
TEATRO MUSICA CULTURA ARTI POPOLARI

SPETTACOLI



CON UN PENSIERO ALLE RADICI E LO 
SGUARDO APERTO SUL MONDO

CUNTATERRA è terra di racconti, orizzonte di 
esperienze personali e collettive, punto 

d’incontro, dove ritrovarsi per condividere 
momenti di cultura, arte e socialità.

CUNTATERRA è ricerca, creazione e formazione nel 
campo del Teatro, della Musica e delle Arti 

popolari.

CUNTATERRA nasce dall’idea di Marcello Sacerdote, 
attore, contastorie e musicista popolare di origine abruzzese, 
che ne è membro e fondatore.

La missione è quella di costituire una realtà artistica e 
culturale, che attraverso la sua attività si impegni a stabilire 
un dialogo con il cuore e la mente delle persone, nel tentativo 
di favorire lo sviluppo positivo di quelle relazioni umane che 
sono il fondamento di ogni tessuto sociale. Col desiderio di 
stare bene al mondo, incontrandosi, partecipando, 
collaborando, condividendo emozioni, saperi e conoscenze.

Nel nostro cammino un’attenzione particolare è rivolta al 
recupero della cultura popolare in tutte le sue forme ed 
espressioni, sia orali che scritte, integrandola allo studio e 
alla diffusione di tradizioni teatrali e musicali, di memorie 
storiche e sociali. Mantenendo al tempo stesso una sintonia 
costante con i linguaggi contemporanei e un ascolto 
profondo con le voci dell’attualità.

Con l’urgenza di parlare al presente e immaginare un futuro.

La nostra identità è principalmente teatrale e si esprime 
nella pratica e nella ricerca di un teatro popolare, ovvero un 
teatro che guardi a tutti gli strati della popolazione, 
generoso, di qualità, necessario ed umano. Un teatro per 
tutti e di tutti, aldilà degli argomenti, delle opere e dei 
linguaggi trattati.
Al percorso teatrale si unisce quello della musica e delle arti 
popolari, attraverso la pratica dei canti, dei suoni e degli 
strumenti della tradizione musicale italiana (organetto 
diatonico, zampogna, flauti, tamburelli ecc…), nonché della 
danza popolare.



La nostra identità teatrale si esprime nella pratica e nella 
ricerca di un teatro popolare, ovvero un teatro che guardi 
a tutti gli strati della popolazione, generoso, di qualità, 

necessario ed umano.

UN TEATRO PER TUTTI E DI TUTTI, ALDILÀ DEGLI 
ARGOMENTI, DELLE OPERE E DEI LINGUAGGI TRATTATI.

TEATRO
Generoso, Necessario, Umano



PRIMIANO
Brigante per Amore

Liberamente tra�o da 
“IL BRIGANTE PRIMIANO” 

di Giovanni Presutti

Con: Marcello Sacerdote e  Camillo Chiarieri

La storia di un giovane pastore che desiderava solo una vita 
tranquilla insieme alla sua sposa. Un amore che diventa 
impossibile a causa dell’arroganza e del capriccio di un potente. 
Il desiderio di libertà che costringe a prendere “la via 
della montagna” e farsi brigante. Tutt’intorno un Abruzzo e 
un’Italia che si accendono dei fuochi della rivolta anti 
sabauda.

TEATRO



Narrata come dinanzi al focolare di casa o nel folto del bosco, la 
storia di Primiano Marcucci, pastore delle montagne abruzzesi 
diventato brigante per essersi ribellato alle prepotenze di un 
padrone locale.
La storia di un uomo di paese che incrocia la Storia dell’Italia 
postunitaria durante la guerra al brigantaggio. 
Una memoria antica il cui grido chiede ancora udienza al presente.
Un racconto senza tempo, di lotta, amore e libertà.

Nello spettacolo si alternano il teatro di narrazione, la 
cronaca storica, il cantastorie e la musica popolare 
suonata dal vivo. In un dialogo espressivo che spazia anche in 
elementi di arte figurativa, attraverso la presenza di due oggetti 
scenici significativi. Sul fondo della scena si staglia una struttura
portante in legno che fa da cornice a una tela scorrevole, animata 
a mano dagli stessi attori, che mostra in forma di dipinto evocativo 
tutte le scene più importanti della vicenda di Primiano. 
Un’opera realizzata a mano dall’illustratrice Chiara Scarpone.
Il centro della scena è invece presenziato da un focolare mistico, 
scultura in ferro realizzata da Gianni Mad Colangelo, il quale 
sembra rappresentare il cuore stesso del brigante, che si accende, 
arde e avvampa insieme alla sua vicenda.

Durata: 2h
Pubblico: misto, adulti e ragazzi dai 16 anni

TEATRO Primiano - Brigante per Amore



LUPO IN-CANTO
Storie di uomini e di lupi

Racconto teatrale in musica

Liberamente tratto dal libro “L’incantesimo del 
lupo” di Adriana Gandolfi ed altri materiali 

della tradizione popolare.

Con: Marcello Sacerdote
Musica di scena: Flavia Massimo

Uno spettacolo con musica dal vivo, fatto di racconti, 
suoni e canti, per restituire uno sguardo autentico sulla 
figura del lupo e sul suo rapporto con l’uomo. 
Tra realtà e folclore, tra storia e poesia, il racconto di un legame 
ancestrale, quello uomo-lupo, pieno di fascino e mistero, come 
anche di conflitti e contraddizioni. Sin dall’inizio dei tempi, infatti, 
il lupo è stato sempre visto come il possibile alter-ego dell’uomo, il 
quale lo ammirava, ne imitava persino le qualità, considerandolo al 
contempo come un nemico da cui difendersi e, spesso, anche da 
sterminare.

TEATRO



“Il lupo incute sia timore che ammirazione; emblematica 
metafora di libertà selvaggia, ma anche di ferocia e scaltrezza. 
Del lupo, si raccontano fatti legati spesso, al vissuto personale, ma 
sempre mantenendo un’atmosfera magica e leggendaria.
Da sempre, l’uomo ha dovuto confrontarsi con la natura, 
imparando a convivere con il “selvatico”, spesso assimilandolo al 
soprannaturale. In passato, egli esorcizzava le sue ancestrali 
paure, mediante l’elaborazione di forme rituali e spettacolari di 
comunicazione artistica, senza mancare di ricorrere alla 
trasmissione orale , per mezzo di racconti, leggende, canti, 
proverbi e filastrocche.
Questo lavoro, quindi, vuole essere un omaggio a questa “cultura 
della natura”, come sintesi interpretativa del fenomeno 
del “lupo” tra oralità e rappresentazione simbolica, 
seguendo un filo della memoria che ci aiuti a ritessere una nuova e 
comune identità culturale.”

(A.Gandolfi)

TEATRO Lupo in-canto

Durata: 1h
Pubblico: misto



ABRUZZO E 
NUVOLE

Passi di le�eratura, musiche e can� della tradizione

Di e con: Massimiliano Fusella, Sebastian Giovannucci, 
Franco Mannella, Marcello Sacerdote

Regia: Franco Mannella

Uno spettacolo che spazia tra letteratura e oralità, attraverso testi 
di scrittori abruzzesi significativi come D'Annunzio, Silone, Flaiano 
e Fante, uniti ai suoni e ai canti della più autentica tradizione 
musicale. 
Per restituire allo spettatore uno sguardo appassionato 
sulla tragicità, comicità, poeticità, assurdità...e tutte le 
infinite e affascinanti sfaccettature della terra d'Abruzzo!

TEATRO

Durata: 1h
Pubblico: misto



I MIEI SOGNI
SULLA MAJELLA

Lettura teatrale - musicale

Tra�a dal libro 
“I miei sogni sono stati tutti sulla Majella”

di Paolo Sanelli
A cura di

Marco Manilla (Edizioni Menabò)

Con:

MARCELLO SACERDOTE
lettura, narrazione, canto, zampogna, flauti arcaici 

e percussioni tradizionali

SEBASTIAN GIOVANNUCCI
voce, organetti diatonici e toy piano

Storie di un pastore della Majella, storie di un paese, storie del 
mondo. Le storie di Paolino, pastore e poeta, e del suo sorriso 
stampato in quel piccolo viso intelligente e sincero, un sorriso che 
sembra provenire dalla vita, dalla sua vita semplice e bella, da 
quella civiltà dei campi e delle montagne che egli ama raccontare: 
un sorriso, che sembra non essere il suo o soltanto il suo, ma 
appartenere a tutto il villaggio, a tutta la memoria di un territorio 
e delle sue genti. 
Un sorriso che attraversa la grande storia dell’Italia 
durante il ‘900, toccando i temi della guerra, del lavoro, 
dell’emigrazione, del rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

TEATRO



Durata: //
Pubblico: misto

NATURACCONTA
Escursioni, Camminate e Trekking con 

Teatro, Narrazione e Musica

A cura di Marcello Sacerdote (a�ore, musico e 
contastorie)

Con: Marcello Sacerdote

La voce di un contastorie attraversa il tempo per 
mantenere viva la memoria dei luoghi e delle genti.

In buona compagnia di racconti, musiche e canti ci si incammina 
nel cuore dei territori, tra Natura e Teatro, passo dopo passo, col 
piacere di scoprirne le bellezze e l’emozione di viverne le storie.

TEATRO IN NATURA



Le narrazioni possono essere adattate di volta in volta alle 
esigenze di ogni luogo, escursione o percorso.

I momenti teatrali e i racconti vengono alternati da canti ed 
interventi musicali interpretati con l’ausilio di strumenti della 
tradizione popolare (organetto diatonico, fisarmonica, zampogna, 
strumenti a corde, flauti, percussioni tradizionali).
Le creazioni possono essere personalizzate a tema o seguire i 
seguenti repertori, con la possibilità di combinarli.

STORIE DI PASTORI, LUPI E SANTI

STORIE DI MAGIA, RITI E SUPERSTIZIONI

STORIE COMICHE, FACEZIE E FURBERIE

STORIE E FIABE ANIMATE PER BAMBINI E FAMIGLIE

LETTURE TEATRALI O MATERIALI LETTERARI

TEATRO IN NATURA Naturacconta



Durata: - 60 minuti spazio chiuso
- 90 minuti spazio aperto con percorso itinerante

Pubblico: Il repertorio può essere adattato a seconda 
delle esigenze per bambini e ragazzi, adulti o pubblico 

misto.

LU 
MAZZAMARCELLE

Contastorie e musico vagante 

Con: Marcello Sacerdote

Ispirato alla leggendaria figura del folletto assai presente 
nei racconti magici e nelle superstizioni della cultura 
popolare italiana, LU MAZZAMARCELLE, è un contastorie e 
musico che gioca ad allietare il cuore e la mente di chi lo ascolta, 
con racconti, scherzi teatrali, storielle, fiabe , indovinelli, musiche 
e canti accompagnati da strumenti della tradizione come 
zampogna, organetto, flauti e percussioni.

Può fare la sua apparizione nei più svariati contesti: natura, 
teatro, una piccola piazza, un vicolo di paese, una casa o in 
qualsiasi luogo ci sia bisogno di un momento di poetica letizia.
Lu MazzaMarcelle, a suon di musiche e racconti, troverà sempre 
il modo di mettersi in contatto con ogni “creatura” che vorrà 
incontrarlo, siano essi adulti, bambini, anziani… ma anche 
piante o animali! 

TEATRO IN NATURA



“UN BOSCO... 
POLLICINO...
L’ORCO E GLI�

STIVALI MAGICI”
Spettacolo per bambini: teatro, musica 

e burattini
liberamente tra�o dalla fiaba di Charles Perrault 

“POLLICINO”

“Il Bosco del Fauno” 
& “CuntaTerra”
presentano:

TEATRO PER BAMBINI

Di Barbara Saturni
Con Barbara Saturni e Marcello Sacerdote

Direzione artistica: Claudio Marchione
Adattamento testo teatrale: Claudio Marchione

e Barbara Saturni
Installazioni e allestimento scenico realizzati

nel “Laboratorio de Il Bosco del Fauno”



Attraverso il teatro di prosa, la musica e l'animazione di 
burattini, si racconta l'avventura di Pollicino e dei suoi 
fratellini all'interno del bosco incantato.
Il grande libro della fiaba si trasforma in un teatrino dove 
personaggi fantastici si animano prendendo la scena; la 
scenografia fiabesca ricorda il “bosco incantato” e accende la 
curiosità dei più piccoli e affascina i più grandi. 
I bambini e le famiglie verranno coinvolti attivamente interagendo 
all'interno dello spettacolo.

Attraverso il linguaggio dell'arte e del teatro, si fa 
riferimento a concetti ecologici, così da trasmettere ai 
bambini l'importanza e l'amore per la natura che ci 
circonda, sensibilizzandoli al rispetto e alla tutela 
dell'ambiente importante per la nostra vita.

TEATRO PER BAMBINI “Un bosco...Pollicino...L’orco e gli stivali magici”

Lo spettacolo nasce come itinerante per spazi aperti: sentieri, 
boschi, giardini,riserve naturali e parchi, per creare il giusto 
scenario naturale che farà da scenografia al racconto ma 
successivamente è stato adattato per essere svolto anche 
all'interno di spazi chiusi: scuole, aule, palestre, sale.

Durata: 60 minuti spazio chiuso, 90 minuti spazio 
aperto con percorso itinerante

Pubblico: dai 3 anni in su



Il nostro percorso musicale si sviluppa attraverso lo 
studio e la pratica dei canti, dei suoni e degli strumenti 

della musica popolare. 
Tutto ciò si esprime in particolare nel progetto de “I LUPI 
DELLA MAJELLA”, gruppo che recupera e rielabora la musica 

abruzzese di tradizionale orale.

MUSICA
Gioire e Condividere



Un viaggio musicale all’interno della tradizione popolare. 
Canti di lavoro, amorosi, devozionali o di scherno, ma anche 
serenate, strofe a suspette, ballate, passando poi per suonate a 
ballo di vario tipo tra cui polke, quadriglie e valzer, sino ad 
arrivare alla riproposta del ballo abruzzese più celebre: la 
saltarella. 

Lupi della MajellaMUSICA

LUPI DELLA 
MAJELLA

Musica Tradizionale Abruzzese

MEMBRI DEL GRUPPO:
MARCELLO SACERDOTE - voce solista, percussioni 

tradizionali, flauti arcaici e zampogna

SEBASTIAN GIOVANNUCCI - voce e organetti diatonici

ALESSANDRO SALERNO - voce e tamburi a cornice

SAVERIO DI PASQUALE - chitarra battente, bouzouki



Lupi della MajellaMUSICA

I Lupi della Majella, provenienti dalla zona della Val Pescara, si 
formano nel 2012, iniziando un lavoro di recupero e rielaborazione 
delle tradizioni musicali orali legate alla cultura popolare 
abruzzese, sulla base di proprie ricerche e attingendo ai diversi 
materiali raccolti da studiosi ed etnomusicologi.

Il repertorio musicale del gruppo spazia attraverso canti 
di lavoro, amorosi, devozionali o di scherno, ma anche 
serenate, strofe a suspette, ballate, passando poi per 
suonate a ballo di vario tipo tra cui polke, quadriglie e 
valzer, sino ad arrivare alla riproposta del ballo abruzzese 
più celebre: la saltarella.

L'interesse del gruppo è quello di rivalutare il patrimonio culturale 
abruzzese e di sensibilizzare e coinvolgere le persone, affinché 
possano riavvicinarsi alle proprie tradizioni e memorie sociali.



Accordi Spaesati

ACCORDI 
SPAESATI

Incontro musicale al confine tra 
Olanda e Abruzzo MATHIJN DEN DUIJF (voce, pianoforte e chitarra)

& MARCELLO SACERDOTE (voce, zampogna, organetto e 
percussioni tradizionali)

Due stranieri, Mathijn e Marcello, si incontrano al confine della 
propria musica, della propria lingua e della propria umanità, per 
ritrovarsi catapultati a bordo di un accordo spaesato, che muove le 
sue note altrove, senza sapere bene dove, in esplorazione, 
nell’ascolto e nello stupore, vibrando di storie e territori, vicini o 
lontani.

Musica popolare abruzzese e cantautorato olandese si 
incontrano così in un unico accordo, anzi, in 
un’accordanza di suoni e canzoni. 
Una musica di frontiera, una musica per stranieri in patria, una 
musica per chi è amico del mondo, una musica per tutti. 
Per chi va, per chi torna e per chi resta. 
Una musica che vibra nell’incontro, che può vivere solo grazie alla 
presenza unica e preziosa di chi ascolta.
Sonorità familiari e bizzarre, semplici e distorte, gentili e ribelli. 
Per danzare, ascoltare, perdersi e ritrovarsi nell’unica patria 
possibile: il viaggio.
Andiamo! Jammé! Kom aan!

MUSICA



Quartetto PetraMUSICA

QUARTETTO PETRA
Ensemble musicale di zampogne e 

ciaramelle

Dai brani tradizionali profani e sacri, dalle marce alle pastorali 
classiche, dai canti devozionali alle sinfonie amorose, fino a 
composizioni contemporanee, brani complessi e melodie 
elaborate, che in ogni caso possano incantare l’ascoltatore con 
armonie intense e profonde. 
Il Quartetto Petra esegue concerti d’ascolto in diversi contesti 
come chiese, teatri, auditorium e piazze, proponendo un repertorio 
che esalti le peculiarità sonore e le straordinarie possibilità 
armoniche di questi strumenti.   



CUNTATERRA: Via Sangro 9, Brecciarola (CH) – 66100 | ass.cterra@gmail.com
Marcello Sacerdote +39 340 6152344 | Daniela Giangreco +39 338 7582167

ass.cterrawww.cuntaterra.it |
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