
 

 

                

 

Premio FITA “Campania Felix” 2022 – Edizione XVIII 

Selezione regione Campania per il Gran Premio Nazionale 

 

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA 

 
Luciano Cimmino in “Questi Fantasmi” 
compagnia Archivio Futuro di Napoli 

 
Motivazione: Nel panorama eduardiano, il personaggio ha conosciuto spesso il successo 

per le sue caratteristiche didascaliche, che in questo caso l’attore riesce ad ereditare e al 

tempo stesso innovare con recitazione fresca e brillante, non lasciando dubbi alla retorica 

ex-aequo 
Pasquale Nastri in “Nessuno è perfetto”  
compagnia I SenzArtenéparte di Torre Annunziata (NA) 
 

Motivazione: Un ruolo impegnativo che l’attore riesce a sviluppare con successo e garbo 

nella duplice veste richiesta, rendendo al pubblico una performance realista e comica al 

tempo stesso 

Nomination:  
Gerardo Di Lecce in “Menecmi, la commedia degli equivoci”  
compagnia Ladri di copioni di Torre del Greco (NA)  
  

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA 

Alessandra D'Ambrosio in “Nessuno è perfetto” 
compagnia I SenzArtenéparte di Torre Annunziata (NA)  
 
Motivazione: L'attrice si confronta con un ruolo insolito, poco umano, ma con sapienza di 

tecnica e lavoro sul personaggio riesce ad offrire una ottima e convincente performance  

 
Nomination: 

Mara D'Amato Lecce in “Menecmi, la commedia degli equivoci” 
compagnia Ladri di copioni di Torre del Greco (NA) 
  
Roberta Raguzzino in “Questi Fantasmi” 
compagnia Archivio Futuro di Napoli 



 

 

 

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA  

Roberto Della Capa in “Menecmi, la commedia degli equivoci”  
compagnia Ladri di copioni di Torre del Greco (NA) 
 

Motivazione: Un ruolo particolare che l'attore riesce a fare completamento suo, imprimendo 

ottimo ritmo allo spettacolo e grande vis comica alla scena, in un crescendo di attenzione e 

divertimento per lo spettatore  

  
Nomination 

Lello Genovese in “Oh Mio Dio” 

compagnia Tra palco e realtà di Portici (NA) 
  
Mario Troise in “Questi Fantasmi” 
compagnia Archivio Futuro di Napoli 

 

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA 

Serena Esposito in “Oh Mio Dio” 

compagnia Tra palco e realtà di Torre del Greco (NA) 
 
Motivazione: Con forte determinazione e carattere nel personaggio, l'attrice impegna la scena um 

passo alla volta fino a diventarne la brillante e indiscussa protagonista 

 
Nomination 
Arianna Racca in “Avendo, potendo, pagando” 
compagnia Vana Imago di Napoli 
  
Rossana Carotenuto in “Nessuno è perfetto” 
compagnia I SenzArtenéparte di Torre Annunziata (NA) 

 
 

MIGLIOR ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO 

 “Menecmi - La Commedia degli equivoci” 
Compagnia Ladri di copioni di Torre del Greco (NA) 

Motivazione: Ottima ambientazione realizzata con elementi di qualità, praticabili efficaci e aspetti 

tecnici adeguati allo spettacolo 

 

Nomination 

Vana Imago di Napoli in “Avendo, potendo, pagando” 

  

Archivio Futuro di Napoli in “Questi Fantasmi” 
 



 

 

MIGLIOR REGIA 

Peppino Colace in “Questi Fantasmi” 

compagnia Archivio Futuro di Napoli 
 
Motivazione: Il regista guida il gruppo degli attori con mano attenta e dettagliata, ordinando 

in modo fluido il complesso intreccio del testo, che si rivela il dato tecnico più importante dello 

spettacolo 

 
Nomination 

Lello Genovese in “Oh Mio Dio” 
compagnia Tra palco e realtà di Portici (NA) 
  
Flavio Speranza in “Menecmi, la commedia degli equivoci” 

compagnia Ladri di copioni di Torre del Greco (NA) 

 
 

MIGLIOR SPETTACOLO E FINALISTA AL GPTA VIII EDIZIONE 2022-2023 

“Menecmi - La Commedia degli equivoci” 

Compagnia Ladri di copioni di Torre del Greco (NA) 
 

 

 
 

 
Nomination 
APS Tra Palco e Realtà di Portici (NA) in “Oh Dio mio!” 
 

Archivio Futuro di Napoli in “Questi Fantasmi” 
 

 

 

ALTRI PREMI DELIBERATI DALLA GIURIA 

Premio Speciale Attrice giovane ad Anna De Dominicis – compagnia Tra palco e realtà di 

Portici (NA) 

Premio Speciale Miglior Attore Caratterista a Flavio Speranza – compagnia Ladri di 

copioni di Torre del Greco (NA) 

Premio Speciale Miglior Attore Caratterista a Paolo Amodio – compagnia Vana Imago di 

Napoli 

 

NB: Le nomination non sono in ordine di classifica 

Motivazione: Lo spettacolo mette in mostra tutta la forza comica della commedia 

degli equivoci, immaginata 2000 anni fa dal grande Plauto e riproposta quest'anno 

con i migliori ingredienti artistici e teatrali. 


