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‘Una vita per il teatro’ a Sala Ichòs
Di Redazione - 16 aprile 2018

Dal 20 aprile al 5 maggio rassegna di teatro sociale 
d’arte a San Giovanni a Teduccio, Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Una collaborazione nata nel segno dello spettacolo, quella tra il gruppo Ichòs Zoe Teatro e 

l’Organizzazione di progettazione e management culturale Officinae Efesti, per realizzare una

rassegna di teatro sociale d’arte dal titolo ‘Una vita per il teatro’.

Le nostre organizzazioni da tempo lavorano sul tema del margine come spazio di 
possibilità. Questo progetto nasce dalla necessità di costruire un progetto artistico 
che impatti sulle comunità che abitano le periferie dell’area metropolitana, per 
generare nuove visioni. S. Piccolo / S. Mattiello, Direzione Artistica

La rassegna si lascia attraversare da linguaggi diversi ed abita differenti luoghi fisici e di senso, la

drammaturgia trova il suo snodo principale nella resistenza come atto poetico, da ‘Antigone’ della

produzione Ichòs Zoe Teatro, in scena il 20 e 21 aprile, al mondo relazionale dell’Africa

Occidentale attraverso il suono del Tama del polistrumentista griot Baba Sissoko, con il concerto
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‘Solo’ del 28 aprile, fino alla tensione metafisica di ‘Abram e Isac’ de I Sacchi di Sabbia del 4 e 5

maggio, quest’ultimo rivolto esclusivamente agli allievi delle scuole Livatino e Don Milani. La

scelta di tale intervento si integra con le diverse azioni di promozione della cittadinanza giovanile

delle due organizzazioni, al fine di favorire il riconoscimento e la visibilità delle competenze dei

giovanissimi coinvolti nella rassegna, contribuendo a mutare quell’immagine stereotipata dei

giovani della periferia.

Baba Sissoko ha suonato con Enzo Avitabile & i Bottari, Chris Joris & Bob Stewart, la

grandissima Dee Dee Bridgewater, Omar Sosa Music, Rokia Traorè e annovera fra le sue recenti

collaborazioni quella con il grande grande musicista di blues elettrico Mighty Mo Rodgers, che ha

avuto luogo al Sziget Festival di Budapest.

Il progetto ‘Una vita per il teatro’ è realizzato grazie al Contributo di Città Metropolitana di Napoli.

‘Una vita per il teatro’

Sala Ichòs

Via Principe di 

Sannicandro 32/A San 

Giovanni a Teduccio 

(NA)

Fermata metro linea 2: San Giovanni a Teduccio-

Barra Lo spazio è dotato di ampio e gratuito 

parcheggio.

Info e prenotazioni:

335765 2524 – 3357675 152 – 081275945 dal lunedì al sabato dalle 16:00 alle 20:00 –

domenica dalle 10:00 alle 17:00

Attivo per il pubblico di Sala Ichòs il servizio gratuito Vai a teatro in navetta!

L’autobus preleverà gli spettatori a Napoli il sabato alle ore 19:45 e la domenica alle 18:00 a piazza Borsa, adiacenze fermata metropolitana, e li accompagnerà nello 

spazio di San Giovanni a Teduccio. Garantito anche il ritorno, con destinazione finale sempre piazza Borsa. Il servizio è gratuito ed è possibile effettuare la 

prenotazione, sempre durante la settimana, entro e non oltre le ore 12:00 il sabato e la domenica, tramite WhatsApp al numero 3296264 545, indicando il cognome e il 

numero di passeggeri.
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maggio
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Una collaborazione nata nel segno dello 
spettacolo, quella tra il gruppo Ichòs Zoe 
Teatro e l'Organizzazione di 
progettazione e management culturale 
Offi cinae Efesti, per realizzare una

rassegna di teatro sociale d’arte dal titolo “Una vita per il teatro”.                                                                  

«Le nostre organizzazioni da tempo 
lavorano sul tema del margine come 
spazio di possibilità. Questo progetto 
nasce dalla necessità di costruire un 
progetto artistico che impatti sulle 
comunità che abitano le periferie 
dell'area metropolitana, per generare 
nuove visioni» S.Piccolo / S.Mattiello, 
Direzione Artistica La rassegna si lascia 
attraversare da linguaggi diversi ed abita 
differenti luoghi fisici e di senso, la 

drammaturgia 
trova il suo 
snodo 
principale nella
resistenza 
come atto 
poetico,

da 
“Antigone”dell
a produzione 
Ichòs Zoe 
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Teatro, in scena il 20 e

21 aprile, al mondo relazionale dell'Africa Occidentale attraverso il  
                                                                                                                         

suono del Tama del polistrumentista 
griot Baba Sissoko, con il 
concerto”Solo” del 28 aprile, fino alla 
tensione metafisica

di “Abram e Isac” de I Sacchi di 
Sabbia del 4 e 5 maggio, quest’ultimo 
rivolto esclusivamente agli allievi 
delle scuole Livatino e Don Milani.

La scelta di tale intervento si integra con le diverse azioni di promozione della 
cittadinanza giovanile delle due organizzazioni, al fine di favorire il 
riconoscimento e la visibilità delle competenze dei giovanissimi coinvolti 
nella rassegna, contribuendo a mutare quell'immagine stereotipata dei giovani 
della periferia. Baba Sissoko ha suonato con Enzo Avitabile & i Bottari, Chris 
Joris & Bob Stewart, la grandissima Dee Dee Bridgewater, Omar Sosa Music, 
Rokia Traorè e annovera fra le sue recenti collaborazioni quella con il grande 
grande musicista di blues elettrico Mighty Mo Rodgers, che ha avuto luogo al 
Sziget Festival di Budapest.

Il progetto “Una vita per il teatro” è realizzato grazie al Contributo di Città Metropolitana di
Napoli.

“Una vita per il teatro” - Sala Ichòs

Via Principe di Sannicandro 32/A – San Giovanni a Teduccio (NA) Fermata metro linea 2: San
Giovanni a Teduccio – Barra

Lo spazio è dotato di ampio e gratuito parcheggio.

Info e prenotazioni: 335 765 2524 – 335 7675 152 – 081275945   (dal lunedì al sabato dalle 16
alle 20 – domenica dalle 10 alle 17) Attivo per il pubblico di Sala Ichòs il servizio gratuito Vai a
teatro in navetta! L'autobus preleverà gli spettatori a Napoli il sabato alle ore 19:45 e la
domenica alle 18 a piazza Borsa (adiacenze fermata metropolitana) e li accompagnerà nello
spazio di San Giovanni a Teduccio. Garantito anche il ritorno, con destinazione finale sempre
piazza Borsa. Il servizio è gratuito ed è possibile effettuare la prenotazione (sempre durante la
settimana, entro e non oltre le ore 12 il sabato e la domenica), tramite whatsapp al numero 329
6264 545, indicando il cognome e il numero di passeggeri.
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Una Vita per il teatro a Sala Ichòs
by Mimmo Caiazza  16 aprile 2018 

Dal 20 aprile al 5 maggio

Una collaborazione nata nel segno dello spettacolo, quella tra il gruppo

Ichòs  Zoe  Teatro e l’Organizzazione di progettazione e management

culturaleOfftcinae  Efesti, per realizzare una rassegna di teatro sociale

d’arte dal titolo “Una vita per il teatro”.

«Le nostre  organizzazioni  da tempo lavorano sul  tema del  margine

come spazio di  possibilità.  Questo progetto nasce  dalla  necessità  di
costruire un progetto artistico che impatti sulle comunità che abitano

le  periferie  dell’area  metropolitana,  per  generare  nuove  visioni»
S.Piccolo / S.Mattiello,  Direzione Artistica

La rassegna si lascia attraversare da linguaggi diversi ed

abita differenti luoghi fisici e di senso, la drammaturgia
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trova il suo snodo principale nella resistenza come atto

poetico, da “Antigone” della produzione Ichòs Zoe

Teatro, in scena il 20 e 21 aprile, al mondo relazionale

dell’Africa Occidentale attraverso il suono del Tama del

polistrumentista griot Baba Sissoko, con il concerto

”Solo” del 28 aprile, fino alla tensione metafisica di“Abram e

Isac” d e I  Sacchi  di  Sabbia d e l 4  e  5  maggio, quest’ultimo rivolto

esclusivamente agli allievi delle scuole Livatino e Don Milani.

La scelta di tale intervento si integra con le diverse azioni

di promozione della cittadinanza giovanile delle due

organizzazioni, al fine di favorire il riconoscimento e la

visibilità delle competenze dei giovanissimi coinvolti

nella rassegna, contribuendo a mutare quell’immagine

stereotipata dei giovani della periferia.

Baba Sissoko ha suonato con Enzo Avitabile & i Bottari, Chris Joris & Bob

Stewart, la grandissima Dee Dee Bridgewater, Omar Sosa Music, Rokia

Traorè e annovera fra le sue recenti collaborazioni quella con il grande grande

musicista  di  blues  elettrico  Mighty  Mo Rodgers, che ha avuto luogo al

Sziget Festival di Budapest.

Il progetto “Una vita per il teatro” è realizzato grazie al Contributo di

Città Metropolitana di Napoli.

“Una vita per il teatro” – Sala Ichòs

Via Principe di Sannicandro 32/A – San

Giovanni a Teduccio (NA) Fermata

metro linea 2: San Giovanni a Teduccio

– Barra

Lo spazio è dotato di ampio e

gratuito parcheggio. 

Info e prenotazioni: 335 765 2524 – 335 7675 152 – 081275945 (dal lunedì al
sabato dalle 16 alle 20 – domenica dalle 10 alle 17)

Attivo per il pubblico di Sala Ichòs il servizio gratuito

V a i a  teatro  in  navetta! L’autobus preleverà gli

spettatori a Napoli il sabato alle ore 19:45 e la domenica

alle 18 a piazza Borsa (adiacenze fermata metropolitana)

e li accompagnerà nello spazio di San  Giovanni a



Teduccio. Garantito anche il ritorno, con destinazione

finale sempre piazza Borsa. Il servizio è gratuito ed è

possibile effettuare la prenotazione (sempre durante la

settimana, entro e non oltre le ore 12 il sabato e la

domenica), tramite whatsapp al numero 329 6264 545,

indicando il cognome e il numero di passeggeri.
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«Una vita per il Teatro» per sfatare lo stereotipo dei giovani di periferia | Il Mattino

NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA
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Il Mattino > Napoli Smart > Teatro

«Una vita per il Teatro» 
per sfatare lo stereotipo 

dei giovani di periferia
di Cristina Cennamo

Una collaborazione nata nel segno dello 
spettacolo quella tra il gruppo Ichòs Zoe 
Teatro e l'Organizzazione di 
progettazione e management culturale 
Offi cinae Efesti, insieme per realizzare la
rassegna di teatro sociale d’arte dal titolo 
Una vita per il Teatro, che si terrà presso 
la sala Ichòs (Via Principe di Sannicandro
32/A) a San Giovanni a Teduccio.

La rassegna si lascia attraversare da 
linguaggi diversi ed abita differenti 
luoghi fisici e di senso, la drammaturgia 
trova il suo snodo principale nella 
resistenza come atto poetico, da Antigone
della produzione Ichòs Zoe Teatro, in 
scena il 20 e 21 aprile, al mondo 
relazionale dell'Africa Occidentale 
attraverso il suono del Tama del 
polistrumentista griot Baba Sissoko, con 
il concerto Solo del 28 aprile, fino alla 
tensione metafisica di Abram e Isac de I 
Sacchi di Sabbia del 4 e 5 maggio, 
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quest’ultimo rivolto esclusivamente agli 
allievi delle scuole Livatino e Don
Milani.

La sinergia, realizzata grazie al 
Contributo di Città Metropolitana di 
Napoli, mura a favorire il riconoscimento
e la visibilità delle competenze dei 
giovanissimi coinvolti nella rassegna, 
contribuendo a mutare quell'immagine 
stereotipata dei giovani della periferia.

Baba Sissoko ha suonato con Enzo Avitabile 
& i Bottari, Chris Joris & Bob Stewart, Dee 
Dee Bridgewater, Omar Sosa Music, Rokia 
Traorè ed annovera fra le sue recenti 
collaborazioni quella con il musicista di blues 
elettrico Mighty Mo  Rodgers.

Lunedì 16 Aprile 2018, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2018 19:33
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San Giovanni a Teduccio (NA): “Una vita per il teatro”, Sala Ichòs per il sociale

Pubblicato su 16 A  p  r 2018   da 
INFOSANNIO

(  htt  p  s://infosannio.word  p  ress.com/2018/04/16/san-   
g  iovanni-a-teduccio-na-una-vita-  p  er-il-teatro-sala-
ichos-   p  er-il-sociale/sacchi-di-sabbia-con-abram-e-
isac-sacra-     ra  pp  resentazione-in-cartoon/#main  )Una 
collaborazione nata nel segno dello spettacolo, quella 
tra il gruppo   Ichòs Zoe   Teatro  e l’Organizzazione di 
progettazione e management culturale   Officinae 
Efesti,   per realizzare una rassegna di teatro sociale 
d’arte dal titolo   “Una vita per il teatro”.

«Le nostre organizzazioni da tempo lavorano sul 
tema del margine come spazio di possibilità. Questo progetto nasce dalla necessità di costruire un 
progetto artistico che impatti sulle comunità che abitano le periferie dell’area metropolitana, per 
generare nuove visioni» S.Piccolo / S.Mattiello, Direzione Artistica

La rassegna si lascia attraversare da linguaggi diversi ed abita differenti luoghi fisici e di senso, la
drammaturgia trova il suo snodo principale nella resistenza come atto poetico, da “Antigone”
della produzione Ichòs Zoe Teatro, in scena il 20 e 21 aprile, al mondo relazionale dell’Africa
Occidentale attraverso il suono del Tama del polistrumentista griot Baba Sissoko, con il concerto
”Solo” del 28 aprile, fino alla tensione metafisica di “Abram e Isac” de I Sacchi di Sabbia del 4
e 5 maggio, quest’ultimo rivolto esclusivamente agli allievi delle scuole Livatino e Don Milani.

La scelta di tale intervento si integra con le diverse azioni di promozione della cittadinanza
giovanile delle due organizzazioni, al fine di favorire il riconoscimento e la visibilità delle
competenze dei giovanissimi coinvolti nella rassegna, contribuendo a mutare quell’immagine
stereotipata dei giovani della periferia.

Baba Sissoko ha suonato con Enzo Avitabile & i Bottari, Chris Joris & Bob Stewart, la
grandissima Dee Dee Bridgewater, Omar Sosa Music, Rokia Traorè e annovera fra le sue
recenti collaborazioni quella con il grande grande musicista di blues elettrico Mighty Mo
Rodgers, che ha avuto luogo al Sziget Festival di Budapest.

Il progetto “Una vita per il teatro” è realizzato grazie al Contributo di Città Metropolitana di
Napoli.

“Una vita per il teatro” – Sala Ichòs
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Via Principe di Sannicandro 32/A – San Giovanni a Teduccio (NA) 

Fermata metro linea 2: San Giovanni a Teduccio – Barra

Lo spazio è dotato di ampio e gratuito parcheggio.

Info e prenotazioni: 335 765 2524 – 335 7675 152 – 081275945 (dal lunedì al sabato dalle 16 alle 
20 – domenica dalle 10 alle 17)

Attivo per il pubblico di Sala Ichòs il servizio gratuito Vai a teatro in navetta! L’autobus preleverà gli spettatori a Napoli il sabato alle ore 19:45 e
la domenica alle 18 a piazza Borsa (adiacenze fermata metropolitana) e li accompagnerà nello spazio di San Giovanni a Teduccio. Garantito anche il
ritorno, con destinazione finale sempre piazza Borsa. Il servizio è gratuito ed è possibile effettuare la prenotazione (sempre durante la settimana,
entro e non oltre le ore 12 il sabato e la domenica), tramite whatsapp al numero 329 6264 545, indicando il cognome e il numero di passeggeri.



«Una vita per il Teatro» per sfatare lo stereotipo dei giovani di periferia | Il Mattino

NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA
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«Una vita per il Teatro» 
per sfatare lo stereotipo 

dei giovani di periferia
di Cristina Cennamo

Una collaborazione nata nel segno dello 
spettacolo quella tra il gruppo Ichòs Zoe 
Teatro e l'Organizzazione di 
progettazione e management culturale 
Offi cinae Efesti, insieme per realizzare la
rassegna di teatro sociale d’arte dal titolo 
Una vita per il Teatro, che si terrà presso 
la sala Ichòs (Via Principe di Sannicandro
32/A) a San Giovanni a Teduccio.

La rassegna si lascia attraversare da 
linguaggi diversi ed abita differenti 
luoghi fisici e di senso, la drammaturgia 
trova il suo snodo principale nella 
resistenza come atto poetico, da Antigone
della produzione Ichòs Zoe Teatro, in 
scena il 20 e 21 aprile, al mondo 
relazionale dell'Africa Occidentale 
attraverso il suono del Tama del 
polistrumentista griot Baba Sissoko, con 
il concerto Solo del 28 aprile, fino alla 
tensione metafisica di Abram e Isac de I 
Sacchi di Sabbia del 4 e 5 maggio, 
quest’ultimo rivolto esclusivamente agli 
allievi delle scuole Livatino e Don
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Milani.

La sinergia, realizzata grazie al 
Contributo di Città Metropolitana di 
Napoli, mura a favorire il riconoscimento
e la visibilità delle competenze dei 
giovanissimi coinvolti nella rassegna, 
contribuendo a mutare quell'immagine 
stereotipata dei giovani della periferia.

Baba Sissoko ha suonato con Enzo Avitabile 
& i Bottari, Chris Joris & Bob Stewart, Dee 
Dee Bridgewater, Omar Sosa Music, Rokia 
Traorè ed annovera fra le sue recenti 
collaborazioni quella con il musicista di blues 
elettrico Mighty Mo  Rodgers.
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“Una vita per 
il teatro”: Sala Ichòs per il sociale

Una collaborazione nata nel segno dello spettacolo, quella tra il gruppo Ichòs Zoe Teatro e l'Organizzazione
di progettazione e management culturale Ofkcinae Efesti, per realizzare una rassegna di teatro sociale d’arte
dal titolo “Una vita per il teatro”.

«Le nostre organizzazioni da tempo lavorano sul tema del margine come spazio di possibilità.
Questo progetto nasce dalla necessità di costruire un progetto artistico che impatti sulle
comunità che abitano le periferie dell'area metropolitana, per generare nuove visioni» S.Piccolo /
S.Mattiello, Direzione Artistica

La rassegna si lascia attraversare da linguaggi diversi ed abita differenti luoghi hsici e di senso, la

drammaturgia trova il suo snodo principale nella resistenza come atto poetico, da “Antigone” della



produzione Ichòs Zoe Teatro, in scena il 20 e 21 aprile, al mondo relazionale dell'Africa

Occidentale attraverso il suono del Tama del polistrumentista griot Baba Sissoko, con il concerto

”Solo” del 28 aprile, hno alla tensione metahsica di “Abram e Isac” de I Sacchi di Sabbia
del 4 e 5 maggio, quest’ultimo rivolto esclusivamente agli allievi delle scuole Livatino e Don
Milani.

La scelta di tale intervento si integra con le diverse azioni di promozione della cittadinanza giovanile
delle due organizzazioni, al hne di favorire il riconoscimento e la visibilità delle competenze dei giovanissimi
coinvolti nella rassegna, contribuendo a mutare quell'immagine stereotipata dei giovani della
periferia.

Baba Sissoko ha suonato con Enzo Avitabile & i Bottari, Chris Joris & Bob Stewart, la
grandissima Dee Dee Bridgewater, Omar Sosa Music, Rokia Traorè e annovera fra le sue
recenti collaborazioni quella con il grande musicista di blues elettrico Mighty Mo Rodgers,
che ha avuto luogo al Sziget Festival di Budapest. Il progetto “Una vita per il teatro” è realizzato
grazie al Contributo di Città Metropolitana di Napoli.
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SPETTACOLI: "Antigone" per Una vita 
per   il  teatro a Sala Ichòs
MARTEDÌ 17 APRILE 2018 15:13   

NAPOLI A Sala Ichòs il 20 e 21 aprile debutta

Antigone, prodotto da Ichòs Zoe Teatro, per la regia di

Salvatore Mattiello e con Giorgia Dell’Aversano,

Pietro Juliano, Rossella Sabbatini e Ivano Salipante. Le

musiche originali e suoni LANu sono a cura di Claudio

Marino e Gino Potrano e i costumi di Roberta

Sorabella.

Lo spettacolo rientra nella rassegna di teatro sociale d’arte dal titolo “Una vita per il

teatro” che segna una collaborazione tra il gruppo Ichòs Zoe Teatro e l'Organizzazione

di progettazione e management culturale Officinae Efesti.

C o n Antigone, Ichòs Zoe Teatro continua un

discorso intorno al Segno del Mito, iniziato nel

2016/2017 con la Medea. Dopo “La sposa sola”, la

compagnia di San Giovanni, diretta da Salvatore

Mattiello, prosegue il proprio viaggio nel mondo

del Tragico Greco e incontra Antigone, la giovane

ribelle condannata a morte per aver disobbedito

all’editto del re.

La nostra messa in scena, va pensata come il tentativo

costante di “interrogare le ragioni del Mito”. La tenuta

tragica del gesto compiuto da Antigone diventa il tema

centrale intorno al quale monteranno gli interrogativi e

le riflessioni degli attori in scena: Quale Antigone è

ancora possibile oggi, in questo nostro tempo? Quello in

cui viviamo adesso? E nel quale, a noi sembra

veramente difficile trovarle degli interlocutori e dei

riferimenti per i quali la sua vicenda possa ancora una

volta valere la pena d i essere rappresentata? La

costruzione sulla scena sottopone Antigone alla “prova

del tempo”, e tutto il lavoro di scrittura procede

attraverso un complesso meccanismo di relazioni e

sottrazioni: “il Tragico Greco entra costantemente in

relazione con un luogo del tempo a noi più vicino, e da

questo momento in poi la

messa in scena procede come

se ad Antigone venisse a

mancare il terreno sotto i

piedi, come se il Mito non

f o s s e p i ù i n g r a d o d i

restituirci ragioni forti per le

quali un gesto di opposizione

e resistenza al potere oggi

abbia ancora senso. Così,

davanti al corpo malamente

sepolto di un giovane uomo

ritrovato nei pressi di una

Scuola di San Giovanni con

la bocca incerottata, l’attrice

che vorrebbe interpretare

http://www.napolivillage.com/Teatro/spettacoli-qantigoneq-per-una-vita-per-il-teatro-a-sala-ichos.html
http://www.napolivillage.com/Teatro/spettacoli-qantigoneq-per-una-vita-per-il-teatro-a-sala-ichos.html
http://www.napolivillage.com/Table/Teatro/
http://www.napolivillage.com/Spettacoli/


Antigone pone le sue domande: Come ti chiamavi?

Perché sei morto? Per cosa? Quale guerra hai

combattuto? Quale governo governa la tua città? La tua

Polis? Avevi un fratello un padre/fratello una

madre/nonna due sorelle? Io vorrei essere tua sorella!

Tua sorella Antigone! Ma quale Antigone è possibile

oggi in questo nostro tempo?

http://www.napolivillage.com/Teatro/spettacoli-qantigoneq-per-una-vita-per-il-teatro-a-sala-ichos.html

http://www.napolivillage.com/Teatro/spettacoli-qantigoneq-per-una-vita-per-il-teatro-a-sala-ichos.html


Da Baba Sissoko ad Antigone, teatro sociale alla Sala Ichòs - CorrieredelMezzogiorno.it

/

SPETTACOLI

IN SCENA

Da Baba Sissoko ad Antigone,
teatro sociale alla Sala Ichòs
Al via la rassegna «Una vita per il teatro»

NAPOLI  Sala Ichos inaugura la rassegna di teatro sociale “Una vita per il teatro” 

sviluppata in collaborazione dal gruppo Ichòs Zoe Teatro e Officinae Efesti. Da 

“Antigone” della produzione Ichòs Zoe Teatro in scena il 20 e 21 aprile, all’Africa 

Occidentale attraverso il “tama” del polistrumentista Baba Sissoko con il concerto

”Solo” del 28 aprile, fino alla tensione metafisica di “Abram e Isac” de I Sacchi di 

Sabbia del 4 e 5 maggio, rivolto esclusivamente agli allievi delle scuole Livatino e

Don Milani, la rassegna ha per tema la resistenza come atto poetico.

Baba Sissoko ha suonato con Enzo Avitabile & i Bottari, Chris Joris & Bob Stewart,

la grandissima Dee Dee Bridgewater, Omar Sosa Music, Rokia Traorè e annovera 

fra le sue recenti collaborazioni quella con il grande musicista blues Mighty Mo 

Rodgers al Sziget Festival di Budapest.

Il progetto “Una vita per il teatro” che coinvolge soprattutto giovani delle periferie è 

realizzato grazie al Contributo di Città Metropolitana di Napoli. Sala Ichòs è in via 

Principe di Sannicandro 32 a San Giovanni a Teduccio (fermata metro linea 2 San 

GiovanniBarra, ampio parcheggio gratuito).

17 aprile 2018 | 16:16
© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/spettacoli/18_aprile_17/da-baba-sissoko-ad-antigone-teatro-sociale-sala-
ichos-1948c7da-4248-11e8-b5f8-9a924ddbab9c.shtml
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Antigone

Quando: 20 e 21 aprile

Luogo: Sala Ichòs Orario: 

21

Regia: Salvatore Mattiello

Trama: C o n Antigone, Ichòs Zoe Teatro

continua un discorso intorno al Segno del

Mito, iniziato nel 2016/2017 con la Medea.

Dopo “La sposa sola”, la compagnia di  San

Giovanni, diretta da Salvatore Mattiello,

prosegue il proprio viaggio nel mondo del

Tragico Greco e incontra Antigone, la

giovane ribelle condannata a morte per aver

disobbedito all’editto del re. La nostra messa

in scena, va pensata come il tentativo

costante di “interrogare le

ragioni del Mito”. La tenuta tragica del gesto compiuto da Antigone

diventa il tema centrale intorno al quale monteranno gli interrogativi e le

riflessioni degli attori in scena: Quale Antigone è ancora possibile oggi,  in

questo nostro tempo? Quello in cui viviamo adesso? E nel quale, a   noi

sembra veramente difficile trovarle degli interlocutori  e  dei  riferimenti

per i quali la sua vicenda possa ancora una volta valere la pena  di  essere

rappresentata?  La  costruzione  sulla  scena   sottopone Antigone alla

“prova del tempo”, e tutto il lavoro di scrittura procede attraverso un

complesso meccanismo di relazioni e sottrazioni: “il Tragico Greco entra

costantemente in relazione con un luogo del tempo a noi più vicino, e da

questo momento in poi la messa in scena procede come se ad Antigone

venisse a mancare il terreno sotto i piedi, come se il Mito non fosse più in

grado di restituirci ragioni forti per le quali un gesto di opposizione e

resistenza al potere oggi abbia ancora senso. Così, davanti al corpo

malamente sepolto di un giovane uomo ritrovato nei pressi di una Scuola

di San Giovanni con la bocca incerottata, l’attrice che vorrebbe interpretare

Antigone pone le sue domande: Come ti chiamavi? Perché sei morto? Per



cosa?  Quale  guerra hai combattuto? Quale governo governa la tua città?

La  tua Polis? Avevi un fratello un padre/fratello una madre/nonna due

sorelle? Io vorrei essere tua sorella! Tua sorella Antigone! Ma quale

Antigone è

possibile oggi in questo nostro tempo?

Info e prenotazioni: 335 765 2524 – 335 7675 152 – 081275945 (dal

lunedì al sabato dalle 16 alle 20 – domenica dalle 10 alle 17)

http://www.quartaparetepress.it/2018/04/17/nei-prossimi-giorni-a-teatro-138/

http://www.quartaparetepress.it/2018/04/17/nei-prossimi-giorni-a-teatro-138/


          
"Una vita per il teatro": la rassegna alla Sala Ichos a Napoli

Pubblicato Mercoledì, 18 Aprile 2018 13:08

Dal 20 aprile, per tre
fine settimana, a Sala Ichòs ( San Giovanni a Teduccio) si terrà "Una vita per il teatro", una
rassegna di teatro e musica che segna la collaborazione tra Ichòs Zoe Teatro e Officinae Efesti. Il
progetto è realizzato grazie al contributo di Città Metropolitana di Napoli.

La rassegna "Una vita per il teatro"

La rassegna si lascia attraversare da linguaggi diversi ed abita differenti luoghi fisici e di senso, la
drammaturgia trova il suo snodo principale nella resistenza come atto poetico, da “Antigone”
della produzione Ichòs Zoe Teatro, in scena il 20 e 21 aprile, al mondo relazionale dell'Africa
Occidentale attraverso il suono del Tama del polistrumentista griot Baba Sissoko, con il concerto
”Solo” del 28 aprile, fino alla tensione metafisica di “Abram e Isac” de I Sacchi di Sabbia del 4
e 5 maggio, quest’ultimo rivolto esclusivamente agli allievi delle scuole Livatino e Don Milani.

La scelta di tale intervento si integra con le diverse azioni di promozione della cittadinanza
giovanile delle due organizzazioni, al fine di favorire il riconoscimento e la visibilità delle
competenze dei giovanissimi coinvolti nella rassegna, contribuendo a mutare quell'immagine
stereotipata dei giovani della periferia.

Baba Sissoko ha suonato con Enzo Avitabile & i Bottari, Chris Joris & Bob Stewart, la
grandissima Dee Dee Bridgewater, Omar Sosa Music, Rokia Traorè e annovera fra le sue
recenti collaborazioni quella con il grande grande musicista di blues elettrico Mighty Mo

http://www.napoliclick.it/portal/teatro/6031-una-vita-per-il-teatro-la-rassegna-alla-sala-ichos-a-napoli.html


Rodgers, che ha avuto luogo al Sziget Festival di Budapest. “Una vita per il teatro” è
realizzato grazie al Contributo di Città Metropolitana di Napoli

Andare a Teatro con il servizio navetta

Info e prenotazioni: 335 765 2524 – 335 7675 152 – 081275945 (dal lunedì al sabato dalle 16 alle 
20 – domenica dalle 10 alle 17)Attivo per il pubblico di Sala Ichòs il servizio gratuito Vai a teatro 
in navetta! L'autobus preleverà gli spettatori a Napoli il sabato alle ore 19:45 e la domenica alle 18 a
piazza Borsa (adiacenze fermata metropolitana) e li accompagnerà nello spazio di San Giovanni a 
Teduccio. Garantito anche il ritorno, con destinazione finale sempre piazza Borsa. Il servizio è 
gratuito ed è possibile effettuare la prenotazione (sempre durante la settimana, entro e non oltre le 
ore 12 il sabato e la domenica), tramite whatsapp al numero 329 6264 545, indicando il cognome e 
il numero di passeggeri

Come raggiungere Sala Ichos

Via Principe di Sannicandro 32/A – San Giovanni a Teduccio 
(NA) Fermata metro linea 2: San Giovanni a Teduccio – Barra
Lo spazio è dotato di ampio e gratuito parcheggio.



HOME CINEMA TEATRO MUSICA SPETTACOLI

RECENSIONI INTERVISTE

HOME ! TEATRO ! Baba Sissoko il 28 aprile per la 

rassegna “Una vita per il teatro”

Baba Sissoko il 28 
aprile per la rassegna 
“Una vita per il teatro”

!  24     aprile     2018

 Alfredo     Di     Costanzo  Teatro

Continua la rassegna “Una vita per il Teatro” del gruppo Ichòs Zoe Teatro e l’Organizzazione di 

progettazione e management culturale Offi cinae Efesti, inaugurata il 20 aprile.

Questa settimana, sabato 28 aprile alle ore 21, nella rassegna di periferia, Sala Ichòs ospiterà

il concerto “Solo” di Baba Sissoko, u n musicista africano, nato e cresciuto a Timbuctù,

antichissima città nel nord del Mali, considerato uno dei più grandi ambasciatori artistici di una

terra baciata dal dio della musica. Discendente da una grande famiglia di Griot, figure erranti

che detengono e tramandano il sapere, la tradizione, la cultura locale, Sissoko inizia la sua

carriera suonando il Tamani (tamburo parlante), accompagnando il nonno nei suoi viaggi.

Il suo stile è estremamente ibrido: alle melodie e ritmi propri della tradizione africana,

http://spettacolo.iltabloid.it/category/teatro
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fonde sonorità delle musiche nere occidentali come il jazz e il blues, reinterpretandole in

una chiave decisamente originale. Baba Sissoko è un cantore delle tradizioni nazionali,

sperimenta innesti tra etno, afrobeat e jazz, ha registrato numerosi dischi di successo ed ha

suonato in tutto il mondo, con la sua band o in collaborazione con stelle del calibro di Dee Dee

Bridgewater, Art Ensemble of Chicago, Omar Sosa, Enzo Avitabile & i Bottari, Chris Joris & Bob

Stewart, Rokia Traorè e annovera fra le sue recenti collaborazioni quella con il grande musicista

bluesMighty Mo Rodgers al Sziget Festival di Budapest.

«Non si nasce griot, ma c’è una tradizione secolare che ti insegna a diventarlo. Devi

ascoltare tanto, perché solo così. Quando parlerai la gente ti ascolterà, perché hai dato il

valore alla parola altrui. Devi accettare gli altri così come sono, perché non potrai

pretendere di scegliere per loro» Baba Sissoko

«Una Vita per il Teatro è una rassegna di teatro sociale, un’indagine sul margine come

possibilità. Per noi il teatro è chiamato ad aprire interrogativi e spazi di incontro, per

riflettere insieme sulle urgenze del nostro tempo. Baba Sissoko e il suo percorso artistico

sono un tassello

“Una vita per il teatro” Sala Ichòs per il sociale

I Sacchi di Sabbia a Sala Ichòs

“Abram e Isac” di Sacchi di Sabbia per la rassegna “Una vita per il teatro”

http://spettacolo.iltabloid.it/2018/05/04/abram-e-isac-di-sacchi-di-sabbia-per-la-rassegna-una-vita-per-il-teatro.html
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Il progetto “Una vita per il teatro” è 

realizzato grazie al Contributo di Città 

Metropolitana di Napoli.

“Una vita per il teatro” – Sala Ichòs

Via Principe di Sannicandro 32/A – San Giovanni 

a Teduccio (NA) Fermata metro linea 2: San 

Giovanni a Teduccio – Barra

Lo spazio è dotato di ampio e gratuito parcheggio.



Baba Sissoko a Sala Ichòs
Di Redazione - 25 aprile 2018

In concerto il 28 aprile per la rassegna ‘Una vita per il Teatro’ a 
San Giovanni a Teduccio, Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Continua la rassegna ‘Una vita per il Teatro’ del gruppo Ichòs Zoe Teatro e l’Organizzazione di 

progettazione e management culturale Officinae Efesti, inaugurata il 20 aprile. Questa settimana, 

sabato 28 aprile alle ore 21:00, nella rassegna di periferia, Sala Ichòs ospiterà il concerto ‘Solo’ 

di Baba Sissoko, un musicista africano, nato e cresciuto a Timbuctù, antichissima città nel nord 

del Mali, considerato uno dei più grandi ambasciatori artistici di una terra baciata dal dio della 

musica.

Discendente da una grande famiglia di Griot, figure erranti che detengono e tramandano il 

sapere, la tradizione, la cultura locale,

Sissoko inizia la sua carriera suonando il Tamani, tamburo parlante, accompagnando il nonno nei

suoi viaggi. Il suo stile è estremamente ibrido: alle melodie e ritmi propri della tradizione 

africana, fonde sonorità delle musiche nere occidentali come il jazz e il blues, reinterpretandole 

in una chiave decisamente originale. Baba Sissoko è un cantore delle tradizioni nazionali, 

https://www.facebook.com/salaichos1/
https://www.expartibus.it/author/redazione/


sperimenta innesti tra etno, afrobeat e jazz, ha registrato numerosi dischi di successo ed ha 

suonato in tutto il mondo, con la sua band o in collaborazione con stelle del calibro di Dee Dee 

Bridgewater, Art Ensemble of Chicago, Omar Sosa, Enzo Avitabile & i Bottari, Chris Joris & 

Bob Stewart, Rokia Traorè e annovera fra le sue recenti collaborazioni quella con il grande 

musicista blues Mighty Mo Rodgers al Sziget Festival di Budapest.

Non si nasce griot, ma c’è una tradizione secolare che ti insegna a diventarlo. Devi
ascoltare tanto, perché solo così. Quando parlerai la gente ti ascolterà, perché hai dato

il valore alla parola altrui. Devi accettare gli altri così come sono, perché non potrai
pretendere di scegliere per loro.

Baba Sissoko

‘Una vita per il Teatro’ è una rassegna di teatro sociale, un’indagine sul margine come
possibilità. Per noi il teatro è chiamato ad aprire interrogativi e spazi di incontro, per

riflettere insieme sulle urgenze del nostro tempo. Baba Sissoko e il suo percorso
artistico sono un tassello determinante di questo processo.

Stefania Piccolo e Salvatore Mattiello, Direzione Artistica

Il progetto ‘Una vita per il Teatro’ è realizzato grazie al Contributo di Città Metropolitana di Napoli.

Sala Ichòs

Via Principe di Sannicandro 32/A – San Giovanni a 

Teduccio (NA) Fermata metro linea 2: San Giovanni a 

Teduccio – Barra

Lo spazio è dotato di ampio e gratuito parcheggio

3357652524 – 3357675152 – 081275945 dal lunedì al sabato dalle 16:00 alle 20:00 –

domenica dalle 10:00 alle 17:00

Attivo per il pubblico di Sala Ichòs il servizio gratuito Vai a teatro in navetta!

L’autobus preleverà gli spettatori a Napoli il sabato alle ore 19:45 e la domenica alle 18:00 a piazza Borsa, adiacenze fermata 

metropolitana, e li accompagnerà nello spazio di San Giovanni a Teduccio. Garantito anche il ritorno, con destinazione finale 

sempre piazza Borsa. Il servizio è gratuito ed è possibile effettuare la prenotazione, sempre durante la settimana, entro e non 

oltre le ore 12:00 il sabato e la domenica, tramite WhatsApp al numero 3296264 545, indicando il cognome e il numero di 

passeggeri.



Baba Sissoko a San Giovanni a Teduccio
per la rassegna “Una vita per il teatro”

Sala Ichòs

Via Principe di San Nicandro, 32

Dal 28/04/2018 al 28/04/2018

Continua la rassegna “Una vita per il Teatro” del gruppo Ichòs Zoe Teatro e
l'Organizzazione di progettazione e management culturale Officinae Efesti,
inaugurata il 20 aprile.

Questa settimana, sabato 28 aprile alle ore 21, nella rassegna di periferia, Sala Ichòs
ospiterà il concerto “Solo” di Baba Sissoko, un musicista africano, nato e cresciuto a
Timbuctù, antichissima città nel nord del Mali, considerato uno dei più grandi ambasciatori
artistici di una terra baciata dal dio della musica. Discendente da una grande famiglia di
Griot, figure erranti che detengono e tramandano il sapere, la tradizione, la cultura locale,

Sissoko inizia la sua carriera suonando il Tamani (tamburo parlante), accompagnando il
nonno nei suoi viaggi. Il suo stile è estremamente ibrido: alle melodie e ritmi propri della
tradizione africana, fonde sonorità delle musiche nere occidentali come il jazz e il blues,
reinterpretandole in una chiave decisamente originale. Baba Sissoko è un cantore delle
tradizioni nazionali, sperimenta innesti tra etno, afrobeat e jazz, ha registrato numerosi dischi

http://www.napolitoday.it/eventi/baba-sissoko-28-aprile-2018-san-giovanni-a-teduccio.html#map
http://www.napolitoday.it/eventi/location/sala-ichos/


di successo ed ha suonato in tutto il mondo, con la sua band o in collaborazione con stelle
del calibro di Dee Dee Bridgewater, Art Ensemble of Chicago, Omar Sosa, Enzo Avitabile
& i Bottari, Chris Joris & Bob Stewart, Rokia Traorè e annovera fra le sue recenti
collaborazioni quella con il grande musicista blues Mighty Mo Rodgers al Sziget Festival di
Budapest.

«Non si nasce griot, ma c'è una tradizione secolare che ti insegna a diventarlo. Devi
ascoltare tanto, perché solo così. Quando parlerai la gente ti ascolterà, perché hai dato il
valore alla parola altrui. Devi accettare gli altri così come sono, perché non potrai
pretendere di scegliere per loro» Baba Sissoko

«Una Vita per il Teatro è una rassegna di teatro sociale, un’indagine sul margine come
possibilità. Per noi il teatro è chiamato ad aprire interrogativi e spazi di incontro, per
riflettere insieme sulle urgenze del nostro tempo. Baba Sissoko e il suo percorso artistico
sono un tassello determinante di questo processo» Stefania Piccolo / Salvatore Mattiello,
Direzione Artistica

Il progetto “Una vita per il teatro” è realizzato grazie al Contributo di Città

Metropolitana di Napoli. “Una vita per il teatro”  Sala Ichòs

Via Principe di Sannicandro 32/A – San Giovanni a Teduccio (NA)

Fermata metro linea 2: San Giovanni a 

Teduccio – Barra Lo spazio è dotato di 

ampio e gratuito parcheggio.

Info e prenotazioni: 335 765 2524 – 335 7675 152 – 081275945 (dal lunedì al sabato dalle 16
alle 20 – domenica dalle 10 alle 17)

Attivo per il pubblico di Sala Ichòs il servizio gratuito Vai a teatro in navetta! L'autobus preleverà gli spettatori

a Napoli il sabato alle ore 19:45 e la domenica alle 18 a piazza Borsa (adiacenze fermata metropolitana) e li
accompagnerà nello spazio di San Giovanni a Teduccio. Garantito anche il ritorno, con destinazione finale

sempre piazza Borsa. Il servizio è gratuito ed è possibile effettuare la prenotazione (sempre durante la
settimana, entro e non oltre le ore 12 il sabato e la domenica),  tramite whatsapp al numero 329 6264 545,

indicando il cognome e il numero di passeggeri.



L'Africa di Baba Sissoko in un concerto a San Giovanni

Pubblicato Giovedì, 26 Aprile 2018 13:23

Continua la rassegna “Una vita per il Teatro” con la direzione artistica di Officinae Efesti e 
Ichos Zoe teatro con il concerto del musicista africano Baba Sissoko il prossimo 28 Aprile a San 
Giovanni a Teduccio.

Chi è Baba Sissoko?

Sissoko inizia la sua carriera suonando il Tamani (tamburo parlante), accompagnando il nonno
nei suoi viaggi. Il suo stile è estremamente ibrido: alle melodie e ritmi propri della tradizione
africana, fonde sonorità delle musiche nere occidentali come il jazz e il blues, reinterpretandole in
una chiave decisamente originale. Baba Sissoko è un cantore delle tradizioni nazionali,
sperimenta innesti tra etno, afrobeat e jazz, ha registrato numerosi dischi di successo ed ha
suonato in tutto il mondo, con la sua band o in collaborazione con stelle del calibro di Dee Dee
Bridgewater, Art Ensemble of Chicago, Omar Sosa, Enzo Avitabile & i Bottari, Chris Joris
& Bob Stewart, Rokia Traorè e annovera fra le sue recenti collaborazioni quella con il grande
musicista blues Mighty Mo Rodgers al Sziget Festival di Budapest.

Il progetto “Una vita per il teatro” è realizzato grazie al Contributo di Città
Metropolitana di Napoli.

“Una vita per il teatro” - Sala Ichòs

Via Principe di Sannicandro 32/A – San Giovanni a Teduccio

(NA) Fermata metro linea 2: San Giovanni a Teduccio – Barra

Lo spazio è dotato di ampio e gratuito

parcheggio. 

Attivo per il pubblico di Sala Ichòs il servizio gratuito Vai a teatro in navetta! L'autobus
preleverà gli spettatori a Napoli il sabato alle ore 19:45 e la domenica alle 18 a piazza Borsa
(adiacenze fermata metropolitana) e li accompagnerà nello spazio di San Giovanni a Teduccio.
Garantito anche il ritorno, con destinazione finale sempre piazza Borsa. Il servizio è gratuito ed è

http://www.napoliclick.it/portal/musica/6075-l-africa-di-baba-sissoko-in-un-concerto-a-san-giovanni.html


possibile effettuare la prenotazione (sempre durante la settimana, entro e non oltre le ore 12 il
sabato e la domenica), tramite whatsapp al numero 329 6264 545, indicando il cognome e il
numero di passeggeri.

Cosa: Concerto

Dove: Sala Ichos

Quando: sabato 28 aprile alle 21

Info e prenotazioni: 335 765 2524 – 335 7675 152 – 081275945 (dal lunedì al sabato dalle 16 alle
20 – domenica dalle 10 alle 17)

http://www.napoliclick.it/portal/musica/6075-l-africa-di-baba-sissoko-in-un-concerto-a-san-giovanni.html

http://www.napoliclick.it/portal/musica/6075-l-africa-di-baba-sissoko-in-un-concerto-a-san-giovanni.html
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Baba Sissoko: l’ultimo dei Griot della World Music per la rassegna “Una Vita 

per il Teatro” Sala ICHOS
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Io penso che la musica, così come il teatro o l’arte in generale sia il mezzo più adatto

per cercare di recuperare le periferie! La cultura è l’unica via per il riscatto personale

e sociale. La bellezza genera bellezza e penso che abituare i giovani all’arte, alla

bellezza, alla musica, al teatro, alla cultura in generale sia il ruolo più

importante che un adulto deve svolgere (Baba Sissoko).

Baba Sissoko non poteva trovare parole più giuste per “raccontare” il suo pensiero

circa il delicato compito dell’arte e della musica nella società contemporanea e

soprattutto nei riguardi di coloro che, agli occhi del mondo, sono quelli più ai margini

della società e che sono chiamati a lottare il doppio degli altri per poter conquistare

lavoro, diritti, riconoscimenti.

http://www.spectrafoto.com/
https://aroundeventi.com/author/aroundmusiceventi/
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https://aroundeventi.com/


Sabato 28 aprile abbiamo avuto la fortuna di ascoltare uno dei più bei concerti degli

ultimi anni e soprattutto di vivere un’esperienza unica nel suo genere. Il concerto di

Baba Sissoko, tenutasi nella sala ICHOS a San Giovanni a Teduccio, nell’ambito della

rassegna “Una Vita per il Teatro”, una rassegna di teatro sociale, diretta da Salvatore

Mattiello e Stefania Piccolo, organizzata dal gruppo Ichos Zoe Teatro e

l’Organizzazione di progettazione e management culturale Officinae Efesti, è stato

un’autentica rivelazione e uno strepitoso successo.

Officinae Efesti si occupa di progettazione, produzione artistica e innovazione

sociale attraverso l’arte ma soprattutto l’umanità di chi la crea e la realizza, e da più

di 15 anni “porta l’arte a casa loro”, nel cuore delle periferie, trasformando lo

scetticismo a volte anche il rifiuto dell’arte e della bellezza, in progetti concreti che

arricchiscono e trasformano la vita di chi li accoglie, li vive, li realizza.

Prima del concerto una novità assoluta che ha avuto un riscontro incredibile: una

vera e propria incursione urbana, attraverso il cosiddetto “Bronx”, il quartiere di

Napoli Est tra san Giovanni e Ponticelli, che è partita come passeggiata dell’Artista

per le strade del quartiere, avendo come partenza il murales “Diego” di Jorit ,

passando per Corso San Giovanni fino ad arrivare alla spiaggetta dei Marinai,

raccogliendo, durante tutto il percorso, una serie di bambini, ragazzi, adulti,

dapprima incuriositi dalla folla guidata da quest’artista particolare, e poi

letteralmente conquistati non solo dalla sua musica, che ha condiviso con tutti i

presenti sulla spiaggia, ma anche dalle sue parole e dai suoi insegnamenti sulla vita,

sul mondo, sulla propria identità, sul proprio destino.



Baba Sissoko nato e cresciuto a Timbuctù è considerato uno dei più grandi

ambasciatori artistici di una terra, il Mali, baciata dal dio della musica. Il blues

soprattutto, ma anche il jazz e il soul hanno profonde radici nel Mali. Che oltre

all’oro e altre preziose materie prime, ha prodotto e regalato al mondo musicisti del

calibro di Salif Keita, Ali Farka Touré, Toumani Diabate, Amadou & Mariam

(scoperti e prodotti da Manu Chao) e tante meravigliose voci femminili, fatto che

urta ulteriormente “la sensibilità jihaidista”.

Nel 2002 il leader dei Blur, Damon Albarn, ha realizzato l’album “Mali music”, una

sorta di “Buena Vista Social Club” del deserto. Sissoko è tra le punte di diamante di

questa ricchissima scena culturale. Musicista polistrumentista e “griot”, cioè cantore

delle tradizioni nazionali, muovendosi tra etno, afrobeat e jazz ha registrato numerosi

dischi di successo (l’ultimo è di quest’anno) e ha suonato in tutto il mondo, con la sua

band o in collaborazione con stelle del calibro di Dee Dee Bridgewater, Art Ensemble

of Chicago e Omar Sosa.

Baba è anche un uomo dalla spiritualità incrollabile, discendente da una grande

famiglia di Griot (figure erranti che detengono e tramandano il sapere, la tradizione, la

cultura locale,) pur vivendo da 20 anni in Italia, e autodefinendosi afro-calabrese visto

che ha sposato una donna calabrese e con lei ha una splendida famiglia, possiede un

carisma e una capacità unica nell’ascoltare gli altri e parlare al loro cuore come nessun

altro.



Il concerto tenutasi nella Sala Ichos è stato un incontro tra la musica, il cuore e l’anima dei

presenti. Più di 65 persone si sono unite in un unico “abbraccio” tra l’Artista/la sua musica e

soprattutto le sue parole che hanno accompagnato tutto il concerto dall’inizio alla fine. Il suo

stile è profondamente intriso delle melodie e delle sonorità proprie della tradizione africana,

accompagnandosi a strumenti particolarissimi, tipici delle tradizioni musicali e culturali del suo

Paese d’origine, come il “tamani” il tamburo parlante o lo “n’goni” (strumento a corde simile

alla Kora” costruiti con materiali tipici della sua Terra. Da solo sul palco affascina il numeroso

pubblico presente con brani che celebrano la sua amatissima Mali, la natura, o sentimenti come

l’amore, dimostrandosi davvero un musicista che fa della Musica la sua vita. Ad ogni brano,

descrive non solo gli strumenti che di volta in volta lo accompagnano ma anche i temi che lo

hanno ispirato, e i motivi per i quali crede e canta la bellezza della vita, la forza della musica

che è capace di trasformare la vita di ogni uomo.

Ogni brano è stato applaudito e seguito con il ritmo delle mani e della danza, molto

coinvolgenti i due omaggi che Sissoko ha dedicato alla Natura in “Ebi Ebi Ebi Narion” che

vuol dire Grazie Natura per tutto quello che ci doni e ci fai vivere ogni giorno, e quello allo

straordinario mondo delle donne alle quali Baba dedica parole commoventi, dando alle donne

un ruolo importantissimo nella vita degli uomini e nel destino del mondo intero.

Il concerto è stato un crescendo di ritmo, emozioni, e condivisione, straordinaria la sua

emozione quando ha capito, ascoltandone alcune frasi nella sua lingua d’origine, che tra il

pubblico c’erano diversi ragazzi africani, alcuni della sua stessa Terra, altri di Paesi vicini come

il Burundi. L’emozione è raddoppiata quando li ha invitati a salire sul palco per ballare sulla



sua musica e da li è riuscito a coinvolgere tutto il pubblico presente, trasformando una sala della

musica in uno spazio aperto alla danza, al canto, allo stare insieme senza alcuna barriera,

differenze culturali o linguistiche. 

Esperienza quindi assolutamente unica e preziosa, il concerto si è dimostrato un autentico

successo al punto tale che il pubblico ha continuato a ballare ed applaudire fino a tardi Sissoko

che non si è risparmiato né nel canto né nell’energia positiva che ha trasmesso ad ogni singola

persona in sala. Insomma, energia e carica positiva che fa ben sperare che la vita ci offre

incontri in grado di impreziosire la nostra vita di ogni giorno.

 [https://aroundeventi.com/2018/05/02/baba-sissoko-lultimo-dei-griot-della-world-music- per-la-rassegna-una-
vita-per-il-teatro-sala-ichos/]
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Home Regione Cultura
Un Griot per le vie di San Giovanni a Teduccio: Baba Sissoko (VIDEO)
3 maggio 2018 1:54 pm Redazione

lettura in 5 min

Napoli – “La bellezza genera bellezza e penso che abituare i giovani all’arte, 

alla bellezza, alla musica, al teatro, alla cultura in generale sia il ruolo più 

importante che un adulto deve svolgere.” Baba Sissoko

In meno di 24 ore, l’Organizzazione di management culturale Officinae
Efesti h a ideato Secret Event_alla scoperta di Napoli est con Baba Sissoko,
dando un appuntamento segreto al pubblico sotto lo sguardo di Diego
Armando Maradona, opera di Jorit, nel Bronx di San Giovanni a Teduccio
sabato scorso, 28 aprile. Doveva essere una semplice passeggiata alla
scoperta del quartiere, come anteprima al concerto che si sarebbe svolto
la sera stessa a Sala Ichos, per la rassegna “Una vita per il teatro” del
Gruppo Ichos zoe Teatro e Officinae Efesti. E invece, la direzione e lo staff
organizzativo di Efesti, insieme al suo gruppo di allievi, composta dai
giovani di San Giovanni a Teduccio e dei quartieri limitrofi, ovvero Genny,
Giuseppe, Luca, Alessia, Carmine, Federica e Raffaele, hanno ideato una vera
e propria incursione urbana, attraversando il Bronx, passando per corso San
Giovanni per arrivare fino al mare, alla spiaggetta dei marinai.

Durante l’incursione, il gruppo iniziale di circa 20 persone ha suscitato
interesse, ha cantato per le strade ed ha realizzato quello cui auspicava,
un vero e proprio incontro tra la gente comune, nei luoghi sconfinati
dove credi che la città finisca.

Officinae Efesti si occupa di arte e di umanità da più di 15 anni e “porta
l’arte a casa loro”, nel cuore delle periferie, generando bellezza.

Momenti di grande emozione, tra canti, risa e balli, accompagnati dalla
musica di Baba Sissoko, sotto gli occhi del grande Maradona di Jorit e
di sconosciuti: bambini, adolescenti, africani immigrati, e tanti che si
sono uniti alla parata, sino a giungere sulla spiaggetta dei marinai in più
di 50, dove si è creata una vera e propria performance autentica tra il
Griot e i bagnanti. Il Griot ha incontrato il popolo e come da sua
tradizione, li ha incantati con le sue parole. Hanno scambiato
conoscenza, posto domande e come per incanto tutto sembrava così
naturale e pre organizzato.

Il tutto è stato seguito da Marcello Santojanni, un giovanissimo videomaker
che segue Efesti nei suoi laboratori teatrali da qualche anno. Il materiale
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sarà montato per la creazione di un documentario su Baba Sissoko, che ha
regalato al quartiere, raccontando della sua cultura, del ruolo che assume
il Griot nella sua comunità e d i come costruisce manualmente i suoi
strumenti riutilizzando spesso materiali della vita quotidiana. Il concerto
serale è stato un successo strepitoso a Sala Ichos, più di 65 persone, tra
napoletani e africani, hanno ballato e cantato con l’artista, tutti insieme
sul palco. Sarà una giornata che resterà nel cuore del Bronx e di San
Giovanni a Teduccio!

Dopo questa  splendida  giornata  che  vi  abbiamo  raccontato,  vi
diamo l’appuntamento al 4 e 5 maggio, in cui la rassegna “Una vita per il
teatro” si concluderà con una breve dimostrazione-spettacolo della
Compagnia I sacchi di Sabbia, che vedrà l’attore e regista partenopeo
Pietro Juliano raccontare l a costruzione della storia dello spettacolo
“”Abram e Isaac” a centinaia di ragazzini nelle Scuole Livatino e Don
Milani di San Giovanni a Teduccio.

Il progetto “Una vita per il teatro”, che vede la direzione artistica di
Stefania Piccolo e Salvatore Mattiello, è realizzato grazie al Contributo di
Città Metropolitana di Napoli.
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