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Il segno del boss
Joker il cattivo
tatuato sul braccio

EUROPA LEAGUE: NAPOLI-MIDTJYLLAND 5-0

VINCENZO SALEMME

Proteggiamo
i buoni
come papa
Francesco
Sono un patrimonio
dell’umanità. E non
vanno mai lasciati soli

> L’inquietante simbolo di Sibillo, arrestato in Umbria
> Verifiche su un documento rilasciato a Berlino
> Allarme da Forcella: “Ma adesso non lasciateci soli”

Dopo l’arresto gli investigatori
sono impegnati nello svelare tutto giò che ruotava intorno a Pasquale Sibillo, il giovane boss che
portava il tatuaggio di Joker sul
braccio. La squadra mobile, coordinata dai pm Woodcock e De Falco, lavora sul cellulare e sull’Ipad
sequestrati. Dovranno essere
analizzati. E si indaga sul ruolo tenuto da Sibillo nell’omicidio di
Luigi Galletta, il meccanico estraneo ai clan ucciso in via Carbonara. Al vaglio anche un documento provvisorio d’identità rilasciato in Germania. Intanto dalla zona di Forcella arriva un Sos: «Non
lasciateci soli, altrimenti arriverà presto un nuovo boss».
DARIO DEL PORTO
ANTONIO DI COSTANZO
A PAGINA II

P

ti turisti ha già vinto il girone di Europa League.
Si chiama Napoli. E si chiedono
anche all’estero come faccia.
A PAGINA XXI
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Si costituisce
Genny ‘a carogna
IRENE DE ARCANGELIS

saputo dell’arresto di
zii e cugini, è subito tornato a casa. Ha aspettato che fosse giorno fatto e, da solo, si è presentato al carcere di
Secondigliano. «Dovrei essere
qui, sono Gennaro De Tommaso». Non era in fuga, Genny ‘a
carogna. Era uscito dopo una lite con alcuni familiari. Rimase
ai domiciliari all’epoca delle violenze allo stadio Olimpico.
A
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Il tatuaggio di Sibillo

Gabbiadini, gol senza festa
azzurri già qualificati e primi

IL CASO/IL BIMBO CON DUE MADRI

Ruben, il prefetto annulla l’atto
LA POLITICA

Il prefetto di Napoli, Gerarda
Pantalone, annulla d’ufficio l’atto di nascita di Ruben, il bimbo
con due madri, trascritto nel registro dello Stato civile lo scorso
30 settembre. Il provvedimento della prefettura è arrivato in
assenza dell’intervento del sindaco al quale il prefetto, lo scorso 28 ottobre, aveva inviato
una diffida, ignorata dal sindaco. Il sindaco Luigi de Magistris
annuncia «pronto il ricorso al
Tar Campania»
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Visita all’Ansaldo-Breda
dei giapponesi di Hitachi
“La fabbrica non chiude”
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MARCO AZZI

Interrogazione in Senato
sull’attico abusivo
del sindaco M5S a Quarto

A PAGINA VII

A

una manita del
Napoli al San Paolo: la seconda in Europa League
dopo quella con il Bruges. Ma il
5-0 di ieri al Midtjylland vale pure la qualificazione anticipata
ai sedicesimi di finale e il primo
posto matematico nel girone D
con 180’ di anticipo. È stata la
serata delle seconde linee: gol
di El Kaddouri e Maggio, doppietta di Gabbiadini.
NCORA

A PAGINA XXI

ER favore smettiamola!

Smettiamola di parlare come se papa Francesco non avesse orecchie per sentire, smettiamola di scrivere come se non avesse occhi per leggere.
Smettiamola di parlare della
salute di Francesco come se lui
non avesse un cuore per tremare o non avesse un’intelligenza
per capire.
Smettiamola di preoccuparci per le conseguenze politiche sul Sinodo
sul Giubileo sul
futuro organizzativo della Chiesa.
Quanto mi sarebbe piaciuto in tutto questo
astratto sproloquiare, sentire
una parola di amorevole tenerezza verso quest’uomo buono,
che ci ha regalato un nuovo
sguardo sul mondo, verso quest’uomo che ride, passeggia,
compra occhiali da vista, telefona alle persone, le accarezza,
desidera una pizza, chiede una
preghiera anche per sé, rimprovera e ammonisce gli ingiusti,
non teme i prepotenti, quest’uomo che abbraccia ogni diversità, capace di mostrare il
pugno a chi offende la mamma, che non vuole scarpe belle
né orpelli medievali.
Quanto mi sarebbe piaciuto
che invece di discutere sull’autenticità di una notizia che lo
vorrebbe malato, qualcuno
avesse detto semplicemente
“speriamo non sia vero!”.
Non per il Sinodo, non per il
Giubileo (eventi straordinari,
certo, e di enorme risonanza
mediatica).

L’INDAGINE ANTIDROGA
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A RUOTA LIBERA

Gruppo Sarri
cinico e forte
ANTONIO CORBO

U

NA comitiva di spensiera-

LA STORIA

Caccioppoli, geniale disincanto
RENATO DE FUSCO

D

Il grande matematico Renato
Caccioppoli

I quello strano personaggio che s’in-

contrava per via Chiaia, nei pressi
del palazzo Cellamare dove abitava,
o in via dei Mille, via Alabardieri, vico Cavallerizza, vico Belledonne, insomma raramente oltre il quartiere, molti ritenevano
di sapere tutto, così come accade per le immagini autoespressive. Ed infatti, quell’uomo di mezza età, magrissimo, sempre avvolto in un impermeabilino chiaro, dai tratti somatici esotici, la folta capigliatura e
l’immancabile ciuffo di capelli sulla fronte,
riusciva alla sola apparenza a significare
una icona inconsueta e in pari tempo familiare.
SEGUE A PAGINA XIII

REDAZIONE DI NAPOLI RIVIERA DI CHIAIA, 215■ 80121 ■ TEL. 081/498111 ■ FAX 081/498285■ CAPO DELLA REDAZIONE OTTAVIO RAGONE ■ INTERNET E-MAIL: NAPOLI@REPUBBLICA.IT ■ SEGRETERIA DI REDAZIONE ■TEL.081/498111 ■SEGRETERIA_NAPOLI@REPUBBLICA.IT ■ TAMBURINI FAX 081/498285 ■ PUBBLICITÀ A.
MANZONI & C. S.P.A. ■ RIVIERA DI CHIAIA, 215 ■80121 NAPOLI ■ TEL 081/4975811■ FAX 081/406023

laRepubblica
VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2015

NAPOLI XVII

Il cinema
Inaugurata ieri la
prima sala al Sud
con tecnologia
Imax: visione da
montagne russe
con 70 milioni
di “pixel”

IN SALA

Uno schermo fino al soffitto
l’Happy è entrato nel futuro
GIANNI VALENTINO

ATTORE
Da sinistra,
il sindaco
di Afragola
Domenico Tuccillo
con l’attore
Vincenzo
Salemme:
in sala alla
presentazione

A

Al cinema come fossero i saliscendi delle montagne russe. All’uscita
dalla sala quasi bisogna per verificare lo stato di
equilibrio. Questa, suppergiù, la
sensazione al termine di una
proiezione con tecnologia Imax.
Ieri mattina, all’Happy maxicinema del centro commerciale
“Le porte di Napoli” ad Afragola, per la prima volta anche al
Sud gli spettatori hanno potuto
DRENALINA.

sperimentare questo genere di
visione (le uniche altre due sale
che offrono le stesse emozioni si
trovano in Lombardia). Dal pavimento al soffitto — senza interruzioni o alcuna intrusione
esterna — si sviluppa lo schermo che misura 300 metri quadrati e che produce un’immagine di 70 milioni di pixel. Il sistema audio vanta 22 mila watt e i
film programmati in calendario
assicurano agli appassionati di
storie d’avventura il massimo
godimento. Primo titolo, in anteprima, “Spectre”: 24esimo episo-

dio dell’antologia di 007 diretto
ancora una volta da Sam Mendes, protagonista Daniel Craig.
In sala per questa speciale occasione c’era pure Peppe Lanzetta, che nel lungometraggio interpreta il villain Lorenzo, in
una scena impegnato in uno
spettacolare corpo a corpo con
l’agente segreto britannico.
Accanto a lui in poltrona, accolti dall’imprenditore Luciano
Stella, il vicepresidente della
Imax Corporation David King; i
produttori Fulvio Lucisano e Barbara Salabè. Il sindaco di Afrago-

la Domenico Tuccillo, il regista
Vincenzo Salemme e l’attore
Carlo Buccirosso. Che, rivolgendosi a Lanzetta, esclama subito:
«Peppe sai che t’invidio? Pur di
partecipare a una simile esperienza da star sarei disposto a interpretare Wile E. Coyote» . La
sala, che ospita allievi dell’Accademia di Belle Arti e della scuola
di cinema Pigrecoemme, sorride e applaude. Poi gli interventi.
Fiero, il sindaco Tuccillo che racconta di quanto sia «importante
per il territorio l’azione culturale dell’Happy. Ad Afragola ab-

IL FESTIVAL

I film e i diritti umani: gli eventi gratuiti
ILARIA URBANI
«NAPOLI città accogliente, perfetta per questa

PRODUTTORE
Luciano Stella,
produttore
e proprietario
di alcune sale
cinematografiche
della Campania
Al suo fianco
l’attore
Peppe Lanzetta

manifestazione». Erri De Luca tiene a battesimo l’ottava edizione del Festival del Cinema dei
Diritti Umani con il sindaco de Magistris e l’assessore alla cultura Nino Daniele. «Le accuse
fuori da Napoli sono stonate, serve più rispetto
– replica lo scrittore sull’uscita infelice di Massimo Giletti – Quanto a de Magistris, in una città
come questa servono almeno due mandati per
incidere». La rassegna itinerante, da lunedì a
sabato 14, porta in città cinque film in anteprima nazionale ed eventi ad ingresso gratuito tra
Accademia di Belle Arti, Orientale, Suor Orsola,
Pan, Città della Scienza, Asilo Filangieri, Teatro
Nest e cinema Roma a Portici. Cinquanta gli
ospiti, italiani e stranieri: lunedì alle 17.30
all’ex Opg a Materdei Amalia Signorelli racconta le donne nei meccanismi istituzionali della

salute mentale, martedì alle 10.30 a Palazzo
Giusso incontro con Roma Malik e Ulka Mahajan, attiviste indiane che, mercoledì alle 17, partecipano al Nest a San Giovanni a Teduccio alla
proiezione del film “Char- No Man’s Island”, poi
Attilio Bolzoni e Sandro Ruotolo giovedì alle
10.30 al convegno sull’informazione a rischio.
Sempre giovedì alle 17 all’Accademia il regista
argentino Jorge Denti presenta il suo film “La
huella del Dr. Ernesto Guevara” con Giovanni
Carbone, Maurizio del Bufalo e Valentina Ripa;
venerdì c’è l’attivista Iara Lee poi ancora Livio
Pepino e Renzo Rossellini. I 25 film in concorso
saranno valutati dalla giuria composta da Riccardo Noury (Amnesty International), dai registi Lorenzo Cioffi, Giovanni Meola e Romano
Montesarchio e da Vittorio Sclaverani. Inaugurazione lunedì allo Slash in via Bellini dove ogni
pomeriggio si terranno proiezioni dei film in
concorso ed eventi Microcinema.

biamo lanciato pure il bando per
la concessione e gestione del teatro comunale e a inizio 2017 saremo pronti con la stazione dei
treni ad alta velocità. Questo luogo può diventare un epicentro
per i giovani e la cultura» . Il manager Stella scambia battute
con Lanzetta, che sottolinea:
«Ero molto amico di Alfredo Stella, che oggi non c’è più. Grazie a
Luciano, però, uomo di cinema,
le meraviglie continuano. Certi
film scatenano frenesie particolari».
E se ne accorgerà presto chi

Al galà Salemme, Stella,
Buccirosso, Lanzetta
Prima pellicola: lo 007 di
“Spectre” con Daniel Craig
andrà a vedere titoli attesissimi, sia in 2D sia in 3D: da “Heart
of the Sea” (alias Moby Dick),
con la regia di Ron Howard, a
“Star Wars” (dal 16 dicembre)
diretto da J. J. Abrams. Fino a
“Batman v Superman”, “Captain America — Civil War” e “Independence Day: Resurgence”.
L’ultima gag tocca a Salemme,
spaparanzato sulla sedia mentre scherza con Lucisano (che
produsse “Ricomincio da tre” di
Troisi, che il 23 e 24 novembre
torna di nuovo nei cinema): «Io
mi auguro che queste super tecnologie portino benessere ai
film d’azione ma pure alle commedie» .
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