
 
 

 
         

NOTE DI REGIA 
 

“I DIGIUNI DI CATARINA DA SIENA” 
 

Il testo racconta l’ultimo periodo della vita di Santa Catarina, quando era già famosissima e 
molto ricercata dai potenti di tutto il mondo, che le scrivevano chiedendo consigli e 
benedizioni. 
Catarina rispondeva a tutti con spirito combattivo e sapienza religiosa. 
L’attenzione si appunta sul rapporto castissimo, tenero ed amichevole fra la giovane asceta e 
il suo devoto scrivano, il frate Neri. 
Il solo punto di contrasto fra i due sta nel fatto che Catarina crede nel digiuno come pratica 
di purificazione del corpo e Neri invece ama mangiare. 
Il testo racconta questo contrasto, i dialoghi di Catarina con Cristo e il tentativo continuo di 
Neri di tenere lontana la folla dei fanatici dalla donna che stima e ama. 
Catarina finirà per morire di fame sotto gli occhi addolorati di Neri. 
Nell’insieme si tratta di un ritratto laico, carico di rispetto e di affettuosità della giovane 
santa toscana e del suo goloso scrivano. 
 
          Dacia Maraini  
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Associazione Culturale 
LE NUVOLE TEATRO  
Compagnia riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
 



SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA COMPAGNIA 
 
L’attività della Compagnia “Le Nuvole Teatro” diretta da Gianni Afola è il frutto di circa 15 anni di 
intenso lavoro che ha prodotto i seguenti progetti culturali: 
 
 
 

1. Riconoscimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dal 1999 a oggi, della 
Compagnia “Le Nuvole Teatro” come impresa di produzione teatrale, commedia musicale e 
operetta, d’innovazione nell’ambito della sperimentazione e del teatro dell’infanzia e della 
gioventù. 

La Compagnia opera su tutto il territorio nazionale, producendo spettacoli teatrali ed eventi 
culturali, avvalendosi della collaborazione d’illustri nomi come: 

Arnoldo Foà, Edoardo Sanguineti, Aldo Giuffrè, Dacia Maraini, Piera Degli Esposti, 
Patrick Rossi Gastaldi, Virginio Gazzolo, Walter Maestosi, Edoardo Siravo, Ugo 
Pagliai, Paola Gassman, Barbara Amodio, Roberto Herlitzka, Sabina Negri Calderoli, 
Mario Verdone, ecc … 
 

L’intera attività, lo scorso anno (2008), ha impiegato 70 unità lavorative a diverso titolo, per 
un totale di 140 repliche effettuate e 1.200 giornate lavorative. 

 Negli ultimi anni sono stati prodotti e portati in scena diversi spettacoli teatrali tra cui: 
 

- “CENA NEL SALOTTO VERDURIN”, di Rosario GALLI, con Barbara 
AMODIO, Gianni DE FEO, Gianluigi PIZZETTIi, Massimo CIMAGLIA 
regia Angelo GALLO 
 

- “LE PROSTITUTE VI PRECEDERANNO NEL REGNO DEI CIELI” di 
Martin De Scalzo, con Katia NANI, regia Aldo GIUFFRE’ 

 

- “I DIGIUNI DI CATARINA DA SIENA” scritto e diretto da Dacia MARAINI, 
con Barbara AMODIO e Giuseppe MORETTI 

 

- “CALEIDOSCOPIO”, da Edoardo SANGUINETI, scritto e diretto da Barbara 
AMODIO con Barbara AMODIO & Roberto HERLITZKA musiche  originali 
eseguite dal vivo da Beppe FRATTAROLI (pianoforte e chitarra). 

 
 

- “MA DONNE” di Giovanni AMODIO,  
con Barbara AMODIO & EDOARDO SIRAVO e Beppe FRATTAROLI, chitarra    
regia Barbara AMODIO 
 

- “STRADA” scritto e diretto da Dacia MARAINI,  
con Giuseppe MORETTI, Monica GUAZZINI, Vincenzo PREZIOSA 
 

- “LUOGHI INDISCRETI DELLA MEMORIA”, Scritto, interpretato e diretto da 
Ugo PAGLIAI & Paola GASSMAN con Beppe FRATTAROLI alla chitarra e 
Susanna VALLONI al flauto 

 

- “PIERA E GLI ASSASSINI” Scritto, interpretato e diretto da Dacia MARAINI & 
Piera DEGLI ESPOSTI , con Giuseppe MORETTI alla chitarra e voce 

 

- “ZENA” (processo ad una strega) scritto e diretto da Dacia MARAINI, con 
Virginio GAZZOLO & Barbara AMODIO, Giuseppe MORETTI, Emiliano 
PACIFICO 



 
 

- “GRIDO D’AMORE EDITH PIAF” di Ennio SPERANZA, con Gianni DE 
FEO, Cristiano LUI, Stefano CIOTOLA, Diego FIENI - regia Gianni DE FEO 

 

- “AVEC LE TEMPS, DALIDA” scritto e diretto da Pino AMMENDOLA, con 
Maria Letizia GORGA, Stefano DE MEO, Marco COLONNA 

 

- “MAgMA” di Barbara AMODIO, con Barbara AMODIO & Gianni DE FEO, e 
con Stefano DE MEO, Stefano INDINO, Caterina BONO, Pino IODICE, Tiberio DI 
FIORI  - regia Barbara AMODIO & Gianni DE FEO 

 

- “IL CIELO IN UNA VALLE”, Scritto e diretto da Barbara AMODIO con Ugo 
PAGLIAI & Paola GASSMAN con Beppe FRATTAROLI (chitarra acustica) Enzo 
DEZI (chitarra classica), Susanna VALLONI (flauto), Lorenzo MACRI’ 
(pianoforte). 

 

- “CALEIDOSCOPIO”, da Edoardo SANGUINETI, scritto e diretto da Barbara 
AMODIO con Barbara AMODIO & Gianni MUSY musiche  originali eseguite 
dal vivo da Beppe FRATTAROLI (pianoforte e chitarra). 

 

- “DUSE D’ANNUNZIO” (ultima fermata hotel Cavour Milano) di Barbara 
AMODIO, con Barbara AMODIO & Gianluigi PIZZETTI, e con Marta 
IACOPINI, Stefania PAPALUCA, Sandro SCAPICCHIO, Alessandra BURAGLIA, 
Barbara CARACCI, Maria Teresa CONDOLUCI, Elisa CONTI, Irene CURZI, 
Giovanna B. DEI GIUDICI,  Emanuele MIGLIORI, Marco PIZZUTI 
Musiche originali eseguite dal vivo da Pasquangela BAGNARDI 
regia Angelo GALLO & Alessandro BISPURI 
 

- “IL CIELO TRA LE DITA”, di Alessandra BURAGLIA 
con Barbara AMODIO & Arnaldo NINCHI 
regia Barbara AMODIO 
 

- “E’ PER PROTEGGERTI MEGLIO, FIGLIA MIA” scritto e diretto da Dacia 
MARAINI, con Piera DEGLI ESPOSTI & Roberto HERLITZKA 
Tatiana PAVLOVA (pianoforte) 
 

2. Ideazione, progettazione e organizzazione del FESTIVAL Nazionale “Vallecorsa di Scena 
– Transiti Teatrali” giunto alla X edizione, nel corso dei diversi anni di programmazione, 
ha visto crescere  i  consensi di critica e di pubblico, ramificandosi da Vallecorsa attraverso 
numerose Municipalità del Lazio.  
Il fine ispiratore dell’iniziativa, rimane sempre quello della diffusione dell’arte teatrale e il 
potenziamento turistico culturale del nostro territorio. 
Infatti, nato otto anni fa a Vallecorsa, per cui …  “Vallecorsa di Scena”, quale omaggio del 
direttore artistico al paese natio, ben presto grazie alla forte carica culturale e al potenziale 
turistico intrinseco, è uscito fuori dai confini di quella singola realtà per  allargarsi attraverso 
le passate edizioni ha coinvolto ben 26 Municipalità nella Regione Lazio, di cui 19 nella 
Provincia di Frosinone: Amaseno (Fr), Arnara (Fr), Ausonia (Fr), Casperia (Ri), Castro 
dei Volsci Fr), Ceccano (Fr), Ceprano (Fr),  Frosinone, Fiuggi (Fr), Genazzano (Rm), 
Giuliano di Roma (Fr), Lenola (Lt), Moricone (Rm), Monte San Giovanni Campano 
(Fr), Morolo (Fr), Pico (Fr), Pofi (Fr), Prossedi - Pisterzo (Lt), Ripi (Fr), Sermoneta (Lt), 
Sgurgola (Fr), Strangolagalli (Fr), Torrice (Fr), Vallecorsa (Fr), Villa Santo Stefano 
(Fr). 



 
3. Ideazione, progettazione e organizzazione del TEATRO Comunale “Vittorio Gassman” 

(previa autorizzazione della vedova Diletta D’Andrea Gassman, quale procuratrice di 
Paola, Alessandro e Jacopo Gassman) giunto alla VII Stagione Teatrale. 
I Comuni che aderiscolo a questo progetto sono: 

- Castro dei Volsci (Fr), Giuliano di Roma (Fr), Morolo (Fr), Sgurgola (Fr), 
Prossedi (Lt). 

 
4. Ideazione, progettazione e organizzazione della RASSEGNA Nazionale “Teatro Scuola” 

giunta alla IV edizione, che vede la partecipazione di scuole provenienti dal territorio 
nazionale e internazionale, e si svolge nel teatro di Castro dei Volsci (Fr), producendo un 
impatto economico notevole, riversando sulla  “Ciociaria” un flusso turistico di oltre 3000 
unità, con una grande ricaduta economica ripartiti tra: Alberghi, Ristoranti, Bar, Musei, 
Grotte di Pastena,  e altre strutture ricettive. 

 
5. Nell’anno 2008 in seno al Teatro Comunale “Vittorio Gassman” di Castro dei Volsci, si è 

tenuto il quinto anno di LABORATORIO Teatrale volto a potenziare  la creatività ed 
espressività dei partecipanti all’iniziativa. 

Il progetto è stato più volte richiesto direttamente dalle persone che frequentano il teatro e si 
avvale inoltre del consenso delle autorità comunali competenti. 

L’attività didattica è organizza sulla base di una suddivisione degli allievi per fasce di età e 
per livello di approfondimento:  

- Laboratorio teatrale di nove mesi presso il Teatro Comunale “Vittorio Gassman” di Castro 
dei Volsci, finalizzato alla scrittura e messa in scena di un testo teatrale, rivolto alla fascia di 
età compresa tra 10 e 18 anni. 

 

- Corso di Specializzazione di nove mesi, presso il Teatro Comunale “Vittorio Gassman” 
di Castro dei Volsci, finalizzato a sviluppare le capacità individuali di ciascun allievo nella 
scrittura e messa in scena di un testo teatrale.  

Lo scopo è quello di far circolare in campo nazionale lo spettacolo dando OCCUPAZIONE 
agli artisti, versando una paga giornaliera compresa di contributi di legge all’ENPALS, INPS e 
INAIL. 

Quest’anno, dato il successo della scorsa stagione, grazie alla maggiore affluenza di allievi 
iscritti, la compagnia “Le Nuvole Teatro” ha scelto di integrare le ore di lezione, con 
incontri specifici con personalità note nel mondo dello spettacolo (attori, registi, scrittori…), 
al fine di far conoscere più a fondo il mestiere del teatro:  

 
       Direttore Artistico 

 GIANNI AFOLA  
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