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D
reaming Napoli si riconferma un evento
di successo con questa edizione che ha
raccolto oltre 65000 euro. L’evento si è

svolto presso la Stazione Marittima di Napoli a
favore della Fondazione Cannavaro Ferrara or-
ganizzato da Soccerpass. Una manifestazione
unica nel suo genere perché è stata capace di
coinvolgere il mondo dello sport, dello spettacolo,
del cinema, della musica e dell’imprenditoria in
una serata che ha il solo scopo di sostenere i pro-
getti che la FCF si impegna a seguire da più di
dieci anni. Grazie ai fondi raccolti attraverso le
donazioni spontanee, al ricavato dalla cena e al-
l’asta benefica, con Dreaming Napoli si potrà so-
stenere il progetto “Un tutor per amico”, contro
la dispersione scolastica di studenti con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento, ideato insieme
all’Associazione Italiana Dislessia (AID) sezione
di Napoli. La serata è stata condotta dal giorna-
lista sportivo Pierluigi Pardo con Maria Mazza,
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madrina di FCF da diversi anni; presenti i
fondatori della Fondazione, Ciro Ferrara,
Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro e Vin-
cenzo Ferrara. Tra i presenti, Mr. Hyde, Mo-
nica Sarnelli, Claudia Megrè, Rocco Hunt,
Andrea Sannino, Clementino, Sal da Vinci,
Marco d’Amore, Cristiana dell’Anna, Mas-
similiano Gallo con Shalana Santana, De-
nise Capezza, Cristina Donadio e Fabio De
Caro del cast di “Gomorra”, i comici Ciro
Giustiniani, Mino Abbacuccio, Peppe Iodice,
Alessandro Bolide, Veronica Angeloni,
Fabio Fulco, Maurizio Aiello, Claudia Ruffo,
Ilenia Lazzarin e Miriam Candurro, i balle-
rini Samuel Peron e Anastasia Kuzmina,
Francesco Sorrentino, Guendalina Canessa.
Immancabili i giocatori del Napoli Mario
Rui e Pepe Reina, il difensore  del Sassuolo,
Federico Peluso, il giocatore del Pescara,
Guglielmo Stendardo, Fabiano Santacroce,
l’allenatore degli under 16 della Juventus
Simone Barone e gli ex giocatori Claudio
Caniggia, Alessio Scarchigli, Emanuele
Blasi, Katia Serra. Assente alla serata
Diego Armando Maradona che ha salutato
tutti gli ospiti con un calorosissimo video
messaggio. .


