
Pomeriggio d’Urto 
“L’Uomo è sempre pronto a mentire ma dategli una maschera….e vi dirà la verità” 

 

 

I’M Teatro e Il Cielo di Carta presentano  
“Pomeriggio D’Urto” da un’idea di Annamaria Di Pinto e Attanasio Finiguerra 
Scritto, diretto e interpretato da Annamaria Di Pinto 
E con Pina Bellano, Guido Scopece, Lucia Amoruso e Caterina Di Leo  
Assistenza alla regia e suoni: Atta Dauniadub 



Durata: 60 minuti circa  
Persone impegnate: 5 attori e 1 tecnico 
Diritti S.I.A.E.: testo non tutelato e musiche di scena non tutelate 
 
Successo Crowdfounding: https://it.ulule.com/pomeriggio-durto/ 
www.ilcielodicarta.net 
 
 

 
“Lo spettacolo insiste, con ironia e dissacrazione, sul tema del giornalismo televisivo pomeridiano in 
Italia, la "tv del dolore", l'imperativo dell'esclusiva che calpesta ogni dignità umana e viene proposto a 
tutte le ore senza ritegno, evidenziando i tratti più beceri dell'avidità dell'uomo.” 
 

 

https://it.ulule.com/pomeriggio-durto/


 

SOGGETTO: il pomeriggio televisivo italiano è “un salotto circense” in cui 
non si riesce più a distinguere la realtà dalla fiction, i numeri da circo dai 
drammi quotidiani, la cronaca nera trasformata in uno zoo dove lanciare 
pezzi di carne agli animali in mostra, i delitti offerti alla morbosità 
guardona del pubblico, le subrettine decadenti propongono temi intimi 
della loro vita privata in pasto a tutti pur di rimanere attraccate ad un 
grammo di notorietà, mostrano su fb album dei loro figli neonati 
chiamandoli “nannasutra”, gli psicologi e i criminologi sono super star 
acclamatissime e si sprecano, il testimone chiave o l’assassino stesso è il 
più pagato di tutti per essere intervistato, i talent diventano per bambini 
costretti dai genitori ad una macabra perfezione attrattiva e 
prostituiva….e i conduttori televisivi ex giornalisti falliti fanno da domatori 
con la frusta in mano e la bava alla bocca ad ogni piccola grande tragedia 
da sviscerare in stop-motion….. secondo per secondo…senza più alcuno 
scrupolo o umanità…..” . Qualcuno si ribellerà mettendo fine al circo con 
una catartica ramanzina  buonista che gli si ritorce contro….…. non c’è 
soluzione, se non la tabula rasa, un’arena vuota dalle cui ceneri 
ricominciare….perchè prima di questo c’è solo il nulla. 

Tutti i personaggi hanno un elemento clownesco, sono imbiancati e 
crepati. 

 
Conduttrice: “Vi mostreremo delle immagini che sconvolgeranno la vostra tranquilla esistenza, che capovolgeranno il 
vostro pensiero quotidiano, che apriranno delle crepe nel vostro modo comune di pensare, capaci di irretire i sensi e 
annebbiare la mente….immagini esclusive, ripeto, esclusive mai viste prima….” 



 
 

“I tempi cambiano alla svelta e bisogna mettersi in discussione, in profondità, 
sempre un po’ avanti nelle forme, nei linguaggi, nei modi di essere. I tempi 
sono duri e basta poco per essere schiacciati. Ci muoviamo istintivi e 
calcolatori, trainati da una fame disperata, immergendoci in mondi sempre 
diversi, con alcuni fedeli compagni di viaggio, per mantenere alta la qualità 
della nostra fame, soprattutto Beckett e il cinema…” 
Annamaria Di Pinto 
Tratto da “I’M Teatro” – in “Performativi, per uno sguardo 
scenico contemporaneo” di Massimo Schiavoni Gwynplaine Edizioni  
   
L'associazione culturale "I'M Teatro IndipendenteMente" nasce nel marzo 2009:  
debutta nello stesso anno al Festival Castel dei Mondi con Il suo primo 
spettacolo, "W4AD - Waiting For A Dinner". 
 
Già vincitrice del bando regionale "Bollenti Spiriti/Principi Attivi" nello stesso 
anno, semifinalista nazionale nel Premio Scenario 2009, vincitrice del Bando 
Irruzione Pubblica del Teatro Kismet Opera, semifinalista del Premio Lia Lapini 
2011 con "Touch Screen", pubblicata sulla rivista Sipario con “Waiting to die 
alone” che debutta nel 2015 presso il Tric Di Bari – Nuovo Teatro Abeliano, 
l’associazione opera e realizza produzioni originali sul territorio pugliese e oltre. 
 
Sotto il tutoraggio de "La Bottega degli Apocrifi" e presso il teatro Comunale di Manfredonia del 
TPP svolge  un laboratorio teatrale che intende perseguire la poetica e le dinamiche creative 
proprie del Collettivo, ossia la ricerca di un linguaggio originale per analizzare ed esprimere 
tematiche urgenti come il disagio dell'individuo occidentale contemporaneo, la manipolazione 
massmediatica operata su di esso e la conseguente frattura tra Essere ed Apparire che lo porta ad 
un’ estrema solitudine. 
 
L'associazione, con tanti progetti teatrali in cantiere dunque, si dedica, inoltre, a progetti formativi 
in ambito scolastico, laboratori aperti, condivisione di progetti espressivi con altri artisti (dalla 
fotografia all'arte digitale), readings performativi come il “4/4 Paesaggi sonori per letture in contro 
tempo” e come il suggestivo "Inferno al Cubo" (in cui convergono i linguaggi del teatro, della 
musica elettronica sperimentale e della videoarte) ed altri percorsi lavorativi rivolti ad una 
continua ricerca e sperimentazione. Tra le nostre progettualità vi è stata anche quella di realizzare 
una sede fissa per le attività della nostra Associazione, una spazio dove poter interagire e 
realizzare i lavori in essere e nasce così il Cielo di Carta – Scuola di teatro e spazio performativo 
che l’associazione gestisce con successo dal 2013 a Trani. 
 
Esperienze lavorative dal 2009: Festival Castel dei Mondi, Teatro Pubblico Pugliese, Teatranza Artedrama @ 
Teatro Garybaldi di Torino, Teatro Kismet Opera - Bari, Teatro degli Alchemici - Molfetta, Bottega degli 
Apocrifi - Manfredonia,  Spazio Off - Trani, Duncan Spazio Performativo - Roma, Galleria ARTE ORA e GAAS  
– Foggia, Festival ARTE.r.i.e. – Cantalupo in Sabina/RIETI,  Rassegna “La Tana - Teatro da Amare” - Barletta,  
Festival Potenza Teatro, Dialoghi di Trani, I Care Formazione – Andria, Teatro Mediterraneo Bisceglie, 
Teatro Traetta Bitonto,Compagnia di balletto “Terzo occhio”, Teatri di Bari, Nuovo Teatro Abeliano, Teatro 
Luigi Sturzo di Bisceglie. 
 
 
 



 “ I'M TEATRO INDIPENDENTEMENTE “ 
ANNAMARIA DI PINTO – REGISTA,  ATTRICE,  AUTRICE 
ATTANASIO FINIGUERRA – SUONI, IMMAGINI, TESTI 
 
Per ulteriori approfondimenti, potete consultare i seguenti indirizzi Web: 
http://www.youtube.com/imteatro www.ilcielodicarta.net  
 
Per contatti: imteatro@live.it – info@ilcielodicarta.net 3479395652 

 

Annamaria ha lavorato con: marcello prayer, pietro conversano, salvatore marci, walter orioli, 
eugenio barba, nicola ciffarelli, antonello arpaia, giampiero borgia, kristian di domenico, daniele 
nuccetelli,puglia film commission, riccardo cannone, michele sinisi, fibre parallele teatro, bottega 
degli apocrifi, cosimo severo, mariano d ammacco, spazio off trani,rodolfo digiammarco, nicola 
pisani, stefania d'onofrio, annalisa canfora, teatro kismet i.p.m. fornelli, compagnia delle 
formiche,Itaca, Roberto Corradino, Ambra Senatore, Sara Sallustio, Gianluca Merolli. 

  

Annamaria Di Pinto - recitazione. 
Si forma presso Itaca ( International theatre Academy of the Adriatic) e Lamda (London Academy of music and 
dramatic art). Lavora fino al 2009 in tutte le maggiori compagnie teatrali pugliesi. Nel 2009 fonda l’Associazione 
Culturale “I'M TEATRO - IndipendenteMente” Attualmente si dedica come autrice, attrice e regista alla 
propria compagnia teatrale I’M Teatro e alla Scuola di Teatro “il Cielo di Carta” di cui è direttore artistico e 
docente di recitazione. 
 
 
Attanasio Finiguerra – paesaggio sonoro e allestimento scenico 
Si occupa di immagine, paesaggio sonoro,allestimento scenico e comunicazione per il Cielo di Carta. 
Fotografo (http://www.flickr.com/people/attanasiofiniguerra 
Musicista e performer (http://sonorizza.podomatic.com/) 
Tecnico di produzione teatrale (http://www.flickr.com/people/imteatro) 
https://www.facebook.com/dauniadub?fref=ts 
Attualmente si dedica alla propria compagnia teatrale I’M Teatro e alla Scuola di Teatro “il Cielo di Carta” di 
cui è direttore tecnico e docente di paesaggio sonoro e allestimento scenico. 

Cast: Pina Bellano attrice per il film “Cloro” di Lamberto Sanfelice  in concorso al Sundance film festival e 
Festival di Berlino 

Guido Scopece attore per Fabrizio Saccomanno e Luciano Melchionna in Dignità Autonome di Prostituzione 

Lucia Amoruso finalista premio Skantinato – Festival Troia Teatro con “Schiena Dritta” 

Caterina Di Leo attrice e autrice per Il Cielo di Carta e I’M Teatro e direttivo associativo. 
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IL CIELO DI CARTA  

Chi siamo –  “Se nel momento culminante della Scena, si facesse uno strappo nel cielo di 
carta del teatrino, che avverrebbe?”: questo brano tratto dal ‘Fu Mattia Pascal’ di 
Pirandello del 1904 rimanda alla poetica dello Scuola di Teatro “Il Cielo di Carta” che 
svolge la sua ricerca tra la meravigliosa e perfetta finzione in cui ci immerge il Teatro e la 
realtà della nostra vita, un connubio Arte/Vita che trova nello “strappo del cielo di carta” 
la sua verità, una porta che congiunge due mondi, quello della fantasia e quello della 
vita reale, in un’unica ed indissolubile entità. 

 

Uno strappo nella scenografia, un’imperfezione dell’attore, una tavola del palcoscenico 
che cigola  a volte diventano una preziosa verità che ribalta il punto di vista dello 
spettatore ed unisce la Vita al Teatro: è un trattino di unione tra il teatro antico e quello 
moderno, tra l’Eroe e la nostra esistenza contemporanea.  

 

“Il Cielo di Carta” è uno spazio polifunzionale, realizzato nella storica cornice di un palazzo 
del 1894 sito sul corso Vittorio Emanuele di Trani, dove potersi approcciare allo studio delle 
Arti Sceniche osservate da molteplici punti di vista. Ecco perché all’interno di questo 
suggestivo contenitore ritroviamo un percorso annuale di recitazione, danza e canto per 
bambini, ragazzi e  adulti, diversi corsi e stage formativi, lo spazio espositivo della “Teca” 
per le arti figurative, una Teatroteca dove giocare e divertirsi con i bambini, uno spazio 
dedicato alle discipline del benessere psico-fisico, uno spazio performativo e soprattutto 
la passione e la volontà di considerare l’individuo una creatura unica con la quale 
percorrere insieme le diverse strade che portano alle Arti Sceniche, attraverso la pratica 
della scena che avviene anche dietro le quinte del nostro cielo di carta con il laboratorio 
permanente di scenografia e una attrezzata costumeria per l’uso didattico e creativo. 
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