
Pizza, torna il “Trofeo Pulcinella”
LA MANIFESTAZIONE  Lunedì e martedì si svolgerà alla Mostra d’Oltremare l’evento organizzato da Attilio Albachiara
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Torna anche quest’anno il
“Trofeo Pulcinella” che si
svolgerà nelle giornate di lu-

nedì 25 e martedì 26 ospitato dal-
la Mostra d’Oltremare di Napo-
li. L’organizzatore della manife-
stazione Attilio Albachiara (nel-
la foto), presidente dell'associa-
zione Mani d’oro e conosciuto
come “pizzaiolo senza masche-
ra”, che già per due anni ha otte-
nuto un notevole successo, per
non interrompere la continuità di
quello che è divenuto un tradi-
zionale evento annuale, essendo
impedito lo svolgimento nel Mu-
seo di Pulcinella ad Acerra a cau-
sa di lavori di ristrutturazione in
corso, ha deciso di scegliere per
questo 2017 una sede di presti-
gio che potesse comunque acco-
gliere una così grande kermesse.
Nelle due giornate programma-
te, un esercito di 100 pizzaioli si
sfiderà per la conquista dei due
titoli del Terzo Trofeo Pulcinel-
la, una competizione si articole-
rà in due categorie: pizza verace
napoletana e pizza contempora-
nea, conosciuta anche come "ca-
notto". Albachiara, ha affermato:
“Questo evento vuole essere la
vetrina di tanti professionisti de-
gli impasti. I pizzaioli, infatti, si
sfideranno a parità di condizioni:
per entrambe le sessioni sarà pos-
sibile realizzare soltanto Mar-
gherita o Marinara, escludendo
ogni altro tipo di farcitura. Cia-
scun concorrente porterà con sé
il proprio panetto precedente-
mente preparato e gli ingredien-
ti che intende utilizzare. In questo
modo, limitando cioè la scelta de-
gli ingredienti, la differenza la fa-
ranno proprio gli impasti”. I con-
correnti realizzeranno le loro piz-
ze utilizzando prodotti scelti e
portati da loro stessi, e potranno
ripetere la cottura una sola volta.
Anche per la base, cioè per i pa-
netti, utilizzeranno le farine abi-
tuali. Due giurie tecniche, una per
ciascuna categoria, valuteranno
le creazioni dei candidati. A gui-
darle saranno il maestro Antonio
Starita (per la Pizza Napoletana)
e Francesco Martucci de I Masa-
nielli (per la Pizza Contempora-
nea). Al Trofeo partecipano di-
verse Associazioni di pizzaioli
come l'Apn (Associazione Piz-
zaiuoli napoletani), la Vpn (Ve-

race pizza napoletana) e I Cen-
tenari. La gara si svolgerà per en-
trambe le categorie il 25 settem-
bre dalle 11 del mattino fino al-
le 21 (l’ultima “infornata” è pre-
vista per le 19.30), secondo un

Di Napoli si è scritto e si è parlato tanto. In
alcuni casi, anche troppo, quando la si è
voluta vedere attraverso la lente distorta di

pregiudizi e luoghi comuni. Si sono fotografate
due immagini contrapposte della città: una da
cartolina e una da prima pagina di denuncia
sociale; una di sole e mare e una di malavita e
degrado. Spesso si è dimenticato il suo bianco e
nero, quella tinta nascosta e posta oltre le
contraddizioni che Napoli, con il peso della sua
storia e della sua cultura, porta con sé. Questi
colori, oggi, sono stati fotografati dalla lente
lucida e sincera di Armando Mancini che, con la
sua mostra fotografica permanente, ha reso al
popolo partenopeo frammenti della città,
spogliati dall’ingombrante presenza dell’uomo e
carichi di inaspettati scorci urbani. Dettagli in
primo piano che quando viaggiamo ci fermiamo
con stupita ammirazione a guardare nel luogo
visitato e che diversamente ignoriamo nella
nostra città, con l’occhio distratto, indaffarato e
preso dalla fretta della quotidianità. E sono
proprio questi dettagli di Napoli che Armando
Mancini ci ha restituito, e la felice scelta
dell’utilizzo esclusivo del bianco e nero, con il suo
gioco di contrasti e di chiaroscuri, ha permesso di
stigmatizzare, con maggior forza, ogni singolo

scatto, puntando all’essenza del soggetto
fotografato, liberato dalle policromie che spesso,
con la loro invadenza, coprono la sostanza di
un’immagine. La speranza è che da questa
mostra i napoletani prendano spunto per
passeggiare per le strade, le piazze e i vicoli della
loro città, come “turisti” attenti e che volgano,
così, lo sguardo verso le tante realtà trasversali di
cui la città è fatta e vive.
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Napoli immortalata dagli scatti di Mancini
FRAMMENTI DI UNA CITTÀ DA CARTOLINA MA ANCHE DI DENUNCIA SOCIALE

calendario detta-
gliato: le pre-
miazioni avver-
ranno invece il
26 settembre,
davanti alla giu-
ria che ha preso
parte alle vota-
zioni tecniche, al
termine di un
pranzo di gala ri-
servato agli ad-
detti al settore
(su invito). Oltre
al voto tecnico
della giuria, i
concorrenti ne
riceveranno un
altro, che sarà lo-
ro assegnato at-
traverso una vo-
tazione online
che si effettuerà
accedendo al si-
to www.manido-

ro.pizza. Si potrà esprimere la
propria preferenza dal web non
appena termineranno tutte le ga-
re e fino alle ore 14 del giorno
26. La premiazione avverrà in-
fatti poco dopo gli scrutini.

“Giochi Musicali al Museo di Pietrarsa” è il titolo
dell'evento pensato per i bambini e le famiglie che si
terrà domani alle ore 11.30, presso lo splendido Museo

Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ed organizzato dall'Associazione
Mousikè. L’iniziativa rientra nelle 'Giornate Europee del
Patrimonio' e prevederà la visita allo splendido Museo, unico per
l'esclusiva sede espositiva di locomotive antiche ed i suoi ampi spazi
posti sul mare, arricchita da tanta
musica e divertimento.  La
mattinata sarà aperta con un nuovo
Laboratorio Musicale all'interno del
quale i bambini ed i genitori
saranno immersi nel mondo delle
note con giochi di squadra e
divertenti approcci ritmici
attraverso i quali sperimenteranno
l'esperienza di fare musica
giocando insieme.  Il Laboratorio è dedicato ai bambini dai 5 ai 10
anni. Sarà possibile inoltre visitare liberamente tutti gli spazi del
Museo.Contributo Organizzativo (Visita Libera al Museo/
Laboratorio creativo-musicale):Adulti: € 10 - Bambini: € 8 -
Biglietto famiglia: €20 (2 adulti+1 bambino) - € 25 (2 adulti+2
Bambini)Prenotazione obbligatoria: Online:
www.associazionemousike.com - Telefonica: +39 3402399453
.Sabato 23 prenotazione telefonica esclusivamente al seguente
numero: +393285831191. AMEDEO FINIZIO

Maggie & Bianca, le prota-
goniste del programma tv
che sta spopolando tra i ra-

gazzi, incontreranno i loro fan a
Marcianise (Caserta) presso il
Centro Commerciale Campania,
alle ore 16.00., in occasione del-
l’uscita nei negozi del nuovo, se-
condo disco “Hands Up” (Sony
Music).
Le beniamine dei piccoli e dei gio-
vanissimi presenteranno in ante-
prima dal vivo una canzone del
nuovo lavoro, firmeranno copie
del nuovo cd e regaleranno i poster
dei loro prossimi concerti, tra cui
quello di Napoli il 14 ottobre
(www.maggieandbianca.com/it/li-
ve-event): sarà un piacevolissimo
pomeriggio per i fan che accorre-
ranno a vederle! “Hands Up” con-
tiene le 16 canzoni più belle della
terza serie del programma TV del-
l’anno “Maggie & Bianca Fashion
Friends”, in onda dal 18 settem-
bre su Rai Gulp. 

Maggie&Bianca
incontrano i fan

A CASERTA

Pietrarsa, musica per bambini
DOMANI ALLE 11,30 NEL MUSEO FERROVIARIO

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SS CC OO RR PP II OO NN EE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

Consolidamenti
nella vita di cop-
pia, le gratifica-
zioni che
riceverete dalla
vostra dolce
metà, vi rende-
ranno tranquilli
e sereni. Farete
fatica a mettere
d'accordo le vo-
stre esigenze con
quelle dell'am-
biente che vi cir-
conda: non
pretendete
troppo da un
collega, lui fa
quello che riesce
a fare!

Ancora una
giornata agitata,
ma con tendenza
al bello. Buon
momento per
l'amore: riusci-
rete a conqui-
stare
l'attenzione della
persona che vi
piace. Sarete cir-
condati da per-
sone invidiose:
fate finta di
nulla, ignorate la
questione e il
tutto si sgonfierà
da solo. Nel la-
voro cambia-
menti in vista!

Nella profes-
sione le carte si
rimescolano e
occorre rivedere
le precedenti
posizioni: ricor-
date però che è
sempre oppor-
tuno essere
aperti ai cam-
biamenti. Torna
il buonumore,
forse in vista di
un periodo di
relax o grazie
alla compagnia
di amici fidati.
Spremetevi le
meningi e trove-
rete il modo!

Oggi evitate in
ogni modo di mi-
schiare i rap-
porti di amicizia
con le questioni
economiche, non
ne ricavereste
nulla di buono!
Al lavoro do-
vrete sostenere
dei ritmi ecces-
sivi, pur ricavan-
done molte
gratificazioni, sia
morali che eco-
nomiche, il che
non guasta! Ri-
tagliate del
tempo per la
coppia!

Se avete iniziato
da poco una
nuova attività o
uno sport, osser-
vate attenta-
mente i più
esperti, prima di
lanciarvi in spe-
ricolati virtuosi-
smi: anche se
imparate in
fretta, non potete
bruciare le
tappe. Arrive-
rete a fine gior-
nata col fiato
corto e molto
nervosi, quindi
sarà molto diffi-
cile sopportarvi!

Al lavoro sarete
ammirati per se-
rietà professio-
nale e
competenza, ap-
profittatene per
chiedere un au-
mento di stipen-
dio, più che
meritato! In
quanto ai rap-
porti affettivi,
cercate dei punti
d'intesa in fami-
glia e con il par-
tner: non vale la
pena litigare per
questioni ormai
abbondante-
mente chiarite!

Se avete un pro-
blema che non
riuscite a risol-
vere, parlatene
col partner: tro-
verete più com-
prensione ed
approvazione di
quanto vi sareste
aspettati. Non
fate sforzi inu-
tili: individuate
il vostro obiet-
tivo e persegui-
telo con
attenzione. In-
contri eccitanti
in arrivo: Sole e
Luna vi rendono
magnetici!

L'umore non
sarà dei mi-
gliori, però voi
sapete quanto
avete già inca-
merato, quindi
perché farsi
prendere la
mano dal gusto
di lanciare sfide
a chi sapete es-
sere in difficoltà,
non è proprio da
voi! Con il par-
tner evitate, per
quanto possibile,
di creare illu-
sioni: molto me-
glio essere chiari
e diretti!

Al lavoro,
grande serenità
con i colleghi.
Attraenti, affa-
scinanti, magne-
tici, realizzerete
le vostre aspira-
zioni, ma non la-
sciate che chi vi
ama si roda
dalla gelosia.
Avrete belle oc-
casioni per fare
incontri simpa-
tici e positivi, co-
minciare hobby
interessanti, vi-
vere forti emo-
zioni. Fate
amicizia!

Le situazioni la-
vorative e fami-
liari tendono ad
evolversi e a
cambiare, senza
però crearvi
particolare disa-
gio. Trovate in
voi stessi il co-
raggio di dichia-
rarvi ad una
persona che vi
affascina ormai
da tempo: po-
trete così godere
di momenti pia-
cevolissimi. Mo-
stratevi
espansivi, simpa-
tici e disponibili.

E' la giornata
giusta per avvi-
cinarvi, senza
pregiudizi o ti-
mori, a persone
ed ambienti
nuovi. Brevi mo-
menti di nervosi-
smo in campo
professionale,
ciononostante
andrà tutto a
posto se riusci-
rete a ricono-
scere le esigenze
reali di chi vi
circonda, muo-
vendovi poi di
conseguenza. Ri-
lassatevi!

Non allarmatevi
per qualche
uscita di denaro
imprevista, ben
presto recupere-
rete in maniera
tranquilla. Evi-
tate di fare di-
scussioni, in
famiglia, per
questioni di orgo-
glio o di eccessivo
puntiglio.
L'amore si pre-
annuncia roman-
tico e sensuale: vi
attendono mo-
menti molto pia-
cevoli col
partner.


