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EVENTI, TEATRO 

NIUIÒRC NIUIÒRC AL TEATRO LIBERO DI 
MILANO 
by Claudio Elli • dicembre 10, 2015 
 
 

 

Foto di scena: NIUIÒRC NIUIÒRC © Donatella Codonesu 

 
Per la Rassegna di Palco Off – Autori, Attori e Storie di Sicilia, uno spettacolo 
evento presentato dall’associazione “La memoria del Teatro” con protagonista 

Francesco Foti 
 
Niuòrc Niuiòrc narra le vicissitudini di un quarantenne per la prima volta in visita nella 
Grande Mela, uno spassoso “one man show” scritto, diretto e interpretato da Francesco 
Foti sulle speranze ed ingenuità di un aspirante “animale” da palcoscenico siciliano, che 
affronta l’impatto dalla provenienza rurale alla megalopoli nordamericana. 

Il monologo, tratto dalle stesse esperienze di Foti, appassiona e diverte, grazie alla 
brillante performance che sa con ironia condurre lo spettatore nei piccoli drammi, dovuti 
all’ambientazione e la barriera idiomatica, per continuare con le prime amicizie, le 
illusioni d’amore, fino all’esplosione di un sentimento incondizionato nei confronti di 
quella che può ritenersi comunque una patria per qualsiasi migrante che mostri costanza 
e forza di volontà. E lo sgabello e il quaderno presenti in scena sono i muti testimoni 
delle vicissitudini del protagonista. 

Secondo appuntamento dell’associazione “La Memoria del Teatro”, diretta 
da Francesca Vitale e Renato Lombardo, lo spettacolo, per anni inserito nell’Italian 
Theater Festival di New York, è andato in scena domenica 22 novembre, con doppio 
appuntamento pomeridiano e serale, e lunedì 23 novembre al Teatro Libero di 
Milano, preceduto da una degustazione di prodotti siciliani e da una breve filmato sugli 
stili e pensieri in libertà della Sicilia, per essere seguito da un incontro dell’autore/attore 
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con il pubblico. 
Fuori, nello spazio del foyer del teatro, è stato poi possibile conoscere, grazie a una 
piccola esposizione, l’arte dello scultore siciliano Luigi Camarilla, un’espressività intrisa 
di poesia e spiritualità tutta mediterranea avvertita nei legni erosi delle barche dei 
pescatori siciliani e delle “Carrette del mare” utilizzati dall’artista. Un cameo conclusivo 
di un evento che, oltre allo spettacolo teatrale, ha voluto consegnare ai numerosi ospiti 
sapori e colori della Sicilia, frammenti di poesia epica, impegno civile e culturale. 
 
 
RASSEGNA “PALCO OFF – AUTORI, ATTORI, STORIE DI SICILIA” 
a cura dell’Associazione “La Memoria del Teatro” 
 
Niuiòrc Niuiòrc 
Scritto, diretto e interpretato da Francesco Foti 
 
Nel foyer esposizione dell’artista siciliano Luigi Camarilla 
 
Milano, Teatro Libero, via Savona 10 
22 novembre ore 16.00 e ore 21.00 
23 novembre ore 21.00 
www.teatrolibero.it 
www.palcooff.it 
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