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Storie di Imperatori 
 

LA STORIA 
hŶ͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ�semplice, ma ahimè non più così tanto scontata, è quella di aprire un libro di storia e leggere le gesta 
dei grandi imperatori. Analizzare date, eventi, luoghi. Questo soddisfa la nostra curiositàstorica, ma il teatro ci ha 
ƐĞŵƉƌĞ�ŝŶƐĞŐŶĂƚŽ�ĂĚ�ĂŶĚĂƌĞ�ŽůƚƌĞ͕�Ă�ŶŽŶ�ĨĞƌŵĂƌĐŝ�Ăů�͚͛�dettŽ�͚͛�ŵĂ�ĂŶĂůŝǌǌĂƌĞ�ŝů�͚͛ŶŽŶ�dettŽ�͚͕͛ leggere il sotto-testo e 
soprattutto usare la fantasia per sperimentare. 
Impero parte da questo concetto apparentemente semplice: andare oltre!  
Cosa Đ͛ğ͍ ĐŽƐĂ�Đ͛ğ�ŽůƚƌĞ�ůĂ�donna, ŽůƚƌĞ�ů͛ƵŽŵŽ�ĐŚĞ�ůĂ�ƐƚŽƌŝĂ�ci ha consegnato? ĐŽƐĂ�Đ͛ğ�ŽůƚƌĞ�ů͛ĞƌĞĚŝƚă�ĐŚĞ�ůĞ�ƉĂŐŝŶe dei 
libri ci hanno tramandato? ĐŽƐĂ�Đ͛�Ğ�ŽůƚƌĞ�ůĂ�ŵĂƐĐŚĞƌĂ͍ 
A tutte queste domande abbiamo cercato di dare risposta analizzando le donne e gli uomini che ci sono dietro i 
famosi ed i famigerati personaggi che hanno reso Roma la potenza imperiale che è stata. 
E lo facciamo come? 
Con un modo tutto nuovo, saremo infatti noi a camminare nella storia , ma non lo faremo solo drammaturgicamente 
lo faremo proprio fisicamente perché questo spettacolo è pensato per luoghi non teatrali , luoghi di interesse storico 
in cui le vere pagine di storia si sono scritte e in cui ogni scenografia risulta inutile, là ci muoveremo con un percorso 
itinerante che ci farà conoscere ed incontrare Caligola in un momento intimo dove analizza il dramma della morte 
della sorella Drusilla͕�ĐĞƌĐŚĞƌĞŵŽ�Ěŝ�͚͛ĞŶƚƌĂƌĞ�ŶĞůůĂ�ƐƵĂ�ƚĞƐƚĂ�Ğ�ŶĞŝ�ƚĞŶƚĂƚŝǀŝ�ĐŚĞ�ĨĂ�ƉĞƌ�ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƌĞ�ůĂ�ƐƵĂ�ĨŽůůŝĂ�che non 
è altro che la sua normalità. 
Incontreremo agrippina la donna che ha fatto di tutto pur di fare impugnare lo scettro al figlioNerone e 
incontreremo Ottaviano ĂƵŐƵƐƚŽ�ŶĞů� ƐƵŽ� ͚͛� ƵůƚŝŵŽ�atto ͚͛� ƵŶ�ƵŽŵŽ� ƐŽůŽ� stanco, invecchiato e vinto che aspetta la 
morte mentre si rade e guardandosi nello specchio trova la forza per parlarsi.  Il burocrate passato alla storia per 
gesta militari che in realtà non ha mai compiuto.Più famoso per aver reso Roma la citta che è e non un magnifico 
ďŽƌŐŽ�Ěŝ�ĐĂƉƌĞ͙ 
In tutto questo spazio-tempo ci accompagnerà un giovane artista strambo, che ci parla di tiranni ed alla fine ci 
racconta la sua storia, una storia strana, singolare: la storia di Nerone! 
Lo spettacolo analizza prevalentemente la famiglia Giulio Claudia molto ricca di spunti drammaturgici e ricca di gesta, 
follie, intrighi e leggende. 
 
NOTE DI REGIA 
Lo spettacolo è molto semplice da un punto di vista registico, ed è proprio questa la sua forza. 
Muovendoci in un luogo storico non prevediamo scenografie in quanto risulterebbero inutili e artificiose deturpando 
infine lo spettacolo architettonico che la storia cià tramandato, pochi ed essenziali oggetti di scena come attrezzeria 
ƉĞƌ�ƌŝĚƵƌƌĞ�Ăů�ŵŝŶŝŵŽ�ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ�Ğ�ĨĂƌ�ƵƐĂƌĞ�il più possibile la fantasia allo spettatore. 
Un disegno luci sobrio ed elegante sarà utile nelle sole ore di buio perché il principale obbiettivo di questo spettacolo 
ğ� ͚͛� ĐŽŶƐƵŵĂƌůŽ͛͛� Ăl tramonto sfruttando quel meraviglioso disegno luci offerto dalla natura con quei colori che 
rendono magico ogni dettaglio, la scelta del tramonto è da ascrivere anche al fatto che i romani facevano 
abitualmente spettacoli in queste ore proprio per giocare con la luce diurna ed il tramonto e per usare in maniera 
minima la luce artificiale di torce e candele. 
Ultimo ŵĂ�ŶŽŶ�ƵůƚŝŵŽ�ů͛ŽďďŝĞƚƚŝǀŽ ͚͛GREEN ͚͛ dello spettacolo far sì che questo evento diventi ad impatto zero da un 
ƉƵŶƚŽ�Ěŝ�ǀŝƐƚĂ�ĞĐŽůŽŐŝĐŽ�Ğ�ƋƵŝŶĚŝ͕�Ă�ƚĂů�ƵŽƉŽ�ĂŶĐŚĞ�ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ğ�ĂƐƐĞŶƚĞ�Ž�ƌŝĚŽƚƚĂ�Ăůů͛ŽƐƐŽ�ƉĞƌ�ůĞ�ƐŽůĞ�ŵƵƐŝĐŚĞ�
risalenti al periodo strico. 
/�ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ�ƐƚƵĚŝĂƚŝ�Ğ�ƉĞŶƐĂƚŝ�ƐĂƌĂŶŶŽ�ůĂ�ĨŝƌŵĂ�Ěŝ�ƵŶĂ�ƌĞŐŝĂ�ĐƵƌĂƚĂ�ŝŶ�ŽŐŶŝ�ƉŝĐĐŽůŽ�ĚĞƚƚĂŐůŝŽ�Ğ�ĂƚƚĞŶƚĂ�Ăůů͛ĞŵŽǌŝŽŶĞ�ĚĞů�
ƉƵďďůŝĐŽ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ŵƵŽǀĞƌă�ƚƌĂ�ůĞ�ƐĐĞŶĞ�Ğ�ŶŽŶ�ƐĂƌă�ŵĂŝ�ƵŶŽ�͚͛�ƐƉĞƚƚĂƚŽƌĞ�ƉĂƐƐŝǀŽ͘ 
 
 
 



LA TECNOLOGIA ʦ TRA IERI ED OGGI 
I romani sono da tutti riconosciuti come il popolo che più di tutti ha apportato migliorie ed invenzioni tecnologiche 
nella storia, abbiamo inventato poco o niente al massimo abbiamo modernizzato o elettrificato invenzioni già fatte 
da loro. E su quella scia abbiamo voluto continuare. 
La novità di questo spettacolo è inoltre quello di unire il passato al futuro, uno spettacolo crossmediale che fa sì che 
lo smartphone non sia un semplice oggetto di disturbo ma un potente mezzo, una porta, che ci permette di 
interagire coi personaggi e capire meglio le loro storie, è sì perché durante tutto il percorso abbiamo disseminato in 
giro dei simpatici Crode che se inquadrati faranno automaticamente aprire una scheda su ogni personaggio e sulla 
sua storia. 
Ma le sorprese non finiscŽŶŽ�ƋƵĂ͙ƋƵĂůƵŶƋƵĞ�ĂƉƉĂƐƐŝŽŶĂƚŽ�Ěŝ� ĐŽŵŵĞĚŝĂ�Ğ� ƚƌĂŐĞĚŝĂ� ƐĂ� ĐŚĞ�ĞƐƐĂ�ğ� ĨŽƌŵĂƚĂ�ĚĂ�ƵŶ�
ĞƉŝůŽŐŽ͕�ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ�ϯ�Ăƚƚŝ�Ğ�ƵŶ�ƉƌŽůŽŐŽ͙ŶŽŝ�ĂďďŝĂŵŽ�ƉƌŽǀĂƚŽ�Ă� ĨĂƌĞ�ƵŶ�ĞƐƉĞƌŝŵĞŶƚŽ�ƐƵů�ƉƌŽůŽŐŽ͗�ŶŽŶ�ƉŽƚĞŶĚŽ�
raccontare la storia prima precedente abbiamo affidato ad un fumeƚƚŝƐƚĂ�ůĂ�͚͛�ŶŽŝĂ͛͛�Ěŝ�ƐĐƌŝǀĞƌĞ�Ğ�ĚŝƐĞŐŶĂƌĞ�ŝů�ƉƌŽůŽŐŽ�
ĐŚĞ�Ăůů͛ĂƚƚŽ�ĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ�ĚĞů�ďŝŐůŝĞƚƚŽ�ĂƌƌŝǀĞƌă�ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ� ƐƵů� ĐĞůůƵůĂƌĞ͘�hŶ� ĨƵŵĞƚƚŽ� ĐŚĞ� ƌĂĐĐŽŶƚĂ�ƵŶĂ� ƐƚŽƌŝĂ�ŶŽŶ�
ĚŝǀĞƌƐŽ�ĚĂ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ĨĂĐĐŝĂŵŽ�ŶŽŝ�Ğ�ĐŚĞ�ĨŝŶŝƐĐĞ�ĐŽŶ͙�ĐŽŶƚŝŶƵĂ�Ă�ƚĞĂƚƌŽ͘� 
 
PERSONAGGI 
CALIGOLA 
AGRIPPINA 
NERONE 

OTTAVIANO AUGUSTO 
CLAUDIO  
TIBERIO 

 
ʈCON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI 
CORRADO TARANTO  

&ŝŐůŝŽ�ĚĞůů͛ĂƚƚŽƌĞ��ĂƌůŽ�Ğ�ŶŝƉŽƚĞ�ĚĞůů͛ĂƚƚŽƌĞ�EŝŶŽ͕��ŽƌƌĂĚŽ�dĂƌĂŶƚŽ� ŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞ� ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ĂƚƚŽƌĞ� ƚĞĂƚƌĂůĞ�ŶĞů�
1974 con la grande sceneggiata di Nunzio Gallo e Tecla Scarano, continuando poi la sua carriera con altri artisti 
di grosso calibro (i fratelli Taranto, Mariano Rigillo, Luisa Conte, Mario Scaccia, Carlo Cecchi, i fratelli Giuffré, 
>ƵŝŐŝ� �Ğ� &ŝůŝƉƉŽͿ͘�EĞŐůŝ� ĂŶŶŝ� ŽƚƚĂŶƚĂ͕� �ŽƌƌĂĚŽ� dĂƌĂŶƚŽ� ĨŽƌŵĂ� ƵŶ� ƐŽĚĂůŝǌŝŽ� ĂƌƚŝƐƚŝĐŽ� ĐŽŶ� ů͛ŝŶƐĞƉĂƌĂďŝůĞ� ĐŽůůĞŐĂ�
Mimmo Sepe che insieme intrattengono in pubblico in vari spettacoli teatrali e televisivi, usando spesso il 
ĚŝĂůŽŐŽ� ŐŝŽĐĂƚŽ� ƐƵŝ� ůŽƌŽ� ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ͕� ůĞ� ĐƵůƚƵƌĞ� Ğ� ůĞ� ĨŝŐƵƌĞ� ĨŝƐŝĐŚĞ͘� >͛ϴϴ� ğ� ů͛ĂŶŶŽ� ĚĞůůĂ� ĐŽŶƐĂĐƌĂǌŝŽŶĞ͘� >Ă� ĐŽƉƉŝĂ�
Taranto-Sepe vince la IV edizione del Festival Nazionale del Cabaret di Loano organizzato da canale 5. In quello 

stesso periodo inizia a lavorare anche per il cinema e la televisione, interpretando ruoli pressoché da comprimario. 
 
LA PRODUZIONE 

DΘE͛Ɛ >͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ� �ƵůƚƵƌĂůĞ� DΘE͛Ɛ� ůĂǀŽƌĂ͕� ƐŝŶ� ĚĂůůĂ� ƐƵĂ� ŶĂƐĐŝƚĂ͕� ŝŶ� ĐŽůůaborazione con 
ĞƐƉĞƌƚŝ�ĚĞů� ƐĞƚƚŽƌĞ� ƚĞĂƚƌĂůĞ� ƐƉŽƐĂŶĚŽ�Ă�ƉŝĞŶŽ� ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ�ĚĞů�dĞĂƚƌŽ�ĐŽŵĞ�ƵŶŽ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ� ŝŶ�
grado di coinvolgere la persona nelle sue più svariate facoltà e promuovere il territorio in cui 
prende vita. 
>͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͕�ƐĞ�ƉƵƌ�ŐŝŽǀĂŶĞ͕�ŚĂ�Őŝă�Ăůů͛ĂƚƚŝǀŽ�ŶƵŵĞƌŽƐŝ�ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ�Ğ� ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ�ƉĞƌ�ŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ�
ĚĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘�'ƌĂǌŝĞ�ĂůůĂ�ƐƵĂ�ĚŝŶĂŵŝĐŝƚă�ĂďďƌĂĐĐŝĂ�ĂŶĐŚĞ�ů͛ĂŵďŝƚŽ�ƚĞĂƚƌĂůĞ�ŶĞůůĂ�ƐƵĂ�ǀĂůĞŶǌĂ�ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͕�ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůo come 
strumento per potenziare le capacità di chi prende parte a questo spazio altro in cui ci si conosce per conoscere. 
>Ă�DΘE͛Ɛ�ğ�ŝŵƉĞŐŶĂƚĂ�ŶĞůůĂ�ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ĨĞƐƚŝǀĂů�ĚĞů�ƚĞĂƚƌŽ�Greco-Romano sin dalla sua nascita e si avvale di collaborazioni 
di alto profilo tra consulenti e professionisti oltre ad aver stipulato protocolli d i͛ntesa con: 
͛͛�IL DEMIURGO ͛͛�ĂǌŝĞŶĚĂ�ůĞĂĚĞƌ�ŶĞů�ƚĞĂƚƌŽ�ŝƚŝŶĞƌĂŶƚĞ�Ğ�ŝŶ�ƐƉettacoli in luoghi non teatrali; 
͚͛�AVELLARTE ͛͛�ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�ĐŚĞ�ŐĞƐƚŝƐĐĞ�ů͛�ŶĨŝƚĞĂƚƌŽ�Zomano di Avella, prima location e culla di questo festival; 
͚͛�FONDAZIONE AVELLA ͛͛�ƵŶĂ�ĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞ�ĐŚĞ�ƉƌŽŵƵŽve la cultura in ogni sua forma; 
͚͛�PROVINCIA DI AVELLINO ͚͛�ĐŚĞ�ŚĂ�ƉĂƚƌŽĐŝŶĂƚŽ�ŵŽƌĂůŵĞŶƚĞ�ů͛ĞǀĞŶƚŽ͖ 
Il festival ͚͛I RACCONTI DI DIONISO͛͛�sta per giungere alla sua terza edizione. Le due date della prima edizione, tenuta nel 2019, 
hanno dato il nome sia allo spettacolo che al Festival. La seconda edizione del 2020, che porta il titolo ͚͛�LE DIONISIACHE͛͛�ŚĂ�
messo in scena 5 spettacoli, di tre repliche ciascuno, riscontrando il favore del pubblico e della critica. Hanno preso parte a 
questa edizione, tra gli altri, nomi eccellenti del teatro nazionale come Rosaria de Cicco e Corrado Taranto. La terza edizione è 
già in lavorazione ed il cartellone di eventi sarà arricchito con nuovi spettacoli, nuove idee e nuove collaborazioni͙ 
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