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“Io camminerò”

Giustizia
al collasso?
A colloquio col giudice Luca Palamara a New York per “Democrazia e Legalità”,
un convegno svoltosi alla Casa Italiana Zerilli-Marimò @ NYU
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SPETTACOLO
Mezza dozzina di prime teatrali, letture drammatiche in luoghi diversi
della Big Apple: domani prenderà il via l’Italian Theater Festival NY

di Dodi
Gatto

B

EN UNDICI artisti, 6 prime teatrali in
America e 7 letture drammatiche in 11
luoghi diversi dei cinque distretti. Numeri in crescita per la seconda edizione di «In Scena! Italian Theater Festival NY»,
festival teatrale che, anche grazie al supporto
della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri italiano, quest'anno introduce importanti presenze. Prima fra tutte quella
di Iaia Forte, ospite d'onore dell'Opening Night, domani 9 giugno, una serata dedicata a
Eduardo De Filippo nel 30° anniversario della
morte (Arthur Avenue Market nel Bronx). A
creare un buffet adeguato per gli ospiti lo
Chef David Greco, volto familiare di Food
Network. L'attrice protagonista de “La grande bellezza” (Oscar 2014 come miglior film
straniero) sarà anche in scena con “Hanno
tutti ragione”, tratto dall’omonimo romanzo
di Paolo Sorrentino, che del film è sceneggiatore e autore (martedì 10 giugno al Dicapo
Opera, 84 East 76th Street).
Fra i nomi illustri presentati dal Festival
anche Roberto Saviano, autore di “Gomorra”, dal cui racconto “Super Santos” è tratto
il play “Santos” di Mario Gelardi e Giuseppe
Miale di Mauro, sui rapporti fra calcio e camorra. Tradotto e adattato da Dave Johnson
e Laura Caparrotti, alcune scene del testo
saranno presentate alla Casa Italiana Zerilli
Marimò e non solo. Il 19 giugno nel Bronx
nella sala dove i condannati in libertà vigilata
con obbligo di firma vanno a firmare e che ora
è divenuta anche un luogo artistico, visto
che Dave Johnson insegna lì, ogni giovedì,
un corso di poesia.... gli artisti di “In Scena!”
incontreranno i partecipanti a questo corso e
leggeranno, fra l’altro, scene di “Santos”
La famosa giornalista Oriana Fallaci è la
protagonista di “Fallaci: Una donna contro”. Il testo firmato da Emilia Costantini, firma del Corriere della Sera nonché scrittrice
teatrale di successo, sarà portato in lettura
da Andrus Nichols, fresca di nomina come
migliore attrice ai Lucille Lortle Award.
Tanti gli artisti dal sud, fertile anche artisticamente: dalla Sicilia “Mutu”, (Miglior Spettacolo Straniero ad Avignon Off 2012), storia
d’amore e contrasti sanguigni fra due fratelli,
di Aldo Rapé, regia Lauro Versari; dalla Puglia arrivano “I corteggiatori”, un divertente duello per amore a colpi di poesia (Carlo
Loiudice e Vito De Girolamo) e la dolceamara
“Storia d’amore e di calcio” di Michele Santeramo (traduzione di Peter Speedwell).
In tema con i Mondiali di Calcio che inizieranno il 12 giugno in Brasile, dalla Calabria
approda a New York “L’Italia s’è desta”, di
Rosario Mastrota con Dalila Desirée Cozzolino, pluripremiato spettacolo sulla storia surreale del rapimento della nazionale italiana di
calcio, appunto. Da Roma “RaeP” (Mauro

Uno sguardo
a New York
e... dintorni

TACCUINO
DOMANI - Il Kairos Italy Theater, la National
ItalianAmerican Foundation, il Belmont Business
Improvement District e l’ArthurAvenue Market
presentano “An Evening with Totò & Eduardo de
Filippo”.All’appuntamento, alle 7:00 p.m. presso

Santopietro e Tiziano Panici) racconta a ritmo sincopato le problematiche legate al lavoro, giocando proprio sull’uso della lingua,
tema di questa seconda edizione del Festival.
E se in omaggio ai mondiali che si disputano
in concomitanza il nostro calcio è protagonista dei tre lavori già citati, anche gli artisti
italiani residenti a NY hanno uno spazio dedicato: Irene Turri e Francesco Meola, diretti
da Ilaria Ambrogi sono i giovani autori e protagonisiti di “Neighbors”.
Altra novità 2014, il “Premio Mario Fratti Award” per autori italiani emergenti, che
premia la romana Carlotta Corradi, seleziona
un testo italiano inedito premiandolo con la
traduzione e la presentazione in lettura di “Via
dei Capocci” (Theater for the New City, 23
giugno) per la “buona conoscenza dei meccanismi teatrali” e per “lo studio dei personaggi, che risultano tridimensionali e pieni di
sfumature, con una originale vena di umori-

smo malinconica e delicata”. L’autrice riceverà inoltre un'opera dell'artista visuale Victora Febrer, che usa il vino per le sue creazioni,
consegnata durante la serata di chiusura all’Italian Cultural Institute of New York (24 giugno).
“Last but not least”, il Festival non ha
organizzato spettacoli in concomitanza con
l'atteso “Rugantino”, la commedia musicale
creata da Garinei e Giovannini nel 1962. A 50
anni dalla storica presenza a Broadway, il
musical italiano, o meglio romano, per eccellenza approda al New York City Center grazie
alla determinazione di Enrico Brignano, in
scena nel ruolo del protagonista che fu all'epoca di Manfredi.
Gli spettacoli di «In Scena!», tutti inediti
a New York, sono messi in scena in lingua
originale con sopratitoli o inserti in lingua
inglese, mentre le letture sono presentate in
traduzione. «In Scena!» è co-presentato da:

Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata
d’Italia a Washington DC, Istituto Italiano di
Cultura a New York, Casa Italiana Zerilli-Marimò, Bernie Wohl Community Center at Goddard Riverside, Calandra Institute for Italian
American Studies, Dicapo Opera, The Belmont Business Improvement District, The
National Italian American Foundation, Mike’s
Deli and Arthur Avenue Caterers, The Secret
Theater, The Italian Cultural Foundation at
Casa Belvedere, Manducatis Rustica, TheaterLab and KIT Italia. Dal 9 al 24 giugno nei
cinque distretti di New York, per informazioni
e biglietti consultare il sito www.incenany.com
o telefonare all’866-207 3465.

l’Arthur Avenue Market del Bronx, NY (2321
HughesAvenue),parteciperannoIaiaForteeDavid
Greco. Per informazioni, www.kitheater.com

rio Mastrota. L’appuntamento, alle 8:00 p.m., è
alla Casa Italiana Zerilli-Marimò @ NYU (24
West 12th Street). Per informazioni,
www.kitheater.com

Paola Corso e Maria Terrone. L’appuntamento,
dalle 5:30 p.m., è presso il Sidewalk Cafè di
Manhattan (94 Avenue A @ 6th Street nell’East
Village). Tel. (212) 473-7373.

IL12GIUGNO-IlKairosItalyTheaterel’Ambasciata Italiana a Washington, D.C., presentano
“Hanno tutti ragione” di Paolo Sorrentino e con
Iaia Forte. L’appuntamento, alle 7:00 p.m., è presso la sede dell’Ambasciata (3000 Whitehaven
Street, NW). Perinformazioni, www.kitheater.com

IL 15 GIUGNO - Il Kairos Italy Theater, la
National ItalianAmerican Foundation, il Belmont
Business Improvement District e l’ArthurAvenue
Market presentano “Neighbors (an anti-romantic
comedy)” di Francesco Meola & IreneTurri. L’appuntamento, alle 8:00 p.m., è presso The Secret
Theater di Long Island City, NY (44-02 23rd
Street). Per informazioni, www.kitheater.com

DOMANI-L’IAWA(ItalianAmericanWriters
Association) presenta “Thieves in the Family” di
Maria Lisella. L’appuntamento, alle 6:30 p.m., è
presso il Bowery Poetry Club (308 Bowery tra
Houston & Bleecker Streets). Per informazioni,
tel. (646) 942-4972.
IL 10 GIUGNO - Il Kairos Italy Theater, la
National ItalianAmerican Foundation, il Belmont
Business Improvement District e l’ArthurAvenue
Market presentano “Hanno tutti ragione” di Paolo Sorrentino, con Iaia Forte. L’appuntamento,
alle 8:00 p.m., è alla Dicapo Opera di Manhattan
(184 East 76th Street). Per informazioni,
www.kitheater.com
L’11 GIUGNO - Il Kairos Italy Theater, la
National ItalianAmerican Foundation, il Belmont
Business Improvement District e l’ArthurAvenue
Market presentano “L’Italia s’è desta” di Rosa-

IL 14 GIUGNO - Il Kairos Italy Theater, la
National ItalianAmerican Foundation, il Belmont
Business Improvement District e l’ArthurAvenue
Market presentano “L’Italia s’è desta” di Rosario Mastrota. L’appuntamento, alle 12:00 p.m., è
alla Belmont Library & Enrico Fermi Cultural
Center del Bronx, NY (610 East 186th Street @
Hughes Avenue). Per informazioni,
www.kitheater.com
IL14 GIUGNO - L’IAWA(Italian American
Writers Association) presenta un incontro con

Nelle foto, alcuni degli spettacoli
di «In Scena!».
In senso orario: “Neighbors”,
“L’Italia s’è desta” e “Hanno tutti
ragione”. Accanto al titolo: “Mutu”

IL 16 GIUGNO - Il Kairos Italy Theater, la
National ItalianAmerican Foundation, il Belmont
Business Improvement District e l’ArthurAvenue
Market presentano “Fallaci, a woman against” di
Emilia Costantini (traduzione di Dave Johnson &
Laura Caparrotti); e “RaeP” di Mauro
Santopietro & Tiziano Panici. L’appuntamento,
alle 6:00 p.m., è presso il Theatrelab di Manhattan
(357 36th Street). Per informazioni,
www.kitheater.com

