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Note dei corsisti 
“Abbiamo partecipato ad un laboratorio teatrale che 

ha messo al centro temi civili forti, in grado  
di aiutare e comprendere meglio il presente. 

Un Recital che si propone non solo come esibizione 
ma come processo espressivo che  cerca di dare  

senso alla storia del territorio .  
È stato di grande utilità formativa perché si è usato 

un linguaggio interdisciplinare in grado di contenere 
dentro di se la scrittura, la storia, il gesto, il  

movimento il suono, l’immagine e il segno, elementi 
che concorrono a dare  un senso e un significato alla 

vita di un individuo e di una comunità. 
Il laboratorio teatrale ci ha portato a manifestare più 

apertamente le nostre emozioni mantenendo una 
spontaneità che nella normalità controlliamo. 

Abbiamo avuto la curiosità e il piacere di vivere 
un’esperienza diversa emotivamente intensa insieme 

ai compagni e ai nostri professori che ci hanno  
guidato e supportato con grande sensibilità  

professionale ed umana. 
Un ringraziamento particolare va alla nostra dirigente 

grazie alla quale tutto questo si è reso possibile  
dandoci questa meravigliosa opportunità” 

 
Gli studenti dell’IPSEOA  

10.2.5C-FSEPON-CA-2018-75 
Potenziamento dell'educazione al  
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
Modulo-Tutti in scena  

D.P.C.M 30.12. 2017 (misura f) 
Piano triennale delle arti 

PRESENTA 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 FAICCHIO-CASTELVENERE  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA ELENA MAZZARELLI 
 

          Con il Patrocinio del Comune di Casalduni 



 
“Il loro cuore è mite , e l’animo paziente.  

Ma quando dopo  infinite sopportazioni, si tocca il  
fondo del loro essere, e si muove un senso  

elementare di giustizia e di difesa , allora la loro  
rivolta è senza limiti, e non può  conoscere  

misura. È una rivolta disumana che parte dalla 
morte e non conosce che la morte, dove la ferocia 

nasce dalla disperazione”. 
                                                                Carlo Levi 
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Personaggi ed interpreti: 
 
 
 
Presentatrice   Alessia Pigna 
Narratori  Alessandro Lombardi 
   Eva Ragozzino 
Musicisti  Luciano De Fortuna  percussioni 
   Massimo D’Orsi tastiera 
   Asia Ruggiero chitarra 
   Vincenzo Romano tromba 
   Filippo Colangelo basso tuba 
   Fabrizio Panza percussioni 
   Nico Baldino Basso 
Attori   Cesare Volpe  
   Alessia Pigna  
   Valentina Puca  
   Alessandra Suppa 
   Giovanni Bovino   
Coro e solisti*  Chiara Durante* 
   Luana Marino 
   Mariapia Mazza* 
   Ilaria Fischetti* 
   Michela Morone* 
   Roberta Vagelli 
   Matteo Guarnieri  
   Salvatore Stanzione* 
   Federica Sanzari 
Corpo di ballo e solista  
   Melania Ferrucci 
   Giuseppina Ruggiero  
   Giuseppe Di Blasio 
   Federica Senneca 
   Rosa Felore 
   Natasha Maietta 
   Daniel Coletta 
   Livia Riccio 
   Carmen Pannella* 
   Selena Sacco 
   Marialibera D’abbiero 
   Martina Mormile 
   Eva Ragozzino* 
   
Service: Event Lighting & Sound  

Programma 
 
 
 
 Breve introduzione dei narratori sulla storia dei  

 briganti 

 Canto “Na’ storia antica” di Pasquale Squitieri 

 Canto “Brigante se more” di Eugenio Bennato  

 Testimonianza del brigante e della contadina  

 Canto “Ammore” di Luciano De Fortuna 

 Citazione  di Carmine Crocco 

 Canto “Pizzica minore” Di Eugenio Bennato  

 Dialogo brigante e brigantessa 

 Canto “Senza na’ sciorta” di Luciano De Fortuna 

 Dialogo  brigante e descrizione del narratore 

 Canto “Sotto il velo del cielo” della Nuova  

 compagnia di canto popolare 

 Descrizioni narratori 

 Canto “Paese Fantasma” di Luciano De Fortuna 

 Canto “Cumm’è bello’ a cumannà”  del Gruppo di 

ricerca popolare del Sannio 

 Dialogo soldato vicentino 

 Canto “Il soldato vicentino” di Luciano De Fortuna 

 Dialogo tra contadina e brigante 

 Canto “Simm briganti” di Franco Pontoriero 

 Narratori e citazioni 

 Canto “A vita vola” di Luciano De Fortuna 

 Testimonianza  di brigante e brigantessa 


