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È Capri la regina italiana 
delle case con vista. Secondo 
uno studio di Immobiliare.
it, infatti, i Faraglioni battono 
Colosseo e Duomo di Milano. 
Analizzando i prezzi degli im-
mobili in vendita nelle zone 
che ospitano monumenti e 
paesaggi iconici, il portale di 
annunci immobiliari leader 
in Italia ha scoperto che il pri-
mato dei prezzi più elevati per 
l’acquisto di una casa con vis-
ta va proprio a ville ed appar-
tamenti che si affacciano sui 
Faraglioni di Capri, che pos-
sono godere di un panorama 
unico al mondo, pagato però 
a caro prezzo: 12.437 euro al 
metro quadro, il 12% in più 
rispetto alla media dell’isola 
azzurra. Un primato difficil-
mente attaccabile, se si pensa 
che gli appartamenti con vis-
ta sul Castello Sforzesco, i più 
cari di Milano, hanno un prez-
zo medio di 11.341 euro al 
metro quadro e quelli con vis-
ta Duomo poco più di 10mila. 
A Roma, invece, la vista più 
cara è quella su piazza Navona 
(9.800 euro al metro quadro), 
che supera di gran lunga quel-
la su Fontana di Trevi e Colos-
seo, che si fermano ad 8mila. 
Molto più economico, invece, 
acquistare una casa con vis-
ta su Piazza del Plebiscito a 
Napoli, dove non si va oltre i 
4mila euro a metro quadro 
di media. Lo studio di Immo-
biliare.it ha anche calcolato 
quanto incide sul prezzo di un 
appartamento un affaccio con 
vista su un panorama o un 
monumento di grande valore: 
in media, il 35% in più.
Se le case di pregio manten-
gono elevato il loro valore, 
un’altra ricerca, realizzata 
dall’Ufficio Studi del Gruppo 
Tecnocasa, mostra come, neg-
li ultimi anni, i quartieri più 
dinamici sul fronte dei prezzi 
nelle tre principali città itali-
ane (Roma, Milano e Napoli) 
siano stati spesso quelli per-
iferici, i cui immobili erano 
stati fortemente penalizzati 
dalla crisi e i cui prezzi, decis-
amente bassi, hanno attirato 
giovani acquirenti di prima 

antonio vastarelli

casa ed investitori. Particolar-
mente interessante la dinam-
ica degli acquisti nella città di 
Napoli dove, negli ultimi due 
anni, si è registrato un au-
mento dei valori degli immo-
bili del 4,7%, in buona parte 
dovuto, secondo lo studio, al 
forte aumento dei flussi tur-
istici che ha determinato una 
crescita degli acquisti per in-
vestimento. Tra i quartieri più 
interessati, c’è la Sanità, i cui 
prezzi bassi hanno spinto gli 

investitori con capitali inferi-
ori a 100mila euro ad acquis-
tare immobili da destinare a 
casa vacanza o B&B. Bene an-
che via Foria e Monteoliveto, 
vicine ai principali monumen-
ti del Centro Storico e servite 
da più fermate della metro-
politana. 
Discorso diverso per il Vome-
ro dove l’aumento dei prezzi 
è dovuto in larga parte alla 
qualità dell’offerta immobili-
are nel quartiere.

Capri regina delle case con vista
L’isola azzurra premiata da uno studio di Immobiliare.it secondo cui i Faraglioni battono perfino il Colosseo

La vista dei Faraglioni di Capri

Sabato al Pan “Il coraggio di andare avanti”
Si svolgerà sabato 23 novem-
bre alle ore 17, presso la sala 
Pan del Palazzo delle arti di 
Napoli in via dei Mille 60, in 
collaborazione con l’Assessor-
ato alla Cultura ed al Turismo 
del Comune di Napoli, l’even-
to dibattito dal titolo “Il corag-
gio di guardare avanti”, tratto 
dall’omonimo cortometrag-
gio scritto, diretto e interpre-
tato dall’attore e regista Diego 
Macario, vincitore del Premio 
Comune di Napoli sezione 
corti sul sociale al The Gulf 
Of Naples Indipendent Film 
Festival 2019. Si tratta di una 
produzione autonoma, che 

ha ricevuto il patrocinio mo-
rale del Comune di Napoli ed 
è nata in collaborazione con 
l’associazione nazionale “An-
geli della Finanza”, da sempre 
impegnata nella lotta alla sen-
sibilizzazione dei problemi 
legati alla crisi del mondo im-
prenditoriale e del lavoro nel 
sostegno a tutte le famiglie in 
difficoltà, attraverso l’impeg-
no sociale, con vocazione di 
volontariato.
Il cortometraggio, tratta il 
delicato tema delle numerose 
aziende che hanno dovuto 
“chiudere i battenti” in se-
guito alla crisi economica. Il 

protagonista del corto, infat-
ti, è un ex imprenditore che, 
prendendo spunto dalla fa-
mosa scena del “caffè”, tratta 
dall’opera “Questi fantasmi” 
di Eduardo De Filippo, inizia a 
raccontare al “Professore”, ma 
più in generale all’intero pub-
blico, i momenti drammatici 
vissuti nell’ambito lavorativo, 
fino a quando grazie all’arte 
e, in particolare, al teatro è 
riuscito a ritrovare la forza 
e il coraggio di ricominciare 
una nuova vita. Il cortome-
traggio ha l’intento di ispirare 
gli imprenditori e tutti coloro 
che di fronte al fallimento e 

in situazioni di estrema diffi-
coltà non riescono a trovare 
la forza di andare avanti. Ad 
oggi, la crisi non è ancora ter-
minata e pochi media ne par-
lano; in tanti, per vergogna, si 
sono e continuano a suicidar-
si. Quello di Diego Macario è 
un grido di speranza che vu-
ole parlare al pubblico della 
grande importanza del con-
nubio arte-cultura-imprendi-
toria. Dopo la proiezione del 
cortometraggio (durata 10 
minuti), avrà luogo un dibatti-
to sulla tematica sociale della 
crisi economica, del lavoro e 
legalità.

Il teatro al servizio del so-
ciale e a favore delle fasce 
più deboli. Il palcoscenico 
che diventa strada e ospita 
emozioni, favorisce integrazi-
one e combatte l’indifferenza. 
Tutto questo è “Quartieri di 
vita”, festival di formazione e 
teatro sociale diretto da Rug-
gero Cappuccio, giunto alla 
quarta edizione e presentato 
nella sala giunta della Regione 
Campania. Un evento realiz-
zato con il sostegno della Fon-
dazione Campania dei Festi-
val presieduta da Alessandro 
Barbano. La rassegna si pro-
pone di sostenere le realtà te-
atrali che orientano il proprio 
lavoro a supporto di chi soffre. 
Il programma di quest’anno, 
con due sezioni che si svolge-
ranno in due momenti diversi, 
vede tra le protagoniste due 
storiche danzatrici del Tanz-
theater di Wuppertal di Pina 
Bausch, Cristiana Morganti 
con la prima mondiale di An-
other round for five e Marigia 
Maggipinto, che condurrà al 
museo Madre mini-workshop 
nell’ambito di Ensembles, 
una videoinstallazione sul 

Parte “Quartieri di vita”:
teatro al servizio del sociale

marco martone Tanztheater di Pina Bausch, a 
cura della Fondazione Bausch. 
“Quartieri di vita - ha detto 
il direttore artistico Ruggero 
Cappuccio - investe su attività 
di formazione e su esperienze 
di cultura scenica provenienti 
da diversi osservatori teatrali 
del territorio, individuando 
nella sezione dedicata a Pina 
Bausch il programma virtu-
oso di un modo di stare al 
mondo che partendo dal disa-
gio può raggiungere altissime 
forme di poesia”. La seconda 
parte della rassegna, prevista 
a febbraio e marzo, proporrà 
lavori tra teatro, musica e arte 
che esploreranno le frontiere 
individuali, culturali, razziali 
nel segno dell’integrazione e 
dell’inclusione sociale. I pro-
getti selezionati, tra i lavori 
laboratoriali e di scrittura 
scenica sono stati presentati 
da realtà che operano in aree 
a rischio. La manifestazione 
interesserà numerosi centri 
della regione: dal carcere di 
Secondigliano, alla Sala Assoli, 
passando per il Teatro Nuovo 
e il ridotto del Mercadante, 
fino ad arrivare alle province 
di Benevento, Salerno e Ca-
serta. 
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Maltempo, la città sprofonda ancora
Pioggia incessante su Napoli: all’Arenella crolla una strada. E dal mare riemergono centinaia di ri�iuti di plastica

Napoli continua a sprofond-
are sotto i colpi di pioggia e 
grandine, in questo novem-
bre nero. Tante le strade al-
lagate, dal Rione Sanità alla 
zona ospedaliera. Proprio 
qui ieri pomeriggio, è crolla-
to un tratto di vico Molo alle 
due Porte all’Arenella. Una 
parte di strada ha ceduto 
ed è caduta nel vicino par-
cheggio di una nota piscina. 
Gli inquilini, che abitano nel 
palazzo vicino al crollo, sono 
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Napoli allagata

stati fatti evacuare e messi in 
sicurezza. Fortunatamente 
non ci sono vittime, ma solo 
tanto sgomento e paura. 

Intanto, quintali di plastica e 
di ri�iuti sono stati trasporta-
ti dalle mareggiate dei giorni 
scorsi sul lungomare Carac-
ciolo. Il fenomeno, che si 
ripete spesso dopo giornate 
di mare mosso, è stato accen-
tuato dal maltempo degli ul-
timi giorni. L’intera spiaggia 
davanti alla Rotonda Diaz è 
stata invasa da oggetti gal-
leggianti tra i quali centinaia 
di bottiglie e grandi bidoni 
di plastica provenienti dalle 
vicine aree marine destinate 
alla mitilicoltura. “L’ondata di 

maltempo che sta investendo 
Napoli e provincia continua 
a produrre danni”: dichiara 
il consigliere regionale cam-
pano dei Verdi Francesco 
Emilio Borrelli. “Le forte pi-
ogge delle ultime ore, che si 
sono tramutate in nevischio 
e grandine in alcune aree del-
la zona collinare - prosegue 
Borrelli - stanno provocando 
allagamenti e disagi di vario 
tipo. Alcune scuole, come ad 
esempio il plesso Zanfagna 
di Fuorigrotta, stanno paten-
do i danni delle in�iltrazioni 

Si è riunita ieri a Bagnoli la 
Cabina di regia alla presenza 
del Ministro Provenzano, il 
Commissario Floro Flores, il 
Vice Presidente della Regione 
Bonavitacola e dei rappre-
sentanti della Municipalità  
e di Invitalia. Per l’Ammin-
istrazione comunale erano 
presenti gli assessori Pis-
copo e Del Giudice che han-
no partecipato con gli altri 
esponenti della cabina ad un 
approfondito sopralluogo su 
tutta l’area dell’ex Italsider. 
Nel corso della riunione della 
Cabina è stato esaminato lo 
stato di attuazione del Praru 
(Piano risanamento ambien-
tale e rigenerazione urbana) 
ed è stata anche annunciata 
la partenza a giorni delle bon-
i�iche dell’area Eternit e dei 
cumuli della ex area Morgan. 
Inoltre è stata stabilita la pro-
roga a gennaio del termine di 
scadenza del concorso di pro-
gettazione in atto sull’intero 
sito per favorire una ancora 
più ampia  partecipazione. 

Bagnoli,
ieri la riunione
sulla boni�ica

delle acque meteoriche, con 
gocciolii nelle aule che hanno 
costretto il personale a in-
dustriarsi con contromisure 
di fortuna come secchi e bac-
inelle. Purtroppo tali danni 
sono inevitabili alla luce della 
mancanza di manutenzione 
del sistema fognari, dei cana-
li di scolo e delle caditoie. An-
che all’interno dell’ospedale 
Cardarelli si sono veri�icati 
degli allagamenti delle aree 
esterne che hanno determi-
nato dif�icoltà nell’accesso 
per i mezzi di soccorso”.

Segreteria
organizzativa Via A. Locatelli, 53  80020 Casavatore (NA)

+39 081 7316239 +39 320 79 111 79

info@galileoeventi.it www.galileoeventi.it

@fadgalileoeventi.it @GalileoEventi

Così il bambino si fa 
le ossa........ 

percorsi diagnostici nella 
patologia muscoloscheletrica 

pediatrica

Presidente
Massimo Zeccolini

Responsabili Scientifici
Rosanna Mamone

Eugenio Rossi

Corso di 
Aggiornamento

22
novembre
2019

NH Hotel Panorama - NAPOLI

con il patrocinio

Faculty
Domenico	Barbu�	-	Roma
Francesca	A.	Ber�ni	-	Bolzano	
Ubaldo	Bongini	-	Firenze	
Marco	Cirillo	-	Roma
Francesco	Esposito	-	Napoli
Alberto	Gaeta	-	Bari
Pasquale	Guida	-	Napoli
Roberto	Grassi	-	Napoli
Francesco	La	Torre	-	Bari	
Rosanna	Mamone	-	Napoli

Flora	Murru	-	Trieste
Domenico	Noviello	-	Napoli
Giuseppe	Pavigliani�	-	Palermo			
Antonio	Pinto	-	Napoli
Eugenio	Rossi	-	Napoli	
Carlo	Ruosi	-	Napoli	
Paolo	Tomà	-	Roma
Margherita	Trinci	-	Roma
Gianfranco	Vallone	-	Napoli
Massimo	Zeccolini	-	Napoli

Segreteria	Scien�fica
Carmela	Brillan�no,	Luisa	Castelli,	Marco	Cirillo,	Parvin	Ghoulami	
Shangolabad,	Rocco	Minelli,	Sonia	Tamasi

Con	il	contributo	educazionale	offerto	da		

L’hashtag che hanno lanciato 
sui social network è #Sorren-
toNonSiLega e si de�iniscono 
fravagli, ovvero i pesciolini 
giovani di sarde, triglie, alici 
e altre specie. “Siamo i ‘Frav-
agli’ - scrivono su Facebook 
- �igli delle sardine bologn-
esi, appena nati, croccanti e 
napoletani”. Sono Antonino, 
Laura, Mohammed, Mar-
ta, Michele, Liliana, Paolo e 
Francesca ma, spiegano ci 
sono “altre centinaia di nomi, 
perché abbiamo soltanto de-
ciso di convogliare, in un luo-
go di incontro, un sentimento 
popolare diffuso”. Sentimento 
che si concretizzerà domani 
mattina alle 10.30 a Sorren-
to in piazza Andrea Veniero 
con l’evento intitolato ‘#Sor-
rentoNonAbbocca’ che si 
svolgerà in concomitanza 
con l’arrivo di Matteo Salvini. 
“Ognuno - dicono gli organiz-
zatori - è invitato a scegliere 
un libro e portarlo con sé per 
‘donarlo’ simbolicamente 
all’ex ministro”. 

Sorrento, 
i “fravagli”
contro Salvini
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Carletto e il mancato “salto di qualità”
L’avvento di Ancelotti aveva fatto sperare in un vero potenziamento. Ma Dela ha insistito sui giovani

Qualcuno riteneva che con 
l’avvento di Ancelotti sulla 
panchina del Napoli le “strat-
egie” di mercato e gestionali 
di De Laurentiis potessero, 
anzi fossero, cambiate. Inves-
timenti su giocatori pronti 
per vincere e allestire una 
squadra altamente compet-
itiva in Italia e in Europa. In 
realtà, al di là di entusiastici 
commenti e voti altissimi al 
mercato, gratta gratta, nulla è 
cambiato rispetto al passato. 
Anzi, se il paragone era fare  
un mercato simile a quel-
lo stellare di quando arrivò 
Benitez, la delusione sareb-
be dovuta essere grande. In 
primis proprio per Ancelot-
ti che s’è ritrovato con altri 
giovanotti di belle speranze 
da allevare e far crescere. La 
solfa, insomma, è sempre la 
stessa: investire sui giovani di 
buon livello ma di scarsa es-
perienza, per creare plusva-
lenze che fanno bene solo al 
presidente. Ancelotti deve es-
sersene accorto in ritardo, in-
dispettito e insoddisfatto dal 
mancato arrivo di James Rod-
riguez, dall’atteggiamento 
dispotico del presidente con 
il ritiro imposto senza alcun 
preavviso, il silenzio stampa 
ordinato, per finire alla dura 
presa di posizione di rivalersi 

sergio curcio

sui “ribelli”, adendo le vie le-
gali e alla multa in arrivo per 
il povero Elmas, “reo”, udite 
udite, di aver parlato bene 
del Napoli e dei tifosi, nella 
conferenza stampa della sua 
nazionale...
Insomma, la tormentata sta-
gione che stanno vivendo 
i tifosi e lo stesso Napoli è 
solo un penoso continuum 
di quella precedente ma an-
che dei 3 anni di Sarri, dei 2 
di Benitez e delle ultime 2 
stagioni di Mazzarri. Tutti 

aspettavano il salto di qualità 
decisivo che, in realtà, non c’è 
mai stato. E solo la capacità e 
la pazienza dei tecnici, in to-
tale armonia con i giocatori, 
è riuscita a cogliere risultati 
insperati, forse, anche per la 
stessa proprietà. Con Ance-
lotti, purtroppo,  il feeling con 
i giocatori non è mai esploso 
appieno. Rispetto, sicura-
mente, ma poca complicità 
tra tecnico e squadra. Inoltre, 
il buon Carlo, non è il tipo 
che per “caricare” la squad-

ra  parla male del presidente 
negli spogliatoi per dare più 
forza al gruppo... Ma la sua 
capacità di adattamento an-
che a situazioni non proprio 
a lui gradite e la sua vocazi-
one all’aziendalismo in ogni 
caso, non gli sono servite ad 
evitare né l’attuale momento 
di crisi né le critiche di un De 
Laurentiis che, come avviene 
in natura, finito “l’attimo fug-
gente”, è gia alla ricerca del 
prossimo tecnico. E bisogn-
erà vedere se sabato, contro 
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Il centrocampista Elmas

un Milan quasi alla canna 
del gas, il tecnico riuscirà ad 
ottenere dai suoi giocatori 
quel “guizzo” vincente che gli 
consentirebbe di rimanere in 
sella al ciuccio azzurro.
La differenza in negativo, 
quest’anno più degli altri, 
l’ha fatta ancora una volta De 
Laurentiis con un mercato 
che ha superato i 100 milioni 
investiti ma finalizzato non 
a vincere il campionato,  alla 
firma del contratto, quanto 
piuttosto a creare altre future 
plusvalenze. 
Ancelotti ora è il “capro es-
piatorio” designato  di una 
stagione che rischia di essere 
men che mediocre. Quello 
che, a nostro avviso, è inso-
pportabile, è che Ancelotti è 
persona seria e che De Lau-
rentiis molto napoletana-
mente gli abbia confezionato 
il più classico dei “pacchi”  
dandogli una squadra incom-
pleta. E ora la faccenda si fa 
maledettamente seria, con 
grande gioia dei detrattori di 
Adl e del Napoli. Perchè ora, o 
si recupera la Champions o si 
rischia il flop che porterebbe 
DeLa, conoscendolo, ad un 
generale ridimensionamen-
to. Con il risultato di riportare 
indietro di 10 anni squadra e 
società. E gli unici a rimetter-
ci, come al solito, sarebbero i 
tifosi. 
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Quando il nostro passato può 
decidere il futuro. È lo scenar-
io che si ritroverà davanti Car-
lo Ancelotti a San Siro. La feb-
bre del sabato sera di Milano 
è quella che attanaglierà le 
pulsazioni del tecnico azzurro 
che dovrà fronteggiare il mo-
mento più dif�icile della sua 
avventura a Napoli proprio 
dinanzi alla sua storia. E che 
storia. 
Per Carlo Ancelotti il Milan 
è stata più di una squadra, 
più di una famiglia: è stata la 
consacrazione umana e spor-
tiva sia da calciatore che da al-
lenatore. Un racconto ricco di 
aneddoti che riconducono ad 
una strada decisa dal destino.
Un giorno d’estate del 1987 
(con il Napoli che era appena 
diventato campione d’Italia 
per la prima volta) Arrigo 
Sacchi telefonò a Berlusconi e 
chiese di acquistare come sua 
prima scelta Carlo Ancelotti 
dalla Roma. Il Cavaliere dopo 
alcuni giorni richiamò l’omino 
di Fusignano e disse: “Arrigo 
mi dicono che questo Ance-
lotti abbia il ginocchio rotto”. E 
Sacchi rispose: “ Dottore, forse 
avrà pure il ginocchio rot-
to, ma la sua testa è più sana 
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lo chiama il Parma, a pochi 
passi da casa sua. Di seguito la 
Juventus lo sceglie per sostitu-
ire Lippi esonerato: la paren-
tesi più amara di Carletto con 
il famoso scudetto perso nella 
pioggia di Perugia. Ma la fatal-
ità e il destino sono tutte vo-
lontà del Diavolo. Perché nel 
novembre 2001 lo richiama il 
Parma, ma mentre è sulla Via 
Emilia per �irmare il contratto 
gli telefona al cellulare Adri-
ano Galliani. 
“Carlo, per favore, ci servi al 
Milan, questa è la tua casa”. Il 

Ancelotti sabato contro la sua storia

di quella di tutta la squadra 
messa insieme”. Da lì nacque 
l’epopea di Carletto con il Di-
avolo. Con il Milan vince tutto 
quello che si poteva vincere: 
scudetti, Coppe dei Campio-
ni, Supercoppa e Interconti-
nentale. Poi la separazione. 
Almeno apparente. Dopo la 
partita di addio nel 1992 (a 32 
anni, segnando una doppietta 
al Verona) Ancelotti sceglie di 
seguire Sacchi in Nazionale 
come vice e poi intraprendere 
la strada di tecnico. Prima la 
Reggiana in B, poi in Serie A 

Carlo Ancelotti a San Siro espone le coppe vinte

Torna a San Siro contro il “suo” Milan, e sarà un match decisivo per le prossime sorti sue e del Napoli

Milan ha appena esonerato 
l’Imperatore turco Fatih Ther-
im. Ancelotti chiede scusa al 
Parma e fa inversione di mar-
cia verso Milanello. Mai mano-
vra fu più felice. Carlo torna a 
casa e rivince da allenatore ciò 
che aveva conquistato da gio-
catore, prendendosi anche la 
beffarda rivalsa sulla Juventus 
battuta in �inale di Champions 
nel 2003 a Manchester.  
Poi però arriva la sciagurata 
�inale di Istanbul contro il Liv-
erpool nel maggio del 2005. 
Una delle s�ide più assurde di 
sempre. Il Milan avanti 3-0 nel 
primo tempo si fa rimontare 
3-3 in appena 20 minuti della 
ripresa. 
Vinceranno la Champions i 
Reds di Rafa Benitez. È la pri-
ma vera crisi rossonera. Molti 
giocatori vogliono andare via, 
Ancelotti stesso viene messo 
in discussione dalla propri-
età. Però Carletto tiene duro, 
ricostruisce la squadra e 2 
stagioni dopo si riprende il 
maltolto battendo proprio 
il Liverpool ad Atene in una 
strepitosa rivincita. La crisi 
diventò gloria. Proprio quello 
che cercherà di fare Re Carlo 
con il Napoli sabato sera a San 
Siro. Davanti al suo passato 
per decidere il futuro...

Lo ha ammesso, �inalmente. 
Il designatore degli arbitri 
italiani Nicola Rizzoli, nel 
corso dell’incontro tra soci-
età e arbitri. “In Napoli-Ata-
lanta, con l’arbitro Giacomelli 
abbiamo sbagliato a non an-
dare a vedere il Var”. Rizzoli 
era stato espressamente in-
terpellato da Ancelotti, che 
come si ricorderà era andato 
su tutte ed era stato anche 
espulso per le proteste in 
campo. “Bene. Sono conten-
to, ora posso andare via?”, ha 
replicato con una battuta il 
tecnico dei partenopei. 
Rizzoli ha poi spiegato le 
nuove regole sui falli di mano: 
“I cambiamenti che sono sta-
ti fatti hanno portato il tutto a 
essere più complicato. Molto 
dell’interpretazione dipende 
dalla cultura personale che 
si ha. Si è passati dalla ‘volon-
tarietà’ a ‘tocco’. La mia sen-
sazione, però, è che non tutti 
abbiano visto quanto detto a 
Coverciano, in estate e faccio 
il mea culpa”. 

Rizzoli: errore
di Giacomelli
contro il Napoli
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Emozionante a prima vista, 
compatto, capace di non de-
ludere le aspettative di chi 
si aspetta da una Jaguar un 
comfort elevato: la E-Pace 
P300 AWD oggetto del nos-
tro test drive, sorprende per 
quel suo duplice carattere, 
mansueto ma incisivo all’oc-
correnza.
Dimensioni compatte, sguar-
do elegante e tecnologico, la 
Jaguar E-Pace P300 AWD ha 
uno stile inconfondibile e det-
tagli che ne fanno apprezzare 
la sua qualità costruttiva.
Prodotta negli stabilimen-
ti austriaci di Magna Steyr, 
la Jaguar E-Pace riprende 
il pianale della Range Rov-
er Evoque ma con una im-
postazione più sportiva, vista 
la presenza dei cerchi da 20 
pollici con spalla ribassata ed 
un telaio reso ancora più neu-
tro e sportivo. I fari di piccole 
dimensioni, a LED, sembra-
no quelli della sportivissima 
F-Type.
Lunga 4,4 metri, larga 1,98 
ed alta 1,65 metri, la Jaguar 
E-Pace mostra un eccellente 
equilibrio stilistico, vuoi per 
un frontale aggressivo e per 
una linea spiovente, vuoi per-
ché ha una sportività ed una 
eleganza tipica del marchio 
inglese. Potente quanto pos-
sente, con un peso che oltre-
passa abbondantemente le 
due tonnellate, nonostante 
il ricorso all’alluminio per 
porte, parafanghi e tetto.
Parola d’ordine connettiv-
ità
Cinque prese Usb, hotspot 
Wi-Fi 4G, sistema InControl 

����� ������

Jaguar E-Pace P300 AWD

grazie alla tracciabilità del 
veicolo su smartphone: ques-
to e tanto altro offre la Jaguar 
E-Pace, Suv che mostra un 
chiaro orientamento verso 
la tecnologia, grazie anche al 
nuovo schermo touchscreen 
da 10 pollici con supporto 
Apple CarPlay ed Android 
Auto. L’autonomous Emer-
gency Braking che rileva la 
presenza dei pedoni, il Lane 
Keep Assist, il Traf�ic Sign 
Recognition oltre che l’intel-
ligent speed limiter fanno 
parte del pacchetto sicurez-
za della E-Pace, unitamente 
ai sensori parcheggio ed alla 
videocamera stereoscopica, 
quest’ultima utile anche per 
segnalare la presenza del 
sopraggiungere di veicoli in 

punti non visibili. Novità an-
che per quanto riguarda il 
sistema di chiusura della vet-
tura, l’Activity Key permette 
di lasciare le chiavi all’interno 
della vettura e di allontanar-
si: si tratta di un bracciale im-
permeabile con trasponder 
integrato.
P300 AWD
Quattro cilindri in linea, due 
litri, turbo, potenza massima 
di 300 cavalli e coppia di 400 
Nm disponibile a partire dai 
1.500 giri, la Jaguar E-Pace 
P300 ha prestazioni esaltan-
ti, complice una trasmissione 
automatica a nove rapporti 
che supporta perfettamente 
il carattere sportivo del pro-
pulsore. Raggiunge i 100 
km/h con partenza da fermo 

Jaguar E-Pace, pura emozione
Veloce, compatto e ricco di comfort: promosso a pieni voti il P300 AWD

in 6,5 secondi per arrestare la 
sua corsa a 235 km/h.
L’Active Driveline All-Wheel 
Drive rappresenta una no-
vità esclusiva in casa Jaguar, 
una tecnologia che combina 
la trazione posteriore con 
una capacità di erogazione 
della coppia a livelli ottimali 
in funzione della stabilità e 
dinamicità del veicolo.
Prova su strada
Curiosi di scoprire come si 
comporta su strada la nuo-
va Jaguar E-Pace P300 AWD 
programmiamo un long test 
drive, un percorso di oltre 
500 chilometri, che tra auto-
strada, montagna e città, ci 
farà scoprire il vero carattere 
del Suv inglese.
Da Roma ci dirigiamo ver-

�� �������������� ���:

Per pubblicare la tua inserzione sul quotidiano Napoli 
o per lavorare con Bonsai Adv chiama i numeri

3355291836 e 0815515254

La concessionaria
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cerca personale
per ampliare
la sua rete
di venditori

Vuoi farti conoscere
attraverso il giornale
più diffuso della città?

Contattaci
per la tua pubblicità
sul quotidiano Napoli

so Napoli per poi dirigerci 
verso l’Abruzzo, tra i Monti 
Marsicani. Il silenzio regna 
sovrano, il comfort acustico è 
ineccepibile, così come la dol-
cezza e la rotondità di funzi-
onamento del due litri turbo, 
anche in modalità “Dinamica” 
nonostante la piena poten-
za ed i 300 cavalli, si viaggia 
in totale relax. Nelle diverse 
modalità di guida, comfort, 
dinamica, eco e “bassa ader-
enza” abbiamo apprezzato 
particolarmente quella com-
fort, in grado di abbinare 
sempre una perfetta risposta 
del motore, utile in caso di 
sorpasso, a consumi in linea 
con il target della vettura.
Degna di nota la tenuta di 
strada, elevatissima: la Jaguar 
E-Pace P300 ha una stabilità 
esemplare, dif�icile pressoché 
impossibile mettere in crisi il 
suo perfetto bilanciamento: 
volante preciso, freni potenti 
e resistenti all’affaticamento 
ed alle elevate temperature 
esterne, trasferimenti di 
carichi perfettamente riparti-
ti tra un anteriore fedelissimo 
ed un posteriore che sembra 
stare su di un binario. Ques-
to è l’aspetto più convincente 
del Suv made in Jaguar , la sua 
capacità di infondere sicurez-
za alla guida, pur andando 
realmente forti.
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La Toyota C-HR è connessa! 
Uno dei modelli del marchio 
automobilistico giapponese 
più apprezzati di sempre, sin 
dal suo debutto Toyota C-HR 
ha conquistato oltre 400.000 
automobilisti europei. Lanci-
ata nel 2016, il Suv Full Hy-
brid Electric si è rapidamente 
imposto sui mercati interna-
zionali per via della sua linea, 
ma anche per quel rispetto 
dell’ambiente che da sempre 
caratterizza il brand Toyota. 
Oggi, alla variante da 1,8 li-
tri da 122 cavalli (ibrida), si 
aggiunge una da 2 litri, sem-
pre ibrida, da 184 cavalli.  
Quest’ultima motorizzazione 
abbina una grande ef�icienza 
con un signi�icativo aumento 
di potenza rispetto alla sorel-
la dalla cubatura più ridotta.
Nello stile, il nuovo C-HR res-
ta fedele alla linea che lo ha 
portato al successo, cambia 
in alcuni dettagli, quali i fari 
Full led, anteriori e posterio-
ri, mentre all’interno arriva, 
�inalmente, il pieno supporto 

dei sistemi di mirror link, qua-
li Apple CarPlay ed Android 
Auto.  Nel 2020 la parola d’or-
dine oltre ad elettri�icazione 
è connettività! Così ritrovia-
mo sul moderno crossover 
giapponese diverse app utili: 
grazie alla funzione Hybrid 

Coach è possibile avere una 
panoramica del viaggio ef-
fettuato con dettaglio sul 
funzionamento in elettrico, 
con analisi dei consumi e con 
suggerimenti su come miglio-
rare il proprio stile di guida 
Hybrid. Per quanto concerne i 

La Toyota C-HR 2020 è… connessa!
Fari a Led e Mirror Link per la vettura giapponese che ha conquistato 400.000 automobilisti europei

motori, il nuovo 2 litri, svilup-
pa una potenza massima di 
112 kw, vantando un’ef�icien-
za termica del 41%. Silenzio-
so e parco nei consumi, è do-
tato di una grande autonomia, 
le sue emissioni sono ridotte 
ed è possibile guidare nei 

centri urbani in modalità full 
electric. Il sistema Hybrid Dy-
namic Force sfrutta il comfort 
di marcia, stabilità e maneg-
gevolezza garantiti dalla pi-
attaforma GA-C. Il pacco bat-
terie è più grande ed è dotato 
di una densità energetica su-
periore. La potenza delle sin-
gole celle è rimasta invariata, 
ma sono state incrementate 
per supportare la maggiore 
potenza del motore. Il motore 
elettrico principale è in gra-
do di sviluppare una potenza 
massima di 80kW e ben 202 
Nm di coppia massima.
Tra il motore elettrico e quel-
lo termico è presente un 
differenziale ibrido, che min-
imizzando il peso, assicura 
la massima performance, es-
sendo ben 44 millimetri più 
corto rispetto al “vecchio” 
differenziale. Questo differ-
enziale vanta quattro compo-
nenti: due motori elettrici, un 
cambio planetario singolo ed 
un riduttore.

(m. l.)

La Toyota C-HR 2020
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Concerto dell’ex Beatles a piazza Plebiscito il 10 giugno. Il sindaco: “Bentornato Paul”

Paul McCartney ha appena 
annunciato i suoi concerti 
per il 2020, quando porterà 
di nuovo on the road il suo 
tour Freshen up. 
In Italia solo due concerti: 
a Napoli il prossimo 10 gi-
ugno in piazza Plebiscito e 
tre giorni dopo a Lucca. “Ben-
tornato Paul”: il primo com-
mento del sindaco di Napoli, 
Luigi de Magistris che con il 
promoter dell’evento Mim-
mo D’Alessandro terrà una 
conferenza stampa il 27 no-
vembre a Napoli. ”Non pos-
so credere che siano passati 
sette anni dal nostro ultimo 
concerto in Italia. Ci siamo di-
vertiti tantissimo in quell’ul-
timo viaggio quindi siamo 
certi che queste saranno due 
serate memorabili per noi e 
non vediamo l’ora di tornare. 
Un ulteriore bonus per me è 
il fatto che questa sarà la mia 
prima volta di sempre a Luc-
ca. Tieniti pronta a scatenarti, 
Italia!” .
L’ex Beatles si è già esibito 
in 39 spettacoli straordinari 

luigi esposito
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Paul McCartney torna a Napoli
Infanzia, al via
“Prendiamoli
per mano”
In occasione della Giornata in-
ternazionale dei diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza, oggi, 
anniversario del giorno in cui 
l’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite adottò, nel 1989, 
la Convenzione Onu per la 
protezione dei minori, verrà 
presentato alle 16.30 nella Sala 
Consiliare Silvia Ruotolo della 
V Municipalità in via Morghen 
84 la raccolta “Prendiamoli per 
mano”. Si tratta di un libro “cor-
ale” nato da un’idea di Antonio 
Esposito, Geltrude Vollaro ed 
Enrico Pentonieri. Gli editori 
della casa editrice napoletana 
“Edizioni Mea” hanno lanci-
ato nei mesi scorsi sui social 
network una sfida: un contest 
letterario dedicato ai temi che 
riguardano l’infanzia, spesso 
negata. Centinaia i racconti ar-
rivati, 23 quelli scelti. Il libro, 
con la prefazione di Maurizio 
de Giovanni, l’introduzione di 
Marialuisa Iavarone e le con-
clusioni della giornalista Cris-
tiana Barone, è una raccolta di 
storie e poesie su temi quali 
bullismo,  abusi, violenza do-
mestica, solitudine, malattia e 
abbandono.

in 12 paesi diversi da quan-
do ha annunciato il suo tour 
mondiale Freshen Up, la cui 
ultima tranche si è conclusa 
con un concerto sold-out al 
Los Angeles Dodger Stadium 
a luglio. Le 5 stelle ricevute 
nelle recensioni della critica 
musicale e lo stesso totale 
entusiasmo ricevuto da par-
te dei suoi fan, un pubblico 
di ogni età e background, 
dimostra come la carriera 

di Paul sia senza eguali, un 
fenomeno sia come perform-
er che come songwriter e con 
un appeal globale.
Con lui ci sarà quella che è la 
sua band da piu di 15 anni: 
Paul “Wix” Wickens (tast-
iera), Bryan Ray (basso e 
chitarra), Rusty Anderson 
(chitarra) e Abe Laboriel Jr 
(batteria). Macca si esibì a 
Napoli, a sorpresa per evitare 
il traffico dei bagarini, il 5 gi-

ugno 1991 al Palapartenope, 
al suo fianco c’era ancora la 
moglie Linda. 
Come quel 23 maggio del 
2013 nel caso di Bruce 
Springsteen, piazza del Pleb-
iscito sarà chiusa e il concerto 
sarà a pagamento: venerdi i 
biglietti per i due show ital-
iani saranno disponibili uni-
camente per chi si registrerà 
sul sito di Virgin Radio, da 
lunedì 25.

Paul McCartney
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