
A Milano si vive meglio
ma solo per gli italiani
All’estero vince Napoli

Per il “Sole24ore” Milano è la città dove si vive meglio. Ce 
lo dicono e ce lo ripetono ogni tanto. Non c’è il mare, non 
c’è l’aria pulita, non c’è Capri né Amalfi a due passi, non c’è 
tanto sole e, anzi, in termini di delinquenza ci sono più reati 
che in tutte le altre città italiane. Eppure ormai l’hanno de-
ciso: a Milano si vive meglio! Così come decisero che tutte 
le banche si dovevano salvare tranne il Banco di Napoli. E 
mentre gli italiani premiano Milano, gli stranieri prefer-
iscono Napoli: tanti i titoli sui giornali internazionali che 
elogiano la città partenopea come la migliore da visitare 
nel Belpaese. “Italy’s coolest city: why Naples is the place to 
be right now”: per la Lonely Planet Napoli è la città più bella 
d’Italia ed il posto dove recarsi subito in visita. Però, all’in-
terno delle mura di cinta dello Stivale, qualcuno potrebbe 
offendersi. E allora facciamoli contenti: “Sì, a Milano si vive 
meglio”. Ripetiamo tutti in coro: “A Milano si vive meglio!”. 
Fateli contenti, per favore. Noi siamo seri: non abbiamo 
bisogno di targhe e premiazioni varie, né tantomeno di pri-
mati. E non apriamo il capitolo dei primati che sennò fac-
ciamo notte ad elencare tutti i primati della nostra terra. 
Però l’importante è che non li contraddite: “A Milano si vive 
meglio!”. Un po’ come, qualche anno fa, bisognava dire che 
“Napoli deve cambiare”. Fu l’eterno Massimo Troisi a tro-
vare la risposta giusta: “Ma perché  non cambiate Rovigo?!”. 
E allora, come fa una mamma con un figlio da consolare, 
noi adotteremo Milano e ripeteremo, tutti in coro “sì, sì, 
bell’e mammà, a Milano si vive meglio”.  
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Il pranzo di Natale per i più poveri
La Galleria Umberto I ha ospitato la tradizionale iniziativa del San Carlo: 250 i partecipanti
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Una grande sala da pranzo 
imbandita a festa per 250 
speciali commensali. La Gal-
leria Umberto I di Napoli ha 
ospitato ieri mattina il con-
sueto pranzo “Natale a San-
ta Brigida” del Teatro di San 
Carlo per i senzatetto e i più 
bisognosi. Il menu prevedeva 
un antipasto di bruschetta al 
pomodoro, un primo di pasta 
e fagioli con frutti di mare, un 
secondo di salsicce e patate 
e sushi e i �iocchi di neve per 
dolce. 
Il pranzo, che è stato real-
izzato anche grazie alla col-
laborazione con la Caritas 
Decanale, la Caritas III De-
canato e con i ristoratori del-
la zona, ha visto come ogni 
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anno i dipendenti del Lirico 
nelle vesti di volontari che 
hanno accolto e servisto gli 
ospiti, mentre gli artisti del 
Coro del Teatro San Carlo, 

diretti da Gea Garatti Ansini 
e accompagnati al pianoforte 
da Vincenzo Caruso, hanno 
regalato alcune arie di opera 
e tradizionali canti natalizi. 

L’assessorato alle Politiche 
sociali del Comune di Napoli 
ha patrocinato e coordinato 
l’evento, fornendo anche i 
materiali necessari per l’all-
estimento dei tavoli, insieme 
alle autorizzazioni per la 
realizzazione dell’iniziativa. 
“Sosteniamo con orgoglio 
queste iniziative e ringrazia-
mo i ristoratori e la Caritas 
per questo momento di sol-
idarietà - ha dichiarato l’as-
sessore comunale al Welfare, 
Monica Buonanno - . La città 
risponde alla povertà con 
politiche di inclusione serie 
perché noi curiamo queste 
persone non solo a Natale ma 
quotidianamente attraverso 
l’impegno delle unità di stra-
da, degli assistenti sociali e di 
tutti i nostri servizi”. 

I mercatini
di Pietrarsa aperti
fino al 6 gennaio
Fino al 6 gennaio saranno ap-
erti all’interno del Museo na-
zionale ferroviario di Pietrar-
sa i Mercatini di Natale. Per 
chi è appassionato di trenini, 
il Natale è anche l’opportunità 
per vedere da vicino quelli 
veri, quelli che hanno fatto 
la storia delle Ferrovie dello 
Stato al museo di Pietrarsa, 
locomotive e carrozze d’ep-
oca faranno da scenogra�ia 
ai mercatini. Personaggi in 
costume animeranno i grandi 
capannoni con le loro storie 
dedicate tutte ai più piccoli. 
Gli stand resteranno chiusi 
il lunedì a eccezione di 23 e 
30 dicembre e del 6 gennaio; 
martedì, mercoledì, giovedì 
e domenica dalle 10 alle 22 
e venerdì e sabato dalle 10 a 
mezzanotte.

Il pranzo di solidarietà alla Galleria Umberto I

Tutti i regali sono belli.
Ma alcuni sono bellissimi.

www.rstore.it
NAPOLI Vomero | Chiaia | Toledo

Tante idee regalo per ogni passione.
Anche in 20 rate a tasso 0*

* termini e condizioni sul sito www.rstore.it

E al Rione Sanità nasce
il “vicolo della cultura”
A partire da sabato 21 dicem-
bre la città di Napoli  avrà un 
“vicolo della cultura”. Via Mon-
tesilvano, nel cuore del Rione 
Sanità, si trasformerà infatti 
in una biblioteca all’aperto tra 
opere di street art, installazio-
ni ed “edicole culturali” grazie 
alla “Onlus Opportunity” e alla 
solidarietà di Toraldo, la fa-
mosa azienda produttrice di 
caffè. L’iniziativa rientra nella 
campagna culturale “Toraldo 
t’accumpagna”, che si ispira al 
famoso detto napoletano “a 
Maronn t’accumpagna”. 
Le “edicole culturali” ide-
ate dalla onlus insieme con 
Toraldo ospiteranno mostre 
artistiche e fotogra�iche, libri. 
“Speriamo che Napoli possa 
rinascere attraverso attivi-
tà belle e propositive come 
questa  - dichiara Stefania Si-
monetti, delegata di Toraldo 
- . Collaborare con onlus così 
giovani e attive sul territo-
rio è uno dei tanti modi per 
praticare la bellezza. Siamo 
orgogliosi di essere partner di 
questo progetto. Napoli non ha 
bisogno di eroi, ma di persone 
ed aziende, che investano sui 

giovani e sulla cultura”. Vico 
Montesilvano si trasformerà 
così nella prima biblioteca 
pubblica all’aperto, con opere 
di street art prodotte da Mario 
Schiano e Gianluca Raro, fa-
ranno da cornice alle edicole 
culturali, che riproducendo 
la forma delle più classiche 
edicole votive, conterranno 
libri esposti al pubblico e es-
porranno opere della cultura 
partenopea. All’inaugurazione 
parteciperanno scrittori na-
poletani, per donare i propri 
libri alla biblioteca gratuita 
all’aperto, tra cui Lorenzo Ma-
rone, protagonista indiscusso 
della scrittura contempora-
nea, da sempre vicino agli 
eventi di Opportunity Onlus. 
“Tra questi vicoli - dichiara 
Davide D’Errico, presidente di 
Opportunity onlus -  300 anni 
dopo la prima illuminazione 
di Napoli, è nata l’idea di af�i-
ancare alle classiche edicole 
votive delle moderne edicole 
culturali. Perché se padre Roc-
co vinse la criminalità con la 
devozione e  l’illuminazione, 
noi vogliamo vincerla con la 
bellezza e la cultura”.



Natale, si torna a comprare nei negozi

Cala la spesa per i regali di 
Natale in Campania nel 2019 
ma si preferiscono sempre 
più i negozi al web. È quan-
to emerge dal sondaggio di 
Confesercenti con Swg che 
fotografa una novità  impor-
tante che è quella che riguar-
da il calo delle vendite online, 
visto che il 39% dei consu-
matori intende scegliere i ne-
gozi sotto casa. “È un ritorno 
alle nostre radici - esordisce 
il presidente Interregionale 
per la Campania e il Molise di 
Confesercenti Vincenzo Schi-
avo -,  i campani e gli italiani in 
genere stanno spendendo nei 
centri commerciali naturali: si 
abbassa la quota di quelli che 
spendono sul web ma anche 
la quota investita nei centri 
commerciali industriali. Il 
consumatore ha la necessità 
di toccare da vicino il pro-
dotto, di parlarne con il com-
merciante e di raggiungere 
con lui una intesa anche per il 
cambio o la resa. È un succes-
so per noi di Confesercenti: 
abbiamo sempre invocato il 
ritorno dei consumi per i nos-
tri negozi sottocasa, che for-
mano un centro commerciale 
naturale fondamentale per la 
nostra economia, di cui cos-
tituiscono un asse portante. 
Inoltre - conclude Schiavo - 
l’indotto garantisce sicurezza, 

luigi visone

Shopping natalizio nei negozi

decoro urbano e abbellimenti 
dei centri storici delle nostre 
città”. Il canale del web resta 
comunque “battuto”, visto che 
oltre il 30% dei consumatori 
(10 anni fa era solo il 10%) 
sondati ne farà ricorso, il 25% 
invece propenderà per i cen-
tri commerciali industriali. 
Le prospettive della politica e 
dell’economia, specie sull’au-
mento delle tasse, frenano in 

generale gli acquisti, in calo 
rispetto al 2018, in un trend 
che diminuisce di anno in 
anno. Se in Italia, infatti, la 
spesa pro capite prevista è di 
272 euro a persona (-4.4% 
rispetto a 12 mesi fa quando 
era di 285 euro), in Campa-
nia la spesa media è di 218 
euro (-4.5% rispetto al 2018). 
Nella nostra regione solo una 
persona su tre ha facoltà e 

Sondaggio della Confesercenti: crescono gli acquisti nei centri commerciali naturali. Cala il web
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E il 21 dicembre
è previsto
il Panic Saturday
È alle porte il “Panic Saturday”, 
ovvero il giorno - il prossimo 
21 dicembre - in cui i procras-
tinatori correranno ai ripari 
acquistando in una sola ses-
sione di shopping tutti i regali 
di Natale. L’anno scorso i ritar-
datari sono stati 130 milioni 
e per quest’anno ci si aspetta 
che il dato sia confermato. Le 
cause di questo ritardo cronico 
negli acquisti natalizi hanno 
molteplici motivazioni, a par-
tire da una disponibilità eco-
nomica oscillante fino all’in-
decisione frutto dell’ansia da 
prestazione. Sabato, dunque, 
i negozi delle città italiane sa-
ranno presi d’assalto per i rega-
li di Natale dell’ultimo minuto, 
anche se secondo un’indagine 
della National Retail Federa-
tion, il 73% dei consumatori 
ha dichiarato di voler utilizzare 
il proprio smartphone, il tablet 
o altri dispositivi elettronici 
per effettuare ricerche e com-
parazioni legate ai regali di 
Natale. Il risultato è una corsa 
al regalo natalizio che passa 
sempre dai device online, an-
che quando poi si sceglie di 
acquistare nei negozi: in gergo 
si chiama “Christmas digital 
experience”. Così, se nel 2018 
gli acquisti pre-natalizi online 
erano decollati segnando un 
+20% sull’anno preceden-
te, il 2019 ha tutti i numeri 
per segnare un nuovo record 
dell’e-commerce. 

“Lo stile che lascia il segno.
Un connubio perfetto tra qualità e prezzo che 
combinati alla grande professionalità e cortesia 
dello staff  sono in grado di conquistare e 
rendere soddisfatta una clientela esclusiva che 
va sempre più alla ricerca di prodotti di grande 
raffi natezza”.

Alfredo Catapano - Titolare

Via Toledo 328, Napoli
Tel. 081407813

catapanosas@libero.it
catapanoabbigliamento.com

possibilità di spendere, il res-
to aspetta i saldi di gennaio. 
Restando ai dati, in Campa-
nia, secondo Confesercenti, 
saranno quasi 2 milioni di 
consumatori che spenderan-
no 218 euro pro capite per i 
regali di Natale, per un totale 
di 430 milioni di euro di in-
casso per oltre la metà delle 
580mila aziende della nostra 
regione. Per quanto riguar-
da le categorie, quasi il 38%, 
circa 163 milioni di euro, sarà 
speso per la moda e l’abbiglia-
mento. A seguire 150 milioni 
(35%) per libri e accessori, 
137 milioni (32%) per gas-
tronomia, quindi giocattoli e 
tecnologia.
“La politica scoraggia il con-
sumo: a dicembre si parla an-
cora di tagli e di aumento del-
la pressione fiscale - dichiara 
ancora Schiavo -. Soprattutto 
i capofamiglia delle generazi-
oni più vecchie preferiscono 
spendere con i saldi. L’in-
certezza politica ed economi-
ca frena inevitabilmente la sp-
esa”. Si respira più attenzione 
alla spesa e agli sprechi, ma 
nel senso più vero del Natale: 
comprare l’utile, pensare ai 
bisogni di chi ti è vicino. Senza 
eccessi: in media, il 33% dei 
regali ricevuti, infatti, viene 
riciclato e regalato a qualcun 
altro, il segno evidente di un 
disallineamento tra doni e bi-
sogni reali.



Bagnoli, ritorno al punto di partenza
Telenovela infinita: a 25 anni dallo smantellamento dell’acciaieria siamo ancora al concorso di idee

La questione della riconver-
sione di Bagnoli sta diventan-
do una telenovela assurda. A 
venticinque anni di distanza 
dallo smantellamento dell’ac-
ciaieria siamo arrivati al pun-
to che Invitalia si appresta a 
bandire un concorso interna-
zionale di idee dal quale uscirà 
il progetto definitivo per dare 
nuova vita a quell’area, mar-
toriata da una industria che 
se tanti vantaggi ha procurato 
nella vita sociale napoletana 
(e non solo), anche tanti guas-
ti ambientali ha prodotto. Ep-
pure la precedente fallimenta-
re esperienza di Bagnolifutura 
(appiedata dal flop della ven-
dita dei terreni ai privati) ave-
va già prodotto un progetto 
completo, opinabile, ma che 
in parte aveva persino realiz-
zato. Si pensi al Turtle point o 
agli impianti sportivi già pron-
ti e tristemente abbandonati 
al loro destino. Ma l’aspetto 

lino zaccaria

Il litorale di Bagnoli

forse più sconcertante della 
vicenda sta nelle polemiche 
scaturite dopo l’annuncio di 
Invitalia: industriali e costrut-
tori napoletani se la son pre-
sa. Perché invitare il mondo 
intero? Occorre fermare il 
“concorso internazionale di 
idee”. Ai protestari si accoda, 
con la consueta demagogia 
del suo massimo rappresent-
ante,  il Comune di Napoli che 
a sua volta si lamenta: Invita-

lia esclude la città. Insomma 
un parapiglia che rischia per 
l’ennesima volta di creare un 
danno di immagine ancor più 
irrecuperabile ad una comu-
nità e ad una cittadinanza che 
da un quarto di secolo non 
riescono a riqualificare un 
angolo del mondo benedetto 
dalla Provvidenza e che era 
stato, all’epoca, già individu-
ato dagli imperatori romani 
come meta per i loro ozi.
Scontata la sorpresa nel tro-
varsi dopo 25 anni ancora 
di fronte alla necessità di un 
“concorso internazionale di 
idee”, sorge inevitabilmente 
un’altra grande preoccupazi-
one: ammesso che questo 
concorso si faccia, dopo le po-
lemiche, chi valuterà la bontà 
del progetto e soprattutto ci 
si potrà fidare magari di una 
star dell’architettura e dell’ur-
banistica mondiali che chissà 
quale diavoleria si inventerà 
per Bagnoli? Il passato non ci 
aiuta. Basti solo pensare alla 

variante adottata dal Comune 
di Napoli nel 1998 che preve-
deva l’insediamento lì a Bag-
noli di un polo congressuale 
per duemila posti. Un’as-
surdità. Bagnoli futura dovrà 
sfruttare la risorsa mare, che 
bisogno c’era e c’è di un polo 
congressuale a poco più di un 
chilometro di distanza dalla 
Mostra d’Oltremare, solo da 
qualche anno riqualificata da 
Nando Morra con un Palacon-
gressi e con tutta una serie di 
sale congressuali moderne e 
alla’avanguardia? E vogliamo 
ricordare le amenità conte-
nute nel successivo “piano 
urbanistico esecutivo”? Strut-
ture per la ricerca, officine 
delle Ferrovie, attività univer-
sitarie e un Polo tecnologico 
con ampliamento di Città del-
la Scienza. Pensate a Città del-
la Scienza, costruita in parte 
sulla spiaggia, iniziativa gran-
demente meritoria. Ed anche 
in questo caso chiedetevi: ma 
che ci fa lì, in riva al mare? 
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Basta solo sollevare l’interrog-
ativo per far venire l’orticaria 
a vari benpensanti, Silvestrini 
primo fra tutti. Meno male che 
il nuovo presidente Riccardo 
Villari qualche incertezza l’ha 
già manifestata. Speriamo 
bene.
E ancora come dimenticare la 
fiera opposizione della Sovrin-
tendenza al progetto del porto 
canale? Certo, Bagnoli serve 
per i congressi, per le officine 
delle Ferrovie, per Città della 
Scienza, ma se qualcuno ri-
tiene che l’area futura debba 
essere attrezzata per attività 
turistiche come il diporto, 
allora no, non si può fare: un 
assurdo, come assurda è la 
polemica sugli alberghi, che 
potranno sorgere, sì, ma con 
le finestre che guardano verso 
la collina e mai verso il mare.
Che Dio ce la mandi buona con 
questi nuovi “mostri sacri” 
dell’urbanesimo moderno. Gli 
imperatori romani si stanno 
già rivoltando nelle tombe.



COSÌ SI 
MANGIA 

A NATALE 
A NAPOLI
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Dagli eccessi  di massa,  alla 
riscoperta della sobrietà.  Per 
il pranzo di Natale in ogni 
caso si va sul sicuro  quando  
ci si attiene alla tradizione. In 
questi giorni le riviste pubbli-
cano una infinità di ricette ma 
gli editori, si sa, sono quasi 
tutti  del Nord.  Ed ecco invece 
i menu  della nostra  storia 
(aggiornati, contemporanei): 
piatti  semplici, non ricercati, 
ma resi sublimi dalla qualità 
dei prodotti e dalla cura nella 
preparazione.    
Il menu  della Vigilia, in atte-
sa della nascita di Gesù, è “di 
magro”, cioè niente carne,  e 
contempla: broccoli di Na-
tale soffritti con aglio, olio e 
peperoncino oppure  lessi al 
limone; vermicelli alle von-
gole; capitone fritto o arro-
sto,  seguìto da altro pesce a 
piacere (lesso o al forno) a 
partire dal baccalà (fritto); in-
salata di rinforzo. Facoltativa 
la pizza di scarole. E poi dolci 
natalizi (struffoli, panettone, 
croccante, cassata, rococò, 
pasta di mandorla) e frutta 
fresca e secca (noci mandorle 
nocciole prugne fichi datteri).  
Per il  pranzo del giorno di 
Natale non c’è nulla di obblig-
atorio ma come primo piatto 
si può scegliere tra minestre  
(tra cui la “minestra marita-
ta”) e timballi di macchero-
ni (o sartù di riso o pasta al 
ragù). Ed ecco come allestire 
facilmente un primo ed un 
secondo. Cucinando fettuc-
cine o tortellini in brodo di 
gallina, si può utilizzare come 
secondo la stessa gallina che 
è servita per fare il brodo, con 
contorno di insalata o altre 
verdure. Se si prepara il ragù,  
oltre alla carne si può utiliz-
zare la salsa per condire la 
pasta (tagliatelle o “manfre-
di”),  aggiungendo della ricot-
ta. Alternative per il secon-
do:  bollito, cappone oppure 
tacchinella ripieni;  pollo im-
bottito; maiale al forno con 
patate; roast beef o spezza-
tini con contorno di verdure 
di stagione. E poi ancora  in-
salata di rinforzo rimasta dal 
giorno prima, dolci, frutta 

luisa russo

Una tavola imbandita per il pranzo di Natale

fresca e secca…
Scelte meno vincolate per la 
“prima festa”,  il 26, anche se 
qualche esperto consiglia i 
“manfredi” al ragù con ricotta.
Una fatica non da poco, per 
chi organizza. Le ricette or-
mai si trovano su Internet.  
Una volta stabilito il numero 
degli ospiti, conviene valutare 
il tempo che serve per ogni 
pietanza  ed eventualmente 

anticipare quel che si può an-
ticipare. Il ragù per esempio 
si può preparare anche due 
giorni  prima (per ragù inten-
diamo quello semplificato: un 
pezzo di carne di primo tag-
lio, lacerto di manzo o musco-
lo). La pasta al forno, la sera 
prima (il 25 basterà soltanto 
metterla  nel forno). I peper-
oni si possono pre-congelare. 
Il pollo imbottito lo prepara il 

Il pranzo di Natale tra passato e futuro
La tradizione napoletana offre alternative altrettanto valide e gustose alle pietanze “obbligate”.  Consigli per non affaticarsi

pollivendolo. Il baccalà fritto  
si può acquistare  già pronto 
negli esercizi di genepesca.   
Alcuni alimenti  per giunta 
vanno “prenotati”  in tempo 
perché c’è il rischio, a ridosso 
delle feste,  che siano esauriti 
nei supermercati e nei negozi. 
La notte prima della Vigilia, i 
pescivendoli a Napoli restano 
aperti  quasi fino all’alba. 
Ovviamente non è necessario 

cultura

preparare tutti i cibi simbo-
lo, ma basta offrirne soltanto 
alcuni purchè cucinati  con  
attenzione. E per chi non ha  
tempo (o denaro) da spre-
care,  la tradizione napoletana 
offre alternative altrettanto 
gustose e valide. Al posto dei 
vermicelli alle vongole, per 
esempio,  linguine “à la bonne 
femme” con olive nere e cap-
peri  oppure spaghetti “aglio 
e olio”  o spaghetti “alle finte 
vongole” oppure con telline o 
con cecenielli…; mentre per il 
25 e il 26 basta ricordarsi che 
nei giorni di festa risulta sem-
pre gradita una pasta al forno.  
Ottimi i vini della Campania 
(e perché non brindare con 
lo spumante invece che con 
champagne?). 
E poiché la maggior parte di 
questi  incontri si svolgono in 
famiglia,  cerchiamo di ridurre 
stress e tensioni,  per assicu-
rare, soprattutto ai bambini, 
un po’ di serenità. A proposi-
to, ricordatevi la tombola!

LA CENA DELLA VIGILIA

Broccoli soffritti

Vermicelli alle vongole (o linguine “à la bonne femme” con olive nere 
e capperi o spaghetti “aglio e olio” o spaghetti  “alle vongole fujute” 

oppure  con telline o con cecenielli…)

Capitone fritto o arrosto o in umido

Pesce al forno oppure baccalà fritto

Insalata di rinforzo

Dolci  (struffoli, panettone, croccante, cassata, rococò, 
pasta di mandorle)

Frutta fresca  e secca (noci, mandorle, nocciole, fichi, prugne, datteri)

IL PRANZO DI NATALE

 Fettuccine in brodo o timballo di maccheroni 
(o  “minestra maritata”  

o sartù di riso; 
oppure  la pasta al ragù 

o  una pasta al forno imbottita rossa o bianca)

Cappone o tacchinella ripiena 
(oppure gallina,  o bollito; o ragù; 

pollo imbottito;  maiale al forno con patate; 
polpette al pomodoro,  
roast beef, spezzatini ) 

con contorni  di verdure di stagione

Dolci

Frutta fresca e secca



Per prenotazioni e consegne 
Tel: 081 418035
Argenio Napoli 

Via G.Filangieri 15/e - Napoli
info@salvatoreargenio.com

Il Panettone Reale
delle Due Sicilie

Fornitore U�  ciale Real Casa di Borbone del Regno delle Due Sicilie

Argenio Napoli

Argenio, fornitore della Real Casa delle Due Sicilie, ad ogni acquisto di un Panettone Reale 
delle Due Sicilie, darà in omaggio un libro del valore tra 12 e 20 euro. Il Panettone è stato 

realizzato dal pasticciere Sal De Riso per la ditta Argenio.

delle Due Siciliedelle Due Sicilie
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Maurizio Capone, la junk music partenopea
L’artista racconta il suo momento tra Fiorello, l’ecologia e il nuovo singolo intitolato “Le Mani nel Sole”

È considerato il padre della 
Junk Music partenopea. Dagli 
anni 90 ad oggi, ha saputo in-
terpretare l’idea di riuso e rici-
clo nel mondo musicale come 
nessun altro. Un paladino delle 
sette note a “salvaguardia” 
dell’ambiente. Il suo ultimo 
singolo “Le Mani nel Sole”, e il 
suo impegno per Friday For 
Future, lo hanno portato ad es-
ibirsi nel contenitore musicale 
e televisivo “Viva Raiplay” di 
casa Rai presentato da Fiorel-
lo, a testimonianza del suo im-
pegno  per un futuro dalle tinte 
“green”.
Maurizio partiamo dall’es-
tate, come è stato  esibirsi al 
Napoli Teatro Festival 2019 
con il tuo spettacolo “Strati-
vari”?
“È stata una esperienza unica, 
la realizzazione di un’idea che 
ho sempre avuto in mente da 
quando ho fondato Capone & 
BungtBangt cioè suonare mu-
sica classica con strumenti fatti 
con materiali riciclati. Esserci 
fusi con i Solis String Quartet è 
stato molto stimolante e mol-
to divertente. Sai come si dice 
“gli estremi si toccano”, due 
realtà apparentemente mol-
to differenti che hanno tanto 
in comune. Questo è stato un 
grosso progetto nel quale ab-
biamo coinvolto anche Iaia 
Forte che ha saputo interpre-
tare dal punto di vista attoriale 
uno spettacolo dove tutto è 
musica. Con noi anche Stefano 
Valanzuolo per la scrittura del 
soggetto originale e Raffaele Di 
Florio per la regia”.
Come è stata la risposta del 
pubblico? 
“Alcuni spettatori mi hanno 
confessato di essere venuti 
alquanto scettici perché il pro-
getto sembra molto ambizioso. 
Abbiamo fuso stili e musiche 
accostando l’estrema attualità 
dei nostri brani a composizio-
ni supreme di autori mitici, c’è 
Mozart, Stravinskij, Prokofiev 
e questo poteva sembrare 
moto autoreferenziale. Invece 
abbiamo reso tutto molto 
omogeneo e sopratutto lo ab-
biamo fatto con grande amore, 
rispetto e senza prenderci 

sergio cimmino

Maurizio Capone

troppo sul serio. Che credo sia 
il motivo per il quale abbiamo 
convinto anche i più scettici. 
È stato un sold out ed ancora 
incontro persone che me ne 
parlano. Noi intanto stiamo or-
ganizzandoci per portare Stra-
tivari in tour”.
Sei stato protagonista a Fu-
turo Remoto, dove hai aper-
to musicalmente l’edizione 
2019. Quanti sono impor-
tanti i temi della biodiver-
sità e di quello del futuro 
prossimo dal punto di vista 
climatico?
“La mia relazione con la natura 
è molto profonda ed intima, io 
dico sempre che non sono un 
ecologista ma semplicemente 
un animale, parte di questo 
splendido pianeta”. 
Credi che c’è ancora da tan-
to da imparare e sapere 
dal punto di vista della sal-
vaguardia dell’ambiente da 
parte delle persone e pensi 
che comunque manchi una 
lingua guida coscienziosa da 
parte delle istituzioni e della 
politica nei confronti dei cit-
tadini?
“Io credo che il nostro sistema 
economico sia spietato, disu-
mano e schiacci tutto in nome 
del profitto. Una delle cose che 
dico sempre ai convegni a cui 
partecipo, lo dico anche in “Tu 
Come Lo Fai” una delle nostre 
canzoni, è che noi non distrug-
geremo la Natura, lei è molto 
più potente di noi. Noi siamo 
in grado solo distruggere noi 
stessi e se lo capiremo sono 
sicuro che qualcosa cambierà”.  
Sei stato protagonista anche  
di un flash mob di junk mu-
sic alla Gaiola con tanti tuoi 
amici. Come è stata questa 
esperienza?

”La Gaiola è stato negli anni 
80 il mio posto dove andare a 
mare, sono molto affezionato a 
quel luogo... ho anche una cic-
atrice sul ginocchio che mi feci 
su quegli scogli, insomma ho 
un legame di sangue. In questi 
ultimi anni i ragazzi dell’asso-
ciazione Gaiola hanno creato 
qualcosa di speciale, rendendo 
quel luogo sacro. Li ho sempre 
seguiti ed apprezzati per il loro 
impegno e sono stato molto 
contento quando mi hanno 
chiamato per dargli una mano. 
Hanno raccolto un sacco di 
bidoni e rifiuti dal mare che 
sono perfetti come strumenti 
musicali. C’è una cosa che or-
mai ho capito di saper fare ed 
è riuscire a far suonare tutti, 
in modo semplice ma efficace 
ed è proprio quello che ho fat-

to. C’erano tante persone che 
volevano partecipare e “gio-
care” tutti insieme. Abbiamo 
creato un’orchestra in pochi 
secondi ed il concerto si è ma-
terializzato. Tutti hanno dato il 
loro grande contributo di en-
ergia ed amore. È stato bellis-
simo. Sono stati tutti coinvolti, 
anche il pubblico è diventato 
parte del concerto e la cosa im-
portante è che siamo stati mol-
to bene, in armonia. Per una 
volta quella spazzatura a rega-
lato gioia ed energia pulita”.
Cosa ci racconti del tuo nuo-
vo singolo?
“Il 29 novembre durante il 
Global Strike del Fridays For 
Future abbiamo presentato 
“Le Mani nel Sole” il nostro 
nuovo brano dedicato a ques-
to grande movimento globale. 
Avevamo un brano incompleto 
nel cassetto e non molto tem-
po fa ci siamo messi al lavoro, 
il ritornello del brano è nato in 
pochi minuti contemporanea-
mente al testo”. 
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Il flash mob
per il Concerto
di Capodanno
Fantastica mattinata all’in-
segna della musica, del bel 
canto e della danza per un 
flash mob con i protagonis-
ti della quinta edizione del 
Gran Concerto di Capodan-
no al Teatro delle Palme che 
sulle note di un celebre bra-
no operistico canteranno e 
danzeranno per presentare 
così il magico appuntamento 
del Concerto di Capodanno 
2020, con il bello della diretta 
delle telecamere di In Città di 
Lorenza Licenziati. Gli artisti 
si ritroveranno domani alle 
12 nelle sale della Caffettiera 
di piazza Dei Martiri, testimo-
nial e sponsorship dell’even-
to del primo gennaio 2020, 
curato dall’Associazione Cul-
turale Noi per Napoli.

Due giorni
con Sarah Kane
al Mercadante
Il Teatro Mercadante ha os-
pitato due giornate di studio 
su Sarah Kane, la visionaria 
drammaturga inglese che 
a metà degli anni Novanta 
sconvolse il pubblico britan-
nico con le sue opere alluci-
nate e crudeli. Organizzato da 
Roberto D’Avascio e Bianca 
Del Villano in collaborazione 
col Comune di Napoli, l’Uni-
versità L’Orientale, il centro 
Argo e Arci Movie, il seminar-
io ha esplorato in un’ottica 
interdisciplinare i temi essen-
ziali ed anche alcuni aspetti 
inediti dell’opera di Sarah 
Kane, col contributo di studi-
osi di fama internazionale.
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C’è un luogo magico in cui 
la realtà incontra e supera 
la fantasia, un posto in cui la 
follia è un modo di sentire la 
vita: è “La fabbrica dei sog-
ni”, il nuovo spettacolo di e 
con Sal Da Vinci, che dal 20 
dicembre debutterà al Teatro 
Augusteo di Napoli e sarà in 
scena fino al 12 gennaio, per 
poi proseguire con un tour 
nazionale che farà tappa nei 
più grandi palcoscenici d’Ita-
lia.
Sal Da Vinci, ideatore e regista 
dello show insieme a Ciro Vil-
lano, ne è anche il protagon-
ista accanto all’attrice Fatima 
Trotta, conduttrice di succes-
so, tra i volti noti della televi-
sione italiana. Ad imprezio-
sire il cast, ci sono:  Francesco 
Da Vinci reduce dall’ultima 
stagione di Gomorra, Ettore 
Massa, Ciro Villano, Danie-
la Cenciotti, Enzo Fischetti, 
Federica Celio. La direzione 
artistica e la coreografia sono 
a cura di Marcello e Mommo 
Sacchetta, la supervisione ar-
tistica è di Lello Arena. 
Lo spettacolo, che segue l’es-
empio dei musical americani 
in grande stile, racconta la 
storia di un cantautore di-
menticato dal mondo, che 
vive in un manicomio abban-
donato e fatiscente prossimo 
alla demolizione. Eppure è 
quella la sua casa, il luogo in 
cui è cresciuto e in cui han-
no preso vita le canzoni che 
lui immaginava un giorno di 
cantare in un teatro vero. È 
un artista “pazzo”, un sogna-
tore, che immagina di tras-
formare le vecchie mura in 
cui abita in una casa di cura 
che possa accogliere i reietti 
della società e dar loro la pos-
sibilità di realizzare le loro as-
pirazioni: dar vita a un teatro 
in cui portare in scena i loro 
racconti. In questo progetto 
folle e pieno di straordinar-
ia umanità, fa capolino un 
agente di polizia; incaricato 
dello sfratto della struttura, 
si lascia invece coinvolgere 
dai sogni dell’artista ‘pazzo’ 
e sognatore nel folle progetto 
diventando complice di una 

sofia russo

Il manifesto dello spettacolo “La fabbrica dei sogni”

storia incredibile. “La Fab-
brica dei Sogni” è un “non 
luogo” che realmente esiste. 
È un posto magico dove si 

nascondono le persone che 
hanno paura del mondo; l’ul-
tima roccaforte dei matti che 
vivono di sogni. È una favola 

All’Augusteo arriva “La fabbrica dei sogni”
Debutta a Napoli il nuovo musical in grande stile americano con Sal Da Vinci e Fatima Trotta
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scritta da Sal Da Vinci e da 
Ciro Villano, che coniuga le 
coreografie dirette da Mar-
cello e Mommo Sacchetta, 
agli spettacolari effetti delle 
rappresentazioni. Non può 
inoltre mancare, in una pro-
duzione in cui tutto è stato 
curato nel minimo dettaglio, 
dalle luci agli abiti, i brani e le 
voci di grandi interpreti, per 
la direzione musicale e per 
gli arrangiamenti a cura di 
Adriano Pennino. Sal Da Vinci 
inoltre presenterà al pubbli-
co, in anteprima assoluta, le 
canzoni inedite che saranno 
presenti nel suo nuovo disco, 
di prossima uscita.
Prevista per la notte di Cap-
odanno una speciale messa 
in scena dello spettacolo “La 
fabbrica dei sogni” alle due 
di notte, un’occasione imper-
dibile per festeggiare l’inizio 
del nuovo anno con l’emozi-
one e la magia di una fiaba 
romantica ma anche incredi-
bilmente divertente.

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

Al Teatro Tin
“Nummere”
di Gino Curcione
Sabato 21 dicembre alle 20.30 
al Tin (Teatro Instabile Na-
poli), per la seconda edizione 
della rassegna “Incanti nar-
rati” Gino Curcione presenta 
“Nummere” scostumatissima 
tombola napoletana. Sogni e 
accadimenti vengono tradot-
ti in numeri che si giocano al 
lotto, una operazione inversa 
e complementare avviene con 
la tombola, dove ai numeri 
estratti si attribuiscono dei 
significati. In questa tombo-
la teatralizzata gli spettatori 
vincitori di ambi, terni, etc., 
sono convocati sul palcosceni-
co e sottoposti ad una serie di 
provocazioni, sberleffi affettu-
osi, simpatia, travolti dall’esu-
beranza allegra e malinconica 
di quest’attore napoletano.

spettacoli
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sport
Supersfida Napoli-Barcellona
Un bene o un male?

Impresa ardua sulla carta ma ci sono due mesi e il mercato di mezzo

Arriva il Barcellona, quando 
meno te l’aspetti. O, meglio, 
quando meno lo desideravi.
Ci sono match che, seppur 
non alla portata, esaltano ed 
entusiasmano. Ti mettono 
alla prova, ti fanno misurare. 
Anche se il tasso tecnico è 
diverso, anche se le possibil-
ità di superare il turno sono 
poche; ma se non hai niente 
da perdere puoi solo guadag-
narci.
Questo si poteva pensare gli 
anni passati; adesso no. Ades-
so il Napoli è una squadra 
con potenziale riconosciuto 
ed aspettative legittime. Ma 
vive un momento buio come 
da anni non succedeva. In 
un clima del genere, quando 
il tuo rendimento, rispetto 
alle previsioni, è disastroso, 
una doppia s�ida del genere è 
quanto di peggio ci si potesse 
augurare.
Forse il Barcellona non è più 
quello di una volta, ma noi, 
ora come ora, non sappiamo 

�������� �������

Insigne durante la sfi da dello scorso 8 agosto col Barcellona

proprio più chi siamo. Ed 
abbiamo due mesi di tem-
po per trovare un’identità; 
per crearcela. Due mesi, con 
una �inestra di mercato nel 
percorso, per disegnare una 
nuova via, un nuovo progetto 
quantomeno riconoscibile.
Due mesi per sanare malu-
mori e malcontenti, per oper-
are scelte radicali e per aprire 
un nuovo corso. Due mesi per 
cancellare il passato recente 
ripartendo magari sempre 
dal passato, dal punto più alto 
raggiunto, da quando le cose 
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Ieri un duro allenamento
Poi tutti alla cena natalizia
Si respira voglia di vendetta e 
di rialzarsi subito attorno alla 
squadra allenata da Gennaro 
Gattuso all’indomani del ko 
ingiusto col Parma in casa. Ora 
che Carlo Ancelotti ha �irmato 
un contratto milionario con 
l’Everton, il Napoli può e anzi 
deve voltare pagina e pensare 
a rialzarsi. Un vecchio prover-
bio dice che “non è importante 
quante volte cadi ma l’impor-
tante è che ti rialzi sempre”. 
Ma ieri si respirava anche il 
clima natalizio in casa Napoli, 
con la squadra che, insieme 
con i dirigenti, ha partecipato 
alla consueta cena prima delle 
Feste a Villa D’Angelo con il 

La consueta festa a Villa D’Angelo

presidente Aurelio De Lau-
rentiis che ha di fatto teso la 
mano ai giocatori in segno di 
pace dopo l’ammutinamento 
e le polemiche seguenti per il 
bene del club e per la gioia dei 
tifosi. Prima di sedersi a tavola, 
però, gli azzurri hanno svolto 
un allenamento molto robusto 
nel pomeriggio, come piace a 
Gattuso. La sensazione è che ci 
sia bisogno proprio di questo 
arrivati a questo punto della 
stagione. Agli azzurri manca il 
�iato, oltre che la giusta seren-
ità e la convinzione nei propri 
mezzi. Dunque, occhio alla 
condizione �isica oltre che a 
quella mentale.  

sciute ma che ha smarrito la 
bussola. Il calcio ci ha abitua-
to a cose strane: a cadute ver-
ticali e a rinascite improvvise. 
Più nera della mezzanotte 
non può diventare.
Napoli - Barcellona non è Da-
vide contro Golia, sulla carta. 
Non è più così. 
È una s�ida tra due grandi 
squadre, una delle quali si è 
persa in una spirale negativa. 
Il match con i blaugrana, può, 
deve essere, il punto d’arrivo 
e di partenza. D’arrivo per-
ché c’è una strada da percor-
rere per arrivarci preparati e 
all’altezza; di partenza per-
ché se trovi la via e i risultati 
poi può capitare pure di non 
fermarti più. 
È presto per parlare, senza 
dubbio, specie quando i mi-
glioramenti sono ancora im-
palpabili; ma crederci non è 
un errore. È un dovere.

riuscivano facili. Due mesi 
per ritrovarsi in campo e sug-
li spalti; con una squadra che 
ha delle potenzialità ricono-

Finora soltanto
gare amichevoli
contro il Barça
L’urna di Nyon ha deciso che 
Napoli e Barcellona si s�ider-
anno in una gara uf�iciale per 
la prima volta nella doppia 
s�ida di febbraio e marzo degli 
ottavi di �inale di Champions 
League. Finora, infatti, le due 
squadre si sono incontrate 5 
volte e solo in gare amiche-
voli. Il Barcellona è in netto 
vantaggio sul Napoli. Due i 
match giocati nella scorsa es-
tate, in cui i blaugrana sono 
usciti vincitori entrambe le 
volte (2-1 l’8 agosto e 4-0 il 
10 agosto). Prima invece il 
bilancio era di una vittoria a 
testa ed un pareggio, sempre 
in gare amichevoli. 



Napoli, a centrocampo serve un altro mastino
Gli azzurri sono attesi domenica dall’ultimo impegno dell’anno con il Sassuolo. Poi sarà mercato

Prima c’è il Sassuolo. Poi inizia 
la �inestra di mercato di gen-
naio. In questi due passaggi 
il Napoli cerca la svolta per il 
prosieguo della stagione. Una 
vittoria contro gli emiliani e 
l’acquisto dei giocatori giusti, 
potrebbero rilanciare le am-
bizioni da zona Champions 
League degli azzurri. 
Chiaro che il primo passo, ov-
vero espugnare lo stadio del 
Sassuolo e concludere l’anno 
con tre punti in tasca, farebbe 
stare tutti un po’ più sereni a 
Castelvolturno e regalerebbe 
un sorriso ai tifosi del Napoli 
che attendono una vittoria in 
campionato da troppo tempo 
ormai. Può giocare a favore de-
gli azzurri il fatto che il Sassuo-
lo sarà impegnato in un turno 
di recupero questa sera alle 
20.45 a Brescia in una trasfer-
ta ostica che potrebbe rogliere 
energie e concentrazione ai 
neroverdi allenati da Rober-
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Diawara e Allan in azione nella gara Sassuolo-Napoli dell’anno scorso

to De Zerbi in vista della gara 
di domenica con gli azzurri. 
Il Napoli di Rino Gattuso, dal 
canto suo, arriverà alla s�ida 
deciso ad evitare un’altra �ig-
uraccia e dopo una settimana 
di allenamenti intensi sulla 
fase difensiva. E proprio in tal 
senso emerge la necessità di 

acquistare un altro mastino a 
centrocampo da af�iancare ad 
Allan per restituire equilibrio 
alla squadra. Un giocatore alla 
Diawara (ceduto con trop-
pa fretta alla Roma in estate) 
che proprio l’anno scorso 
fece bene quando schierato in 
coppia con Allan, come acca-

dde proprio nella trasferta di 
Sassuolo. Al Napoli serve un 
incontrista, un uomo dotato 
di grandi polmoni e capace di 
spezzare i contropiedi avver-
sari e coprire gli attaccanti. 
Berge, Torreira, Schone i nomi 
caldi per rinforzare il centro-
campo azzurro. 
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Campionato

L’idolo Callejon
vuole tornare 
protagonista
Fino a poco fa veniva consider-
ato uno dei punti di riferimento 
del Napoli. Ora lo è... di meno. 
Jose Maria Callejon indossa la 
maglia azzurra dal 2013 ed è 
stato considerato uno dei pun-
ti di forza della squadra. Negli 
ultimi tempi il suo rendimento 
è calato, come tutto il resto del-
la squadra. Nato a Motril l’11 
febbraio 1987, Callejon arrivò 
a Napoli nel 2013 con Benitez 
che volle fortemente il suo ac-
quisto. In questi anni si è fatto 
apprezzare per l’impegno sia 
durante la settimana negli al-
lenamenti che in campo nelle 
partite ufficiali. Per anni è stato 
un giocatore molto importante 
per il suo movimento sulla fas-
cia destra e i suoi tagli verso il 
centro. Ha segnato diversi gol, 
sfruttando i cross di Insigne, 
soprattutto quando il tecnico 
del Napoli era Sarri. Inoltre, è 
dotato di un tiro potente e pre-
ciso ed è capace di fornire assist 
ai compagni. Il suo contratto 
con il Napoli scade al termine di 
questa stagione e difficilmente 
gli sarà rinnovato. Potrebbe 
andare via già a gennaio e il suo 
addio indebolirebbe l’organico. 
Anche se, con l’arrivo di Gattuso 
potrebbe tornare al centro del 
progetto Napoli. Almeno, ques-
to è ciò che lui desidera.

Fabio SiniscalcoI premiati dall’Ussi del 2019

Lo storico e famoso risto-
rante “Il Caminetto” in via 
Manzoni a Posillipo ha os-
pitato, come di consueto, la 
cerimonia di consegna della 
seconda edizione del “Premio 
Ussi Campania 2019”, lo spe-
ciale riconoscimento a coloro 
che durante l’anno si sono 

Assegnati i premi Ussi Campania per il 2019
distinti per la loro attività di 
informazione a sostegno del-
lo sport.  L’evento, sponsoriz-
zato dal titolare del ristorante 
Michele Ragosta, è stato an-
che occasione per lo scambio 
di auguri natalizio tra i soci. 
I premi sono stati conseg-
nati dal presidente dell’Ussi 

Il riconoscimento ai giornalisti sportivi

Campania, Mario Zaccaria, e 
dai vicepresidenti, Rosario 
Mazzitelli, e Luigi Zappatella 
ai giornalisti sportivi Massi-
mo Ieppariello per la provin-
cia di Avellino,  Francesco De 
Luca per Napoli, Lucio Ber-
nardo per Caserta ed Enzo 
Sica per Salerno.    



corpo & salute

Cancro, Cristina Donadio:
L’unica arma è la prevenzione
Non da attrice, da donna. Cris-
tina Donadio ha scelto di pre-
stare la propria immagine, ma 
sarebbe più corretto dire la 
propria esperienza di vita, per 
lanciare un messaggio salvi�i-
co a tutte le donne: scegliere la 
prevenzione signi�ica scegliere 
la vita. 
In un video dell’Asl Napoli 1 
Centro l’attrice si racconta in 
modo intimo e diretto, senza 
girare attorno alle parole. Le 
sue parole svegliano la cosci-
enza, cariche di quella forza 
che solo chi ha combattuto, o 
combatte, il cancro può avere. 
Lei, che ha vestito i panni di 
donne invincibili, non si nas-
conde e alle donne dice: “Ho 
incontrato un nemico che a 
volte può diventare invinci-
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Cristina Donadio

bile, un nemico contro cui ogni 
battaglia può essere persa. 
Ma anche un nemico che può 
essere scon�itto con la pre-
venzione”. Con questo video 
l’Asl Napoli 1 Centro - in linea 
con la campagna regionale 
“mi voglio bene” che ha ac-
ceso un faro sull’importanza 

della prevenzione in tutte le 
famiglie campane - punta a 
sensibilizzare ancor più i cit-
tadini sull’importanza degli 
screening e della prevenzione. 
Un tema rispetto al quale la di-
rezione generale ha impresso 
un deciso cambio di marcia 
dando vita a tante iniziative 

declinate sul territorio sia at-
traverso il poliambulatorio 
mobile, sia con la riorganiz-
zazione dei Distretti sanitari 
di base. “Oggi la prevenzione 
non è più un optional - spiega 
il direttore generale Ciro Ver-
doliva - la prevenzione è parte 
integrante di una program-
mazione che tende non solo 
a curare, bensì a prevenire le 
malattie. Ringrazio Cristina 
Donadio per aver condiviso 
di non interpretare un ruolo, 
bensì di condividere con tutti 
noi la sua personale esperien-
za. Ne scaturisce un messaggio 
forte e diretto, un messaggio 
che ci aiuterà a salvare molte 
vite. Allo stesso modo voglio 
ringraziare tutte le donne e 
gli uomini di questa Asl, che 
stanno facendo uno sforzo e 
un lavoro straordinario per 
perseguire l’obiettivo che il 
presidente De Luca ci ha af-
�idato e, in ultima analisi, per 
fare in modo che questa Asl-
possa ogni giorno garantire 
salute”.

Due piccoli pazienti di otto e 
nove anni affetti da una forma 
particolare di distro�ia retinica 
ereditaria che li rendeva ipove-
denti dalla nascita hanno recu-
perato la vista grazie a una tec-
nica innovativa eseguita per la 
prima volta in Italia nella Clini-
ca oculistica dell’Università de-

La terapia genica restituisce la vista a due bambini
gli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli in collaborazione con 
la Novartis. La malattia è causa-
ta da mutazioni in un gene 
chiamato RP65 e la terapia for-
nisce una copia funzionante di 
questo gene in grado, attraver-
so una singola somministrazi-
one, di migliorare la capacità 

visiva. ‘’Siamo molto contenti di 
questo risultato raggiunto per 
la prima volta in Italia grazie al 
quale abbiamo trattato due pic-
coli pazienti con una terapia in-
novativa che è nata a Napoli 12 
anni fa in collaborazione con la 
Fondazione Telethon e con il 
Children Hospital di Philadel-

A Napoli il primo caso registrato in Italia
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San Carlo pieno
per la Festa 
dei Farmacisti
Un Teatro San Carlo gremito 
ha ospitato gli oltre 1500 far-
macisti che lunedì sera hanno 
partecipato alla cerimonia per 
il Caduceo D’Oro 2019, l’an-
nuale “festa della professione” 
dei farmacisti partenopei, gi-
unta alla sua ottava edizione. 
Una serata di grande successo 
per la categoria a cui hanno 
partecipato molte personailtà 
e rappresentanti delle istituzi-
oni. Nel corso della serata, alla 
quale hanno partecipato, tra gli 
altri, anche il presidente della 
Regione Campania Vincenzo 
De Luca, il sindaco di Napoli 
Luigi De Magistris, la vicepres-
idente della Camera dei Depu-
tati Mara Carfagna ed il cardi-
nale di Napoli Crescenzio Sepe, 
sono stati premiati i decani del-
la professione con la consegna 
delle medaglie d’oro al merito 
professionale agli iscritti con 
50, 60, 65, addirittura 70 anni 
di laurea. Medaglia d’argento 
per i farmacisti che hanno tagli-
ato il traguardo dei 40 e 25 anni 
d’iscrizione all’albo. Giuramen-
to di Galeno per i neo-laureati, 
“accolti” nella famiglia dell’Or-
dine dei Farmacisti della pro-
vincia di Napoli, presieduto dal 
professor Vincenzo Santagada: 
per il loro l’impegno a rispet-
tare i principi deontologici del-
la professione. 

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

3355291836 e 0815515254
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cerca personale
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la sua rete
di venditori

Vuoi farti conoscere
attraverso il giornale
più diffuso della città?

Contattaci
per la tua pubblicità
sul quotidiano Napoli

L’attrice testimonial della campagna lanciata dall’Asl Napoli 1

phia’’: è quanto dichiara Franc-
esca Simonelli, direttrice della 
Clinica oculistica dell’Univer-
sità degli Studi Luigi Vanvitelli 
di Napoli, in riferimento alla 
prima terapia genica realizza-
ta in Italia presso il Policlinico 
Vanvitelli. “Questa cura è nata a 
Napoli”, conclude.
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Terra dei Fuochi, scontro sullo studio
L’Istituto zooprofilattico contesta l’analisi realizzata da “Veritas”

“Da quando, per motivi is-
tituzionali, mi occupo della 
cosiddetta “Terra dei Fuochi”, 
incontro, sempre più spesso, 
scienziati che fanno i politici. 
D’altro canto, se uno scienzi-
ato come Antonio Giordano 
si reca alla Camera dei Depu-
tati a Roma e, con uno studio 
che si chiama “Veritas”, ci vu-
ole spiegare che il suo lavoro 
scientifico stabilisce una cor-
relazione tra l’esposizione ad 
alcuni contaminanti ambien-
tali e la patologia neoplastica 
con 95 pazienti e 27 individui 
sani, non posso fare meno di 

Luigi Visone

nutrire forti perplessità”, lo di-
chiara Antonio Limone, diret-
tore generale dell’Istituto zo-
oprofilattico sperimentale del 
Mezzogiorno. “La verità, in 
ambito scientifico, - aggiunge 

- è sempre parziale e tem-
poranea e, in questo studio, 
l’assoluta assenza di rigore 
metodologico e la scarsa sig-
nificatività dei dati, condite da 
comparazioni arbitrarie e tra-
ballanti, mi preoccupano per 
gli effetti che una falsa verità 
può determinare nella pub-
blica opinione, mentre tutto 
finisce nel frullatore media-
tico, trasformando il metodo 
scientifico in una opinione”.
“Lo studio pilota “Veritas” 
presenta, nonostante l’al-
larmismo che ha suscitato 
nell’opinione pubblica, grandi 
limiti. Prima di tutto - proseg-
ue Limone - la totale man-

canza di caratterizzazione 
ambientale, per cui non vi è 
riferimento alcuno, nell’elab-
orato, alle concentrazioni di 
metalli e composti organici 
persistenti nelle zone di stu-
dio”. “In secondo luogo - sp-
iega ancora - manca comple-
tamente rigore scientifico 
nella caratterizzazione e nella 
selezione della coorte di indi-
vidui arruolata. Ci troviamo, 
infatti, di fronte a una popo-
lazione estremamente eter-
ogenea sia per provenienza 
che per range di età che, per la 
popolazione di soggetti mala-
ti va da 5-92 anni con una dis-
tribuzione del tutto casuale 
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dei casi nelle fasce di età e con 
un’età media di 49 anni a fron-
te di una corte di controllo 
sana, che ci tengo a precisare 
essere composta solo da 27 
soggetti, ossia un numero es-
iguo, e di 10 anni più giovane 
in media (37,2 anni) rispetto 
al campione di soggetti affetti 
da patologie tumorali. Inoltre, 
non risulta rappresentativa 
la distribuzione geografica e, 
anche in questo caso, il range 
di età è fin troppo variabile. 
Direi quasi casuale”. “Infine 
- dice - non sono esplicitati i 
tempi di esposizione a even-
tuali sostanze inquinanti, né 
informazioni sullo stile di 
vita di tutti i soggetti coinvol-
ti dallo studio e, ancora più 
grave, manca l’approvazione 
del comitato etico, ritenuto 
indispensabile per gli studi 
di biomonitoraggio dall’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità, che garantisce eticità, 
fattibilità e scientificità di uno 
studio. Questo aspetto ap-
pare tanto più preoccupante 
alla luce dell’arruolamento di 
minori”. “Nei prossimi giorni, 
dopo le festività, promuover-
emo un evento che ha come 
scopo quello di informare la 
pubblica opinione sullo sta-
to dell’arte dello studio Spes, 
che l’Izsm coordina rispetto 
a numerosi enti di ricerca, 
tutti pubblici (Istituto Supe-
riore di Sanità, Università, 
Cnr, Enea e Irccs Pascale) e 
per presentare le attività rel-
ative alla Delibera di Giunta 
Regionale della Campania del 
24/04/2019 n. 180 che con-
tiene una fondamentale at-
tività a tutela dell’ambiente e, 
di conseguenza, della salute”, 
conclude Limone.

La polemica

Trame: la cura dell’operatore che cura
Oggi al Pan il convegno sul progetto della Regione Campania

L’ingresso del Pan

Industria Convenzionata ASL/INAIL per la costruzione personalizzata di apparecchi tutori e correttivi con addestramento all’uso.

Altre Filiali: Avellino - Benevento - Lago Patria (NA) - Ischia (NA) - Acerra (NA) - Volla (NA)
Castellammare di Stabia (NA) - Frattamaggiore (NA) - Nola (NA) - Somma Vesuviana (NA) 
Salerno - Battipaglia (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Pagani (SA) - Eboli (SA) - Agropoli (SA)

CALZATURE ORTOPEDICHE - PLANTARI MODELLATI 
CON SISTEMA ELETTRONICO CAD CAM - BUSTI PER 

TUTTE LE PATOLOGIE VERTEBRALI - CARROZZINE 
ORTOPEDICHE SU MISURA - LETTI ORTOPEDICI 

ANTIDECUBITO - POLTRONE ELEVATRICI - SISTEMA  
BAROPODOMETRICO PER RILEVAZIONE POSTURALE

ORA VENDITA 
ANCHE ONLINE

Questa mattina alle 10 nella 
Sala Di Stefano al Pan (Palazzo 
delle arti di Napoli), l’assessore 
alle Politiche Sociali e al Lavoro 
Monica Buonanno presenterà 
“Trame - La cura dell’opera-
tore che cura”, progetto nato 
nell’ambito del progetto di 
ricerca e formazione per as-
sistenti sociali avviato con l’ 
Ordine Assistenti Sociali della 
Regione Campania e Istituto di 
Ricerche sulla Popolazione e le 
Politiche Sociali. Il convegno ha 
come obiettivo quello di restitu-
ire i risultati del progetto, come 

momento di confronto e con-
divisione sul servizio di pronta 
reperibilità che, per la partico-
larità degli interventi, richiede  
anche una capacità personale 
di assumere decisioni forti nel-
la solitudine dell’emergenza, 
in tempi ristretti e con poche 
informazioni. L’obiettivo del 
progetto “Trame” è sviluppare 
e rafforzare strategie di coping 
ovvero strategie mentali e com-
portamentali che consentano 
alle assistenti sociali di fronteg-
giare il carico di lavoro e casi 
particolarmente critici.
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