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CALDACALDA

La decisione di far proseguire il campionato a porte chiuse presa tardivamente. Per i soldi degli incassi...

Dal Covid-19Dal Covid-19
l’occasionel’occasione
di stare a casadi stare a casa
Un’occasione per starsene un po’ 
a casa a recuperare il tempo per-
duto. Un momento di pausa per 
riflettere sulla quotidianeità del-
la nostra vita e comprendere se 
davvero la frenesia ed i ritmi ser-
rati in cui non c’è spazio, spesso, 
per le emozioni è ciò che voglia-
mo. Ma anche un momento per 
riflettere sulle stupidaggini che 
girano su internet, sulle fake 
news che popolano Facebook e 
sui commenti deliranti di cias-
cun iscritto ai social network che 
si ritiene il depositario della ver-
ità in un momento in cui non vi 
sono certezze. Guardiamo il lato 
positivo della psicosi da contagio 
da Covid-19. Riconquistiamo 
il tempo di stare in famiglia, le 
attenzioni vere da dedicare alla 
persona che amiamo e ai nostri 
figli al posto dei “like” e dei post 
strappa-commenti. In questo 
senso il Coronavirus può essere 
una grande occasione di fermar-
si a riflettere. Soprattutto per 
tutti quelli che ogni giorno sanno 
cosa accade dall’altra parte del 
mondo ma poi non sanno cosa 
accade a casa loro. Non tutti i 
virus vengono per nuocere.
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Virus, contagiato un magistratoVirus, contagiato un magistrato
La decisione è stata presa 
ieri alle 12.20: sono state 
sospese tutte le attività am-
bulatoriali negli ospedali 
dell’Asl Napoli 1. La circo-
lare porta la fi rma dell’avvo-
cato Postiglione, della direzi-
one generale dell’azienda 
sanitaria napoletana. Gravi 
i disagi per chi da mesi at-
tendeva una visita specialis-
tica ma la decisione si è resa 
necessaria visto il propagar-
si, seppur più lento rispetto 
alle regioni del Nord Italia, 
del Covid-19 in città.
Proprio ieri è emersa la no-
tizia di un magistrato della 
Corte d’Appello penale di 
Napoli risultato positivo al 
test del Coronavirus. Re-
duce da una trasferta al 
Nord per motivi familiari, 
il magistrato napoletano è 
stato in servizio all’inter-
no dell’uffi cio mentre non 
è chiaro se abbia celebrato 
processi in aula. Una no-
tizia che ha fatto scattare 
verifi che e controlli all’in-
terno dei piani delle sezioni 
penali, in un clima segnato 
da porte sbarrate, acces-
so negato in cancelleria e 
scenari da evacuazione. Il 
presidente della Corte di ap-
pello ha ordinato una sorta 
di quarantena preventiva 
stabilendo che il personale 
amministrativo in servizio 
lunedì scorso nell’area del-
la quarta e quinta sezione 
penale di appello sia autor-
izzato ad assentarsi fi no al 

Fa parte della Corte d’Appello il nuovo paziente che ha contratto il Covid-19. E l’Asl sospende le attività ambulatoriali
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Riunione

degli psicologi
con il Comune

L’Ordine degli Psicologi della 
Campania ha partecipato al 
tavolo del Comune di Napoli 
sull’emergenza per il Covid-19, 
convocato dal sindaco Luigi 
de Magistris. Con il presiden-
te Armando Cozzuto, hanno 
preso parte alla riunione i 
rappresentanti delle altre pro-
fessioni sanitarie, tra cui med-
ici e farmacisti, personale del 
Servizio prevenzione delle Asl, 
dell’università e dell’Azienda 
ospedaliera dei Colli, che ha 
nell’ospedale Cotugno il centro 
di riferimento regionale per il 
Coronavirus. “Desidero innan-
zitutto rimarcare la decisione 
del sindaco de Magistris - sp-
iega Cozzuto - che ha ritenuto 
opportuno convocare gli psi-
cologi a questo tavolo di con-
fronto in una fase delicata per 
Napoli, la Campania e l’intero 
Paese. È un riconoscimento 
importante per la nostra cate-
goria, che è a tutti gli effetti una 
professione sanitaria. Dagli 
interventi è emersa la volontà 
di lavorare insieme per una 
corretta comunicazione, che 
possa essere di supporto ai 
cittadini, oggi inondati da un 
enorme flusso di informazioni, 
con messaggi in alcuni casi dis-
cordanti. Questo può generare 
confusione e attivare una serie 
di comportamenti irrazionali e 
compulsivi”.

De Luca: Comitiva lombarda ripartita da Ischia
“È partita stanotte da 
Ischia in piena sicurez-
za la comitiva di turisti 
proveniente dalla Lom-
bardia”. Con questo post 
pubblicato su Facebook 
Vincenzo De Luca, presi-
dente della Regione Cam-
pania, annuncia il rientro  
dei turisti lombardi che 
facevano parte della comiti-
va del primo caso risultato 
positivo ad Ischia, ovve-
ro quello riguardante un 

uomo di Brescia di 78 anni 
ricoverato ora nell’ospedale 
Cotugno di Napoli. “L’Asl 
Napoli 2 ha svolto tutte le 
verifi che necessarie e nes-
suno - spiega il presidente 
De Luca - anche tra i con-
tatti avuti sull’isola, è ri-
sultato sintomatico. Con la 
nostra Protezione Civile e 
il Dipartimento di preven-
zione è stato organizzato 
il loro rientro a casa. Sono 
stati accolti con la solita 

grande ospitalità e amicizia 
a Ischia - aggiunge il gov-
ernatore della Campania 
- e sono ripartiti portando-
si dietro questi sentimenti, 
a cui è stato unito anche 
un beneaugurante ricordo 
dell’isola, simbolicamente 
rappresentato dall’omaggio 
di una bottiglia di limon-
cello. Saremo felici di ac-
coglierli ancora - conclude 
Vincenzo De Luca - appena 
sarà passata l’emergenza”.

Un reparto in cui si pra� cano a�  vità ambulatoriali in un ospedale di Napoli

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

3355291836 e 0815515254
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Vuoi farti conoscere
attraverso il giornale
più diffuso della città?

Contattaci
per la tua pubblicità
sul quotidiano Napoli

17 marzo. Inoltre, è stato 
decretato che tutte le attivi-
tà giudiziarie e amministra-
tive non di somma urgenza 
sono sospese fi no al 9 marzo 

incluso mentre per la gior-
nata di oggi è prevista la 
santifi cazione generalizzata 
delle attività, che rende ob-
bligatoria la chiusura degli 

uffi ci al pubblico. Il tutto 
capita mentre gli avvocati  
napoletani, fi no al 20 mar-
zo, sono in astensione per 
ridurre il rischio di contagi.
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“Igiene? La città è in degrado”“Igiene? La città è in degrado”
“Mentre i napoletani si 
impegnano a rispettare le 
disposizioni del Governo e 
per contribuire, con i propri 
comportamenti igienici e so-
ciali, a contenere e superare 
l’emergenza Coronavirus, 
nelle strade di Napoli regna-
no il degrado e la sporcizia a 
causa di un’amministrazione 
comunale a guida de Mag-
istris incapace di garantire 
anche i servizi essenziali”. È 
quanto denuncia la dirigente 
nazionale di FdI con delega 
allo sviluppo del Sud, Gabri-
ella Peluso, che, ieri mattina, 
ha incontrato il presidente 
dell’Associazione “Vivi via 
Duomo”, Luigi Guadagno. 
“In particolare a via Duomo, 
nei pressi del Museo di San 
Gennaro, la situazione è ver-
gognosa in quanto sono pre-
senti dei veri e propri letti con 
tanto di materassi, comodini 
e cartoni, utilizzati da clo-
chard, e finanche, in un ango-
lo,  un secchio utilizzato per i 
bisogni fisiologici e coperto 
da un cartone”, continua Pe-
luso, che sollecita “il Comune 
di Napoli ad intervenire con 
urgenza per liberare, pulire 
e disinfettare l’area a tutela 

La denuncia della dirigente nazionale di FdI Gabriella Peluso e dall’Associazione Vivi via Duomo
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dell’igiene pubblica e della 
salute dei cittadini ed anche 
dell’immagine della nostra 
città che risulta gravemente 
compromessa”. “Sono mesi 
che denunciamo il degrado 
in cui versa via Duomo e 
particolarmente l’area del 

Museo di San Gennaro, ma 
non abbiamo ricevuto al-
cuna risposta dal sindaco e 
dall’amministrazione comu-
nale - sottolinea Guadagno - ,   
la nostra salute e la nostra 
sicurezza sono messi a grave 
rischio e, per questo, solleci-

tiamo le autorità competenti 
ad intervenire con urgenza. 
Siamo stanchi di questa situ-
azione di abbandono - ha con-
cluso - è ora di voltare pagina 
e di dare una svolta totale a 
via Duomo, al Quartiere e 
all’intera città”. 

giovanni lobello

Il degrado di via Duomo in questi giorni

MetropolitanaMetropolitana
LimitazioniLimitazioni
sulla Linea 2 sulla Linea 2 
Domani e dopodomani sarà 
sospesa la circolazione fra 
Napoli Campi Flegrei e Na-
poli San Giovanni Barra, 
sulla Linea 2 della metro-
politana. Lo stop ai treni per 
consentire a Rete Ferroviar-
ia Italiana (Gruppo FS Itali-
ane) di realizzare interventi 
necessari alla sostituzione 
della seconda passerella 
pedonale nella fermata Na-
poli piazza Amedeo. A 
lavori ultimati, che saranno 
completati per fasi, i viag-
giatori potranno utilizzare 
sovrappassi più moderni e 
funzionali attraverso i quali 
raggiungere le banchine dei 
treni o l’uscita.
Nel prossimo fine settima-
na, quindi, i collegamenti 
con Salerno, Castellammare 
di Stabia e Torre Annunzia-
ta Centrale avranno come 
capolinea la stazione di San 
Giovanni Barra, dove sarà 
attivo anche un servizio di 
bus navetta da e per Napoli 
Centrale.
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Eventi, l’assessore Di Majo:Eventi, l’assessore Di Majo:
“Ci fermiamo per poi ripartire” “Ci fermiamo per poi ripartire” 

“In seguito al Dpcm del 4 
marzo 2020 firmato dal 
presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte contenente 
le misure riguardanti il 
contrasto e il contenimen-
to sull’intero territorio na-
zionale del diffondersi del 
Coronavirus, siamo tenuti a 
rinviare a data da destinarsi 
i principali eventi culturali 
organizzati dall’Assessorato 
alla Cultura e al Turismo, 
in primis la Pink Night del 
giorno 7 presentata mer-
coledì in conferenza stam-
pa”: a parlare è l’assessore 
alla Cultura e al Turismo 
del Comune di Napoli, Ele-
onora Di Majo. “Nel decre-
to - aggiunge la Di Majo - si 
invitano le istituzioni e i 
cittadini a sospendere tutte 
le attività che prevedono as-
sembramento di persone; in
questo modo il decreto evita 
di elencare le strutture che 
possono restare aperte  las-
ciando ai gestori, agli oper-
atori, agli organizzatori la 
possibilità di scegliere. Come 
amministrazione, come as-
sessorato alla Cultura e al 
Turismo - prosegue l’asses-
sore Di Majo - riteniamo 
che sia necessario fermar-
si, rinviando gli eventi che 
cronologicamente rientrano 
nel periodo attenzionato dal 
decreto ma confermando 
tutti quelli che possono svol-
gersi regolarmente come le 
mostre, dal momento che il 
decreto non prevede la chi-
usura dei musei e degli spa-
zi espositivi”. La speranza è 
che presto la situazioni torni 
alla normalità come spiega 
l’assessore. “Ci fermiamo 
per ripartire - chiarisce la 
Di Majo - lavoreremo sodo 
per studiare tutte le possi-
bili alternative nel caso in 
cui queste misure dovessero 
protrarsi ancora e organ-
izzeremo Pasqua, il nostro 
Maggio dei Monumenti e 
l’Estate a Napoli con più en-
tusiasmo di prima. Nonos-
tante ciò siamo consapevoli 

che i comparti del turismo e 
della cultura stanno già pa-
gando e
pagheranno  un ulteriore 
prezzo altissimo nelle pros-
sime settimane, e a sentire 
le categorie, ne conseguiran-
no chiusure e licenziamenti. 
Ciò si aggiunge, in verità, 
alla condizione già fragile 
del comparto dei lavoratori 
e delle lavoratrici della 
cultura e dello spettacolo, 
condizione su cui questa 
contingenza ci impone una 
riflessione seria e
operativa. A tal proposito, 
chiediamo fermamente al 
Governo di prevedere del-
lemisure di sostegno che 
possano aiutare a resistere 
in questa difficoltà estrema. 
Come Assessorato alla Cul-

tura e al Turismo è già in 
atto un confronto costante 
con le categorie e con i sinda-
cati del comparto del turis-
mo e convocheremo a breve 
il settore dello spettacolo. 
Nonostante il momento dif-
ficile che stiamo vivendo e 
nonostante la sacrosanta 
necessità di arginare i con-
tagi, la vita della nostra co-
munità non può e non deve 
fermarsi: e fortunatamente 
tante sono le possibilità che 
ci offre la nostra città. Ap-
profittiamo inoltre di questo 
‘rallentamento’ della vita or-
dinaria - conclude l’assesore 
Di Majo - per ricostruire un  
rapporto, anche economico, 
con la comunità in cui viv-
iamo e con lo spazio urbano 
che abitiamo”.

leandro miglio

Il Maggio dei Monumenti  presentato alla Borsa del Turismo
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Il Comune: “Preoccupa
il mancato stop

ai concorsi regionali”
“Nessuno stop ai concorsi, 
nonostante l’emergenza 
Coronavirus? È forte la pre-
occupazione per la scelta 
della Regione Campania di 
dare continuità allo svol-
gimento delle prove con-
corsuali alla Mostra d’Ol-
tremare”: Lo dichiarano gli 
assessori Monica Buonan-
no (Politiche Sociali e Lav-
oro) e Francesca Menna 
(Pari opportunità e Salute) 
in merito al prosieguo delle 
procedure concorsuali alla 
Mostra d’Oltremare.
“Sebbene l’Ente Mostra 
abbia adottato - spiegano 
gli assessori - sotto la nos-
tra supervisione, tutte le 
misure precauzionali del 
caso, dalla disposizione ad 
un metro di distanza dei 
candidati alla rilevazione 

della temperatura in entra-
ta e in uscita dai padiglioni, 
in questa situazione avreb-
be giovato a tutti agire con 
buon senso. È davvero in-
comprensibile che la Re-
gione Campania permetta 
a migliaia di persone di 
trovarsi nello stesso luogo; 
tra l’altro oltre all’oggettivo 
pericolo per le persone è 
assurdo che si neghi il di-
ritto alla partecipazione di 
quanti in questo momento 
per motivi di salute propria 
e dei familiari non hanno 
potuto partecipare. In tutte 
le altre Regioni - conclu-
dono gli assessori - le proce-
dure concorsuali sono state 
sospese, è assurdo che una 
persona si trovi costretta 
a scegliere tra il diritto alla 
salute e quello al lavoro”. 
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Porte chiuse, ora il rebus rimborsiPorte chiuse, ora il rebus rimborsi
Spettacolo indecente fornito dalle società di serie A, tra egoismi e litigi

Lo stadio San Paolo chiuso

Lo spettacolo offerto in 
questi giorni drammati-
ci dai massimi dirigenti 
delle società calcistiche di 
serie A è penoso. Di fronte 
ad un paese al collasso per 
un’emergenza sanitaria 
quale mai si era verifi cata 
nei tempi moderni, di fron-
te a tutta una serie di rica-
dute economiche pesantis-
sime che abbracciano tutti 
i settori e che rischiano di 
provocare una ripercus-
sione pesantissima sul pil 
(con tutte le conseguenze 
del caso), solo il nostro cal-
cio pretendeva di passare 
indenne ed ha tentato fi no 
all’ultimo, tra scenate e 
litigi, di continuare a colti-
vare il suo orticello, fregan-
dosene della regolarità del-
la competizione sportiva 
e soprattutto della salute 
dei suoi tesserati e dei suoi 
tifosi. Uno spettacolo inde-
cente.
Nessuno è esente da re-
sponsabilità, anche se 
cronologicamente le prime 
opposizioni, stando almeno 
a quanto è trapelato (e non 
smentito) sono partite dal 
versante torinese e si sono 
poi propagate a macchia 
d’olio, transitando prima 
per Milano (con il giovane 
patron cinese che evidente-
mente non è ancora avvez-
zo ai sistemi democratici) 
e coinvolgendo poi anche 
Napoli, dove De Laurenti-
is non voleva arrendersi 
all’evidenza ed ha indotto la 
Lega a rinviare una partita 
che poteva svolgersi tran-
quillamente a porte chiuse, 
con ovvio ma ineluttabile 
danno per il Napoli, sia 
di incassi che di mancato 
sostegno ai giocatori.
Un atteggiamento miope, 
senza alcun respiro logico 
e lungimirante. Che cosa 
potrà mai rappresentare 
un mancato incasso di fron-
te al pericolo che le misure 
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severe approvate mercoledì 
sera dal governo siano solo 
il primo passo verso deci-
sioni ancor più draconiane 
e di fronte al rischio che il 
campionato venga defi ni-
tivamente sospeso? Nulla. 
Opporsi alle porte chiuse è 
stato un errore clamoroso, 
fomentato da egoismi e ran-
cori, dalle reazioni a chi da 
anni mostra arroganza nel-
la gestione del potere (fa-

dai regolamenti (scudetto 
assegnato? retrocessioni? 
piazzamenti per le Coppe?), 
sorgerà quanto prima il 
problema sia di come ge-
stire i rimborsi per le sem-
ifi nali di Coppa Italia rinvi-
ate, sia di come comportarsi 
di fronte a richieste di risar-
cimento per le quote degli 
abbonamenti da parte de-
gli spettatori abbonati che 
non potranno assistere alle 

prossime partite di campi-
onato. E qui entrano in bal-
lo certamente altri profi li 
che riguardano le clausole 
apposte al momento della 
sottoscrizione dell’abbona-
mento e fi rmate dal tifoso. 
Queste eventuali clausole 
anti-rimborso sono valide? 
Secondo il Movimento Con-
sumatori assolutamente 
no. E ci si richiama agli ar-
ticoli 1463 e 1464 del codice 
civile (impossibilità totale 
o parziale della prestazi-
one dovuta). Il principio è 
stato anche riconosciuto 
nel 2019 dal Tribunale di 
Roma in seguito ad un’azi-
one promossa dai Consu-
matori contro la Lazio. I 
club non potranno opporre 
alla richiesta di rimborso le 
clausole di scarico della re-
sponsabilità. In serie A To-
rino, Fiorentina e Bologna 
si sono adeguate. Continua 
invece il contenzioso in sede 
Antitrust con Inter, Milan, 
Roma, Lazio, Juventus, 
Cagliari, Genoa, Udinese e 
Atalanta. E De Laurentiis 
che farà di fronte ad una 
richiesta che in tal senso 
dovesse pervenirgli dag-
li abbonati, nei confronti 
dei quali pure ha mostrato 
un’apertura l’estate scorsa? 
Dato il personaggio è diffi -
cile fornire una risposta.

Coppa Italia, torneo a 4 tra le semifinaliste?Coppa Italia, torneo a 4 tra le semifinaliste?
Un’indiscrezione clamorosa sul possibile sviluppo della competizione

Dopo l’incomprensibile ri-
fi uto di giocare a porte chi-
use si pone ora il problema, 
quasi irrisolvibile, di tro-
vare le date per far dispu-
tare le semifi nali di Coppa. 
Il calendario è ingolfato 
d’impegni e partite. So-
prattutto l’Inter, se dovesse 
andare avanti in Europa 
League, non avrebbe più 
un giorno libero infrasetti-
manale. 
In queste ore è circolata 

una clamorosa indiscrezi-
one: tra le idee, tutte da 
verifi care, esiste anche l’ip-
otesi di un torneo estivo a 
quattro tra le semifi naliste 
Juve, Inter, Napoli e Mi-
lan. Ma per questo ci sarà 
tempo per decidere. Tenen-
do conto che in un caso del 
genere il Napoli, vincitore 
a Milano chiederebbe di ri-
partire da più 3 e la Juve, 
che ha pareggiato a Milano 
chiederebbe il punto già in-

cassato. Con polemiche che 
è facile prevedere. 
Altra ipotesi è quella di gio-
care le semifi nali il 20 mag-
gio, data della fi nale, con la 
stessa fi nale in estate, ad 
agosto, modello Supercop-
pa.
 Ma un dubbio è naturale: 
come si può stabilire l’elen-
co delle squadre impegnate 
alle prossime coppe europee 
senza l’esito defi nitivo del 
trofeo in corso? La vincente 

della Coppa Italia, infatti, 
accede di diritto all’Europa 
League se ovviamente non 
si è già qualifi cata in Eu-
ropa tramite il campionato. 
Situazione complessa, di 
fronte alla quale la Lega 
è chiamata a fornire una 
riposta al più presto. Com-
patibilmente con futuri 
sviluppi dell’epidemia, che 
potrebbero generare effet-
ti ancor più devastanti sui 
calendari calcistici.
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voritismi, arbitri, Var e via 
dicendo) ed aizza appunto 
disdicevoli ma inevitabili 
comportamenti di rappres-
aglia.
E la partita non è fi nita. 
Perché al di là della consid-
erazione che un’eventuale 
sospensione del campionato 
getterebbe nello sconforto 
totale il sistema-calcio, vis-
to che si tratta di un’eve-
nienza non contemplata 
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Secondo le indiscrezioni di 
ieri quella di tentare l’acquis-
to di Belotti era un’idea. Oggi, 
a quanto pare, è già più di 
un’idea. 
Il Napoli è al lavoro, a caccia 
di rinforzi per la prossima 
stagione, ed appunto il nome 
forte in casa azzurra è quello 
del centravanti del Torino. 
Contatti in corso, Il “Gallo” è 
un obiettivo concreto per la 
prossima stagione. Intanto 
l’Inter resta su Mertens non-
ostante il rinnovo del contrat-
to. 
Nelle intenzioni nerazzurre 
potrebbe essere imbasti-
ta un’operazione legata al 
riscatto di Politano. Inter in 
pressing, nel mirino c’è anco-
ra Mertens. E il Napoli punta 
Belotti. 
Giorgio Perinetti, oggi al 
Genoa, ha avuto Gattuso 
come allenatore al Palermo, 
quando lavorava alla corte di 
Zamparini e, tra le altre cose, 
ha parlato anche di questo 
a Radio Kiss Kiss: “Belotti? 
Piacerebbe molto a Gattuso 
perché è un Gattuso che gio-
ca in attacco: lotta, cerca palle 
che sembrano perse, corre 
dietro ai difensori. Io lo portai 
a Palermo proprio a Gattuso. 
È un giocatore che piace a 
Rino”.
Intanto l’Inter resta su Dries 
Mertens nonostante il bel-

Loris buffardi

Da sinistra Perinetti e Gattuso ai tempi del Palermo

ga abbia praticamente già 
rinnovato il contratto con il 
Napoli. Nelle intenzioni ner-
azzurre potrebbe essere im-
bastita un’operazione legata 
al riscatto di Politano. Inter in 
pressing, nel mirino c’è anco-
ra Mertens.
E veniamo ad un altro nome 
caldo sul possibile scenario 
del mertcato: il Real sarebbe 
pronto a investire 70 milio-
ni di euro per il cartellino di 
Fabian Ruiz. Ma c’è anche il 
Barcellona sul talento anda-
luso. L’altra notizia è che De 
Laurentiis non ha alcuna in-
tenzione di cederlo dato che 
Fabian rappresenta il futuro 
del Napoli, è un talento che 
la società azzurra vorrebbe 
tenersi stretto. Attorno a lui, 
infatti, il patron azzurro vu-
ole costruire la squadra del 

futuro.
Quanto a Koulibaly che sta 
lavorando per rientrare il 18 
a Barcellona (ma sarà diffi-
cile), De Laurentiis continua 
a respingere le avances per 
il difensore senegalese da 
parte di Paris Saint Germain 
e Manchester United, ma è 
evidente che a giugno di fron-
te ad un’offerta importante 
non si tirerà indietro. Anche 
perché il suo rapporto con la 
società, dopo questa stagione 
sfortunata, si è incrinato, per 
effetto del famigerato am-
mutinamento.
In questi mesi si valuterà an-
che la condizione di Ghoulam, 
perché se nell’ultimo tentati-
vo di recupero l’algerino non 
dovesse dare risposte sod-
disfacenti il Napoli virerebbe 
decisamente verso l’acquisto 

di un altro laterale sinistro. E 
torna come sempre di moda il 
nome di Grimaldo del Benfi-
ca, una società con la quale 
Giuntoli ha ora buoni rappor-
ti dopo l’affare Vinicus.
Capitolo Callejon: sette anni 
al Napoli e la tentazione di 
rimanerci ancora un po’. José 
Maria Callejon ha il contratto 
in scadenza, in estate potreb-
be andar via a parametro zero 
(e questa sembra l’ipotesi più 
probabile), ma non è da es-
cludere una permanenza. A 
dicembre c’è stato un faccia a 
faccia importante con il pres-
idente De Laurentiis, in cui i 
due si sono ribaditi stima re-
ciproca e la volontà di vedersi 
ancora per parlare di rinno-
vo. Pertanto è previsto nelle 
prossime settimane un nuovo 
summit tra l’agente Manuel 
Garcia Quilon e il club azzur-
ro. Nel caso in cui non dovesse 
esser raggiunta un’intesa per 
il prolungamento al Napoli, 
l’ex Real Madrid avrebbe già 
le alternative pronte. Nelle 
scorse settimane, infatti, sono 
stati registrati dei contatti 
con diverse squadre spagnole, 
Siviglia e Valencia in primis. 
Il ritorno in patria sarebbe 
una pista gradita allo spagno-
lo, ma la decisione sarà presa 
solo dopo il prossimo incontro 
con il Napoli.
Sul fronte rinnovi quasi defi-
nito quello con Maksimovic. 
L’annuncio nelle prossime 
ore.
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È un Gattuso che gioca all’attacco, perciò Rino lo vuole, lo ebbe già a Palermo con ZampariniÈ un Gattuso che gioca all’attacco, perciò Rino lo vuole, lo ebbe già a Palermo con ZampariniIL MERCATO

Meret ko
solo palestra

KK recuperato
Di male in peggio. Alex 
Meret ha accusato ieri un 
doppio problema fisico. Il 
giovane portiere azzurro non 
si è allenato con il gruppo a 
causa di un fastidio dopo 
una contusione. Il bollettino 
medico del Napoli spiega che 
“Alex Meret  ha svolto lavoro 
differenziato in palestra e 
terapie”. “Il portiere - spie-
ga la società azzurra - pre-
senta i postumi di un trau-
ma contusivo con edema 
intraspongioso intorno alla 
cresta iliaca sinistra, oltre a 
manifestare esiti distrattivi 
di lieve grado a carico dei 
muscoli obliqui”.  Chi, invece, 
ha recuperato dall’infortunio 
è Kalidou Koulibaly. Il difen-
sore azzurro si è allenato in 
parte in gruppo, ma solo per 
poco tempo, poi ha svolto un 
lavoro personalizzato. Il suo 
rientro in campo è previsto 
per venerdì prossimo quan-
do il Napoli tornerà in cam-
po contro il Verona. Kouli-
baly difficilmente partirà 
titolare al Bentegodi e  sarà 
complicato schierarlo dal 
primo minuto nel match de-
cisivo con il Barcellona. Ma 
contro la Spal potrà partire 
dal primo minuto.



venerdì 6 marzo 202011 CULTURA & SPETTACOLI

A Napoli l’omaggio a UlayA Napoli l’omaggio a Ulay
pioniere della performance artpioniere della performance art

È stata Napoli la prima cit-
tà al mondo ad omaggiare il 
pioniere della performance: 
Frank Uwe Laysiepen. 
L’artista tedesco scomparso 
qualche giorno fa e ai più 
conosciuto come  Ulay, che 
ha condiviso una parte im-
portante della sua vita ar-
tistica e privata con Marina 
Abramovic, che un giorno 
disse di lui: “Ci vuole molto 
tempo, forse una vita intera, 
per capire Ulay!
Una performance per Ulay 
dal titolo “memorie”, si è 
svolta il 4 marzo a partire 
dalle 17.00 sul lungomare 
di Napoli nei pressi di Cas-
tel dell’Ovo. In un primo 
momento l’autore di questa 
iniziativa ha deciso di non 
rivelare  il suo nome per 
privilegiare l’essenzialità 
del momento oggettivo della 
performance al profilo delle 
forme strumentali in cui 

sofia russo

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 dell’omaggio a Ulay a Napoli

ConvegnoConvegno
su Carlo Poeriosu Carlo Poerio
a via Crispia via Crispi
Con il Patrocinio dei Comuni 
di Napoli e di Montesarchio, 
presso l’Institut Français di 
Napoli, a Via Crispi, 86; oggi 
alle 16 si terrà il Convegno 
Internazionale di Studio 
dal titolo “L’Affaire Carlo 
Poerio (1851-1859). Il caso 
mediatico di un martire lib-
erale transnazionale”.  In-
trodurrà Renata De Loren-
zo, presidente della Società 
Napoletana di Storia Patria. 
Dopo i saluti dell’assessore 
alla Cultura del Comune 
di Montesarchio, Morena 
Cecere, e del direttore del 
Museo Archeologico Nazion-
ale del Sannio Caudino, Fer-
dinando Creta, interverrà 
il prof. Pierre-Marie Delpu 
dell’Università di Marsiglia, 
il quale presenterà il suo 
progetto editoriale su Carlo 
Poerio che sarà pubblicato 
in Francia nel 2021 da Cnrs 
Éditions. 

essa si realizza. L’azione è 
stata improntata con una 
serie di suggestive citazioni 
rivisitate  delle opere di Ulay 
tra cui: Relation in Time, 
l’interazione di energie 

maschili e femminili dove i 
due artisti, schiena contro 
schiena, sono legati tra loro 
per i capelli. Breathing in / 
Breathing out  e anche Rest 
Energy dove Ulay regge un 

arco mentre Marina man-
tiene in tensione una freccia 
puntata verso se stessa, ver-
so il proprio cuore. L’azione 
fatta al tramonto è stata 
ideata dal performer Mauro 

Maurizio Palumbo con l’as-
sistenza di Viviana Sanni-
no. I due hanno, attraverso 
la relazione dei loro corpi, 
hanno innescato una serie 
di riflessioni sui passanti 
attraverso un linguaggio 
contemporaneo universale 
come la performance art.
Oltre a dedicarsi alle arti 
performative, la ricerca di 
Ulay si è incentrata an-
che sulla fotografia e sulla 
_body art_. Ai suoi talenti e 
alla sua opera è stata ded-
icata l’azione memorie di 
Palumbo, un momento di 
riflessione sulla funzione 
dell’arte, sul fluire del tem-
po e sul ricordo. 
Ancora una volta Napoli si 
pone come città cerniera tra 
la cultura classica e quella 
contemporanea, aperta ai 
nuovi linguaggi e disposta a 
conservare la memoria stor-
ica di passaggi importanti 
come quelli di artisti con-
temporanei.
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