Carmelo Bene

Carmelo Bene was born in Campi Saletina, Italy in 1937. He began his career as a stage actor,
and soon formed his own theater company; his adaptation of Camus’s Caligula put him in the
avant-garde limelight as early as 1959. Bene directed and took on leading roles in his own
performance pieces, from which he developed a theory of theater inspired by Antonin Artaud.
Bene’s work opposes classical text-based theater, and his theories generally revolve around the
necessity of recreating texts in performance with the actor-as-subject or actorial machine. He
considered his work to be about a “constant becoming” in a perpetual state of incompletion.
Bene believed that to merely repeat the written lines of famous playwrights was to murder
theater. His art, therefore, is an art of repetition through extreme variation. By experimenting
with classical dramatic texts, Bene became known as a notorious destroyer of texts. Outside the
theater, he was a prolific writer, critic, radio performer, television actor, and filmmaker. In 1968,
his controversial Nostra Signora dei Turchi (Our Lady of the Turks), which he adapted from his
own 1965 novel of the same title, brought him acclaim as an avant-garde filmmaker. Bene
interacted and collaborated with some of the most perceptive minds of the latter half of the
twentieth century, such as Gilles Deleuze and Pier Paolo Pasolini, and found inspiration in
contemporary thinkers such as Jacques Derrida, Roland Barthes, and Jacques Lacan, who
largely influenced his critical and creative work. Many of his works, including his complete
theatrical works, have been translated into French by Jean-Paul Manganaro. Bene died in
Rome in 2002.
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HERMITAGE
Sinopsi:
Nella stanza 805 dell’Hotel Hermitage, il corpo debordante di Carmelo Bene si trasforma in
corpo cinematico con una serie di performance (dormire, vestirsi, scrivere, specchiarsi) che non
hanno più alcun connotato reale, come se il mondo fuori fosse stato cancellato e non
rimanessero che quel corpo e quella voce.
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Nostra signora dei Turchi
Sinopsi:
« Un giovanotto magro, nervoso, spiritato, venuto dalle Puglie per inventare a Roma un suo
personalissimo teatro. Si chiama Carmelo Bene. Non ha ancora trent'anni. Ha già scritto un
romanzo Nostra Signora dei Turchi. Ha diretto come attore, autore, regista, una decina di
spettacoli. Dieci spettacoli, dieci polemiche clamorose. È un istrione? Oppure: è un genio? È un
mistificatore? Su questi giudizi il pubblico e la critica si danno battaglia.... »
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Salome
Sinopsi:
"Borghese" di questa Salomè si legge:
« Dinanzi a personaggi come Carmelo Bene e come Franco Citti nulla può la critica teatrale.
Debbono intervenire i carabinieri. E non bisogna aspettare che vilipendano la Religione o
prendano a calci i lavoratori, per procedere al loro arresto; bisogna soltanto accertarsi della loro
identità e metterli in galera, perché oltraggiano il buon gusto, nuocciono all'igiene pubblica,
deturpano il paesaggio»
Alberto Arbasino si sente in dovere di scrivere:
« Questa geniale Salomè [... spacca] ...il pubblico in due, ma con la precisione di quelle reazioni
chimiche tipo tornasole capaci di separare con una botta sola le mezze calzette da quelli che
cercano di capire. »

SPECIAL GUEST
Piergiorgio Giacchè (Perugia, 1946) professore associato presso il Dipartimento Uomo &
Territorio dell’Università degli studi di Perugia, insegna Antropologia del teatro e dello spettacolo
e Fondamenti di Antropologia alla Facoltà di Lettere e filosofia della stessa università e
Antropologia culturale alla Facoltà di Scienze della formazione alla L.U.M.S.A. di Roma. Ha
condotto ricerche sulla devianza e sulla solitudine, sulla condizione giovanile e la partecipazione
politica, prima di approdare al tema del rapporto tra Antropologia culturale e Cultura teatrale che
è da tempo al centro dei suoi interessi scientifici. E’ stato membro del comitato scientifico
dell’International School of Theatre Anthropology (1981-1991) diretta da Eugenio Barba, si è
occupato del fenomeno del “Teatro di gruppo” e della “Identità dello spettatore”. E’ stato il primo
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Presidente della Fondazione “L’Immemoriale di Carmelo Bene” (2002-2005).
Membro del Comité de Rédaction de “L’Ethnographie”, collaboratore de “Lo Straniero” e di
numerose altre riviste nazionali e internazionali, ha pubblicato, fra l’altro: Una nuova solitudine.
Vivere soli fra integrazione e liberazione (Savelli, Roma, 1981),Lo spettatore partecipante.
Contributi per un’antropologia del teatro (Guerini e ass., Milano, 1991), Carmelo Bene.
Antropologia di una macchina attoriale (Bompiani, Milano, 1997), L’altra visione dell’altro. Una
equazione tra antropologia e teatro (L’ancora del mediterraneo, Napoli, 2004).
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