
      

Pirozzi, regista di "Un posto al Sole"
«Io, figlio di boss, aiuto i giovani a rischio»

di Giuliana Covella

NAPOLI - «Al rione Sanità i politici sono come i

neomelodici, nel senso che ogni giorno ne nasce uno

nuovo. Ma, a conti fatti, non fanno niente per i giovani».

Le strade di quel rione le conosce sin da bambino

Vincenzo Pirozzi. Trentatré anni, papà di G., 8 anni e F., 3,

diplomato all'istituto Caracciolo, il professionale che ha

sede in via Santa Maria Antesaecula a pochi metri dalla

casa di Totò, il giovane attore e regista (attualmente sta

girando alcune puntate della fiction «Un posto al sole»)

non ha peli sulla lingua, come ammette lui stesso, nello sparare a zero contro uno «Stato che alla Sanità

non c'è»: i politici, spiega, «qui vengono a bussare solo per acquisire consensi in campagna elettorale».

Figlio dell'ex boss Giulio, Enzo, come lo chiamano tutti, grandi occhi azzurri ed un sorriso contagioso, ha

creato una vera e propria fucina d'arte nell'ex chiesetta dei Santi Immacolata e Vincenzo nell'omonima

piazzetta.

«Adesso si chiama Accademia della Sanità - spiega - inaugurata alcuni mesi fa grazie all'associazione

”L'Altra Napoli” e all'impegno del nostro parroco, don Antonio Loffredo. È qui che accogliamo bambini e

ragazzi dai 5 ai 20 anni nei laboratori di teatro, cinematografia, ma anche per il doposcuola e i corsi di judo,

taekwondo, danza classica». Una chanche che in otto anni è stata offerta ad un centinaio di ragazzi della

Sanità, che hanno scelto di cimentarsi sul palco piuttosto che imparare a diventare killer, rapinatori o

scippatori. Insieme a Pirozzi operano, tra gli altri, Annalisa Corporente, Pamela Carrano e Dora Lanzini che

seguono i ragazzi in un percorso che «non è solo ludico, ma anche professionale e formativo».

Un compito impegnativo, specie per chi come Enzo è cresciuto in una realtà ben diversa e con la quale si

rifiuta di essere etichettato. «Ho scelto una strada diversa - ammette - e tutti sanno chi sono, ma mi è

stato sempre inculcato il valore della cultura. È per questo che sin da piccolo ho coltivato il mio sogno,

quello di fare ciò che faccio oggi».

Pirozzi ha esordito giovanissimo in film come «Pianese Nunzio» di Antonio Capuano, «L'uomo in più» di

Paolo Sorrentino, proseguendo con fiction di successo come «’O prufessore» con Sergio Castellitto e «Il

coraggio di Angela» con Lunetta Savino.

Una passione, la sua, che trasmette ogni giorno ai giovani che vivono alla Sanità. «Vengono ai laboratori

ogni giorno dalle 16 alle 21 e capiscono il senso della disciplina, del rispetto delle regole e dell'assunzione

di responsabilità attraverso il teatro e la cinematografia. Qualcuno ha anche rischiato di finire sulla cattiva

strada, ma grazie alle loro madri che li hanno portati da noi hanno capito che il loro futuro poteva essere

diverso».

Coinvolti in progetti come «Scuole aperte» in passato i giovani dell'associazione «Sott' 'o ponte» si sono

sempre autofinanziati, «perché municipalità, Comune, Provincia e Regione non ci hanno mai dato nulla. Gli

unici che dobbiamo ringraziare sono ”L'Altra Napoli” di Ernesto Albanese e la Johnson & Johnson, che ci

hanno concesso uno spazio nell'Accademia della Sanità per realizzare una palestra e la Fondazione Banco

Napoli che da qualche anno ci sovvenziona».

Lungi dal volersi proporre come un eroe («Non lo sono perché nel quartiere vi sono tante realtà

associative come la nostra»), Pirozzi è consapevole di rappresentare un'ancora di salvezza per i ragazzi

del Rione: «Il nostro scopo è sottrarre i giovani alla criminalità e insegnare loro ad essere uomini e donne

onesti».

Inutile per Enzo scappare via da Napoli e dai quartieri a rischio come il suo. Non lo ha fatto nemmeno, lui,

quando nel dicembre 2007 nel corso della faida tra i clan Misso e Torino una pallottola colpì per errore la

moglie Elena, all'epoca incinta, che ancora oggi la donna porta nella schiena «perché è troppo vicina alla

spina dorsale e non si può operare».
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Domenica 13 Marzo 2011 - 17:29
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wwwwwwwwwwwwww

se i nostri politici capissero che questa città ha le potenzialità per essere un faro nella cultura.................che
bella cosa ca' fosse! bravo,guagliò! continua accussi'.

commento inviato il 13-03-2011 alle 19:38 da azeta53

 

Bravo

Bravo questo giovane artista speriamo sia seguito da altri giovani affinchè la speranza che possa veramente
cambiare qualcosa diventi certezza.

commento inviato il 13-03-2011 alle 17:59 da Torillo
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