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L’impresario teatrale e il produttore cinematografico  
tra avanguardia e tradizione 

Introduzione e intervista di Paolo Sommaiolo*  
 
 

Angelo Curti nasce il 9 agosto 1959. Negli anni dal 1973 al 1978 frequenta il 
Liceo Classico Umberto I di Napoli dove inizia un percorso stimolante per 
la sua crescita culturale e dove maturano i suoi interessi per il teatro 
contemporaneo. Nell’autunno del 1975 insieme ai suoi compagni di classe, 
Mario Martone e Pasquale Mari, comincia a frequentare Spazio Libero, 
luogo storico della sperimentazione teatrale napoletana, aperto nel 1974 da 
Vittorio Lucariello in via del Parco Margherita 28. Nello spazio di 
Lucariello, figura di artista alla quale Angelo Curti riconosce un’importante 
funzione in quegli anni come «incubatore di forze teatrali»,1 si vive 
un’atmosfera creativa di nuovi fermenti. Più che ripercorrere l’esperienza 
di ricerca teatrale delle storiche cantine sorte nel decennio precedente nella 
vicina via Martucci, il locale di Lucariello ha l’ambizione di proporsi come 
una factory, uno studio artistico sul modello americano inaugurato da Andy 
Warhol, dove al laboratorio specifico sul corpo dell’attore si sostituisce 
l’idea di lavorare sulla contaminazione dei diversi linguaggi artistici.2 E 
Warhol sarà a Napoli a metà degli anni Settanta, invitato dal gallerista 
Lucio Amelio, nella sede della sua Modern Art Agency all’interno del 
Palazzo Partanna di Piazza dei Martiri, nel quartiere Chiaia. La galleria di 
Lucio Amelio diventa in quegli anni un punto di riferimento importante 
per Angelo Curti e i suoi amici che in quel luogo vengono a contatto con 
esperienze artistiche animate da una forte tensione alla commistione di 
linguaggi diversi: musica, cinema, suono, parola.  
Nello stesso periodo si collocano le prime partecipazioni, in veste di attori, 
agli spettacoli organizzati dal gruppo teatrale di Lucariello e dal Teatro 
Oggetto di Bruno Roberti e Luca De Fusco3 e i primi incontri con Giuseppe 

                                                             
* L’intervista si è svolta a Napoli in due tempi: la prima parte il 30 luglio 2013 e la seconda il 
9 gennaio 2014. 
1 Definizione di Angelo Curti riportata in G. Baffi, Il protagonista dietro le quinte. Una macchina 
per il teatro dagli anni Settanta ad oggi; «la Repubblica», 9 agosto, 2009, p. 14 della sezione 
curata dalla redazione napoletana. 
2 Cfr. M. Porzio, La resistenza teatrale. Il teatro di ricerca a Napoli dalle origini al terremoto, Roma, 
Bulzoni, 2011, pp. 368-70. Il volume contiene una documentata ricostruzione sulle vicende 
del teatro a Napoli dagli anni Cinquanta ai primi anni Ottanta. 
3 «[…] due giovanissimi registi dell’epoca, la cui evoluzione di carriera è stata assolutamente 
agli antipodi, il primo verso il cinema, apprezzato, profondo e raffinatissimo critico 
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Bartolucci, una figura chiave nell’elaborazione dell’impianto teorico del 
teatro italiano di avanguardia.4 Mentre Angelo Curti prende parte a un 
lavoro avviato da Bruno Roberti e Luca De Fusco, tratto dai casi clinici di 
Freud e pienamente calato nel ‘teatro immagine’, Pasquale Mari e Mario 
Martone contemporaneamente collaborano con un altro gruppo che 
operava in quella che era l’altra corrente di quei tempi, ovvero il ‘teatro 
politico’, lavorando a una versione de L’eccezione e la regola di Bertolt Brecht. 
Renato Carpentieri, all’epoca giovane regista e attore della nuova scena 
partenopea, assistendo a una prova dello spettacolo dichiarò apertamente il 
suo dissenso sul modo come stavano affrontando il teatro di Brecht.5 
Pasquale Mari e Mario Martone, paradosso anche dell’ideologia che in 
quegli anni condizionava le scelte artistiche, furono obbligati a scegliere se 
restare con la formazione che aveva allestito l’opera del drammaturgo 
tedesco, per poi portare lo spettacolo in decentramento in Campania, 
oppure decidere di rimanere con quelli che facevano l’art pour l’art, ovvero 
la compagnia del Teatro Oggetto. Gli amici di Angelo Curti sceglieranno di 
seguire la linea intrapresa da Vittorio Lucariello. 
Nel 1976, con la compagnia del Teatro Oggetto, Curti, Martone e Mari 
partecipano a una rassegna di vari gruppi teatrali napoletani al Teatro San 
Ferdinando, lo storico palcoscenico di Eduardo De Filippo. Per la prima 
volta Angelo Curti è in scena nello spettacolo Imago, dai casi clinici di Freud, 
un’esperienza rimasta fortemente impressa nella sua memoria:  

 
Quattro ore in scena con il pubblico inferocito e diviso tra quelli che allora si 
riconoscevano con certe esperienze di sinistra più estrema e altri che invece 
apprezzavano il tentativo di rinnovamento del linguaggio. Pubblico insomma 
diviso e ai limiti degli scontri fisici. Ricordo Fulvio Dell’Isola che ci difendeva e 
noi asserragliati nei camerini. Fummo liberati dalla polizia. Dopo quell’impatto 
tutto quanto è venuto dopo ci è sembrato quasi semplice.6 

                                                                                                                                                           
cinematografico e l’altro verso il teatro-teatro, e ora direttore del Teatro Stabile del Veneto», 
dichiarazione di Angelo Curti riportata in G. Baffi, Il protagonista dietro le quinte. Una 
macchina per il teatro dagli anni Settanta ad oggi; «la Repubblica», 9 agosto, 2009, p. 14 della 
sezione curata dalla redazione napoletana. Dal 2011 Luca De Fusco è il direttore del Teatro 
Stabile di Napoli e del ‘Napoli Teatro Festival Italia’. 
4 Giuseppe Bartolucci, Franco Quadri, Edoardo Fadini e Ettore Capriolo elaborano gli 
Elementi di discussione, cioè una prima ricognizione e analisi di quei fenomeni teatrali che si 
collocavano nell’ambito del Nuovo Teatro, e invitano una serie di registi, attori, studiosi, 
critici e intellettuali, a dibattere i temi della sperimentazione e della ricerca teatrale in un 
convegno che si terrà presso il Centro Olivetti di Palazzo Canavese ad Ivrea dal 10 al 12 
giugno 1967. 
5 A. Curti, da un’intervista rilasciatami il 30 luglio 2013. 
6 Testimonianza di Angelo Curti riportata in  G. Baffi, Il protagonista dietro le quinte. Una 
macchina per il teatro dagli anni Settanta ad oggi; «la Repubblica», 9 agosto, 2009, p. 14 della 
sezione curata dalla redazione napoletana. Nell’estate dello stesso anno lo spettacolo viene 
presentato a Salerno in una rassegna sul nuovo teatro curata da Giuseppe Bartolucci e 
Filiberto Menna.  
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Nel novembre del 1976, su iniziativa dell’Arci, i tre studenti del Liceo 
Umberto vengono coinvolti nella preparazione di un lavoro teatrale che 
doveva in realtà essere realizzato a Spazio Libero da Lucariello, De Fusco e 
Roberti. Nel corso delle prove Mario Martone apporta degli interventi 
personali sull’organizzazione dello spazio scenico con l’inserimento di 
alcune azioni di  forte impatto visivo, rivelando fin da allora una capacità 
di utilizzare lo spazio teatrale che lo avrebbe poi contraddistinto nel corso 
della sua carriera artistica.7 
Di fatto l’intervento di Martone diventa un contributo registico che si 
affianca in locandina all’operato di Lucariello e De Fusco mentre Roberti 
figura nell’allestimento del progetto in qualità di scenografo. La 
performance viene presentata con il titolo Quattro momenti di vita. Quattro 
movimenti di morte. «Quella era la moda dell’epoca, – ricorda Angelo Curti – 
qualche anno dopo Bonito Oliva intitolava la sua rassegna alla Biennale 
Dalla natura all’arte. Dall’arte alla natura;8 c’era una certa predilezione in 
quegli anni per queste corrispondenze chiasmiche».9 Risulta evidente 
l’intenzione da parte di coloro che animavano l’attività sperimentale 
all’interno della factory artistica di Lucariello di percorrere nuove strade, 
alla ricerca di una nuova spettacolarità. Questa determinazione viene 
alimentata anche dalle suggestioni teoriche di Baudrillard che proprio 
all’inizio degli anni Settanta viene tradotto in Italia. Non a caso Marta 
Porzio, nella sua attenta analisi dei fenomeni emergenti nella Napoli degli 
anni Settanta, scrive: 

 
[…] è un dato di fatto che gli unici gruppi che a Napoli si pongono drasticamente 
oltre l’esperienza del teatro politico e di quello popolare, individuando 
nell’immagine il presupposto necessario per la rifondazione della comunicazione 
teatrale, nascono nel locale di Parco Margherita e sono: lo stesso gruppo Spazio 
Libero di Lucariello, il Teatro Oggetto di Luca De Fusco e Bruno Roberti, Falso 
Movimento di Mario Martone e il Teatro Studio di Caserta di Toni Servillo. 

                                                             
7 «Adesso lo si può facilmente affermare, ma già all’epoca avevamo capito che Mario dei 
quattro era il più dotato; anche la storia lo ha poi dimostrato. Ci trovavamo di fronte a un 
problema scenico, ovvero come organizzare nello spazio la successione delle scene; 
avevamo una pedana fatta di cubi e Mario ebbe l’idea semplice, ma come tutte le idee 
semplici di grande risultato, di far spostare agli attori i cubi, in modo da ottenere una specie 
di parete, dietro la quale si organizzava l’azione successiva, e quindi quello che era un 
palcoscenico diventava un muro, permettendo di andare avanti con lo sviluppo della 
rappresentazione», notizia fornitami da Angelo Curti durante l’intervista rilasciatami il 30 
luglio 2013. 
8 «Dalla natura all'arte, dall'arte alla natura fu il tema della 38ª Biennale [nel 1978], che 
precorreva le tematiche ambientaliste e prendeva spunto da una citazione di Kandinskij: 
‘grande astrazione, grande realismo’. La mostra del padiglione centrale fu curata da Achille 
Bonito Oliva e presentò sei ‘stazioni’ con dipinti di Kandinskij, Mondrian, de Chirico, 
Boccioni, Rauschenberg, Braque, Duchamp, Picasso». La citazione è tratta dalla pagina Gli 
anni Settanta, dell’archivio storico della Biennale Arte, consultabile alla pagina web: 
http://www.labiennale.org/it/arte/storia/anni_settanta.html?back=true.  
9 A. Curti, da un’intervista rilasciatami il 30 luglio 2013. 
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Nascono lì perché è in questo posto che trovano uno spazio effettivamente 
polivalente, dove il concetto di ‘avanguardia’ ha definitivamente abbattuto le 
barriere di genere e i confini della città.10 
 

Nello stesso periodo tra il ’76 e il ’77 Curti, Martone e Mari continuano il 
loro apprendistato teatrale collaborando ai successivi lavori del Teatro 
Oggetto: Leggendarie finzioni, da Borges, per la regia di Bruno Roberti e 
Vecchi pensieri di vento, da Italo Svevo, per la regia di Luca De Fusco. Nel 
febbraio del ’77 i tre giovani amici, sempre più appassionati di teatro e 
cinema, si cimentano in una prima autonoma creazione, presentandosi 
come compagnia denominata Il battello ebbro, dal titolo di una famosa 
lirica di Rimbaud, con lo spettacolo Faust e la quadratura del cerchio.11 Il 
lavoro si presenta come «un grande collage letterario, pittorico, sonoro e 
visivo»12 dove si incrociano riferimenti di eterogenea provenienza, che 
attraversano le suggestioni dell’opera di Faust concretizzandosi in azioni 
sceniche di forte impatto visivo. Nella scena finale Angelo Curti urlava il 
monologo del Kean di Alexandre Dumas e «la dannazione di Faust alla fine 
coincideva con quella dell’attore, con la scelta del teatro».13  
All’indomani di questa esperienza Mari e Curti si fanno promotori al Liceo 
Umberto di un laboratorio teatrale su Le rane di Aristofane, a cui partecipa 
il ginnasiale Andrea Renzi, e contemporaneamente continuano a coltivare il 
loro interesse per il cinema. Martone invece prosegue nelle sue 
collaborazioni registiche con Lucariello, De Fusco e Roberti fin quando non 
decide di avviare una sperimentazione teatrale per proprio conto 
fondando, nel dicembre del 1977, il gruppo i Nobili di rosa (dal nome di 
antiche monete alchemiche) così chiamato per sottolineare il dichiarato 
intento di sperimentare un nuovo linguaggio teatrale, distante al tempo 
stesso dalla tradizione e dagli esiti della coeva avanguardia italiana.14  
Angelo Curti e Pasquale Mari torneranno a collaborare con Mario Martone 
nell’autunno del 1978, dopo la maturità classica, per la performance Altre 
Circostanze. Nel 1979 la formazione assume la denominazione di Falso 

                                                             
10 M. Porzio, La resistenza teatrale. Il teatro di ricerca a Napoli dalle origini al terremoto, cit., p. 
371. 
11 Faust e la quadratura del cerchio di Mario Martone, da Marlowe e da Goethe. Interpreti: 
Angelo Bianchi, Orietta Caianiello, Angelo Curti, Pasquale Mari, Paolo Masullo, Augusto 
Melisurgo, Fabrizio Meo, Gualtiero Peirce e Noemi Plastino. Regia: Mario Martone. 
Produzione: Il battello ebbro. Napoli, Spazio Libero, 12 marzo 1977. Vedi L. Ricciardi, Scena, 
parola e spazio nel teatro di Mario Martone, Tesi di dottorato in Storia del teatro moderno e 
contemporaneo, VI ciclo N.S., Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’, 2010, p. 466. 
12 O. Ponte di Pino, Corpi e fantasmi, in Oliviero Ponte di Pino, Il nuovo teatro italiano 1975-
1988, Firenze, La Casa Usher, 1988, p. 97. 
13 Ivi. 
14 Per notizie più dettagliate sugli spettacoli realizzati dal gruppo i Nobili di rosa negli anni 
dal 1977 al 1979 si rimanda a L. Ricciardi, Scena, parola e spazio nel teatro di Mario Martone, cit., 
pp. 24-35.  
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Movimento, dal titolo di un film di Wim Wenders, regista tedesco che in 
quel periodo esercitava un fascino particolare sulle esperienze visive che il 
gruppo andava sperimentando. Oltre ai tre amici storici vi faranno parte 
anche il giovanissimo attore Andrea Renzi e l’attrice Federica della Ratta-
Rinaldi. Lo spettacolo che inaugura la nuova produzione teatrale di Falso 
Movimento è Segni di vita,15 un lavoro partorito da un’idea di Angelo Curti, 
Pasquale Mari e Mario Martone e realizzato alla Galleria Lucio Amelio a 
Napoli il 16 febbraio 1979 nell’ambito della ‘Rassegna della Nuova 
Creatività nel Mezzogiorno’. Il titolo dello spettacolo è ripreso dal film 
Segni di vita (1968) del regista tedesco Werner Herzog. Nel segno di una 
spettacolarità audio-visiva, l’allestimento della performance poggia su una 
struttura compositiva fatta di proiezioni di immagini, di sequenze filmiche, 
di effetti sonori, di cromatismi luminosi e di azioni fisiche, affidate agli 
attori Andrea Renzi e Federica della Ratta-Rinaldi. Un effetto straniante 
sorregge la dinamica dell’evento: il testo sonoro che sottende la 
combinazione delle suggestioni visive viene trasmesso in sala da una 
emittente radiofonica napoletana e ad esso si sovrappone una tessitura di 
voci e rumori catturati e diffusi in diretta da un microfono posto in strada, 
all’esterno dello spazio che accoglie la performance. 
Sempre in questa linea analitica volta a sperimentare nuove modalità 
interattive tra attori, spettatori e i codici espressivi delle immagini, della 
luce, del movimento, del suono, per creare una diversa sintassi teatrale, si 
collocano i due successivi lavori prodotti da Falso Movimento nel 1979: 
Deserti e Verso il nulla. Anche in questo caso si tratta di due performance. 
Deserti non vedrà mai una sua realizzazione a teatro ma dall’idea della 
performance nasce un film in super8 di Pasquale Mari; Verso il nulla  viene 
presentato a maggio, in una sala del Goethe Institut di Napoli. 
I due spettacoli che nel corso del ‘79 chiudono quella fase di performance 
elaborate da Falso Movimento nell’ottica di un teatro ‘analitico-esistenziale’ 
per aprirsi alle formule che inaugurano, agli albori degli anni Ottanta, la 
stagione della Nuova Spettacolarità16 sono Theatre Functions Critical17 e 

                                                             
15 Segni di vita, di Angelo Curti, Pasquale Mari e Mario Martone. Interpreti: Federica della 
Ratta-Rinaldi e Andrea Renzi. Regia: Mario Martone. Produzione: Falso Movimento, Napoli, 
Galleria Lucio Amelio, 16 febbraio 1979. Vedi Annamaria Sapienza, La tecnologia nella 
sperimentazione teatrale italiana degli anni Ottanta. Tre esempi, Napoli, Istituto Universitario 
Orientale, 1992, p. 172. 
16 L’espressione ‘Nuova Spettacolarità’ viene coniata da Giuseppe Bartolucci in occasione 
della pubblicazione del suo intervento critico, Dalla Post-avanguardia alla Nuova Spettacolarità, 
contenuto in G. Bartolucci, L. e A. Mango (a cura di), Per un teatro analitico esistenziale, 
Torino, Studio Forma, 1980. Con questa definizione Bartolucci indicava il passaggio che 
stava avvenendo in Italia, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, da 
forme di teatro-immagine legate al movimento della Post-avanguardia e alla sua 
declinazione concettuale, il teatro ‘analitico-esistenziale’ a una spettacolarità fondata su un 
nuovo modello di relazione e interazione tra la scrittura scenica i linguaggi dei mass-media 
che, in quegli anni, penetravano le esperienze del quotidiano, generando nuove poetiche 
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Theatre Functions Terminated.18 Ancora una volta si tratta di eventi sotto 
forma di installazioni, in uno spazio chiuso e in uno spazio all’aperto, la cui 
progettazione nasce dalla collaborazione tra Mario Martone e gli altri 
componenti del gruppo: Angelo Curti, Federica della Ratta-Rinaldi, 
Pasquale Mari e Andrea Renzi. All’indomani della rassegna casertana i 
componenti di Falso Movimento si dedicano, per un breve periodo, a 
coltivare interessi personali, realizzando nel frattempo dei lavori 
individuali. Angelo Curti e Pasquale Mari tornano alle loro 
sperimentazioni sull’immagine cinematografica, realizzando alcuni brevi 
film in Superotto. E il cinema diventa un mezzo espressivo fortemente 
caratterizzante la linea di ricerca che Falso Movimento intraprende dalla 
fine del ‘79 al 1982, in quella fase di attività spettacolare che Rino Mele 
identifica come «media-teatro».19 In questo periodo Angelo Curti prende 
parte alle sperimentazioni del gruppo occupandosi, insieme a Pasquale 
Mari, prevalentemente del rapporto cinema-teatro ma nei suoi interventi 
alla costruzione degli spettacoli già comincia ad affiorare quella sua 
naturale predisposizione a una certa capacità organizzativa, che di lì a poco 
gli consentirà di assumere un ruolo più specifico e concreto sulla gestione 
economica degli eventi da portare in scena, motivata anche dal fatto che la 
formazione andava acquisendo progressivamente l’assetto di una struttura 
produttiva di livello più marcatamente professionale. Nell’arco di tempo in 
cui si attua il passaggio dalle performances ideate nel clima della Post-
avanguardia alla Nuova Spettacolarità il gruppo di giovani artisti che fa 
capo a Falso Movimento realizza gli spettacoli: Dallas 1983 (settembre 
1979), Falso Movimento Live! (ottobre 1979), Rosso Texaco (1980), Controllo 
totale (1981), Tango Glaciale (1982),20 dimostrando una sempre maggiore 

                                                                                                                                                           
metropolitane. Sulle evoluzioni di queste sperimentazioni teatrali e sulle basi del dibattito 
teorico intorno ad esse sviluppatosi si rimanda all’Introduzione del volume di Annamaria 
Sapienza, La tecnologia nella sperimentazione teatrale italiana degli anni Ottanta. Tre esempi, 
Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1992, pp. 9-17 e a L. Ricciardi, Scena, parola e spazio 
nel teatro di Mario Martone, Tesi di dottorato in Storia del teatro moderno e contemporaneo, 
cit., pp. 41-47. 
17 Theatre Functions Critical, di Mario Martone in collaborazione con Angelo Curti, Federica 
della Ratta-Rinaldi, Pasquale Mari e Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento. Roma, 
Beat 72, 11 giugno 1979. Vedi A. Sapienza, La tecnologia nella sperimentazione teatrale italiana 
degli anni Ottanta. Tre esempi, cit., p. 172.  
18 Theatre Functions Terminated, di Mario Martone in collaborazione con Angelo Curti, 
Federica della Ratta-Rinaldi, Pasquale Mari e Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento. 
Caserta, Parco della Reggia, 24 giugno 1979. Nell’ambito della rassegna ‘Freddo-Caldo. 
Passaggio a sud-ovest: alle origini della tragedia’ organizzata dal 22 al 24 giugno 1979, alla 
Reggia di Caserta, da Giuseppe Bartolucci in collaborazione con il Teatro Studio di Caserta. 
Vedi A. Sapienza, La tecnologia nella sperimentazione teatrale italiana degli anni Ottanta. Tre 
esempi, cit., p. 172. 
19 Cfr. R. Mele a cura di, Falso Movimento 77-82, Salerno, Edizioni Taide, 1985. 
20 Per una disamina più ampia e dettagliata sugli spettacoli di Falso Movimento dal 1979 al 
1982 si rimanda a L. Ricciardi, Scena, parola e spazio nel teatro di Mario Martone, cit., pp. 47-86. 
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consapevolezza dei propri mezzi espressivi e una più matura padronanza 
dei linguaggi utilizzati nella tessitura dei lavori proposti. Un tema 
ricorrente in queste esperienze spettacolari è la suggestione dell’America 
con le sue sconfinate autostrade, i suoi paesaggi metropolitani, i ritmi delle 
sue atmosfere urbane; l’impianto scenografico risulta un montaggio visivo, 
ottenuto attraverso la proiezione di immagini a fumetti, diapositive, 
sequenze cinematografiche, effetti di luci al neon, che si alternano nello 
spazio su un tappeto sonoro di incalzanti musiche rock; il movimento dei 
corpi degli attori, che interagiscono con il dispositivo audio-visivo, si fa 
nevrotico, a scatti, automatizzato, come quello di una macchina.  
Controllo totale e Tango Glaciale sono i due spettacoli con i quali Falso 
Movimento comincia ad essere una realtà teatrale conosciuta anche a livello 
internazionale e rappresentano per Angelo Curti le prime esperienze di un 
impegno assolto più marcatamente in veste di organizzatore, sebbene in 
un’accezione ancora del tutto atipica e personale, che non gli impedirà di 
intervenire ancora attivamente alla realizzazione degli eventi teatrali. 
Infatti per Tango Glaciale, oltre all’azione fisica affidata agli attori Tomàs 
Arana, Licia Maglietta e Andrea Renzi, era previsto un coinvolgimento 
tecnico-operativo da parte di tutti i membri della compagnia, ognuno dei 
quali doveva assolvere un compito specifico durante la messa in scena 
dello spettacolo.21 Angelo Curti, che insieme a Pasquale Mari aveva 
preparato gli inserti cinematografici inclusi nella rappresentazione, 
affiancherà in scena Lino Fiorito per provvedere al rapido cambio delle 
strutture scenografiche, da sostituire in continua variazione, seguendo il 
ritmo incalzante della colonna sonora che scandiva i tempi dell’azione 
scenica. Tango Glaciale rappresenta la prima grande occasione per Curti di 
affrontare un lavoro teatrale sulla base di una produzione internazionale. 
Lo spettacolo era co-prodotto dal Mickery Theatre di Amsterdam, un teatro 
che, tra la fine degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta, sarà 
in Europa una fucina delle più interessanti esperienze di innovazione 
teatrale dell’epoca. Con Tango Glaciale, grazie anche alla presenza nel 
gruppo di Tomàs Arana, i componenti di Falso Movimento si recano per la 
prima volta negli Stati Uniti, maturando un salto di livello professionale 
nella loro dimensione produttiva e nella ricerca di un nuovo linguaggio 
teatrale.  
Gli spettacoli realizzati nel periodo tra l’estate del 1982 e l’autunno del 1986 
sono: la prima versione dell’Otello (luglio 1982), dal melodramma musicato 
da Giuseppe Verdi su libretto di Arrigo Boito, una seconda versione 
dell’Otello (aprile 1983), con le musiche originali del compositore americano 

                                                             
21 Tra il 1980 e il 1981 entreranno a far parte di Falso Movimento l’attore americano Tomàs 
Arana, proveniente dall’American Conservatory Theatre di San Francisco, l’attrice 
napoletana Licia Maglietta, lo scenografo Lino Fiorito e il tecnico del suono Daghi 
Rondanini.  
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Peter Gordon, l’happening Rusty James & Johnny boy (marzo 1984), Il 
desiderio preso per la coda (febbraio 1985), in cui compare, alla stregua di un 
personaggio che interagisce con gli altri segni dello spettacolo, il testo 
omonimo di ispirazione surrealista composto da Pablo Picasso nel 1941, 
Coltelli nel cuore (luglio 1985), ideato a partire dalla struttura narrativa 
dell’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht, una terza versione site-specific 
dell’Otello (ottobre 1985), Ritorno ad Alphaville (settembre 1986), concepito 
come sequel teatrale di Alphaville, film di Jean-Luc Godard del 1965. Questi 
allestimenti nascono in un clima che segna una significativa svolta 
nell’estetica del gruppo: il passaggio dall’osservazione del paesaggio 
metropolitano come tema dominante di una spettacolarità di matrice 
fortemente cinetico-visiva, a una nuova fase, dettata dall’interesse di 
confrontarsi con la testualità drammaturgica.22 Non si tratta di esperimenti 
che si riducono a un semplice lavoro di messa in scena di testi teatrali, ma 
si tratta di operazioni che partono dalle suggestioni del tessuto verbale di 
un modello formalizzato, per ricomporle in una riscrittura scenica che 
ancora fa leva sulla dinamica visiva dello spettacolo e sull’interazione 
multimediale nella composizione del tracciato narrativo. In questa fase 
l’attività di Angelo Curti, sempre più rivolta a curare gli aspetti connessi 
alla produzione e alla distribuzione degli spettacoli, è ancora affiancata 
dalla collaborazione di Pasquale Mari, che al tempo stesso è l’addetto alle 
luci nella progettazione delle messe in scena. I loro nomi compaiono nei 
titoli di locandina con l’indicazione di ‘registi collaboratori’, a sottolineare 
che il loro contributo alla realizzazione degli eventi non si limita alla 
semplice organizzazione amministrativa del lavoro di gruppo ma si 
estende, in forma strutturale, alle varie fasi di sviluppo dei progetti artistici 
messi in cantiere.  
Una data importante nella svolta professionale e nell’attività teatrale che 
Angelo Curti aveva condotto fino a quel momento è il 15 giugno 1987, 
quando Mario Martone, Antonio Neiwiller e Toni Servillo annunciano alla 
stampa, in una sala di Villa Pignatelli, a Napoli, la fusione dei rispettivi 
gruppi (Falso Movimento, Teatro dei Mutamenti, Teatro Studio di Caserta) 
in una nuova formazione, di tipo laboratoriale, che prende il nome di Teatri 
Uniti. Si tratta di un progetto per dare vita a un nuovo organismo teatrale 
all’interno del quale le tre anime dei singoli gruppi possano confrontarsi e 
lavorare autonomamente, nell’intento comune di ridare dignità al lavoro 
dell’attore, ripensare il rapporto con la propria città, Napoli, e sperimentare 
nuove forme di approccio all’eredità della tradizione culturale di 
appartenenza. Tra gli obiettivi che la nuova impresa teatrale si pone di 
realizzare, uno fondamentale è la costituzione di un teatro pubblico per la 
città inteso come «inesauribile macchina civile e cuore vivo di ogni 
                                                             
22 Per un’analisi più particolareggiata degli spettacoli di Falso Movimento dal 1982 al 1986 si 
rimanda a L. Ricciardi, Scena, parola e spazio nel teatro di Mario Martone, cit., pp. 87-143. 
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progresso (…) proiettato sia verso l’interiorità dello studio che verso il 
campo aperto del confronto con lo spettatore».23 A differenza di altri gruppi 
presenti e operativi nella realtà scenica italiana nella seconda metà degli 
anni Ottanta, che restano in parte autoreferenziali o abbandonano i territori 
della sperimentazione per integrarsi negli ingranaggi del teatro ufficiale, 
Teatri Uniti nasce con una finalità diversa, quella di mantenere un più 
ampio orizzonte di ricerca, senza limiti formali, lasciando libertà di 
progettazione e di idee agli artisti che ne fanno parte. L’attività spettacolare 
che Teatri Uniti intende avviare, illustrata nel terzo punto del documento 
di fondazione della nuova impresa teatrale, vede impegnati i tre registi 
(Martone, Neiwiller e Servillo) a esplorare, ognuno secondo le proprie 
motivazioni artistiche, tre campi di ricerca.24 
Mario Martone si orienta verso lo studio della tragedia greca, inaugurando 
la prima produziona a firma di Teatri Uniti con la regia del Filottete, un 
adattamento da Sofocle, presentato al Festival di Santarcangelo di Romagna 
nel luglio del 1987. E in questa linea, che «si muove dall’idea che tutto 
l’insieme del teatro greco costituisca non una serie di testi da mettere in 
scena, ma una scrittura viva, una materia alchemicamente in grado di dare 
vita a nuovi atti creativi»,25 si collocano i suoi successivi spettacoli ai quali 
Angelo Curti dà il suo contributo come responsabile alla produzione: La 
seconda generazione, tragedia apocrifa imperniata sulla figura di Neottolemo 
attraverso i testi di Sofocle, Euripide, Virgilio, Ritsos e altri autori. Il 
progetto drammaturgico, l’impianto scenico e la regia sono di Mario 
Martone; lo spettacolo vede la partecipazione di alcuni giovani attori che 
hanno frequentato un laboratorio condotto da Martone presso la Civica 
Scuola d’Arte Drammatica di Milano ‘Paolo Grassi’ e debutta al Teatro 
dell’Arte di Milano il 3 novembre 1988. 
Antonio Neiwiller intraprende un percorso di ricerca sulla contaminazione 
tra arti visive e teatro, praticando un personale metodo di lavoro: laboratori 
di lunga durata con un gruppo fisso di attori i quali, vanno in scena con 
uno spettacolo e contemporaneamente preparano il successivo, senza 
sentirsi obbligati alla finalizzazione produttiva della loro sperimentazione. 
Nella stessa edizione del Festival di Santarcangelo del 1987 Neiwiller 
presenta Storia naturale infinita, lavoro teatrale ispirato alla pittura di Paul 
Klee. Nel 1989 e nel 1990 Curti produce per Teatri Uniti due interventi 
teatrali che nascono da progetti curati da Neiwiller: La natura non 

                                                             
23 Dal documento di fondazione di Teatri Uniti, a firma di Mario Martone, Napoli, Archivio 
Teatri Uniti di Napoli, 1987. 
24 Per un’analisi più particolareggiata degli spettacoli che Teatri Uniti produce dal 1987 al 
1998 vedi C. Boccardi, I Teatri Uniti di Napoli, tesi di laurea in Drammaturgia, Università 
degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e filosofia, Corso di laurea in Discipline delle Arti, 
Musica e Spettacolo, a.a. 1994/95, pp. 27-53 (fino alla stagione 1993/’94) e L. Ricciardi, Scena, 
parola e spazio nel teatro di Mario Martone, cit., pp. 147-326. 
25 Ivi. 
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indifferente, spettacolo dedicato all’artista tedesco Joseph Beuys e alle 
suggestioni della sua concezione dell’arte, con l’intervento dal vivo del trio 
jazz di Steve Lacy, e in collaborazione con il CRT di Milano, Una sola 
moltitudine, opera/installazione dedicata alla scrittura poetica di Fernando 
Pessoa.  
Toni Servillo, che all’epoca del Teatro Studio di Caserta si era già 
interessato alle forme linguistiche della tradizione partenopea, portando in 
scena uno spettacolo di poesie di Eduardo De Filippo, quando entra a far 
parte di Teatri Uniti decide di continuare questo suo percorso di ricerca nel 
tessuto poetico della lingua napoletana. Nel 1988, insieme ad un gruppo di 
giovani attori, cura la regia di Partitura, atto unico lirico di Enzo Moscato, 
ispirato agli ultimi momenti del soggiorno napoletano di Giacomo 
Leopardi. 
Alla fine degli anni Ottanta Angelo Curti è sempre più coinvolto nei suoi 
impegni di produttore, non tralasciando però di mettere la sua sensibilità 
culturale e le sue competenze artistiche al servizio dei vari progetti di 
lavoro che dai fondatori della cooperativa teatrale vengono proposti. Ciò 
anche in ragione del fatto che Teatri Uniti non vuole limitarsi ad essere 
soltanto una realtà produttiva ma vuole essere un punto di incontro, dove 
gli artisti si scambiano le loro idee e danno voce alle loro istanze creative. A 
chiusura della seconda stagione teatrale, quella del 1988/89, Angelo Curti 
si cimenta anche nella sua prima prova d’autore, Metalogo,(cosa pensa oggi 
Marlon Brando), un lavoro teatrale sul senso del sacro in contrasto con la 
profana ritualità del linguaggio televisivo, presentato in anteprima a Capri, 
al Teatro l’Isola, nel giugno del 1989 e poi al Festival Opera Prima di Narni. 
Il testo, affidato all’interpretazione scenica di Andrea Renzi, offre spunti di 
riflessione su temi che spaziano dal cinema alle partite di calcio.  
Agli inizi degli anni Novanta si collocano due eventi particolarmente 
significativi per la carriera professionale di Curti e per il futuro artistico di 
Teatri Uniti: la produzione del primo lungometraggio di Martone, Morte di 
un matematico napoletano, e l'imprevisto successo della messa in scena di 
Rasoi. Il film, che ha per soggetto il racconto dell’ultima settimana di vita 
del matematico napoletano Renato Caccioppoli, nasce da una sceneggiatura 
composta a quattro mani da Mario Martone e dalla scrittrice napoletana 
Fabrizia Ramondino. Il film diventa l’occasione, per Teatri Uniti, di 
realizzare una duplice svolta di tipo professionale: quella per Curti di 
debuttare nella produzione cinematografica e quella per Mario Martone di 
trasformare il gruppo storico, che ruotava intorno alla ‘compagnia teatrale’, 
in un ensemble di attori e tecnici in grado di esprimere una versatilità 
artistica, sia finalizzata alla creazione di un’opera teatrale sia alla 
realizzazione di un’opera cinematografica. Presentato in concorso alla XLIX 
Mostra del Cinema di Venezia nel 1992 e vincitore del Gran Premio della 
Giuria, Morte di un matematico napoletano supera tutte le aspettative, 
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raccogliendo un grande successo di critica e di pubblico. A Martone viene 
assegnato il David di Donatello come migliore regista esordiente. 
Rasoi nasce come spettacolo teatrale quasi per caso, non rientrando nei 
progetti di Teatri Uniti per la stagione 1990/91; la sua realizzazione si 
inserisce tra la stesura della sceneggiatura di Morte di un matematico 
napoletano e l’avvio delle riprese del film. Il nucleo da cui prende vita è 
Partitura, l’opera scritta da Enzo Moscato nel 1988 per Toni Servillo, un 
dramma lirico, sotto forma di monologhi dai toni amari e dolenti sulla 
storia e la natura della città partenopea. Dovendo far fronte alla necessità di 
preparare in breve tempo uno spettacolo nuovo da mettere in scena al 
Teatro Valle di Roma, a fine stagione, nel maggio del 1991, su invito 
dell’Ente Teatrale Italiano che può mettere a disposizione la sala per due 
settimane ma non può finanziare una nuova produzione, a Martone e 
Servillo viene l’idea di proporre un omaggio alla scrittura di Enzo Moscato. 
In quel momento per i giovani di Teatri Uniti utilizzare il palcoscenico del 
Valle è un’occasione da non perdere, per non rinunciare a una visibilità più 
ampia a livello nazionale. Lo spettacolo, preparato comunque in regime di 
economia e pensato solo per il debutto romano, vuole essere un omaggio 
alla drammaturgia di Moscato, attraverso un mosaico di brani estrapolati 
dalla sua opera. La regia è affidata alla coppia Martone/Servillo. 
All’allestimento partecipano nove attori della compagnia, più la presenza 
di un musicista. Rasoi, al di là di ogni previsione, riceve un’accoglienza 
calorosa di pubblico e di critica, ottenendo il Premio della Critica Teatrale 
1991 e il Biglietto d’Oro Agis 1991. Il successo è tale che viene riproposto in 
Italia per tre anni consecutivi, sia a Milano che a Napoli e all'estero 
raccoglie consensi in Francia, Belgio, Svizzera, Colombia e Venezuela, 
Portogallo, Germania fino al 2000. Con Rasoi Teatri Uniti compie un salto di 
qualità, sia nella capacità organizzativa e di produzione spettacolare , sia 
come officina di artisti, grazie a un collettivo che si dimostra sempre più 
maturo nell’affrontare nuove prove di scrittura scenica, di regia e di 
recitazione. Si tratta di una compagnia che non ha rinunciato al suo 
percorso di sperimentazione, alla ricerca di nuovi linguaggi 
dell’espressione teatrale, ma che si sente in grado di confrontarsi anche con 
l’eredità della tradizione.   
Sull’onda dei successi di Rasoi e di Morte di un matematico napoletano inizia 
per Teatri Uniti una fase di intensa attività artistica che impegna Angelo 
Curti sul doppio binario del teatro e del cinema, fornendogli la possibilità 
di incrementare il suo bagaglio di esperienze professionali e di avviare una 
serie di collaborazioni con teatri, festival e istituzioni sia in Italia che 
all’estero per mettere in cantiere nuove produzioni. Nel corso degli anni 
Novanta Martone, Neiwiller e Servillo, sostenuti nelle loro scelte artistiche 
e nella realizzazione dei loro progetti dal supporto che l’amico Angelo 
Curti riesce a mettere in campo nelle sue funzioni di impresario teatrale e 
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produttore cinematografico, continueranno il percorso di ricerca 
individuale avviato con la fondazione di Teatri Uniti ma saranno anche al 
centro di vicende decisive per la loro carriera e per il futuro del gruppo. 
Parallelamente matura la personalità artistica di alcuni giovani attori 
(Andrea Renzi, Licia Maglietta, Roberto De Francesco, Tonino Taiuti, Iaia 
Forte), legati alla compagnia e coinvolti, chi da più tempo, chi da meno, 
negli allestimenti di precedenti produzioni; infine vanno sempre più 
specializzandosi i ruoli di Pasquale Mari come light designer e di Daghi 
Rondanini per gli interventi sonori, due collaboratori storici addetti alla 
parte tecnica fin dai tempi di Falso Movimento. 
Quello degli anni Novanta sarà un decennio importante per la crescita 
professionale di Angelo Curti e per la storia di Teatri Uniti. Martone nel 
1993 debutta alla Galleria Toledo di Napoli con la sua prima regia di 
un’opera shakespeariana, il Riccardo II, scegliendo un testo fra quelli meno 
rappresentati del grande autore elisabettiano, ma ricco di suggestioni e di 
rimandi che sollecitano una riflessione sulla crisi del potere in epoca 
contemporanea. Andrea Renzi e Roberto De Francesco, nei ruoli 
rispettivamente dei due protagonisti (Riccardo II ed Enrico Bolingbroke, 
poi re Enrico IV) hanno la possibilità di misurarsi con un testo e dei 
personaggi di grande spessore, mettendo alla prova quanto nel frattempo 
hanno maturato nella loro formazione di attori, anche se con esperienze di 
tipo diverso. Nello stesso anno, con la coproduzione del Festival di Asti, 
Teatri Uniti propone Terremoto con madre e figlia, un testo di Fabrizia 
Ramondino, che debutta con la regia di Martone al Teatro Alfieri di Asti il 1 
luglio 1993. L’edizione del Festival di Volterra di quell’anno è incentrata sul 
teatro napoletano, e Teatri Uniti vi partecipa con alcune sue produzioni: 
Terremoto con madre e figlia; Fuochi a mare per Vladimir Majakovskij, un 
monologo di Andrea Renzi, dedicato alla figura del poeta russo; Live di 
Tonino Taiuti, una prova d’attore su testi e canzoni di Raffaele Viviani; 
Nummere di e con Gino Curcione, una presentazione del gioco della 
tombola in forma drammatizzata. Nella stessa edizione del Festival 
Antonio Neiwiller, ritornato al lavoro dopo una pausa di alcuni mesi per 
motivi di salute, presenta L’altro sguardo, ultima fatica della sua breve ma 
intensa stagione d’artista, che si interrompe nel mese di novembre del ’93, 
quando la morte lo strappa prematuramente all’affetto dei suoi compagni 
di lavoro e di quel pubblico che aveva imparato ad amare i suoi spettacoli, 
intimi ed amari. Le sue sessioni di laboratorio, la sua poetica teatrale, la sua 
ricerca espressiva, rigorosa e instancabile, aperta sul mondo dell’arte e 
della vita, lasceranno un segno indelebile nella memoria e nella coscienza 
artistica degli amici che avevano condiviso la sua visione del teatro e i suoi 
sforzi creativi all’interno di Teatri Uniti. 
Nonostante la perdita di Antonio Neiwiller, ispiratore insostituibile delle 
linee di lavoro che il gruppo si era dato, Curti, Martone e Servillo 
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continuano a mettere in cantiere nuovi progetti sia in ambito teatrale che 
cinematografico. Nell’ottobre del 1993 Servillo ritorna ad occuparsi del 
rapporto con la tradizione napoletana mettendo in scena Zingari, di Raffele 
Viviani e l’anno dopo E…Litoranea, un lavoro che nasce dalla 
contrapposizione della scrittura di Eduardo con quella di Moscato. 
Martone dopo aver girato una versione filmata di Rasoi, cercando di 
preservare nella ripresa cinematografica l’integrità scenica dell’opera 
teatrale, comincia già a pensare al suo secondo lungometraggio, L’amore 
molesto, tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Presentato al 
Festival di Cannes del 1995, il film sarà premiato con il David di Donatello 
per il miglior regista e la migliore attrice protagonista, Anna Bonaiuto. 
Nello stesso anno esce il film Il verificatore, promuovendo l’esordio nella 
cinematografia di un giovane regista, Stefano Incerti.  
Sul versante teatrale si affina la qualità registica di Martone e Servillo e 
matura il livello degli attori che compaiono più frequentemente nelle 
produzioni di Teatri Uniti. L'Histoire du soldat, tratto da una sceneggiatura 
inedita di Pier Paolo Pasolini, Sergio Citti e Giulio Paradisi, lavoro nel 
quale Martone figura come regista insieme a Gigi Dall’Aglio e Giorgio 
Barberio Corsetti, viene presentato in prima assoluta al Festival d'Avignone 
nel luglio del 1995. Lo stesso anno Toni Servillo si avvicina alla 
drammaturgia di Molière e firma la regia del Misantropo, avvalendosi di un 
ensemble di attori che sono in grado ora di affrontare anche un grande 
classico. Nel 1996 Martone torna alla sua iniziale passione per la tragedia 
antica e mette in scena I sette contro Tebe di Eschilo, nella traduzione di 
Edoardo Sanguineti. Lo spettacolo teatrale è parte integrante di un progetto 
di più ampio respiro e le prove della rappresentazione scenica diventano 
sequenze di un film che esce nel 1998 con il titolo Teatro di guerra. Intanto 
Servillo prosegue il suo percorso di esplorazione dei classici della 
drammaturgia francese e mette in scena Le false confidenze di Marivaux nella 
traduzione di Cesare Garboli.  
Ma il 1998 è un’altra data decisiva nella storia di Teatri Uniti e nell’assetto 
societario della cooperativa. Martone viene invitato a dirigere il Teatro di 
Roma, accetta la proposta e si dimette da Teatri Uniti; si trasferisce nella 
capitale dove assume la direzione dello Stabile per due stagioni, 1999-2000 
e 2000-2001. Riceve però dure critiche al suo operato nella gestione 
finanziaria del teatro e, pur avendo firmato il cartellone della seconda 
stagione, alla fine del 2000 Martone rassegna le dimissioni. A questa 
decisione farà seguito il suo definitivo distacco dal gruppo napoletano. Alle 
soglie del nuovo millennio Teatri Uniti deve fare i conti con una struttura 
organizzativa che necessariamente deve subire delle trasformazioni. Toni 
Servillo, che al momento è la personalità di maggiore esperienza registica 
all’interno del gruppo e uno degli attori nazionali a cui vengono già 
riconosciute doti di grande talento recitativo, assume la direzione artistica 
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della compagnia mentre Angelo Curti, continuerà a svolgere la sua attività 
di produttore. Attualmente i soci di Teatri Uniti sono Angelo Curti, Toni 
Servillo, Andrea Renzi, Licia Maglietta, Roberto De Francesco, Pasquale 
Mari, Daghi Rondanini e Costanza Boccardi.  
Dal 2000 l’operato di Teatri Uniti si indirizza verso una serie di produzioni 
che da un lato puntano sulla professionalità di Toni Servillo, in grado di 
fornire prove di grande spessore sia nella regia teatrale che nelle sue 
apprezzate interpretazioni cinematografiche, dall’altro mirano a sostenere 
le potenzialità artistiche di attori storici del gruppo, come Andrea Renzi e 
Licia Maglietta, che a un certo punto intraprendono un personale itinerario 
nella regia teatrale, o per valorizzare le nuove personalità di registi 
emergenti come Andrea De Rosa e Francesco Saponaro, Enrico Ianniello e 
Toni Laudadio. A dimostrazione della sua crescente maturazione artistica, 
negli anni dal 2000 al 2014 Toni Servillo diventa un uomo di teatro e un 
attore cinematografico di spicco nel nostro panorama nazionale. In questo 
arco di tempo mette a segno una serie di regie teatrali che si guadagnano 
lusinghieri apprezzamenti di critica e di pubblico in Italia e all’estero: 
Tartufo (2000), di Molière, Sabato, domenica e lunedì (2002), di Eduardo De 
Filippo, Il lavoro rende liberi (2005), di Vitaliano Trevisan, Trilogia della 
villeggiatura (2007), di Carlo Goldoni, Sconcerto (2010), teatro di musica su 
testo di Franco Marcoaldi e musiche di Giorgio Battistelli, Le voci di dentro 
(2013), di Eduardo De Filippo e si cimenta anche in prove di regie liriche. 
Parallelamente Servillo si afferma come interprete di successo nelle sue 
frequenti apparizioni cinematografiche, molte delle quali accanto al regista 
Paolo Sorrentino che lo ha diretto in film come L’uomo in più (2001), Le 
conseguenze dell’amore (2004), Il Divo (2008), La Grande Bellezza presentato al 
Festival di Cannes 2013 e vincitore nel 2014 del Premio Oscar come 
migliore film straniero. Ai primi due Angelo Curti partecipa tra i 
produttori del film.  
Ma la storia di Teatri Uniti in questo primo decennio del XXI secolo è anche 
la storia di altre produzioni di successo, come alcuni spettacoli affidati alla 
regia di Andrea Renzi, Licia Maglietta, Francesco Saponaro, Enrico 
Ianniello, nell’intento di mantenere sempre vivo il dialogo tra i linguaggi 
delle varie arti, percorrendo senza pregiudizi, né barriere mentali, i versanti 
della tradizione e dell’avanguardia.  
 

***** 
 

Angelo quando hai scoperto il tuo interesse per l’attività di produttore teatrale? 
Io credo che il termine ‘produttore teatrale’ sia un’espressione poco 
appropriata. Perché credo che sia più giusto, quando mi chiedono 
(parlando di teatro): «Tu cosa fai?», rispondere: «Io faccio l’impresario 
teatrale e il produttore cinematografico». C’è una differenza abbastanza 
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sostanziosa tra i due ambiti di lavoro. A volte uno si chiede perché le 
troupe cinematografiche sono più sindacalizzate, hanno sviluppato 
un’attenzione all’orario di lavoro, allo straordinario, rivendicano una serie 
di diritti (non voglio usare la parola privilegi) che invece i tecnici del teatro 
generalmente (non parlo in questo caso dei teatri lirici) non hanno 
manifestato. A livello generale c’è una differente coscienza e un differente 
modo di remunerazione del lavoro tra il teatro e il cinema. Io penso che il 
cinema da quando è nato sia stato sempre un’attività in cui risultava 
importante la figura del produttore, qualcuno che metteva in piedi il film, il 
cui interesse fosse quello di finire al più presto il lavoro perché c’era un 
mercato che richiedeva un prodotto (almeno fino agli anni Settanta, poi è 
cambiato anche quello, però non è cambiata psicologicamente e 
antropologicamente questa concezione), per cui i lavoratori dovevano dare 
al loro datore di lavoro, al produttore, al più presto delle pizze di pellicola 
impressionate che venivano messe sul mercato e da cui si guadagnavano 
molti soldi, per cui potevano chiedere qualunque cosa. Il teatro invece 
storicamente nasce da gruppi di persone che andavano in giro, 
rappresentavano il loro lavoro e alla fine passavano con il cappello e si 
dividevano l’incasso. Quindi i concetti sono abbastanza diversi parlando di 
teatro e parlando di cinema.  
 
Si potrebbe forse dire che il cinema viene visto, viene concepito come una macchina, 
una fabbrica di livello più industriale mentre il teatro è qualcosa di più artigianale? 
Assolutamente… in cui anche la creatività ha un ruolo diverso. Ma al di là 
di questo c’è proprio il rapporto diverso tra l’impresario teatrale e il 
produttore cinematografico. Mi ricordo una dichiarazione, forse attribuita a 
Peppino De Filippo, in cui diceva «Ie me iess a’ attaccà pure ‘e manifest» 
(«Andrei ad attaccarmi anche le locandine»). Mentre invece per il cinema 
c’è un altro tipo di atteggiamento. Quindi è in un certo senso improprio 
parlare di ‘produttore teatrale’, che è un termine anche abbastanza recente 
se si vuole, che ha poi generato anche delle aberrazioni, come l’espressione 
che si usa di più per la musica, però a volte l’ho letta anche per il teatro, di 
‘produzione artistica’, che è un tremendo ossimoro, nato dal fatto che vi 
sono ex-artisti i quali hanno capito che gli conviene più stare dall’altra 
parte e quindi ricorrono all’uso di questa terminologia: ‘produzione 
artistica’.  
Io credo invece che sia più giusto parlare di impresario, colui che gestisce 
l’impresa e mette poi anche la firma, perché poi alla fine il mio ruolo in 
Teatri Uniti è anche quello del legale rappresentante, cioè del responsabile 
finale rispetto alla legge e allo Stato. Mentre per il cinema la produzione 
può essere articolata, divisa in reparti, a teatro la figura dell’impresario 
coincide spesso anche con quella del capocomico. Nel cinema è molto raro 
che ci sia un attore, principalmente un attore, in grado di svolgere al 
contempo la funzione di produttore. Diverso è il discorso sulla figura del 
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regista. C’è una divertente storiella su come sia nata la figura del regista: 
c’erano due attori in palcoscenico e uno dice all’altro: «Vedi se sto bene al 
centro del palcoscenico», quello scende e non sale mai più. E così nasce il 
regista.  
Rispetto al teatro c’è una dimensione molto diversa. Il capocomico si avvale 
della collaborazione di un amministratore di compagnia. Ed è tutt’ora così, 
per come è articolata l’organizzazione delle compagnie italiane. Le imprese 
di produzione, se si guarda anche ai finanziamenti ministeriali, sono spesso 
legate a capocomici, a figure di attori che sono anche responsabili, partecipi 
dell’impresa e della produzione. Poi ci sono impresari che gestiscono più 
compagnie, mentre invece io penso che il mio lavoro (perciò mi piace 
definirmi più impresario) sia legato anche alle persone con cui si svolge. 
Quindi non c’è come primo problema: cosa dobbiamo fare quest’anno. E 
questo anche in rapporto a come si è evoluta storicamente la nostra 
esperienza. All’interno di Teatri Uniti, che nasce nel 1987 come cooperativa, 
dall’unione di tre gruppi preesistenti, il lavoro forse più difficile è stato 
sempre quello di tenere insieme le diverse anime.26 Dopo la sua nascita ci 
sono state comunque delle evoluzioni: dal 1993, con la scomparsa di 
Antonio Neiwiller, al 1998, quando Mario Martone viene chiamato a 
dirigere il Teatro di Roma. Ma a differenza di altri casi esistenti in Italia, di 
registi provenienti dalla nostra area, basti pensare a Federico Tiezzi o anche 
a Giorgio Barberio Corsetti, quando diventò direttore della Biennale, Mario 
Martone non si è lasciato alle spalle nessun paracadute. Giudicando 
comunque esaurita quella fase della sua esperienza decise, dopo vari 
confronti interni, di andare a Roma da solo, senza dire: «Poi torno». Questo 
atteggiamento ha sempre contraddistinto il nostro lavoro da molti anni, 
cioè lavoriamo in una casa comune, senza che questa casa comune diventi 
poi una forma di protezione. Come artisti di Teatri Uniti, compresi i vari 
collaboratori, abbiamo sempre fatto delle esperienze anche all’esterno. E 
questo in qualche modo ci ha evitato di fare quel percorso che invece ha 
caratterizzato alcune cooperative teatrali nate negli anni Settanta, quindi un 
po’ prima di noi. Io credo che un’altra caratteristica importante (parlo di 
me ma parlo anche delle persone con cui abbiamo cominciato) è il fatto di 
avere intrapreso questa strada veramente da piccoli. Se adesso posso dire 
che sono trentasette anni che faccio teatro, e ne ho quasi cinquantaquattro, 
come anzianità di servizio la considero forse superiore a quella di persone 
che hanno anche dieci anni più di me di lavoro. Quindi abbiamo 
cominciato da giovani, e se c’è una cosa che ci ha aiutati è che a vent’anni 

                                                             
26 «Il 5 giugno 1987, nel salone di Villa Pignatelli a Napoli, Mario Martone, Antonio 
Neiwiller e Toni Servillo annunciano alla stampa la fusione dei rispettivi gruppi in una 
nuova associazione teatrale, Teatri Uniti» in L. Ricciardi, Scena, parola e spazio nel teatro di 
Mario Martone, cit., p. 150.  
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facevamo le cose dei ventenni, a trenta quelle dei trentenni, e questo in 
qualche modo ci ha consentito, forse, anche di restare giovani.  
Ci sono state cooperative che nascevano proprio con la funzione di creare 
lavoro per i soci; questo però portava, in un ambito come quello artistico, a 
pensare progetti, cioè testi in cui ci fossero ruoli per tutti gli attori, quando 
non c’era il ruolo si cercava. Uno dei primi momenti in cui è affiorato con 
evidenza questo aspetto è stato proprio il primo spettacolo di Teatri Uniti, 
cioè il Filottete27 che facemmo a Santarcangelo, in cui Mario Martone pensò 
di chiamare un attore come Remo Girone che aveva, rispetto a noi, 
soprattutto dieci anni in più d’età. Mi ricordo che allora ci furono dibattiti 
anche accesi al nostro interno perché si poteva pensare che Toni Servillo 
fosse l’attore giusto; se c’era da fare una tragedia greca con un protagonista 
perché non utilizzare la risorsa interna di Toni Servillo? Però in questo 
senso Mario ci vedeva bene perché Remo Girone avrebbe apportato, da un 
punto di vista anagrafico, e di esperienza di un certo tipo, un qualcosa in 
più che non avrebbe allora assicurato Toni. E mi ricordo che all’epoca 
anche con Leo de Berardinis, quando poi cominciammo a frequentarci a 
Santarcangelo, in occasione del rilancio del progetto di Ha da passà ‘a 
nuttata,28 dal suo punto di vista fortemente ideologico diceva: «‘Remigio 
Paone’ non va bene» - volendo indicare Remo Girone - «perché viene da un 
mondo diverso». Questa ideologia non ci ha mai contraddistinto; nel senso 
che se siamo stati i primi a rompere le barriere, già all’epoca degli spettacoli 
di Falso Movimento, non disdegnando luoghi in cui c’erano migliaia di 
persone, con i nostri video che andavano in televisione sembrando delle 
cose di un gruppo rock, questo ci ha permesso di avere, forse non una 
identità marcata, però di segnare una linea, che si può dire laica, comunque 
aperta, di confronto tra diversi linguaggi. Ed è stata quella che poi ci ha 
permesso anche di passare al cinema. Anche qui voglio ricordare una cosa 
che diceva Mario: quando negli anni Ottanta con Falso Movimento 
facevamo un teatro che sembrava cinema gli si chiedeva: «Fate un film, fate 
un film…», Mario rispondeva: «Non voglio fare il film da regista di teatro 
che fa il cinema». C’erano allora esperienze anche felici, come quella di 
Memè Perlini, al di là di Carmelo Bene, che è un percorso atipico, però di 
                                                             
27 Filottete, da Sofocle. Traduzione: Guido Paduano. Adattamento, scene e regia di Mario 
Martone. Luci: Pasquale Mari. Musiche: Alvin Curran. Oggetti di scena: Daniele Bigliardo. 
Costumi: Berto Lama. Regista collaboratore: Angelo Curti. Interpreti: Remo Girone, Andrea 
Renzi, Toni Servillo e Orazio Costa (in video). Produzione: Teatri Uniti – Festival di 
Santarcangelo. Santarcangelo di Romagna, 1 luglio 1987. Vedi L. Ricciardi, Scena, parola e 
spazio nel teatro di Mario Martone, cit., pp. 470-471.  
28 Ha da passà ‘a nuttata, dall’opera di Eduardo De Filippo. Scrittura scenica di Leo de 
Berardinis. Regia, ideazione luci, spazio scenico, colonna sonora di Leo de Berardinis. 
Interpreti: Eugenio Allegri, Leo de Berardinis, Iaia Forte, Carmen Luongo, Marco Manchisi, 
Vincenza Modica, Antonio Neiwiller, Toni Servillo. Prodizione: Teatri Uniti. Spoleto, XXXII 
Festival dei Due Mondi, Teatro Caio Melisso, 1 luglio 1989. Vedi Gianni Manzella, La bellezza 
amara. Il teatro di Leo de Berardinis, Parma, Pratiche Editrice, 1993, p. 215. 
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fatto Carmelo Bene a un certo punto ha fatto il cinema, ma erano dei film 
strettamente legati al suo teatro, tant’è che a un certo punto non ne ha fatti 
più, perché poi l’esperienza si era esaurita. In realtà aveva fatto delle 
‘opere’ ma non si può dire che Carmelo Bene fosse un regista di cinema; 
ebbene Memè Perlini andò a Cannes con il suo Grand hôtel des palmes,29 il 
film ispirato alla morte di Raymond Roussel.30 Però erano appunto registi 
di teatro che facevano un’incursione da cineasti nel cinema. Mario Martone 
invece diceva: «Lo farò quando potrò fare un film»; non a caso poi Morte di 
un matematico napoletano31 ebbe quell’impatto perché sembrava un vero 
film, cioè era un passaggio dal linguaggio teatrale al linguaggio 
cinematografico con una consapevolezza ben diversa. Non a caso questo 
lavoro poi coincise con il fatto che da un lato facevamo il cinema e dall’altro 
a teatro ci si affrancava da una dimensione di tipo ‘visuale’, da tutti quegli 
aspetti formali che facevano dire «sembra cinema il vostro teatro». 
Abbiamo invece cominciato a confrontarci con i testi e ad approfondire la 
ricerca del lavoro sull’attore.  
 
Per riportare il discorso sulla tua esperienza professionale, qual è stato il momento 
in cui hai deciso di dedicarti all’attività di produttore/impresario, secondo il tuo 
modo di intenderla e, parafrasando la storiella sulla nascita della figura del regista, 
qualcuno ti ha detto: «Adesso scendi dal palcoscenico e comincia a pensare come 
possiamo produrre il prossimo spettacolo»? 
In realtà non me lo ha detto nessuno, nel senso che all’epoca di Falso 
Movimento si trattava di performance in cui io e Pasquale Mari, che 
lavoravamo da un punto di vista specifico sull’immagine cinematografica, 
alla fine, conclusa l’esperienza di lavoro a Spazio Libero, la prima fase in 
cui appunto avevamo preso una strada diversa, cominciammo a dedicarci 
proprio alla realizzazione di filmati in Superotto; influenzati anche da certi 

                                                             
29 Grand hôtel des palmes (1977, presentato nella sezione ‘Un certain regard’ al Festival di 
Cannes del 1978), regia e sceneggiatura di Memè Perlini. 
30 Raymond Roussel, famoso scrittore francese morto nel luglio del 1933 a Palermo, nella 
stanza 224 del Grand Hotel Et Des Palmes. 
31 Morte di un matematico napoletano è un film del 1992 diretto da Mario Martone, all'esordio 
nella regia cinematografica, che ripercorre la vicenda biografica del matematico napoletano 
Renato Caccioppoli. Soggetto e sceneggiatura: Mario Martone e Fabrizia Ramondino. 
Fotografia: Luca Bigazzi. Montaggio: Jacopo Quadri. Scenografia: Giancarlo Muselli. 
Costumi: Metella Raboni. Suono: Hubert Nijhuis. Interpreti: Carlo Cecchi, Anna Bonaiuto, 
Reanato Carpentieri, Antonio Neiwiller, Toni Servillo, Licia Maglietta, Fulvia Carotenuto, 
Roberto De Francesco, Andrea Renzi, Lucio Amelio, Vera Lombardi e Alessandra D’Elia e 
con la partecipazione di: Lucio Allocca, Toni Bertorelli, Nicola Di Pinto, Franco Iavarone, 
Antonio Iuorio, Nello Mascia, Enzo Moscato, Vincenzo Salemme, Enzo Salomone, Mario 
Santella, Sergio Solli e Tonino Taiuti. Produzione: Teatri Uniti in collaborazione con Raitre, 
Banco di Napoli e Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Distribuzione: Mikado. Anno di 
produzione 1992. Vedi Laura Ricciardi, Scena, parola e spazio nel teatro di Mario Martone, Tesi 
di dottorato in Storia del teatro moderno e contemporaneo, cit., p. 480. 
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incontri: il passaggio a Napoli nel maggio del 1978 di Peter Kubelka,32 un 
maestro del ‘cinema metrico’, ci fornì degli strumenti e delle indicazioni per 
lavorare su una dimensione che era prettamente cinematografica. Poi 
nell’ottobre del 1978 Mario Martone mi chiamò e mi disse: «Puoi portare 
dei film perché stiamo facendo uno spettacolo?», e in quell’occasione 
inserimmo dei filmati. Ora può sembrare strano però allora, anche 
semplicemente avere un filmato di nuvole o un filmato di automobili in 
transito, era un materiale che bisognava creare, non era possibile trovarlo, 
non esistevano le videocamere, non esisteva internet, quindi era un 
elemento autonomo, inserito all’interno della costruzione di uno spettacolo 
teatrale. Mi ricordo che qualche anno dopo, tra 1980 e il 1981, quando 
tornammo a collaborare con Vittorio Lucariello, dopo aver fatto delle 
esperienze a Spazio Libero sempre con Pasquale Mari di promozione 
cinematografica (organizzammo delle rassegne sul nuovo cinema tedesco), 
e per rimpolpare, per dare un sostegno visivo a certi spettacoli usavamo 
una pratica che era palesemente illegale: noleggiavamo dei film in 
Superotto (sicuramente lo facemmo con Guerre stellari33 e con Driver di 
Walter Hill34) e possedendo strumenti adatti staccavamo dal film dei pezzi, 
li tagliavamo e ce ne appropriavamo, per poi buttarli prima di restituire la 
pellicola presa a noleggio; non c’era assolutamente possibilità di controllo 
su questa manomissione. E mettevamo questi pezzi in riprese che facevamo 
noi: c’era per esempio l’inseguimento dell’astronave di Guerre stellari 
montato con una ripresa delle luci sulla tangenziale di Napoli. Poi Mario 
Martone l’ha fatto ancora dopo nel suo Dallas 198335 montando dei pezzi di 
Taxi Driver (anche quelli chiaramente sottratti, rubati ai noleggiatori) con 
immagini filmate dell’assassinio di Kennedy, quindi sembrava che Travis 
Bickle, il personaggio di Taxi Driver interpretato da Robert De Niro, 
sparasse a Robert Kennedy. Tutto questo sfruttando una tecnologia 
domestica, che però aveva un impatto, perché... 
                                                             
32 Peter Kubelka (nato il 23 marzo 1934 a Vienna) è un regista sperimentale austriaco che ha 
lavorato molto a New York. I film che ha realizzato sono soprattutto brevi esperimenti con 
effetti asincroni di audio e immagini. Particolarmente ricordato per il suo film 
d'avanguardia del 1966 Unsere Afrikareise (Il nostro viaggio in Africa). 
33 Guerre stellari (Star Wars), dal 1999 rinominato Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza 
(Star Wars: Episode IV - A New Hope), è un film del 1977 scritto e diretto da George Lucas. È il 
primo film in ordine di produzione (e il quarto in ordine cronologico) della fortunata saga 
fantascientifica di Guerre stellari ideata da George Lucas. 
34 Driver l'imprendibile (The Driver) è un film del 1978 diretto da Walter Hill (Long Beach, 10 
gennaio 1942), regista e sceneggiatore statunitense. 
35 Dallas 1983, regia di Mario Martone. Interpreti: Tomàs Arana, Mario Martone e Augusto 
Melisurgo. Produzione: Falso Movimento. Stoccarda, «Europa 79», Tagblatt Turm, 12 
settembre 1979. Vedi Annamaria Sapienza, La tecnologia nella sperimentazione teatrale italiana 
degli anni Ottanta. Tre esempi, Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1992, p. 173. Vedi 
Laura Ricciardi, Scena, parola e spazio nel teatro di Mario Martone, Tesi di dottorato in Storia 
del teatro moderno e contemporaneo, cit., p. 467 (che però dà come data della prima il 30 
settembre 1979).  
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…comunque creava dei corti circuiti…. 
Sì. Quindi dicevo noi abbiamo cominciato facendo queste cose e poi ci 
siamo aggregati in un gruppo. All’interno del gruppo c’erano delle 
attitudini; ricordo che in Tango Glaciale36 per la sequenza del ballo, tratta da 
New York. New York, eseguita in scena da Tomàs Arana e Licia Maglietta, 
con un cielo stellato sullo sfondo, le stelline che si vedevano nella 
scenografia le ritagliai io, in un cartoncino nero, ma forse perché ci voleva 
una pazienza e una manualità che a me risultavano più congeniali che ad 
altri. Per i disegni se ne occupava all’epoca Daniele Bigliardo.37 Credo che 
le attitudini di ciascuno vengano comunque fuori, io ho sempre avuto una 
facilità con i numeri, riuscivo a fare i conti a mente, possedevo una certa 
capacità organizzativa. All’epoca quando facevamo gli allestimenti c’era 
una confusione mostruosa, perché non eravamo dei tecnici, eppure 
facevamo delle cose che tecnicamente adesso non saremmo più in grado di 
fare. Mi ricordo che per lo spettacolo Controllo Totale38 a Mario Martone 
venne l’idea di associare alla proiezione di un filmato di nuvole che 
avevamo fatto mesi prima dall’aereo, quando eravamo andati ad 
Amsterdam, una sequenza in cui un congegno di telefonini di plastica, di 
quelli giocattolo, attraversava la sala sulle teste degli spettatori. La 
performance era stata allestita in una sala della Galleria d’Arte Moderna di 
Roma, su una musica di Brian Eno. I telefonini venivano fatti scorrere sulla 
testa degli spettatori sovrapponendo a un certo punto la loro ombra sullo 
schermo dove venivano proiettate le immagini del filmato, e in quel 
momento gli spettatori si rendevano conto della presenza di questi oggetti 
di plastica. Giunti alla fine del cavo, lungo il quale scorrevano, quando alla 
musica si sostituiva una specie di bep-bep, uno di questi telefonini scendeva 
verso la platea, al suo interno si azionava una luce lampeggiante e si alzava 
la cornetta. Realizzare una cosa del genere prevedeva: tendere dei cavi da 
una parte all’altra della sala, legare i telefonini tutti insieme, fare scendere 
uno dei telefonini con un filo di nylon, abbassare fino ad un certo punto 

                                                             
36 Tango Glaciale, progetto e regia di Mario Martone. Interventi pittorici di Lino Fiorito, 
disegni di Daniele Bigliardo. Colonna sonora a cura di Daghi Rondanini. Costumi di Ernesto 
Esposito. Registi collaboratori: Angelo Curti, Pasquale Mari. Interpreti: Tomàs Arana, Licia 
Maglietta, Andrea Renzi. Coproduzione Falso Movimento – Mickery Theatre (Amsterdam). 
Napoli, Teatro Nuovo, 27 gennaio 1982. Vedi Annamaria Sapienza, La tecnologia nella 
sperimentazione teatrale italiana degli anni Ottanta. Tre esempi, cit., p. 173. 
37 Daniele Bigliardo (Napoli, 16 febbraio 1963) è un fumettista italiano. Nel 1980, appena 
diciassettenne, collabora con Falso Movimento, creando le scenografie per spettacoli teatrali 
e cinematografici, collaborazione che durerà fino al 1987. 
38 Controllo Totale, di Mario Martone. Interventi pittorici di Lino Fiorito. Collaborazione di 
Aldo Arlotta, Marina Arlotta, Domenico Caiati. Interpreti: Tomàs Arana, Marina Arlotta, 
Laura Cannavò, Federica della Ratta-Rinaldi, Lino Fiorito, Andrea Renzi. Roma, «Scenario 
Metropolitano», Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 10 febbraio 1981. Vedi Annamaria 
Sapienza, La tecnologia nella sperimentazione teatrale italiana degli anni Ottanta. Tre esempi, cit., 
p. 173. 
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l’apparecchio e fino ad un altro punto la cornetta. Era un effetto che 
richiedeva una certa perizia di funzionamento, adesso non si saprebbe più 
fare, come le piramidi o le cattedrali gotiche, si è persa quella scienza. E mi 
ricordo che quando dovevamo portare in giro lo spettacolo io perdevo 
anche ore a dipanare i cavi, con estrema pazienza; magari un tecnico ci 
avrebbe suggerito di avvolgere i cavi in un certo modo però, anche in 
quella maniera un po’ arrangiata, lo facevamo lo stesso. Mi ricordo la fatica 
impiegata una volta a Palermo per smontare una finestra. Quindi 
l’applicazione a questi compiti di tipo tecnico-artistico, che confinavano 
magari anche con la scenografia, richiedeva un’attitudine mentale di un 
certo tipo.  
Quando poi cominciammo ad avere una forma ufficiale del nostro lavoro 
(ricordo che il nostro primo contratto con l’Ente Teatrale Italiano, fu 
proprio in occasione di una manifestazione teatrale a Palermo 
(‘Incontrazione’) organizzata da Beno Mazzone,39 per la quale avemmo un 
finanziamento di quattrocento mila lire, iniziammo a darci l’assetto di una 
struttura produttiva più professionale. Mi ricordo che Pasquale Mari, nel 
periodo in cui abbiamo lavorato insieme, sviluppò una certa attitudine 
amministrativa, si occupava dell’Enpals ed era quello che andava a fare i 
contratti, perché aveva una forma mentis organizzativa diversa dalla mia. 
Quindi ci scambiavamo le rispettive competenze a seconda delle necessità. 
All’epoca di Falso Movimento il rappresentante legale della compagnia era 
Mario Martone, però da quando cominciammo ad avere il finanziamento 
del Ministero, e questo avvenne per la stagione teatrale 1980-81, quindi la 
stagione precedente a Tango Glaciale, io già mi occupavo del rapporto con le 
banche. Oltretutto all’epoca la gestione finanziaria era anche molto più 
facile di adesso.  
 
Ma hai imparato tutte queste cose facendole, o a un certo punto ti sei guardato 
intorno per conoscere esperienze di altri che lavoravano già prima di te nell’ambito 
della produzione teatrale, e quindi apprendere da loro alcune modalità operative? 
Sicuramente una serie di cose le ho imparate facendole. Falso Movimento è 
stato fondato, nella sua forma societaria, nell’agosto del 1978. Il primo 
spettacolo di Falso Movimento, Segni di vita40 fu dato alla Galleria di Lucio 
Amelio. Per raccogliere tutte le tensioni che si erano espresse in vari campi 

                                                             
39 Nel 1968 Beno Mazzone fonda a Palermo il Teatro Libero che ha avuto sede dal 1973, in 
Vicolo Sant’Uffizio di Piazza Marina, dove ha trasformato quelle che erano le sale di 
rappresentanza dell’ex Hotel de France, poi tribunale e mensa universitaria, in un 
‘laboratorio di teatro’, divenuto punto di riferimento internazionale per la ricerca teatrale. 
Vedi la pagina del sito ‘Teatro libero/incontrazione. Teatro stabile di innovazione della 
Sicilia’ all’indirizzo web: http://www.teatroliberopalermo.com/la-storia/.  
40 Segni di vita, di Angelo Curti, Pasquale Mari, Mario Martone. Interpreti: Federica della 
Ratta-Rinaldi, Andrea Renzi. Napoli, Galleria Amelio, 16 febbraio 1979. Vedi A. Sapienza, La 
tecnologia nella sperimentazione teatrale italiana degli anni Ottanta. Tre esempi, cit., p. 172. 
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artistici a Napoli negli anni Settanta, Lucio Amelio nel gennaio del 1979 
lanciò una grande manifestazione che si chiamava ‘Rassegna della Nuova 
Creatività del Mezzogiorno’. Successivamente qualcuno ha detto che Lucio 
Amelio in quel momento, in cui finiva l’arte concettuale e non era ancora 
esploso il movimento della trans-avanguardia, aveva duecentomila lire in 
banca e doveva inventarsi qualcosa. E con quella sua grande capacità 
creativa cominciò questa specie di chiamata a raccolta di tutti gli artisti 
emergenti; una delle prime iniziative fu la mostra di Mimmo Paladino 
(ricordo dei grandi quadri con campiture colorate, una mostra che fece una 
certa impressione). Successivamente i tre gruppi teatrali, Falso Movimento, 
Teatro Studio di Caserta, Teatro Oggetto fecero tre performance diverse, 
che poi furono replicate a Bari in una galleria, perché Lucio Amelio si era 
creato una specie di rete informale in cui c’erano musicisti, pittori. La cosa 
dopo qualche mese non ebbe poi un così grande seguito, però servì come 
vetrina per noi che eravamo dei ‘ragazzi’ in fondo (all’epoca non avevamo 
ancora vent’anni). Poi nel mese di giugno Lucio ci portò alla Fiera di 
Basilea, era la decima edizione; adesso è la più importante fiera d’arte in 
Europa, con filiazioni anche a Miami.41 Lucio ci portò con lui, noi 
viaggiammo in treno e a Basilea presentammo una performance; Bruno 
Roberti faceva dei disegni a penna e Lucio Amelio li vendeva; era il 1979. 
Poi arrivarono gli anni Ottanta, segnati a Napoli sempre da Lucio Amelio 
attraverso l’incontro tra Andy Warhol e Joseph Beuys a Piazza dei Martiri, 
quello fu una specie di spartiacque, a cui seguì poi il terremoto e Lucio fece 
la sua mostra Terrae Motus. E per noi quelli furono anni di crescita e di 
formazione.  
Però se tu mi chiedi come ho imparato il mio mestiere, posso solo dirti che 
ho appreso diverse cose facendole, anche perché i riferimenti che allora 
potevamo avere erano riferimenti di altro tipo, nel senso che erano 
riferimenti di persone che facevano il teatro. E il teatro-teatro non era 
quello che facevamo noi. I nostri ambiti erano differenti. Il nostro 
riferimento principale all’epoca poteva essere Lucio Amelio, ma come 
mentore. Quello a cui tendevamo era l’approvazione di Beppe Bartolucci. 
Mi ricordo che pur sempre Mario Martone diceva: «Dobbiamo fare uno 
spettacolo di cui Beppe dica bene, bene». Perché Bartolucci era abbastanza 
severo nei suoi giudizi.  
 
Un altro vostro riferimento importante è stato Achille Mango, docente di Storia del 
teatro all’Università di Salerno. 
Sì, Achille Mango fu un altro riferimento importante. Beppe era un po’ il 
‘membro esterno’ di fronte al quale dovevamo sottoporci a un esame; 
Achille capì subito il nostro lavoro. Beppe era comunque un uomo di 

                                                             
41 Dal 2002 la fiera di Basilea realizza anche un'edizione invernale che si svolge ogni anno in 
dicembre a Miami Beach, col nome di Art Basel Miami Beach. 
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teatro, legato al teatro. Achille era uno studioso, ma ci aiutò moltissimo, nel 
senso che l’idea del ‘Laboratorio Teatrale’ dell’Università di Salerno fu 
fondamentale, anche proprio a livello pratico perché le cose che facevamo a 
Salerno ci permisero poi di fare il passaggio istituzionale, cioè di svolgere 
quei minimi di attività che erano richiesti dal Ministero. Si trattava di 
performance, più che di spettacoli. Mi ricordo che nel 1981 andavo ogni 
giorno per una settimana a Salerno per accendere un’installazione che 
consisteva in dei segni fatti con una vernice luminescente che quando si 
chiudeva la stanza, dove era ospitata l’opera, componevano delle 
figurazioni visive. Una giornata spesa in quel modo ci valeva come attività 
di produzione.  
 
Ti ricordi qual è stato il primo spettacolo teatrale di cui hai curato prevalentemente 
la parte produttiva, organizzativa? 
Se ti riferisci all’espressione ‘prodotto da’, è una cosa che ho abolito dalla 
locandina da molti anni, perché non mi piace mettermi nella presentazione 
degli artefici dello spettacolo in veste di ‘produttore’. Per molto tempo 
risultavo come ‘aiuto regista - parte cinematografica’, che poi era un ruolo, 
nel senso che non c’era ancora il ruolo vero e proprio di produzione 
dell’evento.  
 
Diciamo allora qual è stato il primo spettacolo che ti ha maggiormente coinvolto 
nella ricerca di risorse finanziare per poterlo realizzare? 
Se si intende il temine come ‘ricerca di finanziamenti’, questo non è stato 
all’inizio il mio compito prevalente. Anche perché all’epoca erano 
spettacoli che non richiedevano ingenti mezzi finanziari; anche 
semplicemente avere un cachet per una replica, permetteva di mettere in 
cantiere un nuovo spettacolo. Cosa che avviene ancora adesso, con il 
peggioramento dei tempi ci sono tante realtà (ovviamente non parlo di 
grandi compagnie) in cui l’opportunità di una replica può permettere di 
fare un nuovo spettacolo. Perché la situazione attuale, dal punto di vista 
delle sovvenzioni o delle possibilità di ottenere finanziamenti, è molto 
peggiorata. Però se dovessi pensare quali sono gli spettacoli in cui mi sento 
di dire ‘prodotto da’, direi Controllo Totale e Tango Glaciale, in ragione del 
fatto che sia per la prima di Controllo Totale che per la prima di Tango 
Glaciale non ho dormito la notte precedente; ma non nel senso che non ho 
dormito per l’ansia ma perché ho lavorato senza soluzione di continuità. 
C’era, in questi due casi, il prevalere dell’energia sulla capacità, siccome 
non eravamo ancora pienamente in possesso delle competenze adatte 
sopperivamo con l’abnegazione operativa. Adesso posso risolvere un 
problema in pochi minuti (e questo mi permette di dormire un po’); 
all’epoca lavoravamo con meno sicurezze però era anche stimolante. Per 
allestire Controllo Totale forse non dormì nessuno di noi; quello era uno 
spettacolo che già rientrava nella nuova spettacolarità, ma era anche in 
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contatto con la realtà: era lo spettacolo in cui usavamo le musiche del disco 
di David Byrne e Brian Eno, My Life in the Bush of Ghosts, certe suggestioni 
visive, insomma era uno spettacolo di ventenni sintonizzati con la cultura 
dei ventenni di allora. Quello spettacolo l’avevamo fatto nella rassegna 
della Galleria d’Arte Moderna di Roma, però a Napoli si svolse a Castel 
dell’Ovo una manifestazione, credo anche quella organizzata da Beppe 
Bartolucci, in cui c’erano Antonio Syxty,42 Marcello Sambati,43 e un altro 
gruppo, ma noi non c’eravamo. Allora senza perderci d’animo pensammo 
di fare contemporaneamente, in parallelo, una rappresentazione al Teatro 
Nuovo, che era stato appena riaperto a Napoli (fu il nostro primo lavoro al 
Teatro Nuovo) così avremmo potuto intercettare il tipo di pubblico 
interessato all’evento organizzato da Bartolucci. Lo spettacolo [Controllo 
Totale] ebbe un tale successo, in termini di affluenza di pubblico (molti non 
riuscirono ad entrare in sala) che lo dovemmo fare due volte, come un film. 
Facemmo un primo spettacolo in orario normale, alle 21.00 e per la folla che 
c’era fuori lo facemmo subito dopo un’altra volta. Avevamo la forza e 
l’energia per farlo.  
 
Immagino che si trattasse di uno spettacolo dalla durata limitata. 
Sì, sì, credo durasse meno di un’ora, era una performance anche quella, 
però per essere una performance era elaborata: musica, proiezioni, i telefoni 
che andavano sopra, le piante, le coreografie. Per cui quando a volte sento 
dire che: «è difficile, io faccio delle cose belle che però non trovano spazio», 
non basta fare le cose, non dico successi o risultati (a volte sono parole che 
non restituiscono la dimensione del lavoro), però se noi siamo diventati 
qualche cosa è perché quella sera la gente non riusciva ad entrare e 
dovemmo replicare due volte lo spettacolo. Come adesso Alessandro Siani 
è considerato un fenomeno perché riempie i teatri. Ora noi non facevamo 
un genere spettacolare di facile consumo, poi magari qualcuno anche della 

                                                             
42 «Autore e regista di teatro, è co-direttore artistico del Teatro Litta, realtà di indagine e 
ricerca oltre che uno dei teatri più antichi di Milano. Ha lavorato per la televisione, il 
cinema, la pubblicità, la moda e il design. Formatosi alla Scuola d'Arte Drammatica ‘Piccolo 
Teatro’ come assistente alla regia, Antonio Syxty è uno dei fautori dell'eterodossia teatrale 
degli anni ‘70-‘80 a Milano, autore di performance e messe in scena che mescolano impronte 
dada ad allucinazioni da società dei consumi in decadenza». R. Francabandera, Antonio 
Syxty: la crisi dei linguaggi, il teatro e l’arte, domenica 19 aprile 2009, pubblicato sul sito 
Krapp’s Last Post e consultabile alla pagina web: http://www.klpteatro.it/antonio-syxty-
intervista. 
43 «Marcello Sambati, poeta e autore teatrale, inizia la sua attività di ricerca teatrale negli 
anni Settanta, prima all’interno della compagnia Gruppo Teatro e in seguito fondando la 
compagnia Teatro degli Artieri. Nel 1980, insieme a Elsa di Bartolo e Massimo Ciccolini, 
fonda a Roma L’Associazione Dark Camera, Compagnia teatrale sperimentale, e il teatro 
Furio Camillo, punto di riferimento per la nuova generazione di attori, scrittori, e critici 
teatrali». Dalla Biografia di Marcello Sambati pubblicata sul sito Dark Camera e consultabile 
alla pagina web: http://www.idra.it/darkcamera/db/biografia/. 
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generazione immediatamente precedente la nostra, i teatranti che facevano 
capo all’esperienza di via Martucci, potevano dire: «Sti guagliune fanno 
delle cose facili». Se adesso facessimo ancora Tango Glaciale, probabilmente 
saremmo non dico il Cirque du Soleil ma forse i Blue Man. L’ultima volta 
che sono andato in America ho visto quella performance degli ‘Uomini Blu’ 
realizzata a New York negli anni Ottanta, quando noi facevamo Tango 
Glaciale. Dopo trent’anni la fanno ancora; ma penso che vada bene così, c’è 
un pubblico. Forse ci fosse stato un produttore vero, uno capace, avrebbe 
saputo tesaurizzare certe nostre esperienze, noi non ne siamo stati capaci. 
Tango Glaciale che è stato uno spettacolo epocale, che ha avuto un esito 
felice in Italia, in Europa e in America, è stato rappresentato la prima il 27 
gennaio del 1982 e l’ultima ripresa, dopo che però avevamo fatto anche 
Otello in mezzo, è avvenuta nell’ottobre del 1984. Quindi due anni e mezzo, 
ma nel 1984 abbiamo fatto solo due repliche. Un tempo assurdo per un 
successo di quel tipo, però per noi era già diventato vecchio. Mi ricordo che 
quando andavamo all’E.T.I. dicevano: «Ah, se rifate Tango Glaciale vi diamo 
piazze», però per noi (essenzialmente per Tomàs Arana che era l’attore 
principale dello spettacolo e per Mario Martone che era il regista) 
bisognava andare avanti, fare cose nuove. Magari se avessimo fatto una 
serie di Tango Glaciale, anche con attori diversi, si sarebbero aperte altre 
prospettive. Quello che poi hanno fatto altri gruppi che condividevano con 
noi le scene dei festival: la Fura dels Baus, i prodromi del Cirque du Soleil, 
con cui facevamo delle cose nella tournée del 1984 in Canada e negli Stati 
Uniti (stavamo negli stessi cartelloni), gruppi che hanno dato una 
dimensione industriale al loro lavoro. Probabilmente c’era anche una mente 
dietro che è riuscita a indirizzarli. Perciò io dico che non posso essere 
considerato un produttore in senso stretto, perché non ho la capacità di fare 
soldi, altrimenti sarei diventato molto ricco.  
Se devo quindi pensare ai primi spettacoli di cui mi sono occupato come 
produttore, in un’accezione totalmente atipica e personale, direi 
sicuramente Controllo Totale (nel giugno del 1981) e Tango Glaciale (del 
gennaio del 1982). Sono questi i due spettacoli in cui mi sono sentito 
veramente, per la prima volta, produttore. Erano spettacoli in cui tutti 
stavamo in scena. In Tango Glaciale, al di là dei tre attori: Tomàs Arana, 
Licia Maglietta e Andrea Renzi, Mario Martone per molto tempo è stato lui 
l’addetto alla centralina. Lo spettacolo era guidato dalla colonna sonora, nel 
senso che gli attori adeguavano le loro azioni sceniche sul tempo della 
traccia musicale. La rappresentazione cominciava con il click del revox, la 
colonna sonora non si interrompeva mai e tutti i movimenti degli attori 
dovevano avvenire in un tempo che era strettamente connesso e sincrono, 
come se fosse un film. Quindi dicevo, Mario stava alla centralina, Daghi 
Rondanini si occupava del suono e Pasquale Mari dei filmati (che era un 
ruolo di minore rilevanza), tanto è vero che Pasquale riuscì a sostituire 
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Andrea, quando Andrea si infortunò, facendo per una settimana l’attore al 
suo posto, proprio perché era colui che aveva visto così tante volte lo 
spettacolo da poterlo imitare alla perfezione. E io e Lino Fiorito stavamo in 
scena per i cambi di scena che erano a una velocità incalzante e con un 
ritmo dettato dalla musica. Tutte le repliche di Tango, sia io che Lino, le 
abbiamo fatte collaborando attivamente insieme agli altri della compagnia. 
Era come considerarsi degli attori, in qualche modo, non ci vedevamo, però 
i cambiamenti erano effettuati con estrema coordinazione. Quindi stavamo 
dentro lo spettacolo. Poi se a questo si aggiungeva che si facevano i conti, ci 
si occupava dei viaggi, si prendevano altre decisioni; però non posso dire 
che all’epoca mi occupavo del finanziamento. Il finanziamento se lo 
trovava lo spettacolo, ci chiamavano e poi Tomàs Arana è stato quello che 
ci ha fatto fare anche un salto internazionale, cioè era quello che avevamo 
in più rispetto ad altri gruppi come appunto I Magazzini o la Gaia Scienza. 
Eravamo gruppo, Falso Movimento era gruppo, nel senso che ciascuna 
delle otto persone che componevano la formazione ha fatto poi la propria 
strada. I Magazzini, la Gaia Scienza all’epoca, come dire, non erano così 
‘gruppo’, c’erano tre persone al massimo. La Gaia Scienza si riduceva a 
Giorgio Barberio Corsetti, Alessandra Vanzi, Marco Solari; noi invece 
eravamo una serie di individualità che però stavano insieme, con delle 
specificità, che poi alla luce degli anni e della storia si è visto cosa hanno 
significato. Il fatto che siamo riusciti a restare insieme per qualche anno ci 
ha permesso di sviluppare una mentalità cooperativistica. L’intuizione poi 
per cui tanti ci dicevano: «Siete pazzi», a cominciare da Achille Mango, che 
era assolutamente contrario allo scioglimento, alla scomparsa di Falso 
Movimento e ci invitava, come gruppo di punta all’epoca, a fare una cosa 
nuova. Però questo ci ha permesso di entrare anche in una fase della vita 
diversa. Teatri Uniti è nato nel 1987, avevamo ventott’anni, e iniziavamo a 
fare, con una evidente difficoltà (i primi anni di Teatri Uniti sono stati 
molto difficili e anche segnati da una serie di insuccessi) una nuova 
esperienza artistica e professionale. Poi invece ci ha portato negli anni 
Novanta con un allungo e un respiro che non hanno avuto altri gruppi.  

 
Parlando degli spettacoli, qual è stato quello che per primo ti ha dato più 
soddisfazioni dal punto di vista professionale? Che ti ha fatto fare un salto di 
qualità nella tua carriera? 
Possiamo dire sicuramente Tango Glaciale. Non era la prima volta che 
eravamo andati all’estero (la prima fu, come ti dicevo, con Lucio Amelio, 
quando ci portò a fare una nostra performance a Basilea). Però Tango 
Glaciale fu un vero successo, nel senso che, sfruttando Controllo Totale che 
aveva ottenuto un ottimo risultato (la doppia serata, il consenso di 
pubblico), andammo in Olanda e allacciamo contatti con il Mickery, il 
teatro che in Europa tra la fine degli anni Settanta e la prima metà degli 
anni Ottanta ha colto le più importanti esperienze di innovazione teatrale 
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dell’epoca. E il Mickery co-produsse lo spettacolo, secondo la formula 
europea: ci diede dei soldi e ci diede due settimane di permanenza ad 
Amsterdam. Fu in quella occasione che incontrai per la prima volta Andres 
Neumann,44 che scambiai per una specie di extra-comunitario al quale dissi: 
«Se vuoi vieni a vedere lo spettacolo, ti do i biglietti». Lui poi venne a 
vederlo. Con Tango Glaciale siamo andati per la prima volta negli Stati 
Uniti, insomma, quello è stato il primo salto. Dopo quell’esperienza 
abbiamo rifatto e ampliato, di nuovo a New York, in varie città americane e 
in giro per l’Europa, l’Otello.45 Però Otello è stato il completamento di Tango 
Glaciale. Ritorno ad Alphaville46 invece non ebbe gli stessi esiti.  
Quindi per ritornare alla tua domanda Tango Glaciale è stato lo spettacolo 
cha mi ha dato più soddisfazioni negli anni Ottanta. Dopo Tango Glaciale, 
direi Rasoi,47 che abbiamo fatto nel 1991, uno spettacolo nato in maniera 
assolutamente casuale perché all’epoca l’E.T.I. era solito dare ad alcune 
compagnie degli spazi nei suoi teatri, in questo caso il Teatro Valle di 
Roma. Noi eravamo stati messi in cartellone a fine maggio e l’idea era 
quella che avremmo messo in scena il Calderón di Pasolini, un testo 
particolare sul quale Mario Martone era intenzionato a lavorare. Era un 
momento critico per Teatri Uniti; i primi spettacoli erano andati male, non 
avevamo avuto buoni riscontri. Nel primo biennio di vita, della nostra 
nuova associazione teatrale, l’unico spettacolo che ci aveva dato un vero 
risultato era stato Ha da passà ‘a nuttata, con Leo de Berardinis, che era uno 
dei progetti fondanti in quel momento della nostra attività. Toni Servillo 
                                                             
44 Andrés Neumann (Cochabamba, 22 giugno 1943) è un produttore teatrale boliviano e un 
creatore di eventi la cui attività si è svolta prima a Montevideo in Uruguay e poi in Francia e 
Italia. 
45 Otello (I), da Verdi e Boito. Progetto e regia di Mario Martone. Interventi pittorici di Lino 
Fiorito. Registi collaboratori: Angelo Curti, Pasquale Mari. Interpreti: Andrea Renzi (Otello), 
Tomàs Arana (Iago), Licia Maglietta (Desdemona), Massimo Maglietta, Fabrizio Martona, 
Alessandro e Augusto Melisurgo, Giancarlo Muselli, Daghi Rondanini. Napoli, Castel 
Sant’Elmo, 25 luglio 1982. Vedi A. Sapienza, La tecnologia nella sperimentazione teatrale italiana 
degli anni Ottanta. Tre esempi, cit., p. 173. 
46 Ritorno ad Alphaville, progetto drammaturgico, scene e regia di Mario Martone. Musiche 
originali di Peter Gordon. Elaborazione dei dialoghi di Antonio Fiore. Pitture, sculture, 
tavola grafica di Lino Fiorito. Costumi di Berto Lama. Luci di Pasquale Mari. Suono Daghi 
Rondanini. Direttore tecnico A. Saccinto. Registi collaboratori: Angelo Curti, Ruth Heynen, 
Carla Chiarelli, Toni Servillo, Antonio Neiwiller. Coproduzione Falso Movimento – Mickery 
Theatre. Benevento, Rassegna «Città Spettacolo», Cinema di San Marco, 10 settembre 1986. 
Vedi A. Sapienza, La tecnologia nella sperimentazione teatrale italiana degli anni Ottanta. Tre 
esempi, cit., pp. 174-175. 
47 Rasoi, di Enzo Moscato. Regia di Mario Martone e Toni Servillo. Scene: Mario Martone. 
Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Costumi: Metella Raboni. Aiuto Regia: 
Costanza Boccardi. Interpreti: Enzo Moscato, Toni Servillo, Tonino Taiuti, Iaia Forte, Licia 
Maglietta, Roberto De Francesco, Marco Manchisi, Gino Curcione, Antonio Iuorio, Vincenza 
Modica. Accompagnamento al piano: Manuela La Manna. Produzione: Teatri Uniti. Roma, 
Teatro Valle, 23 maggio 1991. Vedi L. Ricciardi, Scena, parola e spazio nel teatro di Mario 
Martone, cit., pp. 472-473. 
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dopo E…48 aveva ottenuto da Luca De Filippo la facoltà di lavorare 
sull’intero repertorio del padre e andammo a proporre a Leo un progetto 
sulla drammaturgia di Eduardo. Era il 1987, Leo aveva provato anni prima 
ad avere da Eduardo il consenso di mettere in scena Filumena Marturano, 
ma Eduardo glielo aveva negato. Quindi ci incontrammo con Leo e gli 
proponemmo di fare Le voci di dentro. Leo non era interessato a quel testo e 
chiese di fare Napoli milionaria!. Luca De Filippo l’aveva già promessa a 
Vittorio Caprioli e non gli accordò il suo assenso, invitandolo però a fare 
un’altra delle opere del repertorio paterno. Allora Leo chiese di fare un 
lavoro attraverso l’opera di Eduardo. Molto faticosamente riuscimmo ad 
avere una partecipazione al Festival di Spoleto. Nel 1989 lo spettacolo 
principale di Spoleto era l’Amleto di Carlo Cecchi, noi stavamo come sotto-
clou, però fu un vero trionfo. Lo spettacolo era straordinario. Lo 
replicammo soltanto nella prima parte di stagione, da ottobre a Natale, per 
la prima volta facendo una tournée ufficiale, cioè lavorando tutti i giorni e 
toccando una buona parte delle piazze italiane. Leo poi decise di non tenere 
più lo spettacolo perché non c’erano gli attori della sua compagnia; aveva 
fatto naturalmente un cast di attori napoletani, c’erano Toni Servillo, 
Antonio Neiwiller, Iaia Forte, Marco Manchisi, Vincenza Modica, l’unico 
che aveva lavorato con Leo era Eugenio Allegri. Lo spettacolo, nonostante il 
successo, ebbe una diffusione molto limitata. Però dopo quello spettacolo 
come Teatri Uniti non riuscivamo a trovare una nuova idea interessante. 
L’anno dopo, nel ’90, dovevamo fare un Orfeo di Cocteau, era un’idea di 
Mario Martone, però poi Mario non se la sentì di cominciare a lavorarci e 
quindi con Toni Servillo facemmo una versione dell’Uomo dal fiore in bocca,49 
di Pirandello, con Licia Maglietta, Andrea Renzi e Toni Servillo come attori. 
Stavamo cercando una chiave, una dimensione di ciò che potesse essere 
Teatri Uniti. Mario stava già pensando al film,50 poi ci furono I Persiani a 
Siracusa; quello era un momento di dispersione. Facemmo finanche un mio 
spettacolo, di cui ero regista e ritornavo in scena. Quindi quell’anno [il 
1991], grazie all’opportunità offertaci dall’E.T.I., riuscimmo a fare due 
settimane al Teatro Valle di Roma, a fine maggio. Andammo, mi ricordo, 
con Mario Martone a parlare con Giovanna Marinelli51 e capimmo che non 

                                                             
48 E…, su testi di Eduardo De Filippo. Regia e interpretazione: Toni Servillo. Scena: Lino 
Fiorito. Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Produzione: Teatro Studio di Caserta. 
Napoli, Teatro Nuovo, 1986. 
49 L’uomo dal fiore in bocca, di Luigi Pirandello. Regia di Toni Servillo. Interpreti: Licia 
Maglietta, Andrea Renzi, Toni Servillo. Sipario: Lino Fiorito. Luci: Pasquale Mari. Suono: 
Daghi Rondanini. Costumi: Flavia Santorelli. Fotografo di scena: Cesare Accetta. 
Produzione: Teatri Uniti. Caserta, Teatro di Corte della Reggia, 1990. 
50 Morte di un matematico napoletano, ispirato all’ultima settimana di vita del matematico 
napoletano Reanato Caccioppoli. Il film viene prodotto nel 1992 grazie al finanziamento 
statale dell'art. 28, con la collaborazione di RAI 3 e del Banco di Napoli.  
51 Dal 1989 al 1993 dirigente dell’Ente Teatrale Italiano.  
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ci avrebbero dato altro che il teatro. Noi avevamo intenzione di chiedere 
trenta milioni di vecchie lire per la produzione, ma lei disse: «Non 
scherzate proprio!». Allora ripiegammo su un’altra idea, che era quella di 
mettere in scena Il soccombente di Thomas Bernhard, romanziere e 
drammaturgo austriaco all’epoca da poco scomparso. Gli aventi diritto ci 
risposero che se Bernhard avesse voluto farne uno spettacolo l’avrebbe 
scritto come testo teatrale. Eravamo veramente in difficoltà, nel frattempo 
Antonio Neiwiller stava lavorando al suo spettacolo su Pasolini52 (quella 
era la produzione dell’anno), non sapevamo che fare, allora Toni Servillo 
che aveva messo in scena Partitura53 di Enzo Moscato, nel primo anno di 
Teatri Uniti (anche quello un certo investimento, ma senza grandi risultati, 
lo spettacolo ebbe qualche approvazione di critica, ma non spostò niente) 
propose di fare un omaggio a Enzo Moscato e di mettere insieme alcuni 
testi. Per cui mettemmo su uno spettacolo con dieci attori (nove attori e un 
musicista, che per noi era inconcepibile) con l’idea di farlo soltanto a Roma. 
Concordammo un compenso e io riuscii a convincere tutti gli attori a venire 
a Roma per un milione di lire (tra prove e spettacolo). Era una 
rappresentazione costruita in forma rapsodica: Mario Martone si occupò di 
alcuni pezzi, Toni Servillo di altri. Poi Toni venne un giorno alla Sala Assoli 
del Teatro Nuovo di Napoli a presentarci il suo pezzo e noi vedemmo 
Litoranea per la prima volta (e già quello fu un momento forte). Andammo 
al Valle e successe qualcosa. Venne fuori uno spettacolo, come per Controllo 
Totale o per Tango Glaciale, che andava oltre il bel lavoro e che naturalmente 
si conquistò uno spazio. Fummo fortunati perché in quella giornata a Roma 
c’era un ‘Incontro di Teatro Internazionale’ e vennero i responsabili del 
Festival di Caracas, che all’epoca era ancora un festival importante, per cui 
fummo invitati in Sudamerica. Patrice Martinet che allora dirigeva a 
Milano il C.R.T. (Centro di Ricerca per il Teatro) ci chiamò e andammo a 
Parigi. E quello che era uno spettacolo impossibile da portare in giro si 
conquistò la sua vita. Quindi anche Rasoi è stato uno spettacolo di svolta. 
Poi ce ne sono stati altri di spettacoli che hanno rappresentato un momento 
significativo della nostra attività teatrale: Sabato, domenica e lunedì,54 la 
                                                             
52 Dritto all’inferno, spettacolo dedicato a Pier Paolo Pasolini e tratto dalle poesie giovanili 
rielaborate dallo stesso autore negli ultimi anni di vita. Regia: Antonio Neiwiller. Luci: 
Pasquale Mari. Musiche: Daghi Rondanini. Interpreti: Maurizio Bizzi, Giulio Ceraldi, 
Claudio Collovà, Antonello Cossia, Antonio Neiwiller, Loredana Putignani, Andrea Renzi. 
Direzione tecnica: Lello Becchimanzi. Fotografo di scena: Cesare Accetta. Produzione: Teatri 
Uniti. Volterra, Volterra Teatro, 1991. 
53 Partitura, di Enzo Moscato, atto unico lirico ispirato al soggiorno napoletano di Giacomo 
Leopardi. Regia di Toni Servillo. Scene: Lino Fiorito. Costumi: Berto Lama. Luci: Pasquale 
Mari. Musiche originali di Antonio Sinagra. Interpreti: Toni Servillo, Tonino Taiuti, Anna 
Esposito, Raffaele Esposito, Iaia Forte, Pasquale Russo. Produzione: Teatri Uniti. Caserta, 
Teatro Comunale, 1988. 
54 Sabato, domenica e lunedì, di Eduardo De Filippo. Scene: Toni Servillo, Daniele Spisa. Regia 
di Toni Servillo. Interpreti: Anna Bonaiuto, Alessandra D’Elia, Toni Servillo, Roberto De 
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Trilogia della villeggiatura,55 Le voci di dentro.56. Per Sabato, domenica e lunedì e 
La trilogia della villeggiatura ci sono stati rapporti veri di coproduzione con 
un teatro stabile, il rapporto con il Piccolo Teatro di Milano. Quando 
facemmo Il misantropo57 a Roma, Toni Servillo andò da Luca Ronconi per 
proporgli di portare lo spettacolo al Piccolo di Milano. Da un punto di vista 
artistico lo persuase. Non era la prima volta che andavamo al Piccolo, 
c’eravamo andati anche con Terremoto con madre e figlia, uno spettacolo di 
Mario Martone, per giunta nel 1995, l’anno di Amore molesto, che però andò 
malissimo. E mi ricordo parlando con Rosanna Purchia,58 all’epoca 
direttore generale del Piccolo, una telefonata in cui riuscii ad ottenere dei 
soldi. Lei voleva che andassimo a percentuale, poi non so come, riuscii a 
convincerla e il fatto di aver ottenuto quel finanziamento servì a gettare le 

                                                                                                                                                           
Francesco, Enrico Ianniello, Gigio Morra, Monica Nappo, Betty Pedrazzi, Tony Laudadio, 
Marcello Romolo, Francesco Silvestri, Mariella Lo Sardo, Pierluigi Tortora, Salvatore 
Cantalupo, Ginestra Paladino, Antonello Cossia, Antonio Marfella. Costumi: Ortensia De 
Francesco. Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Aiuto regia: Francesco Saponaro. 
Direzione tecnica: Lello Becchimanzi. Direzione di scena: Teresa Cibelli. Produzione: Teatri 
Uniti e Teatro Stabile dell’Umbria. Napoli, Teatro Mercadante, 2002. (Il debutto ufficiale 
dello spettacolo è al Teatro Mercadante di Napoli, ma va ricordata l’anteprima a Caserta, in 
occasione della riapertura del Teatro Comunale, nell’ottobre del 2002). 
55 Trilogia della villeggiatura, di Carlo Goldoni. Regia di Toni Servillo. Produzione: Piccolo 
Teatro di Milano e Teatri Uniti. Milano, Teatro Grassi, 2007 
56 Le voci di dentro, di Eduardo De Filippo. Regia di Toni Servillo. Scene: Lino Fiorito. 
Costumi: Ortensia De Francesco. Luci: Cesare Accetta. Suono: Daghi Rondanini. Aiuto regia: 
Costanza Boccardi. Personaggi e interpreti: (Maria, cameriera) Chiara Baffi, (Rosa 
Cimmaruta) Betti Pedrazzi, (Michele, portiere) Marcello Romolo, (Carlo Saporito) Peppe 
Servillo, (Alberto Saporito) Toni Servillo, (Pasquale Cimmaruta) Gigio Morra, (Matilde 
Cimmaruta) Lucia Mandarini, (Luigi Cimmaruta) Vicenzo Nemolato, (Elvira Cimmaruta) 
Marianna Robustelli, (Un brigadiere) Antonello Cossia, (Zi’ Nicola) Daghi Rondanini, (Capa 
d’Angelo) Rocco Giordano, (Teresa Amitrano) Maria Angela Robustelli, (Aniello Amitrano) 
Francesco Paglino. Coproduzione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, Teatro di 
Roma, Teatri Uniti, in collaborazione con il Théâtre du Gymnase di Marsiglia. Marsiglia, 
Théâtre du Gymnase, 20 marzo 2013, in occasione di Marseille-Provence 2013 Capitale 
Européenne de la Culture. 
57 Il misantropo, di Molière nella traduzione di Cesare Garboli. Scene e regia di Toni Servillo. 
Interpreti: Roberto De Francesco (Alceste), Andrea Renzi (Filinto), Toni Servillo (Oronte), 
Iaia Forte (Célimène), Isabella Carloni (Eliante), Mariella lo Sardo (Arsinoè), Toni Laudadio 
(Acaste), Enrico Ianniello (Citandro), Dini Abbrescia (Du Bois). Luci: Pasquale Mari. 
Costumi: Ortensia De Francesco. Aiuto regia: Marinella Anaclerio. Progetto scenotecnico: 
Daniele Spisa. Direzione tecnica: Angelita Borgheresi. Capo elettricista: Lucio Sabatino. 
Capo macchinista: Lorenzo Pazzagli. Sarta: Teresa Ribattezzato. Organizzazione: Lello 
Becchimanzi. Ufficio stampa: Sergio Marra. Fotografo di scena: Cesare Accetta. Produzione: 
Teatri Uniti. Caserta, XXIV edizione di ‘Settembre al Borgo’, Teatro di Corte della Reggia, 
1995. 
58 Rosanna Purchia, napoletana, da marzo 2010 ricopre la carica di Sovrintendente del Teatro 
San Carlo di Napoli, dopo essere stata per anni alla dirigenza del Teatro Piccolo di Milano 
all’epoca di Giorgio Strheler e Luca Ronconi. Da luglio del 2013 è il nuovo vicepresidente 
dell'Anfols (Associazione nazionale delle fondazioni liriche e sinfoniche). 
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prime basi per lo spettacolo successivi, era Il Tartufo59 di Molière, che andò 
molto bene e da quel momento abbiamo cominciato ad andare a Milano 
con una certa frequenza. Al di là del valore artistico dello spettacolo, che 
pure è una cosa importante, resta il fatto che spesso facciamo oltre il cento 
per cento di occupazione della sala e questo ci ha permesso anche di 
metabolizzare qualche critica negativa, perché magari una voce dissonante 
ci può essere sempre. Nel caso di Sabato, domenica e lunedì c’è stata una 
specie di stroncatura da parte di Franco Cordelli, critico teatrale del 
«Corriere della Sera»; però, nonostante questo, lo spettacolo si è 
guadagnato spazio dovunque. 
Se dovessi dire, invece, nella fase nuova di Teatri Uniti, qual è lo spettacolo 
a cui mi sento più legato sicuramente è Chiove.60 Per un motivo, quando 
Enrico Ianniello fece la prima lettura drammatizzata della traduzione in 
napoletano del testo dell’autore catalano Pau Mirò, nel 2006 nella soffitta 
del Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, io ero a New York per 
un film, lo vide Toni Servillo e ne ebbe un’impressione molto positiva. 
Senza neanche aver letto il testo quando si fece il Prologo del Teatro 
Festival Italia di Napoli, nell’ottobre del 2007, pensai a Chiove. Lo lessi e mi 
venne in mente l’idea (quella che poi è stata uno dei motivi dell’attenzione 
sullo spettacolo) di realizzare il film in tempo reale. Lo spettacolo teatrale si 
è poi straguadagnato tutto quello che ha ottenuto. Però l’attenzione 
dell’epoca fu il fatto che realizzammo, prima di andare in scena, in un vero 
appartamento dei quartieri spagnoli lo spettacolo e facemmo una ripresa 
televisiva che andò poi in onda in diretta su una televisione privata e poi in 
altri luoghi: a Barcellona, a Napoli e all’Università di Calabria. Sicuramente 
resterà come tipo di esperimento, perché è riuscito a dare visibilità e a 
creare attenzione sullo spettacolo. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
59 Il tartufo, di Molière. Regia di Toni Servillo. Produzione: Teatri Uniti. Roma, Teatro 
Argentina, 2000. 
60 Chiove, traduzione in dialetto napoletano di Enrico Ianniello dal testo originale Llueve en 
Barcelona di Pau Miró. Interpreti: Chiara Baffi (Lali), Enrico Ianniello (Davide), Giovanni 
Ludeno (Carmine Paternoster Carlo). Regia e spazio scenico: Francesco Saponaro. Scene: 
Roberto Crea. Costumi: Roberta Nicodemo. Suono: Daghi Rondanini. Luci: Lucio Sabatino. 
Edizione e aiuto regia: Stefania Capodanno. Organizzazione: Maurizio Fiume. Fotografo: 
Fabio Esposito. Produzione: Teatri Uniti in collaborazione con Institut Ramon Llull, 
Obrador/sala Beckett, Dogma Televisivo, Nessuno Tv e DAMS-Università della 
Calabria/ArtiMeridianeLab. Anteprima nazionale nel Prologo del Teatro Festival Italia di 
Napoli, ottobre 2007. 
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Al di là delle cose che mi hai già raccontato, con una varietà di riferimenti a 
persone, luoghi e situazioni, c’è stato un incontro con autori teatrali, registi, o 
attori che in qualche modo ha segnato l’impronta dell’idea di teatro che ti sei andato 
costruendo nel corso della tua carriera, individuando di volta in volta degli spiragli 
nuovi e diversi nel percorso che stavi facendo? Insomma c’è stata qualche figura 
che più di altri ti ha dato degli spunti per ripensare, al passo con i tempi, le 
potenzialità del linguaggio teatrale? 
Ci sono figure a cui posso pensare. Una sicuramente può essere stata Lucio 
Amelio. Lucio, è stato negli anni Settanta, ma anche dopo, un riferimento 
importante, col suo lavoro nella Galleria d’Arte, che poi non si limitava solo 
a quello, ricordo una mostra a Villa Pignatelli. Ci ha dato tante occasioni 
che ci hanno permesso di vedere l’arte contemporanea e poi anche da un 
certo punto di vista il suo modo di vivere, di ‘campare’, in senso 
napoletano, trasmettendoci il senso dell’ospitalità. Lucio diceva anche delle 
cose illuminanti. Una delle sue frasi storiche era: «Il mondo è pieno di soldi, 
bisogna saperli trovare!», affermazione profondamente giusta e lui era uno 
capace in questo. Poi probabilmente Tomàs Arana, forse andrebbero 
collegati Lucio e Tomàs, penso alla loro capacità di apertura verso il 
mondo, che non è nella mia natura, la mia natura è profondamente diversa, 
però quando serve ho imparato a farlo, rispetto all’accoglienza, rispetto a 
incontri con le persone, soprattutto gli stranieri che vengono da un mondo 
diverso. In questi casi è necessario sapergli mostrare la città, perché poi è 
chiaro che una caratteristica importante del nostro lavoro è quella del 
rapporto con Napoli. La capacità di mostrare l’orgoglio di essere 
napoletani, legato ad alcuni luoghi, dal centro storico ai Campi Flegrei, cioè 
esprimere quel tipo di cognizione di una città che ha una storia importante. 
Quindi diciamo Tomàs Arana e Lucio Amelio insieme, rispetto anche a 
un’apertura verso la dimensione internazionale. Poi è chiaro Mario, Toni, 
tutti i compagni di lavoro sono delle persone che mi danno molto, 
altrimenti non avrebbe senso la collaborazione tuttora costante con alcuni 
di essi. 
 
E persone che hai incontrato al di fuori dell’ambito napoletano? 
Da Leo de Berardinis ho ricevuto sicuramente un magistero d’attore 
enorme, come anche da Carlo Cecchi, anche se in due modi diversi. Però 
sono due modelli che nella storia di Teatri Uniti sono stati superati, cioè il 
lavoro che abbiamo fatto è andato oltre. C’è un’altra cosa di cui parlo 
spesso: l’arte consta di espressione e comunicazione; Leo, Carlo, così come 
altri artisti hanno ottenuto meno di quanto hanno espresso, non parlo di 
senso storico di grandezza, però è evidente che Leo de Berardinis non è 
stato un artista riconosciuto. Anche tutte le sue battaglie per conquistarsi 
uno spazio di lavoro, i manifesti degli ultimi anni, il teatro di 
sperimentazione, cioè questo auto-confinarsi in un ambito, era auto-
confinarsi anche perché non arrivava al grande pubblico (Carmelo Bene ad 
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esempio questa cosa la superava perché comunque – non voglio 
semplificare – aveva successo). Leo aveva grande rispetto, ma non aveva 
successo. Quando l’espressione supera la comunicazione ti rimane 
comunque qualcosa di irrisolto . Se si vuole lo stesso Carmelo Bene quando 
diceva: «Farei la pubblicità se mi offrissero un miliardo», lo diceva 
veramente, però nessuno glielo offriva, e infatti è dovuto andare in 
televisione, nei programmi di Maurizio Costanzo, per diventare un 
personaggio di dominio pubblico. Poi ci sono altri artisti che invece 
riescono a coniugare la comunicazione con l’espressione, e quindi 
diventano in qualche modo popolari. Carlo Cecchi è un grandissimo attore 
però la serata buona coincide con dieci serate in cui non si può guardare (e 
poi probabilmente è uno spirito talmente libero che non ha nemmeno 
l’interesse di accattivarsi sempre e comunque i favori del pubblico o della 
critica). Il rigore assoluto di Leo de Berardinis alla fine lo limitava, e 
appunto in questo senso il fatto di non aver mai più ripreso Ha da passà ‘a 
nuttata è significativo. Però forse allarghiamo il discorso in una direzione 
che è anche quella della produzione. Il discorso su Leo e Carlo riguarda 
comunque due persone che sono nate abbastanza prima di noi e da un 
punto di vista (in senso marxiano) di proprietà dei mezzi di produzione 
non ce l’hanno fatta. Leo dopo il periodo di ‘Leo e Perla’ ha continuato il 
suo lavoro con la ‘Cooperativa Nuova Scena’ che per quattro anni è stata la 
sua residenza teatrale, però è stato sfruttato. Questo suo estremo rigore, con 
cui mi sono confrontato anch’io, lo escludeva da certi circuiti. Ecco Ha da 
passà ‘a nuttata a Napoli non si sarebbe potuto fare perché c’erano dei 
parametri tecnici in base ai quali lo spettacolo non riusciva ad ‘entrare’, per 
le sue dimensioni, nel Teatro Cilea. Con Alfredo Balsamo riuscimmo a 
fargli credere che il palcoscenico del teatro era di mezzo metro più largo e 
alla fine lo spettacolo è andato in scena. Altrimenti nel rigore estremo di 
Leo de Berardinis Ha da passà ‘a nuttata non si sarebbe fatto a Napoli. E 
siccome c’era una gerarchia nella sua compagnia, di cui lui era il 
capocomico, nessuno avrebbe pensato di contraddirlo. All’interno di Teatri 
Uniti c’è stata, c’è e ci sarà una dialettica di altro tipo, meno rigida. Ma le 
ragioni della produzione le metto in secondo piano e quindi ritorno al fatto 
di prima: non diventiamo ricchi; quest’anno (il 2013) sono oggetto di una 
corte spietata da parte di Francesco Caccavale, gestore di un teatro 
napoletano, il Teatro Augusteo, che vuole che andiamo a fare lì Le voci di 
dentro, con argomenti del tipo «Te ne facc’ i’ carico ‘e denare, facimme ‘e 
sorde, t’ ‘e dong’ mo».61 Non lo so, forse si potrebbe provare a cercare un 
confronto con quel modello di Teatro come l’Augusteo, però sulla base 
della mera quantificazione economica no, non credo che sia una 
motivazione irrinunciabilmente valida. Se c’è qualcosa che abbiamo ancora 
                                                             
61 «Te ne farò andare carico di soldi, facciamo cassa, te li do anticipatamente, in sostanza ti 
prometto alti guadagni». 
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è anche questa libertà di scegliere. Però non lo so, forse magari ci andremo 
e faremo male, oppure non ci andremo e faremo peggio. Questo è solo per 
dare una parziale risposta alla tua domanda: «Qual è il tuo ruolo, qual è 
l’anima della tua filosofia professionale».  
Poi mi ricordo che facemmo agli inizi del 1988 un’intervista filmata, che 
dovrebbe ancora esistere, ad Heiner Müller, una persona che mi colpì 
molto, soprattutto quando mi disse: «Il compito dell’artista è lanciare un 
messaggio in una bottiglia; si mette il messaggio e questo arriva», concetto 
che è profondamente vero specialmente se parliamo di un autore. Poi 
l’attore, il teatro, lo spettacolo in sé è una cosa effimera però un autore che 
scrive un testo sa che lo lancia, magari non viene scoperto o viene 
riscoperto dopo tanto tempo. Però, in ultima analisi, credo che l’influenza 
più determinante sia quella che proviene dai compagni di lavoro, le 
persone con cui ho a che fare, le persone che mi sono scelto e che mi 
scelgono. Poi nel nostro percorso ci sono state persone con cui abbiamo 
lavorato per un certo periodo, persone che poi hanno fatto le loro 
esperienze all’esterno, hanno cominciato con Teatri Uniti e poi sono andati 
all’esterno, ottenendo anche grandi risultati, sia nel cinema che nel teatro. 
Se dovessi indicarti un maestro in particolare, non c’è stato, però credo che 
sono orientato a recepire da tutte le persone con cui ho lavorato.  
 
Cosa ha rappresentato per te, dalla sua costituzione negli anni Ottanta ai progetti 
di lavoro in corso, l’esperienza di Teatri Uniti?  
Potrei definirla l’unica ipotesi, fra diverse possibili, che abbia potuto 
verificare. Come è andata, o meglio come sta andando è nei risultati di 
quello che stiamo facendo oggi. Poteva anche succedere che avessi preso 
un’altra strada, potevo magari a un certo punto decidere che il cinema fosse 
più interessante e utile, e allora questo avrebbe dato sicuramente una svolta 
di altro tipo alla nostra attività. A volte, di fronte a certe difficoltà, mi capita 
di pensare di smetterla di lavorare nel modo in cui stiamo facendo per 
immaginare altre modalità operative. A volte penso che la mia capacità di 
potermi dispiegare su diversi fronti, perché il mio è un lavoro fatto di 
diversi impegni, talvolta è un vantaggio, talvolta no. Mi è capitato, 
passandomi davanti dei numeri, di accorgermi con uno sguardo che c’era 
qualcosa che non tornava in una somma; chi si occupa soltanto di 
controllare i bilanci, può essere magari tradito dal tasto di una calcolatrice. 
Oppure riguardando un testo, che può essere una nota di regia o un 
comunicato stampa, avvertire l’esigenza di salire in palcoscenico e valutare 
che magari anche una soluzione scenotecnica potrebbe essere diversa. Non 
voglio attribuirmi il ruolo di un supervisore assoluto, però ho 
un’esperienza, che magari non è risolutiva in nessuno dei campi, però in 
tutti i campi mi permette perlomeno di fare delle ipotesi alternative. 
Quando lavoravo da attore mi proposero di andare a lavorare con una 
compagnia, che poi è diventata di livello internazionale, però avrei dovuto 
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fare una scelta ‘di chi sta sul palcoscenico’. Questa ipotesi di lavoro è 
l’unica che si è realizzata ed è anche l’unica che prendo direttamente sulle 
spalle. La facoltà di potersi occupare di tutto nasce dal fatto che alla fine 
sono io il responsabile, e tanto per riprendere il termine ‘impresario’, sono 
quello che poi alla fine ha la responsabilità dell’impresa. Questa è la scelta 
che alla fine ho fatto, avrei potuto farne un’altra che avrebbe portato 
risultati diversi.  
 
Come ti sei trovato, agli inizi dell’esperienza di Teatri Uniti, a lavorare su progetti 
che ti vedevano contemporaneamente coinvolto nelle sperimentazioni di Mario 
Martone, di Antonio Neiwiller o di Toni Servillo? 
Io credo che Teatri Uniti sia nato perché esisteva proprio una figura come 
la mia. Mi spiego, non che sia nato per merito mio. Ma il fatto di avere una 
figura di riferimento, che in qualche modo doveva essere garanzia per tutti, 
ha reso concretizzabile l’operazione. Teatri Uniti è nato sulla base di un 
principio che tecnicamente si può definire ‘fusione per incorporazione’. I 
due gruppi, le altre due entità, quella di Toni Servillo e di Antonio 
Neiwiller, in realtà confluirono in un nucleo di Falso Movimento, perché 
erano per modo di lavoro, per risultati, ma alla fine anche per presenza 
umana, in sintonia con le prospettive di Martone. Io in qualche modo ero 
un loro riferimento esterno; se fossero stati concentrati tutti i ruoli in Mario, 
che oltre ad essere il leader di un gruppo era anche un regista, sarebbe stata 
troppo accentuata la sua figura artistica rispetto alle altre due figure di Toni 
e di Antonio. Io d’altra parte che già in Falso Movimento mi occupavo di 
quella che si può definire ‘organizzazione’, in qualche modo ero da 
garanzia e da riferimento per tutti e tre. È evidente che sono cose che non si 
possono decidere a tavolino, e se sono decise a tavolino poi restano sterili. 
La prima fase è stata una fase che noi ci auspicavamo fosse propulsiva, 
invece fu una fase ‘depressiva’, cioè le prime due stagioni di Teatri Uniti 
non ebbero risultati all’altezza delle nostre aspettative. Poi dopo siamo 
riusciti, con il confronto anche con forze esterne (Leo de Berardinis, Tierry 
Salmon, Steve Lacy), a portare a casa dei risultati anche come Teatri Uniti, 
che poi nel corso del tempo si sono incrementati, dapprima con il lavoro di 
Martone, poi con il lavoro di Servillo. 
 
Nella differenziazione del tuo lavoro tra impresa teatrale e produzione 
cinematografica, cosa cambia nel modo come tu affronti questi due impegni? Che 
tipo di intervento ti è richiesto quando lavori a un progetto teatrale e quando invece 
ti occupi della produzione di un film? 
Diciamo che in teatro, la sapienza, il know-how, il savoir faire, le competenze 
sono state acquisite più lentamente nel tempo, nel corso di diversi anni. 
Abbiamo cominciato a lavorare a teatro a metà degli anni Settanta, dopo 
una mezza dozzina di anni con Tango Glaciale abbiamo ottenuto un certo 
successo, siamo andati anche in giro, ma stando molto dentro a quel tipo di 
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lavoro; mi ricordo che in quegli spettacoli stavo in scena tutte le sere con gli 
attori, era un teatro che viveva anche al di là della presenza umana, c’erano 
cambi di scena, insomma tutto era legato. C’è stato un periodo molto lungo, 
anche di formazione personale: una cosa è crescere fra i sedici e i ventotto 
anni, quando poi siamo passati a Teatri Uniti. Con il cinema invece la cosa è 
stata molto più rapida. Con il primo film abbiamo ottenuto un enorme 
successo; Morte di un matematico napoletano (1992) andò come opera prima 
in concorso a Venezia, vinse il Gran Premio della giuria, fece un incasso 
considerevole. Già con il film successivo, L’amore molesto (1995), siamo 
andati per la prima volta a Cannes, quindi in un arco di tempo limitato 
abbiamo fatto dei passi molto grandi, mettendo nel campo cinematografico 
tutta una serie di esperienze del teatro. Però è evidente che con il cinema 
c’è più parcellizzazione dei ruoli, c’è la possibilità di avere anche 
collaboratori in misura maggiore, più specificatamente tecnici, nel senso 
che nel cinema il produttore, come accade spesso, può essere anche 
qualcuno che non è mai stato su un set, che non è in grado di fare dei conti, 
rispetto a quanto costa un singolo pezzo della macchina. Ci sono delle 
figure che sono preposte ai diversi segmenti della realizzazione del film, c’è 
una gerarchizzazione maggiore, allora il produttore è quello che si deve 
occupare di recuperare una certa quantità di finanziamento. Poi il 
produttore sano, saggio e capace dice: «Abbiamo trovato un milione di 
euro», e se è onesto aggiunge: «Centomila euro sono il mio guadagno», la 
rimanente parte di novecentomila euro l’affida a un produttore esecutivo, 
organizzatore, il quale a sua volta dice: «La mia parte è questa», contatta 
quello che si definisce ‘sopra la linea’, cioè chiude i contratti importanti, poi 
quello che resta lo affida a un organizzatore, che a sua volta parcellizza la 
cifra in base ai compensi delle specifiche figure coinvolte nella 
realizzazione del film. Nel teatro non è così, nel teatro c’è comunque una 
cognizione, e una responsabilità, che è pertinenza esclusiva dell’impresario, 
anche perché il lavoro è sera per sera, ci sono cose che possono variare da 
un giorno all’altro. In fondo la differenza è questa: c’è un investimento di 
responsabilità più totale da parte dell’impresario teatrale invece il 
produttore cinematografico si occupa da un lato della scelta artistica e 
dall’altro di contatti e di relazioni con i finanziatori. 
 
Rapportandoti alla tua esperienza professionale sapresti dirmi come nasce l’idea di 
un progetto teatrale o di un film?  
La relazione è stata per fortuna sempre di tipo personale, di fiducia, di 
conoscenza culturale con autori, con attori, con registi.  
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Intendevo dire: che tipo di suggestioni e quali motivazioni possono essere 
all’origine di una produzione in campo teatrale o cinematografico? Soprattutto 
quando non si tratta di mettere in scena un testo o realizzare un film da un’opera 
di un autore contemporaneo, che ti ha sottoposto il suo lavoro e tu vi hai trovato 
qualcosa di interessante, ma quando si è deciso di portare in scena (o di girare un 
film) a partire dalle suggestioni di un classico: Sofocle, Shakespeare, Molière o come 
nel caso della messa in scena de Le voci di dentro, Eduardo De Filippo?  
Generalmente credo che lo spunto dev’essere dell’artista; se il produttore o 
l’impresario ha in testa l’idea di fare un testo, certo può proporlo, però se 
c’è una motivazione reale (che non deve essere necessariamente di tipo 
morale, spirituale o puramente artistico). Ora qui siamo al Teatro San 
Ferdinando, nel camerino delle Voci di dentro. Inizialmente il testo su cui 
voleva lavorare Toni era un’altra delle opere di Eduardo, sempre su una 
spinta di contemporaneità del testo, ma non è stato possibile avere 
quell’opera. Le voci di dentro, che era il testo che avevamo proposto a Leo de 
Berardinis quando nacque Teatri Uniti, partendo dall’idea di un testo in cui 
ci fosse un ruolo principale (ovviamente quello di Eduardo, il protagonista) 
e un secondo ruolo forte, che all’epoca Toni Servillo avrebbe voluto 
interpretare con Leo (Toni che aveva avuto da Luca De Filippo quello che 
era stato negato da Eduardo, cioè l’accesso ai diritti). Leo non credeva nella 
possibilità di mettere in scena quel testo e rilanciò la sua proposta, prima 
chiedendo Napoli milionaria!, che però Luca aveva già proposto a Vittorio 
Caprioli, e poi chiedendo di poter fare un attraversamento di tutta l’opera 
drammatica di Eduardo, e da lì venne fuori Ha da passà ‘a nuttata. 
Probabilmente sarebbe stato prematuro sia per Toni sia per Leo il quale, 
per il tipo di lavoro che faceva forse non avrebbe potuto suonare lo spartito 
de Le voci di dentro allo stesso modo in cui lo stiamo suonando adesso. E 
quand’è che si è accesa la lampadina, si è aperto lo spiraglio? Quando Toni 
ha pensato posso fare Alberto Saporito dando a Peppe Servillo il ruolo di 
Carlo Saporito. Vedere i due fratelli in scena è un effetto speciale, un effetto 
speciale biologico, in qualche modo è una cosa che va al di là della bravura 
e del talento individuale, quell’idea fa lo spettacolo, oltre a tutto il resto. È 
una cosa che sentiamo, che viene percepita a tutte le latitudini. Nessun 
truccatore potrebbe raggiungere quel risultato, perché non è solo l’aspetto 
visivo ma anche la prossemica, e anche poi, come dice soprattutto Peppe, 
una scelta che porta in campo una storia personale, che è poi la storia del 
rapporto tra i due fratelli. Il fatto di avere due fratelli che recitano in scena 
già ci faceva immaginare un certo risultato, poi è chiaro se lo spettacolo non 
avesse avuto da un lato una solida scrittura e dall’altro anche una capacità 
di messa in scena, quello non sarebbe bastato. Però quel valore è un valore 
aggiunto. Ci sono stati dei casi, per esempio nel caso del Misantropo o di 
Sabato, domenica e lunedì, in cui la scelta è scaturita da testi che sia io che 
Toni sentivamo nelle nostre corde pur avendoli letti in tempi diversi (Le 
false confidenze di Marivaux invece no, è un testo che aveva immaginato 
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Toni direttamente). E queste Voci di dentro si sono avvalse proprio di una 
motivazione simile. Però tendenzialmente non sono uno che propone; ho 
delle responsabilità, non so se sono delle colpe o dei meriti, nel non aver 
fatto andare avanti alcuni progetti, anche rispetto a Toni. Probabilmente 
vedere una mia faccia perplessa ha tolto l’entusiasmo necessario all’idea 
che stava per nascere. 
 
Ovviamente tutto ciò ti è stato possibile grazie a una conoscenza del linguaggio e 
della pratica teatrale che è maturata nel tempo, e grazie anche a un’affinità di 
sensibilità tra te e le persone che lavorano con te.  
Sì certo, questo è avvenuto e avveniva anche nel cinema; mi è capitato di 
raccontare che se Paolo Sorrentino avesse cominciato a lavorare a Roma 
avrebbe fatto il suo primo film almeno tre o quattro anni prima, nel senso 
che, quando Paolo lavorava con noi sul set de Il verificatore di Stefano 
Incerti (era l’inverno del 1994), ci portò un suo film girato da solo, con 
pochi mezzi, che era sorprendente. Con Nicola Giuliano62 lo guardammo e 
intuimmo che c’era un talento. E da allora, parliamo dalla fine del ’94 fino 
al 1999, Paolo Sorrentino aveva scritto almeno tre sceneggiature di un certo 
interesse, però con Nicola Giuliano lo stimolavamo a fare dei passi ulteriori 
e infatti la sceneggiatura che si chiamava Il cantante e il calciatore, da cui è 
nato poi il film L’uomo in più, arrivò agli inizi del ’99 ed era quella da cui è 
stato prodotto poi quel film, che è stato un risultato comunque, al di là 
degli esiti immediati di pubblico, molto importante che hanno imposto poi 
il talento di Sorrentino all’attenzione generale. Tra le ‘vittime’ ci sono state 
anche alcune ipotesi di lavoro, anche al cinema, che sono state in qualche 
modo fermate. 
 
Quando ti capita di leggere testi teatrali o sceneggiature di autori esordienti quali 
sono i criteri che ti orientano nel tuo giudizio sulla qualità di scrittura e sulle 
potenzialità di un’eventuale resa teatrale o cinematografica? 
Io penso che ho la fortuna di non fare la ‘monocultura’, non solo nel campo 
del cinema o del teatro. Ormai il cinema è una cosa anche molto più 
residuale, nel senso che il lavoro sul cinema è qualcosa che non ho mai 
smesso, però non un film cosiddetto da sala, un film di mainstream, 
lavoriamo in campi ‘documentario-ricreazione’, ‘rapporto tra teatro e la sua 
ripresa, ma è da un po’ che non faccio dei film veri e propri. Però la 
questione è che finora non mi è mai capitato di dire: questo dobbiamo farlo 
per fare andare avanti la macchina produttiva, cioè ci sono situazioni di 
società in cui devi fare due spettacoli all’anno, devi fare due film. Ho 
sempre avuto un eccesso di proposte rispetto a quelle che erano le necessità 
di produzione e questo mi ha permesso di tenere dei criteri di selezione un 

                                                             
62 Nicola Giuliano (Napoli, 1 febbraio 1966) è un produttore cinematografico italiano. Nel 
1999 ha fondato con Francesca Cima e Carlotta Calori la Indigo Film. 
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po’ più elevati; questo però non vuol dire che siano necessariamente 
migliori. C’è una battuta divertente di Tradimenti di Pinter in cui uno dei 
personaggi, l’editore, chiede all’altro: «Ho rifiutato di pubblicare questo 
romanzo che poi ha avuto un grande successo, ma questo fa di me un 
editore dal raro senso critico o un editore imbecille?». E l’altro gli dice: «Un 
editore imbecille». Per esempio mi era stata proposta la versione teatrale di 
Gomorra63 (il libro lo avevo amato subito), però non mi aveva convinto 
l’ipotesi di messa in scena e anche quando ho visto lo spettacolo, pur 
essendo stato lo spettacolo un grande successo, non sono stato pentito di 
non averlo ‘prodotto’, se si può usare questo termine, perché quella 
versione non mi aveva convinto e non ne sono dispiaciuto. Non mi 
convinceva quel tipo di approccio, che invece è stato coronato da grande 
successo. E mi è capitato anche altre volte di non aver voluto seguire dei 
progetti, che poi hanno avuto un buon esito. Io credo che il successo sia una 
condizione necessaria ma non sufficiente. Non tutto quello che va bene mi 
piace, così come non tutto quello che faccio va bene. Una cosa può venire 
bene e andare male, è difficile che venga male e poi vada bene, però il 
contrario a volte succede. Questo soprattutto avendo fatto delle scelte, 
stando fuori da un sistema che ha una protezione in termini di accordi: il 
teatro spesso si regge sul sistema degli abbonamenti, sul sistema della 
‘reciprocità’, che è un modo elegante che uso per dire ‘scambio’. Però 
questo poi porta alla fine per entropia del teatro, perché man mano che gli 
abbonati muoiono, perché invecchiano, non vengono sostituiti da pubblico 
nuovo. Invece il teatro è comunque una forma di espressione viva, e ne 
abbiamo la prova quando ci sono degli spettacoli che vengono e vanno 
particolarmente bene, si cattura un pubblico molto superiore a quello che di 
solito ‘non’ affolla le sale teatrali.  
 
Anche perché, diciamoci la verità, il teatro è ancora una di quelle ‘pause’, nelle 
scansioni del quotidiano, che si può considerare di ‘interruzione salutare’. Siamo 
ormai distratti contemporaneamente da tante cose, che però ci affaticano la vita di 
ogni giorno. Il teatro invece ti permette di attraversare una soglia, dove lasci fuori 
le frequenze del quotidiano e questa non è una sottrazione nel senso di ‘perdita’, 
anzi è un’occasione per ‘ritrovarsi’, e concedersi, seppure in uno spazio di tempo 
limitato, un momento di abbandono e di ascolto del proprio sé.  
È pur vero che se questa aspettativa viene tradita, rimane un colpo brutto, 
nel senso che ti riprendi facilmente da un brutto film ma da un brutto 
spettacolo teatrale ci vuole tempo.  
                                                             
63 Gomorra, di Roberto Saviano. Riduzione teatrale da un’idea di Ivan Castiglione e Mario 
Gelardi. Regia di Mario Gelardi. Scene di Roberto Crea. Costumi di Roberta Nicodemo. 
Musiche di Francesco Forni. Video di Ciro Pellegrino. Con Ivan Castiglione, Francesco Di 
Leva, Giuseppe Gaudino, Giuseppe Miale Di Mauro, Adriano Pantaleo e con la 
partecipazione straordinaria di Ernesto Mahieux. Produzione Mercadante Teatro Stabile di 
Napoli. Napoli, Teatro Mercadante, 29 ottobre 2007. 



Angelo Curti, L’impresario teatrale e il produttore cinematografico 
 

 193 

Nella realizzazione di uno spettacolo teatrale come si interseca la tua pratica 
gestionale con le scelte estetiche finalizzate alla rappresentazione? Cioè ti capita di 
intervenire nella scelta di un testo da mettere in sena, nella recitazione di un attore, 
nella costruzione di un personaggio o nella definizione di un dispositivo 
scenografico? 
Certamente cerco di essere consapevole di tutte le fasi e anche tutti i 
passaggi, almeno il più possibile. In genere do anche molti consigli sul 
dispositivo scenografico e quando vengono ascoltati in genere 
risparmiamo, non solo in termini economici, cioè tendo ad un’essenzialità. 
Non sono solo questioni artistiche ed estetiche. Potrei ricordare l’episodio 
della scenografia di Trilogia della villeggiatura: se lo spettacolo non fosse 
stato coprodotto con il Piccolo Teatro non solo non avremmo mai potuto 
permetterci un certo tipo di scenografia, ma non l’avrei neanche mai 
autorizzata. Invece lavorando con il Piccolo, dove uno dei punti di forza è 
proprio questa grande tradizione di costruzioni scenografiche, devo dire 
negli anni aumentata con Ronconi, ancora più che con Strehler, che invece 
tendeva a una semplicità, mettemmo su un dispositivo alquanto complesso. 
Toni aveva la preoccupazione che lo spettacolo, trattandosi alla fine di tre 
commedie diverse, per un’articolazione di nove atti, avesse bisogno di un 
dispositivo scenografico che potesse essere all’altezza di tutto questo. 
L’abbiamo realizzato, ed era anche bello, ma abbiamo avuto molti problemi 
a farlo entrare nella sala del teatro Grassi di Milano, che è un piccolo teatro; 
c’era una certa macchineria. Quando poi alla prima di Napoli ci fu 
l’episodio ormai famoso dello sciopero dei trasportatori, per cui convinsi 
tutti gli attori della compagnia ad andare comunque in scena, senza scene e 
senza costumi, forse si instillò un tarlo: «Probabilmente non dobbiamo farlo 
senza scene e senza costumi, ma forse non è neanche necessario avere tutta 
questa roba!». E questo ci ha permesso anche poi di fare delle economie di 
giro, perché se poi si considera che lo spettacolo ha avuto quasi 
quattrocento repliche, probabilmente i nostri debiti sarebbero stati molto 
maggiori se aggiungevamo quel tipo di costi. Così come appunto in Sabato, 
domenica e lunedì cominciammo le prove con diciassette attori perché 
secondo Toni ogni ruolo doveva avere il suo interprete e per fortuna (alla 
fine sono molto grato all’attore che dopo due giorni di prova capì che non 
poteva, per altri impegni, assicurare la sua presenza) uno degli attori, 
Enrico Ianniello, assunse il doppio ruolo del sarto e del fidanzato. Il sarto 
compare in una sola scena, all’inizio dello spettacolo. Dopo, alla fine della 
tournée, ho fatto dei conti e la rinuncia a quell’attore ci ha indebitato di 
meno, perché poi la realtà è questa, per quasi ottantamila euro, in quattro 
anni di tournée, e sono costi che si abbattono. Allora uno avrebbe potuto 
pensare: «E se avessimo fatto un altro doppio ruolo?», però il ragionamento 
non può andare in questi termini, nel senso che la questione dei doppi ruoli 
spesso è una cosa che serve anche a gratificare un interprete, perché avere 
un attore che stia in scena solo per cinque minuti è frustrante, anche per 
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l’attore stesso; poi, specialmente nelle condizioni attuali, tutti dicono: 
«Vengo anche a dire una battuta», però non devi farti condizionare da 
queste dinamiche di mercato. Tra l’altro ricordo che dopo due o tre 
settimane di repliche al Teatro Argentina di Roma una maschera anziana 
del teatro mi chiese: «Ma perché il sarto non esce mai a prendersi gli 
applausi, forse perché è anziano e va a casa prima?». Quindi significava che 
Enrico Ianniello aveva ottenuto un risultato nella differenziazione dei due 
personaggi interpretati.  
 
E quando ti trovi di fronte a un aspirante attore come capisci se ha delle chance per 
calcare le scene, se può essere un nuovo talento sul quale investire? 
Ci sono dei casi diversi, prima ho parlato di Gomorra, guardando quello 
spettacolo vidi che Francesco Di Leva era per me la cosa più forte e più 
bella dello spettacolo. E credo di avere avuta molta parte, poi supportato da 
Toni, nel fargli prendere il ruolo di Edoardo nel film Una vita tranquilla.64 Lo 
stesso si può dire per i ragazzi giovani che man mano abbiamo inserito in 
compagnia, come Rocco Giordano,65 per esempio, e Giulia Pica,66 che 
stavano entrambi nella Trilogia della villeggiatura, e ora Rocco sta lavorando 
anche ne Le voci di dentro. Avevano partecipato a un percorso di 
formazione, di cui eravamo stati partner come Teatri Uniti, a metà del 
decennio scorso, ed erano tra gli attori quelli che avevano quella carica in 
più. Poi, messi alla prova, a confronto con i ruoli, riescono a trovare la 
chiave giusta per affrontare il loro personaggio. È chiaro, non basta solo 
quello, la valutazione è in scena, però poi c’è anche una valutazione umana, 
personale, di cui bisogna tenere conto. Vincenzo Nemolato,67 un attore che 
mi è capitato di vedere in Fatto di cronaca di Raffaele Viviani, per la regia di 
Arturo Cirillo, dove interpretava il ruolo di ‘Scemulillo’, si può considerare 
un talento emergente. Per fortuna non devo preoccuparmi di formare una 
compagnia da zero; i compagni storici di lavoro riescono a garantire già 

                                                             
64 Una vita tranquilla (2010), regia di Claudio Cupellini.  
65 Rocco Giordano (Napoli 1982), attore. Tra le sue partecipazioni recenti ha interpretato il 
ruolo del servo ‘Cecco’ nella Trilogia della villeggiatura (2007) di Carlo Goldoni e il ruolo di 
‘Capa d’Angelo’ nelle Voci di dentro (2013) di Eduardo De Filippo, entrambi gli spettacoli per 
la regia di Toni Servillo 
66 Giulia Pica (Napoli ), attrice. Nel 2007 recita a fianco di Toni Servillo interpretando il ruolo 
di ‘Rosina’ nella Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni. Ha preso parte nel 2011 
all’adattamento teatrale per ragazzi dell’opera di Garcia Lorca, La casa di Bernarda Alba, 
progetto e adattamento di Rosario Sparno e nel 2012 allo spettacolo L’ideale greco del bello per 
la regia di Andrea Renzi, che completa il progetto dell’opera teatrale in tre movimenti, 
iniziato nel 1995, Una solitudine troppo rumorosa dal romanzo di Bohumil Hrabal. 
67 Vincenzo Nemolato (Napoli, 1989), attore, ha partecipato agli spettacoli teatrali con la 
regia di Arturo Cirillo Fatto di cronaca di Raffaele Viviani (2009), nel ruolo di ‘Scemulillo’ e 
L’avaro di Molière (2010) nei ruoli di ‘Mastro Simone’, ‘Baccalà’ e il ‘Commissario’. Nel 2011 
ha preso parte al film La Kryptonite nella borsa, per la regia di Ivan Cotroneo, nel ruolo di 
‘Gennaro Superman’.   



Angelo Curti, L’impresario teatrale e il produttore cinematografico 
 

 195 

una grande base di partenza. Poi è come se fosse un ricambio naturale, si 
tratta di innestare nuove energie. Non faccio il lavoro di impresario puro, 
in cui dico: «Quest’anno che cosa facciamo? Vediamo qual è testo da 
portare in scena». Un caso che mi viene in mente è quello di Le Dieu du 
carnage (Il dio della carneficina),  una commedia della scrittrice e 
drammaturga francese Yasmina Reza, portato al cinema da Roman 
Polanski, da cui è stato tratto uno spettacolo con Alessio Boni, Silvio 
Orlando, Anna Bonaiuto e Michela Cescon, di cui una, Anna Bonaiuto, è 
un’attrice che ha lavorato tanto con noi e Michela un’altra attrice con la 
quale più volte pure abbiamo collaborato. In un primo tempo fu proposto a 
me quel testo, ma io non ho passione per quel tipo di argomenti e non ho 
accettato. Lo spettacolo ha avuto invece un enorme successo. Anche in 
questo caso, questo fa di me un impresario ‘dal raro senso critico’ o ‘un 
impresario imbecille’? 
Per mia fortuna posso continuare a fare ancora delle cose che mi stimolano. 
Poi mi si può obiettare: «Tu comunque fai Eduardo De Filippo», che non è 
questa grande novità. Non è che uno deve inventarsi delle cose 
necessariamente particolari. Però io credo che testi come quelli della Reza 
siano legati alla convenzione piuttosto che a una spinta, che da un lato può 
essere un’analisi, una lettura della tradizione del classico, oppure una vera 
innovazione. Rappresentano quella zona intermedia che francamente non 
mi ha mai interessato.  
 
Anche la sfida con i testi di Eduardo è stata una sfida importante. 
La sfida più importante con Eduardo, più importante nel senso che 
prendeva dei rischi, fu quando, proprio con Toni Servillo, che allora, 
nell’estate del 1986, faceva l’attore nell’ultimo spettacolo di Falso 
Movimento, Ritorno ad Alphaville, venne l’idea di fare le poesie di Eduardo. 
I primi libri che comprai, quando ai tempi del ginnasio si usava fare degli 
accordi con gli agenti dell’Einaudi o della Feltrinelli che andavano nelle 
case a vendere i libri, furono le opere teatrali di Eduardo, La cantata dei 
giorni pari e La cantata dei giorni dispari. Quindi da piccolo ho letto, dopo 
Beckett, anche Eduardo, nel segno di un’apertura sul mondo del teatro a 
trecentosessanta gradi. Mentre già allora facevamo in scena delle cose con 
una dimensione diversa, anche molto al di là della semplice messa in scena 
di un testo. All’epoca il vero dilemma era: drammaturgia o scrittura 
scenica? Gli attori parlano e dicono delle cose, oppure non devono parlare? 
Questo per dire che Eduardo è stato sempre un riferimento. Allora, mentre 
noi portavamo in scena un sequel apocrifo di un film di Godard, Toni si 
dava il compito di mettere in scena le poesie di Eduardo. Il primo 
allestimento fu uno spettacolo di Toni Servillo, ancora produzione Teatro 
Studio di Caserta, in cui però confluirono gran parte delle persone di Falso 
Movimento: Lino Fiorito per le scene, Pasquale Mari per le luci, Daghi 
Rondanini per il suono, io stesso; quindi quello era uno spettacolo in cui 
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c’erano tagli di luce, elementi scenografici che cambiavano, ‘sfogliatelle’ che 
entravano in scena e gli cadeva lo zucchero a velo. Lo spettacolo poi ha 
avuto nel tempo una rarefazione sempre maggiore alcuni di quei pezzi 
Toni li ha rifatti nella sua serata di poesia napoletana, Toni Servillo legge 
Napoli (2011). C’è stato un corpo a corpo con la nostra cultura di origine 
sempre molto forte. Abbiamo la fortuna di essere napoletani e in questo 
campo è un vantaggio.  
 
C’è uno spettacolo, fatto da altri, che avresti voluto produrre tu? 
Sicuramente posso dire Propaganda68 del Teatro Studio di Caserta, che vidi a 
Spazio Libero nel dicembre del 1979, ed era uno spettacolo di un’energia 
impressionante. E dico spesso che il problema di Toni e del Teatro Studio di 
Caserta è stato quello di essere troppo in anticipo rispetto ai tempi. 
All’epoca loro avevano rispetto a noi di Falso Movimento una specie di 
sapienza tecnica maggiore, perché uno dei cinque componenti del Teatro 
Studio era una persona che sapeva fare delle cose tecniche migliori 
(parliamo di un semaforo finto, di una luce intermittente, cioè di una 
tecnologia ultra-domestica). Poi imparammo pure noi. Ricordo una sera di 
Natale del 1981 disegnavo e ritagliavo delle stelline su dei cartoncini, che 
avrebbero poi illuminato una scena di Tango Glaciale. Però quell’energia, 
quella forza, quel rapporto con la musica che allora era dei giovani, era 
impressionante, rimasi veramente molto colpito. Però, uscendo, c’era 
l’Italia della fine degli anni Settanta. Poi già dopo un anno (noi facemmo 
prima Controllo totale e poi Tango glaciale), le cose cambiarono, sicuramente 
aumentando le nostre capacità e grazie alla visionarietà di Mario Martone 
che era nettamente superiore a quella degli altri giovani teatranti del 
momento. Però era anche il momento giusto. Se noi avessimo fatto Tango 
glaciale contemporaneamente a Propaganda sicuramente non ci avrebbero 
prestato la stessa attenzione, così come in precedenza non la diedero a loro. 
Quindi è importante trovarsi anche nel tempo giusto.  
Poi ci sono altri artisti che mi piacciono, per esempio Pippo Del Bono. Ho 
avuto la fortuna di stare al Teatro Nuovo la sera in cui nacque Barboni, uno 
spettacolo che cominciò con due ore e mezza di ritardo. Con Pippo 
abbiamo poi fatto un film. Sulla continuità del teatro probabilmente non ci 
potrebbe essere una coesistenza, perché magari Pippo ha bisogno di una 
controparte più determinata; io non mi sono mai posto come controparte, 
nel senso che credo di fare un percorso insieme all’artista con cui lavoro. 
Questo può essere un problema anche per l’artista, che a volte ha bisogno 
di un interlocutore che gli dia certe cose e gliene chieda altre. Con Leo de 
Berardinis anche ho avuto la fortuna di fare uno spettacolo insieme. E credo 

                                                             
68 Propaganda, lavoro di gruppo; regia di Toni Servillo; con Toni Servillo, Marina Viro, 
Riccardo Ragozzino, Eugenio Tescione, Matteo De Simone. Produzione Teatro Studio di 
Caserta. Napoli, Spazio Libero, 1979. 
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di avere contribuito a far fare delle cose a Leo che altrimenti non avrebbe 
fatto. Ha da passà ‘a nuttata è uno spettacolo straordinario, forse la prima 
vera rilettura di Eduardo senza Eduardo, che ha fatto una tournée molto 
limitata proprio perché Leo scelse degli attori napoletani, che non erano 
quelli della sua compagnia. Lo spettacolo a Napoli si fece soltanto perché 
insieme ad Alfredo Balsamo stabilimmo di tacere a Leo le vere dimensioni 
del Teatro San Ferdinando, perché lui, nel suo rigore tecnico, temeva non 
fossero adeguate ad accogliere la scenografia predisposta per l’allestimento. 
Ci sono degli artisti che vogliono assumere una centralità anche al di fuori 
del palcoscenico e ciò, a volte, si ritorce anche contro di loro.  
Poi non so, altri spettacoli. Sì magari, vedi Il re leone a Broadway e dici: 
«Sarebbe bello farlo», però questo è un altro lavoro.  
 
C’è un testo della tradizione drammaturgica o del repertorio contemporaneo che ti 
piacerebbe portare in scena per un prossimo progetto teatrale? 
Qualche anno fa di più, adesso non credo. Penso che sarebbe bello fare 
Otello, come abbiamo fatto con Falso Movimento, so che è un testo che 
piacerebbe anche fare a Toni Servillo. Credo però, e questo forse può essere 
anche un limite, che quando vedi quello che succede in sala con Le voci di 
dentro capisci che non ci potrebbe essere nessuno Shakespeare, nessun 
Cechov, alla fine anche nessun Molière fatto in quella maniera così 
autentica. Una compagnia di attori napoletani fa quella cosa come una 
compagnia russa può fare il suo repertorio. Poi ci possiamo arrivare però, 
mi è capitato. Facevamo il Riccardo II di Shakespeare ed è andato benissimo, 
era molto forte e ci dicevano: «Finalmente abbiamo capito!». Però è 
evidente che stare su un repertorio di questo tipo è una cosa che ha un 
valore infinitamente superiore, d’altra parte nel mondo dicono: «Vediamo i 
napoletani come fanno una cosa napoletana, o gli italiani come fanno 
Goldoni». A volte ho anche contribuito a portare degli spettacoli stranieri in 
Italia, è successo con Filumena Maturano fatta da una compagnia francese. 
Va benissimo, ci può essere una curiosità, però è chiaro che è diverso 
vederla interpretata da attori che hanno una radice forte nella cultura nella 
quale il dramma è stato concepito. Così come appunto i Molière che 
abbiamo fatto, nelle riscritture di Cesare Garboli, avevano un’autonomia 
molto forte. Però se tu pensi al verso francese, non è la stessa cosa. Ho visto 
qualche anno fa La scuola delle mogli di Molière per la regia di Jean-Pierre 
Vincent, con Daniel Auteil in scena, lo spettacolo forse non era felicissimo, 
però senti che loro hanno un senso di appartenenza più profondo con quel 
tipo di drammaturgia, e ti piace. Cosi come quando vediamo i russi che 
fanno il loro repertorio o quando mi è capitato di vedere Dustin Hoffman 
che faceva Morte di un commesso viaggiatore. Sarà che poi, come dire, sono 
anche fissato con le lingue; mi è capitato di leggere un testo che voleva 
mettere in scena un’attrice italiana, se sento che i personaggi si chiamano 
con i nomi americani, inevitabilmente sento la finzione, è come vedere un 
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film doppiato. Siamo abituati, ma comunque il cinema non è il teatro. Se 
parliamo di Edipo o di Antigone è passato comunque tanto tempo, se però 
senti dei nomi inglesi o americani e parli di strade, che magari ti è capitato 
anche di percorrere, e vedi uno con la faccia veneta l’effetto è un po’ 
stridente. Che Mimmo Borrelli reciti Mimmo Borrelli nella sua lingua 
flegrea è straordinario. Magari fra cinquant’anni quelle cose si potranno 
fare tradotte in tedesco, va bene, però come dire, in questo momento della 
mia vita sono molto attento a una specie di filologia biologica, 
antropologica. Poi testi, sì, insomma, ce ne sono, e altri ce ne potrebbero 
essere. Però non ho l’ansia di doverli mettere in scena per forza, altrimenti 
lo farei io, lo farei io da attore, da regista, da autore, ma so bene che non è 
quello il mio compito. Sono sicuramente più capace di fare altro e 
probabilmente mi piace anche di più. 
 
Dei tanti compagni di lavoro che ti sono stati accanto nel corso della tua carriera è 
Toni Servillo quello con cui continui a mantenere dei rapporti più assidui di 
collaborazione? 
Bhè, non solo, anche Andrea Renzi, anche Daghi Rondanini, Costanza 
Boccardi stessa che non è solo una compagna di lavoro, Lino Fiorito; 
abbiamo fatto tante cose anche con Licia Maglietta. Non considero finita 
l’esperienza, magari può darsi che fra un anno o due non lavoreremo più 
con Toni e magari torniamo a lavorare con altri. Mi è capitato, per 
un’ipotesi di lavoro, di dovermi documentare sugli anni Settanta e Ottanta 
e stavo leggendo un pezzo di autobiografia di Lucio Amelio, scritta con 
slancio (le autobiografie sono le testimonianze più utili perché le cose 
raccontate sono viste dall’interno), che arriva fino al 1980, all’incontro tra 
Warhol e Beuys; quindi soltanto quindici anni del suo lavoro e Amelio 
diceva: «Quello è stato un momento felice, in cui ho avuto tempo per 
ricapitolare il mio percorso professionale». Dopo sono successe talmente 
tante cose che non ce l’ha fatta a continuarla… Lucio è vissuto altri tredici 
anni e probabilmente non ha avuto il tempo di scriverla. Adesso stiamo 
fotografando, stiamo cercando di fermare il momento di ora, però può 
darsi che nei prossimi cinque, dieci o trent’anni che mi sarà dato di vivere o 
di lavorare io possa fare ancora tante cose che tutta questa parte diventa 
minima, oppure invece non andremo oltre. Questo luogo dove ci troviamo 
adesso [9 gennaio 2014] è il San Ferdinando ed è la prima volta che Toni 
Servillo recita in questo teatro, perché per una serie di circostanze noi 
abbiamo debuttato, noi intendo con Pasquale Mari, Mario Martone e con 
tanti altri teatranti napoletani, in quella rassegna del 1976 dove vennero sul 
palcoscenico del San Ferdinando una decina di compagnie. Toni allora non 
aveva proprio cominciato a fare teatro. Nel 1980 proprio Beppe Bartolucci 
vi organizzò una manifestazione più breve, con quattro gruppi di artisti, 
che si chiamava ‘Start/Statt’, in cui Martone e Andrea Renzi fecero Rosso 
Texaco, poi c’erano Vittorio Lucariello, Bruno Roberti… però Toni con il 
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Teatro Studio di Caserta fece una performances (all’epoca il loro modo di 
fare teatro era molto new-wave, pop) ma la fece in una discoteca, credo si 
chiamasse Billys Sballo, in quello che una volta era il cinema Odeon e che 
adesso è un Bingo. Quindi per quella scelta Toni non era mai salito sul 
palcoscenico del San Ferdinando. A me è capitato di vedere qui, nel giugno 
del 1979, l’ultima volta di Eduardo in scena e di essere in qualche modo 
legato alla prima volta di Toni qui nel San Ferdinando. Sono passati 
trentacinque anni, che è il tempo di una generazione: allora l’ultima di 
Eduardo e la prima di Servillo possono essere un arco di tempo in cui ci 
sono state poi in mezzo tante cose. Però magari torneremo qua con altri 
spettacoli, oppure succederà qualche altra cosa, per cui staremo a vedere. 
Ho avuto la fortuna di fare il primo film di Mario Martone e il primo film 
di Paolo Sorrentino. Potrebbe già bastare, ma non escludo che poi venga 
ancora qualche cosa di nuovo. Trattandosi di esperienze anche umane, e 
non solo di lavoro, quello che ho fatto fino ad oggi mi sembra già un 
bilancio positivo. Poi non ho mai stabilito dei sodalizi particolari, nel senso 
che non penso di avere un bel carattere, di essere particolarmente 
espansivo. Mi dicono anche che sono enigmatico, che non lascio trasparire 
quello che veramente penso, e non sanno quanto è vero, nel senso che è 
molto più di quanto già non sembri. 
 
Come è cambiato negli anni, da quando hai cominciato, il modo di affrontare il tuo 
lavoro? Le innovazioni tecnologiche e le possibilità di contatti che offre oggi la rete 
rendono immaginabili nuovi scenari nella tua gestione professionale? 
Assolutamente sì, anche se io non sono molto proteso ad usare questi nuovi 
mezzi di comunicazione (Skype, per esempio l’ho usato poche volte). Uso 
naturalmente la Rete e credo di saperla usare bene, ma in quanto ricerca 
mirata (allo stesso modo di quando entravo in una biblioteca e sapevo cosa 
cercare). Pur essendo non così capace di utilizzare il mezzo, da quel punto 
di vista, se devo fare una ricerca, so farla meglio di altri, perché sai cosa 
cercare, sai orientarti. Anche sfruttando la possibilità di fare una ricerca in 
quattro o cinque lingue, e questo ti dà la possibilità di individuare 
informazioni interessanti. Ho un enorme ammirazione per chi è riuscito ad 
arrivare a questo, perché ti facilita molto, se lo sai cercare puoi trovare 
tutto, o quasi tutto. Non mi sono volutamente addentrato nei social-
network perché credo ci sia una vita sola, quindi a stare anche su Facebook 
non me lo posso consentire. Però utilizzo sicuramente questi strumenti e 
capisco che cosa contano. Spesso mi chiedo: «Ma come si faceva quando 
non esistevano?». 
 
Per poi magari accorgerti che si faceva lo stesso…  
È solo una questione di tempo. Prima parlavo con una persona di questo 
bellissimo racconto di Stefan Zweig, Mendel dei libri, che ho letto 
quest’estate, in cui si parla di un personaggio degli ultimi anni dell’Impero 
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austro-ungarico, un personaggio di fantasia, che viveva in un piccolo caffè 
di Vienna ed era un riferimento per tutti i bibliofili che lo consultavano. E 
intratteneva una corrispondenza per posta con tutti i paesi d’Europa per la 
ricerca di libri. Aveva una tale mente enciclopedica e conoscenza che 
poteva trovare ogni tipo di testo di cui andasse alla ricerca. Quello che gli 
succede è che quando poi scoppia la Grande Guerra, la Prima Guerra 
mondiale, lui è talmente immerso nel suo mondo che non ne tiene conto, 
non se ne accorge, e continua a mandare richieste, a intrattenere 
corrispondenza con gli inglesi, con i francesi, con i russi, quindi con i paesi 
contro i quali l’Austria era in guerra e viene perciò indagato, arrestato, non 
sapendo nemmeno di cosa fosse incolpato. Va a finire in un campo di 
concentramento e passa dei guai proprio per questa sua attitudine. Però 
all’epoca quello che adesso può sembrare una e-mail, era una lettera, si 
trattava solo di aspettare alcuni giorni. Poi noi come italiani siamo pure 
così sfiduciati di come funziona la nostra Posta, ma in altri paesi la posta 
comunque arrivava (si diceva che a Londra veniva ritirata quattro volte al 
giorno). Quindi mandavi una lettera e il giorno dopo avevi la risposta. 
Magari succederà che fra qualche anno o decennio ci sembrerà primitivo il 
fatto di chiedere una risposta, perché magari ci arriverà direttamente in 
testa.  
 
Ti faccio ora una domanda diciamo banale: ami di più il cinema o il teatro? 
Sappiamo bene che sono due linguaggi diversi, ma c’è da parte tua un livello di 
partecipazione personale o di intensità passionale che ti invoglia a prediligere una 
piuttosto che l’altra forma espressiva? 
È difficile da dire, perché sicuramente quand’ero giovane andavo di più al 
cinema, e quello che accade adesso e che ci vado sempre di meno, non 
avendo poi la passione per vedere un film in televisione, nel senso che se 
sto davanti alla televisione prima guardo il telegiornale, poi magari lo 
sport, poi magari un documentario. Mettermi a vedere un film è una cosa 
che difficilmente riesco a fare. Mentre invece mi piace moltissimo andare al 
cinema però non ce la faccio. Da qualche tempo dico una cosa che è atroce 
però è vera: la letteratura è un lusso, nel senso che per leggere un libro ci 
vuole un tempo che non ti puoi permettere. Poi è chiaro che non puoi 
evitarlo e quando lo fai è così bello che ne rimani appagato. C’è il rischio 
poi – ed è un rischio che corri quando ti confronti con un’opera di 
creazione, che sia un quadro o una musica – che pensi che quello è il 
mondo e allora te ne puoi innamorare. C’è così un abbassamento della 
soglia di senso critico, per cui mentre a teatro credo (perché comunque ci 
vado più frequentemente) di saperlo riconoscere bene, a cinema temo, ma 
me lo sto quasi confessando adesso, che non ne vedo più abbastanza da 
capire. Cerco di seguire i fenomeni, magari anche a campione, di vedere 
quelle opere che possano essere rappresentative. Con i libri è ancora più 
difficile, la musica lo stesso. Però non so dire che cosa mi piacerebbe; mi 
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piace di più cucinare, ecco. Se c’è una prevalenza tra teatro e cinema è 51 a 
49, non è una netta preminenza dell’arte teatrale su quella cinematografica.  
 
Per concludere, c’è una cosa che mi ha sempre incuriosito: il teatro riesce a 
ritornare continuamente sulle stesse cose. Si può continuare ad attingere nel tempo 
da questo tesoro esistente da duemilacinquecento anni e riproporre ancora oggi 
opere antichissime; a cinema non è così, difficilmente si torna a rifare lo stesso film. 
Rifare nuovamente l’Amleto di Shakespeare è sempre possibile, perché ogni epoca 
può scoprirne una lettura diversa; chi rifarebbe invece oggi Amarcord di Fellini?  
Beh, però tutti dicono che La grande bellezza è La dolce vita rifatta. Come nella 
musica ci sono gli spartiti che vengono suonati, il teatro ha il testo, 
nonostante sia di base letteraria (e comunque nella seconda metà del 
Novecento anche per quanto riguarda la composizione drammaturgica 
abbiamo assistito a delle rivoluzioni); nel cinema possiamo parlare di 
remake: Michael Haneke ha fatto nel 2007 il remake shot-for-shot del suo 
Fanny Games, con le stesse inquadrature del film che aveva realizzato dieci 
anni prima. Il film è uguale, era atroce la prima versione austriaca e atroce e 
anche questa seconda versione inglese. Però stiamo parlando di un genio, 
che rifà se stesso, perché con altri attori, in un’altra lingua e una nuova 
dimensione d’industria propone una sua opera. I remake si fanno nel 
cinema, però è chiaro che non è la stessa cosa. Il cinema è un linguaggio 
diverso, anche più superato, in qualche modo, rispetto al teatro. È una 
forma espressiva legata all’aspetto tecnico, quindi l’evoluzione della tecnica 
lo mette in crisi maggiormente. Per il teatro è chiaro che c’è una differenza 
da quando si faceva con la luce naturale, con le candele o i primi riflettori, 
però alla fine l’essere umano che sta lì, si confronta, si mette in relazione 
con gli altri esseri umani e una condizione che è rimasta immutata nel 
tempo. 

 


