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Napoli dei calendari
Da Rosolino a Di Capri: i partenopei famosi si improvvisano
barboni per dodici scatti d’autore. E le sexy studentesse
posano con cani e gatti in difesa degli amici a quattro zampe
Pubblicato in Primo Piano

Sono quasi irriconoscibili, infreddoliti e malconci, vestiti alla
meno peggio, provati dal freddo, sistemati negli angoli più
anonimi di Napoli, lontano dalla sfavillanti luci del Natale.
Ad un’analisi più attenta, però, i barboni rivelano
insospettabili identità: c’è il campione olimpico e il cantante,
l’attore e lo scienziato, lo scrittore e l’artigiano di Napoli.
Tutti insieme, appassionatamente, hanno accettato di
posare per un progetto video fotografico curato da
Salvatore Sparavigna, il cui nome è tutto un programma:
GUARDA LA FOTOGALLERY

danno vita ad un calendario e a una mostra fotografica,
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“Se la mia strada fosse stata un’altra?”. Dodici scatti (che

Associazioni di Volontariato
Notizie dal capoluogo campano

nella Cattedrale della Pietrasanta, via Tribunali 16) che
esplorano il mondo, decisamente drammatico, degli
homeless, che affollano silenziosi i vicoli e le piazze di una

Precarie

Il loro calendario

città che ha imparato ad ignorarli.

Le forme prorompenti di Così, i testimonial di un calendario che contribuirà a
Belen? C'è chi preferirà il
sensibilizzare il popolo (il ricavato dell’operazione
corpo docenti di
contribuirà a progetti dedicati ai senza dimora) sono nomi di
Benevento
primo piano della Napoli di successo: dal nuotatore
Massimiliano Rosolino all’attore Patrizio Rispo,
passando per il celebre Peppino Di Capri e per il
cantautore Enzo Gragnaniello. E ancora: lo scienziato
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Antonio Giordano e il giornalista Mimmo Liguoro, il famoso
calcio

Maurizio Marinella, artigiano e imprenditore legato alle
In campo contro il
razzismo

omonime cravatte.

Due storie significative di “Partecipare a questo progetto di beneficenza – ha
amicizia e integrazione
sottolineato Rosolino – è stata un’esperienza davvero
tra calcio e calcetto
intensa: identificarsi nella vita di qualcun altro - perché il
destino ha mille strade - a un tratto ti fa fermare. Ti fa capire tra quelli che non hanno niente e quelli che hanno
tutto quanto divario effettivo ci sia”.
Calendari all’insegna del sociale: un leitmotiv che a Napoli contraddistingue anche un altro prodotto. Stavolta
sono le studentesse universitarie a scendere in campo, svestite e sexy, senza per questo indulgere alla
volgarità. E lo fanno in difesa degli animali, posando con cani e gatti per sostenere la battaglia contro
l’abbandono e le violenze nei confronti degli animali. “E’ un fenomeno che sta aumentando - spiegano i
responsabili del progetto, Fabrizio Cappella e Paolo Castaldo - ogni anno vengono abbandonati 150.000 cani.
Negli ultimi 10 anni ci sono stati 40.000 incidenti stradali causati proprio da animali abbandonati con 4.000
feriti e 200 morti. Noi vogliamo portare il nostro piccolo contributo per contrastare il fenomeno. E Napoli e
provincia hanno il triste primato di essere ai primi posti nel paese nel settore delle zoomafie (combattimenti,
traffici di animali esotici e corse clandestine di cavalli)”. Che la bellezza da copertina delle napoletane possa
contribuire ad arginare il fenomeno?
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