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Tra gli  spettacoli  allestiti 

 
 
 

scene e musiche dalla 

“CANTATA DEI PASTORI” 
 

 “RAFFAELE VIVIANI” 
Omaggio ad un grande scugnizzo. 

 

 “ IL TEATRO A NAPOLI” 
Dalle Atellane ad Eduardo. 

 

 “IL RICOVERO DEI MORIBONDI” 
farsa di Antonio Petito 

 

 “MASANIELLO” 
Il lazzaro che sfido’ il Vicere’. 

 

 “ERNESTO MUROLO” 
Il poeta che dipinse Napoli in versi. 

 

 “ANTONIO PETITO” 
La maschera,l’uomo. 

 

“IL SEICENTO NAPOLETANO” 
Il secolo d’oro di Napoli. 

 

 “BRIGANTI” 
La fine di un regno,raccontata dai vinti. 

 

“LE 4 GIORNATE DI NAPOLI” 
Storie di uomini,martiri ed eroi. 

 

RENATO CAROSONE 
La rivoluzione del cantare napoletano. 
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 “Gli spettacoli  dell’associazione  culturale 

“Lazzari e briganti”, per i  contenuti  e per 

l’opera di divulgazione culturale profusa, 

godono dell’adesione del 

 “Club per UNESCO- Napoli” 
  

                   

 
e del patrocinio morale 

 

  “UNITRE universita’ delle tre eta’ -pen.sorrentina” 

“Acc. Inter. Partenopea “FEDERICO II di Napoli” 

“LEGA NAVALE sez.Vico Equense” 
 

 

                          
 

 

Ufficio  stampa  :  L&B “ ’nfurmazione” 

 
        

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

Associazione culturale 

LAZZARI E BRIGANTI  
MariaLuisa Acanfora  

 
 

 
 

 
 

La musica, la poesia,la danza, 

l’amore per le proprie tradizioni. 

Per  una terra da amare , una storia, 
una cultura da non dimenticare . 

Perché in fondo al cuore siamo ancora 
tutti quanti…. 

un po’ Lazzari e un po’ Briganti. 
 

www.lazzariebriganti.it 
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http://www.lazzariebriganti.it/
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                   Si sono esibiti tra l’altro 

Napoli – “Notte Bianca”.   

Napoli – “Maggio dei monumenti”. 

Benevento – “ 4 notti di luna piena e oltre”.   

Caserta - Festival inter. teatro Cas.Vecchia. 

Napoli - Festival teatro Italia.          

S.Gregorio Matese - “Notti dei  briganti”.  

Napoli - “Gran Caffe’ Gambrinus” . 

Napoli – Premio “Pulcinella d’Oro” 2010.  
Napoli – p..Mercato Premio ”Masaniello”   

MSC Magnifica- Crociera Musica Napoletana. 

Napoli –  Maschio Angioino, Pr.  Megaris ”. 

Vico Equense – “La cantata dei pastori”. 
con l’Arcivescovo di Sorrento, mons. F.Alfano. 

Salerno - ass. parco storico Sichelgaita. 

Castellammare – Circolo nautico. 

Napoli, cast. dell’Ovo – Premio Caravaggio. 

Vico Equense- Universita’ delle Tre eta’.  

Vico Equense- rassegna Estiva e Natalizia 
                

I “Lazzari e Briganti”  hanno condiviso 

esperienze artistiche con : Tommaso Bianco, 

il dramm. Romeo De Baggis, Bruno Leone, 

lo storico Aldo De Gioia.  

riconoscimenti 
• Premio “Gilda Mignonet”  2005 

• Premio  carriera “citta’Pomigliano”  2010 

• Riconoscimento “Premio Megaris”  2010 

• Premio  “citta’Pomigliano” 2012 e 2013 

• P.int.  "Gallo d'Oro Mariglianella"2007 e 2009 

• Prem.letter. “M. Salvi” 2015- cir. Humaniter  

• Riconoscimento “Premio Caravaggio”  2021 

• Concorso internazionale. artistico letterario              

                                  Antonio de Curtis  

              Premio alla carriera - Roma 25 Ottobre 2021 
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Rino Napolitano,voce e chitarra classica. 

Devoto innamorato di “Pulcinella”,ama calzarne 

la maschera cimentandosi nei canovacci classici 

ed in quelli da lui stesso scritti.’E autore di testi 

in prosa, di versi e musiche. Nel primi anni  

2000   fonda il gruppo teatrale e musicale dei        

“  Lazzarie e briganti  "  portando   in   scena  la 

cultura e le tradizioni delle terre del sud 

Italia.Tra i personaggi interpretati  don Anselmo 

Tartaglia, Masaniello e Razzullo dalla cantata 

dei pastori. 
 

Peppe Romano,  si forma musicalmente 

collaborando con i diversi gruppi di musica 

popolare e  pop dell’area Vesuviana. Si 

destreggia con maestria tra  flauto e Sax tenore.  
 
 

             I  “lazzari e briganti”  storici 
 

MariaLuisa Acanfora,attrice e danza popolare. 

Orsola Catsaldo, attrice. 

Armando Fusaro, poeta. 

Antonio Bergamo, percussioni 
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             Tra gli  spettacoli  allestiti 
 

“ANTONIO DE CURTIS” 

Il principe,la maschera  
La vita,l’opera e le canzoni del principe della risata.  

 

 “LA CANZONE UMORISTICA” 
Le origini,gli autori e gli interpretri della canzone 

umoristica in lingua napoletana. 
 

“LE MASCHERE” 
La commedia dell’arte al tempo del S.Carlino. 

 

“EDUARDO” 
La vita, il teatro, l’uomo. 

 

 “PEDE CATAPEDE” 
Passeggiata tra gli aneddoti,i personaggi, 

le musiche ed i vicoli di Napoli.. 
 

“SALVATORE DI GIACOMO” 
Poesia in musica 

 

 “NAPOLITANATA” 
Canzoni di Rino Napolitano 

 

“LA GATTA CENERENTOLA” 
Il magico mondo di GB Basile 

 

Per essere informati  su gli eventi  artistici          

organizzati dall’ass. “Lazzari e briganti”, 

contattare la casella di posta  elettronica   

info@lazzariebriganti.it / la linea 331.6028061.  
 

 Rino Napolitano 

Lazzari e briganti  o  Rino Napolitano 
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