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IL PREMIO A 'SAN Gl' liGIO A CREMANO
Troisi, 'l'incasso dei biglietti-
al· laboratorio t atrale giovani
SAN GIORG:làA cRÈMÀNO. Sono in
veiJ,dita i b~glietti per le ~éiserate d~l PreIilio '
Massimo Ttoisi, in ciii s~ranno ospiti grandi
artisti, anche nazionali. E possibile
comperare i ticket nelle ~iglietterie ' ,' '
autorizzare di Napoli e provincia e on line, , '
slll circuito Go2.I biglietti banno un costo, ,
,"popolare" e rigùardan solo gIieventi che si

, svolgeranno in, Villa va~nCChi,ovvero' il 6,
,:7., 8 ottobre' é il 13; 14, l -ottobre. per la ' I '

platea 6 euro, per la, gra . ata 4 euro. Solo
per la serata-finale, doro Dica 15 ottobre,
quando saranno presen tra gli altri . ,
Ficàrra e Picone e AngeJ. Pintus, il èosto del

,biglietto sarà di 10 euro -er la platea e 5.eqro-
, per la gradinata. Per tu . gli altri' spettacoli .

invece, a partire dall'inaugurazione 4ella
rassegna, ili ottobre in !a A1ighiero -'
Noschese (lacp )~con i Di lo Voi, l'ingresso è. "
gratuito fino ad esa"!lrim nto posti. <d biglietti
han o un prezzo accessi ile rispetto alla
rilevailza degli spettacoli e degli artisti
presenti. Una scelta -- swega il sindaco, ,
Giorgio Zinna -dettata a,l~he dal fatto che
l'intero incasso degli spettacoli sarà destÌnato
al laboratorio teatrale per i giovani del

" ,territorio, diretto da Eduardo Tartaglia~>.
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OGGI' L'INIZlAnVA DEL MOVIMENTO 5 STELLE.

«Qu n'e,X fabbrica-di frigoriferi
èu, a,:ver~bombaec~logica»
SAN GIORGIO A CREMANO. Torna 'all'attenzione' _
generale la vicenda della ex fabbrica di frigoriferi "Iberna
Sud Italcod", che ha sede in via BottegheiIe, ~ San Giorgio a
C'remano ..nM5S spiega che «gli abitanti sono ancora -oggi ,
cQstretti a convivere 'con una bomba ecologica in una zona .ad

, illta densità abitativa». Ciò eh r.esta della struttura, di oltre
20~a metri qu~drati, da oltre 40 anni '«è un monumento
all'incuri ' e al degrado, oltre che fonte di hiquinamento
ambientale i cui reali effetti ancora' sono incalcolabili»,
denuncia o il senatore M5S Sergio·Puglia. e la capogruppo
M5S al C nsiglio comunale di ~an Giorgio Patrizia Nola. n
caso sarà al c'entro di 'una confureQ.za stampa pub'bllca che si
terrà oggi, alle 'ore 12, davanti i cancelli d'ingresso dell'ex,
fabbrica di frigoriferi. Oltre al senatore Puglia e alla

, consigliera ~ola, sarà presente la senatrice M5S Paola
'Nugnes.' '

\

\
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,PaEMIOAU.O SCRmORETAHAIÌ'BEN JEU.OU E CONCERTO DEL cPMPOsIToRE FRANCESE,CHASSOL

Ethnos 'Festival,ultimd weekenddiappuntamenti'
NAPOLI. Ultimo w:eekend di eventi in
programma alla ventiduesima'edizione di
Etbnos, festival internazionale di musica
etnica diretto da Gigi Di ,Luca, che avrà' come
grande protagonista Tahar Ben Jelloun. Lo

"scrittore, poeta, e saggista franco:.marocchino
riceverà il Premio Ethnos, stasera alle ore 20,
nel corso di un, incontro pubblico a Villa'
Bruno a San Giorgio a Cremano (NA),
intervistato dal giornàllSta Valerio Corzarii.
Istituito lo ~corso anno, il premio è un
riconoscimento 'assegnato dalla diÌ'ezione
artistica del festival ad artisti, intellettuali e
scrittori che abbiano saputo interpretare al "
~eglio lo spirito della tradizione anche "
attraverso la contaminazione ed il
cambiamento sociale.
Nei suoi romanzi, infatti, Tahar Ben Jelloun

containina attraverso una scrittura polifonil:a
e raffinata, la_tradizione araba scritta e oràIe
con i moduli della narrativa moderna e ,
postmoderna. Tra le sue_opere principali, che
privilegiano il mondo della marginalità e della
devianza, "occorre citare i romaD.zi."L'enfant
de sable" (1985;'tfa~uzi.one italiana 1987) e

"La nuit sacréè" (1987; trad: it. 1988, premio
-Goncourt). In altre ,opere, quali "Le racisme
eipliqué à ma fille" (1998; ttad. it. 1998) e
"Le dernier ami'" (2004; trad. it. 2004),
prevale invece l'impegno politico e sociale. Nel
novembre del 1998 è stato insignito <.tal
segretario delle Nazioni Unite del Global
Tolerance Award, per ilprofondo 'messaggio
contenuto-nel romanzo "D razzismo spiègato
à mia figlia". ,"
D programma, dei 'concerti del festival Ethnos
prevede, inoltre, 3 appuntamenti di assoluto
valore con grandi artiSti internazionali, in
esclusiva per la Campania: il"pianista e
compositore francese Chassol (nella/oto), la
cantante maliana Oumou Sangarè (Womex
ArtistAward 2017) e l'ensembleAlsarah &

, The Nubatones dal &udan. '
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SAN GIORGIO ICREMANO
Premio Trosi:

"Incassi devoluti
ai teatninti" ..

SAN GIORGIO A
CREMANO· (fds) -
· "Gli spettacoli del Pre-
·mio 'froisi saranriq tutti
eventi di spessore - ha
dichiàrato ieri il sindaco
Gio gio Zinno (nella
foto) e sappiamo che ci
sarà na grande presen-
za d~pubblico. I ppsti
nell'arena di 'Villa Van-
nucchi sono limitati ma
cercheremo di accon-
tentare tutti. I biglietti
hanno ùn prezzo acces-
sibile rispetto .alla ·rile-
vanza degli Spettacoli e
deg~i artisti presenti.
Und, scelta dettata

·anche dal fatto che l'in-
teto incasso degli spet-
taco(i sarà destinato al
laboratorio teatrale per
igiovani del territorio,
diretto da Eduardo Tar-
taglfa. Chi parteciperà,
pagando quindi il
biglietto, non assisterà
sofJ a sPettacoli di rilie-
vo ma si farà partecipe
di n progetto teatrale
più1 ampio a favoredi
molti ragazzi del nostro
temtorio n. Una motivo·
in I?iù, drmque, per par-
tecipare alla kermesse
sangiorgese che si terrà
dall' 1 a115 ottobre. .
oRIPRODt)ZIONERISERYATA
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Gli attrezzi erano, stati rubati ciCesenà, ,,'

La refurtiva
recuperata
dagli agenti

··.Ricettazioneditrap3JlÌ, 31enne·neigpai
SAN' GI'oRGIO A ,'limo, e~statocomnless~un fintò'di '.:
CREMANO (fds) - Due alcuni trapani all'interno di un éantie- , '
trapani-avvitatori preti -, re edile. ;EsseìÌdo dotati di wi-ij, due,'
siònali di ultima genera- ' degli arnesi rubati avevano 'segnalate> '
zione (,?ella f?to) h~ la loro 'posi.zi~ne,nel cpmUne 'Yés'ilVf~:"
consen~.to ~ age~~ del no:'.Gh ~e~ti ~anno syolto lIl~ .
commissanato dI San tra l pregIudicati della.zona;,scoPJ;en~··
Giorgio a Cremano d' do chi fosse il ricettatore.. ,. :\', ',,', "
rintraCciare e denunciare In via San Martino i poliziotti ,luin,nQ:'
in libertà un 31eime pre- poi rinvenuto, 8ll'mternòdi:,un, 't?9x,', ,
giudicato per ricettazio- tùtta: la merce rubata nel c&,1tiètè .!l'
ne. I poliziotti, a seguito Cesena: cinque valigette, eol}.teIj.~riti

',di una segnalazione ognuna un trapano-avvita~ore::cQm-
giunta ~ai. colleghi di ple!D di ba,~e e caricab\ÙÌer:ie,~n.()n-.',

Cesena, sono venuti a conoscenza che un demolitore professlOÌla1e;':: :."
che venti' giorni fa, nel comune emi· . C RIP,RODUZIONt:iu~~:iATA,
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NGIO~6l(6'~D~R[MANO Cronache di Napoli

Sa,nGiorgio a remano, modificata
la viabilità del. prossim9 mese
S~~GIORGio A (;REMANO - .
Nella;'giornata: di ie# un'ordinanz~
dirigenziale ha de~retato alcune
IJ,lodifichedella .viabilità cittadine a
causa dell'inizio dd Premio Massi-
'~o Troisi': le"ar~e interessate
.riguardiaJ;ll:?.'via ~oschese, via. San Martino e
via Rubinacc;i, sedi della serata inaugurale .
della kenÌ1esse.· .
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La Repubblica

1A1WJSEfiN',u:n~OSPREHIALOSCRDTORE '

Ben Jelloun
"Napoli~la.mia
seconda casa"

"

"
5CIlITTOII .
TaharBenJelloun:
ha scritto un romanzo
sull'Albergo del poveri

L'ENERGIA
Ho ritrovato il
disordine vitale e
quel flusso raro:
credo che non
esista un'alt:rci.
cittàsimile ...

LAconfusione iigrande sotto il nostro cielo. «in qu&-
sta"""", di terrorismi. dipaure reali econcrete. fai>-
bricatedalla pro~degli estremismistriscian-

.tinelnostro'l1'otldiano. un'epocaconcentinaiadimiglia-
la di migranti in fuga dal disastro. daIJa gueITll e daIJapo-
vértà, che impone unarifiessione seria. urgente. n05tra e
dell'Europa. ma direi del mondo intero., sPiéga Tahar
BenJelIotm.l. scrittore marocchinO premio GonCOID1:.da
oltre quaran1(anni attento a sondare i caPovolgimenti
del mondo e J;'aCCOntareil maditelTaneo nel mondo. Ben
JelIoun. autore di numerosi romanzi e saggi come "IIraz-
zismo spiegato a miafig~" e "L'islam spiegato al nostri li-
gli", è ap~ tornato a Napoli - .dove sono di casa. la
amo, la città ènel mio cuore~ nei tanti giorni trascorsi qIli .
in passato, unamore infuso in alcune mie opere'-per ri-
cevere stasera: alle 20. a Villa Bnmo a San Giorgio il. ere-
'mano ilpremio Ethnos. il Festival Internazionele di Musi-
caEtnica che ~ la rassegna alla contaminazione dei
raa:ontisulleiradiZioni. ' ,

Monsleur I18nJelloun. oome ric:ordala primavoltache
venneaN~1i? . '
eSono esattamente traseilrsi quarant'anni dal mio pri- .

mo viaggio qui Era il 19n, fui subito stupito, davvero
SOOÌ1vo1todagli elementi di vicinanza oon l'altra sponda
del mediterraneo ~ cui ve-
nivo, dalIa mia Fès, e rapito
daIJa sua diversità rispetto a
tutto il resto che avevo visto
finoaquelmomento».

E ognI_ cbe-.
ClUIibianoIesensazlooi?
«È sem_~stessa ond&-

tadiemozioni, nècambia-
ta per JÙent mi sembra
sempre pervasa dallo stesso
disordine vitale. Ritrov<l aD-
coral'energ1amntastica del-'
la gente, i rumpri. quel flus-
so unico, Bpoi, quanto amo
la CostieraAInallitana-.

All'Inizio degli anni No-
vantac" ~ unahmga
pennan8IJZll a Napoli. di
aIcunl mesi: ba serino il.

-repcrtage'''Dove 10_
non c"", eoperienza poi.
rinnovata per scrivere al-
triduellbri qlttinapolsta-
ni. il ~ "'L'Albergo
dei Poveri" • "IIlabhinto
delsentimeriti". C1égiOl'-
nifurooo?
.Fu un periodo dedicato a

capire l'intero sud de1l1ta-
lia, storture. difficoltà, ab-
'bandoni. Riro10 che anda-
vo in giro per 111tta la città,
poi capitava che dopo un re-
golamento di "'lnti, una spa-
ratoria, sul luogo dove era.
avvenuto c'era qualcosa di
straniante: attorno all'even-
to la vita p~va. le per-
sone prendevano il caffè al
bar, nullasi.fe~, c's.ra-·
no tante VOCi, e lo mi senttvo
come aIl'interno di una com-
media tragica Non credo

- che esista un paese simile>.
In alcuni del ",ai romanzi
deglI 8DDISettama, "'L•••.
strema solitlidlne" e "La reclusione solitaria". he reo-
contato la _ODe di estraneità. lo si'adicamento,
le difIIcoItà di integrazione dei migranti megrebiIÙ in
Prancle.1a questione è più che mal atU1ale, ha uil'Ul'-
genzacb.e riguarda anchel1ta1Ia, l'Europaintera.
.É importente. in un' epoca come questa. ancora più

complessa. distinguere Yjmmigrazione, che nella forma
che conosciamcl c' è sempre stata da quasi un secolo. ed
era di natura economica con persone in partenza alla n-
cerca della speranza di unanuovavita. Distinguerlidairi-
fugiati che oggi fuggono da scenari di guerra. scappano
da atrocità. daIJa morte. Poi cisono i figli degli immigrati.
natie cresciuti nel paese dove sono arrivati i loro genitori,
ed 'lmportan~ ora, più che mai, affrontare seriamente
la dimensione "i loro diritti Èun momento in cui l'9Slo
sgomento dalIa paralisi della politica e dalIa incapacità a
intervenire. Spaventato dalla deriva di populismi e estre-
mismi li!dMtra Me Most1'anoi muscoli. non hanno vergo-
gna a manifestarsi razzisti. fanno leva sulla paura per il
telTOlismo».
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>an Giorgio a Cremano ,

Sui migranti l!ncortocircuito razzismo-paura»
Ben Jelloun il Premio Ethnos: ~apoli non è cambiata, sempre lo stesso disordine e gente straordinaria»

maceIJaI anche tra I roslddeUI oiJreI·
gnflgblers»-

«Ilsedicente Stato isIamiCopuò esi-
stere perché nel mondo arabo musuI·
mano non è mai esistito WlOStato de-
moaatico,didirltto.Bastil'esempiode
FratelliMusuImani, che in ~tto han·
no approfittato delle debolez:zedei.par.
titiprogressistiperfianch~areregirn
inpaleseviola7ionedei.dirltti umani. 11
religione Don c'entra: in giqco c'è k
scjuiIibriodi folZe tIa le grandi ~
mondiali. n renomeno d~ foreigr
figbiem" è conn.mque qualcosa di in·
splegabile: conosco una mga:z:zabene
stante,deIlacJassemediacattQlicafran
cesa, che è scomparsa ail'improvvis<
'dandonoti7ieallamadreconunacarto
lina dalla Siria:sto bene, diceva, bo tro
vato larnia strada, combatto per Allah
AhroèilCaso dei.figlidiimmigratidise
condaeterzagenera7ione».

lncbeOl!ll8O'f
«IfigIidei.migrantiruitiinEuropaso

.no-difutto - europei. Macql11lJlliIueb
bilico tIa due'mon-
di Negli annf'7O, ad
e$émpio, l'ondata
migl:atoriadimaroc-
chini erafutta di uo-

. riiliifsoD;' me dopo
la legge sul ricon- -
eh rngimento fami-
liare voluta da Va-
Iéry , Giscard
d'Estaing si accop- .
piarono e misero al
mondoligli:ulilico- L'Europa
me manodopera. .La Merl<el
Manessuno, inreal- . ha affrontato
tà,bamai~al ilproblema
futuro di questi ra- HoUande no-
g372i. creando cosl.
Wl vuolo aùturale
chehalasciatocampoliberoallapropi

, gandaisiamista. abilissima nel gestire
web con Wlritmo di millevideo algio
no, in apparenza innocui, .mp sron
quotidianifamlliarlidilliad. tmnne tn
decina: costruili con tutti gli stereoti
detlIiaclionmoviesamericani, trarnul
che marziali, figure nerbonrtemllitar
sche e messaggi di incitamen
all'odio: "Latua vilapergliinfedeliraz
sti non vale nulla - ripetono - vieni ex
noievanàqualcosa, perchéla tuame
revaITàqualcosa" •.

Ecomevedelasllua7iooeltaiiaru
«L 1taliaperoraèprestn'llladallan

naaia terroristica. Come il Qatar. E
hollO'ipotesi. diallnonho prove.È'
lo l'intuizione di lUlOscrittore. Seque
due paesi non sono ancora stati toex:
è perché ilQatarbafinamiato, attrav<
so i suoi imprenditori, l'insoi'gl
.dell'Isis;mentre in Italia penso cisia
statiacoordisegretitralamafiaeitem
sti.Petehéle mafie vogliono lavorar<
pace, senzainreIferenze».

Terrorismo
«Non capisco
iforeign
fighters .
'I~ Italia credo
possibili
accordi segreti
con lamafia»

Nel cuore della città Tahar Ben Jelloun ieriin via Santa Chiara (AfNATOESPOSfTOPERNEWFOroSUO)
«Occorrefare dei distinguo: Wl COD- oq>,con un nemIro invisibiie che è n lo d~ sèivo1aIilentodei mondo nella

toèlamigra7ione"economica",cheda tarorIsmolslamlsta:maquanlDpesa deriva estremista di destre risorgenti
Wl secolo ba interessalo la FrancIa, il laplllll"ael~oodaIesulri- che ovunque. dal1'Imopa.all'America
Belgio, la Germania, il Regno Unito, ~deirazzlsml,dalelraa:ontad 'di Trump, ostentano muscoli a fini di
con uominiinfugadalla povertàe dalla ~"!1~&plegatoamlaflglla>o'f COnseQSOfurendoIevapropriosuDein-
fume che nessuna autorità smwale af- «Molto. nrazzismo nonèlUlamoda siaJrezz.e'Iegittime,concreteoimmagi-
frontaseriamente, ancoraO@gi;Wlaltro passeggera. o Wl:epidemia da debeIla- narie, dei popoli. Pe!dò nutro piùfidu-
mnlo è la questione attuale dei profu- ~ ~ un 8""{;gìamento co~ eia •al~~nlchenel""""""-
ghi,deirifugiatierichiedentiasiloinfu- neIl'oomochepuÒessereaflìevoli,toso,." ..r:a~ ai' ~
gadacon1litti,dittatlJreeviolenzecome là con la conoscenza, l'istrU2ione, la IlI: . papa, .' e
la barbarie del regime siriano diAssad S<;U01a.Purtroppovedooggll'insorgere perché è moltb COl8@glO6O:Un essere
IoSOllDstaIodiecianni.fu.perunreporta- dlWl razzismo dichiaIàto, che nOn ha' wnanodawerownano'.
geaLàmpedusa,emibacolpitomolto ~enoilpudoredinascondersi,ali. Non come nDaesb, me sbandJe-.
l'acroglienzada parte delloStato edella mentando la fabbrica dellapaura: frut- randoDnomediAllahredutaglovanl

.Qùesa. Ma ho riscontIalo anche Wllo-
1llledisinteresse delle autorità ~pee,
che non capiscono cheil pt'Qblemanon
èsoloitaliano,maglobale.L 'hacompre-
soAngelaMed<el,cheaccoglieodo I mi-
lione e 300miIaprofughi siriani, turchi,
iracb.eniha dato unarispasta teutonica
all'Ue, integrandoli,·in sei mesi; sema
chel' economia tedescafinisseinglnoc-
chio.MentrelaFranciahafuttolUlaslo-
riainfinitaper 17milarifuglati;sotto evi-
dente pressione· della destra estrema,
men!reFrançois Hollande avt:ebbepo-
tuto aocogliere 500mila persone e non
l'hafatto».

Una quesdone globale, Ben fel-
1oun,~~la~~IllO~

Le Soluzioni
.Hofidueia

.nel Papa e nei
giovani più che
n9fgovemi-

Donatella Trotta

T ahar Ben Jelloun è Wl
esploralore dell'esistEn-
za che ha saputo trasfur-
mareilsuodestinodidér-
aciI).éin Wlimpegno in-
teIlettuaIe a tutto tOndo,

che l'ha reso lo scrittore maroa:hino
francofimo più noto in Francia, e non
solo,Enellasuasterminata biblJoglllJìa
- m.ignita di prestigiosi premi intema-
2ionaIi,mmeil GoncourteilGlobalTo-
lerance Award dell'Onu - di namuore,
saggista,poeta, giàdocentedifilosofiae
psicoterapeuta attenlo alla confusione
mentaIe-degli immigrati ospeda!jmri
(oggettodellasua tesi di doIlnrato, c0n-
seguita a Parigidove vivedal 1971e poi
pubblicata in libro: L;estreIÌ1asolitudi-
ne), ha spesso fatto della 10UaId l'llZli-
smoeaglistEreolipi lmimpegndcostan-
te.RagioneperlaqualegliveràlXlIlferi-
lo,staseraaI1eore20a VillaVarmua:hia
SanGIorgio a Cremano, il Premio F.lh;
nos, nell'ambitn deIIa xxn edi7ione
dell'omonimo Festival internazionale

di musica etnica di-
retio da GigiDi lu-
ca, che oosllo moti-
va:«IJriralcvrimm-
to aBenJeIlouneal-
la sua opera non so-
Iopremiailsuoesse-
re ponte tIa mondo
nwliaienta!eedeu-
ropeo, ma rilanéia

, rosì <;OIllUlaril!es-
sione di respiro più
ampio dell'ori220n-
reIDllSicalelawItu-
ra periltispetto del-
leidentilàdiverse,at-
tIaverso Wl intrec-
ciodilinguaggi>t,

BenJeIloun, lei rlIomaaNapoIl40.
ann1dopolasua prlmavolla, edclpo D
~reportagenelSudper«llMat-
tino», am1IuilDnellIbro «DoreloSla-
lollOllc'è»_ Quantoècambiatalaclt-
làT I

d'erniente:semprelostessodisordi-
ne,lavita Wlpo' sporca, ma vita,abitata:
da gente straordinaria. La amo malto,
comeadorolaCostieraamallitanaetut-
loil vostro Sud, in particolare la Sicilia:
regionedovemisentoacasa,rnssiarra-
ID,perdlérespirolafumiliaIitàdiunam-
bientechemiricordalarniaàttàna1llle,
Fez,in Marooco. RIcordo ancora i gIrt
con~Volrerrani: dcbiamavanodopo
ogni delitto eooellente, e una volta sul
I?OSlotrovavamoinvecesitua7ionitIan-
quiIlissime:una commedia tragica. Per

.capireilSudbolettoSciasda; perilnord
Calvino».

La qIIe5IIoDe mIgrlIntI è Wl lana
che~~dlbaUIto~lnter.-
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