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SU RAIUNO GLORIANA CANTA NAPOLI 

 

Ogni domenica alle ore 16.40 nell’ambito della trasmissione “Domenica in...” 
 

Giovanna Russa, più conosciuto con il no-
me d’arte di Gloriana, ha avuto un’acco-
glienza straordinaria tutte le domeniche di 
ottobre a “Domenica in…” con un angolo 
tutto suo: “Il CantaNapoli” (nelle immagi-
ni). Continua dunque il suo grande succes-
so! Contesa da Maurizio Costanzo per la 
sua “Buona Domenica” (in virtù del suc-
cesso nella passata edizione, con ben 12 
apparizioni), Gloriana ha preferito accetta-
re l’invito di Raiuno e presentare, per 10 
puntate, la storia della canzone napoletana, 
con i poeti e i musicisti che l’hanno resa 
celebre in tutto il mondo. 
Il successo è stato strepitoso: ad ogni sua 
partecipazione, sia lo “share” che il nume-
ro di telespettatori sono aumentati. Tanto da indurre i dirigenti Rai ad invitare Gloriana per una “rentrée” tra 
febbraio e marzo, con altre 10 puntate. Ad esempio, domenica 6 novembre, Gloriana ha iniziato di cantare 
alle 16.38, con 2.175.000 telespettatori (il 12,64%), che sono diventati 2.819.000 (il 16,48%) dopo soli sette 
minuti, con un aumento di 644.000, circa il 30% ! E’ la prima volta nella storia della Rai che un’artista napo-
letana viene ad omaggiare Napoli e la sua storia musicale per un periodo di tempo così lungo. E questo solo 
grazie alla bravura e alla professionalità di quest’artista. 
Oggi, Domenica 13 novembre, Gloriana omaggia Libero Bovio, cantando “Reginella”, “Lacreme napulitane” 
e “Zappatore”. Domenica 20 novembre, le canzoni tra le due guerre mondiali: ” ’O Sudato ’nnammurato”, 
“Tammurriata nwera, Simme ’ “ e “Napule paisà…”, oltre a canzoni come: “Maria Marì”, “Io te vurria vasà”, 
“Luna Caprese” etc...  

Gloriana ha partecipato una sola 
volta al Festival di Napoli, nel 
1968, e due volte al Festival di 
Sanremo, nel 1978 e nel 1983. 
Ha inciso decine di album; l’ul-
timo è stato realizzato l’anno 
scorso e s’intitola “Napoli for 
Napoli”. Le sue tournée all’este-
ro non si contano. 
In bocca al lupo Gloriana! 
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