domenica 01/08
ore 19.30
Terrazza dei cannoni
Si fa ma non si dice
Spettacolo teatral-musicale della tradizione culturale partenopea
Duo Carmelobruna
a cura di: Associazione San Liborio
info: cell. 3392012642 tel. 081416008
contributo libero

domenica 01/08
ore 20.00
Sala Italia
Bocca di Rosa – omaggio a Fabrizio De Andrè
Performance di musica e teatro. Bocca di rosa veste un altro contenuto. E’ lei, ma non è lei. Attorno a
questo soggetto girano, naturalmente, le canzoni di De Andrè
con Francesco Luongo, Laura Cuomo, Giuseppe Di Taranto, Davide Maria Viola
a cura di: Francesco Luongo
info: mail spondasudsrl@gmail.com info@tarantapower.it www.spondasud.com youtu.be/Y9CuY56BkzA
ingresso € 10,00

martedì 03/08
ore 20.00
Terrazza dei cannoni
Peppe Voltarelli in concerto – presentazione del disco recital “Planetario”
Spettacolo di teatro-canzone che attraversa una selezione di cantautori di tutto il mondo tradotti in italiano
costruendo una personale e ironica teoria della canzone densa di aneddoti e riferimenti storici
con Peppe Voltarelli, Luigi Cioffi
a cura di: Estudio Associazione artistica di promozione culturale
info: cell. 3348882432 mail estudioteatro.21@gmail.com
ingresso € 10,00

martedì 03/08
ore 20.00
Sala Italia
100 anni senza Caruso
Un grande evento musicale per celebrare il centenario della morte di Enrico Caruso
a cura di: Accademia Internazionale Enrico Caruso
info: cell. 3335964823 tel. 081182664831 mail ass.enricocaruso@gmail.com
www.accademiainternazionalecaruso.it
ingresso € 10,00 – prime file € 15,00

mercoledì 04/08
ore 20.30
Terrazza dei cannoni
Tu vuo’ fa’ l’Americano? – Tributo a Renato
Spettacolo canoro nel centenario della nascita di Renato Carosone di Mario Todaro and Friends

a cura di: Mario Todaro Show
info: whatsapp 3333877249
ingresso gratuito prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
giovedì 05/08
ore 20.00
Terrazza dei cannoni
Frida Kahlo
Spettacolo teatrale che racconta la biografia di Frida Kahlo
con Titti Nuzzolese, Peppe Romano
a cura di: Teatro TRAM
info: cell. 3421785930 mail tram.biglietteria@gmail.com www.teatrotram.it
ingresso € 15,00

giovedì 05/08
ore 20.30
Sala Italia
Lezioni di napoletanità
Un viaggio attraverso aneddoti e racconti sulla cultura partenopea attraverso i simpatici paraustielli dello
scrittore umorista Amedeo Colella, con la partecipazione della cantante sciantosa Elena Vittoria ed il
musicista macchiettista Piermacchiè
a cura di: Musiceèmanagement
info: cell. 3395407326 mail info@musicaemanagement.com
ingresso € 15,00

venerdì 06/08
ore 20.30
Terrazza dei cannoni
Il cappellaio magico
Spettacolo di teatro-canzone in cui Rino Gaetano, con grazia, ironia e profondissima attenzione alla vita,
prende per mano e accompagna alla ricerca di qualche indizio di felicità
con Giacomo Casaula, Luca Masi, Vincenzo Gigantino, Ernesto Tortorella, Davide Trezza, Ermanno Ferrara,
Stefano Torino
a cura di: Giacomo Casaula
info: cell. 3348742236 mail rinogaetano.casaula@gmail.com fb Giacomo Casaula
ingresso € 10,00

venerdì 06/08
ore 19.00
Sala Italia
Gli Scarrafoni – tributo a Pino Daniele
Tributo musicale in omaggio al compianto cantautore
a cura di: Michele Mundo
info: cell. 3409000264 Facebook, Instagram, Canale Youtube Gli Scarrafoni
contributo facoltativo max € 5,00

sabato 07/08

ore 20.30
Terrazza dei cannoni
Tarantella show sotto le stelle
Ballerini, attori, musicisti e cantanti si esibiranno in un travolgente show che ripercorrerà i momenti
emblematici della storia di Napoli attraverso le tipiche espressioni artistiche del repertorio classico e
popolare
con Gruppo Folk Napoletano
a cura di: Associazione Vivere Napoli
info: cell. 3341119819 mail prenotazioni@viverenapoli.com www.grandenapoli.it www.viverenapoli.com
ingresso € 16,50

sabato 07/08
ore 20.00
Sala Italia
Mario Conte show
Concerto di musica del repertorio classico napoletano e tributo a Massimo Ranieri abbinato a story telling
della Napoli di ieri ed oggi
con Mario Conte
a cura di: MIA event
info: cell. 3389536437
ingresso a pagamento

domenica 08/08
ore 20.00
Terrazza dei cannoni
Le melodie napoletane: un viaggio a “senso unico”
Un viaggio tra le più note melodie della tradizione partenopea
con Maria Mauro, Paolo Del Vecchio
a cura di: Maria Mauro
info: cell. 338 3667643 mail musica.mm@libero.it
ingresso € 10,00 per i gruppi a partire da 4 è di euro /8.00, per gli under 13 gratis

domenica 08/08
ore 20.00
Sala Italia
Napoli città d’Amore
Un’interpretazione diversa della leggenda di Partenope sirena morta per amore di Ulisse, che, come spesso
accade nella vita reale, paga il fio della sua natura femminile: la donna che per amore sacrifica se stessa al
benessere maschile
con Imma Russo, Raffaele Marzano, Felice Cutolo, Emilio Teofrasto, Franco Paolo Perreca, Renato Di Meo
a cura di: Associazione Culturale Agorà Arte
info: cell. 3337471730 tel. 0817407975 mail info@agoraarte.it www.agoraarte.it
ingresso € 10,00

martedì 10/08
ore 19.30
Terrazza dei cannoni

Atmosfere da sogno
Spettacolo-concerto tra lirica, teatro ed arte circense in un’atmosfera sognante. Le più belle romanze
dell’Ottocento, brani d’opera, operetta e classici napoletani introdotti da pagine teatrali e incorniciati da
esibizioni acrobatiche circensi
con Olga De Maio, Luca Lupoli, Lucio Lupoli, Giovanni Caso, artisti del circo Weiss, Natalia Apocenskaja,
Gianluca Rovinello
a cura di: Associazione Culturale Noi per Napoli
info: cell. 3394545044 mail noipernapoliart@gmail.com www.noipernapoli.it
ingresso € 10,00
mercoledì 11/08
ore 20.00
Terrazza dei cannoni
Stand up Comedy Show
Monologhi satirici
con Luca Ravenna, Stefano Rapone, Daniele Tinti e un giovane comico napoletano in apertura
a cura di: The Comedy Club
info: www.thecomedyclub.it
ingresso € 15,00 + diritti di prevendita

mercoledì 11/08
ore 19.00
Sala Italia
Laboratorio di musica d’autore e seminari di canto libero
a cura di: M. Giulia Fiorino DERA SOL
info: cell. 3470358021 mail derasolarte@gmail.com www.derasolarte.com
ingresso € 10,00

giovedì 12/08
ore 17.00
Terrazza dei cannoni
Madonna d’è rose 2021 – Tradizioni in transito
Festival di cultura popolare con musica, balli, enogastronomia, performance teatrali, estemporanee
artistiche, jam session: una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto
a cura di: Marco Aspride
info: www.facebook.com/MadonnadeRoseNapoli www.instagram.com/madonna.de.rose
ingresso € 7,00
venerdì 13/08
ore 20.30
Terrazza dei cannoni
Nozze di sangue
Spettacolo teatrale, adattamento dall’omonimo dramma di Federico Garcia Lorca
con Pietro Juliano, Germana Di Marino, Guido Di Geronimo, Leonardo Di Costanzo
a cura di: Gianmarco Cesario
info: tel. 081.18752126 – mail: tram.biglietteria@gmail.com
ingresso € 15,00, ridotto € 12,00

venerdì 13/08
ore 20.30
Sala Italia
All Hail Macbeth
Monologo liberamente tratto dalla tragedia “Machbet” di William Shakespeare
con Franco Nappi
a cura di: Associazione Opificio 03
info: cell. 3281236504 mail opificio03@gmail.com www.opificio03.wixsite.com
Facebook Opificio03 – cantiere teatrale
ingresso € 12,00
sabato 14/08
ore 20.00
Terrazza dei cannoni
Piedigrottissima 2021
La valorizzazione delle antiche tradizioni canore e artistiche in un concerto spettacolo con interventi teatrali
con Ciro Giorgio, Antonio Buonomo, Laura Grey, Gigi Attrice, Maria Del Monte, Franco Manuele, Antonio
De Lisi e tanti altri
a cura di: Associazione C.T.S. Centro Teatro Studi
info: cell. 3476517819 mail cirogiorgio@gmail.com
ingresso € 10,00

sabato 14/08
ore 20.00
Sala Italia
Raccontami Shakespeare
Spettacolo teatrale dalle tinte gotiche che trae spunto dalle vicende di Charles e Mary Lamb. Nell’Ottocento
riuscirono a combattere la solitudine e la malattia mentale grazie a Shakespeare
con Andrea Cioffi, Sara Guardascione
a cura di: Cercamond compagnia teatrale
info: cell. 3292655295 mail cercamond.teatro@gmail.com cercamondteatro.wixsite.com/index
ingresso € 10,00

domenica 15/08
ore 20.30
Terrazza dei cannoni
Napoli tra cielo e mare
Il gruppo folk “I Guarracini” mette in scena la tradizione popolare partenopea con ballerini, attori, musicisti
e cantanti
a cura di: Salvatore Totaro
info: cell. 3486011041 mail saltot84@gmail.com
contributo associativo € 15,00

domenica 15/08
ore 20.30
Sala Italia
Alan De Luca Lino D’Angiò Show
Percorso in musica, teatro e danza dela carriera artistica della coppia di Telegaribaldi

info: cell. 3342510222 mail alan.deluca2018@gmail.com
ingresso € 12,00

