
DI MIMMO SICA

NAPOLI. «Anche con il festival
di quest’anno crediamo di com-
piere il massimo della trasgres-
sione in politica, oggi in Italia:
parlare di cultura. In un paese con
un gruppo dirigente in guerra per-
manente contro la grammatica e
la sintassi, la storia e la geogra-
fia, parlare di cultura è un atto di
godimento trasgressivo. Lo è, an-
cora, nel momento in cui qualcu-
no pensa di spezzare l’Italia in
due andando in giro vestito con
pelli di capra dimenticando che
l’identità profonda dell’Italia è
fatta da queste mille esperienze,
mille memorie, da questo fiume
carsico che è la grande e la pic-
cola cultura diffusa in tutti i ter-
ritori del nostro paese che rap-
presentano davvero l’anima del-
l’Italia. Che cosa avremmo oggi
a Napoli e in Campania se non ci
fosse la decisione tenace e sof-
ferta della Regione di investire ri-
sorse importanti per dare vita a
tutto questo? C’è da essere ango-
sciati perché sarebbe un deserto».
Così il presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca,
nel corso della conferenza stam-
pa, nel Teatrino di Corte di Pa-
lazzo Reale, con cui è stata pre-
sentata la 12ª edizione del “Na-
poli Teatro Festival Italia”, la ter-
za diretta da Ruggero Cappuccio,
realizzata con il sostegno della
Regione Campania e organizzata
dalla Fondazione Campania dei
Festival, guidata da Alessandro
Barbano. 

«EDIZIONE PIÙ RICCA E
MULTIFORME DELLE PRE-
CEDENTI». Con il governatore
De Luca sono intervenuti Anna
Imponente, direttore Polo Mu-
seale della Campania, che ha sa-
lutato e ringraziato gli ospiti,
Alessandro Barbano e Ruggero
Cappuccio. Alla conferenza, ha
partecipato anche Audronis Liu-
ga, direttore dello Youth State
Theatre di Vilnius, per racconta-
re lo spettacolo “Zinc”, che apri-
rà il festival con un omaggio a Ei-
muntas Nekrošius. Per Barbano
il “Napoli Teatro Festival”, even-
to clou dell’anno, rappresenta una
grande scommessa artistica ma
anche una scommessa civile. «È
diretta a promuovere sempre più

L’EVENTO  Presentata la 12ª edizione della rassegna diretta da Ruggero Cappuccio. Al via l’8 giugno con lo spettacolo “Zinc”

quello spirito di co-
munità che rappre-
senta il valore por-
tante della Fonda-
zione Campania dei
Festival. È impegno
condiviso con la Re-
gione Campania e
con il suo presiden-
te Vincenzo De Lu-
ca che ringrazio per
la sua presenza.
Questa edizione sa-
rà ancora più ricca e
multiforme delle precedenti due
edizioni». 

DALL’8 GIUGNO BEN 150
EVENTI IN 37 GIORNI. Bar-
bano, quindi, informa che que-
st’anno il “Ntfi” ha ricevuto dal-
la Regione Campania un contri-
buto di 5milioni di euro che atti-
va anche un indotto significativo
sul territorio. Cappuccio rende
noto che il festival inizia l’8 giu-
gno e termina il 14 luglio. «C’è
una ricca programmazione che si
declina tra teatro, danza, lettera-
tura, cinema, video/performance,
musica, mostre e laboratori. Ol-
tre 150 eventi, per 37 giorni di
programmazione, distribuiti in 40
luoghi tra Napoli e altre città del-
la Campania (Salerno, Beneven-
to, Caserta, Carditello, Baia,
Amalfi, Pietrelcina e Mercoglia-
no), dove andranno in scena crea-
zioni mai presentate in Italia - pri-
me nazionali e internazionali -, e
coproduzioni che confermano
l’attività produttiva del Festival.
La manifestazione si pone come
organismo di crescita culturale e
sociale, in tal senso favorirà la
partecipazione del pubblico, con-
tinuando a proporre un’oculata
politica di prezzi, con biglietti po-
polari (da 8 a 5 euro) e agevola-
zioni assolute per le fasce socia-
li più deboli». 

STRUTTURA AMPLIATA A
DODICI SEZIONI. Entrando,
poi, nel dettaglio precisa che
l’edizione 2019 presenta 29 even-
ti internazionali, di cui 19 prime
in Italia tra prosa e danza, e 44
prime di spettacoli italiani. Il
“Ntfi” amplia anche la sua strut-
tura e diventano 12 le sezioni del
festival. Alle 11 già consolidate
del suo progetto artistico (Italia-
na, Internazionale, Osservatorio,

Il “Teatro Festival” celebra Nekrosius
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NAPOLI. «Senza la Regione Campania, il teatro
San Carlo chiuderebbe domani mattina. Noi
investiamo il triplo di quanto la Regione
Lombardia investe per la Scala di Milano».
Parola di Vincenzo De Luca, presidente della
Regione Campania, che durante la presentazione
del Napoli Teatro Festival a Palazzo Reale,
critica, senza citarlo, il sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris, per lo scarso contributo economico che
il Comune destina al Massimo partenopeo. A
margine dell’evento, De Luca ha parlato anche
dell’ipotesi di un cambio di guardia nella

direzione artistica del teatro Mercadante:
l’attuale numero uno, Luca De Fusco, è in
scadenza ma per il presidente della giunta
regionale è «utile ragionare su un possibile
rinnovamento del gruppo dirigente» con «figure
di grande qualità dal punto di vista della
direzione artistica e dal punto di vista
organizzativo. È evidente - ha sottolineato - che
va concludendosi una stagione importante per il
Mercadante, che siamo riusciti a difendere come
teatro nazionale. Dobbiamo lasciar lavorare il
presidente Filippo Patroni Griffi».

«Senza la Regione il San Carlo chiuderebbe»
IL GOVERNATORE DE LUCA PARLA ANCHE DEL CDA DEL MERCADANTE

Danza, SportOpera, Musica, Let-
teratura, Cinema, Mostre, Labo-
ratori, Progetti Speciali) si ag-
giunge la nuova sezione edicata
al Teatro Ragazzi, che quest’an-
no propone “Puglia Showcase
Kids”, una vetrina di spettacoli e
momenti di approfondimento ri-
volta alla migliore produzione per
ragazzi, promossa dalla Regione
Puglia, ideata e realizzata dal Tea-
tro Pubblico Pugliese. Sottolinea
quindi che sono particolarmente
significativi i temi della multi-
culturalità, della pluridentità e
dell’apertura ai flussi culturali del
mondo contemporaneo. 

UN NUOVO PROGETTO DI
COOPERAZIONE CULTU-
RALE. «La rete creata con altri
festival internazionali (Les Bancs
Publics - festival Les Rencontres
à l’échelle; Shubbak festival of
London; Weimar art festival; Pa-
lais des Beaux Arts Bozar; Dan-
cing on the Edge festival; Festi-
val di Ravenna e Festival di Spo-
leto), gli Istituti di cultura(Institut
Français; Goethe-Institut; Istitu-
to Cervantes e il British Council),

e le fondazioni culturali (Fonda-
zione Nuovi Mecenati - Fonda-
zione franco-italiana di sostegno
alla creazione contemporanea),
fonda un nuovo progetto di coo-
perazione culturale, che coinvol-
ge artisti rifugiati in Italia e in Eu-
ropa, in collaborazione con le
Università del territorio (Univer-
sità degli Studi di Napoli Federi-
co II, Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa, Università de-
gli Studi di Napoli “L’Orientale”,
Università degli Studi della Cam-
pania Luigi Vanvitelli) e altre isti-
tuzioni europee, al fine di dare
sostegno e palcoscenico alla crea-
zione artistica post-migratoria e
ad un nuovo concetto di Europa
basato sull’inclusione e sul dia-
logo». Il “Napoli Teatro Festival”
e la Fondazione Donnaregina per
le arti contemporanee, presente-
ranno, il prossimo autunno al Ma-
dre museo d’arte contemporanea
Donnaregina, il Progetto Pina
Bausch, che celebra la grande co-
reografa e ballerina te del movi-
mento, a cura di Kenji Takagi, an-
ch’egli membro del Tanztheater
Wuppertal Pina Bausch, dove la-

vora tutt’oggi. 

OMAGGIO AL REGISTA EI-
MUNTAS NEKROŠIUS. L’edi-
zione 2019 rende omaggio al
grande regista lituano Eimuntas
Nekrošius, recentemente scom-
parso, da sempre legato a Napo-
li e al festival, con la mostra Il
Meno Fortas di Eimuntas Ne-
krošius, a cura di Marius Ne-
krošius e Nadežda Gultiajeva,
che espone fotografie, bozzetti,
appunti e gli oggetti di scena de-
gli spettacoli del grande maestro
nati nel teatro da lui fondato; e
ancora con lo spettacolo Zinc, al-
lestimento del regista lituano ispi-
rato ai romanzi del premio Nobel
per la letteratura Svetlana Alek-
sievič. Per il terzo anno consecu-
tivo, Palazzo Reale di Napoli sa-
rà la sede principale del Festival,
confermando l’obiettivo di valo-
rizzazione dei beni architettonici
e paesaggistici della Campania,
oltre a rappresentare un luogo di
assoluta centralità in città. Oltre
alla biglietteria e all’Infopoint,
ospiterà proiezioni, incontri, spet-
tacoli, mostre e concerti. Il suo
Giardino Romantico accoglierà
il “Dopofestival”, curato da Mas-
similiano Sacchi, e vi sarà alle-
stito il bookshop e un’area risto-
ro. Numerosi sono i teatri della
città coinvolti nella manifesta-
zione e prosegue la collaborazio-
ne con il maestro Mimmo Pala-
dino, che ha creato la nuova im-
magine del festival, in linea con
l’identità della programmazione
2019, per il catalogo e i materia-
li promozionali, che diventano
così oggetti d’arte.

__ La presentazione dell’edizione 2019 alla presenza del governatore De Luca

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SS CC OO RR PP II OO NN EE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

Parlate dei vo-
stri problemi con
chi vi ama: sa-
rete compresi e
aiutati al meglio.
Se al lavoro
qualche piccola
incomprensione
vi affligge, con-
solatevi pen-
sando che tutto
si può appianare
al momento giu-
sto. Novità in ar-
rivo in campo
sentimentale, ma
non illudetevi
che sia arrivato
il vero amore.
Curiosità.

Marte  e  Venere
vi  mettono l 'ar-
gento  v ivo  ad-
dosso .  Amore  a
gonf ie  ve le  per i
nat i  ne l la  se -
conda decade .
Avventure  in  ar-
r ivo  per g l i  a l tr i .
Attent i  a i  tr ian-
gol i  in  amore:
non fanno per
voi  e  v i  co lgono
impreparat i .  Se-
rata  spumeg-
giante  con g l i
amic i :  sarete
bri l lant i ,  d iver-
tent i  e  nul la  v i
potrà  fermare .

Il partner vi ac-
cuserà di trascu-
rarlo e di pensare
solo al lavoro,
anche in un
giorno di festa.
Siate sinceri con
la persona che vi
è accanto: se con-
tinuerete con
quest'atteggia-
mento rischierete
di peggiorare le
cose. La Luna
consiglia una
maggiore chia-
rezza e determi-
nazione nelle
scelte. Serata
speciale.

Non date nulla di
scontato con il
vostro partner.
Cercate invece di
stuzzicarne la
fantasia: i  risul-
tati vi sorprende-
ranno
positivamente e
vi ritroverete fe-
licemente abbrac-
ciati .  Chiedete
un consiglio ad
un amico di vec-
chia data, prima
di prendere una
decisione impor-
tante: potreste
prendere un ab-
baglio.

Continuate a
portare avanti il
progetto che vi
sta tanto a cuore:
con qualche idea
in più avrete
grandi soddisfa-
zioni. Cercate di
respirare aria
nuova distraen-
dovi e facendo
nuove amicizie.
Molto bene chi è
nel commercio o
svolge attività
professionali.
Occhi indiscreti
in agguato: at-
tenti a quello che
fate!

Se non vi sentite
in grado di
prendere una
decisione defini-
tiva è forse per-
ché avete
passato troppo
tempo a chie-
dere consigli e
pareri altrui:
per questo ora
siete titubanti e
indecisi. Mettete
da parte screzi e
incomprensioni
e richiamate una
persona che vi
ha fatti arrab-
biare di recente.
Siate pratici.

Buone novità in
arrivo sul fronte
dello studio o del
lavoro: ottime
notizie per com-
mercio e affari.
Fate affidamento
solo sulle vostre
capacità: non ba-
satevi sull'aiuto
di altri. Chiarite
con una persona
amata gli aspetti
di un problema
prima che di-
venti irrisolvi-
bile. Forma
fisica eccezio-
nale. 
Prudenza!

Sentite di aver
ragione, ma af-
fermate i vostri
diritti con tatto,
educazione e tol-
leranza, altri-
menti si
prospettano litigi.
Se siete single,
buone occasioni
in arrivo per
nuovi incontri.
Oggi la Luna po-
trebbe favorirvi
in amore: non so-
gnate ad occhi
aperti ma rima-
nete coi piedi per
terra. Buone no-
tizie.

Evitate di discu-
tere oggi:
avrebbe pessime
conseguenze e vi
sentireste in
colpa. Custodite
gelosamente i vo-
stri e gli altrui
segreti e misu-
rate con atten-
zione ogni parola
che direte. Fate
attenzione agli
improvvisi sbalzi
di temperatura:
potreste amma-
larvi facilmente.
Cambiamenti
positivi in fami-
glia.

Ci saranno cose
che sarete chia-
mati a risolvere:
sistematene
quante più è pos-
sibile. Non pian-
gete sul latte
versato e provate
a ricostruire ciò
che si è rotto:
siete ancora in
tempo. Avrete
molto lavoro e
buoni guadagni
con le vendite. In
amore avrete di-
screte soddisfa-
zioni se saprete
mantenere le di-
stanze.

Non vi affidate a
persone esterne
perché non vi
darebbero consi-
gli disinteressati.
Armatevi di
molta pazienza e
cercate di supe-
rare questo mo-
mento di crisi:
verranno presto
tempi migliori.
Dovrete deci-
dere se accettare
una nuova pro-
posta interes-
sante ma che
non vi convince
del tutto. Let-
tere in arrivo.

Non fate il passo
più lungo della
vostra gamba:
oggi potreste fic-
carvi in situa-
zioni poco
piacevoli e imba-
razzanti da cui
sarebbe difficile
uscire. Mercurio
favorisce i rap-
porti con fami-
liari e amici:
approfittatene
per rafforzare i
legami a cui te-
nete. Cercate la
soluzione ad un
problema e sa-
rete premiati.


