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Cronache di Napoli

lidanti.

Cl RIPROD'JZIONE

RISERVATA

daco. Ma Danilo Roberto
Casco ne, consigliere di
opposizione del M5S, non .
intende placare le polemi-
che.: "Ad oggi la fattura
che costituisce il debito
ancora non è stata pagata.
Dobbiamo ringraziare la
ditta che non ha creato il
disservizio npnostante
vanti 280 mila euro di cre-
diti verso l'Ente ",

O'RIPRODUZIONE
RISERVATA

re solo un primo piatto e
un panino. Ma ieri mattina
tutto ha funzionato rego-
larmente. "I pasti sono
controllati da Asl e Uni-
versità Federzco II, con
prodotti a chilometro O,
preparati nel centro cottu-
ra della città, serviti in
piatti riciclabili che rispet-
tano l'ambiente e con la
massima attenzione alle
esigenze dei bambini e
dellefamiglie ", dice il sin-

, SAN GIORGIOA CREMANO ·Il 55: Il DEBITO C'E' ANCORA
Mensa scolastica, pasti règolari per ibimbi
SAN GIORGIO A CRE-
MANO (te) - Mensa sco-
lastica regolare, i pasti
sono stati serviti come
agili giorno. Poche ore fa
la polemiche sollevate dai
Cinque Stelle. La società
che gestisce il servizio di
refezione scolastica aveva
lanciato un aut aut al sin-
daco Giorgio Zinno: se
non saranno liquidati i cre-
diti vantati dalla ditta, i
bambini potranno rnangia-
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SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI) - Una mostra per ricordare la nascita del più famoso imitatore della storia della
televisione italiana, Alighiero Noschese, è stata inaugurata questa sera in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (Napoli)
la città in cui il compianto artista trascorse gran parte della sua vita e dove è sepolto. Ad aprire la mostra 'Qui parla
Noschese' il sindaco Giorgio Zinno, l'assessore al Patrimonio, Pietro De Martino insieme a esperti del mondo dello
spettacolo, nell'ambito dell'evento sul cinema 'Verso una cineteca regionale'.

L'esposizione è composta 'da una-vi~eo installazione sull'artista, realizzata dalla curatrice Luisa Auriemma e da
materiali e oggetti inediti provenienti dalla collezione privata di Alberto Bruno e messi a disposizione della città.
Attraverso la video arte, Noschese ritorna virtualmente tra coloro che lo hanno amato, mettendo in evidenza il suo lato
televisivo e puntando su un elemento che caratterizzava parte dei suoi show televisivi: il telefono. Solo attraverso il
telefono, infatti, è possibile immergersi nel sonoro delle sue più importanti imitazioni da Gorni Kramer, Mago Zurli, Omar
Sharif e Nino Manfredi. Nel video anche immagini girate sulla sua tomba, nel cimitero di San Giorgio a Cremano, in cui si
vede un appassionato che pone una maschera carnevalesca come simbolo della sua opera artistica. E ancora, interviste
a uomini e donne di spettacolo, a studiosi e perfino a personalità politiche, in cui si ricorda la figura di Noschese.

"II ricordo di Alighiero Noschese è tuttora vivo, così come il suo valore di artista e di amante di questa città dove è
ancora sepolto" spiega il sindaco Giorgio Zinno "Grazie a coloro che hanno messo a disposizione ricordi e oggetti a lui
appartenuti, oggi siamo in grado di offrire non solo ai sangiorgesi ma anche a tutti quelli che lo hanno amato e
apprezzato un ricordo che speriamo resterà indelebile nel tempo". La mostra, la prima che San Giorgio a Cremano
dedica a Noschese, viene inaugurata in occasione dell' 85esimo anniversario della sua nascita (25 novembre 1932) e
sarà visita bile fino a sabato 25 novembre nell'emeroteca, posta all'interno della biblioteca comunale in Villa Bruno, e da
domenica 26 fino al 2 dicembre si sposterà al piano nobile. Ingresso gratuito. (ANSA).
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Il Mattino

San Giorgio a Cremano

Noschese
inmostra
e ilprogetto
mediateca
Stefano Prestisimone

Un dibattito sulla proposla di
ospitare a San Giorgio a Cre-
mano una mediateca regio-

nale e la mostra ron materiale inedito
dedicata a lU1 sailgiorgese do<: me
AIighiero Noscbese, il capostipite· di
wtti gli inùtatori. Doppio appunta-
mentoa VilIaBrunoronobieuimpun-
latosulcinema esull'audiovisiwinge-
nerale.Alla presenzadi espeni di cine-
ma e di rappresentanti delle isti!U2io-
ni,sièparlatodellapossibilitàdi fàrna-
scerenellacittadina ~quesla
mediareca che sarebbe ospilala nella
dismessacasennaCavalieri. Promolri-
ce l'anuniIJis!razione comunale gui-
dala dalsindacoGiorgi02'lnno, in col-
labora2ione oon il comitato promoI()-
recooolinato daSalvatnreGràmagtia.
oSanGiorgioaCremanosarebbelase-
de ideale perquesto progetto nonsoIo
perché è la città del1'indimen!icabiJe
Massimo Troisi, ma anche perché è
slala luogo ispiratore di lU1 altro gran-
deanisla del'9OO,Alighiero NosdJese,
ed è attualmente sreIta come set cine-
matografico permoltepel1ioole anche
na2ionali Inquestoconterutorecullll-
mie ho proposto di po~ qui la "a-
oecillà" regionaIeronhnna7ionelogi-
stica e aree per convegni utilizzando
glispa:zilibernti daIlacaserma Cavalie-
ri>, rommenla il sindaco Giorgio Zin-
no.

-Questo pro-
geuo che è giusro
deIinire "media-
reca", perché
nonsarebbesoIo
cinematografi-
ca, vienedalmla-
no - spiega Vale-
do Caprarn, pre-
sidente Fdm
Cotnrnission
Campania -Jeno-
sttepropostelan-
ciate già da tem-
posonoslaterec:epitenellaleggeregio-
naie sul cinema e sull' audiovisMJ ap-
provalal'annoscorsoconl'inserirnen-
to della aea:zione della mediateca.la
struttura amministtativa sarà affidata
alla GilUlta regionale e si avvarrà deIJe
Iisorsegià isaittenel bilandoregiona-
le, utilizzando parte degli ampi finan-
ziamenti progettati per le attività cine-
matografiche. la Film Commission
doVIà fomire le ipotesi tecniche, il fun-
zionamento. Insomma, una sorta di
SlI.ldiodi fàttibilità. In lU1 recente con-
""llJlOalSuorOrsoIa siè parlato anche
di inserire la mediareca in un sistema
ÌIltegratopiùampio, unacasade1cine-
ma definita "Onecittà" napoletana".
InquestOcontestoSan Giorgiosiècan-
didalaad ospitare la mediareca..

Intanto c' è stato il varo della mostra
dedicataaAlighieroNoschesecheèvi-
sitabile lino a12 dicembre al piano n0-
bile di Villa Bruno. L'esposizione è
romposta da una video inslaIlazione
sull'artista, realizzata daIIa curalIice
Luisa Auòemma e da materiale e og-
gettiineditisull'artisla pn:Mlnientidal-
la collezione ptivata di Allierto Bruno
emessiadisposizionedellacit1à.AttIa-
verso la video arte, Noschese ritorna
virtualmente protagonista puntando

l suunelementochecaratteriz2ava par-
te dei suoi show televisivi: il telefono.
Solo attraverso il telefono infatti, du-
rante la mostra sarà possibile imnler-
g=i nel sonoro deIJe sue più impor-
ranliirnitaziooida: GomiKrnmer,Ma-
goZurlì, OmarSharifeN"IIlOManfredi
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«Qui parla Noschese»," a San Giorgio la mostra sul più grande
imitatore italiano

di Antonio Cimmino
A San Giorgio a Cremano la prima mostra su Alighiero Noschese, l'artista che scelse la città ai
piedi del Vesuvio per trascorrere gran parte della sua vita e dove tutt'oggi è sepolto. La mostra in
villa Bruno dal titolo «Qui parla Noschese», a partire da stasera fino al 2 dicembre, in occasione
dell' 85esimo anniversario della nascita dell'artista, sarà visita bile fino a sabato 25 novembre
nell'emeroteca, posta all'interno della biblioteca del palazzo della cultura sangiorgese, e da
domenica 26 fino al 2 dicembre si sposterà al piano nobile di Villa Bruno.

L'esposizione è composta da una video installazione sull'artista, realizzata dalla curatrice Luisa
Auriemma e da materiale e oggetti inediti sull'artista provenienti dalla collezione privata di Alberto
Bruno e messi a disposizione della città. Attraverso la video arte, Noschese ritorna virtualmente
tra coloro che lo hanno amato, mettendo in evidenza il lato televisivo dell'artista e puntando su
un elemento che caratterizzava parte dei suoi show televisivi: il telefono. Solo attraverso il
telefono infatti, durante la mostra sarà possibile immergersi nel sonoro delle sue più importanti
imitazioni da: Garni Kramer, Mago Zurlì, Omar Sharif e Nino Manfredi. Il fanta- documentario
mostra immagini girate dal vero anche sulla tomba di Alighiero Noschese, nel cimitero di San
Giorgio a Cremano, in cui si vede un appassionato che pone una maschera carnevalesca come
simbolo della sua opera artistica ed alterna interviste ad uomini e donne di spettacolo, oltre che a
studiosi e perfino a personalità politiche, in cui si ricorda la figura di Noschese.

«II ricordo di Alighiero Noschese è tutt'ora vivo, così come il suo valore di artista e di amante di
questa città dove è ancora sepolto - spiega il sindaco Giorgio Zinno - grazie a coloro che hanno
messo a disposizione ricordi e oggetti a lui appartenuti, oggi siamo in grado di offrire non solo ai
sangiorgesi ma anche a tutti quelli che lo hanno amato e apprezzato un ricordo che speriamo
resterà indelebile nel tempo)}.


