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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

RICORDATO MASSIMO TROISI 
60° compleanno dalla nascita dell’attore  

 

Il 19 febbraio si è commemorato il 60° compleanno di 

Massimo Troisi nel cimitero di San Giorgio a Cremano 

(NA). Il Sindaco ha deposto una corona di fiori in sua me-

moria. Per l’occasione è stato acceso anche il faro rivolto 

al cielo che simboleggia il legame tra la città e Troisi. 

Il Sindaco, Domenico Giorgiano, accompagnato dal Presi-

dente del Consiglio Comunale Ciro Sarno, dagli Assessori 

Francesco Emilio Borrelli e Luigi Goffredi e dai Consi-

glieri Franco Iacono, Ciro Russo e Giuseppe Farina ha 

apposto una corona di fiori sul monumento funebre a 

Massimo Troisi nel cimitero comunale in occasione del 

60° anniversario della sua nascita. Alla cerimonia hanno 

partecipato anche rappresentanti della Polizia Municipale 

e dei Carabinieri, nonché una delegazione di artisti napo-

letani composta da Enzo Calabrese e Alan De Luca, che 

hanno portato sulla tomba del grande attore sangiorgese 

delle foto inedite di Troisi, Arena e De Caro scattate du-

rante gli anni ‘70 mentre si registravano le trasmissioni di 

Radio Azzurra. Il Sindaco e Alan De Luca hanno ricorda-

to Troisi, che entrambi hanno conosciuto da giovane.  

“La Giunta Comunale sottoporrà a breve all’attenzione del Consiglio la proposta di sostituire l’Istituzione 

Comunale Cultura con una fondazione intitolata a Massimo Troisi. Ogni giorno che passa ci manca sem-

pre di più, anche se per fortuna la 

sua opera lo ha reso immortale e 

sempre attuale, dando gloria anche 

al nostro Comune, che ha avuto 

l’onore di dargli i natali e a cui è 

sempre rimasto legato. In questo 

giorno voglio annunciare che nel 

2013 tornerà il Premio Massimo 

Troisi, che nel 2012 abbiamo do-

vuto annullare a causa dei tagli 

economici impostici” ha dichiarato 

il Sindaco. 

Era anche presente una delegazio-

ne della Consulta per la tutela del 

patrimonio e delle tradizioni na-

poletani dell’Associazione Inter-

nazionale Regina Elena Onlus.  
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