
 

 

Nicola Viesti, Corriere del Mezzogiorno del 25/05/2010 – visto al Teatro Niccolò Piccini (Bari)  
…E poi eccolo lo spettacolo capolavoro, una produzione di livello europeo dedicata non solo ai 
ragazzi ma anche agli adulti, il magnifico il vecchio e il mare che Michelangelo Campanale ha tratto 
dal racconto di Hemingway…  
 
Nicola Viesti, Corriere del Mezzogiorno del 05/09/2010 – visto al Festival di Castel dei Mondi 
(Andria) 
…Uno spettacolo di raro fascino…  
 
Nicola Viesti, HYSTRIO 03/2010 
…Michelangelo Campanale firma la sua opera più bella e matura, Il vecchio e il mare tratto dal 
romanzo di Hemingway. Una prova non facile, in cui il regista riesce a scansare ogni pericolo e sa 
allontanarsi dalla letteratura per creare una proposta adatta a tutti, di grande teatralità ed 
emozione…  
 
Govoni&Ameruoso, paneacqua.eu del 10/09/2010 – visto al Festival di Castel dei Mondi (Andria) 
…Un’evanescente sensibilità…  
 
Pasquale Bellini, Gazzetta del Mezzogiorno del 24/01/2011 - visto al teatro Niccolò Piccini (Bari) 
…la messa in scena di il Vecchio e Il Mare è in grado di alludere, con notevole intensità poetica e 
fantasia scenica, al mondo di Ernest Hemingway con la sua capacità di oggettivare in universi di 
allegorie e metafore esistenziali…  
 
Alfio Petrini, LiminaTeatri.it del 22/01/2013 – visto al Teatro Valle(Roma)  
…Il vecchio e il mare è teatro. non è teatro per ragazzi…  
 
Letizia Bernazza, LiminaTeatri.it del 22/01/2013 - visto al Teatro Valle(Roma)  
…Al valle bambini e adulti estasiati testimoniare che quando lo spettacolo funziona viene 
abbattuto qualsiasi confine di genere, di età e di pubblico…  
 
Rossella Battisti, L’Unità del 01/03/2013 – visto al Teatro Eliseo (Roma)  
…Uno splendido impianto artigianale di scene che schiudono spiragli inaspettati…  
 
Sergio Lo gatto, Teatro e Critica del 03/03/2013 – visto al Teatro Valle (Roma)  
…L’esplosione di artigianalità della scena e la grande fisicità creano una lettura davvero sottile, 
lasciando il governo delle vele all’immaginazione…  
 
Mario Bianchi, Krapp’s Last Post Teatro in occasione della vittoria dell’Eolo Award 2011 
 …Una grande sinfonia visiva ed emozionale che usa ogni mezzo che il teatro possiede…  



 

 

 
ALTRI ARTICOLI:  
 
lavispateresa.it del 29/03/2012 – visto al Teatro Sociale di Como  
il gazzettino del 07/02/2013 – visto al teatro sociale di Gemona  
 
IN OCCASIONE DEL PREMIO EOLO AWARD HANNO PARLATO DI NOI:  
 
Corriere del Mezzogiorno del 25/02/2011  
Quotidiano di Puglia del 12/05/2011  
alp.it del 13/05/2011  
dramma.it del 17/05/2011  
puglialive.net del 17/05/2011  
Gazzetta del Mezzogiorno del 18/05/2011  
Quotidiano di Bari del 18/05/2011 


