
La Stella Academy riparte
dai Gigli in miniatura

Ripartire. Riannodare i fili che
la pandemia aveva spezzato.
Stella Academy riparte. Lo fa
con rinnovato e forse mag-
giore vigore rispetto a quando
due anni fa era partito il pro-
getto che vedeva coinvolte
tutte le associazioni del
‘Mondo Stella’. Dopo un
primo incontro per la distribu-
zione dei kit ai piccoli stellari a
settembre, evento in cui è stato
illustrato in via informale il
progetto “Stella Academy”, si
è potuto finalmente partire
con il programma delle attività.
Sabato 9 ottobre infatti i pic-
coli “accademici” si sono in-
contrati presso il parco Baden
Powell per la prima tappa del
percorso. Grandi e piccini
hanno infatti partecipato atti-
vamente alla costruzione di un
giglio in scala 1:16 con i ‘mae-
stri’ Vittorio Scafuro, Antonio
Iovino e Emilio Mogavero,
che, con tanta pazienza e

buona volontà hanno ‘istruito’
i più piccoli alla costruzione
delle nostre macchine da festa,
anche se in miniatura. Dove-
roso poi citare il lavoro di Sal-
vatore Cassese e Ciro Scotti,
due colonne portanti del
‘mondo Stella’, vero e proprio
tesoro di esperienza. Le attività
della Stella Academy prosegui-
ranno con tante iniziative che
hanno l’obiettivo di trasmet-
tere tutto il bagaglio di saperi
a conoscenze legate alla nostra
Festa. Una attività che il Covid
aveva sospeso ma che, con
tanto entusiasmo, ha ripreso
vigore appena è stato possi-
bile. “In questi mesi di pande-
mia ci siamo interrogati -
spiega gerardo Cassese, porta-
voce per l’Associazione Stella
Academy - abbiamo osservato,
provato a riflettere da soli o
confrontandoci in gruppo, ab-
biamo agito e chiesto ad altri
di sostenerci e soprattutto in

tanti abbiamo ribadito che da
soli non avremmo potuto far-
cela. Dopo la prima fase di
emergenza dove i volontari del
Mondo Stella sono scesi in
campo con tante iniziative im-
prontate ad un civismo dif-
fuso, spontaneo, di vicinato e
con la forza organizzativa di
chi non si arrende dinanzi a

nulla, ora è arrivato il mo-
mento di ripensare, riproget-
tare e soprattutto continuare a
dare nuova linfa a progetti pas-
sati. Ed è con immensa gioia
che nel mese di Ottobre è ri-
patito il percorso Stella Aca-
demy dove i giovani giglianti
hanno ripreso le attività con la
stessa enfasi del passato”.

Dopo due anni di sosta forzata ricomincia il ‘nostro’ percorso



La Compagnia Pipariello
riparte da

Teatro in mostra al Museo
la regia di Luigi Pedone  che
come sempre hanno riscosso
tantissimo successo.
A settembre invece con molto
coraggio e sacrifici abbiamo
organizzato la 4° Edizione
della Rassegna “Teatro in Mo-
stra al Museo” svoltasi dal 13 al
18 Settembre nella corte in-
terna del Museo Archeologico
di Nola.
Sono stati sei giorni strepitosi:
una scommessa vinta nono-
stante le incertezze dovute alla
situazione pandemica siamo
riusciti a concludere la quarta
edizione. Possiamo dire che un
altro passo in avanti verso la
maggiore crescita della manife-
stazione è stato fatto, grazie alla
qualità degli spettacoli, alla stra-
ordinaria cornice del Museo ar-
cheologico di Nola di cui mi
preme ringraziare il direttore
Franzese ed i suoi collabora-
tori, ed a un pubblico caloroso
ed attento.
La rassegna di quest’anno ha
avuto come filo conduttore la
napoletanità in tutte le sue
forme, così come evidenziato
sin dall’evento di apertura,
“Napule è…”  a cura dell’ Ate-
lier “Andrea Napolitano” che
ha contaminato la musica na-
poletana con la moda oltre a
citazioni teatrali di indimenti-
cabili autori come Eduardo De
Filippo poste in essere dalla
Compagnia nolana “Pipa-
riello”, 
Di grande livello gli spettacoli

proposti dalle quattro compa-
gnie ospiti della rassegna, in
particolare la compagnia “Ze-
rottantuno”che ha messo in
scena “Il morto sta bene in sa-
lute”, regia di Felice Pace, la
compagnia Punto e a Capo di
Casoria che ha invece presen-
tato il suo “Masaniello” con la
regia di Pino Mileto, la compa-
gnia “Teatro Bellavista “ che ha
partecipato con la pochade di
Marco Lanzuise “ A.A.A. av-
viato ristorante cedesi”, e la
compagnia “I Caponi” di San
Marzano sul Sarno con “Ce
penza mammà”. 
Protagonisti della serata finale,
che ha omaggiato il grande te-
nore Enrico Caruso nel cente-
nario della sua scomparsa sono
stati il grande attore  Gigi Sa-

voia  che ha guidato il pubblico
presente attraverso un percorso
di aneddoti che hanno segnato
la vita del  sublime artista par-
tenopeo; il  tenore Francesco
Malapena, il soprano Angela
Rosa Fico, accompagnati dal
pianista Luca Mennella, che
hanno eseguito brani di classico
napoletano e arie di note opere
liriche che maggiormente ha in-
terpretato Caruso nel corso
della sua carriera.
Una chiusura emozionante che
suggellato una sei giorni di arte,
cultura, teatro.
Guardiamo con ottimismo al
futuro, sperando che questo pe-
riodo così buio per tutti possa
terminare.
Tanti progetti sono in cantiere;
nuovi spettacoli, laboratori tea-
trali, quinta  edizione della Ras-
segna “Teatro in Mostra al
Museo” ma soprattutto  così
come ribadito dal sottoscritto
durante l’intervista rilasciata al
Tg3  regionale bisogna sempre
promuovere la cultura sul no-
stro territorio con la valorizza-
zione del patrimonio artistico
-culturale che non sia solo il
Museo Archeologico, ma anche
l’anfiteatro, il villaggio preisto-
rico, il parco archeologico senza
dimenticare che Nola è la città
che ha dato i natali a Giordano
Bruno, uno dei più grandi filosi
a livello mondiale ed  è sede di
una delle Feste più belle ed im-
portanti per tradizione e fol-
clore che è appunto la FESTA
DEI GIGLI.

Antonio Pipariello

Dove eravamo rimasti?
A quel famoso Febbraio 2020
che ha cambiato per sempre la
vita di tutti noi.
Di colpo tutto si è fermato. 
Tutto ciò che era normalità è
diventato all’improvviso un
miraggio, qualcosa da rincor-
rere in questi mesi per ritor-
nare ad appropriarci di quelle
piccole cose che rendevano
completa la nostra esistenza.
Il settore della cultura così gli
altri si è fermato, il sipario è ca-
lato tristemente su tutti gli ope-
ratori del settore; anche il
mondo del Teatro di fronte
all’avanzare di questo terribile
virus ha dovuto alzare ban-
diera bianca ed aspettare.
Aspettare pazientemente che
questo “lunghissimo inverno”
durato più di un anno e mezzo
passasse e si potesse ritornare
ad una parvenza di normalità.
Anche noi della Compagnia
Teatrale Nolana Pipariello ab-
biamo aspettato, sofferto, pa-
zientato come tanti che il
Sipario potesse riaprirsi per
poter ritornare a coltivare la
nostra passione calcando di
nuovo le tavole del palcosce-
nico.
E così è stato!
Finalmente dopo tanta soffe-
renza già in estate siamo ritor-
nati ad esibirci in giro per la
Campania portando in scena i
nostri spettacoli “Fatemi Ca-
pire” per la regia di Peppe Ci-
ringiò ed “Incantanapoli” per



Nolae il sindaco Minieri
omaggiano Tonino Giannino

di AgglomeratoZero - De
Sena band

1parte
C’era una volta o pere 25 ccà,
C’era una volta l'ossequianza
po cullà 
C’era una volta chissà si tur-
narrà… 
Comme e triste ogni vota ca
me metto
Po scunsulato me piglio e
m'assetto 
E chiu me scavo int o core e
chiu fa male..

Rit.llo
C’era una volta con te la
grande attesa 
Pure e minute cuntavo ma
quando arriva
Oggi fa brutto a llo di 
Ma pe sta ggente sei quasi un
fastidio 
Nuje scieme ccà a ta aspettà..
E lloro a ddì mo se ne va

2parte
C’era una volta n'goppo o gi-
glio o bumbardino
C’era una volta che fa si
schiocchene e rinì 
C’era una volta l’orgoglio e es-

sere e Nola 
Mentre invece si parli oggi cu
loro
Te siente e di nuje simme nata
Nola 
Cu sti casse alto volume tutti
cafune..

Rit.llo
C’era una volta con te simme
una cosa 
Mo stu distacco se vere esce a
int e vvene…
O'duttore e l'operaio 
Nun vanno chiu core e core a
fa a festa..
Pe vuje o gigliante sarrà 
Na razza quasi a eliminà…

3parte
Invece esiste chi fa ancora o
callo a spalla 
E se ne vanta dice pe mme nun
è scuornò 
Aspetta l’alba..
Pe llazzature a guarda…
E se cerca nu frate o anche
un’amica 
Ca dint'a l’aria è sti notti gli
dica 
Passamme n'zieme chest ora 
Jamme a fa ammore..

Rit.llo
C’era una volta per me un
grande amore
Lei me faceva tremma ma no e
paura
Me ripeteva io pe tte 
Sarò la storia più grande e in-
finita
E me lassai sulo ccà 
A cerco e na riesco a truva..

4parte
Esiste ancora chi a paranza a
mette a ffa 
Esiste ancora chi nu giglio o vo
culla
Esiste ancora  ..
Chi putesse salvà..  
Il discorso paranze nate a Nola
Si l'affruntamme è nata spac-
catura ..
Ma si guardi a sti guagliune te
fai capace..

Rit.llo
In città l’orgoglio c’è ed è No-
lano
Massima espressività da Nola
antica 
Festa t'aspettammo ccà
t'aspettasse pure pe tutta a vita..
Nola è ssemp pazza e te 
Sarà anche orgogliosa e te!!!

C’era una volta... 

Mercoledì 7 ottorbe, il sidnaco
di Nola, Gaetano Minieri, si è
recato a Brusciano, per confe-
rire un encomio al maestro To-
nino Giannino, grande
protagonista da oltre quaran-
t’anni della Festa dei Gigli. In-
sieme al sindaco Minieri era
presente anche Lello Guerriero,
capoparanza della Stella che in
merito ha sottolineato: “Tanti
ricordi legano noi nolani al-
l’amico Tonino Giannino - ha
spiegato - ma uno in particolare
suscita in me grande gioia. Ri-
cordo l’entusiasmo della nostra
paranza alla notizia che l’amico

Tonino e la sua divisione musi-
cale avrebbero accompagnato
la ballata del giglio del Panet-
tiere 1990 con le famiglie Dub-
bioso, Scotti e Avanzo”. A
rappresentanza del Comune di
Brusciano erano presenti il ne-
oeletto Sindaco, Avv. Giacomo
Romano, con i Consiglieri Co-
munali, Nicola Di Maio, Gio-
vanni Auriemma, Ciro
Guadagno e la Dott.ssa Gio-
vanna Coppola. Fra i presenti
anche il capoparanza della “Pa-
ranza Uragano, Luigi Valle-
fuoco. La pergamena, per
volere di Tonino Giannino, sarà

conservata presso il Comune di
Brusciano.
Il testo della pergamena
“Città di Nola - Ill.mo Tonino
Giannino - La massificazione spinta
di cui l’attuale società è oggetto con-
ferisce particolare rilievo alle peculia-
rità locali che possono essere
preservate. In tale ottica va inqua-
drata la “Festa dei Gigli”, che è per
la comunità nolana una delle mas-
sime espressioni del senso di appar-
tenenza ed identità culturale. La
millenaria manifestazione folklori-
stica, infatti, rappresenta una magica
sintesi di partecipazione collettiva ove
emerge in tutta la sua forza l’essere

Nolano. L’attuale Amministra-
zione è sensibile alla salvaguardia di
questo patrimonio culturale che in-
tende tramandare (possibilmente mi-
gliorandolo) alle generazioni future.
E’ per questo che il meticoloso ed ap-
passionato attaccamento che Ella ri-
serva alla “Festa dei Gigli” la
sistematica partecipazione alla sagra
e l’impegno profuso per il buon esito
di essa, costituiscono motivo di viva
ed orgogliosa soddisfazione. A nome
mio personale, degli Amministratori
comunali, e idealmente di tutta la co-
munità nolana, le esprimo lode e gra-
titudine per l’amore che nutre per
Nola e la sua Festa”.



NOLA. A novembre si celebra la Gior-
nata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne. La vio-
lenza di genere è un fenomeno ancora
sommerso: è elevata, infatti, la quota di
donne che non parlano con nessuno
della violenza subita, di chi non denun-
cia, di chi non cerca aiuto; ancora poche
sono le donne che si rivolgono ad un
centro antiviolenza o in generale ad un
servizio specializzato e di conseguenza
denunciano la violenza subita.
Per questo motivo le politiche di sensi-
bilizzazione sono essenziali per trasmet-
tere il messaggio che parlare della
violenza subita ed entrare in contatto
con le istituzioni e i servizi dedicati co-
stituiscono una preziosa fonte di aiuto.
Le donne, infatti, sono “sicure” dove è
l’intera comunità ad essere coinvolta nel
contrasto alle discriminazioni e alla vio-
lenza di genere. Parlare un linguaggio
comune, dare una lettura condivisa delle
dinamiche della violenza, agire in siner-

gia sono elementi imprescindibili per
poter dare alle donne in pericolo una ri-
sposta certa, efficace e pronta all’interno
della rete territoriale.  
A tal proposito il Consiglio degli Avvo-
cati di Nola, costantemente attivo sul
tema della violenza, ha dato vita ad un
protocollo sottoscritto con la Procura, il
Tribunale di Nola, con l’associazione no
profit Codice famiglia, implementando
un sistema integrato che si occupa di di-
fesa degli individui. Si tratta di uno spa-

zio di ascolto e di accoglienza al quale
rivolgersi per ricevere informazioni e as-
sistenza, al quale il COA fornisce la re-
peribilità di due avvocati, parte di una
short list predisposta dallo stesso, a cui
fanno parte avvocati iscritti al gratuito
patrocinio, che garantiscono assistenza
giudiziaria, civile e penale. 
Il reato di violenza di genere è un torto
alla società e da rappresentante della le-
galità ritengo che dobbiamo garantire la
tutela dei diritti individuali costituzional-
mente garantiti. Pertanto, bisogna con-
tinuare partendo da quello che si è fatto
finora per fare ancora di più e per evitare
di ridurre gli episodi e garantire i diritti
alla persona. 
Solo in questo modo le donne potranno
continuare a sorridere; un sorriso che
nasce dalla fiducia nelle istituzioni e
nella giustizia, da sempre impegnate ad
offrire la giusta protezione alle donne.

Avv. Sonia Napolitano

Consiglio degli Avvocati di Nola, al via
protocollo contro la violenza di genere

Rilanciare i nostri rituali: sfida
che si vince con la condivisione
ed il coinvolgimentodei giovani

chine.
La nostra comunità, nemmeno
in questo periodo pandemico,
ha smesso di rinnovare la me-
moria della nostra tradizione.
Mantenere questo dinamismo
è fondamentale anche e so-
prattutto perché il nuovo qua-
dro normativo nazionale
affida alle associazioni un
ruolo sempre più centrale in
un nuovo modello di gover-
nance dei sistemi di welfare,
ma anche di promozione cul-
turale e turistica.
Una rivoluzione in atto che ci
dovrà abituare a lavorare sem-
pre di più in un’ ottica di col-
laborazione nella
progettazione delle iniziative
di valorizzazione del nostro
patrimonio immateriale.
Puntare sui giovani poi è l’im-
pegno comune che dovremo
assumere tutti per assicurare
un respiro lungo alle nostre
Feste ancora solide, ma se-
gnate anche dalle nuove ten-
denze e dai fenomeni di
smarrimento delle identità. In

questo, il grande impegno che
da tempo svolge il “Mondo
Stella”, rappresenta un esem-
pio da seguire.  
Con orgoglio intraprendo
questa nuova esperienza, quale
Rappresentante della comu-
nità festiva nolana, al servizio
della Festa e della città, rice-
vendo un testimone impor-
tante costituito dal prezioso
lavoro svolto da Antonio Na-
politano prima, e Luca De Risi
poi.
Mi sento investito della stima
e della fiducia dell’intera co-

munità festiva: il mio impegno,
come in altre esperienze, sarà
massimo per essere all’altezza
del compito, in piena condivi-
sione con le altre comunità
della Rete italiana delle Grandi
Macchine a spalla
Insieme sapremo testimoniare
al meglio, come sempre, i va-
lori dell’amicizia, della solida-
rietà, e della bellezza. Viva i
nostri rituali! Viva la Rete!
Buon lavoro a tutti noi!

Antonio D’Ascoli
Rappresentante Comunità
festiva nolana 

Essere custodi di una millena-
ria tradizione. È questa la mis-
sion a cui siamo chiamati
come comunità, visto che il si-
gillo Unesco non è un punto
di arrivo ma una continua ri-
partenza. Responsabilizza tutti
noi alla salvaguardia di uno
straordinario patrimonio im-
materiale affidatoci con tanto
amore da chi ci ha preceduto.
Il tema della trasmissione dei
valori profondi del rituale dei
Gigli, oggi, rappresenta una
questione centrale, soprattutto
dopo questi due anni di so-
spensione che ha interrotto il
suo moto perpetuo.
Il prossimo futuro ci vedrà im-
pegnati nella grande sfida del
rilancio delle nostre Feste. Sarà
un approccio graduale, ma de-
terminato. Non abbiamo an-
cora certezza su cosa accadrà
nei prossimi mesi, ma abbiamo
tutti la ragionevole consapevo-
lezza che ormai il peggio è alle
spalle e possiamo riprendere a
sperare e a sognare di levare
presto al cielo le nostre mac-


