
Lo spettacolo ANIME DEL SUD è spaccato in quattro grandi aree tematiche e fortemente 
intrise di arte figurativa e storica. 
In occasione dei 10 anni di attività dell’Associazione AMENO CINEMA, lo spettacolo che 
ha alle spalle ben 16 repliche su tutto il territorio lucano negli scorsi anni, sarà in scena a 
Potenza il 31 luglio 2014 presso l’Auditorium del Conservatorio “Gesualdo da Venosa” in 
via Anzio alle ore 21.00. 
 
 
Le aree di ANIME DEL SUD sono: 
 
 

SSANGUE   CCUORE   TTERRA  FFUOCO 
 
 
 
SSANGUE  
 

Ripercorre le tratture bellicose della nostra terra popolata di briganti, gente 
semplice che difende se stessa e le sue libertà in un quadro italiano ballato e cantato da 
un tam tam di re, viceré, cardinali, dinastie che resero questi incantati monti “terra d’ 
nisciun”. 
Il carattere drammaturgico di SANGUE è un carattere cruento, delineato a maggioranza 
dal rosso, che affonda nella rabbia della depredazione, nell’ira del combattimento, nei 
morti tinti di martoriazione, nei garibaldini in ascesa, nell’impeto dell’arruolamento del 
brigante, nel tramonto che porta con se nostalgie e malesseri di un popolo oppresso. 
Questa area tematica vede il succedersi di monologhi di prosa, aperte dalla poesia, 
accompagnate poi dalla tematica musicale etnica che si plasma in una essenza di arte 
verbale interscambiata dai diversi soggetti presenti sulla scena, accomunati dallo 
schermo, che come un dio colonizza, quasi spersonificando questi soggetti, cantando una 
voce dove è l’ambiente che parla la voce di chi lo ha vissuto. 
 
SANGUE è l’immagine cruda della nostra terra. 
 
 
CCUORE  
 

Esprime l’attaccamento all’appartenenza di essere un popolo, la volontà di esserlo, 
il sentimento che cavalca ogni ideologia ed ogni offerta da parte degli invasori di essere un  
“insignificante popolo”. 
Ma è oltre questo, il lato dolce e umano di questi guerrieri che vivono una società, dove 
nascono amori belli, romantici ma anche violenti e passionali. 
Questi amori che nascono davanti una fontana, in una stalla, in un covo, su di una strada, 
sotto una quercia o davanti ad  un torrente. 
Amore e passione, sentimento e idea di guerra di un popolo duro, burbero, forte ma con 
un’anima fragile e vulnerabile. 
È questa fragilità il filo conduttore che introduce questo ambiente che cambia forma, 
questo ambiente che guarda gli uomini, si lascia vivere, ma che in realtà è l’unico che è 
riuscito a guardar dentro queste anime che l’hanno popolato. 
 
CUORE è l’umanità di questa terra. 



TTERRA  
 

E’ la vita che scorre nelle alture e nelle piane che rendono ricco l’uomo che la 
abita. 
Ma è anche la madre che accoglie nel suo seno i suoi figli, li protegge e li nasconde dai 
malintenzionati, dai nemici. 
E questi figli difendono questa madre, ingrata ma amorosa, fortunata e sfortunata, ma pur 
sempre la “nostra terra”. 
È caratterizzata dal colore del giallo, del grano che è seme di esistenza, delle foglie che 
accarezzano la pelle in autunno, del pane che è oro e linfa dell’uomo, della coltivazione di 
fiori di zucca, dell’essenza stessa di ciò che questi uomini calpestano. 
 
TERRA è il segno tangibile dell’esistenza. 
 
 
 
 
 

FFUOCO  
 

E’ la festa della nostra terra, questa fiamma che arde e si muove al ritmo 
dell’allegria e del calore dell’abbraccio delle tradizioni. 
Il fuoco, un elemento leggero che non si tocca ma si sente, nell’espressione più viva della 
società di un tempo che fu. 
Un tempo scandito a suon di musica, nei falò che presenziavano nelle feste patronali, dei 
tanti, dei mille santi di questa misteriosa Basilicata; nelle “focagne” che ardevano e 
illuminavano le piccole e fredde stanze delle case contadine e delle grotte dei briganti, ove 
quella luce delineava i visi del passaggio di testimone alle nuove generazioni delle cose 
passate ancora vive. 
È infine la chiusura di questa fiamma, di questa festa che gli attori condividono con il 
pubblico. 
 
FUOCO è l’abbraccio ed il calore della tradizione c on chi vive questo presente 
dinamico ma essenzialmente omologato. 
 

IL CASTIL CASTIL CASTIL CAST    

 

 

LO SPETTACOLO ANIME DEL SUD HA OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DELLA LO SPETTACOLO ANIME DEL SUD HA OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DELLA LO SPETTACOLO ANIME DEL SUD HA OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DELLA LO SPETTACOLO ANIME DEL SUD HA OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DELLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COME SPETTACOLOPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COME SPETTACOLOPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COME SPETTACOLOPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COME SPETTACOLO    DI MEMORIA DI MEMORIA DI MEMORIA DI MEMORIA 

STORICA NEL 2008.STORICA NEL 2008.STORICA NEL 2008.STORICA NEL 2008.    

 
PARTE CINEMATOGRAFICA PARTE CINEMATOGRAFICA PARTE CINEMATOGRAFICA PARTE CINEMATOGRAFICA     

    

REGIA       ROCCO MESSINA 
 

ATTORIATTORIATTORIATTORI    

 

GARIBALDI       NINI’ MASTROBERTI  
CONTADINO LUCANO      TONINO CENTOLA  
CAMILLO BENSO DI CAVOUR    ULDERICO PESCE (VOCE) 
MAMMA LUCANIA     MARIA BOMBINO (VOCE) 
CONTADINA      MARIAGRAZIA LATRONICO 



PARTE TEATRALEPARTE TEATRALEPARTE TEATRALEPARTE TEATRALE    

 
CONTADINO – BRIGANTE      TONINO LABELLA 
CONTADINA – BRIGANTESSA    LUCIA SABIA 
SIGNORA POESIA     ISABELLA URBANO 
 
 
 
PARTE MUSICALEPARTE MUSICALEPARTE MUSICALEPARTE MUSICALE    

 
VOCE       ANTONIETTA POLICHISO 
II° VOCE – TASTIERE E MUSICHE  
(EFFETTI FLAUTI, VIOLINI E CHITARRE)  VINCENZO COVIELLO  
PERCUSSIONI (TAMBURO E TAMMORRE)  PAOLA CALBI 
FISARMONICA     ANGELO SUMMA 
 
 
 
PARTE TECNICAPARTE TECNICAPARTE TECNICAPARTE TECNICA    

 

LUCI E AUDIO    VITO PIERRI 
REGIA E TESTI    GIOVANNI PELLICCIA 
 
 


