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Si è conclusa la XVII edizione della ra9Segna: oltre 100 artisti sul palco, consegnati 11premi

Premio Troisi,Zinno: parte la quarta fase
SAN GIORGIO A CREMANO (te) - E'
giunta alla conclusione la XVII edizione
del Premio Troisi, che è tornato a San
Giorgio a Cremano dopo 6 anni di assenza.
domenica sera si è svolta la serata finale
della terza fase della rassegna, durante la
quale è stato premiato il 'Migliore web
series'. Si tratta del cortometraggio dal tito-
lo 'Ce la farai', di Simone La Rocca, scrit-
to da Luca Bruno. TI miglior lavoro è stato
scelto da una giuria d'eccezione presieduta
da i The Jackal e composta da Sergio Assi-
si, Gennaro Silvestro, Yulia
Maiarchuck, Pino L'abbate, Stefano
Veneruso. Platea piena, quella della Fon-

deria di Villa Bruno, ieri come le altre sera-
te del PreQ1Ìo, che da ottobre ad oggi ha
registrato: migliaia di presenze, più di 100
artisti, ospiti dell'intera kermesse, Il premi
consegnati, 4 le categorie in concorso:
migliore a,ttore comico,' migliore web
series, migliore scrittura comica edita e ine-
dita, oltre al Cremano Talent che ha dalo la
possibilità a ben 22 talenti di esibirsi
davanti al gJ;aOdepubblico in varie discipli-
ne artistiche diverse dalla comicità. Numeri
da capogiro anche rispetto al numero di
opere comiche pervenute: oltre 100 scritti
(85 editi e 31 inediti) tra i quali sono stati
selezionati e' premiati quelli degli autori

Francesco Muzzopappa e Silvio Di
Giorgio. Il Premio Massimo Troisi tut-
tavia non fmisce qui. E' pronta a parti-
re la quarta fase. "Possiamo dire di
esserci riusciti - commenta il sindaco
Giorgio ZinDo - Con grande soddisfa-
zione siamo riusciti a riportare a San
Giorgio a Cremano una kermesse atte-
sa e desiderata dalla città, che ha
dimostrato infatti di aver apprezzato e
condiviso l'impegno e lo sforzo che i
abbiamo profuso per riportare in auge
il Premio che vuole rendere omaggio
al grande Massimo e alla città H,
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SAN GIORGIO A CREMANO Bilancio di grandi successi, numeri da record e tanti talenti locali portati alla ribalta

Premio Tm-si ve o la quarta fase

__ Premio Troisi. I jackal, a destra in atto Paolo Caiazzo, in basSO Pintus

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Si è conclusa la XVII edi-
zione del Premio Troisi, tornato a
San Giorgio a Cremano dopo 6
anni di assenza. Domenica sera si
è svolta la serata finale della ter-
za fase della rassegna, durante la
quale è stato premiato il "Miglio-
re web series". Si tratta del corto-
metraggio pal titolo "Ce la farai",
di Simone La Rocca, scritto da
Luca Bruno. Il miglior lavoro è
stato scelto da una giuria d' ecce-
zione presieduta da i The Jackal
e composta da Sergio Assisi, Gen-
naro Silvestro, Yulia Maiarchuck,
Pino L'abbate, Stefano Veneruso.
Platea piena, quella della Fonde-
ria di Villa Bruno, ieri come le al-
tre serate del Premio, che da ot-
tobre ad oggi ha registrato mi-
gliaia di presenze, più di l ()() ar-
tisti, ospiti dell'intera kerrnesse,
Il premi consegnati, 4 le catego-
rie in concorso: migliore attore
comico, migliore web series, mi-
gliore scrittura comica edita e ine-
dita, oltre ai Cremano Talent che
ha dato la possibilità a ben 22 ta-
lenti di esibirsi davanti al grande
pubblico in varie discipline ani-
stiche diverse dalla comicità. Nu-
meri da capogiro anche rispetto al
numero di opere comiche perve-
nute: oltre l ()() scritti (85 editi e
31 inediti) tra i quali sono stati se-

'lezionati e premiati quelli degli
autori Francesco Muzzopappa e
Silvio Di Giorgio.
In totale, da ottobre a dicembre,
sono state 15 le serate dedicate
agli eventi, suddivise iii tre fasi,
con un unico leit moti v: far emer:
gere i talenti del cosiddetto "rag-
gio Troisi", ovvero gli artisti nel
campo della comicità residenti a
Napoli e nel Vesuviano, con l'in-
tento di recuperare lo spirito ori-
ginario del Premio Massimo Trai-
si.
«Possiamo dire di esserci riusciti
- commenta il sindaco Giorgio
Zinno - Con grande soddisfazio-

ne siamo riusciti a riportare a San
Giorgio a Cremano una kermesse
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attesa e desiderata dalla cit-
tà, che ha dimostrato infatti
di aver apprezzato e condi-
viso l'impegno e lo sforzo
che abbiamo profuso per ri-
portare in auge il Premio che
vuole rendere omaggio al
grande Massimo e alla città
che lo ha visto nascere e do-
ve ha mosso i primi passi».
La rassegna è stata interamente fi-
nanziata dalla Regione Campania
con 150mila euro, oltre a 60mila
euro provenienti da sponsor pri-
vati (tra sponsorizzazioni dirette
e servizi).
,<lI Premio non è costato nulla al-
l'Ente e, quindi,.ai cinadini - con-
tinua Zinno - altro motivo di or-
goglio, fiutto di progranunazione
e sinergia con la Regione Cam-

pania e nello stesso tem-
po segnale di fiducia da
parte di molti soggetti
privati che hanno credu-
to nell'amministrazIOne
che ha profuso impegno
e passio e per questo ri-
tomQ»).
Direttore artistico del
Premio Massimo Troisi
è stato Paolo Caiazzo:
«Abbiamo lavorato a
360 gradi per rendere
questo ritorno indimen-
ticabile. E speriamo di

esserci. riusciti, portando in città
artisti di calibro nazionale tra cui
Ficarra e Picone, Pintus, Enzo De
Caro, Sergio Assisi, The Jackal e
tanti altri. Ma, soprattutto, abbia-
mo perseguito l'obiettivo di valo-
rizzare i talenti artistici nostrani,
dando priorità anche nel gruPllo
di lavoro a professionalità prove-
nienti dai nostri territori. In con-
clusione, sono soddisfatto dei ri-
sultati e consapevole di una cosa
fondamentale: in questa edizione
del premio, più che la faccia, ci
bo messo il cuore».
Il Premio Massimo Troisi tunavia
non finisce qui. È pronta a parti-
re la quarta fase con il Laborato-
rio Teatrale completamente gra-
tuito, diretto da Eduardo Tartaglia
e aperto ai giovani tra i 16 e i 30
anni che si svolgerà a San Gior-
gio a Cremano e i corsi di scrittu-
ra comica e vignetta comica. Al-
cuni si svolgeranno nelle scuole
del territorio.
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