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Cultura & Spettacoli

“Napoli-Belgrado - Il nero e il
bianco”, il gemellaggio tra due
città, la bellezza e il fascino dei
loro maestosi edifici catturati
dall’occhio esperto dell’artista
Massimo Listri, maestro della
fotografia italiana, attento osservatore dell’unicità di ogni
singolo edificio. I suoi scatti sono protagonisti anche quest’anno del Calendario Di Meo realizzato dall’Associazione Culturale Di Meo Vini ad Arte presieduta da Generoso di Meo. E ancora quest’anno, come per le
passate edizioni, i suoi fotogrammi risaltano i contrasti di
una città un po’ fuori dall’ordinario;
rivelano
all’occhio
dell’osservatore il Palazzo Serbia, la Cripta di San Sava, la
Banca Nazionale di Serbia, la
Cattedrale di San Michele, il
Museo di Arte Contemporanea,
il Palazzo Reale, il Palazzo Geovadoz, il Palazzo Bianco, il Parlamento, il Museo Nazionale, la
Biblioteca Nazionale. Le singolarità, i particolari sono stati
svelati anche attraverso i racconti inediti di autorevoli personaggi, tra cui Vittorio Sgarbi,
Maria Gabriella di Savoia, Ratko Božovic´e Peppe Morra con
la testimonianza sulla perfor-

Napoli-Belgrado, in 15 scatti
il gemellaggio in calendario

mance di Marina Abramovic´a
Napoli nel 1974.
Sabato scorso il Calendario
Di Meo è stato presentato a Belgrado e lì il jet set internazionale si è riunito nel Palazzo di Serbia per la serata organizzata da
Generoso e Roberto Di Meo, secondo il dress code del black
and white with mask. Gli ospiti

Jet set riunito
nel gran ballo
di presentazione
dell’iniziativa
dell’associazione
culturale Di Meo

sono stati accolti all’ingresso
da Pulcinella; il dialogo tra Belgrado e Napoli è proseguito con
i ballerini del gruppo serbo
“Kolo”, la musica del complesso “Euterpa” e il musicista napoletano Marco Fasano. E ancora il gruppo di “Girl Panic
DJ” , quattro ragazze di Belgrado.
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Al ballo erano presenti l’ambasciatore d’Italia, Carlo Lo Cascio, con sua moglie Alessandra, e il principe Alexander Karadjordjevic, che la mattina
successiva ha offerto una visita
del Palazzo Reale. Tra le personalità internazionali presenti
Elisabetta di Jugoslavia, il fotografo Massimo Listri , Vittorio
Sgarbi, Sabrina Colle, Goran
Gocic, Giovanni Stanislav Rondanini, la Principessa Reale
Maria Gabriella di Savoia e il
Principe Michel di Jugoslavia.
E anche Toplica e Snezana Spasojevic, Francesco Micheli, Maric Miromar, Neboisa Babic,
Alexis Kugel, Marina Pignatelli, Federica e Fabiana Balestra.Tra gli altri ospiti Ivana Zecevic, Maria José Alliata di Villafranca, Girolamo Marcello,
Francoise Gallimard, Marija
Djuric, Antonella Camerana,
Riccardo e Maurizio Paternò di
Montecupo, Ianuaria Piromallo e Antonella Boralevi. Domenica mattina visita ‘privata’ al
Museo di Jugoslavia, accompagnati dalla direttrice Neda Knezevic, con un concerto al pianoforte di Gile Bae e un brunch
napoletano.
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