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Il sindaco chiede i danni
Luigi De Magistris torna sulla serie di incendi
ai danni del Parco del Vesuvio e attacca i piromani
in un lungo post su Facebook: «Saremo parte civile
contro i responsabili, voglio condanne esemplari.
I responsabili contribuiranno con i loro averi».
Matteo Renzi aveva invocato il pugno di ferro:
«Sul tema bisogna fare una battaglia durissima»
NAPOLI - Luigi De Magistris non ci sta. La
ferita degli incendi
che hanno devastato
l’area intorno al Vesuvio è ancora aperta, servirà tempo
per rimarginarla. Un
attentato al cuore di
Napoli che il primo
cittadino intende far
pagare in prima persona ai responsabili
dei roghi. «Ci costituiremo parte civile
e chiederemo delle
condanne a pene
esemplari,
magari
da commutare a un
certo punto in lavori di ripristino dei
luoghi violati», ha
tuonato De Magistris
tramite la propria
pagina
Facebook.
Un’iniziativa che ha
trovato il consenso
del popolo napoletano, particolarmente
toccato dalla vicen-

Giustizia

Tribunale,
arrivano 24
nuove toghe
Il Tribunale di Napoli si
accinge ad accogliere 24
nuovi giudici, otto dei
quali saranno chiamati a
coprire i vuoti della sezione gip. Una buona notizia
in più per Gianni Melillo,
il nuovo procuratore che
nella giornata di mercoledì ha prestato giuramento.
L’arrivo di nuove forze in
un organico storicamente in aﬀanno permetterà
al Tribunale di chiudere i
vuoti e di rendere più snello il percorso tra pm e gip.
Carenze che, come riporta
Il Mattino, nello scorso
marzo avevano rischiato di
far esplodere un caso giudiziario all’interno degli ufﬁci, con i gip in subbuglio
per i problemi di organico.

da, ma che sui social
ha anche innescato
delle inevitabili polemiche, con i cittadini che dubitano
della reale utilità di
un risarcimento da
parte dei piromani.
«Chiederemo il risarcimento dei danni.
Magistratura e forze
dell’ordine hanno arrestato uno degli indiziati piromani che
hanno dato fuoco
al Vesuvio. Nei confronti degli accusati
di questi disastri naturali e di altri attentati ai beni comuni, e
questo vale per il Vesuvio, per gli Astroni e per ogni altro
luogo paesaggistico,
noi ci costituiremo
parte civile. Con i
loro denari, averi e
proprietà si contribuirà a ricostruire
quello che hanno

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, si è scagliato contro i piromani.

distrutto. Con la speranza che potranno
capire, loro come altri criminali o stolti,
che i beni comuni, la
natura, i monumenti
e la cultura sono un
patrimonio
dell’umanità». Prima del
duro sfogo, De Magistris aveva ricevuto
una sorte di via libera da Matteo Renzi,
ospite di un forum
nella redazione de
Il Mattino: «Sugli in-

cendi bisogna fare
una battaglia durissima, tutti insieme. Se
c’è un rogo occorre
bloccare il piromane e lottare perché
non succeda più». Il
clima torrido e l’assenza di piogge ha
ulteriormente facilitato il compito dei
piromani, che hanno
colpito duramente il
Parco del Vesuvio: oltre cento ettari di vegetazione distrutta.

De Magistris passa al
contrattacco e lancia
un messaggio a tutta
la cittadinanza napoletana. «Dobbiamo
capire che è importante preservare questi beni, difenderli,
valorizzarli e amarli,
altrimenti la vita non
ha più senso compiuto. Vanno sovvertiti i
valori: il bene di tutti
vale più del bene di
uno solo, il noi conta
più dell’io, la condivisione vale più del
possesso,
l’essere
tutti fruitori è più
importante che essere unico proprietario». Sulla stessa lunghezza d’onda anche
il presidente della
Regione, Vincenzo
De Luca: «Si tratta di
un’operazione fatta
in maniera scientifica per rendere difficili gli interventi
della Protezione Civile, sono eventi di
portata chiaramente
delinquenziale. Siamo di fronte a un
tentativo eversivo di
attacco alle istituzioni, bisogna arrestare
i colpevoli e buttare
la chiave».

SEGRETERIE PROVINCIALI

Vincenzo De Luca, 68 anni

lavoro non semplice, viste le
tante resistenze che De Luca
dovrà affrontare all’interno del partito. L’altro nome
forte è quello di Umberto
De Gregorio, mentre Matteo
Renzi è pronto a sostenere
Paolo Siani, già citato pubblicamente dall’ex Presiden-

Campania
in crescita
La Campania fa da traino
al resto d’Italia. È quanto
emerge dal Rapporto Svimez 2017, secondo cui
nessuna regione ha fatto
registrare una crescita
del Pil ai livelli di quella
campana: +2,4 % negli ultimi dodici mesi, bilancio
positivo ﬁglio soprattutto
dell’aumento dei consumi e degli investimenti,
ﬁnalmente con il segno
positivo dopo sette anni
di ﬂessione. Nonostante i
progressi, non tutti i dati
fanno sorridere. A incidere particolarmente sulle
diﬃcoltà del Mezzogiorno, il grande divario che la
Campania e le altre regioni pagano nei confronti
del Nord. Le previsioni in
vista del 2017 non sono
quindi positive: la crescita
del Sud dovrebbe assestarsi intorno al +0,9%, andando a recuperare i livelli
pre-crisi in grande ritardo
rispetto al resto del paese.

Regione

Le mani di De Luca sul Pd
NAPOLI - Vincenzo De Luca
pensa già al futuro. Il presidente della Regione Campania vuole prendere in mano
il Partito Democratico napoletano in vista delle prossime elezioni politiche, per
recitare un ruolo importante nelle nomine. Il tutto senza dimenticare le regionali
del 2020, nelle quali tenterà
di mantenere l’incarico presentando nuovamente la
candidatura. Archiviata l’idea di far crescere una realtà politica autonoma come
Campania Libera, l’ex primo
cittadino di Salerno sta lavorando per far ottenere al suo
fedelissimo Nicola Oddati la
segreteria provinciale. Un

Rapporto Svimez

te del Consiglio come un
esempio di personalità della
società civile da far emergere. Ma Renzi dovrà vedersela
con l’anima deluchiana del
partito: sono molti quelli
pronti a sostenere la candidatura di Oddati. Nella ricostruzione pubblicata da Il
Mattino, rimane ancora sullo
sfondo la corrente legata ad
Andrea Orlando, che potrebbe sostenere un nome alternativo. Il tempo stringe: il
29 ottobre dovrà essere celebrata l’assemblea provinciale per eleggere il nuovo
segretario e il tesseramento
scade il 24 settembre. Una
corsa contro il tempo per De
Luca e i suoi.
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Ilgovernatore
sceglie Alfieri
Franco Alﬁeri è il nuovo
capo della Segreteria politica di Vincenzo De Luca
in Regione. L’ex sindaco
di Agropoli, noto per la
vicenda della frittura di
alici - il Presidente della
Regione invitava gli amministratori del Pd campano
a prendere esempio da
Alﬁeri, che oﬀriva fritture
agli elettori per convincerli
a votare sì - ha terminato il
mandato da primo cittadino e ha ricevuto l’incarico
da De Luca. «Sono davvero
lieto di aver ricevuto questo incarico e non posso
che ringraziare il presidente De Luca per la stima e la
ﬁducia. Sarà un privilegio
lavorare al suo ﬁanco», ha
dichiarato Alﬁeri tramite il
proprio proﬁlo Facebook.
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Jungle design

Una foresta tropicale in casa
Foglie e ﬁori tropicali disegnano le fantasie di abiti e
accessori. In quest’estate 2017 la casa di Tarzan va di
gran moda. «Avanguardia pura» diceva Miranda Priestley (alias Meryl Streep) nel meraviglioso ﬁlm Il diavolo
veste Prada. Ma non solo, questa la colorata tendenza
moda ha contagiato anche la casa. Sempre più arredatori d’interni suggeriscono di fare del proprio appartamento una vera e propria oasi tropicale con i cuscini e
il copriletto che richiamano piante esotiche. Pappagalli,
tigri e tucani che fanno da soprammobili. Fiori di Tiarè,
hibiscus e cactus che rendono anche le case più monotone luoghi rilassanti e allegri. Lo stile jungle piace perché non è perfetto e non richiede troppa manutenzione
particolare. Le piante devono crescere in modo irregolare, per creare un eﬀetto di incolto e selvaggio. Spesso si mescola poi a cortecce di sughero, lamiere arrugginite, vasi di latta e altri materiali di riciclo. Chi vuole
può giunglizzare con piante anche bagni e cucine ma
solo i più temerari potranno istallare liane ondeggianti
nel proprio salotto.

Un appartamento in stile tropicale.

IL NOTTURNO
Vigilanza Armata
di Mastrominico Luigi & C.
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C’è una giungla ve
Più di duecento piante di quindici specie
diverse provenienti da ogni parte del mondo.
I versi degli animali esotici sono riprodotti
con fedeli altoparlanti mentre dei potenti
nebulizzatori vi rinfrescheranno anima e corpo.
Alla Stazione Garibaldi c’è un’oasi che vi aspetta
NAPOLI - Immaginate di stare in un’oasi.
Di rilassarvi, immersi nel verde all’ombra di 200 piante
di 15 specie diverse
provenienti da tutto
il mondo. Immaginate di sentire i profumi e i suoni della
giungla, i versi degli
animali esotici, e l’aria fresca di una foresta. E ora smettete
di immaginare perché la Jungle Experience è reale.
Alla stazione Centrale di Napoli, appena
imboccata la prima
rampa che porta alla
Galleria della linea
1 della metropolitana, sotto le iconiche
coperture ideate da
Dominique Perrault,

potrete godervi una
pausa rilassante e rigenerante tra palmizi, palme messicane,
palme fontana, kenthie, liane, sterlizie
giganti, aralie asiatiche, orecchie di
elefante, filodendri
guatemaltechi, felci,
bambu e altissimi ficus australiani.
Ma perché una giungla nel cuore di Napoli? Enza Spinali
di Grandi Stazioni,
l’azienda che riqualifica, valorizza e gestisce le quattordici
principali stazioni
ferroviarie italiane
e che ha dato vita a
questo progetto pilota, spiega a MetroWeek Napoli che tutto è

nato per «dare il benvenuto a cittadini
e turisti, ma anche
per salutare quelli
che da Napoli partono, regalando a tutti
un’esperienza sensoriale diversa, un momento di relax dopo
un viaggio o nell’attesa del treno».
Grandi Stazioni, in-

fatti, non è nuova a
questo genere di iniziative: il primo Urban Green Garden è
nato a Venezia nel
2015, un giardino
verde ispirato al Regio Orto Botanico
del 1815 della Serenissima Repubblica
di Venezia, poi c’è
quello alla stazione Tiburtina di Ro-

Servizi di Vigilanza
Vigilanza Diurna e Notturna
Security
Trattamento e custodia valori
Pronto intervento
Sistema di sicurezza
Videosorveglianza 24 ore
Servizi di sicurezza estiva

Strada Statale Sannitica 87 - Km.13,500 - 80023 Caivano (Napoli)
Tel.+39 081 836 33 98 - 081 834 30 76 - 081 831 84 08 - E-mail info@ilnotturno.com
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erde nel cuore della città

ma che è arrivato a
ricoprire un’area di
600 metri quadri. Alla Centrale di Napoli
l’area verde è di appena settanta metri
quadri, di cui quaranta sono occupati
da piante alte anche
quattro metri. Spiega Stefania Manori,
responsabile del progetto per Juice, la so-

cietà di Andrea Fontanelli che ha ideato
e realizzato questa
giungla per Grandi
Stazioni, che le piante sono pesantissime ed «essendo state
collocate in galleria,
a un dislivello di otto metri sotto terra,
non potevamo superare i quattrocento
chili per ovvi motivi di sicurezza». Tuttavia, il progetto è
stato studiato perché bastino anche
soli tre minuti per
godersi quest’esperienza visiva, olfattiva e uditiva: «Pensi
che – continua Stefania Manori – i suoni della giungla, che
vanno dai versi degli animali, al rumore dell’acqua fino ai
fruscii del vento, sono piaciuti così tanto che una signora li
ha registrati sul cellulare per ascoltarseli ogni giorno in metro».
Per entrare nella

giungla non c’è bisogno di registrarsi né
di tirar fuori il portafogli, bisogna solo
chiudere gli occhi e
lasciarsi rigenerare
dalla natura tropicale, dalla vastità di
piante ai più sconosciute: «A esempio
– ci racconta Enza
Spinali – la maggior
parte di noi ha visto
le sterlizie solo recise ma finalmente
ora ci possiamo rendere conto, dal vivo,
che quei fiori che paghiamo a peso d’oro
dai fiorai, sono piante alte anche due metri». La disposizione
di tutta questa natura è stata studiata
dall’architetto
Andrea Puccioni che
con tutto lo staff e i
vivaisti hanno ricreato i tropici nella città
del golfo. Un pezzo
di paradiso nel quale
passeggeri della metro e della stazione,
sfiancati dai 50 gradi all’ombra che quel

maledetto anticiclone africano di Lucifero ha portato in città,
possono sedersi, rilassarsi e rinfrescarsi
sotto alla pioggerellina dei nebulizzatori,
per poi affrontare al
meglio la giornata di
lavoro, di viaggio o di
shopping. Quest’area
verde, infatti, è stata promossa anche
dai sessanta esercizi commerciali della
Galleria.

Grandi Stazioni ha
scelto Napoli come
location per questo
pilota proprio per
esaltare le bellezze
della terza stazione d’Italia, che vanta una delle gallerie
più suggestive e una
metropolitana fatta
“ad arte” capace di
rispecchiare la grandiosità della città
partenopea.
Purtroppo quest’iniziativa durerà solo

fino al 9 agosto, perché conclude Enza
Spinali: «Purtroppo
queste piante non
possono sopravvivere per più di 15 giorni in questo clima
torrido. Sono piante
tropicali che hanno
bisogno di cure particolari e, per preservarle,
abbiamo
deciso di far durare
questa Jungle Experience solo due settimane».

Lo staﬀ della Jungle Experience. La foresta resterà aperta dalle 9 alle 19 ﬁno al 9 agosto.

IN CITTÀ
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Opere a rischio
Caldo e umidità
fanno sudare Tiziano,
Masaccio e Caravaggio.
Nella Reggia l’aria
condizionata non va
e a risentirne di più
sono i capolavori
prestigiosi e di valore.
Unica soluzione:
aspettare settembre

Panorama rovinati

Un pub copre
Mergellina

Il Vesuvio esplosivo di Andy Warhol realizzato nel 1985.

NAPOLI - Boccheggiano i custodi, si sventolano i turisti e soffrono le opere d’arte.
Esattamente come
era successo un mese
fa - ma soprattutto nel 2015 quando
vennero chiuse due
piani su tre proprio
per il caldo insopportabile -, anche in
questi primi giorni
di agosto i condizionatori, che dovrebbero rinfrescare le sale
della reggia che ospita il Museo nazionale
Capodimonte, sono
guasti o funzionano a singhiozzo. La
sensazione è quel-

la che il calore di
dipinti Ragazzo che
soffia su un tizzone acceso di El Greco e il
Vesuvius esplosivo di
Andy Wahrol stiano
contagiando tutto il
museo. Ai disagi per
i visitatori - ai quali è vietato portare
anche l’acqua - si aggiungono quelli per
Tiziano, Raffaello e
Caravaggio. I dipinti
infatti a modo loro
vivono e si muovono
seguendo le variazioni climatiche: più
l’umidità è alta e più
la tela diventa molle e può addirittura
iniziare a sudare, o

meglio a perdere colore. E ovviamente
il rischio è che, una
delle opere più antiche qui custodite, la
Crocifissione di Masaccio del 1426 rischi
di sfibrarsi e danneggiarsi per sempre. La
situazione
sembra
destinata a cambiare in vista dell’inizio delle prossima
stagione artistica a
settembre, quando
proseguiranno tutti
i lavori di ammodernamento della struttura e dei 17 edifici
del Bosco e si tornerà
a respirare, capolavori compresi.

Ha aperto 4 anni fa ma
da qualche settimana il
“Gianni Pub” copre lo
splendido panorama di
Mergellina. La colpa è
dell’insegna troppo grande che taglia in due il
golfo da qualunque punto lo si guardi. Ma il fatto che sie tutto regolare
non placa le polemiche
online. In molti si sono
lamentati del Comune
(«Com’è possibile che
autorizzi un simile esercizio»), altri parlano di «un
lungomare col paesaggio
rovinato», c’è pure chi
difende il proprietario
(«Perché prendersela con
lui? Qui è tutto ridotto
alla mercé dell’improvvisazione») e anche chi
sostiene che «una città
ha sempre quel che si
merita». Ma, senza nulla
togliere alle ragioni del
proprietario, Napoli di sicuro si merita di meglio.

Negozi e locali
in Galleria
NAPOLI - La data c’è. Il 14 settembre dovrebbe riaprire la Galleria Principe dopo un secolo di degrado e abbandono. Si legge, infatti, sul Mattino: «Nel 1904 “un napoletano”
scriveva al sindaco, il marchese Ferdinando
Del Carretto di Novello: “Piange il cuore vedere come restano abbandonate le più belle
cose nostre sempre per inerzia delle autorità”, denunciando il “grave sconcio” di una
Galleria “ridotta a ripostiglio”». I lavori stanno quindi volgendo a termine e nuovi spazi
si fanno largo per ospitare un ventina di locali e negozi pronti a far rivivere questa meraviglia napoletana costruita nel 1883. L’idea è quella di rendere la sorella minore
della Galleria Umberto I un luogo dove passare il tempo, fare shopping e ascoltare reading e musica dal vivo, senza più barboni
che dormono sotto ai portici.
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Nuovi fondi per i disabili
La Campania dà quattrodici milioni e mezzo
per il trasporto e all’assistenza dei disabili.
Inoltre, è stato istituito un Garante regionale
per provvedere «all’aﬀermazione del pieno
rispetto della dignità umana»
NAPOLI - Il Consiglio
regionale della Campania ha dato il via
libera alla variazione
di bilancio 2017-2019
della Regione Campania con cui si stanziano 14,5 milioni di
euro al trasporto scolastico dei disabili e
all’assistenza specialistica. Il provvedimento è stato approvato
all’unanimità con 41
voti favorevoli. Spiega Francesco Picarrone, presidente della
Commissione Bilancio in forza al Pd, che
ha introdotto questa
variazione: «Con l’inizio dell’anno scolastico si pone il problema del trasporto dei
ragazzi con disabilità,
una competenza che
le Regioni hanno ereditato dalle Province,
quindi la variazione

Musica

Da Salerno
al circo
Si chiama Francesco Paolo
Pacillo e sarà l’unico musicista italiano dell’amatissimo Cirque du Soleil. Il Sassofonista ventiseienne, nato a San Giovanni Rotondo,
quando non gira il mondo
vive a Salerno: «Ho iniziato
a 11 anni, ascoltai per caso
il suono del sax a scuola, fu
un colpo di fulmine», ha
detto il giovane musicista a
La Repubblica. Il circo per
lui «è come la mia vita, un
virtuoso non solo nella musica, ma anche nella realizzazione tortuosa della mia
carriera artistica».

di bilancio è finalizzata a questo scopo».
Non mancano le polemiche fra i 5 stelle:
«La giunta ha cercato
di mascherare l’ennesimo errore nella gestione dei soldi pubblici e il nostro voto a
favore viene espresso
per solidarietà nei
confronti dei disabili
stessi».
Contestualmente
con 33 voti favorevoli. è stato istituito
anche un Garante
che secondo quanto previsto dal testo,
dovrà
provvedere
«all’affermazione del
pieno rispetto della
dignità umana e dei
diritti di libertà e di
autonomia della persona con disabilità,
promuovendone la
piena integrazione
nella famiglia, nella

Oltre ai fondi la Regione Campania ha istituito un Garante per i disabili.

scuola, nel lavoro e
nella società, così come alla piena accessibilità dei servizi e
delle prestazioni per
la prevenzione, cura
e riabilitazione delle
minorazioni, alla tutela giuridica ed economica della persona
con disabilità e alla
piena integrazione
sociale».
Con il garante regionale delle persone
con disabilità il Consiglio regionale scrive
«una pagina di buona
politica dando, un segnale di vicinanza e

attenzione ai problemi delle fasce deboli
della popolazione».
Questo il commento del presidente del
Pd campano Stefano
Graziano che aggiunge: «Non è stato un
percorso facile perché come tutti sanno affrontare questo
tema significa fare
i conti con storie di
diritti negati, con
inefficienze burocratiche, con carenze di
fondi o, peggio, con
l’indifferenza dei singoli che si considerano normali o degli

enti preposti».
Contraria,
invece,
Forza Italia: «Abbiamo deciso di astenerci. E non perché il tema non ci stia a cuore
ma perché riteniamo
la proposta della
maggioranza debole
e inadeguata».
Comunque entro 30
giorni il presidente
del Consiglio regionale dovrà emanare
il bando per le candidature. Di buono
c’è che centinaia di
ragazzi potranno andare a scuola senza
problemi.

GLI SCAVI DI VILLA ARIANNA A STABIAE

I restauratori dell’Accademia di Varsavia ridonano splendore agli aﬀreschi di villa Arianna.

nome alla grande pittura a
soggetto mitologico Arianna
abbandonata da Teseo rinvenuta nella parete di fondo del
triclinio, era una delle poche
dotate di un accesso privato
alla spiaggia con una serie di
rampe su sei livelli. È la più
antica di Stabia ed è divisa in
quattro sezioni: l’accogliente
atrio, i sofisticati ambienti
termali, il triclinio e la palestra. Stanza dopo stanza, si
attraversano dimensioni incredibili fatte di affascinanti
affreschi e straordinarie parti-

Di Francisca
è mamma
Benvenuto Ettore. Il figlio della schermitrice
olimpionica Elisa Di
Francisca è nato a Napoli, nella città di suo papà,
il produttore tv, Ivan Villa. Il piccolo è venuto alla
luce alle 11.37 di domenica scorsa, pesa 3,430
chili e secondo alcuni parenti della Di Francisca,
al momento, «somiglia
tutto a papà». L’astro azzurro della scherma ha
scelto di fare un parto
naturale in acqua: «E devo dire che i dolori non
sono così impossibili. È
stata un’esperienza
emozionante, la mia impresa più bella».

Il boom

Dalla Polonia con furore
NAPOLI - Per resturare Villa
Arianna, residenza romana
del sito archeologico di Stabiae, si sono mossi dalla Polonia. L’Accademia di delle
Belle Arti di Varsavia vuole
restituire splendore agli affreschi della domus dell’antica Stabiae sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79
d.C. con Pompei, Ercolano e
Oplonti.
I restauratori dell’Accademia,
saranno ospiti per quattro
settimane presso il campus
del Vesuvian Institute, e potranno insegnare tecniche di
restauro sul campo a cinque
studenti di livello avanzato
e allo stesso tempo di fornire un contributo importante
per la preservazione del sito.
Le pitture parietali restaurate
si trovano nel cubicolo 45, rinomato per la sua pregevole
decorazione in II stile iniziale, e dell’ambiente 7, con affaccio sul mare, impreziosito
da pitture parietali in IV stile.
Villa Arianna, che deve il

Benvenuto Ettore

colarità. Il suo giardino è uno
dei più grandi mai rinvenuti
in un contesto abitativo di età
romana.
Il primo scavo risale tra il
1757 e il 1762, sotto la direzione dell’ingegnere svizzero
Karl Weber. La villa è stata riportata parzialmente in luce
a partire dal 16 febbraio 1950,
grazie alla tenacia di Libero
D’Orsi che scavò, questa volta
definitivamente, gli ambienti
lungo il ciglio della collina,
per un’area di circa 3.000 metri quadri.

Mozzarella
halal style
La mozzarella halal conquista i musulmani. A dirlo è
il Consorzio per la tutela
della mozzarella di Bufala
Campana, che sostiene che
nel 2016 sono stati prodotti
10.660.231 chilogrammi di
mozzarella di bufala campana “Halal”, ovvero il 24
per cento del totale. Secondo il report di Euromonitor,
i consumatori di prodotti a
marchio halal costituiscono un mercato di circa 2
miliardi di persone ed entro il 2030 peseranno per
il 26 per cento dei consumi
mondiali. La mozzarella di
bufala campana lo ha capito e sta cavalcando l’onda
giusta.
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Professione influencer
Capaci di orientare mode e tendenze per via del grande seguito
che hanno online, i nuovi divi del Web guadagnano migliaia di euro.
Ma ora è arrivata la stretta: la pubblicità deve essere trasparente
NAPOLI - Hanno fatto dell’immagine il
loro mestiere, dello
smartphone uno strumento di lavoro. Sono
gli influencer, coloro
che, per via del grande seguito che hanno
sui social network (in
particolare su Instagram), sono in grado
di orientare le mode.
Attori, modelle, vip
della tv o star ascese direttamente dalla
rete all’empireo dei
divi. La loro fortuna
sta nella fama o nella
credibilità che hanno

raggiunto tra il pubblico. E il loro non è
certo un hobby: guadagnano centinaia di
euro, a volte migliaia,
grazie ai “like” dei loro
follower. Perché ormai
alle aziende sono più
graditi dei classici testimonial. La nuova
industria dell’influencer marketing, tuttavia, ha aperto questioni legali: visto che le
aziende pagano le star
della rete per far conoscere al pubblico i loro
prodotti, quanto sono
sinceri i contenuti

web degli influencer?
L’influencer indossa
quella felpa perché la
trova davvero trendy o
perché ha ricevuto soldi per farlo? La crema
che si spalma in viso
ha proprietà miracolose o è solo sponsorizzata dietro cachet?
In sostanza, quanto è
attendibile per il consumatore la sua raccomandazione? Proprio
lo scorso giugno la
Camera ha approvato
un ordine del giorno,
durante l’esame del
ddl Concorrenza, che

Vive ed è cresciuta a Napoli l’«It Girl» Patricia Manﬁeld, 24 anni.

Chiara Ferragni

impegna il governo a
intervenire a livello
legislativo «affinché
l’attività dei web influencer sia regolata,
permettendo ai consumatori di identificare
in modo univoco quali
interventi su Internet
costituiscano sponsorizzazione». E nei
giorni scorsi l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato
ha inviato delle lettere
ad alcuni dei principali influencer italiani
- dalla la blogger Chiara Ferragni al rapper
Fedez, dalla nuotatrice Federica Pellegrini
alle showgirl Belen
Rodriguez e Alessia
Marcuzzi - chiedendo trasparenza nella
pubblicità nei post sui
social. Una sorta di autoregolamentazione
che negli Usa esiste
già attraverso l’uso
di hashtag come #ad
(pubblicità) e #sponsored (sponsorizzato).
Ma come si diventa
influencer? Alcuni,
come Belen o la Marcuzzi, erano già noti
per il loro ruolo nel
mondo dello spettacolo. Altri sono sbocciati
direttamente sul web,
come il napoletano
Lorenzo de Caro, che
a 26 anni è uno degli influencer italiani
più seguiti: ha circa
100mila seguaci su
Instagram e 20mila
su Twitter. Nel 2013
ha creato un blog per
raccontare di moda,
di vip e di movida napoletana. Il successo
di click è stato immediato e la carriera di
influencer è iniziata.
Notato dai grandi
marchi, è stato scelto

Kylie Jenner

Fashion blogger e modella

La più famosa del mondo

Secondo la classiﬁca stilata da Audisocial, l’inﬂuencer più
famosa d’Italia è Chiara Ferragni, 30 anni, fashion blogger
di Cremona da 10 milioni di follower su Instagram che
porta a casa per ogni promozione pubblicitaria sul social
network circa 10.400 euro. La ragazza, fidanzata con il
rapper Fedez, ha anche debuttato come modella e
testimonial per il marchio Guess.

Secondo l’azienda di social media intelligence Blogmeter,
l’inﬂuencer più famosa del mondo è Kylie Jenner, membro
di spicco del clan Kardashian (è sorellastra di Kim), modella
e imprenditrice a soli 19 anni. Conosciuta grazie al reality Al
passo con i Kardashian, nel 2016 ha lanciato una sua linea di
cosmetici chiamata Kylie Cosmetics e ha aperto uno shop
online di merchandising (The Kylie Shop).

Il napoletano Lorenzo De Caro ha aperto il suo blog nel 2014.

come testimonial da
Ferrero, Puma, Algida,
Cristian Louboutin.
Sono napoletani anche altri giovani e famosissimi influencer
corteggiati dai grandi
brand. Ad esempio
Lorenzo De Caro, 25
anni: nel 2014 ha
aperto il suo blog che
registra anche ottomila visualizzazioni
in una sola giornata.

È nata in Russia ma
vive a Napoli, dove è
cresciuta, anche Patricia Manfield, una It
girl con più di 200mila
seguaci su Instagram.
Con Giotto Calendoli,
compagno di vita e di
lavoro, blogger e designer, ha creato un life
style blog che mescola fotografia, viaggi,
musica e moda in un
unico universo.

Dai social
al reality

Valentina Nunneri parteciperà al programma Inﬂuencer Girls.

NAPOLI - Ci saranno anche due napoletane, Valentina
Nunneri, 23 anni, fashion designer, e Noemi Guerriero,
sua coetanea, appassionata di moda, travel, design e food tra le protagoniste del reality Inﬂuencer Girls in onda
su FashionTv il prossimo ottobre. Per partecipare al programma si sono candidate in quasi milleduecento, da
tutta Italia, ma ne sono state scelte solo trenta. Trenta ragazze che, da casa, mostreranno il proprio quotidiano e
si giocheranno il titolo di «più inﬂuente». Le inﬂuencer
scelte dagli autori per il reality hanno dai 15.000 ai
300.000 follower su Instagram e tutto ciò che accade durante la giornata sarà in onda sia sui social network, sia
durante i daytime in onda sul canale moda FashionTV.
Alla ﬁne la migliore Inﬂuencer , cioè quella che avrà ottenuto più contatti, vincerà un mini docu-ﬁlm a lei dedicato oltre a un contratto televisivo per la conduzione della
prossima edizione Inﬂuencer Girls.
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Lavorare tra le nuvole
nale di 9.99 euro (fino
al 9 marzo), via internet o via app. Con
la programmazione
invernale 2017-2018,
la compagnia aerea
ha messo in atto un
investimento da 200
milioni di dollari che
faranno viaggiare 1,7
milioni di passeggeri
in un anno e supporteranno 1.300 posti di
lavoro «in loco», in base a una ricerca condotta da Aci, Airport
Council International,
in base alla quale ogni
milione di passeggeri
crea fino a 750 posti di
lavoro negli aeroporti
internazionali.

Il 17 agosto Ryanair,
il colosso irlandese
dei voli low cost,
sbarca a Napoli
per il «Cabin Crew
Day», il giorno
dedicato ai colloqui
per reclutare
personale di bordo.
Un’opportunità
per tutti i giovani
che hanno voglia
di girare il mondo
guadagnando
NAPOLI - Chi non ha
mai sognato di essere pagato per girare
il mondo e conoscere
tanta gente? Grazie a
Ryanair, il sogno è a
portata di mano. Il colosso irlandese dei voli
low cost, in continua
espansione, dall’anno
scorso sta organizzando in varie città, sia in
Italia che all’estero, i
«Cabin Crew Day».

CABIN CREW DAY
I Cabin crew day sono
appuntamenti dedicati al reclutamento del
personale di bordo in
collaborazione con la
Crewlink, una società
specializzata nella selezione di assistenti
di volo. Una grande
campagna di recruiting che porterà oltre
2mila assunzioni in
tutta Europa entro il
2017 e che presto arriverà a Napoli: per la
precisione, i colloqui
nella città partenopea
si svolgeranno giovedì
17 agosto e giovedì 14
settembre.
Una grande occasione
per i giovani in cer-

Per partecipare ai colloqui del 17 agosto bisogna sapere bene l’inglese ed essere alti almeno 1,57 metri.

ca di lavoro, anche
perché gli aspiranti
steward e le aspiranti
hostess non devono
già avere esperienza
nel settore. I prescelti, infatti, saranno
formati in seguito da
Ryanair.
I REQUISITI
Per provare a diventare assistenti di volo
Ryanair bastano questi requisiti: altezza
minima, proporzionata con il peso, di 1.57
centimetri; età non
inferiore ai 18 anni;
ottima
conoscenza
dell’inglese; normale
capacità visive (è ammesso l’uso di lenti
a contatto); buone
doti natatorie; buona
forma fisica; nessun
tatuaggio visibile; passaporto valido; fedina
penale immacolata.
Per inviare la propria candidatura ba-

sta compilare il form
online sul portale
di Crewlink (http://
www.crewlink.ie/it/
recruitment-days). Chi
sarà ritenuto idoneo
al lavoro, sarà ricontattato entro 24 ore e
parteciperà al Cabin
Crew Day che prevede un test in lingua
inglese e un colloquio
con i responsabili di
Crewlink. Ai candidati
è richiesto un abbigliamento formale: non
saranno ammessi coloro che adotteranno
un look casual. Alle
donne si richiede di indossare una gonna al
ginocchio, con collant
color carne e camicia,
mentre gli uomini dovranno avere pantaloni lunghi e camicia.
I CONTRATTI
I più bravi saranno
ricontattati entro 7
giorni e dovranno pa-

Alle dicianove le rotte che partono da Capodichino, il prossimo anno se ne aggiungeranno altre nove.

garsi da soli il corso
di formazione, della
durata di 6 settimane,
che si svolge presso
il Centro di Training
Crewlink situato nei
pressi dell’Aeroporto
di Hahn, vicino Francoforte. Coloro che supereranno il training
riceveranno
badge,
divisa... e ali. Saranno infatti assunti con
un contratto della
durata di 3 anni con
Crewlink e lavoreranno su turni di 5 giorni,
con 2 giornate libere, non effettueranno orari notturni in
quanto rientreranno
alla base giornalmente e avranno 20 giorni
di ferie all’anno. I neoassunti inoltre potranno usufruire, sin dal
primo giorno di lavoro, di agevolazioni sui
voli della compagnia.
La retribuzione varia
tra i 1.000 e i 1.400 euro netti al mese per i
primi sei mesi, ma c’è
anche un incentivo
di 1.200 euro ogni sei
mesi a titolo di sovvenzione per l’avvio
della nuova carriera.
Ryanair offre poi concrete possibilità di
carriera ai nuovi collaboratori: i più bravi
avranno la possibilità
di essere assunti direttamente dalla compagnia e, dopo un anno,
di essere promossi al
ruolo di supervisori
per il servizio clienti,

con una maggiorazione della retribuzione fino a 30.000
euro all’anno ed un
aumento dei benefit,
compresi sconti su altre compagnie aeree.
LA COMPAGNIA
Ryanair è nata nel
1985 per opera dell’irlandese Tony Ryan.
Attualmente
vanta
11.500 piloti, una flotta di 380 Boeing 737800 con i quali copre
1.800 rotte collegando
200 destinazioni in 33
paesi del mondo ed è
in costante espansione anche nel nostro
paese, tanto che ha
inaugurato nuove rotte in Italia dagli aeroporti di Roma, Catania e Comiso (Ragusa).
CAPODICHINO
Sbarcata nell’aeroporto internazionale di
Capodichino lo scorso
aprile con diciannove
rotte che hanno fatto
registrare un record
di prenotazioni, per
la prossima stagione
invernale 2017-2018
ha già presentato nove nuove destinazioni: Bologna, Breslavia,
Bruxelles, Budapest,
Dublino,
Cracovia,
Malta, Porto, Salonicco.
LE OFFERTE
I voli, da ottobre in
poi, sono prenotabili
al prezzo promozio-

I RISULTATI
Investimenti che la
compagnia può decisamente permettersi
considerando che ha
registrato nel primo
trimestre un balzo
dell’utile del 55% a
397 milioni di euro
contro i 342 previsti e
i 256 del primo trimestre dello scorso anno.
Il traffico nel periodo
è aumentato del 12%
le tariffe dell’1%. Ma
ora è atteso un nuovo calo dei prezzi dei
biglietti. Qualora il
petrolio fosse rimasto
relativamente
poco caro, Ryanair
aveva promesso una
riduzione dei prezzi
nell’ordine del 5-7%
per l’anno in corso.
Ora la regina del mercato low cost europeo
ha annunciato che
le tariffe, aumentate
dell’1% nel trimestre
appena concluso, sono destinate a calare
dell’8% nella seconda
parte del 2017. Se per
il direttore finanziario
Neil Sorahanl: «Siamo
forti ma estremamente competitivi», per il
numero uno Michael
O’Leary di Ryanair,
che si è detto soddisfatto di questo risultato, pur riconoscendo l’effetto delle ferie
pasquali, «è necessaria
cautela». Il contesto
resta comunque difficile e l’effetto Brexit
è sempre dietro l’angolo.
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La festa bavarese

Fior di festa

Visite guidate, laboratori del gusto, escursioni
naturalistiche, spettacoli e concerti e per ﬁnire la
grande notte bianca con i negozi aperti tutta la
notte. Questa è la sagra del ﬁor di latte di Agerola
che si terrà dal 5 al 7 agosto.

Finisce venerdì 4 agosto
la festa bavarese di Visciano che ha portato
un pezzo di Germania in
Campania: oltre alle selezionatissime birre, rigorosamente servite
nei boccali di vetro da
un litro, si possono degustare rotewurst, brezel, crauti, kartoﬀeln, leberkase, polli arrosto,
krapfen e l’autentico
stinco di maiale.

ENOGASTRONOMIA

Mai dire no a una bionda
L’assenza di birre rischiò di mandare a monte la spedizione di Giulio Agricola, Platone gli dedicò un aforisma e Franklin l’accostò alla felicità
Oggi più della metà degli italiani non rinuncia alla sua freschezza e alle pendici del Vesuvio ce ne sono quattro che parlano in napoletano
NAPOLI - Gli italiani
impazziscono per la
birra. Il 68 per cento la beve quotidianamente, in Europa
più di noi la bevono
solo i polacchi e gli
spagnoli che si piazzano primi in classifica con un 69%.
Lo dice uno studio
tedesco della Delia
Research che ha analizzato quali sono
le bevande più consumate nel vecchio
continente. I maggiori consumatori di
birra sono i trentenni che raggiungono
un bel 60%. La media
pro capite è di 29 litri
l’anno ma negli States ci battono di gran
lunga: bevono rispettivamente 77,1 litri a
persona. Quindi non
c’è bisogno di chiederci perché l’illustre
presidente Benjamin
Franklin sosteneva
che «la birra è la prova che Dio ci ama e
ci vuole vedere tutti
felici».
Tuttavia in Italia si
producono 860.000
tonnellate di orzo
su una superficie di
226.000 ettari.
La parola birra viene
dal latino bibere, cioè
bere. Solo per lo spagnolo e il portoghese,
dove si chiama cerveza e cerveja, deriva da
Cerere, la dea latina
dell’agricoltura.
Non tutti sanno che,
nel I secolo dopo Cristo per la mancan-

Catacombe
con luppolo

za di birra per poco
non andò a monte la
spedizione voluta da
Giulio Agricola per
difendere la provincia di Vindolandia.
Masculus,
decurione di cavalleria, in
una lettera chiedeva
dell’altra birra perché l’umore dei suoi
uomini era talmente
basso che volevano
abbandonare la posizione. Ma anche
nell’antica Grecia i
poeti non riuscivano
a resistere al sapore
del luppolo. Platone
in primis che non ci
mise molto a dedicargli un seppur breve aforisma: «Era un
uomo saggio chi ha
inventato la birra».
Di recente alcuni ricercatori hanno calcolato per la Guinnes
quanta birra ogni
anno viene assorbita
dai baffi e dalla barba dei bevitori britannici: 92.749 litri.
Sostengono, infatti,

che una pinta di birra (0,57 litri) si beve
in dieci sorsate e a
ogni sorsata i baffi ne
trattengono 0,56 millilitri.
Oggi i mesi in cui si
consuma più birra
è luglio, seguito da
giugno e maggio.
Il mese in cui se ne
beve di meno è gennaio.
A Napoli di birra se
ne beve molta, anche
perché è la bevanda
che meglio si accompagna alla pizza. E se
poi il luppolo parla
anche
napoletano
il piacere è doppio.
«Ua, ch’ birr!»: è l’esclamazione
tutta
napoletana che sintetizza la passionalità e l’artigianalità
racchiuse nel micro
birrificio KBirr, completamente made in
Napoli: dall’idea alla
produzione. E il suo
slogan non poteva
che essere #drinkneapolitan, ovvero

bevi napoletano. «È
un omaggio alla mia
città - spiega Fabio
Ditto, il fine napoletano che un anno
fa ha iniziato a produrre questo nettare
di malto -. Ho creato
quattro birre artigianali, facili da bere e
da assaporare: Natavot, Jattura, Paliat e
l’ultima Cuore di Napoli». Tutte nel nome
e nell’immagine evocano icone e usanze
tipicamente partenopee, da San Gennaro
al corno scaramantico passando per il
mastino napoletano.
Tutte sono state pensate per esaltare piatti e ricette della tradizione napoletana
e non solo. In fondo
tutti gli italiani amano le bionde, motivo
per il quale nessuno
dimenticherà
mai
la tedesca Solvi Stubing, che nel 1972
sussurrava agli italiani «sarò la tua birra».

NAPOLI - Le Catacombe di San Gennaro,
una delle realtà sotterranee più affascinanti del sud Italia, aprirà al pubblico tutti
i sabato sera di agosto. Un vero e proprio
viaggio alla scoperta dello stretto legame
di fede tra la città e il suo santo patrono.
Tombe misteriose, sarcofagi antichi, sculture cristiane e sepolture di vescovi e cardinali rendono questo luogo suggestivo un
vero e proprio tempio della sacralità. Il sito
sotterraneo risale al II secolo d.C. e conta
circa 3.000 sepolture, ma si tratta di una
cifra approssimativa poiché non tutti gli
spazi ancora sono stati riportati alla luce.
Nel viaggio mistico all’imbrunire tra paganesimo e cristianesimo non macherà la visita
alla vecchia Basilica di Sant’Agrippino, che
conserva gli elementi barocchi dell’architetto partenopeo Nicola Tagliacozzi Canale.
La visita notturna - con un doppio turno
alle 20 e alle 21 - sarà sicuramente rinfrescante perché sottoterra non fanno più di 15 gradi e inoltre sarà arricchita
dall’aperitivo
offerto
dalle
eccellenze del Rione Sanità e dal micro
birrificio napoletano KBirr, che ha dedicatoal santo Patrono la birra Natavot.
Per il suo ideatore Fabio Ditto: «Un regalo che ho fatto a Faccia Gialluta, affinché
ogni 19 settembre si possa ripetere il miracolo dello scioglimento del sangue».
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Un mordi e fuggi gourmet
Per la prima volta
al Sud, marinare,
margherite &co.
Si gustano al trancio.
E nel nome del pane
si unisce l’Italia
NAPOLI - Il pane, in
Italia, è una cosa
seria. Ogni Regione, dalle Alpi alle
isole, vanta il suo
tipo
tradizionale,
tanto che se ne contano almeno 250.
Ad esempio il «pane
cafone» - così chiamato perché secondo la leggenda veniva lavorato con una
particolare
farina
grezza ormai sconosciuta - è uno dei
simboli di Napoli nel
mondo. Un tempo,
proprio a Napoli, si
diceva «mazza e panelle fanno i figli belli». La formula addolcita dalla modernità
è «Pizza e panelle», il
nuovo concept store
aperto alla Riviera di

Chiaia, di fronte la
Villa comunale, da
quattro giovani imprenditori: Giorgia
e Michele Aversano,
Gennaro De Martino
e Alessandro Tene.
Qui il pane è disponibile in mille varianti per soddisfare
gusti e sfizi: alle no-

ci, al farro, alle olive,
alla curcuma, o condito con tante altre
eccellenze campane
della terra. «Pizza e
panelle» è anche il
primo locale al Sud
che sforna pizze al
taglio di alta qualità. Da sempre infatti
la pizza in teglia è

un’esclusiva romana. Per mangiare un
trancio di pregio occorreva andare nella
Capitale.
Giorgia,
Michele,
Gennaro e Alessandro hanno deciso
di intraprendere un
percorso
innovativo, e di usare esclu-

sivamente prodotti
di altissima qualità,
del territorio e non
solo:
pomodorini
del piennolo e San
Marzano, ma anche
acciughe del mare di
Cantabrico e salmone delle isole Faroe,
tanto per fare qualche esempio. E cosí
il mordi e fuggi, a
Napoli, è diventato
gourmet.
Pizza e Panelle, un
format ideato da
Maurizio
Cortese,
esperto gastronomo
e Ceo di Corteseway,
è già diventato tappa obbligata per i
giovani della movida napoletana. E di
sicuro da settembre
lo sarà anche per le
mamme in cerca di
prodotti sani da mettere del cestino dei
bambini che vanno a
scuola. Ampio spazio
è infatti dedicato alla merenda italiana
per eccellenza: pane,
burro e marmellata.

La novità

Purple
bread
Si chiama Purple Bread,
ovvero pane viola. L’ha
inventato Zhou Weibiao,
scienziato della National
University di Singapore,
ed è il primo supercibo
lievitato al mondo. Contiene infatti antocianine,
un gruppo di ﬂavonoidi
che danno anche il caratteristico colore viola
e sono noti per il loro
potere antiossidante e
antinﬁammatorio e per la
loro capacità di contrastare i radicali liberi. Il dottor
Zhou Weibiao ha estratto
le antocianine dal riso
nero e le ha aggiungerte
all’impasto del suo pane.

ENOGASTRONOMIA

VENERDÌ 4 AGOSTO 2017

15

Sfogliatelle fatte ad arte
Nata per caso in un convento nel Settecento
inizialmente veniva chiamata Santarosa.
Ma il dolce partenopeo più famoso al mondo
ci mise 150 anni ad arrivare da Amalﬁ a Napoli.
Ancora oggi è la regina dei pasticceri che amano
sperimentare inedite forme e nuovi sapori
NAPOLI - «So’ doje sore: ‘a riccia e a frolla.
Miez’a strada, fann’a
folla. Chella riccia è
chiù sciarmante: veste d’oro, ed è croccante, caura, doce e
profumata. L’ata, ‘a
frolla, è na pupata.
chiù tonna, e chiù
modesta, ma si’ a
guarde, è già na festa!
E sti ssore accussì belle sai chi so’? So’ ‘e
sfugliatelle!». Quando
la poesia popolare incontra il tipico dolce
napoletano il risultato è una delizia per gli
occhi e per il palato.
La sfogliatella o meglio la sfujatèll, nella
variante riccia o frol-

la con il suo sapore
delicato e il profumo
dei suoi ingredienti
trasportano chi la assapora in uno spazio
extrasensoriale senza
tempo. In tanti hanno provato a replicare
l’unicità di questo sfizioso concentrato di
ricotta e sfoglia. Dalla
variante aprutina, la
cugina dall’Abruzzo,
alle code d’aragosta,
che a Salerno vengono chiamate Apolline.
Ma la vera sfogliatella è solo una: quella
nata per caso, come
ogni capolavoro, nel
XVIII secolo nel conservatorio di Santa
Rosa da Lima sulla

La ricetta d’autore

Il gelato Konosfoglia
Questa settimana è l’Antica Pasticceria «Cuore di
Sfogliatella» di Antonio Ferrieri a proporci la sua
ricetta di autore. Nata 25 anni fa di fronte alla
Stazione Centrale di Napoli (in corso Novara 1, e
in piazza Garibaldi 93-94), per dare un tocco nuovo al tradizionale dolce napoletano lavorando
con fantasia sull’antica ricetta. Ogni sfogliatella
ha un ripieno diverso: dalle 14 varianti salate alle
19 dolci, fino alla creativa Vesuviella, un piccolo
Vesuvio con un cuore di cioccolato. E per finire il
Konosfoglia, la sfogliatella che diventa un cono
fatto con la frolla e un delizioso gelato al gusto
sfogliatella con canditi, ricotta e la possibilità di
aggiungerci sopra mandorle, nocciole, pinoli e
pistacchi.

Preparazione
• Per la sfoglia: dopo aver amalgamato sale,
miele e strutto in acqua, aggiungere la farina
manitoba. Stendere la sfoglia, infornare e lasciarla riposare per una notte.
• Per il gelato: montare 1 kg di ricotta, 500 g di
zucchero, 2 lt di latte, 20 g di vaniglia liquida,
100 g di tuorlo, cannella e spremuta di arancia.
Mettere tutto in freezer e gustare sopra il cono.

costiera amalfitana,
fra Furore e Conca
dei Marini. Un giorno
una suora si accorse
che era avanzata della semola cotta nel
latte: ci buttò dentro un po’ di frutta
secca, zucchero e liquore al limone. Poi
preparò due sfoglie
di pasta con strutto e
vino bianco, ci mise
in mezzo il ripieno e
sollevò un po’ la sfoglia superiore a mò di
un cappuccio da mo-

naco. Il risultato fu
una ricetta benedetta, chiamata inizialmente Santarosa in
onore della santa del
convento, che ci mise
150 anni per fare i 60
chilometri tra Amalfi
e Napoli. Una volta
arrivata fu amore a
primo morso e tuttora, come scoprirete
dalla ricetta in basso,
continua a ispirare
i pasticceri che non
smettono mai di sperimentare.

NAPOLI

SETTIMANALE GRATUITO D’INFORMAZIONE

QUI TROVERAI I NOSTRI PROMOTERS
PER RITIRARE LA TUA COPIA GRATUITA

Piazza
del Gesù

S. Gregorio Armeno

Piazza Plebiscito

Castel dell’Ovo

OGNI VENERDÌ
TUTTA LA SETTIMANA
A PORTATA DI MANO

NAPOLI
Amedeo St. Metropolitana

Toledo St. Metropolitana

Vanvitelli St. Metropolitana

Università St. Metropolitana

Quattro Giornate St. Metropolitana

Porta Nolana St. Metropolitana

Medaglie d’Oro St. Metropolitana

Garibaldi lato St. FS

Salvator Rosa St. Stazione Metropolitana

Garibaldi lato Piazza Mancini

Montesanto St. Metropolitana

Centro Direzionale St. Metropolitana

Dante St. Metropolitana

Gianturco FS St. Metropolitana

Museo Archeologico St. Metropolitana

Per la pubblicità su Metro Week
A. Manzoni & C. SpA Riviera di Chiaia, 215 - 80121 Napoli - Tel.: 081 4975845
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Scommesse

Il campionato è alle
porte e le agenzie di
scommesse iniziano a
fornire le quote sugli
eventi della Serie A.
Grande ﬁducia nell’attacco del Napoli di
Maurizio Sarri da parte
dei quotisti della Snai,
che oﬀrono a 2,50 la
quota degli azzurri
come miglior reparto
oﬀensivo della prossima stagione: la Juventus insegue a 3,50.

La foto

A margine dell’Audi Cup, Aurelio De Laurentiis ha
incontrato Peter Moore del Liverpool e Karl-Heinz
Rummenigge del Bayern Monaco, in un pranzo di
lavoro con l’esponente del board dello sponsor
del torneo, Dietmar Voggenreiter. «Un incontro
cordiale», lo ha deﬁnito il patron del Napoli.

SPORT
Sarri, pericolo Nizza
A Nyon, i sorteggi per i preliminari di Champions in scena il 15 e 16 agosto e il 22 e 23 della settimana successiva.
Il Napoli potrebbe pescare una tra Steaua Bucarest, Young Boys, Hoﬀenheim, Istanbul Baseksehir e la squadra di Favre.
Dopo le belle prestazioni mostrate all’Audi Cup, gli azzurri devono sconﬁggere la tradizione negativa delle italiane:
dal 2010 bene solo il Milan; Samp, Udinese, i partenopei, Lazio e Roma fuori dalla CL nel playoﬀ estivo.

Il caso

Il Napoli rischia una
causa da parte dei suoi
stessi tifosi. Una vera
e propria beﬀa per la
società, che ha uﬃcializzato i prezzi degli
abbonamenti per il
prossimo campionato. I
vecchi fedelissimi hanno deciso di far valere
le proprie ragioni: nella scorsa stagione, gli
abbonati della Tribuna
Posillipo hanno speso
500 euro in più rispetto
a chi ha acquistato i singoli biglietti delle partite, una discrepanza
ritenuta inspiegabile.
«Siamo delusi dalla
mancanza di sensibilità
da parte del presidente
De Laurentiis verso persone che hanno creduto nella società dopo
l’addio di Higuain - ha
dichiarato l’avvocato
Antonio Tundo - e che
hanno anche subito la
beffa di aver pagato
più degli altri». La campagna abbonamenti
per il prossimo campionato inizierà venerdì 4
alle ore 12.00.

NAPOLI - La stagione
del Napoli comincia
dalla Svizzera. Venerdì 4 agosto sarà
l’urna di Nyon a segnare il primo atto
del cammino della
squadra di Maurizio Sarri, ovvero il
tanto atteso preliminare che deciderà
se Hamsik e compagni giocheranno in
Champions League
in questa stagione o
se dovranno accontentarsi dell’Europa
League. Il possibile
avversario uscirà da
un circolo ristretto di
cinque squadre: Steaua Bucarest, Young
Boys, Nizza, Istanbul
Baseksehir e Hoffenheim. Per il Napoli ogni avversario
sarà da prendere con
le molle, ma il nemico numero uno sono
i francesi di Balotelli,
che nel terzo turno
preliminare hanno
eliminato l’Ajax, pareggiando 2-2 all’Amsterdam Arena, dopo
l’1-1 dell’andata, senza l’apporto dell’ex
Milan. Colpaccio dello Young Boys che,
dopo aver perso 3-1 a
Kiev, ha sconfitto per
2-0 la Dinamo in Svizzera strappando il
pass per i preliminari. Gli elvetici hanno
dalla loro una buona
esperienza internazionale che può sopperire ad un organi-

Maurizio Sarri
è pronto
a scoprire
l’avversario
del preliminare.

co non certo stellare.
Stesso discorso per la
Steaua Bucarest che
per arrivare a giocarsi l’accesso ai gironi
di Champions - il sorteggio per la fase finale è in programma
il prossimo 24 agosto
- ha battuto 4-1 il Victoria Plzen, dopo il
2-2 dell’andata, mentre i turchi del Basekshir, orfani di Cengiz
Under, approdato nel
campionato italiano
sponda Roma, hanno
sconfitto 2-0 il Bruges dopo il rocambolesco 3-3 dell’andata.
Pericolosi anche i
tedeschi
dell’Hoffenheim, all’esordio
stagionale in Europa
nel turno preliminare guadagnato grazie al quarto posto
conquistato lo scorso
anno in Bundesliga
sotto la guida dell’allenatore rivelazione
Nagelsmann, classe
1987. L’andata è pre-

vista il 15 o 16 agosto
e il ritorno il 22 o 23
dello stesso mese, a
campionato già cominciato. Gli azzurri
di Sarri, oltre a dover
tenere conto della
partenza non sempre
sprint delle squadre
guidate dall’ex Empoli - anche se all’Audi Cup il Napoli ha
ben impressionato -,
dovranno cercare in
ogni modo di sovvertire la maledizione
delle italiane al preliminare. Dal 2010
solo il Milan è riuscito a superare questo
scoglio di mezza estate eliminando il PSV
Eindhoven. Per il resto il playoff europeo
è stato fatale nell’ordine alla Sampdoria
contro il Werder Brema, due volte all’Udinese, proprio al Napoli nel 2014 contro
l’Athletic Bilbao e a
Lazio e Roma negli
ultimi due anni.

Ounas, solo
uno spavento
NAPOLI - L’intervento durissimo di Diego
Godin, tutti i giocatori in campo e in panchina che trattengono il respiro, qualche
scaramuccia sul terreno di gioco. Alla fine,
per il Napoli e per Adam Ounas, la sfida
inaugurale dell’Audi Cup ha riservato solamente una grande paura. Si era temuto
il peggio per il nuovo esterno d’attacco azzurro, che durante la sfida contro l’Atletico Madrid ha rischiato un serissimo infortunio. L’attaccante ha lasciato il campo in
lacrime, con Godin che è stato espulso dal
direttore di gara. La diagnosi precisa dello
staff medico azzurro deve ancora arrivare
ma le sensazioni sono positive: dovrebbe
trattarsi di una semplice distorsione alla
caviglia destra, il lungo stop è da escludere. Ounas proverà a smaltire il trauma
in tempi brevi, attualmente è in dubbio
la sua partecipazione all’andata del preliminare di Champions League, appuntamento cruciale per la stagione del Napoli. «L’arbitro ha fatto bene a cacciarlo - il
commento di Sarri dopo la partita - perché
è entrato in ritardo. Non voleva certamente fargli male ma poteva risparmiarselo.
L’Atletico è abituato a giocare così, ci sta,
cerchiamo di non
colpevolizzare troppo il calciatore». Un
parere
condiviso
da Diego Pablo Simeone, allenatore
della
formazione
spagnola: «L’arbitro
ha espulso giustamente Godin ma
il suo intento non
era assolutamente
quello di fare male
all’avversario».
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Idea Zinchenko
L’esterno ucraino
del Manchester riﬁuta
altre piazze e piace
a Giuntoli ma l’exploit
di Giaccherini a Monaco
può chiudere il mercato
azzurro per l’attacco.
Stallo sul portiere:
Reina non rinnova,
ma il mister lo ritiene
ancora il numero uno
NAPOLI Il Napoli
aspetta i preliminari
di Champions e continua a guardarsi intorno sul mercato. C’è
stallo sul fronte portiere: Reina è il titolare pur senza rinnovo,
nonostante Maurizio
Sarri abbia testato
Rafael e Sepe durante l’Audi Cup nella
sfida con il Bayern
Monaco. Proprio i segnali raccolti durante
il torneo in Baviera
hanno tranquillizzato
il ds Giuntoli, che ha
apprezzato la professionalità di Emanuele
Giaccherini, da mesi

Il riconoscimento

Ancelotti
esalta Sarri

in lista cessioni ma
capace di lasciare il
segno contro la corazzata di Ancelotti. Gli
azzurri viaggiano sui
binari voluti da Sarri,
calcio ormai assimilato e riprodotto a memoria, con le stelle
della scorsa stagione
pronte al via. Servono
solamente dei ritocchi e il Napoli sta lavorando innanzitutto
sull’esterno d’attacco
che arriverebbe in
caso di accesso alla
Champions. Il nome
caldo delle ultime ore
è quello di Oleksandr Zinchenko, ester-

no del Manchester
City, che ha rifiutato
diverse destinazioni
pur di attendere il
club azzurro. Per far
arrivare l’ucraino, il
Napoli dovrà nuovamente parlare con
Giaccherini, che ha
rifiutato lo Sparta
Praga di Stramaccioni. Ma l’ex pupillo di
Antonio Conte vuole
dimostrare di essere
all’altezza di questo
Napoli e alla fine potrebbe anche convincere tutti, chiudendo
ogni discorso su un
possibile nuovo arrivo in attacco.

«Questo Napoli è una
macchina da gioco».
Maurizio Sarri incassa
volentieri i complimenti
di un maestro come Carlo Ancelotti. Il tecnico
del Bayern Monaco, dopo aver perso nettamente in Audi Cup contro gli
azzurri (0-2, reti di Koulibaly e Giaccherini), applaude il lavoro del collega: «Tra tutte le squadre
aﬀrontate ﬁnora, quella
che mi ha maggiormente impressionato, un
meccanismo di gioco
ben oliato, si vede che la
sua squadra ha un’identità». Una benedizione
che fa piacere all’allenatore degli azzurri: «Carlo
è un tecnico che ha vinto
tutto e lo ha fatto in varie squadre d’Europa. Se
un allenatore con una
carriera così gloriosa ha
parole positive per me
mi fa enorme piacere».

Il Napoli
degli esuberi
NAPOLI - L’Audi Cup ha dato le sue indicazioni.
Non solo sulla condizione di salute dei titolari
che dovranno affrontare i preliminari diChampions League, ma anche su quei calciatori che sembrano al di fuori dei programmi di
Maurizio Sarri. Due i nomi che spiccano più di
altri: Lorenzo Tonelli e Leonardo Pavoletti.
L’ex centrale dell’Empoli è al momento il
quinto nelle gerarchie del tecnico, superato da
Albiol, Koulibaly, Maksimovic e Chiriches: il
Torino rimane alla finestra ed è pronto ad affondare il colpo nelle prossime settimane. Più
delicata la vicenda dell’attaccante, arrivato a
gennaio con l’idea di sostituire Milik e ora finito nelle retrovie a causa dell’esplosione di
Dries Mertens da centravanti. Per l’ex genoano non sembrano esserci acquirenti a titolo
definitivo, solo diverse opzioni di prestito: se il
Napoli accetterà questa formula, Udinese e Benevento potranno tornare sull’attaccante.
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«Al lavoro per il San Paolo»
Ciro Borriello, assessore allo Sport di Napoli,
spiegacome procede la ristrutturazione
dello stadio e fa il punto sulle Universiadi:
«Abbiamo già dato all’Agenzia Regionale
i progetti che porteranno al piano deﬁnitivo»

Ciro Borriello, assessore allo Sport del comune di Napoli.

NAPOLI - Sfumata la
suggestione del nuovo stadio di Bagnoli,
il Napoli di Aurelio
De Laurentiis deve
affrontare l’attualità.
Tutto ruota attorno al
San Paolo, che grazie
ai fondi del Credito
Sportivo potrà esse-

re tirato a lucido per
i prossimi appuntamenti. Ciro Borriello,
assessore allo Sport
e al patrimonio del
Comune di Napoli,
fa il punto sulla situazione dell’impianto
di Fuorigrotta e non
solo: da Bagnoli al Pa-

laBarbuto, passando
per l’appuntamento
delle Universiadi.
C’è stato l’ok del Credito Sportivo per i fondi
necessari al restyling
del San Paolo: come
procedono i lavori e
quali sono i rapporti
con il Napoli?
«C’è stato questo passaggio in Consiglio
comunale per spostare i soldi dal Credito
Sportivo alla società
Napoli Servizi che si
occupa della manutenzione degli immobili a reddito di proprietà comunale, per
permettere di iniziare
la seconda tranche di
lavori individuati nella sistemazione delle
54 batterie dei bagni
presenti all’interno
del San Paolo».
Cosa prevede il secondo step dei lavori?
«Un’altra parte interesserà la messa in
sicurezza e la verifica del sistema della
bullonatura e della
copertura dello stadio. A breve andremo
in Giunta con una
delibera che darà il
cronoprogramma dei
lavori, che sono già
in corso per il sistema
anti incendio».

IL RISTORANTE
Paradisoblanco: il paradiso è quello che si vede dalla curva di via Orazio,
è quello che fa di Napoli molto più di una città panoramica, è il paradiso
di via Catullo tredici che si specchia nel nostro golfo.
Le enormi vetrate rendono il ristorante come sospeso tra la collina di Posillipo e il porto di Mergellina; Blanco è il colore della grande sala interna
in cui colore, atmosfera, luci soffuse creano un ambiente unico ed elegante.
Può un posto cosi non avere una terrazza? Impossibile. In occasione di
eventi, matrimoni e grandi feste, che possono ospitare fino a 120 persone,
basta aprire la grande porta di vetro ed ecco che interno ed esterno diventano uno spazio unico dove le vetrate disegnano una linea unica con
la terrazza che si staglia sul mare. La galleria fotografica racconta ancor
meglio tutto ciò.

Paradisoblanco di Ciro Caruso & C. sas Via Catullo, 13 - 80122 Napoli | Tel. +39 081 2475107 +39 081 2475130 | www.paradisoblanco.it

Ci sarà un secondo
bando?
«Sarà individuato un
soggetto privato a cui
affideremo la progettazione della restante
quota dei 20 milioni
dello stadio. Interverremo direttamente
per sistemare ingressi, corridoi d’accesso,
tribuna stampa e spogliatoi, poi a dicembre risolveremo la
questione dei bagni e
la messa in sicurezza
della copertura e della gabbia metallica».
In Consiglio ha speso
parole dure nei confronti del Napoli.
«Non faremo sconti
a nessuno perché ci
sono delle pendenze economiche che
abbiamo. Negli anni

scorsi sono stati riconosciuti dei lavori fatti dal Napoli in luogo
dei fitti che la società
aveva accumulato nei
confronti del comune: stiamo mettendo
a posto anche questo,
cosa che ci permetterà di firmare la vecchia convenzione e
stipularne una nuova
per individuare a medio termine l’utilizzo
dello stadio in rapporto con il Napoli».
Rimane viva la possibilità di un centro sportivo di proprietà del Napoli a Bagnoli?
«Certamente, anche
se tutto è subordinato
alla bonifica dell’area
di Bagnoli. L’idea di
De Laurentiis potrà
avverarsi con le procedure di evidenza
pubblica solamente
dopo la messa in sicurezza dei suoli».
Quali sono i prossimi
passaggi per le Universiadi?
«Abbiamo
portato
in Giunta la delibera che individua i 15
progetti di massima
che consentono di
consegnare all’Agenzia Regionale delle
Universiadi tutta la
progettazione preliminare degli impianti
sportivi».
Come sarà suddiviso il
lavoro?
«A loro toccherà la
stesura del progetto
definitivo, il bando di
gara e l’affidamento
delle gare. A noi spetterà il controllo sugli
impianti di proprietà
comunale. L’investimento sarà di circa 22
milioni di euro».
Avete già raggiunto
l’accordo con il Cuore
Napoli Basket per il
PalaBarbuto?
«Stiamo ragionando
a una esclusività di
utilizzo per la società
che non li metta in
contrapposizione con
altre attività durante
il campionato e l’eventuale post season».
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Presi Mascolo e Ingrosso Promesse
Napoli rinnova Ponticiello partenopee
NAPOLI - Mercato in

fermento per il Cuore Basket Napoli. Gli
azzurri hanno ufficializzato due rinforzi: il play Bruno Mascolo, classe ‘96 in
arrivo dal Castellammare di Stabia e il
venticinquenne ala/
pivot, Tommaso Ingrosso, cresciuto nella Benetton Treviso
con alle spalle anche
l’esperienza in A1.
Nel 2015/16 ha vestito la maglia di Caserta in Serie A. Poi il
ritorno in B nell’ulti-

Francesco Ponticiello, 57 anni, al secondo anno alla guida di Napoli.

ma stagione all’Urania Milano, dove ha
totalizzato circa 8,63
punti a partita. “Mi
aspetto di trovare
un gruppo unito - le

Ciclismo

parole del cestista di
padre napoletano -,
un collettivo che anche nei momenti di
difficoltà riesca a far
valere i propri attri-

buti, spinti dal senso di appartenenza
ad una maglia e ad
una piazza fantastica. Sono convinto di
far parte di una squadra ambiziosa e che
punta in alto, guardando con fiducia
anche al raggiungimento dei playoff”.
Per proseguire sulla
strada alla ricerca
del successo, il presidente Ciro Ruggiero
ha prolungato di una
stagione il contratto
del coach Francesco
Ponticiello.

NAPOLI - Non mancano le soddisfazioni
per il nuoto partenopeo. Dopo la buona prova di Mario Sanzullo e Vincenzo
Renzuto Iodice ai Mondiali di Budapest,
le convocazioni in nazionale sono da record. Nel nuoto in acque libere ai campionati europei in corso a Marsiglia ci sono
sei atleti napoletani: Pasquale Sanzullo e
Giulio Iaccarino della Canottieri Napoli;
Luca Amura e Giovanni Asciolla dell’Alba
Oriens Casoria, Stefano Avino dell’Olimpic Nuoto Napoli ed Emanuele Russo del
Posillipo. Una vera e propria armata nel
nuoto di fondo. La rappresentanza azzurra non mancherà nemmeno alle prossime
Universiadi di Taipei, in scena dal 19 al 30
agosto: starà a Domenico Acerenza della
Canottieri Napoli tenere alto il tricolore.
L’atleta di Sasso di Castalda è pronto a
insidiare Detti e Paltrinieri nel prossimo
futuro sui 400, gli 800 e i 1500 stile.

Beach Volley

La Cretti lascia il Rummo

Assoluto in Cilento

Claudia Cretti, la ciclista bergamasca rimasta vittima di una
grave incidente nel Sannio, durante la settima tappa del Giro
d’Italia femminile, lascia l’ospedale di Benevento dove era
ricoverata, dallo scorso 6 luglio, nel reparto di rianimazione.
La ventiduenne di Costa Volpino verrà trasferita in una
struttura riabilitativa del bresciano, nella quale potrà essere
seguita da degli specialisti.

Il Campionato Italiano Assoluto Beach Volley 2017 fa tappa
a Casal Velino Marina in provincia di Salerno. Dal 4 al 6
agosto, la località turistica del Cilento ospiterà la quarta
tappa del circuito organizzato dalla Federazione Italiana
Pallavolo, completando così una settimana di grande Beach
Volley iniziata già lunedì 31 luglio con la quattordicesima
edizione del Trofeo delle Regioni-Kinderiadi.

Domenico Acerenza, promessa del nuoto azzurro.
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SAVE THE DATE

1

Tanti gli appuntamenti da non perdere questa settimana: dal soul di Mario Nappi e del suo quartetto alla Regia di Caserta
ﬁno al Neapolitan Gipsy Power di ’O Rom al Maschio Angioino, passando per il jazz elettronico di Gianluca Petrella,
e i balli sfrenati del musical Dirty dancing. E poi la sagra sansilvestrese e l’omaggio a Geatano di Maio e a Nino Masiello

Concerti.
Mario Nappi e il soul
che incontra il Jazz
Venerdì 4 agosto, sul palco della Reggia di Carta salgono il pianista napoletano Mario Nappi
e il suo quartetto con Soul meets jazz. Un progetto intraprendente, che si pone come obbiettivo quello di proporre in chiave elettronica un
repertorio emozionante, con brani famosi e di
successo che fanno parte della storia della musica mondiale. Il concerto è gratis.

Concerti.
L’elettronica di Petrella

4

2

Visite.
A Ercolano tra
antico e presente
Proseguono i percorsi
serali della città di Ercolano al Parco Archeologico e al Mav in un percorso che unisce antico e presente. Venerdì 4 agosto i visitatori verranno condotti nelle antiche
dimore romane: dal
Sacello degli Augustali, alla Casa di
Nettuno e Anﬁtrite,
alle Terme femminili, alla Casa Sannitica
e dei Cervi.

7 GIORNI DI

EVENTI

7

Musical.
I balli proibiti
di Dity Dancing

Sagra.
Alla sansilvestrese
si ara e si mangia

Balli sfrenati e musiche travolgenti emozioneranno il pubblico con il musical tribute ispirato al film Dirty Dancing di
Emile Ardolino. Il palco del centro commerciale Auchan di via
Argine sabato 5 agosto ospiterà lo spettacolo omonimo di
Tony Figo. Immancabile la scena finale del ballo a due dei
protagonisti, Johnny (Patrick
Swayze) e Baby (Jennifer Grey),
sulle romantiche note della colonna sonora di Bill Medley e
Jennifer Warnes (I’ve Had)
The Time of My Life.

Torna anche quest’anno la mitica sagra
sansilvestrese ormai giunta alla sua XXII
edizione. Tantissimi piatti tipici da assaggiare, dal peperone imbottito alle tagliatelle con le uova ma anche tanta musica
live. Da non perdere alle 18 di domenica 6
l’aratura in campo: un vero e proprio confronto tra mezzi antichi e moderni.

3

Folkore, musica e allegria. Si prospetta così
l’ultima serata di Kontami/Na/Ziono al
Maschio Angioino che vedrà sabato 5 agosto ‘O
Rom esibirsi con una serie di special guest: da
Ciccio Merolla a Massimiliano Jovine Bis dei 99
Posse, passando per i ballerini PeppOh, Jbone e
Carmen Famiglietti.

Escursioni. Vivara e il ponte
più lungo del mondo

Gianluca Petrella, Eivind Aarset e
Michele Rabbia salgono sul palco
del Pomigliano Jazz festival sabato 5 agosto. Tromba, chitarra e
batteria si uniscono all’elettronica
per dare vita a una performance
dal forte impatto emozionale.

6

Concerti.
Neapolitan Gipsy Power
al Maschio Angioino

5

L’isola di Vivara ha
riaperto al
pubblico dopo la
pausa dovuta
all’ondata di
calore che ha
investito la
Campania.
L’isolotto ha subito
diversi cambiamenti
per mettere in sicurezza
il ponte tibetano – con i suoi 362 metri è il
più lungo al mondo – e alcuni percorsi. La
riserva naturale è visitabili ogni venerdì, sabato
e domenica alle 10 e alle 15.

Teatro.
La Madama
degli Anni 70

8

Le emozioni, che solo la
tradizione teatrale napoletana
può suscitare, rivivono ogni
venerdì, sabato e domenica al
Teatro Bracco con la messa in
scena della «Madama quatte
solde». La divertente
commedia scritta negli
Anni 70 da Gaetano Di
Maio e Nino Masiello, ha
come protagonista
l’attrice Caterina De
Santis accompagnata da
due comici d’eccezione:
Davide Ferri e Rosario
Verde.

APPUNTAMENTI IN CITTÀ

VENERDÌ 4 AGOSTO 2017

23

Fresu sul cono del Vesuvio
Il trombettista sardo
e Di Bonaventura
suoneranno domenica
a quota 1.200 metri
per regalare al pubblico
emozioni straordinarie.
I due chiuderanno
così la XXII edizione
del Pomigliano
Jazz Fesival
NAPOLI - Il trombettista sardo Paolo Fresu
e il compositore e
bandoneonista marchigiano Daniele Di
Bonaventura
chiuderanno il 6 agosto
la ventiduesima edizione del festival
Pomigliano Jazz in
Campania. E lo faranno con un progetto speciale, «Vesuvio
in Maggiore», suonando a quota 1.200
metri sul cratere del
vulcano. Il live acustico al tramonto sul
cono del Vesuvio è
un’esperienza irripetibile, sia per la magia della musica che
per la straordinaria suggestività del
posto. Proprio qui,
negli anni scorsi, si
sono tenuti i concerti di Richard Galliano e Marco Zurzulo
(2014), del trio Maria

Il trobettista Paolo Fresu e il bandoneista Daniele Bonaventura si esibiranno in una performance concepita apposta per l’occasione.

Pia De Vito, Enrico
Rava, Roberto Taufic (2015) e di Enzo
Avitabile con Ashraf
Sharif Khan, Gianluigi Di Fenza e il compianto Rino Zurzolo
(2016). «Il concerto
sul cratere del Vesuvio in questi quattro
anni è stato un simbolo importante per
il nostro festival e
ha rappresentato un
momento straordinario di promozione

del territorio e del
Parco del Vesuvio.
Quest’anno, dopo i
dolorosi fatti degli
ultimi giorni, assume un significato ancora più evidente e
urgente, che va oltre
l’aspetto puramente
spettacolare. È importante rinnovare
quest’appuntamento
non solo per il suo
valore artistico e culturale, ma soprattutto come impegno ci-

vile e di sostegno del
Parco Nazionale del
Vesuvio», ha sottolineato il direttore artistico di Pomigliano
Jazz, Onofrio Piccolo.
Per il presidente di
Legambiente Campania, Michele Buonomo, il festival Pomigliano Jazz, «che
già negli anni scorsi ha contribuito
alla valorizzazione
dell’area vesuviana,
con il suo prestigio,

RAVELLO

Concerto gratuito

L’estate unplugged di Venditti
Venerdì 4 agosto
Antonello Venditti canterà
al Ravello Festival. Nella
bellissima cornice di Villa Rufolo, da una rotonda
affacciata sul mare, il cantante romano, seduto al
pianoforte e accompagnato
da un quartetto di musicisti
presenterà i suoi più grandi
successi in versione unplugged. Una veste rara e inedita
che regalerà puro spettacolo ai suoi fan di sempre perché ripercorrerà nota dopo
nota tutta la sua carriera:
«Da ragazzino suonavo il
pianoforte di casa quando
i miei uscivano: si sono accorti che componevo canzoni solo molti anni dopo. La
prima fu Sora Rosa, e credo
che sia ancora la più bella

rappresenta una prima occasione di rinascita culturale dei
territori
devastati
dagli incendi».
Quest’anno
toccherà al duo Fresu
– Di Bonaventura,
che darà vita a una
performance unica,
con un programma
musicale concepito
apposta per il luogo
che ospita l’esibizione, trasformare in
musica le emozioni

contrastanti evocate dal vulcano. I biglietti per assistere
al concerto-evento si
possono acquistare
online (http://www.
azzurroservice.net/
biglietti/paolo-fresu/#.WX9V2orOOCe)
e nei principali punti vendita della Campania. L’inizio dell’esibizione è previsto
alle ore 18, ma gli
spettatori
dovranno arrivare entro
le 16.30 al piazzale
quota 1.000 di Ercolano. Poi il gruppo risalirà a piedi
il Gran Cono con le
guide vulcanologiche, lungo una serie
di tornanti panoramici che conducono fino all’orlo del
cratere. L’escursione
in salita è di media
difficoltà e dura circa trenta minuti. Al
concerto si assisterà
seduti a terra su cuscini. Al termine si
ritornerà al piazzale
accompagnati delle
guide. Equipaggiamento consigliato:
indumenti comodi,
scarpe sportive o
da trekking, cappellino, felpa o k-way
(info:
www.pomiglianojazz.com).

NAPOLI -

O’ jazz napulitan di Arbore
Domenica 6 agosto alla Festa della Mozzarella a Cancello Arnone ci sarà anche Renzo Arbore che, con la sua Orchestra
Italiana, riproporrà i suoi arrangiamenti, una continua reinterpretazione in salsa internazionale dei grandi classici della
canzone napoletana. Il clarinettista jazz, come ama deﬁnisrsi,
ricorda che «ventitré anni fa, quando fondai L’Orchestra Italiana, musicalmente a Napoli c’era di tutto: musica etnica, sperimentale, qualche grande cantautore (Pino Daniele in primis),
molte canzonette spacciate per popolari. A distanza di tempo
sono sempre più contento di questa mia invenzione perché il
repertorio inciso comprende canzoni a lunga durata».

Antonello Venditti, 68 anni, ha dedicato il suo ultimo disco, Tortuga, al bar che stava sotto la sua scuola.

canzone che ho scritto». Dagli esordi, quindi, con una
Buona domenica, dedicata
sicuramente alla nonna che
lo portava sempre a messa,
e una Roma Capoccia scritta
immaginando cupole e fontanoni perché dalla finestra
di casa sua vedeva solo il pa-

lazzo di fronte, fino a Tortuga, l’ultimo disco, omaggio
al bar che stava di fronte al
Giulio Cesare a Roma. Una
curiosità? Quando suona il
pianoforte dice che non usa
mai il terzo dito: «Perché?
Mi viene così». Tutto sommato gli viene bene.

Renzo Arbore ha compiuto 80 anni il 24 giugno scorso.
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La rassegna delle risate
Da lunedì al Maschio Angioino l’ilarità sarà di casa.
Una serie di spettacoli esilaranti danno vita
a una kermesse degna della città partenopea.
Dall’omaggio al principe Totò di Gagliarde
ﬁno al prete che vuole fare un musical in chiesa

Il principe della risata Totò è il protagonista di «Caro Totò».

NAPOLI - Risate, battute e musiche risuoneranno nel cortile medievale del Maschio
Angioino. Parte lunedì alle 21 la XXVII edizione della kermesse
musicale e teatrale
“Ridere 2017”. I napoletani sono pronti a
piegarsi in due dalle
risate e a piangere lacrime di felicità come
da tradizione grazie
al ricco cartellone di
eventi che animerà
uno dei simboli della
città. Ad aprire la manifestazione ci penseranno le melodie
classiche del concerto
per orchestra diretto
dal maestro Leonardo
Quadrini (nel tondo al
centro), che vanta sul
curriculum collaborazioni prestigiose con
musicisti eccelenti e
di fama internazionale come Katia Ricciarelli, Ivana Spagna
e i compianti Avon
Stuart e Lucio Dalla.
Dalla musica poi si
passerà al teatro per

ricordare uno dei
maggiori interpreti
nella storia del teatro
e del cinema italiani
Quest’anno infatti è
il 50° anniversario
dalla scomparsa di
Totò, il «Principe della
risata». E a lui, l’attore che meglio
ha saputo incarnare lo
spirito e
la veracità dell’ir o n i a
partenopea, sarà
dedicata la
serata di martedì con lo spettacolo
Caro Totò. L’omaggio
del regista Dodo Gagliarde è soprattutto
una pièce che vuole
rievocare sia l’uomo,
lo scugnizzo solitario
e malinconico nato
nel rione Sanità, e
sia l’artista, osannato dalla critica solo
dopo la sua scorparsa. Proprio come lui
stesso aveva previsto:
«Al mio funerale sarà

bello assai perché ci
saranno parole, paroloni, elogi, mi scopriranno un grande
attore: perché questo
è un bellissimo Paese,
in cui però per venire
riconosciuti in qualcosa, bisogna morire». Mercoledì e giovedì il palcoscenico ospiterà
la
rappresentazione
Operazione
San Marzano di Gaetano Liguori.
Un’esilarante
commedia
che
racconta
l’impresa
impossibile di Don
Franco che decide di
allestire il musical
Notre Dame de Paris
nella sua parrocchia
per evitare che il Vaticano faccia chiudere la sua chiesa. Ma
questo è solo l’inizio
di un programma che
prevede concerti jazz
e hip hop con ospiti
d’eccezione come i
«Fuossera» e Ale Zin.

Tra bare e prigioni

Scoprendo
i sotterranei
Il volto ancora inedito del
Maschio Angioino finalmente si rivela. I sotteranei
e le prigioni, di solito chiusi
al pubblico, saranno visitabili per tutto il mese di agosto grazie al percorso «La
Fortezza del tempo: itinerario delle prigioni». Sono
due le visite giornaliere che
partono dall’Arco di Trionfo
per attraversare il cortile e
raggiungere prima la «fossa del miglio», nota come
«fossa del coccodrillo» perché qui si gettavano i prigionieri scomodi che venivano
mangiati dall’animale, e poi
la «prigione della congiura
dei Baroni», che conserva
quattro bare senza iscrizione, contenenti le spoglie
dei nobili che avevano partecipato alla congiura dei
Baroni nel 1485 contro il re
Ferdinando I .
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Città della scienza
Piccola guida ragionata
per i più piccoli
ai musei da visitare gratis
NAPOLI - La cultura,
l’arte e la bellezza dei
monumenti e dei musei offrono refrigerio
a cittadini e turisti.
Domenica ci si tuffa
in un viaggio gratuito
alla scoperta dell’incredibile patrimonio
storico per perdersi
tra gallerie, palazzi
e giardini. Non sarà
facile concentrare in
una sola giornata tutte queste meraviglie,
ma ci si può provare.
Iniziamo la mattinata
con una gita al Museo Dioceseno, all’in-

terno della chiesa
gotica-barocca Santa
Maria Donnaregina,
per ammirare quadri
come l’Annuncio e
l’Immacolata
Concezione del 1646 di
Charles Mellin.
A

A teatro

due passi, percorrendo via e piazza Duomo, c’è il Museo Archeologico Nazionale
con la mostra Amori
Divini: un percorso
nella mitologia greca
tra seduzione e tra-

sformazione. Nel pomeriggio poi con la
metropolitana ci spostiamo dalla fermata
Museo fino a Vanvitelli per raggiungere
la Certosa di San Martino e vedere le opere del ’600 ispirate a
Giuditta e Oloferne.
Infine con una passeggiata nel centro
tra vico Trinitá delle
Monache e via Toledo
arriviamo per il tramonto ai giardini reali del Palazzo Reale
con vista mozzafiato
sul Golfo.

All’Orto Botanico

Dall’Edipo re a Dario Fo

Gli ultimi brividi dell’estate

L’Antica Grecia, la Venezia di Carlo Goldoni e la Milano di Dario Fo. Al chiostro di San Domenico Maggiore ci sono tutte
le epoche. Inizia martedì la rassegna «Classico Contemporaneo» che omaggia l’intera storia del teatro. Il sipario si alza
con Iliade da Omero di Gaddo Bagnoli mentre mercoledì
è di scena l’Edipo re(make) da Sofocle di Cinzia Maccagnano. E si prosegue giovedì con le musiche di Mozart.

Fantasmi innamorati, note struggenti e misteri mai risolti. Si
chiude domenica, con due appuntamenti ricchi di segreti e
fascino, la rassegna «Brividi d’Estate 2017» che ha fatto quasi tremare l’erba del Real Orto Botanico. Questa sera alle
21 ultimo appuntamento della «Cena con delitto», mentre
sabato e domenica il gran ﬁnale sarà con Paul is dead: il
giallo beatlesiano sulla presunta morte di Paul McCartney.

NAPOLI - La Città della Scienza dedica un fine
settimana al mondo dei più piccoli. Dal 5 al 6
agosto, dalle ore 10 alle 17, all’interno del planetario sarà possibile assistere allo spettacolo
in 2D Dalla Terra all’Universo, un viaggio tra i
misteri del cielo notturno e alla scoperta della
storia dell’osservazione celeste, con le teorie
degli antichi astronomi greci fino ai grandi telescopi moderni. La Casa degli insetti permetterà invece ai visitatori di scoprire tanti nuovi
ospiti: una coppia di mantidi foglia secca africane, le formiche gialle e nere del Sudafrica
e gli incredibili insetti foglia delle Filippine.
Approfondimenti speciali anche sul letto del
fachiro, con una sfida riservata solamente ai
più coraggiosi, e sul funzionamento del sistema cardiocircolatorio (Batticuore) e di ossa e
muscoli (Balla balla ballerino). Inoltre, una sezione interamente dedicata alle emozioni facciali con Wow! Gulp! Sob! Un mare di emoticon.

CINEMA
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Napoli finisce a Venezia
Il Festival del Cinema ha annunciato la candidatura di ben nove ﬁlm
girati nella bellissima città partenopea. Tra questi, “Ammore e Malavita”
e “Gatta Cenerentola”. Intanto, anche il regista romano Gabriele Muccino
ha fatto sapere che ha scelto Ischia come set della prossima pellicola

le scale della Federico
II, finché non si concede a una invisibile
giornalista per una
lunga intervista.
Il Cratere

NAPOLI - Napoli si fa

di Silvia Luzi e Luca Bellino

sempre più città del cinema e ora si prepara
a partire per Venezia.
Sono tantissimi i film
made in Naples che
approderanno, in concorso o fuori, al settantaquattresimo Festival
del Cinema della laguna, dal musical-crime
dei fratelli Manetti Ammore e malavita, fino a
Il contagio di Nuccio Siano, passando per Il signor Rotpeter di Antonietta De Lillo. Ma vediamoli uno a uno in
anteprima.

Silvia Luzi insieme a
Luca Bellino portano
in concorso per la «Settimana della Critica»,
sezione dedicata a opere di esordio, Il Cratere.
Il film racconta una favola Disney al contrario, la storia di un padre ambulante e di sua
figlia, una giovane
cantante che, nella terra dei vinti, viene condannata dal successo.

Ammore e malavita
di Antonio e Marco Manetti

«È un musical napoletano sulla camorra, sui
cantanti neomelodici,
è provocatorio, divertentissimo, pieno di citazioni e multistrato,
lavora sui generi senza
essere riassumibile nel
contesto di genere» ha
spiegato il direttore
della Mostra del Cinema Alberto Barbera.
Ammore e malavita, una
delle quattro pellicole
italiane in concorso alla Mostra di Venezia, è
ambientato a Napoli,
dove vive il temuto killer Ciro (Giampaolo
Morelli), braccio armato del boss Vincenzo
“O’ re do pesce” (Carlo
Buccirosso) e della moglie donna Maria (Claudia Gerini). Fatima (Serena Rossi), invece, è
una giovane infermiera che si trova
nel posto sbagliato nel momento sbagliato.
Divenuta
una testimone

Gatta Cenerentola, doppiato da Maria Pia Calzone e Alessandro Gasmann.

scomoda, Don Vincenzo ordina a Ciro di sbarazzarsene,
peccato
che Fatima sia il suo
grande amore adolescenziale. Inizia così
una lotta senza quartiere tra Don Vincenzo, Ciro e il suo partner Rosario (Raiz degli
Almamegretta per la
prima volta nei panni
di un attore). E nonostante i registi romani
sperino che «Venezia
ci accetti come siamo
visto che non possediamo camicie adatte», si
sono detti pronti ad affrontare questa nuova
avventura: «Non siamo
abituati a giocare a un
livello così alto visto
che finora abbiamo navigato nel rassicurante
comfort degli outsider.
Ma siamo convinti che
il nostro film abbia le
spalle più larghe delle
nostre!». Dopo Song’e
Napule ne siamo convinti anche noi.
La Gatta Cenerentola
della Factory Mad

«Gatta Cenerentola è un
film tutto napoletano

Giampaolo Morelli e Serena Rossi in Ammore e malavita.

e veramente internazionale», così ha detto
il produttore Luciano
Stella. Il cartone, con
le voci di Massimiliano
Gallo, Maria Pia Calzone, Alessandro Gassman e tanti altri, è
ufficialmente da oggi
il primo film d’animazione che entra in concorso al Festival di Venezia, nella sezione
«Orizzonti»: «La nostra
Gatta Cenerentola è ambientata in un misterioso porto di Napoli –
spiegano i creativi della Factory Mad guidata
da Alessandro Rak – in
un futuro non troppo
distante, dove il Capo
della Polizia e ‘O Re e i
suoi scagnozzi si contendono il controllo
del territorio e una ragazza molto speciale:
Cenerentola». Tra traffici di droga e criminalità organizzata, la povera Cenerella della
Mad Factory non avrà
solo a che fare con la
sua perfida matrigna,
ma anche con le sue
invidiose sorellastre
che in questa versione
sono ben sei.

Veleno
di Diegos Olivares

Il ﬁlm Il Signor Rotpeater, tratto da un racconto di Franz Kafka.

Sharon Caroccia è la protagonista della pellicola Il Cratere.

gio di un prete, con i
suoi cedimenti e fragilità, e la rassegnazione
di molte famiglie, un
contesto in cui il primo nemico è l’opacità,
dov’è difficile distinguere il bene dal male». Il film è stato girato a Ponticelli.
Nato a Casal di Principe

Luisa Ranieri, 43 anni.

Anche il film del regista napoletano Diego
Olivares è in concorso
per la «Settimana della
Critica». La pellicola
racconta la storia di un
allevatore di bufale e
dei suoi campi coltivati dalla camorra che ci
seppellisce rifiuti tossici. Tra gli interpreti Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo e Salvatore
Esposito.
L’equilibrio
di Vincenzo Marra

Il signor Rotpeter

di Bruno Oliviero

Il film di Bruno Oliviero tratto dalla storia
vera di Amedeo Letizia, l’attore che interpretava Gigi nei Ragazzi del muretto. È la
storia di una vita trascorsa fra guerre di
camorra, un fratello
ucciso in un misterioso incidente stradale
e un altro rapito nel
1989 e poi scomparso
nel nulla. Ma è anche
la storia di un ragazzo
come un altro che ha
saputo
riscattarsi
sfuggendo a un destino fatto di violenza. Il
film verrà presenta
nella sezione «Cinema in giardino».

di Antonietta De Lillo

MaLaMènti

Il film di Antonietta
De Lillo, in selezione
ufficiale Fuori Concorso, è tratto dal racconto di Franz Kafka Una
relazione per un’Accademia: in una lezione
universitaria del Signor Rotpeter, una
scimmia diventata uomo e spiega le fasi della sua metamorfosi. Il
Rotpeter della De Lillo,
invece, cammina per
le strade di Napoli, nei
giardini comunali di
Molosiglio e percorre

di Francesco Di Leva

L’attore Mimmo Borrelli, 39 anni.

Sempre sulla terra dei
fuochi la pellicola del
napoletanissimo Marra verrà presentata alle «Giornate degli Autori». Mimmo Borrelli
interpreta un prete di
periferia in crisi. «Al
centro di tutto – racconta il produttore
Gianluca Arcopinto –
c’è il conflitto tra fede
e degrado. Tra il corag-

Un cortometraggio, girato interamente con
un cellulare, racconta
la storia di due criminali senza scrupoli,
violenti assassini, Ciccio “‘O Pazz” e Ciruzzo
“Pesce bello”,che terrorizzano i più deboli
incutendo terrore.
Tra gli attori oltre a Di
Leva anche Ciro Petrone, Sergio Rubini e Nicola Di Pinto. Il film
verrà presentato nella
sezione Corti.

Diva
di Francesco Patierno

Il ritratto di Valentina
Cortese realizzato dallo sceneggiatore regista napoletano Francesco Patierno sarà
presentato fuori concorso al Lido. Tratto
dal libro Quanti sono i
domani passati racconta la vita straordinaria
di un’autentica diva,
divenuta un mito teatrale in tutto il mondo.
L’Isola che non c’è
di Gabriele Muccino

Gabriele Muccino, 50 anni.

Non sappiamo se finirà a Venezia il prossimo anno o se andrà
direttamente
agli
Oscar, l’unica cosa che
ci è data sapere è che
L’Isola che non c’è, il
prossimo film di Gabriele Muccino sarà girato a Ischia. «Sarà un
film corale in cui rincontrerò molti dei
miei compagni di viaggio e ce ne saranno
tanti nuovi – spiega il
regista – Sarà il racconto di tante esistenze, di
incontri, di tensioni ed
emozioni».
Stefania
Sandrelli, Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Gianmarco Tognazzi, Massimo Ghini, Carolina Crescentini e molti altri.
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I FILM DELLA SETTIMANA
PRIMA SERATA NAZIONALE

DOMENICA
21.10 La7
Era mio padre
Film drammatico

Tom Hanks, Paul Newman (foto) e Jude Law
in un melodramma noir
di Sam Mendes basato
sull’opera a fumetti di
Max Allan Collins. Illinois,
1931. Michael Sullivan è il
killer di ﬁducia del gangster Rooney. Le cose si
complicano quando il ﬁglio di Michael assiste a
uno dei brutali omicidi.

LUNEDÌ
21.15 Raitre
Io, me & Irene
Film commedia

Charlie (Jim Carrey,
foto), agente di polizia
con 17 anni di servizio
alle spalle, è una persona educata e gentile.
Purtroppo Charlie è affetto da personalità dissociata, così quando la
moglie lo lascia, e senza
la scorta di medicine
che lo calma, eccolo diventare il violento Hank.

MARTEDÌ
21.15 Rete 4
Il laureato
Film drammatico

MERCOLEDÌ
21.15 Raitre
La principessa Sissi
Film drammatico

GIOVEDÌ
21.30 La7
La morte sospesa
Film drammatico

VENERDÌ
21.15 Italia 1
E io non pago
Film commedia

SABATO
21.10 Canale 5
Bagnomaria
Film commedia

MARTEDÌ
21.10 Rai Movie
Il fondamentalista
riluttante
Film thriller

MERCOLEDÌ
21.10 La5
Travolti dal destino
Film commedia
Adriano Giannini e
Madonna (foto) nel
ﬁlm ﬁrmato da Guy
Ritchie. Dopo un naufragio, una donna, ricca e soﬁsticata, si ritrova su un’isola deserta in compagnia di
un rude marinaio che
la tratterà come una
schiava ribaltando
i ruoli sociali.

GIOVEDÌ
21.15 Nove
Il volo della fenice
Film azione

John Moore ﬁrma il remake della pellicola del
1965 diretta da Robert
Aldrich che, tra le hit
della colonna sonora,
inserì Senza ﬁne di
Gino Paoli. L’equipaggio di un cargo ﬁnito
nel deserto deve riuscire a ricostruire il velivolo dalle sue ceneri. Con
Dennis Quaid (foto).

VENERDÌ
21.00 Iris
Ray
Film drammatico

SABATO
21.20 La7d
Millennium 1
Film tv

MERCOLEDÌ
21.15 Comedy
Hollywood Ending
Film commedia

GIOVEDÌ
21.15 Sky Cinema 1
Quo Vado?
Film commedia

VENERDÌ
21.00 Sky Comedy
Il Missionario
Film commedia

SABATO
21.00 Sky Passion
In amore c’è posto
per tutti
Film commedia

Dustin Hoffman interpreta Benjamin Braddock, rampollo di una
ricca famiglia americana, che verso la società ipocrita e corrotta
in cui vive nutre un
profondo riﬁuto. La signora Robinson
(Anne Bancroft, foto),
invaghitasi di lui, ne fa
il proprio amante.

Francesco Giuseppe
d’Austria è promesso
sposo a Elena, una
delle ﬁglie del granduca di Baviera. Ma il
giovane Imperatore si
innamora della sorella
minore di lei, la ribelle
Sissi (Romy Schneider, foto), da tutti
considerata troppo
giovane e sbarazzina.

La storia vera degli alpinisti Joe Simpson (foto) e
Simon Yates. I due amici
scalarono la Siula Grande,
parte della Cordillera
Huayhuash nelle Ande
Peruviane, ma quando
Joe ﬁnisce nel vuoto Simon è costretto a tagliare
la corda di sicurezza. Gran
Premio Genziana d’Oro al
52° festival di Trento.

Il maresciallo Remo
Signorelli (Maurizio
Mattioli, foto) e il
brigadiere Riccardo Riva
della Guardia di Finanza
devono preparare un
bliz antievasione in un
centro turistico in
Sardegna. Qui Remo
incontra un vecchio
amico, Fulvio, perso di
vista per gelosia.

L’attore Giorgio Panariello (foto) debutta sul
grande schermo come
regista portando i suoi
personaggi televisivi.
Versilia a settembre: la
stagione balneare sta
per chiudersi e il paese
si prepara a dare l’arrivederci ai turisti. Ma
persistono quattro
strampalati personaggi.

PRIMA SERATA DT FREE

DOMENICA
21.15 Paramount
A Mighty Heart
Un cuore grande
Film drammatico

Pellicola diretta da Michael Winterbottom
e basata sulla storia
di Daniel Pearl, il giornalista del Wall Street
Journal rapito e ucciso
nel 2002 in Pakistan
dai fondamentalisti
islamici. Angelina Jolie
(foto) interpreta la vedova Mariane Pearl.

LUNEDÌ
21.15 Cielo
Two Much
Uno di troppo
Film commedia

L’ex pittore Art Dodge
(Antonio Banderas,
foto), pieno di debiti,
ﬁnge di aver venduto
quadri a persone defunte. La giovane ex
moglie di un boss è decisa a sposarlo, ma lui
s’innamora della sorella
e così si inventa un gemello.

La regista indiana Mira
Nair porta al cinema
l’omonimo romanzo di
Mohsin Hamid. Dopo
l’attentato al World Trade Center dell’11 settembre 2001, la vita
dell’analista ﬁnanziario
di Wall Street, Changez
Khan (Riz Ahmed,
foto), cambia di netto.

Il regista Taylor Hackford omaggia il cantante e pianista Ray Charles scomparso nel
2004. L’attore Jamie
Foxx (foto), per la sua
interpretazione, si è
aggiudicato un Golden
Globe e un Oscar. Ray
da povero bambino
cieco nel Sud razzista a
re indiscusso del soul.

Capitolo primo della trilogia di romanzi polizieschi scritti da Stieg Larsson, pubblicati postumi e poi diretti da Niels
Arden Oplev e Daniel
Alfredson. Noomi Rapace (foto) interpreta
Lisbeth Salander, hacker sotto interdizione
che indaga con il protagonista Blomkvist.

PRIMA SERATA SKY E PREMIUM

DOMENICA
21.15 S. Universal
Marilyn
Film biograﬁco

È l’estate del 1956. Sul
set del ﬁlm Il principe
e la ballerina, il giovane Colin Clark (Eddie
Redmayne), assistente
del regista e attore
Laurence Olivier, si ritrova a diventare il
conﬁdente e la spalla
niente meno che di
Marilyn Monroe (Michelle Williams, foto).

LUNEDÌ
21.15 Sky Hits
Io e lei
Film drammatico

Un ﬁlm diretto da Maria Sole Tognazzi, scritto dalla regista assieme
a Ivan Cotroneo e a
Francesca Marciano,
con protagoniste Margherita Buy (foto) e
Sabrina Ferilli. Federica
e Marina vivono insieme da diversi anni, ma
la loro storia d’amore è
a un punto di svolta.

MARTEDÌ
21.00 Sky Classics
Tootsie
Film commedia

Un bravissimo Dustin
Hoffman (foto) per
una riuscita commedia
di Sydney Pollack.
Oscar all’attrice non
protagonista Jessica
Lange. Michael Dorsey, attore disoccupato, si traveste da donna per un provino e
diventa la star di una
soap opera.

Pellicola presentata
fuori concorso al 55º
Festival di Cannes.
Woody Allen (foto) interpreta il regista in declino Val Waxman che,
di nuovo a Hollywood
per girare, si fa prendere da cecità psicosomatica. Ma riacquista la
vista per vedere il brutale risultato ﬁnale.

Pellicola del 2016 diretta da Gennaro Nunziante e interpretata
da Checco Zalone
(foto). Nel cast Sonia
Bergamasco e Maurizio Micheli. La storia di
Checco, un ragazzo
che è riuscito a realizzare tutti i sogni della
sua vita. Primo fra tutti, il posto ﬁsso.

Il regista francese
Roger Delattre dirige
Jean-Marie Bigard
(foto). Per l’ex galeotto
Mario, da poco tornato
in libertà, l’unica
possibilità per salvarsi
da due malviventi è
vestire l’abito talare
e ripararsi nella
chiesetta suggeritagli
dal fratello prete.

Sulla scia delle migliori pellicole francesi, un
ﬁlm scritto e diretto
da Pierre Salvadori.
Parigi. Il maître Antoine (Daniel Auteuil,
foto) salva dal suicidio Louis (José Garcia), un uomo disperato per la separazione dalla ﬁdanzata.

La tua

migliore

compagnia per l’estate
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OROSCOPO
Ariete

Con il tempo riuscirete a
capire quanto la vostra
diplomazia abbia evitato
guai nei rapporti con gli
altri. Superiori, amici o
colleghi vi fanno arrabbiare, ma avete un buon
carattere e tutto passa.
Burrasca nei rapporti di
coppia. Avete subìto un
affronto e non riuscite
proprio a capire come
sia potuto accadere.
Siete avviliti, ma il partner tornerà presto sui
suoi passi.

Bilancia

Sentite il bisogno di
un cambiamento radicale nella vostra vita,
cosa aspettate a intraprenderlo? Partite
pure dalle piccole cose.
Basse aspettative, alte
soddisfazioni. Avrete
energia da far invidia al
più attivo. Datevi da fare
con ottimismo e ﬁducia,
e vedrete che a breve
le cose prenderanno
un’ottima piega. Intuito
perfetto. Grandi soddisfazioni in arrivo.

Toro

Monotonia in amore: tutto sembra fermo e statico
e voi non ne potete praticamente più. Mettere
del pepe alla vostra relazione o decidere di troncarla. Questa è la scelta
da fare al più presto.
Chiarite alcune questioni
con una persona che vi
sta a cuore prima di imbarcarvi in un’avventura
che potrebbe riservarvi
grandi insoddisfazioni.
Amministrate al meglio
le vostre energie.

Scorpione

Non lasciatevi intimorire da colleghi troppo
gentili che invece farebbero di tutto per farvi le
scarpe. La vostra carta
vincente è il saper fare
bene il vostro lavoro,
continuate così e non
avrete problemi. La
persona che fa battere
il vostro cuore vi piace
da pazzi ma non avete
il coraggio di dirglielo.
Siate voi stessi e vedrete
che riuscirete ad avere
un appuntamento.

Gemelli

Curate di più l’aspetto, il
look e, potendo, imponetevi una dieta sana,
naturale e ipocalorica.
Fate inoltre anche un
po’ di movimento. I beneﬁci che ne riceverete
saranno davvero entusiasmanti. Cercate di
riconciliarvi con alcune
persone con cui negli
ultimi tempi avete avuto
da ridire. Non importa chi abbia ragione, la
cosa fondamentale è
restare in pace con tutti.

Sagittario

Buona intesa con i colleghi. Vi sentirete generosi, ma allo stesso tempo vi piace spettegolare
riguardo una situazione
imbarazzante e ridicola che coinvolge un
amico. Non esagerate
o la sconterete. Questo
è proprio il momento
giusto per sgombrare il
cuore dalle macerie del
passato e tenerlo pronto per accogliere tutto
quello che di nuovo sta
per arrivare.

Cancro

Qualche piccola noia o
semplicemente qualche
grattacapo in arrivo,
soprattutto per quanto riguarda l’amore o
i rapporti con gli altri.
Cercate di risolvere presto ogni situazione noiosa. La vostre giornate
saranno difﬁcili perché
andrete a cercare il pelo
nell’uovo. Le persone
che vi stanno accanto
non sopportano più
questo modo di fare.
Rilassatevi…

Capricorno

Apprezzate di più gli
slanci del partner e
soprattutto non date
sempre per scontata la
sua presenza. Questo
atteggiamento potrebbe
costarvi caro. Dedicate
più tempo a chi vi vuole
bene per davvero. Amori
incerti e difﬁcili per tutti
coloro che hanno iniziato un rapporto da poco.
Tutto sembra traballare
e nulla appare certo.
Fate chiarezza con voi
stessi.

Leone

La verità prima di tutto, le bugie potrebbero
costarvi molto caro. Sul
lavoro in particolare
non nascondete nulla
o rischierete di essere
beccati con le mani nel
sacco. Non condannate il partner perché
ha reagito male a una
vostra richiesta. Siate
più tolleranti e cercate
di capire il motivo della
sua reazione. Cercate
di ﬁdarvi del vostro intuito...

Acquario

Buone nuove sul fronte successi, soprattutto
per chi sta inviando
curriculum, deve fare
esami o sostenere dei
colloqui. Bene anche le
nuove amicizie. Ancora
un po’ di pazienza in
amore. Riceverete un
riﬁuto a una vostra richiesta e avrete modo
così di pesare la sincerità di chi vi sta intorno.
I tempi sono ormai maturi per costruire qualcosa di più concreto.

Vergine

Apprezzate di più gli
sforzi di una persona
che vi sta dando una
mano in un momento
critico. Inutile lamentarsi
sempre, rischiereste di
farla scappare a gambe
levate. Notizie eccitanti
da lontano. L’incertezza
amorosa lascia il posto
a un rapporto felice e
assolutamente soddisfacente. Siete persone
scherzose che non sanno stare a lungo con il
broncio...

Pesci

Vi sentirete giudicati e
sarete portati a reagire,
forse in maniera troppo
esagerata. Cercate di
affrontare la questione
con pazienza, oppure
fate ﬁnta di niente e soprassedete. Sarà molto
meglio. Sentirsi avviliti
o sﬁduciati ogni tanto
può capitare, cercate di
non perdere i lumi della ragione. Siete stanchi
e stressati e se non vi
prendete qualche giorno
di riposo sarà un guaio.

