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Quartieri di Vita. Life infected with social theatre! 2022 

Presentazione progetto 

 
La Fondazione Campania dei Festival è un’istituzione culturale di ampio respiro che, in maniera permanente, 

produce, promuove e amministra un articolato sistema di progetti. La Fondazione è specializzata nella 

valorizzazione dei beni culturali, nell’inclusione sociale, nella formazione attraverso lo spettacolo dal vivo. La 

Fondazione è composta da un team di professionisti, con background diversi e con anni di esperienza nel campo 

della cultura, impegnati nel pianificare, progettare e gestire attività culturali immateriali in un approccio 

multidisciplinare. La Fondazione Campania dei Festival è ente in house providing della Regione Campania ed è 

riconosciuta e sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. 

Quartieri di Vita. Life infected with social theatre! è un progetto della Fondazione Campania dei Festival ideato da 

Ruggero Cappuccio realizzato in partenariato con i Cluster Eunic -European Union National Institutes for Culture, 

di Roma e Napoli e la Regione Campania e per l’edizione 2022 con il sostegno del Ministero della Cultura. Il 

progetto, che si realizza nel mese di novembre e dicembre in diversi Comuni tra cui Napoli, Avellino, Benevento, 

Salerno e Caserta, promuove la messa in rete del territorio e delle comunità nella regione Campania generando 

possibilità di confronto, formazione, crescita e scambio internazionale attraverso le pratiche e i linguaggi del 

Teatro dedicate all’inclusione sociale. Dal 2016 la Fondazione Campania dei Festival ha scelto di indirizzare la 

propria progettazione culturale per promuovere quelle realtà del territorio campano impegnate da tempo 

nell’utilizzo della pratica teatrale come strumento di integrazione e apertura relazionale. In queste 6 edizioni il 

progetto ha coinvolto 35 Associazioni culturali; 35 Cooperative sociali, 37 Luoghi; 82 tra Laboratori e Spettacoli; 

2460 destinatari; 4100 visitatori. Obiettivo del progetto è stato quello di valorizzare e mettere a sistema il lavoro 

di quanti sul territorio della Regione Campania ed in Europa hanno creduto nel potere delle arti performative 

come strumento in grado di creare condivisione e inclusione. Nel 2022 la Fondazione Campania dei Festival in 

partenariato con i cluster EUNIC di Napoli e Roma presenta la 2a edizione del progetto di inclusione del teatro 

sociale progettato per gruppi fragili socialmente svantaggiati nella regione Campania. I Cluster e la Fondazione 

Campania dei Festival organizzeranno 11 laboratori di performing arts guidati da 11 registi europei per adolescenti 

a rischio, donne vittime di violenza, migranti, disabili, persone con disturbi psichiatrici, ecc. Il progetto riunisce 

figure professionali (registi, facilitatori italiani e stranieri) e gruppi fragili per comunicare attraverso il rituale 

liberatorio della cultura scenica. I risultati dei 14 giorni di residenza e laboratorio saranno 10 prove aperte e 

progetti digitali aperti al pubblico programmati nel mese dal 20 novembre al 4 dicembre 2022 nei diversi Comuni 

della Regione Campania coinvolti nel progetto. Inoltre in occasione del centenario della nascita di Pierpaolo 

Pasolini si organizzerà un evento convegno a lui dedicato che includerà: interventi del mondo accademico e 

teatrale sulla figura di Pasolini; un attività di presentazione di tutte le realtà che hanno partecipato alle passate 
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edizioni di Quartieri di Vita dal 2016 ad oggi; un attività di presentazione di tutte le realtà non ancora incluse nel 

progetto che utilizzano i linguaggi della scena per favorire l’inclusione sociale nei territori della Regione. 

Nell'ambito del festival Quartieri di vita, i cluster EUNIC Roma e Napoli con la Fondazione Campania dei Festival 

rafforzeranno il networking delle comunità della regione Campania. Il progetto è presentato in parternariato con:  

1. Czech Centre Rome,  

2. Embassy of Portugal in Rome,  

3. Lithuanian Embassy, Rome,  

4. Polish Institute in Rome,  

5. Romanian Academy in Rome,  

6. Slovak Institute in Rome,  

7. Goethe-Institut Naples,  

8. Institut français, Naples  

9. Instituto Cervantes Naples,  

10. Ufficio di rappresentanza della Comunità Fiamminga e della Regione delle Fiandre,  

11. Forum Austriaco di Cultura Roma, EUNIC Associate Members (at global and local level), 

I risultati della prima edizione del progetto sono estremamente positivi in termini di scambio di conoscenze sulle 

pratiche artistiche di inclusione sociale e superamento delle barriere per i gruppi fragili coinvolti e condivisione di 

nuove pratiche. L'intento del progetto è sostenere la pratica degli artisti professionisti invitando a collaborazioni 

incentrate su genere, razza, disabilità, inclusione, tutela dell’ invecchiamento e altre aree della diversità 

diffondendo allo stesso tempo un messaggio sulla sostenibilità ambientale Lo scambio di pratiche e metodologie 

artistiche diverse tra artisti europei mirerà al coinvolgimento di diversi gruppi fragili con sede in Campania 

attraverso 10 laboratori che prima in forma digitale e ibrida e poi in presenza porteranno a 10 prove aperte. Tutte 

le performance svilupperanno i temi degli obiettivi Sustainable Development Goals richiesti dall’ Agenda ONU 

2030. Nella nuova edizione la Fondazione per il festival QdV avrà anche la certificazione riconosciuta a livello 

europeo di ECOEVENTS permettendoci di diventare un Ecofestival riconosciuto con la sostenibilità ambientale al 

primo posto. Un marchio che ne garantisce la veridicità e l'impegno costante nel rispetto dell'ambiente, dell'uomo 

e del pianeta che abitiamo. Il calendario dell’edizione 2022 del progetto QdV Life infected with social theatre 

prevede:  

 

Nel mese di Novembre/Dicembre 2022: 

➢ 10 prove aperte al pubblico frutto di 10 workshop sui temi dell'inclusione sociale e della sostenibilità 

ambientale;  

➢ 5 azioni artistiche in spazi urbani aperti ai bambini sui temi della sostenibilità ambientale;  

➢ 2 incontri pubblici con artisti, accademici, associazioni e istituzioni sui temi degli obiettivi SDG e per la 

valorizzazione della figura di Pierpaolo Pasolini 



SENZA PENSIERI
Un progetto di sviluppo nato nell’ambito di Quartieri di Vita Life infected with social theatre!

Regia di Jana Svobodovà
Dramaturg Andrea Vellotti  
In collaborazione con 
Theatro Archa, (Praga)
Teatro Nest, (Napoli)
Fondazione Campania dei Festival
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“Senza Pensieri “ 

Progetto di sviluppo curato dalla regista Jana Svobodovà con i ragazzi del Nest Napoli Est Teatro nell’ambito 

del progetto Quartieri di Vita 2021/2022 

Le storie più belle sono scritte dalla vita stessa. Non ci sono attori in scena. Non recitano ruoli. 

I giovani che si sono incontrati nel mese di dicembre 2021 al teatro NEST hanno lavorato con il loro mentore 

Andrea Vellotti, per dieci giorni esplorando modi per raccontare le proprie storie sotto la direzione di Jana 

Svobodová del Teatro Archa di Praga. Condivisione, ascolto, rispetto reciproco, scoperte inaspettate, sono gli 

elementi costitutivi del workshop. «I partecipanti al laboratorio sono gli autori dei testi, della scenografia, del 

design delle luci e degli input musicali; io sarò solo una guida alle loro scoperte», afferma la regista. 

JANA SVOBODOVÁ, Repubblica Ceca, laureata all’Accademia teatrale di Praga, ha diretto progetti con sudafricani, 

richiedenti asilo, comunità di hip hop e graffiti artist, ma anche con immigrati cinesi, comunità rom, nuove e 

vecchie generazioni di emigrati in USA e di russi trasferitisi in Repubblica Ceca. È direttrice artistica e insegnante 

di Archa.Lab, centro per la ricerca teatrale, e dal 2010 dirige AKCENT – International Festival of the Documentary 

Theatre. È cofondatrice e insegnante di International Summer School of Theatre in Social Context. Attualmente 

lavora a Those who…, opera basata sulle testimonianze di 13 donne provenienti da diversi background sociali. 

ANDREA VELLOTTI, Napoli, è attore e regista napoletano; classe 1982, si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte 

Drammatica Silvio D’Amico nel 2008 con la qualifica di attore, studiando, in quegli anni e nei successivi, con Lindsay 

Kemp, Emma Dante, Valerio Binasco, Peter Clough, Luca Ronconi, Anna Marchesini, Lorenzo Salveti, Charlotte 

Munkso, Danio Manfredini e Roberto Romei. È stato aiuto regista dello spettacolo Gomorra di Roberto Saviano e 

Mario Gelardi; è tra i fondatori del Teatro Nest di San Giovanni a Teduccio. 

NEST NAPOLI EST TEATRO. L’associazione Nest Napoli est teatro, nasce dall'incontro artistico e professionale tra 

gli attori Francesco di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino e Andrea Vellotti, il regista e autore Giuseppe 

Miale di Mauro e lo scenografo Carmine Guarino. La messa in scena di uno spettacolo come Gomorra, nel 2007, 

prodotto dal Teatro Stabile di Napoli, li spinge ad unire le forze artistiche e la coscienza civile per un teatro di 

qualità che sia impegno, comunicazione, crescita culturale. Da allora, con una forza magnetica che ha il sapore 

della condivisione e dell’attivismo artistico, le fila del gruppo si sono ingrandite, aggiungendo 

altre professionalità nel campo della gestione teatrale e facendo rete con numerose realtà teatrali nazionali e 

locali. Attecchire sul territorio in maniera incisiva, investire nella cultura e nell’arte, convinti che costituisca sempre 

una politica vincente e restituire alla città gli stimoli e le energie che si ricevono, sono le motivazioni che spingono 

a cercare un luogo, uno spazio per il teatro nel quale poter far nascere e vivere progetti teatrali. Nel cuore di San 
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Giovanni a Teduccio, zona est di Napoli la palestra di una scuola abbandonata da anni diventa così il Nest - Napoli 

Est Teatro, un teatro, un palco dalle dimensioni invidiabili, una platea per cento spettatori. 

Il progetto  

Nell’edizione 2021 del progetto Quartieri di Vita Life infected with social theatre! su invito della Fondazione 

Campania dei Festival, Jana Svobodovà, regista teatrale ceca, direttrice artistica e insegnante presso il centro per 

la ricerca teatrale Archa Lab e dal 2010 direttrice di AKCENT – International Festival of the Documentary Theatre. 

ha condotto un laboratorio con un gruppo di giovani artisti del gruppo #GiovaniO’Nest. La compagnia Nest a 

dicembre 2016 ha deciso di aprirsi ancora di più al quartiere, organizzando una serie di attività laboratoriali, 

formative e di visione condivisa, con lo scopo di avvicinare i giovani a rischio al teatro, formando un gruppo dal 

nome #GiovaniO'Nest. Per alcuni dei ragazzi della compagnia Nest, il teatro è stata l'alternativa ad una vita di 

criminalità e di delinquenza. Il Nest è riuscito ad attirare in questi anni l'attenzione di molti ragazzi del quartiere, 

coinvolgendoli anche nella gestione organizzativa della stagione stessa, fino ad arrivare alla creazione di una 

piccola compagnia "primavera" del Nest. Negli ultimi cinque anni questo gruppo di ragazzi è stato coinvolto in 

numerosi progetti e spettacoli. Il forte impatto del lavoro di Jana ha spinto il direttore artistico della Fondazione 

Campania dei Festival Ruggero Cappuccio a proseguire il lavoro iniziato e a portarlo a termine con lo spettacolo 

teatrale che sarà presentato sia a Praga, al teatro Archa durante l’Akcent Festival, che a Napoli come spettacolo 

inaugurale dell’edizione 2022 di Quartieri di Vita life infected with social theatre! 

Questo progetto di creazione si svilupperà in tre parti: 

1. Il team di collaboratori di Jana Svobodová verrà al teatro NEST dal 30 maggio al 14 giugno 2022 con 4 persone: 
light designer, videoartista, regista, assistente alla regia. Con l'obiettivo di creare il format dello spettacolo work 
in progress. Il loro lavoro culminerà con 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼혃𝗮 𝗮𝗽𝗲𝗿혁𝗮 su invito 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 혀𝗽𝗲혁혁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗼 "𝗦𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗣𝗲𝗻혀𝗶𝗲𝗿𝗶" 𝗶𝗹 𝟭𝟮 
𝗴𝗶혂𝗴𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝗧𝗲𝗮혁𝗿𝗼 𝗡𝗘𝗦𝗧 - 𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶 𝗘혀혁 𝗧𝗲𝗮혁𝗿𝗼. 

2. Il team di artisti italiani del teatro NEST andrà a Praga, ospiti del teatro Archa, dal 9 al 19 novembre (10 giovani 

interpreti, 1 assistente alla regia, 1 responsabile del gruppo e 1 traduttore) con l'obiettivo di finalizzare lo 

spettacolo e presentarlo in anteprima al festival AKCENT 2022 di Praga (Repubblica Ceca) il 16 e 17 novembre. 

3. Lo spettacolo Senza Pensieri sarà presentato come performance di apertura del Festival Quartieri di Vita Life 

infected with social Theatre! 2022. a Napoli presso il Teatro Nest il 26-27 novembre. La residenza a Napoli della 

regista Jana seguirà il seguente calendario: martedì 22.11.2022; 23- 25.11.2022 prove al NEST; 26.27 novembre 

2022 premier al NEST; 28.29.30 novembre 2022 workshop di Jana Svobodova presso alcune università della 

Campania come l’Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa e presso l’Università Federico II di Napoli. 
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Note di Sintesi ricerca fondi e Budget 

Per permettere lo sviluppo di questo progetto la Fondazione è alla ricerca di fondi specifici per sostenere la 

mobilità e la residenza del gruppo dei giovani artisti del Nest presso il Teatro Archa di Praga in Repubblica Ceca. 

9-19 Novembre Praga – Akcent festival 

totale 10 giorni per 13 persone 

Team italiano 10 persone (Ragazzi e Ragazze) 10 gg 

1 Assistente alla regia 10 gg 

1 Traduttrice 10 gg 

1 Responsabile organizzativo 

Per la sessione di Praga descritta al punto 2 del seguente documento il budget preventivo si aggira sui 20.000 euro 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E VIDEO 

 

Il 12 giugno al Nest, la prova aperta di “Senza pensieri”: Il progetto di sviluppo sul laboratorio curato dalla regista 

Jana Svobodovà con i ragazzi del Nest Napoli Est Teatro nell’ambito del progetto Quartieri di Vita. 
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Documentazione fotografica a cura di Davide Tateo 

Video integrale della prova aperta: https://www.dropbox.com/s/53h833zl71g1ut2/senza%20pensieri.mp4?dl=0 


