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COMMEMORATA L’ATTRICE NAPOLETANA LUISA CONTE 
  

Nel 19° anniversario dalla morte di Luisa 

Conte, la “Regina del teatro napoletano” è 

stata commemorata nella chiesa S. Caterina a 

Formello. Durante l'omelia il Rev. Parroco 

Don Carmine Amore ha ricordato l'attrice, 

che fu battezzata nella chiesa parrocchiale, ed 

il suo attaccamento al popolo napoletano.  

Alla celebrazione erano presenti Ingrid San-

sone, nipote di Luisa Conte, la nipote di Nino 

Veglia, Nensy, il critico teatrale del quotidia-

no Repubblica Giulio Baffi, Vincenzo Santo-

ro attore del sannazaro negli anni ‘70-80, Fa-

bio Marchese organizzatore dell'evento che 

ha curato insieme al teologo Tiziano Stefano 

Izzo la guida alla celebrazione Eucaristica, 

Antonello Aprea ed alcuni membri del teatro 

di donna Peppa, e una delegazione dell'Asso-

ciazione Internazionale Regina Elena Onlus.  

Luisa Conte, nata a Napoli 27 aprile 1925, 

nel 1939 partì in tournée per il Sud America 

con Nino Veglia (in seguito diventerà suo 

marito). Fu scritturata da Eduardo De Filippo, dove recitò in Miseria e nobiltà interpretando la parte di 

Bettina ed in numerose altre commedie come Non ti pago, Le voci di dentro.  

Un altro importante incontro, fu quello 

con Nino Taranto, con cui stabilì un 

felice sodalizio artistico, recitando le 

commedie di Raffaele Viviani.  

Si impegnò nella difficile opera di ri-

strutturazione del Teatro Sannazzaro di 

Napoli, riuscendo, assieme al consorte, 

a riportarlo agli antichi fasti.  

Mori il 30 gennaio 1994 lasciando un 

grande vuoto nell'intero mondo del tea-

tro napoletano e nella città che molto 

l'aveva amata e applaudita.  

Per il 20° anniversario del suo richiamo 

a Dio, chiediamo all'Amministrazione 

Comunale di Napoli di dedicare una 

lapide a Luisa Conte per i suoi meriti 

artistici e culturali. 
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