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        MOSTRA “I DE FILIPPO IN SCENA” 

CASTEL DELL’OVO NAPOLI 10 FEBBRAIO 

2019 
  

Il Comune di Napoli rende omaggio alla famiglia De Filippo con una grande 
mostra, in anteprima mondiale, fortemente voluta dalle famiglie De Filippo. 
L’esposizione si propone come un dialogo continuo tra i De Filippo e il 
pubblico. Sarà una mostra interattiva in cui saranno proprio Eduardo e Luca 
De Filippo a presentare e raccontare da Eduardo, Vincenzo e Mario 
Scarpetta, a Titina, Peppino e Luigi De Filippo, questa famiglia che ha 
attraversato un secolo e che ha aggiunto uno straordinario tassello alla 
fama che il nostro teatro ha nel mondo.  
La mostra si svolgerà nell’incantevole struttura del Castel dell’Ovo, il 
castello più antico della città di Napoli da dove si possono ammirare gli 
straordinari scenari del golfo di Mergellina e la maestosità del Vesuvio. 
Ore 07.00: Partenza Da Bari da Largo Ciaia (fermata bus SUD EST) 
Ore 07.15: Via della Resistenza (c/o supermercato Famila). 

Ore 10.30: Arrivo a Napoli e visita guidata della mostra. 
Ore 13.30: Pranzo libero e pomeriggio passeggiata a Posillipo. 
Ore 19.00: Partenza per Bari con rientro alle ore 23.00 circa.                                                         
Quota di partecipazione: Soci Cral UBI BANCA  €. 40.00; per i non soci € 
43.00. Acconto di € 25.00 alla prenotazione con versamento del saldo 
entro e non oltre il 3 febbraio 2019. I posti in autobus vengono assegnati 
in ordine di prenotazione. 
La quota comprende: Viaggio in pullman GT, accompagnatore, visita guidata ed ingresso 
mostra come da programma. 
La quota non comprende: Visite extra e tutto ciò non menzionato nel programma. 

 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a : 
 
CAMMARELLA DOMENICO – Sede Cral Bari – tel. 080/5743208 ; 334/9891154  . 
Oppure inviare e-mail a : cralbancacarime@gmail.com 
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