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porta l'Argento 
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Don Camillo 
e Peppone 
10 anni
a fumetti tra 
litigi costruttivi

Funicolare di 
Chiaia: si 
chiude per 
manutenzione 
ventennale

Dall'esperienza dell'ex Centro Static della Riviera di Chiaia, storico centro di chiropratica, presente a 
Napoli dai primi anni '70, nasce al Vomero dal 2013 il Centro Statiklab che, oltre ad avere le stesse 
metodiche manuali ed apparecchiature statico-dinamiche, ha anche a�ancato la �sioterapia in 
sede o a domicilio.
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Ritorniamo a governare
Gli eletti, coloro che ci governeranno, sono rappresentanti 

del popolo, al servizio degli elettori. Degli elettori devo-
no ascoltare le voci, le esigenze, le difficoltà, e devono, en-

tro i limiti delle loro possibilità, provare a risolvere i problemi. La 
voce di chi ci governa deve essere la stessa di chi è governato. Deve 
camminare per strada, essere curioso e intuitivo. Deve essere anche 
fantasioso. Soprattutto se parliamo di chi deve presiedere una Muni-
cipalità, sempre a corto di risorse, ma con il grande compito di poter 
ascoltare e vivere il territorio e di avere un’interlocuzione diretta con 
enti locali (Comune e Regione in particolare) che qualche risorsa la 
hanno e devono saperla usare. Da anni segnaliamo i problemi del 
quartiere, anche per non far abbassare la guardia, cerchiamo dei re-
sponsabili, non per puntare il dito, ma piuttosto per individuare chi 
può effettivamente fare qualcosa. Sarebbe, infatti, sbagliato ed ecces-
sivo dare responsabilità a chi sarà presidente della V Municipalità 
rispetto alla riqualificazione della Floridiana piuttosto che alla frui-
bilità dello Stadio Collana. Ci sono Ministeri, Regioni, Comuni e im-
prenditori privati che se ne stanno occupando, o almeno dovrebbero. 
Ma il compito di chi comporrà la Municipalità, di qualsiasi colore o 
opinione politica, è arrivare preparato al momento del giudizio degli 
elettori: quello che può regalare grandi soddisfazioni, ma di sicu-
ro comporta grandi responsabilità. Un giudizio che è preventivo, si 
basa su promesse e programmi, su sogni e aspettative, che non van-
no deluse. Non è un caso se leggendo il Vomero Magazine vi imbat-
terete nelle faide tra Don Camillo e Peppone e la loro trasposizione a 
fumetti. Sono un esempio di confronto, anche animato, e di collabo-
razione che ha un fine superiore da perseguire: quello comune.

Giuseppe Porcelli
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la vignetta di F. del Vaglio
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”
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CINZIA DEL GIUDICE 
X Napoli con Antonio Bassolino 
Sindaco 

Riparare il territorio: dal-
le strade ai marciapiedi 
passando per le aree ver-

di. Queste le priorità per Cinzia 
del Giudice che, con oltre dieci 
anni di esperienza in V Munici-
palità, conosce il quartiere con 
le sue esigenze e le sue poten-
zialità. “Ripiantumare gli alberi 
che sono stati tagliati è quasi un 
obbligo sia per la qualità dell’a-
ria sia per il decoro. Spesso, in-
fatti, i ‘pozzetti’ dove un tempo 
c’era un albero sono stati solo 

colmati di asfalto. 
Bisogna prendersi cura del ver-
de facendo rivivere i parchi. 

Sono elementi essenziali di una 
comunità in particolare per i 
giovani che hanno bisogno di 
spazi. Si potrebbero realizzare, 
ad esempio, palestre all’aperto, 
sulla scia di quanto emerso du-
rante il lockdown. 
Palestre che, organizzate con 
attrezzi semplici (una panca 
per addominali, ad esempio, ha 
costi ridotti e poco ingombro), 
potrebbero essere una bella ri-
sorsa imitando iniziative simi-
lari che ho potuto vedere a Bar-
cellona o Amsterdam. 
Così i ragazzi avranno delle al-
ternative all’andare solo a bere 
ai baretti”. Ma bisogna valo-

Aspiranti presidenti del Vomero-Arenella
Il 3 e il 4 ottobre saremo chiamati a scegliere il consiglio municipale e 
il presidente. Abbiamo incontrato e vi presentiamo i 5 candidati

CLEMENTINA COZZOLINO 
Coalizione con Gaetano Manfredi 
Sindaco

“Usare bene le risorse che 
arriveranno dal recovery 
plan e che potranno riguar-

dare anche la Municipalità”. 
Clementina Cozzolino, 20 anni 
di esperienza tra Municipali-
tà e Circoscrizione, sottolinea 
l’importanza del decentramen-
to amministrativo, quello più 

presente anche sul territorio, e 
della democrazia partecipata. 
“La nostra municipalità ha una 
elevata densità di popolazione, 
quindi diventa un obbligo e un 
impegno a rendere il quartiere 
più vivibile possibile, per fare 
ciò è fondamentale il rapporto 
con gli altri enti amministrati-
vi a partire dal Comune con il 
quale sviluppare sinergie, ma 
anche dalla Regione, soprattut-
to quando si appartiene a stesse 
aree politiche”. La lunga mili-
tanza nel quartiere rende consa-
pevoli dei principali problemi 
da affrontare.“Bisogna inter-
venire per la manutenzione di 
strade e marciapiedi disastrati, 
anche per migliorare la viabi-
lità, e lavorare sull’estensione 
dell’area pedonale e renderla 
effettiva, con meno eccezioni 
possibili, sono interventi im-
portanti che devono essere ac-
compagnati da un servizio di 

pulizia, non saltuario magari le-
gato ad emergenze, ma costante 
e organizzato”. Per Clementi-
na Cozzolino è centrale anche 
la vivibilità del quartiere per i 
bambini. “Abbiamo aree giochi 
e spazi, ma spesso sono inutiliz-
zabili o male attrezzate, l’esem-
pio principale riguarda il Parco 
Mascagna dove troppi giochi 
per bimbi sono interdetti e dob-
biamo vedere i più piccoli fare 
la fila per salire su un’altalena”. 
Fondamentale anche realizzare 
tavoli di ascolto per confron-
tarsi con le voci del quartiere. 
“Non possiamo trascurare il 
tema sicurezza, dando impulso 
ai sistemi di videosorveglianza 
presenti sul territorio, ma non 
attivi”. Particolare attenzione 
la vorremo dare anche alla col-
lina dei Camaldoli. Un enorme 
polmone verde, bellissimo e 
purtroppo trascurato ai limiti 
dell’abbandono”.

a cura di Giuseppe Porcelli
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Aspiranti presidenti del Vomero-Arenella rizzare anche quello che è già 
presente sul territorio. “Penso 
alla rivalutazione delle essenze 
arboree come quella in piazza 
degli Artisti che è ormai recin-
tata da troppo tempo. Baste-
rebbe ingrandire l’aiuola visto 
che lo spazio disponibile c’è”. 
“Dobbiamo, inoltre, evitare che 

si creino luoghi di eccessivo as-
sembramento e far vivere tutto 
il quartiere, soprattutto nelle 
serate della movida”. “Il mio 
operato è stato orientato anche 
alle politiche del welfare e delle 
pari opportunità. Ho raccolto 
per dieci anni le istanze dei cit-
tadini e spesso è emerso il pro-

blema della sicurezza, soprat-
tutto nelle serate dei week-end, 
con un occhio attento alle baby 
gang. Credo sia importante la 
presenza, sempre maggiore, di 
agenti in strada e rendere atti-
vi i controlli con la videosorve-
glianza. Dobbiamo avere cura 
del nostro territorio”.

FRANCESCO FLORES 
Forza Italia con Catello Maresca 
Sindaco

Puntare sul rilancio eco-
nomico del quartiere 
fortemente connesso al 

turismo che rinasce”. France-
sco Flores, già con esperienza 
in Municipalità, evidenzia la 
centralità del turismo e propo-
ne progetti con le scuole per la 
creazione di infopoint turistici 
per la valorizzazione del patri-
monio artistico e culturale del 
territorio. 
“Compito della politica è anche 
quello di trovare soluzioni al-
ternative all'esiguità dei fondi 
con la possibilità di una com-
partecipazione pubblico/priva-
to per far sì che gli imprenditori 
possano tornare ad occuparsi 
della res publica. A tal propo-
sito si potrebbe ad esempio in-
sistere sulla sponsorizzazione 
degli attraversamenti pedona-
li”. “Una problematica è quella 
del traffico, sia per la viabilità 
che per l’inquinamento. Per 
questo bisogna favorire la mo-
bilità sostenibile tramite instal-
lazione di colonnine elettriche 
e incentivare l'acquisto di auto 
ecosostenibili oltre che attivare 
un "congestion charge" nei fine 
settimana, i cui ricavi potrebbe-
ro essere destinati alla valoriz-
zazione del territorio”. Sempre 
centrale resta il nodo sicurezza. 
“Il nostro impegno è quello di 
rendere efficace il sistema di 
videosorveglianza ed istituire 
un tavolo tecnico permanente 
con i rappresentanti delle for-
ze dell'ordine”. “Dovremo in-

tervenire anche per la cura e la 
manutenzione delle aree verdi 
e la riqualificazione del ponte 
di San Giacomo dei Capri che si 

trova nella zona dove sono cre-
sciuto. A pochi passi c’è il Rione 
Alto che, considerata l'enorme 
valenza economica e commer-
ciale, sarà nostro obiettivo valo-
rizzare al massimo”. Un occhio 
anche alle categorie più deboli: 
“In Municipalità dovremo pre-
disporre uno sportello di assi-
stenza sociale e psicologica per 
le fasce più deboli”. 
Non manca attenzione allo 
sport ed in particolare allo sta-
dio Collana: “Essendo affida-
to ad un organismo regionale, 
come Municipalità possiamo 
solo controllare ma anche pro-
muovere, ad esempio, lo svol-
gimento in sede di spettacoli e 
attività culturali”.
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EMANUELE PAPA 
Prima Napoli e Fratelli d’Italia

Garantire l’ordinario per 
poi mirare in alto”. Ema-
nuele Papa vuole dare 

un segnale di netta disconti-
nuità con le precedenti ammi-
nistrazioni. Il più giovane tra i 

candidati vede nella sicurezza 
uno dei principali problemi 
della Municipalità. “Presidi di 
forze dell’ordine nei luoghi di 
accesso al quartiere potrebbe-
ro essere molto utili. Penso ad 
esempio a piazza Leonardo 
spesso usata come via di fuga 
dai delinquenti. 
È necessario, però, dare impul-
so anche alla videosorveglianza 
che sia capillare sul territorio”. 
Papa evidenzia anche la neces-
sità di utilizzare le risorse che il 
quartiere ha già a disposizione. 
“Il pensiero va alla Casa del-
la Socialità che potrebbe esse-
re utilizzata in svariati modi, 
magari per organizzare corsi 
per gli anziani come l’alfabe-
tizzazione digitale”. “Ma non 
possiamo trascurare il verde 
necessario soprattutto per bam-
bini, anziani e anche per zone 
di sgambatura per i cani. 
Abbiamo assistito a troppi an-
nunci, ad esempio, sull’aper-

tura del parco del Gasometro 
e puntiamo a renderlo fruibile 
in tempi rapidi”. “L’obiettivo è 
creare una Municipalità che sia 
anche un attrattore di eventi e 
fiere di spessore e permanen-
ti. Magari da organizzare nel 
piazzale di San Martino, una 
volta liberato dai barbacani e 
con l’affaccio non più perico-
lante, oppure non nelle solite 
via Scarlatti o via Luca Giorda-
no, che già sono affollate, ma in 
altre zone che potrebbero be-
neficiarne maggiormente”. Tra 
gli impegni che Papa annuncia 
anche quello di rendere più vi-
vibile i quartieri per i disabili. 
“Lavoreremo per l’abbattimen-
to delle barriere architettoniche 
che sul territorio sono ancora 
troppe. Monitoreremo anche il 
funzionamento delle scale mo-
bili che portano a San Martino 
perché non è accettabile che 
abbiano orari così ridotti e che 
siano chiuse così di frequente”. 

SALVATORE PACE 
demA con Alessandra 
Clemente Sindaco

Risanare l’assetto econo-
mico del quartiere. Sal-
vatore Pace, 64 anni di 

cui venti impiegati come Pre-
side del Liceo Pansini, eviden-
zia uno dei più gravi problemi 
che attanaglia il Vomero: la 
crisi economica in particola-
re di terziario e commercio, in 
un’epoca postcovid. “Viviamo 
un’economia non sana, con in-
filtrazioni malavitose, lavoro 
nero e concorrenza sleale, dob-
biamo riportare tutto ad una 
condizione di legalità e nor-
malità perché tutto il quartiere 
possa beneficiarne”. “Le catene 
di imprenditori locali sono un 
arricchimento. Il problema sor-
ge con le tante attività storiche 
che hanno chiuso nel quartiere 
e altre attività che hanno aperto 
e chiuso rapidamente”. 
La crisi economica è anche con-

seguenza del caro affitti per le 
attività commerciali, spesso 
non sostenibile per chi lavora 
nella legalità. “Conseguenza 
di questa crisi è anche l’invec-
chiamento della popolazione 
del quartiere, sia per la bassa 
natalità sia perché molti gio-
vani sono costretti ad andare a 
vivere altrove anche a causa dei 
costi elevati delle case e delle 
locazioni” Per affrontare que-
sti temi diventa fondamentale 
ascoltare le esigenze delle as-
sociazioni del commercio, dei 
cittadini ed avere un’attività 
compulsiva nei confronti degli 
altri enti istituzionali a partire 
dal Comune. “Bisogna miglio-
rare la qualità dei servizi, in 
particolare attrezzando centri 
per gli anziani, installando ba-
gni pubblici che possano autofi-
nanziarsi con sponsorizzazioni, 
e proteggere, laddove possibile 
anche arricchire, le aree verdi. 
I servizi servono anche per i 
più giovani perchè il quartiere 

ha una grande densità di scuole 
rispetto alla popolazione, quin-
di attrae studenti da altri quar-
tieri. Sarebbe quindi opportuno 

attrezzare al meglio spazi di 
studio e biblioteche”. 
“Per le aree verdi faremo il pos-
sibile oggi il problema è stato 
legato soprattutto alle poche 
risorse, ma anche alle scarse 
competenze. Sarà nostro com-
pito cercare di renderle fruibili 
nel modo migliore possibile”.
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Turismo ad agosto: boom al Vomero 
Oltre il 70% di occupazione camere. Solo uno ogni quattro è straniero

Il boom turistico di agosto a 
Napoli ha coinvolto anche 
il Vomero che si è attestato 
su numeri similari agli altri 

quartieri della città. Federalber-
ghi Napoli ha fatto sapere che 
l’occupazione camere media è 
stata di poco superiore al 70%. 
Un numero assolutamente sor-
prendente se si tiene conto del 
periodo che ci costringe a convi-

vere con una pandemia che non 
riusciamo a sconfiggere. Anche 
lo scorso anno agosto fu una lie-
ta sorpresa, ma l’occupazione 
fu di circa il 50%. Quest’anno si 
è tornati al livello del 2019. Nu-
meri da prepandemia. Gli alber-
ghi hanno dovuto richiamare in 
servizio il personale che era in 
cassa integrazione. Nelle locali-
tà balneari gli operatori del set-
tore hanno avuto difficoltà nel 
trovare personale stagionale. Il 
Vomero ha avuto un’occupazio-
ne camere tra alberghi ed extral-
berghiero che ha superato il 70%. 
Dall’Hotel Cimarosa segnalano 
un incremento di quasi 20 punti 
percentuali rispetto al già buono 
2019: “Abbiamo superato ogni 
aspettativa, giorno dopo giorno 
arrivavano prenotazioni per le 
settimane a seguire. Quello che 
ha sorpreso di più è stata anche 
la lunghezza del soggiorno pas-
sata da 1/ 2 notti a 4/ 5”. Tutto il 
quartiere ha beneficiato di queste 
presenze grazie anche all’indotto 
prodotto tra negozi al dettaglio 
e pubblici esercizi. “Si vedeva-

no numerosi turisti lungo le vie 
principali anche negli orari più 
caldi della giornata”. Anche sul-
la tipologia di turisti il Vomero 
si è adeguato al resto della città 
con una stragrande prevalen-
za di italiani (75%) rispetto agli 
stranieri (25%). Da Villa Albina 
fanno trasparire soddisfazione 
per il mese appena concluso. Sul-
la stessa scia l’extraalberghiero, 

B&B e Case Vacanze, che, soprat-
tutto nelle due settimane centrali 
(dal 6 al 20), hanno fatto segnare 
praticamente il sold out. Diffici-
le trovare camere soprattutto tra 
via Luca Giordano e via Scarlatti 
e nella zona di San Martino. 
Le limitazioni negli spostamen-
ti causati dalla pandemia hanno 
bloccato il turismo interconti-
nentale. Quindi niente giappone-
si o americani. 
Ma l’assenza forzata degli inter-
continentali è stata compensata 
soprattutto da italiani. “In parti-
colare i nostri ospiti sono arrivati 
da Sicilia, Lazio e Lombardia” 
prosegue Milone dall’Hotel Ci-
marosa. Non sono mancati gli 
stranieri in particolare francesi, 
tedeschi e spagnoli in ordine di 
presenze. Affascinati dalla vivi-
bilità del quartiere, dagli ottimi 

collegamenti con il centro della 
città, ma anche dalle ricchez-
ze culturali che il territorio può 
offrire. Manca, però, un affia-
tamento fra le realtà ricettive e 
quelle culturali. Castel Sant’El-
mo, la Certosa di San Martino e 
il Museo Duca di Martina nella 
Floridiana troppo spesso non at-
tingono dal turismo del quartiere 
per un difetto di comunicazione. 

Mettersi in rete favorirebbe en-
trambi i settori quello alberghie-
ro, o ricettivo in generale, e quel-
lo museale. 

Giuseppe Porcelli

“Manca affiatamento
fra le realtà 

ricettive e quelle 
culturali„

valido �no al 30/09/2021
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Funicolare di Chiaia verso la chiusura 
per la manutenzione ventennale
Probabilmente sarà così: la funicolare di 

Chiaia sarà ferma per circa un anno per 
manutenzione. Gli ultimi lavori, infatti, 
risalgono al 1997, la manutenzione stra-

ordinaria è ventennale…quindi doveva essere 
effettuata nel 2017. Da allora quattro rinvii fino 
ad oggi, quando rinviare una quinta volta non 

appare più possi-
bile.
Rinvii principal-
mente dovuti alla 
lentezza delle 
pratiche burocra-
tiche di Palazzo 
San Giacomo, ma 

non solo. Proprio quest’anno è stato fatto un ten-
tativo, viste le pessime condizioni in cui verte la 
struttura: è stato varato un bando dall’ANM che 
inizialmente prevedeva uno stanziamento di 5,5 
mln di euro per la rimessa in sicurezza della funi-
colare. Il bando, però, è andato deserto, le aziende 

che avrebbero potuto candidarsi hanno ritenuto 
la cifra stanziata troppo bassa e poco convenien-
te. Così è stato proposto un nuovo bando ove è 
stata raggiunta la cifra di 7 mln di euro. Ancora 
non si è in grado di sapere se qualche azienda 
prenderà questo impegno. Di sicuro il bando è 
divenuto ancora più urgente visto l’aumentare 
delle preoccupazioni a seguito della recente tra-
gedia di Mottarone che ha sconvolto tutta Italia 
e messo in luce le precarie condizioni di molti 
trasporti pubblici. Ad aggravare la situazione e 
spingere verso l’inizio della manutenzione anche 
un incendio, verificatosi ad agosto, proprio nel-
la stazione di Parco Margherita della funicolare 
di Chiaia, con il conseguente arresto immediato 
delle corse. A valle di tutti questi avvenimenti e 
considerazioni, 
questo mese i 
tecnici ministe-
riali decideran-
no se concedere 
un quinto rin-
vio o meno.
Da ottobre, 
quindi, il prin-
cipale mezzo di 
collegamento 
tra Vomero e Chiaia sarà con molta probabilità 
inaccessibile. Con la riapertura delle scuole e la 
ripresa della maggior parte delle attività lavo-
rative, i disagi saranno inevitabili. Sono stati, 
quindi, proposti servizi di trasporto alternativi. 
Si tratterebbe di navette che possano mettere in 
collegamento le due zone interessate, come era 
già stato fatto per sostituire le corse della funico-
lare di Mergellina, chiusa da tempo. Un servizio 
a carattere temporaneo che non risolverebbe tutti 
i problemi perché gli autobus dovrebbero segui-
re percorsi obbligati, risentirebbero del traffico e, 
inevitabilmente, il collegamento non sarebbe ra-
pido e agevole come quello offerto dalla funicola-
re. Ma ciò che preoccupa maggiormente è anche 
la durata dei lavori. Le manutenzioni preceden-
temente svolte alla Funicolare Centrale, con la 
società Leitner, sono durate pochi mesi, ma in 
questo caso è impossibile fare previsioni: i lavori 
potrebbero durare tre mesi o, addirittura, anni. 
Per quanto le tempistiche possano essere lunghe 
quel che deve essere garantito, ancor prima del 
servizio, è la sicurezza dei cittadini. 

Laura d'Avossa

“Rinvii dovuti alla 
lentezza delle pratiche 
burocratiche di palazzo 

San Giacomo„



La pioggia tanto invocata dopo 
l’arsura di agosto arriva in mi-
nima quantità come il primo 
vento fresco e tanto basta a far 
collassare un grosso ramo in via 
Luca Giordano lato piazza degli 
Artisti. I danni per fortuna solo 

a cose e non a persone, che fino 
a poco prima avevano affollato 
sia il gazebo del bar, su cui si è 
abbattuto il ramo del platano, 
sia la strada principale. 
A memoria questi alberi non 
venivano potati da circa 4 anni. 

Finalmente si ripuliscono le ope-
re d'arte della fermata della Me-
tro di Salvator Rosa, si attende 
però, da troppo tempo, la ria-
pertura dell'ingresso secondario 
all'incrocio tra via Salvator Rosa, 
via Girolamo Santacroce e via 
Battistello Caracciolo. 

ANCORA EMERGENZA ALBERI

RIQUALIFICAZIONE METRO DI SALVATOR ROSA

li pubblicheremo 
sui nostri social media!

redazione@vomeromagazine.net
whatsApp 

39 392 55 44 555

AIUTACI A MIGLIORARE 
IL QUARTIERE

INVIA
foto e/o filmati

settembre 2021 flashdal quartieree dintorni 
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Buca pericolosissima 
in via Guido Cortese. La 
situazione è così da tanto 
tempo, molto tempo pri-
ma delle ferie estive. 
Sollecito un intervento 
immediato.

Via Camillo De Nardis e via Mascagni strade a senso 
unico diventate parcheggio abusivo. Sempre in tutte 
le ore del giorno auto in doppia fila di non residenti. 
Quando un controllo da parte della Polizia Urbana?

Contenitore per la raccolta 
di plastica e lattine di ul-
tima generazione, in via 
Caccavello.

Ma qualcuno 
provvede allo svuotamen-
to prima o poi? Sono tutti 
così i cestini al viale Mi-
chelangelo!

Questo è lo stato del 
marciapiede di via Soli-
mena, immediatamente 
dopo l’ingresso del liceo 
Mazzini. Davvero uno 
scempio.
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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

Buongiorno. Vi inoltro foto 
di viale Michelangelo scat-
tate a metà agosto testimo-
niano, credo, una raccolta 
differenziata gestita in ma-

niera pessima e uno spaz-
zamento delle strade altret-
tanto inefficace. 
Vi ringrazio e vi auguro 
buon lavoro.

Traversa S. Severino 
all'Arenella vicino uffici 
comunali. 
Ma hanno capito i citta-
dini che non ci sono più i 
contenitori della spazza-
tura e che questo marcia-
piede non è una discarica? 
Intanto si potrebbe racco-
gliere questa spazzatura? 
E magari multare gli indi-
sciplinati? Grazie

Nuove foreste 
crescono al posto di quelle 
che bruciano! Queste sono 
quelle di via Caldieri.

Albero che travolge un 
lampione, in via Pigna.
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Spuntano all’improv-
viso, srotolano i loro 
lenzuoli e stendono 
materiale, perlopiù gio-

cattoli per bambini, vendendo 
in strada, da abusivi, e creando 
molto malcontento nei com-
mercianti nei dintorni. Le de-
nunce, tante, arrivano in parti-
colare dagli edicolanti e da chi 

vende giocattoli in via Scarlatti 
e via Luca Giordano. “Paghia-
mo l’occupazione suolo profu-
matamente oltre a tutte le altre 
tasse, siamo controllati, giusta-
mente, ma ci troviamo di fianco 
chi agisce nella assoluta illegali-
tà quasi liberamente”. 

Non proprio liberamente, il 
passaggio di un’auto della 
Guardia di Finanza o della Po-
lizia Municipale, li fa scappare. 
Alcune volte vengono sanzio-
nati, ma nella maggior parte dei 
casi ricompaiono, lì, nello stesso 
posto, per giornate intere. Ven-
dono giocattoli molto colorati 
che attirano l’attenzione dei più 
piccini, spesso si tratta di giochi 
scacciapensieri che tanto suc-
cesso hanno riscosso tra i bimbi 
durante questa estate; giochi, 
però, che non hanno nessun 
controllo della Comunità Euro-
pea, nessuna certificazione che 
ne attesti l’adeguatezza. 
Probabile che siano anche dan-
nosi o pericolosi, di sicuro ar-
rivano da mercati non ufficiali 
eludendo ogni tipo di verifica 
anche sulla qualità del prodotto 
oltre che fiscale. “Viviamo in un 
costante regime di concorren-

za sleale” fanno sapere alcuni 
edicolanti per i quali, ormai da 
tempo, non sono più i giornali 
la principale fonte di entrate. Si 
sono, infatti, quasi trasforma-
ti. Difficile, ad esempio, trova-
re un biglietto per il trasporto 
pubblico: “è troppo esiguo il 

guadagno a fronte di un impor-
tante impegno economico da 
sostenere”. Si trovano, invece, 
sempre di più giocattoli e dvd 
che permettono all’edicolante 
una diversa forma di guada-
gno. “Siamo intervenuti subito, 
appena sollecitati – ci spiega il 
Capitano della Polizia Muni-
cipale del Vomero-Arenella, 
Gaetano Frattini –, abbiamo 
fatto sette sequestri di materia-
le venduto abusivamente, con-

tinuiamo a monitorare il feno-
meno sul territorio per evitare 
che possano tornare”. Proprio 
l’azione delle forze dell’ordi-
ne, invocata dai commercianti 
a più voci, è il deterrente più 
efficace a questo fenomeno. Un 
intervento spesso richiesto dai 
cittadini anche per l’occupazio-
ne di suolo pubblico da parte 
dei pubblici esercizi, giudica-
ta eccessiva. Un tema delicato. 
Oggi, infatti, i gestori di bar o 
ristoranti hanno la possibilità di 
estendere la propria occupazio-
ne suolo (entro limiti di legge), 
almeno fino alla fine dell’anno, 
grazie ad un provvedimento 
comunale emesso per sostenere 
le attività, in un periodo in cui 
le zone al chiuso vengono co-
stantemente evitate. “Vedremo 
quali saranno le scelte politiche 
dopo la scadenza del provve-
dimento e quali indicazioni ci 
verranno date – precisa Fratti-
ni –, non sarà semplice tornare 
indietro. Sarà un impegno no-
tevole anche perché ci troviamo 
di fronte ad attività che  

Giuseppe Porcelli

Venditori abusivi: l’ira degli edicolanti
Pronto l’intervento della Polizia Municipale per frenare il dilagare del fenomeno

“Viviamo in un 
costante regime di 

concorrenza sleale„
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C i lascia l'amaro in bocca la recente scom-
parsa di Rosario Mazzella perché con 
lui, genio più intimista e severo, se ne 

va un altro grande interprete del secondo No-
vecento napoletano e non solo. Il legame pro-
fondo con Luigi ed Elio, e con gli altri mem-
bri della famiglia che può considerarsi una 
vera e propria “bottega d'arte”, è stato sia un 
sodalizio artistico che un continuo confronto 
emotivo e dialettico. Il patrimonio comune, 

fatto di ricordi, memo-
rie famigliari, solleci-
tazioni visive, lasciti 
esperienziali, incontri 
decisivi con maestri e 
critici, ha definito, nel 
lungo cammino dei 
tre fratelli, l'evolversi 
poetico delle loro in-
dipendenti ma comu-

nicanti ricerche artistiche. Rosario Mazzella 
è un artista monumentale, talvolta sironiano 
nella sua plastica visiva, personalità singolare 
nel panorama delle avanguardie partenopee 
dagli anni Sessanta in poi. Tra i tre fratelli, il 
più misterioso, denso e problematico, vicino al 
gesto maestoso della grande scultura di Lui-
gi, con cui condivide un bagaglio di immagi-
ni profonde popolate di creature volatili (cfr. 
con Ennio Tomai) e di visione aprospettiche, e 
d'altro canto affine alla versatilità progettuale 
di Elio, artista più concettuale e disinvolto, ma 
personalissimo nell’impronta poetica. 
Le sue tele, approdo di un lavoro complesso 
culturalmente e stilisticamente, costruiscono 
attraverso trame e tessiture di piani visionari, 

uno “spazio delusivo” (scrive la Hristodore-
scu) dove l'immagine trova il proprio tempo 
fenomenologico attraverso la sospensione at-
tonita della memoria e la sublimazione esteti-
ca delle esperienze più dure e impenetrabili. 
Il suo stile accetta con disinvoltura la lezione 
dell'informale come quella del figurativo, sen-
za rinunciare mai alla forma come paradig-
ma ontologico del reale, giungendo infine ad 
un originale espressionismo astratto. Franco 
Solmi, nella biografia dell'artista, considera 
la sua pittura “...il concreto riflesso di ciò che 
diciamo poesia...” La ricerca artistica di Rosa-
rio si contrappone a quella che Solmi chiama 
degli “anacronisti”, ovvero gli esponenti di 
quella tendenza artistica del Citazionismo o 
del Sincretismo che richiama forme, stili, mo-
delli estetici, schemi compositivi del passato, 
tentando così di superare la galoppante crisi 
dell'arte del Novecento, in particolare il suo 
prodotto più geniale e problematico, ovvero le 
avanguardie storiche. 
La pittura di Rosario dialoga con i grandi della 
pittura e della cultura; si colloca in una dimen-
sione immaginifica dove la visione soggettiva 
dell'artista si sovrappone e si mescola a quella 
sociale. La realtà viene così abitata da strati-
ficazioni storiche antropomorfizzate dove la 
fisicità umana, seppure resa con spezzoni di 
figure, frammenti d'identità, si combinano con 
quelle oggettuale delle cose, creando organi-
smi emotivi dotati di una vita propria. Il segno 
vibrante dentro l’immagine centripeta imbri-
glia lo spettatore, costringendolo a guardare 
negli abissi del mondo e del proprio sé. 

Maria Rosaria Di Virgilio

Il termine “JACUVELLA” 
nacque nel I357 quando i 
contadini, ribellandosi alle 

esose pretese dei governanti, 

furono appellati con disprez-
zo “Jaques” – sciocchi- da 
“jacquerie”- giacche sdrucite 
che, trasposta in napoletano, 
assunse la locuzione di “ja-
covo”, colui che vacilla, tre-
molante e cialtrone, esteso il 
significato al buffone da farsa 
in “Giacomo”, dall’italiano, in 
aggettivo dispregiativo colui 
che si coinvolge in ridicole ris-
se da strada o in stupidi litigi 
e parapiglia dal conseguente 
civettare. Classico esempio di 
stupefacente realismo “l’ap-
picceco d’’e lavannare” (la lite 
delle lavandaie) della comme-

dia musicale “La gatta Cene-
rentola” di Roberto de Simone 
i cui reciproci epiteti sono un 
capolavoro da dizionario en-
ciclopedico.

  Protagonista di una masche-
ra del teatro dell’arte napole-
tana, “Jacuviello”, colui che 
si trascina in questioni dalla 
dubbia serietà, viene ripresa 
anche dal religioso padre Erri-
co quando apostrofava i suoi 
allievi coinvolti in disordini 
richiamandoli con il termine 
italianizzato di “Giacomella”, 
baruffa goliardica. 

Mimmo Piscopo

Rosario Mazzella il volto enigmatico della pittura

‘A jacuvella  
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Per il gatto nero, un museo al Vomero
Per sfatare i falsi miti e fugare qualsiasi superstizione apre un museo 
privato interamente dedicato al calimero dei felini

Il Museo del Gatto Nero aprirà 
al Vomero, in prossimità delle 
feste natalizie. L'iniziativa, sor-
ta e tramontata nel 2020 a causa 

del covid, è stata proposta dall' 
Aida&a (associazione italiana di-
fesa animali e ambiente) proprio 
per sensibilizzare le persone e 
soprattutto le nuove generazio-
ni sulla figura, ancora oggi tanto 
chiacchierata, del gatto nero. Il 
museo sorgerà in un'abitazione 
privata, ma aperta al pubblico, 
con ingresso gratuito. "Le risorse 
per realizzare il museo saranno 
dell'associazione - dice Lorenzo 
Croce, presidente dell'Aida&a -, 
il museo è di fatto privato, e tut-
to nasce dall'amore per il gatto 
nero". All'interno della struttura 
potremo trovare una raccolta di 
dipinti, di statue e tutti i reperti e 
i materiali che sono stati raccolti 
negli ultimi anni sul tema. Poe-
sie, cimeli e oggetti aiuteranno i 
visitatori a ripercorrere la storia 
di questo meraviglioso animale 
ora amato e venerato come di-
vinità, ora demonizzato e perse-
guitato, considerato portatore di 
malaugurio. A completare l’area 
museale anche una struttura lu-
dica con dei giochi per gli stessi 
gatti. “Stiamo cercando di studia-
re un’area apposita dove i visita-
tori potranno portare anche i loro 
amici a quattro zampe” aggiunge 
Croce. La città di Napoli è stata 
scelta ad hoc dall'associazione 
come sede del museo non solo 
per le sue mille sfaccettature e il 
suo rapporto con la superstizio-
ne, ma anche perché, in pochi lo 
sanno, è la città italiana che negli 
ultimi anni ha adottato più gatti 
neri in assoluto. Creatura trop-
po spesso vituperata. Le storie 
del gatto nero sono numerose 
ed hanno radici antichissime: da 
quella che li voleva protagonisti, 

nell'antica Roma, quando nell'o-
scurità attraversavano le strade 
buie davanti alle carrozze facen-
do imbizzarrire i cavalli e cau-
sando il rovesciarsi delle merci a 
quelle del medioevo quando la si 
riteneva una creatura malvagia e 
demoniaca, amica delle streghe. 
Tutti falsi miti e retaggi arcaici, 

anacronismi senza senso che non 
dovrebbero avere più alcun tipo 
di fondamento, ma che invece 
hanno portato, ancora oggi, a su-
perficiali credenze. Mentre, infat-
ti, in Giappone sono considerati 
benauguranti e in Scozia, simbo-
lo di prosperità, in Italia c'è anco-

ra qualcuno che gira 
alla larga quando 

li vede attraver-
sare la strada. 

Fu proprio l’Aida&a, con l’inten-
to di sfatare questa superstizio-
ne, a istituire il Gatto Nero Day, 

ormai più di 15 
anni fa, scegliendo 
come data il 17 no-
vembre. È arrivato 
il momento di non 
dare più la colpa ai 
gatti neri per even-
tuali eventi nefasti 
e di curiosare un po’ nella loro 
storia! 

Riccardo Rubino

“Il museo sorgerà in 
un'abitazione privata, 
ma aperta al pubblico, 
con ingresso gratuito„
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"Avere posizioni contrapposte, litigare ani-
matamente, ma poi, magari con il sorriso e 
il rispetto reciproco, trovare una soluzione 
adeguata e condivisa”. Questo è lo spirito 

che pervade le storie di Don Camillo e Peppo-
ne, i personaggi nati dalla mente di Giovannino 
Guareschi nell’immediato secondo dopoguerra. 
A dare nuova linfa a questi iconici personaggi ci 
ha pensato Giovanni Ferrario, art director di Re-
Noir Comics, che nel 2010 ha deciso di produrre 
una serie a fumetti. 
Lo scorso anno si sarebbe dovuto festeggiare il 
decennale, ma la pandemia ha bloccato tutto, si 
è, però, trattato solo di un rinvio al 2021, a lu-
glio è infatti stato distribuito il ventesimo volume 

della serie arricchito dalla copertina realizzata da 
Gabriele dell’Otto. “La longevità del progetto è 
lo specchio del successo della serie – ci racconta 
il disegnatore napoletano Italo Mattone, autore 
di una delle quattro storie contenute nel volu-
me dell’anniversario, intitolata ‘Ritorna il 1922’ 
–, durante le fiere (ndr quando si potevano fare) 
arrivavano valanghe di richieste di sketch, non 
solo da un pubblico adulto, ma anche da giovani 
appassionati”. 
“Nel fumetto vengono trattati argomenti univer-
sali, spesso attualissimi – prosegue Mattone – e 
c’è veramente molto materiale visto il numero 

elevato di racconti realizzati da Guareschi”. Il 
progetto è stato sempre supervisionato dagli ere-
di dell’ideatore dei due celebri personaggi. L’ul-
timo controllo prima della stampa è, infatti, affi-
dato al figlio di Guareschi che ha anche aperto un 
piccolo museo a Busseto (Parma) dedicato al pa-
dre e ai suoi personaggi ed è in costante contatto 
con Davide Barzi, sceneggiatore, che ha scelto di 
fare riferimento nel suo lavoro esclusivamente ai 
racconti. 
“Per questo si ritrova negli albi un piglio legger-
mente più serioso e ci sono anche scene un po’ 
più dure del previsto, nel rispetto della scrittura 
originale”, racconta Mattone che spiega quanto 
lavoro ci sia alle spalle della realizzazione di un 

fumetto storico. Un lavoro fat-
to di studio dell’abbigliamento, 
dei paesaggi, delle ambienta-
zioni degli anni 50’ in Italia. “Il 

fascino di disegnare questo tipo 
di storie sta soprattutto nella ri-
cerca delle atmosfere originali – 
spiega il disegnatore che anno-

vera nel suo carnet avventure di personaggi editi 
dalla Bonelli come Julia o Nathan Never –, biso-
gna cercare di riprodurre gli ambienti dell’epoca, 
attraverso un realismo che lascia comunque un 
po’ di spazio alla caratterizzazione caricaturale 
dei personaggi”. Proprio il Don Camillo di Mat-
tone è, infatti, realizzato con maggiore libertà ri-
spetto a Peppone che è, invece, il ritratto di Gua-
reschi. Se fossero personaggi del nostro tempo, 
cosa starebbero facendo adesso? 
“Probabilmente starebbero litigando per sceglie-
re chi votare alle prossime elezioni comunali”. 

Giuseppe Porcelli

L’attualità dei litigi fra 
Don Camillo e Peppone
Italo Mattone racconta il lavoro svolto per
realizzare il fumetto del decennale

“Nel fumetto si 
trattano argomenti 
universali, spesso 

attualissimi„

Italo Mattone
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Il successo estivo di "Marechià"
Surreale e coinvolgente il video girato dai vomeresi Lombardi e Gargano

Tormentone alternativo 
di un'estate con troppi 
tormentini, "Marechià" 
dei Nu Genea, canta-

ta da Celia Kameni, merita at-
tenzione anche sul fronte del 
video, realizzato dai vomeresi 

Guido Lombardi e Fabio Gar-
gano. Il regista, tra gli altri, di 
‘Là-bas’ e ‘Il ladro di giorni’ 
racconta: "l'amicizia con Lucio 
Aquilina (che con Massimo Di 
Lena compone il duo dei Nu 
Genea), risale ai tempi del Tea-
tro dell'Anima, innovativo pro-
getto di ricerca antropologica, 
ideato da suo padre". 
Quando, durante il lockdown, 
Aquilina ha proposto a Lom-
bardi di dirigere il video del 
pezzo, l'assenso è stato imme-
diato: "Mi piaceva quel sound 
un po' vintage da funky napole-
tano anni '70/'80, mi venivano 
in mente le sonorità di Genna-
rino O' Sioux di Tonica&Domi-
nante che avevo usato in ‘Take 
five’”.
Il protagonista del video è Co-

simo, il padre di Massimo di 
Lena, dj e producer parteno-
peo, naturalizzato berlinese.
La storia è surreale: un anziano 
signore va a Marechiaro per un 
appuntamento con una donna 
di colore (Felicitè Mbezele), ma 

l'accesso alla spiaggia è proibi-
to da due vigili, a causa delle 
misure Anticovid. La voglia di 
nuotare, però, è più forte e con 
una sorta di violazione mentale 
della misura restrittiva, Cosimo 
non si perde d'animo, indos-

sa un coloratissimo costume a 
fiori e, con tanto di occhialini, 
comincia a nuotare per tutta la 
città attraversando luoghi che 
fanno parte del quotidiano, 

strade e piazze fotografate da 
un punto di vista diverso: una 
Napoli inusitata, non iconica.
Il video è stato realizzato tra il 
Vomero e Chiaia, in 5 giorni. 
La fotografia è di Luca Cesta-
ri, che aveva già lavorato con il 

cineasta Lombardi per "Il ladro 
di giorni", pellicola che ha avu-
to come protagonista Riccardo 
Scamarcio. Per rimarcare uno 
stile vintage è stata utilizzata 
una pellicola Kodak in 16 mm, 
colori e  transizioni in classico 
stile settantino. 
Le improbabili zoomate pseu-
doamatoriali accentuano il cli-
ma surreale del lavoro, mentre 
al centro di tutto emerge il gro-
ove e la commistione tra dialet-
to partenopeo e lingua francese, 
quasi a ricordare la necessaria 
convivenza di popoli e culture, 
oltre che di suoni. Non ci resta 
che aspettare l'uscita del nuovo 
album dei due dj/musicisti na-
poletani, prevista per il prossi-
mo inverno. 

Rossella Rusciano

“Mi piaceva quel 
sound un po' vintage 
da funky napoletano 

anni '70/'80„

IL NUOVO ALBUM DEI NU GENEA USCIRÀ IN INVERNO



Una passeggiata per le 
strade del Vomero si è 
rivelata un’escursione 
nei luoghi dell’incuria 

e dell’abbandono. Una sosta 
alla Biblioteca Benedetto Croce, 
in via Francesco De Mura, ha 
messo in evidenza come anche 
i luoghi della cultura siano stati 
trascurati, con una negligenza 
grave a danno dell’interesse 
cittadino. La biblioteca, chiusa 
durante l’emergenza Covid19, 
ha accumulato davanti al suo 
ingresso rifiuti di ogni genere, 
con erbaccia persistente sui gra-
dini di accesso, con marciapiedi 
sconnessi senza più mattonel-
le e immondizia sparsa sulla 
via di accesso. L’abbandono è 
totale e si capisce che è un’in-
curia di anni, per la presenza 
di sterpaglie e di alberi che si 
innalzano fino al secondo-ter-
zo piano degli edifici, con rami 
che aderiscono alle facciate, 
fino ad entrare nei balconi; ma 
anche di escrementi di animali 
e di ratti che qualcuno ha visto 
scorrazzare tranquillamente. 
Come se non bastasse la piatta-
forma per i disabili, che già non 
era funzionante, è abbandonata 
all’esterno senza nessuna ma-
nutenzione, con grande pro-

babilità sarà quasi impossibile 
ripristinarne l’utilizzo; per non 
parlare di un cassonetto per i 

rifiuti riverso per terra proprio 
all’inizio della rampa di scale 
che doveva portare all’ingresso 
della biblioteca. La situazione 
di abbandono fa presupporre 
che segni di invivibilità siano 

presenti anche all’interno, es-
sendo la biblioteca Benedetto 
Croce collocata in un seminter-
rato del complesso scolastico 
‘Luigi Vanvitelli’, con fenomeni 
di degrado legati all’umidità di 
risalita e con conseguente rovi-
na di opere di valore che pure 
vi sono conservate. La biblio-

teca Benedetto Croce è l’unica 
biblioteca comunale presente 
sul territorio della V Municipa-
lità, che conta una popolazione 
di 120 mila abitanti e numero-
se scuole di ogni ordine e gra-
do. L’abbandono ha suscitato 
indignazione e sgomento tra 
i cittadini, soprattutto tra gli 
abituali frequentatori, ma an-
che tra i ragazzi, per i quali la 
biblioteca costituiva un luogo 
di studio, di aggregazione e di 
discussioni. L’auspicio è che la 
biblioteca Benedetto Croce ven-
ga recuperata e restituita agli 
abitanti in condizioni ottimali, 
con strumenti di aereazione e 
di sanificazione degli ambienti 
secondo le nuove regole antico-
vid stabilite dal Ministero della 
Salute. Diversamente, un’alter-
nativa come sede potrebbe es-
sere quella il suo trasferimento 
in via Verrotti, dove una nuova 
struttura, tutt’ora abbandona-
ta, per la quale sono stati spesi 
quattrocentomila euro, consen-
tirebbe di allestire la bibliote-
ca in uno spazio più consono, 
dotato di finestre, di aerazione, 
di più servizi igienici, aperta 
anche alle esigenze dei soggetti 
diversamente abili. 

Ersilia Di Palo

CULTURA
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“L'abbandono 
è totale e si capisce 

che è un’incuria
 di anni„

L’agonia della Biblioteca Croce
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Napoli capitale mondiale del nuoto

Ritorna il grande tennis in città!

Ancora una volta la città 
partenopea è in gra-
do di catalizzare, gra-
zie ad un evento indi-

menticabile, l’attenzione degli 
appassionati del mondo dello 
sport. I più grandi nuotatori del 
pianeta, infatti, dal 26 agosto af-

follano la piscina Scandone di 
Napoli, dimora dell’Internatio-
nal Swimming League, e lo sarà 
fino al 30 settembre. Gli atleti, 
più di 320 (di cui 150 medaglia-

ti olimpici), sono suddivisi in 10 
squadre che hanno iniziato ad 
affrontarsi nel corso di questa 
prima fase del torneo: la Regular 
Season. Distribuiti durante un 
totale di 22 giorni di gara, sono 
ben 11 i match programmati per 
questo campionato del mondo a 
squadre, con i riflettori puntati 
su “Aqua Centurions”, una di 
quelle più attrezzate e che può 
schierare in vasca il capitano 
Federica Pellegrini, giunta alle 
ultime bracciate della sua inimi-
tabile carriera agonistica. Napoli, 
così, potrebbe diventare anche la 
passerella d’addio al nuoto del-
la Divina, che avrebbe dovuto 
chiudere la sua carriera con l’O-
limpiade di Tokyo, ma, che alla 
fine, ha deciso di prendere parte 
alla competizione, con l’obiettivo 
di approdare anche alla fase suc-
cessiva: i playoff di novembre ad 
Eindhoven. Nel frattempo, gui-

da d’eccezione per tutti gli atle-
ti giunti in città, ma anche voce 
dell’evento, è il campione napo-
letano Massimiliano Rosolino, 
in grado di fornire al pubblico 
un’immagine iconica e vincente 
del nuoto partenopeo. L’evento 
ha già registrato nelle sue prime 
uscite un record mondiale, stabi-
lito dal nuotatore 23enne Cole-
man Stewart, in grado di ferma-
re il cronometro a 48”33 nei 100 
metri dorso. La città sta, inoltre, 
raccogliendo tutti i benefici eco-
nomici di un evento dalla portata 
mastodontica, in grado di assicu-
rare oltre 12 milioni di euro di 
indotto tra alberghi, ristorazione, 
trasporti, negozi al dettaglio, ma 
anche grazie alle produzioni te-
levisive: basti pesare, infatti, che 
Sky Sport trasmette tutti i match 
della competizione. Di sicuro un 
bella pubblicità per il territorio. 

Gabriele Russo

Sono passati ben 5 anni dall’ultima Tennis 
Napoli Cup, l’evento su terra rossa che, 
sin dal 1905, porta il meglio del pano-
rama internazionale di tennis all’ombra 

del Vesuvio. Ma l’attesa è finalmente terminata! 
Quest’anno, infatti, il Tennis Club Napoli ospi-
terà, dal 3 al 10 ottobre, nuovamente un torneo 
inserito nel calendario del Challenger Atp Tour 
e assegnerà punti per il ranking mondiale. La 
nuova generazione di talenti azzurri, e non solo, 
è dunque pronta a mettersi in mostra e a gareg-
giare per un montepremi finale di 50mila euro. Si 
tratta di un’occasione unica per tutta la comunità 
sportiva del territorio, che, infatti, ha portato sot-
to i riflettori anche altri circoli d’eccellenza, come 
il Tennis Club Vomero, che ha ospitato incontri 
determinanti per l’assegnazione di punti per la 
partecipazione al torneo. Saranno otto giorni di 
grande sport, ma non solo. Pietrangeli o Nasta-
se, Gasquet, Starace o Ferrer, sono solo alcuni dei 
prestigiosi vincitori di un torneo assente da trop-
pi anni che con fatica, ma anche con tanta deter-
minazione da parte degli organizzatori, si riaffac-
cia nella scena mondiale. La Tennis Napoli Cup 
2021, infatti, prevede un ricco calendario, dove 

oltre al “player party” e al “Gran Gala” ci saran-
no anche eventi mondani. 
Si tratterà del primo even-
to sportivo post-Covid 
aperto totalmente al pub-
blico (pronto ad ospitare 
quindicimila appassio-
nati) e sarà un’occasione 
di rilancio per numerose 
attività afflitte dalla pan-
demia. Il ritorno del tennis 
che conta, inoltre, potrà 
essere un’occasione de-
terminante per rinforzare 
il rapporto tra pubblico e 
mondo della solidarietà: 
all’interno del Club, infat-
ti, ci saranno stand dedica-
ti ad associazioni no profit 
e alle loro attività solidali del territorio parteno-
peo. Il torneo, inoltre, avrà la più grande coper-
tura mediatica di qualsiasi edizione precedente, 
poiché sarà trasmesso interamente in diretta stre-
aming mondiale, tramite il sito web dell’Atp. 

Gabriele Russo

Potito Starace

Benedetta Pilato
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Curatoli: l’Argento del Vomero
Medaglia conquistata nella sciabola a squadre alle Olimpiadi di Tokyo

Luca Curatoli, schermi-
dore azzurro, torna nel-
la sua Napoli, fresco di 
medaglia d'argento con-

seguita nella gara di sciabola 
a squadre alle Olimpiadi di 
Tokyo. 
Che ambiente hai trovato nella 
capitale nipponica?
“L'ambiente Olimpico è stato 
molto affascinante. Per me è 
stata la prima Olimpiade, unica 
nel suo genere, visto che per 25 
giorni abbiamo dovuto sotto-
porci quotidianamente ad un 
tampone antigenico. Nel Vil-
laggio Olimpico, mi sono sen-
tito come un bambino ad un 
parco giochi, con quel tipico e 
bellissimo senso di ansia misto 
a emozione”. 
In che condizione fisica e con 
quali ambizioni sei arrivato a 
Tokyo?
“Purtroppo, una quindicina di 
giorni prima della gara indivi-
duale, ho subito un brutto infor-
tunio alla caviglia, di cui ancora 
oggi patisco le conseguenze, 
che mi ha costretto su una car-
rozzina fino a 4 giorni prima 
della gara. Per fortuna, mi sono 
ripreso “last minute”, grazie ad 
antinfiammatori e antidolori-
fici, per poter raggiungere una 
condizione quantomeno discre-
ta durante la gara individuale 
di sciabola, anche se purtroppo 
non è andata come avrei volu-
to, perché ero uno dei favoriti”. 
Diverso è stato invece l’esito 
della prova a squadre. 
“Nella gara a squadre, per for-
tuna, mi sono rifatto e con i miei 
compagni abbiamo conquistato 
una splendida medaglia d’ar-
gento. Il mio ruolo è stato mol-
to delicato perché ero l’ultimo a 
salire in pedana. A me toccava 
evitare la rimonta degli avver-
sari e conquistare la quaranta-
cinquesima e ultima stoccata”.

Ci sono state squadre “sorpre-
sa” che ti hanno particolar-
mente impressionato? 
“Abbiamo rischiato di uscire 
ai quarti di finale contro l’Iran, 
che non ha mai mollato, ed è 
molto cresciuta rispetto al 
passato. Invece, in semifi-
nale contro i formidabili 
ungheresi, abbiamo dispu-
tato un match spettacolare, 

di quelli che capitano una volta 
e, per fortuna, è capitato all'O-
limpiade. Poi, in finale, ci siamo 
purtroppo arresi alla Corea del 
Sud, avversario molto ostico, 

che ha rispettato i pronostici, 
sconfiggendoci piuttosto netta-
mente”. 
Finiti i festeggiamenti si rico-
mincia a lavorare, con quali 
obiettivi?

“A livello di squadra, l'obiettivo 
è quello di riuscire a fare quel 
salto di qualità che ci consenta 
di gareggiare da pari a pari con 
il team coreano. 
A livello individuale, il desi-
derio è quello di riscattarmi, 
in quanto, dopo 5 anni di otti-
me affermazioni personali, mi 
brucia essere uscito male dalla 
gara, anche se devo ammettere 
che la competizione olimpica 
fa questi brutti scherzi e molti 
atleti blasonati non riescono a 
confermare i pronostici favore-
voli. Questo vale per la scherma 
come per gli altri sport”.
Quali sono i tuoi prossimi im-
pegni?
“A metà settembre ricomin-
cia la stagione, anche se prima 
dovrò fare una risonanza alla 
caviglia sperando in un celere 
recupero per tornare al 100%”.
L’appuntamento per la rivincita 
è ai Giochi della XXXIII Olim-
piade, che si terranno a Parigi 
dal 26 luglio all'11 agosto 2024. 
Speriamo senza Covid, senza 
tamponi e senza mascherine. 

Marcello Ricciardi

“Nel Villaggio 
Olimpico, mi sono 

sentito come un 
bambino ad un 
parco giochi„

Luca Curatoli



L’esaltante spedizione ita-
liana alle olimpiadi di 
Tokyo2020 (2021) ha vi-
sto protagonista anche la 

Campania. Tre medaglie conqui-
state (un argento e due bronzi) 
e cinque atleti medagliati. Non 
nasconde soddisfazione il presi-
dente regionale del CONI, Sergio 
Roncelli: “Abbiamo schierato ai 
nastri di partenza 23 atleti, ab-
biamo raccolto i nostri successi. 
Peccato per gli sport a squadre, 
in particolare la pallanuoto e la 
pallavolo, che non sono andati a 
medaglie, e che annoverano mol-
ti atleti Campani”.
Il vomerese Luca Curatoli ha por-
tato a casa uno splendido argen-
to nella sciabola a squadre. Irma 
Testa, un sofferto bronzo nel 
pugilato femminile, Esaltante il 
bronzo nel canottaggio, equipag-
gio ‘quattro senza’ che annovera 
il trio campano formato da Mat-
teo Castaldo, Giuseppe Vicino e 

Marco Di Costanzo, (timoniere 
NDR). "Notevoli soddisfazioni 
le ha regalate anche il velocista 
napoletano Alessandro Sibilio – 
prosegue Roncelli -, record italia-
no e finale nei 400mt a ostacoli, 
e finalista anche nella staffetta 
4x400, dove il podio è stato solo 
sfiorato a causa di un errore nel 
passaggio del testimone al no-
stro atleta”. Complessivamente, 
la rappresentativa italiana ha 
vinto 40 medaglie, record assolu-
to di tutti i tempi, che ha supe-

rato il record precedentemente 
risalente al 1960, a Roma, dove il 
medagliere iridato si era fermato 
a 36 allori.“Questo risultato - so-
stiene Roncelli - è merito anche 
dell’efficienza organizzativa del 

CONI, ente con più di 100 anni 
di storia, fondato nel 1914. I cen-
tri olimpici di addestramento, sia 
per quanto riguarda lo sport di 
base che lo sport agonistico, e il 
Centro di Medicina Sportiva del 
CONI, sono eccellenze ricono-
sciute in tutto il mondo”.
Se il successo di Marcel Jacobs 
nei 100 mt, può essere frutto di 

casualità, un singolo fenomeno 
può capitare in ogni nazione an-
che senza una grande organizza-
zione di base, deve fare riflettere 
il successo della 4x100mt, che 
ha dimostrato l'esistenza di una 
scuola di velocità italiana.
A chi ha sollevato dubbi su que-
sti improvvisi quanto inaspettati 
successi Roncelli risponde che: 
tali critiche fanno sorridere, in 
quanto provengono da squadre 
inglesi e americane, abituate a 
primeggiare nella disciplina del-

la velocità pura e detronizzate. 
Se poi vediamo che proprio nella 
squadra britannica c’è stata una 
positività al test antidoping post-
gara, in attesa delle controanalisi, 
revoca della medaglia d'argento, 
forse sarebbe meglio che guar-
dassero prima in casa propria".
Il presidente del Coni regionale 
non fa mancare una riflessione 
sulla situazione degli impianti 
sportivi in Campania: "Grazie ai 
fondi dell’Universiade, sono sta-
ti ristrutturati ben 57 impianti. 
Inoltre, di recente è stato sigla-
to un protocollo di Intesa tra la 
Arus (l'agenzia per le universia-
di), Regione Campania e Coni, 
per la diffusione dello Sport nel-
le scuole, per avviare allo sport 
soprattutto i giovani delle fasce 
a rischio, che non dispongono 
di risorse economiche sufficienti 
per frequentare a pagamento i 
corsi sportivi a pagamento".
Riguardo alla situazione dello 

Stadio Collana Roncelli conclude 
che “sull'argomento la decisione 
compete alla magistratura. Posso 
solo dire che il Coni, attraverso 
le Federazioni sportive ad esso 
affiliate, è pronto ad affrontare, 
quando si renda necessario, i co-
sti necessari per la corretta ma-
nutenzione degli impianti e per 
la loro fruizione". 
Per adesso, purtroppo, la situa-
zione Collana vive solo una de-
solante situazione di stallo. 

Marcello Ricciardi
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“Abbiamo 
schierato ai nastri 

di partenza 
23 atleti„

Successi campani alle Olimpiadi
Roncelli (Coni): la pratica e l’amore per lo sport devono cominciare nelle scuole

Matteo Castaldo, Marco di Costanzo, 
Matteo Lodo e Giuseppe Vicino

Alessandro SibilioIrma Testa



MA CHE
NAPOLI !

CA
LC

IO Il progetto incerto
Un nuovo allenatore, blasona-

to, capace e di spessore…e poi 
un mercato deserto o quasi. Il 
Napoli non riesce, e non ha la 

forza per fare il salto di qualità. Proprio 
adesso che ne avrebbe 
avuto tanto bisogno. Il 
regno della Juventus 
ha subito una frenata, 
anche brusca con l’ad-
dio improvviso di Cri-
stiano Ronaldo, ma gli 
azzurri sono rimasti 
fermi. Hanno protetto, 
in parte, il patrimonio 
esistente che, però, non 

è bastato, l’anno 
scorso, nemme-
no per raggiun-
gere l’agognata 
Champions Le-
ague. Il proget-
to, quindi, resta 
incerto, con con-
tratti prossimi 
alla scadenza 
senza che si ve-
dano spiragli 
(Insigne), dub-
bi sull’effetti-

va qualità dei portieri, ruoli scoperti 
(per il terzino sinistro si spera ancora in 
Ghoualm) e giovani inespressi. La squa-
dra ha una sua impostazione di base 
buona, ma a cosa può ambire? E soprat-
tutto cosa si sta costruendo? Non tutti i 
calciatori mantengono la capacità di ren-
dimento elevata in un clima poco chia-

ro. Lo spogliatoio azzurro ha dato in più 
occasioni segnali di non serenità. L’ini-
zio di campionato è stato confortante, al-
meno dal punto di vista dei risultati, ma 
il Napoli dove si pone in una eventuale 

griglia di partenza della se-
rie A? I dubbi permango-
no, anche perché se è vero 
che squadre come l’Inter 
hanno ceduto pezzi pre-
giati (Lukaku, Hakimi) è 
altrettanto vero che si sono 
fiondati sul mercato per 
sostituirli (Dzeko, Correa e 
Chalanoglu). Sono arrivati 
tecnici come Mourinho e 

Sarri per rinforzare le squadre della ca-
pitale. Quindi resta tutto un rebus. Il tor-
neo dei campioni d’Europa resta quan-
tomai incerto anche perchè il Milan (che 
pure ha perso Donnarumma) ha dato 
continuità a Pioli e l’Atalanta sembra vo-
lere proseguire sul solco tracciato negli 
ultimi anni. Fidiamoci dell’esperienza di 
Spalletti e della sua capacità di gestione 
del gruppo. Fidiamoci della voglia di 
Koulibaly di essere il vero leader di que-
sta squadra e della voglia, tanta voglia, 
di tornare ai suoi livelli di Dries Mertens. 
Si parla troppo poco del folletto belga, il 
più grande cannoniere della storia del 
Napoli, che deve superare la prova degli 
acciacchi e dell’età, ma è atteso con amo-
re da tutto il popolo azzurro. 

G.P.

Luciano Spalletti

“Fidiamoci della 
voglia di Koulibaly di 
essere il vero leader 
di questa squadra„
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di Angela Formisano  fisioterapista Statiklab

di Camilla Mazzella  storico dell'arte

Carlo Montarsolo nasce non lon-
tano dalle cascate delle Marmo-

re, in provincia di Terni, nel maggio 
1922. Ha un anno quando con la fa-
miglia si trasferisce a Portici.
Si dedica, da autodidatta, alla pittu-
ra e, ad appena 15 anni, vince il pre-
mio “Ludi iuveniles della cultura e 
dell’arte” con una serie di disegni.

Molto presto il Vesuvio diventa 
oggetto del suo studio. La lava e la 
luce del vulcano gli infonderanno la 
passione per quelle tonalità così ca-
ratteristiche della sua pittura. Finita 
la guerra diventa Ufficiale dell’Ae-
ronautica militare e si laurea in Eco-
nomia e commercio presso l’Univer-
sità Federico II di Napoli. Prevale 
l’amore per l’arte e dipinge per tutta 
la vita. Dal 1948 comincia a esporre 
i suoi lavori in mostre personali e 

collettive. Giovanissimo si impone 
all’attenzione della critica più qualifi-
cata (Carlo Barbieri, Alfredo Schetti-
ni). Nel 1972 Marcello Venturoli cura 
un’ esauriente monografia su tutto 
il percorso artistico del nostro pitto-
re. Montarsolo è una conferma che 
in arte, per raggiungere grandi tra-
guardi, il talento non è sufficiente se 
non è accompagnato da una assidua 
ricerca. È così che, negli anni sessan-
ta, spinto dall’esigenza di conoscere 
nuovi linguaggi artistici, viaggia in 
Europa e, in Belgio, visita due mostre 
su Picasso e su Braque che lo sedu-
cono e lo spingono a studiare appro-
fonditamente il cubismo analitico che 
rimane un punto di riferimento nelle 
sue opere. 
Rientrato a Portici, nel suo incantevo-
le studio con la terrazza che affaccia 
sul porticciolo del Granatello, la sua 
pittura ha una svolta: abbandona il fi-
gurativo delle origini e realizza lavo-
ri che affrontano tutti i motivi (campi, 
fiori, paesaggi, il mare, le lave, le fir-
me, i fogliami) con uno stile pittorico 
autonomo, personale, mantenendo 
però sempre la ricchezza cromatica. 
Nascono composizioni astratte-geo-
metriche di grande forza artistica in 

cui l’arte, seb-
bene astratta, 
non si allon-
tana del tutto dal mondo reale come 
ha sottolineato molto bene il critico 
Piero Girace  quando scrive:...“è da 
considerarsi un astrattista sui gene-
ris, un astrattista che non può e non 
vuole rinunciare a tutto ciò che gli 
offrono il mondo e le cose.....”. Esem-
pi sono “Einstein”, e “Il tempio som-
merso”(1966). Questa tela ottiene un 
ambitissimo riconoscimento da parte 
dei critici Argan, Brandi, Bucarelli, 
Causa, Arcangeli ed altri.
Le opere di Montarsolo sono state 
protagoniste di tutte le più impor-
tanti manifestazioni nazionali e in-
ternazionali (Quadriennali di Roma, 
Biennali di Venezia, eccetera) e han-
no ottenuto numerosi premi. I suoi 
lavori sono stati esposti nelle più pre-
stigiose gallerie del mondo e si trova-
no- per citarne solo alcuni- nei Musei 
di arte moderna di Roma, Parigi, Mo-
naco, Bonn. A dieci anni dalla scom-
parsa del geniale pittore - avvenuta 
nel 2005- è stata costituita l’Associa-
zione Montarsolo con sede in Roma, 
presieduta dal figlio dell’artista, Fe-
derico Romanelli Montarsolo. 

Creatività e tecnica pittorica di Montarsolo 

L’effetto benefico del laser NE-YAG nelle tendinopatie

Einstein, 1971

RUBRICHE

La Laserte-
rapia NE-

YAG è una 
metodica ria-

bilitativa d’avanguardia ad alta po-
tenza, che sfrutta le caratteristiche fi-
siche della luce Laser (con lunghezza 
d’onda di 1064 nm., monocromatica, 
ed un’unica frequenza precisa).
L’azione principale della Laserte-
rapia NE-YAG è quella di trasferire 
energia ai tessuti sofferenti e ripristi-
nare l’equilibrio energetico compro-
messo. Grazie al suo effetto fotochi-
mico (dato dall’interazione della luce 
laser con la materia, che in questo 
caso è rappresentata dal nostro cor-

po) permette una rapida riattivazio-
ne del metabolismo cellulare, indu-
cendo una cascata di effetti biologici 
che si manifestano clinicamente con 
una riduzione del dolore, la diminu-
zione dell’infiammazione tissutale ed 
il riassorbimento di eventuali edemi.
Sebbene ogni paziente abbia tempi 
di recupero e di guarigione diversi, a 
seconda di fattori come età, comorbi-
dità, traumi pregressi, ecc., la poten-
za di questa particolare Laserterapia 
permette di ottenere risultati rapidi, 
stabili e duraturi nel tempo anche 
dopo l’interruzione della terapia 
stessa. Il Laser NE-YAG è in grado 
di arrivare ad una certa profondità, 

fino a 5-6 cm; è difattimaggiormente 
indicato nelle patologie muscolo-ten-
dinee o traumatiche articolari.
Nello specifico le principali patologie 
che hanno un riscontro positivo col 
trattamento con Laser NE-YAG sono 
tendiniti,  borsiti, sinoviti, capsuliti, 
epicondiliti o epitrocleiti, edemi ed 
ematomi post-trauma, distorsioni, 
condropatia rotulea ed anche la fi-
bromialgia.
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CHIUDONO I NEGOZI E LE 
FILIALI DELLE BANCHE

LA QUESTIONE ATAVICA 
DELLA GRU

FUNICOLARE DI CHIAIA: 
ATTENZIONE MASSIMA 

redazione@vomeromagazine.net

Un' altra struttura molto im-
portante per i cittadini vome-
resi era l'agenzia dell'Unicredit 
sita in via Luca Giordano, nel  
cuore della vita cittadina vome-
rese: dal 19 luglio c.a. 
È stata chiusa arrecando grave 

danno agli operatori commer-
ciali ed alla clientela. Sono anni 
che l'istituto persegue una po-
litica di  chiusura di agenzie, 
riduzione del personale e dimi-
nuzione dei servizi alla clien-
tela con la scusa che gli stessi 
servizi possono essere fatti dal-
la clientela stessa ON LINE. Si 
è completamente perso il rap-
porto di fiducia che legava   la 
clientela alla sua banca che ri-
teneva amica e consigliera. Or-
mai il Vomero per l'insipienza 
dei nostri amministratori è de-
stinato ad un costante declino.  

Umberto Capoccia

Buongiorno 
So che è stato fatto in passato 
ma vorrei ancora sollecitare il 
tema della gru abbandonata in 
via Aniello Falcone altezza Ar-
cate. 

Vi chiedo di sensibilizzare il 
tema e magari dare una mano 
a noi vomeresi per trovare un 
punto di contatto con cui par-
lare di questa atavica questione 
grazie.

Paolo Fabbricatore 

Faccio parte degli abituali uten-
ti che utilizzano, anche più vol-
te al giorno, nel corso dell’anno 
la funicolare di Chiaia. 
Il tema dell’imminente chiu-
sura dello storico impianto su 
ferro, che collega il Vomero con 
piazza Amedeo, preoccupa non 
poco la vasta platea di chi se ne 
serve. 

Urge mettere in atto, quanto 
prima, tutte le possibili inizia-
tive per sensibilizzare le parti 
interessate - Comune di Napoli, 
ANM e Regione Campania - in-
dividuando così una soluzione 
praticabile, affinché si seguano 
le corrette procedure tecniche/
operative in tempi certi. 
Sarà complicato - ed è per que-
sto che la vicenda preoccupa-
ta abbastanza - ottenere dagli 
ispettori del Ministero dei Tra-
sporti la quarta proroga per 
la funzionalità della struttura, 
nell’attesa dell’espletamento 
della gara per la realizzazione 
dei lavori straordinari di manu-
tenzione.
Purtroppo, la precedete pub-
blicazione è andata deserta e 
si è stati costretti ad indire una 
nuova, affinché sia individuata 
presto un’azienda specializzata 
in grado di procedere nei lavori 
di riammodernamento nel ri-
spetto delle nuove norme.
La difficoltà di ottenere nel frat-
tempo il lascia passare ministe-
riale è legato al fatto che già da 
diverso tempo l’impianto ma-
nifesta problemi seri, al punto 
che spesso deve subire brevi 
tempi di chiusura, affinché si ri-
pristina la normale funzionalità 
con l’evidente disagio dei pas-
seggeri. 
Fondamentale diventa, allora, 
che si sovrintenda sui tempi di 
realizzazione dell’intervento 
dal momento dell’affidamento 
della commessa, perché non si 
superino i tempi previsti pari a 

sei mesi. 
Esperienze del passato - si ve-
dano gli uguali lavori per l’im-
pianto della funicolare Centrale 
- superarono l’anno, registran-
do, altresì, nei primi mesi di 
funzionamento, successivi 
all’intervento di risistemazione, 
seri problemi che obbligarono 
ad una chiusura forzata a giorni 
alterni dell’impianto. 

Nicola Campoli
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ABBANDONO TOTALE PER 
VIA CONTE DELLA CERRA 

LE COSE NON CAMBIANO

PIAZZA FUGA SOTTRATTA 
AI PEDONI

redazione@vomeromagazine.net

Questa è la foto della mia se-
gnalazione sul magazine di 
luglio 2019. Li evidenziavo un 

abuso in via G. 
Gigante da par-
te di una perso-
na che utilizza-
va e lo fa ancora 
oggi, le strisce 
blu come un 
parcheggio pri-
vato. 
La situazione 
è rimasta inva-
riata! Può dar-
si che l’età di 
pensionamen-
to del soggetto 

trasgressore possa 
risolvere la que-
stione! Sempre se 
non venga rim-
piazzato! 
Questo nostro 
quartiere, ahimè, 
non cambia.

Lettera firmata

Buongiorno vi scrivo perché 
purtroppo dalla Municipalità 
Vomero Arenella non riesco a 
ricevere una risposta. Vorrei 
segnalare anche a voi la totale 
incuria e lo stato di abbandono 
tra rifiuti e sampietrini divelti 
che regna tra via Conte della 
Cerra ed inizio di via San Gen-
naro ad Antignano, proprio nei 
pressi dell’ASL. 
Sono settimane e settimane che 
sui marciapiedi ci sono cumuli 
di rifiuti di ogni genere e consi-
derando che aumentano invece 
di diminuire credo proprio che 

Lettera al direttore, 
per segnalare come pian piano 
piazza Fuga diventa sempre 
più di proprietà dei ristoranti 
che, con tavolini piante e altro, 

occupano sempre più la piaz-
za. Ove mai dovesse passare 
un’ambulanza, che succedereb-
be? E i vigili che fanno, guarda-
no? Grazie per l'attenzione.  

Un lettore attento

392 5544555

telefona o invia 
un whatsApp al

SCRIVI ALLA REDAZIONE
redazione@vomeromagazine.net

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

L'associazione, con l'ausilio di personale specializzato, 
offre anche servizie 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

IN SEDE TROVERETE: 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

nessuno venga a pulire questa 
zona. 
Come si può fare affinché ven-
ga effettuata una pulizia della 
strada e che venga garantito un 
servizio quotidiano? 
Grazie
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MOSTRA

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

Orario di apertura dalle 08.30 alle 19.00
Mercoledi chiuso 

dal 10 GiuGno 
al 13 Settembre 

Raffaello a Capodimonte: 
l’officina dell’artista 

a cura di 
Angela Cerasuolo e Andrea Zezza

dal 13 maGGio
al 19 Settembre 

Diego Cibelli 
L'Arte del Danzare assieme

a cura di 
Angela Tecce e Sylvain Bellenger

dal 10 GiuGno 
al 13 Settembre 

Paolo La Motta
Capodimonte 

incontra la Sanità

a cura di Sylvain Bellenger
e Maria Tamajo Contarini

ProroGata fino 
al 24 ottobre 2021

Santiago Calatrava 
Nella luce di Napoli

Musei  
   Teatri
Eventi



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

MOSTRA

Orario di apertura dalle 09.00 alle 19.30
Martedi chiuso 

dal 10 luglio
al 04 ottobre

Moebiusi
Alla ricerca del tempo 

a cura Mœbius Production 
in collaborazione con COMICON

dal 28 aPrile 2021 
al 06 Gennaio 2022

Gladiatori 
a cura di Valeria Sampaolo

dal 4 al 16 Settembre

Mostra di Simona Giglio
Scarabocchio

in collabirazione con l’Assessorato 
all’Istruzione, alla Cultura e 

al Turismo di Napoli

VOMERO MAGAZINE è lieto 
di omaggiare Mariastella Gelmini 
con l’opera del Maestro Elio Maz-
zella tratta dal ciclo “Personaggi”, 
una ricca raccolta di ritratti di per-
sonaggi politici. 
Nei prossimi numeri pubblichere-
mo altri ritratti del Maestro Maz-
zella di personaggi politici tratti 
dall’omonimo ciclo.

L’OPERA DI ELIO MAZZELLA

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

MOSTRA

Orario di apertura dalle 9.30 alle 19.30

HAI UN’ATTIVITÀ 
COMMERCIALE?

������������������������������������������������

150 attività selezionate 
che offrono una visione sul quartiere 

alla propria clientela.

��������������������
��������������������

��������������

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 
UMBERTO 
DARIO 
via Cimarosa ad. 
funicolare Chiaia

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




