SERENATA alla MADONNA
30° edizione
di Benedetto Casillo, da un’idea di don Giuseppe Cipolloni
ospiti: Angela Luce, il tenore Franco Malapena e Francesca Marini
con Benedetto Casillo, Mario Maglione e il coro Libenti Animo
lunedì 10 settembre ore 21, Santuario di Santa Maria a Piedigrotta

La tradizione religioso-popolare nelle espressioni artistiche napoletane. Fatti, personaggi, leggende.
“Canti, poesia, racconto, tradizione. Per una dolce Serenata alla Madonna. Preghiera laica, canto della fede
di un popolo, canto di gente che custodisce nel cuore la propria storia. Racconto di fatti e fattarielli che
circolano ancora tra le persone più anziane di Mergellina. Ma il cuore si rattrista al pensiero che quel
patrimonio di ricordi e leggende possa scomparire negli ultimi amabilissimi vecchi. E proprio per scongiurare
tutto questo, ecco il prezioso e appassionato lavoro di Benedetto Casillo, il suo impegno a custodire e a
presentare, specialmente ai giovani, questo scrigno di piccole perle di tradizione popolare …”. Così scriveva
don Giuseppe Cipolloni, allora Padre provinciale, ed ora Abate generale, dell’ordine dei Canonici regolari
lateranensi, per la presentazione di Serenata alla Madonna, che ha visto la sua prima edizione nel 1983.
Il copione di Serenata racconta la pia pratica dei nove sabato della Madonna; le processioni dei fedeli; le
preghiere ai piedi dell’altare; il fenomeno dell’emigrazione, che vide protagoniste le chiese di mare;
l’accorata invocazione dei pescatori alla loro Mamma e protettrice; la leggenda della scarpetta; la sfilata
dell’antico manto che ricopriva la Madonna fino alla metà degli anni ’60. Musiche originali e testi scritti
appositamente per Serenata, ma anche voci e motivi antichi. Colonna portante di questa artistica preghiera
sono lo stesso Benedetto Casillo, Mario Maglione, il musicista Giovanni D’Angelo, il coro Libenti Animo,
diretto dal Maestro Andreina Morra, il direttore delle luci Antonio Avolio, i pescatori di Mergellina.

Nel corso degli anni tantissimi gli artisti napoletani che hanno cantato e recitato la Serenata. Tra i più
assidui: Angela Luce, Antonello Rondi, Sal da Vinci, Maria Nazionale, Mirna Doris, Gloriana, Francesca
Marini, Roberto Murolo, Antonio Sorrentino, Consiglia Licciardi, Franco Malapena, Patrizia Capuano,
Luciano Piccolo, Gennaro Morrone, Angelo Murano, Enza Barra, Marco Lanzuise.
Una serenata, un canto d’amore collettivo alla vergine Maria, che unisce artisti e fedeli nel saluto finale. Un
tempo tanto caro ai napoletani: ‘a Madonna t’accumpagna.

