
Intervista a Felice Spizuoco 

 

 Raccontaci la tua prima esperienza da cantante su un giglio 

La mia prima esperienza canora, fu con la barca, cullata dalla paranza la Regina. Fu un’emozione 

indescrivibile. 

 Tra le feste alle quali hai partecipato quale ti è rimasta nel cuore? 

Un po' tutte, dato che amo sia i gigli che la barca sulla quale ho cantato e che continuerò a cantare 

per i prossimi anni. 

 Come è nata la tua carriera da cantante dei gigli? 

È nata per passione. Devo ringraziare ad Emanuele Marseglia che mi propose ai maestri di festa. 

 Se dovessi creare un trio di cantanti, quali preferiresti? 

Sicuramente sarebbe composto da Raffaele Caccavale, Tino Simonetti e da Me. 

 C ‘ è una canzone che ti ha lasciato delle forti emozioni 

Nola in the world 

 La musica dei gigli con il passare degli anni è cambiata: tu preferisci le melodie 

classiche di un tempo, o la musica più ritmica? 

La musica classica. 

 A quale festa sei più legato? 

Nola 

 Dato le tue doti canore, non hai mai pensato di ampliare il tuo repertorio adoperando 

altri generi musicali? 

Mi sto adoperando per ampliare il mio repertorio. 

 Che progetti hai per il futuro? 

Mi auguro di crescere ed imparare sempre di più. Sto lavorando a nuovi progetti discografici 

 Hai cantato su tanti gigli: quale rivestimento hai apprezzato di più? 

Il 4 facce del giglio dell’ortolano 2009, trasportato dalla paranza san massimo. 

 C ‘ è una divisione musicale con la quale hai più feeling? 

Nessuna in particolare 



 A quale cantante storico della festa dei gigli ti ispiri? 

Mi ispiro al grande Franco Di Palma. 

 Quest’anno la tua voce accompagnerà la kermesse del giglio del fabbro 2019, il cui 

maestro di festa è un personaggio storico della festa dei gigli di Nola. 

Non potevo ricevere notizia migliore, dato che il grande Biagio Castagnini è la storia dei capi 

paranza di Nola. 

 Cosa vorresti augurare al mondo dei gigli per la festa del 2019? 

Mi auguro che le feste si svolgano nella massima serietà e auspico che ci sia massimo rispetto tra le 

musiche, cantanti, paranze e maestri di festa. 

 C‘è una paranza in particolare alla quale hai dato maggiormente il cuore e che ti ha 

emozionato? 

 La paranza Barrese La Formidabile. 

 Ringraziamo l‘amico Felice Spizuoco per aver risposto alle nostre domande, e gli 

auguriamo un felice anno nuovo e una brillante carriera canora nel mondo dei gigli e 

non solo. 

Grazie a voi per avermi contattato e di avermi intervistato. 

 


