
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 3) all’ordine del giorno: Decennale morte Maestro Sergio Bruni. Commemorazione.  

Do la parola al Sindaco. 

 

IL SINDACO 

Come sapete, il 22 giugno u.s. è caduto il 10º anniversario della scomparsa di un illustre concittadino di 

Villaricca che ha assunto nel panorama della musica italiana e di quella napoletana in particolare un posto 

strabiliante e di grande rilievo. È un cittadino che ha meritato, conquistato sul campo appellativi che ne 

sottolineano la grandezza e l’importanza. Edoardo lo ha definito “la voce di Napoli”.  Noi credo non abbiamo 

avuto sedute in questo frangente, per cui vi propongo di commemorare, anche se a distanza di qualche giorno, 

tale anniversario con un ordine del giorno del seguente tenore, che sottopongo alla Vostra attenzione:   

Il Consiglio comunale 

Interprete dei sentimenti di affetto che legano i cittadini di Villaricca al compianto Maestro della canzone 

napoletana Sergio Bruni, al  secolo Guglielmo  Chianese, nato a Villaricca 15.9.21 e morto a Roma il 

22.6.2003, nonché dei sentimenti di cordoglio ancora oggi vivi  nell’animo degli stessi a dieci anni dalla sua 

scomparsa;  

Ricordato che l’Amministrazione comunale di Villaricca, con unanime vocazione di intenti espresso tutte le 

compagini politico-amministrative fin qui succedutesi, in concordia e sinergica unità di intenti con la Pro Loco 

guidata dal Presidente Armando de Rosa, ha sempre manifestato vivo apprezzamento per la figura e l’opera 

del grande concittadino attraverso incontri personali come quelli dell’anno ‘97 al Teatro della Villa Bruno al 

Parco Comola Ricci, appuntamenti celebrativi come quelli del 15.9.2011 in occasione dell’80º compleanno 

del Maestro con uno spettacolo in piazza Maione, dove fu trasmesso videomessaggio dell’illustre concittadino 

impossibilitato a recarsi personalmente nella sua terra natale;  

Ricordato altresì che fin dall’anno precedente la sua scomparsa  l’Amministrazione comunale ha istituito il 

premio “Villaricca Sergio Bruni - la canzone napoletana nelle scuole”, allo scopo di valorizzare la figura e 

l’opera del grande Maestro della canzone napoletana, nonché mantenere vivo dopo la sua morte il ricordo dello 

stesso e diffondere  con l’aiuto del Maestro Salvatore Palomba  la cultura  e la  canzone napoletana attraverso 

la conoscenza delle eterne melodie della tradizione canora partenopea;  

Che il  premio “Villaricca  Sergio Bruni - la canzone napoletana nelle scuole” è  continuato anche dopo la 

scomparsa del Maestro con la celebrazione di ben otto edizioni nelle quali sono stati coinvolti migliaia di 

giovani studenti di tutta la provincia di Napoli e dell’intera regione Campania, grazie anche all’interessamento 

del MIUR,  Ufficio Scolastico Regionale, che con apposita circolare del direttore Alberto Bottino, in aperta 

condivisione delle finalità culturali del premio formativo dei giovani e divulgativo della tradizione canora 

napoletana, ha interessato tutte le scuole;  

Che l’evento stato valorizzato anche dalla RAI che ha più volte ripreso la manifestazione del premio 

diffondendo attraverso il programma Rai Educational l’evento mediatico  in oltre 40 Paesi del mondo; 

Accertato che le manifestazioni legate al premio hanno risvegliato e mantenuto vivo e vibrante l’interesse per 



la figura del Maestro nella coscienza delle giovani generazioni degli artisti locali che hanno tributato all’attività 

dello scomparso iniziative canore, come Speranzella, che ha visto diverse canzoni del Maestro interpretate da 

Mimmo Angrisani, Terra di Musica, spettacolo del Maestro Landolfo con i fratelli Frate, All’Imbrunire, di 

Antonio Diana, un musicall che  rivisita in chiave moderna la vita e le opere del Maestro, oltre ad una tesi di 

laurea della giovane Monica Tambaro con il noto etno-musicologo Pasquale Scialò presso l’Università Suor 

Orsola Benincasa;  

Dato atto che l’Amministrazione comunale attualmente in carica in occasione dell’8^ edizione  del premio ha 

incontrato anche il Cardinale Crescenzio Sepe per coinvolgere anche la Chiesa nel processo di valorizzazione 

della figura del Maestro della melodia napoletana, al fine di offrire attraverso la rete delle parrocchie valori 

culturali e canori di grande spessore e bellezza ai  giovani quale strumento di crescita del territorio e della 

cultura della legalità;  

Rilevato che l’istituzione del premio quale iniziativa valida e  fondamentale per mantenere viva la figura del 

Maestro stata ripresa dall’Enciclopedia della Canzone Napoletana di Pietro Gargano;  

Considerato che l’Amministrazione comunale nel 10º anniversario della scomparsa dell’illustre figlio di questa 

terra intende non solo rendersi interprete dei sentimenti di cordoglio della locale popolazione, ancora turbata 

per una così grave perdita, ma anche  proseguire nell’azione giammai abbandonata o dismessa in questi ultimi 

dieci anni, peraltro proficuamente utilizzati nel perseguimento del comune obiettivo con la Pro Loco attraverso 

una serie di iniziative intese a ricordare e rinverdire la figura ed il messaggio del Maestro anche attraverso 

l’ambizioso progetto di riportare nella terra natale le spoglie mortali del suo illustre figlio ormai noto con il 

celebre appellativo di Eduardo “la voce di Napoli”;  

Tutto ciò considerato, il Consiglio comunale, interprete dei sentimenti della locale cittadinanza;  

 

DELIBERA 

ESPRIMERE, nel 10º anniversario della scomparsa del compianto Maestro Sergio Bruni, a nome dei cittadini 

tutti di Villaricca e dell’Amministrazione comunale, sentimenti di profondo e vivo cordoglio alla famiglia;   

AUSPICA che l’iniziativa già intrapresa nel corso degli ultimi dieci anni non solo continuino, ma si ampli con 

ulteriori attività intese al coinvolgimento dei giovani delle parrocchie e delle scuole anche mediante  una 

significativa location delle stesse nel Palazzo Baronale;  

FORMULA VOTI affinché le spoglie mortali del Maestro, con il consenso unanime dei familiari viventi,  

trovino sepoltura nella terra natia intenzionata ad accoglierle  e a collocarle  in un degno sepolcro allo studio 

dell’amministrazione nel locale cimitero. Grazie.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Sindaco per il suo intervento. Chiedo se vi siano altri Consiglieri che intendano intervenire.  

Se  non vi sono altri interventi, pongo in votazione il Punto 3) all’ordine del giorno: Decennale morte Maestro 

Sergio Bruni. Commemorazione.  

I favorevoli alzino la mano. All’unanimità. 


