Compagnia Teatro Popolare
“Peppino Liuzzi”

50 anni di Teatro
Cinquanta anni di vita, per una compagnia teatrale, rappresentano un traguardo eccezionale, ancor di più se inserita in
una realtà contadina come quella di Caprarola.
La sua storia comincia nel 1972, un periodo storico in cui la
voglia di partecipazione, esplosa nel ’68, rappresenta ancora un fenomeno vitale, necessario, stimolato ed alimentato
da ideologie nette e contrapposte, producendo, inevitabilmente, un terreno creativo estremamente fertile. Quello che
allora si chiamava Gruppo Teatro Popolare diventò presto
un fenomeno dirompente ed unico per il proprio territorio,
vedendo, durante gli anni, militare fra le proprie fila centinaia di persone e portando in scena decine di testi originali. La
scelta di recitare in dialetto caprolatto evidenziò da subito
la potenza di un linguaggio usato, quasi, come strumento di
riscatto popolare. Nascono allora storie che raccontano le
lotte contadine, l’aborto, il razzismo, la corruzione, la guerra,
l’emigrazione, il pendolarismo verso la grande città, le rivalità con i paesi vicini, il rapido sviluppo economico e sociale,
tutti fenomeni che, attraverso il corso degli anni, porteranno
allo sconvolgimento di una piccola comunità, del tutto simile a molte altre della provincia italiana. Alla fine degli anni
‘70 ci fu quello che, probabilmente, rappresentò un incontro determinante per il futuro del Gruppo e cioè quello con
Peppino Liuzzi, attore professionista caprolatto, e poi ancora
con gli studiosi Quirino Galli e Luigi Cimarra, con il regista e
drammaturgo Umberto Marino e tanti altri importanti personaggi del mondo della Cultura che, con le loro collaborazioni, sono stati motivo di stimolo e di crescita per quella che
presto diventerà quella Compagnia che conosciamo oggi.
Certo, ormai, di quei primi componenti ne sono rimasti davvero pochi, adesso la maggior parte sono perlopiù giovani
che, al tempo delle prime rappresentazioni non erano ancora nati e che, con un entusiasmo quasi contagioso, continuano a far vivere la Compagnia, rappresentandone loro stessi la
continuità storica ed il vero punto di orgoglio.

info e prenotazioni

353 4106766

compagniateatropopolare.caprarola
WWW.COMPAGNIAPEPPINOLIUZZI.IT

Mostra fotografica
50° Anniversario Compagnia Teatro
Popolare “P. Liuzzi”
Durante le serate di repliche dello spettacolo della Compagnia
In seguito la Mostra sarà dislocata presso i seguenti esercizi:

I laboratori Teatrali della Compagnia

31 MAGGIO

ORE 11:00

4 GIUGNO
5 GIUGNO

ORE 21:00
ORE 18:00

“ANTICA TRATTORIA
DEL BORGO”
Via Borgo Vecchio, 107

BAR PASTICCERIA
“DOLCI TENTAZIONI”
Piazza Vittorio Emanuele, 2

“BAFFO BAR”
Via Monte Grappa

PASTICCERIA
“LA BOTTEGA DEL DOLCE”
Via Col di Lana, 2

“ROXY BAR”
Viale Caduti sul Lavoro, 15b

Esito scenico del laboratorio teatrale per adulti “La busca”
condotto da Ilaria Giorgi, Claudia Guidi e Laura Nardinocchi
(compagnia Rueda Teatro)

Chissà se riusciremo mai a liberarci dalla sudditanza dei combustibili fossili? Durante il periodo del boom economico, in Italia, non ci si è mai preoccupati di questo, l’industria funzionava,
l’emigrazione verso i grandi centri era ancora viva, ma anche
quelli che potevano permettersi di restare a lavorare la loro
terra si evolvevano, acquistando nuove attrezzature, trattori e
macchine, a discapito dell’uso del somaro. Tutto sembrava filare liscio, fin quando, un giorno, una guerra portò ad una drastica riduzione delle forniture di petrolio. E fu l’Austerity. Era tra
la fine del 1973 e l’inizi del 1974, e la nostra commedia è ambientata proprio in quel periodo. Da poco era stata debellata
un’epidemia di colera che aveva colpito il sud Italia, mentre la
Lazio correva verso il suo primo scudetto. In questo clima, già
estremamente particolare, a Caprarola, accadrà qualcosa che
sconvolgerà la quotidianità di una modesta famiglia e, ancor di
più, gli equilibri sociali e culturali dell’intera Comunità.

Itinerante per le vie del paese, con partenza presso i
Giardinetti, in via Antonio da Sangallo | Evento Gratuito

Teatro Don Paolo Stefani - Caprarola
Biglietti € 10,00 Platea - € 8,00 Galleria

ENOTECA “BACCO & C.”
Piazza Martiri della Libertà, 11

Sogni in onda!

dietro ogni paura c’è un tesoro nascosto
Esito scenico del laboratorio teatrale per bambini “La busca”
condotto da Ilaria Giorgi e Paola Crocicchia.
presso il Teatro Don Paolo Stefani | Evento Gratuito

26 GIUGNO

ORE 17:00

L’emo visto, lo vedaremo

percorso itinerante tra le fasi della vita

AGRIRISTORO
“L’ANTICA CANTINA”
Via Madonna delle Grazie

PIZZERIA “CIAPPA LA PIZZA”
Viale Santa Teresa, 1
PIZZERIA “DALL’AMERICANO”
Via Filippo Nicolai, 232

AGRITURISMO “VAZIANELLO”
Strada di Vasiano km. 2,500

PIZZERIA “I DUE GALLOZZI”
Via Filippo Nicolai, 171

ALBERGO RISTORANTE
PIZZERIA “IL FARNESE”
Strada caprolatta Km 2,00

PIZZOSTERIA
“NOTTING HILL”
Via Paradisa, 12

BAR GELATERIA
“LA ROCCA”
Piazza Romeo Romei, 1

RISTORANTE PIZZERIA
“IL CARAVAGGIO”
Via Filippo Nicolai, 124

BAR “SAN MARCO”
Piazza Martiri della Libertà, 13

TRATTORIA PIZZERIA
“LA CASA DEL GUSTO”
Piazza Vignola, 8

CAFFETTERIA GELATERIA
“DOLCILANDIA”
Piazza Vittorio Emanuele, 3

TRATTORIA “DEL CIMINO”
Via Filippo Nicolai, 44
HOSTARIA “DELLA ROSA”
Via Sant’Egidio, 1

