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MarioDelPero

L aSiriadovevacostituiretan-
to il medium quanto il fine
di quel riavvicinamento tra

Russia e Usa che l’elezione di
Trumpsembravapreconizzare.

>Seguea pag.42

L’evento Oggi al Filangieri e sul web

Con il Mattino alla scoperta
dei segreti del grande Totò

Il festival Dal 5 al 7 maggio

Mostre, libri e spettacoli
Sky Arte ha scelto Napoli

Carlo, il pioniere dell’azienda dei motoscafi di lusso, si è spento a 95 anni

Riva, dalla Bardot ai contrabbandieri

Svolta nella vicenda Consip: la
Procura di Roma indaga per fal-
so un capitano del Noe in servi-
zioallaProcuranapoletana.Tele-
fonatatrailprocuratorePignato-
neeilcollegaFragliassosulprov-
vedimento.L’ufficialedeicarabi-
nieri è autore di un’informativa
agli atti dell’inchiesta sul mega
appaltoda2,7miliardi.Dueleac-
cusecontrodilui:avermanipola-
to l’intercettazione sull’incontro
con l’imprenditore Alfredo Ro-
meo, arrestato e le cui società ri-
schiano il commissariamento,
attribuendogli un’affermazione
suun incontro conTizianoRen-
zi; e aver accreditato la presenza
di uomini dei servizi sul luogo
delle indagini. «È molto strano
quellostaavvenendomahofidu-
cia nella magistratura. La verità
viene sempre a galla», ha com-
mentatoMatteoRenzi.

>DelGaudio, Errante,

Mainieroe Pacificodapag. 2a6

Consip, indagato a Roma un ufficiale del Noe che ha operato per conto della Procura di Napoli. Pignatone chiama Fragliasso

«Prove false su Tiziano Renzi»
I pm: manipolata l’intercettazione sull’incontro con Romeo. L’ex premier: la verità viene a galla

Il caso Genova

Il tribunale boccia lo stop di Grillo:
Cassimatis ha vinto ed è candidata

Le idee

Se operai
e imprenditori
votano M5S

«Nonci sono scostamenti
rispetto al resto del Paese
e alle altre cinque province»

>Ventrea pag.18

Il nodo contratto

Il nuovo Insigne
ora fa gola
a mezza Europa

GianfrancoTeotino

D unque «pila et circenses», circo e
pallone,calcisticamenteparlando,

sarebbe the new «panem et circenses»,
paneedistrazioni,lamassimaaspirazio-
nepossibiledellaplebe.

>Seguea pag.20

Perché Sarri farà la storia
con il suo calcio circense

Il dibattito

Siria, è Putin
che rischia di più

Loscenario

Una scena tagliata dalla censura in “Totò cerca casa”

DavideCerbone

U nTotò ribelle, caustico, trasgressivo. Tagliato
dalla censura nei suoi film e che «Il Mattino»

harecuperatoepresentastaseraalFilangieri.
>Apag.16.GianninieVacalebreapag.17

“I musici” di Caravaggio

EnzoGentile

S ky Arte sceglieNapoli per il debutto del canale
tematico,dal5al7maggio.Unagrandekermes-

se,conmostre,documentari,installazioniedibatti-
ti.EgranfinaleconVinicioCapossela. >Apag.13

OscarGiannino

I l G7dell’energia tenutosi ie-
risottolapresidenzaitaliana

èandatocomesi temeva.
>Seguea pag.43

Gli Stati Uniti bloccano il G7 sull’energia: dobbiamo rivedere i dati

Clima, lo stop di Trump: incognita costi

MimmoCarratelli

A veva il viso decorato dal sole,
gli occhi ridenti dietro grandi

occhialidallamontatura leggera, il
mento appuntito, una fronte am-
pia,unacoronadicapellibianchie

baffetti bianchidaammiccante at-
tore cinematografico. Un capitano
d’industriacomeneiromanzienei
film. Così era ancora in febbraio
Carlo Riva, festeggiato a Sarnico,
nelBergamasco,per i suoi 95anni.

>Seguea pag.43

Foto-simbolo Brigitte Bardot su un motoscafo Riva

MassimoAdinolfi

U na manipolazione deli-
berata:conquestaipote-

si accusatoria i magistrati ro-
manihannosentitoieriilcapi-
tano Gianpaolo Scafarto, del
Noe, il nucleo investigativo
deicarabiniericheavevacon-
dottoleindaginisulcasoCon-
sip, fino alla revoca da parte
dellaProcuradiRoma.Sel’ac-
cusadovesseessereconferma-
ta si disegnerebbeunoscena-
rio a dir poco allarmante, in
cuiun’inchiestavieneorienta-
ta da tentativi di depistaggio
condottialfinedicolpireTizia-
noRenzi, e, indirettamente, il
presidente del Consiglio
dell’epoca.Attribuendofalsa-
menteall’imprenditoreAlfre-
do Romeo una frase pronun-
ciata in realtà dal suo consu-
lente,l’expoliticoItaloBocchi-
no, si voleva evidentemente
costruireunrapportochegiu-
stificasse il sospetto di traffico
diinfluenze,ilreatoperilqua-
le Tiziano Renzi è stato rag-
giunto da un avviso di garan-
zia.Esucuituttalastampasiè
gettata, comeunamutadica-
ni all’inseguimentodella am-
bitapreda.

Mapiùpreoccupanteanco-
ra – per i poteri pubblici e per
l’ordinamento democratico –
èchequestastoriaccianonsa-
rebbe saltata fuori se il capo
della Procura di Roma non
avesse preso l’iniziativa di to-
gliere l’indagine al Noe, a se-
guito di una fuga di notizie
che evidentemente a Roma
avevanoqualcheragionediri-
tenere ispirata dagli ambienti
napoletani. Qualche ragione,
e una grandissima lungimi-
ranza.

Quandosidiffuse laclamo-
rosanotiziadella revoca, scri-
vemmo già che qualcosa tra
NapolieRomanondovevaes-
sereandataper ilversogiusto:
ci sono motivi – ci chiedeva-
mo – per cui a Roma non vo-
gliono più saperne del Noe?

>Seguea pag.42

QUELLE OMBRE
CHE OFFENDONO
LA DEMOCRAZIA

Il commento I Sassi diMarassi

>PiraseSantonastaso eservizioapag.7

AlessandroCampi

C hivotaper ilM5S?Lavulga-
ta pubblicistica sul populi-

smo vuole che a esprimere con-
sensoperunpartito-movimento
comequellofondatodaGrillosia
unelettoremossoessenzialmen-
tedallarabbia,dalla frustrazione
edalla voglia di sfasciare tutto. Il
voto ai grillini avrebbe dunque a
chefareconunsentimentosocia-
le che oscilla tra il disgusto nei
confronti della sfera politica tra-
dizionale (e i suoi attori) e il sen-
sodivendettaorivincita.

>Segueapag. 42

EttoreMautone

T umori pediatrici e Terra dei
Fuochi: i dati del registro del

Santobonosonopronti.Sottolalen-
tedellasquadradiigienistiedepide-
miologici,guidatadaFrancescoVe-
trano,cisonogliannichevannodal
2008 al 2012. L’analisi per i tumori
pediatrici è la più complessa: l’esi-
guitàdeinumerisucuisi lavorapuò
generareun«abusodistatistica».Ci
vuole prudenza ma un primo dato
descrittivoècerto:«Idatiprelimina-
rid’incidenzadelRegistrotumoriin-
fantili inRegioneCampaniaindica-
noche,nelperiodo2008-2012, i tas-
sistandardizzatipertumorimaligni
nei bambini e negli adolescenti
campani (0-19anni), risultano inli-
nea con i dati osservati, nello stesso
periodo, a livello nazionale enon si
evidenzianodifferenzesignificative
in nessuna delle cinque province
dellaRegione». >Apag. 8

La relazione I primi risultati al Santobono

«Tumori Terra dei fuochi
i bambini nella norma»

MarcoEsposito

C’ è un caso Campania nel
Rapporto Osservasalute

2016, il check-up frutto del lavoro
dei 180 esperti dell’«Osservatorio
NazionalesullaSalutenelleRegio-
ni Italiane».Per lasperanzadivita,
cheinCampaniaèunannoinme-
no rispetto alla Sicilia, penultima,
editreannirispettoalterritoriomi-
gliore, laProvinciadiTrento.Epoi
per il tristeprimatocampanonelle
mortipercancromaschile:nell’ul-
timo anno osservato (il 2014) in
Campaniasièregistratalamortali-
tà più elevata mentre nel 2003
c’eranobennoveregioni,quasitut-
tedelNord,contassipiùelevati.

>Apag.9

Il dossier salute

Ma in Campania
più morti di cancro
tra gli uomini
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DavideCerbone

U
n Totò ribelle, causti-
co, principescamente
trasgressivo. Eccola,
l’altrafaccia-l’ennesi-
ma-dellamascherain-
siemepiùaristocratica

epopolarecheNapoli abbiaavuto.Una
mascheradalleinfiniteespressioni:tutte
irripetibili,tutteindimenticabili.Tuttein-
superabili.

L’altrafacciadiTotòlatrovineglispez-
zoni in cui la battuta prendeabersaglio
gliautoritarismie i luoghicomuni,met-
tendo così in subbuglio le certezze bor-
ghesi di un’Italia puritana, allarmata di
frontealleallusionisessuali,eforseancor
piùdinanzi a quelle politiche.Un’Italia,
quelladimetàNovecento,chebollòquei
frammenti di geniale anticonformismo
comeirriferibilifontidiscandalo.

In film come «Totò cerca casa»,
«Dov’è la libertà...?», «Sua eccellenza si
fermòamangiare»,«Totòeledonne»,«I
duemarescialli»e«Totòsexy»,ilfuoriclas-
sedelcinemaedelteatrosiprendegioco
nientedimenochedeicarabinieriedella
religione. Solochenessuno finoadoggi
loavevamaisaputo.Quellafacciamaivi-
staprima,isuoiconcittadini,einpartico-
lareilettoride«IlMattino», lascopriran-
nostasera:dalle19,alcinemaFilangieri,i
contributi inediti messi a disposizione
dalCentroSperimentalediCinematogra-
fia-CinetecaNazionale saranno il piatto
forte del talk show che il quotidiano ha
decisodidedicarealprincipedellarisata,
cinquant’anni dopo la sua
morte. Una ricorrenza che il
giornale della città ricorderà
ancora sabato prossimo con
uninsertospecialedi32pagi-
neallegatoalquotidiano.

Propriodaquestorecupe-
rodeiguizzinegatiprendeilti-
tololaserata:«IlsegretodiTo-
tò». Un segreto che «IlMatti-
no»havolutorivelare,metten-
do insiemealcune scene sot-
tratteallepellicoledalleforbi-
ci della censura. Una sorta di

restituzionedel«maltolto»chepromette
di aggiungerenuoveperleadunacolle-
zionegiàsterminata.Maanchedidimo-
strarecheTotò, a centodiciannoveanni
dalla sua nascita e amezzo secolo dalla
scomparsa,èancorapiùvivoemoderno
chemai.«Totòèmillecosechenonfini-
scimaidiscoprire.Èfuturistaesurreale,
vaoltreitempiedèsenzatempo»,confer-
ma senza esitare FrancescoPaolantoni,
che stasera offrirà al pubblico una sua
personaleversionedi«’A livella», ilcele-
breinnoall’uguaglianzaeallaparidigni-
tà scritto nel 1964 da Antonio deCurtis.
«Sitrattadiunamiainterpretazione,una
rilettura con la quale ho destrutturato il
testo,aggiungendoqualchegiocolessica-
le», anticipa Paolantoni. E, da comico,
raccontaleragionidiunrapportoviscera-
le.«Alfattodiesserenapoletanosiaggiun-
ge il mio mestiere. Sono cresciuto con
EduardoeTotò,egraziealoromièvenu-
tavogliadirecitareedifarridere.Perque-
stoaTotòmilegaunprofondissimosen-
sodi appartenenza. In certimomenti, è
comeseloavessiconosciuto,frequenta-
to.Quasi come se fosse unodi famiglia.
Da lui - riferisce l’attore - ho assorbito i
tempielasuacattiveria.Avevaunamera-
vigliosa perfidia nei confronti delle sue
“spalle”,eioinconsapevolmentel’hore-
plicata.Quali filmconsiglierei adun ra-
gazzino?Mifannoimpazzire“Guardiee
ladri”, “La banda degli onesti” e “Totò,
Peppino e la malafemmina”. Ecco, co-
mincereidaquestitregrandiclassici.Se-
condomesidovrebberoinserireneipro-
grammiscolastici».

Nel talk showospitatodal
multisala di via Filangieri,
dunque, le immagini di Totò
spunterannoprotagonistean-
chenel filmatodimontaggio
firmatodalLucaApolitoperil
GiffoniFilmFestival.Alfianco
diPaolantoni,dellasuarilettu-
ra comica della poesia del
principe, non mancheranno
momenti musicali. Come
quellodeiVirtuosidiSanMar-
tino, che renderanno omag-
gio alla suprema marionetta

rileggendo«Filumè»,unasuacanzone,e
uncuriosorap,primadipresentare il27
aprile, al teatro Trianon, con «Totò, che
tragedia!»,prodottodallaRegioneCam-
pania nell’ambito del cartellone degli
omaggi totoisti. Come quello di Sal Da
Vinci,chesiprodurràinun’ineditainter-
pretazionedi «Malafemmena»,per sola
voceesassofono,quellodiMarcoZurzo-
lo. «Una canzone intramontabile, dalla
storiaaffascinante.Unacanzonedigelo-
sia.Cisonocodicidigrandeemotivitàri-
conosciutiintuttoilmondo,e“Malafem-
mena”èunodiquestiepisodi.Verròcon
grande piacere ad omaggiare il mio zio
AntoniodeCurtis,loziodituttiinapoleta-
ni.Siamodifronteadunmiracoloviven-
te, unpersonaggio che con la sua arte è
riuscitoapassaredipadreinfiglio,dige-

nerazioneingenerazione.Questononè
accadutoanessunaltroartistadella sua
epoca.Totòèentratonellecasedelleper-
soneecifaancoracompagnia.Totòanco-
raoggisisiedeatavolaconte».

Proprioinvirtùdiquestasuaforzaine-
sauribile,secondoilcantante,lacomici-
tàdiTotòmeriterebbemaggioreattenzio-
ne.E coraggio. «I suoi filmvengono tra-
smessisoprattuttonelletvlocali,dimatti-
na o a notte fonda. Io vorrei vedere un

grande film restaurato di Totò in prima
seratasuRaiuno.Comevorreivedere in
primaserataMastroianni, laLoren,Ga-
smann,Antonioni,Rosselini.Nelle altre
nazionisonoattentialpassato,alleorigi-
ni: inPortogallo si suona il fado, inSpa-
gnailflamenco.Noicivergogniamodel-
la tarantella».Ma l’omaggiopiùattesoè
quel museo che a cinquant’anni dalla
morte del grande attore potrebbe final-
mente aprire. «Servirebbe a far capire a
napoletanieturisti lagrandezzadiTotò.
Unagrandezzacheresisteaitempi.Esa-
rebbe anche unmotivo di orgoglio per
un quartiere popolare come la Sanità,
pieno di belle realtà». Intanto, tra qual-
cheorasivainscenaalFilangieriesisve-
lailsegretodiTotò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RaiPlaypropone
duefasce
tematicheperun
«bingewatching»
dedicatoal
mattatore
napoletano.Una
fasciadedicataai
filminterpretati
daglianni ‘50ai
‘60:da«Totò,
lasciao
raddoppia»ai
«Soliti ignoti»,
«Agliamanti
latini»;un ’altra,
intitolata«Rai
Totò», incuisi
avrà lapossibilità
di riascoltaree
rivedereTotò
attraverso
interviste,
partecipazioni
televisivee inun
film-tvapuntate
ideatoeprodotto
direttamente
dallaRai, «Tutto
Totò»diDaniele
D’Anza. Inoltre,
«RaiTotò»
metteràonline
ripresee
interviste
realizzatesuiset.

50 anni dopo

SuperTotò
Sorrisi e canzoni
tra segreti d’autore
Attesa per l’evento del «Mattino» al Filangieri

La censura
Clou del tributo le sequenze
tagliate, recuperate grazie
alla Cineteca Nazionale

Su RayPlay

Film, sketch
e interviste
on line

La serata trasmessa
in streaming sul sito
www.ilmattino.it
e la pagina Facebook
de «Il Mattino»

Ladiretta
(nella foto, Sal Da Vinci)

Sulloschermo Totò in «Dov’è la libertà...?», uno dei suoi film censurati e, a destra, in «Totò Peppino e la malafemmina»

Gli interventi
Sal Da Vinci
con Zurzolo
poi «’A livella»
secondo
Paolantoni
E i Virtuosi
di San Martino

Teatri

Teatro - Cinema - 

Da� a - Musica

Teatro “GESUALDO” AVELLINO 

info 0825.771620 Domenica 16 e 
Lunedì 17 Aprile – spettacoli ore 21:00

CARLO BUCCIROSSO in

“IL POMO DELLA DISCORDIA”

scritto e diretto da C. Buccirosso

con Maria Nazionale

TEATRO PUBBLICO CAMPANO 

Diretto da Alfredo Balsamo 

stagione teatrale 2016/2017

PICCOLA PUBBLICITA’

25 RELAZIONI SOCIALI

11 OCCASIONI - OGGETTI USATI

PER LA PICCOLA PUBBLICITÀ E NECROLOGIE su

 Abilitati all’accettazione di CARTE DI CREDITO

 

PORTICI

La Nunziata - Corso Garibaldi, 16
Tel. 081482737 - Fax 081273465
dal lunedì alla domenica
dalle 8,30 alle 20,30

N. & D. Sasso - Via G. Arcoleo, 64
(palazzo Il Mattino)
Tel. 0817643047 - Fax 0817947563
dal  lunedì al venerdì
dalle 18,00 alle 20,30
sabato 9,30 - 12,30 / 16,30-20,30
domenica 16,30-20,30     

NAPOLI - Vomero

Servizi e Pubblicità Vomero
Via S. Gennaro al Vomero, 18/B
Tel. 081.3723136 - Fax 081.2201807
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,30
domenica 10,00-13,00 / 17,00-20,30       

NAPOLI - Centro

Sportello Sede Via G. Arcoleo 64
(palazzo Il Mattino)
Tel. 081.2473211 - Fax 081.2473220
dal lunedì al venerdì
10,00-13,00/14,00-18,00
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IlMattino

FedericoVacalebre

U n talk show e un in-
serto: l’evento di
questaserael’inser-

to in edicola sabato con «Il
Mattino» sono i due volti
dell’omaggio che il nostro
quotidianohavolutorende-
reaTotònelcinquantenario
dellasuascomparsa.Un’im-
presadifficile, perchédi To-
tòabbiamoscrittospesso,in
questi cinquant’anni, e an-
che prima, consapevoli co-
me forse nessun altro del
suo valore, della sua persi-
stenza, della sua anomalia.
Maancheun’impresadiver-
tenteeaffascinante: seal Fi-
langierivedretelescenecen-
surate dai film di Totò, sulle

trentaduepagi-
ne del 15 aprile
troverete una
parata di paro-
le d’autore, di
riflessioni di
ammiratori
confessieorgo-
gliosi: se la Fe-
derico II haap-
pena laureato
ilprincipeinDi-
scipline dello
spettacolo, del
suo magistero

inognicampopossibiledel-
lo spettacolo hanno scritto
per noi Renzo Arbore, Lino
Banfi, Arturo Brachetti, Lel-
la Costa, EnzoDe Caro, Ro-

bertoDelGaudiodeiVirtuo-
si di San Martino, Luigi De
Filippo,EzioGreggio,Salva-
toreFicarraeValentinoPico-
ne, Francesco Paolantoni
(nellafoto),MassimoRanie-
ri, VincenzoSalemme, John
TurturroeCarloVerdone.

Un’immersionenellaco-
smogonia totologica, un
viaggioalterminedelpiane-
tadeCurtis,unmodoper ri-
badire che non possiamo
nondirci totomaniaci, toto-
dipendenti, tototutto, in-
somma. Un modo per pro-
metterechediTotò,suTotò,
intorno a Totò continuere-
moa scriverenon solo nelle
ricorrenze,mapuntualmen-
te,consapevolidiquantosia
utile la sua terapia del sorri-
so alla nostra mesta quoti-
dianità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LucianoGiannini

«A
lla Sanità, dov’è nato, la
genteancoraraccontache
di notte si aggirava nelle
strade lasciando soldi sot-
to l’uscio dei bisognosi; e
chesioccupavadichista-

vamale.UnasortadiRobinHood,insomma.ASan
GregorioArmenounmaestrodipresepicihadetto:
“La sua statuetta non gliel’ho fatta a colori, ma in
biancoenero,perchéluièoltrelarealtà.Èunconcet-
to, una figuramitica». Il regista Luca Apolito parla
delleintervistecontenutenelfilmdimontaggio«Na-
polieTotò»,proiettatostaseranellaserataomaggio
organizzatadal«Mattino»a50annidallamorte:ap-
puntamentoalle19alFilangieridiNapoli.

Il video, che dura circa un quarto d’ora, è stato
prodottodalFestivaldiGiffonidelcinemaperragaz-
zi,direttodaClaudioGubitosi,chespiega:«Quando
dalgiornalemihannochiamatoacollaborare,non
potevo rifiutare. Sia per gli ottimi rapporti con “Il
Mattino”,siaperi...mieiottimirapporticonilprinci-
pedeCurtis.SonocresciutoapaneeTotò.Nellamia
camerada lettoho la collezionediquasi tutti i suoi
film,eognivoltachelirivedocolgosemprequalcosa
dinuovo.Ècomeunincantesimo.Totòmiservean-
che come equilibratore psicologico. Soprattutto
unasuafrase.Quandostoperandareincollera,dico
amestesso: ogni limitehaunapazienza.Dunque,
eccociquiconquestofilmdimontaggio,unapicco-
lagrandesfida,perchésuTotòhannoscrittoedetto
ditutto.Noiabbiamopensatodiinviareunatroupe
diGiffoninellestradediNapoliperraccontarelame-
moriachedelPrincipehannoinapoletani».

Ilvideo,dicuisonoautoriLucaApolitoeGianvin-
cenzo Nastasi, oltre alle interviste propone scene
tratti dai suoi film più noti, da «Totò, Peppino e la
malafemmena»a«Chisifermaèperduto!»e«Siamo

uominiocaporali»,«TotoleMokò»,«Unturconapo-
letano»...Tutti,piùomenodirettamente,sonolega-
tialledichiarazionid’amoredellagentedavantialla
cinepresa. Apolito: «C’è chimostra di conoscere a
memoria lesuepoesie; chi recita lebattutedeisuoi
film,apartiredallafamosaletterascrittaconPeppi-
no.Ovviamente,nonmancachisi improvvisacan-
tanteeaccennaspontaneamentealmotivo».Que-
stoteatronaturale,tipicodellanazionepartenopea,
fariflettereApolitosulrapportotraTotòelacittàche
lohagenerato:«Èunarelazione–diceilregista–che
misembraassolutamentespeculareeche ilnostro
filmmostrachiaramente.Comehoscrittonellapre-
sentazione,propriocomeunpennarellometteinri-
saltoalcunepartidiun testo,Totòha isolatoalcuni

trattidellasuaculturadiappartenenzaelihatrasfigu-
rati in un corpo scenicouniconel panoramadello
spettacoloitalianodelNovecento».

«Ancheperquesto–comecommentaGubitosi–
ilprincipeèunmaestrodivita,chenellapropriaarte
toccatuttelecordedell’animoumano,nonsoltanto
quellapiùspecificamentecomica».Edessendoilvi-
sounospecchiodell’anima,nonpercasoApolitoha
volutocominciareilfilmconunasequenzadeicen-
toepiùvolticheTotòhamostratonellasuacarriera.

«LagentediNapoli – concludeApolito – loama
senza porre dubbi. “Totò è vivo, è inmezzo a noi,
nonmoriràmai”, ci hadettopiùdi un intervistato.
AllaSanità,quandosièdiffusalavocecheunatrou-
pegiravaunfilmsudilui,lagente,ovunqueandassi-
mo,ciaspettava.Volevaparlareeraccontareilpro-
prioTotò.Ilfilm,inrealtà,potrebbeesseremoltopiù
lungoemoltopiùriccodispuntieriflessionisulrap-
portomagneticochelegailprincipe
al suo popolo. Perché il suo genio
stanell’avercreatounaespressività
originalemutuata,però,dallaNapo-
li popolare che aveva conosciuto e
incorporato.Asuavolta,eglièdiven-
tatomodelloperlagestualitàeilcor-
po di altri napoletani». E questo
scambioreciprocopermettedi tra-
mandare alle generazioni future
l’originalitàdiunaculturaantropo-
logica contro l’omologazione della
nostra era globalizzata. Anche per
questomotivo,enonsoloperlesue
iniezionidi buonumore, Totò èun
benefattore. O, come afferma nel film Fortunato,
chehaaccompagnatolatroupediGiffoniallaSani-
tà:«Siamoorgogliosichesianatoqua,perchéTotòè
‘acartulinad’’omunno”».
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Il tributo
Gubitosi e il regista Apolito:
«La nostra troupe nelle strade
di Napoli, dove Totò è vivo»

Le immagini

Intervista alla città sul suo Principe
È un atto d’amore il film di montaggio prodotto dal Festival di Giffoni

LaFondazioneSanGennaro,con
lacollaborazionedidiversi
partner, fra iqualiL’AltraNapoli
onlus, recuperaduepiazzee
dedicadue opereaTotò:sabato

everrà inaugurataa largoVita la
scultura«Monolite»diGiuseppe
Desiato; il29aprile insantaMaria
Antaeseculasaràcollocatoun
bustobronzeo.

Il suo quartiere

Sanità, sculture in due piazze «adottate»

Sichiama«AntoniodeCurtis, inarte
Totò» ildocumentariodiPino
Galeotti , inondaoggialle21.10su
RaiStoria,per ilciclo«Italiani»con
PaoloMieli.Oltrealle testimonianze

dimoltiattorichehanno lavoratocon
ilcomico, ildocumentarioècostruito
con le interviste aGiancarloGoverni,
NelloMascia,AmaliaSignorelli,
AlbertoAnile.

Su Raistoria

Galeotti, uno speciale su Antonio de Curtis

L’inserto in edicola sabato

Noi e lui: elogio di un maestro
dagli allievi orgogliosi di esserlo


