
15 settembre 2014

ore 15.30 - Saluti delle autorità

Bruno Roberti (Università della Calabria) - Presentazione del progetto 

Gerardo Guccini (Università di Bologna) – Per una bibliografia critica della 
Tempesta di Eduardo

Daniele Vianello (Università della Calabria) – La Tempesta di Eduardo e le 
tradizioni del teatro italiano

Vincenza Di Vita (Università di Messina) – Dialogo tra sordi: un Eduardo per Bene

Chiara Schepis (Università di Pisa) – Eduardo de Filippo e Carlo Cecchi: Napule 
è nu paese curiuso

Katia Trifirò (Università di Messina) - Trame intertestuali. Eduardo e il teatro in 
versi

Coordina Alessia Cervini (Università di Messina) 

Break

ore 17.30 - Roberto Andò e Francesco Saponaro presentano Eduardo e Pirandello. 
Una questione “familiare” nella drammaturgia italiana (Carocci, Roma, 2014) di 
Dario Tomasello

ore 19 - Recital eduardiano di Mario De Bonis (presidente Associazione Culturale 
“Eduardo, Poeta del Novecento”)

ore 21 - Cena sociale

16 settembre 2014
 
ore 10.00 - Teresa Megale (Università di Firenze) – Eduardo e Pulcinella: un 
prologo e sei quadri 

Fabio Rossi (Università di Messina) – Fronte/retro: rilievi linguistici sul realismo 
eduardiano a confronto con l’espressionismo di Totò

Luigi Trucillo – Eduardo con Pasolini 

Alessia Cervini – Eduardo attore/maestro

Gabriele Frasca (Università di Salerno) – Eduardo e Beckett: la filologia 
impossibile. 

Coordina Dario Tomasello (Università di Messina) 

ore 12.30 - Recital eduardiano di Enzo Cambria (a cura di Giovanni Boncoddo)

Dibattito

a cura di 
Roberto De Gaetano
e Bruno Roberti

EDUARDO, 
I LINGUAGGI, LE SCRITTURE

Il confronto di Eduardo con la 
tradizione si è articolato, nel 
tempo lungo della sua vita, 
all’insegna di una pluralità di 
interessi e di controversi punti 
d’intersezione. In questo senso 
qui si intende esplorare la voca-
zione di Eduardo 
all’attraversamento di linguaggi e 
scritture eterogenee (anche nella 
misura delle diverse traiettorie 
artistiche: dal teatro al cinema, 
dalla letteratura alla televisione). 
Dalla produzione poetica 
all’amicizia con Totò, dallo scam-
bio con Pasolini alla contradditto-
ria maestria nei confronti di 
Carmelo Bene sino ad un paralleli-
smo con Beckett, solo per fare 
alcuni esempi.
Un focus specifico sarà poi dedi-
cato a Shakespeare. Non solo 
giacché l’ultimo Eduardo ha verifi-
cato la decisiva opportunità di 
incontro con il Bardo, ma in 
quanto questo incontro ha assun-
to un valore riepilogativo rispetto 
ad un’antica genealogia linguisti-
ca e culturale; quella antica gene-
alogia teatrale che, nel suo ultimo 
discorso pubblico il 15 settembre 
1984, Eduardo De Filippo ha 
rievocato, in un teatro antico, 
proprio a Taormina.

“I giorni e le notti: l’Arte di Eduar-
do” è un progetto che, in occasio-
ne del trentennale della morte di 
Eduardo De Filippo, si svolgerà in 
diverse città e sedi universitarie 
italiane lungo tutto il 2014 e vede 
coinvolte le seguenti istituzioni: 
Università della Calabria 
(coordinamento progetto), Centro 
Sperimentale di 
Cinematografia/Cineteca Naziona-
le, Fondazione Eduardo De Filippo, 
Università degli Studi di Salerno, 
Fondazione Salerno Contempora-
nea, Università Suor Orsola Benin-
casa di Napoli, Università degli 
Studi di Messina/Centro Interdi-
partimentale di Studi sulle Arti 
Performative

Comitato promotore
Roberto De Gaetano, Bruno Roberti 
(Università della Calabria, coordinatori 
del progetto), Emiliano Morreale 
(Centro Sperimentale di 
Cinematografia/Cineteca Nazionale), 
Pina De Luca, Isabella Innamorati, 
Antonia Lezza (Università di Salerno), 
Igina Di Napoli (Fondazione Salerno 
Contemporanea), Dario Tomasello 
(Università di Messina), Marino Niola  
(Università Suor Orsola Benincasa di 
Napoli)

Si ringraziano 
Luca De Filippo e la Fondazione 
Eduardo De Filippo

ATTO QUARTO
Eduardo, i linguaggi, le scritture 
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