
 

 
La Compagnia teatrale è tetragona nel proprio lavoro, non dà segni di stanchezza e non cede a 

pause che potrebbero essere fatali per chi agisce su un palcoscenico con pochi mezzi ma con molta 

volontà e sacrifici. Quando e come è nato il vostro sodalizio; quali i passi più difficoltosi e quali i 
momenti più gratificanti? 
 

Il nostro sodalizio (Mascheranova, è l’attuale denominazione dal 1991) risale alla seconda metà degli 

anni settanta cioè al Gruppo Teatro Insieme, nella sede del Cinema S. Paolo. Poi ci fu una “scissione” 
della Compagnia e proseguimmo l’attività con Il volto e la maschera operante ufficialmente dal 1983. I 

momenti più gratificanti: quelli con la collaborazione di Franco Angrisano, che favorevolmente colpito 

da alcune nostre rappresentazioni volle affiancarci con tre regie: Filumena Marturano, Non ti pago e 
Questi fantasmi!. Potemmo così girare gran parte del territorio nazionale, da Nord a Sud, con oltre 

cinquanta repliche in teatri prestigiosi da Milano a Torino, da Brescia a Lecce e a Bari, da Termoli a 

Crotone. La prematura scomparsa di Franco fu per noi una duplice sventura. 

 

Di “Questi fantasmi!” rappresentata qui nel novembre 1985 scrissi un articolo di grande 

apprezzamento su La Voce del Meridione. Quanti sono gli associati e chi sono attualmente i 

componenti la Compagnia? 
 

All’incirca venti: Giulia Palumbo, 

Chiara Garofalo, Enzo Bacco, Cosimo 
Arduino, Peppe Pinto, Loredana 

Sorrentino, Luciano Cappiello, 

Francesca Bacco, Gabriele Bacco, Ciro 

Pero, Luca Petolicchio, Daniele 
Riccardi, Paola Truono, Daniela 

Pisaturo, Livio Vitiello, Lena Noschese, 

Angela Sorgente, Irma Attianese, ed io. 
 

Vi dedicate anche a Laboratori ed 

alla formazione di giovanissimi, 
quanti ne avete svolti finora e quanti 

hanno poi proseguito l’attività con la 

vostra Compagnia o con altre?  

 
Facciamo due laboratori ogni anno per  fascia d’età dai 6 ai 12 anni, dal 2000 a Faiano dov’è ora la 

nostra sede, non avendo avuto la possibilità di reperire un locale nel centro cittadino. In passato abbiamo 

fatto un corso anche per adulti. Proprio grazie ai laboratori abbiamo potuto ben attingere, infatti sono con 
noi ora Ciro Pero, Paola Truono, Francesca Bacco, Daniela Pisaturo e Livio Vitiello e Angela Sorgente. 

Fra quelli che hanno avuto altre possibilità voglio citare Emiliano De Martino, un ragazzo di Bellizzi, 

che ora partecipa a fictions con Mediaset e la Rai. 

 

I lavori teatrali che portate sulla scena rispecchiano prevalentemente un particolare “genere” o 

determinati Autori? E se sì, qual è il motivo di tale selezione?  



All’inizio non abbiamo mai fatto alcuna selezione di “genere”. Anzi, siamo stati fra i primi a portare in 

scena Ferdinado di Annibale Ruccello (con me c’erano Giulia Palumbo, Chiara Garofalo e Luciano 

Cappiello) meritandoci anche una recensione di Enrico Fiore sul Mattino. Anche Francesco Silvestri, 
apprezzandoci, è venuto spesso a vederci. Abbiamo rappresentato anche molti testi di teatro civile: uno,  

inedito, di Filippo Ottoni (vincitore del Premio Falcone e Borsellino del 1997) a Pontecagnano con la 

presenza dello stesso autore, il quale volle partecipare anche alle repliche a Faiano ed a Salerno al Teatro 
Nuovo, nell’ambito della programmazione del Teatro della Notte curata da Pasquale De Cristofaro. 

Voglio ricordare, inoltre, “Cravattari” di Fortunato Calvino (Premio Giuseppe Fava del 1995), ancora a 

Faiano nel 2005.  

Purtroppo non abbiamo potuto continuare in tale direzione perché una Compagnia che sopravvive solo 
con mezzi propri, non avendo né sponsors né contributi pubblici, non può assolutamente fare soltanto il 

teatro che tanto apprezza e vorrebbe fare... Dopo tutto, quello più popolare, quello tradizionale, attira di 

più; e logicamente non possiamo fare a meno degli unici introiti che ci permettono di proseguire il nostro 
già lungo percorso... 

 

Il vostro voler recitare è un bisogno interiore o lo sentite pure come un impegno sociale che vi fa 

essere ancor più tenaci nel persistere? 
 

Certo che – come già ho detto – è un bisogno interiore e lo viviamo come impegno sociale, però non c’è 

un riconoscimento da parte delle istituzioni di tale impegno che, avendo una grande valenza sociale, 
dovrebbe dalle stesse ricevere una qualche attenzione...  

 

Avete dei programmi a lungo termine oppure le vostre attività professionali non vi concedono di 
farne e dovete, perciò, limitarvi a pensare giorno dopo giorno, al da farsi? 
 

Nonostante gli impegni professionali riusciamo a portare avanti i nostri programmi annuali, ma il 

problema è sempre e soltanto di natura finanziaria: i nostri sacrifici non sono di poca entità, stante il 
costo fisso del locale con quanto correlato per cui, diversamente, potremmo meglio operare. 

 

Le istituzioni fanno abbastanza per lo sviluppo culturale ed in particolare per il Teatro nel nostro 
Comune? Un locale comunale (ad esempio il teatro dell’ ex campo AAI a Sant’Antonio o l’ex Asilo 

delle Suore o, meglio ancora, parte dello spazio dell’ex tabacchificio Centola) potrebbe essere 

adibito a teatro cittadino, consentendo di far crescere l’amore e la pratica del Teatro? E cosa pensi 
del fatto che spesso, anche in passato, le amministrazioni provinciale e comunale si sono affidate a 

persone non del posto per spettacoli teatrali, pur avendo la disponibilità di quanti con “saperi” e 

con assidua operatività agiscono in tale ambito nel nostro Comune? Sono pure trascorsi quasi 

venti anni dalle ultime rassegne teatrali pubbliche estive, perché dopo ci sono state soltanto alcune 
manifestazioni canore e quant’altro ... 
 

Per quanto riguarda un teatro comunale capirai che non è proprio la prima nostra esigenza nel senso che 
potrebbe anche andar bene come “bene sociale” e come ulteriore possibilità per compagnie locali, oltre 

all’opportunità di ospitare altre compagnie esterne, non solo amatoriali. Però la mia preoccupazione (e 

penso sia anche la tua, come mi fai intendere) è non tanto e non solo la possibilità di realizzazione – pure 

a causa della scarsa attenzione alla cultura in genere ed al teatro in particolare di tutte le amministrazioni 
– quanto a chi le amministrazioni stesse affiderebbero poi il compito di gestire un teatro comunale, tanto 

più – è noto! – che quasi sempre arrivano già preconfezionati i “pacchetti spettacoli” per cui si prende 

tutto ciò che viene definito teatro, pur di non perderli. Penso che tu, come me, immagini che non sia 
verosimile l’affidamento di tale incarico a chi è in grado di gestire una direzione artistica senza pressioni 

e con assoluto potere decisionale. Perciò io insisto, per quanto ci riguarda, più sul poter confidare in chi, 

ammimistrazione o privato, possa darci almeno l’opportunità di trovare nel centro cittadino un locale 
idoneo ad un costo non eccessivo dove poter continuare la nostra attività. Noi potremo così – ti assicuro 

–  offrire un teatro di tutto rispetto! 
 
 

____________________________ 
 
 
 


