V EDIZIONE

Giovedì 13 agosto
ore 21.00
•
Thursday august 13
9.00 pm
Aperia
EDUARDO MIO
maestro di vita e di palcoscenico
di e con / with and by

Lina Sastri
—
Antonio Sinagra
dirige l’Orchestra Filarmonica
Giuseppe Verdi di Salerno
conducts the Orchestra Filarmonica
Giuseppe Verdi di Salerno

Programma
Programme

Lina Sastri
in “Eduardo mio,
maestro di vita e di
palcoscenico”
“Spettacolo in parole,
musica e poesia
che racconta il «mio
Eduardo» attraverso i
miei 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.”
Lina Sastri
Lina Sastri
in “Eduardo mio, a mentor in
life and on the stage“
“A show in words, music and
poetry that tells the story of
«my Eduardo» through my
personal memories of my
acquaintance with him in the
theatre and life. Eduardo, a
portrait of the man himself
through letters, poems and
a few quotations from his
works. The whole show is set
to music which he adored.”
Lina Sastri

Ensemble
chitarra e direzione /
guitar and musical direction
Maurizio Pica
mandolino / mandolin
Michele de Martino
contrabasso / double bass
Luigi Sigillo
violino / violin
Gennaro Desiderio
pianoforte / piano
Ciro Cascino
percussioni / percussion
Gianluca Mirra
Antonio Sinagra
dirige / conducts
l’Orchestra Filarmonica
Giuseppe Verdi di Salerno /
the Orchestra Filarmonica
Giuseppe Verdi di Salerno
Ideazione, drammaturgia e regia /
Concept, dramaturgy and direction
Lina Sastri
Orchestrazioni ed elaborazioni /
Orchestration and formulation
Antonio Sinagra - Maurizio Pica
Collaborazione alla messa in scena
e disegno luci /
Collaboration with the staging and
lighting design
Bruno Garofalo
Coordinamento e produzione /
Coordination and production
Costantino Petrone
Fonici / Sound engineers
Davide Faraso - Luigi Di Martino
Datore luci / Light technician
Gianni Caccia
Sarta / Designer
Rosaria Riccio
Amministrazione / Administration
Studio Confor

Biografia
Biography

Lina Sastri

abito di / dress by
Giuseppe Tramontano
foto di / photo by
Carlo Bellincampi

Lina Sastri è 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,
Ferzan Özpetek, 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 molti 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

Lina Sastri

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. Ha ricevuto una
laurea honoris causa in recitazione
dal Centro Sperimentale in
Cinematografia di Roma diretto da
Felice Laudadio.

Lina Sastri is an actress,
singer, author, director and
stage artist. She has worked
in theatre with Eduardo De
Filippo, Giuseppe Patroni
Griffi, Armando Pugliese,
Roberto De Simone,
Francesco Rosi, Luis Pasqual
and many others. She has
won the Premio UBU and the
Premio CURCIO. She switches
between classic plays,
musicals and modern theatre.
She has worked in cinema
with Nanni Loy, Nanni Moretti,
Gianfranco Mingozzi, Ricky
Tognazzi, Damiano Damiani,
Giuseppe Bertolucci, Pasquale
Squitieri, Giuseppe Tornatore,
Woody Allen, John Turturro,
Fabrizio Bentivoglio, Pupi
Avati and Ferzan Özpetek
amongst others. She has won
three David di Donatello prizes
and two Nastro d'Argento
awards, as well as other
prizes and awards in Italy and
abroad. She has been the star
of various TV series such as
La Bibbia, S.Rita da Cascia,
Don Bosco, San Pietro, Nati
ieri, Assunta Spina, Onore
e rispetto (2015), as well as

many films for television. She
sang the song "Assaje" by
Pino Daniele, the soundtrack
of her most important film
"Mi manda Picone". She
chose to sing the music of
Naples, her native city. She
has created musical shows
devoted to the south of the
world and has brought music
to the stage accompanied
by words, acting and dance,
establishing a theatrical
musical genre that she has
taken on tour worldwide. She
has sung with Caetano Veloso,
Dee Dee Bridgewater and
Ray Charles. She has been a
celebrity endorser in New York
as Italian theatre ambassador.
In 2011 she was made a Dame
Commander by Giorgio
Napolitano, the President
of the Italian Republic. On
Good Friday in 2013 she
was the narrator for the Via
Crucis in the presence of Pope
Franci which was broadcast
worldwide. She received an
honorary degree in acting
from the Centro Sperimentale
in Cinematografia in Rome
directed by Felice Laudadio.

Antonio Sinagra
Antonio Sinagra, compositore e
direttore d’orchestra, compie i suoi
studi musicali al Conservatorio
“S. Pietro a Majella” di Napoli.
Ha composto numerose musiche
di scena, tra cui Il mercante di
Venezia, Il borghese gentiluomo,
Estate e fumo, La pelle, Masaniello,
Indians, Partitura (per computer
e nastro magnetico), Orchestra
di periferia, Risorgimento (per
grande banda), Ubu Roi (per soli
e orchestra da camera). Ha scritto
l’opera Delizie & Misteri Napoletani
(prima rappresentazione al Festival
di Spoleto, 1995) e l’opera/concerto
Sona, Sona (1989). È autore di
commedie musicali tra le quali
L’Opera de’ muort’ ‘e famma (regia
di Armando Pugliese), Medea di
Porta Medina con Lina Sastri, Teatro
Excelsior con Massimo Ranieri,
Cantata di Natale per la RAI, con la
regia di Bruno Garofalo. Dal 1980 al
1984 compone le musiche di scena
di tutti gli spettacoli di Eduardo
De Filippo, fino all’ultimo lavoro La
Tempesta, rappresentato in prima
mondiale nel 1985 alla Biennale di
Venezia con l’Orchestra del Teatro
La Fenice diretta dallo stesso
autore. Musica, su commissione
dello stesso drammaturgo, le
poesie che vengono rappresentate
in forma di concerto dal titolo
Penziere Mieje con la regia di Luca
De Filippo. Ha diretto in vari teatri
italiani ed esteri, tra cui il Regio
di Parma, i Comunali di Firenze,
Bologna e Modena, Filarmonico di
Verona, Schauspiel di Francoforte,
Comunale di Buenos Aires, Teatro
Nuovo di Spoleto, Festival di
Ravello. Ha scritto le colonne
sonore di vari film, tra cui Scusate il
ritardo di Massimo Troisi e Sabato,
Domenica e Lunedì per la regia di
Lina Wertmuller con Sophia Loren e
Luca De Filippo.

Antonio Sinagra
Antonio Sinagra, composer
and conductor, studied music
at the Conservatorio “S. Pietro
a Majella” in Naples. He has
composed numerous scores
and pieces of incidental
music, including Il mercante
di Venezia, Il borghese
gentiluomo, Estate e fumo,
La pelle, Masaniello, Indians,
Partitura (Score for computer
and magnetic tape), Orchestra
di periferia, Risorgimento (for
a large band) and Ubu Roi
(for soloists and chamber
orchestra). He wrote the work
Delizie & Misteri Napoletani
(premiered at the Spoleto
Festival, 1995) and the work/
concert Sona, Sona (1989).
He is the author of musical
comedies such as L’Opera de’
muort’ ‘e famma (directed by
Armando Pugliese), Medea
di Porta Medina with Lina
Sastri, Teatro Excelsior with
Massimo Ranieri, Cantata di
Natale for RAI TV, directed by
Bruno Garofalo. From 1980
to 1984 he composed the
stage music for all the plays

of Eduardo De Filippo, until
his final work La Tempesta,
premiered in 1985 at the
Venice Biennale with the
Orchestra of Teatro La Fenice,
conducted by the composer
himself. He was commissioned
by Eduardo De Filippo to set
poems to music in the form
of a concert entitled Penziere
Mieje directed by Luca De
Filippo. He has conducted
in various theatres in Italy
and abroad, including the
Teatro Regio in Parma, the
Teatro Comunale of Florence,
Bologna and Modena, the
Teatro Filarmonico in Verona,
Schauspiel in Frankfurt, the
Teatro Municipal in Buenos
Aires, the Teatro Nuovo in
Spoleto and the Ravello
Festival. He has written the
soundtracks of various films,
including Scusate il ritardo by
Massimo Troisi and Sabato,
Domenica e Lunedì directed
by Lina Wertmuller starring
Sophia Loren and Luca De
Filippo.

L’illuminazione
della facciata interna
della Reggia, della
fontana di Diana
e Atteone e del
percorso per l’Aperia
è a cura di Enel

www.unestatedare.it

Prossimi appuntamenti
Upcoming events
22 agosto • ore 21.00
Piazza Carlo di Borbone
Gala di Plácido Domingo
con
PLÁCIDO DOMINGO
SAIOA HERNÁNDEZ
JORDI BERNÀCER
dirige l’Orchestra
Filarmonica Giuseppe Verdi
di Salerno

Progetto realizzato
con fondi POC (PROGRAMMA
OPERATIVO COMPLEMENTARE)
Regione Campania

media partner

partner tecnico

12 settembre • ore 21.00
Aperia
Arie d’Opera
CARMEN GIANNATTASIO
SAIMIR PIRGU
MAURIZIO AGOSTINI
dirige l’Orchestra del
Teatro di San Carlo
13 settembre • ore 21.00
Aperia
Le Quattro Stagioni
di A. Vivaldi
BALLETTO DEL
TEATRO DI SAN CARLO
Danseur Étoile:
Giuseppe Picone

