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PAUSILYPON:  
SUGGESTIONI ALL’IMBRUNIRE 

 

Rassegna stabile di Musica e Teatro al Parco Archeologico del Pausilypon 

 

 

 

 

 

27 Maggio - 15 Luglio 2017 
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Giunta alla sua IX Edizione, la manifestazione, ideata e curata dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, 

d’intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, si ripropone 

come raffinato incontro tra archeologia, natura, musica e teatro nella straordinaria cornice dell’antica Villa 

D’Otium, del I Sec a.C.,  di Publio Vedio Pollione.  

Un progetto culturale nato dal basso per dare nuova vita ad uno dei siti archeologico-naturalistici più 

importanti della nostra Regione, che negli anni 

ha acquisito un sempre crescente 

apprezzamento di pubblico e di critica 

suggellato nel 2013 dall'accreditamento quale 

Rassegna Stabile del Parco Archeologico-

Ambientale del Pausilypon. Dal 27 Maggio al 

15 Luglio, otto appuntamenti per riscoprire 

l’incanto del Pausilypon al tramonto, 

accompagnati dai suoni, le melodie e la voce 

dell’avanguardia culturale, teatrale e musicale 

napoletana, per la direzione artistica di 

Stefano Scognamiglio e Francesco Capriello. 

Invariata la scelta di "non invasività" portata avanti sin dalla prima edizione, coniugando divulgazione 

scientifica ed arte senza utilizzare allestimenti scenici, elettronici ed infrastrutturali che posano in qualunque 

modo alterare il fascino naturale del sito archeologico. Un omaggio in punta di piedi alla straordinaria bellezza 

del Pausilypon, “il luogo dove finisce il dolore”, che ancora oggi restituisce intatto l’essenza stessa del suo 

nome.  

Un omaggio che ogni anno si traduce in azioni concrete per la conservazione del sito. L'Edizione 2017 vedrà 

infatti finalmente restituito alla collettività l'Odeion del Pausilypon, inagibile dal 2012 e restaurato a cura del 

CSI Gaiola onlus grazie ai proventi della Rassegna.    

La IX Edizione si aprirà il 27 maggio con Le Voci del Sud dirette da Eugenio Bennato che, con "Sinfonia per un 

Brigante"omaggerà il maestro Carlo D'Angiò, suo amico e compagno di strada, recentemente scomparso. 

Tra gli artisti protagonisti del teatro ci saranno Roberto Azzurro con "Scarrafunera", Rosario Sparno con "Il 

cunto di Maruzza", lo spettacolo inedito "Bistecche di Pinguino" con Peppe Fonzo e Stefano Scognamiglio. Gli 

appuntamenti musicali vedranno impegnata l'orchestra acustica del Pausilypon diretta da Francesco 

Capriello; il maestro Alberto Pizzo in "Mediterraneo in piano solo", e Marcello Coleman con il suo ultimo 

lavoro “Pòmmch’”. 

Come sempre ogni appuntamento avrà inizio con un percorso ricco di suggestioni dall'imponente Grotta di 

Seiano fino all’incontro con gli artisti presso l'area dei teatri. Prima dello spettacolo sarà offerta una 

degustazione delle eccellenze enologiche campane, selezionate anche quest'anno grazie alla preziosa 

collaborazione dall'Associazione Ager Campanus, accompagnata da un rinfresco di qualità offerto da Di Pinto - 

Bakery& Bistrot. Main sponsor di questa IX Edizione è Palazzo Caracciolo il prestigioso Hotel del Centro 

Storico di Napoli. 
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PROGRAMMA 
 

 
 
 27 Maggio: "SINFONIA PER UN BRIGANTE" Con Erasmo Petringa, Angelo Cioffi e Le voci del sud 

dirette da Eugenio Bennato 

 

 3 Giugno: "SCARRAFUNERA” di Cristian Izzo con Roberto Azzurro (Inaugurazione Odeion 

restaurato) 

 

 10 Giugno: “MEDITERRANEO IN PIANO SOLO” con Alberto Pizzo  

 

 17 Giugno: “IL CUNTO DI MARUZZA” con Rosario Sparno e Antonella Romano 

 

 24Giugno: “PÒMMCH’ TOUR” con Marcello Coleman, Nathan Coleman e Gianluca Aiello 

 

 1 Luglio: “BISTECCHE DI PINGUINO” testo e regia di Sonia Scognamiglio con Sara Missaglia, Peppe 

Fonzo, Stefano Scognamiglio e Stefano Costanzo 

 

 8 Luglio: “LISISTRATA - COLEI CHE SCIOGLIE GLI ESERCITI” regia Nicola Laieta con Maestri di Strada onlus 

e Associazione Trerrote 

 

 15 Luglio: “I SUONI DEL MARE”con Orchestra del Pausilypon eOrchestra di fiati del Maiori Music 

Festival 

 

 
 

Ingresso ore 18.00 Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli) 
 

Prevendite: Etes - www.etes.it 
 
 

Per i possessori del biglietto acquistato in prevendita che volessero accedere al sito mediante il 
servizio di visita guidata offerto gratuitamente dal CSIGaiolaonlus, sono previsti turni di visita dalle 
17.00 alle 18.00, previa prenotazione obbligatoria da eseguirsi al 3285947790 fino ad esaurimento 

disponibilità. 
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27 maggio / "SINFONIA PER UN BRIGANTE"  
Con Erasmo Petringa, Angelo Cioffi e Le Voci del Sud dirette da EUGENIO BENNATO 
"Le Voci del Sud" è composto da: Letizia D'Angelo, Daniela Dentato, Laura Cuomo, Francesco Luongo, Angelo 
Plaitano, Edoardo Cartolano 

 
E. Bennato: “Carlo lascia un’eredità 
straordinaria di insegnamenti stilistici e di 
composizioni poetiche e musicali, nel suo 
percorso artistico dalla fondazione della Nuova 
Compagnia di canto popolare, all’intuizione di 
Musicanova e ancora oltre. Il concerto 
SINFONIA PER UN BRIGANTE comprende 
alcune delle sue melodie diventate dei classici 
popolari del Sud, da Brigante se more a 
Canzone per Juzzella a Quanno turnammo a 
nascere, e presenta anche delle composizioni 
scritte per il cinema ed il teatro eseguite per la 
prima volta dal vivo, con la presenza di due 

musicisti storici della carriera di Carlo, Erasmo Petringa al violoncello ed Angelo Cioffi al pianoforte, e 
di un sestetto giovane di talentuosi cantori, Le voci del sud, insieme per rendere omaggio al talento e 
all’appartenenza napoletana di questo grandissimo artista”  
 
 
 
 
 
3 giugno / "SCARRAFUNERA"  
di Cristian Izzo con Roberto Azzurro 
 

 
Siamo tutti ancora un po’ animali. Siamo tutti un po’ esseri 
umani. Da questa riflessione parto, dopo aver interpretato 
alcuni esseri umani che sembrano stare al di sopra di altri 
esseri umani, alcuni esseri umani speciali insomma speciali – 
Pier Paolo Pasolini, Oscar Wilde, Boni de Castellane – e dunque 
stavolta divento lo “scarrafone”. E finalmente, senza ricorrere 
al favoloso Gregor Samsa di Kafka, eccone un altro, senza 
nome, ma fatto di versi. E, nell’intento di diventare altro sulla 
scena – un “altro” apparentemente così lontano da noi – 
quando ho “incontrato” Scarrafunera di Cristian Izzo, mi sono 
reso conto che poi così tanto lontano non ero.  
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10 giugno / "MEDITERRANEO IN PIANO SOLO"  
Con Alberto Pizzo 

A. Pizzo: “Mediterraneo è un concerto che 
prenderà forma nel luogo stesso ... Anzi 
aggiungo nel sublime ed incantevole scenario 
del parco archeologico di Posillipo che  mi 
ospiterà. Sarà un viaggio musicale... non a caso 
partirò da Scarlatti, un padre della nostra 
radice musicale partenopea. A seguire mie 
rielaborazioni e composizioni, eseguirò la mia 
"Mediterraneo" e  nel fulcro della performance 
una mia "Improvvisazione".Il fil rouge della 
performance sarà proprio questo "mare 
nostrum"  che col tempo ha raccolto in sè 
tante storie, popoli, etnie che hanno 

impregnato la nostra musica e non solo... 
 
 
 
 
 
17 giugno / "IL CUNTO DI MARUZZA"  
Con Rosario Sparno e Antonella Romano 

 
Produzione Casa del Contemporaneo - Progetto della Compagnia Bottega Bombardini 
adattamento e regia  Rosario Sparno 
istallazioni Antonella Romano 
costumi Alessandra Gaudioso 
 
Un “cunto”. Quello che viene presentato è 
un “cunto” della tradizione siciliana. Un 
racconto,  che si svolge  su un’isola abitata 
da sirene e uomini forti,  che richiama i 
personaggi dell’Odissea di Omero, e si 
snoda tra magia, fantasia e realtà sullo 
sfondo di leggende arcaiche e superstizioni 
della Sicilia di fine ‘800 e inizio ‘900. Quella 
che viene proposta è una storia mostruosa 
e seducente come lo sono le storie antiche  
dove cielo e mare si incontrano. Una donna ricama con le sue mani sculture di ferro; Un uomo dona 
lucentezza a quelle sculture con acqua di mare. Due fratelli, due artigiani, si fanno compagnia, 
mentre lavorano alla loro  opera più magica, una lunga coda di sirena. “Il cunto” è condiviso, 
sussurrato, in siciliano,  incantevole lingua, che è musica per chi vuole raccontare, per chi desidera 
ascoltare e farsi compagnia. Attenti a non tagliarsi con quel filo che cuce, che fila e che sfila ed ha 
sapore di ferro, di mare e di vendetta. 
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24 giugno / "PÒMMCH'"  
Con Marcello Coleman (voce e chitarra acustica), Nathan Coleman (chitarra acustica) e Gianluca 
Aiello (percussioni) 

Marcello Coleman darà luogo ad un concerto 
acustico in cui eseguirà i brani del suo ultimo 
lavoro discografico. Pòmmch’, infatti, è il 
nome del nuovo album con cui il partenopeo 
Marcello Coleman (che festeggia 35 anni di 
attività) dà vita a “Pommcenella”, un 
personaggio «astratto, creatore ideale di 
questo mondo attuale, simile al più noto 
Pulcinella, ideatore del linguaggio utilizzato, 
dai toni irriverenti, ma anche sbeffeggiatore 
di ciò che ha creato.                                                                                                
Marcello Coleman Nasce a Napoli da padre 
americano e madre italiana, da adolescente 

inizia a creare e a collaborare con molte bands partenopee, tra cui i Bisca. In seguito: Tony Esposito, 
Tullio De Piscopo, Arbore e tanti altri. Dal 2009 al 2013 è la voce solista degli Almamegretta. È autore 
di testi e musica, insieme a Roberto D'acquino, nonché voce della sigla di "Battle Dance 55" 
programma dedicato alla danza Hip Hop in onda su Rai Due dal 15 aprile 2012. Pubblica diversi dischi 
come autore e voce solista. 
 
 
 
 
1 luglio / "BISTECCHE DI PINGUINO"  
Con Sara Missaglia, Peppe Fonzo, Stefano Scognamiglio e Stefano Costanzo (suoni) 
 
Testo e regia di Sonia Scognamiglio 
 
 
Siete stanchi della monotonia 
quotidiana? 
Avete voglia strangolare il capo? 
Siete disoccupati? 
La televisione è rotta? 
Internet non funziona? 
Simone e Michele sono lieti di 
invitarvi al barbecue più esclusivo 
della stagione: bistecche (vegane) di 
pinguino per tutti. 
Special guest: Lucy 
Non mancate! 
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8 luglio / "LISISTRATA - COLEI CHE SCIOGLIE GLI ESERCITI'"  
Con Maestri di Strada ONLUS e Associazione Trerrote 
 
Adattamento e regia Nicola Laieta  
Coreografie Ambra Marcozzi 
 

Lisistrata, di Aristofane, riscritta ed 
interpretata dai giovani allievi di Maestri di 
Strada che vivono nella periferia di Napoli 
Est, insieme agli educ-attori della 
Associazone Trerrote con la regia di Nicola 
Laieta. Duemilacinquecento anni fa i greci, 
dopo aver affrontato insieme il nemico 
esterno cominciano a scannarsi tra di loro 
nella guerra del Peloponneso. La tragedia è 
grande ma Aristofane ne fa una commedia 
sullo sfondo tragico della lotta fratricida. I 
giovanissimi che partecipano a questa recita 
fanno parte del 'Laboratorio territoriale delle 

arti" uno dei laboratori attivati dai Maestri di Strada per completare il lavoro che fanno in classe 
insieme ai docenti per dare ai giovani di una periferia dimenticata occasioni per crescere e farsi 
valere. Alcuni dei ragazzi rischiavano di 'disperdersi', la serietà e la professionalità con cui si sono 
impegnati è la migliore dimostrazione, a se stessi innanzi tutto, che dispongono dei mezzi per 
potersi affermare come cittadini attivi. Questo spettacolo ambisce ad allentare le maglie della paura 
e dell'odio che hanno libera circolazione nelle strade di queste periferie. 
 
 
 
15 luglio / "I SUONI DEL MARE"  
Orchestra Acustica del Pausilypon e Orchestra di fiati del Maiori Music Festival 
 
Due Orchestre giovanili insieme: l'Orchestra Acustica del Pausilypon e l'Orchestra di fiati del Maiori 
Music Festival:  la prima è composta da 
giovani musicisti quasi tutti provenienti 
dal Conservatorio “San Pietro a Majella” e 
diretta dal M° Francesco Capriello che ha 
concepito l’idea di un ensemble 
rigorosamente acustico con pianoforte, 
contrabbassi, sezione di ottoni, 
percussioni e coro che si esibisce senza 
nessun supporto elettrico. Il Progetto 
Orchestra del Maiori Music Festival, 
diretto dal M° Alexandrea Cerdà, nasce 
dalla volontà di costituire un'orchestra di 
fiati e percussioni giovanile creando una 
realtà stabile nel territorio e un punto di riferimento positivo per tanti giovani musicisti. 
L’obiettivo primario è di unire le generazioni più giovani attraverso l’orchestra: un elemento 
aggregante e di grande valore sociale. "I Suoni del Mare" sarà dunque una grande festa per 
celebrare la conclusione della rassegna e il mare.  
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Ideazione ed organizzazione: 
 

Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus 
Tel./fax:0812403235 - 3285947790 

email: info@gaiola.org  -  www.gaiola.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’intesa con: 

 
Con il patrocinio morale di: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Ufficio Stampa: Mirella D'Ambrosio  Tel.: 3288481144 ; email:  mirella.dambrosio@alice.it 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Partners: 
 
  

 

 

Soprintendenza 
Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio per 
il Comune di Napoli 
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