
di Paolo Popoli 

Stasera iniziano le manifestazioni 
del Comitato nazionale per le cele-
brazioni del centenario della mor-
te di Enrico Caruso. Appuntamen-
to alle 21 al Maschio Angioino con 
“Bentornato Don Enrico”. La lirica 
lascia il posto alla canzone napole-
tana, repertorio delle origini e mai 
abbandonato dal “tenorissimo”. E 
sarà un concerto anche per riflet-
tere sul tormentato legame tra Ca-
ruso e la sua città natale.

Posti già esauriti al Castel Nuo-
vo. Lo spettacolo andrà anche in 
diretta streaming sulla pagina Fb 
del Comitato. «Ci sarà un reperto-
rio in parte celeberrimo e in parte 
dimenticato»,  spiega  il  curatore  
Federico Vacalebre. Sul palco, vo-
ci leggere e veraci: a specchio del-
le tante anime musicali di Napoli. 
Convocato un solo tenore, Bruno 
Venturini, cui è affidata l’apertura 
della serata con “Santa Lucia”. Sia 
negli  esordi  da  “posteggiatore”  
prima di  diventare il  tenore  dei  
mondi, che all’apice della carrie-
ra, Caruso — primo artista a supe-
rare il record del milione di copie 
vendute — ha inciso classici e can-
zonette. “Bentornato Don Enrico” 
attinge  a  questo  repertorio,  da  

“Torna a Surriento” a “Tu ca nun 
chiagne”, a “Mamma mia che vo’ 
sapè” che fu la prima canzone che 
il tenore incise nel 1909, fino all’ul-
tima nel 1920, “I m’arricordo ‘e Na-
pule”. Noemi Gherrero farà da nar-
ratrice tra le  esibizioni  di  Mario 
Maglione,  Claudia  Megrè,  Irene  
Scarpato, Carlo Missaglia, M’Bar-
ka Ben Taleb in una versione in 

arabo di “‘O sole mio”, Sara Tram-
ma, Filly Lupo e Roberto Colella. 
Finale con Enzo Gragnaniello in 
“Core ‘ngrato”. 

Da Napoli, e con Napoli, parte 
dunque la festa per Caruso pro-
mossa dal Comitato nazionale pre-
sieduto da Franco Iacono e appro-
vato dal  ministero della Cultura 
con l’adesione di altre istituzioni. 

Il percorso si sviluppa in tutta Ita-
lia con iniziative fino all’autunno. 
«Ma si guarda al 2023, al 150esimo 
della nascita», aggiunge Iacono. A 
Napoli  ci  saranno altri  appunta-
menti. Caruso lasciò la sua città 
dopo la delusione e i leggendari fi-
schi al San Carlo. Da allora, scelse 
l’America. Tornò solo durante la 
malattia a Napoli. E qui morì il 2 

agosto 1921. La sua voce ha contri-
buito a rendere ancor più celebri 
la città e la sua canzone. Il Comita-
to vuole perciò provare a rinverdi-
re la memoria del più grande teno-
re di tutti i tempi proprio a partire 
da Napoli, avara di memorabili tri-
buti a un suo figlio così illustre e 
tuttora amato nel mondo.
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Bruno Venturini, Enzo Gragnaniello e ‘Mbarka ben Taleb allo spettacolo

hLa mostra di Sepe
“La Materia e L’Eterno” nella 
millenaria Basilica di San 
Giovanni Maggiore è la 
mostra dello scultore 
Domenico Sepe, a cura di 
Daniela Marra e Ferdinando 
Sorrentino. Ingresso libero, la 
mostra è visitabile tutti i giorni 
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 
(whatsapp 331 8423963 
e 320 4692963).

hAversa: Summer Concert
Per il gran finale di Summer 
Concert Young, ad Aversa 
domani ore 19 e 20.30) al 
Chiostro di San Francesco 
delle Monache lo spettacolo 
“Divertissement”, musiche di 
Beethoven e Mozart eseguite 
dal Clarinet Trio (Raffaele Del 
Prete, Giuseppe Di Maio, 
Emanuele Palomba). Dopo il 
concerto, visita guidata al 
complesso. 

hOrmanni-LePuc al Kestè 
Al Kestè (Largo San Giovanni 
Maggiore) alle 21, tornano in 
concerto dal vivo i cantautori 
Roberto Ormanni e Giacomo 
Palombino, in arte LePuc,
in un repertorio miscellaneo 
dei loro brani. In programma 
un nuovo disco.

k Il tenorissimo Enrico Caruso è morto cent’anni fa, il 2 agosto del 1921
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