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SU RAIUNO GLORIANA CANTA NAPOLI 

 

Ogni domenica alle ore 16.40 nella trasmissione “Domenica in...” 
 

Giovanna Russa, più conosciuta con il nome d’arte di Gloriana, è 
nata a Napoli nel 1955 e ha iniziato a cantare quando era ancora bam-
bina. All’età di nove anni fece il suo debutto in un concorso per gio-
vani, che fu vinto da un giovanottone, un certo… Mario Merola! 
Al fianco di Mario Merola, Gloriana è stata la principessa incontra-
stata della sceneggiata napoletana, genere classico del teatro parteno-
peo. Tra le numerose storie di cui è stata protagonista, insieme a Me-
rola, le più famose sono state “Zappatore” e ” ‘E Figlie”. 
Sempre accanto a Merola, Gloriana è stata coprotagonista di alcuni 
film di successo, come “ ’E Figlie” (1981) e “Giuramento” (1982). 
 
Domenica 2 ottobre Gloriana debutterà a “Domenica in…” con un 
angolo tutto suo: “Il CantaNapoli”. 
Per le prime dieci puntate, racconterà un pò la storia della canzone 
napoletana e dei suoi poeti e musicisti, che l’hanno rese celebre in 
tutto il mondo. 
 
Ci sono tantis-
simi aneddoti 

legati alla nascita di tante canzoni di successo.  
Non tutti, ad esempio, sanno come e perché nacque 
‘Na sera ‘e maggio… oppure che l’autore di “Io te 
vurria vasà” morì a 28 anni… oppure come e per-
ché nacque: “Maria Mari”. 
Insomma, aneddoti e curiosità che certamente inte-
resseranno i tanti telespettatori.  
A questi aneddoti ovviamente va aggiunta la sua 
bella e calda voce con le più celebri melodie del 
capoluogo campano. 

Oltretutto, Gloriana, proprio lo scorso anno, fu insi-
gnita del titolo di “Ambasciatrice della canzone 
classica napoletana nel mondo” e la sua partecipa-
zione al Columbus Day fu un vero trionfo. 
Inoltre, nello scorso mese di dicembre, l’artista ca-
nora fu solenne-
mente premiata in 
Campidoglio qua-
le “personaggio 
europeo per la  
canzone classica 
napoletana”.  
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