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Lʼattore partenopeo diviso tra impegni teatrali, cinema e televisione, non perde occasione di rapportarsi al sociale e di fare cultura

Patrizio Rispo: tante vite in un solo attore
Teresa Anna Iannelli
Il concerto “La Terra dei Fuochi” è stato occasione per vedere
all’opera uno degli artisti napoletani più impegnati nel sociale: Patrizio Rispo. Noto al pubblico per
il ruolo di Raffaele Giordano
nella soap televisiva “Un posto al
sole”, Patrizio ha iniziato la sua
carriera quasi per gioco come attore di cabaret. «Da bambino
giocavo sempre ad essere qualcun altro, avvertendo forte la sete
di vivere più vite; mia madre viveva la cosa con grande timore.
Poi invece grazie ai Padri Barnabiti, con i quali ho studiato, ho capito che l’unica professione che ti
permette di vivere tante vite
senza perdere il filo conduttore
della propria esistenza è quella di
attore». Quasi senza volerlo, seguendo la sua indole eclettica,
Patrizio ha scoperto l’arte recitativa, destinata a diventare il suo
impegno principale nonché la
passione più grande della vita. «
Dal mio debutto avvenuto a
scuola» afferma Patrizio «il mestiere di attore non l’ho più abbandonato. Preso da una forte
euforia, ho iniziato a lavorare con
le cooperative e poco dopo mi
sono spostato a Roma per approfondire la mia formazione artistica. Proprio lì ho avuto l’onore
di lavorare con grandi personaggi
come Vittorio Caprioli, Carla
Gravina, Valeria Moriconi, Giancarlo Sepe, Massimo Castri,
Giancarlo Cobelli e tanti altri.
Mai potevo immaginare di ritornare dopo vent’anni a Napoli a
fare l’attore riscuotendo, alla soglia dei quarant’anni, un enorme
successo con la fiction “Un posto
al sole”». Accanto al teatro, che
rappresenta il banco di prova più
importante per un attore davanti
al suo pubblico, Patrizio sta portando avanti anche altri progetti.
Uno di questi è il film “L’era legale”, realizzato con Renzo Rossellini ed Enrico Caveri, che sarà

nelle sale a partire dalla primavera del 2011. «Il film è un documentario sulla Napoli del futuro
in cui, nei panni di sindaco, in un
futuro molto immaginario e,
ahimè molto lontano, mi permetto di rivoluzionare la mia
città fino a farla diventare un
esempio per il mondo intero».
Dal 10 marzo, poi, sarà impegnato anche con nuovo programma televisivo “L’ora legale”
in onda su Canale 21. Il programma vuole essere un’occasione per portare alla ribalta gli
aspetti più nascosti della nostra
regione, troppo spesso dimenticati. « Con questa nuova esperienza farò conoscere la Campania, le persone, i problemi e
tutte le cose belle della nostra regione tanto bistrattata. Il programma si baserà su una continua interazione con i cittadini dai
quali voglio il massimo della col-

laborazione per portare alla luce
gli aspetti più veri dei nostri territori e denunciare quanto finora
non è stato fatto. La voce del
programma sarà la gente che, da
casa o in studio, porterà la propria testimonianza, la propria
opinione in quanto ognuno di noi
conosce la propria Campania».
Con la sua “Ora Legale” Rispo
invita a riscoprire il valore fondamentale della cultura nello
spettacolo: «Le nuove generazioni non danno peso alla formazione artistica perché mancano
della conoscenza dei grandi che
hanno fatto nobile quest’arte.
Non consiglierei ad un giovane di
intraprendere quest’attività oggi,
perché emergere salvando la propria dignità è molto difficile, anche se mi auguro che le cose possano cambiare e che altri possano
riuscire dove con caparbietà sono
riuscito io».

L’ASSOCIAZIONISMO SUL NOSTRO TERRITORIO SI RIVEDE NELLE FIGURE DI ARTISTI COME LA BUSIELLO E IANNELLI SEMPRE SENSIBILI AL MONDO DEL SOCIALE

Associazione AIPH: un sano mix di arte e solidarietà
Paola Coppola

Un momento dellʼevento

Sabato 19 Febbraio, presso il Centro Polivalente
Culturale dell’ex Chiesetta della Pietà, l’Associazione Italiana Protezione Handicappati ha organizzato l’“Olimpiade del Talento”. In rappresentanza
dell’amministrazione comunale ha presenziato
l’iniziativa il consigliere comunale, delegato alle
politiche sociali, Nicola Di Maio, che rinnovando
l’impegno costante dell’amministrazione e dei servizi sociali comunali verso i diversamente abili, ha
ringraziato la dottoressa Elisabetta Busiello per le
iniziative messe in campo per il paese, attraverso la
sua associazione, l’ormai noto “Festival Internazionale Brusciano in Europa”, che vede la partecipazione di cantanti, cantautori, parolieri, compositori (con canzoni edite ed inedite), poeti, chitarristi,
fisarmonicisti, presentatori, imitatori, comici, scuole
di ballo, complessi, gruppi folk, gruppi teatrali, altri
artisti italiani. Nel corso della manifestazione, che
è stata aperta dalla performance di Angelo Iannelli,
dell’Associazione “Vesuvius”, sono stati premiati

CON LA NUOVA DOCENTE AMERICANA TINA D’AMORE SI È DATO IL GIUSTO PESO ALLA FIGURA LAVORATIVA “WEDDING PLANNER”

Alla “Ami Informatica”
si creano nuove professionalità
Felice Marotta
Alla Ami Informatica di Brusciano la formazione professionale
tiene banco. Soprattutto in quelle
nuove categorie lavorative dove
una normativa stenta ancora a creare le giuste competenze ed incanalare di conseguenza i giusti meriti e
profitti. Il caso più eclatante degli
ultimi anni è quello della figura
professionale della wedding planner. Legata nell’immaginario collettivo all’idea del matrimonio,
questa professione è molto più ampia e dettagliata di quanto si possa
credere. «In realtà è proprio così»
afferma con soddisfazione la wedding planner Tina D’Amore, docente presso la scuola di formazione bruscianese del primo corso
professionale di wedding planner
pienamente riconosciuto dal fondo
nazionale forma.temp; «la professione di wedding planner si riferisce ad una figura del panorama
lavorativo mondiale che presta alle
coppie in procinto di sposarsi qualsiasi genere di consulenza rispetto
all’organizzazione dell’evento nuziale. Funge in pratica da intermediario fra la coppia e i fornitori di
servizi come location, fioristi, fotografi e altro con l’intento principale
di sollevare i futuri sposi da questi
impegni; ma è anche e più in generale una organizzatrice di eventi a
360 gradi». Newyorkese di nascita,
la D’Amore esporta dalla Grande
Mela questa nuova idea di impegno
lavorativo, introducendo il concetto
fondamentale del riconoscimento
attraverso un titolo spendibile a più
livelli: «è infatti dalla cultura della
terra americana, pioniera in questa
nuova frontiera professionale, che
mi porto tutte le mie convinzioni, le
quali mi hanno spinto ad organizzare insieme agli amici Antonio ed
Ignazio (titolari della scuola) questo corso che sta riscuotendo molto
successo. L’inserirsi in un discorso
più ampio è stato subitanea conseguenza. Questo settore è ancora
troppo acerbo e, purtroppo, non
completamente regolamentato.
Tante sono le persone oggi che

Lʼattore Patrizio Rispo.
A fianco, mentre recita
in una una commedia
comica di Raffaele Viviani:
“La Morte di Carnevale”

hanno la pretesa di definirsi wedding planner: ma quale titolo ne attesta conoscenze e professionalità?». Ed effettivamente la collaborazione con la Ami Informatica è
mirata a entrare in un sistema più
ampio, come ci conferma il titolare
Antonio Albarano: «Il discorso
della professoressa D’Amore è emblematico. Per questo ci siamo dati
da fare e siamo riusciti ad ottenere
riconoscimento dal forma.temp;
alla fine del corso i nostri allievi potranno ricevere un attestato che ha
piena valenza per farli inserire nel
mondo del lavoro dalla porta principale».
Ma questo avviene anche per gli
altri corsi che si svolgono alla
scuola di formazione di Brusciano
come ad esempio i recenti corsi di
estetica, operatore terminalista informatico e disegnatore progettista
meccanico, tenuti rispet- tivamente
dagli insegnanti Anna Vivolo, Antonio Albarano e dall’architetto
Aniello Di Maio. «Quello della
wedding è solo l’inizio, il pretesto»
continua la D’Amore «per dare il
via ad altri impegni della scuola in
tal senso. Ad esempio abbiamo già
numerose richieste per un secondo
corso di wedding planner che pensiamo di realizzare a breve nelle
magnifiche località della costiera
salernitana.
C’è poi un altro aspetto che ritengo fondamentale da prendere in
considerazione: questo corso che
abbiamo organizzato è completamente gratuito. Questo aspetto è
importantissimo soprattutto in un
momento critico come quello attuale». A questa formazione professionale viene impartita agli allievi
anche una parallela conoscenza sui
diritti e doveri dei lavoratori e sulla
sicurezza sul posto di lavoro, durante un incontro con un delegato
del mondo sindacale.
«Cerchiamo di creare in sostanza
lavoratori completi» affermano
Ignazio ed Antonio «in modo da
dare ai ragazzi piena consapevolezza delle competenze acquisite e
spendersi al meglio nel mondo del
lavoro».

vari artisti della poesia, tra cui Francesco Scollo,
Nando Scafuto ed Enrico Fontanarosa; delle arti figurative, Rita Ragni, Costanzo Narcisio e Michele
Campanella; della canzone, Elio Arcangelo. Un interesse particolare ha suscitato l’artista Francesco
Scollo dell’Associazione Culturale Rinascita Artistica Partenopea per il suo articolato repertorio
esperienziale oltre che come autore di poesie e testi
canori, in vernacolo ed in lingua, anche per la fotografia, la serigrafia. Ha preso parte alla manifestazione il sociologo Antonio Castaldo, che ha sottolineato “l’importanza dell’azione promossa dall’Associazione AIPH, che insieme all’arte promuove i valori del rispetto dei disabili e della diffusione della sensibilità verso chi, nella vita, è stato
più sfortunato, ma che nonostante ciò si impegna
nel conquistare spazi di inclusione sociale e non si
vuole arrendere ad ruolo passivo relegato ai margini della società”. Il prossimo appuntamento per
l’Associazione AIPH e l’Associazione La Sfinge è
per il 10 aprile presso la Sala Consiliare di Valsinni
in provincia di Matera, con la presentazione del

libro “Valsinni Solidale”. Brusciano è sensibile al
sociale anche fuori dai confini paesani. Attraverso
l’operato dell’Associazione Vesuvius e del suo presidente Angelo Iannelli da sempre si riscuotono successi e consensi in vari ambiti. L’ultimo impegno
in tal senso a Marigliano il 13 febbraio scorso, nella
giornata dell’ammalato, storico impegno dell’Ordine Francescano del Convento di San Vito. In quest’occasione gli artisti guidati da Iannelli nelle vesti
di Pulcinella hanno allietato i tanti ammalati e le
loro famiglie. Alla presenza del sindaco Antonio
Sodano e dell’assessore alle politiche sociali Vincenzo Caprio, la manifestazione ha visto il pieno
coinvolgimento dei ragazzi del centro nelle attività
artistiche proposte dal gruppo Vesuvius. Per l’impegno profuso nella realizzazione di questa giornata, gli artisti dell’associazione sono stati premiati
dall’assessore con una targa di merito. La kermesse
si è conclusa tra canti e balli e con la promessa di un
futuro evento che vedrà i disabili impegnati in quell’arte che, secondo Angelo Iannelli, può rappresentare il vero riscatto di un’intera categoria.

