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MARIO MARTONE e PETER GREENAWAY
il cinema racconta il teatro

Mario Martone (Napoli 1959) è regista teatrale e cinematografico. Nel 1977 fonda il gruppo teatrale Nobili 
di Rosa, in seguito Falso Movimento, con cui si fa conoscere sulla scena nazionale e internazionale per 
spettacoli che mescolano teatro, cinema e musica. Dopo la fusione del gruppo con Teatro dei Mutamenti 
di Antonio Neiwiller e Teatro Studio di Toni Servillo, nasce nel 1986 l’esperienza di Teatri Uniti con cui 
Martone firma anche i suoi primi lungometraggi. Nel 1993, anno in cui è giurato del Riccione TTV Festival 
(Concorso Italia), firma l’esordio alla regia cinematografica con Morte di un matematico napoletano, 
Gran Premio della Giuria a Venezia. Seguono, tra gli altri, L’amore molesto (1995, David di Donatello per 
la regia), Teatro di guerra (1998) e L’odore del sangue (2003), tutti presentati a Cannes. Noi credevamo 
(2010) ha vinto sette David di Donatello tra cui quello per il miglior film. Il suo film più recente è Il giovane 
favoloso (2014), presentato alla 71a Mostra d’arte cinematografica di Venezia. Vastissimo il suo interesse 
in ambito teatrale. Ha portato sulla scena testi di autori contemporanei napoletani (Enzo Moscato, 
Fabrizia Ramondino, Raffaele Viviani), ma anche grandi classici (Sofocle, Eschilo, Shakespeare) e pietre 
miliari del repertorio lirico (Mozart-Da Ponte, Rossini, Verdi, Mascagni, Leoncavallo, Berg) lavorando in 
Italia e all’estero con maestri come Abbado, Pappano, Noseda. Ha inoltre fondato il teatro India di Roma 
e partecipato all’evoluzione del Mercadante come Teatro Stabile di Napoli. Dal dicembre 2007 è direttore 
del Teatro Stabile di Torino, per il quale ha ideato con Fabrizio Arcuri il festival di teatro contemporaneo 
Prospettiva e messo in scena, nel 2011, le Operette morali di Giacomo Leopardi (premio Ubu per la regia). 
Nel 2013 ha diretto Carlo Cecchi nel debutto, in prima assoluta, de La serata a Colono di Elsa Morante 
(premio Ubu miglior attore a Carlo Cecchi e premio miglior attrice non protagonista ad Antonia Truppo).

Peter Greenaway (Newport, Galles, 1942) inizia la sua carriera come documentarista e autore di 
cortometraggi presso il Central Office of Information di Londra, affiancando alla passione cinematografica 
l’attività di pittore e romanziere. Il suo primo successo internazionale è del 1978 con il corto Un viaggio 
attraverso H (La reincarnazione di un ornitologo), premio Hugo al Festival di Chicago. Con il primo 
lungometraggio, Le cadute (1980), si aggiudica invece il premio del British Film Institute e dell’Age d’or a 
Bruxelles. A farlo conoscere al pubblico internazionale è I misteri del giardino di Compton House (1982) con 
Anthony Higgins. Seguono, tra gli altri, Zoo di Venere (1985), Giochi nell’acqua (1988), L’ultima tempesta 
(1991), I racconti del cuscino (1996) e l’omaggio felliniano Otto donne e ½ (1999). Tra i suoi film più recenti, 
la quadrilogia Le valigie di Tulse Luper (2003-2004) e la biografia di Rembrandt Nightwaching (2007). 
Studioso e appassionato di arti figurative, ha curato mostre e videoinstallazioni in musei di tutto il mondo, 
compreso il Louvre di Parigi.


