
Tina D’Amore, wedding planner di successo

Natale a Napoli con “Mani e Vulcani”
Gabriele Esposito

L’associazione culturale Mani e
Vulcani opera nel settore della pro-
mozione della cultura e dell’arte, at-
traverso attività e iniziative volte ad
una migliore fruizione del patrimo-
nio culturale nell’ambito del turi-
smo, della cultura, della didattica e
degli eventi. Inoltre, Mani e Vulcani,
in accordo con alcune selezionate ed
esclusive dimore storiche, organizza
eventi e cene-spettacolo della tradi-
zione partenopea avendo particolare
attenzione la più gustosa cucina clas-
sica napoletana. Mani e Vulcani, at-
traverso la tecnica del racconto, ha
ideato un nuovo modo emozionale
di far rivivere ai turisti ed ai visitatori
la cultura e il territorio. 

Conosciuti ed imitati fin dal 2006,
i Narratori dell’Arte di Mani e Vul-
cani, attraverso una particolare cura
per lo studio delle fonti, hanno sa-
puto ideare e reinterpretare luoghi
noti e meno noti. Questa particolare
cura per il racconto ha fatto nascere
la “Compagnia dei Narratori del-
l’Arte”, dove non solo studiosi, ma
anche attori, musicisti, cantanti e
ballerini contribuiscono, con le pro-
prie proposte artistiche a far rivivere
quello straordinario patrimonio di
tradizioni che ha reso la nostra città
famosa nel mondo. In continua for-
mazione l’associazione gode di in-
numerevoli tentativi di imitazione,
non sempre riuscitissimi, ma che
stanno contribuendo ad un variare
dell’offerta turistica-culturale della
città di Napoli. 

Per il Natale Mani e Vulcani pro-
pone un ricco calendario di eventi
che prevede tra le altre iniziative:

I Misteri del Presepe Napole-
tano, percorso domenicale fino al 6
gennaio 2013 alla scoperta dei più
antichi ed arcani misteri che si ce-
lano nella rappresentazione della
Natività a Napoli. Il percorso che si
snoda nel Centro Antico di Napoli
porterà turisti e visitatori a vivere
l’atmosfera natalizia della via più fa-
mosa al mondo per l’arte prese-
piale… via San Gregorio Armeno

Marilena Castaldo

Si sono concluse con enorme successo i due
eventi organizzati il 24 e il 25 novembre dalla Ve-
suvia Proloco in collaborazione con La Voce del
Territorio e l’assessorato allo spettacolo del co-
mune di Somma Vesuviana, presso il Restaurant
Rose Rosse (Relais di Charme) in via S. Maria a
Castello, Somma Vesuviana. Sabato c’è stata la
prima edizione di “Musica e Teatro per Tutti”.
Hanno allietato il pubblico alcuni ragazzi della
scuola di danza classica e contemporanea “Per-
corsi di danza” diretta da Angelo Parisi. Dieci anni
di attività ma i risultati non sono l’unico vanto
della scuola, ma lo diventano quando sono una co-
stante nel tempo a testimonianza di un impegno e
di una qualità che perseguono con serietà e perse-
veranza. Ha proseguito il gruppo “A Muntagn e
Somma”, che è impegnato a mantenere viva la ci-
viltà di Somma Vesuviana e ha voluto ritrovare la
tradizione pura nel canto e nella danza. Gli stru-
menti restano quelli che la nostra terra ha appreso
ad usare da un passato molto lontano e che si sono
conservati fino al nostro tempo. Successo anche
per le esibizioni dei ragazzi e bambini della Music
Fashion Day diretta da Antonio Miranda e Car-
men Ciniglio. 

Nell’attualità del presente l’uomo dimentica ra-
pidamente il passato, ma sempre lo cerca, lo rie-
voca e lo rincorre perché è nato per ricordare.

L’arte teatrale è sempre stata al centro delle attività
di Somma Vesuviana e l’importanza e la dedizione
delle compagnie amatoriali ha per scopo l’avvici-
namento dei giovani alle tradizioni del passato. Al-
cuni componenti della compagnia teatrale Summa
Villa diretti dalla regista e attrice Maria Acanfora
hanno quindi accompagnato il pubblico in una
breve passeggiata per Napoli, una Napoli d’altri
tempi così come piace ricordarla a noi napoletani.
Una Napoli fatta di canzoni e scene di vita. 

La serata è poi proseguita con un altro gradito
momento: a ritmo di tammurriata, l’intento del-
l’associazione culturale “I passi della tradizione”,
è quello di avvicinare in maniera sana e costrut-
tiva le nuove generazioni alle tradizioni sommesi
che oggi, grazie all’impegno di numerosi gruppi e
associazioni, stanno vivendo un momento di rina-
scita. Ospite immancabile, Tony Cristaldi.

Nelle ultime settimane invece, ha avuto luogo la
quinta edizione di “Miss Over 40 e non solo”, la
passerella della solidarietà di donne e uomini in
età matura. Mogli e mariti, padri e madri prove-
nienti da comuni famiglie della Campania, con
ironia e spirito di supporto nei riguardi dell’ini-
ziativa, si sono mostrati al pubblico e ai compo-
nenti della giuria sfilando (sportwear, casual, abiti
da sera) per conquistare l’ambito titolo. Que-
st’anno il ricavato andrà in favore di due scuole
del territorio sommese.

L’assessore allo Spettacolo e all’Immagine,

“Musica e Teatro per tutti” & “Miss Over 40…e non solo”
L’ASSESSORE ALLO SPETTACOLO E ALL’IMMAGINE, D’AVINO: «I FATTI PARLANO CHIARO, SOMMA È ATTIVA E PRESENTE QUANDO SI TRATTA DI DARE SPAZIO I GIOVANI»

L’Associazione attraverso la tecnica del racconto, fa rivivere ai turisti i misteri e la cultura del territorio partenopeo

Patrizia Maione

Lo scorso novembre, alla fiera di
Bologna si è svolta la seconda edi-
zione di “The Cake Show” dedicata al
mondo del Cake Design e della Sugar
Art. L’evento, ideato dalla Maison
Madeleine e curato da Vittorio Saba-
telli e Ubalda Cascione, è stato orga-
nizzato da uno staff di professioniste
di eccezione (Iris Manco, Angela
Guerra e Tina D’Amore) guidate dalla
direttrice artistica Teresa Insero, tutte
originarie della Regione Campania,
che con il loro entusiasmohanno con-
tribuito alla riuscita di questa manife-
stazione, ottenendo risultati inaspettati.
Ai partecipanti è stata data la possibi-
lità di assistere, degustare, imparare e
prendere parte ai workshop tematici,
come quello di elegance e style, tenuto
dalla wedding planner italo-americana

A mia moglie
Nun me dicivè te vogliò bbene 

M l’uocchiè tuoiè mo facevàn capì 
Tèniv sulamènt quindìc anni 

Quànn nu juornò 
a corè a corè me dicìst sì.

T’attaccàst a mè ra piccerella 
T’attaccàst a mè 

commà na calamità 
E nun me scordò 

e chellà scappatellà 
Addò dicìst Carmìn 

vogliò sta cu ttè pe tutta a vità.

Ce vulettèm bbene o veramente 
Ammòr passiòn e divertimènt 

Criàmm purè na bellà famiglià 
Quann’ùn a votà 

venettèr purè e quàttr figlì.

E mò Lùcì, te si allontanàt rà mè 
M l’ammòr mie pe tè 

nun morè majò 
E quann purè pe mè ven omumènt 

e te vènì a trùvà 
M currà n’còntr a braccià apertè 

a stammè natà votà 
assièm pe tutta l’eternìtà.   

Carmine Maritato

Tina D’Amore. Tanti i suggerimenti
forniti da lei su come svolgere la pro-
fessione del wedding planner, definita:
“una persona che circa dodici mesi
prima della data presunta del matri-
monio, progetta e realizza insieme agli
sposi il tema da dare al giorno più im-
portante della loro vita, curando ogni
minimo dettaglio”. Grazie ai risultati
raggiunti, Tina D’Amore è oggi una
wedding planner di successo; ciò lo
deve alla sua creatività ed esperienza,
ma soprattutto alla determinazione nel
portare a termine i suoi obiettivi. La
passione per questa attività, nata nel
paese nativo di New York, emerge
anche in seguito al suo trasferimento
a Napoli, ed è circa tre anni fa che de-
cide di trasformarla in un vero e pro-
prio lavoro, seguendo un corso di
wedding planner alla scuola di forma-
zione Ami Informatica di Brusciano,
che gli ha permesso di avviare un’atti-
vità imprenditoriale in quest’ambito
costituendo l’agenzia “Wedding
D’Amore”, specializzata nell’organiz-
zazione di matrimoni, feste di com-
pleanno, laurea, battesimi, comunioni,
fiere e mostre. Un’attività che porta
avanti in maniera professionale grazie
alle sue competenze acquisite, e che
continua ad arricchire seguendo nuovi
corsi (flower design, bon ton, galateo,
cake design). D’Amore, infatti, ci
dice: «Con me porto sempre due vali-
gie: una piena, ricca di conoscenze ed
esperienze acquisite, una vuota, da
riempire imparando cose nuove». Nel
suo lavoro, inoltre, ama mettersi in
gioco in ogni modo: «L’anno scorso
nel mese di dicembre, organizzai
all’hotel il Miglio D’Oro di Ercolano
un incontro con le wedding planner di
tutt’Italia. Recentemente ho parteci-
pato alla fiera di Bologna, organizzata
lo scorso novembre e ad una gara di
wedding, tenutasi a febbraio 2012 a
Castellamare di Stabia, classifican-
domi al secondo posto. La scenografia
che scelsi per quella occasione era una
festa di addio al nubilato, ambientata
nella Londra dell’800. Prossimamen-
te, invece, il 28 e 29 dicembre sarò a
Pollena Trocchia per allestire ed ad-
dobbare la fiera dedicata ai mercatini
di Natale». Per il futuro la nostra wed-
ding planner ha in cantiere tanti altri
progetti; progetti che siamo sicuri si
concretizzeranno, perché le premesse
ci sono per una brillante carriera. 

(programmato tutte le domeniche
fino al 6 gennaio 2013).

Il Cimitero delle Fontanelle,
luogo unico ed irripetibile che rivela
il singolare, stravagante, strettissimo
rapporto del popolo napoletano con
la morte. Qui sacro e profano, magia
e religione si fondono nel segno
delle anime purganti, dette pezzen-
telle. Per tale nobile scopo la gente
adottava devotamente i teschi senza
nome e, seguendo riti alquanto ma-
cabri, si impegnava a pulire e luci-
dare oltre che ad offrire continue
preghiere e salmi. Anche questa vi-
sita guidata, è in programma nelle
domeniche mattina. Poi l’associa-
zione organizza La Tombola Napo-
letana, cene spettacolo in un’esclu-
siva Villa del 700 affacciata sul golfo
di Napoli, con la magica, irriverente
e scostumata Nanà Vaiassa (23/29
dicembre 2012 ore 21.00).

Ancora, La Fabula dello Mago
Virgilio, uno spettacolo narrato e re-

citato itinerante, che si snoda negli
splendidi emozionanti scenari della
Napoli Sotterranea: luogo arcano
che, con il solo scorrere delle acque
attraverso i secoli, è testimone di una
storia bella e complessa come quella
di una città in grado di suscitare
negli animi degli uomini sentimenti
tanto forti quanto contrastanti: amo-
re e odio, fascino fortissimo e repul-
sione, in programma il 26 dicembre
alle 21.00. Insomma, un modo di-
verso di passare le festività natalizie,
e nello stesso tempo scoprire le bel-
lezze ed i misteri di Napoli.

Per il calendario completo 
e tutte le altre iniziative è possibile 

contattare Mani e Vulcani
via Port’Alba 30 - 80134 Napoli 

tel. 081.564.39.78 
oppure consultare il sito:

www.ilsentierodeimisteri.it
www.manievulcani.it  

info@manievulcani.it 
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la poesia

Un momento della premiazione

Lello D’Avino: «I fatti parlano chiaro, Somma è
attiva e presente quando si tratta di aiutare il pros-
simo, ancora meglio se si tratta di studenti. I gio-
vani del Sud vanno compresi e assistiti. E’ molto
nobile che le associazioni del territorio si occupino
di migliorare concretamente la società».

la poesia

GRANDE TRIONFO LO SCORSO NOVEMBRE ALLA SECONDA EDIZIONE DI “THE CAKE SHOW” DELLA FIERA DI BOLOGNA. IN MOSTRA LA SUA CREATIVITÀ E PROFESSIONALITÀ

A fianco la wedding planner Tina D’Amore,
sopra la Fiera di Bologna
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Evidenziato


