




Festival del Teatro Popolare e della Tradizione 
26a Edizione 2022

È giunto il momento d’incontrarci di nuovo e sederci fian-
co a fianco, sulle nostre sedie tornate ad essere occupa-
te da cuori appassionati davanti al nostro sipario rosso, 
pronto ad aprirsi completamente per il tempo di uno spet-
tacolo, sulla nostra collettività sì molto provata, ma pur 
sempre cosciente, combattiva e vigile.
Il Festival Nazionale del Teatro Popolare e della Tradizio-
ne opportunità di pensieri, di visioni e immaginari per ri-
lassarsi un po’ crescere in consapevolezza, dimostrando, 
nonostante le avversità, la dignità e le infinite possibilità 
dell’Uomo. Un Festival in contatto con la nostra realtà, 
in ascolto dei cambiamenti delle nostre società, le cui 
missioni primarie saranno provare a raccontare sempre 
il Teatro e la sua attività sociale e formativa. Un Festi-
val fabbrica di gesti e di parole, dove ci racconteremo le 
nostre esistenze, i nostri eccessi, i nostri sogni, i nostri 
vissuti. Un Festival difensore dei diritti umani, leader di 
slanci poetici, paladino della resistenza, produttore di 
diversità, inventore di opportunità, con semplicità, senza 
alcuna presunzione teorica o ammaestramento celato.
Un Festival resistente e impermeabile al regno del cini-
smo, del catastrofismo cronico, per tracciare le linee, per 
pensare un futuro migliore, spostando la traiettoria dello 
sguardo.  Dopo due anni di silenzi dettati dalla pandemia, 
una calamità che avrebbe dovuto restituirci se non altro, 
una consapevolezza differente su quanto ci stavamo per-
dendo in termini di relazione con l’altro, le devastazioni 
della guerra in Ucraina, le bombe sulla Storia e sui volti 
di quelli che potremmo essere noi, raccontano la barbarie 
e la sconfitta definitiva dell’umanità. Per questo il nostro 
teatro si adopera per un respiro diverso, un appuntamen-
to rinnovato ogni volta al calar della sera, per ascoltare, 
scendere a patti con lo sguardo, scartare la visione og-
gettiva e, dietro le palpebre, lasciarsi andare ai riflessi 
che rispecchiano dentro i nostri cuori, rinnovando le no-
stre esperienze individuali. 

Il Direttore Artistico

Lino D’Ambrosio



21 LUGLIO 2022
ORE 19.00 APERTURA IN CENTRO
Lorenz Band di Gambatesa

ORE 21.00 COMMEDIA:
“LA DODDA DE CRESTENELLA” 
Compagnia: LE CUNCIARJE 
Campobasso

22 LUGLIO 2022
COMICO-BRILLANTE:
“BAMBOCCIONI”
Compagnia:
ASSOCIAZIONE TEATRALE IPERCASO
Montecorvino Rovella (SA)

27 LUGLIO 2022
COMICO: “LA VALIGIA SUL LETTO”
Compagnia:
TERZA CLASSE (DFL CAMPOBASSO)
Campobasso

29 LUGLIO 2022
COMMEDIA: “RISO, PATATE E SUSHI”
Compagnia: TEATRALE AMICI NOSTRI APS 
Castellana Grotte (BA)

PROGRAMMA 2022



04 AGOSTO 2022
COMMEDIA:
“I SOLDE NE FANNE A FELICITÀ...
SPECIALMENDE QUANDE SO’ POCHE!”
Compagnia: SCEME SEMBE NUJE
Santa Croce di Magliano (CB)

05 AGOSTO 2022
COMMEDIA-BRILLANTE:
“GNA NANG SQUAJE!!”
Compagnia: SIPARIO BISACCIA
 Montenero di Bisaccia (CB)

08 AGOSTO 2022
COMICO-BRILLANTE:
“TRE PRETI PER UNA BESCIAMELLA”
Compagnia:
COMPAGNIA DEI TEATRANTI A.P.S.
Bisceglie (FG)



Compagnia:
LE CUNCIARJE
Campobasso
Titolo: “La dodda de Crestenella” 
Tempi: 4 - Durata:

Trama: La commedia ha come spunto un dotale au-
tentico del ‘600, intorno al quale è stata costruita la 
trama: Assunta è una ricca vedova che ha una figlia 
in età da marito, Crestenella, che viene circuita da 
Giorgio, uno spasimante povero in canna e molto 
più grande di lei. Invano Assunta cerca di opporsi al 
matrimonio, fortemente voluto dalla madrina di Cre-
stenella, amica della madre di Giorgio. La comicità 
esplode presso lo studio del Notaro Dlomende De 
Gennaro, alla lettura del dotale di matrimonio... 

Curriculum compagnia: La compagnia, con il nome “Le Cun-
ciarje”, è nascente, ma vanta 6 anni di spettacoli con nome 
diverso. E’ composta da attori dilettanti che vanno dai 16 agli 
80 anni. I copioni sono interamente ideati e scritti dalla regista 
del gruppo Paola Mariano, sono in vernacolo e trattano temi 
umoristici e divertenti, che hanno, però, lo scopo di diffondere 
termini, usanze e tradizioni della cultura Molisana e, più in par-
ticolare, Campobassana di altri tempi. 
Gli spettacoli vanno in scena (minimo una volta l’anno) sul pal-
coscenico del Savoia, a scopo interamente benefico e fanno 
registrare sempre il tutto esaurito.

Attori principali: Paola Mariano, Franco Baranello,
Ivana Galasso
Autore: Paola Mariano 
Regia: Paola Mariano  

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022



Compagnia:
ASSOCIAZIONE TEATRALE IPERCASO
Montecorvino Rovella (SA)
Titolo: “Bamboccioni” 
Tempi: 2 - Durata: 1h 50 min

Trama: Il sindaco per dare una mano ad introdursi 
nel mondo del lavoro e nel tessuto sociale e produt-
tivo della città, mette a disposizione 30 appartamenti 
a ragazzi laureati che vivono ancora a casa con i 
genitori. Succede così che tre laureati, Anton Giulio, 
Gianni Alberto e Stella si ritrovano a vivere sotto lo 
stesso tetto. Tre geni nelle materie di competenza, 
ma assolutamente inadeguati alla quotidianità, total-
mente dipendenti dalle mamme! L’unica cosa che il 
sindaco chiede a questi giovani, in cambio dell’ap-
partamento, è di impiegare qualche ora a settimana 
nei servizi sociali. Proprio durante le ore dedicate al 
servizio sociale, i tre conoscono Lucida e Nevio (una 
prostituta e un barbone), strane ma importanti figure 
che finiscono nella nuova dimora. Dal confronto tra 
la drammatica condizione di questi ultimi e le com-
prensibili difficoltà dei “bamboccioni” scaturisce non 
solo comicità, ma anche una profonda riflessione 
sulla nostra società. 

Curriculum compagnia: L’Associazione Teatrale “Ipercaso” è 
una compagnia della provincia di Salerno, nel comune di Mon-
tecorvino Rovella, che dal 2007 si è costituita sulla scia di la-
boratori teatrali organizzati con ragazzi nelle scuole da Angelo 
Di Vece. La passione per il teatro ha indotto questa compagnia 
di amici, attualmente composta sia da ragazzi che da adulti, a 
partecipare a diversi festival e rassegne sia a livello provinciale 
e regionale che in diversi territori dell’Italia, ottenendo premi 

VENERDÌ 22 LUGLIO 2022



e riconoscimenti. A livello amatoriale sono state realizzate 
e portate in scena commedie dal genere etico ed esilarante. 
Inoltre, da 4 anni, la compagnia è l’organizzatrice della rasse-
gna di teatro comico-brillante “Senza Sipario”, col proposito di 
promuovere e valorizzare il teatro e la cultura sul territorio di 
Montecorvino Rovella, attraverso incontri tra compagnie locali 
e nazionali e proponendo spettacoli di natura comica, riflessiva 
e realistica...

Attori principali: Gaetano Farro, Antonella Di Salvatore, Fran-
cesco Mondelli, Antonio De Stefano, Marzia Della Corte
Autore: Roberto D’Alessandro 
Regia: Di Vece Angelo

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2022

Compagnia:
TERZA CLASSE (DLF CAMPOBASSO)
Campobasso
Titolo: “La valigia sul letto” 
Tempi: 2 - Durata 1h 45 min

Trama: Achille Lochiummo, dopo aver perduto il 
lavoro all’anagrafe, si ritrova senza casa e con la 
fidanzata Brigida costretta a fare pubblicità vesten-
dosi da polpetta. Per sfuggire dalla miseria riesce a 
modificare il cognome del nonno in Lociummo, iden-
tico a quello di un pentito della camorra, entrando 
insieme a lui e alla sua famiglia nel programma di 
protezione. Un piano geniale che non ha però tenuto 
conto di una serie di imprevisti, tra cui la convivenza 
forzata con il criminale il quale lo porterà a vivere 
situazioni assurde.

Curriculum compagnia: Nasce nel 2010 ed il nome “Terza 
Classe” non è casuale. Esso indica una forte appartenenza al 
mondo delle ferrovie con tutto il suo fascino e, contemporanea-
mente, si lega al ricordo delle classi popolari che abitualmente 
affollavano le storiche vetture nei vagoni per l’appunto detti di 



“terza classe”. Ad oggi, Terza Classe ha portato in scena le 
commedie: “È Asciuto Pazzo ‘O Parrucchiano” di G. Di Maio, 
“Signori Biglietti!” di G. Rescigno, “Nu Bambeniello e Tre San 
Giuseppe” di N. Masiello, “Arezzo 29 in tre minuti” di Olimpia 
e Gaetano Di Maio e sempre di Di Maio “Mattemmice d’ac-
cordo e ce vattimme”. Nel 2017 sono stati portati in scena tre 
atti unici di Eduardo de Filippo (Amicizia, Pericolosamente e 
Gennareniello)  ed uno di Carlo Mauro (Le chiavi di casa). Nel 
2018 un nuovo atto unico dei Eduardo De Filippo “Quei figuri di 
tanti anni fa”. Nel 2019 è stato portato in scena “Natale in casa 
Cupiello” di Eduardo De Filippo. Nel 2021 “Napoli Milionaria” di 
Eduardo De Filippo. Nel 2022  “La valigia sul letto” di Edoardo 
Tartaglia.

Attori principali: Tonia Anzini, Sebastiano Iannone, Robertino 
De Gennaro, Daniele D’adamo, Paola Di Stefano, Pasquale 
Scopece
Autore: Eduardo Tartaglia 
Regia: Tonia Anzini

VENERDÌ  29 LUGLIO 2022

Compagnia:
GRUPPO TEATRALE AMICI NOSTRI APS
Castellana Grotte (BA)
Titolo: “Riso, patate e sushi”
tratto da “Bedda maki” 
Tempi: 2 - Durata 1h 40 min

Trama: Prendete un giovane ragazzo pugliese, Ni-
cola, e trapiantatelo a Milano con la sua trattoria “Il 
Priscio di Puglia”; aggiungete un paio di sorelle: una 
non troppo sveglia, ma sicuramente buona forchetta, 
Anna, e un’altra tutta intenta a inseguire il sogno di 
diventare un’artista e poco interessata ai problemi di 
famiglia, Maria; mischiate per bene con una came-
riera storica, un po’ mamma e un po’ moglie, Maria, 
e un fidanzato milanese, Piergiorgio, ben farcito di 
bugie; aggiungete una bella manciata di problemi 



economici e un’idea geniale quanto folle, in linea con
le nuove mode di cucina fusion; sul finire, insapori-
te il tutto con un critico gastronomico, Yannis, a cui 
spetterà il compito di valutare piatti giappo-pugliesi 
e... la commedia è servita!

Curriculum compagnia: Il Gruppo Teatrale Amici Nostri nasce 
a Castellana Grotte nell’agosto 2000, per volontà di giovanissi-
mi amici appassionati di teatro, quasi tutti provenienti da diversi 
anni di esperienza nel mondo del teatro scolastico. Sin dalla 
sua fondazione, la compagnia produce spettacoli in vernacolo 
e in lingua, attingendo da un ampio repertorio che spazia dai 
classici della tradizione partenopea, alla commedia brillante, 
passando per il teatro classico greco e le produzioni di teatro 
per e con i ragazzi. Con gli stessi spettacoli, Amici Nostri ha 
partecipato e partecipa a rassegne e concorsi nazionali e regio-
nali. Il Gruppo Teatrale Amici Nostri è attivo nel proprio territo-
rio anche come promotore sociale e culturale e dal 2016 porta 
avanti il progetto “Amici Nostri Lab”, finalizzato alla diffusione 
della cultura e della pedagogia teatrale tra i bambini e gli adulti.

Attori principali: Stefano Campanella, Arianna Logreco, Gre-
gorio Saracino, Adriana Coletta, Rosita Giotta, Gianluca Mez-
zapesa
Autori: Chiara Boscaro e Marco Di Stefano 
Regia: Adriana Coletta

GIOVEDÌ 04 AGOSTO 2022

Compagnia: SCEME SEMBE NUJE
Santa Croce di Magliano (CB)
Titolo: “I solde ne fanne a felicità... Special-
mende quande sò poche!”
Tempi: 2 - Durata 1h 40 min

Trama: In casa di Ciccillo si vive di stenti, in uno sta-
to di povertà assoluta. Nonostante questo, la moglie 
Concetta, finge agiatezze “culinarie” agli occhi del 
quartiere, creando allusioni, gag e spassosi malin-
tesi. A questo si aggiunge il fidanzamento della figlia 



Angelina con Vittorio, rampollo della nobile famiglia 
Pettulli, che per essere ben visto dai genitori di An-
gelina, si finge un povero studente. Le cose si com-
plicano ancor di più con l’arrivo di Alfonso, fratello di 
Ciccillo, che torna dall’America e che tutti credono 
ricchissimo. Da qui parte un intreccio di situazioni 
divertenti perché il dubbio è: Alfonso è tornato ricco 
o più povero di quando è partito? I sospirati dollari si 
fanno attendere e il finale... È tutto da scoprire.

Curriculum compagnia: Nel 1983 un gruppo di giovani di 
Santa Croce di Magliano, animati da spirito di abnegazione alla
propria terra e alle proprie radici, decide di riportare in auge, e 
quindi alla conoscenza popolare, le tradizioni locali, il folklore e 
l’intrigante aspetto della quotidianità della vita del paese.
Il Gruppo, ai suoi esordi, presenta spettacoli di autori locali 
per poi dedicarsi allo studio e alla rappresentazione di testi di 
grandi autori della commedia italiana. Nel 2009 la compagnia 
teatrale si costituisce ufficialmente col nome di “Sceme Sembe 
Nuje” e presenta nel corso degli anni, tra le altre: “Pe colpe du 
vammiere” di V. Scarpetta, “Eh se ce cumpagnasse a cocce” 
tratta da “Ditegli sempre di sì” di E. De Filippo e “Come e cane 
e atte” di E. Scarpetta. La compagnia, propone il “teatro” come 
qualcosa di vivo, capace di trascinare lo spettatore in una realtà 
diversa, un po’ magica, di cui egli stesso arriva ad essere parte 
e non solo testimone.

Attori principali: Nicolangelo Licursi, Maria Pietroniro, Giu-
seppe Cappiello
Autore: Nicolangelo Licursi 
Regia: Nicolangelo Licursi



Compagnia:
SIPARIO BISACCIA
Montenero di Bisaccia (CB)
Titolo: “Gna nang squaje!!” 
Tempi: 2 - Durata: 1h 40 min

Trama: Gaetano è un pensionato vedovo, scaltro e 
avaro, curato dalla cognata Ninetta, anch’essa sola 
ma perché il marito l’ha abbandonata per una donna 
straniera e quindi è piena di pregiudizi. Per questo 
è fermamente dubbiosa sull’infatuazione di Gaetano  
per Filomena. Gaetano le proverà tutte ma alla fine 
avrà un’amara sorpresa.

Curriculum compagnia: La compagnia opera dal 2005 e met-
te in scena commedie inedite in dialetto montenerese scritte 
dai componenti stessi e questa è la nostra decima sceneggia-
tura. I temi trattati sono contemporanei o scene vissute con 
morale intrinseca.

Attori principali: Benedetto Leo, D’Aulerio Angela,
Irace Marlyn
Autori: Irace Marlyn e Benedetto Leo 
Regia: Benedetto Leo

VENERDÌ 05 AGOSTO 2022



Compagnia:
COMPAGNIA DEI TEATRANTI A.P.S.
Bisceglie (FG)
Titolo: “Tre preti per una besciamella”
Tempi: 2 - Durata: 1h 40 min

Trama: La sagrestia di una chiesa di un paese di 
una qualsiasi provincia italiana. È in questo ambien-
te che si svolge l’intera vicenda: tutto ruota intorno 
a sei incredibili confessioni che risulteranno essere 
terribilmente vere nel loro paradosso.
Una strana famiglia causa un esaurimento nervoso 
senza precedenti a Don Remigio e Don Cosimino, 
due preti che hanno la sventura di confessare in se-
quenza: la madre, i due figli gemelli, la suocera e il 
coro delle Sempiterne.
Non meno colpiti dalla “aliena” famiglia sono Gabrie-
le, il sagrestano mezzo scemo, e soprattutto Assun-
ta, la perpetua, zitella acida e scaltra che con l’aiuto 
di Don Emilio (il terzo prete) mette fine a quella che 
era diventata una vera e propria persecuzione ma 
di cui ne fa le spese un’innocente donna. Tre pre-
ti per una besciamella è una girandola di situazioni 
di estrema comicità che prendono il via da questa 
fantomatica besciamella, “messa nel piatto” sin dalla 
prima confessione e che si ritrova puntualmente nei 
sei quadri che compongono l’opera. Una “ricetta” di 
spettacolo per tutte le età e per tutti i gusti: raffinata, 
saporita, invitante e soprattutto… divertente.

Curriculum compagnia:  Costituitasi il 9 settembre 2005 con 
la denominazione Associazione Culturale e Teatrale “Compa-
gnia dei Teatranti” per volontà di un piccolo gruppo di amici e 
colleghi di teatro ognuno dei quali già fornito di un cospicuo ba-

LUNEDÌ 08 AGOSTO 2022



gaglio d’esperienze maturato in diversi campi dello spettacolo, 
la Compagnia dei Teatranti il 13 agosto 2020 si è trasformata 
in Compagnia dei Teatranti A.P.S. mentre il 4 novembre 2020 è 
stata inclusa nell’Albo Nazionale delle Associazioni di Promo-
zione Sociale. Dal 9 maggio 2006 al 31 dicembre 2017 è stata 
iscritta alla F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) men-
tre dal 10 gennaio 2018 è iscritta alla U.I.L.T. (Unione Italiana 
Libero Teatro).
Al suo attivo vanta la produzione di una trentina di lavori teatrali 
in lingua di generi diversi, ricevendo sia in ambito locale che 
nazionale un centinaio circa di riconoscimenti e premi per gli 
stessi lavori e per i propri interpreti.

Attori principali: Enzo Ciani, Enzo Matichecchia, Michele 
Schiavone, Lella Mastrapasqua
Autore: Tonio Logoluso
Regia: Enzo Matichecchia

  



26a FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO
POPOLARE E DELLA TRADIZIONE

15° CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA

Regolamento:

1) La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

2) Il concorso ha ad oggetto il seguente tema: “Il pal-
co nel parco”. Sono ammesse fotografie realizzate 
nell’ambito del “Festival Nazionale del Teatro Popola-
re e della Tradizione” che colgono momenti, situazioni 
e persone che animano il parco “Eduardo de Filippo”, 
quale grande scenografia, in tutto il periodo della ras-
segna, a partire dal 21 luglio 2022.

3) Ogni concorrente potrà scegliere di partecipare con 
foto singole o con una sequenza che mette in relazio-
ne la vita reale con la messa in scena delle rappre-
sentazioni teatrali.

4) Le fotografie devono essere di dimensioni pari al for-
mato cm 20x30 e supportate da un cartoncino nero 
di grandezza 30x40. Sul retro deve essere indicato 
il nome dell’autore, il titolo dell’opera e la data dello 
scatto.

5) Le opere devono essere corredate da una versione di-
gitale (formato JPG - dimensione minima 1200x1800 
pixel). Ogni immagine deve contenere in basso a de-
stra il titolo dell’opera e il nome dell’autore.

6) Il concorso scade il 05 agosto 2022.
 Entro tale data le fotografie, opportunamente imbu-

state, unitamente al modulo di adesione debitamente 
compilato, devono essere consegnate presso uno dei 
seguenti punti:

- il banchetto informativo del Festival;
- il Chiosco del Parco San Giovanni “Eduardo
 De Filippo”, in via Lombardia.



7) I lavori saranno esaminati da un’apposita commissio-
ne il giorno 06 agosto 2022 alle ore 09:30 presso i 
locali dell’Associazione in via Emilia, 2.

8) Nel corso della cerimonia di chiusura del Festival, sa-
ranno assegnati i seguenti premi:

 Miglior foto:
 Buono del valore di € 150,00
 Miglior storia:
 Buono del valore di € 150,00

9 Il giudizio della giuria è inappellabile (si riserva di non 
assegnare i premi qualora non ci fossero foto valide) 
e la partecipazione al concorso implica l’accettazione 
del presente regolamento.

10) Le fotografie non saranno restituite.
 Esse verranno esposte nel Parco nel corso della ma-

nifestazione e costituiranno patrimonio dell’Associa-
zione, che utilizzerà le stesse solo ed esclusivamente 
per motivi culturali, senza alcuno scopo lucrativo.

 La paternità dell’immagine resta comunque dell’auto-
re che verrà sempre menzionato.

11) L’Associazione, pur assicurando la massima cura del-
le foto, declina ogni responsabilità per eventuali furti, 
smarrimenti o danneggiamenti.

Il Regolamento ed il modulo di adesione sono altresì
a disposizione sul sito web dell’Associazione:
www.associazionesangiovanni.it



15° CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA

MODULO DI ADESIONE

Cognome e Nome dell’autore....................................
..................................................................................
Via .................................................. n° .......................
Cap ................... Città ..............................................
Tel. ................................. Cell....................................
e-mail ........................................................................

Titolo delle opere

TEMA
Il Festival Nazionale del Teatro Popolare e della Tradizione

□ FOTO         □ SEQUENZA

1. .............................................................................

2. ..............................................................................

3. ..............................................................................

4. ..............................................................................

5. ..............................................................................

Ai sensi del D.Leg. 196/2003 autorizzo l’Associa-
zione “Il Nostro Quartiere San Giovanni” al trat-
tamento dei miei dati personali in ordine allo svolgi-
mento del concorso.
Dichiaro di essere a conoscenza del Regolamento e 
di accettarlo senza riserve.

Data ..........................................................................

Firma dell’autore
..................................................................................



Iscrizioni alla prossima edizione
Festival Nazionale del Teatro Popolare

e della Tradizione

Informiamo tutte le compagnie teatrali che per parteci-
pare alla ventisettesima edizione del Festival Nazionale 
del Teatro Popolare e della Tradizione, occorre scaricare 
l’apposito modulo dal sito internet dell’Associazione:

www.associazionesangiovanni.it.

La domanda di adesione, debitamente compilata e ac-
compagnata da un cd/dvd che riproduca almeno 10 mi-
nuti dello spettacolo che si intende rappresentare, dovrà 
pervenire al seguente indirizzo entro e non oltre il 30 apri-
le 2023.

Associazione “Il Nostro Quartiere San Giovanni”
Via Emilia - 86100 Campobasso

e-mail: info@associazionesangiovanni.it



CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA
ANNO 2019

TEMA
Il Festival Nazionale del Teatro Popolare

e della Tradizione
Miglior foto e miglior sequenza

Autore: Vittorio Di Rito
Titolo: “La duplice vita del palco: un campo da gioco 

e un rappresentante della realtà quotidiana”

In caso di annullamento degli spettacoli per cause
indipendenti dalla volontà dell’organizzazione,

il ricavato sarà utilizzato dall’associazione
per le attività culturali e sociali salvo richiesta

di rimborso dello spettatore.




