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Premio Troisi, De Luca premia Ficarra e Picone

di Antonio Cimmino
È stato il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca a consegnare agli attori siciliani
Ficarra e Picone il Premio Troisi per il Miglior Film Comico, per il film "L'ora legale", attualmente
candidato agli Oscar. Ieri sera si è conclusa infatti la prima parte della XVII edizione del Premio
Massimo Troisi nella cornice di Villa Vannucchi a San Giorgio: ex-equo i vincitori di questa
edizione tornata alla ribalta dopo 5 anni di assenza. La giuria presieduta dall'ex componente de
La Smorfia Enzo De Caro, composta anche da Anna Pavignano, Gianni Parisi, Peppe Borrelli e
Niko Mucci ha decretato infatti vincitori del concorso Feliciana Tufano e Antonio Riscetti che
hanno ricevuto il Premio Massimo Troisi 2017 con due esibizioni molto affini «al modello di
comicità - come ha spiegato De Caro - tipiche di Massimo Troisi».

La XVII edizione del Premio Massimo è stata diretta dall'attore Paolo Caiazzo che ha definito gli
appuntamenti fino ad oggi solo «la prima parte di un progetto più ampio che oggi vede la
consegna del migliore attore comico, nonché di Gran Galà, in una finale con ben 8 concorrenti
che hanno passato sia le selezioni sia le semifinali. Poi - ha aggiunto - ci saranno altre iniziative
soprattutto la sezione di scrittura comica. E per finire la sezione cortometraggi, quest'anno
ribattezzata web film, che come presidente di giuria avrà i The Jackal. Quindi è un premio per
Massimo Troisi che dura un po' nel tempo, non soltanto pochi giorni».

«Doveroso il ringraziamento alla Regione Campania e al Presidente De Luca - ha aggiunto il
sindaco di San Giorgio, Giorgio Zinno - che ieri è stato con noi a guardare il grande spettacolo di
chiusura. Vanno ringraziati anche i tanti sponsor che hanno creduto in questo progetto. Ripartiamo
con lo spirito che anima il nostro percorso culturale: semplicità, sobrietà e voglia di dare uno
spazio ai giovani per poter dimostrare e mostrare la propria arte».
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Premio Troisi, i vincitori del concorso Miglior Attore
Comico: vittoria ex aequo per Feliciana Tufano e Antonio
Riscetti
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Si è conclusa domenica 15 ottobre la prima parte della XVII edizione del Premio Massimo Troisi. Nell'incantevole cornice di Villa Vannucchi, con
oltre seicento persone presenti, si è svolta la Finale del Premio che ha decretato ex-equo i vincitori di questa edizione tornata alla ribalta dopo 5
anni di assenza. La XVII edizione si è svolta in un clima elettrizzante, pieno di passione e ironia e sempre nel ricordo del cittadino sanglorgese .
Massimo Troisi. Grazie all'amministrazione comunale guidata del Sindaco Giorgio Zinno, e al sostegno del Governatore della Regione Campania
Vincenzo De Luca, si è portata a termine la prima fase di un progetto che è stato pensato per durare nel tempo. Infatti nei prossimi mesi si .
concretizzeranno altre idee che avranno come filo conduttore la comici à e la territorialità per lo sviluppo e la valorizzazione degli artisti partenopeL
La giuria presieduta dall'ex Smorfia Enzo De Caro, composta anche dAnna Pavignano. Gianni Parisi, Peppe Borrelli e NikoMucciha decretato I
vincitori del concorso: Feliciana Tufano e Antonio Riscetti hanno ricevuto, ex equo, il Premio Massimo Troisi 2017 con due eSibiZIOnimolto affini al
modello di comicità _come ha spiegato De Caro -tipiche di Massimo. La XVII edizione del Premio Massimo Troisi è stata egregiamente diretta
dall'attore Paolo Caiazzo che negli ultimi mesi si è dedicato completamente all'organizzazione che è risultata perfetta. . .
Oltre al concorso per comici emergenti c'è da sottolineare la premlazione per il Miglior Film Comico agli attori siciliani Ficcarra&Plcone per dloro
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straordinario film "L'ora legale", attualmente, candidato italiano agli Oscar. Il premio è stato loro assegnato dal Governatore della RegIone
Campania Vincenzo De Luca.
A completare la splendida serata, condotta da Gianni Simioli e Mariasilvia Malvone, ci ha pensato la brillante esibizione di Angelo Pintus, oramai
uno dei comici più quotati a livello nazionale, e quella dei napoletani Ciro Giustiniani, Enzo&Sal e Maria Solignano tutti della scuderia Made In Sud,
mentre ad allietare i presenti ci hanno pensato le canzoni Andrea Sannino e Claudia Paganelli. Queste le dichiarazioni del Sindaco Giorgio Zinno e
del direttore artistico Paolo Caiazzo: "Di questa prima parte del pref1lio possiamo dare un bilancio totalmente positivo - afferma Giorgio Zinno -
Grande partecipazione e la possibilità data tanti giovani di esprimersi e farsi conoscere, tornando allo spirito originario del Premio Massimo Troisi.
Finisce un primo pezzo del Premio ma inizierà subito la seconda parte dedicata alla scrittura comica e al web film che termineranno entro

dicembre 2017. A breve partirà il bando di partecipazione per il corso di formazione diretto da Eduardo Tartaglia e finanziato in parte dalla
bigliettazione che questo anno ha visto prezzi popolari e zero omaggi. Abbiamo ancora molto da poter dare a questa città, rispetto al progetto
culturale che abbiamo messo su insieme a Paolo Caiazzo che ringrazio per il grande lavoro fatto e la totale dedizione che ha dimostrato avendo
ritmi di lavoro serrati. Doveroso il ringraziamento alla Regione Campania e al Presidente De Luca che ieri è stato con noi a guardare il grande
spettacolo di chiusura. Vanno ringraziati anche i tanti sponsor che hanno creduto in questo progetto. Ripartiamo con lo spirito che anima il nostro
percorso culturale: semplicità, sobrietà e voglia di dare uno spazIo i giovani per poter dimostrare e mostrare la propria arte". "II Bilancio lo
stiliamo direttamente quando finisce il premio e non oggi - afferma Paolo Caiazzo - perché il premio non finisce adesso ma a dicembre e questa è
solo la prima parte di un progetto più ampio che oggi vede la consegra del migliore attore comico, nonché di Gran Galà, in una finale con ben 8
concorrenti che hanno passato sia le selezioni sia le semifinali. Poi ci saranno altre iniziative soprattutto la sezione di scrittura comica. E per finire
la sezione cortometraggi quest'anno ribattezzata web film e come presidente di giuria avremo i the Jackal. Quindi è un premio per MaSSimo TrolSI
che dura un po' nel tempo non sono soltanto pochi giorni. Però oggi è un giorno molto importante e sono contento di aver visto tante persone che
sono intervenute con entusiasmo".
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N CIO~~~6'~~R[MANO Il Mattino

Premio Troisi:.tra
g~iattori comici
VIncono ex aequo
.Feliciana Tufano
e Antonio Riscetti

A San Giorgio
(nella foto, la cabarettista premiata)
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La marcia

Dièci scuole a staffetta, in 'cammino per i diritti
Un tour lungo 50 chilometri: la

. <<staffetta sui diritti».
, Impegnerà da domani gli
alunni di'dieci scuolé di Napoli
e della provincia sul tema '
«Insieme'a gonfie vele per un
mare di giustizia», È il

, "progetto Uni,<*f proposto
";'dalla presidente regionale,

Margherita Dini Ciacci, eda .
FranCesco Langella; ,
respon~bile del laboratorio
«Città amica dei bambini e '
delle bambine» di San Giorgio
a Cremano. E proprio
dal~istituto Scotellaro di
questa ~ittà salperà il tour.

L'appuntamento èalle 9: gli
stl!denticominceranno a
marciare non senza aver
preparato una serie di
riflessioni di cui dovranno
discute~ con i colleghidel
liceo don Lorenzo Milani di
San Giovanni a Teduccio. 1120
ottolJreto'ccà all'istituto,
Eduardo De Filippo di '
ponticém ricevere la staffetta '
e proSegùire Il cammino (il 23)
verso ii liceo ~lvatorèPi '
Giacomo di Volla. 1126è la
volta della scuola A1doMoro
di Casalnuovo che realizzerà
anche una scultura in ferro. '

Eccoci ~I Don , '
Milani-Capa~ di Acerra'(30)
e dopo al Morano del Pa'rco
Verde di Caivan'o (7 ,
novembre). A Frattaminore la '
staffetta èattesa il ~ '
novembre presso la direzione
didattica Colombo: il giorno
successivo si sbarca a '
,Frattamaggiore presso la

, scuola primaria Marconi. Con,
,leistituzioni scola~tiche si
chiude i113 novembre a
Grumo Nevano presso
l'istituto Matteotti-Cirillo.

ca.ma.
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Metropolis

San Giorgio
-1

Premio Troisi
DUepremiati:
Tufano e Riscetti
Nell'incal1te~"Ole cornice
di Villa V~ucchi a San
Giorgio a Cremano, con
oltre seicentò persone pre-
senti, si è tenuta la rmale
del Premio che ha decretato
ex~q i vincitori di questa
edizione tornata alla ribalta
dopo 5 anni di assenza. La
XVII edizione si è 8V91ta in
un clima elettrlz;z.ante. pieno -
di passione El ironia e sem-
pre nel ri,~rdo del cittadiilo
sangiorgese Massimo Troi~ /
si. Grazie all'amministra-
zione con:amale guidata dal
Sindaco Giorgio Zinno, e al

I sostegno del Governatore
della Regione Campania
Vmcenzo-be .Luca. si è por-
tata a ~ la prima fase
di un pro!,>etto che è stato

, pensato ~ durare nel tem:-
r po. Infatti ne~ prossimi mesi

si concr~o altre
idee che allranno come rIfo
conduttoré l~ comicità e la
territorialità per lo sviluppo
e la valorizzazione degli
artisti partenopei. La giuria
presieduta dall'ex- Smorfia
Enzo De Caro, composta
anche da Anna Pavignana,
Gianni Parisi, Peppe Berrel-
ti e NiIro Mudci ha decretatò
i vincitori pel concorso:
Feliciana ·~o e Antonio
Riscetti hanno ricevuto, ex
equo, il Premio Massimo
Troisi 2017 con due esibizio-
ni molto affini al modello di
comicità - come ha spiegato
De Caro - tipiche di Massi-
mo. La XVII edizione del
Premio.Massimo Troisiè .
statll egre~amente diretta
dall'attore PaPlo Caiazzo
che negli ultimi mesi si è
dedicato completamente

- all'organizzazione-che- è-
risultata perf~tta. Oltre al
concorso per comici emer-
genti dè da sottolineare la
premiazione per il Miglior
Film Comico agli attori sici-
liani Ficca-rra&Picone per
il loro straordinario film
"Uora legale»! attualmen-
te. candiOato Italiano agli
Oscar. n premio e' stato loro
assegnato dal governatore
della Regione Campania
Vincenzo ne Luca. A com-
pletare la splendida se~.
condotta da Gianni Simioli
e Mariasilvia Malvone, ci ha
pensato la brillante esibizio-
ne di Angelo Pintus. oramai
uno dei COl~qi più quotati
a livello IUl.!IlionaIe,e quella
dei napole1;ani Ciro Giusti-
niani, Enzo&Sal e Maria
Bolignano .

. ,v • ..:..•. .J ••• c.-.:-....•,J.,.J.
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Tu/ano e Riscettihanno ricevuto il riconoscimento. Zinno: ((Bilanciopositivo dell'ev~nto"

-Premio Mas sUno Troisi, due vmcitori
SAN GIORGIO A CREMA-
NO (te) - Conclusa la prima
parte della xvn edizione del
Premio Massimo Troisi. Nel~
l'incantevole cornice di Villa
Vannucchi, con oltre seicento .
persone presenti. si è tenuta ,la
finale del Piemio che ha decre-
tato ex-equo i vincitori di que-
sta edizione tornata alla ribalta
dopo 5 anni di assen.za. La
xvn edizione si è svolta in un
clima elettrizzante, pieno'di
passione e ironia e sempre nel
ricordo deLcittaclinosangiorge-
se Massimo Troisi., La giuria
presieduta dall'ex Smorfia
Enzo De Caro, composta
anché da Anna.Pavignano,
'Gianni Parisi, Peppe Borrelli
e Niko Mucci ha decretato i
vincitori del concorso: Felicia-
na Tufano e Antonio Riscetti

hannQ ricevuto, ex equo, il Pre-
mio Massimo Troisi 20 l T con
due esibizioni molto affiiIi al
mod.ello di comicità - come.ha
spiegato De Caro - tipiche di
Massimo. La XVII edizione
del Premio Massimo Troisi è
stata egregiamente diretta dal-
l'attore Paolo Caiazzo che

negli ultimi mesi si è dedicato
completamente ali' organizza-
zione. "Di questa prima parte
del premio possiamo dare un
bilancio totalmente positivo -
afferma il sindaco Giorgio
Zinno - Grande partecipazio-
ne ~ la possibilità data a tanti
giovani di esprimersi e farsi

'Conoscere,tornando allo spiri-
tp originario del Premio Mas~
simo Troisi. Finisce un primo
pezzo del Premio ma inizierà
subito la seconda parte dedica-
ta alla scrittura comica e al
web jìim che termineranno
entro dicembre 2017. A breve
partirà il bando di partecipa-
zione per il corso di formazio-
ne diretto da Eduardo Tarta-

. glia e finanziato inparte dalla
bigliettazione che questo anno
ha visto prezzi popolari e zero
omaggi. Abbiamo ancora
molto da poter dare a questa
città, rispetto al progetto eultu-

.rale che abbiamo messo su
insieme a Paolo Caiazzo che

I ringrazio per il grande lavoro
fatto e la totale dedizione che
ha dimostrato :'.

oRIPRODUZIONE RISERVATA
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'GIO~g;6'~D~R[M.'NOCronache di Napoli

strUmenti. Spiace sapere che il Comune
dl Satl Giorgi-o a Crcma1JO non ha pro-
seguito ìl progettu -a $0$ tklt'at1(i-
violen~4, perdend,f1. i 'n'ega:ndo
sety$i alle !tOS'tre fas.ee f!e~!i'~ ~àsapç.;
re il cÒOt'dinatore p:n:>VflIC1.ale dI MaI>-
Artieolo 1. Attlrainiet\te. ilsemzto,etQ.-
gato dalr Ambito SOQùùe 2tHino ad ·ini-
zio settembre, n<m. è stato messo nuova,..
mente A gara·per .ratf.tdatnettio.

'.' <' .s•••••••• :O•••• , ..... '.~;
L'ex vicesindaco a muso duro oontrol' esecutivo

SANGI<JàG1()" A C.REM;ANo (te) -
L'ex ricesÌl;uiaèo di San :Gio~Ìò a Cre-.

ìnanQ, GiO'van:/li Marine
· (nella foto), tomll alla cariça;;
Qaello che un tenìpo eta ìl

· .~secondQuomò' dqIla giunta
Zinno. oggi si scaglia a muso
duro 'contro l·es~clrtivo.N~l
vortice delle PQle.miche il
eentroantivioleIlZa; "F.emmi-

nicidio, vi'Q~~a, tgnaNlfl'tal ed isola-
mento sociale:sf.combattonQ con questi

· ... ~
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Corriere del Mezzogiorno

llpremio
Riscetti e Tufano vincono ilTroisi
f\lIa fine della prima parte della 17esima ~dizione del
rinato (dopo 5 anni di assenza) Premio Massimo Troisi,
diretto da Paolo Caiazzo, la giur[? presieduta da Enzo
Decaro e composta anche da Anna Pavignano, Gianni

- Parisi, Peppe Borrelli e Niko Mucci, ha decretato i
vincitori del concorso: Antonio Riscetti (nella foto) e
Feliciana Tufano.


