
 

 

E’ ARRIVATA LA FELICITA ’ 
 

di Peppino De Filippo 
 

con UMBERTO BELLISSIMO e gli attori della Compagnia di Luigi De Filippo 
regia Luigi De Filippo  

 
 
 
 

ARIA PAESANA  
In un paese di campagna, non lontano da Napoli, un giovane nipote di benestanti agricoltori, sogna 
un lavoro ed un avvenire a Napoli o in una grande città del Nord. Il giorno della partenza arriva, ed 
il giovane lascerà il suo paese con tante belle speranze, ma abbandonando i vecchi zii nel 
rammarico per la sua partenza.  
Una storia commovente ma pervasa da quella ironia e comicità propria di Peppino De Filippo che 
sapeva mostrare, anche tra le lacrime, la risata della commedia umana.  
 
 
DON RAFELE IL TROMBONE  
Un povero suonatore di trombone, modesto musicista, un giorno crede di aver incontrato finalmente 
la fortuna. Gli capita in casa un ricco signore che si presenta come famoso concertista e che gli 
promette di condurlo con sé in giro per il mondo a raccogliere gloria e danaro. Ma il destino 
beffardo sta per giocargli l’ennesima delusione al posto della fortuna appena immaginata.  
 
Due storie piene di amara comicità e arricchite dalla personale e umana regia di Luigi De Filippo.  
Due atti unici che sono il classico esempio del grande Teatro umoristico dei De Filippo, maestri 
dell’Arte di far ridere riflettendo.  
 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
     Intero    Ridotto 
Poltronissime    18    16 
Poltrone/Galleria   14    12 
 
I biglietti dello spettacolo sono in prevendita presso: 
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19 
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca - via Matteotti 6 martedì e venerdì  15.30-18.30 
Orzinuovi - Libri a merenda, via Roma 15 - tutti i giorni orari di negozio 
Crema - Libreria Buona Stampa, c/o Centro San Luigi, via Bottesini (con dp 1 euro) 
Bagnolo Cremasco - La calzorapid, Centro Comm.le La Girandola - tutti i giorni orari di negozio 
PRENOTAZIONI BIGLIETTI    0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it 
La sera dello spettacolo biglietteria aperta dalle 19.30 preso il teatro ospitante l’evento. 
 
INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook 


