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C’era una storia, quella di una città bella e tormentata, una città dai cui vicoli e case risuonavano 

voci cantanti, storie, racconti e filastrocche. Suoni storici, canzoni di centenaria memoria, che 

giorno dopo giorno non hanno mai abbandonato la loro città, ma anzi l’hanno portata nel mondo, 

influenzando con quel calore altri ritmi, altre culture e altre persone che, forse, la bella Partenope 

non l’hanno mai vista, ma che grazie ai suoi suoni, la immaginano e ricordano. 

“Made in Naples” è un racconto musicato, ironico ed irriverente, giocoso ed emozionante, 

durante il quale i due sapienti cantanti-attori Pier Francesco Borruto e Francesco Viglietti, 

accompagnati dalla chitarra di  Vincenzo Valletta, interagiranno con il pubblico, rielaborando 

storici brani della canzone napoletana fondendoli con un sentire internazionale, fuggendo qui e lì, 

tra chi oltreoceano ha raccontato la città e chi invece ne ha tratto ispirazione. 

La musica sarà un filo conduttore al quale si alterneranno brani teatrali classici - come le fiabe del 

Basile - ed irriverenti interventi in cui il pubblico potrà sentirsi partecipe di un festoso racconto. 
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La compagnia dei Tirabusciò, della quale fanno parte i tre artisti in scena, da anni presenta un 

innovativo gruppo di interpreti, che raccontano la città con una modalità giovane, dinamica e 

registicamente giocosa. 

Lo spettacolo sarà ospitato nei saloni dell’elegante dimora borbonica Villa Aprile di Ercolano, sede 

del lussuoso  Miglio d’oro Park Hotel, ambiente storico e confortevole che accoglierà gli 

spettatori, i quali, tra i vari interventi teatrali, potranno gustare una tipica cena partenopea servita 

al tavolo. 

L’evento, organizzato dalla CamOnTour, andrà in scena sabato 02 Marzo dalle ore 21:00. 

Quota di partecipazione: € 35,00 (spettacolo + cena con antipasto, primo, secondo con contorno, 

dolce e vino) 

Data: 02 Marzo 

Orario: Ore 21:00, arrivo consigliato 20:45 

Location: Villa Aprile Miglio d’oro Park Hotel di Ercolano 

www.migliodoroparkhotel.it 

Parcheggio: Parcheggio gratuito interno al Corso Italia, 72 di Ercolano 
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