
TEATRO IN MOSTRA al Museo
Storia e sogno tornano ad incontrarsi
La rassegna “Teatro in mostra al
Museo” è giunta alla sua quinta
edizione e nell’anno che segna
un altro deciso passo in avanti
verso la rinascita, dopo il buio
della pandemia,  ha proposto  un
cartellone capace di rispondere
alle aspettative di chi - sulle pul-
santi tavole del palcoscenico -
cerca un riflesso della vita, un
momento di evasione, un oriz-
zonte di speranza.
“Come sempre – afferma il di-
rettore artistico, Antonio Espo-
sito Pipariello – la
manifestazione si è svolta in un
luogo, il Museo archeologico di
Nola, che trasuda di cultura,
dove l’eco del nostro passato tra-
smette suggestioni magiche che
favoriscono l’incontro tra la sto-
ria ed il sogno. In questa atmo-
sfera,  abbiamo vissuto  serate di
fine estate alla scoperta del ta-
lento dei nostri attori e delle
compagnie che si sono esibite
con l’unico intento di lasciare un
segno indelebile nei nostri cuori.

Anche per quest’anno, nono-
stante le difficoltà che ogni ri-
partenza porta con sé, abbiamo
profuso il massimo impegno per
un ulteriore salto di qualità della
kermesse ed il vostro sincero ap-
plauso è stato per  per noi la gra-
tificazione più ambita”.
“Il Museo Archeologico di Nola
– dichiara il direttore del Museo,
Giacomo Franzese - ancora una
volta luogo di condivisione di
storia, di cultura, di socialità. È
stato bello  rivedere le persone
lasciare la nostra corte con il sor-
riso dopo questi due anni di pan-
demia”.
“Grazie ad Antonio Esposito Pi-
pariello per questa bella iniziativa
-afferma il sindaco di Nola,
Carlo Buonauro - soprattutto
per questa formula che mette in-
sieme il teatro ed il Museo che
rimanda alla memoria ed alla
meditazione”.
“La rassegna – ha aggiunto Vin-
cenzo Martone, assessore alla
Cultura – rappresenta il grande

potenziale della città di Nola che
va assolutamente promosso al di
fuori dei confini cittadini. Que-
sto sarà il senso del mio impe-
gno istituzionale”.
L’iniziativa è promossa in colla-
borazione con il Museo Archeo-
logico di Nola, Aicast Città di
Nola, Proloco Nola Città d'arte,
associazione Musa, Fidapa Se-
zione di Nola  con la direzione
artistica della Compagnia Stabile
Nolana Pipariello.
Tantissime sono state le novità
con un cartellone ricchissimo
che ha racchiuso r teatro classico
e moderno, musica, danza e can-
zoni. Ospiti d' eccezione sono
stati  l'attore Gigi Savoia ed il te-
nore Francesco Malapena.
Si è partiti il  9 settembre con lo
spettacolo di prosa e musica, "IL
GIGLIO DI PORTA NO-
LANA'...L'INIZIO", un viaggio
parallelo tra Napoli e Nola dove
le classiche canzoni napoletane
si sono alternate  con quelle tipi-
che della tradizione nolana; da
una idea di Antonio Esposito Pi-
pariello, con la partecipazione di
Gigi Savoia, del tenore di fama
mondiale Francesco Malapena,
del baritono Felice Tenneriello,
del pianista Luca Mennella, della
Compagnia Teatrale Nolana Pi-
pariello e con la collaborazione
di Antonio D'Ascoli .
Sabato 10 Settembre è stata la
volta del  divertente "NON
SONO UN GIGOLO' " di Sasà
Palumbo per la regia di Felice
D'Onofrio con la brillante Com-

pagnia "CAMOMILLA  A CO-
LAZIONE" di Visciano.
Domenica 11 Settembre invece
abbiamo  assistito allo spettacolo
"OSPEDALE DEGLI IN-
FERMI SCALZI" di Massimo e
Domenico Canzano per la Regia
di Vincenzo Russo con la con-
solidata Compagnia "30AL-
LORA" di Casagiove.
Lunedi 12 Settembre  grande di-
vertimento con
"SEPARATI...MA NON
TROPPO " di Paolo Caiazzo e
Francesco Procopio per la regia
di Rino Grillo con la Compagnia
storica "TEATROMANIA DI
G. TRICARICO" di Napoli.
Non poteva mancare un omag-
gio ai De Filippo : Martedì 13
Settembre è stata la volta di un
classico come "FILUMENA
MARTURANO" di Eduardo
De Filippo, - regia di Salvatòre
Pinto messo in scena dalla "
CUMPAGNIA E' ZAZZA' di
Torre del Greco .
Si è concluso il tutto  Mercoledì
14 Settembre con un doppio ap-
puntamento. Si è iniziato  con
"EMOZIONI", lo spettacolo di
tango a cura dell' associazione
LIBERTANGO e si proseguito
con il gran finale con lo spetta-
colo scritto e diretto da Gigi Sa-
voia "CREPAPELLE ovvero
morire dal ridere senza crepare"
con un cast eccezionale!!!!
Ci vediamo l'anno prossimo per
la VI° Edizione di Teatro in Mo-
stra al Museo.

di Antonio D’ASCOLI



Ministero della Gioventù che ha
consentito di ridare decoro alla
chiesa dei Santi Apostoli di Nola
lasciata per anni all’incuria del
tempo. 
Nel corso degli anni, più volte e

da più parti, è stato chiesto a
Meridies cosa spingesse i suoi
soci all’azione nonostante l’im-
mobilità del presente e quale
fosse il suo elisir di eterna prima-
vera. 

Le risposte a queste domande
sono semplici. Meridies non è
fatta di uomini e di donne che
amano vivacchiare guardando
con indifferenza una realtà che
spesso non avanza come vor-
remmo. Il senso di impotenza
appartiene a quegli uomini e a
quelle donne che preferiscono
vivere di soli ricordi o di sogni
irrealizzati per colpa degli altri,
senza scorciarsi le maniche e la-
vorare per provare a cambiare
ciò che non va.
Meridies crede fermamente nella
sua missione mettendosi a servi-
zio di quel patrimonio culturale
che, ereditato dal passato, può
essere l’unico strumento per mi-
gliorare la mediocrità del pre-
sente. L’associazione è fatta di
persone desiderose di lasciare
non il proprio segno ma “un”
segno a favore della Cultura. Me-
ridies non ha ambizioni politi-
che, non ambisce a sostituirsi
agli organi preposti alla tutela,
non è alla ricerca di palcoscenici
a tutti i costi: è semplicemente
consapevole che la valorizza-
zione di un territorio passa attra-
verso azioni che non possono
essere improvvisate o peggio an-
cora affidate ai primi dilettanti
allo sbaraglio. Dietro ogni pro-
getto o evento c’è uno studio
serio e consapevole, c’è un con-
fronto, un approfondimento. C’è
la creazione di rapporti umani
con chi vive tutti giorni un de-
terminato luogo. È questo che
viene apprezzato ed è per questo
che Meridies vive una eterna pri-
mavera.
Ma quello che più di tutto
muove Meridies è il suo pub-
blico che, con grande affetto e
attenzione, segue le attività del-
l’associazione donando ai soci la
giusta carica per continuare ad
investire in cultura.
L’anniversario dei venticinque
anni di Meridies non rappresenta
un punto di arrivo ma l’inizio di
nuove avventure destinate per
far conoscere la bellezza del ter-
ritorio nolano nella convinzione
che ″il mondo nel quale vi-
viamo ha bisogno di bellezza per
non sprofondare nella dispera-
zione. La bellezza, come la ve-
rità, è ciò che infonde gioia al
cuore degli uomini, è quel frutto
prezioso che resiste al logorio
del tempo, che unisce le genera-
zioni e le fa comunicare nell’am-
mirazione″(Paolo VI).

Michele NAPOLITANO
presidente di Meridies

Sono state oltre 600 le persone
che hanno partecipato all’XI
edizione di SettembrArte, l’ini-
ziativa di promozione culturale
ideata dall’associazione Meridies
e organizzata in collaborazione
con l’Ufficio Beni Culturali della
Diocesi di Nola con lo scopo di
contaminare le bellezze del pas-
sato con la creatività del pre-
sente. Tre le giornate in cui si è
articolata l’edizione. 
La prima, che si è svolta il 18 set-
tembre a Ottaviano, è stata de-
dicata alla scoperta della Chiesa
di San Michele che custodisce,
tra le altre opere, dipinti prove-
nienti dalla collezione medicea,
e dell’Oratorio di Santa Maria
Visita Poveri. La seconda, il 2 ot-
tobre, invece ha visto protagoni-
sta l’Eremo Di Santa Maria degli
Angeli di Nola, vero scrigno di
bellezza artistica e paesaggistica.
La terza, infine, si è tenuta, l’8
ottobre, nel piccolo borgo di
Quindici dove le Chiesa di Maria
Santissima delle Grazie e di
Sant’Aniello hanno mostrato il
loro straordinario patrimonio ar-
tistico, dal Medioevo al Barocco.
Non sono mancati momenti de-
dicati alla musica e al teatro fon-
dendo i colori e le tecniche del
passato con le sperimentazioni
di oggi. Il 18 settembre, infatti,
le visite guidate sono state allie-
tate dall’intervento musicale con
zampogna e ciaramella a cura di
Felice Cutolo e Giovanni Sa-
viello; il 2 ottobre, dal concerto
del duo Ebbanesis e, infine, l’8
ottobre dal reading a cura di Ur-
sula Iannone .furiaLAB teatro.
Una edizione particolare di Set-
tembrArte quella di quest’anno
che è diventata anche l’occa-
sione per festeggiare i venticin-
que anni di attività di Meridies,
da sempre a lavoro per valoriz-
zare il territorio nolano.
Il 25 agosto del 1997, la data
della sua nascita. Da allora ha
condotto numerose azioni di va-
lorizzazione e divulgazione delle
tante ricchezze racchiuse nel-
l’ager nolanus. Dalla nascita del
Museo Diocesano all’ideazione
del Certame Bruniano; dagli in-
numerevoli progetti realizzati
con le scuole del territorio alle
conferenze organizzate in colla-
borazione con il mondo accade-
mico; dal Maggio dei
Monumenti e della Cultura No-
lana a SettembrArte; dalla cura
di alcuni siti culturali alla crea-
zione di percorsi per i non ve-
denti. Senza, poi, dimenticare il
grande progetto cofinanziato dal

SettembrArte 2022: i primi 25 anni
dell’Associazione Meridies



…”France’, allora …come è ve-
nuta la Fiera?”…Mentre il pre-
ziosissimo Michele o’ Schift era
intento a smontare l’impianto
elettrico e le luci sulla fiera si
spegnevano,… le prime parole
non potevano che essere quelle.
Dopo aver organizzato un
evento in così pochi giorni e
quasi tutto autofinanziato, gli
sguardi dell’uno cercavano con-
ferme e risposte nell’altro. A
quattro occhi ci siamo detti “ab-
biamo dato un messaggio alla
città”, e forse era la cosa più im-
portante da fare.
Ora riavvolgiamo il nastro…:
Sabato 24 settembre 2022, al-
l’interno del ciclo di eventi pro-
mossi dal Comune di Nola
nell’ambito di “settembre cul-
tura” si è svolta la Fiera del
Terzo Settore, del Commercio e
dell’Artigianato” ideata, orga-
nizzata e promossa dall’Asso-
ciazione Campo dei Fiori e
realizzata all’interno del Parco
Paolino Avella di Nola.
L’idea alla base era quella di ani-
mare il Parco Paolino Avella,
portando la città nella periferia,
ed al contempo dare visibilità e
voce alle tante realtà territoriali

e non, che abitano il Terzo Set-
tore nelle diverse declinazioni,
dal sociale all’ambiente, dal sa-
nitario all’arte. Ma non solo, i
tempi che stiamo vivendo, la
difficile congiuntura economica
territoriale e internazionale ha
evidenziato come anche il com-
mercio e l’artigianato locale an-
dasse valorizzato, messo sotto i
riflettori, per un’analisi di con-
testo più ampia e per la crea-
zione di nuovi ponti e terreni di
dialogo tra le tante realtà per
trovare risposte nuove alle com-
plesse dinamiche attuali.
La fiera, alla sua prima edizione,
ha visto la orgogliosa e sensibile
risposta di tantissimi enti ed as-
sociazioni, ed al contempo la
partecipazione di commercianti
e artigiani locali; inoltre, chi è
venuto a trascorrere il pomerig-
gio al parco da visitatore, ha vis-
suto una esperienza nuova e,
crediamo, si sia portato a casa
un po’ di energia, un senso di
comunità, ritrovando amici, co-
noscenti e nuovi volti a cui ha
dato un nome. 
Il Parco ha visto tanti stand,
tanti colori, e persone che si in-
contravano. Tutto si è svolto in

un clima di festa, senza alcun in-
ciampo (e questa, a posteriori,
non è per niente scontata come
osservazione), persino il tempo
e le condizioni climatiche hanno
favorito la giornata (…e sì che
io e Giacomo fino all’ultimo
giorno incrociavamo le dita,
visto che nei giorni successivi
era previsto, come poi è stato,
pioggia e cattivo tempo…ba-
stava che cambiasse il tempo,
che si anticipava la pioggia di
qualche ora e sarebbe stato un
gran problema), rendendo più
semplice l’organizzazione e pia-
cevole la “passeggiata”.
Vivere i nostri tempi non è im-
presa facile, ma realizzare inizia-
tive dove al centro viene messo
il “senso di comunità” aiuta a
interpretare i nostri giorni.
Agire è fondamentale, ma ancor
di più, coltivare “la speranza”,
tenerla negli occhi mentre
siamo intenti nel nostro ope-
rare, perché è solo così che si
trasferisce realmente agli altri.
Non bastano parole, restano
nell’aria se non trasferisci negli
occhi dell’interlocutore il tuo
sentimento profondo di fiducia
e, per averlo dentro, bisogna

esercitarlo nelle diverse dimen-
sioni.
La fiera è un modo nuovo di in-
tegrare territori cittadini, realtà
variegate, portatrici di istanze,
ma anche di idee che potreb-
bero essere parte di un progetto
di città. Lasciare interagire i sog-
getti partecipanti tra loro ed in-
sieme ai visitatori e curiosi è un
modello da percorrere per il fu-
turo, un percorso già iniziato da
tempo e lungo il quale ci tro-
viamo quotidianamente con-
frontandoci con il nostro
tempo. 
Il tutto all’interno di un Parco
che si trova in una periferia
complessa della città, una peri-
feria che è stata troppo spesso
abbandonata nei suoi problemi,
molto complessa come tante
periferie del mondo, che balza
alla cronaca quasi solo per sto-
rie di degrado. Bisogna rendersi
conto che non è possibile dele-
gare sempre agli altri la risposta
alle situazioni complesse, ogni
persona ha una cifra di respon-
sabilità, …sempre. Buona
strada!

Francesco PATANELLA
Asso c i z ione  Campo de i  Fi o ri

Le voci nel PARCO



Da molto tempo ormai a Nola
ci sono numerose questioni da
dover affrontare e molte batta-
glie da intraprendere, e una di
queste fa sicuramente riferi-
mento agli spazi pubblici e
strutture da poter usufruire. 
La cittadinanza, specialmente
quella più giovane si vede pri-
vata di un qualcosa che è alla
base della crescita non solo cit-
tadina, ma anche personale data
l’importanza che questi luoghi
possono avere nella vita di una
persona. Molto spesso questi
posti rappresentano una alterna-
tiva, e perché no, possono rap-
presentarla anche ad una
movida che molto spesso è stata
incontrollata per le strade della
nostra città. Un campetto (o
più), uno spazio dove poter pra-
ticare sport, gratuitamente e so-
prattutto a disposizione di tutti,
ad oggi rappresenterebbe dav-
vero un bel messaggio delle isti-
tuz
ioni verso i “propri” ragazzi.Le
questioni da affrontare sono
certamente molte: lo spazio, i
costi, la burocrazia etc.
Il centro cittadino, dove sarebbe

l’ideale per il sorgere di queste
strutture, tralasciando ormai la
dibattutissima Piazza D’armi, è
povero di spazi. Ciò potrebbe
allora essere una opportunità
per riqualificare anche le cosid-
dette periferie, di riqualificare
spazi abbandonati. Molte parti-
celle comunali sono ad oggi
anche occupate abusivamente,

ed allora perché non poter
sfruttare questi grandi spazi?
I costi, salvo ampi interventi,
non sarebbero eccessivi. Il co-
mune di Nola si sa, è in dissesto
finanziario da tempo, ma un
progetto di questo genere sicu-
ramente potrebbe attrarre nu-
merosi finanziatori ma anche
chi, come opera di bene, vor-

rebbe dare il suo contributo.
I giovani nolani reclamano
ormai questa tipologia di pro-
getti nella propria città, e dare
voce a chi rappresenta il futuro,
deve essere la priorità delle isti-
tuzioni.

Davide SOMMA
Raffaele SOMMA
Pasquale FOGLIA

Campetti pubblici a Nola:
una priorità

Ci ha lasciatonei giorni scorsi Sal-
vatore Ruoppo. Nolano doc,
sempre umile e amante della sua
città. Al suo nome è legato il tra-
guardo più importante raggiunto
dalla città nel calcio. Storico diri-
gente bianconero, fece parte della
società che, insieme al presidente
Nello Taurisano, conquistò la
serie C1. L’amore per i colori
bianconeri comincia in giovane
età, precisamente negli anni ‘60,
quando come difensore giocò 20

gare nell’Hurricane Nola e poi
nel Nola. Contribuì poi a fare la
storia dei colori bianconeri in-
sieme a Nello Taurisano, fino a
conquistare la serie C1, punto
pioù alto mai raggiunto da una
compagine cittadina. Oltre al cal-
cio fu tra i pionieri della pallavolo
nolana, a cui fu sempre vicino e
legato da grande affetto.
L’aneddoto. Non tutti sanno
che, nella stagione 1984-85 Nello
Taurisano, presidente del Nola,

si mise in testa di cambiare i co-
lori de club: da bianconero in
rossoblù. Il presidente Taurisano
infatti, inizialmente non amava
particolarmente (era lui stesso a
dirlo) quei colori. Una serie di
episodi sfavorevoli e alcune si-
tuazioni sportive non fortunate,
rafforzarono l’idea dell’inge-
gnere. Da appossionato del
Genoa Taurisano voleva “ru-
barne” i colori e portarli a Nola.
Ci volle tutta la pazienza e l’im-

pegno proprio di Salvatore
Ruoppo a fargli cambiare idea,
che insieme a Franco Napoli-
tano, riuscirono a convincere il
loro fraterno amico Nello, che
proprio non era il caso. L’inge-
gnere, carattere vulcanico e poco
avvezzo a suggerimenti, si lasciò
persuadere ma ad una condi-
zione: le strisce bianconere sa-
rebbero rimaste ma in
orizzontale e non in verticaler. E
così fu.

Salvatore Ruoppo, nolano nell’animo




