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basilica di 
santa maria alla sanità

testo Fabio Pisano, Mario Gelardi
a partire dal romanzo di Albert Camus La peste

20.21
prossimi appuntamenti
teatro mercadante 14 - 31 ottobre
I MANOSCRITTI DEL DILUVIO
di Michel Marc Bouchard - regia Carlo Cerciello
con Walter Cerrotta, Michele Nani, Danilo Nigrelli, Franca Penone,  
Bruna Rossi, Maria Angeles Torres
produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale 

teatro san ferdinando  22 ottobre – 1 novembre
TAVOLA TAVOLA, CHIODO CHIODO...
tratto da appunti, corrispondenze e carteggi di Eduardo De Filippo 
di e con Lino Musella 
produzione Elledieffe, Teatro di Napoli - Teatro Nazionale 

teatro mercadante  5 - 11 novembre
QUINTA STAGIONE 
di Franco Marcoaldi  
diretto e interpretato da Marco Baliani
produzione Teatro di Napoli - Teatro Nazionale

teatro san ferdinando  19 - 29 novembre
OCCHI GETTATI  un de-coupage, 34 anni dopo 
di e con Enzo Moscato
produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale,  
Compagnia Teatrale Enzo Moscato / Casa del Contemporaneo

teatro mercadante - Piazza Municipio, Napoli / teatro san ferdinando - Piazza E. De Filippo, Napoli
info: tel. 081 5524214 / 081 5510336 / 081 292030
biglietteria: tel. 081 5513396 – fax 081 4206196 - biglietteria@teatrodinapoli.it

www.teatrodinapoli.it



Era da molto tempo che volevo adattare per la scena, ma soprattutto trasportare a Napoli La peste di 
Albert Camus. Il progetto era al suo debutto quando una piccola peste, reale, si è abbattuta sulle 
nostre vite. Ora lo spettacolo ri-nasce con uno spirito che deve, obbligatoriamente essere cambiato. 
‘A freva racconta una città, un rione chiuso, isolato dal resto del mondo, un luogo completamente 
addormentato e rassegnato al male ingiustificato che subisce. Una comunità in cui la febbre 
portatrice di malattia non è andata via perché le persone che lo abitano non hanno voluto prendere 
coscienza della sua esistenza. Ma questa febbre ci insegna anche che nessuno si può salvare senza 
la solidarietà dell’altro, che in “tempo di guerra” si sopravvive facendo fronte comune, l’importante è 
non dimenticarsi mai quello che è accaduto quando questa febbre inizia a sparire, non far finta che 
tutto sia come prima. 
Abbiamo scelto alcuni temi del romanzo adattandoli, quasi facendoli abitare una lingua diversa, 
ma soprattutto in un luogo diverso, come la Sanità. Un vero tentativo di riscrittura a partire dalle 
atmosfere di Camus, cercando di creare un’opera assolutamente autonoma che ne conservasse lo 
spirito.
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‘a freva
la peste al rione sanità
testo Fabio Pisano, Mario Gelardi
a partire dal romanzo di Albert Camus La peste

regia Mario Gelardi

con Simone Borrelli (Tancredi) 
Michele Brasilio (Garcia)  
Ivan Castiglione (Prefetto) 
Agostino Chiummariello (Prete)
Paolo Cresta (Dottore) 
Carlo Geltrude (Antò)
Davide Mazzella (Impiegato) 
Gaetano Migliaccio (Portiere) 
Alessandro Palladino (Giornalista) 
Beatrice Vento (Infermiera)

musiche Alessio Arena
luci e audio Alessandro Messina
costumi Alessandra Gaudioso
aiuto regia Gaetano Migliaccio
foto di scena Marco Ghidelli 
le musiche registrate sono eseguite da Luigi Esposito (pianoforte e arrangiamenti)
e Alessandro de Carolis (fiati)

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale
in collaborazione con Nuovo Teatro Sanità e Fondazione di Comunità San Gennaro


