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U
na vera pioggia di stelle è calata
negli eleganti giardini di Villa
Domi, a Napoli, nella suggestiva

atmosfera della seconda edizione del
“Marco Maddaloni Charity”, serata di
gala benefica che quest'anno ha rac-
colto fondi per l’Associazione “A Ruota
Libera Onlus”.
Romina e Marco Maddaloni hanno vo-
luto chiamare a raccolta tanti amici, fra
vip e sportivi, una parata di star nella
prestigiosa dimora sui colli Animei, per
una cena in grande stile e uno uno show
con ospiti importanti, artisti di ogni ge-
nere e tanta beneficenza. Tra un’esibi-
zione e l’altra di comici, cantanti e per-
sonaggi della tv, è stata un’asta bene-
fica a tenere banco, al timone della
quale nomi davvero di grido del pano-
rama dello spettacolo e dello sport, il
manager e talent scout Alex Pacifico, la
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conduttrice Pamela Camassa, con il pa-
drino dell’evento,  Gianni Maddaloni.
All'asta sono stati messi a disposizione
di tutto il pubblico della serata alcuni
cimeli di noti personaggi dello spetta-
colo e dello sport e il ricavato della se-
rata è stato devoluto in beneficenza
alla Onlus “A Ruota Libera”. Lo scorso
anno invece, il sostegno solidale è stato
dato all’Ospedale Cardarelli di Napoli
e ha permesso di acquistare un appa-
recchio per il monitoraggio predittivo
della Sepsi al Reparto di Terapia Inten-
siva Neonatale.
Sono stati tantissimi i volti famosi a
Villa Domi per la seconda edizione del
“Marco Maddaloni Charity”. Fra loro:
Marina la Rosa, Youma Diakite, Aaron
Nielsen, Pino Maddaloni, Fabiano San-
tacroce, Barbara Petrillo, Veronica Si-
mioli, Diego Di Flora, Maria Mazza,
Debora Villa, Teresanna Pugliese, il
cromatologo Ubaldo Lanzo, Benedetta
Mazza, Ariadna Romero, Mario Ermito
, Fabio Salvatore, Emiliana Cantone e
alcuni comici della fortunata serie tv
“Made in Sud”.
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