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San Giorgiointit, 'la a Troisi
..ilquartieredelle ~eJacp

, ' ,

,Antonio Cimmino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, inioèunomaggio che SanGiorgiotòr-
na fl.llalmente a rivolgere a Massimo

,Tròisi, ma è ancbe «un evento per la
'città tu,tta e peri cittadini», ha sottoli-
neato il sindaco Giorgio Zinnb, riba-
dendo che la manifestazione «coin-
volgerà tutt<?\l te.J:!it~~ç,_~ç!:1~leperi-
ferie. Anzi- ha aggiunto - proprio da
qtiiripartiaffio~. . ' .

, .la targa verrà scoperta poco prima
del via agli spettacoli con i «Ditelo
Voi», dalle 20 e 30, in una zona «che·
spesso è stata anche denigrata», ha
sottolineato Antonio Esposito, consi-
gliere comunale che siè fatto portavo-
Ce della petizione e che negli anni
scorsi ha vissuto nel quartiere di via
San Martino, dove sono ancora i suoi
geriitori. «Chiverrà qui trover&ospita-
lità e persone pérbene», sottolin,ea
MariangclaBorrelli, trairesidenti, «fa-
miglieche -ha aggiunto - in questi an-

. ni'harmo cercato soltanto di dare un
nome al posto in c.uivivono, ,diverso'
da quello di Iacp. Anche perché era,

. unnostrodirittO>1. '
«Cmque anni senzailPremio Troi-

si sono tanti», ha detto·Paolo Caiazzo,
Senza nascondere di avvertire una
grande responsabilità e un pizzico di
emozione. E allora è giusto ricordare
che il Premo Traisi è soprattutto que~
.sto: il simbolo dell' attaccamento a un
territorio. Anche perché per Troisi,
Napoli era soprattutto San Giorgio,
dove ha trovato le rnigliorifonti d'isp6
razione.

Il sindaCo ,
«Ricordiamo
l'artista

~'ripartendo
dalle zone
più depresse»

San G:iorgio_:, _
nPremio riparte dalle periferie .

..«FiIia1mentenon siamo più

. quelli dell~ palazzine»'

ma caro da anni a
'per ovvi motivi. , '

lacerimoniadiin 'tolazionesiter- .
rà proprio J;lelÌàPlimfl:serata ~el Pre-
mio Troisi che dome~caseta tornerà
a Sali Giorgio a CreI$no, gopo ben 5
anri.idi stop e che, n~n a caso, partirà
proprio da qui,con il primo evento ID ,

• programma e con la direzione iutista,
di Paolo Caiazzo, att9re e àutore san - '

SAN GIORGIO. Un grande rione di case giorgese. Non :una=!vma vesuviana,
.popolari da più di 30arini senzaalcu- dunque, per dare' 'oallamanife-
na'denominazione specifica, da do- stazione di cui la ci era a malincuo-
menica prossima diventerà «quartie~ re orfana ormai da12012, ma un quar-
re Massimo Troisi». Si tratta - sarà ',tiere popolare che ha' chiesto a gran
chiamatocosÌ!U1coraperpochi'giorni ,voce, a partire dalÌ'estate scorsa, di
- delle Iacp di via SlUlMartino a San averefina1menteun«nome», rivendi-

, , Giorgio a Cremano - «112alloggi», un cando il proprio diri, o a un'identità,
complesso di abitazioni popoJari al senzadoverricorrer adesemplifica-
confine con la frazione di Barra che .Zioru: la petizione ha infatti raccolto L

dopo ima'petizione popolare partita ' quasi 200 fume, tUtte di persone del
ad agosto 2016dai residenti delluogo, postò che hanno aderito all'inìziativa. '

, , verrà titolato al cittadirio più illustre Domenìcas~unaserataapertaa
di San Giorgio a Cremano; in questi tutti-~erglialtii.eyelfti~e~a~e~es-,
giorirl ricordato con la manifestazio- se sara necessano murursl di blgliet-,
ne' ,che porta 'il suo nome, nel segno to) e che per ilquartiere, sarà dunque
dellà comiciti\ e della sua allegratri- un'occasione per inaugurare un ini-
stéiza. Insomma, urt nOme «nuovo» ziosottol'luo\"O(<n6me»:perchéilPJ;~-
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ClnA'OI Cronache di Napoli
N CIORCIO A CREMANO
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L~ ,targa posta in yia San Martino verrà scoperta alla presenza di Zinlu),domén(èà ,sera '

Quartiere Iacp intitolato àJV1assiniorrroisi~
SAN GIORGIO A eRE- Anzi - ha,aggiunto - proprip torio, fa~èQ4,0r.iscoprirt'<,ai titoloiIiter~ente"gnituit6.',
MANO (fds) ~ Il quartiere da-quiripartiamo ". cittadini ilva\òie del senso La targa sarà ,scoperta pro~~
sangiorgese noto come Iacp, L'idea sarà dello stesso di appartenenza.'Nel corso prio ,dal sindaco in via San
che conta circa 112 alloggi fe'stival sarà proprio qllella della prima, sèrata l'ingresso "Martino; principale ;strada·
popolari, verrà intitolato al ,di valorizzaré l'intero terri- alpubblicci sarà conce"ssb'a' del 'quartiere" e sede del

,noto attore Massimo Troisi a ' ,,' ' primo :èv~Ì1tci'della 'keim~s- ,
seguito di una petiz,ione par- ' se,' durante la', serata ,di
tita nell'agosto del 2016. 'domeniCa alla, ,presenza del
La cerimonia d'intitolazioIÌe .direttòre àitishèo,del::'Pte~"
si svolgerà domenica l otto- mio Troisi' Paolo 'Càiazzo. ,,'
bre nel corso della serata Un evento' che duÌl(lue'sa~à
inaugurale deHa,kermesse ' all'insegna di.'quelli ,elle
dedicata proprio al più illu-', ' do·vrànno essere, i 'valori '
stre dei cittadini sangiorgesi . oella manifestaiione.' ' ,':,
e vi sarà presente anche il "b,opo 'l'intltolazione del Ili· ,
sindaco della cittadina vesu- . 'piazza principale della c,ittà;
viana Gìorgio Zinno. Come ' la mem'oria'di Troisi troverà
ribadito dallo stesso primo seguito anche nella nuova
cittadino, il ritorno del Pre- ,:,den6minazione'delquanie~ ,
mio, Troisi dopo 5 anni di ,re.'" , " ,
assenza "coinvolgerà tutto il ' ' ~ lÙfRODU~O~
ter:ritorio, anche le periferie. .. , RÌSERVATA



i
CITI ..••' DI

'\,j CIORCIO " CREMANO

~8 Settembre 2017

Cronache di Napoli
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Sàn Giorgi,oa.' remano~lavori di pulizia
perdùe sfab:m equ~stratralcrimine.'
SANGlORGiO A dREMANò ~Ùna det~nnina
d1ngenziale di Ieri, 'San. GIorgio a Cremano ha sta-
bilìto 1avori.dipuliZ a'per dl,lestabili situati al t~rzo
e ilI q)J.artopi~o,de Parço QUadrifoglio in vili Cap- .
pieIIo, due case so tte nègli sGotsiaimi,alla crimi- .
.nalitàorganizzat~ e hl1versano .dilp,areèChi0tenipo
, in ~tato'di t~taIe:a 'bàndonq no~ essepdoarl:~orastati assegnath



28 Settembre 2017

, A SAN GIORGIO CAM lA NOME IL RIONE IACP
, ,

"NasceiL"qu-artiere Ma.ss'imo Troisi"
SAN GIORGIO A
CREMANO. nPremio
Massimo Troisi si arricchisce.

, di un nuovo, importante .
, evento. Il quartiere Iacp di
via San M,artino sarà: .
intitola!o proprio al grande

_ attòre (nellàfoto). Il notQ .
rione dei "112 alloggi"'diSan
Giorgio à Cremano, infatti,
cambierà denominazione
domenica. prossima, in
occasione proprio della
giornata inaugurale del

.Premio intitolato a Massimo
Troisi. Una data simbolica,
quella prevista per la nascita
del ".quartiere Massimo ' '
Troisi", ·stoche proprio il
Piemiointitolato a l'roisi
torna in città dopo una lunga
assenza d J::ataben cinque
anni.La cerimonia, con la
scoperta' della·targa, si

. "

concretizzerà poco prima .
dell'inizio degli 'eventi con i
"Ditelo Voi", a partire dalle
20,30. La decisione di ,
intitolare il rione dei '~112

.alloggi" al grande attore è
arrivata dopo la promozi~ne
di una raccolta di firme, una
vera e propria petizione
popolare,- tra i cittadini
sangiorgesi. '
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Rione lacp, da 30 anni senza nome
ora sarà intitolato a Massimo Troisi
di Antonio Cimmino
San Giorgio a Cremano - Da più di 30 anni senza alcuna denominazione specifica, da domenica
prossima «quartiere Massimo Troisi». Si tratta - sarà chiamato così ancora per pochi giorni - del
quartiere lacp di via San Martino a San Giorgio a Cremano - "112 alloggi" che, dopo una petizione
popolare partita nell'agosto del 2016, verrà titolata al cittadino più illustre di San Giorgio a
Cremano. La cerimonia di titolazione proprio nella prima serata del Premio Troisi che torna a San
Giorgio a Cremano dopo ben 5 anni di stop e che, non a caso, partirà proprio da qui con il primo
evento. La serata inaugurale, inoltre, sarà aperta a tutti: perché il Premio è un omaggio che la
città di San Giorgio torna finalmente a rivolgere a Massimo Troisi, ma è anche «un evento per la
città tutta e per i cittadini», ha sottolineato il sindaco Giorgio Zinno, ribadendo che la kermesse
«coinvolgerà tutto il territorio, anche le periferie Anzi - ha aggiunto - proprio da qui ripartiamo)).

La targa verrà scoperta poco prima del via agli spettacoli con i «Ditelo Voi)), dalle 20.30. «Cinque
anni senza il Premio Troisi sono tanti - spiega F?aoloCaiazzo, direttore artistico della kermesse - e
sento una grande responsabilità nei confronti di questa città. I leit motiv che animano questo
premio sono 'sobrietà e semplicità' caratteristiche divenute poi i tratti peculiari del grande
Massimo».

URL : htlp:llwww.ilmatlino.itlnapoli/cronaca/il_quartiere_iacp_verra_intitolato_massimo_troisi-3265463.html

httn·lIun.nAi ilm::lttinn it/innp'i nhn?n=nrinl&id=3265463 1/1

http://htlp:llwww.ilmatlino.itlnapoli/cronaca/il_quartiere_iacp_verra_intitolato_massimo_troisi-3265463.html
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Premio Massimo Troisi: l'inlero incasso dei biglietti desIi nato a un laboratorio tealrale per i giovani - Repubblica.il

Il
Campania NAPOLI~ BENEVENTQ~ ~ Basilicata ~ MATERA Cerca nel sito

Premio Massimo
Troisi: l'intero
incasso dei
biglietti destinato
a un laboratorio
teatrale p r i

• •giovani Murale dedicato a Massimo Troisi nella stazione Eav di San Giogio a Creman

I ticket nelle biglietterie autorizzare di Napoli e provincia e on line, sul circuito G02

28 SE

Sono in vendita da oggi i biglietti per le sei serate del Premio Massimo Troisi, in cui saranno ospiti grandi artisti, anche nazional

É possibile comperare i ticket nelle biglietterie aulorizzare di Napoli e provincia e on line, sul circuito G02. I biglietti hanno un cc
"popolare" e riguardano solo gli eventi che si svolgeranno in Villa Vannucchi, ovvero il 6,7,8 ottobre e il 13,14,15 ottobre. Per la
euro, per la gradinata 4 euro. Solo per la serata finale, dOp1enica 15 ottobre, quando saranno presenti, tra gli altri Ficarra e Pico
Angelo Pintus, il costo del biglietto sarà di 10 euro per la platea e 5 euro per la gradinata.

Per tutti gli altri spettacoli invece, a partire dall'inaugurazione della rassegna, il1 ottobre in via Alighiero Noschese (Iacp) con i [
l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Ingresso libero anche il 2 ottobre in Villa Tufarelli, quando dalle ore 20.30 prenderà il via il concerto spettacolo con il tributo a Pi
e Massimo Troisi.

In altri giorni che verranno comunicati di volta in volta inoltre, presso la biblioteca di Villa Bruno, si potrà assistere sempre gratu
presentazioni di libri con autori ed ospiti.

"Gli spettacoli del Premio Troisi sono tutti eventi di spessore - spiega il sindaco Giorgio Zinno - e sappiamo che ci sarà una grar
presenza di pubblico. I posti nell'Arena di Villa Vannucchi sono limitati ma cercheremo di accontentare tutti. I biglietti hanno un r
accessibile rispetto alla rilevanza degli spettacoli e degli artisti presenti. Una scelta dettata anche dal fatto che l'intero incasso d

spettacoli sarà destinato al laboratorio teatrale per i giovani del territorio, diretto da Eduardo Tartaglia. Chi parteciperà. pagandc
biglietto, non assisterà solo a spettacoli di rilievo ma si farà partecipe di un progetto teatrale più ampio a favore di molti ragazzi

territorio" .

Il Premio Troisi infatti andrà oltre i 15 giorni di eventi visibili nella locandina. Proseguirà nei mesi successivi con "la bottega del t
stage di formazione aperti ai ragazzi che dureranno fino a d cembre, quando si svolgerà l'evento finale che metterà in scena qu
imparato nel laboratorio. A dirigere il prezioso corso di teatro l'attore e regista sangiorgese, Eduardo Tartaglia, riconosciuto a li

nazionale.

"La scelta di affidare a Tartaglia la formazione teatrale di giovani che hanno voglia di imparare quest'arte - spiega il direttore arti
Caiazzo - nasce dalla slima per le sue capacità artistiche e erchè ritengo che sia la persona adatta a trasmettere ai giovani pa
tecnica. Inoltre Eduardo è di San Giorgio a Cremano e rientra, pertanto, nel cosiddetto Raggio Troisi che ha guidato le propostE
l'organizzazione dell'intera rassegna. AI Premio infatti - conclude Caiazzo - partecipano e lavorano persone del Vesuviano e in I
modo di San Giorgio a Cremano. Anche questo è un modo per affermare che il Premio Trois; torna alla sua città e valorizza qUI

territorio che produce arte e bellezza".

http://napoli.repubblica .itlcronaca/20 17/09/28/news/pr mio_massimo _lroisLUntero _incasso _dei_ biglietti_destinato _a_un laboratorio tealr" I" n

http://napoli.repubblica

