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TOTÒ: L’ARTE E L’UMANITÀ 
Celebrazioni per il cinquantesimo anniversario 
dalla scomparsa di Totò

• La Regione Campania, in collaborazione con la Fondazione Campania dei Festival, 
ha realizzato un programma di iniziative per celebrare il cinquantesimo anniversario dalla 
scomparsa di Totò. 

• L’obiettivo è approfondire e diffondere la figura artistica poliedrica di Antonio de 
Curtis, che rappresenta la prima maschera popolare e antropologica campana nata 
nell’evoluzione dalla commedia dell’arte all’avanspettacolo, dal varietà alla rivista, dal 
cinema alla televisione.

• Totò è l’attore simbolo dello spettacolo in Italia, considerato, ancora oggi tra i maggiori 
interpreti nella storia del teatro e del cinema italiani. È stato drammaturgo, poeta, 
paroliere, cantante. Accostato a comici come Buster Keaton e Charlie Chaplin, ma 
anche ai fratelli Marx o a Ettore Petrolini, in quasi cinquant’anni di carriera Totò spazia 
dal teatro (con oltre 50 titoli), al cinema (con 97 pellicole), alla televisione (con 9 telefilm 
e vari sketch pubblicitari), lavorando con molti tra i più noti protagonisti dello spettacolo 
italiano.
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IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Molteplici le iniziative in calendario, sollecitate in prima persona dal presidente Vincenzo 
De Luca e promosse dalla Regione Campania attraverso la collaborazione delle sue 
strutture in house competenti in materia. 

Il programma delle celebrazioni per ricordare la figura del grande artista, scomparso 
a Roma il 15 aprile del 1967, si sviluppa tra aprile e luglio 2017 attraverso spettacoli, 
concerti, installazioni, re-enactment ambientati nelle principali città italiane e un convegno.
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Eventi in collaborazione con TEATRI UNITI

Totò che tragedia!
Un recital, ideato e interpretato dai Virtuosi di San Martino, per rivisitare materiali di 
repertorio tra avanspettacolo e opera attingendo alla tradizione della canzone popolare 
degli anni trenta in una formula che occhieggia alla musica colta e al teatro.
Teatro Trianon – 27 aprile

La Sinfonia di Totò
Uno spettacolo musicale ideato da Federico Odling insieme alla Nuova Orchestra Scarlatti 
per celebrare in musica Totò. La Sinfonia raccoglie il ricco ed inesauribile patrimonio delle 
fortunate colonne sonore dei più popolari successi cinematografici di Antonio de Curtis. 
Auditorium RAI Domenico Scarlatti o Teatro Trianon – 7 maggio

Riallestimento di set cinematografici 
Alcune delle sequenze maggiormente iconiche dei film di Totò rivivranno nei luoghi 
in cui sono state girate: un vero e proprio re-enactment di celeberrime scene tratte 
rispettivamente dai film L’oro di Napoli (1954, Vittorio De Sica), Totòtruffa ‘62 (1961, 
Camillo Mastrocinque) e Totò, Peppino e la... malafemmina (1956, Camillo Mastrocinque).
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Eventi in collaborazione con 
FONDAZIONE DI COMUNITÀ SAN GENNARO

Tra aprile e luglio il Rione Sanità ospiterà una serie di attività che hanno come filo 
conduttore la figura di Totò: visite guidate “Il Rione Sanità ancora da scoprire” con 
il coinvolgimento di tutta la Rete Profit presente nel Rione, soprattutto del settore 
enogastronomico; laboratori e attività ludico-sportive per i bambini; concerti e installazioni.

INAUGURAZIONE 
Installazione curata da Giuseppe Desiato “Il monolite – Totò l’uomo tutto d’un pezzo che 
ha lasciato un grande vuoto” progettata in occasione del programma Urban Napoli. 
Largo Vita alla Sanità 

CONCERTI 

Sanitansamble, orchestra giovanile del rione Sanità 
Concerto di musica classica in occasione dell’inaugurazione di Piazza San Severo e della 
facciata della Basilica restaurata. 
Piazza San Severo 
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Concerto di chiusura Benvenuti al Rione Sanità
Il concerto prevede la partecipazione di Gigi e Ross, Francesco Cicchellla, Pasquale 
Palma, Andrea Sannino, Serena Autieri, special guest Clementino
Ringraziamento speciale ad Alessandro Siani
Piazza Sanità
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Eventi in collaborazione con 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA

Per rafforzare quella linea obliqua che ancora oggi lega il nostro presente all’arte di Totò, 
l’Università Suor Orsola Benincasa celebra il cinquantenario della scomparsa dell’artista 
con Diagonale Totò. L’evento, programmato a giugno 2017, affiancherà un convegno 
internazionale di studi a una performance digitale.

CONVEGNO
Il caso Totò a cinquant’anni dalla morte

Il convegno darà conto degli studi più recenti e innovativi su Totò, con una messa a 
punto del contesto in cui il fenomeno ha origine e una sistematica fenomenologia della 
“battuta” in una utile prospettiva linguistica. Le tre sessioni (La contraddizione consentita; 
La maschera e i volti; Le stagioni di Totò) saranno coordinate rispettivamente da Emma 
Giammattei, Marino Niola e Valerio Caprara. Nella seconda giornata si lascerà spazio al 
dialogo, tra di loro e con il pubblico, tra studiosi ed esperti anche “militanti”. 
Suor Orsola Benincasa 
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PERFORMANCE ATTORIALE, INTERATTIVA, MULTIMEDIALE
Totò la marsina dalle spalle forti

A chiudere il convegno, una performance dal titolo Totò la marsina dalle spalle forti: nuove 
tecnologie e nuove fantasie proietteranno con l’ausilio delle tecnologie possibili dialoghi 
contemporanei tra l’artista, gli attori e il pubblico. Si tratta di una performance innovativa 
che alla esibizione di un attore fa seguire una Word cloud con la quale potrà interagire 
anche il pubblico.
Suor Orsola Benincasa 
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Evento in collaborazione con 
FONDAZIONE FILM COMMISSION 

Nell’ambito dell’ampio e diversificato programma delle manifestazioni, si inserisce anche 
la presentazione del restauro di Miseria e nobiltà, film di Mario Mattoli del 1954, realizzato 
dalla Fondazione Film Commission, presieduta da Valerio Caprara, insieme al Centro 
Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale di Roma. 
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Evento in collaborazione con
ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE REGIONE CAMPANIA

Premio Artistico “Totò torna a scuola” 
Concorso per le Scuole nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantesimo 
anniversario dalla scomparsa di Totò

L’Assessorato all’Istruzione e alle Politiche sociali bandisce il concorso“Toto’ torna a 
scuola”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della regione, nell’intento di 
divulgare e tenere viva l’opera del geniale artista tra le giovani generazioni.
Il Premio ha come oggetto la rappresentazione di uno sketch tratto da testo teatrale o 
da film, tra quelli più famosi, appositamente selezionati da una commissione di esperti di 
cinema dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
Il primo Istituto classificato riceverà un’attrezzatura foto/video; il secondo Istituto 
classificato riceverà n° 90 biglietti per spettacoli del Napoli Teatro Festival 2017; il terzo 
Istituto classificato n° 60 biglietti per spettacoli del Napoli Teatro Festival 2017 offerti dalla 
Fondazione Campania dei Festival .
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Evento in collaborazione con
RAI – RADIO TELEVISIONE ITALIANA

Serata d’onore

Il 15 aprile l’Auditorium del Centro di produzione RAI di Napoli ospiterà una “serata 
d’onore” in omaggio a Totò ed alla sua città natale, firmata da Renzo Arbore, che vedrà 
la partecipazione di importanti nomi del cinema e del teatro. Lo speciale, realizzato in 
collaborazione con il CPTV Rai di Napoli, sarà trasmesso in diretta da Rai 2. 


