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“La Tombola dei Femminielli” 

Cena spettacolo con Peppe Parisi alla RaTaTouille tipica brasserie nel cuore di Napoli 
 

L’esilarante spettacolo della tombola de femminielli rappresenta forse una delle manifestazioni 
più significative della tradizione napoletana: ironico, irriverente  e provocatorio, si ispira  alla 
famosa tombola che i femminielli usavano chiamare  dai vasci dei vicoli di Napoli durante il 
periodo natalizio.  
 
Mercoledì 4 Gennaio alle ore 20.30,  in scena presso La RaTaTouille, tipica brasserie nel cuore 
di Napoli, verrà portata in scena la performance - prodotta dall’Agenzia Idraincoming - 
interpretata dall’attore cantante Peppe Parisi  che, accompagnato dal suono di chitarra e 
tammorra, riformulerà in maniera artisticamente unica la tradizionale Tombola dei Femminielli, 
utilizzando il Panariello e l’estrazione dei numeri per giocare  e interagire con il pubblico.  
I numeri saranno lo spunto per  alternare detti, filastrocche, racconti e canzoni, portati in scena dal 
comico e irriverente cantante/attore, noto al teatro popolare partenopeo per la sua lunga 
esperienza teatrale accanto al Maestro De Simone . Lo spettacolo darà la possibilità al pubblico di 
giocare a una vera e propria “mano” di tombola in quanto sarà distribuita gratuitamente una 
cartella a persona ed assegnati a fine serata dei piccoli premi della tradizione enogastronomica 
napoletana.  
 
Location dell’evento è la RaTaTouille, caratteristica e accogliente brasserie, le cui sale sono 
arredate con tavolini e candele e le cui pareti sono dipinte con murales ispirati all’ Art Nouveau.  
La brasserie è situata in via Bausan , strada che dalla Riviera di Chiaia  sale verso via dei Mille, 
luogo che si anima di locali dediti alla enogastronomia ognuno con una spiccata personalità. 
L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa SIRE  in collaborazione con l’Associazione Siti Reali 
Onlus.  
 
Location: la RaTaTouille http://www.laratatouille.i t, via Giovanni Bausan, 57. Adiacente Riviera di Ch iaia a 
pochi passi da Piazza Amedeo  

 
INFO E PRENOTAZIONI 

 
- L’evento, che prevede la cena servita al tavolo (antipasto, due assaggi di primi, secondo sfizioso, dolce, vino 

e acqua) è per un massimo di 35 partecipanti. E’ obbligatoria la prenotazione ; 
- Quota di partecipazione € 30,00 p.p . E’ richiesto il pagamento di un acconto (15,00 euro) da versare entro 

mercoledì 28 dicembre *); 
- L’iniziativa si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; 
- Per prenotare:  tel/fax 081263250 mobile 3922863436 - cultura@sitireali.it-  www.sitireali.it. 
- Appuntamento:  h 20.30 presso La RataTouille, via Giovanni Bausan, 57 - Napoli  

 
 

Pagamento di un anticipo di 15,00 euro da versare entro mercoledì 28  dicembre:  
 
1_in occasione delle visite guidate 
2_tramite versamento bancario , intestato a: SIRE cooperativa sociale Onlus 
IBAN  IT 90 A033 5901 6001 0000 0062 081 
con invio via fax (tel/fax 081263250) della copia dell’avvenuto bonifico di pagamento 
3_presso gli uffici Siti Reali: al c.so Umberto 293, Napoli (chiamando per fissare un appuntamento) 


