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3/10/2017 Street Art nelle stazioni Circum, martedì 3 ottobre inaugurazione del murale dedicato a Troisi e Noschese a San Giorgio a Cremano _Repu ..

Il
Campania NAeQlJ &lliltJ.Q BENE\lENTO ~ ~ Basilicata EQIEI:,lZAm Cerca nel sito

Street Art nelle
stazioni Circum,
martedì 3 ottobre
inaugurazione del
murale dedicato a
Troisi e Noschese
a San Giorgio a
Cremano

Saranno presenti Giorgio Zinno, il presidente 14av, Umberto De Gregorio, gli artisti Rosk&Loste che ha
realizzato i due maxi ritratti e il direttore artistico del Premio Massimo Troisi, Paolo Caiazzo

30 setter

Sono i principi della risata all'italiana, orgoglio di San Giorgio a Cremano. Massimo Troisi e Alighiero Noschese campeggiano nellé
stazione della Circumvesuviana in un murale da 250 metri 9uadrati che ha trasformato quelle pareti accanto ai binari in una straorr
opera d'arte.

Martedì 3 ottobre alle 12, inaugurazione dell'opera presso la stazione Circum di Piazza Trieste e Trento alla presenza del sindaco

Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, del presidente Eav, Umtierto De Gregorio, degli artisti Rosk&Loste che hanno realizzato i due r
ritratti, dopo quelli di Falcone e Borsellino a Palermo.

Street art nella stazio e Circum di San Giorgio a Cremano:
lungo i binari Troisi e oschese
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Cronache di Napoli
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Partecipazione dipubblico-per kermesse, disaglper lapulizia delle strade

Il '~re io Tr ,isi' rattoppa la città
SAN GIORGIO A CRE-
MANO (fTlldes) - Nella
serata di domenica ha preso il
via il 'Premio Troisi'. La ker-
messe, inaugurata per l'occa-
sione in via San Martino
doveè anche stato dedicato al

I noto attore comico il quartie-
re Iacp della città, vedrà una
grandepartecipazione di pub-
blico, come già accaduto per
la prima serata totalmente
gratuita, che ha riscosso suc-
cesso fra la cittadinanza.
Nella serata di ieri è andato
in scena ii secondo spettacolo
a Villa Tufarelli, anch'esso
gratuito, che ha visto esibirsi
Gaetano De Martino'e
Gianni Marino in un concer-
to in memoria di Massimo
Troisi e di Pino Daniele, alla

presenza del direttpr artisti-
co del festiva) Polo
Caiazzo. . l
Per l'occasione, na nen-
te, il comune sangio~ ese ha
ordinato laVOri dI u IZla

straordinari lungo le principa-
li arterie della città, con rela-
tivi divieti di sosta in alcune
delle vie coinvolte. Inconve-
nienti sicuramente 'sopporta-
bili' in vista di un bene

.comune maggiore, ma anche
uno scomodo disagio _per
coloro i quali, a ragione,
potrebbero pensare che la sal-
vaguardia igienica delle pro-
prie strade VIe essere
tutelata 365 giomiall'anno, e
non solo_nell occasioni piu
rilevanti
In attesa di capire come ope-
rerà la nuova giunta del sin-
dltco Giorgio Zinno (nella
foto) nel corso nei prossimi
mesi. la città si sta comunque
rifacendo bella per le centi-
naia di persone attese nel
corso dei 15 giorni di durata
delle serate, eventi che punta-
no a rilanciare l'immagine
cultural ed e tica di San
Giorgio a Cremano.

cRIPRODUZIONE RISEIlVATA
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San G" rgio a C nl), in mattinata
l'inaug~ "oned l rales nellaCircum
SANGIO A ANO - Nella mattinata

. di oggi, presso la stazip d(~llaCircumvesuviana di
piazza Trento e TriestF, nanno inaugurati i nuovi
murales dedicati ai più . tri e conosciuti cittadini
di San Gio~ - a Crelp. : Massimo Troisi e Ali-
ghiero oscbese. Alla senza del sindaco Zinno,
verranno dunque svelllt le'raffigurazioni che con-
tribuiranno ad abbelfu!e o SI;a10sangiorgese.


