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Contributi
L’“eretico” Malagrida
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Teatro
Le “scarpe” della Lauper

L’eredità di un prete “scomodo e rivoluzionario”
come don Lorenzo Milani è oggi più viva che mai

“Io camminerò”
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Il silenzio è voce
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SPECIALE TEATRO \ I cinque distretti di New York ospitano da domani
un festival nostrano che vede “in campo” KIT, Casa Italiana Zerilli-Marimò, Istituto
Italiano di Cultura, Casa Belvedere e Calandra Italian American Institute

Ovunque “In Scena!”
ANHATTAN, Brooklyn, the Bronx,
Queens, Staten Island e persino
Governors Island. L’Italia sale sul
palco, o meglio su nove diversi sta-M
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di Giuliadi Giuliadi Giuliadi Giuliadi Giulia
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ge cittadini, tanti sono infatti gli spazi che ac-
colgono il nostro teatro: auditori, teatri, parchi,
biblioteche spalancano le porte a una decina di
eventi fra spettacoli, letture e panel. Ed è pro-
prio questa la novità: l’apertura e l’entusiasmo
che accomunano municipalità e spazi nell’ade-
rire ad un’iniziativa che vuole innanzitutto get-
tare ponti interculturali. Una partecipazione che
ha reso possibile un programma di dieci giorni e
che vede uniti spazi istituzionali (come la Casa
Italiana Zerilli-Marimò, l’Istituto di Cultura, la
Casa Belvedere a Staten Island), università (Ca-
landra Italian American Institute) e molto altro.

Il festival è il risultato di anni di lavoro di
Kairos Italy Theater, spiega Laura Caparrotti,
direttrice artistica di KIT e ora di In Scena!: “es-
sere la compagnia di teatro italiano a New York
ha aperto la strada a tante idee, l’entusiasmo
che riscuotono le nostre proposte ci ha portati
a pensare di fare di più. Una bella sfida che
speriamo di trasformare in un appuntamento
annuale, diventando un riferimento.”

Il coinvolgimento di tutta la città è un antico
sogno: “Ho sempre voluto portare gli spettaco-
li in tutti i borough, per unirli nel nome del teatro
italiano. Oggi siamo gli unici a farlo, costruendo
per le compagnie una sorta di minitournèe. Il
grande entusiasmo con cui è stata accolta l’idea
è la prova che noi italiani sappiamo e possiamo
essere uniti quando vogliamo.”

Rivolto a tutti coloro che lo amano, il
Festival “permette di dare enfasi al teatro italia-
no, che ha dato molto e continua a contribuire
enormemente in ambito internazionale”.

L'Opening Night (ad inviti) sarà ricca di sor-
prese, ad ospitarla sarà la prestigiosa Dicapo
Opera, mentre la Closing Night si terrà al Secret
Theater di Long Island City, nel Queens, orga-
nizzata da Mare Nostrum Elements - l’altra com-
pagnia italiana con base a New York coinvolta
nell’organizzazione - e vedrà un tributo dovuto
e sentito a Mario Fratti, autore che per primo
portò a New York il nostro teatro negli anni ’50,
e che tuttora vive e lavora qui.

Questa prima edizione è dedicata al tema del
viaggio, inteso come ponte fra culture, e il pro-

Tutti gli spettacoli, “borough” per “borough”
SOLO ANNA - di Franco D’Alessan-
dro, regia Eva Minemar, con Lidia Vi-
tale

 Nel 40° anniversario della morte di
Anna Magnani, Lidia Vitale impersona
l’attrice simbolo del nostro cinema e pri-
ma attrice non americana a vincere un
Oscar, rivelandone i tratti più intimi e
affascinanti. “Gli Stati Uniti sono sem-
pre una grande opportunità, anche solo
per un feedback diverso. Spero di tra-
smettere come sempre il cuore del mio
lavoro e l'essenza di una grande donna
come lo é stata Anna Magnani” afferma
Lidia, che ha debuttato con lo spettaco-
lo a Los Angeles nel 2012. “La reazione
é sempre stata positiva finora, oggi si-
curamente il pubblico puo ricevere  mol-
to di più vista la crescita che ha subito
lo spettacolo”.

E il personaggio ha di per sé una
grande forza, che “sta tutta nella sua
umanità e nel coraggio di essere una
donna che ha portato avanti negli anni
50 problematiche allora difficilissime e
ancora assolutamente attuali: dallo sce-
gliere di crescere un figlio da sola all'af-
frontare un mercato maschile come quel-
lo del cinema e dello show business.E
chi lo sa perché a scrivere un testo così
ci abbia pensato prima un americano.
Ogni tanto siamo dei fenomeni noi ita-
liani a farci "rubare" ciò che ci appartie-
ne di più”. L’autore è in effetti italoame-
ricano, si è formato ed ha vissuto a ca-
vallo fra le due culture. Questo monolo-
go è tratto dal suo ultimo successo, “Ro-
man nights”, tradotto in 6 lingue e mes-
so in scena in 7 paesi, che esplora la
grande amicizia tra Tennessee Williams
ed Anna Magnani.

12 giugno, 7pm – Casa Belvede-
re, Staten Island

13 giugno, 8pm – Casa Italiana
Zerilli Marimò at NYU, Manhattan

15 giugno, 2pm – Belmont
Library and Enrico Fermi Cultural

renza-spettacolo Traveling Theater, Traveling
Languages, sul tema dei linguaggi in scena, al
Calandra Italian American Institute
(Manhattan), moderata da Lucia Grillo.

Nicola Iervasi, fondatore di Mare Nostrum
Elements, è convinto che In Scena! diventerà
per gli artisti italiani “un punto di riferimento,
una piattaforma confrontarsi e scambiare idee
con artisti americani, farsi conoscere dal pub-
blico americano e mettersi alla prova in un con-
testo diverso”. Ma è solo un lato della meda-
glia: il Festival porta a NY “la freschezza del
teatro italiano contemporaneo, l'elemento
itinerante e la varietà delle proposte, con reading
e performance in italiano e inglese”, una venta-
ta di novità anche per gli americani, insomma.
L’iniziativa avrà dunque un futuro? “Senza dub-
bio”.

Un futuro su cui peserà – o almeno dovreb-
be - anche il ruolo delle istituzioni. Che cosa si
aspetta la direttrice artistica? “Non mi aspetto,
spero: che le nostre istituzioni capiscano l'im-
portanza del nostro teatro e vogliano investire
in quella cosa che si chiama 'cultura' e che ci sia
ancora l'entusiasmo di oggi. Mi aspetto solo
che coloro che collaborano con me vogliano
ancora farlo”. Idee per le prossime edizioni del
Festival? ”Tante, infinite, troppe... ampliarlo,
coinvolgere più teatri, moltiplicare gli incontri,
offrire seminari. Unire gli artisti italiani che fan-
no cose bellissime a NY. E poi tanti altri proget-
ti... ma aspettiamo il 23 giugno per iniziare a
parlarne”.

Nel frattempo sarà interessante vedere la ri-
sposta del pubblico davanti ad un programma
così variegato: che cosa vi augurate? “Sono
curiosa... so già che scopriremo molte cose nel-
le prossime due settimane”.

Calendario e informazioni:
www.inscenany.com  1-(866)-263-2924

Nelle foto, Mario Fratti e Lidia Vitale

gramma include quattro spettacoli in prima NY
o USA, in versione plurilingue, e altrettante let-
ture in traduzione. Tutto ad ingresso gratuito.

Le reading, interpretate da noti attori ameri-
cani (Vincent Piazza e Anthony Laciura dalla
serie HBO “Boardwalk Empire” e Ted Lewis della
Bedlam Theater Company, fra gli altri) insieme
ai giovani della YoungKIT, rendono accessibile
al pubblico newyorkese per la prima volta auto-
ri contemporanei molto rappresentati: Luca De
Bei, Tommaso Avati, Edoardo Erba, Alberto
Bassetti. A completare il programma la confe-

OMAGGIO A MARIO FRATTI:
TRE ATTI UNICI – diretti da
Kevin Albert, cast TBA

"Attori" - "Dina e Alba" - "Mis-
sionari"

Il  Festival si conclude con tre atti
unici del più celebrato autore di teatro
italiano negli Stati Uniti. Lo spettacolo è
presentato in collaborazione con Mare
Nostrum Elements, e diretto da Kevin
Albert, convinto che “gli autori italiani
abbiano in generale una predisposizio-
ne più acuta al lato drammatico degli
eventi” – spiega – “nei testi di Mario
Fratti, ad esempio, quello che mi ha affa-
scinato è l'uso di termini ed espressioni
eleganti, che a volte sembrano apparte-
nere al passato e che conferiscono allo
spettacolo una velatura di nobiltà”. I tre
atti unici in programma sono stati scelti
per l’attualità, “hanno la capacità di su-
scitare curiosità nello spettatore e allo
stesso tempo interrogarsi e scavare a
fondo sull’esistenza. Presentano una
gamma molto ampia delle vicissitudini
umane e rappresentano
perfettamente l'attenzione che Mario
dedica al mondo”. D’altronde è proprio
questo che il teatro italiano porta in
America: l’attenzione ai dettagli. “A me
piace notare le sfumature di un evento,
e il teatro italiano proprio perché ricco di
queste caratteristiche è spesso fonte di
ispirazione e ricerca anche quando la-
voro su testi americani o di altra nazio-
nalità”.

Mario Fratti scrive per il teatro dagli
anni ’50 e ha vinto otto Drama Desk
Awards e sette Tony Award. La più fa-
mosa delle sue opere, Nine, è ispirata al
film 8½ di Federico Fellini ed è diventata
un musical di successo.

19 giugno, 2pm – The Secret
Theater, Long Island City - Queens

20 giugno, 7.30pm – The Secret
Theater, Long ISland City – Queens

(CLOSING NIGHT AD INVITI)

NUIÓRC NIUÓRC - di e con
Francesco Foti

Lo spettacolo è un percorso alla sco-
perta di New York basato su un autenti-
co diario di viaggio, metterlo in scena
qui è la chiusura di un cerchio per Fran-
cesco Foti (Il capo dei capi, Squadra
Antimafia 3, Un medico in famiglia).
Questo monologo è una “chicca” che
arriva a buon diritto al debutto oltreoce-
ano, da cui lui si aspetta “una nuova
esperienza: arrivo carico di buone ener-
gie e positività e sono sicuro che ne
troverò altrettante.” In sintonia con lo
spirito del Festival, ha scelto di rappre-
sentare il testo quasi interamente in ita-
liano, “convinto che la storia risulti co-
munque abbastanza chiara, anzi, chissà
che questo non dia maggior respiro e
più ampia interpretazione al racconto”.
Lingua originale e traduzione, infatti,
“sono entrambe strade valide, se ser-
vono a far conoscere testi e autori di
altri Paesi”. Senza contare che “la lingua
teatrale è il risultato di un lavoro molto
più ampio della semplice scrittura, un
lavoro che coinvolge la fisicità e i sensi
degli attori e che spesso si trasforma
ulteriormente quando approda sul pal-
co”. Francesco Foti, che collabora da
sempre con il progetto Voci nel Deserto,
per In Scena! parteciperà anche allo
spettacolo del 10 Giugno e al Panel/Per-
formance sull’uso di lingue e dialetti in
scena “Traveling theater, Traveling lan-
guages”. Che effetto fa essere qui con
le Voci newyorkesi? “Un piacere enor-
me. La conferma che un idea valida non
ha confini, né geografici né temporali,
non ha una lingua, non ha una compa-
gnia di attori. Ci vogliono solo persone
che si innamorino  dell'idea e inventino
il loro modo di essere Voci nel Deserto.
Can't wait!”

14 giugno, 8pm – Casa Italiana
Zerilli Marimò at NYU, Manhattan
19 giugno, 8pm – JACK, Brooklyn

JENNU BRIGANNU, storie di
briganti calabresi - di Vincenza
Costantino regia Ernesto Orrico, con
Dante de Rose, Manolo Muoio,
Ernesto

Tre sedie, tre uomini. Parlano di bri-
gantaggio, mischiando storia, testimo-
nianze e leggende in una polifonia di
voci. I protagonisti sono farabutti ed
eroi, fuorilegge sulle tracce di un sogno,
un’ideale, una vendetta. E spesso solo
per sfuggire la fame. Ma il brigantaggio
è “una sorta di pretesto per parlare d'al-
tro” - spiega Orrico, regista ed interpre-
te - “in particolare di altre due grandi
questioni: l'emigrazione e l'Unità d'Italia.
Temi, che in maniera diversa, sono di
grande attualità. NY, soprattutto in rela-
zione all'emigrazione, del passato e del
presente, credo sia un “palcoscenico”
molto interessante e interessato all'ar-
gomento”. La compagnia Teatro della
Ginestra (fondata nel 1995da Vincenza
Costantino, curatrice di libri sul teatro
ed autrice di testi teatrali, insieme al regi-
sta Dante de Rose ed alla coreografa
Antonella Ciappetta), opera per il recu-
pero della tradizione e la sperimentazio-
ne di linguaggi scenici, portando in sce-
na lo spettacolo in dialetto calabrese.
“Lavoriamo molto sulla frammentarietà
del racconto e sui continui cambi di re-
gistro stilistico, ci interessa sfidare il
pubblico a ricavare un proprio percorso
di elaborazione poetica. In questo sen-
so lavorare con una lingua “imprecisa-
ta”, che mischia i dialetti con l'italiano,
che si fa “sciancata” nel suo rinnovarsi
in scena, ci può aiutare ad abbattere il
filtro della differenza con l'inglese”. D’al-
tronde l'Italia ha una tradizione teatrale
gigantesca, che “anche grazie ai dialetti
ha trovato le modalità per farsi grande,
da Goldoni a Eduardo passando per Pi-
randello.

16 giugno, 6.30pm – Dicapo
Opera, Manhattan

LE MISE EN ESPACE
LE MATTINE DIECI ALLE QUATTRO
- di Luca De Bei,
con Carlotta Brentan, Drew Bruck,
Yosef Podolsky

Il testo porta in scena uno spaccato
sulla periferia romana, drammaticamen-
te attuale, che fa da sfondo alla storia
d'amore e d'amicizia e al tema scottante
delle morti bianche nei cantieri. La vita
dei tre protagonisti (un operaio, un emi-
grato rumeno e una ragazza) è racconta-
ta con la vitalità del dialetto di borgata,
qui trasposta nella lingua “sporca” e
scorretta degli immigrati.

17 giugno, 6pm – Italian
Cultural Institute, Manhattan

IL FRIGO - di Tommaso Avati,
con Dave Johnson

Il pluripremiato attore ed autore tea-
trale Dave Johnson racconta in chiave
irresistibilmente ironica il collasso di una
famiglia in crisi, il cui equilibrio precipita
quando il marito perde il lavoro ed è
costretto a ridimensionare il tenore di
vita.

14 giugno, 6pm – Casa Italiana
Zerilli Marimò at NYU, Manhattan

LA MARATONA DI NEW YORK - di
Edoardo Erba, con Vincent Piazza e Ted
Lewis

Il testo, che ha debuttato con Luca
Zingaretti (il “Montalbano” della tv),
racconta la strana notte di due marato-
neti.

16 giugno, 5pm – Dicapo Opera,
Manhattan

VENDITORI DI ANIME - di Alberto
Bassetti, con Lulu Roche,
Anthony Laciura, Francesco Andolfi

Grandi interpreti  anche per questo
testo affascinante, che racconta la sto-
ria di un vecchio teatro salvato dalla di-
struzione e dalla conversione in super-
mercato.

13 giugno, 6pm – Casa Italiana
Zerilli Marimò at NYU, Manhattan


