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70 anni di gioielli
tra racconti, persone
e fotografie di Napoli.
È nel passato che si legge
la storia del futuro.
Ileana e Carla Della Corte

dedicato ad Antonio, Checco e a tutti gli uomini che amano i gioielli

Settant’anni da ricordare
e trenta da fotografare.
Da un lato la nascita della maison napoletana, dall’altro quella del calendario di Ileana
e Carla Della Corte. Un piccolo grande evento, anzi due, a riprova che impegno,
ingegno, determinazione e fantasia premiano sempre.
Così, mentre l’azienda va avanti solida, nasce anche il calendario - quasi per gioco, un
pomeriggio d’estate, con la complicità di qualche amica da ingioiellare, un fotografo
di belle speranze, decine di scatti in bianco e nero, e tante risate. Basteranno un paio
di edizioni per farlo rientrare di diritto tra le più originali tendenze napoletane, con
tanto di tentativi di imitazione. Trent’anni volati in un soffio, da mettere accanto a
quei settanta trascorsi dal giorno in cui il maestro artigiano Antonio Della Corte
aprì la sua prima gioielleria a Santa Lucia. Cento in tutto, dunque: un simbolico
secolo di lavoro “prezioso”, che Carla Della Corte ha deciso di festeggiare come si
conviene: con due progetti nel segno della napoletanità più piena, mostrata per
epoche e avvenimenti. Uno straordinario omaggio alla città e a chi ci crede, alle sue
potenzialità e alla sua bellezza, ma anche alla fantasia, alla creatività, al glamour, allo
stile; e poi -naturalmente - ai gioielli, e alla loro storia raccontata attraverso alcuni dei
più grandi eventi che hanno segnato questi ultimi settant’anni.
Affidato alla cura di Mino Cucciniello, indiscusso protagonista di una Napoli “da
bere”, il volume mette insieme i cento anni delle cravatte Marinella, festeggiati nel
2014, con l’inaugurazione della Mostra d’Oltremare nel lontano ’52; il gran ballo
dei re a Palazzo Serra di Cassano, in occasione delle regate veliche per le Olimpiadi
romane del 1960, e le celebrazioni organizzate per salutare i cento anni del Mattino
nel ’92. E ancora, l’arrivo di Maradona al San Paolo nel 1984 e il G7 a palazzo reale
esattamente dieci anni dopo. Ogni evento un ricordo, ogni gioiello un amarcord, che
il libro racconta e descrive come se il tempo non fosse mai passato.
Poi, il calendario: trent’anni dopo, l’edizione 2019 cambia gioielli, location e amiche
da fotografare, ma non lo stile. Dodici scatti, «Gioielli e Napoli», che rappresentano
dodici dei grandi eventi raccontati nel libro. “Il nostro regalo alla città” - spiega
meglio Carla Della Corte, anima e motore delle due iniziative. Ma soprattutto un
regalo a quanti hanno contribuito a scriverne la storia, ai protagonisti del mondo
dello spettacolo e di quello della cultura, dell’arte e della scienza, dell’economia e
dello sport - per valorizzare il meglio che la “nostra” Napoli in settant’anni è stata in
grado di mostrare.
E allora ecco venire fuori aneddoti, storie e emozioni, suggestioni e tante vecchie
fotografie dimenticate nel cassetto di un’epoca cui guardare con un pizzico di
nostalgia, ma senza malinconia: un tuffo nel passato, sì, un volume da sfogliare e
conservare con il cuore nei ricordi, ma con lo sguardo al futuro.
Maria Chiara Aulisio
giornalista

corno in ebano e oro creato per i settanta anni

Un “Gioiello” di storia.
Un compleanno importante quello dei 70 anni di
Ileana Della Corte, un’icona della gioielleria napoletana
che ha saputo trasformare la minaccia del tempo
nell’opportunità di cogliere le sfide contemporanee.
A fronte delle tante imprese incapaci di governare
le dinamiche dell’incertezza e adeguarsi ai repentini
cambiamenti del mercato o, come spesso accade, di gestire
efficacemente le criticità dei passaggi generazionali,
Ileana della Corte è riuscita a rispondere con successo
alla turbolenza economica e sociale e alla discontinuità
del tempo che viviamo. Un fondatore creativo affascinato
dall’arte orafa, un’appassionata “dama dell’eleganza” con
doti imprenditoriali e una figlia creativa con spiccato
orientamento al mercato sono stati capaci di interpretare
le nuove tendenze in atto nel mercato e nella società e
traghettare l’impresa verso il futuro.
Alle origini dell’avventura imprenditoriale
Era il 1949 quando Antonio della Corte, affascinato
dall’arte orafa, dà inizio alla sua attività imprenditoriale
in un’antica bottega nella prestigiosa Santa Lucia a
Napoli. L’oreficeria, come scriverà Alba Cappellieri nel
volume in cui ripercorre i venti anni del calendario Ileana
della Corte, è un settore distintivo della nostra regione,
non solo per il ruolo che svolge per la competitività del
sistema economico-industriale ma soprattutto per il
valore sociale e culturale che incorpora. Antonio della
Corte aveva compreso le potenzialità del lavoro artigiano,
la complementarietà tra la maestria dell’artigianato
e la produzione manifatturiera: un tesoro di saperi e
intelligenza in grado di promuovere processi di crescita
economica e culturale del Paese. Con estro creativo e
grande intuito aveva dedicato energie e passione per
produrre gioielli artistici in grado di conquistare la
borghesia colta e operosa napoletana, interpretandone
gusti e preferenze.
Nel 1974 la moglie Ileana, da sempre preziosa
collaboratrice, raccoglie l’eredità del fondatore
prematuramente scomparso, dedicandosi con profondo
senso di responsabilità all’attività e mostrando fin da
subito un orientamento imprenditoriale distintivo.
Presentare le innovative creazioni nei lussuosi alberghi
del lungomare è stata una delle felici intuizioni della
“dama dell’eleganza”, come è stata definita alcuni anni
fa dalla stampa, che ha esteso gli orizzonti dell’impresa.
Personaggi illustri, celebrità del mondo della musica,
dello spettacolo e della lirica hanno ricevuto i gioielli

artigianali di oreficeria napoletana dal design ricercato e
di alta qualità della maison Della Corte: da Papa Wojtyla
a Bill Clinton, da Helmut Kohl a Francois Mitterand, da
Mickey Rourke a Marcello Mastroianni, da Gino Paoli a
Katia Ricciardelli.
La “dama dell’eleganza” è riuscita in pochi decenni a
creare un marchio distintivo destinato a un pubblico
di donne affascinanti, dinamiche e grintose, sempre
all’avanguardia e alla ricerca della perfezione, rispettando
le originarie idee del fondatore con impegno, capacità
di sacrificio e grande senso di responsabilità, restando
fedele all’intramontabile valore del “classico”, come
dichiara Ileana:
“La diversità l’ho appresa da mio marito, che mi ha
insegnato a seguire sempre il solco tracciato dal “classico”,
che non passa mai di moda. I nostri gioielli conservano
il loro fascino nei decenni, è questa la traccia di classico
che li rende sempre attuali e graditi ai nostri clienti”.
Ileana della Corte ha saputo vincere la sfida del tempo
che passa grazie ad un patrimonio di valori e competenze
unico, unito al coraggio imprenditoriale mitigato dal
senso di responsabilità verso l’azienda e verso la famiglia,
ad una spinta continua all’innovazione che non rinnega
mai la tradizione, ma con essa si fonde per dar vita a
prodotti dall’identità unica ed autentica, e all’apertura
al cambiamento, in particolare quello che la figlia Carla
porterà in azienda.
Una nuova energia per affrontare il futuro
Negli anni Ottanta fa il suo ingresso in azienda Carla
che, con intuito, fantasia e desiderio di creare dà vita ad
una produzione di gioielli più democratica e disinvolta
che suscita l’immediato interesse da parte delle clienti
capaci di apprezzare ciò che è bello, elegante e raffinato.
Sono i favolosi anni in cui l’economia italiana va a gonfie
vele e Napoli “splendeva sotto un sole di nuovi sogni,
nuovi entusiasmi, nuovi progetti. Brillava il mio cuore
di giovane imprenditrice impaziente, desiderosa di
navigare lontano”, scrive Carla nella premessa al volume
dedicato al ventennale del calendario della maison. La
giovane imprenditrice è desiderosa di proporre nuove
collezioni, di agire in modo proattivo nell’intento di
anticipare, e talvolta indurre, i bisogni latenti delle sue
clienti.
Questi anni rappresentano una vera svolta per l’azienda,
la cui postura strategica è frutto del sapiente incrocio tra
la tendenza a proiettarsi nel futuro alla ricerca di nuove

opportunità e di nuovi scenari e il bisogno di custodire
il proprio passato, valorizzando la storia, le origini, le
tradizioni e le conoscenze acquisite. Se l’esplorazione
del nuovo nel rispetto della tradizione è emersa quale
elemento fondante dell’attitudine imprenditoriale di
Ileana della Corte, la focalizzazione sul cliente costituisce
l’asse portante su cui Carla ha offerto il suo contributo
per assicurare il successo duraturo all’azienda. La
giovane imprenditrice mostra fin dal principio accanto
alle sue doti creative la capacità di interpretare le nuove
tendenze in atto nel mercato e nella società attraverso la
costruzione di relazioni durature con le sue clienti. Sono
le clienti, la cui soddisfazione rappresenta un’indiscussa
missione, il faro che orienta le principali scelte
strategiche. Il suo spiccato orientamento al mercato la
induce a creare con esse un rapporto molto intenso, non
solo per comprenderne i gusti, le esigenze e le aspettative,
ma soprattutto per creare e consolidare relazioni
ricche di emotività ed empatia e renderle partecipi, e
addirittura protagoniste, del successo dell’azienda. Dagli
anni Novanta lavorerà al suo fianco nello stesso spirito
l’insostituibile amica Natalie Sanseverino che con gusto
raffinato ed estro creativo la supporterà nella creazione
dei gioielli.
La produzione di un gioiello, come è noto, è il risultato
della combinazione di un design di eccellenza, di
un’attenta scelta dei materiali e di una complessa
lavorazione. E Carla diviene la protagonista del processo
creativo di Ileana della Corte alla continua ricerca
dell’originalità e, soprattutto, della facile portabilità delle
sue creazioni. Affiancando gradualmente l’oro, l’argento
e i preziosi ad acquamarina, topazi e agate, la giovane
creativa realizza accostamenti arditi, mescolando la
giada con il bambù, il cristallo di rocca con l’oro giallo,
l’onice con i brillanti, l’osso con l’ametista e le perle con
il quarzo fumée, rendendo così sempre più labile la linea
di demarcazione tra il gioiello e l’accessorio di moda.
Gioielli accessibili, contemporanei e portabili destinati a
giovani donne eleganti, spesso eccentriche e viaggiatrici
ma soprattutto anche care amiche, che coinvolgerà nella
sua avventura imprenditoriale. Sotto la guida della
cara Mamma, Carla miscela il suo estro creativo con i
molteplici e preziosi stimoli che riceve dal rapporto
affettivo e fiduciario creato con le sue clienti che amano
condividere le loro idee, i loro sogni e le loro aspirazioni
e spesso anche il desiderio di indossare gioielli crearti
in esclusiva da Ileana della Corte. Alla rarità del pezzo
unico, realizzato interamente a mano con pietre e
materiali di prima qualità, la giovane creativa predilige
tuttavia la versatilità, l’accessibilità e la portabilità del
gioiello, ampliando così l’”harem” di Santa Lucia prima,
e quello di via Calabritto aperto nel 1995, dove le sue
clienti sempre più affezionate seguiranno le tendenze

della gioielleria e della moda.
Creare un calendario d’autore in edizione limitata è
stata una delle felici intuizioni di Carla della Corte,
con la collaborazione di Toni Di Pace, a quei tempi art
director della rivista “Napoli City”. Un progetto ideato
alle soglie degli anni Novanta per le clienti, diventato
oramai una tradizione che rende protagoniste e modelle
per le creazioni orafe partenopee le sue più affezionate
clienti, testimoni di mode e tendenze all’obiettivo di
esperti fotografi, in grado di narrare l’artigianalità
che sta dietro ai suoi gioielli e la contemporaneità che
li contraddistingue. Come racconta Maria Chiara
Aulisio nel bellissimo libro che festeggia i vent’anni del
calendario:
“Carla decise che davanti all’obiettivo dei fotografi
sarebbe finita tutta la città con i suoi volti infiniti e le
sue mille contraddizioni, monumenti e rifiuti, arte e
inciviltà, pezzi di storia e scempi edilizi” (2008, p. 25).
Da oltre un quarto di secolo, Ileana della Corte realizza
il calendario con la regia e coreografia di Simone Natali
e le foto, tutte in bianco e nero, di Antonio Allocca. Il
calendario si rinnova nel format ogni anno e nel mese
di dicembre rende le sue clienti anche protagoniste di
un grande evento dedicato alla città. Ogni calendario
ha la sua storia e le sue emozioni, un’avventura allegra
racconta Carla della Corte:
“Allegria e buonumore prima di tutto. Non sarei mai
riuscita a mettere insieme venti edizioni del calendario
se alla base dell’organizzazione non ci fosse stata la
voglia di divertirsi. E poi siamo tutti amici, dal fotografo
al truccatore, alle modelle che non sono professioniste,
sono le donne di Napoli che indossano i nostri gioielli”.
Dagli anni Novanta i gioielli di Ileana della Corte
da Napoli spiccano il volo verso Los Angeles, Capri,
Sorrento e Roma. L’azienda realizza l’espansione della
rete distributiva e un ampliamento della gamma dei
prodotti, esplora nuove modalità collaborative con i
clienti e percorre il sentiero tracciato dai nuovi media. Il
negozio di Napoli, punto di incontro di donne e gioielli,
eleganza e gusto, incontri e sorrisi, diviene un “luogo di
conversazione” in cui vivere stimoli ed emozioni. Carla
della Corte sembra osservare in pieno i suggerimenti del
sociologo dei consumi Giampaolo Fabris :
«Creare esperienza per un’impresa capace di dare un
nuovo spessore all’agire di consumo, di trasformarlo
in un momento ricreativo aumentandone il valore
aggiunto – significa coniugare l’intrattenimento e il
coinvolgimento emotivo e sensoriale, non fine a se stesso
ma teso a trasmettere il mondo e il sistema di valori della
marca. Significa mettere in scena, come in un grande
spazio teatrale – il punto vendita, per esempio, ben si
presta a svolgere questa funzione –, la narrazione della
marca, un grande spettacolo che renda straordinaria la

realtà, a cui il consumatore non è soltanto invitato ma in
cui è possibile e auspicabile un suo attivo coinvolgimento
che lo renda così attore e protagonista e non mero
spettatore» (2009, p. 296).
La giovane imprenditrice, con sempre al fianco l’adorata
e instancabile “dama dell’eleganza”, sembra aver colto le
nuove dimensioni della postmodernità: il superamento
del legame causale tra bisogni e consumi, l’affermarsi
di uno spirito edonistico e la crescente importanza
assunta dalle emozioni e le “nuove forme di vivere
sociale”, le cosiddette tribù. Come Michel Maffesoli ha
per primo evidenziato ne Il tempo delle tribù (1988) ,
le nuove aggregazioni sociali sono il frutto della ricerca
di nuove forme di socialità che hanno origine nelle
esperienze di consumo e offrono agli individui occasioni
per riunirsi e vivere emozioni, passioni ed esperienze
condivise. Nell’economia delle esperienze, il consumo
diviene espressione di esperienze personali e soggettive
e costituisce un potente stimolo della dimensione
emotiva e relazionale degli individui. I colori, i profumi,
l’atmosfera e il coinvolgimento determinano il successo
dei prodotti, ormai posizionati nella sfera emozionale e
relazionale, il cui valore estetico costituisce un elemento
sempre più determinante del valore complessivo
percepito.
Carla della Corte, sostenuta dall’energia e dalla forza
di Ileana e della sua famiglia, è stata capace di porsi
come “guida” nel nuovo ambito mentale ed emozionale
delle sue clienti, ha mostrato una spiccata attitudine
ad apprendere da loro e creare piacevoli occasioni di
autorealizzazione e anche di socialità, ha compreso che
per rafforzare l’identità della marca e creare legami di
fiducia occorre offrire opportunità di socializzazione,
dare luogo ad esperienze comuni e passioni condivise.
Le collezioni, espressione di un lusso democratico
e contemporaneo, dal giugno 2013 sono esposte nel
nuovo negozio di Via Carlo Poerio ed efficacemente
comunicate attraverso i nuovi media. Consistenti gli
investimenti per realizzare campagne on line e sfruttare
le potenzialità offerte dai social network. Accanto al
sito Internet, per accrescere la risonanza del brand,
Ileana delle Corte ha promosso la nascita di una vera
e propria community tramite Facebook e Instagram,
pagine create con l’intento di stimolare il dialogo con le
sue clienti, coinvolgerle e renderle partecipi e, in molti
casi, addirittura protagoniste. Le pagine dinamiche
e interattive, seguite con dedizione e professionalità
da Mila Gambardella, sono finalizzate a promuovere
la partecipazione a contest fotografici per celebrare
anniversari, ricorrenze e date importanti.
Ma la sensibilità di Carla non è solo nei confronti delle
sue clienti, appassionate e fedeli, ma anche verso le altre
imprese e organizzazioni con cui l’imprenditrice instaura

rapporti di fiducia e collaborazione e con i clienti
intermediari che motiva e rende partecipi dei processi
di creazione di valore. Consistente l’attenzione anche nei
confronti dei clienti interni: l’insostituibile Egidio che da
oltre un decennio collabora con l’azienda e la preziosa
cognata Olimpia. Profonda, infine, la considerazione del
territorio che si riflette soprattutto nell’impegno dedicato
alla sua città. Molteplici sono le iniziative intraprese con
enti e istituzioni per la creazione di valore condiviso
e costante è l’attenzione per le ricadute sull’ambiente
delle scelte aziendali. Numerose le occasioni in cui
Napoli diventa vera e propria componente valoriale
caratterizzante l’identità di Ileana della Corte, elemento
differenziante del brand, che contribuisce a rafforzarne il
posizionamento attraverso il senso d’identità territoriale:
dalle creazioni al calendario, che spesso omaggiano
la città che ha dato i natali e ospita l’azienda oramai
da settanta anni. Esemplare è il caso della collezione
Costanza, che come si legge dal sito:
“Parla napoletano e racconta una cultura tutta campana
questa linea che ha per protagonista la riggiola di Vietri,
la sua immagine artistica è nota in tutto il mondo. A lei
mancava solo di essere indossata! Detto fatto, il risultato
sono bracciali e ciondoli scenografici in plexi e argento
su cui è posta la riggiola”.
Anche il calendario rende protagoniste non solo le
amiche e le clienti di Ileana e Carla della Corte ma anche
le bellezze e l’eccellenza della nostra città. Il “bello”
di Napoli è ad esempio il tema scelto per festeggiare il
ventennale del calendario nel 2009 e Gioielli & Sapori
è quello scelto per la 25esima edizione, come dichiara
Carla:
“un omaggio a Napoli e alla sua grande tradizione
gastronomica, che vuole raccontare per immagini come
i gioielli Ileana della Corte possono essere indossati con
disinvoltura in ogni occasione: al mattino per fare la
spesa e alla sera per una cena elegante. Per la prima volta
ci è piaciuto inserire accanto alle nostre modelle alcuni
dei volti simbolo della gastronomia cittadina”.
Valori e sensi nello scrigno di Ileana della Corte
Così come per altre imprese storiche campane – in
particolare quelle appartenenti a I Centenari che ho
avuto il privilegio di ascoltare e raccontare alcuni anni
fa – i fattori critici della longevità di Ileana Della Corte
risiedono essenzialmente nel gene dell’imprenditorialità,
che si manifesta nel perseguimento di nuove opportunità,
e nell’orientamento al cliente, che si esprime nella
capacità di creare valore e soddisfazione. Accanto
all’esplorazione del nuovo nel rispetto della tradizione,
la focalizzazione sul cliente costituisce, infatti, il fattore
distintivo su cui Ileana della Corte ha costruito un
successo duraturo. È il cliente il vero protagonista

dell’avventura imprenditoriale, la sua soddisfazione
rappresenta l’indiscussa missione per l’impresa. Come
scrivevo alcuni anni fa:
“La sapiente capacità di far convivere la propensione
all’esplorazione del nuovo con l’orientamento a
valorizzare le relazioni e il posizionamento conseguito
sul mercato sembra essere il tratto caratterizzante delle
imprese familiari longeve. Una combinazione perfetta
tra innovazione e tradizione che ha il suo fondamento
nel patrimonio di valori, sentimenti e affetti familiari
che attraverso l’impresa sembrano destinati a perdurare
nel tempo. La continuità dell’impresa familiare è, infatti,
intimamente connessa all’armonia e al benessere della
famiglia e il commitment, ossia il legame tra l’individuo
e l’organizzazione, ¬assurge a valore culturale esplicativo
della continuità delle imprese familiari ” (I Centenari,
pag. 22).
Queste parole sembrano leggere l’essenza di questa
storia imprenditoriale che ha come protagoniste Ileana
e Carla, sempre pronte a condividere valori familiari e
finalità dell’impresa, impegnandosi con tutte le energie,
con intenso sentimento di affetto e vigoroso senso di
responsabilità sociale. Così come per altre imprese
familiari longeve, i valori condivisi assumono un ruolo
decisivo per la sopravvivenza e la crescita, delineando
uno stile imprenditoriale e un approccio al mercato
difficilmente riscontrabili in realtà aziendali diverse da
quelle familiari. Proprio questi valori rappresentano il
collante che unisce indissolubilmente il destino della
famiglia – risorsa sociale che forma e educa i suoi figli
alla vita sociale e alla gestione d’impresa – e quello
dell’impresa. Famiglia e Impresa, due destini che si
intrecciano, due inscindibili facce della stessa medaglia,
in cui risiede il valore della longevità.
Per Carla e Ileana, che ho il piacere di conoscere
personalmente da tempo, la condivisione di gioie, dolori
e affetti motiva la famiglia, la cui identificazione con
l’azienda si estrinseca in una dedizione pressoché totale
all’attività, insegna ad anteporre ai bisogni personali e
individualistici quelli familiari ed aziendali, educa alla
coesione e alla responsabilità sociale. Sono convinta,
come ebbi modo di scrivere ne I Centenari, che ogni
impresa ha un’anima, uno scrigno di valori e di principi
che ne descrivono l’identità. E l’identità di Ileana
della Corte risiede nei valori e nei principi personali e
imprenditoriali che fondendosi guidano i comportamenti
della famiglia, orientandone in maniera determinante le
scelte strategiche e contribuiscono a delineare anche il
destino dell’impresa. Valori, dunque, che determinano i
sensi dell’impresa longeva: il senso del destino, il senso
dell’identità e il senso della responsabilità. Valori quali
l’impegno, la capacità di sacrificio, l’armonia familiare,
l’educazione al lavoro riflettono l’identificazione della

famiglia con l’impresa ed esprimono il senso del destino
di queste organizzazioni. Valori quali l’onestà, l’umiltà,
l’integrità, il rispetto e la fiducia determinano la cultura
dell’impresa familiare e raffigurano il corredo genetico
dell’organizzazione, esprimendo il senso dell’identità
dell’impresa. Valori quali il rispetto e l’ascolto degli
stakeholder, l’impegno verso i collaboratori e il
radicamento territoriale attengono al senso della
responsabilità dell’organizzazione. Custodi di abilità
artigiane e know-how, queste imprese sono inoltre
protagoniste di processi di salvaguardia e valorizzazione
di saperi esclusivi, fonte di vantaggi competitivi
inimitabili.
Sensi e valori che hanno orientato e orientano le
scelte di maggiore importanza della vita personale
e professionale delle imprese familiari longeve sono
protagonisti della storia di Ileana della Corte. Il senso del
destino, dell’identità e della responsabilità e valori guida
quali educazione al lavoro, passione, entusiasmo, amore,
rispetto e ascolto degli stakeholder, impegno verso i
collaboratori e radicamento territoriale sono senza alcun
dubbio profondamente radicati nella famiglia Della
Corte come nell’impresa Ileana Della Corte.
Come scrissi nel primo volume dedicato alle imprese
familiari longeve, nella lunga lista di valori attraverso
cui ho riletto le storie, la passione, l’amore e il coraggio
occupano una posizione privilegiata, perché ingredienti
indispensabili per superare gli ostacoli e le difficoltà. È
questo il patrimonio immateriale delle imprese familiari
longeve: un mosaico di principi e di valori coltivati
sapientemente per assicurare all’impresa il collante
necessario a sopravvivere nel tempo. Sono questi gli
elementi che compongono l’anima delle nostre imprese
che hanno attraversato il tempo.
I settanta anni di Ileana Della Corte non rappresentano
tuttavia un trionfo su cui adagiarsi bensì una spinta ad
esplorare sentieri non ancora percorsi, alla ricerca di
nuove opportunità. Coraggio imprenditoriale, mitigato da
senso di responsabilità verso l’azienda e verso la famiglia;
curiosità e apertura al cambiamento, accompagnati a
un’adeguata dose di cautela e dall’indissolubile legame
con il passato, la storia e la tradizione; intuito e capacità
di dar vita a prodotti dall’identità unica ed autentica.
Sono questi gli ingredienti della straordinaria attitudine
imprenditoriale delle imprese familiari longeve che
ho avuto il privilegio di approfondire in questi anni e
che Ileana e Carla hanno mostrato di avere e saranno
certamente in grado di perseguire in futuro.
Maria Rosaria Napolitano
Professoressa di Marketing Università del Sannio

Pre-Visioni: i gioielli
di Ileana e Carla.
Nel corso del tempo i gioielli sono sempre stati una terra
di mezzo tra arte, artigianato, moda e manifattura. Una
galassia puntiforme con valori e significati profondamente
eterogenei. Da un lato l’arte, con la prepotenza della sua
autorialità, dall’altro la moda, con la fugacità delle sue
stagioni, in mezzo le aziende orafe e i gioiellieri con la
loro tenace difesa dei materiali preziosi come principale
garanzia di eternità. Arte o moda? Prezioso o concettuale?
Investimento o accessorio?
Oggi non è più possibile definire il gioiello universale e
assoluto ma occorre considerare diverse concezioni di
gioiello, legate al tempo, alla cultura, al gusto, ai luoghi.
Se in passato il gioiello era lineare e sequenziale, scandito
dal valore del materiale oggi è frammentato, eterogeneo,
molteplice, Ibrido, non solo nella sua capacità di
appartenere ad ambiti e discipline differenti ma anche per
il sistema valoriale.
Nel gioiello tradizionale il valore era affidato alla
preziosità dei metalli e delle gemme mentre nella
contemporaneità si è aggiunto il valore della creatività,
che più che un parametro commerciale rappresenta un
asset culturale. Il valore immateriale della creatività è
cristallizzato dal design, disciplina che ben sintetizza il
pluralismo e i frammenti del contemporaneo. Il design è
per vocazione multidirezionale, concilia mondi lontani,
contesti tangenti e valori divergenti. Se è innegabile che
nell’Italia manifatturiera il design ha avuto – e continua
ad avere- scarso interesse per il gioiello (e viceversa), è
altresì evidente che nel mondo orafo il design rappresenta
principalmente una scelta stilistica, il gioiello di “design”
che si contrappone al gioiello “tradizionale”. E’ purtroppo
opinione diffusa che il design sia semplicemente una
scelta stilistica, una sedia, un gioiello, un hotel di “design”
che si contrappongono a una sedia, un gioiello, un hotel
“tradizionale”: wengè contro mogano, acciaio contro
oro, minimal contro classico e cosi’ via. In questo caso il
design non conta nulla, è solo uno “stile”, uno dei tanti, e
come tale legato alla stagionalità del gusto dettato dalla
moda. Se per design intendiamo invece una metodologia
che può migliorare prodotti, processi, servizi e relazioni
di un’azienda e aumentarne il vantaggio competitivo
allora il design conta enormemente, serve a capire
il consumatore, orientare il mercato, decodificare i
linguaggi della contemporaneità.
Storicamente il gioiello tradizionale era fondato sui

suoi materiali: metalli e gemme preziose il cui valore
era rappresentato dal valore di acquisto e di scambio.
Si trattava di un valore materiale legato a un’idea del
gioiello come investimento, pensato per un tempo eterno.
A questa concezione del gioiello a partire dagli anni
Sessanta, soprattutto con la ricerca degli olandesi e degli
inglesi, si è affiancata quella di un gioiello che al valore
materiale preferiva quello emozionale e all’ambizione
dell’eternità il piacere dell’effimero. Si è così imposto un
gioiello che dava valore alle componenti immateriali
espresse dal progetto. Il design, appunto. Oggi il design
del gioiello include tanto l’estetica del prodotto quanto i
processi e i servizi, dalla produzione alla distribuzione,
dal punto vendita al packaging. Tra le aziende orafe che
meglio hanno interpretato il gioiello secondo i linguaggi
del design e della contemporaneità c’è la Ileana della
Corte che prima con Ileana e poi con sua figlia Carla ha
saputo intercettare le esigenze di una clientela molto varia
per anagrafe, gusto, desideri, potere d’acquisto, clienti
che qui hanno trovato tanto gioielli preziosi ed eterni
quanto gioielli moda spensierati da abbinare con gli abiti
e l’umore del momento.
Questo doppio compleanno va pertanto festeggiato
all’insegna del glamour: settanta anni di storia, l’apertura
della prima gioielleria è del 1949, e trenta anni del
calendario, nato nel 1989 da un’idea di Carla e realizzato
ogni anno con 12 scatti fotografici che ritraggono le
clienti della gioielleria, fotomodelle per un giorno. Ma
va festeggiato anche il talento di Carla che con notevole
capacità di visione è riuscita a pre_vedere scenari che
di li a breve si sarebbero configurati come i nuovi
paradigmi della gioielleria internazionale: l’autoacquisto,
il legame con la moda, la comunicazione, il retail, la
personalizzazione. Nel 1980 Carla fa il suo ingresso
in azienda affiancando la madre Ileana nel negozio di
via Santa Lucia, secondo il consueto modello di family
business delle pmi italiane. L’ingresso della sorridente
diciottenne in azienda comportò non soltanto il restyling
del negozio ma anche l’inizio di una collezione destinata a
giovani donne come lei, quello che oggi verrebbe definito
un target consolidato ma che allora era un segmento
di mercato inesistente. Nel 1982, quando Carla iniziò
a proporre la sua linea di gioielli in argento insieme ai
gioielli preziosi del negozio materno, il gioiello era

ancora solidamente destinato a un acquisto maschile
con fini di investimento e l’argento un materiale nobile
ma estraneo al gioiello prezioso. La componente ludica,
edonistica dell’autoacquisto femminile fu una conquista
molto più tarda, frutto del nuovo ruolo della donna nella
società ma anche espressione di un lusso contemporaneo
che preferisce l’emozione immateriale all’ostentazione
materialista. La linea di demarcazione tra gioiello e
accessorio era tuttavia inviolabile e indiscutibile eppure,
con il garbo e l’eleganza che la distinguono, Carla iniziò a
combinare la preziosità dei metalli all’intensità cromatica
di gemme allora insolite: peridoti, ametiste, quarzi,
turchesi e opali in un caleidoscopio di combinazioni
sorprendenti e in sintonia con le stagioni e la moda, come
le collezioni con grani di corallo grezzi o gli anelli con
charms, ma anche i collier de chien in corallo nero o in
conchiglia. La personalizzazione, molto in voga oggi,
viene stata introdotta da Carla nel 1985 con il bracciale
con il nome , riproduzione di “quei caratteri che - ricorda
lei con meritato orgoglio- usavo al liceo per scrivere
il mio nome e quello delle mie amiche sul diario” . E’
anche la prima collezione disegnata interamente da lei e
realizzata nella versione bilama argento sotto e oro sopra,
o tutta argento con il cuore e la stella in oro .
La sua versatilità creativa si affianca alla lungimiranza
imprenditoriale e accanto ai gioielli moda in argento
nascono collezioni icona come gli anelli chevaliere in oro
diamanti e smeraldo del 1990 o i ciondoli elefante ambra
ed oro del 1995.
La celebrazione dell’amore si compì con la precisione di
un piano marketing ante litteram: la Ileana della Corte
celebrava ricorrenze codificate e non, come i cuori per san
Valentino, in un’ampia gamma di materiali da quelli più
preziosi all’argento, per dimostrare la varietà di un’offerta
tutti gusti. Nondimeno il repertorio di forme del passato
fu interpretato con sensibilità e sana spregiudicatezzavalgano per tutti il ciondolo dal monogramma liberty, gli
orecchini bajadere o la collana con le pepite- a conferma
del principio di Ileana della Corte per cui “la moda va
sfiorata e non subìta.”
Il successo fu immediato quanto inatteso. I gioielli della
Corte portarono una ventata di freschezza coniugando
moda e gioiello, ovvero effimero ed eternità, apparire ed
essere. Erano accessibili, intercambiabili, pensati dalla
parte del corpo, gioielli che cristallizzavano stili di vita e di
pensiero e disegnavano gesti e posture. Cassa di risonanza
di una nuova visione del gioiello fu il passaparola, la
più potente forma di pubblicità, che rimbalzava di
bocca in bocca nella spensieratezza della Napoli degli

anni Ottanta. Così nel 1990 Carla ebbe un’altra ottima
intuizione: dedicare un calendario ai suoi gioielli e ai suoi
amici-clienti. Ancora una volta colpì l’idea di stagionalità
del gioiello ma di più sorprese la scelta dei testimonials:
amici e clienti al posto di star e soubrette, la borghesia
partenopea contro il glamour hollywoodiano, l’ordinario
elevato a eccezionale, con persone e gioielli che narrano la
storia di una produzione orafa d’eccellenza ma forniscono
anche uno spaccato interessante sulla cultura e il costume
napoletano di un trentennio travagliato. L’attenzione
alla comunicazione come strumento culturale oltre che
commerciale si evidenzia anche nell’apertura nel 1996
del nuovo monomarca in via Calabritto e della strategia
retail. All’apertura nel 1989 del monomarca di Los
Angeles sono seguiti di Sorrento quelli e Roma nel 2005
e quello di Capri nel 2007. Ancora una volta le intuizioni
creative di Carla si fondono con quelle imprenditoriali.
In una stagione dominata dalla marca e dal logo come
emblemi della globalizzazione, dove anche la cultura
materiale è permeata dai non luoghi, i gioielli della Corte
puntano invece sulla valorizzazione delle tradizioni orafe
locali e sulla ricchezza dei suoi materiali, sulla capacità di
mescolare i principi globali del marketing con l’eccellenza
dei saperi locali, a dimostrazione che il design può
rappresentare il trait d’union tra passato e futuro.
La storia dei gioielli Della Corte ci dimostra che la
creazione di una cultura del progetto intesa come
sistema dinamico di valori, saperi e tradizioni in
grado di sopravvivere nel tempo, è lo strumento per
non smarrire preziosi tasselli della nostra storia nella
vorticosa globalizzazione che omologa prodotti e
processi. La Campania possiede straordinari giacimenti
della conoscenza orafa: recuperare la memoria diviene
un imperativo categorico contro la perdita di un
patrimonio produttore di differenze. Carla della Corte ci
ha dimostrato che è possibile innovare tradizioni preziose
e materiali millenari attraverso processi creativi e per
questo oggi la festeggiamo con gioia ed orgoglio.
Alba Cappellieri
Professoressa Ordinaria di Design del Gioiello
al Politecnico di Milano
e Direttrice del Museo del Gioiello di Vicenza

Antonio
della Corte
Nel 1949 Antonio Della Corte aprì a Santa Lucia affianco
all’omonimo cinema, una gioielleria che ben presto per la
originalità e bellezza dei gioielli, divenne punto di riferimento
di una clientela esigente e raffinata. Per le più eleganti signore
della Napoli bene divenne essenziale accostare alle loro mise
i preziosi gioielli di Della Corte, da sfoggiare in occasioni di
importanti matrimoni o di grandi eventi mondani come le
“prime” al San Carlo.

Nell’anno della diva.
Il due ottobre a Napoli nell’imponente cineteatro Metropolitan
di via Chiaia, inaugurato l’anno prima si tenne il concorso di
bellezza “La Regina del Mare”.
A sfilare in passerella 36 ragazze. Tra queste con il numero
7 Sofia Scicolone una giovanissima ragazza puteolana che in
seguito sarebbe diventata Sophia Loren. Sono i difficili anni
del dopoguerra e la maggior parte delle ragazze aspiravano a
far parte del mondo dello spettacolo. Diventava quindi molto
importante partecipare a questo tipo di manifestazione che
poteva aprire le porte della mitica Cinecittà. Era già avvenuto
per Gina Lollobrigida, Lucia Bosè, Eleonora Rossi Drago e
Silvana Mangano.

Al Metropolitan il titolo di Regina del Mare venne assegnato
da una giuria composta da giornalisti e da notabili della città
a Iole La Stella, una bella ragazza appartenente ad una buona
famiglia della borghesia napoletana. Alla futura Sophia Loren
andò solo il titolo di Principessa del Mare.
Questo verdetto mandò su tutte le furie Romilda Villani,
mamma della futura diva, sino al punto di recarsi presso la
sede del Corriere di Napoli, quotidiano serale del Il Mattino,
che aveva organizzato il concorso di bellezza. Dopo l’elezione
della vincitrice la serata si concluse con un grande ballo nei
saloni del Circolo della Stampa in Villa Comunale.
Il giorno seguente le miss sfilarono in carrozza per le vie di
Napoli tra l’entusiasmo della folla accorsa per ammirarle.

Swing & Vip
nel sottoscala.
Il primo sabato di ottobre, come da tradizione, riaprì lo
Scheker il famoso night club che si trovava negli scantinati
dell’albergo Miramare in via Nazario Sauro. Sulla pedana del
locale si alternavano nomi leggendari della musica italiana,
uno per tutti Renato Carosone. In pista a ballare tra i tanti vip
napoletani anche molti personaggi del jet set internazionale.

Motonautica:
sport e mondanità
nel Golfo.
1951
Si inizia a respirare di nuovo un clima di ottimismo a Napoli
agli inizi degli anni cinquanta. Il quotidiano Il Mattino in
collaborazione con il Circolo Canottieri Napoli organizza la
prima Settimana Motonautica. L’evento sportivo e mondano
fu di grossa risonanza per la città. Nel suggestivo specchio
del Golfo di Napoli si susseguirono caroselli di scafi, rombi e
motori che trovarono come sostenitori anche molti sponsor
di lusso quali Shell, Esso e Pepsi Cola. La gara nautica fu la
palestra per piloti napoletani del calibro di Gennaro Russo,
Antonio Gioffredi, Gianni Di Meglio, Gaetano Cola, Carlo
De Gaudio e Mario Piscitelli destinati a diventare campioni
dell’offshore mondiale. Tra i precursori l’ingegnere Sorrentino,
il conte Comola e la moglie Lydia. La chiusura dell’evento fu
affidata alle acrobazie delle frecce tricolori. Il gran galà per le
premiazioni di rito negli accoglienti saloni e sulle belle terrazze
del circolo del Molosiglio

Napoli, fiera
dei suoi eventi.
L’Ente Fieristico Napoletano voluto fortemente dal Duce
venne inaugurato il 9 maggio del 1940 con il nome di Ente
Autonomo Mostra Triennale delle Terre d’Oltremare.
Dopo solo un mese dalla sua imponente apertura l’Italia
purtroppo entrò in guerra. Il maestoso complesso di
Fuorigrotta, vero gioiello di architettura moderna, fu
progettato dai più brillanti architetti dell’epoca quali:
Cocchia, Piccinato, De Luca, Filo Speziale, Pane e
Ventura coordinati da Vincenzo Tecchio. La struttura
venne gravemente danneggiata dagli eventi bellici. Nel
1950 iniziarono i lavori di ricostruzione della Mostra
che nel frattempo fu ribattezzata Ente Autonomo Mostra
d’Oltremare e del lavoro italiano nel mondo.
Il 7 luglio del 1952, alla presenza del Presidente della
Repubblica Luigi Einaudi venne finalmente riaperta. Con
l’apertura della Mostra venne anche restituito alla città il
Teatro Mediterraneo che risultò molto modificato dai lavori
di ricostruzione.
Il suo palcoscenico divenne sede del Festival della Canzone
napoletana, un evento musicale di livello internazionale
pari al Festival di Sanremo.
Nel corso degli anni la Fiera cambiò nuovamente nome
diventando semplicemente Mostra d’Oltremare.

Ritorna
il gran
“Caffè”
1952
Il 20 gennaio del 1952 riaprì nella centrale piazza San
Ferdinando, oggi Trieste e Trento, lo storico caffè Gambrinus
chiuso negli anni del regime perché ritenuto luogo sovversivo.
I locali del Gambrinus apparvero molto ridotti in confronto
al passato agli occhi dei napoletani. Infatti la gran parte degli
spazi erano stati occupati da una filiale del Banco di Napoli.
Al Gambrinus erano rimasti solo vani all’angolo con Via Chiaia.
Dopo molti decenni lo storico caffè riuscì a riappropriarsi di
tutti i suoi antichi locali ritornando al suo originario splendore.

Bergman
Sinatra Gardner
1953
Altro grande evento fu “la prima” al San Carlo che vide
protagonista Ingrid Bergman. Non fu quindi come da
tradizione un’ opera lirica ad aprire la stagione ma un insolito
“oratorio” tenuto dalla Bergman. In quegli anni faceva grande
scandalo la storia d’amore tra l’attrice svedese e Roberto
Rossellini che per lei aveva lasciato Anna Magnani. Da questa
bella storia nacquero Roberto e le due gemelle Isotta e Isabella.

In un teatro Mediterraneo gremito in ogni ordine di posto, da
un pubblico entusiasta, si esibiscono il 15 maggio in concerto
Frank Sinatra ed Ava Gardner.

Santi
e personaggi.

Il quattro agosto del 1943, alcune bombe lanciate dagli aerei
alleati su Napoli, provocarono un terribile incendio che
distrusse completamente la Basilica di Santa Chiara alla quale
i napoletani da sempre erano legatissimi. Il dolore dei cittadini
fu enorme tanto da ispirare al grande Michele Galdieri i
versi su musica di Alberto Barberis della struggente canzone
Munasterio e Santa Chiara, nella quale si racconta di un
emigrante che ha paura di tornare a Napoli per non vedere la
sua amata chiesa distrutta.
La grande Basilica fa parte dell’insula francescana e venne
edificata tra il 1310 e il 1328 in stile gotico per poi essere
trasformata alla metà del settecento in stile barocco come
voleva la moda dell’epoca, per ritornare nuovamente alle sue
linee originarie gotiche quando è stata ricostruita nel dopo
guerra.
La riapertura avvenne il 4 agosto del 1953, nello stesso giorno
in cui era stata distrutta dieci anni prima.
Fu una magnifica giornata per Napoli. All’ingresso della
maestosa basilica c’erano due ragazzine a raccogliere le offerte
dei fedeli: una Carla Maria Napolano, l’altra Rosa Russo
Jervolino che in seguito sarebbe diventata ministro degli
interni e poi Sindaco di Napoli.
Con la riapertura della ricostruita chiesa, che tra l’altro ha il
nome di uno dei cinquantuno vice patroni di Napoli, i fedeli
si riappropriarono così del loro luogo di culto preferito dove
il primo sabato di maggio viene portato con una solenne
processione San Gennaro patrono della città per il miracolo
di primavera.

1949, anello oro giallo, rubini e brilanti

Campioni, coccodrilli
e caimani.
Parte la maratona
Capri-Napoli.
Per la prima volta, il primo agosto del 1954 il golfo di Napoli
diventa campo di gara di una delle più difficili ma allo stesso
tempo più affascinanti maratone di nuoto: la Capri – Napoli.
La partenza era prevista dal bagno Ondine di Marina Grande
di Capri e l’arrivo alla Rotonda Diaz di Napoli. La gara fu
valevole fino al 1990 per la coppa del Mondo. Attirava migliaia
di napoletani sul lungomare Caracciolo diventando l’evento
centrale della manifestazione della Settimana Motonautica
organizzata da “Il Mattino” fortemente voluta dai giornalisti
Alberto Barone e Lello Barbuto. Tra i partecipanti più
agguerriti sicuramente furono gli egiziani. Loro furono i primi
vincitori con Marei Hanon, erano soprannominati “coccodrilli
del Nilo” contrapposti ai nuotatori argentini definiti
“Caimani”. Alla maratona nel corso degli anni partecipò anche
il napoletano Giulio Travaglio che per ben cinque volte arrivò
primo al traguardo della Rotonda Diaz. Il vincitore con tutti
i partecipanti veniva festeggiato la sera seguente nel corso di
una grande festa organizzata al Circolo Nautico Posillipo.

Grazie
Eduardo.

Il 21 gennaio si riaccesero le luci della ribalta del glorioso
Teatro San Ferdinando. Nuovo proprietario era Eduardo De
Filippo, alla cui generosità andò il merito della ricostruzione
del teatro.
Eduardo impegnò in questa opera tutti i suoi risparmi. Lo
spettacolo inaugurale fu Pulcinella e protagonista proprio il
grande attore/drammaturgo napoletano.
In un palco ad applaudirlo c’era Titina De Filippo con il nipote
Luigi figlio di Peppino De Filippo purtroppo grande assente
alla serata. Erano noti i dissidi tra i due fratelli avvenuti a
Napoli sul palcoscenico del Teatro Diana.

Royal
& Gio.

Anche sul lungomare sono ancora aperte le grandi ferite
lasciate dalla guerra. In via Partenope i grandi alberghi, uno
dopo l’altro, furono ricostruiti per essere pronti ad ospitare
nuovamente i tanti turisti che ritornavano a Napoli.
Nel 1955 fu la volta dell’Hotel Royal acquistato dalla
famiglia Fernandes/Naldi e completamente ristrutturato. Per
l’inaugurazione fu organizzato un grande ricevimento al quale
parteciparono il Presidente del Consiglio dei Ministri Antonio
Segni e le maggiori autorità cittadine. Il nuovo albergo fu
progettato da Giò Ponti. La sua modernità, addirittura sul
roof garden fu creata, unica per Napoli una grande piscina
con acqua di mare, lo portò ben presto a diventare tra gli hotel
preferiti dal turismo internazionale che dopo la parentesi della
guerra riscopriva Napoli.

1955, anello oro rosso e brillanti

Teatro Stabile
Da qualche anno a Napoli era sindaco il comandante Achille
Lauro, armatore tra i più grandi al mondo ed anche politico di
fede monarchica.
Durante il suo mandato furono intraprese grandi
trasformazioni urbane, alcune furono anche duramente
criticate, destinate comunque a cambiare il volto della città.
Vanno ricordati tra questi il rifacimento del rione “Guantai
Nuovi”, il riassetto totale di piazza Municipio e piazza Trieste
e Trento e l’abnorme sviluppo di alcune zone collinari e di
Fuorigrotta.
Il comandante Lauro non tralasciò nemmeno la cultura, infatti
nel 1956 riaprì il Teatro Mercadante che divenne sede esclusiva
del Teatro Stabile di Napoli.

“O Lione”
si sposa.
Nell’importante Basilica di San Francesco di Paola in piazza
del Plebiscito, si tennero le nozze tra Flora Piccaglia e Luis
Vinicio che viveva la sua stagione d’oro nella squadra di calcio
del Napoli tanto da essere ribattezzato “O’ Lione”. Compare
d’anello il presidente della squadra Achille Lauro, con lui in
chiesa tutti gli altri calciatori. Fuori dalla Basilica nella grande
piazza migliaia di tifosi napoletani assiepati per festeggiare il
loro beniamino con striscioni e cori bene auguranti come allo
stadio.

La prima grande
“casa” di Napoli.
Negli spazi della Mostra d’Oltremare nel giugno del 1957 viene
inaugurata la prima edizione della fiera della Casa.
Straordinario il successo della rassegna. Il maggior interesse
dei visitatori veniva catturato dagli elettrodomestici (TV,
frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie), che in quegli anni
iniziavano a diventare il sogno di molti italiani. Vi erano molti
stand di gastronomia a cui i napoletani non erano abituati.
Per i ragazzini di quei lontani anni 50/60 la Fiera della Casa
sarà anche ricordata perché nel periodo della sua durata, che
coincideva con il termine dell’anno scolastico, al mattino la
RAI sul suo unico canale trasmetteva per le zone di Napoli
e Provincia un film. Questa programmazione mattutina era
considerata per l’epoca un evento del tutto eccezionale poiché
i programmi TV iniziavano solo alle ore 17.

I ragazzi
di Via Petrarca
1958
La città inizia ad espandersi anche sulla collina di Posillipo.
Dove sino ad allora regnava una fitta vegetazione vennero
costruiti nuovi e moderni edifici e ville. Nei locali di uno
di questi nuovi palazzi in via Petrarca venne aperto il bar
Miranapoli, che ben presto divenne un luogo simbolo di
aggregazione per tanti ragazzi di Napoli.

Un bel dì
vedremo.
Nel 1958 il rito della villeggiatura era ancora lontano per
molti napoletani. La città nel mese di agosto non chiudeva
per ferie. Anche il teatro San Carlo non andava in vacanza,
infatti nell’agosto del 1958 presentò all’Arena Flegrea, sua sede
estiva, un magnifico allestimento di Madama Butterfly che si
vantò della partecipazione del grande soprano Renata Tebaldi,
beniamina del pubblico napoletano

In “Centomila”
per Napoli Juve
Nelle grandi opere da effettuare in Italia per ospitare i giochi
olimpici del 1960 che si svolsero a Roma fu prevista anche la
costruzione di un nuovo stadio a Napoli. L’ impianto sportivo
venne progettato da Carlo Cocchia unitamente ad altri
architetti e fu prima chiamato Stadio dei Centomila per la sua
capienza, poi Del Sole ed infine San Paolo in onore al Santo
che qualche secolo prima sbarcò nella vicina zona flegrea.
Fu inaugurato degnamente il 6 dicembre del 1959 con la
partita di campionato Napoli – Juventus.
I giocatori della squadra cittadina avevano espresso i loro dubbi
al presidente Achille Lauro circa l’opportunità di inaugurare lo
stadio con una sfida così difficile. Ma Lauro non volle sentire
ragione e con il suo piglio da comandante confermò data e
partita. Il Napoli vinse per 2 a 1 in un delirio di folla.

1960 collana oro giallo

Alle
Olimpiadi,
Re, Regine,
Principi e
Principesse.

Fu l’anno delle Olimpiadi a Roma e Napoli fu scelta come sede
delle regate veliche.
Era un momento di benessere ed ottimismo per il Paese che si
avviava a conoscere gli anni del cosiddetto boom economico.
Il cammino della fiaccola olimpica raggiunse quindi Napoli
ed il braciere con il fuoco sacro di Olimpia venne sistemato
su Castel dell’Ovo. In occasione di questo evento il duca e la
duchessa Serra di Cassano organizzarono nel loro palazzo
di Monte di Dio un gran ballo che la stampa internazionale
chiamò il ballo dei re. Vi presero parte il meglio della nobiltà
di tutta Europa. Re, regine, principi e principesse.
Il grande evento che resterà unico nei ricordi mondani di
Napoli ebbe anche una valenza storica. Per l’occasione fu
temporaneamente riaperto il portone del palazzo che dà
su Via Egiziaca a Pizzofalcone e quindi in linea d’area verso
il Palazzo Reale in piazza Plebiscito. Era chiuso dal 1799 in
segno di protesta contro il Re che aveva deciso la pena di
morte di Gennaro Serra perché aveva aderito alla repubblica
partenopea.

Il valzer
delle star.
1961
Il grande Vittorio De Sica gira a Napoli il film “ Il giudizio
universale”. Resta memorabile al San Carlo la scena del ballo.
Per l’occasione furono tolte tutte le poltrone dalla sala per
consentire il celebre valzer tra Silvana Mangano ed Alberto
Sordi, segretamente innamorato della bella attrice.

Il Mattino
volta pagina.
Il primo maggio il quotidiano “Il Mattino” il giornale più
letto di Napoli e dell’Italia Meridionale lasciò i suoi storici
locali. Lì era stato infatti fondato nel 1982 in Vico Rotto San
Carlo adiacente all’angiporto della Galleria Umberto I. La sua
posizione strategica tra i palazzi del potere ed il teatro San
Carlo era considerata il cuore pulsante della città.

Gran Premio
panoramico.
A maggio del 1962 si svolse l’ultima edizione della gara
automobilistica “Gran Premio di Napoli” che si correva tra
il Parco della Rimembranza ed alcune strade adiacenti a
Posillipo per un totale di 4,1 km.
La manifestazione veniva organizzata dall’Automobile Club di
Napoli unitamente all’Azienda Autonoma di Soggiorno Cura
e Turismo. La location dove si svolgeva era unica per il suo
panorama e il manto stradale all’epoca era perfetto.

Gli anni
della D.C.
Si tenne a Napoli al teatro San Carlo il congresso nazionale
della Democrazia Cristiana.
Sul podio sfilarono tra gli altri Fanfani, Scelba, Gonella,
Andreotti, Rumor, Scalfaro ed Aldo Moro segretario del
partito.
Questo congresso viene ricordato negli annali della politica
italiana perché decise l’apertura a sinistra della D.C. Nacque
così il centrosinistra.

Good morning
Mr President.
roveniente in elicottero da Roma, il presidente americano
John Fitzgerald Kennedy atterrò alla sede Nato all’epoca a
Bagnoli. Ad attenderlo c’era il presidente della Repubblica
Antonio Segni insieme a tutte le più alte cariche politiche ed
istituzionali. Dopo i discorsi di saluto ed una veloce colazione
che si tenne nei saloni della Nato i capi di stato accompagnati
dall’allora presidente della Camera dei deputati Giovanni
Leone presero posto nella grande Lincoln scoperta. Appena
il corteo presidenziale lasciò i cancelli della base Nato ed
iniziò ad immettersi in Via Domiziana (oggi Viale Kennedy
proprio in

memoria del presidente americano) trovò

centinaia di napoletani scesi in strada per vedere da vicino
Kennedy. Dopo aver superato la Mostra d’Oltremare il corteo
attraversò piazzale Tecchio per proseguire verso Viale Augusto
imboccando poi la Galleria delle Quattro Giornate.
Giunse così innanzi alla Chiesa di Piedigrotta dove erano
assemblate migliaia di persone accorse dalle strade vicine. Il
corteo poi continuò per piazza Sannazzaro e quindi Viale Elena
oggi Viale Gramsci. Questo percorso fu deciso dalle autorità
americane per consentire a Kennedy di avere una panoramica
completa del palazzo sede del Consolato Americano costruito
nel dopoguerra sulle macerie del Grand Hotel. La bellissima
macchina con il presidente americano sostò qualche minuto
proprio innanzi al consolato di piazza della Repubblica per
poi proseguire per via Caracciolo dove c’era ad attenderlo una
folla incredibilmente impazzita di gioia e desiderosa di vedere
da vicino l’uomo più potente del mondo. La Rai trasmise in
diretta tutto il percorso napoletano del Presidente Kennedy e
le immagini per i telespettatori erano veramente emozionanti
nel constatare quanto affetto e simpatia il popolo di Napoli
dimostrava all’illustre ospite.

1963 anello oro bianco e brillanti

Mamma Rai.
1963
La vecchia e storica E.I.A.R Ente Italiano per le Audizioni
Radiofoniche che in seguito al cambio di regime nel 1944
si trasformò in R.A.I. Radiotelevisione Italiana a Napoli
aveva sede in via Egiziaca a Pizzofalcone da dove venivano
trasmessi i programmi registrati nella nostra città. Dal 1963
grazie all’amministratore delegato della Rai ingegner Marcello
Rodinò di Miglione il centro produzione televisiva si trasferì
nella nuova e grande sede di Viale Marconi a Fuorigrotta.
Il moderno complesso costruito su parte dei suoli della
Mostra d’Oltremare fu dotato di ben sei studi televisivi più
un grande Auditorium con una capienza di mille posti a
sedere e corredato di un organo considerato il più grande
tra quelli laici. La grande sala da concerti venne inaugurata
dall’Orchestra Scarlatti diretta da Franco Caracciolo con la
partecipazione del pianista Arturo Benedetti Michelangeli.
Alla serata di gala intervenne il presidente della Repubblica
Antonio Segni accompagnato dalla moglie donna Laura.
In seguito l’Auditorium verrà utilizzato anche come studio
televisivo ospitando per una decina di anni il mitico varietà
televisivo Senza Rete.

Giochi
del Mediterraneo.
1963
A distanza di soli tre anni dalle olimpiadi di Roma la città
partenopea fu nuovamente al centro degli eventi sportivi
ospitando la quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo. Per il
grande evento sportivo, a cui parteciparono le nazioni bagnate
dal Mar Mediterraneo furono riammodernati o costruiti nuovi
impianti. Il palazzo dello sport Mario Argento (oggi ridotto a
rudere), lo stadio del Vomero dove aveva giocato il Napoli fino
al 1959, e lo Stadio del Remo al lago di Patria, oltre l’apertura
della grande strada a cui fu dato il nome di Viale dei Giochi del
Mediterraneo. L’organizzazione della manifestazione risultò
perfetta e per Napoli fu un grande successo.

Il cinema a Napoli,
primo e ultimo anno.
1963
Grazie ad una idea di Enzo Fiore presidente dell’Ente
Provinciale del Turismo di Napoli nel settembre del 1963 si
svolse al teatro Mediterraneo la prima edizione degli Incontri
Internazionali del Cinema con la direzione artistica di
Gianluigi Rondi. Ospiti d’onore erano Vittorio De Sica, Totò
e Sophia Loren.
Dopo le proiezioni dei film seguirono grandi ricevimenti
all’Hotel Excelsior ed a Palazzo Reale. Il nuovo festival
cinematografico si sarebbe dovuto svolgere ogni anno in una
località differente della provincia di Napoli. Infatti dopo il
capoluogo partenopeo, l’anno successivo la manifestazione si
trasferì a Sorrento. Qui fu tale il successo che gli organizzatori
decisero di mantenere stabilmente la rassegna nella ridente ed
accogliente cittadina della penisola sorrentina.

Cortina o Agnano?
Si scia a Napoli e lo si fa non per una eccezionale nevicata,
cosa rarissima per la nostra città, ma per una geniale idea di
Pino Perrone Capano. Sulla collina di Montespina ad Agnano
subito dopo l’albergo San Germano venne montata una pista
di morbida plastica verde che consentiva di sciare come in
alta montagna. L’originale idea di Perrone Capano piacque
moltissimo ai tanti provetti sciatori nostrani che restando
in città potevano così praticare il loro sport preferito a due
passi da casa. Tra questi Italo Kune, Peppe Leonetti, Mariano
Piscitelli, Peppe Fiordiliso e Gianfredo Puca.

‘Na cosa
ca nun aggio
avuto mai.
Il 18 marzo grazie al commendatore Giuseppe Scarano riaprì
il glorioso teatro Politeama chiuso da qualche anno in seguito
al fallimento della gestione di Nino Taranto che lo aveva fatto
ricostruire dopo l’incendio del 1957.
Nella breve stagione che venne allestita c’era anche My
Fair Lady. La commedia musicale aveva come protagonisti
Gianrico Tedeschi, Delia Scala e Mario Carotenuto ed ottenne
anche a Napoli un successo strepitoso. Sempre sullo stesso
palcoscenico nel settembre vincono il festival di Napoli
Domenico Modugno ed Ornella Vanoni con la canzone “Tu
si na cosa grande”. Il Politeama per molti anni fu uno dei pochi
teatri in attività a Napoli e vide il susseguirsi sulle sue scene di
spettacoli tra i più importanti del panorama teatrale italiano.

Tutti
“rapiti”
dai pirati.
Nella primavera del 1965 in un’aerea della Mostra d’Oltremare
che si apre sul lato di Viale Kennedy e che sino all’anno prima
aveva ospitato il Concorso Ippico Internazionale organizzato
dal Circolo della Stampa si inaugurò Edenlandia il più grande
parco di divertimenti dell’Italia Meridionale.
Il successo del parco giochi fu subito enorme grazie anche alla
professionalità e all’esperienza imprenditoriale della famiglia
Falchero, impegnata già da molti anni nella gestione del “Luna
Park”. Era una grande struttura destinata ai bambini ed allo
svago che occupava un grande spazio della Villa Comunale
all’altezza del monumento a Diaz e del Circolo del Tennis.

Omar e José.

La squadra Calcio Napoli nel luglio, grazie al presidente
Roberto Fiore venne rafforzata con due fuoriclasse d’eccezione
del calibro di Altafini e Sivori, che andarono ad aggiungersi
alla rosa dei giocatori napoletani.

Al mare
con Michelangelo
e Raffaello.
Nel porto di Napoli attraccò per la prima volta la turbonave
Michelangelo la nuova ammiraglia della Società Italia di
Navigazione. La lussuosa nave diventò vanto della marina
italiana e dopo qualche mese fu affiancata dalla gemella
“Raffaello”

1965 anello oro giallo con smeraldo e brillanti

Scoppia
una favolosa “Mina”
alla stazione.
Il tetto della nuova stazione centrale di Napoli inaugurata nel
1960 in occasione delle Olimpiadi di Roma, nella primavera
del ‘66 diventa un set televisivo per le riprese di un carosello
che aveva protagonista Mina all’apice del successo. La famosa
cantante con addosso un originale costume composto da
cavi telefonici dominava dall’alto i binari ferroviari mentre
camminava sulla pensilina con i lucernai a vela cantando
“Se Telefonando”, la bellissima canzone scritta da Maurizio
Costanzo e musicata da Ennio Morricone. Alle spalle di Mina
si intravedeva in costruzione il grattacielo della stazione.

Le grandi Navi.
Nel 1966 la Flotta Lauro mette in mare due nuovi transatlantici:
L’Achille Lauro e l’Angelina Lauro. L’Angelina arrivò nel porto
di Napoli per la prima volta l’11 febbraio. Sempre nello stesso
anno entrò per la prima volta nel porto di Napoli la Eugenio
C. Armatori di questa grande nave era la famiglia genovese
Costa.

Offshore, I tappa.
Nell’estate del 1967 il glorioso Circolo Canottieri Napoli
organizzò la prima tappa della Coppa del Mondo di Offshore
di 195 miglia marine. Da quell’anno il Golfo di Napoli ospitò
spesso appuntamenti agonistici dell’Offshore italiano e
mondiale.
I primi napoletani a disputarsi i titoli furono Gennaro Russo,
Salvatore Gagliotta, Silvio Grande ed Italo Gargiulo. Negli
anni ‘80 altri successi si aggiunsero a quelli precedenti e videro
sul podio campioni del calibro di Antonio Gioffredi, Gianni
Di Meglio, Tommaso De Simone subito dopo seguiti da
Giancarlo Cangiano, Achille Ventura, Gianmaria Di Meglio e
dai fratelli Festa.

Da stasera
una “Mela”
prima di andare
a letto.
Il mondo del by night napoletano si rinnovò grazie ad una
giusta intuizione dei fratelli Campanino con l’apertura della
Mela in Via dei Mille l’11 febbraio. Il nuovo night andò ad
occupare gli scantinati di palazzo Leonetti e venne concepito
in modo assolutamente originale per l’epoca. Alle poltroncine
ed ai tavolini con abat jour e luci soffuse si preferirono divani
e puff coloratissimi, come d’altronde lo erano le pareti rivestite
di tessuti molto vivaci. Vi era inoltre un bar lunghissimo
e due piste da ballo su un pavimento in plexiglass con luci
incorporate. Ancora tanti effetti di luce rendevano la Mela
nuova, moderna ma soprattutto “beat” come era la moda di
quegli anni. Alla Mela sono passati i più bei nomi della Napoli
modaiola e vippissima, tanto che il locale divenne sede di tante
esclusive feste

All’Excelsior
il Re Sole.
Organizzato da Ida Crimeni Bennati il 3 febbraio si svolse nella
fastosa cornice dell’Hotel Excelsior la ventesima edizione del
ballo di Carnevale a favore della Messa degli Artisti ed altre
opere benefiche. Tema della serata “Alla corte del Re Sole”.
Negli imponenti saloni dell’albergo del lungomare pieni fino
all’inverosimile, vi erano dignitari, dame e cavalieri. Due file
di cadetti dell’aeronautica provvidero a difenderli dall’esultanza
del pubblico, mentre in magnifici costumi sfilarono fino al
palco reale dove c’erano ad attenderli il sovrano e la regina che
rispondevano compunti e sorridenti ai loro inchini.

Miss in Mostra.

A settembre come era di consuetudine organizzata dalla
testata giornalistica “Sport Sud” si svolse alla piscina Scandone
la finale del concorso di bellezza “Ondina di Sport Sud”.
Precedentemente la manifestazione era stata ospitata dalla
vasca olimpionica della Mostra d’Oltremare. Come sempre
anche l’edizione del 1969 fu molto attesa in città perché oltre
al concorso c’era una parte della serata nella quale si esibivano
alcuni big della musica leggera italiana. Le ragazze scelte per
la finale provenivano tutte dalle selezioni svoltesi nel corso
dell’estate presso i vari lidi balneari di Napoli e provincia.
Per la serata finale la giuria era composta da molti giornalisti
affiancata da qualche nome di grido dello spettacolo. Dopo vari
passaggi delle ragazze sotto gli sguardi attenti della giuria a fine
serata veniva decretata la vincitrice sulla cui testolina veniva
appoggiata una bella corona nonché ornata dalla fascia con
la scritta “Ondina di Sport Sud”. La vincitrice e tutte le altre
ragazze che avevano partecipato alla serata finale, il giorno
seguente venivano festeggiate nel corso di un gala al Circolo
Nautico Posillipo.

A gennaio del 1970 Mina ritornò a Napoli al Politeama per
tre recital indimenticabili. La prima parte dello spettacolo era
affidata a Giorgio Gaber, il secondo tempo era per lei, la regina
del panorama musicale italiano.

Gallerie d’Arte.
1971
Lia Rumma aprì a Napoli una galleria d’arte inaugurandola
con una mostra di Joseph Kosuth, giovane artista americano
all’epoca ancora poco conosciuto. Si aggiungeranno nel corso
degli anni alla galleria “Il Centro di Dina Carola” già aperta in
via Carducci a metà degli anni sessanta altre importanti gallerie
come Trisorio, Amelio, Artiaco che renderanno Napoli al
centro dell’attenzione internazionale dell’arte contemporanea..

Luisa Conte.
1971
Dopo anni di abbandono il 12 novembre riaprì il teatro
Sannazzaro, sebbene il suo recupero era già iniziato da qualche
anno grazie a Nino Veglia e Luisa Conte. La bravissima Luisa
Conte fu la regina incontrastata del palcoscenico della sala di
via Chiaia e portò in scena grandi successi alcuni dei quali
saranno replicati per intere stagioni.

Secondo Policlinico.
1972
Nel novembre venne inaugurata l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II, ma conosciuta come secondo
policlinico per distinguerlo dal vecchio primo policlinico in
piazza Luigi Miraglia. La nuova struttura (una serie di cliniche
universitarie) ha sede nella zona ospedaliera poco distante dal
Cardarelli.

1970 anello oro bianco e brillanti

1990 orecchini oro bianco brillanti perla bianca e grigia

L’anno
dell’Austerity.
1973
Fu l’anno dell’ ”Austerity” e del colera. Per affrontare le
conseguenze della crisi petrolifera nel dicembre 1973 il
governo italiano come altri governi europei adottò una serie
di misure di restrizioni affinché ci fosse una riduzione dei
consumi energetici. Tra i tanti divieti sicuramente quello che
andò a cambiare maggiormente le abitudini degli italiani fu il
divieto di circolazione per le auto nella giornata di domenica.
I locali pubblici (teatri, cinema, ristoranti e night) dovevano
chiudere tutte le sere entro la mezzanotte, inoltre vennero
spenti i riflettori che illuminavano i palazzi pubblici ed i
monumenti delle città. Anche ai negozi fu vietata l’accensione
delle loro insegne luminose.

Una notte
nella Giungla.
In piena austerità quando il sipario sembrava calato sul by night
napoletano poiché i locali dovevano chiudere a mezzanotte,
il compianto Enzo Improta aprì nel gennaio alla Discesa
Marechiaro una discoteca con il nome di Giungla. Fu subito
un grande successo che derivava anche dal fatto che il locale
era nato come club privato. Questo escamotage consentiva che

“Masaniello”
e “I Guappi”.

restasse aperto oltre la fatidica mezzanotte. Il locale non era
bello se paragonato ai night cittadini, tuttavia avendo la pista

Il 1974 fu anche l’anno di due grandi eventi legati alla cultura

da ballo ben visibile da qualsiasi punto della sala lo rendeva

della nostra città. Il film “I Guappi” di Pasquale Squitieri

una grande vetrina. Tutti potevano osservare ciò che accadeva

con una splendida Claudia Cardinale e lo straordinario

anche restando seduti. Pertanto essendo l’unico locale aperto

“Masaniello” con Mariano Rigillo e Lina Sastri firmato da

divenne il luogo preferito dai nottambuli napoletani.

Elvio Porta.

da Antonio a Ileana
Nel 1974 l’insegna “Gioielleria Della Corte” venne sostituita
con quella nuova “Ileana Della Corte”. Questo cambio
purtroppo fu dovuto alla prematura scomparsa del titolare
Antonio, l’adorato papà di Carla, fondatore dell’attività nel
lontano 1949:
A prendere il timone del negozio di Santa Lucia la moglie Ileana
che con molto coraggio e con un grande piglio manageriale
conquisterà un successo sempre crescente.
Ileana Della Corte ha saputo mantenere un rapporto costante
con la vita sociale ed imprenditoriale napoletana, partecipando
con le sue particolari ed esclusive creazioni, realizzate per le
specifiche occasioni, ai più importanti eventi della città

Carla Fracci
per l’Unitalsi.
A favore dell’Unitalsi sezione napoletana presieduta dal conte
Renato Paternò di Montecupo, a maggio al teatro Politeama
va in scena un trittico di balletti in cui l’etoile è Carla Fracci.
Dopo lo spettacolo, la grande ballerina milanese insieme ad un
centinaio di invitati partecipa ad una cena di gala organizzata
dalla famiglia Lauro nella loro villa di via Crispi.

Studi Filosofici
a Palazzo Serra.
Il settecentesco palazzo Serra di Cassano al Monte di Dio
(ne ho già scritto per il ballo dei Re del ‘60) divenne sede il
17 maggio del 1975 del nascente Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici presieduto dall’avvocato Gerardo Marotta.
Istituzione di livello culturale mondiale, onore e vanto della
città di Napoli. I saloni dell’antico palazzo nobiliare napoletano
ospiteranno migliaia di rari e preziosi volumi. La migliore
intellighenzia internazionale prenderà parte a conferenze e
seminari nel corso degli anni.

La più bella
Cenerentola.
1976
Reduce dai trionfali successi di Spoleto dove aveva debuttato
e di Roma arriva finalmente a Napoli nel gennaio del 1976
al teatro San Ferdinando “La gatta Cenerentola” con la regia
di Roberto De Simone. Lo spettacolo si avvale di un cast di
bravissimi attori ad iniziare da Peppe e Concetta Barra,
Isa Danieli, Patrizio Trombetta, Antonella Morea solo per
citarne alcuni. Per un paio di mesi tutta una serie di “esauriti”
caratterizzarono le repliche napoletane.

S. Gennaro,
tutto d’un pezzo.
Il miracolo di San Gennaro patrono di Napoli si ripete per tre
volte l’anno. Il più importante resta per i napoletani quello che
avviene il 19 settembre giorno della festa del santo. Si ripete
ancora il 16 dicembre ed infine nel primo sabato del mese di
maggio nella basilica di Santa Chiara. Nel 1976 nonostante
le “imprecazioni” da parte dei parenti di San Gennaro
soprannominato “ faccia ngialluta” il miracolo non avvenne.
Il non verificarsi dell’evento viene considerato da sempre come
presagio infausto. Il 6 maggio del 1976 un sisma di magnitudo
6,5 della scala Richter colpì il Friuli provocando morti e
distruzioni.

Il mondo a colori.
1977
E’ l’anno della TV a colori. Il primo febbraio iniziarono
ufficialmente le trasmissioni a colori della Rai dopo molti
anni di sperimentazioni ed attese. Per i napoletani come per
tutti gli italiani iniziò la corsa all’acquisto dei nuovi modelli di
televisori abilitati al colore.

Stayin’ Alive.
1978
Il 13 marzo del 1978 in tutte le sale cinematografiche italiane
venne proiettato il film “La febbre del sabato sera”. A Napoli
il film uscì al gran cinema teatro Delle Palme facendo
letteralmente appassionare per la sua storia ma soprattutto per
l’orecchiabile e bella colonna sonora tutti i ragazzi e non solo
di quegli anni. Il film restò in programmazione nella sala di via
Vetriera per molti mesi compresi quelli estivi.

Incontri di star.
1979
La consueta serata conclusiva degli Incontri Internazionali
del Cinema nel 1979 non si svolse al San Carlo poiché nel
lirico napoletano erano in corso lavori di ristrutturazione. Fu

‘700 napoletano.

proprio durante questo intervento che venne riportato alla
luce l’antico stemma borbonico che era stato ricoperto da
quello Savoia. Pertanto la grande serata di gala fu trasferita
al cineteatro Metropolitan. In una sala tirata a lucido per

1979

l’importante occasione e gremita in tutti i suoi 2890 posti.

Il Palazzo Reale di Capodimonte nel 1979 ospitò nei suoi

Tanti i volti noti dello spettacolo italiano. In prima fila Alberto

magnifici saloni la mostra “Civiltà del settecento a Napoli”

Sordi, Monica Vitti, Giancarlo Giannini. Dopo la premiazione

grazie al compianto Raffaello Causa. L’esposizione che durerà

sul grande schermo della sala di via Chiaia venne proiettato

circa un anno richiamerà nel palazzo borbonico migliaia di

il film “I viaggiatori della sera” con Ugo Tognazzi ed Ornella

visitatori da tutto il mondo.

Vanoni ovviamente presenti in sala.

1995 anello oro bianco e brillanti

Ilena Della Corte
... A corte.
Dopo diciannove anni, la precedente volta fu nel maggio
del 1961, torna a Napoli nell’ottobre del 1980 S. M. la Regina
Elisabetta II d’ Inghilterra accompagnata dal marito S. A. R.
Filippo di Edimburgo principe di Galles. La sovrana tra i vari
appuntamenti istituzionali, si recò a palazzo San Giacomo sede
del municipio Napoletano. Ad accoglierla il sindaco Maurizio
Valenzi. Nel consueto scambio di regali il primo cittadino
consegnò alla regina anche un porta gioielli in argento con
cabochon di Capis creato per l’occasione dalla gioielleria Ileana
Della Corte. Poi in onore dei reali inglesi fu organizzata una
colazione negli eleganti saloni di villa Rosebery a Posillipo. In
serata, a conclusione della visita a Napoli la regina d’Inghilterra
diede sul Britannia, il suo panfilo ormeggiato nel porto di
Napoli, un ricevimento al quale parteciparono le autorità
cittadine insieme ad esponenti del mondo imprenditoriale e
culturale della città mentre il golfo di Napoli si illuminava a
giorno con una sequenza di fuochi d’artificio per festeggiare
degnamente gli illustri ospiti. L’ottanta sarà purtroppo
ricordato come l’anno del terremoto che colpì tragicamente
anche Napoli nel novembre.

In 200.000
per Pino Daniele.
1981
Per la prima volta piazza Plebiscito viene prestata alla musica.
Ad inaugurare la nuova stagione della grande piazza, che fino
ad allora aveva ospitato solo i comizi dei più grandi uomini
politici è Pino Daniele che il 19 settembre del 1981 tenne un
memorabile concerto innanzi a duecentomila persone.

“Io c’ero”.
Da Napoli City a
Loro di Napoli.
A metà degli anni ‘70 le maggiori testate giornalistiche in
rispetto ai tempi non felici che viveva la nostra nazione, erano
i così detti anni di piombo, soppressero dalle loro pagine le
seguitissime rubriche mondane chiamate “I mosconi”, sin da
quando Matilde Serao iniziò a scrivere dei salotti mondani
cittadini sulle pagine de “Il Mattino” da lei fondato insieme ad
altri giornalisti nel 1892.
Tale decisione fu molto impopolare tra i lettori che invece
amavano conoscere i nomi delle persone che avevano
partecipato ad una prima del San Carlo, che erano intervenuti
ad un grande evento mondano. Grazie ad una geniale
intuizione di Toni Di Pace nel dicembre del 1982 tale
mancanza venne sopperita col numero zero della patinatissima
rivista mensile Napoli City. Sulle pagine del nuovo prodotto
giornalistico comparvero interessanti articoli di cultura,
politica e spettacolo con il contributo di un prezioso gruppo

Rolling Stones
al San Paolo.
di collaboratori ad iniziare da Giuliana Gargiulo. Tuttavia l’art

A Napoli, a luglio, ancora una volta fu protagonista la musica

director Toni Di Pace dedicò molte pagine della sua rivista ai

e questa volta ospitata dallo stadio San Paolo (Il San Carlo

racconti, anche con un pizzico di maliziosità ed ironia, circa

del calcio). Sull’immenso palco costruito sul terreno di gioco

la vita mondana cittadina di quegli anni, descritti con un

a suonare tra migliaia di effetti di luce: il famoso gruppo dei

piglio giornalistico moderno ed attuale. Napoli City divenne

Rolling Stones. La celebre band inglese richiamò una folla

un grande successo seguitissimo dai tanti giovani protagonisti

immensa di fans che per accaparrarsi i posti migliori invase

del by night che ambivano ad essere citati. La rivista era così

pacificamente sin dalle prime ore del mattino gli spalti ed il

diventata un vero e proprio status symbol.

terreno da gioco dell’impianto sportivo di Fuorigrotta.

Fu anche grazie a questo meritato successo di Napoli City che
i quotidiani cittadini ritornarono a pubblicare nuovamente
rubriche leggere. Il primo fu il Giornale di Napoli che si fregiava
della firma di Marisa Reichlin seguito dopo poco tempo dal
Mattino con Giuliana Gargiulo che inaugurò la seguitissima e
mondanissima rubrica intitolata “Loro di Napoli”.

La riapparizione
della Madonna.
Il 4 giugno 1983 con una solenne cerimonia religiosa il busto
marmoreo raffigurante la Madonna venne riposto sulla
sommità della facciata della Basilica dell’Incoronata Madre del
Buon Consiglio a Capodimonte. L’enorme statua, scossa dal
violento sisma del 23 novembre 1980 era caduta senza subire
eccessivi danni e soprattutto senza colpire nessun fedele che
scappava per cercare riparo all’esterno della chiesa.

L’unico meglio
‘e Pelé.
1984
In un caldissimo pomeriggio di luglio uno stadio San Paolo
stracolmo in tutti i suoi settori accoglie il nuovo idolo di
Napoli: arriva Diego Armando Maradona che dal campionato
84/85 indossò la maglia del Napoli. I tifosi napoletani subito
gli dedicarono una canzoncina dal titolo allusivo: Maradona è
meglio e Pelè, vi risparmio il seguito!

L’epopea
della fontana.
In occasione delle fauste nozze di Amedeo d’Aosta con Anna
D’Orleans avvenute il 5 novembre del 1927, per far sì che il
corteo reale non subisse deviazioni tra il Palazzo Reale e la
basilica di San Francesco di Paola si decise di spostare la

Terrae Motus
dopo il terremoto.
1984
Dopo il dramma del terremoto dell’Irpinia che colpì
duramente anche Napoli Lucio Amelio, il famoso gallerista
napoletano, riuscì a coinvolgere ben 66 artisti internazionali
per una grande mostra intitolata Terrae Motus. Le opere
avevano tutte come tema il terremoto. La grande mostra fu
allestita a villa Campolieto di Ercolano. In seguito nel 1987 fu
esposta al Grand Palais di Parigi. Rientrata in Italia è visibile in
maniera permanente presso il Palazzo Reale di Caserta. Lucio
Amelio è scomparso prematuramente nel 1994 esattamente
dieci anni dopo dell’apertura della sua storica mostra.

fontana monumentale di Federico Travaglini messa al centro
della piazza nel 1885 per festeggiare l’inaugurazione del
nuovo acquedotto del Serino. La fontana venne smontata e
conservata negli scantinati di Palazzo Reale. Poi ci fu la guerra
ed anche il Palazzo Reale subì bombardamenti ed occupazioni
da parte degli alleati.
Nella primavera del 1985 in occasione dei primi cento anni
del Serino si decise di rimontare la fontana. Chi si recò nei
depositi della reggia non trovò nemmeno una pietra della
vecchia vasca ed allora si decise di costruirne una nuova della
stessa forma e grandezza della precedente.
La nuova fontana ben presto divenne un ricettacolo di lattine
vuote, buste e di ogni altra cosa che si potesse gettare via. A tal
punto che nel 1986 in occasione della prima visita ufficiale alla
nostra città di Francesco Cossiga presidente della Repubblica,
per ridare decoro alla piazza la fontana venne rimossa.

Tris di Craxi.
1986
Nel settembre del 1986 il presidente del consiglio Bettino
Craxi venne a Napoli per presenziare a tre nuovi importanti
appuntamenti della città. Due di questi si tennero in piazza
Municipio. Qui il premier inaugurò il cantiere della nascente
L.T. R. - Tram Sprint, che avrebbe dovuto collegare secondo
il progetto iniziale piazza Municipio a piazzale Tecchio e
sarebbe dovuto essere pronto per i mondiali di calcio del ‘90,
poiché alcune partite ed in particolare una semifinale del
campionato del mondo si sarebbero svolte al San Paolo. I lavori
per una serie di imprevisti non terminarono mai e tutt’oggi la
parte bassa di piazza Municipio resta un eterno cantiere per
i napoletani che ancora rimpiangono le fontane distrutte.
Sempre in piazza Municipio sebbene i lavori non fossero del
tutto terminati si tenne il secondo appuntamento istituzionale
di Craxi con la riapertura dopo ventitre anni dello storico
teatro Mercadante. Per l’occasione fu allestita sul palcoscenico
una mostra di costumi di scena del grande Eduardo de
Filippo. Mentre il terzo ed ultimo impegno per il presidente
del consiglio fu in provincia ed esattamente nelle vicinanze
di Nola dove si recò ad inaugurare il nascente C.I.S. Questa
grande realtà imprenditoriale e commerciale fu fortemente
voluta da Gianni Punzo. Nacque così a Nola il primo grande
centro commerciale del sud. Trecento aziende e quattromila
addetti, questi erano i numeri del nascente C.I.S. Ben presto la

La pallanuoto
in festa.
Nel luglio del 1985 il Circolo Nautico Posillipo si aggiudicò il
suo primo scudetto per il campionato di pallanuoto. Presidente
del club di Mergellina era Roberto Fiore che lo era stato anche
del Calcio Napoli ai tempi di Sivori ed Altafini.
La famiglia sociale del Posillipo in quella indimenticabile serata
di metà luglio, composta e numerosissima e vestita con i colori
del circolo che sono il rosso ed il verde, era corsa alla piscina
Scandone per supportare con il proprio tifo il magnifico sette
bello. Ne facevano parte i fratelli Postiglione, Fiorillo e Porzio,
oltre a De Gennaro, Fiorentino e Lignano ed altri. Quando i
Posillipini capirono che lo scudetto era ormai vinto esplose un
fragore di gioia incontenibile che continuò anche fuori dalla
Scandone e sino al circolo Posillipo. Intanto qualche solerte
dirigente fece issare il gran pavese ed illuminare tutti gli spazi
del sodalizio in modo da poter ricevere al meglio l’arrivo della
squadra dei campioni e del presidente Fiore. E fu subito grande
festa durata fino all’alba tra tuffi in piscina ed infiniti brindisi.

maggior parte delle ditte antiche del mercato si trasferirono e
così la storica piazza napoletana si andò svuotando.
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Solo una parola:
scudetto!
Con un’ esplosione di gioia incontenibile che coinvolse tutti i
quartieri della città, da quelli più popolari della ferrovia e della
Vicaria a quelli altisonanti di via dei Mille e Posillipo passando
per il Vomero e Fuorigrotta, i napoletani finalmente potettero
festeggiare il 17 maggio del 1987 il primo ambito ed atteso
scudetto della loro squadra. Sin da qualche giorno prima la città
si vestì di azzurro. Di azzurro furono tinte le basole di alcune
strade cittadine. Per tutta la notte caroselli di auto impazziti
percorsero la città. Napoli sembrava folle di gioia. Migliaia di
cittadini invasero strade e piazze, la fontana del carciofo di
piazza Trieste e Trento divenne una affollatissima piscina di
tifosi. Ad ogni angolo di strada venivano tagliate gigantesche
torte, ovviamente azzurre, con brindisi improvvisati. Tra i tanti
striscioni goliardici inneggianti allo scudetto forse il più bello
rimane la scritta apparsa all’esterno del cimitero di Poggioreale
“Non sapete cosa vi siete persi”.

250 anni
per il più antico
d’Europa.
Il San Carlo considerato da sempre come il teatro più bello ed

prima con la rappresentazione dell’opera Achille in Sciro. Alla

antico di Europa compì i suoi primi duecentocinquanta anni.

grande serata di gala, erano i magnifici anni ‘80, parteciparono

L’anniversario venne celebrato con una grande festa teatrale

rappresentanti del mondo politico tra cui molti ministri

di Roberto De Simone il 4 novembre in ricordo della sua

campani insieme a tanti vip giunti da ogni parte d’Italia

inaugurazione e del sovrano che lo volle. Carlo di Borbone

rappresentanti del mondo dello spettacolo. In platea anche

lo aveva inaugurato esattamente duecentocinquanta anni

Renata Tebaldi beniamina del pubblico napoletano.

Viva “Il Bellini
per la bellezza”.
1988
Finalmente dopo anni di abbandono Napoli si riappropria
di un suo antico teatro: il Bellini. La sala napoletana di via
Conte di Ruva venne costruita nel 1878 e sul suo palcoscenico
recitarono i più grandi attori poi pian piano subì un lento
degrado che la portò alla chiusura. Grazie a Tato Russo il 19
novembre 1988 venne riaperta in tutto il suo splendore per
poter tornare a dire un vecchio detto napoletano: il “San Carlo
per la grandezza, il Bellini per la bellezza”.

Doppia Vittoria
in piazza
Plebiscito.
23 settembre. Per la prima volta si chiude al trafficoveicolare
piazza del Plebiscito e soprattutto viene abolito il parcheggio.
La decisione viene presa per consentire lo svolgersi dello
spettacolo di danza di Vittoria Cappelli e Vittoria Ottolenghi
dal titolo “Festa in piazza” ripreso dalle telecamere di RAI 1
innanzi ad una elegantissima platea di invitati.
Per circa una settimana fu ospite di Napoli S.A.R. la principessa
Margaret d’Inghilterra. La principessa prese alloggio a via dei
Mille nel palazzo del suo amico il principe Francesco D’Avalos,
che per quest’occasione organizzò per lei una grande festa. La
principessa nei suoi giri in città fu sempre accompagnata dalla
giornalista Giuliana Gargiulo.

Napoli riconquista
la sua fortezza.
Il maestoso Castel Sant’Elmo per molti anni adibito a carcere
militare grazie all’ing. Paolo Martuscelli provveditore alle
opere pubbliche dopo molti anni di ristrutturazione nel 1989
venne restituito alla città.
Per l’inaugurazione ospitò una mostra internazionale di
antiquariato alla quale parteciparono i nomi più importanti del

In festa per
la principessa.

settore. I loro stand allestiti sul piazzale d’armi furono visitati

Per circa una settimana fu ospite di Napoli S.A.R. la principessa

da ministri e da capi d’industria giunti a Napoli per questa

Margaret d’Inghilterra. La principessa prese alloggio a via dei

importante occasione. Con i lavori di recupero dell’imponente

Mille nel palazzo del suo amico il principe Francesco D’Avalos,

castello, definito per la sua forma un forte stellato a sei punte,

che per quest’occasione organizzò per lei una grande festa. La

furono realizzati un grande Auditorium e delle grandi sale

principessa nei suoi giri in città fu sempre accompagnata dalla

espositive.

giornalista Giuliana Gargiulo.

C’era una volta
la belle epoque.
C’era una volta il circolo della Stampa che apriva le sue sale

quando organizzato dall’Accademia Italiana della Cucina si

nella bellissima palazzina firmata dall’architetto Cosenza in

svolse la festa intitolata “C’era una volta la belle époque”. Al

Villa Comunale. Da molti anni purtroppo la Villa è in uno

gran ballo parteciparono circa duecento raffinati ospiti: uomini

stato di totale abbandono e del Circolo è rimasto solo un

rigorosamente in smoking ed elegantissime signore in abito da

rudere diroccato e pericolante. Il club chiamato comunemente

sera. Molte delle intervenute sfoggiavano bellissimi gioielli di

“La Stampa” si trovava nella Villa Comunale sul lato di via

Ileana Della Corte. Agli inizi degli anni ottanta Carla, figlia di

Caracciolo dove inizia viale Dohrn per chi sopraggiunge da

Ileana aveva fatto il suo ingresso nell’azienda di famiglia. Con

piazza Vittoria. Era la casa dei giornalisti dal 1909 e nei suoi

l’apporto di Carla nascono anche nuove creazioni destinate ad

belli e panoramici saloni si svolgevano grandi feste ed eventi

un pubblico più giovane e che incontrarono un immediato

culturali. Una delle ultime serate si tenne nel dicembre 1989

successo.

Maradona fa
vincere il Napoli
ma batte l’Italia.
A fine aprile del 1990 la squadra Calcio Napoli vinse il suo
secondo scudetto. Il San Paolo e la città riesplosero di gioia
proprio come era avvenuto qualche anno prima. Non sarà
così, qualche mese dopo, quando nello stadio di Fuorigrotta si
giocò la partita tra Italia ed Argentina valida per la semifinale
dei mondiali di calcio.
Il match fu vinto dall’Argentina grazie ad un gol di Maradona
grande campione e beniamino del pubblico napoletano. La
delusione per la sconfitta fu grande anche se in quell’occasione
furono molti i napoletani che tifarono per il loro idolo.
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Una bibbia
gioiello.
1990
Dopo la visita lampo dell’ottobre 1979 ritornò a Napoli nel
novembre del 1990

l’amatissimo Papa Wojtyla e questa

volta per restarci ben cinque giorni. Il Santo Padre alloggiò
nel palazzo del Seminario Arcivescovile a Capodimonte. La
camera del Papa godeva di una magnifica vista su Napoli
ma Wojtyla volle tastare da vicino le varie realtà della città e
dei cittadini. Nei giorni di permanenza a Napoli Giovanni
Paolo II scelse di incontrare espressioni diverse della società
napoletana. Gli incontri si svolsero in vari luoghi simboli della
città. Al San Carlo incontrò il mondo imprenditoriale, mentre
quello con i giovani avvenne tra il San Paolo e la Mostra
D’Oltremare. Senza tralasciare gli ammalati ricoverati presso
il Cardarelli e i detenuti rinchiusi nel carcere di Poggioreale.
Inoltre volle recarsi anche nel difficile quartiere di Scampia.
Si recò a conoscere il nascente Centro Direzionale senza
dimenticare alcune diocesi della provincia. Certamente
l’appuntamento clou della visita pastorale a Napoli si tenne
in piazza del Plebiscito dove il Santo Padre, innanzi a più di
centomila persone, celebrò la Santa Messa della domenica.
Al Santo Padre in occasione della sua visita a Napoli furono
offerti molti doni. Tra questi una magnifica Bibbia rilegata in
argento, un vero gioiello creato per l’occasione dalla gioielleria
Ileana Della Corte, che proprio nel 1990 aprì una sede a
Beverly Hills nei locali che avevano ospitato il bar di Mickey
Rourke.

La gioielleria
a Beverly Hills

Proprio nel 1990 Ileana Della Corte aprì una sede a Beverly
Hills nei locali che avevano ospitato il bar di Mickey Rourke.

Il giorno delle rose.
1991
L’8 dicembre, come vuole la tradizione, il cardinale di Napoli
Michele Giordano dopo aver celebrato la Santa messa nella
Chiesa del Gesù Nuovo depose in una piazza gremita di fedeli
con l’aiuto dei vigili del fuoco un fascio di rose ai piedi della
statua della Madonna.

100 anni
in Galleria.
Erano trascorsi cento anni da quando il quotidiano Il Mattino,
la testata più importante del meridione fu fondata. Pasquale
Nonno direttore del giornale e Massimo Garzilli direttore
amministrativo per festeggiare il centenario organizzarono
una grande festa che si protrasse per una settimana nella
galleria Umberto I, luogo simbolo di Napoli dove era nata
la testata. Le celebrazioni iniziarono il 16 marzo e la prima
serata fu riservata alle autorità ed ai giornalisti, ed a un
ristretto numero di invitati per assistere al concerto della
banda dei carabinieri. Le altre serate invece furono aperte ad
ingresso libero. Per il grande evento de Il Mattino la Galleria fu
riportata ai suoi antichi splendori. Furono rimessi gli antichi
lampioni ai lati dei quattro portoni, a ciascuna entrata del
monumento vennero applicate delle grandi tende di velluto in
modo da poter contenere le correnti d’aria, ai negozi rimontate
le antiche insegne e nelle loro vetrine furono esposti vecchi
oggetti che erano di moda cento anni prima. Insomma come
in una favola con l’apporto di una bacchetta magica la galleria
ed il mattino erano tornati ad un secolo prima.

110 al Vesuvio.
Il grande albergo Vesuvio celebrò i suoi primi centodieci anni.
I festeggiamenti si svolsero in un’atmosfera da Belle Époque
con tanto di can - can di ordinanza.

Si torna a Teatro.
Una dopo l’altra si stavano abbassando tristemente le serrande
delle maggiori sale cinematografiche. Molte di queste vennero
trasformate in supermercati o in sale giochi. A salvarsi da
questo triste destino l’Augusteo, che a novembre grazie alla
famiglia Caccavale riaprì definitivamente come teatro.

Sbuca la Metro.
1993
In piena Tangentopoli, finalmente si aprì il primo tratto della
metropolitana collinare quello compreso tra piazza Vanvitelli
ed i Colli Aminei. All’inaugurazione si notò l’assenza della
maggior parte dei politici, le sole autorità presenti il Cardinale
ed i principali vertici della Metropolitana.

Primo Maggio
dei Monumenti.
1993
Un successo straordinario ottiene la manifestazione “Monumenti
a porte aperte” organizzata da Mirella Barracco. Con questa bella
iniziativa la sua ideatrice fece conoscere i segreti di tante chiese,
musei e palazzi storici chiusi da decenni e negati al pubblico di
visitatori. Fu l’inizio del Maggio dei monumenti.

L’orologio
di Clinton.

Grazie al Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi,
grande estimatore della nostra città, Napoli fu scelta per
ospitare il G7 del 1994.
Molti dubbi aleggiarono su questa decisione poiché il
capoluogo campano in quel lontano 1993 viveva uno dei
tanti suoi momenti tristi: tangentopoli, la delinquenza, il
degrado della città erano caratteristiche che avevano fatto il
giro del mondo facendo conoscere Napoli in modo negativo.
Tuttavia la scelta del presidente Ciampi vinse su ogni ostacolo
ed affidò tutta la macchina organizzativa all’allora prefetto di
Napoli Umberto Improta, che seguì personalmente ogni fase

dell’evento. In meno di un anno furono rifatte le pavimentazioni
della maggior parte delle strade cittadine e riattintate le facciate
dei palazzi sia istituzionali sia privati che avrebbero visto il
passaggio degli illustri ospiti.
Grandi restauri furono dedicati anche alla Galleria Umberto
I, al Palazzo Reale di piazza Plebiscito sede del vertice ed alla
Villa Comunale dove venne rifatta la pavimentazione del
vialone centrale che sarebbe servita per il consueto jogging
del presidente Clinton durante i suoi tre giorni di permanenza
in città. Anche gli alberghi del lungomare che ospitarono i
sette presidenti e le delegazioni furono rimodernati e resi
ancora più accoglienti per il grande evento. L’8 luglio del 1994
giorno d’inizio del G7, Napoli era perfetta, bellissima e tutta
imbandierata. Nelle immagini che venivano trasmesse da
tutte le tv del mondo la città appariva come una bella cartolina
patinata. Durante i tre giorni del G7 in onore degli ospiti giunti
con le loro signore furono organizzati pranzi e ricevimenti che
si tennero tra il roof garden dell’Albergo Vesuvio dove tra l’altro
alloggiarono ben tre presidenti compreso Silvio Berlusconi
sulla terrazza di Castel dell’Ovo ed infine alla Reggia di Caserta.
Tutta la macchina organizzativa fu perfetta e la città colpì
favorevolmente tutti gli illustri ospiti ai quali, come si conviene
in queste occasioni andarono tanti doni – ricordo. Tra i più
pregiati ed apprezzati furono gli orologi di Ileana Della Corte
creati proprio per questa occasione.

Percorsi d’arte
con Cabib.
Guido Cabib inizia a curare l’attività della galleria d’arte “The
Theoretical Event” di piazza del Gesù, sarà l’inizio di un intenso
percorso culturale. Le stanze erano quelle dove nel 1963
Vittorio de Sica aveva girato le scene dell’indimenticabile film
Matrimonio all’italiana con Marcello Mastroioanni e Sophia
Loren nel ruolo di Filumena Marturano.
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Lucio Dalla
e la nuova
gioielleria.
Piazza del Plebiscito, ormai chiusa al traffico da luglio 1993,

importante della zona andò svuotandosi mandando in tilt

divenne sempre più il contenitore dei più grandi eventi

l’intero settore commerciale.

cittadini. Tra questi uno dei primi importanti appuntamenti

Per questa ragione l’elegante gioielleria Della Corte nata proprio

in piazza fu il concerto “Te voglio bene assaje” con Lucio

in via Santa Lucia nel lontano 1949 per andare incontro alle

Dalla dedicato ad Enrico Caruso. Lo spettacolo si tenne il 23

esigenze della sua affezionatissima clientela preferì trasferirsi

giugno e richiamò una folla oceanica. Sempre nello stesso

in Via Calabritto il salotto buono di Napoli. Proprio in quel

anno per il periodo natalizio la piazza venne prestata all’arte

periodo Via Calabritto era diventata appannaggio delle

moderna con la famosa opera della “Montagna di Sale” dello

maggiori ed esclusive griffe di moda. Ma ironia della sorte,

scultore Mimmo Paladino. Per un decennio in occasione delle

dopo solo un mese dall’apertura di Della Corte, anche questa

festività di fine anno la piazza ospitò un’opera di un grande

strada venne chiusa alle auto.

artista contemporaneo. Intanto con la chiusura di piazza del
Plebiscito al traffico veicolare l’elegante quartiere di Santa
Lucia ne perse in vitalità e l’omonima strada che è l’arteria più

Torna
la Coppa Davis.
Dopo molti anni di assenza al Circolo Tennis Club ritornò
di Napoli la Coppa Davis. L’appuntamento da sempre
considerato ambitissimo fece sì che la Presidenza del Club
della Villa Comunale in considerazione della grande affluenza
di pubblico decise di ingrandire temporaneamente le due
tribune del campo principale destinato ad ospitare il match
tra l’Italia guidata da Adriano Panatta ed il fortissimo team
della Repubblica Ceca. La partita finì a favore dell’Italia tra
gli applausi di uno straordinario pubblico che negli intervalli
ebbe modo di poter visitare uno stand allestito per il grande
evento sportivo nel quale furono esposti gli articoli più belli
creati da due eccellenze napoletane: Marinella ed Ileana
Della Corte. A far riuscire tutto perfettamente contribuirono
anche le condizioni meteorologiche che nonostante fosse
febbraio regalarono un paio di giornate dal clima tipicamente
primaverile.

Cena vip dopo
i “lieti calici”
1996
Al San Carlo debutta la Traviata diretta da Daniel Oren
con la regia di Zeffirelli. In sala un parterre de roi tra i quali
si notavano Alice ed Ellen Kessler, Valeria Marini, Maria
Giovanna Elmi e Melba Ruffo di Calabria. Dopo il magnifico
spettacolo tutti o quasi a cena a Villa Rivelli a Posillipo.

Il principe Alberto
e la regina...
Margherita.
Per la prima volta Napoli ricevette la visita ufficiale dell’allora
S.A.S. Alberto di Monaco. Dopo aver visitato il famoso
negozio E. Marinella, tra due ali di folla festante e plaudente,
in compagnia dell’allora governatore della regione Antonio
Rastrelli, percorse l’imbandierata via Chiaia. Durante la
passeggiata per la centralissima strada dello shopping
napoletano al principe Alberto all’altezza della salita Sant’Anna
di Palazzo fu offerta dal titolare della Pizzeria Brandi una
pizza margherita abbellita dai colori del principato. Il principe
Alberto in elegante completo chiaro gradì molto e consumò
rapidamente la bella pizza. Poi dopo aver percorso l’ultimo
tratto di via Chiaia giunse a Palazzo Reale di piazza Plebiscito
dove trovò ad attenderlo come ex padrone di casa l’erede al
trono della casa reale borbonica, S.A.R. don Carlo di Borbone.
Le due auguste presenze dopo aver salito il maestoso scalone
d’Ercole raggiunsero il palcoscenico del Teatro di Corte
per i discorsi ufficiali di benvenuto da parte delle maggiori
autorità cittadine. Dopo la parte istituzionale al principe
Alberto fu offerto nel cortile d’onore un bel concerto di
canzoni napoletane e poi una raffinata colazione sulle terrazze
dell’esclusivo Circolo dell’Unione.

Gran Ballo en tete.
1998
Da molti anni in città non si tenevano grandi balli. Finalmente
nel dicembre in piena atmosfera natalizia grazie ad Alberto
Sifola di San Martino ed a Franco Abbondanza venne
organizzato un gran ballo en tete al circolo della Staffa.
Nella lunghissima lista degli invitati comparivano i nomi
più belli dell’aristocrazia italiana insieme a quelli del jet set
internazionale. Complessivamente gli invitati furono circa
mille ai quali giunse molto tempo prima un pregiato ed
elegante cartoncino di invito sul quale fu indicato il dresscode della serata e l’orario delle 22, proprio quello che si usa
per i grandi balli. L’organizzazione fu curata in ogni minimo
particolare, nulla fu lasciato al caso. Il grande maneggio
coperto venne trasformato in una immensa discoteca. Le
balle di paglia vennero ricoperte ed adoperate come sedute
tra un ballo e l’altro dagli invitati, mentre i vari ostacoli furono
utilizzati come punti bar. Il tutto era illuminato da sapienti
giochi di luce che rendevano l’ambiente molto suggestivo. La
parte musicale fu affidata al provetto dj Marcantonio Blando.
Insomma un colpo d’occhio fantastico grazie anche alla
fantasia ed all’originalità delle acconciature delle signore. Tra
gli invitati spiccava la presenza di S.A.R. Carlo di Borbone
accompagnato dalla moglie la principessa Camilla Crociani.
La festa durò tutta la notte. Alle cinque del mattino venne
servita una classica spaghettata mentre dal fondo della
grande discoteca comparve una danzatrice del ventre che
riuscì a richiamare l’attenzione degli ancora tanti presenti.
Agli ultimi irriducibili che andarono via solo alle prime luci
dell’alba furono distribuiti cornetti appena sfornati. Dai molti
partecipanti questo ballo fu paragonato a quello dei Re che si
svolse nel 1960 a Palazzo Serra di Cassano.

Il primo
San Gennaro.
Nel 1998 la gioielleria Ileana Della Corte crea una scultura
raffigurante il busto di San Gennaro, il santo patrono di Napoli
da sempre amato e venerato da tutti i napoletani che si affidano
a lui soprattutto nei momenti più difficili. Nessun vero
napoletano rinuncia ad avere nelle proprie case l’immagine
del protettore della città. Il busto venne realizzato in argento in
due diverse dimensioni. Il primo San Gennaro di Ileana Della
Corte fu donato al presidente Oscar Luigi Scalfaro in occasione
della sua visita a Napoli al Complesso di Donnaregina.

2008 anello oro bianco brillanti e zaffiro

Chiuso dal 1799.
Lo storico portone di Palazzo Serra di Cassano, chiuso in
segno di protesta per la morte di Gennaro Serra durante i moti
popolari del 1799 venne riaperto alla presenza del sindaco
Antonio Bassolino e dell’avvocato Gerardo Marotta presidente
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.

Nato 100 anni prima.
2000
In occasione dei 100 anni dalla nascita di Eduardo De Filippo il
24 maggio al San Carlo viene organizzata una serata in memoria

Oscar della
Mondanità.

del grande attore - drammaturgo napoletano. Dopo una serie di
testimonianze da parte di attori e parenti di Eduardo, la serata
prosegue con la proiezione della pellicola “Napoli Milionaria”
in prima fila Pino Daniele e Luca de Filippo.

Allo Chez – Moi, l’accorsata discoteca di Parco Margherita,
il 27 marzo si svolse la prima edizione dell’Oscar della
mondanità. Una giuria di addetti ai lavori aveva individuato
i nomi di alcuni personaggi ritenuti in vista per la loro
partecipazione costante ad eventi mondani in città. Insomma
vere e proprie nomination riportate con molto risalto dei

Dall’Olivetti
al Tigem.

giornali che seguivano l’evento. Per il glamour che si era creato
e per la notorietà dei personaggi, la serata divenne attesissima

2000

dal popolo del by night cittadino. Il patron Tonino Colangelo

A metà degli anni ottanta la Olivetti chiuse il suo stabilimento

come era suo solito aveva fatto le cose in grande organizzando

di Arco Felice. La palazzina che aveva ospitato la nota azienda

addirittura un red carpet in perfetto stile hollywoodiano. La

italiana era stata costruita nel 1955 dall’Ing. Luigi Cosenza

lunga serata presentata dall’attrice Cristina Donadio iniziò con

che l’aveva progettata su richiesta di Adriano Olivetti con

una sfilata della maison Visone. La giuria composta da Cecilia

sistemi moderni ed adeguati in modo da render al meglio la

Donadio, Vanni Fondi, Carla Della Corte, Alessio Visone

vita lavorativa dei suoi operai. Fu realizzato addirittura un

e presieduta da Riccardo Villari esaminava attentamente le

nido per ospitare i bimbi delle lavoratrici, una novità unica e

nomination dei candidati. L’Oscar quale migliore protagonista

rivoluzionaria per quei tempi. Con la chiusura della fabbrica la

femminile fu assegnato a Maria Consiglio Visco Marigliano

palazzina con vista sul golfo di Pozzuoli venne suddivisa in vari

ed (indegnamente) allo scrivente quale migliore protagonista

uffici. Dal 2014 è diventata sede del TIGEM. La fondazione

maschile premiato dalla bellissima Patrizia Reichlin. L’Oscar

nata a Milano nel 1994 grazie a Telethon è presieduta dallo

della carriera andò al compianto mitico comandante Giovanni

scienziato napoletano il prof. Andrea Ballabio. Per ricoprire

Cafiero, mentre per le categorie emergenti a Roy Capasso ed

questa prestigiosa carica il prof. Ballabio rinunciò alla sua

a Lorenza De Paola. A tutti furono donati premi della nota

attività in America per far rientro in Italia. Dal 2000 il polo

gioielleria Ileana Della Corte e di Tramontano. Per l’occasione

scientifico ha lasciato Milano. Il TIGEM rappresenta oggi

venne creata dalla gioielleria Della Corte “La Penna Rosa 1999”

un’eccellenza mondiale nell’ambito della ricerca scientifica

andata a Desirée Klam, Vanni Fondi e Pietro Treccagnoli.

applicata alla medicina che onora il nostro territorio. .

Hollywood sul Golfo.
2001
I memorabili balli di carnevale degli anni ‘60 svoltisi nella
magica atmosfera dell’albergo Excelsior erano ormai dei
lontani ricordi. Nel febbraio del 2001 grazie ad Annalisa De
Paola il carnevale napoletano venne nuovamente festeggiato
nell’albergo napoletano con un gran ballo dal titolo Hollywood
sul golfo. Per il grande evento grazie alle tante idee di Giorgio
Ricciardi i saloni dell’hotel furono addobbati con negativi
di pellicole cinematografiche posizionate in modo che
scendendo dal soffitto dessero l’effetto di grandi tende. Tutto
intorno gigantografie di star hollywoodiane, ai lati dell’entrata
del salone Partenope erano state sistemate due enormi statue
dell’Oscar. Insomma tutto ciò che poteva evocare il mondo
del cinema era presente compreso la classica sedia da regista.
Tra coriandoli, stelle filanti e trombette si ballò tanto con la
musica della grande orchestra Minale. Nel corso della serata
un gruppo di invitati ballerini si cimentarono in un’allegra
quadriglia, abbondantemente provata e riprovata nei giorni
precedenti sotto la rigida direzione di Patrizia Maniero étoile
del San Carlo. Bellissime e fantasiose furono le maschere
dei partecipanti al gran ballo. Tra le più originali quella di
Aurelio De Laurentiis che per non distaccarsi dal suo ruolo
di produttore cinematografico si nascose sotto le sembianze
del protagonista del film campione d’incasso mondiale:
l’agghiacciante cannibale Hannibal.

Hermes in
“Meditazione
Mediterranea”.
2002
Negli ultimi anni del secolo scorso via Calabritto venne
consacrata come la strada delle grandi griffe. Una dietro l’altra
le più prestigiose firme italiane ed internazionali aprirono i
loro punti vendita. Tra le tante vetrine luccicanti ed esclusive
non poteva mancare quella della napoletanissima gioielleria
Ileana Della Corte. Nei primi anni duemila altre celebri firme
scelsero Napoli orientandosi verso via Filangieri e via dei
Mille, da sempre considerate come le strade dell’eleganza e
del lusso napoletano. Questo nuovo interesse portò a cifre da
capogiro i già non bassi fitti dei locali. Questo segnò la fine
di molti negozi storici non potendo più sostenere le crescenti

Con Dylan si riapre
l’Arena.
2001
Dopo anni di ritardi, rinvii e promesse non mantenute
finalmente nel luglio del 2001 riaprì l’Arena Flegrea. Il grande
teatro all’aperto della Mostra d’Oltremare dal 1952 e sino a
tutti gli anni sessanta era stato la sede estiva del San Carlo che
aveva rappresentato memorabili edizioni di Aida e Nabucco
oltre ad ospitare grandi eventi dello spettacolo. Per molti
anni abbandonata, l’ultima volta nel 1976 aveva ospitato il
concerto di Lucio Dalla nell’ambito del Festival dell’Unità.
Con quella memorabile serata le luci dell’Arena si spensero
definitivamente sull’enorme platea capace di contenere
diecimila persone sedute. Si riaprì dopo venticinque anni
con l’eccezionale concerto di Bob Dylan che richiamò la folla
delle grandi occasioni. Purtroppo agli occhi dei napoletani
si presentò un teatro completamente cambiato. Nulla c’era
più di quella superba bellezza e maestosità della vecchia
Arena completamente demolita e ricostruita anche con una
capacità di posti ridotta. Tuttavia Napoli si riappropriò del suo
teatro all’aperto ed i vertici della Mostra d’Oltremare vollero
festeggiare, come si conviene ad un simile evento, con una
grande cena al termine del concerto. L’Arena Flegrea, per la
maggior parte dei napoletani, venne riscoperta solo l’anno
seguente quando il suo palcoscenico ospitò il Gobbo di Notre
Dame, il Musical con le musiche di Riccardo Cocciante.

richieste di aumento che il mercato imponeva. Qualcuno si
trasferì, altri abbassarono definitivamente le loro serrande.
Così avvenne per Maison Suisse, Domus, Candida Tupini,
Frette, Spatarella, Mim, Starace ed Holt. Proprio nei grandi
locali di quest’ultima ditta il 19 ottobre del 2002 Hermes aprì
il suo elegante negozio napoletano. La celebre casa francese
per celebrare l’inaugurazione organizzò una grande mostra a
castel Sant’Elmo, il titolo era: “Meditazioni Mediterraneo”, tutta
concentrata inorno a cinque paesaggi formati da installazioni
video interattive.
I festeggiamenti del nuovo negozio Hermes erano iniziati già
dal sabato mattino con un elegante cocktail per un ristretto
numero di invitati.

L’esilio è finito.

risveglio nostalgico verso i Borboni, alimentato in città da un

2003

di questi mutamenti non si fecero attendere. In via Duomo

Dopo lunghissimi cinquantasei anni gli eredi maschi dei

proprio innanzi alla Cattedrale dove i Savoia erano attesi dal

Savoia potettero rientrare in Italia perché venne abrogata la

Cardinale Sepe si verificarono dure contestazioni nei loro

norma che prevedeva l’esilio. Ad eccezione della breve visita

confronti. Nel fuggi fuggi generale a farne le spese anche il

fatta al Papa in Vaticano la prima città italiana dove vollero

compianto principe Carlo Giovannelli colpito alla schiena da

tornare i Savoia fu Napoli alla quale erano legatissimi per vari

una sedia lanciata da un contestatore. Per questa infuocata

fattori sentimentali ed affettivi. Vittorio Emanuele IV figlio

atmosfera Vittorio Emanuele con sua moglie Marina Doria e

di Umberto il Re di maggio, nacque a Napoli a Palazzo Reale

suo figlio Emanuele Filiberto preferirono rimandare l’incontro

di piazza Plebiscito. Anche le sue sorelle le principesse Maria

per tornare al Vesuvio, nel quale occupava la suite del sesto

Pia e Maria Gabriella sono nate a Napoli. Solo la piccola di

piano e prepararsi al ricevimento che si svolse in suo onore

famiglia la principessa Maria Beatrice è nata al Quirinale a

al Circolo dell’Unione. Nell’aristocratico club di via San Carlo

Roma nei difficili anni di guerra. Alla sua nascita al principe

le accoglienze, finalmente, furono all’altezza degli ospiti reali.

venne conferito da suo nonno Vittorio Emanuele III Re d’Italia

Qui tutti: borbonici, savoiardi e repubblicani non seppero

il titolo nobiliare di principe di Napoli. Proprio da Napoli,

sottrarsi all’inchino da protocollo quando furono presentati ai

all’epoca la città più monarchica d’ Italia, il principe con sua

Savoia. Vittorio Emanuele mostrava una certa aria stralunata

mamma la regina Maria Josè del Belgio insieme alle sue sorelle

che gli conferiva un atteggiamento decisamente impacciato.

partì per l’esilio. La famiglia reale decise di lasciare alle prime

Nel corso del ricevimento la giornalista Giuliana Gargiulo

luci dell’alba villa Maria Pia, l’attuale Villa Rosebery, dove

si offrì al principe di accompagnarlo a visitare il teatro San

trascorsero le loro ultime ore italiane per recarsi al porto di

Carlo. Vittorio Emanuele non conoscendo tutti i passaggi tra

Napoli ed imbarcarsi su un incrociatore della Marina Militare

il lirico ed il circolo declinò la proposta dicendo gentilmente

che li avrebbe condotti in Portogallo a Cascais. In questi

che non poteva abbandonare l’Unione. Pertanto la simpatica

cinquantasei anni in Italia e a Napoli il clima politico come la

giornalista gli spiegò sorridendo “ma principe il San Carlo è

simpatia per la casa reale è cambiato molto. Anche a seguito

dietro quella porta”. Fu solo così che Vittorio Emanuele sempre

di eventi drammatici e comportamenti spesso discutibili

più attonito si convinse ad entrare nel magico ed unico mondo

da parte dei discendenti di casa Savoia. Inoltre c’era stato un

della storia del teatro napoletano.

Chez-moi
on the Beach!
2004
L’infaticabile ed istrionico Tonino Colangelo, patron dello
Chez-Moi, da sempre il re delle notti napoletane, nell’estate
2004 affinché la sua affezionatissima clientela potesse
continuare a divertirsi anche nel periodo estivo aprì presso il
lido Varca d’Oro lo Chez-Moi on the beach.

neonato movimento filo borbonico. Questo è lo scenario che
i Savoia trovarono al loro rientro a Napoli e le conseguenze

L’anno dei Musei.
Fu l’anno dei musei. Incredibilmente a distanza di qualche mese
furono aperti in città due importanti musei il Pan ed il Madre.
Il primo fu il Pan, Palazzo delle Arti di Napoli, predisposto
ad accogliere soprattutto opere protagonisti delle linguaggio
e delle forme contemporanee e trovò sede nel settecentesco
palazzo Carafa di Roccella in via dei Mille. L’antico edificio nel
1962 fu al centro di una grossa operazione di abusivismo edile.
In una sola notte di agosto di quell’anno in un quartiere semi
deserto per le vacanze vennero spicconati tutti gli stucchi ed i
gessolini che abbellivano la facciata del palazzo fino a qualche
mese prima abitato da interi nuclei familiari. La volontà era
quella di abbatterlo per far posto ad un mega grattacielo. Per
fortuna i lavori di demolizione vennero bloccati ma ormai
l’edificio, senza l’intonaco, rimase abbandonato come un
vecchio rudere per circa trent’anni. Di tanto in tanto qualche
operaio provvedeva a mettere in sicurezza dei pezzi pericolanti.
Poi finalmente il palazzo venne acquistato dal Comune e così
partirono i lavori che lo riportarono alle sue antiche forme

Milionaria
straordinaria.
A maggio al San Carlo in occasione dei cinquant’ anni del
debutto avvenuto sulle tavole del palcoscenico del lirico ritornò
per una recita straordinaria “Napoli Milionaria” con Luca di
Filippo.

originarie per adibirlo a museo. Il secondo il Madre Museo
d’Arte Contemporanea Donnaregina si trova in via Luigi
Settembrini in un palazzo ottocentesco posizionato alle spalle
del monastero di Donnaregina dal quale prende il nome. In
precedenza il palazzo fu sede del Banco dei Pegni e poi in anni
più recenti sede di alcuni uffici del Provveditorato agli Studi di
Napoli. Una volta acquistato dalla regione Campania l’edificio
venne ristrutturato da Alvaro Sira per diventare un nuovo
museo, col fine di dare impulso alla promozione dell’arte
contemporanea ed incrementare il patrimonio pubblico in
questo settore.

Cavalli in Piazza.
Con l’alto patronato del Presidente della Repubblica dal 13
al 15 maggio si svolse il primo Concorso Ippico Internazionale CSI nel inconsueto ma bellissimo scenario di piazza del
Plebiscito a Napoli.

200 anni
in Provincia
con Sofia.
2006
La provincia di Napoli, l’ente di piazza Matteotti, compì
duecento anni. Per l’ importante anniversario il presidente
Dino Di Palma ed il presidente del consiglio Enrico Pennella
vollero organizzare dei grandi eventi per ricordarlo.
L’inaugurazione e la chiusura si svolsero nella prestigiosa
cornice del teatro San Carlo da sempre luogo simbolo
di Napoli. L’appuntamento iniziale delle celebrazioni del
bicentenario fu con la proiezione de “L’oro di Napoli”, film
di Vittorio De Sica del 1954 restaurato per l’occasione grazie
alla Provincia ed all’associazione amici di Vittorio De Sica.
L’attesissima ed ambitissima serata del San Carlo fu organizzata
dall’ADP eventi di Annalisa De Paola.
Presenti in sala tutto il mondo istituzionale, politico e culturale
della città ma a calamitare gli sguardi dei presenti fu Sophia
Loren, una delle protagoniste del film, che partecipò come
madrina dell’evento. La presenza dell’attrice richiamò sotto i
portici del teatro una gran folla di ammiratori. Tra questi uno
dei più accesi fans le gridò: “Sufì si a regina e Napule” seguito
da un fragoroso applauso. La Loren in lungo nero di chiffon
firmato Armani su vertiginosi tacchi che la rendevano ancora
più alta di quello che già non fosse e con il suo regale incedere
era accompagnata fino al palcoscenico dall’ emozionatissimo
scrivente, scelto al meraviglioso compito dai vertici della

Promozione in B.
2006
Dopo tre stagioni di militanza in serie C la squadra di Calcio
Napoli tornò in serie B. Grande esultanza dei tifosi napoletani
che non abbandonarono mai la loro squadra del cuore, che
nonostante in serie C disputava i suoi incontri casalinghi
sempre innanzi a quarantamila spettatori!

Provincia e dall’indimenticabile caro Manuel De Sica.
Sulla ribalta del Massimo cittadino a fare gli onori di casa
Giuliana Gargiulo che con la ben nota sua bravura presentò
per i discorsi ufficiali il presidente Di Palma ed il produttore
cinematografico Aurelio De Laurentiis proprietario della
pellicola ed ovviamente una Sophia Loren particolarmente
emozionata che mancava dal San Carlo dal 1990. Sophia
raccontò alcuni episodi della sua lunga carriera cinematografica.
Poi le luci della sala si spensero e sul grande schermo montato

C’era una volta
Piedigrotta.

per l’occasione iniziarono a scorrere le immagini del film “L’oro
di Napoli”. Nel corso dei festeggiamenti per il bicentenario
vennero organizzati incontri, dibattiti, convegni sia a Napoli
che in provincia. Per la chiusura si tornò San Carlo che ebbe
come protagonista della serata un altro grande figlio di Napoli:
Riccardo Muti. Il maestro beniamino del pubblico napoletano
con il suo concerto ottenne un trionfale successo.

2007
Ritornò finalmente la tanto attesa e mai dimenticata festa di
Piedigrotta. Da piazza Plebiscito, sino a Mergellina e ritorno
la sfilata di quattro carri allegorici, ma per le loro dimensioni
molto piccole, fecero ben presto rimpiangere quelli grandi e
festosi che sfilavano negli anni 50/60.

20 anni
di calendario
Ormai è tradizione che nei primi giorni di dicembre venga

della ricostruita Arena Flegrea invitando più di mille amici

presentato ad un selezionatissimo pubblico di clienti/amiche

clienti. Nonostante le avverse condizioni del tempo i tanti

il raffinato e richiestissimo calendario della gioielleria Ileana

invitati raggiunsero il teatro della Mostra d’Oltremare e tutto

Della Corte. Ogni anno il calendario conterrà 12 scatti, i

procedette nei migliori dei modi ad iniziare dai minibus, che

primi furono di Toni Di Pace, fatti a bellissime ragazze che si

provvidero a trasportare gli ospiti dal posteggio auto all’Arena.

presteranno ben volentieri a divenire testimonial dei preziosi

Bellissimi gli addobbi e gli effetti luce creati per l’occasione da

gioielli di Ileana Della Corte.

Alessio Visone. La serata fu allietata dal concerto del gruppo

Nel 2008 ricorsero i primi venti anni del calendario e per

degli imprenditori per caso. Poi tutti a ballare fino a tarda notte

celebrare degnamente questo importante traguardo Carla

con la musica del dj Marcantonio Blando.

della Corte organizzò l’annuale presentazione nel foyer

Napoli, patria
del Teatro.

La prima
ebbrezza creativa.

2008

2008

Napoli venne prescelta come sede dell’annuale Teatro Festival

In un soleggiato e tiepido pomeriggio di maggio, quando

Italia, una rassegna internazionale che si svolse per tutto il

le giornate sono più lunghe ed invogliano ad uscire per far

mese di giugno come poi avverrà per tutti gli anni a seguire.

shopping nel salotto buono della città, viene inaugurata la

Ogni anno in città arriveranno compagnie e spettacoli

prima edizione di Wine and City ideata da Donatella Bernabò.

provenienti da tutto il mondo. I loro lavori saranno presentati

L’evento che ancora si ripete annualmente consiste nella

per la maggior parte non sui palcoscenici tradizionali ma

degustazione di vini prodotti da note aziende vinicole offerti

soprattutto in siti storici e monumentali della città.

nella boutique o nei engozi che hanno aderito all’iniziativa.
Erano gli anni che iniziava a diffondersi il “rito” dell’aperitivo
nei baretti di Chiaia.
E fu così che le strade del quadrilatero della moda con
diramazioni nelle vie Calabritto, Morelli e la prima parte di
via Chiaia si riempirono di gente come ai tempi dello “struscio
pasquale” del giovedì santo. Da un negozio all’altro in un
clima di festa e di aggregazione che invogliava maggiormente
a fare compere sorseggiando un buon vino accompagnato da
stuzzichini. Come sempre tra i negozi più affollati la gioielleria
Ileana Della Corte dove a fare acquisti le tante clienti-amiche
di Carla.
Insomma un vero successo sia per i negozi sia per le case
vinicole diventerà una tradizione.

Al San Carlo,
una giornata
particolare.
Primo maggio di grande respiro musicale al San Carlo dove in
un orario del tutto insolito alle undici del mattino per celebrare

manifestanti, molti dei quali preferirono invece manifestare

la giornata mondiale della musica fu organizzato un concerto

il loro disagio innanzi al San Carlo dove nel palco reale aveva

con la prestigiosa orchestra dei Berliner Philharmoniker diretta

preso posto il presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Per

da Riccardo Muti. Il maestro napoletano giunto in città per

evitare tafferugli i servizi di sicurezza decisero che il Premier

l’occasione iniziò il programma con una magistrale esecuzione

dovendosi recare in prefettura per una colazione in suo

dell’ouverture de “La Forza del Destino” di Giuseppe Verdi. Per

onore al termine del concerto lasciasse il teatro dalle porte

questa circostanza venne montato in piazza del Plebiscito un

che danno nei giardini di Palazzo Reale. Attraverso i cortili

maxischermo per dare la possibilità di far seguire il concerto

Berlusconi si trovò direttamente in piazza del Plebiscito.

anche ai lavoratori che avevano preso parte al tradizionale
corteo del primo maggio. Tale idea non trovò riscontro tra i

L’Anima
del San Carlo.
2010
Gran galà ad ottobre al San Carlo per lo spettacolo “Anima”
firmato Fabrizio Ferri che per la prima volta si occupò di teatro
essendo un famoso fotografo di moda. Un parterre de roi affollò
la platea del Massimo napoletano. Tra i tanti si notavano Jackie
Elkann e Lavinia Borromeo, Roberto Bolle, Salvatore Nastasi
e Giulia Minoli, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, Riccardo
Scamarcio e Valeria Golino. Dopo lo spettacolo tutti o quasi a
via Crispi dove in quella che fu la villa del comandante Achille
Lauro il notaio Sergio Cappelli accolse i suoi ospiti.

Il Villaggio
della Salute.
2010
Nacque a Napoli grazie alla prof. Annamaria Colao,
endocrinologa napoletana e ricercatrice di fama mondiale
ed a un gruppo di professionisti, il Campus Salute Onlus che
inizialmente venne chiamato villaggio della salute per poi dal
2012 prendere definitivamente la denominazione attuale. Il
Campus è un vero e proprio ospedale da campo organizzato
con ambulatori specialistici installati nelle piazze affinché la
popolazione più facilmente si avvicina in modo gratuito alla
prevenzione della salute.

La Galleria Artiaco
2012
Alfonso Artiaco il noto gallerista nato a Pozzuoli dove iniziò
la sua attività, nel 2012 lasciò i locali di Palazzo Partanna in
piazza dei Martiri dove nel frattempo si era trasferito con la
sua attività, per spostarsi questa volta nel cuore della Napoli
antica in un grande appartamento in piazzetta Nilo. La nuova
sede composta da una fuga di camere una dentro l’altra venne
inaugurata con una mostra di Liam Gillick ed un tributo a Sol
Lewitt.

Sempre festa
dopo i 150.
2011
Il 17 marzo l’Italia festeggiò i suoi cenntocinquant’ anni della
sua unità. Per l’importante anniversario il governo decretò
che quella data fosse festa nazionale, inoltre invitò tutti gli
italiani ad esporre sui loro balconi il tricolore. Anche a Napoli
ci furono varie celebrazioni. Sicuramente la più importante
fu quella organizzata dall’Unione Industriale di Napoli che
con il suo presidente Paolo Graziano indisse un convegno
presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli con tema il futuro
dell’impresa e dei giovani. L’iniziativa si avvalse della presenza
del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Carla e Ileana
nella nuova
gioielleria.
In quest’anno avviene il trasferimento nell’ultima e attuale sede
della gioielleria Ileana Della Corte in Via Carlo Poerio.

Con Lia Rumma
applausi per
Kiefer.

Vela e Ciclismo
fanno Napoli
più bella.

Lia Rumma espone i lavori di Anselm Kiefer, artista principe

Due grandi eventi sportivi caratterizzarono la primavera

del circuito museale. Il successo di pubblico è straordinario.

napoletana del 2013.
Il primo appuntamento

l’America’s Cup, la regata più

famosa e prestigiosa della storia della vela che fece tappa con
straordinario successo nelle acque del nostro golfo. L’altro
appuntamento, soltanto un mese dopo, il giro d’Italia. La
famosa gara ciclistica percorse alcune strade della collina di
Posillipo ed il lungomare. La Rai che seguì in diretta entrambi
gli eventi trasmise immagini molto suggestive di Napoli
esaltandone maggiormente il suo stupendo paesaggio.

2010 anello oro bianco brilanti peridoti, e giada

Marinella,
100 anni
di stile.
La maison E. Marinella tra le più antiche e prestigiose di Napoli
compie 100 anni a giugno 2014. Maurizio Marinella, figlio di
Gino e nipote di Eugenio colui che aprì il negozio in piazza
Vittoria, volle festeggiare alla grande come si conviene ad
un’azienda che in un secolo di vita ha sempre mietuto successi

L’Arena
del Tennis.
Dopo due anni tornò nuovamente a Napoli la Coppa Davis
ed anche questa volta alla rotonda Diaz venne costruita per
l’occasione l’Arena del Tennis. Sul campo rosso della bellissima
struttura ad un passo dal mare due team di qualità e spessore:
l’Italia e l’Inghilterra. Innanzi a cinquemila persone la vittoria
andò all’Italia soprattutto per merito di Fabio Fognini.

e tenuto alto il nome di Napoli nel mondo. Da qualche anno
presente anche con nuovi punti vendita a Milano, Roma, Tokyo
e Londra. La grande festa evento si svolse tra Palazzo Reale
ed il San Carlo, due luoghi per eccellenza simboli della città
partenopea. Nel teatro più bello del mondo si svolse la parte
vera e propria celebrativa con tante affettuose testimonianze
e tante belle immagini che illustravano la storia del famoso
negozio napoletano. In questi 100 anni di vita la sede di piazza
Vittoria è stata visitata da re, principi, capi di Stato e da molti
rappresentanti dell’aristocrazia internazionale nonché da tutte
quelle persone che amano essere semplicemente eleganti
indossando una cravatta Marinella. Alla grande soirée furono
invitati 1400 persone che dopo il San Carlo si trasferirono
per una cena di gala nello splendido scenario dei giardini di
Palazzo Reale. Intanto sulle storiche mura del dirimpettaio
Maschio Angioino passavano suggestive immagini riguardanti
la storia dell’azienda napoletana.

Babbi Natale
in corsa!
In una bella domenica di metà dicembre del 2014, ormai Natale
alle porte, il Consorzio Chiaia presieduto da Carla Della Corte
e Roberta Bacarelli organizzò la prima corsa podistica dei
“Babbo Natale”. Vi parteciparono grandi e bambini indossando
tutti il classico completo di Babbo Natale. L’insolita ed allegra
corsa si svolse tra via Carlo Poerio, via Carducci, largo Vasto

100 anni
del Circolo
Canottieri.

a Chiaia, vico Belledonne e piazza dei Martiri da dove era
partita. La manifestazione richiamò un gran numero di iscritti

Il Circolo Canottieri Napoli uno dei club più prestigiosi d’Italia

la cui quota di partecipazione fu destinata a favore del parroco

compì 100 anni e per l’importante anniversario organizzò una

di Santa Caterina per la mensa dei poveri.

mega festa nella sua storica sede nei giardini del Molosiglio.

A vincere la prima maratona di Natale. Antonio D’Apuzzo e

La serata si concluse con un magnifico spettacolo di fuochi

Rosaria Marangio, subito dopo Micaela Pasca ed ancora, con

pirotecnici e tanti “hippie hippie urrà” inneggiando alle future

gran fatica! Il sottoscritto.

vittorie del Circolo.

La sfilata
dei 30 anni
Nel 1985 Alessio Visone, un giovane e talentuoso stilista
napoletano, realizzò la sua prima collezione di abiti. La sfilata
fu un grande successo di pubblico e critica. Dopo il primo
defilé sono trascorsi tanti anni nei quali Alessio Visone ha
accresciuto il suo successo. Oggi Alessio rappresenta un
punto di riferimento indiscusso per le tante signore bene di
Napoli che sempre di più si rivolgono a lui per avere certezza
di indossare un abito esclusivo e raffinato. Nel 2015 la Maison
Visone festeggiò i suoi primi 30 anni di attività con due serate
eventi. La prima si tenne in via dei Mille, la strada da sempre
del lusso e dell’eleganza napoletana dove al civico 1 ha sede
l’atelier del celebre couturier.
Palcoscenico della serata divenne la scalinata D’Andrea che
congiunge via dei Mille con le Rampe Brancaccio. Il colpo
d’occhio ricordava alla più celebre scalinata di Trinità dei
Monti in piazza di Spagna a Roma, la stessa atmosfera magica
di “Donna sotto le Stelle”. Le bellissime modelle scesero
sinuosamente presentando la nuova collezione che venne
accolta come sempre da grandi ovazioni da parte del numeroso
ed elegante pubblico.
Non si erano ancora spenti gli echi dei giudizi entusiasmanti
della sera precedente quando i riflettori si riaccesero questa
volta nel convento di San Domenico Maggiore nel cuore antico
della città. Nella suggestione della bellezza della storica location
si svolse la parte conviviale dell’evento, in un’atmosfera allegra
e decisamente glamour arricchita dall’esposizione di trenta
magnifiche creazioni firmate Alessio Visone.

Papa Francesco
a Napoli
.

A distanza di due anni dalla sua elezione avvenuta a marzo
2013 Papa Francesco venne a Napoli nel primo giorno della
primavera. La sua visita fu breve, durò solo poche ore. Il Santo
Padre volle incontrare alcune delle realtà più critiche della
città, poi si recò nella Basilica di San Francesco di Paola dove
indossò l’abito talare per celebrare in piazza del Plebiscito la
Santa Messa innanzi a venticinquemila fedeli.

Le suggestioni
di Marangolo.
Nella cinquecentesca Chiesa di San Rocco, protettore dei
pellegrini e dei viandanti, restaurata di recente e riportata
ai suoi iniziali splendori ed ora affidata alla gestione della
Fondazione Pietà dei Turchini nel 2015 vennero ospitate le
grandi tele firmate Mariano Marangolo.
Il vernissage del noto artista richiamò la folla delle grandi
occasioni, proprio come succedeva nella galleria di Lucio
Amelio, letteralmente affascinata dalle opere esposte aventi
tutte come base ispiratrice “le suggestioni”.

2016 orecchini oro banchi e brillanti.

Dolce & Gabbana,
la moda tra i presepi.
Nel luglio 2016 Napoli aprì le porte per diventare una vetrina
del lusso nella quale per ben quattro giorni si susseguirono
sfilate di moda, mostre e feste per onorare i primi trent’anni
della maison Dolce e Gabbana una delle griffe più famose nel
mondo. Regina indiscussa dei festeggiamenti la diva italiana
per eccellenza la grande Sophia Loren che già da qualche mese
prima aveva prestato la sua immagine per una campagna
pubblicitaria di un rossetto creato dai due stilisti. Pertanto la
prima serata fu dedicata alla grande attrice con una mostra in
suo onore a Villa Pignatelli. Ovviamente l’evento di maggior
interesse fu la sfilata di moda che si svolse nella famosa e
suggestiva via San Gregorio Armeno. Altissime e filiformi

modelle discesero le scale della Basilica di San Paolo Maggiore,
usata per i loro cambi d’abiti, e dopo aver attraversato piazza
San Gaetano continuavano a sfilare immettendosi nella
strada dei pastori. Innanzi alle botteghe vi erano i posti
riservati ad una platea di invitati soprattutto stranieri. Le
modelle sfilando giungevano sino all’incrocio con San Biagio
dei Librai per poi risalire a passi felini tra l’ammirazione dei
presenti lasciando scie di profumo, ovviamente Dolce e
Gabbana. Innanzi a San Lorenzo Maggiore la tribuna d’onore
con gli invitati più prestigiosi. Spiccava un trono rosso sul
quale aveva regolarmente preso posto la divina Sophia
Loren accompagnata dal figlio Carlo e dalla sua famiglia.
Grande entusiasmo e tantissimi applausi accolsero la diva
che commossa dal tanto affetto dei suoi concittadini salutava
lanciando baci a destra e a manca. Soprattutto ad un gruppo
di suoi fans appollaiate su un balcone al primo piano del
palazzo ad angolo con piazza San Gaetano che al suo arrivo
intonarono il ritornello “Sei bellissima” lanciandole petali di
rose. Le suggestive immagini di questa parte del centro storico
di Napoli fecero il giro del mondo. Tutto questo contribuì ad
un rinnovato interesse per la nostra città e per la strada dei
pastori con tutti i suoi tesori d’arte che si trovano in zona. I
commercianti della zona così furono ampiamente ripagati dai
mancati guadagni per i disagi dei giorni della sfilata e delle
prove ma intelligentemente avevano capito che per loro ci
sarebbe stato comunque un grande ritorno. Dopo il grande
defilé seguì la festa al Borgo Marinari. La serata conclusiva
si svolse al Bagno Elena dove ci fu un magnifico spettacolo di
varietà in pieno stile Lido’ di Parigi. Mentre tutto il Golfo si
illuminava a giorno con fuochi pirotecnici.

50 anni di giornali.
2017
Mi costringo (volentieri) ad autocitarmi. Nel novembre del
2017 nei saloni del Circolo Nautico Posillipo fu inaugurata la
mostra “50 anni di giornali” con una grande festa alla quale
presero parte circa cinquecento invitati. Ad aiutarmi a ricevere
i tanti amici Maria Di Pace, Diana Negri ed Enzo Semeraro il
presidente del sodalizio posillipino.
L’esposizione consistente in una raccolta di giornali dal 1967
al 2017 sui quali il sottoscritto (abbastanza presenzialista ed
anche un po’ vanitoso) era stato fotografato e raccontato più
volte nel corso di questo lungo arco di tempo. Questa mostra
non voleva essere una autocelebrazione ma soprattutto la
rappresentazione di una lunga stagione di vita. Una Napoli
che negli anni ha cambiato il suo volto pur restando fedele
a se stessa e che ho voluta ricordare attraverso i giornali e le
immagini agli amici di sempre, con i quali ho condiviso tanti
momenti. Spero così di aver contribuito a far conoscere anche
ai più giovani che poco sanno di come si viveva e ci si divertiva

a Napoli, un pezzo del nostro passato. Nel corso della serata
ai giornalisti presenti che avevano firmato le quarantotto
pagine esposte, le più significative scelte tra decine di giornali
conservati, sono stati consegnati come ricordo dell’evento
un moscone creato appositamente da Luca Mantovano. A
riceverlo oltre al compianto Luigi Necco ed alla madrina della
serata Giuliana Gargiulo anche Gianni Ambrosino, Laura
Caico, Cristina Cennamo, Enrico Deuringer, Cecilia Donadio,
Desirée Klam, Vanni Fondi, Claudia Marra, Anna Paola
Merone, Procolo Mirabella, Paolo Poggio, Carmen Villani,
Maria Consiglio Visco Marigliano.

I primi 20 anni
del Corriere
del Mezzogiorno.
2017
Nella maestosa cornice del Mann – Museo Archeologico
Nazionale

Napoletano

il

Corriere

del

Mezzogiorno

festeggiò i suoi primi vent’anni di pubblicazione. Tutta la
Napoli istituzionale, culturale e dell’informazione si ritrova
nella grande sala dove troneggia il toro Farnese. La testata
giornalistica fu fondata nel 1997 grazie a Giorgio Fiore che
insieme ad altri imprenditori credette fortemente in questa
iniziativa. Tra i soci del nuovo giornale naturlamente il Corriere
della Sera del quale il Corriere del Mezzogiorno diventa parte

integrale. Il primo direttore fu Marco Demarco, valente firma
del giornalismo italiano, con lui uno staff di bravi colalboratori
tra i quali Giampaolo Tucci, Mario Garofalo, Antonello
Velardi, Francesco Benucci, Anna Paola Merone, Vanni Fondi,
Monica Scozzafava che hanno contribuito all’affermazione del
Corriere del Mezzogiorno.
Dopo diciassette anni di Demarco, la direzione per un anno
passò ad Antonio Polito, dal 2015 lo dirige Enzo d’Errico.
Negli ultimi anni Il Corriere del Mezzogiorno è di proprietà
della RCS media group scietà che fa capo al Corriere della Sera.

Per i 110,
gran festa
dai saloni
al roof garden.
Il Grand Hotel Excelsior compie centodieci anni. La famiglia
Borselli proprietaria dello storico albergo decide di festeggiare
questo importante traguardo raggiunto con una grande
festa. Alla serata intervengono rappresentanti del mondo
istituzionale, imprenditoriale e culturale della città. L’Excelsior
fu l’ultimo dei grandi alberghi del lungomare ad essere
costruito quando il quartiere Santa Lucia si andò ad estendere
con una grossa colmata verso il mare sulla quale vennero
create via Generale Orsini e via Nazario Sauro. L’albergo per
la sua imponenza e per la sua vicinanza a Palazzo Reale fu
subito scelto da casa Savoia come residenza per i propri illustri
ospiti. Bombardato durante l’ultima guerra, subì ingenti danni
soprattutto sul lato che si affaccia su via Nazario Sauro. Venne
ricostruito lasciandolo inalterato nelle sue linee architettoniche
originarie che lo rendono ancora più fascinoso con le sue
colonne, i suoi marmi, le sue tappezzerie e i suoi specchi.
Nella sua imponente hall nel corso di questi centodieci anni
sono sfilate teste coronate, potenti di tutto il mondo e star
internazionali come Elizabeth Taylor e Richard Burton che in
una suite suggellarono una delle tante loro riconciliazioni. La
serata evento si è svolta in tutti gli spazi comuni dell’albergo

Non si vedeva
dal 1956.
In un silenzio surreale il 27 febbraio Napoli si sveglia con una
grande sorpresa. La neve ha fatto la sua comparsa, non con la
solita spruzzatina di fiocchi che una volta poggiati sul suolo si
sciolgono, ma una vera e propria nevicata durata qualche ora.
Perfino il lungomare era imbiancato. Per chi ha qualche anno in
più i ricordi sono tornati al febbraio del 1956. Una imponente
coltre di neve rimase per la gioia dei bambini diversi giorni
trasformando Napoli in una città nordica.

ad iniziare dal salone delle colonne dove è stata allestita una
mostra con tante foto e testimonianze di personaggi celebri che
hanno soggiornato nell’albergo napoletano. Per poi proseguire
nel salone Partenope con un sontuoso buffet tra meravigliosi
addobbi floreali e una stupefacente varietà di pietanze. La cena
è stata allietata dalla musica di Lello Pugliese e della sua band
che da anni è sempre presente a tutti gli eventi importanti che
si tengono all’Excelsior. La grande festa dei centodieci anni si
è conclusa sul roof garden dell’albergo dove un valente dj ha
fatto ballare fino a tarda notte soprattutto i tantissimi invitati
più giovani.

2016 orecchini oro banchi e brillanti.
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