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MARIANGELA D’ABBRACCIO

Napule è...milionaria
canzoni di Pino Daniele 
parole e versi da Eduardo De Filippo e autori napoletani del ‘900
drammaturgia Consuelo Barilari e Mariangela D’Abbraccio 
arrangiamenti ed esecuzione musiche Musica da Ripostiglio 
con Gianluca Casadei fisarmonica
Luca Pirozzi chitarra e voce
Luca Giacomelli chitarre elettriche 
Raffaele Toninelli contrabbasso
Emanuele Pellegrini batteria e percussioni  
scene e costumi Guido Fiorato 
regia e immagini CONSUELO BARILARI
Mariangela D’Abbraccio, attrice, cantante e artista, porta in scena un omaggio ai grandi Maestri 
del ‘900, Eduardo De Filippo e Pino Daniele. Un collage nato da un lavoro di sperimentazione tra 
mondi affini di Teatro, Musica e Poesia che si cercano e si incontrano in scena, in un dialogo im-
maginario tra giganti. Mariangela D’Abbraccio e la band Musica Da Ripostiglio, con proiezioni e 
video scenografie che fanno riferimento al Cinema e all’Arte Figurativa del ‘900, mettono in scena 
un atto d’amore e di musica. Napoli è al centro di questo dialogo, trionfante, densa di contenuti, 
di luce, di ombre e contraddizioni. L’immaginario evocato dalle proiezioni portano il contributo ar-
tistico anche di città lontane come Genova, attraverso i porti, le città antiche, il mare, cercando le 
assonanze, le sfumature dei colori comuni nelle loro culture. Le immagini raccontano Pulcinella, il 
personaggio simbolo della maschera partenopea rivisto da un artista figurativo genovese interna-
zionale: Emanuele Luzzati. Frammenti dei suoi famosissimi cartoon realizzati con Giulio Giannini in 
omaggio a Napoli, mostrano sullo sfondo Pulcinella che danza al ritmo della musica di Pino Daniele. 


