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11:11 am, 7 Febbraio 22 

Al Vittoria la doppia vita di Rosy 
D’Altavilla 
Di: Redazione Metronews 

 

TEATRO Arriva al Teatro Vittoria (https://www.teatrovittoria.it/) da domani al 13 febbraio lo 

spettacolo Rosy D’Altavilla – L’amore oltre il tempo, scritto e diretto da Paolo Vanacore, che vede 

come protagonista Carmen Di Marzo. Un monologo brillante con inserti musicali firmati 

da Alessandro Panatteri e dal flauto di Fabio Angelo Colajanni. Ad impreziosire lo spettacolo anche 

brani napoletani cantati rigorosamente dal vivo dalla voce della stessa Di Marzo. 

Questi brani hanno fatto la storia della canzone napoletana di brillanti autori come: Ferdinando 

Russo, Salvatore Gambardella, Salvatore Di Giacomo e tantissimi altri. 

PUBBLICITÀ 

https://www.teatrovittoria.it/


Lo spettacolo Rosy D’Altavilla 

Rosy D’Altavilla è una favola che porta lo spettatore a sognare tra il presente e il passato, cullato da 

dolci melodie che lasciano un sapore malinconico del tempo che fu. Rosetta è una donna semplice 

e umile, bidella in una scuola di Napoli, che possiede una 

caratteristica del tutto originale: ricordare esattamente ogni momento della sua esistenza 

precedente. 

Nell’altra vita era Rosy D’Altavilla, una famosa e celebre chanteuse, una ragazza dalle umili origini 

e dal grande talento che arriva a calcare con successo le scene nazionali. Oggi, invece, Rosetta, la 

bidella, è sola, non ha una famiglia, un amore, non ha nulla. Trascina stancamente la sua seconda 

esistenza nel ricordo malinconico della precedente, con il suo cuore ancora legato ad Alfonso, 

l’uomo di cui era follemente innamorata, perso all’apice della celebrità. 

 

Le musiche 

All’interno dello spettacolo verranno eseguite alcune canzoni che all’epoca ottennero un grande 

successo ma che, purtroppo, non sono riuscite a superare le barriere del tempo; sono state 

composte dagli autori e i musicisti più autorevoli, come: Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella, 

Salvatore Di Giacomo, Giuseppe Capaldo e tanti altri. È importante il lavoro di ricerca e recupero di 

questi brani effettuato dal Maestro Alessandro Panatteri e finalizzato alla valorizzazione di un 

patrimonio musicale completamente dimenticato. In questo ambito prosegue la 

collaborazione Panatteri – Vanacore, che nel 2010 ha dato vita ad un altro spettacolo di grande 

successo dedicato a Gennaro Pasquariello e prodotto da Studio12. 

Vanacore, infatti, si è laureato in Storia del Teatro e dello Spettacolo proprio con una tesi sul 

cantante attore Pasquariello ed esegue da anni una serie di studi sul periodo d’oro della canzone 

napoletana che trova il suo massimo splendore tra la fine dell’’800 e i primi anni del ‘900, dalle 

atmosfere dense e fumose dei cafè chantant ad una forma teatralmente più organica, il varietà. 
 



Teatrionline 

Rosy D’Altavilla – L’amore oltre il 
tempo 
Al Teatro Vittoria di Roma dall'8 al 13 febbraio. 
By Redazione1 

 - 

24 Gennaio 2022 

 

Arriva al Teatro Vittoria di Roma 

dall’8 al 13 febbraio lo 

spettacolo Rosy D’Altavilla – 

L’amore oltre il tempo, scritto e 

diretto da Paolo Vanacore, che vede 

come protagonista l’attrice Carmen 

Di Marzo. 

Un monologo brillante con inserti 

musicali firmati da Alessandro 

Panatteri e il flauto di Fabio Angelo 

Colajanni. 

Ad impreziosire lo spettacolo anche 

delle canzoni napoletane cantate 

rigorosamente dal vivo dalla potente 

ed evocativa voce della Di Marzo e 

accompagnate da flauto e pianoforte. 

Numerosi i celebri brani musicali che 

vengono interpretati nel monologo e 

che hanno fatto la storia della canzone 

napoletana di brillanti autori come: Ferdinando Russo, Salvatore 

Gambardella, Salvatore Di Giacomo e tantissimi altri. 

Rosy D’Altavilla è una favola che porta lo spettatore a sognare sospeso tra il 

presente e il passato, cullato da dolci melodie che lasciano un sapore malinconico 

del tempo che fu. 

https://www.teatrionline.com/
https://www.teatrionline.com/
https://www.teatrionline.com/author/redazione1/
https://www.teatrionline.com/
https://www.teatrionline.com/wp-content/uploads/schermata_2022-01-23_alle_20_57_50.png


 
Carmen Di Marzo: donne e violenza 
tra set e teatro 
24/03/2021 
 Cr. P. 
 

 

Numerosi sono i progetti che vedranno la presenza dell’attrice Carmen Di Marzo, reduce dal 
cortometraggio Conciliare stanca di Francesco Zarzana in cui veste i panni di Lidia. Una storia dove si racconta 
il tema della violenza sulle donne nato da una storia d’amore e di tenerezza che, con il passare del tempo, si è 
trasformata in sopportazione, distacco e sofferenza fino a raggiungere il culmine con la morte. Il corto è 
attualmente in finale al Mirabilia International Film Award dopo aver vinto il Premio Cadom al Nursind Care 
Film Festival. 

Alla riapertura delle sale cinematografiche, la vedremo co-protagonista insieme con Katia Greco ed Ivan 
Castiglione nel docu-film L’incanto e la delizia di Francesco Zarzana, che parteciperà alla prossima edizione del 
Buk Film Festival. Una storia sul Palazzo Ducale di Sassuolo che miscela storia e fiction e che ripercorre l’arco 
temporale del momento di slancio e rilancio della sontuosa residenza estiva degli Este nel 1631. Di Marzo 
interpreta Vittoria Farnese, sorella di Maria (Greco) giovane moglie di Francesco I d’Este (Castiglione). 

Impegnata in teatro con 14 Wo(man) di Paolo Vanacore che la vede come protagonista nelle vesti di Giovanna 
Denne, una serial killer condannata all’ergastolo per aver ucciso con incredibile ferocia un numero imprecisato 
di uomini. Il testo è ispirato alla storia realmente accaduta di Joanna Dennehy, una psicopatica assassina seriale 
inglese, ed è divenuto anche un cortometraggio dal titolo 14, diretto da Michele De Angelis. Infine, per la 
televisione la vedremo nella prossima serie targata Raiuno I bastardi di Pizzofalcone. 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/home.aspx
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/85222/carmen-di-marzo-donne-e-violenza-tra-set-e-teatro.aspx


  

Carmen Di Marzo: aspettando I bastardi di 

Pizzofalcone 
Redazione 25 Marzo 2021 Talenti Lascia un commento 

 

Oggi parliamo di Carmen Di Marzo, che nel prossimo periodo sarà impegnata tra numerosi progetti, tra cui 

la prossima serie targata Rai 1 de I bastardi di Pizzofalcone. 

In molti la ricordano al cinema con Arrivano i Prof di Ivan Silvestrini, Gomorroide de I Ditelo Voi e Francesco 

Prisco, Confusi e Felici di Massimiliano Bruno. La Di Marzo, da sempre divisa tra cinema, televisione e teatro 

è reduce dal successo ottenuto con il cortometraggio Conciliare Stanca di Francesco Zarzana in cui veste i 

panni di Lidia. 
 

Una storia dove si racconta il tema della violenza sulle donne nato da una storia d’amore e di tenerezza che, 

con il passare del tempo, si è trasformata in sopportazione, distacco e sofferenza fino a raggiungere il culmine 

con la morte. Il corto è attualmente in finale al Mirabilia International Film Award dopo aver vinto il Premio 

Cadom al Nursind Care Film Festival. 

Alla riapertura delle sale cinematografiche, in 

primavera, Carmen Di Marzo sarà co-

protagonista insieme con Katia Greco ed Ivan 

Castiglione nel docu-film L’Incanto e la delizia 

di Francesco Zarzana, che parteciperà alla 

prossima edizione del Buk Film Festival. Una 

storia sul Palazzo Ducale di Sassuolo che 

miscela storia e fiction e che ripercorre l’arco 

temporale del momento di slancio e rilancio 

della sontuosa residenza estiva degli Este nel 

1631. La Di Marzo interpreta Vittoria Farnese, 

sorella di Maria (Greco) giovane moglie di 

Francesco I d’Este (Castiglione). 

Appena l’emergenza sanitaria rientrerà, 

ripartirà anche la tournée teatrale (tra Roma e 

Napoli) di 14 Wo(man) di Paolo Vanacore che 

la vede come protagonista nelle vesti di 

Giovanna Denne, una serial killer condannata 

all’ergastolo per aver ucciso con incredibile 

ferocia un numero imprecisato di uomini. Il 

testo è ispirato alla storia realmente accaduta 

di Joanna Dennehy, una psicopatica assassina 

seriale inglese. Da questo monologo è stato 

realizzato anche un cortometraggio dal titolo 

14, diretto da Michele De Angelis, che 

parteciperà a numerosi festival 

cinematografici e di cui la Di Marzo sarà 

sempre protagonista. 

https://www.lagazzettadellospettacolo.it/author/redazione/
https://www.lagazzettadellospettacolo.it/talenti/
https://www.lagazzettadellospettacolo.it/talenti/84012-carmen-di-marzo-aspettando-i-bastardi-di-pizzofalcone/#respond
https://www.lagazzettadellospettacolo.it/tag/i-bastardi-di-pizzofalcone/
https://www.lagazzettadellospettacolo.it/


 

CARMEN DI MARZO 
FRANCESCA MEUCCI•  

 

 

Carmen Di Marzo ha partecipato a successi cinematografici come Arrivano i 

Prof di Ivan Silvestrini, Gomorroide di Ditelo Voi e Francesco Prisco, Confusi e 

Felici di Massimiliano Bruno. L'attrice, da sempre divisa tra cinema, televisione 

e teatro, è reduce dal successo ottenuto con il cortometraggio Conciliare 

Stanca di Francesco Zarzana in cui veste i panni di Lidia. Una storia dove si 

racconta il tema della violenza sulle donne nato da una storia d’amore e di 

tenerezza che, con il passare del tempo, si è trasformata in sopportazione, 

distacco e sofferenza fino a raggiungere il culmine con la morte. Il corto è 

attualmente in finale al Mirabilia International Film Award dopo aver vinto il 

Premio Cadom al Nursind Care Film Festival.Alla riapertura delle sale 

cinematografiche, in primavera, Carmen Di Marzo sarà co-protagonista 

insieme con Katia Greco ed Ivan Castiglione nel docu-film L’Incanto e la delizia 

di Francesco Zarzana, che parteciperà alla prossima edizione del Buk Film 

https://www.solomente.it/author/francesca/
https://www.solomente.it/


Festival. Una storia sul Palazzo Ducale di Sassuolo che miscela storia e fiction 

e che ripercorre l’arco temporale del momento di slancio e rilancio della 

sontuosa residenza estiva degli Este nel 1631. La Di Marzo interpreta Vittoria 

Farnese, sorella di Maria (Greco) giovane moglie di Francesco I d’Este 

(Castiglione).Appena l’emergenza sanitaria rientrerà, ripartirà anche la tournée 

teatrale (tra Roma e Napoli) di 14 Wo(man) di Paolo Vanacore che la vede 

come protagonista nelle vesti di Giovanna Denne, una serial killer condannata 

all’ergastolo per aver ucciso con incredibile ferocia un numero imprecisato di 

uomini. Il testo è ispirato alla storia realmente accaduta di Joanna Dennehy, 

una psicopatica assassina seriale inglese. Da questo monologo è stato 

realizzato anche un cortometraggio dal titolo 14, diretto da Michele De Angelis, 

che parteciperà a numerosi festival cinematografici e di cui la Di Marzo sarà 

sempre protagonista.Infine, per la televisione la vedremo nella prossima serie 

targata RaiUno de I bastardi di Pizzofalcone. 

SOLO TRE DOMANDE 
• Mi descrivo con solo tre aggettivi 

• Determinata, in quanto la tenacia e la costanza non mi hanno mai 

fatta adagiare e mi hanno sempre spinta a vedere davanti a me il 

prossimo traguardo. 

• Passionale perché mi butto anima e corpo in ogni cosa della vita 

senza risparmiarmi e usando ogni mia risorsa possibile. 

• Ironica perché adoro la leggerezza intelligente. 

• Il solo evento che mi ha cambiato la vita 

• A 19 anni. Quando fui investita e la vita mi impose un cambio di 

rotta. Avevo iniziato da poco a lavorare come ballerina, ma 

quell'evento che mi spinse a stare a casa ferma per qualche 

settimana mi fece riflettere profondamente sul mio futuro. Vidi 

all'improvviso chiara la precarietà di certe cose e capii che avrei 

potuto concentrarmi anche su altri aspetti del mio lavoro. Avrei 

potuto approfondire tanto altro. Cosi' iniziai a studiare recitazione. 

Se non mi fossi fermata in quel modo, credo che non avrei davvero 

esplorato le mie potenzialità. 

• Solo un link socialmente utile 

• https://news.cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/home.aspx utile per gli 

aggiornamenti sul cinema e mette in relazione vari organi di cultura 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/home.aspx


VOCE SPETTACOLO 

Carmen Di Marzo Prossimamente Divisa 
Tra Cinema, Televisione E Teatro 
 

di Walter Nicoletti 

 
Marzo 24, 2021 3 minuti 

Numerosi sono i progetti che vedranno la presenza dell’attrice Carmen Di Marzo che 
ricordiamo in successi cinematografici come Arrivano i Prof di Ivan 
Silvestrini, Gomorroide di Ditelo Voi e Francesco Prisco, Confusi e Felici di Massimiliano 
Bruno. La Di Marzo, da sempre divisa tra cinema, televisione e teatro è reduce dal successo 
ottenuto con il cortometraggio Conciliare Stanca di Francesco Zarzana in cui veste i panni 
di Lidia. Una storia dove si racconta il tema della violenza sulle donne nato da una storia 
d’amore e di tenerezza che, con il passare del tempo, si è trasformata in sopportazione, 
distacco e sofferenza fino a raggiungere il culmine con la morte. Il corto è attualmente in 
finale al Mirabilia International Film Award dopo aver vinto il Premio Cadom al Nursind 
Care Film Festival. 
Alla riapertura delle sale cinematografiche, in primavera, Carmen Di Marzo sarà co-
protagonista insieme con Katia Greco ed Ivan Castiglione nel docu-film L’Incanto e la 
delizia di Francesco Zarzana, che parteciperà alla prossima edizione del Buk Film Festival. 
Una storia sul Palazzo Ducale di Sassuolo che miscela storia e fiction e che ripercorre l’arco 
temporale del momento di slancio e rilancio della sontuosa residenza estiva degli Este nel 

https://www.vocespettacolo.com/
https://www.vocespettacolo.com/author/admin/
https://www.vocespettacolo.com/2021/03/


1631. La Di Marzo interpreta Vittoria Farnese, sorella di Maria (Greco) giovane moglie di 
Francesco I d’Este (Castiglione). 
Appena l’emergenza sanitaria rientrerà, ripartirà anche la tournée teatrale (tra Roma e 
Napoli) di 14 Wo(man) di Paolo Vanacore che la vede come protagonista nelle vesti 
di Giovanna Denne, una serial killer condannata all’ergastolo per aver ucciso con incredibile 
ferocia un numero imprecisato di uomini.  Il testo è ispirato alla storia realmente accaduta 
di Joanna Dennehy, una psicopatica assassina seriale inglese. Da questo monologo è stato 
realizzato anche un cortometraggio dal titolo 14, diretto da Michele De Angelis, che 
parteciperà a numerosi festival cinematografici e di cui la Di Marzo sarà sempre 
protagonista. 
Infine, per la televisione la vedremo nella prossima serie targata RaiUno de I bastardi di 
Pizzofalcone. 

 


