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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, 

IL GRAND TOUR 
DEI SITI STORICI 
DELLA CAMPANIA
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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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Procida, isola di storia antichissima, conobbe 
il suo periodo di massima floridità nel XVIII 
secolo, quando nel 1744 Carlo di Borbone 
decise di estinguerne la feudalità e di inserirla 
tra i beni allodiali della Corona. La marineria 
ebbe uno sviluppo sorprendete e affiancata 
da una fiorente attività cantieristica fece 
crescere la popolazione fino ad un numero 
di 16.000 abitanti. Il vento di rivolta portato 
dai moti rivoluzionari francesi però arrivò 
fino all’isola creando profondi attriti tra 
settori contrapposti della cittadinanza che 
emersero drammaticamente nel 1799. Con la 
proclamazione della Repubblica a Napoli e la 
fuga da Procida del governatore Michele De 
Curtis si costituì sull’isola una municipalità 
repubblicana: al sacerdote Antonio Scialoja, 
promotore primo della causa rivoluzionaria, 
si aggiunsero notai, medici e possidenti. 
I principi ideali, nati dalle menti illustri 
dell’aristocrazia impegnata ideologicamente 
e politicamente nelle prospettive della 
Repubblica, riuscirono progressivamente 
a far breccia anche nell’animo del popolo 
che, sebbene vedesse come un miraggio 
la concretizzazione dei valori di libertà, 
fratellanza e uguaglianza propugnati dagli 
intellettuali rivoluzionari, ne rimase in gran 
parte affascinato rendendo l’isola con la sua 

IL PERCHÉ DI 
ROSSO VANVITELLIANO 
A PROCIDA
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larga partecipazione cuore pulsante della 
rivoluzione. 
Con la riconquista del Regno, i Borbone, 
memori di aver reso l’isola primo Real Sito, si 
sentirono traditi da coloro ai quali ritenevano 
di aver concesso un così alto privilegio e la 
repressione fu durissima. Le esecuzioni dei 
“giacobini” cominciarono già alcuni giorni 
prima della caduta del governo repubblicano 
e proprio a Procida, il 1º giugno del 1799, 
nella attuale “Piazza dei Martiri” vennero 
giustiziati, primi in assoluto: Cesare Albano 
e Francesco Coppola, contadini, Vincenzo 
Assante, chirurgo, Giacinto Calise, marinaio, 
Michele Costagliola, mastro d’atti, Francesco 
Fevola, artigiano, Andrea Fiorentino, 
possidente, Onofrio Schiavo, farmacista, 
Salvatore Schiano, notaio, e Niccolò Lubrano 
di Vavaria, Antonio Scialoja e Marcello 
Eusebio Scotti, uomini di chiesa in Procida.
È la fine del sogno. Il Palazzo d’Avalos, 
Residenza Reale trasformata volutamente dai 
Borbone in Carcere da ergastolo per umiliare 
gli isolani, è lo scenario ideale di questa 
rievocazione storica di valorizzazione del 
patrimonio culturale dell’intero territorio 
che in toto riproduce, in drammaturgia 
con danze, canzoni e dialoghi appassionati, 
le vicende e i moti che portarono alla 
Repubblica Napoletana. Un’opera in diverse 
lingue, inglese, napoletano e italiano, tutte 
in contatto tra loro, dove il cambiamento 
radicale per cui era nata quella rivoluzione 
– con l’eliminazione di quei visionari 
che avevano combattuto per un ideale 
credendo fino alla morte nella possibilità 
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di realizzazione dei principi fondanti di 
una evoluzione culturale ed intellettuale 
– è il soggetto riproposto in termini cari a 
Dostoevskij: il capo d’imputazione è aver 
donato all’uomo la libertà. Così l’opera di 
rievocazione storica dei fatti narrati è gestita 
dal Tempo, l’avvincente dibattito della storia 
cerca una conclusione universale e partendo 
dalla ricostruzione di fatti del passato approda 
a temi del presente nella sintesi del testo finale 
del monodialogo integrale “I Caduti del’99”. 
Un impegno civile e morale per la diffusione 
della singolare storia di Procida nel mondo.

Patrizio Ranieri Ciu
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IL VALORE DI 
ROSSO VANVITELLIANO 
A PROCIDA

Con questo prestigioso evento 
l’Amministrazione comunale di Procida, 
in sinergia con gli organizzatori, intende 
affermare che il principio culturale è alla 
base della evoluzione qualitativa dell’essere 
umano. La cultura alimenta la sensibilità e 
agita positivamente i sentimenti, ampliando 
la conoscenza della relazione tra diritti e 
doveri, la comprensione delle negatività delle 
diseguaglianze, la percezione della lealtà, la 
consapevolezza della non violenza, e offre il 
dono della reciprocità. 
Ali della Mente infatti ha come obiettivo 
primo la promozione del progresso culturale 
partendo dalla qualificazione del patrimonio 
locale sino alla creazione di eventi dalla 
marcata rilevanza culturale e le sue produzioni 
teatrali, grazie al loro valore sociale e 
culturale, sono frutto sovente di una intensa 
collaborazione con numerose istituzioni 
pubbliche come il Comune di Procida.
L’attività operativa, che è svolta in modo 
continuativo dalla Compagnia della Città, 
mette al centro proprio l’attività di interesse 
pubblico, in sinergia e col sostegno degli 
Enti locali territorialmente competenti, con 
tre finalità: valorizzazione, integrazione e 
formazione. Valorizzazione del patrimonio 
di storia e di cultura del Teatro, attenzione 
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ai processi di integrazione culturale e sociale 
in atto sul territorio e preparazione artistica 
delle nuove generazioni di talento, con il 
recupero di “memorie” di generazioni passate 
e con particolare attenzione a quei temi anche 
comici ma capaci di spunti di riflessione 
sociale.
Fabbrica Wojtyla infine è un ideale 
improntato a criteri di professionalità 
artistica e gestionale, di continuità del nucleo 
artistico, nonché a modalità operative basate 
su articolati e organici progetti culturali 
che contemplino la presenza di attività di 
produzione teatrale propria e la diffusione 
della cultura teatrale e dello spettacolo dal 
vivo sul territorio nazionale e internazionale 
come strumento etico e formativo.
L’unione in rete di queste realtà con le 
funzioni pubbliche e le associazioni del 
territorio, in primis l’Associazione Palazzo 
D’Avalos, ha come risultato la contaminazione 
felice, che si pone come obiettivo il lavoro di 
“traduzione di una tradizione” individuale e 
collettiva del territorio e degli esseri umani 
che lo vivono attraverso la forma più vitale 
di una esistenza: il Teatro itinerante, la più 
autentica comunicazione tra tutte quelle 
possibili, la più efficace della storia dell’uomo.
Infine tutti gli artisti e i tecnici della 
Compagnia della Città & Fabbrica Wojtyla, in 
vista del Grand Tour di Rosso Vanvitelliano, 
si sottopongono ai tamponi. La Compagnia 
ha scelto di effettuare prima di ogni data di 
rappresentazione uno screening completo 
con l’obiettivo di garantire al suo pubblico 
la massima sicurezza sanitaria nel totale 
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e rigoroso rispetto delle disposizioni 
dell’ordinanza del Presidente della Regione 
Campania nonché dei provvedimenti 
governativi in materia di prevenzione e 
contenimento del Coronavirus. Con una 
garanzia assoluta di libera recitazione sul 
palco e di estrema tutela per il pubblico, 
il primo modello di Compagnia Artistica 
anti-covid, che segue le disposizioni di 
prevenzione messe in atto esclusivamente 
per gli eventi sportivi, invita tutti a prendere 
coscienza della sfida culturale che Rosso 
Vanvitelliano intende imprimere con 
coraggio. 
Una svolta esistenziale per un rilancio 
dell’estro che da sempre contraddistingue il 
nostro territorio e ne rappresenta un esempio 
di vitalità creativa che come Amministrazione 
Comunale auspichiamo possa essere efficace 
sistema di valorizzazione e di sviluppo 
culturale futuro del prestigioso Palazzo 
D’Avalos.

L’ Amministrazione Comunale di Procida
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Palazzo d’Avalos, il grande edificio che 
domina il borgo di Terra Murata a Procida, è 
il primo sito allodiale della corona Borbonica 
nei Regni di Napoli e di Sicilia. Sottratto alla 
famiglia D’Avalos, governatrice dell’isola per 
duecento anni, che ne aveva commissionato 
la costruzione, voluta da Innico a fine 
‘500, con fare urbano rinascimentale con 
la realizzazione dell’asse viario da Sancio 
Cattolico e l’imponente Cinta Muraria, su 
progetto degli architetti Giovan Battista 
Cavagna e Benvenuto Tortelli, nel 1734 
divenne Residenza Reale borbonica per 
volere di re Carlo, che intese rendere l’isola 
una grande riserva di caccia. Re Carlo 
avrà avuto nella memoria l’immagine del 
padre Filippo V che nel 1702 in visita 
a Napoli sbarcò a Procida e la definì un 
paradiso terrestre in mezzo al mare. I lavori 
di ristrutturazione vennero iniziati nel 1738 
e affidati all’ingegnere Agostino Caputo. 
Procida divenne così una delle mete preferite 
per le battute di caccia del sovrano che 

PALAZZO D’AVALOS

«Le vedute che ivi si vedono sono 
oltremodo superbe, anzi bellissime, 
e molto sonomi ricordato della 
santa anima di nostro Padre»

– L. Vanvitelli, Lettera al fratello Urbano, 
Napoli 10 agosto 1753
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ivi si riforniva specialmente di fagiani e 
che sovente invitava a venire con sé Luigi 
Vanvitelli, il quale, pur amando molto la 
natura dell’isola di cui realizzò delle vedute, 
ne odiava il torrido clima: «Mercoledì fui 
a Procida, ove viddi cacciare sua Maestà. Il 
caldo fu così atroce che a me il sudore oltre 
la camisciola passò anche nella schiena e 
braccia e spalle»1. La nuova destinazione 
d’uso del Palazzo determinò inoltre notevoli 
cambiamenti nell’assetto urbanistico dell’isola 
e la costruzione di numerose “caccette”, 
piccoli casini isolati nel verde utili alle grandi 
battute. I terremoti della fine del ’700 però 
danneggiarono numerose residenze del Regno 
e anche Palazzo d’Avalos fu soggetto a lavori 
di consolidamento. Questi ultimi vennero 
affidati nell’800 a Carlo Vanvitelli, che trovò 
di fatto l’edificio in ottimo stato e si dedicò 
precipuamente al rifacimento della scala di 
accesso alla parte bassa dell’isola recuperando 
le tre rampe superstiti e collegandole a quelle 
nuove da lui costruite e piantate nello strato 
tufaceo del suolo per garantirne la solidità. 
Dopo la Restaurazione le cose mutarono, 
e così anche la Residenza di Caccia venne 
trasformata nel 1815 in Scuola Militare 
e nel 1830 in Carcere del Regno; con 
l’Unità d’Italia poi si trasformò in carcere di 
massima sicurezza dello Stato italiano, dove 
furono rinchiusi tutti i principali capi della 
“nomenclatura fascista”, rimanendo aperto 
fino al 1978. Il Complesso Monumentale è 
oggi costituito dal corpo più antico, quello 
di Palazzo D’Avalos, e dall’aggiunta di corpi 

1. L. Vanvitelli, Lettera al fratello Urbano, Napoli 10 agosto 1753
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successivi necessari alla mutata destinazione 
d’uso, realizzati nella seconda metà dell’800, 
quali la Caserma delle guardie, l’Edificio delle 
celle singole, il Padiglione delle Guardie, la 
Casa del Direttore e il tenimento agricolo 
della Spianata di 18.000 mq. Annessi al 
carcere furono anche l’Edificio dei veterani, 
la Medicheria, e il complesso di Santa 
Margherita Nuova realizzati con il Palazzo.
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TERZA 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
Musicista: Donato Messina
Lazzarella: Ottavia Amante
Scugnizza: Laura Pantaleo
Pescatore: Peppino de Rosa
Popolano: Adi Sebastian Ionut Pirro
Caporale: Fulfilment Okocha 
Guardia: Happiness Ojo

Corpo di ballo: 
Tarantilla: Lavinia Di Lauro
Tamburella: Cloe Greta Lettieri
Zingara: Celeste Pignone

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. Èil 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!
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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. Mattia dovrà rischiare ma può 
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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!
Piano, ti prego. La speranza che avevi 
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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.

CAMPANIA 
SICURA



25 ROSSO VANVITELLIANO PROGRAMMA DI SALA



26 ROSSO VANVITELLIANO PROGRAMMA DI SALA
whatsapp
344.130.130.6

www.scabec.it

http://www.scabec.it

