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Napoli, murale raffigurante Masaniello con il volto di Pino
Daniele

Opera di Luca Carnevale. Antonio Del Prete (Amici di Peter Pan): "Un inno alla bellezza e alla necessita'
di riscatto di questo quartiere"
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Napoli:Masaniello con viso Pino Daniele,rilancio zona
Marina
Murales associazioni primo passo sperando rigenerazione urbana

Redazione ANSA

NAPOLI

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - Un Masaniello che strappa via la casacca del '600 e sotto ha la
tuta di superman, ma ha anche il volto di un giovane Pino Daniele. E' questo il murales di Luca
Carnevale inagurato oggi a Napoli in Piazza Masaniello, un'area alle spalle di via Marina,
caratterizzata dal degrado e mai davvero rilanciata con interventi urbani.

"Masaniello è crisciuto, masaniello è turnato", dice la scritta sul murales, citando "Je so pazz" di
Pino Daniele e incoraggiando non una rivoluzione come quella del 1647, ma un risveglio delle
coscienze e delle istituzioni. 
    "Il murales - spiega Antonio Del Prete, maestro di strada e animatore dell'iniziativa - fa parte
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Pittura Aree Urbane Antonio Del Prete Luca Carnevale Pino Daniele Associazione Voce

Fondazione Valenzi Je so pazz congregazione di san Paolo

di un progetto che si chiama "Spazi in gioco", che ha visto cinque organizzazioni partecipare a
un progetto di rigenerazione, la Fondazione Valenzi, le Suore della Congregazione di San
Paolo, l'Associazione Voce di Vento e Archipicchia, che hanno lavorato su un territorio con
difficoltà enormi di degrado per le famiglie disagiate. Il murales rappresnta Masaniello perché
pensiamo ci voglia una rivoluzuione pacifica che parte dal basso, che prende il contesto
culturale del territorio per riqualificarne parte. Quets'area nel periodo greco era la porte di
accesso a Napoli, in questo momento questa è forse la zona più dimenticata di una città
bellissima". 
    "E' molto bello - spiega Carnevale - essere coinvolto in progetto di rivalutazione territoriale e
sociale con le associazioni, poi dipingere Pino sul muro è sempre meraviglioso poi ritrarlo
come Masaniello è ancora più significativo. Ho ripensato a "Je so pazz", un pezzo del 1979
ispirato proprio al rivoluzionario napoletano, mettendo quindi insieme un personaggio storico e
uno contemporaneo. Lo so che l'arte non risolve problemi della società ma è una spinta a fare
collettività, vedere un gruppo di persone che si ferma e si interessa è un piccolo risultato di
sensibilizzazione". (ANSA). 
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Napoli, murales di Masaniello-Superman-
Pino Daniele per il rilancio di via Marina
NAPOLI > CULTURA

Giovedì 14 Gennaio 2021

TI

Un Masaniello che strappa via la casacca del '600 e sotto ha la tuta di
superman, ma ha anche il volto di un giovane Pino Daniele. È questo il
murales di Luca Carnevale inagurato oggi a Napoli in Piazza Masaniello,
un'area alle spalle di via Marina, caratterizzata dal degrado e mai davvero
rilanciata con interventi urbani.
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«Masaniello è crisciuto, Masaniello è turnato», dice la scritta sul murales,
citando «Je so pazz» di Pino Daniele e incoraggiando non una rivoluzione 
come quella del 1647, ma un risveglio delle coscienze e delle istituzioni. «Il 
murales - spiega Antonio Del Prete, maestro di strada e animatore
dell'iniziativa - fa parte di un progetto che si chiama »Spazi in gioco«, che 
ha visto cinque organizzazioni partecipare a un progetto di rigenerazione, 
l'APS Amici di PeterPan la Fondazione Valenzi, le Suore della 
Congregazione di San Paolo, l'Associazione Voce di Vento e Archipicchia, 
che hanno lavorato su un territorio con difficoltà enormi di degrado per le 
famiglie disagiate. Il murales rappresenta Masaniello perché pensiamo ci 
voglia una rivoluzione pacifica che parte dal basso, che prende il contesto 
culturale del territorio per riqualificarne parte. Quest'area nel periodo greco 
era la porte di accesso a Napoli, in questo momento questa è forse la zona 
più dimenticata di una città bellissima».

«È molto bello - spiega Carnevale - essere coinvolto in progetto di 
rivalutazione territoriale e sociale con le associazioni, poi dipingere Pino sul
proprio al rivoluzionario napoletano, mettendo quindi insieme un 
personaggio storico e unocontemporaneo. Lo so che l'arte non risolve 
problemi della società ma è una spinta a fare collettività, vedere un gruppo 
di persone che si ferma e si interessa è un piccolo risultato di 
sensibilizzazione».
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«Gesto assurdo, così difficile
insegnare il bene ai ragazzi»

L’intervista Nicholas Tolosa

IL CASO

DanielaDeCrescenzo

Sui muri di Napoli resistono i ri-
tratti dei baby rapinatori (Luigi
Caiafa e Ugo Russo), ma non
quelli delle vittime innocenti del-
la camorra. Alla scuola Gabelli,
nel centro della città, infatti, il
murales della legalità è stato can-
cellato, ma nessuno lo sa. Il di-
pinto realizzato dall’artista e do-
cente Nicholas Tolosa insieme
agli studenti sul muro di un cor-
tile dell’istituto era stato dedica-
to a Giancarlo Siani ed era stato
inaugurato nel 2016. Poi la piog-
gia e l’umidità lo hanno sbiadito
e qualche anno dopo, ma nessu-
no ricorda nemmeno con preci-
sione quando, una mano di ver-
nice data nel corso di una ristrut-
turazione ne ha cancellato defi-
nitivamente le tracce.
Oggi lo stesso personale

dell’istituto, docenti e collabora-
tori scolastici che già ci lavorava-
no cinqueanni fa, non ricordano
molto di quel momento. E dal
canto suo la dirigente scolastica
dell’istituto, Carmela Mannaru-
lo, arrivata a settembre di que-
st’anno, non ha mai avuto noti-
zia dell’opera e adesso spiega:
«Io non homai saputo niente del
murales, da quando sono
nell’istituto nessuno me ne ha
mai nemmeno parlato. E certa-
mente non è stato cancellato in
epoca recente, visto che non ci
sono lavori in corso…magari ce
ne fossero».

IL SIMBOLO
E, infatti, Tolosa aveva insegnato
per un anno alla Gabelli nel 2016
e l’opera era stata realizzata
all’interno di un progetto per la
legalità. L’artista docente aveva
proposto il murales come una
delle iniziative che tutti gli ap-
prendisti prof devono organizza-
re quando sostengono l’anno di
prova per l’immissione in ruolo.
Aveva progettato un disegno al
cui interno campeggiava la scrit-
ta “Noi vulimm ’na speranza”
con in alto l’immagine di Gian-
carlo con la sua Mehari, e gli
alunni, scelti tra i più difficili,
avevano steso i colori: il nero a
rappresentare la camorra; il ros-
so per il sangue delle vittime in-
nocenti ammazzate; il fondo
bianco per l’innocenza di coloro
che hanno perso la vita. Poi, la
scorsa settimana, il prof, che col-
labora amettere in campo gli iti-
nerari turistici del Comune di

Napoli, ha saputo che l’opera era
stata cancellata. Ma, probabil-
mente, di là dagli incidenti di
percorso che sono sempre possi-
bili, la cosa più grave è aver per-
so un tassello del percorso verso
la speranza, che nelle scuole è
spesso accidentato ma sempre
necessario. E, infatti, la preside
Mannelli spiega: «La legalità è il
centro stesso della vita scolasti-
ca e educativa, la legalità è il no-
stro pane quotidiano. Lo ho sem-
pre fatto e continuerò a farlo».

LE REAZIONI
Secondo il presidente onorario
della fondazione Siani, Geppino
Fiorenza, anche la memoria ha
bisogno dimanutenzione. «Capi-
sco il dispiacere di un artista di
murales se vede scolorire negli
anni il suo lavoro sul muro di

una scuola, di un cortile o di un
luogo pubblico - dice Fiorenza -
ma francamente non riesco a ve-
dere, nell’episodio denunciato
da Nicholas Tolosa una precisa
intenzionalità denigratoria, a
meno che il suo lavoro non sia
stato ricoperto esplicitamente
per cancellare unamemoria».
Il tema, dunque, per Fiorenza

èpiùgenerale e infatti proprio in
questi giorni si è tornato a parla-
re di murales: «Lo ribadisco - os-
serva il presidente - è importante
lasciare la traccia del volto di
una delle vittime innocenti della
criminalità o di un simbolo
dell’antimafia.Ma certodi per sé
i murales hanno implicita una
fragilità per l’esposizione alle in-
temperie. Tantissimi sono quelli
presenti in città, nei quartieri da
Pianura a Scampia dedicati alle
vittime di quel lungo elenco che
leggiamo il 21 dimarzo e tanti an-
che quelli ospitati presso le scuo-
le. Ma bisogna sapere che quan-
do si promuove un’iniziativa del
genere si deve anche pensare ad
una “manutenzione”, concor-
dandola magari con le istituzio-
ni pubbliche coinvolte, e ad una
“cura” permanente con il coin-
volgimento, di volta in volta, dei
cittadini e degli studenti, anche
in anni successivi alla prima
esposizione, perché si conservi e
si tramandi quella traccia artisti-
ca inmodo da coltivare lamemo-
ria delle persone raffigurate ed i
valori rappresentati».

©RIPRODUZIONERISERVATA

GennaroDiBiase

NicholasTolosa, l’artistae
docentediStoriadell’Artechenel
2016harealizzato l’opera
dedicataaGiancarloSianinel
cortiledell’istitutoGabelli, invia
Casanova,si sente«offesodue
voltedaquestastoria
paradossale:comeinsegnantee
comeartista».Dicerto,diquesta
tristecancellazionedell’omaggio
algiornalistadelMattinoucciso
dallacamorra,restanouna
pareteimbiancataequalchefoto
dellaMehariverdediSiani
disegnataalcentrodelmuro,e
circondatadacoloriemessaggi
di«speranza»e«legalità».
Quandoharealizzatoi
murales?
«Sonopassatimenodicinque
anni.Nel2016, ilmioannodi
provacomedocentediruolo,
avevocreatounlaboratorioper i
ragazzidifficilidellascuola,e
proposiunprogettosulla

legalità,scegliendocome
modelloGiancarloSiani.L’allora
preside,GaetanoRaiola,accettò
conpiacereemimisial lavoro
sullaparetedelcortileesternodi
accessoallascuola».
Quantotempocihamessoper
finirel’opera?
«Diversimesi,quattroocinque.
Lapareteeramoltogrande.
Tredicimetri solodi larghezza. Il
muralesintendeva
simboleggiarelasperanza,edera
pienodicolori. Il fattochenonci
siapiùèdavverounpeccato.
Ognicosaalsuointernoera

impregnatadisignificati.Le
figureacoloririchiamavanoalle
vittimeinnocentidellacamorra.
NeipressidellaMehari,c’erauna
pistolachesparavadrittaal
cuore».
Cilavoròdasolo?
«No,furonoproprio iragazzi
difficilidellascuolaadarmiuna
mano.Ilgrossol’hodisegnatoio,
ovviamente,maunadecinadi
alunnicontribuironoconicolori.
Eranofelicissimidiaiutarmi.Un
paiodistudentieranostranieri.
Altri invecedelquartiere.
Lavorandoalmuralesparlammo
tantodicosafossero ilbeneela
giustizia.Tranoisicreòun
rapportospeciale, chenonho
maidimenticato».
Secondoleicomemaihanno
eliminatoilmurales?
«Nonsapreidireesattamente
perché, inverità.Nonlavoropiù
alGabelli.Hosaputocheèstato
cancellatodacircauna
settimana.Ainformarmièstato

unmioamico,chefa laguida
turisticaestavarealizzandoun
tourdialcunemieopereneivari
quartieridellacittà, sempre
lavori ispiratiallasocialità,con
tematichecomeintegrazione,
immigrazione,maschere
africane.Houn’operaalMadre,
peresempio,maanche
all’ArtemisiaGentileschidi
FuorigrottaonelparcoCorto
MalteseaScampia.Dopol’avviso
delmioamico, insomma,sono
passatoiostessoaverificareal
Gabelli, l’altroieri inscooter.E la
pareteerabianca.Unadellecosa
chepossoimmaginareper
motivarequestacancellazioneè
lanecessitàdiuninterventosulla
paretedovutoaunaqualche

infiltrazione.Masiamonel
campodelle ipotesi».
Potevanoalmenoavvertirla
persalvareilmurales.
«Certochepotevanoavvisarmi.
Anchese ladirigenzadell’istituto
ècambiata,ascuolasisacheero
iol’autoredelmurales.Nonè
passatocertounventenniodal
2016,e tantidelpersonale
scolasticoattualesiricordanodi
me.Questastoria famale,enonè
unbelmessaggiochesicancelli
Sianisenzaavvisare,eperdipiù
neglistessigiorni incuisiassiste
atuttoquestodisagioper
cancellaremuralesispiratiai
rapinatori,modellinoncerto
edificanti».
Già.Lamancatacancellazione
deirecentimuralescittadini
ispiratiaiduerapinatorista
facendoparecchiorumore.
«Infattimisentooffeso,come
artistaecomeinsegnante.Come
artista,perchéognioperaèfrutto
di lavoroesudore.Come
insegnante,perchéconvicende
diquestogenerediventasempre
piùdifficileeducare i ragazzi
versoilbene.Lascuoladovrebbe
esserelabasedellalegalitàedel
benecomune».
Sarebbedispostoaridisegnare
ilmuralessullostessomuro
dellostessoistituto?
«Dovreitrovare il tempo,masì.
PotreiridisegnareSiani inmodo
diverso».
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IL PROGETTO

UnMasaniello che strappa via la
casaccadel ’600e sotto ha la tuta
di superman,ma ha anche il vol-
to di un giovane Pino Daniele. È
questo il murales di Luca Carne-
vale inaugurato ieri in piazza
Masaniello (scatto di Newfoto-
sud Antonio Di Laurenzio),
un’area alle spalle di via Marina
caratterizzatadal degrado.
«Masaniello è crisciuto,masa-

niello è turnato», dice la scritta
sul murales, citando “Je so paz-
zo” di Pino Daniele e incorag-
giando non una rivoluzione co-
me quella del 1647, ma un risve-
glio delle coscienze e delle istitu-
zioni. «Il murales - spiega Anto-
nioDel Prete,maestrodi strada e

animatore dell’iniziativa - fa par-
te di un progetto che si chiama
“Spazi in gioco”, che ha visto al-
cune organizzazioni partecipare
a un piano di rigenerazione, la
FondazioneValenzi, le Suore del-
la Congregazione di San Paolo,
l’Associazione Voce di Vento e

Archipicchia. Il murales rappre-
senta Masaniello perché pensia-
mo ci voglia una rivoluzione pa-
cificadal basso». «Èmolto bello -
spiega Carnevale - essere coin-
volto in un progetto di rivaluta-
zione territoriale e sociale».

©RIPRODUZIONERISERVATA

PARLA L’AUTORE
DELL’OPERA-SIMBOLO
«QUANTA AMAREZZA
MA SONO PRONTO
A RIFARE IL DIPINTO
PER GIANCARLO»

IL RAID

Stavano imbrattando il muro
perimetrale del sacrario milita-
re “Mausoleodi Posillipo” i sette
ultras del Napoli sorpresi l’altro
ieri sera dagli agenti del com-
missariato Posillipo a fare una
scritta con lo sprayblu inpiazza
SalvatorediGiacomo.
Alla vista degli agenti, i sette

hanno tentato di allontanarsi,
ma sono stati immediatamente
bloccati. Sononapoletani tra i 21
e i 46 anni, di cui due con prece-
denti di polizia: tutti sono stati
denunciati per deturpamento e
imbrattamento di cose di inte-
resse storico. Nella foto che pub-
blichiamoqui sopra (scattata da
NewfotosudAntonioDi Lauren-

zio) si vede la scritta che ha im-
brattato il “Mausoleo di Posilli-
po”. Ora i residenti e le associa-
zioni del quartiere chiedono
che la scritta venga immediata-
mente ricoperta per dare subito
un segnale agli ultras. Altrimen-
ti si rischia di scatenare l’effetto

descritto dall’ex sindaco di New
York Rudolph Giuliani con la
“teoria delle finestre rotte”: se
non si ripristinerà subito il deco-
ro, al graffito degli ultras se ne
potrebbero aggiungere presto
anchealtri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL GIALLO DEL RITRATTO
NELL’ISTITUTO VICINO
PORTA CAPUANA
NESSUNO SA NULLA
LA PRESIDE: LAVORO QUI
SOLO DA POCHI MESI

Masaniello con il viso di Pino Daniele
«Ora rivoluzione pacifica dal basso»

Siani, cancellato il murales
ma resistono quelli dei clan

La battaglia per la legalità

`Intoccabili invece le opere in memoria
dei rapinatori minorenni Caiafa e Russo

`Nella scuola Gabelli addio all’omaggio
dell’artista Tolosa per il giornalista ucciso

SFREGIO ALLA MEMORIA Cancellato il murales per Giancarlo Siani (foto sopra) nella scuola Gabelli

Imbrattato il Mausoleo di Posillipo
nel mirino sette ultras: denunciati
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NAPOLI. Dopo varie vicissi-
tudine e polemiche, è stato in-
detto il bando per l’affidamen-
to del pontile Saint-Tropez di 
via Caracciolo. 
Le domande per candidarsi al-
la concessione del pontile do-
vranno pervenire all’Autorità 
Portale entro il 16 febbraio. La 
concessione durerà 6 anni e sta-
bilisce che il pontile potrà es-
sere destinato esclusivamente 
a punto di ormeggio e di im-
barco e sbarco dei passeggeri 
dei natanti adibiti a gite pano-
ramiche nel golfo. 
«È da anni che chiediamo la ri-
qualificazione di questo ponti-
le che ormai versa in condizio-
ni a dir poco disastrose e solo 
ora è stato indetto il bando per 
la concessione. Nel 2018 pre-
sentammo un progetto che 
avrebbe ridato vita al pontile 
ma l’Autorità Portuale restò in 
silenzio, non ricevemmo mai 
una risposta, e così ci affidam-
mo al Tar. Ora ripresentiamo il 
medesimo progetto con alcune 

opportune modifiche per poter 
dare nuova linfa al pontile, al-
l’area e alla città stessa. Que-
sto è un momento di crisi, la 
pandemia sta generando restri-
zioni economiche e disoccupa-
zione, per cui far partire nuovi 
progetti che daranno lavoro a 
diverse persone e daranno una 
mano a far ripartire l’economia 
devono esser sostenuti e non 
certo ostacolati» spiega Anto-
nio Siciliano, imprenditore del-
la zona. 
«È da anni che chiediamo la ri-
qualifica del pontile Saint-Tro-
pez, così come quella di tutti i 
pontili turistici della città ma 
l’Autorità Portuale ha sempre 
voltato la testa dall’altra parte 
ignorando le criticità, le pro-
blematiche e le esigenze del 
territorio. Questo bando pote-
va e doveva essere allestito 
molto prima, ora chi avrà in ge-
stione il pontile dovrà compie-
re una sorta di miracolo per ri-
mettere in sesto una struttura 
che sta letteralmente cadendo 

a pezzi e marcendo. Continue-
remo a seguire da molto vici-
no la vicenda affinché non vi 
siano ulteriori rallentamenti ed 
il bando prosegua senza intop-
pi in modo da accelerare ipro-
getti di riqualifica» dichiara il 

Consigliere Regionale di Eu-
ropa Verde Francesco Emilio 
Borrelli, il quale aveva dato an-
che vita ad un sit-in davanti al 
pontile per protestare contro 
l’indifferenza e l’immobilismo 
dell’Autorità portuale.

Pontile Saint Tropez, al via la riqualificazione
VIA CARACCIOLO Parte il bando per le opere e l’affidamento del vecchio approdo

«Nel commercio il segnale del malessere»
PICCOLE IMPRESE Perrotta ricorda Sbrescia e dice: «Noi veniamo da anni di crisi e ora abbiamo avuto il colpo di grazia»

DI FRANCESCA BRUCIANO 

NAPOLI. La crisi economica 
dovuta alla pandemia ha dato 
il colpo di grazia definitivo  al 
settore del commercio e del-
l’artigianato. Molte le attività 
chiuse, difficoltà economiche 
e perdita dei propri affetti più 
cari.  
L’emergenza da Coronavirus 
ha acuito le criticità non solo 
sotto il profilo sanitario, ma so-
prattutto economico e sociale. 
Gli effetti angosciosi derivati 
alla crisi pandemica ancora in 
corso sono sotto gli occhi di tut-
ti:  disoccupazione, disugua-
glianze e crisi di molteplici set-
tori.  
A ciò si aggiunge anche l’au-
mento dei suicidi registrati in 
questi ultimi mesi, come quel-
lo che ha riguardato l’impren-
ditore Umberto Sbrescia, da de-
cenni un punto di riferimento 
per fotografi professionisti e 

appassionati. A ricordarlo è 
Vincenzo Perrotta (nella foto), 
presidente del Centro Com-
merciale Naturale Vomero Are-

nella e di Effedici, Federazio-
ne del Commercio Campania. 
«Umberto Sbrescia si è suici-
dato per la vergogna di essere 

debitore – dice - un’onta in-
sopportabile per un grande pro-
fessionista nel campo della fo-
tografia, uomo affabile, tran-
quillo, appassionato alla sua at-
tività. Molti fotografi e fotoa-
matori hanno ricordato la ge-
nerosità e la disponibilità di 
Sbrescia, che rateizzava l’ac-
quisto di macchine e materiale 
fotografico, se qualcuno non 
aveva la possibilità 
di pagare in con-
tanti. Non impo-
neva mai all’ac-
quirente di acce-
dere a un finan-
ziamento e quin-
di al versamento 
di rate piene di interessi. Allo 
stesso modo aiutava chi aveva 
l’attrezzatura ferma per un gua-
sto, fornendo muletti senza 
chiedere nulla in cambio. Nel 
biglietto lasciato alla famiglia 
parla dei troppi debiti accumu-
lati sia con lo Stato che con pri-

vati, probabilmente fornitori. 
Forse temeva lo sblocco delle 
cartelle esattoriali e l’arrivo di 
richieste di pagamenti alle qua-
li non avrebbe potuto far fron-
te».  E aggiunge: «Noi siamo il 
campanello d’allarme di un 
malessere sociale ed economi-
co che sta attraversando tutta la 
società italiana. Il debitore non 
è tutelato, anzi sembra che deb-
ba vergognarsi del suo stato an-

che quando 
non è colpa 
sua  
Le piccole im-
prese devono 
essere tutelate 
per farle usci-

re dalla fase debitoria. Con la 
pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale del 31 dicembre 2020, 
della trasformazione in legge 
dei 4 decreti ristori, è possibi-
le rendere operativa la norma 
che potrebbe essere applicata 
anche alle attività familiari». 

«Le piccole imprese 
devono essere tutelate 

per farle uscire dalla 
fase debitoria»

_ IL MURALE 
Masaniello col volto  
di Pino Daniele  
NAPOLI.  Oggi (ore 11) si 
terrà l’evento conclusivo del 
progetto “Spazi in gioco”, 
promosso dalla rete di Asso-
ciazioni partner, che regala a 
piazza Masaniello a Napoli 
l’opera dello street artist Lu-
ca Carnevale. Il murales che 
verrà presentato oggi, raffi-
gura un Masaniello supere-
roe con il volto dell’indi-
menticato e indimenticabile 
Pino Daniele. «Si parla spes-
so di ri-generazione urbana a 
Napoli – spiega Antonio Del 
Prete, presidente dell’Aps 
“Amici di PeterPan” in rap-
presentanza dei partner di 
progetto – uno strumento 
molto utile per lavorare su 
territori difficili e spesso di-
menticati per fornire ai bam-
bini ed ai giovani di quelle 
zone, delle possibilità con-
crete di partecipazione e di 
inclusione sociale».  

_ INSERITE 150 SCUOLE 
Controlli ai solai 
con un milione di euro 
NAPOLI La Giunta comu-
nale ha approvato gli inter-
venti in linea tecnica ed eco-
nomica volti alle verifiche 
dei solai e delle controsof-
fittature di 150 plessi scola-
stici, finanziati a seguito di 
apposito bando con fondi 
del Miur. Il servizio tecnico 
del Comune che ha parteci-
pato al bando  procederà al-
la suddivisione dei fondi al-
le diverse Municipalità at-
traverso 15 raggruppamenti  
suddivisi per aree omoge-
nee. Il contributo comples-
sivo del Miur ammonta ad 
un milione di euro ma va 
suddiviso in lotti che an-
dranno affidati a ditte spe-
cializzate, già selezionate 
con avviso pubblico, entro 
fine anno.

Per “L’amica geniale” dispositivo di traffico ad hoc su via Caracciolo 
NAPOLI. “L’amica geniale” nel capitolo 
della “Storia di chi fugge” riprenderà le 
riprese in città e dopo aver ripulito piaz-
za del Gesù e piazza Dante dai graffiti 
per consentire le riprese. si sposta sul 
lungomare. Attori, camion e attrezzature 
imporranno l’istituzione di un particolare 
dispositivo di traffico temporaneo per 
oggi e domani in via Caracciolodove 
viene sospesa dalle 7 alle 20 di domani la 
sosta e dalle 4 alle 18 di domani, nelle 
due corsie, lato mare, del tratto compre-
so tra largo Sermoneta a lo chalet delle 
Rose, il transito veicolare, eccetto per i 
veicoli necessari alle riprese. 
Da sabato a lunedì invece si attuerà un 
particolare dispositivo di circolazione 
lungo un tratto dell'Asse perimetrale di 

Scampia, per consentire l'esecuzione dei 
lavori di efficientamento energetico della 
pubblica illuminazione. 
Divieto di transito della rampa di uscita 
su via Masoni (direzione da Melito verso 
Napoli) dell'Asse perimetrale di Scampia. 
Per  il restringimento della carreggiata 
dell'Asse perimetrale di Scampia percor-
sa in direzione da Melito verso Napoli, 
nel tratto compreso tra la rampa di 
ingresso Scampia (da via Oliviero Zucca-
rini) e la rampa di uscita su via Masoni e 
per il restringimento della carreggiata 
dell'Asse perimetrale di Scampia percor-
sa in direzione da Napoli verso Melito, 
nel tratto compreso tra la rampa di 
ingresso di via Vecchia Miano e la rampa 
di uscita Scampia (verso via Oliviero 

Zuccarini). 
Per lavori in via Galileo Ferraris, tratto 
compreso tra l’Immissione /Uscita Auto-
strade ed il civico numero 49 vengono 
inoltre sospese l’area riservata alla 
fermata dei mezzi di trasporto pubblico 
in servizio di linea dell’Anm, le due aree 
riservate all’attraversamento dei pedoni. 
Isituendo, sempre in via Ferraris, nel 
tratto compreso tra l’Immissione/Uscita 
Autostrade ed il civico contrassegnato 
dal numero 49,  la suddivisione della 
carreggiata in due corsie, transitabili con 
sensi di marcia contrapposti e separate 
da una linea continua di mezzeria. Il 
limite massimo di velocità sarà di 30 
Km/h e per tutto il perimetro vi sarà il 
divieto di sorpasso.
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NAPOLI. È stato sgomberato, 
dopo quasi dieci anni di attesa 
e lotte giudiziarie, il cantiere di 
piazza Leonardo al Vomero. Il 
cantiere era stato aperto per il 
progetto del garage sotterraneo 
con i 153 box pertinenziali in-
terrati per i residenti della zo-
na. Il Comune di Napoli, attra-
verso gli operai di Napoli Ser-
vizii, ha avviato nella giornata 
di ieri le operazioni di ripristi-
no dello stato dei luoghi, dopo 
la vittoria del contenzioso con 
la ditta al Consiglio di Stato.  
A ripercorrere le tappe della vi-
cenda è l’attivista del comita-
to “Valori collinari” Gennaro 
Capodanno: «A novembre 
scorso  – ricorda Capodanno -
, dopo una lunga battaglia giu-
diziaria, il Consiglio di Stato 
aveva messo la parola fine al 
progetto che prevedeva, in ba-
se a una convenzione stipulata 
nel lontano 2013, la realizza-
zione, da parte di una società 

privata, di 153 box auto sotto 
la suddetta piazza. A questo 
punto ci si auspicava che fi-
nalmente,  dopo tanto tempo, 
partissero immediatamente i la-
vori per eliminare il cantiere 
installato per la realizzazione 
del parcheggio interrato, con il 
ripristino della pavimentazio-
ne, restituendo così alla piena 
fruibilità l'area transennata. Fi-
nalmente, in questi giorni - ag-

giunge Capodanno -, dopo qua-
si due mesi da quegli annunci,  
il Comune di Napoli ha avvia-
to i lavori di ripristino neces-
sari per liberare  l'area occupa-
ta dal cantiere, con l'auspicio 
che successivamente si proce-
da, in tempi rapidi, anche alla 
riqualificazione dell'intera 
piazza attraverso un apposito 
progetto». 

ANTONIO DE LUCE 

Masaniello e Pinotto per il rilancio
IL MURALES L’opera alle spalle di via Marina dà il via al progetto di rigenerazione urbana

NAPOLI. Un Masaniello tutto 
nuovo, con la tuta di superman e 
volto di un giovane Pino Danie-
le. “Masaniello è crisciuto, Ma-
saniello è turnato”, dice la scrit-
ta sul murales, citando proprio la 
famosissima “Je so pazz” del 
compianto cantautore napoleta-
no. È il murales di Luca Carne-
vale inagurato ieri in Piazza Ma-
saniello, un’area alle spalle di via 
Marina, caratterizzata dal degra-
do e mai davvero rilanciata con 
interventi urbani.  
«Il murales fa parte di un pro-
getto che si chiama “Spazi in gio-
co”, che ha visto cinque organiz-
zazioni partecipare a un proget-
to di rigenerazione, la Fondazio-
ne Valenzi, le Suore della Con-
gregazione di San Paolo, l’Asso-
ciazione Voce di Vento e Archi-
picchia. «Il murales rappresnta 
Masaniello perchè pensiamo ci 

voglia una rivoluzuione pacifica 
che parte dal basso, che prende 
il contesto culturale del territorio 
per riqualificarne parte - spiega 
Antonio Del Prete, maestro di 
strada e animatore dell'iniziativa 
Quest’area nel periodo greco era 
la porte di accesso a Napoli, in 
questo momento questa è forse 
la zona più dimenticata di una cit-
ta' bellissima».  
«È molto bello - spiega l’artista 
Carnevale - essere coinvolto in 
progetto di rivalutazione territo-
riale e sociale con le associazio-
ni, poi dipingere Pino sul muro è 
sempre meraviglioso poi ritrarlo 
come Masaniello è ancora più si-
gnificativo. Ho ripensato a “Je so 
pazz”, un pezzo del 1979, met-
tendo quindi insieme un perso-
naggio storico e uno contempo-
raneo. Lo so che l’arte non risol-
ve problemi della società ma è 

una spinta a fare collettività, ve-
dere un gruppo di persone che si 
ferma e si interessa è un piccolo 
risultato di sensibilizzazione».  
«L’opera omaggia l’eroe della ri-
volta napoletana, con un’iconica 
rivisitazione moderna di Masa-
niello, facendone appunto un su-
pereroe. Un’esperienza proget-
tuale di ri-generazione urbana, 

esito dell’attività di un intero an-
no, che ha coinvolto bambine e 
bambini, ragazze e ragazzi, an-
che in un’ottica di inclusione del-
le persone con diversa abilità, fre-
quentati le scuole di diverso or-
dine e grado della Municipalita' 
2», ha spiegato l'assessore Luigi 
Felaco. 

MARCO IMBRIANI

Piazza Leonardo, sgomberato il cantiere
DOPO LA SCONFITTA AL CONSIGLIO DI STATO, IL COMUNE INTERVIENE

Capodimonte, confermato Bellenger
BOSCO E REAL MUSEO Il ministro Franceschini rinnova il Cda: sarà alla guida del parco per altri cinque anni

NAPOLI. Il ministro per i Beni e 
Attività Culturali e per il Turismo, 
Dario Franceschini, ha rinnovato 
il Consiglio di Amministrazione 
del Museo e Real Bosco di Capo-
dimonte, confermando tutti i com-
ponenti in carica. Ne dà notizia, 
con una nota, il museo napoletano 
di Capodimonte. «Ottimo segna-
le - commenta il direttore Sylvain 
Bellenger (nella foto) che presie-
de l'organo statutario - in conti-
nuità con il grande lavoro svolto 
finora. Ora ci attendono le sfide 
della piena digitalizzazione delle 
collezioni e la realizzazione del 
Campus Culturale definito dal 
Masterplan». Per i prossimi 5 an-
ni Bellenger sarà ancora coadiu-
vato dal direttore regionale Musei 
Campania (l'incarico attuale è ri-

coperto dalla storica dell’arte Mar-
ta Ragozzino), dal dottor Mauri-
zio di Robilant, presidente e fon-
datore di Robilant Associati, la so-
cietà di Brand Advisory e Strate-
gic Design leader del mercato ita-

liano e presidente e fondatore Fon-
dazione Italia Patria della Bellez-
za, dal notaio Fabrizio Pascucci, 
autore di diverse pubblicazioni 
scientifiche in materia giuridica, 
e dal professore Giorgio Ventre, 
professore ordinario di Reti di 
Calcolatori presso il Dipartimen-
to di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell'Informazione del-
l'Universita' degli Studi di Napo-
li Federico II e direttore scientifi-
co della Apple Developer Acade-
my, creata dalla Federico II in col-
laborazione con Apple. «Sono fe-
lice - prosegue Bellenger - di con-
tinuare ad avere al mio fianco per 
i prossimi anni un Cda di altissi-
mo profilo che ha sempre svolto 
un ruolo attivo e propositivo nel-
la realizzazione della politica cul-

turale di Capodimonte tesa alla 
massima apertura al pubblico, in 
termini di accessibilità fisica e di-
gitale. Tante le sfide del mio se-
condo mandato, in cui coinvolge-
rò il Cda: la piena digitalizzazio-
ne delle collezioni e dei cataloghi 
del Museo e la massima integra-
zione di questo con il Real Bosco 
Capodimonte, inteso come im-
portante giardino storico, scrigno 
di capolavori botanici ma al tem-
po stesso il più importante parco 
pubblico della città e di tutto il 
Mezzogiorno d'Italia; e poi la rea-
lizzazione del Masterplan che tra-
sformerà questo sito culturale in 
un vero campus multidisciplinare 
in cui far convivere tutte le arti: 
pittura, scultura, fotografia, bota-
nica, cinema, musica, video».

Medaglia miracolosa, 
tappa napoletana 
del pellegrinaggio

DA OGGI A DOMENICA

NAPOLI. Lo scorso 11 novem-
bre, in Vaticano, con la bene-
dizione di Papa Francesco, è 
iniziato il pellegrinaggio in 
Italia dell’effige della Madonna 
della Medaglia Miracolosa, in 
ricordo del 190 anniversario 
delle apparizioni a Santa 
Caterina Laboure, iniziativa 
promossa dai Missionari 
Vincenziani d'Italia in collabo-
razione con la Famiglia Vin-
cenziana. Da oggi a domenica 
17, la statua della Vergine 
sosterrà a Napoli nella Parroc-
chia San Gioacchino in via 
Orazio a Posillipo. Ad acco-
gliere la Vergine Maria, il 
parroco Salvatore Farì insieme 
ai fedeli. Giorni intensi di 
incontri, di preghiera, di silen-
zio, di canti. Era la notte tra il 
18 e il 19 luglio 1830 quando 
Caterina Labourè una giovane 
Figlia della Carità di San Vin-
cenzo de’ Paoli, vide la Santa 
Vergine con cui ebbe un lungo 
incontro. Ancora il 27 novem-
bre 1830 Caterina Labourè 
vide la Santa Vergine con un 
piccolo globo (che rappresen-
ta l'umanità) tra le mani; ne 
contemplò la bellezza e accol-
se la missione di far coniare 
una Medaglia: «le persone che 
la porteranno riceveranno 
grandi grazie!». «Maria -ha 
spiegato P. Salvatore Farì - si 
fa pellegrina per farci esultare 
nella fede, per aiutarci a non 
rassegnarci ad una vita cristia-
na sterile, per darci quella 
interiore e consolante sicurez-
za che Dio continua a fecon-
dare i nostri progetti con la 
sua Parola».

NAPOLI. Sono iniziati i 
lavori di messa in 
sicurezza, recupero e 
sistemazione della 
pavimentazione in 
pietra lavica della parte 
esterna del Castel 
dell’Ovo, il cosiddetto 
“Ramaglietto”. Gli 
ingenti danni causati 
dalla mareggiata, che 
lo scorso 28 dicembre ha colpito uno dei simboli della città 
partenopea, hanno costretto ad una urgente messa in sicu-
rezza delle aree esterne al sito.  Gli operai incaricati dalla 
società Napoli Servizi S.p.A. hanno iniziato, con l’ausilio di 
bobcat e mezzi meccanici, il recupero dei basoli distaccati 
dall’azione violenta delle onde del mare per poi successiva-
mente sistemarli. Gli interventi si sono resi necessari sia per 
liberare gli spazi esterni occupati dagli enormi basoli in pietra, 
che al momento rendono inaccessibili le aree e, sia per met-
tere in sicurezza la pavimentazione da eventuali future ma-
reggiate. Gli interventi dureranno circa 7 giorni.  Domani, 
invece, sarà effettuato un nuovo sopralluogo tecnico per 
verificare i danni alle sale interne e per poter poi avviare la 
fase di progettazione del restyling.   

MESSA IN SICUREZZA DEL “RAMAGLIETTO”

Danneggiato dalla mareggiata,  
via ai lavori al Castel dell’Ovo
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Un Masaniello che strappa via la casacca del ‘600 e sotto ha la tuta di superman, ma ha anche il volto di

un giovane Pino Daniele. È questo il murales di Luca Carnevale inagurato oggi a Napoli in Piazza

Masaniello, un’area alle spalle di via Marina, caratterizzata dal degrado e mai davvero rilanciata con

interventi urbani. Fonte: mattino.it

Omaggio al figlio di Napoli – Murales di Masaniello-
Superman-Pino Daniele per il rilancio di via Marina
By Giuseppe Sacco  il Gen 14, 2021 - 17:13:13
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Masaniello supereroe. Ha il volto dell’indimenticabile cantautore partenopeo Pino

Daniele il murale realizzato da Luca Carnevale per la piazza dedicata al capopopolo

pescivendolo, nel quartiere Mercato di Napoli. E sarà inaugurato domani, giovedì 14 gennaio, alle

11.

Rientra nel progetto “Spazi in gioco” sostenuto dalla Fondazione di Comunità del Centro

storico di Napoli e promosso da una rete di 5 associazioni: Aps Amici di Peterpan, Fondazione

Valenzi, Archipicchia, Architettura per bambini, Aps Voce di vento, Congregazione suore angeliche

di San Paolo.

Tra il 2019 e il 2020, la rete ha coinvolto minori -giovani e ragazzi diversamente abili della II

municipalità di Napoli con laboratori e incursioni urbane e visite guidate sul terriotorio, scuole di

diverso ordine e grado, avviando soprattutto un dialogo con gli abitanti della zona di Piazza



News

Progetto/Luca Carnevale dipinge il murale “Masaniello supereroe”. Che ha il volto di Pino
Daniele

 By  il Mondo di Suk  - 13 Gennaio 2021
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TAGS Aps Amici di Peterpan Aps Voce di vento Archipicchia Architettura per bambini

Congregazione suore angeliche di San PaoloMasaniello Supereroe Fondazione Valenzi Luca Carnevale Masaniello supereroe

Mercato per facilitare la costruzione di una collettività urbana che possa offrire un destino diverso

per Piazza Masaniello dal degrado in cui si trova ora.

Una iniziativa di ri-generazione urbana, in un quartiere del centro storico di Napoli che può

rinascere dall’attuale marginalità sociale e culturale proiettandosi verso il futuro attraverso la

tenacia, l’azione e la resistenza dei cittadini stessi.

Spiega Antonio Del Prete, presidente dell’ Aps Amici di Peterpan: «La rigenerazione può

essere uno strumento utile per lavorare su territori difficili e spesso dimenticati per fornire ai

bambini e ai giovani le possibilità concrete di partecipazione e inclusione sociale. Noi abbiamo

cercato di farlo realizzando percorsi di qualità che consentano di offrire un’opportunità ai cittadini

residenti che spesso vivono con poche possibilità di cambiamento della propria vita. Una

prospettiva ancora più importante in questo momento di pandemia che ha acuito precarietà e

povertà».

Nella foto, il murale in corso d’opera
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Napoli, via Marina: inaugurato oggi il murales di 
Masaniello-Superman-Pino Daniele
Da redazione - Gennaio 14, 2021

alle spalle di via Marina, 
caratterizzata dal degrado e 
mai davvero rilanciata con 
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Masaniello che strappa via la casacca del ‘600 e sotto ha la tuta di Superman, ma ha anche il volto

di un giovane Pino Daniele. È questo il murales di Luca Carnevale inaugurato oggi a Napoli in

Piazza Masaniello, un’area alle spalle di via Marina, caratterizzata dal degrado e mai davvero

rilanciata con interventi urbani.
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TUTTO SANITA’ 

 

Masaniello è tornato 
13 Gennaio 2021  

Antonio Del Prete, Presidente dell’Aps:” Si parla spesso di ri-
generazione urbana a Napoli, uno strumento molto utile per 
lavorare su territori difficili e spesso dimenticati”. 
  

Giovedì 14 gennaio 2021 (ore 11) si terrà l’evento conclusivo del progetto 
“Spazi in gioco”, promosso dalla rete di Associazioni partner, che regala a 
Piazza Masaniello a Napoli l’opera dello street artist Luca Carnevale. Il 
murales che verrà presentato giovedì, raffigura un Masaniello supereroe con 
il volto dell’indimenticato e indimenticabile Pino Daniele. «Si parla spesso di 
ri-generazione urbana a Napoli – spiega *Antonio Del Prete*, presidente 
dell’APS “Amici di PeterPan” in rappresentanza dei partner di progetto – uno 
strumento molto utile per lavorare su territori difficili e spesso dimenticati per 
fornire ai bambini ed ai giovani di quelle zone, delle possibilità concrete di 
partecipazione e di inclusione sociale». 
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