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Lo  spettacolo  
Il leone di San Cosimo è un racconto teatrale di Giuseppe Vitale che ha debuttato per la 
prima volta nel settembre del 2013 alla prima edizione della Festa delle storie a Mesagne 
(Br) in seguito ad un laboratorio di narrazione con la docenza dello scrittore e 
drammaturgo Francesco Niccolini. Protagonista ne è Vitale stesso da bambino dai 4 ai 6 
anni, dal 1977 al 1980, sullo scenario del santuario di San Cosimo alla Macchia (Br). Si 
tratta della sua personale vicenda di infante che reclama il suo spazio di gioco e di vita nel 
microcosmo che comprende lo zoo, la chiesa, il mercato, il distributore di carburanti di cui 
i genitori sono stati gestori. E lo fa immaginandosi ora Sandokan, ora Zeb di Alla conquista 
del west (telefilm in voga in quegli anni). Diventa così testimone di passaggi storici 
personali e globali che vive aggrappandosi alla sua idea di essere il leone, il boss di quel 
posto. Ispirandosi al racconto Paolo Carone ha scritto canzoni come Il leone di San 
Cosimo, Lo scimpanzé, Stu cazz di vagnoni e altre che eseguirà dal vivo. 

 

Gli artisti 
 

 
 

Giuseppe Vitale  

Ama definirsi un “pizzicato triste e muto” che, a dispetto della definizione, è una sorta di 
“uomo ragno” dell’affabulazione, dello storytelling. Formatosi come attore tra Lecce e 
Roma, dopo aver conosciuto Dario Fo in un corso decide di dar vita a una più che 
decennale ricerca ancora in corso su storie in prevalenza del sud della Puglia che 
reinterpreta secondo le sue corde. Nato nel 1974 si è dedicato al cinema e al teatro, 
lavorando tra l’altro con registi come Sergio Rubini. 
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Paolo Carone 
Cantautore, compositore polistrumentista, maestro di pianoforte. 
Nasce a Cisternino il 23 febbraio del 1981. All’età di 6 anni inizia da privatista gli studi 
musicali in pianoforte e li termina nel 1997. Durante tutta l’adolescenza ha una fitta 
produzione artistica sotto il profilo musicale e letterario, per lo più rimasta sconosciuta al 
pubblico. I primi anni universitari sono i più prolifici in cui compone oltre 50 brani di 
musica leggera, blues e rock. Dal 2010 al 2015 insegna canto corale presso L’Università 
Popolare Oritana Uni3, affacciandosi anche al  mondo della musica popolare. Nel 2015 si 
specializza nella musica blues e charleston, partecipando a diversi masterclass e corsi di  
aggiornamento: il più importante con l’artista, attore e musicista britannico Hugh Laurie. 
Sempre nel 2015 inizia ad insegnare pianoforte presso la scuola di musica 33 Art ed il suo 
corso è tutt’oggi particolarmente incentrato sulle tecniche di composizione ed 
improvvisazione. 
 

Scheda tecnica 
  
PERSONE: 1 attore-narratore, 1 musicista-cantante, 1 musicista, 1 tecnico audio-luci 
presente durante lo spettacolo; 
ETÀ: dai 10 in su; 
DURATA SPETTACOLO: 1 ora e 15 minuti; 
DURATA MONTAGGIO E SMONTAGGIO: 1 ora per il montaggio e 1 ora per lo 
smontaggio; 
LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE: lo spettacolo è rappresentabile in teatro o all’aperto  
su palco/pedana o a terra purché con pubblico seduto e in luogo silenzioso; 
SPAZIO SCENICO MINIMO:  
3 m e 50 lunghezza; 
3 m e 50 profondità; 
ESIGENZE TECNICHE RICHIESTE SU PIAZZA: 
posizionamento regia preferibilmente fondo sala; 
2 quinte nere; 
AUDIO: 
mixer audio minimo 4 canali; 
casse adeguate alla sala o alla piazza; 
2 radiomicrofoni; 
1 archetto; 
LUCE: 
piazzato bianco frontale. 
 
PER INFO:  

  320 0422825;  

 giuseppev@gmail.com; 

www.facebook.com/misterosalentino/ 
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