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Sabato 11 marzo - ore 20:30 
Centro di Aggregazione Giovanile - via Pio XII - Spongano 

TEATRO SEGRETO 
Rumore di fondo 
 
con Gea Martire e Davide Paciolla 
musiche composte ed eseguite dal vivo Ivo Parlati 
drammaturgia Benedetta Palmieri 
regia Nadia Baldi 

Una storia che parla di femminicidio e di speranza, quella spinta vitale 
tipica dei bambini che, scacciando quel drammatico “rumore di fondo”, 
sfocia in un antidoto vivace di dolce rinascita. 
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Rumore di fondo nasce da un’ispirazione che ruota intorno alla vita di Carmine 
Ammirati, un ragazzo orfano di femminicidio, e dall’incontro artistico tra le 
visioni musicali di Ivo Parlati e il mondo creativo di Nadia Baldi. Un 
concerto elogio alla speranza, un racconto di orfani speciali, orfani di 
femminicidio. Bambini deprivati dell’amore primordiale. 

La musica è pensata come un racconto evocativo di risonanze emotive che 
attraversano il “non-me”, una realtà non reale che cammina verso quel flebile 
confine chiamato speranza. La storia di una madre, una donna uccisa dopo 
ventitré denunce. Questo non può chiamarsi femminicidio, questo può 
chiamarsi omicidio di Stato.  
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TEATRO SEGRETO è un organismo di produzione e perfezionamento teatrale 
riconosciuto dal Ministero per i beni e le Attività Culturali, con la direzione 
artistica di Nadia Baldi, regista, attrice e da Ruggero Cappuccio, regista. La 
nascita e fondazione di Teatro Segreto nel 1996 rappresenta la naturale 
evoluzione di un progetto di lavoro nato a Napoli nel 1988.  

L’incontro elettivo e selettivo di artefici e inventori di scena ha dato vita ad 
una drammaturgia unitaria ed organica che ha fatto della scrittura di Ruggero 
Cappuccio una partitura di lavoro in cui attori, musicisti, scenografi, pittori, 
costituiscono una fonte energetica e creativa inseparabile e inseparata dal 
testo e dalla visione registica. 

 

BIGLIETTO: 5 euro 
Prenotazioni: tel. 3881271999 - mail infoultimifuochi@gmail.com 
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