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Università: Teatro tra corpo e formazioneUniversità: Teatro tra corpo e formazione
Esplorazione del sé e viaggio verso l’alteritàEsplorazione del sé e viaggio verso l’alterità

Educazione alla creatività, 
all’espressività, all’ascolto, 
all’empatia, all’esplorazione 
del  sé e dell’altro attraverso 
laboratori pratici e intensivi.  
È il master di specializzazi-
one  biennale e annuale in 
“Teatro, pedagogia e didat-
tica. Metodi tecniche e prat-
iche delle arti sceniche-Tdp”, 
dell’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli che in-
augura il 7 marzo  al  Teatro 
Mercadante, teatro Stabile 
della città con la Lectio Mag-
istralis-Keynote speech del 
prof. Pier Cesare Rivoltella 
della Cattolica di Milano e 
l’intervento di molti tra do-
centi e artisti che dibattono 
sul tema dell’importanza 
della formazione teatrale nei 
contesti educativi e formati-
vi. 
Si tratta del primo master 
in Italia che valorizza l’es-
perienza teatrale,  recepen-
do gli spunti di riflessione 
delle neuroscienze cognitive 
e della fenomenologia del-
la percezione, allo scopo di 
offrire  ai partecipanti una 
formazione specialistica di 
alto livello utile a operare 
professionalmente in ambi-
enti artistici, nella scuola, 
nei contesti socio-educati-
vi-formativi e socio-sanitari 
anche attraverso stage nei 
teatri e nel festival di teatro 
del territorio.
Una lente di ingrandimento 
sulle arti sceniche, che guar-
da al teatro come arte totale, 
con lo scopo di studiarne gli 
aspetti più profondi con mas-
terclass con esponenti artist-
ici e della ricerca riconosciuti 
a livello internazionale, come 
il coreografo Alexandre Roc-
colì, già membro attivo del 
Théâtre du Soleil, auteur 
chorégraphe, danseur e di-
recteur artistique della Com-
pagnia A Short Term Effect 
di Lyon e lo straordinario 
attore Jean-François Perri-
er. L’inaugurazione si terrà 
proprio nel teatro Stabile 
della città che apre le porte 
già dalla prima edizione 
ai corsisti del master che 

La locandina del master in Teatro, pedagogia e didattica. Nel riquadro Nadia Carlomagno

ConfartigianatoConfartigianato
mette al centromette al centro
le periferiele periferie
“Una società che lascia in-
dietro le persone rispetto ad 
altri valori è una realtà che 
non può crescere. La nostra 
associazione non dimentica 
la sua vocazione sociale e in 
collaborazione con importan-
ti realtà cittadine intende 
proporre dei veri e propri 
avamposti sociali su tutto il 
territorio, a partire da quelle 
periferie troppo spesso ogget-
to di mera retorica e risorsa 
indispensabile per la nostra 
città. Puntiamo sulle per-
sone ed attraverso le persone 
riteniamo si possa rilanciare 
il ruolo delle piccole e medie 
imprese che sono la vera an-
ima di ogni territorio”: con 
queste parole Enrico Inferre-
ra, presidente di Confartig-
ianato Imprese Napoli, pre-
senta il progetto “Avamposti 
sociali”, iniziativa che vede 
l’associazione entrare in 
sinergia con realtà operanti 
nei diversi quartieri della 
città di Napoli e che possa-
no per storia, progettualità, 
competenze e vocazione ri-
portare l’uomo al centro di 
ogni progetto di sviluppo. 
Tra i primi protagonisti di 
questa importante iniziativa 
che intende valorizzare la 
conoscenza territoriale delle 
realtà associative anche at-
traverso il supporto di tutto 
il sistema di valori proposti 
da Confartigianato, la coop-
erativa (R)esistenza di Ciro 
Corona e l’associazione Na-
polinMente di Virginia Cap-
uano. Da Scampia al Rione 
Traiano un filo comune che 
vuole rilanciare l’importanza 
della vicinanza tra istituzio-
ni e cittadini, attraverso una 
politica basata sul fare, sulla 
capacità di offrire soluzioni 
e risposte a problematiche 
troppo spesso sottovalutate e 
che finiscono per impedire al 
territorio di crescere.  

possono formarsi anche  at-
traverso stage. “Il master 
di natura transdisciplinare 
- spiega l’ideatrice e la coor-
dinatrice artistico-scientifica 
Nadia Carlomagno - attrice 
e professore di Pedagogia 
sperimentale al Suor Orsola 
Benincasa - è unico nel suo 
genere e  punta alla formazi-
one teatrale  come esplorazi-
one del sé e dell’altro,  come 
viaggio verso e nell’alterità, 
come direbbe Marco De 
Marinis,  come esperienza 
intensificata della percezi-
one, ri-posizionando il corpo e 
l’azione al centro della  relazi-
one e della cognizione. Un 
percorso  di studio che per-
feziona i professionisti delle 
arti sceniche, ma soprat-
tutto un master che punta 
all’innovazione didattica per 
i docenti e i formatori. Si at-
tingono, così, dal patrimonio 
teatrale le competenze indis-
pensabili ai diversi bisogni 
formativi di ognuno attra-
verso un innovativo percorso 
formativo di condivisione tra 
i partecipanti e un selezion-
ato team di attori, registi, 
danzatori, drammaturghi e 
professionisti dell’arte sceni-
ca, nonché di esponenti della 

ricerca formativa”. I registi 
Mimmo Borrelli, Francesco 
Sframeli, Marcello Cotugno, 
Nadia Baldi, Francesco Cor-
della, i drammaturghi Spiro 
Scimone e Igor Esposito, i 
Light designers Pasquale 
Mari e Mario Spada, la cast-
ing Costanza Boccardi, il 
produttore Angelo Curti di 
Teatri Uniti, Il musicologo 
Pasquale Scialò, le danzatri-
ci Susanna Sastro,  Mariella 
Celia e Carmen Palumbo, gli 
studiosi di Didattica e di So-
ciologia Pier Cesare Rivolt-
ella, Pier Giuseppe Rossi e 
Antonello Petrillo, il neurop-
sichiatra Roberto Militerni, 
l’antropologo Marino Niola 
e il pedagogista Fabrizio 
Manuel Sirignano, sono solo 
alcune delle personalità di 
spicco chiamate a formare in 
questi anni  i partecipanti.
Il master che riapre il bando 
ancora per pochi posti dis-
ponibili, è a numero chiuso, 
ed è possibile presentare la 
domanda fino al 9 marzo 
(www.unisob.na.it/master-
teatro). Si rivolge a laureati 
e diplomati (in questo caso 
come percorso di Perfeziona-
mento Professionale) di ogni 
disciplina e a professionisti di 

settori diversi: artisti, inseg-
nanti di scuole di ogni ordine 
e grado, formatori, educatori 
e operatori delle istituzioni 
socioeducative e sociosani-
tarie. 
Il percorso formativo, dal va-
lore di 60 o 120 cfu (di cui i 24 
cfu utili nei concorsi pubbli-
ci), prevede stage e formazi-
one on the job in centri di 
produzione teatrale e teatri 
del territorio. 
Vi è inoltre la possibilità di 
entrare a far parte del grup-
po di ricerca internazionale 
“Bio- Educational Embodied 
Research on Performing Ac-
tivities (B-ERPa)” del Suor 
Orsola Benincasa. 
Un progetto, quello del mas-
ter, in attiva collaborazione 
con il Napoli Teatro Festival 
Italia, nonché in rete anche 
con L’Istituto Italiano degli 
Studi Filosofici e i Quartieri 
Airots-Teatro dei 63. I parte-
cipanti produrranno come 
prova finale un testo critico 
in forma di tesina, che potrà 
essere oggetto di pubblica-
zione, e una performance 
individuale o di gruppo che 
confluirà in una giornata di 
“azioni performative no stop” 
aperte al pubblico.

Si apre ad artisti internazionali la terza edizione del master in teatro, pedagogia e didattica al Mercadante 
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Vomero, sos dall’edicolante:Vomero, sos dall’edicolante:
“Aiuto, non fatemi chiudere”“Aiuto, non fatemi chiudere”
“Spero che la situazione si ri-
solva presto grazie ai miei av-
vocati altrimenti non so come 
farò”: è  l’appello di Antonio 
Parisi, 31 anni, titolare da die-
ci anni dell’edicola di piazza 
Vanvitelli ad angolo con via 
Scarlatti che lo scorso sabato, 
in preda alla disperazione, 
ha tentato anche il suicidio. 
A  difendere l’edicolante sono 
gli avvocati Angelo Pisani, 
Antonella Esposito e Gaetano 
Brancaccio. 
Il suo errore è stato quello di 
poggiare continuamente arti-
coli in vendita al di fuori dello 
spazio consentito alla sua edi-
cola: errore che gli è costato 
ben nove multe ed una situazi-
one che si è protratta fino alla 
chiusura dell’edicola da parte 
della Polizia Municipale. “Ho 
ricevuto nove multe ricevute 
per eccedenza di occupazione 
di suolo pubblico - spiega Pa-
risi - di cui sei però sono state 
annullate e ora restano le ul-
time tre dell’ultimo anno che 
però hanno fatto decadere la 
concessione di vendita anche 
se siamo ancora nei termini 

alessandro migliaccio

FATTI DI CRONACA

Dopo aver minacciato di suicidarsi, Antonio Parisi lancia un appello attraverso il nostro giornale

La Regione Campania ha in-
viato una nota, ieri mattina, 
chiarendo che al momento 
non vi sono casi di contagio 
da Coronavirus in Campa-
nia. “In merito alla ripetu-
ta diffusione di notizie su 
presunti casi sospetti di Coro-
navirus - è scritto nel comu-
nicato - con gravi conseguen-
ze allarmistiche nonostante 
siano prive delle necessarie 
verifiche medico-scientifiche, 
si ribadisce che in piena con-
divisione con il protocollo del 
Ministero della Sanità, oc-
corre attenersi all’ufficialità 
dello stesso Ministero e della 
Regione prima di divulgare 
informazioni provenienti da 
canali che non sono quelli 
ufficiali”.

Antonio Parisi chiuso nella sua edicola di piazza Vanvitelli

di legge per impugnare il tut-
to. I commetcianti mi hanno 
dimostrato vicinanza e li rin-
grazio. Ho un mutuo con cui 
sto pagando ancora l’edicola ed 
una figlia piccola di pochi mesi. 
Qualora si dovessero pagare le 
multe attraverso una colletta 
ne sarei grato - spiega Antonio 
Parisi - ma al momento non so 
niente anche se sarebbe un bel 
gesto molto apprezzato. Però, 
confido di trovare la soluzione 

al problema grazie ai miei av-
vocati e intanto sono al quin-
to giorno consecutivo che sto 
chiuso in edicola. Non mi sono 
mosso da qui perché sono in 
grande difficoltà perché se mi 
chiudono l’edicola non posso 
restituire i giornali che non ho 
venduto e poi mi tocca pagarli 
tutti”. Tra i commercianti che 
hanno sin da subito mostrato 
la volontà di aiutare Anto-
nio c’è Giovanni Estate dello 

storico chioschetto di fiori di 
piazza Vanvitelli. “Ci siamo 
attivati subito per chiedere ai 
commercianti la disponibilità 
a dare un aiuto alla famiglia di 
Antonio - chiarisce Giovanni 
Estate - ma non entriamo nel 
merito della vicenda. Siamo 
per il rispetto delle regole. Ma, 
sul piano umano, siamo dis-
ponibili ad aiutare la famiglia 
di Antonio avendo una bambi-
na di sei mesi”. 

Il sindaco:Il sindaco:
“Niente navi“Niente navi
che trasportanoche trasportano
armi nel portoarmi nel porto
di Napoli”di Napoli”
“Napoli città di pace: por-
to chiuso alle armi, città 
aperta alla pace”: lo ha af-
fermato ieri, con una nota 
scritta inviata alla stampa, 
il sindaco di Napoli, Luigi 
de Magistris. “Il porto di 
Napoli è denuclearizzato - si 
legge ancora nel comunicato 
a firma del primo cittadino 
partenopeo - . Diciamo ora 
no allo sbarco, nel porto del-
la nostra città, di navi con 
carico di armi, con il serio 
rischio che siano destinate 
al conflitto in Yemen. Il por-
to della città non può essere 
aperto per l’imbarco di armi 
destinate ad uccidere vite 
umane innocenti; l’anima e 
il cuore di Napoli non devo-
no essere costretti a tollera-
re questa complicità con la 
morte. No alla guerra, No 
war! Napoli chiude il porto 
alle armi e apre - conclude 
de Magistris - come sem-
pre, la città alla Pace e alla 
fratellanza tra i popoli”. 

Coronavirus:Coronavirus:
la Regionela Regione
chiariscechiarisce
che non ci sonoche non ci sono
casi certificaticasi certificatiBlitz nel mercato abusivo del Vasto

Un vero e proprio suq, un mercato domenicale im-
provvisato tra le vie Marvasi, via Di Lorenzo e via 
Conforti, nel quartiere Vasto di Napoli. Decine di 
abusivi e ambulanti che, prelevati capi d’abbiglia-
mento e oggetti di varia natura dai cassonetti 
dell’immondizia, rivendono quanto recuperato per-
lopiù a cittadini extracomunitari. Per sospendere 
il mercato non autorizzato sono intervenuti i cara-
binieri della compagnia Stella, insieme a quelli del 
Reggimento Campania  e del Nas di Napoli. Quando 
i militari dell’Arma sono arrivati, tuttavia,  gli svar-
iati venditori si sono dati alla macchia, lasciando 
in strada solo rifiuti. Ultimato lo sgombero,  i mili-
tari hanno controllato alcune attività commerciali 
“etniche” della zona. Un ristorante indiano è stato 
sanzionato perché carente sotto il profilo igienico 
sanitario: molti alimenti conservati nei frigo era-
no in cattivo stato di conservazione e privi di indi-
cazioni sulla tracciabilità. Il titolare, un 36enne di 
origini pakistane, è stato multato per complessivi  
3000 euro. Multa salata anche per un minimarket 
gestito da un uomo di origini singalesi. Alcuni ali-

menti in vendita non riportavano le previste indi-
cazioni sull’origine e sulla filiera produttiva. Sono 
74 le persone complessivamente controllate, molte 
delle quali con precedenti di polizia. Un marocchi-
no di 31 anni è stato denunciato perché, già colpito 
da un provvedimento di espulsione, ha fornito false 
generalità ai carabinieri. Numerose anche le con-
travvenzioni al cds: 3 le autovetture e 3 i motocicli 
sottoposti a sequestro amministrativo. Infine, sono 
16 gli automobilisti multati per mancata copertura 
assicurativa e mancata revisione: 10 di questi erano 
“clienti” del mercato domenicale.
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La Ciarambino silura De LucaLa Ciarambino silura De Luca
e propone la candidatura Costae propone la candidatura Costa
La giornata di ieri ha seg-
nato probabilmente la de-
finitiva rinuncia all’ipotesi 
che in Campania Pd e 5 
Stelle possano correre uniti 
alle prossime regionali. La 
pietra tombale su qualsiasi 
ipotesi di accordo l’ha messa 
la capogruppo al consiglio 
regionale Valeria Ciaram-
bino, fedelissima di Luigi Di 
Maio, che proprio mentre il 
Pd riuniva la direzione re-
gionale per decidere allean-
ze e candidature a partire 
dal governatore Vincenzo 
De Luca,  ha lanciato una 
vera e propria offensiva con-
tro ogni ipotesi di intesa. La 
Ciarambino è da sempre tra 
le più accanite avversarie di 
De Luca. È lei ad aprire i 
fuochi d’artificio: “C’è una 
persona più capace di me 
di parlare a tutti. Questa 
persona è Sergio Costa oggi 
ministro dell’Ambiente, un 
uomo dello Stato, che da 
generale dei carabinieri ha 
combattuto contro chi ha 
avvelenato l’ambiente”.
Lanciata la bomba ecco che 
a seguire scende in campo 
anche lo stato maggiore 
del Movimento: da Roberto 
Fico (“Condivido l’appello 
di Valeria rivolto a tutte le 
persone di buona volontà 
che vogliono attivarsi per 
realizzare un progetto co-
mune, con al centro una 
figura come quella di Sergio 
Costa che lavora da anni 
per la tutela dell’ambiente, 
della salute e della legalità. 
Una persona che può par-
lare a tutti coloro che hanno 
a cuore il futuro dei citta-
dini campani” dice Fico) a 
Luigi Di Maio, ministro de-
gli Esteri che da Bruxelles 
aggiunge: “Ciarambino 
sarà una risorsa preziosa 
per i prossimi anni nelle is-
tituzioni regionali. Oggi ha 
dimostrato grande visione e 
amore per la sua terra. Ser-
gio Costa è il nostro minis-
tro dell’Ambiente, è stato 
il generale che ha scoperto 

luigi visone

FATTI DI CRONACA

I grillini rompono gli indugi. Nessuna possibilità di un’intesa con il Pd alle regionali. D’accordo anche Fico e Di Maio

la Terra dei Fuochi e che 
sta cambiando le politiche 
ambientali di questo Paese. 
Adesso sta a tutti gli inter-
locutori che vogliono cambi-
are questa terra, decidere. 
Tutti hanno una possibilità 
adesso: passato o futuro, a 
voi la scelta”.
“Io - aveva detto la consigli-
era Ciarambino - sarò in 
prima linea e ho proposto 
la mia candidatura al Con-
siglio regionale e lavorerò 
a testa bassa come ho sem-
pre fatto. Se Sergio Costa 
dovesse essere il nostro can-
didato presidente, lo soster-
rò e sarò al suo fianco, ancor 
più convinta che così rius-
ciremo finalmente a dare 
risposte ai cittadini”.
“La Campania - aggiunge 
Ciarambino - è più impor-
tante di me stessa, delle mie 
ambizioni personali, e credo 
che noi abbiamo il dovere di 
dare risposte e lavorare per 
restituirle finalmente un fu-
turo nuovo. Per far questo è 
essenziale riuscire a parlare 
a tutti coloro che hanno a 
cuore il destino della Cam-
pania, anche a quei citta-
dini che, pur condividendo 
i nostri stessi valori, non si 
sono mai riconosciuti nel 
nostro Movimento. Spero 
davvero che le voci di coloro 
che nel nostro territorio 

sono punto di riferimento 
per tanti cittadini possano 
levarsi a supportare questa 
persona perbene. Le alter-
native che oggi sono in cam-
po - conclude - le abbiamo 
già sperimentate”.
Silenzio nell’immediato da 
parte di De Luca. Ma in 
fondo il governatore aveva 
poco da aggiungere. Lui è 
già in campagna elettorale, 
ha preparato le liste di ap-
poggio e quand’anche il Pd 
scegliesse di suicidarsi pro-
ponendo un altro candidato 
o accettando la candidatura 
comune di Costa lui scen-
derebbe in campo comun-
que. Gli avevano offerto 
il ministero per il Sud ed 
ha rifiutato. Nei prossimi 
giorni darà alla tipografia 
gli ordinativi per volantini e 
manifesti.

www.rstore.it

Un iPhone fantastico. Come il suo prezzo.
iPhone 7 32GB per te a € 399,00

oppure a 39,90/mese*

* in 10 mesi con PagoDil tramite bancomat.

Valeria Ciarambino,
capogruppo regionale

del  M5S



L’artigianato napoletano in mostra
Domani e dopodomani l’esposizione alla FashionWeek nello Spazio Campania in piazza Fontana a Milano

La Fondazione Mondrag-
one di Napoli – Museo del 
tessile e dell’abbigliamento 
Elena Aldobrandini - e Mo-
dec - marchio della moda 
e del design della Regione 
Campania, domani e dopo-
domani, in occasione della 
settimana della moda, or-
ganizzano, presso i locali 
di Spazio Campania a Mi-
lano, in piazza Fontana, 
un evento di promozione 
e valorizzazione dell’ar-
tigianato campano. “Atel-
ier Campania” è il nome 
dell’iniziativa realizzata 
nell’ambito del progetto 
“Artigianato e manualità 
napoletana: guanti e ricami 
una tradizione che guarda 
al futuro”. L’espressione 
sintetizza il lavoro a sosteg-
no di un obiettivo chiaro, 
dare nuova vita al desiderio 
condiviso di valorizzare, ri-
qualifi care e attualizzare la 
tradizione artigianale della 
regione Campania.
L’haute couture e la gi-
oielleria made in Napoli si 
incontrano e trasformano 
le trame antiche in trine e 
merletti in gioielli e disegni 
preziosi da indossare.
In occasione della Fashion 
week milanese 2020, lo stil-
ista napoletano Alessio Vi-
sone, in collaborazione con 
la maison di gioielli napole-
tana della Corte, ha reinter-
pretato in chiave contem-
poranea antichi capolavori 
di nodi e intrecci, disegnan-
doli, su abiti da sera e ab-
binandoli a bijoux raffi nati 

Lo Spazio Campania in piazza Fontana a Milano
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Venerdì il via
allo Sport Expo
a Fuorigrotta

Lo Sport Expo, ospitato 
nei padiglioni della Mostra 
d’Oltremare a Fuorigrotta, 
offi cial partner della man-
ifestazione, è l’opportunità 
per presentare tutte le no-
vità riguardanti il mondo 
dello sport, del turismo e 
del tempo libero. Lo Sport 
Expo sarà, da venerdì  21 
febbraio alle ore 14 a sa-
bato 22 febbraio alle ore 
20 il cuore pulsante di una 
tre giorni a tutto Running. 
Tanti gli espositori presen-
ti per un concept che sarà 
quello dell’accoglienza di 
popoli, luoghi, esperienze, 
runner. In esso troveran-
no spazio aziende locali, 
nazionali, istituzioni pub-
bliche, enti sportivi ed as-
sociazioni di benefi cenza. 
Nel 2019 lo Sport Expo 
ha ospitato 16.718 visita-
tori provenienti da 61 pa-
esi diversi. Lo Sport Expo 
prevede un ricco program-
ma di accompagnamento 
durante tutto il week-end 
dell’evento: interviste, 
seminari, conferenze, an-
imazione musicale per 
l’intera comunità di corri-
dori italiani ed esteri, per 
famiglie, amici, giovani ed 
aziende. Tante le aree e 
i corner previsti come un 
arcipelago di isole in cui 
ognuna di essa è collegata 
alle altre.

creati per l’occasione. Tra 
le sue creazioni, diverse 
ma unite dallo stesso fi lo 
conduttore, quello antico e 
delicato del merletto, dalla 
sapiente alternanza di nodi 
e intrecci, trasparenza e 
leggerezza.Il total black car-
atterizza il long dress in mi-
kado con disegni in bianco, 
avorio e oro. Le braccia sono 
scoperte e il décolleté è im-
preziosito da un collare rigi-
do di resina, al cui interno, è 
racchiusa una trama prezi-
osa di pizzo dal quale scen-
dono luminosi fi li di perle 
barocche e cristalli galva-
nizzati in oro. Le lunghezze 
si accorciano per il mono-
spalla color avorio, il cui orlo 
asimmetrico è ornato da 
una greca di merletto dipin-
to che si accompagna a due 
bracciali in resina. Merletto 
e perle color champagne. 

Bagliori di luce per il terzo 
abito in mikado di seta color 
oro: volute e spirali defi nis-
cono la silhouette e si colora-
no di appeal contemporaneo 
con lo scollo all’americana, 
la pochette e i bracciali alla 
schiava in resina, perle e 
cristalli. “Abbiamo cercato 
di coniugare tradizione e 
innovazione trasformando, 
il merletto, arte preziosa e 
nobile della nostra regione, 
in trame dipinte su tessuti 
preziosi e cristallizzandolo 
in resine per creare gioielli 
dal glamour senza tempo” 
ha dichiarato il vulcanico 
couturier partenopeo, diret-
tore artistico dell’evento in 
programma domani e dopo-
domani nello spazio esposi-
tivo della Regione Campa-
nia dedicato alle eccellenze 
del nostro territorio. In tale 
ambito verrà, tra l’altro, 

reso un omaggio all’antica 
scuola della guanteria na-
poletana di Mauro Squil-
lace, fondatore della società 
Omega, maestro nella pro-
duzione del guanto napole-
tano. L’accessorio è conos-
ciuto in tutto il mondo e la 
Fondazione ne possiede una 
testimonianza per una col-
lezione donata dalla fami-
glia Squillace al museo del 
tessile e dell’abbigliamento 
Elena Aldobrandini.All’in-
augurazione di domani, alle 
ore 18, presso Spazio Cam-
pania, interverrà l’asses-
sore alla Formazione della 
Regione Campania, Chiara 
Marciani. Alla seconda gior-
nata, giovedì 20, dalle ore 
10, parteciperanno alcune 
scuole professionali di Mi-
lano per una dimostrazione 
dal vivo della realizzazione 
del guanto napoletano.

EVENTI
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Ecco il vino per il paninoEcco il vino per il panino
“Felicità è un bicchiere di 
vino con un panino” canta-
vano Albano e Romina nel 
’82, in una delle canzoni più 
celebri del duo, esaltando 
la sensazione di benessere 
sprigionata dal connubio 
tra i due elementi. E non 
è certamente un caso se 
la speciale commistione di 
sapori si sta facendo strada 
nei pub e nelle paninoteche. 
Gli hamburger sono infatti 
diventati piatti gourmand 
e chiedono abbinamenti 
adeguati. Per rispondere a 
questa esigenza gli impren-
ditori partenopei dell’azien-
da Campania Felix, hanno 
creato “Wine for burger”, il 
vino per il panino. “Non solo 
per il panino però – precisa 
Giuseppe Lista di Campa-
nia Felix – è un prodotto che 
si sposa bene con tutti i tipi 
di carne, esaltandone la spe-
ciale morbidezza”. 
Si tratta di un vino secco, 
abbastanza robusto, di circa 
13 gradi alcolici, che nasce 
dall’incontro tra Aglianico 
e Piedirosso, in percentuale 
tale quest’ultimo da am-
morbidire l’aggressività del 
tannino del primo. Assapo-
randolo si percepisce im-
mediatamente un piacevole 
sentore di frutta rossa, con 
una nota speziata sul finale. 
“Wine for burger” insieme a 
“Wine for pizza”, il vino per 
la pizza e “La Cicogna”, una 
birra artigianale chiara ad 
alta fermentazione, entram-
bi proposti sul mercato da 
Campania Felix nel 2019, 
completa la gamma di spe-
ciali prodotti dell’azienda 
partenopea, tutti commer-
cializzati in una bottiglia 
champagnotta da 500cl, 
l’ideale per un consumo di 
due persone.
“L’idea del Wine for burger 
– spiega Giuseppe - è nata 
per favorire tutte le attività 
e non solo le pizzerie (dove è 
possibile gustare il “Wine for 
pizza”, ndr). Le paninoteche, 
spesso, non sono attrezzate 
con la carta dei vini e la cli-
entela invece oggi è sempre 
più alla ricerca di questa op-

Il “Wine for burger”
commercializzato

 nella speciale bottiglia da 500cl, 
ideale per due  persone

ENOGASTRONOMIA L’azienda partenopea Campania Felix lancia sul mercato l’innovativo “Wine for burger” 

GUSTO

“La Regione Campania si im-
pegnerà a garantire la tappa 
del Giro d’Italia 2021 nei 
Comuni sanniti della Valle 
del Vino”. Così il governa-
tore della regione Campania 
Vincenzo De Luca a margine 
della cerimonia di chiusu-
ra di Sannio Falanghina 
European Wine City 201, 
annunciando il supporto del-
la Regione Campania alla 
valorizzazione e promozione 
del distretto beneventano. 
La manifestazione europea, 
che ha acceso i riflettori sulla 
Falanghina del Sannio e sul 
territorio beneventano, va in 
archivio con un bilancio pos-
itivo e con il passaggio di tes-
timone alla spagnola Aranda 
de Duero ‘Città europea del 
vino 2020′.
“La Falanghina non è solo un 
vino – ha affermato il presi-
dente De Luca – ma esprime 
i valori del Sannio. Stiamo 
lavorando per stimolare le 
attività di ricerca dell’Uni-
versità, migliorare le infra-
strutture, sviluppare l’alta 
velocità e implementare i 

“Nel 2021 il Giro d’Italia tra i vitigni del Sannio”
L’annuncio di Vincenzo De Luca alla chiusura del Falanghina European Wine City 2019

treni per Napoli e Salerno. 
Continueremo ad investire 
nel turismo religioso e nelle 
proposte culturali di qualità, 
dopo aver già rilanciato il 
Teatro Romano e annunci-
ato la formazione di una or-
chestra giovanile regionale 
per offrire maggiori sbocchi 
occupazionali ai giovani dei 
Conservatori. Prospettive 
per il Sannio e per la Cam-
pania di grande interesse in 
un momento storico in cui 
assistiamo a nuove forme 
di violenza e aggressività 
dovute anche alle innovazio-
ni tecnologiche, strumenti di 
conoscenza ma a volte anche 
di alienazione. Oggi il San-
nio lancia un bel messaggio 
all’Italia, in termini di cul-
tura agricola e rispetto della 
natura, recuperando quei 
valori di famiglia che rappre-
sentano un elemento di pace, 
serenità ed equilibrio. Valori 
antichi da trasmettere alle 
nuove generazioni”.
L’obiettivo del distretto San-
nio Falanghina è la tras-
formazione dei valori del 

paesaggio del vino in patri-
monio culturale. E non solo. 
“Abbiamo fatto tanto negli 
ultimi mesi - ha spiegato Flo-
riano Panza, coordinatore 
di Sannio Falanghina - ma 
molto ancora c’è da fare. In 
settimana a Milano abbia-
mo raggiunto un accordo 
con il direttore generale del 

Giovanna Rossi

zione anche in questi posti. 
Con questo prodotto, allora, 
soddisfiamo l’esigenza del 
vino per il panino, con la 
carne, ma anche con il for-
maggio, con la mostarda e 
con ogni altro accostamen-
to”.
Wine for Burger è disponi-
bile attualmente nelle migli-
ori paninoteche della Cam-
pania ed è in vendita presso 
l’Enoteca di via Niutta a Na-
poli. La gamma completa 
dei prodotti a marchio Cam-
pania Felix sarà inoltre pre-
sentata al pubblico presso 
la fiera di Carrara dedicata 
all’ospitalità in programma 
dall’1 al 4 marzo e al Vini-
taly di Verona dal 19 al 22 
aprile. 

Giro d’Italia, Mauro Vegni. 
Il titolo di Città europea del 
Vino 2019 è un importante 
riconoscimento a tutti i terri-
tori e ai produttori che hanno 
creduto nel progetto Sannio 
Falanghina sin dal primo 
momento, ma soprattutto 
uno stimolo a continuare in-
sieme il percorso intrapreso. 
Grazie alla Falanghina ab-
biamo valorizzato il paesag-
gio della Valle del vino, a tes-
timonianza delle energie che 
abbiamo messo in campo per 
promuovere la nostra terra 
e dei traguardi ambiziosi 
che possiamo raggiungere 
quando il territorio si unisce 
per un obiettivo comune. Fa-
langhina significa vino ma 
ogni goccia parla al mondo 
anche di Sannio, turismo, 
tradizione, cultura e svilup-
po sostenibile. Lo Statuto del 
paesaggio rurale può rappre-
sentare il primo passo verso 
un dossier di candidatura 
per diventare patrimonio 
Unesco, sulla scia di quanto 
già accaduto per le colline del 
Prosecco”.
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In scena “In casa con Claude”In scena “In casa con Claude”
giallo alla Galleria Toledogiallo alla Galleria Toledo

Un interrogatorio di polizia 
serrato e avvincente tra un 
rigido ispettore e un ragaz-
zo omossessuale vittima di 
emarginazione e pregiudizio 
che confessa un omicidio sen-
za apparente movente, ma 
anche un viaggio all’interno 
della mente del giovane, im-
merso in un caotico mix di 
dipendenze e immaginari dis-
torti. Ha tutti gli elementi di 
un thriller psicologico lo spet-
tacolo “In casa con Claude”, 
tratto dall’omonima opera del 
drammaturgo canadese René 
Daniel Dubois, riadattato e 
diretto da Giuseppe Bucci in 
programma al Teatro Sta-
bile d’Innovazione Galleria 
Toledo (via Concezione a 
Montecalvario, 34) diretto da 
Laura Angiulli, giovedì 20 
febbraio alle ore 20.30, con 
repliche venerdì 21 e sabato 
22 febbraio alle ore 20.30 e 
domenica 23 febbraio alle ore 
18 (biglietti: intero 15 euro, 
ridotto 12 euro, under 35 10 
euro). In scena Ettore Nigro, 
nel ruolo dell’investigatore, e 
Mario Autore che veste i pan-
ni dell’assassino. Lo spettaco-
lo è prodotto da Piccola Città 
Teatro, progetto #quartiere-
ospiti, con i costumi di Teresa 
Acone, le scene di Filippo Sta-
si, le musiche di Jo Coda e la 
grafica di Claudia Scuro.
Cosa scatta nella mente di 
una persona che, in modo 
autonomo, si dichiara colpe-
vole dell’omicidio commesso, 
pur se consapevole che mai 
sarebbe stato indagato dalla 
polizia? Cosa porta un gio-
vane marchettaro a ricattare 
un giudice e usare la stampa 
per tenere sotto scacco il siste-
ma giudiziario, riuscendo così 
ad evitare la galera? Un ispet-
tore, stremato dal lungo inter-
rogatorio che va avanti già da 
trentasei ore, scandaglia ogni 
parola, gesto, sussulto dell’as-
sassino per far venire alla 
luce le motivazioni che l’han-
no spinto all’insano gesto. Il 
testo di René Daniel Dubois, 
- si legge nelle note di regia - 
scritto negli anni Ottanta e 
incentrato sull’emarginazione 

giovanni lobello

Strillone stazioni Metro fisse: 
Vanvitelli, Fuga, Medaglie d’oro, Rione Alto, 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
Iuliano’s Cafè    Via Maurizio Piscicelli
Bar Luster’s  Via Gianbattista Ruoppolo
Bar Elmenny  Via Gianbattista Ruoppolo
Pc Market    Via Francesco Blundo
Bar Battaglia    Via Francesco Blundo
Caffetteria Bernini   Piazza Cosimo Fanzago
Scoop Travel    Via Gian Lorenzo Bernini
Diagnostica Basile  Viale Michelangelo
Enoteca Niutta   Via Ugo Niutta
Bellavia                     Via Luca Giordano
Leopoldo   Via Luca Giordano
Stairs                     Via Luca Giordano
Scaturchio   Via Luca Giordano
Bar Flory  Via Luca Giordano
Caffè do Brasil  Via Luca Giordano
Bar Sangiuliano  Via Luca Giordano
Biobar  Via Consalvo Carelli
Bar Mexico  Via Tino da Camaino
Angolo Del Caffe  Piazza Medaglie D’oro
Agenzia Sermetra  Piazza Medaglie D’oro
Bar Maria  Piazza Medaglie D’oro
DueA Consulenza  Via Merliani
Saint Honore  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Lorema  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Vanvi  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Pino                    Via Mario Fiore
Caffè degli Artisti  Piazza Degli Artisti
Caffè Floridiana   Via Domenico Cimarosa
Bar Alexander   Via Francesco Cilea
Il Fornaio  Via Santa Maria della Libera
Caffetteria De Mura  Via Francesco De Mura
Caffe Mexico  Via Alessandro Scarlatti
Bar Alaska  Via Alessandro Scarlatti
2A Immobiliare  Via Giovanni Merliani
Bar Coloniali  Via Conte della Cerra

Qui trovi il quotidiano NapoliQui trovi il quotidiano Napoli
Magren  Via Conte della Cerra
Gambrinus  Piazza Trieste E Trento
Caffè San Ferdianndo Piazza Trieste E Trento
Bar Marotta   Piazza Giacomo Matteotti
Bar Fioriera  Piazzetta Leopoldo Rodinò
Cimmino  Piazzetta Leopoldo Rodinò
Caffè Royal  Via Roberto Bracco
Bar Monzu  Via Guglielmo Depretis
Fuori Dal Comune  Piazza Municipio
Bar Crisfe   Piazza Municipio
Caffè Ferrieri  Via Armando Diaz
Antico Caffè Prencipe  Piazza Municipio
Bar Lunema  Piazza Municipio
Bar Moreno  Via Miguel Cervantes
Caffetteria Moka  Via Miguel Cervantes
Bar Cervantes  Via Miguel Cervantes
Caffetteria 2000  Piazza Carità
Bar Ceraldi  Piazza Carità
Bar Reginella  Piazza Carità
Bar Serpentone  Via Chiaia
Chiaia Caffè  Via Chiaia
Tabacchi Russo  Riviera di Chiaia
La Caffettiera  Piazza dei Martiri
Argenio                     Via Gaetano Filangieri
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
Ortopedia Zungri  Via Costantinopoli
Bar Belle Arti  Via Costantinopoli
Bellone Concept  Piazzale Tecchio
Caffetteria Degli Azzurri  Via Giambattista Marino
San Domingo  Viale Augusto
Saint Honorè  Viale Augusto
Blue Bar                     Via Giovanni Porzio
Bar Brasil  Via Firenze
Caffè Palumbo  Cupa San Severino
La Ciofeca  Centro Direzionale
Bar Elena   Via Della Stadera
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

Un momento dello spettacolo “In casa con Claude”

degli omosessuali, ancor più 
se inclini alla prostituzione e 
al consumo di droghe, risveg-
lia due tematiche eterne e 
contrapposte: il pregiudizio 
e l’amore. Il testo originale 
è stato adattato: sono state 
eliminate le connotazioni 
storiche e geografiche per 
non confinare la vicenda in 
un tempo o in un luogo, sono 
stati eliminati due personaggi 
e delle ridondanze per ampli-
ficare l’efficacia della dram-

maturgia. I pregiudizi - che 
non colpiscono solo la natura 
sessuale degli individui ma 
producono discriminazioni di 
ogni genere - risuonano tris-
temente ancora oggi. C’è chi 
crede, poi, che le persone rite-
nute diverse, proprio in nome 
di questa presunta diversità, 
non abbiano il diritto di vivere 
apertamente i propri senti-
menti, anzi siano del tutto im-
meritevoli di provare l’amore. 
Ancor di più se si parla di 

persone che conducono vite ai 
margini della società, come es-
cort, trans, tossicodipendenti.  
Ci si dimentica, però, che ogni 
esistenza custodisce in sé il 
desiderio di amare e di essere 
amato, condizione che viene 
macchiata dall’imposizione di 
una società che intende decid-
ere quale modello di individuo 
sia meritevole d’amore e chi 
invece non lo è. 
Yves è un ragazzo che si 
prostituisce, la sua più che 
una scelta è una dipendenza. 
Vive di notte, gira per i locali 
alla ricerca di clienti, è disin-
cantato e indurito, convinto di 
essere incapace di sostenere 
un rapporto d’amore. Lo ritro-
viamo stremato, nella stanza 
di un ispettore al Palazzo di 
Giustizia, da oltre trentasei 
ore sta subendo un interroga-
torio massacrante al quale si 
è sottoposto volontariamente, 
dichiarandosi colpevole di 
un omicidio che sembra non 
avere movente. L’unico ip-

otizzabile, anche per l’ispet-
tore che lo ha davanti da ore 
e ore, è l’incapacità di inten-
dere e di volere, per droga o 
per follia, eppure il giovane 
non mostra alcun segno che 
possa avvalorare la tesi. Ecco 
dunque il confronto-scon-
tro tra l’ispettore di polizia, 
apparentemente rigido ma 
profondamente umano, che 
vive l’interrogatorio come una 
sfida personale; e Yves, esaus-
to, spaesato e pronto a batter-
si come una belva. Nella mia 
visione l’assassino sfugge alle 
domande con veri e propri tilt 
della mente, che lo riportano 
alla sua vita “normale”, fatta 
di discoteche, droghe e pros-
tituzione. Il giovane si batte 
fino alla fine pur di non rive-
lare, né all’ispettore né a se 
stesso, il motivo di un gesto 
così assurdo. L’interrogatorio 
subisce quindi un’oscillazione 
costante: da un lato il mani-
festarsi dell’immaginario del 
giovane di cui sono intrise le 
sue fibre costitutive, dall’altro 
la volontà dell’ispettore di en-
trare nella testa di Yves per 
costringerlo poi a ritornare 
alla realtà della stanza. Ci ri-
uscirà e la confessione sincera 
offrirà una verità inimmagin-
abile. 
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Napoli subito in campoNapoli subito in campo
Testa al Brescia di BalotelliTesta al Brescia di Balotelli

Gattuso nega il giorno di riposo: gli azzurri preparano il match di venerdì

Gattuso dice no al giorno di 
riposo chiesto dalla squad-
ra nonostante la vittoria. “I 
ragazzi mi hanno chiesto un 
giorno libero ma ho detto di 
no perché, come ho detto, 
ancora non mi fi do. Non ap-
pena abbiamo abbassato la 
guardia, abbiamo rischiato 
e invece ora abbiamo solo 
bisogno di fare una serie di 
partite come le ultime due. 
E fondamentale sarà la com-
pattezza, sia nostra che di 
tutto l’ambiente”: così Genn-
aro Gattuso, dopo la gara col 
Cagliari, ha fatto capire che 
vuole la massima applicazi-
one da parte dei suoi gioca-
tori che quindi hanno ripreso 
già ieri gli allenamenti in vis-
ta della partita di venerdì a 
Brescia. 
Insigne e compagni si sono ri-
trovati a Castelvolturno dove 
hanno analizzato il match 
vinto in Sardegna e poi ef-
fettuato la seduta di scarico 
post partita. La squadra si è 
divisa in due gruppi. Coloro 
che sono andati in campo 
dall’inizio al Sardegna Arena 
hanno svolto lavoro di scarico 
in palestra. Gli altri uomini 
della rosa sono stati impeg-
nati, dopo la prima fase di 
attivazione, in una seduta 
tecnico tattica. Chiusura con 
partitina a campo ridotto. 
Koulibaly ha svolto lavoro 
personalizzato in palestra. 
Milik ha svolto parte dell’al-
lenamento in gruppo e parte 
personalizzato. Malcuit ha 
lavorato in campo. Lavoro 
personalizzato in campo per 
Lozano. Llorente non si è al-
lenato per sintomi infl uenza-
li. Il match contro la squad-
ra allenata da Lopez, che 
ha in Balotelli il suo leader 
carismatico e nel forte cen-
trocampista Tonali il trasci-
natore in campo, è un’altra 
“gara trappola” per l’undici 
di Gattuso che ha già perso 

������� ������

Balotelli contrastato da Allan nel match di andata

troppi punti proprio con le 
squadre defi nite “piccole”. Il 
Napoli potrà contare sul sup-
porto dei tifosi che potranno 
partecipare alla trasferta in 
Lombardia anche se per i 
residenti a Napoli e provin-
cia sarà necessaria avere la 
membership card Ssc Napo-
li, come spiegato ieri sul sito 
del Bresca. In casa Napoli 
tengono banco, però, anche 
le trattative per i rinnovi di 
Mertens e Callejon e soprat-
tutto la questione Allan, non 
convocato per Cagliari per 
scarso impegno in allena-
mento. Un segnale, quello 
lanciato da Gattuso, che fa 
capire che il tecnico non sta 
solo pensando al presente, 
ma sta già ponendo le basi 
per il futuro della squadra.
Che ripartirà proprio dalla 
conferma del tecnico. A con-
fermarlo è stato ieri, a Radio 
Sportiva, il giornalista e com-
mentatore televisivo Enzo 
Bucchioni, secondo il quale 
“il presidente De Laurentiis 
non ha capito che a Napoli 
dopo Sarri il ciclo era fi nito” 
ma ora ne è partito uno nuo-
vo e “sono convinto che Gat-
tuso rimarrà, perché ha sin-
tonia col gruppo e ha avuto 
un buon mercato a gennaio. 
In estate si ripartirà con un 
nuovo progetto e una squad-
ra rifatta all’80%”. 
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SPORT
Solo distorsioneSolo distorsione
per Hysaj:per Hysaj:
legamenti oklegamenti ok
Il controllo dopo l’infortunio 
rimediato a Cagliari ha esc-
luso un lungo stop per Elseid 
Hysaj. Il terzino albanese 
aveva abbandonato il campo 
per una distorsione al ginoc-
chio destro dopo aver subito 
un fallo. Si temeva che ci fos-
se l’interessamento dei lega-
menti e quindi che si potesse 
trattare di una rottura del 
legamento crociato, inciden-
te che avrebbe comportato 
praticamente la fi ne antici-
pata della stagione per il dif-
ensore azzurro. Invece, per 

L’infortunio

Ormai è uno dei punti di rif-
erimento del centrocampo 
azzurro, Piotr Zielinski, fu ac-
quistato dal Napoli nell’estate 
del 2016, quando la società 
partenopea versò all’Empoli 
15 milioni di euro più il presti-
to di Zuniga, girato poi al Wat-
ford. Nato il 20 maggio 1994 
a Zabkovice Slaskie (Polonia), 
Zielinski è un centrocamp-
ista dotato di buone qualità 
tecniche, all’occorrenza può 
giocare anche da trequartista 
oppure da ala sinistra. Inizia 
la sua carriera nelle giovanili 
dello Zaglebie Lubin, nel 2011 
viene acquistato dall’Udinese 
per centomila euro. Inizial-
mente gioca nella formazione 
Primavera, poi inizia a far 
parte della prima squadra nel 
2012. In particolare, esordisce 
il 2 dicembre 2012 durante 
una gara di campionato vinta 
dall’Udinese contro il Cagliari 
4-1. La prima presenza da ti-
tolare, la quarta in assoluto, 
risale alla trentaduesima gior-
nata, in Parma-Udinese 0-3. 
La stagione successiva debut-

Da oggetto del mistero a leader:
così Zielinski si è ripreso il Napoli

Il centrocampista polacco è un titolare inamovibile da quando c’è Gattuso

ta in Europa League contr lo 
Slovan Liberec. Nel 2014 viene 
acquistato dall’Empoli, con 
cui esordisce il 13 settembre 
durante la partita contro la 
Roma, terminata 1-0 per i gial-
lorossi. Nell’estate 2016, viene 
acquistato dal Napoli e gioca 
per la prima volta in maglia 
azzurra il 21 agosto contro 
il Pescara (2-2), entrando in 
campo nel secondo tempo 
al posto di Hamsik. Questa è, 
quindi, la sua quarta stagione 
con i partenopei. Si tratta di 

un giocatore che ha ricoperto 
diversi ruoli di centrocampo in 
questi anni. Nel suo palmares 
ci sono anche 51 presenze e 6 
reti con la maglia della Polonia, 
con la quale esordisce il 4 gi-
ugno 2013 contro il Liechten-
stein. Il 14 agosto 2013 mette 
a segno il suo primo gol con la 
nazionale polacca in una gara 
amichevole contro la Dani-
marca. Il suo contratto con il 
Napoli scade nel 2021 e, per il 
momento, non si può ancora 
sapere se ci sarà il rinnovo.

Piotr Zielinski in azione al Meazza contro l’Inter

fortuna, non c’è nessun prob-
lema ai legamenti per Hysaj 
che starà a riposo qualche 
giorno e presumibilmente 
potrà tornare a disposizione 
per la sfi da in Champions 
League contro il Barcello-
na. Il tecnico Rino Gattuso, 
dunque, tira un sospiro di 
sollievo, dal momento che 
vorrebbe avere tutta la rosa 
a disposizione e anche visto 
e considerato che il terzino 
albanese si sta dimostrando 
molto prezioso per lo scac-
chiere azzurro. Non è un 
caso se con Gattuso, Hysaj 
sta ritrovando continuità e 
prestazioni di livello, tanto 
da indurre l’allenatore ad 
utilizzarlo sia sulla corsia di 
destra che sulla sinistra.
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Per Mertens ora l’incubo recordPer Mertens ora l’incubo record
Quando Hamsik arrivò ad un 
solo gol da Diego Maradona, 
che deteneva il record di migli-
or goleador azzurro di tutto i 
tempi, si bloccò per mesi. Quasi 
una sorta di timore revenziale, 
la preoccupazione di incorrere 
nel “reato di lesa Maestà”. E al-
lorché, infine, riuscì nell’impre-
sa di eguagliare el pibe de oro, 
corse come un folle per tutto il 
campo, quasi senza una meta. 
Era venuto fuori da una sorta di 
incubo. Poi fu tutto più semplice 
e i gol successivi vennero l’uno 
dopo l’altro. 
Speriamo che la stessa cosa non 
accada a Dries Mertens, giunto 
ora, a sua volta, ad una sola dis-
tanza da quel record di Hamsik. 
Molti sostengono che per ri-
uscire nell’impresa ed andare 
magari anche oltre Mertens 
dovrebbe trovare, oltre alla 
continuità di impiego, anche la 
tranquillità sul futuro. Legata 
quest’ultima all’ipotesi di rin-
novare il contratto che lo lega 
al Napoli è che è in scadenza a 
giugno.
Dopo la grandissima prestazi-
one contro il Cagliari, in casa 
Napoli tiene ancora più banco 
la questione legata al rinnovo 
di Dries Mertens. Da entrambe 
le parti c’è la volontà di prolun-
gare l’accordo. Il club azzurro 
ha avanzato una proposta uffi-
ciale per un biennale e adesso è 
in attesa di una risposta. La cosa 
importante è che sia Mertens 

Dries Mertens nel match contro il Cagliari 

Il belga è ad un gol da Hamsik. Ma lo slovacco prima di raggiungere Maradona si fermò per mesi. La questione rinnovo

SPORT

che il Napoli vorrebbero andare 
avanti insieme.
Ma esistono margini perché 
l’intesa possa essere trovata? 
Quando uno è libero e la com-
petizione è globale, ci sono tan-
tissime squadre che possono 
essere interessate a Mertens. 
Dries non vuole lasciare per 
forza lasciare il Napoli, ma si 
attende un riconoscimento eco-
nomico da parte del club che in 

questo momento diventa quasi 
fondamentale per convincere il 
calciatore. Senza dubbio il calci-
atore non è mai stato soddisfat-
to dalla proposta economica 
del Napoli. O il Napoli deroga ai 
suoi principi, oppure sarà com-
plicato pensare che Mertens 
possa fare un passo indietro ris-
petto alle sue richieste. 
È De Laurentiis quindi che deve 
fare il primo passo. Lo farà? Il 

presidente, si sa, è un passion-
ale. E soprattutto è molto legato 
a Mertens, professionista a sua 
volta legato al Napoli e alla città. 
Smaltite le incomprensioni per 
l’ammutinamento (Mertens 
fu il primo ad andarsene dal 
San Paolo) potrebbe anche re-
cedere dai suoi drastici prop-
ositi ed allargare i cordoni della 
borsa. Non ci vorrà molto per 
avere una risposta.
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loris buffardi

Allenamenti
per Allan

a pieno regime
Il caso Allan già sta fa-
cendo registrare qualche 
polemica. Molti difendono 
l’operato di Gattuso, ma 
c’è qualcuno che fa notare 
che in genere queste situ-
azioni vengono affrontate 
solo all’interno dello spogli-
atoio. Fatto sta che Allan, 
è stato escluso dalla tras-
ferta di Cagliari a causa 
dell’atteggiamento sbaglia-
to palesato in allenamento. 
Dal giorno dell’ammutina-
mento il brasiliano non è 
più lui. Complice anche la 
saudade per la famiglia 
lontana: la moglie se ne è 
andata a partorire in Bra-
sile e non è ancora rien-
trata. Notizie provenienti 
da Castelvolturno fanno 
sapere però che il giocatore 
deve aver capito la lezione 
perché domenica si è fatto 
una giornata di allena-
mento, si è allenato tre ore 
con grande impegno, è an-
dato forte insieme al pre-
paratore atletico. Non se 
n’è stato a casa. Ed anche 
ieri ha mostrato forte de-
terminazione nell’impeg-
no. Il che vorrebbe dire che 
Gattuso potrebbe anche 
convocarlo per l’insidiosa 
trasferta di Brescia.



Maradona è meglio e’ 
Pelé…e di Messi? Lionel 
Messi sente questo parag-
one da quando dà calci alla 
pelota e tra pochi giorni si 
esibirà per la prima volta 
nel teatro delle migliori re-
cite di Diego. Certo il San 
Paolo è cambiato dai tempi 
del Diez, ma ancora l’au-
ra del Pibe aleggia su Fu-
origrotta. Ci penserà Lionel 
mentre l’aereo sorvolerà i 
chiringuitos per poi verso 
l’atterraggio guardare il 
traffi co della circumvallazi-
one tra Casavatore e Caso-
ria prima di toccare Capo-
dichino. Chi tifa Barca ha 
la risposta, è meglio Lionel 
che in azulgrana è stato ad-
dirittura bulimico sul piano 
dei trofei, contribuendo da 
giocatore, più di chiunque 
altro, a rendere i catalani 
da soventi secondi nei con-
fronti della castigliana casa 
Real a dominatori in patria. 
Messi ha sbaragliato Cruy-
ff, Rivaldo ,Ronaldinho, Sto-
ichkov e soprattutto Diego 
che nei pressi del Parc Guell 
non diede esattamente il 
meglio di sé. Si ruppe Die-
go, litigava un giorno sì e 
l’altro pure con l’ambiente 
locale che chiamava il 10 
e i suoi familiari,amici e 
sudditi “sudaca”, in modo 
spregiativo. Furono due 
anni durissimi, da macum-
ba per il Pibe, tra l’altro 
preannunciati da un trailer 
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Da sinistra Diego Armando Maradona e Lionel Messi: quest’ul� mo sarà al San Paolo il 25 febbraio
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La prima di Messi al San PaoloLa prima di Messi al San Paolo
L’attaccante argentino farà il suo esordio nello stadio che fu del più grande: Diego MaradonaL’attaccante argentino farà il suo esordio nello stadio che fu del più grande: Diego MaradonaIL BIG MATCH

abbastanza inquietante, il 
Mondiale spagnolo di Die-
go in cui fu stalkerizzato da 
Gentile e fi nì in rissa contro 
il Brasile. Messi a Barcello-
na è passato da Rijkaard a 
Setien passando per Guar-
diola che lo rese fulcro del 
suo gioco, togliendolo dal-
la fascia per dirottarlo al 
centro, al punto che Zlatan 
Ibrahimovic in Catalogna 
funzionò come un organo 
trapiantato male. Dopo il 
calcio liquido del Pep, quello 
vero non quello sbracato di 
Re Carlo a Napoli, Lionel è 
stato il braccio armato deg-
li sfortunati, umanamente 

senta l’altro termine di par-
agone per Lionello da Rosa-
rio. Forse a Diego mancava 
proprio questo ai suoi tem-
pi, un rivale terreno e allo-
ra il Nostro li cercava più 
in alto dalla Fifa agli Usa, 
dato che quella era un’epoca 
da Palloni d’oro a Belanov. 
Troppo vecchio Platini,trop-
po frangibile Gullit, troppo 
poco dribbloso Matthaeus, 
non c’erano dicotomie Diego 
vs qualcuno paragonabili a 
Messi vs Ronaldo. Con l’Al-
biceleste il confronto con Re 
Diego è impetuoso. Marado-
na iniziò a far rumore con 
la sua esclusione da Baires 

78, Menotti lo rese desapa-
recido e ancor oggi alcuni 
argentini non lo perdonano 
nonostante la Coppa. Detto 
del Mondiale spagnolo, sap-
piamo tutti le gesta messi-
cane di Diego che divenne 
Dio Azteca nel 1986 e le 
Notti magiche degli intral-
lazzi romani del 1990 con 
Diego che fi nì il mondiale 
inveendo contro tutta l’Ita-
lia che non era Napoli. Ep-
ico nella sua tragicità anche 
l’ultimo episodio di Mara-
dona con la Seleccion, neg-
li Usa. Messi non ha storie 
così avvincenti da raccon-
tare con la Nazionale, trop-
po giovane nel 2006, troppo 
forte la Germania nel 2010 
per lui e per Diego allena-
tore, troppo poco protago-
nista nel 2014 nonostante 
la fi nale e troppo anonimo 
nella Campagna di Russia. 
Anche in Coppa America 
non si contano le delusioni 
per Lionello, dando così ma-
teriale ai suoi detrattori per 
evidenziare la mancanza di 
carisma del giocatore lon-
tano dall’ovattato ambiente 
catalano. Napoli Barcellona 
non sarà quindi una gara 
qualsiasi per l’attaccante 
argentino, tra gli spettatori 
ci sarà chi ha visto pure le 
gesta del nativo di Lanus 
e il rosarino vorrà far bella 
fi gura, anche perché dalle 
parti di piazzale Tecchio 
ultimamente un certo por-
toghese è uscito con le ossa 
rotte...

parlando, Villanova ed En-
rique. Ha fatto parte del 
Barca più brutto quello del 
Tata Martino, con Valverde 
ha dominato in Spagna ma 
in Europa è andato incon-
tro a sonore mazziate, con 
le celeberrime remuntadas 
di Roma e Liverpool. Oggi 
Lionel denuncia un po’ di 
malessere, murmulea con 
Abidal e l’universo mondo 
fantastica sulla sua desti-
nazione, scartato subito il 
City per la squalifi ca nelle 
Coppe, c’è il pericolo di ve-
derlo in bianconero dove si 
accompagnerebbe a quel 
CR7 che da tempo rappre-
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