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DITELO VOI – PAOLO CAIAZZO E FEDERICO 
SALVATORE PER PRIMAFILA 18 EDIZIONE 14 
E 18 AGOSTO ANFITEATRO COMUNALE DI 
ALTOMONTE
36 minuti fa
 Cultura e Spettacolo, Notizie del giorno, Regione
 

“Dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid-19, riaccendiamo i motori e 

ripartiamo con la rassegna. In questi mesi di stop, la nostra associazione ha 

continuato ad affrontare spese, senza alcuna entrata, perché sono venuti meno i 

proventi degli spettacoli, del festival ma non ci siamo persi d’animo. Noi 

vogliamo  continuare a lavorare . Con lo spirito e la tenacia che ci 

contraddistingue, riprendiamo quindi con grinta le nostre attività, per regalare 

momenti di puro divertimento rispettando tutte le norme per contenere la 

diffusione del virus COVID 19”.Così il presidente dell’Associazione Novecento 

Teatri, Luisa Giannotti ed il direttore artistico di Primafila, Benedetto 

Castriota che annunciano due spettacoli che chiuderanno la 18 edizione della 

Rassegna di Teatro e Musica “Primafila”

Si parte il 14 agosto alle ore 22 dall’Anfiteatro Comunale di Altomonte 

con  “ I Ditelo Voi” in Show per una serata all’insegna della 

https://rticalabria.tv/category/cultura-e-spettacolo/
https://rticalabria.tv/category/regione/
https://rticalabria.tv/category/notizie-del-giorno/


risata. Direttamente dal programma di cabaret di Rai2 Made in Sud, i Ditelo Voi, 

trio comico napoletano, formatosi nel 1995 e composto da Francesco De Fraia, 

Mimmo Manfredi e Lello Ferrante, faranno vivere sul palco vecchi e nuovi 

personaggi, dai “ chirurghi” ai “ preti di Radiovaticana” dai “ Gomorroidi” ai “ 

grandi classici della letteratura” , dai “ Vampiri” all’acclamata “ tra-sit” la mini sit-

com targata made in Sud. Si parlerà del passato costituito da 25 anni di  brillante 

carriera e di amicizia , e del presente  attraverso una serie di quadri comici che 

racconteranno l’eterna giovinezza di tre ultra quarantenni che ancora ridono di 

gusto quando si mettono in difficoltà andando oltre al copione e alla battuta scritta

, per questo le repliche del loro spettacolo non sono mai uguali tra loro.

Il 18 agosto sempre dall’Anfiteatro Comunale di Altomonte, con inizio alle

ore 22.00, sarà la volta di Paolo Caizzo e Federico Salvatore in “Azz e 

Caiazz” …”quelle pizze diventano 2”

Il titolo è un affettuoso omaggio ad una delle frasi storiche della comicità 

partenopea. Nel pieno rispetto di quella tradizione, un cantastorie ed un attore, 

diversamente giovani, mettono la loro maturazione artistica al servizio dello stesso

spettacolo.

“C’eravamo noi incontrati per fatal combinazion” sono le prime parole del copione,

perché Paolo e Federico si sono conosciuti, qualche anno fa, lontano dalle tavole 

del palcoscenico. Hanno così avuto tutto il tempo per sperimentare la loro 

complicità fino a decidere di portarla in teatro dopo lo show fatto insieme su Rai2.

Lo spettacolo, che si ascrive alla tipologia del teatro canzone, è un viaggio tra 

cavalli di battaglia e pezzi inediti dei due artisti che, in un gioco di contaminazioni, 

si divertiranno ad invadere il repertorio dell’altro offrendo riflessioni, emozioni e 

tanto divertimento… in platea e sul palco. Azz e Caiazz è l’ennesimo gioco di 

parole di due napoletani che concepiscono la goliardia come segno indelebile di 

libertà e come un segno permanente di infantile trasgressione. Eduardo di loro 

avrebbe scritto: Uomo e galantuomo di cui nessuno può sentire le voci di dentro. 

Ditegli sempre di sì, perché sanno benissimo che per loro, come per tutti, gli esami

non finiscono mai
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Antonio D’Ausilio apre la 18 edizione di 
“Primafila”
Di Anna Franchino 9 Dicembre 2019

Sarà l’attore napoletano, Antonio D’Ausilio, ad aprire la 18 edizione di “Primafila” la Rassegna di 
Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica 
di Benedetto Castriota. Lo spettacolo attore italiano, attivo anche nell’intrattenimento televisivo, a Zelig 
e Made in Sud, è in programma il 21 dicembre 2019 alle ore 21.00 al CINE TEATRO di MORMANNO. 
Primafila , è entrato a pieno titolo negli eventi storicizzati della Regione Calabria, risultato tra i più 
importanti a livello culturale, ed è entrato a pieno titolo anche nella comunità mormannese che aspetta 
con trepidante attesa l’evento. ANTONIO D’AUSILIO direttamente DA MADE IN SUD E ZELIG, ha 
sempre vissuto nel quartiere di Ponticelli. Dal 2003 è presente con l’amico e collega Michele Caputo nel
cast di Zelig Circus (in seguito solo Zelig), programma in cui hanno presentato alcuni loro sketch basati 
su due personaggi, uno (Caputo) che tenta di spiegare alcune cose all’altro (D’Ausilio), un po’ tardo di 
comprendonio. Partecipa nel 2008 alla seconda stagione del programma televisivo di Ale e Franz 
“Buona la prima!”, in cui interpreta il vicino di casa napoletano Antonio. Nel 2013 l’approdo alla fiction 
televisiva, ove si fa apprezzare per il ruolo di Riccardo Pazzaglia in Volare – La grande storia di 
Domenico Modugno. Nel 2017 partecipa a Made in Sud. D’Ausilio farà ridere ma anche riflettere il 
pubblico parlando di contraddizioni, in uno spettacolo che cerca dei punti di contatto in un paese che, 
quando trova la sua unità, è capace di fare il miracolo, tanto a Napoli quanto a Milano. Oltre un’ora di 
battute senza mai l’attimo di un respiro. Una serata di divertimento puro. La poesia come spunto 
comico, al giusto incrocio tra la tradizione classica e l’insolente indolenza partenopea. L’evento è 
organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, Mormanno e Rende
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Teatro

RENDE (CS) – Venerdì Teo Teocoli in 
“Restyling”
Pubblicato il 2 Marzo 2020 | da Redazione

FacebookTwitterWhatsAppLinkedInEmail

Venerdì 6 marzo, a Rende, al Teatro Garden, alle 21.00, Teo Teocoli in Restyling.

Lo spettacolo rientra nell’ambito della 18esima edizione della rassegna di Musica e 
Teatro Primafila, organizzata dall’Associazione Novecento Teatri con la direzione 
artistica di Benedetto Castriota.

Teocoli, comico, imitatore, conduttore televisivo, attore e cantante italiane, nel suo show 
ripercorre tutte le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera attraverso un viaggio 
nella sua vita da showman tra cabaret e musica. (rcs)
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RENDE (CS) – Il 29 maggio Teo Teocoli in 
“Restyling”
Pubblicato il 10 Marzo 2020 | da Redazione

FacebookTwitterWhatsAppLinkedInEmail

Lo spettacolo Restyling di Teo Teocoli, in programma al Teatro Garden di Rende, andrà 
in scena il prossimo 29 maggio, sempre alle 21.00.

Lo spettacolo rientra nell’ambito della 17esima edizione della rassegna di Teatro e 
Musica Primafila, organizzata dall’Associazione Teatrale Novecento Teatri.

Inoltre, fanno sapere il presidente Luisa Giannotti e il direttore artistico, Benedetto 
Castriota, i biglietti acquistati per lo spettacolo del 6 marzo saranno validi per questa 
nuova data e non rimborsabile. (rcs)

| Etichettato Rende
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Teatro

CASTROVILLARI (CS) – In scena gli 
Arteteca e Villa Perbene
Pubblicato il 25 Dicembre 2019 | da Redazione

FacebookTwitterWhatsAppLinkedInEmail

Domani sera, a Castrovillari, alle 21.00, al Teatro Sybaris, in scena gli Arteteca e i Villa 
Perbene, per la rassegna di Musica e Teatro organizzata da Novecento Teatri, con la 
direzione artistica di Benedetto Castriota.

Gli Arteteca è un duo formato da Enzo Iuppariello e da Monica Lima. In Made in 
sud hanno interpretato: due cuori solitari che cercano l’amore in chat; due sposini nel 
giorno delle nozze; due facebook addiction in terapia di gruppo per disintossicarsi; due 
coloriti, ma teneri ragazzi di provincia e una coppia di personaggi televisivi formatasi ad 
“Uomini e donne” .

I Villa PerBene , il trio comico salernitano formato da Chicco Paglionico, Andrea 
Monetti e Francesco D’Antonio, ovvero nell’ordine: il presentatore timido ed 
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impacciato che ha quasi paura di finire la battuta, il prete fin troppo d’avanguardia che ha 
pochi peli sulla lingua e non disdegna un linguaggio dissacrante e l’Ikea- dipendente che 
ridisegna i pregi(pochi) e i difetti(tanti) dei consumatori del grande store, di colore giallo e 
blue senza, dimenticare, il loro tormentone “Occidentali’s Mamma”, parodia di 
“Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo. (rcs)

| Etichettato Castrovillari
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Archivio Musica

CASTROVILLARI (CS) – Il concerto 
omaggio a Pino Daniele
Pubblicato il 27 Dicembre 2019 | da Redazione

FacebookTwitterWhatsAppLinkedInEmail

Domani sera, a Castrovillari, alle 21.00, al Teatro Sybaris, Amodonostro e Salvatore 
Mazzella canta… Pino Daniele.

L’evento fa parte degli appuntamenti della rassegna di musica e teatro Prima Fila, giunta alla 
18esima edizione ed organizzata dall’Associazione Culturale Novecento Teatri. (rcs)
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Teatro

RENDE (CS) – Monica Guerritore in 
“Dall’Inferno all’Infinito”
Pubblicato il 28 Gennaio 2020 | da Redazione
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Questa sera, a Rende, al Teatro Garden, alle 21.00, in scena Dall’Inferno all’Infinito di e 
con Monica Guerritore.

Lo spettacolo rientra nell’ambito della 18esima edizione della rassegna di musica e 
teatro Prima Fila, organizzata dall’Associazione Culturale Novecento Teatri.

Sul palcoscenico artisti di epoche diverse riprendono vita, uniti dalla ricerca comune che 
interroga il senso ultimo dell’esistenza umana. (rcs)

| Etichettato Rassegna di musica e teatro "Prima Fila", Rende
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Teatro

RENDE (CS) – Venerdì Lina Sastri in
“Appunti di viaggio”
Pubblicato il 12 Gennaio 2020 | da Redazione

FacebookTwitterWhatsAppLinkedInEmail
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Venerdì 17 gennaio, al Teatro Garden di Rende, alle 21.00, in scena Lina 
Sastri in Appunti di viaggio, biografia in musica scritto e diretto da Lina Sastri.

Lo spettacolo rientra nell’ambito della 18esima edizione della rassegna di musica e 
teatro Prima Fila, organizzata dall’Associazione Culturale Novecento Teatri”.

Un viaggio, sempre nuovo, nel teatro, nella musica e nel cinema italiano, attraverso i 
racconti di vita vissuta, gli incontri indimenticabili con le grandi personalità artistiche del 
nostro paese, con i poeti e i drammaturghi, gli autori e i registi.

Insieme a Lina Sastri, Filippo D’Allio (chitarra), Salvatore 
Minale (percussioni), Gennaro Desiderio (violino), Gianni 
Minale (fiati), Salvatlore Piedepalumbo (fisarmonica e tastiere) e Luigi 
Sigillo (contrabbasso). (rcs)

| Etichettato Rende
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ANTONIO D’AUSILIO PER PRIMAFILA 18 EDIZIONE

21 DICEMBRE 2019 ORE 21:00 CINE TEATRO COMUNALE MORMANNO

 

Sarà l’attore napoletano, Antonio D’Ausilio, ad aprire la 18 edizione di “Primafila” la Rassegna di Musica e Teatro,
organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota. Lo
spettacolo attore italiano, attivo anche nell'intrattenimento televisivo, a Zelig e Made in Sud, è in programma il  21
dicembre 2019 alle ore 21.00  al CINE TEATRO di MORMANNO. Primafila , è entrato a pieno titolo negli eventi
storicizzati della Regione Calabria, risultato tra i  più importanti a livello culturale, ed è entrato a pieno titolo anche
nella comunità mormannese che aspetta con trepidante attesa l’evento.
ANTONIO D’AUSILIO direttamente  DA MADE IN SUD E ZELIG,  ha sempre vissuto nel quartiere di Ponticelli.
Dal 2003 è presente con l'amico e collega Michele Caputo nel cast di Zelig Circus (in seguito solo Zelig), programma in
cui hanno presentato alcuni loro sketch basati su due personaggi, uno (Caputo) che tenta di spiegare alcune cose all'altro
(D'Ausilio), un po' tardo di comprendonio. Partecipa nel 2008 alla seconda stagione del programma televisivo di Ale e
Franz  "Buona  la  prima!",  in  cui  interpreta  il  vicino  di  casa  napoletano  Antonio.  Nel  2013  l'approdo
alla fiction televisiva, ove si fa apprezzare per il ruolo di Riccardo Pazzaglia in Volare - La grande storia di Domenico
Modugno.  Nel  2017  partecipa  a Made  in  Sud. D’Ausilio  farà  ridere  ma  anche  riflettere  il  pubblico  parlando  di
contraddizioni, in uno spettacolo che cerca dei punti di contatto in un paese che, quando trova la sua unità, è capace di
fare il miracolo, tanto a Napoli quanto a Milano. Oltre un’ora di battute senza mai l’attimo di un respiro. Una serata di
divertimento puro.  La poesia come spunto comico, al giusto incrocio tra la tradizione classica e l'insolente indolenza
partenopea.
L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di Castrovillari, Mormanno e
Rende 

BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA www.ticketwebonline.com o c/o  www.infrimafila.net,  Via Marconi, 140 Cosenza. 0984-795699. Ufficio
Turistico di Mormanno Tel. 0981.81987. Dany Music Castrovillari. Tel 0981.27084. Ulteriori informazioni, potranno essere richiesti all’Associazione

Culturale Novecento  0981.489008  0981.237484  338.3938147
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Appunti di
viaggio con Lina Sastri

In scena un racconto libero e inedito della sua vita artistica. Sulla scena nuda dominata

dalla scella, creazione preziosa del maestro Alessandro Kokocinski, proiezioni e

immagultura di Pulcinini della lunga carriera dell’artista si alternano a brani musicali e

teatrali eseguiti dal vivo.



 
 Home   
 Attualità   
 Cultura e Spettacolo   
 L’ Autovelox di Biagio Izzo per la chiusura di Primafila a Castrovillari   

L’ Autovelox di Biagio Izzo per la chiusura
di Primafila a Castrovillari
28 Dicembre 2019

Ultimo appuntamento per il 2019 di Primafila Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento
Teatri” con  presidente Luisa   Giannotti e  direzione  artistica  di Benedetto   Castriota, con  la  comicità
partenopea di Biagio Izzo una verve e una vena comica incontenibile, amatissimo non dal pubblico che ha
modo di seguirlo nella sua lunga e brillante carriera fatta di tanta televisione, pellicole cinematografiche e
teatro,  che lui  considera  sempre il  suo vero e grande amore.  A Castrovillari  Biagio Izzo sarà in scena
con Mario Porfito e Francesco Procopio, in   “AUTOVELOX”, lunedì 30 dicembre alle ore 21.00 al
Teatro Sybaris. È il quindici Agosto, tutta l’ Italia è in vacanza, tutti gli italiani sono al mare, tutti tranne tre.
Ed è  proprio la  loro giornata  che vogliamo raccontare.  Biagio,  Mario e  Francesco sono tre  carabinieri.
Integerrimi ma non troppo, ligi alle leggi ma fino ad un certo punto, uomini d’azione… proprio per niente.
Infatti quel giorno devono prestare servizio con un apparecchio dell’autovelox sulla Basentana. Il quindici
agosto con un autovelox su quella strada? Praticamente una cosa inutile, per intenderci un po’ come dover
attraversare un ghiacciaio coi braccioli. Ma nella vita niente accade per caso. I tre per una serie di sfortunati
eventi saranno costretti a passare lì la notte, a tredici km dal paese, solo in compagnia dell’AUTOVELOX.

La capacità di adattamento dei napoletani ad ogni situazione è proverbiale, infatti dalla macchina di servizio
di Biagio, ormai con la batteria scarica, verrà fuori ogni genere di conforto da una tenda da campeggio ad
una torta con le candeline. Che cosa farebbero i nostri carabinieri se in quella strada trovassero una borsa con
dei soldi? E se in quella borsa ci fosse anche una considerevole dose di cocaina? Per tutti  questi fattori
Autovelox si dimostrerà uno spettacolo esilarante dove i tre compiranno un viaggio che li aiuterà a capire che
forse, ma forse dico, se a ferragosto sono lì fermi su una strada deserta con un autovelox, qualcosa della
propria vita sarà meglio provarla a cambiare.

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO. E’ gradita la prenotazione. L’evento è
organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di Castrovillari, Mormanno e Rende
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Dopo Mormanno Primafila  si sposta a Castrovillari,  ben cinque gli appuntamenti 
in cartellone della Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento 
Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto 
Castriota. Si parte con l’appuntamento classico del 26 dicembre ovvero 
il Festival della Comicità. Al Sybaris, ore 21.00, di scena gli “Arteteca e Villa 
Perbene”.

Gli appassionati di Made in Sud li conoscono molto bene, soprattutto riconoscono 
Monica, il suo ciuffo e il tormentone “Aggiù spaccat cu stu shatush!“. E se non 
capite cosa significa non importa, probabilmente è un effetto voluto. E nei 
loro dialoghi talvolta surreali sui problemi dei giovani di oggi,  sono un 
marchio di fabbrica gli appellativi con i quali lei si rivolge a lui: vita, cuore, battito.
Parole che hanno dato il titolo al film, diretto da Sergio Colabona per la Tunnel 
Produzione Srl. In Made in sud hanno interpretato: due cuori solitari che cercano 
l’amore in chat; due sposini nel giorno delle nozze; due facebook addiction in 
terapia di gruppo per disintossicarsi; due coloriti, ma teneri ragazzi di provincia e 
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una coppia di personaggi televisivi formatasi ad “Uomini e donne” . I “Villa 
PerBene” , il trio comico salernitano formato da Chicco Paglionico, Andrea 
Monetti e Francesco D’Antonio ; ovvero nell’ordine: il presentatore timido ed 
impacciato che ha quasi paura di finire la battuta, il prete fin troppo d’avanguardia
che ha pochi peli sulla lingua e non disdegna un linguaggio dissacrante e l’Ikea- 
dipendente che ridisegna i pregi(pochi) e i difetti(tanti) dei consumatori del grande
store, di colore giallo e blue senza, dimenticare, il loro tormentone  
“Occidentali’s Mamma”, parodia di “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani, 
vincitore di Sanremo. 

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking gratuito. E’ gradita la 
prenotazione.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di 
Castrovillari, Mormanno e Rende
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Pino Daniele tra musica e parole, è il terzo appuntamento castrovillarese di Primafila Rassegna di Musica e Teatro,
organizzata  da “Novecento  Teatri” con  presidente Luisa Giannotti e  direzione  artistica  di Benedetto  Castriota. Il
viaggio  nei  meravigliosi  versi  di  Pino  è  affidato  a Salvatore   Mazzella   con   la   sua   AMODONOSTRO
BAND attraverso  l’amore e la donna, i miserabili, la malinconia ed altri temi cari all’immortale Pino.  Da “Napule è” a
“Quanno chiove” passando per “Je so pazzo” e “Putesse esse allero”, solo alcuni dei brani dell’immenso e inestimabile 
repertorio di Pino Daniele, il più grande poeta, compositore e chitarrista napoletano di tutti i tempi che vivrà in eterno
con la sua arte, nel cuore di tutti noi, vivrà nella mente di coloro che lo hanno amato e ne hanno fatto la colonna sonora
della propria vita. Salvatore Mazzella con Amodonostro band”,  propongono in tutta Italia ed all’estero il repertorio che
Pino ha “sfornato” negli anni, dai primi successi a quelli più recenti. Salvatore canta Pino da 32 anni ormai, nelle vesti
di Pino ha partecipato  a diverse trasmissioni televisive sui canali Mediaset.

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO. E’ gradita la prenotazione.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di Castrovillari, Mormanno e Rende

Cerca

https://www.calabriadirettanews.com/author/stefania/
https://www.calabriadirettanews.com/category/attualita/spettacolo/
https://www.calabriadirettanews.com/
https://www.calabriadirettanews.com/category/attualita/spettacolo/
https://www.calabriadirettanews.com/category/attualita/
https://www.calabriadirettanews.com/
https://www.calabriadirettanews.com/wp-content/uploads/2019/12/ricordo-pino-daniele.jpg


Calabria Diretta News

PubblicitàSpettacolo

A Rende “Dall’Inferno all’Infinito” di
e con Monica Guerritore
Di
 Redazione CDN
 -
23 Gennaio 2020

Pubblicità

Togliere le parole dai loro contesti per donare loro la loro forza iniziale. Da Dante 
Alighieri e il suo Inferno all’Infinito di Leopardi passando attraverso Pasolini, 
Morante, Valduga, Pavese. E poi tutta la forza espressiva di Monica Guerritore, “un
involucro trasparente e traspirante di emozioni”, che conduce lo spettatore 
all’interno di un viaggio nell’animo umano, nei suoi mostri rappresentati dal Caos 
dell’Inferno, con lo scopo ultimo di “uscire a veder le stelle” guidati da Virgilio e da
autori più vicini a noi.

Sul palcoscenico artisti di epoche diverse riprendono vita, uniti dalla ricerca 
comune che interroga il senso ultimo dell’esistenza umana. Questo in sintesi 
dall’Inferno all’Infinito, lo spettacolo di e con Monica Guerritore in scena 
al Garden di Rende, martedì 28 gennaio con inizio alle ore 21.00 ed 
inserito nella Rassegna fi Teatro e Musica “ Primafila” , organizzata 
dell’Associazione Culturale “Novecento Teatri”, con presidente Luisa Giannotti e 
direzione artistica di Benedetto Castriota.
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Pino Daniele tra musica e parole, è il terzo appuntamento castrovillarese 
di Primafila Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento 
Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto 
Castriota. Il viaggio nei meravigliosi versi di Pino è affidato a Salvatore 
Mazzella con la sua  AMODONOSTRO BAND attraverso  l’amore e la donna, i 
miserabili, la malinconia ed altri temi cari all’immortale Pino.  Da “Napule è” a 
“Quanno chiove” passando per “Je so pazzo” e “Putesse esse allero”, solo alcuni 
dei brani dell’immenso e inestimabile  repertorio di Pino Daniele, il più grande 
poeta, compositore e chitarrista napoletano di tutti i tempi che vivrà in eterno con 
la sua arte, nel cuore di tutti noi, vivrà nella mente di coloro che lo hanno amato e
ne hanno fatto la colonna sonora della propria vita. Salvatore Mazzella con 
Amodonostro band”,  propongono in tutta Italia ed all’estero il repertorio che Pino 
ha “sfornato” negli anni, dai primi successi a quelli più recenti. Salvatore canta 
Pino da 32 anni ormai, nelle vesti di Pino ha partecipato  a diverse trasmissioni 
televisive sui canali Mediaset.

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO. E’ gradita la 
prenotazione.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di 
Castrovillari, Mormanno e Rende
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Ultimo appuntamento per il 2019 di Primafila Rassegna di Musica e Teatro, 
organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione 
artistica di Benedetto Castriota, con la comicità partenopea di Biagio Izzo una 
verve e una vena comica incontenibile, amatissimo non dal pubblico che ha modo 
di seguirlo nella sua lunga e brillante carriera fatta di tanta televisione, pellicole 
cinematografiche e teatro, che lui considera sempre il suo vero e grande amore.  A
Castrovillari Biagio Izzo sarà in scena con Mario Porfito e Francesco 
Procopio, in  “AUTOVELOX”, lunedì 30 dicembre alle ore 21.00 al Teatro 
Sybaris. 

È il quindici Agosto, tutta l’ Italia è in vacanza, tutti gli italiani sono al mare, tutti 
tranne TRE.

Ed è proprio la loro giornata che vogliamo raccontare. Biagio, Mario e Francesco 
sono tre carabinieri. Integerrimi ma non troppo, ligi alle leggi ma fino ad un certo 
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punto, uomini d’azione… proprio per niente. Infatti quel giorno devono prestare 
servizio con un apparecchio dell’autovelox sulla Basentana. Il quindici agosto con 
un AUTOVELOX su quella strada? Praticamente una cosa inutile, per intenderci un 
po’ come dover attraversare un ghiacciaio coi braccioli. Ma nella vita niente accade
per caso. I tre per una serie di sfortunati eventi saranno costretti a passare lì la 
notte, a tredici km dal paese, solo in compagnia dell’AUTOVELOX. La capacità di 
adattamento dei napoletani ad ogni situazione è proverbiale, infatti dalla macchina
di servizio di Biagio, ormai con la batteria scarica, verrà fuori ogni genere di 
conforto da una tenda da campeggio ad una torta con le candeline. Che cosa 
farebbero i nostri carabinieri se in quella strada trovassero una borsa con dei 
soldi? E se in quella borsa ci fosse anche una considerevole dose di cocaina? Per 
tutti questi fattori AUTOVELOX si dimostrerà uno spettacolo esilarante dove i tre 
compiranno un viaggio che li aiuterà a capire che forse, ma forse dico, se a 
FERRAGOSTO sono lì fermi su una strada deserta con un AUTOVELOX, qualcosa 
della propria vita sarà meglio provarla a cambiare.

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO. E’ gradita 
la prenotazione. L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione 
Calabria e  dei comuni di Castrovillari, Mormanno e Rende 
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Dopo il grande successo tra Mormanno e Castrovillari, Primafila, la Rassegna di 
Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa 
Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota, si sposta su Rende.

Ad aprire la seconda parte del cartellone, sarà l’attrice e cantante italiana, 
insignita di numerosi premi, fra cui tre David Di Donatello, prestigioso 
riconoscimento assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano, Lina Sastri.

L’appuntamento è per il 17 gennaio 2020 al Cine Teatro Garden di Rende 
con inizio alle ore 21.00. Lina Sastri, sarà in scena  con un racconto libero e 
inedito della sua vita artistica: “Appunti di Viaggio”…biografia in musica; scritto e 
diretto dalla stessa Sastri con Filippo D’Allio, chitarra, Gennaro Desiderio, 
violino, Salvatore Minale, percussioni Gianni Minale, fiati, Salvatore 
Piedepalumbo, fisarmonica e tastiere, Luigi Sigillo, contrabbasso.
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Altomonte, l’anfiteatro riapre con “I Ditelo 
Voi” e Paolo Caizzo insieme a Federico 
Salvatore

ByRedazione CDN

5 Agosto 2020

- Advertisement -

“Dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid-19, riaccendiamo i motori e ripartiamo 
con la rassegna. In questi mesi di stop, la nostra associazione ha continuato ad 
affrontare spese, senza alcuna entrata, perché sono venuti meno i proventi degli 
spettacoli, del festival ma non ci siamo persi d’animo. Noi vogliamo  continuare a 
lavorare. Con lo spirito e la tenacia che ci contraddistingue, riprendiamo quindi con 
grinta le nostre attività, per regalare momenti di puro divertimento rispettando tutte
le norme per contenere la diffusione del virus COVID 19”.Così il presidente 
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dell’Associazione Novecento Teatri, Luisa Giannotti ed il direttore artistico di 
Primafila, Benedetto Castriota che annunciano due spettacoli che chiuderanno la 18 
edizione della Rassegna di Teatro e Musica “Primafila”

Si parte il 14 agosto alle ore 22 dall’Anfiteatro Comunale di Altomonte 
con  “ I Ditelo Voi” in Show per una serata all’insegna della 
risata. Direttamente dal programma di cabaret di Rai2 Made in Sud, i Ditelo Voi, 
trio comico napoletano, formatosi nel 1995 e composto da Francesco De Fraia, 
Mimmo Manfredi e Lello Ferrante, faranno vivere sul palco vecchi e nuovi 
personaggi, dai “ chirurghi” ai “ preti di Radiovaticana” dai “ Gomorroidi” ai “ 
grandi classici della letteratura” , dai “ Vampiri” all’acclamata “ tra-sit” la mini sit-
com targata made in Sud. Si parlerà del passato costituito da 25 anni di  brillante 
carriera  e di amicizia , e del presente  attraverso una serie di quadri comici che 
racconteranno l’eterna giovinezza di tre ultra quarantenni che ancora ridono di 
gusto quando si mettono in difficoltà andando oltre al copione e alla battuta scritta
, per questo le repliche del loro spettacolo non sono mai uguali tra loro.

Il 18 agosto sempre dall’Anfiteatro Comunale di Altomonte, con inizio alle
ore 22.00, sarà la volta di Paolo Caizzo e Federico Salvatore in “Azz e 
Caiazz” …”quelle pizze diventano 2”

Il titolo è un affettuoso omaggio ad una delle frasi storiche della comicità 
partenopea. Nel pieno rispetto di quella tradizione, un cantastorie ed un attore, 
diversamente giovani, mettono la loro maturazione artistica al servizio dello stesso
spettacolo.

“C’eravamo noi incontrati per fatal combinazion” sono le prime parole del copione, 
perché Paolo e Federico si sono conosciuti, qualche anno fa, lontano dalle tavole 
del palcoscenico. Hanno così avuto tutto il tempo per sperimentare la loro 
complicità fino a decidere di portarla in teatro dopo lo show fatto insieme su Rai2.

Lo spettacolo, che si ascrive alla tipologia del teatro canzone, è un viaggio tra 
cavalli di battaglia e pezzi inediti dei due artisti che, in un gioco di contaminazioni, 
si divertiranno ad invadere il repertorio dell’altro offrendo riflessioni, emozioni e 
tanto divertimento… in platea e sul palco. Azz e Caiazz è l’ennesimo gioco di 
parole di due napoletani che concepiscono la goliardia come segno indelebile di 
libertà e come un segno permanente di infantile trasgressione. Eduardo di loro 
avrebbe scritto: Uomo e galantuomo di cui nessuno può sentire le voci di dentro. 
Ditegli sempre di sì, perché sanno benissimo che per loro, come per tutti, gli 
esami non finiscono mai

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei 
comuni di Castrovillari, Mormanno, Rende  e Altomonte.



Cosenza Post si trova qui: Cinema Garden.
10 h · Rende · 
#LINASASTRI “Appunti di Viaggio”
Quando? 17 GENNAIO 2020
A che ora? ORE 21:00
Dove? CINE-TEATRO GARDEN DI RENDE

Rende. Dopo il grande successo tra Mormanno e Castrovillari, Primafila, la Rassegna di 
Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e 
direzione artistica di Benedetto Castriota, si sposta su Rende.
Ad aprire la seconda parte del cartellone, sarà l’attrice e cantante italiana, insignita di 
numerosi premi, fra cui tre David Di Donatello, prestigioso riconoscimento assegnato 
dall’Accademia del Cinema Italiano, Lina Sastri. L’appuntamento è per il 17 gennaio 2020 
al Cine Teatro Garden di Rende con inizio alle ore 21.00. Lina Sastri, sarà in scena con un 
racconto libero e inedito della sua vita artistica: “Appunti di Viaggio”…biografia in musica; 
scritto e diretto dalla stessa Sastri con Filippo D’Allio, chitarra, Gennaro Desiderio, violino, 
Salvatore Minale, percussioni
Gianni Minale, fiati, Salvatore Piedepalumbo, fisarmonica e tastiere, Luigi Sigillo, 
contrabbasso.
Sulla scena nuda dominata dalla scultura di Pulcinella, creazione preziosa del maestro 
Alessandro Kokocinski, proiezioni e immagini della lunga carriera dell’artista si alternano a 
brani musicali e teatrali eseguiti dal vivo. Un viaggio, sempre nuovo, nel teatro, nella 
musica e nel cinema italiano, attraverso i racconti di vita vissuta, gli incontri 
indimenticabili con le grandi personalità artistiche del nostro paese (da Eduardo a Patroni 
Griffi, da Roberto De Simone ad Armando Pugliese), con i poeti e i drammaturghi, gli autori
e i registi come (Nanni Moretti, Nanni Loy, Carlo Lizzani, Woody Allen, Giuseppe 
Tornatore). Il racconto dell’incontro fatale e improvviso con la musica risveglia ricordi 
antichi di infanzia: la madre forte e melodiosa, il padre partito per il Sudamerica. Tutto 
liberamente proposto da Lina Sastri, accompagnata in scena dai suoi valentissimi musicisti
capaci sempre di cogliere l’attimo, seguire o anticipare il racconto musicale della sua vita. 
I brani musicali vanno da “Madonna de lu Carmine” scritta da Roberto De Simone per lo 
spettacolo Masaniello, alla “Taranta del Gargano”, da “Canzone Appassionata” a 
“Bammenella”, da “A vita è comme” ‘o mare” a “Assaje”, scritta proprio per Lina da Pino 
Daniele per il film Mi manda Picone, da “La Profezia”, canzone del film “Li Chiamarono…
Briganti” di Pasquale Squitieri a “Sud scavame ‘a fossa”, brano inedito di Pino Daniele 
cantato a rap, dall’inedito “Edua’”, dedicato a Eduardo De Filippo a “Uocchie 
c’arraggiunate”, da “Tammurriata nera” a “Amara terra mia” di Domenico Modugno. E 
ancora, i grandi classici napoletani e moltissimi altri brani che hanno segnato la carriera 
musicale e teatrale di Lina Sastri, tra cui Reginella, Maruzzella, fino all’indimenticabile 
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https://www.facebook.com/cosenzapost/?__tn__=kC-R&eid=ARALutdRGCa3l8QCamkn56aLW-ZvZLaTe1rmXD0TZj_E_ucFQJIE_c4ZsmdH47TI31ekv2DjDI-wRiwJ&hc_ref=ARQbnNxT9XYW20xEbVoPiMWp2VRIMulwlG_ibBNe5sVkBFDdFnA0ejPqtbZyzc4OK9Y&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARAIHqOYJLXvrjR5_DVk2ZrbISsfzVNft1l_Mpa6NRaH41sCeW_EupOdO3jjMhYVjvLIaQp2riRLlBEi_KWtHRMn0AWK878xZ48D0pbj5BBfyvqckN8ICV_1K56vIWxPSXvCAmt8BjcNBNJ0xDgWS40r-_wdLPw9ZSgxZPNghM1V07lcjydhuaX7IICwmfRxt7B7UlPStTmdlzQgXZMrwqUfYJ-edZpkRX8pO8jMocwbMraatqpp00qD7MyDhFkF14-cGv47CdgN0_AkzgluNpy5mIHeJpGBeFPZzQaAD1LsByZsgDJF6NN5B7wiyroxpk69XdlEH-fy6yM-e9pygFmBxtBalWKKfrnY6NzYA8paadpMsmDmVn1InM6auvOLAJnbfsanQwvcbgz8T-C6e8VVqlEYb2lKaudQkH8eZ9oS2G6DYD4


Napul’è di Pino Daniele. Uno spettacolo mai uguale a sè stesso che riserva ogni sera 
piccole sorprese, un dialogo sincero e appassionato con il pubblico che ascolta pensieri, 
segreti, dolori e gioie di una grande artista. Un taccuino che si riempie ogni sera 
liberamente, sull’onda dell’emozione, delle parole e della musica. Un dialogo d’amore che 
rivela dell’artista molto più di quanto un semplice spettacolo possa mostrare. Un viaggio 
nell’anima che si presenta ogni sera diverso, perché questo è il teatro.
L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di 
Castrovillari, Mormanno e Rende

BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA www.ticketwebonline.com o c/o www.infrimafila.net, Via 
Marconi, 140 Cosenza. 0984-795699. Dany Music Castrovillari. Tel 0981.27084. Ulteriori 
informazioni, potranno essere richiesti all’Associazione Culturale Novecento 0981.489008 
0981.237484 338.3938147

http://www.infrimafila.net/?fbclid=IwAR0MnWFpgN0OACBgYpFargnsKDauQQELqB7E93ccgvstF1hLMsXXLQShzBI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ticketwebonline.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR07Aw3YmSYrBxyi6E97Ki68Tsq8a6pjVDe2wNDt5wB5bsMCGrhxvhovAHE&h=AT18LC07yKpmak6oPcAaBv8XHF3b1nafWD2C5ZJrtTgyPhs79mqD_HvHxarG3hp5F3JVpW0hmxtwCfy_axG7BG0s3i6xmyWVYRQ9QfNH1aDzjmXLHjfb8MTuVsvUWFSd4FI5iSE4xwFJsojnUnVIcybFls_Az7IcB7qbDnpkM3gvfhNgBltdjIftg9Alk7yoUo9b0l6WU-Zm40tTVDe8TO21pDBHynRPZCF6USbtWWJmAbcrGcpHeDrRGCbn-IpsN7SbJA6Q66ucwlE3IA--pjGoDwoxIXG08YcJ1T4r2CYaLgjWvIT8dTNXV0docFj2bmPZ11velQcL8BPwOfv0sBIPYRUFJrpXuOhvFbF8KrxNUHP3ooqMBZez7YGMYLI0noAeZZV9au9JI5W51AqN-EeRRFZVwHrrboC3aiv3hKZYzYotLP6AEgDNhTP5QG4SCd_ufdFOevDVjAfPwC9aDbgpwBljBKWOrJ98ikViSP3rhhx7dxNxrXbPr3AUV1l-_FVoBIISDOh7M9PdcwCdzH44Y14dA5uYsY5hLlhV2SGN_6sJHC3tBN3w-H45pYf3ehqD5Uo7pRqp6zIgdu-eogc50_AGuMlETBdTnzJWI3uQtnI3Mb0AF_IowQwAnuAeCvvFPs54T-_lZ4Hkho_Uv1ycE_Tg8Qg7DkSIOWMQj_b5YXDa30W7dt4WH_5v5d2BjdzWezxgnVcCNsunFu0QiCoT6xjsHxbidJmgsU-EI_DGPeQDhM4K9RD2


Cosenza Post si trova qui: Cinema Garden.
28 gennaio alle ore 14:30 · Rende, Calabria · 
Siete pronti per immergervi in un “nuovo viaggio?”
#stasera alle ore 21
c/o il TEATRO GARDEN DI RENDE

“DALL'INFERNO ALL'INFINITO” DI E CON MONICA GUERRITORE

Dall'inferno all'infinito
di e con Monica Guerritore
musiche di A. Part, S. Barber, A. Iglesias, G. Kancheli, R. Sakamoto, C. Armostrong, A. 
Rodriguez

Togliere le parole dai loro contesti per ridonare loro la loro forza iniziale. Da Dante Alighieri
e il suo Inferno all’Infinito di Leopardi passando attraverso Pasolini, Morante, Valduga, 
Pavese. E poi tutta la forza espressiva di Monica Guerritore, “un involucro trasparente e 
traspirante di emozioni”, che conduce lo spettatore all’interno di un viaggio nell’animo 
umano, nei suoi mostri rappresentati dal Caos dell’Inferno, con lo scopo ultimo di “uscire a 
veder le stelle” guidati da Virgilio e da autori più vicini a noi. Sul palcoscenico artisti di 
epoche diverse riprendono vita, uniti dalla ricerca comune che interroga il senso ultimo 
dell’esistenza umana. Questo in sintesi dall’Inferno all’Infinito, lo spettacolo di e con 
Monica Guerritore in scena al Garden di Rende, martedì 28 gennaio con inizio alle ore 
21.00 ed inserito nella Rassegna di Teatro e Musica “ Primafila” , organizzata 
dell’Associazione Culturale “Novecento Teatri”, con presidente Luisa Giannotti e direzione 
artistica di Benedetto Castriota.
NOTE DI REGIA
La potente forza creativa dell’Immaginazione delle pagine di Hillmann e Citati 
accompagnano e forse spiegano (in parte) la discesa nel nero, nell’intima natura umana, 
che Dante mette in versi nei canti iniziali dell’Inferno (Divina Commedia); la sua ricerca e il
suo incontro con le parti del Sé.
Nelle bellissime parole di Wagner, la forza della musica (che accompagna tutta la 
performance) diventa motore emotivo e precede, accompagna e amplifica il tormento 
delle passioni amorose (Paolo e Francesca), di abbandono (La Tentazione della Valduga), 
di ferocia come nel canto del conte Ugolino. Di abissi naturali che portano in scena anche 
figure materne e paterne: Pasolini, Morante.
Tutto rende la ricerca e il racconto interiore e poetico di Maestri lontani tra loro per epoca, 
un'unica grande anima che racconta le infinite vie della testimonianza del Sé..
Le parole di Umberto Eco e del grande psicanalista Galimberti accompagnano, noi uomini 
di oggi, nella comprensione del nostro Inferno interiore e dell’Infinito intuìto…Tutto 
percepito e a noi consegnato da un'unica fonte, l’Intuizione artistica, di uomini e donne 
che hanno “cercato se stessi”(C.Pavese).

https://www.facebook.com/hashtag/stasera?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBiiwvIt4qgbhC1cR9yJ3QkzaKi-ZDWsClg6t0pA76g3fMCAcUMMKIrTBAb89odG_MuAfK7KvOjYeHLbpqHwcIwXEKx012_7NJ3H8oVC9cS9uQXHkK2jd5mB78MZPAQ-mkuA7tGhvBGUE2VXbhDmYpS0_3mw8HVFb4yj0EOgIEW03iaUsVNudWywJR_h4-AU2jyHkPLnpHrVTOoaQKnDjtY4eWuKPPCCjrRkjv9ssYKLefniO4mx7fW1RkwLilBI9DxsgVE9fXnlnUa2Y124MKs0qj_X5VoLq9FYly-zqhP9QZwB-UNZDbzNgC_U1vXEUfGkSZHxQcCdlFtYm4n8fg_dR7o5CLlPX2IwZmbqkchvMsCEm7bYpSVUaAbPaXXJQV9m6W8JmRczQR58bZqByrg_eUA2DXbtSMmW94fTui5Vo8QwPE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/cosenzapost/photos/a.1713987215530532/2459174191011827/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBiiwvIt4qgbhC1cR9yJ3QkzaKi-ZDWsClg6t0pA76g3fMCAcUMMKIrTBAb89odG_MuAfK7KvOjYeHLbpqHwcIwXEKx012_7NJ3H8oVC9cS9uQXHkK2jd5mB78MZPAQ-mkuA7tGhvBGUE2VXbhDmYpS0_3mw8HVFb4yj0EOgIEW03iaUsVNudWywJR_h4-AU2jyHkPLnpHrVTOoaQKnDjtY4eWuKPPCCjrRkjv9ssYKLefniO4mx7fW1RkwLilBI9DxsgVE9fXnlnUa2Y124MKs0qj_X5VoLq9FYly-zqhP9QZwB-UNZDbzNgC_U1vXEUfGkSZHxQcCdlFtYm4n8fg_dR7o5CLlPX2IwZmbqkchvMsCEm7bYpSVUaAbPaXXJQV9m6W8JmRczQR58bZqByrg_eUA2DXbtSMmW94fTui5Vo8QwPE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pages/Rende/111879545495078?__tn__=-R&eid=ARDgzpZuY74DFMEtZ0G4efKZ9aY4nXGWmO8LW8FzOlimUbe8J1YojAS-igOVbYOuHNHpk70VVt5bd7zh&__xts__%5B0%5D=68.ARBiiwvIt4qgbhC1cR9yJ3QkzaKi-ZDWsClg6t0pA76g3fMCAcUMMKIrTBAb89odG_MuAfK7KvOjYeHLbpqHwcIwXEKx012_7NJ3H8oVC9cS9uQXHkK2jd5mB78MZPAQ-mkuA7tGhvBGUE2VXbhDmYpS0_3mw8HVFb4yj0EOgIEW03iaUsVNudWywJR_h4-AU2jyHkPLnpHrVTOoaQKnDjtY4eWuKPPCCjrRkjv9ssYKLefniO4mx7fW1RkwLilBI9DxsgVE9fXnlnUa2Y124MKs0qj_X5VoLq9FYly-zqhP9QZwB-UNZDbzNgC_U1vXEUfGkSZHxQcCdlFtYm4n8fg_dR7o5CLlPX2IwZmbqkchvMsCEm7bYpSVUaAbPaXXJQV9m6W8JmRczQR58bZqByrg_eUA2DXbtSMmW94fTui5Vo8QwPE
https://www.facebook.com/cinemagarden.net/?__tn__=kC-R&eid=ARD5CPiIykKO2GxGid5gKBFkntAd9qcH09KzPYHjssNbTRRqNfWZUwTg7SSsDTM1TISWjAlCdSWNovd3&hc_ref=ARRqzQswnUBLbX3oznnMxzB4rKJvdbQ37_rbWY7GtyhJWiT5JJx22vViL9SgMo4qz94&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARBiiwvIt4qgbhC1cR9yJ3QkzaKi-ZDWsClg6t0pA76g3fMCAcUMMKIrTBAb89odG_MuAfK7KvOjYeHLbpqHwcIwXEKx012_7NJ3H8oVC9cS9uQXHkK2jd5mB78MZPAQ-mkuA7tGhvBGUE2VXbhDmYpS0_3mw8HVFb4yj0EOgIEW03iaUsVNudWywJR_h4-AU2jyHkPLnpHrVTOoaQKnDjtY4eWuKPPCCjrRkjv9ssYKLefniO4mx7fW1RkwLilBI9DxsgVE9fXnlnUa2Y124MKs0qj_X5VoLq9FYly-zqhP9QZwB-UNZDbzNgC_U1vXEUfGkSZHxQcCdlFtYm4n8fg_dR7o5CLlPX2IwZmbqkchvMsCEm7bYpSVUaAbPaXXJQV9m6W8JmRczQR58bZqByrg_eUA2DXbtSMmW94fTui5Vo8QwPE
https://www.facebook.com/cosenzapost/?__tn__=kC-R&eid=ARBeJv4AeZcKs08abwjxM9t0MWIYcAOAwAalosiHlxcZ77Q1F6R7ABbO8lKEKx4WNhVmROdy9y3S2wCH&hc_ref=ARRqzQswnUBLbX3oznnMxzB4rKJvdbQ37_rbWY7GtyhJWiT5JJx22vViL9SgMo4qz94&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARBiiwvIt4qgbhC1cR9yJ3QkzaKi-ZDWsClg6t0pA76g3fMCAcUMMKIrTBAb89odG_MuAfK7KvOjYeHLbpqHwcIwXEKx012_7NJ3H8oVC9cS9uQXHkK2jd5mB78MZPAQ-mkuA7tGhvBGUE2VXbhDmYpS0_3mw8HVFb4yj0EOgIEW03iaUsVNudWywJR_h4-AU2jyHkPLnpHrVTOoaQKnDjtY4eWuKPPCCjrRkjv9ssYKLefniO4mx7fW1RkwLilBI9DxsgVE9fXnlnUa2Y124MKs0qj_X5VoLq9FYly-zqhP9QZwB-UNZDbzNgC_U1vXEUfGkSZHxQcCdlFtYm4n8fg_dR7o5CLlPX2IwZmbqkchvMsCEm7bYpSVUaAbPaXXJQV9m6W8JmRczQR58bZqByrg_eUA2DXbtSMmW94fTui5Vo8QwPE
https://www.facebook.com/cosenzapost/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBrrW2-w1ETS8JDS1iFB4QAhAHKA19q32L-UQXDj2xcH0k5NZVuQNjvidQRRlDAbnl27lvEj-unByJ4&hc_ref=ARRuvDYLv8TmZjeYEgcPFmy0vLmbXZup1l4ET1W3NHn7TSXn31cXyhlN3Yn-WB_G6JA&__xts__%5B0%5D=68.ARBiiwvIt4qgbhC1cR9yJ3QkzaKi-ZDWsClg6t0pA76g3fMCAcUMMKIrTBAb89odG_MuAfK7KvOjYeHLbpqHwcIwXEKx012_7NJ3H8oVC9cS9uQXHkK2jd5mB78MZPAQ-mkuA7tGhvBGUE2VXbhDmYpS0_3mw8HVFb4yj0EOgIEW03iaUsVNudWywJR_h4-AU2jyHkPLnpHrVTOoaQKnDjtY4eWuKPPCCjrRkjv9ssYKLefniO4mx7fW1RkwLilBI9DxsgVE9fXnlnUa2Y124MKs0qj_X5VoLq9FYly-zqhP9QZwB-UNZDbzNgC_U1vXEUfGkSZHxQcCdlFtYm4n8fg_dR7o5CLlPX2IwZmbqkchvMsCEm7bYpSVUaAbPaXXJQV9m6W8JmRczQR58bZqByrg_eUA2DXbtSMmW94fTui5Vo8QwPE


L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di 
Castrovillari, Mormanno e Rende

BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA www.ticketwebonline.com o c/o www.infrimafila.net, Via 
Marconi, 140 Cosenza. 0984-795699. Dany Music Castrovillari. Tel 0981.27084. Ulteriori 
informazioni, potranno essere richiesti all’Associazione Culturale Novecento 0981.489008 
0981.237484 338.3938147

http://www.infrimafila.net/?fbclid=IwAR3WXX6578sexLirzESDsT4ReG0R1vPPcLyBy59tzVIEybF99kHATMBcMa0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ticketwebonline.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0llP0U9rK9yraMkS70AycdOLqKHzaBXL5jxuSY1IyBDM56MET12amhDRM&h=AT1muZstSDuht0QhKic5XLhCqKof8a_Z1ZllIFYx-Qyz2A3DJi_SyoeUNMY_1HQ5nhgMvnrYMtHyBEotb3o2pU8eM2Bzj3UMBu9i5jnWDg9S_Gz53gXT8vIHJ4Dx6M9gh5RLP9U9t3RKSPt2mxhDAhcswcWZHZf7GwX9hBvmQgPh_sPm19kUCWgtcSUfr0hjZpm_Zftuer5OxB0E3Nnvvr4dc8__Ur_eeEQLv1jDZdvdQHYNrdr6Yz7xla8e-uH9JH9JghzLrbKb7m8XO7bYcihzgZJSAVP9Th8NKA7A35a0dUpmbh-x9EO9YSJqWb4uUdSaWaIlBKBwMyxDkEJh0H-BwJK2_Fz9L3Gs4qxMBNLTU7-UtT7ag08pbRdImJ3WNvCXdDcWw10NhqSzD4TuKrha2kxwoHZ-tPLhGk15-TbyL8kh8ZAZc6doorkEUj0f8pyas-BZTg-i7VWvdZCPmVsIPp8-KHmimMKKEBU3KbRjy9QwoYcA7-85sOKpAtDqLEsOL_9iwWfdPGXr4DXPAv7LRmia03Z0jMDpwok0wpjgHeb7MMa4IRXAVwvQ_8XQlzVKIfmTjs5q8qLwvCRqdPBy5wS1J9JApZxJJESGCo917rOivwzKUzAkrUKtBQ4ofulNBorIfDTyBGO4Up-8dmx36BKFpy978Yd--XIwL9eNbWWqEGPEFqgsJkqFxBELVfza6EQdMnx3K671mb07sxgxBquRBntPa0e-Ljh94kgSUO_y-jpLR5AD


CULTURA&SPETTACOLO

Lina Sastri in “Appunti di viaggio”, una 

vita in musica al Garden

ByAndreina Morrone

Posted on 6 novembre 2019

RENDE (CS) – Primafila, la rassegna di musica e teatro in programma dal 21 dicembre 

2019 al 31 marzo 2020, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa 

Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota, diventa maggiorenne. A spegnere 

le candeline dell’evento tra i più importanti a livello culturale, sarà l’attrice e cantante 

italiana,  insignita di numerosi premi, fra cui tre David Di Donatello, prestigioso 

riconoscimento assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano, Lina Sastri  con un 

racconto libero e inedito della sua vita artistica: “Appunti di Viaggio”…biografia in musica. 

Lo spettacolo sarà in scena il 17 gennaio al Cine Teatro Garden di Rende con inizio 

alle ore 21.00, scritto e diretto dalla stessa Sastri con Filippo D’Allio, chitarra, Gennaro 

Desiderio, violino, Salvatore Minale, percussioni

Gianni Minale, fiati, Salvatore Piedepalumbo, fisarmonica e tastiere, Luigi Sigillo, 

contrabbasso.

“APPUNTI DI VIAGGIO”…BIOGRAFIA IN MUSICA
Lina Sastri porta in scena un racconto libero e inedito della sua vita artistica. Sulla scena 

nuda dominata dalla scultura di Pulcinella, creazione preziosa del maestro Alessandro 

Kokocinski, proiezioni e immagini della lunga carriera dell’artista si alternano a brani 

musicali e teatrali eseguiti dal vivo. Un viaggio, sempre nuovo, nel teatro, nella musica e 

nel cinema italiano, attraverso i racconti di vita vissuta, gli incontri indimenticabili con le 

grandi personalità artistiche del nostro paese (da Eduardo a Patroni Griffi, da Roberto De 

Simone ad Armando Pugliese), con i poeti e i drammaturghi, gli autori e i registi come 

http://www.ottoetrenta.it/author/a-morrone/
http://www.ottoetrenta.it/category/cultura-e-spettacolo/


(Nanni Moretti, Nanni Loy, Carlo Lizzani, Woody Allen, Giuseppe Tornatore). I brani 

musicali vanno da “Madonna de lu Carmine” scritta da Roberto De Simone per lo 

spettacolo Masaniello, alla “Taranta del Gargano”, da “Canzone Appassionata” a 

“Bammenella”, da “A vita è comme” ‘o mare” a “Assaje”, scritta proprio per Lina da Pino 

Daniele per il film Mi manda Picone, da “La Profezia”, canzone del film “Li Chiamarono…

Briganti” di Pasquale Squitieri a “Sud scavame ‘a fossa”, brano inedito di Pino Daniele 

cantato a rap, dall’inedito “Edua’”, dedicato a Eduardo De Filippo a “Uocchie 

c’arraggiunate”, da “Tammurriata nera” a “Amara terra mia” di Domenico Modugno. E 

ancora, i grandi classici napoletani e moltissimi altri brani che hanno segnato la carriera 

musicale e teatrale di Lina Sastri, tra cui Reginella, Maruzzella, fino all’indimenticabile 

Napul’è di Pino Daniele. Un dialogo d’amore che rivela dell’artista molto più di quanto un 

semplice spettacolo possa mostrare.

INFO BIGLIETTI

BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA www.ticketwebonline.com o c/o

www.infrimafila.net,  Via Marconi, 140 Cosenza. 0984-795699. Ulteriori informazioni, 

potranno essere richiesti all’Associazione Culturale Novecento  0981.489008

0981.237484 338.3938147

http://www.infrimafila.net/
http://www.ticketwebonline.com/


“Dall’inferno all’infinito”: al Garden un viaggio 
nell’animo umano con Monica Guerritore
23 GENNAIO 2020, 11:37 COSENZA TEMPO LIBERO

 

‘Dall’Inferno all’Infinito’, è lo spettacolo di e con Monica Guerritore in scena al Garden di Rende, martedì

28 gennaio con inizio alle  21 ed inserito nella  Rassegna fi  Teatro e  Musica “Primafila”,  organizzata

dell’Associazione Culturale “Novecento Teatri”, con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di

Benedetto Castriota.

Da Dante  Alighieri e  il  suo Inferno  all’Infinito  di  Leopardi passando  attraverso Pasolini,  Morante,

Valduga,  Pavese. E  poi  tutta  la  forza  espressiva  di Monica  Guerritore, “un  involucro  trasparente  e

traspirante di emozioni”, che conduce lo spettatore all’interno di un viaggio nell’animo umano, nei suoi mostri

rappresentati dal Caos dell’Inferno, con lo scopo ultimo di “uscire a veder le stelle” guidati da Virgilio e da

autori più vicini a noi. Sul palcoscenico artisti di epoche diverse riprendono vita, uniti dalla ricerca comune

che interroga il senso ultimo dell’esistenza umana.

NOTE DI REGIA

La  potente  forza  creativa  dell’Immaginazione  delle  pagine  di Hillmann e Citati accompagnano  e  forse

spiegano (in parte) la discesa nel nero, nell’intima natura umana, che Dante mette in versi nei canti iniziali

dell’Inferno  (Divina  Commedia);  la  sua  ricerca  e  il  suo  incontro  con  le  parti  del  Sé.

Nelle bellissime parole di Wagner, la forza della musica (che accompagna tutta la performance) diventa

motore emotivo e precede, accompagna e amplifica il tormento delle passioni amorose (Paolo e Francesca),

di abbandono (La Tentazione della Valduga), di ferocia come nel canto del conte Ugolino. Di abissi naturali

che portano in scena anche figure materne e paterne: Pasolini, Morante.

Tutto rende la ricerca e il racconto interiore e poetico di Maestri lontani tra loro per epoca, un'unica grande

anima  che  racconta  le  infinite  vie  della  testimonianza  del  Sé.  Le  parole  di Umberto  Eco e  del

grande psicanalista Galimberti accompagnano, noi uomini di oggi, nella comprensione del nostro Inferno

interiore e dell’Infinito intuìto…Tutto percepito e a noi consegnato da un'unica fonte, l’Intuizione artistica,

di uomini e donne che hanno “cercato se stessi”(C.Pavese).

http://www.cn24tv.it/news/cosenza.html
http://www.cn24tv.it/news/tempo-libero.html
http://www.cn24tv.it/public/images/202001/monica-guerritore.jpg


L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, Mormanno

e Rende.



 
DETTAGLI EVENTO
Dopo Mormanno Primafila  si sposta a Castrovillari,  ben cinque gli appuntamenti in 

cartellone della Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con 

presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota. Si parte con 

l’appuntamento classico del 26 dicembre ovvero il Festival della Comicità. Al 

Sybaris, ORE 21.00, di scena gli “Arteteca e Villa Perbene”.

Gli appassionati di Made in Sud li conoscono molto bene, soprattutto riconoscono Monica, il

suo ciuffo e il tormentone “Aggiù spaccat cu stu shatush!“. E se non capite cosa significa 

non importa, probabilmente è un effetto voluto. E nei loro dialoghi talvolta surreali sui 

problemi dei giovani di oggi,  sono un marchio di fabbrica gli appellativi con i quali lei 

si rivolge a lui: vita, cuore, battito. Parole che hanno dato il titolo al film, diretto da Sergio 

Colabona per la Tunnel Produzione Srl. In Made in sud hanno interpretato: due cuori solitari

che cercano l’amore in chat; due sposini nel giorno delle nozze; due facebook addiction in 

terapia di gruppo per disintossicarsi; due coloriti, ma teneri ragazzi di provincia e una 

coppia di personaggi televisivi formatasi ad “Uomini e donne” . I “Villa PerBene” , il trio 

comico salernitano formato da Chicco Paglionico, Andrea Monetti e Francesco 

D’Antonio ; ovvero nell’ordine: il presentatore timido ed impacciato che ha quasi paura di

finire la battuta, il prete fin troppo d’avanguardia che ha pochi peli sulla lingua e non 

disdegna un linguaggio dissacrante e l’Ikea- dipendente che ridisegna i pregi(pochi) e i 

difetti(tanti) dei consumatori del grande store, di colore giallo e blue senza, dimenticare, il 

loro tormentone  “Occidentali’s Mamma”, parodia di “Occidentali’s Karma” di Francesco 

Gabbani, vincitore di Sanremo.

 

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO. E’ gradita la 

prenotazione.

 

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di 

Castrovillari, Mormanno e Rend
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Primafila. Favole di Natale per i più 
piccoli al Teatro Sybaris

 

CASTROVILLARI - Non poteva certo mancare tra gli appuntamenti di Primafila, Rassegna 
di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” l’appuntamento teatrale per tutta la 
famiglia. Si parte venerdì 27 dicembre alle ore 18.00 presso il Teatro Sybaris di Castrovillari, 
con “La favola  di Natale” affidata alla Compagnia Readarto Officine Artistiche. Altro 
appuntamento domenica 29 dicembre con inizio alle o19  “Krahen…favola alla deriva” di Patrick 
Quintal – traduzione e adattamento di Eva Franchi a cura della Compagnia Teatro dei Dioscuri, 
quest’ultima completamente gratuita.“La favola  di Natale”racconta di un paesino di Raggasgluck e 
del suo piccolo teatro, che si prepara come ogni anno, per l’evento di Natale. Il direttore del teatro, 
Oliver, un giovanotto ambizioso e colto, alla sua prima esperienza in campo organizzativo, si è 
gettato a capofitto nel lavoro, per rendere l’iniziativa speciale. Lo spettacolo di Natale, infatti, è un 
evento unico per il piccolo paesino e per gli abitanti che lo abitano. Uno spettacolo ricco di colpi di 
scena da non perdere. Giorno 29 sarà la volta di Kraken la  Favola alla deriva. Il kraken, nei 
racconti dei naviganti, è un mostro marino leggendario dalle dimensioni abnormi, generalmente 
rappresentato come un gigantesco cefalopode tipo piovra o calamaro, con tentacoli abbastanza 
grandi e lunghi da avvolgere un'intera nave. Il nome "kraken", attestato circa dal XVIII secolo, 
deriva da una voce dialettale norvegese krake, la cui origine è oscura; secondo alcune fonti, viene 
da un termine che indicava in origine un albero rachitico e contorto o un albero sradicato, a cui il 
kraken assomiglierebbe quando galleggia agitando i suoi tentacoli.

http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo.html
http://www.abmreport.it/
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Teo Teocoli al Garden di Rende per Primafila
28.02.2020 | a cura della Redazione

Sarà il vulcanico, Teo Teocoli con 
“Restyling”, a riaprire, dopo una piccola pausa, la 18 edizione di 
“Primafila” la Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento 
Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto 
Castriota.
Lo spettacolo è in programma venerdì 6 marzo, alle ore 21.00 presso il Teatro
Garden di Rende. Nel suo show, il comico, imitatore, conduttore televisivo, 
attore e cantante italiano, nato a Taranto da genitori reggini, ripercorre tutte le
tappe fondamentali della sua lunghissima carriera attraverso un viaggio nella 
sua vita da showman tra cabaret e musica.
L’eclettico artista dà vita a tutti i personaggi che lo hanno reso noto: dagli 
esilaranti protagonisti di “Mai Dire Gol” come Felice Caccamo e Peo Pericoli, 
alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare ai 
più noti Cesare Maldini e Adriano Celentano. Lo spettacolo è un viaggio in cui lo
spettatore viene trascinato dal mattatore attraverso i più divertenti aneddoti 
della sua vita e gli incredibili personaggi che interpreta in uno show di musica e
cabaret per una serata di puro divertimento.

Sul palco l’artista è accompagnato dalla DOCTOR BEAT band.
La carriera di cabarettista inizia al noto locale milanese “Derby”, tempio del 
genere, e fucina negli anni di diversi nomi e volti noti dello spettacolo. Calca il 
palcoscenico milanese insieme a Cochi e Renato (Enzo Jannacci, Diego 
Abatantuono e Massimo Boldi. Entra a far parte inoltre del Clan di Adriano 
Celentano. Nell 1989 dà vita a uno dei suoi personaggi più noti ed esilaranti: 
Peo Pericoli; la trasmisione è “Emilio”.Negli anni a venire diventa conduttore di 
“Striscia la notizia” e di “Scherzi a parte”.Con la Gialappa’s Band lancia dal 
1992 “Mai dire gol”. Teocoli crea e interpreta esilaranti personaggi da Felice 
Caccamo e Gianduia Vettorello e ancora Peo Pericoli. Nello stesso anno vince 
un Telegatto. Nel 1996 conduce su Canale 5 il varietà “Il boom” insieme a Gene
Gnocchi e Simona Ventura.Nel febbraio 1999 dal Teatro Casinò Municipale di 
Sanremo, insieme a Fabio Fazio e Orietta Berti, presenta Sanremo Notte. “. 

https://www.yescalabria.com/it/author/redazione/
https://www.yescalabria.com/it/
https://www.yescalabria.com/it/category/eventi/
https://www.yescalabria.com/it/
https://www.yescalabria.com/wp-content/uploads/2020/02/TEO-TEOCOLI-min.jpg


Nella 50ma edizione del Festival di Sanremo affianco Fabio Fazio e Luciano 
Pavarotti alla conduzione. Nell’autunno 2004 è protagonista del primo One-man
show di casa Mediaset. Il titolo è “Il Teo – Sono tornato normale” che replica nel
2005.Sempre nel 2005 Teocoli è il protagonista dell’estate di Canale 5 con “Sei 
un mito! Questa notte è per te”, show condotto con Roberta Capua.. Nel giugno
2008 partecipa a Notti Europee presentato da Jacopo Volpi, in occasione del 
Campionato europeo di calcio 2008. Molto attivo anche a teatro, è in tournée 
con Teo Teocoli show – Non ero previsto in palinsesto. Nel 2014 entra a far 
parte del cast di concorrenti nel talent show condotto da Milly Carlucci, 
Ballando con le stelle, in coppia con Natalia Titova,.Dal 28 novembre 2015 
torna in tv, su Raitre, con il programma Teo in the box, versione italiana del 
format Host in the box prodotto da Endemol. Il 31 dicembre 2016 conduce 
insieme ad Amadeus il programma L’anno che verrà su Rai1 in diretta da 
Potenza.
L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di 
Castrovillari, Mormanno e Rende



Garden di Rende con “Appunti di 
Viaggi”
10 NOVEMBRE 2019, 12:05 COSENZA TEMPO LIBERO

 

Primafila, la  Rassegna  di  Musica  e  Teatro,  organizzata  da “Novecento  Teatri” con presidente  Luisa

Giannotti  e direzione artistica di  Benedetto Castriota, diventa maggiorenne. A spegnere le candeline

dell'evento sarà l’attrice e cantante italiana,  insignita di  numerosi  premi,  fra cui tre David Di Donatello,

prestigioso riconoscimento assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano, Lina Sastri con un racconto

libero e inedito della sua vita artistica: “Appunti di Viaggio”… biografia in musica.

Lo spettacolo sarà in scena il 17 gennaio al Cine Teatro Garden di Rende con inizio alle 21, scritto e

diretto  dalla  stessa  Sastri  con Filippo  D’Allio,  chitarra, Gennaro  Desiderio,  violino, Salvatore  Minale,

percussioni Gianni  Minale,  fiati, Salvatore  Piedepalumbo,  fisarmonica  e  tastiere, Luigi  Sigillo,

contrabbasso.

Primafila dal 21  dicembre  2019  al  31  marzo  2020, toccherà  i  teatri  di Castrovillari,  Mormanno  e

Rende con  un  programma che  s’impone,  per  il  ventaglio  delle  proposte,  connotando  intrattenimento  e

divertimento i  quali  si  rivolgono al  pubblico di  ogni  età per  appassionarlo  alla  vita del  teatro.  Quasi 30

mila sono  stati  gli  spettatori che  negli  anni  hanno  seguito  l’evento  e  tra  gli  artisti  in  cartellone

ricordiamo Paola Gassman, Lidia Biondi, Emanuela Aureli, Giobbe Covatta, Alessandro Haber, Angelo

Pintus, Luca Medici alias Checco Zalone, Teo Teocoli, la PFM, Giancarlo Giannini, Massimo Lopez e

Tullio Solenghi, solo per citarne alcuni.

Un evento che rilancia il teatro come capacità culturale e di crescita per ogni comunità, una leva strategica e

di crescita culturale e sociale per il nostro territorio. Una manifestazione entrata a pieno titolo negli eventi

storicizzati della Regione Calabria risultata tra le più importanti a livello culturale.

http://www.cn24tv.it/news/cosenza.html
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GLI  ARTETECA  E  VILLA  PERBENE  PER  PRIMAFILA  18  EDIZIONE
26 DICEMBRE FESTIVAL DELLA COMICITA’ CASTROVILLARI

Dopo Mormanno Primafila si sposta a Castrovillari, ben cinque gli appuntamenti
in cartellone della Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento
Teatri” con  presidente Luisa  Giannotti e  direzione  artistica  di Benedetto
Castriota.
Si parte con l’appuntamento classico del 26 dicembre ovvero il Festival della
Comicità.
Al Sybaris, ORE 21.00, di scena gli “Arteteca e Villa Perbene”.

Gli  appassionati  di  Made  in  Sud  li  conoscono  molto  bene,  soprattutto
riconoscono  Monica,  il  suo ciuffo e  il  tormentone  “Aggiù  spaccat  cu  stu
shatush!“. E se non capite cosa significa non importa, probabilmente è un effetto
voluto.  E  nei  loro dialoghi  talvolta  surreali  sui  problemi  dei  giovani  di
oggi, sono  un  marchio  di  fabbrica  gli  appellativi  con  i  quali  lei  si  rivolge  a
lui: vita, cuore, battito. Parole che hanno dato il titolo al film, diretto da Sergio
Colabona per la Tunnel Produzione Srl. In Made in sud hanno interpretato: due
cuori solitari che cercano l’amore in chat; due sposini nel giorno delle nozze; due

https://www.eventiesagre.it/eventi/21158728/img/manifesto_arteteca_o.jpg


facebook addiction in terapia di gruppo per disintossicarsi; due coloriti, ma teneri
ragazzi di provincia e una coppia di personaggi televisivi formatasi ad “Uomini e
donne”.  I  “Villa  PerBene”,  il  trio  comico  salernitano  formato  da Chicco
Paglionico,  Andrea  Monetti  e  Francesco  D'Antonio;  ovvero  nell’ordine:  il
presentatore timido ed impacciato che ha quasi paura di finire la battuta, il prete
fin  troppo  d'avanguardia  che  ha  pochi  peli  sulla  lingua  e  non  disdegna  un
linguaggio  dissacrante  e  l'Ikea-  dipendente  che  ridisegna  i  pregi(pochi)  e  i
difetti(tanti)  dei  consumatori  del  grande store,  di  colore  giallo  e  blue  senza,
dimenticare,  il  loro  tormentone   “Occidentali’s  Mamma”,  parodia  di
“Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo.

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO.

E’ gradita la prenotazione.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di
Castrovillari, Mormanno e Rende



GLI  ARTETECA  E  VILLA  PERBENE  PER  PRIMAFILA  18  EDIZIONE
26 DICEMBRE FESTIVAL DELLA COMICITA’ CASTROVILLARI

Dopo Mormanno Primafila si sposta a Castrovillari, ben cinque gli appuntamenti
in cartellone della Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento
Teatri” con  presidente Luisa  Giannotti e  direzione  artistica  di Benedetto
Castriota.
Si parte con l’appuntamento classico del 26 dicembre ovvero il Festival della
Comicità.
Al Sybaris, ORE 21.00, di scena gli “Arteteca e Villa Perbene”.

Gli  appassionati  di  Made  in  Sud  li  conoscono  molto  bene,  soprattutto
riconoscono  Monica,  il  suo ciuffo e  il  tormentone  “Aggiù  spaccat  cu  stu
shatush!“. E se non capite cosa significa non importa, probabilmente è un effetto
voluto.  E  nei  loro dialoghi  talvolta  surreali  sui  problemi  dei  giovani  di
oggi, sono  un  marchio  di  fabbrica  gli  appellativi  con  i  quali  lei  si  rivolge  a
lui: vita, cuore, battito. Parole che hanno dato il titolo al film, diretto da Sergio
Colabona per la Tunnel Produzione Srl. In Made in sud hanno interpretato: due
cuori solitari che cercano l’amore in chat; due sposini nel giorno delle nozze; due
facebook addiction in terapia di gruppo per disintossicarsi; due coloriti, ma teneri
ragazzi di provincia e una coppia di personaggi televisivi formatasi ad “Uomini e
donne”.  I  “Villa  PerBene”,  il  trio  comico  salernitano  formato  da Chicco
Paglionico,  Andrea  Monetti  e  Francesco  D'Antonio;  ovvero  nell’ordine:  il
presentatore timido ed impacciato che ha quasi paura di finire la battuta, il prete
fin  troppo  d'avanguardia  che  ha  pochi  peli  sulla  lingua  e  non  disdegna  un
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linguaggio  dissacrante  e  l'Ikea-  dipendente  che  ridisegna  i  pregi(pochi)  e  i
difetti(tanti)  dei  consumatori  del  grande store,  di  colore  giallo  e  blue  senza,
dimenticare,  il  loro  tormentone   “Occidentali’s  Mamma”,  parodia  di
“Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo.

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO.

E’ gradita la prenotazione.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di
Castrovillari, Mormanno e Rende



GLI ARTETECA E VILLA PERBENE PER PRIMAFILA 18 
EDIZIONE26 DICEMBRE FESTIVAL DELLA COMICITA’ 
CASTROVILLARI
pubblicato da andrea falcone in data dicembre 14, 2019

Dopo Mormanno Primafila si sposta a Castrovillari, ben cinque gli appuntamenti in cartellone 
della Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa 
Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota. Si parte con l’appuntamento classico del 26 
dicembre ovvero il Festival della Comicità. Al Sybaris, ORE 21.00, di scena gli “Arteteca e 
Villa Perbene”. Gli appassionati di Made in Sud li conoscono molto bene, soprattutto riconoscono Monica,
il 
suo ciuffo e il tormentone “Aggiù spaccat cu stu shatush!“. E se non capite cosa significa non 
importa, probabilmente è un effetto voluto. E nei loro dialoghi talvolta surreali sui problemi dei 
giovani di oggi, sono un marchio di fabbrica gli appellativi con i quali lei si rivolge a lui: vita, 
cuore, battito. Parole che hanno dato il titolo al film, diretto da Sergio Colabona per la Tunnel 
Produzione Srl. In Made in sud hanno interpretato: due cuori solitari che cercano l’amore in chat; 
due sposini nel giorno delle nozze; due facebook addiction in terapia di gruppo per disintossicarsi; 
due coloriti, ma teneri ragazzi di provincia e una coppia di personaggi televisivi formatasi ad 
“Uomini  e donne” .  I  “Villa  PerBene” ,  il  trio comico salernitano formato da Chicco Paglionico, Andrea
Monetti e Francesco D'Antonio ; ovvero nell’ordine: il presentatore timido ed impacciato 
che ha quasi paura di finire la battuta, il prete fin troppo d'avanguardia che ha pochi peli sulla lingua 
e non disdegna un linguaggio dissacrante e l'Ikea- dipendente che ridisegna i pregi(pochi) e i  
difetti(tanti) dei consumatori del grande store, di colore giallo e blue senza, dimenticare, il loro 
tormentone “Occidentali’s Mamma”, parodia di “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani, 
vincitore  di  Sanremo.  Durante  gli  spettacoli  di  Castrovillari,  Baby  Parking  GRATUITO.  E’  gradita  la
prenotazione.
L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari,  
Mormanno e Rende 
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Lina Sastri apre Primafila, Rassegna 
di Musica e Teatro
Di Anna Franchino 6 Novembre 2019

Primafila, la Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con 
presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota, diventa 
maggiorenne. A spegnere le candeline dell’evento tra i più importanti a livello culturale, 
sarà l’attrice e cantante italiana, insignita di numerosi premi, fra cui tre David Di 
Donatello, prestigioso riconoscimento assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano, Lina 
Sastri con un racconto libero e inedito della sua vita artistica: “Appunti di Viaggio”…
biografia in musica. Lo spettacolo sarà in scena il 17 gennaio al Cine Teatro Garden di 
Rende con inizio alle ore 21.00, scritto e diretto dalla stessa Sastri con Filippo D’Allio, 
chitarra, Gennaro Desiderio, violino, Salvatore Minale, percussioni Gianni Minale, fiati, 
Salvatore Piedepalumbo, fisarmonica e tastiere, Luigi Sigillo, contrabbasso. Primafila dal 
21 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, toccherà i teatri di Castrovillari, Mormanno e Rende 
con un programma che s’impone, per il ventaglio delle proposte, connotando 
intrattenimento e divertimento i quali si rivolgono al pubblico di ogni età per appassionarlo
alla vita del teatro. Quasi 30 mila sono stati gli spettatori che negli anni hanno seguito 
l’evento e tra gli artisti in cartellone ricordiamo Paola Gassman, Lidia Biondi, Emanuela 
Aureli, Giobbe Covatta, Alessandro Haber, Angelo Pintus, Luca Medici alias Checco Zalone, 
Teo Teocoli, la PFM, Giancarlo Giannini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, solo per citarne 
alcuni. Un evento che rilancia il teatro come capacità culturale e di crescita per ogni 
comunità, una leva strategica e di crescita culturale e sociale per il nostro territorio. Una 
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manifestazione entrata a pieno titolo negli eventi storicizzati della Regione Calabria 
risultata tra le più importanti a livello culturale.



Home Eventi Lina Sastri apre Primafila, Rassegna di Musica e Teatro

EVENTI

Lina Sastri apre Primafila, Rassegna 
di Musica e Teatro
Di Anna Franchino 6 Novembre 2019

Primafila, la Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con 
presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota, diventa 
maggiorenne. A spegnere le candeline dell’evento tra i più importanti a livello culturale, 
sarà l’attrice e cantante italiana, insignita di numerosi premi, fra cui tre David Di 
Donatello, prestigioso riconoscimento assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano, Lina 
Sastri con un racconto libero e inedito della sua vita artistica: “Appunti di Viaggio”…
biografia in musica. Lo spettacolo sarà in scena il 17 gennaio al Cine Teatro Garden di 
Rende con inizio alle ore 21.00, scritto e diretto dalla stessa Sastri con Filippo D’Allio, 
chitarra, Gennaro Desiderio, violino, Salvatore Minale, percussioni Gianni Minale, fiati, 
Salvatore Piedepalumbo, fisarmonica e tastiere, Luigi Sigillo, contrabbasso. Primafila dal 
21 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, toccherà i teatri di Castrovillari, Mormanno e Rende 
con un programma che s’impone, per il ventaglio delle proposte, connotando 
intrattenimento e divertimento i quali si rivolgono al pubblico di ogni età per appassionarlo
alla vita del teatro. Quasi 30 mila sono stati gli spettatori che negli anni hanno seguito 
l’evento e tra gli artisti in cartellone ricordiamo Paola Gassman, Lidia Biondi, Emanuela 
Aureli, Giobbe Covatta, Alessandro Haber, Angelo Pintus, Luca Medici alias Checco Zalone, 
Teo Teocoli, la PFM, Giancarlo Giannini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, solo per citarne 
alcuni. Un evento che rilancia il teatro come capacità culturale e di crescita per ogni 
comunità, una leva strategica e di crescita culturale e sociale per il nostro territorio. Una 
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manifestazione entrata a pieno titolo negli eventi storicizzati della Regione Calabria 
risultata tra le più importanti a livello culturale.
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Primafila 18 Edizione si presenta
Written by comunicato stampa on 20 Novembre 2019. Pubblicato in Spettacoli

Countdown per l’edizione 2019 di “Primafila” la Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da
“Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota.
L’evento, che è entrato a pieno titolo negli eventi storicizzati della Regione Calabria, risultato
tra   i  più   importanti  a   livello  culturale,   compie  18 anni.  Un   traguardo   importante  per  una
manifestazione che negli anni, ha toccato i teatri più importanti della provincia di Cosenza. 

Quest’anno si partirà  il  21 dicembre 2019 dal CINE TEATRO di MORMANNO, con ANTONIO
D’AUSILIO direttamente DA MADE IN SUD E ZELIG. 26- 27-28-29 e 30 sarà il Teatro Sybaris di
Castrovillari, ad ospitare la kermesse. Si parte con il tradizionale “Festival della Comicità”, 18
edizione con GLI ARTETECA E I VILLA PER BENE per poi proseguire il 27 con lo spettacolo
dedicato   ai   più   piccoli   a   cura   della   COMPAGNIA  READARTO  OFFICINE  ARTISTICHE   ,   che
metterà   in  scena “LA FAVOLA DI NATALE.   Il  28 dicembre,  AMODONOSTRO E SALVATORE
MAZZELLA in RICORDO A PINO DANIELE ; il 29 con ( INGRESSO GRATUITO), KRAKEN-FAVOLA
ALLA DERIVA a cura di TEATRO DEI DIOSCURI; il 30 dicembre, BIAGIO IZZO IN AUTOVELOX .
La carovana di Primafila si sposterà poi al Teatro Garden di Rende con 4 appuntamenti. Si
parte il 17 gennaio con LINA SASTRI IN “APPUNTI DI VIAGGIO” : il 28 sarà la volta di MONICA
GUERRITORE   IN   “   L’ANIMA   BUONA   DI   SEZUAN”.   Il   6   marzo   2019   TEO   TEOCOLI   IN   “
RESTYLING”   .   La   rassegna   si   chiuderà   il   31  marzo   con   il   duo  ENZO   IACCHETTI   E   PINO
QUARTULLO IN “ HOLLYWOOD BURGER”. Anche quest’anno un programma che s’impone al
pubblico delle grandi occasioni, per il ventaglio delle proposte, connotando intrattenimento e
divertimento. Quasi 30 mila sono stati gli spettatori che negli anni hanno seguito l’evento e tra
gli   artisti   in   cartellone   ricordiamo   Paola   Gassman,   Lidia   Biondi,   Emanuela   Aureli,   Giobbe
Covatta, Alessandro Haber, Angelo Pintus, Luca Medici alias Checco Zalone, Teo Teocoli,   la
PFM, Giancarlo Giannini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, solo per citarne alcuni. Un evento
che   rilancia   il   teatro   come   capacità   culturale   e   di   crescita   per   ogni   comunità,   una   leva
strategica  e di  crescita  culturale  e sociale  per  il  nostro   territorio.  La presentazione  presso
l’Hotel Europa a Rende . “Una rassegna teatrale molto importante per i contenuti artistici e non
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solo   ha   sottolineato   l’assessore   regionale   alla   cultura,  Maria   Francesca  Corigliano.   Non   è
semplice in Calabria, ma penso in tutt’Italia, portare avanti per 18 anni un’attività culturale
vuol dire, che c’è stato un lavoro pensato, che si è saputo modificare  l’offerta  in rapporto
anche  all’evolversi,  al   cambiamento  dei  destinatari  e  al  gusto  del  pubblico”.   “Non è   facile
creare rete, Primafila si è inserita arricchendo l’offerta teatrale culturale del nostro comune,
che non era cosa semplice. Speriamo di continuare  la collaborazione”. Così  l’assessore alla
cultura   del   comune   di   Rende,   Marta   Petrusewicz.   “Primafila   non   rappresenta   soltanto
spettacolo  ma   cultura   e   teatro;   Così   il   consigliere   con   delega   al   turismo  del   comune   di
Mormanno, Flavio De Barti. Una ricchezza immensa che andiamo a trasferire a tutti i fruitori e
soprattutto farà da catalizzatore turistico del nostro borgo”. “18 anni un traguardo importante
vuol dire che si lavora bene. Il sindaco di Castrovillari, Mimmo Lo Polito. Primafila cresce negli
anni ma cresce soprattutto nell’offerta. È nata con solo 5 giorni di spettacoli  la rassegna è
diventata più ampia abbraccia altri comuni importanti della provincia di Cosenza e questo non
può che farmi piacere”. “E’ iniziata quasi per gioco, ha sottolineato in conferenza stampa il
direttore   artistico,   Benedetto   Castriota   .Oggi   siamo   in   grado   di   offrire   in   tre   comuni   10
spettacoli straordinari con nomi di grandissimo spessore culturale. Siamo riusciti, insieme al
presidente Giannotti ad avere questo risultato grazie anche al progetto triennale della Regione
Calabria   triennale   che   ci   ha   consentito   di   programmare   antecedentemente   e   di   potersi
riservare con largo anticipo, degli artisti di questo livello. Cuore, sentimento e la voglia di fare
gli   ingredienti   che  ci  hanno   fatto   raggiungere  questo   traguardo”.  Durante  gli   spettacoli  di
Castrovillari, Baby Parking GRATUITO.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, 
Mormanno e Rende

Castrovillari 20 novembre 2019

Ufficio Stampa
Anna Rita Cardamone
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Teo Teocoli – Restyling al teatro 
Garden Rende 6 marzo 2020 
locandina
Pubblicato da: Jblasa.com il 19 Dicembre 2019

Teo Teocoli – Restyling al teatro Garden Rende 6 marzo 2020 
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GENLINA SASTRI IN APPUNTI DI VIAGGIOVia Torino, 8 Rende(CS)

DETTAGLI EVENTO
Lina Sastri porta in scena un racconto libero e inedito della sua vita artistica.

Accompagnata da 4 musicisti
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Castrovillari, "La favola di Natale" con il Kraken

  26 dicembre 2019 09:44

Non poteva certo mancare tra gli appuntamenti di Primafila, Rassegna di Musica e Teatro, 
organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto 
Castriota,  l’appuntamento teatrale per tutta la famiglia. Si parte domani alle ore 18.00 presso il 
Teatro Sybaris di Castrovillari, con  “La favola  di Natale” affidata alla Compagnia Readarto 
Officine Artistiche.

Domenica con inizio alle ore 19  “Krahen…favola alla deriva” di Patrick Quintal – traduzione e 
adattamento di Eva Franchi a cura della Compagnia Teatro dei Dioscuri, quest’ultima 
completamente GRATUITA. “La favola  di Natale”.  Arroccati su una montagna, il paesino di 
Raggasgluck e il suo piccolo teatro, si preparano, come ogni anno, per l’evento di Natale. Il 
direttore del teatro, Oliver, un giovanotto ambizioso e colto, alla sua prima esperienza in campo 
organizzativo, si è gettato a capofitto nel lavoro, per rendere l’iniziativa speciale. Lo spettacolo di 
Natale, infatti, è un evento unico per il piccolo paesino e per gli abitanti che lo abitano. Per le strade
non si parla d’altro, e per l’anno in corso è in arrivo una grande novità: la signora Helga Baumann, 
prodigiosa cantante lirica, ha accettato di prestare la sua voce durante l’evento. A patto, però, che 
possa mangiare, senza limiti, il dolce più famoso e buono di tutta Raggasgluck: la pan di zucchero, 
contenente una crema speciale, realizzata grazie alla resina prodotta dai pini del paese. Tutto è 
pronto per il grande spettacolo, quando accade l’improbabile: i pini sono spariti, rubati chissà da 
chi, e della torta per la signora Helga non si vede neanche una briciola. Riuscirà Oliver, insieme ai 
due fedeli assistenti Teresa e Pino, a sbrogliare la matassa e dar luogo al tanto atteso evento? Uno 
spettacolo che fa del divertimento e della poesia i suoi maggiori punti di forza. Curato in ogni 
dettaglio, con le riproduzioni della magica atmosfera della neve e della gigantesca pan di zucchero, 
fino alla canzone finale, cantata dal vivo, che accompagna l’arrivo di Babbo Natale. 
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KRAKEN- Favola alla deriva. Il kraken, nei racconti dei naviganti, è un mostro marino leggendario 
dalle dimensioni abnormi, generalmente rappresentato come un gigantesco cefalopode tipo piovra o
calamaro, con tentacoli abbastanza grandi e lunghi da avvolgere un'intera nave. Il nome "kraken", 
attestato circa dal XVIII secolo, deriva da una voce dialettale norvegese krake, la cui origine è 
oscura; secondo alcune fonti, viene da un termine che indicava in origine un albero rachitico e 
contorto o un albero sradicato, a cui il kraken assomiglierebbe quando galleggia agitando i suoi 
tentacoli. In un luogo imprecisato, in un regno imprecisato, su una spiaggia, compare una barca con 
a bordo un uomo misterioso: un pescatore, un guaritore, un mago…? E’ il Kraken! Ben presto egli 
attira l’attenzione degli abitanti del regno che si avvicinano a lui, riversando su di lui i propri 
malesseri fisici e morali, ricavandone enorme sollievo. Ma via via che assorbe e si nutre del male 
degli abitanti del regno, il Kraken si trasforma in un essere mostruoso. Il Kraken diventa una grande
metafora della vita umana: fallisce il tentativo dell’uomo di riversare fuori di sé il proprio 
malessere, di incolpare l’altro delle proprie colpe, di sgravarsi delle proprie responsabilità.

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO. E’ gradita la prenotazione. 
L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di Castrovillari, 
Mormanno e Rende.
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Il 28 gennaio al Teatro Garden di Rende di scena 
“Dall'inferno all'infinito” con Monica Guerritore

Monica Guerritore

  23 gennaio 2020 11:12

Togliere le parole dai loro contesti per ridonare loro la loro forza iniziale. Da Dante Alighieri e il 
suo Inferno all’Infinito di Leopardi passando attraverso Pasolini, Morante, Valduga, Pavese. E poi 
tutta la forza espressiva di Monica Guerritore, “un involucro trasparente e traspirante di emozioni”, 
che conduce lo spettatore all’interno di un viaggio nell’animo umano, nei suoi mostri rappresentati 
dal Caos dell’Inferno, con lo scopo ultimo di “uscire a veder le stelle” guidati da Virgilio e da autori
più vicini a noi. Sul palcoscenico artisti di epoche diverse riprendono vita, uniti dalla ricerca 
comune che interroga il senso ultimo dell’esistenza umana. Questo in sintesi dall’Inferno 
all’Infinito, lo spettacolo di e con Monica Guerritore in scena al Garden di Rende, martedì 28 
gennaio con inizio alle ore 21.00 ed inserito nella Rassegna fi Teatro e Musica “ Primafila” , 
organizzata dell’Associazione Culturale “Novecento Teatri”, con presidente Luisa Giannotti e 
direzione artistica di Benedetto Castriota.

NOTE DI REGIA: La potente forza creativa dell’Immaginazione delle pagine di  
Hillmann e Citati accompagnano e forse spiegano (in parte) la discesa nel nero, nell’intima natura 
umana, che Dante mette in versi nei canti iniziali dell’Inferno (Divina Commedia); la sua ricerca e 
il suo incontro con le parti del Sé. Nelle bellissime parole di Wagner, la forza della musica (che 
accompagna tutta la performance) diventa motore emotivo e precede, accompagna e amplifica il 
tormento delle passioni amorose (Paolo e Francesca), di abbandono (La Tentazione della Valduga), 
di ferocia come nel canto del conte Ugolino. Di abissi naturali che portano in scena anche figure 
materne e paterne: Pasolini, Morante. Tutto rende la ricerca e il racconto interiore e poetico di 
Maestri lontani tra loro per epoca, un'unica grande anima che racconta le infinite vie della 
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testimonianza del Sé.. Le parole di Umberto Eco e del grande psicanalista 
Galimberti accompagnano, noi uomini di oggi, nella comprensione del nostro Inferno interiore e 
dell’Infinito intuìto…Tutto percepito e a noi consegnato da un'unica fonte, l’Intuizione artistica, di 
uomini e donne  che hanno “cercato se stessi”(C.Pavese). 

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di Castrovillari, 
Mormanno e Rende.  BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA www.ticketwebonline.com o c/
o  www.infrimafila.net,  Via Marconi, 140 Cosenza. 0984-795699. Dany Music Castrovillari. Tel 
0981.27084. Ulteriori informazioni, potranno essere richiesti all’Associazione Culturale Novecento 
0981.489008  0981.237484 338.3938147
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DICARTETECA AL TEATRO SYBARISCASTROVILLARI (CS)

DETTAGLI DELL'EVENTO
Giovedì 26 Dicembre 2019 ore 21:00
Teatro Sybaris, Castrovillari (CS)

Protagonista: Enzo Iuppariello, Monica Lima
Durata: 90 minuti

Info: Luisa Giannotti 388 0565704
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GENDALL'INFERNO ALL'INFINITOVia Torino, 8 Rende(CS)

DETTAGLI EVENTO
Togliere le parole dai loro contesti per ridonare loro la loro forza iniziale. Da Dante Alighieri

e il suo Inferno all’Infinito di Leopardi passando attraverso Pasolini, Morante, Valduga, 

Cesare Pavese. E poi tutta la forza espressiva di Monica Guerritore, “un involucro 

trasparente e traspirante di emozioni”, che conduce lo spettatore all’interno di un viaggio 

intimistico nell’animo umano, nei suoi mostri rappresentati dal Caos dell’Inferno, con lo 

scopo ultimo di “uscire a veder le stelle” guidati da Virgilio e da autori più vicini a noi.
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Natale a Mormanno. Musica, teatro, 
animazione, cultura
Written by comunicato stampa on 11 Dicembre 2019. Pubblicato in Eventi

 
Dal 14 Dicembre al 5 Gennaio 2020 un programma ricco di divertimento per tutte le
età.
 C'è spazio per tutte le età nel programma di animazione delle feste natalizie messe in campo
dall'Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Regina, con il contributo della
Pro Loco di Mormanno e di altre associazioni della città del faro votivo.

 Grazie  al   coordinamento  del   consigliere   con  delega  al   turismo,  Flavio  De  Barti,   raccolti   i
successi dell'edizione 2019 di Perciavutti che ha sorpreso ed affascinato il pubblico presente
ora la città del fagiolo poverello bianco, della  lenticchia e del bocconotto, guarda al Natale
come altro banco di prova per dimostrare la sua capacità di accoglienza dei tanti turisti che
sceglieranno   Mormanno   per   trascorrere   le   feste   di   fine   anno. 
 
Nella variegata programmazione natalizia c'è spazio non solo per l'animazione e la tradizione,
ma anche per la riflessione su temi di stretta attualità. Il 14 dicembre, infatti, in occasione
della XVI festa della Stazione del Soccorso Alpino del Pollino, presso la sala consiliare alle ore
17.00   il   convegno   "I   cambiamenti   climatici   e   le   grandi   emergenze"  metterà   in   relazione
specialisti del settore con i presidenti dei parchi Sila e Pollino, Curcio e Pappaterra, insieme ai
tecnici di Arpacal, al presidente del Soccorso Alpino Calabria, Giacomo Zanfei, alla protezione
civile  Calabria,   rappresentata  da  Domenico  Costarella,  ed   il  Cai   che   sarà  presente   con  la
presidente regionale, Mariarosaria D'Atri. Poi spazio alla musica, sempre nella stessa data, con
un viaggio tra le donne cantate da Fabrizio De Andrè nello spettacolo - in programma alle ore
21.00   presso   il   Cine   Teatro   Comunale   -   dal   titolo   "Bocca   di   rosa   e   le   altre". 
 
Sempre  musica,  questa  volta  a   cappella,  presso   la  chiesa  di  Santa  Maria   in  Colle   con   la
performance dell'ormai apprezzata corale castrovillarese Nova Vox Aurea, il 17 dicembre alle
ore 19.00. Due giorni dopo - il 19 dicembre - sempre nella Chiesa di Santa Maria in Colle ad
esibirsi sarà il quartetto di soli fiati del conservatorio di Cosenza alle ore 19.00. Poi tutti al
teatro San Giuseppe per lo spettacolo di Dario De Luca e Gianfranco De Franco "Re pipuzzu
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fattu   a   manu". 
 
Saranno i Babbo natale in moto ad animate il corso municipale e l'area mercatale la sera del
21 dicembre a partire dalle ore 18.00 con tante sorprese per grandi e piccini, prima di godere
della  comicità  di  Antonio  D'Ausilio   che per   la   rassegna Primafila  presenterà  al   cine   teatro
comunale   alle   ore   21.30   (costo   di   ingresso   7€)   il   suo   "Poeta   Metropolitano". 
 
Doppia  replica  alle  ore 16.30 e alle  21.00 per  il  Sogno di  Scrooge - presso  il  Teatro San
Giuseppe - a cura dell'Associazione culturale Incanteatro giorno 22 dicembre. Ancora musica
con il coro polifonico di Diamante il 27 dicembre alle ore 20.00 presso il Teatro San Giuseppe. 
 
Bambini  protagonisti   invece il  28 dicembre con l'associazione Soul Heart Musa e Renato &
friends  nella  XVII  edizione  del  Cantabimbo  presso   il   teatro  San  Giuseppe  alle   ore  21.30.
Nell'area mercatale, invece, il 30 dicembre la Pro Loco rinnova la tradizione della tombolata a
partire  dalle  ore  22.00.   Il  5  gennaio  2020  invece  nel  Teatro  San  Giuseppe  animazione  e
intrattenimento aspettando la Befana.

 Vincenzo Alvaro [ Giornalista ]
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Altomonte: “I Ditelo Voi” in Show
Written by comunicato stampa on 05 Agosto 2020. Pubblicato in Spettacoli

“Dopo  lo stop  imposto dall’emergenza Covid-19, riaccendiamo i  motori e ripartiamo con  la
rassegna. In questi mesi di stop, la nostra associazione ha continuato ad affrontare spese,
senza alcuna entrata, perché sono venuti meno i proventi degli spettacoli, del festival ma non
ci siamo persi d’animo. 

Noi   vogliamo   continuare   a   lavorare   . Con   lo   spirito   e   la   tenacia   che   ci   contraddistingue,
riprendiamo quindi con grinta le nostre attività,  per regalare momenti di puro divertimento
rispettando tutte le norme per contenere la diffusione del virus COVID 19”.Così il presidente
dell’Associazione   Novecento   Teatri,   Luisa   Giannotti   ed   il   direttore   artistico   di   Primafila,
Benedetto   Castriota   che   annunciano   due   spettacoli   che   chiuderanno   la   18   edizione   della
Rassegna   di   Teatro   e   Musica   “Primafila”
Si parte il 14 agosto alle ore 22 dall’Anfiteatro Comunale di Altomonte con “ I Ditelo Voi” in
Show per una serata all’insegna della risata. Direttamente dal programma di cabaret di Rai2
Made in Sud, i Ditelo Voi, trio comico napoletano, formatosi nel 1995 e composto da Francesco
De Fraia, Mimmo Manfredi e Lello Ferrante, faranno vivere sul palco vecchi e nuovi personaggi,
dai   “   chirurghi”   ai   “   preti   di   Radiovaticana”   dai   “   Gomorroidi”   ai   “   grandi   classici   della
letteratura” , dai “ Vampiri” all'acclamata “ tra-sit” la mini sit-com targata made in Sud. Si
parlerà del passato costituito da 25 anni di brillante carriera e di amicizia , e del presente
attraverso   una   serie   di   quadri   comici   che   racconteranno   l'eterna   giovinezza   di   tre   ultra
quarantenni   che  ancora   ridono  di   gusto  quando   si  mettono   in   difficoltà   andando   oltre   al
copione e alla battuta scritta , per questo le repliche del loro spettacolo non sono mai uguali
tra   loro.
Il 18 agosto sempre dall’Anfiteatro Comunale di Altomonte, con inizio alle ore 22.00, sarà la
volta  di   Paolo  Caizzo   e  Federico  Salvatore   in   “Azz  e  Caiazz”  …”quelle  pizze  diventano  2”
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Il  titolo è un affettuoso omaggio ad una delle frasi storiche della comicità partenopea. Nel
pieno rispetto di quella tradizione, un cantastorie ed un attore, diversamente giovani, mettono
la   loro   maturazione   artistica   al   servizio   dello   stesso   spettacolo.
“C’eravamo noi   incontrati  per  fatal  combinazion”  sono  le prime parole del  copione, perché
Paolo e Federico si sono conosciuti,  qualche anno fa, lontano dalle tavole del palcoscenico.
Hanno così avuto tutto il tempo per sperimentare la loro complicità fino a decidere di portarla
in   teatro   dopo   lo   show   fatto   insieme   su   Rai2.
Lo  spettacolo,   che  si  ascrive  alla   tipologia  del   teatro  canzone,  è  un  viaggio   tra  cavalli  di
battaglia e pezzi inediti dei due artisti che, in un gioco di contaminazioni, si divertiranno ad
invadere il repertorio dell’altro offrendo riflessioni, emozioni e tanto divertimento… in platea e
sul palco. Azz e Caiazz è l’ennesimo gioco di parole di due napoletani che concepiscono la
goliardia   come   segno   indelebile   di   libertà   e   come   un   segno   permanente   di   infantile
trasgressione. Eduardo di loro avrebbe scritto: Uomo e galantuomo di cui nessuno può sentire
le voci di dentro. Ditegli sempre di sì, perché sanno benissimo che per loro, come per tutti, gli
esami non finiscono mai

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, 
Mormanno, Rende e Altomonte.

Castrovillari 5 Agosto 2020
Ufficio Stampa
Anna Rita Cardamone ARCA COMMUNICATION
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Biagio Izzo, Mario Porfito e Francesco
Procopio in “Autovelox”
Written by comunicato stampa on 28 Dicembre 2019. Pubblicato in Spettacoli

Primafila  18  Edizione  Lunedì  30  Dicembre  alle  Ore  21.00  al  Teatro  Sybaris.
CASTROVILLARI - Ultimo appuntamento per il 2019 di Primafila Rassegna di Musica e Teatro, organizzata
da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota, con la
comicità  partenopea di  Biagio   Izzo  una verve  e una vena comica  incontenibile,  amatissimo non dal
pubblico che ha modo di seguirlo nella sua lunga e brillante carriera fatta di tanta televisione, pellicole
cinematografiche e teatro, che lui considera sempre il suo vero e grande amore. 

 A Castrovillari Biagio Izzo sarà in scena con Mario Porfito e Francesco Procopio, in “AUTOVELOX”, lunedì
30 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Sybaris.

È   il   quindici   Agosto,   tutta   l’   Italia   è   in   vacanza,   tutti   gli   italiani   sono   al  mare,   tutti   tranne   TRE.
Ed è proprio la loro giornata che vogliamo raccontare. Biagio, Mario e Francesco sono tre carabinieri.
Integerrimi ma non troppo, ligi alle leggi ma fino ad un certo punto, uomini d’azione… proprio per niente.
Infatti quel giorno devono prestare servizio con un apparecchio dell’autovelox sulla Basentana. Il quindici
agosto con un AUTOVELOX su quella strada? Praticamente una cosa inutile, per intenderci un po’ come
dover attraversare un ghiacciaio coi braccioli. Ma nella vita niente accade per caso. I tre per una serie di
sfortunati  eventi   saranno  costretti  a  passare   lì   la  notte,  a   tredici  km dal  paese,  solo   in  compagnia
dell’AUTOVELOX. La capacità di adattamento dei napoletani ad ogni situazione è proverbiale, infatti dalla
macchina di servizio di Biagio, ormai con la batteria scarica, verrà fuori ogni genere di conforto da una
tenda da campeggio ad una torta con le candeline. Che cosa farebbero i nostri carabinieri se in quella
strada trovassero una borsa con dei soldi? E se in quella borsa ci fosse anche una considerevole dose di
cocaina? Per tutti questi fattori AUTOVELOX si dimostrerà uno spettacolo esilarante dove i tre compiranno
un viaggio che li aiuterà a capire che forse, ma forse dico, se a FERRAGOSTO sono lì fermi su una strada
deserta   con   un   AUTOVELOX,   qualcosa   della   propria   vita   sarà   meglio   provarla   a   cambiare.
Durante gli  spettacoli  di Castrovillari,  Baby Parking GRATUITO. E’ gradita la prenotazione. L’evento è
organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, Mormanno e Rende

Castrovillari 28 dicembre 2019
Ufficio Stampa
Anna Rita Cardamone 

https://www.sibarinet.it/index.php/notizie/21-spettacoli
https://www.sibarinet.it/index.php
https://www.sibarinet.it/index.php/notizie/21-spettacoli
https://www.sibarinet.it/index.php/notizie


 

 Home   
 Notizie   
 Spettacoli   
 In ricordo di Pino Daniele per Primafila 18 Edizione

In ricordo di Pino Daniele per 
Primafila 18 Edizione
Written by comunicato stampa on 18 Dicembre 2019. Pubblicato in Spettacoli

Amodonostro  Band  e  Salvatore  Mazzella.  28  dicembre  ore  21.00  Teatro  Sybaris
Castrovillari.
CASTROVILLARI - Pino Daniele tra musica e parole, è il terzo appuntamento castrovillarese di
Primafila Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa
Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota. Il viaggio nei meravigliosi versi di Pino è
affidato a Salvatore Mazzella con la sua AMODONOSTRO BAND attraverso l’amore e la donna, i
miserabili, la malinconia ed altri temi cari all’immortale Pino.

 Da “Napule è” a “Quanno chiove” passando per “Je so pazzo” e “Putesse esse allero”, solo
alcuni dei brani dell’immenso e inestimabile repertorio di Pino Daniele, il  più grande poeta,
compositore e chitarrista napoletano di tutti i tempi che vivrà in eterno con la sua arte, nel
cuore di tutti noi, vivrà nella mente di coloro che lo hanno amato e ne hanno fatto la colonna
sonora della  propria vita.  Salvatore Mazzella  con Amodonostro band”,  propongono  in tutta
Italia ed all'estero il repertorio che Pino ha “sfornato” negli anni, dai primi successi a quelli più
recenti.  Salvatore canta Pino da 32 anni ormai, nelle vesti di Pino ha partecipato a diverse
trasmissioni televisive sui canali Mediaset.

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO. E’ gradita la prenotazione.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, 
Mormanno e Rende

Castrovillari 18 dicembre 2019

Ufficio Stampa
Anna Rita Cardamone 
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Castrovillari: gli Arteteca e Villa 
Perbene per Primafila 18 Edizione
Written by comunicato stampa on 12 Dicembre 2019. Pubblicato in Spettacoli

Dopo Mormanno Primafila si sposta a Castrovillari, ben cinque gli appuntamenti in cartellone
della Rassegna di  Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa
Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota. Si parte con l’appuntamento classico del
26 dicembre ovvero il Festival della Comicità. Al Sybaris, ORE 21.00, di scena gli “Arteteca e
Villa Perbene”.

Gli appassionati di Made in Sud li conoscono molto bene, soprattutto riconoscono Monica, il
suo ciuffo e il tormentone “Aggiù spaccat cu stu shatush!“. E se non capite cosa significa non
importa, probabilmente è un effetto voluto. E nei loro dialoghi talvolta surreali sui problemi dei
giovani di oggi,  sono un marchio di fabbrica gli appellativi con i quali lei si rivolge a lui: vita,
cuore, battito. Parole che hanno dato il titolo al film, diretto da Sergio Colabona per la Tunnel
Produzione Srl. In Made in sud hanno interpretato: due cuori solitari che cercano l’amore in
chat;  due sposini  nel  giorno delle  nozze; due  facebook addiction   in   terapia  di  gruppo per
disintossicarsi; due coloriti, ma teneri ragazzi di provincia e una coppia di personaggi televisivi
formatasi ad “Uomini e donne” . I “Villa PerBene” , il trio comico salernitano formato da Chicco
Paglionico, Andrea Monetti e Francesco D'Antonio ; ovvero nell’ordine: il presentatore timido
ed impacciato che ha quasi paura di finire la battuta, il prete fin troppo d'avanguardia che ha
pochi  peli   sulla   lingua  e  non disdegna un  linguaggio  dissacrante  e   l'Ikea-  dipendente  che
ridisegna i pregi(pochi) e i difetti(tanti) dei consumatori del grande store, di colore giallo e blue
senza, dimenticare, il loro tormentone “Occidentali’s Mamma”, parodia di “Occidentali’s Karma”
di Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo.

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO. E’ gradita la prenotazione.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, 
Mormanno e Rende

Castrovillari 12 dicembre 2019

Ufficio Stampa
Anna Rita Cardamone 
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Nuova data per lo spettacolo con Teo Teocoli a 
Rende: si va in scena il 29 maggio  

Teo Teocoli

  09 marzo 2020 09:13

A seguito del decreto ministeriale del 4 marzo, emanato per contenere e prevenire la diffusione del 
covid-19, lo spettacolo di Teo Teocoli previsto il 06 marzo 2020 ed inserito nel cartellone di 
“Primafila” Rassegna di Teatro e Musica, 18 edizione, di Novecento Teatri,   è stato rinviato al 29 
maggio 2020 ore 21.00 teatro Garden di Rende.

Pertanto, in relazione alle linee guida sullo spettacolo a livello nazionale e non riconoscendo 
responsabilità nell'organizzatore e nell'artista, il ticket acquistato, sarà valido per la nuova data e 
quindi non rimborsabile. Tutto ciò, per consentire al numeroso pubblico che ha già acquistato il 
biglietto, hanno sottolineato il presidente Luisa Giannotti ed il direttore artistico, Benedetto 
Castriota,  di vedere lo spettacolo.

https://www.lanuovacalabria.it/
https://www.lanuovacalabria.it/category/CULTURA%20E%20SPETTACOLO
https://www.lanuovacalabria.it/


Il viaggio di Monica Guerritore al Teatro 

Garden, “Dall’Inferno all’infinito”

ByAntonio Guarascio

Posted on 29 gennaio 2020

Rende (CS) – Grande successo per l’ottavo spettacolo della rassegna “Primafila”, 

organizzata “Novecento Teatri”, con la direzione di artistica di Benedetto Castriota e 

del presidente Luisa Giannotti.  “Dall’inferno all’infinito” , sul palco del Teatro 

Garden ieri sera, opera interpretata da Monica Guerritore, porta in scena un monologo 

che spazia tra inconscio, psiche e letteratura.

LA PRIMA PARTE DELLO SPETTACOLO SI AVVIA A 
PRENDERE UN’IMPRONTA DANTESCA.

L’attrice interpreta in maniera magistrale alcuni dei canti dell’inferno della Divina 

Commedia. Dalla selva oscura, al girone dei lussuriosi, Monica Guerritore impantana il 

Garden in una visione onirica del poema di Alighieri. Parallelismo che attraversa i secoli ed

i sentimenti della platea, quello tra il Conte Ugolino dantesco e la 

lettera di Pasolini indirizzata alla madre. Inusuale il confronto che scaturisce 

tra Beatrice e Francesca da Rimini. La prima, donna angelica esempio di donna ideale. 

La seconda, donna interpretata dalla Guerritore come sofferente e vittima/carnefice di un 

amore passionale e carnale. Il bellissimo passaggio di Elsa Morante sull’amore infelice 

nei confronti della madre ricongiunge la sintesi tra sentimenti e ambiente domestico. 

http://www.ottoetrenta.it/author/a-guarascio/


Viaggio nell’inconscio che ricollega sfumature di letteratura tangenti con la psicologia e le 

teorie di Jung.

RILEVANTE LO STRALCIO SULLA 
CONDIZIONE INFINITA DI SOLITUDINE DI VICTOR HUGO.

Chiusura che va, appunto, “Dall’inferno all’infinito”, con l’interpretazione de 

l’”Infinito” di Leopardi. A 200 anni dalla composizione di una delle poesie più 

rappresentative e a 700 anni dalla morte del sommo poeta Alighieri, Monica Guerritore 

porta in scena uno spettacolo dell’io. Un’opera che ricongiunge un bisogno umano che, in 

questo periodo storico, è andato svanendo: la solitudine. Quest’ultima intesa come 

ritrovamento della condizione umana attraverso la letteratura. Spettacolo completo sotto 

ogni punto di vista. Interpretazione maestosa, visione completamente nuova dell’Inferno 

dantesco e incontri letterari solo superficialmente lontani tra epoche. Guerritore in veste 

d’attrice ma soprattutto di donna dall’alto profilo artistico e culturale. Nonostante i 

numerosi riconoscimenti (su tutti la nomina di Commendatore al Merito della 

Repubblica Italiana nel 2011), Monica Guerritore dimostra onestà intellettuale e umiltà 

artistica confrontandosi con la platea e creando un sottile filo resistente alla barbarie di 

un’epoca poco sensibile ai grandi temi.

LA LETTERATURA È BISTRATTATA. IL TEATRO, INTESO COME FORMA D’ARTE 
PURA, PRENDE UN’ACCEZIONE DESUETA. MONICA GUERRITORE E IL SUO 
SPETTACOLO SERVONO PER CONTRASTARE IL BISOGNO DI RESTARE VUOTI IN 
MEZZO ALLA SOCIETÀ E CREARE UNA CONSAPEVOLEZZA DI SOLITUDINE 
UMANA.
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 L’EDITORIALE  

ARTE

Nuova data per lo spettacolo di Teo Teocoli a
Rende
Time to Read:1 min-254words

A seguito dei provvedimenti emanati dal Governo per contenere e prevenire la diffusione 
del contagio da Coronavirus, lo spettacolo di Teo Teocoli previsto, in un primo momento, 
il 6 Marzo scorso al Teatro Garden di Rende ed inserito nel cartellone di Primafila, 
rassegna di teatro e musica a cura di Novecento Teatri, è stato rinviato al prossimo 29 
Maggio alle ore 21:00.

Pertanto, in relazione alle  linee guida sullo spettacolo a livello nazionale e non 
riconoscendo alcuna responsabilità nell’organizzatore e nell’artista, il ticket acquistato, 
sarà valido per la nuova data e quindi non rimborsabile.

Tutto ciò, per consentire al numeroso pubblico che ha già acquistato il biglietto, hanno 
sottolineato il Presidente Luisa Giannotti ed il Direttore artistico Benedetto Castriota,  di 
vedere lo spettacolo.
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La biografia in musica di Lina Sastri al Teatro
Garden di Rende
Time to Read:2 min-364words

Dopo i successi di Mormanno e Castrovillari, Primafila, la rassegna di Musica e Teatro, si 
sposta su Rende. Ad aprire la seconda parte del cartellone, sarà l’attrice e cantante Lina 
Sastri, insignita di numerosi premi, fra cui tre David Di Donatello, prestigioso 
riconoscimento dell’Accademia del Cinema Italiano.

L’appuntamento è previsto per Venerdì 17 
Gennaio al Teatro Garden di Rende con inizio alle ore 21:00. L’artista napoletana sarà in 
scena con un racconto libero e inedito dal titolo Appunti di Viaggio…biografia in 
musica.

https://www.ilpendolo.it/category/arte/
https://www.ilpendolo.it/leditoriale/
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Con Filippo D’Allio alla chitarra, Gennaro Desiderio al violino, Salvatore Minale alle 
percussioni, Gianni Minale ai fiati, Salvatore 
Piedepalumbo fisarmonica e tastiere e Luigi Sigillo al contrabbasso.

Sulla scena nuda dominata dalla scultura di Pulcinella, creazione preziosa del 
maestro Alessandro Kokocinski, proiezioni e immagini della lunga carriera di Lina Sastri 
si alterneranno a brani musicali e teatrali eseguiti dal vivo.

Un’avventura sempre nuova, nel teatro, nella musica e nel cinema italiano, attraverso i 
racconti di vita vissuta, gli incontri indimenticabili con le grandi personalità del nostro 
tempo, con i poeti e i drammaturghi, gli autori e i registi più famosi.

Il racconto dell’incontro fatale e improvviso con la musica risveglierà ricordi antichi di 
infanzia: la madre forte e melodiosa, il padre partito per il Sudamerica. Tutto liberamente 
proposto dall’artista partenopea, accompagnata in scena dai suoi valentissimi musicisti. 
«Un viaggio nell’anima – dichiara la Sastri – che ogni volta si rinnova liberamente, 
sull’onda dell’emozione, delle parole e della musica».
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 L’EDITORIALE  

ARTE

Al Teatro Sybaris di Castrovillari la comicità 
di Biagio Izzo
Time to Read:1 min-346words

Ultimo appuntamento per il 2019 di Primafila rassegna di Musica e Teatro, organizzata 
da Novecento Teatri, che propone l’esibizione di Biagio Izzo in una verve comica 
incontenibile. L’attore, amatissimo dal pubblico, vanta una lunga e brillante carriera fatta di
tanta televisione, cinema e teatro. Il comico napoletano sarà in scena con Mario 
Porfito e Francesco Procopio in Autovelox al Teatro Sybaris di Castrovillari  alle 
ore 21:00 di Lunedì 30 Dicembre.

È il giorno di ferragosto, tutti gli italiani sono al mare, tutti tranne tre. Ed è proprio la loro 
giornata che si vuole raccontare. Biagio, Mario e Francesco sono tre carabinieri. 
Integerrimi ma non troppo, ligi alle leggi ma fino ad un certo punto, uomini d’azione proprio
per niente.

I tre per una serie di sfortunati eventi saranno costretti a passare lì la notte, a tredici 
chilometri dal paese, soli in compagnia dell’autovelox. La capacità di adattamento dei 
napoletani ad ogni situazione è proverbiale, infatti dalla macchina di servizio di Biagio, 
ormai con la batteria scarica, verrà fuori ogni genere di conforto: da una tenda da 
campeggio ad una torta con le candeline.

Che cosa farebbero i nostri carabinieri se in quella strada trovassero una borsa con dei 
soldi? E se in quella borsa ci fosse anche una considerevole dose di cocaina? Per tutti 
questi fattori la commedia si dimostrerà uno spettacolo esilarante.

https://www.ilpendolo.it/category/arte/
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Gli Arteteca e i Villa Perbene al Teatro 
Sybaris di Castrovillari
Time to Read:2 min-395words

Dopo Mormanno Primafila si sposta a Castrovillari. Ben cinque gli appuntamenti in 
cartellone della rassegna di Musica e Teatro, organizzata da Novecento Teatri. Si parte 
con l’appuntamento classico del 26 Dicembre ovvero il Festival della Comicità al Teatro 
Sybaris dove, alle ore 21:00, saranno di scena gli Arteteca e Villa Perbene.

Gli appassionati di Made in Sud  li conoscono molto bene, soprattutto riconoscono 
Monica, il suo ciuffoe il tormentone “Aggiù spaccat cu stu shatush!”. E se non capite cosa 
significa non importa, probabilmente è un effetto voluto.

Nei loro dialoghi talvolta surreali sui problemi dei giovani di oggi, sono un marchio di 
fabbrica gli appellativi con i quali lei si rivolge a lui: vita, cuore, battito. Parole che hanno 
dato il titolo al film, diretto da Sergio Colabona per la Tunnel Produzione Srl.

In Made in Sud hanno interpretato: due cuori solitari che cercano l’amore in chat; due 
sposini nel giorno delle nozze; due facebook addiction in terapia di gruppo per 
disintossicarsi; due coloriti, ma teneri ragazzi di provincia e una coppia di personaggi 
televisivi formatasi ad Uomini e Donne.

I Villa Perbene, il trio comico salernitano formato da Chicco Paglionico, Andrea 
Monetti e Francesco D’Antonio; ovvero, nell’ordine, il presentatore timido ed impacciato 
che ha quasi paura di finire la battuta, il prete fin troppo d’avanguardia che ha pochi peli 
sulla lingua e non disdegna un linguaggio dissacrante ed, infine, l’Ikea- dipendente che 
ridisegna i pregi (pochi) e i difetti (tanti) dei consumatori del grande store, di colore giallo e 
blue senza, dimenticare, il loro tormentone Occidentali’s Mamma, parodia del brano di 
Francesco Gabbani con il quale ha vinto Sanremo.
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All’Anfiteatro di Altomonte due spettacoli di 
comicità napoletana
«Dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid-19, riaccendiamo i motori e ripartiamo con la
rassegna». Così il Presidente dell’Associazione Novecento Teatri Luisa Giannotti ed il 
Direttore artistico di Primafila Benedetto Castriota che annunciano due spettacoli che 
chiuderanno la 18° edizione della Rassegna di teatro e musica. Si parte Venerdì 14 
Agosto alle ore 22:00 dall’Anfiteatro di Altomonte con I Ditelo Voi Show per una serata 
all’insegna della risata. Direttamente dal programma di cabaret di Rai2 Made in Sud, il trio
comico napoletano composto da Francesco De Fraia, Mimmo Manfredi e Lello 
Ferrante, faranno vivere sul palco vecchi e nuovi personaggi.

Martedì 18, sempre ad Altomonte e alla stessa ora, sarà la volta di Paolo 
Caizzo e Federico Salvatore con una performance ad effetto per un affettuoso omaggio 
ad uno dei classici della comicità partenopea. Nel pieno rispetto di quella tradizione, un 
cantastorie ed un attore, diversamente giovani, mettono la loro maturazione artistica al 
servizio dello stesso spettacolo. Gli eventi sono organizzati con il patrocinio della Regione
Calabria e dei Comuni di Castrovillari, Mormanno, Rende ed Altomonte.
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Presentata Primafila l’attesa rassegna di 
musica e teatro
Time to Read:1 min-325words

E’ stata presentata nel corso di una Conferenza stampa presso l’Hotel Europa di Rende 
l’edizione 2019-2020 di Primafila, la rassegna di musica e teatro organizzata 
da Novecento Teatri con Presidente Luisa Giannotti e Direzione artistica di Benedetto 
Castriota.

L’evento, entrato a pieno titolo fra quelli storicizzati della Regione Calabria, compie ormai 
diciotto anni e risulta essere tra i più importanti a livello culturale. Un traguardo 
decisamente notevole per una manifestazione che nel tempo ha toccato i teatri più 
rappresentativi della provincia di Cosenza.

Quest’anno le rassegna partirà il prossimo 21 
Dicembre per poi concludersi il 31 Marzo con il duo Enzo Iacchetti e Pino Quartullo. 
Molti altri, comunque, i nomi di rilievo che  calcheranno il palcoscenico del Cineteatro di 
Mormanno, del Teatro Sybaris di Castrovillari e del Cineteatro Garden di Rende, fra 
cui Biagio Izzo, Lina Sastri, Monica Guerritore e Teo Teocoli.

«Oggi siamo in grado di offrire in tre comuni dieci spettacoli straordinari con nomi di 
grandissimo spessore culturale – ha dichiarato il Direttore Castriota -. Cuore, sentimento e
voglia di fare sono gli ingredienti che ci hanno fatto raggiungere questo significativo 
traguardo». L’evento gode, oltremodo, del patrocinio dei Comuni di Castrovillari, 
Mormanno e Rende.
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L’EDITORIALE

ARTE

Sarà l’attore Antonio D’Ausilio ad aprire la 
rassegna di musica e teatro “Primafila”
Time to Read:1 min-227words           12 dicembre 2019

Sarà l’attore napoletano Antonio D’Ausilio ad aprire la XVIII^ edizione di Primafila la 
rassegna di musica e teatro organizzata da Novecento Teatri presieduta da Luisa 
Giannotti per la Direzione artistica di Benedetto Castriota.

Lo spettacolo è previsto per Sabato 21 Dicembre alle ore 21:00  al Cineteatro di 
Mormanno. Primafila è entrato a pieno titolo negli eventi storicizzati della Regione Calabria
risultando fra i più importanti a livello culturale ed è molto atteso nella Comunità 
mormannese che aspetta con trepidazione l’evento.

D’Ausilio ha debuttato con Zelig per poi approdare a Made in Sud. Nel 2013 l’esordio nella
fiction televisiva, ove si fa apprezzare per il ruolo di Riccardo Pazzaglia in Volare – La 
grande storia di Domenico Modugno. E’ molto legato alla sua città, tant’è che da anni vive 
nel capoluogo campano nel popolare quartiere di Ponticelli.

https://www.ilpendolo.it/category/arte/
https://www.ilpendolo.it/contatti/
https://www.ilpendolo.it/leditoriale/
https://www.ilpendolo.it/
https://www.ilpendolo.it/


ilpendolo.it

ARTE, CULTURA & SOCIETA'

home
SOCIETÀ

Rinviato lo spettacolo di Teo Teocoli al Teatro
Garden di Rende
Time to Read:1 min-191words

Lo spettacolo di Teo Teocoli, in programma Venerdì 6 Marzo al Teatro Garden di Rende
ed in inserito nel cartellone della rassegna di teatro e musica Primafila, è stato annullato 
a seguito delle nuove disposizioni sul Coronavirus. L’evento, comunque, andrà in scena a 
data da destinarsi.

Nel frattempo coloro i quali volessero ottenere il rimborso del biglietto potranno rivolgersi 
ai punti vendita dove lo stesso è stato acquistato a partire da Lunedì  9 Marzo. 
L’Associazione Culturale Novecento, il Presidente Luisa Giannotti ed il Direttore 
artistico, Benedetto Castriota, si scusano per il disagio che, per ovvie ragioni, prescinde 
dalla loro volontà.
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IN  RICORDO  DI  PINO  DANIELE  PER  PRIMAFILA  18  EDIZIONE
AMODONOSTRO  BAND  E  SALVATORE  MAZZELLA
28      DICEMBRE     ORE 21.00 TEATRO SYBARIS CASTROVILLARI  

Pino   Daniele   tra  musica   e   parole,   è   il   terzo   appuntamento   castrovillarese
di Primafila Rassegna   di   Musica   e   Teatro,   organizzata   da “Novecento
Teatri” con   presidente Luisa  Giannotti e   direzione   artistica   di Benedetto
Castriota. Il   viaggio   nei   meravigliosi   versi   di   Pino   è   affidato   a Salvatore
Mazzella con la sua  AMODONOSTRO BAND attraverso  l’amore e la donna, i
miserabili, la malinconia ed altri temi cari all’immortale Pino.   Da “Napule è” a 
“Quanno  chiove”  passando  per   “Je  so  pazzo”  e   “Putesse  esse  allero”,   solo
alcuni dei brani dell’immenso e  inestimabile   repertorio di  Pino Daniele,  il  più
grande poeta, compositore e chitarrista napoletano di tutti i tempi che vivrà in
eterno con la sua arte, nel cuore di tutti noi, vivrà nella mente di coloro che lo

https://www.eventiesagre.it/eventi/21158728/img/locandina_ricordo_pino_daniele.jpg


hanno amato e ne hanno fatto la colonna sonora della propria vita. Salvatore
Mazzella  con Amodonostro  band”,   propongono  in   tutta   Italia  ed  all'estero   il
repertorio   che  Pino  ha   “sfornato”  negli   anni,   dai   primi   successi   a  quelli   più
recenti.   Salvatore   canta   Pino   da   32   anni   ormai,   nelle   vesti   di   Pino   ha
partecipato  a diverse trasmissioni televisive sui canali Mediaset.

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO. E’ gradita
la prenotazione.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di
Castrovillari, Mormanno e Rende



 
IN RICORDO DI PINO DANIELE PER PRIMAFILA 18 EDIZIONE

AMODONOSTRO BAND E SALVATORE MAZZELLA
28  DICEMBRE  ORE 21.00 TEATRO SYBARIS CASTROVILLARI

Pino Daniele tra musica e parole, è il terzo appuntamento castrovillarese di Primafila Rassegna di
Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione
artistica di  Benedetto Castriota. Il viaggio nei meravigliosi versi di Pino è affidato a  Salvatore
Mazzella con la sua  AMODONOSTRO BAND attraverso   l’amore e la donna, i miserabili, la
malinconia ed altri temi cari all’immortale Pino.  Da “Napule è” a  “Quanno chiove” passando per
“Je so pazzo” e “Putesse esse allero”, solo alcuni dei brani dell’immenso e inestimabile  repertorio
di Pino Daniele, il più grande poeta, compositore e chitarrista napoletano di tutti i tempi che vivrà in
eterno con la sua arte, nel cuore di tutti noi, vivrà nella mente di coloro che lo hanno amato e ne
hanno  fatto  la  colonna  sonora  della  propria  vita. Salvatore  Mazzella  con  Amodonostro  band”,
propongono in tutta Italia ed all'estero  il repertorio che Pino ha “sfornato” negli anni, dai primi
successi  a  quelli  più  recenti.  Salvatore  canta  Pino  da  32  anni  ormai,  nelle  vesti  di  Pino  ha
partecipato  a diverse trasmissioni televisive sui canali Mediaset.

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO. E’ gradita la prenotazione.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di Castrovillari,
Mormanno e Rende 
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In ricordo di Pino Daniele, tributo al Sybaris di 
Castrovillari

Redazione 1Dic 26, 2019Cultura & Spettacolo, Magazine

Like  

Amodonostro Band e Salvatore Mazzella presentano sabato 28

dicembre alle 21, al Teatro Sybaris, “Pino Daniele tra musica e

parole”
 

CASTROVILLARI (CS) – E’ il terzo appuntamento castrovillarese di Primafila 
Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con 
presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota. Il 
viaggio nei meravigliosi versi di Pino è affidato a Salvatore Mazzella con la sua 
Amodonostro Band attraverso l’amore e la donna, i miserabili, la malinconia ed 
altri temi cari all’immortale Pino.
Da “Napule è” a “Quanno chiove” passando per “Je so pazzo” e “Putesse
esse allero”, solo alcuni dei brani dell’immenso e inestimabile repertorio di 
Pino Daniele, il più grande poeta, compositore e chitarrista napoletano di tutti i 
tempi che vivrà in eterno con la sua arte, nel cuore di tutti noi, vivrà nella 
mente di coloro che lo hanno amato e ne hanno fatto la colonna sonora della 
propria vita. Salvatore Mazzella con Amodonostro band, propongono 
in tutta Italia ed all’estero il repertorio che Pino ha “sfornato” negli 
anni, dai primi successi a quelli più recenti. Salvatore canta Pino da 32 anni 
ormai, nelle vesti di Pino ha partecipato a diverse trasmissioni televisive sui 
canali Mediaset.
Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking gratuito. L’evento è 
organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di 
Castrovillari, Mormanno e Rende.
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Siamo lieti di invitare la S.V. alla presentazione del Programma
della 18° Rassegna di Teatro e Musica “ Primafila” che si terrà dal 21
dicembre  2019  al  31  marzo  2020  nei  comuni  di:  Castrovillari,
Mormanno  e Rende. La conferenza stampa è stata programmata per
mercoledì  20 novembre  2019 alle  ore  11,00 presso  l’Hotel  Europa a
Rende. Presente tra gli altri, l’assessore regionale alla cultura, Maria
Francesca Corigliano

    Castrovillari 15.11.2019

Il Direttore Artistico                                                                              Il Presidente

Benedetto Castriota                                                                              Luisa Giannotti
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Il Direttore Artistico                                                                              Il Presidente 
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ISCRIVITI

GLI ARTETECA E VILLA PERBENE PER PRIMAFILA 18 
EDIZIONE26 DICEMBRE FESTIVAL DELLA COMICITA’ 
CASTROVILLARI
pubblicato da andrea falcone in data dicembre 14, 2019

Dopo Mormanno Primafila si sposta a Castrovillari, ben cinque gli appuntamenti in cartellone 
della Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa 
Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota. Si parte con l’appuntamento classico del 26 
dicembre ovvero il Festival della Comicità. Al Sybaris, ORE 21.00, di scena gli “Arteteca e 
Villa Perbene”. Gli appassionati di Made in Sud li conoscono molto bene, soprattutto riconoscono
Monica, il 
suo ciuffo e il tormentone “Aggiù spaccat cu stu shatush!“. E se non capite cosa significa non 
importa, probabilmente è un effetto voluto. E nei loro dialoghi talvolta surreali sui problemi dei 
giovani di oggi, sono un marchio di fabbrica gli appellativi con i quali lei si rivolge a lui: vita, 
cuore, battito. Parole che hanno dato il titolo al film, diretto da Sergio Colabona per la Tunnel 
Produzione Srl. In Made in sud hanno interpretato: due cuori solitari che cercano l’amore in chat; 
due sposini nel giorno delle nozze; due facebook addiction in terapia di gruppo per disintossicarsi; 
due coloriti, ma teneri ragazzi di provincia e una coppia di personaggi televisivi formatasi ad 
“Uomini e donne” . I  “Villa PerBene” , il  trio comico salernitano formato da Chicco Paglionico,
Andrea Monetti e Francesco D'Antonio ; ovvero nell’ordine: il presentatore timido ed impacciato 
che ha quasi paura di finire la battuta, il prete fin troppo d'avanguardia che ha pochi peli sulla
lingua 
e non disdegna un linguaggio dissacrante e l'Ikea- dipendente che ridisegna i pregi(pochi) e i 
difetti(tanti) dei consumatori del grande store, di colore giallo e blue senza, dimenticare, il loro 
tormentone “Occidentali’s Mamma”, parodia di “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani, 
vincitore di Sanremo. Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO. E’ gradita la
prenotazione.
L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, 
Mormanno e Rende 
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KRAKEN  (FAVOLA ALLA DERIVA) PER PRIMAFILA 18 EDIZIONE

29 DICEMBRE 2019 ORE 21:00 TEATRO SYBARIS CASTROVILLARI
INGRESSO GRATUITO

Come ogni anno, Primafila Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con
presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota, allieta i piccoli spettatori
della rassegna,  con una bella favola, completamente GRATUITA. In scena al Teatro Sybaris di
Castrovillari,  domenica 29 dicembre con inizio alle ore 19  “Krahen…favola alla deriva” di
Patrick Quintal – traduzione e adattamento di Eva Franchi  a cura della Compagnia Teatro dei
Dioscuri. Il kraken, nei racconti dei naviganti, è un mostro marino leggendario dalle dimensioni
abnormi, generalmente rappresentato come un gigantesco cefalopode tipo piovra o calamaro, con
tentacoli abbastanza grandi e lunghi da avvolgere un'intera nave. Il nome "kraken", attestato circa
dal XVIII secolo, deriva da una voce dialettale norvegese krake, la cui origine è oscura; secondo
alcune fonti, viene da un termine che indicava in origine un albero rachitico e contorto o un albero
sradicato, a cui il kraken assomiglierebbe quando galleggia agitando i suoi tentacoli. In un luogo
imprecisato, in un regno imprecisato, su una spiaggia, compare una barca con a bordo un uomo
misterioso: un pescatore, un guaritore, un mago…? E’ il Kraken! Ben presto egli attira l’attenzione
degli abitanti del regno che si avvicinano a lui, riversando su di lui i propri malesseri fisici e morali,
ricavandone enorme sollievo. Ma via via che assorbe e si nutre del male degli abitanti del regno, il
Kraken si  trasforma in  un essere  mostruoso.  Il  Kraken diventa  una  grande metafora  della  vita
umana:  fallisce il  tentativo  dell’uomo di riversare fuori  di  sé il  proprio malessere,  di  incolpare
l’altro delle proprie colpe, di sgravarsi delle proprie responsabilità. 
Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO. E’ gradita la prenotazione.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di Castrovillari,
Mormanno e Rende 
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LINA SASTRI “APPUNTI DI VIAGGIO”…BIOGRAFIA IN MUSICA AL GARDEN DI

RENDE 

Primafila, la Rassegna di Musica e Teatro,  organizzata  da  “Novecento Teatri” con presidente
Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota, diventa maggiorenne. A spegnere le
candeline  dell’evento  tra  i  più  importanti  a  livello  culturale,  sarà  l’attrice  e  cantante  italiana,
insignita di numerosi premi, fra cui tre David Di Donatello, prestigioso riconoscimento assegnato
dall’Accademia del Cinema Italiano,  Lina Sastri  con un racconto libero e inedito della sua vita
artistica: “Appunti di Viaggio”…biografia in musica. Lo spettacolo sarà in scena il 17 gennaio al
Cine Teatro Garden di  Rende con inizio  alle  ore  21.00,  scritto  e  diretto  dalla  stessa  Sastri
con Filippo  D’Allio,  chitarra,  Gennaro  Desiderio,  violino,  Salvatore  Minale,  percussioni
Gianni Minale, fiati, Salvatore Piedepalumbo, fisarmonica e tastiere, Luigi Sigillo, contrabbasso.

Primafila dal 21 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, toccherà i teatri di Castrovillari, Mormanno
e  Rende con  un   programma  che  s’impone,  per  il  ventaglio  delle  proposte,  connotando
intrattenimento e divertimento i quali si rivolgono al pubblico di ogni età per appassionarlo alla vita
del teatro.  Quasi 30 mila sono stati gli spettatori che negli anni hanno seguito l’evento e tra gli
artisti  in  cartellone  ricordiamo   Paola  Gassman,  Lidia  Biondi,  Emanuela  Aureli,  Giobbe
Covatta, Alessandro Haber, Angelo Pintus, Luca Medici alias Checco Zalone, Teo Teocoli, la
PFM, Giancarlo Giannini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi,  solo per citarne alcuni. Un evento
che rilancia il teatro come capacità culturale e di crescita per ogni comunità,  una leva strategica e di
crescita culturale e sociale per il nostro territorio. Una manifestazione entrata a pieno titolo negli
eventi storicizzati della Regione Calabria risultata tra le  più importanti a livello culturale.
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Via  Marconi,  140  Cosenza.  0984-795699.  Ulteriori  informazioni,  potranno  essere  richiesti
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L’evento gode del contributo della Regione Calabria. 

“APPUNTI DI VIAGGIO”…BIOGRAFIA IN MUSICA

Lina Sastri porta in scena un racconto libero e inedito della sua vita artistica.  Sulla scena nuda
dominata  dalla  scultura  di  Pulcinella,  creazione  preziosa  del  maestro  Alessandro  Kokocinski,
proiezioni e immagini della lunga carriera dell’artista si alternano a brani musicali e teatrali eseguiti
dal vivo. Un viaggio,  sempre nuovo, nel teatro,  nella musica e nel cinema italiano, attraverso i
racconti di vita vissuta, gli incontri indimenticabili con le grandi personalità artistiche del nostro
paese (da Eduardo a Patroni Griffi, da Roberto De Simone ad Armando Pugliese), con i poeti e i
drammaturghi, gli autori e i registi come (Nanni Moretti, Nanni Loy, Carlo Lizzani, Woody Allen,
Giuseppe Tornatore). I brani musicali vanno da “Madonna de lu Carmine” scritta da Roberto De
Simone per lo spettacolo Masaniello, alla “Taranta del Gargano”, da “Canzone Appassionata” a

http://www.infrimafila.net/
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“Bammenella”, da “A vita è comme” ‘o mare” a “Assaje”, scritta proprio per Lina da Pino Daniele
per il film Mi manda Picone, da “La Profezia”, canzone del film “Li Chiamarono…Briganti” di
Pasquale  Squitieri  a  “Sud  scavame  ‘a  fossa”,  brano  inedito  di  Pino  Daniele  cantato  a  rap,
dall’inedito “Edua’”, dedicato a Eduardo De Filippo a “Uocchie c’arraggiunate”, da “Tammurriata
nera”  a  “Amara  terra  mia”  di  Domenico  Modugno.  E  ancora,  i  grandi  classici  napoletani  e
moltissimi  altri  brani  che  hanno  segnato  la  carriera  musicale  e  teatrale  di  Lina  Sastri,  tra  cui
Reginella, Maruzzella, fino all’indimenticabile Napul’è di Pino Daniele. Un dialogo d’amore che
rivela dell’artista molto più di quanto un semplice spettacolo possa mostrare. 
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lunedì 2 marzo 2020
NOTIZIARIO DEL COMPRENSORIO CALABRESE

Teo Teocoli al Garden di Rende per primafila

Sarà il vulcanico, Teo Teocoli con “Restyling”, a riaprire, dopo una 
piccola pausa, la 18 edizione di “Primafila” la Rassegna di Musica e 
Teatro, organizzata da “Novecento Teatri

La Redazione

RENDE (CS), venerdì 28 Febbraio 2020.

La Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri con presidente Luisa 
Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota. Lo spettacolo è in programma 
venerdì 6 marzo, alle ore 21.00 presso il Teatro Garden di Rende. Nel suo show, il comico, 
imitatore, conduttore televisivo, attore e cantante italiano, nato a Taranto da genitori 
reggini, ripercorre tutte le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera attraverso un
viaggio nella sua vita da showman tra cabaret e musica. L’eclettico artista dà vita a tutti i 
personaggi che lo hanno reso noto: dagli esilaranti protagonisti di “Mai Dire Gol” come 
Felice Caccamo e Peo Pericoli, alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, 
fino ad arrivare ai più noti Cesare Maldini e Adriano Celentano. Lo spettacolo è un viaggio 
in cui lo spettatore viene trascinato dal mattatore attraverso i più divertenti aneddoti della 
sua vita e gli incredibili personaggi che interpreta in uno show di musica e cabaret per una
serata di puro divertimento. Sul palco l’artista è accompagnato dalla DOCTOR BEAT band. 
La carriera di cabarettista inizia al noto locale milanese “Derby”, tempio del genere, e 
fucina negli anni di diversi nomi e volti noti dello spettacolo. Calca il palcoscenico milanese
insieme a Cochi e Renato (Enzo Jannacci, Diego Abatantuono e Massimo Boldi. Entra a far 
parte inoltre del Clan di Adriano Celentano. Nell 1989 dà vita a uno dei suoi personaggi più
noti ed esilaranti: Peo Pericoli; la trasmisione è “Emilio”.Negli anni a venire diventa 
conduttore di “Striscia la notizia” e di “Scherzi a parte”.Con la Gialappa’s Band lancia dal 
1992 “Mai dire gol”. Teocoli crea e interpreta esilaranti personaggi da Felice Caccamo e 
Gianduia Vettorello e ancora Peo Pericoli. Nello stesso anno vince un Telegatto. Nel 1996 
conduce su Canale 5 il varietà “Il boom” insieme a Gene Gnocchi e Simona Ventura.Nel 
febbraio 1999 dal Teatro Casinò Municipale di Sanremo, insieme a Fabio Fazio e Orietta 
Berti, presenta Sanremo Notte. “. Nella 50ma edizione del Festival di Sanremo affianco 
Fabio Fazio e Luciano Pavarotti alla conduzione. Nell’autunno 2004 è protagonista del 
primo One-man show di casa Mediaset. Il titolo è “Il Teo – Sono tornato normale” che 
replica nel 2005.Sempre nel 2005 Teocoli è il protagonista dell’estate di Canale 5 con “Sei 
un mito! Questa notte è per te”, show condotto con Roberta Capua.. Nel giugno 2008 
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partecipa a Notti Europee presentato da Jacopo Volpi, in occasione del Campionato 
europeo di calcio 2008. Molto attivo anche a teatro, è in tournée con Teo Teocoli show – 
Non ero previsto in palinsesto.Nel 2014 entra a far parte del cast di concorrenti nel talent 
show condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, in coppia con Natalia Titova,.Dal 28
novembre 2015 torna in tv, su Raitre, con il programma Teo in the box, versione italiana 
del format Host in the box prodotto da Endemol. Il 31 dicembre 2016 conduce insieme ad 
Amadeus il programma L’anno che verrà su Rai1 in diretta da Potenza.
L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di 
Castrovillari, Mormanno e Rende
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MONICA GUERRITORE
in dall'Inferno all'Infinito

 

Poltronissima e Distinti  € 29.90
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 Home  

 Cosenza  

 Rende :: Annullato lo spettacolo di Teo Teocoli.

COSENZA

Rende :: Sospeso lo spettacolo di Teo Teocoli.

CalNews Ultimo aggiornamento 4 Mar 2020

 25

 Condividi

RENDE ::  04/03/2020 ::  Lo spettacolo  di  Teo Teocoli,  in  programma,  venerdì  6
marzo, al Garden di Rende ed in inserito nel cartellone della Rassegna di Teatro e
Musica “Primafila”, è stato rinviato per le disposizioni sul coronavirus.

L’evento andrà in scena a data da destinarsi. Nel frattempo coloro i quali volessero
il rimborso del biglietto lo potranno ottenere rivolgendosi ai punti vendita dove lo
stesso è stato acquistato già da lunedì 9 marzo 2020. L’Associazione Culturale
“Novecento”,  il  presidente  Luisa  Giannotti  e  il  direttore  artistico,  Benedetto
Castriota, si scusano per il disagio non causato per propria volontà.
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“DALL'INFERNO ALL'INFINITO” DI E CON MONICA GUERRITORE 

PRIMAFILA
28 GENNAIO TEATRO GARDEN DI RENDE

Dall'inferno all'infinito
di e con Monica Guerritore
musiche di A. Part, S. Barber, A. Iglesias, G. Kancheli, R. Sakamoto, C. Armostrong, A. Rodriguez

Togliere le parole dai loro contesti per ridonare loro la loro forza iniziale. Da Dante Alighieri e il suo Inferno
all’Infinito  di  Leopardi  passando  attraverso  Pasolini,  Morante,  Valduga,  Pavese.  E  poi  tutta  la  forza
espressiva  di  Monica  Guerritore,  “un  involucro  trasparente  e  traspirante  di  emozioni”,  che  conduce  lo
spettatore all’interno di un viaggio nell’animo umano, nei suoi mostri rappresentati dal Caos dell’Inferno,
con  lo  scopo  ultimo  di  “uscire  a  veder  le  stelle”  guidati  da  Virgilio  e  da  autori  più  vicini  a  noi.  Sul
palcoscenico artisti  di  epoche diverse riprendono vita,  uniti  dalla ricerca comune che interroga il  senso
ultimo  dell’esistenza  umana.  Questo  in  sintesi  dall’Inferno  all’Infinito,  lo  spettacolo  di  e  con  Monica
Guerritore in scena al  Garden di Rende, martedì 28 gennaio con inizio alle ore 21.00  ed inserito nella
Rassegna di Teatro e Musica “ Primafila” , organizzata dell’Associazione Culturale “Novecento Teatri”,
con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota.
NOTE DI REGIA
La potente forza creativa dell’Immaginazione delle pagine di Hillmann e Citati accompagnano e forse spiegano (in
parte) la discesa nel nero, nell’intima natura umana, che Dante mette in versi nei canti iniziali dell’Inferno (Divina
Commedia);  la  sua  ricerca  e  il  suo  incontro  con  le  parti  del  Sé.
Nelle  bellissime  parole  di Wagner, la  forza  della  musica  (che  accompagna  tutta  la  performance)  diventa  motore
emotivo e precede, accompagna e amplifica il tormento delle passioni amorose (Paolo e Francesca), di abbandono (La
Tentazione della Valduga), di ferocia come nel canto del conte Ugolino. Di abissi naturali che portano in scena anche
figure  materne  e  paterne:  Pasolini,  Morante.
Tutto rende la ricerca e il racconto interiore e poetico di Maestri lontani tra loro per epoca, un'unica grande anima che
racconta  le  infinite  vie  della  testimonianza  del  Sé..
Le  parole  di Umberto  Eco e  del  grande  psicanalista Galimberti accompagnano,  noi  uomini  di  oggi,  nella
comprensione del nostro Inferno interiore e dell’Infinito intuìto…Tutto percepito e a noi consegnato da un'unica fonte,
l’Intuizione artistica, di uomini e donne  che hanno “cercato se stessi”(C.Pavese).
L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di Castrovillari, Mormanno e
Rende 
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Cosenza.  0984-795699. Dany Music Castrovillari.  Tel  0981.27084. Ulteriori  informazioni,  potranno essere richiesti
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Monica Guerritore in "Dall'Inferno all'Infinito"

Nascondi  Link  
Link: 
www.monicaguerritore.it
www.facebook.com/monica.guerritore
Data: 
Martedì, 28 Gennaio, 2020 - 21:00
Togliere le parole dai loro contesti per ridonare loro la loro forza iniziale. Da Dante Alighieri e il suo 
Inferno all'Infinito di Leopardi passando attraverso Pasolini, Morante, Valduga, Pavese. E poi tutta la 
forza espressiva di Monica Guerritore, "un involucro trasparente e traspirante di emozioni", che 
conduce lo spettatore all'interno di un viaggio nell'animo umano, nei suoi mostri rappresentati dal Caos 
dell'Inferno, con lo scopo ultimo di "uscire a veder le stelle" guidati da Virgilio e da autori più vicini a noi.
Sul palcoscenico artisti di epoche diverse riprendono vita, uniti dalla ricerca comune che interroga il 
senso ultimo dell'esistenza umana. Questo in sintesi dall'Inferno all'Infinito, lo spettacolo di e con 
Monica Guerritore in scena al Garden di Rende, martedì 28 gennaio con inizio alle ore 21.00 ed inserito
nella Rassegna fi Teatro e Musica "Primafila", organizzata dell'Associazione Culturale "Novecento 
Teatri", con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota.
NOTE DI REGIA
La potente forza creativa dell'Immaginazione delle pagine di Hillmann e Citati accompagnano e forse 
spiegano (in parte) la discesa nel nero, nell'intima natura umana, che Dante mette in versi nei canti 
iniziali dell'Inferno (Divina Commedia); la sua ricerca e il suo incontro con le parti del Sé.
Nelle bellissime parole di Wagner, la forza della musica (che accompagna tutta la performance) diventa
motore emotivo e precede, accompagna e amplifica il tormento delle passioni amorose (Paolo e 
Francesca), di abbandono (La Tentazione della Valduga), di ferocia come nel canto del conte Ugolino. 
Di abissi naturali che portano in scena anche figure materne e paterne: Pasolini, Morante.
Tutto rende la ricerca e il racconto interiore e poetico di Maestri lontani tra loro per epoca, un'unica 
grande anima che racconta le infinite vie della testimonianza del Sé..
Le parole di Umberto Eco e del grande psicanalista Galimberti accompagnano, noi uomini di oggi, nella
comprensione del nostro Inferno interiore e dell'Infinito intuìto...Tutto percepito e a noi consegnato da 
un'unica fonte, l'Intuizione artistica, di uomini e donne che hanno "cercato se stessi"(C.Pavese).
L'evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, Mormanno 
e Rende
"Dall'inferno all'infinito"
di e con Monica Guerritore
musiche di A. Part, S. Barber, A. Iglesias, G. Kancheli, R. Sakamoto, C. Armostrong, A. Rodriguez
Martedì 28 Gennaio ore 21:00
Rende - Teatro Garden
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Mormanno, Antonio D’Ausilio inaugura la 
XVIII edizione di Primafila
15 DICEMBRE 2019, 19:50 COSENZA TEMPO LIBERO

Sarà l’attore napoletano Antonio D’Ausilio ad aprire la 18 edizione di  “Primafila” la Rassegna di

Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di

Benedetto Castriota. Lo spettacolo, dell’attore italiano attivo anche nell'intrattenimento televisivo, a Zelig e

Made in Sud, si terrà il 21 dicembre alle 21 al Cineteatro di Mormanno. Primafila , è entrato a pieno titolo

negli eventi storicizzati della Regione Calabria, risultato tra i più importanti a livello culturale, ed è entrato a

pieno titolo anche nella comunità mormannese che aspetta con trepidante attesa l’evento.

Antonio D’Ausilio direttamente da Made in Sud e Zelig, ha sempre vissuto nel quartiere di Ponticelli. Dal

2003 è presente con l'amico e collega Michele  Caputo nel  cast  di  Zelig  Circus  (in  seguito  solo  Zelig),

programma in cui hanno presentato alcuni loro sketch basati su due personaggi, uno (Caputo) che tenta di

spiegare alcune cose all'altro (D'Ausilio), un po' tardo di comprendonio. Partecipa nel 2008 alla seconda

stagione del programma televisivo di Ale e Franz "Buona la prima!", in cui interpreta il vicino di casa

napoletano Antonio.

Nel 2013 l'approdo alla fiction televisiva, ove si fa apprezzare per il ruolo di Riccardo Pazzaglia in Volare - La

grande storia di Domenico Modugno. Nel 2017 partecipa a Made in Sud. D’Ausilio farà ridere ma anche

riflettere il pubblico parlando di contraddizioni, in uno spettacolo che cerca dei punti di contatto in un paese

che, quando trova la sua unità, è capace di fare il miracolo, tanto a Napoli quanto a Milano. Oltre un’ora di

battute senza mai l’attimo di un respiro. Una serata di divertimento puro. La poesia come spunto

comico, al  giusto incrocio tra la tradizione classica e l'insolente indolenza partenopea. L’evento è

organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, Mormanno e Rende 

http://www.cn24tv.it/news/cosenza.html
http://www.cn24tv.it/news/tempo-libero.html
http://www.casilloarredamenti.com/
http://www.cn24tv.it/public/images/201912/antonio-d-ausilio-foto.jpg


 
Countdown per l’edizione 2019 di  “Primafila” la Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da
“Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota.
L’evento, che è entrato a pieno titolo negli eventi storicizzati della Regione Calabria, risultato tra i
più importanti a livello culturale, compie 18 anni. Un traguardo importante per una manifestazione
che negli anni, ha toccato i teatri più importanti della provincia di Cosenza. Quest’anno si partirà il
21  dicembre  2019  dal  CINE  TEATRO  di  MORMANNO,  con   ANTONIO  D’AUSILIO
direttamente   DA  MADE  IN  SUD  E  ZELIG.  26-  27-28-29  e  30 sarà  il  Teatro  Sybaris di
Castrovillari,  ad ospitare la kermesse. Si parte con il tradizionale “Festival della Comicità”, 18
edizione con  GLI ARTETECA E I VILLA PER BENE per poi proseguire il 27 con lo spettacolo
dedicato ai più piccoli a cura della  COMPAGNIA READARTO OFFICINE ARTISTICHE ,
che  metterà  in  scena  “LA  FAVOLA  DI  NATALE.  Il  28  dicembre,  AMODONOSTRO   E
SALVATORE MAZZELLA in  RICORDO A PINO DANIELE ;  il  29  con  (  INGRESSO
GRATUITO), KRAKEN-FAVOLA ALLA DERIVA a cura di TEATRO DEI DIOSCURI; il 30
dicembre, BIAGIO IZZO IN AUTOVELOX . La carovana di Primafila si sposterà poi al Teatro
Garden  di  Rende   con  4  appuntamenti.  Si  parte  il  17  gennaio  con  LINA  SASTRI  IN
“APPUNTI DI VIAGGIO” : il 28 sarà la volta di MONICA GUERRITORE IN “ L’ANIMA
BUONA DI SEZUAN”. Il 6 marzo 2019 TEO TEOCOLI IN “ RESTYLING” . La rassegna si
chiuderà  il  31  marzo con  il  duo  ENZO  IACCHETTI  E  PINO  QUARTULLO  IN  “
HOLLYWOOD BURGER”. Anche quest’anno un  programma che s’impone al pubblico delle
grandi occasioni, per il ventaglio delle proposte, connotando intrattenimento e divertimento. Quasi
30 mila sono stati gli spettatori che negli anni hanno seguito l’evento e tra gli artisti in cartellone
ricordiamo   Paola  Gassman,  Lidia  Biondi,  Emanuela  Aureli,  Giobbe  Covatta,  Alessandro
Haber,  Angelo  Pintus,  Luca Medici  alias  Checco Zalone,  Teo Teocoli,  la  PFM, Giancarlo
Giannini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi,   solo per citarne alcuni. Un evento che rilancia  il
teatro come capacità culturale e di crescita per ogni comunità,  una leva strategica e di crescita
culturale e sociale per il nostro territorio. 

Castrovillari 20 novembre 2019

Ufficio Stampa
Anna Rita Cardamone ARCA COMMUNICATION
Info 347-8284753- 377-1354903
e-mail arcacommunicationnews@gmail.com- 
arcacommunication@libero.it

asscultnovecento@tiscali.it

BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA www.ticketwebonline.com o c/o  www.infrimafila.net,  Via Marconi, 140
Cosenza.  0984-795699.  Ulteriori  informazioni,  potranno  essere  richiesti  all’Associazione  Culturale  Novecento

0981.489008  0981.237484  338.3938147
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NUOVA DATA PER LO SPETTACOLO “RESTYLING” CON TEO TEOCOLI.

A seguito del decreto ministeriale del 4 marzo, emanato per contenere e prevenire la diffusione del
covid-19,  lo  spettacolo  di  Teo Teocoli previsto il  06 marzo 2020 ed  inserito  nel  cartellone  di
“Primafila” Rassegna di Teatro e Musica, 18 edizione, di Novecento Teatri,   è stato rinviato al 29
maggio 2020 ore 21.00 teatro Garden di  Rende. Pertanto,  in  relazione  alle  linee  guida sullo
spettacolo a livello nazionale e non riconoscendo responsabilità nell'organizzatore e nell'artista, il
ticket acquistato, sarà valido per la nuova data e quindi non rimborsabile. Tutto ciò, per consentire
al  numeroso  pubblico  che  ha  già  acquistato  il  biglietto,  hanno  sottolineato  il  presidente  Luisa
Giannotti ed il direttore artistico, Benedetto Castriota,  di vedere lo spettacolo. 

Castrovillari 09 MARZO 2020
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NUOVA DATA PER LO SPETTACOLO “RESTYLING” CON TEO TEOCOLI.

A  seguito  del  decreto  ministeriale  del  4  marzo,  emanato  per  contenere  e
prevenire la diffusione del covid-19, lo spettacolo di Teo Teocoli previsto il 06
marzo  2020  ed  inserito  nel  cartellone  di  “Primafila”  Rassegna  di  Teatro  e
Musica,  18  edizione,  di  Novecento  Teatri, è  stato  rinviato  al  29  maggio
2020 ore  21.00  teatro  Garden  di  Rende. 
Pertanto, in relazione alle linee guida sullo spettacolo a livello nazionale e non
riconoscendo responsabilità nell'organizzatore e nell'artista, il ticket acquistato,
sarà  valido  per  la  nuova  data  e  quindi  non  rimborsabile.
Tutto ciò, per consentire al numeroso pubblico che ha già acquistato il biglietto,
hanno sottolineato il presidente Luisa Giannotti ed il direttore artistico, Benedetto
Castriota,  di vedere lo spettacolo.

https://www.eventiesagre.it/eventi/21158728/img/nuova_data_teo_teocoli.jpg
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Rende (Cosenza) - Monica Guerritore dall'inferno all'infinito al Garden di 
Rende

 Calabria
 Eventi & Notizie  

Salva
Condividi

Togliere le parole dai loro contesti per ridonare loro la loro forza iniziale. Da Dante Alighieri e
il suo Inferno all’Infinito di Leopardi passando attraverso Pasolini, Morante, Valduga, Pavese.
E poi tutta la forza espressiva di Monica Guerritore, “un involucro trasparente e traspirante di
emozioni”,  che  conduce  lo  spettatore  all’interno  di  un viaggio  nell’animo umano,  nei  suoi
mostri  rappresentati  dal Caos dell’Inferno, con lo scopo ultimo di “uscire a veder le stelle”
guidati  da  Virgilio  e  da  autori  più  vicini  a  noi.  Sul  palcoscenico  artisti  di  epoche  diverse
riprendono vita, uniti dalla ricerca comune che interroga il senso ultimo dell’esistenza umana.
Questo in sintesi dall’Inferno all’Infinito, lo spettacolo di e con Monica Guerritore in scena al
Garden di Rende, martedì 28 gennaio con inizio alle ore 21 ed inserito nella Rassegna fi Teatro
e  Musica  “  Primafila”  ,  organizzata  dell’Associazione  Culturale  “Novecento  Teatri”,  con
presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota.

NOTE DI REGIA

La potente forza creativa dell’Immaginazione delle pagine di Hillmann e Citati accompagnano
e forse spiegano (in parte) la discesa nel nero, nell’intima natura umana, che Dante mette in
versi nei canti iniziali dell’Inferno (Divina Commedia); la sua ricerca e il suo incontro con le
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parti  del  Sé.
Nelle bellissime parole di Wagner, la forza della musica (che accompagna tutta la performance)
diventa motore emotivo e precede, accompagna e amplifica il tormento delle passioni amorose
(Paolo e Francesca), di abbandono (La Tentazione della Valduga), di ferocia come nel canto del
conte Ugolino. Di abissi naturali che portano in scena anche figure materne e paterne: Pasolini,
Morante.
Tutto rende la ricerca e il racconto interiore e poetico di Maestri lontani tra loro per epoca,
un'unica  grande  anima  che  racconta  le  infinite  vie  della  testimonianza  del  Sé..
Le parole di Umberto Eco e del grande psicanalista Galimberti accompagnano, noi uomini di
oggi, nella comprensione del nostro Inferno interiore e dell’Infinito intuìto…Tutto percepito e a
noi consegnato da un'unica fonte, l’Intuizione artistica, di uomini e donne  che hanno “cercato
se stessi”(C.Pavese).

di Redazione | 24/01/2020
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Rende (Cosenza) - Il 17 gennaio Lina Sastri al Teatro Garden

 Calabria
 Eventi & Notizie  

Salva
Condividi

Dopo il  grande successo tra Mormanno e Castrovillari,  Primafila,  la  Rassegna di  Musica e
Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica
di  Benedetto Castriota,  si  sposta su Rende. Ad aprire la seconda parte del  cartellone,  sarà
l’attrice  e  cantante  italiana,  insignita  di  numerosi  premi,  fra  cui  tre  David  Di  Donatello,
prestigioso  riconoscimento  assegnato  dall’Accademia  del  Cinema  Italiano,  Lina  Sastri.
L’appuntamento è per il 17 gennaio 2020 al Cine Teatro Garden di Rende con inizio alle ore
21.00.  Lina  Sastri,  sarà in  scena   con un racconto  libero  e  inedito della  sua  vita  artistica:
“Appunti  di  Viaggio”…biografia  in  musica;  scritto  e  diretto  dalla  stessa  Sastri  con Filippo
D’Allio,  chitarra,  Gennaro  Desiderio,  violino,  Salvatore  Minale,  percussioni
Gianni  Minale,  fiati,  Salvatore  Piedepalumbo,  fisarmonica  e  tastiere,  Luigi  Sigillo,
contrabbasso.

Sulla  scena  nuda  dominata  dalla  scultura  di  Pulcinella,  creazione  preziosa  del  maestro
Alessandro Kokocinski, proiezioni e immagini della lunga carriera dell’artista si alternano a
brani musicali e teatrali eseguiti dal vivo. Un viaggio, sempre nuovo, nel teatro, nella musica e
nel  cinema italiano, attraverso i  racconti  di  vita vissuta,  gli  incontri  indimenticabili  con le
grandi personalità artistiche del  nostro paese (da Eduardo a Patroni Griffi,  da Roberto De
Simone ad Armando Pugliese), con i poeti e i drammaturghi, gli autori e i registi come (Nanni
Moretti, Nanni Loy, Carlo Lizzani, Woody Allen, Giuseppe Tornatore). Il racconto dell’incontro
fatale  e  improvviso  con  la  musica  risveglia  ricordi  antichi  di  infanzia:  la  madre  forte  e
melodiosa,  il  padre  partito  per  il  Sudamerica.  Tutto  liberamente  proposto  da  Lina  Sastri,
accompagnata  in  scena  dai  suoi  valentissimi  musicisti  capaci  sempre  di  cogliere  l’attimo,
seguire o anticipare il racconto musicale della sua vita. I brani musicali vanno da “Madonna de
lu  Carmine”  scritta  da  Roberto  De  Simone per  lo  spettacolo  Masaniello,  alla  “Taranta  del
Gargano”,  da  “Canzone  Appassionata”  a  “Bammenella”,  da  “A  vita  è  comme”  ‘o  mare”  a
“Assaje”,  scritta  proprio  per  Lina  da  Pino  Daniele  per  il  film  Mi  manda  Picone,  da  “La
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Profezia”, canzone del film “Li Chiamarono…Briganti” di Pasquale Squitieri a “Sud scavame ‘a
fossa”, brano inedito di Pino Daniele cantato a rap, dall’inedito “Edua’”, dedicato a Eduardo De
Filippo a “Uocchie c’arraggiunate”, da “Tammurriata nera” a “Amara terra mia” di Domenico
Modugno. E ancora, i grandi classici napoletani e moltissimi altri brani che hanno segnato la
carriera musicale e teatrale di Lina Sastri, tra cui Reginella, Maruzzella, fino all’indimenticabile
Napul’è di Pino Daniele. Uno spettacolo mai uguale a sè stesso che riserva ogni sera piccole
sorprese, un dialogo sincero e appassionato con il pubblico che ascolta pensieri, segreti, dolori
e  gioie  di  una  grande  artista.  Un taccuino che  si  riempie  ogni  sera liberamente,  sull’onda
dell’emozione, delle parole e della musica. Un dialogo d’amore che rivela dell’artista molto più
di quanto un semplice spettacolo possa mostrare. Un viaggio nell’anima che si presenta ogni
sera diverso, perché questo è il teatro.

di Redazione | 05/01/2020



Primafila

18^ Rassegna Di Teatro E Musica

Sabato 21 Dicembre 2019 - dalle ore 21:00
Cine Teatro Comunale - Mormanno (CS)

 

ANTONIO  D’AUSILIO  PER  PRIMAFILA  18  EDIZIONE
21 DICEMBRE 2019 ORE 21:00 CINE TEATRO COMUNALE MORMANNO

Sarà   l’attore   napoletano,   Antonio   D’Ausilio,   ad   aprire   la   18   edizione
di “Primafila” la  Rassegna  di  Musica   e   Teatro,   organizzata   da “Novecento
Teatri” con   presidente Luisa  Giannotti e   direzione   artistica   di Benedetto
Castriota. Lo   spettacolo   attore italiano,   attivo   anche   nell'intrattenimento
televisivo, a Zelig e Made in Sud, è in programma il 21 dicembre 2019 alle ore
21.00   al CINE TEATRO di  MORMANNO. Primafila,  è  entrato  a pieno  titolo
negli  eventi  storicizzati della Regione Calabria, risultato tra i   più importanti a
livello culturale, ed è entrato a pieno titolo anche nella comunità mormannese
che aspetta con trepidante attesa l’evento.

ANTONIO D’AUSILIO direttamente   DA MADE IN SUD E ZELIG,   ha sempre
vissuto nel quartiere di  Ponticelli.  Dal 2003 è presente con l'amico e collega

https://www.eventiesagre.it/eventi/21158728/img/logo_PRIMAFILA-n.jpg


Michele Caputo nel cast di Zelig Circus (in seguito solo Zelig), programma in cui
hanno presentato alcuni loro sketch basati su due personaggi, uno (Caputo) che
tenta   di   spiegare   alcune   cose   all'altro   (D'Ausilio),   un   po'   tardo   di
comprendonio. Partecipa   nel   2008   alla   seconda   stagione   del   programma
televisivo di  Ale e Franz "Buona  la prima!",   in cui   interpreta  il  vicino di  casa
napoletano   Antonio.   Nel   2013   l'approdo   alla fiction televisiva,   ove   si   fa
apprezzare  per   il   ruolo  di Riccardo Pazzaglia in Volare   -  La  grande storia  di
Domenico Modugno. Nel 2017 partecipa a Made in Sud. D’Ausilio farà ridere ma
anche   riflettere   il   pubblico  parlando  di   contraddizioni,   in   uno  spettacolo  che
cerca dei punti di contatto in un paese che, quando trova la sua unità, è capace
di fare il miracolo, tanto a Napoli quanto a Milano. Oltre un’ora di battute senza
mai   l’attimo di  un   respiro.  Una serata  di  divertimento puro.  La poesia  come
spunto comico, al giusto incrocio tra la tradizione classica e l'insolente indolenza
partenopea.

L’evento  è  organizzato  con  il  patrocinio  della  Regione  Calabria  e  dei
comuni di Castrovillari, Mormanno e Rende



PRIMAFILA 18 EDIZIONE SI PRESENTA  

Countdown per l’edizione 2019 di  “Primafila” la Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da
“Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota.
L’evento, che è entrato a pieno titolo negli eventi storicizzati della Regione Calabria, risultato tra i
più importanti a livello culturale, compie 18 anni. Un traguardo importante per una manifestazione
che negli anni, ha toccato i teatri più importanti della provincia di Cosenza. Quest’anno si partirà il
21  dicembre  2019  dal  CINE  TEATRO  di  MORMANNO,  con   ANTONIO  D’AUSILIO
direttamente   DA  MADE  IN  SUD  E  ZELIG.  26-  27-28-29  e  30 sarà  il  Teatro  Sybaris di
Castrovillari,  ad ospitare la kermesse. Si parte con il tradizionale “Festival della Comicità”, 18
edizione con  GLI ARTETECA E I VILLA PER BENE per poi proseguire il 27 con lo spettacolo
dedicato ai più piccoli a cura della  COMPAGNIA READARTO OFFICINE ARTISTICHE ,
che  metterà  in  scena  “LA  FAVOLA  DI  NATALE.  Il  28  dicembre,  AMODONOSTRO   E
SALVATORE MAZZELLA in  RICORDO A PINO DANIELE ;  il  29  con  (  INGRESSO
GRATUITO), KRAKEN-FAVOLA ALLA DERIVA a cura di TEATRO DEI DIOSCURI; il 30
dicembre, BIAGIO IZZO IN AUTOVELOX . La carovana di Primafila si sposterà poi al Teatro
Garden  di  Rende   con  4  appuntamenti.  Si  parte  il  17  gennaio  con  LINA  SASTRI  IN
“APPUNTI DI VIAGGIO” : il 28 sarà la volta di MONICA GUERRITORE IN “ L’ANIMA
BUONA DI SEZUAN”. Il 6 marzo 2019 TEO TEOCOLI IN “ RESTYLING” . La rassegna si
chiuderà  il  31  marzo con  il  duo  ENZO  IACCHETTI  E  PINO  QUARTULLO  IN  “
HOLLYWOOD BURGER”. Anche quest’anno un  programma che s’impone al pubblico delle
grandi occasioni, per il ventaglio delle proposte, connotando intrattenimento e divertimento. Quasi
30 mila sono stati gli spettatori che negli anni hanno seguito l’evento e tra gli artisti in cartellone
ricordiamo   Paola  Gassman,  Lidia  Biondi,  Emanuela  Aureli,  Giobbe  Covatta,  Alessandro
Haber,  Angelo  Pintus,  Luca Medici  alias  Checco Zalone,  Teo Teocoli,  la  PFM, Giancarlo
Giannini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi,   solo per citarne alcuni. Un evento che rilancia  il
teatro come capacità culturale e di crescita per ogni comunità,  una leva strategica e di crescita
culturale e sociale per il nostro territorio. La presentazione presso l’Hotel Europa a Rende .  “Una
rassegna teatrale molto importante per i contenuti artistici  e non solo ha sottolineato l’assessore
regionale alla cultura,  Maria Francesca Corigliano.  Non è semplice in Calabria,  ma penso in
tutt’Italia, portare avanti per 18 anni un’attività culturale vuol dire,  che c’è stato un lavoro pensato,
che si è saputo modificare l’offerta in rapporto anche all’evolversi, al cambiamento dei destinatari e
al gusto del pubblico”. “Non è facile creare rete, Primafila si è inserita arricchendo  l’offerta teatrale
culturale del nostro comune, che non era cosa semplice. Speriamo di continuare la collaborazione”.
Così   l’assessore  alla  cultura  del  comune  di  Rende,  Marta  Petrusewicz.   “Primafila  non
rappresenta soltanto spettacolo ma cultura e teatro; Così il consigliere con delega al turismo del
comune di Mormanno, Flavio De Barti. Una ricchezza immensa che andiamo a trasferire a tutti i
fruitori  e  soprattutto  farà  da  catalizzatore  turistico  del  nostro  borgo”.  “18  anni  un  traguardo
importante vuol dire che si lavora bene. Il sindaco di Castrovillari,  Mimmo Lo Polito. Primafila
cresce negli anni ma cresce soprattutto nell’offerta. È nata con solo 5 giorni di spettacoli la rassegna
è diventata più ampia abbraccia altri comuni importanti della provincia di Cosenza e questo non può



che farmi piacere”. “E’ iniziata quasi per gioco, ha sottolineato in conferenza stampa il direttore
artistico,  Benedetto  Castriota .Oggi  siamo  in  grado  di  offrire  in  tre  comuni  10  spettacoli
straordinari  con  nomi  di  grandissimo  spessore  culturale.  Siamo  riusciti,  insieme  al  presidente
Giannotti ad avere questo risultato  grazie  anche al  progetto triennale  della  Regione Calabria
triennale che ci ha consentito di programmare antecedentemente e di potersi riservare con largo
anticipo, degli artisti di questo livello. Cuore, sentimento e la voglia di fare gli ingredienti che ci
hanno fatto raggiungere questo traguardo”. Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking
GRATUITO.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di Castrovillari,
Mormanno e Rende 

Castrovillari 20 novembre 2019
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Primafila, la rassegna di musica e teatro tra
Castrovillari, Mormanno e Rende

Redazione 9Nov 20, 2019Provincia, Rende

Like

“Primafila” la rassegna di musica e teatro, organizzata da 

“Novecento Teatri” con la presidente Luisa Giannotti e la 

direzione artistica di Benedetto Castriota
 

RENDE (CS) – Countdown per l’edizione 2019 di “Primafila” la 
rassegna di musica e teatro, organizzata da “Novecento Teatri”, con 
la presidente Luisa Giannotti e la direzione artistica di Benedetto 
Castriota. L’evento, entrato a pieno titolo negli eventi storicizzati 
della Regione Calabria, compie 18 anni. Un traguardo importante per 
una manifestazione che negli anni, ha toccato i teatri più importanti 
della provincia di Cosenza. Quest’anno si partirà il 21 dicembre 
2019  da Mormanno, con  Antonio D’ausilio direttamente da Made in 
Sud e Zelig. Dal 26 al 30 sarà il teatro Sybaris di Castrovillari,  ad 
ospitare la kermesse. Si parte con il tradizionale “Festival della 
Comicità”, 18 edizione con  gli Arteteca e i Villa Per Bene per poi 
proseguire il 27 con lo spettacolo dedicato ai più piccoli a cura della  
compagnia Readarto Officine Artistiche, che metterà in scena “La 
Favola di Natale. Il 28 dicembre, Amodonostro  e Salvatore Mazzella in
ricordo a Pino Daniele; il 29 con (ingresso gratuito), Kraken-Favola 
Alla Deriva a cura di Teatro dei Dioscuri; il 30 dicembre, Biagio Izzo in 
Autovelox. La carovana di Primafila si sposterà poi al Teatro Garden di
Rende  con 4 appuntamenti. Si parte il 17 gennaio con Lina Sastri in 
“Appunti Di Viaggio”: il 28 sarà la volta di Monica Guerritore in 
“L’anima Buona Di Sezuan”.

https://www.quicosenza.it/news/le-notizie-dell-area-urbana-di-cosenza/rende/325592-primafila-la-rassegna-di-musica-e-teatro-tra-castrovillari-mormanno-e-rende
https://www.quicosenza.it/news/author/redazione-9
https://www.quicosenza.it/news/category/le-notizie-dell-area-urbana-di-cosenza/rende
https://www.quicosenza.it/news/category/provincia-cosenza


Primafila

18^ Rassegna Di Teatro E Musica

Da Sabato 21 a Giovedì 26 Dicembre 2019 - dalle ore 21:00
Il 21/12/2019 Cine Teatro Comunale - Mormanno (CS)

Il 26/12/2019 Castrovillari (CS)

 

GLI  ARTETECA  E  VILLA  PERBENE  PER  PRIMAFILA  18  EDIZIONE
26 DICEMBRE FESTIVAL DELLA COMICITA’ CASTROVILLARI

Dopo   Mormanno Primafila  si   sposta   a   Castrovillari,   ben   cinque   gli
appuntamenti   in   cartellone   della  Rassegna  di  Musica   e  Teatro,   organizzata
da “Novecento  Teatri” con   presidente Luisa  Giannotti e   direzione   artistica
di Benedetto Castriota. Si parte con l’appuntamento classico del 26 dicembre
ovvero  il  Festival  della  Comicità. Al   Sybaris, ORE  21.00,   di   scena   gli
“Arteteca e Villa Perbene”.

Gli   appassionati   di   Made   in   Sud   li   conoscono   molto   bene,   soprattutto
riconoscono   Monica,   il   suo ciuffo e   il   tormentone   “Aggiù  spaccat  cu  stu
shatush!“. E se non capite cosa significa non importa, probabilmente è un effetto
voluto. E nei loro dialoghi talvolta surreali sui problemi dei giovani di oggi,
sono un marchio di fabbrica gli  appellativi  con  i  quali   lei  si  rivolge a lui: vita,
cuore, battito. Parole che hanno dato il titolo al film, diretto da Sergio Colabona
per   la  Tunnel  Produzione Srl.   In  Made  in  sud hanno  interpretato:  due cuori

https://www.eventiesagre.it/eventi/21158728/img/manifesto_arteteca_o.jpg


solitari  che cercano  l’amore  in chat;  due sposini  nel  giorno delle nozze; due
facebook addiction in terapia di gruppo per disintossicarsi; due coloriti, ma teneri
ragazzi di provincia e una coppia di personaggi televisivi formatasi ad “Uomini e
donne”   .   I   “Villa  PerBene” ,   il   trio   comico   salernitano   formato   da Chicco
Paglionico,  Andrea  Monetti  e  Francesco  D'Antonio ;  ovvero  nell’ordine:   il
presentatore timido ed impacciato che ha quasi paura di finire la battuta, il prete
fin   troppo   d'avanguardia   che   ha   pochi   peli   sulla   lingua   e   non   disdegna  un
linguaggio   dissacrante   e   l'Ikea-   dipendente   che   ridisegna   i   pregi(pochi)   e   i
difetti(tanti)   dei   consumatori  del  grande store,  di   colore  giallo  e  blue  senza,
dimenticare,   il   loro   tormentone   “Occidentali’s  Mamma”,   parodia   di
“Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo.

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO.

E’ gradita la prenotazione.

L’evento  è  organizzato  con  il  patrocinio  della  Regione  Calabria  e  dei
comuni di Castrovillari, Mormanno e Rende



 
READARTO E LA FAVOLA DI NATALE 

KRAKEN  (FAVOLA ALLA DERIVA) (INGRESSO GRATUITO)

PER PRIMAFILA 18 EDIZIONE

27 E 29  DICEMBRE TEATRO SYBARIS CASTROVILLARI 

Non  poteva  certo  mancare  tra  gli  appuntamenti  di  Primafila,  Rassegna  di  Musica  e  Teatro,
organizzata  da  “Novecento  Teatri” con  presidente  Luisa  Giannotti e  direzione  artistica  di
Benedetto Castriota,  l’appuntamento teatrale per tutta la famiglia. Si parte venerdì 27 dicembre
alle ore 18.00 presso il Teatro Sybaris di Castrovillari, con  “La favola  di Natale” affidata alla
Compagnia Readarto Officine Artistiche.
domenica 29 dicembre con inizio alle ore 19  “Krahen…favola alla deriva”  di Patrick Quintal –
traduzione  e  adattamento  di  Eva  Franchi  a  cura  della  Compagnia  Teatro  dei  Dioscuri,
quest’ultima completamente GRATUITA.

“La favola  di Natale”
Arroccati su una montagna, il paesino di Raggasgluck e il suo piccolo teatro, si preparano, come
ogni anno, per l’evento di Natale. Il direttore del teatro, Oliver, un giovanotto ambizioso e colto,
alla sua prima esperienza in campo organizzativo, si è gettato a capofitto nel lavoro, per rendere
l’iniziativa speciale. Lo spettacolo di Natale, infatti, è un evento unico per il piccolo paesino e per
gli abitanti che lo abitano. Per le strade non si parla d’altro, e per l’anno in corso è in arrivo una
grande novità: la signora Helga Baumann, prodigiosa cantante lirica, ha accettato di prestare la sua
voce durante l’evento. A patto, però, che possa mangiare, senza limiti, il dolce più famoso e buono
di tutta Raggasgluck: la pan di zucchero, contenente una crema speciale, realizzata grazie alla resina
prodotta dai pini del paese. Tutto è pronto per il grande spettacolo, quando accade l’improbabile: i
pini sono spariti, rubati chissà da chi, e della torta per la signora Helga non si vede neanche una
briciola. Riuscirà Oliver, insieme ai due fedeli assistenti Teresa e Pino, a sbrogliare la matassa e dar
luogo al tanto atteso evento? Uno spettacolo che fa del divertimento e della poesia i suoi maggiori
punti di forza. Curato in ogni dettaglio, con le riproduzioni della magica atmosfera della neve e
della gigantesca pan di zucchero, fino alla canzone finale, cantata dal vivo, che accompagna l’arrivo
di Babbo Natale. 

KRAKEN- Favola alla deriva
Il kraken, nei racconti dei naviganti,  è un mostro marino leggendario dalle dimensioni abnormi,
generalmente rappresentato come un gigantesco cefalopode tipo piovra o calamaro, con tentacoli
abbastanza grandi e lunghi da avvolgere un'intera nave. Il nome "kraken", attestato circa dal XVIII
secolo, deriva da una voce dialettale norvegese krake, la cui origine è oscura; secondo alcune fonti,
viene da un termine che indicava in origine un albero rachitico e contorto o un albero sradicato, a
cui il kraken assomiglierebbe quando galleggia agitando i suoi tentacoli. In un luogo imprecisato, in
un regno imprecisato, su una spiaggia,  compare una barca con a bordo un uomo misterioso: un
pescatore, un guaritore, un mago…? E’ il Kraken! Ben presto egli attira l’attenzione degli abitanti
del regno che si avvicinano a lui, riversando su di lui i propri malesseri fisici e morali, ricavandone



enorme sollievo. Ma via via che assorbe e si nutre del male degli abitanti del regno, il Kraken si
trasforma in un essere mostruoso. Il Kraken diventa una grande metafora della vita umana: fallisce
il tentativo dell’uomo di riversare fuori di sé il proprio malessere, di incolpare l’altro delle proprie
colpe, di sgravarsi delle proprie responsabilità. 
Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO. E’ gradita la prenotazione.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di Castrovillari,
Mormanno e Rende 

Castrovillari 26 dicembre 2019
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Readarto e la Favola di Natale Kraken
(Favola alla Deriva)
Written by comunicato stampa on 26 Dicembre 2019. Pubblicato in Spettacoli

Per Primafila 18 Edizione: 27 E 29 Dicembre Teatro Sybaris Castrovillari (Ingresso
Gratuito).
CASTROVILLARI - Non poteva certo mancare tra gli appuntamenti di Primafila, Rassegna di
Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione
artistica di Benedetto Castriota, l’appuntamento teatrale per tutta la famiglia. Si parte venerdì
27 dicembre alle ore 18.00 presso il Teatro Sybaris di Castrovillari, con “La favola di Natale”
affidata alla Compagnia Readarto Officine Artistiche.

domenica 29 dicembre con inizio alle ore 19 “Krahen…favola alla deriva” di Patrick Quintal – 
traduzione e adattamento di Eva Franchi a cura della Compagnia Teatro dei Dioscuri, 
quest’ultima completamente GRATUITA.

“La  favola  di  Natale”
Arroccati su una montagna, il paesino di Raggasgluck e il suo piccolo teatro, si preparano,
come ogni anno, per l’evento di Natale. Il direttore del teatro, Oliver, un giovanotto ambizioso
e colto, alla sua prima esperienza in campo organizzativo, si è gettato a capofitto nel lavoro,
per rendere l’iniziativa speciale. Lo spettacolo di Natale, infatti, è un evento unico per il piccolo
paesino e per gli abitanti che lo abitano. Per le strade non si parla d’altro, e per l’anno in corso
è  in  arrivo  una  grande  novità:  la  signora  Helga  Baumann,  prodigiosa  cantante  lirica,  ha
accettato di prestare la sua voce durante l’evento. A patto, però, che possa mangiare, senza
limiti, il dolce più famoso e buono di tutta Raggasgluck: la pan di zucchero, contenente una
crema speciale, realizzata grazie alla resina prodotta dai pini del paese. Tutto è pronto per il
grande spettacolo, quando accade l’improbabile: i pini sono spariti, rubati chissà da chi, e della
torta per la signora Helga non si vede neanche una briciola. Riuscirà Oliver, insieme ai due
fedeli assistenti Teresa e Pino, a sbrogliare la matassa e dar luogo al tanto atteso evento? Uno
spettacolo che fa del divertimento e della poesia i suoi maggiori punti di forza. Curato in ogni
dettaglio,  con le  riproduzioni  della  magica  atmosfera della  neve e  della  gigantesca  pan di
zucchero, fino alla canzone finale, cantata dal vivo, che accompagna l’arrivo di Babbo Natale. 

https://www.sibarinet.it/index.php/notizie/21-spettacoli


KRAKEN-  Favola  alla  deriva
Il kraken, nei racconti dei naviganti, è un mostro marino leggendario dalle dimensioni abnormi,
generalmente  rappresentato  come  un  gigantesco  cefalopode  tipo  piovra  o  calamaro,  con
tentacoli abbastanza grandi e lunghi da avvolgere un'intera nave. Il nome "kraken", attestato
circa dal XVIII secolo, deriva da una voce dialettale norvegese krake, la cui origine è oscura;
secondo alcune fonti, viene da un termine che indicava in origine un albero rachitico e contorto
o  un  albero  sradicato,  a  cui  il  kraken  assomiglierebbe  quando  galleggia  agitando  i  suoi
tentacoli.  In un luogo imprecisato, in un regno imprecisato, su una spiaggia, compare una
barca con a bordo un uomo misterioso: un pescatore, un guaritore, un mago…? E’ il Kraken!
Ben presto egli attira l’attenzione degli abitanti del regno che si avvicinano a lui, riversando su
di lui i propri malesseri fisici e morali, ricavandone enorme sollievo. Ma via via che assorbe e si
nutre  del male  degli  abitanti  del  regno,  il  Kraken si  trasforma in un essere mostruoso.  Il
Kraken  diventa  una  grande  metafora  della  vita  umana:  fallisce  il  tentativo  dell’uomo  di
riversare fuori di sé il proprio malessere, di incolpare l’altro delle proprie colpe, di sgravarsi
delle  proprie  responsabilità.
Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO. E’ gradita la prenotazione.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, 
Mormanno e Rende

Castrovillari 26 dicembre 2019
Ufficio Stampa
Anna Rita Cardamone  
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Readarto e la favola di Natale per la 
XVIII edizione di Primafila a Castrovillari
26 DICEMBRE 2019, 14:12 COSENZA TEMPO LIBERO

Proseguono gli appuntamenti di Primafila,  la rassegna di musica e teatro organizzata da “Novecento

Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota, l’appuntamento teatrale

per tutta la famiglia. Il 27 dicembre alle 18 il Teatro Sybaris di Castrovillari ospiterà lo spettacolo dal titolo

“La favola di Natale” affidata alla Compagnia Readarto Officine Artistiche. Domenica 29 dicembre alle 19 si

terrà invece lo spettacolo “Krahen…favola alla deriva” di Patrick Quintal – traduzione e adattamento di Eva

Franchi a cura della Compagnia Teatro dei Dioscuri.

“La favola di Natale” racconta la storia del paesino di Raggasgluck e il suo piccolo teatro. Come ogni

anno si preparano per l’evento di Natale. Il direttore del teatro, Oliver, un giovanotto ambizioso e colto, alla

sua prima esperienza in campo organizzativo,  si  è gettato a capofitto nel lavoro, per rendere l’iniziativa

speciale. Lo spettacolo di Natale, infatti, è un evento unico per il piccolo paesino e per gli abitanti che lo

abitano.  Per  le  strade  non  si  parla  d’altro,  e  per  l’anno  in  corso  è  in  arrivo  una  grande  novità:  la

signora Helga Baumann, prodigiosa cantante lirica, ha accettato di prestare la sua voce durante l’evento.

A patto, però, che possa mangiare, senza limiti, il dolce più famoso e buono di tutta Raggasgluck: la pan di

zucchero, contenente una crema speciale, realizzata grazie alla resina prodotta dai pini del paese. Tutto è

pronto per il grande spettacolo, quando accade l’improbabile: i pini sono spariti, rubati chissà da chi, e della

torta per la signora Helga non si vede neanche una briciola. Riuscirà Oliver, insieme ai due fedeli assistenti

Teresa e Pino, a sbrogliare la matassa e dar luogo al tanto atteso evento? Uno spettacolo che fa del

divertimento e della poesia i suoi maggiori punti di forza. Curato in ogni dettaglio, con le riproduzioni

della magica atmosfera della neve e della gigantesca pan di zucchero, fino alla canzone finale, cantata dal

vivo, che accompagna l’arrivo di Babbo Natale.

Il kraken,  nei  racconti  dei  naviganti, è  un  mostro  marino  leggendario  dalle  dimensioni  abnormi,

generalmente  rappresentato  come  un  gigantesco  cefalopode  tipo  piovra  o  calamaro,  con  tentacoli

abbastanza grandi e lunghi da avvolgere un'intera nave. Il nome "kraken", attestato circa dal XVIII secolo,

deriva da una voce dialettale norvegese krake, la cui origine è oscura; secondo alcune fonti, viene da un

http://www.cn24tv.it/news/cosenza.html
http://www.cn24tv.it/news/tempo-libero.html
http://www.cn24tv.it/public/images/201912/la-favola-di-natale2-o.jpg


termine  che  indicava  in  origine  un  albero  rachitico  e  contorto  o  un  albero  sradicato,  a  cui  il  kraken

assomiglierebbe quando galleggia agitando i suoi tentacoli. In un luogo imprecisato, in un regno imprecisato,

su una spiaggia, compare una barca con a bordo un uomo misterioso: un pescatore, un guaritore, un

mago…?

E’ il Kraken! Ben presto egli attira l’attenzione degli abitanti del regno che si avvicinano a lui, riversando su di

lui i propri malesseri fisici e morali, ricavandone enorme sollievo. Ma via via che assorbe e si nutre del

male degli abitanti del regno, il Kraken si trasforma in un essere mostruoso. Il Kraken diventa una

grande metafora della vita umana: fallisce il tentativo dell’uomo di riversare fuori di sé il proprio malessere, di

incolpare l’altro delle proprie colpe, di sgravarsi delle proprie responsabilità.



 
READARTO E LA FAVOLA DI NATALE PER PRIMAFILA 18 EDIZIONE

27 DICEMBRE TEATRO SYBARIS CASTROVILLARI 

Non  poteva  certo  mancare  tra  gli  appuntamenti  di  Primafila,  Rassegna  di  Musica  e  Teatro,
organizzata  da  “Novecento  Teatri” con  presidente  Luisa  Giannotti e  direzione  artistica  di
Benedetto Castriota,  la classica favola di Natale in programma venerdì 27 dicembre alle ore
18.00 presso il Teatro Sybaris di Castrovillari. La favola è affidata alla Compagnia Readarto
Officine Artistiche; una favola per grandi e piccini.
Arroccati su una montagna, il paesino di Raggasgluck e il suo piccolo teatro, si preparano, come
ogni anno, per l’evento di Natale. Il direttore del teatro, Oliver, un giovanotto ambizioso e colto,
alla sua prima esperienza in campo organizzativo, si è gettato a capofitto nel lavoro, per rendere
l’iniziativa speciale. Lo spettacolo di Natale, infatti, è un evento unico per il piccolo paesino e per
gli abitanti che lo abitano. Per le strade non si parla d’altro, e per l’anno in corso è in arrivo una
grande novità: la signora Helga Baumann, prodigiosa cantante lirica, ha accettato di prestare la sua
voce durante l’evento. A patto, però, che possa mangiare, senza limiti, il dolce più famoso e buono
di tutta Raggasgluck: la pan di zucchero, contenente una crema speciale, realizzata grazie alla resina
prodotta dai pini del paese. Tutto è pronto per il grande spettacolo, quando accade l’improbabile: i
pini sono spariti, rubati chissà da chi, e della torta per la signora Helga non si vede neanche una
briciola. Riuscirà Oliver, insieme ai due fedeli assistenti Teresa e Pino, a sbrogliare la matassa e dar
luogo al tanto atteso evento? Uno spettacolo che fa del divertimento e della poesia i suoi maggiori
punti di forza. Curato in ogni dettaglio, con le riproduzioni della magica atmosfera della neve e
della gigantesca pan di zucchero, fino alla canzone finale, cantata dal vivo, che accompagna l’arrivo
di Babbo Natale. 
Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO. E’ gradita la prenotazione.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di Castrovillari,
Mormanno e Rende 

Castrovillari 14 dicembre 2019
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LINA SASTRI IN PRIMAFILA 18 EDIZIONE

17 GENNAIO 2020 ORE 21:00 CINE TEATRO GARDEN DI RENDE 
Rende. Dopo il grande successo tra Mormanno e Castrovillari, Primafila, la Rassegna di Musica e Teatro, organizzata
da  “Novecento Teatri” con presidente  Luisa Giannotti e direzione artistica di  Benedetto Castriota,  si sposta su
Rende. Ad aprire la seconda parte del cartellone, sarà l’attrice e cantante italiana, insignita di numerosi premi, fra cui tre
David  Di  Donatello,  prestigioso  riconoscimento  assegnato  dall’Accademia  del  Cinema  Italiano,  Lina  Sastri.
L’appuntamento è per il 17 gennaio 2020 al Cine Teatro Garden di Rende con inizio alle ore 21.00. Lina Sastri,
sarà in scena  con un racconto libero e inedito della sua vita artistica: “Appunti di Viaggio”…biografia in musica; scritto
e diretto dalla stessa Sastri con Filippo D’Allio, chitarra, Gennaro Desiderio, violino, Salvatore Minale, percussioni
Gianni Minale, fiati, Salvatore Piedepalumbo, fisarmonica e tastiere, Luigi Sigillo, contrabbasso.

Sulla  scena  nuda  dominata  dalla  scultura  di  Pulcinella,  creazione  preziosa  del  maestro  Alessandro  Kokocinski,
proiezioni e immagini della lunga carriera dell’artista si alternano a brani musicali  e teatrali  eseguiti  dal vivo. Un
viaggio, sempre nuovo, nel teatro, nella musica e nel cinema italiano, attraverso i racconti di vita vissuta, gli incontri
indimenticabili con le grandi personalità artistiche del nostro paese (da Eduardo a Patroni Griffi, da Roberto De Simone
ad Armando Pugliese),  con i poeti e i  drammaturghi, gli autori e i registi come (Nanni Moretti,  Nanni Loy, Carlo
Lizzani,  Woody Allen,  Giuseppe Tornatore).  Il  racconto  dell’incontro  fatale  e  improvviso con la  musica  risveglia
ricordi antichi di infanzia: la madre forte e melodiosa, il padre partito per il Sudamerica. Tutto liberamente proposto da
Lina  Sastri,  accompagnata  in  scena  dai  suoi  valentissimi  musicisti  capaci  sempre  di  cogliere  l’attimo,  seguire  o
anticipare il racconto musicale della sua vita. I brani musicali vanno da “Madonna de lu Carmine” scritta da Roberto De
Simone per lo spettacolo Masaniello, alla “Taranta del Gargano”, da “Canzone Appassionata” a “Bammenella”, da “A
vita è comme” ‘o mare” a “Assaje”,  scritta proprio per Lina da Pino Daniele per il film Mi manda Picone, da “La
Profezia”, canzone del film “Li Chiamarono…Briganti” di Pasquale Squitieri a “Sud scavame ‘a fossa”, brano inedito
di Pino Daniele cantato a rap, dall’inedito “Edua’”,  dedicato a Eduardo De Filippo a “Uocchie c’arraggiunate”,  da
“Tammurriata nera” a “Amara terra mia” di Domenico Modugno. E ancora, i grandi classici napoletani e moltissimi
altri  brani  che  hanno  segnato  la  carriera  musicale  e  teatrale  di  Lina  Sastri,  tra  cui  Reginella,  Maruzzella,  fino
all’indimenticabile  Napul’è  di  Pino  Daniele.  Uno spettacolo  mai  uguale  a  sè  stesso  che  riserva  ogni  sera  piccole
sorprese, un dialogo sincero e appassionato con il pubblico che ascolta pensieri, segreti, dolori e gioie di una grande
artista.  Un taccuino che si riempie ogni sera liberamente,  sull’onda dell’emozione,  delle parole e della musica.  Un
dialogo  d’amore  che  rivela  dell’artista  molto  più  di  quanto  un  semplice  spettacolo  possa  mostrare.  Un  viaggio
nell’anima che si presenta ogni sera diverso, perché questo è il teatro.
L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di Castrovillari,
Mormanno e Rende 

Castrovillari 03 gennaio 2020
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Rinviato | Spettacolo: di scena Teo Teocoli 
con “Restyling”
SPETTACOLO

 DATA

venerdì 6 marzo 2020, ore 21:00
 LUOGO

TEATRO GARDEN, RENDE

Lo spettacolo di Teo Teocoli è stato rinviato per le disposizioni sul coronavirus. 

L’evento andrà in scena a data da destinarsi. Nel frattempo coloro i quali volessero 

il rimborso del biglietto lo potranno ottenere rivolgendosi ai punti vendita dove lo 

stesso è stato acquistato già da lunedì 9 marzo 2020. L’Associazione Culturale 

“Novecento”, il presidente Luisa Giannotti e il direttore artistico, Benedetto 

Castriota, si scusano per il disagio non causato per propria volontà.

https://bit.ly/3653QhB
http://www.cn24tv.it/public/images/202003/img-20200304-wa0010.jpg


sabato 29 febbraio 2020
NOTIZIARIO DEL COMPRENSORIO CALABRESE

Teo Teocoli al Garden di Rende per primafila

Sarà il vulcanico, Teo Teocoli con “Restyling”, a riaprire, dopo una 
piccola pausa, la 18 edizione di “Primafila” la Rassegna di Musica e 
Teatro, organizzata da “Novecento Teatri

La Redazione

RENDE (CS), venerdì 28 Febbraio 2020.

La Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri con presidente Luisa Giannotti e 
direzione artistica di Benedetto Castriota. Lo spettacolo è in programma venerdì 6 marzo, alle ore 21.00 
presso il Teatro Garden di Rende. Nel suo show, il comico, imitatore, conduttore televisivo, attore e 
cantante italiano, nato a Taranto da genitori reggini, ripercorre tutte le tappe fondamentali della sua 
lunghissima carriera attraverso un viaggio nella sua vita da showman tra cabaret e musica. L’eclettico 
artista dà vita a tutti i personaggi che lo hanno reso noto: dagli esilaranti protagonisti di “Mai Dire Gol” 
come Felice Caccamo e Peo Pericoli, alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad
arrivare ai più noti Cesare Maldini e Adriano Celentano. Lo spettacolo è un viaggio in cui lo spettatore 
viene trascinato dal mattatore attraverso i più divertenti aneddoti della sua vita e gli incredibili 
personaggi che interpreta in uno show di musica e cabaret per una serata di puro divertimento. Sul 
palco l’artista è accompagnato dalla DOCTOR BEAT band. La carriera di cabarettista inizia al noto 
locale milanese “Derby”, tempio del genere, e fucina negli anni di diversi nomi e volti noti dello 
spettacolo. Calca il palcoscenico milanese insieme a Cochi e Renato (Enzo Jannacci, Diego Abatantuono
e Massimo Boldi. Entra a far parte inoltre del Clan di Adriano Celentano. Nell 1989 dà vita a uno dei 
suoi personaggi più noti ed esilaranti: Peo Pericoli; la trasmisione è “Emilio”.Negli anni a venire diventa
conduttore di “Striscia la notizia” e di “Scherzi a parte”.Con la Gialappa’s Band lancia dal 1992 “Mai dire
gol”. Teocoli crea e interpreta esilaranti personaggi da Felice Caccamo e Gianduia Vettorello e ancora 
Peo Pericoli. Nello stesso anno vince un Telegatto. Nel 1996 conduce su Canale 5 il varietà “Il boom” 
insieme a Gene Gnocchi e Simona Ventura.Nel febbraio 1999 dal Teatro Casinò Municipale di Sanremo, 
insieme a Fabio Fazio e Orietta Berti, presenta Sanremo Notte. “. Nella 50ma edizione del Festival di 
Sanremo affianco Fabio Fazio e Luciano Pavarotti alla conduzione. Nell’autunno 2004 è protagonista 
del primo One-man show di casa Mediaset. Il titolo è “Il Teo – Sono tornato normale” che replica nel 
2005.Sempre nel 2005 Teocoli è il protagonista dell’estate di Canale 5 con “Sei un mito! Questa notte è 
per te”, show condotto con Roberta Capua.. Nel giugno 2008 partecipa a Notti Europee presentato da 
Jacopo Volpi, in occasione del Campionato europeo di calcio 2008. Molto attivo anche a teatro, è in 
tournée con Teo Teocoli show – Non ero previsto in palinsesto.Nel 2014 entra a far parte del cast di 
concorrenti nel talent show condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, in coppia con Natalia 
Titova,.Dal 28 novembre 2015 torna in tv, su Raitre, con il programma Teo in the box, versione italiana 

https://www.ilcirotano.it/
http://www.ilcirotano.it/wp-content/uploads/2020/02/TEO-TEOCOLI.jpg


del format Host in the box prodotto da Endemol. Il 31 dicembre 2016 conduce insieme ad Amadeus il 
programma L’anno che verrà su Rai1 in diretta da Potenza.
L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, Mormanno 
e Rende
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Omaggio a Pino Daniele tra musica e 
parole

 

CASTROVILLARI - Pino Daniele tra musica e parole, è uno degli appuntamenti castrovillaresi
di Primafila Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” che si terrà il 28
dicembre al teatro Sybaris. Il viaggio nei meravigliosi versi di Pino è affidato a Salvatore Mazzella
con la sua AMODONOSTRO BAND attraverso l’amore e la donna, i miserabili, la malinconia ed
altri temi cari all’immortale Pino. Da “Napule è” a “Quanno chiove” passando per “Je so pazzo” e
“Putesse esse allero”, solo alcuni dei brani dell’immenso e inestimabile repertorio di Pino Daniele,
il più grande poeta, compositore e chitarrista napoletano di tutti i tempi che vivrà in eterno con la
sua arte, nel cuore di tutti noi, vivrà nella mente di coloro che lo hanno amato e ne hanno fatto la
colonna sonora della propria vita.Salvatore Mazzella con Amodonostro band”, propongono in tutta
Italia ed all'estero il repertorio che Pino ha “sfornato” negli anni, dai primi successi a quelli più
recenti.  Salvatore  canta  Pino  da  32  anni  ormai,  nelle  vesti  di  Pino  ha  partecipato  a  diverse
trasmissioni televisive sui canali Mediaset.

http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo.html
http://www.abmreport.it/


Scheda Evento

Primafila

18^ Rassegna Di Teatro E Musica

Venerdì 17 Gennaio 2020 - dalle ore 21:00
Cine Teatro Garden - Rende (CS)

 

LINA  SASTRI  IN  PRIMAFILA  18  EDIZIONE
17 GENNAIO 2020 ORE 21:00 CINE TEATRO GARDEN DI RENDE

Rende. Dopo   il   grande   successo   tra  Mormanno  e  Castrovillari,  Primafila, la
Rassegna   di   Musica   e   Teatro,   organizzata   da “Novecento  Teatri” con
presidente Luisa  Giannotti e   direzione   artistica   di Benedetto  Castriota, si
sposta  su  Rende.  Ad  aprire   la   seconda  parte  del   cartellone, sarà   l’attrice  e
cantante   italiana,   insignita di  numerosi  premi,   fra cui   tre David Di  Donatello,
prestigioso riconoscimento assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano, Lina
Sastri. L’appuntamento è per il 17 gennaio 2020 al Cine Teatro Garden di
Rende con inizio alle ore 21.00. Lina Sastri, sarà in scena  con un racconto
libero e inedito della sua vita artistica: “Appunti di Viaggio”…biografia in musica;
scritto   e   diretto   dalla   stessa   Sastri   con Filippo  D’Allio,   chitarra, Gennaro
Desiderio,   violino, Salvatore  Minale,   percussioni
Gianni  Minale,   fiati, Salvatore  Piedepalumbo,   fisarmonica   e   tastiere, Luigi
Sigillo, contrabbasso.

Sulla scena nuda dominata dalla scultura di Pulcinella, creazione preziosa del
maestro   Alessandro   Kokocinski,   proiezioni   e   immagini   della   lunga   carriera
dell’artista si alternano a brani musicali e teatrali eseguiti dal vivo. Un viaggio,
sempre   nuovo,   nel   teatro,   nella   musica   e   nel   cinema   italiano,   attraverso   i

https://www.eventiesagre.it/eventi/21158728/img/manifesto_lina_sastri__n.jpg


racconti   di   vita   vissuta,   gli   incontri   indimenticabili   con   le   grandi   personalità
artistiche del nostro paese (da Eduardo a Patroni Griffi, da Roberto De Simone
ad Armando Pugliese), con i poeti e i drammaturghi, gli autori e i registi come
(Nanni Moretti, Nanni Loy, Carlo Lizzani, Woody Allen, Giuseppe Tornatore). Il
racconto dell’incontro fatale e improvviso con la musica risveglia ricordi antichi di
infanzia:  la madre forte e melodiosa,  il  padre partito per  il  Sudamerica. Tutto
liberamente   proposto   da   Lina   Sastri,   accompagnata   in   scena   dai   suoi
valentissimi musicisti capaci sempre di cogliere l’attimo, seguire o anticipare il
racconto musicale  della  sua vita.   I  brani  musicali  vanno da “Madonna de  lu
Carmine”   scritta   da   Roberto   De   Simone   per   lo   spettacolo   Masaniello,   alla
“Taranta del Gargano”, da “Canzone Appassionata” a “Bammenella”, da “A vita
è comme” ‘o mare” a “Assaje”, scritta proprio per Lina da Pino Daniele per il film
Mi manda Picone, da “La Profezia”, canzone del film “Li Chiamarono…Briganti”
di Pasquale Squitieri a “Sud scavame ‘a fossa”, brano inedito di Pino Daniele
cantato a rap, dall’inedito “Edua’”,  dedicato a Eduardo De Filippo a “Uocchie
c’arraggiunate”,   da   “Tammurriata   nera”   a   “Amara   terra   mia”   di   Domenico
Modugno.  E  ancora,   i   grandi   classici   napoletani   e  moltissimi  altri   brani   che
hanno segnato la carriera musicale e teatrale di Lina Sastri, tra cui Reginella,
Maruzzella, fino all’indimenticabile Napul’è di Pino Daniele. Uno spettacolo mai
uguale a sè stesso che riserva ogni sera piccole sorprese, un dialogo sincero e
appassionato con il pubblico che ascolta pensieri, segreti, dolori e gioie di una
grande   artista.   Un   taccuino   che   si   riempie   ogni   sera   liberamente,   sull’onda
dell’emozione,   delle   parole   e   della   musica.   Un   dialogo   d’amore   che   rivela
dell’artista   molto   più   di   quanto   un   semplice   spettacolo   possa   mostrare.   Un
viaggio nell’anima che si presenta ogni sera diverso, perché questo è il teatro.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di
Castrovillari, Mormanno e Rende



Scheda Evento

                                    

TEO TEOCOLI AL GARDEN DI RENDE PER PRIMAFILA

Sarà il vulcanico, Teo Teocoli con “Restyling”,   a riaprire, dopo una piccola
pausa,   la   18   edizione   di “Primafila” la   Rassegna   di   Musica   e   Teatro,
organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione
artistica   di Benedetto  Castriota. Lo   spettacolo   è   in   programma venerdì  6
marzo, alle ore 21.00 presso il Teatro Garden di Rende.   Nel suo show, il
comico,   imitatore,   conduttore   televisivo,   attore   e   cantante   italiano,   nato   a
Taranto  da   genitori   reggini,   ripercorre   tutte   le   tappe   fondamentali   della   sua
lunghissima carriera attraverso un viaggio nella sua vita da showman tra cabaret
e musica. L’eclettico artista dà vita a tutti i personaggi che lo hanno reso noto:
dagli   esilaranti   protagonisti   di   “Mai  Dire  Gol”   come  Felice  Caccamo  e   Peo
Pericoli,  alle  riuscitissime  imitazioni  di  Josè Feliciano e Ray Charles,   fino ad
arrivare ai  più  noti  Cesare Maldini  e  Adriano Celentano.  Lo  spettacolo  è un
viaggio   in   cui   lo   spettatore   viene   trascinato   dal   mattatore   attraverso   i   più
divertenti  aneddoti della   sua vita e gli   incredibili  personaggi che interpreta in
uno show di musica e cabaret   per una serata di puro divertimento. Sul palco
l’artista è accompagnato dalla DOCTOR BEAT band. La carriera di cabarettista
inizia al noto locale milanese "Derby", tempio del genere, e fucina negli anni di



diversi nomi e volti noti dello spettacolo. Calca il palcoscenico milanese insieme
a Cochi e Renato (Enzo Jannacci, Diego Abatantuono e Massimo Boldi. Entra a
far parte inoltre del Clan di Adriano Celentano. Nell 1989 dà vita a uno dei suoi
personaggi più noti  ed esilaranti:  Peo Pericoli;   la  trasmisione è "Emilio".Negli
anni a venire diventa conduttore di "Striscia la notizia" e di "Scherzi a parte".Con
la  Gialappa's  Band  lancia  dal  1992  "Mai  dire  gol".  Teocoli   crea  e  interpreta
esilaranti  personaggi da Felice Caccamo e Gianduia Vettorello e ancora Peo
Pericoli. Nello stesso anno vince un Telegatto. Nel 1996 conduce su Canale 5 il
varietà "Il boom" insieme a Gene Gnocchi e Simona Ventura.Nel febbraio 1999
dal Teatro Casinò Municipale di Sanremo, insieme a Fabio Fazio e Orietta Berti,
presenta   Sanremo   Notte.   ".   Nella   50ma   edizione   del   Festival   di   Sanremo
affianco Fabio Fazio e Luciano Pavarotti alla conduzione. Nell'autunno 2004 è
protagonista del primo One-man show di casa Mediaset. Il titolo è "Il Teo - Sono
tornato normale" che replica nel 2005.Sempre nel 2005 Teocoli è il protagonista
dell'estate di Canale 5 con "Sei un mito! Questa notte è per te", show condotto
con Roberta Capua.. Nel giugno 2008 partecipa a Notti Europee presentato da
Jacopo Volpi, in occasione del Campionato europeo di calcio 2008. Molto attivo
anche   a   teatro,   è   in   tournée   con   Teo   Teocoli   show   -   Non   ero   previsto   in
palinsesto.Nel  2014 entra a  far  parte  del  cast  di  concorrenti  nel   talent  show
condotto   da   Milly   Carlucci,   Ballando   con   le   stelle,   in   coppia   con   Natalia
Titova,.Dal 28 novembre 2015 torna in tv, su Raitre, con il programma Teo in the
box,  versione  italiana del   format  Host   in  the box prodotto da Endemol.   Il  31
dicembre 2016 conduce insieme ad Amadeus il programma L'anno che verrà su
Rai1 in diretta da Potenza.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di
Castrovillari, Mormanno e Rende



Si apre il sipario su 
Primafila: tra i big Iacchetti, 
Biagio Izzo e Teo Teocoli
Presentato il cartellone allestito da Novecento Teatri
con la direzione artistica di Benedetto Castriota. 
Dieci gli spettacoli in programma tra Mormanno, 
Castrovillari e Rende
di Salvatore Bruno

 

20 novembre 2019

 

18:44
41 condivisioni

Compie 18 anni la rassegna di teatro e musica Primafila, organizzata 

da Novecento Teatri presieduta da Luisa Giannotti con la direzione artistica

di Benedetto Castriota. La kermesse aprirà il sipario il 21 dicembre 



2019 dal Cineteatro di Mormanno, con Antonio D’Ausilio, volto noto 

di Made in Sud e Zelig.

 
Appuntamenti in tre diverse location
Ci saranno poi cinque date consecutive al Teatro Sybaris di Castrovillari, tra

il 26 ed il 30 dicembre, protagonisti, nell’ordine, gli Arteteca e i Villa 

Perbene nell’ambito del Festival della comicità; la Compagnia Readarto 

officine artistiche con La favola di Natale; Salvatore Mazzella in uno 

spettacolo dedicato a Pino Daniele; la compagnia Teatro dei 

Dioscuri con Kraken – Favola alla deriva; Biagio Izzo nello 

spettacolo Autovelox. La carovana di Primafila si sposterà poi al Teatro 

Garden di Rende con quattro appuntamenti. Il 17 gennaio Lina Sastri sarà 

sul palco, protagonista di Appunti di viaggio; il 28 gennaio sarà la volta 

di Monica Guerritore con L’Anima buona di Sezuan; il 6 marzo 

arriverà Teo Teocoli con il suo Restyling; il 31 marzo andrà in 

scena Hollywood Burger con Enzo Iacchetti e Pino Quartullo.
 
Evento storicizzato della Regione Calabria
Il cartellone è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale 

ha partecipato l’assessore regionale alla Cultura Maria Francesca 

Corigliano, poiché rientra negli eventi storicizzati della Regione 

Calabria. «Una rassegna teatrale molto importante per i contenuti artistici - ha

sottolineato l'assessore - Non è semplice in Calabria portare avanti per diciotto 

anni un’attività culturale. Vuol dire che c’è stato un lavoro pensato, capace di 

modificare l’offerta in rapporto anche all’evolversi, al cambiamento dei 

destinatari e al gusto del pubblico». Sono intervenuti inoltre il sindaco di 

Castrovillari Mimmo Lo Polito, l’assessore alla Cultura del comune di 

Rende Marta Petrusewicz, il consigliere con delega al turismo del comune di 

Mormanno, Flavio De Barti. «Oggi siamo in grado di offrire in tre comuni della

provincia di Cosenza, dieci spettacoli straordinari e di spessore culturale – ha 

detto il direttore artistico Benedetto Castriota -. Cuore, sentimento e voglia di 

fare sono gli ingredienti che ci hanno consentito, insieme alla presidente Luisa 

Giannotti, di raggiungere questo traguardo».

https://lacnews24.it/edizioni-locali/cosenza/
https://lacnews24.it/tag/regione-calabria/
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Daniele per Primafila 18 Edizione
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Amodonostro Band e Salvatore Mazzella. 28 dicembre ore 21.00 Teatro Sybaris 
Castrovillari.

CASTROVILLARI – Pino Daniele tra musica e parole, è il terzo appuntamento 
castrovillarese di Primafila Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da 
“Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di 
Benedetto Castriota. Il viaggio nei meravigliosi versi di Pino è affidato a Salvatore 
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Mazzella con la sua AMODONOSTRO BAND attraverso l'amore e la donna, i 
miserabili, la malinconia ed altri temi cari all'immortale Pino.

Da “Napule è” a “Quanno chiove” passando per “Je so pazzo” e “Putesse esse 
allero”, solo alcuni dei brani dell'immenso e inestimabile repertorio di Pino Daniele,
il più grande poeta, compositore…



      SPETTACOLO   

Rende, rinviato lo 
spettacolo di Teo Teocoli 
per timore dei contagi
L'appuntamento era inserito nel cartellone Primafila 
promosso dall'Associazione Culturale Novecento. Da 
lunedì 9 marzo scatterà il rimborso
di Salvatore Bruno

 

4 marzo 2020

 

17:46
11 condivisioni

Teo Teoccoli, foto Ansa

A causa delle stringenti disposizioni entrare in vigore per fronteggiare 

l’emergenza coronavirus, è stato rinviato a data da destinarsi lo spettacolo 

di Teo Teocoli che avrebbe dovuto svolgersi venerdì prossimo 6 marzo, al 

Teatro Garden di Rende.

 

L’evento era inserito nel cartellone della rassegna Primafila organizzata 

dall’Associazione Culturale Novecento. Il rimborso del biglietto potrà essere

richiesto a partire da lunedì prossimo 9 marzo nel medesimo punto vendita di 

acquisto del tagliando.

LEGGI ANCHE: Coronavirus Calabria, tutti gli aggiornamenti

https://lacnews24.it/cronaca/coronavirus-calabria-aggiornamenti_111087/
https://lacnews24.it/spettacolo
https://lacnews24.it/
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Per la rassegna di Musica e Teatro "Primafila" il 17 
gennaio Lina Sastri di scena a Rende

Locandina Lina Sastri a Rende

  03 gennaio 2020 09:28

Dopo il grande successo tra Mormanno e Castrovillari, Primafila, la Rassegna di Musica e Teatro, 
organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto 
Castriota, si sposta su Rende. Ad aprire la seconda parte del cartellone, sarà l’attrice e cantante 
italiana, insignita di numerosi premi, fra cui tre David Di Donatello, prestigioso riconoscimento 
assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano, Lina Sastri. L’appuntamento è per il 17 gennaio 

https://www.lanuovacalabria.it/
https://www.lanuovacalabria.it/category/CULTURA%20E%20SPETTACOLO
https://www.lanuovacalabria.it/category/sport
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2020 al Cine Teatro Garden di Rende con inizio alle ore 21.00. Lina Sastri, sarà in scena  con un 
racconto libero e inedito della sua vita artistica: “Appunti di Viaggio”…biografia in musica; scritto 
e diretto dalla stessa Sastri con Filippo D’Allio, chitarra, Gennaro Desiderio, violino, Salvatore 
Minale, percussioni
Gianni Minale, fiati, Salvatore Piedepalumbo, fisarmonica e tastiere, Luigi Sigillo, contrabbasso.

Sulla scena nuda dominata dalla scultura di Pulcinella, creazione preziosa del maestro Alessandro 
Kokocinski, proiezioni e immagini della lunga carriera dell’artista si alternano a brani musicali e 
teatrali eseguiti dal vivo. Un viaggio, sempre nuovo, nel teatro, nella musica e nel cinema italiano, 
attraverso i racconti di vita vissuta, gli incontri indimenticabili con le grandi personalità artistiche 
del nostro paese (da Eduardo a Patroni Griffi, da Roberto De Simone ad Armando Pugliese), con i 
poeti e i drammaturghi, gli autori e i registi come (Nanni Moretti, Nanni Loy, Carlo Lizzani, Woody
Allen, Giuseppe Tornatore). Il racconto dell’incontro fatale e improvviso con la musica risveglia 
ricordi antichi di infanzia: la madre forte e melodiosa, il padre partito per il Sudamerica. Tutto 
liberamente proposto da Lina Sastri, accompagnata in scena dai suoi valentissimi musicisti capaci 
sempre di cogliere l’attimo, seguire o anticipare il racconto musicale della sua vita. I brani musicali 
vanno da “Madonna de lu Carmine” scritta da Roberto De Simone per lo spettacolo Masaniello, alla
“Taranta del Gargano”, da “Canzone Appassionata” a “Bammenella”, da “A vita è comme” ‘o 
mare” a “Assaje”, scritta proprio per Lina da Pino Daniele per il film Mi manda Picone, da “La 
Profezia”, canzone del film “Li Chiamarono…Briganti” di Pasquale Squitieri a “Sud scavame ‘a 
fossa”, brano inedito di Pino Daniele cantato a rap, dall’inedito “Edua’”, dedicato a Eduardo De 
Filippo a “Uocchie c’arraggiunate”, da “Tammurriata nera” a “Amara terra mia” di Domenico 
Modugno. E ancora, i grandi classici napoletani e moltissimi altri brani che hanno segnato la 
carriera musicale e teatrale di Lina Sastri, tra cui Reginella, Maruzzella, fino all’indimenticabile 
Napul’è di Pino Daniele. Uno spettacolo mai uguale a sè stesso che riserva ogni sera piccole 
sorprese, un dialogo sincero e appassionato con il pubblico che ascolta pensieri, segreti, dolori e 
gioie di una grande artista. Un taccuino che si riempie ogni sera liberamente, sull’onda 
dell’emozione, delle parole e della musica. Un dialogo d’amore che rivela dell’artista molto più di 
quanto un semplice spettacolo possa mostrare. Un viaggio nell’anima che si presenta ogni sera 
diverso, perché questo è il teatro. L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  
dei comuni di Castrovillari, Mormanno e Rende  BIGLIETTERIA 
AUTOMATIZZATA www.ticketwebonline.com o c/o  www.infrimafila.net,  Via Marconi, 140 
Cosenza. 0984-795699. Dany Music Castrovillari. Tel 0981.27084. Ulteriori informazioni, potranno
essere richiesti all’Associazione Culturale Novecento  0981.489008  0981.237484 338.3938147
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Pino Daniele tra musica e parole: a Castrovillari 
viaggio nei ricordi

Ricordando Pino Daniele

  18 dicembre 2019 09:17

Pino Daniele tra musica e parole, è il terzo appuntamento castrovillarese di Primafila Rassegna di Musica e Teatro,
organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota.

Il   viaggio  nei  meravigliosi   versi   di  Pino   è   affidato   a  Salvatore  Mazzella   con   la   sua   AMODONOSTRO BAND
attraverso  l’amore e la donna, i miserabili, la malinconia ed altri temi cari all’immortale Pino.  

Da   “Napule   è”   a   “Quanno   chiove”   passando   per   “Je   so   pazzo”   e   “Putesse   esse   allero”,   solo   alcuni   dei   brani
dell’immenso e inestimabile  repertorio di Pino Daniele, il più grande poeta, compositore e chitarrista napoletano di tutti
i tempi che vivrà in eterno con la sua arte, nel cuore di tutti noi, vivrà nella mente di coloro che lo hanno amato e ne
hanno fatto la colonna sonora della propria vita. Salvatore Mazzella con Amodonostro band”,  propongono in tutta Italia
ed all'estero  il repertorio che Pino ha “sfornato” negli anni, dai primi successi a quelli più recenti. Salvatore canta Pino
da 32 anni ormai, nelle vesti di Pino ha partecipato  a diverse trasmissioni televisive sui canali Mediaset. 

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di Castrovillari, Mormanno e Rende.
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Lina Sastri alla 18^ edizione di Primafila

ByAndreina Morrone

Posted on 3 gennaio 2020
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RENDE (CS) – Dopo il grande successo tra Mormanno e Castrovillari, Primafila, la 

Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa 

Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota, si sposta su Rende.

AD APRIRE LA SECONDA PARTE DEL 
CARTELLONE, SARÀ L’ATTRICE E CANTANTE ITALIANA, INSIGNITA
DI NUMEROSI PREMI, FRA CUI TRE DAVID DI DONATELLO, 
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PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO ASSEGNATO DALL’ACCADEMIA 
DEL CINEMA ITALIANO, LINA SASTRI.
L’appuntamento è per il 17 gennaio 2020 al Cine Teatro Garden di Rende con inizio alle 

ore 21.00. Lina Sastri, sarà in scena  con un racconto libero e inedito della sua vita 

artistica: “Appunti di Viaggio”…biografia in musica; scritto e diretto dalla 

stessa Sastri con Filippo D’Allio, chitarra, Gennaro Desiderio, violino, Salvatore Minale, 

percussioni Gianni Minale, fiati, Salvatore Piedepalumbo, fisarmonica e tastiere, Luigi 

Sigillo, contrabbasso.

Sulla scena nuda dominata dalla scultura di Pulcinella, creazione preziosa del maestro 

Alessandro Kokocinski, proiezioni e immagini della lunga carriera dell’artista si alternano a 

brani musicali e teatrali eseguiti dal vivo. Un viaggio, sempre nuovo, nel teatro, nella 

musica e nel cinema italiano, attraverso i racconti di vita vissuta, gli incontri indimenticabili 

con le grandi personalità artistiche del nostro paese (da Eduardo a Patroni Griffi, da 

Roberto De Simone ad Armando Pugliese), con i poeti e i drammaturghi, gli autori e i 

registi come (Nanni Moretti, Nanni Loy, Carlo Lizzani, Woody Allen, Giuseppe Tornatore). 

Il racconto dell’incontro fatale e improvviso con la musica risveglia ricordi antichi di 

infanzia: la madre forte e melodiosa, il padre partito per il Sudamerica. Tutto liberamente 

proposto da Lina Sastri, accompagnata in scena dai suoi valentissimi musicisti capaci 

sempre di cogliere l’attimo, seguire o anticipare il racconto musicale della sua vita. I brani 

musicali vanno da “Madonna de lu Carmine” scritta da Roberto De Simone per lo 

spettacolo Masaniello, alla “Taranta del Gargano”, da “Canzone Appassionata” a 

“Bammenella”, da “A vita è comme” ‘o mare” a “Assaje”, scritta proprio per Lina da Pino 

Daniele per il film Mi manda Picone, da “La Profezia”, canzone del film “Li Chiamarono…

Briganti” di Pasquale Squitieri a “Sud scavame ‘a fossa”, brano inedito di Pino Daniele 

cantato a rap, dall’inedito “Edua’”, dedicato a Eduardo De Filippo a 

“Uocchie c’arraggiunate”, da “Tammurriata nera” a “Amara terra mia” di Domenico 

Modugno. E ancora, i grandi classici napoletani e moltissimi altri brani che hanno segnato 

la carriera musicale e teatrale di Lina Sastri, tra cui Reginella, Maruzzella, fino 

all’indimenticabile Napul’è di Pino Daniele. Uno spettacolo mai uguale a sè stesso che 

riserva ogni sera piccole sorprese, un dialogo sincero e appassionato con il pubblico che 

ascolta pensieri, segreti, dolori e gioie di una grande artista. Un taccuino che si riempie 

ogni sera liberamente, sull’onda dell’emozione, delle parole e della musica. Un dialogo 

d’amore che rivela dell’artista molto più di quanto un semplice spettacolo possa mostrare. 

Un viaggio nell’anima che si presenta ogni sera diverso, perché questo è il teatro.
L’EVENTO È ORGANIZZATO CON IL PATROCINIO DELLA REGIONE CALABRIA E
DEI COMUNI DI CASTROVILLARI, MORMANNO E RENDE



 
TEO TEOCOLI AL GARDEN DI RENDE PER PRIMAFILA

Sarà il vulcanico, Teo Teocoli con “Restyling”,  a riaprire, dopo una piccola pausa, la 18 edizione
di “Primafila” la Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente
Luisa  Giannotti e  direzione  artistica  di  Benedetto  Castriota. Lo  spettacolo  è  in  programma
venerdì 6 marzo, alle ore 21.00 presso il Teatro Garden di Rende.  Nel suo show, il comico,
imitatore,  conduttore  televisivo,  attore  e  cantante  italiano,  nato  a  Taranto  da  genitori  reggini,
ripercorre tutte le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera attraverso un viaggio nella sua
vita da showman tra cabaret e musica. L’eclettico artista dà vita a tutti i personaggi che lo hanno
reso noto: dagli esilaranti protagonisti di “Mai Dire Gol” come Felice Caccamo e  Peo Pericoli, alle
riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare ai più noti Cesare Maldini
e Adriano Celentano. Lo spettacolo è un viaggio in cui lo spettatore viene trascinato dal mattatore
attraverso i più divertenti aneddoti della  sua vita e gli incredibili personaggi che interpreta in uno
show di musica e cabaret  per una serata di puro divertimento. Sul palco l’artista è accompagnato
dalla  DOCTOR BEAT band. La carriera  di  cabarettista  inizia  al  noto locale  milanese "Derby",
tempio  del  genere,  e  fucina  negli  anni  di  diversi  nomi  e  volti  noti  dello  spettacolo.  Calca  il
palcoscenico milanese insieme a Cochi e Renato (Enzo Jannacci, Diego Abatantuono e Massimo
Boldi. Entra a far parte inoltre del Clan di Adriano Celentano. Nell 1989 dà vita a uno dei suoi
personaggi più noti ed esilaranti: Peo Pericoli; la trasmisione è "Emilio".Negli anni a venire diventa
conduttore di "Striscia la notizia" e di "Scherzi a parte".Con la Gialappa's Band lancia dal 1992
"Mai  dire  gol".  Teocoli  crea  e  interpreta  esilaranti  personaggi  da  Felice  Caccamo  e  Gianduia
Vettorello e ancora Peo Pericoli. Nello stesso anno vince un Telegatto. Nel 1996 conduce su Canale
5 il varietà "Il boom" insieme a Gene Gnocchi e Simona Ventura.Nel febbraio 1999 dal Teatro
Casinò Municipale di Sanremo, insieme a Fabio Fazio e Orietta Berti, presenta Sanremo Notte. ".
Nella  50ma  edizione  del  Festival  di  Sanremo  affianco  Fabio  Fazio  e  Luciano  Pavarotti  alla
conduzione. Nell'autunno 2004 è protagonista del primo One-man show di casa Mediaset. Il titolo è
"Il Teo - Sono tornato normale" che replica nel 2005.Sempre nel 2005 Teocoli è il protagonista
dell'estate di Canale 5 con "Sei un mito! Questa notte è per te", show condotto con Roberta Capua..
Nel  giugno  2008  partecipa  a  Notti  Europee  presentato  da  Jacopo  Volpi,  in  occasione  del
Campionato europeo di calcio 2008. Molto attivo anche a teatro, è in tournée con Teo Teocoli show
- Non ero previsto in palinsesto.Nel 2014 entra a far parte del cast di concorrenti nel talent show
condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, in coppia con Natalia Titova,.Dal 28 novembre
2015 torna in tv, su Raitre, con il programma Teo in the box, versione italiana del format Host in
the box prodotto da Endemol. Il 31 dicembre 2016 conduce insieme ad Amadeus il programma
L'anno che verrà su Rai1 in diretta da Potenza.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di Castrovillari,
Mormanno e Rende 

Castrovillari 28 febbraio 2020
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TEO TEOCOLI…RINVIATO  SPETTACOLO DI VENERDI’ 6 MARZO AL GARDEN DI

RENDE 

Lo spettacolo di Teo Teocoli, in programma, venerdì 6 marzo,  al Garden di Rende ed in 

inserito nel cartellone della Rassegna di Teatro e Musica “Primafila”,  è stato rinviato   

per le disposizioni sul coronavirus. L’evento andrà in scena a data da destinarsi. Nel 

frattempo coloro i quali volessero il rimborso del biglietto lo potranno ottenere 

rivolgendosi ai punti vendita dove lo stesso è stato acquistato già da lunedì  9 marzo 

2020. L’Associazione Culturale “Novecento”, il presidente Luisa Giannotti e il direttore 

artistico, Benedetto Castriota, si scusano per il disagio non causato per propria volontà. 

Castrovillari 04 MARZO 2020
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Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020 17:34

TEO TEOCOLI AL TEATRO GARDEN DI RENDE PER 
PRIMAFILA

    Whatsapp        Telegram   

Venerdì 28 Febbraio 2020 13:30 di Redazione WebOggi.it
Sarà il vulcanico, Teo Teocoli con “Restyling”, a riaprire, dopo una piccola pausa, la 18 edizione
di “Primafila”la  Rassegna  di  Musica  e  Teatro,  organizzata  da “Novecento  Teatri” con
presidente Luisa  Giannotti e  direzione  artistica  di Benedetto  Castriota.Lo  spettacolo  è  in
programma venerdì 6 marzo, alle ore 21.00 presso il Teatro Garden di Rende. Nel suo show, il
comico,  imitatore,  conduttore  televisivo,  attore  e  cantante  italiano,  nato  a  Taranto  da  genitori
reggini,ripercorre tutte le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera attraverso un viaggio
nella sua vita da showman tra cabaret e musica. L’eclettico artista dà vita a tutti i personaggi che lo
hanno reso noto:  dagli  esilaranti  protagonisti  di  “Mai  Dire  Gol”  come Felice  Caccamo e  Peo
Pericoli, alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare ai più noti
Cesare Maldini e Adriano Celentano. Lo spettacolo è un viaggio in cui lo spettatore viene trascinato
dal mattatore attraverso i  più divertenti  aneddoti  della  sua vita  e gli  incredibili  personaggi che
interpreta in uno show di musica e cabaret  per una serata di puro divertimento. Sul palco l’artista è
accompagnato dalla DOCTOR BEAT band. La carriera di cabarettista inizia al noto locale milanese
"Derby", tempio del genere, e fucina negli anni di diversi nomi e volti noti dello spettacolo. Calca il
palcoscenico milanese insieme a Cochi e Renato (Enzo Jannacci, Diego Abatantuono e Massimo
Boldi. Entra a far parte inoltre del Clan di Adriano Celentano. Nell 1989 dà vita a uno dei suoi
personaggi più noti ed esilaranti: Peo Pericoli; la trasmisione è "Emilio".Negli anni a venire diventa
conduttore di "Striscia la notizia" e di "Scherzi a parte".Con la Gialappa's Band lancia dal 1992
"Mai  dire  gol".  Teocoli  crea  e  interpreta  esilaranti  personaggi  da  Felice  Caccamo  e  Gianduia
Vettorello e ancora Peo Pericoli. Nello stesso anno vince un Telegatto. Nel 1996 conduce su Canale
5 il varietà "Il boom" insieme a Gene Gnocchi e Simona Ventura.Nel febbraio 1999 dal Teatro
Casinò Municipale di Sanremo, insieme a Fabio Fazio e Orietta Berti, presenta Sanremo Notte. ".
Nella  50ma  edizione  del  Festival  di  Sanremo  affianco  Fabio  Fazio  e  Luciano  Pavarotti  alla
conduzione. Nell'autunno 2004 è protagonista del primo One-man show di casa Mediaset. Il titolo è

https://telegram.me/share/url?url=http://www.weboggi.it/Spettacolo/teo-teocoli-al-teatro-garden-di-rende-per-primafila/&text=Teo%20Teocoli%20al%20Teatro%20Garden%20di%20Rende%20per%20Primafila
whatsapp://send?text=Teo%20Teocoli%20al%20Teatro%20Garden%20di%20Rende%20per%20Primafila%20-%20http:/www.weboggi.it/Spettacolo/teo-teocoli-al-teatro-garden-di-rende-per-primafila/
https://www.weboggi.it/


"Il Teo - Sono tornato normale" che replica nel 2005.Sempre nel 2005 Teocoli è il protagonista
dell'estate di Canale 5 con "Sei un mito! Questa notte è per te", show condotto con Roberta Capua..
Nel  giugno  2008  partecipa  a  Notti  Europee  presentato  da  Jacopo  Volpi,  in  occasione  del
Campionato europeo di calcio 2008. Molto attivo anche a teatro, è in tournée con Teo Teocoli show
- Non ero previsto in palinsesto.Nel 2014 entra a far parte del cast di concorrenti nel talent show
condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, in coppia con Natalia Titova,.Dal 28 novembre
2015 torna in tv, su Raitre, con il programma Teo in the box, versione italiana del format Host in
the box prodotto da Endemol. Il 31 dicembre 2016 conduce insieme ad Amadeus il programma
L'anno che verrà su Rai1 in diretta da Potenza.
L’evento  è  organizzato  con  il  patrocinio  della  Regione  Calabria  e dei  comuni  di
Castrovillari, Mormanno e Rende.
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Presentato il cartellone di Primafila, la 

rassegna che unisce a teatro Castrovillari,

Mormanno e Rende

ByAndreina Morrone

Posted on 20 novembre 2019

 
COMMENTS

RENDE (CS) – È ufficialmente iniziato il countdown per l’edizione 2019 di “Primafila”, la 

rassegna di musica e teatro organizzata da “Novecento Teatri” del presidente Luisa 

Giannotti, per la direzione artistica di Benedetto Castriota.

L’EVENTO, CHE È ENTRATO A PIENO TITOLO NEGLI EVENTI 
STORICIZZATI DELLA REGIONE CALABRIA, RISULTATO TRA I  PIÙ 
IMPORTANTI A LIVELLO CULTURALE, COMPIE 18 ANNI.
«Quest’anno siamo giunti all’esame di maturità», dice con soddisfazione ed ironia il 

direttore artistico Castriota presentando il cartellone di alto livello nel corso della 

conferenza stampa di presentazione di “Primafila” 2019 – 2020.

Un traguardo importante per una manifestazione che negli anni, ha toccato i teatri più 

importanti della provincia di Cosenza.

IL PROGRAMMA COMPLETO

http://www.ottoetrenta.it/cultura-e-spettacolo/presentato-il-cartellone-di-primafila-la-rassegna-che-unisce-a-teatro-castrovillari-mormanno-e-rende/#respond
http://www.ottoetrenta.it/author/a-morrone/
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Quest’anno si partirà il 21 dicembre 2019  dal CINE TEATRO di MORMANNO, 

con  ANTONIO D’AUSILIO direttamente  DA MADE IN SUD E ZELIG. 26- 27-28-29 e 

30 sarà il Teatro Sybaris di Castrovillari,  ad ospitare la kermesse. Si parte con il 

tradizionale “Festival della Comicità”, 18 edizione con  GLI ARTETECA E I VILLA PER 

BENE per poi proseguire il 27 con lo spettacolo dedicato ai più piccoli a cura 

della  COMPAGNIA READARTO OFFICINE ARTISTICHE , che metterà in scena “LA 

FAVOLA DI NATALE. Il 28 dicembre, AMODONOSTRO  E SALVATORE 

MAZZELLA in RICORDO A PINO DANIELE ; il 29 con ( INGRESSO 

GRATUITO), KRAKEN-FAVOLA ALLA DERIVA a cura di TEATRO DEI DIOSCURI; il 30 

dicembre, BIAGIO IZZO IN AUTOVELOX . La carovana di Primafila si sposterà poi 

al Teatro Garden di Rende  con 4 appuntamenti. Si parte il 17 gennaio con LINA 

SASTRI IN “APPUNTI DI VIAGGIO” : il 28 sarà la volta di MONICA GUERRITORE IN “ 

L’ANIMA BUONA DI SEZUAN”. Il 6 marzo 2019 TEO TEOCOLI IN “ RESTYLING” . La 

rassegna si chiuderà il 31 marzo con il duo ENZO IACCHETTI E PINO QUARTULLO IN “

HOLLYWOOD BURGER”. Anche quest’anno un  programma che s’impone al pubblico 

delle grandi occasioni, per il ventaglio delle proposte, connotando intrattenimento e 

divertimento. Quasi 30 mila sono stati gli spettatori che negli anni hanno seguito 

l’evento e tra gli artisti in cartellone ricordiamo  Paola Gassman, Lidia Biondi, Emanuela 

Aureli, Giobbe Covatta, Alessandro Haber, Angelo Pintus, Luca Medici alias Checco 

Zalone, Teo Teocoli, la PFM, Giancarlo Giannini, Massimo Lopez e Tullio 

Solenghi,  solo per citarne alcuni.
UN EVENTO CHE RILANCIA IL TEATRO COME CAPACITÀ CULTURALE E DI 
CRESCITA PER OGNI COMUNITÀ, UNA LEVA STRATEGICA E DI CRESCITA 
CULTURALE E SOCIALE PER IL NOSTRO TERRITORIO.

«Una rassegna teatrale molto importante per i contenuti artistici e non solo», ha 

sottolineato l’assessore regionale alla cultura, Maria Francesca Corigliano, nel corso 

della presentazione di questa mattina all’hotel Europa a Rende. «Non è semplice in 

Calabria, ma credo anche in tutt’Italia, portare avanti per 18 anni un’attività culturale vuol 

dire,  che c’è stato un lavoro pensato, che si è saputo modificare l’offerta in rapporto anche

all’evolversi, al cambiamento dei destinatari e al gusto del pubblico».

«Non è facile creare rete. Primafila si è inserita arricchendo  l’offerta teatrale culturale del 

nostro comune, che non era cosa semplice. Speriamo di continuare la collaborazione», 

così, invece, l’assessore alla cultura del comune di Rende, Marta Petrusewicz. 

«Primafila non rappresenta soltanto spettacolo ma cultura e teatro – dichiara il consigliere 

con delega al turismo del comune di Mormanno, Flavio De Barti -. Una ricchezza 

immensa che andiamo a trasferire a tutti i fruitori e soprattutto farà da catalizzatore 

turistico del nostro borgo».

«Diciotto anni un traguardo importante vuol dire che si lavora bene», sottolinea il sindaco 

di Castrovillari, Mimmo Lo Polito. «Primafila – prosegue Lo Polito – cresce negli anni ma 



cresce soprattutto nell’offerta. È nata con solo 5 giorni di spettacoli la rassegna è diventata

più ampia abbraccia altri comuni importanti della provincia di Cosenza e questo non può 

che farmi piacere».

«E’ iniziata quasi per gioco – ha raccontato ancora il direttore artistico, Benedetto 

Castriota -. Oggi siamo in grado di offrire in tre comuni 10 spettacoli straordinari con nomi 

di grandissimo spessore culturale. Siamo riusciti, insieme al presidente Giannotti ad 

avere questo risultato  grazie anche al progetto triennale  della Regione Calabria triennale 

che ci ha consentito di programmare antecedentemente e di potersi riservare con largo 

anticipo, degli artisti di questo livello. Cuore, sentimento e la voglia di fare gli ingredienti 

che ci hanno fatto raggiungere questo traguardo». 

 L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e  dei comuni di 

Castrovillari, Mormanno e Rende.
 INFO BIGLIETTI

BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA www.ticketwebonline.com o c/

o  www.infrimafila.net,  Via Marconi, 140 Cosenza. 0984-795699. Ufficio Turistico di 

Mormanno Tel. 0981.81987. Dany Music Castrovillari. Tel 0981.27084. Ulteriori 

informazioni, potranno essere richiesti all’Associazione Culturale Novecento  0981.489008

0981.237484 338.3938147

http://www.infrimafila.net/
http://www.ticketwebonline.com/
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TEO TEOCOLI AL CINEMA TEATRO GARDEN - 
RENDE (CS)

 
Durante lo show Teo Teocoli ripercorre tutte le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera 
attraverso un viaggio nella sua vita da showman tra cabaret e musica.
 
L’eclettico artista dà vita a tutti i personaggi che lo hanno reso noto: dagli esilaranti protagonisti di 
“Mai Dire Gol” come Felice Caccamo e Peo Pericoli, alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e 
Ray Charles, fino ad arrivare ai più noti Cesare Maldini e Adriano Celentano.
 
Lo spettacolo è un viaggio in cui lo spettatore viene trascinato dal mattatore attraverso i più divertenti 
aneddoti della sua vita e gli incredibili personaggi che interpreta in uno show di musica e cabaret per 
una serata di puro divertimento.
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 Coppa Italia Calcio a 5 femminile, al via la fase    
regionale

 Giro d’Italia, a Castrovillari primo sopralluogo    
tecnico il 25 novembre
Home Eventi Lina Sastri apre Primafila, Rassegna di Musica e Teatro

EVENTI

Lina Sastri apre Primafila, Rassegna di 
Musica e Teatro
Di Anna Franchino 6 Novembre 2019

Primafila, la Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa 
Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota, diventa maggiorenne. A spegnere le candeline 
dell’evento tra i più importanti a livello culturale, sarà l’attrice e cantante italiana, insignita di numerosi 
premi, fra cui tre David Di Donatello, prestigioso riconoscimento assegnato dall’Accademia del Cinema 
Italiano, Lina Sastri con un racconto libero e inedito della sua vita artistica: “Appunti di Viaggio”…
biografia in musica. Lo spettacolo sarà in scena il 17 gennaio al Cine Teatro Garden di Rende con 
inizio alle ore 21.00, scritto e diretto dalla stessa Sastri con Filippo D’Allio, chitarra, Gennaro Desiderio, 
violino, Salvatore Minale, percussioni Gianni Minale, fiati, Salvatore Piedepalumbo, fisarmonica e 
tastiere, Luigi Sigillo, contrabbasso. Primafila dal 21 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, toccherà i teatri 
di Castrovillari, Mormanno e Rende con un programma che s’impone, per il ventaglio delle proposte, 
connotando intrattenimento e divertimento i quali si rivolgono al pubblico di ogni età per appassionarlo 
alla vita del teatro. Quasi 30 mila sono stati gli spettatori che negli anni hanno seguito l’evento e tra gli 
artisti in cartellone ricordiamo Paola Gassman, Lidia Biondi, Emanuela Aureli, Giobbe Covatta, 
Alessandro Haber, Angelo Pintus, Luca Medici alias Checco Zalone, Teo Teocoli, la PFM, Giancarlo 
Giannini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, solo per citarne alcuni. Un evento che rilancia il teatro 
come capacità culturale e di crescita per ogni comunità, una leva strategica e di crescita culturale e 
sociale per il nostro territorio. Una manifestazione entrata a pieno titolo negli eventi storicizzati della 
Regione Calabria risultata tra le più importanti a livello culturale.
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S.Stefano all'insegna della comicità 
con Primafila

CASTROVILLARI - Primafila  arriverà a Castrovillari con un classico appuntamento in 
cartellone della Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri”. Il 26 
dicembre ci sarà il Festival della Comicità. Al Sybaris, ORE 21.00, di scena gli “Arteteca e 
Villa Perbene”.
Gli appassionati di Made in Sud li conoscono molto bene, soprattutto riconoscono Monica, il 
suo ciuffo e il tormentone “Aggiù spaccat cu stu shatush!“. E se non capite cosa significa non 
importa, probabilmente è un effetto voluto. E nei loro dialoghi talvolta surreali sui problemi dei 
giovani di oggi,  sono un marchio di fabbrica gli appellativi con i quali lei si rivolge a lui: vita, 
cuore, battito. Parole che hanno dato il titolo al film, diretto da Sergio Colabona per la Tunnel 
Produzione Srl. In Made in sud hanno interpretato: due cuori solitari che cercano l’amore in chat; 
due sposini nel giorno delle nozze; due facebook addiction in terapia di gruppo per disintossicarsi; 
due coloriti, ma teneri ragazzi di provincia e una coppia di personaggi televisivi formatasi ad 
“Uomini e donne” . I “Villa PerBene” , il trio comico salernitano formato da Chicco Paglionico, 
Andrea Monetti e Francesco D'Antonio ; ovvero nell’ordine: il presentatore timido ed impacciato 
che ha quasi paura di finire la battuta, il prete fin troppo d'avanguardia che ha pochi peli sulla lingua
e non disdegna un linguaggio dissacrante e l'Ikea- dipendente che ridisegna i pregi(pochi) e i 
difetti(tanti) dei consumatori del grande store, di colore giallo e blue senza, dimenticare, il loro 
tormentone  “Occidentali’s Mamma”, parodia di “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani, 
vincitore di Sanremo.

http://www.abmreport.it/
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Presentata l'edizione 2019 di 
Primafila: protagonisti Iachetti, Izzo e 
tanti altri

 

RENDE - Countdown per l’edizione 2019 di “Primafila” la Rassegna di Musica e Teatro, 
organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di 
Benedetto Castriota. L’evento, che è entrato a pieno titolo negli eventi storicizzati della Regione 
Calabria, risultato tra i più importanti a livello culturale, compie 18 anni. Un traguardo importante 
per una manifestazione che negli anni, ha toccato i teatri più importanti della provincia di Cosenza. 
Quest’anno si partirà il 21 dicembre 2019 dal CINE TEATRO di MORMANNO, con ANTONIO 
D’AUSILIO direttamente DA MADE IN SUD E ZELIG. 26- 27-28-29 e 30 sarà il Teatro Sybaris 
di Castrovillari, ad ospitare la kermesse. Si parte con il tradizionale “Festival della Comicità”, 18 
edizione con GLI ARTETECA E I VILLA PER BENE per poi proseguire il 27 con lo spettacolo 
dedicato ai più piccoli a cura della COMPAGNIA READARTO OFFICINE ARTISTICHE , che 
metterà in scena “LA FAVOLA DI NATALE. Il 28 dicembre, AMODONOSTRO E SALVATORE
MAZZELLA in RICORDO A PINO DANIELE ; il 29 con ( INGRESSO GRATUITO), KRAKEN-
FAVOLA ALLA DERIVA a cura di TEATRO DEI DIOSCURI; il 30 dicembre, BIAGIO IZZO IN
AUTOVELOX . La carovana di Primafila si sposterà poi al Teatro Garden di Rende con 4 
appuntamenti. Si parte il 17 gennaio con LINA SASTRI IN “APPUNTI DI VIAGGIO” : il 28 sarà 
la volta di MONICA GUERRITORE IN “ L’ANIMA BUONA DI SEZUAN”. Il 6 marzo 2019 
TEO TEOCOLI IN “ RESTYLING” . La rassegna si chiuderà il 31 marzo con il duo ENZO 
IACCHETTI E PINO QUARTULLO IN “ HOLLYWOOD BURGER”. Anche quest’anno un 

http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo.html
http://www.abmreport.it/


programma che s’impone al pubblico delle grandi occasioni, per il ventaglio delle proposte, 
connotando intrattenimento e divertimento. Quasi 30 mila sono stati gli spettatori che negli anni 
hanno seguito l’evento e tra gli artisti in cartellone ricordiamo Paola Gassman, Lidia Biondi, 
Emanuela Aureli, Giobbe Covatta, Alessandro Haber, Angelo Pintus, Luca Medici alias Checco 
Zalone, Teo Teocoli, la PFM, Giancarlo Giannini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, solo per 
citarne alcuni. Un evento che rilancia il teatro come capacità culturale e di crescita per ogni 
comunità, una leva strategica e di crescita culturale e sociale per il nostro territorio. La 
presentazione presso l’Hotel Europa a Rende . “Una rassegna teatrale molto importante per i 
contenuti artistici e non solo ha sottolineato l’assessore regionale alla cultura, Maria Francesca 
Corigliano. Non è semplice in Calabria, ma penso in tutt’Italia, portare avanti per 18 anni un’attività
culturale vuol dire, che c’è stato un lavoro pensato, che si è saputo modificare l’offerta in rapporto 
anche all’evolversi, al cambiamento dei destinatari e al gusto del pubblico”. “Non è facile creare 
rete, Primafila si è inserita arricchendo l’offerta teatrale culturale del nostro comune, che non era 
cosa semplice. Speriamo di continuare la collaborazione”. Così l’assessore alla cultura del comune 
di Rende, Marta Petrusewicz. “Primafila non rappresenta soltanto spettacolo ma cultura e teatro; 
Così il consigliere con delega al turismo del comune di Mormanno, Flavio De Barti. Una ricchezza 
immensa che andiamo a trasferire a tutti i fruitori e soprattutto farà da catalizzatore turistico del 
nostro borgo”. “18 anni un traguardo importante vuol dire che si lavora bene. Il sindaco di 
Castrovillari, Mimmo Lo Polito. Primafila cresce negli anni ma cresce soprattutto nell’offerta. È 
nata con solo 5 giorni di spettacoli la rassegna è diventata più ampia abbraccia altri comuni 
importanti della provincia di Cosenza e questo non può che farmi piacere”. “E’ iniziata quasi per 
gioco, ha sottolineato in conferenza stampa il direttore artistico, Benedetto Castriota .Oggi siamo in 
grado di offrire in tre comuni 10 spettacoli straordinari con nomi di grandissimo spessore culturale. 
Siamo riusciti, insieme al presidente Giannotti ad avere questo risultato grazie anche al progetto 
triennale della Regione Calabria triennale che ci ha consentito di programmare antecedentemente e 
di potersi riservare con largo anticipo, degli artisti di questo livello. Cuore, sentimento e la voglia di
fare gli ingredienti che ci hanno fatto raggiungere questo traguardo”. L’evento è organizzato con il 
patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, Mormanno e Rende
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26 Dicembre Festival della Comicità Castrovillari
12.12.2019 | a cura della Redazione

Dopo Mormanno Primafila si sposta a Castrovillari, 
ben cinque gli appuntamenti in cartellone della Rassegna di Musica e Teatro, 
organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di 
Benedetto Castriota. Si parte con l’appuntamento classico del 26 dicembre ovvero il
Festival della Comicità. Al Sybaris, ORE 21.00, di scena gli “Arteteca e Villa 
Perbene”.
Gli appassionati di Made in Sud li conoscono molto bene, soprattutto riconoscono 
Monica, il suo ciuffo e il tormentone “Aggiù spaccat cu stu shatush!“. E se non capite cosa 
significa non importa, probabilmente è un effetto voluto. E nei loro dialoghi talvolta surreali 
sui problemi dei giovani di oggi, sono un marchio di fabbrica gli appellativi con i quali lei si 
rivolge a lui: vita, cuore, battito. Parole che hanno dato il titolo al film, diretto da Sergio 
Colabona per la Tunnel Produzione Srl.
In Made in sud hanno interpretato: due cuori solitari che cercano l’amore in chat; due 
sposini nel giorno delle nozze; due facebook addiction in terapia di gruppo per 
disintossicarsi; due coloriti, ma teneri ragazzi di provincia e una coppia di personaggi 
televisivi formatasi ad “Uomini e donne” .

I “Villa PerBene” , il trio comico salernitano formato da Chicco Paglionico, Andrea Monetti 
e Francesco D’Antonio ; ovvero nell’ordine: il presentatore timido ed impacciato che ha 
quasi paura di finire la battuta, il prete fin troppo d’avanguardia che ha pochi peli sulla 
lingua e non disdegna un linguaggio dissacrante e l’Ikea- dipendente che ridisegna i 
pregi(pochi) e i difetti(tanti) dei consumatori del grande store, di colore giallo e blue senza, 
dimenticare, il loro tormentone “Occidentali’s Mamma”, parodia di “Occidentali’s Karma” di 
Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo.

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking GRATUITO. È gradita la prenotazione.
L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, Mormanno e Rende
 
BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA   www.ticketwebonline.com   o c/o www.infrimafila.net,
Ulteriori informazioni, potranno essere richiesti all’Associazione Culturale Novecento 0981.489008 – 0981.237484 – 338.3938147
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Festival della Comicità Castrovillari

12.12.2019 | a cura della Redazione

Dopo Mormanno Primafila si sposta a Castrovillari, 
ben cinque gli appuntamenti in cartellone della Rassegna di Musica e 
Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e 
direzione artistica di Benedetto Castriota. Si parte con l’appuntamento classico 
del 26 dicembre ovvero il Festival della Comicità. Al Sybaris, ORE 21.00, 
di scena gli “Arteteca e Villa Perbene”.
Gli appassionati di Made in Sud li conoscono molto bene, soprattutto 
riconoscono Monica, il suo ciuffo e il tormentone “Aggiù spaccat cu stu 
shatush!“. E se non capite cosa significa non importa, probabilmente è un 
effetto voluto. E nei loro dialoghi talvolta surreali sui problemi dei giovani di 
oggi, sono un marchio di fabbrica gli appellativi con i quali lei si rivolge a lui: 
vita, cuore, battito. Parole che hanno dato il titolo al film, diretto da Sergio 
Colabona per la Tunnel Produzione Srl.
In Made in sud hanno interpretato: due cuori solitari che cercano l’amore in 
chat; due sposini nel giorno delle nozze; due facebook addiction in terapia di 
gruppo per disintossicarsi; due coloriti, ma teneri ragazzi di provincia e una 
coppia di personaggi televisivi formatasi ad “Uomini e donne” .I “Villa PerBene”
, il trio comico salernitano formato da Chicco Paglionico, Andrea Monetti e 
Francesco D’Antonio ; ovvero nell’ordine: il presentatore timido ed impacciato 
che ha quasi paura di finire la battuta, il prete fin troppo d’avanguardia che ha 
pochi peli sulla lingua e non disdegna un linguaggio dissacrante e l’Ikea- 
dipendente che ridisegna i pregi(pochi) e i difetti(tanti) dei consumatori del 
grande store, di colore giallo e blue senza, dimenticare, il loro tormentone 
“Occidentali’s Mamma”, parodia di “Occidentali’s Karma” di Francesco 
Gabbani, vincitore di Sanremo.Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby 
Parking GRATUITO. È gradita la prenotazione.L’evento è organizzato con il 
patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, Mormanno e 
Rende
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