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Polizia, 12 scatti in divisa
«Calendario della legalità»

I SUONI

DA NAPOLI A MILANO
IN AUTO O A PIEDI
DONNE E UOMINI
POSANO SUL CAMPO
«COSÌ CI SENTIAMO
VICINI ALLA GENTE»

A TEATRO

GiuseppeCrimaldi

I
l fascino glamour del calen-
dario è entratodi dirittonelle
nostre abitudini culturali, e
dunque non c’è da storcere il
naso se la tendenza ha conta-
giato anche le forze dell’ordi-

ne (e le forze armate). La Polizia
di Stato è stata una capofila indi-
scussa nel rinnovarsi, trasfor-
mando in questi ultimi anni il
proprio almanacco in un elegan-
te pubblicazione capace di co-
niugare la storia, l’impegno, la
dedizione del Corpo con una
qualità di contenuti che ben rap-
presentano la vita, il lavoro,
l’impegno emolto spesso anche
il sacrificio di uomini e donne
che operano per la nostra sicu-
rezza comune.

LA GRAFICA
Grafiche originali, contenuti
asciutti, e fotografie, perché le
immagini raccontano e spiega-
no sempremeglio dimille paro-
le. E il racconto visivo che ac-
compagnerà il 2023 è affidato
anche quest’anno ai poliziot-
ti-fotografi che hanno catturato
con i loro scatti le attività degli
operatori che quotidianamente
garantiscono la nostra sicurez-
za, ma nella inedita prospettiva
della valorizzazione del territo-
rio in cui operano. Presentata
giorni fa presso l’Acquario Ro-
mano della Capitale alla presen-
za delministro dell’InternoMat-
teo Piantedosi e del Capo della
Polizia Lamberto Giannini,
l’opera racchiude fotografie che
ritraggono poliziotte e poliziotti
calati nel loro servizio in luoghi
di grande bellezza: nei quali si
alternano località iconiche, ma
anche luoghi poco conosciuti
del nostro Paese. A conferma
anche del fatto che - con questa
edizione del calendario - la Poli-
zia di Stato raccoglie l’esigenza
di tutelare il territorio e l’am-
biente, sempre più sentita dai
cittadini e sostiene - attraverso
la fotografia - un processo di ar-
ricchimento culturale. Immagi-

ni bellissime nelle quali i prota-
gonisti sono giustamente loro:
quegli uomini e donne che in-
dossano la divisa blu, dalle Alpi
alla Sicilia, lungo le strisce
d’asfalto delle autostrade sotto
cieli incredibilmente stellati; so-
no gli operatori delle Unità cino-
file, gli elicotteristi, gli agenti a
cavallo che presidiano i parchi
naturali e quelli che sulla Lagu-

na veneziana controllano il ter-
ritorio montando su moto d’ac-
qua. E non poteva esserci istan-
taneamigliore di questa permo-
strare una Polizia che cambia,
cresce, si evolve e si adegua alla
modernità.

LA SELEZIONE
Gli scatti sono stati valutati e se-
lezionati da un grande maestro
della fotografia del novecento,
Gianni Berengo Gardin che ha
sottolineato il valore artistico
delle foto nelle quali i fotografi
poliziotti hanno saputo cogliere
il valore delle attività immorta-
late grazie all’empatia data dal
fare parte della stessa “fami-
glia”. Dodici tavole per altrettan-
ti mesi dell’anno, che diventano
quasi un viaggio nell’Italia più

bella. Poi c’è la beneficenza. An-
che per quest’anno il ricavato
delle vendite del calendario sa-
rà devoluto ad attività benefi-
che: una parte, infatti, nel solco
del consolidato impegno della
Polizia di Stato al fianco del Co-
mitato Italiano per l’Unicef, so-
sterrà il progetto “Emergenza
siccità Etiopia”; una quota, inve-
ce, sarà devoluta al Piano “Mar-
co Valerio” del Fondo di Assi-
stenza per il Personale della Po-
lizia di Stato a favore dei figlimi-
nori dei poliziotti affetti da pato-
logie gravi e croniche. Lemoda-
lità di acquisto sono consultabi-
li sul sito www.regali.unicef.it e
sul sitowww.poliziadistato.it
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L’INIZIATIVA

ARTETECA
Comicità in scena congli
Arteteca in «Senza filtri»,
anche scritto oltre che
interpretatodal duo
compostodaEnzo
Iuppariello eMonicaLima.
Unaserie di una serie di
monologhi e sketchdurante
i quali gliArteteca si
raccontanocomecoppia,
parlandodella lorovita
privata inmodo ironico.
`teatro Totò, via Cavara 12 e,

alle 21 la prima.Si replica sino

al 20novembre

`Le foto scattate mentre gli agenti simulano operazioni di sicurezza
grafica originale e immagini a effetto: tutto il ricavato in beneficenza

FrancescaMari

U
na mobilitazione corale che
dalle piazze passa per il web
e balza fino alle banche, ai
campi di calcio e alle scuole

per sostenere la ricerca e permet-
tere di trovare nuove cu-
re contro il cancro. «In-
sieme oggi cambiamo il
domani» è il claim dei
«Giorni della Ricerca
2022» della Fondazione
Airc, al via lo scorso 6 no-
vembre al Quirinale per
poi proseguire fino al 16
del mese con diversi
eventi come «Un Gol per
la Ricerca», insieme alle squadre
di Serie A ed alla Nazionale. Do-
mani l’appuntamento è in 1800
piazze italiane - centinaia quelle
della Campania e a Napoli e pro-
vincia - nelle quali i volontari

Airc insieme ai 17 Comitati regio-
nali della Fondazione distribui-
ranno i «Cioccolatini della Ricer-
ca» a fronte di una donazione di
10 euro. I donatori riceveranno
una guida contenente informa-
zioni sulle cure per alcuni tipi di
tumore e quattro ricette su dolci
(e non solo) da preparare con il-
cioccolato, firmate da Damiano
Carrara, Michela Coppa, Chiara
Maci e Benedetta Parodi. Ma chi
non riuscisse a passare per le
piazze potrà comprarli online su
Amazon.it e in 1400 filiali nazio-
nali del Banco Bpm, partner

dell’Airc.

I NUMERI
Sebbene la ricerca abbia fatto
passi da gigante, il cancro resta
un’emergenza. Nel 2021 in Italia
sono stati diagnosticati circa
377mila nuovi casi di tumore -
piùdi 1000al giorno - e sono state
stimate 181.330morti. Il fumo re-
sta la causa dell’85%-90%del can-
cro al polmone; la sopravvivenza
a 5 anni dalla diagnosi di tutti i
tumori è del 65% nelle donne e
del 59,4% per gli uomini. L’Airc
nel 2022 ha destinato oltre 136

milioniai progetti di 5mila ricer-
catori; negli ultimi 10 anni nel
Paese c’è stato un incremento di
guarigioni del 36%. Sara Loquer-
cio, 27enne di Quarto guarita nel
2009 dal tumore di Wilson, una
forma di neoplasia al rene sco-

perta quando era bambi-
na, oggi è convinta sosteni-
trice dell’Airc: «Sono orgo-
gliosa di vivere in Italia,
qui lavorano scienziati di
altissimo livello». E pro-
prio una ricerca sostenuta
dall’Airc (coordinatrice
Enza Lonardo) insieme al-
la Fondazione sullemalat-
tie del pancreas, e condot-

ta dal Cnr di Napoli, ha consenti-
to passi in avanti sulla diagnosi e
la terapia di questo temibile tu-
more la cui diffusione è in forte
crescita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

GLI SCATTI Le immagini dei mesi di novembre e aprile 2023 del calendario realizzato dalla Polizia di Stato

LA CAMPAGNA AIRC

In tante piazze i «cioccolatini della ricerca»
La gioia di Sara: dal tumore si può guarire

Sara Loquercio,
27enne di
Quarto, guarita
da una forma di
tumore al rene

DANZA
AlBolivar arriva «Soy
madera– Sono legno», uno
spettacolodi danza che
affronta temidi grande
attualità come l’universo
femminile e i ritmi
frenetici della società. Il
concetto e la coreografia
sonodi SabrinaGargano,
la regiadiRafa Jagat e la
drammaturgiadiAntonio
Ramirez.
`teatro Bolivar, via

BartolomeoCaracciolo30,

alle 21

LA
CI
TT
À
IN
PO
SA

«AIDA» IN UN’ORA
Per«Galop22»discenala
rilettura-un’oradidurata-
dell’«Aida»diVerdiadopersdel
GomalanBrassQuintet,
gruppodiottoniestremamente
eclettico,costituitodacinque
raffinatimusicisti:Marco
Pierobon(tromba),Francesco
Gibellini(tromba),Nilo
Caracristi(corno),Gianluca
Scipioni(trombone)Stefano
Ammannati(tuba).Inscena
anchecomeattoriecantanti.
SoggettoetestodiStefano
Valanzuolo.
`galoppatoio borbonico del

palazzo reale, Portici, alle 20.15

Due agenti
a cavallo
il simbolo
del mese
di agosto

Le ricercatrici
del Cnr che
studiano cure
per il tumore al
pancreas

BARBARA
BONAIUTO
Nell’ambitodi «Extra
moenia», «VOce ‘enotte» è
unomaggio ai classici
napoletani affidato alla
vocediBarbaraBuonaiuto
dell’Orchestra Italianadi
RenzoArbore insiemea
MicheleMontefusco
chitarra, SalvatoreDella
Vecchia
mandolino/mandola,
MassimoCecchetti basso,
RobertoCiscognetti
batteria.
`LaBirreria, piazzaMadonna

dell’Arco 12, alle 19. Ingresso

libero

A PIÙ VOCI
Larassegna vocale della
FondazionePietà de’
Turchiniprosegue con il
concerto«Cantando il
cinema»: il coroVocalia
direttodaLuigiGrima econ
Luca Iovineal clarinetto e
Stefano Innamorati al piano
proponebrani dalle colonne
sonoredi «JesusChrist
superstar», «Nuovo cinema
paradiso», «Mission»,
«West side story», «Un
americanoaParigi».
`chiesadi SantaMaria

Incoronatella allaPietà

de’ Turchini, alle 20.

Ingresso libero

Giro
Città

Si terràdomanimattina,
dalle 11, all’Istituto
Smaldone, inviaSalita
Scudillo5,unaraccolta
fondiperrealizzareun
parcogiochiper i
bambinidelquartiere.
Unamattinatadi festa
conmusicapizzeegelato,
graziealla collaborazione
conConcettinaaiTre
Santi;GelateriaDelGallo;
KbirrNapoli eMaurizio
Marinella.E conilCoro
delleVocidiMassabielle.
Un’iniziativa - con la
Fondazione
Cultura&Innovazione -
durante laquale l’Istituto
Smaldonesiapreal
territorio,perparlaredei
problemidelquartiere
masoprattuttoper
accendere i riflettori sulle
criticitàvissutedallo
stesso istituto, cheopera
inunquartieredifficile
dove,daanni, laSalita
Scudillochecongiungeva
laSanitàaiColliAmineiè
chiusa.Unaveroe
proprioappello, inuna
mattinatadedicataai
bambini, «rivoltoal
Comune,agli assessori ea
chididovere,perridare
dignitàadunadelle zone
più importanti eantiche
dellacittà eoggi
abbandonataase stessa».
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Parco giochi
alla Sanità
«Aiutateci
a costruirlo»
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