
 

“Scètate”, il buongiorno musicale quotidiano del Trianon Viviani 

Ogni mattina una canzone, eseguita da un grande interprete, dall’archivio storico Ascn della Rai 

Da giovedì 20 maggio, alle 8, sulla web tv del sito del teatro della Canzone napoletana 

Giovedì 20 maggio, alle 8 del mattino, prende il via Scètate, 

il nuovo appuntamento musicale quotidiano sul web del 

Trianon Viviani con il grande repertorio conservato 

dall’Archivio storico della Canzone napoletana (Ascn) della 

Rai. 

Pubblicata sulla web tv del sito istituzionale del teatro 

della Canzone napoletana, teatrotrianon.org/webtv, questa 

striscia giornaliera in streaming (gratuito) è il buongiorno 

musicale che Marisa Laurito dedica a tutti gli appassionati: 

«Cosa c’è di meglio che affacciarsi a un nuovo giorno 

iniziandolo con una nostra melodiosa canzone e magari 

sorseggiando un buon caffè?» spiega il direttore artistico. 

Frutto dell’accordo di collaborazione tra FONDAZIONE 

TRIANON VIVIANI e RAI CAMPANIA (centro di produzione tv 

della Rai di Napoli), l’appuntamento prevede una clip 

musicale quotidiana, della durata media di quattro minuti, 

curata dall’Ascn. In ognuna, utilizzando i documenti 

audiovisivi dell’Archivio storico, Gino Aveta, autore di 

programmi radiotelevisivi, organizzatore musicale e 

giornalista, introdurrà all’ascolto di una canzone eseguita da 

un grande interprete. 

La programmazione fino alla fine del mese proporrà i brani più famosi dedicati a maggio. Giovedì 20 si parte 

con un grande classico, Era de maggio, di Salvatore Di Giacomo e Mario Pasquale Costa, nell’intensa 

interpretazione di Angela Luce. Nei giorni successivi ascolteremo, tra gli altri, Renzo Arbore, Sergio Bruni, Vittorio 

De Sica, Aurelio Fierro, Carlo Missaglia, Pino Daniele Opera, Franco Ricci, Giacomo Rondinella, Alan Sorrenti, 

Mario Trevi e Claudio Villa. 

Trianon Viviani, 18 maggio 2021  

https://teatrotrianon.org/webtv


 

nota bene 

tutta la documentazione informativa (testuale e audiovisiva)  
della programmazione e delle attività  
del TRIANON VIVIANI –  TEATRO DELLA CANZONE NAPOLETANA  
è scaricabile dalla sezione ufficio comunicazione del sito istituzionale 

teatrotrianon.org/ufficio-comunicazione 

ufficio stampa 

FONDAZIONE TRIANON VIVIANI 

• Paolo Animato, responsabile 
tel. 081 2258285 / email comunicazione@teatrotrianon.org 

• Gabriella Galbiati 
tel. 320 2166484 / email galbiati@teatrotrianon.org 
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