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Teatro di Napoli si alza il sipario

Teatro di Napoli, si alza il sipario. Il 12 ottobre al via la stagione al Teatro San Ferdinando. Il 20 è la volta del Teatro

Mercadante. Cartelloni tra tradizione ed innovazione per 2021/2022 che rivede gli spettatori assistere in sala agli

spettacoli in palcoscenico. L’attesa è grande per i 27 spettacoli in programma. Si tratta di 17 tra produzioni e

coproduzioni e 10 ospitalità. Una programmazione che porta in scena rappresentazioni già offerte in televisione o in

luoghi all’aperto.

Teatro di Napoli si alza il sipario

Il cartellone della Stagione si chiuderà al Teatro Mercadante con lo spettacolo PUPO DI ZUCCHERO, la festa dei

morti, in scena dal 4 al 15 maggio. Liberamente ispirato a “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile, il testo e la

regia sono di Emma Dante con, in scena, Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout, Sandro Maria Campagna, Martina

Caracappa, Federica Greco, Giuseppe Lino, Carmine Maringola, Valter Sarzi Sartori, Maria Sigro, Stephanie

Taillandier, Nancy Trabona.

Pupo di zucchero racconta la storia di un vecchio che per sconfiggere la solitudine invita a cena, nella loro antica

dimora, i defunti della famiglia. Nella notte fra l’uno e il due novembre, lascia le porte aperte per farli entrare.

Spettacoli al Ridotto

Ai due importanti cartelloni del Mercadante e del San Ferdinando si affiancheranno gli spettacoli previsti al Ridotto, il

cui cartellone completo sarà presentato più avanti.

Tra i progetti, ritorna ARREVUOTO, il percorso di creazione teatrale ideato da Roberta Carlotto e curato da Maurizio

Braucci, che giunge al suo sedicesimo movimento, avvalendosi da quest’anno della collaborazione del regista

Armando Punzo.

PER ASPERA AD ASTRA: il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale è partner del progetto Per Aspera ad Astra, ovvero

“come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza”, qui alla sua quarta edizione.

SI PUÒ: dal mese di maggio il Teatro San Ferdinando ospita alcune delle attività del progetto “Si può!”, selezionato e

finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
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Filippo Patroni Griffi

«Il Teatro di Napoli – sottolinea il Presidente Filippo Patroni Griffi – torna ad essere luogo di aggregazione e di cultura

per la città, con una nuova strepitosa stagione, per cercare di restituire affetto e coinvolgimento al nostro affezionato

pubblico che anche nei mesi più duri non ci ha mai fatto mancare il proprio sostegno, partecipando agli eventi da

remoto».

Roberto Andò

Per il direttore Roberto Andò: «Dopo il silenzio e l’attesa, l’angoscia e lo stallo, ci aspetta una lunga stagione di

grande teatro. Con grandi titoli, grandi interpreti, grandi registi. Una stagione che in parte recupera spettacoli che la

pandemia non ci ha consentito di mostrare, e in parte si arricchisce di nuove proposte, altrettanto importanti. Al

centro, c’è il ritorno del grande assente di questo anno e mezzo: il pubblico».
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