
 Lo spettacolo teatrale “Napulecantanno” è un tributo alla musica napoletana di 

ieri e di oggi eseguito dal gruppo musicale “I Lazzari Felici”, composto da Giulia 

Zuccarini (voce solista), Paolo Signore (voce solista, kazoo e chitarra), Rodolfo Cisbani 

(chitarra solista e voce), Arturo Sparnanzoni (chitarra solista), Umberto Nicolai 

(chitarra ritmica), Sergio Ciucani (pedal steel guitar, mandolino, chitarra e voce), 

Mario Imperatori (chitarra basso), David Cintio (flauto, armonica, melodica), Andrea 

Ortenzi (Sassofono), Cristian Fidani (batteria) ed Alessandro Mostrato (percussioni).   

 La band nasce dall'incontro di musicisti dilettanti di diversa estrazione, ma con 

la comune passione per il genere musicale etnico: da qui l'esecuzione di brani di musica 

napoletana ispirati alla migliore tradizione, con un arrangiamento rivisitato ed 

adattato alle potenzialità strumentali disponibili, in una atmosfera acustica 

tipicamente mediterranea dove non mancano toni melodici e percussivi, con dinamiche 

di "piani e forti" in linea con la migliore tradizione antica e moderna della musica 

napoletana stessa. 

 Il genere musicale napoletano viene così rivisitato in un itinerario di ricerche e 

ricordi sul percorso dell'affascinante storia musicale Partenopea e musicalmente 

affrontato in modo tradizionale per alcuni brani con strumenti tradizionali tipici  

(chitarra acustica, fisarmonica, mandolino, percussioni etniche)  ed in modo innovativo 

in altri con moderna tecnologia e sofisticate strumentazioni (batteria, chitarra 

elettrica, pedal steel guitar, strumenti tipici, questi ultimi, della Country Music e del 

Nashville Sound).   
 I brani proposti sono per la maggior parte preceduti nella loro esecuzione da 

una seppur breve ma esaustiva presentazione e da un punto di vista temporale 

abbracciano un arco di tempo molto ampio che, dalle villanelle del ‘500, arriva ai brani 

musicali dei nostri giorni, passando per le “classiche”, conosciutissime canzoni della 

fine ‘800 e prima metà dello scorso secolo che, della musica napoletana, ne hanno 

tracciato la storia, l’identità e la sua innegabile ed ineguagliabile notorietà. 

 Il concerto “Napulecantanno” è già stato eseguito sempre con ottimo successo 

di critica e pubblico presso i Teatri Comunali di Porto San Giorgio, Penna San Giovanni, 

S.Vittoria in Matenano, Amandola, Montegranaro, Monterubbiano, Rapagnano, Torre 

San Patrizio, Montegiorgio, Arena Salinello di Tortoreto, Sperimentale di Ancona, 

Auditorium di Isernia, Aula Magna del Politecnico di Ancona, e più volte riproposto a 

Porto San Giorgio nell’Arena Rivafiorita, nell’Auditorium “Bazzani”, nell’ambito 

dell'annuale rassegna musicale “Viale Cavallotti Centro”, ed in numerose, altre 

situazioni non teatrali.  

 Ulteriori notizie con video/audio della band possono essere consultate presso il 

sito:  www.myspace.com/napulecantando. 
 


