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Remote Control 2020 / Oltre La Delimitazione
è l’edizione 2020 di Doppio Sogno, ventennale
rassegna cinematografica, con cui il teatro
Galleria Toledo riapre alle attività di spettacolo
nei giardini di Villa Pignatelli dal 25 giugno
al 6 luglio 2020.

Al fondo c’è la volontà di rendere omaggio alla gente
“comune” che con esercizio diretto di resistenza
umana si è fatta volto benigno, comprensivo e
paziente della collettività di cui siamo parte:
tanto lontani e tanto vicini.
La selezione cinematografica – come di consueto
arricchita da momenti di letteratura /teatro e musica
dal vivo – è un excursus tra titoli emblematici che
raccontano, sotto diverse prospettive autoriali,
la condizione della costrizione coatta e della difficoltà
d’adattamento al cambiamento. Si è sperimentato
di persona cosa significhi vivere in uno stato
d’emergenza, e meglio si comprende ora la realtà
dei teatri di guerra e delle crisi umanitarie.
Una dura lectio da metabolizzare per un necessario
arricchimento in termini d’umanità. D’altra parte
anche l’essenza del teatro nella co-partecipazione
spettatore-attore si realizza in un concetto d’unità,
che è libera comunicazione.
Il programma si affida alla visionarietà oltre il tempo
di: Luis Buñuel, Joseph Losey, Andrej Tarkovskij,
Marco Ferreri, Werner Herzog, Philip Kaufman e
Godfrey Reggio, in rappresentanza dell’umanesimo
del Grande Cinema, e assieme propone – con esecuzioni
dal vivo – le colonne sonore del Maestro Enrico
Pieranunzi, la ricerca musicologica di Gianni Lamagna
e la moderna e dissacrante interpretazione delle
“napoletane” Ebbanesis, alle quali è affidata l’apertura
della rassegna.
Ogni proiezione sarà anticipata da AZIONI!, interventi
performativi a cura degli attori Alessandra D’Elia,
Luciano Dell’Aglio, Antonio Marfella, Stefano Jotti,
con richiamo all’opera letteraria che del film in
programma fu materia d’ispirazione, attraverso brevi
mise en espace. Toccherà poi allo spettatore definire
i limiti del tradimento che certo dovette compiersi
nella necessaria traslazione dalla parola alla narrazione
filmica, nella suggestione di un’autorialità riacquisita.
Con fiducia si attende il pubblico delle nostre estati,
tra mascherine e inevitabile distanziamento sociale,
per dare segno di continuità all’impegno di Galleria
Toledo, che è assieme esercizio culturale e pratica
collettiva. Bentornati a casa, amici. Ci siete mancati!

Doppio Sogno
un progetto
a cura di
Rosario Squillace
Lavinia D’Elia
Lorenza Pensato
in collaborazione
con la
Direzione regionale Musei Campania
diretta da
Marta Ragozzino
e con
Villa Pignatelli
diretta da
Fernanda Capobianco

direzione artistica
Laura Angiulli
segreteria
Roberta Tamburrelli,
Anna Fiorile
Roberto Alvino
comunicazione
Lorenza Pensato
ufficio stampa
Simona Martino
Sarah Manocchio
si ringrazia
Rosanna Naclerio

luogo
Villa Pignatelli
Riviera di Chiaia, 200 – Napoli
biglietteria
cinema: posto unico 5 euro
concerto Ebbanesis: posto unico 20 euro
concerto Paese mio bello: posto unico 15 euro
concerto Enrico Pieranunzi: posto unico 20 euro
informazioni
Galleria Toledo teatro stabile d’innovazione
via Concezione a Montecalvario 34 – 80134 Napoli
[+39] 081425037 / [+39] 081425824
segreteria.galleriatoledo@gmail.com
www.galleriatoledo.org
facebook.com/galleriatoledo

giugno
giovedì 25 giugno ore 21.00
concerto
EBBANESIS
con Viviana Cangiano e Serena Pisa
venerdì 26 giugno ore 20.30
AZIONI!
da Il sangue di Antigone
di José Bergamin
con Alessandra D’Elia e Stefano Jotti
film
L’ANGELO STERMINATORE
Luis Buñuel, 1962, Messico (89 min)
sabato 27 giugno ore 20.30
AZIONI!
da Fossa d’isolamento
di Henry Lionel Lawrence
con Luciano Dell’Aglio e Stefano Jotti
film
HALLUCINATION (THE DAMNED)
Joseph Losey, 1963, UK (96 min)
lunedì 29 giugno 20.30
AZIONI!
da Picnic sul ciglio della strada
di Arkadij e Boris Strugackij
con Antonio Marfella e Stefano Jotti
film
STALKER
Andrei Tarkovskij, 1979, URSS (161 min)
martedì 30 giugno ore 20.30
AZIONI!
da Gli invasati di Jack Finney
con Luciano Dell’Aglio e Stefano Jotti
film
TERRORE DALLO SPAZIO PROFONDO
Philip Kaufman, 1978, USA (115 min)

luglio
mercoledì 1 luglio ore 20.30
AZIONI!
da Dracula di Bram Stoker
con Alessandra D’Elia e Stefano Jotti
film
NOSFERATU
Werner Herzog, 1979,
Germania Ovest/Francia (107 min)
giovedì 2 luglio ore 21.00
concerto
PAESE MIO BELLO
l’Italia che cantava e canta
con Lello Giulivo, Gianni Lamagna,
Anna Spagnuolo, Patrizia Spinosi,
Michele Boné, Paolo Propoli
venerdì 3 luglio ore 20.30
AZIONI!
da Satyricon di C. Petronio
con Alessandra D’Elia e Stefano Jotti
film
LA GRANDE ABBUFFATA
Marco Ferreri, 1973,
Francia/Italia (132 min)
sabato 4 luglio ore 20.30
introduce Patrizia Fusella
corto
FILM
Buster Keaton, regia Alan Schneider
script Samuel Beckett, 1967,
USA (22 min)
corto
LA JETÉE
Chris Marker, 1962, Francia (28 min)
corto
KOYAANISQATSI:

LIFE OUT OF BALANCE

da trilogia di Godfrey Reggio,
1982, USA (83 min)
lunedì 6 luglio ore 21.00
concerto
ENRICO PIERANUNZI

(PIANO SOLO) MOVIEMUSIC

in collaborazione con
SYNTH Jazzin’zone

