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In una bellissima mattina quasi d’estate, un gruppo eterogeneo di sfaccenda-
ti turisti decide di avventurarsi in una spensierata gita nei meandri della tanto 
famosa quanto sconosciuta Napoli sotterranea, supportati in questo viaggio 
dal sapiente aiuto di una preparata guida turistica che in tutto il percorso non 
dà mai modo a nessuno di sentirsi annoiato.
Di stanza in stanza, le esplorazioni del gruppo si intrecciano con le vicissitu-
dini di Serenella, vissuta durante la seconda guerra mondiale quando questi 
sotterranei venivano usati come rifugio antiaereo, il cui ritratto è ancora oggi 
visibile sulla parete di una delle gallerie. Come Serenella, i turisti “incontrano” 
durante il percorso tanti personaggi vissuti in quel periodo particolarmente 
difficile che li coinvolgono nelle loro interessanti storie in un percorso paralle-
lo pieno di sentimenti dimenticati e al di fuori del tempo.

Generale, sia ragazzi che adulti in cerca di una lettura 
riflessiva, ma non eccessivamente impegnata.

Adriano Rubino del Re è nato a Napoli nel 1956. 
Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifi-
ca, dedica la prima parte della sua vita alla musica 
per poi frequentare la Facoltà di Medicina, dedican-
dosi contemporaneamente allo studio della fotografia, 
in particolare quella pubblicitaria e collaborando con 
società di chiara fama. Nel 2006 presso l’Istituto 
d’Arte di Acerra ha tenuto un corso di fotografia speri-
mentale. Nell’anno successivo ha tenuto un corso di 

restauro virtuale indetto dalla regione Campania presso un prestigioso 
istituto partenopeo.
Per alcuni anni ha gestito la redazione della rivista nazionale «Non solo 
sposi» e a tutt’oggi continua a svolgere attività fotografico-pubblicitaria 
affiancando alla libera professione piccole iniziative imprenditoriali legate 
all’editoria. Negli ultimi anni si è dedicato a pubblicazioni di carattere artistico 
e culturale che uniscono fotografia e narrativa in una forma sperimentale da 
lui chiamata “guida emozionale”, con immagini e testi dedicati a prestigiose 
città d’arte italiane.
La sua prima e più recente pubblicazione è Venezia emozionale, Bonfirraro 
Editore, 2019


