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CHE ESCANO GLI UOMINI PER LE STRADE!
di Ferdinando Ceriani e Paola Servillo

Alla fine dell’estate scorsa, quando stavamo chiudendo la trentanovesima edizione del festival di Set-
tembre al Borgo al Teatro della Torre, già pensavamo all’appuntamento «storico» che questa manifesta-
zione si apprestava a vivere l’anno successivo, raggiungendo il traguardo prestigioso dei quarant’anni
di vita, età che pochissime altre manifestazioni in Italia possono vantare: pensiamo al Giffoni Film Festi-
val e al festival di Sant’Arcangelo di Romagna.

Non crediamo di esagerare se leggiamo questo «traguardo» come un primato di questa terra e di
questa città, Caserta, capaci negli anni di far crescere una «creatura» che ha segnato, in misura più o
meno significativa, la vita di tantissime persone. È per noi motivo di grande orgoglio essere direttori
artistici di questa manifestazione, soprattutto in questo momento storico, e sentiamo il dovere e la
necessità, diremmo etica, di sottolineare il peso culturale e il ruolo imprescindibile che questo festi-
val ha avuto e continua ad avere nel tessuto civile e sociale di questa comunità.

Durante i due scorsi anni di direzione, più volte – parlando con amici, spettatori, addetti ai lavori –
ci siamo accorti che molti legavano alcuni momenti importanti della loro vita a uno spettacolo, a una
serata passata a Settembre al Borgo. E questi racconti, fatti all’ombra del campanile del Duomo oppure
seduti nella platea del Castello, erano sempre carichi di emozione e nostalgia.

Chi ricordava la sua prima uscita con la fidanzatina dell’epoca per vedere L’arlecchino servitore di due
padroni di Strehler, chi un’amicizia nata ai tavolini di uno dei tanti bar del Borgo, dopo il recital di Car-
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melo Bene in piazza, quando non è ancora abbastanza tardi per tornare giù in città «dove fa caldo»;
chi un incontro suggestivo con l’Albertazzi delle Memorie di Adriano di Scaparro, perso in una nebbia
sottile capace di rendere le parole di Marguerite Yourcenar ancora più sublimi. Momenti magici di gran-

de partecipazione sociale e civile, immagini
bellissime che il ricordo impreziosisce,
spesso «leggere» e  fugaci come fugace ed
effimero è il teatro, ma che si sono lenta-
mente sedimentate nella memoria colletti-
va di questa città creando un humus fertile
per le creatività di questa terra. E pensiamo
non solo ai grandi nomi ormai affermati,
ma alle tante giovani realtà artistiche che si
stanno distinguendo, anche grazie a Settem-
bre al Borgo, nel panorama del nuovo teatro
italiano.

Tante storie di persone che si intreccia-
no indissolubilmente alle edizioni del festi-
val, che ne sono naturale cornice e che ne
diventano memoria frammentaria e prezio-
sa. Sono questi fili sparsi che abbiamo ten-
tato di riunire in questa pubblicazione,
attraverso le testimonianze scritte e foto-
grafiche di tanti protagonisti passati e pre-
senti del festival, tutti felici di dare un loro
libero contributo.

Su tutti permetteteci di ringraziare
Mimmo De Simone, che, nel lontano 1970,
tenne a battesimo la prima edizione di
quella che venne ben presto chiamata la
«Spoleto del Sud», per poi seguirne la pro-
grammazione per parecchi anni. Da lui sia-
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mo andati quando l’idea del libro, nella nostra testa, era ancora una semplice suggestione e con lui,
durante i nostri incontri, si è concretizzata, ha assunto una forma precisa e si è nutrita di ricordi, tan-
to da affidargli la cura della narrazione di questi quarant’anni. Grazie dunque per la passione e l’entu-
siasmo con cui ha accolto il nostro progetto e grazie anche a tutte le persone che hanno dedicato
tempo ed energia alla sua realizzazione.

Settembre al Borgo è oggi a un giro di boa e la nostra speranza è che prosegua la sua strada anco-
ra per tanti anni, che accolga in sé ancora tante storie di persone e artisti, che sia ancora stimolo per
discussioni, incontri, riflessioni, divertimento, che le pietre antiche del borgo siano ancora rifugio dalla
«pesantezza» del vivere quotidiano e dall’aggressività di un mondo sempre più tecnologico e sempre
meno umano. Ma affinché tutto ciò sia possibile bisogna riaffermare, oggi più di ieri, con decisione e
con fermezza, da parte delle istituzioni e della città tutta, la necessità che Settembre al Borgo continui
a esistere nel tessuto cittadino perché espressione positiva di una terra troppe volte associata a cro-
nache di tutt’altro segno.

In questa prospettiva ringraziamo – chiedendo di continuare a sostenere questo festival – la Regio-
ne Campania, la Provincia di Caserta, il Comune di Caserta, Confindustria e l’Ente Provinciale per il
Turismo di Caserta, che da sempre ha abbracciato e sostenuto Settembre al Borgo. E un ringraziamen-
to va alla Camera di Commercio, che ha reso possibile questa pubblicazione che crediamo sia un pre-
zioso pezzo di storia della città.

Per chiudere questo breve scritto, ci fa piacere ricordare le parole che un grande intellettuale euro-
peo, José Monléon, pronunciò proprio a Casertavecchia, nella Chiesa dell’Annunziata, per inaugurare
l’edizione del 2007 diretta da Maurizio Scaparro, parole che sentiamo profondamente nostre: «Ogni
giorno sono sempre più importanti le strade e le piazze senza le accademie né i parlamenti, le strade
dove vive l’uomo, quest’uomo e questa donna ignorati, posti, sempre più, di fronte alla necessità di fare
la storia o di aspettare pazientemente che la storia cada sulle loro spalle. Che escano gli uomini per
le strade e che parlino fin quando sarà possibile!».

A tutti gli uomini e le donne che hanno vissuto e che vivranno Settembre al Borgo e che sentono
ancora il bisogno di «parlare», dedichiamo questo libro.
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VIA DEL CAMPO È A CASERTA

di Enrico Fiore

Settembre al Borgo non è un festival, è un paradosso.Pur essendo la più antica rassegna teatrale della Cam-
pania e una delle più antiche d’Italia, non è mai riuscito a decollare come avrebbe meritato: almeno nel
senso del credito presso le testate e i critici nazionali. E la colpa, certo, va per molti versi attribuita al
mancato sostegno da parte del territorio casertano, un deserto sociale, culturale e politico che spesso
ne ha frenato lo sviluppo, imprigionandolo nel circolo vizioso d’interessi localistici di assai corto respiro.

Ma ecco il paradosso nel paradosso.Toni Servillo mi disse una volta: «Se vivi a Caserta, hai solo due
alternative: o ti spari o diventi un artista». E infatti, Settembre al Borgo, proprio perché la sordità che lo
circondava gli suggeriva la tentazione di suicidarsi, è stato capace, al contrario, di ritagliarsi uno spazio
vitale imprevedibilmente e straordinariamente ricco di stimoli, d’iniziative e di conquiste. Sta lì a dimo-
strarlo per l’appunto il percorso di Servillo, oggi il più rappresentativo intellettuale casertano e uno
dei maggiori registi e attori sul piano nazionale e internazionale.

Non a caso, quel percorso cominciò simbolicamente nel buio. Uno dei primi spettacoli del Teatro
Studio di Caserta, il gruppo guidato da Toni Servillo, ebbe luogo la sera del 13 luglio 1978 nei locali –
ormai non più che antri, cadenti e stillanti umidità – dell’ex seteria reale di San Leucio. Lo spettacolo
s’intitolava Fogli da un sillabario di penombre, e a vederlo andammo in pochissimi, io ero l’unico critico.
Percorremmo una «via crucis» che a poco a poco ci condusse dall’oscurità alla visione e, quindi, alme-
no a un’ipotesi di verità, liberamente e individualmente formulata. Del corpo di un attore un sottilis-
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simo raggio di luce non rivelava che le labbra e parte di una mano. Un altro raggio di luce, che parti-
va dal pavimento ingombro di detriti, attraversava una teca di vetro sospesa a mezz’aria, in cui s’agita-
va un criceto che, spingendosi verso l’alto, cercava di uscire da quella gabbia. E infine, dietro l’angolo di
un muro sbrecciato, ci s’imbatteva in una ragazza nuda perfettamente immobile. Un’immagine di bel-
lezza assoluta, perché immune dal lenocinio del significato.

Insomma, quello spettacolo costituiva una vera e propria metafora dello scarto esistente fra il gri-
giore circostante e la tensione a evaderne dei giovani che lo avevano ideato e lo interpretavano. E fu
proprio Settembre al Borgo che – pochi anni dopo, nell’82 – sancì ufficialmente il valore del Teatro Stu-
dio, ospitando alla Vaccheria, sul belvedere del casino di caccia dei Borbone, il suo splendido spettaco-
lo ispirato alla Norma di Bellini. E si trattò, e stavolta davanti a una folla strabocchevole, di nuovo del
viaggio dall’immobilismo al dinamismo, dall’oscurità alla luce.

12 quarant’anni di settembre al borgo
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Entrava in gioco la passione, anche nel senso etimologico del termine. E di fronte alla passione ci
trovammo quando, sul cominciare dello spettacolo, Servillo si arrampicò sulla facciata del casino e poi,
lasciando sul muro una striscia di sangue, andò a sbattere – insieme coito e spasimo d’agonia – con-
tro gli amplificatori che trasmettevano, invece, il finale dell’opera: era Vincenzo Bellini che moriva a
trentaquattro anni schiacciato dalla sua musica. E a me
tornò in mente ciò che appunto dell’opera di Bellini
scrisse Guido Pannain: «Il sublime racchiuso in finita
brevità». Giacché, da quel momento, lo spettacolo si
sviluppò come un autentico Stationendrama strutturato
per singole azioni tanto preziose quanto veloci, e tutte
riconducibili a un solo nucleo tematico fondato sul
contrasto fra il «peso» della voglia carnale di Pollione
(sempre incatenato alla terra e sempre impersonato da
due attori talvolta chiusi in una gabbia, a sottolineare e
moltiplicare quella bruta corporalità) e l’aerea levità
immateriale di Norma, alta su una torre a farsi, nella
preghiera alla luna, puro canto (con la voce suprema di
Maria Callas) avverso la dolorosa realtà della purezza
fisica perduta. E divenne, poi, un unico fascio di luce,
indomito e intoccabile come il suono che l’avvolgeva.

Fu uno degli attimi più emozionanti che il teatro mi
avesse offerto negli ultimi anni. Ma fu anche la confer-
ma, e sempre sotto specie di metafora, dello scarto su
cui sto insistendo, quello tra l’asfittica condizione
sociale, culturale e politica di Caserta e l’anelito del
nuovo rappresentato da Settembre al Borgo. Sapevamo
benissimo, infatti, che eravamo tutti reduci dalla cata-
strofe della conoscenza: e allora, se prima avevamo visto gli attori inquadrati nel vano dei balconi al
pari dei feriti nei fotogrammi della Grande illusione di Renoir, ecco che ben presto la dolcissima “Casta
diva” lasciò il posto al brano di David Bowie C’è vita su Marte?. Perché sulla luna c’eravamo arrivati, e
ora bisognava andare avanti. Il finale dello spettacolo ci mostrò gli attori vestiti di bianco che giù nel-
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la valle, a un chilometro di distanza, salivano per scale altrettanto bianche come astronauti diretti al
loro razzo.Tornarono di fronte agli spettatori stringendo nelle mani piccoli frammenti luccicanti. Era-
no frammenti di specchio, a ricordarci che non potevamo non avvertire il coinvolgimento in quanto ci
era stato indicato.

Ma giungo, adesso, al paradosso dei paradossi. Mico Galdieri, per anni e anni autentica anima di Set-
tembre al Borgo nelle vesti di direttore artistico, era un democristiano doc, regolarmente iscritto al par-
tito. Eppure – allora qualche miracolo accadeva – nel 1990 non esitò un solo istante nell’affidare a Toni
Servillo il compito di aprire la sezione prosa della ventesima edizione del festival, e nella centrale Piaz-
za del Duomo di Casertavecchia, con uno spettacolo, Natura morta, fondato nientemeno che sugli atti
del XXIII congresso del PCUS, quello che sancì l’ascesa al potere di Brezhnev. Galdieri agiva nella salu-
tare e meritoria convinzione che, pur nel quadro di una rassegna volta a illustrare «il teatro al di là del
Muro» (vale a dire gli autori «del dissenso»), occorresse ascoltare – per esprimerci in soldoni – anche
l’altra campana, giusto la voce dei detentori del potere nei Paesi dell’ex «socialismo reale».

Dal canto suo, lo spettacolo di Servillo si chiudeva con una battuta composta da citazioni che par-
tivano dall’alto delirio de La vita è sogno di Calderón per approdare, attraverso Weiss, al «sogno di una
cosa» di Marx ripreso dalla civile passione di Pasolini. In altri termini – e ancora una volta per parlare
in soldoni – Servillo ci ricordava la necessità di non buttar via, insieme con l’acqua sporca, anche il bam-
bino. E insomma, da quella tribuna piantata al centro della Piazza del Duomo di Casertavecchia con
tanto di stella, falce e martello sulla base, partiva l’ammonimento che il crollo del socialismo come regi-
me non doveva annullare la tensione verso il socialismo come Utopia.

A completare il quadro, appena una manciata di giorni dopo, arrivò l’allestimento di Largo desolato,
la commedia di quel Václav Havel che da poco era stato eletto presidente dell’Assemblea federale
cecoslovacca. E a firmarne la regia fu Vittorio Lucariello, il padre di tutti i più accorsati esponenti del-
l’avanguardia teatrale napoletana.Tanto per dire che Settembre al Borgo funzionò anche come volano
della definizione – in sede teorica oltre che operativa – di una ricerca teatrale francamente rivoluzio-
naria. E non per mera coincidenza, dunque, proprio a Caserta si svolse, dal 22 al 24 giugno del ’79, la
rassegna – curata dall’indimenticabile Beppe Bartolucci con il supporto organizzativo del Teatro Studio
di Toni Servillo e, appunto, dello Spazio Libero di Vittorio Lucariello – che suggestivamente s’intitolò
“Passaggio a Sud-Ovest” col sottotitolo, stavolta concettuale,“caldo/freddo, alle origini della tragedia”.

Si trattò, in pratica, degli stati generali della sperimentazione. E così arrivarono a Caserta – insieme
con Martone, Servillo e Lucariello –  personaggi come Giorgio Barberio Corsetti, Ennio Fantastichini
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e Giles Wright.Tanto per citare solo i più noti. E il programma prevedeva che ogni gruppo venisse pre-
sentato da un giovane critico, scelto fra quelli che Bartolucci definiva «indiscreti». Infatti, una delle novi-
tà degli incontri di Caserta era costituita proprio dal diverso tipo di presenza che doveva esercitarvi
la critica. Bartolucci aveva promesso: «La critica verrà messa al muro». E voleva intendere che il criti-
co non sarebbe stato più lo spettatore di professione che assiste allo spettacolo dall’esterno (e dun-
que imparzialmente e comodamente), ma si sarebbe trovato egli stesso coinvolto nel fuoco della rap-
presentazione e/o della polemica più o meno politica.

A me – che, evidentemente, dovevo l’arruolamento fra i giovani ai non pochi «sassi» che avevo sca-
gliato nello stagno degli equilibri consolidati – toccò l’incarico di presentare, nella paludata sede della
Società di Storia Patria, proprio il Teatro Studio di Caserta. E lo assolsi nel modo insolito che segue.
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Consegnai una lettera in busta chiusa a Franco Carmelo Greco, il compianto docente di Storia del
Teatro Moderno e Contemporaneo presso l’Università di Napoli, e lo pregai di consegnarla istanta-
neamente a Bartolucci, appena mi avesse sentito pronunciare la parola «peso». Quindi, annunciato dal-
lo stesso Bartolucci, mi piazzai dietro il tavolo del conferenziere, sotto il tricolore con lo stemma
sabaudo, e attaccai leggendo un passo di La persuasione e la rettorica, il capolavoro di Carlo Michel-
staedter.

Il passo si concludeva appunto con la parola «peso». E Franco Carmelo Greco fu davvero un lam-
po.Al suono di quell’ultima parola, scattò dalla sua sedia fra il pubblico e gridò: «Un momento, devo
consegnare questa lettera a Bartolucci: è della massima urgenza!». Contemporaneamente, io richiusi il
libro, abbandonai il tavolo del conferenziere e andai a mia volta a sedermi fra il pubblico. Bartolucci
aprì la busta e disse: «È una lettera di Fiore per quelli del Teatro Studio,Toni Servillo, Matteo De Simo-
ne, Alessandro Leggiadro, Riccardo Ragozzino ed Eugenio Tescione». Poi, rivolto a me: «Che cosa ne
dobbiamo fare?». E io, tra il pubblico, mi limitai ad allargare le braccia, come a intendere: ormai la let-
tera l’ho spedita, non mi appartiene più e quindi potete farne quello che vi pare e piace.

Bartolucci, dopo un attimo di riflessione imbarazzata, concluse: «A questo punto, io penso che dob-
biamo leggerla». E la lesse. Era una vera e propria lettera, che cominciava canonicamente: «Cari Toni,
Matteo, Alessandro, Riccardo ed Eugenio...». Poi, però, si perdeva nel racconto di una notte passata.
Avevo preso a Napoli il solito treno dell’una e dodici, diretto a Castellammare (dove allora vivevo) con
cambio a Torre Annunziata Centrale. Senonché, sceso a Torre Annunziata, sbagliai treno e mi ritrovai,
invece che in quella di Castellammare, nella stazione – pensate un po’ – di Caserta. E siccome per me
non c’erano treni utili fino al mattino, ci passai tutta intera la nottata. Riflettendo, manco a dirlo, sul
lavoro del Teatro Studio.

Già, il teatro si mischiava con la quotidianità, e questa arrivava, addirittura, a mettersi in gioco per-
sino sotto il profilo dell’esistenza fisica. Mentre i ragazzi di Falso Movimento, capitanati da Mario Mar-
tone, facevano volare nel parco della Reggia degli aeroplanini radiocomandati indossando magliette con
la scritta «Theatre functions terminated», il Sogno di una notte di mezza estate di Benedetto Simonelli
fu il suo ingresso antelucano in un giardino abbandonato di fianco alla Reggia: lui, Benedetto, era in pie-
di sul tetto di una macchina lanciata a velocità folle e che d’improvviso si bloccò, scagliandolo a testa
in giù nei pochi centimetri d’acqua di una fontana.

Qualcuno, adesso, potrebbe chiedere se c’è stato, in questi quarant’anni di Settembre al Borgo, un
evento che, da solo, abbia riassunto e convalidato tutto il discorso fin qui svolto. Per quanto mi riguar-
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da non ho dubbi: è stato il recital che il 6 settembre del ’94, e ancora nella Piazza del Duomo di Caser-
tavecchia, Carmelo Bene – blue jeans e camiciola azzurrina – dedicò ai Canti di Leopardi nell’ambito
della XXIV edizione della rassegna.

Per la cronaca, Carmelo Bene «lesse» l’Inno ad Arimane (che, però, non fa parte dei Canti), Amore e
Morte, Canto notturno di un pastore errante nell’Asia, L’infinito, Le ricordanze, La sera del dì di festa, la secon-
da parte de La ginestra, Il sabato del villaggio e A se stesso. Ovviamente, però, contava la sua voce: e con-
tavano gli empiti, il cupo brontolio, l’agonia di quella voce. Giacché Bene, lo sappiamo, non adoperava
la voce come puro strumento per far circola-
re parole, ma come soggetto autonomo della
recitazione: e si trattò, nella circostanza, di
una recitazione che toccava, con impareggia-
bile maestria, tutti i registri espressivi, dal sub-
lime drammatico al pianissimo, passando per
il riflessivo.

In breve, ciò che veniva messo al bando
era, per l’appunto, la parola come ideologia,
come tentativo e tentazione di chiudere e
possedere l’ininterrotto fluire dell’esistenza
universale nella gabbia dei concetti già dati. E
d’altro canto, forse che giusto in Leopardi la
parola non si pose come soglia o limite fra la
miseria del mondo e la purezza estrema del-
l’idea?

Dunque, ancora una volta Carmelo Bene
si radicava nel tempo dell’irrappresentabile. E la
sua voce – perfettamente accordata, in quan-
to puro suono, con il movimento del braccio
e della mano destri, esattamente mutuato dal
«battere» e dal «levare» del solfeggio – si tra-
duceva nello splendido e orgoglioso esercizio
del «mestiere di morire» dell’attore in quan-
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to tramite di «messaggi». In altri termini, Bene adoperava la voce non più come semplice veicolo di sen-
so, ma come «meccanismo» esso medesimo – e anzi, esso soltanto – produttore di senso. La parola,
insomma, risultava completamente destrutturata, e utilizzata non come significato, ma come significan-
te: Carmelo Bene le scavava dentro per cavarne sonorità che erano di per sé idee.

Eravamo, dunque, di fronte a un’operazione di altissimi esiti, dietro la quale c’erano l’affermazione
sartriana del linguaggio come «corpo verbale» e, prima ancora, Nietzsche e la Mitteleuropa, Musil e
Wittgenstein: e, per intenderci, tutte le categorie ermeneutiche del Novecento. In merito, bastò con-
siderare l’«esecuzione» (non c’è un termine più adatto) di brani ormai logori – perché divenuti «pro-
verbiali» – come il Canto notturno di un pastore errante nell’Asia, L’infinito, La sera del dì di festa, Il sabato
del villaggio, Le ricordanze e A se stesso: abbandonando gli enjambements che abitualmente s’adottano nel-
la lettura e, invece, caparbiamente rispettando le cesure metriche di quei testi, Carmelo Bene finiva a
determinare una sorta di lancinante «basso continuo» che sembrava per davvero giungere dalla luna,
da universi e dimensioni lontanissimi dalle certezze e dalle convenzioni in cui, troppo spesso, volgar-
mente e pigramente ci addormentiamo.

Così, i Canti di Leopardi diventarono vero e proprio teatro: gli attori erano, fra gli altri, lo Svanire,
la Speranza, la Morte; e chi dava loro vita – regista o demiurgo che lo si volesse definire – era per l’ap-
punto la voce. Prendiamo, ad esempio, L’infinito: l’ultima parola, «mare», si trasformava, plasmata dalla
voce di Bene, nell’annullamento finale, era come l’estremo soprassalto dell’anima e della coscienza
annunciato da uno stupefatto brivido d’inquietudine. E il «tutto» che conclude A se stesso? La parola si
spegneva in bocca a Carmelo proprio come l’ultimo respiro, restava quasi a metà: perché quella paro-
la, certo, si doveva sentire, ma si doveva sentire, appunto, come un tutto che si stava perdendo nell’im-
memore silenzio delle cose.

La Piazza del Duomo di Casertavecchia quella sera fu docile e attenta, senza il fastidioso chiacchie-
riccio di sempre. Mico Galdieri era fiero e commosso.Anche perché al termine del recital si svolse una
cerimonia tanto breve e semplice quanto significativa: facendo seguito al desiderio espresso attraver-
so il Mattino, Carmelo Bene consegnò alla sorella di Massimo Troisi, Rosaria, una targa alla memoria di
colui che definì «il miglior attore italiano degli ultimi cinquant’anni».Tutto si tiene, come direbbero i
francesi: Carmelo, che con Eduardo De Filippo aveva detto poesie, volle tributare un omaggio a chi di
Eduardo si sentiva (e veniva considerato) un erede.

Ma, per concludere, chi l’ha detto che Via del Campo non è a Caserta, chi l’ha detto che Fabrizio
De André non è nato a Caserta? «Dai diamanti non nasce niente / dal letame nascono i fior». Settem-
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bre al Borgo ha trasferito il grigio della strada negli occhi di una bambina che sui suoi passi suscita fio-
ri. Settembre al Borgo ha preso per mano la voglia d’amare. Settembre al Borgo ha destato l’impressione
di andare lontano e la scoperta che il paradiso può essere anche solo al primo piano. E sempre, negli
ultimi anni, mi son ripetuto – percorrendo le stradine di Casertavecchia – quel che si ripeteva Alfon-
so Gatto nel salernitano Vicolo della neve: vedi, «per qualche sera la vita / si scalda con le sue mani / a
quegli accordi lontani / del tempo che fu».
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LA PIAZZA DEL DUOMO DI CASERTAVECCHIA DURANTE UNO SPETTACOLO SERALE



UN TEATRO «NATURALE» SOTTO LE STELLE

di Michele De Simone

Il 15 ottobre 1960 Casertavecchia viene ufficialmente dichiarata, con decreto ministeriale n. 1639, «cit-
tadella medioevale» e, quindi, monumento nazionale, merito indiscusso del Comitato nazionale per la
valorizzazione del Borgo medioevale di Casertavecchia, costituito nel 1952 per iniziativa di un gruppo
di uomini di cultura, tra cui il dottor Pietro Borraro, segretario generale della Società di Storia Patria
di Terra di Lavoro e appassionato cultore di memorie storiche.A presiederlo il giornalista Silvio Torre,
mentre il prefetto di Caserta Giuseppe Festa, oltre ad aver garantito il patronato dell’Ufficio territo-
riale di Governo, assumeva la presidenza onoraria del Comitato. Parlamentari e studiosi da tutta Italia
fecero pervenire l’adesione all’importante progetto: tra questi, gli onorevoli Leone, Bosco, De Caro,
Greco, i professori Pontieri, Maiuri, Morghen,Arangio Ruiz, Bottari, giornalisti italiani e stranieri, tutti
d’accordo nel salvare dalla distruzione del tempo un documento rarissimo dell’architettura medioeva-
le, posta sull’alto di una collina (la Casa Hirta del monaco benedettino Erchemperto), definita la «Pom-
pei medioevale». Lo stesso Pontefice Pio XII volle benedire l’opera intrapresa dal Comitato, sottopo-
sta anche all’attenzione dei presidenti della Repubblica Einaudi e Gronchi.

Nel 1953 veniva bandito un concorso nazionale per una monografia storica sulla Contea di Caser-
ta e a vincerlo fu lo storico Giuseppe Tescione, chiamato poi alla vicepresidenza del Comitato e, suc-
cessivamente, componente del consiglio di amministrazione dell’Ente provinciale per il turismo.

Intanto lo stesso Ept, presieduto dall’avvocato Francesco Monti, discendente di una delle più note
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famiglie casertane, dava incarico al professor Roberto Pane dell’Università di Napoli di redigere un
progetto di sistemazione urbanistica di Casertavecchia che, corredato da una ricca documentazione
storica e fotografica, veniva presentato all’esame della Cassa per il Mezzogiorno per ottenere il neces-
sario finanziamento.

Un’attività, quella del Comitato, che culminò appunto il 15 ottobre 1960 – e quest’anno tra le tan-
te ricorrenze collegate a Casertavecchia c’è anche questo cinquantenario – nell’ottenimento del vin-
colo monumentale sul centro storico del Borgo medioevale, dove nel frattempo erano iniziati gli inter-
venti previsti dal progetto del professor Pane.

Qualche anno dopo, il Comitato nazionale, pur tra notevoli difficoltà e con una limitata dotazione
di fondi, riesce a far fare significativi passi avanti al processo di valorizzazione e addirittura – dopo aver
portato innanzi gli interventi di ristrutturazione delle antiche stradine selciate, della rete fognaria, dei
restauri al Duomo romanico dal caratteristico campanile che scavalca la strada come a Trani – cerca
di realizzare anche altre opportunità di valorizzazione.

Nell’ottobre 1970, a dieci anni dal riconoscimento monumentale, il Comitato si ritrova in piazza
Duomo al Borgo medioevale per una riunione celebrativa, prima nei locali del Circolo del Forestiero,
gestito dall’Associazione Pro Loco di Caserta, poi in piazza, dove i pionieri del Borgo lanciano un appel-
lo alla popolazione locale e a quella degli altri borghi tifatini, ma anche alle istituzioni della nuova città
sorta intorno alla Reggia e che si chiama «Caserta» proprio in omaggio alla vecchia collocazione geo-
grafica di quella che, trovandosi, in collina, veniva denominata Casa Hirta, cioè «abitato posto in posi-
zione scoscesa», alta, appunto erta. Alla fine del convegno e della lettura dei documenti, i pochi pre-
senti hanno la possibilità di assistere a un inedito fuoriprogramma con un reading da pagine storiche e
un breve concerto di un soprano di origini inglesi, accompagnata, su invito del Comitato, da quella che
sarebbe diventata la «musa» del festival Settembre al Borgo, Maria Teresa Canitano, grande operatrice
culturale, impegnata a Roma nello staff del Teatro Argentina, già presente a Caserta in precedenti ope-
razioni artistiche, come nel 1969 in occasione del congresso nazionale della Società Dante Alighieri. E,
nell’incanto di un caldo pomeriggio di ottobre, nel commentare l’evento spettacolare, svoltosi sul baso-
lato-palcoscenico della piazza del Duomo con poche decine di sedie messe a disposizione dei compo-
nenti del Comitato da «don» Pasquale Mastrangelo, titolare dell’antico ristorante con sede nel vecchio
convento il cui portone fronteggia l’ingresso della chiesa, nacque l’idea tra chi scrive – allora giovane
assessore al turismo e spettacolo del Comune di Caserta – e i presidenti dell’Ente turismo, avvocato
Francesco Monti, assistito dal direttore Giuseppe Portanova e dal «fido» Nando De Maria, e della Pro
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Loco, dottor Domenico Brignola, di dar vita a una serie di spettacoli in quello che, all’imbrunire, si era
già trasformato nel naturale «teatro sotto le stelle».

Si decide subito di identificare nel titolo del festival il periodo di svolgimento, e cioè Settembre al
Borgo, scegliendo l’ultima fase dell’estate, saltando l’agosto (quando tutti vanno al mare) ed evitando
altri periodi, già occupati nel calendario teatrale estivo da appuntamenti come il Festival dei Due Mon-
di di Spoleto, programmato tra fine giugno e metà luglio (e che nel 2010 celebra la cinquantatreesima
edizione).

Dato incarico sul campo, anzi sulla piazza, alla Canitano di predisporre per l’anno successivo un pro-
gramma artistico, l’Ente turismo e il Comune trovano la sinergia operativa: il presidente Francesco
Monti, per promuovere Casertavecchia con un depliant di luci e suoni, un modo a quei tempi innova-
tivo di fare turismo, si impegna a trovare i fondi per pagare gli spettacoli, mentre l’avvocato Vincenzo

un teatro «naturale» sotto le stelle 23

FRANCESCO MONTI, ANNAMARIA GAMBINERI, DOMENICO BRIGNOLA E MARIA TERESA CANITANO



Gallicola, allora sindaco di Caserta, garantisce i finanziamenti per la logistica. Una joint venture che fun-
ziona e vede in prima linea la disponibilità dell’allora consigliere comunale e imprenditore edile Guido
Ascione – peraltro legato a Casertavecchia dove aveva una dimora – che impegna le sue maestranze
a costruire un funzionale palcoscenico, sotto il coordinamento del capo dell’ufficio tecnico comunale,
l’ingegnere Bruno Mariano, con i geometri Sandro Pinto e Michele Diglio, assistiti dal popolare vigile
urbano e factotum Aldo Egido, mentre della parte elettrica viene incaricato Michele Carluccio, che ave-
va la sua bottega in via San Giovanni, affiancato dall’esperto per le «luci» teatrali, il romano Angelo Gra-
ziani, consigliato dalla consulente artistica Maria Teresa Canitano.Accanto a loro lo staff dell’Ente pro-
vinciale turismo, guidato dal direttore Giuseppe Portanova, con Nando De Maria punto di riferimen-
to organizzativo e Salvatore Casella amministrativo, nonché con il supporto di Mario Di Riso, per anni

volto dell’Ept nell’ufficio informazioni in piazza Dante, dei
fratelli Pasquale e Tommaso Biscardi, di Franco e Salvato-
re Tartaglione, Pasquale Cefariello, Peppino Grimaldi,
Andrea Riccio e Lelio Fasanelli.

Ed ecco il primo «cartellone», che copre quattro
giorni tra il 16 e il 19 settembre 1971: a inaugurarlo è il
Concerto di danza dell’Accademia nazionale di danza di
Roma, diretta dalla mitica Giuliana Penzi, seguito dal Festi-
val del Folklore che presenta alcuni gruppi tipici della
Campania e del Lazio. La terza serata è dedicata al Con-
certo di folk, pop e jazz del Folkstudio, il popolare teatri-
no romano, guidato dall’eclettico Archie Savage, con il
chitarrista classico Giovanni Crisostomo, il musicista
country Jaime Longhi, le ballate e le canzoni popolari di
un giovanissimo Antonello Venditti, le canzoni di vita di
Ernesto Bassignano, le ballate d’amore di Francesco De
Gregori.A concludere la prima edizione del Settembre al
Borgo, presentato da Daniela Rosellini, annunciatrice del-
la Rai-Tv, un classico del teatro napoletano con Io, Raffae-
le Viviani..., spettacolo originale in due tempi a cura di
Antonio Ghirelli, grande giornalista e scrittore napoleta-
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no, allora direttore del Corriere dello Sport, e il «vivianista doc» Achille Millo, recitato e cantato da quat-
tro attori di rango: lo stesso Achille Millo,Antonio Casagrande, Marina Pagano e Franco Acampora.

Un grande successo con il tutto esaurito ogni sera e non solo per la decisione di mantenere l’in-
gresso gratuito: piazza Duomo diventa il «teatro sotto le stelle» e di Casertavecchia, sui giornali, si par-
la come della «Spoleto del Sud», mentre i primi effetti indotti sul turismo e l’economia vengono col-
laudati dal «pienone» di ristoranti e pizzerie nel dopo-spettacolo.

Il lancio riuscito della prima edizione – ampiamente resocontata anche dai giornali nazionali pre-
senti con inviati a seguire gli eventi più importanti e a scriverne citando anche lo splendido conteni-
tore, appunto il Borgo medioevale sui Colli Tifatini – consente la stabilizzazione della manifestazione e
l’anno successivo, il 1972, la compagine organizzativa conserva le sue caratteristiche nella produttiva
collaborazione tra Comune, Ente turismo e Pro Loco, ampliando anzi il periodo di svolgimento che da
quattro serate passa a sei appuntamenti in piazza Duomo, dal 9 al 16 settembre. La presentatrice arri-
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va sempre dalla Rai-Tv ed è Sara Di Nepi; l’inaugurazione e la chiusura sono ancora affidate al ballet-
to, un genere di grande effetto spettacolare in piazza Duomo, con due star della danza contempora-
nea, Renato Greco e Maria Teresa Dal Medico, insieme al Gruppo Stabile dell’Accademia nazionale di
danza di Roma, diretto da Giuliana Penzi. Prende quota però lo spazio dedicato alla prosa, con tre gran-
di produzioni di diverso stile: il recital d’avanguardia Per me l’uomo... Per me la donna... con Edmonda
Aldini e Duilio Del Prete; la commedia napoletana L’astrologo da Gianbattista Porta con Pupella Mag-
gio, Carlo Taranto, Giuseppe Anatrelli, Gennarino Palumbo, Enzo Cannavale per la regia di Mico Gal-
dieri; infine una produzione esclusiva che si richiama ai testi del filosofo indiano Sri Aurobindo, Un’av-
ventura della coscienza, che vede sul palco in un recital di grande effetto Giorgio Albertazzi, Bianca Toc-
cafondi e la loro mitica Compagnia dei Giovani, per la regia di Davide Montemurri. Il festival sembra
crescere in poco tempo e agli spettacoli si affianca la rassegna «Arte in piazza» con grafiche, pitture e
sculture esposte, a cura dello Studio Oggetto di Caserta, nei locali pubblici e nei luoghi più significati-
vi del Borgo a sottolineare un’atmosfera sempre più magica e multiculturale.

I FRANCESCANI DEI COLLI TIFATINI

E sorgono le prime polemiche: alla fine del loro recital Edmonda
Aldini e Duilio Del Prete, politicamente impegnati a sinistra, salu-
tano il pubblico, tra cui molti militanti, con il pugno chiuso, un
gesto che a quei tempi evocava i fasti del Sessantotto appena
conclusi e che a qualcuno, convinto fautore della non commistio-
ne tra cultura e politica, non piace.Tra gli altri, anche colui che
era il vero «soprintendente» al Borgo, il francescano frate Teofi-
lo Napoletano, parroco della cattedrale di San Michele Arcange-
lo, espresse qualche mugugno non solo per il gesto degli attori,
a suo avviso blasfemo nella piazza antistante la chiesa, ma anche
per qualche coreografia un po’ «scollacciata» di Maria Teresa Dal
Medico e delle sue ballerine moderne, proprio sotto le finestre
della sua abitazione, da dove la sera sorvegliava, da dietro le per-
siane, l’evolversi degli spettacoli. Ma al di là di qualche «mi rac-

26 quarant’anni di settembre al borgo

UNA BALLERINA A “SETTEMBRE AL BORGO”



comando» e «cercate di evitare», frate Teofilo non
andava e, quando c’era qualche incomprensione, veni-
va inviata a rabbonirlo Maria Teresa Canitano, ferven-
te cattolica, sempre presente in cattedrale alla messa
vespertina prima dello spettacolo serale, ma anche
gentildonna di rango in grado di convincere, con il
suo garbo, persino i più intransigenti. Con padre Teo-
filo, che è stato comunque uno dei «numi tutelari» del
Settembre al Borgo – visto che l’intera logistica dello
spettacolo in piazza era legata alla disponibilità dei
locali e del giardino della canonica posti alle spalle
della piazza, utilizzati per camerini artisti, deposito,
centrale elettrica etc. – il rapporto è stato sempre
produttivo. Rinunciava, addirittura, per quasi una ven-
tina di giorni – tale era l’arco di tempo in cui il festi-
val si dipanava tra i lavori di preparazione e smontag-
gio e gli spettacoli – a posteggiare la sua auto sotto
l’arco di ingresso al giardino retrostante, ovviamente
chiuso dalla collocazione, inamovibile, del palcosceni-
co. Ma quando, durante il festival, padre Teofilo dove-
va celebrare un matrimonio già fissato in precedenza,
gli organizzatori sapevano bene che non potevano
dire «no» al «sì» e gli operai destinati all’allestimento della platea erano allertati nel dover accatasta-
re in un angolo sedie e transenne, lasciando libero lo spazio dinanzi al Duomo per l’auto degli sposi e
quelle degli invitati, pronti a rimontare tutto in tempo utile per lo spettacolo delle 20.30.

Tra l’altro padre Teofilo era, all’inizio del festival, l’unico punto di riferimento per chi volesse acqui-
stare cartoline e la guida del Borgo, ricca di fotografie a colori, di cui era autore con documenti e cita-
zioni storiche.

Ma il parroco di Casertavecchia non era il solo francescano insediato sui Colli Tifatini.A un tiro di
schioppo dalla cittadella medioevale, nella frazione di Pozzovetere – così detta per l’antico pozzo dove
la leggenda vuole si sia fermato a rifocillarsi, nel viaggio da Sant’Agata de’ Goti a Capua, il vescovo San-
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t’Alfonso – il borgomastro con il saio era frate Emilio Siniscalchi, appassionato d’arte ma anche fauto-
re della valorizzazione del territorio, tanto è vero che, nell’anno in cui a Casertavecchia nasceva il Set-
tembre al Borgo, a Pozzovetere veniva allestita in piazza la Fiera dell’asparago di montagna che, pure nel
2010, ha celebrato il quarantennale. Una kermesse gastronomica che, organizzata a cavallo della festa
del Primo maggio, presenta, nelle più varie e gustose confezioni, l’asparago di montagna raccolto dagli
abitanti una settimana prima sui Tifatini, dove la specie Asparagara è diffusissima, e consente alle mas-
saie locali di cucinare frittatine, risotti, gnocchi, arrosti, insalate – tutti con la verde componente degli
asparagi – nel «villaggio ospitalità» allestito nella suggestiva piazza dei Colli Tifatini, dove affaccia la par-
rocchia di San Giovanni Battista.

IL COLERA BLOCCA IL FESTIVAL

Il 1973 sembra aprirsi per Caserta e, in prospettiva per Settembre al Borgo, sotto i migliori auspici: il 1
marzo 1773 era morto a Caserta l’architetto Luigi Vanvitelli, progettista della Reggia, e a duecento anni
dalla sua dipartita il Comune intende ricordarlo con una serie di celebrazioni, culminanti nella visita
ufficiale al capoluogo di Terra di Lavoro, l’11 e 12 marzo, dell’allora presidente della Repubblica Gio-
vanni Leone, legatissimo a Caserta per aver sposato Vittoria Michitto, appartenente a una delle più anti-
che e nobili famiglie della città.Al di là delle mostre, dei convegni, delle conferenze, la ricorrenza vie-
ne esaltata appunto dalla due giorni che il Capo dello Stato con la radiosa first lady trascorre a Caser-
ta tra cerimonie ufficiali (come la cittadinanza onoraria conferitagli dal sindaco Vincenzo Gallicola
durante una seduta straordinaria del Consiglio comunale e l’incontro con i sindaci dei Comuni di Ter-
ra di Lavoro in Prefettura); momenti di impegno sociale, con l’inaugurazione del nuovo stabilimento
della 3M Italia nell’area industriale di San Marco Evangelista; eventi popolari come la sfilata sulla Flami-
nia scoperta, preceduta dai corazzieri, lungo le arterie del centro gremite di casertani che applaudiva-
no la loro «donna Vittoria».

E, dopo la grande promozione cittadina, grazie al ricordo di Luigi Vanvitelli e alla visita del presiden-
te Giovanni Leone, al Comune e all’Ente provinciale turismo si punta a completare un anno «storico»
per Caserta con la consacrazione, alla terza edizione, di Settembre al Borgo.Tutto sembra filare per il
meglio: gli organizzatori anticipano il periodo di svolgimento del festival per evitare di incappare a metà
mese nella fine dell’estate. Il calendario del terzo Settembre al Borgo si articola, difatti, dall’1 al 6 set-
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tembre e fa il suo ingresso sulla scena la Regione, appena costituita, nelle cui competenze rientra il
turismo. Nel colophon del programma si legge, difatti, alla presidenza onoraria del Comitato organiz-
zatore il nome di Roberto Virtuoso, salernitano, primo assessore al turismo della Regione Campania,
e dal suo apporto si attende una svolta anche economica per il finanziamento del festival di Caserta e
degli altri in Campania, tra i quali quello riservato al cinema per ragazzi nato a Giffoni nell’entroterra
salernitano lo stesso anno del Settembre al Borgo.

Maria Teresa Canitano si dà da fare e confeziona un programma di tutto rispetto. In cartellone: La
commedia degli amori contrastati; un concerto di musica classica e jazz con il pianista Enrico Intra, il flau-
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tista Severino Gazzelloni, il percussio-
nista Tullio De Piscopo e altri grandi
solisti; ancora la Compagnia italiana di
danza contemporanea, guidata da
Renato Greco e Maria Teresa Dal
Medico; e, infine, dopo l’esibizione di
un gruppo folkloristico rumeno, ecco
la novità con Il mercante di Plauto con
Vittorio Sanipoli e Violetta Chiarini.

Ma sul palco di piazza del Duomo
la presentatrice Lucia Poli della Rai-Tv
non riuscirà a salire il 1 settembre per
rivolgere il benvenuto agli spettatori e
dare il via al festival. Il 23 agosto, a una
settimana dall’inizio della rassegna, a
Napoli esplode il colera e le istituzioni
vanno in tilt mentre la gente sfoga la
rabbia anche con proteste stradali: tra
i vari provvedimenti cautelativi i pre-
fetti di Napoli e Caserta cominciano,
per paura del contagio, a firmare
decreti per evitare assembramenti di

persone. Al Comune di Caserta, in quei giorni, l’unico assessore in attività era chi scrive, in quanto,
detenendo la delega al turismo e spettacolo, era impegnato nella preparazione del Settembre al Borgo.
Il sindaco Vincenzo Gallicola, in ferie al Nord, aveva lasciato la delega a gestire le pratiche correnti pro-
prio all’assessore al turismo e spettacolo, il quale, appena giunto il decreto del prefetto Gabriele Cri-
sopulli, non potè far altro, assistito dall’allora segretario comunale Costanzo Di Filippo, molisano di
Pettorano sul Gizio, che disporre la sospensione degli eventi per tutte le manifestazioni in cui era pre-
vista aggregazione di persone. E, ovviamente, il decreto del Comune con la firma dell’assessore al turi-
smo e spettacolo, facente funzioni di sindaco in quei giorni, viene notificato anche all’Ente provinciale
turismo e la direzione di Settembre al Borgo, di cui faceva parte lo stesso assessore al turismo, è costret-
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ta in quarantott’ore a bloccare il festival, con la piazza del Duomo già allestita, i programmi stampati,
manifesti e locandine affisse, inviti inoltrati, contratti con gli artisti firmati.

L’ombra nera del colera aleggia tra Napoli e Caserta fino a metà settembre, poi l’infezione rientra,
la psicosi pure e gli organizzatori di Settembre al Borgo pensano a recuperare la rassegna. Ma per farlo
sono costretti a cercare una data che possa coincidere con la scomparsa definitiva dell’emergenza. Si
sceglie la settimana tra il 13 e il 18 ottobre 1973 ma, ovviamente, le prevedibili temperature di quel
periodo non consentono di utilizzare il teatro sotto le stelle e si opta per una soluzione intermedia: i
due concerti in calendario (quello di musica classica con l’Orchestra dell’Associazione musicale roma-
na con il grande organista olandese Wijnand Van De Pol e quello jazz con Enrico Intra, Severino Gaz-
zelloni e Tullio De Piscopo) si svolgono all’interno del Duomo romanico in una cornice di altissima
suggestione, mentre i tre spettacoli di prosa (Inferni di Sartre con Ivo Garrani, Paola Mannoni, Giancar-
lo Sbragia, Luigi Vannucchi,Valeria Ciangottini e
Valentina Fortunato; Il mercante di Venezia di
Shakespeare con Mario Scaccia, Gianna Giac-
chetti, Carla Macelloni; La commedia degli amori
contrastati di G.B. Della Porta con Ida Di Bene-
detto, Enzo Cannavale, Giulio Adinolfi, Rosalia
Maggio, Armando Marra, Nello Mascia, Linda
Moretti, Gennarino Palumbo,Tato Russo e Car-
lo Taranto per la regia di Mico Galdieri) sono
ospitati nell’altra inedita e prestigiosa cornice
del Teatro di Corte della Reggia. E con grande
fatica la terza edizione del Settembre al Borgo,
presentata da Lucia Poli, non salta e manda in
archivio due opuscoli-programma, due diverse
locandine, insomma una specie di «Gronchi
rosa» pregiato soprattutto per i collezionisti di
curiosità. Grande l’impegno delle maestranze,
costrette a montare e smontare due edizioni, a
distanza di un mese o poco più, con i tecnici del
Comune a sovrintendere alle operazioni logisti-
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che, mentre tra i fornitori accanto a Stefano Blasi, datore luci del Teatro Argentina di Roma, fa il suo
esordio nei servizi di amplificazione il casertano Bernardo Papa che, insieme al figlio Carmine e all’al-
lora «ragazzo di bottega» Ciccio Nasta, cura tutta la parte microfonica. E in piazza Duomo, dopo aver
reperito le sedie dorate per le celebrazioni del bicentenario vanvitelliano, esordisce un personaggio
d’altri tempi, Gennaro Jengo, il più grande fornitore di posti a sedere di Napoli e dintorni, che aveva il
quartier generale in un «basso» a piazzetta Corpo di Napoli lungo Spaccanapoli, con decine di migliaia
di sedie accatastate in vecchi depositi ricavati nei sotterranei del capoluogo partenopeo e trasporta-
te in giro per la Campania, in un continuo montaggio e smontaggio, per feste religiose, raduni folklori-
stici, spettacoli, manifestazioni pubbliche.

È TEMPO DI SACRA RAPPRESENTAZIONE

Superato un anno esaltante per il bicentenario vanvitelliano e drammatico per il colera, Caserta rilan-
cia il suo festival grazie all’inossidabile sinergia degli enti promotori, all’efficiente continuità dello staff, ai
consensi negli ambienti dello spettacolo, al favore del pubblico. La modifica sostanziale, studiata dagli
organizzatori, è l’ulteriore anticipo della data d’inizio che viene fissata nell’ultima settimana di agosto: la
quarta edizione è calendarizzata difatti dal 27 agosto all’8 settembre 1974. È un’edizione che comincia
a darsi una nuova dimensione con un budget che, dai pochi milioni delle prime rassegne, comincia a sfio-
rare cifre più rotonde, superando i cinquanta milioni, e si permette di scegliere nel ruolo di presenta-
trice uno dei volti più amati della Rai-Tv, Gabriella Farinon. La «prima» il 27 agosto è affidata a un clas-
sico: Il bugiardo di Goldoni con Giulio Bosetti e Marina Bonfigli; seguito il giorno dopo da Giochi di una
sera d’estate con Pupella Maggio, Ida Di Benedetto, Giuseppe Anatrelli, Carlo Taranto, per la regia del
napoletano Mico Galdieri, ormai presenza abituale e rassicurante al festival. Il 3 settembre in piazza
Duomo si registra il tutto esaurito per un grande evento, Omaggio a Peppino De Filippo, con lo stesso
artista che si racconta in musica e prosa in una serata indimenticabile. Nel programma non manca la
danza, che vede stavolta, insieme alle ballerine dell’Accademia nazionale di danza, in veste di etoile, Lilia-
na Cosi, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano. Nella varietà di forme espressive, da sempre car-
ta d’identità del festival, c’è anche il concerto jazz della popolare band diretta da Carletto Loffredo.

Ma la conclusione della rassegna è affidata a una vera e propria novità: la Sacra rappresentazione che,
grazie all’appassionata regia di Paolo Todisco, irrompe nel Borgo, coinvolto in  tutta la sua dimensione
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urbanistica ma anche umana, nel dramma
liturgico elaborato da laudi del XIII e XIV seco-
lo e riferito anche alle tradizioni locali. In pra-
tica, mentre i ruoli principali sono affidati ad
attori professionisti come la grandissima Pao-
la Borboni, che interpreta il personaggio della
Madonna, e il suo giovanissimo compagno
Bruno Vilar nel ruolo di Giovanni, tutti gli abi-
tanti di Casertavecchia partecipano in costu-
mi dell’epoca alla «sacra rappresentazione»,
una specie di via crucis itinerante nelle viuzze
medioevali, nelle piazzette, al belvedere, con
tanto di carri agricoli trainati da buoi, prestati
dalle masserie dei Colli Tifatini. Un grande
evento di particolare suggestione e per alcuni
aspetti di emozione collettiva che, ripetuto in
due giornate, raccoglie diecimila persone rapi-
te dal naturale inserimento della «sacra rap-
presentazione» in un borgo che non ha nulla
da invidiare a quelli «classici» dell’Umbria,
patria delle laudi. Ma l’effetto più significativo
della «sacra rappresentazione» va individuato
nel coinvolgimento della gente, che per una settimana, guidata da Paolo Todisco e dai suoi assistenti,
prova questa forma di teatro popolare così diffusa in Italia con gli attori professionisti, a cominciare da
Paola Borboni e Bruno Vilar, che trovano ospitalità al Borgo in case private, mangiano nei ristoranti
locali e diventano per alcuni giorni «concittadini» dei figuranti. Soprattutto la Borboni e Vilar, una cop-
pia da gossip: lei 72 anni, lui poco più di 30, sposati dal 1972, guardati dalla semplice gente di Caserta-
vecchia come due mostri sacri, e non solo per l’atipica unione, ma anche per i comportamenti strava-
ganti nel ricordo dello scandalo sollevato dalla Borboni nel 1925 quando, interpretando la sirena di
Alga Marina, si presentò in scena a seno scoperto, primo caso di nudo nel teatro italiano. E anche a
Casertavecchia Paola Borboni è al centro delle chiacchiere, perché sceglie di dormire, da sola, senza
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Vilar che opta per un albergo a Caserta, in una stanza che affaccia in piazza Duomo.Appena arrivata,
difatti, l’attrice fa riferimento, come tutti gli addetti ai lavori del festival, al Bar Ristorante Mastrangelo,
e il vecchio «don» Pasquale, nonno dell’attuale omonimo titolare, l’accoglie in casa per un caffè.Aper-
ti gli scuri della finestra di una stanza al primo piano, dinanzi agli occhi della Borboni si apre lo spetta-
colo del «teatro sotto le stelle» e, di fronte, il Duomo e il campanile. «Fatemi dormire in questa stan-
za», dice Paola a «don» Pasquale e alla moglie Elisabetta, che non si scompongono e chiamano il figlio
Raffaele con la moglie Rosa, regina dei fornelli, a preparare il letto con fresche lenzuola e materassi di
lana. La domanda per loro sorge spontanea: «Prepariamo un letto matrimoniale?». «No, dormirò sola

in quest’incanto...», ribatte la Borboni,
mentre Vilar non fa una piega e pensa a
trovare un’altra soluzione.

E al Borgo parecchi piansero quan-
do, qualche anno dopo, Paola e Bruno
tornarono sulle prime pagine dei gior-
nali per il drammatico incidente d’auto
del 28 giugno 1978, a causa del quale
Vilar, che era alla guida, morì e la Bor-
boni rimase invalida, continuando però
a lavorare anche se con le stampelle
fino al ricovero in una casa di riposo
dove la «divina» spirò, a 95 anni, il 9
aprile 1995.

URSULA, LA CASA DELLE BIFORE

E DEGLI SPIRITELLI

Se l’antico ristorante Mastrangelo era il
principale riferimento per gli artisti del
Settembre al Borgo, visto il suo ruolo
quasi di foyer rispetto al «teatro sotto
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le stelle», c’erano anche altri punti di attrazione per il mondo di attori, giornalisti, appassionati, addet-
ti ai lavori del festival. Proprio in una delle viuzze che sbucano in piazza Duomo, e cioè via San Miche-
le, si trova la Casa delle Bifore, dove Ursula
Edith Pannwitz, tedesca di Stoccarda, aveva
costruito anno dopo anno la sua casa-labora-
torio-galleria, nella quale spiritelli e altri manu-
fatti di ceramica colorata vivono con lei e
anche un po’ con i visitatori. Difficile non far-
si stregare dalla storia di questa signora tede-
sca che nel 1974 scelse proprio Casertavec-
chia come luogo in cui vivere, e che ha dato al
borgo un impulso notevole all’artigianato
locale. Compagna di vita del professor Vincen-
zo Casertano, noto funzionario del Provvedi-
torato agli Studi ma anche proprietario della
libreria Patturelli, con il quale ha tradotto La
bella Napoli di Christian Wilhelm Allers, Ursu-
la, sin dall’inizio di Settembre al Borgo, diventa
uno degli elementi essenziali del paesaggio, e
non solo per la casa-laboratorio, dove espri-
me la sua manualità confezionando oggetti di
artigianato di stile nord-europeo dalle sfuma-
ture meridionali, ma anche per la visita obbli-
gata di attori e giornalisti alla Casa delle Bifo-
re, un vero gioiello di accurato restauro, tra
mobili d’epoca, tappeti, divani, fiori e piante,
con un faro esterno a illuminare le tipiche finestrelle, divise verticalmente in due aperture, con al cen-
tro una colonnina su cui poggiano due archi a tutto sesto.

Tra gli oggetti più caratteristici confezionati dalle sapienti mani della Pannwitz i sorridenti «spiritel-
li» in ceramica, così denominati quando Giulietta Masina, nella sua venuta al festival, passando di lì rima-
se stregata da Ursula e dalle sue magiche faccine, che denominò, appunto, «spiritelli».
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La tedesca del Borgo, con la sua straripante sim-
patia e la disponibilità ad aprire le porte della Casa
delle Bifore ai vip del «Settembre», diventa un ele-
mento essenziale del paesaggio, sempre in sintonia
con le altre signore del festival, a cominciare dalla
Canitano, ma anche dalle due Vittorie, legate da ami-
cizia e sinergie artistiche, e cioè Vittoria Ottolenghi,
consulente per la danza, giornalista e scrittrice, e Vit-
toria Cappelli, bolognese, figlia di Carlo Alberto Cap-
pelli, editore e sovrintendente del Teatro comunale
di Bologna e dell’Arena di Verona. La Ottolenghi crea
per RaiUno e poi realizza insieme alla Cappelli gran-
di spettacoli in contesti monumentali, tutti trasmessi
in Eurovisione-Intervisione. Cura inoltre il program-
ma Maratona d’estate, cui si deve in gran parte la dif-
fusione della conoscenza della danza in Italia, e per
oltre dieci anni collabora al Festival dei Due Mondi
di Spoleto e dal 1988 ne cura, fino al 1996, il coordi-
namento del settore danza. Con loro si intratteneva-
no spesso nel dopo-festival o nel backstage del «tea-
tro sotto le stelle» le signore Sara Monti, moglie del

presidente dell’Ente turismo, e Gina Brignola, moglie del presidente della Pro Loco, l’oculista Domeni-
co Brignola.

IL FESTIVAL DECOLLA CON L’ARLECCHINO

La quinta edizione del festival, quella del 1975, è sicuramente quella del definitivo decollo, grazie al
vistoso salto di qualità degli spettacoli in cartellone, che sollecita la venuta di numerosi inviati di quo-
tidiani nazionali a resocontare le rappresentazioni. L’apertura del Settembre al Borgo è affidata a un clas-
sico del teatro italiano, con Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni messo in scena dal Piccolo Tea-
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tro Città di Milano con l’inimitabile Ferruccio Soleri e con Gianfranco Mauri,Andrea Matteuzzi, Ginel-
la Bertacchi, per la regia di Giorgio Strehler. Un grande successo in una piazza gremita all’inverosimile
per quella che, almeno per il Sud, era una vera e propria «prima». E la rassegna prosegue in crescen-
do con il recital I suoi personaggi e le sue canzoni
interpretato da Renato Rascel con Giuditta Salta-
rini; quindi sul palco sale per la danza un’altra etoi-
le, Elisabetta Terabust, con il partner Tuccio Riga-
no, ambedue primi ballerini dell’Opera di Roma. E
dopo un concerto sinfonico all’interno del Duo-
mo, sempre più suggestiva cassa armonica del
festival, ecco un’anteprima con il Concerto d’addio
di Tito Schipa junior, figlio dell’omonimo grande
tenore, regista lirico, cantautore della seconda
generazione, traduttore ufficiale di Bob Dylan e
Jim Morrison, autore di un Don Pasquale rock
messo in scena nel 1983 a Broadway e, soprattut-
to di quell’Orfeo9 che negli anni Settanta segna la
nascita dell’opera rock in Italia. Il 1975, dichiarato
dall’Onu «anno internazionale della donna», viene
celebrato anche in piazza Duomo dove gli orga-
nizzatori affidano a Franca Valeri, insieme a Maria
Teresa Albani e Violetta Chiarini, il recital Donna...
sempre, presentato come nelle altre edizioni da
un volto della televisione,Anna Maria Gambineri.

E mentre il Borgo è tutto un fiorire di mostre
d’arte a cura dello Studio S di Roma, dello Studio
Oggetto di Caserta, dello Studio C9 di Caserta, torna a furor di popolo la «sacra rappresentazione»
dal titolo Iesus su un testo di Elvio Porta messo in scena dall’esperto Paolo Todisco con Anna Mise-
rocchi nel ruolo di Maria, quello affidato l’anno prima a Paola Borboni, impossibilitata a partecipare,
ma che lascia libero il giovane marito Bruno Vilar, che interpreta stavolta il ruolo di Gesù. La novità
della quinta edizione del festival è la partecipazione, nel gruppo dei figuranti, degli attori del Teatro
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Popolare Casertano e cioè Gianni Gugliotta, Gianni Diglio, Umberto Sarnelli e Ferdinando Tornuscio-
lo, tutti destinati a crescere, in vari ruoli, nel e con il Settembre al Borgo.

Tra i sostenitori del festival anche il prefetto Gabriele Crisopulli, insediato nel gennaio 1972 a Palaz-
zo di Governo che lascerà nel luglio ’76. Romano, scapolo, presenzialista, il dottor Crisopulli è un habi-
tuè del Settembre al Borgo e spesso siede in prima fila nel «teatro sotto le stelle» affianco al presiden-
te dell’Ente turismo Francesco Monti e al presidente della Pro Loco Domenico Brignola, che lo affida-
no alle cure di Maria Teresa Canitano, grande organizzatrice ma anche attenta cerimoniera. La Canita-
no diventa, durante il festival, la dama di compagnia del prefetto e subito il gossip di radio-festival ipo-
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tizza l’ovvia conclusione di una positiva amicizia tra una gentildonna di grandi qualità, nubile, e un alto
rappresentante delle istituzioni, scapolo. Ma le luci sul festival si spengono e con loro anche i «pette-
golezzi» e l’anno successivo, il 1976, Crisopulli a luglio lascia Caserta per un’altra sede e gli organizza-
tori del festival hanno a che fare con il suo sostituto, il prefetto Giovanni D’Adamo.

AUGUSTO DE ROSE ORANGE, IL FONDATORE DEI GIULLARI

Era arrivato a Casertavecchia negli anni Sessanta, quando parroco del Duomo, prima di padre Teofilo, era
un altro francescano, padre Cristoforo Bovenzi, pittore e appassionato d’arte.Augusto de Rose Orange,
docente all’Accademia delle Belle Arti a Napoli, aveva un cognome che richiamava nobiltà spagnoleggian-
te, l’estro del pittore di rango in un eclettismo artistico, lo stile del «bel tenebroso» a evocare incontri
con dame di alto lignaggio e a farsi apprezzare per i perfetti baciamano alle attrici del festival e alle con-
sorti dei «vip» istituzionali, nei confronti dei quali si metteva a disposizione per far da guida con la sua
cultura, ricca di citazioni e riferimenti, ma anche di curiosità e aneddoti. La prima volta della sua venuta
al Borgo è subito colpo di fulmine e Augusto de Rose Orange decide di abbandonare la casa avita, le bel-
le donne e il jet-set napoletano, trasferendosi in un luogo magico per un artista che vive di ispirazioni.
Dopo un breve periodo in cui prende casa a Casola, borgata a due passi da quella medioevale, riesce a
trasferirsi a Casertavecchia, in un appartamentino adiacente la piazza, prima di approdare definitivamen-
te a una casa dalle mura di tufo costruita negli anni Settanta alle pendici della pineta che circonda il
Castello, da lui trasformata negli anni in un buen retiro, dove raccoglie i suoi ricordi tra mobili antichi, tap-
peti, lampade, sculture, uccelli impagliati, oggetti curiosi provenienti anche da viaggi all’estero, in un’atmo-
sfera «dannunziana», poco illuminata per scelta, come ad aggiungere suggestione a una serie di ambienti
che, visti dall’esterno,nessuno avrebbe immaginato di ritrovare così fascinosi all’interno.E poi, in un ango-
lo, c’è il suo laboratorio con tavolozza, pennelli, colori e tantissimo materiale di risulta per realizzare scul-
ture e altri tipi di manufatti. Quasi tutte le mattine partiva presto per Napoli, per l’insegnamento all’Ac-
cademia delle Belle Arti, e di solito si faceva accompagnare – con un’auto di sua proprietà, una vecchia
Fiat 1400 blu che lui non guidava – da un autista ingaggiato di volta in volta sul posto. Ma rientrava sem-
pre al Borgo, tranne che in alcune occasioni, quando scompariva in quella vita parallela e misteriosa che
continuava a praticare e che i conoscenti del Borgo, fantasticando, descrivevano in maniera mirabolante,
tanto da giurare sulla venuta, talvolta, di una gran dama della nobiltà internazionale nella sua casa-museo.
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Ovviamente l’atmosfera che si respira a Casertavecchia, soprattutto dopo l’inizio del Settembre al
Borgo, rafforza ed estende la presenza di Augusto de Rose Orange, che prima raccoglie intorno a sé un
gruppo di giovani, tra cui Pasquale Bosco, Enzo Toscano e Fortunato Farina, poi fonda con loro e altri
cittadini di riferimento l’associazione «I Giullari dell’Arte e della Cultura di Caserta Antica», che, gra-
dualmente, dopo un iniziale e a volte polemico confronto di idee con gli organizzatori del festival all’in-
segna dell’aspettativa di un più attivo coinvolgimento delle forze locali, diventa partner abituale non
solo di Settembre al Borgo, ma anche di altre manifestazioni realizzate durante l’anno.Augusto de Rose
Orange, come Ursula Edith Pannwitz, diventa così un elemento fisso del paesaggio «settembrino», sem-
pre pronto a ravvivare con il suo savoir faire e soprattutto la sua cultura, i tavoli dove, dopo lo spetta-
colo, Maria Teresa Canitano raccoglie giornalisti, attori e addetti ai lavori per assaporare nell’Antico
Ristorante Mastrangelo, ma anche in altri locali, i sontuosi antipasti di prosciutto e pecorino con olive,
melanzane e peperoni in varia confezione e le inimitabili croquettes di patate, servite con mozzarelline
grondanti latte di bufala, il tutto innaffiato dal vino rosso fatto in casa e concluso dalla classica tagliata
di frutta con il tris di melone: l’anguria dalla buccia verde e dall’interno rosso fuoco, il melone dalla buc-
cia gialla e dall’interno bianco e, infine, il «cantalupo» dalla buccia rugosa e dalla polpa giallo arancio.
Una goduria per gli ospiti non abituati ai prodotti tipici e che andavano in sollucchero quando arriva-
va, dulcis in fundo, il vassoio su cui troneggiavano i fichi «tardivi», cresciuti negli orti dei cortili delle anti-
che case al Borgo, e i fichi d’India raccolti lungo le balze dei Tifatini tra Casertavecchia e la vicina Castel
Morrone, sede di una tradizionale sagra dedicata al frutto esotico dalla spinosa buccia.

Augusto de Rose Orange è un commensale perfetto e gli organizzatori lo sistemano a sedere sem-
pre vicino a qualche giornalista da «coltivare», alla consorte di qualche «vip» o agli attori che lui intri-
gava con racconti spesso avventurosi o con citazioni originali, sempre pronto a inventare e declamare
brindisi finali con un linguaggio a volte aulico, ma di grande attrazione per i commensali.

Con «I Giullari dell’Arte e della Cultura» il maestro realizza un efficiente gruppo operativo in grado
di inserirsi egregiamente nel festival, specie per le mostre d’arte, e, durante l’anno, per il recupero di
antiche tradizioni, come la ricorrenza di Sant’ Antuono, le festività pasquali e il mercatino natalizio, o per
la valorizzazione di antichi mestieri. Insomma, per una più attenta sollecitazione alla coscienza colletti-
va degli abitanti a recuperare la memoria e valorizzarla in nuove forme, senza stravolgere il territorio.
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CASERTA E PITESTI, CITTÀ GEMELLE. E ARRIVA IL FOLK RUMENO

La sesta edizione di Settembre al Borgo, quella del 1976, sempre tra il 26 agosto e il 5 settembre, è carat-
terizzata dalla presenza di un gruppo folkloristico rumeno, in coincidenza con la cerimonia del gemel-
laggio, il 27 agosto, tra le città di Pitesti in Romania e Caserta nella sede municipale. L’anno prima una
delegazione casertana, guidata dall’allora sindaco Vincenzo Gallicola, aveva dato inizio alle procedure
per il gemellaggio, recandosi a Pitesti, e l’evento viene replicato un anno dopo a Caserta, quando però
il primo cittadino è il dottor Casimiro de Franciscis
che consegna la targa e la pergamena celebrativa al
sindaco di Pitesti Valeriu Nicolescu. E la sera del 31, in
piazza Duomo, si parla rumeno con il balletto folklo-
ristico Dacia di Pitesti, che esegue uno spettacolare
programma di danze tipiche alla presenza dell’intera
delegazione rumena e, addirittura, dell’ambasciatore
di Romania Jon Margineanu, giunto appositamente da
Roma. Poco prima della rappresentazione un improv-
viso scroscio di pioggia ritarda, seppure di poco, l’ini-
zio dell’esibizione, ma quando sul palco, a luna riap-
parsa, sale Gabriella Squillante, presentatrice del festi-
val del ’76, la piazza è gremita e applaude alla fine il
Calusul, la figurazione notissima del folklore rumeno
con le strisce variopinte agitate, in un fantastico arco-
baleno di colori, dai trenta componenti del gruppo.

In cartellone l’inaugurazione del festival era stata
affidata a una novità, il Giovanni Episcopo di Gabriele
D’Annunzio con Glauco Mauri; seguita dal concerto
di danza con Diana Ferrara e Alfredo Rainò, primi bal-
lerini dell’Opera di Roma; da quello classico, ormai
tradizionalmente ospitato all’interno del Duomo;
quindi Una serata con Fabrizi, un vero trionfo per il
popolare Aldo. Infine la chiusura con un coinvolgente
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’O juorno ’e San Michele che, nel
solco della sacra rappresentazio-
ne, su testi di Elvio Porta e regia
di Paolo Todisco, ripropone sul
sagrato della chiesa, in forma di
traduzione scenica, la storia della
gente campana dieci anni dopo
l’unificazione d’Italia con l’arrivo
delle truppe piemontesi, in un
giorno di lotta popolare, appunto
’o juorno ’e San Michele, interpre-
tato da Regina Bianchi,Armando
Marra, Franco Angrisano, Mario
Valdemarin e con il gruppo de
«Li Ciaravoli» nel ruolo del
popolo.

1977, IL FESTIVAL RIPRESO DALLA RAI-TV

La grande novità dell’edizione 1977 è lo sbarco delle telecamere in piazza Duomo per la integrale
ripresa e la successiva messa in onda su RaiUno di una delle novità in cartellone, il Leonzio e Lena di
Georg Buchner, che chiude la rassegna il 5 e 6 settembre. Il «teatro sotto le stelle» diventa un set con
tutte le limitazioni legate a uno spettacolo scandito dalle esigenze tecniche con luci, fonia e complica-
te strumentazioni, in aggiunta alla regia mobile. Ma il fatto di poter ammirare il «teatro sotto le stel-
le» in tv fa superare e sopportare, a pubblico e organizzatori, ogni difficoltà logistica, tenuto conto che
lo scopo del festival è promuovere la cittadella medioevale dal punto di vista turistico, e quindi eco-
nomico, e la tv è un veicolo primario dal punto di vista pubblicitario.

Se la chiusura esalta il festival con le telecamere accese in piazza, l’apertura è affidata il 28 agosto
a un classico, La commedia degli errori di Shakespeare con Andrea Giordana, Magda Mercatali, Mita Medi-
ci. Seguono poi il concerto in chiesa del gruppo «Il Madrigale italiano», il recital di un esilarante Gino
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Bramieri, il concerto di danza – con due star, la napoletana Mara Fusco del San Carlo e Jacques Bel-
trame, primo ballerino del Teatro di Nizza – e quello jazz con il popolare Lino Patruno e la sua Por-
tobello Jazz Band. E nel cartellone c’è un altro lavoro di Shakespeare, Cimbelino, messo in scena con la
regia di Giancarlo Nanni e l’interpretazione di Manuela Kustermann.

Tv protagonista della settima edizione, oltre che per lo spettacolo ripreso, anche per la partecipa-
zione addirittura di due presentatrici della Rai, che si alternano sul palcoscenico: Maria Giovanna Elmi
e, soprattutto, Nicoletta Orsomando, festeggiata per essere originaria di Casapulla, piccolo centro tra
Caserta e Santa Maria Capua Vetere. Nello stesso tempo il contorno degli spettacoli è sempre più
curato, con l’incremento delle mostre d’arte nel Circolo del Forestiero, nella sede dei «Giullari», alla
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«Bottega dei Souvenir», nei giardini del Duomo, mentre nella Chiesa dell’Annunziata il Gruppo fotogra-
fico il Borgo, di cui è animatore Mauro Nemesio Rossi, presenta immagini e proiezioni di diapolicromie
a colori sulle passate edizioni del Settembre.

E il Borgo, sempre più vissuto contenitore del festival, ma all’incessante ricerca di nuovi spazi, guar-
da con interesse al trionfo dell’effimero esaltato nello stesso anno, il 1977, dalla prima edizione dell’E-
state romana, di cui è inventore l’architetto Renato Nicolini, assessore capitolino allo spettacolo, cele-
brato e contestato sui media di tutta Italia per il suo panem et circenses in salsa comunista.
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Un festival, quello del 1977 che, almeno per chi scrive, non potrà mai essere dimenticato, visto che
il 31 agosto, nel pieno della rassegna, diventa padre ed è costretto a un felice pendolarismo tra la cli-
nica napoletana dove la moglie Rosa gli regala la splendida Anna Luigia e le responsabilità organizzati-
ve del Settembre al Borgo in un’edizione, dunque, da applausi ma anche da auguri.

ROBERTO FORLANI E FRANCES FLEETWOOD, CASTELLO E TORRE DEI FALCHI

Ursula Pannwitz e la Casa delle Bifore,Augusto de Rose Orange e i suoi Giullari, padre Teofilo nume
tutelare del «teatro sotto le stelle», la famiglia Mastrangelo principale vivandiera degli addetti ai lavori
nell’antico ristorante in piazza. Ma, tra i personaggi che ruotavano intorno al Settembre al Borgo, c’è
anche Roberto Forlani, tra i fondatori del servizio di volontariato in Italia e in Europa, promotore,
attraverso una serie di convenzioni internazionali, di «campi di lavoro» durante il periodo delle vacan-
ze per giovani studenti animati dalla volontà di conoscere luoghi nuovi, ma anche carichi di spirito di
servizio. E Casertavecchia, per Forlani e i suoi volontari, diventa subito terreno di operoso impegno,
grazie all’idea di recuperare il castello medioevale con il suo «mastio» svettante all’ingresso della cit-
tadella a dominare la sottostante pineta. Armati di pale, badili, rastrelli e soprattutto di tanta buona
volontà, giovani volontari provenienti da tutta Europa cominciano a scavare fra i detriti accumulati nei
decenni a coprire le rovine del castello, tagliando via le erbacce e portando alla luce, pezzo dopo pez-
zo, con cautela e amore per le antiche pietre grondanti storia, le mura perimetrali della rocca, i cam-
minamenti, addirittura alcuni locali rimasti intatti proprio perché sepolti da terriccio e detriti. A ogni
estate i ragazzi partecipanti al campo di lavoro, ospitati nella casa Uzzi fuori le mura (quella dove nel
1970 Pier Paolo Pasolini aveva girato alcune scene del film Decamerone, che interessarono anche piaz-
za Duomo e Pozzovetere per l’antico pozzo), dove era stato realizzato un alloggio spartano, diventa-
vano parte del paesaggio di Casertavecchia, osservati con curiosità dagli abitanti del luogo per quel
modo di vestirsi, divertirsi e fare gruppo molto cosmopolita, all’avanguardia e talvolta ritenuto tra-
sgressivo, frutto della miscela di stili, costumi e abitudini appartenenti a diverse nazionalità. E di que-
sto modo di essere era interprete, ma anche equilibratore, proprio Roberto Forlani che, grazie alla sua
perfetta conoscenza dell’inglese, era stato in gioventù «cooperatore italiano» nel 1943 dell’Office of
Strategic Service americano, che fu in campo, o meglio dietro le quinte, in Italia e in Europa durante la
seconda guerra mondiale. Nel 1947, l’Oss fu trasformato dal presidente Harry Truman nella Cia (Cen-
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tral Intelligence Agency). Rientrato a Caserta alle dipendenze del distretto militare, Roberto Forlani
rilancia nel 1962 nel capoluogo il movimento scout, di cui diventa indiscusso capogruppo. Da questo
impegno nasce, alla fine degli anni Sessanta, il Servizio Volontariato Giovanile e il primo banco di pro-
va è il terremoto del Belice, dove opera un gruppo di giovani casertani per i primi soccorsi, poi inca-
nalati nel campo di lavoro internazionale di Santa Ninfa con operatori provenienti da tutta Europa.
Un’iniziativa replicata nel 1972 a Casertavecchia per il recupero alla fruizione del castello, il cui corti-
le centrale viene subito individuato come location alternativa per gli spettacoli di Settembre al Borgo.
Operazione che riuscirà soltanto alla fine degli anni Novanta, quando gli organizzatori del festival
potranno usufruire di un secondo «teatro sotto le stelle», quello portato alla luce dai volontari attra-
verso gli annuali campi di lavoro, inaugurato da un concerto dell’Us Navy Band, invitata da Roberto
Forlani, in omaggio ai suoi trascorsi nell’Oss statunitense, per «collaudare» la struttura dal punto di
vista teatrale.

Al seguito dei campi di lavoro e di Settembre al Borgo, fra i tanti appassionati che da tutta Europa
salgono sui Colli Tifatini per ammirare il borgo medioevale e gli scavi del castello, arriva anche una ori-
ginale donna di cultura, Frances Fleetwood, scrittrice inglese in villeggiatura a Scauri, ultima collabora-
trice del generale Umberto Nobile, il trasvolatore del Polo Nord a bordo del dirigibile Italia. La Fleet-
wood rimane a bocca aperta nel vedere quei giovani che, a torso nudo sotto il sole e a forza di brac-
cia, estirpano erbacce, spostano pietre e detriti per riportare alla luce le rovine del castello, nascoste
dall’incuria accumulatasi nel tempo. Conosciuti Roberto Forlani e, subito dopo, Maria Teresa Canitano,
curatrice di Settembre al Borgo, la Fleetwood rimane talmente affascinata dall’ambiente da diventare per
alcuni anni «volontaria ad honorem» del campo di lavoro e spettatrice di riguardo del festival. Da scrit-
trice, Frances Fleetwood – con le inconfondibili camicette floreali indossate su lunghe gonne e i san-
dali da esploratrice, che non lasciavano indovinare la sua età, rimasta sempre indefinita grazie anche al
suo brio – non poteva che dare alle stampe un libro sulla sua esperienza sui Tifatini, La torre dei falchi,
che vede la luce un anno dopo, nel 1973, e alla cui stesura l’arzilla signorina inglese lavora con la col-
laborazione di due volontari, Franco Valerio e Carlo Cornacchia, inseriti nel campus per il loro impe-
gno culturale. La torre dei falchi è la storia del recupero del castello, ma anche della torre di guardia, il
cosiddetto «mastio», alto trenta metri e dal diametro di quattordici metri. Si tratta di un luogo miste-
rioso e inaccessibile, cui si riferivano numerose leggende, a cominciare da quella relativa al rifugio del-
la «chioccia» dalle uova d’oro. Nella realtà, probabilmente vi nidificavano i falchi, uccelli rapaci simbo-
lo di potere, presenti anche alla corte di Federico II di Svevia e della consuocera Siffridina, giunta nel
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LA “TORRE DEI FALCHI”
A CASERTAVECCHIA

E, NELLA FOTO PICCOLA,
ROBERTO FORLANI



1200 nella contea di Caserta, mitico personaggio di cui si raccontavano storie suggestive, come quel-
la del suo fantasma che, in groppa a un cavallo bianco, si aggirava nelle notti di luna piena tra i ruderi
del castello.

Roberto Forlani intuisce il valore simbolico della «torre dei falchi» e, dopo aver riscontrato in Euro-
pa le misure di altre torri di guardia di storici castelli, lancia la sfida a «La Tour di Constance», svettan-

te nel comune di Aigues Mortes nella regione del Gard
in Francia, a due passi dal mare nella zona umida della
Camargue. A seguito di un vero e proprio «lodo», con
misurazioni e sopralluoghi, si riscontra che l’altezza di
trenta metri è la stessa, anche se Forlani, scavando un po’
di terriccio alla base del mastio di Casertavecchia, guada-
gna qualche centimetro in più. Ma quando arriva al Bor-
go in visita il sindaco di Aigues Mortes a ricambiare quel-
la di Forlani in Francia si decide che nessuno può essere
penalizzato per pochi centimetri e la sollecitazione alla
Comunità europea di scegliere come torre simbolo del
continente quella di Casertavecchia o di Aigues Mortes
non approda ad alcuna delibera. La disfida, cui la stampa
dedica ampio spazio, regala a Casertavecchia un’ulterio-
re promozione culturale a livello europeo.

Per riaprire il «mastio» bisogna aspettare il 2005,
quando a trentatré anni dalla prima discesa nei locali,
Enzo De Lucia, attuale capo del Servizio Volontariato
Giovanile e successore di Roberto Forlani scomparso
nel 2001, utilizza una speciale impalcatura per consenti-
re ai visitatori di ammirare l’interno del monolito. A

tagliare il nastro per la riapertura della torre dei falchi, c’è l’allora sindaco Luigi Falco. Potenza dei
cognomi...
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1978, IL FESTIVAL SCOPRE ALTRI SPAZI. STOP ALLE PRESENTATRICI

Il festival, ormai consolidato nella cittadella medioevale, trova spazio fuori le mura e coinvolge – nel-
l’ottava edizione del 1978 – anche altri borghi tifatini, Pozzovetere e Casola. Qui, in contemporanea
con gli spettacoli a Casertavecchia, vengono presentati show alternativi con l’obiettivo di alleggerire la
pressione sulla piazza del Duomo, dove l’ingresso a invito e comunque gratuito determina problemi
non semplici di sovraffollamento. E, mentre nel «teatro sotto le stelle» il 2 settembre il gruppo «Li Cia-
ravoli» presenta il musical Jurnata nova, nella piazza dei Colli Tifatini a Pozzovetere il Teatro Popolare
Casertano si esibisce nel concerto folk Canto in discanto, seguito il giorno dopo dall’atteso recital di
Bruno Venturini in un’antologia di canzoni napoletane; e a Casola, in piazza del Trivio, va in scena il Tea-
tro Sperimentale Casertano, seguito dal Gruppo Aurunci Menestrelli.

In piazza Duomo si registra un’assenza, quella della presentatrice: dopo otto edizioni in cui le signo-
rine «buonasera» della Rai erano state le prime a salire sul palco per salutare il pubblico e illustrare il
cartellone, gli organizzatori optano per una voce fuori campo, di solito quella di Maria Teresa Canita-
no. Ma se non ci sono più i mezzibusti televisivi al femminile, restano le telecamere della Rai che nei
giorni 7 e 8 settembre riprendono
integralmente per RaiUno, dove poi
andrà in onda, la novità assoluta, Un
due e tre: fanti, briganti e re con Ennio
Balbo, Angela Pagano e Franco Angri-
sano.Tra gli altri appuntamenti di rilie-
vo, il concerto di danza con Margheri-
ta Parrilla, prima ballerina dell’Opera
di Roma, e Dan Moisev, primo balleri-
no del Teatro di Stato di Bucarest; e un
eccezionale Eloisa e Abelardo con Vale-
ria Moriconi e Nando Gazzolo, per la
regia di Franco Enriquez.

Sempre più curato il contorno del
festival con le mostre d’arte e foto-
grafia (le personali di Mimmo Jodice e
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Fabio Donato), di antichi arnesi nei cortili, di dipinti sacri nella Chiesa dell’Annunziata, mentre i «Giul-
lari di Caserta Antica», sotto la guida del presidente Augusto de Rose Orange, accolgono in costumi
dell’epoca gli spettatori, con le stradine del Borgo pavesate a festa.

L’anno dopo, il 1979, la spalmatura di eventi sul territorio prosegue. In piazza Duomo, la danza pre-
senta una star, Luciana Savignano, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano.Tocca poi al concerto
della Nuova Compagnia di Canto Popolare nell’ultima formazione storica (Fausta Vetere, Nunzio Are-
ni, Patrizio Trampetti, Giovanni Mauriello,Vito Mercurio, Corrado Sfogli); alla novità assoluta Re Mida
di Domenico Rea con Paola Mannoni, Renzo Palmer, Nuccia Fumo,Antonio Iavarone; all’opera in piaz-
za con Il geloso schernito di Pergolesi e La serva padrona di Paisiello, eseguiti dall’Orchestra dell’Opera
di Stato di Varsavia con solisti polacchi.A Sommana si eseguono concerti in chiesa, a Pozzovetere e a
Casola commedie brillanti con compagnie casertane e, addirittura, Dolores Palumbo e Giuseppe Ana-
trelli in Pronto 6 e 22. Il suggello nel «teatro sotto le stelle», l’8 settembre, quando per il terzo anno
consecutivo si accendono le telecamere della Rai che riprende il concerto di chiusura dell’Orchestra
di ritmi moderni della Radiotelevisione Italiana, diretta dal maestro Roberto Pregadio con la parteci-
pazione straordinaria dei chitarristi Fausto Cigliano e Mario Gangi.
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NEL DECENNALE S’INAUGURA LA NUOVA LOCATION A SAN LEUCIO

In occasione del decennale, nel 1980, il festival, accanto a Casertavecchia e al decentramento nelle fra-
zioni del quartiere tifatino, inaugura, con il beneplacito del sindaco Gianpaolo Iaselli, una nuova loca-
tion, il Belvedere di San Leucio. Grazie alla collaborazione del Centro della Cultura e delle Tradizioni
Leuciane, diretto da don
Battista Marello, giovane
parroco della Chiesa di
San Ferdinando Re, viene
messa in scena una rap-
presentazione popolare
fra documento e fantasia,
Una giornata a San Leucio
nell’anno di grazia 1789.
Una specie di «sacra rap-
presentazione» in chiave
borbonica, per la dram-
matizzazione e regia di
Biancamaria Mazzoleni e
Angelo Libertini, con l’im-
pegno degli abitanti del
borgo «setaiolo» e di
alcuni attori professioni-
sti. Su in collina il livello
del festival è sempre più
ricercato: il concerto di danza è interpretato da Anna Razzi, etoile del Teatro alla Scala di Milano; Gior-
gio Albertazzi torna al Borgo con il solito Shakespeare, stavolta si tratta de Il racconto d’inverno, con
Pino Micol e Piera Degli Esposti; si ripete il riuscito esperimento dell’opera con La scala di seta, su
musiche di Rossini, per la regia della notissima cantante lirica Graziella Sciutti; torna nel Duomo una
sacra rappresentazione, I devoti e il giullare; infine in piazza si registra un eccezionale Omaggio a Raffae-
le Viviani, con un parterre eccezionale di artisti, tra cui Luca De Filippo, Geppy Gleijeses, Roberto Muro-
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lo, Marina Pagano, Mariano Rigillo, Franco Angrisano, Pupella Maggio. In cartellone due novità di gran-
de effetto: dodici ore di Borgojazz, dalle 11.30 alle 23.30, con sei complessi, tra cui quello del grande
Bruno Biriaco con i Saxes Machines, e nella giornata conclusiva della rassegna la festa spettacolo Bor-
go non stop, dalle 18 alle 24, con animazione teatrale, reading di poesie, concerti, mimi, clown, burattini
nei vari spazi dell’intero Borgo. Il tutto con mostre d’arte, antiquariato, pittura, scultura, fotografia che
coinvolgono sempre nuove location nella cittadella medioevale, in aggiunta a quelle in piazza Duomo, e
cioè il Palazzo dei Vescovi e il Circolo del Forestiero.
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Un’edizione, quella del decennale, caratterizzata dal rinnovato impegno degli organizzatori, incalza-
ti sullo stesso terreno artistico da un altro festival, che nasce proprio nel 1980 a Benevento con una

testata accattivante, «Città Spet-
tacolo», un direttore artistico di
nome come il regista Ugo Gre-
goretti, un tema unificante per la
rassegna che per l’edizione inau-
gurale, tra il 2 e il 7 settembre,
sceglie «Il teatro fantascientifi-
co».

L’undicesima edizione di Set-
tembre al Borgo, dal 23 agosto al 6
settembre 1981, nonostante
capiti a meno di un anno di
distanza dal disastroso terremo-
to in Irpinia del 23 novembre
1980, è caratterizzata dalla cre-
scita della rassegna parallela al
Belvedere di San Leucio, nel cor-
tile interno, e dalla sospensione
del decentramento nelle borgate
tifatine. In piazza Duomo, il festi-
val si inaugura con una novità
assoluta, La cameriera brillante di
Goldoni con Paola Quattrini, per
la regia di Edmo Fenoglio; torna-
no Renato Greco e Maria Teresa

Dal Medico per uno spettacolo di danza contemporanea; il Piccolo Teatro Città di Caserta, diretto da
Gianni Gugliotta, fa il suo esordio nel «teatro sotto le stelle» con Laude del testimone, una novità di
Pasquale Maffeo, interpretata da Antonio Pierfederici per la regia di Sergio Bargone; torna Tito Schipa
jr per il recital Horus in concerto; il grande burattinaio Ciro Perna presenta Storie di Tore e Criscienzo; nel

54 quarant’anni di settembre al borgo

PAOLA QUATTRINI



Duomo vengono eseguiti due concerti; in piazza
c’è il jazz con il quartetto di Enrico Pierannunzi;
segue la commedia musicale Zarzuela; chiude la
danza con Oriella Dorella, prima ballerina del
Teatro alla Scala di Milano.A San Leucio, a gior-
ni alternati con Casertavecchia, prevale una ras-
segna di musica classica con l’Opera di Stato di
Varsavia per l’opera in piazza; in chiesa viene
eseguito, tra gli altri, un concerto inedito su I
musicisti di Terra di Lavoro, con la mezzosoprano
Patricia Adkins Chiti, nata a Oxford in Inghilter-
ra, sposata con il compositore Gian Paolo Chi-
ti, attenta ricercatrice tanto da essere chiamata
alla direzione artistica nel 1976 della Rassegna
Jommelliana ad Aversa.

TONI SERVILLO E LA NORMA

ALLA VACCHERIA

La dodicesima edizione, dal 25 agosto al 7 set-
tembre 1982, è caratterizzata – nella conferma
del festival a due piazze (Casertavecchia e San
Leucio), che vede in prima linea anche l’allora
assessore comunale al turismo e spettacolo Nicola Tronco – da un evento «storico»: l’esecuzione di
un’originale edizione della Norma, ovviamente tratta dall’opera di Vincenzo Bellini, realizzata a cura del
Teatro Studio di Caserta su progetto e regia di Toni Servillo. Nella inedita cornice della Vaccheria, tra
musiche ad altissimo volume grazie alla fonia di Bernardo Papa, colonne di luce a illuminare la vallata
con le fotoelettriche fornite dal Genio Militare, sulla terrazza-belvedere antistante l’antico casino di
caccia borbonico e lo stesso fabbricato utilizzato come fondale e quinta dello spettacolo, i ragazzi del
Teatro Studio realizzano una performance indimenticabile per suggestione, tensione emotiva, sorpre-
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sa. Scorrendo i nomi degli interpreti e dei tecnici si può affermare che quei giovani sono poi diventa-
ti l’intellighenzia artistica casertana: con Toni Servillo, tra gli altri c’erano Roberto De Francesco, Mario
Tronco, Claudio Vecchio, Matteo De Simone, Eugenio Tescione,Antonio De Crescenzo, Beniamino Ser-
vino, Alessandro Leggiadro, Riccardo Ragazzino. E le foto di scena erano già di un emergente Fabio
Donato.

Una serata da incanto in un luogo magico, su cui aleggiava la presenza di don Mario Vallarelli, par-
roco di Sant’Antonio a Caserta, ma anche patron dell’antica tenuta borbonica della Vaccheria, dove d’e-
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state ospitava i ragazzi dell’orfanotrofio e dove aveva realizzato, in una specie di fattoria vecchio stile,
un allevamento specializzato, quello del tipico maialino nero della razza casertana. La stalla o, meglio, il
porcile, si trovava proprio nel terreno posto al di sotto del balcone che circondava quella specie di
terrazzo-aia prospiciente il casino di caccia, dove si svolgeva parte dell’azione della Norma di Toni Ser-
villo. E, tra sapidi effluvi e qualche grugnito dei «pelatielli», a un certo punto Casta diva con il suo incan-
to riempie la valle di sonorità che, poi, salgono verso la montagna e, in alto, verso il cielo, l’eterno. Una
sensazione, per chi era presente quella sera, di esaltante e commovente suggestione.

Il grande successo della Norma di Servillo è figlio di un’esperienza, quella del Teatro Studio, pietra
miliare della cultura casertana nella storica sede di via Maielli, il cui primo prodotto nel 1979 è lo spet-
tacolo Propaganda 2, che segna un’altra tappa importante nell’ambito del teatro di ricerca italiano. Un
teatro di ricerca che aveva un «santone» a livello nazionale, il critico Giuseppe «Beppe» Bartolucci,
chiamato a Caserta quando l’Ente teatro italiano, d’intesa con l’Ente provinciale del turismo, nell’am-
bito delle iniziative prodotte nel solco di Settembre al Borgo e propiziate da Maria Teresa Canitano,
organizza a Caserta dal 22 al 24 giugno 1979 il primo incontro-convegno sulla sperimentazione tea-
trale, denominato Passaggio a sud-ovest: freddo/caldo, alle origini della tragedia. L’incontro si svolse nella
Reggia, proprio di fronte alla sede dell’Ept, nella sala della Società di Storia Patria di Terra di Lavoro
(dove ora si trova la caffetteria del monumentale palazzo), e tra dibattiti e performance sfilano gruppi
d’avanguardia da tutta Italia, tra cui Spazio Libero, Dal Bosco-Varesco, Barberio Corsetti-Fantastichini,
Falso Movimento, Giles Wright-Ezio Ballerini, Cividin-Taroni, Leo e Perla, Carella, Magazzini Criminali
e, ovviamente, il Teatro Studio di Caserta.

Quella edizione del festival, che verrà ricordata per aver offerto un’opportunità a un gruppo caser-
tano giovane ed emergente, era stata caratterizzata a Casertavecchia dal concerto di danza con Elisa-
betta Terabust e Peter Schaufuss, etoiles del London Festival Ballett; da uno splendido Dante in piazza
con Anna Proclemer e Giorgio Albertazzi; dal divertente Sia lodato Panariello con Geppy Gleijeses; dal
concerto jazz di Giorgio Gaslini; e, a San Leucio, dal concerto di danza con Liliana Cosi e Marinel Ste-
fanescu e da Il bugiardo di Goldoni con Paola Gassman e Ugo Pagliai.

Ma molti casertani, quell’anno, chiesero agli organizzatori di invitare per un particolare omaggio
Sofia Loren, la grande attrice che, rientrata dall’estero, era stata arrestata dalla Guardia di Finanza per
reati di carattere fiscale e ristretta nel carcere femminile di Caserta in via Tanucci, dove rimase 18 gior-
ni, uscendo il 5 giugno tra i flash dei fotografi e le riprese delle tv giunte da tutto il mondo.
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IL FESTIVAL FA 13 E A CASERTAVECCHIA E SAN LEUCIO AGGIUNGE LA REGGIA

È il 1983 e alla Regione si verifica una circostanza decisiva per l’ulteriore colpo di reni del Settembre
al Borgo, il cui programma, ormai collaudato, può guadagnare in quantità e qualità esclusivamente attra-
verso i finanziamenti regionali. Per la prima volta l’assessorato regionale al turismo e spettacolo viene
affidato a un uomo politico casertano: si tratta di Dante Cappello, di cui sono ben note le qualità prag-
matiche e la concretezza istituzionale. Da un budget
che era arrivato a superare di poco i cento milioni di
lire, grazie all’iniezione di fondi regionali, garantiti
all’Ept, ormai organismo strumentale dell’assessorato
regionale al turismo, da un anno all’altro si registra un
consistente incremento e per gli organizzatori
aumentano i margini di manovra e, ovviamente, di
crescita.

Al vertice artistico del festival numero 13 viene
nominato un comitato, presieduto addirittura da Giu-
lietta Masina, e composto da otto prestigiosi esperti
di settore: Giuseppe Bartolucci per il teatro di ricer-
ca, Maria Teresa Canitano per il coordinamento gene-
rale, Mico Galdieri per il teatro napoletano, Vittoria
Ottolenghi per la danza, Mario Pomilio per la lettera-
tura, Maurizio Scaparro per il teatro, Fabio Storelli,
autore di drammi e commedie oltre che uomo-Rai, e
infine Roman Vlad per la musica.

Questo salotto buono della cultura italiana per
realizzare un programma di grande livello ha a dispo-
sizione anche una nuova, prestigiosa location: al Borgo medioevale di Casertavecchia e al Belvedere di
San Leucio si aggiunge la Reggia di Caserta a definire il cosiddetto «triangolo dei beni culturali» del
capoluogo di Terra di Lavoro, un itinerario tra monumenti e ambiente favorito, nel festival a tre piaz-
ze, da una trentina di appuntamenti artistici tra il 27 agosto e l’11 settembre.

Nel teatro sotto le stelle prevale, come al solito, la danza con il grandissimo Paolo Bortoluzzi in un
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osannato Omaggio a Balanchine, la Donna Laura di Carini con la Compagnia italiana di danza contempo-
ranea e il Teatrodanza di Roma; ma anche il recital Le donne con Franca Valeri; la divertente prosa Una
sera d’estate di Libero Bovio con Ida Di Benedetto,Antonio Casagrande e Nunzio Gallo, il jazz con la
Roman Big Band della Rai.A San Leucio invece, oltre ai concerti in Chiesa, e alla divertente prosa La
vedova scaltra di Goldoni con Adriana Asti, si rafforza il filone del teatro di ricerca pilotato da Giusep-
pe Bartolucci.Tre gli appuntamenti in questo specifico comparto del festival: il Teatro Studio di Caser-
ta in Studio per la gioia di vivere di Toni Servillo con la partecipazione di Marina Viro; Enzo Cosimi e l’Oc-
chèsc in Stato di grazia; la Gaia Scienza in Animali sorpresi e distratti di Giorgio Barberio Corsetti; infine
Construct a aguy con il giovane danzatore-artista americano Teer O’ Connor.

Nel cortile della Reggia la novità è il cinema con la rassegna di film Il fascino discreto del reame a cura
di Ettore Zocaro che, dall’1 al 10 settembre, offre al pubblico la proiezione di dieci pellicole, alcune
delle quali girate in tutto o in parte proprio nel complesso vanvitelliano, tra cui La Regina Cristina con
Greta Garbo, Il gatto-
pardo di Luchino
Visconti, Riccardo III di
Laurence Olivier, Viva
l’Italia di Roberto Ros-
sellini, Maria Walewska
di Clarence Brown e
altri. Eccezionale la con-
clusione con l’antepri-
ma nazionale, subito
dopo la presentazione
al festival cinematogra-
fico di Venezia, di Il prin-
cipe di Hombourg con
Gabriele Lavia e Monica
Guerritore, ambedue
presenti alla proiezione,
cui assistono migliaia di
spettatori.
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GIULIETTA MASINA E LA PRANOTERAPIA DI MADDALENA FARINA

Nella sua incessante promotion di Casertavecchia e del suo festival, Maria Teresa Canitano, che vive un
mese a Caserta, il tempo della preparazione e dello svolgimento di Settembre al Borgo, e undici a Roma
e in giro per l’Italia, diventa artefice di una – non ufficializzata ma di fatto operativa – associazione Ami-
ci di Casertavecchia, che comprende attori, giornalisti, vip del mondo culturale e artistico, spesso ospi-
ti durante gli spettacoli «settembrini».Tra gli altri convince anche la sua amica Giulietta Masina, moglie
del grande Federico Fellini, a far parte della sua personale cordata pro-Borgo e la invita a far visita alla
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cittadella medioevale, sempre più nota come la «Spoleto del Sud». Maria Teresa fa da guida a Giuliet-
ta, accompagnata nei luoghi simbolo, a cominciare dalla Casa delle Bifore, dove Ursula Edith Pannwitz
accoglie con particolare calore l’interprete de La strada» e Le notti di Cabiria, ma soprattutto di Giuliet-
ta degli Spiriti, dove la Masina un po’ autobiograficamente si scopre medium e convinta assertrice del-
l’esistenza del paranormale. Ursula regala alla gradita ospite uno dei suoi pupazzetti di terracotta e
Giulietta, mai come stavolta «degli spiriti» come il celebre film diretto dal marito Federico Fellini, sug-
gerisce all’artista di origine tedesca: «Ma perchè non li chiami spiritelli?». E da quel giorno «spiritelli»
furono nel nome e nel ricordo di Giulietta Masina.

A Casertavecchia, a una certa ora di sera, ci vuole il pullover per fronteggiare il frescolino dei 500
metri di altezza o giù di lì e per Giulietta, in giro tra le viuzze medioevali, ecco improvviso il riacutiz-
zarsi di un dolore alla cervicale, che le rende problematica la mobilità. Il gruppo che accompagna la
Masina decide che è tempo di fermarsi e sceglie, per cenare, uno dei ristoranti tipici, «La castellana»
in via Torre, appartenente alla famiglia Farina e di cui è, in quel periodo, esuberante animatrice la pri-
mogenita Maddalena.Tra un piatto di stringozzi e di pappardelle al sugo di lepre, Maddalena si accor-
ge della sofferenza alla cervicale di Giulietta e si offre di farle un massaggio con le sue mani. Detto fat-
to: Maddalena impone le mani sul collo e le spalle della Masina che, dopo un po’, sostiene di sentire
meno dolore e invita la Farina a proseguire il suo massaggio. E la Giulietta degli spiriti, che si definisce
un po’ medium, si accorge di aver a che fare con una pranoterapeuta, qualità improvvisamente scoper-
ta dalla Farina dopo un incidente stradale. In quei giorni a Casertavecchia la Masina si affida alle mani-
polazioni guaritrici di Maddalena e tra loro si instaura un feeling che continuerà nel tempo con visite,
spesso segrete, della Masina a Casertavecchia e della Farina a Roma. E la nomina a presidente del comi-
tato artistico di Settembre al Borgo nel 1983, replicata nel 1984, è sicuramente frutto non solo del savoir
faire di Maria Teresa Canitano, ma anche del rapporto con le altre due signore di Casertavecchia, Ursu-
la Edith Pannwitz con i suoi «spiritelli» e Maddalena Farina con le sue mani «fatate».

ALLA REGGIA OLTRE AL CINEMA I GRANDI BALLETTI

Il 1984 sembra essere l’anno della grande svolta: il comitato artistico, presieduto da Giulietta Masina,
si rafforza con la partecipazione di un altro mostro sacro del teatro italiano, il regista Franco Zeffirel-
li; la Regione con l’assessore Dante Cappello incrementa la sua partecipazione finanziaria e, mentre la
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sinergia con il Comune è sempre più inossidabile grazie al ritorno, come sindaco, dell’avvocato Vincen-
zo Gallicola, nel 1971 tra i fautori del festival, la rassegna si avvale del patrocinio del Ministero del Turi-
smo e Spettacolo, dell’Agis (Associazione generale italiana spettacolo) e, inoltre, della Camera di Com-
mercio, della Provincia e della Soprintendenza ai Beni Culturali di Caserta.

E sull’opuscolo-programma, che inaugura la nuova grafica di Alberto Grant e vede il grande impe-
gno di editing da parte di Nando De Maria, uomo-ovunque del festival, appaiono i primi sponsor su
discrete pagine pubblicitarie che ricordano, in quella occasione, l’apporto di Alitalia, Banco di Napoli,
Alfa Romeo, Firestone Brema, Italtel Telematica, Pierrel, Società Autostrade, 3M Italia, Gruppo Unicoop
e Selenia.

E da questo robusto assemblaggio nasce, sempre nel festival a tre piazze, un’edizione di ecceziona-
le livello, dove la Reggia, ultimo anello aggiunto al triangolo dei beni culturali di Caserta, non è solo il
contenitore della rassegna dedicata a film ambientati nel Settecento – integrata da una mostra di
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costumi cinematografici sul Settecento e conclusa dall’anteprima I mondi nuovi di Don Chisciotte, pro-
dotto da RaiTre per la regia di Maurizio Scaparro con Pino Micol e Peppe Barra – ma anche la gran-
dissima platea (oltre cinquemila sedie) per una serie di spettacoli, soprattutto balletti. Si parte con Una
serata a corte con Elisabetta Terabust e altri gruppi, si prosegue con un fantasmagorico New York City
Ballet, quindi con il balletto Tuttoshakespeare della Compagnia Joseph Russillo di Parigi, per chiudere
con il fantasmagorico concerto di musica e laser Reggia Duemila con l’English Festival Baroque Orche-
stra di Londra e la computer grafica dell’Opera di Roma. Sempre significativo il programma di spetta-
coli a Casertavecchia con tre appuntamenti dedicati alle atmosfere medioevali alla corte di Federico
II: il recital Rosa fresca aulentissima con Riccardo Cucciolla e il Madrigal Studio, il concerto del gruppo
«Acustica Medioevale», il concerto di danza del Tanztheater di Zurigo sui Carmina Burana, il convegno
su Cultura, musica e spettacolo alla Magna Curia di Federico II.A completamento del calendario in collina
una suggestiva Lectura Dantis, con brani dall’Inferno interpretati da Arnoldo Foà e Paola Mannoni, e una
variopinta Sacra festa per Casertavecchia allestita dall’ormai collaudato Paolo Todisco con Bianca Tocca-
fondi,Andrea Bosic, Sabrina Capucci, Gabriele Villa con il Piccolo Teatro Città di Caserta, le coreogra-
fie del Gruppo Sciountirà di Napoli, le musiche di Fausto Mesolella. Al Belvedere di San Leucio, in
aggiunta a due concessioni al teatro popolare con Felicissima sera, che vede in scena il grande e osan-
nato Mario Merola, e Pastareggina va sposa ad Aniè..., con Mario e Maria Luisa Santella, il filo condutto-
re resta quello del teatro di ricerca. Il Teatro Studio di Caserta, ormai affermato a livello nazionale, pre-
senta David Copperfield nell’adattamento da Charles Dickens curato da Toni Servillo, che lo interpreta
insieme a Roberto De Francesco e Massimo Lanzetta, mentre il gruppo Spazio Libero di Napoli pro-
pone una spettacolare performance con il suo leader,Vittorio Lucariello, a bordo di un moderno Ippo-
grifo, e cioè una moto sidecar con rimorchio.

Di grande effetto il contorno di mostre d’arte e fotografie: quelle al Borgo, curate dai Giullari di
Augusto de Rose Orange nel Palazzo dei Vescovi, nel Circolo del Forestiero e nella Casa delle Bifore,
e la prima rassegna italiana sull’arte della «Figurazione in copia» (Copy Art) realizzata alla galleria «il
Borgo» dal Centro fotografico casertano; e quelle al Belvedere di San Leucio, con la mostra dei dipin-
ti di Franco Angeli e delle sculture di Renato Barisani a cura dello Studio di Arti Visive Oggetto nel
Salone Acquaviva, mentre il parroco Battista Marello allestisce una splendida esposizione di antichi
arredi e stoffe di seta di San Leucio.

Ma il 1984 per il Settembre al Borgo si chiude con una grande soddisfazione: l’8 dicembre, festa del-
l’Immacolata, la sacra rappresentazione allestita in settembre a Casertavecchia con il titolo Sacra festa,
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viene riproposta nell’aula Paolo VI del Vaticano,
sotto il nome più appropriato di Maria Mater,
con uno spettatore d’eccezione, il Santo Padre
Giovanni Paolo II. Interpretata da Bianca Tocca-
fondi nel ruolo della Madonna, con gli altri già
collaudati attori e figuranti, tutti appartenenti
al Piccolo Teatro Città di Caserta, guidati dal
regista Paolo Todisco, su testi originali di Gian-
ni Gugliotta e Franco Schiano e con le musiche
di Fausto Mesolella, la sacra rappresentazione
viene esaltata in un contesto inimitabile.Tutto
merito di una catena di amicizie facenti capo a
Maria Teresa Canitano che aveva invitato ad assistere alla «sacra festa» di Casertavecchia una sua ami-
ca giornalista, Giuseppina Paterniti (ora corrispondente della Rai da Bruxelles per le cronache dall’U-
nione europea), che frequentava il giro dell’Azione Cattolica Femminile. Parlando con il vicepresiden-
te Monticone, alla ricerca di un evento da offrire al Papa per la festa dell’Immacolata, Giuseppina Pater-
niti aveva segnalato la suggestiva rappresentazione al Borgo. Avuto il via libera da Monticone e dagli
altri dirigenti, aveva chiamato la Canitano alla quale non parve vero trasferire un pezzo del «suo» festi-
val in Vaticano, un onore condiviso con Paolo Todisco, Bianca Toccafondi e tutto il cast giunto in bus da
Caserta per una «storica» esibizione.

REGIONE, UNA FRENATA LUNGA DUE ANNI

Dopo due edizioni in accelerazione, grazie alla presenza alla guida dell’assessorato regionale al turismo
di Dante Cappello, ecco, imprevista, la frenata in coincidenza con le improvvise dimissioni dello stesso
politico casertano e il ridimensionamento dei contributi regionali, che costringono gli organizzatori a
fare a meno delle due piazze aggiuntive (San Leucio e Reggia), riportando il festival nell’unicità origina-
ria del Borgo medioevale.

La quindicesima edizione del 1985 fa perno sulla pantomima Cinderella con la Compagnia dei Dot-
tori di Cambridge, sul balletto La derniere danse? con l’eccezionale Compagnia «L’Ensemble» di Bru-
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xelles diretta dal grande Micha van Hoeche, sul concerto di Eugenio Bennato e, infine, sulla sacra rap-
presentazione Cantico, ideata e diretta da Paolo Todisco, con Bianca Toccafondi e Silvano Tranquilli,
accompagnati dal Gruppo Gregorianista della Basilica di San Pietro, diretto dal maestro monsignor
Pablo Colino.

Sempre curato il contorno delle mostre d’arte, stabilmente affidate ai Giullari, e di fotografie, alle-
stite dal Circolo fotografico casertano, mentre l’unica presenza del festival a San Leucio è riscontrata
da una splendida mostra di Mario Schifano nel Salone Acquaviva. In calendario anche alcuni convegni:
due a Casertavecchia nel Palazzo dei Vescovi su Elementi naturali e artificialità immateriale condotto dal
critico Giuseppe Bartolucci e su La maschera , il mimo e l’attore con esperti a livello internazionale; e
uno a San Leucio su Momenti folklorici in Terra di Lavoro.
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Per la sedicesima edizione del 1986
si riannoda il filo con la Regione, dove
la delega ai beni culturali è affidata al
sammaritano Francesco Lamanna,men-
tre il comitato artistico chiama alla pre-
sidenza, dopo le dimissioni di Giulietta
Masina, la contessa Marta Marzotto
con Mico Galdieri,Vittoria Ottolenghi,
Mario Pomilio, Fabio Storelli e, ovvia-
mente, Maria Teresa Canitano. Il pro-
gramma è ancora al risparmio rispetto
al biennio precedente, ma comunque
dignitoso, e si rivede qualche spettaco-
lo, soprattutto musicale, a San Leucio.
Nel teatro sotto le stelle i momenti più
significativi sono affidati, per il balletto,
al prestigioso London Contemporary
Dance Theatre, diretto da Robert
Cohan, e alla Compagnia «Les Ballets
de Montecarlo», consigliati come in
tutte le altre occasioni da Vittoria
Ottolenghi; e, per la prosa, a una novità
assoluta, Federico II reale e immaginario,

con Giorgio Albertazzi che coordina anche una «spettacolarizzazione e gioco su Federico II» con musi-
che dell’epoca, video, volo di falchi e, addirittura, menu medioevali serviti nei ristoranti del Borgo.

MICO GALDIERI DIRETTORE ARTISTICO, MA LA CANITANO RESTA

Nonostante si tratti dell’edizione numero 17, quella del 1987 – l’anno in cui si insedia la Seconda Uni-
versità di Napoli tra Caserta,Aversa, Santa Maria Capua Vetere e Capua – recupera il terreno perdu-
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to e lo fa con l’inserimento gestionale nel Settembre al Borgo dell’Ente Teatro Cronaca, impegnato anche
nel coordinamento della stagione teatrale al Comunale di Caserta, e con l’affidamento della direzione
del festival a Mico Galdieri, da sempre autore di regie nel «teatro sotto le stelle» e direttore artistico
della stagione teatrale di Caserta, mentre per Maria Teresa Canitano, che resta nello staff organizzati-
vo, viene ritagliato il ruolo di responsabile delle pubbliche relazioni. Le piazze più collaudate, cioè
Casertavecchia e San Leucio, ritrovano pari dignità e il cartellone decolla nuovamente, arricchito di
novità artistiche. La prima è legata all’inaugurazione del festival, nel cortile del Belvedere di San Leu-
cio, con tre repliche, tutte molto affollate, dell’operetta La principessa della Czarda con il mitico Sandro
Massimini, un genere nuovo per il festival, ma molto apprezzato. La seconda s’identifica a Casertavec-
chia nel concerto di danza dei Momix, l’inimitabile e avveniristico gruppo statunitense guidato da
Moses Pendleton, eseguito in esclusiva per l’Italia nel teatro sotto le stelle con critici inviati dai più impor-
tanti quotidiani italiani. E, insieme a queste due novità, significativi consensi ricevono Regina Bianchi e
Mario Maranzana, interpreti di Il capanno degli attrezzi di Graham Greene,Tato Russo nel divertente I
gemelli napoletani da Plauto,Concetta Barra e Mario Scarpetta in Quando a Cava passò l’imperatore,men-
tre Roberto De Simone presenta il concerto spettacolo Io ti canto in discanto con i grandi musicisti e
interpreti del gruppo «Media Aetas».

Significativo anche il programma delle mostre di fotografia e d’arte con Antonio Del Donno al
Palazzo dei Vescovi e Giuseppe Chiari al Salone Acquaviva del Belvedere.

L’altra novità si riferisce alla scomparsa di una storica presenza a Casertavecchia, quella del parro-
co Teofilo Napoletano, che non viene sostituito da un altro francescano, come in un primo momento
si pensava.A seguito dell’acquisizione di tutto il complesso ecclesiastico (Duomo, oratorio, canonica),
la Curia vescovile nomina infatti, in qualità di parroco moderatore di Casertavecchia, don Salvatore
D’Angelo, più noto come fondatore e direttore del Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni e, in quel perio-
do, anche responsabile dell’Istituto per il sostentamento del clero, mentre alla guida della diocesi arri-
va monsignor Francesco Cuccarese.

L’edizione del 1987 è l’ultima che vede alla guida del festival lo storico presidente dell’Ente provin-
ciale turismo Francesco Monti, che scompare improvvisamente a seguito dell’aggravarsi dei problemi
respiratori che da tempo limitavano la sua proverbiale efficienza. A sostituirlo, al vertice dell’Ept ma
anche dell’organizzazione del Settembre al Borgo, uno dei componenti più anziani del direttivo,Antonio
Graziano, aversano, direttore didattico.
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L’INDOTTO DEL FESTIVAL: ECONOMIA TURISTICA E IMPRESE DEL SETTORE

Settembre al Borgo non è solo spettacolo e cartolina promozionale per il turismo, ma diventa a poco a
poco un «motore» non certo episodico e stagionale per una serie di iniziative che nascono all’inter-
no del festival e si consolidano sul territorio o, meglio, sul mercato. Nel 1971, quando si registra la pri-
ma edizione della rassegna di spettacoli voluta dall’Ente provinciale per il turismo, c’erano solo due
ristoranti-pizzerie: Mastrangelo in piazza Duomo e la Torre dal Capitano in via Torre, proprio sotto le
rovine del Castello. Ma, a ogni successivo «settembre», spuntano nuove insegne tra le viuzze medioe-
vali e fuori le mura, che invitano il visitatore a una pausa gastronomica: aprono i battenti nel centro
storico La Castellana, Il Borgo, il Ristoro del Campanile, l’Osteria La Medioevale, La taverna dei Falconieri, la
Contessa Iolanda; ai margini della pineta La Tana del Lupo, Gli Scacchi, Il Conte e numerosi chioschi bar
all’interno di vaste aree verdi, trasformate in parcheggio e attrezzate con zone pic nic. Una progres-
sione inarrestabile di punti di ristoro, piccoli e grandi, per il sempre crescente numero di visitatori del
Borgo, gettonato per gite culturali, passeggiate con conclusione gastronomica, voglia di prendere un
po’ d’aria quando in pianura non si respira e tra le viuzze medioevali invece c’è sempre qualche refo-
lo di vento.

Una industria, quella della ristorazione, che cresce di pari passo con il Settembre al Borgo e la noto-
rietà di Casertavecchia come meta turistica e si arricchisce nel tempo di altri punti di riferimento,
come i due alberghi sorti nella piana fuori le mura, il Casa Hirta e il Caserta Antica, alcuni bed and break-
fast, ristoranti e pizzerie anche negli altri borghi di Sommana, Pozzovetere e Casola, numerosi negozi
di artigianato e antiquariato, il tutto in alcuni casi realizzato con disinvoltura edilizia a pregiudicare anti-
chi cortili trasformati in sala ristorante, mura di tufo sventrate per aprire portali di ingresso su cui ven-
gono collocate insegne poco consone all’ambiente e, addirittura, menu scritti con il pennarello su fogli
bianchi attaccati alle pareti esterne. Insomma uno sviluppo scoordinato per mancanza di ammortizza-
tori urbanistici o, meglio, i cosiddetti piani di recupero di cui si parla da trent’anni e che, magari, entre-
ranno in vigore quando ci sarà ben poco da recuperare.

Settore della ristorazione, dunque, e in generale della ricettività, riferimento primario dello svilup-
po indiscutibilmente innescato dal festival e dalle altre manifestazioni similari nate e sviluppatesi nella
scia di quella principale.

Ma altre sono state le opportunità offerte dal festival a chi ha voluto sfruttarlo come rampa di par-
tenza per occupare nuove fette di mercato.A cominciare dai fornitori principali di strutture logistiche
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di servizio per il festival. Nicola Giaquinto, piccolo imprenditore di Casola, nell’orbita del Comune per
lavori stradali e manutentivi, intuisce le potenzialità del Settembre al Borgo e di un settore, quello del-
l’effimero, che moltiplica sagre paesane e rassegne di spettacoli, soprattutto estivi, in tutti i centri, e
offre a Gennaro Jengo, il re delle forniture di sediame, l’opportunità di non trasportare più con i
camion dai suoi depositi di Napoli i posti a sedere, ma di stivarli nel capannone della sua impresa sui
Colli Tifatini. Monta e smonta platee prima in piazza Duomo, poi, avendo la disponibilità delle sedie pie-
ghevoli sul posto, comincia a fornirle a tutte le sagre allestite nell’hinterland casertano. E, accanto alle
sedie, Giaquinto e i suoi operai – tra cui l’indimenticabile Mario, un omone dalle grandi capacità lavo-
rative e dalla infinita pazienza nel seguire le disposizioni, a volte contrastanti, dei registi, dei direttori di
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scena e degli organizzatori – imparano subito, operando come manovalanza locale, i segreti per la
costruzione di un palcoscenico, delle quinte mobili, delle strutture per sistemare fari ed effetti specia-
li. In poco tempo, l’impresa Giaquinto acquista
migliaia di sedie da Gennaro Jengo, si fornisce
dei pezzi necessari per realizzare un palcosceni-
co, un po’ di tubi Innocenti buoni per ogni esi-
genza, qualche centinaia di metri lineari di tran-
senne e il gioco è fatto. Dal Settembre al Borgo,
nel tempo, la piccola impresa di Casola, espande
la propria attività specializzata, in provincia di
Caserta, in Campania e nelle regioni limitrofe.
Stesso discorso per gli impianti microfonici e di
illuminazione, di cui a poco a poco diventa for-
nitore esclusivo Bernardo Papa, già dipendente
della catena dei cinema gestiti in città dalla fami-
glia Cuccaro, quindi detentore di impianti di
fonia e amplificazione, con l’aggiunta di fari, luci
di scena, insomma tutto quello che serve per
alimentare uno spettacolo. Con il figlio Carmine
e, soprattutto, il giovane Ciccio Nasta, Bernardo
Papa assorbe le capacità dei datori luci e degli
impiantisti teatrali, sempre, nei primi tempi,
venuti da Roma e Napoli, divenendo dopo una decina d’anni la ditta di riferimento non solo per il Set-
tembre al Borgo, ma anche per altre manifestazioni. Giaquinto e Papa, il primo con i supporti logistici, il
secondo con le attrezzature tecnologiche, spesso operano in tandem su altre piazze e l’abbinata, for-
matasi all’interno del Settembre al Borgo, che per loro diventa quasi un marchio di garanzia, cresce e si
consolida. E oggi l’impresa di Nicola Giaquinto, in grado di realizzare decine di palchi in contempora-
nea e di allestire platee con migliaia di sedie di vario tipo, è guidata operativamente dal figlio Peppe,
mentre l’eredità di Bernardo Papa è stata rilevata dal suo ex ragazzo di bottega, quel Ciccio Nasta che,
puntando sulla qualità tecnologica delle attrezzature, spesso di avanguardia, riesce a competere con
imprese a livello nazionale per grandi eventi spettacolari in tutta Italia.
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IL CAMPO SPORTIVO, NUOVO SPAZIO PER GRANDI EVENTI

La diciottesima edizione del 1988 è caratterizzata – nella conferma della risalita finanziaria, garantita
anche dal nuovo sindaco Domenico Di Cresce, già precedente assessore allo spettacolo, e di riflesso
di quella artistica – da due novità: a San Leucio da una minirassegna sul varietà e a Casertavecchia da
un nuovo spazio, quello del campo sportivo, fuori le mura e di fronte alla pineta, dove è possibile, final-
mente, organizzare spettacoli di grande richiamo popolare che nella piazza del Duomo non avrebbe-
ro mai avuto la possibilità di garantire al pubblico la logistica giusta e sicura.
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Il filone del varietà, aperto al Belvede-
re da Tripoli, bel suol d’amore con Franco
Angrisano e la Compagnia del Teatro
d’Occasione di Caserta, guidata da Gian-
ni Gugliotta, prosegue con l’avanspetta-
colo Gli anni più belli con Anna Campori
e Pietro De Vico,Varieté-Varietà con Dalia
Frediani e Tato Russo, Il museo vivente,
ovvero la comica finale con Enzo Barone e
Adriana Carli.Al Borgo, invece, dopo una
serie di concerti di musica e danza, ci
sono le prime nazionali di Ritratto d’amo-
re con Corrado Pani, La ragazza mia
madre con Giancarlo Nanni, mentre lo
spazio del campo sportivo viene affidato
al concerto della cantante del momento,
Teresa De Sio, la cui sorella, l’attrice Giu-
liana, sarebbe diventata una decina di
anni dopo direttore artistico di Settem-
bre al Borgo.

E anche l’anno successivo, il 1989, il
nuovo spazio è scelto dagli organizzatori
per ospitare il concerto di un altro big
dell’epoca, Eduardo De Crescenzo, mentre il calendario offre addirittura una trentina di appuntamenti
tra Casertavecchia e San Leucio, un vero record, con un budget che sfiora i trecento milioni di lire. Nel
teatro sotto le stelle l’apertura è per la danza con il Teatro de Danza Espanola diretto dal grande Luisillo;
a seguire un originale Sconcerto con il musicista casertano Fausto Mesolella, poi L’uomo dal fiore in boc-
ca di Pirandello con Gianni Santuccio e Milla Sannoner, il recital Professione comico con Gianfranco Ian-
nuzzo,Anna Mazzamauro e Paolo Rossi, l’originale La parola e il suono con Giorgio Gaslini.Al Belvedere
di San Leucio Manlio Santanelli allestisce un kolossal, 1799, che è la storia della Repubblica Partenopea;
Cristina Donadio presenta un originale Ritratto con valigia;Antonio Casagrande cura Concerto per un poe-
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ta: Salvatore Di Giacomo con Roberto Murolo, Mario Maglione ed Egisto Sarnelli; infine per la serie Pro-
fessione comico grande interesse si registra per il recital di David Riondino e Sabina Guzzanti.

A Casertavecchia, intanto, si aprono altri due filoni «festivalieri»: la moda con la rassegna «Borgo-
moda», curata dal regista Aldo Foggia, esperto del settore, che realizza minisfilate con splendide model-
le nei cortili delle antiche abitazioni e negli angoli più suggestivi della cittadella medioevale, un vero e
proprio happening di grande suggestione; e, nella giornata di chiusura, la consegna, alla fine dell’ultimo
spettacolo, dei premi «Città di Caserta-Settembre al Borgo».

PER IL VENTENNALE IL TEATRO AL DI LÀ DEL MURO CON VÀCLAV HAVEL

Per il ventennale del 1990 il festival, in un’edizione ricchissima di appuntamenti e più spostata verso la
metà di settembre con un nuovo spazio al coperto, inventato nell’area del campo sportivo grazie a un
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teatro-tenda, sceglie anche un leit-motiv, Il teatro al di là del muro, con quattro produzioni tutte ispira-
te al teatro dei paesi comunisti. In piazza Duomo, Libera Scena Ensemble presenta Storie di piccoli fur-
ti dell’autore sovietico Michail Zòscenko, con l’attore Mario Scarpetta; nel teatro-tenda per l’Ente Tea-
tro Cronaca Oreste Lionello e Marta Bifano interpretano il Bosendorfer dell’autore ungherese Ferenc
Karinthy; mentre la Compagnia del Diritto e del Rovescio scopre l’originalità di Giorno d’estate del
drammaturgo polacco Slavomir Mro-
zeki, e la Compagnia Immaginando
recupera in prima nazionale Largo
desolato con Stefano Santospago e
Milla Sannoner del grande autore
cecoslovacco Vàclav Havel, da poco
nominato presidente dell’Assemblea
Federale del suo paese. Havel, dissi-
dente durante il comunismo, dopo
cinque anni di prigione era diventato
uno dei leader della cosiddetta Rivo-
luzione di Velluto del 1989 in qualità
di capo del Forum Civico. Dopo la
dichiarazione di indipendenza della
Slovacchia e la creazione della
Repubblica Ceca si candida alla pre-
sidenza nel 1993, risultando eletto e
poi artefice di un orientamento poli-
tico anticomunista, favorevole a un’e-
conomia di mercato e principale
sostenitore dell’entrata della Repub-
blica Ceca nella Nato nel 1999.

E, sempre ispirato al filone «al di
là del muro», il festival del ventenna-
le propone la novità di Teatri Uniti
Natura morta con Toni Servillo,
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Roberto De Francesco e Andrea Renzi, che effettuano una elaborazione drammaturgica usando come
basi del processo compositivo gli atti del XXIII congresso del PCUS. Un’operazione ardita, esaltata dal
contrasto fra quello che poteva essere e quello che non è stato, fra l’illusione di una realtà utopica e
la certezza di un’utopia irrealizzata e irrealizzabile.A completamento degli appuntamenti tematici l’En-
te Teatro Cronaca realizza Percorsi sonori dell’Est con Ida Di Benedetto e un’orchestra tzigana. E sem-
pre nel teatro-tenda l’Associazione Amici del Libro «Alfredo Guida», da poco costituita a Caserta, rea-
lizza tre incontri con gli autori: Antonio Napolitano (Cinema in Urss: arte e potere); Pietro Gargano e
Gianni Cesarini (Caruso); Franco Carmelo Greco (Quante storie per Pulcinella).
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È un’edizione lunghissima – oltre venti giorni di spettacoli – che si conclude il 1 ottobre nel tea-
tro-tenda con uno stupendo recital di Enrico Maria Salerno che legge poesie su Il silenzio di Dio e rice-
ve, a conclusione, il premio Città di Caserta-Settembre al Borgo.

A San Leucio, dove sono in corso lavori di restauro al Belvedere, il festival incrementa la sezione
musicale con i concerti nella Chiesa di San Ferdinando Re e le mostre nel Salone Acquaviva.

Si conferma, sia a Casertavecchia che a San Leucio, l’incontro del mondo del teatro e della cultura
con l’enogastronomia a cura dell’Associazione italiana sommelier, che presenta Vinoggi, con degustazio-
ni guidate nei ristoranti del Borgo, mentre nella Saletta dell’Uva al Belvedere si svolge un dibattito sul-
la Falanghina.

Un importante cambiamento sulla scena istituzionale si prepara con l’ingresso nella diocesi di
Caserta, il 20 ottobre 1990, del vescovo Raffaele Nogaro, che nominerà il nuovo parroco del Duomo
di Casertavecchia, il sacerdote don Pietro De Felice.

1991: SETTEMBRE AL BORGO ABBINATO ALLA LOTTERIA DELLO SPETTACOLO

L’apertura del secondo ventennio di Settembre al Borgo fa registrare una «storica» novità: l’abbinamen-
to del festival alla nuova Lotteria nazionale dello spettacolo. Il decreto del Ministero delle Finanze –
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è firmato in data 31 luglio 1999 e all’articolo 1 si
legge: «La Lotteria  nazionale dello spettacolo, manifestazione 1991, abbinata alla rassegna culturale Set-
tembre al Borgo di Caserta, ha inizio il 12 agosto 1991 e si conclude il 13 ottobre 1991». I biglietti, che
riportano, come le cartoline di votazione, l’immagine del festival con il riferimento a Casertavecchia, a
San Leucio e alla Reggia di Caserta, vengono venduti a 5.000 lire cadauno.All’articolo 4 il decreto spe-
cifica che «le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno con le modalità stabilite dagli articoli
14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modifi-
cazioni, a Caserta alle ore 10 del giorno 13 ottobre 1991 presso la Sala delle Allegorie del Palazzo Rea-
le».All’articolo 5 il decreto specifica le modalità di estrazione dei biglietti e dei premi e l’«abbinamen-
to dei primi tre biglietti estratti con i tre generi di spettacolo “danza”,“musica” e “teatro” presenti alla
rassegna e votati dal pubblico attraverso schede, cartoline e coupons. I biglietti abbinati seguiranno la
classifica ufficiale dei tre generi di spettacolo, fornita dall’Ente provinciale del turismo di Caserta sulla
base delle preferenze espresse dal pubblico, ai fini dell’attribuzione dei premi di prima categoria.Alla
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formulazione di detta classifica parteciperanno le cartoline, le schede e i coupons pervenuti al Mini-
stero delle  Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato entro le ore 24 del giorno 8
ottobre 1991».All’articolo 7 viene stabilito l’ammontare dei premi attraverso la ripartizione della som-
ma ricavata dalla vendita dei biglietti, disposta dal Comitato generale per i giochi: «La massa premi del-
la lotteria potrà essere ripartita in più categorie. Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2
miliardi. Il numero e l’entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi
dopo l’accertamento del risultato della vendita dei biglietti».

E per l’assegnazione della Lotteria dello spettacolo, evento mediatico e di grande effetto promo-
zionale – visto che in tutte le tabaccherie, i bar e gli autogrill d’Italia troneggiano, nell’arco di tempo in
cui è autorizzata la vendita dei biglietti, locandine con le immagini dei monumenti di Caserta – l’Ente
turismo moltiplica il proprio impegno, fidando nelle royalty scaturite dalla Lotteria, che assegnano una
percentuale degli introiti all’organizzazione dell’evento. Lo stesso Ept destina una cospicua cifra a pub-
blicizzare con inserzioni sui più importanti quotidiani l’iniziativa, promuovendo al contempo l’acquisto
dei biglietti della Lotteria e lo stesso festival. In proposito, viene conferito incarico di curare la promo-
zione e i rapporti con l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a una società specializzata
del settore, la Egg di Francesco Moneta, con sedi a Milano e Roma.Viene anche rafforzato, in questa
prospettiva, l’ufficio stampa di Settembre al Borgo con il coordinamento del giornalista casertano Mario
Bologna, già segretario generale dell’Associazione Guida-Amici del Libro e destinato negli anni succes-
sivi a ricoprire il prestigioso ruolo di portavoce del sindaco di Napoli Antonio Bassolino e, poi, con
analogo incarico alla Giunta regionale, quando l’uomo politico napoletano viene eletto Governatore
della Campania.

Nell’anno della Lotteria, la Regione, oltre alla disponibilità dell’assessore al turismo e spettacolo
Raffaele Colucci nei confronti del quale l’Ept di Caserta vanta ottimi contatti, presenta in Giunta addi-
rittura quattro casertani, evento mai verificatosi: Enzo Cappello agli affari generali, Carmine Iodice ai
trasporti, Lorenzo Montecuollo ai lavori pubblici, Alfredo Pozzi all’agricoltura. Il contributo regionale
per il festival, come era prevedibile, raddoppia o quasi e si ricostituisce il «triangolo dei beni cultura-
li» con il recupero della Reggia, dove a fine luglio viene ospitata, nella inedita location dell’Aperia-Tea-
tro della Verzura all’interno del Giardino all’Inglese, la rassegna Aspettando il Settembre.Tre gli spetta-
coli di prosa allestiti in una cornice di eccezionale suggestione: Paola Quattrini interpreta La locandie-
ra di Goldoni, Giulio Bosetti e Marina Bonfigli L’avaro di Moliere, Ugo Pagliai e Paola Gassman Sogno di
una notte d’estate di Shakespeare.
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Tra Casertavecchia e San Leucio la ventunesima edizione di Settembre al Borgo si articola tra il 6 e
il 28 settembre con altri ventisei spettacoli, tra i quali spiccano in piazza Duomo Romeo e Giulietta di
Shakespeare per la regia di Lorenzo Salveti, Ifigenia in Aulide di Euripide per la regia di Memè Perlini, i
soliti concerti di danza, musica e jazz e una sfilata di moda, mentre a San Leucio, tra la Chiesa di San
Ferdinando Re e il cortile del Belvedere, viene programmata un’intensa stagione di musica classica e
sinfonica. In considerazione del protrarsi della stagione in una fascia climatica difficile per la collina ed
essendo, comunque, gli organizzatori obbligati a mantenere in vita il festival il più possibile nell’arco di
tempo della vendita dei biglietti della Lotteria – e cioè fino ai primi di ottobre – lo spazio più utilizza-
to diventa il teatro-tenda montato nell’area del campo sportivo.

un teatro «naturale» sotto le stelle 79

UGO PAGLIAI



E – accanto agli spettacoli di prosa Mosche volanti con Marcello Bartoli, Diotima con Pamela Villore-
si, Cirano de Bergerac di Rostand con Antonio Salines, Ivano Staccioli e Viviana Polic, Jurij e Lara da Il dot-
tor Zivago con i giovani attori casertani Tony Laudadio ed Enrico Ianniello, Il finto medico da Moliere, L’a-
more di don Perlimpino con Belisa nel giardino di Garcia Lorca con Giustino Durano e Marta Bifano – la
WorkOut Service, agenzia della giovane manager casertana Arianna Tronco, presenta una esilarante
rassegna di comicità con Lucia Poli in Donne in bianco e nero, Claudio Bisio in Aspettando godo, la Pre-
miata Ditta in Preferisco ridere, Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli in Il meglio di Sportacus.

L’anno della Lotteria, per un eccezionale Settembre al Borgo, si conclude il 13 ottobre 1991 con la
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cerimonia di sorteggio e abbinamento dei premi nella Sala delle Allegorie di Palazzo Reale, trasforma-
ta dalle strane macchine che miscelano le palline numerate a ogni estrazione in un ambiente tecnolo-
gico dove però tutti i presenti, attraverso la diretta tv, assistono a una liturgia-spettacolo, scandita da
precisi regolamenti, ma che può dare, nell’incrociarsi di numeri e simboli, insperate fortune a chi è in
possesso del biglietto con la combinazione giusta.All’evento c’è tutto lo stato maggiore del festival con
il presidente facente funzioni Antonio Graziano, il sindaco di Caserta Giuseppe Gasparin, il direttore
artistico Mico Galdieri, che assistono alle procedure guidate dal dottor Gennaro Sannite, dirigente
superiore dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, incaricato di redigere i verbali delle
operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento, assistito dal dottor Umberto Costa,
primo dirigente della medesima Amministrazione dei Monopoli di Stato e da uno stuolo di funzionari
del Ministero giunti da Roma. Nel verbale si legge: «Biglietti vincenti a seguito dell’estrazione avvenu-
ta a Caserta il 13 ottobre 1991 e dell’abbinamento alla graduatoria finale del “Referendum sullo spet-
tacolo”. Premi di prima categoria: 1) Biglietto serie AC n. 42642 di L. 2 miliardi abbinato alla “musica”;
2) Biglietto serie O n. 32649 di L. 400 milioni abbinato al “teatro”; 3) Biglietto serie M n. 27556 di L.
200  milioni  abbinato  alla “danza”». Vengono altresì sorteggiati dieci biglietti cui vanno i premi di
seconda categoria, ognuno da cinquanta milioni di lire.

Un anno eccezionale, il 1991, per Caserta, non solo per la grande campagna promozionale legata
alla Lotteria dello spettacolo, ma anche per la positiva immagine garantita da una stagione d’oro dello
sport grazie allo scudetto nel campionato di basket conquistato il 21 maggio dalla Phonola Caserta e
la promozione in serie B della Casertana calcio il 2 giugno 1991.

1992: IL PRIMO FESTIVAL SENZA MARIA TERESA CANITANO

La ventiduesima edizione di Settembre al Borgo passa alla storia non solo per la grandiosità del pro-
gramma, articolato in trentuno spettacoli – un record – tra il 22 luglio e il 26 settembre, ma anche per
la scomparsa dal colophon dell’opuscolo-programma del nome di Maria Teresa Canitano, co-fondatri-
ce del festival, del quale per oltre vent’anni è stato il punto di riferimento artistico. L’Ente Teatro Cro-
naca, partner tecnico dell’Ente provinciale per il turismo nella confezione del cartellone, peraltro con
il suo direttore artistico Mico Galdieri, che ricopre lo stesso ruolo nel Settembre al Borgo e nella sta-
gione teatrale «Città di Caserta», ha ormai decisamente preso in mano le redini della rassegna e per
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la Canitano resta solo l’incarico onorifico e meritato di «ambasciatrice» del festival. Cresce l’impegno
di Nando De Maria, al quale il direttore dell’Ept Giuseppe Portanova affida l’incarico della segreteria
generale: in pratica è il funzionario dell’Ente turismo a diretto contatto con lo staff dell’Ente Teatro
Cronaca, coordinato da Mico Galdieri, con l’amministratore Domenico Cice detto «Mimmetto» e il
trait d’union con le compagnie Vincenzo Todisco.

Il successo dell’anno della Lotteria è bissato dall’edizione che la segue ricalcando il medesimo for-
mat, a cominciare dalla rassegna Aspettando il Settembre ospitata nello splendido Teatro della Verzura
all’Aperia nel Giardino all’Inglese della Reggia. A cavallo tra fine luglio e inizi di agosto, il Balletto di
Toscana presenta Giulietta e Romeo; la Compagnia dell’Opera di Cuba interpreta un classico dell’ope-
retta, La vedova allegra di Franz Lehar; la Compagnia Sperimentale di Spoleto replica un originale bal-
letto, Fotogrammi; infine il Centro Sperimentale del Teatro di Roma conclude l’anticipazione festivalie-
ra nel Parco Reale con Il magnifico cornuto di Crommelynk con Nino Castelnuovo e Laura Lattuada.

A Casertavecchia, a partire dal 28 agosto, è un crescendo: la star della danza Raffaele Paganini rice-
ve una standing ovation per il suo Zorba il Greco; Giorgio Albertazzi torna per la quarta volta nel teatro
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sotto le stelle per interpretare Re Lear di Shakespeare; Giacomo Rondinella presenta un gradevole reci-
tal su Le canzoni dei film dal ’50 al ’70; Mario Scaccia è il protagonista di un originale Nerone;Antonella
D’Agostino e Claudio Di Palma compiono un viaggio nell’universo della canzone napoletana in Jesce
sole di Enrico Fiore; Carlo Bini, tenore originario di Santa Maria Capua Vetere, grande interprete di
musica operistica nei teatri di tutto il mondo, realizza con la sua splendida voce un Omaggio a Caruso;
Giorgio Gaslini dirige la Grande Orchestra Nazionale di Jazz; Manuela Morosini si fa applaudire ne La
senora; infine la Nuova Compagnia di Canto Popolare, nell’ultima formazione, offre una indimenticabile
esibizione con le musiche di Porta Medina. Un elenco di grandi protagonisti, ma solo per una delle tre
piazze, visto che a San Leucio nell’atrio inferiore, che sostituisce come spazio teatrale il cortile del Bel-
vedere dove proseguono i lavori di restauro,Tato Russo presenta Ciente una notte e Mariano Rigillo Edi-
po di Sofocle, mentre la Chiesa di San Ferdi-
nando Re ospita otto concerti, una vera e
propria ministagione di musica classica.

Reggia, Casertavecchia, San Leucio: ma
c’è anche il quarto spazio, quello coperto
del teatro-tenda di fronte alla pineta del
Borgo, che ospita un’altra sequela di spetta-
coli: inizia Cristina Donadio che affronta ne
Gli ultimi cinque minuti il teatro dei telefoni
bianchi; segue Gabriele Tozzi ne La leggenda
del santo bevitore di Ermanno Olmi; Enzo
Gentile in Chips; Roberto Herlitzka in Rela-
zione per l’Accademia;Valeria Moriconi in un
recital di poesie. Ma nel teatro-tenda si
replica la rassegna del teatro comico allesti-
ta dalla WorkOut Service di Arianna Tronco
con cinque divertenti spettacoli: Antonio
Albanese in Uomo, Enzo Iacchetti in Troppa
salute, Giobbe Covatta in Paraboleiperboli;
Daniele Luttazzi in Chi ha paura di D. Luttaz-
zi; Mario Zucca in Madre... che coraggio.
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ENTE TURISMO: E VENNE IL TEMPO DEI COMMISSARI

Dopo aver toccato l’apice nell’edizione del 1992, il festival deve fare i conti, alla ventitreesima edizio-
ne, nel 1993, con la rivoluzione normativa nel settore del turismo che, in vista dell’entrata in vigore
della nuova legge regionale, prevede, nella fase transitoria di applicazione, lo scioglimento dei consigli
di amministrazione e la nomina di un commissario.A Caserta la Giunta della Campania nomina un fun-
zionario dell’assessorato al turismo, il dottor Antonio Carrino. Il commissariamento dell’Ept coincide
anche con un’altra situazione di commissariamento, quella del Comune di Caserta, partner essenziale
del festival sino a quel momento.Alla guida dell’istituzione municipale il Ministero dell’Interno nomina
il prefetto Guido Nardone, che, come subcommissario, chiama l’allora viceprefetto Paolino Maddalo-
ni, delegato a occuparsi, tra gli altri, dei problemi dello spettacolo.

Dalla somma dei due commissariamenti il festival non ne guadagna, anche se la macchina organiz-
zativa già in funzione, nonostante lo scioglimento del consiglio di amministrazione ormai collaudato,
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garantisce l’allestimento della rassegna, seppure in edizione più contenuta. Il direttore artistico Mico
Galdieri riesce a far quadrare i conti e, con meno risorse, elabora un cartellone accettabile, anche se
scompaiono il prologo nell’Aperia della Reggia e il teatro-tenda al Borgo, e San Leucio svolge il ruolo
di contenitore musicale grazie alla disponibilità della Chiesa di San Ferdinando Re.

Nel teatro sotto le stelle, oltre ad alcuni pregevoli spettacoli di balletto e ai concerti jazz di Richard
Galliano e Pietro Condorelli, si alternano Renato Campese in L’onorevole di Leonardo Sciascia, Leopol-
do Mastelloni in Il maldicente alla bottega del caffè, Nello Mascia in Il naso di famiglia di Manlio Santarel-
li. Due gli appuntamenti all’interno del Duomo, dedicati a una suggestiva Lectura Dantis con Mariano
Rigillo e alla Lauda intorno allo Stabat di Roberto De Simone.

L’anno seguente, il 1994, cambia il commissario regionale all’Ente turismo e a nominare Angelo Pic-
colo, funzionario regionale, è proprio il nuovo assessore al turismo e spettacolo, il casertano Enzo Cap-
pello, mentre al Comune nuovo sindaco è Aldo Bulzoni con Felicio Corvese assessore alla cultura. Il
rinnovato staff, nonostante l’operatività resti sempre affidata al direttore artistico Mico Galdieri, impo-
ne alcuni cambiamenti: anzitutto l’unitarietà della sede a Casertavecchia, dove brillano alcuni appunta-
menti di rilievo, tra i quali un eccezionale Carmelo Bene che legge i Canti di Giacomo Leopardi in piaz-
za Duomo e dal balcone del campanile, l’ennesimo Giorgio Albertazzi in Novelle novità da Cechov, Enzo
Jannacci in Pensione Italia, Roberto Herlitzka in I dialoghi mancati di Antonio Tabucchi, Simona Marchini
e Stefano Santospago in Questione di ghiandole di Guido Davico Bonino.

Dopo un paio d’anni di sospensione, dovuti alla scomparsa del fondatore e principale animatore
Augusto de Rose Orange, riprendono nel 1994 gli Incontri d’arte ad opera dei Giullari dell’Arte e del-
la Cultura di Caserta Antica, che nel Palazzo dei Vescovi e in altri ambienti del Borgo allestiscono
mostre di serigrafia, pittura e scultura nel ricordo del loro storico e indimenticabile punto di riferi-
mento.

Anche nel 1994, come in altre edizioni, Settembre al Borgo coincide con un altro grande evento ospi-
tato in città: la splendida serata di gala nel Palazzo Reale con i Capi di Stato e di Governo, riuniti a
Napoli per il summit del G7, per la prima volta allargato all’ex Unione Sovietica. Una storica opportu-
nità per rilanciare l’immagine turistica di Caserta, soprattutto della Reggia vanvitelliana, con un ritor-
no positivo anche per gli altri tesori monumentali del capoluogo di Terra di Lavoro, e cioè il Borgo
medioevale di Casertavecchia e il borgo «setaiolo» di San Leucio.
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VIA GALDIERI,VALZER DI DIRETTORI: NUNZIO ARENI, GIANNI GUGLIOTTA, CASIMIRO LIETO

1995:Angelo Piccolo, confermato commissario all’Ept, rivoluziona l’organigramma del Settembre al Bor-
go, chiamando come direttore artistico, al posto di Mico Galdieri, il maestro Nunzio Areni, residente a
Caserta, già flautista della Nuova Compagna di Canto Popolare, promotore di eventi artistici di rilie-
vo, a livello non solo regionale.A spettacoli di ricerca come Le cantate del fiore e del buffo con i versi
di Vincenzo Cerami e le musiche di Nicola Piovani, Il misantropo con Toni Servillo, Roberto De France-
sco,Andrea Renzi, Iaia Forte,Tony Laudadio ed Enrico Ianniello, vengono affiancati, nel ricco cartello-
ne, recital e show di star della tv e dello spettacolo, di grande richiamo popolare, come il concerto
Angeli del Sud con Eugenio Bennato e Patrizio Trampetti, Una voce, una notte con Katia Ricciarelli, Giu-
lietta e Romeo con la mitica ballerina Carla Fracci.

L’anno successivo, il 1996, Piccolo non rinnova, però, l’incarico di direttore artistico ad Areni e affi-
da la progettualità artistica del festival a Casimiro Lieto e il coordinamento organizzativo a Lello Pana-
rella, ambedue irpini. Lieto, già addentro ai palinsesti Rai, di cui nel tempo diventa uno dei produttori
più esperti, specie per eventi di musica e spettacolo, mette a frutto i suoi collegamenti realizzando un
cartellone ricco di grandi nomi, a cominciare da quello di Beppe Grillo, che il 28 luglio è applaudito da
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migliaia di spettatori in uno dei cortili della Reggia, dove si ripete il prologo di Aspettando il Settembre.
La rassegna arrotonda il budget a oltre cinquecento milioni di lire e torna a un sottotitolo temati-

co, La Luna e la Torre, a evidenziare i due elementi caratteristici dell’ambiente: la luna che illumina le
serate al Borgo e la Torre che svetta sul nuovo spazio teatrale nel castello. E dall’1 al 15 settembre si
va in collina per scoprire la location attesa da vent’anni, quel cortile del Castello Medioevale trasfor-
mato dai volontari di Roberto Forlani in cavea teatrale, dove si esibiscono, tra gli altri,Valeria Ciangot-
tini in Il giardino di pietra, Stefano Nosei in I grandi ribelli, Daniela Dessì in Voce natia, Giorgio Albertaz-
zi in Memorie di Adriano, Oriella Dorella in Lezioni di danza, Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana, Flavio
Bucci in La ginestra sul Borgo, Oreste Lionello nei suoi monologhi, il cantautore Ron nel concerto-rac-
conto Vorrei incontrarti fra cent’anni... Oltre ai concerti nel Duomo l’unico aggancio con la tradizione,
cioè il teatro sotto le stelle in piazza, è affidato alla festa finale Storie fra raggi di luce con trampolieri, gran-
di pupazzi, macchine piriche e pirotecniche a narrare storie e incantesimi, tra maghi e streghe, princi-
pi e cavalieri.

un teatro «naturale» sotto le stelle 87

EDOARDO BENNATO IN CONCERTO
DURANTE IL “SETTEMBRE AL BORGO”
DEL 1997



Significativo lo sforzo degli organizzatori che, in aggiunta alle mostre curate dai Giullari, attivano
altre iniziative, tra cui un annullo filatelico dedicato al festival, un gazebo con specialità gastronomiche
della Campania a cura dell’Ersac (Ente regionale per lo sviluppo), l’allestimento in città di vetrine ispi-
rate al festival con l’impegno dell’Associazione Commercianti.

Al quarto anno di gestione commissariale dell’Ept, dopo Mico Galdieri, Nunzio Areni e Casimiro
Lieto, Angelo Piccolo – assistito dal nuovo direttore Stefano Foschi – continua il valzer dei direttori
artistici del Settembre al Borgo e per la ventisettesima edizione del 1997 incarica un giovane, cresciuto
proprio a «pane e Settembre al Borgo», il casertano Gianni Gugliotta, più volte presente al festival come
autore e regista, che, sostenuto da Casimiro Lieto nel ruolo di coordinatore organizzativo, elabora un
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cartellone ancora una volta ricco di personaggi cari al grande pubblico. E nel teatro della Torre, dove
ormai si paga il biglietto per il 70% di spettacoli, si esibiscono Cecilia Gasdia in un recital operistico,
Michele Placido in Pierino e il lupo, Enrico Montesano in Stasera Enrico, Ornella Vanoni in Dieci e lode,
Orso Maria Guerrini e Imma Piro in Se cantar mi fai l’amor..., Eduardo Bennato in concerto, Enrico Ber-
tolino in Una Milano da ridere,Anna Mazzamauro in Fiori d’acciaio. «Chicca» finale il concerto del belga
Toots Thielemans, uno dei più apprezzati armonicisti al mondo (ha suonato anche con Benny Good-
man e Dizzy Gillespie e la sua armonica ha accompagnato musiche da film, tra cui l’indimenticabile Un
uomo da marciapiede).

ARRIVA LA STAGIONE DEI GRANDI ATTORI IN VESTE DI DIRETTORI ARTISTICI

Per la ventottesima edizione del 1998 il commissario all’Ente turismo Angelo Piccolo e Casimiro Lie-
to, ormai vero «deus ex machina» del festival, che gestirà in vari ruoli per dieci anni (dal 1996 al 2006),
maturano un «colpo di teatro» per rilanciare la rassegna, la nomina cioè di un direttore artistico per
così dire «di facciata» che, però, con il suo carisma, oltre ad attrarre colleghi di fama, è in grado di far
parlare i media. La scelta cade su uno showman della televisione, quel Piero Chiambretti noto per le
sue trasmissioni dissacranti in seconda serata, ma soprattutto per le sue capacità istrioniche e la sua
maniera, per alcuni aspetti inimitabile, di prendere in giro la gente. E così Settembre al Borgo, che si pre-
senta con il sottotitolo di Caserta Art Festival, sul piano organizzativo si affida alla Società Eyphka di Avel-
lino, di cui è responsabile Lello Panarella, con Piero Chiambretti alla direzione artistica e Casimiro Lie-
to alla produzione artistica. La rassegna, come è ormai abituale, parte con il prologo in uno dei corti-
li di Palazzo Reale affidato al concerto di Fabrizio De André, poi si sale in collina nella cavea del Castel-
lo, dove apre il recital di Claudio Bisio, mentre la piazza rivive con l’esibizione della Nuova Compagnia
di Canto Popolare e nel Duomo viene ospitato il concerto dei Neri per caso. Si prosegue nei tre spa-
zi al Borgo con il concerto di danza di Paul Morocco, i recital di David Riondino e Dario Vergassola, il
concerto della Piccola Orchestra Avion Travel, il jazz con Franco Cerri, Gianni Basso e il mitico Nico-
la Arigliano.Tra le attività collaterali, nei giardini del Duomo, ogni sera a mezzanotte, vengono proiet-
tati spot pubblicitari in una originale rassegna da Carosello in poi. Ma il vero protagonista del festival è
Piero Chiambretti con le sue pungenti incursioni durante gli spettacoli e le interviste ai media, dedica-
te al «calamitante» direttore artistico ma che, comunque, danno spazio al festival e a Casertavecchia.
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E anche per la ventinovesima edizione del 1999 il Settembre al Borgo-Caserta Art Festival è affidato a
Pierino «la peste» e al supporto organizzativo di Casimiro Lieto. Il prologo nel cortile della Reggia è
affidato al recital di Gigi Proietti, poi Giuliana Lojodice interpreta nel Duomo di Casertavecchia Syfri-
dina, contessa di Caserta, poi nel Castello si esibiscono Alessando Bergonzoni in Zius, l’Aterballetto,Gino
Paoli in Sono 40 anni che ho vent’anni, Lina Sastri e Paola Gassman in Vuoto d’amore, Roberto Vecchioni
in Sogna, ragazzo, sogna, Moni Ovadia in Cabaret Yiddish, il grande danzatore Giuseppe Picone, etoile del-
l’American Ballett di New York. Numerosi anche gli appuntamenti in piazza, ripresi dopo una mezza
rivoluzione degli abitanti e degli operatori turistici di Casertavecchia, che avevano visto improvvisa-
mente ridimensionato lo storico «teatro sotto le stelle»: rispetto agli spettacoli al Castello, tutti a
pagamento, in piazza rimane l’ingresso gratuito per i divertenti recital di Enrico Brignano, Olcese e
Margiotta,Antonio Rezza, Malandrino e Veronica, conclusi da quello esilarante di Luciana Littizzetto in
Bella di notte e racchia di giorno, con l’appendice del concerto della Banda Osiris a chiudere la rassegna.
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La novità del 1999, tra giugno e luglio, è la prima edizione a San Leucio – per anni seconda piazza
di riferimento del Settembre al Borgo – del festival Leuciana, promosso dal Comune, in quegli anni pilo-
tato dal sindaco Luigi Falco, e diretto dal maestro Nunzio Areni con all’attivo la direzione artistica nel
1995 della rassegna di Casertavecchia.

Nel 2000 la trentesima edizione di Settembre al Borgo è caratterizzata da un altro cambio di scena

92 quarant’anni di settembre al borgo

PIERO CHIAMBRETTI,
DIRETTORE ARTISTICO

DI “SETTEMBRE AL BORGO”
NEL BIENNIO 1998-1999



alla direzione artistica: Piero Chiambretti lascia e al suo posto arriva Gigi Proietti, anche se la struttu-
ra organizzativa, affidata a Casimiro Lieto e al suo staff, appare consolidata e in grado di portare avan-
ti la rassegna, a prescindere dai nomi altisonanti al vertice del comitato artistico. Confermati gli spazi
alternativi, il Teatro della Torre e la piazza del Duomo, nel primo sfilano i big (Ute Lemper in Berliner
Cabaret Song; Roberto Bolle in un gran galà di danza, Enzo Moscato in I ritornanti, Paolo Villaggio in Deli-
rio di un povero vecchio, Rosanna Casale nel viaggio musicale Strani frutti, Ruben Celiberti in Pasiones de
Buenos Aires) e il biglietto si paga venticinquemila lire; nel secondo si può assistere gratis ai divertenti
recital di Gabriele Cirilli, Anna Meacci, Anatoli Balasz, Alessandro Siani. Lo spettacolo di chiusura nel
Teatro della Torre se lo riserva lo stesso direttore artistico Gigi Proietti che interpreta una gradevo-
le commedia musicale, Il borghese gentiluomo.

A contorno degli spettacoli, è assicurata la presenza nelle viuzze del Borgo dei «solisti» di strada,
che garantiscono ulteriore attrattiva per i visitatori-spettatori.
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La trentesima edizione del festival viene ricordata anche perché il 2000 è stato l’anno in cui la Pic-
cola Orchestra Avion Travel, composta da musicisti casertani (Peppe Servillo, Mimì Ciaramella, Peppe
D’Argenzio, Fausto Mesolella, Ferruccio Spinetti e Mario Tronco), vince il cinquantesimo Festival della
canzone italiana di San Remo con la splendida Sentimento, un risultato che premia il gruppo, più volte
sul palcoscenico del Settembre al Borgo, già primo classificato a San Remo Rock nel 1987 e nel 1998
premio della critica tra i big al quarantottesimo Festival di San Remo con un’altra piacevole melodia,
Dormi e sogna.
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TORNA UNA DONNA AL VERTICE DEL FESTIVAL: GIULIANA DE SIO

Quindici anni dopo il ritiro di Maria Teresa Canitano alla direzione artistica del Settembre al Borgo per
la trentunesima edizione del 2001 torna una donna, l’attrice salernitana Giuliana De Sio, che rimarrà
in sella per un quadriennio fino al 2004, ovviamente sempre con il team di Casimiro Lieto a gestire il
complessivo allestimento della rassegna.Al vertice dell’Ente provinciale per il turismo di Caserta, intan-
to, sulla base della nuova legge regionale, la Giunta – nella quale siede come assessore al turismo e
spettacolo un’altra donna,Teresa Armato – nomina amministratore il dottor Ettore Cucari, napoleta-
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no, imprenditore turistico, dirigente nazionale della Fiavet (Federazione italiana agenzie viaggi e turi-
smo). La «prima» del festival nel Teatro della Torre è riservata alla stessa De Sio in un originale Nottur-
no di donna con ospiti; seguito dal Concerto per archi e altri strumenti inusuali di Vinicio Capossela; dal reci-
tal scoppiettante di Beppe Grillo, che polemizza con tutti (anche con il sindaco di Caserta Luigi Fal-
co); dalle canzoni di Da Napoli a Bahia, da Genova a Bastia di Teresa De Sio con il navigatore solitario
Giovanni Soldini; dalla spettacolare esibizione dei Monaci Shaolin giunti dalla Cina con la loro danza-
arte marziale; da Lella Costa in La Daga nel Loden; da Alessandro Haber in Danza d’amore e coltelli; da
Franca Valeri in Tutti mi chiedono di essere Franca; da Paolo Rossi in Storia per un delirio organizzato.

Ancora una volta piazza Duomo, dopo l’inaugurazione dei Fireworks in Magie di una notte di luce
tra fari e fuochi pirotecnici in tutto il Borgo, vive di satira e comicità con i recital di Enzo Salvi, Micro-
band, Max Pisu, Lillo & Greg, Leo Bassi.
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DARIO FO, UN GIULLARE NELLA TERRA DEI GIULLARI

Dopo la partenza lanciata di Giuliana De Sio, la trentaduesima edizione del 2002 prosegue sugli stes-
si ormai collaudati binari: grandi nomi per gli spettacoli nel Castello, che sono a pagamento, recital e
cabaret in piazza Duomo, spazio aperto a tutti. Una annata «doc» per il festival che, oltre al ritorno di
Beppe Grillo nel dissacrante recital Va tutto bene, è caratterizzato dall’eccezionale partecipazione di
Dario Fo. L’ottantenne Premio Nobel per la letteratura – reduce il giorno prima dalla consegna del
titolo di «Ambasciatore nel mondo delle Fabulae Atellane» da parte del Comune di Sant’Arpino – si
produce in una rilettura del celebre Mistero buffo, cui aggiunge nel titolo ...e altre storie, che entusiasma
un Teatro della Torre tutto esaurito. Dario Fo ricorda che Caserta è stata nella storia terra dei giulla-
ri, cui dedica una larga parte del suo recital, evidenziando il loro ruolo nei confronti del popolo: quel-
lo di far comprendere la sua condizione nel subire le angherie dei potenti. E a questi indirizza un’in-
vettiva, ricordando che Federico II di Svevia, di casa nella cittadella medioevale di Casertavecchia, era
un nemico dei giullari nei confronti dei quali aveva emanato un editto punitivo. E sempre, miscelando
realtà e analisi storica, Dario Fo interrompe il recital, quando, accorgendosi che c’è tanta gente in pie-
di e fuori del teatro, invita dodici spettatori a occupare altrettante sedie rimaste libere nelle prime file,
per assenza delle «autorità» destinatarie dell’invito. E molti in sala ricordarono che la motivazione di
concessione del Premio Nobel era stata «per aver emulato i giullari del Medio Evo, flagellando l’auto-
rità e sostenendo la dignità degli oppressi».

Il cartellone nel Teatro della Torre si completa con il concerto di Elio e le Storie Tese, con i mono-
loghi di Marina Confalone, con l’originale recital in due parti di Moni Ovadia (Through rosse) e Pavel
Vernikov (Ah, Odessa), con il concerto di Paolo Conte, con Paolo Cevoli in Assessore Palmiro Cangini alle
varie ed eventuali, Laura Betti in Una disperata vitalità di Pier Paolo Pasolini. In piazza Duomo gli spetta-
coli raddoppiano, nel senso che alle 21 viene proiettato un film in una rassegna denominata Teatro da
Oscar – Cinema in palcoscenico, e alle 22.30 seguono i recital comici con Fabrizio Fontana, Ennio Mar-
chetto, Pali e dispari, Elliot, Rob Spence, Giovanni Caccioppolo, Enzo Salvi.

Settembre al Borgo dice trentatré e, per l’edizione del 2003, Giuliana De Sio sceglie il tema dei Pec-
cati di allegria con il solito ormai collaudato canovaccio: al Teatro della Torre i big, a cominciare da Lucio
Dalla, Sabina Guzzanti, Lina Wertmuller, Francesco De Gregori, Paolo Rossi, Rocco Papaleo e, inoltre,
i gruppi Kataklò (Athletic Dance Theatre) e Plast Orchester con Max Raabe (Da Sex Bomb a Kurt Weill).
Sale la qualità dei recital in piazza Duomo con Annamaria Barbera, Ascanio Celestini, Paolo Migone,
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Nathalie Guetta, Chiaroscuro, Davide Enia, Beppe Braida, mentre all’interno della chiesa si svolge un
suggestivo concerto, Piano solo con il grande Stefano Bollani.A rimarcare il tema della rassegna, Pecca-
ti di allegria, presenze stabili nelle stradine del Borgo sono quelle di Ninì e Fischietto e dei clown del-
la Carovana dei sorrisi.

Giuliana De Sio fa poker nel 2004 con la trentaquattresima edizione di Settembre al Borgo, dimostran-
do – nonostante qualche polemica con i ristoratori di Casertavecchia, accusati di non essere all’altezza
di un grande festival (la risposta di questi ultimi alla direttrice del festival fu «di non sputare nel piatto

98 quarant’anni di settembre al borgo

DARIO FO DOPO LO SPETTACOLO A CASERTAVECCHIA



in cui si mangia») – di tener botta con la qualità degli spettacoli e la difficoltà di gestire i rapporti con
la Regione, gli altri enti, le compagnie, gli artisti e l’ambiente locale. In passerella nel Teatro della Torre
sfilano i Dulce Pontes maestri del fado, Julio Bocca grande ballerino argentino, Gianna Nannini Alle ori-
gini del rock, la Piccola Orchestra Avion Travel Dalla canzone al teatro,Teresa De Sio e Giovanni Ferretti
in Craj, storia di cantatori, cavalieri e pizzicate ,e infine la star riconosciuta di questa edizione del festi-
val,Arturo Brachetti, l’uomo dai «mille volti» e dalle mille incredibili trasformazioni di abito nel volgere
di pochi secondi.Altra novità, il prologo con un reading in tutti gli spettacoli nel Teatro della Torre, affi-
dato rispettivamente ad Antonino Iuorio, Roberto De Francesco, Enrico Ianniello,Tony Laudadio,Toni
Servillo e, sempre in questa linea, l’incontro finale tra amici «in un mescolarsi di musica, parole, poesia,
teatro» con Mario Brunello, Erri De Luca, Gabriele Mirabassi, Marco Paolini, Gianmaria Testa. Il teatro
sotto le stelle si conferma «teatro della risata» con il gruppo di comici provenienti da Zelig, e cioè Mar-
co Della Noce, Diego Parassole, Leonardo Manera,Alberto Patrucco, con l’aggiunta di Max Giusti.

LE POLEMICHE DI GIULIANA DE SIO... MA C’È SEMPRE CASIMIRO LIETO

Per la trentacinquesima edizione del 2005, dopo quattro anni di felice connubio, tra Giuliana De Sio e
l’amministratore dell’Ept Ettore Cucari scoppia a fine giugno, cioè in piena fase di chiusura dei pro-
grammi, una polemica alla quale i media danno ampio spazio. In pratica c’è in giro odore di tagli ai finan-
ziamenti a livello regionale, dove ora all’assessorato al turismo e spettacolo siede Marco Di Lello, e
poca disponibilità a integrare gli abbattimenti da parte degli enti locali, mentre si defilano anche gli
sponsor. Giuliana De Sio sostiene di non voler fare le «nozze con i fichi secchi» e, dicendosi indigna-
ta, sostiene che «c’è qualcuno che vuol far morire la rassegna». Sull’altro fronte l’amministratore del-
l’Ept, Ettore Cucari, sostiene che il budget a disposizione è di quattrocentomila euro, tra i più elevati
disponibili in Campania per un festival, e ricorda che l’anno precedente, in un’edizione di ottimo livel-
lo, tra contributi, incassi e sponsorizzazioni si era arrivati a gestire 480mila euro. A questo punto –
sosteneva l’amministratore dell’Ept – la decurtazione non sembra irrimediabile, visti i possibili introiti
in sponsorizzazioni e incassi da aggiungere al contributo regionale. Si apre una serrata polemica, che
trova eco sui giornali con interventi anche dei rappresentanti delle varie associazioni operanti a Caser-
tavecchia (i Giullari, la Pro Loco, ecc.), i cui termini però non sono favorevoli alla De Sio, mai riuscita
a inserirsi, anche per il suo carattere effervescente, nel tessuto locale, che non aveva mai sopportato
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alcune sue prese di posizione.Alla fine la De Sio non ci sta e, nonostante l’organizzazione si trovi già
a uno stadio avanzato, molla tutto e all’amministratore dell’Ept Cucari non resta altro che affidare
anche la responsabilità della direzione artistica al vero «deus ex machina» del festival, Casimiro Lieto.

E dal 28 agosto all’8 settembre, sul palco del Teatro della Torre, in un’edizione ridotta ma sempre
dignitosa, sfilano Alessandro Bergonzoni, Fiorella Mannoia accompagnata da Nicola Piovani, Lella Costa
e Rita Marcotulli in Storie di guerra, Fausto Mesolella in I piaceri dell’orso, Petra Magoni e Ferruccio Spi-
netti in «Musica nuda», Stefano Bollani e la Banda Osiris in Primo piano, Rap(&)ital con Frankie Hi-Nrg
e Gianluca Nicoletti, Sergio Cammariere in concerto, Cochi Ponzoni in Le labbra del tempo, Lucio Dal-
la e David Riondino in Attenti al lupo.

Anche l’anno successivo Casimiro Lieto
mantiene la guida del festival, giunto alla tren-
taseiesima edizione, con un programma deci-
samente rilanciato e garantito dalla solidarie-
tà del sindaco Nicodemo Petteruti, che ospi-
ta la conferenza stampa di presentazione in
Comune, e dal presidente della Provincia
Alessandro De Franciscis.

La partenza del festival è però all’insegna
della polemica: nel Teatro della Torre, gremi-
to, il programma annuncia Sabina Guzzanti in
Dopo Zapatero, parole fuori censura libera-
mente ispirate alla proiezione del film Viva
Zapatero. Quando, dopo il film, entrano in
scena Sabina Guzzanti e il critico cinemato-
grafico Luca Brandirali per rispondere alle
domande del pubblico, in sala partono i pri-
mi mormorii e qualcuno si lamenta: «Abbia-
mo pagato quindici euro per vedere uno
spettacolo teatrale e non un dibattito...».
Qualcuno azzarda timide domande, ma la
protesta sale e la Guzzanti si spazientisce,
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mentre Casimiro Lieto è costretto a salire sul palco per spiegare che nel programma di sala era spie-
gato come si sarebbe svolta la serata. Ma le spiegazioni non convincono gli spettatori e l’impasse vie-
ne superato dal rientro in scena della Guzzanti che esordisce imitando Valeria Marini e dando vita a
un tormentone che distrae il pubblico tra critiche al governo, alla Rai e a tutto il mondo dello spetta-
colo, mentre il dibattito sul Dopo Zapatero va a farsi benedire. «Sono venuta per fare un dibattito –
conclude la Guzzanti – ma avrei preferito fare uno spettacolo». E il pubblico applaude.

Il tempo per applaudire Lina Sastri ed Erri De Luca in Concerto Napoletano... e altro ancora ed ecco
un altro, più grave inconveniente: l’atteso concerto di Carmen Consoli viene annullato per la tragica
morte di Leandro Misuriello, il bassista del complesso e molto opportunamente, dal Belvedere di San
Leucio,Vinicio Capossela, alla contemporanea chiusura di Leuciana festival, dedica il suo concerto allo
scomparso. Dopo l’avvio problematico, il festival prosegue con Teresa De Sio in Notte di luna calante,
Max Gazzè in La vera favola di Adamo ed Eva, Goran Bregovic in concerto,Antonello Venditti in Canzo-
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ni tra le righe, Arnoldo Foà in Storie di tango, Francesca Reggiani in Controtempo. Torna in auge anche
piazza Duomo con la parata di comicità con Circus Barnum, Corrado Nuzzo & Maria Di Biase, Rita
Peluso, Domenico Lannutti, Bruno Nataloni, Gaetano Massaro & Mario Barletta, Quetzalcoat. Tra gli
eventi collaterali nella Chiesa dell’Annunziata e in altri angoli del Borgo due proiezioni a sera di cor-
tometraggi di vario genere.

Sul festival aleggia comunque una nota di tristezza: arriva da Roma la notizia della scomparsa di
Maria Teresa Canitano e molti, a Casertavecchia e non solo, piangono l’elegante signora dai toni misu-
rati e dalla grande capacità di ascolto, cui qualcuno propone di dare la cittadinanza onoraria del Bor-
go, che aveva voluto trasformare nella «Spoleto del Sud».
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RITORNO AL PASSATO CON MAURIZIO SCAPARRO

Scaduto il mandato di Ettore Cucari come amministratore dell’Ente turismo, l’assessore regionale al
turismo Marco Di Lello nomina al suo posto Enzo Iodice, già sindaco di Santa Maria Capua Vetere, dove
aveva lavorato con efficacia nel settore dello spettacolo gestendo la riapertura dello splendido Teatro
Garibaldi con l’apporto di Paola Servillo in qualità di assessore comunale alla cultura e spettacolo. Una
positiva abbinata che si trasferirà all’Ente turismo, dove Iodice – assistito dal nuovo direttore Nicola
Cardano – chiama uno dei personaggi storici del teatro italiano, Maurizio Scaparro, in qualità di diret-
tore artistico, affiancato nell’allestimento della trentasettesima edizione del 2007, dalla stessa Paola
Servillo e da Ferdinando Ceriani, da tempo suo collaboratore. Già direttore artistico del Teatro Stabi-
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le di Bologna, del Teatro Stabile di Bolzano, del Teatro di Roma e del Teatro Eliseo, Scaparro è stato
regista teatrale, debuttando al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 1965 con La Venexiana.Tra gli altri
incarichi, nel periodo 1979-1983 è stato direttore del Festival Internazionale di Teatro all’interno del-
la Biennale di Venezia. Soprattutto Scaparro, molto legato alla Canitano, in più occasioni aveva seguito
Settembre al Borgo, sia come regista che come componente del comitato artistico, presieduto prima da
Giulietta Masina e poi da Marta Marzotto. L’aspetto logistico della rassegna viene affidato, dopo aver
chiuso la collaborazione con Casimiro Lieto durata circa un decennio, al napoletano Alfredo Balsamo,
direttore dell’associazione Teatro Pubblico Campania.
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Scaparro decide di rivoluzionare il festival, riportandolo, nell’impostazione, al passato, optando cioè
decisamente sulla ricerca e l’innovazione, senza indulgere troppo al richiamo nazional-popolare dei
grandi nomi della musica e della televisione. Per prima cosa sceglie un tema unificante per il Settembre
al Borgo, che diventa il «Festival Internazionale del Teatro di Strada» con il titolo «Il mondo della Luna».
Ne scaturisce un programma vario, articolato, polivalente, che ripropone lo stile-festival a scapito di
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quello «festa», che talvolta sembrava debordare nelle ultime edizioni, un cartellone molto composito
che però ha una sua logica, seguendo un «fil rouge» apprezzato soprattutto dai critici teatrali, che ne
danno ampio resoconto sulla stampa non solo locale, ma anche e soprattutto nazionale.

Il progetto di Scaparro e del suo team coinvolge tutto il Borgo, visto che si tratta di «teatro di stra-
da» e ogni giorno è una festa con gli spettacoli itineranti tra Castello, piazza Duomo, piazza del Belve-
dere ad opera di numerosi gruppi anche stranieri, tra cui spiccano i Colombaioni con una parata di
giocolieri, mangiatori di fuoco, trampolieri, mimi, musici, clown, questi ultimi ispirati alla figura di Fede-
rico Fellini, al quale peraltro è dedicata nel Palazzo dei Vescovi una mostra di disegni, bozzetti e ogget-
ti dal film La strada. E mentre la piazza e le viuzze medioevali diventano per una settimana terreno di
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esibizione per saltimbanchi, menestrelli, acro-
bati, burattinai, insomma tutto quello che fa
teatro di strada, con un grande coinvolgimen-
to di pubblico di tutte le età, il Teatro della Tor-
re ospita una serie di appuntamenti «cult». Nel
cortile del Castello si alternano Tosca in Roma-
na, spettacolo di teatro-canzone da Petrolini a
Balzani, da Fellini a Pasolini, dalla Magnani alla
Ferri; Aurélia Thierrée in L’oratorio di Aurelia,
ideato da Victoria Thierrée Chaplin, con il dan-
zatore Julio Monge; Mariano Rigillo in Balli di
Sfessania, un progetto ideato da Nunzio Areni,
il direttore artistico di Leuciana; gli Avion Tra-
vel in Danson Metropoli-Canzoni di Paolo Conte.

PAOLA E FERDINANDO,
UNO SGUARDO AL FUTURO

NEL SEGNO DELLA LEGGEREZZA

Bloccato da pressanti impegni al Festival di
Venezia, Maurizio Scaparro è costretto a
lasciare la direzione artistica del Settembre al
Borgo e per la trentottesima edizione del 2008
la soluzione logica sembra quella di dar fiducia
ai suoi due ormai collaudati assistenti. Ed è lo
stesso Scaparro a far da sponsor al tandem del
futuro, presentato dall’amministratore dell’Ept
Enzo Iodice e accolto con entusiasmo anche dal nuovo assessore regionale al turismo e spettacolo
Claudio Velardi, artefice di una vera e propria rivoluzione culturale e gestionale nel piano organizzati-
vo e promozionale dei «Grandi Eventi» in Campania.
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La prima scelta di Paola Servillo e Ferdinando Ceriani – all’epoca del primo Settembre al Borgo anco-
ra bambini – è quella relativa a un tema unificante della rassegna, che viene identificato nella «legge-
rezza», ispirato alla più celebre delle Lezioni americane di Italo Calvino. La riproduce nell’immagine del
festival il grafico Alberto Grant, storico collaboratore del Settembre al Borgo, con una «fumata» di let-
tere multicolori – quelle che compongono la stessa parola «leggerezza» – che fuoriesce dal profilo del-
la Torre del Castello svettante sull’altura dei Colli Tifatini, riprodotta nel disegno sulla sagoma del Vesu-
vio.

In calendario torna a metà luglio l’anteprima di Settembre al Borgo con il concerto di uno dei più
grandi poeti latino-americani, Caetano Veloso, in uno dei cortili della Reggia. Si riprende in due week-
end a Casertavecchia dal 28 al 31 agosto e dal 4 al 7 settembre, che promettono di essere all’insegna
dello spettacolo e della cultura.Tra piazza Duomo e il Teatro della Torre si alternano Frankie Hi-Nrg
(che presenta anche un rap dedicato al tema della leggerezza), Licia Maglietta (Manca solo la domeni-
ca), Evelina Meghnagi (con il suo viaggio mediterraneo tra musica e poesia), Sonia Bergamasco e Fabri-
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zio Gifuni (I kiss your hands, catalogo semiserio delle lettere mozartiane, accompagnato dalle musiche
di Paolo Damiani, Rita Marcotulli, Gianluigi Trovesi), Stefano Bollani (in concerto insieme ai Visionari),
Davide Enia (il cantastorie siciliano nel suo I capitoli dell’infanzia). E ancora: Marco Baliani (Manfred di
Byron su musiche di Chaikovskj), DonPasta.Selecter (e il suo show di cucina, musica e circo), Giorgio
Battistelli (Experimentum mundi, opera di musica immaginistica con sedici artigiani a suonare i rispetti-
vi strumenti di lavoro), Daniele Finzi Pasca (regista del Cirque du Soleil, con il suo Icaro), Enrico Ghez-
zi (con un blob sulla leggerezza).

I direttori artistici garantiscono spazio anche agli artisti «made in Caserta» come Pierluigi Tortora
in scena con Piergiorgio Cinì in Comunista, Enrico Ianniello e Tony Laudadio con Lluis Soler in Light –
luce leggera e poi un evento di solidarietà con gli «Artisti casertani per l’Unicef» (grande festa per la
presentazione del cd Cosa diamo al mondo con Avion Travel, Enzo Avitabile e i Bottari, Nuova Compa-
gnia di Canto Popolare, Pietro Condorelli e tanti altri).
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Una sezione del festival viene dedicata alla poesia, con le letture di Patrizia Cavalli e il reading Le
parole non scritte di Roberto De Francesco, Iaia Forte e Andrea Renzi.

Chiusura in grande stile con una novità nel Teatro della Torre: tre Interviste impossibili per la regia di
Gabriele Vacis (quella scritta da Calvino all’uomo di Neanderthal, quella di Camilleri a Venerdì di Robin-
son Crusoe e infine una originale, scritta da Silvio Perrella proprio per il festival, allo stesso Italo Cal-
vino). Sul palco si alternano Giulio Giorello, Paolo Bonacelli,Anna Bonaiuto, Fabrizio Bentivoglio e Ser-
gio Rubini. «Il festival torna così a produrre – sottolineano Ceriani e Servillo – direttamente spettaco-
li e questo rappresenta una sfida decisiva per una kermesse che aspira a diventare anche centro di for-
mazione per i talenti che questo territorio vanta. Non a caso è previsto un laboratorio cinematogra-
fico, ideato dall’associazione Mitreo Film Festival di Santa Maria Capua Vetere, che consentirà a trenta
giovani aspiranti cineasti di girare un lungometraggio in quattro corti per fissare sulla pellicola l’atmo-
sfera di Casertavecchia nelle giornate del festival». Una edizione che promuove a pieni voti i direttori
artistici al loro esordio, restituendo alla rassegna il gusto della novità, della produzione diretta, che con-
sente di raccogliere un’ampia rassegna stampa con le recensioni dei critici e degli inviati, il vero obiet-
tivo originario della scelta dell’Ente turismo di organizzare un festival per far parlare i media non solo
degli spettacoli, ma del loro contenitore, appunto il centro storico di Casertavecchia.
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E sull’onda di una «leggerezza» che non appesantisce ma fa volare in alto tutti con entusiasmo, si
inizia all’indomani della conclusione della trentottesima edizione a lavorare a quella dell’anno succes-
sivo, nel 2009, con i due direttori artistici confermati sul campo e, quindi, in grado, senza incertezze, di
programmare il futuro, tanto è vero che già il primo luglio, in anticipo rispetto ai tardivi incontri degli
anni precedenti, all’Ept si svolge la conferenza stampa di presentazione del festival.

«Parlare, oggi, di leggerezza – evidenziano Paola Servillo e Ferdinando Ceriani – sembra quasi una
provocazione e, forse, un po’ lo è. Ma più che provocare noi cerchiamo, in questo tema, lo spunto per
rivendicare le tante eccellenze di una terra messa in ombra da avvenimenti e da cronache di tutt’altro
segno». «Per qualche giorno – proseguono – vorremmo offrire agli spettatori una via di fuga dalla
pesantezza del viver quotidiano, un’uscita di emergenza per non pensare, ma per lasciarsi cullare da
idee scevre dalla roboante, vuota aggressività dei nostri tempi. Idee in libertà nella cornice bellissima
delle pietre antiche di Casertavecchia, idee che parlano di questa terra e delle tante terre che ci cir-
condano; idee che si tramutano in parole, gesti, musiche, immagini, canti che animeranno i palcosceni-
ci del borgo».
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La scelta dei due week-end viene confermata per la trentanovesima edizione nei tre spazi del Tea-
tro della Torre, piazza Duomo e Chiesa dell’Annunziata. Nel castello Tomas Kubinek, comico america-
no di origini ceche, che si definisce «lunatico certificato» e «maestro dell’impossibile», presenta un ori-
ginale spettacolo di mimo, magia, equilibrismo; Uomini in frac, omaggio a Domenico Modugno vede in sce-
na un gruppo di grandi musicisti tra cui Peppe Servillo, Fausto Mesolella, Rita Marcotulli, Javier Girot-
to, Mimì Ciaramella; Marco Paolini in Io e Margaret Thatcher;Alessandro Bergonzoni in Nei; Neri Mar-
corè in A Sud della leggerezza, e le Interviste impossibili interpretate in scena da Marina Massironi,Toni

Servillo, Luca Zingaretti, Enrico Ianniello su
testi di Diego De Silva, Giuseppe Montesano e
Antonio Pascale. In piazza Duomo viene alle-
stita Kidville, la città dei ragazzi, poi Lina Sastri
presenta La casa di Ninetta, lo storico gruppo
dei Potlach si riunisce per Flashback a China-
town da Alfred Jarry, Gino Licata e i Taranter-
rae animano la festa musicale di chiusura. La
Chiesa dell’Annunziata viene destinata a piéce
teatrali, tra cui Mamma Tammorra, Il principe e
la verità con Anna Redi, Vu come Vian con Mas-
simo Wertmuller e Anna Ferruzzo, Giuseppina,
una donna del Sud di Matteo De Simone e Pier-
luigi Tortora, Una frase, un rigo appena di
Manuel Puig con Selvaggia Quattrini e Nestor
Saied, Diario di un pazzo di Nikolaj Gogol con
Roberto De Francesco.

Tre le novità collaterali al festival, nel Palaz-
zo dei Vescovi viene allestita la rassegna «Libri
al Borgo» a cura della Libreria Spartaco, in col-
laborazione con le case editrici Spartaco, Zona
e Lavieri (tra le presentazioni di novità librarie
spicca il Don Giovanni scritto da Dan Fante,
intervenuto all’incontro, scrittore americano
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figlio del mitico John Fante, autore di capolavori come Chiedi alla polvere, di cui ricorre il centenario
dalla nascita) e i laboratori teatrali, allestiti tra il Borgo e l’Istituto Salesiano di Caserta, a cura della
scuola d’arte drammatica «Paolo Grassi» di Milano, cui partecipano ragazzi da tutta Italia. Infine al
Cineclub Vittoria di Casagiove viene presentato il lungometraggio Napoli che canta, un film del 1926 di
Roberto Leone Roberti, il padre del regista Sergio Leone, che recupera la tradizione musicale parte-
nopea attraverso immagini inedite del primo Novecento.

Un festival che è «festival» anche nei particolari, con la creazione di un sito web, di uno staff gio-
vane e dinamico per la comunicazione, un fotografo di scena, un webmaster e tutte le altre funzioni
che danno il senso di un evento di nome «leggero» ma di fatto sempre più «solido».
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QUARANTENNALE, POCHI SOLDI MA C’È L’IMPRIMATUR DEL CAPO DELLO STATO

Come al solito i corsi e ricorsi storici si ripetono anche al Settembre al Borgo che, nella sua quaranten-
nale storia, è stato caratterizzato, ciclicamente, da tempi duri dal punto di vista finanziario, pur riuscen-
do sempre a superare i momenti difficili. Il 2010, anno della quarantesima edizione, è nato sotto una
stella «leggera», viste le ridotte risorse a disposizione in un periodo di crisi economica non solo nei
bilanci della Regione e degli enti locali, ma anche delle casse degli sponsor. Per cui, prima di arrivare
alla presentazione del programma Paola Servillo e Ferdinando Ceriani, al loro terzo festival da diret-
tori artistici, quarto di impegno effettivo, vista la collaborazione fornita a Maurizio Scaparro nel 2007,
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hanno dovuto elabora-
re tantissimi bilanci di
spesa, a seconda se i
cordoni della borsa del-
la Regione si allargava-
no o si stringevano,
peraltro a cavallo di una
tornata elettorale. Tagli
dolorosi e limitativi alla
volontà, nella ricorrenza
del «quarantennale», di
voler garantire alla sto-
ria un superfestival,
visto che quello di
Casertavecchia è uno
dei più longevi d’Italia
(dietro Spoleto difatti
c’è quello del Teatro in
piazza di Sant’Arcange-
lo di Romagna con qua-
ranta edizioni come il
Settembre al Borgo, il più
antico, nella continuità,
anche in Campania,
visto che Giffoni Film
Festival è a quota tren-
tanove).

Ma una soddisfazione
certo l’hanno avuta quando,per la celebrazione dei quaranta anni, è arrivato l’imprimatur dell’alto patro-
nato, concesso per la prima volta, del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il capo dello Sta-
to nella sua lettera addirittura fa cenno al «festival della leggerezza», segno che la scelta di una temati-
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ca ha colpito positivamente tanto da essere testualmente citata nella missiva spedita dal Quirinale.
Una «leggerezza», questa del nostro festival, che ci consente di ribadire ancora una volta l’antico

detto che se «la vita ricomincia a quaranta anni», anche Settembre al Borgo, nel suo ringiovanimento
gestionale e artistico, è in grado di affrontare un ciclo nuovo basato sulla maturità di una lunga tradi-
zione, ma anche sul divenire continuo, proprio del teatro e dello spettacolo di ricerca, che precede e
anticipa le aspettative del pubblico e, per questo motivo, è destinato a durare almeno per i prossimi
quarant’anni.
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LE SACRE RAPPRESENTAZIONI

di Ettore Zocaro

Nei secoli del basso medioevo, le uniche forme di teatro documentate in Umbria e Toscana sono sta-
te le «Sacre Rappresentazioni», quadri plastici a tema religioso rappresentati dalle confraternite. Le più
antiche notizie riguardanti feste di popolo e solennità religiose risalgono alla prima età moderna, ma
si riferiscono a tradizioni già consolidate in età medioevale: si tratta infatti di «rappresentazioni» a tema
sacro in quadri plastici organizzati con un ricco apparato in occasione di circostanze festive.Venivano
messi in scena temi di natura religiosa, misteri e vite di santi, curando l’allestimento di macchine tea-
trali con figuranti in costumi ricchi e splendidi realizzati per l’occasione. Le «Sacre Rappresentazioni»
si svolgevano all’aperto, sul sagrato della cattedrale o nella piazza antistante.Abbiamo fatto riferimen-
to all’Umbria e alla Toscana, ma altrettanto documentate in biblioteche, fondi storici e archivi sono le
«Sacre Rappresentazioni» aversane o siciliane. E così la riproposta delle cinque rappresentazioni a
tema sacro di Settembre al Borgo assumono anche il significato di riproposta (o riscoperta) di manife-
stazioni di fede antiche e storiche. Questi i cinque titoli:

— SACRA RAPPRESENTAZIONE con Paola Borboni
— JESUS con Anna Miserocchi
— ’O JUORNO ’E SAN MICHELE con Regina Bianchi (scritto con Elvio Porta e Angelo Manna)
— SACRA FESTA PER CASERTAVECCHIA con Bianca Toccafondi
(l’8 dicembre 1984 in Aula Nervi alla presenza del Santo Padre)
— CANTICO con Bianca Toccafondi
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Naturalmente, data l’attesa per l’evento, la proposta (ogni anno diversa) dell’«appuntamento» ha com-
portato coinvolgimenti politici, culturali e strutturali che non mi sono mai venuti meno nella scelta di
attori e musici, prove e allestimento della scenotecnica (magari di notte) nella splendida piazza anti-
stante il Duomo a Casertavecchia.

La partecipazione disinteressata ed entusiastica di tutti coloro che venivano interpellati (financo un
allevatore di piccioni viaggiatori per Cantico!!!) ha dato la sensazione precisa che lì l’evento era senti-
to come proprio e unico in quel luogo e in quelle date. Così, quando poi giunse l’invito di portare la
rappresentazione del settembre 1984 in Aula Nervi, alla presenza del Santo Padre, ho capito che l’e-
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sperienza doveva essere continuata e approfondita anche oltre il festival di Casertavecchia, cosa che si
è puntualmente verificata e sta andando avanti in molte regioni d’Italia, dal Piemonte all’Emilia Roma-
gna e alla Puglia (in totale trentadue differenti allestimenti per «Sacre Rappresentazioni» di straordi-
nario impatto popolare).

Tornando all’originaria esperienza del festival di Casertavecchia, sull’onda di ricordi ancora vivissi-
mi nella gente (in una recente visita invernale al Borgo mi ripetevano le battute dei testi, a più di ven-
tisei anni di distanza!), è rimasto, certo, il desiderio di riproporre quella esperienza in quella piazza, in
quella lingua, in mezzo a quella gente.

Ci furono articoli a sei colonne delle testate giornalistiche più importanti (Osservatore Romano, Cor-
riere della Sera, Tempo, l’Unità, ecc.) ma anche i tenerissimi apprezzamenti delle vecchiette dei bassi («...
dottò, m’avite fatt’ chiagnere n’ata vota...») che valevano, sono valse e valgono più di qualunque firma
(seppur eccellente) del giornalista inviato al festival che si sorprendeva di una piazza tanto partecipe,
gremita ed emozionata.
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In una memoria forzatamente sintetica e riassuntiva come questa, tre i nomi ai quali rivolgo la mia
riconoscenza per l’aiuto che mi hanno dato e che desidererei restassero a chiusura di questa nota:
Mimmo De Simone, Nando De Maria e Maria Teresa Canitano.
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UNA FELICE INTUIZIONE LUNGA 40 ANNI

di Franco De Ciuceis

Fu una felice intuizione, in quel lontano anno 1970, immaginare e fondare un festival di iniziativa pubbli-
ca dedicato alle arti dello spettacolo, nello straordinario contesto medievale di Casertavecchia. E ora che
Settembre al Borgo giunge al traguardo di quarant’anni di vita – e soprattutto di ininterrotta realizzazio-
ne nell’arco di un così lungo periodo – si può ben dire che l’idea dell’Ente provinciale per il turismo, e
per esso del suo presidente, l’avvocato Francesco Monti, con la fattiva e sagace collaborazione di Miche-
le De Simone e Nando De Maria, fu frutto di intelligente sensibilità politica nel senso ampio del termi-
ne, fondata sul convincimento della necessaria e proficua interrelazione tra turismo, cultura e valorizza-
zione del territorio. Fu frutto anche di lungimirante visione anticipatrice, che trovò riscontro e impulso
due anni dopo, nel nuovo quadro istituzionale che nel ’72, a seguito dei decreti delegati emanati dal
Governo, dette avvio alla concreta attuazione dell’ordinamento regionale: potestà legislativa e di pro-
grammazione generale del massimo ente territoriale, in una prospettiva tuttavia attenta alle esigenze di
decentramento e al rispetto delle autonomie locali. La Regione Campania, nella sua Carta di fondazio-
ne, riserva particolare riconoscimento alle istanze di crescita culturale. Si tratta di un impegno politico
espressamente richiamato nello Statuto che, fin dai primissimi articoli, individua tra gli obiettivi e le fina-
lità della Regione l’equilibrato sviluppo economico e, insieme, il progresso civile e sociale delle proprie
popolazioni: l’impegno, quindi, ad assicurare i servizi civili fondamentali e tra questi, non ultimi, la promo-
zione culturale e un uso qualificato del tempo libero; l’impegno, inoltre, a promuovere la tutela e la valo-
rizzazione del paesaggio e del patrimonio storico e artistico quali «beni essenziali» della Campania.
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Su questa linea, protagonista e anima di un rinnovato clima di fervore fu il professor Roberto Vir-
tuoso, vicepresidente della Giunta regionale e assessore al turismo e spettacolo. Uomo di ampia visio-
ne politica che alla sensibilità culturale univa volitiva capacità realizzatrice, già nell’ottobre 1972 Virtuo-
so si fece promotore di un convegno di ampio respiro, svoltosi a Napoli a Villa Pignatelli, sul tema

«Aspetti e problemi per una politica dello
spettacolo in Campania».

Il convegno intese essere occasione per
una prima ampia consultazione degli enti
pubblici e degli organismi e ambienti comun-
que interessati al teatro e alle attività di
spettacolo, al fine di raccogliere un primo
nucleo di indicazioni per tracciare le linee di
un intervento pubblico nel settore e per tra-
durre in possibili concrete azioni operative
una politica di coordinamento e di promo-
zione dello spettacolo in Campania, sotto
l’aspetto sia dell’elevazione civile e culturale,
sia dell’incentivazione delle manifestazioni di
interesse turistico.

A tal fine, al convegno presero parte
amministrazioni provinciali e comunali della

Campania, gli Enti provinciali per il turismo, le Aziende di soggiorno, le Pro Loco, i vertici nazionali del-
l’AGIS e della Rai, istituzioni teatrali, musicali e culturali, critici e operatori del settore, sindacati e asso-
ciazioni di categoria. Le risultanze, raccolte anche in un volume con la pubblicazione degli atti, furono
rassegnate agli organi statutari della Regione, la Giunta e il Consiglio regionale.

E così, già nella successiva primavera-estate del 1973, sugli indirizzi dell’assessore Virtuoso, d’intesa con
gli enti turistici e le amministrazioni locali, l’ufficio spettacolo della Regione, allora a me affidato, pro-
mosse e sostenne un ampio circuito regionale di oltre venti concerti sinfonici con la partecipazione –
per la prima volta in un’attività di organico decentramento – di due prestigiosi complessi: il Teatro di
San Carlo e l’orchestra Scarlatti della Rai. E inoltre, un circuito regionale di numerose compagnie (in
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larga parte composte da elementi artistici e tecnici operanti nella nostra regione, con punte di eccel-
lenza come la Nuova Compagnia di Canto Popolare diretta da Roberto De Simone) che toccarono
tutte le province della Campania, con un repertorio che andava da Molière a Raffaele Viviani, da Goe-
the ad autori napoletani del ’500 e del ’700, fino alle espressioni del nostro folklore musicale di anti-
ca tradizione: concerti e rappresentazioni spesso effettuate in località e ambienti di particolare inte-
resse paesaggistico, storico e monumentale, in una moderna concezione di valorizzazione attiva e
sostanzialmente sociale del patrimonio artistico e naturale di cui è ricca la nostra regione.

Ancora un anno, e Virtuoso, nel frattempo nominato delegato italiano all’Unesco, portava all’appro-
vazione due importanti provvedimenti legislativi: la legge regionale n. 32 del 24 luglio 1974, «Prima nor-
mativa per il censimento dei beni cultu-
rali e naturali della Regione Campania»,
e la legge regionale n. 58 del 9 novem-
bre 1974, «Programma di valorizzazione
dei beni culturali della Regione Campa-
nia», che assicurava finanziamenti per il
restauro, l’acquisizione e la valorizzazio-
ne di beni di rilevante interesse storico,
artistico, etnologico e ambientale, anche
di pertinenza privata ma da associare
alla pubblica fruizione.

Su questo solco maturavano poi, nel-
l’avvicendarsi delle amministrazioni e
con direttori artistici di prestigio, altre
cospicue iniziative. Come non ricordare
almeno il Giffoni Film Festival, che Clau-
dio Gubitosi conduce con tenacia e che
è divenuto oggi, tra i monti Picentini,
un’autentica cittadella della cinemato-
grafia mondiale, con la sua specificità di
rassegna dedicata al film per ragazzi e la
puntuale presenza ogni anno di registi di
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gran nome e star internazionali. E da citare ancora Benevento Città Spettacolo, che da poco ha supe-
rato i suoi trent’anni, e gli spettacoli classici nel Teatro Romano di Pompei o i trascorsi fasti dei con-
certi wagneriani a Ravello e il Festival delle Ville Vesuviane nelle dimore del Miglio d’Oro e il Leuciana
Festival che nel sito borbonico alle porte di Caserta richiama gruppi musicali e teatrali di rilievo.

Ma certo a Settembre al Borgo spetta una posizione particolare sul territorio campano. Per le sue
caratteristiche ambientali, talvolta qualcuno ha parlato di una Spoleto del Sud. Non sono necessari
paragoni, ma di sicuro, tra i siti in Italia che conservano ancora intatta la suggestione del passato affi-
dandola al silenzio delle loro vestigia monumentali, questo borgo medioevale di Casertavecchia arroc-
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cato alto sulla piana di Terra di Lavoro, non è ultimo per solennità di forme architettoniche e per fasci-
no dei luoghi.

A valorizzare il Borgo, a ridargli vita e farne meta di suggestiva frequentazione, sono venute in que-
sti anni, nelle sere di fine estate, le voci recitanti e i canti e le musiche e il muoversi delle coreografie
classiche e moderne e gli incontri d’arte. La piazza del Duomo come teatro naturale con la sua ecce-
zionale scenografia monumentale: la cattedrale romanica e la torre campanaria d’influsso gotico, l’epi-
scopio e il seminario. Poco distante la massiccia torre cilindrica del castello, tra le cui residue mura-
zioni è stato più di recente realizzato un altro non meno suggestivo spazio per gli spettacoli.Tutt’in-
torno l’antico aggregato urbano, le viuzze, le case di pietra, le botteghe artigiane, gli atelier di artisti, i
ristorantini che offrono prodotti tipici di gastronomia.

È tutto questo che forse ebbe negli occhi e nell’immaginazione, tanto tempo fa, l’avvocato Monti
quando sognò e dette vita al suo Settembre al Borgo, ravvisandolo come luogo privilegiato di turismo
e di cultura.Ad altri, in questa occasione del quarantennale, il compito di ripercorrere a ritroso l’albo
delle manifestazioni, a trarre un bilancio dei successi e delle inevitabili difficoltà. Per quanto mi riguar-
da, mi torna viva nella memoria la figura di Monti, gentiluomo di antico stampo, intelligente e determi-
nato nella sua funzione di amministratore, di brillante conversazione a tavola o nei momenti di pausa
dal lavoro, affiancato dall’altro promotore del festival, il medico presidente della Pro Loco Domenico
Brignola, dal tratto schivo e gentile, appassionato nel suo ruolo. E allora queste mie note si rivestono
un po’ del colore di passate stagioni, tra i ricordi di un’affabile civiltà d’animo e d’intelletto: segnale da
cogliere e da volgere in rinsaldati valori, pur nei necessari mutamenti del tempo attuale e di quello a
venire.
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LA «SIGNORA DEL BORGO»
di Ettore Zocaro

A distanza di tempo, si può dire con inoppugnabile certezza che Maria Teresa Canitano va considera-
ta la prima donna direttrice artistica nel panorama dei festival teatrali e musicali italiani.

Al timone per un lungo periodo di Settembre al Borgo, stabilmente in calendario tra la fine di ago-
sto e i primi di settembre, è stata la prima donna ad assumersi un incarico che nel nostro Paese di
solito veniva affidato agli uomini. Negli anni della sua direzione, a cavallo fra il 1970 e il 1980, non c’e-
ra un equivalente femminile: al Due Mondi di Spoleto c’era Giancarlo Menotti, al Città Spettacolo di
Benevento Ugo Gregoretti, alla Mostra cinematografica di Venezia Luigi Chiarini, agli Incontri di Sorren-
to Gian Luigi Rondi, giusto per fare qualche esempio.

L’ondata di donne alla guida di manifestazioni artistiche è soltanto successiva: Monique Vaute al
RomaEuropa, Irene Bignardi al Festival di Locarno, Katia Ricciarelli a Macerata Opera sono venute dopo.

La Canitano si era fatta le ossa al Teatro Club di Gerardo Guerrieri e Anne D’Arbelov, una fucina
romana importante, di livello internazionale, dove i generi più disparati si incontravano e venivano sem-
pre trattati con il gusto della sorpresa e della forza intellettuale. Settembre al Borgo era nato nel perio-
do stagionale dell’anno maggiormente favorevole. Ed era nato quando nel nostro Paese fiorivano mol-
ti festival: il che certamente costituiva un incentivo non secondario. Si trattava pertanto, nel caso caser-
tano, di mettere su un cartellone ammiccante e, al tempo stesso, di cercare di destare nella stampa
nazionale l’interesse che si riserva alle sostanziose novità.

Diversi gli spazi a disposizione per i quali la Canitano ha lavorato fin dal primo momento: i cortili,
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i saloni e le sale del Palazzo Reale, capolavoro assoluto degno di fare concorrenza ai capolavori euro-
pei, la famosa piazza del Duomo nel Borgo di Casertavecchia, il Real Sito di San Leucio con le sue «cor-
ti», disponibili soprattutto per le mostre. I temi affrontati senza esitazione in tutte le edizioni sono sta-
ti la cultura, la musica e lo spettacolo, sviluppati senza pedanterie o pesanti sublimazioni intellettuali-
stiche, regola essenziale per l’immediatezza e il grande appeal.

Il problema era di conciliare le rappresentazioni popolari con altre di spessore ambizioso. Un com-
pito non semplice, che la direzione ha svolto con sicurezza e classe, dando così alle sue iniziative una
precisa caratteristica. La messa in scena di una sacra rappresentazione nella cornice medievale del Bor-
go è stato tra i colpi più riusciti della linea popolare, grazie anche alla partecipazione di bravi attori del
nostro teatro, fra i quali una assai infervorata Paola Borboni. Si è trattato di un testo classico integra-
to da materiali orali estratti dalle tradizioni della zona.
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Il Festival, nel frattempo, si distingueva nel dare ospitalità a eccellenti spettacoli di prosa e di ballet-
to, lasciando occasioni anche agli spettacoli stimolanti della ricerca teatrale. Nessun pregiudizio, dun-
que, nelle scelte, rivelando una varietà che cercava di andare incontro ai diversi gusti di un pubblico
eterogeneo, proveniente anche dalla vicina Napoli.

Nel campo della ricerca fra i primi a collaborare fu Giuseppe Bertolucci, patron del nostro under-
ground, il quale era accolto dalla Canitano con sincera deferenza, invitato a esibire i suoi gruppi a San
Leucio, storicamente ricco di atmosfere precorritrici della modernità. Non c’erano limiti a questo o a
quello, l’obiettivo principale era quello di una festa coinvolgente a tutti i livelli, fra la tradizione e il nuo-
vo. La direttrice non teneva conto soltanto degli aspetti cosmopoliti, ma pure degli aspetti artistici cit-
tadini, che in centro come a Caserta non mancavano.

Venne portato allo scoperto il Teatro Studio, che
aveva come mossiere il giovane Toni Servillo, in seguito
una delle migliori realtà del teatro italiano. Nel 1982, del
Teatro Studio venne rappresentato al Belvedere di San
Leucio uno spettacolo, ispirato alla Norma di Vincenzo
Bellini, in cui si rifletteva sul genere melodrammatico. Si
era alla dodicesima edizione della manifestazione (nata
nel 1970) e questo evento segnò, in un certo senso, una
sorta di svolta ottimale. Ci si trovò di fronte a una crea-
zione sensazionale: luci e figure apparivano magicamen-
te sull’orlo di un colle, insieme di folgorazioni per lo
spettatore. Per il Festival fu un indimenticabile ed esta-
tico momento, che vide il capolavoro belliniano rapito e
sollevato su nel cielo, proiettato in aree inafferrabili.

Il Settembre al Borgo non ha disdegnato poi altre dire-
zioni, fra cui il cinema, la settima arte, chiamata a fare da
supporto allo spettacolo dal vivo. Lo ha fatto non in
modo raffazzonato ma in modo funzionale, a completa-
mento della linea suggerita dal luogo e dal suo spirito.

Una prima rassegna di cinema era dedicata ai Bor-
bone, così come se n’era parlato in alcuni film. Su que-
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sto argomento emerse principalmente Re Burlone, pellicola degli anni ’30 interpretata da un superbo
Armando Falconi. Molto più corposa ed esaustiva la rassegna successiva, dedicata al cinema sul Sette-
cento, piena di capolavori: una sventagliata poderosa sul secolo dei Lumi. Si svolse nel 1983, nell’auste-
ra residenza vanvitelliana, con proiezioni nel cortile della Reggia. Non c’era di meglio per gustare il Set-
tecento in tutte le sue dimensioni. In totale una ventina di opere, che andavano da Berry Lyndon di
Kubrick a Don Giovanni di Losey, dal Danton di Wajda a Mondo Nuovo di Scola, da Casanova di Fellini a
Madama du Barry di Lubitch. E infine, a chiusura, il film di Gabriele Lavia Il principe di Homburg, tratto
dal dramma di Heinrich Kleist. Il tutto affiancato da una mostra di costumi ispirata ad Amadeus, il film
su Mozart di Milos Forman. Un complesso di iniziative vivaci e intelligenti che finirono con l’appassio-
nare non poco quanti avevano definito Settembre al Borgo un mix ideale per combinazioni possibili fra
arte, cultura e spettacolo. Una strada percorsa dalla sua direttrice fino in fondo con un comportamen-
to davvero esemplare da ricordare.
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LA FOTOGRAFIA DI CASERTAVECCHIA

di Mauro Nemesio Rossi

La fotografia è un documento perfetto per fissare il tempo.
È la memoria della società.

Ciò che non è fotografato oggi, non esisterà domani.

Il Gruppo fotografico il Borgo nasce negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione del 1968 che
chiedeva al paese riforme e un grande cambiamento. L’esaltazione della fotografia discendeva dall’idea
che l’immagine dovesse integrare e meglio presentare quello che la letteratura descriveva con tanta
autorevolezza. Si cercavano modi nuovi e diversi, con un modello di vita che poco aveva a che fare con
il consumismo e il sistema fordistico della società.

Dalla cultura si passava all’industria culturale. Il mercato dell’arte si allargava anche alla fotografia,
che fino a quel momento era stata considerata la sorellastra della pittura: un mestiere e non un arte.
La richiesta dei beni culturali non si diversificava più da quella dei prodotti industriali, poiché anch’es-
si erano simboli di promozione sociale, prima ancora che di promozione culturale.

Theodor W.Adorno scriveva: «La cultura che, conforme al suo senso, non solo obbediva agli uomi-
ni ma continuava anche a protestare contro la condizione di sclerosi nella quale essi vivono e, in tal
modo per la sua assimilazione totale agli uomini, faceva ad essi onore, oggi si trova invece integrata alla
condizione di sclerosi; così contribuisce ad avvilire gli uomini ancora di più. Le produzioni dello spiri-
to nello stile dell’industria culturale non sono, ormai, anche delle merci, ma lo sono integralmente».
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Adorno, insieme a Horkheimer e Marcuse, muovono aspre critiche al sistema dei mass media: una
vera «industria culturale» che avrebbe manipolato l’individuo per integrarlo in un sistema di produzio-
ne oppressivo. Per Adorno i mezzi di comunicazione di massa tentavano la diffusione di un’immagine del
mondo che fosse accettabile da tutti e usavano linguaggi uniformi e standardizzati che contribuivano a
un conformismo generale. «I mezzi di comunicazione di massa tendono a integrare l’individuo nella
società esistente assimilando l’uomo nel sistema di dominio esistente». Di qui l’attenzione che Adorno
dedicò alla pubblicità, perché in essa vedeva il tipico strumento di manipolazione delle coscienze: «La
pubblicità sembra uno strumento innocente, ma in realtà è uno strumento di seduzione delle coscien-
ze, di manipolazione delle coscienze, di addomesticamento degli individui. La pubblicità, nonostante la
sua forma seducente, è uno strumento diabolico per manipolare la coscienza individuale».

Con il volume L’uomo a una dimensione, che ha come sottotitolo L’ideologia della società industriale
avanzata, Marcuse ispirò i movimenti del Sessantotto che si manifestarono tanto negli Stati Uniti quan-
to nell’Europa occidentale.

Il filosofo sosteneva che la società industriale avanzata ha leggi ferree di funzionamento e l’uomo è
asservito a queste leggi ferree. La società industriale avanzata era un enorme apparato, che non pote-
va non essere un apparato di dominio perché non lasciava mai margini alla libertà umana, all’iniziativa
individuale. Marcuse contrappone il gioco al lavoro. Il gioco, dice Marcuse, è il momento in cui vera-
mente l’uomo realizza la propria libertà: nel gioco l’uomo crea le regole, non trova regole create da
altri, ma per l’appunto le regole del gioco sono create dall’uomo stesso. Nel gioco l’uomo non è suc-
cube delle cose esterne, della oggettività, della naturalità. Nel gioco l’uomo giunge a una dimensione
della libertà che gli è invece completamente negata nel lavoro.

Concetti che portarono al caos e alla disgregazione di tutte le regole precostituite della società.
Prendono piede quelle che negli anni Cinquanta sembravano poco più che sperimentazioni di pochi.

Si esaltava, nel mondo letterario e soprattutto nelle arti figurative, quel moltiplicarsi di ricerche, spe-
rimentazioni, «neoavanguardie». Di fronte alle negatività prodotte dall’industria culturale, scrittori e
artisti tentavano, isolatamente o legandosi in scuole o gruppi, la contestazione della prassi e dei valo-
ri della società di massa, con una varietà di atteggiamenti e di soluzioni che nelle arti figurative sem-
brava avere assunto una volontà eversiva più marcata che nella letteratura.

È negli anni Settanta che la fotografia d’arte è chiamata anche fotografia di ricerca e raggiunge il suo
apice. Saltano agli onori della popolarità autori come Luigi Ghirri, Franco Fontana,Augusto De Luca,
Paolo Gioli, personaggi che indicavano la galleria il Borgo come luogo d’eccellenza.
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Nasce un ulteriore modo di presentare la fotografia: la multivisione, basata sulla proiezione di diapo-
sitive in dissolvenza incrociata, spesso con un accompagnamento musicale. Questa tecnica veniva uti-
lizzata a scopi didattici o pubblicitari, ma la forte componente creativa e poetica del mezzo fotografi-
co ispirò la realizzazione di autentiche opere d’arte in multivisione. Palazzo Reale ospitò quella della
Kodak con un sistema di oltre dodici proiettori sincronizzati, mentre per pochi addetti c’erano le dis-
solvenze incrociate con due proiettori dei fotografi casertani.

Gli assessorati alla cultura di tutte le più importanti città d’Italia si sforzavano di dare alla gente
quello che una nuova filosofia chiedeva a gran voce. In questo contesto si pensò di fare del Borgo
medioevale di Casertavecchia un luogo di incontri culturali ed eventi espositivi.
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Il Gruppo fotografico il Borgo si formò per iniziativa di Pasquale Crupi,Antonio Ianniello, Mario Frat-
tari, il sottoscritto e molti dipendenti della Olivetti, che si era insediata nel 1969 nel Casertano. Pre-
sto si aggiunsero Francesco Orsomando, Franco Palmieri, Claudio Cennamo, Ileana Briosi e Francesco
Maurano. Importante fu l’esperienza del Gruppo sportivo ricreativo Olivetti, che da anni operava a
Ivrea e poi anche a Pozzuoli. Gli olivettiani realizzarono, nella sala mensa dell’azienda, una prima mostra
fotografica che intitolarono «Made in Italy», titolo preso a prestito dalle etichette poste sotto le mac-
chine contabili. Portare nel 1973 un’attività ludica e culturale fuori dalla fabbrica significava aprire la
Olivetti al mondo che la circondava: operazione che non fu vista bene dai dirigenti settentrionali di
allora, i quali consideravano il Sud più come una terra da sfruttare che da fare evolvere e migliorare.
Da qui il distacco dal gruppo sportivo dell’Olivetti e la nascita del Gruppo fotografico il Borgo.

Il connubio fra l’Ente provinciale per il turismo e i fotografi fu inevitabile. La fotografia porta in sé
gli elementi fondamentali della propaganda e della pubblicità. Un articolo corredato di immagini vale-
va più di uno scritto ed ecco che di notte, nel piccolo laboratorio di Casertavecchia, si lavorava per
dare, a fine spettacolo, le testimonianze visive della serata ai giornalisti.

Le opportunità di scambi culturali con i registi, gli attori e il mondo dello spettacolo non mancava-
no. Del resto la fotografia era ed è un elemento mediatico di cui qualsiasi performance non può fare
a meno. Si discuteva spesso con Carlo Porta e il regista Paolo Todisco, autori delle sacre rappresenta-
zioni, ma ancor più con gli attori di livello internazione che si esibivano a Casertavecchia: Regina Bian-
chi, Bianca Toccafondi, Gabriele Villa, Bruno Vilar, Paola Borboni, i quali venivano ospitati dalle famiglie
del posto. Era facile trascorrere con loro alcune ore nelle anguste stradine o seduti sui muretti della
panoramica. Di notte, durante le prove, si discuteva della realtà locale rapportata alla grande metro-
poli che era il vissuto dei protagonisti delle commedie.

Paola Borboni aveva quasi ottant’anni quando recitò la sua prima sacra rappresentazione e lo
dovette fare con un bastone per una caduta avuta di recente. Era accompagnata dal giovane marito
Bruno Vilar, una superba voce ricca di malinconia che quasi presagiva la sua tragica e prematura fine.
Un pomeriggio, quale presidente del Gruppo fotografico il Borgo, non senza emozione consigliai alla Bor-
boni di visitare una mostra fotografica nella sede di Via del Castello. Mi rispose: «Un invito da un gio-
vane con quegli occhi così maliardi non si può rifiutare». Fu subito amicizia, tanto che la signora Bor-
boni e Vilar registrarono su nastro magnetico alcune poesie inedite scritte da una fotografa casertana.
Mi raccontò di un diverbio avuto con Renato Rascel che l’aveva definita vecchia: Un’offesa alla quale la
Borboni replicò: «Un giorno sono stata giovane e bella, ma tu alto non lo sei stato mai».
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Renato Rascel era più restio a farsi fotografare, mentre più propensa era la giovane moglie Giudit-
ta Saltarini. Durate lo spettacolo esibiva un vestito succinto e vi erano battute piene di sottintesi che
fecero andare in escandescenze il parroco del Duomo, frate Teofilo Napolitano, che giudicò l’esibizio-
ne poca adatta alla messa in scena davanti a un luogo sacro. Di Aldo Fabrizi raccolsi i mugugni e le
lamentele per la difficoltà di camminare sull’acciottolato. Mi disse chiaramente: «Se non le fate cambia-
re queste strade, non torno più». Ci sono voluti trent’anni prima che ciò succedesse...

Il reportage non era l’unico obiettivo. Presto arrivarono le mostre: la piccola galleria di Via del
Castello ospitò fotografi del calibro di Mario Mulas, Gianni Berengo Gardini, Paolo Monti, il napoleta-
no Mimmo Iodice, Luigi Chirri, Gabriele Basilico, Mario Giacomelli, Uliano Lucas, Fulvio Roiter. Fu un
grande successo. Il gruppo di Casertavecchia, per
volontà di Lanfranco Colombo, direttore artistico
al Sicof di Milano, con le sue ricerche storiche, che
risalivano ai tempi dei re Borbone, espose a Milano
nell’Ente Fiera una mostra sulla famiglia borbonica.
Si avvalse dell’apporto delle ricerche fatte nell’ar-
chivio di Palazzo Reale presso la soprintendenza.

Nel 1976 iniziarono, in coincidenza del Settembre al
Borgo, gli Incontri internazionali di fotografia, con
una rassegna espositiva che occupava ogni angolo
di Casertavecchia, compresa la chiesa dell’Annun-
ziata con le foto rigidamente montate sottovetro e
attaccate a pannelli realizzati con tela di sacco che
correvano lungo i muri.

Nella brochure di presentazione degli Incontri
del 1978 è scritto: «La grande diffusione dell’imma-
gine con mezzi tradizionali ed elettronici ci ha sot-
toposto un nuovo alfabeto comunicativo che, con
un linguaggio universale, permette di farci conosce-
re fatti e avvenimenti. Naturalmente il mezzo tradi-
zionale, la macchina fotografica, ha svolto un ruolo
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di pioniere e per anni si è interessata di documentare e istruire». Esponeva Federico Patellani, il pri-
mo in Italia che – iniziando con il settimanale Tempo nel dopoguerra – aveva proposto un nuovo tipo
di informazione per gli anni futuri, la cronaca fotografica. Dopo Patellani, il fotografo ha cercato nuovi
orizzonti e il suo prodotto creativo è passato nel campo dell’arte. La fotografia è presente in gallerie
importanti al fianco di opere tradizionali: ci sono Ernst Haas, Jan Groover, Robert Heinechen, solo per
citarne alcuni, nel Museum of Modern Art di New York, ma anche gli italiani Mario Giacomelli, Giorgio
Lotti e Ugo Mulas.
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La ricerca non si arresta, nella Piazza del Duomo di Casertvecchia. E, proprio in occasione degli
Incontri internazionali del 1978, si tenta di dare un nuovo posto al fotografo che vive al margine del
palcoscenico riprendendo finzioni che non sono proprie. Nel cabaret Specchio di Greco, esiste l’atto-
re-fotografo che, con la mimica tipica della ripresa, svolge un proprio ruolo: «Una dualità fotografia-
spettacolo che toglie dal secondario chi aveva il compito di documentare il primario, inserendolo in
questo». Gli Incontri promuovono questa evoluzione: le sale espositive anguste sono chiamate una vol-
ta all’anno a ospitare mostre nazionali e internazionali, non tralasciando di dare spazio a quanti svol-
gevano con serietà e impegno la difficile arte del ritrarre fatti, avvenimenti e situazioni o, semplicemen-
te, a chi – usando i mezzi della camera oscura – realizzava un lavoro espositivo.

In quell’occasione fu ospitata anche una mostra fotografica dell’agenzia di stampa Novosti. E Settem-
bre al Borgo finì nei notiziari di Radio Mosca in lingua italiana. La rassegna dei fotografi russi si intitola-
va Aspetti socio-culturali della Russia oggi.

«Questa mostra – scriveva Gamer Bautdinov, direttore dell’agenzia Novosti in Italia – conferma
ancora una volta che la fotografia non è semplicemente una riproduzione o impressione fotografica di
persone, paesaggi e situazioni, ma anche fonte di informazione, documento, strumento di comunicazio-
ne, che talvolta può dire più della stessa parola stampata».
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Osservando attentamente le foto presentate alla mostra, ci si poteva fare un’idea del vastissimo e
vario paese cui erano dedicate, nonché, ed è la cosa più importante, della sua gente con tutte le gioie
e i problemi, nei momenti di lavoro e di riposo. E per capire di cosa vivevano e come vivevano quelle
persone bastava guardare i loro volti.

«In secondo luogo – proseguiva il giornalista russo – la fotografia non è solo fonte di informazio-
ne, ma anche arte, specialmente quando è eseguita da veri maestri dell’obiettivo, che non sono pochi
nell’Urss come non sono pochi i semplici fotoamatori. La passione per la fotografia comincia sin dagli
anni di scuola: numerosi circoli e club favoriscono la crescita dell’abilità strettamente professionale dei
fotoamatori (ce ne sono milioni), tra le cui schiere si formano degli autentici maestri. Un gran nume-
ro di mostre e concorsi, anche tramite la stampa (quotidiana e specializzata), contribuisce alla ricerca
creativa degli amici della fotografia, si tratti di professionisti o di persone per le quali questa diventa
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un hobby. Le foto presentate nella mostra
sono, naturalmente, solo una piccola parte
dell’enorme produzione fotografica realizza-
ta nell’Urss; esse però danno la possibilità ai
fotoamatori di Caserta, agli spettatori del
Settembre al Borgo e ai visitatori provenienti
dalle altre città campane di apprezzare le
opere dei maestri sovietici, il che contribui-
sce a una maggiore conoscenza reciproca
della vita e dell’attività dei due popoli».

Quando Gamer Bautdinov venne all’inau-
gurazione della rassegna, nel Circolo del
Forestiero in piazza Duomo, fu seguito da
poliziotti in borghese e carabinieri. Con
somma meraviglia, prima del taglio del
nastro, i responsabili del Gruppo fotografico il
Borgo subirono un vero e proprio interroga-
torio dei servizi segreti italiani, che volevano
conoscere i motivi e le modalità della pre-
senza del cittadino russo a Casertavecchia.
Tra le delegazioni, comunque, ci fu molta
cordialità e scambio di doni.Al Gruppo fotografico il Borgo Bautdinov lasciò una bottiglia di vodka...

L’eco della fotografia di Caserta varca i confini della provincia e le rassegne vengono richieste da mol-
te altre città italiane Nel 1980 il Comune di Sorrento organizza, tra novembre e dicembre, la rassegna
Incontro con la fotografia nel prestigioso chiostro di San Francesco. Scriveva il presidente del locale cir-
colo fotografico: «In coincidenza delle mostre personali e collettive che i soci del Cinefoto Club Sor-
rento terranno nel locale di via Santa Maria delle Grazie, dal 15 novembre verrà allestita una serie di
mostre fotografiche presentate a Casertavecchia in occasione del Settembre al Borgo. Si potranno
ammirare opere di:Alfredo Ghiroldi, Paolo Monti, Patrizia Tedesco, Mario Soldo, Stefano Pesaro, Clau-
dio Mazzacurati,Thomas Thompson (pseudonimo di Mauro Nemesio Rossi) e quelle di un fotoamato-
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re degli inizi del secolo, il ferrarese Iginio Muzzani, che documentò (1898-1906) tra le altre cose tutta
la fase di realizzazione della galleria del Sempione».

Anno 1981. Da poco si erano spente le luci del Settembre al Borgo» quando nacque Fotografia com-
parata. L’idea scaturì da una discussione sul futuro della galleria il Borgo e della Federazione italiana
associazioni fotografiche (Fiaf) ancora legata ai vecchi schemi del concorso. Si pensò di dare vita a un
bimestrale in collaborazione con le università. Riccardo Campa,docente di storia delle dottrine politi-
che alla Federico II di Napoli, e il giovane Lello Mazzacane erano stati i suggeritori. I problemi da supe-
rare erano quello economico e quello della diffusione della rivista. Furono superati con quell’incoscien-
za che è propria della gioventù.

Il numero zero venne alla luce a fine settembre, ma ci vollero ben sei mesi per avviare la sistema-
tica pubblicazione. Poi fu un successo. Il problema della distribuzione fu superato elegantemente: la rivi-
sta era nelle edicole di Caserta e non in quelle nazionali, ma la si poteva richiedere attraverso una cam-
pagna di abbonamenti.

Tra i redattori c’erano Enzo Battarra, Giuseppe Coppola, Giuseppe Feroldi e, da Brescia, Alfredo
Ghiroldi. Collaboratori erano Franco Carmelo Greco, Bruno Iorio, Flavio Quarantotto, Giuseppe Cop-
pola, Rosaria Arena, Stefano Pesaro. La segretaria di redazione era Patrizia Tedesco.

Nel secondo numero si affrontò il tema della «Fotografia di lotta». Lello Mazzacane sosteneva che
«un’esperienza di lotta è sempre, com’è noto, un’esperienza culturale, pur nella latitudine dei significa-
ti che essa può assumere, dalla accezione minima di sistema di produzione di significazione sino a quel-
la più complessa di forma della coscienza individuale e collettiva. La lotta, in qualunque forma si espri-
ma, non può non produrre sistemi di significati: inventare, organizzare, proporre, sistemi cognitivi-valu-
tativi, dunque produrre cultura. Le forme con le quali la lotta poi si esprime definiranno via via i livel-
li della coscienza individuale e collettiva e dunque le forme della cultura (le sue qualità cioè) ma non
il dato stesso di essere cultura nella accezione antropologica del termine. Se a qualche benpensante
queste considerazioni corrono il rischio di rovinare la digestione, non gli costerà molta fatica verificar-
le, per pura esercitazione o per diletto, dentro le coordinate della storia sociale e culturale di tutti i
tempi e in tutti i luoghi.A decidere poi dentro quale lotta militare, a fianco o contro chi battersi, var-
rà evidentemente l’Etica e la Coscienza di classe, secondo i casi, e non l’antropologia. Ma non è que-
sta la sede per chiarire le forme di scelta: qui ci interessa la considerazione di alcuni contenuti matu-
rati all’interno di specifici momenti di lotta dal movimento dei disoccupati organizzati a Napoli. [...] Fra
i disoccupati organizzati, quei 700 che si inventarono, tra il ’74 e il ’75, la prima lista di lotta, vi è ovvia-
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mente già qualcuno che scatta fotogra-
fie. Si tratta di disoccupati che fanno
fotografie da dilettanti, che scattono le
foto per ricordo. E questo succederà
anche dopo, un po’ dappertutto: duran-
te le occupazioni delle case ad Acerra
come all’albergo Londra e così via, in
qualunque luogo c’è una lotta ci sono
due o tre persone che fanno fotografie.
La prima esigenza è quella di avere un
ricordo personale, un attestato quasi di
aver partecipato a quella giornata. Gli
“archivi personali” dei disoccupati di
allora traboccano letteralmente di
documenti di questo tipo, che vanno
dalla foto ricordo ai ritagli di giornali, ai
volantini e ai manifesti. È un modo di
fotografare ancora non collegato diret-
tamente alle esigenze di lotta, mutuato
tutto sommato dall’uso corrente che
della fotografia viene praticato normal-
mente. Si fotografa esattamente come
ciascuno fotografa nella propria famiglia,
non per convinzione, ma per consumo.
La necessità implicita, qualcuno direbbe
il bisogno, è ancora un bisogno indotto
dalla logica del mercato». Qui il tempo sembra essersi fermato, oggi i disoccupati per fotografarsi usa-
no il telefonino, non comprano la pellicola, ma per loro il problema resta sempre lo stesso.

Non di meno è doveroso ricordare l’intervento di Bruno Iorio, docente universitario alla facoltà di
Scienze politiche della Federico II di Napoli.

In un breve e significativo saggio apparso sul numero uno di Fotografia comparata, dal titolo La foto-
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grafia e la crisi della rappresentazione, sosteneva: «Come il giornale, la fotografia nasce per raccogliere
e disporre, e alla fine rende impossibile ogni sintesi. Questo prodotto, questa “cosa” è la meno-cosa
possibile, atto puro distillato dal cartesiano cogito, filosofia della realtà e non tranche de vie, definitività
dell’immagine “privata” di ogni alone fantastico che assicura e/o minaccia.Alla favola della nonna, nel-
l’oscurità rossastra del camino, dove si lascia intravedere quello che non c’è (ma che è possibile inte-
grare), subentra l’evidenza della classificazione. Ma il drago e l’eroe, gli spazi bianchi dell’album, atten-
dono, forse, qualche squallida incarnazione. Questa strapotenza segna, però, la crisi della Rappresenta-
zione come modello dominante di conoscenza. Certo, non accantonabile. Ma l’eccesso ne può ribalta-
re il presupposto “chiaro e distinto” che lo informa: la troppa luce acceca come il buio. II primo appog-
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gio viene dalla totale sconfessione della fondamentale “pezza d’appoggio”, la teoria del rispecchiamen-
to (pensiamo soprattutto a Lukàcs), funzionale al “mondo della sicurezza”, borghese e marxista, con la
acquisizione del carattere rifrattivo, non riflessivo della conoscenza. Il vecchio Kant può tornare, così,
a parlarci della “cosa in sé” mentre l’unico specchio disponibile se ne va con Biancaneve. Soprattutto
la riflessione sul mezzo tecnico e sulla Téchne (la cui essenza – dice ancora Heidegger – non è nien-
te di tecnico) conduce ad alcune fondamentali notazioni, anche in questo settore d’indagine. Il volati-
lizzarsi della cosa nella fotografia non evita la sorpresa che sempre produce il banale e il quotidiano
nel sollevarsi alle dimensioni dell’irreale o del surreale, ha scritto Riccardo Campa, che sempre l’ac-
compagnano, a guisa di quell’“ombra” che si voleva radicalmente eliminare. La proprietà assoluta s’in-
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vola: il padrone non può più dirsi tale, e non per necessità dialettica che immediatamente lo surroghe-
rebbe con il servo. Un piccolo scarto, un inganno del particolare, e la “gabbia” dell’identità vacilla, per-
cependosi come tale, interrogandosi sul fondamento che la sostiene. Lì l’assurdo e la sua necessità
sconfitta per l’ineluttabilità della Storia, lì anche l’impossibilità di privarsi dell’angoscia, del brivido che
tutto sostiene. L’ironia ci restituisce l’ingenuità degli inizi, dopo l’eccesso di storia, riunisce vecchissimi
e “giovani”; ai margini della parola ricompare il silenzio della “meraviglia”. Ma questo silenzio è radical-
mente nuovo. Come quell’imprevisto che della fotografia costituisce l’unica certezza».

Nei mesi di maggio e giugno del 1983, l’assessorato alla cultura del Comune di Sesto Fiorentino orga-
nizzà la mostra «Avanguardia e post-avanguardia partenopea», esponendo immagini raccolte dalla rivi-
sta nazionale nata a Casertavecchia, Fotografia comparata, con foto di Antonio Biasucci, Ferdinando Cali-
fano, Luigi Di Costanzo, Raffaella Mariniello, Paolo Pelli, Sergio Riccio, Mauro Nemesio Rossi e Rosa-
maria Scognamiglio. Fotografi che hanno mosso i primi passi a Casertavecchia e che saranno famosi
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negli anni a venire, insieme ad Antonio Biasucci che espose il suo primo lavoro importante sulla con-
dizione di contadini del Sud.

Nel catalogo di accompagnamento veniva spiegato lo spirito della fotografia e di chi la pratica:
«Guardiamo delle fotografie, immagini scelte una ad una dal fotografo, che hanno bisogno della com-
plicità dello spettatore, di uno sguardo intelligente. Non lo sguardo distratto di colui che sfoglia una
rivista illustrata, ma lo sguardo che si posa su di un essere umano che ci interessa; perché ci sono del-
le immagini che non si possono vedere distrattamente. Noi non troveremo mai in esse la facile dram-
maticità o il luogo comune, né le idealizzazioni o i simbolismi generalmente accettati in commercio, né
il virtuosismo tecnico che stupisce gli ignoranti e gli amatori. Guardiamo delle fotografie in cui lo sco-
po non è quello di essere vendute o quello di riportare dei premi. Esse ci propongono qualcosa di
insolito: una visione autentica, generalmente carpita dai mezzi correnti di volgarizzazione e ottenuta
grazie a una carica emotiva critica e nuova che valorizza le immagini. Ogni fotografo, partendo dalla
sua soggettività, ci propone un clima personale – tematico, concettuale ed estetico – che ogni spetta-
tore deve scoprire. È l’esercizio intimo della comunicazione che esige la fotografia quando essa ha per
fine la trasmissione delle idee e dei sentimenti. Questi fotografi cercano la loro identità e per questo
guardano dentro se stessi.Vogliono conoscersi ed esprimersi.Vogliono cambiare le regole stabilite, alle
quali molti si sottomettono dopo decine di anni e si uniscono al cangiante mondo di oggi al quale
appartengono. Fermare gli occhi su tutto quello che arriva, tentare di ignorare quello che colpisce i
nostri sensi è incompatibile con il milieu fotografico. La foto di evasione, accettabile in ogni contesto,
non può essere esaminata come norma e per decreto. Ciascun fotografo sensibile non può distoglier-
si da una realtà più dolorosa, le sue immagini porteranno una carica inconscia che le alimenterà per-
manentemente. La fotografia è un documento perfetto per fissare il tempo. È la memoria della socie-
tà. Ciò che non è fotografato oggi, non esisterà domani».

Il 1987 segnò una netta ripresa della fotografia italiana nel mondo della cultura.Molte e qualificate furo-
no le iniziative in questo settore, da Torino Fotografia alla grande manifestazione di Bologna della fine
di giugno, dal congresso di Marina di Ravenna a quello di Senigallia.Tutto lasciava intravedere un nuo-
vo rinascimento. Stentava ancora la Campania, che dopo il periodo felice dei primi anni Ottanta, conti-
nuava la sua nascosta e pigra attività senza novità di grande rilievo.

Rimase intatto, invece, l’impegno di Caserta che, senza clamori ma costantemente, continuò nella
sua attività espositiva.
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Casertavecchia Fotografie 1987 fu la rassegna messa a punto dal Centro fotografico il Borgo e dalla rivi-
sta Fotografia comparata, in occasione del Settembre al Borgo. Si avvalse della collaborazione degli allie-
vi del corso di fotografia organizzato dal Gruppo fotografico il Borgo diretto da Patrizia De Cesare.

Il settore riservato ai professionisti era stato curato invece dalla prestigiosa rivista Illustrazione ita-
liana e presentava una serie di autori tra i più qualificati che, con competenza e continuità, hanno avu-
to un ruolo determinante nel reportage, nella moda e nella ricerca.

Un discorso a parte va fatto per Guido Giannini, Ferdinando Califano e Marcello Di Donato, auto-
ri emergenti di quella fotografia campana a cui la rivista Fotografia comparata ha dedicato sempre una
particolare attenzione.

Vi sono momenti di ricerca differenziati, ma di pura eleganza e incisività, che lasciano intravedere
sia il nuovo che il classico dell’arte fotografica contemporanea.

«Sopravvivenze» è il titolo della sequenza di immagini di Guido Giannini, un lavoro che è la sintesi
di una realtà vissuta in prima persona da chi, sia per mestiere che per scelta, è costretto a stare sem-
pre a contatto con la dura esistenza della gente anziana che popola i quartieri più poveri di Napoli.

Diverso e teso alla ricerca pura nel campo dell’immagine è il lavoro di Califano, dove la tecnica foto-
grafica è solo un mezzo per raggiungere una creatività pittorica.

L’ambiguità e la mistificazione del mezzo sono state utilizzate per generare foto al limite tra la fan-
tascienza e la metafisica. Basti pensare che si parte da un negativo in bianco e nero per poi raggiunge-
re, con tecniche manuali e sempre attraverso il procedimento fotografico, alla realizzazione di un lavo-
ro a colori.

Per Di Donato lo spirito non è diverso da quello di Califano, anche perché spesso lavorano insie-
me e hanno un bagaglio culturale simile. Comunque le sue foto sono decisamente diverse, più ridotte
all’essenziale, di lettura immediata e piene di romanticismo.

Un discorso a parte invece va fatto per la mostra realizzata dalla rivista Illustrazione italiana. Si trat-
ta di una sintesi di reportage che la rivista stessa ha presentato nella primavera di quell’anno dal tito-
lo «I nostri cacciatori di immagini», curata dall’art director Davide Dante e presentata da Massimo
Caprara. Un lavoro certosino per amalgamare epoche e tendenze diverse e che, nella sua frammenta-
rietà, offre uno spaccato della vita sociale italiana negli ultimi due decenni.

«Esiste per noi un giornalismo per immagini – ha tenuto a precisare Massimo Caprara – che non
è subalterno a quello scritto, che anzi è di per sé autosignificante, necessariamente partecipe, a pieno
titolo della fattura del prodotto finale. Non c’é dubbio quindi che l’efficacia della mostra, oltre che nel-
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le immagini stesse, sta nella forza incisiva di Uliano Lucas, Fausto Giaccone, Edoardo Fornaciari, Lucia-
no Ferrara, Mario Dondero,Tonino Conti, Francesco Paolo Cito, Carla Cerati, Santi Caleca, Maurizio
Buscarini e Letizia Battaglia che presentano il meglio della loro lunga carriera di fotogiornalisti».

Nel 1988, nella nuova sede del Gruppo fotografico il Borgo in via Acquaviva, nasce il quindicinale Il Cor-
so. Il primo numero è dedicato alla XVIII edizione di Settembre al Borgo. In un’intervista al direttore
artistico Galdieri sono ricorrenti i temi della fragilità economica del festival. Ricevono l’onore delle
citazioni sulle pagine dei giornali i giovani fotografi che espongono per l’occasione a Casertavecchia:
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Stefania Colurcio,Anna Della Peruta, Marco Nicolella, Claudia Marotta, Rosalita Veccia,Alfonso Valen-
tino, Lia Leone, Danilo Leone e Francesco Nittoli. Vedette d’eccezione quell’anno fu Corrado Pani, che
si esibì in piazza Duomo.

Nella mostra del 1989, in prossimità del ventesimo anniversario di Settembre al Borgo, ci fu una ras-
segna antologica dell’attività del Gruppo il Borgo dal titolo «Foto d’archivio»: immagini dedicate ai quin-
dici anni di attività fotografica a Casertavecchia, che potevano essere considerati storici per la città
vanvitelliana, visto che mai nessun ente o associazione era riuscito ad allestire tante manifestazioni per
immagini e soprattutto un archivio fotografico per la realizzazione di una memoria visiva.

«Se si tiene conto delle poche fotografie raccolte in Palazzo Reale e riguardanti i Borbone, opera
di Alphonse Bemaud, niente è rimasto», era scritto nel catalogo della XIX edizione di Settembre al Bor-
go. Eppure Caserta ha onorato la fotografia con autori di grande rilievo, da Giuseppe Russi che ha avu-
to il pregio di lavorare per il Regno d’Italia documentando il brigantaggio in Terra di Lavoro, a Batelli
che ha operato con stabilimenti fotografici anche nella vicina Napoli.Tutto questo però rimane storia,
in tempi più recenti l’evento di maggior richiamo è stata la Biennale della Fotografia nel 1982, un pas-
so importante per la cultura locale, rimasto solo abbozzato, in quanto non ebbe seguito nella classe
politica locale che non seppe cogliere l’occasione per promuovere la nascita di un ente apposito,
com’era nelle intenzioni originarie.

L’amarcord dei rapporti tra il Gruppo fotografico il Borgo e Settembre al Borgo va oltre il periodo esa-
minato. La fotografia digitale, con la sua immediatezza e facilità d’uso, ha tolto la seduzione dell’avven-
tura a un lavoro che rimane sempre affascinante. Lo scatto oggi è diventato banale e poco studiato,
permette le riprese in continuo ed è quindi più facile cogliere l’attimo da immortalare, quello che un
tempo si sarebbe voluto riprendere ma che spesso sfuggiva.

Quarant’anni sono tanti, così come i cambiamenti della società. E la memoria sociale, a differenza
di quella digitale, ha il pregio di avere sentimenti e nostalgie, di far rivivere le sensazioni e l’atmosfera
che si respira quando, nelle tiepide serate settembrine, si assiste a uno spettacolo nell’eterno borgo di
Casertavecchia.
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I LABORATORI DELLA SCUOLA «PAOLO GRASSI»
di Marilena Lucente

Quando l’allievo è pronto, il maestro appare

Settembre al Borgo non è solo un cartellone teatrale, un luogo che ospita eventi e persone in una man-
ciata di giorni. Settembre al Borgo, nell’edizione 2009, è anche occasione concreta di incontro e forma-
zione. Cinque insegnanti e trenta studenti della Scuola Paolo Grassi di Milano, per tre giorni a Caser-
ta, una città ricca di giovani artisti, talenti alla ricerca di spazi, voci che sentono, forte, l’esigenza di
emergere. Nascono così i laboratori – dedicati alla voce, alla danza, al movimento – rivolti ad attori e
danzatori principianti o esperti. Momenti di lavoro e immersione nelle singole attività, alternati a incon-
tri collettivi in cui viene illustrato quello che è accaduto nei laboratori. Si costruiscono legami, amici-
zie, scambi: tra Nord e Sud, maestri e allievi, pratica e talento, creatività e disciplina, tecnica e improv-
visazione, insegnamento e apprendimento.

Un’esperienza che merita di essere raccontata, con la consapevolezza che quanto avviene in un per-
corso di formazione resta in gran parte «segreto», persino agli stessi protagonisti: quasi sempre la par-
te migliore e più significativa di quel che si è appreso si rivela solo nel tempo. In queste pagine sono
riportate schegge narrative, appunti brevi di scene che avrebbe potuto vedere e ascoltare un osserva-
tore esterno, incuriosito e attratto da quanto è accaduto dal 3 al 5 settembre, nel teatro, nelle aule e
negli spazi esterni dell’Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria.
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TUTTI HANNO TALENTO? 

Tutti hanno un talento. Bisogna vedere se le circostanze della vita
e le scelte che hai fatto ti hanno concesso di esprimerlo.

Tutti hanno un nocciolo di talento teatrale: la mimesi è inscritta nell’antropologia
Maurizio Schmitd 

Maurizio Schmitd è l’attuale direttore della Scuola Paolo Grassi. Ha incontrato più volte i partecipan-
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ti al laboratorio, sia negli incontri collettivi sia durante i momenti informali. La sua è la testimonianza
di un maestro che, nel corso degli anni, di allievi ne ha conosciuti davvero tanti, misurandosi con le
aspettative, le difficoltà, l’agguato dei fallimenti e i traguardi raggiunti. La Scuola Paolo Grassi ha sessan-
tacinque anni di esperienza e di fisiologici cambiamenti, pur restando sempre fedele alla sua caratteri-
stica genetica: il teatro.All’inizio si formavano gli attori del Piccolo. Poi, proprio per volontà di Paolo
Grassi, divenne una scuola civica a disposizione della città.Attualmente ci sono diversi corsi, dalla pro-
pedeutica al teatro alla formazione dell’attore, perché al teatro si può accedere attraverso canali dif-
ferenti, consapevoli che tutti i mestieri concorrono alla stessa cosa: bisogna imparare a lavorare insie-
me, dal soggetto alla distribuzione.

«Lavorare insieme». Su questo aspetto Maurizio Schmitd insiste moltissimo. Ripete spesso: «Il tea-
tro è ensamble», «si comprende qualcosa solo se si è in gruppo. Siamo parte di un tutto. Per questo è
necessario accettare la gregarietà: non esiste teatro senza compartecipazione». Le sue riflessioni han-
no introdotto tutti i momenti collettivi, affrontando moltissime questioni, ma concentrandosi, soprat-
tutto sulla pedagogia dell’attore. «C’è una sostanziale differenza tra la pedagogia e la didattica. Per com-
prenderlo, basta un semplice esempio: didattica è comprare una tavoletta di cioccolata, pedagogia è
nutrirsi. La pedagogia è la predisposizione di un tempo, di un accompagnamento perché si possa cre-
scere all’arte. Una scuola d’arte drammatica è il sogno, l’utopia di uno spazio in cui esiste una com-
plessità di esperienze che nell’insieme offrano significato e trasformino, a tutti i livelli, la propria per-
sona. Il primo passo, quando si decide di crescere all’arte, è: scegliere. Questo è anche il primo com-
pito della scuola, orientare ed educare a scegliere.Tra le innumerevoli possibilità che si hanno, siamo
sempre chiamati a fare delle scelte. La scelta giusta è una decisione consapevole che deriva dalla cono-
scenza. E questa conoscenza, in una scuola, in un percorso formativo, è strettamente legata all’espe-
rienza. Come un cerchio che si chiude, l’orientamento è dunque una pratica legata alla esperienza, alla
ricchezza dell’esperienza. Cosa accade a chi studia e si forma per il teatro? In primo luogo ci si scopre
come mezzo espressivo. Qualcosa di semplice e complicato che più o meno funziona così: ci sei tu che
dici a te stesso di fare qualcosa con te stesso che riflette un sapere che è fuori di te. Come si comin-
cia a elaborare questo rapporto tra sé e sé? Utilizzando tre elementi: la volontà, la psicologia, il corpo
dell’attore. Badando che nessuno di questi tre elementi prenda il sopravvento. L’attore è un atleta del
cuore, il centometrista che mentre corre racconta le emozioni. Sei tu che insieme a un’immagine qual-
siasi utilizzi il tuo corpo, lo scopri, cerchi le potenzialità evocative, a scopo terzi. In questo semplicissi-
mo rapporto tra me e me nasce una situazione nuova. Il passo successivo è quello di trasformare un
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luogo in spazio. Il primo è un concetto geometrico, il secondo uno psicologico. L’attore ha il compito
di creare uno spazio sociale.Anche questo è un aspetto su cui non si riflette abbastanza, ma bisogna
saper creare il contesto in cui creare. Il primo incontro con il processo creativo è quello di insegnare
al corpo a fare ciò di cui ha bisogno. È un lavoro che agisce sulla base di una serie di regole, che ci con-
sente di conoscere tutti gli ostacoli (quelli stessi che bloccano il processo creativo) ma ci fanno vede-
re quali sono le nostre potenzialità, che ci consentono di trovare il modo per far esprimere il nostro
talento. Un’altra questione chiave per chi fa teatro è il rapporto con la tradizione. Ovviamente dob-
biamo fare esperienza di ciò che la storia ci ha trasmesso, un corpus di testi che ancora oggi ci parla.
L’attore è anche colui che si assume la responsabilità di far vedere altri mondi. Ma poi bisogna saper
superare il rapporto con la tradizione, specie se di sudditanza, e scegliere di stare sempre dalla parte
della linfa innovativa del teatro. La scuola è un luogo dove si incomincia questo lungo viaggio, alla sco-
perta di sé, in dialogo con i testi.Tutti hanno talento, tutti pensano, tutti parlano, dunque tutti hanno
talento. E soprattutto tutti hanno un nocciolo di talento teatrale. La mimesi, la rappresentazione, è un
fatto antropologico. Bisogna poi vedere se le circostanze della vita e le scelte fatte danno l’opportuni-
tà di esprimerlo. Il vero criterio di selezione però, nella scuola, resta la volontà, la capacità di resiste-
re alla fatica. Quando c’è la volontà, nasce l’attore. Il teatro è un luogo dove bisogna resistere a ciò che
ti resiste».

LA VOCE DELL’ATTORE

La consonante deve essere lucidata con il sidol
Ambra D’Amico

Al laboratorio La voce dell’attore, curato da Ambra D’Amico, partecipano alunni di diverse età ed espe-
rienze professionali. Ci sono giovanissimi adolescenti, ma anche adulti che hanno già molta pratica tea-
trale. Gli studenti sono disposti in cerchio, l’insegnante alterna le spiegazioni con la pratica degli eser-
cizi di fonazione e articolazione. L’invito alla concentrazione è costante, così come quello di costruire
lo spazio attivando la propria memoria fisica.

Appena possibile, l’insegnante recupera le esperienze pregresse dei partecipanti al laboratorio e sol-
lecita la condivisione delle riflessioni: «Vi siete chiesti qual è la differenza tra recitare in uno spazio pic-

152 quarant’anni di settembre al borgo



colo e recitare in uno spazio grande? Lo spazio crea la voce di per sé. Nella tragedia greca il rapporto
con lo spazio era molto ampio. Si trattava di uno spazio concepito in maniera perfetta per la gestione
del corpo-voce. In uno spazio grande, la consonante deve essere corposa. Cosa succede quando fate
letture in uno spazio grande? Raddoppio la consonante e taglio la vocale. A prescindere dal tono. Se
tiro un sasso, poi non devo ritirare la mano sull’ultima consonante.Tengo la mia azione, non mi spingo
con il corpo. La voce va. Quando recitate dovete curare le consonanti. La consonante deve essere luci-
data con il sidol, deve essere perfetta, cesellata, soprattutto l’ultima, altrimenti la frase muore».

Gli esercizi sono ripetuti in gruppo, singolarmente o coralmente. «Conoscete qualcosa a memo-
ria? Ripetetela velocemente. Io le consonanti le posso sostenere o mollare se voglio dare una inter-
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pretazione dolce o gagliarda». Gli esercizi diventano più intensi. «Non ci riesco», dice ad un certo pun-
to un alunno. «Mettici un pensiero sulla tristezza – risponde l’insegnante – perché l’espressione triste
corrisponde a un rilassamento». «Coraggio coraggio coraggio. C’è una zona del vostro cervello che vi
chiede di essere responsabili della pronuncia». Il laboratorio sulla voce prosegue così, variando eser-
cizi, sollecitando continuamente l’attenzione su di sé: «Costruisciti l’immagine precisa di dove sei e a
chi parli», insiste Ambra avvicinandosi agli alunni, spesso abbracciandoli, toccandoli, facendogli sentire
il corpo. «Tutto il corpo agisce la mia azione di dire quella parola. Dalla pianta dei piedi in su». «Il prin-
cipio della voce a teatro è che la voce è grande, non forte». Il lavoro sulle vocali all’inizio fa ridere:
«Scemoooo, scemoooo» riempiono l’aula. Ma Ambra non lascia che gli allievi si distolgono: «Giocare
è perfetto, ma noi stiamo facendo della tecnica. Cosa vi fa venire in mente questa voce? Su che tipo di
convenzione pensiamo di usarla.Abbiamo il tono drammatico, tragico, elegiaco: decidiamo noi in qua-
li convenzioni sonore stare. Se uso certe vocalità mi connetto a un certo genere di teatro e di spazio.
La voce crea spazio di per sé. Prima ancora di comunicare un testo, la voce comunica lo spazio. Come
fa l’attore a comunicare lo spazio? Risuonando se stesso». Gli esercizi continuano, tra un errore e l’al-
tro, Ambra ricorda sempre il punto forte di ogni azione verbale: «Costruisciti l’immagine precisa di
dove sei e a chi parli».

DANZA CONTEMPORANEA – LIVELLO MEDIO

Dovete cercare lo spazio con i piedi.
Il vostro racconto è nei piedi.
Cosa va in giro oltre i piedi? 

Roberto Lun 

«Dove sono i vostri sorrisi?». Roberto Lun cura il laboratorio di danza contemporanea. In un’aula non
molto grande, gli allievi sono stimolati con una serie di esercizi a muoversi nello spazio. «Quando si
balla non è vietato sorridere. Sorridere è respirare». L’insegnante attraversa il gruppo, cerca il contat-
to visivo con ciascun allievo, parla, ma più che il corpo, sembra guidare la concentrazione sul sentire.
«Dovete cercare con i piedi un luogo. Il vostro racconto è nei piedi. Cosa va in giro oltre i piedi? Sce-
gliete, prendete delle decisioni. Non dovete incominciare sulla musica ma quando sentite che è il
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vostro momento». La musica parte e i ballerini cominciano a ballare. Roberto vuole di più di semplici
movimenti: «Su gli occhi. Sapete quante cose possono dire gli occhi? Avete mai visto gli sguardi delle
donne arabe? Gli occhi raccontano mille cose, sono parte della drammaturgia». I ragazzi continuano a
muoversi nello spazio, hanno appena spostato la concentrazione sugli occhi e devono svolgere un eser-
cizio in coppia. «Dovete essere a disposizione dell’altro, sentire l’altro morbidamente. Nel contatto c’è
una storia. Che storia?». La domanda resta sospesa mentre si continua a ballare. «I movimenti non
devono essere mai accennati. Più decisi. Prendere, accogliere, essere avvolgenti». La musica va ancora.
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«Non dovete stressare l’altro, altrimenti la collaborazione non funziona più. Bisogna darsi, darsi vera-
mente.Va bene il contatto fisico, ma non fisso. Devo capire nelle piccole particelle della pelle cosa sta
facendo l’altro». Roberto Lun piace molto agli alunni. Sarà per quel continuo parlare sulla musica, sugli
esercizi, quel continuo riferimento a cose e situazioni che partono dalla danza e arrivano alla vita, o il
contrario. Certo è che le parole muovono un sentire più intenso, di tipo esplorativo. Un vero e pro-
prio corpo a corpo con le emozioni.

DANZA CONTEMPORANEA – LIVELLO AVANZATO

Arrivate fino in fondo a una sensazione, non tornate indietro
e chiudete le situazioni. Guardatevi. Perché sono passate delle cose tra voi.

Osservate con attenzione, c’è una scia di quel che avete fatto
Davide Montagna 

Ogni creazione deve avere una forma sempre più incisiva: cioè più semplice
Luciana Melis

Nel laboratorio di danza contemporanea – livello avanzato curato da Davide Montagna e Luciana Melis
i discorsi sono invece più rarefatti. È il corpo che deve parlare. Le sole parole sono quelle che fendo-
no lo spazio: la spiegazione dei passi. Davide Montagna è autorevole, si muove sul palco diritto come
un fuso e parla con un tono della voce così basso che tutti sono costretti a fare silenzio per ascoltar-
lo. Luciana Melis è seduta tra il pubblico. In questo laboratorio, Davide tende a utilizzare gli alunni del-
la Paolo Grassi, li chiama «i vecchi», perché già conoscono i passi. Sono loro che devono guidare i
«nuovi», i ragazzi di Caserta. È molto esigente e ciascun esercizio viene ripetuto più volte. La ripetizio-
ne è un po’ la chiave di tutto il laboratorio: provare e riprovare sino ad arrivare al «passo perfetto».
Tra i laboratori della mattina e quelli del pomeriggio c’è un lasso di tempo molto ridotto.Alcuni stu-
denti non si allontanano neanche per mangiare.All’improvviso, nel teatro vuoto, due ragazze ballano la
tamurriata. I ragazzi di Milano chiedono di vedere i passi. «Quando ho incominciato a ballare non ero
capace di fare niente e poi mi sono trovata a fare la ballerina», racconta la ragazza che ha cominciato.
Mostra alcuni passi e poi prosegue: «Se “prendi” la tammurriata in genere riesci a “prendere” anche la
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pizzica – mostra altri passi, muove le braccia e le dita della mano – ci sono vari tipi di pizzica: la pizzi-
ca tarantata, delle donne che devono liberarsi dal morso della tarantola, la pizzica pizzica ballata che
ricorda un po’ i duelli e la pizzica de core, cioè il corteggiamento e la danza delle spade, quando tra gli
uomini i conti si regolavano con il coltello».Adesso sono in quattro a ballare sul palco. E gli altri ragaz-
zi che nel frattempo li hanno raggiunti restano per un po’ a guardare. Si capisce che questa musica è
contagiosa, molti fanno fatica a trattenersi e vorrebbero ballare. Molto prima della fine del laborato-
rio, «i vecchi» hanno imparato qualcosa di nuovo.

Quando Davide ritorna a teatro, gli esercizi sono ancora più intensi. «Andate alla ricerca di un pun-
to sul pavimento. Quello deve essere il vostro obiettivo.Tenete la concentrazione sul punto che ave-
te scelto». Gli allievi si muovono sul palco, in gruppo, ballano. «Arrivate fino in fondo a una sensazio-
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ne, non tornate indietro e chiudete le situazioni. Guardatevi. Perché sono passate delle cose tra voi.
Osservate con attenzione, c’è una scia di quel che avete fatto. Guardate tutti i compagni con cui ave-
te condiviso lo spazio dell’improvvisazione».Anche Luciana guida alcune sequenze restando giù dal pal-
co. Chiede loro soprattutto di sapersi muovere nello spazio, senza ammassarsi e senza muovere vana-
mente l’aria. È severa.Alla fine, sale sul palco e li fa respirare oscillando: «Ognuno ha dato quello che
poteva e sapeva dare, quindi siate contenti. Le improvvisazioni ce ne mettono di tempo a diventare più
leggibili. Ogni creazione deve avere una forma sempre più incisiva: cioè più semplice».

L’ATTORE IN MOVIMENTO

È tutto un respiro. Siamo come una fisarmonica.
Chiudo se non voglio far passare emozioni:

la vera fatica si fa quando si sta fermi
Maria Consagra

Il laboratorio dedicato all’attore in movimento, curato da Maria Consagra, è forse il più affollato. Non-
ostante lo spazio sia molto ampio, spesso è necessario fare i turni per gli esercizi. E poi bisogna cor-
rere, respirare, fermarsi, correre ancora. «Più entro nell’opposizione del corpo più mi espando. Con
l’occhio della mente mi chiedo: finisco sempre nella stessa posizione?». Anche Maria ragiona sulla
memoria del corpo, sul bisogno di risvegliarla: «Più fuori centro sono più il corpo mi dice quello che
devo fare. Ognuno di noi ha i suoi blocchi. E giustamente li ha». Seguono spiegazioni ed esercitazioni
sui modi di andare a terra, di saltare, restare in equilibrio. «È tutto respiro. Siamo come una fisarmo-
nica, chiudo se non voglio far passare emozioni. Il proprio blocco lo si scopre piano piano. Focalizzan-
doci sul corpo, vediamo i blocchi e le tendenze, le tensioni, i fraseggi che ha il nostro corpo.A volte si
va avanti anche se si è stanchi. È il corpo che ne ha bisogno».

Effettivamente gli esercizi proseguono, nonostante la stanchezza, il sudore, il caldo. Maria non smet-
te di correggere e di sollecitare alla consapevolezza del movimento, invita alla narratività delle azioni:
«Dato un gesto, sentite il movimento che state facendo. Il corpo è la nostra palestra. Basta spostare i
muscoli e respirare: viene fuori un’emozione. Muovo solo un altro muscolo e viene fuori un’altra emo-
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zione.Abbiamo un bagaglio di emozioni, nella nostra memoria. Mi muovo e nascono delle figure. Sono
un vecchio, sono un cinese. Provate a sentire che tipo di frase può venire fuori dall’azione che state
compiendo. Utilizziamo la forza quando serve. Maria si avvicina agli studenti, recupera i movimenti sba-
gliati e li corregge. Cominciamo a capire come mi relaziono con gli altri. C’è un mondo fuori».

C’è un mondo fuori. Che assiste alle performance conclusive dei ragazzi che hanno partecipato ai labo-
ratori. C’è un mondo fuori, che può essere più o meno attento, ma va raggiunto perché senza il pub-
blico il teatro non esiste. C’è un mondo fuori. E, per chi ha vissuto questa esperienza, c’è un altro mon-
do, anche dentro.

NOTA DELL’AUTRICE

Come nasce questo testo – Come insegnante e come dottore di ricerca in pedagogia, mi interesso da tempo dei
processi formativi e soprattutto del modo in cui i talenti, le «intelligenze» riescono ad essere espresse. Quando
questo accade, se accade, lo si deve a un complicato e delicato intreccio di eventi: capacità personali, ambiente,
incontri, opportunità e difficoltà. Per questa ragione ho chiesto a Paola Servillo e Ferdinando Ceriani, direttori
del Festival, di poter assistere ai laboratori in qualità di «osservatrice». In pedagogia le procedure di osservazio-
ne sono precise e dettagliate, così come i resoconti. In questa circostanza, muovendomi da un laboratorio all’al-
tro, ora suggestionata ora affascinata, ho trascurato ogni impalcatura scientifica. E ho provato a restituire solo la
narrazione di questi tre giorni in cui ho avuto modo di vedere cosa accade quando la protagonista principale del-
l’insegnamento è la creatività: creative diventano le lezioni, e ancor più le relazioni.
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LUNGA VITA A CASERTAVECCHIA

di Giorgio Albertazzi

Che bello Settembre al Borgo!
La prima volta che ci arrivi ti accorgi che è un’isola in mezzo al mare e agli olivi quella piazzetta che

diventa il centro del mondo, l’universo del teatro – con la gente alle finestre (forse, a parte le finestre,
era questo lo spirito dell’agorà).

C’era sempre, durante i miei spettacoli, una giovane donna napoletana che d’improvviso si mette-
va a gridare qualcosa fra ammirazione e protesta. Una volta intervennero i carabinieri e la portarono
via.

Lo spettacolo che ricorda De Simone, con la nebbia che avvolge il Teatro della Torre, credo che sia
Le Memorie di Adriano di Maurizio Scaparro: verso il finale, verso quel celebre congedo dell’Imperato-
re dalla vita, si levò una foschia che s’ispessì via via avvolgendo le ultime parole di Adriano: «Cerchia-
mo di entrare nella morte a occhi aperti».

Recentemente mi hanno consegnato un premio su quel palcoscenico. Me l’ha consegnato, a sorpre-
sa, Laura Marinoni (cara intrigante candida Laura!).

Mi viene in mente per una certa analogia Elisabetta Pozzi, piccola e grande, in Racconto d’inverno di
Shakespeare insieme a Piera Degli Esposti e Pino Micol. Elisabetta del palcoscenico e della vita, serena
e sorridente di quel suo riso speciale, ilare! Una bambina allora eppure già così ammantata di talento.

Andando ancora più indietro – secoli e secoli di magie e gioie e sofferenze d’amore! – mi viene in
mente Un’avventura della coscienza con la regia di Davide Montemurri. La storia, la vita, il sapere eso-
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terico di Sri Aurobindo, che insieme a Mère fonda in India la città «santa» di Auroville, dove si vive in
un futuro spoglio di modernità e ricco di eternità.A sentire chi ha scelto di viverci, io mi limitai a rac-
contare l’Aurobindo rivoluzionario di una rivoluzione armata contro gli inglesi, che approda illumina-
to alla scoperta delle cellule coscienziali. Un testo difficile (mi telefonò Fellini, ricordo, per dirmi che si
era emozionato profondamente quando vide lo spettacolo in televisione!).

Ma non è di questo che volevo parlare, mi è scappata la mano dei ricordi...
Volevo parlare delle stradine in salita, le pietre, i negozietti colorati come a Positano. E poi d’im-

provviso il Teatro della Torre, la piazzetta dei miracoli, il luogo del sogno e della vita: il teatro!
Lunga vita al Borgo di Casertavecchia!
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IL MIO SETTEMBRE AL BORGO

di Gianni Gugliotta

Agli inizi degli anni Novanta si tenne nella nostra città un interessante convegno sul tema «Caserta e
la sua diocesi in età moderna e contemporanea» e, fra gli interventi della terza e ultima giornata, restai
particolarmente colpito da quello dell’amico e studioso Franco Carmelo Greco che trattò il tema
«Immaginario e pratica teatrale a Caserta dagli anni Settanta a oggi».

Franco, docente di Storia del teatro presso la facoltà di Lettere dell’Università Federico II di Napo-
li, fece risalire la rinascita teatrale di Caserta agli inizi degli anni Settanta. Ciò avvenne dopo una ricca
attività di teatro lirico, prosa e varietà, cui fece seguito un lungo periodo di inattività dovuta soprattut-
to agli eventi bellici e alla trasformazione delle sale teatrali in sale cinematografiche.

In quegli anni a Caserta esistevano un palazzetto dello sport costruito a ridosso dello stadio Pinto
e alcune sale cinematografiche (cinque se non sbaglio, ma solo due nate come «teatri» veri e propri)
a conduzione privata. Di queste, solo il cineteatro Patturelli ospitava di tanto in tanto qualche compa-
gnia di teatro (principalmente varietà e sceneggiate), spettacoli musicali e soprattutto saggi di danza.
All’interno della Reggia, poi, il Teatro di Corte era completamente inagibile per accogliere spettacoli.
Vanno infine ricordate alcune salette parrocchiali nelle frazioni e il teatro dell’oratorio salesiano. Que-
st’ultimo, però, era quasi un mondo a parte, senza contatti con il resto della città, anche se è dovero-
so ricordare che già da tempo vi operava una meritevole filodrammatica specializzata in quei testi tea-
trali moraleggianti e castigati pubblicati da case editrici cattoliche. Questa compagnia solo più tardi
cominciò ad attingere alla produzione eduardiana e scarpettiana.
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In alcune di queste sale cineteatrali costantemente sottoposte a lavori di ristrutturazione, su palchi
spesso provvisori, con mezzi primitivi e allestimenti un po’ grezzi, cominciarono dunque a crescere i
futuri talenti: il Teatro Incontro, diretto dallo stesso Franco Carmelo Greco, che nei suoi pochi anni di
attività si dedicò alla ricerca teatrale e alla sperimentazione; il Teatro Studio di Toni Servillo e Matteo
De Simone, che guardava alla postavanguardia e ai nuovi linguaggi; il Teatro Sperimentale Casertano e
il Canovaccio che privilegiavano invece la tradizione teatrale napoletana; infine la Cooperativa Teatro
Popolare Casertano, le cui «anime» erano Umberto Sarnelli, Fernando Tornusciolo e il sottoscritto.
Era già da un po’ di tempo che ero impegnato nella riscoperta delle tradizioni popolari della provin-
cia di Caserta (proprio in quegli anni ebbe inizio la mia collaborazione con Roberto De Simone) e ciò
mi permise di calarmi non solo come interprete nel vasto mondo dei personaggi del teatro popolare,
ma anche di realizzare, come autore e regista, spettacoli che a quel teatro si ispiravano.

Il desiderio maggiore di molti di noi era avvicinarsi il più possibile a una dimensione professionisti-
ca, aspirazione legittima ma difficilissima da realizzare considerata anche l’indifferenza che gli ammini-
stratori casertani di allora mostravano nei confronti delle compagnie locali.

Una «boccata» e, nel contempo, «ventata» d’aria nuova fu sicuramente la nascita di Settembre al Bor-
go, che rappresentò una delle prime manifestazioni organizzate al Sud, sul modello di altre già famose,
come quella di Spoleto.All’Ente provinciale per il turismo di Caserta (con il contributo della Regione
Campania) va il merito di questo Festival che ebbe tra i collaboratori più preziosi e instancabili i gior-
nalisti Mimmo De Simone e Nando De Maria, che a loro volta affidarono la direzione artistica a Maria
Teresa Canitano.

Nel giro di pochi anni la manifestazione si affermò, soprattutto a livello regionale, perché riuscì a
offrire agli spettatori qualcosa in più: spettacoli di vario genere totalmente gratuiti e iniziative collate-
rali come mostre d’arte e fotografiche, convegni, incontri e premi.

Le prime edizioni le seguii da assiduo spettatore. Poi – grazie alla complicità di Mimmo, Nando e
Maria Teresa – ebbi l’opportunità di partecipare dapprima come comparsa, poi come attore e infine
come aiuto regista, ampliando di volta in volta la possibilità di esperienze e la conoscenza di attori,
musicisti e registi ai quali, con l’entusiasmo giovanile, «rubavo» il mestiere.

Inizialmente il cartellone prevedeva un allestimento realizzato appositamente per il festival: un even-
to che s’inserisse agevolmente nello scenario medioevale di Casertavecchia. Ecco allora la messa in
scena di sacre rappresentazioni (la maggior parte itineranti) nelle piazze e per le vie del borgo, curate
dal regista Paolo Todisco. I ruoli principali erano naturalmente ricoperti dai big della prosa di allora
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(Paola Borbone,Anna Miserocchi,Antonio Pierfederici, ecc.) mentre agli attori delle compagnie locali
e alla popolazione residente venivano affidati ruoli minori e comparsate.A tal proposito ricordo con
piacere che la stessa comunità locale ospitava nelle proprie case gli attori e i musicisti che venivano
da fuori, data la carenza di alberghi nel borgo. Non solo di attori e comparse casertani si avvalse il
Festival, ma anche e soprattutto di risorse tecniche locali come datori audio/luci, macchinisti e respon-
sabili o collaboratori agli allestimenti.

Quando poi il Settembre al Borgo potè utilizzare, oltre alla Piazza Duomo, anche il Teatro della Tor-
re, reso agibile dai giovani volontari di Roberto Forlani, alcuni di noi ebbero la possibilità di partecipa-
re al Festival con allestimenti propri. Questa nuova opportunità, unitamente all’utilizzo del Teatro

il mio settembre al borgo 165

GIANNI GUGLIOTTA, DIRETTORE ARTISTICO DELLA VENTISETTESIMA EDIZIONE DI “SETTEMBRE AL BORGO”



Comunale (anche se con agibilità provvisorie), fece nascere, nel giro di pochissimo tempo, una miria-
de di gruppi e compagnie: l’Associazione Teatrale La Barca, (in seguito Teatromania) fondata da Erne-
sto Cunto, la Compagnia Teatrale Palcoscenico diretta da Pasquale Renzi, il Teatro della Bugia di Pier-
luigi Tortora e tanti altri.

La possibilità di usufruire di un allestimento a costo zero perché a carico del Festival, le collabora-
zioni di attori professionisti e soprattutto la pubblicità e le recensioni giornalistiche che si ricevevano
durante la kermesse, proiettarono me e qualche altra compagnia in una dimensione nuova: abbando-
nati definitivamente i modelli organizzativi del gruppo dilettantistico, acquistammo quelli di vera e pro-
pria compagnia di giro.

Poi, ironia della sorte, da semplice spettatore mi ritrovai alla guida artistica: verso la fine degli anni
Novanta, infatti, mi fu conferito l’incarico di direttore artistico della XXVII edizione di Settembre al Bor-
go e il mio primo pensiero fu quello di concentrare tutta la manifestazione soltanto a Casertavecchia,
come era negli intenti di chi ventisette anni prima aveva dato vita al Festival.

Tale scelta fu un po’ «controcorrente». Negli anni precedenti, infatti, per gli spettacoli erano stati
utilizzati anche il parco e i cortili della Reggia, il complesso di San Leucio e i giardini della Flora.

Per fortuna fu una «buona» edizione, ma che fatica!

166 quarant’anni di settembre al borgo



LA «GENTE COL NASO ALL’INSÙ»
di Maurizio Scaparro

Ho un ricordo particolarmente caro di quella esperienza che Settembre al Borgo mi ha permesso di
fare quattro anni fa con un festival che avevamo fatto nascere con il titolo grande Il mondo della luna.

Restano vivissime in me (come già mi era capitato in passato a Venezia e Siviglia) le emozioni per
tanta «gente col naso all’insù», per acrobati che sembravano angeli o diavoli, per fantasisti di famiglie
d’arte gloriose, e per incredibili imprese di giovani genialità.

E subito dopo il piacere di avere in qualche modo stimolato la nascita di una nuova giovane dire-
zione artistica, quella di Ferdinando Ceriani e Paola Servillo, che in questi ultimi tre anni ha avuto il
coraggio di alzare con successo la bandiera calviniana della leggerezza, unendo al divertimento di qua-
lità tante occasioni per riflettere, per non dimenticare, soprattutto oggi, di essere uomini (e qualche
volta anche bambini) e di sorridere anche pensando, e soprattutto di potere con forza dire sì, dire no,
come il teatro da secoli ci aiuta a fare. E devo anche dire che, con quello che in questi tempi ci circon-
da di disattenzione, di inciviltà, di arroganza, di stupidità, questi quarant’anni di vita di Settembre al Bor-
go mi arrivano come un miracolo, e più ancora (almeno me lo auguro) come un sussulto di orgoglio
di una terra così bella e martoriata che vuole festeggiare (con la fatica che sappiamo) questo com-
pleanno, per tanti aspetti glorioso, ricordando a tutti noi che non c’è vita senza volontà di vivere uma-
namente. E anche ricordando che non potrà mai esserci una forte economia senza una cultura forte,
soprattutto in Paesi come l’Italia che traggono le loro possibili forze competitive dall’utilizzo dei beni
culturali, dal turismo, dall’ambiente, dal teatro appunto.
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Credo che anche per questo siamo qui a Settembre al Borgo, per festeggiare i suoi quarant’anni ripe-
tendo una frase che un grande amico studioso del teatro spagnolo, Josè Monleon, aveva pronunciato
quattro anni fa a Casertavecchia: «Questa volta il sipario si apre quando si scopre e ci scopre la Luna.
Cerchiamo di approfittarne. Che escano sulla scena i comici, che la gente riempia le strade e le piaz-
ze di questo affascinante borgo. Che parlino fin quando sarà possibile! E se ci nascondono il Sole, tiria-
mo fuori la Luna piena, affinché ci illumini».
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L’IMMAGINAZIONE DI UN BAMBINO

di Toni Servillo

Ho visto Arlecchino servitore di due padroni di Carlo
Goldoni, per la regia di Giorgio Strehler, in un’edi-
zione di molti anni fa del Settembre al Borgo.

Ero un bambino, ed ero seduto in platea con mia
madre. L’Arlecchino era già lo spettacolo italiano più
rappresentato nel mondo. E io mai avrei potuto
immaginare, quella sera di quasi quarant’anni fa, che
– con il Piccolo Teatro di Milano e la mia compagnia
Teatri Uniti di Napoli – avrei girato mezzo mondo
con un altro testo di Goldoni, La trilogia della villeg-
giatura.

Probabilmente quel passaggio in provincia di uno
spettacolo così importante ha avuto la sua parte
nell’immaginazione di un bambino. Sicuramente Set-
tembre al Borgo ha avuto il merito di creare le con-
dizioni perché quell’immaginazione si mettesse in
moto.

E io gliene sono ancora profondamente grato.
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ANNA BONAIUTO NEL “SETTEMBRE AL BORGO” DEL 2008



I – 16/19 SETTEMBRE 1971
direttore artistico Maria Teresa Canitano

• Concerto di danza
dell’Accademia nazionale di danza di Roma
diretto da Giuliana Penzi

• Festival del Folklore
e proiezione del documentario a colori
La Reggia di Caserta

• Il Folkstudio
Concerto di folk, pop e jazz

• Io, Raffaele Viviani...
a cura di Antonio Ghirelli e Achille Milo

II – 9/16 SETTEMBRE 1972
direttore artistico Maria Teresa Canitano

• Balletto di danza contemporanea
con Renato Greco e Maria Teresa Dal Medico

• Per me l’uomo... Per me la donna...
con Edmonda Aldini e Duilio Del Prete

• L’autostrada dell’unità
regia di Silvio Peluffo

• L’astrologo
con Pupella Maggio, Carlo Taranto, Giuseppe
Anatrelli, Gennarino Palumbo, Enzo Cannavale
regia di Mico Galdieri

• Un’avventura della coscienza
con Giorgio Albertazzi, Bianca Toccafondi

I PROGRAMMI DI TUTTE LE EDIZIONI
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regia di Davide Montemurri

• Concerto di danza
del Gruppo stabile
dell’Accademia nazionale di danza di Roma
diretto da Giuliana Penzi

III – 1/6 SETTEMBRE 1973
direttore artistico Maria Teresa Canitano

• La commedia degli amori contrastati
con Giulio Adinolfi, Maria Basile, Ida Di Benedet-
to, Enzo Cannavale, Paolo Falace, Franco Iavaro-
ne, Rosalia Maggio, Nello Mascia, Linda Moretti,
Luigi Paolo Morra, Gennarino Palumbo,Tato Rus-
so, Carlo Taranto
regia di Mico Galdieri

• Concerto di musica classica e jazz
Gruppo Enrico Intra
con Severino Gazzelloni, Giancarlo Barigozzi,
Bruno De Filippi, Carlo Milano,Tullio De Pisco-
po, Carlo Sola

• Compagnia italiana di danza contemporanea
diretta da Renato Greco

• Folklore internazionale
con il complesso Calusul (Romania)

• Il mercante
con Vittorio Sanipoli,Alberto Sorrentino,Violetta
Chiarini, Evelina Gori, Mario Bussolino, Marcello
Bertini, Rosamaria Spena, Emiliana, Claudia Pog-
giani, Pino Sansotta
regia di Paolo Todisco 

• Concerto di musica classica
Orchestra dell’Associazione musicale romana
diretta da Miles Morgan
con la partecipazione dell’organista
Wijnand Van De Pol

• Inferni – Porte chiuse e Canicola
con Antonio Ballerio,Valeria Ciangottini,Valenti-
na Fortunato, Ivo Garrani, Paola Mannoni, Gian-
carlo Sbragia, Luigi Vannucchi
regia di Giancarlo Sbragia

• Il mercante di Venezia 
con Mario Scaccia, Gianna Giachetti, Gianfranco
Ombuen, Carla Macelloni, Giorgio Favretto, Ste-
fania Romagnoli, Pippo Degara, Edoardo Sala,
Lucio Rosato, Luciano Luciani,Adriano Boni,
Roberto Rossini, Lucio Allocca
regia di Mario Scaccia
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IV – 27 AGOSTO / 8 SETTEMBRE 1974
direttore artistico Maria Teresa Canitano

• Il bugiardo
con Giulio Bosetti, Marina Bonfigli,Andrea Mat-
teuzzi, Lorenza Biella, Ornella Ghezzi, Pietro
Biondi, Giorgio Del Bene,Tony Barpi, Carlo
Bagno,Alvise Battain, Giancarlo Zappacosta,
Dino Righy, Gualtiero Rispoli, Ida Marinelli
regia di Giulio Bosetti

• Giochi di una sera d’estate
con Pupella Maggio, Giuseppe Anatrelli, Carlo
Taranto, Ida Di Benedetto, Giulio Adinolfi, Gigio
Morra,Anna Rechimuzzi, Daniela Piacentini,
Dario Cantarelli, Raffaele Piscopo
regia di Mico Galdieri

• Omaggio a Peppino De Filippo
voce recitante di Elio Bertolotti

• Concerto di danza
del Gruppo stabile dell’Opera
dell’Accademia nazionale di danza di Roma
diretto da Giuliana Penzi, con la partecipazione
straordinaria di Liliana Cosi

• Concerto di Carlo Loffredo e la New Orleans
Band con i solisti Paolo Petruzziello, Lucio Capo-
bianco, Bruno Castracucchi, Paolo Rossi, Nunzio
Giuliani e Carlo Loffredo

• Sacra rappresentazione
con Paola Borboni, Bruno Vilar, Patricia Chiti,
Marcello Bertini,Anna Goel, Claudia Poggiani,
Mario Gigantini,Anna Maria Porta
regia di Paolo Todisco

V – 27 AGOSTO / 7 SETTEMBRE 1975
direttore artistico Maria Teresa Canitano

• Arlecchino servitore di due padroni
con Ferruccio Soleri,Andrea Matteuzzi, Gian-
franco Mauri, Ginella Bertacchi, Fulvio Ricciardi,
Umberto Ceriani, Carlo Boso,Anna Saia, Guido
Gagliardi, Ernesto Maria Rossi, Enrico Damato,
Franco Baudo,Tolmino Marianini, Giorgio
Oltremari
regia di Giorgio Strehler

• I suoi personaggi e le sue canzoni
con Renato Rascel, Giuditta Saltarini
e il Quartetto Brancucci

• Concerto di danza
del Teatro danza contemporanea
diretto da Elsa Piperno e Joseph Fontano
con la partecipazione straordinaria
di Elisabetta Terabust e Tuccio Rigano

• Concerto dell’Orchestra da camera di Bienne

i programmi di tutte le edizioni III



(Berna) diretta da Francois Pantillon

• Concerto d’addio
di e con Tito Schipa jr
e Profondo Rosso
con i Goblin

• Donna... sempre
con Franca Valeri, Maria Teresa Albani,Violetta
Chiarini e Gabriele Villa
regia di Enrico Vincenti

• Iesus
Sacra rappresentazione per Casertavecchia
di Elvio Porta
con Anna Miserocchi, Bruno Vilar, Patricia Chiti,
Franco Angrisano,Armando Marra, Federica Giu-
lietti, Gabriele Villa,Anna Lippi, Roberto Posse,
Carla Castelli, Monica Nickel, Franco Parisi
regia di Paolo Todisco

VI – 26 AGOSTO / 5 SETTEMBRE 1976
direttore artistico Maria Teresa Canitano

• Giovanni Episcopo
con Glauco Mauri, Umberto Spadaro, Carla Calò,
Nunzia Greco,Alessio Panni, Lorenzo Fineschi,
Roberto Sturno,Tonino Accolla, Nico Vassallo
regia di Aldo Trionfo

• Concerto di danza di Le Nouveau Ballet de
Cour “I danzatori scalzi” di Roma
diretto da Patrizia Cerroni
con la partecipazione straordinaria
di Diana Ferrara e Alfredo Rainò

• Concerto dell’Orchestra da camera di Napoli
diretta da Nunzio R. Zappulla
con Andrée Darras Magli, Elisabetta Fusco, Patri-
cia Adkins Chiti

• Concerto dell’Ansamblul Folkloristics
Dacia di Pitesti (Romania)

• I canti del Gen Rosso

• Una serata con Fabrizi
con la partecipazione di Aldo Fabrizi

• ’O juorno ’e San Michele
di Elvio Porta
con Regina Bianchi, Mario Valdemarin,Armando
Marra, Franco Angrisano, Felice Avella,Aldo Pin-
to,Alberto Sasso, Pino Brancaccio,Vittorio Mar-
chesiello, Eva Contigiani,Antonio Angrisano, Filip-
po Palumbo, Carlo Del Giudice, Bruno Costabi-
le, Patrizia Borriello
con la partecipazione del gruppo folk
“Li Ciaravoli”
regia di Paolo Todisco
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VII – 28 AGOSTO / 6 SETTEMBRE 1977
direttore artistico Maria Teresa Canitano

• La commedia degli errori
con Andrea Giordana, Magda Mercatali, Paolo
Malco, Piero Nuti, Giovanna Pellizzi, Nino Bigna-
mini, Renato Miracco, Rosamaria Spena, France-
sco Vairano, Stefano Oppedisano, Lino Ristani
con la partecipazione di Mita Medici
regia di Giuliano Merlo

• Concerto del Madrigale Italiano
con Annamaria Romagnoli, Giusy Greco, Mario
Bolognesi, Robert Kettelson, Otello Felici
e con Claudio Caponi,Agostino Gigli, Domenico
Mazziniani

• Una serata con Bramieri
con Gino Bramieri,Aldo Buonocore, Gianni
D’Aquila, Mino Fabiano

• Concerto di danza del Gruppo di danze
rinascimentali e “Armonia Antiqua” di Roma
diretto da Barbara Sparti
con la partecipazione straordinaria
di Mara Fusco e Jacques Beltrame

• Jazz con Lino Patruno e la Portobello Band

• Cimbellino
con Manuela Kustermann, Edoardo Florio, Massi-

mo Dapporto, Barbara Valmorin, Daniele Griggio,
Sergio Nicolai, Stefano Corsi, Giorgio Locurato-
lo, Piero Di Iorio, Franco Bisazza, Lamberto Con-
sani
regia di Giancarlo Nanni

• Leonzio e Lena
con Aldo Rendine, Claudio Trionfi, Simona
Ramieri, Ernesto Colli, Gianfranca Montedoro,
Riccardo Perucchetti, Marcello Berti, Franco Fer-
rarone
regia di Luigi Durissi

VIII – 28 AGOSTO / 8 SETTEMBRE 1978
direttore artistico Maria Teresa Canitano

• Ammore e Cummedia
con Paolo Bertinato, Geppy Gleijeses, Marco
Mete, Stefanella Marrama, Lino Spadaro
regia del Collettivo

• Musiche notturne dal 700 a oggi
con il Quartetto di archi di Roma,
il Gruppo di Roma e Patricia Adkins Chiti

• Partenopeide – danze e canti di Napoli
ideato da Alberto Testa
con la partecipazione straordinaria di Margherita
Parrilla, Dan Moisev, dei solisti e del corpo di
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ballo della Compagnia balletti di Napoli “Mara
Fusco”

• Jurnata Nova con “Li Ciaravoli”
direttore artistico Raffaele Brusa

• Eloisa e Abelardo
con Valeria Moriconi, Nando Gazzolo, Carlo
Hintermann, per la regia di Franco Enriquez

• Un due e tre: fanti, briganti e re
con Ennio Balbo,Anna Teresa Rossini,Angela
Pagano, Piero Baldini, Franco e Antonio Angrisa-
no, Girolamo Marzano, Francesco Censi, Gabrie-
le Villa, per la regia di Sergio Bargone

IX – 26 AGOSTO / 10 SETTEMBRE 1979
direttore artistico Maria Teresa Canitano

• Concerto di danza
con Luciana Savignano,Angelo Moretto,
Antonio Vitale e con la Compagnia del balletto
“Mimma Testa” di Roma

• Concerto
della Nuova compagnia di canto popolare
• Varieté, varieté...
con Mario e Maria Luisa Santella
regia di Mario Santella

• Re Mida
di Domenico Rea
con Paola Mannoni, Renzo Palmer,Attilio Cucari,
Nuccia Fumo, Gerardo Scala,Antonio Iavarone
Regia di Guido Mazzella

• Concerto
dell’Orchestra da camera
dell’Orchestra di Stato di Varsavia

• Il geloso schernito
con Krystyna Kolakowska, Jan Wolanski,
Jan Mlodawski e l’Orchestra da camera
dell’Opera di Stato di Varsavia
diretta da Andrzej Kisielewski
regia di Iitka Stokalska

• La serva padrona
con Malgorzata Martynska, Bogumil Jaskowski,
Iech Wojciechowski
direttore:Andrzej Kisielewski
regia di Lech Wojciechowski

• Concerto di chiusura
dell’Orchestra di ritmi moderni
della Radiotelevisione italiana
diretta da Roberto Pregadio
con la partecipazione straordinaria
di Fausto Cigliano e Mario Gangi
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X – 24 AGOSTO / 9 SETTEMBRE 1980
direttore artistico Maria Teresa Canitano

• Concerto di danza
con Anna Razzi, Rudy Bryans
e con la Compagnia del Centro napoletano
del balletto diretto da Rosanna de Sortis

• Il racconto d’inverno
con Giorgio Albertazzi, Pino Micol, Piera Degli
Esposti, Elisabetta Pozzi, Massimo Belli, Carlo Val-
li,Antonietta Carbonetti
regia di Giancarlo Cobelli

• La scala di seta
con Yasushi Ichikawa,Valeria Baiano, Bernadette
Lucarini, Lucio Lupoli, Fabrizio Cristarella,
Giancarlo Ceccarini
direttore d’orchestra: Filippo Zigante
regia di Graziella Sciutti

• Borgojazz con Bruno Biriaco e Saxes Machine,
Bongo Beep Quartet, Blue Concert Trio, Quar-
tetto Jazz Caserta e Potlatch Music

• È qui che si prende il battello?
con la partecipazione dei “Danzatori scalzi”:
Patrizia Cerroni, Enzo Cosimi, Gloria Desideri,
Bruna di Pasquale, Pietro Roccasecca,
Izumi Suekuni, Giovanna Summo, Ian Sutton
direzione artistica di Patrizia Cerroni

• I devoti e il giullare
Sacra rappresentazione
con Aide Aste, Romolo Barbona, Paolo
Ceccarelli, Claudio Della Seta, Massimo
De Paolis, Duccio Dugoni, Rita Forzano,
Giuseppe Lelio, Franco Morillo, Sandro Sardone
con la partecipazione dei coristi
dell’Accademia filarmonica romana
diretta da Pablo Colino
regia di Luigi Tani

• Omaggio a Raffaele Viviani
con Antonio Angrisano, Franco Angrisano, Luca
De Filippo, Geppy Gleijeses, Roberto Murolo,
Marina Pagano, Mariano Rigillo
intervento di Pupella Maggio
presentazione di Gabriella Squillante

• Borgo non stop
festa spettacolo a Casertavecchia
con la partecipazione di Andrée Darras Magli,
Giusy Ambrifi, Giovanni Zaccari, Mediterranea
Mesolella Band, Hal Yamanouchi,Aurelio Gatti e
Agostino Santoro,Toni Cosenza, Gli amici della
domenica, Clownotto Group,Teatro dei burattini
Rasgamela
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XI – 23 AGOSTO / 6 SETTEMBRE 1981
direttore artistico Maria Teresa Canitano

• La cameriera brillante
con Paola Quattrini, Carlo Simoni, Carlo Bagno
regia di Edmo Fenoglio

• Malgré tout
balletto jazz con Renato Greco, Maria Teresa
Dal Medico e la Compagnia italiana di danza
contemporanea

• Laude del testimone
con Antonio Pierfederici, Gabriele Villa, Roberto
Craja, Francesco Fassina, Carlo Properzi e con il
Piccolo teatro Città di Caserta diretto da Gianni
Gugliotta e Ivo De Candiziis
regia di Sergio Bargone

• Tito Schipa jr e Horus in concerto

• Storie di Tore ’e Criscienzo
con i pupanti Ciro Perna,Antonio Perna
e Nicola Canciello

• Lo spettacolo di quattr’ore
a cura di Nunzio Zampella e Bruno Leone

• Concerto
del complesso di fiati “Gruppo di Roma”

• Una serata vivaldiana
con Riccardo Brengola e Maria Delle Cave

• Concerto jazz
del Quartetto di Enrico Pieranunzi

• Zarzuela, ovvero imbrogli d’amore in napoletano
con “Li Ciaravoli”
regia di Manfredo Biancardi

• Spettacolo
del complesso jazz di Lyon 
“La marmitta infernale”

• Concerto di danza
con Oriella Dorella, Gabriella Borni, Stefano
Teresi e con il Gruppo stabile dell’Accademia
nazionale di danza diretto da Giuliana Penzi
regia di Lucio Gabriele Dolcini

al Belvedere di San Leucio

• Opera in piazza
Inganni felici, Dafne, Pastor di Corinto
Orchestra da camera
dell’Opera di Stato di Varsavia

• I musicisti di Terra di Lavoro
con Patricia Adkins Chiti e Gian Paolo Chiti
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• Virgilio poeta e mago
concerto spettacolo con Giuseppe Di Vittorio,
Antonio Florio, Bruno Moretti
e con la partecipazione straordinaria
di Peppe Barra

• Concerto
della pianista Elisabetta Capurso

XII – 25 AGOSTO / 7 SETTEMBRE 1982
direttore artistico Maria Teresa Canitano

• Concerto di danza
con Elisabetta Terabust, Peter Schaufuss
e la Compagnia balletti “Mara Fusco”

• Il Galateo di Monsignor Della Casa
con la Compagnia Attori e Tecnici di Roma
regia di Attilio Corsini

• Il flauto magico
con il Gruppo teatrale Atellana di Venezia

• Dante in piazza con Anna Proclemer, Giorgio
Albertazzi e il coro polifonico Zafra
regia di Giorgio Albertazzi

• Concerto
del pianista Giuseppe Lalicata

• Sia lodato Panariello
con Pino Calabrese, Geppy Gleijeses
e Stefano Lescovelli
regia di G. Gleijeses

• Concerto di danza jazz anthology
con Giorgio Gaslini al pianoforte
e la Compagnia italiana di danza contemporanea 
di Renato Greco

• Concerto di musica classica e da camera
con i Filarmonici di Roma
diretti da Pieralberto Biondi

al Belvedere di San Leucio

• Concerto
della clavicembalista Annaberta Conti

• Concerto
dell’Orchestra da camera della Campania
diretta da Nino Cascio
con la partecipazione della pianista Giusy Ambrifi
• Concerto di danza
con Liliana Cosi, Marinel Stefanescu
e la Compagnia balletto classico

• Il bugiardo
con Paola Gassman e Ugo Pagliai
regia di Alvaro Piccardi
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• Il nipote di Rameau
con Renato Carpentieri, Francesco Romeo,
Rosario Squillace, Marita D’Elia, Giuseppe Barile,
Dante Manchis
regia di Renato Carpentieri

• Norma
a cura del Teatro Studio di Caserta
regia di Toni Servillo

XIII – 27 AGOSTO / 11 SETTEMBRE 1983
direttore artistico Maria Teresa Canitano

• Donna Laura di Carini
balletto con Isabel Rincon, Deborah Plant,
Enzo Avallone, Lucien Brichon, Simeon Petrov,
Antonio Parisi e la Compagnia italiana
di danza contemporanea
coreografia e regia di Renato Greco

• Le donne di e con Franca Valeri

• Mi morderei le mani di e con Gianni Magni

• 6 + 1 favola in musica
a cura del Piccolo teatro Città di Caserta
con la partecipazione straordinaria
di Pupella Maggio
regia di Gianni Gugliotta

• Concerto
del Quartetto Pfeifer di Stoccarda

• Concerto di danza
della Compagnia Teatro danza contemporanea
di Roma
con Elsa Piperno e Joseph Fontano

• Concerto
della Roman Big Jazz Band
con i solisti dell’Orchestra stabile
di musica leggera della Rai

• Notte di neve / Don Pietro Caruso
due atti unici
regia di Alessandro Giupponi

• Una sera d’estate
con Antonio Casagrande, Ida Di Benedetto,
Nunzio Gallo
regia di Mico Galdieri
• Omaggio a Balanchine
con Paolo Bortoluzzi, Monique Janotta,
Gabriella Tessitore
coordinamento di Alberto Testa

al Belvedere di San Leucio

• Concerto
della chitarrista Griselda Ponce de Leon
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• Sorrisi e lacrime nella belle epoque
regia di Nicola Fiore

• Viaggio di nozze
regia di Renato Giordano

• Concerto
dell’Orchestra da camera di Roma
diretta da Alessio Vlad

• La vedova scaltra 
con Adriana Asti
regia di Giorgio Ferrara

• Studio per la gioia di vivere
regia di Toni Servillo

• Stato di grazia
a cura di Enzo Cosimi e del Gruppo Occhesch

• Animali sorpresi distratti
con Giorgio Barberio Corsetti

• Construct a Aguy
con Teer ‘O Connor

alla Reggia di Caserta

• Rassegna di film “Il fascino discreto del reame” 
a cura di Ettore Zocaro

• Il principe di Hombourg
anteprima nazionale con Gabriele Lavia, Monica
Guerritore e Massimo Foschi

XIV – 26 AGOSTO / 9 SETTEMBRE 1984
direttore artistico Maria Teresa Canitano

• Una serata a corte
Aterballetto diretto da Amedeo Amodio
con Elisabetta Terabust
I comici a corte con Mimoteatromovimento
Pulcinella in città con il Granteatrino

• Rosa fresca aulentissima
ovvero Atmosfere alla Corte di Federico II 
con Riccardo Cucciolla,Alida Sessa e il
MadrigalStudio (coro del maestro Piero Cavalli)

• Concerto di danza
con il New York City Ballet

• Intima musica: gli anni ’60 rivisitati a modo mio
di Giuseppe Cirillo
con i ballerini Cinthia Marchitto e
Fulvio D’Albero

• Felicissima sera
con Mario Merola, Giulio Adinolfi
e l’orchestra diretta da Dino Fiorentino
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• Concerto di musica dal ’300 al ’500
eseguito dal gruppo Acustica Medioevale

• Giovani senza dei
regia di Lorenzo Cicero

• Lectura Dantis
brani dall’Inferno interpretati da Arnoldo Foà
e Paola Mannoni

• Tuttoshakespeare
concerto di danza
della Compagnia Joseph Russillo di Parigi

• Carmina Burana / Noè
balletto a cura di Ch Tanztheater di Zurigo

• Pastareggina va sposa ad Aniè...
con Maria Luisa e Mario Santella
regia di Alessandro Giupponi

• David Copperfield
a cura del TeatroStudio di Caserta
diretto da Toni Servillo

• L’ippogrifo
a cura di Spazio Libero
diretto da Vittorio Lucariello

• Sacra festa per Casertavecchia
con Bianca Toccafondi,Andrea Bosic,

Sabrina Capucci, Gabriele Villa
regia di Paolo Todisco

• Cultura, musica e spettacolo
alla Magna Curia di Federico II
convegno a cura del Centro studi sul teatro
medioevale e rinascimentale di Viterbo
diretto da Federico Doglio

• Reggia Duemila
musica e laser con la partecipazione dell’English
Festival Baroque Orchestra di Londra
computer grafica a cura
della Hi Tec / Vrtti Opera di Roma

• Rassegna di film
nel Cortile della Reggia di Caserta
con la proiezione in prima nazionale del docu-
mentario I mondi nuovi di Don Chisciotte
di Maurizio Scaparro
con Pino Micol e Peppe Barra
per la regia di Ruggero Miti

XV – 1/8 SETTEMBRE 1985
direttore artistico Maria Teresa Canitano

• Per mangiare le nuvole
regia di Valeriano Gialli
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• Les Maudits ovvero I diavoli
regia di Laura Angiulli

• Cinderella Pantomime
a cura di Phyllida Hancock

• La strega di Frasso
con la Compagnia della Piramide

• Cantico
Sacra rappresentazione per Casertavecchia
con Bianca Toccafondi, Giuliano Esperati,
Anna Lippi, Massimiliano Bruno, Daniela Airoldi,
Silvano Tranquilli, Gruppo Gregorianista della
Basilica di San Pietro
regia di Paolo Todisco

• Concerto di Eugenio Bennato

• La derniere danse?
con la Compagnia di balletto Ensemble
di Bruxelles diretta da Micha Van Hoecke

XVI – 1/7 SETTEMBRE 1986
direttore artistico Maria Teresa Canitano

• London Contemporary Dance Theatre
diretto da Robert Cohan

• Omaggio a Nino Taranto
di Gennaro Magliulo
regia di Cristina Donadio

• Federico II reale e immaginario
con Giorgio Albertazzi

• Spettacolazione e gioco su Federico II
Concerto di musiche medioevali
del gruppo “La Reverdie”
Dimostrazione e mostra di volo dei falchi
a cura del Gruppo falconieri Federico II di Lecce
Video su “Federico II e i Castelli federiciani”
regia di Ida Mastromarino
Menu medioevali nelle trattorie del borgo
regia di Giorgio Albertazzi

• L’erofilomachia
ovvero Il duello d’amore e d’amicizia
con Iole Fierro e Giulio Pizzirani
e con Maria Grazia Repetto, Silvio Fiore,
Maria Rita Macellari e Corinna Vozza
al clavicembalo Sophie Le Castel
regia di Mario Mearelli

• Le ballets de Monte Carlo
diretti da Ghislaine Thesmar e Pierre Lacotte
con Frederic Olivieri
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XVII - 25 AGOSTO / 6 SETTEMBRE 1987
direttore artistico Mico Galdieri

• La principessa della Czarda
regia di Sandro Massimini

• Il capanno degli attrezzi
con Regina Bianchi, Mario Maranzana,
Carlo Simoni, per la regia di Sandro Bolchi

• Concerto del pianista Rosario Musino

• Mysteria
Sacra rappresentazione
regia di Gianni Gugliotta

• Concerto del soprano Emma Innacoli
con Francesco Caramiello

• Recital del contralto Antonella D’Agostino
con Nicola Capano, Carlo Eimann,
Eugenio Salvatore

• Concerto di danza
del Murray Louis Dance Company

• Gershwin
con la Grande Orchestra
della Radiotelevisione di Varsavia
diretta da Jan Pruszak

• Quando a Cava passò l’imperatore
con Concetta Barra e Mario Scarpetta
regia di Giuseppe Rocca

• Io ti canto in discanto
concerto-spettacolo
diretto da Roberto De Simone

• I racconti dell’orco
con Tommaso Bianco

• Concerto di danza dei Momix

• Due gemelli napoletani
con Tato Russo, regia di Antonio Ferrante

• Concerto del Complesso da camera di Roma
diretto da Nino Cascio

XVIII - 30 AGOSTO / 10 SETTEMBRE 1988
direttore artistico Mico Galdieri

• Concerto
della Grande Orchestra sinfonica di Cracovia
diretta da Szimon Kawalla

• Concerto di danza
della compagnia Ivir Danza
coreografie e regia di Irma Cardano
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• Recital del chitarrista Umberto Leonardo

• Guitar Symphonietta
Ensemble Ricercare con Fausta Vetere
direttore Alfonso Borghese

• Concerto del duo Grande-Prakken

• Tripoli, bel suol d’amore
con Franco Angrisano
regia di Gianni Gugliotta

• La signorina Giulia
con Augusto Zucchi e Monica Di Siena
regia di Gianni Lepre

• Gli anni più belli
Revival dell’avanspettacolo
con Pietro De Vico,Anna Campori,
Dodo Gagliarde, Germano Mazzocchetti

• Concerto di Teresa De Sio ed Enzo Cervo

• Varieté-Varietà
con Dalia Frediani e Gabriella De Carlo
ideazione e coordinamento di Tato Russo

• Il museo vivente (la comica finale)
con Enzo Barone,Adriana Carli,
Liliana Del Basso,Aldo Di Martino
regia di Adriana Carli

• I dioscuri
New Dance Company
con Renata Calderini e Maurizio Bellezza
direttore e coreografo Sandro D’Ettore

• Ritratto d’amore
con Corrado Pani

• Recital del contralto Antonella D’Agostino

• Io, voi e nu’ poco ’e teatro
con Rosalia Maggio

• Concerto dell’Orchestra da camera di Caserta
diretta da Antonino Cascio
con Corrado Sfogli

• La ragazza mia madre
evento poetico di Giancarlo Nanni

• Concerto dell’Orchestra da camera
Discantus Ensemble diretta da Paolo Acunzo

• La stanza della tortura
con Ida Di Benedetto
regia di Memè Perlini
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XIX – 29 AGOSTO / 8 SETTEMBRE 1989
direttore artistico Mico Galdieri

• Carmen / La trilla
Teatro de danza espanola diretto da Luisillo

• 1799
con Nello Mascia
e la Cooperativa teatrale “Gli ipocriti”
regia di Nello Mascia

• Concerto di “Les jeunes violoncelles de Paris”

• Sconcerto
testi di Gianni Gugliotta
musiche di Fausto Mesolella
regia di Gianni Gugliotta

• Liolà
Compagnia Polis
regia di Walter Manfrè

• Concerto
del duo Mariana Muresanu e Antonio Salvatore

• Ritratto con valigia
(note di viaggio all’interno di un amore)
con Cristina Donadio
regia cinematografica di Mario Franco
regia teatrale di Cristina Donadio

• Concerto del duo Anna Apice e Mario Ricciardi

• Tuttojazz

• Concerto di danza
Il vento non le può inseguire
con Gabriella Stazio
e la compagnia Movimento Danza

• Concerto del chitarrista Angelo Barricelli

• Concerto per un poeta: Salvatore Di Giacomo
con Antonio Casagrande, Roberto Murolo, Clau-
dio Carluccio, Mario Maglione, Egisto Sarnelli,
Toni Sigillo, Ciro Capano

• Concerto di Eduardo De Crescenzo

• Concerto dell’Orchestra da camera
Discantus Ensemble diretta da Paolo Acunzo

• Cecè / L’uomo dal fiore in bocca
con Gianni Santuccio, Milla Sannoner,
Pier Senarica, Dante Martini
regia di Gianni Santuccio

• Recital di David Riondino e Sabina Guzzanti

• Recital di Gianfranco Iannuzzo,
Anna Mazzamauro e Paolo Rossi
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• Concerto dell’Orchestra da camera di Caserta
diretta da Antonino Cascio

• Non venite mangiati
di e con Paolo De Vita e Mimmo Mancini

• Spegniti breve candela
con Edda Dell’Orso e Salvatore Martino
regia di Salvatore Martino

• Borgomoda
a cura di Aldo Foggia

• La parola e il suono...
con Giorgio Gaslini e Milla Sannoner

• Consegna premi
“Città di Caserta – Settembre al Borgo 1989”

XX – 19 SETTEMBRE / 1 OTTOBRE 1990
direttore artistico Mico Galdieri

• Concerto di danza del Balletto di Toscana
direzione artistica di Cristina Bozzolini

• Natura morta
con Roberto De Francesco,Andrea Renzi,
Toni Servillo, regia di Toni Servillo

• Storie di piccoli furti
con Mario Scarpetta
regia di Enzo Salomone

• Le balene restino sedute
di e con Alessandro Bergonzoni
regia di Claudio Calabrò

• Kirie
con Isa Danieli
regia di Ugo Chiti

• Il Bosendorfer... ovvero il pianoforte e... il telefono
con Oreste Lionello e Marta Bifano
regia di Giancarlo Palermo

• Giorno d’estate
con Carlotta Barilli, Renato Cecchetto,
Massimo Pedroni
regia di Giovanni Pampiglione

• Percorsi sonori dell’Est
con Ida Di Benedetto e Musici
direzione artistica di Mico Galdieri

• Largo Desolato
di Vaclav Havel (prima nazionale)
con Stefano Santospago, Milla Sannoner,
Paolo Falce, Gigio Morra
regia di Vittorio Lucariello
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• In Concetto
con Claudio Tortora, Giuliano Avallone
regia di Pasquale De Cristofaro

• Il silenzio di Dio
con Enrico Maria Salerno

• Consegna dei premi
“Città di Caserta – Settembre al Borgo 1990”

a San Leucio, Chiesa di San Ferdinando

• Concerto del duo pianistico
Alessandro La Pegna e Francesco Martucci

• Concerto del soprano Monica Maria Di Siena
al pianoforte Antonio Porpora Anastasio

• Concerto dell’Orchestra da camera
dell’associazione musicale
“Società dei concerti” di Napoli
direttore maestro Paolo Acunzo

• Concerto del duo
Carmela Cardone (arpa) e Ugo Martone (flauto)

• Concerto del trio Ludvig
Daniela De Santis (pianoforte), Luca Rinaldi (vio-
lino), Sandra Bacci (violoncello)

• Concerto del duo De Angelis
Francesco De Angelis (violino), Rosalia De Ange-
lis (pianoforte)

• Concerto della Ludvig Ensemble
Roberto Saluzzi (violino), Marcello Defant (vio-
la), Matteo Michele Bettinelli (violoncello)

• Concerto del quartetto Aulos
Mario Ricciardi (flauto), Gianpiero Pannone (flau-
to), Mauro Ricciardi (flauto), Roberto De Biasio
(flauto)

• Concerto dell’Orchestra da camera di Caserta
direttore maestro Antonino Cascio

XXI – 6/28 SETTEMBRE 1991
direttore artistico Mico Galdieri

Aspettando il Settembre
Reggia di Caserta, 26-28-30 luglio

• La locandiera
con Paola Quattrini e Osvaldo Ruggieri
regia di Ennio Coltorti

• L’avaro
con Giulio Bosetti e Marina Bonfigli
regia di Gianfranco De Bosio

XVIII quarant’anni di settembre al borgo



• Sogno d’una notte d’estate
con Ugo Pagliai e Paola Gassman
regia di Mauro Bolognini

Settembre al Borgo

• Romeo e Giulietta
Teatro stabile dell’Aquila
regia di Lorenzo Salveti

• Donne in bianco e nero
di e con Lucia Poli

• Aspettando Godo
di e con Claudio Bisio

• Omaggio ad Antonio Vivaldi
Concerto dell’Orchestra da camera di Caserta
diretta da Antonino Cascio

• Ifigenia in Aulide
con Adriana Innocenti e Piero Nuti
regia di Memè Perlini

• S’io fosse
recital di Gianni Lamagna

• Omaggio a Bix
Lino Patruno Jazz Club

• Concerto dei solisti
della Camerata delle Arti di Roma

• Pellicce, moda e spettacolo al Borgo

• Photo, il colore dei miei sogni
con Isabelle Boutot e Giuseppe Della Monica
e con la Compagnia Movimento Danza
coreografie di Gabriella Stazio

• Concerto dell’Orchestra da camera
Discantus Ensemble diretta da Paolo Acunzo

• Caro Icaro
di e con Donati e Olesen

• Rassegna giovani concertisti
con Angelo Barricelli, Complesso Musica Fusion,
Antonella Cristiano,Tiziana Silvestri,Torbjon
Stalberg,Trio di Napoli, Rosalba Vestini, Francesca
Paola Zaza d'Aulisio

• Preferisco ridere
con la Premiata Ditta

• Mosche volanti
con Marcello Bartoli

• El retablo de Don Cristobal / Pulcinella innamorato
spettacoli di burattini di Giancarlo Santelli
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• Pulcinea
di Fabio D’Avino e Alessandro Spanghero

• Airs e Impulsi
coreografie di Irma Cardano

• Diotima o la vendetta di Eros con Pamela Villoresi

• La letteratura e la società
tra Ottocento e Novecento
conferenza-dibattito

• Coppa Federfiori Campania

• Cirano de Bergerac
con Antonio Salines, Ivano Staccioli,Viviana Polic
regia di Nucci Ladogana

• Jurij e Lara (lettura del Dottor Zivago)
con Tony Laudadio ed Enrico Ianniello

• Antonello da Caserta e il suo tempo
concerto di musiche medioevali
dell’Ensemble Micrologus

• Il meglio di Sportacus
di e con Francesco Paolantoni
e Stefano Sarcinelli

• J.B. Poqueline finto medico
regia di Giuseppe Sollazzo

• L’amore di Don Perlimpino con Belisa nel giardino
con Giustino Durano e Marta Bifano
regia di Marco Gagliardo

• Canto l’amore
spettacolo per la consegna dei premi
“Città di Caserta – Settembre al Borgo”

XXII - 28 AGOSTO / 26 SETTEMBRE1992
direttore artistico Mico Galdieri

Aspettando il Settembre
Reggia – Aperia – Teatro di Verzura

• Giulietta e Romeo
Balletto di Toscana
coreografie di Fabrizio Monteverde

• La vedova allegra
Opera de Cuba – Compagnia internazionale
di operetta
scena e regia di Carlo Rivolta

• Fotogrammi
Balletto lirico sperimentale A. Belli di Spoleto
coreografie di Fiorenza D’Alessandro

• Il magnifico cornuto
di Fernando Crommelynck
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con Nino Castelnuovo e Laura Lattuada
regia di Stelio Fiorenza

Settembre al Borgo

• Zorba il Greco
con Raffaele Paganini e il Ballet Theatre dell’Est
regia e coreografie di Lorca Massine

• Lear
(alla Reggia di Caserta)
con Giorgio Albertazzi
drammaturgia di P. Puppa
regia di Armand Delcampe

• Le canzoni dei film dal ’50 al ’70
recital di Giacomo Rondinella
movimenti coreografici di Graziella Di Rauso

• Cient'e una notte
(prima nazionale a San Leucio)
con Tato Russo

• Nerone
con Mario Scaccia
adattamento e regia di Mario Scaccia

• Concerto della pianista Tiziana Silvestri
a San Leucio

• Musica e poesia con i Cameristi di Caserta
a San Leucio

• Jesce sole
di Enrico Fiore
con Antonella D’Agostino e Claudio Di Palma
regia di Alfonso Guadagni

• Concerto del chitarrista Angelo Barricelli
a San Leucio

• Da Aldo De Benedetti... a Aldo De Benedetti
per Gli ultimi cinque minuti (prima nazionale)
spettacolo antologico
sul teatro dei telefoni bianchi
a cura di Cristina Donadio e Mario Franco

• Concerto del gruppo strumentale
della Camerata delle arti di Roma a San Leucio

• Omaggio a Caruso
con Marco Bini
regia di Aldo Masella

• Grande orchestra nazionale di Jazz
diretta di Giorgio Gaslini

• Proiezione del film
La leggenda del santo bevitore di Joseph Roth
regia di Ermanno Olmi
e a seguire: La leggenda del santo bevitore
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con Gabriele Tozzi, regia di Teresa Pedroni

• Concerto del chitarrista Paolo Lambiase
a San Leucio

• La senora 
con Manuela Morosini 
regia di Marco Gagliardo

• Concerto degli Hungarian Virtuosi
a San Leucio, violinista Miklos Andras

• Chips (mise en space)
di Enzo Gentile
supervisione di Mico Galdieri

• Nuova Compagnia di Canto Popolare

• Concerto dei Solisti Partenopei a San Leucio
direttore Ivano Caiazzo
pianista Antonella Cristiano

• Itinerario teatrale in tre parti
Scienza: Galileo / Coscienza:Tommaso Beckett /
Conoscenza: Edipo
Mariano Rigillo in Edipo (a San Leucio)
regia di Mariano Rigillo

• Concerto a San Leucio
Orchestra da Camera di Caserta
direttore Antonino Cascio

• Relazione per l’accademia 
con Roberto Herlitszka
regia di Jean Paul Denizon

• Serata d’onore
recital di poesie di Valeria Moriconi

• Consegna dei premi
“Città di Caserta – Settembre al Borgo 1992”
Rassegna del Teatro comico

• Uomo
con Antonio Albanese, accompagnamento
musicale di Massimo Cavallaro

• Troppa salute...
di e con Enzo Jacchetti

• Paraboleiperboli
di e con Giobbe Covatta
regia Stefano Sarcinelli
musiche di P. Poggi e David Riondino

• Chi ha paura di D. Luttazzi?
di e con Daniele Luttazzi

• Madre... che coraggio!
con Mario Zucca
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XXIII - 4/19 SETTEMBRE 1993
direttore artistico Mico Galdieri

• Carmen
Compagnia del Balletto europeo
con Luigi Martelletta e Susanna Proja
e Bolero con Grazia Galante

• L’onorevole
con Renato Campese, regia di Paolo Castagna

• Recital di Stefano Nosei

• Concerto dell’Orchestra da camera
Discantus Ensemble diretta da Paolo Acunzo

• Le conferenze possibili
direzione artistica di Lucio Allocca

• Il genio e l’artigiano
microdramma con musiche
regia di Gianni Gugliotta

• Concerto del chitarrista Paolo Lambiase

• Sonora Art Quartet
con Pietro Condorelli e Marco Sannini
special guest Lello Panico

• Polveri condominiali
regia di Franco Autiero

• Il maldicente alla bottega del caffè
con Leopoldo Mastelloni
regia di Nucci Ladogana

• Concerto dei solisti della Camerata delle Arti
di Roma

• La ballata del San Carlino
di Valeria Lombardi, con la partecipazione
straordinaria di Roberto Murolo

• Concerto del chitarrista Angelo Barricelli

• Omaggio ad Astor Piazzolla
con Richard Galliano Quartet

• Bordeaux ’95
regia di Giuseppe Sollazzo

• Concerto dell’orchestra sinfonica
“I solisti partenopei” diretta da Ivano Caiazza
con Antonella Cristiano e Roberto Nitta

• Il naso di famiglia
con Nello Mascia, Franco Iavarone, Gino
Monteleone,Adele Pandolfi, Pina Irace
e con la partecipazione straordinaria
di Nuccia Fumo
regia di Nello Mascia
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• Omaggio a Luigi Boccherini musicista europeo
(nel 250° anniversario della nascita)
dell’Orchestra da camera di Caserta
diretta da Antonino Cascio
con Franco Angeleri, Mina Tasca Yamazaki e
Ramon Jaffé

• Lectura dantis
con Mariano Rigillo
e con Carmela Cardone

• Lauda intorno allo Stabat
di Roberto De Simone
con Adria Mortari, Gianni Lamagna, Franco
Difrancescantonio
e con il coro Ensemble Vocale di Napoli
voce solista Daniela Del Monaco
direttore del coro Antonio Spagnolo
e con l’orchestra Ensemble Cameristico Echos
diretta da Eugenio Ottieri

XXIV - 3/15 SETTEMBRE 1994
direttore artistico Mico Galdieri

• Trittico
Nuovo Balletto di Roma
diretto da Franca Bartolomei

• Concerto di Keith Dunn & Serious Funn

• Tragicommedia di Don Cristobal e
della Siora Rosita
Teatro de Poche
regia di Vittorio De Bisogno

• Ritornanti di e con Enzo Moscato

• Concerto del duo Barricelli-Ricciardi

• Canti (di Giacomo Leopardi)
con Carmelo Bene

• Novelle novità
di Giorgio Albertazzi (da Cechov)
con Mario Brancaccio, Gigi Savoia,
Patrizia Spinosi, regia di Mariangela D’Abbraccio

• Friends, gala di danza
con Maximiliano Guerra e Wladimir Derevianko

• Concerto dell’Orchestra da camera
Discantus Ensemble diretta da Paolo Acunzo

• A proposito di Van Gogh
di e con Andrea Renzi

• La mia Napoli
con Pino De Maio

• Concerto dell’orchestra sinfonica
“I solisti partenopei” diretta da Ivano Caiazza
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• Luci spente del varietà
con Silvana Martino e Massimo Masiello
a cura di Leonardo Ippolito

• Cantata d’ammore
con Pierluigi Tortora
a cura di Gianni Gugliotta

• Concerto dell’Orchestra da camera di Caserta
diretta da Antonino Cascio

• I dialoghi mancati
con Roberto Herlitzka e Gianluigi Pizzetti
regia di Teresa Pedroni

• Contrappunto alla mente
corale polifonica
di Paolo Gugliotta e Romeo Saudella

• Pensione Italia
con Enzo Jannacci

• ... e allora mi hanno rinchiusa
di Giuliana Morandini
regia di Cristina Donadio

• Questione di ghiandole
a cura di Guido Davico Bonino
con Simona Marchini, Stefano Santospago
e Donatello Falchi
regia di Marco Parodi

XXV – 3/16 SETTEMBRE 1995
direttore artistico Nunzio Areni

• Tatuaggi
con Marcello Colasurdo,Antonio Pennarella, Lel-
lo Serao, Gaetano Piazzolla
regia di Laura Angiulli

• Il volo
scritto, diretto e interpretato
da Raffaele Esposito
con Susy Del Giudice

• Espiantati
scritto e diretto da Franco Autiero
con Alessandra Borgia e Franco Autiero

• Le cantate del fiore e del buffo
versi di Vincenzo Cerami
musica di Nicola Piovani
voci recitanti: Lello Arena, Norma Martelli
voci cantanti: Donatella Pandimiglio, Simona
Patitucci
con i Solisti dell’Orchestra Aracoeli
diretti da Nicola Piovani

• Il misantropo
scene e regia di Toni Servillo
con Roberto De Francesco,Andrea Renzi,Toni
Servillo, Iaia Forte, Isabella Carloni, Fulvia Caro-
tenuto,Tony Laudadio, Enrico Ianniello
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• In lingua di mare
scritto, diretto e interpretato da Enzo Moscato
con Salvio Moscato

• Angeli del Sud
con Eugenio Bennato e Patrizio Trampetti

• Toledo recital ideato e diretto da Nunzio Areni
con Andrè De La Roche, Ewa Malas Godlewska,
Nunzio Todisco

• Una voce e una notte con Katia Ricciarelli

• Giulietta e Romeo con Carla Fracci

XXVI - 1/15 SETTEMBRE1996
direttore artistico Gianni Gugliotta

Anteprima Reggia di Caserta
• Stelle d’estate
... aspettando Settembre al Borgo
recital di Beppe Grillo

• Annullo filatelico di Settembre al Borgo
a cura delle Poste Italiane (filiale di Caserta)

• Benvenuti al Borgo
spettacolo di arte e folklore
con gli Sbandieratori di Cava de’ Tirreni

• Il canto della luna
recital di Lina Sastri

• Il giardino di pietra
con Valeria Ciangottini
scritto e diretto da Renato Giordano

• Le battaglie strumentali
Rinascimento e Barocco, tra sacro e profano
Concerto per ottoni del Vanvitelli Brass Quintet

• I gemelli ribelli
fantasie comico-musicali
di e con Stefano Nosei e i Fratelli Ruggeri
regia di Massimo Martelli

• Arlecchino servitore di due padroni
con la compagnia teatrale “I gelosi”
regia di Lucio Allocca

• Spirito infinito
dallo Spiritual al Gospel
Concerto di musica religiosa negro-americana
del Chicago Gospel Group

• Tang’eros
La notte, l’eros e il tango
con Claudia Zaccari, Dominique Portier
e Claudio Jurman
coreografie di Silvia Vladimivsky
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• E ora tocca a me - scanzonata napoletana
di e con Vittorio Marsiglia

• Las cantigas de Santa Maria
parola, musica, drammaturgia
con l’Ensemble Micrologus

• Voce natia
radici e racconti della cultura dei mari
con Daniela Dessì

• Memorie di Adriano
con Giorgio Albertazzi
regia di Maurizio Scaparro

• Maestri a Corte
concerto dei Solisti partenopei

• La montagna di fuoco
voci e canti del Vesuvio
Fiaba musicale con Giovanni Coffarelli
e Gina Perna, scritta e diretta da Nino Masiello

• Strumentalmente parlando
dialoghi e provocazioni in musica
per fisarmonica, pianoforte e chitarra
con Tiziano D’Angeli, Enrico Fagnoni
e Tom Sinatra

• Nostalgie d’un riverbero d’estate
Concerto di musica da camera del Trio Spohr

• Lezioni di danza
miraggi notturni, ballando l'assurdo
con Oriella Dorella, Umberto Bergna
e i Solisti del Teatro alla Scala

• Una vita nuova: il coraggio che non c’era
con la compagnia di prosa Palcoscenico
regia di Pasquale Renzi

• Napoli. Punto esclamativo!
Concerto di Renzo Arbore e l’Orchestra italiana
alla Reggia di Caserta

• La ginestra sul Borgo
con Flavio Bucci

• Armonie d’una notte incantata
Concerto per flauto e arpa dell’Orchestra
stabile della Basilica di Santa Chiara

• Al chiaro di luna
con l’Orchestra da camera Kammerton
a cura di Gianni Gugliotta

• Premio Reggia d'Oro
Assolo
con Oreste Lionello

• Virtuosa emozione
Concerto per chitarre classiche
di Paolo Lambiase e Piero Viti
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• Vorrei incontrarti fra cent'anni... di e con Ron

• Storie di raggi di luce
Spettacolo pirotecnico d’arte da strada
della Compagnia Atmo

XXVII - 30 AGOSTO / 7 SETTEMBRE 1997
direttore artistico Casimiro Lieto

• Concerto per corno delle Alpi
con Carlo Torlontano

• Recital di Cecilia Gasdia

• Attrazioni da strada con Balagancick

• Pierino e il lupo con Michele Placido

• Bomba in ambasciata
con Gleijeses, Caprioglio, Barzizza, Croccolo

• Una Milano da ridere
assoli di Paride Mensa, Demo Mura, Carlo Bian-
chessi, Roberto Valentino, Enrico Bertolino

• Stasera Enrico con Enrico Montesano

• Alla Psallite cum Luja
con Consort Fontegara

• Ornella: dieci e lode con Ornella Vanoni

• L’arte musicale, luce... con il Gruppo a sei voci

• Se cantarmi fai d’amor
con O.M. Guerrini e I. Piro

• Flores apparuerunt
con la Cappella ducale di Venetia

• Recital di Eduardo Bennato

• Fiori d’acciaio
con Mazzamauro, Marchegiani, Proia

• Notte flamenca
con il Balletto nazionale di Spagna

• Recital di Toots Thielemans

XXVIII - 5/13 SETTEMBRE 1998
direttore artistico Piero Chiambretti

• Concerto di Fabrizio De André
(alla Reggia di Caserta)

• Recital di Claudio Bisio

• Concerto della Nuova comp. di canto popolare
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• Concerto di danza con Annibal Pannunzio
e la partecipazione di Luis Rizzo

• Concerto dei Neri per caso

• Spot a mezzanotte
rassegna di film pubblicitari

• Recital di Pamela Villoresi e Massimo Nunzi
con l’Orchestra da camera dell'Umbria

• Recital di Mario Zucca

• Concerto di danza con Paul Morocco

• Recital di David Riondino

• Concerto della Piccola orchestra Avion Travel

• Recital di Dario Vergassola

• Jesus Christ Superstar
con il Teatro della Munizione

• Concerto di Hal Yamanoughi

• Musica in miniatura con The Classic Butchers

• Musica Jazz
con Franco Cerri, Nicola Arigliano, Gianni Basso
e Dado Moroni

XXIX - 26 AGOSTO / 5 SETTEMBRE 1999
direttore artistico Piero Chiambretti

• Prove per un festival con Gigi Proietti

• Syfridina, contessa di Caserta
con Giuliana Lojodice

• Zius con Alessandro Bergonzoni

• Mise a sax con Les Désaxés

• Persephassa / Furia corporis
Aterballetto con Ensemble Nextime
coreografie di Mauro Bigonzetti

• Zagadan con i Cavalli marci

• Sono 40 anni che ho vent’anni
con Gino Paoli

• Senza piombo con Enrico Brignano

• Vuoto d’amore
con Lina Sastri, Paola Gassman
e Selvaggia Quattrini

• Vietato ai minori con Olcese e Margiotta

• Io con Antonio Rezza
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• Sogna, ragazzo, sogna con Roberto Vecchioni

• Non solo Buozzi con Malandrino e Veronica

• Cabaret Yiddish con Moni Ovadia

• Bella di notte e racchia di giorno
con Luciana Littizzetto

• Hello, Picone con Giuseppe Picone

• Boom con i Chapertons

• Diabolus in musica con la Banda Osiris
e l’Orchestra sinfonica giovanile del Piemonte

XXX - 26 AGOSTO / 3 SETTEMBRE 2000
direttore artistico Gigi Proietti

• Sublime ilusion
L’anima del Son da Santiago de Cuba
con Eliades Ochoa y Cuarteto Patria

• Berlin Cabaret Songs
con Ute Lemper
al piano Bruno Fontaine

• Gran galà di stelle della danza
con Roberto Bolle & Friends (Johan Kobborg,

Barbora Kohoutkova, Natalia Ogneva,Alexander
Pereida,Vendula Kohoutkova, Giuliano Peparini,
Letizia Giuliani, Riccardo Di Cosmo)

• Chi è Tatiana? con Gabriele Cirilli

• Ritornanti con Enzo Moscato
e con Cristina Donadio e Giuseppe Affinito jr

• Fiabole con Anna Meacci

• Delirio di un povero vecchio
Diario di un attore tra coscienza e memoria
con Paolo Villaggio

• Il Balasciò con Anatoli Balasz

• Strani frutti - Viaggio musicale
tra le cantanti «maledette» del Novecento
con Rossana Casale

• Bellill’ con Alessandro Siani

• Canzoni da Salvatore Di Giacomo a Nino Rota
tra realismo e surrealismo
con Mauro Gioia e Adriana Riccitiello
orchestra diretta da Tonino Esposito

• Menefotto
con Rocco Barbaro
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• Pasiones de Buenos Aires
Omaggio ad Astor Piazzolla
con Letizia Giuliani, Luciano Jungman e Juan
D’Argent, con la partecipazione straordinaria
di Laura Escalada Piazzolla

• Il borghese gentiluomo
con Gigi Proietti
e l’Orchestra da camera Collegium Musicum
diretta da Rino Marrone

XXXI - 31 AGOSTO / 10 SETTEMBRE 2001
direttore artistico Giuliana De Sio

• Notturno di donna con ospiti
con Giuliana De Sio

• Magie di una notte di luce
a cura di Parente Fireworks

• Concerto per archi ed altri strumenti inusuali
con Vinicio Capossela

• Una marionetta sulla Luna
Il paese dei pappagalli
con il Teatro delle marionette degli Accettella

• Splash
con The Second Hand Dance Company

• La grande trasformazione
Post scriptum: saluti alla piazza
con Beppe Grillo

• Da Napoli a Bahia / da Genova a Bastia
con Teresa De Sio
e con la partecipazione di Giovanni Soldini

• Mamma mia come sto!! con Enzo Salvi
e con la partecipazione di Mariano D'Angelo

• Wheel of life con i Monaci Shaolin

• Woom,Woom,Woom con la Microband

• La Daga nel Loden con Lella Costa

• Tarcisio con Max Pisu

• Nel respiro con Maria Pia De Vito e John Taylor

• Greg & Lillo show con Lillo e Greg

• Tango d’amore e coltelli
con Alessandro Haber e la Banda del Barrio

• Istintos Ocultos con Leo Bassi

• Tutti mi chiedono di essere Franca
con Franca Valeri

i programmi di tutte le edizioni XXXI



• Storia di un delirio organizzato
con Paolo Rossi

XXXII - 27 AGOSTO / 4 SETTEMBRE 2002
direttore artistico Giuliana De Sio

• Live in Borgo con Elio e le Storie tese

• Siamo tutti bambini con Fabrizio Fontana

• La signorina N.N. / La voce umana
due monologhi con Marina Confalone

• Cartonissima con Ennio Marchetto

• Mistero buffo e altre storie con Dario Fo

• È un bel paese invivibbbile
con il gruppo La Ricotta

• La vida es ritmo
Barcellona Camut Band

• Andergraund... però con i Pali e dispari

• Through rosse / Ah, Odessa
con Moni Ovadia e Pavel Vernikov

• Spettacolo del comico Elliot

• Razmataz con Paolo Conte

• Le Tournant con Rob Spence

• Va tutto bene con Beppe Grillo

• Ho un sacco di compiti per lunedì
(che poi sarebbe oggi) con Flavio Oreglio

• Assessore Palmiro Cangini alle varie ed eventuali
con Paolo Cevoli

• Della pace del mare lontano
con Sergio Cammariere

• Non aprite quella porta (per piacere)
con Giovanni Caccioppolo

• Una disperata vitalità con Laura Betti

• Rassegna di film «Teatro da Oscar – Cinema in
palcoscenico»

XXXIII - 2/9 SETTEMBRE 2003
direttore artistico Giuliana De Sio

• Bella Lavita
con Lucio Dalla
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• Sconsolatemi con Annamaria Barbera

• Giurodidirelavarietà 2 con Sabina Guzzanti

• La fine del mondo con Ascanio Celestini

• Peccati di allegria con Lina Wertmuller

• È inutile... non scendo! con Paolo Migone

• Fuoco amico con Francesco De Gregori

• Diciamoci la verità con Ficarra e Picone

• Nuovo delirio organizzato con Paolo Rossi

• Ciao Nathalie con Nathalie Guettà

• Conversazione a tre con Chiaroscuro

• Indiscipline
con Kataklò - Athletic Dance Theatre

• Italia-Brasile 3 a 2 con Davide Enia

• Piano solo con Stefano Bollani

• Basilicata con Rocco Papaleo

• Informashow con Beppe Braida

• Da Sex Bomb a Kurt Weill
con la Palast Orchester e Max Raabe

XXXIV - 29 AGOSTO / 11 SETTEMBRE 2004
direttore artistico Giuliana De Sio

• Dulce inCanto con Dulce Pontes

• Allegro occidentale di Francesco Piccolo
reading di Antonino Iuorio

• Passi e passaggi tra New York e Buenos Aires
con Julio Bocca

• Ragazze casertane di Antonio Pascale
reading di Roberto De Francesco

• Perle: alle origini del rock nel teatro delle voci
con Gianna Nannini
e con Christian Lohr e Solis String Quartet

• Mercier e Camier di Samuel Beckett
reading di Enrico Ianniello e Tony Laudadio

• Non solo ciccioli
con Marco Della Noce

• Dalla canzone al teatro
con la Piccola Orchestra Avion Travel
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• Litoranea di Enzo Moscato
con la partecipazione di Toni Servillo

• Nuvole con Diego Parassole

• Nunzio
con Spiro Scimone e Francesco Sfarmeli
Regia di Carlo Cecchi

• Porta Vagnu con Ivan Segreto

• Aspetto e spero con Leonardo Manera

• Craj
con Teresa De Sio e Giovanni Lindo Ferretti

• Zoomate con Alberto Patrucco

• Arturo Brachetti si racconta
con Arturo Brachetti

• Con infinite voci con Enrico Pieranunzi

• Mettete la moviola in campo con Max Giusti

• I pescecani ovvero Sing Sing Cabaret
Regia di Armando Punzo

• Attraverso, un incontro tra amici
con Mario Brunello, Erri De Luca, Gabriele Mira-
bassi, Marco Paolini, Gianmaria Testa

XXXV - 28 AGOSTO / 8 SETTEMBRE 2005
direttore artistico Casimiro Lieto

• A neverrending affair
con Michael Nyman e la sua band

• Ho cambiato idea di Luca Nesti

• Predisporsi al micidiale
con Alessandro Bergonzoni
e le note di Antonello Salis

• L’uomo flessibile in concerto
di Carlo Fava

• Canzoni per parlare
con Fiorella Mannoia e Nicola Piovani

• Viaggio sentimentale
con Eugenio Allegri
e il bandoneon di Daniele Di Bonaventura

• Stanca di guerra
con Lella Costa e Rita Marcotulli

• Sorgente
con Simona Bencini e il dj Soul Set

• I piaceri dell’orso di Fausto Mesolella
con Antonio Cornacchione, Mimmo Ciaramella
e Vittorio Remino
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• Musica nuda
con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti

• Primo piano
con Stefano Bollani e la Banda Osiris

• Concerto in duo
con Gianmaria Testa e Piermario Giovandone

• Lavori in corso con Daniele Silvestri Trio,
i Tetes de Bois e Rolando Ravello

• Alguimìa con Franca Masu

• Vis a vis
estemporanea di pittura di Franck Bouroullec

• Rap©ital
con Frankie Hi Nrg e Gianluca Nicoletti

• L’amico di Cordoba
con il trio S.G.M. (Servillo, Girotto, Mangialavite)

• Sul sentiero dei ricordi
con Sergio Cammariere e Gianmarco Tognazzi

• Acquagranda
con Roberto Citran e Rachele Colombo

• Le labbra del tempo
con Cochi Ponzoni e la musica dei Tangoseis

• Songs from the heart
con Francesca Sortino

• Attenti al lupo
con Lucio Dalla, David Riondino
e la Nu-Ork diretta da Beppe D’Onghia

• Romana suite
omaggio a Gabriella Ferri
con Tiziana (Tosca) Donati

XXXVI - 1/11 SETTEMBRE 2006
direttore artistico Casimiro Lieto

• Banda 25 con la Banda Osiris

• Le canzoni dell’addio
con Claudio Filippini

• Dopo Zapatero
con Sabina Guzzanti
e la partecipazione di Luca Bandirali

• Fulgidi acrobici e indomiti giocolieri
La sfida dell’aria
circenserie e altre improvvisazioni
del Circus Barnum
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• Concerto napoletano... e altro ancora
con Lina Sastri ed Erri De Luca

• Burlesque
con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase

• Stazioni lunari: notte di luna calante
con Teresa De Sio, Cristiano Godano,
Morgan e Francesco Di Bella

• Suonata con Rita Pelusio

• La vera favola di Adamo ed Eva
con Max Gazzé, Elisabetta Salvatori
e La Camera Migliore

• Quando non c’è più scampo
ci mangiamo la seppia
con Domenico Lannutti

• Tales & Songs from Weddings & Funerals
con Goran Bregovich e la Wedding & Funeral
Band

• Assoli comici randagi con Bruno Nataloni

• Benvenuti... all’improvvisa!
con Alessandro Benvenuti e la Banda Improvvisa

• In cerca di prima occupazione
con Gaetano Massaro e Mario Barletta

• Canzoni tra le righe
con Antonello Venditti
e con la partecipazione di Federico Moccia

• Ritmi, trans e percussioni / I padroni del fuoco
Battiti circensi nel cuore del Borgo
con Quetzalcoatl

• Storie di tango con Arnoldo Foà

• Controtempo con Francesca Reggiani
e la partecipazione di Beatrice Schiros
Regia di Gabriele Vacis

• Le canzoni di Marinella
omaggio a Fabrizio De André
con Danilo Rea

• Tammorre di pace, notte di suoni,
voci e sentimenti di libertà

XXXVII - 5/14 SETTEMBRE 2007
direttore artistico Maurizio Scaparro
con Paola Servillo e Ferdinando Ceriani

• Dedalo Comediants con i Comediants

• Romana con Tosca
Regia di Massimo Venturiello
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• Tesoro
Arcipelago Circo Teatro con troupe acrobatica
cubana Los Febles, Emanuele Pasqualini, Claudia
Facchini
Regia di Marcello Chiarenza

• I Colombaioni a Casertavecchia
I Colombaioni

• L’oratorio d’Aurelia
con Aurélia Thierrée
danzatore Julio Monge
Ideazione e regia Victoria Thierrée Chaplin

• I Clowns Colombaioni
con Alfredo e Flavio Colombaioni

• Balli di Sfessania
con Mariano Rigillo
scritto e diretto da Bruno Garofano
rielaborazioni musicali di Eugenio Bennato

• Il filo orizzontale con Ramon Kelvink jr

• Rapsodia per giganti
Trickster Teatro

• L’Aimant con Antoine Le Menestrel

• In total control
Afro Jungle Jeegs

• Le stagioni dell’amore - il mito di Proserpina
Atmo

• Pauvre enfant perdue - Cabaret Nino Rota
con Mauro Gioia

• La caduta perfetta
Artificio 23

• Histoire du Soldat - La funzione dei Cent’anni
con Vincenzo Pirrotta e Giovanni Mauriello

• Danson Metropole - canzoni di Paolo Conte
Avion Travel

• Santa Patrizia e Pulcinella
spettacolo di guarattelle di Bruno Leone

• I suoni di Pulcinella con Tonino Taiuti

• I racconti dell’orco
con Tommaso Bianco

• Villanelle ’a lli stelle
Lazzari e Briganti

• Fracasso
Attrazioni napoletane

• Pulcinella andata e ritorno
Ass. Nakote
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• Maccaroni
Civico complesso bandistico G.P. Pinna di Acerra

• 500 anni portati bene
Salvatore Gatto

• Mas que nada
Adrian Bandirali

• Poli Degaine
Compagnie La Pendue

• Storie di Pulcinella
Bruno Leone

• Le guarattelle
Roberto Vernetti

• La zizzacchiona
Alberto Russo

• Storia del signor P.
Selvaggia Filippini e Davide Chimenti

• Napoletana
Teatro Regresso Girovago

• Pulcinella cambia casa
Cristina Quadrio

• Mostra «La strada»
Disegni, bozzetti, oggetti
dal film di Federico Fellini
a cura di Maria Bellini e Giuseppe Ricci

• Rassegna cinematografica
«Quando il cinema racconta il teatro»
a cura di Rino Della Corte

XXXVIII - 4/7 SETTEMBRE 2008
direttori artistici Paola Servillo
e Ferdinando Ceriani

• Anteprima
Concerto di Caetano Veloso

• Festa dei bambini
La macchina per complicarsi la vita
concepita e costruita da Henri Gallot Lavallée
con Luana Ranallo e Serenella Converti

• Alto livello
di Luigi Sicuranza
con Francesco Cilio e Pietro Rasoti

• Iattattiro Live
Concerto rock per bambini
di Gianni Silano

XXXVIII quarant’anni di settembre al borgo



• Icaro di Daniele Finzi Pasca

• Concerto di Frankie Hi-Nrg 

• Reading di poesie di Patrizia Cavalli

• Cavalcando i venti... di voce in voce...
con Evelina Meghnagi e Ashira Ensemble

• I kiss your hands
con Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni

• Cosa diamo al mondo
Artisti casertani per l’Unicef
con Nuova compagnia di canto popolare, Core-
polis, Lello Panico, Pietro Condorelli, Marco Sfo-
gli,Tullio Pizzorno,Antonio e Fiammetta De
Innocentis, Peppe Rienzo, Paky Palmieri, Gino
Licata,Vitrone Maltempo,Agnese Ginocchio, Cri-
stina Zitiello, Enzo De Rosa e Vladimir Kocaqi

• Concerto di Stefano Bollani

• I capitoli dell’infanzia
scritti, diretti e interpretati da Davide Enia

• Byron Manfred Chaikovsky
con Marco Baliani

• Food Sound Circus
con DonPasta.Selecter

• Le parole non scritte
con Roberto De Francesco, Iaia Forte,
Andrea Renzi

• Experimentum Mundi
Opera di musica immaginistica per 16 artigiani,
4 voci femminili, 1 voce recitante
e 1 percussionista
di Giorgio Battistelli
con Franco Marcoaldi

• Light luce leggera di Pau Mirò
con Lluis Soler, Enrico Ianniello e Tony Laudadio

• Le interviste impossibili
con Fabrizio Bentivoglio,Anna Bonaiuto, Paolo
Bonacelli, Giulio Giorello, Sergio Rubini

XXXIX - 27/30 AGOSTO

E 3/6 SETTEMBRE 2009
direttori artistici Paola Servillo
e Ferdinando Ceriani

• Kidville, la città dei ragazzi
a cura della Compagnia teatrale Mutamenti

• Orson Welles’ Roast
con Giuseppe Battiston
Regia di Michele De Vita Conti
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• Lunatico certificato e Maestro dell’impossibile
di e con Tomas Kubinek

• Il Principe e la Verità
con Gino De Luca, Elena Fattorusso, Marco
Matarazzo,Anna Redi,Valeria Sacchi
Regia di Anna Redi

• Figaro il barbiere
con Elio e i musicisti Fabio Battistelli e Massimi-
liano Damerini

• La casa di Ninetta
di e con Lina Sastri

• Uomini in frac, omaggio a Domenico Modugno
con Peppe Servillo, Furio Di Castri, Fausto
Mesolella, Rita Marcotulli, Javier Girotto, Fabrizio
Bosso, Domenico Ciaramella, Mimmo Epifani

• Quarant’anni e sono ancora Mia!
con Maria Letizia Gorga e i musicisti Stefano De
Meo, Paola Caridi, Pino Iodice,Andrea Pintucci
Regia di Pino Ammendola

• Vu come Vian
con Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo
Regia di Anna Ferruzzo

• Miserabili - Io e Margaret Thatcher
con Marco Paolini e i Mercanti di liquore

• Flashback a Chinatown
Compagnia Potlactch

• Giuseppina, una donna del Sud
interpretato e diretto da Pierluigi Tortora
con Antonio De Innocentis

• Short Ride in a Fast Machine
con i danzatori del Corso di TeatroDanza della
Scuola d’Arte drammatica «Paolo Grassi»
di Milano. Coreografie di Lucinda Childs

• Una frase, un rigo appena
di Manuel Puig
con Selvaggia Quattrini e Nestor Saied
e con i danzatori Victoria Arenillas
e Leonardo Elias
al bandoneon Antonio Ippolito
Regia di Paolo Orlandelli

• Nel
con Alessandro Bergonzoni
Regia di Alessandro Bergonzoni e Riccardo
Rodolfi

• Natives
Compagnia Dunedain

• Diario di un pazzo
con Roberto De Francesco
Regia di Andrea Renzi

XL quarant’anni di settembre al borgo



• Interviste impossibili live
testi di Diego De Silva, Giuseppe Montesano e
Antonio Pascale
interpretati da Marina Massironi,Toni Servillo,
Luca Zingaretti, Enrico Ianniello
e presentati da Lorenzo Pavolini
Regia di Roberto Tarasco

• Ziad Trabelsi & Carthage Mosaik in concerto
con Ziad Trabelsi, Peppe D'Argenzio, Eszter
Nagypal, Pino Pecorelli, Raul Scebba

• Il viaggiatore incantato (storie per sentirsi vivi e
camminare a testa alta)
di e con Giuseppe Cederna 
con Umberto Pietrin e Gianluigi Trovesi

• A Sud della leggerezza
di e con Neri Marcorè

• Festa musicale di chiusura
con Gino Licata e i Taranterrae

XL - 31 AGOSTO/5 SETTEMBRE 2010

direttori artistici Paola Servillo
e Ferdinando Ceriani

• Horovitz suite
con Anna Ferzetti, Giorgio Marchesi, Michele
Nani, Fancesco Bolo Rossini, Nicole Sartirani,
Simonetta Solder
testo di Israel Horovitz
regia di Andrea Paciotto 
(prima assoluta all’Hotel Jolly di Caserta)

• Šostakovic il folle santo
con Tony Laudadio
regia e spazio scenico di Francesco Saponaro

• ’78 di e con Roberto Solofria 

• Thom Pain (basato sul niente)
con Elio Germano
di Will Eno

• 4 chitarre per Cimarosa
con Franco Cerri, Pietro Condorelli,Adriano
Guarino,Aldo Farias,Angelo Farias,Antonio
Onorato, Salvatore Tranchini

• Mamma 2.0
Omaggio ad Annibale Ruccello
con Rosaria de Cicco, Gea Martire,Antonella
Romano, Imma Villa (prima assoluta)
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• L’infame con Luigi Credendino
regia di Giovanni Meola
voce registrata fuori campo di Luciano Scateni 

• Concerto appassionato
Omaggio alla canzone classica napoletana
con Fausto Cigliano, Rais, Fausto Mesolella,
Gigi Finizio,Angela Pagano, Fausta Vetere, Peppe
Servillo, Luca Persico (99 Posse), Iaia Forte e
Roberto De Francesco
direzione musicale Solis Quartet
conduce Rocco Papaleo

• InventaRio
con Dadi Carvalho, Giovanni Ceccarelli,
Ferruccio Spinetti
con la collaborazione di Francesco Petreni 

• L’oscura immensità della morte
con Claudio Gioè
di Massimo Carlotto

• L’Innominabile di Samuel Beckett 
maldetto da Alfonso Benadduce

• Oblivion show
con Graziana Borciani, Davide Calabrese,
Francesca Folloni, Lorenzo Scuda,
Fabio Vagnarelli
regia di Gioele Dix

• Zio Birillo / Storie di acide amenità
con Alessandro Benvenuti 
accompagnato dalla sua Band

• Pierino e il lupo
maestro concertatore Filomena Piccolo
Nuova Orchestra Cimarosa

• L’Italia s'è desta (catalogo No-strano)
con Daniele Bonaiuti, Luisa Cattaneo,
Ciro Masella

• L’Acquario
di e con Marco D’Amore
scritto da Francesco Ghiaccio

• Interviste Impossibili Live
scritte da Gianfranco Fiore,
Giancarlo De Cataldo, Lisa Ginzburg
interpretate da Anna Bonaiuto, Remo Girone
presenta Lorenzo Pavolini
regia di Roberto Tarasco

• Le canzoni della radio
ideato e prodotto da Filomena Piccolo
ensemble Grammophone
Nuova Orchestra Cimarosa

• Gervasio e Carlotta / La Fiaba dei Tre Desideri
regia di Maurizio Azzurro
di Roberta Sandias
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• Borgo in Musica
concerti a cura di Rosalba Vestini e Filippo Mora-
ce / Istituto di Musicologia di Caserta

• Salvatore Cirillo Trio
con Adele Capacchione, Salvatore Cirillo e
Aldo VIgorito   

• Gran Concerto di Musica Sacra
a cura del maestro Antonio Barchetta    

• Un Autore che canta
con Tullio Pizzorno e la partecipazione di Linda 

• The Blue Noise
con Lello Panico,Tollak, Francesco Puglisi e
Luca Trolli
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