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CassinoOff 2014 

 da Isabella Ragonese a Luigi Lo Cascio 
Festival del Teatro civile 

 da marzo a luglio in vari luoghi della città 

 
 

 

CassinoOff riparte da tre donne: Ilaria Alpi, Benedetta Tobagi, Tina Merlin. 
Riparte da loro, ma riparte anche dalla città, che in questo 2014 verrà invasa da 
spettacoli di teatro e di danza, da proiezioni cinematografiche e presentazioni di libri, 
eventi per bambini e concerti musicali sparsi in luoghi diversi, dalla piazza all'Aula 
Pacis, dalla Biblioteca al Camusac. Tutto a partire dal 29 marzo e fino al mese di 
luglio, con l'ormai consueta serata di chiusura al Teatro Romano che nel 2013 ha 
ospitato lo scrittore Roberto Saviano.   

L'associazione CittàCultura – con il sostegno del Comune di Cassino e della Banca 
popolare del Cassinate, il patrocinio dell'Università degli Studi di Cassino, la 
collaborazione dell'Atcl – presenta soprattutto un progetto  condiviso e allargato che 
coinvolge anche le altre associazioni presenti nel territorio del cassinate, oltre ad 
artisti di chiara fama e a giovani compagnie. Un progetto ambizioso e di ampio respiro 
che anche quest'anno sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del quotidiano 
l'Unità.  

 

Per questa edizione 2014 il Festival – diretto dalla giornalista de l'Unità Francesca De Sanctis 

-  sarà organizzato per aree tematiche: più o meno uno o due weekend al mese dedicati ad 

argomenti diversi.  

Si comincia con l'omaggio a tre donne, che ciascuna a suo modo ha lottato per la 

verità. 

Il 29 marzo ad inaugurare CassinoOff (ore 21, Aula Pacis) sarà Isabella Ragonese, nota al 

grande pubblico soprattutto per le numerose interpretazioni cinematografiche (ricordiamo 

Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, La nostra vita di Daniele Luchetti, Un altro mondo di Silvio 

Muccino e in uscita Il giovane favoloso di Mario Martone e La sedia della felicità di Carlo 

Mazzacurati).   

Isabella sarà protagonista del recital African Requiem, omaggio alla giornalista Ilaria Alpi a 

vent'anni dall'uccisione a Mogadiscio. Il testo è stato scritto dal drammaturgo fiorentino 

Stefano Massini, che firma anche la regia. In scena con Isabella Ragonese ci sarà Luisa 

Cattaneo, le musiche originali di Enrico Fink  saranno eseguite dal vivo  
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da Luca Baldini, Massimo Ferri, Enrico Zoi (con il patrocinio dell'associazione Ilaria Alpi). 

Isabella Ragonese è un’Ilaria Alpi appena uccisa, che si desta come da un improvviso letargo 

e ripercorre la propria vicenda in un susseguirsi di saette di memoria.  

In serata, dalle 22.30 in poi, presso le Nuove Officine Generali, gaLoni in concerto. Il 

cantautore romano presenterà il nuovo album, Troppo bassi per i podi, il secondo dopo 

l’ottimo esordio di Greenwich.  

 

Il giorno seguente, la mattina del 30 marzo presso la Biblioteca comunale (ore 12), andrà 

in scena in anteprima nazionale Era mio Padre, seconda parte di Elettra, trilogia di un'attesa.  

Lo spettacolo di danza prende spunto da una figura di donna contemporanea: Benedetta 

Tobagi, figlia di Walter Tobagi, giornalista del “Corriere della Sera”, assassinato, sotto casa, 

nel 1980. A presentare lo spettacolo di danza, in collaborazione con l'Atcl, è la compagnia Cie 

Twain. Coreografia, regia e drammaturgia Loredana Parrella, interpreti Yoris Petrillo e Giulia 

Cenni.  Profondamente legata alla realtà contemporanea, questa “visione” di Elettra marca il 

punto di partenza per una riflessione sul desiderio: da quello più profondo dell’amore, fino a 

quello più devastante della vendetta.  

Sempre presso la Biblioteca comunale, alle 18 del 30 marzo, toccherà alla compagnia 

veneta  Fatebenesorelle Teatro, che presenta Tina Merlin, una voce libera, regia di Daniela 

Mattiuzzi, drammaturgia di Luca Scarlini e Daniela Mattiuzzi, con Patrizia Zanco (con 

patrocinio del Premio Ilaria Alpi).Mai come oggi gli articoli che la Merlin scriveva su L’Unità 

negli anni 50/60 sono così spaventosamente attuali.  

Alle 21 concluderà la giornata in Biblioteca, la proiezione del film  The agronomist di 

Jonathan Demme, a cura del  Circolo Fuorifuoco.  

 

Ad aprile si parla di ambiente. 

Ospite di CassinoOff sarà l’attore Luigi Lo Cascio che incontrerà il pubblico dell’Aula Pacis 

(17 aprile, ore 21) dopo la proiezione del film La città ideale, suo esordio alla regia. Il film 

racconta la storia di un ecologista sensibile e integralista. Architetto palermitano, ha lasciato 

la Sicilia per la Toscana, dove abita quella che lui considera la città ideale, Siena. Dopo la 

proiezione Lo Cascio sarà intervistato da Francesca De Sanctis. 

Il 24 aprile alle 16.30, presso la Biblioteca comunale, primo appuntamento per i bambini 

con lo spettacolo Nel regno di Re ciclaggio, testo e regia di Gigi Palla, che affronta il tema 

del riciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata, coinvolgendo direttamente i piccoli spettatori 

nella realizzazione di buone pratiche ambientali. A seguire, alle 18.30, sempre in Biblioteca, 

presentazione del libro Libertà di Paul Eluard e Franco Fortini (Gallucci), con Mariagrazia 

Gerina che intervista il partigiano Sergio Collalti. E il 26 aprile ore 22.30, ancora musica alle 

Nuove Officine Generali con l’elettro-pop dei Family Portrait, che arrivano da Macerata. 



                                                                                        

ASSOCIAZIONE CULTURALE “CITTA’ CULTURA” – PIAZZA G.MARCONI,13 – 03043 CASSINO (FR) 

 

All'inizio di maggio si parla  di mafia.  

In scena (9 maggio, Aula Pacis ore 21) lo spettacolo Nel nome del padre di Claudio Fava, 

con Roberto Citran regia di Ninni Bruschetta. Un appuntamento emozionante che racconta la 

rabbia, la solitudine, ma soprattutto il tentativo di recuperare i fili di un dialogo spezzato da 

cinque pallottole, una sera di pioggia di trenta anni fa. Claudio Fava racconta al padre, ucciso 

dalla mafia a Catania, questo lungo, lunghissimo tempo. La memoria delle viltà incontrate: 

giudici compiacenti, cronisti bugiardi, intellettuali imbarazzati, antimafiosi in doppiopetto... 

Il discorso prosegue il giorno seguente, sabato 10 maggio ore 17 presso la Biblioteca 

comunale, con l’incontro sul tema “Si può ridere parlando di mafia?”. Alle 19, ancora in 

Biblioteca, proiezione di Fortàpasc di Marco Risi a cura del Circolo Fuorifuoco. E alle 22.30 

la musica delle Nuove Officine Generali con la londinese  Erin K che arriva in Italia con le sue 

bizzarre ma personalissime canzoni. 

E l’11 maggio e il 25 maggio, ore 12, danza itinerante da piazza Diamare a piazza 

Labriola: la compagnia Excursus e l'Atcl presentano Dies festi, coreografie di Ricky Bonavita, 

Valerio De Vita, con Ricky Bonavita, Valerio De Vita, Enrica Felici, Yari Molinari e Zeta, 

coreografie di Ricky Bonavita, Theodor Rawyler, con Ricky Bonavita, Enrica Felici, Francesca 

Giovenali, Yari Molinari, Theodor Rawyler. La Compagnia Excursus realizza da anni 

spettacoli di danza urbana e progetti di inclusione sociale collaborando da molto con diverse 

ASL e cooperative in contesti clinici e sociosanitari. 

La giornata di giovedì 22 maggio sarà tutta dedicata alla guerra.  

Si comincia con i bambini del Primo Istituto comprensivo che racconteranno la guerra negli 

spazi del Camusac attraverso l’esposizione dei loro lavori frutto del laboratorio artistico 

condotto da Marta Fiscelli. A seguire, sempre negli spazi del Camusac, si parlerà ancora di 

guerra e in particolare di Cassino, quella di ieri ma anche di oggi, nello spettacolo scritto da 

Elisabetta Magnani e Vitige, La conca d’oro, con Cettina Iossi, Elisabetta Magnani, Caterina 

Tomassi, musiche dal vivo di Luca Maceri (ore 18). In serata (ore 21 Aula Pacis) andrà in 

scena, invece, lo spettacolo della compagnia Errare Persona, Ninetta e le altre. Le 

marocchinate del ‘44, scritto e diretto da Damiana Leone, in scena con Anna Manganelli e 

Francesca Reina. Lo spettacolo è parte del più ampio progetto “Racconta la guerra” e ci 

racconta delle migliaia di donne violentate nel ’44 dalle truppe coloniali francesi e in generale 

di tutte le donne vittime degli stupri di guerra. 

Venerdì 23 maggio il tema è l’integrazione. 

 

In scena all’Aula Pacis (ore 21) Bianco & Nero, scritto e diretto da Laura Sicignano, con 

Irene Serini, attrice italiana bionda,  e Emmanuel Ansan Osaro, nigeriano, 18 anni, sbarcato 

in Italia dopo un lungo viaggio solitario. Una donna occidentale, androgina, ironica, 

tormentata, piena di dubbi e di possibilità incontra un giovane africano, indiscutibilmente 

certo della propria virilità e dei propri valori, con poche strade aperte nella vita, se non quelle  

che si conquisterà con i denti e con la testa.  
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Sabato 24 maggio il discorso prosegue alle 17 presso la Biblioteca comunale con l’incontro 

“Quando le culture si incontrano” e la proiezione alle 19 di Welcome di Philippe Lioret, a cura 

del Circolo Fuorifuoco. E alle 22,30 presso le Nuove Officine Generali la cantautrice 

salentina Carolina Bubbico in concerto.  

 

A giugno doppio omaggio a Enrico Berlinguer, a trent’anni dalla morte.  

Il 13 giugno andrà in scena, presso il Camusac, lo spettacolo teatrale Berlinguer, I pensieri 

lunghi di Giorgio Gallione con Eugenio Allegri: un racconto teatrale che utilizza anche le parole 

e le riflessioni di alcuni grandi intellettuali del Novecento, da Gramsci a Pasolini, da Saramago 

ad Allende. Un viaggio nella storia italiana che non vuol essere né biografico né celebrativo, 

ma si propone di narrare uno spaccato della realtà nazionale degli ultimi decenni, con le sue 

contraddizioni e utopie, tragedie e speranze, anche rimozioni; disegnando un’epoca dove fedi 

e ideologie sembravano ancora possibili. Il 14, invece, proiezione alle 21 in Biblioteca del 

film di Walter Veltroni Quando c’era Berlinguer. A seguire Pietro Spataro (vicedirettore de 

l’Unità) intervista Walter Veltroni. Dopofestival musicale presso le Nuove Officine 

Gernerali con Gnut. 

 

Il Teatro Romano ospiterà come di consueto l’evento di chiusura del Festival. 

 

E quest'anno CassinoOFF sarà anche un premio, nato in collaborazione con la compagnia 

Errare persona e con il sostegno del Camusac (Museo di arte contemporanea di cassino), per 

la promozione dell'impegno civile nelle arti sceniche. Il premio, suddiviso in due sezioni 

(Teatri di vita e Teatri di guerra) è rivolto alle compagnie teatrali e ai drammaturghi 

contemporanei e nasce per sostenere e promuovere i progetti e gli artisti che affrontano, con 

coraggio e poesia,tematiche "scomode", dalla mafia al precariato, dall'ambiente alla 

corruzione, o raccontano storie di vite difficili legate a guerre, emigrazioni,ingiustizie del 

presente e storie di persone o popoli che lottano contro i regimi nel nome della libertà. 

 

Tanti gli artisti che, lo ricordiamo, finora hanno partecipato a CassinoOFF: Ascanio Celestini, 

Bebo Storti, Ulderico Pesce, Francesco Suriano, Alessandro Benvenuti, Massimo 

Wertmuller, Marco Paolini, Laura Curino, Mario Perrotta, Tetes de Bois, Filippo 

Vendemmiati e Roberto Saviano... Si è parlato di mafia e di lavoro, di ambiente e di storia 

d'Italia, di donne e di integrazione. Perché l'obiettivo del Festival è proprio questo: parlare, 

condividere, confrontarsi sulle piccole grandi storie di ogni giorno che ci aiutano a capire un 

po' di più il nostro presente e soprattutto affrontare meglio il nostro futuro, coinvolgendo il 

pubblico di tutte le età con un occhio di riguardo per i più giovani.  

 



                                                                                        

ASSOCIAZIONE CULTURALE “CITTA’ CULTURA” – PIAZZA G.MARCONI,13 – 03043 CASSINO (FR) 

 

Programma CassinoOff 2014  

29 marzo 

ore 21, Aula Pacis: il Teatro delle Donne/Officine della cultura presenta  African Requiem 

scritto e diretto da Stefano Massini, con Isabella Ragonese e Luisa Cattaneo. Musiche originali 

di Enrico Fink eseguite dal vivo da Luca Baldini, Massimo Ferri, Enrico Zoi  

ore 22.30, Nuove Officine Generali: gaLoni in concerto 

30 marzo 

ore 12, Biblioteca comunale: Act_Cie Twain e Atcl presentano in anteprima nazionale Era mio 

padre. Secondo capitolo di Elettra, trilogia di un'attesa, coreografia, regia e drammaturgia 

Loredana Parrella, con Yoris Petrillo e Giulia Cenni  

ore 18, Biblioteca comunale: Fatebenesorelle Teatro presenta Tina Merlin, una voce libera di 

Luca Scarlini e Daniela Mattiuzzi, con Patricia Zanco, regia di Daniela Mattiuzzi 

ore 21, Biblioteca comunale: proiezione del film The agronomist di Jonathan Demme, a cura 

del  Circolo Fuorifuoco 

17 aprile 

ore 21, Aula Pacis: proiezione del film La città ideale di Luigi Lo Cascio. A seguire Francesca 

De Sanctis intervista Luigi Lo Cascio  

24 aprile 

ore 16.30, Biblioteca comunale: Nel regno di Re ciclaggio testo e regia di Gigi Palla 

ore 18.30, Biblioteca comunale: presentazione del libro Libertà di Paul Eluard e Franco Fortini 

(Gallucci), Mariagrazia Gerina intervista il partigiano Sergio Collalti. 

26 aprile 

ore 22,30, Nuove Officine Generali: Family Portrait in concerto 

9 maggio 

ore 21, Aula Pacis: Fondazione Atlantide/Teatro Stabile di Verona presenta Nel nome del 

padre di Claudio Fava, con Roberto Citran, regia di Ninni Bruschetta 

10 maggio 

ore 17, Biblioteca comunale: “Si può ridere parlando di mafia?” 

ore 19, Biblioteca comunale: proiezione Fortàpasc di Marco Risi, a cura del Circolo Fuorifuoco 

ore 22,30, Nuove Officine Generali: Erin K in concerto 
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11 maggio 

ore 12, danza itinerante da piazza Diamare a piazza Labriola: la compagnia Excurus e l'Atcl 

presentano Dies festi, coreografie di Ricky Bonavita, Valerio De Vita, con Ricky Bonavita, 

Valerio De Vita, Enrica Felici, Yari Molinari 

22 maggio 

ore 16, Camusac:  I bambini del Premio Istituto Comprensivo raccontano la guerra con i 

colori, a cura di Marta Fiscelli   

ore 18,00, Camusac: La conca d'oro di Elisabetta Magnani e Vitige, con Cettina Iossi, 

Elisabetta Magnani, Caterina Tomasso, musiche eseguite dal vivo di Luca Mauceri  

ore 21, Aula Pacis:  Ninetta e le altre. Le marocchiamte del '44 scritto e diretto da Damiana 

Leone, con Damiana Leone, Anna Mingarelli e Francesca Reina  

23 maggio   

ore 21, Aula Pacis: Teatro Cargo presenta Bianco & Nero, scritto e diretto da Laura Sicignano 

con Irene Serini e Emmanuel Ansan Osaro  

24 maggio 

ore 17, Biblioteca comunale: “Quando le culture si incontrano” 

ore 19, Biblioteca comunale: proiezione di Welcome di Philippe Lioret, a cura del Circolo 

Fuorifuoco 

ore 22,30, Nuove Officine Generali: Carolina Bubbico in concerto 

25 maggio  

ore 12, danza itinerante da piazza Diamare a piazza Labriola: la compagnai Excurus e l'Atcl 

presentano Zeta, coreografie di Ricky Bonavita, Theodor Rawyler, con Ricky Bonavita, Enrica 

Felici, Francesca Giovenali, Yari Molinari, Theodor Rawyler 

13 giugno 

ore 21, Camusac: I pensieri lunghi di Berlinguer, scritto e diretto da Giorgio Gallione, con 

Eugenio Allegri 

14 giugno 

ore 21, Biblioteca comunale: proiezione del film Quando c'era Berlinguer di Walter Veltroni. A 

seguire Pietro Spataro intervista Walter Veltroni  

ore 22,30, Nuove Officine Generali: Gnut in concerto 
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Fine giugno-luglio: spettacolo finale al Teatro Romano 

 

 

 

 

Associazione CittàCultura 

Piazza G. Marconi 13 

03043 Cassino (Fr) 

Per info e prenotazioni inviare email a cittacultura@libero.it o chiamare il 333 5218156 

 


