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L’opera d’arte, come l’espressione umana, sostiene
Hippolyte Taine, è il prodotto di tre fattori: ereditario,
sociale e storico.
La radicazione nel senso d’appartenenza a questi
determina l’orgoglio di discenderne ed appartenervi.
L’orgoglio delle proprie origini, dei luoghi e dei tempi,
come l’orgoglio dell’artista e delle idee da lui plasmate
che si realizzano in ogni forma culturale.
è l’Orgoglio d’Essere che si rappresenta nella XXXIX
Edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo” con
la direzione artistica di Renato Giordano.

BENEVENTO CITTÀ SPETTACOLO XXXIX edizione

L’orgoglio
D’essere
Giunta alla sua 39esima edizione,
“Benevento Città Spettacolo” è una
tradizione che riguarda tutta la
città, con un collaudo nazionale ed
un riconoscimento di qualità che la
annovera tra i primi cinque Festival
italiani. Sia per il modo in cui è
stato confezionato il format, sia per
l’enorme e variegato afflusso di pubblico
accontentato nella fruizione di una
variegata offerta proposta, negli ultimi
anni, la manifestazione ha riconquistato
l’appeal perduto ed è tornata a vivere
nella sua forma più alta.

Il Festival “Benevento Città Spettacolo”
è la rassegna principale della
programmazione culturale nel Comune
di Benevento.
Siamo ormai alla XXXIX Edizione
e anche quest’anno, sulla scia delle
nostre linee guida, abbiamo elaborato
un programma che prevede una
pluralità di eventi per coinvolgere ogni
sfumatura artistica. Un Festival che ha
riscoperto il gradimento della comunità e
l’attenzione della critica locale, regionale
e nazionale.

L’orgoglio di essere cittadini, cittadini
del Sud, l’orgoglio d’essere se stessi, con
tutti i pregi e i difetti, orgoglio di essere
artisti eterogenei ed eclettici, l’orgoglio
di vivere le proprie emozioni senza
preconcetti, l’orgoglio di vivere. Sono
questi i punti cardine della XXXIX
Edizione di Città Spettacolo. Il Festival
si concentra, quest’anno, sull’esaltazione
dell’individuo, sull’unicità dell’essere
umano, che trova la sua massima
espressione nella forma più pura
dell’esaltazione della Bellezza... l’Arte.

Clemente Mastella

Oberdan Picucci

Renato Giordano

Sindaco Comune di Benevento

Assessore alla Cultura del Comune di Benevento

Direttore XXXIX Edizione Festival “Benevento
Città Spettacolo”

teatro
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26 e 27 agosto, ore 21:00
Teatro De Simone

una RelazIOne PeR
un’aCCaDeMIa
di Franz Kafka
con Marina Confalone
regia di Marina Confalone
gli sforzi disperati di una scimmia,
catturata nel suo ambiente ed imprigionata
nella sottocoperta del bastimento che la
traghetterà verso il mondo “civilizzato”,
verranno premiati. Per evitare la fine
più infausta e cioè la prossima gabbia del
giardino zoologico, Peter il rosso non ha che
una “via d’uscita”: imitare i comportamenti
degli uomini dell’equipaggio che lo
tengono prigioniero. Meritandosi così il
loro rispetto, riuscirà a sottrarsi alle sevizie
riservate alle bestie. Attraverso la parabola

del’apprendimento eccezionale a cui
faticosamente Peter si sottopone, in questo
splendido racconto del 1917 sicuramente
influenzato dalle teorie darwiniane, Kafka
ci mostra una salvezza raggiunta mediante
un’omologazione tra le più perverse. e
questa resa del più debole al potere del
più forte si colora di sfumature tanto
malinconiche quanto grottesche.
POSTO UnIcO nOn nUMERATO € 8,00

AntePriMA nAzionAle
Messo in scena in teatro per il
Benevento Città spettacolo 2018.
Proposto per la prima ed unica volta nel febbraio 2017, in un’aula universitaria presso la
facoltà di Chimica della Federico II di Napoli.
Per questa particolare circostanza il lavoro si
è avvalso del coordinamento artistico di Carlo
Cerciello. In seguito la regista Antonietta De
Lillo ne ha tratto un mediometraggio presentato
fuori concorso al Festival di Venezia del 2017
e che ha ottenuto un enorme successo di critica.
Marina Confalone è stata premiata dal Sindacato dei critici cinematografici italiani con
un Nastro D’argento speciale consegnatole alla
Casa del Cinema di Roma nel maggio 2018.

29 e 30 agosto, ore 21:00
Teatro De Simone

WHO Is tHe KInG
episodio ii

un progetto di Lino Musella, Andrea Baracco e
Paolo Mazzarelli da Riccardo II - Enrico V di
William Shakespeare
con: Massimo Foschi, Marco Foschi,
Annibale Pavone, Valerio santoro,
gennaro Di Biase, Josafat Vagni, Laura
graziosi, giulia salvarani, Paolo
Mazzarelli, Lino Musella
regia e drammaturgia di Lino Musella e
Paolo Mazzarelli
supervisione alla regia: Andrea Baracco
il regno dell’anziano re enrico iV
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è messo a dura prova da una serie di
circostanze: a corte compare una nuova
grave minaccia. Una congiura sta per
prendere piede contro il re, una congiura
capitanata da un giovanissimo guerriero
di nome Hotspur.
il re sarà costretto a chiedere aiuto a suo
figlio, quel figlio odiato e rinnegato che
tanti dolori gli ha dato in vita. L’incontro
tra padre e figlio - il Re e il principe cambierà però la storia, anche perché nel
frattempo arriva la guerra. e in guerra, si
sa, si è tutti insieme.
POSTO UnIcO nOn nUMERATO € 8,00

AntePriMA nAzionAle episodio i
Napoli Teatro Festival italia
9/10 luglio 2018
AntePriMA nAzionAle episodio ii
Benevento Città spettacolo
Teatro de Simone - 29/30 agosto 2018
PriMA nAzionAle episodio i e ii
Milano Teatro Franco Parenti
9 ottobre 2018

28 e 29 agosto, ore 21:00
Teatro San Nicola

DIvORzIO alla
ROMana

di stefano reali
con: gabriella silvestri, Massimo
giuliani, Fabio Avaro, Vincenzo De Luca,
Alessandra Palazzoli
regia di renato giordano
aiuto regia: iolanda salvato
costumi: gloriana Manfra
scenografia: Lollo Zollo Art
il racconto di come i banali interessi dei
singoli possano prevaricare anche sul nobile
e “mobile” sentimento dell’ “AMore”
senza mai essere pesante, banale o retorico
sul contrappunto di una domanda che
ciascuno di noi avrà fatto mille volte nella

teatro

vita: “da uno a dieci quanto mi ami?”,
dando poi per scontatala sincerità della
risposta. Una strana famiglia: un marito
premuroso, una moglie depressa e una
suocera bizzarra si vedono letteralmente
piombare in casa un giovane aitante e
sfacciato che sconvolgerà la loro vita. il
come è di facile immaginazione...
La colonna sonora che accompagna e
commenta ogni snodo della commedia
è un tango. e proprio come il tango,
peccaminoso e sensuale, il nostro Divorzio
alla Romana non mancherà di coinvolgerci
e sconvolgerci a ogni passo con colpi
di scena inaspettati ed improbabili e
divertentissime gag, cosicché tutto ciò
chesembrava “normale” mostrerà l’altra
faccia della medaglia , che non sarà per
tutti quelli sbagliata...
POSTO UnIcO nOn nUMERATO € 8,00

AntePriMA nAzionAle
Benevento Città spettacolo 2018
28/29 agosto 2018
PriMA nAzionAle
Roma Teatro Manzoni
4 ottobre 2018
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TEATRO

30 agosto, ore 21:00
Hortus Conclusus

Donne tra palco e
realtà
27 agosto, ore 21:00
Hortus Conclusus

Il Cigno nero e il
cavaliere bianco
Il racconto della grande crisi
di e con Roberto Napoletano
regia di Angelo Generali
Il “cigno nero” è un evento raro, frutto di
tante cause improbabili che determinano
un danno gravissimo. In Italia, il primo
“cigno nero” arriva a novembre 2011.
Lo spettacolo è articolato in cinque quadri
e si propone di raccontare al pubblico la
grande crisi come non è mai stato fatto
prima, offrendo una storia romanzata
a tratti da giallo thriller, sulla base delle
testimonianze delle massime fonti possibili
istituzionali e finanziari.
INGRESSO LIBERO

30 agosto, ore 21:00
Teatro San Nicola

Come se foste a
casa vostra
con: Sveva Tedeschi, Luca Ferrini,
Alberto Melone, Ashay Lombardo Arop,
Yonas Aregay, Paolo Roca Rey
regia di Michele Cosentini
Maria e Riccardo, agiata coppia borghese,
sono obbligati, a causa dell’emergenza
abitativa, a prendere in casa un numero
di immigrati. La situazione fa uscire il
lato xenofobo e razzista dei due coniugi,
che arrivano ad ingannare e corrompere
funzionari pubblici per eludere la legge ma
continuando a negare orgogliosamente la
loro miseria morale.
Posto unico non numerato € 8,00

regia di Mariella De Libero, Sandro
Mattera, Gianvittorio Fallace
INGRESSO LIBERO

teatro per amore

25 agosto, ore 21:00
Teatro San Nicola

Cento

Compagnia BTV
scritto e diretto da Antonio Troiano
INGRESSO LIBERO

29 agosto, ore 21:00
Teatro San Vittorino

Convenzioni poco
convincenti
Ass.Cult. In.Vento
scritto e diretto da Anna Rita Baldini
scene: Anna Micco, Pietro Aquino

INGRESSO LIBERO
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25 agosto, ore 21:OO
Piazza Roma

∙ classica ∙

Conservatorio Statale di Musica
“Nicola Sala” Benevento

concerto disney

Un percorso immaginifico tra musica e
testo, focalizzato sul sodalizio artistici tra
il compositore Francesco Paolo Tosti e il
poeta Gabriele D’Annunzio.
INGRESSO LIBERO

direzione, arrangiamenti ed elaborazioni
musicali: Luciano Fiore

25 agosto, ore 22:OO
Piazzetta Vari

Le più belle canzoni della Disney eseguite
da un grande coro e un fantastico gruppo
di ottoni e percussioni.
E non mancheranno le sorprese.

con ospite Paola D’Alessandro

RH Negativo

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

25 agosto, ore 21:OO
Teatro San Vittorino

∙ classica ∙

Accademia di Santa Sofia

MALIA

Le canzoni da salotto
di Tosti e D’Annunzio

Marcella Parziale Mezzosoprano
Carlo Speltri Pianista
Maria Buonaguro Narratrice

25 agosto, ore 22:30
Piazza Castello

FIORELLA MANNOIA
Artista popolare della musica leggera
italiana, i suoi successi sono innumerevoli

MUSICA

e hanno fatto emozionare almeno tre
generazioni di italiani. Dalla metà degli
anni Ottanta ha saputo costruirsi la
necessaria credibilità per diventare la
voce e il controcanto femminile di una
canzone d’autore storicamente declinata
al maschile. L’artista nelle sue canzoni si è
fatta interprete delle verità e delle emozioni
più intime dell’universo femminile.
Fiorella Mannoia in questa stagione
straordinaria ha emozionato i palchi di
tutta Italia, d’Europa e Oltreoceano, con
il lunghissimo “Combattente Il Tour”. Il tour
è un’esortazione a combattere contro le
ingiustizie, ad affrontare le battaglie più
difficili tutti insieme, diventano una forza
che niente e nessuno può fermare per
esserci, per farci sentire, per non essere
invisibili.
“Tutti combattiamo. Per un’idea, un amore,
un’ingiustizia, un traguardo... in generale per il
diritto ad essere felici.”
SETTORE A € 28,50
SETTORE B € 23,00
SETTORE C € 17,00
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MUSICA

25 agosto, ore 23:OO
Piazza Federico Torre

LUCA PUGLIESE
in concerto
INGRESSO LIBERO

25 agosto, ore 00:3O
Piazzetta Vari

TAGgati&LINKati
Summer Time Tour

con: Antonio Esposito, Umberto Finelli,
FrankieM & Janfry, A. Iadevaia
INGRESSO LIBERO

26 agosto, ore 21:3O
Teatro San Vittorino

∙ classica ∙

Conservatorio Statale di Musica
“Nicola Sala” Benevento

DISTANZA

B-logia tra bianco e nero
Brigida Migliore, Anstasija Grgvska Piano
Anita Rossi, Roberta Croce, Veronica
Saccavino
INGRESSO LIBERO

26 agosto, ore 23:00
Piazzetta Vari

26 agosto, ore 23:00
Piazza Castello

Da sempre innamorato della musica nella sua forma più pura, dalla melodia priva di forzature, il giovane beneventano,
dopo i successi riscossi in ambito nazionale ed internazionale come autore per
grandi cantanti della musica italiana, torna in concerto nella sua città natale con il
suo nuovo singolo Intensity.

presentano: Mauro Tonello e Luca Bravi
ospiti live: Marco Ferradini e Gazebo

Saverio Martucci
in concerto

INGRESSO LIBERO

26 agosto, ore 23:OO
Piazza Federico Torre

MIRIAM in concerto
INGRESSO LIBERO

RADIO COMPANY
80 FESTIVAL

Un format nato molti anni fa sul sempre
crescente amore da parte del pubblico
verso un decennio di successi musicali
che ha segnato la storia: “i mitici anni
80”. On stage a presentare l’evento
Mauro Tonello e Luca Bravi insieme ai
dj 80’s by Radio Company. Nel corso
della serata si esibiranno live due artisti
di quegli anni: Marco Ferradini autore
della mitica Teorema e Gazebo autore del
successo mondiale I like Chopin.
INGRESSO LIBERO
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26 agosto, ore 23:45
Piazza Federico Torre

27 agosto, ore 23:00
Piazzetta Vari

AReA FUNK

le voci dei cantanti castrati, intervallata
dai racconti sulla figura di Farinelli.

Tribute Band Fabrizio De André

con: Maraya Alvarez Voce, Gianluca Bufis
Basso, Pio Cavalluzzo Tastiera, Giancarlo
Sabbatini Batteria
INGRESSO LIBERO

dal 26 al 30 agosto, ore 00:30
Piazzetta Vari

We Love Music

INGRESSO LIBERO

27 agosto, ore 22:30
Piazza Federico Torre

INGRESSO LIBERO

∙ classica ∙

Conservatorio Statale di Musica
“Nicola Sala” Benevento

orchestra
tradizionale
NapoletanA
dirige: Luigi Ottaiano

INGRESSO LIBERO

28 agosto, ore 21:30
Piazza Federico Torre

La musica
a Benevento
Premio Enrico Salzano

INGRESSO LIBERO

28 agosto, ore 21:00
Hortus Conclusus

DJ Set Show

INGRESSO LIBERO

Nuvole in concerto

con: Tino Agostinelli, Aldo Memoli,
Matteo Agostinelli, Pasquale Renna,
Maria Carmela Li Pizzi, Alessandra
Facchiano, Giuseppe D’Ambrosio

MUSICA

FARINELLI, IL CANTO
DI PARTENOPE
Le Musiche da Camera
Ensemble vocale-strumentale con strumenti
d’epoca

con: E. Mastrominico, A. Takahashi, L.
Massa, D. Capitanio
Francesco Divito Soprano
Linda Ocone Voce Recitante
Con la voce del Soprano Francesco
Divito, l’ensemble racconta la musica
del Settecento che si caratterizzava per

28 agosto, ore 21:30
Piazzetta Vari

Miss Mondo Italia
INGRESSO LIBERO

28 agosto, ore 22:00
Piazza Santa Sofia

∙ classica∙

Conservatorio Statale di Musica
“Nicola Sala” Benevento

Symphonic band
dirige: Vincenzo D’Arcangelo

INGRESSO LIBERO
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MUSICA

28 agosto, ore 22:30
Piazza Federico Torre

Voglio una rosa
senza spine
28 agosto, ore 22:30
Piazza Roma

ENZO AVITABILE
Acoustic World Tour
Da sassofonista a compositore e polistrumentista, ha vissuto nella ricerca del suono
inedito, vitale ed essenziale, arrivando a
collaborare con grandi nomi della musica come James Brown e Tina Turnur. È
considerato l’artista italiano simbolo della
contaminazione tra generi e maestro assoluto del groove. Enzo Avitabile ha valicato
i confini linguistici, stilistici e geografici
come pochi; una carriera costellata di successi con una ricerca continua di innovazione musicale, cantando le sofferenze degli ultimi ma anche le loro speranze.
INGRESSO LIBEro

di D. Loffredo, C. Ricciolino, E. De Rosa
con: D. Loffredo, C. Ricciolino, E. De Rosa, P.
Timbro, M. Chiariotti, G. Amabile, A. Maio,
A. Varricchio, S. Pagano, B. Falato, N. Raucci,
M. De Nigris, M. Tucci, C. Supino, V. Villani,
V. Cancellieri, K. Carolla, G. Rampone, E. Rapuano, G. Marucci, F. Panebianco, P. Tascione
Un contributo, in opera teatrale, a favore della
politica contro la violenza sulle donne, contro la
loro discriminazione, contro chi lede la libertà e
la dignità della donna nella società moderna.
INGRESSO LIBERO

29 agosto, ore 22:3O
Piazza Federico Torre

Tribute Band Pino Daniele

YES I KNOW in concerto
INGRESSO LIBERO

29 agosto, ore 22:30
Piazza Roma

Conservatorio Statale di Musica
“Nicola Sala” Benevento

Jazz Sophisticated
Ladies

con: Elisabetta Antonini Voce e
arrangiamenti, Gianluca Podio Pianoforte,
Luca Pirozzi Contrabbasso, Giacinto
Piracci Chitarra, Aldo Bassi Tromba
INGRESSO LIBERO

29 agosto, ore 21:00
Hortus Conclusus

Lottare per un
sogno
a cura di Mina Minichiello

INGRESSO LIBERO

29 agosto, ore 23:00
Piazzetta Vari

undergrinder
gang in concerto
INGRESSO LIBERO
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internazionale, preferendo un dinamico
divenire, scambiando e fondendo diversi
ritmi e diverse tradizioni per giungere ad
un nuovo stile di musica.

MUSICA

30 agosto, ore 21:00
Palazzo Paolo V

musicAcustica
INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

29 agosto, ore 23:00
Piazza Castello

Notte Trap
con Luchè, Tedua,
Geolier
Dalla Giungla al Potere i tre giovani rapper
italiani si uniscono, si scambiano, e si alternano
per la grande serata di Benevento Città Spettacolo.
Una serata, una notte all’insegna della
musica, della storia del genere rap/trap
che si evolve grazie a grandi interpreti
come Geolier, Luchè e Tedua che non si
limitano a seguire una moda, un filone
vuoto di note e rime per compiacere
un pubblico statico, ma che crescono,
arricchendo se stessi e il mondo della
musica contemporanea italiana ed

29 agosto, ore 00:30
Piazzetta Vari

Banana split
con: Carmen Grella, Antonio Grieco,
Luca Fierro, Carmine Savino, Luigi
Zaccardi
Banana Split nasce nel 2013 con lo scopo
di far divertire lo spettatore.
Con i Banana Split non mancheranno
risate e divertimento proponendo le
inconfondibili sigle dei cartoni animati
dando un loro tocco rock.
Attenti alle teste quando ci sono i banana
split potrebbero piovere banane dal cielo.
INGRESSO LIBERO

30 agosto, ore 21:00
Piazza Santa Sofia

∙ classica ∙

Orchestra e Coro Conservatorio
Statale di Musica “Nicola Sala”

CAVALLERIA RUSTICANA

musiche di Pietro Mascagni
libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e
Guido Menasci
dirige: Maurizio Petrolo
regia di Michele Sorrentino Mangini
Opera in un unico atto di Pietro Mascagni,
su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti
e Guido Menasci, tratto dalla novella
omonima di Giovanni Verga. Fu la
prima opera del compositore livornese e
certamente la più nota.
INGRESSO LIBERO
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MUSICA

30 agosto, ore 23:00
Piazza Federico Torre

anymore
in concerto

dal 25 al 30 agosto, ore 12:30
Palazzo Paolo V
INGRESSO LIBERO

30 agosto, ore 22:30
Piazza Castello

Gigi D’Alessio
Live Tour
Raccontare un viaggio è sempre affascinante e viverlo può essere esaltante.
Il Live Tour è un lungo percorso, esaltante
ed emozionante, sia professionale che
umano, che l’ha portato a girare il mondo,
ad esibirsi sui grandi palchi nazionali
ed internazionali insieme ai compagni
d’avventura di sempre, ma, soprattutto
con e grazie alla musica. Vicino o lontano,
l’aria di casa non manca mai all’interno
dei suoi concerti grazie al pubblico, grazie
anzi a quelle persone che, da sempre,
chiama la sua famiglia.
SETTORE A € 23,00
SETTORE B € 17,00
SETTORE C € 11,50

Rubriche

Il Festival incontra
la stampa
Chiacchiere, suggerimenti, interviste

30 agosto, ore 23:00
Piazzetta Vari

MUZIKANT
in concerto

INGRESSO LIBERO

dal 25 al 30 agosto
Centro Storico

In Vetrina
INGRESSO LIBERO

30 agosto, ore 00:30
Piazzetta Vari

a cura di Antonio Esposito
dal 25 al 30 agosto, ore 24:00
Palazzo Paolo V

dopoFestival

UNIVERSITY SUMMER
NIGHT VILLAGE

Appuntamenti del giorno dopo

Erasmus Benevento e TAGgati &
LINKati

dal 25 al 30 agosto, dalle ore 21:00
Piazza Sabariani

Take Your Happiness...

Musica d’Altri Tempi

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

Come al Cotton

INGRESSO LIBERO
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CINEMA
pellicole nel cassetto

26 agosto, ore 18:00 - 20:30
Cinema San Marco
∙ proiezione ∙

27 agosto, ore 11:00 - 18:00
Cinema San Marco
∙ proiezione ∙

28 agosto, ore 18:00 - 20:30
Cinema San Marco
∙ proiezione ∙

con: Maurizio Mattioli, Valerio
Foglia Manzillo

con: Marina Confalone

con: Isa Danieli, Luisa Amatucci,
Helmi Dridi, Gabriele Saurio

Il Tramite

Il signor Rotpeter
regia di Antonietta De Lillo

regia di Stefano Reali

CAINA

regia di Stefano Amatucci

Mauro, infermiere romano cinquantenne, per arrotondare lo stipendio si arrangia come molti. Non ha famiglia o parenti, l’unica sua passione è la sua nuova
macchina che ha comprato con i risparmi
di una vita. Per fare un favore al primario
del suo ospedale accetta di accompagnare
un bambino, entrato clandestinamente in
Italia, dalla Puglia in Svizzera, dove sarà
probabilmente adottato. Ma ben presto
Mauro si rende conto che il viaggio non è
cosi semplice come pensava.

Sulle pagine di una rivista, nel 1917,
appare un racconto firmato da Franz
Kafka. Il racconto, Una relazione per un’Accademia, è una lezione universitaria tenuta
dal signor Rotpeter, una scimmia diventata uomo, nella quale si ripercorrono
le fasi della sua metamorfosi. L’incontro
con il signor Rotpeter e le sue riflessioni
sui nostri tempi e sul suo sentire, mettono
lo spettatore di fronte a uno specchio e
lo portano a riconoscersi in questo strano
individuo e nella sua metamorfosi.

INGRESSO LIBERO ∙ prima proiezione con cast ∙

INGRESSO LIBERO ∙ prima proiezione con cast ∙

Caina è una trova cadaveri, xenofoba e violenta. Nahiri è un trova cadaveri abusivo
che rivende i corpi da smaltire sciogliendoli nel cemento. Si scrutano diffidenti,
si annusano come belve, scatenando tra i
due una guerra di civiltà; ma la paura di
essere derubati dagli altri abusivi extracomunitari è costante.

INGRESSO LIBERO ∙ prima proiezione con cast ∙

CABARET
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27 agosto, ore 22:30
Piazza Roma

NINO FRASSICA & Los
Plaggers Band
Tour 2000/3000
Nino Frassica è accompagnato dai
Los Plaggers, band formata da sei
formidabili musicisti; il nome Plaggers è
una fusione tra Platters e plagio.
Lo show è un originalissimo e
coinvolgente viaggio musicale per oltre
due ore di concerto-cabaret.
Una grande festa, un’operazione di
memoria musicale con un repertorio
formato da oltre cento brani rivisti e
corretti, in cui canzoni famosissime,
pur mantenendo la propria identità,
sono tagliate e ricucite alla maniera

di Frassica. Verranno presentati brani
come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei
Fiori bis” o come “Viva la mamma col
pomodoro” al quale verranno aggiunti
“Viva la pappa col pomodoro”, ma anche
“Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri
tempi come “Portobello” o le musichette
della pubblicità; e ancora “Campagna”
diventa “Voglio andare a vivere con i cugini
di campagna”, e poi “Siamo donne” che si
conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per
sempre”, “Tuca tuca” ecc...
Protagonista anche il pubblico che,
travolto dal ritmo incalzante dello show,
mentre si diverte con le invenzioni
musicali di Frassica, può cantare e
partecipare direttamente allo spettacolo
grazie a medley dedicati alla musica
degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana
e Battisti fino a crearsi un’atmosfera di
complicità e intesa, grazie all’inesauribile
vérve comica dell’artista siciliano.

INGRESSO LIBERO

Una storia fatta di parole, musica,
poesia e canzoni. Una storia che
attraversa la cultura, dall’Ottocento
ad oggi, gloriosa e grandiosa, colta
e popolare, che lega ed appassiona
ogni generazione. Una storia fatta di
uomini e donne, di grandi personaggi
e di illustri sconosciuti. Una storia
fatta di parole e risate legate insieme
dalla satira, dalla controcultura,
dall’anticonformismo. Una storia
che parla d’avanguardia, di
sberleffi al potere, di parole dette nel
momento in cui dovrebbero essere
taciute. Una storia fatta attraverso
gli artisti che, in famosi teatri e
sconosciute cantine, hanno avuto il
coraggio, con cinica schiettezza, di
mostrare la realtà.
Tutto, o solo questo, è ed è stato il
cabaret.
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DANZA
25 e 26 agosto, ore 20:30
Corso Garibaldi

Skinters crew
con: Enrico Andreozzi, Fabio del Grosso,
Luigi Basilico, Leonardo Junior Pagano,
Silvio di Costanzo, Giuseppe Capoluongo
INGRESSO LIBERO

Maria Teresa Giorgio
INGRESSO LIBERO

30 agosto, ore 22:00
Piazza Roma

SEVEN

INGRESSO LIBERO

OFF
26 agosto, ore 20:30
Hortus Conclusus

AMORE

coreografie di Enzo Mercurio

SIMU E PÙARCU
a cura di Magnifico Visbaal

INGRESSO LIBERO

Polimnia Ritmica Romana e
Ginnastica Ritmica “Le Fate”

GALà DI GINNASTICA
RITMICA

a cura di Michela Conti, Angela e

Posto unico non numerato € 6,00

a cura di Alberto Mauta, Olimpia De
Cristofaro, Gerardo Mauta, Silvia Russo

26 agosto, ore 22:00
Piazza Roma

30 agosto, ore 19:00
Piazza Roma

La storia di tre chilometri, la storia di Pinuccio che, come tanti altri bambini della
Sicilia, ha solo tre chilometri per abbandonare il suo essere bambino e diventare
un uomo di miniera.

25 agosto, ore 20:30
Hortus Conclusus

Pinuccio

a cura di Magnifico Visbaal
di e con Aldo Rapè
musiche di Zafarà

con Angelo Colosimo
regia di Roberto Turchetta
La storia di una vendetta nelle terre della
Calabria, in cui sangue chiama sangue, in
cui chi sbaglia paga; ma anche chi non sbaglia non è immune dalle colpe della famiglia.
Posto unico non numerato € 6,00
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PIAZZE D’AUTORE

25 agosto, ore 20:OO
Piazza Federico Torre

Amore e morte
nella Calabria
BrigaNta

Antonio Ciano - Francesca Gallello
Veliero
INGRESSO LIBERO

26 agosto, ore 20:OO
Piazza Federico Torre

Sana e robusta
COSTITUZIONE:
le parole più belle
del mondo

a cura dell’Università “Giustino Fortunato”
di Benevento
L’Università “Giustino Fortunato” di Benevento propone una serata commemorativa del 70esimo anniversario della
Costituzione italiana, definita la più bella
al mondo, e il nuovo progetto di ricerca
dell’Ateneo.
INGRESSO LIBERO

27 agosto, ore 20:OO
Piazza Federico Torre

infami Leggi Razziali. Come e con quali
spinte interiori il singolo uomo reagisce
ai colpi nefasti della Storia? Ci sarà
qualcuno disposto a ribellarsi di fronte ai
tanti spietati sbarramenti?
“Questa sera è giù domani è un libro che tocca
molte corde della nostra esistenza, con risonanze
importanti rispetto a quanto sta succedendo ai
nostri giorni.” Dacia Maraini

Questa sera è già
domani

Lia Levi Vincitrice Premio Strega Giovani
E/O
a cura di Fondazione Bellonci
Una vicenda di disperazione e coraggio
realmente accaduta, ma completamente
reinventata, che attraverso il filtro delle
misteriose pieghe dell’anima ci riporta a
un tragico recente passato.
Nel 1938 si riuniscono 32 Paesi per
affrontare il problema degli ebrei in
fuga da Germania e Austria. Molte belle
parole ma in pratica nessuno li vuole. Una
sorprendente analogia con il dramma dei
rifugiati ai nostri giorni. Nello stesso anno
1938 vengono promulgate in Italia le

INGRESSO LIBERO

27 agosto, ore 21:3O
Piazza Federico Torre

Due vite in una Chat
Simona Rea
Albatros il filo

Esmeralda, giovane arredatrice in carriera,
in una calda notte di piena estate, non
riesce a chiudere occhio. Per noia, prende
il cellulare sul comodino e sbircia Facebook,
senza pensare a nulla, solo per gioco. Un
touch sbadato e “aggiunge agli amici”
Paolo Marotta. Entrambi nella connessione
virtuale si raccontano la loro vita.
INGRESSO LIBERO
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28 agosto, ore 20:0O
Piazza Federico Torre

Abbasso i Tolleranti
Manuale di resistenza
allo sfascismo
Claudio Cerasa
Rizzoli

La tolleranza è uno dei pilastri della vita civile
ed è condizione necessaria della libertà, ma
proprio per questo deve avere un limite:
non è giusto essere tolleranti con coloro
che vogliono privarci delle nostre libertà.
Il rispetto delle credenze altrui non deve
spingerci a rinnegare le nostre convinzioni.
In questo pamphlet dissacrante e ottimista,
Claudio Cerasa ci fornisce una carrellata
di utili argomenti di discussione tratti dalla
cronaca e dal dibattito politico-culturale.
INGRESSO LIBERO

29 agosto, ore 20:OO
Piazza Federico Torre

Divorare il Cielo
Paolo Giordano
Einaudi
a cura di Fondazione Bellonci

“Nella vita poteva succedere anche questo,
che dentro le persone nascessero dei desideri
inconciliabili. Non era giusto, ma non si poteva
evitarlo, ed era successo a noi.”
INGRESSO LIBERO

29 agosto, ore 21:3O
Piazza Federico Torre

47… Lucio Che Parla
Alois Walden Grassani
Listen Onlus

INGRESSO LIBERO

PIAZZE D’AUTORE

30 agosto, ore 21:OO
Piazza Federico Torre

La Ragazza con la
Leica
Helena Janeczek Premio Strega 2018
Guanda
a cura di Fondazione Bellonci
La vita di una ragazza ribelle, l’amore con
Robert Capa, l’avventura di fotografare e la
gioia di vivere nella Parigi degli anni Trenta.
Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere
rosse attraversa Parigi. È il corteo funebre per
Gerda Taro, la prima fotografa caduta su
un campo di battaglia. Proprio quel giorno
avrebbe compiuto ventisette anni. Robert
Capa, in prima fila, è distrutto: erano stati
felici insieme, lui le aveva insegnato a usare
la Leica e poi erano partiti tutti e due per la
Guerra di Spagna.
INGRESSO LIBERO

MOSTRE & VISITE

l’orgoglio d’essere BENEVENTO CITTÀ SPETTACOLO xxxix edizione

dal 25 al 30 agosto
ore 10:00 - 13:00 / 17:00 - 23:00
Palazzo Paolo V, Sala Graffiti
25 agosto, ore 11:00 ∙ inaugurazione ∙

dal 25 al 27 agosto
ore 10:00 - 13:00 / 18:00 - 24:00
Chiostro Santa Sofia

dal 26 al 29 agosto, ore 21:00/22:00
Arco di Traiano

a cura di Maurizio Caso Panza

Mostra antologica di Luca Pugliese sul
tema del mare.
Dalla Zattera di Ulisse (2005) al ciclo Pesci
di montagna (2017-), la rassegna ripercorre
l’intera iconografia marina del poliedrico
artista campano, tuffando il visitatore
nelle seducenti profondità di una
pittura polimorfa ed esuberante, tanto
drammatica quanto ironica e giocosa.

Nei Tempi e Nei
Luoghi
Mostra Spettacolo

BeneBiennale

La BeneBiennale presenta sessanta
artisti, nazionali ed internazionali, che
metteranno in mostra le proprie opere
d’arte contemporanea, esponendo al
mondo la visione che ognuno ha della
realtà.

INGRESSO LIBERO

Un mare di pittura

INGRESSO LIBERO

Benevento Città Spettacolo, Università
Giustino Fortunato, Conservatorio Statale
“Nicola Sala”, Fondazione Cotroneo, Ass.
Cult. Dietro Le Quinte

di Saveria Cotroneo e Renato Giordano
con: Viviana Altieri, Alfredo Calicchio e
la Compagnia Red Roger
drammaturgia: Renato Giordano
musiche eseguite dalla classe di percussioni
del Conservatorio Statale “Nicola Sala”
di Benevento di Gennaro Damiano
consulenza storica: Luigi Meccariello
direttore della fotografia: Michele Pietrovito
INGRESSO LIBERO
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26 agosto, ore 11:30 inizio lavori
Rione Libertà

l’aRte In stRaDa
free-Doom
bIODPI

InGRESSO LIBERO

29, 30, 31 agosto
ore 10:00 - 13:00 / 18:00 - 24:00
chiostro Santa Sofia

Musicale.
PARIGI, Francia - BENEVENTO, Italia
Protagonista sarà la moda e lo stile
italiano e internazionale: una passerella
di forme e tessuti unica nel suo genere e
che per l’occasione si vestirà del suono.
L’installazione, rappresenta la naturale
estensione della ricerca intimista e
spirituale della danza Butoh in una
simbolica e rituale iconografia che
celebra il corpo e le sue pulsioni.
InGRESSO LIBERO

en CHaIR et en sOn
superare i limiti

bambiNi
dal 25 al 30 agosto
dalle ore 19:30 alle ore 23:30
Piazza Guerrazzi
Chiostro San Domenico

Il Paese
DeI balOCCHI

Incontri internazionali di danza Butoh e
musica acusmatica
organizzata dal Conservatorio di
Musica “Nicola sala” di Benevento
Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi
Musicali in collaborazione con: AEA Aventures Electro Acoustiques; Motus Compagnie musicale; Le Cube - centre
de création numérique; Blucode studio
- mixed media; IRSEM, Istituto Ricerca
e
sperimentazione
elettroacustica

mostre & Visite

a cura sylenia garzone
dal 25 al 30 agosto, ore 18:00

vIsIte GuIDate

a cura di Confindustria - sezione Turismo
e Tempo Libero e Ass. Cult. Labirinti
INFO E PRENOTAZIONI

: 0824.29499 - 375.5221732
email: fabiana@rotolandoversosud.net

Avrete la possibilità di ritrovarvi in luoghi
magici visitati dal famoso burattino.
Un villaggio fiabesco che aspetta solo te
per dare il via alla magia più fantastica:
il Gioco.

SABATO 25 AGOSTO

DOMENICA 26 AGOSTO

LUNEDI 27 AGOSTO

Piazze d’Autore
Piazza Federico Torre, ore 20:00

cinema Pellicole nel cassetto
Cinema San Marco, ore 18:00 - 20:30

cinema Pellicole nel cassetto
Cinema San Marco, ore 11:00 - 18:00

Piazze d’Autore
Piazza Federico Torre, ore 20:00

Piazze d’Autore
Piazza Federico Torre, ore 20:00

Università Giustino Fortunato

Lia Levi

Amore e morte nella Calabria briganta
Antonio Ciano – Francesca Gallello
OFF a cura di Magnifico Visbaal
Hortus Conclusus, ore 20:30

Pinuccio

Il Tramite

Sana e Robusta Costituzione

Il Signor Rotpeter

Questa sera è già domani

DANZA in replica il 26 agosto
Corso Garibaldi, ore 20:30

OFF a cura di Magnifico Visbaal
Hortus Conclusus, ore 20:30

Teatro
Hortus Conclusus, ore 21:00

MUSICA
Piazza Roma, ore 21:00

MOSTRA
Rione Libertà, ore 11:30

Teatro
Teatro De Simone, ore 21:00

MUSICA ∙ classica ∙
Teatro San Vittorino, ore 21:00

Teatro
Teatro De Simone, ore 21:00

di e con Marina Confalone
Piazze d’Autore
Piazza Federico Torre, ore 21:30

Teatro Per Amore
Teatro San Nicola, ore 21:00

di e con Marina Confalone
MUSICA ∙ classica ∙
Teatro San Vittorino, ore 21:30

MUSICA
Piazzetta Vari, ore 22:00

DANZA
Piazza Roma, ore 22:00

MUSICA
Piazza Castello, ore 22:30

MUSICA
Piazza Castello, ore 23:00

MUSICA
Piazza Federico Torre, ore 23:00

MUSICA
Piazzetta Vari
ore 23:00 Saverio Martucci
ore 00:30 We Love Music

Skinters Crew Street Dance

Concerto Disney

Malia

Cento

RH Negativo

FIORELLA MANNOIA
Luca Pugliese

MUSICA
Piazzetta Vari, ore 00:30

Summer Time Tour
TAGgati & Linkati

Simu e Puarcu

L’Arte in Strada - BIODPI
Una relazione per un’accademia

Distanza B-logia tra bianco e nero

Amore

RADIO COMPANY – ‘80 Festival

MUSICA
Piazza Federico Torre
ore 23:00 Miriam - ore 23:45 Area Funk

Il cigno nero e il cavaliere bianco

Una relazione per un’accademia

Due vite in una chat
Simona Rea

cabaret
Piazza Roma, ore 22:30

NINO FRASSICA & Los Plaggers Band
MUSICA ∙ classica ∙
Piazza Federico Torre, ore 22:30

Orchestra tradizionale napoletana
MUSICA
Piazzetta Vari
ore 23:00 Le Nuvole Tribute Band De Andrè
ore 00:30 We Love Music

MARTEDI 28 AGOSTO

MERCOLEDI 29 AGOSTO

GIOVEDI 30 AGOSTO

cinema Pellicole nel cassetto
Cinema San Marco, ore 18:00 - 20:30

Piazze d’Autore
Piazza Federico Torre, ore 20:00

DANZA
Piazza Roma, ore 19:00

Caina

Piazze d’Autore
Piazza Federico Torre, ore 20:00

Abbasso i tolleranti
Claudio Cerasa

Divorare il Cielo
Paolo Giordano

Teatro
Teatro San Nicola, ore 21:00

Divorzio alla Romana

Galà di Ginnastica Ritmica
Piazze d’Autore
Piazza Federico Torre, ore 20:00

La ragazza con la Leica
Helena Janeczek

MUSICA ∙ classica ∙
Hortus Conclusus, ore 21:00

Teatro
Teatro De Simone, ore 21:00

Teatro
Teatro De Simone, ore 21:00

Teatro
Teatro San Nicola, ore 21:00

Teatro Per Amore
Teatro San Vittorino, ore 21:00

Teatro
Teatro San Nicola, ore 21:00

musica
Piazza Federico Torre, ore 21:30

MUSICA
Hortus Conclusus, ore 21:00

Teatro
Hortus Conclusus, ore 21:00

Premio Enrico Salzano
musica
Piazzetta Vari, ore 21:30

Piazze d’Autore
Piazza Federico Torre, ore 21:30

MUSICA ∙ classica ∙
Piazza Santa Sofia, ore 21:00

MUSICA ∙ classica ∙
Piazza Santa Sofia, ore 22:00

Alois Walden Grassani
MUSICA
Piazza Federico Torre, ore 22:30

MUSICA
Palazzo Paolo V, ore 21:00

MUSICA
Piazza Roma, ore 22:30

MUSICA
Piazza Roma, ore 22:30

DANZA
Piazza Roma, ore 22:00

MUSICA
Piazza Federico Torre, ore 22:30

MUSICA
Piazza Castello, ore 23:00

MUSICA
Piazza Castello, ore 22:30

MUSICA
Piazzetta Vari, ore 00:30

MUSICA
Piazzetta Vari
ore 23:00 UnderGrinderGang
ore 00:30 Banana Split

MUSICA
Piazzetta Vari
ore 23:00 Muzikant
ore 00:30 University Summer Night Village

Farinelli, il canto di Partenope

Divorzio alla Romana

La musica a Benevento

Miss Mondo Italia

Symphonic band

ENZO AVITABILE

Voglio una rosa senza spine

We Love Music

Who is the King

Convenzioni poco convincenti

Lottare per un sogno

47… Lucio che parla

Yes i know Tribute Band Pino Daniele

Jazz Sophisticated Ladies
LUCHÈ, TEDUA, GEOLIER

Who is the King

Come se foste a casa Vostra

Donne tra palco e realtà

Cavalleria Rusticana

musicAcustica
Seven

GIGI D’ALESSIO

NOTE INFORMATIVE

Vendita biglietti

Spettacoli a pagamento

Musica

Piazza Castello
Fiorella Mannoia

Teatro San Nicola
Come se foste a casa vostra

Posto unico non numerato € 8,00

Settore A € 28,50
Settore B € 23,00
Settore C € 17,00

off

Piazza Castello
Gigi D’Alessio

Hortus Conclusus
Pinuccio

Settore A € 23,00
Settore B € 17,00
settore C € 11,50

Posto unico non numerato € 6,00

Hortus Conclusus
Simu e Puarcu

Posto unico non numerato € 6,00

Teatro

Teatro De Simone
Una relazione per un’accademia

dal 6 al 19 agosto

ALL NET SERVICE
: 0824.42711
Via Lungocalore Manfredi di Svevia 25,
Benevento
mattino dalle ore 10:00 alle ore 13:00
pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 19:30
dal 20 Al 30agosto

punto informativo Città
Spettacolo
Corso G. Garibaldi 103 (Galleria Bosco),
Benevento
mattino dalle ore 10:00 alle ore 13:00
pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Posto unico non numerato € 8,00

Teatro San Nicola
Divorzio Alla Romana

Posto unico non numerato € 8,00

Teatro De Simone
Who Is The King

Posto unico non numerato € 8,00

La direzione si riserva il diritto di apportare modifiche al seguente programma.
La direzione si riserva il diritto di posticipare l’orario di inizio spettacoli per problemi tecnici
fino a sessanta minuti.
Non sarà consentito l’ingresso in sala a spettacoli iniziato, anche per gli spettacoli gratuiti.
L’ingresso libero è inteso fino ad esaurimento posti.
Non sarà consentito l’ingresso in sala con bevande ed alimenti.
Si ringrazia il pubblico per la cortese collaborazione.

NOTTE DA FESTIVAL
Hotel Villa Traiano

viale dei Rettori 9, Benevento
: 0824.326241
@: info@hotelvillatraiano.com

Hotel President

via Giovan Battista Perasso 1, Benevento
: 0824.31676
@: info@hotelpresidentbenevento.it

Albergo Della Corte

via Mario La Vipera, Benevento
: 0824.54819
@: hoteldellacorte@libero.it

B&B Al Duomo

via Campilongo 18, Benevento
: 335.8262722
@: info@bbalduomobenevento.it

B&B Le Streghe

B&B Domus Traiani

via Cupa Santa Lucia 7, Benevento
: 347.5621812
@: info@domustraiani.it

MENù DA FESTIVAL
Dionisio
Ristorante, Bistrot e Gastronomia
Corso Garibaldi 91/93, Benevento
: 0824.21806 - 335.1016923
Via Alfonso De Blasio 3, Benevento
: 0824.43734 - 335.1016923

Ristorante Pizzeria Traiano
via Manciotti 48/50, Benevento
: 0824.040739

Ver Sacrum
Ristorante & Wine Bar
via Stanislao Bologna 34, Benevento
: 345.8916495

via Mario La Vipera 54, Benevento
: 350.5026476
@info@bblestreghe.it

Pizzeria Trattoria Il Tricorno

B&B Le Stanze del Sogno

Ristorante Pizzeria 08cento24

via Arcivescovo F. Pacca, Benevento
: 0824.43991 - 338.4603359

via Cap. De Juliis, Benevento
: 0824.21568
via Traiano 65, Benevento
: 0824.24049

Verdechiaro Bistrot

via Del Pomerio 16, Benevento
: 334.7334992

Cotton Club Osteria

via Giovanni De Vita 16, Benevento
: 347.1236534

Bunny Bakery

Piazza Risorgimento, Benevento
: 0824.316468

Ristorante La Pentolaccia

via Bartolomeo Camerario 22, Benevento
: 349.6200799

Taverna Paradiso

via Mario La Vipera 33, Benevento
: 0824.42914

Totò, Peppino e la Malafemmina
Viale dei Rettori 38, Benevento
: 0824.21636

Le attività riportate hanno aderito all’iniziativa con listini dedicati per agevolazioni
ed offerte, nel periodo della XXXIX Edizione
del Festival “Benevento Città Spettacolo”.
L’Organizzazione del Festival declina ogni
responsabilità per eventuali disservizi.

Direttore Renato Giordano
Organizzazione
Mario Della Porta
mariodellaporta@cittaspettacolo.it
Direttore Tecnico
Michele Pietrovito
Ufficio Stampa
Mara Franzese - Domenico Passaro
ufficiostampa@cittaspettacolo.it
Segreteria Artistica
Giovanna Russo
direzione@cittaspettacolo.it
Redazione
Gabriella Ciccopiedi

cittaspettacolo.it ∙ fb: @beneventocittaspettacolo ∙ ig: beneventocittaspettacolo ∙ 0824.772570

Ideazione Grafica
Paola Serino studio

