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U
n caleidoscopio artistico.
Corpi scultorei, voci liri-
che, brani d’opera e bal-
letto, in un volteggiare
di sete e velluti: questo
lo scenario della mani-

festazione ModArte svoltasi in
Piazza Dei Martiri a Napoli,
che ha attirato una folla entu-
siasta, assiepatasi anche ai
bordi della zona delimitata da
transenne. Il matrimonio fra la
storica arte sartoriale parteno-
pea e il classicismo di danza e
musica ha esaltato la platea di
spettatori che ha assistito ai
virtuosismi del soprano Linda
Airoldi  e  del primo ballerino
del Teatro San Carlo Alessan-
dro Macario  oltre che ai defilè
di stilisti come Nino Lettieri, l'-
henfant prodige della haute
couture, Alessio Visone,  Ro-
berta Bacarelli e Ferdinand. A
coadiuvare gli organizzatori, la
Clarence Eventi, il make up
srtist Nicola Acella e Antonio
Riccardo. La fantastica ker-
messe - promossa da “I sedili di Napoli”
con l’"Officina delle idee" di cui è presi-
dente Rosa Praticò e la Confcommercio
con l’intento di attirare l’attenzione
sulle straordinarie bellezze artistiche,
architettoniche ed archeologiche in
terra di Partenope - è stata presentata
da Veronica Maya ed ha visto susse-

Un caleidoscopio artistico. Corpi
scultorei, voci liriche, brani d’opera e
balletto, in un volteggiare di sete e
velluti: questo lo scenario della
manifestazione ModArte svoltasi in
Piazza Dei Martiri a Napoli, che ha
attirato una folla entusiasta,
assiepatasi anche ai bordi della
zona delimitata da transenne. 
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guirsi sul palco tanti ospiti fra cui Mau-
rizio Aiello, Gianluca Di Gennaro,  Ste-
fania De Francesco e Cristina Donadio
reduce dal successo televisivo di Go-
morra.  Tra gli ospiti del parterre, Da-
lila Pasquariello in abito bianco Let-
tieri, Lula Carratelli e Federica Riccio,
Diego Paura e Anna Capasso, Lorenzo
Crea, neodirettore di Retenews24 con
l’Onorevole Graziella Pagano, Enzo
Agliardi, Maridy Vicedomini, Salvio
Parisi, Anna Paola Merone, Anna Per-
nice, Consiglia Izzo, Anna Feroleto, An-
nabella Esposito, Sergio Mallardo,
Francesca Scognamiglio, Stella Calise,
Floriana Romanzi, Daniela Garofalo,
Annalaura Gaudino. Nel corso della
manifestazione, il maestro di Arte pre-
sepiale Antonio Cantone ha premiato
con una sua creazione il direttore del
MANN, Paolo Giulierini per l’attività
di tutela e valorizzazione del patrimo-
nio archeologico e culturale cittadino.
Altri premi sono stati consegnati dal
maestro di arte presepiale Michele
Buonincontro ad illustri concittadini
come l'Assessore alle politiche giovanili
Alessandra Clemente.

Il matrimonio fra la storica arte sartoriale partenopea e il classicismo
di danza e musica ha esaltato la platea di spettatori che ha assistito

ai virtuosismi del soprano Linda Airoldi e del primo ballerino
del Teatro San Carlo Alessandro Macario oltre che ai defilè degli stilisti.
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