
Squadra inguardabile
Continuare così
sarebbe un suicidio
Il Napoli sprofonda. L’illu-
sione, dopo il brillante pareg-
gio di Liverpool, è durata solo 
tre giorni. 
Nella serata che doveva 
segnare il cambio di passo e 
l’avvio della grande riparten-
za, gli azzurri si fanno in�ilare 
da un Bologna tutto raccolto 
che ha utilizzato l’arma letale 
del contropiede per mettere 
de�initivamente a nudo i limi-
ti di questa squadra costruita 
a giugno senza né capo e né 
coda e imbolsita da un mod-
ulo scellerato che Ancelotti, 
sordo ad ogni suggerimento, 
continua a riproporre, non 
rendendosi conto che non è 
adatto agli uomini che ha a 
disposizione. 
Non a caso il solo Napoli 
guardabile di ieri sera è sta-
to quello del primo tempo, 
quando era schierato con tre 
punte. 
Certo, ora De Laurentiis 
dovrà cominciare a tirare le 
somme: se si continua così 
sfugge de�initivamente an-
che la prospettiva del quarto 
posto. Al di là di multe e po-
lemiche deve prendere una 
decisione. Continuare così 
sarebbe solo un suicidio.

Il Napoli sprofonda
Ancelotti rischia

Il punto Trasporti

Metropolitana ko:
non ci sono soldi
per la manutenzione
Disservizi all’ordine del gior-
no per gli utenti della Linea 1 
della metropolitana cittadina. 
Servono 15mila euro al gior-
no per effettuare gli interventi 
di manutenzione e riparare i 
guasti. E ora arrivano i turisti 
per Natale.

a pagina 3

Salute

L’infarto prima causa
di morte per le donne
della Campania
L’infarto è la prima causa di 
morte per le donne. I dati 
della Campania sono perfet-
tamente in linea con quelli na-
zionali. Serve prevenire.

a pagina 9

Cultura

Il personaggio:
Claudio Cuomo
e l’arte in cartapesta
L’artista Claudio Cuomo, classe 
1970, rappesenta Napoli attra-
verso le sue opere realizzate 
interamente in cartapesta al 
Centro storico. 
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Sfascio della metro, e arrivano milioni di turisti

Ormai la notizia del blocco 
della metro della Linea 1 di 
Napoli non fa più notizia e i 
media nemmeno la segnal-
ano. Tranne qualche sito, più 
che altro per spirito di solida-
rietà e per darne informazi-
one ai candidati utenti.
Perché accade tutto questo, 
questo sfascio che complica 
la vita ai cittadini e porta dis-
credito sulla città, che proprio 
ora si appresta a ricevere on-
date di visitatori, attirati dalla 
suggestione di San Gregorio 
Armeno?
È presto detto: l’Anm è stroz-
zata dai debiti e soprattutto 
non può avvalersi dei ricchi 
crediti che vanta con il Co-
mune di Napoli, moroso e che 
a sua volta non ha i soldi per 
girarli alla partecipata. Bas-
ta solo pensare al fatto che 
deve spendere 15mila euro 
al giorno di manutenzione, 
per sostenere il peso delle 18 
stazioni e per riparare i treni, 
vecchi arnesi che si rompono 
ogni giorno, perché sono gi-
unti al capolinea e andreb-
bero sostituiti in massa. Ma 
i nuovi arriveranno solo a 
metà del 2020 e quindi fino 
ad allora bisognerà soffrire. 
Altri sei mesi, almeno, di cal-
vario.
C’è una responsabilità in tut-
to questo? Certo che c’è e il 
responsabile è facilmente 
identificabile. È quel signore 
che fu eletto quasi nove anni 
fa sindaco di Napoli e che un 
secondo dopo la vittoria fece 
un commento e una promes-
sa. Il commento “Abbiamo 
scassato Napoli”. La promes-
sa. “Entro sei mesi porteremo 
la differenziata al 70%”. Qui 
non è il caso di affrontare il 
dolente capitolo-rifiuti. Ma 
possiamo certamente riferir-
ci a quel commento. Lui usò 
il passato prossimo. Ma se 
lo giudichiamo oggi alla luce 
di quanto è avvenuto con 
la sua gestione potremmo 
tranquillamente declinarlo 
al futuro. È come se avesse 
detto “Scasseremo Napoli”, 
una sorta di programma, por-
tato peraltro esattamente a 

lino zaccaria

“Tratta limitata Dante-Piscinola”: l’avviso dell’ennesimo disservizio per gli utenti in attesa del treno

compimento. Com’è possibile 
che un sindaco non si accor-
ga che la metropolitana della 
sua città se ne cade a pezzi, 
che si tratta di un insulto 
ad un sistema celebrato in 
tutto il mondo per la bellez-
za delle sue stazioni d’arte. 
Questo giornale da quando 
è diventato quotidiano, cioè 
esattamente dal marzo di 
quest’anno, glielo ha ricor-

dato almeno un centinaio di 
volte. Noi. Ma anche gli altri 
organismi della stampa citta-
dini, e anche da prima, hanno 
sempre insistito sul degrado 
dei treni e delle stazioni. Il 
predecessore di de Magistris 
Bassolino (con l’intermezzo 
dei dieci anni inutili e per-
duti della Jervolino), quando 
si rese conto che il trasporto 
pubblico su gomma ero allo 

stremo, non avendo soldi per 
comprare i nuovi bus, ricorse 
ai boc, si indebitò e rinnovò il 
parco circolante. Per questa 
iniziativa dovette affrontare 
anche un processo (con gran-
di sofferenze personali) e ne 
uscì pulito. Ma in quel mo-
mento risolse il problema.
De Magistris che ha fatto? 
Nulla. Se la prende con Anm, 
si trincera dietro qualche 

Oggi si presenta
il piano traffico
per Natale
Il vicesindaco con delega ai 
Trasporti e alla Viabilità En-
rico Panini e l’assessore alla 
Sicurezza e alla Polizia Locale 
Alessandra Clemente presen-
teranno in conferenza stam-
pa, questa mattina alle ore 
11.30 nella Sala della Giunta 
del Comune di Napoli, i det-
tagli del Piano Traffico della 
città nel periodo natalizio e le 
ultime modifiche apportate al 
testo in sede di approvazione 
della delibera. Parteciperan-
no il Consigliere delegato alla 
Mobilità Ciro Langella,  l’am-
ministratore unico di Anm 
Nicola Pascale, il presidente 
della Commissione consili-
are Mobilità Nino Simeone, il 
presidente dell’Autorità Por-
tuale Pietro Spirito oltre ai 
dirigenti Giuseppe D’Alessio 
e Ignazio Leone e al  coman-
dante della Polizia Locale Ciro 
Esposito.

Piazza Immacolata, i cittadini del Comitato
si trasformano in netturbini e la ripuliscono

Una piazza pulita, che sia di 
tutti. Lo slogan è semplice 
ma efficace. I cittadini di 
piazza Immacolata e delle 
zone limitrofe, riunitisi in un 
comitato, da tempo si bat-
tono per restituire dignità e 
decoro ad una delle zone di 
aggregazione più belle del 
Vomero, che versa spesso in 
condizioni di grande degra-
do e abbandono. Soltanto da 
qualche giorno, ad esempio, 
sono stati rimossi dall’Asia, i 
grossi cumuli di spazzatura 
che si trovavano a ridosso del 
marciapiedi prospiciente la 
chiesa ed un cassonetto fuori 
uso e rivoltato.
Questa volta il comitato ha 
deciso di scendere in piazza, 
nella sua piazza, con scope, 
rastrelli e buste per la differ-
enziata. Con l’aiuto dell’Asia 

Rimossi grossi cumuli di spazzatura

La Linea 1 si ferma di continuo: servono 15mila euro al giorno per la manutenzione e per ripararlaCOMUNE
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simpatica esclamazione 
(“mica posso aggiustare io i 
treni!”) e evitamente saggia-
mente (per lui) di affrontare 
il discorso sui poteri che in 
questo caso spettano al pri-
mo cittadino. Lui continua a 
descrivere Napoli come città 
splendente, una sorta di nuo-
vo Eldorado, si appropria di 
meriti che non ha, quelli cioè 
di aver riempito le strade di 
turisti, e non si accorge dello 
stato di totale abbandono dei 
servizi, con centinaia di migli-
aia di napoletani allo stremo, 
con il sistema trasporti com-
pletamente evaporato (an-
che se in questo settore non 
mancano le responsabilità 
generali della Regione) e con 
i rifiuti tornati ad ogni angolo 
di strada. Peccato che la legge 
non prevede la possibilità di 
tre mandati consecutivi per 
un sindaco. Saremmo sta-
ti davvero curiosi di vedere 
quanti voti avrebbe preso 
Giggino questa volta.

e la partecipazione di tante 
persone, tra cui molti bambi-
ni, sono state raccolte cartac-
ce, erba incolta, escrementi e 
materiali di risulta. 
Qualche ora di lavoro, la dis-
tribuzione di adesivi e volan-
tini, sorrisi e partecipazione 
attiva e così piazza Imma-
colata ha ritrovato l’aspetto 
che tutti vorrebbero avesse, 

sempre. “Qui i problemi sono 
tanti, non solo legati all’emer-
genza rifiuti”, dice Eva Albano, 
presidente del comitato. “Noi 
vogliano fare in modo che 
questa zona diventi un luogo 
di vago e di aggregazione, per 
bambini e anziani. Vogliano  
trasmettere un senso di ap-
partenenza e di amore verso 
la nostra città”.

marco martone

La pulizia effettuata ieri in piazza dell’Immacolata
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Sabato sera gli agenti del Com-
missariato di Polizia Vomero 

e del Reparto Prevenzione 
Crimine Liguria hanno effettu-
ato un servizio straordinario 

di controllo del territorio, teso 
al contrasto del fenomeno 

della “movida violenta” nella 
zona collinare di Napoli, tra 
piazza Immacolata, piazza 

Vanvitelli, via Aniello Falcone, 
via Scarlatti, l’area pedonale 
di via Luca Giordano, piazza 

Leonardo, viale Michelangelo 
e via Cilea. Nel corso dell’at-
tività sono  state identificate 

125 persone di cui 10 con 
precedenti di polizia e sono 
stati controllati 16 veicoli di 
cui 4 motoveicoli. Nel corso 

dei controlli messi in atto dai 
poliziotti nella zona collinare, 

è stato anche sottoposto d 
ispezione amministrativa un 
bar in via Caiazzo in cui sono 

stati identificati anche gli 
avventori. Infine, sono state 
controllate tre persone della 

zona sottoposte al regime 
degli arresti domiciliari. 

Zona collinare,
controlli

sulla movida
In un appartamento in via Salita 
Ritiro Purità a Foria, i poliziotti 

hanno arrestato un 35enne 
mauritano sottoposto già agli 
arresti domiciliari, trovato in 

possesso di 10 panetti di hash-
ish del peso di 1 kg. Il mauritano 
è stato arrestato per detenzione 

ai fini di spaccio di droga e 
fabbricazione e possesso 

di documenti falsi.

Documenti falsi
e spaccio,

preso mauritano
Gli agenti dell’Ufficio Prevenzi-
one Generale, su segnalazione 
della centrale operativa, hanno 
effettuato  un controllo presso 

un B&B in via Gradini Giuseppe 
Piazzi al Rione Sanità dove 

hanno arrestato un pluripre-
giudicato cosentino di 32 anni, 

per aver violato gli obblighi 
inerenti la sorveglianza speciale 

cui è sottoposto.

Rione Sanità,
pregiudicato
in manetteSabato pomerig-

gio gli agenti del 
Commissariato di 
Polizia Decumani 

sono intervenuti in 
via Conte di Ruvo 
dove un  cittadino, 

tramite l’app YouPol, 
aveva segnalato la  

presenza di un par-
cheggiatore abusivo. 

L’uomo, alla vista 
della Polizia, si è dato alla fuga ma, dopo un breve insegui-

mento, è stato raggiunto in via Santa Maria di Costantinopoli 
dove ha opposto una viva resistenza. Alla fine L. A., 54enne 
napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per 
resistenza a pubblico ufficiale. YouPol ed è un’app gratuita 
scaricabile dallo Store del tuo smartphone. L’applicazione 

permette all’utente di interagire con la Polizia di Stato 
inviando segnalazioni (immagini o testo) relative a episodi 

di bullismo e di spaccio delle sostanze stupefacenti. Si tratta, 
quindi, di un sistema che non consente di eseguire denunce o 
querele, ma semplici segnalazioni che daranno vita a indagini.  

L’app è stata predisposta proprio dalla Polizia di Stato ed 
è, quindi, “ufficiale”: il segnale lanciato dal cittadino arriva 
subito alle autorità. Le segnalazioni non sono anonime. Le 

immagini ed il testo che vengono trasmesse all’ufficio di Poli-
zia sono geolocalizzate e consentono di conoscere in tempo 

reale il luogo degli eventi qualora il soggetto dovesse trovarsi 
in un momento di necessità e debba richiedere con urgenza 

l’intervento delle autorità di polizia.

Parcheggiatore abusivo
arrestato con l’app YouPol

I carabinieri del Comando provinciale di Napoli, nel fine 
settimana, al Vomero hanno denunciato un 14enne del quar-
tiere stella sorpreso nella fermata della metro “Vanvitelli” in 
possesso di un tirapugni, un 44enne di Genova trovato, nella 
stessa fermata metro, con un coltello dalla lama di 9 centi-
metri, un 42enne del quartiere San Carlo all’Arena con un 

coltello dalla lama di 17 centimetri, un 37enne del quartiere 
Stella trovato in via Imbriani con un coltello con lama lunga 
15 centimetri. Inoltre, un 57enne dell’Avvocata, controllato 

in via Luca Giordano, ha fornito false generalità ed è stato de-
nunciato. Nel quartiere vomerese i militari hanno identificato 

in tutto 214 persone, più della metà delle quali minorenni.

Tirapugni e coltelli al Vomero
4 denunciati dai carabinieri



sport
È un Napoli squilibrato
in campo e in panchina

Schierato male, si fa in�ilare dal Bologna. Decisiva l’assenza di Allan

Doveva essere la partita del-
la de�initiva pace, almeno tra 
giocatori e tifosi ed invece il 
Napoli dopo il  “black friday” 
di Castelvolturno è caduto 
in casa contro un Bologna 
diligente e niente più che ha 
appro�ittato degli errori e 
dell’ignoranza tattica di una 
squadra che in campionato 
sembra aver ormai deposto 
le armi. E qui non c’entrano 
polemiche, ritiri abiurati,,-
multe non cancellate o rich-
ieste di “sconti” sulle stesse, 
perchè il Napoli, nel momen-
to in cui doveva “fare” la par-
tita,  ha mostrato per interi 
i limiti tattici che ne stanno 
accompagnando le penose  
esibizioni casalinghe. E allo-
ra il problema, senza troppo 
girarci attorno, si chiama an-
che Ancelotti. Anche contro 
il Bologna, l’assenza di Allan 
ha rivelato tutte le debolezze 
e le precarietà di una squadra  
mancante della dote neces-
saria per de�inirsi tale: l’equi-
librio. Se a questa assenza... 
pesante, poi si aggiungono 
anche scelte scellerate nelle 
sostituzioni, che hanno an-
cor più disequilibrato il già 
precario quadro tattico del 
centrocampo azzurro, allo-
ra si capirà subito perchè 

������ ������

Fernando Llorente esulta dopo il  gol

Sansone,  Dzemaili,  il suben-
trato Skov Olsen, anche con 
l’aiuto del “vecchio” Palacio, 
son venuti a capo di una gara 
ripresa dopo dodici minuti 
del secondo tempo con un 
gol del giovane  Olsen entra-
to al posto di Orsolini più per 
frenare le discese di un buon 
Di Lorenzo che per offendere.
Eppure il Napoli, senza far 
nulla di eccezionale nei primi 
quarantacinque minuti, aveva 
mantenuto il pallino del gioco 
per lunghi tratti, consentendo 
però al Bologna di render-
si assai pericoloso proprio 
sugli errori di precisione de-
gli azzurri. L’occasione di Dze-
maili su errore di Fabian Ruiz 
è stato un primo campanello 
d’allarme. Allarme non racco-
lto perchè il Napoli riusciva a 
passare in vantaggio con Llor-
ente, pronto a ribattere in rete 

una conclusione di Insigne 
dopo una bella e prolungata 
azione del capitano azzurro 
(42’). E dopo un minuto anco-
ra Llorente, ben pescato da Di 
Lorenzo in area felsinea, non 
riusciva a dare il tocco deci-
sivo per il raddoppio. Forse 
sarebbe stato il colpo del ko 
per il Bologna che invece, ad 

inizio ripresa, ha serrato an-
cora più le �ila giocando con 
quella “disperazione” che 
Mihajlovic ha chiesto ai suoi 
uomini facendola diventare 
il suo attuale credo calcistico. 
E così mentre il Napoli gioca-
va su ritmi lenti e prevedibili 
sgon�iandosi man mano dal 
punto di vista delle energie 
mentali, il Bologna giocava 
con i tempi giusti, ben solido 
davanti a Skorupski, provan-
do e trovando ripartenze 
sempre più pericolose e so-
prattutto andando a pressare 
in modo sempre più gagliardo 
e cattivo  gli azzurri che cerca-
vano di impostare la manovra 
da dietro. In una di queste 
situazioni, Maksimovic, car-
icato anche fallosamente da 
Sansone, perdeva palla con-
cedendo l’uno due all’esterno 
rossoblù  con Dzemaili che 
gli restituiva in piena area un 
palla calibratissima che l’ex 
Sasssuolo non sprecava bat-
tendo l’incolpevole Ospina 
(81’). Inutili le proteste contro 

Altro che fumata grigia dopo 
l’incontro, vero o presunto 
che c’è stato a Castelvolturno 
venerdì scorso. Sembra, in-
fatti, che solo una piccola 
rappresentanza di giocatori 
sia rimasta a colloquio con il 
presidente, qualcuno sussur-
ra il solo Koulibaly, e che alle 

Tutti i particolari dell’incontro Adl-squadra
prime parole di De Laurentiis 
gli sia stato risposto  della vo-
lontà del gruppo di agire per 
le vie legali a tutela dei loro 
diritti di professionisti. Insom-
ma è sempre più muro contro 
muro. La scon�itta interna con-
tro il Bologna ha reso ancora 
più dif�icile una situazione 

che molti ritengono sia “scop-
piata” per i comportamenti 
“poco consoni” tenuti dal vice 
presidente nel dopo partita 
contro il Salisburgo. Vedremo. 
A questo punto, gli sviluppi  
della crisi ora non sono più 
solo un fatto legale ma anche  
e soprattutto un dato tecnico.

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

3355291836 e 0815515254

La concessionaria
Bonsai Adv

cerca personale
per ampliare
la sua rete
di venditori

II giocatori hanno parlato poco, colloquio solo con  Mertens

Vuoi farti conoscere
attraverso il giornale
più diffuso della città?

Contattaci
per la tua pubblicità
sul quotidiano Napoli

un Pasqua davvero modesto, 
anche se il mea culpa per gli 
azzurri ed Ancelotti era ed è 
d’obbligo. 
Si sapeva che sarebbe stata lo 
solita partita di “sofferenza” 
contro un avversario che non 
avrebbe ceduto una sola zolla 
di campo. e questo Napoli ha 
confermato, oltre la mancan-
za  di precisione in zona tiro, 
l’assenza di un gioco d’attacco 
organizzato, mascherata  con 
uno sterile possesso palla  
nel vano tentativo di cercare 
la profondità per le punte. 
Insomma, il fantasma della 
squadra che fu. Cincischiante 
e senza estro, nonostante la 
buona volontà di un Insigne 
più che discreto, questo Na-
poli i suoi più grossi problemi 
li ha in campo. Tocca agli An-
celotti risolverli. Anzi, toc-
cherebbe a Carlo. Ma l’allena-
tore non sembra più in grado  
di gestire una situazione cre-
atasi per una rosa incompleta 
e senza equilibrio  alla quale, 
però, aveva dato un bel 10!
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Si salvano solo Insigne e Lozano
Maksimovic non regge il ruolo di esterno. Elmas è un fantasma a centrocampo

Ospina 6
Assolutamente incolpevole 
sui due gol, salva il terzo con 
una prodigiosa parata. Un 
secondo portiere di sicuro 
affidamento.
Maksimovic 5,5
Dovendo fare una partita di 
attacco non si capisce per-
ché rinunciare al terzino di 
fascia che spinge. E Maxi-
movic, che aveva brillato a 
Liverpool, mostra grandi 
impaccio quando deve pro-
porsi in avanti. Una scelta 
incomprensibile, che finisce 
con il mettere in difficoltà il 
serbo.
Manolas 6
Gli attacchi del Bologna par-
tono dagli esterni, non c’è un 
centravanti effettivo e per 
Manolas è quasi una passeg-
giata nel primo tempo. 
Sfrutta sempre l’anticipo, 
ma anche lui si fa convolgere 
nella dormita generale sul 

Carlo ZaCiani

Ancelotti: “Io responsabile
ma non è solo colpa mia”
Questa volta è chiaramente 
in difficoltà. E si attribuisce le 
colpe della sconfitta. Ancelotti 
parte da lontano: “Non rius-
ciamo a mantenere un livello 
di applicazione e continuità, 
soprattuto in campionato. Ab-
biamo fatto un primo tempo 
discreto, anche se niente di 
eccezionale. Non potevamo 
tenere ritmi per tutta la parti-
ta dopo lo sforzo di Liverpool. 
Il momento è delicato, tutti 
insieme dobbiamo fare le val-
utazioni per uscirne perché 
questo periodo è diventato 
troppo lungo. Prima ci poteva 
stare, ma ora è troppo lungo. 
In questi casi l’allenatore si 
prende la responsabilità, ma 
domani voglio confrontarmi 
con la squadra per capire cos’è 
che non va per far terminare 
questo momento che sembra-
va finito dopo Liverpool e in-
vece non è stato così”. Il prob-

Insigne inseguito da Palacio

gol vincente di Sansone.
Koulibaly 6
A cinque minuti della fine 
del primo tempo cattura 
la palla al limite della sua 

area e parte in velocità con 
una sgroppata fantastica. 
Il pubblico del San Paolo 
scandisce a gran voce il suo 
nome. Pace fatta. Kalidou è 

tornato eroe. Ma nonostante 
l’impegno e la grande deter-
minazione non riesce ad im-
pedire la sconfitta.
Di Lorenzo 6
Questa volta un po’ meg-
lio delle altre sulla sinistra, 
anche perché se la intende 
subito con Insigne. Ha persi-
no una buona occasione per 
segnare, ma la spreca. Si per-
de l’avversario in occasione 
del pareggio dei rossoblù. 
Da rimettere a destra.
Elmas 5
Il “centrocampista univer-
sale” vantato da Ancelotti 
stenta a decollare nel Napo-
li. Si fa vedere solo nel finale 
del primo tempo, dopo un 
faticoso avvio e un difficile 
inserimento nella manovra. 
Non è certo, per caratteris-
tiche, l’uomo che può sosti-
tuire Allan. Che non esiste 
nel Napoli di oggi. Grave 
errore commesso a giugno, 
nonostante la campagna ac-
quisti da 10.
Fabian 5,5
Appare come il più sveglio 
del centrocampo, tenta an-
che il tiro e cattura molti pal-
loni. Una svirgolata in area 
crea una grande occasione 
al Bologna. Ma per fortuna 
la sbagliano. Nella ripresa 
l’argine si affievolisce, lo 
spagnolo perde la concen-
trazione e sbaglia molto. 

Il tecnico nel post partita
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Non punito
un rigore netto
su Manolas
La sconfitta è meritata, ma 
anche l’arbitro in qualche 
maniera ci ha messo del suo. 
Due gli errori più evidenti: sul 
secondo gol di Sansone l’azi-
one era partita con un fallo 
su Maksimovic. Inutili le pro-
teste degli azzurri. L’arbitro 
ha deciso e il Var non poteva 
intervenire.
Ma l’errore forse più decisivo 
è avvenuto all’83esimo: rig-
ore netto su Manolas, strat-
tonato in piena area sul cross 
proveniente da siinistra, ma 
Pasqua non vede e Mariani 
(Var) dorme.
Nulla da eccepire, per la veri-
tà, sul gol annullato a Llorente 
a dieci secondi dal termine: il 
centravanti certamente non 
aveva commesso fallo nel lib-
erarsi dell’avversario, ma sep-
pur per pochissimi centimetri 
era in fuorigioco. Com’era ac-
caduto prima a Lozano.

lema è se sente la fiducia della 
squadra. “Sì, sia della squadra 
che della società - spiega An-
celotti - . Ma le cose non vanno 
bene e bisogna trovare dei ri-
medi. Devo trovarli io. Se i gi-
ocatori mi aiutano bene, altri-
menti faccio da solo”. Cos’è che 
non va? Ancelotti ammette: 
“Mi prendo le mie responsa-
bilità ma non sono l’unico ad 
averne”. “Non dobbiamo diva-
gare troppo - ha detto il tec-
nico - è un problema tecnico 
e tattico. La squadra non ha 
trovato continuità. Come fare? 
Magari con un assetto più pre-
ciso, più compatto, più ordina-
to, come a Liverpool. Da qual-
che parte dobbiamo andare. 
Oggi mancava la riconquista 
immediata, non sempre siamo 
riusciti a fare una transizione 
quando abbiamo perso la 
palla. Eravamo troppo aperti, 
poco compatti”. 

Fuori misura anche nel tiro 
da lontano, che pure è una 
sua specialità.
Zielinski 5,5
Ancelotti gli assegna il 
compito ingrato di fare il 
regista e, come ha anche di-
mostrato in altre occasioni, 
si vede che è una “camicia di 
forza” dalla quale non riesce 
a liberarsi. Tutto i complica 
per lui quando esce Elmas 
e a centrocampo tornano 
in due. Non c’è più ostacolo 
alle folate in contropiede del 
Bologna e il Napoli perde la 
partita.
Lozano 6
Nel 4-3-3, com’era facil-
mente prevedibile, dà il 
meglio. Un diavolo scatenato 
che mette sistematicamente 
in crisi il suo avversario di-
retto. Segna anche un gol 
bellissimo, annullato perché 
partito proprio sul filo del 
fuorigioco. 
Buona serata per il messi-
cano, che, dopo gli orrori 
iniziali come seconda pun-
ta, sta ritrovando se stes-
so. Stremato e non più in 
pallaviene sostituito da un 
Mertens che almeno in una 
pio di circostanze fallisce gol 
per lui normalmente facili
Llorente 5,5
Sgomita e si dà da fare, sec-
ondo il suo stile. Facile l’ap-
poggio in rete sulla respinta 
del portiere. Qualche errore 
di troppo in fase di appoggio. 
Lento nei movimenti. Nel fi-
nale aveva anche agguantato 
il pareggio con un’azione da 
manuale per un centravanti 
come lui, ma era diciamo un 
centimetro in fuorigioco e 
l’arbitro, con l’aiuto del Var, 
ha annullato.
Insigne 6
Anche per lui vale il discor-
so fatto per Lozano: come 
esterno d’attacco rende de-
cisamente meglio. Nel finale 
della prima parte di gioco 
dà il meglio di se, e nella 
circostanza del gol viene 
premiato il suo egoismo.
Ma anche nella ripresa si dà 
da fare, ha una voglia pazza 
di riconquistare il San Paolo. 
La sconfitta annulla nei fatti 
le sue aspirazioni.

LE PAGELLE



Torna di moda James Rodriguez
Mercato del Napoli, si pensa a gennaio, ma anche agli investimenti per il futuro

Comunque vada la stagione, 
l’organico del Napoli 2020 
sarà profondamente rivoluz-
ionato. Negli ultimi giorni i 
rumors di mercato più insist-
enti hanno riguardato tre gi-
ocatori del Verona: i difensori 
Rhamani, Kumbulla, seguito 
anche dalla Juventus e il cen-
trocampista ex Feyenoord, 
Amrabat. Nel caso del cen-
trocampista, il Napoli stareb-
be provando ad acquistare a 
gennaio il giocatore, lascian-
dolo in prestito alla società 
scaligera fino a fine stagione. 
Da Verona c’è chi vocif-
era possa arrivare anche il 
prossimo tecnico: quel Juric 
che,dopo qualche battuta 
d’arresto, sta dimostrando il 
proprio valore con i giallob-
lu, con un organico non certo 
tra i più competitivi,almeno 
sulla carta. Pare che il Napoli 
sia rimasto particolarmente 
impressionato in particolare 
dalla prestazione sfoderata 
dai veronesi a Fuorigrotta, 
quando solo un grande Meret 
impedì il vantaggio degli os-
piti. Ma la notizia più clamo-
rosa viene da Madrid: pare 
che il Napoli sia tornato di 

marco bruttapasta

James Rodriguez

nuovo alla carica con il Real 
Madrid per James Rodriguez, 
con maggiore disponibilità 
da parte di Perez a trattarne 
il prestito fisso. Un arrivo che 
potrebbe clamorosamente 
incidere sul futuro di An-
celotti, da molti dato finora 
come sicuro partente. Per 
un James che può arrivare 
non necessariamente a far-
gli posto dovrà essere Calle-
jon. L’agente del giocatore 

ne ha recentemente smenti-
to al sito calciomercato.it la 
partenza a gennaio, mentre 
clamorosamente potrebbe 
partire Lorenzo Insigne. Sec-
ondo il sito oracolorn.it, da 
sempre ben informato sulle 
vicende rossonere, il Milan 
negli ultimi giorni avrebbe 
incontrato Raiola non tanto 
per parlare di Ibrahimov-
ic, bensì per intavolare una 
trattativa per il talento na-

poletano. Il Milan sarebbe 
entrato nell’ordine di idee di 
investire cinquanta milioni 
circa per Lorenzo. 
Chi potrebbe compiere il 
percorso inverso invece è 
Romagnoli apprezzato dal 
Napoli già dagli esordi di 
Roma. Per quanto concerne 
il capitolo esterni, piace tan-
tissimo il belga dell’Atalanta 
Castagne e il genoano, di fas-
cia destra Ghiglione. 
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Per Callejon 
futuro lontano
da Napoli
Nonostante le smentite del 
suo agente il futuro di Josè 
Maria Callejon resta ancora 
un rebus. 
Il giocatore è uno dei leader 
del Napoli, la maglia azzurra 
è una seconda pelle (arrivato 
nel 2013, 321 presenze e 79 
gol): il suo contratto scadrà 
al termine della stagione e ad 
oggi non ci sono le condizio-
ni per rinnovare. Per questo 
motivo l’attaccante spagnolo, 
che a 33 anni può ancora dire 
la sua, sta iniziando a guar-
darsi intorno, con le sirene 
cinesi del Dalian che continu-
anon a stuzzicarlo.
Per la verità De Laurentiis gli 
avrebbe proposto il rinnovo, 
ma a condizioni economiche 
leggermente inferiori rispet-
to alle attuali. Due anni di 
contratto. Callejon che pure 
è legato al Napoli e ai tifosi 
che spesso durante le partite 
intonano il suo nome, capisce 
che alla sua età se veramente 
dalla Cina, attraverso benitez, 
dovessero arrivare offerete 
allettanti, non potrebbe dire 
di no. Oltretutto si è consul-
tato con Hamsik, al quale 
ha chiesto notizie della vita 
lì e pur con tutte le cautele, 
avrebbe ricevuto conforto.
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L’infarto è la prima causa
di mortalità per le donne

Le percentuali in Campania allineate a quelle del resto del Paese

L’allarme arriva dagli esperti 
delle maggiori società scien-
tifiche: l’infarto miocardico 
acuto nelle donne - catego-
ria fino ad oggi considerata 
a minor rischio - è la causa 
di morte numero uno, con 
incidenza di decessi di circa 
il 12% (rispetto al 6% degli 
uomini). Un dato mondiale 
sul quale si allineano quelli 
italiani, Campania compresa.
Un dato inquietante che è 
emerso dall’indagine effet-
tuata dalla Società Italiana di 
Cardiologia. E dimostra anche 
una completa mancanza di 
consapevolezza della donna 
del proprio rischio di infarto: 
il 78% non sa, infatti, che le 
malattie cardiovascolari sono 
la loro prima causa di morte 
nel sesso femminile. 
Inoltre i sintomi dell’infar-
to possono essere differenti 
da quelli degli uomini. Si in-
nalzano anche i casi di under 
50 stroncati da un attacco di 
cuore. Questi dati segnano 
per la prima volta dopo 10 
anni una battuta d’arresto 
nella riduzione della mortal-
ità cardiovascolare.
Sono le notizie, preoccupanti,  
presentate nei giorni scorsi, 
nel corso della riunione delle 
Cardio-UticAcademy, da Ciro 
Indolfi, presidente della Soci-
età Italiana di Cardiologia.
In Italia, dunque, ufficial-
mente 1 persona su 6 soffre 
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di scompenso cardiaco ma le 
cifre sono molto più alte, in 
una forma – tra l’altro – che 
nel 50% dei casi può essere 
fatale, con una incidenza ten-
dente al raddoppio per ogni 
decade dopo i 45 anni, fino a 
raggiungere il 10% di nuovi 
casi dopo i 70 anni. Numeri 
importanti che possono tut-
tavia essere ‘salvati’ dalla 
‘nuova’ cardiologia, in primo 
luogo dai reparti di Terapia 
Intensiva Cardiologica (Utic) 
di cui il 68% sono di IV livello 
(dunque altamente all’avan-
guardia), fiore all’occhiello 
della sanità italiana, ma anche 
dall’avvento della cardiologia 
interventistica e della cardi-
ochirurgia.
L’incontro della Cardio-Utic 
Academy è stato anche un’oc-
casione per promuovere la 
campagna di responsabilità 
sociale “Ogni minuto conta”, 
fortemente voluta da “Il Cu-
ore Siamo Noi - Fondazione 
Italiana Cuore e Circolazione 
Onlus” e dalla SIC, con l’obi-

ettivo di sensibilizzare all’im-
portanza e alla necessità di un 
intervento il più tempestivo 
possibile per ridurre ulterior-
mente la mortalità dell’infarto 
miocardico. 
Commenta il professor In-
dolfi: “A risollevare le sorti di 
questi numeri – spiega Indolfi 
– ci sono importanti inno-
vazioni come le Utic, unità di 
terapia intensiva coronarica, 
nate negli anni 60 per il trat-
tamento aritmico dei pazienti 
con infarto miocardico, di cui 
oggi il 68% sono oggi di al-
tissima qualità (IV livello) per 
competenza e attrezzature di 
avanguardia, e come l’avven-
to della cardiologia interven-
tistica e cardiochirurgia”.
“Con l’introduzione di tut-
ti questi fattori, specie delle 
Utic, che è meglio definirle 
Unità di terapia intensiva car-
diologica – aggiunge Indolfi – 
si è assistito a un cambiamen-
to nel trattamento ma anche 
della tipologia di pazienti 
ricoverati, oggi prevalente-

mente grandi anziani o affetti 
da scompenso cardiaco grave, 
da pluripatologie, insufficien-
za respiratoria, insufficienza 
renale, infarto miocardio acu-
to. In particolare quest’ulti-
mo resta un ‘sorvegliato spe-
ciale’, insieme ai giovani e alle 
donne, meritevole di essere 
trattato nelle Utic per le im-
plicazioni possibili dagli esiti 
affatto scontati. Esiste, infatti, 
un alto pericolo per la vita nel 
corso della fase acuta mentre 
i danni determinati dall’in-
farto possono condurre allo 
sviluppo dello scompenso 
cardiaco, una patologia cron-
ica molto grave caratterizzata 
da alterazioni della struttura 
e della funzionalità cardiaca 
cui consegue un insufficiente 
pompaggio del cuore e dai 
numeri, come abbiamo vis-
to, importanti. Anche per lo 
scompenso cardiaco le Utic 
rivestono un ruolo centrale, 
soprattutto nel trattamento 
delle complicanze acute più 
gravi e nella gestione multi-
disciplinare del paziente”. 
Nel corso dell’incontro è stata 
anche promossa, come detto,  
la campagna di responsabilità 
sociale “Ogni minuto conta”, 
voluta da “Il Cuore Siamo Noi 
- Fondazione Italiana Cuore e 
Circolazione Onlus”, presiedu-
ta da Francesco Romeo, di-
rettore della Uoc Cardiologia 
del Policlinico Tor Vergata di 
Roma, e dalla Sic con l’obietti-
vo dichiarato di sensibilizzare 
all’importanza di un interven-
to il più veloce e tempestivo 
possibile per ridurre ulterior-
mente la mortalità dell’infarto 
miocardico. 
Infatti, nonostante i notevoli 
passi in avanti nella diagnosi e 
trattamento delle patologie a 
carico del cuore e del sistema 
circolatorio, rappresentano 
ancora oggi la causa più im-
portante di invalidità e mor-
talità nel mondo occidentale, 
come denunciano l’American 
Heart Association e la Euro-
pean Society of Cardiology. 
Eventi invece prevenibili con 
un corretto stile di vita, la di-
agnosi precoce e la qualità 
dell’intervento terapeutico, 
laddove necessario.

Si chiama tromboendoarter-
ectomia polmonare ed è una 
procedura chirurgica comp-
lessa quella effettuata per la 
prima volta in Campania nella 
Cardiochirurgia del Policlinico 
Federico II diretta da Ema-
nuele Pilato. Ad oggi, solo due 
centri specializzati nel Nord 

Arterie ostruite, eliminati i trombi
Italia hanno un programma 
per questo tipo di interventi. Il 
paziente, un napoletano di 45 
anni, è un istruttore di tennis. 
A causa della ridotta ossigena-
zione del sangue, determinata 
dall’ostruzione delle arterie 
polmonari, sarebbe potuto 
morire. Il trattamento chirurgi-

co era l’unica possibilità di sal-
vargli la vita. È stata effettuata 
un’embolectomia delle arterie 
polmonari, cioè un’estrazione 
chirurgica dei trombi. L’inter-
vento è durato circa 9 ore. “Un 
esempio di altissimo livello del-
la nostra offerta assistenziale” - 
commenta Anna Iervolino.

Eccezionale intervento al Policlinico Federico II
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Prevenzione,
record di visite
al Sabato dell’Asl
Dal poliambulatorio mobile 
alle aperture straordinarie 
dei Distretti sanitari di base, i 
“Sabato dell’Asl Napoli 1 Cen-
tro” dedicati alla prevenzione 
segnano record di presenze 
una settimana dopo l’altra. 
“La risposta dei cittadini - dice 
Ciro Verdoliva, direttore gen-
erale dell’Asl Napoli 1 Centro 
- ci conferma che l’idea è ef-
ficace e che ai cittadini arriva 
forte e chiaro l’impegno della 
Regione Campania e dell’Asl 
per migliorare i servizi offer-
ti. I dati all’ottobre 2019 delle 
mammografie e pap-test han-
no superato i dati al dicembre 
2018, importante passo avan-
ti grazie alla fiducia che gli 
utenti stanno concedendo alle 
donne e gli uomini che com-
pongono la nostra squadra e 
che stanno concretizzando, 
con un impegno straordinar-
io, lo slogan che ho coniato fin 
dal mio insediamento a lavoro 
per garantire salute”. I dati di 
questo quarto sabato di attivi-
tà nei Distretti sanitari di base 
parlano di 274 Pap test e 192 
Mammografie eseguite, non-
ché 123 vaccinazioni pedi-
atriche. 
Altre 55 Mammografie preno-
tate e saranno eseguite nei 
prossimi giorni. L’iniziativa 
dell’Asl Napoli 1 Centro volta 
ad incrementare sempre più 
l’adesione agli screening da 
parte della popolazione è par-
te della Campagna Regionale 
“Mi voglio bene” e si aggiunge 
all’attività svolta sul territo-
rio dal poliambulatorio mo-
bile dell’Asl Napoli 1 Centro 
nell’ambito dell’iniziativa “i 
Sabato dello Screening”. Il Po-
liambulatorio mobile è stato 
presente in piazza degli Artisti 
al Vomero (Distretto Sanitario 
di base n°27 diretto da Raf-
faele Iandolo), appuntamento 
che è stato un successo anche 
grazie al sostegno della V Mu-
nicipalità sempre sensibile 
alle nostre iniziative. 



La nuova frontiera della 
medicina 4.0 dà risposte di-
agnostiche e terapeutiche 
più precise anche per al-
cune malattie autoimmuni: 
dall’artrite reumatoide alla 
Sindrome di Sjögren. Se ne 
è parlato nei giorni scorsi a 
Città della Scienza nel corso 
dell’ultimo appuntamento de 
“Il Sabato delle Idee”,  fondato 
dallo scienziato Marco Salva-
tore, che da dieci anni mette 
in rete alcune delle migliori 
eccellenze scientifiche, acca-
demiche e culturali del Mez-
zogiorno.
Nel corso della 33esima 
edizione di Futuro Remoto a 
Città della Scienza, “Il Sabato 
delle Idee” ha dunque pro-
mosso un focus sul futuro 
rivoluzionario delle nuove 
frontiere della medicina 4.0 
mettendo allo stesso tavolo 
docenti, esperti e ricercatori 
provenienti dalle principali 
realtà italiane del settore.
E sull’asse accademico Na-
poli-Roma è già attivo un im-
portante progetto di ricerca 
realizzato dal Laboratorio di 
Sistemi di elaborazione e bi-
oinformatica dell’Università 
Campus Bio-Medico di Roma 
in collaborazione con il Dipar-
timento di Ingegneria elettri-
ca e delle tecnologie dell’in-
formazione dell’Università 
di Napoli Federico II per lo 
sviluppo di nuovi sistemi in 
grado di classificare immagini 
di Immunofluorescenza Indi-
retta, una metodica utilizzata 
per cercare e identificare an-
ticorpi anti-nucleo nel siero 
del paziente per contribuire 
ad una diagnosi sempre più 
precisa di malattie autoim-
muni.
Un progetto di ricerca che, 
come ha evidenziato Marco 
Salvatore, direttore scientifico 
dell’Irccs Sdn e fondatore del 
Sabato delle Idee, “ci dimostra 
le grandi potenzialità dell’in-
telligenza artificiale e della ro-
botica in campo diagnostico e 
terapeutico, rivoluzionarie sia 
in termini di “personalizzazi-
one” dell’assistenza che di 
precisione diagnostico-tera-
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Globuli bianchi: il valore indica il corretto funzionamento dell’organismo

peutica”. Potenzialità diagnos-
tiche e terapeutiche che come 
ha spiegato il presidente del 
Cnr, Massimo Inguscio, “sono 
molto utili anche per garan-
tire una migliore qualità del-
la vita in un territorio come 
l’Italia che vede la longevità 
in continuo aumento tanto da 
essere diventato assieme al 
Giappone il Paese con la più 
alta aspettativa di vita al mon-
do”. La grande rivoluzione 
tecnologica applicata alla me-
dicina non deve però dimen-
ticare il punto di vista umano 

dei malati come ha voluto 
precisare Lucio d’Alessandro, 
Rettore dell’Università Suor 
Orsola Benincasa, sede di 
nuovi percorsi di alta for-
mazione nei quali la secolare 
tradizione pedagogica dell’At-
eneo si fonde con il moderno 
management del settore san-
itario. “Le nuove tecnologie 
sono molto importanti non 
solo per la cura del paziente 
ma anche per sfruttare i nuo-
vi sistemi di comunicazione 
per la prevenzione, uno dei 
punti fondamentali per la sa-

Alla Ruesch
la rigenerazione
in Ortopedia 2.0
Sala piena al Centro Studi della 
Clinica “Ruesch” di Napoli, dove 
si è tenuto il convegno dal titolo 
“La Rigenerazione in Ortopedia 
2.0”, a cura del professor Rinal-
do Giancola, che ha sviscerato 
in ambito ortopedico le nuove 
interventistiche rispetto alla 
rottura del femore, un prob-
lema sempre più sentito in 
virtù dell’invecchiamento della 
popolazione, con notevoli costi 
sul sistema sanitario italiano 
e in termini di “peso” per i pa-
zienti colpiti e le loro famiglie. 
Da qui le esigenze di interven-
ire in modo mirato e risolutivo 
in tempi brevi, dando al pa-
ziente la possibilità di tornare 
in piedi a 5 ore dall’operazione 
chirurgica, senza ricorrere 
all’impianto protesico. Il tutto 
muovendosi però in un siste-
ma legislativo ancora nebuloso. 
Il Convegno rientra tra le ini-
ziative per il Centenario di fon-
dazione della Clinica “Ruesch”, 
sempre più improntata all’in-
novazione e alla rigenerazione.

Malattie autoimmuni e nuove terapie
Le risposte diagnostiche e curative della nuova frontiera della medicina 4.0
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lute pubblica”, ha evidenziato 
d’Alessandro ricordando il 
lavoro di comunicazione mul-
timediale dell’Università Suor 
Orsola Benincasa al servizio 
della prevenzione oncologica 
nel progetto di ricerca e co-
municazione con l’Asl Napoli 
2 Nord.
Un lavoro di comunicazione 
di cui in Campania ci sareb-
be una grande necessità nel 
settore dei trapianti di organi 
visto che, come ha spiegato 
al Sabato delle Idee Patrizia 
Murino del Centro regionale 
Trapianti, la Campania è al 
terz’ultimo posto in Italia nel 
rapporto tra abitanti e donazi-
oni di organi ed ha anche uno 
sconfortante 13% in meno 
rispetto alla media nazionale 
per il consenso espresso dai 
cittadini alla donazione degli 
organi. Un gap soprattutto 
culturale sul quale “Il Sabato 
delle Idee” si è assunto l’im-
pegno di lavorare attraverso 
la sua rete di azione.

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

Altri punti di distribuzione giornalieri fissi a Napoli:
Bar Delight    Piazza Immacolata
Pizzeria Alba    Piazza Immacolata
Pizzeria 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



Pochi artisti come Claudio 
Cuomo, classe 1970, rappre-
sentano la koinè culturale da 
cui provengono con altrettale 
perfetta aderenza. Descrivere 
la �igura di questo spirito cre-
ativo, che da sempre opera in 
Centro storico, signi�ica rap-
presentare i luoghi e la cultura 
da cui scaturisce la sua poesia, 
che li restituisce poi nella sua 
pienezza. 
La Napoli di Claudio Cuomo è 
il luogo del tempo sospeso,  la 
città dallo sguardo mutevole, 
legata alla instabilità minacci-
osa, geogra�ica, geo�isica, che 
ne costituisce  anche il fascino.  
Le sue fragili cartapeste, es-
ibite in numerose mostre in 
Italia e all’estero (su tutte “La 
storia muta” di Palazzo Coveri, 
Firenze 2017), signi�icano es-
attamente la forma instabile 
dell’ambiente che lo genera, 
che le genera: un ambiente 
resistente ad ogni azione di 
sistema, che si de�inisce nella 
destrutturazione continua. 
Che vive dissipando ed è, pro-
prio per questo, dono perenne 
di umanità. Una poesia di deli-
cata materia che si offre, in un 
mondo che vorrebbe con�ini 
netti, certi, con la sua appar-
ente fatuità,  che è espressione 
di un climax esistenziale po-
roso, che assorbe e rigenera il 
mondo. Uno stato esistenziale, 
che è anche un luogo, estra-
neo a qualsiasi processo di 
globalizzazione, che rivendica 
la sua unicità, manifestata at-
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Una delle opere di Cuomo

traverso l’ esilità della carta 
e la sua intrinseca  incolloca-
bilità commerciale. La Napoli 
di Cuomo non può tradursi 
in un brand. Non risponde a  
forme tipiche di un’economia 
contemporanea. Le sue forme 
poetiche personi�icano il lu-
cido pensiero di una �iloso�ia 
visionaria, sono la person-
i�icazione di un’ intuizione, 
straordinariamente attuale, e 
rappresentano lo spaesamen-
to delle �isiche matematiche, 
delle loro proposizioni univer-
sali e oggettive. In una parola, 
sono descrizione della crisi 
dell’Occidente. 
Queste sue �igurine, traduzi-
one estetica, e dunque anche 
�iloso�ica, dell’immoto-insta-
bile connaturato nel pensiero 
napoletano, ci restituiscono 
l’immagine e offrono una rif-
lessione sull’Occidente “razi-
onale”, ridotto a fare i conti 
con la storia, anche lì dove si 

pretendeva salvo dalla storia, 
ritenendosi legittimato dalle 
scienze esatte e sovrastoriche. 
Cuomo pertanto, coglien-
do l’inesattezza dell’esegesi 
fenomenica, ci suggerisce una 
relazione mitopoietica, eroica, 
col mondo, che aderisce esat-
tamente alla relazione di Na-
poli col mondo.                    
Il suo Spirito Eroico, e napoli-
tano, afferma come l’unica 
via possibile sia il linguag-
gio,  l’interpretazione delle 
cose,  un approccio erme-
neutico che non signi�ica de-
�initivamente le cose.                                                                                            
Claudio, la Napoli di Claudio, 
esprimono un modello di es-
pressione, perciò di appren-
dimento, attraverso il limite 
della materia. Siamo al cospet-
to di un’ espressione artistica 
che rappresenta  il capolinea 
del rifugio virtuale e tecnolog-
ico. Una estetica della fragilità 
che è sublimazione del pro-
cesso decompositivo.                                                                                                                       
Noi crediamo che questa cifra 
estetica diverrà nel tempo un 
modello cui adeguarsi, lì dove 
altri avrebbero voluto l’ade-
guamento di essa. Produzioni 
dai tratti impuri e seduttivi 
che esprimono la decadenza 
del progressismo del nostro 
evo. Che rappresentano il suo 
corollario di derive estetiche, 
farcite di impressioni ipocon-
driache del male. Tutto ciò ci 
svela impietosamente la frag-
ile cartapesta, dal taglio cor-
diale e austero, ossia, la parab-
ola della crisi dell’Occidente e 
la mutevolez za del mondo.                                                                                

Cinema, al via a Sorrento
le Giornate Professionali
Proiezioni, anticipazioni, in-
contri, premi, convegni, ma 
anche red carpet, serate di 
gala e tantissimi ospiti. Sono 
davvero in�inite le declina-
zioni delle “Giornate Pro-
fessionali di Cinema”, atteso 
appuntamento autunnale 
con la “Settima Arte”, in pro-
gramma da ieri a sabato 7 
dicembre a Sorrento. 
Un evento organizzato 
dall’Anec Associazione Nazi-
onale Esercenti Cinema con 
la collaborazione dell’Anica 
e il sostegno del Ministe-
ro Beni, Attività Culturali e 
Turismo e del Comune di 
Sorrento che, tra il centro 
congressi dell’hotel Hilton, 
il cinema Tasso ed altri spazi 
della città, vedrà i ri�lettori 
puntati sull’industria cine-
matogra�ica nazionale, per-
mettendo l’incontro tra case 
di distribuzione, produttori, 
registi ed attori, rendendo 
noti tutti i �ilm in uscita nella 
nuova stagione.
Tra gli ospiti più attesi di 
questa 42esima edizione 
troviamo: Massimo Boldi, 
Fausto Brizzi, Paola Cortell-
esi, Marco D’Amore, Chris-
tian De Sica, Fabio De Luigi, 
Diana Del Bufalo, Peppino 
Di Capri, Cristina Donadio, 
Pierfrancesco Favino, Fi-
carra&Picone, Alessandro 

Genovesi, Nicola Guagli-
anone, Lillo & Greg, Valenti-
na 
Lodovini, Vincenzo Marra e 
Sergio Muniz.
Oltre alle attività riservate 
all’industria e ai seminari 
di approfondimento, il ser-
rato calendario di Sorrento 
apre anche al pubblico, gra-
tuitamente (ma per inviti da 
ritirare �ino ad esaurimento 
presso l’Info Point di piazza 
Tasso), un numero consid-
erevole di eventi. 
Molto attesa, soprattutto 
dai piccoli, la tradizionale 
festa a tema per l’accen-
sione dell’albero di Natale, 
in programma oggi pomer-
iggio alle 17 in piazza Tas-
so, quest’anno, realizzata in 
collaborazione con Univer-
sal Pictures per il lancio del 
�ilm “Last Christmas” di Paul 
Feig.
Tra gli appuntamenti clou 
della manifestazione, la 
serata dedicata al  Biglietto 
d’Oro del Cinema Italiano, 
premio che l’Anec asseg-
na ai maggiori successi al 
botteghino dell’annata cin-
ematogra�ica. L’evento, con-
dotto da Gioia Marzocchi ed 
aperto al pubblico, è in pro-
gramma per mercoledì alle 
20.30 all’Hilton.

Annalisa Palmieri

Napoli nella cartapesta di Claudio Cuomo
 La fragilità insita nelle opere dell’artista è emblema della forma instabile dell’ambiente che lo genera
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