
 

Giovedì 25 giugno 

AL DI LÀ DELLA NEVE 

Storie di Scampia 
con Rosario Esposito La Rossa 

e Maddalena Stornaiuolo, 
A CURA DI MARIO GELARDI, COMPAGNIA VODISCA 

liberamente ispirato a “Al di là della neve” 
di R. Esposito La Rossa (ed. Marotta&Cafiero) 

In forma di lettura drammatizzata, lo 

scrittore napoletano insieme all’attrice 

Maddalena Stornaiuolo, porta in scena, 

nell’allestimento curato da Mario Gelardi 
(autore del fortunato allestimento tea- 

trale di “Gomorra”, tratto dal libro di Roberto Saviano), fram- 

menti scelti dall’omonimo romanzo, per il quale ha vinto il 

premio Giancarlo Siani 2008. 

Istantanee di vita reale vissuta, e 

molto spesso subita, da tanti gio- 

vani napoletani. Le storie si riferi- 

scono alla realtà “difficile” dei quar- 

tieri napoletani di Scampia e 

Secondigliano, territori colpiti, in 

un passato fin troppo recente, da 
una delle più cruente guerre tra i 

clan della camorra mai vissute 

nella storia della Repubblica. 

Tra la cronaca, fredda e lucida, di sto- 

rie vere e la trascrizione dei sogni e 

delle aspirazioni dei tanti ragazzi di 

Scampia, si rivela sulla scena uno 

spaccato formidabile della feroce real- 

tà dell’hinterland napoletano e di quanti 

battono altre strade alla ricerca di un 

“nuovo mondo possibile”. 
La compagnia teatrale VODISCA è 

stata fondata nel 2010 a Scampia (Napoli) e, gestita total- 

mente dai giovani del territorio, è impegnata su più fronti. 

Si distingue per il suo teatro di ricerca, fatto di comicità 

surreale e civile. Al di là della consueta produzione e pro- 

mozione di spettacoli, la compagnia propone ai giovani del- 

la città numerosi laboratori, incontri e seminari teatrali. È 

obiettivo di VODISCA produrre un teatro vivo, dal basso, 

giovane, moderno e innovativo che possa essere libera espres- 

sione artistica e fonte di lavoro in uno dei quartieri col più 

alto tasso di disoccupazione. 

IN CASO DI MALTEMPO AL TEATRO BERTAGNOLIO DI CHIAVERANO 


