
 

L’associazione culturale “CittàCultura”  

presenta 

 la prima edizione di 

 

direzione artistica di Francesca De Sanctis – L’Unità 

 

 

a Cassino dal 24 Aprile a Luglio 2012   



 

CASSINO OFF. RASSEGNA DI TEATRO CIVILE 
 

Perché una rassegna di teatro civile? Perché è necessario raccontare in tempo reale i nostri giorni, soprattutto 

attraverso le storie che fanno la Storia. Oltre ad offrire i grandi classici, il teatro  può e deve gridare quello 

che sta accadendo al mondo, in un tempo di crisi economica mondiale specchio di una crisi interiore 

profonda, un tempo in cui la coscienza, il senso del valore umano, dell’etica e della responsabilità, sono 

sempre più lontani dai nostri pensieri. Ecco perché è necessario almeno uno sguardo sul nostro vivere. Ed è 

ancora più necessario in una città come Cassino, sede universitaria e centro Fiat, rimasta troppo a lungo in 

una sorta di letargo. Per questo l’associazione culturale “CittàCultura”, con la direzione artistica di 

Francesca De Sanctis, giornalista e vice–caposervizio delle pagine culturali de L’Unità, organizza e presenta 

la prima edizione di “Cassino off. Rassegna di Teatro civile”, che si svolgerà presso l’Aula Pacis di Cassino 

dal 24 aprile al 18 maggio 2012 e presso il Teatro Romano dal 20 al 27 luglio e ospiterà i seguenti artisti: 

 
 

1. Ascanio Celestini (24 aprile) 
 
Scrittore, attore, regista e drammaturgo, la sua scrittura è legata alla ricerca sul campo, all’indagine 

nella memoria di eventi e questioni legate alla storia recente e all’immaginario collettivo. “Radio 

Clandestina”, “Scemo di Guerra”, “La Pecora Nera” e “Appunti per un film sulla lotta di classe” 

sono alcuni degli spettacoli che rappresenta in Italia e all’estero. E’ autore dei documentari “Senza 

paura”, “Parole sante” e del disco “Parole sante”. Per molti anni è stato autore e attore nella 

trasmissione “Parla con me” di Serena Dandini su Raitre. I suoi libri sono pubblicati da Einaudi e 

Donzelli. A Cassino proporrà una serata di racconti che inaugurerà la rassegna.   

 

2. Francesco Suriano (4 maggio) 

 

Proporrà lo spettacolo “Perché il cane si mangia le ossa”, ispirato all’attore in scena Carlo 

Marrapodi, ex operaio della Tyssen Krupp di Torino: racconta il viaggio di un uomo del sud che 

torna a Torino, dove ha lavorato per anni, ma dove tutti lo scambiano per un nordafricano senza 

permesso; un viaggio per ricordare coloro che sono morti nel rogo della Thyssen Krupp. 

 

3. Bebo Storti (11 maggio) 

 

Attore di teatro e di cinema, a Cassino interpreta lo spettacolo scritto e diretto da Renato Sarti “Mai 

morti”, una pièce che fa discutere, arrabbiare, che divide, emoziona e commuove. Renato Sarti 

ripercorre la nostra storia recente attraverso i racconti di un uomo mai pentito, per riflettere su quanto 

– in Italia - razzismo, nazionalismo e xenofobia siano ancora difficili da estirpare. A Bebo Storti il 

difficile compito di dare voce a questo nostalgico delle “belle imprese” del ventennio fascista. 



4. Ulderico Pesce (18 maggio) 

 

Attore e regista, tutti i suoi spettacoli sono delle vere e proprie battaglie civili. A Cassino proporrà 

“Asso di monnezza” che denuncia i traffici illeciti di rifiuti in Italia. Qualche anno fa è già stato 

ospite della città di Cassino, sempre all’Aula Pacis, con lo spettacolo “FIATo sul collo” che ottenne 

un lusinghiero successo di pubblico. 

 

5. Alessandro Benvenuti (20 luglio – Teatro Romano) 

 

Dalle note di regia di Alessandro Benvenuti a proposito di "m. m. (me medesimo)”: 

“Me medesimo ovvero come coniugare dolore, poesia e comicità. Una scrittura a scomparti che 

procede per scarti a raccontare i pensieri in quell'ordine disordinato che è tipico dei sogni ad occhi 

aperti. È nato in treno questo testo. (….) I tagli alla cultura da parte del governo, la prostituzione 

sempre più evidente del popolo del teatro in cerca di un pubblico qualsiasi e spesso a tutti i costi. E 

l'anima che guarda il disfarsi dei sogni. La dura realtà del mercato. La voglia di urlare al mondo 

un'urgenza sentita come la tua verità più sincera. Il desiderio di continuare a credere che i progetti, la 

qualità, siano ancora vie possibili. Per me necessarie. Così è nato 'Me Medesimo'. (….) Questa non è 

una scheda. Non poteva esserlo. Perché m.m. non è uno spettacolo ma un pezzo di vita da vivere in 

palcoscenico".  

m.m. ha avuto come primo straordinario, toccante interprete l’amico Andrea Cambi che lo ha 

rappresentato in pubblico una volta sola…poi ci ha lasciati. Io continuo a leggerlo anche per tenere 

vivo il suo ricordo cercando di onorare così la sua memoria. 

 

6. Massimo Wertmuller (27 luglio – Teatro Romano) 

 

“Dal Risorgimento”: voci del Risorgimento Italiano. Letture in musica con Massimo Wertmuller e 

Anna Ferruzzo. Musiche dal vivo di Domenico Ascione. Ecco un breve estratto dallo spettacolo: 

“Non ridete, pacifici lettori di oggi, ma la commozione di quel momento si ripercuote ancora nel mio 

vecchio cuore, quando torno col pensiero a quella vista. Non ridete: perché voltando il cannocchiale 

verso l’antica torre della mia casa e vedendovi inastata la bandiera tricolore, mi trovai il viso 

inondato di lacrime”. 

 

 

 

 

 


