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o  L’Associazione 
L’associazione teatrale e culturale Archè nasce a Monte di Procida, in provincia di Napoli, nel Novembre 2002. 

Si propone, da statuto, scopi culturali, sociali ed artistici, impegnandosi affinché si stringano e si intensifichino 

relazioni di amicizia e culturali tra i membri interni e quelli appartenenti ad analoghe compagnie, associazioni e 

formazioni, sia italiane che estere, onde migliorare la loro reciproca comprensione ed il più frequente scambio di 

idee. A tale proposito l’Associazione si propone un continuo confronto con le nuove forme nel campo della 

r appresentazione, della raccolta di materiali e la possibilità di connessione con qualsiasi realtà ritenga utile 

coinvolgere nei propri progetti. 

Gran parte degli associati hanno fatto delle arti performative della scena  la propria professione, specializzandosi nei 

diversi campi della drammaturgia, regia e recitazione presso i più importanti centri di formazione ita liani (Teatro 

Stabile di Genova, Civica Scuola di teatro Paolo Grassi di Milano, Bellini Teatro Factory di Napoli, Teatro Stabile di 

Napoli); altresì non mancano scenografi di professione (Accademia delle Belle Arti di Napoli), truccatori (BCM 

Scuola Europea di Trucco), costumisti (CTN 75 Canzanella). 

Archè svolge innanzitutto attività di progettazione, produzione, organizzazione, promozione, diffusione e 

distribuzione nell’ambito teatrale; organizza e gestisce attività di spettacolo, rassegne; sostiene festival teatrali, 

cinematografici, musicali, artistici e multimediali; gestisce o cogestisce centri studi e laboratori nei settori di 

competenza. 

Archè si impegna altresì a promuovere le r isorse del territorio di appartenenza, valorizzandone i luoghi, la storia, la 

cultura, le tradizioni e le produzioni tipiche, nonché a riqualificare strutture o spazi dimessi, siti archeologici ed affini 

tramite la creazione di eventi spettacolo, rassegne teatrali e laboratori permanenti. 

 

o I Progetti 
 
Nel corso della sua attività, Archè ha prodotto oltre trenta spettacoli teatrali, rappresentando sia grandi classici della 

scena teatrale (“Anfitrione” di Plauto, “Rumori fuori Scena” di M. Frayn, “Affabulazione” di P. Pasolini – solo per 

citarne alcuni ) sia titoli originali (“I Dublinici” del trio Familiari-Scamardella-Schiano, “Marso”, “Misenus” e “PS” di S. 

Scotto D’Apollonia). 

Collabora e cogestisce insieme alla Pro-Loco di Monte di Procida la rassegna teatrale “ T utti in Scena” sin dalla prima 

edizione. 

Citiamo la partecipazione come spettacolo inaugurale al 13° “ Festival Internazionale del Teatro di Gioia” in Abruzzo, 

diretto da Dacia Maraini, col testo “Marso”, di S. Scotto D'Apollonia; la raccolta fondi per “ Teatri senza Etichetta”; la 

partecipazione al Festival del Racconto d’Autore “ MIRABILIS FESTIVAL”, organizzato in collaborazione con la 

Compagnia Marina Commedia e patrocinato dalla Comunità Europea, dalla Presidenza  della Repubblica e dalla 

Regione Campania; la partecipazione al concorso di “ Corto Teatrale di Strada” facente parte del cartellone 

dell’Artelesia Festival, tenutosi a Telese Terme (BN). 
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In collaborazione coi comuni flegrei di Monte di Procida, Bacoli e Pozzuoli e con le rispettive Pro-Loco figura 

annualmente nei percorsi teatralizzati offerti da “Malazè” e nelle rassegne “Maggio dei Monumenti”, volti a 

promuovere i siti archeologici del territorio. A tal proposito citiamo anche la collaborazione con l’associazione  

“Sinergie Campane” per la drammatizzazione di visite guidate in siti archeologici quali Necropoli di Cappella (Monte 

di Procida), P iscina Mirabilis (Bacoli), T empio di Venere (Bacoli), A cropoli di Cuma (Pozzuoli), Lago d’Averno  

(Pozzuoli).  

 

Archè collabora altresì con la Sopr intendenza Archeologica dei Campi Flegrei mettendo più volte in scena “Misenus” 

di S. Scotto D’Apollonia per la Giornata Internazionale del Patrimonio Culturale dell’Unione Europea nel complesso 

ar cheologico delle Terme di Baia e, rispettivamente insieme ad “Art of Perfection” e “Il Demiurgo”, e in 

collaborazione col Museo Archeologico dei Campi Flegrei, crea due eventi nella cornice del Castello Aragonese di 

Baia: “Illumina. Suggestioni serali al Castello di Baia” - una visita teatralizzata notturna - e “Natale al Castello”, una 

caccia al tesoro drammatizzata rivolta a bambini e ragazzi lungo gli spalti e le terrazze panoramiche del Castello di 

Baia (Bacoli). 

Nel 2021 è vincitore del bando “Monte di Procida riparte dalla cultura” programmando un festival di tre giorni per il 
27, 28 e 29 agosto, “I l  Teatro non si Rassegna”, che vedrà concentrati sul territorio flegreo l’élite della scena teatrale 
nazionale. Ancora, è vincitore del bando “San Carlo Scena Aperta”, che permetterà la creazione di contenuti 
audiovisiva sulla piattaforma streaming del Teatro San Carlo di Napoli, a partire dal cortometraggio “Bacoli Muta – 
(Nun) ancora muorte”.  
Vince un premio di distribuzione per il cortometraggio “Mirabilia” nell’ambito del Premio “Corto Flegreo”. 
 

Nel tentativo di valorizzazione delle strutture in disuso presenti sul territorio di attività, Archè si prodiga da anni nella  

rivitalizzazione del “ Laboratorio delle Arti” (Monte di Procida); inoltre, nell’ambito del progetto “ Benessere Giovani”, 

nel 2019, in collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Monte di Procida e le altre associazioni partner, 

dà nuova vita al vecchio acquedotto comunale trasformandolo nel “ Serbatoio Creativo H2O – Hub 2.0”, dove si 

svolgono laboratori teatrali, di riciclo creativo e di programmazione elettronica. 

 

Fin dalla fondazione, Archè si occupa di gestire laboratori teatrali, per lo più rivolti a bambini o ragazzi, all’interno 

delle scuole o dei centri di studio del territorio flegreo: in particolare si ricordano le attività laboratoriali presso il 

“ Circolo Didattico Dante Alighieri” di Monte di Procida, dal 2003 al 2013; i laboratori presso l’“ Istituto Paritario 

Fondazione Tonino Schiano” di Monte di Procida, dal 2013 ad oggi; le molteplici collaborazioni col laboratorio 

teatrale del “ Liceo Lucio Anneo Seneca “  di Bacoli, diretto da Ernesto Salemme (tra i quali ricordiamo “Teatro 

Doppio” e “Ma noi siamo in Purgatorio?”); le quattro annualità nell’ambito del progetto “Scuola Viva” con l’“ I. C. 

A merigo Vespucci” di Monte di Procida, dal 2016 ad oggi; il progetto presso l’“ Istituto Cangemi di Boscoreale” nel 

2019, ancora in ambito “Scuola Viva”; i laboratori tenuti presso la scuola di danza “ Happy Dancing” di Monte di 

Procida, dal 2018 e attualmente in corso. 

 

 

 

 


