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“Ti racconto questi fatti perché un giorno,  

se diventi presidente,  
e ti vogliono far firmare una guerra, 

 tu avrai svitato il cappuccio della penna e starai  
per mettere il nome tuo sul foglio, 

 e tutt’insieme ti ricorderai di questi fatti 
 e potrà essere, chi sa, che dici:  

non firmo”. 
 

 Erri De Luca 
 
Morso di Luna Nuova di Erri De Luca e Guerra totale di Gabriella Gribaudi sono i due 
testi che hanno dato ispirazione al lavoro, accomunati dalla loro capacità evocativa di 
quella  prima parte del Novecento, la più tragica come sottolinea Erri De Luca che tanta 
parte ha nei romanzi e racconti dello stesso scrittore, e che con le sue vicende storiche 
tanto ha segnato fortemente la città di Napoli la più bombardata delle città italiane 
durante il conflitto.  Lo spettacolo nasce dal laboratorio permanente di teatro 
educazione, diretto da Nicola Laieta e realizzato  grazie alle associazioni 
Maestri di Strada Onlus e Trerrote, che coinvolge giovani e adolescenti della periferia 
Est di Napoli e studenti universitari interessati ai campi dell’educazione, della 
psicologia e dell’arte e che col tempo ha generato una vera e propria compagnia 
intergenerazionale. A partire dal racconto di storie autobiografiche connesse fin da 
subito con l’universo narrativo di Erri De Luca, i ragazzi portano in scena le vicende 
degli scampati alla “guerra” con la stessa disarmante sincerità e tenera ironia dei 
personaggi dello scrittore. Ai testi dello scrittore, si sono aggiunte le testimonianze del 
popolo napoletano, durante la Seconda Guerra Mondiale, raccolte in Guerra 
totale di Gabriella Gribaudi. Il lavoro parte da una riflessione del regista Nicola Laieta: 
“Parlare della guerra che hanno vissuto i nostri nonni, della perdita di tutto a causa 
delle bombe e della follia di un dittatore, , può aiutare i ragazzi a capire la storia delle 
vittime della guerra di oggi ? Sì può apprendere la storia attraverso uno spettacolo? Sì 
può partire dalle proprie tragedie personali per comprendere quelle degli altri? Il nostro 
percorso ha dato corpo e volto a quei ricordi e a quelle vite quasi sempre adolescenti 
che con il loro napoletano così teatrale, così ‘eduardiano’ hanno saputo parlare ai nostri 
giovani attori che di quel secolo non conoscono che echi lontani e confusi – si legge 
nelle note di regia - Giovani personaggi parlano a giovani e giovanissimi attori, 
raccontandogli le conseguenze di quella folle tracotanza, disprezzo dell’altro, culto 
della violenza che fu anche il fascismo con le sue leggi razziali”. 



Lo spettacolo nasce tra l'incontro/scontro tra l'identità dei personaggi della Storia con 
le storie di Erri De Luca. Qui, i ragazzi si conoscono più a fondo e confessano 
segretamente il loro desidero di grandezza, di eroismo, di pienezza che la società 
odierna gli nega perché è qualcosa di non manipolabile e influenzabile. In questo 
spazio, l’Io è tutto e niente, è inafferrabile, è vivo. 
Lo spettacolo è stato presentato in forma di studio a Sala Assoli il 4 dicembre 2018 per 
il programma di Quartieri di vita, sezione invernale di Napoli Teatro Festival Italia, a 
seguito del laboratorio dal titolo “Che sia l’ultimo compleanno di guerra” e replicherà 
dal 2 al 5 Maggio presso il Teatro Bellini di Napoli. 
 
 
 
 

TEATRO RICERCA EDUCAZIONE ( TRERROTE ) 
 
La compagnia 
 

L’arte rappresenta il fulcro vitale dell’educazione  
e non solo un metodo per intrattenere i ragazzi: 

 l’arte è essa stessa educazione,  
non un mezzo a servizio dell’educazione. 

C. Florio 
 
Trerrote (Teatro, Ricerca, Educazione) è un’associazione giovanile nata dal sodalizio di professionisti 
del teatro, dell’educazione e della psicologia come spin-off teatrale dell’Associazione Maestri di 
Strada; riunitisi attorno all’arte come strumento di empowerment personale e di comunità e la 
mobilitazione dei giovani come cittadini attivi e pro-attivi per il proprio territorio. 
Trerrote realizza spettacoli, laboratori di arteducazione, eventi culturali e organizza corsi formativi in 
collaborazione con maestri d’arte, educatori e università per garantire una formazione professionale 
adeguata ai giovani professionisti del campo artistico ed educativo.  
 
Radicata principalmente nella Periferia Est di Napoli (Ponticelli) e attiva da tempo come gruppo 
informale, Trerrote si costituisce come Associazione il 24 aprile 2014, grazie alla vittoria del bando 
promosso dal Piano Locale Giovani di Napoli e dall’Assessorato ai Giovani, Creatività e Innovazione 
del Comune di Napoli, riguardante l’organizzazione di un corso di formazione per attori, che Trerrote 
trasforma in un corso di formazione per “Attori-Educatori”.  
Da allora, l’evoluzione dell’Associazione continua incessante, nella sua triplice dimensione di teatro 
e cultura, ricerca e formazione, educazione e territorio indirizzata all’intreccio di attività pensate per 
adolescenti e giovani adulti in formazione coinvolte in attività di “peer education”.  
L’Associazione e i suoi componenti collaborano già con molte istituzioni teatrali, come: il Teatro 
Stabile di Napoli , il Teatro  Bellini di Napoli, il festival di Teatro Educazione di San Quirico , il 
Teatro Patologico di Roma, la Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi” di Milano.  
L’ultima conquista dell’Associazione consiste nell’essere vincitori del bando “Funder 35”, 
un’importante realtà nazionale, con la scrittura del progetto “The B-Est Side”, che unisce il concetto 
di impresa educativa e impresa culturale attraverso la realizzazione di tour turistico-esperenziali 
nella VI Municipalità, realizzati con i giovani allievi dei laboratori.  
 
Le attività del gruppo si concentrano sull’intrecciare percorsi laboratoriali pensati per adulti e 
adolescenti a cui si accompagna la sperimentazione, la diffusione e la ricerca continua di metodologie 
e pratiche di “Teatro-Educazione”. nella convinzione che l’arte e la bellezza siano importantissimi 
propulsori per una rinascita del desiderio di crescita e partecipazione nelle persone che vivono in 



condizioni di marginalità, il gruppo ha dunque aggregato attori, educatori, giovani e giovanissimi 
attorno al comune desiderio di “fare teatro”, generando – in periferia -  un luogo di mistura 
intergenerazionale, inter-quartiere, interculturale capace di rivitalizzare un confronto antropologico 
sempre più difficoltoso e intrecciare visioni e pensieri differenti, apparentemente inconciliabili, entro 
una rete che crei legami nella città. Lo spazio teatrale è per noi uno spazio di aggregazione, di cura, 
dove i giovani possano trovare, come in una nave-scuola, un luogo dove sperimentare i propri talenti 
e condividere con adulti competenti e disponibili all’ascolto le proprie paure e i propri desideri. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Esigenze Tecniche 
 
Spazio scenico: larghezza 7m per profondità 5m 
Impianto di amplificazione e di riproduzione musiche e (microfoni se all'aperto) 
 
Luci 

1. 10- pc 1000w completi 

2. 5- sagomatori etc di cui 4 di 36° e 1 di 26° con telai portafiltro ed 1 
iride 



3. 1- par cp 60 1000w con telaio 

4. 1-console 24 ch programmabile 

5. cavi per collegamenti eccetto dmx 

6. iride per restringere il cerchio per far rientrare il cerchio dall'interno 

7. audio 

8. 1-d.i.box 

9. 6- cavi xlr di cui 4 da 25mt e 2 da 5mt 

10. 1- cavo jack/jack 
11. 1- monitor audio di piccole Dimensioni  
 

Durata spettacolo: 70' 
 
 
Link foto: 
https://www.facebook.com/nicola.laieta/media_set?set=a.10215669797891447&ty
pe=3 
Video 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=HqusKN0Yt0I&t=285s 
Video 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=oNQKWg-dxqA 
  
link servizio tg3 
https://www.facebook.com/MaestridiStrada/videos/292089681438333/?hc_ref=ARRp-
cDsRPDih6ssbz8jpuK6OXENTSYEKqty5ZpCPB8nv6oTFx99igfmsdVfgJKGeeE&__xts__[0]=68.ARDHeqb8TWrkwZPpmU-tb5TaveBWRfi5g1LuSK5k4uN1hi0JAir2Q_OZsLboIwldDjaR-
0eYEE04qe9g4xuf7pPAwFdQcB2NOzMEMbc_ORZIQQ5LPzapWEllV4QKXeLWqPwWqCKyj0pFHFHko0ss8-hUn-68iB-
Ws7UelpZwGxBpYS89rKVXCsnvDqz6DDJ_Zbti4C1e3MIG5qF_seLYuwAVk_Cpc7_RE32-zTbrrbKTN6m6cnZeMyhB6FqiLwRgXnWXFeIGwir6HAHfHwTpm-
LKlXmsdhcRC5r_QwbyBi4ic3Rnin6iXcKtQYNk6CwjpuNkplYllGQDjf1NKGzBza4vHmE6dMA&__tn__=FC-R 
  
 
 
 
CONTATTI 
Nicola Laieta 
Coordinamento Associazione Maestri di Strada 
Laboratori di Arte Educazione - Regista Teatrale 
+39 081 190 13 285 
+39 324 95 75 017 
www.maestridistrada.it 
www.trerrote.it 
 
 
 


