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A Ficarra e Pi~one il Premio Massimo Troisi per il film
dell'anno

di Antonio Cimmino

Andrà a Ficarra e Picone il Premio Massimo Troisi per il film dell'anno. «L'ora legale» riceverà
domenica sera a San Giorgio a Cremano il riconoscimento per la commedia cinematografica del
2017: i due artisti ritireranno il premio in Villa Vannucchi, location storica del primo Film di Troisi
"Ricomincio da tre".

Da domani, intanto, arrivano i grandi nomi per le finalissime del Premio.

Superate le prime fasi di selezione, coordinate dal direttore artistico del Premio Paolo Caiazzo, i
protagonisti dovranno convincere la giuria presieduta da Enzo De Caro(storico componente de La
Smorfia), che sarà affiancato da Anna Pavignano, scrittrice e coautrice di Massimo Troisi, Gianni
Parisi, Peppe Borrelli e Niko Mucci, per poi esibirsi la serata finale e consacrarsi come il miglior
attore comico 2017. La serata sarà condotta da Francesco Mastandrea e Mariasilvia Malvone e, in
particolare, ad alternare le esibizioni dei giovani comici in gara interverranno:
le Sex&Sud e Marco Cristi, entrambi già vincitori di due precedenti edizione del Premio,
mentre Enzo Fischetti, di Barra, e Peppe lodice di San Giorgio a Cremano, concluderanno la
serata.

Sabato 14, invece, la seconda emifinale. Questa volta ad intervenire saranno: Nando Timoteo,
da Bergamo e vincitore di precedente edizione del Premio così come Peppe Laurato che lo vinse
in coppia con il compianto Massimo Borrelli con lo pseudonimo di DueXDuo. Ancora protagonisti
della serata Rosaria Miele, Mino Abbacuccio e il direttore Artistico Paolo Caiazzo nato a San
Giorgio a Cremano. Domenica l'attesa Finale del concorso Miglior Attore Comico 2017. La serata
sarà condotta dallo speaker di Radio Marte ed RTL Gianni Simioli. Il padrone di casa Paolo
Caiazzo farà gli onori a Maria Solignano ed Enzo&Sal, anche loro in passato vincitori del
concorso, e Ciro Giustiniani nato ai confini con San Giorgio a Cremano. A completare la serata
due ospiti musicali l'ercolanese Andrea Sannino che proporrà una toccante canzone dedicata a
Massimo Troisi e la sangiorgese Claudia Paganelli già protagonista di musical
internazionali. L'ospite comico d'onore è Angelo Pintus, già protagonista a Colorado Cafè e Zelig.

URL : http://www.i1mattino.il/spettacoli(cinema/a _ficarra _picone _premio_massi mo_Iroisi_ film_anno-3297329. hlml

http://www.ilmaltino.iUindex.php?p=prinl&id=3297329

http://www.i1mattino.il/spettacolicinema/a
http://www.ilmaltino.iUindex.php?p=prinl&id=3297329
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Sarà validq sino al31 maggio 2018, le famigliè dovranno sostenere gli stessi costi dell' anno scorso

Rejezione scolastica, servizio al via .lunedì
SAN GIORGIO A CRE-

~Oe[:~t~~~11~~~e~
venerdl fino al 3 ~ maggio
2018, la refezione scolastica
nei cinque istituti comprensi-
vi della città. L' amministra-
zione, guidata dal sindaco
Giorgio Zinno, ha stanziato
anche quest' anno 860mila
euro per garantire il servizio
di refezione,confermando
cosi le buone pr~tiche e
garantendo a migliaia di
famiglie puntualità e comple-
tezza del servizio.
Per l'anno scolastico 2017-
'2018 confermato 11servizio
di scodellamenio: i pasti
saranno ~erviti direttamente
al piatto e nOI\nelle vaschette
di alluminio preconfezionate,
conservando cosi intatti il
gusto e le proprietà organo-
letliche dei cibi. E' un servi-
zio esteso già lo scorso anno
a tutti gli istituti scolastici
dopo' la sperimentazione che
fece riscontrare apprezza-
mento da parte degli stessi
bambini e delle loro famiglie.
Anche quest'anno, inoltre,
·abbianio messo in campo un
servizio di àssistenti Iii pasti,
che aiuteranno i bambini,
~oprattutto i più piccoli, a
mangiare.
I pasti, cucinati utilizzando
cibi biologici e a chilometro
zero, saranno controllati non'
solo dall'Asl, ma anche da
tecnici dell'Università' Fede-
rico II per garantire la massi-

'ma sicurezza e qualità del
servizio. Rispetto alla varietà
dei pasti poi, ampliato il

. numero dei menù che rispetta
particolari esigenze mediche
o di intolleranza dei bambini,

a seconda di quanto dichiara-
to dai genitori. Sul sito uffi-
ciale dell'Ente sono pubblica-
ti tutti i menù disponibili tra
cui ad esempio: no legumi,
no carne di maiale, dieta
celiaca, dieta priva di lattosio
e derivati del latte, no uova e
cosi via.
Restano invariati i costi per i ,
residenti nella città di San
Giorgio' a Cremano (2,37
euro per la Scuola dell'Infao-
zia e 2,48 euro per la Scuola
Primaria), mentre vi è un·
aumento per i non residenti
.(3,98 € per la Scuola deli'In-
fanzia e 4,21 euro per la
Scuola Primaria) ma l'ammi-
nistrazione ha già avviato un
percorso per verificare la

disponibilità dei Comuni
vicini a firmare un accordo
per abbassare il costo del
ticket ai non residenti in cam-
bio di U1iauguale tutéla dei
bambini sangiorgesi che,
invece, usufruiscono del ser-
'vizio a Napoli e Portici. Con-
fermate anche le esenzioni
),er le famiglie appartenenti
alle fasce disagiate,: abbiamo
la fascia di esenzione più alta
di tutti i Comuni della zona
(non pagano i pasti le fami- .
glie .con Isee non superiore a
ai 1000la e 633 euro) e, per
la prima volta, la graduatoria
degli aventi diritto è stata
pubblicata prima dell' avvio
del servizio.

. O RIPRODUZIONE RISER\(ATA
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San Giorgio

~ensa scolastica
Partenza record
e prezzi bloccati
Sa, Giorgio. Partenza in .
te~;pi r.ecord per il servizio di
ref~zione sco~astica all'interno
dei cinque. istituti comprensivi
èittaQ.ihi.Già lunedì prOBBimo
i piccoli alunni di San Giorgio
a Cremano potranno - fino al
31 np1ggio 2018 - mangiare
a scuola gr.azie ;;t.gli860.000 .
euro stanziati dall'ammini-
strazione comunale targata
Giorgio Zinno per la mensa
scolastica. Per l'anno scola-
stiC9 201112018 confermato
il se~vizio di scodellamento:
i ~ saranno serviti diret-
tamente in,piatto e non nelle
vaschette di alluminio precon-
feziorate, conservando così
inta~ il gusto e lé proprietà
aei eibi. E'Un servizio este-
so g1à lo scorso anno il. tutti
gli istituti.sçolastici dopo la
sperimentazione promossa a
pieni voti dai bambini e delle

· loro famiglie. I pasti - cuci-
nati l,ltilizzar!do cibi biologici
e a cljillomeo:o-zero - saran-
no cootrollati'non solo dalla
comPetente azienda sanitaria
local~, ma anche da tecnici
dell'Università Federico II per
.garantire la massima sicu-
·rezzale qualità del servizio.
Rispetto alla varietà dei pasti
poi, ampliato il numero dei
meniìl che rispetta particolari
esige~ mediche o di intolle-
ranza dei bambini. a seconda
di quanto dichiarato dai geni-
tori. SuI fronte dei prezzi, poi,
buone notizie per le famiglie:

·restano invariati i costi per
i residenti a San Giorgio a .
Cremano ~2,37 € per la scuola
dell'infanzia e 2,48 € per la
scuol~ primaria - mentre c'è
un leggero aumento per i non
residehti (3,98 e 'per la scuola
den'infanzia e 4,21 e per la
scuola primaria. Ma l'am-
ministrazione comunale ha
già avviato un percorso per
verificare la disponibilità dei
CoIÌlUmvicini a firmare un
accordo per abbassare il costo
del ticlet ai non residenti in
cambio di una uguale tutela
dei bambini di San Giorgio
che, in,vece, usufruiscono del
servizio a Napoli e Portici.
Confermate. infine. le esenzio-
ni per le famiglie appartenen-
ti alle fasce disagiate: c'è la
fascia di esenzione più alta di

"tutti i Comuni della zona (non
paganq i pasti le famiglie con
!Beenoh superiore a 10.633,00
euro) el per la prima volta: la
graduatària degli aventi di-
ritto è stata pubblicata prima
dell'avvio del servizio. "Par-
tiamo puntuali e con un ser-
vizio che copre 5 giorni alla
settimana - spiega il sindaco
Giorgio Zinno - rispettando.
l'impegno che avevamo preso
con le fFglie. Investiamo
ogni anno una quota rilevante
del bilancio comunale per la
mensa Ilcolastica con l'obiet-
tivo di qare ai nostri alunni .
e ai lorq genitori il miglior
servizid possibile». Soddisfatto
l'assess~e alla pubblica istru-
zione:« fine ultimo è offrire
sempre aggiore qualità,
attenzione al gusto, cura nella
prestazione erogata dagli ope-
ratori - aggiunge Ciro Sarno
- nel.corso dell'anno scola-
stico effettueremo periodica-
mente controlli e verifiche per
garantire sempre i massimi

, standard».
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Da lunedì la refezione a km zero
Zinno h . stanziato 860mila euro .
SAN GIO GIQ A CREMANO. Partirà lu-
nedì pross o, e sarà erogata dal lunedì al ve-
nerdi fino 31 IruÌggio 2018, la refezione sco-
lastica nei inque iStituti comprensivi della cit-
tà. L'annninistrazione, guidata dal sindaco Gior-
gio Zinnol. ha stanziato anche quest'anno
860mila eJro per garantire il servizio di refe-
zione, confermando cosi le buone pratiche e ga-
rantendo ajmigliaia-di famiglie puntualità e
completezZa del servizio.' .'
Per l'anno ~colastico 201712018 è stato èon-
fermato il servizio di sCodellamento: i pasti sa-
ranno sèrvili direttamente al piatto e non nelle
vaschette di alluminio preconfezionate, con-
servando così intatti il gustò e le proprietà or-
ganolettich dei cibi. E un servizio esteso già
lo scorso anno a tutti gli iStituti scolastici dopo
la ·sperimentazione. che fece riscontrare ap-
pr=amcnto da parte-degli stessi bambini e del-
le loro famiglie. Anche quest' anno, inoltre, è
statò messo in campo'un s~o di assi:stenti ai
pasti, che aiuteranno i bambini, soprattutto i più
piccoli, a mangiare.
I pasti, cucinati utilizzando cibi biologici e a
km zero, sw:anne controUati non solo dall' As~
ma·anche ru.,teenici dell'Università Federico n
per garan~ la massima sicurezza e qualità del
servizio. Rispetto àlla varietà dei pasti Poi, è
stato amp* il numero dei menù che rispetta
particolari esigenze mediche o di intolleranza
dei bambini, a seconda di quanto dichiarato dai
genitori. Sul sito ufficiale dell'Ente sono pub-
blicati tutti i menù ~nibili tra cui ad esem-
pio: "no legumi", "no carne di maiale", "dieta
celiaca", "~ta priva di lattosio e derivati del
latte", "no uova", e così via,
-Restano invariati i costi ~ iresidenn nella cil-
tà di San Giorgio a Cremano (2,37 euro per la
Scuola dell'!hfanzia e 2,48 euro per la Scuola
Primaria), mentre vi è un aumento per i non re-
sidenti (3,98 euro per la Scuola dell'Infanzia e
4,21 europe la Scuola Primaria). Ma l'ammi-
nistrazione bà già avviato un percorso per ve-
rificare la dispprnbilità f;leiComuni vicini a fir-
mare un accqrdo per abbassare il costo del tic-
ket ai non residenti itì cambio di una uguale tu-
tela dei bamQini sangiorgesi che, ~v~, usu-
fiuisCODDdel servizio a Napoli e Portici.
Confermate '\Oche le esenzioni per le famiglie
appartenenti alle fasce disagiate. <<Abbiamo la
fascia di esenzione più alta di tutti i Comuòi
della zona» spiega il sindaco ZÌ!lOo. Infatti, non
pagano i pasti le famiglie con Isee non supe-
riore a 10.633 euro e, per la prima volta, la gra-
duatoria degli aventi diritto è stata pubblicata

-_pritpa dell' avfio del serYiziQ. In questo modo,
chi è esentato non dovrà pagare nulla, mentre
negli scorsi anni anticipava il costo dei pasti e
riceveva un rimborso a distanza di diversi me-
si. Inoltre, anche quest'anno è possibile paga-
re i pasti con Carta di Credito, scaricando la
App "Spazio Scuola" , o attraverso il sito del
comune www.e.cremano.it.nellasezione •.men-
sa scolastica", oltre che recandosi presso gli
esercizi convFonati. È possibile verificare
quotidianamente le spese del servizio di men-
sa scolastica, collegandosi' on Hne
(http://www.s~hoolesuite.it/default l/sgcrema-
-no) , in maniera tale da tenere sotto controllo e
in qualunque momento la situazione relativa al
servizio. E stjto anche avviato l'iter per am-
pliare il nume'jO di punti ricarica sul territorio,
.che oggi sono sei, con l'obiettivo di portarli a
dieci. «Partiamo puntuali, ben prima rispetto a
molti Comuni dell' area, e con un servizio che
copre 5 giorDi alla settimaoa - spiega il sinda:
co Gioigio Zinno - rispettando l'impegno che
avevamo preso con le famiglie».

."

http://www.e.cremano.it.nellasezione
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San Giorgio a Creman!: asilo comuri~- 'I_
~nnunciatoe non cons,egnato ancora'
SAN GIORGIO ACRE. o -,TI consigliere di
opposizione Danilo Robert .Cascone punta anèora
una·volta il dito contro l'amministrazione cbniimale
guidata dal s~daco Giorgi~.zimio. L'espon~nte ~el
Mov1DlentoClOqueStelle ~orc!a come Il Pf1DlOCIt-
tadino non abbia mantenut 'la promes.sa di dar.dl
via libera a un asilo comun e. L'annuncio fu fatto a
maggio, ma della strutturan;mm~mbra. '..
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Napoli, il sindaco incontra il sottosegretario Boschi L

Premio Troisi, dallO al 14 ottobre di scena l'editoria campana
Lunedì, 9 ottobre 2017 ildenaro Pubblicato ìn Culture -,

Libri e comicità: entra nel vivo, questa settimana, l'appuntamento del Premio Massimo Troisi con il meglio dell'editoria campana legata a temi comici e
leggeri. Cinque incontri, a partire da domani, mercoledi' 10 ottobre, che trasformeranno la biblioteca di Villa Bruno in un salotto letterario nel quale gli autori
presenteranno le loro opere. Ad aprire questa speciale sezione del Premio, alle ore 18:00, Ciro Giustiniani che raccontera' la storia divertente: "Per mia
mamma sorridere era gia' in italiano", un ebook edito da Rai-Eri nel quale il cabarettista racconta il suo passato tra il desiderio di fare l'attore comico e la vita
da sindacalista. Mercoledi' 11 ottobre, sempre alle 18.00 a Villa Bruno, spazio a Angelo Forgiane che presenta il libro "Napoli capitale morale": un raffronto
tra la Milano succube degli austriaci e la Napoli capitale morale, guida del Regno delle due Sicilie Giovedì' 12 ottobr8, invece, e' la volta di Mariano Bruno
che presenta al pubblico il suo "Chi e' Pigroman carrpa cient'anni". Un racconto, formato ebook edito Eri-Rai, nel quale uno dei simboli di Made in Sud

ltlpS:/ lildenaro. iVculture/232-culture/8 7707/premio-trolsi-dal-1 O-al-14-ottobre-d i-scena-i-ed itoria-ca mDana



Scopri il
trading di CFD

I IIIUILU Il t-'remlo Troisi, dal 10 al14 ottobre di scena l'editoria carT1Pana - ildenaro.itl Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imp ..

\
sabato 14 ottobre con Anna Pavignano (sceneggiatrice dei film di Troisi e componente della Giuria del
Premio) che pres nta il suo libro "La svedese", un romanzo che si distacca dal filone ironico per
affrontare il tema dell'amore contrastato e difficile di una donna per un uomo sposato e infelice nel suo
matrimonio.
"Non dimentichiamo che San Giorgio a Cremano e' la citta' della cultura - spiega il sindaco Giorgio
Zinno - e inserire ppuntamenti gratuiti che uniscono la letteratura alla comicita' e' lo sviluppo naturale
di una rassegna poliedrica e completa". "II Premio Troisi non e' solo un contenitore di appuntamenti
fatto per divertire ma una rassegna che offre opportunita' di conoscenza e di arricchimento a 360 gradi
- conclude Paolo Oaiazzo - senza dimenticare che illeit motiv dell'intero Premio e' comunque la
comicita" .

\
\
\
\

ULTIMI DA ILDENARO

Presentazione libro "Napoli Porto, la nuova città" di Piero Antonio Toma

X Marcia Intemazionale per la libertà dei popoli e delle minoranze oppresse

Convegno: Per una sanità responsabile e sicura. I determinati di salute

Convegno: Dopo di noi, Assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave

Presentazione del Rapporto 2017 della Società italiana di politica dei trasporti

~
I CondiVidi l

ttps:llildenaro.itlculture/232-culture/87707/premio-troisi-dal-1 0-al-14-ottobre-d i-scena-I-ed itoria-campana
')/4
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Lungo weekend a San Giorgio a Cremano per il Premio Massimo Troisi

Redazione ANSA SAN GIORGIO A CREMANO 11ottobre 2017 10:23

SAN GIORGIO A CREMANO - Il Premio Massimo Troisi si awia verso un lungo week end che vedrà protagonisti ospiti
nazionali e locali.

Venerdi 13 ottobre, infatti, si svolgeranno le Semifinali del Concorso Miglior Attore Comico. Alle selezioni, coordinate
dal direttore artistico del Premio Paolo Caiazzo, si sono esibiti giovani talenti che hanno risposto al bando di concorso
indetto nelle settimane scorse. Superate le prime fasi di selezione i protagonisti dovranno convincere la giuria presieduta
da Enzo De Caro (storico componente de La Smorfia), che sarà affiancato da Anna Pavignano, scrittrice e coautrice di
Massimo Troisi, Gianni Parisi, Peppe Borrelli e Niko Muccl, per poi esibirsi la serata finale e consacrarsi come il miglior
attore comico 2017.
"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 -
culturale 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 mondo dello spettacolo".

Ben 8 giovani partecipanti avranno a disposizione 5 minuti per qualificarsi alla Finale.
La serata sarà condotta da Francesco Mastandrea e Mariasilvia Malvone rispettivamente speaker di Radio Marte e
speaker di Radio Kiss Kiss.
Ad alternare le esibizioni dei giovani comici in gara interverranno: le Sex&Sud e Marco Cristi, entrambi già vincitori di
due precedenti edizione del Premio, mentre Enzo Fischetti, di Barra, ePeppe lodice di San Giorgio a Cremano,
concluderanno una serata che si preannuncia scoppiettante e in linea con il così detto "raggio-Troisi".

Sabato 14 Ottobre si svolgerà la seconda Semifinale. Questa volta ad intervenire altri comico affermati: Nando Timoteo,
da Bergamo e vincitore di precedente edizione del Premio così come Peppe Laurato che lo vinse in coppia con il
compianto Massimo Borrelli con lo pseudonimo di DueXDuo.
Ancora protagonisti della serata Rosaria Miele, di S. Giovanni a Teduccio, Mino Abbacuccio, di Barra e il direttore
Artistico Paolo Caiazzo nato a San Giorgio a Cremano. Ancora una volta il "raggio-Troisi" colpisce e ci presenta una
serie di attori comici che sono nati e cresciuti nelle zone limitrofe del Comune di nascita di Massimo.

lttp:/Iwww.ansa.itlcanale_ viaggiarUitlregione/campania/2017/1 O/11/lungo-weekend-a-san-giorgio-a-cremano-per-il-premio-massimo-lroisi_ 517fb3.. . 1/2

http://lttp:/Iwww.ansa.itlcanale_
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Domenica 15 Ottobre ci sarà l'attesa Finale del eone rso Miglior Attore Comico 2017.
La serata sarà condotta dallo speaker di Radio Marte ed RTL Gianni Simioli.
Moltissimi gli ospiti di questa sera dove il padrone di c sa Paolo Caiazzo farà gli onori a Maria Solignano ed Enzo&Sal,
anche loro in passato vircitori del concorso, e Ciro Gi stiniani nato ai confini con S.Giorgio a Cremano e quindi in pieno
raggio-Troisi. A completare la serata due ospiti musica i l'ercolanese Andrea Sannino che proporrà una toccante
canzone dedicata a Massimo Troisi e la sangiorgese laudia Paganelli già protagonista di musical internazionali.

L'ospite comico d'onore è Angelo Pintus. Già protagonista a Colorado Cafè e Zelig, negli ultimi anni si è contraddistinto
per le lunghe tournée teatrali come campione di incassI con i suoi spettacoli.
Angelo Pintus è attualmente in scena a Milano, presso il prestigioso Teatro Manzoni, ma ha accettato volentieri l'invito di
partecipare alla manifestazione per portare il suo particolare e sentito omaggio al grande Massimo Troisi.

Novità della XVII edizione è il Premio Massimo Troisi per il miglior film dell'anno a FICARRA e PICONE per "L'ora
legale". Anche loro, come grandi estimatori dell'artista Troisi, hanno accolto con grande entusiasmo il riconoscimento per
la loro commedia cinematografica del 2017 ed ed accettato l'invito a ritirare il premio in Villa Vannucchi, location storica
del suo primo Film "Ricomincio da tre".

Info biglietti e orari inizio:

Venerdi 13 ottobre biglietti platea euro 6 e gradinata euro 4, inizio ore 21.00 Sabato 14 ottobre biglietti platea euro 6 e
gradinata euro 4, inizio ore 21.00 Domenica 15 ottobre platea euro 10 e gradinata euro 5, inizio ore 21.00 prevendite
attive tramite il circuito https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A %2F%2FG02.it&e=7513e4 7f&h=705ef4cO&f=n&p=y
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