
Mara Venier, star del “San Gennaro Day”
L’EVENTO La conduttrice di “Domenica In”: «Amo Napoli profondamente, è da tempo la mia seconda città»

DI TERESA MORI

ANapoli il “San Gennaro
Day” 2019 premia Mara
Venier. Il premio dedicato

al patrono della città di Napoli
conferisce un importante ricono-
scimento alla presentatrice vene-
ta poichè, affermano gli organiz-
zatori, «rappresenta uno dei mi-
gliori spot pro Napoli in tv».
«Amo Napoli profondamente -
ha affermato Mara Venier che ha
ricevuto il riconoscimento dal
sindaco di Napoli Luigi de Ma-
gistris - è dai tempi di Renzo Ar-
bore che questa è diventata la mia
seconda città. Amo il cibo, amo
la gente e mi sento in parte na-
poletana. La prima volta qui a
Napoli venni per Mario Merola
per girare “Zappatore”, mi inna-
morai di questa fantastica città.
Dobbiamo resistere, dobbiamo
far vedere alla gente tutti i volti
positivi di questa città, i mille me-
ravigliosi volti di una città che ac-
coglie tutti coloro che arrivano in
modo unico. Passeggiando per le
strade di Napoli ho ricordato di
quando ero qui alla vittoria dello
scudetto del Napoli con Renzo
Arbore, Luciano De Crescenzo e
Diego Maradona. Ricordi inde-
lebili di estrema bellezza. Sono
onoratissima di essere qui e rice-
vere questo premio».
Dopo il successo delle passate
edizioni, l’appuntamento è tor-
nato con una kermesse piena di
nomi dello spettacolo, delle isti-
tuzioni e dell’imprenditoria na-
poletana: gli ospiti premiati di
questa settima edizione sono sta-
ti tantissimi e di profondo spes-
sore. Il cantautore Gigi Finizio
(che dopo aver cantato i suoi suc-
cessi più cari al pubblico ha vo-
luto dedicare il premio ricevuto
alla gente che lo segue, alla Na-
poli che lo ama), l’attore Bene-
detto Casillo, il magistrato Ca-
tello Maresca (premio alla legalità
consegnato dal consigliere regio-
nale Francesco Emilio Borrelli),
Geolier, giovanissimo fenomeno
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della scena rap napoletana, l’at-
trice Pina Turco, Levente Király,
regista del film biografico su Bud
Spencer, il cantautore Livio Co-
ri, Luca Carnevale premiato nel-
la sezione “Arte”, l’imprenditore
Carlo Martello. Tra i premiati an-
che l’influencer Ilaria Di Vaio per
il suo blog dedicato alla famiglia.
Da questa edizione è stato inol-
tre istituito il premio alla memo-

ria del compianto Rosario Pado-
lino, il commerciante di via Duo-
mo tragicamente scomparso a
causa della caduta di calcinacci,
che è andato alla realtà impren-
ditoriale “Nuvola”. 
Momenti di grande musica sul
palco della manifestazione (c’era-
no i rapper Bles, Plug, Colza e la
band Suonno D’Ajere), con la di-
rezione artistica di Gianni Si-

mioli: un appuntamento che re-
gistra un successo di pubblico
sempre crescente e che quest’an-
no ha visto centinaia di ragazzi
accalcati ad aspettare l’esibizio-
ne dei loro beniamini: «È bellis-
simo essere qui di nuovo - ha di-
chiarato Simioli - questo appun-
tamento è un evento a me molto
caro, ammantato di un velo di mi-
sticità e grandezza. Siamo feli-

cissimi del successo e del nume-
ro delle persone accorse. Speria-
mo di fare sempre meglio per le
prossime edizioni. Per i napole-
tani e per le persone di questo
splendido quartiere». Nel corso
dell’evento c’è stato il ricordo
commosso dell’attrice Loredana
Simioli, sorella del direttore ar-
tistico e attrice di grande spesso-
re, scomparsa prematuramente la
scorsa estate: il volto sorridente
di Loredana sullo schermo gi-
gante è stata una carezza per il

pubblico parteno-
peo che tanto
l’amava. Commo-
venti anche il ri-
cordo a Paolo Ser-
retiello, patron di
“Radio Marte”, e
quello a Luciano
De Crescenzo. Sin-
cero e appassiona-
to anche il ricordo
di Bud Spencer,
grazie alla presen-
za di Levente Kirá-
ly, regista unghere-

se del film biografico e premiato
dalle stesse figlie dell’attore
scomparso. A sorpresa è arrivato
Clementino che ha regalato un
rap travolgente al pubblico del
“San Gennaro Day”. Il premio
speciale “Birra Napoli”, infine, è
stato consegnato dalla marketing
manager Chiara Di Pietro a Sa-
verio Costanzo, regista della se-
rie televisiva “L’amica geniale”.

Parte oggi il “The Distinguished Gentleman’s Ride”
(Dgr), l’evento di beneficenza nato in Australia e
organizzato ogni anno l’ultima domenica di set-

tembre in contemporanea mondiale in tutte le città par-
tecipanti. È un raduno per motociclisti che, pur chia-
mandosi “Gentleman’s Ride”, è aperto a persone di am-
bo i sessi. I partecipanti sono tenuti a vestirsi in modo
classico elegante e comportarsi in maniera consona al
proprio abbigliamento. I tipi di motociclette ammessi al
Dgr sono café racers, bobbers, classics, modern classics,
flat trackers, scramblers, old school choppers, brat sty-
led, classic scooters e classic sidecars. Il Dgr è stato ini-
ziato nel 2012 da Mark Hawwa di Sydney, che prese
l’ispirazione da una foto ritraente Don Drapers (uno de-
gli interpreti della serie tv “Mad Men”), il quale cavalcava
una motocicletta classica indossando un elegante abito.
I singoli ride sono organizzati da volontari in ogni città
senza alcun scopo di lucro. La prima manifestazione nel
2012 ha radunato oltre 2.500 motociclisti in 64 città. 
Nel 2018, 120mila motociclisti hanno raccolto circa 6
milioni di dollari. L’obiettivo di quest’anno è di racco-
gliere 5 milioni di dollari per la ricerca contro al cancro
alla prostata e il suicidio maschile. Dal 2017, inoltre, una
parte dei ricavati va alla prevenzione dei suicidi. Napoli

è alla sua seconda partecipazione presso il concessiona-
rio Triumph di Agnano. L’anno scorso hanno partecipa-
to oltre 1.200 bikers e 2.500 persone, provenienti da tut-
te le regioni, che sono state accolte negli oltre 5mila mq
della concessionaria cittadina dove, prima della parten-
za, spettacoli musicali, stand di artigianato, abbigliamento,
gastronomici e personaggi pittoreschi hanno reso l’even-
to più unico che raro. Nella prima edizione Napoli si è

posizionata al secondo posto per numero di partecipanti
e fondi raccolti, oltre 12mila euro, interamente devoluti
in beneficenza. La giornata è patrocinata dal Comune di
Napoli e si articola nel seguente modo: alle ore 9 acco-
glienza biker presso concessionario “Triumph Agnano”;
ore 10 buffet colazione di “Leopoldo”; ore 10.30 discor-
so di partenza; ore 11 partenza ufficiale per la parata cit-
tadina; ore 12 sosta in piazza del Plebiscito per foto e
show; ore 13 rientro al punto di partenza; ore 13.30 stand
gastronomici, musica live, barber corner by Lanzetti, mo-
stra di stand con oggettistica, esposizione moto ed auto
d’epoca e molto altro; ore 14 la festa inizia: spettacoli di
ballo, musica live, cibo, distribuzione di gadgets, premi
e tante altre sorprese. L’evento è organizzato da Vincen-
zo Daniele, Distinguished Gentleman’s Ride-Official
Host (334-958092) il quale informa che «durante l’ulti-
ma edizione del “Bufala Fest” recentemente svoltasi a
Napoli ho visto diverse postazioni Ferrarelle con dei di-
stributori di gadget per chi riciclava più bottiglie in pla-
stica ed un Apecar dove era possibile acquistare acqua, sa-
rei lieto di offrire lo spazio in maniera gratuita poichè tro-
vo molto interessante sensibilizzare le persone al rici-
clo».

MISI

Luci puntate sul “The Distinguished Gentleman’s Ride”
QUESTA MATTINA AL VIA L’APPUNTAMENTO DI BENEFICENZA CHE PARTIRÀ DALLA CONCESSIONARIA “TRIUMPH AGNANO”

__ Tra i protagonisti Mara Venier, Gigi Finizio, Clementino, Benedetto Casillo, Livio Cori e Peppe Iodice (Foto Angelo Orefice)

Gran finale del “Napoli Film Festival”
IERI SERA LA PREMIAZIONE DI GIANNI AMELIO. OGGI I NOMI DEI VINCITORI

A ll’Institut francais (ingres-
so libero) stasera alle ore 19
i terrà la cerimonia di pre-

miazione dei cinque concorsi del
“Napoli Film Festival” 2019: Eu-
ropa Mediterraneo, SchermoNa-
poli con le sezioni Doc, Corti e
Scuole, “Videoclip Sessions”. Se-
guirà la proiezione, alle ore 21, di

“Nosferatu Live” da “Nosferatu
il vampiro”, film muto di Frie-
drich Wilhelm Murnau, sonoriz-
zata dal vivo da Caterina Palaz-
zi/Zaleska. La rassegna prosegui-
rà domani con la proiezione dei
lavori vincitori dei concorsi, alle
ore 17 all’Instituto Cervantes (via
Nazario Sauro, 23 ad ingresso li-

bero) e si concluderà martedì con
l’anteprima italiana di “Trenta
fuochi” alla presenza della regi-
sta spagnola Diana Toucedo (In-
stituto Cervantes, ingresso libe-
ro). Ieri sera il regista Gianni
Amelio (nella foto) ha ritirato il
premio alla carriera nel corso del-
la serata all’Institut francais.


