
 

comunicato stampa 

 

Il Teatro Stabile di Napoli arriva a Bacoli – Parco Cerillo - 

Giovedì 16 luglio alle 20 sarà presentata la stagione 2015-2016  

del Teatro Stabile di Napoli (Mercadante e San Ferdinando) 

da quest'anno Teatro Nazionale 

 

Giovedì 16 luglio alle 20,00, nella cornice del Parco Cerillo (Via Cerillo, 56 - Bacoli), sarà 

presentata la stagione 2015-2016 del Teatro Stabile di Napoli, da quest'anno Teatro Nazionale. 

Saranno presenti il direttore dello Stabile Luca De Fusco insieme a Gaia Aprea e Giacinto 

Palmarini, due degli interpreti della prossima stagione.  

La serata continuerà fino a mezzanotte tra degustazioni e buon vino e l’incontro punterà a 

presentare la nuova stagione che partirà il 28 ottobre con In memoria di una signora amica. Una 

stagione che si divide su tre palcoscenici Mercadante, il suo Ridotto e il San Ferdinando  e che 

guarda in tante direzioni, rivolgendosi da un lato alla scena contemporanea e autorale napoletana, 

con testi di Patroni Griffi, Valeria Parrella, Ruggero Cappuccio, Antonio Pascale, Fortunato Calvino 

ed altri; dall'altra ai classici del teatro, come Orestea di Eschilo, Medea di Euripide, Filumena 

Marturano di Eduardo, Il bugiardo di Goldoni, Re Lear di Shakespeare, Giorni felici di Beckett; ma 

anche a riscritture originali, come Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare rivisitato da 

Ruggero Cappuccio, Pigmalione di Shaw nella traduzione di Manlio Santanelli, Casa di bambola di 

Ibsen affidato alla penna di Raffaele La Capria, Candide di Mark Ravenhill da Voltaire, Gli 

innamorati di Goldoni su drammaturgia di Vitaliano Trevisan. 

"Produzioni, coproduzioni, debutti assoluti, prime nazionali, ospitalità italiane e internazionali, 

mescolanza di teatro e danza: sembrano le componenti di un grande Festival, e l'apparenza non 

inganna... Una grande offerta culturale, in cui sono presenti grandi classici, ma non testi risaputi e 

un prezioso repertorio di nuova drammaturgia”, dichiara Luca De Fusco. 

 

Nel corso dell’incontro saranno anche presentate le agevolazioni sugli abbonamenti e saranno 

distribuiti ai presenti coupon di sconti per gli spettacoli della stagione. Da quest’anno è possibile 

sottoscrivere due distinti abbonamenti: uno al Mercadante, con 7 spettacoli a turno fisso e 3 a 

scelta (tra Mercadante, San Ferdinando e Politeama); l'altro al San Ferdinando, con 6 spettacoli a 



turno fisso e 4 a scelta (tra Mercadante e Politeama). Molte le offerte: 10 titoli in abbonamento al 

costo di 8; la possibilità di usufruire di uno sconto del 20%, abbonandosi entro il 31 luglio; una 

riduzione del 30% per gli abbonati della scorsa stagione che presenteranno un nuovo abbonato, 

entro il 30 settembre.  

 

L’incontro è organizzato con la collaborazione di quattro associazioni (Luna Rossa, IoCiSto, 

Marina Commedia e La Casetta) che dallo scorso mese di marzo gestiscono il Parco Cerillo in 

convenzione con il Comune di Bacoli, al fine di promuoverne la riqualificazione e la fruibilità, 

rendendolo così uno dei principali poli culturali dell'area flegrea. 

L’ingresso all’incontro è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni è possibile 

scrivere a ufficiopromozione@teatrostabilenapoli.it, o telefonare allo 081/5510336 (chiedendo 

dell’Ufficio Promozione).  
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