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SAN GIORGIO A CREMANO.
L'iniziativa culturale valorizza i nuovi talenti, Zinno: "Proviamo a dare ai nostri giovani un 'opportunità nel teatro"

Preririo Troisi, parte il·laboratorio
. SAN GIORGIO A corso téori60 e pratico di <lesideri artistici. il labo- F.ilippo, Vivifln~ &arpet- espiri.énza e all'innegqbi-
CREMANO (te) 7 il Pre- fOrmazione nella straordi- ratorio si snoderà come ta fino al grande Troisi - , le prestigio di Eduardo
mioMassiIho Troisi con- naria arte della recitaziOo un percorso teorico e pra-', spiega il sindaco Giorgio Tartaglia ". Gli fa eco
tinoa a tenere banco sul j ne a titolo totalmente gra- tico di apprendimento di Zinno - è un 'operazione Caiazzo: "II programma
te.i:ritorio cittadino. L'am- tuito. il laboratorio che temi, forme e contenuti difficile ma quasi dovero- è ancora lungo e ricco di
minlstrazione guidata dal si prefigge di offrire ai legati alla recitazione, sa se si vuole, come è' eventi e noi siamo già al
sindaco Giorgio Zinno nuovi talenti di San Gior- peculiarità e prerogative gius~o che sia, rendere lovpro per rendere que-
(nella foto) annuncia, gio a Cremano, un'op- di quell'inesauribile patri- omaggio forse all'ultimo sta seconda parte del
d'accordo con il direttore , portunità di conoscenza e monio di arte e cultura grande Genio della comi- Premio Troisi, interes-
artistico l'aolo, Caiazzo, approfondimento dell'an- che va sl'tto il nome di cità napoletana, che è sante ed entusiasmante
l'avvio dei laboratori tea- tico mestiere del palco- teatro colpico napoletano entrato a far parte' della come quella appena ter-
trali diretti da Eduardo scenico nonché un'occa- e di cui Massimo Troisi trazione troppo presto. ,minata".
T~ rivolti a 20 giOo . sione di crescita, verifica era un perfetto inletprele. Oggi proviamo a dare ai .
vani tra i 16 e i 29 anni, i e confronto delle proprie "Riajfrontare 'i tesori' di nostri giovani questa CRIPRODUZIONE
quali sv,?lgeranno un per, aspirazioni e dei propri sommi artisti quali De opportunità grazie alla RISERVATA



31 OTI'OBRE 2017

A SAN GIORGIO A CREMANO SI RIPARTE.. - .

.Selezioni del laboratorio- teatrale
Prerriio Troisi. à:llaseconda fase'· "
SAN GIORGIO A CREMANO.Grandi eventi ili 'boratorio si
progranlln:a per la seconda parte delPreniio MaS- snoqerà: come
simo Troisi. L'amministrazione guidata dal sirida~UJ;1 percorso
co Giorgio Zinno (nella/oto) annuncia, d'accordo teorico e prati-
con il direttore artistico Paolo CaiazzO, l'avvio dei ·co di apprendi-
laboratori teatrali 'dIretti da Eduardo Tartaglia, ri.,. mento di temi,
volti a 20 'giovani tra i 16 e i 29 anni, i quali svol- .forme e 'conte-
geranno un percorso teorico e pratico di formazio- nuti legati alla ,
ne nella straordinaria arte della recitazione a titolo recitazione"peculiarità e prerogative di quell'ine-',
totalmente gtfituito, il laboratorio che si prefigge ~ sauribile patrimonio di arte e cultura che va sotto il
offrire ai nuovi talenti di San Giorgio a Cremano, nome di teatro comico napoletano e di cui MaSsi-
un'opportunità di 'conosceJ;lZa,e approfondimento' mo Troisiera un perfetto interprete. «RiafITontare

, dell'antico mestiere,delpalcoscenico nonchè un"oc- «i tesori" di sommi artisti quali De Filippo, Vivia-
casione di cr~scita, verifica e confronto· delle pro~ ni, Scarpetta fino al grande Troisi - spiega Zinno-
prie aspirazioni e dei propri desideri artistici. TIla- . è un'operazione difficile ma quasi doverosa».
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"Mensa scolastica,'è arlcorapolemica :
SAN GIORGIO A CREMANO zione di una delibera scellerata da ! '
(te) - Mensa scolastica, costi più alti parte dell'amministrazione tangior- : :
per i bambini che non risie- gese, adottando una mensa
dono a San Giorgio a Crema- . parallela. Che sia di esempio .

i no. La polemica non si placa, per altri dirigenti scolastici,.
sia tra le arterie cittadine che che ad oggi non hanno anco-

, neUé stanze dei ·bottoni. "La ra trovato una risoluzione. : '
i determinazione della diri- Intanto il M5S continua lo .

gente del IV Circolo didatti- sua battaglia in sede istitu- .,
, co solleva i genitori'dei bam- '. zionale", è quanto dichiarato i
'bini non residenti dal peso dal consigliere comunale
economico del/'aumento del ticket Patrizia Nola (nellafoto). I

mensa, sopravvenuto all'approva- C RIPRODUZIONE RISERVATA
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