
VI EDIZIONE

Lunedì 26 luglio
ore 21.00
• 
Monday july 25
9.00 pm
Aperia della Reggia di Caserta /
Aperia, Royal Palace of Caserta

“Ma l’Amore No”
Serata per Lucio Amelio
con / with Patrizio Trampetti, Lino Vairetti, Lalla 
Esposito, Tony Esposito, Tomas Arana, Fausta Vetere

video a cura di / curated by Mario Franco
e / and Mario Martone

regia / director Giorgio Verdelli



Lo spettacolo è un vero “concerto 
a più voci”, con la regia di Giorgio 
Verdelli che introdurrà la serata 
coordinando il repertorio di foto e 
video inediti di Lucio Amelio.
Sarà un concerto, ma anche
un racconto di quel momento
di grande creatività napoletana
e internazionale. “Ma l’Amore No”
è pensato appositamente per questa 
edizione di “Un’Estate da RE” con 
una formazione che gli anglosassoni 
chiamerebbero “all stars”. Lino 
Vairetti, Patrizio Trampetti, Lalla 
Esposito e Toni Esposito, con Tomas 
Arana special guest, canteranno 
i brani del disco integrandoli con 
alcuni evergreen che amava Lucio 
e una band di rinomati musicisti. 
Le foto di Fabio Donato, Peppe 
Avallone e Luciano Ferrara, molte 
delle quali assolutamente inedite, 
saranno la scenografia dello 
spettacolo nello schermo alle spalle 
dei musicisti, dove si vedranno 
anche dei filmati introduttivi curati 
da Mario Franco e Mario Martone. 
Il coordinamento artistico è di Lino 
Vairetti. La produzione è di Sudovest 
Produzioni srl. Il produttore 
esecutivo è Silvia Fiorani.

The show is a real “many 
voices concert”, directed 
by Giorgio Verdelli who will 
introduce the evening event 
by coordinating the repertoire 
of Lucio Amelio’s unreleased 
photos and videos. It will be a 
concert, but also a description 
of that great Neapolitan 
and international creativity 
moment. “Ma l’Amore No” 
is designed specifically for 
this edition of “Un’Estate da 
Re” with a line-up that the 
Anglo-Saxons would call “all 
stars”. Lino Vairetti, Patrizio 
Trampetti, Lalla Esposito 
and Toni Esposito, with 
Tomas Arana special guest, 
will be singing the songs 
of the album integrating 
them with some evergreen 
melodies that Lucio loved 
and a band of renowned 
musicians. The photos 
by Fabio Donato, Peppe 
Avallone and Luciano Ferrara 
- many of them absolutely 
unpublished- installed on the 
screen behind the musicians 
will be the setting of the 
show. It will be also possible 
to see introductory films 
edited by Mario Franco and 
Mario Martone. The artistic 
coordination is by Lino 
Vairetti. The production is by 
Sudovest Produzioni srl. The 
executive producer is Silvia 
Fiorani.
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Scoprila con Il pass con oltre 80 luoghi della cultura
Pompei, Ercolano, Reggia di Caserta, Paestum, 
il Centro Storico di Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale e tanto altro ancora
A partire da 10 euro

Scopri di più su

#mycampania

campaniartecard.it

Campania, dove la potenza dei vulcani 
incontra il fascino dell’antichità, la meraviglia 
della natura e la freschezza della creatività. 
Un mondo di contrasti che regala magia
— Lonely Planet



28 luglio / july
ore 21.00 / 9.00 pm
Aperia della Reggia di Caserta
Aperia, Royal Palace of Caserta
OMAGGIO A CARUSO
“CARO ENRICO...”
Orchestra Filarmonica 
Giuseppe Verdi di Salerno
tenore / tenor
VITTORIO GRIGOLO
voce recitante / narrator
Pamela Villoresi
regia / director
Riccardo Canessa
direttore / conductor
DANIEL OREN

Prossimi appuntamenti
Upcoming events

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

vettore u�ciale

4 agosto / august
ore 21.00 / 9.00 pm
Aperia della Reggia di Caserta
Aperia, Royal Palace of Caserta
“SUMMER TOUR”
LUDOVICO EINAUDI
in concerto / in concert
violino e viola / violin and viola
Federico Mecozzi
violoncello / cello
Redi Hasa

unestatedare.it
#unestatedare


