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I
l pubblico delle grandi occasioni ha
affollato la sala del ritrovato gran
cinema teatro Delle Palme per as-

sistere alla prima di “Una vetrina che
guarda il mare”, un docufilm con la
regia di Massimiliano Gallo scritto da
Francesco Pinto, che narra la storia
della famosa azienda E. Marinella con
negozio in piazza Vittoria a Napoli.
Maurizio ed Alessandro Marinella,
terza e quarta generazione dell’ele-
gante brand, con Simona Mantovano
hanno accolto con la consueta signo-
rilità i tantissimi invitati tra i quali
Maria Rosaria Marinella, Paolo e
Gaia De Rosa, Maurizio e Giovan-
nella Vittoria, Marcella Pascucci con
i figli Riccardo e Lorenzo, Stefano Del
Giudice, Enzo e Caterina Lanzotti,
Claudio e Teresa Lamberti, Ugo e Ti-
ziana Malasomma, Luisa Peluso,
Ivana Ortelli, Raffaele Abete, Maridì
Vicedomini, Carla Della Corte, Ora-
zio e Sveva De Bernardo, Valeria
Della Rocca, Giuseppe e Claudia De
Rosa, Massimo Vernetti, Lino Ra-
nieri ed Anna Paola Merone, Camillo
e Patrizia Pignata, Peppe e Fernanda
Borselli, ed ancora Giacomo Rizzo,
Enzo e Serena Gragnaniello, Paolo
Trapanese, Luciana Fiorillo, Marina
Confalone, Sally Monetti, Annamaria
Alois, Giorgio Verdelli, Luigi Ciaccio
e Diana Negri.
Il racconto inizia con quando il fonda-
tore Eugenio Marinella chiese un fido
di venticinquemila lire al Banco di
Napoli per aprire con suo figlio Gino
un elegante negozio di abbigliamento
maschile nella bellissima piazza na-
poletana che ha un lato che si affaccia
sul mare, da qui il titolo del film. Era
il 1914 quando si alzò la prima volta
la saracinesca della piccola bottega
ma non ci volle molto che il nuovo ne-
gozio divenne subito una tappa fon-
damentale per tutti gli arbiter ele-
gantiarum della città e di tutti i
grandi viaggiatori che giungevano in
città. La storia della griffe è stata sem-
pre a tempo con quella di Napoli e del-

Tanti amici al Delle Palme
per il docufilm su E. Marinella
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l'Italia e nel corso della sua ultra centenaria attività ha rice-
vuto le visite di Re, di presidenti della Repubblica, di capi d’a-
zienda e di tutti le persone che hanno voluto acquistare una
bella cravatta in modo da avere un tocco di alta classe. Il cast
del docufilm è composto da Gennaro Di Biase, Nello Mascio,
Nunzia Schiano, Peppe Barra e Peppino di Capri oltre agli
stessi Maurizio ed Alessandro Marinella.
L'elegante negozio della famiglia Marinella, come viene rac-
contato sullo schermo, è rimasto gelosamente conservato con
i suoi arredi iniziali e a giugno prossimo compirà centotto
anni. In occasione del primo secolo i Marinella organizzarono
un grande evento, con oltre mille invitati, che si svolse tra il
teatro San Carlo ed il Palazzo Reale. La storia di questa ec-
cellenza napoletana è stata seguita attentamente dal pubblico
del Delle Palme ed ha coinvolto un pò tutti perchè ognuno si
è sentito protagonista di questo bellissimo docufilm che al ter-
mine è stato lungamente applaudito. Tra i tantissimi a con-
gratularsi con i due imprenditori nonchè con i regista: Mila
Gambardella, Patrizio Rispo, Umberto De Gregorio, Riccardo
ed Eugenia Morelli,Giulia Gargiulo, Francesco Senese, Gianni
e Pina Gagliardi, Paola Abbamonte, Lilly Albano, Nicoletta
Amato, Patrizia Docimo, Giancarlo Cangiano, Shalana San-
tana, Cristina Cennamo, Marina Confalone, Donatella
Rizzo,Michele Fortunato e Benedetta de Falco, Paolo Lubrano,
Diana Lamberti, Sergio e Rossana Colella, ed ancora Paolo
Luise, Francesco e Pina Amarelli, Olimpia Angrisani, Lello
Cercola, Gigi e Sara Capurro, Mariolina Farina, Fabio Um-
marino, Annalisa Mollo, Gianni e Delfina Russo, Anna Maria
Ziccardi, Bianca e Lorenzo De Caro, Angela De Rosa, Massimo
e Francesca Gagliardi, Maria Rosaria Napolitano, Massimi-
liano Tomasetta, Bruno e Rossana Curatoli, Massimiliano
Cerrito, Roberta De Lillo, Donato Rosa, Filippo ed Antonella
Smaldone, Eduardo e Gabriella Muzio, e Gustavo Confalone
gongolando di gioia nel rivedere il suo Delle Palme pieno di
un pubblico elegantissimo come accadeva alle famose prime
cinematografiche e teatrali che si tenevano negli anni ses-
santa e settanta..


