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Il party di Generoso Di Meo

Molti esclusi e tanti trucchi
per partecipare al ballo di Siviglia
di Anna Paola Merone
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L’evento
di Anna Paola Merone

I

l Gran Ballo Di Meo è
uno di quegli eventi dove il dubbio «mi si nota
di più se ci sono o se non
ci sono?» scompare in
una nuvola di chiffon e
dietro un papillon annodato a
mano. Non esserci è un’onta
per quella piccola mondanità
antica che sopravvive a Napoli.
E considerando che il padrone
di casa, Generoso Di Meo, negli
ultimi anni ha sfrondato con
severità la lista degli invitati —
tagliando anche molti notabili
della città — la questione è
apertissima.
Generoso è un ginecologo,
un appassionato d’arte e, con il
fratello Roberto, è al vertice
dell’azienda di famiglia che in
Irpinia produce vino. Anche se
lui non beve. È un cittadino del
mondo che 21 anni fa ha pensato ad un calendario, divenuto il Pirelli dell’enologia, in grado di legare Napoli ad altre capitali dell’arte. Ha affidato il

Calendario Di Meo
Molti esclusi
e tanti trucchi per essere
al ballo di Siviglia
PartyalRoyalAlcazàr:600ospitiperilginecologoirpino
racconto a immagini di grande
effetto — per fotografare Siviglia quest’anno è stato nuovamente coinvolto Massimo Listri — e a intellettuali di nome,
fra cui Vittorio Sgarbi. Il calendario è stato presentato, di anno in anno, nella città che narrava. Con una festa nel corso
della quale si brinda anche al
compleanno del padrone di casa.
Vino irpino, tarantella montemaranese, prodotti tipici della Campania e suggestioni internazionali... Ogni anno un
nuovo tema, nuove sorprese,
nuove attrazioni. Qualche
sponsor, regali per Generoso
che strizzano l’occhio alla sua
passione per l’arte, mentre aristocrazia e alta finanza interna-

zionale stanno al gioco e si
«travestono» da baiadere e
pirati, da magnifici cornuti e
zarine... New York,
Marrakech, Berlino, Varsavia,
Mosca, Istanbul, Lisbona,
Londra
Ventuno anni di feste che
sono diventate un
appuntamento fisso e un
impegno poderoso per
l’instancabile Generoso, che
con l’associazione culturale
«Di Meo vini ad arte» ha dato
una veste a quella che era solo

Glamour
Di solito l’evento si tiene
in autunno inoltrato
Quest’anno è stato
anticipato all’8 ottobre

una intuizione, nel nome dell’arte e della mondanità. E ha
rimodulato la lista degli invitati per garantire un assetto internazionale del ballo e restare
nei numeri: mai oltre seicento
persone. Lui durante l’anno
viene sommerso da inviti che
arrivano da tutto il mondo —
party, weekend al mare o in
quota, prime teatrali — ma un
suo sì non corrisponde alla garanzia matematica di finire
nella sua lista di ospiti.
Principesse, re in esilio, socialite, banchieri, nobili con
pedigree non sempre luminosi, professionisti rampanti, industriali di nome... Impossibile rassegnarsi all’idea di non
esserci: il ballo è in autunno
inoltrato — quest’anno è stato

anticipato all’8 ottobre — e la
caccia all’invito parte in estate.
Capita che quelli che non si
rassegnano all’esclusione —
sostenendo che l’ambito cartoncino sia stato perso da un
domestico distratto — progettano di partire ugualmente,
con la complicità spesso in-

consapevole di amici in lista.
Generoso intanto si gode
quello che c’è dietro. Nei 12
mesi che precedono il ballo
frequenta assiduamente la capitale che ospiterà la festa per
creare le condizioni per offrirla
straordinaria e inedita ai suoi
ospiti, che hanno accesso a
musei e luoghi generalmente
inesplorati. Lo scorso anno a
Torino ha organizzato una visita al museo Egizio con un cicerone d’eccezione, il direttore
Christian Greco. Quest’anno ha
ottenuto che venisse allestita
una Feria de Abril fuori stagione, e le dame — soprattutto le
scatenate napoletane — sono
già pronte a proporsi come ballerine di flamenco. Qualcuna
con bellissima figlia al seguito,
da lanciare nell’arena della
mondanità scopo matrimonio.
Il ballo sarà al Royal Alcazàr, il
più antico palazzo reale in Europa.
La serata di gala è sempre
preceduta da eventi più esclusivi — un cocktail in ambasciata o in circoli di norma inaccessibili, non aperti a tutti gli invitati al ballo - dove esserci fa la
differenza. Lo sanno bene gli
esclusi che — abito giusto e
faccia tosta — provano ad aggirare l’ostacolo. Spesso al seguito di una dama piumata e decisa a tutto per non restare in
ombra. La mondanità è una
cartina al tornasole, che svela il
vero profilo di ciascuno e il reale appeal di un evento.
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La vicenda
 Al Real
Alcázar di
Siviglia, il
Palazzo Reale
più antico
d’Europa
ancora in uso,
si svolgerà la
serata di gala
per la XXI
edizione del
Calendario Di
Meo. Dress
code Black Tie,
A Moorish
touch.
 Il giorno
precedente in
programma
una grande
festa alla Real
Venta de
Antequera
(dove i tori
sostavano
prima di
raggiungere la
Plaza de Toros)
ispirata alla
«Feria de
Abril».

