
 

9 FOGLIE 

LA RETE DEI RITI ARBOREI LUCANI VA IN SCENA. 

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2019, ORE 21:00 

CINETEATRO GUERRIERI, MATERA 

Debutta a Matera mercoledì 18 dicembre alle 21:00 presso il Cineteatro Guerrieri, nella 

centralissima piazza Vittorio Veneto della Città dei Sassi, lo spettacolo teatrale  

9 foglie scritto e diretto da Francesco Siggillino, regista lucano originario di Accettura, 

paese capofila della Rete dei Riti Arborei Lucani. 

Lo spettacolo di teatro contemporaneo 9 foglie del regista Francesco Siggillino, si inserisce nell’ambito 

dell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, nell’attività culturale programmata dalla Rete dei 

Riti Arborei Lucani costituita nell’aprile 2018, grazie al protocollo d’intesa tra Regione Basilicata, Parco di 

Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, Parco del Pollino, Apt, Federparchi Basilicata, Unpli – Unione 

Nazionale Pro Loco d’Italia e i 9 Comuni in cui i Riti arborei Lucani si svolgono tra maggio e settembre: 

Accettura, Castelmezzano, Castelsaraceno, Gorgoglione, Oliveto Lucano, Pietrapertosa, Rotonda, Terranova 

del Pollino e Viggianello. 

Le attività di produzione e realizzazione dello spettacolo affidate all’Associazione Culturale Virò, sono iniziate 

nei primi giorni del mese di novembre con le attività di selezione da parte del regista Francesco Siggillino, che 

grazie alla collaborazione dei 9 Sindaci, ha effettuato dei casting itineranti in ogni paese della Rete, per 

selezionare una rappresentante per ciascuna delle 9 comunità che sul palco del Cineteatro Guerrieri di 

Matera porterà al pubblico le emozioni e le suggestioni della propria terra attraverso il rito arboreo che la 

caratterizza. 

La preparazione dello spettacolo, partendo dai laboratori teatrali guidati dalla maestria del regista, e 

proseguita con l’allestimento, è iniziata il 29 novembre sino al giorno del debutto. La peculiarità della 

produzione di 9 foglie è nella realizzazione per tre settimane di una residenza artistica presso il paese 

capofila, Accettura, in cui le rappresentanti delle 9 comunità hanno dato reale forma e vita alla Rete dei Riti 

Arborei, attraverso un percorso di riscoperta individuale che le ha portate ad una maggiore consapevolezza 



delle proprie identità in un’attività di continuo confronto e scambio interculturale tra loro, arricchendo non 

solo la propria esperienza artistica ma anche personale, con l’auspicio che ognuna di loro si faccia portavoce 

della Rete, ciascuna nella propria comunità. 

In tal modo lo spettacolo si inserisce perfettamente nell’obiettivo che ha portato alla costituzione della Rete, 

ossia valorizzare e promuovere in armonia e nel rispetto delle peculiarità, il circuito dei Riti Arborei Lucani, 

che ha radici antichissime, dal forte legame con il concetto di fertilità e profondamente radicati nell’identità 

locale.  

A tal proposito Patrizia Minardi, dirigente dell’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici della Regione Basilicata, 

afferma: “Attraverso un percorso di rete tra Comuni si è costituita la Rete dei Riti Arborei che ha consentito 

di creare un percorso tematico sul territorio di natura culturale-antropologico e turistico, anche di rilevanza 

internazionale, oltre che ambientale-paesaggistico. Tale percorso consente di destagionalizzare gli itinerari 

turistici, aprendo alla creazione anche di percorsi teatrali di fruizione culturale e turistica come “9 foglie”. 

Vorrei ringraziare – prosegue la D.ssa Minardi – i Sindaci dei 9 Comuni della Rete con particolare riguardo a 

quello del paese capofila, il Sindaco di Accettura, Alfonso Vespe per il suo lavoro di coordinamento e raccordo 

con l’Ufficio da me diretto”. 

Saranno protagoniste sul palco in rappresentanza delle 9 comunità e dei rispettivi Riti Arborei: 

Antonella Amico per Castelmezzano, Giusj Caputo per Viggianello, Rosanna Caputo per Rotonda, Anna Defina 

per Accettura, Mariateresa Gigliobianco per Oliveto Lucano, Ilaria Grieco per Gorgoglione, Annina Maria 

Iacovino per Castelsaraceno, Rocchina Lauria per Pietrapertosa, Francesca Lufrano per Terranova del Pollino, 

con la partecipazione straordinaria del piccolo Nicola Marino di Accettura. 

Lo spettacolo 9 foglie che, ricordiamo, debutterà mercoledì 18 dicembre 2019 presso il Cineteatro Guerrieri 

di Matera con apertura del sipario alle ore 21:00, prevede l’ingresso gratuito previa prenotazione online (link 

di prenotazione: http://bit.ly/9foglie - istruzioni http://bit.ly/istruzioni9foglie ).  

  



SCRITTURA E REGIA 

FRANCESCO SIGGILLINO 

Di origini lucane, si forma a Roma, dove frequenta l'Accademia Eutheca di Cinecittà, con conseguimento del 

BA Hons in Acting, Università del Galles. 

Prende parte ai laboratori di Massimiliano Bruno, Eimuntas Nekrosius e compagnie internazionali come La 

Fura dels Baus e l'Odin Teatret.  

È migliore attore nel Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di Seta Nera RAI”, e per la sua 

interpretazione nel corto cinematografico Michaela, di Antonio Petruccelli. 

È autore di Stronger, corto cinematografico con la regia di Antonio Petruccelli, vincitore dell'XI Edizione del 

Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di Seta Nera RAI” e tra i primi 75 corti selezionati a concorrere 

ai David di Donatello 2019. 

Come regista firma gli spettacoli Iosolotranneme, I Fuochi di San Pancrazio, Julian's Women e 9 Foglie. 

 

CREDITS 

Accettura Castelmezzano Castelsaraceno Gorgoglione Oliveto Lucano Pietrapertosa Rotonda 
Terranova del Pollino Viggianello: i Paesi della Rete dei Riti Arborei Lucani 
 
“9 donne che vivono una comunità, 9 borghi accomunati da un evento catalizzatore: il culto arboreo 

e la forte identità culturale che li caratterizza. 

9 vite che scorrono tranquillamente tra studio, lavoro, famiglia, figli: sono mamme, studentesse, 

lavoratrici, nonne. Ma in un periodo preciso dell’anno tutto all’improvviso passa in secondo piano. 

Sta per arrivare la festa più attesa, più sperata e loro sono fondamentali.” 

 

9 FOGLIE 
Scritto e diretto da FRANCESCO SIGGILLINO 
 
con 
ANTONELLA AMICO  GIUSJ CAPUTO  ROSANNA CAPUTO  ANNA DEFINA   
MARIATERESA GIGLIOBIANCO  ILARIA GRIECO  ANNINA MARIA IACOVINO   
ROCCHINA LAURIA  FRANCESCA LUFRANO 
 
e con NICOLA MARINO 
 
Video e Sound design BIAGIO LABBATE 
Disegno luci CARLO IUORNO 
Assistente tecnico alla Regia GASPARE DI STEFANO 
Assistente alla Regia GESSICA LACOVARA 
Backstage CHRISTOPHER SOLITO 
Organizzazione NANCY SASSO 
Una produzione ASSOCIAZIONE CULTURALE VIRÒ 
 


