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 BREAKING 
Da Italia’s Got Talent, Francesco Arienzo e la sua “Disagistica Contemporanea” al Teatro Ridotto (https://www.napoli�ash24.it/da-italias-got-talent-franc…
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“Donne che sognarono cavalli”, Piccolo Bellini dal 6 all’11 febbraio
  S imona Caruso (https ://www.napol i�ash24. i t/author/s imona-caruso/)    05/02/2018    Event i  (https ://www.napol i�ash24. i t/category/event i/ ) ,  Teatro (https ://www.napol i�ash24. i t/category/event i/teatro-event i/ )

“Quando ho cominciato a scrivere Mujeres que sonaron caballos alcuni anni fa, sono partito da una strana notizia che mi era arrivata in una forma
poeticamente distorta, come falsata: Suicidio collettivo di mammiferi/quadrupedi. All’interno del paese si stava diffondendo in maniera allarmante

un’ondata di suicidi collettivi di animali, dei mammiferi, quadrupedi, forti e arroganti. Secondo quell’informazione gli animali si gettavano
volontariamente in un precipizio. Silenziosamente. Apparentemente senza alcun motivo. Non era chiaro che tipo di animali fossero, stranamente non

veniva precisato e d’altra parte io non ho nemmeno provato a fare delle verifiche. Però, senza dubbio, sentivo che questo evento misterioso aveva a che
fare con le persone che avevano vissuto sulla propria pelle la dittatura militare Argentina.”

Daniel Veronese

 MUJERES SONARON CABALLOS uno dei testi piu’ riusciti e rappresentativi dell’opera di Daniel Veronese, presenta una qualità di ambiguità e di
mistero nella scrittura ed un andamento strutturale abbastanza particolare, tali da richiedere una breve esplicazione per facilitarne la lettura.

Lucera, il personaggio piu’ giovane, con i suoi monologhi che provano a ricostruire dolorosamente la sua memoria,aiuterà anche a ricostruire l’intera
vicenda: Lucera è chiaramente una figlia di desaparecidos, una dei tanti figli di dissidenti tolti di mezzo durante la feroce dittatura militare che ha

coinvolto l’Argentina tra il ’76 e l”83, strappati alle famiglie originarie ed affidati ad altre famiglie vicine al regime. Ma questa verità terribile è nascosta
dietro ad una situazione ordinario‐familiare apparentemente normale: tre fratelli ritrovano con le loro rispettive mogli per un improvvisato pranzo che

li riunisce. Bugie,tradimenti, sospetti reciproci, competizioni continue e ridicole, si alternano in un’atmosfera contemporaneamente torbida e
tragicomica, fino ad arrivare ad un finale inaspettato e catartico. La Storia però con Veronese (cosi‘ come avviene per Cechov–grande classico molto

amato dall’autore argentino), rimane all’orizzonte, sullo sfondo, indeterminata, il Politico od il Sociale a Veronese interessano fino ad un certo punto.
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Simona Caruso (https://www.napoli�ash24.it/author/simona-caruso/)

L’attenzione è sulle relazioni umane, sulla violenza insita nelle relazioni stesse, sul desiderio che ci muove come burattini tirati da invisibili fili, sulle
dinamiche banali e quotidiane che possono rivelare inaspettatamente un fondo di orrore. Sull’uomo e sulla donna, sul maschile e sul femminile, su cio’

che conta, come in Cechov, appunto.

Con: Valeria Angelozzi, Maria Pilar Perez Aspa, Michela Atzeni, Paolo Faroni, Fabrizio Lombardo, Valentino Mannias/Federico Benvenuto

Piccolo Bellini, 3 febbraio ore 21:15 – 4 febbraio ore 18:30

bellini (https://www.napoli�ash24.it/tag/bellini/) Bernardo Cavallino (https://www.napoli�ash24.it/tag/bernardo-cavallino/)

Cavalli  (https://www.napoli�ash24.it/tag/cavalli/) Daniel Veronese (https://www.napoli�ash24.it/tag/daniel-veronese/)

Fabrizio Lombardo (https://www.napoli�ash24.it/tag/fabrizio-lombardo/) Federico Benvenuto (https://www.napoli�ash24.it/tag/federico-benvenuto/)

Maria Pilar Perez Aspa (https://www.napoli�ash24.it/tag/maria-pilar-perez-aspa/) Michela Atzeni (https://www.napoli�ash24.it/tag/michela-atzeni/)

Paolo Faroni (https://www.napoli�ash24.it/tag/paolo-faroni/) Piccolo (https://www.napoli�ash24.it/tag/piccolo/)

Valentino Mannias (https://www.napoli�ash24.it/tag/valentino-mannias/) Valeria Angelozzi (https://www.napoli�ash24.it/tag/valeria-angelozzi/)
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(https://www.napoli�ash24.it/benevento-napoli-0-2-le-pagelle-degli-azzurri/)

Benevento – Napoli 0-2: le pagelle degli azzurri (https://www.napoli�ash24.it/benevento-napoli-0-2-le-pagelle-degli-azzurri/)


(https://www.napoli�ash24.it/progetto-gardenet-una-mappa-del-giardino-anglo-cinese-e-un-questionario-ai-visitatori-del-bosco-di-capodimonte/)

Progetto GardeNet: una mappa del Giardino anglo-cinese e un questionario ai visitatori del Bosco di Capodimonte (https://www.napoli�ash24.it/progetto-gardenet-una-mappa-del-
giardino-anglo-cinese-e-un-questionario-ai-visitatori-del-bosco-di-capodimonte/)
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