
Per i milanesi
è Napoli
la città più “dolce”
Napoli è in testa alla classifica 
delle città più “dolci” d’Italia. È 
nel capoluogo partenopeo in-
fatti che si registra il maggior 
numero d’imprese dolciarie. 
A rilevare il dato la Camera di 
commercio di Milano, Monza, 
Brianza, Lodi in occasione del-
la promozione del logo “Pan-
ettone tipico della tradizione 
artigianale milanese” e 
dell’evento “Happy Natale Hap-
py Panettone”, in programma a 
Milano, a Palazzo Bovara il 14 e 
15 dicembre. Secondo la grad-
uatoria sono infatti 2.427 le 
imprese dolciarie a Napoli, cre-
sciute del 7,7% in cinque anni. 
Seguono Roma con 1.875 e una 
crescita del 6,7% e Milano con 
1.875, e un tasso di incremen-
to del  5,2%. La graduatoria 
vede poi Torino con 1.844, con 
una crescita del 5% nell’ulti-
mo quinquennio. Guardando 
al dato a livello nazionale le 
aziende di comparto attive nel-
la produzione e commercio di 
prodotti da forno sono 40.483, 
mentre gli addetti sono circa 
167 mila. Napoli pertanto ri-
sulta essere anche la prima per 
crescita tra i principali centri 
dolciari italiani.

Il dato
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Napoli al bivio
tra Genk e futuro
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Domani la sfi da decisiva in Champions League
Ma tengono banco anche le mosse societarie



Il Fondo Aosta, collezione zoologica unica
Domani la presentazione del progetto di studio e catalogazione dei ritrovamenti della Biblioteca

In una città ricca di sorprese 
come Napoli può capitare di 
scoprire una collezione zoolog-
ica in una biblioteca.  Accade 
alla  Nazionale Vittorio Ema-
nuele III, dove I libri della “Sala 
Africa” sono circondati da ani-
mali tassidermizzati e trofei di 
caccia.  Per valorizzare il fondo  
e farlo conoscere ad un pubbli-
co più vasto di quello  dei soli 
addetti ai lavori, la Direzione 
della Biblioteca Nazionale  ha 
stipulato  nel 2017 un accordo 
con il Centro Musei delle Scien-
ze Naturali e Fisiche dell’Uni-
versità Federico II af�idando lo 
studio dei reperti agli zoologi 
Tommaso De Francesco, Iva-
no Adamo e Sergio Duraccio, 
che sono stati coadiuvati da  
Spartaco Gippoliti, esperto di 
mammiferi africani ,della So-
cietà Italiana per la Storia della 
Fauna G.Altobello.
“All’interno del Fondo Aosta - 
afferma Francesco Mercurio, 
direttore della Biblioteca Nazi-
onale - af�issi alle  pareti di due 
stanze di quello che era lo stu-
dio privato di Ferdinando II di 
Borbone, sono conservati, in-
sieme ad un ricco patrimonio 
librario, fotogra�ico, numerosi 
reperti etnologici, alcuni trofei 
di caccia frutto dei viaggi in Af-
rica di Elena  d’Orleans, hanno 
alto valore storico e scienti�i-
co e rientrano nel più ampio 
contesto delle esplorazioni 
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geogra�iche italiane a cavallo 
tra il diciannovesimo e i primi 
decenni del ventesimo secolo. 
Af�idare ad un equipe di espe-
rti lo studio e la catalogazione 
dei reperti conservati nella 
biblioteca ha lo scopo di appro-
fondirne la rilevante importan-
za zoologica e naturalistica e 
di aumentarne la fruibilità. Il 
progetto rientra nella museal-
izzazione delle sale storiche 
del II piano della biblioteca ”.
I viaggi di Elena e del suo ac-
compagnatore, il capitano 
dell’esercito Maurizio de Vito 
Piscicelli, non erano sempli-
ci battute di caccia, ma vere 
spedizioni scienti�iche nella 
ricca documentazione con-
servata �igurano i nomi di 
ben noti zoologi, antropologi 
e botanici del tempo che sta-
vano contribuendo ad arric-
chire non solo le collezioni del 
Museo Zoologico napoletano 

La scoperta
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Tornano i dipinti di valore del 
Seicento nella chiesa di Santa 
Maria della Verità, nota anche 
come “la chiesa di Leopardi” 
dal momento che il poeta 
di Recanati amava visitarla 
quando era a Napoli neg-
li ultimi anni di vita ospite 
dell’amico Antonio Ranieri. 
Nell’antico edi�icio religioso, 
infatti, tornano i dipinti che 
�inora erano accatastati nei 
depositi della Soprintenden-

Tornano i dipinti del Seicento
nella chiesa della Verità

za. Un momento di svolta 
dopo i recenti furti e lavori 
per la chiesa di Santa Ma-
ria della Verità, detta anche 
chiesa di Sant’Agostino degli 
Scalzi, che rappresenta un 
luogo di culto di grandissimo 
interesse storico ed artisti-
co di Napoli e che sorge nel 
rione Materdei, nella parte 
ricadente nel quartiere Stel-
la. L’ingresso è in vico Lungo 
Sant’Agostino degli Scalzi.

Materdei

ma anche di altre istituzio-
ni scienti�iche nazionali. Gli 
esemplari del Fondo Aosta 
rappresentano la più diver-
si�icata collezione di ungulati 

africani presenti attualmente 
in Campania, tra musei e col-
lezioni private, annoverando 
circa centocinquanta tra crani, 
teste montate, pelli e corna. 

Tra questi esemplari spicca-
no, per rilevanza zoologica, 
l’unica pelle di asino selvati-
co nubiano presente in Italia, 
una testa montata di elefante 
africano, una pelle di giraffa di  
Rothschild, una signi�icativa 
rappresentanza di ecotipi dif-
ferenti di bufalo africano e di 
kobi, ed altre antilopi e gazelle 
oggi assai rare in natura e poco 
rappresentate in altri musei di 
storia naturale italiani. I reperti 
sono stati ordinati e nume-
rati,   gli  esemplari sono stati 
analizzati  e catalogati, selezi-
onando le specie. Di pari passo 
si è proceduto allo studio bib-
liogra�ico delle opere edite dai 
protagonisti dei viaggi da cui 
son stati ricavati dati geogra�ici 
utili a determinare, ove possi-
bile, l’esatta provenienza degli 
esemplari e, più in generale, 
ad approfondire la conoscen-
za della distribuzione storica 
delle varie specie. Al �ine di 
rendere fruibile la collezione al 
grande pubblico sono stati re-
alizzati dei pannelli esplicativi 
per ciascuna parete riportanti 
il nome scienti�ico e volgare 
delle specie  e altre informazio-
ni basilari.  Domani alle 15.30 ci 
sarà la presentazione del pro-
getto di studio e catalogazione.  
Introduzione del direttore 
Francesco Mercurio. Interventi 
di Francesco Diozzi, Tommaso 
De Francesco, Ivano Adamo e 
Sergio Duraccio, coadiuvati da  
Spartaco Gippoliti.



Proseguono i controlli disposti dal Comando Provinciale Cara-
binieri di Napoli nel Rione Sanità e nei quartieri Mercato, Vasto 
e Scampia. I militari della Compagnia Stella, insieme a quelli del 
Reggimento Campania hanno identificato complessivamente 
148 persone e 87 veicoli. Pari a 67mila euro circa le sanzio-
ni comminate per violazioni al codice della strada con decine 
di contravvenzioni per guida senza casco, mancata copertura 
assicurativa e circolazione senza la prescritta revisione. Con-
tinua anche il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti. In 
un appartamento di via Sebeto i carabinieri hanno sequestrato 
502 borselli di varie griffe, 47 portafogli, 392 cinture e svariati 
capi d’abbigliamento. Tutti riportavano marchi contraffatti di 
aziende d’alta moda. Sempre in via Sebeto è stato sanzionato 
un 38enne di origini pakistane, titolare di un minimarket all’in-
terno del quale i carabinieri hanno scoperto 300 chili circa di 
alimenti in cattivo stato di conservazione: alcuni erano contam-
inati da parassiti e scaduti da mesi. A Scampia, i militari della 
stazione 167 hanno arrestato un 52enne di Secondigliano già 
noto alle forze dell’ordine per possesso di droga ai fini di spac-
cio.  Un 25enne di origini nigeriane già noto alle forze dell’ordine 
è stato arrestato per lo stesso reato dai carabinieri del nucleo 
operativo di Napoli Stella in vico 4° Duchesca, nel rione Vasto. In 
via Milano, ancora nel quartiere Vasto, i carabinieri hanno trova-
to sotto un veicolo in sosta un pacchetto di cartone contenente 
4 involucri di marijuana, 1 stecchetta di hashish e 3 compresse 
di Rivotril.

Sepe ai camorristi: Deponete le armi

Un nuovo invito a deporre le 
armi è stato rivolto ieri mattina 
in piazza del Gesù dal cardinale 
di Napoli, Crescenzio Sepe, in 
occasione della consueta de-
posizione dei fiori sulla statua 
della Madonna in occasione 
della festa dell’Immacolata. “A 
voi tutti che usate le armi per 
uccidere - ha detto Sepe - io gri-
do, il nome di Dio nostro padre, 
di deporre le armi. Aprite le 
vostre mani e lasciate cadere i 
coltelli che spargono sangue, 
morte del lutto, che reclamano 
vendetta perché l’odio provoca 
altro odio.  Gettate via le armi, 
anche in una chiesa se volete, 
restando nell’anonimato e ri-
consegnerete al mondo, alla 
città e ai vostri cari un presente 
e un futuro degno del dono del-
la vita”. Il cardinale si è rivolto ai 
camorristi più volte chiedendo 
loro di capire che “il posto delle 
armi non è nelle vostre mani, 
ma tra i rifiuti, visto che sono 

leandro logacci

Da sinistra il sindaco Luigi de Magistris e il cardinale Crescenzio Sepe ieri in piazza del Gesù

oggetti creati per contrastare la 
vita”. “Le armi hanno a che ve-
dere con la morte - ha detto an-
cora Sepe - e non con la grazia 
di Dio che consiste nel vivere 
in pace e per la pace. Ai giovani 

dico: ‘arrendetevi alla pace, alla 
giustizia, alla legalità, arrende-
tevi al bene e alla bellezza della 
vita, arrendetevi all’amore’. Sp-
esso - ha aggiunto l’arcivescovo 
di Napoli - delle serate belle, 

Dalla Sanità fino a Scampia:
multe e arresti dei carabinieri

Sanzioni elevate per 67mila euro

In occasione dell’Immacolata il cardinale lancia un nuovo appelloL’arringa
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Continuano i controlli con il 
metal detector al Vomero du-
rante il week end. Nella sera-
ta di sabato, all’interno della 
stazione della metropolitana 
di piazza Vanvitelli, sono stati 
fermati e poi denunciati due 
giovani, ovvero un 18enne dei 
Camaldoli ed un 15enne del 
Vomero, per porto abusivo di 
coltello. Il più giovane nascon-
deva in tasca un coltello a ser-
ramanico con una lama di 6 
cm. Al 18enne è stato, invece, 
sequestrato uno sfollagente 
telescopico di kevlar. Altri due 
coltelli sono stati trovati lungo 
le scale mobili della stazione 
Vanvitelli: due giovani si sono 
accorti dei controlli ai tornel-
li ed hanno abbandonato le 
armi prima di essere fermati 
dai carabinieri.
Due i parcheggiatori abusivi 
denunciati dai carabinieri. En-
trambi già sanzionati in pas-

che possono essere trascorse 
gioiosamente tra amici sono, 
per molti giovani, occasione 
di scontri, liti, accoltellamenti, 
pistolettate, sangue. Basta uno 
sguardo male interpretato e 

non tollerato a suscitare una 
reazione violenta, scatenando 
gli istinti peggiori, comporta-
menti assurdi e bestiali, con il 
ricorso alle armi. Siamo caduti 
nella logica della criminalità, 
soprattutto della camorra, 
quella di ostentare la forza at-
traverso ogni tipo di arma che 
possa determinare ferimento e 
morte”. Chiaro il riferimento ai 
recenti accadimenti registrati 
al Vomero dove si sono scate-
nate delle risse tra giovanissimi 
armati di coltelli proprio per 
uno sguardo di troppo e per 
futili motivi. “Molte persone ar-
mate non sono camorristi, ma 
sono diventate come loro - ha 
spiegato Sepe - sono arrogan-
ti, intolleranti, violenti e catti-
vi. Insomma criminali”. “E chi 
proprio non vuole arrendersi e 
continua a delinquere vada via 
da Napoli”: ha aggiunto il sinda-
co Luigi de Magistris . “Non solo 
Napoli deve combattere ancora 
- ha chiarito il sindaco - perché 
il tema della violenza, delle 
mafie, della camorra esiste 
anche in altre realtà e l’appel-
lo a deporre le armi è insieme 
cristiano e laico. Questa città ha 
scelto di stare dalla parte giusta 
attraverso la sua rinascita cul-
turale”.

Giovani con coltelli nella metro Vanvitelli
Nuovi sequestri nel sabato sera vomerese

Controlli sulla movida nella zona collinare

sato con un provvedimento di 
allontanamento, i due erano 
in via Salita Capodimonte per 
conquistare “un’offerta a piac-
ere” dagli automobilisti del sa-
bato sera. Ha 25 anni, invece, 
l’uomo che ha agguantato e 

portato via la cassetta delle 
offerte montata nella cappella 
dell’ospedale Cto. Quando è 
stato bloccato, ha provato ad 
evitare guai fornendo general-
ità false. Per lui una denuncia 
per furto aggravato. 

Le armi sequestrate dai carabinieri al Vomero



Economia e sociologia delle nuove mafie
Il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho incontra gli studenti della Federico II

Comprendere come le istituz-
ioni democratiche possano 
mettere in campo politiche e 
strategie d’intervento, a par-
tire dal ruolo centrale della 
magistratura, che garantiscano 
ai propri cittadini sicurezza e 
legalità come presupposto di 
uno sviluppo economico sano 
e sostenibile. È l’obiettivo con 
cui quest’anno all’Università 
degli Studi Federico II di Napoli 
è nato, in seno al Demi, il Dipar-
timento di Economia, Manage-
ment ed Istituzioni, il corso di 
“Sociologia delle organizzazi-
oni criminali e delle politiche 
di sicurezza” con in cattedra il 
sociologo napoletano Luca De 
Luca Picione, grande esperto 
dell’approccio sociologico allo 
studio dei fenomeni della crim-
inalità organizzata. “Nell’am-
bito del corso come metodo-
logia didattica - spiega Luca 
De Luca Picione - gli studenti 
si confrontano spesso con gli 
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Federico Cafi ero De Raho

attori del sistema istituzionale 
e giurisdizionale deputati ad 
affrontare i fenomeni crimi-
nali con l’obiettivo di indagare 
la natura e le relazioni sociali 
delle organizzazioni criminali, 
comprenderne il funziona-
mento e studiare la maniera 
d’intervenire per contrastarle”. 
In questo �ilone di studio e di 
ricerca si inserisce l’appunta-
mento di questa mattina alle 
ore 10 con la Lectio magistra-
lis del procuratore nazionale 

Antima�ia e Antiterrorismo 
Federico Ca�iero De Raho 
dedicata al tema “Economia e 
sociologia delle nuove ma�ie”, 
che sarà ospitata (con ingres-
so libero) presso l’aula A4 del 
Complesso Universitario di 
Monte Sant’Angelo, sede del 
Demi della Federico II. Il proc-
uratore Ca�iero De Raho trat-
teggerà agli studenti la grande 
(e preoccupante) evoluzione 
dei sistemi criminali ma�iosi 
negli ultimi 30 anni anche e 
soprattutto attraverso le sue 
speci�iche esperienze di magis-
trato. Dalle sue prime inchieste 
sul clan dei Casalesi negli anni 
90 alle indagini internazionali 
di oggi, al procuratore Ca�iero 
De Raho spetterà il compito di 
raccontare agli studenti come 
le ma�ie siano diventate un 
potente sistema economico, 
come si siano radicate anche 
al Nord e all’estero, tracciando 
anche l’evoluzione della ‘so-
ciologia’ dei contesti ma�iosi 
guardando all’atteggiamento 

dei cittadini nei rapporti con la 
criminalità organizzata. All’in-
contro, coordinato dal docente 
De Luca Picione, prenderanno 
parte il rettore dell’Università 
Federico II, Gaetano Manfredi, 
il direttore del Dipartimento 
di Economia, Management, 
Istituzioni, Adele Caldarelli, il 
presidente dell’Associazione 
Italiana di Sociologia, Enrica 
Amaturo e Roberto Vona, coor-
dinatore scienti�ico di “Econo-
mia e Management delle im-
prese criminali”. Dopo la lectio 
magistralis del procuratore 
Federico De Raho si svolgerà 
un confronto tra gli studenti 
universitari della Federico II e 
quelli liceali dell’Istituto Nitti 
di Fuorigrotta, coordinato dal 
giornalista Roberto Conte, con 
uno speci�ico focus di ri�les-
sione sul rapporto tra “Media 
e Camorra” oggetto di alcune 
delle ricerche del corso di “So-
ciologia delle organizzazioni 
criminali e delle politiche di 
sicurezza”.
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L’intervento

Regione,
oggi la firma
del Pics
Si completa la sottoscrizione 
dei protocolli che rendono dis-
ponibili le risorse destinate alle 
città nell’ambito dei piani per 
lo sviluppo urbano sostenibile. 
Questa mattina alle ore 10, nel-
la sala “De Sanctis” di Palazzo 
Santa Lucia, il presidente della 
Regione Campania, Vincenzo 
De Luca �irmerà gli accordi del 
Programma Integrato Città 
Sostenibile (Pics) con i sindaci 
dei Comuni di Acerra, Casaln-
uovo, Castellammare di Stabia, 
Scafati e Torre del Greco. I Pics 
sono programmi complessi 
orientati al perseguimento di 
obiettivi di crescita socio-eco-
nomica, rivitalizzazione en-
ergetica ed ambientale e mi-
glioramento della qualità ed 
ef�icienza.



sport
Napoli senza un’idea di gioco
Squadra lenta e prevedibile

Alla Dacia Arena si sono visti errori tattici e giocate improvvisate

Signori miei, da dove voglia-
mo cominciare? Dal secondo 
tempo di Udine o dai primi 
quarantacinque minuti della 
Dacia Arena dove sembrava 
che il Napoli, pur in campo, 
fosse spettatore non pagante? 
Perchè ormai due cose sem-
brano abbastanza evidenti 
senza farsi in�luenzare dalle 
parole di Ancelotti o da scelte 
presunte di un presidente 
che  nega approcci con altri 
tecnici ma ne ha già contattati 
almeno due e s’è confessato 
come ad un “vecchio amico” 
con Edy Reja, l’unico vero, 
grande signore del calcio che 
si sia seduto sulla panchina 
azzurra e abbia saputo sop-
portare e poi “spiegare” a Adl  
il suo calcio, magari d’altri 
tempi, ma ricco di passione e 
d’amore verso i giocatori e i 
tifosi. Dicevamo che due cose 
sono abbastanza chiare: a) 
che il ritiro, se non altro, è ser-
vito ai giocatori per parlarsi e 
capire che continuare a gio-
care “senza anima” li avrebbe 
portati su strade pericolose, 
non solo di classi�ica; b) che il 
problema di questa squadra  
è soprattutto di natura tat-
tica e che le scelte iniziali di 
Ancelotti a Udine sono state 
imbarazzanti come il primo 
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Il quarto posto è a 8 punti
Si pensava che il  Napoli a Udine avrebbe  potuto riprendere la 
“caccia” al quarto posto, recuperando punti su Roma, Cagliari 
e Atalanta. II pareggio alla Dacia Arena, invece, non ha portato 
bene�ici alla classi�ica degli azzurri ed il quarto posto, adesso, 
lontano sempre otto punti ha portato il Napoli ad essere stac-
cato dall’Atalanta, vittoriosa contro il Verona di Juric, di altre 
due luinghezze. Dopo la decisiva gara di Champions di domani,  
il Napoli potrà dedicarsi per due mesi al campionato e tentare 
quella che al momento sembra davvero un’ardua impresa.

Manolas contrastato da Okaka

tempo ha ampiamente di-
mostrato. Perché la doman-
da che sommessamente mi 
pongo e vi pongo, amici, è la 
seguente: può una squadra 
in chiara crisi d’identità e di 
risultati, con giocatori cincis-
chianti e impauriti, alla ricer-
ca di un’intesa e di una idea 
di gioco che è venuta meno 
da oltre un mese e mezzo, 

giocarsi una gara in trasferta 
con quattro, dicasi 4 attac-
canti, quali Insigne, Lozano, 
Mertens e pure Callejon e due 
centrocampisti d’offesa in 
mezzo al campo come Zielin-
ski e Fabian Ruiz? In certi mo-
menti occorre prudenza, ed 
è quella che avrebbe dovuta 
avere Ancelotti sapendo che i 
problemi della squadra erano 

e sono �igli anche di certe sue 
scelte non proprio azzeccate. 
Mi è sembrato quasi naturale 
che il Napoli del primo tempo 
che sapeva di potersi trovare 
pericolosamente squilibrato 
in avanti agisse con estrema 
circospezione, impaurito più 
da sé stesso che da un avver-
sario che, si sapeva, lo avreb-
be aspettato negli ultimi 30 
metri facendo intensità e 
barricate per cercare la ri-
partenza veloce con un solo 
giocatore abile in quel  tipo di 
gioco: Kevin Lasagna, pupil-
lo di Giuntoli. E, guarda caso, 
da un cross errato di Mario 
Rui è partito il contropiede 
letale, lanciato da Fofana che 
ha servito, udite udite, Lasa-
gna che è andato a uccellare il 
povero Meret con centrocam-
po e difesa azzurra colti fuori 
posizione. Ma si studiano le 
cosidette marcature preven-
tive? Si fanno vedere carat-
teristiche tecniche e tattiche 
degli avversari come organiz-
zazione di squadra e come in-
dividualita? Il timore, la paura 
degli azzurri si  può spiegare 
solo in questo modo: vanno 
in campo come uno studen-
te si reca a scuola senza aver 
studiato la materia in cui sa 
che sarà interrogato, im-pre-
pa-ra-ti! 
Il Napoli del primo tempo di 
Udine s’è trovato imprepara-
to, perciò impaurito, “rumi-
nando” un calcio lento ed as-
�ittico dove intasare gli spazi 
in avanti senza un’idea, senza 
la... scintilla, per dirla alla An-
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celotti, è stata una costante a 
dir poco imbarazzante visto 
che si giochicchiava passando 
si la palla ma non s’è tirato ne-
anche una volta verso la porta 
di Musso. 
Nel secondo tempo, �inal-
mente, un cenno di vita. La 
dimostrazione che questa 
squadra è bloccata da qual-
cosa che non è nè atletico, 
nè di  divisioni interne, ma 
mentale... Perchè s’è vista 
una squadra più decisa e che, 
nonostante l’uscita di Insigne, 
ancora una volta deludente 
ma mai come Lozano ormai 
un vero mistero, ha trovato 
equilibrio, volontà, e mag-
giore decisione nell’affondare 
i colpi. Il pareggio, raggiunto 
con Zielinski, è stato meritato 
ma rappresenta un “brodino” 
che non serve per la classi-
�ica. Si è rivisto almeno l’im-
pegno e alla vigiilia di una 
gara europea decisiva è già 
qualcosa dopo le turbolenze 
di sette giorni addietro. An-
celotti sembra sicuro di poter 
recuperare punti e squadra. 
Noi non ne siamo proprio 
certi. Perchè a questo Napoli 
servono un’idea e un sistema 
di gioco certi, frutto di lav-
oro intenso e quotidiano. In 
questa squadra, e con questi 
giocatori, l’identità che prev-
ale sull’idea, il carattere  su 
moduli e sistemi di gioco non 
può funzionare. Speriamo che 
Ancelotti lo abbia capito…
Tempo ce n’è sempre meno e 
domani sera è notte Champi-
ons!
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Ma il dopo Ancelotti è già iniziato
Juric, Inzaghi e De Zerbi: la panchina azzurra per il futuro sembra destinata ad un tecnico giovane

“L’Urlo” di Edvard Munch, 
maestro norvegese dell’es-
pressionismo mi sembra 
rappresenti al meglio il sen-
timento della tragedia spor-
tiva, della paura improvvisa 
e inspiegabile che sta viven-
do deluso e spaventato (an-
che del futuro, ndr) il tifoso 
napoletano. Nulla a che fare 
con tragedie di ben altro sp-
essore, tuttavia la misera im-
magine che di sé sta dando il 
Napoli in campionato, dopo il 
miraggio estivo dell’impresa, 
impone di dare un giudizio 
serio su questo stop improv-
viso al progetto, questa inat-
tesa regressione di risultati e 
prestazioni della squadra. So-
prattutto se, appena a metà 
stagione, l’obiettivo primario 
è già venuto inesorabilmente 
meno. 
Le voci sul futuro sono già 
tante e molte di esse stanno 
pian piano acquistando cred-
ibilità e valore presso i tifosi 
che sembrano già proiettati 
al futuro per cancellare le de-
lusioni e le amarezze di una 
annata da dimenticare.
Che Ancelotti sia ai titoli di 
coda è fatto più che certo. 
Non per le  contestazioni 
della squadra alle sue metod-
ologie, né per i contrasti nati 
sulle sue idee tattiche, quan-

Carlo Ancelotti a Udine

to perchè, De Laurentiis s’è 
finalmente reso conto che il 
ciclo nato con Benitez s’è ir-
rimediabilemte concluso e 
che, come gli aveva chiesto lo 
stesso Ancelotti, bisogna rin-
novare uno spogliatoio che, 
dopo lo scudetto perso con 
Sarri e dopo la prima stagione 
di Re Carlo, andava abbon-
dantemente rivitalizzato nel-
lo spirito e nell’entusiasmo. 
Così non è stato né Ancelotti 

ha saputo dare quel “qualco-
sa in più” e di diverso che solo 
avrebbe potuto dare ai vari 
Mertens, Insigne, Allan, Calle-
jon e Koulibaly, (chi alle prese 
con scadenze contrattuali, chi 
allettato da sirene estere mil-
ionarie) sollecitazioni nuove 
e diverse per recitare un’al-
tra  stagione da protagonisti. 
Sarà rifondazione, dunque, 
a cominciare dalla panchina. 
Aurelio De Laurentiis, nonos-

tante le smentite di contatti 
avuti, e nonostante Ancelotti 
dica di credere al presidente, 
ha già avviato il casting. In 
pole position c’è Ivan Juric, al-
lenatore del Verona che, sem-
bra, sia stato già contattato da 
emissari azzurri. L’idea alter-
nativa potrebbe essere Rob-
erto De Zerbi anche se il vero 
obiettivo di Adl è strappare 
Simone Inzaghi dalla panchi-
na laziale e da Lotito. L’in-
gaggio per il fratello di Pippo 
sarebbe più alto di quello at-
tuale e i programmi da stabil-
ire insieme. C’è, anche la voce 
secondo  cui  Jorge Mendes, 
potentissino procuratore con 
cui DeLa  ha concluso più di 
un affare, abbia proposto al-
cuni tecnici in forza alla sua 
scuderia. Come Nùno Espiri-
to Santo, attuale allenatore 
del Wolverhampton e come 
Paulo Sosa che sta allenando 
in Cina e gradirebbe tornare 
in Italia dove ha già allenato 
oltre ad aver giocato. 
Il dopo Ancelotti, insomma, è 
già iniziato. E sarà un tecnico 
giovane e motivato che spos-
erà le scelte di mercato di 
una società con una squadra 
da ricostruire con giovani di 
prospettive e non costosissi-
mi.

(s. c.)
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Dopo la gara di Udine, il Napoli 
è tornato in ritiro nel centro 
tecnico di Castelvolturno ed 
ha iniziato ieri mattina gli al-
lenamenti in vista del match 
contro il Genk per la sesta 
giornata di Champions League 
in programma domani allo 
stadio San Paolo alle ore 18.55.
La squadra si è divisa in due 
gruppi con quelli che sono 
andati in campo dall’inizio ad 
Udine che hanno svolto lav-
oro di scarico mentre gli altri 
componenti della rosa azzurra 
si sono allenati sul campo 1. 
Questi giocatori, dopo il riscal-
damento, sono stati impegnati 
in una serie di torelli. A seguire 
esercizi al tiro e partita a cam-
po ridotto. Lavoro personal-
izzato per Allan, Ghoulam e 
Tonelli. Maksimovic ha lasci-
ato l’allenamento prima del 
termine per un risentimento 
muscolare al quadricipite de-
stro. 

Ieri seduta
di scarico
in vista del Genk
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La difesa aspetta il vero Koulibaly
Rendimento alternato per il forte centrale senegalese finora in campionato. Ecco le ragioni

Fino alla scorsa estate veniva 
considerato uno dei 3-4 dif-
ensori più forti del mondo. In 
questa stagione, però, il ren-
dimento di Kalidou Koulibaly 
è notevolmente calato. I mo-
tivi sono diversi: il difensore 
senegalese non ha svolto la 
preparazione atletica perché 
era impegnato con la sua nazi-
onale in coppa d’Africa e ques-
to, probabilmente, ha influito 
sul suo rendimento. Poi, forse, 
sta risentendo molto della 
mancanza di Albiol. Koulibaly 
ed il difensore spagnolo, in-
fatti, hanno giocato insieme 
per cinque anni e, senza Albi-
ol, sembra che Kalidou abbia 
perso molta sicurezza. Inoltre, 
questa potrebbe essere la sua 
ultima stagione con la maglia 
azzurra. Il presidente De Lau-
rentiis, in una recente interv-
ista, ha dichiarato che prima 
o poi sarà costruito a vendere 
Koulibaly per motivi di bilan-
cio. Se ciò accadesse, sarebbe 
un problema per il Napoli per-
ché l’organico si indebolireb-
be ulteriormente. 
Nei giorni scorsi, il difensore 
azzurro è arrivato al venti-
quattresimo posto nella spe-
ciale classifica per il Pallone 
D’Oro. Koulibaly è molto im-
pegnato anche nel sociale, 
soprattutto nella lotta al raz-
zismo. Lo scorso 28 maggio il 
consiglio comunale di Napoli 
ha annunciato che sarebbe 
diventato cittadino onorar-
io della città. Se andasse via, 
sarebbe un brutto colpo per 
i tifosi che sono molto affezi-

fabio siniscalco

Kalidou Koulibaly in azione contro l’Udinese

onati a lui, considerandolo il 
vero capitano della squadra. 
Il suo esordio ufficiale con la 
maglia del Napoli risale al 19 
agosto 2014 durante una par-
tita di preliminari di Champi-
ons League contro l’Atletico 
Bilbao al San Paolo (1-1), 
mentre la sua prima partita 

in campionato è del 31 agosto 
di quello stesso anno contro 
il Genoa al Luigi Ferraris (2-1 
per il Napoli). 
Nella nazionale senegalese ha 
collezionato 41 presenze. Dal-
lo scorso mese di novembre 
è diventato il capitano della 
sua nazionale per volere del 

commissario tecnico AliouCi-
ssè. Nonostante quest’anno il 
suo rendimento sia più basso, 
Kalidou rimane comunque 
un punto di riferimento per 
i compagni. Il suo eventuale 
addio alla fine della stagione 
metterebbe in seria difficoltà 
tutta la squadra. 
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La storia
del grande Napoli
arriva in libreria
Arriva in tutte le librerie “La 
storia del grande Napoli in 
501 domande e risposte”, l’ul-
timo lavoro di Dario Sarnataro 
e di Giampaolo Materazzo per 
la Newton Compton Editori 
(343 pag. 12 euro): un archiv-
io di ricordi ed emozioni, una 
collezione di aneddoti, un fitto 
dialogo, declinato in domande 
e risposte, che racconta la sto-
ria del Napoli dal 1926 ad oggi.
Il libro, il settimo scritto dal 
tandem Materazzo-Sarnata-
ro, sarà presentato in antep-
rima giovedì, 12 dicembre 
2019, alle ore 19, a Lusciano 
(Ce), presso “Benvenuti al 
Sud”, pizzeria gourmet sita 
in viale della Libertà, n. 47. 
L’iniziativa è organizzata in 
collaborazione con il Birrificio 
Partenopeo. Oltre agli autori, 
la presentazione sarà arricch-
ita dalla presenza dello storico 
capitano del Napoli Peppe 
Bruscolotti e dell’altro ex 
azzurro Pasquale Casale, della 
prestigiosa firma del giornalis-
mo Rino Cesarano, dell’attore 
comico Lino D’Angiò e di altri 
ospiti del mondo dello sport e 
dello spettacolo. A moderare 
la serata sarà il giornalista di 
Radio Marte Gianluca Gifuni. 
Una presentazione che sarà 
anche un mini talk show sul 
difficile momento del Napoli, 
due giorni dopo l’attesa sfida 
di Champions con il Genk. 
Una presentazione show in 
cui saranno proiettate immag-
ini della storia del club. Nella 
sala sarà allestita anche una 
mostra di maglie storiche, del-
la collezione privata di Mari-
ano Abate.
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A Parigi un premio a Don Alfonso 1890

Lunedì 2 dicembre 2019, a 
Parigi, il nostro più antico e 
blasonato ristorante, il Don 
Alfonso 1890 di Sant’Agata sui 
due golfi, è stato riconosciuto 
nella classifica  internazionale 
“La liste, the world best restau-
rant”, primo ristorante italiano 
e terzo nel mondo per merito. 
Spieghiamo ai non addetti che il 
comitato consultivo giudicante, 
che attribuisce il prestigioso 
riconoscimento, rappresenta 
oggi il più rilevante organo di 
valutazione di settore poiché 
supera l’obsoleta e, tal volta, 
incomprensibile arbitrarietà 
delle singole guide che stilano 
classifiche, specialmente quelle 
di vertice, basate su giudizi tal 
volta opinabili.  Il criterio di 
attribuzione del comitato “La 
liste” infatti ha come metodo 
l’incrocio di opinioni di  più di 
600 guide e pubblicazioni, e di 
migliaia di recensioni di clienti 
presenti su varie piattaforme di 

gennaro avano

Gli chef del ristorante “Don Alfonso 1890” premiato a Parigi

valutazione. Si tratta pertanto 
del metodo di giudizio su ques-
ta materia -attualmente- più 
attendibile, poiché raccoglie 
stime sia tecniche che di sem-
plici avventori. Ebbene, questo 

strumento quasi inoppugna-
bile, decreta che l’attività più 
apprezzata e meritevole d’Ita-
lia, nonché terza su scala plan-
etaria, è della, e nella, provincia 
di Napoli. Gioiamo pertanto di 

La consegna del prestigioso riconoscimento del Ranking “La liste” al ristorante partenopeoGusto

questo fiore all’occhiello, se-
guito oggi, per la verità, da nu-
merosi epigoni, ugualmente 
seri, bravi e, pertanto, meri-
tatamente riconosciuti. Stante 
dunque un riconoscimento 

che ci inorgoglisce cogliamo il 
medesimo anche come spunto 
di riflessione poiché ci piacer-
ebbe capire com’è che avviene 
questo “miracolo”. Vorremmo 
cioè comprendere come mai 
queste qualità, che dal 2 dicem-
bre sono ufficialmente riconos-
ciute in una classifica mondiale, 
a leggere la voce più costante 
della vulgata nazionale, sono 
risibili, o comunque secondarie 
a quelle dei “veri” campioni.
Vorremmo penetrare il mistero 
che induce la massima autorità 
di settore a riconoscere una 
nostra virtuosa azienda prima 
in Italia, in base a dati certi, 
mentre numerose commissio-
ni nostrane pongono questi 
nostri brillanti esponenti sem-
pre secondi, o terzi, a qualcuno. 
Senza pretendere di dare ri-
posta alcuna lasciamo soltanto 
il quesito aperto, chiediamoci 
perché. Intanto i nostri più 
vivi complimenti alla famiglia 
Iaccarino per il meritatissimo 
premio.



La Russia e Napoli. Un intrec-
cio di arte, cultura e passioni 
comuni, iniziato ai tempi del 
Gran Tour e che non si è mai 
allentato nel corso degli ultimi 
due secoli. E che anzi rivive ai 
giorni nostri per celebrare la 
feconda contaminazione che 
ha pervaso l’opera di pittori, 
scultori, letterati, musicisti, 
così come anche gente del Cin-
ema e del Teatro. A sugellare il 
legame tra la Russia e Napoli si 
svolgerà oggi dalle 11 alle 13 
nel Complesso monumentale 
di Santa Maria La Nova, patri-
monio della Città Metropoli-
tana di Napoli, “Russia Napoli 
vulcano d’arte” la conferenza 
stampa di presentazione della 
prima edizione del “Festival di 
Cultura Russa in Napoli” che si 
articolerà a giugno prossimo 
attraverso una serie di eventi 
internazionali, nelle location 
più suggestive della città di 
Napoli e della città di Pompei, e 
con la partecipazione di impor-
tanti esponenti del Cinema, del 
Teatro, della Cultura e dell’Arte 
della Federazione Russa, nel 
segno della presenza e del con-
tributo che la “napoletanità” - 
intesa anche come tradizioni – 
ha dato ad esse. All’incontro di 
oggi con la stampa, porteranno 
i loro saluti istituzionali Elena 
Coccia per la Città Metropoli-
tana, il presidente del Consiglio 
Comunale di Napoli Sandro 
Fucito, il sindaco di Pompei 
Pietro Amitrano, Arturo De 
Vivo, pro rettore della Feder-
ico II, Paolo Iorio, direttore del 
Museo del Tesoro di San Genn-
aro, il Maestro e scultore Lello 
Esposito. 
Ad illustrare programmi e fi-
nalità della prima edizione del 
Festival, saranno Tatiana Shu-
mova, presidente del Centro 
dei festival Cinematografici e 
dei programmi internazion-
ali della Federazione Russa 
e la rappresentante per l’Ita-
lia, Svetlana Nesterenko. A 
seguire ancora gli interventi 
dell’avvocato Vincenzo Maria 
Siniscalchi nella sua veste di 
critico cinematografico, del 
direttore Artistico Pino Son-
delli, del responsabile della 

alessandro migliaccio

La bandiera russa del Consolato onorario di Napoli in via Partenope

logistica Gennaro Diodato e 
della responsabile dei rappor-
ti istituzionali, Rosa Praticò. 
Il Festival rappresenterà un 
primo momento di valorizzazi-
one di questo dialogo che non 
si è mai interrotto e si svolge 

nell’ambito degli appunta-
menti internazionali previsti 
dal Forum Dialogo Italo-Russo 
della Società Civile, grazie al 
protocollo tra l’Italia e la Rus-
sia firmato nel luglio scorso dal 
premier Giuseppe Conte e dal 

Un’amicizia
antica che dura 
ormai da secoli
L’amiciza tra Napoli e la Russia 
dura da secoli ed è testimonia-
ta da diverse opere d’arte e da 
avvenimenti che hanno legato 
la città partenopea con i russi. 
In piazza Trieste e Trento c’è 
una lapide scritta in cirillico 
nell’angolo di un balconci-
no che racconta la storia del 
primo contatto fra i russi ed i 
napoletani. A San Pietrobur-
go basta andare davanti alla 
Cattedrale della Madonna di 
Kazan per vedere una piccola 
piazza del Plebiscito. L’architet-
to napoletano Carlo Rossi ha 
disegnato quasi per intero l’ex 
capitale russa San Pietrobur-
go, tracciando strade, palazzi 
e quartieri con lo stile neo-
classico tanto caro alla Napoli 
borbonica.  Non a caso il Teatro 
Aleksandrinskij ha la facciata 
assai simile al San Carlo.  Per 
non parlare, poi, della canzone 
O’ sole mio, composta proprio 
durante un viaggio tra Odessa 
(altra città legata a Napoli) e 
San Pietroburgo. 

Ecco il Festival della cultura russa
Oggi alle 11 a Santa Maria La Nova la presentazione della prima edizione dell’evento
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presidente della Federazione 
Russa, Vladimir Putin e che si 
avvarrà fra gli altri, dei patro-
cini del Ministero dei Beni Cul-
turali della Federazione Russa, 
del Ministero degli Affari Es-
teri della Federazione Russa, 
dell’Ambasciata della Repub-
blica Italiana presso la Feder-
azione Russa, dell’Ambasci-
ata della Federazione Russa 
presso la Repubblica Italiana, 
del Consolato Onorario della 
Federazione Russa in Napoli, 
della Regione Campania, della 
Città Metropolitana di Napoli, 
del Comune di Napoli, della 
Città di Pompei, dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico 
II, di Aban-Accademia di Belle 
Arti di Nola e del Conservato-
rio di San Pietro a Majella. In-
fine, nell’ambito del progetto 
“Missione culturale in Italia”, 
stasera alle 19 nella cattedrale 
di Santa Maria Assunta in via 
Duomo 149 si svolgerà il con-
certo del coro del seminario 
teologico Sretenskij. 

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
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Ogni anno, Anef presenta il 
calendario “12 scatti contro l’in-
differenza”. La cena dai gala sarà 
preceduta dal concerto “That’s 
Napoli Show” con il maestro 
Carlo Morelli. I proventi della 
serata saranno interamente 

devoluti ad Anef e impiegati per 
il raggiungimento della mission.

Venerdì alle 19.30
al complesso Donnaregina 

Con Anef
una serata

di beneficenza
Al via ill nuovo workshop di 

Magazzini Fotografici il 14 e il 
15 dicembre 2019 con Letizia 
Battaglia, icona della fotografia 
internazionale accompagnata 
dall’artista romano Roberto 
Timperi, due giornate di full 

immersion per approfondire la 
propria ricerca fotografica.

Il 14 e il 15 dicembre 
ai Magazzini  fotografici 

Fotografia, 
workshop

con Battaglia
Hanno scelto la strada del folk 
e del bluegrass, viaggiando per 
il mondo. Dopo un lungo tour 
negli Usa e la partecipazione 
al pazzesco SXSW festival, ad 
Austin Texas,  la Terza Classe 

venerdì sera si esibirà sul palco 
di Ennò, in via Bellinoi 43 per 
far cantare e ballare al ritmo 

della loro musica.
Venerdì alle 22 da Ennò

La Terza Classe
venerdì sera
live da Ennò

Mercoledì 11 dicembre, al Pala-
zzo della Arti di Napoli in via 
dei Mille 60, si terrà serata di 

chiusura del Tam Tam Digifest 
2019, manifestazione giunta 

alla 14° edizione. Si comincerà 
alle ore 17 con una diretta 

Facebook in cui gli organizza-
tori racconteranno un anno di 
Festival, quest’anno dedicato 

al tema “Restyling, le macchine 
del cambiamento”. 

Dalle ore 17.30, con ingresso 
libero, ci sarà la proiezione 

del documentario di Giancar-
lo Bocchi “Le Ragazze della 

rivoluzione”, a cui seguirà un 
incontro con l’autore. Girato 
in Iraq e Siria il film racconta 

la vita, le idee, le attività in 
armi di donne coraggiose, 

di curde della Siria, dell’Iran, 
della Turchia e yazide che 

lottano strenuamente contro 
il “male” del secolo, l’Isis, il 
nuovo fascismo di matrice 

islamista e l’invasione turca dei 
territori liberi del Rojava (Siria 

del nord). Il documentario 
viene presentato per la prima 

volta in Campania come evento 
realizzato in collaborazione 

con l’Assessorato alla Cultura e 
al Turismo di Napoli e delle as-
sociazioni Gea e del cineforum 
Pupille e Papille del teatro Area 
Nord curato dall’associazione 
Noi a Piscinola.  Il film fa parte 

di una serie di documentari 
di Giancarlo Bocchi dal titolo 
“Freedom Women” su donne 
di nazionalità, cultura, lingue 
diverse, che vivono in quattro 

continenti, Asia, America, 
Africa, Europa e si battono per 
i diritti umani in aree tra le più 

pericolose al mondo. 
Mercoledì alle 17 al Pan 

Festival Digifest
mercoledì al Pan

l’evento finale
Questa sera alle 20 si terrà nella libreria di editoria indip-

endente Perditempo la conversazione - intervista sul  libro 
di narrativa Eco del Mediterraneo di Cristiana Buccarelli. 
L’autrice converserà con Valeria Salvi e saranno eseguiti 
brani musicali jazz dal pianista Guido Lanzootti  con la 

partecipazione finale di Dario Di Cesare. Attraverso il mor-
morio dell’acqua marina e il fruscio del vento tra i boschi 
di montagna, emergono cinque storie, intrise di realtà e 

fantasia, fatte di immagini, visioni, suggestioni, che permet-
tono una lettura sia realistica che onirica, e che nascono da 
un’esigenza intima di raccontare il Mediterraneo e il Sud. “Il 

Mediterraneo è una memoria, un senso di appartenenza ata-
vica che affiora all’improvviso… Ora so di essere marocchino, 

berbero, tunisino, egiziano, greco, israeliano, palestinese, 
catalano, andaluso, e italiano. Ho dentro di me un po’ di 

ogni luogo che questo mare unisce. So di essere figlio di un 
mare che è in mezzo alle Terre e di ognuna delle terre unite 
dall’abbraccio di questo mare”. Cristiana Buccarelli è di Vibo 
Valentia e vive a Napoli dove svolge varie attività letterarie 
e culturali. È dottore di ricerca in Storia del diritto romano. 
Ha curato adattamenti e scritto monologhi per spettacoli 

teatrali e pubblicato racconti e poesie per antologie. Ha vinto 
per la sezione del racconto la XXXVIII edizione del Premio 

internazionale di Poesia e letteratura ‘Nuove lettere’ presso 
l’Istituto italiano di cultura di Napoli. Conduce annualmente 
passeggiate letterarie, laboratori e stage di scrittura narrati-
va a Napoli e in Calabria. Ha pubblicato la raccolta di racconti 

Gli spazi invisibili nel 2015, il romanzo Il punto Zenit nel 
2017 ed Eco del Mediterraneo nel giugno 2019. 

Da Perditempo l’incontro
con Cristiana Buccarelli

A quasi 35 anni di distanza dal suo debutto, i Goonies, 
il cult Anni 80, torna nei cinema italiani da oggi all’11 

dicembre in una versione nuova di zecca, rimasterizzata in 
4K. grazie a Warner Bros. Un’uscita evento per i fan della 
prima ora e per tutti coloro che non hanno avuto l’occa-

sione di vederlo su grande schermo nel 1985. Il film, nato 
da un’idea di Steven Spielberg e scritto da Chris Columbus 
autore anche del famoissimo “Mamma ho perso l’aereo”, 
narra l’incredibile avventura di un gruppo di ragazzini di 
una città costiera che, per evitare di essere sfrattati dalle 

loro case, si mettono alla ricerca del tesoro di un misterioso 
pirata, Willy l’Orbo. Il bottino potrebbe salvare la loro città.
Il film, diretto da Richard Donner, vedeva tra i protagonisti 
Sean Astin, Corey Feldman, Josh Brolin, Anne Ramsey e Joe 

Pantoliano.
Fino all’11 dicembre al cinema Arcobaleno

oggi: 17.30 - 20 - 22.15
domani:  20 - 22.15

l’11/12: 17.30

All’Arcobaleno i Goonies in 4k
Il cult Anni 80 rimasterizzato

Venerdì 13 dicembre alle ore 
20.30 continua Astradoc - Viag-
gio nel cinema del reale con una 

serata dedicata all’ambiente, 
realizzata in collaborazione 
con Legambiente Campania. 

Questa settimana, in esclusiva 
Antropocene– L’Epoca Umana 
di Edward Burtynsky, Jennifer 

Baichwal e Nicholas de Pencier. 
Venerdì alle 20.30 all’Astra

Il cinema
del reale

all’Astradoc
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