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La bonifica infinita dell’ex Italsider. Operai senza guanti né mascherine trasportano i sacchi da stoccare

Amianto a cielo aperto
Bagnoli, veleni a pochi metri dalle abitazioni
L’inchiesta

DOMENICO DE MASI

ACCHI pieni d’amianto lasciati all’aperto. Stoccati tra le sterpaglie. A pochi metri, in linea d’area, dalle abitazioni. Immagini choc che sollevano più di un dubbio su
come sia portata avanti l’infinita bonifica dell’ex Italsider di Bagnoli. Sono tanti, centinaia i
sacchi marchiati con la lettera “A” accatastati
tra gli alberi a ridosso del muretto di cinta che
separa la zona off limits dal resto del quartiere.
SEGUE A PAGINA II

A ANNI trascorro le
vacanze a Ravello
sempre nella stessa
casa ospitalissima, al numero 18 di un vialetto solitario,
estrema periferia del paese.
Sarebbe l’ultima casa del
viale se non ci fosse, al numero 20, il cancello della villa Rondinaia, costruita quasi cento anni fa dalla figlia di
Lord Grimthorpe, il proprietario della confinante villa
Cimbrone.
Agli inizi degli anni Settanta, insieme al compagno
Howard Auster, Gore Vidal
scelse la Rondinaia come dimora perfetta per isolarsi dal
mondo, studiare e scrivere.
Ci resterà praticamente per
tutta la vita fino a pochi anni
fa, quando, alla morte del
compagno, lasciò l’Italia per
trasferirsi a Washington,
nell’intento di essere seppellito accanto alla persona
con cui aveva vissuto in tutti
questi anni. Oggi questa sua
volontà è compiuta. A partire da oggi, questo suo ultimo
desiderio si è avverato.
Gore Vidal era già venuto a
Ravello subito dopo la guerra. Ci era arrivato in jeep con
Tennessee Williams e aveva
alloggiato al Caruso per lavorare alla sceneggiatura
del film “La gatta sul tetto
che scotta”.
SEGUE A PAGINA X
SERVIZIO DI PAOLO DE LUCA
A PAGINA IV

D

I sacchi di amianto a Bagnoli

Il Tribunale del Riesame dispone anche la restituzione di tutti i beni

Mandara, doppia bocciatura
per l’indagine della Procura
Interrogato come teste
per oltre cinque ore

La Procura
ascolta
Plebiscito abbandonato al degrado Realfonzo
sulle assunzioni
dell’Asia
ANNA LAURA DE ROSA

«Q

DARIO DEL PORTO
A PAGINA IV

Riccardo Realfonzo

Il personaggio

L’ex direttore del conservatorio nominato Prefetto degli Studi del Pontificio Istituto di Musica Sacra

De Gregorio, organista del Papa
FRANCESCO CANESSA
ON un papa che si è portato dietro in Vaticano il suo vecchio pianoforte, c’era da aspettarsi che il Pontificio Istituto di Musica Sacra,
creato giusto un secolo fa da San Pio X, ricevesse ancora più attenzione di quanta non gliene avessero
già data i suoi recenti predecessori, Giovanni XXIII,
che ne celebrò il cinquantenario e con una lettera
apostolica istituì una sezione di musica per le Missioni; Paolo VI che aggiunse alle materie d’insegnamento una cattedra di semiologia gregoriana;
Giovanni Paolo II che gli dette casa migliore, l’intero immobile dell’abbazia di San Girolamo in Urbe
ove tuttora ha sede. Benedetto XVI, da buon papa
musicista, è entrato più nel merito degli studi.
SEGUE A PAGINA X

Gore Vidal
memorie
di un’amicizia
a Ravello

ANTONIO DI COSTANZO

S

UESTO colonnato è un schiaffo alla città. L’intera piazza del
Plebiscito agonizza in condizioni vergognose fra l’indifferenza generale delle istituzioni, a due passi dal lungomare».
SEGUE A PAGINA V

La storia

Ma alcuni esperti
contestano i criteri

C

Formazione
la Regione
annuncia
nuove regole
Monsignor Vincenzo De Gregorio

OTTAVIO LUCARELLI
A PAGINA IX

DOPO aver deciso il ritorno in libertà di Giuseppe Mandara, il
Tribunale del Riesame dispone
anche la restituzione di tutti i beni ai quali erano stati apposti i sigilli nell’ambito dell’indagine
che ipotizza presunte collusioni
tra l’imprenditore titolare dell’azienda di prodotti caseari famosa in tutta Italia e il clan camorristico La Torre di Mondragone. Come già nel caso dell’ordinanza di custodia, anche per il
decreto di sequestro i giudici si
sono espressi con la formula
dell’annullamento del provvedimento del gip. Una doppia, severa bocciatura per l’indagine.
A PAGINA VII
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LE PERFORAZIONI

LO STOCCAGGIO

IL CAPANNONE

Il cantiere dove sono in corso le trivellazioni

L’area dove viene sistemato l’amianto

Fiume di percolato in un deposito

Bagnoli, veleni a cielo aperto
sacchi d’amianto nella sterpaglia
Operai senza protezione, stoccaggio a pochi passi dalle case
(segue dalla prima di cronaca)

L’INCUBO
A sinistra
operai
al lavoro
senza misure
di sicurezza.
A destra la
lunga fila di
sacchi pieni
d’amianto

ANTONIO DI COSTANZO
IL TUTTO avviene in un luogo soltanto formalmente
chiuso al pubblico, ma facilmente accessibile. A poca
distanza, tra l’altro, dal
“Turtle Point”, dove c’è il cosiddetto ospedale delle tartarughe, diventato punto di
ritrovo di mamme e bambini. «Con altre amiche ci vediamo qui due volte la settimana — spiega una giovane
mamma — hanno accolto
una nostra tartaruga e porto
mia figlia a farle vedere come sta. Come cresce».
Se la donna si spingesse
cento metri più avanti potrebbe incappare negli operai che spingono le carriole
con dentro i famigerati sacchi contraddistinti con la
prima lettera dell’alfabeto
che, in questo caso, ha il significato lugubre di morte.
Operai al lavoro senza
guanti e mascherine, in di-

Il figlio di una
vittima: “L’ex
Italsider è una
vergogna che
appare infinita”
spregio di ogni norma di sicurezza e buon senso. «Che
cosa porto? — sorride alla
domanda un operaio — lo
sanno tutti: l’amianto che
dobbiamo stoccare». Ma
non è pericoloso? «Abbiamo
seguito i corsi di sicurezza e
va bene così». Sarà, ma vedere i piccoli Caterpillar ammucchiare i sacchi bianchi,
come se contenessero semplice biancheria sporca da
portare in lavanderia, non
lascia proprio tranquilli.
Come sia facile entrare
nell’area lo dimostra anche
Pasquale Falco, responsabile napoletano dell’Osservatorio sull’amianto, figlio
di Luigi Falco, operaio ucciso dal “killer silenzioso” dopo 16 anni passati a respirare i veleni dell’Italsider. Sulla morte dell’ex tuta blu il
magistrato di Torino, Raffaele Guariniello, presto potrebbe aprire un nuovo fascicolo.
«I sacchi sono ammucchiati all’aperto — spiega
Falco, dopo un blitz all’interno del cantieri con alcuni
reporter del sito FanPage —
e tenuti in pessime condizioni. Alcuni involucri sono
danneggiati, segno evidente che sono stati abbandonati qui da molto tempo. Tra

l’altro gli involucri con la “A”
finiscono anche in strada.
Ne ho visti alcuni in via Caduti di Nassiriya, lasciati nei
pressi di una fermata dell’autobus. Quella dell’ex
Italsider è una vergogna che

L’intervista

sembra infinita».
Il punto di raccolta del
materiale pericoloso non è
distante, come se non bastasse, dal cantiere dove
geologi, vulcanologi e ingegneri sono impegnati da al-

cuni giorni nelle contestate
trivellazioni del progetto
Deep Drilling, promosso
per studiare la geodinamica
dei Campi Flegrei.
Inquietante anche l’immenso capannone che in-

combe alle spalle del cantiere: è pieno di materiale triturato che genera percolato
nero denso come la pece
che ribolle.
Scenario infernale anche
per la puzza insopportabile

sprigionata dalle sostanze
chimiche. Perfetta rappresentazione di un immaginario inferno: ma questa è
realtà. Questa è Bagnoli ad
agosto 2012.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore De Falco: avanti nella riorganizzazione nonostante i tagli del personale e della dirigenza

La sfida dell’ufficio Urbanistica
“Abusi, cento demolizioni all’anno”
TIZIANA COZZI
È STATO uno degli assessori più
penalizzati dalla riorganizzazione della macchina comunale.
Luigi De Falco, assessore all’Urbanistica, lavora da giorni con soli 3 tecnici responsabili, i suoi dirigenti sono stati decimati. Eppure,
dopo le polemiche sollevate in
una lettera a “Repubblica”, difende la riforma di Palazzo San Giacomo.
Assessore De Falco, la riforma
l’ha colpita in pieno?
«È una sfida, per la quale occorre un nuovo impegno. È indispensabile per costruire una struttura
che dia certezza alle regole, dove
si affermino funzionari motivati.
Dove tutti siano necessari ma
nessuno indispensabile».
Il suo ufficio è noto per la presenza dei “ragazzi del piano”, architetti fondamentali per le scelte urbanistiche della città.
«I “ragazzi del piano” sono ormai quasi tutti in pensione, il tesoro dell’esperienza arricchirà
l’energia dei giovani funzionari».
Cosa serve perché gli uffici
funzionino al meglio con meno
dipendenti?
«Servono uffici che dialoghino
tra loro, senza gelosie né presunzioni e che lo storico dipartimento di pianificazione accompagni il

nascituro sportello unico dell’edilizia privata».
Insomma, c’è molto lavoro da
fare e l’efficienza non può calare?
«Sì. Noi, nonostante tutto, andiamo avanti. La giunta de Magistris, senza soldi né personale,
viaggia verso le cento demolizio-

ni nell’anno degli abusi edilizi
promossi sul territorio dalla camorra, dalle vessazioni delle burocrazie, dall’ignoranza perdurante di molti, cittadini e tecnici,
delle nuove regole. Abbiamo demolito il mitico scheletro dell’Arenella sotto gli occhi di tutti. E la

ASSESSORE
Luigi De Falco,
assessore
all’Urbanistica

“È indispensabile
adesso costruire
una struttura
che dia certezza
alle regole”

giunta ha restituito la città ai napoletani, estendendo le aree pedonali: zone a “talento liberato”
dice il sindaco, dove l’asfalto non
ha più ragione di essere».
Sullo sforamento delle spese
per il personale del Comune ha
inciso non poco la situazione delle partecipate. Che ne pensa?
«Non parlerò degli 11 mila dipendenti delle partecipate, della
provenienza politica di amministratori parcheggiati in cimiteri
degli elefanti dopo più gratificanti incarichi nella vita politica della
città, né di dirigenti introdotti nella macchina comunale per contingenze politiche remote. Per
tutti parlano i numeri, o meglio, la
Corte dei conti. Anche se c’è chi
usa come non dovrebbe questi
dati».
In che senso?
«C’è chi strumentalizza la riforma organizzativa del dipartimento di pianificazione urbanistica
per sostenere che Luigi de Magistris dell’urbanistica non sappia
che farsene. Invece nel primato
della pianificazione la giunta ci
crede. Lo ha detto aderendo al
movimento “Salviamo il paesaggio” e lo ha ribadito in Consiglio
con una maggioranza forte che ha
detto sì allo sviluppo senza assorbire più suolo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il monitoraggio

Emergenza rifiuti e allarme tumori
Balduzzi: “Relazione a settembre”
CAPIRE se e quanto la Campania
paga le conseguenze dell’emergenza rifiuti. Un allarme che il ministro Renato Balduzzi, intende affrontare al più presto. La relazione
sulla situazione epidemiologica
sarà consegnata entro settembre,
spiega Balduzzi rispondendo a
un’interrogazione al question time
sulla mortalità per tumore connessa ai rifiuti, per «sapere dove intervenire e con quali modalità, in accordo con il ministero dell’Ambiente. Il 24 luglio ho insediato un gruppo di lavoro insieme a Regione e
Istituto superiore di Sanità, per evitare da una parte il panico e dall’altra il perdurare dell’inerzia».
D’altro canto, il titolare della Salute, non nasconde qualche perplessità perché «la riflessione
scientifica manifesta qualche noncoincidenza in ordine alla valutazione sul rapporto causale tra inquinamento da rifiuti e patologie
tumorali. Per intervenire — sottolinea Balduzzi — è necessario mirare a una maggiore conoscenza, altrimenti interverremmo in direzioni
che potrebbero essere inefficaci».
Il problema-rifiuti è da anni all’attenzione del ministero, con «un
monitoraggio attento che ha rilevato in Campania una mortalità ele-

L’intervista

Renato Balduzzi

vata per tutte le cause, rispetto al
resto d’Italia». «Ci aspettavamo dal
ministro una risposta concreta a
tutela dei cittadini. Lo Stato sembra far finta di non vedere», replica
Pina Picierno del Pd. Ma gran parte dell’eccesso di mortalità scaturirebbe dalle malattie cardiovascolari e, rispetto alla mortalità per tumori, osserva Balduzzi, «l’Iss sottolinea che oltre ai fattori ambientali vanno considerati stile di vita e
accesso alla diagnosi precoce».
Vuol dire che, per ora, è impossibile attribuire un aumento delle patologie oncologiche ai rifiuti.
(giuseppe del bello)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parla il vulcanologo Giuseppe Luongo: “Le polemiche sulle trivellazioni ai Campi Flegrei? Solo gelosia accademica”

“Perforazioni, tanto rumore per nulla
le tecnologie utilizzate sono sicure”
CARLO FRANCO
«L’ALLARME per le trivellazioni in corso a Bagnoli? È una storia che non mi piace anzi, peggio ancora, non mi convince».
Giuseppe Luongo, professore emerito di Fisica del vulcanismo e vicepresidente di Stop
Disasters, fa fatica ad assumere
atteggiamenti marcatamente
polemici, per carattere tende al
dialogo non allo scontro, ma
«questa volta», sbotta, «si sta facendo molto rumore per nulla

“Il diametro del
pozzo nel quale si
introduce la sonda
è un forellino di
nove centimetri”
ed allora è giusto rimandare al
mittenti queste certi messaggi
pericolosi».
Siamo qui per questo, qual è
la sua opinione?
«Le trivellazioni in corso nell’area di Bagnoli vengono effettuate nella massima sicurezza
e, quindi, non destano alcuna
preoccupazione, né, tantomeno possono considerarsi fonte
di pericolo. Un elemento per riflettere, ad esempio, il diametro del pozzo nel quale si introduce la sonda che scende a cinquecento metri. È un forellino
di nove centimetri, se ci mettiamo paura per questo dobbiamo starcene a casa. E finora, infatti, siamo stati inerti, di questo progetto si parla da mesi,
anzi da anni ma non è mai decollato nonostante le aspettative, scientifiche ma anche sociali, sono davvero notevoli.
Ora, alla luce delle polemiche
di questi giorni, le cose sono
molto più chiare».

Professore, aiuti anche noi a
capire.
«I toni eccessivamente strillati potrebbero legittimare il
sospetto che all’origine di tutto

ci sia, da parte di alcuni ricercatori, una sorta di gelosia accademica».
È una ipotesi inquietante.
«Me ne rendo conto, ma è an-

che l’unica spiegazione possibile visto che l’esperimento è di
grande interesse e non presenta rischi di alcun genere. A chi
ha avanzato dubbi vorrei ricor-

IL PROFESSORE
Giuseppe Luongo, professore
di Fisica del vulcanismo.
A destra le perforazioni ai
Campi Flegrei

dare, ammesso che lo abbiano
dimenticato, che in passato
cantieri come quelli di Bagnoli,
sono stati aperti a Agnano, a Licola, nella zona delle Mofete e
in via Campana. E nessuno ha
lamentato danni. Se tanto mi
da tanto, allora, non resta che
immaginare l’inimmaginabile
e, cioè, che chi è rimasto fuori
potrebbe essere stato indotto
ad agitare fantasmi. È una ipotesi, naturalmente, ma al punto in cui siamo è giusto esplicitarla per sgomberare il campo
da ogni equivoco».
Professore, ma chi ha diffuso l’allarme si riferiva, probabilmente, agli sconquassi che
si potrebbero verificare nel
magma misterioso dei Campi
Flegrei. Si teme che lavorando
nelle viscere del vulcano si potrebbe eccitare il risveglio del
bradisismo.
«I cittadini possono dormire
sonni tranquilli, come li dormo
io che vivo proprio nell’area

Via Acton, automobilisti indignati incolonnati sotto il sole

Passa scortato bus del Napoli, traffico in tilt
UN SOPRUSO. Una prevaricazione. Segnalata da un gruppo di cittadini che hanno assistito al fatto. Ieri, alle 11,30 a via Acton
bloccata dal solito traffico per i controlli della Ztl, si apre improvvisamente un varco libero. Incolonnate le auto sotto il sole rovente, si fa spazio a un bus del Calcio Napoli. Un
gruppo di cittadini assiste all’episodio e si indigna. E subito scrive alla nostra redazione,
chiedendo giustizia, e pone una serie di domande alle quali rispondere.
«Il bus era vuoto - raccontano Pino Occhionero, Alfonso Elia, Ciro Ferraro, Giusy
Giampaglia e Sergio Corsani - scortato da
due auto della polizia e un’auto blu. Hanno
bloccato il traffico solo per farlo passare

agevolmente, con tutte le auto che restavano ad aspettare sotto il sole».
Un affronto alla legalità, contro chi è incolonnato in fila e aspetta il suo turno. «Ci siamo chiesti infuriati perché bloccare un traffico cittadino per dare precedenza ad un autobus vuoto di una società privata? Perché
il mezzo aveva la scorta, pagata da tutti noi
contribuenti? Perché, in tempi di spending
review, si fanno ancora questi sperperi? Perché il responsabile della polizia consente
queste spese inutili e poi protestano che non
ci sono i soldi per le auto di servizio a disposizione di tutti i cittadini? Siamo indignati».
(tiz.co.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIA ACTON
Un autobus
del Calcio Napoli

che scotta. Non esiste alcun pericolo anche perché le tecnologie che si stanno utilizzando
sono le più sicure, come possono testimoniare gli abitanti di
alcuni siti giapponesi, hawayani e islandesi dove da anni sono
in corso gli stessi esperimenti.
Non si è mai verificato un incidente, solo qui da noi si teme l’iradiddio. I primi a meravigliarsi, tra l’altro, sono stati gli
esperti inglesi, americani e tedeschi che, al contrario, stanno
seguendo con interesse i lavori

“Il vantaggi:
sfruttare l’energia e
migliorare il
monitoraggio
del bradisismo”
in corso e chiedono che si vada
avanti e che la sonda, dopo il
primo step, penetri a profondità molto più elevate».
Quali sono le aspettative
scientifiche e, più a valle, i vantaggi che potranno derivare,
sul piano industriale, dal progetto e dalle sue applicazioni?
«Questo è un discorso che mi
piace fare. Da esperto, ma anche da semplice cittadino. Se
tutto andrà a buon fine, e me lo
auguro, i vantaggi saranno notevoli e spazieranno su due
fronti. Per prima cosa migliorerà il monitoraggio del bradisismo e avremo più conoscenze scientifiche sulla caldera dei
Campi Flegrei. L’altro aspetto è
la possibilità di sfruttare l’energia a fini elettrici o di riscaldamento. Non mi pare poco in
questi tempi di magra, perciò
lasciamo lavorare in pace il
professore Giuseppe De Natale e il sua team».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I TESTIMONI

LO SCONTRO

La Procura indaga
sui diversi filoni legati
alla gestione del
servizio rifiuti: dalle
assunzioni, ai
contratti ai
subappalti Asia

Fra le persone
ascoltate, l’ex
presidente di Asia
Raphael Rossi, gli ex
assessori Narducci
(prima del rimpasto)
e Realfonzo, due
volte.

Realfonzo è stato
sostituito dalla giunta
dopo lo scontro con
il sindaco de
Magistris, che ora
vuole querelarlo per il
contenuto di
un’intervista

Le tappe

Assunzioni Asia, sentito Realfonzo
L’ex assessore ascoltato in Procura dopo le dimissioni
DARIO DEL PORTO
IL SINDACO è pronto a portarlo in Tribunale. Ma intanto
Robin Hood è già andato in
Procura. In gran segreto, nei
giorni scorsi, l’ex assessore comunale al Bilancio Riccardo
Realfonzo è stato sentito come
testimone dai magistrati che
indagano sulle assunzioni e
subappalti dell’Asia, l’azienda
speciale di smaltimento dei rifiuti, e su alcuni profili riguardanti la gestione delle società
partecipate del Comune. Il
colloquio si è svolto davanti al
pm Ida Teresi, del pool coordinato dal procuratore aggiunto
Giovanni Melillo. Negli uffici
del Centro direzionale,
Realfonzo è rimasto per oltre
cinque ore. L’audizione arriva
dopo l’allontanamento dell’economista dalla giunta guidata da Luigi de Magistris ma prima dello sfogo pubblico, affidato da Realfonzo al sito on line del Fatto Quotidiano, che
ha indotto il sindaco ad annunciare azioni giudiziarie
per l’intervista rilasciata dal
suo ex assessore, ritenuta di
contenuto diffamatorio.
Prima del rimpasto, invece
era stato sentito in Procura,
sempre come “persona informata dei fatti”, un altro esponente della giunta de Magistris: l’ex pm anticamorra Giuseppe Narducci, che ha guidato l’assessorato alla Sicurezza
fino allo scontro con il sindaco
sfociato nell’uscita dall’esecutivo cittadino seguita poco
dopo dallo strappo con
Realfonzo. Top secret il contenuto delle dichiarazioni verbalizzate dai magistrati. Ma è
già la seconda volta che
Realfonzo viene sentito dai

Era già stato dai
pm a marzo. Prima
del rimpasto
audizione anche
per Narducci
pm che indagano sulle assunzioni e i subappalti Asia. La prima risale al marzo scorso. Nell’ambito dello stesso procedimento i magistrati avevano
sentito in due occasioni, sempre come “persona informata
dei fatti”, l’ex presidente di
Asìa Raphael Rossi, che si era
dimesso dall’incarico agli inizi del 2012 perché contrario alla delibera che prevedeva l’ingresso nell’azienda di 22 lavoratori dell’ex Bacino Napoli 5.
I pm stanno lavorando allo
scopo di fare piena luce su tutte le vicende collegate alla gestione dei rifiuti, dalle assunzioni, ai contratti, ai subappalti. L’indagine viene condotta
dagli agenti della Digos diretta
dal vice questore Filippo Bonfiglio e rappresenta uno sviluppo del troncone investigativo che ha accesso i riflettori
su Enerambiente, la società
che dal 2005 al 2010 ha gestito
il servizio di raccolta in buona
parte della città di Napoli.

All’esame della Procura c’è
anche il caso dell’assorbimento da parte di Asia di 350 ex dipendenti Lavajet e Docks Lanterna. In questo contesto, la
Procura ha voluto sentire nuovamente, dopo l’audizione di
marzo, la ricostruzione dei fat-

ti di Realfonzo. L’ex assessore
era stato in Procura anche poco dopo la chiusura della sua
prima esperienza amministrativa, durata da gennaio a
dicembre 2009 e chiusa con le
dimissioni dalla giunta comunale all’epoca guidata dal sin-

daco Rosa Russo Iervolino al
culmine di aspre polemiche
sulla gestione delle aziende
partecipate. Su quella stagione, Realfonzo ha scritto un libro intitolato “Robin Hood a
Palazzo San Giacomo, le battaglie di un riformatore al Co-

mune di Napoli”. Poi, dopo
l’elezione di de Magistris e
l’entusiasmo generato dalla
“rivoluzione arancione”, era
entrato a far parte della squadra del nuovo sindaco. Un anno di lavoro, poi lo strappo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

EX COPPIA
Il sindaco De Magistris
con l’ex assessore
Realfonzo prima della
spaccatura. In alto il
procuratore Melillo

Ravello

Una strada
intitolata
a Gore Vidal
«È come se avessimo
perso un concittadino.
Un grande scrittore che
ha onorato la nostra
città, scegliendola come
sua seconda casa».
Paolo Vuilleumier, sindaco di Ravello, commenta
la morte di Gore Vidal,
scomparso per una polmonite l’altra notte a Los
Angeles. «La giunta sta
valutando — rivela il sindaco — come rendergli
omaggio, magari dando
il suo nome a una strada». Già domani il Ravello Festival gli dedicherà il
concerto al Belvedere di
Villa Rufolo, con Ludovico Einaudi e Paolo Fresu.
In molti a Ravello ricordano la figura di Vidal e le
sue lunghe passeggiate
in piazza Duomo, con la
consueta sosta al bar,
per prendere un whisky
insieme al suo compagno Howard Austen. Dal
1972 lo scrittore americano amava trasferirsi in
Costriera per diversi mesi l’anno. L’ultima visita a
Ravello, di cui era cittadino onorario dal 1982, è
stata nel 2010. Quattro
anni prima, aveva venduto la sua villa “La Rondinaia” per 16 milioni di
euro a una cordata di imprenditori guidata dall’albergatore Vincenzo
Palumbo. A nulla valse il
tentativo della Regione
di acquisirla per trasformarla in Fondazione culturale e museo.
(pa. de lu.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vertenza

I mezzi erano diretti al termovalorizzatore. I lavoratori da 5 mesi senza paga

Consorzio di bacino, nuova protesta
bloccati per 2 ore i camion per Acerra
SENZA stipendio da 5 mesi i lavoratori del Consorzio unico di
bacino di Napoli e Caserta (l’ente nato nel 2008 a totale partecipazione pubblica per la gestione
del ciclo integrato dei rifiuti) protestano da giorni. Ieri, l’episodio
più eclatante: un centinaio di dipendenti ha impedito l’ingresso
dei camion dei rifiuti nel termovalorizzatore di Acerra. Presto si
è formata una colonna di una
ventina di mezzi in attesa. Intanto, un altro gruppo di dipendenti del Consorzio bloccava le auto
in corrispondenza delle due rotonde che portano all’impianto.
Anche a Napoli un terzo presidio
protestava, nello stesso momento, davanti alla sede della Provincia in piazza Matteotti. Il caos è
andato avanti due ore. Una cinquantina i camion in fila sotto il
sole rovente. Poi, alle 12,30 il
blocco è stato rimosso spontaneamente con la promessa di un
incontro oggi alle 18 in prefettura, alla presenza del presidente
regionale Anci Vincenzo Cuomo.
Mentre monta la protesta dei
lavoratori, negli uffici del Consorzio il disordine non è da meno. Il Consorzio è direttamente
collegato alla Sapna, società provinciale per la gestione dei rifiuti. Dopo le dimissioni del commissario Biagio Giliberti, arriva-

te martedì (a nemmeno un mese
dalla nomina), ieri tra i possibili
successori circolava il nome di
Natale Argirò (ex ufficiale della
polizia, già questore a Benevento). Alla base delle dimissioni di
Giliberti, secondo indiscrezioni,
ci sarebbe stata l’indisponibilità

a firmare la delibera di conciliazione con la protezione civile, disposta a sborsare 11 milioni anziché i 41 richiesti dal Consorzio.
Contributi necessari per pagare
5 anni di contributi dovuti ai dipendenti, mai versati all’Inpdap.
Secondo la versione ufficiale di

Palazzo Matteotti, invece, le dimissioni sono arrivate per denunciare una situazione impossibile da risolvere senza l’intervento del governo. Versione condivisa dal presidente della Provincia Luigi Cesaro. Anche la diramazione casertana del

Il personaggio

Il ritorno di capitan Schettino
in mare alla guida di un motoscafo

Schettino sul “Sun”

Il tabloid inglese
“Sun” pubblica
la foto. E si
scatena subito
la polemica

NONOSTANTE tutto, nonostante il naufragio della Costa
Concordia, al comandante Francesco Schettino non è stata
mai sospesa la patente nautica. E così un fotografo del giornale inglese “Sun” lo immortala, in bermuda, a bordo di un
motoscafo al largo della penisola sorrentina. Accanto a lui un
uomo con cui chiacchiera. Secondo il tabloid è un amico, che
avrebbe condotto lo scafo per un po’ e poi avrebbe ceduto i
comandi a Schettino. “Capitano della Costa naviga di nuovo”, titola quindi il “Sun”, mentre un altro amico, tra l’altro ex
sindaco di Meta di Sorrento, Carlo Sassi, dice: «E’ stato fotografato sul motoscafo del suo avvocato Bruno Leporatti».
Che però smentisce: «Non sono io quello in barca con il comandante Schettino». La foto del “Sun” non mostra Schettino — che deve rispettare un obbligo di dimora a Meta di
Sorrento — impegnato al timone. Ma puntualizza il legale:
«Schettino potrebbe esser salito a bordo per fare un bagno
a 20 metri dal litorale e non è stato sospeso il titolo nautico,
quindi avrebbe potuto essere al timone di un motoscafo».

Consorzio, sotto la gestione del
commissario Gaetano Farina,
potrebbe essere sul punto di soccombere sotto il peso delle difficoltà. Farina potrebbe essere
pronto a gettare la spugna.
«I contributi non sono stati
mai versati — chiarisce Emilio
Castellano, segretario provinciale Cgil Funzione pubblica e
responsabile del settore ambientale — e non si riesce ad arrivare a una transazione che tuteli
i lavoratori». In bilico restano 884
lavoratori che attendono da
tempo la stabilizzazione. «Molti
di loro lavorano in strutture fantasma della Sapna — aggiunge
Castellano — Altri lavorano nei
bacini ma non hanno lavoro. Secondo la legge 26 del 2010 avrebbero dovuto trovare una soluzione con la Sapna ma la Provincia
non ha mai provveduto a presentare un piano industriale». Ora
dovrebbe attivarsi una cabina di
regia governata dalla Regione.
Martedì prossimo è previsto un
presidio a Palazzo Santa Lucia,
poi ci sarà un vertice con l’assessore all’Ambiente Giovanni Romano. «Il 31 dicembre finisce il
regime di proroga — spiega Fabio Gigli, regionale Uil Trasporti
— e non sappiamo quale sarà il
futuro che attende i lavoratori».
(tiziana cozzi)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il porticato
dimenticato
A sinistra
la piazza nel degrado
Nel dettaglio
uno dei quattro leoni
a guardia delle scale
con le zampe
distrutte dai vandali

Piazza Plebiscito, rinascimento addio
Vandali, writer e barboni i padroni dell’emiciclo. E i turisti fuggono
L’emergenza

(segue dalla prima di cronaca)

ANNA LAURA DE ROSA

I pezzi
di marmo

Le valigie
dei clochard

Il cavo
elettrico

Pezzi di marmo staccati
dallo scalone centrale e
lungo i 160 metri
dell’emiciclo

Urina stagnante e valigie
lasciate da senzatetto
che da tempo
vivono sotto il porticato

Un cavo elettrico, segno
dei grandi eventi ospitati
in piazza, corre lungo
undici colonne

«DENUNCE e appelli restano
inascoltati. Altro che società civile…». Con l’afa del Solleone, il
sagrestano della basilica di San
Francesco di Paola deve ripulire da sé il porticato di fronte a
Palazzo Reale, ridotto a un cumulo di escrementi e rifiuti perché «da tre settimane non si vede uno spazzino». Ma tutta la
piazza è nella morsa del degrado.
La passeggiata della vergogna comincia all’ingresso laterale sotto la Nunziatella. I quattro leoni a guardia della scalinata sono stati vandalizzati con
spranghe e bombolette spray: a
uno hanno tagliato le zampe
anteriori. Spaccate e divelte le
lastre di marmo del salotto della città, nella piazza simbolo del
rinascimento bassoliniano sono saltati anche i sampietrini.
Una volta su, i turisti scappano
inorriditi per il lezzo che si leva
da una pozzanghera d’urina
stagnante. Manca l’aria nei primi venti metri del colonnato:
sono diventati la casa di una decina di barboni. Senzatetto che
all’alba lasciano i vestiti in
quattro valigie legate alla meglio a una delle botteghe vandalizzate lungo il colonnato.
«C’è un’emergenza igienico
sanitaria qui sotto», protestano
i pochi commercianti rimasti. È
la maledizione di una piazza
progettata per celebrare la
grandezza di Ferdinando IV e
del suo regno: imponente e scenografica, a doppio fondale,
ma «condannata al degrado da
tutte le amministrazioni» si indigna Lorenzo, titolare dell’unico bar che ancora resiste. Sopra la sua testa, pende un cavo
elettrico che corre lungo undici
colonne prima di raggiungere i
due lampioni di fronte alla prefettura: è il ricordo lasciato dai
concerti ospitati, rivela la nitida
geometria di un luogo capace
di attrarre migliaia di giovani.
Gli stessi ragazzi che nel tempo hanno trasformato l’emiciclo in una galleria di graffiti, in
cui «non c’è un cestino per la
spazzatura» si lamenta Fabiano Cardito, responsabile di un
bed and breakfast che affaccia

Graffiti
SLOGAN E FRASI

Ricoprono
le colonne
ioniche davanti
alla chiesa, muri
e gradinate

Arredo
I CESTINI

Nell’emiciclo,
rifiuti ed
escrementi,
mancano cestini
in tutta la piazza

su Palazzo Reale. Slogan da stadio e dichiarazioni d’amore si
leggono da ognuno dei 23 mila
metri quadrati della piazza: ricoprono le colonne ioniche davanti alla chiesa, corrono lungo
i muri, si alternano alle lastre di
marmo spaccate sullo scalone
centrale.
Lo spray fa a gara con gli
escrementi sulle statue equestri firmate da Canova e Calì,
mentre di fronte sono saltate
due dita ad Alfonso d’Aragona.
E chi percorre i circa 160 metri
del colonnato scopre anche
calcinacci crollati dal tetto rosicchiato dall’umidità mentre
le sterpaglie divorano le statue.
«Segno che l’abbandono è generale – protesta Fabio Chiosi,
presidente della municipalità
Chiaia – il Comune non provvede né alla manutenzione né alla pulizia. Ma la responsabilità
del degrado e della scarsa sicurezza ricade anche su soprin-

Il degrado

Lo scempio
delle scritte

I turisti scappano inorriditi
per il lezzo che si leva
dai muri ricoperti
da centinaia di graffiti

Umidità
e calcinacci

Calcinacci cadono
dal soffitto
rosicchiato
dall’umidità

I leoni a guardia della scalinata
“massacrati” a colpi di
spranghe e bombolette spray,
cavi elettrici lungo il colonnato,
sterpaglia. Allarme sicurezza

Statue
I VANDALI

Vandalizzate
le statue
equestri Saltati
anche molti
sanpietrini

Sicurezza
TELECAMERE

La Municipalità
chiede da tempo
alle istituzioni
l’installazione
di telecamere

tendenza e prefettura. Sono
mesi che inviamo segnalazioni,
chiediamo una maggiore cura,
l’installazione di telecamere,
ma finora non c’è stata risposta.
Bisogna rendere questa piazza
viva e non solo con i concerti,
piuttosto assegnando le botteghe a negozi e associazioni».
A settembre la municipalità
formerà un gruppo di lavoro
per mettere in campo proposte
operative contro il degrado. In
particolare «i pochi controlli
notturni» preoccupano i residenti attorno alla piazza. Una
camionetta di militari presidia
di giorno il colonnato, ma «è solo di rappresentanza» secondo
i pensionati che frequentano la
zona, che accusano anche la
polizia municipale di fare poco
o niente. Vandali e writers hanno la meglio, sono arrivati fino
alle porte della basilica: «E se
fosse così per sempre?» è l’ultima scritta che leggono i fedeli
prima di entrare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sterpaglie
e sporcizia

Erba e sterpaglie
invadono il tetto
della basilica dedicata
a San Francesco di Paola
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Mandara, annullato anche il sequestro
Nuova decisione del Riesame dopo la scarcerazione dell’imprenditore
PRIMA la scarcerazione, ora il
dissequestro. Dopo aver deciso il ritorno in libertà di Giuseppe Mandara, il Tribunale
del Riesame dispone anche la
restituzione di tutti i beni ai
quali erano stati apposti i sigilli nell’ambito dell’indagine
che ipotizza presunte collusioni tra l’imprenditore titolare
dell’azienda di prodotti caseari famosa in tutta Italia e il clan
camorristico La Torre di Mondragone. Come già nel caso
dell’ordinanza di custodia, anche per il decreto di sequestro i
giudici si sono espressi con la
formula dell’annullamento
del provvedimento del gip.
Questo lascia dunque ritenere,
in attesa delle motivazioni, che
siano stati ritenuti carenti i
gravi indizi di colpevolezza,
così come sostenuto nell’istanza presentata dall’avvocato Vittorio Guadalupi, difensore di fiducia dell’imprenditore.
Tornano dunque nella disponibilità di Giuseppe Mandara il capitale sociale della
“Ilc Mandara”, la società che
gestisce il caseificio di Mondragone (che comunque non
aveva mai interrotto la produzione) e il complesso dei beni
aziendali, fino a ieri affidati all’amministratore giudiziario.
Nessun commento da parte
della Procura, che si riserva di
leggere le motivazioni per poi
valutare la possibilità di impugnare le due ordinanze del Tribunale del Riesame. Ma certo
per l’inchiesta si può parlare di
una doppia, severa bocciatu-

boratori di giustizia. La difesa
ha esibito gli atti relativi alla costituzione della società e altra
documentazione allo scopo di
contrastare le parole dell’ex
boss. Mandara è tornato nella
sua abitazione di Gaeta ma
non può ancora riprendere le
redini dell’azienda: è ancora in
piedi infatti la misura che gli
vieta per due mesi di assumere
incarichi direttivi all’interno di
società, sulla quale la legge
non prevede ricorso al Tribunale del Riesame. L’avvocato
Guadalupi ha però già presentato un’istanza di revoca al gip.
Afferma il penalista: «Sono
soddisfatto per le decisioni del
Riesame. Mi auguro che adesso ci sia la sensibilità, da parte
del giudice, nel comprendere
che la misura interdittiva, residuale rispetto all’ordinanza
cautelare, non ha più ragione
di esistere».
(d. d. p.)

Uccidono l’uomo sbagliato
ferito il vero bersaglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda giudiziaria
L’ARRESTO

IL SEQUESTRO

IL RIESAME

LE ACCUSE

Giuseppe
Mandara (foto) è
arrestato per
associazione
camorristica, lo
accusa l’ex boss
Augusto La Torre

Nel corso
dell’operazione
erano stati anche
sequestrati la
società e i beni
aziendali

Con due
provvedimenti in
due giorni il
Riesame ha
annullato gli
arresti e il
sequestro

Al centro
dell’inchiesta, le
accuse dell’ex
boss La Torre.
Mandara: “Mi
accusa per
vendetta”

Via Petrarca

La testimone

I KILLER in motorino avvicinano i due uomini a piedi lungo vico Zite a Forcella.
Hanno un solo bersaglio da colpire, gli
sparano addosso e lo feriscono al collo
e al petto. Quindi si allontanano, ma l’altro uomo li insegue nel tentativo di fermarli, e il sicario passeggero sulla moto
si gira e gli spara in faccia. Lo uccide. Agguato di camorra con il morto ammazzato sbagliato, negli ambienti del clan Mazzarella dominante nello storico quartiere
che fu del boss Luigi Giuliano. Quando
arriva la squadra mobile non c’è più nessuno in strada e le macchie di sangue sono già state pulite con secchi d’acqua.
Arriva intanto all’ospedale Ascalesi,
senza vita Gustavo Nembrotte Menna,
46 anni, pregiudicato per droga e vicino
al clan Mazzarella. Era il suocero dell’uomo ferito e vero bersaglio dell’agguato,
Emanuele Tarantino, 32 anni, sottoposto a un lungo intervento chirurgico e in
gravi condizioni. L’uomo avrebbe pagato per uno sgarro commesso all’interno
del suo clan di appartenenza presumibilmente in relazione ad affari di droga.
Suocero e genero avevano storie criminali simili. Nel febbraio scorso il questore aveva proposto per Nembrotte Menna l’obbligo di soggiorno con il sequestro dei beni.

Torre del Greco, ricostruita la scena del delitto. Le parole della collega-coraggio della direttrice uccisa

“Mi sono lanciata contro Gaglione
ma lui mi ha scaraventata a terra”

Carenza di indizi
cade l’altro
provvedimento
emesso durante
le indagini
ra, anche alla luce della rilevanza imprenditoriale del
gruppo, che conta circa duemila dipendenti ed è conosciuto ben oltre i confini della
nostra regione.
In una dettagliata memoria,
la difesa aveva contestato le accuse prospettate nei confronti
di Mandara, a cominciare dal
presunto finanziamento che,
nel 1983, secondo i pubblici
ministeri, aveva consentito all’imprenditore di superare un
momento di difficoltà economica e di costituire la società
con denaro fresco proveniente
dalla famiglia malavitosa dei
La Torre, che avrebbe poi garantito all’azienda la “protezione” derivante dell’influenza del clan sul territorio. Una
ricostruzione che Mandara ha
contestato nel corso di un lungo interrogatorio di garanzia e
che anche il Riesame, evidentemente, ha ritenuto di non
dover condividere, al punto da
annullare nel giro di due giorni
l’ordinanza di custodia cautelare e il decreto di sequestro. Il
nodo centrale dell’indagine è
costituito dalle dichiarazioni
di Augusto La Torre, l’ex boss
divenuto collaboratore di giustizia che sta continuando a
rendere dichiarazioni, ritenute attendibili dalla Procura,
anche dopo essere stato escluso dal programma di protezione. Secondo Mandara, La Torre lo accusa perché fu proprio
una denuncia per estorsione
presentata dall’imprenditore
a determinare l’arresto di La
Torre e la sua estromissione
dal circuito previsto per i colla-

Agguato a Forcella

Un’auto dei carabinieri

Rapinano
turista danese
presi 2 ragazzi
AGGREDISCONO e rapinano della collana
d’oro una turista danese che passeggia in via
Petrarca, ma poco dopo vengono arrestati dai
carabinieri. I due, Augusto Campus, 18 anni, e
un ragazzo di 17 anni,
sono entrambi incensurati. Ieri mattina intorno
alle ore 8, i malviventi, in
sella a uno scooter con i
caschi, hanno preso di
mira la turista trentottenne che stava passeggiando e le hanno
strappato una collana
d’oro con un ciondolo
del valore di circa mille
euro prima di fuggire. La
turista ha fornito ai carabinieri della stazione di
Posillipo, al comando
del luogotenente Tommaso Fiorentino, alcuni
numeri della targa del
motociclo dei due e una
loro descrizione, grazie
ai quali i militari hanno
identificato gli scippatori, che sono stati arrestati, e recuperato la
collana, restituendola
alla proprietaria.

RAFFAELE SCHETTINO
«CRISTOFARO è entrato da lì,
ha puntato l’arma contro la direttrice. Ha sparato per uccidere». I dipendenti dell’ufficio
postale tornano per 3 ore nell’inferno di via Veneto a Torre
del Greco. Ricostruiscono il
briefing dell’orrore, mimano
l’irruzione del collega con in
pugno la Beretta 7,65, indicano
il posto dove Anna Iozzino si è
accasciata. Intanto, gli agenti
disegnano schizzi e appuntano
frasi.
Fuori dalla sede centrale c’è
ancora l’avviso del servizio sospeso. È giorno di riscossione
delle pensioni, il flusso di utenti viene dirottato agli sportelli di
via Battisti, ma qualche curioso
resta incollato alle vetrate.
Quando finisce il sopralluogo, Mimma ha di nuovo gli occhi lucidi. E’ una delle dipendenti più scosse e sfila via a bocca chiusa, rispettando l’ordine
impartito dai suoi superiori
giunti da Napoli. È la collegacoraggio che s’è lanciata contro
Cristofaro Gaglione nel tentativo disperato di arginare la sua
furia. «Lui però mi ha scaraventato a terra», ha detto agli investigatori. Per lei il dolore è doppio: Anna non era solo la direttrice, insieme avevano fatto
persino le vacanze. «Non era
autoritaria». La sua testimonianza sarà determinante per il
processo, così come lo saranno
quelle degli altri dieci colleghi.
Tutti d’accordo: «Cristofaro
sembrava impazzito. E voleva

L’assassino
LA POLITICA
Candidato al
consiglio comunale
prese solo 33 voti

APPUNTI E CONTI
Gaglione annota
tutto, trovata
agenda con i conti

LE SPESE DEL CAFFÈ
Nei suoi appunti
persino le spese per
i caffè

RIPRESO DALLE TELECAMERE
Il killer in azione. A destra Cristofaro Gaglione
uccidere».
Che poi resta la tesi del pm
Emilio Prisco: omicidio premeditato aggravato, anche perché
Cristofaro l’ha confessato.
Lui aspetta tranquillo ma
non dà ancora segnali di pentimento. La sua famiglia, invece,
si dice sconvolta, attraverso le
parole dell’avvocato Giancarlo
Panariello. «E’ presto, ma ci
sarà modo per chiedere perdono ai parenti della vittima», ha
detto il legale. Ora i familiari di
Anna Iozzino attendono l’au-

topsia per poi organizzare i funerali. Domani, sabato al massimo.
Intanto, mentre i consigli comunali di Torre del Greco e
Torre Annunziata si sono fermati per un minuto in segno di
lutto, sulla vita privata dall’ex
guardia giurata, emergono
nuovi particolari. Cristofaro
aveva l’ambizione di diventare
consigliere comunale a Torre
del Greco.
Ci aveva provato nel 2007, e
ci aveva riprovato il 6 maggio

scorso, sotto i simboli di Rifondazione e Comunisti Italiani:
33 voti appena, abbastanza per
essere il terzo della lista.
Gli investigatori lo definiscono anche «un maniaco dei conti»: in casa conservava un’agenda con tutti i movimenti in
entrata e in uscita. Persino le
voci del caffè sorseggiato nel
2007. Attento, puntuale, preciso. E terribilmente violento. Sino ad uccidere una donna inerme.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pasquale Russo, l’operaio di Pomigliano reintegrato dal giudice dopo il licenziamento è ancora in attesa del risarcimento dell’azienda

“Con i 209 mila euro della Fiat pago i debiti”

L’ingresso della Fiat di Pomigliano

INSERISCE il bancomat, digita il pin
e stampa gli ultimi movimenti: il conto è ancora in rosso: «la Fiat non mi ha
girato ancora i 209 mila euro del risarcimento danni». Finisce con una delusione l’ennesima giornata di attesa
di Pasquale Russo, l’operaio di Pomigliano che ha vinto la battaglia contro
il Lingotto. «Il suo licenziamento è illegittimo», il giudice ha ordinato il pignoramento sui conti dell’azienda e
lo Slai Cobas la definisce «una vittoria-simbolo». Pasquale, però, aspetta

di vedere i soldi. «Non mi arricchiranno», dice il 43enne di Casoria, sposato e padre di due bambine. «Salderò i
debiti e con quello che mi resterà regalerò un sorriso alle mie piccole». Ci
pensa da 8 anni, da quel maledetto 20
febbraio 2004, quando lo chiamarono in disparte per leggergli quattro righe su un foglio A4. Era il benservito
dopo 14 anni sulla catena di montaggio. «L’ultimo fu un inferno.
Due ernie al disco gli impedivano
di lavorare e «per due mesi sono ri-

masto in attesa di nuove mansioni»,
seduto per sette ore a guardare l’allestimento delle auto. «Mi sentivo umiliato». Quando iniziò le terapie, «l’azienda iniziò a contestarmi ogni ora
di assenza», fino a collezionare 7 giorni di sospensione, che «motivarono il
licenziamento».Quel febbraio fu orribile: niente più stipendio, solo un
assegno di 22mila euro lordi. Pasquale aveva comprato casa, «e avevo il
terrore del mutuo». Difese quel sogno
con prestiti in famiglia, collette, fece

anche l’ambulante. Quando Cavani
ha portato il Napoli in Champions,
«ho venduto i gadget azzurri»: 15 euro a partita, «se andava bene 20». Ha
vissuto la povertà, «e ancora adesso ci
sto dentro», dice. Adesso aspetta il riscatto: il risarcimento e il reintegro in
fabbrica. «Non so cosa troverò, di certo chiederò una nuova tuta blu, perché quella che avevo l’ho gettata via
per la rabbia».
(raffaele schettino)

Formazione, scattano i controlli
L’annuncio di Nappi. Ma c’è chi contesta le regole “ovvie”
OTTAVIO LUCARELLI
L’INTESA tra governo, Italia lavoro e Regione ha prodotto
nell’ultimo anno in Campania
3.840 contratti nei settori della
piccola impresa, dei servizi e
dell’artigianato. Di questi, il 66
per cento sono a tempo indeterminato, il 19 per cento contratti a progetto, il 5 per cento a
tempo determinato mentre il
10 per cento riguarda la formula dell’apprendistato. Mentre
complessivamente, nel primo
trimestre del 2012, sono 23 mila le donne che hanno trovato
lavoro in Campania.
Cifre fornite dalla Regione
che nell’occasione, con l’assessore Severino Nappi, ha annunciato le nuove regole nel
campo della formazione con
l’introduzione di controlli durante l’attività formativa, l’inasprimento delle sanzioni per
gli enti accreditati, l’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e dei servizi per il lavoro.
«L’obiettivo — spiega l’assessore Nappi — è snellire le
procedure e le attività. Le
aziende verranno valutate se
producono, la novità è che il sistema guarderà soprattutto ai
risultati e, rispetto al modello
precedente, viene introdotto il
sistema dei controlli durante

Nell’ultimo anno
3.840 contratti nei
settori della piccola
impresa, dei servizi
e dell’artigianato
l’attività formativa. Gli enti accreditati dovranno presentare, nel mese di gennaio di ogni
anno, la conferma del possesso dei requisiti. Se ciò non avviene, è prevista la cancellazione dall’elenco». Nappi ha ricordato che la Campania ha
cominciato a perdere posti di
lavoro nel 2006. «Ma oggi —
sottolinea — un dato positivo
riguarda il primo trimestre del
2012 con 23 mila donne che
hanno trovato occupazione
nel territorio regionale».
Nappi ha ottenuto il via libera dalle parti sociali ma i nuovi
criteri sono duramente contestati da alcuni degli addetti ai
lavori, in particolare da Luca
Lanzetta, presidente del Movimento delle scuole di formazione autofinanziate: «Per ottenere risultati, al contrario di
quanto dice l’assessore, occorrono dei paletti. In questo accordo si esaltano come eccezionali quelle regole ovvie previste nel codice penale come la
restituzione di somme indebi-

Regione
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In breve
Scuola

Regione e Provincia
bocciate dal Tar
Il consigliere regionale del Pd
Angela Cortese ha annunciato che il Tar della Campania ha
bocciato la decisione di Regione e Provincia di accorpare
gli Istituti tecnici di Napoli
“Striano” e “Giordani”.

Approvati
quattro progetti

Circumvesuviana

QUATTRO grandi progetti per lo sviluppo e
l’ambiente per complessivi 305 milioni di euro. Li
ha approvati la giunta regionale che la scorsa notte ha dato via libera a
quattro protocolli d’intesa da firmare con le istituzioni locali relativi ai seguenti piani: Logistica e
porti, sistema integrato
portuale di Salerno; Risanamento ambientale dei
corpi idrici superficiali
della provincia di Salerno;
Bandiera blu del litorale
domizio; Risanamento
ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi
flegrei, da firmare con il
Comune di Pozzuoli.

Sogei ed Eav, holding dei trasporti della Regione, hanno
stipulato un’intesa finalizzata
alla razionalizzazione dei
consumi elettrici ferroviari.
La prima fase riguarderà la
Circumvesuviana.

Risparmio di energia
intesa Eav-Sogei

Viabilità

Il Comune inaugura
parcheggio a Pianura
Il sindaco Luigi de Magistris e
l’assessore alla Mobilità Anna
Donati ha inaugurato un parcheggio da 240 posti, di fronte
alla stazione della Circumflegrea di Pianura. Il parcheggio
è gestito da Napolipark.

Caracciolo
Giovani durante un corso con un tutor

tamente percepite da parte
dell’accreditato. Non bastano
l’autocertificazione e i controlli a campione una tantum. In
questo territorio occorre vigilare. I controlli, oltre al periodo

Asl Napoli 1

di studio, si possono realizzare
con esami rigidi eseguiti da
esaminatori competenti per
verificare se è stato seguito il
corso di formazione o se l’alunno ha semplicemente pagato

per avere un foglio di carta».
Questi, intanto, i numeri
della formazione forniti dall’assessorato al lavoro della Regione. In Campania sono 417
gli enti accreditati, tremila i
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Via l’asfalto
per la pista ciclabile
I Verdi chiedono lo stop dei lavori per la pista ciclabile vista
l’intenzione del Comune di rimuovere l’asfalto in via Caracciolo. «Un’assurdità» dicono.

Nuovo incarico per l’ex commissario: esperto di sicurezza per la Regione

Economia

Il bilancio del generale Scoppa
“Così ho eliminato gli sprechi”

Atitech e Poste
nuova alleanza

GIUSEPPE DEL BELLO
L’ORGOGLIO per i risultati e il
rimpianto per un’opera da portare a termine. L’ultimo giorno del
generale Maurizio Scoppa alla
guida della Asl Napoli 1, tra saluti
di rito, passaggio di consegne e resoconto del lavoro svolto. All’appuntamento arriva con un diario,
il commissario uscente che, dopo
un anno di intensa attività, cede la
poltrona a Ernesto Esposito (il
manager nominato ieri). Dentro,
numeri, percentuali, note di servizio. Non è roba da poco. E il generale ne va fiero.
Il risparmio sulla spesa, la razionalizzazione dell’Asl, i dolorosi tagli, la riorganizzazione dipartimentale. «Ho trovato un’azienda caratterizzata da un forte disordine organizzativo», esordisce
l’ex commissario nel documento,
«una struttura pletorica, 24 dipartimenti di cui 19 attivati, una tota-

corsi di formazione finanziata
e autofinanziata, oltre 29 mila
gli allievi e 234 gli enti coinvolti nelle attività di alta formazione.

Il generale Maurizio Scoppa
le assenza di un corretto procedimento amministrativo per l’adozione degli atti decisionali, un diffuso ricorso alle deleghe, l’assoluta mancanza di controllo sulle attività sanitarie e sulle amministrative». Poi, le singole voci: riduzione del deficit (460 milioni

nell’esercizio 2010, — 307 nel
2011), debito pregresso ridotto da
1 miliardo e 300 milioni a meno di
800 milioni, dipartimenti calati da
24 a 8 e primariati da 280 a 194. «Il
recupero del disavanzo», continua Scoppa, «è stato ottenuto con
l’eliminazione di sprechi, consu-

lenze esterne, proroghe dei contratti scaduti senza indizione di
nuove gare, nonché con la razionalizzazione dello straordinario
utilizzato per le effettive prestazioni sanitarie». Ma il generale
non rimarrà disoccupato: Caldoro ne ha annunciato il nuovo ruolo: “esperto di sicurezza e legalità
del programma operativo regionale” impegnato nei grandi progetti.
Intanto, oggi, la Commissione
d’inchiesta sugli errori sanitari
presieduta da Antonio Palagiano,
approda a Napoli: Cardarelli, Vecchio e Nuovo Policlinico, carcere
di Poggioreale. E ieri il governatore, ascoltato durante l’audizione
della Commissione, ha annunciato: «Nel 2012 la sanità campana raggiungerà il pareggio di bilancio, la Regione, nel 2010, è arrivata a 496 milioni e a 260 nel 2011,
le migliori perfomance in Italia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atitech, società specializzata
nella manutenzione aerea, ha
firmato un contratto pluriennale con Poste, relativo alle attività di manutenzione dell'intera flotta di Mistral Air, società controllata al 100 per
cento da Poste Italiane.
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“La Repubblica”, Riviera di Chiaia 215, 80121 Napoli
napoli@repubblica.it; via fax al numero 081 498 285

GORE VIDAL, MEMORIE
DI UN’AMICIZIA A RAVELLO

GOMORRA E LE TERRE
DI DON PEPPE DIANA
ANTONIO ESPOSITO

DOMENICO DE MASI

T

T rentaduetappe, venti beni confiscati, sedici Comuni, oltre cento ospiti, migliaia di persone che
hanno seguito le tante iniziative promosse. E
ancora quarantacinque adesioni di enti, università, associazioni, tredici collaborazioni tra
fondazioni, media e altri festival, dodici sponsor
tra imprenditori antiracket, cooperative della
rete “Facciamo un pacco alla camorra”, la Camera di commercio, zero euro di finanziamenti
pubblici. Sono le cifre del Festival dell’Impegno
Civile, unica manifestazione in Italia a essere interamente realizzata sui beni confiscati alla criminalità organizzata, promossa dal comitato
Don Peppe Diana e dal coordinamento provinciale di Libera Caserta, sotto l’alto patronato del
presidente della Repubblica. Una straordinaria
carovana partita il 6 giugno che, dopo aver attraversato i patrimoni sottratti ai clan delle province di Napoli, Caserta e Avellino, concluderà
il suo viaggio domani sul bene confiscato di via
Ruffini a San Cipriano d’Aversa, con la premiazione del concorso cOrto Biologico riservato a
cortometraggi incentrati su Terra di Lavoro.
Sui terreni e negli immobili sottratti ai clan sono
stati protagonisti artisti come Saverio La Ruina e
Ascanio Celestini, gruppi come Foja, Piccola Banda Rebelde e Marenia, personalità come Aldo Masullo, Alex Zanotelli, Ignazio Marino, Tano Grasso.
E ancora i magistrati Federico Cafiero de Raho,
Raffaele Cantone, Lello Magi, Corrado Lembo,
Donato Ceglie, il vescovo di Aversa Angelo Spinillo e don Tonino Palmese, decine di familiari vittime di camorra. Si sono succeduti scrittori, giornalisti, registi, insegnanti, giovani band locali, è giunta la carovana di Cinemovel Libero Cinema in Libera Terra, si sono costruite nuove sinergie con le
università campane, la Fondazione Fitzcarraldo e
il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli.
Eppure, tutto questo racconta solo una parte di
un cammino più vasto, complesso e affascinante,
quello che dalle terre di Gomorra porta alle terre di
don Peppe Diana. Il Festival dell’Impegno Civile,
infatti, è uno degli strumenti di questo cammino.
Negli immobili, sui terreni, nelle case dove i boss
di Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa, Napoli, Castel Volturno, Sessa Aurunca, Acerra, Ercolano, Quindici, esercitavano il loro potere criminale, si sta realizzando un’alternativa possibile, e,
grazie alla cooperazione sociale, si sta determinando un innovativo laboratorio di economia sociale. Sono nate iniziative come la Nuova Cucina
Organizzata e “Facciamo un pacco alla camorra”,
si coltivano e commercializzano tanti prodotti nati sui terreni confiscati, è partita con la prima sfilata di moda anche la sartoria sociale “casa di Alice”
che, nella ex casa di Baia Verde di Pupetta Maresca,
con donne migranti e italiane che vengono da storie di vita complesse, realizza abiti e accessori etnici.
Superando la stigmatizzazione di terre di camorra, a partire dai beni confiscati, insieme a quelli che sono considerati “gli ultimi”, si sta quindi
provando a costruire “Le terre di don Peppe Diana”, luogo di incontro e reciproco riconoscimento che vince i silenzi e la paura propri delle mafie e
del malaffare, riscoprendo Valore e Bellezza. Le
parole non possono raccontare l’entusiasmo, la
gioia, la voglia, i talenti dei tanti, soprattutto giovani, che restituiscono a vita ciò che prima era luogo di morte. E lo fanno schierandosi, decidendo di
stare da una parte, facendosi partigiani che lottano senza sentirsi eroi, ma solo parte di un noi condiviso che ha deciso di rivendicare diritti, doveri e
dignità. Non c’è enfasi, solo la restituzione esperienziale di un viaggio che sta riportando le persone a risalire sui tetti per pronunciare la parola di vita.
L’autore fa parte del comitato organizzativo del
Festival Impegno Civile

(segue dalla prima di cronaca)

L

L a mia amicizia con Gore, ammesso che Gore abbia mai avuto
amici nella sua vita, iniziò grazie alla presentazione di Lella Barbaro e si consolidò via via per il fatto di essere lui e io due “intellettuali” confinanti, che avevano scelto un luogo fuori dal mondo per studiare e scrivere.
Chi era Gore Vidal? Insieme a Jorge Luis Borges è stato uno dei
più grandi scrittori del Novecento non insigniti del premio Nobel. Spero che, di questa omissione, l’accademia svedese si penta amaramente. Ricordo che ne parlammo la sera del 1976 in cui
il riconoscimento fu assegnato a Saul Bellow, altro scrittore americano di razza, ma certamente meno incisivo e completo di Gore. Esagerando, gli ricordai che
anche Tolstoi non ricevette cipare a dibattiti con gli intelmai il Nobel e che nel 1903 gli lettuali più prestigiosi e intolfu addirittura preferito leranti.
Gore era un ribelle élitario.
Henryk Sienkiewicz, l’autore
di “Quo vadis?”. Terminam- Guardava il mondo con cinimo la serata ridendo, e lui ci ag- smo tagliente, distaccata superiorità, ironia autodistruttigiunse la sua solita sbronza.
Gore Vidal era nato in una va. Un giorno eravamo seduti
famiglia ricca e snob di Wa- al bar con il famoso giornalista
shington: suo nonno era un brasiliano Roberto d’Avila,
potente uomo politico amico quando un corteo matrimodi Roosevelt, fin da piccolo niale applaudì la sposa che
aveva frequentato il migliore usciva dal duomo e Gore ci disjet set internazionale, Jacque- se: «Ogni volta che sento apline Kennedy era sua cugina- plausi, credo che siano per
stra, il premio Nobel Al Gore è me». Ma poi, sentendosi orsuo cugino. Il successo gli arri- mai vecchio, aggiunse: «Ora gli
se già a venti anni con il suo pri- americani vengono in Cammo libro, in cui denunziava la pania per visitare due ruderi:
propria omosessualità. Forse Pompei e Gore Vidal».
L’inglese si prestava bene allo scandalo fu inferiore a quello che Gore si aspettava, ma da la sua proverbiale ironia al vequel momento in poi il suo triolo. Dopo trenta anni di vita
rapporto con la madre diven- in Italia non sapeva l’italiano.
ne così turbolento da finire Gli chiesi come mai; mi rispopersino in tribunale per que- se che non amava la nostra linstioni di eredità.
gua perché era tortuosa come
Cominciò da allora una vita un serpente, mentre l’inglese
a due corsie. Lunghi periodi di era dritto come una freccia.
isolamento a Guatemala City
Gore era un combattente di
prima e a Ravello poi, interca- grandi guerre, che evitava aclati da incursioni in tutto il cortamente le battaglie di memondo per presentare i suoi dio raggio. Io invece mi dedicapolavori, girare film, parte- cavo molto alle attività sociali

di Ravello e lui mi ripeteva di
non perdere tempo con l’assessorato alla cultura, ma di fare cultura studiando e scrivendo. Per convincermi, insieme
al suo editore Fazi, mi chiese di
scrivergli la prefazione all’edizione italiana di “Giuliano”,
forse il suo romanzo più bello.
Credo che io sia l’unica persona al mondo cui abbia chiesto
qualcosa del genere: era troppo orgoglioso per sentire il bisogno di prefazioni, e aveva ragione. Accettai al patto che
fosse una post-fazione, meno
presuntuosa da parte mia.
Chiacchierando, il discorso
cadde sulla biografia di un altro celebre imperatore romano, “Le memorie di Adriano”
di Marguerite Yourcenar. Gore tagliò corto dicendo che l’Adriano della Yourcenar era come una statua di gesso, mentre
il Giuliano di Vidal era una statua di marmo.
Gore Vidal muore in un momento di profonda crisi di
quell’impero americano di cui
lui ha sempre svelato coraggiosamente le magagne. Per
capire questa crisi, per prevederne gli esiti, niente è più lucido e spietato della sconfinata produzione letteraria, saggistica, teatrale, cinematografica, televisiva di uno degli intellettuali più straordinari del
nostro tempo.
È bello pensare che la Campania, con il suo clima e i suoi
panorami, abbia avuto qualche merito nell’ispirazione di
questi capolavori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DE GREGORIO
ORGANISTA DEL PAPA
FRANCESCO CANESSA
(segue dalla prima di cronaca)

C

C on l’intento di riorganizzarli e valorizzarli, ha chiamato accanto al cardinale
Zenon Grocholewsky, che con il titolo di Gran Cancelliere presiede l’Istituto,
un nuovo direttore, denominato Prefetto degli Studi. È un bravissimo prete e
un fior di musicista che viene da Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio.
L’Istituto è assai simile ai nostri conservatori di musica e il neo Prefetto ha
esperienza da vendere nel settore. Ha diretto per otto anni il conservatorio Cimarosa di Avellino e per altrettanti il napoletano San Pietro a Majella, il più antico e glorioso d’Italia. Suo merito riconosciuto è di aver saputo tenere al paro il ministero sacerdotale con la professione musicale, integrandone i per la fede, grazie alle cure di una
valori ed esprimendoli con una fran- coppia che ha fatto storia nella vita
ca, moderna comunicativa, frutto di musicale napoletana e che aveva cadottrina ma anche di conoscenza sa ad Anacapri, Franco Michele Nadella società e di amore per la gente. politano e sua moglie Emilia GubitoViene da Capri, la famiglia ha gestito si. Da organista e da musicista a tutper generazioni una famosa trattoria to tondo ha sempre preferito l’altruisopra la Grotta Azzurra e avvertì il ri- smo dell’insegnamento al personachiamo della musica prima di quello lismo della concertistica, salvo quel-
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la di contenuto religioso esercitata
stabilmente prima nella chiesa di
Santa Sofia di Anacapri e poi nella
cattedrale di Napoli. Qui ha avuto —
e si spera che possa continuare ad
avere malgrado sia ora obbligato alla
residenza romana — anche l’incarico prestigioso di Abate prelato della
Cappella di San Gennaro, colui che
ha le chiavi del tempietto ove si conserva la teca con il sangue del patrono. Un primo segnale di qualità De
Gregorio l’ha dato ancor prima di assumere formalmente l’incarico al
Pontificio Istituto di Musica Sacra, il
che avverrà dal 1° settembre: l’avvio
del censimento degli organi storici
nelle chiese italiane. In attesa di allargarlo a quelle di tutto il mondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola ai lettori
Che aspetta la prefettura
a intervenire per i botti
Giovanni Occhiello
giovanniocchiello@libero.it
AL Sindaco di Castellamare, Bobbio, va il mio plauso. L’ordinanza
con la quale il primo cittadino vieta i fuochi per salvaguardare la
quiete notturna è da incorniciare
come un provvedimento di civiltà
e rispetto nei confronti di molti
cittadini. Tempo fa denunciai, attraverso le pagine di “Repubblica”, questa inveterata abitudine
che assilla anche gli abitanti dei
quartieri Soccavo e Pianura. Il 31

luglio, un’altra giornata d’inferno. A Pianura, siamo stati svegliati alle sette di mattina con un violentissimo botto. Nervi e coronarie messe a dura prova. E non è finita qui. A intervalli di circa un’ora, per tutta la giornata, le violentissime esplosioni si sono
ripetute. Fino alla mezzanotte,
quando uno spettacolo pirotecnico ha decretato la fine della terribile giornata, dandoci così il
permesso di andare finalmente a
letto. Credo che si festeggiasse un
santo. Con tutto il rispetto, non
credo che lo stesso gradisca essere ricordato così rumorosamente. E purtroppo gli episodi di
esplosioni sono frequenti, di gior-

no e di sera tardi. C’è sempre un
motivo per far brillare migliaia di
botti. Qualcuno sostiene che
molte esplosioni siano messaggi
in codice della malavita. A maggior ragione non comprendo il silenzio della prefettura, nonostante la mia segnalazione di
qualche tempo fa, (tutti gli spettacoli pirotecnici, devono essere
autorizzati proprio dalla prefettura). Oltretutto, penso sia poi
difficile, nel periodo natalizio, far
comprendere a molti cittadini
quanto è terribilmente pericoloso usare botti e fuochi d’artificio
per festeggiare l’arrivo del nuovo
anno; se per dodici mesi si è lasciato esplodere liberamente.

Nani e ballerine
sul lungomare
Lucia Tocchetti
evereve@email.it
VIA Caracciolo e il suo prolungamento via Partenope sono «la
passeggiata a mare» dei napoletani, ma esse sono soprattutto il
percorso obbligato, vitale, della
viabilità Est-Ovest della cittadinanza alle prese con le già difficili
condizioni di vita che la città offre.
Invece di affrontare il problema
dei trasporti con un serio piano di
percorsi rapidi, con automezzi
pubblici efficienti frequenti e pu-

liti, l’Amministrazione ci toglie
ora l’unica strada decente che
Napoli ha. In verità possiamo affermare che i napoletani sono stati truffati perché prima c’è stato
fatto credere che il blocco sarebbe durato due mesi (uno di prova
e uno d’uso reale) per permettere
di ospitare le sospirate fasi eliminatorie dell’America’s Cup necessarie per risollevare le sorti del
turismo a Napoli. Ma ecco, a maggio, la bella sorpresa: la invivibile
situazione sarebbe rimasta immutata! Bisognava rinunciare a
spostarsi rapidamente dai quartieri residenziali al centro della
città, risultavano cancellati i parcheggi auto a pagamento di viale

Dohrn, della Riviera di Chiaia, e
delle stesse via Caracciolo e via
Partenope; piazza della Repubblica già resa orribile dall’eterno
cantiere della metro sarebbe rimasta scempiata da mostruosi
divisori di plastica bianchi e rossi
usati per definire le corsie da percorrere; e la Riviera di Chiaia sarebbe rimasta una camera a gas.
No! Non sarà bello vedere “i nani
e le ballerine” e i saltimbanchi a
via Caracciolo e via Partenope,
come non fu bello vedere il Concorso Ippico tra San Francesco di
Paola e Palazzo Reale: solo la prova di un populismo che corrompe
e di un vento di follia che da molto tempo spira sulla città.
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Incontro con l’autore dopo
lo spettacolo “Ferito a morte”
con Mariano Rigillo, tratto
da uno dei suoi romanzi
più belli e più letti

I MAESTRI
Mariano Rigillo e, a destra, Raffaele
La Capria: attore protagonista e autore
di “Ferito a morte”

LaeCapria

Positano
Io, Eco e Semenov
negli anni ruggenti
della Divina Costiera
VALERIA RAGNO
n luogo fuori dal mondo, sospeso
nel tempo,
dove la fantasia si muove leggera, alla ricerca
di un passato più o meno lontano,
che sopravvive in un’atmosfera
magica in grado di resistere al passare degli anni e all’affollamento
dei vacanzieri». Così vede Positano
Mariano Rigillo, interprete di “Ferito a morte”, spettacolo proposto ieri nell’ambito del Positano Teatro
Festival. E così la vede Raffaele La
Capria, autore del bel romanzo da
cui la pièce è tratta, che proprio qui
ha passato le sue estati nel periodo
tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta.
Maestro La Capria, Positano
luogo dell’anima o vero e proprio
tòpos letterario?
«A questo paese sono molto legato e ho tanti ricordi ancora intensi: i
leoni di pietra della piazzetta, la Buca di Bacco, gli amici, la spiaggia, le
nuotate. Spesso ne parlo nei miei libri. In realtà il protagonista di “Ferito a morte” è una sorta di alter ego di
mio fratello Pelos, personaggio co-

«U

nosciutissimo e amato da tutti a Positano, un po’ dandy un po’ play
boy. Vivevamo nel modo più bello:
bagni, spiaggia, sole, pesca subacquea».
Ci racconti il film “Leoni al sole”.
«Sì, quello è un po’ il manifesto di
quegli anni, della mia e della nostra
gioventù. Con Vittorio Caprioli,
Franca Valeri, Aldo Sersale, all’epoca proprietario dell’hotel Sirenuse
e tanti altri con cui abbiamo condiviso uno stile di vita, un’epoca».
Chi erano i protagonisti delle
estati positanesi tra il primo e il secondo dopoguerra?
«Per un insieme di circostanze si
creò un clima unico, un vero centro
di cultura internazionale costituito
da artisti che avevano scelto di restare ai margini per poter creare al
di là degli schemi e delle richieste
del mercato e, al tempo stesso condurre una vita libera, gioiosa in un
posto che si prestava per la sua bellezza. Un’élite che si aggregò con
esponenti della borghesia napoletana. Pittori, attori, scrittori, ballerini. C’erano rappresentanti di tutte
le arti. Pittori tedeschi in fuga dalla
Germania nazista dove erano stati
accusati di fare un’arte degenerata,
come Kurt Kraemer e Bruno Marquardt. Scrittori come Stefan An-

‘‘
,,

Con Vittorio Caprioli
Franca Valeri, Aldo
Sersale e il suo hotel
Sirenuse, abbiamo
condiviso un’epoca

‘‘
,,

Col presidente ceco
Havel, Umberto Eco e
Lina Wertmuller
andammo in barca ai
Galli a trovare Nureyev

dres e protagonisti dello spettacolo
di quegli anni come Aldo De Benedetti, Andreina Pagnani, Alberto
Sordi, Giorgio De Lullo, Franco Zeffirelli».
Anche molti artisti russi scelsero
di rifugiarsi in Costiera.
«Tra tutti lo scrittore Michail Semenov era sicuramente il più stravagante. Era stato amico di Lenin
durante la rivoluzione d’ottobre ma
in seguito si era allontanato seguendo la sua vocazione di avventuriero.
Acquistò il mulino di Arienzo e diventò una sorta di segretario di Sergei Diaghilev, impresario dei balletti russi. Era imprevedibile, amava
bere e ogni tanto prendeva la sua
barchetta e remava verso il largo
cantando a squarciagola “Oci ciornie”. Quando tardava a tornare
qualche pescatore di buona volontà
andava a cercarlo per riportarlo a riva… Ricordo anche Jean Cocteau,
solitario ed elegante, Pablo Picasso
che venne a trascorrere qualche
giorno con una ragazza bionda che
aveva conosciuto a Napoli».
Un ricordo più recente?
«Alla fine degli anni Ottanta, in
occasione del premio letterario
“Malaparte”, in compagnia di Vaclav Havel, allora presidente della
Cecoslovacchia, Umberto Eco e Li-

na Wertmüller andai a trovare Rudolf Nureyev, che viveva all’isola dei
Galli. L’aveva acquistata dal coreografo Leonide Massine, suo amico.
Ci accolse, con nostra sorpresa, abbigliato da militare, in tuta mimetica e anfibi e ci fece vedere la sua abitazione dove mi colpì una grande
stanza arredata soltanto con un pianoforte dove amava danzare da solo. Ricordo anche delle meravigliose mattonelle moresche che aveva
scelto per la maggior parte delle
stanze. Al ritorno ci fermammo a
mangiare a Nerano e Umberto Eco
si bagnò completamente a causa di
un’onda. I gestori del ristorante gli
procurarono velocemente un cambio d’abito consentendogli di mangiare asciutto».
Come trova oggi Positano?
«Sempre meravigliosa. La cosa
che più mi colpisce è l’intensità dei
colori, l’azzurro del cielo, il blu
profondo del mare, le tinte vivaci
delle case. Certo l’affollamento dei
turisti non si concilia con lo spirito
di un tempo, quando era un rifugio
per pochi spiriti eletti che volevano
soltanto godere, con semplicità,
della sua bellezza. Ma nonostante
tutto la sua atmosfera continua a restare magica».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Musica
BENEVENTO

Dalle 21.30 al Parco San Vito
di Circello (Benevento),
concerto di Emma.
TELESE TERME

Per Artelesia Festival,
concorso del corto
cinematografico e del
lungometraggio, in
programma a Telese Terme

(Benevento): dalle 11 al
grand hotel apertura
ufficiale. Dalle 18.30 incontri
culturali “Tra poesia,
narrativa e saggi... parole a
confronto”. Dalle 20.30 al
Parco Rio Grassano, San
Salvatore Telesino, sfilata di
moda. Dalle 22 i videoclip
musicali finalisti e
degustazioni prodotti tipici.
Dalle 22.30 concerto Ida on
Stage. Dopo mezzanotte

VIGGIANO

serata dance.
VIETRI SUL MARE

Gran Galà dei Sapori che per
due giorni trasformerà la villa
comunale di Vietri sul Mare
nella vetrina delle eccellenze
agroalimentari. Dalle 20.30
per il Martucci Jazz Festival
concerto dell’ensemble
“L’epoca della Piedigrotta”.
Ingresso libero.

Per la quinta edizione della
rassegna dell’Arpa
Viggianese, in programma a
Viggiano, cittadina lucana nel
cuore della Val d’Agri: dalle
21 al Mandorleto concerto di
Cecilia Chailly (Premio Harpo
Marx), Riccardo Tesi &
Banditaliana. Dalle 18.30
all’hotel dell’Arpa aperitivi
musicali con degustazione di
prodotti tipici e dei vini doc.

Serramezzana

Cinema e segreti d’autore
l’ospite è Alessio Boni
L’attore
Alessio Boni
ospite
domani sera
al festival di
Seramezzana

lessio Boni a “Segreti d’autore”. L’interprete di film e fiction di successo come “La
bestia nel cuore” e “Caravaggio” sarà il
nuovo ospite della rassegna ideata da Ruggero
Cappuccio. Appuntamento domani dalle 21 in
piazza Venti Settembre a Serramezzana (Salerno). L’attore presenterà assieme al regista Erik
Bernasconi un’anteprima del film “Sinestesia”,
che segue le vicissitudini di quattro persone a ridosso di due episodi drammatici, separati l’uno
dall’altro da tre anni. In questo lasso di tempo i
personaggi si confrontano con le gioie della quotidianità e con le difficoltà della vita. Nel cast anche Giorgia Wurth, Melanie Winiger e Leonardo
Nigro. Ingresso gratuito. Telefono 0974 845 040.

A

(a. v.)

Info
www.festivalsegretidautore.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tavola la leggenda
della regina Teodolinda
Omaggio alla
regina
Teodolinda
del menù
del ristorante
“La chioccia
d’oro”

Appuntamenti

Prevendite

MONTORO
INFERIORE

RON
LINA SASTRI

Fino a domenica
Sagra del Fusillo alla
Borgense a
Montoro Inferiore
(Avellino). Una festa
dedicata alla pasta
fatta a mano e ad
altri piatti tipici. Info
331 256 4618
oppure www.
leseitorri. it

12 agosto Ravello,
Villa Rufolo. Prezzi
da definire.

TAURANO

GIGI FINIZIO

Fino a domenica
Sagra dello Gnocco
a Taurano (Avellino).
Dalle 20.30 nel
piazzale antistante il
convento San
Giovanni del Palco
si potranno
degustare piatti
tipici, ma anche
ascoltare musica e
visitare mostre. Info
081 824 0280.

13 agosto Ischia,
Negombo. 35 euro.

Dalle 21.30 nel
monastero
Santarosa, piazzetta
Sant’Antonio a
Conca dei Marini, “Il
giorno della
Santarosa”, musica,
tradizione e
degustazione di
piatti tipici e della
sfogliatella.
PRAIANO

e vie del palato incontrano il mito a Novi
Velia (Salerno). Fino a domenica 12 nel ristorante “La chioccia d’oro” in via Bivio, si
celebra la buona cucina cilentana con una sagra
che rievoca una leggenda longobarda. Ai piedi
del monte Gelbison, a pochi metri dal locale, c’è
un enorme masso di pietra arenaria. Gli anziani
del posto raccontano che lì si nasconda una
chioccia con sette pulcini d’oro per simboleggiare la regina Teodolinda e i ducati di Lombardia.
Oggi il mito si è trasformato in metafora gastronomica: piatto principe è la mozzarella avvolta
nelle foglie di mirto. E poi capicollo artigianale,
cavatielli e braciole al ragù, patate arreganate,
anguria, cannoli e vino. Telefono 0974 700 04.

L

(a. v.)

Info
www.chiocciadoro.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Praiano, per la
“Luminaria di San
Domenico”, lungo i
rioni Capo Vettica e
Costantinopoli,
percorsi
gastronomici dove
sarà possibile
degustare alcuni
piatti tipici della
tradizione
gastronomica
locale. Il Drago
Bianco si esibirà in
performance di
fuoco e musiche dal
vivo suonate con
percussioni
scenografiche. Info
089 874 557.

Temperatura aria
Min
25.3˚C
Max

33.6˚C

Temperatura mare
(Porto: dati ISPRA)
Umidità massima
Pioggia (entro le 17)
Vento

25.0˚C

Copertura
cielo
Disagio
climatico
MED*

sereno

76%
assente
debole
variabile

molto alto
2.3
(molto alto)

Inquinamento aria**
Notte
basso
Giorno

basso

Dalle 19.45 sul Belvedere di
Villa Rufolo, Ravello, di
scena l’Orchestra giovanile
di Palestina diretta da Sian
Edwards, con Dima Bawab,
soprano, Maias Al Yamani,
violino arabo, Mohamed
Najem, clarinetto. Ingresso
25 euro. Dalle 18 nei giardini
dell’hotel Caruso, incontro

Teatro
ORTO BOTANICO

Dalle 21 all’Orto Botanico,
via Foria 223, i Posteggiatori
Tristi nello spettacolo
“All’idea di quel metallo”.

Mario
Biondi

EMMA

12 agosto Paestum,
area archeologico.
25 e 30 euro. 22
novembre
Palapartenope.
Prezzi da definire.

FABRIZIO BOSSO
JAVIER GIROTTO

Atmosfere jazz anni Cinquanta
per il siciliano dalla voce nera

13 agosto Avellino,
Parco del
Gesualdo. 21 euro.
GINO PAOLI
DANILO REA

17 agosto Ravello,
Villa Rufolo. 40
euro. 30 agosto
Ischia, Villa
Arbusto. Prezzi da
definire.

ILARIA URBANI
OPO il tutto esaurito in primavera al teatro Augusteo, torna
in concerto Mario Biondi, il
cantante bianco dalla voce nera: stasera alle 21 al Napoli Village Festival alle Terme di Agnano (biglietti 41 e 60
euro, infoline 081 1956 5066 e 081 570
6342). Accompagnato dalla sua band
— Daniele Scannapieco al sax, Gio-

D

MASSIMO RANIERI

17 agosto Paestum,
area archeologica.
35 e 55 euro.
GIGI D’ALESSIO

18 agosto Ischia,
Negombo. 70 euro.
19 settembre Arena
Flegrea, prezzi da
definire. 16
novembre Eboli,
Palasele. Da 35 a 45
euro.

Il cantante catanese
si esibirà anche l’8 agosto
nell’anfiteatro naturale
di Laurino
vanni Amato alla tromba, Claudio Filippini al piano, Luca Florian alle percussioni, Tommaso Scannapieco al
contrabbasso e Lorenzo Tucci alla
batteria — Biondi porterà in scena lo
spettacolo “Jazz Set — The Italian Jazz
Players”. Il pubblico piomberà in
un’atmosfera da club newyorkese anni Cinquanta, mentre il cantante proporrà i suoi più grandi successi riletti
in chiave jazz, da “If” a “This Is What
You Are”, da “I Love You More” a “My
Girl”, cover dei Temptations. «Nello
spettacolo cerchiamo di mantenere
un’atmosfera molto semplice e di
contatto fra noi e il pubblico», spiega

PINO DANIELE

21 agosto Maiori,
porto turistico. 35 e
49 euro.
INFOLINE

Feltrinelli
081 764 2111
Concerteria
081 761 1221
Box Office
081 551 9188
Tkt Point
081 529 4939
Ticketteria
081 038 2711

Farmacie Notturne
CENTO ANNI FA

IERI 1 agosto 2012

RAVELLO

con Luca Beatrice, autore
del libro “Pop - L’invenzione
dell’artista come star”. Info
089 858 422.

Terme di Agnano

CONCA
DEI MARINI

Novi Velia

Classica

Temperatura aria
Min
20.8˚C
Max

OGGI 2 agosto 2012
28.6˚C

Temperatura aria
Min
26˚C
Max

33˚C

Umidità massima
Pioggia
Vento

73%
assente
debole
da Sud Ovest

Umidità massima
Probabilità pioggia
Vento

75%
nessuna
debole
variabile

Copertura cielo
Disagio
climatico

coperto
alto

Copertura cielo
Disagio
climatico
MED*

sereno
molto alto

La giornata di ieri è stata più calda
e meno nuvolosa di quella di cento
anni fa.

2.4
(molto alto)

Inquinamento aria**
Notte moderato Giorno

basso

* 1 MED = radiazione UVB, emessa dal Sole dalle 13 alle 14, causa di eritema in individui di carnagione chiara (fototipo II). I valori UVB
oscillano tra 0 e 3 MED. ** calcolato a partire dalle differenze di temperatura tra le stazionidi Monte Faito, Vesuvio, Nuovo Policlinico, Jolly
Hotel, Università Federico II e Porto.

A cura di Adriano Mazzarella responsabile Osservatorio Meteorologico - www.meteo.unina.it - Dipartimento di Scienze della
Terra - Polo delle Scienze e delle Tecnologie - Università di Napoli Federico II - Elaborazione grafica Centimetri.it

Chiaia - Via Filangieri 67, Via M. Schipa
25, Via F. Giordani 52; Posillipo - Via
Manzoni 26F, Via Petrarca 173; Centro
S. Ferdinando - Piazza Municipio 54;
Vicaria, Porto, Mercato, Pendino Corso Umberto I 290C; Via Arenaccia
106; Calata Ponte Casanova 30; Colli
Aminei - Viale Colli Aminei 249, Via M.
Pietravalle 11; Vomero, Arenella - Via
Cilea 124, Via Merliani 27, Via Simone
Martini 80, Piazza Muzi 25, Via Scarlatti 85; Fuorigrotta Bagnoli - Piazza
Marc’Ant. Colonna 21, Via Acate 28, Via
Leopardi 144, Via Caio Duilio 66, Via
Ruggiero 40, Via Cavalleggeri d’Aosta
11; Soccavo - Via P. Grimaldi 76, Via
Epomeo 487; Pianura - Via S. Donato
18, Via Provinciale n. 18; Stella, S. Carlo, Arena - Calata Capodichino 123, S.
Teresa al Museo 106; Miano, Secondigliano - C. Secondigliano 174, Via V.
Janfolla 642; Chiaiano, Piscinola, Marianella - Via S. Maria a Cubito 441, Via
E. Scaglione 24, Via Plebiscito 18; B.
Barra, Ponticelli, S. Giovanni - Corso
S. Giovanni a Teduccio 102; Avvocata
S. Lorenzo - Corso Garibaldi 218, Piazza Dante 71

Biondi. «Oramai mi hanno attaccato
questa etichetta di cantante confidenziale: il crooner deve sedersi al fianco
al pubblico, deve stringergli la mano».
Mario Ranno, catanese, classe
1971, ha scelto Biondi come nome
d’arte ispirato dal padre, che da cantante usava lo pseudonimo Stefano
Biondi: fece salire sul palco il figlio a
soli 11 anni. Mario è oggi tra i cantanti
italiani più conosciuti all’estero: nel
2011 tour di dieci date in Giappone e a
febbraio scorso sei “esauriti” consecutivi al Ronnie Scott’s Jazz Club, lo
storico locale di Soho a Londra dove Jimi Hendrix si esibì per l’ultima volta il
18 settembre del 1970. Il club dal 1959
ha ospitato molti protagonisti della
scena jazz internazionale: Ella Fitzgerald, Nina Simone, Bill Evans, Chet
Baker e Taj Mahal.
Biondi si dichiara particolarmente
affezionato alla Campania: tornerà a
esibirsi l’8 agosto per il festival “Laurino in jazz” nell’anfiteatro naturale di
Laurino (Salerno). Il cantante siciliano che non ancora maggiorenne, nel
1988, ha fatto da spalla persino a Ray
Charles, ha sfondato nel 2004 con il
brano “This Is What You Are”. La canzone ha raggiunto il successo in poco
tempo andando in rotazione su molte
radio europee. Per il prossimo disco
dell’artista, si parla di una collaborazione di Al Jarreau.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GIFFONI VALLE PIANA

Dalle 21.30 nell’arena
Alberto Sordi di Giffoni Valle
Piana, lo spettacolo di
Vincenzo Salemme “Il
diavolo custode”. Info 089
866 760.

la commedia di Eduardo De
Filippo “Ditegli sempre di
sì”, con Gigi Savoia, Maria
Basile Scarpetta, Renato
De Rienzo, Massimo
Masiello. Regia Maurizio
Panici. Info 089 812 2535.

Capodimonte (in prossimità
di Oviesse — Standa), il film
“Maternity Blues” di
Fabrizio Cattani, che sarà
presente in sala. Ingresso 4
euro. Info 081 549 1838.
EX ASILO FILANGIERI

POSITANO

Dalle 21 al Borgo di Nocelle
di Positano, via Pasitea, per il
“Positano Teatro Festival —
Premio Annibale Ruccello”,

Cinema
PARCO DEL POGGIO

Dalle 21.10 al Parco del
Poggio, viale del Poggio di

Dalle 21.30 all’ex Asilo
Filangieri, vico Maffei 4, il
film “Vita da Bohème” di
Aki Kaurismaki. Ingresso
libero.

PORTICI

Dalle 21 nel cortile del
secondo circolo didattico di
Portici, viale Leonardo da
Vinci, il film “È nata una
star” di Lucio Pellegrini.
Ingresso 3,50 euro. Info
081 777 5103.
TORRE DEL GRECO

Dalle 21.15, negli ex Molini
Meridionali Marzoli di Torre
del Greco, il film “Dark

PER SAPERNE DI PIÙ
www.mariobiondi.com
www.mypace.com/lafamiglianapoli

Shadow” di Tim Burton con
Johnny Depp. Ingresso
3.50 euro. Info 081 596
7493.
SAN SEBASTIANO AL
VESUVIO

Dalle 21.15 al parco urbano
di San Sebastiano al
Vesuvio, via Panoramica, il
film “Quasi amici” di Olivier
Nakache ed Eric Toledano.
Biglietto 3.50 euro. Per gli

■ XIII

over 65, ticket 2 euro. Info
081 596 7493.
PAESTUM

Dalle 21.30 all’Arena Baiat,
via Torre di Paestum, il film
“American Pie — Ancora
insieme” di Jon Hurwitz e
Hayden Schlossberg, con
Jason Biggs e Alyson
Hannigan. Biglietto 5 euro.
Info 327 869 4148.

Ischia
Maschio Angioino

“La Rappazza”
musica, comicità
e nuove tendenze

Musei

Mostre

ARCHEOLOGICO
NAZIONALE

TORRE ORSAIA

Piazza Museo
Nazionale, 19.
Orari di apertura:
dalle 9 alle 19.30.
Info 081 442
2149.
CAPODIMONTE

Via Miano, 2. Orari
di apertura: dalle
8.30 alle 19.30 (la
biglietteria chiude
un’ora prima).
Chiuso il
mercoledì. Info
081 749 9111.
Il rapper Sha One

IL RITMO, ma anche la rabbia.
Da una parte New York, dall’altra Napoli: così il rap importato
dall’Oltreoceano, all’ombra del
Vesuvio, si bagna di colori nuovi, che stasera pulseranno nel
cuore del Maschio Angioino, alle 21, per lo show “La Rappazza”, nato da un’idea di Gianni
Simioli, completamente dedicato al mondo del rap campano. «Poesia cruda, ma anche
temi più leggeri: il rap potrebbe
diventare la nuova canzone di
Napoli per la sua capacità di descrivere la realtà», dice Gianni
Simioli. Nomi storici ritornano
sul palco come La Famiglia, trio
composto da Polo, Sha One e
Dj Simi; ‘Ntò, l’altra metà dei
Cosang; O Iank dei Fuossera in
veste solista; i Sangue Mostro e
Clan Vesuvio; Franco Ricciardi
e Ivan Granatino. Ma anche
nuove voci dell’hip pop regionale come i Kid Slam, gli Wena,
i Freesyle Concept e molti altri.
«Questa manifestazione —
spiega Sha One — ci dà l’occasione di uscire dai soliti luoghi
del rap che spesso ci settorializzano». A duettare con i rapper
ci saranno i comici Lucia Cassini e Lino D’Angiò, che «hanno
lanciato negli anni Ottanta il rap
in Italia, aiutando la nostra musica a rinnovarsi. Per questo riceveranno un premio durante la
serata», spiega Simioli. Mattatrice, nelle vesti di Mariarca, Loredana Simioli. Ingresso 7 euro.
(g. cal.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPPELLA
SANSEVERO

Via Francesco De
Sanctis, 19. Orari
di apertura: giorni
feriali dalle 10 alle
17.30, domenica
e festivi dalle 10
alle 13. Info 081
551 8470.
CASTEL
SANT’ELMO

Via Tito Angelini,
22. Orari di
apertura: dalle
8.30 alle 19.30 (la
biglietteria chiude
un’ora prima). Info
081 229 4401.
PALAZZO REALE

Piazza del
Plebiscito, 1.
Orari di apertura:
dalle 9 alle 20 (la
biglietteria chiude
un’ora prima). Info
081 400 547.

“Porta le tue idee
in vacanza Saperi in cambio
di ospitalità” è il
workshop
promosso
dall’associazione
“Aste e Nodi” a
Torre Orsaia
(Salerno). Tema
dei dibattiti di
quest’anno “Lo
spazio pubblico
contemporaneo”.
Appuntamento a
piazza Umberto I,
oggi alle 21, con la
lezione
dell’economista
Pasquale Persico,
domani toccherà
agli artisti BiancoValente e al
curatore Leandro
Pisano.
CAPRI

“Costanzo uomo
delle coste” è il
titolo della
personale
dell’artista Carla
Viparelli allestita
negli spazi La
Conchiglia Libri &
Arte di Capri (via
Camerelle 18, fino
al 18 agosto, info
081 837 81 99). In
esposizione
dipinti a olio su
tavola e su tela e
gioielli in
lapislazzuli,
argento e pietra
lavica.
RAVELLO

FLORIDIANA

Museo Duca di
Martina, via
Aniello Falcone,
171. Orari di
apertura: dalle
8.30 alle 14. Info
081 578 8418.
VILLA PIGNATELLI

Riviera di Chiaia,
200. Orari di
apertura: dalle
8.30 alle 14. Info
081 761 2356.

“Rosa Rosae” è il
titolo della
personale
dell’artista
salernitano Paolo
Signorino ospitata
presso lo spazio
d’arte Archivio
Ravello arte
contemporanea
(via San
Francesco, fino al
6 settembre), a
cura di Bruno
Mansi.

Ayala a Lacco Ameno
con “Troppe coincidenze”
Giuseppe
Ayala
presenta
stasera a
Ischia il suo
libro “Troppe
coincidenze”
rosegue a Ischia la rassegna letteraria
“Libri d’a…mare”. Alle 21.30 in piazza
Santa Restituta a Lacco Ameno Giuseppe
Ayala presenta il suo libro “Troppe coincidenze” (Mondadori). Pagina dopo pagina, il magistrato ed ex senatore siciliano, che fu pubblico ministero al maxi processo contro Cosa
nostra del 1986, indaga sugli eventi che portarono alla morte dei giudici Falcone e Borsellino e degli uomini delle loro scorte. Strane fatalità, troppe, che dal 1992 sembrano spesso
collegare le strategie della criminalità organizzata con i servizi deviati. Da Capaci e via
D’Amelio fino alla cattura di Provenzano, si
traccia il bilancio di una drammatica stagione.

P

(pa. de lu.)

Info
www.ischiablog.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Procida

Il costume di Graziella
firmato dalla Montaldo
Esposto
a Procida il
costume della
“Graziella”
firmato
Elisabetta
Montaldo
na delle divisioni più ancestrali che separa
l’occidente dall’oriente è il binomio rovesciato fra bianco e nero: per noi il nero è lutto, per loro è il bianco. Ecco anche perché gli arabi
hanno “inventato” la policromia negli abiti femminili. Una discendenza di cui si avvale il costume
tradizionale procidano di questa “Graziella”, riprodotto da Elisabetta Montaldo, da oggi esposto
al pubblico nella sala consiliare dell’isola. Al progetto hanno collaborato Melina del Giglio, Maddalena Costagliola e Maria Capezzuto. Alla cerimonia di inaugurazione, con il sindaco Vincenzo
Capezzuto, partecipa anche Peppe Barra. Segue
proiezione del documentario “L’oro del mare” di
Renato Muro, con musiche di Alessandro Butera.

U

(p. a. t.)

Info
www.elisabettamontaldo.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bisaccia

Montemiletto

NAPOLI

Primo spumante
Cantina Mirabile
iscina Mirabile” ha
duemila anni. Giustino solo 90. È ancora in vigna a curare l’uva per
la cantina che richiama un capolavoro dell’età augustea, la
vasca di acqua che riforniva la
flotta romana. Un mito anche
Giustino. Il vino è la storia della famiglia: i nipoti, Rosario e
Fabrizio, lanciano ora il primo
“spumante metodo classico”
di falanghina flegrea. Presentato nella notte mondana del
“Lido Turistico”, atmosfera
Saint Tropez, cena e fiaccole
in riva al mare, offre bollicine
alla francese, fremono tese
nel buon perlage, la raccolta
precoce (metà agosto 2010)
dà acidità e freschezza, con distinte note del bianco flegreo:
frutta tropicale nel fondo
agrumato. Spumante di pregio da segnalare con il “cru” di
piedirosso e della stessa falanghina, vigneto di punta Pennata, s’indovinano soffio vulcanico e persino brezze di mare. Quando il vino è territorio.
“Cantina Mirabile”, Bacoli, 081 5235 154
(a. c.)

Lacedonia

Grottaminarda

Nola Avella

PER SAPERNE DI PIÙ
www.lechiane.com
www.napoli.repubblica.it

Montella
Sarno
Salerno

“Da Caliendo”
cucina il marinaio

Acerno

Cetara

Sorrento

Serre
Roccadaspide
San Rufo

Agropoli
Castellabate
Pollica

Pisciotta

UN LEMBO DI MARE FRA CAMPANIA E CALABRIA

MARATEA

La costa di Maratea: trenta chilometri di costa
e mare incontaminato

Ciak Maratea con la bandiera Blu
DONATELLA BERNABÒ SILORATA
TRENTA chilometri di costa e
mare incontaminato, un centro
storico che è una poesia di archi
e scale, palazzi gentilizi e chiese
(e che di per sé vale il viaggio).
Una gastronomia che appaga i
sensi e un fermento artistico che
si respira nelle piazze e negli studi degli artisti (da visitare è quello della napoletana Carla Viparelli). Maratea è questo e molto
altro ancora. E domani e sabato
ospita anche il Film Festival: due
giorni di cinema, incontri e approfondimenti sul tema “sostenibilità e cultura”, con ospiti importanti come lo scenografo
premio Oscar Dante Ferretti, gli
scrittori Camilla Baresani e
Maurizio de Giovanni, gli attori
Giuliana De Sio, Isabel Russinova, Nicolas Vaporidis e i registi

Maurizio Ponzi, Stefano Liberti.
Il festival rinnova il mito di Maratea set cinematografico naturale: su questo lembo di costa lucana, stretto tra la Campania e la
Calabria, Dino Risi girò con Anita Ekberg nel 1960. Il Maratea

dormire
forse sognare

Un giardino sull’acqua a Le Chiane
6 km dal centro di Maratea Le Chiane è
un’elegante casa sul mare. Mariella e Vincenzo accolgono gli ospiti con la formula
del Bed & Breakfast in 4 camere arredate con
amore e attenzione ai dettagli. La spiaggia si raggiunge a piedi. Bello il giardino e il solarium. In
tutte le camere tv e wi-fi. Info www. lechiane. com
(d. b. s)

A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il posto insolito

Lioni

Film Festival è un motivo in più
per prenotare un fine settimana.
Di giorno si va per cale e insenature dal mare cristallino premiato con le 5 Vele di Legambiente e
la Bandiera Blu, di sera cinema
in piazza. Tra le proiezioni in
programma nella sezione “I film
della sera”, ci saranno in anteprima il film canadese Monsieur
Lazhar di Philippe Falardeau,
candidato agli Oscar 2012 e Ci
vediamo a casa di Maurizio Ponzi con Giuliana De Sio e Ambra
Angiolini. Meritano un itinerario le belle chiese del territorio, la
Grotta delle Meraviglie (aperta
solo nei mesi estivi, info tel. 0973
876 338) e ancora il Monte San
Biagio con i suoi sentieri nel folto di una macchia mediterranea
“dai colori primordiali”, come
scrisse Cesare Pavese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ul terrazzo della villa
bianca che guarda il mare da Lucrino al porto, la
cena comincia alle sei del
mattino. Franco s’illude di vederle: le barche tornano inseguite da gabbiani. Cariche di
pescato. Telefona. «Di azzurro che hai preso?» s’informa,
prenota, compra. Pochi offrono la sera pesce azzurro come
Franco di Fraia, detto “Caliendo”. Gran “serra” alla griglia,
ragù aragonese di gronco con
paccheri, la fortuna del primo
locale tra giardini e concerti.
Cucina dei vecchi marinai di
panfili, la sua. Si distingue:
squisite ma leggere le ricette di
Bacoli, il pesce non va stressato, come gli antipasti di crudo
e la pezzogna appena scottata
in sugo, le mani sapienti sono
sempre delicate, provate le
linguine con granchio, giusta
la scelta del bianco “Cruna del
lago” della Sibilla. Adorabili i
semifreddi. 35 euro, impagabile il panorama che confina a
destra con l’albero di alloro.
“Da Caliendo”, via Mozart
67a, tel 081 5234 073
(a. c.)

S
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Napoli ok, due gol al Bordeaux
Segnano Pandev e Maggio, ma Vargas non trova la rete
PASQUALE TINA
PROBABILMENTE gli chiederanno di scrivere il manuale dell’attaccante perfetto. Goran
Pandev sarebbe l’autore giusto.
Basta osservarlo per rendersene
conto. Il repertorio è completo.
Un radar ben calibrato quando
si tratta di lanciare i compagni,
ma anche l’ennesima prodezza,
decisiva per stendere il Bordeaux, sconfitto 2-0. È alla quinta perla estiva, ha griffato tutte le
amichevoli. Il percorso netto è
sinonimo della sua importanza

della difesa. Comanda il reparto
e sbaglia poco. Bene pure Maggio, autore del raddoppio con la
solita progressione, e Hamsik
che dispensa classe. Il copione è
lo stesso della sfida con il Bayer
Leverkusen. La carburazione è al
minimo, il Bordeaux è più pimpante e ne approfitta. Mazzarri
se ne accorge e chiede a Dzemaili di avanzare qualche metro,
quasi da trequartista, il prodotto
— però — non cambia. La circolazione di palla è lenta, Behrami
ha grinta da vendere, ma difetta
in precisione. La spinta sugli

esterni latita, Maggio e Dossena
sfondano poco. È dura, dunque,
per gli attaccanti. Pandev ha un
solo sussulto: verticalizza al 23’
per Dzemaili, la cui conclusione
viene ribattuta. Vargas ha una facile occasione, per il resto non
incide. I francesi trovano fiducia
e ci provano: Aronica non è ancora al massimo e al 29’ si fa superare facilmente da Diabite che
sfiora il vantaggio. Lo spettacolo
latita e i 25 mila intonano cori
contro la Juve, la nemica di sempre. La curva B — che diserterà
Pechino — ha lanciato una pro-

posta attraverso un volantino
diffuso prima della partita: appuntamento al cancello 8 domenica 11 agosto con birra e radiolina per vivere le partita alla vecchia maniera. Nel frattempo il
Napoli trova finalmente il piglio
giusto. Fernandez fa le prove generali al 40’ con un imperioso
stacco di testa, poi ecco il vantaggio. L’azione è di ottima fattura: Dossena trova Vargas che
— invece di tirare — serve l’accorrente Pandev, bravo a fulminare Carrasso per l’1-0. Il macedone è ispirato e regala spettaco-

per questo Napoli. Segna e fa segnare. Se ne accorgerà pure
Edinson Cavani: è stato eliminato all’Olimpiade con la sua Uruguay e approfitterà degli assist
del macedone in vista della Supercoppa contro la Juve. Pandev
è già pronto: non ha ancora la
forma campionato, ma i presupposti per impressionare ci sono
tutti. Edu Vargas, invece, non ci
riesce. Il cileno non convince ancora. Un solo sprazzo di classe —
passaggio perfetto in occasione
dell’1-0 di Pandev — e nulla più.
Ha due occasioni e le sbaglia. Il
suo digiuno in maglia azzurra
continua così come le voci su
una cessione in prestito dopo la
gara di Pechino, primo obiettivo
stagionale di un Napoli che continua ad inviare segnali positivi.
Come quelli spediti da Federico
Fernandez, autorevole al centro

Mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Merino già al lavoro
aspettando la serie B
AMMESSA come parte terza lesa al processo calcio-scommesse iniziato ieri, la Nocerina resta in attesa delle sentenze (su Grosseto e Lecce, deferite per responsabilità diretta) che potrebbero rispedirla in serie B. Fino a quel momento (8-9 agosto) mercato
fermo. Solo dopo si procederà all’ingaggio
di almeno cinque calciatori. Un importante
contributo lo darà Roberto Merino, l’uomo
della rimonta salvezza fallita d’un soffio (7
gol in cinque mesi). Il fantasista peruviano, è
stato subito preso in consegna dal tecnico
Gaetano Auteri, che ha rinunciato ai due
giorni di riposo, concessi invece al gruppo
di ritorno dal ritiro di San Martino al Cimino,
per allenare gli uomini in ritardo di condizione (ci sono pure Pomante e Milan Andjelkovic, difensore sloveno di quasi due metri).
Domenica prima uscita ufficiale della stagione: la Paganese bagnerà l’esordio in
coppa Italia Tim dei rossoneri (tantissime le
preoccupazioni legate all’ordine pubblico).
(filippo zenna)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pandev in azione

L’esterno dell’Atalanta potrebbe completare il mosaico: valida alternativa a Chistian Maggio. Contatti con il brasiliano

ricana, comunque, non va sottovalutata. Micheli, braccio destro di Bigon, volerà presto in
Brasile alla caccia del talento
giusto, magari da far maturare
altrove.
Il Napoli, tra l’altro, ha già un
posto libero per tesserare un ex-

tracomunitario, quindi può
muoversi con discreta disinvoltura. Ezequiel Cirigliano, centrocampista argentino del River
Plate, è un’altra situazione da
seguire con attenzione, qualora
Gargano dovesse lasciare la maglia azzurra. La conferma dell’u-

Pugilato

Parmigiano torna sul ring
contro l’ungherese Ramocsa
PASQUALE Parmigiano torna sul ring. Il pugile partenopeo
troverà di fronte questa sera, nel match clou dell’evento
“The Heavyweight Explosion” organizzato dalla Napoliboxe
di Lino Silvestri, l’ungherese Sandor Ramocsa. Parmigiano,
che è stato campione Youth nella categoria supermedi, era
assente da oltre un anno dal ring ma ha deciso di rientrare
nei pesi mediomassimi, combattere e ripartire dallo score di
sei vittorie in sette incontri da professionista. Con lui ci sarà
anche un peso massimo, Vincenzo Sottile, che affronterà un
altro magiaro, Sandor Balogh. L’atleta napoletano è al terzo incontro da professionista, è reduce da due vittorie per
ko. In apertura di serata, prima dei due incontri di professionisti, sul ring ci saranno otto pugili dilettanti della Napoliboxe: Mena Regine, Savino Bifulco, Roberto Scarpino,
Gianluigi Rodrigues, Antonio Sorbillo, Carlo Lombardini,
Daniele Patierno e Angelo Iuliucci, che affronteranno avversari provenienti da diverse palestre campane.
(marco caiazzo)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ESTERNO DESTRO
Matias Ezequiel
Schelotto è nei piani
del Napoli. Contatti già
avviati con l’Atalanta

Mazzarri insiste
“Voglio giocatori
con grandi
motivazioni”. Si
ripropone Guidetti

ANTONIO CORBO

ruguaiano è richiesta a gran voce dai tifosi, ma i suoi procuratori — Lucci e Boselli — continuano a lavorare per la sua cessione.
Piace alla Fiorentina, al Valencia, al Malaga e al Galatasaray.
Mazzarri è stato lapidario sulla questione: «Voglio giocatori
con grandi motivazioni». Il fronte resta caldo. In attacco, si è
proposto nuovamente John
Guidetti. Lo svedese di origini
italiane è di proprietà del Manchester City e ha fatto sfracelli
con la maglia del Feyenoord nello scorso campionato, ben 20
gol in 23 partite. Il Napoli ci sta
pensando: potrebbe far comodo qualora si decidesse di mandare in prestito Eduardo Vargas.
Guidetti ha le qualità giuste per
piacere a De Laurentiis: giovane
e di grande talento. Ha appena
vent’anni e una discreta esperienza internazionale, in estate
è stato protagonista agli Europei
giocando in coppia con Zlatan
Ibrahimovic. Una decisione
verrà presa soltanto dopo la Supercoppa. Capitolo cessioni: Vitale piace alla Ternana, Dossena
è nel mirino dell’Inter, ma al momento è tutto bloccato. «Se ne
parlerà gli ultimi giorni di mercato», ha spiegato il suo agente
La Florio.
(p. t.)

lo: due assist nel giro di trenta secondi. Il primo in verticale per
Dzemaili, il secondo in diagonale per Vargas. Entrambi falliscono il raddoppio. Ad aiutarlo ci
pensa pure Hamsik che subentra a Gargano nella ripresa. Lo
slovacco è ispirato e aumenta il
tasso tecnico del Napoli che prova a mettere alle corte il Bordeaux. Il raddoppio è una naturale conseguenza. Piede leggermente sull’acceleratore, Hamsik sfrutta la velocità di Maggio
che supera il portiere in uscita.

C’è Schelotto nei piani di Bigon
ma resta la suggestione Wallace
UN ESTERNO per completare il
mosaico. Il Napoli rispolvera il
piano B dopo il rifiuto di Balzaretti — che ha scelto la Roma —
e sviscera le varie possibilità.
«Potremmo anche restare così»,
ha spiegato De Laurentiis a caldo. La realtà, però, è un’altra. Un
innesto ci sarà, solo che il direttore sportivo, Riccardo Bigon,
sta valutando con calma la prossima mossa. L’identikit porta ad
un giocatore di fascia destra, valida alternativa a Christian Maggio. Matias Ezequiel Schelotto è
sempre una possibilità.
L’interesse è certificato, la
trattativa con l’Atalanta ancora
no. La tentazione resta forte.
Quella del 18enne brasiliano
Wallace, invece, potrebbe diventare solo una suggestione.
L’affare assomiglia a un vero e
proprio rompicapo. Il gioiello
della Fluminense piace a mezza
Europa. Il Chelsea ha una corsia
preferenziale: i rapporti tra le
due società sono ottimi dopo la
cessione di Deco al club di Rio de
Janeiro. La squadra di Roberto
Di Matteo ha la priorità, ma la dirigenza carioca ha tutta l’intenzione di scatenare un’asta per
monetizzare: si parte da una valutazione (alta) di 5 milioni di
euro. In Italia, oltre al Napoli,
Wallace piace anche alla Roma e
alla Juventus. La pista sudame-

COMBINAZIONI
VINCENTI

SI PARLA ancora del no di Balzaretti. Lo spocchioso biondino con la coda di cavallo sarebbe costato oltre venti milioni in 4 anni. Ne ha già 31, soldi senza ritorno. Il suo rifiuto
ha salvato il Napoli da una deriva pericolosa: comprare tramonti. Il fascino di questo Napoli è un altro. È indefinito nel
modulo ma con giocatori di talento. Chi ama il calcio può seguire la fase più avvincente e
complessa del calcio estivo: la
costruzione, pezzo su pezzo.
Qual è la combinazione vincente?
L’amichevole con il club
francese di pari livello, il Bordeaux quinto come il Napoli e
quasi pronto per l’Europa League, ribadisce i punti di forza.
Il primo è Pandev che avvia la
ripartenza, specialità della ditta, e va a concludere ben servito da Vargas. Tecnica e senso
tattico, con il suo fisico poderoso è già mobile. Non c’è Lavezzi, non è il sosia di Lavezzi,
ma si annuncia ideale partner
di Cavani, aiuterà poi Hamsik,
favorendone gli inserimenti.
Intorno a questi tre, Mazzarri
dovrà indovinare il resto. Non
è facile, dovrà gestire non le
presenze, ma le assenze di Insigne: davvero il Napoli può
farne a meno? I tifosi come
reagiranno? Mazzarri ha la
non invidiabile fortuna di scegliere tre fra quattro: Cavani,
Pandev, Hamsik e Insigne.
Il modulo prevede come
sempre gli esterni: Maggio dopo un avvio sofferto contro l’inafferrabile Tremoulinas con
vigorosa ripresa e gol prenota
la fascia destra, da assegnare la
sinistra, al momento convince
Dossena più di Zuniga con i
suoi passetti da ballerino di tip
tap, discreto nella fase difensiva ma non dà profondità. La
mediana a 5 aspetta due al
centro: Inler e un altro che può
essere Behrami, veloce, incontrista mica male e già in
sintonia con Pandev. L’affannato primo tempo è dovuto all’imperfetta coppia: Gargano
è impreciso, non ha logica,
perde qualche palla di troppo
ed è velleitario pensare che
l’ancora macchinoso Dzemaili possa giocare a ridosso
degli attaccanti come ieri. Ha
subìto Ben Khalfallah. Giusto
il cambio in corsa: dal 3-5-1-1
annunciato al 3-4-1-2. Ne ha
tratto vantaggio Vargas atteso
all’ennesima prova della verità. È leggero per essere prima
punta, ha velocità e tecnica da
attaccante laterale, si esprime
bene negli spazi larghi, meno a
palla coperta. Soffre il contrasto. Ha rapidità, buon piede
ma non resistenza per il cambio di marcia e il dribbling prepotente. Ma quella era l’irripetibile virtù di Lavezzi. Il giovane Vargas, che non ha deluso
ma neanche superato il confronto a distanza con Insigne,
va forse aiutato in palestra, dove lo staff sanitario del Napoli
ha fatto miracoli nel recuperare al calcio Pandev, che aveva
tuttavia esigenze opposte. Cederlo a una squadra inferiore,
costretta a lottare, può essere
un rischio.
Anche la difesa offre ricambi di qualità. L’elegante Fernandez non può essere solo la
riserva di Cannavaro. Contro
avversari con un solo attaccante e una finta punta tra le linee, è l’ideale tandem centrale per una difesa a 4. Il correttivo che il Napoli ha invano cercato l’anno scorso. Quante soluzioni. È la forza del Napoli e
di un Mazzarri felicemente
ispirato.

Nocerina

Il macedone è già
in forma. L’Uruguay
eliminato alle
Olimpiadi, Cavani
pronto per la Juve
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ORARI

SERVIZI

AMBASCIATORI

Via Crispi, 33 - 0817613128

CHIUSURA ESTIVA

SALA 1

p 349
L
Via T. Angelini 21 - 0815788982

SALA 1
SALA 2

p 350 A I
A H
Via Carelli, 7 - 0815782612

SALA 1
SALA 2
SALA 3
SALA 4

p 815 A L
p 130 A I
p 81 A I
p 100
L
Via Vetriera, 12 - 081418134

SALA 1

p 126 A L
Via Filangieri, 43/47 - 0812512408

AMERICA HALL
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA

ARCOBALENO
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA

DELLE PALME MULTISALA
CHIUSURA ESTIVA

FILANGIERI MULTISALA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA

ROSSELLINI
MAGNANI
MASTROIANNI

LA PERLA www.cineteatrolaperla.it

p 300 A L
p 60 A H
p 60 A H
Via Nuova Agnano, 35 - 0815701712-2301079

p 205 A L
p 410 A L
MED MAXICINEMA - THE SPACE CINEMA www.medmaxicinema.itVia Giochi del Mediterraneo, 36 - 892111
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 1 16.3019.30-22.30(€ 5,00)
p 710 A K
LA MEMORIA DEL CUORE
SALA 2 15.30-18.0020.30-23.00(€ 5,00)
p 109 A K
■ SALA 3 17.0020.00-22.50(€ 5,00)
BED TIME
p 361 A K
THE AMAZING SPIDER-MAN - 3D
▲ SALA 4 16.10-19.20-22.30(€ 11,00)
p 430 A K
UN ANNO DA LEONI
SALA 5 15.35-18.0020.30-23.00(€ 5,00)
p 109 A K
▲ SALA 6 15.40-18.50-22.00(€ 5,00)
THE AMAZING SPIDER-MAN - 3D
p 109 A K
THE AMAZING SPIDER-MAN - 3D
▲ SALA 7 18.40-21.50(€ 5,00)
p 164 A K
TRAVOLTI DALLA CICOGNA
■ SALA 7 16.00
p 164 A K
IL CAVALIERE DEL SANTO GRAAL
SALA 8 15.40-18.10(€ 5,00)
p 164 A K
TRAVOLTI DALLA CICOGNA
■ SALA 8 20.40-23.00(€ 5,00)
p 164 A K
CONTRABAND
▲ SALA 9 16.3019.30-22.30(€ 5,00)
p 191 A K
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 10 15.3018.30-21.50(€ 5,00)
p 193 A K
LA LEGGENDA DEL CACCIATORE DI VAMPIRI - 3D ▲ SALA 11 15.3018.00-20.30-23.00(€ 11,00)
p 204 A K
Via Chiaia, 149 - 081415562 - 899030820
METROPOLITAN www.cinemetropolitan.it

RASSEGNA
RASSEGNA

TROISI
TARANTO

CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA

SALA 1
SALA 2
SALA 3
SALA 4
SALA 5
SALA 6
SALA 7

B
B
B
B
B
B
B

MODERNISSIMO.IT

Via Cisterna dell’Olio, 59 - 0815800254

CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA

SALA 1
SALA 2
SALA 3
SALA 4
BABY MOD
SALA 3D

p 458
p 107
p 100
p 25

PIERROT

CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA

KERBAKER
BERNINI
SALA VANVITELLI

VITTORIA

p 700 A L
p 148 A I
p 43 A H
Via M. Piscicelli, 8/12 - 0815795796
p 320 A L

CHIUSURA ESTIVA

ARENE

ORARI

ACCORDI@DISACCORDI

SERVIZI

Parco del Poggio ai Colli Aminei - 0815491838
■

21.10(€ 4,00)

IL CIRCOLO DIDATTICO Viale Da Vinci - 0817767903
E’ NATA UNA STAR?

21.00(€ 3,50)

ARENA MOLINI MARZOLI via Calastro
▲

21.15(€ 3,50)

ARENA BAIAT Via Torre di Paestum - 347 8694148
AMERICAN PIE: ANCORA INSIEME

21.30(€ 5,00)

FUORI CITTÀ

ORARI

HAPPY MAXICINEMA c/o Le Porte di Napoli Ipercoop - 0818607136
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
■
BED TIME
▲
THE AMAZING SPIDER-MAN
UN ANNO DA LEONI
■
MAGNIFICA PRESENZA
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
LA LEGGENDA DEL CACCIATORE DI VAMPIRI ▲
THE AMAZING SPIDER-MAN - 3D
▲
CONTRABAND
▲
LORAX - IL GUARDIANO DELLA FORESTA ▲
A.C.A.B.
▲
IL CAVALIERE DEL SANTO GRAAL

SALA 1
SALA 2
SALA 3
SALA 4
SALA 5
SALA 6
SALA 7
SALA 8
SALA 9
SALA 10
SALA 11
SALA 12
SALA 13
LE MASCHERE Via Verdi, 25 - 0815734737

18.00-20.30-22.50(€ 6,50)
18.45-21.00-23.00(€ 6,50)
18.00-21.00(€ 6,50)
18.40-21.00-23.00(€ 6,50)
18.30-20.40-23.00(€ 6,50)
19.30-22.00(€ 6,50)
18.45-21.15(€ 6,50)
21.00-23.00(€ 6,50)
19.00-22.00(€ 10,00)
18.30-20.45-23.00(€ 6,50)
18.30(€ 6,50)
18.30-20.45-23.00(€ 6,50)
18.30-20.45-23.00(€ 6,50)

SALA RISERVATA

PARADISO P.zza Edwin Cerio, 1 - Anacapri - 0818376572
TO ROME WITH LOVE

18.00-20.00-22.00(€ 8,00)

MAGIC VISION Viale dei Tigli, 19 - 0818030270
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA

L
L
L
H
H
H

p 600
I
Via Kerbaker, 85 - 0815563555

PLAZA MULTISALA

DARK SHADOWS

A
A
A
A

Via A. Camillo De Meis 58 - 0815967802

CHIUSURA ESTIVA

MATERNITY BLUES

L
L
L
L
L
L
L

SALA 1
SALA 2
SALA 3
SALA 4

H
PORTICI
H
TORRE DEL GRECO
H
PAESTUM
A H

SERVIZI
AFRAGOLA
p 534
K
p 170
L
p 200
L
p 120
L
p 120
L
p 200
L
p 200
L
p 170
L
p 170
L
p 200
L
p 200
L
p 200
L
p 120
L
ARZANO
p 400 A L
CAPRI
H
CASALNUOVO
p 175 A I
p 175 A I
p 466 A L
A H

FUORI CITTÀ

SCHERMO
PICCOLO

ORARI

UCI CINEMAS Circumvallazione Esterna - 892960

I

SCHERMO
MEDIO

L

SCHERMO
GRANDE

K

SCHERMO
SUPER

SERVIZI

CASORIA
▲ SALA 1 19.45-22.20(€ 6,60)
CONTRABAND
p 289
K
LA CARICA DEI 101
SALA 2 19.30(€ 6,60)
p 206
H
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 2 21.40(€ 6,60)
p 206
H
BED TIME
■ SALA 3 20.00-22.30(€ 6,60)
p 171
H
FREERUNNER - CORRI O MUORI
SALA 4 22.40(€ 6,60)
p 120
H
UN ANNO DA LEONI
SALA 4 20.15(€ 6,60)
p 120
H
LA LEGGENDA DEL CACCIATORE DI VAMPIRI - 3D ▲ SALA 5 20.30-22.55(€ 10,00)
p 120
H
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 6 19.50-22.45(€ 6,60)
p 396
H
▲ SALA 7 20.15(€ 6,60)
IL DITTATORE
p 120
H
CHERNOBYL DIARIES - LA MUTAZIONE
SALA 7 22.30(€ 6,60)
p 120
H
QUASI AMICI
■ SALA 8 20.20-22.55(€ 6,60)
p 120
H
THE AMAZING SPIDER-MAN
▲ SALA 9 19.15-22.15(€ 6,60)
p 171
H
TRAVOLTI DALLA CICOGNA
■ SALA 10 20.00-22.40(€ 6,60)
p 202
H
THE AMAZING SPIDER-MAN - 3D
▲ SALA 11 19.45-22.45(€ 10,00)
p 289
H
COMPLESSO STABIA HALL.IT Viale Regina Margherita n. 50/54 - 0818018681 CASTELLAMMARE DI STABIA
CHIUSURA ESTIVA
C. MADONNA
p 260 A L
CHIUSURA ESTIVA
L. DENZA
p 240 A I
CHIUSURA ESTIVA
M. TITO
p 90 A H
CASTELLAMMARE DI STABIA
MONTIL Via Bonito n. 10 - 0818722651
CHIUSURA ESTIVA
SALA 1
p 491 A L
CHIUSURA ESTIVA
SALA 2
p 213 A I
CASTELLAMMARE DI STABIA
SUPERCINEMA Corso Vittorio Emanuele, 97 - 0818717058
SALA RISERVATA
p 436 A I
FORIO D’ISCHIA
DELLE VITTORIE Corso Umberto, 38 - 081997487
BIANCANEVE E IL CACCIATORE - 3D
20.00-22.30
p 500
L
FRATTAMAGGIORE
DE ROSA Via Lupoli, 46 - 0818351858
NON PERVENUTO
SALA 1
p 750 A L
ISCHIA
EXCELSIOR Via Sogliuzzo, 20 - 081 3331098
IL DITTATORE
▲
22.00(€ 7,00)
p 650 A L
CENERENTOLA
20.00(€ 7,00)
p 650 A L
MELITO
BARONE Via Leonardo da Vinci, 33 - 0817113455
NON PERVENUTO
SALA 1
p 990 A K
NON PERVENUTO
SALA 2
p 85 A H
NOLA
CINETEATRO UMBERTO Via Giordano Bruno, 12 - 0818231622
CHIUSURA ESTIVA
p 700 A H
NOLA
MULTISALA SAVOIA via fonseca 33 - 0818214331
CHIUSURA ESTIVA
SALA 1
p 300 A L
CHIUSURA ESTIVA
SALA 2
p 100 A I
CHIUSURA ESTIVA
SALA 3
p 120
I
NOLA
THE SPACE CINEMA VULCANO BUONO Via Boscofangone
LA LEGGENDA DEL CACCIATORE DI VAMPIRI - 3D ▲ SALA 1 17.4020.00-22.20(€ 4,50)
p 304 A H
THE AMAZING SPIDER-MAN
▲ SALA 2 17.0019.50-22.40(€ 5,50)
p 540 A H
LORAX - IL GUARDIANO DELLA FORESTA ▲ SALA 3 18.10(€ 5,50)
p 148 A H
FREERUNNER - CORRI O MUORI
SALA 3 20.10-22.15(€ 5,50)
p 148 A H
CONTRABAND
▲ SALA 4 17.1019.30-21.50(€ 4,50)
p 148 A H
THE AMAZING SPIDER-MAN - 3D
▲ SALA 5 19.00-22.00(€ 4,50)
p 216 A H
LORAX - IL GUARDIANO DELLA FORESTA ▲ SALA 5 17.00(€ 4,50)
p 216 A H
BED TIME
■ SALA 6 17.0519.20-21.40(€ 4,50)
p 216 A H
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 7 16.5519.30-22.10(€ 4,50)
p 148 A H
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 8 18.20-21.10(€ 4,50)
p 148 A H
THE AMAZING SPIDER-MAN - 3D
▲ SALA 9 18.30-21.30(€ 11,00)
p 209 A H
PIANO DI SORRENTO
DELLE ROSE Via delle Rose, 21 - 0818786165
RIPOSO
SALA 1
p 800
L
RIPOSO
SALA 2
A I
POGGIOMARINO
MULTISALA ELISEO Via Roma - 0818651374
CHIUSURA ESTIVA
SALA 1
p 400 A L
CHIUSURA ESTIVA
SALA 2
p 82 A I
CHIUSURA ESTIVA
SALA 3
p 150 A L
PORTICI
ROMA Via Roma, 55/61 - 081472662
SALA RISERVATA
p 590 A L
POZZUOLI
DRIVE IN POZZUOLI Località La Schiana - 0818041175
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
21.30(€ 6,00)
p 200 A L
POZZUOLI
MULTISALA SOFIA Via C. Rosini, 12 - 0813031114
CHIUSURA ESTIVA
SALA 1
p 400 A L
CHIUSURA ESTIVA
SALA 2
p 74 A I
PROCIDA
PROCIDA HALL Via Roma 1 - 0818967420
★
HUGO CABRET
17.30-20.00-22.30
p 220
I
QUARTO
CORONA Via Mauriello, 4 - 0818760537
SALA RISERVATA
p 400 A L
SAN GIORGIO A CREMANO
FLAMINIO Via Santa Rosa, 29 - 0817713426
CHIUSURA ESTIVA
SALA 1
p 460 A K
CHIUSURA ESTIVA
SALA 2
p 90 A I
SAN GIUSEPPE VESUVIANO
ITALIA Via Giuseppe Amendola, 90 - 0815295714
CHIUSURA ESTIVA
p 680 A L
ARENA ARCI MOVIE Parco Urbano - Via Panoramica - 0815967493 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
QUASI AMICI
■
21.15(€ 3,50)
H
SANT’ANASTASIA
METROPOLITAN Via Antonio D’Auria, 123 - 0815305696
CHIUSURA ESTIVA
p 540 A L
SOMMA VESUVIANA
ARLECCHINO Via Roma, 15 - 0818994542
RIPOSO
SALA 1
H
SORRENTO
ARMIDA Corso Italia - 0818781470
SALA RISERVATA
p 800 A L
TORRE ANNUNZIATA
POLITEAMA Corso Vittorio Emanuele, 374 - 0818611737
CHIUSURA ESTIVA
VAVÀ
p 110 A L
CHIUSURA ESTIVA
DIDÌ
p 130 A L
CHIUSURA ESTIVA
PELÉ
p 400 A L
TORRE DEL GRECO
MULTISALA CORALLO Via Villa Comunale, 13 - 0818494611
THE AMAZING SPIDER-MAN
▲ SALA 1 18.30-21.00-22.30(€ 6,00)
p 408 A I
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 2 18.30-20.30-22.40(€ 6,00)
p 98 A I
RIPOSO
SALA 3
p 107 A I
RIPOSO
SALA 4
p 37 A I
VICO EQUENSE
AXIDIECINEMA Marina d’Aequa - Seiano - 0818028600
RIPOSO
H

A

ACCESSO

B

ACCESSO
E SERVIZI

★

DA NON
PERDERE

PROVINCE
PARTENIO Via G. Verdi - 082537119

DA
VEDERE

■

ORARI

SI PUÒ
VEDERE

▲
SERVIZI

AVELLINO
SALA 1
p 650 A L
SALA 2
p 180 A L
SALA 3
p 180 A L
MERCOGLIANO
MOVIEPLEX Via Nicola S. Angelo - 0825685429 www.cineplex.it
▲ SALA 1 18.30-21.30(€ 10,00)
THE AMAZING SPIDER-MAN - 3D
p 356 A K
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 2 18.15-21.00(€ 6,00)
p 270 A K
CONTRABAND
▲ SALA 3 18.00-20.15-22.35(€ 6,00)
p 133 A K
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 4 19.30-22.15(€ 6,00)
p 125 A K
UN ANNO DA LEONI
SALA 5 18.10-20.20-22.30(€ 6,00)
p 95 A K
▲ SALA 6 18.30-20.30-22.30(€ 6,00)
IL DITTATORE
p 81 A K
BED TIME
■ SALA 7 18.15-20.25-22.35(€ 6,00)
p 125 A K
THE AMAZING SPIDER-MAN
▲ SALA 8 19.30-22.15(€ 6,00)
p 109 A K
LA LEGGENDA DEL CACCIATORE DI VAMPIRI - 3D ▲ SALA 9 18.15-20.25-22.35(€ 10,00)
p 270 A K
BENEVENTO
GAVELI MAXICINEMA Contrada Piano Cappelle - 0824778413
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 1 18.00-20.15-22.30(€ 6,00)
H
CONTRABAND
▲ SALA 2 18.30-20.30-22.30(€ 6,00)
H
BED TIME
■ SALA 3 18.45-20.40-22.30(€ 6,00)
H
DIAZ
■ SALA 4 18.00-20.15-22.30(€ 6,00)
H
THE AMAZING SPIDER-MAN
▲ BABY
18.45-21.15(€ 6,00)
H
▲ SALA 5 18.45-21.15(€ 6,00)
THE AMAZING SPIDER-MAN
H
TORRE VILLAGE MULTIPLEX Contrada Torre Palazzo - 0824876582-876586 www.torrevillage.itTORRECUSO
LA LEGGENDA DEL CACCIATORE DI VAMPIRI - 3D ▲ SALA 1 19.00-21.00-23.00(€ 9,00)
p 346 A H
▲ SALA 2 19.00-21.15-23.00(€ 6,00)
CONTRABAND
p 334 A H
C’ERA UNA VOLTA IN ANATOLIA
■ SALA 4 19.00-21.45(€ 6,00)
p 148 A H
THE AMAZING SPIDER-MAN
▲ SALA 5 19.30-22.00(€ 6,00)
p 148 A H
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 6 20.00-23.00(€ 6,00)
p 140 A H
BED TIME
■ SALA 7 19.00-21.00-23.00(€ 6,00)
p 205 A H
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 8 19.00-21.30(€ 6,00)
p 205 A H
LA SCOMPARSA DI PATÒ
SALA 9 19.00-21.00(€ 6,00)
p 135 A H
AVERSA
CIMAROSA Vicolo del Teatro, 3 - 0818908143
THE AMAZING SPIDER-MAN - 3D
▲ SALA 1 18.15(€ 8,00)20.30-22.40(€ 9,00)
p 410 A I
MARILYN
SALA 2 18.30-20.30-22.30(€ 5,00)
p 85 A I
BRISTOL PINETAMARE Viale degli Oleandri Villaggio Coppola - 0815093600 CASTELVOLTURNO
QUELLA CASA NEL BOSCO - VM 14
21.30(€ 5,00)
H
BIG MAXICINEMA uscita autostrada Caserta Sud - 0823581025 www.bigamxicinema.it MARCIANISE
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 1 18.45-21.30(€ 6,00)
p 606 B K
BED TIME
■ SALA 6 18.45-21.00-23.00(€ 6,00)
p 109 B K
THE AMAZING SPIDER-MAN
▲ SALA 7 18.45-21.15(€ 6,00)
p 109 B K
THE ARTIST
■ SALA 8 18.30-20.45-23.00(€ 6,00)
p 327 B K
UN ANNO DA LEONI
SALA 9 18.45-21.00-23.00(€ 6,00)
p 254 B K
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 10 20.30-22.50(€ 6,00)
p 327 B K
CONTRABAND
▲ SALA 11 18.30-20.45-23.00(€ 6,00)
p 454 B K
THE AMAZING SPIDER-MAN - 3D
▲ SALA 12 19.45-22.15(€ 10,00)
p 456 B K
LA LEGGENDA DEL CACCIATORE DI VAMPIRI ▲ SALA 13 19.00-21.00-23.00(€ 6,00)
p 580 B K
MARCIANISE
CINEPOLIS Uscita Caserta sud c/comm.le Campania
THE AMAZING SPIDER-MAN - 3D
▲ SALA 1 17.00-20.00-23.00(€ 10,00)
p 188 A I
LA LEGGENDA DEL CACCIATORE DI VAMPIRI - 3D ▲ SALA 2 16.3018.40-20.50-23.00(€ 10,00)
p 188 A I
CENA TRA AMICI
■ SALA 3 16.30-18.40-20.50-23.00(€ 5,50)
p 188 A I
IL DITTATORE
▲ SALA 4 17.00-19.00-21.00-23.00(€ 5,50)
p 188 A I
CONTRABAND
▲ SALA 5 16.30-18.40-20.50-23.00(€ 5,50)
p 188 A I
LORAX - IL GUARDIANO DELLA FORESTA ▲ SALA 6 16.30-18.30(€ 5,50)
p 212 A L
CHERNOBYL DIARIES - LA MUTAZIONE
SALA 6 21.00-23.00(€ 5,50)
p 212 A L
■ SALA 7 16.30-18.40-20.50-23.00(€ 5,50)
BED TIME
p 212 A L
THE AMAZING SPIDER-MAN
▲ SALA 8 18.30-21.30(€ 5,50)
p 212 A L
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 9 17.45-20.30-23.00(€ 5,50)
p 377 A L
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 10 16.30-19.15-22.00(€ 5,50)
p 233 A L
QUELL’IDIOTA DI NOSTRO FRATELLO
SALA 11 17.00-19.00-21.00-23.00(€ 5,50)
p 146 A I
COTTON MOVIE c/o Centro Comm.le Cotton Village - Via Canneto - 08231960217 PIEDIMONTE MATESE
LA LEGGENDA DEL CACCIATORE DI VAMPIRI ▲ SALA 1 17.00-19.15-21.30(€ 5,50)
H
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 2 18.00-21.00(€ 5,50)
H
SALERNO
THE SPACE CINEMA SALERNO Via A. Bandiera - 892111
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 1 16.15(€ 5,50)19.05-22.00(€ 7,50)
p 416 B K
■ SALA 2 17.30(€ 5,50)19.55-22.25(€ 7,50)
BED TIME
p 258 B L
LA LEGGENDA DEL CACCIATORE DI VAMPIRI - 3D ▲ SALA 3 17.10-19.45-22.20(€ 11,00)
p 176 B H
THE AMAZING SPIDER-MAN
▲ SALA 4 16.00(€ 5,50)18.55-21.50(€ 7,50)
p 122 B H
■ SALA 5 19.20(€ 7,50)
CENA TRA AMICI
p 122 B H
IL CAVALIERE DEL SANTO GRAAL
SALA 5 16.40(€ 5,50)21.55(€ 7,50)
p 122 B H
CONTRABAND
▲ SALA 6 16.55(€ 5,50)19.40-22.15(€ 7,50)
p 176 B H
THE AMAZING SPIDER-MAN - 3D
▲ SALA 7 17.20-20.25(€ 11,00)
p 258 B L
THE AMAZING SPIDER-MAN - 3D
▲ SALA 8 16.00-18.50-21.45(€ 11,00)
p 333 B L
UN ANNO DA LEONI
SALA 9 17.00(€ 5,50)19.35-22.10(€ 7,50)
p 158 B L
TRAVOLTI DALLA CICOGNA
■ SALA 10 16.50(€ 5,50)19.30-22.05(€ 7,50)
p 158 B L
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 11 17.15-20.10(€ 7,50)
p 333 B L
AMALFI
CINEMA SOTTO LE STELLE Parco La Pineta
SHERLOCK HOLMES: GIOCO DI OMBRE
▲
21.30(€ 5,00)
H
LAGONEGRO
NUOVO CINEMA IRIS Via Napoli, 27 - 097341410
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
19.30-21.45
H
MARINA DI CAMEROTA
ARENA DON PEDRO Via Don Pedro, 1 - 0974939057
FALLO PER PAPÀ
SALA 1 21.30(€ 5,00)
H
MARINA DI CAMEROTA
BOLIVAR Via Bolivar - 0974932279
CILIEGINE
▲
20.00-22.00(€ 5,00)
H
MERCATO SAN SEVERINO
TEATRO COMUNALE Via Trieste 74 - 0898299027
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 1 19.00-21.00(€ 5,00)
p 500 A L
DUEL VILLAGE Via Pacinotti L.tà Scontrafata - c/o Centro Comm.le Maximall PONTECAGNANO
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
SALA 1 18.00-20.15-22.30(€ 5,00)
p 216
H
CONTRABAND
▲ SALA 2 18.15-20.30-22.40(€ 5,00)
p 216
H
SHAME - VM 14
■ SALA 3 18.45-20.45-22.45(€ 5,00)
p 162
H
THE AMAZING SPIDER-MAN
▲ SALA 5 18.45-21.15(€ 5,00)
p 216
H
BED TIME
■ SALA 6 18.45-20.45-22.45(€ 5,00)
p 216
H
THE AMAZING SPIDER-MAN
▲ SALA BABY18.45-21.15(€ 5,00)
H
SALA CONSILINA
ADRIANO Via Roma - 097522579
THE AMAZING SPIDER-MAN - 3D
▲
21.30
p 280 A L
SCAFATI
ODEON Via Pietro Melchiade, 15 - 0818506513 www.odeoncinema.com
THE AMAZING SPIDER-MAN - 3D
▲ SALA 1 17.30(€ 5,00)20.00-22.30(€ 7,00)
p 500 A L
LA LEGGENDA DEL CACCIATORE DI VAMPIRI ▲ SALA 2 18.30(€ 5,00)20.30-22.30(€ 7,00)
p 70 A I

CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA ESTIVA

