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Roma

SAN GIORGIO Partite le selezioni per il miglior comico in vista del premio intitolato al grande attore

Alla ricerca d n'erede di Troisi
. SAN GIORGIO A CREMANO. Sono par-
. tite ieti mattina, in Villa Bruno, le selezioni
per accedere alla semifinale del concorso mi-
glior attore comico, indetto dell'ambito del
Premio Massimo Troisi. Il primo palco che
hanno calcato i giovani talenti è stato quel-
lo della Fonderia di Villa Brun.o, dayanti al
direttore artistiço Paolo Caiazzo e ad espo-
nenti del mondo dello spettacolo che hanno
ascoltato, osservato e giudicato i concorren-
·tI chehanllo risposto al bando. I migliori
avranno accesso poi alle semifinali del Premio
Troisi il 13 e 14 ottobre, in Villa Vanriucchi,
avendo l'onore di esibirsi àl fianQo di artisti

già affermati, qu li Peppe Iodice, Marco Cri~ l'anno vi saranno Angelo Pintus e Ficarra e Pi-
sti, Enzo Fischettle Sex & Sud, vincitrici del- eone. <<Hannoriposto in tanti al1;>andodi con-
l'ùltima edizion.del Premio Trois e ancora corso per vincere il prestigio so riconosèi-
Mino Abbacucc~Nando Timbteo, Peppe mènto - spiega il sindaco di San Giorgio a
Laurato, Rosaria .eleoLa finalissima si svol- Cremano, Giorgio Zinno - e questo ci rende
gerà domenica 5 ottobre, sempr~ in villa . orgogliosi e cònsapevoli che il ritorno del Prè-

. Vannucchi, quan~o a decidere il migliore tra mio Troisi è una kermesse di valore nel pa-
i migliore saràuda giuria presieduta da Enzo norama artistico - culturale italiano, que-
De Caro, affian~o daAnnaPavignano, scrit-· st'anno anche grazie alla direzione.artistica
trice e coautrice i Massimo Troisi. La giuria diPaolo Caiazzo. C'è grande attesa per vedere
si completa con ianni Parisi, -Peppe BoÌTel- . sul palco i giovani che hanno voglia di met- .
li e Niko Mucci Durante la serata fmale a . tersi in gioco per conquistare, come è già av-
consacrare il mi ior attore comico e a ritira- venuto nelle precedenti edizioni, il successo
re il prernìo per a miglior film comico del- che meritano nel mondo dello spettacolo».
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TIsindaco torna sulla polemica dei servizi di refezione: "Occore più tutela per i nostri bambini fuori sede"

Tlcketmensa, Zinno apre alle convenzioni
SAN GIORGIO A CRE- mentino questo tipo di que- rio, quello per il 'costo di un
MANO (frades) - Negli ulti- stioni. Anzi, entro lunedì pasto nell~ scuole primarie e .
mi giorni nel Comune vesu- invieremo delle lettere ai Qlateme,ritenuto forse ecces-
viano ha tenuto banco la que- eomuni di Napoli, 'San Seba- sivo per ~mbini non resi-
stione inerente all'avvio stiano ed Ercolano per sensi- denti, i ali. andranno a
della refezioiie scolastica, bilizzarli sulla problematica. pagare q si il doppio dei
con la richiesta presentata dai lo sono disponiqile a valuta- pari età slulgiorgesi.
consiglieri pentastellati sul· re le proposte, ma i cittadini Entro la p ossiroa settimana,
l'annullamento dei ticket di altri comuni non devono in ogni cliso, potrebbero
mensa scolastica per i bambi- cerio rivolgersi a me per i. esserci 'deili aggiornamenti
ni non residenti a San Gior- loro disagi". . sulla quesi~ne: un'auspicabi-
gio, mozione rispinta con Una spiegazione semplice ed le conve~ne fra i comuni
forza dalla maggioranza. Una efficace che, per altro, apre vesuviani sistemerebbe in
.decisione che aveva suscitato alla possibilità di una rapida' tito la si 'one, permetten,-
l'indignazione di parecchi risoluzione del problema sol- do a tutti i bambini di essere
genitori dell'area limititrofa levato nei giorni scorsi dal ugualmente tutelati dal punto
al comune, ma~difesa dalle consigliere Patrizia Nola (a di vista ecoflomìco.
argomentazioni del sindaco destra) a causa di un tariffa- o RlPRcbUZlONE RISERVATA

di' San Giorgio a Cremano
Giorgio Zinno (a sinistra),
che ha 'spiegato a 'Crona-
che': "15 Stelle hanno sfrut-
tato l'ennesima occasione
per fare della demagogia a
basso 'costo - punge -, come
primo cittadino ho il dovere
di tutelare prima di tutto i
nostri bambini. Le nostre
scuo.le sono unanimemente
riconosciute come le migliori
dell'area e l'Asl ha sempre
certificato l'al/ii qualità delle
nostre mense. Anche per que-
sti motivi in alcuni istituti la
percentuale di ragazzi nO'n
residenti sfiora anche il
40%. I nostri bambini paga-
no lina parte del servizio
individuale della -mensa con
le tasse, quelli che invece'
frequentano scuole di altri
comuni pagano regolarmente
il ticket intero: pensare di
regalare i nostri servizi per
chi viene da fuori equivar-
rebbe ad operare una dispa-
rità di trattamento sui nostri
cittadini".
Poi la sottolineatura: "Natu-
ralmente sono aperto iI stipu-
lare con i comuni limitrofi
delle convenzioni che' regola-
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San Giorgio, ini iate le selezioni
. per le semifinali Ciel'Premio' Troisi'

,
SAN GIORGIO A CREMANO - Al via ieri, in Villa
Bnmo, le selezioni per ~ere alla semifinale del con-
corso miglior attore comico, indetto dell'ambito del Pre-
mio Massimo TroisL TI ~o palco. che hanno calcato i
giovani talenti è stato quello della Fonderia, davanti al
direttore artisticQ Paolo Caiazzo e ad esponenti del
mondo dello spettacolo c~ hanno ascoltato, OSselVatOe
giudiçato i concorrenti che hanno risposto al bandò..
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Chi è l'erede di Massimo Troisi? AI via le selezioni nella sua
San Giorgio a Cremano

AI via questa mattina, in Villa Bruno, le selezioni per accedere alla semifinale del concorso miglior
attore comico, indetto dell'ambito del Premio Massimo Troisi. il primo palco che hanno calcato i
giovani talenti è stato quello della Fonderia di Villa Bruno, davanti al direttore artistico Paolo
Caiazzo e ad esponenti del mondo dello spettacolo che hanno ascoltato, osservato e giudicato i
concorrenti che hanno risposto al bando.

I migliori avranno accesso poi alle semifinali del Premio Troisi il 13 e 14 ottobre, in Villa
Vannucchi , avendo l'onore di esibirsi al fianco di artisti già affermati, quali Peppe lodice, Marco
Cristi, Enzo Fischetti e Sex & Sud, vincitrici dell'ultima edizione del Premio Trois e ancora Mino
Abbacuccio Nando Timoteo, Peppe Laurato, Rosaria Miele.

La finalissima si svolgerà domenica 15 ottobre, sempre in villa Vannucchi, quando a decidere il
migliore tra i migliore sarà una giuria presieduta da Enzo De Caro, affiancato da Anna
Pavignano, scrittrice e coautrice di Massimo Troisi. La giuria si completa con Gianni Parisi, Peppe
Borrelli e Niko Mucci. Durante la serata finale a consacrare il miglior attore comico e a ritirare il
premio per la miglior film comico dell'anno vi saranno Angelo Pintus e Ficarra e Picone. «Hanno
riposto in tanti al bando di concorso per vincere il prestigioso riconoscimento - spiega il sindaco
Giorgio Zinno - e questo ci rende orgogliosi e consapevoli che il ritorno del Premio Troisi è una
kermesse di valore nel panorama artistico - cult rale italiano, quest'anno anche grazie alla
direzione artistica di Paolo Caiazzo. C' è grande attesa per vedere sul palco i giovani che hanno
voglia di mettersi in gioco per conquistare, come è già avvenuto nelle precedenti edizioni, il
successo che meritano nel mo do dello spettacolo».

Intanto, da domani 6 ottobre il Premio Troisi darà spazio alla commedia, con il debutto nazionale,
in villa Vannucchi, dell'attesissimo spettacolo teatrale di Eduardo Tartaglia (a cui è stata anche
affidata la direzione del laboratorio teatrale ad indirizzo comico cui parteciperanno da ottobre a
dicembre i giovani del territorio).
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