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Il Mattino > Spettacoli > Teatro 

«Eruzioni festival»: a Ercolano in scena il 

teatro contemporaneo e il civismo 

 
“Eruzioni Festival” torna a Ercolano dal 28 ottobre al 6 gennaio per raccontare, attraverso un 

ricco calendario di teatro, danza e musica, un’urgenza della società contemporanea: la 

condivisione. “Condividi o Muori” è il tema della sesta edizione che nasce nel solco culturale 

delle economie del dono, intese come scambio costante tra i cittadini, tra gli artisti sempre più 

protesi verso le comunità e pubblici sempre più interattivi e coinvolti nelle dinamiche della 

produzione culturale. 

 

“Con Eruzioni Festival – afferma il direttore artistico Agostino Riitano – lo spettatore e il 

cittadino cercano di coincidere, la creatività e il civismo finalmente iniziano a viaggiare di pari 

passo”. Un ulteriore elemento distintivo del festival, oltre alla peculiarità dei contenuti artistici, 

è la scelta dei luoghi che ospitano spettacoli, concerti, workshop e incontri. 

 

I Muta Imago allestiranno “Antologia di S.” a Villa Ruggiero, uno dei gioielli del Miglio d’Oro; il 

regista catalano Roger Bernat, per la prima volta in Campania con la performance “Domini 

Public”, sperimenterà il teatro partecipato al Museo Archeologico Virtuale; i registi Ricci/Forte 

presenteranno in versione site specific “Wunderkammerer Soap #4_Eduardo II” in un’area 

industriale adibita alla lavorazione degli abiti usati; all’auditorium del MAV gli eclettici Flavia 

Mastrella e Antonio Rezza presenteranno “Pitecus” e il Teatro Persona metterà in scena 

“L’ombra della sera”; Vittorio Continelli, Claudia Fabris, Brincadera e Salvatore Cantalupo 

creeranno performance site specific in spazi intimi del quotidiano, masserie e asili nido. 

 

Uno spazio è dedicato anche alla nuova musica d’autore con i concerti di Giovanni Block e di 

La Terza Classe. La chiusura del festival è affidata a un grande concerto popolare in ricordo di 

Pino Daniele, “Io Sto vicino a te”, con la partecipazione di Nello Daniele, Tony Esposito, 

Jovine, Joe Amoruso, Tony Cercola, Rino Zurzolo. 

 

Infine ogni appuntamento del festival sarà preceduto dal #welcomelab, un laboratorio teatrale 

sull’integrazione e aggregazione interculturale delle giovani generazioni. Dopo gli spettacoli si 

svolgerà OGM- Ospiti genuinamente mobilitati, un esperimento artigianale di audience 

development a cura di Officinae Efesti, per rinsaldare il legame tra il Festival e la sua 

http://ilmattino.it/
http://ilmattino.it/spettacoli/
http://ilmattino.it/spettacoli/teatro/


comunità. 

 

Il Festival è la riscoperta di Ercolano, una città simbolo associata al Vesuvio che, anche con la 

candidatura a Capitale Italiana della Cultura, intende mostrare e condividere il proprio 

patrimonio culturale materiale e immateriale. Il Vesuvio, quindi, meta classica e ultima dei 

viaggiatori da quando Napoli è una grande metropoli, può funzionare da simbolo di una vera e 

propria frontiera. L'immagine del vulcano come sintesi forte tra antico e moderno, come 

accumulo di detriti che si fanno fertili. Eruzioni Festival è un evento volto a produrre visioni non 

di massa ma di individui: sarà un luogo di pensiero, di progetto, di confronto e trasmissione di 

esperienza. 

 

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con prenotazione.Venerdì 21 Ottobre 2016, 16:01  

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEATRO E MUSICA IN PROGRAMMA AD ERCOLANO. TRE SESSIONI: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE-

GENNAIO 

«Condividi o muori», l’aut aut  

a fin di bene di Eruzioni festival 
Torna la rassegna vesuviana. Il direttore artistico Riitano: «La società della crisi ci pone 

di fronte alla scelta. Condividere in pieno o no. Una terza via non c’è. Siamo ad 

Ercolano dopo 5 anni perché sul piano culturale c’è una diversa sensibilità». Primo 

ospite Bernat 
di Alessandro Chetta 

Agostino Riitano 

NAPOLI - Torna Eruzioni, ad Ercolano, dopo 5 lunghi anni e un mezzo esilio a Modena. «Il festival 

- dicono i promotori - è costruito a misura su creatività e civismo». A leggere il motto che aleggia 

sui manifesti - «Condividi o muori» - sembrerebbe più cinismo che civismo. «È una provocazione - 

spiega il direttore artistico Agostino Riitano, affiancato nella messa in opera da Officina Oefesti -, 

ci viene ispirata dalla lettura della società contemporanea. La scelta dev’essere perentoria non 

mediana. Cioè credere fino in fondo alla condivisione per uscire dalla crisi oppure non crederci 

affatto. Una terza via non è contemplata».  

Quindi lo ammette, la crisi c’è. 

«La crisi chiaramente c’è ma non è meramente economica. Chi si occupa di politiche culturali sa 

bene che i punti di riferimento del ‘900 sono stati completamente messi, appunto, in crisi. Lo status 

quo non del tutto negativo: si aprono vasti terreni di sperimentazione». 

Dove si sperimenta? 

«Nel Sud Italia, vedi l’esempio di Matera (capitale europea della cultura 2019, ndr) che prova a 

farsi laboratorio. Eruzioni Festival ha una storia originale: oggi ritorna ma ha staccato la spina 5 

anni fa perché all’epoca vennero meno le condizioni per portarlo avanti nel modo che piaceva a noi. 

Cultura non come mero intrattenimento ma agente di sviluppo locale». 

Qualcosa è cambiato ad Ercolano? 

«Adesso mi pare ci sia una nuova sensibilità. È stata in lizza come Città italiana della cultura (poi 

ha vinto Mantova, ndr); è stato fatto un lavoro sul territorio tale per cui dopo 5 anni siamo 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/arte_e_cultura/16_ottobre_26/condividi-o-muori-l-aut-aut-fin-bene-eruzioni-festival-c911dd24-9b6d-11e6-ba04-5ae420ab0744.shtml


finalmente riusciti a trovare un adeguato interlocutore istituzionale, ovvero il sindaco Ciro 

Buonajuto. Conosceva l’esperienza del festival e ci ha convocato». 

«Eruzioni» ha dettato condizioni?Potrebbe: lei, originario di Torre del Greco, è il classico 

«propheta» che torna in patria dopo aver fatto molto bene fuori (era ed è nel team che ha 

laureato Matera Capitale europea della cultura).  

«Diciamo che la prima conditio sine qua non era la garanzia di una sicura dotazione finanziaria. 

Perciò sono state reperite risorse secondo noi adeguate nel capitolo Poc Campania, l’ex Por, con cui 

vengono foraggiate anche rassegne come Ethnos e Pomigliano Jazz». 

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Addetti ai lavori, e ai livori, potrebbero puntare il dito: il 

gratis svilisce il lavoro. 

«Comprendo l’appunto ma tutto va contestualizzato. Usiamo fondi pubblici destinati a una fascia di 

Comuni dove c’è scarsissima offerta culturale. Ciò significa che se ti relazioni a un territorio poco 

avvezzo ad attività di questo tipo la forte inclusività dello spettacolo gratuito può stimolare tante 

persone, non solo gli aficionados del teatro, a partecipare. Questo è il nostro ragionamento, è una 

scelta politica. Altri partendo dalle stesse premesse impongono comunque biglietti a 25 euro per un 

concerto...Va detto che lo stesso programma organizzato altrove, magari in un capoluogo, potrebbe 

comportare soluzioni diverse, anche sul prezzo d’ingresso». 

Il regista catalano Roger 

Bernat 

Negli anni Ottanta il Teatro di guerra, nei ‘90 i centri sociali e l’underground. Dov’è la 

ricerca negli anni Duemila, su Facebook? 

«Il teatro di ricerca a Napoli è scomparso. Non vedo stabili d’innovazione, anzi lo Stabile è 

diventato Nazionale e non mi pare sia orientato alla sperimentazione. Il Teatro festival, poi, appare 

più un chiacchiericcio sulla cultura, una polemica continua, nessuno si sofferma sulle piéce 

proposte. Gli spazi occupati invece sono super-interessanti: l’autoproduzione culturale ha il 

vantaggio di poter essere attraversata da tutti senza steccati. Il limite è nelle cose: io produco Roger 



Bernat mentre l’Asilo (l’ex Asilo Filangieri, ndr) per gli alti costi non può farlo. Però il circolo 

diventa virtuoso nel momento in cui, ad esempio, se Bernat è in città può essere invitato negli spazi 

autogestiti per attività collaterali allo spettacolo vero e proprio. Si fa rete». 

«Eruzioni» dura da ottobre a gennaio. C’è il trucco? 

«Nessun trucco, il fatto è che andiamo a tranche: tre giorni a ottobre, tre a novembre e una sessione 

a dicembre. Il fine è destagionalizzare, visto che altre kermesse cadono in primavera, e scatenare tra 

un mese e l’altro situazioni che definisco OGM, ossia Ospiti Genuinamente Mobilitati. Un po’ 

come accade nel mercato di Resina 5 anni fa quando vennero coinvolti i residenti con cibo e 

musica. Esperimenti artigianali di audience development». 

Roger Bernat, di scena al Mav, invece cosa ci riserva? 

«Grandi cose. Credo sia il regista più attento alla sperimentazione e a nuove prospettive di 

linguaggio sull’atto teatrale. Lo spettacolo è per massimo 120 persone, ci si può prenotare su 

eruzionifestival.it o la pagina Fb; i presenti saranno ‘ingaggiati’ dal regista: a loro vengono delegati 

gli esisti drammaturgici della piéce; non ci sono attori, il pubblico indossa cuffie e si muove 

liberamente nello spazio guidato da una voce che gli chiederà di prendere posizione su alcuni temi: 

guerra-pace ricchezza-povertà ecc.. Da massa indistinta si passa a gruppi distinti, a una precisa 

identità». 

Il programma: da Bernat a Block 

Il primo appuntamento di «Eruzioni» è con i Muta Imago che allestiranno il 28, il 29 e il 30 ottobre 

«Antologia di S.» a Villa Ruggiero; sabato 29 e domenica 30 il citato Roger Bernat, catalano, per 

la prima volta in Campania con la performance Domini Public sperimenterà il teatro partecipato al 

Mav Museo Archeologico Virtuale; nello stesso fine settimana il concerto di Giovanni Block a 

Villa Ruggiero e gli spettacoli site specific “Eroi” della Compagnia Brincadera e “Naufraghi per 

scelta” del duo Los Filonautas. 

Ricci Forte e Rezza-Mastrella 

I registi Ricci/Forte - che ritornano a Ercolano dopo l’edizione 2010 - invece presenteranno in 

versione site specific Wunderkammerer Soap #4_Eduardo II in un area industriale adibita alla 

lavorazione degli abiti usati; all’auditorium del MAV gli eclettici Flavia Mastrella e Antonio Rezza 

presenteranno Pitecus e il Teatro Persona metterà in scena L’ombra della sera; Vittorio Continelli, 

Claudia Fabris e Salvatore Cantalupo creeranno performance in spazi intimi del quotidiano, 

masserie e asili nido. Spazio anche alla nuova musica d’autore con il concerto di La Terza Classe. 

Omaggio a Pino Daniele 

La chiusura del festival è affidata a un grande concerto popolare in ricordo di Pino Daniele, Io Sto 

vicino a te, con la partecipazione di Nello Daniele, Tony Esposito, Jovine, Joe Amoruso, Tony 

Cercola, Rino Zurzolo. Ogni appuntamento del festival sarà preceduto dal #welcomelab, un 

laboratorio teatrale sull’integrazione e aggregazione interculturale delle giovani generazioni. Tutti 

gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione. 

26 ottobre 2016 | 19:22 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 



TEATRO 

Ercolano, con il festival delle “Eruzioni” va in 

scena il teatro contemporaneo del civismo 

 
 21 ottobre 2016 
Eruzioni Festival torna ad Ercolano dal 28 ottobre al 6 gennaio per raccontare, attraverso un ricco 

calendario di teatro, danza e musica, un’urgenza della società contemporanea: la condivisione. 

“Condividi o Muori” è il tema della sesta edizione che nasce nel solco culturale delle economie del 

dono, intese come scambio costante tra i cittadini, tra gli artisti sempre più protesi verso le comunità 

e pubblici sempre più interattivi e coinvolti nelle dinamiche della produzione culturale. 

“Con Eruzioni Festival – afferma il direttore artistico Agostino Riitano – lo spettatore e il cittadino 

cercano di coincidere, la creatività e il civismo finalmente iniziano a viaggiare di pari passo”. 

Un ulteriore elemento distintivo del festival, oltre alla peculiarità dei contenuti artistici, è la scelta 

dei luoghi che ospitano spettacoli, concerti, workshop e incontri. 

I Muta Imago allestiranno Antologia di S. a Villa Ruggiero, uno dei gioielli Miglio d’Oro; il regista 

catalano Roger Bernat, per la prima volta in Campania con la performance Domini Public, 

sperimenterà il teatro partecipato al Museo Archeologico Virtuale; i 

registi Ricci/Forte presenteranno in versione site specificWunderkammerer Soap #4_Eduardo II in 

un area industriale adibita alla lavorazione degli abiti usati; all’auditorium del MAV gli 

eclettici Flavia Mastrella e Antonio Rezza presenteranno Pitecus e il Teatro Persona metterà in 

scena L’ombra della sera; Vittorio Continelli, Claudia Fabris, Brincadera e Salvatore 

Cantalupo creeranno performance site specific in spazi intimi del quotidiano, masserie e asili nido. 

Uno spazio è dedicato anche alla nuova musica d’autore con i concerti di Giovanni Block e La 

Terza Classe. La chiusura del festival è affidata ad un grande concerto popolare in ricordo di Pino 

http://www.scrivonapoli.it/category/teatro/
http://www.scrivonapoli.it/131251/


Daniele, Io Sto vicino a te, con la partecipazione di Nello Daniele, Tony Esposito, Jovine, Joe 

Amoruso, Tony Cercola, Rino Zurzolo. 

Infine ogni appuntamento del festival sarà preceduto dal #welcomelab, un laboratorio teatrale 

sull’integrazione e aggregazione interculturale delle giovani generazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
"Eruzioni Festival" a due passi dal 
Vesuvio 
Ercolano ospita la sesta edizione della rassegna internazionale 
di teatro, danza e musica nel segno della condivisione. In programma 
anche un tributo a Pino Daniele 
24 ottobre 2016 

 

Antologia di S., spettacolo dei Muta Imago 

Un festival costruito a misura su creatività e civismo a due passi dal Vesuvio. È Eruzioni 

Festival che a Ercolano, in provincia di Napoli, da venerdì 28 ottobre al 6 gennaio 2017 

presenterà un fitto calendario di teatro, danza e musica uniti dalla voglia di condivisione. 

«La rassegna - afferma il direttore artistico Agostino Riitano - torna dopo 5 anni a 

Ercolano. Il tema di questa edizione è "Condividi o muori": nasce nel solco culturale delle 

economie del dono, intese come scambio costante tra i cittadini, tra gli artisti sempre più 

protesi verso le comunità e pubblici sempre più interattivi e coinvolti nelle dinamiche della 

produzione culturale. Un altro elemento distintivo è la scelta di location non convenzionali. 

Vogliamo creare una relazione profonda tra l'opera d'arte e lo spazio pubblico». 

Il primo appuntamento di «Eruzioni» è con i Muta Imago che allestiranno il 28, il 29 e il 30 

ottobre Antologia di S. a Villa Ruggiero, uno dei gioielli del Miglio d'Oro; sabato 29 e 

domenica 30 il regista catalano Roger Bernat, per la prima volta in Campania con la 

performance Domini Public, sperimenterà il teatro partecipato al Museo Archeologico 

Virtuale; nello stesso fine settimana il concerto di Giovanni Block a Villa Ruggiero e gli 



spettacoli site specific «Eroi» della Compagnia Brincadera e «Naufraghi per scelta» del 

duo Los Filonautas. 
LEGGI ANCHE: 

 

I luoghi della cultura affacciati sul Vesuvio 
Ercolano ospita la sesta edizione di Eruzioni Festival. Parla il direttore artistico della rassegna che tiene 

insieme teatro, danza e musica: "Condividi o muori" 

I registi Ricci/Forte presenteranno in versione site specific Wunderkammerer Soap #4_Eduardo 

II in un'area industriale adibita alla lavorazione degli abiti usati; all'auditorium del Museo 

Archeologico Virtuale gli eclettici Flavia Mastrella e Antonio Rezza presenteranno Pitecus e 

il Teatro Persona metterà in scena L'ombra della sera; Vittorio Continelli, Claudia Fabris e 

Salvatore Cantalupo creeranno performance in spazi intimi del quotidiano, masserie e asili nido. 

Spazio alla nuova musica d'autore con il concerto di La Terza Classe. La chiusura del festival è 

affidata a un grande concerto popolare in ricordo di Pino Daniele, Io Sto vicino a te, con la 

partecipazione di Nello Daniele, Tony Esposito, Jovine, Joe Amoruso, Tony Cercola, 

Rino Zurzolo. Ogni appuntamento del festival sarà preceduto dal #welcomelab, un laboratorio 

teatrale sull'integrazione e aggregazione interculturale delle giovani generazioni.  

24 ottobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iltirreno.gelocal.it/italia-mondo/2016/10/23/news/i-luoghi-della-cultura-affacciati-sul-vesuvio-1.14307585
http://iltirreno.gelocal.it/italia-mondo/2016/10/23/news/i-luoghi-della-cultura-affacciati-sul-vesuvio-1.14307585


 
HOMEREGIONE CAMPANIAEruzioni Festival VI° Edizione. Ad Ercolano in scena il teatro 

contemporaneo e il civismo 

Eruzioni Festival VI° Edizione. Ad Ercolano in 

scena il teatro contemporaneo e il civismo 
24 ottobre 2016 Redazione Eventi Regione Campania, Primo Piano, Cinema e Spettacolo 

 

“Eruzioni Festival” torna a Ercolano dal 28 ottobre al 6 gennaio per raccontare, attraverso un 

ricco calendario di teatro, danza e musica, un’urgenza della società contemporanea: 

la condivisione. 

“Condividi o Muori” è il tema della sesta edizione che nasce nel solco culturale delle economie del 

dono, intese come scambio costante tra i cittadini, tra gli artisti sempre più protesi verso le comunità 

e pubblici sempre più interattivi e coinvolti nelle dinamiche della produzione culturale. 

“Con Eruzioni Festival – afferma il direttore artistico Agostino Riitano – lo spettatore e il cittadino 

cercano di coincidere, la creatività e il civismo finalmente iniziano a viaggiare di pari passo”. 

Un ulteriore elemento distintivo del festival, oltre alla peculiarità dei contenuti artistici, è la scelta 

dei luoghi che ospitano spettacoli, concerti, workshop e incontri. 

I Muta Imago allestiranno “Antologia di S.” a Villa Ruggiero, uno dei gioielli del Miglio d’Oro; il 

regista catalano Roger Bernat, per la prima volta in Campania con la performance “Domini 

Public”, sperimenterà il teatro partecipato al Museo Archeologico Virtuale; i 

registi Ricci/Forte presenteranno in versione site specific “Wunderkammerer Soap #4_Eduardo II” 

in un’area industriale adibita alla lavorazione degli abiti usati; all’auditorium del MAV gli 

http://www.iltabloid.it/
http://www.iltabloid.it/
http://www.iltabloid.it/blog/2016/10/
http://www.iltabloid.it/blog/author/redazioneeventi/
http://www.iltabloid.it/blog/category/regione-campania/
http://www.iltabloid.it/blog/category/primo-piano/
http://www.iltabloid.it/blog/category/primo-piano/cinema-e-spettacolo/


eclettici Flavia Mastrella e Antonio Rezza presenteranno “Pitecus” e il Teatro Persona metterà in 

scena “L’ombra della sera”; Vittorio Continelli, Claudia Fabris, Brincadera e Salvatore 

Cantalupo creeranno performance site specific in spazi intimi del quotidiano, masserie e asili nido. 

Uno spazio è dedicato anche alla nuova musica d’autore con i concerti di Giovanni Block e di La 

Terza Classe. 

La chiusura del festival è affidata a un grande concerto popolare in ricordo di Pino Daniele, “Io Sto 

vicino a te”, con la partecipazione di Nello Daniele, Tony Esposito, Jovine, Joe Amoruso, Tony 

Cercola, Rino Zurzolo. 

Infine ogni appuntamento del festival sarà preceduto dal #welcomelab, un laboratorio teatrale 

sull’integrazione e aggregazione interculturale delle giovani generazioni. 

Dopo gli spettacoli si svolgerà OGM- Ospiti genuinamente mobilitati, un esperimento artigianale 

di audience development a cura di Officinae Efesti, per rinsaldare il legame tra il Festival e la sua 

comunità. 

Il Festival è la riscoperta di Ercolano, una città simbolo associata al Vesuvio che, anche con la 

candidatura a Capitale Italiana della Cultura, intende mostrare e condividere il proprio 

patrimonio culturale materiale e immateriale. Il Vesuvio, quindi, meta classica e ultima dei 

viaggiatori da quando Napoli è una grande metropoli, può funzionare da simbolo di una vera e 

propria frontiera. L’immagine del vulcano come sintesi forte tra antico e moderno, come accumulo 

di detriti che si fanno fertili. Eruzioni Festival è un evento volto a produrre visioni non di massa 

ma di individui: sarà un luogo di pensiero, di progetto, di confronto e trasmissione di esperienza. 

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con prenotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eventi / Manifestazioni 

Eruzioni Festival, al via la VI edizione con 
Giovanni Block e tanti artisti 

  

  

  

  

  

 DOVE 
Villa Ruggiero 

Indirizzo non disponibile 

Ercolano 

 QUANDO 

Dal 28/10/2016 al 30/10/2016 

Orario non disponibile 

 PREZZO 

GRATIS 

 ALTRE INFORMAZIONI 

Sito web 

eruzionifestival.it 

 

24 ottobre 2016 11:55 

Al via la VI edizione di Eruzioni Festival 

Gli eventi sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 

Programma di ottobre 

28 ottobre 
15.00 - 19.00 / Istituto d'Istruzione Superiore A.Tilgher - Ercolano 
Officinae Efesti / workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza 

19.00 / Villa Ruggiero - Ercolano 
Muta Imago / Antologia di S. 

http://www.napolitoday.it/eventi/
http://www.napolitoday.it/eventi/tipo/manifestazioni/
http://www.napolitoday.it/eventi/location/villa-ruggiero/
http://www.eruzionifestival.it/
http://3.citynews-napolitoday.stgy.ovh/~media/original-hi/4605717711248/eruzioni-festival-2.jpg


20.30 / Museo Archeologico Virtuale - Ercolano 
Roger Bernat / Domini Public 

22.00 / Villa Ruggiero - Ercolano 
Giovanni Block Trio / Concerto 

23.00 / Villa Ruggiero - Ercolano 
Officinae Efesti / OGM Ospiti Genuinamente Mobilitati. 
Esperimento artigianale di audience development 

29 ottobre 
15.00 - 19.00 / Istituto d'Istruzione Superiore A.Tilgher - Ercolano 
Officinae Efesti / workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza 

19.00 / Villa Ruggiero - Ercolano 
Muta Imago / Antologia di S. 

20.00 / Palazzo Municipale - San Sebastiano al Vesuvio 
Compagnia Brincadera / Eroi 

20.30 / Museo Archeologico Virtuale - Ercolano 
Roger Bernat / Domini Public 

22.00 / Museo Archeologico Virtuale - Ercolano 
Officinae Efesti / OGM Ospiti Genuinamente Mobilitati. 
Esperimento artigianale di audience development 

30 ottobre 
12.00 / Piazza Pugliano - Ercolano 
Los Filonautas / Naufraghi per scelta 

15.00 - 19.00 / Istituto d'Istruzione Superiore A.Tilgher - Ercolano 
Officinae Efesti / workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza 

19.00 / Villa Ruggiero - Ercolano 
Muta Imago / Antologia di S. 

20.00 / Teatro Comunale "C.Maddaloni" - Massa di Somma 
Vittorio Continelli / Discorso sul Mito 

21.00 / Villa Ruggiero - Ercolano 
La Terza Classe / Concerto 

 
Direzione artistica Agostino Riitano 

Info e prenotazoni: eruzionifestival@gmail.com 
Il programma completo è disponibile su www.eruzionifestival.it 
ottobre/dicembre 2016 - gennaio 2017 



 

A Ercolano la sesta edizione di "Eruzioni 

Festival" Lun, 24/10/2016 - 11:29

Apri 
 

Tempo di lettura:  

1 minuto 38 secondi 

Un festival costruito a misura su creatività e civismo. E’ «Eruzioni Festival» che da 

venerdì 28 ottobre al 6 gennaio 2017 presenterà un fitto calendario di teatro, danza e 

musica uniti dalla voglia di condivisione. "La rassegna - afferma il direttore artistico 

Agostino Riitano - 

torna dopo 5 anni a Ercolano. Il tema di questa edizione è 'Condividi o muorì: nasce nel 

solco culturale delle economie del dono, intese come scambio costante tra i cittadini, tra 

gli artisti sempre più protesi verso le comunità e pubblici sempre più interattivi e 

coinvolti nelle dinamiche della produzione culturale. Un altro elemento distintivo è la 

scelta di location non convenzionali. Vogliamo creare una relazione profonda tra l'opera 

d’arte e lo spazio pubblico». Il primo appuntamento di «Eruzioni» è con i Muta Imago 

che allestiranno il 28, il 29 e il 30 ottobre Antologia di S. a Villa Ruggiero, uno dei 



gioielli Miglio d’Oro; sabato 29 e domenica 30 il regista catalano Roger Bernat, per la 

prima volta in Campania con la performance Domini Public, sperimenterà il teatro 

partecipato al Museo Archeologico Virtuale; nello stesso fine settimana il concerto di 

Giovanni Block a Villa Ruggiero e gli spettacoli site specific «Eroi» della Compagnia 

Brincadera e "Naufraghi per scelta» del duo Los Filonautas. i registi Ricci/Forte 

presenteranno in versione site specific Wunderkammerer Soap #4_Eduardo II in un area 

industriale adibita alla lavorazione degli abiti usati; all’auditorium del MAV gli eclettici 

Flavia Mastrella e Antonio Rezza presenteranno Pitecus e il Teatro Persona metterà in 

scena L’ombra della sera; Vittorio Continelli, Claudia Fabris e Salvatore Cantalupo 

creeranno performance in spazi intimi del quotidiano, masserie e asili nido. Spazio alla 

nuova musica d’autore con il concerto di La Terza Classe. La chiusura del festival è 

affidata a un grande concerto popolare in ricordo di Pino Daniele, Io Sto vicino a te, con 

la partecipazione di Nello Daniele, Tony Esposito, Jovine, Joe Amoruso, Tony Cercola, 

Rino Zurzolo. Ogni appuntamento del festival sarà preceduto dal #welcomelab, un 

laboratorio teatrale sull'integrazione e aggregazione interculturale delle giovani 

generazioni. 

Teatro 
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ERUZIONI FESTIVAL, SESTA EDIZIONE: AD 
ERCOLANO IL TEATRO 
CONTEMPORANEO 
Pubblicato il 24 ottobre 2016 alle 15:05 da Susanna Esposito 

 

ERUZIONI FESTIVAL – SESTA EDIZIONE 
AD ERCOLANO VA IN SCENA IL TEATRO CONTEMPORANEO E IL 

CIVISMO 
Eruzioni Festival torna ad Ercolano dal 28 ottobre al 6 gennaio per raccontare, attraverso un ricco 
calendario di teatro, danza e musica, un’urgenza della società contemporanea: la condivisione. 
“Condividi o Muori” è il tema della sesta edizione che nasce nel solco culturale delle economie del 
dono, intese come scambio costante tra i cittadini, tra gli artisti sempre più protesi verso le comunità e 
pubblici sempre più interattivi e coinvolti nelle dinamiche della produzione culturale. 
“Con Eruzioni Festival – afferma il direttore artistico Agostino Riitano – lo spettatore e il cittadino 
cercano di coincidere, la creatività e il civismo finalmente iniziano a viaggiare di pari passo”. 



Un ulteriore elemento distintivo del festival, oltre alla peculiarità dei contenuti artistici, è la scelta dei 
luoghi che ospitano spettacoli, concerti, workshop e incontri. 

I Muta Imago allestiranno Antologia di S. a Villa Ruggiero, uno dei gioielli Miglio d’Oro; il regista 
catalano Roger Bernat, per la prima volta in Campania con la performance Domini Public, 
sperimenterà il teatro partecipato al Museo Archeologico Virtuale; i registi Ricci/Forte presenteranno in 
versione site specific Wunderkammerer Soap #4_Eduardo II in un area industriale adibita alla 
lavorazione degli abiti usati; all’auditorium del MAV gli eclettici Flavia Mastrella e Antonio 
Rezza presenteranno Pitecus e il Teatro Persona metterà in scena L’ombra della sera; Vittorio 
Continelli, Claudia Fabris, Brincadera e Salvatore Cantalupo creeranno performance site specific in 
spazi intimi del quotidiano, masserie e asili nido. Uno spazio è dedicato anche alla nuova musica 
d’autore con i concerti di Giovanni Block e La Terza Classe. La chiusura del festival è affidata ad un 
grande concerto popolare in ricordo di Pino Daniele, Io Sto vicino a te, con la partecipazione di Nello 
Daniele, Tony Esposito, Jovine, Joe Amoruso, Tony Cercola, Rino Zurzolo. 
Infine ogni appuntamento del festival sarà preceduto dal #welcomelab, un laboratorio teatrale 
sull’integrazione e aggregazione interculturale delle giovani generazioni. 
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con prenotazione. 

Fonte: R.A.R.E. Comunicazione Raffaella Tramontano Alfredo d’Agnese Emanuele d’Agnese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tre giorni di “Eruzioni” a Ercolano 
 

 

26/10/2016, 14:15 

Conto alla rovescia per l’inaugurazione di “Eruzioni 

Festival”. Venerdì 28 ottobre prenderà il via la sesta edizione 

della rassegna, incentrata sul tema “Condividi o muori”. Ercolano 

ospiterà un fitto fine settimana di teatro e musica con spettacoli a 

ingresso gratuito previa prenotazione. 

“Il Festival rappresenta la riscoperta di Ercolano, una città simbolo 

associata al Vesuvio che, anche con la candidatura a Capitale 

Italiana della Cultura, intende mostrare e condividere il proprio 

patrimonio culturale materiale e immateriale”, dice il direttore 

artisticoAgostino Riitano. 



Il primo appuntamento è venerdì 28 alle 19.00 (in replica sabato e 

domenica) in Villa Ruggiero con “Antologia di S.” del progetto 

di ricerca Muta Imago di Riccardo Fazi e Claudia Sorace: è la 

storia della ricerca di una ragazza, S., conosciuta da Fazi oltre 

vent’anni fa, che diventa un’indagine tra realtà e finzione, tra 

racconto personale e collettivo. La prima giornata del festival si 

concluderà alle 22 in Villa Ruggiero con il concerto diGiovanni 

Block Trio, gruppo di uno tra i più interessanti talenti partenopei 

degli anni Duemila. 

Inizia invece come la riproduzione vivente di un gioco 3D e si 

conclude trasformandosi in una singolare fiction“Domini Pùblic”, 

il lavoro che Roger Bernat proporrà al Museo Archeologico 

Virtuale di Ercolano venerdì 28 e sabato 29 ottobre alle ore 20,30. 

“L'uso dello spazio pubblico per me è connesso al teatro – dice 

Bernat -. Il teatro dovrebbe essere il luogo dove tutti andiamo per 

confrontarci e vedere cosa vogliamo fare per la città”. 

Quasi contemporaneamente, alle ore 20 di sabato 29, nel palazzo 

Municipale di San Sebastiano al Vesuvio laCompagnia 

Brincadera presenta “Eroi”, un racconto di testi e musica, 11 

ritratti di uomini semplici, eroici per la dignità con cui affrontano 

condizioni estreme di vita. Anche qui è decisivo il ruolo del 

pubblico, che ‘pesca’ tra 11 oggetti in una cesta le storie da 

raccontare. 

Domenica 30 ottobre arrivano alle 12 in piazza 

Pugliano di Ercolano i Los Filonauts con lo spettacolo 

“Naufraghi per scelta”. E’ il viaggio – in due su filo teso – di una 

coppia di avventurieri alla ricerca del loro destino. Alle 20 nel 

teatro comunale Maddaloni di Massa di Somma Vittorio 

Conticelli presenta “Discorso sul Mito”, un progetto di racconto 

teatrale che parte dalla mitologia classica. Ultimo appuntamento 

del fine settimana è alle 21 in villa Ruggiero con La Terza 



Classe, gruppo napoletano che suona canzoni tradizionali e 

moderne del folk statunitense. 

Ricordiamo che ogni appuntamento del festival sarà preceduto – 

dalle 15 alle 19 nell’Istituto Tilgher di Ercolano - 

dal #welcomelab, un laboratorio teatrale sull’integrazione e 

aggregazione interculturale delle giovani generazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

TRE GIORNI DI “ERUZIONI” A ERCOLANO: ARTE E 

CONDIVISIONE SOTTO IL VESUVIO 

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 135 Visite / 26 ottobre, 2016 

 

Redazione Napolitan  

Conto alla rovescia per l’inaugurazione di “Eruzioni Festival”. 

Venerdì 28 ottobre prenderà il via la sesta edizione della rassegna, incentrata sul tema “Condividi o 

muori”. Ercolano ospiterà un fitto fine settimana di teatro e musica con spettacoli a ingresso gratuito 

previa prenotazione. 

“Il Festival rappresenta la riscoperta di Ercolano, una città simbolo associata al Vesuvio che, anche con 

la candidatura a Capitale Italiana della Cultura, intende mostrare e condividere il proprio patrimonio 

culturale materiale e immateriale”, dice il direttore artistico Agostino Riitano. 

Il primo appuntamento è venerdì 28 alle 19.00 (in replica sabato e domenica) in Villa Ruggiero con 

“Antologia di S.” del progetto di ricerca Muta Imago di Riccardo Fazi e Claudia Sorace: è la storia della 

ricerca di una ragazza, S., conosciuta da Fazi oltre vent’anni fa, che diventa un’indagine tra realtà e 

finzione, tra racconto personale e collettivo. La prima giornata del festival si concluderà alle 22 in Villa 

Ruggiero con il concerto di Giovanni Block Trio, gruppo di uno tra i più interessanti talenti partenopei 

degli anni Duemila. 

Inizia invece come la riproduzione vivente di un gioco 3D e si conclude trasformandosi in una singolare 

fiction “Domini Pùblic”, il lavoro che Roger Bernat proporrà al Museo Archeologico Virtuale di 

Ercolano venerdì 28 e sabato 29 ottobre alle ore 20,30. “L’uso dello spazio pubblico per me è connesso 

al teatro – dice Bernat -. Il teatro dovrebbe essere il luogo dove tutti andiamo per confrontarci e vedere 

cosa vogliamo fare per la città”. 

http://www.napolitan.it/author/redazione/
http://www.napolitan.it/2016/10/26/54763/eruzioni-festival/#respond
http://www.napolitan.it/2016/10/26/
http://www.napolitan.it/author/redazione/
http://www.napolitan.it/wp-content/uploads/2016/10/eruzioni-festival-2.jpg


Quasi contemporaneamente, alle ore 20 di sabato 29, nel palazzo Municipale di San Sebastiano al 

Vesuvio la Compagnia Brincadera presenta “Eroi”, un racconto di testi e musica, 11 ritratti di uomini 

semplici, eroici per la dignità con cui affrontano condizioni estreme di vita. Anche qui è decisivo il ruolo 

del pubblico, che ‘pesca’ tra 11 oggetti in una cesta le storie da raccontare. 

Domenica 30 ottobre arrivano alle 12 in piazza Pugliano di Ercolano i Los Filonauts con lo 

spettacolo “Naufraghi per scelta”. E’ il viaggio – in due su filo teso – di una coppia di avventurieri alla 

ricerca del loro destino. Alle 20 nel teatro comunale Maddaloni di Massa di Somma Vittorio 

Conticelli presenta “Discorso sul Mito”, un progetto di racconto teatrale che parte dalla mitologia 

classica. Ultimo appuntamento del fine settimana è alle 21 in villa Ruggiero con La Terza Classe, 

gruppo napoletano che suona canzoni tradizionali e moderne del folk statunitense. 

Ricordiamo che ogni appuntamento del festival sarà preceduto – dalle 15 alle 19 nell’Istituto Tilgher di 

Ercolano – dal #welcomelab, un laboratorio teatrale sull’integrazione e aggregazione interculturale 

delle giovani generazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Eruzioni Festival 2016 ad Ercolano: spettacoli, 
musica e teatro gratuiti 
Di Alessandro Ruggieri 

in Cultura ,Eventi , 

27 Ott 2016 

 

Eruzioni Festival 2016 ad Ercolano, una rassegna culturale all’insegna della condivisione 

Dal 28 ottobre 2016 sino al 6 gennaio 2017, in vari appuntamenti, si svolgerà la VI edizione 

di Eruzioni Festival, una rassegna culturale gratuita che prevede spettacoli folkloristici e 
musicali e il teatro sperimentale. La manifestazione, che si terrà ad Ercolano e in altri 
comuni della città vesuviana, è stata finanziata dalla Regione Campania ed organizzata 
dal Comune di Ercolano in collaborazione con i comuni di San Sebastiano al Vesuvio, 
Massa di Somma, Castellammare di Stabia e Boscotrecase. 
Il tema di quest’anno, come dice il motto stesso “Condividi o muori“, è la condivisione, 
infatti ogni appuntamento sarà preceduto da #welcomelab, un progetto di integrazione 
gestito dai giovani, i quali considerano la diversità come valore per la crescita. 

http://www.napolike.it/author/alessandro-ruggieri
http://www.napolike.it/cultura
http://www.napolike.it/eventi


Grande attesa per il concerto gratuito dedicato alla memoria di Pino Daniele “Je sto vicino a te” 
con la partecipazione di Tony Esposito, Nello Daniele, Jovine, Joe Amoruso, Rino Zurzolo 
e Tony Cercola. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, per informazioni rivolgersi a 
eruzionifestival@gmail.com 
 

Programma di Eruzioni Festival 

28 ottobre 2016 
 15:00 – 19:00 / l’Istituto d’Istruzione Superiore A.Tilgher – Ercolano 

Officinae Efesti – workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza 

Officinae Efesti / OGM Ospiti Genuinamente Mobilitati. 
Esperimento artigianale di audience development 

 19:00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

Muta Imago – Antologia 

 20:30 / Museo Archeologico Virtuale – Ercolano 

Roger Bernat – Domini Public 

 22:00 / Villa Ruggiero – Ercolano 
Giovanni Block Trio –  Concerto 

 23:00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

Officinae Efesti – OGM Ospiti Genuinamente Mobilitati. 

Esperimento artigianale di audience development 

29 ottobre 2016 
 15:00 – 19:00 / l’Istituto d’Istruzione Superiore A.Tilgher – Ercolano 

Officinae Efesti – workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza 

Officinae Efesti / OGM Ospiti Genuinamente Mobilitati. 
Esperimento artigianale di audience development 

 19:00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

Muta Imago – Antologia di S. 

 20:00 / Palazzo Municipale – San Sebastiano al Vesuvio 
Compagnia Brincadera / Eroi 

 20:30 / Museo Archeologico Virtuale – Ercolano 
Roger Bernat – Domini Public 

30 ottobre 2016 
 15:00 – 19:00 / l’Istituto d’Istruzione Superiore A.Tilgher – Ercolano 

Officinae Efesti – workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza 

 19:00 / Villa Ruggiero – Ercolano 
Muta Imago – Antologia di S. 

 21:00 / Villa Ruggiero – Ercolano 
La Terza Classe / Concerto 

24 novembre 2016 
 15:00 – 19:00 / l’Istituto d’Istruzione Superiore A.Tilgher – Ercolano 

Officinae Efesti – workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza 

http://www.napolike.it/concerto-gratuito-per-pino-daniele-a-ercolano
mailto:eruzionifestival@gmail.com


 20:30 e 21:30 Stabilimento Valletti 

Ricci – Forte / Wunderkammer Soap # 3_Edoardo II 

Officinae Efesti / OGM Ospiti Genuinamente Mobilitati. 

Esperimento artigianale di audience development 

 25 novembre 2016 
 15:00 – 19:00 / l’Istituto d’Istruzione Superiore A.Tilgher – Ercolano 

Officinae Efesti – workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza 

Officinae Efesti / OGM Ospiti Genuinamente Mobilitati. 
Esperimento artigianale di audience 

 19:30 Boscotrecase 

Salvatore Cantalupo / Maledetti 

21:00 Museo Archeologico Virtuale – Ercolano 
Teatropersona / L’ombra della sera 

26 novembre 2016 
 15:00 – 19:00 / l’Istituto d’Istruzione Superiore A.Tilgher – Ercolano 

Officinae Efesti – workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza 

 19:00 Corso Vittorio Emanuele – Castellamare di Stabia 
Claudia Fabris / Nostra Signora dei palloncini 

 21:00 Museo Archeologico Virtuale – Ercolano 
Flavia Mastrella e Antonio Rezza / Pitecus 

30 dicembre 2016 
 15:00 – 19:00 / l’Istituto d’Istruzione Superiore A.Tilgher – Ercolano 

Officinae Efesti – workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza 

 21:00 Parco del Miglio d’Oro – Ercolano 
“Je sto vicino a te” concerto omaggio a Pino Daniele 

6 gennaio 2017 
 18:30: Chiesa di San Vito (Ercolano): Enrico Pittari e Susy Mennella, Creator Vesevo – suoni e autori del 

Vulcano 

 19:30: Basilica di Santa Maria a Pugliano (Ercolano), solisti dell’Orchestra del Teatro San Carlo in concerto 

 Informazioni su Eruzioni Festival 

Quando: dal 28 ottobre 2016 al 6 gennaio 2017 
Dove: Ercolano e comuni dell’area vesuviana 
Orario: vari appuntamenti giornalieri 
Prezzo biglietto: ingresso gratuito 
Info: eruzionifestival@gmail.com | Sito Web | Evento Facebook 
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Ercolano: Eruzioni Festival. 
Programma e location 
eventi weekend 28-30 
ottobre 
Di RedazioneOtt 27, 2016 

82 Views 

Conto alla rovescia per l’inaugurazione di “Eruzioni Festival”. Venerdì 28 
Ottobre prenderà il via la sesta edizione della rassegna, incentrata sul tema 
“Condividi o muori”. Ercolano ospiterà un fitto fine settimana di teatro e 
musica con spettacoli a ingresso gratuito previa prenotazione. “Il Festival 
rappresenta la riscoperta di Ercolano, una città simbolo associata al Vesuvio 
che, anche con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura, intende 
mostrare e condividere il proprio patrimonio 

culturale materiale e immateriale”, dice il direttore artistico 
Agostino Riitano. Il primo appuntamento è venerdì 28 alle 19.00 (in replica 
sabato e domenica) in Villa Ruggiero con “Antologia di S.” del progetto di 
ricerca Muta Imago di Riccardo Fazi e Claudia Sorace: è la storia della ricerca 
di una ragazza, S., conosciuta da Fazi oltre vent’anni fa, che 
diventa un’indagine tra realtà e finzione, tra racconto personale e collettivo. 
La prima giornata del festival si concluderà alle 22 in Villa Ruggiero con 
il concerto di Giovanni Block Trio, gruppo di uno tra i più interessanti talenti 
partenopei degli anni Duemila. Inizia invece come la riproduzione vivente di 
un gioco 3D e si conclude trasformandosi in una singolare fiction “Domini 
Pùblic”, il lavoro che Roger Bernat proporrà al Museo Archeologico Virtuale di 
Ercolano venerdì 28 e sabato 29 ottobre alle ore 20,30. “L’uso dello spazio 
pubblico per me è connesso al teatro – dice Bernat -. E’ il vero luogo dello 
spazio pubblico. Il teatro dovrebbe essere il luogo dove tutti andiamo per 
confrontarci e vedere cosa vogliamo fare per la città”. Quasi 
contemporaneamente, alle ore 20 di sabato 29, nel palazzo Municipale di San 
Sebastiano al Vesuvio la Compagnia Brincadera presenta “Eroi”, un racconto 
di testi e musica, 11 ritratti di uomini semplici, eroici per la dignità con cui 
affrontano condizioni estreme di vita. Anche qui è decisivo il ruolo del 

http://www.tvcity.it/author/collaboratore/


pubblico, che ‘pesca’ tra 11 oggetti in una cesta le storie 
da raccontare. Domenica 30 ottobre arrivano alle 12 in piazza Pugliano di 
Ercolano i Los Filonauts con lo spettacolo “Naufraghi per scelta”. E’ il viaggio 
– in due su filo teso – di una coppia di avventurieri alla ricerca del loro 
destino. Alle 20 nel teatro comunale Maddaloni di Massa di Somma Vittorio 
Conticelli presenta “Discorso sul Mito”, un progetto di racconto teatrale che 
parte dalla mitologia classica. Ultimo appuntamento del fine settimana è alle 
21 in villa Ruggiero con La Terza Classe, gruppo napoletano che suona 
canzoni tradizionali e moderne del folk statunitense. Ricordiamo che ogni 
appuntamento del festival sarà preceduto – dalle 15 alle 19 nell’Istituto 
Tilgher di Ercolano – dal #welcomelab, un laboratorio teatrale 
sull’integrazione e aggregazione interculturale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ERCOLANO: SI DA IL VIA AD 

“ERUZIONI FESTIVAL” 
28 - 30 Ottobre | Si da il via ad "Eruzioni festival", l'evento che conquista Ercolano. La città diventa un teatro a 

cielo aperto. 

Sei in Items Eventi, Sagre e Feste Ercolano: si da il via ad “Eruzioni Festival”Ercolano: si da il via ad &#8220;Eruzioni 

Festival&#8221;  

“Eruzioni Festival”, rassegna culturale di musica, folklore e teatro sperimentale che si terrà a Ercolano ed in 

altri Comuni dell’area vesuviana  da fine ottobre a inizio gennaio. Quello dal 28 al 30 Ottobre, il primo di una 

lunga serie di week-end in onore della musica, del folklore, della cultura e del teatro sperimentale che si svolgerà 

ad Ercolano e in altri comuni del vesuviano. La manifestazione, organizzata dal Comune di Ercolano in 

collaborazione con i Comuni di Castellammare di Stabia, Boscotrecase, Massa di Somma e San Sebastiano al 

Vesuvio e finanziata dalla Regione Campania con risorse del POC 2014/2020 – linea strategica 

2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, prevede spettacoli itineranti con performance 

ed esibizioni dal vivo in aree pubbliche della città. La città di Ercolano, città candidata a Capitale italiana della 

cultura, si mostra in tutto il suo splendore e si trasforma in un teatro a cielo aperto .  

http://www.jammway.it/item/
http://www.jammway.it/cat/eventi/
http://www.jammway.it/cat/sagre-e-feste/
http://www.jammway.it/wp-content/uploads/cache/images/eruzioni/eruzioni-3452424382.png
http://www.jammway.it/wp-content/uploads/cache/images/eruzioni/eruzioni-3452424382.png


 

Eruzioni festival 

“Come afferma il direttore artistico Agostino Riitano, il tema di questa edizione è “Condividi o muori”: nasce 

nel solco culturale delle economie del dono, intese come scambio costante tra i cittadini, tra gli artisti sempre più 

protesi verso le comunità e pubblici sempre più interattivi e coinvolti nelle dinamiche della produzione culturale. 

Un altro elemento distintivo è la scelta di location non convenzionali. Vogliamo  creare una relazione profonda 

tra l’opera d’arte e lo spazio pubblico”. 

Programma: 

Ogni spettacolo sarà preceduto da: #welcomelab, un progetto di integrazione e aggregazione interculturale 

orientato e gestito dai giovani, con un marcato riferimento alla diversità come valore per la crescita. 

Gli eventi sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. 

Venerdì 28 ottobre 

15.00 – 19.00 / Istituto d’Istruzione Superiore A.Tilgher – Ercolano 

Officinae Efesti / workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza 

19.00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

Muta Imago / Antologia di S. 

20.30 / Museo Archeologico Virtuale – Ercolano 

Roger Bernat / Domini Public 

22.00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

Giovanni Block Trio / Concerto 

23.00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

Officinae Efesti / OGM Ospiti Genuinamente Mobilitati.  

Esperimento artigianale di audience development 



Sabato 29 ottobre 

15.00 – 19.00 / Istituto d’Istruzione Superiore A.Tilgher – Ercolano 

Officinae Efesti / workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza 

19.00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

Muta Imago / Antologia di S. 

20.00 / Palazzo Municipale – San Sebastiano al Vesuvio 

Compagnia Brincadera / Eroi 

20.30 / Museo Archeologico Virtuale – Ercolano 

Roger Bernat / Domini Public 

22.00 / Museo Archeologico Virtuale – Ercolano 

Officinae Efesti / OGM Ospiti Genuinamente Mobilitati.  

Esperimento artigianale di audience development 

Domenica 30 ottobre 

12.00 / Piazza Pugliano – Ercolano 

Los Filonautas / Naufraghi per scelta 

15.00 – 19.00 / Istituto d’Istruzione Superiore A.Tilgher – Ercolano 

Officinae Efesti / workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza 

19.00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

Muta Imago / Antologia di S. 

20.00 / Teatro Comunale “C.Maddaloni” – Massa di Somma 

Vittorio Continelli / Discorso sul Mito 

21.00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

La Terza Classe / Concerto 

La chiusura del festival è affidata a un grande concerto popolare in ricordo di Pino Daniele, “Io Sto vicino a te”, 

con la partecipazione di Nello Daniele, Tony Esposito, Jovine, Joe Amoruso,Tony Cercola, Rino Zurzolo. 

  

ADDRESS 

Our Address: 

Ercolano, Napoli 

GPS: 

40.8079175506744, 14.348146546450835 

Telephone: 

- 

Email: 

eruzionifestival@gmail.com 

Web: 

Eruzioni Festival 

 

mailto:eruzionifestival@gmail.com
http://www.eruzionifestival.it/


 
Eruzioni Festival a Ercolano: 3 giorni di spettacoli e artisti per 

le strade della città 
25 ottobre 2016 

Redazione 

Eventi, Notizie di Ercolano, Spettacoli 

Ercolano – Prenderà il via in questo fine settimana “Eruzioni Festival”, rassegna 

culturale di musica, folklore e teatro sperimentale che si terrà a Ercolano ed in altri 

Comuni dell’area vesuviana da fine ottobre a inizio gennaio. La manifestazione, 

organizzata dal Comune di Ercolano in collaborazione con i Comuni di Castellammare 

di Stabia, Boscotrecase, Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio e finanziata dalla 

Regione Campania con risorse del POC 2014/2020 – linea strategica 2.4 “Rigenerazione 

urbana, politiche per il turismo e cultura”, prevede spettacoli itineranti con performance 

ed esibizioni dal vivo in aree pubbliche della città. 

«Con questa rassegna puntiamo ad avviare un processo di destagionalizzazione degli 

eventi nella nostra città, proponendo iniziative culturali in un periodo abitualmente 

ritenuto di bassa affluenza turistica. Ercolano, con le sue strade ed i suoi palazzi, sarà la 

vera protagonista di questa serie di spettacoli che si alterneranno fino a inizio 2017 

portando performance artistiche in vari punti della città», così il sindaco di Ercolano 

Ciro Buonajuto. 

«Il tema di questa edizione – afferma il direttore artistico Agostino Riitano – è 

‘Condividi o muori’: nasce nel solco culturale delle economie del dono, intese come 

scambio costante tra i cittadini, tra gli artisti sempre più protesi verso le comunità e 

pubblici sempre più interattivi e coinvolti nelle dinamiche della produzione culturale. Un 

http://www.vesuviolive.it/vesuvio-e-dintorni/notizie-di-ercolano/168067-eruzioni-festival-ercolano-3-giorni-spettacoli-artisti-le-strade-della-citta/
http://www.vesuviolive.it/vesuvio-e-dintorni/notizie-di-ercolano/168067-eruzioni-festival-ercolano-3-giorni-spettacoli-artisti-le-strade-della-citta/
http://www.vesuviolive.it/date/2016/10/25/
http://www.vesuviolive.it/author/redazione/
http://www.vesuviolive.it/eventi/
http://www.vesuviolive.it/vesuvio-e-dintorni/notizie-di-ercolano/
http://www.vesuviolive.it/eventi/spettacoli/


altro elemento distintivo è la scelta di location non convenzionali. Vogliamo creare una 

relazione profonda tra l’opera d’arte e lo spazio pubblico». 

PROGRAMMA 28-30 OTTOBRE 

28 ottobre 

15.00 – 19.00 / Istituto d’Istruzione Superiore A.Tilgher – Ercolano 

Officinae Efesti / workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza 

19.00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

Muta Imago / Antologia di S. 

20.30 / Museo Archeologico Virtuale – Ercolano 

Roger Bernat / Domini Public 

22.00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

Giovanni Block Trio / Concerto 

23.00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

Officinae Efesti / OGM Ospiti Genuinamente Mobilitati. 

Esperimento artigianale di audience development 

29 ottobre 

15.00 – 19.00 / Istituto d’Istruzione Superiore A.Tilgher – Ercolano 

Officinae Efesti / workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza 

19.00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

Muta Imago / Antologia di S. 

20.00 / Palazzo Municipale – San Sebastiano al Vesuvio 

Compagnia Brincadera / Eroi 

20.30 / Museo Archeologico Virtuale – Ercolano 

Roger Bernat / Domini Public 

22.00 / Museo Archeologico Virtuale – Ercolano 

Officinae Efesti / OGM Ospiti Genuinamente Mobilitati. 

Esperimento artigianale di audience development 

30 ottobre 

12.00 / Piazza Pugliano – Ercolano 

Los Filonautas / Naufraghi per scelta 

15.00 – 19.00 / Istituto d’Istruzione Superiore A.Tilgher – Ercolano 

Officinae Efesti / workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza 



19.00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

Muta Imago / Antologia di S. 

20.00 / Teatro Comunale “C.Maddaloni” – Massa di Somma 

Vittorio Continelli / Discorso sul Mito 

21.00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

La Terza Classe / Concerto 

Il primo appuntamento di “Eruzioni” è con i Muta Imago che allestiranno il 28, il 29 e il 

30 ottobre Antologia di S. a Villa Ruggiero, uno dei gioielli Miglio d’Oro; sabato 29 e 

domenica 30 il regista catalano Roger Bernat, per la prima volta in Campania con la 

performance Domini Public, sperimenterà il teatro partecipato al Museo Archeologico 

Virtuale; nello stesso fine settimana il concerto di Giovanni Block a Villa Ruggiero e gli 

spettacoli site specific “Eroi” della Compagnia Brincadera e “Naufraghi per scelta” del 

duo Los Filonautas. i registi Ricci/Forte presenteranno in versione site specific 

Wunderkammerer Soap #4_Eduardo II in un area industriale adibita alla lavorazione 

degli abiti usati; all’auditorium del MAV gli eclettici Flavia Mastrella e Antonio Rezza 

presenteranno Pitecus e il Teatro Persona metterà in scena L’ombra della sera; Vittorio 

Continelli, Claudia Fabris e Salvatore Cantalupo creeranno performance in spazi intimi 

del quotidiano, masserie e asili nido. Spazio alla nuova musica d’autore con il concerto 

di La Terza Classe. Ogni appuntamento del festival sarà preceduto dal #welcomelab, un 

laboratorio teatrale sull’integrazione e aggregazione interculturale delle giovani 

generazioni. 

La chiusura del Festival , a cavallo delle festività di fine anno, sarà affidata a un grande 

concerto popolare in ricordo di Pino Daniele, Io Sto vicino a te, con la partecipazione di 

Nello Daniele, Tony Esposito, Jovine, Joe Amoruso, Tony Cercola, Rino Zurzolo. 
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Eruzioni Festival – sesta edizione 
Ad Ercolano va in scena il teatro contemporaneo e il civismo 

  
 

 
Eruzioni Festival torna ad Ercolano dal 28 ottobre al 6 gennaioper raccontare, attraverso un 
ricco  calendario di teatro, danza e musica, un’urgenza della società contemporanea: la condivisione. 
 
“Condividi o Muori” è il tema della sesta edizione che nasce nel solco culturale delle economie del 
dono, intese come scambio costante tra i cittadini, tra gli artisti sempre più protesi verso le comunità e 
pubblici sempre più interattivi e coinvolti nelle dinamiche della produzione culturale. 
 
“Con Eruzioni Festival – afferma il direttore artistico Agostino Riitano – lo spettatore e il cittadino 
cercano di coincidere, la creatività e il civismo finalmente iniziano a viaggiare di pari passo”. 
 
Un ulteriore elemento distintivo del festival, oltre alla peculiarità dei contenuti artistici, è la scelta dei 
luoghi che ospitano spettacoli, concerti, workshop e incontri. 
 
I Muta Imago allestiranno Antologia di S. a Villa Ruggiero, uno dei gioielli Miglio d’Oro; il regista 
catalano Roger Bernat, per la prima volta in Campania con la performance Domini Public, 
sperimenterà il teatro partecipato al Museo Archeologico Virtuale; i registi Ricci/Forte presenteranno in 
versione site specific Wunderkammerer Soap #4_Eduardo II in un area industriale adibita alla 
lavorazione degli abiti usati; all’auditorium del MAV gli eclettici Flavia Mastrella e Antonio 
Rezza presenteranno Pitecus e il Teatro Persona metterà in scena L’ombra della sera; Vittorio 
Continelli, Claudia Fabris, Brincadera e Salvatore Cantalupo creeranno performance site specific in 
spazi intimi del quotidiano, masserie e asili nido. Uno spazio è dedicato anche alla nuova musica 
d’autore con i concerti di Giovanni Block e La Terza Classe. La chiusura del festival è affidata ad un 
grande concerto popolare in ricordo di Pino Daniele, Io Sto vicino a te, con la partecipazione di Nello 
Daniele, Tony Esposito, Jovine, Joe Amoruso, Tony Cercola, Rino Zurzolo. 
 
Infine ogni appuntamento del festival sarà preceduto dal #welcomelab, un laboratorio teatrale 
sull’integrazione e aggregazione interculturale delle giovani generazioni. 
 
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con prenotazione. 
 
  
 

Il programma completo su www.eruzionifestival.it 

Postato 3rd November 2016 da teatrocult news 
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"ERUZIONI FESTIVAL" A ERCOLANO E ALTRE 

LOCALITÀ 

Dal 03/11/2016 al 06/11/2016 

Ercolano e altre localita' (Napoli) 

 

A partire dal 28 ottobre 2016, fino a gennaio 2017, va in scena ad Ercolano e in altri Comuni 

vesuviani la sesta edizione di "Eruzioni Festival", rassegna di musica, cultura e teatro che 

presenta un interessante cartellone di spettacoli, concerti, workshop ed incontri aperti al 

pubblico. 

 

?Per il programma (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria): 

http://www.eruzionifestival.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eruzionifestival.it/
http://www.campaniameteo.it/CMS/Upload/Componenti/Eventi/30/eruzioni-festival.png


 

Potenza, venerdì a teatro con la comicità acida 

di RezzaMastrella 
Basilicata 

Gio, 03/11/2016 - 17:13 

Apri 

Didascalia Foto:  
Una scena di "Anelante" 
PER APPROFONDIRE:  

notizie basilicata 

spettacoli 

anelante 

Città delle Cento Scale Festival 

due torri 

rezza 

mastrella 

manolo muoio 

  

Tempo di lettura:  

0 minuti 25 secondi 

POTENZA – Venerdì 4 novembre alle 20:30, al Teatro Due Torri, sarà in scena la 

compagnia RezzaMastrella che porterà sul palco lo spettacolo «Anelante», di Flavia 

Mastrella e Antonio Rezza. 

http://www.quotidianodelsud.it/tags/notizie-basilicata
http://www.quotidianodelsud.it/tags/spettacoli
http://www.quotidianodelsud.it/tags/anelante
http://www.quotidianodelsud.it/tags/citt-cento-scale-festival
http://www.quotidianodelsud.it/tags/due-torri
http://www.quotidianodelsud.it/tags/rezza
http://www.quotidianodelsud.it/tags/mastrella
http://www.quotidianodelsud.it/tags/manolo-muoio


Con Rezza sul palco ci saranno Ivan Bellavista, Manolo Muoio, Chiara Perrini ed Enzo 

Di Norscia. Ancora un nome della scena nazionale aggiungerà emozioni e riflessioni nel 

cartellone della VII edizione della Città delle Cento Scale Festival, portando in scena 

un’opera teatrale dalla comicità acida. 

Ingresso intero 15 euro (ridotto 12 euro). Informazioni: 339 3265328 –

 info@cittacentoscale.it. 

Teatro 
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Il Quotidiano del Sud 
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Trionfo di Eventi in Campania! 
Giovanna Nov 4, 2016 Eventi 

Carissimi,  il nostro consueto appuntamento del venerdì sugli eventi del fine settimana vi appassionerà. 

Varie  sono le opportunità di svago in Campania che abbiamo scelto e tante le novità sui palcoscenici dei 

teatri napoletani. 

Iniziamo con i lunghi metraggi e le cineprese. 

 

Nell’isola di Procida, dal 4 al 6 novembre, l’ex-carcere di massima sicurezza di Terra Murata si 

trasforma in cinema. E’ l’Artethica Cinefest, una tre giorni di proiezioni gratuite con più di venti ore di 

film e documentari, incontri con autori, registi ed interpreti, installazioni d’arte e percorsi sonori. 

Un progetto ormai consolidato, nato e cresciuto con l’obiettivo di valorizzare il territorio procidano mostrando 

le sue potenzialità come set cinematografico naturale. 

 

GirOlio d’Italia fa tappa in Irpinia il cuore della produzione olivicola campana. 

Saranno le Città dell’Olio di Flumeri – Comune Capofila dell’iniziativa – Ariano Irpino, Lapio e Venticano ad 

ospitare dal 29 ottobre al 6 novembre 2016 il tour dell’extravergine promosso dall’Associazione 

Nazionale Città dell’Olio in collaborazione con i coordinamenti regionali finalizzato a valorizzare i territori, le 

produzioni olivicole, i luoghi e i mestieri legati all’olio. 

Convegni, showcooking, aperitivoli, laboratori di avvicinamento all’olio e merende di pane e olio per i 

bambini, sono alcuni degli eventi previsti dal programma di GirOlio che coinvolgerà anche tutto il territorio 

con visite guidate ai frantoi e alle aziende olivicole delle Città dell’Olio irpine; menù a tema presso i ristoranti 

aderenti al circuito “MedDiet” e gustosi “Happy Hour” a base di olive presso i locali bar  delle Città coinvolte 

completeranno l’offerta. 

http://www.senzalinea.it/giornale/author/giovanna-de-micco/
http://www.senzalinea.it/giornale/category/napoli/eve/
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https://i2.wp.com/www.senzalinea.it/giornale/wp-content/uploads/2016/11/Agenda-Girolio.jpg


 

 Va in scena  fino a gennaio 2017 ad Ercolano e in altri Comuni vesuviani la sesta edizione di 

“Eruzioni Festival”, rassegna di musica, cultura e teatro che presenta un interessante cartellone di 

spettacoli, concerti, workshop ed incontri aperti al pubblico. 

 

Continua fino al 28 gennaio 2017, un programma integrato di appuntamenti finalizzati ad evidenziare 

il valore contemporaneo delle risorse locali ed a contribuire alla costruzione di un nuovo 

immaginario, adatto alle riconosciute potenzialità della terra irpina. 

 

Venerdì 4 novembre 2016, alle ore 16.30, il Museo e Real Bosco Capodimonte vi invita a festeggiare il 

441esimo compleanno del pittore bolognese Guido Reni, uno dei grandi interpreti della stagione pittorica 

emiliana a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento, offrendo ai visitatori un approfondimento all’artista e ai 

dipinti. 

Programmi Teatri Napoletani, presentati in ordine alfabetico: 

Teatro Augusteo  

https://i0.wp.com/www.senzalinea.it/giornale/wp-content/uploads/2016/11/Agenda-Eruzio-Festival.png
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Dal 04 novembre Tato Russo in Gran Cafè Chantant. 

Per info: 081 414243 – 081 405660 

Teatro Bellini 

 

Continua al Teatro Bellini  fino al 6 novembre “Bordello di Mare con Città” di Enzo Moscato e la regia 

di Carlo Cerciello. 

Per info: 081 549 12 66 

Teatro Cilea 

 

Continua  al Teatro Cilea “Sono Apparso a san Gennaro” interpretato da Federi Salvatore e la regia di 

Bruno Garofalo. 

Per info: 081 714 18 01 – 081 714 15 08 

https://i0.wp.com/www.senzalinea.it/giornale/wp-content/uploads/2016/11/Agenda-bordello.jpg
https://i1.wp.com/www.senzalinea.it/giornale/wp-content/uploads/2016/11/Agenda-Federico-Salvatore.jpg


 

Fuori abbonamento il Teatro Diana presenta Angelo Pintus in “Ormai sono una Milf”, fino al 6 

novembre. 

Per info: 081 556 75 27 oppure 338 54 96 142 

Teatro Stabile Napoli 

 

Continua la tragedia fosca e cruenta di William Shakespeare “Macbeth” al Teatro Stabile di Napoli. 

Teatro Totò 

 

Al Teatro Totò con “Canto d’Autore” ammireremo Maria Nazionale. 

Per info: 081 564 75 25. 

A tutti … Buon divertimento! 

 

 

 

 

https://i2.wp.com/www.senzalinea.it/giornale/wp-content/uploads/2016/11/Agenda-Angelo-Pintus.jpg
https://i2.wp.com/www.senzalinea.it/giornale/wp-content/uploads/2016/11/Agenda-Teatro-Stabile-Nuovo.png
https://i0.wp.com/www.senzalinea.it/giornale/wp-content/uploads/2016/11/Agenda-Maria-Nazionale.jpg


 

Eruzioni Festival 2016: Ercolano 

torna a sorridere 
Di 

 Sonia Zeno 

 - 

7 novembre 2016 

437 

  

0 

Appuntamenti e spettacoli imperdibili e gratuiti che, fino al 6 

gennaio, coloreranno la nostra Ercolano. 

Parliamo della VI edizione di Eruzioni Festival, un evento che mira a promuovere 

la cultura ricorrendo all’uso delle armi più efficaci: la condivisione e 

l’apertura. Apertura verso nuovi orizzonti, verso la novità, verso un futuro 

diverso per la nostra città. “Condividi o muori” sarà infatti il tema di questa 

edizione ed ogni appuntamento sarà preceduto da #welcomelab, un nuovo 

progetto, promosso e gestito dai giovani, che intende (ri)presentare la ricchezza 

della diversità. 

Abbiamo intervistato il Sindaco del Comune di Ercolano, Ciro Buonajuto, che ha 

risposto alle nostre domande, mostrando quel desiderio di rivalsa che accomuna 

tutti gli amanti di Ercolano. Una piccola e graziosa città, in cui la grande storia ha 

lasciato l’impronta della sua bellezza. E tra le macerie di una bellezza non scalfita 

dal passare dei secoli, altera, maestosa e superba, oggi Ercolano sembra risentire 

di una grave e profonda mancanza. La mancanza dell’amore dei suoi cittadini che, 

assuefatti alle sue meraviglie, hanno perso l’incanto, la gratitudine e la cura. 

http://www.liberopensiero.eu/author/sonia-zeno/
http://www.liberopensiero.eu/2016/11/07/eruzioni-ercolano-festival/#respond


Una lenta e progressiva discesa verso la pigrizia e la rassegnazione che ha reso 

Ercolano una prigione dorata ma non blindata. Perché quella porta che lascia 

entrare la luce che illumina le nostre menti, la cultura, non è mai stata chiusa. 

Quali sono le novità e quali gli appuntamenti principali di questa VI edizione di 

Eruzioni Festival? 

“Eruzioni Festival è un progetto culturale in continuo rinnovamento che, sin dalla 

sua prima edizione nel 2006, ha sempre affrontato le tematiche urgenti della 

società contemporanea. 

Questo è il primo anno che parteciperò nella doppia veste di spettatore e di 

Sindaco. Il direttore artistico Agostino Riitano ha creato un ricco programma di 

teatro, danza e musica che coprirà un arco temporale di circa 3 mesi con l’intento 

di rendere il Festival un attività culturale che aggreghi i cittadini e al tempo stesso 

possa destagionalizzare anche i flussi turistici. Il programma prevede 28 eventi in 

location straordinarie, oltre ad Ercolano coinvolge anche 4 comuni dell’area 

vesuviana. La maggior parte degli spettacoli sono novità assolute per il territorio 

regionale, penso ad esempio, giusto per citarne alcuni, al regista catalano Roger 

Bernat con lo spettacolo Domini Public, alla compagnia Muta Imago, alla 

compagnia Teatro Persona, oltre agli allestimenti site specific dei registi Ricci-

Forte. Un programma ricchissimo che potete consultare 

su www.eruzionifestival.it 

Eruzioni Festival per Ercolano è il segno tangibile di voler investire sulla cultura”. 

Il tema di quest’anno è la condivisione. Di quali mezzi, a suo parere, Ercolano 

potrebbe servirsi per favorire una più ampia diffusione della cultura, 

rendendola di dominio pubblico? 

“Condividi o Muori è il tema della sesta edizione scelto dal direttore artistico. Un 

tema forte e bonariamente provocatorio che il direttore attinge dal solco culturale 

delle economie del dono, intese come scambio costante tra i cittadini, tra gli 

artisti sempre più protesi verso le comunità e pubblici sempre più interattivi e 

coinvolti nelle dinamiche della produzione culturale. Un progetto come Eruzioni 

Festival ha tutte le caratteristiche per poter diventare un fattore di sviluppo locale 

e generare impatti chiari e misurabili, in termini culturali sociali ed economici. Il 

Festival testimonia come la cultura non è solo ad appannaggio di pochi, ma è un 

http://www.eruzionifestival.it/


elemento imprescindibile della crescita civile di un intero territorio. Da Eruzioni 

Festival nessuno è escluso, tutti sono e possono essere protagonisti di un percorso 

di cambiamento proprio a partire dalla cultura”. 

Tra i comuni della nostra area, Ercolano è certamente uno dei più intrisi di 

cultura, eppure sembra essere sempre un passo indietro rispetto agli altri. A 

cosa attribuisce l’assenza diffusa di un’educazione in primis civile ed 

in secundis culturale? 

“Si tratta di un paradosso: pur avendo un Patrimonio unico al mondo, paghiamo 

un deficit culturale. È come se la città non avesse mai preso pienamente 

consapevolezza dell’importanza delle bellezze uniche ed inestimabili che 

custodiamo. Ritengo che il nostro compito, invece, debba essere proprio quello di 

ripartire dalla cultura a cominciare dai giovani e dalle scuole. Occorre capire che 

custodire le bellezze che abbiamo sul nostro territorio è un nostro dovere, ma 

anche una grossa opportunità di sviluppo economico e sociale. Gran parte dei 

commercianti della città non riesce o non è interessata a beneficiare dei flussi 

turistici che gravitano intorno alle nostre principali attrazioni: bisogna fare in 

modo che cresca la cultura dell’accoglienza”. 

Alla VI edizione di Eruzioni Festival, grande spazio sarà lasciato ai giovani. Quale 

ruolo gli attribuisce, anzi ci attribuisce, nella realizzazione di un futuro migliore 

per la nostra città? 

“Spesso, anche solo per abitudine, si dice che i giovani sono il futuro della nostra 

società. E invece no: i giovani sono il nostro presente. I ragazzi possono e devono 

essere parte attiva dei processi di crescita della nostra città. È passato il tempo 

che “i ragazzi devono aspettare il loro turno”: il loro turno è adesso. In una società 

dai mille cambiamenti, sarebbe da folli non coinvolgere le idee e le energie dei 

ragazzi. Il nostro compito è quello di metterli in condizione di farlo”. 

 Per i nostri lettori interessati, il Comune abbraccerà in un futuro prossimo 

nuove iniziative in ambito culturale? 

“Certamente sì. Stiamo ultimando il calendario delle attività che si svolgeranno a 

cavallo delle festività di fine anno e già guardiamo alla prossima estate. Senza 



dimenticare eventi come Eruzioni Festival, che ci consentono di destagionalizzare 

la proposta culturale anche in periodi di minor affluenza turistica”. 

Sonia Zeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tre giorni di “Eruzioni”:a Ercolano arte e condivisione sotto il 

Vesuvio: condividi o muori 

PAOLO PERROTTA  Ott 29, 2016  9 

 

Conto alla rovescia per l’inaugurazione di “Eruzioni Festival”. Venerdì 28 ottobre prenderà il via la 

sesta edizione della rassegna, incentrata sul tema “Condividi o muori”. Ercolano ospiterà un fitto fine 

settimana di teatro e musica con spettacoli a ingresso gratuito previa prenotazione. 

“Il Festival rappresenta la riscoperta di Ercolano, una città simbolo associata al Vesuvio che, anche con 

la candidatura a Capitale Italiana della Cultura, intende mostrare e condividere il proprio patrimonio 

culturale materiale e immateriale”, dice il direttore artistico Agostino Riitano. 

Il primo appuntamento è venerdì 28 alle 19.00 (in replica sabato e domenica) in Villa Ruggiero con 

“Antologia di S.” del progetto di ricerca Muta Imago di Riccardo Fazi e Claudia Sorace: è la storia della 

ricerca di una ragazza, S., conosciuta da Fazi oltre vent’anni fa, che diventa un’indagine tra realtà e 

finzione, tra racconto personale e collettivo. La prima giornata del festival si concluderà alle 22 in Villa 

Ruggiero con il concerto di Giovanni Block Trio, gruppo di uno tra i più interessanti talenti partenopei 

degli anni Duemila. Inizia invece come la riproduzione vivente di un gioco 3D e si conclude 

trasformandosi in una singolare fiction “Domini Pùblic”, il lavoro che Roger Bernat proporrà al Museo 

Archeologico Virtuale di Ercolano venerdì 28 e sabato 29 ottobre alle ore 20,30. “L’uso dello spazio 

pubblico per me è connesso al teatro – dice Bernat -. E’ il vero luogo dello spazio pubblico. Il teatro 

dovrebbe essere il luogo dove tutti andiamo per confrontarci e vedere cosa vogliamo fare per la città”. 

Quasi contemporaneamente, alle ore 20 di sabato 29, nel palazzo Municipale di San Sebastiano al 

Vesuvio la Compagnia Brincadera presenta “Eroi”, un racconto di testi e musica, 11 ritratti di uomini 

semplici, eroici per la dignità con cui affrontano condizioni estreme di vita. Anche qui è decisivo il 

ruolo del pubblico, che ‘pesca’ tra 11 oggetti in una cesta le storie da raccontare. 

Domenica 30 ottobre arrivano alle 12 in piazza Pugliano di Ercolano i Los Filonauts con lo spettacolo 

“Naufraghi per scelta”. E’ il viaggio – in due su filo teso – di una coppia di avventurieri alla ricerca del 

loro destino. Alle 20 nel teatro comunale Maddaloni di Massa di Somma Vittorio Conticelli presenta 

“Discorso sul Mito”, un progetto di racconto teatrale che parte dalla mitologia classica. Ultimo 

appuntamento del fine settimana è alle 21 in villa Ruggiero con La Terza Classe, gruppo napoletano che 

suona canzoni tradizionali e moderne del folk statunitense. 

Ricordiamo che ogni appuntamento del festival sarà preceduto – dalle 15 alle 19 nell’Istituto Tilgher di 

Ercolano – dal #welcomelab, un laboratorio teatrale sull’integrazione e aggregazione interculturale. 

 

http://www.loravesuviana.it/news/author/paolo-perrotta/


 

Eruzioni Festival ad Ercolano 

24 Nov 2016 
|Evento ricorrente (vedi) 

 

Teatro, danza e musica per una riflessione di un’urgenza della società contemporanea: la 

condivisione. “Condividi o Muori” è il tema della VI edizione di un Festival che riscopre Ercolano, 

città simbolo associata al Vesuvio che intende mostrare e condividere il proprio patrimonio 

culturale materiale e immateriale. 

Eventi ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a: 

eruzionifestival@gmail.com – 3498766278 (anche whatsApp) 

Programma disponibile qui. 

Dettagli 

Data: 

24 Nov 2016 

Evento Tag: 

danza, eventi ercolano, festival ercolano, musica, teatro 

Sito web: 

http://www.unanapolialgiorno.it/eventi-napoli/eruzioni-festival/all/
http://www.eruzionifestival.it/images/EF2016_programma.pdf
http://www.unanapolialgiorno.it/tag/danza/
http://www.unanapolialgiorno.it/tag/eventi-ercolano/
http://www.unanapolialgiorno.it/tag/festival-ercolano/
http://www.unanapolialgiorno.it/tag/musica/
http://www.unanapolialgiorno.it/tag/teatro/


http://bit.ly/2elNkUl 

Organizzatore 

Officinae Efesti 

Telefono: 

3498766278 

Email: 

info@efesti.org 

Sito web: 

www.efesti.org 

Altro 

Info 

Diverse location visionabili sul sito dell'evento 

Facebook Page 

http://bit.ly/2eVv2pa 

Evento Facebook 

http://bit.ly/2fF9CMU 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://bit.ly/2elNkUl
http://www.unanapolialgiorno.it/organizzatore/officinae-efesti-2/
http://www.efesti.org/
http://bit.ly/2eVv2pa
http://bit.ly/2fF9CMU


 

Wunderkammer soap e Ricci/Forte 
giocano sui nostri sensi di colpa 
Udine, i maestri del teatro sperimentale da stasera al Palamostre per 
Contatto 35. Performance per una platea scelta: tema il conflitto 
socialedi Mario Brandolin 
Tags 

 TEATRO 
 STAGIONI 
 CSS 
 TEATRO SPERIMENTALE 

15 novembre 2016 

 

UDINE. Tornano a Udine Stefano Ricci e Gianni Forte, amatissimi dioscuri di un teatro 

tutto da pensare e godere, che mette in discussione la propensione, oggi ahimè piuttosto 

diffusa, a un teatro meramente intrattenitivo. 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/ricerca?tags=teatro
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/ricerca?tags=stagioni
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/ricerca?tags=css
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/ricerca?tags=teatro+sperimentale


E tornano con una loro “Wunderkammer Soap”, uno di quegli intriganti accadimenti teatrali 

in cui i pochi spettatori ammessi sono inchiodati davanti a dei perfomer e costretti a fare i 

conti con loro e con se stessi in una dimensione non “comoda” di spettatore voyer che non 

ti lascia indifferente, ti chiede una forma inconsueta non convenzionale di partecipazione. 

In una visione del teatro che, afferma Stefano Ricci, «cerca di trasfigurare la 

comunicazione e di ribaltare il rapporto platea palcoscenico per una fruizione spettacolare 

emotivamente e criticamente attiva. Perché il teatro, come la vita, non è osservare, ma 

agire». 

Questo “Wunderkammer Soap # 4_ Edoardo II”, in scena al Palamostre da oggi a sabato 

con quattro repliche a sera a partire dalle 19.30, nasce da alcune suggestioni derivanti da 

Christopher Marlowe, l’altro grande inglese, con Shakespeare, del teatro elisabettiano. 

Le cui sette opere mettono in scena personaggi molto in conflitto con l’ordine sociale del 

loro tempo, come lo fu del resto la vita avventurosa e libertina del loro autore, una 

pericolosa esaltante sovrapposione tra vita e arte, che non poteva che concludersi 

tragicamente a soli ventinove anni. 

Così la storia di Edoardo II, del suo amore per il favorito Glavestone, delle trame imbastite 

contro di lui dalla moglie Isabella e il suo amante Mortimer, viene trasfigurata, sintetizzata 

in venticinque minuti, «quanto una puntata di soap opera», precisa Ricci. 

Soap opera i cui eroi «diventano nella quotidianità di tutti i giorni l’appuntamento, la 

boccata d’ossigeno che continuativamente ti racconti la vita, in una alienata sostituzione 

alla vita stessa». «Ecco, con questa Wunderkammer, cerchiamo di instillare nel pubblico la 

voglia e la necessità di riprendersi la vita». 

In che modo? «Nel caso specifico di questa soap, attraverso il racconto, molto fisico e 

molto sensoriale, del senso di colpa che Isabella, emblema di femminilità abbandonata, 

vive per aver tradito Edoardo. Un senso di colpa che ci accomuna, dietro a ogni 

tradimento c’è la dolorosa consapevolezza di non essere più oggetto delle attenzioni della 

persona amata e che il suo sguardo, la luce dei suoi occhi non sono più rivolti a noi, ma a 

qualcun altro, uomo o donna non importa. Vivere il dolore di Isabella è anche, crediamo, 

un modo per riflettere su quanto investiamo nelle relazioni e quanto poco di questo ci 

viene dato indietro». 

Tornando al rapporto spettatore attori, Stefano Ricci sottolinea l’alto tasso di 

coinvolgimento stimolato dall’annullamento delle distanze, «di modo che lo spettatore 

diventa parte integrante della scena e dovrebbe vivere emotivamente il dramma oggetto 

della rappresentazione. Anche se molto dipende di volta in volta del tipo di reazioni che i 

performer, in questo caso tre donne, tre facce di una stessa disperazione, avvertono di 

aver stabilito con gli astanti». 



Ci sono nella narrazione, possiamo chiamarla a questo punto così, punti fermi, derivati dal 

testo di Marlowe? «Sicuramente l’intreccio dello spettacolo si basa su punti fissi ma non è 

la storia di Edoardo II che 

ci premeva rappresentare, quanto le dinamiche emotive che quella storia tragica può far scatenare 

riportandole alla nostra attualità, al nostro bisogno di eroi per sospendere il tempo della vita, che 

invece cerchiamo di porre al centro della nostra ricerca». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
A fine novembre un week end d’autore a 

Ercolano: “Eruzioni” presenta Ricci/Forte e 

Antonio Rezza 
15 novembre 2016 Redazione Eventi Primo Piano, Cinema e Spettacolo 

 

Secondo weekend d’autore per la sesta edizione del festival “Eruzioni” a Ercolano. Dopo il debutto affidato a 

Muta Imago e a Roger Bernat, la rassegna diretta da Agostino Riitano presenta giovedì 24 novembre nello 

Stabilimento Valletti di Ercolano (alle ore 20,30 e 22,30) “Wunderkammer Soap #4_Edoardo II”, diretto 

da Ricci/Forte. 

Fenomeno teatrale di questi ultimi anni, i due autori/registi collezionano reperti di materiale umano, realizzano un 

cortocircuito tra mito e presente e fanno duellare le anime di Edoardo, Isabella e Gaveston, il loro amore che 

esplode in coda alle casse dell’Ikea, sotto gli occhi di spettatori che non possono che sentirsi incantati voyeur. 

Venerdì 25 novembre alle 19 va in scena a Boscotrecase “Maledetti”, una performance scritta e interpretata da 

Salvatore Cantalupo, ispirata a “Teatro Clandestino” di Antonio Neiwiller. Alle 21 la 

compagnia Teatropersona presenta al Museo Archeologico Virtuale “L’ombra della Sera” per la regia di 

Alessandro Serra. Interpretato da Chiara Michelini, lo spettacolo s’ispira alla vita e all’opera dello scultore e 

pittore Alberto Giacometti. 

L’ultimo giorno di appuntamenti a novembre è dedicato a due spettacoli molto differenti tra loro. Sabato 26 

novembre alle 19 Claudia Fabris terrà in Corso Vittorio Emanuele a Castellammare di Stabia la performance 

“Nostra signora dei palloncini”, di cui è anche autrice. Il lavoro si basa sulle reazioni del pubblico alla presenza 

della Fabris che “attraversa lo spazio come una visione e a chi le parla, incrociandola per la strada, regala una 

parola, novella Sibilla metropolitana”. 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/ricerca?tags=teatro
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/ricerca?tags=teatro
http://www.iltabloid.it/blog/2016/11/
http://www.iltabloid.it/blog/author/redazioneeventi/
http://www.iltabloid.it/blog/category/primo-piano/
http://www.iltabloid.it/blog/category/primo-piano/cinema-e-spettacolo/


Alle 21 nel Museo archeologico Virtuale di Ercolano Flavia Mastrella e Antonio Rezza daranno vita a 

“Pitecus”, una bizzarra galleria di quadri e di personaggi, interpretati dal corpo di Rezza: Gidio che è chiuso in 

casa; Fiorenzo, l’uomo limbo; il professor Stella, videodittatore dipendente; un padre logorroico che non si 

capacita dell’omosessualità del figlio e altri ancora. Questi personaggi parlano un dialetto frastagliato e tronco. Il 

quadro di scena è la scenografia mista al costume, ogni storia ha il suo habitat, ogni personaggio un corpetto 

diverso e mortificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Eruzioni Festival”, un weekend di spettacoli a Ercolano 
26 ottobre, 2016 | by Comunicato Stampa 

 

APPUNTAMENTI 

0  

ERCOLANO. “Eruzioni Festival”, dal prossimo weekend a 

Ercolano spettacoli e performance artistiche per le strade della 

città. 
Prenderà il via in questo fine settimana “Eruzioni Festival”, rassegna culturale di musica, folklore e teatro 

sperimentale che si terrà a Ercolano ed in altri Comuni dell’area vesuviana  da fine ottobre a inizio gennaio. La 

manifestazione, organizzata dal Comune di Ercolano in collaborazione con i Comuni di Castellammare di Stabia, 

Boscotrecase, Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio e finanziata dalla Regione Campania con risorse del 

POC 2014/2020 – linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, prevede 

spettacoli itineranti con performance ed esibizioni dal vivo in aree pubbliche della città. 

«Con questa rassegna puntiamo ad avviare un processo di destagionalizzazione degli eventi nella nostra città, 

proponendo iniziative culturali in un periodo abitualmente ritenuto di bassa affluenza turistica. Ercolano, con le 

sue strade ed i suoi palazzi, sarà la vera protagonista di questa serie di spettacoli che si alterneranno fino a inizio 

2017 portando performance artistiche in vari punti della città», così il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto. 

«Il tema di questa edizione – afferma il direttore artistico Agostino Riitano – è ‘Condividi o muori’: nasce nel 

solco culturale delle economie del dono, intese come scambio costante tra i cittadini, tra gli artisti sempre più 

protesi verso le comunità e pubblici sempre più interattivi e coinvolti nelle dinamiche della produzione culturale. 

Un altro elemento distintivo è la scelta di location non convenzionali. Vogliamo  creare una relazione profonda tra 

l’opera d’arte e lo spazio pubblico». 

PROGRAMMA 28-30 OTTOBRE 
28 ottobre 

15.00 – 19.00 / Istituto d’Istruzione Superiore A.Tilgher – Ercolano 

Officinae Efesti / workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza  

19.00 / Villa Ruggiero – Ercolano  

Muta Imago / Antologia di S.  

20.30 / Museo Archeologico Virtuale – Ercolano 

Roger Bernat / Domini Public  

22.00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

Giovanni Block Trio / Concerto 

http://www.laprovinciaonline.info/eruzioni-festival-un-weekend-di-spettacoli-a-ercolano/
http://www.laprovinciaonline.info/author/comunicato-stampa/
https://www.facebook.com/hashtag/welcomelab
https://www.facebook.com/mutaimago/
https://www.facebook.com/roger.bernat.18
https://www.facebook.com/giovanniblockofficial/


23.00 / Villa Ruggiero – Ercolano  

Officinae Efesti / OGM Ospiti Genuinamente Mobilitati.  

Esperimento artigianale di audience development 

29 ottobre  

15.00 – 19.00 / Istituto d’Istruzione Superiore A.Tilgher – Ercolano 

Officinae Efesti / workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza  

19.00 / Villa Ruggiero – Ercolano  

Muta Imago / Antologia di S.  

20.00 / Palazzo Municipale – San Sebastiano al Vesuvio 

Compagnia Brincadera / Eroi  

20.30 / Museo Archeologico Virtuale – Ercolano 

Roger Bernat / Domini Public  

22.00 / Museo Archeologico Virtuale – Ercolano 

Officinae Efesti / OGM Ospiti Genuinamente Mobilitati.  

Esperimento artigianale di audience development 

30 ottobre 

12.00 / Piazza Pugliano – Ercolano 

Los Filonautas / Naufraghi per scelta 

15.00 – 19.00 / Istituto d’Istruzione Superiore A.Tilgher – Ercolano 

Officinae Efesti / workshop teatrale #welcomelab ritualità dell’accoglienza  

19.00 / Villa Ruggiero – Ercolano  

Muta Imago / Antologia di S.  

20.00 / Teatro Comunale “C.Maddaloni” – Massa di Somma 

Vittorio Continelli / Discorso sul Mito 

21.00 / Villa Ruggiero – Ercolano 

La Terza Classe / Concerto 

 

Il primo appuntamento di “Eruzioni” è con i Muta Imago che allestiranno il 28, il 29 e il 30 ottobre  Antologia di 

S. a Villa Ruggiero, uno dei gioielli Miglio d’Oro; sabato 29 e domenica 30 il regista catalano Roger Bernat, per 

la prima volta in Campania con la performance Domini Public, sperimenterà il teatro partecipato al Museo 

Archeologico Virtuale; nello stesso fine settimana il concerto di Giovanni Block a Villa Ruggiero e gli spettacoli 

site specific “Eroi” della Compagnia Brincadera e “Naufraghi per scelta” del duo Los Filonautas. i registi 

Ricci/Forte presenteranno in versione site specific Wunderkammerer Soap #4_Eduardo II in un area industriale 

adibita alla lavorazione degli abiti usati; all’auditorium del MAV gli eclettici Flavia Mastrella e Antonio Rezza 

presenteranno Pitecus e il Teatro Persona metterà in scena L’ombra della sera; Vittorio Continelli, Claudia Fabris 

e Salvatore Cantalupo creeranno performance in spazi intimi del quotidiano, masserie e asili nido. Spazio alla 

nuova musica d’autore con il concerto di La Terza Classe. Ogni appuntamento del festival sarà preceduto dal 

#welcomelab, un laboratorio teatrale sull’integrazione e aggregazione interculturale delle giovani generazioni. 

La chiusura del Festival , a cavallo delle festività di fine anno, sarà affidata a un grande concerto popolare in 

ricordo di Pino Daniele, Io Sto vicino a te, con la partecipazione di Nello Daniele, Tony Esposito, Jovine, Joe 

Amoruso, Tony Cercola, Rino Zurzolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mutaimago/
https://www.facebook.com/Compagnia-Brincadera-507657332748423/
https://www.facebook.com/roger.bernat.18
https://www.facebook.com/los.filonautas
https://www.facebook.com/mutaimago/
https://www.facebook.com/vittoriocontinelli
https://www.facebook.com/LaTerzaClasse/


 

È IL TITOLO ITALIANO PER IL 2018 (QUELLO DEL 2017 È STATO ASSEGNATO A MANTOVA) 

Capitale della cultura, Ercolano  

approda di nuovo in finale 
La Città degli Scavi ci riprova. Ha «superato» Caserta e ora se la vedrà con Alghero, 

Aquileia, Comacchio, Erice, Montebelluna, Palermo, Recanati, Settimo Torinese e 

Trento 
di Alessandro Chetta 

Veduta 

degli Scavi in notturna 

NAPOLI - La sfida per centrare di nuovo la top ten per la città Capitale italiana 2018 non era delle 

più semplici. Ercolano, già scottata dalla sconfitta dell’anno scorso, doveva vedersela con Caserta. 

Ma per la giuria il progetto vesuviano è apparso più convincente; così la città Città degli Scavi ha 

sorpassato quella della Reggia guadagnandosi l’ingresso alla finalissima. È in ottima compagnia 

con Alghero, Aquileia, Comacchio, Erice, Montebelluna, Palermo, Recanati, Settimo Torinese e 

Trento. Questo il lotto di finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura per il 2018 scelte 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/arte_e_cultura/16_novembre_16/capitale-cultura-ercolano-approda-nuovo-finale-fcf9b644-abf7-11e6-a1c5-073381ca21f5.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/arte_e_cultura/16_novembre_16/capitale-cultura-ercolano-approda-nuovo-finale-fcf9b644-abf7-11e6-a1c5-073381ca21f5.shtml


all’unanimità dalla giuria presieduta da Stefano Baia Curioni tra le 21 città partecipanti. Alla 

vincitrice verrà assegnato un contributo di 1 milione di euro. 

Il sindaco Buonajuto: «Coinvolgeremo tutti gli ercolanesi» 

Naturalmente soddisfatto il sindaco Ciro Buonajuto, che però sa quanto è dura percorrere l’ultimo 

miglio dopo l’esperienza di un anno fa (e la vittoria di Mantova). «L’ingresso tra le finaliste per il 

titolo di Capitale Italiana della Cultura 2018 è la conferma - spiega il primo cittadino - di un 

percorso che abbiamo intrapreso per la valorizzazione del nostro territorio. La nostra partecipazione 

quest’anno ha una ragione ben precisa: coinvolgere ragazzi, adulti e associazioni del territorio 

intorno al nostro inestimabile patrimonio naturale, storico e culturale. Non dimentico l’entusiasmo 

che si è creato intorno alla nostra città durante la fase finale della passata edizione: tanti ercolanesi 

hanno scoperto di vivere in un gioiello unico al mondo, senza considerare che fondazioni, enti e 

università di mezzo mondo hanno ufficialmente sostenuto la nostra candidatura. L’accesso in finale 

per il 2018 è la conferma del buon lavoro svolto in quest’anno: abbiamo avviato una innovativa 

rassegna culturale come Eruzioni Festival, abbiamo riaperto dopo anni il Parco sul Mare di Villa 

Favorita e un’area verde comunale all’interno del complesso degli Scavi, il Parco archeologico è 

divenuto scenario di straordinarie visite notturne, abbiamo portato un presidio di legalità in cima al 

Vesuvio cacciando ambulanti e abusivi, sono stati completamente chiusi tutti gli scarichi a mare e 

tanto abbiamo ancora in cantiere per aiutare la città a riscoprire la sua vocazione turistica». 

Riitano (Eruzioni festival): «Vedo bene il derby Palermo-Ercolano» 

Agostino Riitano, ideatore di Eruzioni festival (tutt’ora in corso a Ercolano), di battaglie culturali se 

ne intende: è stato direttore artistico del dossier di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. 

«Ercolano ha scelto di investire su progetti culturali che creano sviluppo locale e generano impatti 

chiari e misurabili. Una città che crede nella cultura si rimbocca le maniche e attiva la sua 

comunità». Sulle altre città in lizza: «Il progetto di Trento - prosegue Riitano - promette di essere un 

buon lavoro visto il coinvolgimento di professionisti di prim’ordine in tema di organizzazione 

culturale. Conosco la vivacità degli operatori culturali palermitani che mi lasciano ben pensare che 

anche in questo caso la qualità sia alta. Dopo Mantova sarebbe interessante avere una Capitale 

Italiana a Sud, farei il tifo per un derby Palermo - Ercolano. Detto questo - conclude - ogni città 

avrà dato il meglio e poi in queste competizioni giocano tanti fattori che a volte sparigliano le carte 

all’ultimo momento». 

16 novembre 2016 | 13:50 
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Ercolano in finale per diventare la capitale 

italiana della cultura 
Dopo tre tentativi, finalmente, ce l'ha fatta. Sarà in compagnia di città 

come Sanremo, Erice, Trento, Comacchio e Palermo 
di redazione 

C'è Ercolano tra le dieci finaliste in gara per il titolo di Capitale italiana della Cultura per 

il 2018: lo rende noto il Ministero dei Beni e attività culturali e del turismo. Le altre 

nove concorrenti sono Alghero, Aquileia, Comacchio, Erice, Montebelluna, Palermo, 

Recanati, Settimo Torinese e Trento. Le dieci città sono state scelte da una apposita 

giuria tra ventuno partecipanti. Alla vincitrice, che sarà proclamata il 31 gennaio 2017, 

verrà assegnato un contributo di un milione di euro e l'esclusione delle risorse investite 

nella realizzazione del progetto dal vincolo del patto di stabilità. 

Una nuova occasione per Ercolano che prova a strappare lo scettro di regina dopo essere 

stata bocciata due volte in finale: ad ottobre 2015 quando il titolo di Capitale italiana 

della Cultura per il 2016 andò a Mantova. E poi lo scorso gennaio quando Pistoia fu 

preferita alle altre contendenti per il 2017. ''L'accesso in finale per il 2018 è la conferma 

del buon lavoro svolto quest'anno'' commenta il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto 

''Abbiamo avviato una innovativa rassegna culturale come Eruzioni Festival, abbiamo 

riaperto dopo anni il Parco sul Mare di Villa Favorita e un'area verde comunale 

all'interno del complesso degli Scavi, il Parco archeologico è divenuto scenario di 

straordinarie visite notturne". 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

CULTURA – Ercolano nella 
short list di 10 città candidate a 
Capitale italiana della cultura 
2018. Il sindaco Bonajuto: “ 

  

  

  

  

  

 

“L’accesso in finale per il 2018 è la conferma del buon lavoro svolto in quest’anno: abbiamo 

avviato una innovativa rassegna culturale come ‘Eruzioni Festival’, abbiamo riaperto dopo anni il 

Parco sul Mare di Villa Favorita e un’area verde comunale all’interno del complesso degli Scavi, il 

Parco archeologico è divenuto scenario di straordinarie visite notturne”. Queste le parole 

del sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto commentando l’ingresso del comune che presiede nella 

short list di 10 città per il titolo di Capitale italiana della cultura per il 2018. 

Gli fa eco il direttore artistico della rassegna Agostino Riitano: “Il Festival oggi è la riscoperta di 

Ercolano, una città simbolo associata al Vesuvio che intende mostrare e condividere il proprio 

patrimonio culturale materiale e immateriale. Eruzioni Festival è un progetto culturale che 

testimonia uno sguardo verso il futuro di una città con radici ben piantate nella consolidata identità 

culturale locale”. 

 



 

Ercolano, da ‘Eruzioni festival’ il contributo 

per il rilancio della città 
Grazie alla kermesse il Comune è in finale per il titolo di Capitale italiana della cultura 

2018 

16-11-2016  

di Redazione 

 

 

  

“L'accesso in finale per il 2018 è la conferma del buon lavoro svolto in quest'anno: 

abbiamo avviato una innovativa rassegna culturale come ‘Eruzioni Festival’, abbiamo 

riaperto dopo anni il Parco sul Mare di Villa Favorita e un'area verde comunale 

all'interno del complesso degli Scavi, il Parco archeologico è divenuto scenario di 

straordinarie visite notturne”. Così il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, commenta 

l'ingresso del Comune che presiede nella short list di 10 città per il titolo di Capitale 

italiana della cultura per il 2018. 

Per il direttore artistico della rassegna, Agostino Riitano: “Il Festival oggi è la riscoperta 

di Ercolano, una città simbolo associata al Vesuvio che intende mostrare e condividere il 

proprio patrimonio culturale materiale e immateriale. Eruzioni Festival è un progetto 

culturale che testimonia uno sguardo verso il futuro di una città con radici ben piantate 

nella consolidata identità culturale locale”. 

Dopo il debutto affidato a Muta Imago e a Roger Bernat, la rassegna presenta giovedì 24 

novembre nello Stabilimento Valletti di Ercolano (alle ore 20,30 e 22,30) 

"Wunderkammer Soap #4_Edoardo II", diretto da Ricci/Forte. Venerdì 25 novembre, 

alle 19, va in scena a Boscotrecase "Maledetti", una performance scritta e interpretata da 

Salvatore Cantalupo, ispirata a "Teatro Clandestino" di Antonio Neiwiller. Alle 21 la 

compagnia Teatropersona presenta al Museo Archeologico Virtuale "L'ombra della 

Sera" per la regia di Alessandro Serra. Sabato 26 novembre alle 19 Claudia Fabris terrà 

in Corso Vittorio Emanuele a Castellammare di Stabia la performance "Nostra signora 

dei palloncini". Alle 21 al Mav di Ercolano Flavia Mastrella e Antonio Rezza in 

"Pitecus". 

 



 

Teatro, a Ercolano lo spettacolo continua nelle 

case 
A “Eruzioni Festival” si condivide tutto: mezzi di trasporto, palcoscenico e 

spettatori 

 
 21 novembre 2016 
Giovedì 24 novembre prende il via la seconda sessione della rassegna che durerà per tre giorni;  i 

registi Ricci/Forte presenteranno in versione site specific Wunderkammerer Soap #4_Eduardo II in 

un’area industriale adibita alla lavorazione degli abiti usati; all’auditorium del MAV gli 

eclettici Flavia Mastrella e Antonio Rezza presenteranno Pitecus, Teatro Persona metterà in 

scena L’ombra della sera, Salvatore Cantalupo presenterà Maledetti una performance ispirata a 

“Teatro Clandestino” di Antonio Neiwiller, Nostra Signora dei Palloncini di Claudia 

Fabris condurrà il  pubblico a una sospensione momentanea della consueta quotidianità, squarcio 

nel tempo lineare e razionale. 

Alla vigilia della seconda sessione della rassegna, gli organizzatori del festival hanno voluto 

accorciare le distanza tra le città campane e il comune vesuviano: nasce così la partnership 

con iGoOn. Una delle app più all’avanguardia sul piano della condivisione dei mezzi di trasporto si 

unisce al Festival per permettere agli spettatori di raggiungere le location (dal Vesuvio al MAV) in 

compagnia. Una scelta radicata nel concept del festival e in stretto rapporto con le necessità del 

territorio: condividere un’auto porta non solo un risparmio economico ma un vantaggio ecologico 

notevole. #Sharingtechnology per il territorio e per le persone. 

http://www.scrivonapoli.it/teatro-a-ercolano-lo-spettacolo-continua-nelle-case/


Al grido di “Condividi o muori” in questi giorni si è anche inaugurata “#welcomeLab_ritualità 

dell’accoglienza”. Il workshop teatrale di integrazione e aggregazione interculturale è gestito 

da ragazzi che abitano il territorio ed è diretto a 40 giovani, tra cui alcuni provenienti dall’Istituto 

d’istruzione superiore A.Tilgher e altri dalla Comunità Dernier. L’intento è di iniziarli alla 

recitazione come alla scrittura teatrale, con attività di laboratorio a 360 gradi. “La cittadinanza 

risponde favorevolmente all’invito alla condivisione promosso da Eruzioni Festival”, commenta il 

direttore artistico Agostino Riitano. 

L’abbattimento finale di ogni parete tra attori e spettatori si concretizza in OGM (Ospiti 

Genuinamente Mobilitati): a fine spettacolo il teatro non chiude, ma si trasferisce nelle case per 

un esperimento artigianale di audience development: una giovane coppia, un cancelliere in 

pensione e una famiglia, affezionati spettatori del festival fin dalle prime edizioni, ospiteranno a 

cena artisti e pubblico per un appuntamento di convivialità e riflessione sui temi della serata. 

La rassegna non si concluderà sabato 26 novembre ma avrà una coda finale il 30 dicembre con un 

grande concerto popolare nel Parco del Miglio d’oro di Ercolano in ricordo di Pino Daniele: “Io 

Sto vicino a te” vedrà la partecipazione di Nello Daniele, Tony Esposito, Jovine, Joe Amoruso, 

Rino Zurzolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Mattino > Spettacoli > Teatro 

Eruzioni festival, «Condividi o muori»: il 

teatro 2.0 conquista Ercolano 

 
Ercolano è sotto gli occhi dei riflettori nazionali. Nella short list dei Comuni candidati al titolo di 

Capitale della Cultura 2018, vive una stagione importante. Nei prossimi giorni ospiterà la seconda parte 

di spettacoli del festival “Eruzioni”. Giunto alla sesta edizione, il festival ha come slogan “Condividi o 

muori” che è il manifesto ideologico di una manifestazione che porta il teatro fuori dal teatro: nei musei, 

nelle case, nelle piazze, tra la gente, nelle fabbriche. A “Eruzioni” si condivide tutto: i mezzi di trasporti, 

il palcoscenico e perfino gli spettatori, coinvolti in un dopofestival trasversale a casa degli abitanti di 

Ercolano.  

 

Giovedì 24 novembre prende il via la seconda sessione della rassegna che durerà per tre giorni;  i 

registi Ricci/Forte presenteranno in versione site specificWunderkammerer Soap #4_Eduardo II in 

un’area industriale adibita alla lavorazione degli abiti usati; all’auditorium del MAV gli eclettici Flavia 

Mastrella e Antonio Rezza presenteranno Pitecus, Teatro Persona metterà in scena L’ombra della 

sera, Salvatore Cantalupo presenterà Maledetti una performance ispirata a “Teatro Clandestino” di 

Antonio Neiwiller, Nostra Signora dei Palloncini di Claudia Fabris condurrà il  pubblico a una 

sospensione momentanea della consueta quotidianità, squarcio nel tempo lineare e razionale. 

 

Alla vigilia della seconda sessione della rassegna, gli organizzatori del festival hanno voluto accorciare 

le distanza tra le città campane e il comune vesuviano: nasce così la partnership con iGoOn. Una delle 

app più all'avanguardia sul piano della condivisione dei mezzi di trasporto si unisce al Festival per 

permettere agli spettatori di raggiungere le location (dal Vesuvio al MAV) in compagnia. Una scelta 

radicata nel concept del festival e in stretto rapporto con le necessità del territorio: condividere un’auto 

porta non solo un risparmio economico ma un vantaggio ecologico notevole. #Sharingtechnology per il 

territorio e per le persone. 

 

Al grido di “Condividi o muori” in questi giorni si è anche inaugurata “#welcomeLab_ritualità 

dell'accoglienza”. Il workshop teatrale di integrazione e aggregazione interculturale è gestito da ragazzi 

che abitano il territorio ed è diretto a 40 giovani, tra cui alcuni provenienti dall'Istituto d'istruzione 

superiore A.Tilgher e altri dalla Comunità Dernier. L'intento è di iniziarli alla recitazione come alla 

scrittura teatrale, con attività di laboratorio a 360 gradi. "La cittadinanza risponde favorevolmente 

all'invito alla condivisione promosso da Eruzioni Festival", commenta il direttore artistico Agostino 

http://www.ilmattino.it/
http://www.ilmattino.it/spettacoli/
http://www.ilmattino.it/spettacoli/teatro/


Riitano. 

 

L’abbattimento finale di ogni parete tra attori e spettatori si concretizza in OGM (Ospiti Genuinamente 

Mobilitati): a fine spettacolo il teatro non chiude, ma si trasferisce nelle case per un esperimento 

artigianale di audience development: una giovane coppia, un cancelliere in pensione e una famiglia, 

affezionati spettatori del festival fin dalle prime edizioni, ospiteranno a cena artisti e pubblico per 

un appuntamento di convivialità e riflessione sui temi della serata. 

 

La rassegna non si concluderà sabato 26 novembre ma avrà una coda finale il 30 dicembre con un 

grande concerto popolare nel Parco del Miglio d’oro di Ercolano in ricordo di Pino Daniele: “Io Sto 

vicino a te” vedrà la partecipazione di Nello Daniele, Tony Esposito, Jovine, Joe Amoruso, Rino 

Zurzolo.Mercoledì 23 Novembre 2016, 16:13 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2016 16:13  
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Eruzioni Festival: non per disagio ma 
per bisogno 
23 novembre 2016 di paneacqua culture Lascia un commento 

RENZO FRANCABANDERA | Ha preso il via a fine 

ottobre la sesta edizione di Eruzioni Festival, un progetto incentrato sulla possibilità di portare 

nella cintura metropolitana napoletana progetti di arte e cultura scenico performativa di calibro 

internazionale. L’edizione di quest’anno, verte sul tema “Condividi o muori” ha luogo in una 

serie di date non consecutive, per garantire una presenza sul territorio non episodica ma che 

dia il senso di una permanenza nella città di Ercolano, “città simbolo associata al Vesuvio che, 

anche con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura, intende mostrare e condividere il 

proprio patrimonio culturale materiale e immateriale”, dice il direttore artistico Agostino Riitano, 

che abbiamo incontrato ad un mese dall’apertura del festival per commentare le prossime 

date, dopo aver ospitato nella prima parte della rassegna, tra l’altro “Domini Pùblic”, il lavoro 

ispirato ai videogiochi 3D che Roger Bernat ha proposto al Museo Archeologico Virtuale di 

Ercolano e che sarà nel prossimo week end a Milano a Castello Sforzesco, ospite di Zona K. 

Abbiamo rivolto qualche domanda a Riitano. 

Agostino, il festival in questi anni ha avuto slanci, poi momenti di stasi, ora una 

ripartenza. Ripercorrendo l’esperienza nel suo complesso, quali sono le ragioni di 

questo? La politica, il tessuto sociale, tutte queste cose assieme? 

Eruzioni Festival torna ad Ercolano dopo 5 anni di interruzione per raccontare, attraverso un 

ricco calendario di teatro, danza e musica, un’urgenza della società contemporanea: la 

condivisione. Fermammo il progetto nel 2010 perchè vennero a mancare le condizioni per il 

suo sviluppo e la necessaria metamorfosi che un progetto come il nostro deve avere. 

Scegliemmo di staccare la spina ed aspettare tempi migliori, invece che farci inglobare in una 

https://paneacquaculture.net/author/paneacquaculture/
https://paneacquaculture.net/2016/11/23/eruzioni-festival-non-per-disagio-ma-per-bisogno/#respond


mera ripetizione stagionale che avrebbe trasformato la natura di progetto di innovazione 

culturale in rassegna di mero intrattenimento. 

I tempi migliori sono arrivati, il territorio oggi probabilmente è pronto ad identificarsi nelle 

culture contemporanee e non solo nelle tradizioni culturali. Il Festival oggi è la riscoperta di 

Ercolano, una città simbolo associata al Vesuvio che, anche con la candidatura a Capitale 

Italiana della Cultura, intende mostrare e condividere il proprio patrimonio culturale materiale e 

immateriale. Siamo un progetto culturale come sguardo verso il futuro con radici ben piantate 

nella consolidata identità culturale locale. 

E tu/voi come siete cambiati nel frattempo? 

  

Cinque anni non sono pochi. In questo tempo tante cose sono cambiate e tante esperienze 

abbiamo fatto in Italia e all’estero. Anche la mission della nostra organizzazione, Officinae 

Efesti, ha subito dei cambi di rotta. Oggi il team di Eruzioni Festival ha una consapevolezza 

maggiore, ritiene il progetto parte integrante di un processo più articolato, necessariamente 

proteso a generare valore ed impatti sociali, culturali ed economici. 

La prima edizione del Festival fu nel settembre del 2006. In 10 anni ci sono stati cambiamenti 

epocali, che hanno stravolto completamente la produzione culturale non solo nel nostro 

paese. La nostra fortuna è stata il coraggio, quella virtù di cominciare ogni volta senza nessun 

timore, quella capacità di riuscire ogni volta a dare forma al cuore. Siamo riusciti ad essere nel 

cambiamento e non subirlo, siamo stati capaci di leggere dal contemporaneo alcuni segni che 

ci prefiguravano gli scenari del futuro. 

Personalmente per te cosa ha significato l’esperienza nel team di Matera? 

Lavorare nel team della direzione artistica di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 è 

stata una delle esperienze più galvanizzanti della mia vita professionale. A Matera ho imparato 

diverse lezioni, la prima è che una comunità quando si unisce può raggiungere traguardi 

inaspettati. Il programma culturale del dossier di candidatura non è un elenco di eventi 

distribuiti in un calendario, ma è parte integrante di una visione di sviluppo locale mediante la 

cultura. La vittoria di Matera è stata anche la vittoria di un Sud che si pone come laboratorio 

continuo di innovazione culturale e sociale. 



Capire il sud è una sfida impossibile quanto 

cambiarlo, o entrambe le cose sono possibili e la logica è quella dell’azione sul 

territorio? 

Potremmo aggiungere ancora altre domande: Cos’è il sud? Dov’è? Dove comincia, dove 

termina? Il Sud è spesso descritto come un’appendice infiammata, patologia di logiche in 

antitesi, divari economici, paradossi infrastrutturali, controlli criminali, irresponsabilità politiche, 

emergenze permanenti. Di esso non si enumerano però le inestimabili risorse, eredità 

materiali e immateriali accumulate grazie civiltà eterogenee, succedutesi con straordinaria 

continuità temporale. 

Conosce il Sud chi lavora nel Sud e sa che il Mezzogiorno d’Italia non è terra di disagi e di 

conflitti. È propriamente terra di bisogni. Quanto più siamo animati dal desiderio di colmare le 

nostre indigenze, tanto più diventiamo fertili, perché capaci di compiere desideri, di concepire 

l’ambiente come materia con cui costruire, ma anche come qualcosa di interiore per cui ha 

senso costruire. Attraverso progetti culturali che generano innovazione sociale il Sud Italia 

reagisce sperimentando iniziative che ritessono il senso di appartenenza non più alla luce del 

disagio. Immaginate un attimo cosa accadrebbe se chiamassimo progettualità e capacità di 

fare “l’arte di arrangiarsi”, ci accorgeremmo che scegliere le parole per raccontare non serve 

solo a creare miti strumentali, ma davvero ci proietta su un campo di azione piuttosto che un 

altro. 

Come hai scelto gli spettacoli di questa edizione, cosa è successo e cosa deve ancora 

succedere, soprattutto in termini di scambio con il pubblico che hai immaginato 

partecipi? 

Come è tradizione ogni anno il Festival ha un tema portante. Il tema dell’edizione 2016 è 

“Condividi o Muori”, una provocazione bonaria che nasce nel solco culturale delle economie 



del dono, intese in questo caso come scambio costante tra i cittadini, tra gli artisti sempre più 

protesi verso le comunità e pubblici sempre più interattivi e coinvolti nelle dinamiche della 

produzione culturale. Gli spettacoli e i progetti che abbiamo coinvolto in questa edizione 

rappresentano i diversi modi di intendere ed attuare la condivisone tra azione performativa e 

pubblico. 

Il Festival è stato aperto a ottobre da una performace di Roger Bernat, regista catalano che da 

anni lavora per il superamento della dualità attore spettatore. 

Domani, Giovedì 24 novembre, prende il via la seconda sessione di Eruzioni Festival; i registi 

Ricci/Forte presenteranno in versione site specific Wunderkammerer Soap #4_Eduardo II in 

un area industriale adibita alla lavorazione degli abiti usati, sempre in tema di condivisione e 

dono; all’auditorium del MAV gli eclettici Flavia Mastrella e Antonio Rezza presenteranno 

Pitecus , Teatro Persona metterà in scena L’ombra della sera; mentre Salvatore Cantalupo 

presenterà Maledetti una performance ispirata a “Teatro Clandestino” di Antonio Neiwiller. 

Il festival in questi giorni ha inaugurato due attività costruite e condivise con le diverse anime 

che costituiscono la comunità della città di Ercolano. Il “welcomelab_ritualità dell’accoglienza”, 

un workshop teatrale orientato e gestito dai giovani con un marcato riferimento alla diversità 

culturale come valore per la crescita. 

Una coppia di giovani professionisti, un cancelliere in pensione e una famiglia, follower del 

progetto fin dalla sua prima edizione, apriranno le porte delle loro case per ospitare OGM – 

Ospiti Genuinamente Mobilitati – esperimento artigianale di audience 

development, appuntamento di convivialità e riflessione sui temi dei linguaggi artistici e del 

coinvolgimento dei pubblici. Un’occasione di condivisione dello spazio intimo della creazione 

artistica con lo spazio intimo della casa. 

Nel solco dell’economia della condivisione, è stata stipulata una partnership con iGoOn, app di 

car pooling urbano, creata e gestita da giovani partenopei, che consente di offrire o cercare un 

passaggio in real time o in modalità programmata. 
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Ricci-Forte_Wunderkammer Soap #4_Edoardo II 
Gio, 24 Nov 2016 - 20:30 alle 22:30 
#cultura 

97 Views 

Eruzioni Festival_VI edizione 

24_novembre 

h. 20.30 prima replica - h. 21.30 seconda replica 

Stabilimento Valletti, via Viola 13 - Ercolano 

Ricci Forte/ Wunderkammer Soap #4_Edoardo II 

con Anna Gualdo | Liliana Laera | Ramona Genna 

regia Stefano Ricci 

assistenti alla regia Liliana Laera _ Ramona Genna,direttore tecnico Danilo Quattrociocchi, una 

produzione Ricci Forte coproduzione Romaeuropa Festival 2011 

Wunderkammer Saop, camere delle meraviglie, dove, anziché oggetti di rara bellezza, si 

collezionano reperti di materiale umano, in un “sottovetro soap” che ce ne espone a carne viva 

storie e vissuto, in un cortocircuito fra mito e presente. In un site-specific, ricci/forte fanno duellare 

le anime di Edoardo, Isabella e Gaveston, il loro amore che esplode in coda alle casse dell’Ikea, 

sotto gli occhi di spettatori che non possono che sentirsi incantati voyeur. 

Lo Stabilimento Valletti  

è il quartier generale della Valletti Joseph s.r.l. un’azienda leader mondiale nell'import-export di 

indumenti e accessori usati attiva sin dal 1976. L'azienda realizza un attività che favorisce il riciclo 

e il riutilizzo di beni lavorati, perfettamente in linea con il tema #condividiomuori della sesta 

edizionie di Eruzioni Festival. 

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. 

Info e prenotazioni: eruzionifestival@gmail.com  

+39 3498766278 (anche messaggio whatsApp) 

Il programma completo è disponibile su www.eruzionifestival.it 

 

Ricci/Forte 

Rappresentano la scena italiana a Rouen (Scène Nazionale Petit-Quevilly/Mont SaintAignan), 

Marsiglia (Festival Actoral), Nantes (Le Lieu Unique), Parigi (Teatro MC93 e Nuovo Teatro di 

Montreuil). Partecipano a diversi Festival internazionali in Belgio, Francia, Croazia, Slovenia, 

Romania, Inghilterra, Germania, USA, Moldavia, Bosnia Erzegovina, Spagna, Turchia, Portogallo, 

Russia, Brasile. 

Formatisi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e alla New York 

University, studiano con Edward Albee. Vincono i PremiStudio 12, Oddone Cappellino, Vallecorsi, 

Fondi-La Pastora, Hystrio per la Drammaturgia e il Premio Gibellina/Salvo Randone per il Teatro. 

Eruzioni Festival  

torna ad Ercolano dal 28 ottobre al 6 gennaio per raccontare, attraverso un ricco calendario di teatro, 

danza e musica, un’urgenza della società contemporanea: la condivisione. 

“Condividi o Muori” è il tema della sesta edizione che nasce nel solco culturale delle economie del 

dono, intese come scambio costante tra i cittadini, tra gli artisti sempre più protesi verso le comunità 

e pubblici sempre più interattivi e coinvolti nelle dinamiche della produzione culturale. Con 

Eruzioni Festival lo spettatore e il cittadino cercano di coincidere, la creatività e il civismo 

finalmente iniziano a viaggiare di pari passo”. 

Un elemento distintivo del festival, oltre alla peculiarità dei contenuti artistici, è la scelta dei luoghi 

che ospitano spettacoli, concerti, workshop e incontri. 



Durante il Festival sarà sviluppato "OGM- Ospiti genuinamente mobilitati - un esperimento 

artigianale di audience development" a cura di Officinae Efesti, per rinsaldare il legame tra il 

Festival e la sua comunità. 

Il Festival è la riscoperta di Ercolano, una città simbolo associata al Vesuvio che, anche con la 

candidatura a Capitale Italiana della Cultura, intende mostrare e condividere il proprio patrimonio 

culturale materiale e immateriale. Il Vesuvio, quindi, meta classica e ultima dei viaggiatori da 

quando Napoli è una grande metropoli, può funzionare da simbolo di una vera e propria frontiera. 

L'immagine del vulcano come sintesi forte tra antico e moderno, come accumulo di detriti che si 

fanno fertili. 

Eruzioni Festival è un evento volto a produrre visioni non di massa ma di individui: sarà un luogo 

di pensiero, di progetto, di confronto e trasmissione di esperienza. 

Direzione artistica Agostino Riitano 

#eruzioni2016 #condividiomuori 

Eruzioni Festival_24.25.26/novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Boscotrecase stasera flashmob e spettacolo dedicato alle 

donne 
25 novembre, 2016 | by La Redazione 

 

APPUNTAMENTI BOSCOTRECASE. “ERUZIONI FESTIVAL”, la rassegna culturale 

continua con un altro importante appuntamento dedicato alle donne. 

 

Oggi, venerdì 25 novembre ore 19 nella Location della Scuola Media C.Prisco va in scena “MALEDETTI” una 

performance scritta e interpretata da Salvatore CANTALUPO, ispirata a “Teatro Clandestino” di Antonio 

Neiwiller. Seguirà FLASH MOB “TIAMONONTIPOSSEGGO” a cura dell’associazione “Fenice Vulcanica”; 

Mostra Fotografica “VESUVIO, IERI OGGI E DOMANI?” a cura dell’associazione “A Vriala” e infine la 

premazione del poeta ADOLFO SILVETO. “Ci vediamo alle 18:30, muniti di scarpe rosse”, dice il sindaco Pietro 

Carotenuto, “per il flash mob #TiamoNonTiPosseggo. Un’altra iniziativa che rientra tra quelle organizzate, 

insieme con l’associazione “la Fenice Vulcanica”, per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne”. 

http://www.laprovinciaonline.info/a-boscotrecase-stasera-flashmob-e-spettacolo-dedicato-alle-donne/
http://www.laprovinciaonline.info/a-boscotrecase-stasera-flashmob-e-spettacolo-dedicato-alle-donne/
http://www.laprovinciaonline.info/author/redazione/


 



 
 
 



 
2016-10-24 10:48 A Ercolano la sesta edizione di "Eruzioni Festival" Il miglior teatro sperimentale sbarca sul 
Vesuvio NAPOLI     (ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - Un festival costruito a misura su creatività e civismo. E' 
"Eruzioni Festival" che da venerdì 28 ottobre al 6 gennaio 2017 presenterà un fitto calendario di teatro, 
danza e musica uniti dalla voglia di condivisione. "La rassegna - afferma il direttore artistico Agostino Riitano 
- torna dopo 5 anni a Ercolano. Il tema di questa edizione è 'Condividi o muori': nasce nel solco culturale 
delle economie del dono, intese come scambio costante tra i cittadini, tra gli artisti sempre più protesi verso 
le comunità e pubblici sempre più interattivi e coinvolti nelle dinamiche della produzione culturale. Un altro 
elemento distintivo è la scelta di location non convenzionali. Vogliamo  creare una relazione profonda tra 
l'opera d'arte e lo spazio pubblico".   Il primo appuntamento di "Eruzioni" è con i Muta Imago che allestiranno 
il 28, il 29 e il 30 ottobre  Antologia di S. a Villa Ruggiero, uno dei gioielli Miglio d'Oro; sabato 29 e domenica 
30 il regista catalano Roger Bernat, per la prima volta in Campania con la performance Domini Public, 
sperimenterà il teatro partecipato al Museo Archeologico Virtuale; nello stesso fine settimana il concerto di 
Giovanni Block a Villa Ruggiero e gli spettacoli site specific "Eroi" della Compagnia Brincadera e "Naufraghi 
per scelta" del duo Los Filonautas. i registi Ricci/Forte presenteranno in versione site specific 
Wunderkammerer Soap #4_Eduardo II in un area industriale adibita alla lavorazione degli abiti usati; 
all'auditorium del MAV gli eclettici Flavia Mastrella e Antonio Rezza presenteranno Pitecus e il Teatro 
Persona metterà in scena L'ombra della sera; Vittorio Continelli, Claudia Fabris e Salvatore Cantalupo 
creeranno performance in spazi intimi del quotidiano, masserie e asili nido. Spazio alla nuova musica 
d'autore con il concerto di La Terza Classe. La chiusura del festival è affidata a un grande concerto popolare 
in ricordo di Pino Daniele, Io Sto vicino a te, con la partecipazione di Nello Daniele, Tony Esposito, Jovine, 
Joe Amoruso, Tony Cercola, Rino Zurzolo. Ogni appuntamento del festival sarà preceduto dal #welcomelab, 
un laboratorio teatrale sull'integrazione e aggregazione interculturale delle giovani generazioni. (ANSA).    
------------- 
Anche da 'Eruzioni festival'contributo per rilancio Ercolano 

 

Accesso in finale 2018, sindaco: 'Conferma buon lavoro' 

 

 

             

            (ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - "L'accesso in finale per il 2018 Ã¨ 

la conferma del buon lavoro svolto in quest'anno: abbiamo 

avviato una innovativa rassegna culturale come 'Eruzioni 

Festival', abbiamo riaperto dopo anni il Parco sul Mare di Villa 

Favorita e un'area verde comunale all'interno del complesso 

degli Scavi, il Parco archeologico Ã¨ divenuto scenario di 

straordinarie visite notturne". CosÃ¬ il sindaco di Ercolano, 

Ciro Buonajuto, commenta l'ingresso del comune che presiede 

nella short list di 10 cittÃ  per il titolo di Capitale italiana 

della cultura per il 2018. 

   Per il direttore artistico della rassegna Agostino Riitano, 

"il Festival oggi Ã¨ la riscoperta di Ercolano, una cittÃ  simbolo 

associata al Vesuvio che intende mostrare e condividere il 

proprio patrimonio culturale materiale e immateriale. Eruzioni 

Festival Ã¨ un progetto culturale che testimonia uno sguardo 

verso il futuro di una cittÃ  con radici ben piantate nella 

consolidata identitÃ  culturale locale". 

   Dopo il debutto affidato a Muta Imago e a Roger Bernat, la 

rassegna presenta giovedÃ¬ 24 novembre nello Stabilimento 

Valletti di Ercolano (alle ore 20,30 e 22,30) "Wunderkammer Soap 

#4_Edoardo II", diretto da Ricci/Forte. VenerdÃ¬ 25 novembre, 

alle 19, va in scena a Boscotrecase "Maledetti", una performance 

scritta e interpretata da Salvatore Cantalupo, ispirata a 

"Teatro Clandestino" di Antonio Neiwiller. 

   Alle 21 la compagnia Teatropersona presenta al Museo 

Archeologico Virtuale "L'ombra della Sera" per la regia di 

Alessandro Serra. 

   Sabato 26 novembre alle 19 Claudia Fabris terrÃ  in Corso 



Vittorio Emanuele a Castellammare di Stabia la performance 

"Nostra signora dei palloncini". Alle 21 al Mav di Ercolano 

Flavia Mastrella e Antonio Rezza in "Pitecus".(ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Mattino Digital 

SPETTACOLI 

Il Mattino > Spettacoli > Teatro 

Eruzioni festival, «Condividi o muori»: il 

teatro 2.0 conquista Ercolano 

 
Ercolano è sotto gli occhi dei riflettori nazionali. Nella short list dei Comuni candidati al titolo di 

Capitale della Cultura 2018, vive una stagione importante. Nei prossimi giorni ospiterà la seconda parte 

di spettacoli del festival “Eruzioni”. Giunto alla sesta edizione, il festival ha come slogan “Condividi o 

muori” che è il manifesto ideologico di una manifestazione che porta il teatro fuori dal teatro: nei musei, 

nelle case, nelle piazze, tra la gente, nelle fabbriche. A “Eruzioni” si condivide tutto: i mezzi di trasporti, 

il palcoscenico e perfino gli spettatori, coinvolti in un dopofestival trasversale a casa degli abitanti di 

Ercolano.  

 

Giovedì 24 novembre prende il via la seconda sessione della rassegna che durerà per tre giorni;  i 

registi Ricci/Forte presenteranno in versione site specificWunderkammerer Soap #4_Eduardo II in 

un’area industriale adibita alla lavorazione degli abiti usati; all’auditorium del MAV gli eclettici Flavia 

Mastrella e Antonio Rezza presenteranno Pitecus, Teatro Persona metterà in scena L’ombra della 

sera, Salvatore Cantalupo presenterà Maledetti una performance ispirata a “Teatro Clandestino” di 

Antonio Neiwiller, Nostra Signora dei Palloncini di Claudia Fabris condurrà il  pubblico a una 

sospensione momentanea della consueta quotidianità, squarcio nel tempo lineare e razionale. 

 

Alla vigilia della seconda sessione della rassegna, gli organizzatori del festival hanno voluto accorciare 

le distanza tra le città campane e il comune vesuviano: nasce così la partnership con iGoOn. Una delle 

app più all'avanguardia sul piano della condivisione dei mezzi di trasporto si unisce al Festival per 

permettere agli spettatori di raggiungere le location (dal Vesuvio al MAV) in compagnia. Una scelta 

radicata nel concept del festival e in stretto rapporto con le necessità del territorio: condividere un’auto 

porta non solo un risparmio economico ma un vantaggio ecologico notevole. #Sharingtechnology per il 

territorio e per le persone. 

 

Al grido di “Condividi o muori” in questi giorni si è anche inaugurata “#welcomeLab_ritualità 

dell'accoglienza”. Il workshop teatrale di integrazione e aggregazione interculturale è gestito da ragazzi 

http://shop.ilmattino.it/registrazione?prodotto=685_CARCRE_3MESI1599082015CC&idCampagna=49&idSito=14&idBanner=12
http://www.ilmattino.it/SPETTACOLI/
http://www.ilmattino.it/
http://www.ilmattino.it/spettacoli/
http://www.ilmattino.it/spettacoli/teatro/


che abitano il territorio ed è diretto a 40 giovani, tra cui alcuni provenienti dall'Istituto d'istruzione 

superiore A.Tilgher e altri dalla Comunità Dernier. L'intento è di iniziarli alla recitazione come alla 

scrittura teatrale, con attività di laboratorio a 360 gradi. "La cittadinanza risponde favorevolmente 

all'invito alla condivisione promosso da Eruzioni Festival", commenta il direttore artistico Agostino 

Riitano. 

 

L’abbattimento finale di ogni parete tra attori e spettatori si concretizza in OGM (Ospiti Genuinamente 

Mobilitati): a fine spettacolo il teatro non chiude, ma si trasferisce nelle case per un esperimento 

artigianale di audience development: una giovane coppia, un cancelliere in pensione e una famiglia, 

affezionati spettatori del festival fin dalle prime edizioni, ospiteranno a cena artisti e pubblico per 

un appuntamento di convivialità e riflessione sui temi della serata. 

 

La rassegna non si concluderà sabato 26 novembre ma avrà una coda finale il 30 dicembre con un 

grande concerto popolare nel Parco del Miglio d’oro di Ercolano in ricordo di Pino Daniele: “Io Sto 

vicino a te” vedrà la partecipazione di Nello Daniele, Tony Esposito, Jovine, Joe Amoruso, Rino 

Zurzolo. 
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