
 

IL TEATRO NON SI RASSEGNA 
Villa Matarese - Monte di Procida (NA) 2022 

 

CHI SIAMO 

 
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 rappresentazione , 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 italiani (Teatro Stabile di Genova, Civica Scuola di teatro Paolo Grassi di Milano, Bellini 
Teatro Factory di Napoli, Teatro 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 risorse del territorio di appartenenza, valorizzandone i luoghi, la storia, la cultu ra, 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. 



 

  
 

IL TERRITORIO 

 
 
 
L’impegno Teatrale di Archè non può prescindere dal 
Territorio di riferimento: Monte di Procida - Campi Flegrei. 
La Natura Vulcanica dei Campi Flegrei, le sue fumarole, il 
suo Bradisismo, le bocche dei vulcani divenuti laghi, la 
traccia vivissima della Civiltà Romana, della prima colonia 
Greca (Cuma), l’oracolo della Sibilla, le testimonianze vive 
dei reperti Archeologici, connessi ai riferimenti letterari 
dell’Odissea, del Libro VI dell’Eneide, dei carmina di 
Catullo, della Divina Commedia nonché a quelli 
cinematografici del Decameron di Pasolini, impongono un 
continuo confronto con l’Altro da Sé, con la ricerca del 
senso ultimo, dell’Archè. Il Teatro è strumento antico e 
moderno per guidare questa ricerca. In Comunità.  
Il Territorio è quindi stimolo, alimento, eredità e terra di 
missione, punto di arrivo, destinatario di tale impegno.  
 
 

 



 

 
 

IL TEATRO NON SI RASSEGNA 

 
 

 
“I l Teatro non si Rassegna”, sulla scorta dell’esperienza maturata 
nell’appuntamento 2021, si conferma come Mini - Festival di 3 giorni (19, 
20 e 21  Agosto 2022) , articolato in diverse tipologie di eventi di grande 
respiro culturale e turistico in grado di attrarre anche un pubblico sovra-
metropolitano ed extraregionale. Nel 2021 è stata organizzata la prima 
edizione del Festival per rivitalizzare la comunità del Territorio nel post - 
Covid, creando sane occasioni di incontro culturale. Il titolo “Il Teatro Non 
Si Rassegna” è rivolto sia ad indicare il moto di "resistenza/rinascita", sia a 
prendere le distanze dall’approccio alla cultura come oggetto 
commerciale da poter "mettere in rassegna" come merce qualsiasi: con 
questo spirito è stato recuperato lo spazio di un'antica villa patronale 
locale, predisponendo i giardini a location per gli spettacoli ospiti e gli 
ambienti interni a spazi per incontri culturali ed esposizione di mostre. 

 
 

 
 



 

 
 

GLI EVENTI PRINCIPALI 

 
• I l Contest: 
un contest per compagnie under 35 su scala nazionale, in collaborazione con i principali centri di 
Produzione Teatrale del panorama Regionale e Nazionale, forti del successo registrato lo scorso 
anno con la collaborazione del Teatro Nazionale di Napoli e della Compagnia Teatri Uniti. 
Tramite call, gruppi di artisti saranno chiamati a presentare 20 minuti di un lavoro in itinere. Una 
giuria di qualità selezionerà 3 lavori che si esibiranno sul palcoscenico del mini-festival e premiati 
con una settimana di residenza presso enti e strutture partner del progetto. Lo scorso anno siamo 
stati supportati in quest’evento dal Teatro Sannazaro di Napoli, a cui va aggiungersi, per l’edizione 
2022, il Teatro di Bucine della Rete Teatrale Aretina.  

 
• La Rassegna: 

l’evento centrale del Festival sotto la direzione artistica di Archè.  
Tra gli ospiti in rassegna lo scorso anno abbiamo ospitato il premio UBU Mimmo Borrelli,  
la compagnia Teatri Uniti con Andrea Renzi, e spettacoli di nuova produzione diretti da professionisti 
teatrali flegrei.  
Negli appuntamenti di quest’anno, Archè ospiterà Lino Musella, premio UBU 2019, con una 
produzione Elledieffe, e Michele Sinisi (segnalato ai premi UBU nel 2008 e 2014, nonché Premio 
ANCTI alla regia nel 2016) con una produzione Elsinor. 
A cornice degli appuntamenti teatrali, alfine di valorizzare i Giardini di Villa Matarese ed il 
Patrimonio Artistico, Culinario, Agricolo, Marinaresco ed Artigianale del Territorio, si promuoverà 
l’allestimento di un percorso espositivo, degustativo e di vendita delle principali e più caratteristiche 
peculiarità di Monte di Procida e dei Campi Flegrei, alfine di offrire un ulteriore servizio agli 
spettatori e promuovere al tempo stesso in maniera circolare il territorio Flegreo e Montese. 



 

 
 

IL LUOGO 

 
 
 
 
Contest e spettacoli si terranno nei giardini di Villa Matarese, risalente alla 
prima metà del ‘900. Tale Villa, che testimonia il legame con Procida, 
presenta due importanti particolarità: un primo piano nobile affrescato ed 
un panorama mozzafiato che affaccia sul golfo. Interamente costruita in 
tufo, Villa Matarese si eleva su due livelli, più un terzo centrale, ed ha una 
superficie di circa 564mq circondata da un ampio giardino di circa 3600mq 
con alberi ad alto fusto e da frutta. Tale Villa apparteneva ad una famiglia di 
spicco della comunità del paese, dopo anni di abbandono è stata acquistata 
dal Comune. Archè intende valorizzarne le peculiarità e renderla spazio di 
incontro e costruzione di collettività, mediante una delle più antiche ed 
efficaci attività di edificazione di Comunità: il Teatro. 
 


