
Nola assume la presidenza
dell’associazione Gramas

Carissimi amici,
la Comunità Nolana dal 23 giugno
u.s. e per i prossimi tre anni, ha as-
sunto la Presidenza della Associa-
zione delle comunità festive
Gramas- Grandi Macchine a
spalla.
"Ho accettato con entusiasmo il
compito di Presidente dell’associa-
zione, consapevole dell’impor-
tanza delle nostre feste, della Rete
e del Patrimonio UNESCO che
rappresentiamo e, per questo, vor-
rei assicurare alle comunità, ai Sin-
daci e alla responsabile del
coordinamento tecnico-scientifico
della Rete e dei progetti Unesco,
Dottssa Nardi, tutto il mio impe-
gno e quello del nuovo Consiglio
Direttivo, allo scopo di continuare
l’importante lavoro che la Rete fa
da anni sui temi della salvaguardia
e della valorizzazione e per conti-
nuare ad essere punto di riferi-
mento nell’ambito del patrimonio
immateriale italiano,  in questo mo-
mento storico in particolare.
Il nostro lavoro affiancherà quello
del coordinamento e delle ammi-
nistrazioni comunali e sarà con-
dotto in sinergia, come da sempre
nel conteso della Rete.
Ringrazio tutti per la fiducia, par-
ticolare il presidente uscente, Rai-
mondo Rizzu e la comunità di
Sassari per il lavoro svolto.
Ringrazio, sin d’ora la Dott.ssa Pa-
trizia Nardi, che ha guidato e guida
i nostri passi verso obiettivi presti-
giosi e significativi e con la quale il
confronto, il dialogo e la program-
mazione saranno quotidiani.
La relazione con le amministra-
zioni comunali sarà coltivata allo
stesso modo, perché l’esperienza
della Rete ci ha insegnato che il
gruppo qualificato determina la
possibilità di raggiungere gli obiet-
tivi impensabili.
Il principale scopo in questo trien-
nio che verrà, sarà quello di dare
nuovo slancio alla vita associativa,
cercando di rinvigorire Gramas
all’interno degli obiettivi delle
Linee guida del
Piano di salvaguardia della Rete.
Sarà importante lavorare ad un suo
consolidamento rispetto all’ap-

porto ai processi in corso o che
verranno, assicurando collabora-
zione alle amministrazioni comu-
nali nella realizzazione delle Feste
e nella divulgazione della Rete sui
territori e sostegno al coordina-
mento tecnico- scientifico nella
realizzazione dei progetti a livello
nazionale e internazionale.
Un secondo importante obiettivo
sarà di fare in modo che i giovani
delle nostre comunità festive non
perdano fiducia e possano parteci-
pare attivamente alla vita associa-
tiva, sia nei territori che all’interno
della Rete, dando il contributo di
competenza ed entusiasmo che
certamente non faranno mancare,
essendo loro gli eredi del nostro
patrimonio.
Accanto a questi due obiettivi, ci
sentiamo di assicurare l’impegno
alla partecipazione e alla collabo-
razione agli eventi di ambito scien-
tifico nei quali la Rete è coinvolta
nel contesto delle relazioni con
enti e Università, sulla base delle
Linee guida già citate e del mante-
nimento degli standard scientifici
espressi dalla Rete in molteplici
circostanze.
Ci impegneremo a far crescere il
numero di manifestazioni e incon-
tri sui territori, coinvolgendo
quanta più comunità possibile,
avendo chiaro il ruolo che le co-
munità di un Patrimonio Unesco
devono avere sul tema della divu-

gazione.
Relativamente al conseguimento
di questi obiettivi, sarà importante
il rapporto con altre associazioni
di patrimonio immateriale in Italia
e nel mondo.
Riteniamo inoltre indispensabile
dare visibilità alla Associazione ai
tavoli istituzionali e nei contesti di
comunità del patrimonio immate-
riale, in modo da avviare relazioni
che possano favorire progetti ini-
ziative di “gemellaggio” con co-
munità, Istituzioni, Enti, Scuole e
Università sui temi sopra richia-
mati.

Tali progetti ci consentiranno di
condividere e divulgare le buone
pratiche messe in atto dalla Rete
fin dalla sua nascita, bel 2005.
In tale contesto è importante con-
tinuare il lavoro nel settore della
comunicazione, avviato con il ri-
facimento del sito web di Gramas,
che dovrà essere ulteriormente
esteso con la presenza sui social
network. e la realizzazione della
banca dati delle buone pratiche, da
rendere fruibile a chiunque voglia
approfondire la conoscenza delle
comunità di Gramas e della Rete
delle grandi Macchine che spe-
riamo possano presto essere co-
nosciute attraverso i Centri di
Documentazione e i Musei in
ognuna delle città della Rete,
obiettivi importanti proposti dal
coordinamento tecnico-scientifico
per il conseguimento dei quali
Gramas non farà mancare il suo
apporto.
Il Consiglio Direttivo e l’ufficio di
Presidenza credono che tali ambi-
ziosi traguardi possano essere rag-
giunti con la collaborazione di
tutti, con le vostre idee, i vostri
suggerimenti e commenti e siamo
certi che lavorando insieme pos-
siamo far crescere ancora di più la
nostra associazione"
Cordiali saluti
Avv. Luca De Risi

Per tre anni guiderà la rete delle Grandi macchine a Spalla



Rituali e tradizioni
della Festa negli USA

razione tra varie cliche che lavorano
per una festa di successo. Sono isti-
tuiti sottocomitati e vengono effet-
tuati nuovi incarichi (Capos, Capo
dell'apprendista, tenenti, presidenti
di commissione) sulla base del loro
lavoro per la chiesa e la festa. Ogni
incontro si apre e si chiude con
un'invocazione: "Nostra Signora
del Monte Carmel, prega per noi,
San Paolino, prega per noi". Calise,
il pastore, fa un'omelia o offre una
storia correlata al banchetto; gli uo-
mini ripristinano i legami familiari e
le linee di amicizia sotto la guida di
battute, battute, litigi e discorsi lun-
ghi. Nell'ultima riunione, quando si
distribuiscono tee-shirt, capsule e
sciarpe, sono in atto tutti i piani e
gli uomini aspettano con ansia
l'apertura della festa, le specifiche
attività di Giglio.
Il giorno prima di Giglio Dome-
nica, c'è una processione Questua.
La preparazione inizia alle 5:30
quando le squadre di uomini vanno
in una panetteria locale per racco-
gliere e contare i pani del pane per
distribuire. Entro le 10 del mattino,
oltre cento membri del comitato
Questua, musicisti, polizia e bam-
bini "assistenti") si sono congregati
e si stanno godendo la colazione a
casa di un ex Capo Numero Uno,
Jimmy Smith, dall'altra parte della
chiesa. Alle 11 del mattino il pane è
benedetto e la folla si divide in equi-
paggi di distribuzione. Ogni equi-
paggio è composto da un
presidente, manager di soldi, bam-
bini che imbussano il pane, una
band e la polizia che manovra que-
sto considerevole assemblaggio at-
traverso il traffico di Brooklyn.
Ci sono fermate predisposte in

viaggio dove alcuni devoti di ban-
chetti hanno rinfrescati per gli equi-
paggi. La band suona la canzone di
Giglio e altre richieste. Spesso, la
gente fa donazioni considerevoli
alla chiesa, e gli equipaggi cammi-
nano per miglia e ore nel caldo e ap-
piccicoso tempo di luglio finché
non sarà distribuito tutto il pane.
Alle 4, i membri dell'equipaggio
tornano in chiesa e si disperdono.
Oltre a raccogliere fondi per la
chiesa, la processione Questua è il
segnale tradizionale per la comunità
che il giorno dopo è Giglio Dome-
nica.
Giglio Domenica inizia con una
linea di marcia. Gli uomini (presi-
denti, preti, preti, tenenti e band) si
riuniscono in chiesa e iniziano una
marcia verso case designate per rac-
cogliere personalità importanti.
Ogni fermata è, in sostanza, un ri-
tuale in un rituale, con famiglia,
amici e saggi che offrono cibo, sca-
tenando petardi, e richiedendo can-
zoni della band. La canzone più
ascoltata e richiesta è la canzone del
Giglio Song (O' Giglio'e Paradiso),
la ripresa viene suonata e cantata
centinaia di volte alla trong mai
stancante. Quando il gruppo allar-
gato raggiunge la residenza del
Capo, il fanfaro è sempre più elabo-
rato, come si trova nella sua posi-
zione onorata, la via è progettata in
modo che l'ultimo venga recupe-
rato sia il Capo Paranza, che assume
il suo legittimo ruolo di leader.
In piena forza, la linea di marcia
torna in chiesa in tempo per la
messa speciale delle 11:00 di Giglio.
L'osservazione e l'intervista indi-
cano che il 50% degli ascensori par-
tecipa a questa massa domenica.

Con la band che suona ancora, la
parata entra nella chiesa di Monte
Carmel e viene salutata con i par-
rocchiani e i visitatori. Gli uomini
prendono i loro posti davanti alla
chiesa, che sono seduti in ordine di
importanza inversa. La musica
cessa e il battito si abbatte per la
parte riverente del servizio, la cele-
brazione della massa. Spesso digni-
tari religiosi di "Roma, l'ufficio del
vescovo locale e il clero di quartiere
di altre fede sono rappresentati sul-
l'altare. Una volta finita la messa, la
canzone Giglio sarà ripresa. I soc-
corsi e i partecipanti applaudono
con la canzone mentre sputano
emozionatamente nelle strade.
Gli uomini dirigono Havemeyer
Street al parcheggio del leggendario
ristorante italiano-americano Ba-
montes, dove vengono serviti "stile
dell'esercito" una colazione danese.
Per strada, vicino, gli uomini acqui-
stano garofani bianchi, alcuni dei
quali spruzzano rossi e verdi per ap-
prossimare i colori della bandiera
italiana e li collocano nella crepa
delle loro capsule. Poi tornano ad
aspettare l'inizio del "ballo" del Gi-
glio e della barca.
La torre giglio è una struttura pe-
sante di circa 4 tonnellate e di al-
tezza di 5 metri. E' stato costruito
originariamente di legno, ma dal
1966 a Brooklyn, il quadro del gi-
glio è stato costruito di metallo. La
parte anteriore della struttura è di-
visa in sei pezzi di santi, angeli, fiori
e disegni di pirofoam. In cima al gi-
glio c'è San Paolino di Nola. La
torre è ancorata su una piattaforma
quadrata, abbastanza grande da ac-
cogliere una band e cantante/M.C.
L'intero peso è su quattro gambe di

Negli anni, ogni generazione è stata
fedele alle tradizioni che si sono
avute dalla Festa Giglio. Nonno, ge-
nitori e parenti hanno passato l'im-
portanza della Festa. In Italia, essi
sono aspetti più importanti della re-
ligione per gli uomini. In un certo
senso, questo vale per gli immigrati
e la seconda generazione, gli uo-
mini italiani-americani.
Oggi, il banchetto di solito apre la
settimana dopo il 4 luglio, e dura 12
giorni, compreso il giorno della
festa di Nostra Signora del Monte
Carmel il 16 luglio. In questo pe-
riodo, si celebrerà continuamente le
attività religiose in chiesa (masse
giornaliere, novene e processioni) e
attività secolari nelle strade (eventi
sociali, concessioni alimentari, gio-
chi e possibilità). Oltre agli aspetti
socio-religiosi, la festa genera en-
trate necessarie per la Chiesa del
Santo Monte Carmel.
Il punto focale delle attività di ban-
chetto è Giglio Domenica e il suo
seguito, il Luce Notturno del Giglio
e il Giorno dei Vecchi Timers. Di
solito, Giglio Domenica è prevista
per la prima domenica dopo l'Indi-
pendenza, con la festa che si apre
qualche giorno prima. La comunità
italiana di Williamsburg ha tre
giorni festivi, Natale, Pasqua e Festa
Giglio. Le celebrazioni, la fanfara,
l'omaggio e la devozione sono tutte
parte del loro amore per San Pao-
lino. Ogni anno, i giovani e i vecchi
di questo quartiere prevedono la
Festa Giglio. Per coloro che parte-
cipano alle attività di banchetto, le
date di banchetto hanno la prece-
denza su tutte le altre responsabi-
lità.
Il concorso e la religiosità del Festa
Giglio sono il risultato di una
grande pianificazione secondo le
regole cerimoniali. In effetti, questa
festa è stata una grande impresa e è
fiorita per così tanto tempo a causa
della pianificazione che ne ha por-
tato. Entro il primo di ogni anno, il
comitato esecutivo del banchetto
inizia a incontrare i funzionari della
chiesa per elaborare un programma
e un formato. Sono previste riu-
nioni generali (prima a seconda
della settimana, poi settimanale) che
continuano fino al banchetto, con
un aumento della partecipazione al
processo di avvicinamento. Lo
scopo centrale di queste riunioni è
di pianificare e attuare tutti i punti
della festa.
Queste riunioni di paranza (rac-
colta) rafforzano le condizioni di
membri importanti della gerarchia
di banchetti. L'accento è sul came-
ratismo, sull'amicizia e sulla coope-



di Mercogliano – Della Gala –
Manco – Marseglia  

Nun saccio chi è nato primma si ‘o
giglio e po’ attuorno chesta città,
oppure è tutt’’o cuntrario: pecchè
proprio ccà.
Chello ca ve saccio addì’, veco ‘a
mano ‘e ll’Altissimo che s’è sfiziato
pe’ n’’a fa’ tale e quale a nisciuno
ma sultanto uguale a te.

Rit
Parlame,
aggiu cresciuto ‘int’’o pere do’ gi-
glio cu tte:
‘e primm’’e giugno m’accarusavo,
miezo ‘e traverse m’arrampicavo.
Mammà diceva : ‘’ Nun sagliere as-
saie, scinne Savè’ ca te può fa’ male
‘’
‘’ Uffa ma lasseme stà’ ‘’

II
E cchiù saglievo ‘o lignamme e an-
nanze a chist’uocchie s’arapeva nu
munno,
‘a copp’’e tetti de’ case…che spet-
tacolo.
Intanto ‘o sole che ffà, sempe

cchiù luccechea dint’’e banderi-
celle:
miezo Nola ‘a cumannano ‘e giglie
e ‘a ccà ‘ngoppo io l’aggia guardà’.

Rit
Guardame,
viaggio ‘int’’o legno e accussì cu
‘sta scusa aggia scennere
e all’altezza do’ terzo piezzo, tra ‘e
varretelle guard’’int’’e case:
mazze ‘e garuofane addobbano ‘o
Santo
‘a voce ‘e Toni do’ Cantagiglio,
canzone nove ‘a ‘mparà’.

III
E continuanno ‘stu viaggio, at-
tuorno a ‘stu legno passavano
ll’anne,
e io sempe cchiù m’attaccavo,
cchiù m’annammuravo.
Me vene do’ sbacchettià’, quanno
cu tutt’’a forza m’’o stregno ‘int’’e
mmane. 
Comme si, pe’ lle dicere: ‘’ ne’…
.fermo che ce faie ancora ccà ‘’

Rit
Libero

‘a cheste fune ca so’ addeventate
catene.
Si ‘o dulore ‘ncopp’’a ‘sti spalle,
nun s’avverte a pprimma jurnata
ma tu prumiettele ca n’’e ffaie male
quanno ‘int’’a notte s’addurmar-
ranno:
Dduje attente…falle scetà’

IV
Po’ faccio nu bello zumpo e ac-
cussì ‘int’a niente sto ‘mmiez’’a pa-
ranza,
scusate si ‘ata fà’ a mmeno ‘e ‘sti
spalle ccà.
Ma fa lo stesso guagliù, ce sta fi-
gliemo Nando ‘int’’a siconda varra:
Sulo tu a papà tuoio cu ‘sta maglia,
oggi me può rappresentà’.

Rit
Superstar
tu fai tendenza pecchè rieste
sempe moderna,
‘e cacciate so’ di alta moda, tutt’’e
feste toie so’ sfilate:
qui non c’è trucco e neppure l’in-
ganno.
Parola magica: ‘Guardami’
Sim…Sala…Bim

Fabbro 2018
VIAGGIO ‘INT’’O LEGNO

metallo robuste. Sotto la piatta-
forma, una linea di sette pali metal-
lici distanti uniformemente, a una
lunghezza di 4 metri su ciascun lato.
Quattro uomini a palo, sulle ginoc-
chia piegate, posizionate le spalle e
quando 112 uomini rimangono
eretti, il giglio è fuori terra, è un
ascensore. La barca è costruita nello
stesso modo e viene revocata dallo
stesso principio. Correre sulla barca
è una band e cantante, i Turchi e i
ragazzi, vestiti da costumi arabi che
fanno la doccia con i coriani.
Gli uomini stanno intorno al Giglio,
vicino ai pali, parlano tra loro o con
quelli cari tra la folla, aspettando
con energia nervosa per il primo
ascensore. Infine, il momento è in
posizione come band e cantante. Il
pastore benedice la struttura e i sol-
levatori, dice l'invocazione a Nostra
Signora del Monte Carmel e San
Paolino, con gli uomini che rispon-
dono, "Prega per noi". Gli inni na-
zionali d'America e Italia sono
suonati. A questo punto, i solleva-
tori più impazienti chiamano "Mu-
sica!" e la band suona di nuovo la
canzone Giglio. Numero tra i 5 e i
10.000, la folla, come i sollevatori,
ora applaude e applaude. Gli uo-
mini sono situati sotto i loro pali.
Tengono la struttura alzata mentre
i blocchi di supporto vengono tolti
(due delle sue gambe sul marcia-
piede e le altre due sono sulla
strada), e poi escono con attenzione
il giglio dal marciapiede.

Ogni ascensore che ne segue segue
lo stesso formato con alcune varia-
zioni. Il cantante/M.C. annuncia un
passaggio alla folla sul sistema degli
assistenti. Il Capo Paranza con il
suo bastone d'ufficio si trova da-
vanti al giglio, assicurandosi che tutti
siano in posizione, segnala alla band
di iniziare. Gli uomini ascoltano la
fine della prima stanza della can-
zone di Giglio, perché la maggior
parte di loro non ha una vista del
Capo Paranza, che lancia il bastone
nell'aria come segnale per gli ascen-
sori di raddrizzare le gambe e di ele-
vare la struttura Il Capo fa gesti
costanti con il bastone, chiedendo
istruzioni, che vengono raccolte dai
tenenti agli angoli della struttura e
trasmesse agli ascensori. . Un movi-
mento di bastone che fa girare la

band per fermarsi. Al comando,
"musica", inizia una seconda can-
zone. Gli uomini danzano il giglio
alla coreografia prescelta finché il
Capo non segnala un arresto.
Il Capo grida quattro comandi nel
dialetto dei Nolani: "Uaglio!"; Ai-
zati i spalli" (alza le spalle); Ac-
congo i cosce" (stringi le gambe);
"Aggiet!" (lancia!)." All'ultimo co-
mando gli uomini piegano le
gambe che permettono al giglio di
schiantarsi sul marciapiede. Più
grande è l'impatto, più san Paolino
trema, più esuberante è la folla. Gli
uomini vengono a abbracciarsi, a
stringersi, a congratularsi, amici e
parenti.
Joseph Sciorra fa l'argomento inte-
ressante secondo cui, "come il gi-
glio stesso, la canzone "O' Giglio 'e

Paradiso" è diventata un simbolo
chiave per la comunità." Sciorra cita
una spiegazione del potere della
canzone del quartiere per scatenare
emozioni: "Si ha la sensazione
quando ascolta la musica. Quando
suonano la canzone, si comincia a
rimbalzare con la musica. E' attra-
verso te. Non puoi combatterla. E'
una sensazione che ti viene automa-
ticamente da te. Si ottiene nel san-
gue." Sciorra conclude che O'
Giglio'e Paradiso, "rilascia un'inon-
dazione di ricordi di banchetti pas-
sati; si evoca sentimenti condivisi e
idee, oltre a diventare un simbolo
uditivo dell'evento, alla fine si è
giunti a difendere la comunità
stessa."
Durante la festa, è stato attuato un
altro importante rituale, rivolto alla
socializzazione dei bambini del
quartiere. Una versione scalata di
circa 25 metri è impiegata per la
danza del giglio dei bambini. La
prossima generazione di ascensori,
con la loro leadership di Capos e te-
nenti, sono vestiti di capsule, di faz-
zoletti e magliette speciali, in quanto
partecipano con orgoglio ai loro
concorsi. Il giglio dei bambini serve
come preparazione per quel giorno
in cui, all'altezza, alle dimensioni e
all'età, possono diventare dei solle-
vatori. Si prevede che i bambini di
coloro che oggi sono coinvolti nella
festa saranno coinvolti in futuro. Il
ballo del giglio dei bambini rafforza
ogni anno questa aspettativa.



Nella suggestiva cornice del cortile del
palazzo Vescovile di Nola, Venerdì 25
Giugno 2021 si è svolta una manifesta-
zione in onore di San Paolino, promossa
dalla Fondazione Festa dei Gigli, nel-
l'ambito delle attività per il Giugno no-
lano. 
Un progetto di gemellaggio tra Nola e
Bordeaux, città natale di San Paolino,
partito da un’idea dell’Ing. Vincenzo
Santella, dalla professoressa Marilena
Marotta e dall’arch. Lucio Nappi e che
ha posto in primo piano i settantadue di-
segni dell'artista francese, Christophe
Mourey, su Nola , alcuni esposti durante
la stessa serata e proiettati tutti su un
maxi schermo. 
E' stato un momento davvero magico ri-
percorrere strade, vicoli, quartieri della
propria città animata dagli occhi di uno
straniero, ridipinta con nuovi colori,
forme, movimenti mescolati a senti-
menti di curiosità, di avida ricerca di
dettagli, particolari ormai sfuggevoli
all’occhio abituato di un cittadino no-
lano. 
Facciamo un salto indietro nel back-
stage, quando Christophe decide di di-

segnare freneticamente Nola nel 2019,
durante la settimana della Festa dei
Gigli, di buon'ora alle cinque del mat-
tino,a partire dagli scorci più inusuali
delle strade fino ad arrivare ai portoni
più antichi utilizzando i tre colori della
penna biro che contraddistinguono la
sua tecnica artistica: rosso, blu e verde.
La visione di questi disegni crea nello
spettatore una sensazione che, po-
tremmo definire, di epiphany, di memo-
ria joyciana. E’ come se la città si
manifestasse, rivelasse per la prima volta
e sotto una nuova luce..un substrato cul-
turale diverso. Si sente la mano abile e
gli occhi nostalgici di un Francese che
fonde due culture, fa pulsare una nuova
città arricchita di colori, sfumature, sen-
sazioni che ci riportano a Bordeaux, che
ci ha donato Paolino, un uomo tra gli uo-
mini, umile, nonostante la sua grande
cultura, con un' immensa bontà e spirito
di sacrificio per gli altri. 
L'abilità di Mourey è stata nell'aver colto
le affinità, le comunanze tra due diversi
paesi più che le differenze, che sono im-
portantissime per apprezzare la diversità
poiché allontanano la paura che scaturi-

sce dalla falsa credenza di non cono-
scere le altre culture. 
I colori dell’artista francese, per quanto
mescolati, sono sempre tre: Il Blu, l'im-
mensità dello Spirito, il Rosso, l'Energia
vitale e il Verde, l’instancabile fede nei
nostri sogni. 
"Paura di aprirsi al mondo? Mai" dice
Christophe " Pensate alle immagini del
Giglio di Nola e a quelle della Torre Eif-
fel, entrambe si ergono verso il cielo,
anche se con radici diverse". 
Alla manifestazione ha partecipato il
console francese Laurent Burin Des Ro-
ziers che, dopo il benvenuto ricevuto dal
Sindaco presso la casa Comunale ha po-
tuto apprezzare alcuni gioielli di Nola:
la Cappella di San Paolino e la Cripta,
nella cattedrale, e la Chiesa dei Santis-
simi Apostoli. 
La serata si è conclusa con la partecipa-
zione di Annalisa Martinisi che ha deli-
ziato con la sua voce gli astanti, tra cui
S.E.R. Mons. Francesco Marino, propo-
nendo delle canzoni classiche napoletane
in francese. Un progetto di gemellaggio
Nola- Bordeaux molto interessante e si-
curamente da sviluppare.

I percorsi di Paolino

Lello Maddaluno
e la sua famiglia Formidabile

La Formidabile è una delle realtà
“forestiere” ad avere uno dei legami
più forti con Nola. Ce ne vuole par-
lare? 
Si tratta di un legame che io ritengo
naturale. Senza Nola non esiste la
Festa dei Gigli. Un legame fortis-
simo che la Formidabile e Barra sen-
tono moltissimo. Nel 2012 portai la
bandiera a casa mia e percorremmo
l’intero Corso Sirena nel senso in-
verso rispetto a quello in cui sfilano
I gigli. L’entusiasmo popolare era
alle stelle, San Paolino fu accolto con
tutti gli onori dai barresi, con I bal-
coni addobbati a festa. Portare San
Paolino a Barra per me è un sogno,
perchè San Paolino è il Santo della
Festa. Per me è stato anche un gran-
dissimo onore commissionare il di-
pinto, del maestro Ernesto
Santaniello, che ora è esposto nella
Chiesa di Sant’Anna a Barra. 
L’amicizia con Nola, ma anche
l’amicizia con la Stella... 
Potremmo parlare di un vero e
proprio gemellaggio. Ricordo
quando Peppe ‘a Caciotta venne
ad onorarci a Barra. Il legame tra
queste due realtà è fortissimo, è
un’amicizia pura. 
In quest’anno senza Festa, rivi-
viamo I ricordi. Mi vuole indi-
care una cacciata della
Formidabile a Barra e una a
Nola? 

Sì, per Barra le dico 1992. Partimmo
dal vico S.Lucia, arrivammo in
piazza facendo il numero 8. Ricor-
diamo che la piazza all’epoca era di-
versa rispetto a quella di oggi. E dalla
piazza arrivammo a Crocella in una
sola alzata. Per Nola, invece, il Vico
Piciocchi del 2015! 
Inoltre la Formidabile ha una
straordinaria caratteristica, ov-
vero quella di ripartire subito
dopo aver fatto una cacciata. Po-
tremmo definirla la vostra filoso-
fia? 0
Assolutamente sì. Le paranze de-
vono dare spettacolo, ripartire su-
bito dopo aver fatto una cacciata è
una prova di forza. Noi dobbiamo
intrattenere il pubblico, quindi non
possiamo fermarci per ore dopo
aver fatto una cacciata. 

Il momento più emozionante per
lei qual è stato? 
Purtroppo non un’emozione posi-
tiva, ma è stata una delle sensazioni
più forti che io abbia mai provato.
Sto parlando del 2018, quando pur-
troppo non potemmo completare il
percorso a causa della questione del
rivestimento. Eravamo la prima pa-
ranza barrese a portare un quattro
facce a Barra, dopo il precedente
della Stella che fu la prima in asso-
luto nel 1994. Avevamo fatto fin lì
un ottimo percorso, con quello stop
abbiamo visto cadere I sacrifici di un
anno intero 
Per salutarci e darci appunta-
mento ad una prossima intervi-
sta, qual è la sua canzone del
cuore? 
Vola e vvà! 

Per I nostri lettori abbiamo avuto il
piacere e l’onore di incontrare Lello
Maddaluno, il capoparanza di una
delle realtà più importanti della Festa
dei Gigli: la Formidabile Barrese. La
paranza gialloverde vanta anche delle
presenze di grande qualità a Nola,
dove si è sempre distinta per orga-
nizzazione, classe e tecnica. 
Ciao Lello. Innanzitutto grazie
per aver accettato l’invito di
Hyria. La Formidabile, oltre ad
essere una delle realtà più impor-
tanti della Festa dei Gigli è anche
una vera e propria famiglia. Qual
è il segreto che custodisce un ca-
poparanza per tenere unita la fa-
miglia? 
La parola chiave è “Rispetto”. Il ca-
poparanza dev’essere un esempio
per tutti, quindi un buon rappresen-
tante dei valori positivi della Festa.
Io credo che il segreto sia quello di
comportarsi come un padre di fami-
glia, perché il padre per I figli vuole
sempre il meglio. 
Si sta per avvicinare il secondo
settembre senza Festa. Come si
sta preparando la Formidabile a
questo mese senza gigli? 
Stiamo organizzando una serie di
iniziative ed eventi , dalle serate mu-
sicali ai raduni, per dare gioia a tutti
I ragazzi che amano la Festa. Anche
se I gigli non ballano, faremo
gruppo e terremo unita la famiglia. 


