
berCelli, 12 giovani violoncellisti che hanno eseguito
colonne sonore tratte dai film più famosi, mentre
sullo sfondo un gigantesco ledwall proiettava sugge-
stive immagini di Napoli, del Teatro San Carlo e
della Clinica Ruesch, in un viaggio tra passato, pre-
sente e futuro dove l’eccellenza delle realtà napole-
tane si intreccia alla storia della città. Per finire un
brindisi con il taglio delle torte, due giganteschi babà
a forma di Vesuvio. Tra i presenti oltre al coordina-
tore eventi Ruesh avv.  Gigi Porcelli con la moglie
Mara c’erano Alberto del Genio, Carmine Malzoni,
Gianfranco e Fulvio Merlino, Annalisa Mignogna,
Carlo Ruosi, Carlo Antonio Leone, Gennaro D’amato,
Nicola Mozzillo, Luigi D’Angelo, Alessandro Weisz,
Angelo Mastro, Renato Bellitti, Gerardo Casucci, Sa-
batino Bianco, Luca Serra, Ugo Camilleri, Alfredo
Pinto, ed ancora Bruno Pignalosa, Guido Andrea
Rossano, Pasquale Ippolito, Leone Romis, Rosa Ari-
viello, Anna Maria Di Cristo,   Raffaele Pancaro, Aldo
e Anna Pezza, Antonio, Giovanni e Luigi D’ari, Sofia
Cupellini, Daniela Gargiulo, Davide Esposito, Ro-
berto Campese con la compagna, Gabriella e Nico Co-
lacurci, Nicola Fortunato, Stefano Addezio e tantis-
simi altri..
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G
rande festa al Tea-
tro San Carlo per il
centenario della Cli-

nica Ruesch. Antonio Mer-
lino e Francesco Merlino, ri-
spettivamente Presidente e
Direttore Generale della Cli-
nica Ruesch hanno dato il
benvenuto a circa 700 invi-
tati tra dipendenti, collabo-
ratori e medici per il brindisi
di rito. L’evento, organizzato
da Valeria Della Rocca è
stato l’occasione per annun-
ciare la nascita della Fonda-
zione Ruesch per la salute
che si occuperà di preven-
zione, con particolare atten-
zione alle fasce più disa-
giate. La musica del pianista
Gianni Imparato ha accolto
gli ospiti nel Salone degli
Specchi del Lirico napole-
tano illuminato in maniera
suggestiva, dando inizio al
brunch di Scaturchio. Dopo
un breve discorso di benve-
nuto si è dato il via al Con-
certo dell'Orchestra Cham-


