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Svizzero di nascita grinta napoletana: la grande impresa

Maria Beatrice Crisci

L' AUTOBIOGRAFIA Ciro Thierry Perrella è un ragazzo del Sud. È nato in

Svizzera, ma è cresciuto tra Riardo, Caserta e Napoli. Ed è questa che chiama

la sua terra. È lui l' autore del libro «Uno svizzero napoletano. L' orgoglio di una

grande azienda italiana», pubblicato da Graus Edizioni.

Imprenditore di successo, Ciro Thierry Perrella è amministratore della Fiera del

mobile di Riardo e nel 2017 ha fondato la Thierry House per un arredamento

con marchi prestigiosi di stile classico e moderno. Ora si cimenta su un terreno

differente, quello della scrittura. Il suo è il racconto di una storia intima,

coraggiosa, sincera, semplice, appassionata. L' obiettivo? Sicuramente quello

di raccontare i dati positivi, forse già evidenti del suo percorso. Ma soprattutto i

dolori, le difficoltà, le esperienze che lo hanno formato, oltre ai tanti incontri

fondamentali che lo hanno portato a essere l' uomo, il padre e l' imprenditore

che è oggi.

L' autore, dunque, si sofferma accuratamente sul percorso straordinario di un'

azienda che ha mosso passi da gigante dal sud dell' Italia in tutto il Paese, con

il marketing messo in campo, intuitivo e strategico. Ma grande protagonista del libro è suo padre Raffaele. Quindi,

allarga il racconto alla famiglia con tante memorie e aneddoti, talora lieti, sempre di forte impatto.

Con un pizzico di sana nostalgia e di amarcord per gli anni dell' adolescenza e per i favolosi anni Novanta, il libro

racconta per capitoli le difficoltà della pandemia da Covid 19, i progetti futuri, gli investimenti e soprattutto le

passioni: il calcio, i viaggi, la musica, il valore dell' amicizia e quello della gratitudine, la forza della fede. Non

potevano mancare le note storiche e sentimentali che hanno portato alla creazione della Fiera del mobile di Riardo.
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