Ai sensi del DL 8 agosto 2013, n. 9 comma 2 e 3 – convertito in legge L 7ottobre 2013 n. 112, si pubblicano
sul sito di ‘ Luigi De Filippo’ I due delle città del sole, i dati relativi agli incarichi amministrativi e artistici
di vertice e incarichi dirigenziali .

Curriculum Vitae
LUIGI DE FILIPPO _ Direttore Artistico
Incarico conferito nel mese Dicembre 1999
Luigi De Filippo nasce a Napoli nel 1930. Sua madre, Adele Carloni è una giovane attrice della Compagnia di
Vincenzo Scarpetta. Il padre Peppino è un giovane e promettente attore e commediografo .
Luigi De Filippo vive tra Napoli e Roma dove si trasferisce con la famiglia definitivamente nel 1941.
Scrive racconti pubblicati su diversi giornali e riviste.
Nel 1949 debutta al Teatro Valle di Roma con una rivista scritta da lui e intitolata ‘ Questa sera alle nove’ e
la recita insieme ai suoi compagni di liceo ottenendo un grande successo.
Recita nel 1951 accanto allo Zio Eduardo nel film ‘Filomena Marturano ‘ nel ruolo di Umberto, uno dei tre
figli di Filomena.
Successivamente entra a far parte della Compagnia del padre iniziando il tirocinio di attore che lo porterà ,
con gli anni, alla sua definitiva affermazione.
Nel 1978 lascia la compagnia del padre ha una sua Compagnia di Teatro , con il quale ottiene eccezionali
successi sia in Itali che all’estero, proponendo le sue commedie , le commedie del padre Peppino e di suo
zio Eduardo ma anche personalissime interpretazioni di classici come Molière, Machiavelli , Pirandello,
ecc…
Recita in numerosi film e fiction televisive come I bancari ,La piovra 3,INinì Tirabusciò la donna che
inventò la mossa, In nome del popolo sovrano , Un posto al sole, ecc..
Più volte premiato con il ‘ Biglietto D’Oro AGIS ‘ come campione di incassi.
Dal 1999 costituisce con la moglie Laura la società ‘ I DUE DELLA CITTA’ DEL SOLE srl ‘ della quale è Direttore
Artistico. La società produce e distribuisce i suoi spettacoli e di alcuni giovani e bravi attori napoletani.
Nel 2001 riceve per i suoi 50 anni di attività il Premio Personalità Europea in Campidoglio.
Nel maggio del 2004 ricevo l’onorificenza di Grande ufficiala dell’ordine al merito della Repubblica italiana
Nel 2005 il Presidente della Repubblica Ciampi lo insignisce della onorificenza di Grande Ufficiale della
Repubblica per particolari meriti artistici.
Il 26 novembre 2010 da iniziativa del Presidente della Repubblica riceve il titolo di Cavaliere di Gran Croce
dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
Il 28 Giugno 2011 succede a Maurizio Costanzo nella direzione artistica del Teatro Parioli di Roma.

Ad oggi continua nel ruolo di Direttore Artistico presso il Teatro Parioli Peppino De Filippo.
Compensi : Nessun compenso relativo all’incarico

Curriculum Vitae
LAURA TIBALDI – Legale Rappresentante
Incarico conferito nel mese Dicembre 1999

Laura Tibaldi nasce a Napoli il 29 Novembre 1954, figlia di noto avvocato penalista , vive la sua adolescenza
e giovinezza a Benevento .
Si diploma al liceo classico P. Giannone di Benevento nel 1972 .
Continua gli studi all’Università degli Studi Federico II di Napoli conseguendo nell’anno accademico
1975/1976 la Laurea in Giurisprudenza in tre anni ed una sessione, con la votazione di 110/110 e lode.
Nel 1977 diventa assistente universitaria presso la cattedra di antropologia criminale alla Facoltà di
giurisprudenza presso l’Università degli studi Federico II .
Dal 1977 fino al 1991 è impiegata presso l’istituto di credito Banco di Napoli e dal 1991 fino al 1999 è
promotore finanziario prima presso la Finrete Sim del Banco di Napoli successivamente diventa anche
responsabile ‘’ Save Sim’ , gestione finanziaria ed investimenti, tutor per corsi di formazione.
Dal 1999 ad oggi si occupa della gestione organizzativa e amministrativa , della produzione teatrale per la
Compagnia di Luigi De Filippo ‘’ I due della città del sole s.r.l. ‘’.
Dal 2010 ad oggi assume la gestione e la direzione organizzativa e amministrativa del Teatro Parioli Peppino
De Filippo di Roma.
Nel 2013 si occupa della rassegna estiva al Teatro Romano di Benevento ‘’ Risvegli della Bella Dormiente’’
curando la parte gestionale e amministrativa.

Compensi : Nessun compenso relativo all’incarico

