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NOTTE&GIORNO

S
i terrà venerdì, a partire dal-
le 18, presso il Salone del
Consiglio dell’Ordine dei

Giornalisti della Campania, la ce-
rimonia conclusiva del primo
“Premio Internazionale di Gior-
nalismo Sportivo Antonio Ghi-
relli”, organizzato dall’Associa-
zione Libera Italiana (Ali) di Vil-
laricca nell’ambito del concorso
letterario “Il racconto nel casset-
to”, in collaborazione con l’Or-
dine dei Giornalisti della Cam-
pania e l’Unione Stampa Sporti-
va Italiana (Ussi). 
Il concorso era riservato a gior-
nalisti pubblicisti praticanti e
professionisti under 35 autori di
articoli, reportage, editoriali o
interviste sui temi della lealtà,
della correttezza e della tolle-
ranza fuori e dentro le arene
sportive. Quattro i giornalisti che
hanno superato la selezione, ap-
prodando alla finale: Massimi-
liano Cocchi, 28 anni, giornali-
sta professionista, fiorentino tra-
piantato a Milano, che ha parte-
cipato con il pezzo “Il derby di
Edimburgo che nessuno vide”,
pubblicato sul giornale on line
www.ilpost.it; Dario Cioffi, gior-
nalista professionista, 30 anni,
salernitano, che ha concorso con

L’EVENTO Venerdì la cerimonia conclusiva: in finale Massimiliano Cocchi, Dario Cioffi, Carmen Vesco e Roberto Di Maio

l’articolo “Mamma coraggio: Il
mio Armandino ha unito le cur-
ve”, pubblicato sul quotidiano
“Metropolis”; Carmen Vesco,
giornalista pubblicista, 34 anni,
brindisina, che ha partecipato con
l’articolo “Arrivano gli Schetti-
no. Accuse e offese per il Brin-
disi in Olanda”, pubblicato sul
“Nuovo Quotidiano di Puglia”;
Gioacchino Roberto Di Maio,
giornalista pubblicista, 29 anni,
di Vico Equense, che ha concor-
so con il pezzo “Il Real Stabia
scende in campo al fianco dei di-
versamente abili per dare un cal-

cio alla diversità”,
pubblicato sul gior-
nale on line
www.stabiachan-
nel.it. Al vincitore
della prima edizio-
ne andrà un premio
in danaro.
Nel corso della ceri-
monia di venerdì
prossimo saranno
consegnati alcuni ri-
conoscimenti spe-
ciali alla carriera a
giornalisti sportivi
che si sono partico-
larmente distinti per
professionalità, ta-

lento e passione. Per celebrare il
90° anniversario della fondazio-
ne del “Corriere dello Sport”,
quotidiano di cui Antonio Ghi-
relli è stato storico direttore, una
targa speciale sarà consegnata al
direttore, Paolo De Paola. Gli al-
tri riconoscimenti andranno ai
giornalisti Carlo Verna, vicedi-
rettore della Tgr della Rai e vo-
ce storica di “Tutto il calcio mi-
nuto per minuto”, Carmine Mar-
tino, inviato di Mediaset e radio-
cronista ufficiale delle partite del
Calcio Napoli per Radio Kiss
Kiss, e Carlo Alvino, il “telecro-

“Premio Ghirelli”, quattro i contendenti

V
enerdi l’eclettico presen-
tatore televisivo Ralph
Stringile (nella foto) pre-

senta la seconda rassegna teatra-
le “Napoli in palcoscenico” pres-
so il teatro Paradiso in via Sem-
mola. Serata organizzata dal poe-
ta Ciro Iannone con l’intervento
di Annamaria Adamo. 
Nel corso della seconda rassegna
teatrale saranno premiati attori ed
attrici che si sono distinti nel cor-

Luci su “Napoli in palcoscenico”
VENERDÌ AL TEATRO PARADISO L’EVENTO CONDOTTO DA RALPH STRINGILE

“Burraco Libertas”, ad Ercolano
parte il secondo torneo regionale

SI TERRÀ SABATO AL “MIGLIO D’ORO PARK HOTEL”

nista tifoso” di Sky Calcio e Sky
Sport. La giuria del “Premio In-
ternazionale di Giornalismo
Sportivo Antonio Ghirelli” è pre-
sieduta dallo scrittore Maurizio
de Giovanni. Vicepresidente è il
giornalista di Rai Sport Gian-
franco Coppola, membro del-
l’ufficio di presidenza dell’Ussi e
del Consiglio nazionale dell’Or-
dine dei Giornalisti. Segretario
generale del premio è il giorna-
lista e saggista Massimiliano
Amato. Dell’organismo fanno
parte il presidente dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania, Ot-
tavio Lucarelli, il presidente del
Gruppo USSI della Campania
Mario Zaccaria, il direttore ge-
nerale di Sky Sport Massimo
Corcione, il Presidente del Cir-
colo della Stampa di Milano Da-
vid Messina, il direttore edito-
riale del “Roma” e consigliere
nazionale dell’Ordine dei Gior-
nalisti Antonio Sasso, il capo dei
servizi sportivi de “Il Mattino”
Francesco De Luca, l’inviato del
“Corriere dello Sport” Antonio
Giordano, l’ex capo dei servizi
sportivi de “Il Mattino” Romolo
Acampora, gli ex inviati di sport
dello stesso quotidiano Enzo Ca-
sciello e Adriano Cisternino.

Stasera in tv
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20:30 “Affari tuoi”
21:15 “Velvet”
22:50 “Top”
23:40 “Tutto Dante”
00:55 “Tg1-Notte”

20:30 “Tg2”
21:00 “Lol”
21:10 “Sq. Speciale Cobra 11”
23:45 “Tg2”
00:00 “Unici-Pino Daniele”

20:35 “Un posto al sole”
21:05 “Chi l’ha visto?”
00:00 “Tg3-Linea notte”
01:00 “Meteo 3”
01:05 “Parlamento Tg”

20:30 “Dalla vostra parte”
21:15 “L’allen. nel pallone-2”
23:40 “L’allen. nel pallone”
01:40 “Tg4-Night News”
02:00 “Media shopping”

20:40 “Striscia la notizia”
21:10 “Lo spett. sta per iniz.”
23:40 “Elizabeth”
01:45 “Tg5-Notte”
02:00 “Meteo.it”

20:20 “C.s.i. Miami”
21:10 “Pirati dei Caraibi”
00:30 “Shriek”
02:15 “Premium Sport”
02:40 “Studio Aperto”

20:00 “Tg La7”
20:30 “Otto e mezzo”
21:10 “La gabbia”
00:00 “Tg La7”
01:30 “Otto e mezzo”
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19:30 “Vg 21”
20:50 “I filmissimi”
23:00 “Vg 21”
23:45 “Film”
02:00 “Vg 21”

19:30 “8 News”
20:05 “Star Bikers”
20:50 “Otto Football Club”
23:05 “Film”
00:00 “Otto Football Club”

19:40 “L’emigrante”
20:00 “Tg9”
20:30 “Tex Comedy”
21:00 “Cinema 9”
22:50 “L’emigrante”

17:00 Film
“Vento di primavera”

21:10 Trasm. sportiva
“In casa Avellino”

23:00 “Virus letale”

20:30 “Televomero notizie”
21:00 “I filmissimi”
22:30 “Tifo azzurro”
00:00 “Televomero notizie”
00:30 “I filmissimi”

20:00 “Ntv News”
20:20 “Aci Sport”
21:00 “Film”
22:40 “Ntv News”
23:00 “Film”

19:05 “Speciale attualità”
20:00 “Tg News”
20:50 “Pianeta Salute”
21:30 “Il fidanzato ideale”
23:00 “Gastropicconatore”

so delle rappresentazioni teatrali
con un premio speciale della cri-
tica. Ospiti d’onore della serata il
tenore Giuseppe Scognamiglio,
Antonio Mazzarella, i poeti An-
tonio Covino, Fausto Marseglia
Mario Mauro, Caterina de Simo-
ne. Le hostess della serata sono
Carla Caruso e Maria Iannone,
direttrici di scena Viola Adamo e
Diana Nolli.

AMFI

P
arte il 2° torneo
regionale di bur-
raco “Libertas

Campania”, organizza-
to dalla “Burraco Li-
bertas” in collabora-
zione con l’associazio-
ne “Donna di quadri”
capitanata con maestria
e simpatia da Silvana Aria e Sal-
vatore Lanzara della “Ludopoli
burraco” di Nola. 
Saranno presenti il referente na-
zionale della “Burraco Libertas”
Enrico Airoldi e la referente per
l’area Sud “Burraco Libertas”
Anna Fanfulla. La manifestazio-
ne si terrà sabato, dalle ore 14.30,
presso il “Miglio d’oro park ho-
tel” di Ercolano. Il torneo è ri-
servato ai tesserati “Libertas” con
possibilità di tesseramento in lo-
co al costo di 5 euro. Il torneo è
strutturato in 7 turni da 4 smaz-
zate (5 turni sistema mit più 2 tur-
ni sistema danese). Domenica in
mattinata è prevista l’escursione

facoltativa con guida
agli scavi archeologici
di Ercolano. L’evento
è un occasione per tra-
scorrere una giornata
diversa, tra amici, al-
l’insegna del diverti-
mento e del bel gioco.
Silvana Aria sottolinea

i contenuti collaterali allo spirito
di competizione: «il burraco non
va visto solo come gioco fine a
se stesso, ma strumento che, at-
traverso i suoi i aspetti sociali e
culturali, trasmette, valori quali
l’autodisciplina, la sfida dei limiti
personali, la solidarietà, il rispet-
to dell’avversario, la lotta contro
ogni forma di discriminazione, lo
spirito di coppia e di gruppo e
non ultimo la tolleranza e la leal-
tà». Silvana Aria è fiera di anno-
verare tra i suoi associati, amici
che le offrono l’opportunità di po-
ter far crescere il gruppo “Burra-
co Libertas Campania” con mero
spirito aggregativo.

Ardolino-Coppola,
domani il matrimonio

A SANT’ANASTASIA

D
omani, alle ore 11,

presso la parrocchia di

Santa Maria La Nova di

Sant’Anastasia, si uniranno in

matrimonio Marianna Ardolino

e Giovanni Coppola. Gli sposi,

dopo la cerimonia religiosa,

saluteranno parenti ed amici nel

corso di un ricevimento

festeggiando il lieto evento ai

“Giardini di Villa Giulia” di

Sant’Anastasia.

__ Antonio Ghirelli

“ZerO”, il live di Francesca Fariello
STASERA IL CONCERTO NELL’AULA MAGNA DI “ECCELLENZE CAMPANE”

F
rancesca Fariello mette in scena le canzoni

tratte dal suo secondo concept album

“ZerO”, brani nati dall’ispirazione e dalla

passione per la letteratura. La cantautrice

insieme a Giuseppe Spinelli e Valerio Bruner ha

ideato uno spettacolo che trasforma i “Mostri”

delle pagine di alcuni capolavori letterari in

carne, ossa, musica e fotografia. Il testo scritto e

diretto da Alessandro Palladino prenderà vita

attraverso una messa in scena di quattro attori

(Alessandro Palladino, Simona Pipolo, Luca

Sangiovanni e Ferdinando Smaldone) della

compagnia “Teatro di Contrabbando” e sarà

accompagnato dalle canzoni di “ZerO”,

riarrangiate e suonate dal vivo in una chiave più

intima. Lo spettacolo sarà ospitato nell’Aula

Magna di “Eccellenze Campane” in via Brin 49

stasera alle ore 20.30.


