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prot. 89048del 10/08/2022 
Comune di Caserta 

 
 

Dizione e lettura teatrale per animare i musei locali 
corso gratuito di formazione - aggiornamento 

 
 

progetto 

Animare la storia nei musei: da Vanvitelli e dai Borbone al futuro. 

Riflessi di passato, visioni di avvenire 

finanziato Regione Campania, bando 2022 L.R. 12/2005 
 
 
scadenza iscrizione: 5 settembre 2022  
 
modulo di iscrizione: in allegato 
 
durata: 25 ore: 8 ore in presenza nel proprio museo per corso dizione/lettura teatrale, 1 ora 
visita tematica al museo, 4 ore in presenza a Caserta (1 solo pomeriggio per 4 ore di 
formazione sulla storia del territorio in età borbonica: fonti bibliografiche e archivistiche, arte, 
architettura, arte, scienza, musica, economia e diritto, ambiente), 3 ore on-line; 10 ore di per 
ricerche, elaborazione scrittura creativa collettiva ed evento finale in collaborazione con l’istituto 
scolastico gemellato col museo. 
 
date: 15 settembre – 23 dicembre 2022 (orari pomeridiani) 
 
destinatari:  
- 10 tra operatori museali (guide, responsabili del servizio educativo, curatori scientifici, 
conservatori, direttori) e culturali (associazioni culturali, cooperative, enti di volontariato con 
documentata attività), 2 per ciascuna delle sedi (2 per Piedimonte Matese, 2 per San Nicola la 
Strada, 2 per Maddaloni, 4 per Caserta) 
- 5 docenti di ruolo, scuole di ogni ordine e grado 

 
discipline coinvolte: italiano, storia, storia del diritto, storia dell’arte, storia dell’architettura, 
storia della musica, teatro, geografia, scienza e scienza naturali. 
 
obiettivo: addestrare ideare, sviluppare, produrre in modo collettivo una sceneggiatura basata 
sulla storia locale (meglio se con forti e stringenti legami col proprio museo) dal 1734 al 1860 
per realizzare azioni di animazione teatrale museale. 
 
prodotto finale: azione di narrazione teatralizzata da realizzare nel “proprio” museo “gemellato” 
(tra i 6 musei membri del Sistema Museale Terra di Lavoro) in una o più date. 
 
metodo: Il corso è strutturato in modo laboratoriale. Le lezioni teoriche forniranno le 
informazioni di contesto utili alla selezione dei contenuti della narrazione. La formazione teatrale 
sarà di tipo laboratoriale per mettere in condizione i partecipanti di realizzare azioni di 
animazione teatralizzata nei musei del Sistema Museale.  
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obiettivi: 
Instaurare un dialogo tra mondo della scuola, dell’associazionismo e musei locali, non basato 
sulla mera visita guidata realizzata una volta l'anno; offrire ai partecipanti una occasione 
formativa per iniziare a costruire competenze e conoscenze non solo teoriche ma sul campo nel 
settore dell’educazione al patrimonio culturale (archeologico, storico, artistico, naturalistico, 
scientifico, antropologico, etc.);  esercitare strategie di creatività per ideare, sviluppare, 
progettare e realizzare narrazioni (storytelling) e visite tematiche, anche teatralizzate, finalizzate 
ad ottenere la partecipazione attiva ed emotiva dei giovani studenti/visitatori. 
 
sedi di erogazione del corso (musei membri e/o istituti aderenti alla formazione): 
- Caserta, Museo Arte Contemporanea + IIS “Liceo Artistico San Leucio” 
- Maddaloni, Museo Civico + Liceo “don Gnocchi” 
- Piedimonte Matese, Museo Civico “Raffaele Marrocco” + Liceo “Galilei”  
- San Nicola la Strada Museo civiltà contadina + Marcianise, ISISS “Ferraris Buccini” 
- Caserta, Istituto Tecnico “Buonarroti” + Museo Michelangelo  
+ sede da individuare a Caserta 
 
docenti del corso: 

- Cooperativa Mutamenti / Teatro Civico 14 
- Pietro Di Lorenzo (Planetario di Caserta / Museo “Michelangelo” e NeMuSS), Azioni di 

animazione nei musei e Sistema Museale Terra di Lavoro 
- Curatori scientifici dei musei membri (per ciascun museo) 

 
il corso include: attività didattiche (laboratori e lezioni frontali), tutoraggio ai lavori di gruppo, 
materiale didattico, visite guidate ai musei, attestato di partecipazione con numero ore, 
contenuti e competenze. 
 
il corso non include: pause caffè, trasporto. 
 
scadenza iscrizione: 5 settembre 2022  
 
modulo di iscrizione: in allegato 
 
modalità di iscrizione: gratuita, invio domanda e CV a sistemamusealecaserta@gmail.com 
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Mutamenti / compagnia  
 
Mutamenti è una Compagnia Teatrale per le nuove generazioni fondata nel 2005. Si 
occupa di produzione di spettacoli e organizzazione di eventi, svolge laboratori di 
formazione teatrale nelle scuole, organizza laboratori per diversamente abili e nei 
Dipartimenti di Salute Mentale della provincia. Mutamenti si occupa anche di cinema, 
producendo corti e documentari. Forte l’impegno civile e sociale di Mutamenti che nella 
produzione dei suoi spettacoli, da sempre punta su tematiche che hanno una forte 
implicazione con la realtà contemporanea: la follia, la camorra, l’oppressione dei media 
senza dimenticare le favole e il mondo dei bambini, con la forte convinzione che 
l’educazione e la crescita delle nuove generazioni passi per forza di cose da uno 
strumento immediato e significativo come il teatro. Dal dicembre 2009 al luglio 2016 
Mutamenti gestisce uno spazio teatrale a Caserta, Teatro Civico 14, nel centro storico 
della città, e cambia il suo nome di compagnia in "Mutamenti/Teatro Civico 14". Dal 
2016 il Teatro Civico 14 si sposta dal centro di Caserta all’interno di Spazio X, un hub 
multidisciplinare sempre gestito da Mutamenti, nel cuore della città, che è la sede del 
nuovo Teatro Civico 14 ma anche di altre attività tra cui coworking (in collaborazione 
con l’associazione AmateLAB) e formazione professionale (in collaborazione con 
l’associazione Obelix)  e artistica. 
 
Teatro Civico 14 / teatro 
 
Il Teatro Civico 14 è uno spazio multidisciplinare di 80 posti circa, che nasce per 
volontà della compagnia Mutamenti il 29 dicembre 2009 a Caserta, ed è 
sostenuto dal MiBAC come Organismo di programmazione e dalla Regione 
Campania come Esercizio Teatrale. Le numerose collaborazioni attive tra 
Mutamenti, compagnia stabile del teatro, e gli altri gruppi impegnati in campo 
teatrale, cinematografico e delle arti in genere, producono un confronto e una 
contaminazione costante di saperi e professionalità diverse, e consente la 
gestione cooperativa dei progetti e delle esperienze.  
Si rivolge alle nuove generazioni offrendo ogni anno nuove proposte: è 
“contenitore” di teatro e centro di ricerca, produzione e formazione teatrale, per 
l’arte e la comunicazione. E’ un ambiente che accoglie, vive e si trasforma con le 
persone e con gli eventi, con il lavoro e le esperienze, con gli spettacoli e i 
progetti realizzati. In sette anni di attività il Teatro Civico 14 ha raggiunto obiettivi 
importanti, primo fra tutti quello di essere riconosciuto come luogo artistico e 
culturale di rilievo nazionale oltre che cittadino. 
È una stagione con tanti spettacoli, corsi e laboratori, 70 allievi, un pubblico 
annuale di circa 4.000 presenze. È follia, perché si assume rischi che non può 
permettersi, perché fa fronte alla crisi aumentando la sua proposta in qualità e in 
quantità, perché continua ad esistere nonostante tutto. Dal 2016 fonda e gestisce 
Spazio X, un hub creativo con la sala teatro, un’area destinata alla formazione 
non solo artistica e 15 postazioni per il coworking. 
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attività / mutamenti/teatrocivico14  
 
Negli anni la compagnia ha prodotto i seguenti spettacoli teatrali: 
 
2005 “Il Macero”, da “Sandokan, storia di camorra” di Nanni Balestrini, regia di Roberto 
Solofria 
2005 “Pinocchio – Colpevole d’innocenza”, regia di Roberto Solofria e  Michele Tarallo 
2005 “Giro girotondo”, da Oscar Wilde, Spettacolo finalista premio regia “Fantasio 
Piccoli 2005”, regia di Roberto Solofria 
2006 “Quando il marito va a caccia”, di G. Feydeau, regia di Roberto Solofria, 
cooproduzione con Stanze Comunicanti (Caserta) 
2006 “Il sulfamidico”, scritto e diretto da Giovanni Meola, cooproduzione con Virus 
Teatrali (Napoli) 
2007 “Desaparición”, da Massimo Carlotto, Massimo Smith e Mario Benedetti, regia di 
Roberto Solofria 
2007 “Muà – Tra le donne di Annibale”, di Annibale Ruccello, regia di Roberto Solofria e  
Michele Pagano 
2007 “Sircus”, regia di Roberto Solofria e Michele Pagano 
2008 “Quando al cinema si fumava”, scritto e diretto da Rino Della Corte, coproduzione 
con Mitreo Film Festival – S.Maria C.V. (Ce) 
2008 “Peppino, mani dell’angelo”, scritto e diretto da Michele Pagano 
2008 “Sangue vivo”, scritto e diretto da Michele Pagano 
2008 “Prova generale”, regia di Roberto Solofria e Michele Pagano 
2008 “Tolc sciò”, regia di Roberto Solofria 
2008 “Processo alla mozzarella”, regia di Roberto Solofria 
2008 “Verole e Maddamme”, regia di Roberto Solofria e Michele Pagano 
2008 “Pinocchio da Collodi”, regia di Roberto Solofria e Michele Pagano 
2009 “Campo madre”, scritto e diretto da Michele Pagano 
2009 “L’innocente” – nuova edizione, scritto e diretto da Roberto Solofria 
2009 “Menonove”, scritto e diretto da Rosario Lerro, coproduzione con TeatroKarawan 
(Caserta) 
2010 “I vestiti nuovi dell’imperatore”, di Gianni Rodari, regia di Roberto Solofria e  
Rosario Lerro 
2010 “Concentramento”, regia di Roberto Solofria 
2010 “L’incredibile storia di un barone, un visconte e un cavaliere”” scritto e diretto da 
Rosario Lerro 
2010 “78”, scritto e diretto da Roberto Solofria 
2010 “La Gabbia”, regia di Tony Laudadio e Roberto Solofria 
2011 “Enrico, l’ultimo”, scritto e diretto da Rosario Lerro 
2011 “E la storia cominciò”, scritto e diretto da Rosario Lerro e Roberto Solofria 
2012 “Napoli, 1647. Rivoluzione d’amore”” di Marilena Lucente, regia di Roberto Solofria 
2012 “Viola (io ti amavo) di Antimo Navarra, regia Ilaria Delli Paoli 
2013 “K.” di Roberto Solofria 
2013 “Il sogno di Rosaspina”, di Luigi Imperato, regia Luigi Imperato e Rosario Lerro 
2013 “Questione di un attimo”, regia Roberto Solofria con Antimo Navarra 
2014 “Il più grande del mondo”, regia Rosario Lerro, con Roberto Solofria 
2015 “Cenerè”, regia Rosario Lerro e Luigi Imperato 
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2016 “Chiromantica ode telefonica agli abbandonati amori”, di e con Roberto Solofria e 
Sergio Del Prete, in collaborazione con Murìcena Teatro 
2017 “ Di un Ulisse, di una Penelope” con Ilaria Delli Paoli e Roberto Solofria 
2018 “Bianca, neve e i tre settenani” di Roberto Solofria 
2020 “Femmene comme a me” di Pau Mirò tradotto da Enrico Ianniello, debutto per il 
NTFI 2020, con Ilaria Delli Paoli, Roberto Solofria, Michele Brasilio, Marina Cioppa 
2021 “It’s a match”, di Roberto Solofria 
2021 “DISINTEGRAZIONE”, co-produzione Electroshock Therapy EST 
2022 “Il libraio straniero”, regia Rosario Lerro 
 
Ha organizzato le seguenti manifestazioni: 
 
2005 Rassegna Teatrale “Mutamenti teatrali” – Chiostro di Sant’Agostino – Caserta 
2005 Festival di teatro per ragazzi  “La terra dei mutamenti” – Teatro C.T.S. – Caserta 
2008 “Argentina hijos tour” – Officina Teatro – Caserta 
2009 “Nuovomondo” – Officina Teatro - Caserta 
2009 “Kidville, creatività in miniatura” – Settembre al Borgo 2009 – Caserta 
2010 “Nuovomondo 2010” – Teatro Civico 14 – Caserta 
2011 e 2013 “Natale a Caserta” – Animazione e spettacoli da novembre a gennaio nel 
centro storico di Caserta promosso da Sintesi – Camera di Commercio di Caserta. 
 
Ha prodotto i seguenti cortometraggi: 
 
2005 “K.”, Booktrailer de “Il Processo” di Franz Kafka, regia di Roberto Solofria 
2006 “Un ricco sogno”, regia di Roberto Solofria 
2012 “Emilio”, coproduzione BlowUp Film 
2014 “Svanire”, coproduzione BlowUp Film 
 
Da Dicembre 2007 a Giugno 2009 ha gestito lo spazio Officina Teatro di Caserta 
organizzando due stagioni teatrali. 
Da Ottobre 2009 fonda e gestisce il Teatro Civico 14  di Caserta organizzando 
annualmente la stagione teatrale, i laboratori per bambini, ragazzi e adulti e gli stage 
con professionisti del panorama nazionale e internazionale. 
Da Maggio 2016 fonda e gestisce SPAZIO X, centro culturale polivalente al cui interno 
sposta anche il Teatro Civico 14, allargando la sala teatrale a 80 posti circa, e aprendo 
un’area destinata al coworking e tre aule accreditate per la formazione professionale. 
 
 
finanziamenti e bandi 
 

● Ministero per i beni e le attività culturali (organismi di programmazione, art. 16 
comma 1 lett. b del D.M. 27/07/2017 – triennio 2018-2020 e triennio 2018-2021 

● Regione Campania - L.R. n. 6/2007 art.8 Comma 4 lettera A3  
● Regione Campania - L.R. n. 6/2007 art.6 lettera A  
● Regione Campania - L.R. n. 6/2007 art. 6 Comma 5 – residenze per artisti nei 

territori – biennio 2019/2020 
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