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LA DIFFICILE VITA DEGLI ADOLESCENTI: PARLA UNA MAMMA DELUSA DA INASPETTATI COMPORTAMENTI

Gina
D’Alessandro
“SOLO UNA SANA e consapevole libidine salva il
giovane dallo stress e dall’azione cattolica!” (Zucchero).
In un mondo in cui la divina
provvidenza è andata in vacanza ai Caraibi, la sbornia è
uno status sociale e la marijuana un semplice digestivo,
l’unico posto sano in cui far
crescere i propri figli cercando di lasciargli etichettato
qualche valore sembra essere
la vecchia azione cattolica.
Tant’è vero che, negli ultimi
anni, i cosiddetti ‘camposcuola’ hanno visto una percentuale di partecipazione
che si è quasi triplicata. Il
coro della chiesa, l’animazione, il progetto teatrale sono le
attività predilette dai giovani
che non sanno arrotolare uno
spinello. Ma cosa succede
se, anche quest’ultima oasi
di salvezza, si adegua ai canoni sociali? Cosa direbbero
le mamma se anche le A.C.R.
si trasformassero in qualcosa
tutt’altro che educativo? Ce
lo racconta Carmela Marro-

ne, una mamma di 45 anni,
che dopo l’ultima esperienza
subita da sua figlia, di chiese
non ne vuole più sentire parlare.
- Salve Carmela, ci ha scritto perché aveva qualcosa
da denunciare, ci dica tutto?
“Ciao, sono Carmela, e sono
innanzitutto una mamma. Ho
una figlia di 16 anni, che si
chiama Maria, e che ultimamente è rimasta parecchio
delusa da un’esperienza negativa. Niente di strano fino
a qui, se non fosse per il fatto
che coloro che le hanno provocato questa bella batosta
sono gli stessi che proclamano la pace, l’uguaglianza e il
rispetto dei valori dall’alto di
un altare”
- Si riferisce ad un uomo di
chiesa?
“Sì e di tutta la sua azione
cattolica”.
-Si spieghi meglio. Ci racconti?
“Mia figlia ha iniziato a frequentare una parrocchia del
paese 2 anni fa. E ne fu da
subito entusiasta, ed io anche. Andava tutti i giorni in
chiesa, aveva un sacco di
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amici, si divertiva. Ed io ero
contenta. Sa, non è per niente
facile avere figli adolescenti
al giorno d’oggi, e sapere
che frequentano assiduamente ambienti sani, dove stanno
bene e si sentono accettati, è
una gioia. L’anno scorso, a
causa dell’età, le hanno fatto
cambiare gruppo, passandola in quello dei giovanissimi.
E lì sono iniziati i problemi.
Il gruppo di questi ‘giovanissimi’ è risultato essere quasi
un “clan”. Hanno escluso e
perseguitato mia figlia fin da
subito perché non si prestava
alle avances di alcuni di loro
più che ventenni, o perché
non eseguiva gli ordini dei
più grandi: insomma una
sorta di “nonnismo”.
Le dirò che in un primo momento mia figlia, nonostante
l’ambiente ostile, ha continuato ad andarci sia per gli
affetti creatisi in precedenza,
sia per i più piccoli che accudiva durante l’animazione.
Visto che lei non demordeva
hanno deciso che al camposcuola non poteva partecipare perché non era abbastanza
‘matura’.
Una sua amica della stessa

età, non frequentatrice assidua invece c’è andata e
sa perché? Si era fidanzata
con un educatore del gruppo
molto più grande di lei. Ma
allora di che tipo di maturità
stiamo parlando?? Mi dica
lei, da mamma e da persona
cristiana, che vede sua figlia
piangere, depressa, un’estate intera…cos’avrei dovuto
fare?”
- Non sapeva le ragioni di
questa “depressione”?
“No. L’ho scoperto dopo, ed
ho scoperto anche altro. In
quella chiesa il prete è il primo a tenere atteggiamenti al
limite del nepotismo avallando comportamenti vessatori
dei più grandi nei confronti
dei più piccoli o dei più deboli. Se io ho scelto questo ambiente per mia figlia è perché
mi aspettavo che le insegnassero l’amicizia, la fratellanza, il rispetto, la generosità,
l’umiltà. Io le ho sempre detto che le cose si conquistano,
così come la fiducia, ma che
nessuno può permettersi di
imporre con la forza qualcosa se non vuole farlo. Le ho
detto che esiste il rispetto del
corpo e della mente, e questi

vanno donati solo quando e
con chi è più opportuno. Le
ho parlato della fedeltà, della
generosità, del valore sacro
dell’amicizia. Forse avrei
dovuto insegnarle l’avarizia,
la furbizia e la malvagità innanzitutto, per permetterle di
tener testa ad una società che

usa la prevaricazione, anche
laddove dovrebbe esserci
fede, carità e speranza, come
sistema educativo. Avrei dovuto dirle ‘Figlia mia pure
davanti al crocifisso, diffida,
perché non sempre è oro, ma
nemmeno nickel, quello che
luccica’.

SOLDI FACILI: IL TRADING ONLINE, OVVERO UNA NUOVA PROFESSIONE, MA OCCHIO ALLA TRUFFA DIETRO L’ANGOLO

PREVIDENZA DAL 2014 ATTENTI A NON SERTIRVI “LUPI DI WALL STREET”
Lorenzo
Sonnino

PER EFFETTO delle disposizioni
previste dal decreto Salva Italia che
quest’anno sono previsti nuovi adeguamenti per le pensioni.
La pensione di vecchiaia
Gli uomini sia del pubblico impiego,
sia del privato e le donne, solo del
pubblico impiego, continuano ad accedere alla pensione di vecchiaia con
66 anni e 3 mesi di età: stessi requisiti
previsti nel 2013. Le donne dipendenti
del settore privato invece vedranno
innalzarsi i requisiti di 18 mesi: da 62
anni e 3 mesi a 63 anni e 9 mesi (64
anni e 2 mesi per le lavoratrici autonome). Naturalmente al requisito anagrafico deve accompagnarsi 20 anni di
contributi. Può essere ammesso anche
15 anni di contributi a condizioni che
questa anzianità si collochi temporaneamente entro il 31 dicembre 1992
(circolare Inps 16/2013). È confermato
il requisito per l’accesso all’assegno
sociale di 65 anni e 3 mesi.
Le pensioni d’anzianità
Sul fronte della pensione di anzianità,
anche per il prossimo anno è confermata la possibilità per le donne, di accedere con il regime sperimentale previsto dalla legge 243/2004, optando
per il sistema di calcolo contributivo.
Con 57 anni e 8 mesi di età, 35 anni di
contributi e con un differimento di 12
mesi legato alla finestra mobile (che in
questo caso continua a trovare applicazione) potranno infatti riscuotere un
assegno pensionistico calcolato con le
regole del sistema contributivo. È una
pensione meno favorevole in termini
economici rispetto alla pensione ex
retributiva e mista, ma che consente
un accesso anticipato alla prestazione
di cinque anni più. A questa possibilità
possono ricorrere le donne del settore
privato nate entro agosto 1957 e che
maturano i 35 anni di contributi entro
novembre 2014, le quali riusciranno a
perfezionare la finestra entro novembre 2015 e quindi accedere alla pen-

IL MAP. I lunghi ricoveri a letto causano
piaghe da decubito. Queste lesioni della
pelle, molto dolorose, colpiscono talloni,
glutei, gomiti, ma anche nuca, orecchie,
ossia qualsiasi parte del corpo che appoggi su di una superficie per lunghi
periodi. Negli Stati Uniti per aiutare personale medico e paziente stato creato
il sistema MAP, (Monitor Alert Project).
In parole povere una speciale coperta,
posizionata sul materasso del paziente
che riconosce i valori termici del corpo.
I sensori interni a questo telo valutano
il calore dei punti in cui il corpo esercita

sione il 1 dicembre 2015. Le donne del
settore pubblico classe 1957 se nate
entro settembre, con perfezionamento del requisito contributivo entro il
30 dicembre 2014 potranno ricevere
la pensione con decorrenza 31 dicembre 2015. il Governo potrà decidere in
futuro se prorogare tale regime sperimentale. I requisiti per accedere al
pensionamento anticipato passano a:
- 42 anni e 6 mesi per gli uomini:
- 41 anni e 6 mesi per le donne.
Nessun problema per coloro che
accederanno alla pensione con età
inferiore a 62 anni. Per tutti gli altri
invece, si dovrà verificare se l’anzianità contributiva derivi da prestazione
effettiva di lavori includendo i periodi
di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi
di leva, per infortunio, per malattia,
cassa integrazione e periodi di riscatto
finalizzati alla costituzione di rendita
vitalizia. In caso contrario, saranno
applicate le penalizzazioni pari all’1%
per ogni anno di anticipo rispetto ai
62 anni minimi, penalizzazioni che saliranno al 2% per ogni ulteriore anno
rispetto ai 60.
La totalizzazione
I soggetti con contribuzioni accreditate per diverse gestioni previdenziali
che non vogliono ricongiungere le
posizioni, possono accedere alla pensione in regime di totalizzazione con
65 anni e 3 mesi di età e almeno 20
anni di contributi. La pensione potrà
essere riscossa non prima di 18 mesi
dal perfezionamento dei requisiti. Per
i soggetti che accedono alla pensione indipendentemente dal requisito
anagrafico saranno richiesti 40 anni
e 3 mesi di contributi. In questo caso
la finestra mobile subirà un ulteriore
posticipo di tre mesi. Questa pensione comporta l’applicazione del sistema di calcolo contributivo tranne nel
caso in cui in una delle gestioni risulti
perfezionato un diritto autonomo.
Se così fosse, limitatamente a questa
gestione il sistema di calcolo seguito
sarà quello proprio dell’ordinamento
di appartenenza.

una maggiore pressione, ne segnala le
variazioni su uno schermo, evidenziando il punto esatto in cui il rischio di piaga
si fa più serio. Il personale medico viene
allertato: verde nessun pericolo, rosso
massimo pericolo.
IL CUCÙ DA POLSO. L’orologio a cucù
da sempre ha affascinato grandi e piccini. L’inventore è Franz Ketterer, orologiaio tedesco nativo di Schönwald im
Schwarzwald nella Foresta Nera, che
nel 1738 inserì una suoneria imitante il
verso del cuculo negli orologi artigianali
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ATTUALITÀ

Nicola
Caggiano

IN ERA DI CRISI ECONOMICA con la disoccupazione al 12,7% (il dato
peggiore dal 1977) e quella
giovanile oltre il 40% chiunque utilizzi internet si sarà
trovato di fronte, almeno
una volta, alla promessa di
soldi facili attraverso il “Trading online”. “Lui è Marco è
con soli 10€ ha guadagnato
2.000€ soltanto in un mese”,
“Vuoi guadagnare semplicemente da casa e senza nessun investimento iniziale?”,
sono solo due degli slogan
più utilizzati. Gli altri cambiano nella terminologia, ma
il concetto è lo stesso: una
promessa di facili guadagni
con un investimento minimo
e comodamente seduti da
casa davanti al PC:
I MIRACOLI DEL WEB!!
Ma conosciamolo meglio e
capiamo cos’è questo Trading Online. Il Trading Online, abbreviazione inglese
TOL, non è altro che un
interagire con il mondo della borsa, cioè la
possibilità di operare
la compravendita di
strumenti finanziari
(azioni, obbligazioni, future, titoli di stato, ecc.)
direttamente
dal proprio
computer
di casa o
da una
qualun-que

realizzati nella zona fin dal 1630. Il successo fu clamoroso e ancora prosegue.
L’azienda Jaquet Droz per festeggiare i
275 anni dalla fondazione ha deciso di
creare un orologio da polso con il simpatico uccellino. L’orologio sarà costruito
in solo 28 pezzi al modico prezzo di mez-

postazione internet. Il TOL,
nato in America negli anni
‘90, è approdato in Italia
nel 1999, quando il Nuovo
Regolamento Consob (Commissione Nazionale per le
Società e le Borsa) di attuazione del Testo Unico dei
mercati finanziari ne ha regolamentato gli aspetti. Ma è
con la diffusione delle home
banking, intorno al 2005,
che inizia a diffondersi per
lo più però tra professionisti
e esperti del settore, cioè tra
chi in ogni caso aveva
già un’ esperienza
di investimento
in borsa. Ora
invece da un
po’ di tempo
questo fenomeno si sta
diffondendo
e con il miraggio
dei
facili
guadagni tutti si
credono broker pro-

fessionisti; un po’ come è
stato di recente per il poker
online o le scommesse sportive. Quasi tutti gli istituti di
credito offrono nei servizi
home banking piattaforme
di trading, molte di queste
offrono succulenti bonus di
benvenuto per invogliare
all’attività di trading. Ma
l’utente medio non esperto
non avendo le competenze
necessarie può effettuare,
solo sulla base di statistiche, investimenti rischiosi
o ancor peggio farsi
prendere da euforia di guadagni
iniziali, indovinati o fortunati, alzare la posta e
poi perdere
tanto per
l’incompetenza.
Per
superare
quest’ul-

zo milione di dollari, certo un uccellino
molto costoso.

ni di calorie, un incubo per gli amanti dei
dolci... a dieta.

UNA CASETTA IN MARZAPANE. Tutti
quanti conosciamo la storia di Hansel e
Gretel prigionieri della strega cattiva nella casa di marzapane. In Texas precisamente nella città di Bryan. L’abitazione è
alta mt.6,5 per una superficie di oltre 230
mt. Il marzapane è stato messo su uno
scheletro di legno. La costruzione ha richiesto tra le altre cose 815 kg di burro,
1325 kg di zucchero di canna, 3.325 kg di
farina e 7.200 uova e contiene 35,8 milio-

CHIAMATE ASSURDE. I pompieri londinesi sono sul piede di guerra, sono stufi
di ricevere chiamate per problemi che
possono essere tranquillamente risolti
senza il loro intervento. I vigili del fuoco
hanno così deciso di stillare una classifica con le dieci chiamate più assurde
ricevute, ecco la lista:
- Una donna ha chiamato perché c’era
un ragno sul cuscino;
- Un’anziana ha chiamato perché recu-

tima poi vengono proposti
corsi o Ebook a pagamento
(è sono una prima forma di
truffa), per non parlare dei
broker che si propongono per
guidare negli investimenti e
che in caso di guadagni prendono la percentuale, ma in
caso di perdita no, insomma
investono con i nostri soldi. Ed ancora broker che si
propongono gratis, ma si sa
nulla è gratis e questa gratuità la si sconterà sotto varie
forme, soprattutto se vedono
che si è principianti. Occorre
poi conoscere bene le norme
per evitare penali, commissioni elevate e quant›altro.
Pertanto la truffa è dietro
l›angolo e poi se si vuol
guadagnare il capitale deve
avere una sua consistenza e
quel capitale forse, se non si
ha la preparazione adeguata,
sarebbe meglio investirlo in
qualcosa di più sicuro. Non
voglio fare il disfattista perché c›è molta gente che con
il trading ci guadagna e ne
ha fatto una professione,
io semplicemente, oltre
ad evidenziare il fenomeno, voglio dire che
occorre avere oculatezza e che si tratta
di un’attività seria, da condurre
con metodologie serie, in
modo preparato e
consapevole e

perassero la sua dentiera. Aveva infatti
gettato, su due cani in lotta, un bicchiere
d’acqua, il bicchiere però conteneva la
sua dentiera;
- Una donna ha chiamato perché le era
caduto il cellulare nel water;
-Una donna ha chiamato perché c’era
uno scoiattolo nella sua cucina;
- Una donna ha chiamato perché c’era
nel suo giardino una volpe “con uno
sguardo strano”;
- Una ragazza alla pari ha chiamato perché non riusciva a chiudere una finestra,
e aveva paura che ciò irritasse la famiglia

LA BCE È
ANCORA
AL PALO
“I SEGNALI SULL’ECONOMIA europea a fine 2013
sono stati molto incoraggianti, stiamo uscendo progressivamente dalla recessione,
ma c’è ancora molto da fare.
L’auto è ripartita, il motore
sta ricominciando a girare,
ma è stato fermo per molto tempo e non è stata fatta
la manutenzione, ovvero gli
investimenti, come invece
hanno fatto gli Stati Uniti,
che stanno crescendo più
rapidamente”. Così JeanMichel Six, capo economista
Emea di Standard & Poor’s,
ha illustrato la situazione del
Vecchio Continente durante
la presentazione dell’European Economic and Corporate
Outlook 2014. A questo punto potrebbe essere “cruciale”
completare l’Unione bancaria,
nonché l’asset quality review
della Bce che assieme all’Unione Bancaria è un “requisito assolutamente necessario”
perché la Bce possa ampliare
il proprio potere di intervento.
Gli sviluppi in questo ambito
potrebbero portare a una svolta l’economia Ue a fine anno.
“Non vedo che cosa possa
fare di più la Bce - ha detto
l’economista - Hanno praticamente salvato la situazione da soli”. Sulla questione
degli Eurobond, infine, Six
ha chiosato che “per avere
gli Eurobond, prima bisogna
avere l’Unione Bancaria”.
Da parte sua il premier Enrico Letta, facendo riferimento
al problema dell’accesso al
credito e dei diversi costi di
finanziamento per le imprese
nei vari Paesi Ue, scrive in un
suo commento su “Il Mondo” che “se i leader dell’Ue
non perseguono una piena
Unione bancaria, gli effetti
positivi delle iniziative di riforma saranno rapidamente
vanificati dalla mancanza di
nuovi investimenti. Tali arbitrarie divergenze - aggiunge servono solo a minare le basi
della concorrenza e a causare stagnazione economica”.
Sono tre gli obiettivi dell’Unione bancaria: spezzare il
legame tra il rischio-Banca
e il rischio-Stato; proteggere
a oltranza il risparmiatore;
garantire l’uniformità delle
condizioni del credito in un
mercato bancario europeo ancora troppo frammentato, con
le aziende italiane che pagano
tassi d’interesse alle banche
italiane più alti di quanto non
facciano le aziende tedesche
con le banche del proprio paese. Ma l’avvio dell’Unione
bancaria appare ancora assai
lontano dovendo passare da
un processo molto complesso.
Francesco Saverio Alovisi
non farsi prendere da facili
entusiasmi perché nulla è
facile nella vita e ancor più
guadagnare soldi. Concludendo dico che oramai quelle scene, di cui è piena la
filmografia hollywoodiana,
in cui indaffarate persone
in giacca e cravatta, con un
orecchio sempre poggiato
su una cornetta, di fronte a
monitor colmi di dati, cifre
e grafici urlano terminologie
incomprensibile possiamo
dimenticarle: il massimo
della confusione sarà un clic
ripetuto del mouse!!

che la ospitava;
- Un uomo ha chiamato per chiedere
che gli sostituissero una ruota che aveva
forato;
- Un uomo ha chiamato perché recuperassero la scarpa da calcio del figlio, che
era finita sul tetto del garage, chiedendo
anche di fare presto perché il ragazzo
aveva una partita;
- Una donna ha chiamato perché c’era
un pipistrello in casa;
- Una donna ha chiamato i pompieri perché suo marito era rimasto incastrato in
una cintura di castità.
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TINA D’AMORE COME JENNIFER LOPEZ, UNA WEDDING PLANNER NELLA CITTÀ DEI MATRIMONI PER ECCELLENZA

Luigi
Ventriglia

CHI DI VOI non ha ancora
visto “Il boss delle cerimonie”, la serie tv interamente
dedicata a matrimoni campani “very trash”, in onda
sul canale “RealTime” nella
prima serata del venerdì? A
differenza però della serie
TV che rappresenta una realtà al limite del paradosso in
questo settore ci sono persone, soprattutto donne, che si

dedicano con serietà e professionalità a questo settore,
e che il cinema americano ha
più volte illustrato (chi non
ricorda il famoso film con
a protagonista Jennifer Lopez?). E proprio per smentire
il trash che la serie TV sopradetta pubblicizza abbiamo
intervistato la nota wedding
planner Tina D’Amore per
scoprire i trucchi ed i segreti
di questa professione.
- Come si svolge il lavoro di
wedding planner? Lei offre
un servizio integrato: ricevimento/cerimonia, arredo

degli spazi, eventuali artisti, abiti per gli sposi, auto
ecc…?
“Sì, se richiesto posso offrire un servizio a 360°, oppure, un servizio inerente alla
sola giornata dell’evento, il
cosiddetto “Wedding Day”.
Un rapporto basato sulla
professionalità e sulla fiducia viene instaurato sin dal
primo contatto con gli sposi.
Loro affidano a noi il proprio
evento, e nostra prerogativa
è dunque quella di esaudire
tutti i loro desideri, tenendo
conto però delle esigenze
ma soprattutto del budget a
disposizione. Raccolte tutte
le informazioni necessarie
inizia il mio lavoro. Sopralluoghi, chiesa, location, incontro con i fornitori sono la
base per abbozzare un progetto che dovrà di lì a poco
ottenere il consenso da parte
degli sposi”.
- Com’è nata in lei questa
passione? Quando ha capito che questa poteva o
doveva essere la sua professione?
“Il voler fare questa professione nasce da lontano. Sono
nata negli Stati Uniti d’America dove ho trascorso la mia
infanzia e giovinezza. Già da
bambina per gioco mi divertivo ad organizzare feste e
matrimoni con le amiche ed
amici. Negli States questo
lavoro è affermato da anni,
mentre in Italia solo da un
decennio. Non so se ricorda
il film “Prima o poi mi Sposo” del 2001, con Jennifer
Lopez e Matthew Mc Conaughey? In seguito ho capito
che questa era la strada da
seguire, e che svolgevo e
svolgo con tanta passione e

entusiasmo”.
- Quali sono gli aspetti più
belli del suo lavoro e quali
sono quelli meno entusiasmanti, le seccature?
“L’aspetto più bello è trovarsi, sia pure per lavoro,
in ambiti felici, in giorni di
festa e in posti belli; poi l’es-

partenopeo, possiamo dire:
“L’acqua è poca e la papera non galleggia”, anche
nel suo ambito professionale si avverte una flessione
della domanda?
“Negli ultimi anni la crisi ha
colpito duramente le famiglie e si sono persi tanti posti

dere meno grazie anche ai
tanti fornitori con i quali è in
contatto”.
- La serie tv “Il boss delle
cerimonie”
interamente
dedicata a cerimonie campane “very trash”, registra
un vero e proprio record di
pubblico, e oltre a un caso
mediatico si è trasformata addirittura in un vero e
proprio caso “social-politico” (v.interpellanze parlamentari). Può raccontarci
alcune delle richieste più

gusto fanno la differenza. In
certi casi “Mastro Don Gesualdo” di Giovanni Verga
ci insegna tanto. Comunque
non esistono richieste assurde ma solo modi diversi di
vedere le cose, ma bisogna
pur lavorare”.
- Quali sono i consigli ed i
suggerimenti che si sentirebbe di dare ad un giovane che volesse intraprendere la sua professione?
“Questa professione è bellissima. Innanzitutto, una base

sere apprezzati e ringraziati
per il proprio lavoro fa sempre piacere. Le seccature?
Gli imprevisti non sono mai
i benvenuti, ma fanno parte
dell’altra faccia della medaglia, bisogna essere pronti
a trovare veloci soluzioni,
questo è il segreto per superarli”.
- In questo periodo di crisi,
seguendo un vecchio detto

di lavoro, i giovani nell’incertezza di un futuro non
pensano di certo a sposarsi,
di conseguenza anche questo settore ha avuto un forte
calo di domanda. Tuttavia,
contrariamente a quanto si
pensa in merito, il wedding
planner non è un costo in
più per la cerimonia, anzi,
un bravo wedding planner
sarà capace di farvi spen-

assurde/astruse che nei
suoi lunghi anni di attività
le sono state rivolte dalla
sua clientela?
“Casi particolari non ritengo giusto riportarli per una
questione di etica professionale. In ogni caso, quello
che per tanti può sembrare
assurdo per taluni sembra
essere normale; l’intelligenza delle persone e il buon

è importante e un corso di
tre giorni certo non basta a
diventare una Wedding Planner. Ci vuole tanto spirito
d’iniziativa, fantasia, sapersi
rinnovare, saper lavorare in
un team e rispettare il lavoro
altrui - bisogna saper ascoltare e all’occorrenza consigliare - tanto lavoro sul campo ed essere umile, in quanto
c’è sempre da imparare”.

sorti comitati “Salvate Canzanella”, uno dei quali portato avanti da Gianni Simeoli
della “Radiazza”, per evitare
che un altro “artigiano” sto-

rico di Napoli scompaia per
sempre. Noi ci auguriamo
di non dover annunciare la
scomparsa di un altro pezzo
di storia di Napoli.

VINCENZO CANZANELLA TITOLARE DELLA PIÙ ANTICA SARTORIA TEATRALE IN “ODORE” DI CHIUSURA

LA DIFFICILE ARTE DI VESTIRE L’ARTE
Manuela
De Rosa

OGGI SI PUÒ SOSTENERE che la crisi in cui riversa
la maggior parte dei settori
economici abbia raggiunto
anche quello sartoriale includendo anche la prestigiosa
sartoria cine teatrale e televisiva di Napoli la C.T.N 75
di Canzanella Vincenzo. Lo
stesso ci ha rivelato il suo
punto di vista e della condizione difficoltosa che si trova a dover affrontare e delle
piccole confidenze legate
all’ambito artistico-sartoriale
che hanno contribuito a rendere la sua attività prestigiosa
nel corso dei tempi, malgrado attualmente stia attraversando un momento difficile.
- La C.T.N.75, la più Antica
Sartoria Cine Teatrale e Televisiva di Napoli, quando
è stata fondata ed ad opera
di chi?
“Io Vincenzo Canzanella ho
intrapreso l’attività sartoriale (che attualmente gestisco con mio figlio Davide),
a partire dal 1954 presso la
sartoria di Maria Consiglio
Fashion fino al 1975. A partire dal 1975 ho iniziato a lavorare in proprio divenendo
autonomo.”

- La sua attività in essere da
anni oggi è in crisi, è stata
compromessa dal momento
negativo che sta investendo
il mercato?
“Si anche il settore sartoriale per quanto mi riguarda ha
risentito della crisi attuale
esistente a tal punto che stiamo ipotizzando la chiusura
dell’attività. Siamo anche a
corto di personale.”
- Quali sono le richieste
più gettonate per quanto
riguarda il genere di abito
che viene richiesto più fre-

quentemente?
“In genere si confezionano
abiti inerenti il ‘700 e ‘800
come ad esempio quello di
Rossella O’ Hara o prettamente quelli del Carnevale di
Venezia.”
- Chi sono oggi e chi sono
stati ieri suoi clienti a scegliere dalla sua sartoria costumi da scena che lei ricorda tra i volti noti della tv e
dello spettacolo?
“Di recente ho confezionato abiti per lo spettacolo di
Marisa Laurito “La Signora

delle mele”, mentre adesso
stiamo confezionando i costumi per lo spettacolo della
cantante Gloriana. In passato abbiamo avuto il piacere
di vestire Ingrid Bergman,
Audrey Hepburn, Soraya, la
Regina Astrid di Danimarca,
Maria Callas, Margot Fontaine, Lea Massari e tutta la
nobiltà napoletana e romana.”
- Quali sono i suoi canali di
distribuzione a cui fornisce
i capi richiesti?
“ Non posso rivelarlo, in

quanto le richieste sono approssimative agli eventi in
programmazione.”
- Riesce a soddisfare le svariate esigenze di mercato
in quanto alle richieste dei
clienti che si rivolgono a lei
in cerca di capi esclusivi e
fin dove si estende la sua
attività?
“Si, in genere riesco a soddisfare le esigenze dei clienti.
Tengo alla precisione ed alla
qualità dei tessuti come alla
puntualità di consegna. La
mia attività
ha raggiunto vari stati
europei tra
cui il Teatro
dell’Opera
di Pechino,il
Teatro
di
Helsinki,
il Teatro di
Montecarlo,
il Teatro Do
Capital come
pure vari teatri italiani
come quello
dell’Opera
di Roma, del
San Carlo a
Napoli e la
Fenice di Venezia.”
Sono spontaneamente

