Dagli ideatori della versione teatrale di "Gomorra" e "Super Santos", un altro impegno di teatro civile, per
raccontare la tragica morte di uno dei più importanti intellettuali italiani.

Idroscalo 93
La morte di Pier Paolo Pasolini

Idroscalo 93
La morte di Pier Paolo Pasolini
Progetto “Petrolio” diretto da Mario Martone
Drammaturgia di Mario Gelardi
consulenza di Carla Benedetti
Con Ivan Castiglione e Riccardo Ciccarelli
Voice Over Connie Bismuto
Musiche originali Mariano Bellopede
Disegno luci Giuseppe Di Lorenzo
Costumi Laura Nausicaa Tacconelli
Scenografia Luigi Ferrigno
Foto di scena Vincenzo Antonucci
Aiuto Regia Adriana Corso

Regia di Ivan Castiglione
Contatti: Ivan Castiglione 3356669146

Idroscalo 93
Dopo quasi quaranta anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, i dubbi su chi sia stato veramente ad ucciderlo rimangono
immutati. Le dichiarazioni che si sono succedute negli ultimi mesi, da parte di Pelosi, di Citti e di altri testimoni (più o meno
probabili), non fanno che aggiungere confusione a confusione.
E’ come se qualcuno continuasse ad infierire sul corpo martoriato del poeta.
Nato nel 2003 per il progetto Petrolio, diretto da Mario Martone, “Idroscalo 93” è il frutto della collaborazione tra l’autore
e Carla Benedetti, docente dell’Università di Pisa, i quali hanno avuto la possibilità di lavorare sui materiali di tutta
l’inchiesta sulla morte di Enrico Mattei, condotta dal Giudice di Pavia, Vincenzo Calia.
Nel 2002 il giudice Vincenzo Calia, che conduce da anni l’inchiesta sulla morte del presidente dell’Eni, Enrico Mattei,
allega agli atti della sua lunga istruttoria alcune pagine di “Petrolio”, il libro di Pasolini pubblicato postumo.
Precisamente, Calia presenta gli appunti chiamati “Lampi sull’Eni”, o meglio, ciò che rimane di essi. Infatti , è certo che
decine di pagine riguardanti proprio la morte di Mattei sono sparite dal manoscritto originale.
Che rapporto c’è tra il delitto Mattei e quello di Pier Paolo Pasolini? Che cosa sapeva Pasolini sulla morte di Mattei? Che
cosa rivelano gli appunti di Petrolio che il giudice Calia allega agli atti processuali dell’inchiesta sulla scomparsa del
presidente dell’ENI?
Per la prima volta, grazie alla lunga inchiesta del giudice Calia e alla consulenza di uno degli esperti più importanti in
merito alla vita e alle opere di Pasolini, Carla Benedetti, raccontiamo “un’altra storia”: una storia che vede tra i
protagonisti Mattei, Pasolini, il generale Dalla chiesa ed esponenti politici come Moro e Fanfani.
Percorriamo un filo rosso, quello dei delitti-incidenti che hanno caratterizzato troppe volte la storia del nostro paese; un
filo che unisce nomi illustri, i soliti, sempre gli stessi, nomi importanti di uomini scomparsi, ma anche nomi di uomini
coraggiosi.
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In scena un uomo, vero esploratore nel mondo di Pasolini: il suo pensiero e la sua ricerca si incarnano in un’altra figura,
quella di Giuseppe Pelosi, un ragazzo che appare, in un primo momento, timido ed impaurito, per diventare, in seguito,
spavaldo e sicuro di sé. Il nostro narratore mette ordine nella “pratica Pasolini” che, una volta chiusa, viene riaperta dopo
trent’anni da un giudice di Pavia, che riporta alcune sconcertanti ipotesi. Una storia possibile, circostanziata, che lega due
personalità che hanno contraddistinto il secondo dopoguerra italiano: Enrico Mattei e Pier Paolo Pasolini. La storia di un
dopoguerra che sembra non finire mai.
Una storia che inizia da lontano, la nostra. Comincia ad Ostia, il due novembre 1975, quando in uno squallido campetto,
adiacente ad una baraccopoli, viene trovato il cadavere martoriato di Pier Paolo Pasolini.
Del suo assassinio viene accusato un diciassettenne borgataro, Giuseppe Pelosi. Un delitto tra "froci", lasciano intendere gli
inquirenti. Pasolini è stato ucciso da un giovane sbandato che lo scrittore aveva "rimorchiato" e con il quale si era
appartato in cerca di sesso. Tutto chiaro, allora. Pasolini è rimasto vittima dei suoi vizi e delle sue “immorali” manie.
Ma è davvero tutto così lineare?
Nei mesi immediatamente successivi alla sua morte, una campagna stampa cerca di dimostrare che Pasolini è stato ucciso
non solo dal minorenne Pelosi, ma anche da altre persone che erano con lui quella notte, altri borgatari, forse legati al
mondo della malavita, forse a gruppi neo-fascisti. Una banda pronta a punire "il frocio" Pasolini.
Pier Paolo Pasolini non piaceva a nessuno e, soprattutto, non piaceva quello che negli ultimi tempi scriveva. Non piaceva
alla sinistra, perché battagliava contro il 1968, contro le femministe, l'aborto e la disobbedienza. Non piaceva alla destra,
perché le sue dichiarazioni si accompagnavano ad un'argomentazione per loro sconcertante. La sua morte è stata, per
molti, una vera liberazione!
Mario Gelardi
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Note di regia
Dal fondo del palcoscenico un uomo entra canticchiando il brano che cosa sono le nuvole. Trasporta in spalla un altro
uomo come se fosse un pupazzo, una marionetta dall’aspetto consumato e devastato. Lo adagia per terra, accende un
proiettore sul suo viso ed il suono di un’ infinita quantità di lacrime piomba al centro del palcoscenico. Questa pupazzo
squallido e disgustoso è Giuseppe Pelosi, quello che oggi è diventato, secondo il mio punto di vista, l’assassino di Pier Paolo
Pasolini.
La messa in scena dello spettacolo segue due diverse linee, che si fondono tra di loro: quella dell’asciuttezza e chiarezza
del teatro di narrazione e quella fantasiosa e grottesca della spettacolarizzazione. Ho voluto raccontare, in maniera chiara
e diretta, le importanti vicende che ruotano attorno alla morte del poeta e alcune sorprendenti novità giudiziarie, senza
mezzi termini.
Contemporaneamente, ho voluto rappresentare il mondo artistico di Pasolini attraverso frammenti delle sue opere, della
sua poesia, dei suoi film. Ho voluto raccontare la sua sensibilità come intellettuale, come artista, come
uomo, tramite la musica, il gioco, la fantasia e tutto quello che il “teatro “ mi suggeriva. Ecco che accanto al raggelante
racconto delle ambigue sentenze giudiziarie, che archiviavano la ”pratica Pasolini”, c’è un attore che interpreta Pino Pelosi
e, ancora, un attore che canta, il brano “che cosa sono le nuvole”, performance di danza e situazioni comiche.
Un continuo alternarsi in un ritmo serrato, per ripercorrere tutta le assurdità di quella dannata notte del 2 novembre del
1975, per interrogarsi e, forse, darsi delle risposte, sulla nuova possibile interpretazione della morte di uno dei più grandi
poeti del secolo scorso
Ivan Castiglione
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Cosi La critica
E’ per la prima volta e grazie alle accurate indagini del Magistrato di Pavia , Vincenzo Calia, e alla consulenza di Carla
Benedetti, che si racconta una storia, possibile, circostanziata che lega due delle personalità più discusse del dopoguerra
italiano, Pier Paolo Pasolini ed Enrico Mattei. (…) Si deve ricordare per questo spettacolo, il cinema politico degli anni
settanta qui rinnovato da Mario Gelardi e raccontato abilmente da Ivan Castiglione. (F. De Ciuceis - Il Mattino)
E’ un fatto che, senza confondere mai i piani della meditazione con quelli della storia, che Ivan Castiglione i nomi dei
colpevoli del delitto Pasolini li fa e come, aggiungendo un’ipotesi ancora più terribile, quella della morte certa di tutti i
personaggi che hanno incrociato l’affare Mattei. (Corriere del Mezzogiorno – Stefano de Stefano)
Una storia possibile, circostanziata che lega due personalità che hanno contraddistinto il secondo dopoguerra italiano,
Enrico Mattei e Pier Paolo Pasolini. La storia di un dopoguerra che sembra non finire mai. Vero e proprio narratore,
indagatore nell'anima e nella cronaca, Ivan Castiglione che con abilità e capacità affabulatrice ci conduce tra le intrigate
vicende di questa storia. (…) Lo spettacolo propone una nuova versione della morte di Pasolini, una versione argomentata
e circostanziata che fa accapponare la pelle. Una vicenda che l'autore è riuscito a raccontare con abilità e passione.
Suggestive le musiche di Mariano Bellopede e le scene di Luigi Ferrigno. (Napoli che spettacolo – Pierluigi Cimmino.)
Oggi ci pensa Mario Gelardi a scandagliare il fangoso territorio , per certi versi ancora inesplorato, del delitto Pasolini.
(…) A raccontare stralci, appunti e lettere di Pasolini è Ivan Castiglione in veste di un coinvolgente narratore. A lui si
interpone un credibile Pino Pelosi. (Napolipiù – Mariagiovanna Capone)
Quando i giornalisti hanno ormai riposto il taccuino, quando i magistrati hanno firmato le sentenze, capita che arrivi il
teatro a sparagliare certe rassicuranti verità. E che lo faccia a viso aperto, usando gli artifici della finzione letteraria non
per nascondere fatti e circostanze, ma per evocarli sulla scena ed esibirli finalmente nella loro sorprendente concretezza.
(La Voce della Campania – Paolo Graziano)

Ivan Castiglione
Ivan Castiglione è ideatore e protagonista, nel ruolo di Roberto Saviano, della versione Teatrale di
“Gomorra” di Saviano stesso, con cui vincerà il Golden Graal come migliore attore protagonista
italiano del 2008.
Nel 2015 è il primo attore italiano a lavorare per il prestigioso National Theatre of Scotland, dove è
coprotagonista di “The driver’s seat” per la regia di Laurie Sansom.
Nel suo percorso collabora con artisti come: Claudia Cardinale, Giorgio Albertazzi, Roberto Saviano,
Ugo Pagliai, Nello Mascia, Gianfranco Funari, Beppe Ferrara, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti,
Stefano Reali, Pasquale Squitieri, Paola Gassman, Antonio Calenda, Aldo Nove, Luigi Di Berti,
Daniele Luchetti, Nicolai Lilin, Ricky Tognazzi.
Tra le sue interpretazioni: nel 2004 è “Candido” nell’omonimo spettacolo di Andrea Liberovici; la
stagione successiva vestirà i panni di Mefistofele in “Urfaust” accanto ad Ugo Pagliai, per il teatro
stabile di Genova; Nella stagione 2006, ha interpretato il ruolo di Tom ne “Lo zoo di vetro” al fianco
di
Claudia
Cardinale.
Viene diretto da Nello Mascia in “Putiferio” e “Fuori l’autore” di Raffaele Viviani
Vince il Premio Scenario 2005 ( Sez. Ustica) con lo spettacolo teatrale “Quattro” diretto da
Giuseppe M. Di Mauro.
Nel 2010 è tra i protagonisti di “Santos” tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano.
È protagonista nel doppio spettacolo ”La città perfetta” diretto da Gelardi-Miale, per il Napoli
teatro festival Italia nel 2012
Nel 2014 è cooprotagonista di “Educazione Siberiana” di Nicolai Lilin per il teatro Stabile di Torino.
Alterna ruoli in varie fiction televisive tra cui: “Un posto al sole”, “Eravamo solo Mille”,
“Carabinieri”, “Centovetrine”, “Il grande Caruso”, Don Matteo.
Nel 2013 è protagonista accanto a Raoul Bova del Film tv “Ultimo 4” di Michele Soavi.
Al cinema lavora nei film “Guido che sfidò le Brigate Rosse”, “Quelle piccole cose”, “Il caso Siani”,
“Drosera”, “Cercando Maria”, “Anni Felici”,“Notte Tempo” e “Perez.” “Milionari”
Attualmente in teatro dirige ed interpreta “Idroscalo 93” Pier Paolo Pasolini spettacolo nato nel
progetto Petrolio di Mario Martone.
Prossimamente sarà tra i protagonisti della mini serie per rai uno “Boris Giuliano” diretto da Ricky
Tognazzi.

Riccardo Ciccarelli
Diplomato all'accademia del Teatro Bellini di Napoli
CINEMA
2009 Passione - Regia di John Turturro
TELEVISIONE
2008/2009 La nuova squadra - Rai fiction
2014 Un posto al sole - Rai fiction
2015 Sotto copertura- Rai fiction
TEATRO
2003/2005 C'era una volta... Scugnizzi - Regia di Claudio Mattone e Enrico Vaime
2006/2007 C'era una volta... Scugnizzi - Regia di Claudio Mattone e Enrico Vaime
2010 I giorni della memoria - Regia di Lello Serao
2011/2014 Dignità autonome di prostituzione - Regia di Luciano Melchionna
2014 Opera Pezzentella - Regia di Mimmo Borrelli
2014 Scimmie - Regia di Carlo Caracciolo
2014 La tempesta di E.De Filippo – Regia di Michele Schiano Di Cola
2014/2015 La grande Tribù – Regia Mario Gelardi
2015 Opera Pezzentella – Regia di Mimmo Borrelli, produzione Teatro Stabile di Napoli
2015 Le regole del giuoco del tennis – Regia di Carlo Caracciolo
2015 Lui il figlio – Regia di Mario Gelardi
2015 360° - Regia di Carlo Caracciolo e Mario Gelardi

Mario Gelardi
Ha partecipato all’edizione 2010 del “Napoli teatro festival Italia” con lo spettacolo , “La
città di fuori”.
Premio “Olimpici del Teatro” come miglior novità italiana per “Gomorra” scritto con
Roberto Saviano. Premio Enriquez per il teatro di impegno civile.
Premio Girulà 2007, come miglior autore per “Quattro” scritto con Giuseppe Miale di
Mauro.
Premio Ustica per il teatro 2005, per “Quattro” scritto con Giuseppe Miale di Mauro e
Premio.
E’ stato tra gli autori selezionati, per il Premio Extra Candoni 2005.
Finalista del premio Riccione 2005 con “Becchini”, scritto con Giuseppe Miale di Mauro.
Premio Flaiano 2002 con malamadre. Testo attualmente in scena a Praga con il titolo di
Zlomatka.
E’ stato direttore artistico della rassegna “teatri della legalità”.
Ha curato l’antologia “La Ferita”, racconti per le vittime innocenti di camorra, con cui ha
vinto il Premio Elsa Morante, speciale Nisida.
Ha partecipato a diverse antologie ed ha pubblicato il suo primo romanzo “Liberami dal
male” con la prefazione di Roberto Saviano, edito da “Ad est dell’equatore”.
Ha fondato la casa editrice “caracò”.

