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Presentato il calendario Di Meo alla presenza del jet set internazionale

Napoli abbraccia Belgrado
Un dialogo tra città che si fa specchio della ricchezza del Mediterraneo

Generoso Di Meo con Vittorio Sgarbi e alcuni degli ospiti

La città di Napoli incontra Belgra-
do. Lo fa nel segno del bianco e del
nero, i colori che dominano la di-
ciottesima edizione del Calendario
DI Meo "Napoli Belgrado: bianco e
nero", presentato nei giorni scorsi
nella capitale serba con il sostegno
di Serbia Creates. E’ stato l’intero jet
set internazionale a riunirsi a Bel-
grado per "Black & White Ball" di
Generoso e Roberto Di Meo (omag-
gio al famoso partito voluto da Tru-
man Capote nel 1966) nel monu-
mentale Palazzo di Serbia per il nuo-
vo gemellaggio tra Napoli e Belgra-
do. Il calendario consegna un viag-
gio alla scoperta della città serba e
della sua storia, tra chiese, palazzi
nobiliari, biblioteche
nel segno di un potere
perduto che abbraccia
l’intera memoria dell'ex
Repubblica Jugoslava.
Ad impreziosire il ca-
lendario i testi di Vitto-
rio Sgarbi, Federico Va-
calebre e Enrico Fiore
su Goran Bregovic, Pep-
pe Morra sulla scena
teatrale balcanica, Marina Abramo-
vic e Caravaggio. Ad accogliere gli
ospiti, nella spettacolare entrata del
Palazzo, spiriti serbi e un gruppo di
allegri Pulcinella, in bianco e nero,
che fiancheggiavano le scale. Un
dialogo ideale, quello tra Belgrado e
Napoli, proseguito con il famoso en-
semble serbo "Kolo", che da decenni
custodisce e rievoca, con ballerini in
costume e musicisti, il patrimonio
culturale nazionale. A caratterizza-
re la cena un menu capace di fonde-
re la tradizione serba, richiamata
magistralmente dagli chef del "pa-
lazzo", con il tocco napoletano, i nu-
merosi ospiti hanno potuto ammi-
rare le Sale Ufficiali di Rappresen-
tanza dell'edificio, ognuna dedicata
a una delle repubbliche che costitui-
va la federazione jugoslava, ed

aperte in via assolutamente eccezio-
nale per questa occasione. Grande
protagonista anche la danza con
"Euterpa", una live party band che è
sinonimo di atmosfera e intratteni-
mento indimenticabile, o come il na-
poletano Marco Fasano, e a seguire
il gruppo di "Girl Panic DJ" , quattro
ragazze di Belgrado che con il loro
gusto musicale e il loro dinamismo
stanno conquistando la scena euro-
pea. Presenti al ballo l'ambasciatore
d'Italia, Carlo Lo Cascio, con sua
moglie Alessandra, che venerdì ha
offerto un cocktail di benvenuto
presso l'ambasciata con gli ospiti
italiani, e il principe Alexander Ka-
radjordjevic, che la mattina presto

ha offerto una visita del
Palazzo Reale e un deli-
zioso drink ai Di Meo e
ai loro ospiti. Tra le per-
sonalità Elisabetta di
Jugoslavia, il fotografo
Massimo Listri e alcu-
ni autori dei testi del
Calendario, come Vit -
torio Sgarbi con Sa-
brina Colle, Goran Go-

cic, Giovanni Stanislav Rondani-
ni, la Principessa Reale Maria Ga-
briella di Savoia e il Principe Mi-
chel di Jugoslavia. E anche Toplica
e Snezana Spasojevic, Francesco
Micheli, Maric Miromar, Neboisa
Babic, Marina Pignatelli, Federi-
ca e Fabiana Balestra. Tra gli altri
ospiti Ivana Zecevic, Maria José
Alliata di Villafranca, Girolamo
Marcello, Francoise Gallimard,
Marija Djuric, Antonella Camera-
na, Riccardo e Maurizio Paternò
di Montecupo, Januaria Piromal-
lo. La festa è stata preceduta da una
visita speciale al Museo della Jugo-
slavia, accompagnati dalla regista
Neda Knezevic, con un concerto di
pianoforte di Gile Bae con Bach,
Chopin e Scarlatti, seguita da un
brunch napoletano.

Alla XVIII
edizione,

si conferma
un evento
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