
                                                                                 
 
 
 
 

 
                 INTERVERRANNO :  
 
 

  Per le canzoni: Franco Manuele  
  e la sua chitarra 

  Per le poesie : Alberto Arrichiello  
  e le sue poesie  
 
  Condurrà la passeggiata virtuale : 
 

               Mario Toto  
 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mario Toto 

 
 Vice presidente dell'associazione culturale 
A.N.T.A.RE.C.S. di Napoli. Ha, al suo attivo 
alcune pubblicazioni tra le quali – Acrostico 
napoletano – Scuola S. Alfonso de' Liguori – il 
Quartiere – Piazza Mercato e dintorni – tutti editi 
dal Comune di Napoli e dedicati alle curiosità, 
leggende, tradizioni e bellezze di Napoli. 
 Dal 1990 è impegnato a destare l'interesse 
dei napoletani nella conoscenza della propria 
città. 
 Conduce seminari e visite guidate per conto 
del Comune di Napoli in occasione del Maggio 
dei Monumenti 

 
Alberto Arrichiello 

 
 La sua poesia  si risolve in una 
estrinsecazione tutta intuitiva, mobile, varia, 
leggera, umana, a volte dolente a volte 
umoristica, ma che, sempre, culmina in tante 
suggestive raffigurazioni. Un poeta che non 
manca di vivido ingegno creativo, di sensibilità, 
di acutezza d'osservazione, ma sopratutto di 
fantasia, arguzia e sentimento.  
 Ha al suo attivo, vari primi premi in seri 
concorsi di poesia. Ha pubblicato i volumi: 'O 
miracolo 'e San Gennaro - 4 per Napoli -  Quatte 
cusarelle pe' penzà – Quatte cusarelle pe' pazzià.- 
 Ha prodotto un DVD di sue poesie dal titolo 
“Che me so' firato 'e fà” ed un DVD dal titolo 
“Un inviato davvero speciale” ove tratta, con 
spirito tutto napoletano, degli avvenimenti 
accaduti durante la guerra in Iraq, rifacendosi allo 
stile giornalistico televisivo. 

             
       

 
            

Franco Manuele 
 

 Navigato macchiettista quando si cimenta 
in brani del repertorio umoristico napoletano, ma 
anche sensibile e delicato interprete della più 
classica canzone napoletana. 
 Ha    partecipato,    con   il gruppo di 
cabaret “Parenti stretti” a spettacoli di 
beneficenza per aiutare il piccolo Manuel, bimbo 
di un anno gravemente malato, a curarsi.  
 La sua voce, talvolta ammiccante e 
talvolta sentimentale, è apprezzata in molte città 
d’Italia ove egli si reca per far gustare, anche a 
chi non è napoletano, i pregi della nostra cultura 
musicale. 
 Dal 16/10/2009 al 23/10/2009, insieme a 
Mario Maglione, Monica Sarnelli e Antonello 
Rondi, ha fatto parte del cast artistico che ha 
avuto il compito di allietare le serate sulla 
motonave MSC Sinfonia, per la Seconda 
Crociera della Canzone Napoletana, 
organizzata da Canale 21, e che ha toccato i più 
importanti porti del Mediterraneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 

Saranno eseguite, nell'ordine, le 
seguenti canzoni................. 

 

    ‘O Paese d’’o sole                             

Libero Bovio 

    ‘E spingule francese                            

Di Giacomo – De leva 

    Oilì Oilà                                         

Di Giacomo - Costa 

    Canzuncella p’’e furastiere               

Pisano - Falvo 

   ‘E Ccummarelle                                

Gigliati - Giannini 

   Lacreme napulitane                          

Bovio - Buongiovanni 

   Reginella                                         

Bovio - Lama 
 
 
 
 

 
 
 
 

..............E le seguenti poesie 

 
    Nun è overo                                     

Pasquale Ruocco 

    'A Munnezza                                     

A. Arrichiello 

   ‘ A preghiera ‘e nu nnucente            

A. Arrichiello 

    'O Miracolo ‘e San Gennaro               

A. Arrichiello 

    ‘E Rimpetto                                      

A. Arrichiello 

    ‘Vocazione                                        

Antonio del Deo 

    'A notte ‘e San Silvestro          

A. Arrichiello 

    Addio  a Maria                              

  Libero Bovio 
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          PASSEGGIANDO  
           PER NAPOLI   
                       Storia, arte e tradizioni 

intervallate 
da poesie e canzoni napoletane 
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