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TITOLO DEL PROGETTO: “FESTIVAL DELLE CULTURE CONTRO LE MAFIE”



PREMESSA E OBIETTIVI:

Il  processo  culturale  contro  tutte  le  mafie  ha  un  percorso  spesso  difficile  e
controverso,  che  attraversa  diversi  decenni  della  nostra  storia.  La  provincia
nissena ha assunto un ruolo sempre più importante nella cultura antimafia anche
attraverso l’opera dei poeti che, a cavallo tra gli anni Sessanta e Ottanta, hanno
favorito tale processo. Poeti che tenevano i loro recital nelle piazze siciliane, nei
Festival de L’Unità, ecc. Tra questi è obbligo ricordare Bernardino Giuliana, Mario
Gori, Angelo Rizzo.

Gli obiettivi prefissati sono: tenere alta la  memoria dei poeti nisseni antimafia e
fare conoscere ai più giovani le loro opere e il loro impegno perché la mafia non è
sconfitta del  tutto,  cambia nel  tempo,  si  adegua,  cambiano i  termini  ma non i
metodi violenti e vessatori: ieri si chiamavano campieri, oggi si chiamano caporali.
Il caporalato è stato uno dei fenomeni mafiosi che ha riportato Caltanissetta alla
triste realtà di  un fenomeno sommerso, di  cui  l’assassinio di  Adnan Siddique è
l’espressione più violenta. Non più mafia ma mafie; non più mafia made in Sicily
ma mafie del mondo.

La sottoscritta, propone il  “Festival delle culture contro le mafie”, da organizzarsi
nel  Teatro  Margherita,  luogo  rappresentativo  per  la  città  di  Caltanissetta.  Il
Festival  dovrebbe  ospitare  sei  repliche  (quattro  matineé  e  due  serali)  di  due
spettacoli  teatrali  prodotti  dalla  Compagnia  OfficinaTeatro  diretta  da  Michele
Celeste:  una  realtà  artistica,  che  ha  sede  a  San  Cataldo  nel  Teatro  d’essai  La
Condotta,  ma che negli anni si è posta all’attenzione nazionale, ospite in Festival e
rassegne internazionali tra cui il prestigioso Menotti Art Fest di Spoleto.

Gli spettacoli proposti all’interno del Festival sono:

 Saraceno di Sicilia

 My name is… 877

Perché proporre gli spettacoli di OfficinaTeatro: 

Il progetto proposto da OfficinaTeatro ha il fine di favorire il comportamento 
pro sociale degli spettatori attraverso l’empatia nei suoi diversi aspetti: 
cognitiva, emotiva e comunicativa. Riteniamo che sia fondamentale il ruolo 
che l’empatia gioca nel modulare le condotte sociali e le relazioni 
interpersonali. Secondo noi, essa costituisce un’importante molla per 
migliorare la complessa rete dei rapporti umani e consolidare i principi di 
giustizia e legalità .



A CHI SI RIVOLGONO GLI SPETTACOLI:

 Saraceno di Sicilia: due spettacoli per le scuole, uno spettacolo serale

 My name is… 877: due spettacoli per le scuole, uno spettacolo serale

PUBBLICAZIONE:

E’  prevista  una pubblicazione di  un  volume che  raccoglierà  le  liriche  più
rappresentative  dell’opera  di  Bernardino  Giuliana,  Mario  Gori  e  Angelo
Rizzo; fotografie e testimonianze del Festival.

Il  volume sarà  presente  nei  principali  cataloghi  e  canali  di  vendita  quali
Mondadori, Ibs, Feltrinelli, Amazon.

DURATA DEL PROGETTO – TEMPI DI REALIZZAZIONE:

Sessanta giorni 

COSTI:

€ 8.000,00

ANALISI DEI COSTI – PREVENTIVO:

Noleggi service  € 1.000,00

Pubblicità  € 1.000,00

SIAE  € 500,00

Cachet € 4.000,00

Pubblicazione volume: € 1000,00

Organizzazione, antincendio, vigilanza, ecc: 500,00

RICHIESTO:

Uso in comodato gratuito del Teatro Margherita



ALLEGATI:

Tre allegati

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

                                                                            Giuseppina Giadone



SARACENO DI SICILIA

Compagnia OfficinaTeatro

Produzione Teatro d’essai La Condotta

    

Contatti cell. 338 1121631 teatrolacondotta@email.it



SARACENO DI SICILIA
Spettacolo multimediale di Michele Celeste, poesie di Bernardino Giuliana (San Cataldo),
Mario Gori (Niscemi), Ignazio Buttitta (Bagheria), Angelo Rizzo (Serradifalco) ed alcune
liriche scritte dallo stesso Celeste. Voce off di Giorgio Villa. Un viaggio emozionale reso
possibile anche al video editing di Elia Miccichè, al teatro danza di Josephine Giadone e
Fara Romano e alle musiche tratte dall’album Manzamà dei fratelli Mancuso e Tarantella
di Giancarlo Curto, il cui mixage è stato curato da Aldo Giordano (tra gli arrangiatori ed
editori dell’album dei Mancuso).

Dare voce ai poeti del Novecento oggi più che mai è una priorità perché, d’accordo con
quanto scrive Mario Gori, la storia di un poeta è sempre la storia di tanti uomini sordi e chiusi
alla bellezza, alla bontà, alla generosità umana.

Saraceno di Sicilia è un viaggio emozionale, un invito a scendere nel mondo dei piccoli,
quello dei  carusi del  poeta Angelo Rizzo ma anche dei  giovani  africani,  che giacciono
insepolti nel deserto o nel Mediterraneo, dei versi di Michele Celeste. Scendere in quel
mondo per poi risalire con uno di loro è un’esigenza spirituale.



Quattro poeti del Novecento e un comune denominatore: il  bene comune, che scaturisce
da un ideale di vita, dal sogno delle cose. Sullo sfondo la Sicilia, lo scorrere lento del
Salso, il trascorrere della storia fin dai tempi di Verre, le trazzere antiche, il dialetto in
alcuni  casi  arcaico  in  altri  fluente,  la  lingua  italiana,  che  costruiscono  e  dispongono
immagini, evocano ricordi. 

Quattro  poeti,  che  non  ammettevano differenze  di  classi  sociali  e  di  razze,  che  non
alzavano frontiere anzi abbattevano muri con la potenza della parola; impegnati contro la
mafia, anticipatori e precursori del movimento dei lenzuoli bianchi, che ha fatto sentire
forte la ribellione dei siciliani onesti. Un processo lungo quarant’anni in cui Buttitta, Gori
e Giuliana tenevano i loro recital nelle piazze, nei teatri, nei circoli culturali. 

Saraceno  di  Sicilia  è  un  recital  contro  l’indifferenza,  l’egoismo,  un  inno  alla  libertà
anteposta a tutte le mafie di ieri e di oggi: quella dei latifondisti e delle zolfare governate
dai campieri e dai mafiosi,  quella del caporalato e dello sfruttamento del lavoro nei nostri
giorni.  Il  recital  è  dedicato  ad  Adnan  Siddique,  il  giovane  pakistano  assassinato  a
Caltanissetta, simbolo della lotta al caporalato nisseno e ai nostri figli, che sono costretti
ancora oggi ad emigrare alla ricerca di un futuro negato nella propria terra d’origine. Il
tema delle migrazioni è comune a quello dei paesi più a sud del mondo, ed oggi è più che
mai attuale e universale la poesia Sud, di Bernardino Giuliana, recitata nello spettacolo.

Michele Celeste rappresenta il trait d’union tra i poeti siciliani di fine Novecento e le
espressioni culturali del nostro secolo: molti lo ricordano per la partecipazione in diverse
trasmissioni televisive e cinematografiche oltre che teatrali, ma da ragazzo è stato legato
da profonda e sincera amicizia con Bernardino Giuliana, definito dall’attore sancataldese
tra i più grandi poeti siciliani di respiro nazionale, che aveva il dono di essere anche un
grande interprete. Con lui in più occasioni ha condiviso il palcoscenico nei diversi recital
organizzati  dall’Associazione  nissena  Marcel  Duchamp  ed  è  stato  il  protagonista
dell’ultimo spettacolo scritto e diretto dal poeta sancataldese: Ventu ca passa.   



Schema luci

CAST

Michele Celeste, autore, attore, regista

Josephine Giadone, performer

Fara Romano, performer

 

CREDITI

Nel  2015 a  Michele  Celeste  e  alla  Compagnia  OfficinaTeatro  è  stato  riconisciuto  il
Premio  Grand Prix  del  Teatro,  sez.  videoteatro,  consegnato  a  Roma  nel  Teatro
Salone Margherita (ex Bagaglino); Presidente di giuria Tullio Solenghi, tra i giurati il noto
attore Mariano Rigillo e il regista ed autore Enrico Bernard.

Nel  2018 Virginia Barrett (regista ed autrice), Michele Celeste e Marcia Sedoc si sono
aggiudicati il Premio Rai Cinema Channel “Sorriso diverso”, Premio Tulipani di
seta neri consegnato a Roma, Teatro Olimpico, per il docufilm A me resta la speranza di
Virginia  Barrett.  Nel  docufilm  hanno  partecipato  anche  gli  attori  di  OfficinaTeatro,
Bandjougou Sakone, Imtiaz Ali Cheema e Atika El Jabar.



Altro  prestigioso  riconoscimento  è  il  Premio  Speciale  della  Giuria,  Rassegna
Internazionale  di  cortometraggi  MED-LIMES  “Ai  confini  del  Mediterraneo”,
Salerno 2018, per il cortometraggio A me resta la speranza di Virginia Barrett. 

Nel  2019 il  videoteatro  My Name is… 877 è presentato al  Menotti Art Festival di
Spoleto (Palazzo Leti Sansi).  Michele  Celeste riceve il  Premio internazionale
“Pace, libertà e diritti umani” indetto da Ass.ne Fajialobi & Divimpex

Il  videoteatro  My  name  is… 877  si  classifica  nel  secondo  posto  sez.  videoteatro  del
GRAND PRIX DEL TEATRO, San Giovanni Rotondo (FG) 26 agosto 2021. Presidente
di giuria l’attrice Martine Brochard.

Michele Celeste (regista, attore):

Formazione

 Scuola di Teatro Teates diretta da Michele Perriera. 

 Stage residenziale “Tecnica del movimento teatrale ed elementi di regia”, con il
regista Giovanni Pampiglione e l’attrice e mimo Lidia Biondi (Teatro Finestra,
Aprilia)

 Laurea in DAMS indirizzo teatro, con lode.

 Corso semestrale di  Cinematografia  organizzato dall’ERSU e dall’Università Kore
di Enna.

Breve Curriculum Artistico

Teatro

 Si è esibito ed è stato l’assistente del fantasista Jack La Cayenne (1996/2008).

 Nel 2012 fonda e dirige OfficinaTeatro,  prima Compagnia in  Italia  ad essere
costituita da attori italiani e da artisti immigrati provenienti dai Centri di prima
accoglienza. 



 Scrive e mette in scena Hotello full immersion, la versione in video teatro vince  nel
2015 il    Grand Prix del Teatro  ,  sez. Video Teatro (Comp. OfficinaTeatro,
2013). Presidente di Giuria: Tullio Solenghi.

 Scrive e mette in scena   Moon Light   (2016, Compagnia OfficinaTeatro)

 Scrive e mette in scena    My name is… 877!   (2016, Compagnia OfficinaTeatro).
Selezionata per la chiusura del SABIRFEST, 2018 Messina.

 Scrive e mette in scena   Lamintanza   (2017, 2018 Compagnia OfficinaTeatro)

Cinema e TV (si citano i principali programmi per emittenti nazionali)

 Per l’etichetta  musicale  RCA il  videoclip  Li  culura,  regia  Davide  Vigore,  con
Mario Incudine, trasmesso da MTV; ruolo Il Mimo.

 Cultura Moderna, seconda serie, condotta da Teo Mammucari; ruolo Mr Karciofen
(Italia Uno)

  I Cesaroni 3, ruolo Mr. Karciofen (Canale 5) 

  Distretto di Polizia 9; ruolo Il farmacista Mario Lolli (Canale 5)

  Ris Roma; ruolo Il direttore di Casa Collie (Canale 5)

 Italia’s got talent (strisce pubblicitarie, prima serie), ruolo Mr Karciofen (Canale
5)

 La  mafia  uccide  solo  d’estate,  1°  serie  sei  episodi;  ruolo  Michele  l’impiegato
dell’Ufficio anagrafe (Rai Uno)

 La mafia uccide solo d’estate,  2° serie cinque episodi, ruolo Michele l’impiegato
dell’ufficio anagrafe (Rai Uno)

 Il Traditore, regia Marco Bellocchio. ruolo il boss Antonio Rotolo (Cinema)

 Il mio corpo, regia Michele Pennetta. Produzione RTS Radio Televisione Svizzera
e Rai Cinema. Nomination al Festival di Locarno (SV).

 Effetto cinema, regia Domenico Pampinella. In lavorazione. Uscita 2023

Videoteatro:

 Hotello full immersion, 2015. Vincitore Grand Prix del Teatro, 2015.

 My name is… 877, 2019.



Altro:

 Mediometraggio Cortocircuito. Ruolo il ladro Antonino Pulvirente, regia Davide 
Vigore

 Fonda a  San  Cataldo  (CL)  il  Teatro  d’essai  La  Condotta,  costruito  da  attori
italiani ed extracomunitari. 2016

  2016  docufilm  A me  resta  la  speranza di  Virginia  Barrett,  attore  protagonista
maschile assieme a Marcia Sedoc.

  2018 Premio Rai Cinema Channel “Sorriso diverso, Festival Internazionale Tulipani di
seta  nero,  Teatro  Olimpico  di  Roma.   Nel  2018  Premio  speciale  della  Giuria
Rassegna Internazionale di Cortometraggi MED-LIMES “Ai confini del Mediterraneo”,
Salerno,  Palco  dell’Arco  Catalano. Docufilm  A  me  resta  la  speranza di
Virginia Barrett.

 2019 Cortometraggio  ’U chiantu, di Aldo Rapè e Andrea Valentino. Attore co-
primario ruolo Il Direttore dell’Ente Minerario.  

 Direttore artistico Circo Teatro Mr. Karciofen.

 Direttore artistico Teatro d’essai La Condotta.

Pubblicazioni:

 Il Teatro di Resistenza, autore.

Edizioni Teatro La Condotta, editoria indipendente, Youcanprint, 2019.

 Pausa Caffè – Jack La Cayenne e i suoi amici si raccontano…

Edizioni  Teatro  La  Condotta,  editoria  indipendente,  Youcanprint,   prossima
pubblicazione ottobre 2022

 Il piacere del comico. Jack La Cayenne: Il doppio fa le smorfie, autore. 

Di prossima pubblicazione.

 Ad maiorem Dei gloriam, coautore con Silvana Bartolozzi.

Prossima pubblicazione.



             

 MY NAME IS… 877!

Compagnia OfficinaTeatro

Produzione Teatro D’essai La Condotta

    

Contatti cell. 338 1121631 teatrolacondotta@email.it



MY NAME IS… 877!

Scritto e diretto da Michele Celeste

E’ l’allestimento in cui la  Compagnia OfficinaTeatro ha profuso il massimo impegno ed è
frutto della sinergia tra attori italiani, pakistani, africani e creoli i quali recitano ognuno
nella propria lingua dando così vita ad una musicalità unica nel suo genere.

Lo spettacolo, nella sua precedente versione, ha chiuso a Messina nel 2018, il Festival
delle Arti SABIRFEST ed ha rappresentato la Compagnia OfficinaTeatro al MENOTTI
ART  FEST  di  Spoleto,  occasione  in  cui  Michele  Celeste  ha  ricevuto  il  premio
internazionale  Fajialobi-Divimpex  “Pace,  libertà  e  diritti  umani”  (Palazzo  Sanzi,  29
settembre 2019).

Nell’agosto 2021 il Teatro d’essai LA CONDOTTA  ha coprodotto un nuovo
allestimento dello spettacolo:   è stato cambiato radicalmente l’impianto scenografico
e rivisitato il testo dando vita ad uno spettacolo interamente rinnovato: si è data centralità
alla  musicalità  della  commistione  linguistica  e  ai  differenti  stili  artistici,  grazie  al
contributo degli attori provenienti dall’Africa e dal Suriname. La Compagnia, che ha una
fisionomia multietnica, è infatti alla costante ricerca di linguaggi artistici, che permettano
di superare le barriere della lingua parlata. Il numero degli attori è stato ridotto a tre:
Michele Celeste, Marcia Sedoc, Moustapha Mbengue.

L’impegno  civile  contro  le  guerre  e  tutte  le  forme  di  violenza,  il  diritto
all’autodeterminazione  ed  essere  cittadini  del  mondo  sono  le  tematiche  di  questo
spettacolo:  quest’ultimi  due,  i  motivi  che  spingono  gli  attori  a  parlare  nella  propria
lingua.

Al richiamo delle Sirene, un uomo porta faticosamente sulle spalle un bidone su cui pianta
una vela (la Bidonnave): il rimando è a  Ulisse, nella civiltà occidentale l’archetipo del
viaggiatore ed anche della curiosità intellettuale.

A cavalcioni della “Bidonnave” ha inizio il suo viaggio nel grande  mare della storia di ieri
e di oggi: il sogno imperialista europeo, le leggi razziali, il colonialismo, il fascismo e il
nazismo, la questione della superiorità della razza. Ogni quadro ci parla dell’orrore delle
attuali guerre, lo spettacolo si svolge sotto lo sguardo attento ed inorridito dell’Angelo
Novus,  che  rimanda  alla  reinterpretazione  sul  concetto  di  storia,  che  ne  fece  W.
Benjamin degli Angeli dipinti da Paul Klee.



Il racconto è affidato alla voce dei bambini siriani, ai filmati, ai cartoni animati, al rimando
pittorico, al gesto degli attori e alla parola dei poeti (Odissea di    Omero  , Antigone di
Sofocle   ed  ancora    Ignazio  Buttitta  ,    P.P  Pasolini  ,    Khalil  Gibran  ,  Walter
Benjamin,     Abdel Karim Hannachi  ,    Arian Sadiq  ,    Virginia Barrett   e    Michele
Celeste)  a cui  si  aggiungono la  potenza espressiva  della    lingua siciliana   parlata  da
Michele Celeste e del Suriname, ultima colonia olandese, con il  misconosciuto creolo
Sranan Tongo  , la lingua degli schiavi e dei trisavoli di   Marcia Sedoc  . Infine i ritmi e i
dialetti africani, il  continente più antico del mondo, affidati alla voce di  Moustapha
Mbengue: attore e musicista gambiano, che vive ed opera tra Roma e Parigi dove, tra
l’altro, ha girato numerosi film.

I discorsi di Mussolini ed Hitler, i rimandi simbolici della scenografia e del fondale dipinto
dal poeta pittore afgano Arian Sadiq, stimolano la  riflessione sul dramma della nostra
contemporaneità: guerre, intolleranza, paure incondizionate, terrorismo ed integralismo.

“Il mio nome è… 877”: i numeri rappresentano la matricola del poeta pittore afgano
Arian  Sadiq,  assegnatagli  al  suo  ingresso  nel  Centro  di  accoglienza  di  San  Cataldo.
Matricola che sostituiva  il suo nome e che gli  permetteva di  usufruire dei  servizi  del
centro. 

My name is… 877  ha tuttavia un finale gioioso, all’insegna della speranza e dell’amore. Il
closen act è una sequenza tratta dal film  Il grande dittatore: Hitler/Chaplin si diverte a
giocare con un enorme pallone a forma di mondo, assorto nel suo folle sogno ad occhi
aperti di dominio assoluto. Ma gli scoppia tra le mani, lasciandolo basito. I nostri attori
entreranno in scena un pallone-mappamondo simile. Questa volta non scoppierà tra le
loro mani anzi lo lanceranno in sala per giocarci con il pubblico: “Il mondo è nostro, è di
tutti gli esseri viventi”, il messaggio finale.

Lo spettacolo è stato coprodotto nel 2020 con il Teatro d’essai La Condotta, che ha sede
in San Cataldo (CL) nel cuore della Sicilia. E’ il primo teatro costruito da attori italiani ed
attori provenienti dai Centri di prima accoglienza presenti nel territorio nisseno. Ricavato
nell’androne di un palazzo signorile di fine Ottocento, il Teatro d’essai La Condotta è da
qualche hanno sede di sperimentazione da parte di artisti e Compagnie, oltre che luogo di
incontro e fucina culturale.

Regia, progetto scenografia: Michele Celeste.

 Pittore di scena: Arian Sadiq.



 Allestimento scenografico ed assistente alla regia: Marco Tullio Mangione.

Poeti ed autori a cui si ispira   My name is… 877  : 

Sofocle  (Antigone),  Omero  (Odissea),  Gibran  (Quando  l’amore  chiama  seguilo),
Pasolini(Essi  sempre  poveri),Benjamin  (Sul  concetto  di  storia),  Hannachi  (Arriverò
comunque), Buttitta  (Parru a  tia),  Virginia  Barrett (A me resta  la  speranza),  Michele
Celeste ( Come per Odisseo, Acqua di Cielo; Demons de midi, Irrefrenabile Angelo di
Klee).

Durata: 1 h

Titolo: My Name is…877! 

Codice opera Siae n° 940065A

CREDITI

Nel  2015,  Michele  Celeste  e  la  Compagnia  OfficinaTeatro,  sono  stati  insigniti  del
Premio  Grand Prix  del  Teatro,  sez.  videoteatro,  consegnato  a  Roma  nel  Teatro
Salone Margherita (ex Bagaglino); Presidente di giuria Tullio Solenghi, tra i giurati il noto
attore Mariano Rigillo.

Nel  2018 Virginia Barrett (regista ed autrice), Michele Celeste e Marcia Sedoc si sono
aggiudicati il Premio Rai Cinema Channel “Sorriso diverso”, Premio Tulipani di
seta nera consegnato a Roma, Teatro Olimpico, per il docufilm A me resta la speranza di
Virginia  Barrett.  Nel  docufilm  hanno  partecipato  anche  gli  attori  di  OfficinaTeatro,
Bandjougou Sakone, Imtiaz Ali Cheema e Atika El Jabar.

Altro  prestigioso  riconoscimento  è  il  Premio  Speciale  della  Giuria,  Rassegna
Internazionale  di  cortometraggi  MED-LIMES  “Ai  confini  del  Mediterraneo”,
Salerno 2018, per il cortometraggio A me resta la speranza di Virginia Barrett. 

Nel  2019 il  videoteatro  My  Name  is…  877  (nella  prima  versione)  è  presentato  al
Menotti Art Festival di Spoleto (Palazzo Sansi). Michele Celeste riceve il Premio
internazionale “Pace, libertà e diritti umani” indetto da Ass.ne Fajialobi &
Divimpex 



Nel   2021   il nuovo allestimento è premiato con il secondo posto nel concorso nazionale
Grand  Prix  del  Teatro  sez.  Videoteatro,  San  Giovanni  Rotondo  (FG).  Presidente  di
giuria: Martine Brochard, tra i giurati Gianfranco Bartalotta direttore della rivista Teatro
Contemporaneo e Cinema. 

 

CAST:

Marcia Sedoc, attrice e cantante che ha lavorato con artisti di grande spessore tra cui
Federico Fellini nel film  Ginger e Fred. Conosciuta dal grande pubblico come  Ragazza
Cacao Meravigliao,  per  la  sua  partecipazione  nel  programma  televisivo  di  Renzo
Arbore Indietro tutta.

Mustapha Mbengue,  percussionista  gambiano  di  fama internazionale.  Oltre  la  sua
intensa attività di musicista, ha in attivo diversi film di produzione francese come attore
protagonista e coprotagonista. Risiede tra Parigi e Roma, dove gestisce una sala prove e
d’incisione.

CURRICULUM

Michele Celeste (regista, attore)

Nato a San Cataldo (CL) il 27/9/1967

Titolo di studio: Laurea in DAMS indirizzo Teatro

Posizione SIAE  n° 286604

michele.celeste@email.it

Formazione

 Scuola di Teatro Teates diretta da Michele Perriera. 

 Stage residenziale “Tecnica del movimento teatrale ed elementi di regia”, con il
regista Giovanni Pampiglione e l’attrice e mimo Lidia Biondi (Teatro Finestra,
Aprilia)

  Laurea in DAMS indirizzo teatro, con lode.

 Corso semestrale di  Cinematografia  organizzato dall’ERSU e dall’Università Kore
di Enna.



ATTIVITA’

Teatro (si citano gli spettacoli più rappresentativi)

 Si è esibito ed è stato l’assistente del fantasista Jack La Cayenne (1996/2008).

 Nel 2012 fonda e dirige OfficinaTeatro,  prima Compagnia in  Italia  ad essere
costituita da attori italiani e da artisti immigrati provenienti dai Centri di prima
accoglienza. 

 Scrive e mette in scena Hotello full immersion, la versione in video teatro vince  nel
2015 il Grand Prix del Teatro, sez. Video Teatro (Comp. OfficinaTeatro, 2013).
Presidente di Giuria: Tullio Solenghi.

 Scrive e mette in scena   Moon Light   (2016, Compagnia OfficinaTeatro)

 Scrive e mette in scena la prima versione di   My name is… 877!   (2018, Compagnia
OfficinaTeatro). Selezionata per la chiusura del SABIRFEST, 2018 Messina.

 Scrive e mette in scena   Lamintanza   (2017, 2018 Compagnia OfficinaTeatro)

 Mette  in  scena  una  riscrittura  integrale  dello  spettacolo  My  name  is…877
coprodotto  da  Teatro  d’essai  La  Condotta  e  da  Compagnia  OfficinaTeatro
(agosto 2021)

Cinema e TV (si citano i principali programmi per emittenti nazionali)

 Per l’etichetta  musicale  RCA il  videoclip  Li  culura,  regia  Davide  Vigore,  con
Mario Incudine, trasmesso da MTV; ruolo Il Mimo.

 Cultura Moderna, seconda serie, condotta da Teo Mammucari; ruolo Mr Karciofen
(Italia Uno)

  I Cesaroni 3, ruolo Mr. Karciofen (Canale 5) 

  Distretto di Polizia 9; ruolo Il farmacista Mario Lolli (Canale 5)

  Ris Roma; ruolo Il direttore di Casa Collie (Canale 5)

  Italia’s got talent (strisce pubblicitarie, prima serie), ruolo Mr Karciofen (Canale 5)

  La  mafia  uccide  solo  d’estate,  1°  serie  sei  episodi;  ruolo  Michele  l’impiegato
dell’Ufficio anagrafe (Rai Uno)

 La mafia uccide solo d’estate,  2° serie cinque episodi, ruolo Michele l’impiegato
dell’ufficio anagrafe (Rai Uno)

 Il Traditore, regia Marco Bellocchio. ruolo il boss Antonio Rotolo (Cinema)

 Il mio corpo, regia Michele Pennetta. Produzione RTS Radio Televisione Svizzera
e Rai Cinema. Nomination al Festival di Locarno (SV).



Videoteatro:

 Hotello full immersion. Vincitore Grand Prix del Teatro, Roma 2015.

 My name is… 877, 2021. Secondo classificato Grand Prix del Teatro,
San Giovanni Rotondo (FG) 2021. 

Altro:

 Mediometraggio Cortocircuito. Ruolo il ladro Antonino Pulvirente, regia Davide Vigore

 Fonda a San Cataldo (CL) il  Teatro d’essai La Condotta, costruito da attori italiani ed
extracomunitari. 2016

 2016 docufilm  A me resta la speranza di Virginia Barrett, attore protagonista maschile
assieme a Marcia Sedoc.

 2018  Premio Rai Cinema Channel “Sorriso diverso, Festival Internazionale Tulipani di seta
nera,  Teatro  Olimpico  di  Roma.   Nel  2018  Premio  speciale  della  Giuria   Rassegna
Internazionale di Cortometraggi MED-LIMES “Ai confini del Mediterraneo”, Salerno, Palco
dell’Arco Catalano. Docufilm A me resta la speranza di Virginia Barrett.

 2019 Cortometraggio ’U chiantu, di Aldo Rapè e Andrea Valentino. Attore co-primario
ruolo Il Direttore dell’Ente Minerario.  

 Direttore artistico Circo Teatro Mr. Karciofen.

 Direttore artistico Teatro d’essai La Condotta, dal 2016 ad oggi.

 Direzione artistica Il Giardino del Nespolo, dal 2020 ad oggi.

Pubblicazioni:

 Il Teatro di Resistenza

Edizioni Teatro La Condotta, editoria indipendente, 2019.

 Pausa Caffè – Jack La Cayenne e i suoi amici si raccontano…

Edizioni Teatro La Condotta, editoria indipendente, 2022

 Il piacere del comico. Jack La Cayenne: Il doppio fa le smorfie, autore. 

Di prossima pubblicazione.

 Ad maiorem Dei gloriam, coautore con Silvana Bartolozzi.

Prossima pubblicazione.



SCHEDA TECNICA “  My name is… 877  ” per lo spettacolo da palco:

Lo spettacolo può essere rappresentato sia su di un palco sia spazi informali,
pertanto la scheda tecnica potrebbe essere rimodulata in base alle esigenze
tecniche del luogo.

 Lo  spettacolo  necessita  di  uno  spazio  minimo  di  mt  8X6 e  prevede,  oltre  la
collocazione di alcuni elementi scenici, l’installazione di un fondale. 

FONDALE misure  5X4  da  agganciare  su  graticcia  o  traliccio  tipo  americana
(richiesto sul posto)

Videoproiettore  professionale  con  supporto  (richiesto  sul  posto)  da  agganciare  su
traliccio intermedio (richiesto sul posto) a circa 4 mt dal fondale 

N° 3 Radiomicrofoni ad archetto di cui due di colore nero o a capsula tipo pulce.  

N° 1 Radiomicrofono per amplificare una percussione

N° 1 Radiomicrofono tipo gelato

N° 2 Monitor da palco

N° 6 Lampade tipo sagomatore 

N° 10 Spot teatrali con alette 

N° 1 Mixer Luci 

N° 1 mixer audio e casse amplificazione

Tralicci  e  piedistalli  ove  necessari  per  le  luci  di  taglio,  eventuali  gelatine  spot
prevalentemente di colore ambra, rosso, ghiaccio se non utilizzati in  proiettori tipo led.

N°3 camerini –spogliatoi,  servizi igienici.
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