
Il Napoli potrà anche
superare il turno
Ma non sarà una festa
Una strana serata attende il Na-
poli e i suoi tifosi. La squadra, 
reduce da un umiliante serie 
negativa in campionato, po-
trebbe ritrovare come per in-
canto il furore da Champions e 
superare il turno, addirittura al 
primo posto, in caso di vittoria e 
di contemporaneo pareggio fra 
Salisburgo e Liverpool. Il tutto 
mentre da più parti si dà per 
scontato l’addio di Ancelotti con 
l’ingresso in panchina di Ring-
hio Gattuso. Sullo sfondo le voci 
dell’attrito ormai insuperabile 
che divide giocatori e società, 
un attrito reso ancor più ruvido 
dalle ricostriuzioni su quanto 
accadde la famosa sera delle 
multe. I giocatori già sapevano, 
dal giorno prima, che sarebbero 
dovuti andare in ritiro e quindi 
l’ammutinamento assume con-
torni ancor più sorprendenti e 
irrituali, tali da escludere che 
il tutto possa concludersi a 
“tarallucci e vino”. Con queste 
premesse e con pochi spetta-
tori apprestiamoci a ricevere il 
Genk, consapevoli che sarà dif-
ficile festeggiare il superamen-
to del turno. Ancelotti lascerà a 
Gattuso un Napoli agli ottavi di 
Champions.
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Nasce il Napoli
di Gattuso

da pag. 5 a 8

L’ex tecnico del Milan pronto a subentrare ad Ancelotti
dopo la gara di stasera con il Genk



Finanziato l’asilo nido per la Federico II
La Regione Campania in campo per venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle lavoratrici

Sul Burc della Regione Cam-
pania è stato pubblicato 
l’esito della manifestazioni 
di interesse che permetterà 
di �inanziare il nuovo asilo 
nido. Sarà ubicato al piano 
terra dell’edi�icio 11 (Pedi-
atria), e occuperà una super-
�icie di 220 mq. La scelta di 
creare uno spazio dedicato 
ai più piccoli, chiarisce l’As-
sessora  alle pari opportu-
nità Chiara Marciani, nasce 
dalla volontà della Regione 
Campania di soddisfare il bi-
sogno dell’azienda di venire 
incontro alle esigenze delle 
famiglie, e in particolar modo 
delle mamme lavoratrici.
 La validità di un sistema che 
costruisce le sue politiche 
organizzative pensando alla 
qualità e al benessere del luo-
go di lavoro ed alla conciliazi-
one vita familiare/vita lavora-
tiva  è comprovata anche da 
recenti indagini, secondo le 
quali la “riorganizzazione del 
benessere aziendale” genera 
un miglioramento del 30% 
delle prestazioni individuali e 
l’allineamento del personale 
al 100% degli obiettivi.
 Anche l’Azienda ospedaliera 
universitaria Federico II, chi-
arisce la direttrice generale 
Anna Iervolino, avrà presto 
un asilo aziendale, grazie 
all’impegno della Regione 
Campania ed alla sensibilità 
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Un asilo nido

del presidente e dell’asses-
sore per le iniziative a sosteg-
no alla natalità ed ai giovani.
 L’obiettivo è coltivare altresì 
il benessere dei lavoratori  e 
delle lavoratrici che costi-
tuiscono la risorsa più im-
portante della nostra azien-
da. Potranno usufruire del 
servizio non solo i dipendenti 
ma anche gli specializzandi 
e dirigenti medici di recente 
assunzione che, per ragioni 
anagra�iche sono i principali 
fruitori di questo servizio.
“Vogliamo poter offrire alle 
donne lavoratrici - aggiunge 
l’assessore Marciani - l’op-
portunità di potersi dedicare 
con serenità al proprio lavoro 
nella certezza di poter assicu-
rare ai loro bimbi la migliore 
assistenza e cura possibili. 
Ci auguriamo in�ine che agli 
spazi destinati  al nido pos-
sa af�iancarsi  a breve uno 
spazio dedicato ai bambini 
più grandi; entrambi ci augu-

Politiche sociali
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Questa mattina alle 10.30 
nella sala “De Sanctis” di 
Palazzo Santa Lucia, sede 
della Regione Campania, 
sarà presentato il progetto 
di ricerca su Marcello Rum-
ma, “Amal�i e oltre”, primo 
step dell’Archivio digitale 
dell’arte in Campania. Sono 
previste tre sezioni che 
ripercorrono i luoghi della 
vicenda artistica di Rumma: 
a Salerno, il 12 e 13 dicem-

Oggi la presentazione del progetto
Amalfi e oltre per l’Archivio digitale dell’arte

bre nel salone dei marmi 
del Palazzo di Città, il con-
vegno scienti�ico Progettare 
la memoria, realizzato dalla 
Scabec in collaborazione con 
l’Università degli Studi di 
Salerno; a Napoli, al Madre, 
il museo d’arte contempo-
ranea Donnaregina della 
Regione Campania, la retros-
pettiva  I sei anni di Marcello 
Rumma 1965-1970, dal 15 
dicembre al 13 aprile 2020; 

A Palazzo Santa Lucia

riamo possano essere dedi-
cati anche ai familiari dei pa-
zienti che hanno necessità di 
uno spazio sicuro cui af�idare 
i bambini durante le visite ai 
loro cari o durante eventuali 
esami diagnostici”.

ad Amal�i, agli Arsenali del-
la Repubblica marinara, dal 
26 marzo 2020, i progetti  
espositivi di due grandi pro-
tagonisti dell’arte contempo-
ranea, il sudafricano William 
Kentridge e l’egiziano Wael 
Shawky.  Alla presentazione 
del progetto di ricerca in-
terverrà il presidente della 
Regione Campania, Vincen-
zo De Luca. Sarà presente 
anche Lia Rumma. 

Questa mattina, con inizio alle ore 9.30, a Palazzo Zapata in 
piazza Trieste e Trento, la Giunta Regionale ha organizza-
to un convegno dibattito in occasione della “Giornata della 
Trasparenza e della Legalità”, occasione che nel tempo è mu-
tata dal semplice obbligo di legge allo strumento di ascolto e 
di interazione con categorie e territorio. Dopo l’introduzione 
af�idata  a Clara Moscaritolo e a Eduardo Ascione (Giunta 
Regionale), sono previsti gli interventi tematici di Riccardo 
Realfonzo (Università del Sannio), di Fabio Monteduro (Uni-
versità Roma Torvergata), dell’avvocato Giuseppe Francesco 
Gioffrè (esperto privacy Ifel Campania) ed in�ine di Renata 
Spagnuolo Vigorita (Università Federico II). Concluderà i 
lavori l’assessore al Bilancio della Giunta Regionale Ettore 
Cinque.

Trasparenza e legalità 
dibattito a Palazzo Zapata

Oggi alle 9.30



Trasporti e monnezza, la ricetta di de Magistris

Sabato sera la funicolare Cen-
trale di Napoli non ha effet-
tuato il prolungamento delle 
corse e c’è il rischio che ques-
to possa accadere anche du-
rante le festività natalizie. Sul 
tema è intervenuto ieri mat-
tina il sindaco Luigi de Mag-
istris che ha definito quanto 
accaduto “uno schiaffo alla 
città”. “Si tratta di un fatto 
gravissimo - ha commentato 
il sindaco Luigi de Magistris 
- abbiamo già fatto sabato 
un comunicato con il vicesin-
daco Enrico Panini ed è un 
fatto senza alcuna giustifica-
zione che va condannato. Io 
lo reputo un atto ostile, l’am-
ministrazione ha fatto il mas-
simo per l’Anm e l’ha messa 
in condizione di essere viva, 
salda e robusta e di pagare 
straordinari e premialità. Poi 
c’è chi ama la città e chi non 
la ama. Ringrazio tutti gli altri 
lavoratori che hanno lavorato 
in passato seppure con diffi-
coltà e che adesso insieme a 
noi vogliono vincere la sfida 
di salvare Anm, una sfida 
questa che non è un capriccio 
ideologico contro la privat-
izzazione dell’azienda o solo 
per salvare il posto a duemila 
persone ma significa garan-
tire un servizio europeo e 
mondiale di trasporto pubbli-
co a Napoli. Quello che è acca-
duto sabato è è uno schiaffo 
alla città e ai napoletani - ha 
aggiunto de Magistris - ma 
noi non ci fermiamo di fronte 
al comportamento di qualcu-
no che non condividiamo e 
che faremo in modo che non 
accada mai più. Invece voglio 
sottolineare anche l’impegno 
che stiamo mettendo in cam-
po con il dispositivo dei bus 
turistici che è un’assoluta no-
vità per la nostra città e che 
non hanno ingolfato il centro 
storico, c’è stata più mobil-
ità e meno inquinamento, il 
servizio ha funzionato con le 
navette Anm che sono andate 
avanti e indietro. Noi ci siamo 
assunti la responsabilità di 
salvare Anm e metterla nelle 
condizioni di migliorare, tan-
tissimi ci seguono e la gente 

leandro logacci

Luigi De Magistris

pure che vuole un servizio 
migliore ma c’è qualcuno che 
vive nel mondo dei privilegi e 
pensa che la mattina si sveg-
lia e può decidere solo lui e 
non capisce che un servizio 
pubblico deve pensare che si 
chiama pubblico perché c’è 
un’aspettativa di tutti quanti. 

Quello che è accaduto saba-
to sera è un comportamento 
di pochi che rappresenta un 
fatto individuale. Per il 2020 
- ha concluso il sindaco - la 
metropolitana e le funicolari 
diventeranno servizi da città 
europea e questo andrà nel 
contratto ordinario e non 

Il sindaco: Funicolare chiusa di notte schiaffo alla città, nel 2020 si cambia. Rifiuti, serve l’impiantoI problemi della città
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Sono state firmate le intese 
“Pics”: si completa così la sot-
toscrizione dei protocolli che 
rendono disponibili le risorse 
destinate alle città nell’ambito 
dei piani per lo sviluppo ur-
bano sostenibile. 
La firma è avvenuta ieri mat-
tina nella sala “De Sanctis” 
di Palazzo Santa Lucia, dove 
il presidente della Regione 
Campania Vincenzo De Luca 
ha siglato gli accordi del Pro-
gramma Integrato Città Sos-
tenibile (Pics) con i sindaci 
dei Comuni di Acerra, Casal-
nuovo, Castellammare di Sta-
bia, Scafati e Torre del Greco. 
Al Comune di Castellammare 
di Stabia andranno circa 12 
milioni di euro per valorizza-
re il patrimonio del territorio 
ed intervenire sul sociale, a 
Torre del Greco andranno cir-
ca 13 milioni di euro per vari 
interventi tra cui quello per 

nello straordinario. Si fanno i 
turni come già accade in Asia 
e alla Protezione civile. Sarà 
possibile prendere i mezzi 
pubblici fino a tardi, non so se 
h24 ma come abbiamo sem-
pre detto fino all’1 o le 2 del 
mattino”. 
Un altro tema caldo in città è 
quello dei rifiuti. Ma qui il sin-
daco si mostra più ottimista. 
“Sui rifiuti c’è un netto mi-
glioramento da diversi giorni, 
l’Asia sta facendo un ottimo 
lavoro in una situazione com-
plessa in cui siamo passati a 
3 milioni di abitanti da 1 mil-
ione e quindi c’è una quantità 
di consumi incredibile”: lo ha 
detto ieri mattina il sindaco 
di Napoli Luigi de Magistris. 
“L’unica difficoltà seria - ha 
aggiunto de Magistris - che 
abbiamo adesso è quella sug-
li ingombranti, che si deve 
risolvere in tempi rapidi per-
ché serve un sito in cui  allo-
care gli ingombranti. Il sito è 
già stato individuato e hanno 

già fatto anche i lavori, è il sito 
dell’Icm che è quello più im-
portante dove non andrà mai 
più l’umido ma è un sito di 
alto impatto moderno dove 
ci saranno in particolare in-
gombranti e sfalci. Aspettia-
mo le autorizzazioni che ar-
riveranno ad horas perché ci 
sono state alcune prescrizio-
ni ma i lavori sono stati fatti. E 
appena ciò avverrà non avre-
mo più problemi anche visto 
il lavoro fatto dall’Asia anche 
dopo la notte bianca. Sono 
molto soddisfatto di come la 
squadra dell’Asia abbia inizia-
to a lavorare con grande ded-
izione, passione e impegno e 
io sto inviando messaggi h24 
per segnalare alcune criticità. 
Quindi la situazione da parte 
nostra è ben monitorata. C’è 
ancora troppa inciviltà, anche 
qui vicino al Comune, e ques-
to va sottolineato. La città è 
pulita - ha concluso il sinda-
co - se tutti la amano e se ne 
prendono cura”. 

Riqualificazione urbana, firmate le intese 
Pioggia di milioni per cinque Comuni

Regione Campania

incentivare le imprese di cor-
allo e di ricezione turistica, per 
creare un teatro e servizi per 
i disabili, ad Acerra saranno 
destinati circa 12 milioni di 
euro per valorizzazione del 
Castello dei Conti, realizzazi-
one di una piscina, illumina-
zione smart, completamento 
del macello ed altro ancora. A 
Casalnuovo andranno circa 12 
milioni di euro da spendere 
soprattutto per il completa-
mento del parco pubblico con 
il terzo asilo nido del Comune, 

un centro per anziani e una 
struttura per soggetti autistici 
così come 12 miliono di euro 
andranno anche al Comune di 
Scafati. Il presidente De Luca 
ha commentato la firma dei 
Pics come “un momento pos-
itivo perché l’obiettivo princi-
pale della Regione è quello di 
immettere soldi nei Comuni 
della regione per creare lav-
oro”. “Creare lavoro e creare 
economia investendo risorse - 
spiega De Luca - . Non bisogna 
avere paura di firmare degli 

Il presidente della Regione De Luca con i sindaci alla firma dei Pics

atti. Questo lavoro di creare 
spazi per bambini e anziani è 
importante e va in direzione 
di Scuola Viva e delle Univer-
siadi, momenti di sottrazione 
dei giovani dalla delinquen-
za. E poi ci sono interventi di 
riqualificazionr urbana che 
aiuta a far crescere il senso 
civico e il legame dei cittadini 
con le istituzioni. Quando si fa 
un intervento di riqualificazi-
one poi non avvengono atti 
vandalici. Anche la sicurezza e 
l’ambiente sono temi previsti 
nei Pics. Dobbiamo lavorare 
molto sul tema della gestione 
fei ciclo dei rifiuti, la Regione 
ha elaborato un piano che 
non prevede nuovi termov-
alorizzatori sul territorio ma 
prevede raffcolta differenzia-
ta spinta che arrivi al 60 per 
cento in tutta la regione e re-
alizzazoone di 15 impianti di 
compostaggio per l’umido che 
ora portiamo ancora a Padova 
o in Sicilia: una cosa incredi-
bile. Entro un anno e mezzo 
- conclude De Luca - dobbia-
mo rendere la Campania to-
talmente autonoma nella ges-
tione del ciclo dei rifiuti”.



’O puzzo ’e Santa Patrizia d’ ’a lengua nosta
Il “Vocabolario del dialetto napolitano”  ’e Emmanuele Rocco

A Nnapule nun songo assaje 
chille che ss’addonano ’e na là-
peta ’e marmulo ’ncopp’a ll’af-
facciata d’ ’o nummero cinche 
’e Via Suor Orsola, addedeca-
ta a Emmanuele Rocco. Ma 
chi era ’stu signore? ’O spiéca 
stessa ’a targa, addò scrivet-
tero: “insigne filologo esem-
plarmente laborioso a pro 
della favella nazionale”. Int’a 
cchella casa murette ô 1892, 
quanno teneva uttant’anne, 
doppo na vita sana passata a 
studià ’o lessico d’ ’a lengua tal-
iana, ma pure pe ccercà ’e nob-
beletà ’o dialetto napulitano. 
Rocco, ’nfatte, fuje ’o presiden-
te ’e ll’Accademia dei Filopatri-
di, che êva funnata ô 1877 cu 
chille ammice “del patrio dial-
etto”, pruggettanno ’e scrivere 
na Grammateca d’ ’o Nnapu-
litano e stabbelì reole pricise 
p’ ’o scrivere cchiù mmeglio. 
Quase 130 anne doppo, ’a bona 
nova è ca propeto ’a ’talianìs-

ermete ferraro

“Fuga dal museo”

sema Accademia della Crusca 
ave finalmente pubbrecato ’e 
quatto vulume d’ ’o Vocabolar-
io del dialetto napolitano che 
isso scrivette tanno. Duje era-
no già asciute quanno era vivo 
ancora, però ’a pubbrecazzi-
one se fermaje pe nnu cuòfeno 
’e tiempo. Certamente pe vvia 
ca, muorto l’autore, l’editore 
teneva prubbleme a tterminà 
’stu pruggetto, ma pure pec-
ché Emmanuele Rocco nu’ 
gghiéva a ggenio ê Savojarde, 
specialmente a Ffrancesco De 

Sanctis. P’ ’o rrestante ’e chillo 
vocabbolario, pirciò, s’avett’ 
’a aspettà quanno, ô 1941, 
ll’arède suoje ccunzegnajeno 
’e ccarte a chille accademmece 
d’ ’a Crusca che mmo l’aveno 
pubbrecato, grazzie a ddiece 
anne ’e fatica ’e nu giovane 
studioso meridiunale, Antonio 
Vinciguerra.
Doppo ’a presentazzione uf-
ficiale, fatta ô mese ’e Maggio 
a Ffirenze, ô tre ’e decembre 
’st’opera overo culossale – nu 
monumento ’e tremila pag-
gene ’ncopp’â lengua nosta 
– è stata appresentata pure 
â Bibblioteca Napulitana ’e 
Storia Patria, dint’ô Castel-
nuovo.  ‘Nzieme cu ’a Presi-
dente Renata De Lorenzo e ’o 
curatore ’e ll’opera , a pparlà 
’e ’sta perna annascusa d’ ’ cul-
tura napulitana ce stevano tre 
pprufessure assaje aspiérte ’e 
storia d’ ’e llengue: Nicola De 
Blasi e Francesco Montuori 
(’e ll’Univerzetà ‘Federico II’) 
e Rosario Coluccia (’e ll’Uni-

verzetà ’e Lecce).  Tuttequante 
se so’ accurdate ’ncopp’ô fatto 
ca mo tenimmo na resorza 
assaje ’mpurtante pe ccano-
scere e ccapì cchiù meglio ’o 
patremmonio lenguisteco d’ 
’o Nnapulitano e ppe scanaglià 
’e rradeche ’e na cultura cu na 
storia antica assaje. Nu tesoro 
overamente pe cchille che vôn-
no cuntinuà a studià ’a lengua 
nosta.
Dint’a cchesta ‘miniera’, ’nfatte, 
ce putimmo truvà nu’ ssulo 
migliare e mmigliare ’e parole 
ausate d’ ’e scritture e ppuete 
napulitane antiche, ma pure 
’o ssapore aspro d’ ’o pparlà 
d’ ’a ggente vascia (’e vvoce 
d’’e venneture, ’e nomme d’ ’e 
mestiere, ’a parlesia d’ ’a ma-
lavita…), che pperò Emma-
nuele Rocco pruvaje a pulezzà 
e a scrivere ’e na manera che 
nnun fosse sarvaggia e scrian-
zata. Comme dicette ’o prufes-
sore De Blasi, ‘stu Vocabolario 
ce fa abbicinà ô patremmonio 
letterario ’e Napule, addò Roc-
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co cugliette na quantetà spru-
pusetata ’e parole, cu tutt’ ’e 
vvariante e ccagne ’e segnifi-
cato. Chesto no pecché vulesse 
stabbelì ’e rreole pe na lengua 
che avess’ ‘a cumpetere cu 
cchella toscanese, ma pe cce 
da’ na documentazzione cum-
preta ’e comme ’o patrio dial-
etto s’era cagnato e arreccuto.
Però è overo nu peccato ca ’e 
nu lenguista comm’a Rrocco 
- “laborioso a pro della favella 
nazionale” ma ’nnammurato 
d’ ’o Nnapulitano – ’sta Cetà 
scanuscente pare ca s’è scur-
data, si l’unneca cosa che ll’al-
licorda ê cetatine rummane 
sulo na làpeta ’nfaccia ô muro 
’e casa soja. E ppirciò buono 
ha fatto ’o prufessore De Blasi 
a ppruponere – pure ’ncopp’ô 
Mattino - ca ’o Cummune ’e 
Napule s’arresorvesse a add-
edecà na strata a Emmanuele 
Rocco, l’ommo c’ave addede-
cato ’a vita soja a ffravecà nu 
bello monumento ô Nnapuli-
tano.



sport
Genk, esame senza appello
Si spera nell’effetto Champions

Basta un pareggio agli azzurri per accedere agli ottavi di �inale

Stasera contro il Genk è il pri-
mo esame de�initivo, senza 
appello, per questo Napoli 
pauroso e nevrotico, senza 
condottiero, spersonalizzato 
e privo di fantasia. Serve un 
punto, un solo punto per su-
perare il girone, ma ai tifosi, 
quelli che ancora hanno voglia 
di andare al San Paolo per ti-
fare Napoli, tremano gambe 
e polsi all’idea di una squadra 
che riesca... nell’impresa di as-
somigliare a quella scon�itta 
da Cagliari e Bologna, anche 
contro il giovane Genk che 
scenderà a Fuorigrotta sen-
za patemi o l’ossessione di 
fare risultato. Tocca al Napoli 
fare la partita. Per chi ha vis-
to le ultime prestazioni degli 
azzurri e conosce un pochino 
il calcio, quasi un miracolo. 
Anche a Udine la squadra ha 
dato due versioni di sé: apa-
tica, impaurita e slegata nel 
primo tempo; più viva, deter-
minata ed equilibrata nei sec-
ondi 45’ quando però non è 
comunque sembrata mai per-
fettamente a suo agio con se 
stesso. Ancelotti ha voglia di 
dire che non c’è divisione nel 
gruppo e che la squadra non 
gli rema contro, però i risulta-
ti sono impietosi ed è sotto gli 
occhi di tutti l’involuzione di 
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Allan e Milik rientrano tra i convocati
Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convo-
cati per la partita di domani contro il Genk, de-
cisiva per il passaggio agli ottavi di Champions 
League. Nell’elenco �igurano anche Allan e Ark-
adiusz Milik, di rientro dai rispettivi problemi 
�isici.  Ma è dif�icile ipotizzare un loro impiego, 
per cui potrebbero anche andare in tribuna. 
Non c’è invece Maksimovic, fermato da una dis-
trazione al retto femorale. In totale sono 21 gli 

uomini chiamato dall’allenatore azzurro, che 
dunque dovrà lasciarne tre in tribuna, consid-
erando che in Champions si può contare solo 
su 18 calciatori tra campo e panchina. I convo-
cati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian 
Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Koulibaly, Karn-
ezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario 
Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zie-
linski.

Manolas e Milik ieri in allenamento

un gruppo che ha, sin qui avu-
to solo in Champions gli unici 
sprazzi di gioco e di voglia di 
fare. La Champions è l’unica 
garanzia di certi�icazione che 
gli azzurri, stasera, daranno 

tutto quello che hanno. Per 
quali�icarsi e per tenere og-
nuno alto il valore del pro-
prio cartellino e del relativo 
ingaggio. Niente altro. Non 
per amore della maglia, non 

per i tifosi. Solo per se stessi e 
ognuno per sé. Ancelotti, che 
avrebbe dovuto trasmettere 
sensazioni positive al grup-
po, facendo capire di sapere 
sempre cosa fare e come fare 
per ottenere il massimo, è 
piombato in un tale stato di 
confusione da mettere in cri-
si non solo i giocatori, ma lo 
stesso De Laurentiis, sempre 
più incerto sulle attuali capac-
ità del suo allenatore di saper-
si riprendere le chiavi della 
squadra. La gara di stasera, 
è paradossale, fa testo sino 
a un certo punto. Orgoglio e 
interesse dei giocatori, stimo-
lati dalla passerella europea 
e dalla concreta possibilità di 
proseguire la competizione, 
costituisce da sé sola moti-
vazione più che valida per una 
partita da giocare col massi-
mo impegno, umiltà e unità di 
intenti. Il Genk, attualmente a 
metà classi�ica del campion-
ato belga, è squadra giovane 
che all’andata ha creato più di 
qualche problema a un Napo-

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

3355291836 e 0815515254

Ma forse andranno in tribuna

La concessionaria
Bonsai Adv

cerca personale
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di venditori

Vuoi farti conoscere
attraverso il giornale
più diffuso della città?

Contattaci
per la tua pubblicità
sul quotidiano Napoli

li già svagato, con Insigne in 
tribuna e con Mertens relega-
to in panchina. Tuttavia, la for-
mazione attualmente allenata 
da Wolf, non sembra in grado 
di poter sovvertire al San Pao-
lo un pronostico che, seppure 
il Napoli giocasse solo al 60 
per cento delle sue potenzial-
ità, lo vede chiuso in partenza. 
Ci sarà da vedere Berge, cen-
trocampista di �isico e qualità 
notevoli che pare interessi 
il Napoli già da gennaio. Poi 
toccherà solo al Napoli e a 
chi scenderà in campo fare il 
professionista e sgombrare 
il campo da voci e illazioni. 
Troppo brutto questo Napoli 
per essere vero, pur con tutti 
i limiti tecnici, tattici, atletici 
e mentali sin qui mostrati. Le 
premesse non sono certo in-
coraggianti, però la musichet-
ta Champions e un pizzico di 
calore del San Paolo, possono 
ottenere l’effetto desiderato: 
la quali�icazione agli ottavi e 
una ritrovata energia a livello 
�isico e mentale. Si potrebbe 
ripartire dal Genk, per un Na-
poli che come l’Araba Fenice, 
rinasca all’improvviso dalle 
sue ceneri insieme col suo al-
lenatore. 
I misteri del calcio, però, sono 
imperscrutabili. E che An-
celotti possa andare via per 
far posto a due suoi scudieri 
come Ibrahimovic e Gattuso 
contemporaneamente, resta 
uno di questi misteri imper-
scrutabili. Almeno per noi, 
comuni mortali. Ma per De-
Laurentiis?
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Ancelotti ai saluti, Gattuso è pronto
Addio imminente per il tecnico emiliano che non ha visto la reazione che voleva dai giocatori

Ha cercato una reazione dai 
suoi giocatori ma non l’ha 
trovata. E proprio nel ritiro 
deciso da lui per ricompat-
tare il gruppo si è reso conto 
che la squadra non lo segui-
va più. Così, Carlo Ancelotti, 
avrebbe maturato la deci-
sione di lasciare il Napoli di-
mettendosi e consegnando al 
patron Aurelio De Laurentiis 
oggi un Napoli qualificato agli 
ottavi di Champions League. 
Se così andranno le cose, oggi 
Ancelotti lascerà da gran si-
gnore. E lascerà un Napoli 
che il primo anno ha portato 
al secondo posto e che ora è 
comunque in grado di far en-
trare i milioni del passaggio 
del girone Champions nelle 
casse della società.
Ma l’avventura di Carlo Ance-
lotti al Napoli è a un passo dal 
capolinea. A prescindere da 
come andrà la partita contro 
il Genk, e quindi a prescindere 
dalla qualificazione o meno 
per gli ottavi di Champions 
League. Le parole dell’allena-
tore ieri in conferenza stam-
pa hanno fatto trapelare che 
ormai la sua esperienza alla 
guida del Napoli è conlusa. E 
come se non bastasse le voci 
di un contatto tra l’entourage 

luigi esposito

Carlo Ancelotti ieri in conferenza stampa

di Gattuso e Aurelio De Lau-
rentiis si sono fatte sempre 
più insistenti. Gattuso firm-
erà subito il suo contratto 
col Napoli. E non vede l’ora 
di allenare gli azzurri. Non a 
caso, negli ultimi mesi, Gat-
tuso è stato uno degli allena-
tori più corteggiati in Italia. 
Vari club ne hanno già son-

dato le intenzioni, ricevendo 
sempre risposte negative. 
Qualche possibilità aveva la 
Fiorentina di Commisso, ma 
il progetto Napoli è decisa-
mente l’unico che davvero 
sta convincendo Ringhio. La 
proposta del Napoli, per ora 
sulla parola, per Ringhio è di 
un anno e mezzo di contrat-

to, con uno stipendio intor-
no al milione e mezzo fino 
a giugno e tre milioni circa 
per il prossimo campionato. 
Gattuso non sarà, quindi, un 
traghettatore ma potrà gua-
dagnarsi il diritto di costruire 
anche la squadra della pros-
sima stagione. E Gattuso, tra 
l’altro, ha studiato molto il 
calcio di Sarri proprio quan-
do il tecnico toscano allenava 
gli azzurri. Dunque oltre al 
cuore che chiede ai suoi gio-
catori, Ringhio vorrà dare il 
bel calcio che a Napoli manca 
da quasi due anni ormai. Un 
calcio fatto di tocchi di prima 
e di posesso del pallone. Dal 
canto suo, Ancelotti avreb-
be trovato un accordo con 
De Laurentiis che vorrebbe 
evitare l’esonero vero e pro-
prio, che lo costringerebbe a 
versare tutti gli emolumenti 
fino al 30 giugno 2021, emol-
umenti che si aggirano sui 6,5 
milioni a stagione. Rasseg-
nando le dimissioni, Ancelotti 
rinuncerebbe a tutto questo 
ed è quindi ipotizzabile una 
mediazione, un divorzio con-
sensuale attraverso una trat-
tativa che possa consentire 
all’allenatore di incassare al-
meno una parte degli stipen-
di concordati con Adl per un 
altro anno e mezzo.   
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Zdenek Zeman ha parlato ieri 
di Lorenzo Insigne, suo ex gi-
ocatore ai tempi del Pescara e 
che non sta certo attraversan-
do il suo miglior momento 
della carriera: “Resta il mio 
preferito, per me è sempre il 
calciatore italiano più dotato. 
Lo conosco, so quanto possa 
rendere a sinistra, ma non en-
tro nel merito delle decisioni 
di Carlo Ancelotti. Il suo va-
lore lo ha dimostrato, non c’è 
bisogno di aggiungere altro, 
sta vivendo queste difficoltà 
come tutti, in più anche per-
ché da napoletano lui sente 
questa situazione complicata. 
Io da lui ho avuto tanto, una 
quarantina di reti tra Foggia e 
Pescara, giocare al centro per 
lui è complicato, perché si è 
sempre esaltato nell’uno con-
tro uno. Però va detto anche 
altro: questo Napoli ha tanta 
qualità, ha valori che non può 
avere smarrito”. 

Zeman difende
Insigne: migliore
fra gli italiani
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Ibrahimovic in rampa di lancio
De Laurentiis si sarebbe convinto e lo svedese ha messo il Napoli in cima ai suoi desideri

Vada come vada, con Ance-
lotti, senza Ancelotti, con il 
Napoli ancora in crisi o con il 
Napoli ripresosi alla grande, 
De Laurentiis per salvare la 
stagione (oltre alla qualifi-
cazione Champions almeno 
il quarto posto) è disposto a 
fare qualche sacrificio a gen-
naio, anche venendo meno ad 
una prassi consolidata della 
sua gestione, di non fare mai 
grandi investimenti nel mer-
cato di “riparazione”. Ma mai 
come in questa circostanza la 
riparazione occorre.
Il nome più gettonato di 
questi giorni è quello di Zla-
tan Ibrahimovic, tornato di 
grande attualità nelle ultime 
ore. Lo svedese è un obietti-
vo. De Laurentiis ne avreb-
be parlato personalmente 
col giocatore, con il quale 
ha un antico feeling califor-
niano,  e Giuntoli con Raiola. 
Anche il Napoli, come Milan 
e Bologna è in attesa di una 
risposta. Ibra sembrava vici-
no al Milan, ma l’offerta dei 
rossoneri al momento non 
avrebbe convinto del tutto lo 
svedese, che sogna di giocare 
la Champions League. Tra 
l’altro lo stesso Ancelotti in 
conferenza ieri ha ammesso 
di averlo sentito domenica. 
Nonostante i 38 anni suonati, 
resta un acquisto suggestivo 
e non solo. Il Napoli, prati-
camente con Milik peren-
nemente in infermeria, può 
contare sul solo Llorente, che 
magari da subentrante può 
anche andare, ma da titolare 

Luigi visone

Zlatan Ibrahimovic con la maglia dei Los Angeles Galaxy

finora non ha fornito gran-
di prestazioni. Ibrahimovic  
vuole tornare in Italia, fino-
ra solo il Milan ha davvero 
intavolato una trattativa con 
Mino Raiola, procuratore 
dell’attaccante con un’offerta 
di 6 mesi e  con opzione per la 
prossima stagione in caso di 
qualificazione in Champions 
League, per un accordo to-
tale (considerando un anno e 
mezzo) di sei milioni di euro. 
Da capire quanto il Milan of-
frirebbe per i soli sei mesi 
che restano da gennaio fino 
al 30 giugno. Ma Ibrahimov-
ic pretende, in ogni caso, un 
contratto di un anno e mez-
zo secco, ma senza opzioni. 

Quindi per ora ha detto no. 
In corsa era anche il Bologna, 
fermo solo ai buoni rapporti 
tra Mihajlovic e il calciatore. 
Ma Sabatini che la sa lunga 
ha escluso l’arrivo in felsineo 
perché, lo ha detto lui, Ibra 
ha fatto altre scelte. Un altro 
indizio. Proprio nelle ultime 
ore si sarebbe fatta avanti una 
misteriosa squadra inglese. 
Ma non se ne sa di più. Quan-
to al Napoli la situazione è in 
questi termini: De Laurenti-
is ha detto a Mino Raiola di 
fargli sapere. Il club azzurro 
si tiene pronto, ma non c’è 
una proposta: se davvero 
Aurelio dovesse spingersi a 
fare una proposta concreta a 

Ibrahimovic, probabilmente 
sarebbe in vantaggio sulle 
contendenti. La novità è che 
l’attaccante accetterebbe (a 
differenza del Milan) il dis-
corso di sei mesi più opzione 
in caso di raggiungimento 
della Champions League. Che 
sarebbe però più di un’op-
zione, visto che il Napoli, a 
meno di sciagure oggettiva-
mente non preventivabili, 
stasera dovrebbe facilmente 
staccare il biglietto per gli ot-
tavi di Champions. E quindi 
l’opzione sarebbe limitata al 
raggiungimento del quarto 
posto, che sarebbe poi la ra-
gione per la quale il Napoli 
acquisterebbe lo svedese.

martedì 10 dicembre 20198 sport

Tutti gli occhi
del San Paolo
puntati su Berge
Stasera i (pochi) tifosi azzur-
ri che seguiranno il Napoli 
nell’ultima fatica del girone di 
Champions avranno l’oppor-
tunità di visionare Berge, il 
regista del Genk in predicato 
di vestire la maglia del Napoli. 
In casa azzurra si sono accor-
ti che un centrocampo, così 
com’è congegnato, non regge 
e di qui la ricerca di un regis-
ta, uno che faccia più o meno 
quello che faceva Jorginho, 
che non è stato mai sotituito. 
E appunto Berge, insieme allo 
slovacco Lobotka, è in cima alla 
lista dei monitorati da Giuntoli. 
Berge sa benissimo che tutti lo 
osservareanno e magari vorrà 
mettere in mostra tutte le sue 
qualità. Vedremo.
Sugli altri fronti è chiaro che 
tutto dipenderà dall’allena-
tore. Nel senso che se dovesse 
andar via Ancelotti si dovreb-
be capire se Ghoulam non 
gioca perché ha litigato con 
Carletto o perché è veramente 
out. In questo secondo caso 
bisognrebbe andare a cercare 
un sostituto e torna sempre 
di moda Grimaldo. Osservato 
amche Castagne dell’Atalanta, 
quest’ultimo però è un am-
bidestro  e il Napoli, se non 
lo vende, ha già Hysaj che ha 
queste caratteristiche.
Infine un’ultima soffiata: il Na-
poli cerca un sotituto di Allan, 
per il presente e per il futuro, 
visto che che se ci sarà l’epu-
razione il brasiliano sarà tra i 
primi a fare le valige. In queste 
ultime ore è comparso un 
nome nome, quello del cagli-
aritano Nandez, in rotta con la 
società. Sarebbe un affare.
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Malattie endocrine e ricerca
Napoli punto di riferimento

In Campania oltre 1500 le persone colpite da queste patologie

L’Università Federico II di 
Napoli è il riferimento più a 
sud in Europa di un grande 
network che, in base a una 
direttiva Ue, ha l’obiettivo di 
organizzare sinergicamente 
la conoscenza e la ricerca 
sulle patologie rare. “Restare 
– Rete Malattie Rare – Sud”, 
per la seconda volta a Napoli 
è il workshop coordinato da 
Annamaria Colao su queste 
patologie che interessano 
migliaia di persone, con i 
massimi esperti italiani e in-
ternazionali da oggi per due 
giorni al Grand Hotel Santa 
Lucia. “Le malattie rare endo-
crine nella comunità europea 
sono al centro di un progetto 
unitario centrato sui pazienti 

�������� ������

Una banana al giorno...
Una sola banana, pensate, contiene tra il 20 e il 30 per cento del 
nostro fabbisogno di potassio. Il prezioso minerale che proteg-
ge cuore e sistema cardiovascolare, e aiuta le ossa e i muscoli 
a non deperire, riducendo anche la comparsa di calcoli renali. 
Basterebbe questa premessa per essere dei buoni mangiatori 
di banane, uno dei frutti più consumati al mondo. Ma a parte i 
numerosi bene�ici e le proprietà riconosciute, ci sono poi i suoi 
versatili usi in cucina. Si possono infatti frullare, mangiare la 
mattina a colazione, per uno spuntino. 

Annamaria Colao (ph. Annalisa Carbone)

che spesso non sanno a chi 
rivolgersi, hanno dif�icoltà 
proprio per la rarità di alcune 
patologie per le quali non ci 
sono ancor terapie per le cir-

ca 2000 malattie rare endo-
crine che riguardano anche 
in Campania almeno mil-
lecinquecento persone. Ma 
molti non sanno di avere una 
malattia rara. Oggi la Feder-
ico II è il centro di riferimento 
per la Campania, ed è quello 
più a sud in Europa e stiamo 
costruendo una grande rete 
di tutte le regioni meridion-
ali”, ha spiegato Annamaria 
Colao professore di endo-
crinologia della Federico II e 
referente nazionale della rete 
europea, gli Ern (European 
Reference Network), delle 
vere e proprie reti europee 
che hanno l’obiettivo di or-
ganizzare ed omogeneizzare 
sinergicamente la conoscen-

za e la ricerca sulle patologie 
rare. Nell’ambito degli Euro-
pean Reference Network si è 
quindi dato vita a un insieme 
di network correlati alle di-
verse aree specialistiche di 
studio e in una tale ottica è 
quindi nata anche sottorete 
Endo-Ern che si propone di 
studiare le patologie rare in 
campo endocrinologico.
Il workshop “Restare - Rete 
Malattie Rare - Sud” nasce a 
Napoli partendo dalla con-
siderazione che l’Università 
Federico II è stata individuata 
come unico reference site più 
a sud d’Europa e che è quan-
to mai necessaria l’avvio di 
una rete delle regioni del Sud 
che si proponga di omoge-
neizzare la conoscenza delle 
patologie rare endocrine che 
sono correlate ad una serie 
di complicanze importanti. 
“Quello che è fondamentale 
per il paziente è che deve af�i-
darsi a centri specializzati di 
riferimento perché solo lì si 
può avere la possibilità di tro-
vare tutti gli specialisti che si 
interfacciano per l’assisten-
za”, ha proseguito la profes-
soressa Colao, tra le prime 
quindici scienziate italiane 
nel mondo. 
Per fare esempi concreti: 
l’acromegalia, la sindrome di 
Cushing, il de�icit di ormone 
della crescita, l’iperplasia 
surrenale congenita, le lipo-
distro�ie, l’ipotiroidismo con-
genito, la sindrome di Turner, 
la sindrome di Prader Willi e 
tante altre sono malattia rare 

Un concentrato di gusto e bene�ici

che si associano ad una serie 
di importanti complicanze, 
che includono l’ipertensione 
arteriosa, il diabete, la di-
splipidemia, l’osteoporosi e 
la depressione, insieme con 
una riduzione della attivi-
tà sessuale e della fertilità e 
pertanto necessitano di un 
approccio in centri altamente 
specializzati. “È importante 
organizzare un metodo di lav-
oro sinergico che deve essere 
avviato tra i medici di medici-
na generale e gli specialisti 
di malattie rare endocrine. Il 
workshop include sessioni di 
approfondimento ed analisi 
delle malattie rare con il �ine 
di migliorare la conoscenza 
di tutti gli speci�ici aspetti 
delle malattie per ottenere 
una diagnosi sempre più pre-
coce ed un ottimizzazione 
dell’approccio terapeutico 
non solo alla malattia ma 
anche alle sue complicanze, 
con un ottica multidisciplin-
are. L’obiettivo principale del 
Workshop è quello di fare il 
punto sugli aspetti più rile-
vanti delle diagnosi e delle 
terapie delle malattie rare 
endocrine in modo da favori-
re un approccio e una metod-
ologia comuni tra le �igure 
professionali che prendono 
in cura i pazienti e stimolare 
il rafforzamento di una rete di 
studio sulle malattie rare en-
docrine delle regioni del Sud 
Italia in linea con il network 
Endo-Ern”, spiega la profes-
soressa Annamaria Colao, co-
ordinatore del progetto.
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Ieri è partito ieri il protocollo 
di intesa per l’attuazione del 
progetto di “Medicina soli-
dale”, che è stato sottoscritto 
la mattina del 5 dicembre 
all’ospedale Monaldi e che 
vede impegnati l’Arcidioc-
esi di Napoli, la fondazione 
“In nome della vita onlus” e 
l’Azienda Ospedaliera dei Colli 
(Monaldi - Cotugno - Cto). Il 
progetto prevede l’erogazi-
one di prestazioni sanitarie a 
persone in stato di indigenza. 
Erano presenti l’arcivescovo 
di Napoli, cardinale Crescenzio 
Sepe; il coordinatore del pro-
getto, Gianmaria Fabrizio Fer-
razzano e il direttore generale 
dell’Azienda Ospedaliera dei 
Colli, Maurizio di Mauro. “Dal 
9 al 13 dicembre, nell’ambito 
delle attività previste dall’ini-
ziativa Natale ai Colli, saranno 
erogate oltre 600 prestazioni 
sanitarie”, ha dichiarato Maur-
izio di Mauro. “Abbiamo forte-

fulvio verrecchia

L’ingresso dell’ospedale Monaldi

mente voluto questo protocol-
lo - ha poi aggiunto di Mauro 
- perché siamo convinti che 
l’umanizzazione degli ospedali 
debba passare anche attraver-
so la solidarietà nei confronti 
dei più bisognosi”.“Si tratta di 
un progetto dalla forte valen-

za sociale che rappresenta un 
segno tangibile dell’umaniz-
zazione della medicina di cui 
tutti noi abbiamo bisogno” 
ha dichiarato l’Arcivescovo di 
Napoli, cardinale Crescenzio 
Sepe. “Con questa iniziativa pi-
antiamo un seme di speranza 

Regali natalizi,
occhio ai giochi
pericolosi
Il Natale si avvicina e con esso 
si avvicina il momento di ac-
quistare giocattoli per i più pic-
coli. Bisogna, però, stare attenti 
ad acquistare solo giocattoli 
sicuri e normati dalla direttiva 
dell’Unione Europea. Proprio 
ieri, la Polizia Municipale ha se-
questrato a Napoli circa 800 gi-
ocattoli di fabbricazione estera 
non conformi alla normativa 
vigente e trovati in commer-
cio in un esercizio commer-
ciale in via Nicola Nicolini nel 
quartiere San Carlo Arena. I 
controlli hanno riguardato il 
contrasto alla merce immessa 
in commercio priva di requisiti 
sanitari e di sicurezza previsti 
dalla normativa nazionale qua-
li le omologazioni Ce e i dovuti 
adeguamenti nel caso di dis-
positivi elettrici e elettronici. I 
vigili urbani hanno riscontrato 
la vendita di prodotti destinati 
ai minori potenzialmente noci-
vi e non rispondenti ai canoni 
di legge. Occhio all’etichetta 
prima di comprare giocattoli.

Al via il progetto “Medicina solidale”
Da ieri al 13 dicembre negli ospedali oltre 600 prestazioni sanitarie per gli indigenti
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che si pone nella mente e nel 
cuore di tanti che, di fronte a 
una iniziativa come questa, si 
sentono meno soli. Il merito 
è dei tre ospedali dei Colli che 
hanno aderito all’iniziativa in 
un contesto che sarà anche di 
festa e di socialità” ha concluso.

Strillone stazioni metro fisse: 
Vanvitelli, Fuga, Medaglie d’oro, Dante, Municipio, Toledo

Altri punti di distribuzione giornalieri fissi a Napoli:
Bar Delight    Piazza Immacolata
Pizzeria Alba    Piazza Immacolata
Pizzeria D’Elia    Piazza Arenella
Bar Bellavia    Piazza Arenella
Barbiere Carlo    Piazza Arenella
Pc Market    Via Blundo
Caffetteria Bernini   Piazza Bernini
Scoop Travel    Via Bernini
Diagnostica Basile  Viale Michelangelo
Enoteca Niutta   Via Niutta
Bellavia                     Via Luca Giordano
Leopoldo   Via Luca Giordano
Stairs                     Via Luca Giordano
Scaturchio   Via Luca Giordano
Bar Flory  Via Luca Giordano
Bar Mexico  Via Tino da Camaino
Angolo Del Caffe  Piazza Medaglie D’oro
Bar Maria  Piazza Medaglie D’oro
DueA Consulenza  Via Merliani
Saint Honore  Piazza Vanvitelli
Bar Lorema  Piazza Vanvitelli
Bar Vanvi  Piazza Vanvitelli
Bar Pino                    Via Mario Fiore
Caffè degli Artisti  Piazza Degli Artisti
Caffè Floridiana   Via Cimarosa
Bar Alexander   Via Cilea
Il Fornaio  Via Santa Maria della Libera
Caffe Mexico  Via Scarlatti
Gambrinus  Piazza Trieste E Trento
Caffè San Ferdianndo Piazza Trieste E Trento
Bar Marotta   Piazza Matteotti
Bar Fioriera  Piazzetta Rodinò
Cimmino  Piazzetta Rodinò
Caffè Royal  Via Bracco
Bar Monzu  Via Depretis
Fuori Dal Comune  Piazza Municipio
Bar Crisfe   Piazza Municipio
Caffè Ferrieri  Via Diaz
Antico Caffè Prencipe  Piazza Municipio

Qui trovi il quotidiano Napoli Bar Lunema  Piazza Municipio
Bar Moreno  Via Cervantes
Bar Cervantes  Via Cervantes
Caffetteria 2000  Piazza Carità
Bar Ceraldi  Piazza Carità
Bar Reginella  Piazza Carità
Bar Serpentone  Via Chiaia
Chiaia Caffè  Via Chiaia
Argenio                     Via Filangieri
Caffetteria Moka  Via Cervantes
Bar Scaturchio  Piazza Amedeo
Bar Metro  Piazza Amedeo
Studio Dott. Febo Quercia Via Tarsia
Tabacchi Landolfi  Via Foria
Bar Ferrieri  Piazza Dante
Bar Vanzi  Piazza Dante
Pizzeria Il Pomodorino Piazza Bovio
Ortopedia Zungri  Via Costantinopoli
Bar Belle Arti  Via Costantinopoli
Bellone Concept  Piazzale Tecchio
Caffetteria Degli Azzurri  Via G. Marino
San Domingo  Viale Augusto
Saint Honorè  Viale Augusto
Blue Bar                     Via G. Porzio
Bar Brasil  Via Firenze
Bar Elena   Via Stadera
Caffè Palumbo  Cupa San Severino
La Ciofeca  Centro Direzionale
Azzurro Pasticceria Via Della Stadera
Bar Imparato  Via Della Stadera
Fly Food                        Centro Direzionale 
Caffetteria L’angoletto Via Nazionale delle Puglie
Fefe Group  Circumvallazione Esterna

Lotta ai tumori
nuove speranze
dal Junk Dna
Il Junk Dna, chiamato anche 
“Dna spazzatura” potrebbe cel-
are elementi capaci di causare 
mutazioni che alimentano lo 
sviluppo del neuroblastoma, 
un tumore del sistema nervoso 
molto aggressivo e diffuso tra 
i bambini. La scoperta, di par-
ticolare rilevanza scientifica 
perché fino ad oggi si sapeva 
ancora poco del ruolo svolto 
nello sviluppo del cancro da 
queste regioni non codifican-
ti, che costituiscono quasi il 
99% del nostro Dna, arriva dai 
ricercatori dei Ceinge-Biotec-
nologie avanzate di Napoli ed 
è stato pubblicato sulla rivista 
Cancer Research. ”Oggi si sa 
che la porzione del genoma 
umano ‘Junk’ porta con sé re-
gioni essenziali per la regolazi-
one a distanza della funzione 
dei geni”, ha spiegato Achille 
Iolascon, professore di Genet-
ica Medica della Federico II e  
coordinatore dello studio.  



martedì 10 dicembre 201911 tempo libero

Sfidarsi a colpi di improvvisazione in un torneo di scrittura, mettere 
alla prova le proprie conoscenze con una tombola letteraria, 

ascoltare buona musica dal vivo con i Ferraniacolor e cogliere 
l’occasione per vincere libri e buoni regalo per lezioni e stage. Queste 

e altre possibilità nell’Open day Lalineascritta, speciale giornata 
organizzata per domenica 15 dicembre in via Kerbaker 23 a Napoli, 

a partire dalle ore 11 e fino a sera, nella sede del laboratorio di 
scrittura creativa fondato e diretto dalla scrittrice Antonella Cilento. 
Ingresso libero. Per partecipare ai giochi, prenotazione obbligatoria 

entro le ore 12 di sabato 14 dicembre: info@lalineascritta.it
Domenica 15 dicembre alle 11 alla Lineascritta

Letteratura, giochi e divertimenti 
con l’Open day natalizio

dell’associazione Lalineascritta

Francesco Cocco di 
“Popolart”di Napoli, 

Gaetano Brucci e Franc-
esco D’Avanzo di “Fenix 

Culture” di Acerra, Paolo 
De Falco di “House Music” 

di Santa Maria a Vico e 
Fabio Micera dell’Accadem-
ia “Prico” di San Giorgio a 

Cremano si sono uniti nella  
costituzione dell’ “Acaam” 
acronimo di Associazione 

Campana Accademie e 
Associazioni Musicali, 

eleggendo come presiden-
te il Maestro Francesco 
Cocco. Acaam che sarà 

presentata al pubblico nel 
corso della conferenza 

stampa di giovedì 12 alle 
10 nell’Antisala dei Baroni 
al Maschio Angioino, è una 
realtà innovativa nel pan-
orama musicale campano, 
la prima associazione di 

categoria per promuovere 
lo sviluppo artistico del 
territorio attraverso la 

valorizzazione dei giovani 
talenti, creando una rete 

tra le diverse associazioni 
ed accademie musicali 
campane, definendo e 

perfezionando una visione 
comune della musica con 
riferimenti alla didattica e 
alle sue variegate modalità 
espressive. Il 22 dicembre, 
al Teatro Umberto di Nola, 
l’Acaam sosterrà Mitocon, 

l’associazione di riferimen-
to per i malati mitocondri-
ali offrendo un Concerto 

di beneficenza dove si 
esibiranno i giovani talenti 

della musica campana.
Giovedì alle 10 

al Maschio Angiono

Musica e cultura,
nasce Acaam

per promuoverle
Si terrà il prossimo giovedì alle 17 nella Sala Loggia del 

Maschio Angioino la presentazione del libro “Tu che sussurri 
alla mia anima” di Cinza Del Bigallo. Dialogheranno con 

l’autrice Vincenza D’Esculapio, Chiara Tortorelli e Vincenzo 
Ruberto. Modererà gli interventi Laura Bufano. Interventi 
musicali a cura di Anna Maria Bozza. Fotografie di Mina 

Fiore. Chi sussurra all’anima di Maria Castillo, protagonista 
dell’opera prima di Cinzia Del Bigallo? L’autrice lo svela alla 
protagonista e al lettore nell’arco temporale che va dal 7 al 

28 agosto. Siamo nella Sicilia del 1833 durante il Regno delle 
due Sicilie,  quando si organizzano i primi attentati contro 

il re Ferdinando II di Borbone. Un lago separa due masserie 
proprietà della famiglia Castillo e  della famiglia Falconeri. 

La Sicilia fa da sfondo al racconto: con il mare, le piante 
rigogliose, i profumi e la luce intensa. Maria ha 11 anni quan-
do incontra per la prima volta il sultano dell’Oman, Sargon, 

proprietario della masseria Falconeri. Passerano cinque anni 
per un nuovo incontro tra i due, quando Maria compirà 16 

anni. Quel giorno le verranno svelate verità checambieranno 
per sempre la suavita. Capirà che i suoi sogni premonitori 
in realtà appartengono ad un potere che le viene da molto 
lontano, e che  ha ereditato dalla sua mamma. Maria dovrà 

accettare la sua diversità, e dovrà considerare la stessa come 
un dono speciale: diventerà unasciamana. I suoi sogni sono 
e saranno delle vere e proprie premonizioni, lei imparerà 

ad accettare il suo potere, la sua unicità. Saprà leggere i 
sentimenti delle persone, i loro desideri oscuri rispettando le 

regole dello sciamanesimo.
Giovedì alle 17 al Maschio Angioino

Giovedì al Maschio Angioino
il libro di Cinzia Del Bigallo

 Una classica Tombola Napoletana - divertente, irriverente 
ed esilarante - per rivivere, in uno spettacolo-evento, la più 
verace atmosfera dei vicoli dei Quartieri di Napoli.  Non tut-
ti sanno che la Tombola Napoletana nacque nel 1734 quan-

do, durante il periodo natalizio, proibito il gioco del lotto 
per ragioni religiose, i napoletani si industriarono creando 
con i 90 numeri un gioco parallelo e casalingo. Ed è proprio 

attraverso l’estrazione dei 90 numeri che lo spettacolo 
prenderà forma e catturerà l’attenzione degli intervenuti. 

Un originalissimo femminiello napoletano capace, attraver-
so la magica estrazione dei numeri, di raccontare storie e 

situazioni tali, da coinvolgere i partecipanti nella più verace 
atmosfera della tombola napoletana.

 “Chest e a man…e chist è o cul ro panar”, questo l’incipit 
della tombola, secondo la smorfia più colorita che abbiate 
mai sentito! Nel corso della serata sarà offerto, a buffet, un 
primo piatto ed un dolce della cucina tradizionale napo-

letana con un buon bicchiere di vino. Visto il carattere 
folcloristico e spettacolare della serata, sono previste solo 

tante risate e premi piccanti. 
I prossimi spettacoli si terranno al Teatro Tram in via 

Port’Alba 30 alle 21.15 nei giorni:
sabato 14 dicembre sabato; sabato 21 dicembre; giovedi 26 
dicembre;  venerdi 27 dicembre; domenica 29 dicembre. Il 
28 dicembre alle ore 20.30 la Tombola-spettacolo si terrà 
al Teatro Salvo D’Acquisto, in via Raffaele Morghen 58. Per 

partecipare è necessario prenotarsi telefonando ai recapiti: 
081 549 9953- 340 4230980 - 335 7851710

Al Teatro Tram e al Teatro Salvo D’Acquisto 

La Tombola vajassa, risate
tra tradizione e folklore

I Pink Floyd Legend tornano il 16 dicembre  alle 21 al Teatro Augusteo 
di Napoli, dopo il sold out del concerto evento Aton Heart Mother, realiz-
zato nel novembre dello scorso anno.La band, oggi riconosciuta da pub-
blico e critica come il gruppo italiano che rende il miglior omaggio alla 

musica dei Pink Floyd,, dedicherà il repertorio della serata al capolavoro 
assoluto della celeberrima band inglese, The dark side of the moon, 
Nelle due ore di concerto, oltre a Dark Side, i Pfl riproporranno tutti i 

più grandi successi della band inglese, accompagnati dai video originali 
d’epoca proiettati sul grande schermo circolare, laser, luci e sorprenden-

ti effetti scenografici. 
Il 16 dicembre alle 21 al Teatro Augusteo

‘The dark side of the moon’
I Pink Floyd Legend

tornano al Teatro Augusteo 
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