
Associazione “NUOVA COMPAGNIA TEATRALE” 

   Pizzeca „e Fuie 
 Compagnia amatoriale di Airasca 
 

 

La nuova compagnia teatrale “Pizzeca „e Fuie” di Airasca, nasce da un‟idea di 

Raffaele Sorrentino, regista e attore della stessa compagnia. 

L‟avventura inizia nel settembre del 2000, quando guardando una commedia 

di Eduardo De Filippo in televisione, mi fu chiesto da una componente di 

famiglia se fossi stato in grado di far nascere una compagnia teatrale, dato i 

miei trascorsi passati come attore di teatro. 

Presi subito la palla al balzo, basandomi sulla mia famiglia ed un gruppo di 

amici. 

Ne uscì fuori fu il desiderio di scoprire il teatro da parte di tutti, ma ancora 

di più il teatro partendo dal grande Eduardo De Filippo apprezzato e lodato a 

livello mondiale. 

La cosa che mi rimase impressa, e che tutto cominciò quasi per scherzo, con 

entusiasmo e voglia di fare e piano paino raggiungemmo la bravura apprezzata 

da tutto l‟interland Piemontese, facendo conoscere la bellezza, il fascino, la 

realtà delle opere Partenopee. 

Durante i vari anni, la compagnia ha visto ruotare in torno a se parecchi 

interpreti preparati anche di diverse compagnie e tanti collaboratori. 

Alcuni di questi, ancora oggi dopo 14 anni di attività, sono attualmente 

membri della medesima, perfezionati e motivati, altri hanno lasciato l‟impegno 

portandosi dietro un bel ricordo e tanta esperienza. 

Chiudo con una frase di Eduardo sul teatro che io conosco pienamente:” IL 

TEATRO SIGNIFICA VIVERE SUL SERIO QUELLO CHE GLI ALTRI, NELLA 

VITA, RECITANO MALE”. 

 

 

 

 



 

 

Ecco le commedie presentate in vari teatri come: 

 Teatro Educatorio della provvidenza  Torino 

 Teatro Sandro Pertini    Orbassano 

 Teatro Incontri Carena    Cumiana 

 Teatro Auditorium     Vinovo 

 Teatro Valfenera     Valfenera 

 Teatro Incontro      Pinerolo 

 Teatro Polifunzionale “G. Brussino”  Airasca 

 Teatro Oratorio S. Bartolomeo   Airasca 

 ecc… ecc… ecc… 

 

Commedie: 

anno 2000  Natale in casa cupiello 

anno 2001  Non ti pago 

anno 2002  Filumena Marturano 

anno 2003  Uomo e galantuomo 

anno 2004  Napoli Milionaria 

anno 2005/10  Questi fantasmi (in tutti i vari teatri) 

anno 2011   La fortuna con l‟effe maiuscola 

anno 2012   Quaranta ma non li dimostra 

anno 2013  Tutto Eduardo (commedie, monologhi, poesie del grande 

artista 

anno 2014 “a grande richiesta sarà presentato il 11 ottobre 2014”    

Non ti pago - al teatro comunale Polifunzionale “G. 

Brussino” di Airasca per poi portarlo in giro per altri 

teatri. 

Queste le date: 

11/10/2014 Airasca 

25/10/2014 Piobesi 

07/11/2014 Bibiana 

19/12/2014 Pinerolo 

03/01/2015 Vinovo 


