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Regole chiare 
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il Collana 
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centro 
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Inizia la 
lotta contro
blatte e
topi
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Il perché delle cose
Perché? È una delle prime domande che un bambino impa-

ra, affamato di conoscenza e di informazioni. Ma il perché 
è anche alla base del giornalismo, è uno dei cinque elementi 

fondamentali che non devono (dovrebbero) mai mancare nella parte 
iniziale di un articolo. Ma la domanda, ingenua o arguta, deve es-
serci sempre. Ed è da una serie di ‘perché’ che poi possono spuntare 
risposte interessanti. Non a caso “Il perché delle cose” era il titolo di 
un sussidiario degli anni '80 e istruiva alla curiosità come strumento 
di formazione e crescita. Ed è uno strumento, la domanda, che non 
bisogna mai perdere nel prosieguo della propria vita. Così viene da 
chiedersi: perché dobbiamo dire addio ad una delle istituzioni del 
Vomero, ovvero il cinema Arcobaleno, con i suoi 60 anni di storia. 
Dove chiunque abbia abitato il quartiere, ma Napoli in generale, ha 
vissuto un’esperienza da raccontare? Questa trasformazione-involu-
zione, che tocca anche i capisaldi dell’economia del territorio, è lo 
specchio della città. È vero che siamo in un periodo di pandemia e 
quindi alcuni cinema chiusi non potevano sostenere i costi. Ma non 
dovrebbe essere proprio questo il momento di un intervento istitu-
zionale, di un sostegno economico per la tassazione, per gli affitti, 
per la protezione di strumenti culturali? La risposta è ovviamente: si! 
Ma altrettanto ovviamente ciò non avviene, o almeno non è avvenuto 
adesso come in tante altre occasioni. Si potrà obiettare che la crisi dei 
cinema, e dell’Arcobaleno in particolare, era antecedente all’emer-
genza covid-19. Vero. Ma la possibilità di ripartire non la ha avuta, 
la possibilità almeno di provarci. Così il Vomero perde un altro suo 
tassello e si impoverisce. I movimenti popolari, seppur sempre ben 
accetti, alcune volte sono tardivi altre inefficaci. Ma è bene sempre 
far sentire la propria voce. Ognuno con i mezzi di cui dispone.

Giuseppe Porcelli
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“Il Vomero, in 
tempo di lockdown,

è diventato 
più pericoloso„

Rapine, scippi, insegui-
menti. Il Vomero, in 
tempo di lockdown, 
è diventato più peri-

coloso, soprattutto in orario di 
chiusura totale delle, poche, at-
tività commerciali ancora aper-

te. Una situazione che espone a 
pericoli chi, ad esempio in ora-
rio serale, torna dal lavoro op-
pure porta in giro il cane o deve 
fare spese urgenti in farmacia o 

al supermercato. Ma i vantaggi 
che i malviventi possono avere 
dall’agire in ambienti isolati, 
che in teoria potrebbero con-
sentire una fuga rapida e sen-
za essere individuati, in realtà 
sono vantaggi anche per le For-

ze dell’ordine che, muovendosi 
in un territorio senza ostacoli 
(traffico), possono completa-
re con successo le operazioni. 
Una situazione inusuale per gli 

agenti che, tra mille difficoltà, 
contrastano questi fenomeni 
delinquenziali in aumento e 
gestiscono, nel contempo, le at-
tività di routine. Il Vice Questo-
re Monica Flaminio spiega che 
“nella gran parte dei casi si trat-
ta di rapine per telefoni cellu-

lari, che evidentemente hanno 
un buon mercato nella rivendi-
ta, ma non mancano scippi di 
portafogli e, negli ultimi tempi, 
sono aumentate anche le rapine 
di scooter, in particolare ai rider 
che lavorano di sera per conse-
gnare cibo a domicilio”. Una 

Episodi violenti in serie. Superlavoro per le Forze dell’Ordine

VICE QUESTORE FLAMINIO: LO STATO VICINO AI CITTADINI

Il Vomero chiede più sicurezza

Vice Questore Monica Flaminio
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vera piaga che colpisce persone 
nel pieno svolgimento del pro-
prio lavoro che, oltre al pericolo 
di subire il furto dello scooter, 
in quel momento strumento di 
lavoro, sono stati anche spes-
so oggetto di vere aggressioni 
come di recente avvenuto in via 
Aniello Falcone. 
Quali provvedimenti sono stati 
adottati per fronteggiare questi 
fenomeni? “Abbiamo aumenta-
to i presidi e negli orari più pe-
ricolosi, in particolare dopo le 
22, aumentano i controlli – pro-
segue il Vice Questore -. Duran-
te la giornata dobbiamo anche 
verificare che vengano rispet-
tate le norme del lockdown. 
Per fortuna abbiamo constatato 
che la gran parte dei cittadini è 
abbastanza responsabile. Pro-
viamo a spiegare, a chi ne ha 
bisogno, l’importanza di rima-
nere più possibile a casa. Certo 
se sorprendiamo persone pro-
venienti da altri comuni siamo 
costretti a sanzionarle.” 
Di recente ha fatto clamore un 
inseguimento terminato, grazie 
al lavoro congiunto di Polizia e 
Carabinieri, con un doppio ar-
resto. “È stato un episodio pe-
ricoloso perché, nel corso della 
fuga, i malviventi hanno avuto 
un incidente. Uno è stato arre-
stato, mentre l’altro è entrato in 
un appartamento privato terro-
rizzando un’intera famiglia. 

Ci sono stati momenti di gran-
de tensione, ma poi tutto si è ri-
solto per il meglio, con l’arresto 
anche del secondo malvivente. 
Ci ha gratificato ricevere una 
lettera di ringraziamento del-
la famiglia per avergli dato, in 
quei momenti di terrore, la for-
za per rimanere calmi in attesa 
che tutto si risolvesse”. 
Il rapporto con il cittadino re-
sta di primaria importanza. “In 
questo periodo stiamo svolgen-

do una campagna di sensibiliz-
zazione per gli anziani per evi-
tare che possano imbattersi in 
truffe, altro reato in aumento in 
questo periodo. È importante, 
infatti, prevenire anche perché, 
a causa delle mascherine, i de-
linquenti riescono a camuffarsi 
ed a rendere più difficoltoso il 
riconoscimento dopo che han-
no compiuto il reato. Ora, però, 
siamo dotati di importanti mez-
zi tecnologici che ci permettono 
lo svolgimento di indagini più 
dettagliate”. 

Anche il maggior numero di 
presìdi serve per disincentivare 
atti delinquenziali. 
Gli agenti, sia a piedi che in 
auto o moto, sono presenti so-
prattutto nelle zone centrali 
anche per evitare che si creino 
assembramenti assolutamente 
vietati in questo periodo. No-
nostante ciò, scippi e rapine, in 
zone come via Luca Giordano e 
Via Scarlatti, non mancano.  
“La nostra operazione di con-
trasto a questi episodi è costan-
te – prosegue –, abbiamo avuto 
un incremento notevole di la-
voro, ma conosciamo il ruolo 
che dobbiamo svolgere in que-
sto periodo di emergenza e lo 
affrontiamo al meglio delle no-
stre forze”. 
Anche lavorando in sinergia 
con le altre forze dell’ordine? 
“Si – conclude il Vice Questore 
Flaminio - siamo in continuo 
contatto per condividere critici-
tà e soluzioni. 
Lavoriamo in totale armonia. 
In questo periodo anche con i 
volontari e la Protezione Civi-
le abbiamo avuto ottime espe-
rienze di collaborazione e con-
divisione. È un buon modo per 
migliorare il nostro servizio in 
attesa che la situazione si nor-
malizzi e ci permetta di tornare 
ad occuparci delle nostre attivi-
tà abituali”. 

Giuseppe Porcelli

“A causa delle 
mascherine i 

delinquenti riescono a 
camuffarsi meglio„
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SOSTITUITI I CARTELLI DEGLI STALLI A ROTAZIONE 

Strisce blu, pagano anche i residenti
Riuscire a parcheggiare, nella nostra città, 

è un'impresa ardua che comporta, nel 
migliore dei casi, uno spreco di tempo e 
di energie. Se poi, quando si ha la fortu-

na di trovare un posto sotto casa, si deve pagare 
la sosta nonostante il permesso per i residenti, 
perché si capita negli stalli a rotazione dove tutti 
devono pagare, il problema si amplifica. 

Ciò è ancor più grave in un quartiere come il Vo-
mero, caratterizzato da zone pedonali, shopping 
e passeggio. L'obbligo di pagamento lungo alcu-
ne strade (via Cimarosa e via Cilea lato via Gemi-
to, vico Acitillo), che coinvolge anche i residenti, 
ha dato l'impressione di una diminuzione dei po-

sti disponibili nelle strisce blu e quindi suscitato 
le proteste dei cittadini. 
"In realtà - spiega l'assessore Marco Gaudini 
- non c'è stata alcuna diminuzione delle strisce 
blu. Gli stalli a rotazione sono già stati definiti 
da una delibera di consiglio comunale del 2013". 
Nulla è cambiato dunque, se non la segnaletica 
stradale che è stata migliorata per permettere al 
residente di accorgersi della direttiva. 
Il problema potrebbe essere che prima del cambio 
della segnaletica venivano comminate pochissi-
me multe lungo le strade interessate, quindi mol-
ti automobilisti vomeresi sono rimasti sorpresi 
nel trovare sanzioni sul cruscotto e hanno dato 
vita ad una mobilitazione spontanea. 
Inoltre, il residente che volesse informarsi sugli 
stalli a rotazione attraverso il sito del Comune, 
non troverebbe indicate le strade del quartiere 

coinvolte (ulti-
mo aggiorna-
mento dell’elen-
co pubblicato 
risale al 2016). 
“È una proble-
matica che ri-
guarda l'aggior-
namento del sito 
del Comune - 
dice il consiglie-

re comunale Nino Simeone - sarebbe utile che 
nelle strisce blu si desse prevalenza ai residenti”. 
Sicuramente il Vomero, pur essendo un quartiere 
residenziale paga il fatto di essere una zona mol-
to commerciale e le zone a rotazione sono state 
pensate per chi, da altri quartieri, parcheggiava 
per fare compere. 
Il problema dei parcheggi al Vomero, del resto, 
presentava già croniche illogicità e di certo que-
sta (almeno apparente) riduzione di posti auto 
non ha reso felici i residenti. 
A questo si aggiunge la cattiva prassi di alcuni 
negozianti di occupare i posti nelle vicinanze dei 
propri esercizi impedendo, così, al residente, e in 
generale al cittadino, di poter parcheggiare. 
Forse al cittadino vomerese non rimane che ri-
nunciare all’automobile, una decisione che po-
trebbe anche considerarsi saggia se solo fosse 
una libera scelta e non una imposizione indiretta 
dettata dalle circostanze e se solo il servizio di 
trasporti pubblico fosse efficiente. 

Riccardo Rubino

“Tra le strade 
interessate 

via Cimarosa, via Cilea
e vico Acitillo„
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Molte segnalazioni nella zona di San Martino

IL COMUNE HA PIANIFICATO 130 INTERVENTI 

La lotta contro l’invasione di topi e blatte

“La loro presenza è stata 
rilevata soprattutto
vicino ai cassonnetti 

dell'umido„

Topi e blatte. Simboli del 
degrado urbano. Con-
viventi scomodi della 
nostra città, ogni tanto 

balzano fuori dalle loro tane 
poste negli anfratti del sotto-

suolo. Negli ultimi tempi, in-
fatti, decine di topi sono stati 
avvistati per strada, in partico-
lare nella zona di San Martino. 
La loro presenza è stata rileva-
ta soprattutto in prossimità dei 

luoghi di conferimento della 
frazione umida. Non è chiaro se 
i roditori avvistati provengano 
dalle fogne o dalle aree verdi 

che circondano il quar-
tiere collinare, come il 

futuro “Parco di San 
Martino”, dove, no-
nostante la delibe-
ra favorevole della 
Regione Campa-
nia, l’esecuzione 
del progetto lan-

gue presso l’ufficio 
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“grandi opere”, non risultando 
ancora iniziate le opere di risa-
namento. “Le opere di bonifica 
Urbana sul territorio collinare 
competono all’ASL, Unità Ope-
rativa di Prevenzione Collettiva 
(UOPC)” precisa Rino Nasti, ex 
assessore all’ambiente del Co-
mune di Napoli, mentre nelle 
aree private devono provvede-
re gli amministratori di condo-
minio. 
Il cittadino può chiedere, però, 
in prima persona un interven-
to, indirizzando un esposto al 
Servizio Igiene e Sanità Pubbli-
ca (SISP). Spesso, la comparsa 
dei ratti su strada coincide con 
le ondate di maltempo, quando 
risalgono dalle fogne in superfi-
cie, attraverso tombini. 
Il ratto tende ad infestare ogni 

luogo che gli consenta di acce-
dere a fonti alimentari, essendo 
capace di arrampicarsi all’inter-
no delle tubature, anche verti-
cali, parapetti e gronde.  
È un animale pericoloso sia per 
l’indole aggressiva sia perchè 
causa danni ai depositi alimen-
tari e trasmette numerose pa-
tologie infettive. Un intervento 
urgente di disinfestazione e 
derattizzazione appare, quin-
di, indifferibile. “Quanto ai 

programmi di deblattizzazione 
- aggiunge Nasti - In questo pe-
riodo dell'anno, già sarebbero 
dovuti partire i trattamenti di 
bonifica preventiva, median-
te immissione di ‘antilarvale’ 

direttamente in fogna. Se tale 
intervento non viene eseguito 
con tempestività, bisogna poi 
correre ai ripari, in seconda 
battuta, con ingenti immissio-
ni di adulticida, idoneo a ucci-

dere le blatte 
ormai mature, 
ma insufficiente a 
impedire la compar-
sa di un certo numero di inset-
ti dai tombini e dalle caditoie 
stradali. In questo tipo di atti-
vità è, quindi, fondamentale 
un’adeguata programmazione, 
calendarizzata secondo pia-
ni d’intervento concordati tra 
l'amministrazione comunale e 
le 10 Municipalità del Comune 

di Napoli”. Sul punto, l'attua-
le Assessore all’Ambiente del 
Comune, Raffaele Del Giudice, 
precisa: “il piano di deblattiz-
zazione, come ogni anno, è sta-
to puntualmente predisposto 
in un tavolo tenutosi lo scorso 
febbraio, alla presenza delle 
dieci municipalità. Operiamo 
in un contesto molto difficile, 
non solo per l’emergenza CO-
VID19, ma anche per i numero-
si prepensionamenti. Il Comu-
ne, che ha nuovamente avocato 
a sé il servizio, precedentemen-
te decentrato alle singole Mu-
nicipalità, provvede per tutto il 
territorio comunale. Cerchiamo 
di concertare gli interventi con 
tutte le risorse disponibili, com-
prese le partecipate del Comu-
ne di Napoli”. Il programma 
sarà articolato in 130 interventi, 
circa 13 per ogni municipalità, 
e si svilupperà in un percorso 
della durata di 6 mesi (da aprile 
a ottobre). Dunque, anche per 
quest'anno le colonie di blattoi-
di, che infestano il sottosuolo di 
Napoli, proveranno a rovinare 
il periodo estivo dei cittadini, 
ma gli interventi del Comune 
dovrebbero limitarne la fuoriu-
scita, anche se non si può garan-
tire al 100% che qualche insetto 

compaia sulla sede stra-
dale, poichè il loro nu-

mero varia di anno 
in anno a causa di 
centinaia di fattori 
concomitanti. “È, 
comunque, fon-
damentale anche 
la collaborazione 

dei privati, che 
devono, a propria 

cura e spese, prov-
vedere alla pulizia del-

le proprie cantine e aree 
verdi - conclude l’assessore Del 
Giudice -. Per quanto riguarda, 
invece, le aree ubicate sul terri-
torio del Comune di Napoli, ma 
di proprietà di altri enti pubbli-
ci locali, provvediamo talvolta 
a colmare anche le carenze di 
terzi”. 

Marcello Ricciardi

“Il cittadino può 
chiedere, in prima 

persona
 un intervento„
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A partire dal prossimo mese 
di aprile, per la raccolta degli 
“olii vegetali esausti”, sarà 
possibile utilizzare le posta-
zioni itineranti che per il ter-
ritorio della Municipalitá 5 

saranno ubicate ogni giovedì 
della seconda settimana di 
ogni mese in: - Piazza degli 
Artisti (8,30-11,00) 

- Via Cilea angolo De Nardis 
(11,30-13,30) 
Una ulteriore opportunità 
offerta da ASIA Napoli e dal 
Comune di Napoli nell’ambi-
to delle attività di implemen-
tazione dei servizi di raccolta 
differenziata. 
Si ricorda che è possibile at-
tivare la raccolta condomi-
niale chiamando il numero 
verde ASIA 800161010 o in-
viando mail al servizio.clien-
ti@asianapoli.it e che per il 
conferimento è sempre pos-
sibile recarsi presso le isole 
cologiche.  
Rimangono attive le posta-
zioni ubicate nelle sedi della 
Municipalitá in via Gigante e 
Morghen. 

Nel rispetto del decreto legge 
del 15 marzo, che prevede la 
possibilità di praticare sport 
individuale all’aperto purchè 
nel rispetto del mantenimento 
delle distanze interpersona-
li, queste foto ci mostrano la 
voglia dei vomeresi di man-

tenersi in forma. Mens sana 
in corpore sano almeno degli 
sportivi, ma non di certo dei 
proprietari delle palestre per i 
quali il danno economico del-
la chiusura prolungata è stato 
davvero enorme e per alcuni 
insostenibile.

NUOVI ORARI E AUMENTO DELLE POSTAZIONI PER 
LA RACCOLTA DEGLI OLII ESAUSTI

VOGLIA DI PALESTRA
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AIUTACI A MIGLIORARE 
IL QUARTIERE

INVIA
foto e/o filmati

La pandemia lascia sul 
campo il cinema Arcobale-
no. La famiglia Mirra, che 
aveva rilevato l’attività ha 
deciso di chiuderela. Così 
sono già stati avviati i primi 
lavori, mettendo fine all'at-
tività della storica sala, che 
aveva aperto nel 1958.  

IL CINEMA 
ARCOBALENO CHIUDE 
I BATTENTI



Cartoline dal VOMERO

Inviaci i tuoi scatti inediti su 
Instagram @vomeromagazine

foto: Paola Morra

SEGUI LA PAGINA INSTAGRAM DI VOMERO MAGAZINE; 
CERCA QUESTA FOTO NELLA BACHECA E LASCIA UN MI PIACE; 
INVIA LA TUA FOTO IN DIRECT ENTRO IL 23 APRILE. 

LUOGHI E SIMBOLI DEL NOSTRO QUARTIERE 
VISTI E REINTERPRETATI CON IL VOSTRO 
PERSONALE GUSTO ATTRAVERSO SCATTI INEDITI. 

Le foto sono inviate a titolo non oneroso e l’invio sottintende la libera disponibilità 
dell’editore all’uso delle stesse per gli usi che riterrà più opportuni.

LE FOTO SARANNO PUBBLICATE SUL PROFILO INSTAGRAM DI VOMERO MAGAZINE 
E LA PIÙ VOTATA SARÀ PUBBLICATA SUL PROSSIMO NUMERO DI MAGGIO.

Vuoi Vedere pubblicate le tue foto su    

segui questi semplici passaggi:
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Vi allego foto di motocicli 
che sfrecciano impuniti sui 
marciapiedi di via France-
sco De Mura al Vomero. 
Come si potrà vedere dalle 
foto digitali il problema è 
annoso e ignorato dai Vigi-
li Urbani. 

All’uscita della tangen-
ziale Arenella segnalo 
depositi di immondizia 
varia sul marciapiede, 
nonostante ci siano a po-
chi metri delle campane 
disponibili per tutti e i bi-
doncini porta a porta per 
i residenti. Inoltre segnalo 
la quasi totale assenza di 
operatori ecologici: il loro 
passaggio avviene forse 
una volta al mese. 

Quando si decideranno ad 
intervenire sotto il ponte in 
via Conte della Cerra? Tutta 
la strada (Salvator Rosa e S. 
Gennaro ad Antignano) an-
drebbe rifatta!! 
Per non parlare di cantieri 

aperti per la messa in sicu-
rezza della strada e così la-
sciati all’infinito. 
Due strade dimenticate da 
Dio e dagli uomini 
Evidentemente, se esiste, di 
serie Z.
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DA OGGI PUOI FARLO IN TEMPO REALE

WhatsApp

SEGNALACI DISAGI E DISSERVIZI inviaci foto, video 
e segnalazioni

+39 392.55.44.555

Ennesima segnalazione per 
le strade parallele alla più 
trafficata via Giotto. 
Un degrado quotidiano, 

dietro l'asilo di via Piscicelli 
e in tutte le strade limitrofe 
Non si spazza e non si lava 
da mesi e mesi. 

Viale Michelangelo ri-
fiuti abbandonati. È uno 
spettacolo frequente ma 
basterebbe che Asia con-
trollasse facendo le multe 
previste. 
Potete pubblicare questo 
appello? Grazie.

Abito in via Gemito e 2/3 volte a settimana 
faccio un pò di moto girando intorno allo 
stadio Collana attesto che lo stadio stesso 
è purtroppo chiuso causa zona rossa. Do-
menica mattina ho scattato delle foto ad un 
operatore ecologico il quale nonostante il 
degrado e la sporcizia antistante lo stadio 

nella parte che costeggia piazza 4 Giorna-
te, si prendeva il lusso di abbandonare ra-
mazza e bidone e passeggiava mani in tasca 
per poi sedersi a fumare. In sostanza quel 
piccolo pezzo di piazza che teoricamente 
doveva pulire, come l'ha trovato così lo ha 
lasciato. VERGOGNA.   
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Street art: valenza sociale o propaganda?
La street art, con murales 

e graffiti, è sempre più 
presente sul territorio cit-
tadino e il Vomero sta di-

venendo luogo privilegiato di 
artisti e associazioni che fanno 
richiesta per porre la loro ope-
ra lungo le strade in memoria 
di vittime innocenti, di figure 
di prestigio oppure per lancia-
re messaggi di rilievo sociale. 
Dopo Puglia e Lazio comincia, 
però, a rendersi necessaria an-
che in Campania una normati-
va in ambito street art visto il 
ruolo di riqualificazione urba-
na che ha assunto negli ultimi 
anni. Soprattutto, appare op-
portuno individuare con coe-
renza luoghi e aree ove apporre 
targhe o statue commemorati-
ve. Nel 2019 il Comune di Na-
poli si è dotato di un patto per 
la "Street Art Bene Comune" 
per regolare l'utilizzo di spa-
zi urbani da destinare a questi 
lavori, sia per il loro valore sia 
per agevolare la creatività urba-
na. A tal riguardo, nello stesso 
anno, sempre a Napoli, pres-
so il Suor Orsola Benincasa, è 
nato il primo Centro di Ricerca 
italiano sulla Creatività Urba-
na. Evidentemente, però, tutto 
questo non è sufficiente perché 
non c’è una disciplina precisa e 
ciò genera caos. Sembra si lasci 

tutto ad iniziative estempora-
nee. Al riguardo la discussione 
è ancora molto aperta come ci 
conferma Silvia Scaradapane, 
storica dell’arte esperta di cre-
atività urbana dell’associazione 
Inward: “La questione non è 
pacifica neanche tra gli addetti 
ai lavori (artisti, esperti tecnici, 
operatori culturali), però ab-
biamo constatato che quando 
le opere incontrano il consenso 
della comunità è auspicabile 
non lasciarle al deterioramento 
e a possibili atti vandalici. Ag-
giungerei che esistono ottimi 

artisti che non per forza desi-
derano che la loro opera si pre-
servi per l’eternità. Per questo 
sempre auspichiamo il dialogo 
con l’artista e il rispetto della 
sua volontà”. La V Municipali-
tà è stata più volte sollecitata ad 
esprimersi in merito a richieste 
di murales, apposizione di ope-
re materiali o richieste per inti-

tolare aiuole, giardini o strade a 
vittime innocenti o personaggi 
celebri. I criteri adottati sono 
stati sempre poco chiari. Solo 
qualche mese fa in Municipa-
lità si è molto dibattuto sulla 
richiesta da parte dell’artista 
vomerese Ruben D’Agostino di 
realizzare un murales del Joker 
danzante di Joaquin Phoenix, 
nella celebre scena della scali-
nata, lungo i gradini di Salita 
Cacciottoli.  

“Il patto per la 'Street
 Art Bene Comune' 

serve a regolare 
l'utilizzo di spazi urbani„

CREATIVITÀ URBANA: NECESSARIA UNA REGOLAMENTAZIONE

Street Art a Ponticelli
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Proposta di Street Art 
di D'Agostino 

Il progetto ha ottenuto contro-
verse opinioni sia in sede con-
siliare che tra i residenti, ne è 
nata una petizione a sostegno 
della realizzazione dell’ope-
ra. Rispetto a chi è contrario 
al murale perché rappresente-
rebbe un simbolo di violenza, i 
sostenitori dell’iniziativa riten-
gono che il progetto andrebbe 
comunque a riqualificare un 
tratto di strada abbandonato. 
Ruben D’Agostino ha chiarito 
che, da appassionato di cinema, 
ha pensato che le scale Cacciot-
toli fossero il luogo ideale per 
riprodurre la celebre scena del 
film. “Ho presentato il progetto 
autofinanziato e attendo l’esi-
to confidando che sia valutato 
solo secondo canoni oggettivi 
e soprattutto non venga utiliz-
zato a fini politici perchè l’arte 
non ha connotazione politica” 
ha dichiarato l’artista. 
Va evidenziato che il Vomero è 
divenuto sempre più gettonato 
come territorio dove realizza-
re murales come dimostrato, 
ad esempio, dai lavori di Jorit 
come quello dedicato a Carda-
relli, all’ingresso dell’ospedale, 
quello di Montedonzelli dedi-
cato al cestista Kobe Bryant o 
ancora quello di Ilaria Cucchi 
realizzato in via Verrotti. Il ruo-
lo del murales come strumento 
di memoria e impegno sociale 

“D’Agostino vuole 
 realizzare un murale del 
Joker danzante lungo i

 gradini di Salita Cacciottoli„

Il 31 marzo è stato siglato un 
accordo tra l’Assessorato alla 

Creatività Urbana del Comune 
di Napoli e Caffè Borbone che 
prevede la realizzazione di di-
verse opere anti-odio dello Stre-
et Artist Cibo su varie superfici 
cittadine, per portare avanti l' at-
tività di sensibilizzazione contro 
ogni forma di odio e violenza.
Cibo è il nome d'arte di Pier Pao-
lo Spinazzè, 37 anni, di San Gio-
vanni Lupatoto, in provincia di 
Verona. 
L'artista usa il cibo - i suoi colori 
e il sentimento di gioia e condi-

visione che il cibo trasmette - per 
coprire scritte che incitano alla 
violenza e all'odio e per parlare 
di libertà. 
Cibo racconterà le eccellenze 
gastronomiche napoletane uti-
lizzando la street art, coprendo 
immagini, simboli che incitano 
all'odio con i prodotti  gastrono-
mici di Napoli. 
Sul sito del Comune è stato pre-
disposto un form dove si può 
segnalare la frase e/o il simbolo 
che si vuole coprire e i suggeri-
menti più interessanti divente-
ranno opere di creatività urbana.

ACCORDO COMUNE-CAFFÈ BORBONE:
LO STREET ARTIST CIBO REALIZZERÀ OPERE ANTI-ODIO

cata anche la 
manutenzio-
ne ordinaria, 
considerando 
i pochi anni 
trascorsi, non-
ché le infiltra-
zioni nella pa-
rete del muro 
interessato. 
Una normati-
va che stabili-
sca a chi spet-
ti la cura e la 
conservazione 

di queste opere e chi debba, in-
vece, preventivamente e perio-
dicamente, individuare i luoghi 
più adatti per realizzarli, sia 
per le caratteristiche tecniche 
che per la coerenza della zona 
di pertinenza, appare quindi in-
dispensabile. In questa direzio-
ne anche la richiesta del Con-
sigliere Nasti che, nell’inviare 
una comunicazione agli organi 
competenti tra cui Soprinten-
denza Archeologica, Belle Arti 
e Paesaggio per il Comune di 
Napoli, ha affermato: “È op-
portuno tentare di definire del-
le linee guida che riescano a 
orientare in modo costruttivo e 
culturalmente qualificato que-
sto ‘fermento’, soffermandosi 
anche sulla nomenclatura delle 
strade”. 

Claudia Prezioso

è ancora più evidente 
nel lavoro realizzato nel 
2016 in ricordo del gior-
nalista Giancarlo Siani, ucciso 
dalla camorra nei pressi della 
propria abitazione in via Roma-
niello. Il murale, realizzato da-
gli “Oricanodools”, oggi versa 
in pessime condizioni con colo-

ri sbiaditi, parete scrostata e atti 
di vandalismo. 
Questo tipo di opere “open-air” 
a causa delle condizioni clima-
tiche sono soggette a deterio-
ramento e scolorimento, ma in 
questo caso sembra sia man-
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Presentando questo
 coupon in una delle sedi 

Ortocenter di Zungri
 dott.ssa Annamaria, ti verrà 

immediatamente riconosciuto 
uno sconto del 5% sulla fascia 

posturale più adatta a te.

Le nostre sedi:
VOMERO: via Menzinger, 27 (piazza Immacolata)
FUORIGROTTA: via Giacomo Leopardi, 142 
info.backoffice@ortocenter.it   www.ortocenter.it   tel. 081 556 66 56          351 29 56 211

PATOLOGIE DEL PIEDE

Il PIEDE
Il piede è una tra le parti anatomiche più importanti del corpo umano, in quanto oltre "a reggere" il peso del 
corpo, assume tante altre funzioni, tra cui quella di mantenere una postura corretta. 
Se il piede assume posture sbagliate nell'appoggio al suolo, col tempo queste porteranno ad alterazioni 
posturali, algie, dolori muscolari e articolari. Ecco che dalla cura del piede diviene molto importante, perché 
dalla sua salute, ne beneficia tutto il nostro organismo. 

ESAME 
DEL PIEDE E 

DELLA POSTURA

20€

PIEDE IN SALUTE

ALLUCE VALGO

CONVENZIONATO ASL-INAIL

Azienda certificata 
ISO9001:2015

Un PLANTARE ORTOPEDICO rappresenta un’ottima soluzione per diminuire 
infiammazione e dolore. Il plantare, infatti, è concepito per migliorare l’appoggio 
del piede e la distribuzione del carico e del peso corporeo e pertanto, migliorando 
la postura, dovrebbe anche migliorare dolore e infiammazione.
Il CENTRO ORTOCENTER DI DOTT.SSA ZUNGRI ANNAMARIA è in grado di 
creare plantari su misura per qualsiasi tipo di esigenza; plantari per le patologie 
del piede, per le insufficienze venose, per le attività sportive e molto altro.

QUALI SONO I RIMEDI PER LE DIFFERENTI PATOLOGIE?

L’ALLUCE VALGO è la più frequente tra le problematiche a carico dell’avanpiede, si tratta 
di una deformazione dovuta al fatto che l’alluce devia verso le altre dita giungendo, nei casi 
più gravi, a sovrapporsi al secondo e al terzo dito. È una condizione spesso dolorosa, antie-
stetica e che può rendere difficile il camminare; essa dipende da una predisposizione fami-
liare, accelerata dall’uso di scarpe inadeguate (per esempio, troppo strette in punta).
Sempre a carico dell’avampiede è il NEUROMA DI MORTON, una cisti del nervo interdigita-
le, frequente in genere tra il terzo e il quarto dito, che comprime il nervo stesso causando un 
dolore molto intenso.
Tra le più frequenti patologie a carico del retropiede c’è la FASCITE PLANTARE, l’infiammazi-
one del tendine che parte dal tallone e arriva fino alle dita (a seguito di traumi, uso di calzature 
troppo basse come “ballerine” o ciabatte).

CONVENZIONATO ASL-INAIL
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Accordo Coni-Giano per l'utilizzo degli spazi

Un nuovo centro vaccinale nel cuore 
del Vomero: lo stadio Collana

È ufficiale, lo stadio Artu-
ro Collana aprirà le sue 
porte alla popolazione 
napoletana, ma questa 

volta con uno scopo non spor-
tivo: la somministrazione dei 
vaccini.
Con l’arrivo di Johnson&John-
son, oltre a Pzifer e Astrazene-
ca, a Napoli si ricercano ampi 
spazi per vaccinare con mag-
giore rapidità e avvicinarsi 
più possibile all’immunità di 

gregge entro l’.estate. Dopo la 
Mostra d’Oltremare, sono stati 
allestiti, per effettuare le vac-
cinazioni anti-Covid, anche la 
Fagianeria del Bosco di Capo-
dimonte, il Museo Madre e la 
Stazione Marittima. La Regione 
Campania e le istituzioni loca-
li si stanno adesso mobilitando 
per ricercare centri sportivi nel-
le province campane che possa-
no essere adattati a hub vacci-
nali. Per ognuno di essi saranno 
poi individuati dei testimonial 
sportivi della provincia per la 
loro promozione. La proposta 
è partita dal commissario stra-
ordinario del Governo per l’e-
mergenza Covid-19, Francesco 
Paolo Figliuolo e uno dei primi 
centri individuati è stato pro-
prio lo stadio del Vomero.
Alla fine di marzo è stato uffi-
cializzato l’accordo tra il CONI 
(Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano) della Campania e la 
Giano, società che fa capo al 
costruttore Paolo Pagliara, che, 
dal 2018, gestisce lo stadio.
“Il governo ha chiesto la no-
stra disponibilità con un aiuto 
promozionale dal mondo del-
lo sport. Noi abbiamo risposto 
subito facendoci trovare pronti 
per fornire gli hub sportivi”, ha 
dichiarato Sergio Roncelli, pre-
sidente del CONI Campania. 
“Abbiamo ipotizzato dei testi-
monial sportivi, ho allertato i 
delegati provinciali a contattare 
i campioni della loro provincia. 
Qui a Napoli contatteremo Oli-
va, Cuomo e Porzio. Speriamo, 
tramite la Giano, di avere an-
che la disponibilità di Ferrara 
e Cannavaro”. Anche la Giano 
ha subito aderito al progetto: 
“Gli spazi a disposizione per i 
vaccini potrebbero essere quelli 
in corrispondenza del secondo 
ingresso su via Ribera; la nostra 
è un'idea progettuale di massi-
ma, ma le linee guida saranno 
impartite dalle autorità prepo-
ste. L'impianto è già funzionan-
te e la richiesta è in linea con 
le finalità sociali del Collana”, 
ha affermato Paolo Pagliara. 
“Era doveroso per noi aderire 
a questa iniziativa salva-vita. 
Il Collana è parte della storia 
di Napoli ed è l'unico impianto 
sportivo polivalente in grado di 
soddisfare anche questa esigen-
za, soprattutto per le sue grandi 
dimensioni”.
Secondo l’intesa lo stadio ac-
coglierà i cittadini napoletani 
per ricevere i vaccini, sommi-
nistrati dai medici della FMSI 
(Federazione Medico Sportiva 
Italiana).
A supportare le operazioni 

ci saranno probabilmente dei 
volontari. L’associazione Fal-
chi del Sud del Vomero, ha 
già dato la sua disponibilità al 
CONI. I suoi ragazzi hanno già 
svolto operazioni anticovid, 
tra cui quella all’aeroporto di 
Capodichino come supporto 
all’USMAF (Ufficio di Sanità 
Marittima, Aerea e di Frontie-
ra) per il controllo dei tamponi 
di cittadini stranieri.
Sembra quindi tutto pronto per 
l’inizio della campagna vacci-
nale al Vomero, si attendono le 
direttive nazionali e regionali 
per cominciare i lavori che con-
sentiranno di adibire lo spazio 
sportivo a hub vaccinale. 

Laura d’Avossa

“Abbiamo ipotizzato 
dei testimonial sportivi, 
a Napoli contatteremo 

Oliva, Cuomo e Porzio „
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Il progetto è stato realizzato da due studenti universitari

PONTE DI VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 

La riqualificazione proposta dalla 
facoltà di Architettura 

A seguito dell'articolo di Vomero Maga-
zine sul Ponte di via San Giacomo dei 
Capri, due studenti di architettura, Mir-
ko Cicco e Gianluca Picariello hanno in-

viato alla Redazione il loro progetto ultimato da 
poco. Ne pubblichiamo il contenuto in maniera 
ridotta con i relativi rendering. Il progetto è frut-
to di un’esercitazione didattica del Laboratorio 
di Composizione dell’Architettura IV, prof. arch. 
Carmine Piscopo e si propone di riqualificare la 
zona partendo dallo studio delle criticità riscon-
trate in fase di sopralluogo ed ascoltando le esi-
genze degli abitanti, ai quali è stato sottoposto un 
questionario (circa 250 persone).
La proposta di progetto prevede il riuso del pon-
te come attrezzatura urbana, lasciandolo inter-
rotto e valorizzandolo con giochi di luce e colori 
ottenuti principalmente dall’inserimento di ve-
getazione di diversa specie.
Le piante inserite nel progetto sono di diverse va-
rietà e servono a nascondere gli edifici circostan-
ti. Il progetto prevede una struttura in acciaio e 
vetro con delle grandi vetrate che permettono di 
guardare tutto il territorio circostante. Gli am-
bienti interni hanno diverse funzioni: zona Wi-
Fi, laboratorio didattico e creativo, laboratorio 
di ricerca e studio. All’interno del parco vi sono 
diversi spazi: orto didattico, spazio multifunzio-
nale, anfiteatro. L’amministrazione comunale 
potrebbe valutare ed incentivare  idee come que-
sta che provengono dal mondo dell’Università. 

Cristiano De Biase
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La morte impietosa di Lu-
igi Mazzella ci lascia sen-
za fiato, così come quella 
dell'amico di una vita, 

Nino D'Antonio, critico d'arte e 
scrittore. Se ne sono andati in-
sieme quasi negli stessi giorni e 
per la stessa inaccettabile causa, 
la pandemia che ha sconvolto la 
tranquilla serenità delle nostre 
esistenze anastetizzate. Due 
vite quelle di Luigi e di Nino, 
che si sono svolte parallele nel-
la stessa amatissima città, in 
un rapporto dialettico che ha 
accompagnato le loro brillanti 
carriere col contorno di accorate 
discussioni sull'arte, di passeg-
giate vomeresi tra amici, di am-
biziosi progetti comuni. Da un 
lato il genio artistico, generoso 
e sognante di Luigi, che riusci-
va a modellare il duro metallo 
piegandolo alle forme più alte 
della materia e dello spirito nel-
la sua arte sacra come in quella 
profana, dall'altro la verve ora-
toria di  una grande mente, nata 
nei vicoli più vivi e bui di una 
città capace di generare genia-
lità  dalle fortissime contraddi-
zioni  che la dilaniano. Ma di 
grandi critici Luigi ne ha cono-
sciuti tanti sia a livello naziona-
le che internazionali, riscuoten-
do un grande successo di critica 
e di pubblico. In una conver-
sazione avuta qualche anno fa, 
proprio parlando di Luigi, Flo-
riano de Santis lo definì il più 
grande scultore meridionale 
del secondo Novecento. Voglio 
ricordare Luigi con quel sorriso 
affettuoso e divertito con cui ar-
rivava al solito Caffè vomerese 
dove ci incontravamo con Elio, 
fratello di Luigi e noto artista, e 
Nino per non smettere mai di 
parlare di arte come della vita 
stessa, anche in questa pande-
mia. All'inizio della sua carriera 

Paolo Ricci scrisse del giovane 
Luigi, quando aveva da poco 
ereditato dal suo maestro lo 
studio di Villa Haas e l'intera 
collezione di opere napoleta-
ne (bronzi, disegni, fotografie, 
progetti scenografici etc.), come 
di un vero artista-artigiano in 
grado di partire dalla materia e 
dalla sua conoscenza profonda 
ricreando il mondo a sua imma-
gine e somiglianza, trasforman-
dolo in quelle forme pure del-
la libertà come i corpi leggeri 
degli uccelli o le onde d'acqua. 
La dolcezza del suo sguardo 
e la sua voce tremante, segni 
indimenticabili della sua per-

sonalità, si sciolgono di fronte 
alla compattezza della plastica 
monumentalità delle sue scul-
ture, che per Palma Burarelli 
e Carlo Giulio Argan, curatori 
di mostre personali di Luigi e 
dei fratelli Mazzella dagli anni 
Sessanta agli anni Ottanta, sono 
forme solide che cercano di co-
struire dal loro interno lo spa-
zio, liberandosi dai vincoli stes-
si della materia in quelle linee 
di forza definite da Boccioni 
come spinte energetiche della 
gravità. L'attività instancabile 
di Luigi, l'inquietudine dell'ar-
tista, la soavità della sua anima, 
leggera e sognante come quella 
di un fanciullo, la maestria di 
una mano che sapeva piega-
re ogni idea alla creazione più 
ardita, sono le cifre inconfon-

dibili di Luigi che segnano la 
sua opere e con essa un'intera 
epoca dell'arte contemporanea. 
Come un moderno Vulcano 
Luigi forgia i metalli fino agli 
ultimi giorni della sua vita in 
quella caverna-studio eredita-
ta dal suo maestro di Metalli, 
Tomai, giunto a Napoli negli 

anni Venti, quando la collina 
del Vomero era la Holliwood 
del cinema muto italiano, ricor-
da Nino D'Antonio in una delle 
monografie più belle, dedicate 
a Luigi, scritta a quattro mani 
Filiberto Menna. 
Quando un uomo, un artista la-
scia un'impronta così profonda 
c'è poco da dire ancora, sentire-
mo ancora il suo spirito vagare 
per le colline sul mare e sorri-
derci in volo. 

Maria Rosaria Di Virgilio

Luigi Mazzella: 
un genio della scultura italiana

“Luigi ha forgiato 
i metalli fino 

agli ultimi giorni 
della sua vita„
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Inaugurate nel 2002 hanno subito frequenti stop and go

DISAGI CONTINUI PER RESIDENTI E LAVORATORI

Le scale immobili di via Morghen

Le tre rampe di scale mobi-
li, che costeggiano quelle 
fisse di piazza Fuga e via 
Scarlatti, nate originaria-

mente per collegare la funico-
lare di Montesanto con quella 
centrale e con la metropolitana, 
dovrebbero servire per rendere 
più agevole il percorso pedona-
le per chi è diretto verso la zona 
di San Martino. 
Sarebbe così se solo funzionas-
sero!
Infatti, il fermo di questi siste-
mi, in particolare di quelli che 
affiancano la rampa di scale 
più lunga di via Scarlatti, è or-
mai diventato un disservizio 
cronico, tanto che i residenti 
della zona ci hanno quasi fatto 
l’abitudine. Proprio per questo 
gli avvisi affissi sulle porte, che 

teoricamente dovrebbero servi-
re per dare una spiegazione alla 
chiusura del servizio, non ven-
gono nemmeno più presi sul 
serio. Alla presenza di cartelli: 
“chiuso per manutenzione” si 
possono trovare commenti ag-
giunti sotto a penna: “e i manu-

tentori dove sono?”, o biglietti 
ironici con scritto “chiuso per 
lutto” ad indicare la morte del 

servizio offerto.
Nonostante la rassegnazione, 
il problema resta e provoca co-
munque un grande malessere. 
Infatti, quelli che ne pagano di 
più le conseguenze sono gli an-
ziani, costretti a dover utilizza-
re le scomode scale tradiziona-
li per tornare a casa. Dichiara, 
infatti, Don Francesco Galeone, 
sacerdote dei salesiani che assi-
ste a questo disagio ogni gior-
no, che: “fa dolore e rabbia ve-
dere anziani in affanno, carichi 
di pesi e di anni, che devono 
sostenere questa scalata abi-
tualmente. È vero, abbiamo la 
pandemia e altri mille problemi 
più urgenti, ma almeno quelli 
alla nostra portata li potremmo 
risolvere con maggiore stabilità 
e prontezza”.  

“Don Francesco 
Galeone 'i problemi 
alla nostra portata li 

potremmo risolvere'„
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“Gli utenti non 
rimangono nemmeno 

più sorpresi che 
le scale siano chiuse„

Il periodo di pandemia di certo 
non aiuta, in quanto indossan-
do la mascherina, che già rende 
difficile la respirazione, le scale 
diventano ancora più faticose e 

meno agevoli di quanto già non 
siano. E quando, finito questo 
periodo, torneranno i turisti, 
come giudicheranno questo 

disservizio dal momento che 
per raggiungere i principali 
siti di interesse storico-artistici, 
come il Belvedere di San Marti-
no o Castel Sant’Elmo, non po-
trano sfruttare questi mezzi che 
renderebbero “la passeggiata” 
più leggera?   
La ritardata riapertura dovreb-
be dipendere dai prolungati 
tempi di riparazione dovuti alla 
mancanza di pezzi di ricambio. 
A questi continui problemi di 
natura tecnica si associa la cro-
nica mancanza di personale 
dell’ANM alla quale è affidata 
la gestione di apertura e chiu-
sura dei cancelli.
Nonostante gli utenti non ri-
mangano nemmeno più sor-
presi che le scale siano chiuse, 
anzi per loro è più una novità se 
sono aperte, queste interruzio-
ni continue sono comunque un 
grandissimo disagio per tutti. 

Carolina Procino

 PIEGA

via Pitloo, 14/b - 80128 Napoli
tel. 081 0491227

TUTTI I GIORNI

8
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La storia della costruzione della funicolare è legata alla nascita e allo 
sviluppo del quartiere  

La funicolare di Montesanto 
compie 130 anni 

Quest’anno cade l’anni-
versario dei 130 anni 
dall’apertura della Fu-
nicolare di Montesan-

to. L’11 maggio 1885 i Re d’Italia 
Umberto I e Margherita posa-
rono la prima pietra del Nuovo 
Rione Vomero nell’attuale via 
Morghen. Proprio durante que-
sto evento venne, probabilmen-
te, annunciata la costruzione 
delle funicolari di Montesanto e 
di Chiaia, la cui costruzione ini-

“La costruzione iniziò
nel 1887 dando vita così

all’edificazione del Vomero
da piazza Vanvitelli„

ieri

Società Anonima delle Ferrovie 
del Vomero, che gestiva anche 
la Funicolare di Chiaia; dal 1972 
al 2000 l’ATAN acquistò sia la 
Funicolare di Montesanto, sia la 
Funicolare di Chiaia, che passa-
rono a Metronapoli dal 2001 al 
2012 per poi tornare nuovamen-
te ad ANM, ovvero l’ATAN che 
nel frattempo aveva cambiato 
nome. La funicolare di Monte-
santo, in una lunghezza di 826 
metri, supera un dislivello di 
168 metri, con pendenza media 
del 24%, arrivando, con la sta-
zione di via Morghen, all’altitu-
dine di 219 metri. Per sei lunghi 
anni, precisamente dal 1977 al 
1983, venne chiusa per rinnova-
re i capolinea e l’intero tracciato, 
poi ha ripreso a funzionare nor-
malmente anche se, negli anni, 
si sono susseguiti nuovi stop 
per manutenzioni e per qualche 
guasto di troppo. 

Luca D’Alessandro

ziò però nel 1887 dando vita così 
all’edificazione del Vomero da 
Piazza Vanvitelli. La Funicolare 
di Montesanto entrò in funzione 
il 30 maggio 1891 e conserva, an-
cora oggi, il suo tracciato: dalla 
stazione di via Morghen, si scen-
de attraverso la collina fino a 
Corso Vittorio Emanuele e si ar-
riva alla Stazione di Montesanto, 
esistente prima del lontano 1889. 
Chi viveva nel 1891 e andava a 
prendere la funicolare, per scen-

dere in centro, si trovava davan-
ti un edificio in stile liberty con 
tre arcate e due finestre al piano 
terra e tre finestre sul primo ed 
ultimo piano. Osservando l’e-
dificio di tre quarti, si poteva 
vedere spuntare, sul retro della 
stazione, una ciminiera da cui 
usciva fumo di carbone, questo 
perché la Funicolare di Monte-
santo funzionava con trazione a 
vapore. All’interno si trovavano 
due scalinate che affiancavano 
un binario su cui camminava un 
treno con struttura a veranda. Il 
binario era solo uno perché nella 
stazione di Corso Vittorio Ema-
nuele si trovava il necessario e 
tipico sdoppiamento di binario 
delle funicolari. La stazione su-
periore, come in tutte le funico-
lari vomeresi, fungeva anche da 
officina di manutenzione dove 

venivano mandati in rimessa 
due dei quattro treni. La stazio-
ne di Montesanto era, invece, 
uniformata alla stazione della 
EAV distante pochi metri, allora 
Sepsa, costruita sempre secon-
do lo stile liberty. La funicolare 
di Montesanto, dalla costruzio-
ne fino al 1898, fu di proprietà 
della Banca Tiberina, un istituto 
bancario che si occupava anche 
di concessioni edilizie; dal 1898 
al 1972 la gestione passò alla 

Funicolare Montesanto
fermata via Morghen 

oggi

oggi

ieri

Funicolare Montesanto
fermata Pignasecca
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Viaggio con la canzone e l’estro di 
Mario Cavallini 
Mario Cavallini, artista 

puro sangue napole-
tano. Ha saputo, du-
rante la sua carriera, 

sperimentare sempre nuovi 
orizzonti, coniugando la tradi-
zione partenopea, suo naturale 
humus artistico, alla musica, al 
teatro, e allo spettacolo, quello 
che non soccombe al mecena-
tismo delle mode e che resiste 
nel tempo. Un percorso arti-
stico iniziato nel lontano 1971, 
precursore di una napoletanità 
autentica e mai eccessiva.
Come nasce la tua passione per 
la musica, in particolar modo 
per quella napoletana? 
Nasce grazie all’influenza della 
mia famiglia. Mio padre amava 
soprattutto la musica classica 
napoletana, soprattutto Sergio 
Bruni. La mia carriera artistica 
nasce al teatro Posillipo, dall’in-
tuizione di Mauro Nardi.
Qual è la cosa che ti rende più 
fiero del tuo percorso musica-
le?
Non c’è una cosa in particola-
re. Tutto ciò che ho fatto è stato 
fonte di soddisfazione e crescita 
professionale. Ma sicuramente 
esibirmi a teatro resta la cosa 
che mi emoziona di più. Ho 

avuto la fortuna di incontrare 
sulla mia strada artisti che han-
no creduto nel mio potenziale 
come Angelo De Pompeis. 
Raggiungere un proprio stile e 
una propria identità, quanto è 
importante per un cantante?
Per quanto mi riguarda è essen-

ziale. Ho sempre voluto cantare 
il repertorio della canzone clas-
sica napoletana che rappresenta 
uno dei punti d’eccellenza della 
canzone italiana, divenuta nel 
corso degli anni simbolo dell’I-
talia musicale nel mondo. Solo 
in occasione della mia parteci-
pazione a Buona Domenica e di 
un tour in Spagna mi è capitato 
di cantare canzoni in lingua e 
di respirare aria internaziona-
le. Alla fine, comunque, il mio 
cuore mi ha sempre riportato 
alle origini. 

Cosa pensi della situazione af-
frontata dagli artisti durante la 
pandemia?
Le conseguenze sono state 
drammatiche per l’intero mon-
do dello spettacolo, soprattutto 
per quello “nascosto”, per chi 
lavora “dietro le quinte” e per 
quegli artisti che non hanno la 
possibilità di fermarsi. La spe-
ranza è che si possa tornare pre-
sto a calcare le scene, ridando al 
pubblico quel pizzico di gioia e 
spensieratezza che manca tanto 
a tutti.
Quali sono i tuoi prossimi im-
pegni artistici?
Sto registrando dei brani clas-
sici napoletani per un progetto 
con Pasquale Scialò, docente di 
musicologia all’università Suor 
Orsola Benincasa. La pande-
mia ci costringe a trovare delle 
alternative, ma con la tecnolo-
gia non ho un buon rapporto. 
Spero di riprendere, invece, il 
Tour costiero “Bateau Mouche” 
per continuare ad intrattenere 
il pubblico con l'interpretazio-
ne delle canzoni racchiuse nel 
disco ”Bateau Naples” inciso 
insieme al soprano Miriam Ar-
tico. 

Alessandra Nespolino

“Ho sempre voluto 
cantare il repertorio 

della canzone classica
napoletana„



CULTURA

www.vomeromagazine.net26

aprile 2021

“Dopo il Fantasy mi dedicherò al mondo della fantascienza”

LA DISEGNATRICE LIVIA PASTORE NELL’OLIMPO DEI COMICS

Una sirena napoletana in Francia

Una sirena si muove, si-
nuosa, fra le acque dei 
mari del sud, ma non 
è la sirenetta disneya-

na, tutt’altro, è la sirena di Livia 
Pastore. Una sirena determi-
nata, audace, guerriera, pronta 
alla battaglia con i vichinghi. 
Proprio grazie alla sua passione 

“Ho inviato il mio 
portfolio dopo aver 

consultato una pagina 
Facebook„

per le sirene, in particolare per 
Partenope simbolo della sua 
terra, la disegnatrice napoleta-
na ha affascinato il mondo del 
fumetto francese ed è approda-
ta, dopo un po’ di gavetta e una 
lunga pausa, alla casa editrice 
Les Humanoïdes Associés.“È 
stato un caso. Avevo quasi 
smesso di lavorare nel mondo 
del fumetto quando, durante   
un viaggio in treno, consul-
        tando la pagina Facebook dello sceneggiatore Stéphane 

Louis che cercava disegnatori, 
ho inviato il mio portfolio…
senza speranza, quasi di iner-
zia. Mai avrei immaginato di 
essere immediatamente ricon-
tattata, riempita di elogi e in-
gaggiata, dopo un breve collo-

quio, per un lavoro che aveva 
come protagonista proprio la 
sirena”. 
Un vero simbolo per Livia che 
in passato l’aveva realizzata 
per un progetto dello storico 
Ruggero Savarese (Cartoline, 
segnalibri, quaderni) che richia-
mava il mito napoletano, e che 
la ha lanciata nell’editoria inter-
nazionale. “Il fumetto in Fran-
cia è un culto, sia quello umori-
stico, sia quello più impegnato 
al quale io mi ispiro. C’è voglia 
di far emergere giovani, di spe-
rimentare e mi sono trovata nel 
momento giusto a confrontarmi 

Livia Pastore
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con una realtà tanto diversa da 
quella italiana”. 
Quando c’è talento un lavoro 
tira un altro così, dopo “Sirene 
e Vichinghi…”, pubblicato in 
Francia e negli Stati Uniti, anco-
ra inedito in Italia, Livia Pastore 
ha subito ricevuto un nuovo in-
carico sul quale, però, resta un 
velo di mistero. Si sa solo che 
tratterà di fantascienza. “Un’al-
tra mia passione è proprio la 

fantascienza. Generalmente il 
disegnatore si deve adattare 
alla storia, in Francia, invece, 
mi hanno chiesto cosa sapevo 
disegnare e quali fossero le mie 
passioni. Dopo hanno trovato 
storie quasi su misura rispetto 
alle mie caratteristiche”. 
Da bambina prima la gran-
de passione per Topolino, poi 
per Diabolik, con un gusto che 
guardava sempre più oltralpe. 
“Mi sono formata a Napoli, ho 
fatto le mie prime esperienze 
editoriali con la GG studio di 
Giuliano Monni poi ho lavora-
to per il mercato canadese ispi-
randomi a Barbucci e Canepa 
(Disney), portando con me uno 
stile molto europeo. 
Il suggerimento di rivolgermi 
al mercato francese è arrivato 
da Fabrizio Fiorentino (Glénat, 
Marvel), ma inizialmente non 
ci ho provato.” Anzi, dopo aver 
disegnato la miniserie Keyser 
Soze: Scorched Earth, prequel a 
fumetti del film "I Soliti Sospet-
ti”, ha staccato tutto e si è dedi-
cata ad Amnesty international 
per due anni. 
“È stato un periodo ricco di 
esperienze, viaggi, conoscenze 
che poi ho riversato anche nei 
miei disegni”. Poi il ritorno alla 

vecchia passione anche se oggi 
il lavoro è condizionato dalla 
situazione emergenziale. “Non 
sono mai stata una grande ap-

passionata di fiere di settore, 
ma questa pandemia sta limi-
tando ogni tipo di contatto. Le 
fiere erano belle soprattutto 
per incontrare amici e colleghi. 
Oggi siamo sempre più reclu-
si, anche se già normalmente il 
mio lavoro è abbastanza casa-
lingo.” 
Ad ottobre Livia Pastore avreb-
be dovuto partecipare alla pri-
ma fiera francese, ma poi, per 
ovvie ragioni, è stato tutto rin-
viato. “Speriamo in un rapido 
ritorno alla normalità e che, il 
prossimo anno, si possano fare 
eventi dal vivo, nel frattem-
po lavoriamo in digitale, ma i 
layout li faccio sempre a mano, 
e prepariamoci per un viaggio 
nella fantascienza a fumetti”. 

Giuseppe Porcelli

“Oggi siamo sempre più 
reclusi, anche se il mio 
lavoro è già abbastanza 

casalingo„
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La pandemia da covid-19 
ha cambiato le nostre abi-
tudini e ha reso più diffi-
cile la vita di tutti i giorni. 

Specie in ambito sportivo molti 
hanno dovuto rinunciare a pra-

ticare le attività sportive a carat-
tere dilettantistico. Per fortuna 
l’attività agonistica è potuta pro-
seguire, regalando molte soddi-
sfazioni come la vittoria del tito-
lo regionale esordienti di boxe, 
categoria 75Kg, al diciassettenne 
Simone Varricchio, allenato dai 
maestri Carmine e Francesco 
Pizzo della palestra Body and 
Soul del Vomero. La gara, che 

si è svolta domenica 28 marzo 
a Caserta, ha regalato momenti 
emozionanti ai partecipanti e ai 
loro allenatori. Il vomerese Var-
ricchio, però, è stato il più bravo 
ed ha agguantato la vittoria.  
Simone da quanto tempo prati-
chi la boxe? 
Pratico pugilato da tre anni. Mi 
sono avvicinato a questo sport 
perché sin da piccolo seguivo 
con interesse gli incontri di pu-
gilato in tv. Io metto il massimo 
impegno in tutto quello che fac-
cio, non solo nello sport ma an-
che nello studio.
La tua vittoria arriva in un pe-
riodo non facile, causa pande-
mia, quanto ha inciso la pande-
mia sulla tua preparazione?
La preparazione per questo tor-
neo non è stata per nulla facile a 
causa delle restrizioni dovute al 
Covid 19. La vittoria del titolo re-
gionale conferma, però, che con 
dedizione, passione e costanza 
tutto è possibile. Cercherò di 
fare sempre più esperienza. 

Il mio obiettivo è conquistare  
un giorno il titolo italiano. Dedi-
co questa vittoria alla mia fami-
glia e i miei allenatori che hanno 
sempre creduto in me. 

Cristiano De Biase

Il titolo regionale categoria esordienti 
youth 75 kg di boxe ad un vomerese

“Il diciassettenne 
Simone Varricchio 

conquista una 
prestigiosa vittoria„

pubblicizza la tua attività su
BISOGNO DI VISIBILITÀ AL VOMERO?

un target 100% locale 
dal Rione Alto 

al Vomero e all’Arenella

OSATE CON L'IMMAGINAZIONE! Vomero Magazine        Vomero Magazine        0039 392 55 44 555

Contattateci per approfittare delle offerte promozionali.                
redazione@vomeromagazine.net 

 

CRONACA  - ATTUALITÀ - CULTURA - SPORT



SPORT

Vomero Magazine 29

aprile 2021

IL NAPOLI BASKET CONQUISTA LA COPPA ITALIA DI A2 

Parola d’ordine: Promozione!

La Coppa Italia di Serie 
A2 si tinge di azzurro 
e adesso le aspettati-
ve sono più grandi che 

mai! La stagione sportiva è ap-
pena arrivata al suo momento 
clou e la Gevi Basket Napoli è 
già riuscita a regalare a tutti i 
tifosi partenopei un’emozione 
incredibile. La squadra del pre-
sidente Grassi, infatti, al termi-
ne della tre-giorni di Cervia, è 
riuscita a riportare, dopo tanto 
tempo, un trofeo in terra napo-
letana. Il lavoro dei tecnici ha 
permesso al talento dei singoli 
di emergere, come nel caso di 
Josh Mayo, mattatore in finale 
contro Udine ed eletto Mvp del 
torneo. 
Ma c’è poco tempo per festeg-
giare! Nell’aria si avverte già 
l’odore di play-off e gli azzurri, 
che hanno dimostrato sul cam-
po di essere tra le favorite per la 
conquista della massima serie, 
sono con la testa al 25 aprile, 
data che sancirà l’inizio della 
seconda fase a gironi. 
I partenopei, matematicamente 
qualificati per il girone bianco, 
quello della teste di serie, pro-
veranno ad ottenere il miglior 
posizionamento possibile in 
vista degli scontri diretti. La 
soddisfazione per il successo e 
per le ultime prestazioni della 
squadra emerge dalle parole 
dell’assistant coach Francesco 

Cavaliere, consapevole che, da 
ora in poi, tutte le partite sa-
ranno decisive per il raggiungi-
mento dell’obiettivo finale.
 “Se dovessimo fare un reso-
conto di questa prima parte 
di stagione ci potremmo rite-
nere senza dubbio soddisfatti, 
poiché abbiamo intrapreso un 
percorso importante. Allenare 
la squadra della propria città e 
vincere è senza dubbio motivo 
di grande orgoglio! E adesso 
comincia il bello, perché arriva-

re alla seconda fase con 6 punti 
conquistati (grazie agli scontri 
diretti con Scafati e Forlì) ci dà 
una grossa mano.”
In una stagione ostica come 
questa, con tante variabili le-
gate ai contagi Covid, per ogni 
giocatore mantenere la concen-
trazione al massimo è indispen-
sabile, al fine di non danneggia-
re l’intera squadra.
“Il nostro miglioramento pas-
sa attraverso il grande lavoro 
fatto in questi mesi - continua 

Cavaliere - si tratta di un grup-
po nuovo per 6/10, che aveva 
bisogno di tempo per conoscer-
si e trovare la giusta chimica 

di squadra. In un campionato 
lungo come quello della Lega 2 
bisogna farsi trovare pronti nel 
momento finale della stagione, 
poiché in pochi mesi ti giochi 
gli obiettivi dell’annata intera!”
L’esperienza di un team tecni-
co ben consolidato è al servizio 
degli azzurri, che dovranno 
lottare fino all’ultima giornata. 
“Adesso abbiamo in testa sol-
tanto la promozione. Lo dob-
biamo a noi, per tutti i sacrifici 
fatti, ma anche ai tifosi, che pur 
non potendo sostenerci dalle 
gradinate del nostro palazzetto, 
riescono lo stesso a trasmetterci 
tutto il loro calore!” 

Gabriele Russo

“In pochi mesi ti 
giochi gli obiettivi 

dell’annata 
intera!„

L’assistant Coach Cavaliere: abbiamo intrapreso la strada giusta
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MA CHE
NAPOLI !

CA
LC

IO Il nodo dei contratti
Purtroppo, quando si avvicina la 

scadenza dei contratti succede 
sempre qualcosa. La testa dei 
giocatori sembra distratta, ini-

ziano le schermaglie sulla 
stampa…si mina un po’ 
la serenità dell’ambiente. 
A farne le spese, di recen-
te, è stato il centravanti 
polacco Arek Milik che, 
dopo non aver rinnovato 
con il Napoli, è stato mes-
so fuori rosa e poi svendu-
to. Non hanno ricevuto le 
stesse attenzioni giocatori 
come Hisay o Maksimovic. Forse perchè 
servivano alla causa, forse perché anco-

ra sussistevano possibilità di rinnovare, 
ma, ad oggi, si rischia di perderli per 0 
euro…In particolare Maksimovic, mai 
apparso il giocatore del valore che ci si 
aspettava. È stato un investimento ecces-

sivo da 25 mln di euro. Così si inizia a 
parlare anche di chi ha i contratti in sca-
denza nel 2022. Meglio pensarci prima e, 
se ci si deve separare meglio farlo senza 

guerre, ma consensual-
mente. Mentre per Mer-
tens, che avrà 35 anni, il 
discorso è molto legato 
al suo rendimento e alla 
sua integrità fisica (anche 
se un po’ di riconoscenza 
per essere il più grande 
marcatore della storia del 
Napoli la meriterebbe), 
per Insigne il discorso 

sembra prettamente economico. Il gioca-
tore ha detto più volte di voler rimanere 
a Napoli nonostante le voci, più o meno 
attendibili, dell’interessamento di qual-
che club internazionale. Probabilmente 
Napoli è il luogo dove può esprimersi 
al massimo, altrove potrebbe fare fatica, 
soprattutto a 30 anni. Se è vero che sono 
stati offerti 3,5 mln di euro a stagione per 
3 stagioni, possibile che non si trovi il 
modo per concludere? 
Probabilmente è impossibile vedere Insi-
gne lontano da Napoli, quindi, alla fine, 
resterà, speriamo continuando a giocare 
come nell’ultimo mese di marzo…perché 
prima, insieme al resto della squadra, 
peraltro priva dei suoi giocatori più rap-
presentativi quali Mertens e Koulibaly, il 
rendimento è stato molto al di sotto delle 
aspettative. 

G.P.

“Per Mertens il 
rinnovo è molto
 legato alla sua 
integrità fisica”

Lorenzo Insigne



    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. ”

MAGAZINE

Sono trascorsi 50 anni dalla prima volta in tv di Lu-
pin III. Il celebre ladro gentiluomo, nato dalle matite 
di Monkey Punch, sembra non invecchiare, anzi si 
rilancia con continue novità. In occasione dell’anni-
versario televisivo, in Giappone, e si spera presto an-
che in Italia, sarà pubblicato un magazine book che 
ripercorrerà tutta l’epopea di mezzo secolo di Lupin 
III in compagnia della sua banda da Jigen a Goemon 
passando per Fujiko e per la sua nemesi l’ispettore 
Zenigata. Il compleanno è stato anche l’occasione per 
la TMS Entertainment (Tokio Movie Shinsha), cele-
bre centro di produzione televisivo nipponico, per 
presentare il nuovo portale commemorativo dedicato 
a Lupin III, dove, tra le altre cose, sarà possibile am-
mirare tutte le sigle, iniziali e finali, delle cinque serie 
TV realizzate dal 1971 ad oggi. 
L’occasione è stata ghiotta anche per lanciare un in-

dizio sulla nuova, sesta serie. Non resta che attende-
re e sperare che la giacca torni ad essere quella verde 
della prima volta in TV.

Per il secondo anno consecutivo il TGS (Tokyo Game 
Show) si svolgerà solo online. Si 
tratta di una delle più importan-
ti fiere di videogiochi al mondo. 
L’entertainment si ribella così 
all’emergenza pandemica, e pro-
segue le sue attività anche se in 
una nuova forma. L’evento, ov-
viamente tutto digitale, è in pro-
gramma dal 30 settembre al 2 ot-
tobre. L’annuncio era nell’aria da 
tempo visto il perdurare della situazione di emergen-
za. Una parte degli eventi si terrà comunque in pre-
senza. Stampa e influencer parteciperanno del vivo 

alla fiera per illustrare, alle migliaia di partecipanti 
virtuali, le novità che il mondo 
dei videogiochi ha in programma. 
Oltre 200 publisher si sono già 
iscritti, espositori che offriran-
no sconti e promozioni esclusive 
per tutti i partecipanti come il 
download gratuito di demo di al-
cuni videogiochi. Saranno previ-
sti anche tour virtuali della fiera 
e tornei di eSport per rendere 

sempre più coinvolgente la partecipazione che è del 
tutto gratuita. Insomma, il claim della fiera “Avremo 
sempre giochi” sembra più che mai attuale!

Forse il destino era scritto nell’assonanza dei nomi. 
Asterix, sarà protagonista, insieme a tutti i suoi ami-
ci del villaggio gallico, di una serie Tv animata in 3D, 
che la piattaforma streaming Netflix manderà in 
onda, in esclusiva, nel 2023. La produzione sarà inte-
gralmente francese e la trama ricalcherà le impronte 
delle storie a fumetti “Asterix e il Duello dei Capi” e 
“Asterix e l’Indovino” realizzate nel 1966 dal mae-
stro dei disegni Albert Uderzo, scomparso di recen-
te, su sceneggiatura di Renè Goscinny. Dai due albi 
fu tratto anche il sesto lungometraggio “Asterix e la 
grande guerra” al quale si ispira la serie. Alla realiz-
zazione del nuovo prodotto Netflix parteciperà anche 
Alain Chabat, scrittore che si era già occupato, in pas-

sato, della regia e del-
lo script del film, con 
attori in “carne ed 
ossa”, “Asterix e Obe-
lix: Missione Cleo-
patra” del 2002. La 
trama parte dal rapi-
mento del druido Pa-
noramix da parte dei 
romani per privare il 
villaggio della pozione 
magica e provare a conquistarlo. Il piano viene sven-
tato da Asterix e Obelix che, però, colpisce involon-
tariamente il druido facendogli perdere la memoria…

”

Lupin III il mito non tramonta  di Cristiano De Biase

TGS: Avremo sempre giochi   di Ciro De Biase

Asterix sbarca su Netflix   di Cristiano De Biase
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di Mimmo Piscopo pittore

di Camilla Mazzella storico dell'arte

L’Italia, al termine della seconda 
guerra mondiale, rientra tra le fila 

dei paesi sconfitti. Nasce l’esigenza 
di ricostruire il Paese anche dal pun-
to di vista culturale e sociale.
L’esigenza di rinnovamento richiede 
agli artisti di sganciarsi dai punti di 
riferimento passati. Nella prima metà 
degli anni Quaranta del Novecento 
Napoli era caratterizzata dall’arte 
figurativa e da quadri con scene di 
paesaggio e di nature morte. Nella 
seconda metà del secolo incomincia-
no i cambiamenti; gli artisti si aggre-
gano per meglio diffondere il loro 
punto di vista sul mondo dell’arte. 
Nascono così gruppi di artisti etero-
genei, accomunati non dallo stile ma 
dalla volontà di rinnovare l’arte. Tra 
i giovani artisti che intraprendono la 
strada delle sperimentazioni d’avan-
guardia Renato Barisani è uno dei 
protagonisti. L’artista nasce nel 1918 
a Napoli, dove vive fino alla morte 
avvenuta nel 2011, a novantatré anni. 
Comincia a disegnare da bambino e 
il padre, accortosi della sua bravura, 
finiti gli anni della scuola  dell’obbli-
go, lo iscrive all’Istituto d’arte Filip-
po Palizzi di Napoli. La sua forma-
zione continua, grazie a una borsa 
di studio, a Monza, dove Barisani 
segue per due anni i corsi tenuti da 
maestri illustri: fra gli altri, Marino 

Marini per la scultura e l’architetto 
Giuseppe Pagano. Nel 1941 si diplo-
ma in scultura all’Accademia di Belle 
Arti di Napoli, dove tornerà come 
professore di design dal 1978 al 1984, 
dopo aver insegnato per molti anni 
in licei artistici e negli Istituti d’arte. 
Esponente del “Gruppo Sud”, grup-

po formatosi nel 1947, e fondatore, 
nel 1950, del “Gruppo Napoletano 
Arte Concreta”, il nostro artista nel 
1951 partecipa, con altri astrattisti na-
poletani, alla storica Mostra di Arte 
Astratta e Concreta in Italia, la prima 
rassegna completa dell’astrattismo 
italiano, tenuta alla Galleria Nazio-
nale di Arte Moderna di Roma. Sono 
di questo periodo le sculture realiz-
zate in gesso, legno colorato e allumi-
nio, dalle linee astratto geometriche. 
Negli anni successivi realizza strut-
ture in metallo, risultanti da un lavo-
ro di assemblaggio, vicine alle opere 
del grande scultore parmense Ettore 

Colla. Dal 1974 
al 1980 fa par-
te del gruppo 
napoletano “Geometria e Ricerca”, 
attento alle esperienze di matrice co-
struttivista. Nel corso della sua lunga 
e feconda attività artistica Barisani 
sperimenta tantissime tecniche e di-
versi materiali industriali moderni. 
Utilizza vetro, metallo, plexiglas, sab-
bia, gesso, alluminio, conchiglie, car-
ta, cartoni. Spazia dalla pittura alla 
scultura, dalla grafica all’acquarello, 
dalla ceramica al gioiello. Realizza 
fotogrammi, arazzi, opere monu-
mentali. “Il Grande Arco”, una scul-
tura in acciaio di grandi dimensioni è 
installata in permanenza all’ingresso 
di Castel dell’Ovo. Un’altra scultura, 
sempre in acciaio, intitolata “Volu-
mi concatenati” è posta nei giardini 
all’esterno dello stadio Collana. Ma 
le opere del grande maestro di arte si 
possono ammirare anche nei più im-
portanti musei d’Italia e in collezioni 
private anche all’estero. 
Alla genialità della continua ricer-
ca sia in pittura che in scultura è da 
sottolineare che Barisani, quando 
dialogava sull’arte, affascinava per 
la competenza e per la passione non 
solo i suoi fortunati alunni ma anche 
chi era interessato a conoscere i se-
greti dell’arte.

Raffaele Vi-
viani ne ha 

tracciato mi-
rabilmente la commovente, misera 
condizione di una schiera di disere-
dati: gli scugnizzi (ragazzi di strada) 
- (Zazzera). Rappresentazione della 
infelice situazione di una infanzia in 
balia di turpitudini in squallide pro-
ve di sopravvivenza. Il termine “Scu-
gnizzo” deriva da “scugnà”, battere 
- sbatacchiare il grano sull’aia, alberi 
del noce e del castagno o dal gioco 
dello “strummolo”, nel colpire con 
la propria trottola lignea, con vigore, 

quella del compagno, per spaccarla, 
nel gioco di strada. Questa ennesima 
figura dell’aggregato popolare par-
tenopeo, è stata emblematicamente 
descritta da scrittori ed artisti come 
Ferdinando Russo che nel 1897 cele-
brò con corposi ed incisivi versi ne 
“’E scugnizzi”, mentre Raffaele Vi-

viani ne “La rumba degli scugnizzi” 
del 1931 li ha colti nella tragicomica 
farsa danzante, nel film “La tavola 
dei poveri” e de “L’ultimo scugniz-
zo” quando in tutt’altro ruolo è stato 
protagonista eroe nel corso di eventi 
storici come durante le 4 giornate di 
Napoli. Vincenzo Gemito ne ha im-
mortalato la figura, e nel film “Sciu-
scià” e Vittorio De Sica li ha celebrati 
nella loro misera dimensione, proiet-
tata ai giorni nostri con tutt’altro ruo-
lo, picciotti in carriera dalla tragica 
manovalanza, procacciatrice di mor-
tali commerci.

Renato Barisani, l’arte come nuovo linguaggio

Scugnizzi

Renato Barisani e Elio Mazzella
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di Chiara Losito  dietista –nutrizionista

La terapia FREMS (Frequency 
Rhythmic Electrical Modulation 

System) è una tecnica strumentale 
utilizzata in ambito riabilitativo, in-
dicata nel trattamento di patologie 

acute e croniche, di tipo ortopedico, 
vascolare o neurologico. Questa me-
todica si avvale di una sequenza di 
impulsi elettrici in grado di interagire 

direttamente con i tessuti biologici 
tramite degli appositi elettrodi ap-
plicati sulla cute, in corrispondenza 
della zona da trattare. 
Una malattia in genere altera il nor-

male equilibrio elettrofisiologico 
cellulare; un’adeguata stimolazione 
elettrica sui tessuti colpiti dalla pato-
logia può indurre importanti modifi-

che funzionali 
e dunque va-
riare il decorso 
di una malattia 
o il grado di dolore che essa può ar-
recare. 
La metodica FREMS trova ampio uti-
lizzo nelle neuropatie da compressio-
ne, in cui, quasi sempre a seguito di 
un’ernia discale, le radici nervose dei 
nervi periferici vengono compresse, 
con conseguente danno motorio/o 
sensitivo; ciò porta ad un progressivo 
indebolimento e sofferenza del tessu-
to nervoso, con successiva infiamma-
zione neuronale. Tra le neuropatie 
da compressione da ernia più note 
riportiamo la lombosciatalgia per gli 
arti inferiori e la cervicobrachialgia 
per gli arti superiori. 
Questo trattamento consente al pa-
ziente di riacquistare il benessere fi-
sico perso o comunque limitato dalla 
patologia, permettendogli di ritorna-
re alle sue abitudini quotidiane. 

Senza troppi 
giri di paro-

le vi dico subito 
che sì, è possibile mischiare diverse 
fonti proteiche nello stesso pasto sen-
za grossi problemi. Indubbiamente 
esiste un razionale per il quale non si 
consiglia di farlo quotidianamente o 
comunque di farlo in maniera bilan-
ciata ma i motivi sono ben lontani da 

quelli che si sentono in giro. 
Associare fonti proteiche differenti 
nello stesso pasto può comportare il 
“rischio” di:
- assumere troppe proteine e il troppo 
storpia, sempre, non solo se si tratta di 
carboidrati! La soluzione? Adeguare 
le dosi! Un consiglio pratico è quello 
di dimezzare le porzioni che si consu-
mano abitualmente dei 2 alimenti che 

si andranno a combinare. Ovviamen-
te questo è un consiglio di massima e 
non una regola fissa. Se siete a dieta 
sarà il vostro nutrizionista ad indicar-
vi le porzioni adatte a voi;
- assumere troppo colesterolo;
- assumere troppo sale;
- eccedere con il quantitativo di gras-
si, in particolare saturi;
- Non si rischia un rallentamento della 
digestione questo perché l’organismo 
non digerisce l’alimento in sé bensì i 
singoli amminoacidi. Da questo pun-
to di vista quindi non c’è molta diffe-
renza tra l’assumere di Xg di proteine 
tutte da un’unica fonte piuttosto che 
da due fonti diverse. 
Ricordiamoci che non succede nul-
la se lo si fa una tantum, piuttosto 
questi accorgimenti sono essere utili 
a coloro i quali sono soliti mischiare 
fonti proteiche differenti all’interno 
dello stesso pasto.

L’utilizzo della metodica FREMS nella cervicobrachialgia e lombosciatalgia 

Si possono mischiare fonti proteiche diverse nello stesso pasto?

RUBRICHE
di Angela Formisano  fisioterapista Statiklab
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AIUTIAMO IL CLOCHARD

ADDIO AL PRESIDE
GIANFRANCO SANNA

redazione@vomeromagazine.net

Nuova baracca sorta in via Gino 
Doria sotto il ponte di via Cilea. 
Ci vive un clochard, ho provato 
a chiamare i servizi sociali, sen-
za ricevere risposta.

Lettera firmata

Passare davanti all’ingresso 
dell’istituto scolastico del Li-
ceo Mazzini al Vomero stringe 
il cuore. Ma c’è una circostanza 
forte che traspare. Della quale 
bisogna essere fieri come comu-
nità scolastica. 
Parlo della straordinaria vici-
nanza e del sincero cordoglio 
degli studenti nei confronti del 
loro Preside, venuto a manca-
re prematuramente. Un valore 
non da poco. Non è da tutti aver 
seminato semplicità, dovere e 
senso civico tra i suoi studenti, 
quanto ha fatto nel suo operato 
il professore Gianfranco Sanna. 
Tutto ciò è sinonimo di forte 
passione e rispetto per gli stu-
denti, favorendo insegnamenti 
sani e forieri di un futuro pie-
no di speranza. A mio pare-
re, il suo approccio, di sicuro 
vincete, è stato fondamentale. 
Mostrarsi disponibile verso i 
ragazzi è stato davvero unico e 
fondamentale. 
La scuola ha tanto bisogno di 
uomini e donne quanto Gian-
franco Sanna, che sappiano 
costruire reti di fiducia nelle 
singole e tra le comunità sco-
lastiche. I ragazzi non vivono 
momenti facili per via della 
pandemia. Bisogna far sentire 
forte i valori che solo la scuola 
può trasferire. 
La scuola serve anche a for-
mare cittadini consapevoli, a 
sconfiggere l’ignoranza con la 
conoscenza, a frenare le paure 
con la cultura, a condividere le 
responsabilità. Questo il Presi-
dente Sanna l’ha sempre ben 
interpretato. Il suo modello di 
scuola si fondava sul confronto 
continuo con i suoi studenti.
Non perdeva l’occasione di far-
si sentire e essere parte attiva, 
quando i suoi ragazzi si riuni-
vano per un confronto di ogni 
genere. Non li perdeva mai di 
vista neanche un attimo. Ogni 

AGGIORNAMENTI DALLE 
DUE PORTE: NULLA È 
CAMBIATO!
Direttore grazie per l'opportu-
nità che ci da a noi cittadini del 
Vomero-Arenella di poter dire 
la nostra liberamente. 
Non è la prima volta che scrivo 
per la situazione anomala alle 
Due Porte. 
Camminare a piedi è quasi di-
ventato impossibile, in special 
modo in via Alfredo V. Russo, 
primo per i basoli, ormai mobili 
e sconnessi, oltre ad essere sci-
volosi. Le griglie per la raccol-
ta delle acque sono ostruite, da 
molti anni. Sono state fatte va-
rie segnalazioni, ma come si sa 
il Comune a questa situazione è 
assente, allergico. 
Direttore in questa zone gli 
spazzini non vengono mai, 
tranne se qualcuno del posto si 
rivolge per conoscenza alla Mu-
nicipalità ed allora qualcosa si 
fa. È pur vero che in questa cit-
tà, tutto si fa con raccomanda-
zione o per raccomandazione. 
Poi vi è la situazione traffico, in 
quanto la segnaletica non viene 
rispettata dagli automobilisti, 
perché, ognuno fa quello che 
più gli conviene.
Direttore, noi di Domenico 
Fontana, per un certo periodo, 
per riuscire a prendere l'auto-
bus 139 dovevamo rivolgerci a 
" Chi l'ha visto?". 
Molte volte l'attesa del bus era 
superiore ad 1 ora. Io perso-
nalmente ho scritto e ho anche 
telefonato all'assessore com-
petente, per lamentarmi, ma 
ho ricevuto solo promesse mai 
mantenute. Ho anche provato 
a chiedere un appuntamento, 
forse, se avessi chiesto al Presi-
dente Mattarella sarebbe stato 
più facile. 

C.P. 

occasione è circostanze era pro-
pizia per seminare far passare 
messaggi importanti per la loro 
crescita. 
La scuola italiana - si dice spes-
so - ha i suoi problemi. È vero, 
ma ha anche grandi qualità, e 

insegnanti valorosi che dedica-
no impegno e non risparmiano 
sacrifici anche quando le condi-
zioni non sono quelle desidera-
te. Un plauso va al Presidente 
Gianfranco Sanna e bisognerà 
trovare un modo per dare se-
guito al suo ricordo in termini 
di insegnamenti.

Nicola Campoli



Su molti muri del Vomero, ne-
gli ultimi giorni, ho notato que-
sto ironico e simpatico invito. 
Complimenti a chi l'ha scritto 
non offendendo nessuno e sot-
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Salve volevo segnalare la so-
stituzione dei lampioni di via 
Solimena. Hanno tolto i classici 
lampioni con le sfere che sono 
in tutto il vomero sostituendo-
li con dei pali stile tangenziale.
Mi auguro che non sia in pro-
gramma la sostituzione di tutti 
i lampioni della zona. Capisco 
l’esigenza di istallare luci led 
per una questione sicuramente 

Via Antonio Sacchini, 14 - 80129 Napoli (via Kerbaker - cinema Plaza) - PER INFO: 081 18199796

L'associazione, con l'ausilio di personale specializzato, offre anche servizi 
e informazioni per il cittadino verso i vari enti comunali e istituzionali.

Aperti dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30

VICINO AI DIRITTI DEL CITTADINO
LA NOSTRA SEDE AIUTA AD ESPLETARE DOMANDE PER ABBONAMENTI

PER INVALIDI E CATEGORIE PROTETTE DELLA REGIONE CAMPANIA

IN SEDE TROVERETE: ARCHITETTO GAETANO CICCONE
 N. ISCR. ALBO 3356 - PROGETTAZIONE CON STUDI DI FATTIBILITÀ

PROGETTO E PRATICHE AMMINISTRATIVE - DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E PROJECT MANAGER
CONSULENZE TECNICHE ESTIMATIVE IMMOBILIARI E CONTENZIOSI CONDOMINIALI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA APE 

È PRESENTE IN SEDE IL GEOMETRA MAURIZIO SESTI PER PRATICHE EDILIZIE E CATASTALI

Vicino ai diritti del cittadinovicinoaidirittidelcittadino@outlook.com

LA GINNASTICA AIUTA AD 
ESSERE PIÙ CIVILI!

CAMBIO LAMPIONI IN VIA 
SOLIMENA

tolineando un vero problema 
che ci affligge. 
Sarebbe giusto che chi non la 
raccoglie, lo mettesse  in prati-
ca. Noi per anni abbiamo do-
vuto imparare e praticare lo 
slalom. 
Sempre con estremo interesse 
la lettura del vostro Magazine.
Grazie dell'attenzione 

Lucia Paini 

economica, ok, ma dovrebbero 
curare l’estetica del Vomero! 
Anche la temperatura della luce 
scelta (fredda!) rende la strada 
simile a uno svincolo. La luce 
è la base dell’arredo e un’erra-
ta illuminazione distruggerà la 
bellezza del Vomero!! 
Spero la situazione non resti 
ignorata. 

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

TEATRO DI SAN CARLO  ABBONAMENTO IN STREAMING APRILE

MOSTRA

Orario di apertura dalle 09.00 alle 19.30
Martedi chiuso 

VISITA MANN
con Google Arts & Culture 

Oltre 750 opere, mostre 
digitali e percorsi al Museo

dal 12 GiuGno 2020
al 31 MaGGio 2021 

Gli Etruschi e il MANN
Paolo Giulierini e Valentino Nizzo

dal 02 aprile 
al 30 aprile

Petite Messe Solennelle
Programma

Gioachino Rossini, Petite Messe Solennelle 
(versione per soli, coro, due pianoforti e armonium)

dal 23 aprile 
al 15 MaGGio

Diverissement
spettacolo di balletto 

a cura di Stéphane Fournial

dal 30 aprile 
al 15 MaGGio

Dan Ettinger Streaming 
Sergej Vasil’evič Rachmaninov, Concerto per pianoforte 

e orchestra n. 1 in fa diesis minore, Op. 1
Pëtr Il'icˇ Cˇajkovskij, Sinfonia n. 4 in fa minore, Op. 36

Musei  
   Teatri
Eventi



MUSEI - TEATRI - EVENTI
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MUSEO DI CAPODIMONTE  Via Miano, 2 - 80131 Napoli - tel. 081 7499111

Orario di apertura dalle 08.30 alle 19.00
Mercoledi chiuso 

dal 01 aprile 
Vaccinazioni alla Fagianeria nel Real Bosco 

e biglietti ridotti al Museo 
saranno chiamati subito i care-giver e poi i cittadini per fasce d’età, 

prediligendo i residenti nei quartieri limitrofi

Allestita una sala con le riproduzioni 
dei principali capolavori presenti nel Museo

VOMERO MAGAZINE è lieto di 
omaggiare Marta Cartabia con l’ope-
ra del Maestro Elio Mazzella tratta 
dal ciclo “Personaggi”, una ricca rac-
colta di ritratti di personaggi politici. 
Nei prossimi numeri pubblicheremo 
altri ritratti del Maestro Mazzella di 
personaggi politici tratti dall’omoni-
mo ciclo.

L’OPERA DI ELIO MAZZELLA
HAI UN’ATTIVITÀ 
COMMERCIALE?
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150 attività selezionate 
che offrono una visione sul quartiere 

alla propria clientela.
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Potresti diventare una delle 



edicola  
FERRIGNO

piazz.tta Totò

edicola  
ESPOSITO VINCENZO 

via Cilea

VOMERO - ARENELLA
PIAZZA MEDAGLIE D’ORO: • L’angolo del caffè 
•  via Solario
VIA TINO DA CAMAINO: • Nonna Titti • Caffè 
Vip • Madanì • Caffè Mexico 
PIAZZA DEGLI ARTISTI: • Cornici&Cornici 
• Panificio Finelli • Caffetteria degli Artisti • 
Edicola Claudia Cerasuolo
VIA S. G. ANTIGNANO: • 
• VOMERO TRAVEL
VIA CARELLI/ DE MURA: • • Bio 
Bar 
VIA GINO DORIA/ SOLIMENA: 
•  via Doria • London Vomero 
• Edicola Solimena
VIA LUCA GIORDANO: • Librai • Allianz As-
sicurazioni • Caffè Do Brasil • Bianchi Dental 
Studios
VIA SCARLATTI: • Gran Caffè Roma • Coin 
• Bar Mexico • Soave Gelateria 
VIA MERLIANI: • Arcoiris Abbigliamento 
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 • Natura Sì 
PIAZZA FUGA/VIA KERBAKER: •
• Libreria Io Ci Sto • Bar Kerbaker • Libreria 
Raffaello • Edicola Funicolare Centrale • Hotel 
Cimarosa 
VIA MORGHEN / T. ANGELINI: • Bar Dell’Ango-
lo • Uffici Comunali Comune Vomero • Jvonne 
Caffè • Arx Cafè
VIALE MICHELANGELO: • Basile Centro Dia-

gnostico • Studio Dentistico Michelangelo 13 
• Bar Michelangelo
VIA BATTISTELLO CARACCIOLO: AZ Service
VIA MARIO FIORE: Bar Pino
VIA CILEA: •  corso Europa 
VIA BELVEDERE: • Mela racconti di gusto
P.ZZA IMMACOLATA/LEONARDO: • Delight 
Caffè • Bar Martini • Ortopedia Zungri 
RIONE ALTO: • Pasticceria Bellavia • Bar Vip 
• Libreria Mondadori Rione Alto • Centro Aga-
pe • Gran Caffè Toraldo • Centro Diagnostico 
Basile
VIA MASCAGNI/GEMITO: • Bar Tico 
• Bar Diodato • Tabaccheria • Tennis Vomero 
• Bar Gianni 
VIA CALDIERI: • Caffè Caldieri • I Dormiglioni 
• Galiano
VIA PISCICELLI: • Mirò Caffè 
VIA GIOTTO: • Studio Legale Orlando 
VIA RUOPPOLO: • Bar Elmenny Caffè 
• Parcheggio Arenella
PIAZZA ARENELLA: • Gran Caffè Arenella 
• La Padella Rosticceria • Centro Diagnostico 
Basile • Ufficio URP Comune Arenella 
• Palestra New Champion • Pasticceria Bellavia
VIA SIMONE MARTINI: • Pasticceria Santoro

CHIAIA
• Bar Metro • Hotel Majestic • Bar Roma 
• Bar Moccia • London Chiaia • Teatro 
Augusteo •   

FUORIGROTTA-SOCCAVO
• Centro Diagnostico Basile 
•  Giochi del Mediterraneo 
•   via Veniero

edicola 
LOMMI 
via Caldieri 

edicola 
VIA DOMENICO 
FONTANA

edicola 
DELFINI
P. Vanvitelli

edicola 
RICCIO
via A. Scarlatti

edicola 
NAPOLITANO
P. Medaglie D’Oro

edicola 
CERASUOLO
via T. Camaino

edicola 
ESPOSITO
via L. Giordano

edicola 
MINIERI
via A.Scarlatti

edicola 
SOLIMENA
via Solimena

edicola 
CAPUANO
Centro Direzionale

edicola 
CERASUOLO
P. degli Artisti

edicola 
SCARPATI
via dei Mille

edicola 
DE PASQUALE

c.so V. Emanuele

edicola 
GARGIULO 
P. Medaglie D’Oro

edicola 
CASTALDI
via Toledo

edicola  
VITRANO MARIO 

Molo Beverello

le botteghe 
DEI LIBRI 

via L. Giordano

edicola  
FERRIGNO GIANFRANCO

Ospedale Monaldi

3 distribuzioni mensili

1
hand to hand
in via Scarlatti

2
con cadenza
 quindicinale

presso le attività 
commerciali della città

20.000 COPIE 
DISTRIBUITE

DOVE TROVARE



- LʼINPS non ti ha riconosciuto lʼinvalidità
civile o lʼindennità di accompagnamento?

- Hai subito danni da MALASANITÀ
e vuoi chiederne il RISARCIMENTO?

9 Medici specialistici e un interprete di madre lingua spagnola 
collaborano con

lo studio legale Gennaro Orlando

VIA GIOTTO, 25 - NAPOLI 
TEL. 0815585800 - FAX  0812207372

VIA ADALBERTO, 6 - ROMA
CELL. 389 8255000

SENZA ALCUN ANTICIPO

RIVOLGITI ALLO

info@studiolegalegennaroorlando.it  - studiolegalegennaroorlando.it




