
  

Napoli Giorno & Notte

Trianon Viviani, ore 21
Una serata per Antonio Sorrentino

Delizia di comicità d’antan per apri-
re, questa sera alle 21, la stagione 
del Teatro Augusteo. Si parte dun-
que con uno Scarpetta autore di  
razza, Vincenzino, e con uno spet-
tacolo già rodato e felice per risul-
tati,  impostazione,  regia,  attori,  
musiche, scene e costumi. Tutto in 
linea per un successo che si ripete 
ed è certezza, con gran voglia di 
chi ha già visto lo spettacolo di rive-
derlo. “La donna è mobile”, comme-
dia e parodia musicale per diverti-
mento sicuro, è messa in scena da 
Francesco Saponaro che ha lavora-
to «nel rispetto del testo senza di-
menticare di interrogarci sul pre-

sente, su come alcune linee melodi-
che, sfumature linguistiche, azio-
ni, segni distintivi o oggetti, possa-
no anche subire un cortocircuito 
con i modelli del teatro contempo-
raneo». Con veri e finti nobili, pove-
ri e ricchi affamati, innamoramen-
ti ingarbugliati, tradimenti andati 

a male e indispensabile lieto fine. 
Tutto tra irresistibili turcherie, pa-
rodie che prendono in giro i melo-
drammi più popolari, canzoni che 
rendono lieto il percorso e musica 
dal vivo eseguita a cura di Mariano 
Bellopede,  pianista  d’eccellenza.  
In scena Biagio Musella, Salvatore 
Caruso,  Enzo  Attanasio,  Viviana  
Cangiano, Elisabetta D’Acunzo, Lu-
ca Saccoia, Ivano Schiavi, Luigi Bi-
gnone,  Rosario  Giglio,  Giuseppe  
Brunetti,  Ivana  Maione,  Davide  
Mazzella,  Serena Pisa,  e Federica 
Totaro. Repliche fino a domenica 6 
novembre. — giulio baffi

8:00 — 24:00

Il testo del 1918 
di Vincenzo Scarpetta 

messo in scena da 
Francesco Saponaro: 
parodia della nobiltà

Teatro Totò, ore 21
De Luca-D’Angiò, lezioni di Napoli

Il Maggio della Musica è al 
Galoppatoio Borbonico della 
Reggia di Portici con il festival 
“Galop 22”. Stasera l’inaugurazione 
(ore 20,15) con l’Ensemble Ars Ludi, 
Leone d’argento alla Carriera nel 
corso dell’ultima Biennale di 
Venezia, punto di riferimento di 
molti tra i più illustri compositori 
contemporanei. In programma 
pagine storiche del Novecento, 
come “Orazi e Curiazi” e “Libro 
celibe” di Giorgio Battistelli e 
“Drumming” di Steve Reich. 
L’ensemble è formato da Antonio 
Caggiano, Rodolfo Rossi e 
Gianluca Ruggeri con Alessio 
Cavaliere. — p.p.

hGalleria Toledo
Robert Mitchum, Roberto 
Rossellini, Jerry Lewis, 
Emanuele Luzzati e Andrea 
Camilleri. Da questi 
personaggi nasce l’artista 
ideale raccontato in 
“Scampoli”, 
conferenza-spettacolo a 
cura di Massimiliano Civica 
in scena da stasera alle 
20.30 (replica domani allo 
stessa ora) a domenica alle 
18 Galleria Toledo, via 
Concezione a 
Montecalvario. Produce 
Teatro Metastasio di Prato.

hAb Ovo
Voci di carta torna ad Ab 
Ovo - Bottega d’Arte e 
Bellezza in via Bellini 17 (a 
pochi passi da piazza 
Dante). Oggi alle 18:30 
l’appuntamento di un’ora 
con cinque racconti (e un 
bicchiere di vino), gli autori 
contemporanei, la sorpresa 
di un testo di Woody Allen 
e i classici di Corrado Alvaro 
e Dino Buzzati, letti dagli 
attori Fortuna Liguori, 
Eleonora Longobardi, 
Andrea Liotti e Claudia 
d’Avanzo. 

hClub Il Moro
Il pianista Julian Oliver 
Mazzariello in trio con 
Daniele Sorrentino 
(contrabbasso) e Luigi Del 
Prete (batteria) apre alle 22 
la tradizionale rassegna 
jazz del Moro, a Cava de’ 
Tirreni. 
Tra gli ospiti attesi per i 
prossimi concerti, Paolo 
Fresu, Gegè Telesforo, Nick 
the Nightfly, Rossana 
Casale, Fabio Concato e 
Fabrizio Bosso.

hArtigianato Digitale
Due virtuosi di scena ai 
“Concerti d’Autunno” 
dell’Accademia “Jacopo 
Napoli”: alle 20 nella 
Galleria del Centro per 
l’Artigianato Digitale a 
Cava de’ Tirreni il 
clarinettista Gabriele 
Mirabassi suona con 
Simone Zanchini, 
fisarmonica, per un 
programma di musica 
cameristica e popolare che 
attinge dai repertori italiani 
e sudamericani.

k In scena Stasera all’Augusteo “La donna è mobile” di Francesco Saponaro

Il teatro

“La donna è mobile” all’Augusteo
la stagione riparte tra le risate 

Arrivano al Teatro Totò per aprirne allegramente la 
stagione Alan De Luca, Lino D’Angiò e Amedeo Colella 
con il loro spettacolo “Lezioni di napoletanità”. Due 
comici popolari e amati dal pubblico di teatro e tv, con 
aggiunta di un effervescente scrittore, ironico esperto 
di storia cittadina, sono in scena da stasera (alle 21) a 
domenica 6 novembre. Tra racconti, paraustielli, 
aneddoti, canzoni, imitazioni e monologhi, il pubblico 
ritroverà così personaggi teatrali e televisivi familiari e 
molto amati ad animare una serata con evidenti 
promesse di divertimento. g.ba.

Reggia di Portici

Maggio della Musica
l’Ensemble Ars Ludi
inaugura il festival

Sannazaro

“Come suona il caos”
ecco la junk-music
di Capone & BungtBangt

Antonio Sorrentino fu personaggio popolare e molto 
amato del teatro napoletano, attore e cantante che 
attraversò il palcoscenico amando come pochi la 
maschera di Pulcinella: morì troppo presto, 24 anni fa, 
lasciando un vuoto nel pubblico della sua città e del suo 
quartiere. Forcella lo ricorda alle 21 al Trianon Viviani, 
con una “serata d’onore” in collaborazione con il 
comitato Rinascita di Forcella. Colleghi ed amici lo 
racconteranno con le canzoni del suo repertorio, video 
della sua carriera. Tiziana De Giacomo conduce la 
serata, con tanti ospiti a fare per lui una gran festa. g.ba.

Gli appuntamenti

Galoppatoio borbonico
Ore 20,15

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Chiaia, 157
Ore 21

Al via “I Colori della Musica” al 
teatro Sannazaro: la rassegna con 
la direzione artistica di Lino 
Vairetti e Francesco Sorrentino si 
inaugura alle 21 con i maestri 
della junk music Capone & 
BungtBangt (sotto). La band 
suona strumenti ricavati da 
materiali di scarto: Maurizio 
Capone (voce, scopa elettrica e 
cianfrusaglie varie), Mr. Paradis 
(basso e scatolophon), Maestro 
Zannella (buatteria) e Il Rosso 
(percussaglie). Titolo del 
concerto, “Come suona il caos”, 
una scaletta che attinge nella 
discografia ormai ventennale del 
gruppo per una miscela di rock, 
rap, reggae e funk con contenuti 
ambientalisti. 
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