
	  



Il CONVEGNO 
azione teatrale 
 
PREMIO IN-BOX 2013 
 
drammaturgia collettiva 
con 
Giuseppina Cervizzi / Pasquale Sommella Ragazza/o difficile 
Christian Giroso Michele De Magistris  Dipendente della FOSTI 
Valeria Pollice Margherita Pachialone Urbanista 
Fabio Rossi Armando Ponza Sociologo 
Emanuele Valenti Enrico Mamada Direttore generale della FOSTI  

e moderatore del convegno 

Gianni Vastarella Procopio Provenzano Assessore all’Ascolto del Comune di Napoli  

e Presidente della FOSTI 

Michele Vitolini Vittorio Celeste Operatore sociale 

 
collaborazione artistica Antonio Calone, Marina Dammacco 
regia Emanuele Valenti  

produzione Punta Corsara / 369gradi  
 
 

 
Uno spettacolo conferenza in cui lo spirito e le parole di autori come Karl Valentin, 
Achille Campanile, Rem Koolhaas e Kurt Vonnegut, si mischiano e confondono con 
l’esperienza quotidiana di lavoro nella periferia di Napoli, essendo i fatti che realmente 
accadono inscindibili dal modo in cui vengono raccontati. 
 
I fatti incresciosi delle ultime settimane ci spingono a convocare un convegno d'urgenza 
per capire come, dove e se dobbiamo ascoltare le periferie. Abbiamo invitato i massimi 
esperti, ci aspettiamo idee illuminanti e ottime soluzioni. Lo facciamo per tutti quelli 
che nella loro vita, non hanno ancora mai dato segni di perifericità. 
 

 
motivazione della giuria di IN-BOX: 
Per la capacità di coniugare tradizione e innovazione, densità e accessibilità, di usare il 
comico come grimaldello per una lucida lettura del presente. Per la valenza politica di 
un'opera che indaga con leggerezza ed efficacia le dinamiche del potere ed in 
particolare i rapporti di forza tra "centro" e "periferie". 
Per la straordinaria crescita attoriale del gruppo, per il valore aggiunto della coralità e 
per il coraggio di una scelta produttiva rischiosa e in controtendenza nell'attuale 
panorama teatrale. Per premiare e sostenere il lavoro di una compagnia che si trova in 
un momento cruciale del suo percorso artistico e professionale. 
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stralci di rassegna stampa: 
 

'il convegno in questione ha per tema 'Ascoltiamo le Periferie' [...] Si ride di questo 

sberleffo patafisico, intriso di Karl Valentin e Achille Campanile: una drammaturgia 

essenziale, che sembra un canovaccio ma non lo è, ottimi tempi comici e situazioni 

tanto surreali da sembrare vere. Ma si sa, ormai la realtà nostrana ha superato la 

fantasia. E su questo non c’è molto da ridere. '     

Claudia Cannella -  Hystrio  

 

 

Con un'arma essenziale che la Compagnia dimostra ancora una volta di possedere, 

quella dell'ironia che preserva e protegge, a partire dalla ragazza difficile, l'essenza 

forte di una umanità non da mostrare o falsamente proteggere da sé stessa, con 

fondazioni, convegni assessorati e facoltà accademiche, ma da liberare. 

L'ironia percorre forte le vene di questo spettacolo ed emerge talora con la prepotenza 

dell'autocitazione, quando ad esempio si fa riferimento a Goffredo Fofi e alla sua 

affermazione, certo sincera e convinta, che il Teatro può salvare anche queste 

periferie. Chi conosce la storia di “Punta Corsara” sa che questa esperienza nasce 

appunto da una iniziativa per così dire “istituzionale” nel quartiere di Scampia, da cui 

tutti loro provengono, curata qualche anno fa dalle Albe di Marco Martinelli ed 

Ermanna Montanari, e che ha assunto ora forza autonoma. 

Dolores Pesce - Dramma.it 

 

 

La ripresa della farsa è, teatralmente, un merito di Punta Corsara. Rifarsi al genere 

popolare che dal Settecento giunge al Ventesimo secolo – tra variazioni e conferme – 

significa operare il recupero di una tradizione, salvare questa stessa tradizione dalla 

sola messa in pratica amatoriale o commerciale rivitalizzandone lo studio, 

l’applicazione, la visione. Abbiamo Petito con Blok e Molière e abbiamo ancora Petito 

celato nella recita recitata dell’Hamlet e Petito ritorna anche ne Il convegno, 

indirettamente, attraverso la galleria di tipi che lo spettacolo presenta.  

Alessandro Toppi - Il Pickwick 

 

 


