onostante le restrizioni, per un napoletano doc non è Natale senza la tradizionale passeggiata
a San Gregorio Armeno. E a simboleggiare la via dei
presepi, primo su tutti, c’è Ferrigno,
da generazioni al servizio dell’arte
presepiale. Marco Ferrigno, nonostante il periodo storico poco felice,
da grande imprenditore quale è, si è
attrezzato per fronteggiare le restrizioni creando un sito web,
www.arteferrigno.com, sul quale si
può acquistare online, ricevendo la
merce in tutto il mondo.

N

Marco, che Natale sarà questo
2020?
Sarà un Natale diverso, perché è un
anno atipico. È cambiato il rapporto
con i nostri clienti, diventando più
epistolare.

Come stai affrontando questo
momento buio?
La cosa che mi dà forza è che questo
periodo storico riguarda tutto il
mondo. Ci siamo attrezzati con un
sito nuovo che consente ai clienti di
acquistare a distanza avendo la
merce direttamente a casa.

MARCO FERRIGNO
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Cosa avrebbe fatto papà Giuseppe?
Spesso penso a mio padre e a cosa
avrebbe fatto… Credo nulla di diverso da me, perché è una sciagura

“

Il napoletano non rinuncia mai alla
tradizione, poi il Natale è una festa
importante per tutti. Come le signore
stanno preparando il lievito per
eventuali torte e pizze da fare a casa,
così molti napoletani hanno iniziato
a comprare sughero e pastorelli
prima del lockdown.

“

Nessuna pandemia fermerà

Si riempirà lo stesso a San Gregorio Armeno o c’è paura degli
assembramenti?
Il napoletano non rinuncia mai alla
tradizione, poi il Natale è una festa
importante per tutti. Mancheranno
i nostri principali acquirenti, che
sono spagnoli e americani, ma ci
siamo attrezzati per mandare la
merce anche da loro. Il napoletano
non rinuncerà nemmeno alla passeggiata a San Gregorio Armeno, a
meno che non gli sia vietato. Ci
stiamo organizzando per scaglionare le visite, rendendole “più intelligenti”, cioè sparse durante tutto
l’anno. Infatti molti si stanno anticipando. Come le signore stanno
preparando il lievito per eventuali
torte e pizze da fare a casa, così
molti napoletani hanno iniziato a
comprare sughero e pastorelli
prima del lockdown.
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che ha colpito tutto il mondo e
non possiamo far altro che rispettare le restrizioni ed aspettare fiduciosi un vaccino.

Che insegnamento hai avuto
da quest’esperienza?
L’insegnamento che ho avuto è
che bisogna vivere ogni giorno
sfruttandolo al meglio. Direbbe
mio padre “vivi ogni giorno come
fosse l’ultimo”, ed è la sintesi di
quello che ho imparato quest’anno.

Di recente hai avuto un premio importante. Ce ne parli?
Ho ricevuto un importante riconoscimento
dall’Università
Parthenope di Napoli per la gestione della mia impresa e per il
modo in cui la faccio conoscere
agli altri. Essere premiati per
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qualcosa che faccio con enorme
passione mi fa particolarmente
piacere.

Quali statuette vedremo sul
presepe 2020?
I cavalli di battaglia di quest’anno sono: il nostro Presidente De Luca con lanciafiamme, vestito da Superman,
con mazza ferrata, con le pistole
da sceriffo, poi la statuetta di
Cobe Bryant, i nuovi calciatori
del Napoli e il nostro mister
Gattuso che sta facendo un ottimo lavoro.

.

Ferrigno è?
Ferrigno è tradizione ed è soprattutto simbolo del Natale
perché un po’ come Babbo Natale, è sempre presente nelle
case dei napoletani.

“

“

L’insegnamento che ho avuto è che bisogna vivere ogni giorno
sfruttandolo al meglio. Direbbe mio padre “vivi ogni giorno come
fosse l’ultimo”, ed è la sintesi di quello che ho imparato quest’anno.

