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GLORIANA CANTA NAPOLI 
Ogni domenica alle ore 16.40 su Raiu-
no, nell'ambito della trasmissione 
"Domenica in..." Giovanna Russa, più 
conosciuto con il nome d'arte di Glo-
riana, ha avuto per due mesi un'acco-
glienza straordinaria. Continua dunque 
il suo grande successo! Contesa da 
Maurizio Costanzo per la sua "Buona 
Domenica" (in virtù del successo nella 
passata edizione, con ben 12 appari-
zioni), Gloriana ha preferito accettare 
l'invito di Raiuno e presentare, per 10 
puntate, la storia della canzone napo-

letana, 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 numero 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, il 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 napole-
tana 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 Gloriana parlerà di Vincenzino Russo e canterà Anema e core, Io te 
vurria vasa', Maria Mari' e chiuderà in allegria con A tazza e cafe'.    
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 al-
bum; l'ultimo, realizzato nel 2004 s'intitola "Napoli for Napoli".  
Le sue tournée all'estero non si contano.  
 

MISSIONE SORRISO 
Il progetto Missione Sorriso, è un'importante iniziativa tesa a rilanciare 
un'immagine positiva della città di Napoli, così cara a Casa Savoia.  
L'iniziativa ha tra i suoi obiettivi quello di prendersi cura dei turisti sin dal 
momento del loro arrivo in città e l’impegno dell’Amministrazione comu-
nale in questa direzione si concretizzerà anche con la messa a disposizione 
dei due camper dell’Assessorato al turismo, che fungeranno da punti d’in-
formazione mobili per la distribuzione di materiale illustrativo e sui quali 
sarà possibile anche consultare, su appositi terminali, la vasta documenta-
zione multimediale messa a disposizione dall’Assessorato. Il tema del sor-
riso scelto per questo progetto conferma in pieno la scelta strategica fatta 
già con la realizzazione dello spot Napoli, la vita è bella, convinti che il 
modo di essere napoletani saprà essere lo spunto di un'azione sinergica mi-
rata ad invogliare i turisti a visitare la città partenopea. 

GENOVA 
A Palazzo Ducale oggi 

i sogni sono sempre a colori 
Un pomeriggio speciale per le 
famiglie in occasione della mo-
stra sulla grande pittura europe-
a. La Sezione Didattica di Pa-
lazzo Ducale organizza una se-
rie di laboratori creativi rivolti 
ai bambini e ai ragazzi, con la 
partecipazione straordinaria di 
due noti illustratori, Anna Laura 
Cantone e Gek Tessaro, in col-
laborazione con l'Associazione 
Artebambini. Per una volta, pe-
rò, anche gli adulti possono par-
tecipare: uno degli atelier è ap-
positamente pensato per tutti 
coloro che da tempo desidera-
vano trovare un'occasione di 
esprimere la loro inventiva e 
giocare con forme e colori.  
A conclusione delle attività di 
laboratorio, uno spettacolo di 
marionette con musica dal vivo, 
allestito nel Salone del Maggior 
Consiglio dalla compagnia Tea-
tro Appesoaufilo e con la parte-
cipazione della Giovine Orche-
stra Genovese, attende i bambi-
ni di tutte le età, anche i più pic-
coli, per emozionarli con la sto-
ria di Pinto Smalto, una fiaba 
musicale tenera e suggestiva. 
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