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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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Il Real Sito di Carditello, detto anche Reggia 
di Carditello, è una “reale delizia” situata 
nel comune di San Tammaro, a metà strada 
tra Caserta e Napoli. Sorta in un’area già 
individuata per la caccia e l’allevamento 
dei cavalli di razza reale a metà del ’700 
da re Carlo di Borbone, sulle cui strutture 
originarie pose mano dapprima Luigi 
Vanvitelli, venne trasformata nella residenza 
che oggi ammiriamo per volontà di re 
Ferdinando IV, con lo scopo di incrementare 
le sue potenzialità, rendendola una fattoria 
modello per la coltivazione del grano, la 
produzione casearia e l’allevamento di razze 
pregiate di cavalli e bovini. Immersa in 
boschi, pascoli e terreni per una superficie 
di circa 2.100 ettari, la reggia venne così 
disegnata e costruita dall’architetto Francesco 
Collecini, il più fedele e capace allievo di 
Vanvitelli, già artefice del complesso di San 
Leucio, che iniziò i lavori nel 1784. 

REAL SITO
DI CARDITELLO

«Oggi dopo pranzo volevano andare 
per Carditello a vedere la razza dei 
Cavalli, e ci dovevo andare anche io, 
ma similmente il tempo piovoso...
ha rotto l’appuntamento»

– L. Vanvitelli, Lettera al fratello Urbano, 
Caserta 22 marzo 1754
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Il progetto fu ambizioso e determinò la svolta 
neoclassica dell’architetto che, per soddisfare 
la passione dei sovrani borbonici per i 
cavalli, immaginò di inglobare la palazzina 
centrale, sovrastata da un loggiato e da un 
belvedere, con ai lati edifici di servizio, in 
un ampio galoppatoio ellittico, delimitato 
da due fontane con obelischi e ornato al 
centro con un tempietto di forma circolare, 
pensato per le corse dei cavalli, creando la 
suggestione di trovarsi all’interno di uno 
dei grandi circhi romani. Inoltre, il pittore 
di corte Jacob Philipp Hackert, già attivo 
alla Reggia di Caserta e a San Leucio, venne 
incaricato della direzione delle decorazioni 
interne e dell’arredo dell’appartamento reale 
che curò con grande raffinatezza. Del suo 
operato rimane però poca traccia a causa dei 
moti rivoluzionari del 1799, quando la corte 
dovette spostarsi in Sicilia portando con sé i 
beni mobili, e della cessione della proprietà 
nel 1920 all’Opera Nazionale Combattenti, 
per la quale i dipinti e gli arredi ancora in 
loco vennero trasferiti in altre residenze reali. 
Nonostante questo, la reggia, con la sua 
produzione agroalimentare all’avanguardia, 
ha determinato in maniera irreversibile la 
storia della nostra regione, poiché proprio 
dalla creazione del caseificio sperimentale di 
Carditello in cui venivano allevate le bufale, 
fino ad allora utilizzate solamente come 
animali da traino, nacque la mozzarella, 
latticino pregiatissimo, la cui prima menzione 
è proprio in una lettera di re Ferdinando, suo 
promotore, indirizzata alla seconda moglie, 
Lucia Migliaccio, ai primi dell’800.
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In una sua lettera, Luigi Vanvitelli scrive 
di come organizzava delle rappresentazioni 
teatrali con l’allievo Collecini e i figli. Sono 
momenti che vivono nel ricordo del grande 
Maestro da parte di Francesco Collecini 
nel progettare la Reggia di Carditello. Nella 
magica cornice del Real Sito, allora, la 
rossa maschera della tradizione, alter ego 
del Vanvitelli, narra una visione del grande 
architetto come metafora del tempo, in un 
melting-pot di lingue, desideri e volontà. Un 
viaggio nei sentimenti e sulla diversità come 
emblema della storia dell’umanità.

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 a 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 

PRIMA TAPPA DEL 
ROSSO VANVITELLIANO 
GRAND TOUR
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grandi temi universali quali l’amore, la 
libertà, la legalità, la speranza e la morte. 
Gli eventi della vicenda conducono infine, 
vent’anni dopo, a 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. 

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
Pescatore: Peppino de Rosa
Caporale: Susy De Crescienzo
Guardia: Mary Roccolano
Scugnizza: Debora Abbate 
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Corpo di ballo: 
Tarantilla: Lavinia Di Lauro
Tamburella: Cloe Greta Lettieri
Verità: Fulfilment Okocha

Musiche e orchestrazioni: 
Patrizio Ranieri Ciu
 
Colonna sonora originale basi registrate:
Orchestra Sinfonica “Rosso Vanvitelliano” 
Direzione di orchestra: Rosario Messina
Pianista: Kozeta Prifti 
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 Galazzo, 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 IN ITALIANO 
DEI BRANI MUSICALI E 
DELLE PARTI RECITATE)
Lizzy accompagnata dal Maestro gira sulla 
scena sorridendo ed incontrando popolane e 
scugnizzi interagisce con loro e scopre l’anima 
partenopea. 
 
FIREFLIES
In this world, 
on this land, 
all the words have an end. 
Every word like a flash of wind 
has gone too fast 
like in a trick.

In a different world, 
a fantasy land, 
thousands of words 
don’t have an end.
‘Cause every word 
like a door in heaven 
opens the road 
to a castle of dreams,
the magic castle where we can be free.

Like two little fireflies 
they wander in honey skies, 
diving into a lake of wine 
they dance and they don’t mind 
and like the endless rails of a train, 
like ever-open gates,
now and then, 
running after one another 
as long as they feel alive.
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Please, don’t break this dream of mine!
With their open-wide wings 
together side by side 
playing in the wind
they will be turned into bright stars.
Marking with a red cross 
on a mysterious map 
the hidden gold, yes, they will show us the 
right way.

In questo mondo, 
Su questa terra, 
tutte le parole hanno una fine.
Ogni parola come un colpo di vento, 
passa veloce 
come in un trucco.

In un mondo diverso, 
una terra fantastica, 
migliaia di parole 
non hanno una fine.
Perché ognuna 
come una porta di paradiso 
apre la strada 
per il castello dei sogni, 
il magico castello dove possiamo essere liberi.

Come due piccole lucciole 
loro vagano in un cielo mielato, 
tuffandosi in un lago di vino 
danzano senza pensare.
Come i binari infiniti di un treno, 
come cancelli sempre aperti, 
ora e poi, 
rincorrendosi l’un l’altra
finché si sentono vive.

Trad.
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Ti prego non interrompere questo mio sogno! 
Con le loro ali spalancate e distese 
l’una accanto all’altra, 
giocando nel vento, 
verranno trasformate in stelle lucenti.
Segnando con una croce rossa 
su una mappa misteriosa 
l’oro nascosto, si, loro ci indicheranno la giusta 
strada.

–

Lizzy e Mattia si dichiarano e cantano 
confessandosi 
il loro profondo amore.

I LOVE A MAN
I love this man 
I want that smile 
because his face 
drives me away 
to mountains’ heights 
He cheers me up 
when I feel down 
and I see love
flying all around.

He can make me feel 
in love with the world... 
                        
He takes me to the right way to go by 
Looks after me when I’m off to cry... 

He realizes my dreams, my melodies, 
brings down the stars to me 
He can make the sun shine in my eyes, 
brings the summer in my life, 
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in the morning light, 
and in the darkest nights 

That’s the man I thought I’d find somewhere, 
to follow everywhere...

That’s the man, 
my darling, 
my love, 
my all, 
my truth, 
this man, this man for me is you...

For me, is you, you... I love a man: Is you.

Io amo quest’uomo
Io voglio quel sorriso
perché il suo volto
mi porta lontano
fin sulle vette delle montagne 
mi tira su di morale
quando mi sento giù
e vedo l’amore
volare tutt’intorno.

Lui riesce a farmi sentire
innamorata del mondo...

Mi porta nella giusta direzione 
si prende cura di me quando vado a 
piangere...

Lui realizza i miei sogni, le mie melodie, 
porta giù le stelle verso me
può far brillare il sole nei miei occhi, 

Trad.
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porta l’estate nella mia vita, 
nella luce del mattino, 
e nelle notti più buie

È l’uomo che pensavo che avrei trovato 
da qualche parte, da seguire ovunque...

Questo è l’uomo, 
il mio tesoro, 
il mio amore, 
il mio tutto, 
la mia verità, 
quest’uomo, quest’uomo per me sei tu...

Per me, sei tu, tu... Io amo un uomo: sei tu.

–

Lizzy e Mattia mano nella mano guardano 
il Maestro e si affidano a lui per comunicare 
il loro immenso sentimento.

CALL OF HEART
In the middle of the night
a little tear in your eyes
it’s the calling of a broken heart, 
you can’t deny it.

Every woman 
needs sometimes a solitary man 
to wake up with him 
who never reminds her of the end 
that’s the only way you can be loved...

Thinking to yourself at night 
Thinking about somebody’s eyes
It’s the calling of a broken heart 
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you can’t deny it
Every single man 
thinks about a woman by his side 
to stay with for a while 
and never and never remind 
the wonder of all the odds, every day.

Let’s leave the dreams alone 
leave the nights and calls be gone 
let’s be together, you can’t live on your own.
So many things to say 
walking far and miles away 
deep in the soul.
Cause to really really love a woman 
and to really understand a man
it needs nights and days together 
and to live them in any way.

Your heart...
For you...
To me...

Alone by night...
A broken heart...

Nel cuore della notte
una piccola lacrima nei tuoi occhi
è il richiamo di un cuore spezzato
non puoi negarlo.

Ogni donna
a volte ha bisogno di un uomo solitario
con cui svegliarsi 
che non le ricordi mai la fine 
è l’unico modo per essere amati...

Pensando a te stesso di notte 

Trad.
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pensando agli occhi di qualcuno
è il richiamo di un cuore spezzato
non puoi negarlo.

Ogni uomo solo
pensa ad una donna accanto a sé 
per starci insieme per un po’ 
e mai e mai ricordare 
la meraviglia di tutte le probabilità, ogni 
giorno.

Lasciamo da parte i sogni
lasciamo andar via le notti ed i richiami
stiamo insieme perché non si può vivere da 
soli
Tante le cose da dire 
camminando lontano a chilometri di distanza 
nel profondo dell’anima.
Perché per amare davvero una donna
e capire davvero un uomo
c’è bisogno di intere notti e giorni insieme
e viverli in ogni modo.

Il tuo cuore...
Per te...
A me...

Sola di notte...
Un cuore spezzato...

–

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!
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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!

–

Il Maestro dice a Sir. Douglas di scappare 
e dà spiegazioni a Lizzy.

Lizzy: But you have to save Mattia!
Ma devi salvare Mattia!
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! 
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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!

–

Lizzy è davanti alla locanda con il Maestro e 
dialoga con la sua intimità prendendo coscienza 
di sé stessa e della propria condizione.

FROM NOW ON
Why 
do so many women have to cry, 
and so many children have to be left,
everyday and everywhere 
somewhere around the world. 
And how 
many men will still have to fear 
and how many old men 
will cry all their tears.
But we can’t change the world, we’ll see, 
everything lives for eternity.

That is the feeling, 
the secret sound of the heart, 
the desperation 
like playing alone my guitar.
That is the answer 
for all the whys of my life, 
and the hope that lies inside of every mind 
that’s the way it goes 
while the world turns around 
since a long, long time ago.
Don’t let me go, 
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stay here, 
with no fear. 
In an ocean we’re lonely, single tears 
but together 
we’ll be writing a love story 
that shall be remembered 
even years after our lives 
if we’ll always know how to love,
you and me, 
me and you, 
if we’ll always know how to love.

But we can’t change the world, we’ll see, 
everything lives for eternity
That is the feeling,
the secret sound of the heart, 
the desperation 
like playing alone my guitar.
That is the answer 
for all the whys of my life, 
and the hope that lies inside of every mind 
that’s the way it goes
You and me, 
me and you 
If we’ll always know how to love, 
all together...from now on! 

Perché 
così tante donne devono piangere
e così tanti bambini devono essere 
abbandonati
ogni giorni in ogni dove
da qualche parte nel mondo
e come mai
così tanti uomini dovranno avere 

Trad.
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ancora paura
e così tanti anziani 
dovranno piangere tutte le loro lacrime
Ma noi non possiamo cambiare il mondo, 
lo vedremo, tutto vivrà per l’eternità

Questo è il sentimento
il suono segreto del cuore
la disperazione
come suonare da sola la mia chitarra.
Questa è la risposta
a tutti i perché della mia vita
e la speranza che risiede dentro ad ogni mente
questo è il modo in cui va
mentre il mondo gira
da molto, molto tempo

Non lasciarmi andare,
stai qui,
senza paura.
In un oceano noi siamo solitarie, singole 
lacrime
ma insieme
noi potremo scrivere una storia d’amore
che verrà ricordata 
ogni anno dopo le nostre vite
se noi sapremo sempre come amare,
io e te,
tu ed io,
se sapremo sempre come amare.

Ma noi non possiamo cambiare il mondo, 
lo vedremo, tutto vivrà per l’eternità. 
Questo è il sentimento
il suono segreto del cuore
la disperazione
come suonare da sola la mia chitarra.
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Questa è la risposta
a tutti i perché della mia vita
e la speranza che risiede dentro ad ogni mente
questo è il modo in cui va
io e te,
tu ed io,
se sapremo sempre come amare.
insieme... d’ora in poi!

–

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!
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Sì, sto pianificando la sua fuga dal carcere 
prima della sua esecuzione... ma ciò dipende 
dal Capitano Beltà. 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!!!

–

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 ...
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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 
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.
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Lizzy è straziata dopo aver appreso della morte 
di Mattia e della fine del suo sogno d’amore.

STAND BY ME 
Silent,
a melody is playing like a dream, 
a light
it‘s a present
that brings wings to my heart 
and starts to roam
through the night.

Oh, it will chase you, 
it will find you anywhere, 
don’t step around it!
But when you find it
You’ll light a ray of sunshine to this dream, 
of mine.
In my dream 
You find all roads and places 
where we have been...
Please don’t throw it 
don’t even leave it!
You’d better fly 
behind the silence, 
the secret silence...

Oh, stand by me,
you know that there’s a fire in my heart,
I need your kiss, 
to make you feel it, 
feel it!

Oh, stand by me,
right by me to heal my heart 
‘cause your kisses warm my nights 
and your whispers, 
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my darling, make me fly.
But when I awake, 
sighing in my pain 
the cold of the night
without you, 
oh, I cry, 
I cry.

Oh stand by me,
this melody will find you anywhere...
Fly, stand by me!

Silente
una melodia sta suonando come un sogno,
una luce
è un regalo
che mette le ali al mio cuore
e comincia a vagare
nella notte.
Oh, ti inseguirà,
ti troverà ovunque,
non girarci intorno!
ma quando lo troverai
accenderai un raggio di sole su questo sogno
mio
Nel mio sogno
troverai tutte le strade e i luoghi
dove siamo stati...
Per favore non buttarlo via
e non lasciarlo mai!
Tu volerai meglio
dietro il silenzio,
il silenzio segreto...

Oh, stai al mio fianco,
tu sai che c’è un fuoco nel mio cuore,

Trad.
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ho bisogno di un tuo bacio,
per fartelo sentire,
sentire!

Oh, stai al mio fianco,
proprio accanto a me per guarire il mio cuore 
perché i tuoi baci riscaldano le mie notti 
e i tuoi sussurri,
mio caro, mi fanno volare.
Ma quando mi sveglio,
singhiozzando nel mio dolore,
il freddo della notte
senza di te,
oh, piango,
io piango.

Oh, stai al mio fianco,
questa melodia ti troverà ovunque...
Vola, stai al mio fianco!
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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
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