Sabato 24 settembre 2022 ore 10:30
Teatro
SAN FERDINANDO
Piazza Eduardo de
Filippo 20
Napoli

VISITA GUIDATA AL MUSEO DELL’ATTORE – Teatro San Ferdinando

L’itinerario prevede la visita al camerino di Eduardo De Filippo e un
percorso all’interno del foyer in cui è ospitata l’esposizione permanente
dedicata all’Attore Napoletano; un vero e proprio museo, allestito e
curato da Giulio Baffi, che racconta la storia del teatro dal café-chantant
all’avanspettacolo, dalla sceneggiata alla commedia fino al teatro
sperimentale d’avanguardia attraverso circa 400 cimeli.
Le guide illustreranno ai visitatori fotografie d’epoca, manoscritti di
Eduardo De Filippo, copioni di Antonio Petito, materiali, costumi e
oggetti di scena attinti da collezioni private e appartenuti ad autoriattori del leggendario mondo teatrale napoletano: la mantellina di
Pupella Maggio, una giacca di scena di Massimo Troisi, il celebre
vestito da Pinocchio di Totò, uno smoking e un paio di occhiali
autentici di Peppino De Filippo, oggetti di Titina De Filippo, Nino
Taranto, Luisa Conte, Isa Danieli, Lina Sastri, Concetta Barra, Mario
Merola e tanti altri.
C.R.A.P. – Cavallino rampante

Il C.R.A.P. ha organizzato, solo ed esclusivamente per i
propri soci, una passeggiata guidata riservata ad un numero
massimo di 25 persone. L’evento è previsto per sabato 24
settembre alle ore 10:30. L’appuntamento, previsto venti
minuti prima della partenza, è all’ingresso del Teatro San
Ferdinando in Piazza Eduardo de Filippo 20 a Napoli. La
durata della visita è di circa 50 minuti.
La quota di partecipazione è fissata in Euro 4,00* a persona
(adulti e bambini).
Per aderire all’iniziativa è indispensabile compilare entro
venerdì 16 settembre il form presente nella sezione “Eventi”
del sito www.crapnapoli.it. I soci interessati riceveranno una
mail di conferma e dovranno tempestivamente confermare il
proprio acquisto versando l’importo relativo presso la sede
del C.R.A.P.. L’evento avrà luogo al raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti e i posti saranno disponibili
fino ad esaurimento.

Si segnala che eventuali ritardi oppure la mancata partecipazione non
daranno diritto a rimborsi di quanto pagato e pertanto si invita i partecipanti
al rigoroso rispetto dell’orario indicato.
* con il contributo del C.R.A.P.
C.R.A.P. – Cavallino rampante

