
 
                                                         

                          IL CAFE’ CHANTANT  
                                DA POSILLIPO A …PARI’ 

       SALONE MARGHERITA        (Via Verdi n 6 - NAPOLI) 

         Le Domeniche: 15 Aprile – 6 e 13 Maggio 2018    ore 17:30 

 

Inaugurato il 15 Novembre del 1890, il Salone Margherita è stato il primo ed il più celebre 

cafè chantant italiano.  

Ispirandosi al modello parigino de “les folies bergerè” e del “ muolin rouge” ne 

emulò stili e tendenze. In sostanza il Salone Margherita è stato il luogo, simbolo della 

travolgente e spensierata “ belle epoque” napoletana, primo locale ad ospitare le “immagini in 

movimento”, l’esaltante avventura del cinematografo e poi successivamente del varietà e 

l’avanspettacolo con le migliori compagnie. Purtroppo chiuso per oltre 25 anni, ha aperto le 

sue porte ad eventi mirati, che riportino in auge le atmosfere di un tempo con la compagnia 

Napolincanto capitanata dallo showman Luciano Capurro ,pronipote del poeta Giovanni , 

autore della mitica O’SOLE MIO. 

 

Note di regia:un revival della Belle Epoque dei primi anni del novecento quando nacquero 

i primi Cafè Chantant che fecero storia e costume popolare nell’Italia post-unitaria. 
Lo spettacolo vuole essere un omaggio ad un genere che fece nascere la canzone classica 

napoletana, vide muovere i primi passi della “Sciantosa” e divertì platee entusiaste con 

“la macchietta” e in fine le spumeggianti ballerine di can-can. Divertimento assicurato tra 

comicità, canzoni, balli, virtuosismi ispirati alle memorie di quel mondo di piume, 

ventagli, cilindri e paillettes che resero indimenticabile la Belle Epoque a Napoli. 

 

La direzione artistica e l’allestimento sono curate dal cantante-regista Luciano Capurro. 

Coadiuvato da una soubrette-attrice-cantante, da un soprano, uno attore comico-

macchiettista e un corpo di ballo, Luciano Capurro con la sua compagnia si esibisce in 

costume d’epoca per due ore circa. 

 

Lo spettacolo realizzato in due tempi, sarà rappresentato al centro del salone in modo da coinvolgere il 

pubblico che siederà in circolo avvolgendo gli artisti , creando un’ atmosfera unica nel suo genere. 

Per la particolarità del teatro, i posti a sedere non sono numerati, ma sono previste delle zone riservate 

per i gruppi, che avranno priorità di scelta in base alle tempestive prenotazioni. 

 

Costo: Il biglietto previsto al botteghino è di € 20,00 
Per  Gruppi -  Ass. -  C.R.A.L.  -  agenzie con minimo  20 persone, € 15,00  pro-capite + 1 gratuità. 
 
N.B. Nei pressi del Salone Margherita ,tra il Maschio Angioino ed il teatro San Carlo, nello spazio 
denominato Cavalli di Bronzo, esiste un parcheggio scoperto per auto e autobus. 
 

Info:081/3656215 -  338/1898723  www.lucianocapurro.it –napolincanto@live.it 
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