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Sfregio al murales di Troisi
e Noschese, ipotesi sul ripristino
di Antonio Cimmino

San Giorgio. Dopo lo sfregio al murale che ritrae Massimo Troisi e Alighiero Noschese nella
stazione Circum di piazza Trieste e Trento a San Giorgio, il presidente della società, Umberto De
Gregorio, apre all'ipotesi di un possibile ripristino di questa opera d'arte e delle altre due deturpate
nel triplice raid compiuto nella notte tra lunedì e martedì. «La collaborazione è massima -
conferma il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno - sia con Eav, sia con le Forze
dell'Ordine perchè non consentiremo a questi criminali di averla vinta, di distruggere la nostra
storia e di sottrarci la bellezza. In primis ringrazio il presidente De Gregorio per non essersi arreso
ad uno, anche se tra i più gravi, dei tanti atti di vandalismo commessi nelle stazioni gestite da Eav
e per aver immediatamente risposto a questi barbari con un atto di coraggio. San Giorgio a
Cremano non si sottrarrà, come ha sempre fatto, per ripristinare lo stato dei luoghi, partendo dalla
sinergia che ha sempre unito l'Eav e questa amministrazione».

A confermare l'ipotesi di un ripristino dell'opera era stato già ieri Maurizio Giulio Gebbia (in arte
Rosk) del duo Rosk & Loste che ha eseguito l'opera, intervistato dal Mattino. «Torneremo
sicuramente a Napoli - ha detto l'artista - e ripristineremo l'opera di San Giorgio a Cremano. Lo
dobbiamo alla città ed a tutti quelli che ci hanno dimostrato tantissimo affetto avendo saputo del
raid all'opera». Tra i progetti in cui è impegnato il duo, in particolare, un'opera dedicata a Federic~
Il in Basilicata, lì dove dal Castello di Melfi Federico Il enunciò le costituzioni di Melfi, l'insieme di

httPS://WINW.ilmattino.itlindex.php?p=print&id=3324836
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Tentata rapina nella notle,~
21enne ferito': a un-braccio
SAN GIORGIO A CREMANO. È stato ferito a un braccio
mentre tornava a casa, notte di terrore per: un ragazzo a San
Giorgio a Cremano. Un 21enne è stato raggiunto da lIn colpo
d'arma da fuoco ad un bracéio la scorsa notte. Sull'episodio,
forse riconducibile ad un tentàtivo di rapina, sono in corso

, indagini della Polizia di Stato. n21enne - secondo una prima
ricostru~one - stava,rientrando ~.casa in via Pini di
Solimene con una Lancia Y ~opo un!! serata passata con
amici. Mel).tre .era intento a cercare il telecom;mdo per aprire
il cancello, ad un tratto sarebbe stato avvicinato da un uomo
che aprendo la portiera dal lato guidatore gli avrebbe I

intimato di scendere dall'auto. Lui, vistosi alle strette, ha -
chiuso la portiera ma per reazione l'aggressore -gliha esploso
contro quattro colpi di arma da fuoco di cui uno solo lo ha
raggiunto adu'n braccio. Sul posto la Polizia ha trovato
quattro bossoli calibr:o 9x21.
Medicato all'ospedale Villa Betania: di Napoli ha riportato
dieçi giorni di progno si.
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'«I çriminali non vinceranno, ripristineremo l'opera_>>
Murales vandalizzzati: il sindaco di San Giorgio a Cremano lancia la sfida 'insiem'e all'Eav e alle forze dell'ordine
SAN mORGIO À CREMANO. Dopo lo sfregio al mura- ,c~mpiuto quest~ ignobile atto di vandalismo. Intanto, vin~, di distruggere la ~ostra storia e di sottrarci la
le che l'itrae Massimo Troisi e A1ighiero Noschese gli investigatori sono al lavoro per risalire ai respon-, bellezza, Ili primis ringrazio il presidente De'Gregorio
nella stazione Circum di plazzà Trieste e Trento, il sabili dei tre episodi, e far 'luce sulle dinamiche dei • per non essersi 'arreso ad uno, anche se tra i più
presidente della società, Umberto De Gregorio, apre raid compiuti nelle stesse ore, nelle stazioni di San gravi, dei tanti atti di vandalismp commessi nelle
all"potesi di un possibile ripristino di q\lesta opera Giorgio a Cremano, San Giovanni a Teduccio e stazioni gestite da Eav,e per aver immediatamente .
d'arte e delle altre due deturpate nel triplice raid piazza Garibaldi, dove ad essere sfregiato è stato il risposto a questi barbari con un atto di coraggio. San
compiuto nella notte tra lunedì e martedì. Il sindaco volto del grande Totò. ' • Giorgio a Cremano non si sottrarrà, come ha sempre
Giorgio Zinno fa sapere a De Gregorio che metterà in -La collaborazione è massima, - conferma Giorgio fatto, per ripristinare lo stato dei luoghi, partendo
atto ogni forma 'di collaborazione necessaria con Zinno - sia con Eav, sia con le Forze dell'Ordine dalla sinergia che ha sempre unito l'Eav e questa
l'azienda per non darla vinta-ai criminali che hanno perchè' non consentiremo a questi criminali di averla amministrazione!. '
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J)lIIÌIli alle bpere che ritraggonp Troisi e Noschese, Zinno: è una battaglia che dobbiamo combattere insieme ' I
,Sfregio al murale,' c'è l'ipotesi ripristino' !
sAN GIORGIO A CRE- Irit,aÌ1to,gli investigatori sono dove ,ad esse~e sfregiato è la nostra storia e di sottrarci I
MANO (tc)- Dopo lo sfregio al: lavoTo per risalire ai .stato il volto del grande Totò. la bellezza. In pr'imis ringra- ]
al mu,ralè9he r\tJ;~eMassimo , responsabili dei tre episodi e "La collaborazione è massi- zio ilpre,sidenteDe Gregorio ,
Troisi e Alighiero Noschese· 'far luce sulle dinamiche dei ma - conferma Giorgio Zinno per non essersi arreso a~, (
.nella, ,stazione. çircum' di hiid compiuti nelle stesse ore? - sia conEav, sia con leforze' uno, qnche,se tra i più gravi, (
piazza Trieste e-Trento, il nelle stazioni di San Giorgiil dell'ordine perché non con- dei tanti atti di vandalismo. 1

presidente del,la società, 'ii Cremano, San Giovariili.a sentiremo a questi criminali commessi nelle stazioni gesti-
Umberto De Gregorio, apre Teduccio e piazza Garibaldi, di averla vinta, di distruggere te da Eav e per aver imme-
all'ipotes~ dì' un possibile ' ' diatamente risposto a questi
ripris~ino ~i questa opera barbari con un atto di corag-
d'arte 'e delle altre due detùr- giooSan Giorgio a Cremano
pate nel triplice raid compiu- non si sdttrarrà, come ha, ,
to nella notte tra lunedi' e semprefatto, per ripristinare
martedi. Il sindaco Giorgio lo stato dei luoghi, partendo
Zinno'fa sapere a De Grego- . dalla sinergiache ha sempre
rio che,metterà in atto ogni unito l'Eav e questa ammini-
forma di collaborazione' strazione". Al vablio le
necessaria con 'azienda per, , immagini delle telecamere-
non darla vinta ai criminali _ di videosorveglianza inter-
che hanno compiuto quèsto ~ ne. .
ignobile atto di vandalismo: 5 O~RODUZIONERISERVATA,
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Reagisce alla rapina
Sparato al braccio
Un 21enne è stato ferito da
un colpo d'arma da fuoco ad
un braccio la scorsa notte a
San Giorgio a Crem~no, in
provincia di Napoli. Sull'epi-
sodio, forse riconduCibile ad
un tentativo di rapina, sono in
corso indagini della Polizia ai
Statà. Il 21enne - secondo una
prima ricostruzione - stava
rientrando a casa in via Pini
di Solimene con una Lancia
Y dopo una serata passata
con amici. Mentre era intento
a cercare il telecomando per
aprire il cancello, ad un trat-
to sarebbe stato avvicinato
da un uomo che aprendo la
portiera dal lato guidatore gli
avrebbe intimato di scende-
re dall'auto. Lui, vistosi alle
strette, ha chiuso la portiera"
ma per "reazione l'aggressore
gli ha esploso contro ~
colpi di arma da fuoco di cui .
uno solo lo ha raggiunto ad
un braccio. Sul posto la Poli-
zia ha trovato quattro bossoli
calibro 9x2~. Medicato all'o-
spedale Villa Betania di Napo-
li :ha riportato dieci giorni di
prognosi. "' "
Saranno gli agenti del locale
commissariato di polizia a
dover far chiarezza su quanto
accaduto martedì notte ,in via
~i~.,



Lo spazio
Qui dentro
negli anni 70
l'esordio
di Massimo
L'atmosfera
è rimasta

26 OTIOBRE 2017

CITI" DI Il Mattino
N GIORGIO A CREMANO

~Giorgio

Spazio Teatro
Ecco il cartellone
della «sala troisi»
Enrica Buongiorno,

SAN GIORGIO A cREMANo All'interno è
tutto rimasto come era. Ha ancora le
pareti Ingiallite, i tubi a vista S1Ù soffit-
to' lepoltroneun po' sdrucitee i1picco-
lo palcoscenico Infondo allo stanzone,

. i1sottosca1a di via San Gi()[gioyecchio
a San Giorgio a Cremano, che ospiti
da oltre40 3nniil centro Teatro Spazio.
Qui, negli anni '70, un Troisi in calza-
maglia nera esordi col suo gruppo. Poi
il teatrino venne abbandonato sino al
1968·quando Vincenzo, insieme a Er-
nesto e MarcO Borrelli.decisero diripor-
tarlo in vita e daalloranoriha più chiu-
so.

«Siamo onesti lavoratori dello spet-
taco~o che cercano di far andare avanti
questo spazio facendo del buon teatro.
Se l'avanguardia non la facciamo noL
nonso proprio da dove possasaltarfuo-
lÌ» sottolinea Vincenzo BorrellL diretto-
re artistico delteatro (ma anche regi.sta
e attore). Poi prosegue, «La notizia è
che il centro teatro spazio sopravvive,
così come tutre le attività legate ad es-
so, dal festival di corti teatrale 'O curto
all'aècademia, dalla rassegna amato-
riale allastagione teatrale. Noi cisiamo
ed andiamo avanti con professionalità
e lavori di qUJ!lità».

Laspetimentazione è il tratto distin-
tivo del cartellone che aflìdal'inajlg\l-
razione, venerdl27 ottobre, ad un testo
di Pasquale Ferro. sull' omosessualità
femminiledaltitolo, "Macedonia eVa-
lentina" con la regia di Vincenzo Bor-
relli. A seguire, dal 24 novembre, "n
medico deipazzi~ daEduardo Scarpet-
ta' e poL dal 15 dicembre, "Vita, mise-
rie e quasi morte di MackieMesser" di
Maurizio Tieri tratto da Ilrecht

1113gennaibperformance a1femmi-
nile di e con Myriam Lattanzio, "Storie
di donne". "I fiori del Kaos" di libero
de Martino invece'
trae spunto dal Pi-
randellodeiraccon-
ti "La carriola", Nn
marito di mia mo,
glie" e "L'uomo dal
fiore in bocca" (dal
19 gennaio) men-
tre il lavoro diEnri·
co' Maria Falconi
dal titolo, "S'ama_
vano", è una pièce la stessa
comica S1Ù rappor-
to di col?pia ld!Ù3 -- ,
febbraio). Niko Mucci porta in scena,a
febbraio, "Loca,s", dal testo dello spa·
gnolo PasquaI.AbIillan. Anche" Aspet-
tando Don Godò" di Rodolto Fomario
è un testo sperimentale dové Dublino
incontra Napoli (lO mano). Dal 17
marzo èla voltadi\"Tre. Le sorelle Pro-
zorof' di GiovanniMeola al quale fan-
no seguito 5 produzioni giovani. Acon-
eludere la stagione a maggio, "I demo-
ni e gli dei" di Stefano Ariota tratto da
Philip Roth e "1647" di Vmcenzo Bor-
rellisullastoriadi~ello.
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strada isolata che si trova
a poche decine di metri
dal confine tra San Gior-
gio e la periferia est di Na-
poli: ilmalvivente èriusci-
to facilmente a dileguarsi
imboccando le strade del
capoluogo. ,

Sitratta del secondo fat-
to di sangue in pochi gior-
ni a San Giorgio a Crema-
no: ad inizio settimana
era stato registrato l'accolc
tellamento di un venticin-
quenile coinvolto in una
maxirissanlll parco giochi
situato tra via Manzoni e
viaCupaSanMichele.An- .

. che in quel caso tantapau-
ra, ma fortunatamente
perilragazzouna prQgno- .
si dipochlgiomi. _

ORIPRODUZIONE RISERVATA

come il giovane ha poi di-
chiarato aipoliziotti, èsta-
to avvicinato da un uomo
che gli ha aperto, di scatto
la portiera della macchina
dal lato del guidatore e gli
ha intimato bruscamente
di scendere. n. ragazzo,
per tutta risposta, hasubi-
to richiuso la portiera e
l'altro, sorpreso dalla rea-
zione, ha sparato contro
di lui quattro colpi per poi
fUggirevia e far perdere le
proprie tracce.

Gliuomini del commis-
sariato di polizia,' giunti

.sul posto dopo la telefona-
tadellastessa vittima, han-
no setacciato lazona, re<:u-
perando quattro bossoli

. calibro 9x21. C.DA. è sta-
to portato all' ospecllileV'Il-
laBetaniadiPonticelli,do- .

. ve i medici hanno sutura-o
to laferita al braccio. ngio-
vaneha riportato una pro-
gnosi di dieci giorni, ma
poteva andargli molto
peggio. Gli investigatori
stanno cercando di risali-
re all'identità deI rapinato-
re anche usufruendo del-
le immagini di alcune tele-
camere presenti in zona.
Via Pini di Solimena èuna .

SAN GIORGIO A CREMANO,
Prova ilresistere a un ten-
tativo di rapina della sua
automobile e si salva per
miracolo. Contro C.D.A.,
ventun arin.i,un uomo
conil volto coperto ha spa;
rata quattro colpi di pisto-
Ia: fortunatamente solo
uno è andato a.segno, e
soltantodistrisçio, colpen-
do il ragazzo a un bracclo.
il giovane ha vissuto veri e
propri attinù di terrbre:
nella notte tra martecll e
mercoledl, mentre rinca-
sava dopo una serata tra-
scorsa da amici, hafenna-
to la sua auto fuori dà! can-
cello di casa, in via Pini di
Solimena, al confine con
Ponticelli, per cercare nel
portaoggetti dell'abitaco-
lo il telecomando del can-
cello. Un'operazic;me du-
rata una manciata di se-
condi, sufficienti per «in-
coraggiare» il rapinatore a
tentare il raid. Aun tratto,

San Giorgio a Cremano Drammatica sequenza davanti a un parco residen?iale

Reagisce alla rapina, il bandito spara: ferito'
Quattro colpLa segno
soltanto uno al braccio ,
n malvivente voleva l~uto

.Michele M.lppolito


