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A spasso nella Grande Mela con 'Niuiorc niuiorc' 

Reduce da una serie di date a New York nell'ambito del festival di teatro italiano In Scena, "Niuiorc niuiorc" è in tour per 
l'Italia e, grazie alla rassegna "Palco off – autori, attori, storie di Sicilia", è in scena al Teatro Libero di Milano in due sole 
date, 22 e 23 novembre. 

  

Interprete è Francesco Foti, volto noto di alcune fiction tv 

di successo come "Una grande famiglia", che sceglie di 
raccontare il viaggio intrapreso da un giovane 
quarantenne alla scoperta della Grande Mela: tra le 

immense strade, i verdi parchi di Manhattan, gli affollati 
locali si dispiega un atto unico, un "one man show" vero 

e proprio, in cui il protagonista si ritrova per la prima volta 
nella metropoli che tutti abbiamo sognato almeno una 
volta nella vita, ma spaesato e in balia delle novità che lo 
attendono. 

Un viaggio non solo alla volta di una nuova città, ma 

anche alla ricerca di un nuovo se'. Una storia basata su 
appunti di viaggi veri, illustrata ricorrendo a pochi oggetti 
scenici, uno sgabello e un quaderno, e al racconto di 
incontri con i vari personaggi che popolano la città, 

necessari a capire la varietà di anime che compongono una realtà articolata come New York. 

A proposito di Grande Mela: dopo il tour in varie città italiane iniziato nel 2012, a giugno del 2013 lo spettacolo è stato 
rappresentato più volte proprio a New York nell'ambito di "In Scena! Italian Theater Festival NY", con nuovo repliche 
previste a partire da febbraio 2016 con lo spin off invernale della rassegna estiva  "In Scena Winter". 

Per quanto riguarda la tappa italiana, "Niuiòrc Niuiòrc" sarà preceduto, mezz'ora prima dell'inizio, da una degustazione di 
prodotti tipici siciliani e dalla proiezione di brevi video testimonianze. A seguito dello spettacolo, si terrà un incontro con 
l'attore e una piccola esposizione dell'artista siciliano Luigi Camarilla. 

  

"Niuorc niuiorc" 
scritto, diretto ed interpretato da Francesco Foti 
Teatro Libero 
22-23 novembre 

  

  

Inserita il 21 - 11 - 15 
Mariangela Lamacchia 

 

 


