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••• Ancora una volta tanti
grandi artisti riuniti per una fi-
nalità importante ma questa
volta tutto rigorosamente in di-
gitale. L’ottava edizione di “Na-
polinel cuore”, rassegnabenefi-
ca dedicata alla cultura napole-
tana, si farà online. Quest’anno
infatti l’iniziativa che vuole rac-
contare quell’universo sociale e
culturale che Napoli ha espres-
sonella storia e che fa sì che alla
cultura napoletana si rimanga
profondamente legati, andrà in
onda da stasera 28 Novembre
alle 20,30 sul sitoufficiale napo-
li-nel-cuore.it.
"Napoli nel cuore" da otto edi-
zioni un omaggio da Roma a
Napoli e alla sua cultura. Si è
sempre tenuto infatti in tre stori-
ci quartieri della capitale. Nato
nel 2013 al teatro Sette zona
piazzaBologna si è poi tenuto al
teatrodell'Angelo (Prati) ed infi-
ne al teatro Eduardo De Filippo
diOfficinaPasolini (zonaFarne-
sina) che anche quest'anno ne
ha ospitato (a porte chiuse) la
conduzione.
"Nonostante i vari stimoli che ci
suggerivano di fermarci, vista
l’emergenza Covid – ha dichia-
rato Fabrizio Finamore ideato-
re della manifestazione nata

nel 2013 in ricordo di suo padre
Mario – siamo stati spronati a
proseguire dalla situazione di
bisogno segnalataci dagli amici
di Sant'Egidio diNapoli, un aiu-
to necessario al sostentamento
basilaredimolte famiglie che in
questoparticolareperiodohan-
no visto aggravare la propria
condizione.Così, grazie al soste-
gno morale e pratico di molti,
siamo riusciti a realizzare una
vera e propria mini-maratona
culturale online con contributi
registrati di storici amici di 'Na-
poli nel cuore' e nuovi rilevanti
nomidellamusica edella cultu-
ra.” Dopo aver ospitato le per-
formancediRenzoArbore,Enri-
coMontesano, Mariano Rigillo,
Tosca, Alex Britti, Teresa De

Sio, Nino D’Angelo e tanti altri,
anchequest’anno infattiNapoli
nel cuoreproseguecon il contri-
buto di numerosi artisti che
hannoamichevolmente suppor-
tato l’evento attraverso un pro-
prio particolarissimo contribu-
to video. La vocalist Cinzia Te-
desco e il pianista Pino Jodice
interpreteranno il brano “Che
mm’è 'mparato a 'ffa”, omaggio
alla grande Sophia Loren;Mau-
rizioDeGiovanni, scrittore e tra
i più acuti conoscitori della cul-
tura partenopea parlerà sul te-
ma “Napoli culla di culture di-
verse”; il duo formato da Petra
Magoni alla voce e Ferruccio
Spinetti al contrabbasso, insie-
me al pianista Chano Domin-
guez, proporrà una versione

jazz del medley "Io so che ti
amerò-anemaecore".NickyNi-
colai e il grandesassofonistaSte-
fano Di Battista accompagnati
da Daniele Sorrentino al piano
e conunospite a sorpresa, Ales-
sandroPreziosi, saranno invece
protagonisti di una delle canzo-
ni napoletane più belle e anti-
che: "Fenesta Vascia", mentre
Enzo De Caro ricorderà i tempi
de La Smorfia e del suo sodali-
zioumanoeartisticoconMassi-
mo Troisi.
Da segnalare ancora l’ironia
sempre acuta di Giobbe Covat-
ta, le musiche originali di Fabio
MassimoColasanti e, inpartico-
lare per il pubblico dei giovani,
lapresenza invideodel fenome-
no web Alessandra Tumolillo
che proporrà la sua versione di
“Abbracciame" di Andrea San-
nino brano divenuto un simbo-
lodi speranza, cantatodabalco-
ne a balcone aNapoli durante il
primo lockdown.
A sposare la causa di “Napoli
nel cuore” quest’anno è anche
uno dei più grandi protagonisti
della nostra canzone italiana,
capacecomepochi di racconta-

re in musica l’Italia degli ultimi
40 anni senza ipocrisie e retori-
ca: Edoardo Bennato. L’artista
regalerà agli internauti in colle-
gamento un piccolo gioiello
che è anche la descrizione di un
momento comequello che stia-
mo vivendo di smarrimento, in
cui le nostre convinzioni crolla-
noall'improvviso eoccorremol-
ta forza per riprendersi e per
andare avanti: la sua storica
“Un giorno credi”. Immancabi-
li, infine, tre ospiti che da anni
hanno visto crescere la manife-
stazione partecipando a quasi
tutte le edizioni con le perfor-
mancedi assolutaoriginalitàde-
gli attori, Pino Ammendola e
VittorioViviani, e la voce diMa-
rioMaglione, considerato l’ere-
de del grande Murolo, accom-
pagnato dal maestro Lorenzo
de Panama al pianoforte.
Ledonazioni volontarie potran-
no essere effettuate in ognimo-
mento tramite bonifico banca-
rio (Comunità di Sant’Egidio
ACAP Napoli onlus - IBAN
IT82V020080344300040048219
2 Causale: Napoli nel cuore).
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TEATROEDUARDODEFILIPPO
Ottava edizione in streaming dalla prestigiosa location in zona Farnesina

«Napoli nel cuore»
da Roma con solidarietà
Tanti artisti riuniti: Edoardo Bennato, Giobbe Covatta, Enzo De Caro

Via computer
L’ottava edizione
di «Napoli nel
cuore» dal teatro
Eduardo De
Filippo di Officina
Pasolini, a Roma,
si farà online.
Quest’anno infatti
l’iniziativa che
racconta
l’universo sociale
e culturale di
Napoli, andrà in
onda da stasera
28 novembre alle
20,30 sul sito
ufficiale
napoli-nel-cuore.it

sabato 28 novembre 2020 SPETTACOLI A ROMA .23


