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Cantare Shakespeare 

produzione di Comunità tra cultura e agricoltura 
 
Una Città della periferia del Sud incontra Shakespeare.  
Gli abitanti di un territorio classificato come area interna, ad alta densità criminale, in una delle 
province a più forte spopolamento (quella di Foggia), nel Comune del più grande Centro di prima 
accoglienza per migranti del Mezzogiorno (il CARA di Borgo Mezzanone, a Manfredonia), 
incontrano gli abitanti delle più famose opere mai state scritte per il teatro: i personaggi di William 
Shakespeare. Nasce così la bellezza. 
È così che il teatro da un lato diventa un modo per ricostruire l’identità di una comunità disgregata, 
dall’altro trae una vitalità e una potenza inedite da questo contesto inaspettato. È così che la vita 
irrompe a pieno titolo nella pratica artistica, fino a non sapere più quale delle due trae giovamento 
dall’altra.  
Cantare Shakespeare è quello che succede quando per una compagnia teatrale il termine stare da 
verbo che indica immobilità diventa sostantivo che indica azione. Lo stare, la possibilità di 
contaminare e lasciarsi contaminare dalla comunità di riferimento, diventa parte integrante della 
ricerca artistica.  
 
 
OBIETTIVI 
- Lasciarsi rimettere in vita dalle parole del Bardo scommettendo che siano disposte ancora una 

volta a parlarci, indipendentemente dal nostro grado culturale, sociale, economico, 
indipendentemente dall’età, dal genere e dalla razza;  

- restituire al teatro il suo antico ruolo di rito collettivo; 
- garantire continuità all’offerta culturale nel territorio della provincia di Foggia, che oggi 

non vede imprese di produzione dello spettacolo dal vivo riconosciute dal Ministero;  
- valorizzare i contenitori, rendendoli spazi di relazione e di fruizione comune.  
- sviluppare il prodotto culturale attraverso il coinvolgimento al processo;  
- puntare su Innovazione sociale e produttiva consolidando nuove tipologie di relazione e creando 

un nuovo FORMAT artistico/rurale replicabile, intorno al quale far convergere un progressivo 
interesse della stampa locale, regionale e nazionale; 

- incentivare la formazione di giovani under 25 per cui restare sul Territorio diventi una 
tentazione fondata; 

- costruire nuova cultura d’impresa attivando sinergie inaspettate tra ambiti produttivi 
trasversali; 

- generare lavoro e stabilizzare buona occupazione 
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IL PROGETTO 
Shakespeare, sonettista, attore, impresario, uomo d’ affari e di liti. Potremmo tranquillamente 
collocarlo nella contemporaneità del teatro italiano. Qualcuno che cerca con tutto se stesso di 
affermare una propria visione del teatro immergendola, senza alcuna pietà per sé e per qualche 
fantomatica poetica astratta, nella realtà.  
Perché noi, qui al sud, in questa periferia del mondo, centro però di estremi conflitti e sovrumane 
quanto fastidiose lamentele, dovremmo contaminare le comunità con le opere shakespeariane? Perché 
poi metterci a lavoro con una comunità così vasta ed eterogenea e per farlo, chiamare al nostro fianco 
artisti d’ogni specialità come musicisti, attori, scrittori, scultori, performer? Perché non accontentarci 
dell’arte e mobilitare anche coloro che per scelta di vita hanno preferito le scienze e la matematica 
alle arti?  
Perché, aiutati da Shakespeare, decidere di scavare nell’animo umano? 
Lui, l’autore più noto del teatro mondiale, colui che a nominarlo chiunque pensa solo e soltanto al 
teatro scollandolo dalla sua terra natale e posizionandolo al centro del mondo, Africa inclusa. 
Quest’uomo scrisse del teatro perché risiedeva in un teatro. È utile per noi questa riflessione per 
capire cos’è che ci spinge ancora oggi, in questa vita mediatica e narrata continuamente in rete, a far 
risiedere la creazione teatrale in un angolo di questa Italia, a far risiedere la creazione drammaturgica 
in una costante e ossessiva connessione con un luogo (il teatro) e con coloro che lo rendono vivo (gli 
attori, i musicisti, gli scenografi, i macchinisti, gli elettricisti, i danzatori e gli abitanti della comunità). 
Shakespeare per scrivere aveva bisogno dello stimolo del palcoscenico, dell’imminenza del debutto e 
degli attori. Per questo una volta venduto il Globe lasciò cadere la penna. 
Tra gli ambiziosi obiettivi di questo progetto c’è quello di portare Shakespeare ai contadini, cioè 
mischiare la polvere delle assi del palcoscenico con quella dei terreni colti e incolti e succhiare linfa 
dalla vita per rigenerare quelle opere che ci sono arrivate scritte su pezzi di carta ma nate per essere 
vissute. 
Come si fa? Chiamando attorno a noi donne e uomini, studiosi e artisti provenienti dal resto dell’Italia 
e dalla vicina Francia.  
Un’operazione seguita da un comitato artistico/scientifico d’eccezione: un regista teatrale (Cosimo 
Severo, direttore artistico di Bottega degli Apocrifi); un attivatore di relazioni rurali (Giuseppe 
Savino, fondatore dell’hub rurale Vàzapp); un musicista/compositore (il M° Fabio Trimigno); uno 
staff di architetti (Chiara Pirro, Laura Pirro e Giulio Mandrillo di DDuM Studio); una drammaturga 
(Stefania Marrone); una social media manager (Danila Paradiso); un videomaker (Silvano Palumbo);  
gli attori della compagnia che, assieme a musicisti giovani e di esperienza, alimenteranno nell’arco di 
un anno di lavoro una vera e propria chiamata pubblica per 300 cittadini perché giochino insieme 
al teatro, prendendo parte a una PRODUZIONE DI COMUNITÀ.  
Cantare Shakespeare tira le fila di una mappa artistica di 8 luoghi sacri: un teatro, 3 centri storici, 
una cascina rurale, un anfiteatro di grano, un parco letterario tra i boschi, un castello medievale che 
hanno ospitato e fino a dicembre ospiteranno tappe collettive del processo produttivo. 
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LA MAPPA / FASI DEL PROGETTO 
 
Contadinner teatrale 
TEATRO COMUNALE “LUCIO DALLA”_Manfredonia 

Siamo partiti dalla scommessa che Shakespeare potesse davvero interessare tutti. In un territorio 
fortemente agricolo, definito granaio d’Italia, abbiamo scelto di cominciare dai contadini. 
Il format della Contadinner è un marchio registrato di Vazapp, l’hub rurale che ha collaborato con 
Bottega degli Apocrifi alla realizzazione dell’evento. La Contadinner nasce come una cena 
informale finalizzata a favorire il dialogo tra contadini (che spesso non si parlano neppure se 
hanno poderi confinanti).  
Quello agricolo è uno dei comparti più disgregati (e quindi più deboli) del nostro Paese, e questa 
ci sembrava un’analogia interessante per certi versi col comparto dello Spettacolo dal vivo. A ciò 
si aggiunge il fatto che oggi non è frequente trovare contadini tra il pubblico teatrale, e la 
scommessa che Shakespeare parli a tutti perché parla della vita.  
Questo ha fatto sì che una cena pensata per 20 contadini a casa di uno di essi, che si occupa di 
preparare la cena con i prodotti portati dagli altri, sia diventata una cena sul palco del teatro dove 
intorno al primo cerchio di 20 contadini, ce ne fosse un altro di 40 spettatori attivi. Mentre il 
racconto delle problematiche del mestiere è diventato il racconto – adattato dalla drammaturga 
Stefania Marrone, musicato dal M° Trimigno e diretto dal regista Cosimo Severo – dell’opera 
shakespeariana Il mercante di Venezia: una storia di debiti, prestiti,  
amicizia, amore e di rischi del lavoro … che sembrava scritta apposta per gli astanti.  
PERIODO: 22 marzo 2018 

 
#Appello agli adolescenti 
TEATRO COMUNALE_Manfredonia |EX CHIESA DELLA MADDALENA _ San Giovanni 
Rotondo. 

Un invito a non disertare la felicità. Laboratori teatrali e musicali per la realizzazione del quale 
sono stati coinvolti tutti gli Istituti d’Istruzione Secondari inferiori e superiori delle due cittadine, 
il CAS (Centro Accoglienza Straordinaria) e il Comune di San Giovanni Rotondo, il primo per il 
coinvolgimento dei migranti ospiti della struttura, il secondo per il supporto logistico.  
I laboratori sono stati tenuti dal regista e formatore Cosimo Severo, affiancato dagli attori della 
compagnia Bottega degli Apocrifi.  
Incipit del lavoro la celebre frase dell’Enrico V: 

Noi pochi, noi felici pochi, noi manipolo di fratelli; 
poiché chi versa oggi il suo sangue con me 
sarà mio fratello; per infima che sia la sua nascita 
questo giorno nobiliterà il suo rango… 

Il lavoro sui felici pochi ha presto trovato un illustre seguace nell’opera di Elsa Morante “La 
canzone degli F.P. e degli I.M”, che è diventato per i partecipanti un inno civile da declamare 
insieme.  
PERIODO: marzo – maggio 2018 
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La piccola orchestra degli F.P. e Il coro degli Irrequieti 
LA CASA DEI RAGAZZI E DELLA MUSICA (presso il Teatro Comunale “Lucio Dalla”) 
_Manfredonia 

La piccola orchestra degli F.P. è un ensemble composto oggi da 32 giovanissimi musicisti di età 
compresa tra gli 8 e i 20 anni, nato dal percorso permanente di Musica d’insieme guidato dal M° 
Fabio Trimigno.  
Da gennaio 2018 la piccola orchestra è al lavoro sulla creazione di brani originali a partire dalla 
riscrittura dei brani musicali composti per le opere di Shakespaere.  
Il coro degli Irrequieti è un coro di 100 voci bianche interno all’Istituto comprensivo 
Croce/Mozzillo di Manfredonia, che da 8 anni è guidato dal M° Trimigno e che marzo 2018 ha 
iniziato il suo lavoro di messa in canto di alcuni brani della Canzone degli F.P. e degli I.M. di Elsa 
Morante.   
PERIODO: marzo – maggio 2018 

 
#inCoro 
CASTELLO SVEVO ANGIOINO_Manfredonia 

Al crepuscolo, tra le mura medievali del Castello di Manfredonia in ordine sparso e come un 
assalto di voci e di storie, gli oltre 200 bambini e adolescenti di cui abbiamo raccontato nelle 
precedenti fasi, assieme ad attori e musicisti hanno invaso gli antichi camminamenti e la piazza 
d’armi facendolo vibrare di inaspettata vitalità, accogliendo il pubblico col suono dei versi 
dell’Enrico V e dell’opera di Elsa Morante.  
600 spettatori hanno preso parte all’evento, permettendo a una città di riappropriarsi di un Bene 
architettonico sotto gli occhi di tutti eppure trascurato; 600 spettatori (per lo più adulti) si sono 
riappropriati delle parole di Shakespeare e di Elsa Morante perché i loro figli (in senso 
stretto o in senso lato) gliele hanno tramandate. 
PERIODO: 12 maggio 2018 

 
Shakespeare ai contadini_ il Festival 
ANFITEATRO DEL GRANO_CASCINA SAVINO_ Foggia 

La collaborazione con l’hub rurale Vazapp ha portato alla realizzazione di un progetto inedito che 
nel 2019 vedrà la sua seconda edizione: il Festival Shakespeare ai contadini, realizzato nella 
campagna foggiana, dove un team di architetti ha realizzato il più grande Anfiteatro del Grano 
d’Italia, evocando la testa della Medusa, omaggio alla “tomba della Medusa”, prestigioso sito 
archeologico nei pressi della Cascina che ha ospitato l’evento.  
Shakespeare ai contadini ha rappresentato per appassionati di teatro, curiosi e contadini dei poderi 
vicini un luogo in cui “stare” per assistere a spettacoli teatrali e musicali, per incontrarsi e 
raccontarsi tra uno spettacolo e l’altro davanti a un aperitivo o una cena contadina, realizzata 
esclusivamente con i prodotti del territorio.  
Il Festival ha visto la programmazione di due spettacoli a sera, scegliendo tra artisti internazionali 
e spettacoli pluripremiati legati dal filo rosso della relazione diretta col pubblico.  
All’ensemble musicale internazionale Alfabeto runico, è seguito allora in anteprima il racconto 
dell’Iliade di Giuseppe Ciciriello, coprodotto dal Festival di Carpi; ai premi Eolo Flavio Albanese 
e Daria Paoletta è seguito il cantastorie marsigliese Luigi Rignanese con la sua Compagnie d’A! 
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Punta di diamante innovativa nella programmazione del Festival è stato lo spettacolo site specific 
Silent Shakespeare della compagnia Bottega degli Apocrifi. 
Una produzione intergenerazionale a carattere fortemente innovativo, nato dalla mescolanza tra la 
pratica della silent disco e le parole di Shakespeare, grazie all’utilizzo di cuffie wireless in un 
paesaggio inaspettato come quello della campagna foggiana. Uno spettacolo site specific 
divenuto un format replicabile nei luoghi non deputati. Al momento dell’ingresso, al pubblico 
sono state offerte le cuffie, da cui provenivano le parole di Shakespeare, ed è stato invitato a 
passeggiare per il meraviglioso anfiteatro in cui un pianista e un violinista (muniti anch’essi di 
cuffia) giocavano con la musica dialogando con la voce in cuffia.  
PERIODO: 7, 25, 26 e 27 luglio 2018 

 
Musica eretica 
LA CASA DEI RAGAZZI E DELLA MUSICA (presso il Teatro Comunale “Lucio Dalla”) 
_Manfredonia 

La Piccola orchestra degli F.P. ha incontrato i grandi musicisti. Tra luglio e settembre 2018 
l’ensemble musicale permanente ha continuato la sua creazione shakespeariana realizzando una 
suite che ha avuto l’onore di essere suonata e diretta in anteprima dal violinista di fama mondiale 
Jeremy Cohen e dalla pianista e direttrice d’orchestra Gianna Fratta, che hanno accolto l’invito ad 
incontrare questa strana orchestra compositrice costituita da musicisti così giovani.  
Al momento di lavoro a porte chiuse, organizzato in sessioni di un pomeriggio, ha fatto ogni volta 
seguito un momento pubblico gratuito, che ha contribuito a fidelizzare una grande fetta di 
pubblico al lavoro su Shakespeare che ormai la compagnia (e la città) stava facendo da mesi. 
PERIODO: 23 luglio e 4 settembre 2018 

 
La radura degli artigiani 
PARCO LETTERARIO_ San Nicandro Garganico. 

Esperienza immersiva per ritrovarsi (e perdersi) come gli artigiani del Sogno di una notte di mezza 
estate in un bosco incantato, popolato di Ninfe, folletti, esseri umani. Il bosco è quello di San 
Nicandro Garganico all’interno del Parco Letterario “Il sentiero dell’anima”, che ha contribuito 
alla realizzazione di un laboratorio intensivo di drammaturgia, denominato “Ironia della sorte”, 
guidato dalla drammaturga Stefania Marrone, per tenere viva nella scrittura l’ironia che ci lega 
ancora oggi ai personaggi shakespeariani. 
PERIODO: 8 e 9 settembre 2018 

 
I balconi di Giulietta_flash mob ad alta quota 
CENTRO STORICO_ San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Manfredonia. 

La scena più celebre dell’immaginario amoroso di tutti i tempi viene rimessa in vita nei balconi 
dei centri storici del Gargano da tutti gli attori, musicisti e cittadini coinvolti nel progetto, in 
occasione dell’avvicinarsi del momento finale di Cantare Shakesespeare.  
PERIODO: dicembre 2018 
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Sonetti. Cantare Shakespeare  
TEATRO COMUNALE “LUCIO DALLA” _ Manfredonia.  

Spettacolo teatrale frutto di questo itinerare tra luoghi ed emozioni, che farà convergere in teatro 
cittadini da tutti i Comuni coinvolti.  
Un’interprete molto nota e amata in Puglia e nel resto del Paese, Nunzia Antonino, è la 
protagonista di questo lavoro su Shakespeare, che la vede lavorare al fianco di affermati 
musicisti e di alcuni giovani attori del vivaio Bottega degli Apocrifi.  
Uno spettacolo in cui i confini vacillano in nome di Amore: quelli tra generazioni, quelli tra razze, 
quelli tra musica e parola e tra poesia e realtà; uno spettacolo fondato sulle mescolanze, per 
riprendere il dialogo ininterrotto tra noi e il sentire assordante dell’esistenza inquieta. 
Beati gli inquieti, i non accontentati, gli infuocati, i camminatori di ponti, gli equilibristi, i 
danzatori della musica interiore, gli arrampicatori di anime, i collezionisti di tramonti, i 
conquistatori di arcobaleni. 
Cantare Shakespeare è quella musica nella musica che ci fa perdere il senso dell’orientamento e ci 
regala un volo inaspettato.  
È la parola shakespeariana che si fa carne viva e senza alcuna pietà ci tiene il tempo e lo misura 
con l’amore violento e amabile che ci scorre dentro. 
Un viaggio allegro e spaventoso, dentro il sogno estremo che è la vita, di cui Shakespeare è il 
sommo giullare capace di attraversare i secoli. 

 
 
 
NETWORKING DI PROGETTO 
Cantare Shakespeare è un progetto in cui la rete è condicio sine qua non. 
Vede e ha visto il coinvolgimento di: 8 Istituti Scolastici del Territorio (tra i sottoscrittori della Rete 
di partenariato Futuro Presente, attivata da Bottega degli Apocrifi); 3 Comuni della provincia di 
Foggia; un Parco Letterario; il Polo Museale della provincia di Foggia; il CAS di San Giovanni 
Rotondo; l’APS Auxilium di Borgo Mezzanone. A ciò si aggiunge la collaborazione fattiva con 
Vazapp, un hub rurale innovativa, che ha contribuito alla realizzazione di alcuni segmenti del 
progetto e ha portato con sé il coinvolgimento di numerosi contadini e aziende agricole del 
territorio.  
 
 
CARATTERI INNOVATIVI DEL PROGETTO 
L’iniziativa progettuale presenta numerosi elementi innovativi di unicità.  
Innovativa è la delocalizzazione dello spettacolo dal vivo negli spazi rurali. 
Innovativo è creare un nuovo format teatrale/rurale (la contadinner teatrale) e pensare di 
renderlo esportabile. 
Innovativa e unica è la costruzione di un anfiteatro del grano permanente, cioè di un presidio 
culturale non occasionale, naturalmente valorizzato in primavera, estate e inizio autunno, manutenuto 
e messo a dimora durante l’inverno. Sebbene tale iniziativa possa non essere unica in Italia (dove ad 
ogni modo è relegata più alla dimensione di location che di imprinting della ricerca artistica), lo è in 
Puglia, terra del grano e quindi della paglia. 
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Innovativa è una rete di luoghi teatrali là dove il teatro non c’era: il teatro comunale “Lucio 
Dalla” di Manfredonia è l’unico dei pochi teatri pubblici e privati del Gargano che offra una 
programmazione teatrale costante; con questo progetto si punta a porre le basi per un piccolo circuito 
passibile di allargamento. 
Innovativo è lo sguardo sugli spazi: accanto all’anfiteatro del grano, questo progetto vede sale 
teatrali là dove ci sono vigneti, campi di melograno e boschi; immagina che le Scuole possano essere 
teatri capaci di liberare l’animo degli adolescenti e di contagiare una città; considera le case dei 
centri storici scenografie dialoganti; ridisegna orizzontalmente lo spazio teatrale classico che segna 
una distinzione netta tra pubblico e spettacolo, immaginandosi un Ridotto, una sala off, sul palco del 
Teatro Dalla dove tutte le distanze siano azzerate. 
Innovativa è la possibilità che gli agricoltori prendano parte alle azioni di produzione di 
comunità, entrando in relazione con gli artisti e col processo di produzione teatrale, vivendo 
un’esperienza per loro unica e restituendo unicità al progetto, tramite una strategia di audience 
development che avrà ricadute mediatiche di grande portata. 
Innovativa è l’attività di comunicazione già messa in campo per raggiungere capillarmente il 
territorio, ma superare al tempo stesso i confini regionali, fino ad attirare l’attenzione della stampa 
nazionale (come già avvenuto per la manifestazione #inCoro e per il Festival Shakespeare ai 
contadini) 
Innovativo è invitare artisti nazionali e internazionali non solo a portare uno spettacolo ma ad 
essere per un tempo limitato parte di un progetto, confidando che se ne innamorino. 
Innovativo è il ruolo del territorio, a tutti gli effetti attore del progetto che non poteva che nascere 
sul Gargano, perché generato dal suo fabbisogno specifico di offerta culturale/contenuti e contenitori.  
Innovativo è su questo Territorio generare buona occupazione, immaginando di consolidare una 
squadra di maestranze.  
Innovativo è immaginare che questa parte di Puglia diventi un luogo in cui restare o addirittura 
a cui tornare per le tante giovani professionalità fuori sede. 
 
 
           
 
 
 
Manfredonia, 24 ottobre 2018 

 
 

Il legale Rappresentante 


