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Ecco molai
e musica
dopo
chiamano «Genghini
boys», sono 150» e su un tof tale di 300 isoliti alesarne
di stato, hanno superato i'ultimo
concorso notarile. Un avvenimento che proprio non si poteva non
celebrare. Cosi tutti invitati nella
sede della scuoia napoletana» dove sedie e banchetti hanno lascia• ' to spazio a tavole imbandite di pierà i ìr/e d F ogi i i genere e a minibai su per forniti. Ad accogliere gli ospiti
il maestro Genghini in persona,
coadiuvato dalla moglie Roberta.
Non manca proprio .nessuno dei
neo protessi o n i si i, ed è una mescolanza di napoletano, siciliano,
sardo, milanese, C'è addirittura
qualcuno che sfoggia magliette
personalizzate con su scritto:
<<Non Io voglio neanche sapere» e
«Serenamente», che sì scoprono
essere gii slogan di Lodovico Gerìghtni per incoraggiare qualche
studente un1 po' troppo timoroso.
Il dopocena è un susseguirsi di
cin-cin e flasSi per immortalare
sorrisi e strette di mano, con un
piacevole sottofóndo di musica
dal vivo, A brindare con [.giovani
notai anche il presidente
dell'Unione intemazionale del notariato latino, Giancarlo Laurini,
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Gran party per festeggiare
i giovani notai
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1! lungo
weekend
dei «Joia»
in
del dj set
degli incognito in
programma vener dì
15 gennaio, ti «Joia»
riprende fa sua
programmazione
con un weekend
sospeso tra te
musica house
origini e musìca dai
vivopartenopea.
Venerdì Darlo
Totano & Enzo
Cipoitetta, pionieri
cfeiJ-fiouse» Sabato
arrivano i JCumfoà
che proporranno il
loro
fatto digag, animazione e
canzoni comiche.
Domenica si chiude
con II piano show di
Maurizio Rlisdeo
(nella foto) fatto di
canzoni mixate
eli
contini! sta, «Sono un
ragazzo fortunato-»
di Jovanotti e «Balìa
balla» di Umberto
Balsamo insieme
alle canzoni di
«Scugnizzi» per una
scaletta più eh e
io cui ii
e sempre alto
e ballabile.
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eìi'ambito delia manifestazionc «Sentieri narrativi negli antichi palazzi e nei chic stri» e in programma il teizo appuritaniento dal titolo; «Facendo la festa,
eia! presepe poliscenico con pastori
senio ve riti della chiesa di San Nicola
alla Carità alle letture con drink nei
saloni di palazzo Carata di Maddaloni». L'incontro si svolgerà domenica* l'appun lamento con. gli operatori
de!Tassocittzìone Siti reali è alle
i8« 45 davanti alia chiesa di San Nicola alla Carità, in via Toledo, La visita
guidata alia chiesa costituirà la prima tappa deli'itinerario: fondata rie!
1647 grazie a una donazione di circa
6000 ducati latta ai padri Pii Operai
da parte di un nobile dell'epoca, fu
progettata, d ali' arch itetto Antonio GI solfi e rimodernata successivamente
prima da Cosimo Fanzago e poi da
Francesco Solimena, autore anche
del ciclo di affreschi che decorano la
navata. Rappresenta dunque una
delle più belie chiese barocche napo
Ictane, tornata all'antico splendore
in seguito al restauro effettuato nel
2004 grazie aile offerte dei fedeli e il
contributo delia Regione Campania.,
restauro che ha interessato anche le
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