
PORTFOLIO 

Elenco di una serie di eventi realizzati da “Le Muse” e/o in collaborazione 

con altre Associazioni o Enti 

Giugno 1990 

Inaugurazione del nuovo Comune di Meta con il concerto di Eugenio Bennato e 

Pietra Montecorvino, con la collaborazione, conduzione ed esibizione della 

sottoscritta 

18 giugno 1999 

Concerto di Fred Bongusto presso il Circolo dei Forestieri in Sorrento (b)  

31 maggio 2000 

Commedia teatrale di Geppy De Michele presso il Teatro Armida di Sorrento (b) 

24 giugno 2000 

Concerto d’archi dell’”Igor Smoday Ensemble” presso il Chiostro di San 

Francesco in Sorrento (b) 

20 dicembre 2000 

Spettacolo di cabaret di Lino Barbieri con serata danzante presso la discoteca 

“Mito” di Sorrento 



Dal  2001 ad oggi 

Realizzazione di serate musicali in veste di cantante ed organizzatrice presso 

numerosi club e strutture turistiche campane (penisola sorrentina, costiera 

amalfitana, Capri, Ischia) 

3 marzo 2003 

Concerto della Filarmonica di Sidney presso il Teatro Tasso di Sorrento (b) 

30 aprile 2003 

Prima edizione del “Gran Ballo delle Debuttanti” con la partecipazione della 

Marina Militare di Napoli ed il Comune di Piano di Sorrento, presso Villa Fondi 

(b) 

25 aprile 2004 

Seconda edizione del “Gran Ballo delle Debuttanti” con la partecipazione dei 

Cadetti dell’Aeronautica Militare di Pozzuoli (NA) ed il Comune di Piano di 

Sorrento presso Villa Fondi (b) 

17/18 luglio 2004 

Realizzazione, conduzione e direzione artistica del festival musicale 

“Sant’Agnello è Musica” in collaborazione con il Comune di Sant’Agnello, con la 

partecipazione di artisti italiani e stranieri e la co-conduzione dell’attore 

napoletano Patrizio Rispo  



5 febbraio 2005 

Gran soirè in costumi d’epoca con music show presso le “Esperidi Lounge Club” 

in Sant’Agnello (b) 

11 giugno 2005 

Prima edizione della “Partita del Cuore Penisola Sorrentina” in collaborazione 

con i sei Comuni della Penisola Sorrentina, dell’Assessorato allo Sport della 

Provincia di Napoli, con la partecipazione della “Nazionale Calciattori Team” 

contro la squadra costituita dagli Amministratori Comunali dei sei paesi della 

penisola, presso lo Stadio Italia di Sorrento (b) 

20 luglio 2005 

Sfilata di carrozzine d’epoca con neonati e bambini di tutte le età, con abitini 

antichi da collezione, attraverso il centro storico di Sorrento; esibizione della 

scuola di danza di Patty Schisa, con gala dinner presso l’hotel Excelsior Vittoria 

di Sorrento (b) 

29 ottobre 2005 

In occasione della “Notte Bianca” di Napoli, concerto del M° Giovanni Rea per 

pianoforte, violino e soprano durante il gala dinner della Regione Campania 

(Assessorato al Turismo) per il Fan Trip “Taurasi – Valle del Calore” presso 

l’Hotel S. Francesco al Monte di Napoli 

10/11 dicembre 2005 

Ideazione, organizzazione e realizzazione del “Christmas Vip Torneo” che ha 

visto gli attori della soap prodotta da RAI 3 “Un posto al sole” sfidarsi in un rally 

per le strade di Sorrento, in collaborazione con Autosport Sorrento , ed il 

patrocinio dei comuni di Sorrento, Sant’Agnello e Massa Lubrense 



18 marzo 2006 

Festa della Primavera presso “Villa Eliana” in Sorrento con la partecipazione di 

famose pop-band napoletane (b) 

24 giugno 2006 

Seconda Edizione della “Partita del Cuore Penisola Sorrentina” in collaborazione 

con i sei Comuni della Penisola Sorrentina, l’Assessorato alla Solidarietà della 

Provincia di Napoli, con la partecipazione della Nazionale Attori ed ospiti del 

Calcio Napoli, contro la squadra delle Amministrazioni Comunali della Penisola 

Sorrentina presso lo Stadio Italia di Sorrento. Madrina d’eccezione: Cristina 

Chiabotto (b) 

31 dicembre 2006 

Cena evento con noti artisti napoletani presso il risto-lounge “Acqua Pazza” di 

Piano di Sorrento 

23/24/25 marzo 2007 

2° Edizione della mostra mercato “Verde Meta” per il Comune di Meta (NA) 

(direzione commerciale e artistica) 

6 maggio 2007 

Ideazione, organizzazione e realizzazione della manifestazione “Giovani, Musica 

e Immagini” in collaborazione con il Comune di Sant’Agnello, concernente un 

festival di musica rock per nuovi talenti e  mostra d’arte contemporanea di 

giovani artisti della Penisola Sorrentina 



16 giugno 2007 

3° Edizione della “Partita del Cuore Penisola Sorrentina” in collaborazione con i 

sei Comuni della Penisola Sorrentina, dell’Assessorato alla Solidarietà della 

Provincia di Napoli, con la partecipazione della Nazionale Artisti TV e della 

Nazionale Attori, Fabio Quagliarella e Gennaro Iezzo contro la “Federalberghi di 

Sorrento” (b) 

Dal 16 al 20 luglio 2007 

3° edizione di “Pizza d’a..mare” in collaborazione con il Comune di Meta presso 

la Marina di Meta (coordinatrice musicale e commerciale) 

Nel settembre ed ottobre 2007 

Direzione artistica del ristorante 1 stella Michelin “Taverna 18” a Vico Equense: 

Rassegna “Autumn in Jazz” 

3 Dicembre 2007 

In collaborazione con l’Associazione Onlus “Gioia di Vivere” per l’organizzazione 

del concerto di beneficenza di Lucio Dalla presso il teatro dell’Hilton Sorrento 

Palace” 

Dal 2007 ad oggi 

Organizzazione di matrimoni, eventi di danza, musicali ed enogastronomici 

presso l’Hotel Crowne Plaza di C.Mare di Stabia , Casa Angelina di Praiano, Hotel 

Parco dei Principi, Europa Palace di Sorrento, Hotel Angiolieri di Vico Equense, 

Hotel Cocumella, Villa Eliana. 



Dicembre 2007 e gennaio 2008 

Realizzazione di spettacoli a favore degli anziani a fini culturali e aggregativi per 

il Natale nei Centri Sociali dei sei Comuni della Penisola Sorrentina organizzati in 

collaborazione con l’Assessorato alla Solidarietà della Provincia di Napoli 

7 marzo 2008 

Concerto di musica classica per la Festa della Donna presso il Teatro Tasso di 

Sorrento “Cecile Chaminade Vestale della Musica” organizzato in collaborazione 

con l’Associazione Culturale “Coro Femminile dell’Orientale”, l’Assessorato alle 

Pari Opportunità della Provincia di Napoli, dei Comuni di Meta, Piano, 

Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense 

Dal 29 maggio al 1 giugno 2008 e giugno 2009 

Prima e seconda edizione “Premio Golden Goal” presso l’Hotel “Parco dei 

Principi” in Sorrento in collaborazione con Radio Kiss Kiss Napoli ed il Comune 

di Sorrento; Prima e seconda edizione dell’evento sportivo, mondano e di 

spettacolo, che ha premiato personaggi del calibro di Cesare Prandelli (miglior 

allenatore), Pierpaolo Marino (miglior direttore sportivo), Paolo Liguori,  Sandro 

Piccinini e Monica Vanali (migliori giornalisti sportivi), Amauri e Giovinco 

(miglior giocatore e miglior esordiente), ed ancora Arrigo Sacchi, Stefano 

Tacconi, Gianello, Renzo Ulivieri; 

categoria musicale: Mogol, Tullio De Piscopo e Gigi Finizio; categoria cabaret: 

Simone Schettino, Gino Rivieccio e Peppe Iodice 

La manifestazione è stata supportata da Rai 3, Italia 1, Sky Sport, LA7, Canale 21, 

Canale 34 e testate giornalistiche come Repubblica, Il Mattino, Il Roma, Il 

Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport,  Il Corriere del Mezzogiorno, 

Cronache di Napoli, Napolipiù ecc. 



2 giugno 2009 

4 Edizione della “Partita del Cuore Penisola Sorrentina” con il supporto e 

patrocinio dei Comuni della Penisola Sorrentina e dell’Assessorato allo Sport 

della Provincia di Napoli, disputata tra la Nazionale Attori di Roma Vs la 

Federalberghi di Sorrento (b) 

26 dicembre 2009 

Concerto Gospel, organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, 

Turismo e Spettacolo del Comune di Meta, degli “Ancient Souls” con la 

straordinaria partecipazione della cantante soul e rhythm'n' Blues Cheryl 

Nickerson presso la Basilica di Santa Maria del Lauro. Quest'ultima vanta 

collaborazioni decennali con lo scomparso Ray Charles, Jennifer Holiday, Bette 

Midler e non ultimo l'artista blues di casa nostra "Zucchero Fornaciari" 

28 marzo 2010 

Concerto Pasquale, organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, 

Turismo e Spettacolo del Comune di Meta, del trio da camera “Emys Harp 

Ensemble” presso la basilica di Santa Maria del Lauro 

Estate 2011 

Organizzazione del calendario estivo di eventi del Comune di Meta: rassegna 

“R’Estate con Noi” 

(concerti classici, napoletani, esibizione di scuole di ballo della penisola) 



30 Giugno 2012 

Spettacolo di cabaret dell’ attore comico napoletano (partecipazione a Zelig, 

L’Ottavo nano, Pippo Kennedy Show) Antonio D’Ausilio col patrocinio del 

Comune di Meta 

9 Dicembre 2012 

Concerto del chitarrista compositore metese Rocco Aversa presso la Basilica di 

Santa Maria del Lauro 

3 Gennaio 2013 

Concerto Gospel de “The Christmas Gospel Choir” con la partecipazione 

straordinaria di Manola Moslehi (Amici di Maria De Filippi) in collaborazione 

con il comune di Sorrento (rassegna M’illumino d’Inverno) e con il patrocinio 

della Regione Campania 

Rassegna M’Illumino d’Inverno 2013/14 Comune di Sant’Agnello: direzione 

artistica e realizzazione di concerti classici, popolari e teatrali 

10 Maggio 2014 

Festa della Mamma organizzata e patrocinata insieme ai Comuni di Meta, Piano 

di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento -  spettacolo musicale/teatrale “Donne e 

Sud” di e con Myriam Lattanzio ed i Teatri di Seta 

10 Agosto 2014 

Concerto della Ensemble da camera Palladio Movies, in occasione della “Notte 

delle Stelle” promossa dal WWF e dal Comune di Sant’Agnello. 



28 Dicembre 2014 

Concerto di musica rinascimentale dei “Cantus Insolitus” presso il Bastione di 

Parsano organizzato con il Comune di Sorrento in occasione della Fiera 

dell’Artigianato Sorrentino. 

Da febbraio a novembre 2015 

Rassegna di lettura e presentazione di libri di autori contemporanei, dibattito col 

pubblico e distribuzione di materiale di divulgazione culturale. L’evento, 

patrocinato dal Comune, si è svolto in otto incontri presso le maggiori librerie di 

Sorrento. 

Dal 7 dicembre 2015 al 7 gennaio 2016 

Organizzazione delle manifestazioni natalizie del Comune di Sant’Agnello: 

spettacoli per bambini,  artisti di strada, street band, street food, concerti di 

musica sacra e organizzazione del presepe vivente; 

Concerto/evento MFA “Taralli & Wine” con Gnut, Daniele Sepe, Dario Sansone e 

Capone dei BungtBangt, mostre d’arte moderna dei giovani talenti della Penisola 

Sorrentina e premio “Michele Stinga” dedicato alle band emergenti in 

collaborazione con il Forum dei Giovani. 

13-14-15 Agosto 2016 

Direzione artistica ed organizzazione della rassegna “Ferragosto al Centro 

Storico” nel Comune di Sant’Agnello: concerto del “M° Romeo Barbaro e la 

Paranza Vesuviana”, danza, sfilate, artigianato e gastronomia. 



9-10-11 Settembre 2016 

Direzione artistica ed organizzazione della III edizione della kermesse nel 

Comune di Sant’Agnello “Le Notti e il Mare” e del concerto della attrice cantante 

partenopea LINA SASTRI. 

Il successo della manifestazione è stato decretato da una massiccia 

partecipazione di pubblico italiano e straniero anche grazie alla varietà di 

attività proposte: musica classica, jazz, mostra di arti figurative, e degustazioni 

enogastronomiche offerte dai migliori alberghi e ristoranti del luogo. 

8 dicembre 2016 

Organizzazione del concerto etno folk di pizzica e taranta dei “Musica Storia” 

nell’ambito delle manifestazioni natalizie del Comune di Sant’Agnello e co-

direzione artistica della intera rassegna. 

Rassegna natalizia del Comune di Piano di Sorrento: 

9 Dicembre 2016 

Concerto Gospel nella Chiesa del Monastero Agostiniano del noto vocalist 

americano “Sweet Lu Olutosin e dei Gospel Italian Singers” 

16 Dicembre 2016 

Concerto del Trio del M° compositore “Rocco Aversa” in occasione del Presepe 

Vivente organizzato dalle scuole elementari. 

20 Dicembre 2016 

Chiesa di Santa Teresa 

Concerto dell’ensemble da camera “Christmas String Quartet” nella Chiesa di 

Santa Teresa a cura del Coro Femminile dell’Orientale e il patrocinio della 

Regione Campania. 



5 Gennaio 2017 

Direzione artistica ed organizzazione del concerto di beneficenza di “Andrea 

Tartaglia e Giglio” in collaborazione con il Forum dei Giovani di Sant’Agnello ed 

il Rotaract Club Sorrento 

23 Settembre 2017 

Concerto del trio da camera "Aurora" e del violinista Luigi Tufano, per 

l'inaugurazione del Museo George Vallet a Villa Fondi a Piano di Sorrento 

3 Dicembre 2017 

Concerto del duo Viviana & Serena in "SerenVivity" in collaborazione con 

l'assessorato al Turismo e Spettacolo del Comune di Massa Lubrense 

2 Gennaio 2018 

Concerto dei "MusicaStoria" in collaborazione con l'Assessorato al Turismo e 

Spettacolo del Comune di Piano di Sorrento 

Comunicazione, rassegna stampa e pubblicità della maggior parte degli eventi, 

sono divulgate e presentate anche in lingua inglese per favorire la partecipazione 

dei turisti stranieri ospiti abituali delle ns. costiere. 

Molte delle manifestazioni sopra elencate hanno avuto il supporto di RAI 1, RAI 

3, di emittenti televisive e radiofoniche campane e la diffusione tramite stampa 

nazionale ed infine il patrocinio dei Comuni della Penisola Sorrentina, della 

Federalberghi, delle Associazione territoriali dei  Commercianti e Ristoratori, 

della Regione e Provincia di Napoli, ed il sostegno di sponsor nazionali ed 

internazionali. 



N.B.  La consonante (b) a fine paragrafo indica gli eventi che sono stati realizzati 

in beneficenza a favore dell’Associazione Onlus “Gioia di Vivere” 


