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IL GRAND TOUR
DEI SITI STORICI
DELLA CAMPANIA
ROSSO VANVITELLIANO
SE QUESTE MURA
POTESSERO PARLARE...
È esistito un tempo in cui non si viaggiava
per turismo ma per sviluppare le proprie
capacità intellettive e crescere culturalmente.
Con il Grand Tour di Rosso Vanvitelliano si
diventa oggi analoghi viaggiatori percorrendo
nei secoli le strade e le anime, incontrando
storie di umane passioni e bellezza e grazia
architettonica, mossi dalla sete di conoscenza
unita all’ansia di libertà nel mito dei luoghi
della storia cristallizzati come idee del tempo.
Rosso Vanvitelliano è un ponte del pensiero
tra utopia e realtà. Un viaggio che inizia in
un tramonto immaginario e termina nelle
riflessioni della mente. L’Opera è l’autentica
rievocazione e valorizzazione di particolari
siti storici della Campania realmente o
idealmente segnati dall’impronta di ingegno
del grande architetto Luigi Vanvitelli.
Residenze storiche, emblema del potere,
della grandezza e dell’ambizione estrema
dell’uomo, contrapposte a costruzioni
carcerarie d’epoca, spazi di costrizione e di
mortificante espiazione della colpa. Luoghi
vissuti dall’uomo, un uomo capace di essere
regale o mendicante, innocente o colpevole,
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vittima o carnefice. La forma architettonica
e la natura umana, così a confronto,
emergono da protagonisti alla luce del rosso
vanvitelliano.
Uno spettacolo unico di Storia, Arte, Filosofia
e Letteratura dove la costante del rigore
architettonico dei siti valorizzati dall’evento,
simboli perfetti della capacità edificatrice e
della evoluzione tecnica del genere umano,
si raffronta con la fluidità della natura del
sentimento, attivata da umori e passioni, idee
e speranze, amori e delusioni.
Una caratterizzazione dei “tempi vissuti” delle
residenze storiche in grado di trasformare i
complessi monumentali da scenari immobili
e muti in un avvincente percorso dall’offerta
artistica pluridisciplinare. Tra recitato,
danza e musica, promuove una utile, reale e
attenta valorizzazione qualitativa dei luoghi
come centri di interesse culturale e turistico,
ma anche formativo di una nuova etica che
riunisca aspetti ambientali, con particolari
emozionali tali da creare una aggregazione e
una attrattiva nel pubblico fruitore dal forte
impatto psicologico, sociale e artistico.
Rosso Vanvitelliano è una Trilogia. L’opera,
modulata a seconda delle diverse location,
si articola in tre forme di rappresentazione
appositamente create per garantire in maniera
egualmente efficace in ogni Sito il principio
di valorizzazione individuato dal Grand Tour:
L’Opera musicale, I Monodialoghi, la Sinfonia.
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Tutto questo è Rosso Vanvitelliano. Un
indimenticabile viaggio nel tempo tra passato
e presente in prospettiva del futuro. Un
singolare avvicendarsi di storia e attualità in
luoghi meta-teatrali, nati in epoche lontane
ma a tutt’oggi vissuti con continuità, dove la
narrazione di emozioni e sensazioni di esseri
umani, appartenenti a susseguenti età storiche
diverse tra loro, è sempre segnata dalla
dominante teatrale del colore rosso.
Una rappresentazione di azione, formazione
e infine utile riflessione per un necessario
cambiamento epocale, permettendo allo
spettatore-visitatore con un attraversamento
fisico-temporale dei siti scelti, scenari di
bellezza assoluta, un contatto diretto con
questi “luoghi di eccezione” che trovano
così il giusto riconoscimento della intima
vocazione per cui sono stati edificati e
tramandati: luoghi della memoria
del pensiero umano.
Rosso Vanvitelliano è quindi un nuovo stile
di vita, affermazione della cultura come unico
parametro di distinzione: non più traduzione
di una tradizione ma il principio atavico
dei valori assoluti, che riemerge contro il
desiderio di potere dell’essere umano che
l’ossimoro del “progresso involutivo” ha
tentato finora di cancellare.
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IL TEATRO ROMANO
DI BENEVENTO
DALLE ORIGINI AL RECUPERO
Il teatro romano di Benevento fu eretto
presumibilmente sotto l’imperatore Traiano
e inaugurato fra il 125 ed il 128 d.C. da
Adriano, al quale per l’occasione venne
dedicata una statua con base recante
l’epigrafe dedicatoria, quest’ultima visibile
in corrispondenza del frontescena. L’edificio
scenico beneventano rappresenta il tipico
modello di teatro diffuso dall’età augustea e
per tutto il periodo imperiale. A differenza
del teatro greco, edificato sempre sfruttando il
pendio di una collina ove vengono ricavate le
gradinate, quello di età romana si caratterizza
per la platea semicircolare e le strutture della
cavea, sorrette da archi e volte, formanti una
struttura chiusa.
L’imponenza delle sue strutture è data
dalle dimensioni: alto in origine circa 23
metri, l’orchestra presenta un diametro di
circa 30 metri. La cavea, accessibile tramite
corridoi e scalinate, misurava circa 98 metri
di diametro, ma non si conserva nella sua
interezza. Lo stesso frontescena, ossia la
struttura che rappresentava lo sfondo e
che ospitava la scenografia, è parzialmente
conservato.
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Tuttavia è possibile immaginare un edificio
scenico piuttosto articolato, costituito da
tre ordini e, nella porzione inferiore, da una
grande nicchia centrale e da due nicchioni
absidati ai lati, nei cui assi si aprivano la
Porta Regia e due aperture minori.
Destano molto interesse gli ambienti posti
ai lati della scena, le cosiddette aulae: una
di esse, posta a sinistra del frontescena
guardando la cavea, conserva ancora in parte
il rivestimento in lastre marmoree policrome.
Costruito in opera cementizia con paramenti
in blocchi di pietra calcarea e in laterizio, il
teatro beneventano subisce un importante
restauro in età severiana, come testimonia
un’epigrafe dedicata dalla città a Caracalla
fra il 197 ed il 198 d.C.: l’intero frontescena
viene riproposto con un significativo
rifacimento.
Non è chiaro quando il monumento perde
la funzione di struttura adibita a spettacoli
teatrali: da indagini archeologiche condotte
negli ultimi anni emerge che il teatro e parte
del settore meridionale della città rimasero
fuori dalla cinta muraria edificata nel IV
secolo d.C. a conferma del restringimento
del perimetro di Beneventum nella tarda
antichità. Forse è a partire da questo periodo,
e per tutto il medioevo, che l’edificio, spoliato
degli elementi lapidei per essere riutilizzati in
altre costruzioni, diventa sede di abitazioni
che si impiantano sulle strutture del
complesso monumentale.
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La presenza di case documentate da varie
immagini e la “parcellizzazione” piuttosto
evidente nelle cartografie di età moderna, in
particolare nella pianta urbana del Mazarini
(1823), confermano il riuso dell’edificio
che continua a vivere, ma con altre forme e
funzioni, tant’è che a partire dal 1782 sulle
strutture del settore meridionale della cavea
fu edificata la chiesa di S. Maria della Verità.
La “riscoperta” del teatro ha inizio alla
fine dell’Ottocento, quando l’architetto
Almerico Meomartini effettua a proprie
spese i primi lavori di scavo elaborando una
pianta piuttosto precisa dei resti nascosti
dalle abitazioni. I lavori che, secondo i criteri
dell’epoca, comportano la demolizione
delle strutture moderne continuano negli
anni Venti e Trenta del Novecento, per poi
interrompersi a causa dei nefasti accadimenti
della Seconda Guerra Mondiale: i numerosi
bombardamenti devastano gran parte del
centro storico della città ma non colpiscono
il monumento.
L’urgenza della ricostruzione e della
salvaguardia del patrimonio culturale fa sì
che l’area del teatro diventi un vero e proprio
deposito di reperti archeologici, elementi
lapidei, epigrafi provenienti dagli edifici
danneggiati e distrutti dai bombardamenti.
Solo dopo l’ultima guerra il teatro, a seguito
di un intervento di restauro e di ricostruzione
del primo livello della cavea, è stato restituito
alla città e alla sua originaria funzione:
la rappresentazione dello spettacolo
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“Le donne al parlamento” di Aristofane,
messo in scena il 26 giugno del 1957,
rappresenta l’inizio di una nuova stagione
del complesso monumentale beneventano.
Ferdinando Creta
Direttore dell’Area Archeologica del
Teatro Romano di Benevento e del Museo
Archeologico del Sannio Caudino di
Montesarchio
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LUIGI VANVITELLI
A BENEVENTO
DALLE LETTERE A SUO
FRATELLO URBANO
Il 28 agosto 1753 così scrive da Napoli Luigi
Vanvitelli a suo fratello Urbano, abate della
Chiesa Nazionale di San Giovanni
dei Fiorentini in Roma:
«Carissimo fratello, il venerdì andiedi ad
Airola per visitare il lavoro grande delle acque.
Dormissimo tutti ad Arpaia. Luogo vicino,
di ottima aria. Indi il sabato 25 fummo tutti
a Benevento per l’occasione della fiera ove si
provvide di muli e varie para di bovi per l’uso
della fabrica.
Viddi questa rinomata città, la quale è
alquanto umile, né dimostra la sovranità in
cui è stata per molti secoli. Il sito è di una
piccola collina nel mezzo di una valle coltivata
a grano, come le campagne di Roma, perciò
spelata di alberi; due fiumi la circondano, il
Sabato e il Calore, ma non sono navigabili; le
colline prossime poi sono alquanto rivestite,
ma non sono deliziose. Per andarvi la strada
è oltremodo cattiva e pericolosa ad essere
ribaltato, per l’inuguaglianza dei sassi; salite
e discese, che per darvene una immagine
è al doppio cattiva di quella fa la posta di
Otricoli a Narni quando non era accomodata.
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Povera Appia! Questa era essa che passava
per Benevento verso la Puglia. Si vedono tre
o quattro ponti antichi dei Romani, sopra
i quali si passa, e dentro Benevento si vede
un arco fatto a Trajano, il quale è oltremodo
bellissimo, pieno di bassorilievi di ottima anzi
eccellente scoltura.
La barbarie dei tempi vi ha fatto fabbricare
dentro questo arco superbissimo la porta
della città, onde con i muri sono dimidiati gli
bassorilievi interni dell’arco, che fa pietà così
vederli maltrattati.»
Incaricato di redigere il progetto per il
rifacimento del ponte sul Calore il 18 maggio
1766 scrive al fratello da Caserta:
«Ieri ritornai da Benevento, quale viaggio mi
è costato otto giorni, fra lo stare, andare e
ritornare. La strada è una delle peggiori che
ò mai vedute; sto a riposarmi qua per le ossa
rotte ed indolitura. Colà ò veduto il ponte,
il quale sta in stato assai cattivo; ne manderò
disegnio a Monsignore Tesoriere dello stato
come ritrovasi, e di quello che occorrerà
per risarcirlo, quale risarcimento esige
l’allargamento, che è quello che richiedono,
quando doverebbero richiedere che se gli
sostenesse il ponte, il quale sta pericoloso
ed è crepato, e quando sono le piene tutti
mi dicono che trema, lo che nasce perché è
sottile, onde l’urto dell’acqua facilmente lo
può balzare abbasso, così vede che à potuto
fare per due volte, vedendosene li massi
dentro il fiume.
Andiedi a visitare il fratello di Monsignore
Simoni; qualche sera fui dalla Rotondi,
12

ROSSO VANVITELLIANO

PROGRAMMA DI SALA

casa ove va Monsignore Governatore e
vi è conversazione; ma Monsignore quel
giorno che andavo a Benevento, se ne
veniva a Napoli a far visita al Cardinale
Orsini, onde io lo salutai passando per la
strada, senza conoscerlo. Il Capo Console
della Comunità, con cui ò dovuto trattare,
è l’erede di Monsignore Albini; si chiama
D. Nicola Cardone; è la casa più ricca che
sia in Benevento. Mi condusse ad una sua
possessione, ove è un casino a vista vicino la
città. Questo è il più bel sito che vi sia, ed
era il loco delle deliziede3gli antichi Duchi
di Benevento; vi à dell’acqua di sorgente alta,
onde sarebbe a proposito per fare un giardino
bellissimo.
Io sono stato spesato di viaggio e vitto dalla
Città; ho avuto in regalo una cassetta di
torrone ed una fede di credito di ducati 100.
Ebbi visite da diversi altri del paese, alli quali
restituii a tutti. Il Marchesino D. Marzio
Pacca, nipote del defonto Arcivescovo, mi
fece mille finezze e mi condusse in molti lochi
per vedere le antichità del paese. La sera poi,
che dovevo partire, mi mandò un regalo di 12
capocolli di porco, ma è robba che non so se
abbia durata a mantenersi.
Scriverò la mia visita a Monsignore Tesoriere
per dargliene notizia.»
Il 13 settembre 1766 scrive ancora da Napoli
per lamentarsi del sindaco di Benevento:
«Da Benevento il Sindaco mi à spedito una
lettera, nella quale dicemi che finalmente,
per le tante replicate insinuazioni, à
ottenuto potermi rimettere ducati 100,
13
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per cui io debba mandare alla Posta di
Benevento, lunedì, che ritrovarò detta
somma da esso procurata, etc. etc. Oh che
magnifico birbante! Sentirete il resto, perché
originalmente ve la voglio mandare, acciò
la vegga Monsignore Simone, ma la ritengo
fin’alla riscossione di lunedì. Finisce la lettera,
e con faccia franca richiede che io gli debba
donare li ducati 17,10 del suo vestito, ed
appunto per questo non gli voglio dare
niente, che niente merita. Se a questo costo
costui farà falcidie sulla spesa del ponte, addio
fin dove giungerà! Questo à tentato per ducati
100, e 17,10 di suo debito, darmene ducati
50 al più per favore, e truffare a me ducati
65,10, e poi con altro ragiro, forsi, truffare
altra somma alla Comunità. Oh bene, oh
bene, bravo Sindico.»
Ferdinando Creta
Direttore dell’Area Archeologica del
Teatro Romano di Benevento e del Museo
Archeologico del Sannio Caudino di
Montesarchio
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QUARTA TAPPA DEL
ROSSO VANVITELLIANO
GRAND TOUR
Il rosso del calar del sole in cui Luigi Vanvitelli
vide il suo avvenire e quello delle costruzioni
che l’avrebbero reso immortale si trasforma
nella rossa maschera della tradizione, l’alter
ego del grande architetto che, per far rivivere
il sogno come metafora del Tempo che sarà,
narra una avvincente storia umana capace
di svelare i segreti dell’ambiguità dell’animo
nell’attraversamento della breve vita della
Repubblica Napoletana.
LA TRAMA
Venuta da lontano per recarsi a Corte, Lizzy,
una nobile fanciulla inglese che accompagna
in viaggio il vecchio padre, Sir Douglas,
s’innamora di Mattia, un giovane musicista
napoletano coinvolto nelle trame della
cospirazione antiborbonica da Ascanio, suo
amico d’infanzia e capobanda rivoluzionario
in fuga. La diversità di origini e soprattutto
di lingua rende ardua ogni comunicazione
tra i giovani. I due innamorati ricorrono
così ad un traduttore, il Maestro, che con la
complicità del Capitano Beltà, Commissario
della Gendarmeria Regia, scopre il potere
della gestione delle diversità e diviene arbitro
dei loro destini in un percorso che penetra
grandi temi universali quali l’amore, la
libertà, la legalità, la speranza e la morte.
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Gli eventi della vicenda conducono infine,
vent’anni dopo, ad una conclusione inattesa
e condizionata dalle scelte del pubblico per
un innovativo anelito spirituale che riapre
le porte alla speranza con il primo grande
messaggio culturale di Rosso Vanvitelliano
ovvero la necessità di contaminazione
felice nelle diversità, del superamento delle
differenze e degli integralismi e, in chiave
assolutamente moderna, della condanna
severa dei vizi della comunicazione,
una lezione della storia che, tra inganni
e rivoluzioni, tra amori, canti e passioni,
dimostra quanto chi crede d’aver vinto poi
invece perde perché nella lotta tra il bene e il
male la sconfitta di tutti è sempre il finale.
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Personaggi e Interpreti:
Luigi Vanvitelli: il pubblico
Pulcinella rosso: Luigi Smimmo
Lizzy: Laura Ferraro
Mattia: Danilo Citarelli
Destino bianco: Valentina Rossi
Destino nero: Dafne Rapuano
Il Maestro: Francesco Maienza
Capitano Beltà: Mario Bilardi
Ascanio: Ivan Santinelli
Donna Sì: Alessia Stellato
Donna No: Josephine Philips
Sir Douglas: Giuseppe De Rosa
Lazzarella: Ottavia Amante
Scugnizza: Laura Pantaleo
Pescatore: Peppino de Rosa
Musicista: Donato Messina
Caporale: Fulfilment Okocha
Guardia: Happiness Ojo
Corpo di ballo:
Tarantilla: Lavinia Di Lauro
Tamburella: Cloe Greta Lettieri
Zingara: Celeste Pignone
Fringuella: Jasmine Trofa
Musiche e orchestrazioni:
Patrizio Ranieri Ciu
Colonna sonora originale basi registrate:
Orchestra Sinfonica “Rosso Vanvitelliano”
Direzione di orchestra: Rosario Messina
Pianista: Kozeta Prifti
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Coreografie: Alessandra Spalice,
Lavinia Di Lauro
Assistente alla regia: Ottavia Amante
Ideazione, drammaturgia e regia:
Patrizio Ranieri Ciu
Scene: Le Alchimie
Designer e ideazione Costumi:
Emilio Bianconi
Trucco e acconciature: Ta.ma.gi.
Sarte: Teresa Monteforte, Tetyana Svintsitska
Fonico: Domenico Viglione
Progetto luci: Romano Calvaruso
Royal Service: Gianni Calvaruso
Organizzazione: Francesco Marzano
Direttore di Produzione: Alba Bianconi
Coordinamento, produzione
e amministrazione: Ali della Mente
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I BRANI IN LINGUA INGLESE
(TRADUZIONE DEI TESTI RECITATI)
scena 8: È scoppiata la Rivoluzione. Mattia è
stato arrestato per cospirazione. Il Maestro mette
in guardia Sir. Douglas e Lizzy.
Maestro: È la Rivoluzione! The revolution!
Lizzy: My God, Mattia a revolutionary,
an enemy?!?
Dio mio, Mattia un rivoluzionario,
un nemico?!?
Maestro: This is the reality. It is time for
choices: violence, danger and fear.
Questa è la realtà. È il momento delle scelte:
violenza, pericolo e paura
Sir Douglas: But, we are British!
Ma, noi siamo inglesi!
Maestro: Run away Sir Douglas,
You must escape!
Correte via, Sir Douglas, dovete scappare!
Sir Douglas: But how? Please, Maestro,
advise me.
Ma come? Ti prego, Maestro, consigliami.
Maestro: I will be your pass. But... we must
hurry
Sarò io il vostro lasciapassare.
Ma... bisogna far presto
I’ll take care of her. You go.
Get ready right away!
Penserò io a lei. Voi andate. Preparatevi presto!
scena 10: Il Maestro dice a Sir. Douglas
di scappare e dà spiegazioni a Lizzy.
Lizzy: But you have to save Mattia!
Ma devi salvare Mattia!
19

ROSSO VANVITELLIANO

PROGRAMMA DI SALA

Maestro: No one can save Mattia.
Nessuno può salvare Mattia.
Lizzy: But what are you saying?!
Ma cosa dici?!
Maestro: The people need a martyr!
The world is cruel! Welcome, my girl,
welcome to the real world!
Al popolo serve un martire! Il mondo
è crudele! Benvenuta, ragazza mia,
benvenuta nel mondo reale!
scena 12: Lizzy non vuole rinunciare
a Mattia e prega il Maestro di salvarlo.
Il Maestro ha in mente un piano.
Lizzy: I won’t give up on Mattia!
Io non rinuncerò a Mattia!
Maestro: Lizzy listen to me. You are in
danger... Your father is in danger! You must
leave now! I’ll come with you!
Lizzy ascoltami. Tu sei in pericolo... Tuo padre
è in pericolo! Bisogna assolutamente partire e
subito! Io verrò con voi!
Lizzy: But Mattia?!
Ma Mattia?!
Maestro: Stay. Mattia will leave with us!
Restate tranquilla! Mattia partirà con noi!
Lizzy: Mattia... with us?!
Mattia... con noi?!
Maestro: Yes, I’m planning his escape from
prison before his execution... but it depends
on Captain Beltà. Mattia will have to risk but
it can work!
Si, sto pianificando la sua fuga dal carcere
prima della sua esecuzione... ma ciò dipende
dal Capitano Beltà.
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Mattia dovrà rischiare ma può funzionare!
Lizzy: My God, it’s the only hope, is it true?!
Mio Dio, è l’unica speranza, è vero?!
Maestro: Yes, Lizzy, yes...
Si, Lizzy, si...
Lizzy: But... Why do you do this?
Ma... Perché fai questo?
Maestro: I must confess. It is for you,
Lizzy, only for you!
Devo confessarlo. È per te, Lizzy, solo per te!
No, no, don’t be afraid!
No, no, non aver paura!
The only thing I want is to see you happy.
But I don’t matter. Let’s think about saving
Mattia!
L’unica cosa che voglio è vederti felice.
Ma io non conto. Pensiamo a salvare Mattia!
Lizzy: Mattia!!!
scena 18: Il Maestro incontra Lizzy
e le racconta dell’esecuzione.
Maestro: I failed! He was executed! I made
a promise... I thought I could make it! How
can you forgive me?
Ho fallito! È stato giustiziato! Io avevo fatto una
promessa... credevo di riuscirci! Come potrai
perdonarmi?
I never wanted to see you like this! If that
matters to you... I am ready to avenge him...
Non avrei mai voluto vederti così! Se per te può
contare... io sono pronto a vendicarlo...
Lizzy: Slow down, please. The hope that you
had ignited in me had a utility: preparing for
the worst!
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Piano, ti prego. La speranza che avevi acceso in
me ha avuto una utilità, quella di prepararmi
al peggio!
Oh, please... don’t give me more torment!
Now... losing you too? The only friend so
trustworthy left?
Oh Vi prego... non darmi altro tormento! Ora...
perdere anche te? L’unico amico così fidato che
resta?
Maestro: But I... I was wrong...
Ma io... Io ho sbagliato...
Lizzy: No, get up, please! You are not
responsible for anything... No tears, see?!
No, alzati, ti prego! Non sei responsabile di
niente... Nessuna lacrima, vedi?!
Please, let’s go away...We’ll be waiting for
you tonight. Here, take this! (gli dà il suo
mantello)
Ti prego, andiamo via... Aspetteremo solo te
stanotte. Ecco, prendete questo!
You’ll have to bring it back tonight. We want
you with us. And... Please, let’s go, let’s go
away... forever.
Dovrai riportarmelo stanotte. Ti vogliamo
accanto. E... ti prego, andiamo via, andiamo
via... per sempre.
Lizzy è straziata dopo aver appreso della morte
di Mattia e della fine del suo sogno d’amore.
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NORME ANTI-COVID-19

All’ingresso sarà rilevata la
temperatura corporea impedendo
l’accesso in caso di temperatura
superiore ai 37.5°
—
Indossa la mascherina dall’ingresso
fino al raggiungimento del tuo
posto e quando ti allontani,
incluso il momento del deflusso
—
I posti a sedere prevedono un
distanziamento minimo tra uno
spettatore e l’altro di almeno
1 metro, frontalmente e lateralmente
—
Evita abbracci e strette di mano
—
Rispetta sempre la distanza
interpersonale di 1 metro
—
Copri bocca e naso se starnutisci
o tossisci
—
Attieniti alle misure di prevenzione
illustrate sull’apposita segnaletica
o dal personale addetto
Il cast artistico, in collaborazione con il Comune di
Caserta e l’ASL Caserta, si è sottoposto al tampone
anti Covid-19, con esito negativo.
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