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N CIO~~';6'~~R[MANO Roma

urales'con llroisi e Noschese·
ella stazione della Circum
inno: città chi! produce bellezza
N GIORGIO A CREMAN O. Il presidente della Regione De

L 'ca, il sindaco Giorgio Zinno, il presidenteEav, Umberto De
Gregorio, i consiglieri regionali Mario Casillo e Francesco Borrel-

,. Ii, il direttore artistico del TrOisi Paolo Caiazzo,amministratori
lo . ma soprat-
t o cittadini e
ap ssionati di
M ssimo Troisi e ~
Ali hiero Nosche-
se anno preso
pa 'e all'inaugura-
zio e del murale
di 50 metri
rea zzato nella
sta rane Circum di
Pia. la Trieste e
Tr to. Un evento che è o iù della presentazione di un'ope-
ra street art alla citta È tato la celebrazione di due grandi
arti i, la conferma della smergia tra Eav e amministratione
corr Jnafe e ancora è stato fa tappa di un percorso-che, nel
no • di Massimo Troisi, sta cOinvolgendo tutta fa città resti-
tuen o dignità e bellezza a 00 alcuni luoghi del territorio. Questo
conf nto owiamente si lavora fiffinché porti anche risvolti
pc' irispetto al trasporto pub !ico locate per le città dell'area
vesu iana~Gli artisti che hanno ealizzato il capolavoro sOno

. Rosk bste, della scuderià di Inward, Osservatorio sulla creati-
vità ana, gli stessi che hann firmato i ritratti di Falcone e
Bor lino a Palermo. L'operé\ èflnanziata qa Eav, su p'roposta.
del p 'mo cittadino, "Stiamo facendo un lavoro complessivo in
tutta I città - spiega il sindaco Giorgio Zinno - al fine di valoriz-
zare il erritorio è il patrimonio artistico, Partendo da Massimo
Troisi, ed in questo caso allarga o la visuale ad Alighiero
Nosc s~, stiamo creando plJ!lti i interesse accessibili a tutti ..
che ci 'endano orgogliosi dil~e sangiorgesi e diffondano'il
senso ì appartenenza ad un temtorio che produce arte e
belle ". «Abbiamo riqualifi'cato 12 stazioni neglf ultimi 12 mesi
e siam in procinto di recuperamu altre 8 piu degradate dell'nin-
ter1an apoletano -le parore di Umberto De Gregorio, Presi-
dente av - L'inaugurazione 'dì og 1i fa parte di un progetto
ambiz' so grazie a cui, di concerto con la Regione Campania,
recupe 3remo e ristruttureremo in maniera capillare circa 40
stazion d~Il'Eav". «Massimo Trolsl ha lasciato un profumo, una
scia - dichiara il direttore Arti tico jet Premio Troisi, Paolo
Caiazz - molte persone hanno inseguito il percorso ertistlco nel
suo no
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Si inaug~ra il murale di Massimo Troisi e Alighieri
Noschesl alla Stazione di San Giorgio a Cremano -

Dieci giorni di lavoro: vemice spray e colori ricreano sguardi sorridenti, volti familiari. Eccoli lì, Massimo Troisi e Alighiero Noschesi, i cui sguardi
sembrano accompagnare ogni pendolare e passeggero nella stazione della Crcumvesuviana di San Giorgio Cremano. I due principi della risata,
orgoglio della città alle porte di Napoli, sono riprodotti in un murale di oltre 250 metri quadrati sulla parete accanto ai binari. L'opera, realizzata
dagli artisti Rosk&Loste, sarà inaugurata al pubblico martedì 3 alle 12. Il progetto, fortemente voluto dal sindaco Giorgio Zinno, è stato approvato e
interamente finanziato dall'Eav, che, negli ultimi mesi ha aperto le porte delle sue stazioni alla street art. All'inaugurazione parteciperà lo stesso
Zinno, assieme agli autori del murale e ad Umberto De Gregorio, presidente Eav. Sarà presente anche Paolo Caiazzo, direttore artistico del
Premio Massimo Troisi.
di PAOLO DE LUCA

http://napoli.repubblica
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La Repubblica

TròisÌ &'Noschèse
ecco ilmaxi murale. ,

per lastazio e Circum
Riqualificata la fermata Botteghelle. L'opera di san
Giorgio a Cremano intitolata: "Ricominciamo da qui"

i
CinA' O{

N CIO~GIO A CREMANO

IVOI.ll
Nelle tre foto
ivolti di Alighiero
Noschese eMassimo
Troisiritratti
nel maximurale

11ZWIACGm

UN murale .con il volto di Alighiero
Noschese e Massimo Troisi. san-
giorgesi doc. Saranno i loro volti

che accoglieranno gli utenti della nuova
stazione della Circumvesuvi di Botte-
ghelle.

Una riquali.ficazione che garantisce
una nuova accessibilità ai viaggiatori. an-
che nel quartiere di JlaITa.Sail iovanni.
Ieri, il taglio del nastrò con il presidente
della Regione Vmcenzo De Lu il presi-
dellte~vUmbertoDeGregorto ilsinda-
co di San Giorgio a Cremano Giorgio Zin-
no.
. Ilavoridel valore di 1.8 milioni di euro.

sono stati realizzati in un anno e mezZo. TI
cantiere è stato aperto a maggio del
2016. Durante i lavori, sono stati rimossi
oltre 13 mila metri cubi di iitIuti.

E' stata realiz;j:ata una nuova piazza e
una strada a doppio senso di marcia che
da via MadonneDe giunge a via Walt Di-
sney e rifatto ex novò l'impianto di ill\lIDi-
nazione pubblica. oltre alla riqualificazio-
ne esterna 481 fabbricato della Circumve-
suviana e alle opere per l'accesso dei di-
versamenteabili .

•Un bellisSimo inteIVento non in reIa--_
zione alla stazione in sé, ma per la riqua1i-
ficazione urbanistica del quartiere - ba

. detto il presidente De Luca - siamo molto
contenti, abbiamo realizzato la bretella a
monte per garantire il collegam to nel
quartiere. L'inimagine che bo visto intor-
no all' ospedale del Mare non è delle più
belle, mi auguro che ci sia intorno una bo-

nifica. non pOssiamo avere una discarica
a cieloaperto, mi auguro si intensifichi an-
che il trasporto-o

.Diamoun nuovo volto al quartiere - af- .
ferma De Gregorio -questariqualificazio-
ne incide sulla qualità delle' aree urbane
circostanti, sull' are. di pertinenza e del
parcheggio. Per la~rima volta l'opera è
stata chiusa nei teimini contrattuali e
senza iscrizione di riserve da parte dell'
imp •.••••••.

Come nella tradizione di altre stazioni
della Circumvesuviana. anche San Gior-
gio entra nel novero delle opere pubbli-
che degli street artist. Inaugurato ieri il
murale di Rosk&Loste, duo di Caltanisset-
ta. che ba realizzato anchel'operadedica-
ta a Falcone e Borse\lino, per l'associazio-
ne nazionale magistrati. L'opera si intito-
la: "Ricominciamo da qui", un omaggio al
film di Troisi "Ricomincio da tre". Con Ma-
donnelle Passano a dodici le stazioni di

Eav riqualificate con fondi ordinari negli
ultimi 12 mesi. .Una Ìù mese - conclude
De Gregorio-Ci proponiamo diriqualifiea-
realtre 12 staziOlÙdi cui 8 trale più degra-
date. con fondi ordinari nel prossimo an-
no. La nostra ambizione è riqualificarne
40 nel biennio 2018-2020..

Intanto dal primo ottobre è partito il
seIVizio di controlleria sui bus Eav. in via
sperimentale aCasteUammare di Stabia
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Rest)Tlingdelle stazioni Circum
si ricomincia da Troisi e Noschese
Imurales J

Inaugurate a San Giorgio a Cremano
le opere dei writers osk&Loste
De Gregorio: piano c e va avanti

Antonio Cimmino

SAN GIORGIO A CREMANO. Duecentocin-
quantanietri di genio, talento e allegre tri-
stezza. Due artisti e la loro città non potreb- .
bero più essere legati di cosi: si intitola «Ri-
comincia,mo da qui» l'omaggio ad Alighie-
ro Noschese e Massimo oisi nelbi stazio-
ne Circum di Piazza Trieste e Trento a San
Giorgio a Cremano. Iep mattina l'inaugu-
razione del' opera di writing, avviata soltan-·
to pOche settimane fa, con ilpresidente del-
la Regione Vmcenzo De Luca, il sindaco di
San Giorgio a Cremano iorgio ~o, il
presideilte-Eav, Umberto De Gregorio, ma
-sopratìlJ.tto cittadini e appassionati di Mas-
simo Troisi e Alighiero Noschese. A realiz-
zare i ritratti li duo Rosk&Loste,' artisti della
scuderia «Inward», vero e roprio distretto
della creatività urbana che lo scorso lOfeb-
.braio ha maugurato una nuova opera di
street art sulle facciate del Parco Merola a
Ponticelli: due bambini c n un pallone e la
maglie del Napoli e dell' gentina, due fu-
turi uomini che sognano la vittoria. Tr~ le
altre opere del duo anche il suggestivo mu-
rales che raffigura Giovanni Falcone e Paoo
lo Borsellino a Palermo, realizzato per vo-
lontà dell'Aiun. Da feri, invece, i volti dei
due artisti sangiorgesi, s' bolo del cine-
mae della risata italiana, accompagneran-
no pendolari e visitatori mentre aspettano
un treno, o li accoglieranno al ritorno da
lavoro. nwriting é finanziato interamente
dall'Eav su proposta del sindaco. Giorgio
Zinno.

«È un invito a ricominciare da questa
stazione the adesso ha del bello e non più,

sol . to del vandalismo grafiCO»,è il com-
mento di Luca Borriello, direttore di ricer-
ca per Inword, che si è occupato della rea_O
lizza2ione grafica, dei due murales. <<Speria-
mo - ha aggiunto'Borriello - che questaillu~
strazione deiloro volti favorisca ed accom-
pagru. le 'soste dei viaggiatori». Insomma,

, un appuntamento con la memoria, ma so-
prattutto un progetto di riqualificazione.,
«Abbi amo riqualificato 12stazioni negli ul-
timi 12mesi e siamo in procinto di recupe-
rame altre otto più degradate dell'hinter-
landnapoletano», ha commentato Umber-
to De Gregorio, presidente Eav: «Un pro-
getto aIllbizioso grazie a cui, di concerto
con la Regione, recupereremo in maniera
capillare 40 stazioni dell'Eav». A San Gior-
gio l'iniziativa fa seguito al murales com-
pletato da Joritlo scorso febbraio e dedica-
to a Massimo Troisi, con tre spezzoni di .
film. «Stiamo facendo un lavoro complessi-
vo in tutta la città - ha detto Zinno - al fine
di valorizzare il territorio e il patrimonio

. artistiCO».
II) RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul binari
Ilgovernatore
De Luca, il
presidente Eav
De Gregorio, U

. sindaco Zinno
e ildirettore del
distretto :
artistico'che ha
curato i
murales
Borriello
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Cronache di Napoli
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Nella stazione fig?tt~ranno i volti di Massimo :Troisi e Alighiero Noschese

Inaugurat ....ilmurale nella Circum
SAN GIORGIO A CRE- sènte.al'evento in un periodo
'MANO (frades) - Nella che vede la città al centro 4i
tarda mattinata di ieri è stato n,umerosi progetti .culturali
inaugurato nella stazione nell'ultimo periodo: "Stiamp
della Circumvesuviana di .[aqendo un lavoro compleS-
San Giorgio a Cremano un sivo in tutta la città· spiega
imponente'murale dedicato a
ai due più illustri cittadini
del paese vesuviano, Massi~ l

mo Troisi e Alighiero'
Noschese.
L'opera, lunga all'incirca
250 metri, rientra nell'ottica
di quella che è una valpriz-
zazione del territorio san-
giorgese, allo scopo di matu-
rare nei cittadini quell'orgo-
glio del senso di appartenen-
za che dovrebbe essere la
base di ogni comunità.
Entusiasta il commento del
sindaco Giorgio Zinno, pre-

il sindaco Giorgio Zinno - al
fine di valorizzare il territo-
rio e il patrimonio artistico.
Partendo da Massimo Troisi,
ed in qu~sto caso allargando
la. visuale.bd Alighiero

Noschese, stiamo creando
punti di interesse accessibili
à tutti chi ci rendano orgo-
gliosi di esseresangiorgesi e
diffondano il senso di appar-
tenenza ad un territorio che
produce arte e bellezza",
Proprio alI' attore comico
scòmparso nel 1994 è dedi-
cato il festival in corso pro- _
prio in questi giorni. Le
prime due serate, a titolo
eompletamente gratuito,

. hanno visto un'ottima parte-
cipazione di pubblico. Da
venerdì, invece, la rassegna
si sposterà nell'anfiteatro di
_VillaVannucchi per l'ultima
fase, dove il 15 ottobre si
svolgerà la finalissima 'del
'Premio Troisi'.

o RlPRODUZIONE RISERVATA
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.San Gior~j'loa Cremano ,
............................................................... : : : .

Unmurales perTroisi
nella stazione Circum
<<SCusate il ritardo»

,llpresidente della Regia-
ne Vincenza De Luca, il
sindaco Giargia ZinDR, il
presidente Eav,Vmberta De
Gregaria, cansiglieri regio- ,
nali, .~nistratari locali
ma saprattutta Cittadini e
appàssianati di Massima
'l'roisi e Alighiera Noschese
hanna preso parte all'inau-
guraziane del murale di

_250 -metri realizzata nella
staziane Circum di Piazza
Trieste e Trenta.
Gli artisti ché hanna realiZ-
zata il capalavoro sona Ro-

·sk&Loste, della scuderia di
·Inward, Osservataria sulla
·creatività urbana, gli stessi
che hanno firmato i ritratti·
di. Falcane e Barsellina a
Palerma. L'apera è finan.:.
ziata da Eav,su praposta del
Prima Cittadina. «Stiama
faèendQ un lavara cample..§-
siya in tutta la città al fine
di valarizzare il territoria e

l'

il patriinania artistica. Par-
tenda da Massiìna Traisi ed
ara, allarganda la visuale
;00Alighiera Noschese, stia-
ma creando punti di interes-
se accessibili a tutti che ci
rendano argaglioSi di essere
sang~argesi e diffondana il
senso. di àppartenenza ad·
un territaria che praduce
arte e bellezza», le parale.

•del sindaca di San Giargia
a Cremana, Giorgia Zinna.
«Abbiama riqualificato 12
staziani negli ultimi 12mesi
-e siama in pracinto di recu-
perarnealtre 8 più degra-
date dell'hinterland napale-

·tano - le parale di Umberta
ne Gregaria, Presidente
·Eav - L'inauguraziane di
'Oggifa parte di-un praget-
t'O ambiziasa grazie a cui,
di concerta can la Regiane
Campania, recupererema e
ristrutturerema in maniera
capillare circa 40 stazianl
dell'EAV».«Massima 'l'roisi
ha lasciato un prafuma, una
scia - dichiara il Direttare
Artistica del Premia Tra-
isi, Paala Caiazza - malte
persone hanno inseguito il
percarsa artistica nel sua
naine. In questa raggia' che
disegna una circanferenza
attarna a San Giargia aCre-
mana, si mettana in risalta
tutte le persane del manda
della spettacala e del monda
tecnico che risiedano a han-
n'Oa che fare col territario».
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Cronache di Napoli

. SAN GIORçlOA CR,EMANO'
A rischio uno stabile in corso Umberto

Balcone f ericolante,
ordinati controlli

SAN GIORGIO A.
CRE:(\fANO (fds) -

. Problemi per unO sta-
bile in corso Umberto,
a San Giorgio a Cre-'
mano. I tecnici del
comune vesuviano,
infatti, hanno valutato
come "fatiscenti" un
balcone del prix:po
piano e il cornicione
del tetto, i· quali
otrebbero perdere dei
ezzi d'intonaco che

risulterebbero poten-
,zialmentepericolosi
per l'incolumità dei
passanti. .
Il dirigente comunale
ha naturalmente

disposto che i proprie-
tari effettuino gli ade- .
guati controlli' 'sul
palazzo .per accertarne
la t()tale adeguatezza
in termini di stabilità.
li provvedimento rien- .
tra nell' ordine di un
piano molto più ampio .
che 'prevede la'messa .
in sicurezza di tutta
l'area' cittadina, .in
concomitanza anche
delle numerose inizia- .
've che vedranno San
Giorgio al centro di
numerosi eventi nei
prossimi giorni.

o RIPRODyzrONE

RISERVATA
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Martedì 3 Ottobre 2017

San Giorgio a Cremano. Inaugura il murales dedicato a Troisi
e Noschese nella tazione Circum
di Antonio Cimmino
Due volti nel segno di una inconfondibile napoletanità, fatta di mimica e gestualità accentuate. Si
intitola «Ricominciamo da qui» l'opera di writing di 250 metri realizzata nella stazione Circum di
piazza Trieste e Trento a San Giorgio a Cremano e dedicata a Massimo Troisi ed Alighiero
Noschese. Stamattina l'inaugurazione a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della
Regione Vincenzo De Luca, il sindaco Giorgio Zinno, il presidente Eav, Umberto De Gregorio, il
direttore artistico del Premio Troisi Paolo Caiazzo, amministratori ma soprattutto cittadini e
appassionati di Massimo Troisi ed Alighiero Noschese. Gli artisti che hanno realizzato il
capolavoro sono Rosk&Loste, della scuderia di Inward, Osservatorio sulla creatività urbana: tra le
opere anche i ritratti di Falcone e Borsellino a Palermo. L'opera è finanziata da Eav, su proposta
del sindaco di San Giorgio Giorgio Zinno. «Stiamo facendo un lavoro complessivo in tutta la città
al fine di valorizzare il territorio e il patrimonio artistico. Partendo da Massimo Troisi ed ora,
allargando la visuale ad Alighiero Noschese, stiamo creando punti di interesse accessibili a tutti
che diffondano il senso di appartenenza ad un territorio che produce arte e bellezza», le parole
del sindaco di San Giorgio a Cremano.

«Abbiamo riqualificato 12 stazi ni negli ultimi 12 mesi e siamo in procinto di recuperarne altre 8

http://www.ilmattino.iVindex .php?p=print&id=3278295

http://www.ilmattino.iVindex
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più degradate dell'hinterland napoletano - ha detto Umberto De Gregorio, Presidente Eav -.
L'inaugurazione di oggi fa parte di un progetto ambizioso grazie a cui, di concerto con la Regione
Campania, recupereremo e ristruttureremo in maniera capillare circa 40 stazioni dell'EAV».

«Massimo Troisi ha lasciato un profumo, una scia - dichiara il Direttore Artistico del Premio
Troisi, Paolo Caiazzo - molte persone hanno inseguito il percorso artistico nel suo nome. In
questo raggio che disegna una circonferenza attorno a San Giorgio a Cremano, si mettono in
risalto tutte le persone del mondo dello spettacolo e del mondo tecnico che risiedono o hanno a
che fare col territorio di San Giorgio a Cremano».

«Si tratta - ha commentato Luca Borriello, direttore ricerca Inward, Osservatorio Nazionale
Creatività Urbana che si è occupato della realizzazione grafica dei due murales - di un
appuntamento con la memoria, grazie all'accostamento opportuno a Troisi, leader della memoria
di San Giorgio, con quella di Noschese, più antica poco lustrata rispetto al grande artista. E' un
invito a ricominciare da questa stazione che adesso ha del bello e non più soltanto vandalismo
grafico».

URL : http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/inaugura_murales_dedicato_troisi_noschese_nella_stazione_circum-3278295.html

http://www.ilmattino.itlindex.php ?p=print&id=3278295
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