
Siami tutti sulla stessa Barca
“Associazione Mamma Nola”, a
partire dall’anno 2019, ha avviato di-
versi progetti di promozione nazio-
nale della nostra Festa Eterna,
ricevendo il sostegno dell’Ammini-
strazione Comunale di Nola ed il pa-
trocinio gratuito di Fondazione
Festa dei Gigli. 
In data 14 - 15 Settembre 2019, a
Brescello (RE), ha preso avvio il
primo progetto promozionale con la
straordinaria partecipazione alla ri-
tuale “Processione del Cristo Par-
lante di Don Camillo”. 
Nel paese di Don Camillo e Pep-
pone, nel mondo piccolo di Guare-
schi, nel paese della bassa reggiana,
a destra del Po, nel luogo in cui ven-
nero girati i cinque film della saga, in
Piazza Matteotti a Brescello (RE),
sono andati in scena i Gigli di Nola
provocando stupore e meraviglia tra
i numerosi abitanti del territorio, ac-
corsi per vivere l’eccezionalità del-
l’evento in programma.   
Una pagina di storia indimenticabile
che rimbomba ancora nei nostri
cuori sulle note di: “con San Paolino
nel cuore nolano ti sentirai …..“
La festa è di tutti e per tutti! La terra
di Giordano Bruno ove vige: acco-
glienza, fede, solidarietà, forza, coe-
sione e musica animò con
entusiasmo il popolo emiliano in una
notte fantastica. 
Tale sinergia culturale ci ha per-
messo di prendere parte del cartel-
lone nazionale di Parma 2020 –
Capitale Italiana della Cultura, con a
seguire il Protocollo d’intesa, siglato
in data 14 Dicembre 2021, con
l’Isola di Procida – Capitale Italiana
della Cultura 2022. 
A seguito, del progetto collaborativo

avviato con Procida 2022, voluto
fortemente dall’Amministrazione
Minieri, abbiamo ritenuto di omag-
giare l’Isola di Procida con una ri-
proposizione dello storico scenario
mondiale della “Corricella” e della
barca raffigurante la “Flotta di carta”
dell’artista Frank Bölter, grazie al
prezioso contributo delle botteghe
artigianali ed artisti nolani. 
La “Flotta di Carta” è stata una per-
formance dell’artista tedesco Frank
Bölter che costruì una barca di carta
lunga circa nove metri per due e

mezzo di larghezza e altrettanti d’al-
tezza nell’ambito di un workshop
con gli abitanti di Procida, gli stu-
denti e i cittadini temporanei.
Un processo di creazione collettiva
che mirava a generare una metafora
su temi universali quali l’unione tra i
popoli e l'accoglienza delle diversità,
con una particolare attenzione ai
tanti attraversamenti dolorosi che
quotidianamente si consumano nel
Mediterraneo. 
Bölter ha cercato di attraversare il ca-
nale di Procida con questa fragile im-

barcazione consapevole del fatto che
non sarebbe mai riuscito a raggiun-
gere l'altra sponda, riportando al
centro della riflessione della comu-
nità i tanti viaggi che non hanno la
certezza di approdo sicuro.
La performance collettiva "La Flotta
di Carta” del programma culturale di
Procida 2022 – Capitale Italiana della
Cultura, richiamava l’iniziativa Euro-
pean Solidarity – Save lifes, change
Dublin lanciata da una rete di Ong,
organizzazioni europee e personalità
attive sui temi dei diritti civili, dell’ac-
coglienza e dell’integrazione, per
chiedere ai governi Ue di abbando-
nare gli egoismi nazionali e dare fi-
nalmente sostanza al principio di
solidarietà su cui è fondata l’Unione
Europea.
In segno di grande amicizia verso la
comunità di Procida ed in occasione
del decennale dell’Associazione
Mamma Nola abbiamo ritenuto, in
occasione del “Giugno Nolano
2022”, di donare alla Città di Nola la
Barca di San Paolino. 
La nostra associazione ha riproposto
e condiviso la progettualità dell’arti-
sta tedesco Frank Bölter, inserita al-
l’interno della programmazione di
Procida 2022, convinti che rispec-
chiasse i nostri valori paoliniani. Al-
tresì, tale progettazione salda la
sinergia con la Capitale della Cultura
2022, in vista dell’attività di promo-
zione della Festa dei Gigli di Nola
che andrà in scena presso l’Isola di
Procida.   
Si ringrazia per la preziosa collabo-
razione: Bottega d’Arte Nal, Antica
Bottega d’Arte Tudisco, Hyria Co-
struzioni srl (Fam. Pollicino), Erne-
sto e Leopoldo Santaniello.



oggi sono contento di aver mante-
nuto quella promessa. Quando ho
un microfono tra le mani dimentico
tutto. Quando canto mi sento li-
bero è davvero una bella sensa-
zione.”
Come hai iniziato questo per-
corso?
“Non mi sento di definirla una car-
riera la mia, è ancora presto per
chiamarla cosi. Diciamo che il mio
è un percorso che dura da 12 anni
e che voglio che duri ancora per
molto tempo! Sento che posso e
devo dare ancora tanto alla Festa
dei Gigli. In questi anni ho avuto
l’onore e la fortuna di cantare in
tutti i paesi che svolgono la festa

dei Gigli affiancando i migliori can-
tanti e le migliori musiche che ne
fanno parte e anche una bella fetta
di paranze. Ne approfitto per man-
dare un saluto a tutti.”
Chi ti ha fatto da mentore in
questo percorso?
“Due persone a me molto care,
una è mio padre a cui devo pratica-
mente tutto e l’altra è Felice Forino
che è stato una delle prime persone
a credere in me.”
Nel tuo repertorio ci sono prin-
cipalmente cover. Hai mai pen-
sato di scrivere una canzone
tua?
Nel mio repertorio ci sono canzoni
di ogni genere musicale per arrivare
a qualsiasi tipo di pubblico, dalla
canzone napoletana a quella Ita-
liana, e anche internazionale (aha-
hahah) cambiando la parole
ovviamente, così che la gente può
cantare con me.”
Hai mai provato un percorso da
cantante al di fuori della festa
dei gigli? 
“Si, c’ho pensato e come! Mi pia-
cerebbe provare anche qualche
esperienza al di fuori della Festa dei
Gigli, ho dei progetti ma non dico
altro.”
Hai mai provato un percorso da
cantante al di fuori della festa
dei gigli?
“Si, perché oltre alla festa dei Gigli
sono un’appassionato di Musica, e
mi sono trovato anche in ambiti di-
versi dalla festa avendo a che fare
con dei Bravissimi musicistI e mi
è piaciuto tantissimo.”
Dal punto di vista culturale la

festa dei gigli presenta un
grande patrimonio (storico, ar-
tistico e musicale). Cosa racco-
gliamo dalle generazioni
passate e qual è secondo te il
nostro lascito per le generazioni
future?
“Dalle generazioni passate racco-
gliamo l’amore per questa festa, la
fede per il nostro Santo e la felicità,
perché quand’è GIUGNO, a
NOLA, Siamo Felici… TUTTI.
Per le generazioni future è un di-
scorso diverso, dobbiamo essere
bravi noi a farli innamorare della
Festa dei Gigli come magari i nostri
nonni e genitori hanno fatto con
noi! Io personalmente cercherò di
esprimere al massimo l’amore che
provo per questa festa e cercherò
con i miei modi di fare e le mie can-
zoni di avvicinare quante più per-
sone possibili. Spero di riuscirci
davvero.”
Ultimamente si parla spesso del
fatto che le nuove generazioni
perdano sempre di più interesse
e passione nei confronti della
festa. Quale potrebbe essere un
modo per rendere più partecipi
i giovani?
“I giovani sono il Futuro di ogni
cosa! Si devono rendere partecipi su
qualsiasi iniziativa, farli sentire im-
portanti, insegnargli la devozione
per san Paolino e sopratutto fargli
capire che è una delle feste più belle
al mondo e che la devono amare e
rispettare sotto ogni punto di vista”.

di Raffaele SOMMA
Davide SOMMA

Pasquale FOGLIA

Trent’anni compiuti da poco, di cui
dieci come cantante protagonista
della festa e quasi quindici  nel
mondo musicale dei gigli. Quella tra
la musica, la Festa dei Gigli e Rosa-
rio Caccavale è una storia comin-
ciata praticamente nella culla. Una
passione trasmessa di generazione
in generazione, come spiega pro-
prio Rosario. “Sono una persona
solare, ottimista e che piace fare del
bene. Sono nato a Napoli ma da
sempre ho vissuto e vivo a Nola, la
città dei GIGLI. Il mio percorso
nella festa dei gigli è iniziato dal
primo momento che i miei genitori
mi hanno messo al mondo! La mia
è una famiglia “Gigliante al 101%”
Mio Nonno paterno era un can-
tante dei Gigli, mio padre fortuna-
tamente lo è ancora e poi ci sono
io, per ora. Poi un giorno chissà…
.. Ho seguito mio padre da bam-
bino in ogni festa e in ogni paese
sono cresciuto in questo ambiente
e me ne sono innamorato da subito.
Prima di cantare però aveva un’altra
passione quella della batteria preci-
samente mi piaceva suonare il rul-
lante, sono cresciuto con i Fratelli
Forino e ci ho anche suonato de-
buttando nel 2009 all’età di 16 anni
come “primo rullante” nella fanfara
del Maestro Felice Forino, giusto il
tempo di compiere 18 anni e per
una promessa fatta a mio padre de-
cisi di diventare un cantante della
festa dei gigli. Il mio primo anno da
cantante è stato nel 2011 giglio
dell’ortolano, famiglia Iorio, pa-
ranza FANTASTICA di Vincenzo
Scala, il mio primo giglio a Nola in-
sieme a mio padre, mio fratello e la
musica del Maestro Franco Forino,
praticamente la mia famiglia. Ad

Rosario Caccavale e la Festa:
una questione di famiglia



Con San Paolino nel cuore. Anche
se non sei di Nola, ma vieni da un
altro paese dei Gigli, Brusciano.
Antonio Cimitile è un cullatore
doc, della Paranza Stella. Vive a
Brusciano, dove partecipa alla
festa con i Volontari Bruscianesi
come caporale, ma a Nola per lui
c’è solo la Stella. Da anni, anni e
anni. “Da quando si passava per
via Principessa Margherita - rac-
conta Antonio - E non l’ho più la-
sciata. Tranne in una occasione,
quando a Nola venne chiamata la
Paranza di Brusciano e, credetemi,
per me fu un’emozione forte stare
a Nola ma non cullare con la
Stella”. Anche se nell’occasione
Antonio è stato visto più di una
volta fare un’alzata e soprattutto
venire a salutare tutti con le la-
crime agli occhi. Antonio da sem-
pre culla a ‘avanti a sinistra’, a
varra, ma nei momenti in cui serve
lo ritrovi anche a varretiello, a dare
una mano. È con il tempo diven-
tato un punto di riferimento im-
portante per tutti, soprattutto i più
giovani. “Non lo dico così per
dire, ma è vero: per me la paranza
Stella è una famiglia - continua -
Una grande e bella famiglia. Le
prime volta sono venuto perchè
grande, grandissimo amico di
Peppe. Per davvero è stato come
un fratello. Abbiamo lavorato in-
sieme tanti anni, a Isernia in Mo-
lise e in altre posti, abbiamo
imparato a conoscerci e volerci
bene. E come non potevo poi en-
trare a fare parte della sua famiglia
allargata, la Stella”. Tante, tantis-
sime feste vissute da protagonista,
con fede e allegria. “Ogni festa la-
scia ricordi, per me sempre belli -
spiega Antonio - Ma se devo ricor-
darne qualcuna penso a quella che
vide come maestri di festa la fami-
glia Santaniello. Per me, ma credo
per tanti, quella fu una festa spe-
ciale, che ha un posto particolare
nel mio cuore. L’entusiasmo, i mo-
menti di fede, la ballata, il dottor

Santaniello e Felice furono bravi a
creare il clima giusto. Per me le
feste dovrebbero essere sempre
come quella. Davvero la ricorderò
sempre”.
Nonostante l’età avanzi, “ma l’en-
tusiasmo e la fede sono sempre gli
stessi”, Antonio è stato sempre
presente e partecipe. Figura di ri-
ferimento per i giovani e anche
qualche meno giovane. “A volta
non servono le parole - spiega -
basta anche solo l’esempio. Chi ha
qualche anno in più deve trasmet-
tere la passione e i valori del cul-
lare ai più giovani, non sempre a
parole ma anche comportandosi
nel modo giusto. Senza dimenti-
care mai, e ripeto mai, la fede per
San Paolino. A Nola la fede per il
Santo ha un ruolo davvero impor-
tante e noi più ‘grandi’ abbiamo
l’obbligo di doverlo ricordare ai
giovani. A volte i più giovani ven-

gono come sottovalutati sotto
questo aspetto, i più anziani di-
cono sempre che i giovani non
hanno fede, ma non è così. Lo si
diceva anche tanti anni fa e invece
non era così. E credo pure oggi a
Nola si culla innanzitutto per il
Santo. Poi è normale che uno ma-
tura col tempo e vive e vede le
cose in modo diverso”. Quindi
nessun consiglio? Cosi diresti ad
un giovani che si approccia oggi a
cullare il Giglio. “E che gli devo
dire - ride - Non ci vuole nessun
consiglio. Credo che se già sei lì
per cullare vuolò dire che vuoi
bene al Santo e alla festa, uno deve
solo crescere e imparare dall’esem-
pio che danno i più grandi, la ‘vec-
chia guardia’, come lo abbiamo
fatto noi vedrai che lo faranno
anche loro”. 
Cosa è cambiato rispetto al pas-
sato, ai gigli di quando tu ragazzo

hai cominciato a portare il giglio.
“Il peso sicuramente- ride ancora
Antonio - Quando io ho comin-
ciato, guarda, che ogni piede misu-
rarava 22-24 centimetri,
immaginarsi poi il resto. Oggi i
Gigli sono, diciamo così, un po’
più snelli, ma prima erano davvero
pesanti. Però è vero che rispetto al
passato forse c’è altra gente, altre
persone e allora dico che va bene
così, anche se bisognerebbe tro-
vare il giusto equilibrio, diciamo
una via di mezzo tra quelli del pas-
sato e quelli di oggi. Ma a prescin-
dere dalle dimensioni, la fede per
il Santo resta la cosa più impor-
tante. Le cacciate e tutto il resto, il
divertimento, la gioia, ma, ti ripeto
ancora, la Fede per San Paolino
deve essere sempre il motore di
tutto”. E detto da un bruscianese.
“Ma io sono pure tanto tanto no-
lano però...” ride...

Antonio Cimitile e i Gigli
tra fede, passione e amicizia

La Festa dei Gigli a me piace molto, è
la festa più bella e trasmette tante
emozioni. Quando arriva giugno non
vedo l'ora di passare le serate in giro
per Nola, con le mie amiche del cuore.
È bello passeggiare e vedere tante
gente, in particolare quando andiamo
vicino al giglio che balla la Stella, dove

ci sono tutti gli amici di mamma e
papà. La Stella è la mia paranza del
cuore ed io mi diverto tanto anche
con gli bimbi della Stella Academy
dove impariamo tante cose. Spero
tanto che l'anno prossimo la festa ri-
torni per stare tutti insieme.

Annagreta De Sarno

Zitti tutti: scriviamo noi
I bimbi e la nostra Festa



e altruismo. Fieri di aver intitolato
il campo centrale a suo nome così
da rendere vivo il suo ricordo nella
nostra quotidianità”.
Certamente… ma soffermia-
moci sul tennis, avete anche
delle ottime squadre che stanno
ben figurando nelle rispettive
categorie.
“Sì, abbiamo 5 squadre di giovani
esordienti che partecipano alla
Coppa Italia, una squadra femmi-
nile nella serie D2 regionale, una
squadra maschile di serie D3 regio-
nale, una squadra over 55 e infine
una squadra ancora per poco in D1
regionale che ci sta dando delle
belle soddisfazioni. Tutto questo
grazie allo staff  tecnico di ottimo
livello capitanato dal maestro tec-
nico nazionale, Rosario Guida, coa-
diuvato dall’istruttore di I livello
Gianluca Guida e Vincenzo Della
Pietra”.
Parliamo appunto di questi ra-
gazzi e del loro ingresso in serie
C.
“Si, abbiamo raggiunto un grande

risultato per la storica promozione
in serie C. Il nostro team, alla guida
del maestro Rosario Guida, ha in-
fatti raggiunto la Serie C dopo es-
sersi imposto per 4-1 nella
semifinale di Serie D campana. A
regalare questa gioia a tutti i nostri
soci e a tutti i nolani sono: Vincenzo
Della Pietra, Paolo Veneruso, Gen-
naro Napolitano, Gianluca Guida,
Vincenzo Vacchiano, Francesco
Carenza nonché il sottoscritto. Ad
essere decisiva nella vittoria finale
contro l’Olimpia Sport Village di
Nocera è stata la gara vinta da Vin-
cenzo Della Pietra, dopo l’iniziale
sconfitta di Vincenzo Vacchiano e
le successive due vittorie di France-
sco Carenza e Gianluca Guida. La
vittoria in semifinale ci proietta in
finale contro il Tennis Club Agro-
poli (domenica 17 luglio a Nola alle
ore 9:00) in un incontro che risul-
terà spettacolare e che non intac-
cherà la promozione nella categoria
maggiore, dato che entrambe le
squadre hanno già guadagnato il
pass per la Serie C. In palio la

Coppa Italia regionale di categoria
D, un’altra occasione per aumen-
tare il livello del trionfo di questi
giorni per il nostro Club. Si tratta
del punto più alto raggiunto dal no-
stro circolo dopo la fondazione nel
1964, una Coppa Tacchini vinta in
passato e la vittoria dell’over 45 re-
gionale. Un percorso di crescita che
è ancora in fase di sviluppo, e che
cercheremo di migliorare con le
nuove leve del nostro circolo”.
Come avete raggiunto questo ri-
sultato e cosa scaturisce questo
successo?
“Nella nostra squadra sono pre-
senti tutti giocatori che fanno parte
del circolo e sono cresciuti all’in-
terno di esso sotto la guida del no-
stro maestro Rosario Guida, ciò
sottintende l’importanza di una
buona scuola tennis che ci per-
mette di sfornare sempre nuovi
atleti, inoltre di fondamentale im-
portanza è l’amore che i nostri atleti
hanno per lo sport del tennis e so-
prattutto per il circolo di cui sono
e si sentono parte integrante. Per
raggiungere questo risultato i nostri
ragazzi hanno sofferto molte ore di
duro allenamento guidato oltre che
dal maestro anche dal nostro atleta
Francesco Carenza, classificato 2.7
(ex 2.5) che da quest’anno ha cre-
duto nel nostro progetto facendo
crescere tennisticamente e mental-
mente tutti i nostri atleti grazie alla
sua esperienza pluriennale nell’am-
biente tennistico come professioni-
sta di livello internazionale. Questo
successo scaturirà tra i soci e tra i
giovani atleti emergenti quella vo-
glia di credere nei propri mezzi e la
consapevolezza che con perseve-
ranza e allenamento si possono
raggiungere i risultati sperati. Que-
sto è un successo che spero coin-
volgerà nuove persone ad
avvicinarsi a questo sport magni-
fico e al “circolo tennis” dimora di
questo bellissimo gioco, un am-
biente elegante, più o meno com-
plesso, sia nella struttura che nei
meccanismi, che offre l’opportu-
nità di creare dei splendidi mo-
menti di integrazione sociale. Una
grande casa. Una piattaforma
d’idee. Un crocevia di culture. Il
vecchio, il nuovo, in uno spazio che
può essere riempito da tutti per la-
vorare, progettare, pianificare, co-
struire e confrontarsi con spirito di
crescita. Con questa affermazione
non posso che augurarvi “buon
tennis” e in bocca al lupo per do-
menica. Grazie mille, siete tutti in-
vitati a sostenerci e “buon tennis”
a tutti”.

di Raffaele SOMMA
Davide SOMMA

Pasquale FOGLIA

Il Circolo Tennis Lello de Mita è
una bella realtà sportiva del nostro
paese.  Nato nel 1964 conta oggi
più di 30 tesserati tra i giovani, sud-
divisi nelle varie categorie della
Scuola Tennis Under 12, 14 e 16
maschile e femminile, e circa 70 tes-
serati adulti.
L’impianto sportivo è quello di via
Madonna delle Grazie, dove vi
sono 2 campi da Tennis (di cui uno
Indoor), una club house appena ri-
strutturata e 2 terrazze adibite come
spazio di socializzazione in cui sal-
tuariamente organizzano feste ed
eventi.
Incontriamo il presidente del Cir-
colo Tennis Lello de Mita, France-
sco Lizza, che ci accompagna
all’interno del bellissimo impianto
sportivo.
Presidente una bella realtà la vo-
stra…
“Sì, devo dire di essere contento di
dirigere una bella associazione
come questa. Io sono presidente
dal 2018 del tc Lello de Mita, in-
sieme al vicepresidente Felice Gian-
nini e i consiglieri Giuseppe
Giannini, Gennaro Napolitano,
Vincenzo Della Pietra, Paolo Vene-
ruso e Daniele Pierro. Grazie al
supporto dei soci e del consiglio
siamo riusciti a portare avanti nu-
merosi progetti come la ristruttura-
zione e l’arredamento della
club-house con all’interno un bar e
una ludoteca per i bambini, la pavi-
mentazione e l’arredamento delle
due terrazze che sono state arredate
e sono adibite ad eventi e feste pri-
vate e il rifacimento degli spogliatoi.
Inoltre abbiamo ancora altri pro-
getti di cui vi parlerò in un vostro
prossimo invito”.
So che lo scopo della vostra as-
sociazione non si limita ad una
mera promozione e pratica dello
sport...
“Si, ha ragione. Noi nasciamo nel
1964 come filiazione della Fuci, la
federazione degli universitari catto-
lici, per cui nel corso degli anni ab-
biamo sempre accompagnato il
discorso sportivo con quello sociale
e di sostegno alle fasce più povere
ed emarginate della nostra città. Nel
corso degli anni ci siamo resi pro-
tagonisti di iniziative con istituzioni
come la Curia, il Comune di Nola,
L'ospedale Santa Maria della Pietà
ed associazioni nazionali di volon-
tariato come i Lions Club, Emer-
gency e l’Airc. Colgo l’occasione
per ricordare Felice Giordano,
scomparso qualche anno fa, colui il
quale per tanti anni è stato la co-
lonna portante di questo circolo e
di cui tutti noi abbiamo un ricordo
sempre ben custodito nel cuore
come esempio di lealtà, generosità

Festa per il Tc Lello De Mita
Il tennis nolano è in Serie C




