Quello che si avvia alla conclusione è stato un anno difficile. La
crisi economica, i licenziamenti, il terremoto. Nel ns piccolo vogliamo
contribuire a donare un sorriso a chi ha bisogno, sia con le nostre
commedie che con i fondi che daremo in beneficenza.
Gli intenti iniziali, ovvero quelli di divertirci divertendo, fare beneficenza e consentire a tutti di andare a teatro con pochi euro, non si
sono spostati di una virgola. La Compagnia Regina Pacis, giunta alla sua
63^ rappresentazione, chiude l’anno osando ripresentare dopo 6 anni,
nel prestigioso Teatro Storchi, la madre di tutte le commedie: “Natale
in Casa Cupiello” .
Con il nuovo anno riporteremo in scena “Uomo e Galantuomo”
al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia (3 febbraio) e nella prossima
primavera, apriremo la strada ad un nuovo autore, Fabio Calamita,
che oltre a comporre la sigla musicale delle nostre serate, ha scritto
per noi una divertente e...semimistica commedia da assaporare tutta
di un fiato,“Al di là di tutto”.
Restate in contatto con noi, ne vale la pena...modestamente...
Auguriamo a tutti Voi un sereno periodo natalizio
Buon divertimento.
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Liberamente tratta da una commedia
in 3 atti di Eduardo De Filippo

Il ricavato della serata sarà devoluto ad un progetto
di ricostruzione per i danni del terremoto in Emilia

Trama
Luca Cupiello è a pochi anni dalla pensione e vive nella sua modesta ma dignitosa dimora al centro di Napoli, con la moglie, un figlio ed
un fratello scapolo, più o meno della stessa età.
La luce dei suoi occhi è però rappresentata dalla primogenita, sposata ad un uomo facoltoso ed un po’ più attempato di lei.  Nonostante
qualche problema derivante dal figlio, ragazzone mai cresciuto, e dalle
solite scaramucce presenti in ogni famiglia, Luca Cupiello si appresta
a vivere un sereno Natale in famiglia, arricchito dalla presenza della
figlia e del genero, nella sua casa “vestita a festa” ed adornata dal suo
grande capolavoro: il presepe, muto protagonista di questa commedia.
La crisi sentimentale della figlia e la presenza di un secondo uomo
nella vita di costei, porteranno scompiglio in famiglia proprio la sera
della vigilia di Natale, al cospetto del tanto atteso cenone.
La tragedia in casa Cupiello si consumerà mentre fuori Napoli festeggia con i suoi tradizionali “botti” l’approssimarsi del nuovo anno,
lasciando lo spettatore a chiedersi se  Don Luca Cupiello, sapesse o
meno quel che stava facendo.
Qualche momento di commozione non fa altro che accrescere la
bellezza ed il fascino di un opera immortale.
Natale in casa Cupiello è un classico dell’opera di Eduardo. Scritta
nel 1931, da egli stesso interpretato in memorabili rappresentazioni, è
un opera ancora in voga portata in giro per l’Italia dagli eredi dei De
Filippo e da altri grandi interpreti contemporanei.
E stasera, anche da attori dilettanti ma altrettanto vogliosi di ben interpretare una così grande opera.

Regia
Carlo Cammuso

Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione
Concetta
Luca Cupiello
Tommasino (Ninnillo)
Zio Pasqualino
Ninuccia
Nicolino
Raffaele il portinaio
Vittorio Elia
Donna Carmela
Olga Pastorelli
Signora Armida
Alberto
Rita
Giulia
Luigi Pastorelli
Dottore

Giovanna Lanzetta
Carlo Cammuso
Stefano Morgione
Sergio Greco
Stefania Sapone
Nando De Valenzuela
Francesco De Giorgi
Mauro Mancini
Raffaella Scognamiglio
Anna Di Stasio
Maria Cammarota
Michele Peperna
Sara Senatore
Vincenza Manzi
Bruno D’Orta
Gianfranco Molinaro

Luci e suoni Fabio Calamita
Scenografie Maria Barra
Trucco e parrucco Valeria Zeno e Jè Do Amaral
Riprese e foto  Mauro Musso e Roberto Ortolano

