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I l mondo quasi fantastico della 
bicicletta tra nuovi adepti e in-
guaribili nostalgici richiamati 

come da un ritmo irresistibile dal-
la presentazione al Circolo Ca-
nottieri Napoli di “Il Giro rac-
conta”, la meravigliosa storia del-
la “Corsa rosa” e dei suoi 115 ar-
rivi in Campania, dal 1909 a og-
gi, firmato dal medico-scrittore 
Gian Paolo Porreca, edito da Le-
Varie (272 pagine), con due deli-
ziosi e appassionati racconti de-
dicati al ciclismo di Gianfranco 
Coppola e di Gian Paolo Ormez-
zano e con il coordinamento edi-
toriale di Marco Lobasso. 
Una bellissima serata di sport e 
cultura che ha visto la presenza 
di tanti appassionati. Ospite d’o-
nore lo storico direttore della 
“Corsa rosa” Carmine Castella-
no che con Generoso Picone, 
Gianfranco Coppola, Gian Paolo 
Ormezzano (quest’ultimo in vi-
deo) hanno impreziosito l’evento 
con la loro presenza. Insieme con 
le istituzioni intervenute: l’asses-
sore al Turismo della Regione 
Campania, Felice Casucci; l’as-
sessore allo Sport del Comune di 
Napoli, Emanuela Ferrante; il 
consigliere delegato allo Sport 
della Città Metropolitana Sergio 
Colella; il presidente del Coni 
della Campania, Sergio Roncel-
li, il presidente del Comitato cam-
pano della Federciclismo, Giu-
seppe Cutolo, il presidente della 
Federtennis Virginia Di Caterino 
e tra i tantissimi del circo della 
bici il patron del giro rosa Salva-
tore Belardo, e quindi Angelo Le-
tizia, Amedeo Marzaioli, France-
sco Vitiello, Andrea Fortunato, il 
fashion bike Paolo D’Aniello, 
Paolo Serino, Luca Simeone, An-
tonio Botta, Vittorio De Martino 
e su tutti l’ex oro Olimpico nel 
tandem a Tokyo 64 Angelo Da-
miano.  
Bello anche il momento dei ri-
cordi dei loro Giri in campania di 
claudio Chiappucci e Gibo Si-
moni campioni nel cuore dei tifo-

Nella monumentale Basilica di 
San Giovanni Maggiore - 
stesso luogo del loro primis-

simo evento - un numero impreci-
sato di ragazzi e ragazze dell’Or-
chestra sinfonica dei Quartieri spa-
gnoli prendeva posto nello spazio 
antistante l’altare mentre il pubbli-
co affollava le navate per il “Con-
certo contro la guerra” che più emo-
zionante non poteva essere! Nell’e-
secuzione, diretta dal maestro Giu-
seppe Mallozzi (che fin dalla fon-
dazione dell’orchestra insegna e di-
rige), mi ritornava alla mente i tan-
ti passaggi di crescita, le confiden-
ze, le preoccupazioni, le speranze 
e i progetti che di volta in volta nel 
corso dei pochi anni della nascita 
dell’orchestra Enzo De Paola (nel-
la foto), l’“eroico” ideatore-fonda-
tore, mi aveva confidato.  
Tutto era cominciato nel mese di 
giugno del 2014 per l’idea di Enzo 
De Paola, diventato poi presidente, 

e del maestro Giuseppe 
Mallozzi. La storia, tan-
to appassionante da sem-
brare una favola, è inve-
ce una realtà che per Na-
poli è orgoglio e vanto e 
che tutti auspichiamo 
possa diventare nel cuo-
re di tutti una presenza 
costante e un impegno 
da sostenere. E penso 
principalmente ad autorità, enti e 
amanti del settore! La storia avviò 
il suo cammino prestigioso per la 
volontà, la tenacia e la passione di 
Enzo De Paola che, grazie ad un 
contributo ottenuto dalla Siae, al-
lora presieduta da Gino Paoli, per-
mise di comprare i primi strumen-
ti tant’è che, soltanto pochi giorni 
dopo la costituzione, i giovanissi-
mi interpreti di età compresa tra i 
dieci e diciotto di età, poterono esi-
birsi proprio nella Basilica di San 
Giovanni Maggiore. La storia va 

raccontata e sottolineata 
perché è esemplare, an-
data avanti nonostante 
alcuni iniziali sostenito-
ri non ci siano più, anche 
se altri se ne sono ag-
giunti perché la tenacia 
di Enzo De Paola ha 
sempre seguito la cre-
scita dell’orchestra an-
che grazie all’appassio-

nato lavoro del maestro Mallozzi, 
di un gruppo di maestri e amici so-
stenitori, tra i quali è onnipresente 
l’avvocato Domenico Salerno, il cui 
figlio Fulvio suona in orchestra il 
contrabasso. Gli scopi che Enzo De 
Paola, il maestro e gli amici fedeli, 
presenti alle lezioni e ai concerti, 
perseguono, sono quelli di com-
battere situazioni di emarginazione 
sociale, di non chiedere nulla a ca-
rico delle famiglie ma anzi di for-
nire strumenti e quanto necessario 
allo studio e alle esecuzioni che, 

detto in poche parole, significa col-
laborare perché i giovani si appas-
sionino allo strumento scelto, allo 
studio e alle esecuzioni dei concer-
ti. Detto così sembra tutto facile 
mentre Enzo De Paola, che non si 
sottrae un giorno all’amata Orche-
stra dei Quartieri Spagnoli, sa che 
niente lo è!    
Questo iter faticoso e anche diffi-
cile, l’ammirazione per i giovanis-
simi alle prese con lo strumento, 
agitava i miei pensieri nel corso del 
concerto prestigioso e qualitativa-
mente bello per un programma per 
niente facile che sommava: Carmi-
na Burana, l’Incompituta di Schu-
bert e i Quadri di un’esposizione di 
Mussorgski, i cui testi sul pro-
gramma erano a cura di Massimo 
Lo Iacono.   Commozione di tutti 
per l’esecuzione appassionata dei 
giovanissimi interpreti ( a bravissi-
ma biondina Paola “primo violino” 
aveva solo 8 anni quando ha ini-

ziato a suonare) coadiuvati da mae-
stri esperti e volenterosi e precedu-
ti dalle significative parole di Lui-
gi Maria Salerno e Sara Minucci 
che hanno brevemente illustrato le 
attività didattiche e formative col-
laterali all’insegnamento musicale, 
che aiutano molti ragazzi e fami-
glie del quartiere a realizzare un’in-
tegrazione sociale in una cornice di 
multicultura etnica. Commozione 
e applausi per i giovanissimi inter-
preti del concerto e doverosi affet-
tuosi complimenti a Enzo De Pao-
la che, schivo e concreto come sem-
pre, continua ad occuparsi giorno 
dopo giorno della sua amata “Or-
chestra sinfonica del Quartieri Spa-
gnoli”, ormai composta da 35 al-
lievi minori e non e da 15 maestri, 
che sta per varare anche una nuo-
va formazione baby. Tutto questo 
accade e va avanti nel nome della 
musica e della tenacia del suo fon-
datore. 

PERSONE 
di Giuliana Gargiulo

De Paola e l’Orchestra sinfonica dei Quartieri Spagnoli

“Il Giro racconta”, bicicletta protagonista
LA PRESENTAZIONE  Al Circolo Canottieri il libro sulla “Corsa rosa” di Porreca con racconti di Coppola e Ormezzano

si. Il volume di Porreca colma un 
vuoto editoriale. È la prima vol-
ta che un libro racconta i 115 ar-
rivi in Campania del Giro d’Ita-
lia organizzato dalla Gazzetta del-
lo Sport. Porreca ci è riuscito at-

traversando una storia lunga 122 
anni e toccando ben 34 località 
sedi di arrivo in regione. Il lavo-
ro è arricchito da 31 “storie rosa” 
che sono legate in qualche modo 
al Giro e alla Campania, storie 

che anche fisicamente (pagine di 
colore rosa) sono diverse e arric-
chiscono “Il Giro racconta”, in-
sieme con oltre cinquanta foto, 
molte inedite. “Il Giro racconta” 
da ieri è acquistabile nelle libre-

rie e on line su Mondadori Store 
e Amazon, sulla pagina ufficiale 
Facebook e Instagram de LeVa-
rie. E così cresce l’attesa per il 
Giro sabato a Napoli in in fervo-
re di iniziative in rosa. 

MARISA BERTOLDI

__ Alcuni momenti della presentazione del volume al Circolo Canottieri Napoli

Un mix di stili per lo show di Ivan Granatino
SUCCESSO AL TEATRO AUGUSTEO PER IL CONCERTO DEL CANTANTE CHE HA PROPOSTO ANCHE DIVERSI DUETTI

I l teatro Augusteo, completamente sold out. 
Ivan Granatino (nella foto di Rino D’An-
tonio) apre le danze del suo show ispirato 

al fenomeno mediatico “Squid Game” con 
“Napule allucca”.  
In scena porta una vera band, composta da 
Corrado Calignano al basso, Angelo Picone 
alla batteria, Max D’Ambra programmazio-
ne e tastiere e Diego Leanza alla chitarra. Il 
concerto, a parte alcuni momenti, è molto 
“suonato”, la presenza della band è notevole 
e ha una grande rilevanza sonora.  
Nella scaletta poi, c’è spazio per gli ultimi 
successi ma anche per le hit del passato: si 
passa così da brani come “Vita mia”, “Men-
tirosa mia” con Bles, “Guagliuncè” con Mo-
reno, “Spuoglieme”, “Caramella” e “Me lla-
ma” con Blair, “Vulevo”, “Bene e male”, 
“Amò”, “Adesso”, “Pare mò”. Ma le sorpre-
se sono anche gli ospiti che Granatino si por-
ta sul palco, oltre l’amico Rosario Miraggio 
con il quale duetta nel brano “Quando l’amore 
se ne va”; Marsica con il brano “Te penso 
sempre”, Emiliana Cantone in “Mai love” e 
Ida Rendano “Vicino e sentiment”. Altra sor-
presa (questa probabilmente più prevedibile) 

è l’arrivo di Franco Ricciardi, il suo 
amico fraterno. S’inizia sulle note 
del grande successo nato dalla col-
laborazione tra i due dal titolo “A 
storia ’e Maria”, che fa letteral-
mente esplodere il pubblico pre-
sente. Si prosegue con “Buongior-
no Napoli”, “Standby” e “A mez-
zanotte”. Si balla, si canta e si ri-
flette, lo stesso Granatino ci tiene a 
ringraziare i fan per il grande traguardo rag-
giunto definendo quello di lunedì scorso co-
me il più importante passo della sua carriera, 
probabilmente, se potesse, ringrazierebbe uno 
ad uno tutti i presenti. Quello però che colpi-
sce e diverte maggiormente è la comunicati-
va di Granatino, la capacità di riempire sem-
pre e comunque la scena ma in modo intelli-
gente, mai esagerato. Lui si diverte come un 
bambino alle giostre, balla, canta con i suoi 
compagni di viaggio, crea empatia e coinvol-
ge. Il sound del “Grana” è un mix di stili. C’è 
ovviamente il rap, più o meno cattivo, ma c’è 
anche tanto pop, il sound elettronico, una 
spruzzata di melodia urban, suoni napoletani 
e tradizione partenopea (filtrate attraverso la 

sua lente). Granatino non disdegna 
nemmeno di buttarsi sulla canzone 
pop d£autore, sia coverizzando 
(molto bene) Gigi D’Alessio (la sua 
versione di “Annarè” così come 
quella di “Anna se sposa” è sem-
pre accattivante, (con Sergio Do-
nati che canta tra il pubblico nel-
l’anello superiore settore poltron-
cine) sia sporcando la sua scrittura 

in senso autorale. Domina comunque il ritmo. 
A sorpresa in chiusura del concerto, “’O sur-
dato ’nnamurato”, “Napoli Cuba” l’ultimo 
singolo in duetto con Spagna, “Riesto cu 
mme” e una “Chapeau” colorata di coriando-
li, palloncini e stelle filanti. Bravo Granatino 
che riesce ad andare oltre i consueti canoni 
del rap, abile nel costruire uno spettacolo vi-
tale e allegro. Bravo Granatino nel mischiare 
gli stili, senza perdere credibilità e mai tradi-
re la sua origine hip hop. Bravo, infine, per la 
vitalità, la gioia, l’energia e il divertimento 
che mette nel suo stare sul palco. Sembra non 
prendersi mai sul serio rendendosi, invece, 
maledettamente serio. 

CARLO FERRAJUOLO


