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CMI: FEDELTÀ ALLE TRADIZIONI NAPOLETANE  
I monarchi del CMI 
erano con Benedet-
to Casillo e Gloria-
na per dire ancora 
una volta: Jammo 'a 
Piererotta ! 
Nella chiesa dell'In-
coronatella alla Pie-
tà dei Turchini, in 
via Medina, si è te-
nuta la  tradizionale 
cerimonia del saba-
to precedente la fe-
sta della venerata 

Madonna di Piedigrotta.  
Dopo la S. Messa celebrata dal Parroco, don Marco Beltratti, in una 
chiesa gremita fino all'inverosimile, il popolare attore napoletano Bene-
detto Casillo ha dato il via a Jammo 'a Piererotta (andiamo a Piedigrot-
ta), excursus sulla storia e le tradizioni dell'antico percorso dei sabati in 
onore della Madonna, in attesa della sua festa che avrà il suo culmine la 
sera del 7 settembre con la sfilata dei carri allegorici e l'8 settembre sua 
festa liturgica.  
Dopo alcuni racconti e storie di Benedetto Casillo, vi sono state alcune 
interpretazioni di poesie e canti popolari dedicati alla Madonna, poi la 
famosa cantante ed amica Gloriana ha interpretato in modo magistrale e 
commovente tra scroscianti applausi "Santa Lucia Luntana", il chitarri-
sta Mario Maglione, degno erede del grande Roberto Murolo, ha inter-
pretato un canto scritto da Casillo e da lui dedicato alla Madonna e poi 
altre interpretazioni. Uno spettacolo stupendo, che ha saputo coinvolge-
re spiritualità, arte, commozione, tradizioni e pietà popolare.  
I dirigenti del CMI hanno consegnato sia a Casillo che ai giornalisti pre-
senti copia del proprio comunicato sulla difesa della tradizione napole-
tana. Nella delegazione, guidata da Orazio Mamone, erano presenti Rita 
Fucito, Antonio Piccolo, Mario Borsa, Stefania Carrano e tanti altri. 

 
CMI: A PALERMO PER SANTA ROSALIA 

Ieri, nella Chiesa di Santa Rosalia a Monte Pel-
legrino, alla presenza dell'Arcivescovo Metro-
polita, Mons. Paolo Romeo, del Sindaco e delle 
altre autorità civili, militari e religiose, è stata 
celebrata la S. Messa per la festa in onore a 
Santa Rosalia, Patrona della città.  
Era presente una delegazione del CMI.  
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SOLIDARIETÀ 
I monarchici napoletani del CMI 
solidali con gli artisti della tradi-
zione classica napoletana e della 
festa di Piedigrotta, zona nel 
quartiere Chiaia. Il suo nome è 
dovuto ad una galleria scavata 
nella collina di Posillipo.  
Dal XIV secolo si celebra la fe-
sta in onore della Madonna di 
Piedigrotta. La festa visse il suo 
massimo splendore fra la fine 
dell'800 e la seconda guerra 
mondiale, quando divenne vetri-
na della musica partenopea, in 
concomitanza con il Festival 
della canzone napoletana, solita-
mente chiusa dai fuochi a mare, 
uno spettacolo pirotecnico con 
fuochi d'artificio sparati da bar-
che ormeggiate nel golfo di Na-
poli. Soppressa negli anni '60 
per motivi di ordine pubblico è 
stata finalmente ripristinata. 
I Monarchici del CMI ricordano, 
a chi ha decretato la festa di Pie-
digrotta morta e sorpassata dai 
tempi, che chi non conosce le 
sue radici, ovvero le tradizioni 
della sua città, non sa da dove 
viene e non sa dove va; quindi 
plaude alle iniziative dei cantanti 
e attori, della verace Napoli, pre-
se in favore della prossima festa 
di Piedigrotta e invita tutti colo-
ro che si sentono degni figli di 
questo splendido popolo, a par-
tecipare a questo evento che ha 
secoli di tradizioni sia popolari 
che religiose.    (31 agosto 2007) 


