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27 OTTOBRE > 27 NOVEMBRE
I DUE DELLA CITTA’ DEL SOLE
LUIGI DE FILIPPO

NATALE IN CASA CUPIELLO
Di Eduardo De Filippo
Con Luigi De Filippo
Regia Luigi De Filippo

Luca Cupiello, come ogni Natale, prepara il presepe , fra il disinteresse della moglie Concetta e del figlio
Tommasino. Ci sono poi i continui litigi tra il fratello Pasqualino e Tommasino, entrambi con il tic del furto.
Ninuccia, l’altra figlia, ha deciso di lasciare il marito Nicolino per l’amante Vittorio e di scrivere una lettera
d’addio; Concetta, disperata, riesce a farsela consegnare. La missiva capita però nelle mani di Luca che,
ignaro di tutto, la consegna al genero, che viene così a sapere del tradimento della moglie. Durante il pranzo
della vigilia di natale i due rivali, trovatisi di fronte per la sbadataggine di Luca, si scontrano violentemente.
Nicolino abbandona Ninuccia e Luca, resosi improvvisamente conto della situazione, cade in uno stato
d’incoscienza. Nel delirio finale, Luca scambia Vittorio per Nicolino e fa riconciliare involontariamente i due
amanti; e Tommasino gli dirà finalmente che il presepe gli piace.
La Compagnia dei fratelli De Filippo si chiamava del “teatro umoristico” perché attraverso l’umorismo
raccontava sulla scena la commedia umana, divertendo, ma facendo anche riflettere: e questo vale anche
per questa commedia.
In questa edizione protagonista e regista dello spettacolo è Luigi De Filippo , figlio di Peppino e nipote di
Eduardo, degno erede di una famiglia che fa Teatro con grande successo da tre generazioni.

Promo speciale pomeridiana!
Mercoledì 2-9-23 Novembre ore 17.00
Platea € 10,00!

Serate in promozione
speciale!
Giovedì 3 Novembre ore 21.00
Giovedì 10 Novembre ore 21.00
Platea € 13,00 invece che € 30,00!
Su tutte le altre recite restano valide le promozioni in convenzione Platea € 23,00 Galleria €
19,00 (ad eccezione degli spettacoli della Domenica).
INFO E PRENOTAZIONI:

DANIELE BIAGIOTTI tel. 06.96045644 – promozione@teatropariolipeppinodefilippo.it

www.uarc.rm.cnr.it
p.le Aldo Moro, 7 Tel. 0649933296-2909 Fax 3018

