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N GIO~~~~~R[MANO Cronache di napoli

ORIPR DUZIONERISERVATA

":'le m p..l t Ta àdlb t d
ù ,) mdu tnaH~ per 1.1pre-
senza di ,lllur.ah, r.Ì1Jtl e
odon n useabondl" L' .Im~
ministrazione comunaI , a
termine i un sopralluogo 1ll
zona, ha disposto la pul Zia
dell'area La que twne e
stata .lnche oggetto di un m-
terrogaLI n~ p..lrla'Ilent re
da parte del Mo, lmento
Cmque Stelle. La petIZIone
avviata dai gnlhni, sta otte~
nendo in+attl un fort~ nscon-
tro tra cittadill1 di San
Giorgio a Cremano che spe-
rano che pure la zona di ,ia
Botteghelle possa presto
cambiare olto

SAI' GI R IO A C'RE-
MANO (te) - - ,att<lglia
'a colpi' di firme per npri-
stinare il decoro urbano di
via Botteghelle. E' quella
messa in campo dal Movi-
mento Cinque Stelle nelle
ultime giornate. La petizio-
ne, promossa dal conslgheri
comunali Patrizia Nola e
Danilo Roberto Cascone,
punta a risollevare le sorti
della zona industriale, che
accoglie anche l'ex fabbrica
di frigoriferi. Da tempo le
famiglie della zona invoca-
no provvedimenti ~er far
fronte all' eventuale 'danno
ambientale che potrebbe

I
derivare dallo stato di
abbandono della struttura

----

.-
Prosegue la petizione promossa dai Cinque Stelle per riqualificare la zona di via BotteghelleDe ado · . · ·

.• 'Q_BIIII. E AlI

Rissa, acquisite l telecamere
SAN GIORGIO A
CREMANO (te) -
Vanno avanti le indagi-
ni delle forze dell'ordi-
ne dopo la maxi rissa
scoppiata a San Gior-
gio a Cremano durante
il fine settimana. Un
25enne di Ercolano è
stato colpito da un col-
tello. Le ferite riportate
non sono gravi: dieci i
giorni di prognosi.
Intanto gli investigatori

stanno passando al
setaccio i filmati delle
telecamere di vid osor-
veglianza presen nella
zona della movida per
identificare color che
hanno preso parte'
zuffa. Si stima che fos-
sero almeno 80 le per-
sone che se le sarebbe-
ro date di santa ragione
sabato notte. I residenti
della zona e i commer-
cianti chiedono mag-

giore controllo soprat-
tutto durante il fue set-
timana quando le comi-
tive di giovani, dopo un
drink di troppo, sono
solite scontrarsi per
futili motivi, arre.cando
disagi alle famiglie che
intendono trascorrere
qualche ora di relax tra
le strade cittadine.

ClRIPRODUZIONE
RISERVATA

San Giorgio a Cremano, istituzioni
e storici al convegno di venerdì
SAN GIORGIO A CREMANO - Istituzioni e sto-
rici insieme per ripercorrere i tratti di una figura
centrale per la vita e la dell'Italia e del Mezzogior-
no: Carlo Di Borbone. L'appuntamento è fissato per
venerdì. "Il convegno è un momento con il quale
possiamo confrontarci e collaborare tutti insieme
anche sulla nostra città", ha dichiarato il sindaco di
San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.
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SAN GIORGIOA CREMANO Incontro nel tricentenario della nascita
Car~o'di Borbon'e, il' sovrano illuminato
SAN GIORGIO A CREMANO.
Istituzioni, storici e giomalisti
insieme per ripercorrere i tratti di
una figura centrale per la vita e
dell'Italia é del Mezzogiomo:
Carlo Di Borbone, A Villa Bruno, a
San Giorgio a Cremano, venerdì
alle ore 18, si svolgerà un incon-
tro-dibattito sul sovrano che ha
segnato la storia del Meridione,
nell'ambito delle celebrazioni del.
tricentenario della sua nascita. A
un'anno di distanza dalle comme-
morazioni realizzate in Campania,
il "Laboratorio rrcerche e studi
vesuviani - Quademi Vesuviani" e

r

la Città di San Giorgio a Cremano
intendono focalizzare nuovamen-
te l'attenzione sulle opere realiz-.

.' zate da Carlo di Borbone che
hanno avuto una forte influenza
anche in provincia di Napoli.
All'evento saranno presenti, oltre
al sindaco Giorgio Zinno, lo
storico Guido D'Agostino e
storico dell'arte Nicola Spinosa; il
giomalista.ed economista, Marco
Esposito e la giomalista e saggi-
sta Nadia Verdile. Modera Aldo
Velia, architetto e direttore dei

uademi Vesuviani. Il convegno,
che si pone anche come "Uri

dibattito sul tema della "Ricogni-
zione toponomastica della storia
dei luoghi", sarà introdotto dagli
assessori alla Toponomastica;
Pietro De Martino e alla Cultura,
Angela Viola.
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Metropolis

San GiorgioI _ .

I Carlo Borbone,
I incontro-dibattito
I a Villla Bruno
i

La storica Villa Bruno

San Giorgio. Istituzioni,
storici e giornr-listi insieme
per ripercorr~e i tratti di
una figura centrale per la
vita e la dell'Italia e del Mez-
zogiorno: Carlo Di Borbone.
A Villa Bruno, venerdì 27
ottobre alle 18, si svolgerà un
incontro-dibattito sul sovrano
che ha segnato la storia del
Meridione, nell'ambito delle
celebrazioni qel tricentenario

I della sua nllSQita.A un anno
di distanza dalle commemora-
zioni realizzate in Campania,
il Laboratorio ricerche e studi
vesuviani - Quaderni Vesuvi-
ani" e la CìtUl di san Giorgio
a Cremano intendono focaliz-
zare nuovamente l'attenzio-
ne sulle opere realizzate da
Carlo di Borbone che hanno
avuto una forte influenza
anche in pro incia di Napoli.
All'evento saranno presenti
il sindaco Giorgio Zinno, lo
storico Guida D~gostino e
storico dell'atte icola Spino-
sa; il giornaJ1sta, Marco Espo-
sito e la giornalista e saggista
Nadia Verdile. Il convegno,
che si pone l'\l1checome un
dibattito sullema della "Ri-
cognizione toponomastica
della storia dei luoghi" , sarà
introdotto dagli assessori alla
Toponomastlca, Pietro De
Martino e alla Ctùtura, Ange-
la Viola. Obiettivo dell'appun-
tamento storico nel palazzo
della cultura di San Giorgio
è la divulgazione dell'attivi-
tà compiuta da Carlo III in
un periodo particolarmente
importante della storia di
Napoli. «Si tratta di un evento
di straordinaria importanza
per il nastro territorio - spie-
ga il sindaco Giorgio Zinno - .
Il convegno è un momento in
cui ci possiamo eonfrontare
tutti insiem~ sulla nostra cit-
tà, confeJ,"mllndoun percorso
di cooperazione basato sulla
conoscenza e sulla cultura,
come è n,ellll voeazione pro-
pria di San Giorgio a Crema-
nD».Sulla stessa lunghezza
d'onda Pietro De Martino:
«Napoli divenne una grandis-
sima capitale europea sotto
Carlo di B~bone - spiega -si-
curamente e di gran lunga la
più importante città in Italia.
I.:iniziativa nasce per aprire
un percorsI' condiviso che
potrebbe portare con il tempo
a una nuova toponomastica
della città a lui intitolata».
Chiude ~ela Viola: «Carlo
di Borbone fu sicuramente un
sovrano illuminato - afferma
- Dal punto di vista culturale
bisogna riqordare che con
l'istruzione rese grande que-
sto popolo lasciando un segno
in tutta Eu;rop8.••.
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Imbrattato il murale dedicato a Troisi e Noschese, sfregiate
altre due opere I
di Antonio Cimmino

L'arte sfregiata. Imbrattato il murales dedicato a Massimo Troisi ed Alighiero Noschese alla
stazione Circum di San Giorgio a Cremano. Ma è toccato anche Totò, alla stazione di piazza
Garibaldi. E, ancora, ad un altro murales realizzato alla stazione Circum di San Giovanni a
Teduccio. A notare lo sfregio sono proprio i passeggeri Circum già di prima mattina, a metà tra
l'incredulo e lo sgomento.

L'opera di Noschese e Troisi, in particolare, era stata l'ultimo murales finanziato dall'Eav ad essere
inaugurato in ordine di tempo, poco più di un mese fa in occasione del Premio Troisi, tornato a
San Giorgio a Cremano dopo quasi 5 anni di stop. Due volti simbolo del cinema, ma soprattutto
due tra i cittadini più "illustri" di San Giorgio a Cremano sfregiati: Massimo Troisi e Alighiero
Noschese. Gli artisti, due icone della comicità italiana, grazie all'Eav sono stati poco più di un
mese fa raffigurati sulle pareti della stazione brcum di San Giorgio a Cremano. Oggi, però,

appaiono sfregiati. A compiere i ritratti il duo Rosk&Loste, artisti della scuderia "INWARD", che ha
già realizzato il murales di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Palermo e i Bambini che

I
giocano nel Parco dei Murales di Ponticelli.

https:/llNW\N.ilmattino.itlindex.php?p=print&id=3322004 1/2
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«Dobbiamo indignarci fortemente - ha detto il sindaco di San Giorgio, Giorgio Zinno - dinnanzi a
questo gesto terribile che offende nono solo la memoria di grandi artisti nostrani ma colpisce le
nostre radici culturali. Ho parlato immediatamente con il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio,
il quale mi ha riferito che questa notte sono stati tre i raid ai danni di altrettanti murales tra Napoli
e San Giorgio a Cremano».

URL:

http://www.ilmallino.itlna poli/cronaca/imbrattato _il_murale_dedicato _a_troisi_ e_noschese _sfregiate_altre _due_ape re_napoli_san _g iorgio _a_crema no-

3322004.html
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ilGiornale.it cron che

Vandalizzato il murale di Massimo Troisi

Mi piace 21G+

Giovanni Vasso - Mar, 24/10/2017 - 12:10

Brutto risveglio per icittadini della "sua" San Giorgio a Cremano, imbrattato il murale dedicato
all'artista e ad Alighiero Noschese. Colpito ancre Totò a Napoli, la rabbia dei politici

~~ - -com~:nla

Un bruttissimo risveglio, quello di stamattina, per gli abitanti di San Giorgio a Cremano nel napoletano.

Alcuni vandali hanno imbrattato il murale dedicato dalla città alla memoria di due dei suoi figli più amati, gli attori
Massimo Troisi e Alighiero Noschese.

L'opera, che porta la firma degli street-artist Rosk&Lpste e che era stata inaugurata solo qualche settimana fa, è
stata vandalizzata nella notte. La scoperta in mattinata quando i primi pendolari sono giunti alla stazione locale della
Circumvesuviana e hanno verificato che, lungo i duecentocinquanta metri dipinti con i volti dei due amatissimi artisti,

s'era scatenata la furia dei balordi. E intanto da Napoli arriva un'altra notizia inquietante perché alla stazione Eav di
Piazza Garibaldi è stato preso di mira il murale dedicato alla memoria di Totò.

La speranza, adesso, è che grazie all'impianto di vidr sorveglianza, si riesca a risalire all'identità delle persone che
hanno offeso così la memoria di Troisi e Noschese, insieme alla sensibilità di tutta una città. "Un gesto criminale, non

ci sono altri appellativi per descrivere quello che è accaduto la scorsa notte nelle stazioni Eav di San Giorgio a
Cremano e Piazza Garibaldi a Napoli dove sono sta~i imbrattati i murales dedicati a Troisi, Noschese e Totò - dice il

capogruppo regionale Pd Mario Casi Ilo -. Un'anonin'la mano criminale ha voluto in questo modo offendere la
memoria e la cultura del nostro territorio. Confido nell'azione delle Forza dell'Ordine, che anche attraverso le
telecamere di videosorveglianza, possano individuare gli autori di questo infame gesto".

Una presa di posizione forte arriva anche dal sindac? di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, che in una nota
diffusa sui social afferma: "Dobbiamo indignarci fortemente dinnanzi a questo gesto terribile che offende non solo la

memoria di grandi artisti nostrani ma colpisce le nostr radici culturali. Un gesto che va oltre l'inciviltà, questo è un
vero e proprio raid criminale sul quale faranno luce le orze dell'ordine anche attraverso le telecamere di

videosorveglianza" .

Utilizziamo i cookies per garantire la funzionalità del sito e per tenere conto delle vostre preferenze di navigazione in modo
da offrirvi la migliore esperienza sul nostro sito. Inoltre ci riserv;amo di utilizzare cookies di parti terze. Per sap~rne di. più
consulta le nostre Privacy Policy e Cookie Policy. Continuandd a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare I cookles.

OK
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CRONACA
Stampa I Stampa senza immagine I Chiudi

NAPOLI

Raid teppistici in tre stazioni della Circumvesuviana:
imbrattati murales con Totò, Noschese e Troisi
Il presidente Eav De Gregorio: combattiamo una guerra di civiltà contro i barbari

Tre raid teppistici sono stati compiuti la scorsa notte in altrettante stazioni della

Circumvesuviana in piazza Garibaldi a Napoli, a San Giorgio a Cremano e San
Giovanni a Teduccio. A confermarlo è il presidente dell'Eav - Ente autonomo
Volturno- Umberto De Gregorio: «Tre opere di street art sono state imbrattate,

http://corrieredelmezzogiorno.corriere .iUnapoli/cronaca/17 ottobre 24/raid-lepPlslici-lre-slazioni-circumvesuviana-im brattali-mu rales-tolo-nosches. . . 1/2

http://corrieredelmezzogiorno.corriere
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vandalizzate, deturpate. Senza motivo, senza apparente giustificazione. I volti di

Troisi e Totò imbrattati ed oscurati sono un pugno nello stomaco a tutti i napoletani».

«Amministrare Eav non vuoi dire soltanto amministrare un'azienda di trasporto - ha

proseguito il presidente - vuoi dire com attere una guerra di civiltà contro i barbari

che ogni giorno, in forme diverse, saccheggiano le nostre 150 stazioni ed i nostri
treni. Puliamo i muri e ci scrivono sopra, mettiamo le panchine e le distruggono,
mettiamo le emettitrici dei biglietti automatiche e le scassano. È una guerra. Ma non
abbiamo alcuna intenzione di arrenderci. Anzi, andiamo avanti sempre più decisi e
convinti».

Infine l'appello: «Chiediamo a tutti i cittadini di aiutarci nella lotta al vandalismo e al
nichilismo. Chiunque abbia notizie su questi incappucciati che si sono introdotti di
notte nelle nostre stazioni, anche in posta privata su fb a me direttamente, può
aiutarci a capire o rivolgersi alle forze dell'ordine. Le nostre telecamere li hanno

ripresi, ci serve una mano per identificarli».

24 ottobre 2017 110:48
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Campania NAPOLI AVELLINO BENEVENTO CASERTA ~ Basilicata POTENZA MATERA Cerca nel silo

Circumvesuviana: vandalizzati i murales di Tra
Noschese e Totò nelle stazioni

Vernice nera a San Giorgio a Cremano e piazza Garibaldi. Il presidente De Gregorio: "Raid teppistico
militare. Un pugno allo stomaco". Zinno: "Gesto terribile, che offende non solo la memoria di grandi CII

nostrani ma colpisce le nostre radici culturali

di TIZIANA COZZI

24 011

Violati i volti di Imi.§Le Noschese a San Giorgio a Cremano e Totò a Piazza Garibaldi. Vandalizzati i murales simbolo della nnasci
stazioni della circumvesuviana.

Un atto mirato. Stanotte sconosciuti sono penetrati nelle stazioni, probabilmente, attraverso le gallerie dei treni, e hanno distrutto I

degli artisti, inaugurato poche settimane fa.

Si inaugura il murai di Massimo Troisi e Alighiero
Noschese alla Stazi ne di San Giorgio a Cremano

httn'l/n"n"Ji ,,,n, ,hhlif'.'" ill"",n",,,,,,I?n1711 O/?4/n"w<:.I""v murales vandali allacco-179180371/ 1/5
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Condividi 1 di 6

Due blitz diversi, che però rivelano la stessa mano. Una regia comune. Il primo a San Giorgio a Cremano dove le immagini di MQ§

Troisi e Alighiero Noschese. realizzato dal "Rosk&Loste" , sono state imbrattate con vernice nera e bianca. I volti dei due attori ser
ora spaventosi teschi.

Il secondo nella centralissima stazione Garibaldi, qui l'opera di street art realizzata da Orticanoodles, è un omaggio al principe dell

Risata, Totò, raffigurato con una bombetta sul capo. Anche in questo caso pesanti strisce di vernice nera hanno cancellato l'arte.

Il Murale di Totò nella stazione Garibaldi

Condividi

La scoperta stamattina all'alba. Ora l'Eav sta visionando e telecamere di sicurezza, per cercare di risalire a un identikit dei respon

Sporta già denuncia. "Sono sconcertato. Allibito", le pr'm~ parole a caldo del presidente Eav Umberto De Gregorio, che parla di "

Napoli: "Ho bisogno di vederti", ecco il murale di Totò a
Piazza Garibaldi

1 di 14

"Tre opere di street art sono state imbrattate, vandalizzate, deturpate, Senza motivo, senza apparente giustificazione - dice indign;
Gregorio - I volti di Troisi e Totò imbrattati ed oscurati sono un pugno nello stomaco a tutti i napoletani" .

"Amministrare L'eav non vuoi dire soltanto amministrare un'azienda di trasporto - continua De Gregorio - Vuoi dire combattere UI

guerra di civiltà contro i barbari che ogni giorno, in forme diverse, saccheggiano le nostre 150 stazioni ed i nostri treni. Puliamo i m

scrivono sopra, mettiamo le panchine e le distruggono, mettiamo le emettitrici dei biglietti automatiche e le scassano",

E' una guerra. "Ma non abbiamo alcuna intenzione di arrenderci- ripete con forza il presidente - Anzi, andiamo avanti sempre più c
convinti. D'altronde il vandalismo è di casa nella nostra città, i portoni dei palazzi storici del centro antico sono tutti imbrattati da sc

colori",

http://napoli,repubblica.it/cronaca/20 17110/24/news/eav ~murales _vandali_ attacco-179180371 1 2/5
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La data di uscita è 1'11maggio prossimo.

Lo scritto CosÌ Eduardo De Filippo ricordava il suo amico Totò

Il giorno dopo la morte del 'Principe' il dramma urgo scrisse su Paese Sera un bellissimo articolo

Trailer The most beautiful day, black humour per irridere la morte

Realizzare la lista dei propri desideri prima di mor're, tra viaggi folli e avventure a sorpresa: un
perfetto tema da dramedy.
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E l'Eav lancia un appello a collaborare: "Chiediamo a tut!' i cittadini di aiutarci nella lotta al vandalismo e al nichilismo. Chiunque al

notizie su questi incappucciati che si sono introdotti di notte nelle nostre stazioni, anche in posta privata su fu a me direttamente, ~

aiutarci a capire o rivolgersi alle forze dell'ordine. Le nostre telecamere li hanno ripresi, ci serve una mano per identificarli".

Indignato anche i Isindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno: "Dobbiamo indignarci fortemente dinnanzi a questo gesto tel
che offende non solo la memoria di grandi artisti nostrani ma colpisce le nostre radici culturali". "Ho parlato immediatamente con il

presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, il quale mi ha riferito che tutti e tre i raid sono ai danni delle opere artistiche realizzate

nell'ambito del progetto dell'Eav. Un gesto che va oltre l'inciviltà - conclude Zinno - Questo è un vero e proprio raid criminale sul qL
faranno luce le Forze dell'Ordine anche attraverso le telecamere di videosorveglianza".

GUARDA ANCHE

Come rendere la casa a prova di ladro durante le vacanze
Aste Immobiliari

Folkstone, 'Pelle nera e rum', il blues al tempo del proibizionismo

Razzismo, Berizzi: "Manichini impiccali, insulti e banane. Il calcio 'laliano che non cambia"

PROMOSSO DA
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Circumvesuviana, vandalizzati i murales di Totò e Troisi

Roma Milano Napoli

0160

Roma

HOME SCIENZE TECH CALCIO DESIGN DONNA VIAGGI MOTORI MUSICA GOSSIP TV CINEMA LAVORO CUCINA

ULTIMENOTIZIE METEONEWS CRONACA ATTRAZIONI A NAPOLI EIN CAMPANIA EVENTIA NAPOLI INCENDI

.~.•. COMMENTA CONDIVIDI f QO
NAPOLI ~

Circumvesuviana, vandalizzati i
murales di Totò Troisi
l due mura/es) rispettivamente a Piazza Gari a/di e
San Giorgio a Cremano) sono stati distrutti dd ignoti:
sconcerto tra turisti e pendo/ari.

Viaggio nell'ospedale del Mare: "Mio manto
è morto in un labirinto", I sanitari: siamo ...

--291231 1"18

CRONACA NAPOLI EST ULTIMENOTIZIE Illll 24 OTTOBRE 2017 CD 11:45 di Giuseppe Couolino

Brutto gesto van alico realizzato ai
danni non solo d Ila Circumvesuviana
ma anche al patnmonio artistico
napoletano. Ignoti hanno infatti
vandalizzato i m rales di Massimo
Troisi e Totò realizzati nelle stazioni
della Circumvesuviana di San Giorgio a
Cremano e Piazza Garibaldi. Un gesto
gratuito e totalmente demoralizzante
verso due simboli di Napoli. Sconcerto

tra pendolari e turisti, perplessi di fr nte ad un gesto che va a deturpare due
stazioni della Circumvesuviana e soprattutto a colpire i due artisti napoletani
raffigurati, conosciuti in tutto il mondo.

NEWS PRIMA PAGINA
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Ad

Classe A 180 d SPORT NEXT
Da € 24.900 e 180€/mese grazie a
ecoincenlivo Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Italia

S OPRI DI PiÙ

La notizia l'ha diffusa la stessa Eav, che gestisce la Circ mvesuviana e che ha
pubblicato le immagini su Facebook. Il murales di Massi o Troisi era stato
inaugurato appena ad inizio mese e porta la firma di Ro k e Loste, due artisti
della "street art" come Alita e Wally, che invece avevano realizzato quello di
Totò che era stato inaugurato a fine agosto. Due vere e proprie opere d'arte, che
avevano reso uniche rispettivamente le stazioni di San Giorgio a Cremano e

hH•..•.•.•·lIn~n."li f".:lnn~nQ it/,..ir""llm\IQC::II\li:::lln~-\I~nrl::lli77::1ti-i-mllr::llp.s-dì-toto .•e-trolsil
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Prostitute e trans
"pubblicizzati" sul web:
arrestato il nonno di Fortuna
Loffredo

Vincenzo Guardato è il nonno nlatenJr1
della bImba uccisa al Ptlrco Verde

Insieme a lui in manette alcre due persone

Sequestrati diversi appartamenti adibiti a
case a luci rosse
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