
giovedì 18 maggio > ore 20.00
Napoli ritrovata
Proiezione del film restaurato dalla Cineteca Bologna 
Napule... e niente cchiù di Eugenio Perego, 1928
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L’accesso sarà consentito fino ad esaurimento posti

Cinema, mon amour - I giovedì dell'AstraCinema, mon amour - I giovedì dell'Astra

Accompagnamento musicale dal vivo con i Posteggiatori Tristi
Musiche originali dei Posteggiatori Tristi e 
brani di repertorio della tradizione napoletana 
e non solo



Io soʼ napulitano, anema e core, anema e vita, peʼ me eʼ naʼ calamitaʼ oʼ 
cielo e staʼ cittaʼ!: così recita un verso di Napule… e niente cchiù, famosa 
canzone scritta da Gaetano Lama e Francesco Fiore. 
Per la sezione “Una cineteca in viaggio” di Cinema, mon amour – I giovedì 
dellʼAstra, giovedì 18 verrà proiettato Napule… e niente cchiù, il film del 
1928 che nasce su ispirazione della canzone omonima e che è stato restau-
rato nel 2001 dal laboratorio Lʼimmagine ritrovata della Cineteca di Bologna.
Protagonista del film è innanzitutto Napoli, piena di vita, luce e sole, e così 
appare in tutto il suo splendore fin dalle primissime inquadrature: ricono-
sciamo luoghi e scorci paesaggistici, che il restauro restituisce appieno. La 
città e il suo popolo caʼ chiagne e vo cantaʼ trovano incarnazione nella giova-
nissima Nennella, la sartina e poi cantante protagonista del film. Nennella 
canta e danza dalla mattina alla sera, in questo particolarissimo film che 
dimostra, alle soglie della diffusione del sonoro, quanto il cinema muto fosse 
tuttʼaltro che sordo.
Eugenio Perego è lo sceneggiatore e regista del film prodotto dalla Lombar-
do Film, gloriosa casa di produzione fondata da Gustavo Nennella è la effer-
vescente Leda Gys, una delle più amate divine del cinema muto italiano. Il 
restauro effettuato dalla Cineteca di Bologna ci restituisce, dunque, non 
soltanto un bel film ma anche un pezzo importantissimo della storia del 
nostro cinema.
F2 cultura chiude gli appuntamenti del giovedì di questo anno accademico 
con un grande spettacolo finale: Napule… e niente cchiù sarà accompa-
gnato dal vivo dai Posteggiatori tristi, che, tra teatro e musica, propongo-
no unʼesibizione in cui, a partire dal ricco repertorio napoletano, tradizione e 
innovazione si contaminano.
Cinema, mon amour – I giovedì dellʼAstra è unʼiniziativa F2 cultura: 
http://www.f2cultura.unina.it/cinema-mon-amour-i-giovedi-dellastra/
Per approfondimenti e aggiornamenti: 
https://www.facebook.com/cinemamonamournapoli/


