
TEATRO 
FURIO 
CAMILLO

TEATRO 
DELLIDO  
DI OSTIA

Venerdì16/09
TEATRO-DANZA

20:00
TeatroArgentum Potabile (CATANIA)
“It lives! It breathes!”
Spettacolo site-specific,  
ideazioneeregiadi SteveCable
conAlessandro Caruso eSilvia Oteri
Arrivano da Catania per tradurre scenicamente la sensazione ir-
reale di un’attualità alterata e l’irrefrenabile voglia di uscire,
emergere,riconquistarsi la vita;performancesite-specific in cui
la drammaturgia diventa una tessitura a mosaico di micro-parti-
ture individuali, in cui il linguaggio corporeosi mescola a quello
puramentevisivo dei video.Presenza.Energia. Sogno condiviso.
Rito.Ma soprattutto,Gioco!

INGRESSO 8€

TEATRO-CANZONE
21:00

Radicanto (BARI)&NaufragarMèDolce
“Ma checolpa abbiamo noi”
Scritto e interpretatodaChiaraCasarico  
Musica dal vivo GiuseppeDeTrizio
Spettacolodi teatro-canzonein cui l’autobiografiae la storiacollet-
tiva si mescolano alle canzoni dela Hit-Paradedi un anno che ha
fattostoria:il’68.Glieffettidiqueglianninonliabbiamoforsecom-
presi appieno, proprio ora che tante conquiste sembrano essere
colpiteo svanite.Interessante.Commovente.Divertente.

INGRESSO 12€

INGRESSO AENTRAMBI GLI SPETTACOLI 15€

Venerdì23/09
TEATRO

20:30
Incursioni teatrali a sorpresa
INGRESSO OFFERTALIBERA

COMICO
21:00

GiuliaNervi “Divagazioni ukulelistiche
diunasinglesull’orlodiunacrisidiNervi”
dieconGiuliaNervi
Cosa è l’Amore? Quali sono i meccanismi che lo tengono in vita e
quali sono queli che lo fanno finire? Accompagnata dal proprio
ukulele Bedelio e raccontando le proprie disavventure amorose,

Sabato17/09
MUSICA

19:00
RitaSuperbi “Energia!”
RitaSuperbi con leallievedellaScuolaTaiko
Cosaproduceungruppodi donnechedecidonodi percuoteredei
grossi tamburi?Sicuramenteuntornadodienergia!Venitea rica-
ricarviconnoi!!

INGRESSO OFFERTALIBERA

TEATRO-DANZA
20:00

TeatroArgentum Potabile (CATANIA)
“It lives! It breathes!”
Spettacolo site-specific, ideazioneeregiadi  
SteveCable,conAlessandroCarusoeSilviaOteri
ArrivanodaCataniapertradurrescenicamentelasensazioneirreale
di un’attualità alterata e l’irrefrenabile voglia di uscire, emergere,
riconquistarsi la vita; performance site-specific in cui il linguaggio
corporeo si mescola a quello puramente visivo dei video. Presenza.
Energia.Sognocondiviso.Rito.Ma soprattutto,Gioco!

INGRESSO 8€

TEATRO
21:00

FestivalEccellenzeFemminile(GENOVA)
“Amodunquesono”
daSibillaAleramo,testo diAlessandra Cenni  
conViolaGraziosi,regiaConsuelo Barilari
“Amodunquesono”unisceun linguaggio teatraleframmentarioe
onirico,ma allo stesso tempo logico,per guardaredentro l’anima
diunagrandeSibillaAleramoattraversol’usodelvideo.
Lo spettacoloè,comel’animapoeticae la vitadi SibillaAleramo,
unatelalabirintica:vaguardatoe assaporatononsoloconi sensi,
maconl’inconscio.

INGRESSO 12€
INGRESSO AENTRAMBI GLI SPETTACOLI 15€

Sabato24/09
PRESENTAZIONELIBRO

19:00
“Tutto cambia” di Leonardo Ragozzino
Umberto Eco diceva: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una
sola vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era
quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando
Leopardi ammirava l’infinito... perché la lettura è una immortalità
all’indietro.” Così il prof. Pierpaolo Leschiutta descrive il libro di
esordio di Leonardo Ragozzino
INGRESSO LIBERO

TEATRO
20:30

Incursioni teatrali a sorpresa
INGRESSO OFFERTALIBERA

COMICO
21:00

Casarico-Scrocca
“Sit DownComedy–Assèttati!”
scritto,direttoe interpretatodaChiara Casarico  
eTizianaScrocca
LarispostaitalianaallamodaanglosassonedellaStandUpComedy,
arriva da un duo comico piuttosto navigato che da quasi dieci anni
riesce a far ridere in maniera inteligente, stando letteralmente se-
dutesuduepoltroncine….Perl’occasioneilduoCasarico-Scrocca,

Giulia Nervi riesce a far ridere (tanto) sia con battute alla Aldo Fa-
brizicheallaWoodyAllen,confessandocii tice lenevrosifemmi-
nili(enonsolo)senzaapparirepatetica…riescea estrarrepoesia
dal candore infantile e dalla saggezza senile senza trasformare
tuttoinunaneniademocristiana.Davverobrava.

INGRESSO 12€

Venerdì30/09
MUSICA

20:00
LucillaGaleazzieStefaniaPlacidi
“Parole e cuore”di econLucillaGaleazzi  
(voce)eStefaniaPlacidi (chitarra)
La narrazione e il canto si mescolano abilmente in un viaggio
sonoro,ricco di suggestioni,ricordi ed emozioni che intendono ac-
compagnare lo spettatore in un viaggio nel proprio io profondo,
dove il bagaglio culturalee sonorodi Lucilla si trasforma in nar-
razione,facendosi lei stessa abile cantastorie.
INGRESSO 10€

COMICO
21:00

Casarico-Scrocca
“ZIT 3.0… e hodetto tutto!”
scritto,direttoe interpretatodaChiara Casarico  
eTizianaScrocca
supervisioneregisticaEmanuelaBolco
Terzo capitolo di una trilogia che indaga sulla costante ricerca di
dire “qualcosa di intelligente” ... si scandagliano gli universi del
diree del non direattraversoun linguaggio smozzicatoe ripeti-
tivo,una sortadi grammelotchecomponela tessituradramma-
turgicadovel’improvvisazionescenicaè inserita in unagrigliadi
testi e sottotesti checreano uno spettacolo esilarante.

INGRESSO 12€

INGRESSO AENTRAMBI GLI SPETTACOLI 15€

FOODTRUCK

Sarà presente, all’interno
del cortile del Teatro del
Lido di Ostia, un food truck
de La Friggitoria di Ostia, che offrirà - a prezzi
più che popolari - un servizio di street food di
qualità,che invoglierà lo spettatorea rimanere nel-
lo spazio del festival trauno spettacoloe l’altroper
l’aperitivo,la cena oun dopo-spettacolo.

si spingeràsemprepiùa sud(perchésisa,laComicitàè“sudicia”)
conduepersonaggiesilaranti:GiusyeRosy… manonsolo.Aspet-
tatevidellesorprese!
INGRESSO 12€

Sabato01/10
LABORATORIO

17:00
Racconti in viaggio
CondottodaNando Citarella
Laboratorio della durata di 2 ore sulla memoria orale.Un modo
per conoscere più da vicino il mondo della tradizioneorale,del
racconto,dellamusicapopolareedelMaestroCitarella.

INGRESSO 10€

LABORATORIO
19:00

“Flamenco per tutti”
CondottodaGiorgiaCelli
GiorgiaCelli,danzatricee maestradi flamenco,ci guiderà in una
lezione aperta di questa antica danza popolare che esprime l’ani-
mapiùprofondadelpopoloandalusoechetuttipossonoprovare.

INGRESSO OFFERTALIBERA

TEATRO
20:30

Incursioni teatrali a sorpresa
INGRESSO OFFERTALIBERA

MUSICA
21:00

Compagnia La Paranza
“Presente antico – fiabe storie canti e cunti”
dieconNando CitarellaeconSalvatore  
Rotunno alla chitarraclassica eromantica  
eLuigi Staiano voceefisarmonica
Le voci, i suoni e i ritmi del mare, in viaggio dalla cultura ara-
bo-andalusa (di quella Siviglia al tempo “porta d’ingresso per
l’Oriente”)verso l’altro lato dell’Atlantico,dove troviamo le riso-
nanze latine che gli spagnoli riportarono dalle Americhe fin nel
nostro mare passando per Napoli, “la porta del Mediterraneo”, sa-
rannolascia su cuici trascineràla forzaevocativadeiraccontie
dei canti di NANDO CITARELLA.

INGRESSO 12€

SPECIALE:PROMOZIONELABORATORIO+ CONCERTO18€

COMERAGGIUNGERCI
TEATRO DEL LIDO DI OSTIA
(localizzazione prevalente)
via dele Sirene 22,00121 Ostia Lido,ROMA
sia spazio all’aperto che al chiuso, totalmente
accessibile a disabili

Bus:01,05B,06,COTRAL
Treno:FC2
daRomacentro:Viadel Mare,
ViaCristoforo Colombo,ViaOstiense,
AutostradaFiumicino.Ampioparcheggio.

TEATRO FURIO CAMILLO
(localizzazione secondaria)
via Camilla 44,00181 ROMA
spazio al chiuso, parzialmente accessibile
a disabili

Bus:590,671,85,87
Treno:FL1,FL3,FL5 /Metro:A

DIREZIONEARTISTICA:Chiara Casarico  
DIREZIONEORGANIZZATIVA:Marta Bragantini  
STAFFORGANIZZAZIONE:
Laura GentileeStefano Romanelli
SOCIALMEDIA MANAGER:Maria Plateo
COMUNICAZIONEGRAFICA,VIDEOEFOTO:
ArtigianiDigitaliComunicazioneSensibile
UFFICIOSTAMPA:
RocchinaCegliaeMaresaPalmacci
STAFFTECNICO:
PaoloMosticone eAntonioPellegrini
ACCOGLIENZAEGESTIONESPAZI:
Teatrodel Lido eTeatroFurio Camillo.

INFOEPRENOTAZIONI
festival.agora@gmail.com 
WhattsApp351.907.3887 
www.ilnaufragarmedolce.it

*evento spostato al 
24/09 ore 20 presso

TEATRO DEL LIDO

mailto:festival.agora@gmail.com
http://www.ilnaufragarmedolce.it/
iMac



Sabato08/10
PASOLINI CENTENARIO

TEATRO
19:30

Incursioni teatrali a sorpresa
INGRESSO OFFERTALIBERA

MUSICA
20:00

RitaSuperbi “Racconti a ritmo del cuore”
INGRESSO LIBERO

TEATRO-MUSICA
21:00

il NaufragarMèDolce
“Sillabario Pasolini - tra musica e parole”
drammaturgiaeregiaChiaraCasarico  
eTizianaScrocca,conChiaraCasarico
eTizianaScrocca,musica dal vivo Stefania  
Placidi eGabriellaAiello econgli alunnidel  
Liceo ClassicoAnco Marzio edelLiceo  
ScientificoA.Labriola
Pasolini tramusicae paroleè unanuovaproduzionededicataal
centenario di Pasolini, in cui poesia, canto, letteratura e musica
si fondono. Intrecceremo poesie, profezie e canzoni del’autore,
creando una sinestesia tra parole e musica, per restituire un
aspetto più squisitamente emozionale di questo autore tanto
analizzato.A arricchirelospettacolo,lapresenzadiungruppodi
alunni del’ultimoannodel LiceoAncoMarzioeLabrioladi Ostia.

INGRESSO 12€ /RIDOTTOTEENAGER 5€

Venerdì14/10
PASOLINI CENTENARIO
ITINERANTEdaTeatrodelLido
al Parco LetterarioPierPaolo Pasolini

TEATRO
16:30

“APa’… - dai giovani a Pasolini”
in collaborazionecon LiceoAnco Marzio
eLiceo LabrioladiOstia,comitatoscientifico  
Prof.ssa NicolettaDeSimone eProf.ssa  
Isabella Martiradonna,progettazionee  
supervisione ChiaraCasarico drammaturgia  
Silvia Mirabelli, regiaChiaraCasarico eTiziana  
Scrocca,congli alunnidelLiceo ClassicoAnco  
Marzio edelLiceo ScientificoA.Labriola
Spettacolo risultante dal laboratorio “Sillabario Pasolini” svolto
da aprile a settembre. L’idea del Sillabario, come lo intese
Goffredo Parise, è stata la suggestione creativa per orientarci
ad affrontare l’oggi e il domani. Sillabare, in senso lato, è
cercare l’essenza, le parole essenziali che ci permettono di
leggere questo nostro tempoeche possono aiutarci a viveree

LaPoetica
“Agorà”è luogodi incontro  
e di connessioni umane
e artistiche.
Voci legateal territorio,  
allastoriaeallamemoria
individualeecolettiva,alviaggio,  
allemigrazioni,alloscambio
tragenerazioni,aibenicomuni.

Unapiazzavirtualeeconcreta  
cherichiamalacittàideale
ericostruisce lospazio
del’antica“agorà”.

FiLo rosso:
iLSiLLabario
Pensiamo sia necessario  
creareunmoderno“sillabario”, 
checi aiuti a rileggere
la realtà a partire dalle  
parole e dalla loro essenza.
Poesia,emozione,inclusione,  
creatività,visione,resilienza.

Parole-sillabe/Parole-ancore   
checi tengonoagallaescendono  
nelprofondo.

Bellezza,leggerezza,emozione,  
comunità,centroeperiferia.

Perché“saper leggerevuoldire  
saperpensare”

I Giovani
Agoràrivolge le sueradici  
verso il futuro: quest’anno  
sonoconnoi unacompagnia  
under35, dueclassi dei licei  
di Ostiae unagiovane  
drammaturga.
Abbiamolanciatounpercorso
suPierPaoloPasolini,cheai giovani  
haparlatotantoeporteremo
40 ragazzi aconfrontarsi col teatro,
laparolaagita,ilcorpoelerelazioni,  
diventandomateriavivasulla  
scena.

Ungrandeprocessodicrescita  
eun’esperienzaformativa  
importanteeindimenticabile!

TEATRO BAMBINI
Tuttigli spettacoli INGRESSO5€ a bambino  
conunaccompagnatoreadultogratuito

Domenica11/09
17:30

MateriaViva
“La strega, il rospoe le torte di mele”
scrittodaAlessandraLanciottieFrancescoPetti 
conAlessandra Lanciotti - Francesco Petti -
Lucia Rizzo - RobertaCastelluzzo
La storia di una strega speciale, con pregi e difetti come tutti noi,
meravigliosamente imperfetti! Uno spettacolo per bambini in cui
si mescolanoteatro,elementidiacrobatica,clownerieemusica.

Domenica18/09
17:30

il NaufragarMèDolce
“Blond&Bass:Viva l’amour!”
dieconEmanuelaBolcoeVeronicaMilaneschi
Spettacolo clown interattivo con due mirabolanti e scoppiettanti
clownesse!Filo conduttoredellevicendesarà l’amorecon le sue
gioie, le sue conquiste, ma soprattutto le sue delusioni e i suoi
conflitti… tutto interpretato in maniera clownesca.

Domenica25/09
17:30

L’OrtodelleFate“Lequattro sfide”
dieconLindaDi Pietro
Lo spettacolo nasce con lo scopo di sensibilizzare le generazioni
future sull’impatto che le loro azioni hanno sull’ambiente e sulla
società, stimolando un impegno in prima persona con particolare
riguardo a 4 sfide:clima,acqua,biodiversità edenergia.

Domenica02/10
ITINERANTEnellaPinetadi CastelFusano  
(Ingresso altezza via delleAzzorre 254)

10:30 e 12:00
EsoseMENTI “Perdersi nel bosco”
di Sabrina D’Alonzo eDafneRubini
conSabrinaNinfadoraD’Alonzo,IlariaFantozzi, 
AndreaBezzi,Francesco Spina,GiuliaPresti,
Francesca Carocci,Massimo Di Loreto  
regiaDafneRubini
“PercorsoFiabe”chevedecoinvolti i più amatipersonaggi d’ani-
mazione persi nel bosco e messi a confronto con smarrimento,
decisioni da prendere e cambiamenti da affrontare. Solo grazie
all’aiuto degli spettatori potranno trovare la retta via. L’intento,
oltreche ludico,esenz’altro pedagogico.

LABORATORI
LABORATORIO 
PER ADOLESCENTI
SillabarioPasolini
Laboratoriodidrammaturgiaemessa in scena,  
incollaborazioneconLiceoClassicoAncoMarzio  
eLiceoScientificoA.LabrioladiOstia.
condottodaChiaraCasarico,SilviaMirabeli,Tiziana
Scrocca, comitato scientifico Prof.ssa Nicoletta 
DeSimoneeProf.ssaIsabellaMartiradonna
Percorsovoltoa stimolarela riflessionesulla realtàattuale
e sul nostro futuro, a partire dallo studio di alcuni testi di
Pasolini, sperimentandone gli aspetti giornalistici (“Scritti
Corsari”e “LettereLuterane”),gli aspettiregisticie imma-
ginifici (“La sequenza del fiore di carta” e “Uccellacci e
uccellini”) e gli aspetti poetici (“Il pianto della scavatrice”
e“Poesia in formadi rosa”).

Questo lavorohaprodottoun testodrammaturgicocollettivo
in cui la voce di Pasolini si intreccerà a quella dei ragazzi,
che diventerannoattori del proprio testo, a conclusione del
festivalAgorà.

(PERCONOSCERELEDATEDEGLIINCONTRI,  
SCRIVEREA:INFO@ILNAUFRAGARMEDOLCE.IT)
INGRESSO LIBERO

LABORATORI PER TUTTI

Sabato01/10
17:00

Racconti in viaggio
CondottodaNando Citarella
Laboratorio della durata di 2 ore sulla memoria orale. Un modo
per conoscere più da vicino il mondo della tradizione orale, del
racconto,dellamusicapopolareedelMaestroCitarella.

INGRESSO 10€
PROMOZIONE:LABORATORIO+ CONCERTO18€

19:00
“Flamenco per tutti”
CondottodaGiorgiaCelli
GiorgiaCelli,danzatricee maestradi flamenco,ci guiderà in una
lezioneapertadiquestaanticadanzapopolarecheesprimel’anima
piùprofondadelpopoloandalusoechetuttipossonoprovare.

INGRESSO OFFERTALIBERA

a orientarci. Parole-guida e Parole-ancora che ci possano resti-
tuire il senso di un autore immenso e stimolantecome Pasolini,
proiettandolo nel discorso contemporaneo e nella propria espe-
rienza di vita.
INGRESSO LIBEROAPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino a
esaurimento posti

TEATRO
FURIO CAMILLO
Via Camilla 44  
ROMA

TEATRODEL 
LIDO DI OSTIA
Via delle Sirene 22  
OSTIA LIDO

IN COLLABORAZIONECON

LiceoClassicoAncoMarzioeLiceoScientificoLabriola 
ParcoLetterarioPierPaoloPasolini–ComitatoPasolini100 

FoodTruckLaFriggitoriadiOstia

IN COLLABORAZIONECON

CON IL SOSTEGNODI

CON IL PATROCINIO DI

TEATRO E MUSICA  
ALLE RADICI
Undicesima edizione
11 SET / 14 OTT2022

iMac

iMac
Tutti gli spettacoli INGRESSO 5€ a bambino con un accompagnatore adulto gratuito, tranne per lo spettacolo del 2 ottobre che costa 8€ per tutti


