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il mese delle donne

 M
en

si
le

 G
ra

tu
it

o 
- T

ir
at

ur
a 

20
.0

00
 c

op
ie

 - 
M

ar
zo

 2
01

8 
- A

nn
o 

7 
nu

m
er

o 
03

 





EDITORIALE

Vomero Magazine  3 

Giuseppe Porcelli

L’8 marzo è, convenzionalmente, la festa della donna, 
ma è soprattutto un’occasione di riflessione. Un mo-
mento per concentrarsi su temi e problematiche che, 

solo in apparenza, sono state debellate, mentre nella realtà 
sono, forse, solo diminuite. La cronaca di oggi, infatti, ci 
racconta di discriminazioni sessiste nel mondo del lavoro, 
e non solo. Il mondo dello spettacolo sembra solo la pun-
ta dell’iceberg di un malcostume, per non dire altro, che 
emerge di tanto in tanto, scoperchiando un vaso dal quale 
escono rivelazioni fiume di chi ha avuto paura di parlare 
o di essere giudicato, ma che nella rivelazione ha ottenuto 
una sorta di liberazione. Il caso Weinstein, emblematico 
per numerosi aspetti, ha gettato fango su tutto il mondo 
dorato di Hollywood. Una specie di caduta dall’Olimpo. 
È stato però anche un monito a futura memoria per tutti. 
È giusto, quindi, celebrare le donne come è giusto riflet-
tere sui problemi che sono costrette ad affrontare. Così 
accogliamo con piacere il premio intitolato a Lidya Cot-
tone, storica scultrice vomerese, che è stato assegnato a 26 
donne che si sono affermate nei più prestigiosi settori, veri 
esempi di eccellenza dall’imprenditoria turistica alla cuci-
na stellata, dallo sport alla politica. 
Nel numero di marzo del Vomero Magazine vogliamo ce-
lebrare queste eccellenze ed in particolare quelle legate al 
territorio. Come non citare, quindi, Alessandra Clemente 
che, dopo la perdita della madre, non ha mai smesso di 
battersi per ricordarne la memoria con un impegno esem-
plare contro ogni forma di malavita. Proprio per ricorda-
re Silvia Ruotolo, insieme a tante altre vittime innocenti 
della mafia, è stata istituita la giornata della memoria il 21 
marzo. Non a caso il primo giorno di primavera, giorno 
di rinascita. Ancora una volta si tratta di un’occasione per 
riflettere sperando che il ricordo del passato sia un avver-
timento per il futuro.

Basta discriminazioni



www.vomeromagazine.net 4 

Collaboratori
Ciro De Biase

Gabriele Basile
Mirko Galante

Cristiano De Biase
Francesco Licastro

Marco Caiazzo
Ugo Cundari

Claudia Prezioso
Anna Sirica

Stampa
Cbl Grafiche srl
Registrazione

presso il Tribunale di Napoli n°73 
del 22/11/12

Editore
Cbl Grafiche srl

Via Nazionale delle Puglie km 35
Casalnuovo di Napoli (NA)

Scrivici
redazione@vomeromagazine.net

Info e pubblicità
La Fogliolina srls  

 info.lafogliolina@libero.it
Via Kerbaker, 91 Tel. 081.193.21.065

WhatsApp +39 3925544555
Tiratura 

20.000 copie

Mensile gratuito
dei quartieri Vomero - Arenella
Via Kerbaker, 91 - 80129 Napoli

Marzo 2018  - Anno 07 numero 03
Direttore responsabile

Giuseppe Porcelli

direttore@vomeromagazine.net

www.vomeromagazine.net

SOMMARIO
EDITORIALE

PRIMO PIANO

CULTURA

RUBRICHE

TV - SPETTACOLO

ATTUALITÀ

Basta discriminazioni
di Giuseppe Porcelli    pag.  3

MUSEI&EVENTI pag.  44

WhatsApp

LETTERE

 pag. 12

 pag. 14

 pag. 42

 pag. 40
MAGAZINE MYGENERATION

Sex & Vomero pag. 37
Alimentazione pag. 37
Arte pag. 38
Scienze pag. 38
Cultura Napoletana pag. 39
Norme e Leggi pag. 39

La Duchessina Elisa che 
diverte con Montesano
di Giuseppe Porcelli    pag.  22

Animazione napoletana ai 
David di Donatello 2018
di Giuseppe Porcelli    pag.  24

Mondo femminile: 
successi e lavori in corso
di Claudia Prezioso    pag.  6

Verde pubblico, vincono 
i cittadini
di Francesco Licastro    pag.  10

Piazza Quattro Giornate
diventa più “verde”
di Ugo Cundari    pag.  16
Primavera di Legalità
di Gianpaola Costabile    pag.  18

A Mattina 9 la tv fatta 
dagli studenti
di Cristiano De Biase pag.  35

Luisa Sanfelice al museo 
di San Martino
di Ersilia Di Palo pag.  36

Rigenerazione urbana e street 
Art per il Vomero del futuro
di Ciro De Biase   pag.  28

SPORT
Sport di strada: 
tradizione perduta?
di Marco Caiazzo  pag.  32



LA VIGNETTA

Vomero Magazine  5 

La raccolta delle vignette di Francesco del Vaglio realizzate per Vomero Magazine è visibile sul sito:
www.vomeromagazine.net  nella sezione “Le Vignette di del Vaglio”

la vignetta di F. del Vaglio



PRIMO PIANO

www.vomeromagazine.net 6 

Marzo è diventato il mese 
delle donne! Un rico-
noscimento alla figura 

femminile per la grande for-
za emotiva e di traino in tutti 
i settori. Secondo i dati Istat di 
giugno 2017 il tasso di occupa-
zione delle donne ha raggiunto 
il 48,8% attestandosi come il più 
alto dal 1977. Ciò nonostante l’I-
talia, da questo punto di vista, 

resta pe-
nulti-

ma in Europa, 
che ha una media di 
donne occupate pari a 
più del 60%. 
Napoli non si discosta 
dalla media nazionale. 
Un segnale di crescita 
quindi, ma che dimostra 
anche come ci sia molto 
lavoro da fare, soprattutto 
a livello nazionale, con in-
terventi mirati dello Stato 
per consentire alle donne di 
conciliare la famiglia con il 
lavoro. 
Un ruolo di 
sensibiliz-
zazione 

svolgono anche i numerosi pre-
mi che vengono assegnati in 
questo periodo per ricordare il 
tema. Tra questi si inserisce la 
terza edizione di “Napoli è don-
na Premio Lydia Cottone”, ide-
ato in memoria della scultrice 
vomerese, curato dal terziario 
donna Confcommercio Napoli, 
che si è tenuto lo scorso 18 feb-
braio, nella sala del Complesso 
di Santa Maria la Nova. 
Premiate 26 donne partenopee 
per il talento, la forza e l’abne-
gazione con cui si dedicano ad 
ogni attività. Tra queste l’im-

prenditrice alberghiera Te-
resa Naldi con la sorella 

Emma, l’atleta paralim-
pica Imma Cerasuolo, 
campionessa di nuoto 
e la giovane chef stel-
lata Marianna Vitale. 
Un segnale quindi 
contro le discrimi-
nazioni e le disu-
guaglianze dovute 
anche all’assenza di 
politiche adeguate. 
In Italia, infatti, an-
cora oggi una donna 

su quattro lascia il 
lavoro quando aspet-

ta un figlio, guadagna 
in media anche il 30% 

meno di un uomo a parità 
di mansioni. 

Tali disuguaglianze pongo-
no quindi la donna in una posi-

zione di subordinazione all’uo-
mo ed anche a causa di queste 

discriminazioni si sviluppa 
e cresce la violenza di cui le 
donne sono spesso vittime. 
Secondo i dati Istat quasi 7 
milioni di donne  nel corso 
della propria vita, hanno 
subito una forma di abuso 

(molestie, aggressioni, percosse 
e fenomeni di stalking), mentre 

Eventi e riflessioni contro le discriminazioni 

Mondo femminile: 
successi e lavori in corso

“Il Comune di Napoli ha 
creato una rassegna 

denominata Lazzare felici”

una donna viene uccisa ogni 
due giorni e mezzo. 
Alla luce di questi dati la Gior-
nata Internazionale della don-
na rappresenta un momento 
di riflessione e impegno per 
questo sono numerose le mani-
festazioni in tutto il mondo per 
celebrare l’evento che vuole ri-
cordare sia le conquiste sociali, 
economiche e politiche, sia le 
discriminazioni e le violenze di 
cui le donne sono vittime. Su 
questa scia lo spettacolo My-
self di James La Motta, in scena 
proprio l’8 marzo al teatro Totò. 
Il lavoro teatrale di La Motta 
esorta alla denuncia lanciando 
un messaggio di speranza, ri-
conoscendo la forza del dialogo 

e del confronto per una cultura 
non violenta. Nel mese di mar-
zo fino alla metà di aprile, il Co-
mune di Napoli ha creato una 
rassegna denominata “Lazzare 
felici, la creatività delle donne 
per una città sostenibile“ per 
rafforzare la figura della donna 
nella società. “Alla campagna 
hanno risposto sessanta associa-
zioni”  ha dichiarato la delegata 
alle pari opportunità, Simona 
Marino che aggiunge: “siamo 
in grado di creare un’offerta 
complessiva. La scelta del tito-
lo è stata determinata dal voler 
con gioia rilanciare le risorse di 
Napoli e sottolineare l’aspetto 
creativo e mutualistico molto 
forte nell’animo femminile”. Si 
è cosi previsto, in aggiunta alla 
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giornata celebrativa dell’8 mar-
zo, la calendarizzazione di una 
serie di eventi e di iniziative 
sempre con al centro il tema del 
ruolo femminile nella società. 
Su questa scia l’iniziativa “Don-
ne al Centro 2018” che mira a 
creare un punto di incontro nel-
la sede a Montecalvario per le 
donne del quartiere e non solo 
con una serie di iniziative come 
cineforum,  incontri bioenerge-
tici e di carattere psicologico. 
In quest’ultimo ambito  l’asso-
ciazione “Parla con me” presie-
duta da Tina Grassini darà vita 
al progetto “Ricomincio da me” 
con l’intento di offrire uno spa-
zio di riferimento per ogni don-
na che voglia intraprendere un 
percorso di crescita individua-
le e condivisa della consapevo-
lezza della propria dimensione 
nella vita e nel lavoro.Anche 
la V Municipalità ha deciso di 
celebrare il mese della donna 
annunciando un corso di te-
atro-terapia per donne e un 
corso anti-aggressione che sarà 
articolato in sei incontri. L’8 
marzo inoltre il consultorio sarà 
aperto per l’intera giornata e si 
potrà accedere per le visite sen-
za appuntamento. Nella stessa 
giornata ci sarà in municipalità 
un incontro con associazioni e 
cittadine.Anche il teatro Dia-
na, nell’ambito della rassegna 
di musica classica, dedicherà la 
giornata dell’8 marzo al ricordo 
di Pauline Viardot, una delle 
più grandi donne del dicianno-
vesimo secolo come diva, mo-
glie, mamma, amante e compo-
sitrice. 

Claudia Prezioso

Lydia Cottone, pittrice e 
scultrice vomerese, ha re-

alizzato numerose opere che 
oggi adornano importanti 
piazze di Napoli. All’artista 
partenopea (Napoli 1923 – 
1999) si devono il monumento 
in Piazza Carità a Salvo D’Ac-
quisto così come i due gruppi 
bronzei di ''Alfa e Omega'' nel 
nuovo cimitero di Poggiorea-
le e il ''Podista e il Discobolo'' 
esposti nei giardinetti di Piaz-
za Quattro Giornate. Nel cor-
tile della Provincia di Napoli 
(oggi Città Metropolitana di 
Napoli) sono esposte le sue 
pietre ollari, donate all’Ente 
nel 1998, un anno prima della 
sua scomparsa.
Diplomata all'Accademia 
delle Belle Arti di Napoli, in-
traprese la strada della figu-
razione neorealista e in poco 
tempo conquistò uno spazio 
autonomo di taglio espressio-
nista. Lydia Cottone nel suo 
lavoro ha sempre unito alla 
ricerca artistica una ricerca di 
vita, di emozioni, di relazioni 
con la natura. Era molto abile 
nel ridare attenzione ad og-
getti a prima vista marginali, 

utilizzando materiali poveri 
come pietre, metalli, legni. 
Molto attenta agli emarginati 
aveva un carattere  sensibile 
e deciso come si evince dal-
le sue opere che esprimono 
speranza, impegno e tenacia. 
Suo scopo era sempre “an-
dare oltre”, oltre la sofferen-
za, oltre i limiti mirando alla 
libertà, infatti, era solita dire 
che il tempo dedicato al lavo-
ro rappresentava momenti di 
liberazione.
La sua fama ha varcato i con-
fini italiani, infatti alcune sue 
opere sono esposte in impor-
tanti città europee come Co-
penaghen e San Pietroburgo. 

LYDIA COTTONE
L’artista che ha realizzato le 

statue di Piazza Quattro Giornate

Monumento a Salvo D'Acquisto
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In che modo il Comune di Napoli può inter-
venire per superare le disuguaglianze e di-

scriminazioni sul lavoro?
Il Comune, per il suo ruo-
lo, può solo creare le con-
dizioni necessarie per l’u-
guaglianza nell’accesso al 
lavoro. Tra gli interventi 
realizzati anche con l’im-
pegno dell’assessorato, ci 
sono stati corsi di alfabe-
tizzazione digitale proprio 
per le donne per renderle 
maggiormente autonome. 
Di recente abbiamo rea-
lizzato un bando per l’im-
prenditoria femminile 
destinato alle donne che 
hanno subito violenza. Pa-

role guida di questo progetto sono, infatti, au-
tonomia ed autodeterminazione. Infine avvie-
remo percorsi di tirocinio presso aziende per 
unire l’offerta alla domanda, ed è questo un 
lavoro di squadra con l’assessorato al Lavoro.
Quale è il rapporto tra Comune ed associa-
zioni di volontariato che pongono al centro 

la donna? 
È un rapporto intenso. Sono numerose le as-
sociazioni che si rendono disponibili a colla-
borare con il Comune per offrire alle donne i 
servizi di cui possono avere bisogno e che si af-
fiancano ai cinque centri antiviolenza presenti 
sul territorio divisi per Municipalità. Questi 
centri, seppur con orari ridotti, sono operativi 
a turno, garantendo sempre la reperibilità. 
Come si deve combattere oggi la violenza 
sulle donne?
Il tema della violenza è culturale e sociale e 
quindi quanto più ci si mobilita e si fa atten-
zione, tanto si può arginare. Credo molto nelle 
campagne di attenzione rivolte sia agli uomini 
che alle donne per garantire la parità, ma al-
tresì per soffermarsi sui valori della differenza. 
Le donne non sono soggetti da tutelare, ma 
bisogna creare le condizioni per farle crescere 
dal punto di vista sociale, culturale ed econo-
mico. In tal senso può essere utile proporre ai 
ragazzi una visione alternativa alla violenza 
rilanciando messaggi di rispetto, amore, ami-
cizia, generosità e curando meglio i legami af-
fettivi.  

C.P.

Delegata alle Pari Opportunità, Simona Marino: 
creare condizioni di uguaglianza per accedere al lavoro

 Dona in favore 
della Distrofia

Facio-Scapolo-Omerale

e-mail: info@fshditalia.org
Tel. 06 6243127 - Cell.3921552183P.zza A. Omodei Zorini, 33/34 - 00166 Roma -

FSHD Italia Onlus  
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www.fshditalia.org
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lare, che colpisce i muscoli del viso (fascio), le scapole (sca-
polo), e la parte superiore delle braccia (omerale) ma, essen-
do degenerativa, col tempo può coinvolgere anche il resto del 
corpo incidendo signi�cativamente anche sugli arti inferiori.
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DONA IL 5 X 1000
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Alla fine il cartello che tut-
ti aspettavano con ansia 
è stato affisso ai cancelli 

dei giardini del parco “Marco 
Mascagna”. ‘Lunedì 26 febbra-
io, alle ore 10.00, inizieranno i 
lavori per la messa in sicurezza 
dell’area’. Buone notizie, final-
mente, per migliaia di residenti 
dell’area collinare che, da mesi, 
attendono di potersi riprendere 
una delle poche aree verdi al ri-
paro dal traffico autoveicolare. 
Ad intervenire è la stessa ditta 
che ha realizzato le indagini 
necessarie a comprendere lo 
stato di salute del patrimonio 
arboreo. Dopo la gara d’ap-
palto andata deserta in prima 
battuta, l’amministrazione ha 
deciso che non era più il caso di 
aspettare anche perché le pro-
teste dei cittadini diventavano 
sempre più insistenti. Via libe-
ra, con affidamento diretto, per 
un importo che si aggira intor-

no ai ventimila euro. Non sono 
tanti, ma bastano a rimettere in 
sesto il parco. 
La durata dell’intervento è pre-
vista nei trenta giorni dall’a-
pertura del cantiere. Su questa 
scadenza si fa avanti l’ipotesi 
di procedere per aree delimita-
te in modo da poter, eventual-
mente, valutare la possibilità di 

aprire alcune zone anche pri-
ma dell’ultimazione dei lavori. 
Ipotesi che, però, non convince 
i tecnici che, quando si parla di 
sicurezza e di incolumità pub-
blica, ci vanno giustamente con  
grande cautela. Sul perché dei 
ritardi e dei tanti giorni di atte-
sa sono state avanzate diverse 
ipotesi. 

Al via i lavori al Parco Mascagna dopo le manifestazioni di protesta

Il Comune ha stanziato 20 mila euro
Verde pubblico, vincono i cittadini

“Il 26 febbraio, inizieranno 
i lavori per la messa 

in sicurezza dell’area”

Dalla mancanza di fondi, alla 
lungaggine degli iter burocra-
tici. La realtà è che il quadro 
che si è presentato ai tecnici è 
di gran lunga peggiore rispet-
to a quanto ipotizzato in un 
primo momento e le indagini 
strumentali sono state molto 
più approfondite. Il patrimonio 
arboreo del parco è seriamen-
te compromesso per la vetu-
stà delle alberature ed anche a 
causa di precedenti interventi 
di manutenzione che hanno 
alzato il piano di campagna, 
danneggiando i colletti degli al-
beri che di conseguenza, hanno 
sviluppato numerose patolo-
gie. Secondo i tecnici un ruolo 
determinante lo ha giocato an-
che la fortissima pressione an-
tropica. Tantissime persone in 
poco spazio. Una circostanza  
che ha causato un forte stress 
vegetativo alle alberature. Da 
qui la necessità di procedere 
con interventi più complessi. 
A partire dalle prove di trazio-
ne su cinque alberi per i quali 
sarà necessario procedere con 
l’apposizione di tiranti che ne 
preservino l’equilibrio. Tre al-
beri saranno, invece, abbattuti, 
in quanto non è stato possibile 
prevedere alcuna terapia rige-
nerante che ne eliminasse la 
pericolosità. Molte piante sa-
ranno oggetto di “pacciamatu-
ra”, un’operazione attraverso la 
quale vengono rinforzati i col-
letti degli alberi con terra e ma-
ter ia le organico che ne favo-
risce anche la traspirazione e il 
migliore scorrimento dell’ac-
qua. Previsti, altresì, interventi 
con il “palo iniettore”, un tubo 
attraverso il quale viene rivita-
lizzto l’apparato radicale delle 
piante rendendole così più for-
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ti e stabili. Infine sono previsti 
piccoli interventi manutentivi e 
la ripiantumazione di otto albe-
ri che vanno a sostituire quelle 
che, nel tempo, sono state ab-
battute. Un protocollo comples-
so ma, speriamo, risolutivo per 
far tornare il parco Mascagna a 
disposizione dei residenti. Per 
il parco “Ennio Antonini” il 
Servizio Ambiente è impegna-
to, da un lato, al recupero di un 
pregresso finanziamento per i 
lavori di riqualificazione. 
Dagli uffici di Palazzo San Gia-
como traspare ottimismo per 

le risorse che sono in “avanzo 
vincolato” e la delibera sui la-
vori da effettuare è in arrivo. 
Dall’altro lato, è stato avviato 
un lavoro di concertazione con 
la Municipalità per la predispo-
sizione degli interventi oppor-

tuni alla sua rivitalizzazione. 
Qualcosa si è mosso anche sul 
fronte “Villa Floridiana”. A pa-
lazzo San Giacomo si è tenuta 

una conferenza dei servizi che 
ha coinvolto alcuni assessora-
ti, la Municipalità, la Soprin-
tendenza e i servizi tecnici con 
l’obiettivo di individuare un 
piano per la valorizzazione e il 
recupero del giardino storico. 
Nel parco dell’area dell’ex Ga-
sometro, infine, i lavori proce-
dono spediti. 
È in corso la pavimentazione 
dell’area e i tempi consento-
no di essere ottimisti per la 
sua apertura entro l’estate del 
2018. 

Francesco Licastro

“Qualcosa si è mosso 
anche sul fronte 
Villa Floridiana”

La gestione di un immobile di pregio oggi com-
porta il dispendio di notevoli energie per affron-
tare e risolvere al meglio tutte le incombenze di 
carattere fiscale e normativo. Proprio per questo 
molto spesso i proprietari di case, soprattutto di 
quelle di particolare pregio, non sono tanto pro-
pensi ad offrirle sul mercato per evitare rischi. In 
quest’ottica, la consulenza di personale qualifica-
to riveste un’ importanza fondamentale per valo-
rizzare appieno le potenzialità, riducendo i rischi 
e massimizzando il ritorno economico. 
In tale ambito la mia “mission” è proprio quella di 
aiutare i proprietari di case di pregio ad utilizza-
re il proprio bene al meglio, affittando a stranieri 
qualificati,  come ad esempio il personale militare 
NATO in servizio in città, che offrono non solo un 
budget al di sopra della media, ma forniscono 
garanzie di affidabilità e solvibilità unite ad un

breve/medio periodo di locazione.
Consapevole delle difficoltà insite nella gestione 
immobiliare e delle problematiche connesse con 
la vendita e/o l’affitto, la mia attività è rivolta ad 
acquisire immobili di prestigio in zone esclusive 
della città (Vomero, Chiaia e Posillipo) al fine di 
proporre la migliore offerta immobiliare a quegli 
stranieri referenziati che ne garantiscono il giusto 
ritorno economico. Sono felice, nella veste di Re-
altor, di poter mettere al servizio degli altri l’espe-
rienza maturata nel corso degli anni ponendomi 
in equilibrio tra le parti e tutelando sia gli interessi 
dei proprietari di case sia quelli degli stranieri che 
vogliono essere guidati nella ricerca del giusto 
alloggio nei migliori quartieri napoletani.

RICERCA IMMOBILI DI PRESTIGIO PER CLIENTI REFERENZIATI

Per info: Cell. +39 347 5959558 Elena Chiefalo Realty
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APRIAMO I GIARDINETTI DI VIA RUOPPOLO

INAUGURATA 
“PIAZZETTA 
SCARLATTI” 

Una protesta pacifica per la ri-
apertura del Parco Mascagna si 
è tenuta domenica 11 febbraio. 
Si attende, adesso, l'affidamento 
dei lavori per la messa in sicu-
rezza del parco che da quanto si 
legge nell'avviso dell'assessorato 
al Verde e alla qualità della vita, 
presieduto da Maria D'Ambro-
sio, che devono iniziare entro e 
non oltre il 26 Febbraio.

Tutti conoscono il musici-
sta Alessandro Scarlatti, a 
cui è peraltro dedicata una 
strada principale del Vo-
mero. 
Pochi, invece conoscono le 
opere del figlio, tale Dome-
nico, nato a Napoli nel 1685 
compositore ed eccellente 
clavicembalista. Lo scor-
so 7 febbraio nel quartiere 
Arenella, all’angolo di via 
De Dominicis, è stata inau-
gurata Piazzetta Domenico 
Scarlatti. 
Presenti alla cerimonia 
oltre al Sindaco Luigi De 
Magisteri, il sig. Eduardo 
Magliulo che dal 2012 chie-
deva il riconoscimento per 
questo artista. 

Il ballo di fine anno, Mak TT 
che dir si voglia è un evento 
speciale a cui tutti abbiamo 
partecipato in un passato più 
o meno vicino. Speranze, amo-
ri, aspettative e molto altro 
in una serata che rimarrà nel 
nostro cuore per molto 
tempo. Il 5 Aprile è la 
volta dei “Sannaz-
zarini” e degli stu-
denti del Mazzini. 
Quest’anno l’even-
to si preannuncia 
strutturalmente 
diverso, con una 
programmazione 
accurata e una meti-
colosa organizzazione. 
Ecco la scanzonata presen-
tazione di uno degli organiz-
zatori: Lorenzo Rocco: “Il 5 
Aprile al Duel beat di Agnano 
si terrà il Mak TT Sannaza-
ro-Mazzini Festival, non solo 
all’insegna del divertimento 
ma anche della denuncia so-
ciale di cui i ragazzi si fan-
no portavoce. Alla volta di 
quest’occasione singolare la 
gioventù vomerese si sta ado-
perando per esprimere quella 
voglia di divertirsi che spesso 
deve essere tenuta a bada per 
problemi di “circostanze”. 
Grazie alla collaborazione di 
alcuni sponsor napoletani ma 

soprattutto vomeresi come 
Soave, Carpisa, Ham Bell, Ga-
rofalo Gioielli e tanti altri an-
cora, ci prepariamo ad orga-
nizzare una serata stupenda e 
indimenticabile”.
Prosegue con ironia Lorenzo 

“allora lasciate che vi 
dica quella picco-

la cosa, sempre 
presente, che 
non va: Noi e 
mi riferisco ai 
“sannazarini” 
anche quest 
‘anno dobbia-
mo aver a che 

fare con quegli 
“scapestrati” del 

Mazzini. Spero davve-
ro che questa volta sia quella 
buona per evitare scene, dav-
vero accadute il giorno stesso 
del Mak TT lo scorso anno, 
come l’uso del dizionario di 
latino per colmare il dislivel-
lo di un tavolo su cui asso-
lutamente si sarebbe dovuto 
giocare a carte, invece di con-
cludere l’organizzazione. Beh, 
che dire ancora? Vi aspettia-
mo numerosi al nostro bal-
lo ricco di novità e sorprese 
strabilianti, sperando che noi 
classicisti non avremo troppo 
da fare per difendere i nostri 
dizionari.”

SAVE THE DATE! MAC TT SANNAZARO-MAZZINI 
COMING SOON 
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FISIATRIA
ORTOPEDIA
CHIROPRATICA
MECCANOTERAPIA
TRAZIONI CERVICALI E LOMBARI
OSTEOPATIA
MESOTERAPIA
ECOGRAFIA
OZONOTERAPIA
TECARTERAPIA
ONDE D’URTO
ESAME BAROPODOMETRICO
LASERTERAPIA
ULTRASUONO TERAPIA
MAGNETOTERAPIA
GINNASTICA POSTURALE E 
CORRETTIVA
RIEDUCAZIONE MOTORIA
LINFODRENAGGIO
FISIOTERAPIA DOMICILIARE
FREMS

Dall'esperienza dell'ex Static della Riviera di 
Chiaia, storico centro di chiropratica presente 

riferimento di molti pazienti provenienti da 
tutta la regione Campania, è stato avviato al 
Vomero da Maggio 2013,  il Centro Statiklab 
che, oltre ad avere le stesse metodiche 
manuali e apparecchiature statico-dinamiche, 

sede e a domicilio.

VIA VINCENZO D’ANNIBALE, 18
(Piazza Bernini) NAPOLI

info@statiklab.it
  081 049 18 35 - 329 8738372

www.statiklab.it

NEL MESE DI MARZO  

VISITA  MEDICA SPECIALISTICA
FISIATRICA/ORTOPEDICA

GRATUITA

PRENOTA SUBITO

 

solo per i lettori di Vomero Magazine

Buongiorno Signori,
Ho trovato in casa un mando-
lino (o mandola, non so) ac-
quistato da mio padre decen-
ni or sono. All'interno reca 
una etichetta che recita così: 
Premiata fabbrica di mando-
lini "Vesuvio"- salita S. Ce-
cilia al Vomero. La fabbrica 
“Vesuvio” l'ho trovata citata 
in un paio di siti (un liutaio di 
Brescia possiede una mando-
la con la mia stessa etichetta), 
mentre la salita S. Cecilia al 
Vomero pare che non esista e 

non sia mai esistita. 
Che sia un'etichetta falsa su 
uno strumento costruito da 
qualche altra parte? Oppure 
la salita in questione esisteva 
davvero?
Vi sarei veramente ricono-
scente se poteste illuminarmi 
almeno un po'.
In alternativa, potreste indi-
carmi il nominativo di qual-
cuno esperto sull'argomento?
Vi ringrazio del vostro tem-
po, cordiali saluti

Luigi Delmonte - Parma

?CHI LO SA
Un lettore di Parma ci ha chiesto delUcidazioni 
sUlla "salita s. cecilia al Vomero”.
esPerti di toPonomastica, esPerti della storia del 
Vomero fateVi aVanti e ProViamo a risPondere al lettore.

Stann' 'nchius ‘sti ciardin.
Ad austo mò fa n’anno...
Tante mamme, tanti bambini...
Che peccato! E mò, addò vanno?
Pare certo cosa strana
ca ce vo’ tutto ‘stu tiempo.
Nun è crollo, nun è frana!
Pare troppo, ‘stu turmiento!
Mò scusate, vaco ‘e spiccio:
‘Na dimanna certo vene...
Che ce sta ca fete ‘e miccio?
‘o vantaggio chi ‘o tene?
E vabbuò, scusate assai
‘e ‘sti pensieri malandrini
no, vabbè... ma quanno mai!
Ma... l’arrapite, ‘sti ciardini??
            Giacomo Della Guardia

NUOVO STOP PER LA FUNICOLARE CENTRALE
È accaduto venerdì 23 febbra-
io intorno alle 14,15. Le cor-
se della Funicolare Centrale 
sono state temporaneamente 
sospese. 
Sulle pagine social dell’ANM 
il blocco non è stato motivato. 
Il servizio è ripreso dopo un 

paio d’ore creando qualche 
problema anche a causa delle 
condizioni meteo poco favo-
revoli. 
Dalla riapertura della funi-
colare sono stati numerosi 
gli stop alle corse verificatisi 
senza preavviso. 

PARCO MASCAGNA - ANCORA CHIUSO
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VI RICORDATE L’ALBERO CADUTO? 

AL VOMERO COME ALL’ARENELLA LA STRADA 
HA BISOGNO DI PULIZIA

            Piazzetta Arenella 
è caduto da mesi l’albero e 
nessuno viene a riparare.

Piazza Muzii

Vi prego di voler dar voce 
ai residenti di via Aniello 
Falcone che oltre a subire da 
parte dei barettari il sopruso 
del mancato riposo, al matti-
no devono subire la loro im-
mondizia non differenziata 
e malamente abbandonata 
alla mercè del vento e degli 
animali...vi supplico aiutateci! 

ANIELLO FALCONE
SENZA PACE

Questo è il nostro incubo di 
tutte le notti... 
Ma non è vietato sparare 
fuochi di artificio di quella 
portata, senza autorizzazio-
ne e per di più vicinissimi 
alle auto?Io ho anche chia-
mato 113 e 112 ripetutamen-
te ma non sono venuti...te-
mevo (oltre il mio disagio) 
che qualche auto potesse 
prendere fuoco!

Via Bernini

Questa è la visione che si 
protrae da più di una set-
timana in via Morghen. I 
rifiuti fino a ieri sostavano 
sul marciapiede con il rela-
tivo cartellino con numero 
assegnato dall’Asìa. Stama-
ni invece risultano essere 
posizionati sul ciglio della 
strada. La zona risulta essere 
trafficata da molteplici turi-
sti. Grazie.

PAESAGGIO CITTADINO



 

 

PRIMO PIANO

 15 

segnalaci disagi e disservizi su whatsApp   +39 392 55 44 555

AIUTACI A MIGLIORARE IL QUARTIERE  

 INVIA foto e/o fIlmAtI lI pubblIcheremo 

suI NostrI socIAl medIA!

Vomero Magazine

CONTE DELLA CERRA UNA STRADA DI CONFINE 

               Da piazza Fanzago 
...carta turistica con “mon-
nezza“.

Salve vorrei sapere come mai 
una strada di accesso al vome-
ro importante centro commer-
ciale e da più di dieci anni in 
questo stato nessuno vede e 

provvede. Come mai questo 
degrado ma nessuno passa 
per via del Conte della cerra?
Una discarica come tutta la 
città.

               Via Giacinto Gigante. 
Hanno sradicato da mesi un 
paletto per parcheggiare le 
macchine e impedire il pas-
saggio di pedoni e, soprattut-
to, genitori con passeggini, 
costretti a camminare per la 

strada con i bimbi. Inoltre è 
in prossimità di un asilo nido 
quindi l'affluenza di bimbi 
piccoli è notevole. 
A quando un vigile dalle no-
stre parti?
(Una mamma esasperata)

PALETTO SRADICATOCaditoia otturata 
via Mariano Semola fronte 
chiesa. Il fai da te cementata 
ma l’acqua dove deve inca-
nalarsi?

Via Janelli altezza
ufficio postale. Divieto di 
transito per anziani e mam-
me con carrozzina!

                Questa è la situa-
zione perenne di via Orsi al 
civico n. 11.

SPORCIZIA IN 
STRADA

FAI DA TE?

NESSUNO SPAZZA

STOP AI PEDONI!
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C’era una volta l’ambienta-
lismo dei massimi siste-
mi, una filosofia di vita 

e di battaglia che mirava a sal-
vare il mondo. Poi le cose sono 
cambiate, il mondo spesso non 
si è trovato d’accordo sul come, 
sull quando, e magari anche sul 
quanto spendere per mettere 
in pratica le opere di salvezza. 
E siamo arrivati allora a farci 
bastare il salvataggio dei par-
chi, dei giardini e delle aiuole. 
Poca cosa si potrebbe obiettare, 
però in fondo si tratta di piccoli 
gesti che quanto meno danno 
un segnale di uno spirito non 
arreso all’inquinamento. Anche 
a Napoli, per via dell’interessa-
mento di pubbliche istituzioni 
e privati, da qualche anno as-
sistiamo a una cura del verde 
un po’ più sentita. Soprattutto 
al Vomero, e soprattutto nelle 
piazze come Vanvitelli e Me-
daglie d’oro, è ormai frequen-
te trovare spazi verdi pubblici 
presi in gestione, per quanto 
riguarda la pulizia e la cura in 
genere, dagli esercizi commer-
ciali, spesso bar, ma molte vol-
te anche negozi di fiorai, come 

forse è più naturale. In cambio, 
semplicemente un cartello che 
pubblicizza lo stesso esercizio. 
La cura delle aiuole da parte 
dei privati al Vomero è stata 
oggetto di un’iniziativa istitu-
zionale presentata alla fine di 
febbraio. Infatti a piazza Quat-
tro Giornate la V Municipalità 
ha reso pubblico un protocollo 
d’intesa per la riqualificazione 
del verde della piazza e per re-
stituire «decoro e dignità delle 
aiuole», ha detto, davanti a un 
gruppo di abitanti del quartie-
re, il presidente Paolo De Luca. 

E così il progetto non solo pre-
vede un verde più curato con 
finalità anche di abbellimento, 
ma pure la prossima installa-
zione di un’area di sgambetta-
mento per i cani, mentre già si 
è provveduto al ripristino dei 
manufatti dissuasori sistemati 
a protezione dei percorsi desti-
nati ai soli pedoni. 

Ora sta ovviamente ai cittadini 
non mettere in pratica compor-
tamenti che poi, a lungo anda-
re, possano far tornare la piaz-
za allo stato “selvaggio” che 
presentava prima. A segnare 
l’iniziativa però è stata anche la 
partecipazione di altri due enti, 
da una parte l’Asia, e dall’altra 
l’associazione nazionale Pro-
tezione animali, natura, am-
biente, fondali marini cittadini. 
Dell’azienda per i servizi di 
igiene ambientale c’era e ci sarà 
bisogno per la manutenzione di 
base. Per quanto riguarda l’as-
sociazione, si è trattata di una 
campagna di sensibilizzazio-
ne mirata soprattutto ai citta-
dini vomeresi. È vero che, per 
esempio, alcune delle battaglie 
di questa associazione, come 
quelle per un mare pulito, non 
riguardano, per ovvie ragio-
ni, la zona collinare della città, 
ma solo dal punto di vista geo-
grafico. Perché tutti i cittadini, 
vomeresi compresi, che hanno 
esperienza diretta del degrado 
dei fondali marini in prossi-
mità dei porti, possono fare la 
propria parte con segnalazioni 
o partecipando alle stesse cam-
pagne di pulizia. 

Ugo Cundari

Affidata ai privati la cura delle aiuole

Piazza Quattro Giornate
diventa più “verde”

Via Battistello Caracciolo, 16  - 80136 NAPOLI - tel. 081 5446932 
info@dbsecuritygroup.it - www.dbsecuritygroup.it    

SERVIZI DI PORTIERATO
    

SERVIZI DI CUSTODIA    

PULIZIE CONDOMINIALI

MANUTENZIONE GIARDINI 
E AREE VERDI

“Il progetto prevede un 
verde più curato con finali-
tà anche di abbellimento“
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Via Domenico Fontana 
19 febbraio

cantiere deserto

20 febbraio
cantiere deserto

21 febbraio
traffico in 

via P. Castellino

25 febbraio
auto in sosta sulla carreggiata

il cantiere diventa una pista da sci

27 febbraio

L’ordinanza dirigenziale n. 68 
del 6 febbraio 2018 stabilisce 
che i lavori in via Domenico 
Fontana si svolgeranno: “dalle 

ore 6:00 del giorno 12 febbraio 
al giorno 3 marzo 2018 e co-
munque fino al completamento 
dell’intervento”. 

Il completamento dei lavori 
appare ancora lontano dal mo-
mento che il 28 febbraio gran 
parte dell’asfalto non è ancora 
stato steso. Nel frattempo si re-
gistrano disagi per raggiungere 
gli ospedali. Riportiamo alcune 
foto inviateci da un lettore che 
si lamenta della lentezza dei la-
vori provocata da un numero 
esiguo di operai. 

26 febbraio
cantiere deserto

Lavori lenti e la zona ospedaliera combatte 
contro il traffico e lo smog
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Come ogni anno nel primo 
giorno di Primavera, si 
celebrerà la XXIII ‘gior-

nata nazionale della memoria 
e dell’impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie’: quest’anno 
toccherà a Foggia ospitare i ma-
nifestanti provenienti da tutta 
l’Italia per il corteo antima-
fia. Senza dubbio, la marcia di 
questa edizione avrà una con-
notazione particolare, vista 
la neonata legge, ap-
provata dalla Camera 
il 1° marzo del 2017, 
che sancisce il valore e 
l’urgenza di sostenere i 
familiari di persone uc-
cise dalla mano violenta 
della criminalità orga-
nizzata. 
Come nelle edizioni pre-
cedenti, l’associazione 
‘Libera’ di don Luigi Ciot-
ti, promotrice della mani-
festazione, rivendica il ruolo 
della società civile come forza 
trainante in processi virtuosi 
di denuncia e di cambiamen-
to. Non dimentichiamo che a 
‘Libera’, va il merito di aver 
raccolto oltre un milione di 
firme a favore dell’uso sociale 
dei beni confiscati, convogliati 
nella famosa Legge 109/96, e 
gestiti attualmente dall’Agen-

zia nazionale per l’amministra-
zione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla cri-
minalità organizzata (ANBSC). 
Incoraggiate dalla testimonian-
za di personalità del calibro di 
don Luigi Ciotti, tante sono le 
associazioni e le fondazioni che 
sono nate, anche qui a Napoli, 

perché come siamo soliti ripe-
tere, “contro la criminalità or-
ganizzata occorre una società 
civile organizzata”. 
E la capacità di fare rete del 
mondo dell’associazionismo 
antimafia ci rassicura che i fa-
miliari non sono abbandonati 
alla loro disperazione e che la 
richiesta di giustizia e di verità 

di ognuno di loro è un’istanza 
che sa trasformarsi in impegno. 
Alessandra Clemente, figlia di 
Silvia Ruotolo uccisa per mano 
della camorra l’11 giugno del 
1997, con la sua ‘militanza’ ci-
vica prima e con il suo impe-
gno politico poi, è la prova di 
come rabbia e dolore possano 
trasformarsi in battaglie per la 
legalità. Attualmente è Asses-
sore alle Politiche Giovanili al 
Comune di Napoli, ma il suo 
impegno a fianco dei familiari 
delle vittime innocenti è rima-
sto costante. 
Il 1° marzo del 2017 la Camera 
ha approvato la legge che ce-
lebra il 21 marzo come ‘Gior-
nata nazionale della memoria 

e dell’impegno in ricordo del-
le vittime delle mafie’. Cosa 
rappresenta per voi familiari 
delle vittime innocenti questo 
riconoscimento?
Il riconoscimento di oltre 
vent’anni di battaglie di miglia-
ia familiari per ottenere verità 
e giustizia in seguito alle tragi-
che morti dei propri cari. Anni 

in cui abbiamo girato l’Italia 
per portare la testimonianza 
delle nostre storie e far sì che 
il dolore, la rabbia e la paura 
si trasformassero in voglia di 
cose migliori, in desiderio di 

cambiamento e di riscatto at-
traverso l’impegno concreto. 

21 marzo: Giornata in ricordo delle vittime della mafia
Primavera di Legalità
Alessandra Clemente ricorda la madre vittima della Camorra

“Contro la criminalità 
organizzata occorre una 

società civile organizzata”
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Tutto questo ci ha consentito di 
andare avanti a testa alta e, ac-
canto a Don Luigi Ciotti, condu-
ciamo questa battaglia di civiltà 
affinché i nostri cari non venga-
no mai dimenticati ed affinché 
nell’agenda politica del paese 
sia prioritaria la lotta alle mafie 
ed alla corruzione.
Secondo lei, i frequenti feno-
meni di microcriminalità degli 
ultimi tempi sono riconduci-
bili ad una matrice mafiosa o 
sono espressione di un generi-
co ‘disagio giovanile’?
Gli episodi di violenza degli 
ultimi tempi vedono prota-
gonisti giovanissimi, quindi è 
necessario il coordinamento 
con il mondo della scuola e del 

welfare cittadino. Sono senza 
dubbio, infatti, il segnale di un 
malessere diffuso nelle famiglie 
e nel contesto di crescita di rife-
rimento. 
Come risposta al dramma che 
ha coinvolto in prima persona 
la vostra famiglia, avete creato 
la Fondazione Silvia Ruotolo. 
Quali sono le sue priorità ed i 
risultati ottenuti?
La Fondazione Silvia Ruotolo 
si rivolge soprattutto ai minori 
a rischio, con progetti realizzati 
all’interno degli istituti peniten-
ziari minorili e delle strutture 
che accolgono giovani in messa 
alla prova. 
Tanti anche i progetti portati 
avanti nelle scuole. Da qualche 
anno, inoltre, la Fondazione 
ha adottato i giardini di Piazza 
Medaglie D’oro, nel quartiere 
Vomero Arenella, dedicati alla 
memoria di mia madre, dove 
si svolgono numerose attività 
e spettacoli, mostre e mercati-
ni, soprattutto nella giornata 
dell’11 giugno quando ci strin-
giamo insieme nel ricordo di 
Silvia. 

Gianpaola Costabile

“La Fondazione si 
rivolge soprattutto ai 

minori a rischio”

ESAME 
DEL PIEDE E 
DELLA POSTURA

20€
Azienda certificata 

ISO9001:2008

Le nostre sedi:
Vomero - Chiaia - Fuorigrotta - Pozzuoli
info@ortocenter.it  www.ortocenter.it

CONVENZIONATO ASL-INAIL

NEUROPATIA DIABETICA
Lesione 
vascolare

Lesione 
neurologica

D
I
A
B
E
T
E

Il  piede diabetico è una delle più gravi conseguenze del diabete. E’ la risultan-
te di complicanze a carico della circolazione sanguigna e del sistema nervoso 
periferico. La diminuzione dell’afflusso di sangue alle estremità (arteriopatia 
periferica), ha come conseguenza il minor apporto di ossigeno e sostanze 
nutritive al piede; le ossa e le articolazioni tendono ad indebolirsi, il piede 
diventa piatto e si creano nuovi punti di pressione in cui la pelle si può 

danneggiare. Queste lesioni possono evolvere 
fino a vere e proprie ulcerazioni. I danni a livello 
del sistema nervoso periferico portano a una 
riduzione della sensibilità al dolore (neuropatia 
diabetica) ,con maggiore probabilità di ferirsi o 
difficoltà nel riconoscere situazioni di sofferenza.

La prevenzione è la migliore arma a disposizione 
del paziente diabetico per evitare ulcerazioni al piede.

Il centro Ortocenter di dott.ssa Zungri Annamaria è in grado di offrire un 
servizio di prevenzione, valutazione e cura delle manifestazioni del piede diabeti-
co, attraverso l’esame baropodometrico e la costruzione di ortesi plantari su 
misura, specifici per tale patologia.
Nelle nostre sedi, inoltre, è possibile trovare un vasto assortimento di calze 
preventive e calzature predisposte per plantare, prive di cuciture interne, con 
suola rigida e basculante, calzate maggiorate e fondi correggibili.

Presentando questo coupon in una delle 

sedi Ortocenter di Zungri dott.ssa 

Annamaria, ti verrà immediatamente 

riconosciuto uno sconto di 20€ 

sull'esame Baropodometrico.
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“Vincenzo Salemme” è stato un padre artistico

Intervista a Benedetta Valanzano

Oggi è la sensuale Duches-
sina Elisa ne “Il Conte 
Tacchia”, domani chissà 

quale ruolo la attende. Nella vita 
reale è Benedetta Valanzano, at-
trice polivalente, assoldata da 
Enrico Montesano per la messa 
in scena della celebre commedia 
di Sergio Corbucci, datata 1982. 
“Abbiamo un cast ormai affiata-
to. Dopo il Marchese del Grillo, 
Montesano ha, infatti, conferma-
to l’intera squadra ed eccoci qui, 

per una nuova avventura inizia-
ta con il piede giusto, già con la 
Prima ad Assisi”.
Come è lavorare con un’icona 
come Montesano?
“C’è solo da imparare. Sono or-
mai 3 anni che collaboriamo. Si 
è creato un gruppo solido, quasi 
una compagnia stabile che di-
venta una seconda famiglia. Si 
finisce, infatti, con il passare più 
tempo con i colleghi che con i 
propri cari, condividendo con 

“Si è creato un gruppo 
solido, quasi una 

compagnia stabile”

La Duchessina Elisa che 
diverte con Montesano

loro gioie e dolori”.
Interpreti un ruolo divertente, 
ma non è stato sempre così nel 
corso della tua giovane carriera.
“In effetti la Duchessina Elisa è 
una donna sensuale che, attra-
verso situazione divertenti, vuo-
le raggirare il conte, anche per 
uscire dalla routine quotidiana. 
Ma in passato ho recitato in ruo-
li anche drammatici e forse pre-
cursori rispetto a quanto oggi è 
usuale”. 
A cosa ti riferisci?
“Ne ‘La Nuova squadra’, ad 
esempio, ero la moglie di un 
boss che finisce tragicamente. 
Un ruolo che porto nel cuore e 

che ha fatto abbastanza scalpo-
re. Corrompevo, infatti, Pietro 
Taricone che interpretava un 
agente di polizia. Oggi questi 
sono ruoli piuttosto usuali, ma, 
solo una decina di anni fa, non 
era semplice pensare di essere 
una donna del malaffare”.
Sempre per una fiction hai la-
vorato anche in “Un Posto al 
Sole”.
“Anche in questo caso ho inter-
pretato un ruolo difficile. Quello 
di una ragazza che subisce gros-
si traumi psicologici. Ho quindi 
alternato ruoli comici ad altri 
impegnati senza, però, avere 
una preferenza ben definita. Ri-
esco ad immedesimarmi in en-
trambe i ruoli. 
Sono molto legata anche al lavo-
ro fatto con la regia di Stefano 
Sollima, ‘Ho sposato un calcia-
tore (2005)’, che mi ha permesso 
di avere una continuità televi-
siva e raggiungere un buon ri-
scontro da parte del pubblico.”
Oltre che con Montesano hai la-
vorato con altri “mostri sacri”.
“Si, non posso non citare quel-
lo che è stato il mio vero padre 
artistico: Vincenzo Salemme. 
Con lui, in ‘L’astice al veleno’, 
abbiamo fatto oltre 250 repli-
che. Mi sono trovata benissimo, 
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in pratica tutto è partito da qui. 
Ma ho lavorato molto bene an-
che con Lillo e Greg. Siamo an-
dati in scena persino il giorno 
prima del mio matrimonio (23 
dicembre 2017 ndr). Un grande 
impegno, ma con tante soddi-
sfazioni”.
Sei fresca sposa. Tuo marito, 
Vittorio Ciancio, è stato anche 
l’autore del testo di una tua 
canzone.
“È stato un lavoro costruito in-
sieme, una vera dichiarazione di 
amore. Abbiamo girato il video 
di Eclissi in un luogo splendido, 
tra mare e scogli, come Cala di 
Mitigliano. Un ricordo indele-

bile. In passato avevo già girato 
un video, nella vomerese Via 
Scarlatti, la canzone era ‘Una 
terra che tace’.”.
Ora vivi quasi stabilmente a 
Roma.
“Torno a Napoli tutte le settima-
ne. Mi mancano le passeggiate a 
via Scarlatti e via Luca Giorda-
no, ma sono costretta a restare a 
dormire a Roma. 
Il Conte Tacchia, infatti, è in pro-
gramma al Teatro Sistina fino al 
25 marzo. Ma appena posso tor-
no a casa”.
Hai collaborato con Michele 
Caputo per Komikamente, an-

che nel teatro Zona Vomero. 
Uno spettacolo per cabarettisti 
emergenti.
“È stata una bella esperienza, 
abbiamo creato un bel gruppo. 
Siamo riusciti a realizzare anche 

vieni a 
provare 

il nostr
o yogurt
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“Torno a Napoli tutte le 
settimane mi mancano le 

passeggiate a via Scarlatti”

un lavoro divertente: ‘Come so-
pravvivere ai lavori in casa’ che 
abbiamo portato anche a Roma, 
al Testaccio, facendo il sold out.”
Pochi giorni fa invece ti abbia-
mo visto con i The Jackal, redu-
ci dal successo post sanremese.
“Li ho corteggiati a lungo. Tro-
vo siano bravissimi e si sono 
creati da soli. Mi hanno contat-
tata a settembre per girare una 
puntata del “Dottor Fabio” che 
è stata pubblicata nel periodo di 
San Valentino. 
Era un divertente paradosso di 
coppia. Sono una fucina di idee 
e un esempio di intraprenden-
za. Chissà che non nascano altre 
collaborazioni. 
Ora torno a lavorare (sorride), 
devo andare ad incastrare il 
Conte Tacchia”.

Giuseppe Porcelli
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La Gatta Cenerentola in lizza per il miglior film ai David di Donatello 2018

 Intervista al regista Ivan Cappiello
L’animazione napoletana
alla conquista dei grandi festival!

“L’animazione non è solo 
per bambini” a dirlo è Ivan 
Cappiello, classe ’75, regista 

del grande successo cinemato-
grafico animato, rigorosamente 
made in Naples, Gatta Ceneren-
tola. “Stiamo cercando di sdo-
ganare l’animazione per adulti 
in Italia – prosegue Cappiello - 

trattiamo temi un po’ più duri, 
ma in fin dei conti tutte le favole, 
anche quelle più semplici, han-
no, in maniera più o meno vela-
ta, scene cruente e protagonisti 
malvagi”.
La Gatta Cenerentola ha riscos-
so consensi unanimi tra critica e 
pubblico e si gode le sette can-
didature ai David di Donatello 
2018. Tra queste proprio quella 
destinata al miglior Film, merito 
anche dell’attenta regia che Ivan 
Cappiello ha diviso con Ales-
sandro Rak, Marino Guarnieri e 

Dario Sansone. “È stato un passo 
importante nel mio tragitto pro-
fessionale che mi auguro possa 
essere un risorgimento dell’ani-
mazione italiana”.
C’è tanto della tua città nel film. 
“È stato realizzato completa-
mente a Napoli. Ogni fotografia, 
ogni nota musicale e siamo riu-
sciti ad ottenere anche una buo-

na performance al botteghino”.
Avete lavorato insieme come 
un gruppo di colleghi, ma an-
che di amici
“Professionalmente molti di noi 
sono cresciuti insieme ed ave-
vamo anche già fatto esperien-
ze importanti in comune. Ho 
conosciuto, ad esempio, Ales-
sandro (Rak, ndr) alla scuola di “Ogni fotografia, ogni 

nota musicale è stata
realizzate a Napoli”

In foto in alto da sinistra: 
Alessandro Rak, Dario Sansone, 
Ivan Cappiello e Marino Guarnieri
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Comix nel 1997. Lo stesso vale 
per Davide Sansone. Abbiamo 
collaborato subito con lavori di 
mediometraggio per la Rai e al-
cuni videoclip come quello per i 
Bisca”.
Hai però iniziato con il fumetto.
“Ho provato, ma avevo subito 
mostrato una propensione per 
la trasposizione del disegno al 
cinema. Nel ’98, infatti, abbiamo 
fondato la società di animazio-
ne Burning Brain, con Daniele 
Bigliardo, disegnatore di Dylan 
Dog, e abbiamo lavorato fino al 
2005 perfezionandoci anche con 
il 3d”.
A quali dei tuoi primi lavori sei 
più legato?
“Il Piccolo Sansereno (2012) è 
stato un lavoro che mi ha dato 
grandi soddisfazioni. Ne ho cu-
rato art direction e regia. Poi è 
arrivata l’opportunità che ci ha 
fornito Luciano Stella con l’Arte 
della Felicità. Io però sono su-
bentrato in corsa perché stavo 
facendo un altro lavoro, ma sono 
riuscito a dare il mio contributo 
per la grafica tridimensionale in 
particolare, ad esempio, con i 
fondali dei voli di uccello”.
Da dove è nata questa tua pas-
sione?
“Come tutti i figli degli anni ’70 
ho subito l’influenza dell’anima-
zione giapponese, in particolare 
di Miyazaki con i vari Conan o 
Heidi, ma anche con i robottoni 
di Go Nagai. Senza ovviamente 
dimenticare i grandi classici Di-
sney”.
Come è stato partecipare a tanti 
prestigiosi festival cinemato-
grafici e ricevere tanti ricono-
scimenti?
“Abbiamo avuto sensazioni di-
verse. La prima partecipazione a 
Venezia con l’Arte della Felicità 
è stata emozionante come tut-
te le prima volte. Il solo essere 
presenti al festival ci ha riempi-
to di gioia. Oggi invece abbiamo 
maggiore consapevolezza ma le 
emozioni sono arrivate quando 
abbiamo visto la sala piena di 
spettatori e abbiamo ricevuto 
una standing ovation. Abbiamo 

anche avuto una stampa vicina 
con critiche positive”.
Ora ci sono i David di Donatel-
lo 2018
“Già essere presenti è un gran 
successo, non solo per noi, ma 
per l’animazione in generale. 
Spero possa essere un traino 

perché aumenti la produzione 
talmente tanto da poter aprire 
una vera e propria categoria di 
premi anche in questo importan-

te appuntamento nazionale”.
Avete un target di spettatori che 
volete coinvolgere?
“Di sicuro il nostro prodotto 
non esclude i bambini, ma gli 
adulti possono essere più attrat-
ti dai nostri lavori. In ogni caso 
non abbiamo un vero obiettivo 
di pubblico. Abbiamo la fortu-
na di avere un produttore che 
ci lascia liberi. Utilizzare anche 
risorse piuttosto ridotte diminu-
isce le aspettative e ti permette-
re di osare, di rischiare. Questo 
spesso è garanzia di sincerità del 
prodotto, una qualità molto ap-
prezzata dal pubblico”. 
Hai abitato al Vomero in gio-

ventù, come lo giudichi adesso?
“Ho abitato a via Palizzi ed a 
piazza Medaglie d’Oro. Oggi 
abito al Centro Storico dove c’è 
un fermento culturale unico, che 
è una grande fonte di ispirazio-
ne. Il Vomero, invece, ha subito, 
dal punto di vista culturale, con 
la chiusura di librerie e cinema, 
un duro colpo. Si vedono degli 
spiragli di rinascita, speriamo 
non si fermino”. 

Giuseppe Porcelli

“Come tutti i figli degli 
anni ’70 ho subito 

l’influenza giapponese”
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LE ECCELLENZE

via Antonio Pitloo, 14, 80128 Napoli -Tel . +39  081 049 1227

MESSAGGIO PROMOZIONALE

Voglia di cambiare look? Iniziate dai capelli! 
Nunzio Landi é l’hair stylist a cui affidare i vostri capelli 
senza timori. 
Hair Landi di Nunzio Landi si trova a pochi passi dall’area 
pedonale di via Luca Giordano, in via Pitloo. Qui sarete 
accolti in un ambiente familiare, e  vi sentirete immedia-
tamente a vostro agio; Nunzio ed il suo staff sapranno 
consigliarvi sempre al meglio, venendo incontro alle vo-
stre richieste. 
Prodotti per la cura dei capelli di ottima qualità e la bra-
vura di Nunzio nel taglio dei capelli sapranno regalarvi un 
look nuovo e sensazionale. 
Provare per credere. 

LANDI 
PARRUCCHIERI 
Esperienza e professionalità

RITAGLIA IL COUPON E
SPENDILO IMMEDIATAMENTE. 

REGALATI 
UNA ESPERIENZA 

DI BELLEZZA. 

TUTTI I GIORNI 

shampoo e maschera
+ piega

 

Via Pitloo, 14/b - 80128 Napoli - tel. 081.0491227

+ PIEGA
baleage/shatush 

+ taglio 
+ trattamento ricostruttivo  

30

taglio + piega15

TUTTI I GIORNI 

SOLO MARTEDì E MERCOLEDì 
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MESSAGGIO PROMOZIONALE

Benessere in 
gravidanza
La gravidanza è quel momento speciale nella vita 
di una donna nel quale il suo corpo cambia dra-
sticamente su più livelli: strutturale, ormo-
nale, emotivo. Questo succede per creare le 
migliori condizioni possibili per la crescita bam-
bino in grembo e per prepararsi al parto. Per 
questo motivo durante la gravidanza la lassità le-
gamentosa aumenta, i legamenti che supportano 
le articolazioni diventano più elastici in modo che 
queste diventino più flessibili. Tutto questo è cau-
sato dall’azione di diversi ormoni come la relaxina, 
progesterone, estrogeni, la cui presenza aumenta 
durante la gravidanza.
Molti sintomi che spesso erano già presenti prima 
della gravidanza, si ripresentano o acuiscono du-
rante la gestazione (dolore sciatico, mal di schiena, 
pubalgia, problemi respiratori, … ).
Nello specifico, uno squilibrio del bacino duran-
te la gravidanza può influire negativamente sulla 
posizione del feto o sulla capacità della donna di 
partorire naturalmente. 
CORREGGERE QUESTO SQUILIBRIO 
PERMETTE ALLA DONNA DI AF-
FRONTARE LA GRAVIDANZA PIÙ FA-
CILMENTE E CON MENO FASTIDI. 
Per questo noi di StatikLab raccomandiamo alle 
donne in gravidanza di affidarsi alla chiropratica 
per assicurarsi che la loro schiena sia in buone 
mani. La chiropratica è una professione sanitaria 
che si occupa di ottimizzare lo stato di salute del 
corpo umano migliorando le funzioni del sistema 
nervoso agendo principalmente sulla colonna ver-
tebrale. La chiropratica si basa su approccio non 
invasivo e sicuro che ha l’obiettivo di aiutare il cor-
po a mantenere la migliore condizione possibile 
per poter affrontare la vita quotidiana con facilità. 
Nel caso specifico della gravidanza la chiropratica 
può aiutare a lenire fastidiose condizioni che pre-
giudicano la salute e l’umore della futura mamma.

IL NOSTRO CENTRO 
SPECIALIZZATO, OFFRE 

DIVERSI SERVIZI 
E TRATTAMENTI 

AI PAZIENTI

FISIATRIA
ORTOPEDIA
CHIROPRATICA
MECCANOTERAPIA
TRAZIONI CERVICALI E LOMBARI
OSTEOPATIA
MESOTERAPIA
ECOGRAFIA
OZONOTERAPIA
TECARTERAPIA
ONDE D’URTO
ESAME BAROPODOMETRICO
LASERTERAPIA
ULTRASUONO TERAPIA
MAGNETOTERAPIA
GINNASTICA POSTURALE E 
CORRETTIVA
RIEDUCAZIONE MOTORIA
LINFODRENAGGIO
FISIOTERAPIA DOMICILIARE
FREMS

Dall'esperienza dell'ex Static della Riviera di 
Chiaia, storico centro di chiropratica presente 

riferimento di molti pazienti provenienti da 
tutta la regione Campania, è stato avviato al 
Vomero da Maggio 2013,  il Centro Statiklab 
che, oltre ad avere le stesse metodiche 
manuali e apparecchiature statico-dinamiche, 

sede e a domicilio.

VIA VINCENZO D’ANNIBALE, 18
(Piazza Bernini) NAPOLI

info@statiklab.it
  081 049 18 35 - 329 8738372

www.statiklab.it

NEL MESE DI MARZO  

VISITA  MEDICA SPECIALISTICA
FISIATRICA/ORTOPEDICA

GRATUITA

PRENOTA SUBITO

 

solo per i lettori di Vomero Magazine

via Vincenzo D’Annibale, 18 - 80128 Napoli - Tel . 081 0491835 - +39 329 8738372
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Rigenerazione urbana e street Art 
per il Vomero del futuro

Da tempo si parla di “si-
stemare” via Cimarosa. 
Vomero Magazine non 

molto tempo fa ha pubblicato lo 
sfogo indignato di una lettrice 
che non riusciva a passare con la 
sedia a rotelle sul marciapiede 
della Floridiana all’altezza di via 
Merliani a causa dell’immondi-
zia che ostruiva il passaggio e 
da tempo i cittadini si lamenta-
no delle condizioni del muro di 
cinta del parco che, nonostante 
sia stato da poco riattintato, ri-
sulta già con macchie di umidità 
e imbrattato con pittura spray 
da scritte e altro. 
In realtà il muro, di proprietà 
della Soprintendenza, attraver-
sa un bel tratto di via Cimarosa 
ed è un biglietto da visita per la 
Napoli dei turisti e per i cittadi-
ni che ogni giorno la percorrono 
dopo essere usciti da funicolari 
o metropolitana. 
Luigi Felaco è stato il promotore 
di un’iniziativa volta all’abbel-
limento del muro, proponen-
do già due anni fa, quando era 
Presidente della Commissione 
Scuola della V Municipalità, 
la realizzazione di un’opera di 
street art. Sono trascorsi due 

anni e Luigi Felaco, oggi presi-
dente della Commissione Scuola 
del Comune di Napoli è riuscito 
a portare avanti quella proposta 
rendendone la realizzazione vi-
cina oltre che fattibile.
Come si realizzeranno i mura-
les e quali sono le tempistiche? 
Non si tratta di murales, ma di 
arte in ambiente urbano. Un tipo 
di arte complessa attraverso cui 

si potrebbe far “sparire il muro” 
riproducendo le specie arboree 
del Parco oppure non utilizzare 
la pittura ma dei materiali che 
richiamino le ceramiche esposte 
al Museo Duca di Martina. 
Di preciso ancora non so cosa 
si realizzerà perché la regia del 
progetto è affidata all’Accade-
mia delle Belle Arti che coordi-
nerà le scuole e gli istituti d’arte 
e gestirà i rapporti con le istitu-
zioni coinvolte dalla Soprinten-
denza al Comune e alla Munici-
palità.  Il tema verrà concertato 
da tutti gli attori in scena. La 
politica farà un passo indietro. 

Ci affidiamo all’Accademia che 
farà da collante con i soggetti 
partecipanti.
Ci sono lungaggini burocratiche 
da affrontare, ma non ci tiriamo 
indietro! Non ci scoraggiamo. 
Dal prossimo mese partiranno 
gli inviti alle scuole elementari 
e medie del Quartiere. Saranno 
coinvolti anche gli Istituti d’ar-
te cittadini. Poi ci sarà l’incon-
tro con l’Accademia e le parti 
istituzionali e mi auguro che 
riusciremo a coinvolgere anche 
le Associazioni del Quartiere e 
i Comitati cittadini dai quali ci 
aspettiamo proposte. Il muro 
sarà di certo un attrattore turi-
stico, ma dovrà essere integrato 
nell’ambiente socio-economico 
del quartiere.
Quando cominceranno i lavori? 
Spero di terminare gli incon-
tri con le scuole entro la fine 
dell’anno scolastico. 
Consigliere Felaco, lei vive al 
Vomero ed è stato un consi-
gliere municipale. Quali sono 
i problemi ancora da affronta-
re per migliorare il quartiere e 
renderlo più moderno?
La ZTL è un’operazione giusta 
sia per il commercio storico che 

“Si potrebbe far “sparire 
il muro” riproducendo le 
specie arboree del Parco”

Luigi Felaco e la proposta diventata realtà
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Via Miguel Cervantes de Saavedra, 78/86 - 80133 Napoli
Tel 081 5529386 - fax 081 5522196

per quanto riguarda la vivibilità 
e lo sviluppo turistico. Ci sono 
luoghi e piccoli borghi all’Are-
nella che andrebbero valorizzati 
e pedonalizzati. La pedonaliz-
zazione servirà ad aumentare la 
vivibilità di alcune strade e zone 
del quartiere. La rigenerazione 
urbana può avvenire solo con 
un aumento della vivibilità in 
termini di decongestione della 
“City”. Mi auguro che le Asso-
ciazioni di quartiere partecipi-
no al cambiamento proponen-
do alternative e soluzioni. Fino 
a quando arriveranno grandi 
quantità di auto al Vomero non 
riusciremo ad attuare la rige-
nerazione urbana. Dobbiamo 
imparare a gestire meglio i par-
cheggi di interscambio come via 
dell’Erba. Mi auguro che ci sa-
ranno novità positive sul fronte 
del trasporto pubblico nel breve 
e medio termine che aiuterebbe-
ro a limitare l’uso delle auto.
 L’ idea della realizzazione di un 
parcheggio al centro del Vomero 
di certo non aiuta la rigenerazio-
ne urbana. Io sono contrario alla 
realizzazione di un parcheggio 
nell’area di piazza degli Artisti.

Ciro De Biase
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PRODOTTI GASTRONOMICI DI QUALITÀ 
CON OFFERTE GIORNALIERE - CARNE BOVINA 
PROVENIENTE DA ALLEVAMENTI DI PROPRIETÀ

PRODUZIONE PROPRIA
prodotti tipici campani

SPECIALITÀ 
FRUTTA E VERDURA
con la cortesia e cordialità 

di tutto il personale 
e prezzi deliziosi per tutti

Via Antignano, 6 - 80127 Napoli 

Via G. Recco - 80127 Napoli 

CIUCCULATIN

OLIVE e AFFINI
Maione MatteoPasquaPasquaBorgoBorgo

AntignanoAntignano
alal

didi



Piazza degli Artisti, 10 - 80127 Napoli - tel 081 5565355

Latticini Costanzo 1 - via Orsi, 27 - Napoli - cell 339 133 1798
 Latticini Costanzo 2 - via Antignano, 10 - Napoli - cell. 338 670 2952 - email: latticinicostanzo@live.it
Salumificio Rosotta - via 4 Novembre, 233 - Trentola Ducenta (CE) - tel. 081 8140234 - 081 8140557 

email: info@rosotta.it - www.rosotta.it

PRODOTTI GASTRONOMICI DI QUALITÀ 
CON OFFERTE GIORNALIERE - CARNE BOVINA 
PROVENIENTE DA ALLEVAMENTI DI PROPRIETÀ

FAI I TUOI ACQUISTI 
AL BORGO DI ANTIGNANO

Specialità 
gastronomiche 100% 

nostrane per una Pasqua 
firmata Vomero

LATTICINI 

Dove è possibile degustare la vera mozzarella di bufala Campana
accompagnata dai salumi Rosotta 

Costanzo 
negozio di tipicità Campane



SPORT

www.vomeromagazine.net 32 

Garraffa: abbiamo riportato i canestri al Vomero

Aspettando la riapertura dello Stadio Collana
Sport di strada: tradizione perduta?

“I Charlatans hanno 
recuperato il campetto di 
basket di Montedonzelli”

Che si faccia da soli o in 
compagnia, con un pallo-
ne o semplicemente con 

maglietta e pantaloncino, poco 
importa. Lo sport di strada è 
da sempre presente, al Vomero 

come in altri quartieri napoleta-
ni. Basti pensare che durante la 
nevicata del 1956 molti cittadini 
indossarono un paio di sci e si 
divertirono a fare uno slalom da 
piazza Vanvitelli a via Cilea. È il 
simbolo di una generazione alla 
quale bastava poco per divertir-
si. San Martino, ad esempio, è 
stato un campo di calcio ideale 
per i giovanissimi. Oggi ci sono 
i giardinetti del parco Mascagna 
(se fosse aperto) per chi volesse 
cimentarsi con le bocce. C’è la 
Floridiana (a mezzo servizio) 
per una corsa campestre o c’è il 
canestro di piazza Quattro Gior-
nate, quasi per scherzo posizio-
nato proprio di fronte allo sta-
dio Collana, simbolo dello sport 
del quartiere e non solo, chiuso 
da oltre un anno e oggetto di 
troppe diatribe e contestazione 
tutte a danno degli utenti. 
Fare sport è dunque divenu-
to sempre più difficile, ma c’è 

chi sta provando a invertire la 
tendenza. Sono i Charlatans, 
l’associazione sportiva che in 
collaborazione con la onlus Da-
refuturo ha recuperato il cam-
petto di basket di Montedonzel-

li, montando due nuovi canestri 
e mettendo a nuovo il campo 
con la collaborazione dei cestisti 
– giovani e meno giovani – che 
ogni giorno occupano lo spazio, 
armati di canotte e palloni. Ne 
è nato anche un gruppo Face-
book composto da circa settanta 
persone. “Noi abbiamo acqui-
stato i nuovi canestri – racconta 
Giancarlo Garraffa, presidente 
dei Charlatans - i ragazzi han-
no comprato la pittura e pittu-
rato il campo. Di fatto abbiamo 
ridato vita allo spazio, perché 

i canestri erano praticamente 
inutilizzabili prima del nostro 
intervento. Il progetto si è rea-
lizzato nel migliore dei modi e 
abbiamo ottenuto un grande ri-

sultato perché questo è un cam-
po divenuto storico per la città, 
negli anni sono passati un po’ 
tutti i protagonisti della palla-
canestro cittadina”. La sinergia 
fra privati non ha avuto, però, il 

sostegno delle istituzioni, Gar-
raffa dichiara, infatti, che: “Al 
Vomero, la Municipalità non 
ha  contribuito né con l’acqui-
sto della pittura, né con la posa 
in opera, né col montaggio dei 
canestri. Erano presenti solo al 
momento dell’inaugurazione 
per raccontare dell’importanza 
di aver recuperato lo spazio da 
offrire ai giovani sportivi. Si do-
vrebbe fare di più”.
Il progetto potrebbe allargar-
si in altri spazi del quartiere: 
piazza Medaglie d’Oro, piazza 
Quattro Giornate, via Ruop-
polo. Mai come in questo caso, 
però, il condizionale è d’obbli-
go: “purtroppo la Municipalità 
– prosegue Garraffa, alla no-
stra richiesta di indicarci campi 
dove installare canestri, non ci 
ha proposto né piazza Quattro 
Giornate, né Medaglie d’Oro, 
né i giardini di via Ruoppolo. 
In altri casi, quando ci è stato 
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proposto uno spazio da recupe-
rare, questo aveva canestri già 
vandalizzati. 
La richiesta di rimozione da 
parte nostra delle preesistenti 
strutture che sorreggevano i ca-
nestri non è stata accolta dalle 
istituzioni, che non volevano 
sostenere le spese per togliere 
materialmente il vecchio cane-
stro”.
Il progetto è comunque decol-
lato, il modello Charlatans è di-
venuto un riferimento naziona-

le che potrebbe essere replicato 
in altre città. Il presidente guar-
da già avanti: “Abbiamo una 
nuova idea in mente: chiedere 
alla Federazione Italiana Pal-
lacanestro di portare allenatori 
tesserati sui nostri campi. Per 
un’ora ogni settimana i tecnici 
regalerebbero il loro tempo per 
strada. 

Ci sembra che sia un’iniziativa 
che vada incontro alla mission 
della federazione pallacane-
stro, una sorta di volontariato 
cestistico per andare sui nostri 
campi e formare i ragazzi”. Il 
presidente pensa anche alle so-
cietà del quartiere: “Ci farebbe 
piacere coinvolgerle, le società 
sportive dovrebbero animare 
questa iniziativa con i loro ra-

gazzi semplicemente per diver-
tirsi, confrontarsi o conoscere la 
tecnica. Le risorse economiche? 
Dovrebbero essere messe in 
campo dalla federazione, ri-
teniamo sia un loro obiettivo 
sviluppare la pallacanestro sul 
territorio. 
Di fatto è un progetto a costo 
zero, il campo è a disposizione, 
c’è solo bisogno di coinvolgere 
gli istruttori per un’ora a setti-
mana”. 

Marco Caiazzo

“Abbiamo una nuova 
idea: portare allenatori 

tesserati sui nostri campi”



MA CHE
NAPOLI !

Un saluto all’Europa, un arrivederci indolo-
re e onorevole dopo la vittoria di Lipsia. 
Così il Napoli può tuffarsi in tutto e per 

tutto sul campionato. 
La rosa non permetteva di gio-
care ad alti livelli su tutti i fronti 
e l’Europa League poteva essere 
solo di intralcio. 
Non è giusto fare figuracce, né 
abbandonare una competizione con anticipo e 
volontariamente. 

La squadra di Sarri, quindi, ha provato a com-
piere un’impresa, la ha sfiorata ed è uscito con 
onore. Ci saranno altre occasioni, magari nell’Eu-
ropa dei grandi: la Champions League. Ma que-
sti sono discorsi che guardano ai prossimi anni. 
Una scelta sull’obiettivo da perseguire si doveva 
fare…niente drammi. 

Il Napoli, con tutti i suoi elementi, dall’allenato-
re ai giocatori o alla società, ha puntato tutto sul 
campionato. Se c’è una possibilità è bene giocar-

sela fino in fondo con le proprie 
armi e con le risorse a disposizio-
ne senza correre rischi ulteriori 
per i giocatori. 
Il Napoli ha potuto anche supe-
rare un suo record, quello delle 

vittorie consecutive: 10. 
Mai così tante una in fila all’altra, nemmeno 

nell’epoca di Maradona. La deci-
ma è stata la vittoria di Cagliari 
(0-5) che ci ha portato a +4 sulla 
Juventus (che però deve recupe-
rare una partita. Un bel vedere. 
Così si deve andare avanti perché 
la Juventus non molla nulla, nono-
stante i molteplici impegni su tutti 
i fronti e anche qualche infortunio. 
Gli azzurri possono contare sui 
polmoni, la grinta e la determina-
zione di un brasiliano atipico che 
ha conquistato tutti: Allan. Il ma-
tch-winner della gara con la Spal 
autore già del suo record persona-
le di segnature stagionali è stato 
paragonato ad un altro brasilia-
no/napoletano: Alemao. I para-
goni con il Napoli che ha vinto si 
sprecano, ma in questo caso ci sta 
tutto. Ha corsa e tecnica da fare 
invidia. Nella storia del calcio po-
chi giocatori sono riusciti ad unire 
quantità e qualità. Arrivato dall’U-

dinese con la fama solo del corridore (anche un 
po’ picchiatore) ha sorpreso tutti e oggi il Napoli 
si appoggia su di lui nonostante la statura non da 
gigante. Ma nel Napoli non è una novità, non è 
nemmeno un difetto è solo una caratteristica da 
sfruttare. Mertens e Insigne ce lo insegnano, ai 
centimetri ci pensano Koulibaly e Albiol. 

G.P.      

“Il Napoli si appoggia ad 
Allan nonostante la 

statura non da gigante”

Ciao Europa, tutto sul campionato!

Napoletani a Lipsia



TV - SPETTACOLO
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Una rubrica televisiva 
curata dagli studenti 
delle scuole superiori, 

per renderli protagonisti atti-
vi della nostra società anziché 
spettatori passivi. È “Nove in 
condotta”, il nuovo format ide-
ato da Mattina 9, il morning 
show dell’emittente Canale 9 
– 7 Gold, in collaborazione con 
la Fondazione Cultura e Inno-
vazione. La rubrica sarà basata 
sul confronto tra due gruppi di 
studenti che sosterranno tesi 
opposte rispetto ad un tema di 
attualità. I giovani, prima della 
puntata a loro dedicata, realiz-
zeranno all’interno degli istituti 
un percorso strutturato in nove 
tappe fortemente connesse alle 
attività scolastiche.
“Vogliamo dimostrare che Na-
poli non è solo babygang, mo-
strando l’altra faccia della me-
daglia dei nostri ragazzi, che 
poi costituiscono indubbiamen-
te la maggioranza”, ha spiegato 
il direttore di Mattina 9 Gen-
naro Coppola. “I nostri giova-
ni hanno tanto talento e voglia 
di fare: cureranno una rubrica 
all’interno del programma, rea-
lizzando contenuti per la pun-
tata e dibattendo in studio su 
tematiche di attualità in com-
pagnia di un testimonial d’ec-
cezione che cambierà di volta 
in volta. Chissà, magari tra gli 
studenti partecipanti a “Nove 
in Condotta” ci sarà qualche 
grande personaggio televisivo 

del futuro”.
Per Riccardo Iuzzolino, presi-

dente della Fondazione Cultu-
ra e Innovazione, “viviamo in 
un’epoca fortemente mediatiz-
zata, c’è un overflow di infor-
mazione e spesso i ragazzi non 
dedicano il tempo dovuto alla 
riflessione. Vogliamo quindi 

sperimentare un dialogo che 
sviluppi e rafforzi le compe-
tenze linguistiche, logiche e 
relazionali dei ragazzi. La Fon-
dazione Cultura e Innovazione 
sta promuovendo nelle scuole 
superiori la realizzazione di 
piccoli studi radiotelevisivi per 
permettere agli studenti di rea-
lizzare contenuti audio/video e 

provare in prima persona cosa 
voglia dire fare informazione, 

ovvero approfondire, elabora-
re, comunicare”. 

Cristiano De Biase

Due gruppi di giovani a confronto su temi opposti
A Mattina 9 la tv fatta dagli studenti

“Vogliamo dimostrare 
che Napoli non è 
solo babygang”

herr daniel
BIRRERIA - STEAK HOUSE

via Angelica Kauffmann, 15 Napoli - Tel. 081 5565989       Herr Daniel
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“Luisa Sanfelice condotta 
in carcere” un quadro di 
Eurisio Capocci, un’artista 

napoletano di accesi sentimen-
ti liberali, poco conosciuto, ma 
autore di opere significative di 
rievocazione e celebrazione del 
Risorgimento italiano. La tela, 
attualmente conservata al mu-
seo di San Martino, è un’opera 
di grande valore estetico, per la 
sua capacità espressiva,  nella 
quale l’autore ha saputo immor-
talare l’insopportabile sofferen-
za della povera Luisa Sanfelice. 
Un dramma di una lacerazione 
profonda, espresso nell’esile fi-
gura della donna, che, condotta 
in carcere, viene portata quasi 
in braccio dalla guardia, tanto è 
il dolore per un’ingiusta accusa. 
Una tela che è non solo un’ope-

ra d’arte, con i suoi chiari- oscu-
ri, per la perfetta stilizzazione 
dei personaggi, per l’espressivi-
tà dei volti partecipi al dramma 
della donna, ma anche una te-
stimonianza storico e culturale 
di grande valore. 
Un’opera che regala momen-
ti di commozione profonda, 

trasferendo il pensiero a quei 
drammatici giorni del 1799, a 
quell’umanità sofferente domi-
nata dall’ingiustizia e alla ricer-
ca di una pace tanto agognata, 
fatta di libertà, fraternità e di 
uguaglianza. 

La sfortunata Luisa Sanfelice, 
contesa e corteggiata da uomi-
ni sia repubblicani che realisti, 
diventa, nel 1799, un’eroina per 
amore, per aver salvato la vita al 
repubblicano Ferdinando Ferri, 
l’uomo che, incurante di que-
sto suo atto d’amore, svelerà il 
complotto borbonico al governo 
della Repubblica. 
Luisa, una donna indipendente 
da ogni opinione di governo e 
da ogni spirito di partito, sarà 
una martire involontaria, un’e-
roina per caso. Ignara ed inno-
cente, colpevole  per aver dato 
voce alla generosità del suo cuo-
re, abbandonata al suo destino, 
salirà sulla forca l’11 settembre 
del 1800, vittima dell’odio e del-
la violenza. 
Luisa non è morta, è morto il 
suo corpo, ma lei continua a 
vagare da un’epoca all’altra, 
inquieta e reclamando giusti-
zia. Mi sembra di vederla, nella 
sua figura slanciata, con i suoi 
occhi grandi  e con la sua chio-
ma nera, sciolta in riccioli sulle 
spalle, aggirarsi ansimante per 
piazzale San Martino  e tra i 
luoghi sacri di quel patriottismo 
napoletano, Castel Sant’Elmo e 
la Certosa di San Martino e poi 
scendere verso il mare per le 
scale della Pedamentina. 
Le ossa di Luisa Sanfelice giac-
ciono nella cripta del Carmine 
Maggiore, tra i resti degli altri 
martiri, cui i frati della chiesa 
hanno sempre dedicato il loro 
ricordo e la loro preghiera. 
Luisa è lì, non può più parlare, 
ma il suo fantasma è presente 
nell’immaginario degli intellet-
tuali, che l’hanno resa eterna ce-
lebrandola nella letteratura, nel 
teatro, nel cinema e nell’arte. 

Ersilia Di Palo

Nella tela di Capocci il dramma della donna

Luisa Sanfelice 
al Museo di San Martino

“È un’opera di grande 
valore estetico, per la sua 

capacità espressiva”
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La gravi-
danza è 

un’esperien-
za magica ricca di emozioni ma an-
che preoccupazioni. Quella che acco-
muna tutte le donne è dare il meglio 
al proprio bambino in termini di 
nutrienti per garantirgli una crescita 
sana. Uno tra i più importanti è l’aci-
do folico, conosciuto meno come vi-
tamina B9, fondamentale per il cor-
retto sviluppo del feto, per prevenire 
malformazioni neonatali ed alcune 
forme di anemia. Si tratta di una 

vitamina di cui tutti abbiamo biso-
gno, che però non viene sintetizzata 
dall’organismo per cui è necessario 
assumerla attraverso gli alimenti. Lo 
si può fare tranquillamente seguen-
do una dieta equilibrata e scegliendo 
i cibi che ne contengono grosse quan-
tità, come ad esempio: la bieta, gli 
spinaci, l’indivia, i broccoli, le rape 
rosse, gli asparagi, i carciofi, i fagioli, 
i piselli, i ceci, le arance, le clementi-
ne, i mandarini, i cereali integrali, le 
mandorle, le noci e i pistacchi. 
È importante però ricordare che la 

cottura e l’esposizione alla luce solare 
impoveriscono gli alimenti delle loro 
preziose vitamine. Il mio consiglio è 
quello di utilizzare cotture veloci e di 
consumare cibi freschi e quando pos-
sibile crudi. Durante la gravidanza e 
l’allattamento il fabbisogno di acido 
folico aumenta per cui è consigliata 
una quota aggiuntiva da assumere 
attraverso degli integratori. Sarà il 
medico a consigliare il prodotto più 
adatto, i tempi di somministrazione 
e a tenere sotto controllo i livelli di 
acido folico nel sangue.

Acido folico: alimentazione ed integrazione

Uno dei tanti quesiti con cui mi ri-
trovo a riflettere, insieme ai miei 

pazienti, è il perché si tradisce.
Questione spinosa e dolorosa che, in 
linea di massima, vede, prima o poi, 
tutti noi protagonisti, nei panni del 
traditore o del tradito.
Perché si tradisce?
Perché un amore che nasce alimen-
tato da sogni, promesse, speranze e 
aspettative, diventa poi la fonte di 
una delle più ingestibili sofferenze?
Ahimè perché il rapporto di coppia è 
un viaggio, meraviglioso ma spesso 
tortuoso. 
Bisognerebbe camminare uno accan-
to all’altra, attraversando salite e di-
scese, superando fasi di transizione e 
cambiamenti personali e relazionali. 
E perché no, riuscendo a trovare il 
modo e le risorse per affrontare e, 
magari superare, anche un tradi-
mento. Ci sono casi in cui si parla di 
‘infedeltà benigna’. Situazione che 
esplicita una crisi tenuta in silenzio 
per molto tempo. Sicuramente il tra-
dimento rappresenta un campanello 
d’allarme su cui riflettere.
Vuoto, malessere, silenzi, routine che 
prendono il sopravvento. Priorità 
che occupano spazio e tempo, così 
da non avere più la possibilità di ri-
cordarsi che l’altro, accanto a noi, c’è, 

di Manuela Morra sessuologa

Il tradimento

RUBRICHE
di Simona Cavallaro dietista

necessita di sguardi, dedizione, con-
siderazione e ascolto.
Qualcuno potrebbe obiettare, dicen-
do che non sono motivi sufficiente-
mente validi… È così, se si tratta di 
fasi, passaggi di transizione e non 
modalità permanenti di stare nella 
propria relazione. Il tradimento può 
avere una connotazione esclusiva-
mente erotica, oppure essere l’occa-
sione per sentirsi belle, apprezzate, 
ascoltate. Si tradisce occasionalmen-
te, o si intreccia una relazione che 
diventa parallela e stabile nel tempo. 
Con una persona eterosessuale, ma 
anche con qualcuno del proprio ses-
so. Si tradisce perché l’intimità con il 
proprio partner non esiste più, per-
ché stanchi, non si ha più voglia di 
fare l’amore, si diventa trasparenti 
agli occhi dell’altro.
E così l’intimità diventa sfocata, sem-
pre più anonima. Le pause si allun-

gano, i silenzi 
e la distrazione 
dall’altro anche. 
Io non amo ri-
portare percentuali e sondaggi. Non 
sarò portavoce di chi vuole, ad ogni 
costo, capire se tradiscono di più gli 
uomini o le donne.
Non credo possa servirci a molto 
saperlo. Penso sia utile cogliere uno 
spunto di riflessione. Ciascuno la 
sua riflessione, guardandosi dentro, 
e prestando attenzione alla persona 
che ha accanto. Senza la presunzio-
ne di pensare che “queste cose” sono 
per gli altri…
Fermarsi a fare i conti con ciò che si 
ha dentro. Perché, ciò che abbiamo 
dentro è la voce che ci racconta un 
mondo. Il nostro…
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RUBRICHE
di Camilla Mazzella laureata in Studi storico-artistici

Si arrampica faticosamente verso 
la zona ospedaliera la strada che 

porta il nome di Bernardo Caval-
lino. Siamo nell’area più alta della 
collina del Vomero dove un tempo 
i napoletani andavano alla ricerca 
delle tipiche trattorie e, d’estate, di 
una boccata d’aria fresca. Bernardo 
Cavallino, napoletano (nato nel 1616 
e morto probabilmente a quarant’an-
ni, durante la peste del 1656) e della 
sua breve attività sappiamo piutto-
sto poco. La sola fonte resta il suo 
biografo e critico del Settecento Ber-
nardo De Dominici il quale, tra realtà 
e fantasia, ci da le poche notizie che 
abbiamo. Qualche altra l’abbiamo ri-
cavata da documenti d’archivio.
Dotato di un’eleganza formale e 
compositiva sulla scia di Massimo 
Stanzione alla cui bottega si sareb-
be formato (ma pare anche in quella 
di Aniello Falcone) Cavallino ebbe 
scambi con diversi pittori della sua 
epoca da Andrea Vaccaro a De Bellis 
ad Artemisia Gentileschi. Le opere 
del Cavallino esordiente risalgono 
forse alla metà degli anni Trenta del 
Seicento a partire dal “ Martirio di 
San Bartolomeo” del Museo di Ca-

podimonte all’ “Incontro di Sant’An-
na e San Gioacchino “ del Museo di 
Budapest. Due opere dalle quali si 
evince come i pittori del naturalismo 
napoletano (da Ribera a Bartolomeo 
Passante) abbiano esercitato una for-
te influenza su di lui. Cavallino trattò 
anche temi biblici come il “Ritrova-
mento di Mosè” del Museo di Braun-
schweig. E la caratteristica di questi 
dipinti va ricercata soprattutto nella 
composizione scenografica, teatra-
le. C’è sempre insomma una sorta di

impostazione come se i personaggi 
fossero messi in scena: questo per-
ché l’attività teatrale che era spesso 
seguita dagli artisti influenzava an-
che la rappresentazione pittorica. In 
alcuni dipinti di piccole dimensio-

ni dei primi 
anni Quaranta 
si evidenzia 
invece l’inte-
resse per la luce, influenzata dalla 
corrente della Scuola Veneta nel no-
stro Sud. Oggi vengono attribuiti a 
Cavallino circa 130 dipinti a fronte 
degli 80 elencati nei cataloghi meno 
recenti. Di questi soltanto uno è fir-
mato e datato 1645, “La Santa Cecilia 
in estasi” per la Chiesa di Sant’An-
tonio da Padova a Napoli e ora con-
servato nel Museo di Capodimonte. 
Nel suo genere l’opera è considerata 
un capolavoro, non estraneo all’esal-
tante bellezza della pittura di Van 
Dyck. Napoli, piuttosto distratta in 
fatto d’arte, non ha mai sufficiente-
mente onorato (ma direi indagato) 
un pittore del respiro di Bernardo 
Cavallino. Anche se i maggiori mu-
sei (Capodimonte) e molte chiese 
offrono eccellenti prove della sua 
ricerca, sia sul piano della pittura 
d’ambiente (teatralità che in quella 
esaltante del sapiente uso della luce. 
Ma forse l’essere uscito di scena ad 
appena quarant’anni, ha pesato non 
poco sul destino del pittore.

Attualmente, nella nostra società, 
vi è una crescente richiesta di 

strumenti analitici semplici, rapidi, 
efficienti e affidabili per il monito-
raggio degli inquinanti in moltissi-
mi settori, dall’ambiente al campo 
medico. In particolare, nel contesto 
agroalimentare globale vengono 
sempre più presi in considerazione 
concetti chiave come qualità, traccia-
bilità, mantenimento delle proprietà 
organolettiche e, principalmente, la 
sicurezza alimentare. 
Alcuni alimenti di origine vegetale 
o animale possono infatti contenere 
tossine e microrganismi, sviluppati 
all’origine o durante la conserva-
zione. Pertanto molte tecnologie 

vengono sviluppate per permettere 
test affidabili e veloci sugli alimen-
ti, prima del trasferimento a centri 
di consumo, per verificare la sanità 
della materia prima immessa nelle 
catene di distribuzione e durante la 
conservazione. 
In anni recenti un grande progresso 
è venuto dalla ricerca e dalla succes-
siva introduzione di biosensori, che 
sono dispositivi analitici in grado di 
convertire una risposta biologica in 
un segnale elettrico. 
Essi utilizzano molecole di natura 
biologica, come anticorpi o enzi-
mi che, entrate in contatto con una 
determinata sostanza, per esempio 
una tossina, reagiscono e subiscono 

delle modificazioni che vengono poi 
“tradotte” in un impulso o segnale 
elettrico misurabile e quantificabi-
le. Si tratta di dispositivi di elevata 
sensibilità, alta selettività, bassi co-
sti, che offrono la possibilità di esse-
re rigenerati e che hanno molteplici 
potenzialità di applicazione. Negli 
ultimi anni anche nel campo dei bio-
sensori si è assistito all’irruzione del-
le nanotecnologie. Infatti l’utilizzo di 
nano materiali nei biosensori offre 
l’opportunità di costruire una nuova 
generazione di tecnologie per queste 
applicazioni. In conclusione andia-
mo sempre più verso la sicurezza 
degli alimenti che portiamo sulle no-
stre tavole!

Il breve destino di Bernardo Cavallino maestro di teatralità e di luce

Sicurezza degli alimenti, il futuro è nei biosensori

di Vittoria Vittoria professore ordinario di chimica

Ritrovamento di Mosè - Braunschweig, 
Herzog Anton Ulrich Museum 
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RUBRICHE
di Mimmo Piscopo pittore

A Zeppola

La zeppola rimane ancora oggi 
sinonimo di primavera, che rap-

presenta specialità tutta napoletana, 
insieme ad altre note leccornie della 
cucina partenopea, il cui, probabile, 
anonimo diffusore ebbe benemeren-
za tale da meritarsi un possibile mo-
numento la cui epigrafe sarebbe sta-
ta: “Napoli inventò le zeppole/ tutta 
Italia se ne leccò le dita/ il consiglio 
comunale pose questo monumento” 
dove la fantasia di legittimazione è 
rimasta nella classica tradizione par-
tenopea come la celebrazione di date 
quale il 19 marzo, San Giuseppe. In-
sieme ad altre golosità, la zeppola è 
nota sin dagli antichi con il nome di 
“zippulae” e dal tardo latino “cym-
bùla” (S. Zazzera); frittella impasta-
ta ed arrotolata calda nello zucche-
ro, dominava nelle cucine nei tipici 
padelloni colmi di olio bollente che 
ancora oggi rimane dolce arricchito 
anche da crema e da ciliegie ama-
rena, dove la consuetudine ascrive 
la creazione della provenienza, in-
sieme alla storica “sfogliatella”, alle 
monache della costiera amalfitana, 
poi alla adozione ed alla diffusione 
al solito Pintauro. 
A tale proposito esiste una folta let-
teratura che ne esalta qualità e quan-

tità di come essa, la zeppola, viene 
glorificata a seconda la zona o la con-
trada dove viene prodotta, il cui in-
grediente è universalmente compo-
sto dalla manipolazione di farina ed 
uova la cui fantasiosa variante sem-
pre a forma di ciambella circolare, si 
compone anche di semola e di riso, 
meno diffusa di quella tradizionale, 
gradita senza limiti per tutto l’anno. 
Tra i tanti, numerosi mestieri, le cui 
memorie sono irrimediabilmente 
scomparse, tranne in nostalgiche ri-
membranze, il toponimo di colui che 
manipolava abilmente questo dolce 
alimento, era il “zeppelajuolo” che 
invitava gli astanti a servirsene, no-
nostante ardenti scottature, mentre 
friggeva nel suo padellone, all’aper-
to, in strada o fuori del suo uscio, 
quale imbonitore simile al “pizza-
iuolo” ed in sorta di “pazzariello”, 
invitava a “oggi a otto”. 
Nei trattati di culinaria, vi si pone 
Bartolomeo Scappi, capo cuoco di 
Pio V° nel 1500 che, durante  un 
pranzo offerto all’imperatore Carlo 
V°, porse questa pasta di farina gial-
la, il cui compiacimento fu così gra-
dito, da diffonderne ampiamente la 
ghiottoneria. (R. Andreoli). Nel 1600 
G.B. Basile nel suo “Pentamerone” 

non trascura 
questo dolce 
simbolo del-
la generosa 
cucina napoletana, come tanti altri, 
con dediche, egloghe, strambotti e 
versi di storici e poeti, il Perrucci, 
Emanuele Rocco, De Bourcard, Fer-
dinando Russo, Mario Stefanile ed 
il nostro contemporaneo Renato de 
Falco che la definisce “dolce leccor-
nia” oscillante nel gusto, tra “paste 
cresciute”, “scagliuozze” e bignè, dal 
dolce o salato, il cui comun denomi-
natore è sempre  l’olio bollente che 
accoglie tanta fantasia di composti, 
dove la temperatura porta ad incan-
descenti bocconi per problemi alla 
deglutizione e, per creazione della 
fantasia popolare, si riferisce a chi 
presenta difficoltà di pronunzia nel 
dire “Tene ‘a zeppola ‘mmocca”, di-
menticando peraltro, l’antica e sim-
patica tradizione, quale prosieguo 
di Befana, alla ricorrenza del santo 
Falegname, appunto, S. Giuseppe 
del 19 marzo, con doni artigianali e 
simpatici giocattoli rigorosamente di 
legno, dal triste oblio, per l’invasione 
di tecnologiche e sofisticate diavole-
rie senz’anima. 
Ma questa è un’ altra storia.

di Adriana Lauri avvocato

L’APE è un prestito previdenziale 
per il futuro pensionato che de-

sidera abbandonare il posto di la-
voro prima del conseguimento del 
diritto alla pensione di vecchiaia. È 
riconosciuta in via sperimentale dal 
1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, 
così come previsto dall’articolo 1, 
comma 166 e seguenti della legge di 
Bilancio 2017.
Chi può chiederla:
A garanzia del credito APE viene 
posta la futura pensione di vecchia-
ia, pertanto possono fare richiesta le 
persone nate fino al 1954, che hanno 
compiuto 63 anni di età all’atto della 

richiesta, cui manchino 3 anni e sette 
mesi per avere diritto alla pensione 
di vecchiaia, e con almeno 20 anni di
contributi. Possono, inoltre, presen-
tare domanda i lavoratori dipen-
denti pubblici, privati o autonomi o 
iscritti alla gestione separata. Sono 
esclusi i liberi professionisti iscritti 
alle casse professionali.
Modalità di erogazione:
La prestazione viene erogata in rate 
mensili. Al momento del raggiungi-
mento dell’età pensionistica, l’Inps 
procederà a erogare la pensione al 
netto della rata di ammortamento 
che include restituzione del capitale, 

interessi e assicurazione. 
La pensione tornerà a essere comple-
ta dopo vent’anni dal pensionamen-
to. 
Se il pensionato decede prima di 
aver restituito l’intero importo, ci 
penserà l’assicurazione a pagare il 
debito residuo e l’eventuale reversi-
bilità verrà corrisposta senza decur-
tazioni. 
L’APE presenta comunque uno 
svantaggio per il pensionato, infatti 
chi vorrà accedere al prestito dovrà 
pagare una rata sulla pensione netta 
futura che va da un minimo del 2% 
fino a un massimo del 5,5% annuo.

L’Anticipo Pensionistico Volontario
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Per gli appassionati di fantascienza questa serie 
si poteva definire davvero “pane per i loro den-
ti”: Roswell, tre stagioni trasmesse dal 1999 al 
2002 da The CW, oggi promotrice di show del 
calibro di Arrow e The Flash, racconta la storia 
di tre ragazzi apparentemente normali, che, con 
lo scorrere della trama, si scoprirà provenire da 
un altro pianeta ed essere destinati a salvare la 
loro specie morente.
Il successo della serie si è percepito fin dalla pri-
ma stagione, che è diventata immediatamente 
un fenomeno di culto. 
Ma, col passare degli anni, qualcosa è cambiato 
talmente tanto che The CW ha deciso di cancel-
larne la programmazione, privando il pubblico 
della possibilità di conoscere il finale di questa 
appassionatissima storia.
Un destino che non è toccato solo ad una Serie 

TV apparentemen-
te dal carattere forte 
come Roswell, ma che 
pian piano avrebbe 
lasciato una scia di cancellazioni che secondo 
molti non dovrebbero essere mai state effettua-
te, come per due serie dei primi anni 2000: l’ap-
passionante Jericho e la spassosissima Reaper 
(con Ray Wise nei panni del Diavolo).
Inoltre, c’è una chicca di cui solo i più appassio-
nati sono a conoscenza: l’idea iniziale era quella 
di interrompere la programmazione della serie 
alla seconda stagione, ma l’ira dei fan fu talmen-
te travolgente, (tanto che si cominciarono a re-
capitare all’emittente bottiglie di tabasco, ogget-
to essenziale per lo snodo della trama!), che alla 
fine si decise di proseguire fino ad una terza ed 
ultima stagione.

Roswell: da serie evento a tracollo  di Camilla Greco

       La vita e' cambiamento. 
Nel flusso continuo dello scorrere del 
tempo, mutano i nostri interessi, 
cambiano le mode e perche' no, cambia 
anche il modo di fare informazione. 
La vita e' sinergia. 
VOMERO MAGAZINE + MYGENERATION 
CONTENUTI SCRITTI DA NATIVI DIGITALI PER 
INFORMARVI SULLE ULTIME NOVITA' E TENDENZE

“      

”

MAGAZINE MYGENERATION

Bambine ribelli fever: in uscita il secondo volume di Storie della buonanotte  
di Anna Fusari
Nel corso dell’ultimo anno non c’è stata libreria 
che non ab- bia ospitato sui propri scaffali 

il tormentone femminista, fir-
mato da Elena Favilli e Fran-
cesca Cavallo, Storie della 
buonanotte per bambine ri-
belli. Il volume illustrato, che 
nasce con l’idea di scardinare 
il vecchio luogo comune che 
attribuisce alle donne la de-
finizione di “sesso debole”, 
raccoglie le imprese di eroi-
ne di ieri e di oggi.
Sebbene abbondantemente 
criticato (anche da Michela 
Murgia, stroncatrice di me-

stiere), il libro può vantare un successo planeta-
rio:  sostenuto da una riuscitissima operazione 
di crowdfunding (ben 13.454 sostenitori), tra-
dotto in trenta lingue e in vetta alle classifiche 
italiane del 2017 con 470.000 copie vendute. 
E la storia non finisce qui, dal momento che lo 
scorso 27 febbraio, Storie della buonanotte per 
bambine ribelli 2 ha fatto,  come annunciato da 
Mondadori, la sua comparsa nelle librerie italia-
ne.
Favilli e Cavallo non potevano certo tirarsi in-
dietro e hanno cavalcato l’onda del successo. Le 
loro storie di donne straordinarie continueran-
no a conciliare il sonno del loro giovane pubbli-
co, con nuove eroine: da Nefertiti a Beyoncé, da 
Bebe Vio a J.K. Rowling.
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Monopoly, che passione! di Fabio Marino

”

Brandon Walsh, ma non il belloccio di Beverly 
Hills 90210, bensì l’originale direttamente dal 
film Goonies: Josh Brolin diventa immagine del 
nuovo promo-poster di Deadpool 2, in cui inter-
preta il mutante Cable!
L’ormai nota passione di Deadpool per gli anni 
‘80 viene riproposta in una delle locandine, 
mentre l’improvvisato pittore Wade Wilson, già 
apparso in questa veste nel teaser trailer, sotto 
effetto di sostanze stupefacenti, si cimenta pro-
prio col ritratto del suo acerrimo nemico Cable, 
trasponendo sulla tela il ragazzino con bandana 
rossa protagonista appunto dei Goonies!
Il poster precedente, anch’esso degno di nota, 
raffigura la versione dei due rivali del famosis-
simo affresco della  Creazione di Adamo. 
La volta della Cappella Sistina diviene teatro di 
tutto meno che del  sacro: Cable punta infatti un 
revolver in faccia a Deadpool, che da un morbido 
cuscino, infila tranquillamente il dito nella can-
na.
Il film diretto da David Leitch, sulla scia del suo 
predecessore crea già molte aspettative: Dea-
dpool 2 sarà infatti un contenitore di suspense, 
black humour, cinismo, azione e… tonnellate di 
easter eggs! Se ve lo siete perso, vi consigliamo 
di dare un’occhiata al trailer!

I protagonisti delle serate tra amici, nell'epoca 
dei social network, restano i giochi da tavola, 
passatempi che hanno divertito e continuano a 
far divertire intere generazioni. Tra tanti pro-
dotti nuovi, il Monopoly è un vero e proprio 
evergreen. Le regole del gioco sono rimaste 
inalterate nel tempo, anche se, in concomitanza 
di eventi o di anniversari ne sono state prodot-
te svariate edizioni. Se ne contano più di 300 
proprio perché riescono ad adattarsi ad ogni 
contesto, compresi quelli ispirati alle migliori 
saghe televisive e filmiche. 
É impossibile presentarle tutte, ma ci piace ri-
cordarne qualcuna. I bambini possono diver-
tirsi giocando con il colorato mondo di Super 
Mario, dove ogni personaggio può essere dotato 
di speciali abilità, grazie al dado power up, utili 
per arrivare alla vittoria. 
Gli adulti possono intrattenersi lanciando i dadi 
sul cartellone dedicato a Doctor Who, pieno di 
riferimenti degli episodi più celebri e storici che 
sono andati in onda negli anni. 

Deadpool 2: il ritorno dell’antieroe  di Foti D.

MAGAZINE MYGENERATION

Per chi vuole viaggiare nel tempo è a disposizio-
ne il Monopoly di Ritorno al Futuro, dove le pedi-
ne sono dei veri e propri gadget ispirati alle av-
venture di Doc e Marty: la DeLorean, Einstein, 
l'hoverboard, un cappello da cow-boy, il famoso 
orologio della torre e le scarpe autoallaccianti.
La sfida della Hasbro per il futuro è quella di 
portare il Monopoly a far concorrenza alle tec-
nologie 3D che, grazie ad app particolari, visori 
VR e realtà aumentata ci faranno immergere 
nel suo cartellone virtuale.
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PARCO CHIUSO

NIENTE CONTROLLI 
A VIA OMODEO

IMMONDIZIA IN
VIA CARELLI

www.vomeromagazine.net

PERCORSO TRA I RIFIUTI

Buonasera volevo gentilmente 
capire perchè in via Omodeo 
e via De Ruggiero non esiste 
controllo fattivo e regolare sia 
da parte dei vigili urbani che 
degli ausiliari del traffico mai 
visti in 4 anni che ci abito. Auto 
ovunque anche in terza fila, 
sulle strisce pedonali davanti ai 
portoni senza nessun senso ci-
vico. Tutto questo fa si che già 
dalle 8 del mattino il quartiere 
è paralizzato cosa che influisce 
anche da chi proviene dalla tan-
genziale. Ovviamente per non 
parlare di altre decine di infra-
zioni che vengono perpetuate 
senza ritegno. Questo perché la 
gente sa che in questo quartiere 
e in particolare in queste strade 
non c’è nessun controllo anche 
se paghiamo le tasse come tutti 
gli altri cittadini. 
Un saluto da un cittadino ormai 
deluso e avvilito pur se conti-
nuamente effettuo segnalazioni 
senza nessuna risposta... 
Cordialità

Paolo Giandomenico

INCIVILTÀ IN PIAZZA 
VANVITELLI

Sabato mattina via Carelli, a un 
metro dalla zona pedonale, è di 
nuovo conciata così. 
Inspiegabile vergogna.

Lettera firmata

Vorrei segnalare ai Sig. Politici 
dell'Arenella che i giardinetti 
di via Ruoppolo sono chiusi da 
quasi un anno e non si è capito 
bene il problema qual'è. Riferi-
te che essendo l'unico polmone 
di verde, si dessero una mossa 
visto che siamo sotto elezioni 
altrimenti invece di 1 voto glie-
ne diamo 10 però con il binoco-
lo.

Lettera firmata

Sfogo di una cittadina onesta e 
che paga le tasse e tutto il do-
vuto, ma che non vuole pagare 
il di più e gli errori di impiegati 
comunali strafottenti ed incom-
petenti: Tassa rifiuti 2014 invia-
ta errata, tre istanze per poter 
pagare subito e correttamente, 
in risposta...attendere avviso di 
pagamento corretto che arriva, 
con comodo,... gennaio 2018 
con € 100,00 di mora...ma è mai 
possibile...
Voi sbagliate ed io devo pagare 
la mora?????? 
Siete tutti una banda di incom-
petenti e disonesti!!!!!!!!
>>>>>T T T T

Lettera firmata

Quasi tutti i giorni le auto ven-
gono parcheggiate sul marcia-
piede rendendolo inutilizzabile 
da parte di pedoni abili o disa-
bili. Succede in via D.Fontana 
all' altezza dei "Giardinetti Tina 
Pica”.

Lettera firmata

Siamo a via Camillo Miola
 (tra via G. Sagrera e via V. Mo-
sca): quella in fondo è la scuo-
la "Maiuri", quelli disseminati 
lungo il percorso sono rifiuti di 
ogni genere; in particolare, gli 
stracci in primo piano sono sta-
ti estratti dai contenitori, pochi 
secondi prima, da una donna, 
che non sono riuscito a fotogra-
fare. 

Sergio Zazzera

Vomero: sacchi di rifiuti abban-
donati in pieno giorno in piaz-
za Vanvitelli
Inciviltà ma anche assenza dei 
necessari controlli da parte de-
gli uffici competenti
Negli ultimi tempi vengono 
riportati sistematicamente sui 
mass media comunicati nei 
quali si enfatizza l'azione san-
zionatoria svolta dagli addetti 
per contrastare l'abbandono 
dei rifiuti solidi urbani, con 
modalità e in orari completa-
mente difformi da quelli fissati 
dalle vigenti norme in materia, 
nell'ambito della municipalità 
5, che comprende i territori del 
Vomero e dell'Arenella 
Un'azione, certamente enco-
miabile, ma che evidentemente, 
al momento rappresenta parva 
materia rispetto a un'incivil-
tà dilagante anche in quartieri 
cosiddetti "bene". Un'attività 
che, come dimostra l'evidenza 
quotidiana, non ha ancora rag-
giunto gli obiettivi auspicati a 
partire da quello prioritario di 

OCCUPAZIONE DI 
MARCIAPIEDE

TASSA RIFIUTI ERRATA
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ASPETTANDO IL C33

SEMAFORI GUASTI

LAVORI A VIA DOMENICO 
FONTANA

mantenere i quartieri interes-
sati puliti, anche per le presu-
mibili ripercussioni per quanto 
riguarda gli aspetti igienico-sa-
nitari. A testimonianza di que-
sto stato di cose nella più bella 
e conosciuta piazza del Vome-
ro, piazza Vanvitelli, dove nei 
pressi di una delle uscite della 
stazione del metrò collinare, in-
torno alle 13:00, erano presenti, 
abbandonati sul marciapiede, 
un numero consistente di sac-
chi, alcuni neri, alcuni traspa-
renti, pieni di rifiuti. Al punto 
che, occupando l'intero tratto di 
marciapiede interessato, veniva 
di fatto impedito anche il tran-
sito dei pedoni. 
Tutto ciò nei pressi di una delle 
uscite del metrò collinare, pre-
senti nella suddetta piazza.
Ho immediatamente segnalato 
tale situazione così come peral-
tro ho fatto già, in più occasioni, 
nei giorni scorsi, ai vigili urba-
ni presenti nella piazza per se-
gnalare quanto riscontrato, con 
l'auspicio che vengano adottati 
finalmente i provvedimenti di 
competenza, anche se, purtrop-
po, va sottolineato il dato che le 
segnalazioni relative ad analo-
ghe situazioni, verificatesi an-
che in un recente passato, non 
hanno evidentemente sortito il 
risultato di eliminare definiti-
vamente il problema, alla luce 
del suo reiterarsi. 
Peraltro il perdurare della pre-
senza di cumuli di rifiuti a tut-
te le ore del giorno in strade e 
piazze del quartiere collinare 
contribuisce a cagionare uno 
stato di degrado e di abbando-
no grave quanto inaccettabile. 
A ragione di ciò rinnoviamo 
ancora una volta l'appello agli 
uffici competenti affinché ven-
ga sollecitamente e opportuna-
mente incentivata la vigilanza 
su tutto il territorio, pure at-
traverso il potenziamento dei 
cosiddetti “vigili ecologici”. 
Così come, nel contempo, sa-
rebbe opportuno promuovere 
in tempi rapidi, così come pre-
visto dagli artt. 7 e 7-bis del 

D.L. 172/2008, convertito nella 
legge 210/2008, un'idonea cam-
pagna informativa, anche con 
iniziative di formazione e attra-
verso l'inserimento dell'educa-
zione ambientale nei program-
mi scolastici, per una maggiore 
diffusione non solo sulle mo-
dalità per lo smaltimento e la 
raccolta dei rifiuti solidi urbani, 
compresi quelli nocivi e quel-
li ingombranti ma anche sulle 
sanzioni previste nei confronti 
degli inadempienti.

Gennaro Capodanno

Gentile redazione vomero 
magazine 
Porgo alla Vostra attenzione le 
foto dei semafori di via Pietro 
Castellino, all'altezza del civico 
67 e della traversa via Lorenzo 
Perosi.
È ormai una settimana almeno 
che non funzionano...ed è cosa 
gravissima..., per qui sono ac-
caduti incidenti mortali...e poi 
ogni giorno tantissimi bambini 
e ragazzi attraversano per an-
dare a scuola...
Spero che possiate dare voce a 
questo grave disagio.

Lettera firmata

Via Domenico Fontana 
interrotta senza criterio.
Popolazione bloccata dal traffi-
co fermo in via Castellino.
Il sindaco lo sa? Con quale cri-
terio si da il via a certi lavori?
Ore nel traffico fermi con bam-
bini che usciti da scuola alle 13 
sono arrivati a casa alle16,30.

Lettera firmata

Stamattina 23 febbraio mi è ve-
nuta la brillante idea di aspet-
tare sotto casa mia a via Ribera 
il C33 per recarmi a via Piave...
Praticamente ho aspettato 
un’ora di orologio!!! 
È vergognoso! Poi dicono non 
prendete le auto...  
Io prendo gli autobus una vol-
ta ogni tanto ma quei poveretti 
che per lavorano li prendono 
ogni giorno? È veramente una 
cosa inconcepibile!!!

Silvia Capuano

SCRIVI ALLA 
REDAZIONE

redazione@vomeromagazine.net 
oppure telefona 
al 081 19321065



Orario di apertura dalle 9.30 alle 19.30

Palazzo delle Arti Napoli ha sede dal marzo 
2005 nel settecentesco Palazzo Roccella .
Nei suoi oltre 6000 mq, offre spazi espositivi, di 
consultazione, servizi e strumenti per l’incontro 
e lo studio delle opere e dei protagonisti dei lin-
guaggi e delle forme dell’arte contemporanea.
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PALAZZO REALE  Piazza del Plebiscito, 1 - 80132 Napoli tel. 081 580 8255

MOSTRA SPETTACOLO

Cinquant’anni e più di carriera e di passioni rac-
colti in una mostra omaggio che la Regione Cam-
pania, in collaborazione con Polo Museale della 
Campania, l’Archivio sonoro della canzone napo-
letana e Teche RAI, dedica al più eclettico, brillan-
te ed amato showman della televisione italiana. 
L’esposizione sarà a Palazzo Reale a Napoli – nella 
sala Dorica – dal 23 dicembre sino al primo mag-
gio 2018, inaugurata proprio a ridosso del ritorno 
speciale sulla Rai di due puntate di “Indietro tut-
ta“, una delle trasmissioni cult che ha segnato uno 
dei più importanti successi degli anni ‘80.

Organizzata dalla Scabec, società campana beni 
culturali, su un progetto di Databenc nell’ambito 
della valorizzazione e promozione della canzone 
napoletana (la mostra è infatti inserita nelle atti-
vità dell’Archivio sonoro della Canzone Napole-
tana), la mostra ha l’ironico titolo di “Neapolitan 
Memories and Songs by Renzo Arbore and his tv 
shows and abolute inutilities”.
Ma non è solo un percorso espositivo: quello che 
i visitatori scopriranno è un vero e proprio spet-
tacolo a cui poter assistere, con filmati, musica e 
interazioni.

dal 1 Marzo al 10 GiuGno
Io Dalì

a cura di Laura Bartolomé e Lucia Moni
 

dal 23 diceMbre al 1 MaGGio

Mostra spettacolo
Neapolitan memories and songs 

by Renzo Arbore and his tv shows 
and absolute inutilities

a cura di  
Alida Cappelini e Giovanni Licheri. 

MOSTRA Per la prima volta in Italia una mostra che svela 
l’immaginario di Salvador Dalí, dipinti, disegni, 

video, fotografie e riviste, il modo in cui il 
pittore è stato capace di creare il proprio perso-
naggio rendendo opera d’arte ogni suo gesto; 
indagando e rivelando l’altra vita dell’artista 

catalano, quella meno conosciuta, fondamentale 
per comprendere la sua incredibile personalità. 

MOSTRE
&eventi

Orario di apertura dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 - sabato dalle 9.00 alle 14.00

MUSEO PAN Via dei Mille, 60 - 80121 Napoli - tel. 081  7958651



MUSEI & EVENTI
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dal 21 diceMbre al 25 Marzo
Longobardi

un popolo che cambia la storia
a cura di Valentina Rippa

MUSEO ARCHEOLOGICO Piazza Museo, 19, 80135 Napoli - tel. 081 4422149

VOMERO MAGAZINE
è lieto di omaggiare 

Mara Carfagna con l’opera 
del Maestro Elio Mazzella tratta 

dal ciclo “Personaggi”, 
una ricca raccolta di ritratti 

di personaggi politici. 
Nei prossimi numeri 

pubblicheremo altri ritratti 
del Maestro Mazzella 

di personaggi politici tratti 
dall’omonimo ciclo.

L’OPERA DI ELIO MAZZELLA

MOSTRAOrario di apertura dalle 09.00 alle 19.30
Martedi chiuso 

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è tra 
i più antichi e importanti al mondo per ricchezza 
e unicità del patrimonio e per il contributo offer-
to al panorama culturale europeo.

PER LA VOSTRA 
PUBBLICITÀ

SU 

SCRIVETECI
redazione@vomeromagazine.net 
oppure telefonate 
al 081 19321065

dal 19 SetteMbre 2017 
al 24 SetteMbre 2018

Pompei@Madre
materia Archeologica
a cura di Massimo Osanna 

Direttore Parco Archeologico Pompei
e di Andrea Viliani

Direttore generale Museo Madre

MUSEO MADRE Via Settembrini, 79 -  80139 Napoli - tel. 081 19737 254

MOSTRA

Orario di apertura dalle 10.00 alle 19.30
Domenica dalle 10.00 alle 20.00
Martedi chiuso 

La Fondazione Donnaregina per le arti contem-
poranee nasce nel 2004 per promuovere arte e 
cultura nel territorio della Regione Campania. 
Sviluppa la propria azione dalla dimensione lo-
cale a quella internazionale.



VOMERO
PIAZZA MEDAGLIE D’ORO: 

• L’angolo del caffè
• Bar Maria

• Carrefour Market Solario
VIA TINO DA CAMAINO: 

• Nonna Titti
• Caffè Vip 
• Madanì

• Caffè Mexico 
PIAZZA DEGLI ARTISTI:

• Cornici&Cornici
• Panificio Finelli

• Edicola Claudia Cerasuolo
VIA S. G. ANTIGNANO:

• Statiklab
• Vomero Travel

VIA CARELLI/ DE MURA:
• Cinema Arcobaleno

• Bio Bar
• Biblioteca comunale B. Croce
VIA GINO DORIA/ SOLIMENA:

• Carrefour Market
• London Vomero

VIA LUCA GIORDANO:
• Librai 

• Allianz Assicurazioni
• Caffè Do Brasil
VIA SCARLATTI:

• Gran Caffè Roma
• Coin

• Bar Mexico
• Soave Gelateria

• Leonardo Immobiliare
VIA MERLIANI: 

• Arcoiris
• Mc Donald’s

VIA CIMAROSA: 
• Acunzo Pizzeria

VIA ALVINO: 
• Bar Salvo

• Bar Alvino 29
• Penny Black Pub

VIA STANZIONE/ PITLOO:
• Bar della Via

• Hair Landi Parrucchieri
PIAZZA VANVITELLI:
• Centro Humaniter

• Fantasia Gelati
• Edicola Sergio Delfini

• Natura Sì 
PIAZZA FUGA/VIA KERBAKER: 

• Libreria Io Ci Sto
• Bar Kerbaker
• Cinema Plaza

VIA MORGHEN / T. ANGELINI:
• Bar Dell’Angolo

• Uffici Comunali Comune Vomero
• Jvonne Caffè

• Arx Cafè

PIAZZA BERNINI:
• Basile Centro Diagnostico

• Bar Dolce Vita
• Il Ciottolo 
VIA CILEA:
• Alexander

• Carrefour Market corso Europa
• Edicola di Vincenzo Esposito

P.ZZA IMMACOLATA/LEONARDO:
• Delight Caffè
• Bar Martini
RIONE ALTO

• Pasticceria Bellavia
• Bar Vip

• Libreria Mondadori Rione Alto
• Centro Agape 

• Arcobaleno di Sapori
• Gran Caffè Toraldo

PIAZZA MASCAGNI/GEMITO
• Bar Tico

• Tabaccheria
• Tennis Vomero

• Bar Gianni
VIA CALDIERI:
• Caffè Caldieri
• I Dormiglioni

• Pizzeria Mascagni
VIA PISCICELLI:

• Mirò Caffè
• Pausa Caffè vendita cialde

VIA RUOPPOLO:
• Bar Harbour view

• Parcheggio Arenella
PIAZZA ARENELLA:
• Gran Caffè Arenella

• La Padella Rosticceria
• Centro Diagnostico Basile

• Ufficio URP Comune Arenella
• Palestra New Champion
VIA SIMONE MARTINI:

• Pasticceria Santoro
• Bar Duello

• Bar Corvino
VIA ANIELLO FALCONE:

• Il baretto
• Saint-Tropez

CHIAIA
• Bar Metro

• Hotel Majestic
• Bar Roma

• Bar Moccia
• London Chiaia

• Carrefour Market
• Teatro Augusteo

• Edicola Gennaro De Pasquale
• Edicola Merio Vitrano 

Molo Beverello
FUORIGROTTA-SOCCAVO

• Centro Diagnostico Basile
• Carrefour Market viale Giochi del   

   Mediterraneo
• Carrefour Market Veniero

VOMERO MAGAZINE                
È IN EDICOLA... ECCO DOVE  

EDICOLA CERASUOLO
via Girolamo Santacroce

EDICOLA GARGIULO 
Piazza Medaglie D’Oro

EDICOLA SCARPATI
via dei Mille

EDICOLA FERRIGNO GIANFRANCO 
Ingresso Ospedale Monaldi

Tel. 081 192 50 296

EDICOLA LOMMI 
via Caldieri Napoli

EDICOLA ALDO ESPOSITO
via Luca Giordano, 48

EDICOLA CUCCINIELLO 
via Scarlatti 

EDICOLA ALL NEWS 
DI EMANUELE CAPUANO
Centro Direzionale
allnewscdn@gmail.com 

EDICOLA CERASUOLO 
Via Tino da Camaino

EDICOLA BELVEDERE 
S.Maria Della Libera

EDICOLA SOLIMENA 
di Mìnìerì Luigi
Via Solimena

LES BOITES 
DES BOUQUINISTES

Via L. Giordano 

EDICOLA NAPOLITANO
Piazza Medaglie D’oro

(di fronte civico N° 35) 

20.000 copie distribuite 
Vomero, Arenella, Chiaia, Soccavo, Fuorigrotta

Cassonetti seminterrati:

 

prosegue la polemica

La Funicolare Centrale 
svela il suo restyling

AIUTACI
INVIA
sui

 

nostri social media!

WHATSAPP :

 

+39

 

392.55.44.555

RICHIEDETE VOMERO MAGAZINE ANCHE: - EDICOLA DI MARIO VITRANO Molo Beverello - 
EDICOLA DI GENNARO DE PASQUALE Corso Vittorio Emanuele - EDICOLA DI SERGIO DELFINI piazza Vanvitelli - EDICOLA DI 
VINCENZO ESPOSITO via Cilea - EDICOLA DI CLAUDIA CERASUOLO piazza degli Artisti - EDICOLA LUIGI RICCIO via Scarlatti






