
STASERA VERSI E MUSICA PER IL “REQUIEM” FIRMATO DE SIMONE E DEDICATO AL GRANDE POETA E SCRITTORE

Omaggio a Pasolini da Napoli e San Carlo
L’EVENTO

di Giuseppe Fenderico

NAPOLI. Un Requiem per Paso-
lini: è l’omaggio del teatro San
Carlo firmato da Roberto De Si-
mone alla memoria del grande
poeta e intellettuale scomparso
nel 1975 con uno spettacolo, sta-
sera in cartellone per la stagione
sinfonica, progetto Napoli-Re-
gione Campania, e domani “de-
dicato ai lavoratorì” con biglietti
distribuiti dai sindacati. Un con-
certo che abbina la forza eretica
dei versi di Pierpaolo Pasolini al-
la musica sempre densa di sen-
sibilità popolare del maestro Ro-
berto De Simone. Sul podio, alla
guida dell’Orchestra del lirico na-
poletano ci sarà l’inglese Jona-
than Webb, mentre il coro prepa-
rato da Salvatore Caputo, si fon-
derà con il gruppo vocale “Albe-
ri di canto teatro” di Mariano
Bauduin e con il coro di voci
bianche, diretto da Stefania Ri-
naldi. Maddalena Crippa recite-
rà i versi di Pierpaolo Pasolini, La
crocifissione da “L’usignolo della
chiesa cattolica”, ed eseguirà il
“Recordare Jesu Pie”; Giulio Li-
guori e Raffaello Converso il Re-
citativo “Rex Tremendae”; Enri-
co Vicinanza il “Domine Jesu
Christe”; Giovanni Mauriello e Pi-
na Giarmanà il “Libera Me Do-
minae”; Antonella Morea la “La-
crimosa”; James Senese con un
quartetto jazz, il Kyrie, il “Tuba
Mirum” e “l’Agnus Dei”; e tutti
insieme eseguiranno l’Amen fi-
nale.
«Requiem per Pasolini - spiega
De Simone - è una struttura so-
nora unica nella storia della mu-
sica, essendo composta innanzi-
tutto da un doppio coro: uno di
voci naturali, l’altro di voci acca-
demiche, quasi a rappresentare
da un lato la realtà e dall’altro, lo
stile storico convenzionale, il mi-
to, l’ufficialità della musica».
Per il sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris, «Il Requiem che risuo-
nerà nel nostro prestigioso Tea-
tro San Carlo è un’opera-omag-
gio alla città di Napoli che ri-
sponde pienamente alla sensibi-
lità di questa amministrazione.
Pasolini come poeta degli emar-
ginati e cantore degli ultimi, ma
anche intellettuale lucido e libe-
ro che seppe scandagliare le con-
traddizioni sociali e politiche di
un paese intero, ancora oggi pro-

fondamente attuale e per questo
eterno. De Simone come sensibi-
le cantore dell’anima popolare di
Napoli». Secondo De Magistris
«c’è analogia fra le loro figure, c’è
risonanza fra la loro produzione

artistica: entrambi ci spingono,
infatti, ad una maggiore atten-
zione verso le radici culturali, so-
prattutto popolari, del paese e di
Napoli, invitandoci sempre ad
una grande attenzione e ad una

grande sensibilità verso le “mar-
ginalità”, in ogni modo esse si
manifestino e si articolino, invi-
tandoci sempre a non smarrire il
ricordo della nostra storia, nazio-
nale e cittadina».

PERCORSO ATTRAVERSO L’UNIVERSO FEMMINILE

“Napoli… profumi di donne”,
la Borgia al teatro Orazio
NAPOLI. Stasera al teatro Orazio alle ore 21 in scena Alessandra Borgia con
“Napoli... profumi di donne” scritto dalla stessa attrice. In questo spettacolo-
monologo la Borgia si misura con i personaggi, ovviamente femminili, dai
caratteri così ben definiti e colorati da autori come Eduardo, Bovio, Viviani,
Ruccello. Per lo spettatore ascoltare un dialetto significa, spesso, perdersi in
un’infinità di suoni che con il succedersi delle parole, si trasformano in vera
e propria musica. Ecco perchè, come dice la stessa Borgia: «Ho tentato di
sfruttare tutta l’accattivante musicalitá del dialetto, in questo caso quello
napoletano e, con toni a volte comici, a volte grotteschi, a volte tragici, ho
inteso accompagnare il pubblico in questo viaggio nell’universo femminile.
Proponendo questa brillante passerella di personaggi, in tutta la loro
semplicità ed universalità, ho inteso anche far assaporare quelle atmosfere
magiche e poetiche di una Napoli sparita». “Napoli… profumi di donne” è
soprattutto un percorso attraverso gli atteggiamenti femminili nei confronti
dell’altro sesso. Donne  che si alternano nel perenne inseguire un unico
scopo: l’amore; ma l’impresa è ardua e ricca d’imprevisti, tanto che di queste
donne vengono messe in evidenza soprattutto la comicità tenera e la
grottesca esasperazione con cui vivono affanni, tentativi, fallimenti e
sentimenti. Le musiche originali sono state composte da Pierpaolo Borgia.

CON ARNOLFO PETRI, DIEGO SOMMARIPA, ANITA LAUDANDO E LUCIA STEFANELLI CERVELLI

“Acting out”, la negazione del proprio “io”
TEATRO

di Bruno Russo

NAPOLI. Serata da terremoto do-
mestico, senza nessun capoverso
ma tutto nella sacca della prima as-
soluta al teatro Elicantropo di “Ac-
ting out” (nella foto una scena): un
allestimento del tutto nuovo e im-
perante che vede Arnolfo Petri ri-
coprire le vesti di  autore, attore e
regista. Una creazione di effetto
tratta da “Trilogia dell’anima” con
Petri, Diego Sommaripa, Anita
Laudando e Lucia Stefanelli Cer-
velli, ha ricomposto delle schegge
impazzite che sembrano elementi
unici, mentre sono i componenti
dell’istituto più antico della terra
che è la famiglia, che nel loro inte-
ragire arrivano sovente al bisogno
di “buttare fuori”, come la psica-
nalisi moderna definisce le azioni
dettate dall’impulso, che è stanco
di quei meccanismi domestici qua-
si occulti che in seno a un nucleo
parentale, spesso servono solo a
proteggere l’angoscia  del conflit-
to tra l’io e il mondo circostante.
Un pensiero troppo eccessivo tor-
tura e porta alla negazione della
propria persona; mentre l’azione

può fermare quel pensiero inces-
sante che ci porta a deprimere ogni
slancio o desiderio. Oggi la rap-
presentazione di tale tematica si
dipana nella famiglia, e finisce
spesso per riempire le cronache
nere. Così il lavoro di Petri può
sembrare anche il tentativo di ana-
lisi di una realtà in effetti corrotta e
stanca, che ignora se stessa nelle
sue deviazioni pur di sopravvive-
re, dimenticando la comunicazion
e la ricerca dei valori che possono
ricucire un dramma lasciato per
anni a dormire. Nella famiglia tut-
to dovrebbe sembrare scontato e
rassicurante, mentre si covano tra-
gedie e tormenti che spesso pren-
dono le sembianbze di silenzi, di
segreti, di virtù ipocrite: è il cosid-
detti teatro dell’anima di Arnolfo
Petri, che dopo aver giostrato con
l’abbandono e la solitudine, affron-
ta un tema diverso che è la fami-
glia e le sue ipocrisie, ma cela in
essa il principio primo della divi-
sione che esiste oggi: la solitudine
che è sopportabile altrove non può
essere parimenti inalata con pace
e serenità , nel nido che dovrebbe
proteggere e riscaldare. La buona

dell’esclusività del ruolo matrerno.
Lo spettacolo continua fino a do-
mani e offre, in 75  minuti circa,
una perla inconfutabile di connu-
bio tra creatività e psicanalisi, in
un viaggio tra i veri aspetti dei le-
gami più stretti dell’epoca moder-
na: Massimo e Milena, fratello e so-
rella, vivono una esistenza soffo-
cata tra il silenzio ossessivo della
madre dopo la morte del marito, e
l’amore perso e ritrovato in altri dal
nome Andrea che diventa oggetto
del contendere. In questa storia si
inserisce la maternità di Milena ne-
gata dal fratello, che la giudica una
puttana, nonchè l’amore negato
della madre verso Massimo, es-
sendo egli omosessuale come han-
no mostrano le scene di toccante
realtà. Quando entrerà nella loro vi-
ta Paolo, scanzonato viveur eva-
gamente rassomigliante ad Andrea
e capitato per un caso apparente
ad affittare una loro camera, si sca-
tenerà l’impulso dei sensi e il tra-
gico epilogo, ovvero “l’acting out”.
Le scene sono di Armando Alovisi,
le musiche originali di Marco Mus-
somell e i costumi di Roberta Mat-
tera.

NAPOLETANO EMIGRATO E MOLTO APPREZZATO ALL’ESTERO

L’“esordio-non esordio” di Mario Augeri
IL DISCO

di Gigi Avolio

NAPOLI. Si chiama Mario Augeri
e da pochi giorni ha pubblicato il
suo primo disco “Un nuovo look”, il
cui singolo sta ben figurando in ra-
dio. Ma chi è Mario Augeri? Diffi-
cile spiegarlo. Un po’ napoletano e
un po’ emigrante, un po’ musicista
e un po’ attore, tecnicamente esor-
diente ma praticamente professio-
nista del settore al punto da aver
partecipato come ospite ad alcuni
eventi internazionali in Germania
e Austria. Ma facciamo un passo
indietro e cerchiamo di raccontar-
vi le esperienze di questo artista
partenopeo che ha trovato fortuna
e visibilità in Germania dove vive
da 15 anni. «Qualche collega gior-
nalista mi ha definito “cantattore” -
racconta Mario Augeri - sono nato
a Napoli 46 anni fa, ho studiato re-
citazione alla scuola di Antonio Ca-
sagrande e mi sono diplomato in-
sieme a suo figlio Maurizio. Con-
temporaneamente suonavo nei lo-
cali per potermi mantenere agli stu-
di e mi sono costruito un piccolo
show che non era il solito pianobar
ma fondeva musica e recitazione in
una fusione molto interattiva. Non
riuscendo a sbarcare il lunario so-
no andato all’estero dove invece
questa fusione è piaciuta moltissi-
mo al punto che sono stato invita-

to a suonare per grandi eventi e
concerti: tutto questo una ventina
di anni fa anche se ormai da 15 vi-
vo stabilmente in Germania. In
questi anni ho scritto diverse can-
zoni che ho messo da parte e spin-
to da amici e conoscenti finalmen-
te mi sono deciso ad investire su
un progetto discografico autopro-
dotto».
Nel tuo disco si parla di senti-
menti forti come amore e ami-
cizia, anche se il singolo “Un
nuovo look” parla della dicoto-
mia tra realtà e mondo virtua-
le.
«Anche il singolo è vicino a quelle
tematiche, perché si parla comun-

SPETTACOLO DEGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO “BIANCHI”

“Mi’ Terra”, arte e cultura
dedicato al nostro pianeta
NAPOLI. Promuovere un
messaggio d’armonia con la
natura, che parte dal
rispetto di tutte le forme
viventi ed esprimendo una
profonda gratitudine nei
confronti di nostra “Madre
Terra”. È stato questo uno
degli scopi principali del
progetto-spettacolo “Mi’
Terra”, svoltosi
nell’auditorium dell’Istituto
Bianchi dei Padri Barnabiti a Montesanto che ha coinvolto, per
iniziativa della docente di Scienze, Roberta De Caro, i ragazzi del
triennio del Liceo Classico e Scientifico, in occasione della
Giornata Mondiale della Terra.
Uno spettacolo che ha coniugato arte e cultura, interamente
dedicato al nostro pianeta, ma anche a Napoli, considerata una tra
le più belle della terra. “Mi’ Terra” ha voluto contribuire al
meccanismo di sensibilizzazione contro gli sprechi e
l’inquinamento, sottolineando che la terra non appartiene
all’uomo, ma è l’uomo che appartiene alla terra ed è stato proprio
il nostro pianeta ad essere protagonista della rappresentazione.
Per rappresentare il lavoro, dagli studenti è stato ideato e
realizzato un logo riportato anche sulle t-shirt indossate dagli
alunni. Lo spettacolo è stato suddiviso in tre sezioni: passato,
presente e futuro del nostro pianeta ed ogni sezione è stata
rappresentata rispettivamente da una terra azzurra, grigia, verde.
Ma l’evento, al di là dei fini didattici, ha voluto anche incentivare
gli alunni a collaborare e a socializzare tra loro, dando la
possibilità a ciascuno di partecipare liberamente alla sua
costruzione. “Mi’ Terra” non è  stato solo un susseguirsi
monotono ed insapore di presentazioni e nozioni scientifiche, ma
a condire il tutto ci sono stati balli, canti, scenette ed
un’intervista all’autore del libro “Napoli Aspartata”, Giannino Di
Stasio.

A sinistra Roberto De Simone. Sopra, lʼorchestra del San Carlo e James Senese (Foto Romano)

morale allora si può dire persa og-
gigiorno? In realtà la tematica di
“Acting out” è proprio un atto di
verità contro una morale che in re-
altà diventa perversione perchè ali-
mentata dall’ipocrisia, perchè in
una vera famiglia ci si dovrebbe
proteggere con tutte le debolezze
e  colpe che spesso si accumulano
senza esserne veri responsabili. Il
delitto finale diventa l’unica anco-

ra irrazionale di una salvezza che
non esiste, ma sancisce per una
volta l’incredibile condanna verso
un istituto nel quale per una volta
sono le donne a perire e gli uomi-
ni a sopravvivere, come se la so-
cietà per una volta riconoscesse al
maschio il vero ruolo di guida e
continuità di una famiglia disgre-
gata e ricomposta; nel punto stori-
co che l’ha vista decadere: la fine

que di rapporti interpersonali an-
che se nello specifico si tratta di
rapporti virtuali e tecnologici: rap-
portarsi con queste realtà ci ha fat-
to perdere il contatto con le perso-
ne reali, si perde l’emozione che
può trasmettere uno sguardo o una
voce e questo per me era l’argo-
mento da portare in evidenza in
maniera scherzosa e ironica senza
fare noiosi sermoni».
Non è facile fare dischi, ancor
meno se lo devi produrre di ta-
sca tua…
«È vero, l’ho prodotto e finanziato
con i proventi delle mie attività al-
l’estero, ho coinvolto per la produ-
zione artistica Danilo Minotti (che

ha curato i dischi di Gianni Moran-
di, Claudio Baglioni, Elio e Le Sto-
rie Tese) cui sono stati affidati scrit-
tura e arrangiamento degli archi e
dei fiati, oltre che l’esecuzione di
tutte le chitarre e il missaggio del-
l’intera produzione. Hanno inoltre
collaborato Salvatore Mufale (pia-
noforte), Beppe Basile (batteria),
Paolo Costa (basso) e Giovanni Bo-
scariol (Hammond e Rhodes) e l’Or-
chestra di Roma».
Hai 46 anni e sei un esordien-
te anomalo, a chi si rivolge il
tuo disco?
«È una bella domanda che spesso
mi sono posto. In realtà per me l’età
non conta dal momento che ci so-
no stati altri esordi tardivi come
quello di Mario Biondi, l’importan-
te è aver qualcosa da dire, far suo-
nare qualcosa che la gente potes-
se cantare o avere come sottofondo
della propria giornata. Volevo tra-
smettere un messaggio musicale
indipendentemente dai passaggi
televisivi, sto pianificando anche un
video poi si vedrà».
Tu hai tantissimi impegni live
all’estero, ma il disco come lo
presenterai in Italia?
«Stiamo pianificando sia la forma-
zione che le date per una serie di
presentazioni dal vivo, per il mo-
mento le radio mi stanno dando una
mano, ma è un work in progress».

Mario Augeri (Foto di Angela Caterisano)
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