NAPOLI TRA TEATRO E CINEMA
Rassegna cinematografica - Istituto Italiano di Cultura – Marsiglia
5 dicembre 2022 ore 18,00
“Qui rido io” regia di Mario Martone (2021 – 132’)
7 dicembre 2022 ore 18,00
“Viva Viviani” di Mario e Stefano Martone (2021 – 52’)
L’Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia presenta tra il 5 e 7 dicembre 2022 una mini-rassegna di
due proiezioni dedicate ai grandi talenti del teatro napoletano del secolo XX°, approfittando
dell’uscita, nel 2021, di due film dedicati a due drammaturghi e capocomici napoletani: Raffaele
Viviani e Eduardo Scarpetta, padre naturale del più conosciuto Eduardo De Filippo. La rassegna ha
lo scopo di portare all’attenzione del pubblico francese un periodo di grande fermento culturale
durante il quale il teatro realizzato a Napoli raggiunse vette di altissimo livello. Con il film, Qui rido
io, il regista Mario Martone realizza un ritratto completo di Eduardo Scarpetta tra lavoro e vita privata,
figli legittimi e illegittimi ricostruendo l’atmosfera, in scena e dietro le quinte, di un’epoca irripetibile.
Il documentario Viva Viviani, realizzato dai pronipoti del drammaturgo Mario e Stefano Martone
(omonimi del regista di Qui rido io), cerca di valorizzare il talento di Raffaele Viviani che non ha
ancora ricevuto il pieno riconoscimento che merita. L’arte di Viviani partiva dall’osservazione della
vita nei vicoli e nelle piazze di Napoli e ne metteva in evidenza la grande umanità.

“Viva Viviani” di Mario e Stefano Martone (52’)
La ricomposizione dell’universo del grande autore si sviluppa a partire dalla sua opera, che segna
una netta discontinuità con il teatro precedente e introduce personaggi ed elementi
profondamente innovativi.
Prodotto da Nephila Films con il contributo della Regione Campania.
Il documentario, realizzato dai pronipoti di Raffaele Viviani, ha ricevuto il premio come miglior
lungometraggio nella sezione “Scenari Campani” all’Ischia Film Festival 2022.
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