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Lina Sastri in scena con ‘Eduardo
mio’, omaggio al grande Eduardo
De Filippo

Un’Estate da Re: In prima assoluta ‘Eduardo mio’
l’omaggio di Lina Sastri a Eduardo De Filippo con
l’Orchestra Filarmonica Salernitana diretta da

Di  Carlo Farina  - 11 Agosto 2020 

Mi piace 4

Lina Sastri
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Antonio Sinagra.

Dopo i precedenti spettacoli di grande successo che questa V rassegna di

“Un’estate da Re” ha proposto al numeroso pubblico, l’appuntamento è

rinnovato con Lina Sastri che rende omaggio al suo maestro Eduardo De

Filippo a 120 anni dalla sua nascita con lo spettacolo in prima assoluta

“Eduardo mio”: maes t ro  d i  v i ta  e  d i  pa l coscen i co , u n o  d e i  p i ù

grandi drammaturghi del Novecento.

La grande musica alla Reggia di Caserta”, la rassegna culturale finanziata

dalla Regione Campania, con la direzione artistica del maestro Antonio

Marzullo, organizzata e promossa da Scabec, che proseguirà fino al 13

settembre nell’Aperia del monumento vanvitelliano. 

Spettacolo in parole, musica e poesia – spiega Lina Sastri – che racconta il

“mio Eduardo” attraverso ricordi personali della sua conoscenza in teatro e

nella vita. L’uomo Eduardo  attraverso lettere, poesie e qualche citazione

delle sue opere. Il tutto accompagnato dalla musica. Che lui molto amava. 

Ideato, scritto e diretto da una delle più grandi interpreti della tradizione

partenopea, lo spettacolo sarà impreziosito dalla musica dell’Orchestra

Filarmonica Salernitana“Giuseppe Verdi” con la direzione del Maestro Antonio

Sinagra. Nell’ensemble, Maurizio Pica (chitarra e direzione), Michele de

Martino (mandolino), Luigi Sigillo (contrabbasso), Gennaro Desiderio

(violino), Ciro Cascino (pianoforte) e Gianluca Mirra (percussioni).

di Carlo Farina - “Ho
perdonato tutti quelli che
perdono la testa per questa
città”. Questa celebre
citazione...
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TAGS #estaredare #reggiadicaserta #linasastri #eduardodefilippo

Eduardo De Filippo con Lina Sastri

Attrice, cantante, autrice, regista, artista di palcoscenico, Lina Sastri

in teatro lavora con Eduardo De Filippo, Giuseppe Patroni Griffi, Armando

Pugliese, Roberto De Simone, Francesco Rosi, Luis Pasqual e molti altri.

Vince il Premio UBU e il Premio CURCIO. Passa dai classici al musical fino al

Teatro Moderno.

Molto attiva anche nel mondo del cinema dove lavora con grandi nomi come

Nanni Loy, Nanni Moretti, Gianfranco Mingozzi, Ricky Tognazzi, Damiano

Damiani, Giuseppe Bertolucci, Pasquale Squitieri, Giuseppe Tornatore,

Woody Allen, John Turturro, Fabrizio Bentivoglio, Pupi Avati, per citarne

alcuni. Ha inoltre cantato con Caetano Veloso, D.D. Bridgewater e Ray

Charles. È stata testimonial a New York come Ambasciatrice Italiana del

teatro. Nel 2011 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le ha

conferito l’onorificenza di Commendatore della Repubblica. 

“UN’ESTATE da RE”, che quest’anno accoglie il suo pubblico con la facciata

della Reggia il luminata col tricolore a cura di Enel X, è realizzata in

collaborazione con la direzione della Reggia di Caserta, il MIBACT e con

il Comune di Caserta e la collaborazione con il Teatro di San Carlo di Napoli e

il Teatro Verdi di Salerno, con la partecipazione dell’Orchestra dell’Accademia

di Santa Cecil ia. Sponsor e partner Rai Cultura, Rai Radio3, Enel e

Campania>Artecard.

Voglio inoltre ricordare e segnalare i prossimi eventi: il 22 agosto il “Gala di

Plácido Domingo”  che  s i  t e r r à  ne l l a  p i a z za  Ca r l o  d i  Bo rbone ,  ad

accompagnarlo Jordi Bernàcer che dirigerà l’Orchestra Filarmonica Salernitana

“Giuseppe Verdi” e il soprano Saioa Hernández.

“UN’ESTATE da RE” prosegue a settembre con due appuntamenti del Teatro di

San Car lo: i l  12 settembre “Arie d’Opera” con  i l  s op rano  Carmen

Giannattasio, il tenore Saimir Pirgue l’Orchestra del Teatro di San Carlo

diretta da Maurizio Agostini;  i l  13 settembre “Le quattro stagioni di

Vivaldi” con il Balletto del Teatro di San Carlo, étoile Giuseppe Picone.
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spettacoli

“Eduardo mio” | In prima assoluta l’omaggio di Lina Sastri a
Eduardo De Filippo

    

Lina Sastri rende omaggio a Eduardo De Filippo a 120 anni dalla nascita

con lo spettacolo in prima assoluta “Eduardo mio”, maestro di vita e di

palcoscenico, giovedì 13 agosto alle ore 21 per “UN’ESTATE da RE.

La grande musica alla Reggia di Caserta”, la rassegna culturale finanziata dalla Regione

Campania, con la direzione artistica del maestro Antonio Marzullo, organizzata e promossa

da Scabec, che proseguirà fino al 13 settembre nell’Aperia del monumento vanvitelliano. 

“Spettacolo in parole, musica e poesia – spiega Lina Sastri – che racconta il “mio Eduardo” attraverso

ricordi personali della sua conoscenza in teatro e nella vita. L’uomo Eduardo  attraverso lettere, poesie e

qualche citazione delle sue opere. Il tutto accompagnato dalla musica. Che lui molto amava”. Ideato,

scritto e diretto da una delle più grandi interpreti della tradizione partenopea, lo spettacolo sarà

impreziosito dalla musica dell’Orchestra Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” con la direzione

del Maestro Antonio Sinagra. Nell’ensemble, Maurizio Pica (chitarra e direzione), Michele de Martino

(mandolino), Luigi Sigillo (contrabbasso), Gennaro Desiderio (violino), Ciro Cascino (pianoforte) e

Gianluca Mirra (percussioni).

“UN’ESTATE da RE”, che quest’anno accoglie il suo pubblico con la facciata della Reggia illuminata col

tricolore a cura di Enel X, è realizzata in collaborazione con la direzione della Reggia di Caserta,

il MIBACT e con il Comune di Caserta e la collaborazione con il Teatro di San Carlo di Napoli e il

Teatro Verdi di Salerno, con la partecipazione dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia.

Sponsor e partner Rai Cultura, Rai Radio3, Enel e Campania>Artecard.

11 Agosto 2020
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TAGS aperia edoardo de filippo lina sastri reggia di caserta un'estate da re

Prossimi eventi: il 22 agosto il “Gala di Plácido Domingo” che si terrà nella piazza Carlo di Borbone,

ad accompagnarlo Jordi Bernàcer che dirigerà l’Orchestra Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” e

il soprano Saioa Hernández. “UN’ESTATE da RE” prosegue a settembre con due appuntamenti del

Teatro di San Carlo: il 12 settembre “Arie d’Opera” con il soprano Carmen Giannattasio, il

tenore Saimir Pirgue l’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Maurizio Agostini; il 13

settembre “Le quattro stagioni di Vivaldi” con il Balletto del Teatro di San Carlo, étoile Giuseppe

Picone.

LINA SASTRI : attrice, cantante, autrice, regista, artista di

palcoscenico. In teatro lavora con Eduardo De Filippo, Giuseppe

Patroni Griffi, Armando Pugliese, Roberto De Simone, Francesco

Rosi, Luis Pasqual e molti altri. Vince il Premio UBU e il Premio

CURCIO. Passa dai classici al musical, al Teatro Moderno. Nel

cinema lavora con Nanni Loy, Nanni Moretti, Gianfranco

Mingozzi, Ricky Tognazzi, Damiano Damiani, Giuseppe Bertolucci,

Pasquale Squitieri, Giuseppe Tornatore, Woody Allen, John

Turturro, Fabrizio Bentivoglio, Pupi Avati, per citarne alcuni.

Vince tre David di Donatello e due Nastri d’Argento, oltre a

premi e onorificenze sia in Italia che all’estero. È protagonista di

varie fiction, tra cui La Bibbia, S.Rita da Cascia, Don Bosco, San

Pietro, Nati ieri, Assunta Spina, Onore e rispetto (2015), oltre a

vari film per la televisione. Comincia a cantare, per caso, la

canzone “Assaje” di Pino Daniele, colonna sonora del suo film

più importante, “Mi manda Picone”. Ha scelto di cantare la

musica della sua terra, Napoli. Ha creato spettacoli musicali che raccontano il sud del mondo, e ha

portato la musica sul palcoscenico tra parole, recitazione e danza, creando un genere teatral-

musicale che ha portato con successo in tutto il mondo. Ha cantato con Caetano Veloso, D.D.

Bridgewater, Ray Charles. È stata testimonial a New York come Ambasciatrice Italiana del teatro. Nel

2011 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le ha conferito l’onorificenza di Commendatore

della Repubblica. Nella Pasqua del 2013 è la voce recitante della Via Crucis alla presenza del Santo

Padre Francesco, trasmessa in mondovisione.

Info e biglietteria

[http://www.unestatedare.it%22%20%5Ct%20%22_blank]www.unestatedare.it
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Home / In Primo Piano /

UN’ESTATE da RE: La grande musica alla
Reggia di Caserta V edizione

11 Agosto 2020  By Mario Orlando  In Primo Piano, Musica e Concerti  
 

Lina Sastri rende omaggio a Eduardo De Filippo a 120 anni dalla nascita con lo spettacolo in prima assoluta

“Eduardo mio”, maestro di vita e di palcoscenico, giovedì 13 agosto alle ore 21 per “UN’ESTATE da RE. La

grande musica alla Reggia di Caserta”, la rassegna

culturale finanziata dalla Regione Campania, con la

direzione artistica del maestro Antonio Marzullo,

organizzata e promossa da Scabec, che proseguirà

fino al 13 settembre nell’Aperia del monumento

vanvitelliano.

“Spettacolo in parole, musica e poesia – spiega Lina

Sastri – che racconta il “mio Eduardo” attraverso ricordi personali della sua conoscenza in teatro e nella

vita. L’uomo Eduardo attraverso lettere, poesie e qualche citazione delle sue opere. Il tutto accompagnato

dalla musica. Che lui molto amava”. Ideato, scritto e diretto da una delle più grandi interpreti della tradizione

partenopea, lo spettacolo sarà impreziosito dalla musica dell’Orchestra Filarmonica Salernitana “Giuseppe

Verdi” con la direzione del Maestro Antonio Sinagra. Nell’ensemble, Maurizio Pica (chitarra e direzione),

Michele de Martino (mandolino), Luigi Sigillo (contrabbasso), Gennaro Desiderio (violino), Ciro Cascino

(pianoforte) e Gianluca Mirra (percussioni).

“UN’ESTATE da RE”, che quest’anno accoglie il suo pubblico con la

facciata della Reggia illuminata col tricolore a cura di Enel X, è

realizzata in collaborazione con la direzione della Reggia di

Caserta, il MIBACT e con il Comune di Caserta e la collaborazione

con il Teatro di San Carlo di Napoli e il Teatro Verdi di Salerno, con

la partecipazione dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia.

Sponsor e partner Rai Cultura, Rai Radio3, Enel e

Campania>Artecard.

Prossimi eventi: il 22 agosto il “Gala di Plácido Domingo” che si

terrà nella piazza Carlo di Borbone, ad accompagnarlo Jordi

Bernàcer che dirigerà l’Orchestra Filarmonica Salernitana

“Giuseppe Verdi” e il soprano Saioa Hernández. “UN’ESTATE da RE”

prosegue a settembre con due appuntamenti del Teatro di San

Carlo: il 12 settembre “Arie d’Opera” con il soprano Carmen

Giannattasio, il tenore Saimir Pirgue l’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Maurizio Agostini; il 13

settembre “Le quattro stagioni di Vivaldi” con il Balletto del Teatro di San Carlo, étoile Giuseppe Picone.

LINA SASTRI

Attrice, cantante, autrice, regista, artista di palcoscenico. In teatro lavora con Eduardo De

Filippo, Giuseppe Patroni Griffi, Armando Pugliese, Roberto De Simone, Francesco Rosi, Luis

Pasqual e molti altri. Vince il Premio UBU e il Premio CURCIO. Passa dai classici al musical, al

Teatro Moderno. Nel cinema lavora con Nanni Loy, Nanni Moretti, Gianfranco Mingozzi, Ricky

Tognazzi, Damiano Damiani, Giuseppe Bertolucci, Pasquale Squitieri, Giuseppe Tornatore, Woody

Allen, John Turturro, Fabrizio Bentivoglio, Pupi Avati, per citarne alcuni. Vince tre David di

Donatello e due Nastri d’Argento, oltre a premi e onorificenze sia in Italia che all’estero. È
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protagonista di varie fiction, tra cui La Bibbia, S.Rita da Cascia, Don Bosco, San Pietro, Nati ieri,

Assunta Spina, Onore e rispetto (2015), oltre a vari film per la televisione. Comincia a cantare,

per caso, la canzone “Assaje” di Pino Daniele, colonna sonora del suo film più importante, “Mi

manda Picone”. Ha scelto di cantare la musica della sua terra, Napoli. Ha creato spettacoli

musicali che raccontano il sud del mondo, e ha portato la musica sul palcoscenico tra parole,

recitazione e danza, creando un genere teatral-musicale che ha portato con successo in tutto

il mondo. Ha cantato con Caetano Veloso, D.D. Bridgewater, Ray Charles. È stata testimonial a

New York come Ambasciatrice Italiana del teatro. Nel 2011 il Presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano le ha conferito l’onorificenza di Commendatore della Repubblica. Nella Pasqua del

2013 è la voce recitante della Via Crucis alla presenza del Santo Padre Francesco, trasmessa in

mondovisione.
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L'omaggio a Eduardo di Lina Sastri in scena
alla Reggia di Caserta

Eventi / Teatri

Redazione
11 agosto 2020 18:36

DOVE

Aperia della Reggia di Caserta

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 13/08/2020 al 13/08/2020

 Ore 21,00

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

L

Persone: Lina Sastri Argomenti: estate da re

reggia di caserta

Tweet

ina Sastri rende omaggio a Eduardo De Filippo a 120 anni dalla nascita

con lo spettacolo in prima assoluta “Eduardo mio”, maestro di vita e di

palcoscenico, giovedì 13 agosto alle 21 per “Un'estate da Re. La grande musica

alla Reggia di Caserta”, la rassegna culturale finanziata dalla Regione

Campania, con la direzione artistica del maestro Antonio Marzullo, organizzata

e promossa da Scabec, che proseguirà fino al 13 settembre nell’Aperia del

monumento vanvitelliano.

"Spettacolo in parole, musica e poesia - spiega Lina Sastri - che racconta il “mio

Eduardo” attraverso ricordi personali della sua conoscenza in teatro e nella

vita. L’uomo Eduardo attraverso lettere, poesie e qualche citazione delle sue

opere. Il tutto accompagnato dalla musica. Che lui molto amava”.

Ideato, scritto e diretto da una delle più grandi interpreti della tradizione

partenopea, lo spettacolo sarà impreziosito dalla musica dell’Orchestra

Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” con la direzione del Maestro Antonio

Sinagra. Nell’ensemble, Maurizio Pica (chitarra e direzione), Michele de

Martino (mandolino), Luigi Sigillo (contrabbasso), Gennaro Desiderio (violino),

Ciro Cascino (pianoforte) e Gianluca Mirra (percussioni).
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Pagina Iniziale » Campania » Caserta e Provincia »  “Eduardo mio” l’omaggio di Lina Sastri a Eduardo De Filippo alla Reggia di Caserta

CAMPANIA CASERTA E PROVINCIA CINEMA SPETTACOLI ULTIME NOTIZIE OGGI

 “Eduardo mio” l’omaggio di Lina
Sastri a Eduardo De Filippo alla
Reggia di Caserta
Di ANTONIO CARLINO  15 minuti fa

Lina Sastri rende omaggio a Eduardo De Filippo a 120 anni dalla

nascita con lo spettacolo in prima assoluta “Eduardo mio”, maestro

di vita e di palcoscenico, giovedì 13 agosto alle ore
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21 per “UN’ESTATE da RE. La grande musica alla Reggia di

Caserta”, la rassegna culturale finanziata dalla Regione Campania,

con la direzione artistica del maestro Antonio Marzullo, organizzata

e promossa da Scabec, che proseguirà fino al 13 settembre

nell’Aperia del monumento vanvitelliano. 

“Spettacolo in parole, musica e poesia – spiega Lina Sastri – che

racconta il “mio Eduardo” attraverso ricordi personali della sua conoscenza

in teatro e nella vita. L’uomo Eduardo  attraverso lettere, poesie e qualche

citazione delle sue opere. Il tutto accompagnato dalla musica. Che lui

molto amava”. Ideato, scritto e diretto da una delle più grandi interpreti

della tradizione partenopea, lo spettacolo sarà impreziosito dalla musica

dell’Orchestra Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” con la

direzione del Maestro Antonio Sinagra. Nell’ensemble, Maurizio Pica

(chitarra e direzione), Michele de Martino (mandolino), Luigi Sigillo

(contrabbasso), Gennaro Desiderio (violino), Ciro Cascino (pianoforte) e

Gianluca Mirra (percussioni). 

“UN’ESTATE da RE”, che quest’anno accoglie il suo pubblico con la facciata

della Reggia illuminata col tricolore a cura di Enel X, è realizzata in

collaborazione con la direzione della Reggia di Caserta, il MIBACT e con

il Comune di Caserta e la collaborazione con il Teatro di San Carlo di

Napoli e il Teatro Verdi di Salerno, con la

partecipazione dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. Sponsor

e partner Rai Cultura, Rai Radio3, Enel e Campania>Artecard.

 

Prossimi eventi: il 22 agosto il “Gala di Plácido Domingo” che si terrà

nella piazza Carlo di Borbone, ad accompagnarlo Jordi Bernàcer che

dirigerà l’Orchestra Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” e il

soprano Saioa Hernández. “UN’ESTATE da RE” prosegue a settembre con

due appuntamenti del Teatro di San Carlo: il 12 settembre “Arie

d’Opera” con il soprano Carmen Giannattasio, il tenore Saimir Pirgue

l’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Maurizio Agostini; il 13

settembre “Le quattro stagioni di Vivaldi” con il Balletto del Teatro di

San Carlo, étoile Giuseppe Picone.

LINA SASTRI
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Pubblicità'

Attrice, cantante, autrice, regista, artista di palcoscenico. In teatro lavora

con Eduardo De Filippo, Giuseppe Patroni Griffi, Armando Pugliese,

Roberto De Simone, Francesco Rosi, Luis Pasqual e molti altri. Vince il

Premio UBU e il Premio CURCIO. Passa dai classici al musical, al Teatro

Moderno. Nel cinema lavora con Nanni Loy, Nanni Moretti, Gianfranco

Mingozzi, Ricky Tognazzi, Damiano Damiani, Giuseppe Bertolucci, Pasquale

Squitieri, Giuseppe Tornatore, Woody Allen, John Turturro, Fabrizio

Bentivoglio, Pupi Avati, per citarne alcuni. Vince tre David di Donatello e

due Nastri d’Argento, oltre a premi e onorificenze sia in Italia che

all’estero. È protagonista di varie fiction, tra cui La Bibbia, S.Rita da

Cascia, Don Bosco, San Pietro, Nati ieri, Assunta Spina, Onore e rispetto

(2015), oltre a vari film per la televisione. Comincia a cantare, per caso, la

canzone “Assaje” di Pino Daniele, colonna sonora del suo film più

importante, “Mi manda Picone”. Ha scelto di cantare la musica della sua

terra, Napoli. Ha creato spettacoli musicali che raccontano il sud del

mondo, e ha portato la musica sul palcoscenico tra parole, recitazione e

danza, creando un genere teatral-musicale che ha portato con successo in

tutto il mondo. Ha cantato con Caetano Veloso, D.D. Bridgewater, Ray

Charles. È stata testimonial a New York come Ambasciatrice Italiana del

teatro. Nel 2011 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le ha

conferito l’onorificenza di Commendatore della Repubblica. Nella Pasqua

del 2013 è la voce recitante della Via Crucis alla presenza del Santo Padre

Francesco, trasmessa in mondovisione.

Leggi anche

Lina Sastri: dalla Maddalena di Marguerite Yourcenar al ricordo del grande
Eduardo
'Eduardo per I Nuovi', il progetto sulla drammaturgi di Eduardo De Filippo al
Teatro Nuovo di Napoli

  CAMPANIA CASERTA E PROVINCIA

CINEMA SPETTACOLI ULTIME NOTIZIE OGGI

  #eduardo de filippo #eduardo mio #lina sastri
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Expert Market |Sponsorizzato

5-49 Veicoli? Questo dispositivo sta rivoluzionando il mondo delle
auto

Smart Watch Tattico V3 EVO |Sponsorizzato

Appena arrivato in Italia lo
Smartwatch indistruttibile che ha…

Fiat |Sponsorizzato

SUMMERCARD incentivi fino a
6.500€ e prima rata giugno 2021!

Simmenthal |Sponsorizzato

Prova il cous cous Simmenthal con pesto, olive e pomodori.

Montascale | Ricerca annunci |Sponsorizzato

Difficile da credere: ascensori per
scale incredibilmente economici

Offerte Adsl e Fibra | Ricerca annunci |Sponsorizzato

Offerte internet casa senza
telefono, le migliori 5 offerte del…
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Auto | Ricerca annunci |Sponsorizzato

Milan: Le auto invendute nel 2019 potrebbero essere
sorprendentemente economiche

Tariffe Energia | Ricerca annunci |Sponsorizzato

Tariffe energia elettrica, quale
conviene sottoscrivere?

SaverDaily |Sponsorizzato

Milan: I rivenditori svendono le
auto invendute del 2019

pilardo |Sponsorizzato

Gli yacht più costosi del mondo

Cronache della Campania

Donna della provincia di Napoli
muore in spiaggia a Salerno

Cronache della Campania

Afragola, fece uccidere il marito
boss e poi fu uccisa: arrestati il
pentito Puzio e 3 complici
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Slow |Sponsorizzato

Fabbricato in Svizzera: 24 ore e solo 1 lancetta. L'orologio "slow"
ti aiuta a vivere nel momento.

richiedmiglioreiofferta.com |Sponsorizzato

Cerchi un'auto per la tua famiglia?
Cerca tra le nostre offerte di…

pilardo |Sponsorizzato

L'atterraggio è pericoloso in questi
aeroporti

Top 5 Siti d'incontri |Sponsorizzato

Hai più di 30 anni e stai cercando una relazione seria?

6 / 7

    CRONACHEDELLACAMPANIA.IT
Data

Pagina

Foglio

11-08-2020

1
3
1
3
5
0



Napoli, controlli nella zona
Mercato: due denunciati e
una pistola recuperata

 NOTIZIA PRECEDENTE

Marigliano, il prefetto di
Napoli nomina il commissario

PROSSIMA NOTIZIA 

AVELLINO  BENEVENTO  CASERTA  NAPOLI  SALERNO  ARCHIVIO

    

Cronache della Campania è una testata giornalistica nazionale 
Registrazione N. 1301 del 2016 RS N.7 ROC 030531

Eccetto dove diversamente indicato, tutti i contenuti di Cronache della Campania sono rilasciati sotto licenza "Creative Commons Attribuzione ‐ Non
commerciale ‐ Non opere derivate 3.0 Italia License". Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del

materiale fotografico presente sul sito cronachedellacampania.it e i siti del network sono da intendersi di proprietà dei rispettivi proprietari e dei fornitori. 

Direttore : Giuseppe Del Gaudio 
Per contatti clicca QUI

Scarica la nostra APP Ufficiale ANDROID 
Siti che fanno parte del Network di Cronache della Campania

Campania Crime News | Cronaca di Napoli |
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TERRITORIO CAMPANIA REGIONE CAMPANIA CULTURA CASERTA EVENTI TEATRALI MUSICA

‘Eduardo mio’ a ‘Un’Estate da Re’
Di Redazione -  11 Agosto 2020  82

Il 13 agosto in prima assoluta l’omaggio di Lina Sastri a
Eduardo De Filippo
con l’Orchestra Filarmonica Salernitana diretta da Antonio
Sinagra nell’Aperia della Reggia di Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

Lina Sastri rende omaggio a Eduardo De Filippo a 120 anni dalla nascita con lo spettacolo

in prima assoluta ‘Eduardo mio’, maestro di vita e di palcoscenico, giovedì 13 agosto alle

ore 21:00 per ‘Un’Estate da Re. La grande musica alla Reggia di Caserta’, la rassegna

culturale finanziata dalla Regione Campania, con la direzione artistica del maestro Antonio

Marzullo, organizzata e promossa da Scabec, che proseguirà fino al 13 settembre

nell’Aperia del monumento vanvitelliano.

Spiega Lina Sastri:

Home   Territorio   ‘Eduardo mio’ a ‘Un’Estate da Re’



Mi piace 5

 Facebook  Twitter  Pinterest  Linkedin  Tumblr

Spettacolo in parole, musica e poesia che racconta il ‘mio Eduardo’ attraverso ricordi
personali della sua conoscenza in teatro e nella vita. L’uomo Eduardo attraverso lettere,
poesie e qualche citazione delle sue opere. Il tutto accompagnato dalla musica. Che lui

    

SELEZIONA LINGUA

EDITORIALE  CULTURA  TERRITORIO  CRONACA  POLITICA  SPORT  RECENSIONI  RUBRICHE  

HOME NOI PRIVACY
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Ideato, scritto e diretto da una delle più grandi interpreti della tradizione partenopea, lo

spettacolo sarà impreziosito dalla musica dell’Orchestra Filarmonica Salernitana ‘Giuseppe

Verdi’ con la direzione del Maestro Antonio Sinagra.

Nell’ensemble, Maurizio Pica, chitarra e direzione, Michele de Martino, mandolino, Luigi

Sigillo, contrabbasso, Gennaro Desiderio,violino, Ciro Cascino, pianoforte, e Gianluca Mirra,

percussioni.

‘Un’Estate da Re’, che quest’anno accoglie il suo pubblico con la facciata della Reggia

illuminata col tricolore a cura di ENEL X, è realizzata in collaborazione con la direzione della

Reggia di Caserta, il MiBACT e con il Comune di Caserta e la collaborazione con il Teatro di

San Carlo di Napoli e il Teatro Verdi di Salerno, con la partecipazione dell’Orchestra

dell’Accademia di Santa Cecilia.

Sponsor e partner Rai Cultura, Rai Radio3, Enel e Campania>Artecard.

Prossimi eventi: il 22 agosto il ‘Gala di Plácido Domingo’ che si terrà nella piazza Carlo di

Borbone, ad accompagnarlo Jordi Bernàcer che dirigerà l’Orchestra Filarmonica Salernitana

‘Giuseppe Verdi’ e il soprano Saioa Hernández.

‘Un’Estate da Re’ prosegue a settembre con due appuntamenti del Teatro di San Carlo: il

12 settembre ‘Arie d’Opera’ con il soprano Carmen Giannattasio, il tenore Saimir Pirgue

l’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Maurizio Agostini; il 13 settembre ‘Le quattro

stagioni di Vivaldi’ con il Balletto del Teatro di San Carlo, étoile Giuseppe Picone.

Lina Sastri

Attrice, cantante, autrice, regista, artista di palcoscenico. In teatro lavora con Eduardo De

Filippo, Giuseppe Patroni Griffi, Armando Pugliese, Roberto De Simone, Francesco Rosi,

Luis Pasqual e molti altri. Vince il Premio UBU e il Premio Curcio. Passa dai classici al

musical, al Teatro Moderno.

Nel cinema lavora con Nanni Loy, Nanni Moretti, Gianfranco Mingozzi, Ricky Tognazzi,

Damiano Damiani, Giuseppe Bertolucci, Pasquale Squitieri, Giuseppe Tornatore, Woody

Allen, John Turturro, Fabrizio Bentivoglio, Pupi Avati, per citarne alcuni. Vince tre David di

Donatello e due Nastri d’Argento, oltre a premi e onorificenze sia in Italia che all’estero.

È protagonista di varie fiction, tra cui La Bibbia, S. Rita da Cascia, Don Bosco, San Pietro,

Nati ieri, Assunta Spina, Onore e rispetto, 2015, oltre a vari film per la televisione.

Comincia a cantare, per caso, la canzone ‘Assaje’ di Pino Daniele, colonna sonora del suo

film più importante, ‘Mi manda Picone’. Ha scelto di cantare la musica della sua terra,

Napoli.

Ha creato spettacoli musicali che raccontano il sud del mondo, e ha portato la musica sul

palcoscenico tra parole, recitazione e danza, creando un genere teatral – musicale che ha

portato con successo in tutto il mondo.

Ha cantato con Caetano Veloso, D. D. Bridgewater, Ray Charles.

È stata testimonial a New York come Ambasciatrice Italiana del teatro. Nel 2011 il

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le ha conferito l’onorificenza di

Commendatore della Repubblica. Nella Pasqua del 2013 è la voce recitante della Via Crucis

alla presenza del Santo Padre Francesco, trasmessa in mondovisione.

Info e biglietteria

molto amava.

 

La Mozzarella di Bufala Campana Dop al

Ravello Festival Il Consorzio presenta “Il

concerto all’alba”

La benemerita stringe il cerchio attorno

alle attività illegali del centro storico

La Ministra Elena Bonetti al Parco

archeologico di Ercolano

Bonus partita Iva: indignazione bipartisan

per i furbetti di Montecitorio

Allerta Covid, aumentano i nuovi casi in

tutta Italia e in Europa si parla di ondata di

ritorno
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Oggi 12:37

Il Mattino 2020-08-08 20:58

Il Fatto Quotidiano Ieri 12:55

Rai News 2020-08-08 13:31

Reggia di Caserta, in prima assoluta l’omaggio di Lina Sastri a Eduardo De Filippo Napoli

Smart > Teatro Martedì 11 Agosto 2020 Lina Sastri rende omaggio a Eduardo De Filippo a

120 anni dalla nascita con lo spettacolo in prima assoluta “Eduardo mio”, maestro di vita e

di palcoscenico, giovedì 13 agosto alle ore 21 per “UN’ESTATE da RE. La grande musica

alla Reggia... 

la provenienza: Il Mattino Napoli

Reggia di Caserta, in prima assoluta
l’omaggio di Lina Sastri a Eduardo De Filippo

India, il "principe rosa" apre la sua reggia ai gay: la vittoria
del primo maharaja a fare coming out

PARIGI Quando il principe Manvendra Singh Gohil, futuro maharaja di Rajpipla, ultimo della

stirpe guerriera dei Rajiput, da dieci secoli signori del Rajasthan, fece il suo coming out nel

2006, fu stupito lui per primo. Fino a qualche tempo prima non sapeva nemmeno che fosse

possibile amare una

Massimo Giletti sotto scorta dopo le minacce del boss
Filippo Graviano dal carcere

A far scattare il provvedimento due settimane fa è stato il colloquio tra il boss mafioso,

condannato per le stragi del biennio '92-93, e lo ndranghetista Maurizio Barillari.

“Quell’uomo… di Giletti e quel… di Di Matteo stanno scassando la minchia", diceva parlando a

voce alta l'11 maggio Graviano, all'indomani di una puntata di Non è l'Arena sulle scarcerazioni

durante l'emergenza coronavirus

L'omaggio di Rimini a Sergio Zavoli

L'omaggio di Rimini a Sergio Zavoli di Stefano Corradino Condividi 07 agosto 2020Una

composta fila di cittadini ha atteso a Rimini l'arrivo del feretro di Sergio Zavoli, maestro del

giornalismo italiano, nella camera ardente allestita nel foyer del teatro Galli. Una gigantografia

con la

L'omaggio di Fano alla pittura di Ubaldo Bartolini

Fano (Pesaro e Urbino), 8 agosto 2020 – La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano darà il via

da oggi alla mostra antologica dedicata al pittore marchigiano Ubaldo Bartolini.
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Ferrara, scoperto ristorante abusivo

in casa: 30 euro per una cena e

tavoli all'aperto
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13:04

Moto d'acqua a tutta velocità contro

il ristorante sulla spiaggia: morta

una donna, gravi due turisti
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Dj morta, si indaga per omicidio e

sequestro. Il procuratore:

«Testimoni parlino, dobbiamo

capire se Gioele era con la mamma»

Coronavirus, parla uno dei ragazzi di

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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Eventi  

Lina, Linù … Eduardo mio
  11 Agosto 2020    Tonia   0 commenti   Aperia, Eduardo De Filippo, Lina Sastri, Reggia di Caserta,
Un'Estate da Re

In prima assoluta l’omaggio di Lina Sastri a Eduardo De Filippo, Maestro di vita e di
palcoscenico, con l’Orchestra Filarmonica Salernitana diretta da Antonio Sinagra

Nella suggestiva cornice dell’Aperia Lina Sastri rende omaggio a Eduardo De Filippo a 120
anni dalla nascita con lo spettacolo in prima assoluta Eduardo mio, maestro di vita e di
palcoscenico, giovedì 13 agosto alle ore 21 per la V edizione di UN’ESTATE da RE. La grande
musica alla Reggia di Caserta”, la rassegna culturale finanziata dalla Regione Campania,
con la direzione artistica del maestro Antonio Marzullo, organizzata e promossa da Scabec,
che proseguirà fino al 13 settembre nell’Aperia del monumento vanvitelliano.

“Spettacolo in parole, musica e poesia – spiega Lina Sastri – che racconta il “mio Eduardo”
attraverso ricordi personali della sua conoscenza in teatro e nella vita. L’uomo Eduardo 
attraverso lettere, poesie e qualche citazione delle sue opere. Il tutto accompagnato dalla
musica. Che lui molto amava”. Ideato, scritto e diretto da una delle più grandi interpreti della
tradizione partenopea, lo spettacolo sarà impreziosito dalla musica dell’Orchestra
Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” con la direzione del Maestro Antonio
Sinagra. Nell’ensemble, Maurizio Pica (chitarra e direzione), Michele de Martino (mandolino),
Luigi Sigillo (contrabbasso), Gennaro Desiderio (violino), Ciro Cascino (pianoforte) e Gianluca
Mirra (percussioni).

UN’ESTATE da RE, che quest’anno accoglie il suo pubblico con la facciata della Reggia
illuminata col tricolore a cura di Enel X, è realizzata in collaborazione con la direzione della
Reggia di Caserta, il MIBACT e con il Comune di Caserta e la collaborazione con il Teatro di
San Carlo di Napoli e il Teatro Verdi di Salerno, con la partecipazione dell’Orchestra
dell’Accademia di Santa Cecilia. Sponsor e partner Rai Cultura, Rai Radio3, Enel e
Campania>Artecard.
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Prossimi eventi:

22 agostoil Gala di Plácido Domingo che si terrà nella piazza Carlo di Borbone, ad
accompagnarlo Jordi Bernàcer che dirigerà l’Orchestra Filarmonica Salernitana
“Giuseppe Verdi” e il soprano Saioa Hernández. “UN’ESTATE da RE” prosegue a
settembre con due appuntamenti del Teatro di San Carlo:
12 settembre Arie d’Operacon il soprano Carmen Giannattasio, il tenore Saimir
Pirgue l’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Maurizio Agostini;
13 settembre Le quattro stagioni di Vivaldi con il Balletto del Teatro di San
Carlo, étoile Giuseppe Picone.

Lina Sastri, attrice,
cantante, autrice,
regista, artista di
palcoscenico di
grande spessore .
In teatro lavora con
Eduardo De Filippo,
Giuseppe Patroni
Griffi, Armando
Pugliese, Roberto De
Simone, Francesco
Rosi, Luis Pasqual e
molti altri. Vince il
Premio UBU e il
Premio CURCIO. Passa
dai classici al musical,
al Teatro Moderno.
Nel cinema lavora con
Nanni Loy, Nanni
Moretti, Gianfranco
Mingozzi, Ricky
Tognazzi, Damiano
Damiani, Giuseppe
Bertolucci, Pasquale
Squitieri, Giuseppe
Tornatore, Woody
Allen, John Turturro,
Fabrizio Bentivoglio, Pupi Avati, per citarne alcuni. Vince tre David di Donatello e due Nastri
d’Argento, oltre a premi e onorificenze sia in Italia che all’estero. È protagonista di varie
fiction, tra cui La Bibbia, Santa Rita da Cascia, Don Bosco, San Pietro, Nati ieri, Assunta Spina,
Onore e rispetto (2015), oltre a vari film per la televisione. Comincia a cantare, per caso, la
canzone “Assaje” di Pino Daniele, colonna sonora del suo film più importante, “Mi manda
Picone”. Ha scelto di cantare la musica della sua terra, Napoli. Ha creato spettacoli musicali
che raccontano il sud del mondo, e ha portato la musica sul palcoscenico tra parole,
recitazione e danza, creando un genere teatral-musicale che ha portato con successo in tutto
il mondo. Ha cantato con Caetano Veloso, D.D. Bridgewater, Ray Charles. È stata testimonial a
New York come Ambasciatrice Italiana del teatro. Nel 2011 il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano le ha conferito l’onorificenza di Commendatore della Repubblica. Nella
Pasqua del 2013 è la voce recitante della Via Crucis alla presenza del Santo Padre Francesco,
trasmessa in mondovisione.

Per maggiori informazioni e biglietteria: www.unestatedare.it
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"Eduardo mio", Maestro di
vita e di palcoscenico,
l'omaggio di Lina Sastri a
Eduardo De Filippo

| 11 AGO. 2020 12:53 | 0

eduardo de filippo, estate, lina sastri, maestro, musica, omaggio,

ricordo, spettacolo, teatro, Reggia di Caserta
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Tempo di lettura 2 Minuti

CASERTA –

Lina Sastri

rende

omaggio a

Eduardo De

Filippo a 120

anni dalla

nascita con

lo spettacolo in prima assoluta “Eduardo mio”, maestro di vita e di

palcoscenico, giovedì 13 agosto alle ore 21 per “UN’ESTATE da RE.

La grande musica alla Reggia di Caserta”, la rassegna culturale

finanziata dalla Regione Campania, con la direzione artistica del

maestro Antonio Marzullo, organizzata e promossa da Scabec, che

proseguirà fino al 13 settembre nell’Aperia del monumento

vanvitelliano. 

“Spettacolo in parole, musica e poesia – spiega Lina Sastri – che

racconta il “mio Eduardo” attraverso ricordi personali della sua

conoscenza in teatro e nella vita. L’uomo Eduardo  attraverso

lettere, poesie e qualche citazione delle sue opere. Il tutto

accompagnato dalla musica. Che lui molto amava”. Ideato, scritto e

diretto da una delle più grandi interpreti della tradizione partenopea,

lo spettacolo sarà impreziosito dalla musica dell’Orchestra

Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” con la direzione del

Maestro Antonio Sinagra. Nell’ensemble, Maurizio Pica (chitarra e

direzione), Michele de Martino (mandolino), Luigi Sigillo

(contrabbasso), Gennaro Desiderio (violino), Ciro Cascino (pianoforte)

e Gianluca Mirra (percussioni). 

“UN’ESTATE da RE”, che

quest’anno accoglie il suo

pubblico con la facciata della

Reggia illuminata col tricolore a

cura di Enel X, è realizzata in

collaborazione con la direzione

della Reggia di Caserta,

il MIBACT e con il Comune di

Caserta e la collaborazione con

il Teatro di San Carlo di Napoli e il Teatro Verdi di Salerno, con la
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partecipazione dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia.

Sponsor e partner Rai Cultura, Rai Radio3, Enel e

Campania>Artecard.

 

Prossimi eventi: il 22 agosto il “Gala di Plácido Domingo” che si terrà

nella piazza Carlo di Borbone, ad accompagnarlo Jordi Bernàcer che

dirigerà l’Orchestra Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” e il

soprano Saioa Hernández. “UN’ESTATE da RE” prosegue a

settembre con due appuntamenti del Teatro di San Carlo: il 12

settembre “Arie d’Opera” con il soprano Carmen Giannattasio, il

tenore Saimir Pirgue l’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta

da Maurizio Agostini; il 13 settembre “Le quattro stagioni di

Vivaldi” con il Balletto del Teatro di San Carlo, étoile Giuseppe

Picone.
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Ultime Notizie In prima assoluta l’omaggio di Lina Sastri a Eduardo De Filippo

In prima assoluta l’omaggio di Lina Sastri a Eduardo De Filippo
 Redazione   3 minuti ago   Eventi

bonus

UN’ESTATE da RE. La grande musica alla Reggia di Caserta V
edizione – fino al 13 settembre 2020 – Aperia  

Giovedì 13 agosto ore 21

 “Eduardo mio” 
Maestro di vita e di palcoscenico 

In prima assoluta l’omaggio di Lina Sastri a Eduardo De
Filippo con l’Orchestra Filarmonica Salernitana diretta da
Antonio Sinagra

Lina Sastri rende omaggio a Eduardo De Filippo a 120 anni dalla nascita con lo spettacolo

in prima assoluta “Eduardo mio”, maestro di vita e di palcoscenico, giovedì 13 agosto

alle ore 21 per “UN’ESTATE da RE. La grande musica alla Reggia di Caserta”, la rassegna

culturale finanziata dalla Regione Campania, con la direzione artistica del maestro Antonio

Marzullo, organizzata e promossa da Scabec, che proseguirà fino al 13 settembre nell’Aperia

del monumento vanvitelliano. 

“Spettacolo in parole, musica e poesia – spiega Lina Sastri – che racconta il “mio Eduardo”

attraverso ricordi personali della sua conoscenza in teatro e nella vita. L’uomo Eduardo 

attraverso lettere, poesie e qualche citazione delle sue opere. Il tutto accompagnato dalla

musica. Che lui molto amava”. Ideato, scritto e diretto da una delle più grandi interpreti della
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Biografia Redazione

tradizione partenopea, lo spettacolo sarà impreziosito dalla musica dell’Orchestra

Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” con la direzione del Maestro Antonio

Sinagra. Nell’ensemble, Maurizio Pica (chitarra e direzione), Michele de Martino (mandolino),

Luigi Sigillo (contrabbasso), Gennaro Desiderio (violino), Ciro Cascino (pianoforte) e Gianluca

Mirra (percussioni). 

“UN’ESTATE da RE”, che quest’anno accoglie il suo pubblico con la facciata della Reggia

illuminata col tricolore a cura di Enel X, è realizzata in collaborazione con la direzione della

Reggia di Caserta, il MIBACT e con il Comune di Caserta e la collaborazione con il Teatro di

San Carlo di Napoli e il Teatro Verdi di Salerno, con la partecipazione dell’Orchestra

dell’Accademia di Santa Cecilia. Sponsor e partner Rai Cultura, Rai Radio3, Enel e

Campania>Artecard. 

Prossimi eventi: il 22 agosto il “Gala di Plácido Domingo” che si terrà nella piazza Carlo di

Borbone, ad accompagnarlo Jordi Bernàcer che dirigerà l’Orchestra Filarmonica Salernitana

“Giuseppe Verdi” e il soprano Saioa Hernández. “UN’ESTATE da RE” prosegue a settembre

con due appuntamenti del Teatro di San Carlo: il 12 settembre “Arie d’Opera” con il

soprano Carmen Giannattasio, il tenore Saimir Pirgue l’Orchestra del Teatro di San Carlo

diretta da Maurizio Agostini; il 13 settembre “Le quattro stagioni di Vivaldi” con il

Balletto del Teatro di San Carlo, étoile Giuseppe Picone.

LINA SASTRI

Attrice, cantante, autrice, regista, artista di palcoscenico. In teatro lavora con Eduardo De

Filippo, Giuseppe Patroni Griffi, Armando Pugliese, Roberto De Simone, Francesco Rosi, Luis

Pasqual e molti altri. Vince il Premio UBU e il Premio CURCIO. Passa dai classici al musical, al

Teatro Moderno. Nel cinema lavora con Nanni Loy, Nanni Moretti, Gianfranco Mingozzi, Ricky

Tognazzi, Damiano Damiani, Giuseppe Bertolucci, Pasquale Squitieri, Giuseppe Tornatore,

Woody Allen, John Turturro, Fabrizio Bentivoglio, Pupi Avati, per citarne alcuni. Vince tre David

di Donatello e due Nastri d’Argento, oltre a premi e onorificenze sia in Italia che all’estero. È

protagonista di varie fiction, tra cui La Bibbia, S.Rita da Cascia, Don Bosco, San Pietro, Nati

ieri, Assunta Spina, Onore e rispetto (2015), oltre a vari film per la televisione. Comincia a

cantare, per caso, la canzone “Assaje” di Pino Daniele, colonna sonora del suo film più

importante, “Mi manda Picone”. Ha scelto di cantare la musica della sua terra, Napoli. Ha

creato spettacoli musicali che raccontano il sud del mondo, e ha portato la musica sul

palcoscenico tra parole, recitazione e danza, creando un genere teatral-musicale che ha

portato con successo in tutto il mondo. Ha cantato con Caetano Veloso, D.D. Bridgewater,

Ray Charles. È stata testimonial a New York come Ambasciatrice Italiana del teatro. Nel 2011

il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le ha conferito l’onorificenza di Commendatore

della Repubblica. Nella Pasqua del 2013 è la voce recitante della Via Crucis alla presenza

del Santo Padre Francesco, trasmessa in mondovisione.
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Lina Sastri in scena con ‘Eduardo mio’,
omaggio al grande Eduardo De Filippo 
Un’Estate da Re: In prima assoluta ‘Eduardo mio’ l’omaggio di
Lina Sastri a Eduardo De Filippo con l’Orchestra Filarmonica
Salernitana diretta da Antonio Sinagra.
Dopo i precedenti spettacoli di grande successo che questa V rassegna di “Un’estate da
Re” ha proposto al numeroso pubblico, l’appuntamento è rinnovato con Lina Sastri che
rende omaggio al suo maestro Eduardo De Filippo a 120 anni dalla sua nascita con lo
spettacolo in prima assoluta “Eduardo mio”: maestro di vita e di palcoscenico, uno dei più
grandi drammaturghi del Novecento.

La grande musica alla Reggia di Caserta”, la rassegna culturale finanziata dalla Regione
Campania, con la direzione artistica del maestro Antonio Marzullo, organizzata e
promossa da Scabec, che proseguirà fino al 13 settembre nell’Aperia del monumento
vanvitelliano. 

Spettacolo in parole, musica e poesia – spiega Lina Sastri – che racconta il “mio Eduardo”
attraverso ricordi personali della sua conoscenza in teatro e nella vita. L’uomo Eduardo 
attraverso lettere, poesie e qualche citazione delle sue opere. Il tutto accompagnato dalla
musica. Che lui molto amava. 

Ideato, scritto e diretto da una delle più grandi interpreti della tradizione partenopea, lo
spettacolo sarà impreziosito dalla musica dell’Orchestra Filarmonica Salernitana“Giuseppe
Verdi” con la direzione del Maestro Antonio Sinagra. Nell’ensemble, Maurizio Pica
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﴾chitarra e direzione﴿, Michele de Martino ﴾mandolino﴿, Luigi Sigillo ﴾contrabbasso﴿,
Gennaro Desiderio ﴾violino﴿, Ciro Cascino ﴾pianoforte﴿ e Gianluca Mirra ﴾percussioni﴿.

Eduardo De Filippo con Lina Sastri

Attrice, cantante, autrice, regista, artista di palcoscenico, Lina Sastri in teatro lavora con
Eduardo De Filippo, Giuseppe Patroni Griffi, Armando Pugliese, Roberto De Simone,
Francesco Rosi, Luis Pasqual e molti altri. Vince il Premio UBU e il Premio CURCIO. Passa
dai classici al musical fino al Teatro Moderno.

Molto attiva anche nel mondo del cinema dove lavora con grandi nomi come Nanni Loy,
Nanni Moretti, Gianfranco Mingozzi, Ricky Tognazzi, Damiano Damiani, Giuseppe
Bertolucci, Pasquale Squitieri, Giuseppe Tornatore, Woody Allen, John Turturro,
Fabrizio Bentivoglio, Pupi Avati, per citarne alcuni. Ha inoltre cantato con Caetano
Veloso, D.D. Bridgewater e Ray Charles. È stata testimonial a New York come
Ambasciatrice Italiana del teatro. Nel 2011 il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano le ha conferito l’onorificenza di Commendatore della Repubblica. 

“UN’ESTATE da RE”, che quest’anno accoglie il suo pubblico con la facciata della Reggia
illuminata col tricolore a cura di Enel X, è realizzata in collaborazione con la direzione
della Reggia di Caserta, il MIBACT e con il Comune di Caserta e la collaborazione con
il Teatro di San Carlo di Napoli e il Teatro Verdi di Salerno, con la
partecipazione dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. Sponsor e partner Rai
Cultura, Rai Radio3, Enel e Campania>Artecard.

Voglio inoltre ricordare e segnalare i prossimi eventi: il 22 agosto il “Gala di Plácido
Domingo” che si terrà nella piazza Carlo di Borbone, ad accompagnarlo Jordi
Bernàcer che dirigerà l’Orchestra Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” e il
soprano Saioa Hernández.

“UN’ESTATE da RE” prosegue a settembre con due appuntamenti del Teatro di San Carlo:
il 12 settembre “Arie d’Opera” con il soprano Carmen Giannattasio, il tenore Saimir Pirgue
l’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Maurizio Agostini; il 13 settembre “Le
quattro stagioni di Vivaldi” con il Balletto del Teatro di San Carlo, étoile Giuseppe Picone.
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Domani alla Reggia di Caserta l'omaggio a De Filippo con l'Orchestra Filarmonica Salernitana diretta da Sinagra

Sastri racconta "Eduardo mio"
di Maria Teresa Pernotta

CASERTA - Lina Sastri ren-
de omaggio a Eduardo De Fi-
lippo a 120 anni dalla nascita
con lo spettacolo in prima as-
soluta "Eduardo mio", maestro
di vita e di palcoscenico, gio-
vedì 13 agosto alle ore 21 per
"Un'estate da re. La grande
musica alla Reggia di Caser-
ta", la rassegna culturale finan-
ziata dalla Regione Campania,
con la direzione artistica del
maestro Antonio Marzullo, or-
ganizzata e promossa da Sca-
bec, che proseguirà fino al 13
settembre nell'Aperia del mo-
numento vanvitelliano.
"Spettacolo in parole, musica
e poesia - spiega Lina Sastri -
che racconta il "mio Eduardo"
attraverso ricordi personali
della sua conoscenza in teatro e
nella vita. L'uomo Eduardo at-
traverso lettere, poesie e qual-
che citazione delle sue opere.
Il tutto accompagnato dalla
musica. Che lui molto ama-
va". Ideato, scritto e diretto da
una delle più grandi interpreti

della tradizione partenopea, lo
spettacolo sarà impreziosito
dalla musica dell'Orchestra
Filarmonica Salernitana "Giu-
seppe Verdi" con la direzione
del Maestro Antonio Sinagra.
Nell' ensemble, Maurizio Pica
(chitarra e direzione), Michele
de Martino (mandolino), Lui-
gi Sigillo (contrabbasso), Gen-
naro Desiderio (violino), Ciro

Lina Sastri

Cascino (pianoforte) e Gian-
luca Mirra (percussioni).
"Un'estate da re", che
quest'anno accoglie il suo
pubblico con la facciata della
Reggia illuminata col tricolore
a cura di Enel X, è realizzata in
collaborazione con la direzio-
ne della Reggia di Caserta, il
Mibact e con il Comune di Ca-
serta e la collaborazione con il

Teatro di San Carlo di Napoli e
il Teatro Verdi di Salerno, con
la partecipazione dell'Orche-
stra dell'Accademia di Santa
Cecilia. Sponsor e partner Rai
Cultura, Rai Radio3, Enel e
Campania>Artecard.
Da ricordare anche i prossimi
appuntamenti. Il 22 agosto il
"Gala di Plácido Domingo"
che si terrà nella piazza Carlo
di Borbone, ad accompagnar-
lo Jordi Bernàcer che dirigerà
l'Orchestra Filarmonica Sa-
lernitana "Giuseppe Verdi" e
il soprano Saioa Hernández.
"Un'estate da re" prosegue a
settembre con due appunta-
menti del Teatro di San Carlo:
il 12 settembre "Arie d'Ope-
ra" con il soprano Carmen
Giannattasio, il tenore Saimir
Pirgue l'Orchestra del Teatro
di San Carlo diretta da Mau-
rizio Agostini; il 13 settembre
"Le quattro stagioni di Vival-
di" con il Balletto del Teatro
di San Carlo, étoile Giuseppe
Picone.
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Domani alla Reggia di Caserta l'omaggio a De Filippo con l'Orchestra Filarmonica Salernitana diretta da Sinagra

Sastri racconta "Eduardo mio"
di Maria Teresa Pernotta

CASERTA - Lina Sastri ren-
de omaggio a Eduardo De Fi-
lippo a 120 anni dalla nascita
con lo spettacolo in prima as-
soluta "Eduardo mio", maestro
di vita e di palcoscenico, gio-
vedì 13 agosto alle ore 21 per
"Un'estate da re. La grande
musica alla Reggia di Caser-
ta", la rassegna culturale finan-
ziata dalla Regione Campania,
con la direzione artistica del
maestro Antonio Marzullo, or-
ganizzata e promossa da Sca-
bec, che proseguirà fino al 13
settembre nell'Aperia del mo-
numento vanvitelliano.
"Spettacolo in parole, musica
e poesia - spiega Lina Sastri -
che racconta il "mio Eduardo"
attraverso ricordi personali
della sua conoscenza in teatro e
nella vita. L'uomo Eduardo at-
traverso lettere, poesie e qual-
che citazione delle sue opere.
Il tutto accompagnato dalla
musica. Che lui molto ama-
va". Ideato, scritto e diretto da
una delle più grandi interpreti

della tradizione partenopea, lo
spettacolo sarà impreziosito
dalla musica dell'Orchestra
Filarmonica Salernitana "Giu-
seppe Verdi" con la direzione
del Maestro Antonio Sinagra.
Nell' ensemble, Maurizio Pica
(chitarra e direzione), Michele
de Martino (mandolino), Lui-
gi Sigillo (contrabbasso), Gen-
naro Desiderio (violino), Ciro

Lina Sastri

Cascino (pianoforte) e Gian-
luca Mirra (percussioni).
"Un'estate da re", che
quest'anno accoglie il suo
pubblico con la facciata della
Reggia illuminata col tricolore
a cura di Enel X, è realizzata in
collaborazione con la direzio-
ne della Reggia di Caserta, il
Mibact e con il Comune di Ca-
serta e la collaborazione con il

Teatro di San Carlo di Napoli e
il Teatro Verdi di Salerno, con
la partecipazione dell'Orche-
stra dell'Accademia di Santa
Cecilia. Sponsor e partner Rai
Cultura, Rai Radio3, Enel e
Campania>Artecard.
Da ricordare anche i prossimi
appuntamenti. Il 22 agosto il
"Gala di Plácido Domingo"
che si terrà nella piazza Carlo
di Borbone, ad accompagnar-
lo Jordi Bernàcer che dirigerà
l'Orchestra Filarmonica Sa-
lernitana "Giuseppe Verdi" e
il soprano Saioa Hernández.
"Un'estate da re" prosegue a
settembre con due appunta-
menti del Teatro di San Carlo:
il 12 settembre "Arie d'Ope-
ra" con il soprano Carmen
Giannattasio, il tenore Saimir
Pirgue l'Orchestra del Teatro
di San Carlo diretta da Mau-
rizio Agostini; il 13 settembre
"Le quattro stagioni di Vival-
di" con il Balletto del Teatro
di San Carlo, étoile Giuseppe
Picone.
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Lo spettacolo

Sastri: «Vi racconto
il mio Eduardo
maestro per sempre» --
Donatella Longobardi a pag. 15

Una Sastri porta alla reggia di Caserta un omaggio al <suo» De Filippo che di lei disse:
,<P brava, ma lei non lo sapeva di essere brava. io glielo ho fatto sapere. Questo è tutto»

«Vi racconto Eduardo
maestro per sempre»

Donatella Longobardi

<
o non posso dare certe
possibilità che nasco-
no con la persona. Voi
vedete la Sastri che è
brava. Ma lei non lo sa-
peva di essere tirava.

io alieno fatto sapere, questo
è tutto-. Ed no rd o De Filippo
parla con voce chiara, i grandi
occhiali, una benda sull'occhio
sinistro. Gianni Mina, parlan-
dogli rispettosamente con il
voi, gli chiede delle doti dell'at-
trice e lui risponde cosa. Un
frammento breve ma significa-
tivo dell'arte di lana Sastri, po-
stato sulla pagina facebook
dell'attrice, cantante, autrice
regista napoletana. Domani, al-
le 21, in anteprima aall'aperia
della reggia di Caserta, la Sastri
presenta un nuovo spettacolo
«Eduardo mio«. Uno spettaco-
lo che spazia tra in usica, prosa
e poesia con l'orchestra filar-
monica Verdi di Salerno diret-
ta da Antonio Sinegra e che il
direttore a rtistico di «Un'estate
da rea, Antonio Marzullo ha
voluto inserire nel cartellone
della rassegna promossa da
Scabec tra un concerto di Pap-

palio, uno di Oren e il recital di
Placido Domi ngo, «F,  visto che
ci sarà l'orchestra sarà una sor-
ta di oratorio laico, la mia pri-
ma volta con un'orchestra», no-
ta l'attrice che sul palcoscenico
sarà affiancata anche da sei
''suoi» musicisti. solisti fidati
che l'accompagnano nei suoi
show.
E cos'altro sarà, signora Sa-

stri?
«Non l'avevo mai fatto fino-

ra. Ho deciso di raccontare il
"mio" Eduardo. Di lui tutto è
stato detto, tanto è stato scrit-
to. E questa non è una sua com-
nied la. lo sono un'artista, non
uno studioso. E porto in scena
quello che so, che ho vissuto,
lavorando giovanissima con
lui».
E il filo conduttore?
«Strettamente personale,

procedo sull'onda della memo-
ria. Ho umilmente scelto brani
di sue commedie, citazioni.Ma
anche qualche poesia, un pez-
zati() della "Tempesta" di Sha-
kespeare che lui tradusse in na-
poletano con Isabella Quaran-
tena Ma ci sa ra anche canzone
napoletana, diciassette brani.,
Pochi lo sanno, De Filippo ama-
va la musica ed era intonato.

Nona un caso se abbiascelto di
farmi accompagnare da Sina-
gra che ha lavorato con lui, Un
altro suo celebre collaborato-
re, Bruno Garota I o , curerà l'al-
lestimento, molto spartano da-
toil luogo».

Lei ha interpretato «Enti-
mena Marturano» con Luca,
per la regia di Franco Rosi.
«E naturalmente all'interno.

del disegno drammaturgie°
dello spettacolo Fil a mena non
Può mancare, è un personag-
gio cui sono molto legata e qui
avrà Urla parte i m porta n te».
Ma lei come ricorda Eduar-

do?
«Nnn vorrei caderci nella fa-

cile ancaltiotica. Certo quando
iniziai con lui lacevo la com-
parsa, ero giovane. Guardavo,.
assorbivo il suo teatro. Poi
scrisse una battuta per me. La
commedia era "Gli esami non
finiscono mai", una delle sue
ultime apparizioni. Il medico
doveva visitare Eduardo che in-
vece chiedeva di essere curato
da un veterinario. E lo sollecita-
va: "Dite 33, dite 33". Lui nulla,
zitto. Al che entravo io e dice-
vo: "Lo dico io 33-, tra le risate
(lei pubblico»,

Il suo rapporto con De Fi-
lippo, però non si è mai inter-
rotto?

«E come poteva! Tant'è che
ora mi appresto a rendergli
omaggio con quello che so fa-
re, cantare, recitare, ripercor-
rere nel segno del san genio le
n'AL pri Me esperienze e le sod-
disfazioni dell'età matura».
Che cosa resta di lui nel suo

mondo?
«Tanto! Era una persona che

interveniva con lucidità e auto-
revolezza, Mi ha insegnato ii
valore del silenzio, il rispettata'
se stessi e degli altri,.

Lei ha interrotto il lockdo-
wn partecipando al «Napoli
teatro festival» con un inten-
so monologo di Marguerite
Youreenar «Maria Maddale-
na o della salvezza», ora
Eduardo e poi?

Vado a Bari per il "Bilaksi"
dove presentano un mio omag-
gio a Morricone e mi consegna-
no il premio Fallirli. Poi debut-
to come "ballerina" in tv su Ba-
lia no a "Ballando con le stelle",
esperienza nuova. Ma mi piace-
rebbe se si potesse riproporre
lo spettacolo su Eduardo, c'è
un pezzo di cuore»,

MPNRCONE WHWATfl,
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«LA PRIMA VOLTA
CON UN'ORCHESTRA
DIRETTA DA SINAGRA.
POI IL DEBUTTO
A "BALLANDO
CON LE STELLE"
ALTRA NO VITA»

INSIEME Eduardo e la Sastri
in «Mettiti al passo» e, sotto,
in «Natale in casa Cupiello-

111.1C,I ,empre-
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Lina Sastri rende omaggio a Eduardo De Filippo a 120 anni dalla nascita con lo spettacolo in

prima assoluta“Eduardo mio”, maestro di vita e di palcoscenico, giovedì 13 agosto alle ore

21 per “UN’ESTATE da RE. La grande musica alla Reggia di Caserta”, la rassegna culturale

 nanziata dalla Regione Campania, con la direzione artistica del maestro Antonio Marzullo,

organizzata e promossa da Scabec, che proseguirà  no al 13 settembre nell’Aperia del

monumento vanvitelliano.

“Spettacolo in parole, musica e poesia – spiega Lina Sastri – che racconta il “mio Eduardo”

attraverso ricordi personali della sua conoscenza in teatro e nella vita. L’uomo Eduardo 

attraverso lettere, poesie e qualche citazione delle sue opere. Il tutto accompagnato dalla musica.

Che lui molto amava”. Ideato, scritto e diretto da una delle più grandi interpreti della tradizione

partenopea, lo spettacolo sarà impreziosito dalla musica dell’Orchestra Filarmonica

Salernitana “Giuseppe Verdi” con la direzione del Maestro Antonio Sinagra. Nell’ensemble,

Maurizio Pica (chitarra e direzione), Michele de Martino (mandolino), Luigi Sigillo (contrabbasso),

 “Eduardo mio” Maestro di vita e di palcoscenico – In prima
assoluta l’omaggio di Lina Sastri a Eduardo De Filippo con
l’Orchestra Filarmonica Salernitana diretta da Antonio
Sinagra

L'ORA VESUVIANA   Ago 12, 2020    2

Funerali sindaco di Saviano, dopo venti giorni

scoppia focolaio Covid in citta. Borrelli:

“Incoscienti e...
by L'Ora Vesuviana

CIAO AGOSTINO – Muore nelle acque della

Regina Giovanna l’ex assessore di Volla Agostino

Nav...
by L'Ora Vesuviana

EMERGENZA CORONAVIRUS A POLLENA

TROCCHIA – La denuncia: “Mia mamma lavorava

nell’ospiz...
by L'Ora Vesuviana

La storia di Valeria, tra abbandono e la speranza e le

cure delle mamma: succede a San Giorgio a Cremano
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Gennaro Desiderio (violino), Ciro Cascino (pianoforte) e Gianluca Mirra (percussioni).

 

“UN’ESTATE da RE”, che quest’anno accoglie il suo pubblico con la facciata della Reggia illuminata

col tricolore a cura di Enel X, è realizzata in collaborazione con la direzione della Reggia di

Caserta, il MIBACT e con il Comune di Caserta e la collaborazione con il Teatro di San Carlo di

Napoli e il Teatro Verdi di Salerno, con la partecipazione dell’Orchestra dell’Accademia di Santa

Cecilia. Sponsor e partner Rai Cultura, Rai Radio3, Enel e Campania>Artecard.

 

Prossimi eventi: il 22 agosto il “Gala di Plácido Domingo” che si terrà nella piazza Carlo di

Borbone, ad accompagnarlo Jordi Bernàcer che dirigerà l’Orchestra Filarmonica Salernitana

“Giuseppe Verdi” e il soprano Saioa Hernández. “UN’ESTATE da RE” prosegue a settembre con due

appuntamenti del Teatro di San Carlo: il 12 settembre “Arie d’Opera” con il soprano Carmen

Giannattasio, il tenore Saimir Pirgue l’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Maurizio

Agostini; il 13 settembre “Le quattro stagioni di Vivaldi” con il Balletto del Teatro di San

Carlo, étoile Giuseppe Picone.
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LINA SASTRI

Attrice, cantante, autrice, regista, artista di palcoscenico. In teatro lavora con Eduardo De Filippo,

Giuseppe Patroni Grif , Armando Pugliese, Roberto De Simone, Francesco Rosi, Luis Pasqual e

molti altri. Vince il Premio UBU e il Premio CURCIO. Passa dai classici al musical, al Teatro

Moderno. Nel cinema lavora con Nanni Loy, Nanni Moretti, Gianfranco Mingozzi, Ricky Tognazzi,

Damiano Damiani, Giuseppe Bertolucci, Pasquale Squitieri, Giuseppe Tornatore, Woody Allen,

John Turturro, Fabrizio Bentivoglio, Pupi Avati, per citarne alcuni. Vince tre David di Donatello e

due Nastri d’Argento, oltre a premi e onori cenze sia in Italia che all’estero. È protagonista di

varie  ction, tra cui La Bibbia, S.Rita da Cascia, Don Bosco, San Pietro, Nati ieri, Assunta Spina,

Onore e rispetto (2015), oltre a vari  lm per la televisione. Comincia a cantare, per caso, la

canzone “Assaje” di Pino Daniele, colonna sonora del suo  lm più importante, “Mi manda Picone”.

Ha scelto di cantare la musica della sua terra, Napoli. Ha creato spettacoli musicali che

raccontano il sud del mondo, e ha portato la musica sul palcoscenico tra parole, recitazione e

danza, creando un genere teatral-musicale che ha portato con successo in tutto il mondo. Ha

cantato con Caetano Veloso, D.D. Bridgewater, Ray Charles. È stata testimonial a New York come

Ambasciatrice Italiana del teatro. Nel 2011 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le

ha conferito l’onori cenza di Commendatore della Repubblica. Nella Pasqua del 2013 è la voce

recitante della Via Crucis alla presenza del Santo Padre Francesco, trasmessa in mondovisione.
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• Quoridicanode, sud

LO SPETTACOLO

Lina Sastri, omaggio
a Eduardo De Filippo

Lina Sastri rende omaggio a Eduardo" attraverso ricordi
Eduardo De Filippo a 120 an- personali della sua conoscen-
ni dalla nascita con lo spetta- za in teatro e nella vita. L'uo-
colo in prima assoluta mo Eduardo attraverso lette-
"Eduardo mio", maestro divi- re, poesie e qualche citazione
ta e di palcosceni- delle sue opere. Il tutto
co. E' l'appunta- accompagnato dal-
mento in sce- Al~r la musica. Che lui
na stasera, molto amava",
alle ore 21, Ideato, scritto e
nell'ambito diretto da una
di "Un'esta- delle più gran-
te da Re- La di interpreti
grande mu- della tradizione
sica alla r

partenopea, lo
Reggia di Ca- spettacolo sarà
serba', la ras- impreziosito dalla
segna culturale musica dell Orche-
finanziata dalla Re- stra Filarmonica Saler-
gione Campania, con la dire- nitana "Giuseppe Verdi" con
zione artistica del maestro la direzione del Maestro An-
Antonio Marzullo, organiz- tonio Sinagra. Nell'ensemble,
zata e promossa da Scabec, Maurizio Pica (chitarra e di-
che proseguirà fino al 13 set- rezione), Michele de Martino
tembre nell'Aperia del monu- (mandolino), Luigi Sigillo
mento vanvitelliano. (contrabbasso), Gennaro De-
"Spettacolo in parole, musi- siderio (violino), Ciro Cascino

ca e poesia - spiega Lina Sa- (pianoforte) e Gianluca Mirra
stri - che racconta il "mio (percussioni).

nwqrt. atu,
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CAMPANIA

Aperia della Reggia di Caserta
Sastri: parole, musica e poesia
Tra parote, musica e poesia l'omaggio di Limi &astri,
‹Eduartio mio, maestro dì vita e di patio per la
rassegna ,elln estate da re» all'Aperta delta Re1ia di

Caserta ton l'Orchestra Filarrnorica Salernitana
Giuseppe Verdi diretta da Antonio nagra.

Aperia della Reggia di meta, ere 21

ani
«Napoli ed ioparliano
la lesa lingua del ('ore» "irglillerura,

2 a-, eiTffire

rrnazione & salute

diewrtimEmdi
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la Repubblica

Napoli

"Un'estate da re"all'Aperia. (ore 21)

Alla Reggia di Caserta
lo show di Lina Sastri

Lina Sastri rende omaggio a Eduar-
do De Filippo a 120 anni dalla nasci-
ta con lo spettacolo "Eduardo
mio", stasera alle 21 per "Un'estate
da re. La grande musica alla Reggia
di Caserta", la rassegna culturale fi-
nanziata dalla Regione Campania,
con la direzione artistica di Anto-
nio Marzullo, organizzata e pro-
mossa da Scabec, che proseguirà fi-
no al 13 settembre nell'Aperia.

«Spettacolo in parole, musica e
poesia - spiega Lina Sastri - che rac-
conta il "mio Eduardo" attraverso
ricordi personali della sua cono-
scenza in teatro e nella vita. L'uo-
mo Eduardo attraverso lettere, poe-
sie e qualche citazione delle sue
opere. Il tutto accompagnato dalla
musica. Che lui molto amava". Lo
spettacolo è impreziosito dalla mu-

sica dell'Orchestra filarmonica sa-
lernitana "Giuseppe Verdi" con la
direzione di Antonio Sinagra.
Nell'ensemble, Maurizio Pica (chi-
tarra e direzione), Michele de Marti-
no (mandolino), Luigi Sigillo (con-
trabbasso), Gennaro Desiderio (vio-
lino), Ciro Cascino (pianoforte) e
Gianluca Mirra (percussioni).
"Un'estate da re" quest'anno ac-

coglie il pubblico con la facciata
della Reggia illuminata col tricolo-
re a cura di "Enel X". La rassegna è
realizzata in collaborazione con la
direzione della Reggia di Caserta,
il Mibact e con il Comune di Caser-
ta e la collaborazione con il Teatro
di San Carlo di Napoli e il Teatro
Verdi di Salerno, con la partecipa-
zione dell'Orchestra dell'Accade-
mia di Santa Cecilia.

Napoli ̀/.ri/ u r;ii
Si gira

ai Tribunali
Castellitto
è Eduardo

I'4~~I:Grvamri ~Ileai
c.mwet11nl1gebisciro
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Un'estate da Re - L'attrice partenopea racconterà il suo Maestro e canterà le melodie più amate da lui

Lina Sastri e l'eredità di Eduardo
Questa sera la regina del teatro napoletano sarà

ospite dell'Aperia della Reggia di Caserta
di Olga Chieffi

"E' stato un privilegio avere
quale Maestro Eduardo - ama
ripetere la Sastri - mi ha inse-
gnato il silenzio". Le lezioni
ricevute da Eduardo, dalla Sa-
stri e da tutti i giovani attori
come lei sono note, la cammi-
nata, la messa in voce, l'aver
rispetto di se stessi su tutto, le
celebri prime letture, dalle
quali scaturiva l'assegnazione
delle parti. Il rigore, il carisma,
la dolcezza, del magistero
eduardiano, verranno raccon-
tati da Lina Sastri questa sera
sul palcoscenico dell'Aperia
della Reggia di Caserta, ospite
del cartellone di Un'Estate da
Re, allestito da Antonio Mar-
zullo. Non solo poesia, o la
personale esperienza nel e del
dire dell'attrice, sarà dedicata
al pubblico della reggia, ma la
musica che Eduardo amava e
cantava, anche nelle sue com-
medie.
La Sastri, infatti, in questo
personale viaggio sarà accom-
pagnata dal suo gruppo sto-
rico composto da Maurizio

Pica (chitarra e direzione),
Michele de Martino (mando-
lino), Luigi Sigillo (contrab-
basso), Gennaro Desiderio
(violino), Ciro Cascino (pia-
noforte) e Gianluca Mirra
(percussioni), ma dall'intera
Orchestra Filarmonica Saler-
nitana "G.Verdi", diretta da
Antonio Sinagra, che ricor-
diamo quale docente anche
del nostro Conservatorio. La
Sastri evocherà i celebri mo-
nologhi al femminile, attra-
verso quel napoletano che
assume la bellezza e il senso
d'una lingua "contro", d'una
lingua vera, nella concretezza
espressiva d'una memoria,
che, conserva la coscienza
della realtà.
Ma è la musica che può an-
cora salvarci dall'appiatti-
mento mentale, pnvo di
nascite, musica antica, che si
cantava per sé, per "sbariare",
per vivere un momento di
pausa, per commuoversi o
rallegrarsi, musica che ci ha
trasporterà in una Napoli lon-
tana, quando da un balcone
aperto o dalla strada veniva,

ogni tanto una canzone, un ri-
tornello, una frase: voci di
gente comune, voci isolate,
voci di chi forse voleva incon-
sciamente placare una pena o
ingentilire per un attimo la
povera vita quotidiana.
E ci ritroveremo sulla terrazza
di "Gennariniello" dove si af-
facciava a signurina e ascolte-
remo "Uocchie c'
anaggiunate", di Falconi,
Fieni e Falvo, sicuramente 'O
Surdato 'nnammurato, chiuso
come Nannarella, troveremo
le tracce di canzoni che
Eduardo interpretò e rese ce-
lebri. Come Cravatte, signori
di Mangione e Valente, "Can-
zona appassiunata", "Guap-
paria", per le quali Lina
sceglierà la strada del plurilin-
guismo, parola, poesia, emo-
zione, gesto, danza,
realizzando sul palcoscenico
un crogiuolo di diverse cul-
ture, esprimendo attraverso il
canto partenopeo, tutti i Sud
del Mondo. E così, come chi
legge un libro interagisce con
la pagina scritta, interpre-
tando in maniera personale

fatti e personaggi, così la Sa-
stri, frugando nella sua me-
moria, contribuirà a ricreare
quel canto, a far riaffiorare la
memoria di quella lingua per-
duta, quella memoria collet-
tiva, che è la formazione, la
cultura e la vita quotidiana dei
napoletani. "Tammun•iata
Nera", "Reginella", "'O sole
mio", "Malafemmena", "Na-
pulitanata", "Na' sera 'e mag-
gio", "Si t' 'o sapesse dicere",
"'A vierno 'o friddo", "Rosa
de maggio", le tappe del viag-

Lina Sastri

gio di Lina, in cui l'intona-
zione e il canto rappresente-
ranno una trasformazione
lineare del parlato, secondo
un principio di continuità che
passa attraverso toni inter-
medi, quali la declamazione
accompagnata del melologa,
con una scansione recitativa
vincolata all'evoluzione ed al
carattere dei temi musicali.
Un viaggio nell'anima che si
rinnoverà evocativamente,
sull'onda dell'emozione, delle
parole e della musica.
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L'estate, della
Filarmonica
continuerà
a Rcavello epoi
nuovamente
alla Reggia

1l Quotidianoe 
L'OMAGGIO A 120 anni dalla nascita l'attrice ricorda il maestro che la mise sulla scena

ote salernitane
per l'Eduardo
di Lina Sastri
L'orchestra del Verdi accompagnerà il recital

dl Fortunato Caso

S
arà l'Orchestra Filarmonica Sa-
lernitana diretta da Antonio Sina-
gra ad accompagnare Lina Sastri

nell'omaggio che la grande attrice na-
poletana renderà a Eduardo De Filippo
a 120 anni dalla nascita con lo spettaco-
lo in prima assoluta "Eduardo mio',
maestro di vitae di palcoscenico, stasera
alle 21 per "Un'estate da Re. La grande
musica alla Reggia di Caserta", la rasse-
gna, diretta dal maestro Antonio Mar-
zullo. "Spettacolo in parole, musica e
poesia-spiega Lina Sastri-che racconta
il "mio Eduardo" attraverso ricordi per-
sonali della sua conoscenza in teatro e
nella vita. L'uomo Eduardo attraverso
lettere, poesie e qualche citazione delle
sue opere. D tutto accompagnato dalla
musica. Che lui molto amava". Ideato,
scritto e diretto da una delle più grandi
interpreti della tradizione partenopea,
l ospettacolo sarà impreziosito dalle m u.-
siche eseguite dall'Orchestra del Teatro
"Giuseppe Verdi" di Salerno, conia dire-
zione del Maestro Antonio Sinagra.
Nell'ensemble, Maurizio Pica (chitarra e
direzione), Michele. de Martino (mando-
lino), Luigi Sigillo. (contrabbasso). Gen-
naro Desiderio (violino), Ciro Cascino

(pianoforte) e
Gianluca Mirra
(percussioni).
Attrice, cantan-
te, autrice, regi-
sta, artista di
palcoscenico,
Lina Sastri in
teatro ha Lavo-
rato con Eduar-
do De Filippo,
Giuseppe Patro-
ni Griffi, Ar-

mando Pugliese, Roberto De Simone,
Francesco Rosi, Luis Pasqual e molti al-
tri. Vince il Premio UBU e il Premio
CURCIO. Passa dai classici al musical,
al Teatro Moderno. Nel cinema lavora
con Nonni Loy, Nonni Moretti, Gian-
franco Mingozzi, Ricky Tognazzi, Da-
miano Damiani, Giuseppe Bertoluoci,
Pasquale Squitieri, Giuseppe Tornato-
re, Woody Allen, John Turturro, Fabri-
zio Bentivoglio, Pupi Avati, per citarne
alcuni. Ha vinto tre Davicl di Donatello e
due Nastri d'Argento, oltre a premi e
onorificenze sia in Italia che all'estero. E
stata protagonista di varie fiction, tra
cui La Bibbia, S.Rita da Cascia, Don Bo-
sco, San Pietro, Nati ieri, Assunta Spi-
na, Onore e rispetto (2015), oltre a vari
film per la televisione Comincia acanta-
re, per caso, la canzone "Assaje" di Pino
Daniele, colonna sonora del suo film più
importante, "Mi manda Picone". Ha scel-
to di cantare la musica della sua terra,
Napoli. Ha creato spettacoli musicali
ohe raccontano il sud del mondo, e ha
portato la musica sul palcoscenico tra
parole, recitazione e danza, creando un
genere teatral-musicale che ha portato
con successo in tutto il mondo. Ha can-
tato con Caetano Veloso, D.D. Bridge-

Cui sopra, un concerto dell'Orchestra Filarmonica Salernitana; in alto, una scena di "Natale in Casa
Cupido'', con Eduardo e Lina Santi, che smserà renderà omaggio al maestro nel 120' della nascita

water, Ray Charles. È stata testimonial
a New York come Ambasciatrice Italia-
na del teatro. Nel 201 1 il Presidente del-
la Repubblica. Giorgio Na.politano le ha
conferito l'onorificenza di Commenda-

torti della Repubblica. Nella Pasqua del
2013 è la voce recitante della. Via Crucis
alla presenza del Santo Padre France-
sco, trasmessa in mondovisione. Dopo il
grande recital della Sastri, l'Orchestra,

Filarmonica Salernitana sarà impegna,
ta, giovedì 20 agosto, al Ravello Festi-
val. Diretta per l'occasione dal maestro
Ryan McAdams, l'orchestra del Massi-
mo cittadino accompagnerà i solisti An-
na Tifu (violino) e Alessandro Taverna
(pianoforte) nell'esecuzione di un pro-
granima, che comprende Lea Préludes
S.97 di Franz Liszt., Poème per violino e
orchestra. op.25 di Ernest Cha,usson e il
Concerto in sol minore per pianoforte e
orchestra, op. 10 di Giovanni Sgambati.
Per quanto riguarda invece la rassegna
"Un'estate sa Re", che quest'anno acco-
glie il suo pubblico con la. facciata della
Reggia illuminata col tricolore a cura di
Enel X, La. Filarmonica salernitana è in
cartellone anche il 22 agosto, per il "Ga-
la di Placido Domingo" che si terrà nella
piazea Carlo di Borbone. A dirigere l'or-
chestra in quell'occasione sarà il mae-
stro Jordi Bernàcer. Affiancherà il cele-
bre tenore, nell'esecuzione di celebri
brani d'opera, il soprano Saioa Hernán-
dez. "Un'estate da Re" prosegue a set-
tembre con due appuntamenti del Tea-
tro di San Carlo: il 12 settembre ̀ Arie
d'Opera" con il soprano Carmen Gian-
nattasio, il tenore Saimir Pirgue l'Or-
chestra del Teatro di San Carlo diretta
da Maurizio Agostini; il 13 settembre
"Le quattro stagioni di Vivaldi" con il
Balletto del Teatro di San Carlo, étoile
Giuseppe Picone.

e. RIPRODUZIONE FISEs/ATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
1
3
5
0

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

13-08-2020
28ROMA

STASERAALLE ORE 21 PER "UN'ESTATE DA RE" ALLA REGGIA DI CASERTA

Lina Sastri omaggia Eduardo
CASERTA. Lina Sastri rende omaggio a Eduardo
De Filippo a 120 anni dalla nascita con lo spettacolo
in prima assoluta "Eduardo mio", maestro di vita e
di palcoscenico, stasera alle ore 21 per "UN'ESTA-
TE da RE. La grande musica alla Reggia di Caser-
ta", la rassegna culturale finanziata dalla Regione
Campania, con la direzione artistica del maestro
Antonio Marzullo, organizzata e promossa da Sca-
bec, che proseguirà fino al 13 settembre nell'Ape-
ria del monumento vanvitelliano.
«Spettacolo in parole, musica e poesia - spiega Li-
na Sastri - che racconta il "mio Eduardo" attraver-
so ricordi personali della sua conoscenza in teatro
e nella vita. L'uomo Eduardo attraverso lettere,
poesie e qualche citazione delle sue opere. Il tutto
accompagnato dalla musica. Che lui molto ama-
va». Ideato, scritto e diretto da una delle più gran-
di interpreti della tradizione partenopea, lo spetta-
colo sarà impreziosito dalla musica dell'Orchestra
Filarmonica Salernitana "Giuseppe Verdi" con la
direzione del Maestro Antonio Sinagra. Nell'en-
semble, Maurizio Pica (chitarra e direzione), Mi-
chele de Martino (mandolino), Luigi Sigillo (con-
trabbasso), Gennaro Desiderio (violino), Ciro Ca-
scino (pianoforte) e Gianluca Mirra (percussioni).

Prossimi eventi: il 22 agosto il "Gala di Placido Do-
mingo" che si terrà nella piazza Carlo di Borbone,
ad accompagnarlo Jordi Bernàcer che dirigerà l'Or-
chestra Filarmonica Salernitana "Giuseppe Verdi"
e il soprano Saioa Hernández. "UN'ESTATE da
RE" prosegue a settembre con due appuntamenti
del Teatro di San Carlo: il 12 settembre "Arie
d'Opera" con il soprano Carmen Giannattasio, il
tenore Saimir Pirgue l'Orchestra del Teatro di San
Carlo diretta da Maurizio Agostini; il 13 settembre
"Le quattro stagioni di Vivaldi" con il Balletto del
Teatro di San Carlo, étoile Giuseppe Picone.

Musica e cabaret con "Ridere"
erree"
"

I ,.KArgla Eduardo
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