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Con il sostegno del Comune di Chivasso, CiKà Metropolitana di Torino,  
Arterie – fes3val di teatro diffuso, Unione Culturale – Polo Del ‘900 

scheda tecnica e info: www.colle+vocabaretvoltaire.it 
Il 16 marzo di 20 anni fa usciva per sempre di scena uno tra i grandi geni protagonisX della cultura italiana e 
non solo. Carmelo Bene  (Campi SalenXna, 1º seKembre 1937 – Roma, 16 marzo 2002) è 
stato aKore, regista, drammaturgo, filosofo, scriKore e poeta.  Il Colle+vo Cabaret Voltaire ha riunito 
aKorno a sé un gruppo importanX realtà culturali e teatrali presenX sul territorio nazionale, nonché due 
università (Sapienza Università di Roma e  Università degli Studi di Torino) per promuovere in 
contemporanea  proprio il 16 marzo la proiezione de “Il Sommo Bene”. 
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IL SOMMO BENE Appun. per un documentario. - Regia di Chiara Crupi. Durata 70’ + 10’  tra+ da  
Carmelo Bene “Cos’è il teatro?! Lezione di un genio” (A cura di Rino Maenza , Marsilio, Venezia 2014 - per 
genXle concessione dell’Editore) 
E’ un iXnerario audiovisivo su e con Carmelo Bene e altre personalità: fotografie, speKacoli “icone”, criXci, 
docenX, organizzatori aKori e teatranX che hanno aKraversato gli anni dell’avanguardia. TesXmonianze 
direKe di protagonisX organizzatori teatrali, criXci, studiosi e aKori e arXsX vicini al percorso arXsXci di 
Carmelo Bene. Al centro del contesto culturale la figura di Edoardo Fadini e della scena dell’avanguardia 
italiana. Da metà anni ’60 a metà anni ’80, Torino - ciKà mono industriale, palcoscenico di forX tensioni 
sociali - è stata anche uno straordinario laboratorio per le arX. Una carrellata sul vivace ambiente culturale 
torinese di quegli anni aKraverso i luoghi e i suoi protagonisX. 

INTERVISTE PRESENTI NEL FILM   
MaKeo Bavera, direKore Teatro Garibaldi, Palermo - Pippo Di Marca, regista e aKore - Lorenzo 
Ferrero, musicista, compositore - Ferruccio Maro+, storico del teatro, saggista e accademico italiano, 
professore emerito dell’Università di Roma La Sapienza - Luigi MezzanoKe, aKore - Italo MoscaX, scriKore, 
criXco e sceneggiatore - Irma Immacolata Palazzo, regista - Claudio Panella, responsabile Archivio Unione 
Culturale - Polo del ‘900 - Armando Petrini, professore associato in discipline dello speKacolo Università 
degli Studi Di Torino - Giuliana PiXtu, ricercatrice indipendente, Susanna Fadini, Daniela Trunfio, Luca 
Vonella.  

CHI SIAMO 

Il Colle>vo Cabaret Voltaire si è cosFtuito un anno fa in occasione della produzione di questo progeNo. E’ 

fondato da professionisF che da molF anni lavorano nel mondo dell’organizzazione teatrale e della 

produzione teatrale e culturale. Il Colle>vo si propone l’obie>vo di promuovere e realizzare proge> a 

scopo scienFfico, dida>co, divulgaFvo e di ricerca su movimenF arFsFci, teatrali e culturali che nella 

seconda metà del ‘900 hanno segnato cambiamenF significaFvi nel modo di intendere e progeNare 

cultura. 

Membri del  Colle>vo: Chiara Crupi, Susanna Fadini, Daniela Trunfio e Luca Vonella. 

ADERISCONO A QUESTO OMAGGIO: 

Fondazione Bellini - Napoli, Unione Culturale Franco Antonicelli, Accademia AlberFna di Belle ArF, OFF 

TOPIC/FerFli Terreni Teatro, e Università degli Studi – Torino,  Sapienza Università di Roma - diparFmento 

SARAS (Storia Antropologia Religioni Arte SpeNacolo), Cinema Rouge et Noir/ Sicilia Queer Film FesFval/

Teatro Garibaldi alla Kalsa – Palermo. 

16 MARZO - Luoghi e orari di proiezione:

 

22 MARZO: - Proiezione del documentario presso l’Università Sapienza di Roma - Ex Vetrerie Sciarra, Aula 
Levi, ore 17.00. Docente ospitante Stefano Locatelli, sarà presente, fra gli altri ospiX, Ferruccio Maro+.  
SEGUIRANNO ALTRI EVENTI NEL CORSO DELL’ANNO 

 

Info e Conta; -  Colle+vo Cabaret Voltaire   
Segreteria – Daniela Trunfio e Susanna Fadini 
info@colle+vocabaretvoltaire.it 
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