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N
el tentativo di proporre la questione sui social, un mondo 
dove chiunque può dire quello che pensa, ma che spesso fa 
desiderare la mancanza di Facebook, il sasso è rotolato nello 
stagno provocando reazioni tra le più discordanti e anche 

bizzarre. Talune sprezzanti, altre condivisibili, altre ancora scritte da 
chi un foglio non lo ha mai scarabocchiato e altre ancora palese-
mente offensive nei confronti del proponente. Il tema posto a monte 
della tragedia nella discoteca marchigiana era quello di studiare un 
fenomeno sociale che ha scatenato sentimenti  e risentimenti (in 
molti casi gli istinti) del popolo che di pancia talvolta ragiona. Sfera 
Ebbasta, questo l’argomento su un artista o presunto tale che si 
piazza tra i primi cento di Spotify in tutto il mondo col suo Trap (genere musicale le cui origini sono piuttosto 
confuse nel mix tra rap e hip hop) collezionando milioni di visualizzazioni su YouTube e altrettanti fans, molti 
dei quali al mattino bevono ancora il latte. 

Dunque un personaggio che al di là della sua immagine dettata da una iconografia estetica che fa tendenza 
(discutibile per la mia generazione in una eccentricità che si manifesta nel luccichio di denti d’oro) è diventato 
in qualche modo (ahinoi) influente dal punto di vista musicale. Non si può non ammettere che di fenomeno si 
tratta, seppur magari fugace, questo lo vedremo nel seguito oppure legato ad una codifica interpretativa dei 
suoi beceri brani la cui origine nonostante possa risultare aliena è sempre più vicina al modo di pensare delle 
generazioni ultime. Il gergo utilizzato in quelli che sono considerati testi rientra in un lessico singolare, dicono 
senza filtri, molto pecoreccio se non di una volgarità eccellente nel raccontare la quotidianità tanto cruda 
quanto arida, sperduta e senza senso, ma che conquista sempre più seguaci e non se ne comprendono le ragioni 
a meno che non ci si abbandoni all’effetto di psicofarmaci o alla   lobotomia dei sentimenti.  

Devo annotare le osservazioni di molti liberi docenti social i quali a contrasto delle più impetuose considera-
zioni sul “trappista” di grido (che sono la maggioranza) ricordano come in altre epoche anche il genere punk o i 
gruppi rock erano in origine considerati “alieni”. Alcuni di essi peraltro evocatori del satanismo da quattro soldi 
per noi e da milioni di dollari per loro. Dunque la “diversità” paga secondo il pensiero dei lungimiranti mentre 
chi ragiona ancorato al senso armonico della musica fatta di note, di poesia e di emozioni (forse sarebbe meglio 
dire buon senso e sufficiente dose di quoziente intellettivo) viene accusato di superficialità o dell’essere disto-
nico col “mood” degli adolescenti, danneggiati aggiungo dalla mancanza di regole e dal “voglio tutto e subito” 
come se la vita o le conquiste sociali siano pari alla consumazione in un bar.  Al tentativo estremo di superare il 
personale pregiudizio si è aggiunta la disperazione  nel leggere alcuni passaggi di un testo di Sfera nel quale 
viene spontaneo esclamare ... Ebbasta!  Non per evocare il “genio” ma per tacitare il ributtante senso del turpilo-
quio nel quale il genere femminile ne esce sconfitto e insultato. L’archetipo della “troia” trionfa alla pari del 
sesso consumato velocemente: (da hey tipa) “... Le tipe che ho avuto, le tipe che avrò So che mi vuoi non dire di 
no… Lasciami il numero e se mi ricordo magari un domani ti richiamerò io non lo so cosa ti faccio però mi cer-
chi lo so che ti piaccio sono una merda ragiono col cazzo… oggi ti prendo, domani ti lascio...”  

Bene se nel testo di questa “ballata” lo stesso “artista” ammette di ragionare in quel modo c’è da credergli. 

L’Adriatico

EDITORIALE
di Onofrio D’Alesio 

Direttore responsabile

Sfera Ebbasta…! 
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L’IDEA PERFETTA DA 
METTERE SOTTO L’ALBERO 
SE IL NATALE 
È ONLINE 

Il Natale italiano 2018: secondo uno studio condotto 
da eBay l’ispirazione è Social e l’acquisto online, 
con 9 regali a persona e una spesa prevista pari a 216 euro



A
Natale la tradizione non 
passa mai di moda. Perché 
se mutano le abitudini di ac-
quisto – che lasciano sempre 
più spazio all’online – si in-

tercettano differenti generazioni, a 
partire dai Millennial, e si rinno-
vano gli stili di vita, il Natale resta, 
sempre e comunque, sinonimo di 
tradizione. E non si rinuncia alla 
caccia al pacchetto tra luminarie e 
addobbi.  Oltre il 43% degli italiani 
coinvolti nella nuova indagine di 
mercato sui comportamenti d’acqui-
sto in previsione dello shopping na-
talizio associa infatti in maniera im-
prescindibile il 25 dicembre alle 
consuetudini intramontabili. Prima 
fra tutte quella della scelta dei re-
gali. 

Saranno infatti più di 327 milioni 
i doni che gli italiani troveranno 
sotto l’albero per una spesa prevista 
che si aggira intorno agli 8 miliardi 
di euro. Il sito eCommerce si è vo-
luto concentrare sul valore simbo-
lico e sull’aspetto relazionale ed 
emotivo che il dono comporta, at-
traverso curiosità sulla tradizione 
natalizia e un’analisi dedicata all’ap-
proccio degli italiani al Natale, pro-
prio a partire dal regalo.  Ed è così 
che eBay, oltre ai risultati della 
nuova indagine di mercato e al-
l’apertura di uno speciale Gift Hub 
natalizio, ha raccolto una serie di 
aneddoti e curiosità su come il re-
galo di Natale abbia assunto in 
molti casi un vero e proprio valore 
simbolico con significati a volte più 

leggeri a volte più seri. Si parte dalle 
origini del gesto, che non è da indi-
viduare in matrice religiosa, ma 
nelle vicende più lontane dell’An-
tica Roma quando tra il 17 e il 23 di-
cembre si celebravano i Saturnali, 
ciclo di festività della religione pa-
gana dedicato al Dio Saturno. 

Guardando poi ai regali da re-
cord, curioso è il caso della Statua 
della Libertà di New York, conside-
rato quello più grande e pesante 
della storia (ben 225 tonnellate). C’è 
inoltre un dono che è diventato 
usanza imprescindibile dei Londi-
nesi nel corso degli anni e che cela 
un significato speciale: i cittadini di 
Oslo regalano ogni anno dal 1947 
un albero di Natale che viene posi-
zionato al centro di Trafalgar 
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Square, come ringraziamento del-
l’aiuto ricevuto durante la Seconda 
Guerra Mondiale.  La tradizione is-
landese è invece il sogno di ogni 
bambino: il Natale si ripete per 13 
giorni con 13 Babbo Natale diversi. 
E ancora, i regali delle Celeb che 
spesso puntano all’eccentricità. 

 
GLI ITALIANI E 
I REGALI DI NATALE 

Per il Natale 2018 la media di ac-
quisto degli italiani sarà di 9 regali. 
Anche gli uomini non si tirano in-
dietro e il 26% ha dichiarato che ne 
comprerà tra i 6 e i 10. I millennial 
sembrano selezionare in modo più 
attento. Alla domanda “A quante 
persone generalmente fate il re-
galo?” il 64% ha risposto infatti da 

3 a 5, mentre il 73% del campione 
over 35 ha indicato dalle 6 alle 10 
persone.   La spesa media comples-
siva si attesta intorno ai 216 €. Ma 
c’è anche un 14% del campione che 
afferma di avere preventivato di 
spendere più di 400 euro: sono 16% 
uomini e 13% donne. Fino ai 100€ 
infine è la risposta più diffusa tra i 
millennial (50% del campione).  

Ma a chi è destinata la quota 
maggiore del budget? I più fortu-
nati sono i bambini. Per loro si spen-
dono in media 130€. A seguire, il 
partner (96€) e zii e nipoti (75€). Ma 
anche i vicini di casa hanno un po-
sto nel cuore degli italiani. È il cam-
pione tra i 25 e i 34 anni che spende 
di più per loro: 36€. Mentre nella fa-
scia successiva che arriva a 44 anni 

si scende vertiginosamente a poco 
più di 7€. Regali a fil di rete. L’ispi-
razione è social e l’acquisto online 
Dentro tanta tradizione, la tecnolo-
gia avanza inesorabilmente. Com-
puter e device sono sempre più uti-
lizzati per fare acquisti, mentre i 
social si confermano come le prime 
fonti di ispirazione: 20,6 milioni di 
italiani dichiarano di usare un So-
cial Media. Facebook è il più popo-
lare e indicato dal 28% dei sondati. 
Se ci si sofferma sulle diverse fasce 
di età è evidente come Instagram 
sia per eccellenza il Social Network 
dei giovani, anche a Natale. È infatti 
il 54% del campione tra i 16 e i 24 
anni che afferma di curiosare su In-
stagram per trovare idee e trend, 
contro solo il 4% delle persone tra i 
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55 e i 64 anni. Anche Pinterest ha 
conquistato il suo spazio. Il 18% dei 
ragazzi fino ai 24 anni non rinuncia 
a questo Social per orientarsi nella 
scelta. 

La rete diviene anche un mezzo 
d’acquisto sempre più gettonato. Il 
53% degli intervistati dichiara che 
rispetto al 2017 utilizzerà maggior-
mente il canale online per fare shop-
ping durante le feste. Un dato inte-
ressante è come circa 6 milioni di 
persone siano intenzionate ad effet-
tuare acquisti tramite smartphone. 
Alla domanda “Perché acquista il 
regalo di Natale in un marketplace 
online?”, il 44% ha risposto “Perché 
è più conveniente” e il 37% “Perché 
si trovano oggetti unici”. Ma sono 
interessanti anche le altre risposte. 
Il 27% non vuole perdere tempo. In-
fine, il 5% è votato alla comodità as-
soluta: acquistare tutto in un unico 
posto. Il regalo che vorrei  Il desi-
derio di ricevere un regalo in linea 
con le proprie passioni e interessi 
è il più desiderato. 

Quasi la metà degli italiani pre-
dilige questa tipologia di regalo, 
percentuale che sale fino al 53% nel 
caso delle donne (vs 45% degli uo-
mini). Gli uomini invece sono più 
propensi all’effetto sorpresa: il 27% 
dichiara infatti di amare i regali ina-
spettati (vs 24% delle donne).  Ma 
chi ha detto che a Natale si deve re-
galare qualcosa di utile? Il 7% degli 
italiani fra 16 e i 34 anni desidera 
invece qualcosa che rappresenti 
uno status symbol, anche se privo 
di qualsiasi utilità.  Un dato interes-
sante anche se piccolo, è che sono 
gli uomini più delle donne a volere 
un regalo costoso: il 3% degli uo-
mini contro il 2% delle donne. Se 
consideriamo la fascia di età dei 
millennial, sale al 10% la percentuale 
di coloro che si soffermano anche 
sul valore economico rispetto al 5% 
degli over 35. Il regalo solidale Inol-
tre, non ultimo in termini di impor-
tanza anche il mondo della benefi-
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Il Natale pugliese 2018: l’ispirazione è Social e l’acquisto online, con 8 
regali a persona e una spesa prevista pari a 206 euro* 

  
• Spenderanno quest’anno un po’ meno della media nazionale: 206€ con-

tro 216€. 
  
• Ma per chi spenderanno di più? Non c’è storia: i bambini (118€) e il partner 

(115€). 60€ è invece la spesa dedicata ai nipoti. Mentre per i parenti acquisiti 
hanno accantonato un budget superiore a quello italiano: 68€ contro 53€. 

  
• Otto regali é la media di acquisti per quest’anno. Un numero che non si 

discosta dalle intenzioni nazionali.  
  
• Per il 46% del campione il regalo deve rispondere ai propri interessi. 

Mentre il 31% vorrebbe un regalo a sorpresa. Per il 9% basta il pensiero, non 
ha particolari necessità. 

  
• Il 60% usa qualsiasi social per ispirarsi per il Natale. Se però guardiamo 

la classifica, emerge che il 29% preferisce Facebook; il 19% Instagram; il 17% 
Youtube. 

 
Il Natale perfetto per i Pugliesi e i Lucani 
  
1. Tradizionale. Il 37% preferisce trascorrerlo in famiglia 
2. Romantico. Il 14% ha in programma un viaggio con il partner 
3. Somewhere. Il 10% ha programmato un viaggio al caldo

eBay presenta i risultati della nuova ricerca 
di mercato commissionata a TNS, dedicata 
ai comportamenti d’acquisto degli italiani a Natale. 
Oltre ai risultati nazionali, e una serie di aneddoti 
e curiosità  ecco uno spaccato sintetico sulla Puglia

FOCUS SULLE ABITUDINI 
DEI CITTADINI PUGLIESI 

cenza, presente su eBay.it con una 
sezione dedicata ad associazioni e 
aziende che promuovono progetti 
solidali e che ogni anno permette 
di raccogliere centinaia di migliaia 
di euro per cause benefiche. Settore 
che per eccellenza ricorda come il 
regalare racchiuda un significato in-
trinseco che va oltre l’oggetto fisico. 

Sono le donne a contribuire in mi-
sura maggiore a cause solidali per 
Natale. Tra le azioni principali tro-
viamo la donazione di alimenti e di 
vestiti e giocattoli. La fascia dai 39 
ai 65 anni è quella che in maggior 
misura contribuisce e finanzia 
azioni solidali e cause benefiche du-
rante il periodo di Natale.





L’Adriatico 11

L'albero naturale di Natale trova 
spazio quest'anno nelle case di 3,6 mi-
lioni di famiglie per una spesa media 
di 33 euro, come conseguenza della 
tendenza dei consumatori ad acqui-
stare degli abeti di varietà particolari 
ma anche più costose rispetto al più 
tradizionale abete rosso. E' quanto 
emerge da una indagine secondo la 
quale l'albero è irrinunciabile per l'81% 
delle famiglie italiane, anche se la 
maggioranza di oltre sette italiani su 
dieci sceglie ancora l'albero sintetico, 
magari recuperandolo dalla cantina. 

L'albero vero tende a rimpiccio-
lirsi non solo per questioni economi-
che ma anche per la facilità di tra-
sporto e del minor numero di metri 
quadrati disponibili per abitazione. 
Come conseguenza, negli ultimi 15 
anni la dimensione dell'albero di Na-
tale si è ridotta in media di quasi 
mezzo metro ed oggi la maggioranza 
degli abeti hanno una altezza infe-
riore al metro e mezzo e in molti casi 
non superano neanche il metro. L'in-
dagine è stata presentata da Coldi-
retti in occasione dell'iniziativa di so-
lidarietà realizzata insieme a 
Federforeste per la vendita nei mer-
cati da Roma a Milano fino a Vicenza, 
degli alberi di Natale ottenuti dai bo-
schi distrutti dall'ondata di maltempo 
del 29 ottobre. Si tratta di una inizia-
tiva per dare la possibilità di aiutare 
concretamente i territori devastati 
durante le feste del Natale, quando 
quasi un italiano su due partecipa ad 
iniziative di solidarietà. 

La necessaria rimozione degli al-
beri caduti è difficoltosa per i mac-
chinari distrutti ed a causa dei danni 
alla viabilità forestale, ma pesano an-
che i costi di taglio, sistemazione e 
ripristino del bosco oltre al deprez-
zamento di valore del legno. Per que-
sti motivi Coldiretti, Federforeste e 
Pefc Italia hanno proposto l’acquisto 
ad un prezzo equo di una punta di 
un abete caduto sull'Altopiano di 
Asiago, uno dei luoghi simbolo della 
devastazione.

ALBERI VERI IN UNA CASA SU TRE 



G
usto, sapori, profumi e Me-
diterraneo, il tutto in un ot-
timo piatto a base di pesce. 
Questi gli ingredienti delle 
ricette che saranno sotto i ri-

flettori questo weekend in Valle 
d’Itria. Il 14 e 15 dicembre, a Fasano, 
andrà in scena la prima edizione del 
“Fasano Fish Festival – Il cibo del 
mare”, un evento dedicato al pesce 
del Mediterraneo, organizzato dal 
GAL Valle d’Itria (Comuni di Fa-
sano, Locorotondo, Martina Franca 

e Cisternino). 
Un’esperienza di gusto per tutti 

gli appassionati di cucina e non, per 
gli amanti del mare e del pesce: de-
gustazioni e show cooking anime-
ranno il Laboratorio Urbano di 
Corso Vittorio Emanuele n.76 che 
per l’occasione si trasformerà in una 
grande cucina aperta al pubblico.  
L’evento è realizzato con i patrocini 
del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale, Ministero delle Po-
litiche Agricole Alimentari, Fore-

Al via la prima edizione dell’evento dedicato 
al pesce del Mediterraneo in Valle d’Itria
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stali e del Turismo, Regione Puglia, 
Repubblica Italiana, Programma 
Operativo FEAMP 2014-2020, Psr 
Puglia, e in collaborazione con l’Isti-
tuto Alberghiero “Gaetano Salve-
mini” di Fasano. 

A sfidarsi a colpi di spadellate 
due brigate capeggiate da chef di 
fama che, insieme agli studenti 
dell’Istituto alberghiero, prepare-
ranno piatti tipici a base di pesce 
azzurro, pesce a carne bianca, mol-
luschi e crostacei, rivelando i segreti 
nascosti dietro a una ottima ricetta 
realizzata con il pescato fresco. Con-
durrà la serata Valeria Todisco che, 
tra i fornelli delle due brigate, rac-
conterà con gli chef le preparazioni 
dei piatti e, insieme ad esperti nu-
trizionisti, farà conoscere le mille 
proprietà del pesce e l’importanza 
di una alimentazione a base di pro-
dotti del mare nella dieta mediter-
ranea.

FASANO FISH FESTIVAL 
IL CIBO DEL MARE
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Dall'albero di Natale più grande 
del mondo di Gubbio al Light Mu-
sic Show di Bressanone, dalle luci 
d'artista di Salerno a quelle di Poli-
gnano a Mare che illuminano il 
mare. Se il Natale è emozione, ca-
lore e fratellanza, la magia univer-
sale passa soprattutto dalle luci. Dai 
lumini nelle chiese alle candele 
nelle case fino alle proiezioni spet-
tacolari, installazioni e sculture di 
luce, scenografie urbane a tema na-
talizio.  "Si tratta di vere opere d'arte 
che 'giocano' sul tema della luce. In 
Italia non si tratta solo di installa-
zioni luminose, ma anche di fiaccole 
e fiammelle di cera: sono una decina 
gli appuntamenti capaci di creare 
attrazione turistica su questo tema.  

Appuntamenti che durante que-
ste festività generano un ingente 
valore economico grazie ai 2 milioni 
e mezzo di visitatori. In crescita 
quest’anno anche dalle nostre parti 
i turisti stranieri, svizzeri ed ameri-
cani in particolare. Sul totale dei vi-
sitatori, oltre 300 mila persone si 
fermeranno a dormire nella località, 
generando 600 mila presenze turi-
stiche. 

L'antesignano di tutti gli eventi 
dedicati alla luce sembrerebbe la 

Fete des Lumières di Lione, che na-
sce nel 1852 con l'illuminazione 
spontanea delle case da parte degli 
abitanti, a manifestare la loro vo-
lontà di riprendere una celebrazione 
religiosa che era stata più volte so-
spesa per maltempo.  

Da allora il rituale si ripete ogni 
anno, diventando oggi un evento 
straordinario che coinvolge 184 ar-
tisti e ha generato, lo scorso anno, 
ben 1 milione 800 mila visitatori nei 
quattro giorni di evento. Su questa 
linea si sono affermati negli anni 
anche altri appuntamenti interna-
zionali: dall'Amsterdam Light Festi-
val (che si caratterizza per le opere 
di artisti provenienti da 16 diversi 

Paesi che resteranno accese simul-
taneamente per 53 giorni sino al 20 
gennaio e che lo scorso anno ha su-
perato 1 milione di presenze) al Lux 
di Helsinki (dal 5 al 9 gennaio vi 
saranno 11 installazioni artistiche 
ma anche i residenti potranno par-
tecipare con proprie opere; lo scorso 
anno vi sono stati più di 500 mila 
visitatori); dal Festival delle Luci di 
Losanna al Glow Festival di Eindho-
ven. Ma ecco i principali appunta-
menti con la luce in Italia: 

- l'Albero di Natale di Gubbio, 
fino al 13 gennaio 

- Luci d'Artista di Salerno, fino 
al 20 gennaio 

- Luci d'Artista di Torino, fino al 
13 gennaio 

- Candele a Candelara, fino al 16 
dicembre 

- Light Festival di Firenze, fino 
al 6 gennaio 

- Light Music Show di Bressa-
none, fino al 6 gennaio 

- Favole di Luce a Gaeta, fino al 
20 gennaio 

- Magic Light Festival di Como, 
fino al 6 gennaio 

- Meraviglioso Natale a Poli-
gnano a Mare, fino al 6 gennaio 

- le Fiaccole di Abbadia San Sal-
vatore, fino al 6 gennaio.

CHRISTMAS LIGHT, DA GUBBIO A  
POLIGNANO A MARE LE LUCI DELLE FESTE
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G
iuseppe e Maria sono im-
mersi in un mare fatto di bot-
tiglie in plastica. Gesù Bam-
bino, invece, ha la pelle nera 
ed è al centro di un salva-

gente arancione, come quelli usati 
per i salvataggi in mare. Alle spalle 
della Sacra Famiglia, un braccio con 
la pelle nera che emerge dall'acqua, 
simbolo inequivocabile di un mi-
grante che sta annegando, e poi reti 
rosse e boe di segnalazione. 

Fa discutere il presepe allestito 
in piazza ad Acquaviva delle Fonti, 
Comune a circa 25 chilometri da 
Bari. «Il bambino nasce nel mare – 
spiega il sindaco Davide Carlucci – 

dove con Giuseppe e Maria, profu-
ghi, non accolti da nessuno, vive 
l'esperienza che molti migranti af-
frontano nel nostro Mar Mediterra-
neo». 

E aggiunge: «Quando l'arte fa 
scandalo, e quando anche il mes-
saggio religioso è, per dirla con don 
Tonino Bello “scandaloso”, vuol dire 
che l'obiettivo è stato raggiunto».  

E a chi critica il presente pro-mi-
granti risponde: «Vi sarebbe pia-
ciuto vietare questa installazione, 
vi sarebbe piaciuto dar sfogo a pru-
riti fastidiosi. Ad Acquaviva c'è an-
cora la libertà, c'è ancora la demo-
crazia. Fatevene una ragione».

PRESEPE PRO MIGRANTI NEL BARESE, 
GESÙ BAMBINO COL SALVAGENTE
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Ifatti di Corinaldo, dove sono morti cinque ra-
gazzini e una mamma schiacciati dalla calca 
mentre tentavano di fuggire da un locale per 
il panico scatenato probabilmente da uno 

spray urticante, richiamano con urgenza quella che 
per i gestori delle strutture è «una priorità» e cioè 
«poter fare controlli con tutti i mezzi possibili». Il 
rischio è che, altrimenti, all'interno di in un locale 
«possa entrare tutto ciò che si vuole». 

A scandire bene le parole, alla luce della tragedia 

di Ancona, è Gianni Indino, del Silb (l'Associazione 
italiana locali da ballo) dell'Emilia Romagna, regione 
dove sono concentrate alcune delle discoteche più 
famose d'Italia. «Noi – spiega Indino – chiediamo 
che si possa fare una verifica e un controllo delle 
borse, un controllo sulla persona con tutti i mezzi 
possibili e necessari. È chiaro che possiamo essere 
responsabili se ci sono persone in più della capienza, 
per le uscite di sicurezza, ma quando questi delin-
quenti spruzzano spray urticante, consapevoli dei 
danni che riescono a fare e dei rischi che possono 
creare solo per approfittare del panico e rubare un 
cellulare, una catenina o un orologio, allora diciamo 
che questo è un fenomeno che deve essere contra-
stato in tutti i modi». 

In che modo? Ampliando lo spettro d'azione dei 
gestori perché, sottolinea Indino, «nelle tasche, nelle 
borse noi non possiamo intervenire. Non possiamo 
mettere le mani: in questo modo entra di tutto al-
l'interno di un locale»". Invece, per porre un limite, 
«basterebbe che autorizzassero» a intervenire «i no-
stri servizi d'ordine e di sicurezza che sono già regi-
strati presso la Prefettura e che hanno dei compiti 
specifici per i quali si sono sottoposti a corsi di for-
mazione». 

E se per fronteggiare comportamenti pericolosi, 

Discoteche, a Modugno 
si collabora con 
le forze dell’ordine 

C
ro

n
a

ca

Da un paio di mesi è in atto una collaborazione tra una discoteca 
del posto e i carabinieri che garantisce anche la presenza di forze 
dell'ordine all'ingresso e all'interno del locale. 
Grazie alla loro presenza si effettuano controlli 
con metal detector, cani antidroga e perquisizioni 

Dopo la tragedia in provincia di Ancona  
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come quello di spruzzare sostanze urticanti, oc-
corre più libertà di controlli da parte dei gestori 
dei locali, occorre anche il pugno duro verso quei 
titolari che non rispettano le regole. Magari, 
come potrebbe essere proprio nel caso di Cori-
naldo, facendo entrare nei locali più persone di 
quanto consentito. «La stragrande maggioranza 
dei gestori è fatta di gente responsabile», chia-
risce Indino, certo è che «dobbiamo in qualche 
modo combattere ogni forma abusiva di busi-
ness che non fa parte del nostro Dna: noi siamo 
rispettosi delle leggi e delle regole, poi se qual-
cuno sgarra dobbiamo essere i primi a chiedere 
le punizioni esemplari. Noi combattiamo i fe-
nomeni dell'abusivismo là dove non c'è nessun 
tipo di sicurezza». 

Per questo, conclude, «dobbiamo essere 
pronti a dare delle risposte. Un esempio che si 
potrebbe seguire è quello già sperimentato con 
successo a Modugno, in Puglia, dove da un paio 
di mesi è in atto una collaborazione tra una sto-
rica discoteca del posto e i carabinieri che ga-
rantisce anche la presenza di forze dell'ordine 
all'ingresso e all'interno del locale», spiega Dario 
Boriglione, direttore artistico del Demodè club. 
«Grazie alla loro presenza – afferma Boriglione, 
che propone pure l'introduzione di un daspo – 
facciamo controlli di prevenzione con metal de-
tector, cani antidroga e perquisizioni. Questo 
non vuol essere un atto di forza, ma un'ulteriore 
garanzia per tutti quelli che vengono solo con 
la voglia di divertirsi».

«Questo episodio ha scosso tutti e certamente ce lo porteremo 
dietro per molto tempo». Dario Boriglione, direttore artistico 
del Demodè club di Modugno (Bari), accetta di parlare con l’Ansa 

all'indomani della tragedia nella discoteca di Corinaldo (Ancora), dove 6 
persone sono morte in un locale dove si sarebbe dovuto tenere il concerto 
del trapper Sfera Ebbasta.  

Per il direttore artistico della discoteca di Modugno questo è il mo-
mento «di impegnarci di più per un maggiore controllo all'ingresso dei 
locali da ballo. Dovremmo seguire la linea degli stadi, introducendo anche 
un daspo». 

Il Demodè è un locale da 19 anni attivo nel settore del divertimento 
con concerti di artisti nazionali e internazionali. A partire dallo scorso 6 

ottobre il locale ha avviato una collaborazione con i Carabinieri di Modugno 
che sono presenti durante le serate all'ingresso e all'interno del locale.  
Al Demodè non si è mai verificato un episodio come quello che ha scatenato 
la calca mortale alla Lanterna Azzurra a causa dell'uso nel locale di spray 
urticanti, «grazie all'operato dei carabinieri – dice Boriglione – che con-
trollano i clienti». 

«Questa tragedia ha scosso tutti, si è perso il punto di vista del pro-
blema che è assicurare la sicurezza al club da fuori, perché è da lì che arri-
vano situazioni spiacevoli». Quello che è accaduto ad Ancona, l'uso di 
uno spray urticante, «sono fenomeni malsani, fatti da gente che pensa 
poco. Sono gesti assurdi e insensati, che non hanno nessuna logica. Creare 
il panico è la cosa più pericolosa che ci possa essere». 

LA PROPOSTA : DASPO ANCHE PER LE DISCOTECHE   



FINANZA E POLITICA

S
olo un miracolo può trasformare la 
povertà in ricchezza, un siderurgico 
in un parco giochi, l’acqua in vino e 
se Lega e 5 stelle cavalcano ancora 
l’onda dell’entusiasmo di chi li ha 

votati decidendo di non indietreggiare 
sulle promesse elettorali, il confronto con 
Bruxelles impone morigeratezza. 

E così il reddito di cittadinanza po-
trebbe passare dai 780 ai 280 euro, quota 
100 si vedrebbe ristretta in meno finestre 
di uscita rispetto a quelle previste e il rap-

porto deficit pil contrarsi dal 2,4 al 2 per 
cento. Conte evoca i gilet gialli francesi, 
Salvini raduna i suoi in Piazza del Popolo, 
Di Maio incontra Grillo segretamente. La 
Lega conquista consensi, il movimento 
pentastellato li perde. Questi i sondaggi, 
c’è poi chi parla di strategia acchiappavoti 
del “capitano”, chi è certo i cinque stelle 
abbiano già allestito un’unità di crisi. Al 
netto di tutto gli ultimi dieci anni raccon-
tano una spaventosa erosione della fiducia 
nelle istituzioni da parte degli italiani, de-
lusi anche dai partiti. 

Nel PD ci sono scene da “Sei perso-
naggi in cerca d’autore”, nel movimento 
una cervantista “lotta contro i mulini a 
vento” mentre i forzisti sono un po’ la “Ce-
nerentola” della politica, quelli che hanno 
sollevato con i loro voti la Lega al comando 
e ora attendono la “zucca” che li riporti al 
“Palazzo”. Intanto, in questa diffusa crisi 
identitaria si assiste ad un inaspettato ca-
povolgimento della storia politica con la 
Lega che scende in luoghi che non 
avremmo mai immaginato. 

Nella confusione però si distinguono 
sempre bene i cittadini affamati, dai poli-
tici ingordi, e nella infinita corsa al potere 
continuano a perdersi, come ci racconta 
la storia, i bisogni dei cittadini, schiacciati 
dalle tasse e uccisi dai disservizi. Forse 

QUALE MANOVRA 
SOTTO L’ALBERO? 

DI 
ILARIA DELVINO 

Cosa si aspettano gli italiani dalla Manovra finanziaria? 
Forse molti di noi in fondo a quel 4 marzo 2018 hanno 
nascosto un fremito di illusione, fiduciosi che il nuovo 
governo fosse quello del miracolo più che del cambiamento

INCOMBE LO SPETTRO DELLA RECESSIONE  
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questo governo resisterà, forse cadrà, non 
però a causa delle divergenze intestine ma 
perché si riaffaccia il temibile spettro della 
recessione. Chi conosce le regole dell’eco-
nomia sa bene che se anche l’ultimo tri-
mestre del 2018 chiude sotto lo zero sarà 
il secondo dell’anno e con due trimestri 
consecutivi in negativo l’Italia entrerebbe 
ufficialmente in recessione. 

Anche le previsioni per il primo trime-
stre del 2019 non sono buone, dunque il 
rischio è che il governo cada per asfissia 
economica non per un incidente di per-
corso, non a causa di un litigio sui soliti 
temi ma a causa della mancanza di risorse. 
In questa diffusa afflizione resta qualche 
briciola di rantolante ottimismo e la spe-
ranza che vada tutto bene oltre ogni pre-
visione. E in Puglia? C’è chi ammicca, chi 
dissente. Il governatore Michele Emiliano 
qualche settimana fa ne aveva intessuto 

le lodi “È di sinistra, l’avrei fatta anche io”, 
il nuovo coordinatore Forza Italia per la 
Puglia Mauro D’Attis dissente e la ribat-
tezza “la manovra delle promesse tradite”. 
Negli ultimi giorni nessuno del mondo po-
litico pugliese ha osato dichiarazioni, at-
tesa o indifferenza? Dai conti non si scappa 
e quei conti arrivano dai tavoli di Bruxel-
les.
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COSÌ TI SALVO LA VITA
L’uso di droni e satelliti per offrire servizi innovativi 
nel caso di alluvioni, terremoti, incidenti industriali. 

Il Dta capofila  di un progetto con investimenti per 8 milioni di euro.  
Coinvolti aziende aerospaziali e centri di ricerca 

L’aeroporto di Grottaglie laboratorio del mercato europeo 
per la gestione delle emergenze e il controllo del territorio

INNOVAZIONE

È
 stato dato il via alle attività 
del progetto RPASinAir che 
prevede un investimento di 
circa 8 milioni di euro e ha 
l’obiettivo strategico di svilup-

pare l’impiego dei sistemi aeromo-
bili a pilotaggio remoto (droni) e 
sensori innovativi collegati a si-
stemi aviotrasportati, satellitari o 
archivi pubblici, che possano segna-
lare eventi critici e aiutare la pre-
venzione dei rischi e la gestione 
delle emergenze (alluvioni, slavine, 
terremoti, incidenti industriali). Il 
progetto valorizza la mis- sione di 
supporto allo sviluppo dell’indu-
stria aerospaziale affidata all’aero-
porto di Grottaglie nel Piano Na-
zionale degli Aeroporti approvato 
dal ministero dei Trasporti nel 2016.  

 Il Dta (Distretto tecnologico ae-
rospaziale), presieduto dal dottor 
Giuseppe Acierno, è capofila del 
progetto che è stato finanziato dal 
Miur nell’ambito del Pon Ricerca e 
Innovazione. Svolgerà la funzione 
di project management e facilita-
tore del trasferimento tecnologico 
dal sistema della ricerca al sistema 
industriale e contribuirà alla crea-

zione in Puglia di un laboratorio per 
la sperimentazione dei Sistemi Ae-
romobili a Pilotaggio Remoto 
(SAPR), noti anche come droni, 
nello spazio aereo non segregato. 

Insieme al Dta partecipano al 
progetto le aziende Leonardo, Pla-
netek Italia, Enginsoft (tutte socie 
del Dta), Enav, Telespazio, Vitroci-
set e Aeroporti di Puglia e i centro 
di ricerca di Università degli Studi 
di Bari, il Consiglio Nazionale delle Giuseppe Acierno, presidente Dta (Di-

stretto tecnologico aerospaziale), e il 
gruppo di lavoro del progetto Rpasinair
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Ricerche – Istituto per il Rileva-
mento Elettromagnetico dell’Am-
biente (CNR-IREA), l’Enea, il Poli-
tecnico di Bari ( soci del Dta), 
l’Università degli Studi di Enna 
Kore e l’Istituto nazionale di fisica 
nucleare (Infn). Il responsabile 
scientifico è l’ingegnere Alessandro 
Mura (Leonardo SpA), il project ma-
nager è il dottor Antonio Zilli (Dta). 

 Alla prima riunione dei partner 
hanno partecipato più di 50 persone 
tra operatori industriali ed univer-
sitari che hanno condiviso la vi-
sione, i risultati da raggiungere e i 
programmi operativi puntuali sulle 
prossime attività da svolgere. Per 
raggiungere questo obiettivo, sa-
ranno sviluppate tecnologie per l’in-
tegrazione dei SAPR (Sistema Ae-
romobile a Pilotaggio Remoto) 
nello spazio aereo non segregato. 

I promotori del progetto sottoli-
neano come esso “ contribuirà allo 
sviluppo e alla sperimentazione di 
procedure per l’integrazione dei 
Sapr in spazi Atm (Air Traffic Ma-
nagement) con l’ammodernamento 
dei sistemi di bordo e di terra dedi-
cati alla comunicazione, al comando 
della piattaforma e alla trasmissione 
e ricezione dei dati di missione. Le 
nuove funzionalità per il controllo 
del traffico aereo, le nuove proce-
dure e i protocolli per le interazioni 
tra controllore del traffico aereo e 
pilota a terra verranno sottoposti a 
verifica sperimentale attraverso una 
campagne di simulazione, emula-
zione e con voli di prova che sa-
ranno realizzati sfruttando l’aero-
porto di Grottaglie (Taranto)” 
trasformandolo in laboratorio di ri-
cerca industriale unico in Europa 
con ricadute occupazionali straor-
dinarie soprattutto per giovani lau-
reati. 

 Il progetto RPASinAir sviluppa 
conoscenze e soluzioni in tre ambiti 
tecnologici strettamente intercon-
nessi:  

1) progettazione e pianificazione 

di missioni aeree, sviluppando ar-
chitetture e moduli software per la 
completa simulazione di missioni 
di uno o più Sistemi a pilotaggio 
remoto in visualizzazioni 2D/3D 
all’interno del traffico aereo;  

2) controllo dello spazio aereo, 
sviluppando nuovi protocolli, tec-
niche, sistemi ed interfacce di 
ATM/C per visualizzare il traffico 
aereo e comunicare con i piloti a 
terra; 

3) sensori innovativi e sistemi di 
analisi dati per il riconoscimento di 
nuovi fattori di rischio (idrogeolo-
gico, criosferico, di polveri da in-
cendi, …), con relative tecniche di 
analisi dei segnali, e un sistema di 
analisi real – o quasi real-time di 
dati multisorgente (payload aerei, 
dati satellitari) che identifichi le si-
tuazioni di allerta. 

Le soluzioni convergono in una 
dimostrazione, nell’aeroporto di 
Grottaglie, nella infrastruttura RE-
CAS di UNIBA/ INFN), che in-
clude: la progettazione e l’esecu-
zione di diversi voli a pilotaggio 
remoto; la validazione dei sensori 
innovativi e dei sistemi di analisi di 
dati multisorgente. 

Il progetto RPASinAir aumenta 
la sicurezza nell’ambito dei trasporti 
aerei e Protezione Civile, estende le 
capacità innovative e di attrazione 
di investimenti in R&S del sistema 
aerospaziale pugliese e nazionale, 
soddisfa un mercato europeo in ra-

pido sviluppo promuovendo occu-
pazione ad alto profilo tecnologico 
regionale. 

 L’avvio del progetto è ulteriore 
passo nella roadmap del Distretto 
tecnologico aerospaziale (Dta) che, 
grazie al laboratorio che sarà creato, 
associato all’infrastruttura aeropor-
tuale, rafforza e incrementa la capa-
cità innovativa del sistema aerospa-
ziale pugliese e nazionale 
divenendo un attrattore di nuove 
iniziative di R&S e di investimenti 
industriali. I partner di ricerca con-
tribuiranno alla crescita economica 
e sociale sviluppando soluzioni de-
dicate a scenari applicativi innova-
tivi (ad esempio il monitoraggio ae-
reo del territorio condotto da 
velivoli pilotati da remoto, l’uso di 
tecnologie sensoristiche allo stato 
dell’arte, la misura del carico di la-
voro e dello stress degli operatori, 
le nuove procedure per i controllori 
di volo sia in situazioni standard 
che di emergenza) e partecipando 
allo sviluppo di soluzioni per pro-
blematiche aerospaziali cogenti e 
innovative. Dal punto di vista acca-
demico si arricchirà l’offerta forma-
tiva con nuovi dati e informazioni 
direttamente tratti da una speri-
mentazione di missioni operative, 
con un sicuro impatto positivo sulla 
potenzialità di occupazione dei lau-
reati in un settore che prevede un 
notevole sviluppo negli anni a ve-
nire.

Un drone taxi
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Intelligenza artificiale, al via il primo 
convegno scientifico in Puglia. La ciber-
netica e le sue naturali applicazioni 

nella robotica applicate alla medicina 
creano molte potenziali commistioni 
“uomo-macchina” (cyborg) dai risvolti so-
cio-culturali ancora inesplorati. Il mondo 
scientifico e la società civile si dividono tra 
sostenitori della evoluzione tecnologica e 
conservatori della supremazia dell’uomo 
sulla macchina: in questo scenario, si 
aprono dubbi di natura bioetica, biome-
dica, sociologica, giurisprudenziale e reli-
giosa. Dunque, un tema infuocato su cui 
fare chiarezza con immediatezza, per ca-
pirne le potenzialità attuali e future. Se ne 
discuterà sabato 15 dicembre, ore 9.00, 
presso l’ex Palazzo delle Poste di Piazza 
Giulio Cesare, sede universitaria. Aprirà i 
lavori Antonio Uricchio, Magnifico Rettore 
dell’Università di Bari. “L’intelligenza arti-
ficiale rappresenta una grande opportu-
nità di sviluppo per la medicina. Così come 
i primi computer hanno velocizzato e per-
fezionato molte attività intellettive, senza 
sostituire l’ingegno o l’imprimatur della 
mente umana sulla macchina, allo stesso 
modo, l’intelligenza artificiale diventerà 
una declinazione naturale delle nostre at-
tuali conoscenze soprattutto in campo 
biomedico e bio-ingegneristico”. L’inizia-
tiva è promossa dalla Global Professionals 
for Artificial Intelligence, giovane associa-
zione di talenti pugliesi.  

A BARI IL FUTURO 
DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE 

D
al 14 al 20 dicembre a Bari si 
terrà la I edizione dell’Euro-
Med Human Rights Cultural 
Week, la settimana della cul-
tura dei diritti umani, orga-

nizzata dall’Accademia Euro-medi-
terranea sui diritti umani. L’evento 
è promosso nell’ambito delle “Ini-
ziative per la pace e per lo sviluppo 
delle relazioni tra i popoli delMedi-
terraneo” previste dalla Regione Pu-
glia per l’anno 2018 in collabora-
zione con “Nel Gioco del Jazz”, 
“Duke Ellington – Il Penta-
gramma”,“Fondazione Orfeo Mazzi-
telli” (Teatro Forma) e Forum Mon-
diale della Pace. L’evento intende 
animare il dibattito sui temi della 
migrazione e promuovere l’integra-

zione euro-mediterannea, attraverso 
il linguaggio universale dei diritti 
umani nelle sue molteplici espres-
sioni, per favorire il dialogo inter-
culturale e la pace tra i popoli. Tanti 
gli appuntamenti in programma: 
convegni, presentazioni di libri, mo-
stre, flash mob e jam session anime-
ranno la settimana con l’obiettivo di 
raccontare il Mediterraneo e l’Eu-
ropa, attraverso la cultura, l’arte e la 
musica. La rassegna si concluderà 
con un concerto, in programma al 
Teatro Forma di Bari, il 20 dicembre, 
a cura della “EMYA Second Gene-
ration Youth Band”, il primo ensem-
ble di giovani musicisti di seconda 
generazione provenienti da Paesi 
dell’area Euro-Mediterranea.

EURO-MED 
HUMAN RIGHTS 

CULTURAL WEEK 2018

APPUNTAMENTI

Sabato 15 dicembre, ore 9.00, 
presso l’ex Palazzo delle 
Poste di Piazza Giulio Cesare

INCONTRO PROMOSSO DALLA 
“GLOBAL PROFESSIONALS FOR 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE”

Dal 14 al 20 dicembre la settimana della cultura 
dei diritti umani  asostegno della campagna 
delle Nazioni Unite #Standup4humanrights 

“no roots, no lands, BUT HUMANS”
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P
iccoli geni: la Regione Puglia, come av-
viene già in America, si dota di strumenti 
per in-dividuare, supportare e valorizzare 
bambini e ragazzi gifted nelle scuole. Il 
progetto Rete “Alto Potenziale” avviato 

con due giorni di formazione gratuita per docenti 
e insegnanti sui temi della plusdotazione, parent 
training per le famiglie dei bambini plusdotati e 
un seminario aperto anche a psicologi, pediatri 
e istituzioni è stato l’inizio di un percorso che 
vuole avviare un modello – unico in Italia – di 
supporto per le scuole e le famiglie con gifted 
children. Si chiama giftedness o plusdotazione 
la capacità cognitiva di alcuni bambini, circa il 
5% della popolazione scolastica, uno per classe, 
caratterizzata da aspetti tra cui un Q.I. (quoziente 
intellettivo) al di sopra della media.  Cosa com-
porta que-sto? Un bambino plusdotato è in pra-
tica quel bambino che, rispetto ai suoi coetanei, 

GIFTED 
CHILDREN 
PICCOLI GENI CRESCONO
Formazione scolastica e parent training per i più 
grandi, didattica personalizzata e sum-mer camp 
per i più piccoli. E ancora, mappatura dei bisogni 
delle scuole pugliesi sull’alto potenziale cognitivo 
degli studenti, indicazioni operative per scuole 
e famiglie, networ-king tra i genitori di gifted 
children, una campagna di comunicazione sociale

ATTUALITÀ
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sa e sa fare molte più cose o le sa fare molto me-
glio, in un dato momento storico e in riferi-mento 
ad uno specifico contesto, somigliando, a volte, 
ad un piccolo adulto per le sue capacità cognitive.  

Tuttavia, se non riconosciuti, questi bambini 
sono disfunzionali rispet-to ad un gruppo classe: 
il talento se non riconosciuto e preso in carico, 
si disperde, con una ricaduta in termini sanitari. 
La pratica clinica degli psicologi riferisce, infatti, 
che pro-prio in presenza di Quoziente Intellettivo 
(QI) molto alto, la capacità di gestione delle emo-
zioni, in questi individui risulta spesso essere 
inferiore. Si tratta spesso di bambini emotiva-
mente più fragili e meno maturi dei coetanei. 
“Obiettivo della nuova tappa pu-gliese della Rete 
“Alto Potenziale” è quello di sensibilizzare il ter-
ritorio e gli operatori, sia essi insegnanti, psico-
logi, educatori o genitori sul tema dell' alto po-
tenziale. In particolare il riferimento è 
all’ambiente scolastico, come luogo di promo-
zione del “benessere” cognitivo, emotivo, psico-
logico e sociale di tutti i bambini e ragazzi,  per-

chè essi  rappresentano il futuro del nostro 
paese”, spiega la professoressa Maria Assunta 
Zanetti,  psicologa e direttore del Lab Talento, il 
primo laboratorio Italiano di Ricerca e Sviluppo 
del Potenziale, Talento e Plusdotazione nato 
presso l’università di Pavia nel 2009. 

La Puglia è l’unica Regione in Italia che si 
rende direttamente protagonista dell’avvio di un 
percorso di formazione rivolto ai docenti affinchè 
possano riconoscere e sostenere i bambini su-
per-intelligenti tra i banchi di scuola. Nell’anno 
scolastico 2018-2019, dunque, prende il via la spe-
rimentazione di un modello di sostegno a favore 
dei gifted children e delle loro famiglie che si 
candida a diventare una best practice italiana.  
Attraverso il progetto pilota  “Flessibilità tra i 
banchi: riconoscere l’alto potenziale nelle scuole”  
ideato e coordinato dalla Rete “Alto Potenziale” 
e  realizzato con la collabora-zione dell’Istituto 
Comprensivo “Zingarelli” di Bari, di Confindu-
stria Bari-Bat e del Con-sorzio Universitario per 
la Formazione e l’Innovazione Universus del Po-
lititecnico di Bari, del Lab Talento dell’Università 
di Pavia, del magazine online www.cittafamiglie.it 
patro-cinato e finanziato dall’assessorato regio-
nale alla Formazione e Lavoro, Diritto allo Stu-
dio, Scuola e Università saranno formati docenti-
sentinella dell’alto potenziale cognitivo e saranno 
redatte le “Indicazioni operative”  per scuole e 
famiglie a cura di un Comitato di esperti, docenti, 
genitori ed imprese.  Aperta l’adesione alla Rete 
di networking anche a singoli docenti e genitori 
e a tutti coloro che siano interessati al tema del-
l’alto potenzia-le cognitivo per mantenersi infor-
mati sulle azioni che le istituzioni pugliesi, le 
scuole e gli attori sociali metteranno in campo 
per sostenere e valorizzare i bambini di talento.  
In-foweb: www.cittafamiglie.it nell’area Gifted e 
sulla pagina Facebook e Twitter di cittafa-
miglie.it.



Nella città polacca di Katowice durante la 
conferenza globale sul cambiamento cli-
matico gli esperti e gli operatori del set-
tore ambientale ed energetico 
provenienti da 200 nazioni si sono ritro-

vati al ventiquattresimo incontro annuale sul 
clima promosso dalle Nazioni Unite. L'Agenzia in-
ternazionale per l'Energia (Iea), organismo del-
l'Ocse, per il 2018 si aspetta "una crescita delle 
emissioni globali di CO2", dovuto a "un consumo di 
energia in aumento e una economia mondiale che 
si espande del 3,7%".  Per centrare gli obiettivi 
dell'Accordo di Parigi, secondo la Iea, il mondo do-
vrebbe tagliare le emissioni dell'1% ogni anno. In-
tanto, le emissioni del principale gas serra, 
l'anidride carbonica, aumenteranno anche que-
st'anno, come erano aumentate nel 2017. 

Ed è esattamente il contrario di quello che do-
vrebbe accadere, per evitare al mondo il riscalda-
mento globale, e i danni che ne conseguono. Per 
contenere questa crescita, il trasporto intermo-
dale delle merci assicura un abbattimento di circa 
il 75% delle emissioni di anidride carbonica, incide 
positivamente sulla riduzione degli incidenti stra-
dali e decongestiona il traffico stradale sulle lun-
ghe percorrenze. Venerdì 14 dicembre alle ore 
10,30 presso l’headquarter del Gruppo GTS il CEO 
Alessio Muciaccia, illustrerà gli obiettivi sociali e 
aziendali traguardati dal Gruppo, rendiconterà le 
emissioni di CO2 risparmiate all’ambiente e alle 
comunità locali grazie al trasporto ferroviario 
delle merci. 

Saranno inoltre illustrati i programmi di cre-
scita per il 2019 in termini di investimenti, aree 
geografiche servite nel rispetto delle politiche 
ambientali. Con i suoi servizi intermodali e il suo 
network, il Gruppo GTS raggiunge quotidiana-

mente Irlanda, Uk, Belgio, Francia, Olanda, Grecia, 
Albania e Turchia. L’arrivo e la ripartenza dai ter-
minal di Milano, Piacenza, Bologna, Padova, Bari, 
Pomezia e Marcianise consente di coprire quoti-
dianamente in maniera capillare l’intero territorio 
nazionale.
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TRASPORTI
AMBIENTE

Gas serra, il gruppo GTS 
leader nella riduzione 
di anidride carbonica 
Nel 2018, grazie a una dotazione di oltre 2.000 container l’azienda 
barese ha realizzato oltre 3.700 treni contribuendo a eliminare 
dal traffico stradale oltre 85mila camion con una riduzione 
di emissioni di CO2 pari a oltre 100.000 tonnellate
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A
lla Fiera del Levante si è tenuta  la venti-
cinquesima edizione di Campus Orienta!, 
il Salone dello studente, organizzato da 
Class Editori, la manifestazione dedicata 
all’orientamento post maturità. Un pano-

rama completo delle opportunità, accademiche 
e professionali, per permettere ai ragazzi delle 
scuole superiori di individuare la strada giusta 
per il proprio futuro. Grande novità di quest’anno 
la prima edizione di FOOD FOR FUTURE, il 
primo evento in Italia interamente dedicato alla 
formazione enogastronomica. 

Organizzato in collaborazione con Gambero 
Rosso, l’evento è stato la più grande occasione 
per presentare ai ragazzi le opportunità formative 
e professionali di questo mondo tanto affasci-
nante e che, per il futuro, prevede margini di cre-
scita e sbocchi professionali interessanti: scuole, 
accademie, corsi di laurea, laboratori, show coo-
king, convegni, personaggi e aziende per fare il 
punto completo su tutto quanto ruota intorno 
alla formazione in questo settore. Ai 45mila stu-
denti e agli oltre 2mila professori delle scuole 
superiori pugliesi, giunti alla Fiera del Levante, 
il Salone ha dedicato  93 proposte formative e 
40 incontri con le più importanti università, le 
scuole di formazione, gli enti e le istituzioni del 
territorio. In sinergia per permettere ai giovani 
di prendere contatto con le migliori opportunità 
a loro dedicate. Focus privilegiato della manife-
stazione è stato riservato all’Università degli 
studi di Bari, l’Università degli studi di Foggia, 
l’Università del Salento e il Politecnico di Bari. 

Spazio all’orientamento con gli incontri tenuti 
da Sergio Bettini, psicologo dell’’orientamento e 
allo Sportello counseling in cui gli studenti at-
traverso colloqui “one to one”, hanno potuto dis-
sipare dubbi e perplessità sui percorsi universi-
tari. 

Non sono mancate le opportunità per i gio-
vani di mettersi alla prova con simulazioni dei 
test di accesso ai corsi universitari. Uno sguardo 
importante  è stato lanciato sui lavori richiesti 
nei prossimi cinque anni mentre delle famose 
soft skills, le competenze trasversali tanto richie-
ste in ambito lavorativo, si è parlato  nel corso 
del workshop #youthempowered, organizzato da 
CocaCola HBC Italia e negli incontri a cura di 
Aspic, Scuola superiore europea di counseling. 

Un diverso percorso è stato inoltre proposto 
ai giovani che intendono dedicarsi al Servizio 
civile universale attraverso la collaborazione di 
esperti del Dipartimento della gioventù e del 
Servizio civile nazionale. Su scienza e letteratura 
hanno puntato i Giovani imprenditori di Con-

CAMPUS ORIENTA! 
IL SALONE DELLO STUDENTE

Alla rassegna il debutto di “Food for future” 
È il primo evento in Italia dedicato alla formazione enogastronomica 

ROAD TO THE FUTURE
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findustria per raccontare ai ragazzi le nuove idee 
di impresa.  

Due le iniziative presentate: il Campiello Gio-
vani, il concorso letterario nazionale, e #STEA-
Miamoci , il progetto che si pone l’obiettivo di 
avvicinare i ragazzi, in particolar modo le ragazze, 
agli studi STEM (Scienze, Tecnologie, Ingegne-
ria, Matematica). Tra le opportunità più adatte 
al mood digitaledei ragazzi, da segnalare la se-
zione “Student” del Vertical Movie Festival, il 
concorso cinematografico dedicato ai cortome-
traggi verticali realizzati tramite smartphone.  

Nel corso dell’ Award Ceremony, programma 
indetto da Comau, azienda torinese di automa-
zione e robotica,  è stato presentato il percorso 
formativo rivolto alle scuole, per il consegui-
mento del Patentino della robotica, una certifi-
cazione (valida anche nell’ambito dell’alternanza 
Scuola–lavoro) di uso e programmazione di robot 
industriali riconosciuta a livello internazionale. 
Nell’ambito di Food for future,  i protagonisti 
sono stati i ragazzi che attraverso la formula del 
talk show hanno potuto intervistare i protagonisti 
e formulare domande con un divertente ribalta-
mento dei ruoli. 

All’interno degli spazi occupati dalla rassegna 
dedicata al cibo gli studenti hanno potuto muo-
versi tra diversi ambiti. In particolare l’area del-
l’Alta formazione e critica gastronomica che ha 
visto la presenza delle università e delle scuole 
di formazione del mondo del Food. 

Ambiti più legati al mondo delle professioni, 
invece, quelli dedicati al Back office e alla Filiera 
e produzione: in questi spazi imprenditori, con-
sorzi e aziende hanno spiegato quali sono i ruoli 
più importanti e più richiesti nel settore attra-
verso case histories e le imprese del territorio. 
Infine, nell’area Cucina i ragazzi sono stati coin-
volti in incontri, laboratori e showcooking. 

Qualche nome?  Lo chef Giorgione, il volto 
più noto di Gambero Rosso Channel, e patron 
del ristorante Alla via di mezzo di Montefalco 
(Perugia). E poi ancora Francesco e Giovanni 
Pellegrino, chef e pastrychef, ex Bros, che, nel 
loro ristorante di Lecce, hanno rivoluzionato la 
tradizionale cucina salentina, impegnati negli 
showcooking sui segreti del cioccolato. Presente 
lla rassegna Michelangelo De Palma, CEO di 
Agriplan, società barese di studi e servizi che 
opera nell’ambito della filiera agroalimentare.
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Ha preso vita dalla creatività dei ra-
gazzi del Centro Diurno Disabili 
Nuova Fenice il Villaggio di Babbo 

Natale, che sarà aperto a Bari come ultima 
data il 19 dicembre (dalle 16.30 alle 19) nei 
giardini della residenza socio-assistenziale 
sanitaria San Gabriele di Via Nicola Cacudi.  

Realizzato dagli ospiti del Centro du-
rante i laboratori artistico e di falegname-
ria con scenografie in legno e polistirolo, il 
Villaggio sarà la suggestiva cornice di tre 
giornate (le prime due si sono tenute nei 
giorni scorsi) con giochi, dolci e caldarroste. 
Ma non solo: i ragazzi impersoneranno gli 
elfi di Babbo Natale. L'evento si svilupperà 
attraverso un percorso narrativo che rac-

conterà la vera storia di Babbo Natale, con 
la voce del narratore in sottofondo che 
coinvolgerà i presenti. Il pubblico si ritro-
verà così a percorrere un viale che condurrà 
all'ingresso del "Villaggio di Babbo Na-
tale". 

Ad accogliere i presenti saranno colo-
ratissimi elfi che mostreranno tutti i lavori 
preparati dai ragazzi. A intrattenere il pub-
blico saranno gli elfi nelle loro diverse po-
stazioni: gli elfi cioccolosi, pasticceri e Chef, 
affiancheranno gli elfi zuccherosi, costrut-
tori, pasticcioni e, infine, gli elfi design con 
le decorazioni di Natale. Il pubblico si spo-
sterà nelle varie postazioni e verranno of-
ferti i prodotti da degustare, fino all'ul-
tima postazione (il Gazebo grande), che 
verrà scoperta solo alla fine perché svelerà 
la presenza di Babbo Natale.

IL VILLAGGIO 
DI BABBO NATALE 
TRA ELFI E DOLCI 

DISABILI

«C
onosciamo e amiamo la 
nostra città: il Natale a 
Bari” è il tema del 2° 
concorso fotografico 
promosso dal Lions 

Club Bari, presentato a Palazzo di 
Città dal presidente Lions Club Bari 
Nicola Cascelli. L’evento è ricono-
sciuto dalla FIAF - Federazione Ita-
liana Associazioni Fotografiche e 
patrocinato dalla Città metropoli-
tana e dal Comune di Bari, con la 
collaborazione del ministero dei 
Beni e della attività Culturali e del 
Turismo - Soprintendenza Archivi-
stica e Bibliografica della Puglia e 
della Basilicata. 

I proventi del concorso saranno 
devoluti in beneficenza all’UICI – 
Unione italiana ciechi e ipovedenti 
a sostegno del progetto “Preven-
zione dei difetti visivi”. Tra i princi-
pali scopi dell’iniziativa  quello di 
conservare la memoria storica della 
città di Bari attraverso la cono-
scenza dei suoi luoghi e delle sue 
antiche tradizioni partendo dai mo-
numenti, dai palazzi e dai luoghi 
più rappresentativi sensibilizzando 
i più giovani alla cura del contesto 

urbano. Con la seconda edizione del 
concorso il Lions Club intende so-
stenere il service “Prevenzione dei 
difetti visivi” in favore dell’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipove-
denti onlus di Bari. 

Il messaggio da diffondere fra i 
più giovani è quello di “riscoprire e 
far amare la nostra città, se Bari sarà 
più amata, siamo certi che sarà più 
bella, più pulita e più attraente”. La 
partecipazione è aperta a tutti gli 
appassionati di fotografia senza di-
stinzione tra dilettanti e professio-
nisti e senza limiti di età oltre che 
agli studenti delle scuole di II grado 
di Bari e dei Comuni della città me-
tropolitana.  

Ogni partecipante potrà concor-
rere con un massimo di quattro fo-
tografie. Il bando e la scheda di par-
tecipazione sono disponibili sulla 
pagina Facebook dei Lions Club 
Bari e sul sito FIAF. Data ultima per 
la partecipazione il prossimo 8 gen-
naio mentre la cerimonia di premia-
zione si svolgerà il 24 gennaio a Pa-
lazzo Sagges, sede della 
Soprintendenza Archivistica per la 
Puglia.

CONOSCIAMO ED 
AMIAMO LA NOSTRA 

CITTÀ: IL NATALE A BARI  

INIZIATIVE

PRESENTATO IL CONCORSO FOTOGRAFICO PROMOSSO 
DAL LIONS CLUB BARI IN FAVORE DELL’U.I.C.I.
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T
orna lunedì 17 dicembre lo spettacolo “Le 
Strade di San Nicola”, che riunirà tanti artisti 
di caratura nazionale nel nome della solida-
rietà. Giunta alla quinta edizione, la mani-
festazione, promossa e organizzata dall’omo-

nima federazione di associazioni, si terrà ancora 
una volta nel teatro Petruzzelli con l’obiettivo di 
raccogliere fondi per realizzare cinque progetti 
a sfondo sociale.  Grande ospite della serata sarà 
il cantante Gigi D’Alessio ma saranno tanti i pro-
tagonisti dell’evento, la cui regia è affidata a Fa-
biano Marti con la direzione artistica a Titta De 
Tommasi: i cantanti Diodato e Lorenzo Fragola, 
il gruppo musicale dei Radicanto, la drag queen 
Drusilla Foer, Alessandro Di Carlo, ospite della 
trasmissione Made in Sud, Alessio Giannone in 
arte Pinuccio, inviato di Striscia la notizia, e i co-
mici di Zelig, Marta e Gianluca. 

NEL NOME DELLA 
SOLIDARIETÀ    
“LE STRADE DI 
SAN NICOLA” 
Ospiti Gigi D’Alessio, Diodato, Lorenzo Fragola, 
Pinuccio, Alessandro Di Carlo, Radicanto, 
Drusilla Foer, Marta e Gianluca 

ATTUALITÀ
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L’incasso della serata sarà destinato alla rea-
lizzazione di progetti sociali nel nome di San Ni-
cola, un santo che ha compiuto miracoli in favore 
di tante persone in difficoltà. Un gesto solidale 
portato avanti da un gruppo di associazioni le-
gate alla città, che lavorano ogni giorno per il 
nostro territorio e per la nostra regione. La col-
laborazione avviata con l’assessorato comunale 
al Welfare in questi anni ha dimostrato che i pro-
getti finanziati dalla federazione hanno avuto 
una valenza trasversale su più obiettivi, poten-
ziando e valorizzando anche dei presìdi sociali 
cittadini. In qualche caso sono riusciti ad avviare 
azioni innovative, come la bottega dell’inclusione 
che dà vita a un luogo di formazione dedicato a 
persone vulnerabili e con disabilità nel quartiere 
Santa Rita. 

Nel corso della serata sarà assegnato il pre-
mio “Le Strade di San Nicola” a una personalità 
che si è distinta per generosità e sostegno ad 
iniziative di solidarietà. Sarà, inoltre, consegnato 

al cantante Diodato il premio “Le Strade di San 
Nicola giovani”. Questi i cinque progetti indivi-
duati dalla federazione cui andrà tutto il ricavato:  

• “Un piatto per tutti”: è un progetto che por-
terà, attraverso la sensibilità di sponsor del set-
tore, all’acquisto di 5mila chili di pasta destinati 
a istituti minorili e mense per persone in diffi-
coltà residenti nella provincia di Bari. Una rispo-
sta rapida ai bisogni primari di chi non ha tempo 
per aspettare.  

• “Musicalex”: musica e legge in sinergia per 
sostenere il diritto alla formazione e all’ascolto, 
attraverso la donazione di strumenti a scuole 
medie a indirizzo musicale presenti nei Municipi 
I e II di Bari (Zingarelli e Amedeo D’Aosta), rea-
lizzata anche grazie al ricavato dell’evento-con-
certo del maestro Ezio Bosso con l’Orchestra sin-
fonica Metropolitana.  

• “Medici col camper”: il progetto si pone 
l’obiettivo di fornire assistenza sanitaria di base 
ai braccianti agricoli migranti che popolano i 



ghetti nella provincia di Foggia, garantendo la 
presenza settimanale di due equipe composte 
da 2 medici, 1 infermiere e 3 volontari. La fede-
razione “Le strade di San Nicola” ha contribuito 
alla causa attraverso l’acquisto di due computer 
per la raccolta dati. L’iniziativa contribuirà a in-
dividuare un profilo epidemiologico sui fattori 
di rischio, patologie da lavoro e tipiche di comu-
nità isolate, come MST, HIV, TB, per offrire un 
servizio di maggiore prevenzione. 

• “Alla scoperta delle emozioni”: si rivolge ad 
adolescenti e giovani adulti con la sindrome di 
Down, di età compresa tra i 10 e i 20 anni, con 
l’obiettivo di insegnare loro a riconoscere, con-
trollare e comunicare le proprie emozioni e a mi-
gliorare la qualità delle relazioni acquisendo con-
sapevolezza di sé. Il progetto prevede azioni e 
interventi differenziati in base alla fascia d’età 
con il coinvolgimento attivo delle famiglie.  

• “Io voglio giocare a calcio”: il primo torneo 
Federcalcio, realizzato in collaborazione con il 

Centro sportivo italiano, rivolto ad atleti con di-
sabilità intellettive, relazionali e psichiche, nato 
da un protocollo di intesa sottoscritto al Senato 
della Repubblica il 18 gennaio 2017. Obiettivo 
del progetto è l’interazione della disabilità nel 
sistema calcio al fine di migliorare la qualità di 
vita dei ragazzi.

L’Adriatico 33



L’Adriatico34

AL SUD “NON VEDO, 
NON SENTO, NON PARLO” 

Preoccupante il divario tra Nord e Sud. Solo una piccola parte di cittadini crede 
che sia importante votare cittadini onesti come candidati politici per combattere 

la corruzione. Un segnale inquietante che evidenza il rapporto diretto 
che lega sfiducia nelle istituzioni e corruzione

La Puglia terza regione dove non si denuncia

CORRUZIONE

È
quanto emerge da un focus 
che Libera ha presentato in 
occasione della Giornata In-
ternazionale contro la Corru-
zione. Il focus si basa sui dati 

di una ricerca realizzata su un cam-
pione di 10mila persone intervistate 
e oltre 100 interviste a rappresen-
tanti di associazioni di categoria. 
C'è anche "una preoccupante" diffe-
renza di percezione della corruzione 
tra Nord e Sud: se al Sud solo l'8% 
degli intervistati ritiene la corru-
zione poco diffusa o totalmente as-
sente, la percentuale diventa del 
34% nel Nord Est. Se la corruzione 
in certe aree territoriali e settori 
d'intervento pubblico sembra domi-
nare incontrastata è perché chi po-
trebbe o dovrebbe denunciarla ha 
paura delle conseguenze; sono rite-
nuti corrotti anche i funzionari cui 
si dovrebbe presentare la denuncia, 
si ritiene per un terzo del campione 
che non succederebbe nulla o che 

la corruzione sia un fatto normale 
(23%). 

Alla radice della visione “disin-
cantata” sull'ampiezza del feno-
meno si collocano spesso espe-
rienze personali: circa il 30% degli 
intervistati ha incontrato in prima 
persona o tramite conoscenti richie-
ste indebite di tangenti o altri favori 
- percentuale che lievita a circa il 
40% nelle regioni del Sud, dove è 
quasi doppia rispetto al Nord-est. 
Libera presenta anche una prima 
mappa regionale della percezione 
e presenza della corruzione. Nel 
Trentino e Friuli Venezia Giulia la 
corruzione sembra invisibile: un in-
tervistato su due in Trentino ritiene 
la corruzione poco diffusa o total-
mente assente mentre solo il 2,5% 
degli intervistati siciliani pensa che 
la corruzione sia poco diffusa o 
pressoché assente, stessa percen-
tuale per gli intervistati nel Lazio.  

È la Campania la principale re-

gione dove gli episodi di corruzione 
non vengono denunciati perché per 
il 37,85% degli intervistati vengono 
ritenuti un fatto normale, seguita 
dalla Basilicata con il 29,4 % e Puglia 
con il 29,8%. La Calabria è la regione 
dove più alto è il numero di cittadini 
a conoscenza di persone che hanno 
ricevuto o offerto tangenti: quasi un 
cittadino su due, seguita dalla Ba-
silicata con il 44% e la Sicilia con il 
39,2%. Nonostante arresti e con-
danne le mafie appaiono in ottima 
salute. Sono cambiate in generale 
le strategie utilizzate: pochi spargi-
menti di sangue e tanta corruzione. 
È la sfera politica il principale ber-
saglio selettivo della sfiducia: il 
coinvolgimento nella corruzione nel 
sondaggio viene considerato "signi-
ficativo" nei confronti di membri del 
governo e del Parlamento e dei par-
titi dalla "metà esatta" degli intervi-
stati con differenze marginali a li-
vello territoriale. 
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Il danno causato dalla corruzione al pil degli Stati membri dell'Ue varia dal 15% della 
Romania (38,6 miliardi di euro) allo 0,76% nel Paesi Bassi. Record per l'Italia in termini 
assoluti: 236,8 miliardi di euro all'anno per corruzione (13% del pil). Lo riferisce un nuovo 

rapporto pubblicato dal gruppo Verdi/Ale che ne esamina il costo in ogni Stato membro 
dell'Ue. La Francia è seconda (120,2 miliardi di euro ogni anno), in Germania la corruzione 
colpisce il pil per oltre 104 miliardi. "La corruzione in Italia è il Male dell'Italia, con la M ma-
iuscola - ha detto Marco Affronte, membro del gruppo -. Quella montagna di denaro, 237 
miliardi di euro fa tutta la differenza del mondo fra l'essere l'ultima ruota del carro in Europa anziché i trascinatori che potremmo essere. 
Soprattutto, la corruzione avvelena i rapporti di lavoro e la relazione fra cittadino e pubblica amministrazione". Non solo crea sfiducia e sospetto, 
ma porta inevitabilmente a decisioni fortemente lesive dell'interesse dei cittadini nella gestione della cosa pubblica aumentando, in un circolo 
vizioso, la sfiducia. E cosa fa il Governo del Cambiamento in tutto questo? Nulla di nulla: è piuttosto evidente che non intendano occuparsene se-
riamente. I gialloneri hanno derubricato il tema dall'Agenda politica". Le cifre del rapporto, confrontate per la prima volta con il costo dei prodotti 
ordinari e dei servizi nazionali, mostrano il vero costo della corruzione nella quotidianità delle persone. Secondo la relazione, con i 904 miliardi di 
euro all'anno persi a causa della corruzione in tutta l'Ue potremmo porre fine alla fame nel mondo, eliminare la malaria, fornire istruzione di 
base, oltre che acqua potabile, servizi igienico-sanitari, assistenza sanitaria ed elettricità; e avremmo ancora denaro a disposizione (360 miliardi 
di euro). Il Gruppo chiede alla Commissione europea di riesaminare annualmente le pratiche anticorruzione negli Stati membri e di aumentare i 
finanziamenti per le attività anticorruzione, migliorare la capacità dell'organismo antifrode dell'Ue (Olaf), rafforzare la procura europea, 
proteggere gli informatori, i giornalisti e le ong e garantire una trasparenza e un controllo molto maggiore sulle modalità di assegnazione e di 
spesa dei fondi Ue.  "La corruzione è il segreto sporco dell'Europa – ha commentato Philippe Lamberts, copresidente del gruppo Verdi/Ale -. La 
corruzione prospera con la complicità di chi è al potere, quando le autorità guardano dall'altra parte o quando i media sono controllati da un 
gruppo di persone e non adempiono al proprio dovere. Ogni euro intascato dai corrotti è un euro perduto per la spesa pubblica".

RECORD NELL’UNIONE EUROPEA

ALL’ITALIA LA MAGLIA NERA, IL DANNO È PARI AL 13% DEL PIL  



O
ggi parliamo di tecnologia e in particolare di “Do-
stupno”, un’applicazione che garantisce l’invio di mes-
saggi di testo a costo zero in totale assenza di Internet. 
È stata sviluppata per sfruttare la decodifica degli 
squilli che viene utilizzata in casi di sos ed emergenza. 

Gli ideatori di questo progetto sono Cristian Della Porta, di 
Roma, e Angelo Carucci, di Taranto, che abbiamo intervistato. 

Come nasce quest’idea? 
«L’idea Dostupno nasce da un progetto dell’anno 2008, 

quando realizzai un apparecchio che era in grado di utilizzare 
gli squilli telefonici per inviare ad un computer le informazioni: 
la decodifica degli squilli avveniva su di un computer che tra-
duceva questi squilli in caratteri. Nonostante fosse un appa-
recchio che funzionava abbastanza bene, era una soluzione 
ingombrante rispetto ad un’applicazione scaricabile diretta-
mente su smartphone». 

L’app, in sostanza, cosa è? 
«Dostupno nasce dalla parola tradotta dal russo “disponi-

bile” e abbiamo voluto dare questo nome per omaggiare il 
nostro team, che parla questa lingua. L’applicazione permette 
l’invio di messaggi o altro, usando la decodifica degli squilli 
telefonici in totale assenza di internet e in maniera del tutto 
gratuita in quanto il credito non viene decurtato in alcun modo. 
In questo modo riesce ad inviare messaggi nelle circostanze 
più disparate, anche quando esiste a malapena una tacca di 
campo: si può comunicare in qualsiasi circostanza e questa è 
una cosa mai realizzata in precedenza, è la prima app al mondo 
che lo fa».  

Quindi vi definite l’anti-Whatsapp? 
«Potremmo farlo, anche perché ho da poco appreso la no-

tizia che dal 2019 i telefoni Android inferiori al modello 4.0 
dovranno rinunciare a Whatsapp in quanto non funzionerà 
più su questi dispositivi. Ora, immaginiamo tutti quei paesi 
del mondo in via di sviluppo, dove non ci si può permettere 
un telefono di ultima generazione: dovranno rinunciare a 

Whatsapp e saranno, in questo modo, tagliati fuori dalla mes-
saggistica istantanea. Abbiamo pensato di fornire un’alternativa, 
un modo diverso per  comunicare, del tutto gratuito, che non 
fa male alle tasche». 

Come mai un’applicazione che offre un’alternativa 
del genere è gratuita: il business dov’è? 

«Il motivo principale è sorto dopo aver fatto una ricerca: in 
molti paesi del mondo Internet praticamente non esiste quindi 
molte persone sono isolate. L’idea, però, mi è sorta a causa di 
un episodio capitato a mia madre: una donna anziana rimasta 
senza internet, e quindi senza la possibilità di comunicare, 
perché il suo gestore non le permetteva di rinnovare l’offerta 
Internet a causa della mancanza di soli tre centesimi che, per 
altro, non sono ricaricabili presso alcun esercente. L’app è gra-
tuita proprio per evitare queste situazioni scomode. È dispo-
nibile su Google Play Store e ciò che ci permette di auto-fi-
nanziarci è la presenza di alcune pubblicità, nonostante esista 
anche una versione a pagamento per eliminarle».  

La possiamo definire la prima app di messaggistica 
solidale? 

«Sicuramente si, solidale è il termine giusto, perché fun-
ziona su molti dispositivi e non crea problemi di credito o di 
giga bite. È un’app solidale a tutti gli effetti perché non esclude 
nessuno, che appartenga ad una fascia alta o bassa di popola-
zione. Infine è solidale anche per le piccole cose: puoi dire “ti 
amo”, “buonanotte” alla persona amata o, quando a Capodanno 
tutte le reti sono intasate, usando Dostupndo puoi fare gli au-
guri a chi vuoi. Ormai siamo dipendenti da Internet, quest’ap-
plicazione ci permette di liberarci un po’ da questa schiavitù».

DOSTUPNO 
NASCE L’APP 
ANTI-WHATSAPP

di Giada Tempesta
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Forza Bari, Portici via da questa ca-
tegoria! Con questo gioco di pa-
role grammaticalmente scorretto 
vi raccontiamo di una squadra che 
si è calata alla perfezione nella 

quarta serie nazionale e che tra pochi 
mesi si riaffaccerà nel calcio professio-
nistico. Dopo la strana domenica di 
Gela, a porte chiuse e con stampa e diri-
genza a bordo campo, lo stadio San 
Ciro, nella città campana a pochi chilo-
metri da Napoli, è lo specchio della 
serie D. Due tribune, entrambe sco-
perte, nessun seggiolino, nessuno spa-
zio che divideva la stampa dal resto del 
pubblico e giornalisti al seguito di en-
trambe le squadre piazzati nel settore 
ospiti, quello tanto per intenderci occu-
pato dai gruppi organizzati del tifo ba-
rese. Nella bella domenica campana la 
pioggia ha accompagnato la squadra 
biancorossa e i suoi sostenitori. 

Una domenica bagnata, però, da tre 
gol e da una consapevolezza di essersi 
calati alla perfezione tra i dilettanti. 
Tifo, stampa, dirigenza e calciatori in 
tribuna erano a pochi passi uno dall’al-
tro, scambiandosi anche cenni d’intesa 
vista l’aria di positività che si respira in 
questa stagione, gli undici in campo ci 
hanno messo tre minuti a mettere le 
cose in chiaro e a sbloccare il risultato, 
così come contro la Nocerina. Il Bari è 
più forte e domina dall’inizio, poi 90 mi-
nuti con il pallino del gioco in mano e i 
soliti abbracci al triplice fischio. I tifosi, 
giunti in quasi 500, sono andati via con-
tenti, troppo facile e scontato que-
st’anno, che sa quasi di parziale 
ricompensa per tutte le stagioni pas-
sate nell’incertezza societaria e con 

obiettivi che cozzavano con la forza 
economica della proprietà.   

 
TRAGUARDO - Il Bari è già cam-

pione d’inverno, con due turni d’anticipo, 
e si appresta ad affrontare un girone di 
ritorno in discesa. Ha il portiere meno 
battuto d’Italia e uno dei migliori attac-
chi. Qualcuno già pensa al prossimo 

anno, ma c’è prima una stagione da 
portare a termine, il prima possi-

bile, con tanti altri campi come 
quello di Portici ancora sul 
cammino.  

 
PROGETTO – La società 

nel frattempo continua a lavo-
rare, ha messo il merchandising sulla 
piazza per rendere il Natale dei tifosi 
biancorossi più colorato, e si sta già 
guardando attorno per pianificare la 
prossima stagione. Perché Portici, tra 
qualche mese, deve essere solo un ri-
cordo che riaffiorerà alla mente quando 
si andrà da turisti, sul lungomare di 
Mergellina o sulla costiera amalfitana.

Bari, una passeggiata sul 
lungomare di Mergellina
Il Portici sul cammino della squadra biancorossa 
di Flavio Insalata

SPORT CALCIO
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L’astronave si sta per aprire 
anche per il calcio femminile. È 
la prima volta dal 1990,vale a 
dire da quando la struttura 
sportiva di Renzo Piano è stata 

inaugurata per i mondiali di calcio che 
una squadra di ragazze calcherà il ter-
reno del San Nicola. Un’emozione unica 
per la squadra delle Pink che militano 
nella massima serie italiana e che sa-
bato 15 dicembre alle 14,30 sfideranno 
le “colleghe” della Roma. 

Questo perché la pay tv a turno ga-
rantisce la diretta televisiva,ma per 
farlo ha bisogno di avere a disposi-
zione stadi confortevoli e agevoli per 
le riprese. Sarà una bellissima festa di 
sport, sicuramente un giorno indimen-
ticabile per le baresi che meritano il 
massimo sostegno da parte dei tifosi. 
L’ingresso allo Stadio è gratuito nel 
settore Tribuna Ovest (ingressi 1 e 3 
che saranno aperti dalle ore 13:00, non 

solo, ci sarà a disposizione per i soste-
nitori delle Pink una navetta gratuita 
che partirà da piazza Aldo Moro  a par-
tire dalle 13:30 e sarà garantito anche 
il ritorno. L’utilizzo del “San Nicola” è 
stato concesso anche dall’ S.S.C. Bari 
della famiglia De Laurentiis (la squa-
dra maschile sarà impegnata a Castro-
villari contro il Rotonda) ma anche dal 
Comune di Bari che ha garantito dei 
servizi annessi all’evento. 

Ci sarà un d.j. ad allietare gli spetta-
tori, una sfilata per l’iniziativa “Il Calcio 
è di tutti” patrocinato dalla FIGC tra il 
primo e il secondo tempo e inoltre in 
tribuna proseguirà l’iniziativa “Allo Sta-
dio con Santa Claus” con la presenza di 
Babbo Natale in compagnia dei suoi 
elfi ed eccezionalmente ci sarà anche 
la presenza di “San Nicola”. 

La tribuna stampa sarà dedicata 
come di consueto ai giornalisti che po-
tranno lavorare in sala stampa nel 

post-partita, i fotografi potranno ac-
cedere allo stadio dalla porta n. 8. Le 
due squadre scenderanno in campo 
per la decima giornata di andata del 
campionato di serie A. La struttura 
sportiva barese è in assoluto la più 
grande rispetto a quelle utilizzate 
dalle squadre femminili di serie A, no-
nostante si parli di realtà come Roma, 
Firenze o Milano. Man mano che pas-
sano le ore sale sempre di più l’adrena-
lina per un appuntamento a cui 
Amministrazione comunale e la so-
cietà “rosa”, in primis la presidente 
Alessandra Signorile,tengono partico-
larmente. 

Ed è per questo che in questi ultimi 
giorni e soprattutto nelle ultime ore 
circolano "clippini" di personaggi noti 
della città per invitare quanta più 
gente possibile a soffiare su un pal-
lone che per una volta al “San Nicola ha 
il colore “pink”.

Al San Nicola 
arrivano le Pink 

SPORT CALCIO FEMMINILE

di Claudia Carbonara 
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EDICOLE 
Sforza Francesco 
Largo Ciaia, 7  
Sebastiani Sara 
Via Gimma Abate, 96 
Scatolino Rosa Maria 
Corso Cavour Camillo Benso, 51  
Priore Giuseppe 
Via Brigata Regina, 1 
Nitti Gaetano 
Piazza Risorgimento 
Merceria Di Morea Giulia 
Via Buozzi Bruno, 29/Q 
Marino Michele 
Via Crispi Francesco, 5/B  
Impicciatore Vincenzo 
Corso Mazzini Giuseppe  
Girone Vincenzo 
Via Sagarriga Visconti, 98  
Cannati Gaetano 
Via Napoli, 21/A 
Cassano Antonio 
Piazza A. Moro  
Sforza Francesco  
Largo Ciaia 7 
Edicola Montrone Silvestro 
Via Quintino Sella 223 
Impicciatore Vincenzo 
Corso Mazzini 
Edicola Cuccovillo  
Corso Mazzini 
Edicola - corso Cavour 91 
Edicola Carella Michelino 
piazza Massari  
Edicola Francesco Barile 
via putignano 108 
Edicola Manzari 
via de rossi 71 
Edicola piazzo Moro 52  
Edicola via Crisanzio 1  
Bar della Stazione 50 
Edicola via Piccinini 50 
Edicola corso Cavour 31 
Edicola corso Cavour 65 
Edicola Tamburello Francesco 
Piazza Cesare Battisti 1 
Edicola Calefati 225  
 
BAR / CAFFÈ 
Big Ben – via Quintino Sella  
Caffè Mozart – via Melo 139  
Caffè Elite – c.so V. Emanuele 135 
Veronero Caffè – via Piccinni 81 
Veronero Caffè – via Salvatore Matarrese, 2/10  

Dea Caffè – Via Capruzzi 136 
Bar Pasticceria Due Emme – via Devitofrancesco, 6 
Bar Etoile – via Dalmazia 201 
Frulez – piazza Umberto I, 14 
Coffetto Bio Shop – c.so V. Emanuele 134 
Scic Bar Pasticceria – via G. Bozzi, 41 
Nuovo Caffè Fortunato – Via Crisanzio 38/40 
Di Marsico – via Calefati 134/136  
Bar Il Capolinea - c.so Cavour 204 
Cafè Rock – viale Salandr 54/58  
Bar Komodo – via P. Amedeo 125 
Caffè Bacco – via De Rossi, 95 
Bar Petruzzelli via Cognetti 1 
Caffè Cognetti 10  
Bar gelateria Cavour - Corso Cavour 9  
 
BISTROT  
El Pedro – via N. Piccinni 152 
Urban – via Nicolai 10Stammi Bene – via Nicolai 31/a 
 
ALBERGHI 
Palace Hotel – Via Francesco Lombardini , 13 
Hotel Oriente – c.so Cavour 32 
Villa Romanazzi Carducci – Via Capruzzi 326  
Grande Albergo delle Nazioni – Lungomare n. Sauro 7 
Hotel Parco dei Principi - Viale Europa, 6 
Hotel Boston – via Piccinni 155 
Hotel Excelsior via Giulio Petroni 11 
 
LIBRERIE 
Feltrinelli – via Melo 119 
Feltrinelli – Centro Commerciale 
Mongolfiera Santa Caterina 
Libreria Laterza – via Dante, 53 
Libreria Roma – piazza Aldo Moro 13 
Libreria Cacucci – via Nicolai, 39 

Libreria Cacucci – via Salvatore Matarrese, 2/D 
 
PALESTRE /  CENTRI SPORTIVI 
Villa Camilla – via Cardinale Agostino Ciasca, 2 
Centro sportivo “Angiulli” viale Cotugno 10  
 
AEROPORTO 
Aeroporto arrivi e partenze Karol Wojtyla  
 
CIRCOLI / ASSOCIAZIONI 
Circolo della Vela – Teatro Margherita – Piazza IV 
Novembre 2 
Circolo Canottieri Barion – Molo San Nicola 5 
CUS Bari – Lungomare Starita, 1/A 
 
ENTI 
Comune di Bari  
Prefettura  
Questura  
Palazzo della città Metropolitana (ex Provincia)  
Regione sede via Capruzzi  
Regione Presidenza Lungomare Nazario Sauro  
Regione sede nuova via Japigia  
ANCI PUGLIA – VIA Marco Partipilo 61 
Confindustria – via Amendola 172/R  
 
PARRUCCHIERI / CENTRI ESTETICA 
Hair Studio 129 – via Abate Gimma 129  
Mitù – via Melo da Bari 46 
Glamour Parrucchieri – via Abate Gimma 229  
Crimax Studio – Via Scipione Crisanzio 96 
Hair Style via Devitofrancesco 10 
 
CINEMA / TEATRI 
Teatro Polifunzionale AncheCinema 
Corso Italia 112 Bari

L’Adriatico

dove trovarlo 
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La sconfitta che non t’aspetti. La 
seconda consecutiva dopo lo 
stop di Varese. Il ritorno sul par-
quet dopo la sosta per la Nazio-
nale si è rivelato fatale per la 

Happy Casa Brindisi. Come spesso ac-
cade, le pause di campionato a volte 
sono un fastidio più che un’opportu-
nità. Soprattutto quando tolgono con-
centrazione. 

L’interruzione, stavolta, ha “penaliz-
zato” il team adriatico, costretto a ce-
dere le armi tra le mura amiche dalla 
Grissin Bon Reggio Emilia. Una gior-
nata storta, la classica “buccia di ba-
nana” dalla quale non si è mai 
completamente immuni: il quintetto di 
Frank Vitucci si è fatto sorprendere 
con il risultato di 67-75 da un’avversa-
ria in chiara difficoltà d’organico, 
ormai priva degli americani Griffin, 
Ledo e Butterfeld. Le giuste motiva-
zioni, però, possono superare ogni 
ostacolo: gli emiliani hanno imbroc-
cato la “partita perfetta”, rimanendo in 
vantaggio lungo l’intero arco della 
gara. I parziali parlano chiaro: 15-17, 
31-34, 47-51. Sempre vicini, mai in 
vantaggio. 

L’Happy Casa non è mai riuscita 
ad entrare in partita. Firmando 
delle percentuali al tiro clamoro-
samente negative: 28/73 dal 
campo, 7/30 dalla distanza. Roba 
da non crederci. Autentico prota-
gonista della serata è stato il reg-
giano Pablo Aguilar, autore di 29 

punti e di una prestazione dalla rara ef-
ficacia. 

Brindisi, senza mai trovare il ban-
dolo della matassa, è comunque rima-
sta a contatto degli avversari fino 
all’ultimo, davanti al pubblico attonito 
del PalaPentassuglia. Alla fine qualche 
palla di troppo persa da Clark e il posi-
tivo ultimo quarto di Mussini (14 punti 
per lui) hanno fatto la differenza: il gap 
di -8 è divenuto incolmabile. 

La classifica, ovviamente, ha risen-
tito del ko: l’Happy Casa (10 punti) si è 
allontanata dalle prime posizioni, sci-
volando alle spalle del grup-
pone al terzo posto 
(Cre- mona, Varese 

e Avellino a quota 12). All’inseguimento 
dei biancazzurri, in soli quattro punti, si 
radunano tutte le altre formazioni del 
torneo, con l’eccezione di Trento, ul-
tima da sola a 4 punti. 

Ora bisogna riprendere la marcia 
vincente: anche se il calendario pro-
pone subito una sfida complicata. Do-
menica si va a Venezia: l’incontro è in 
programma alle 18 al Palataliercio. Bi-
sognerà cercare l’impresa. Vitucci ha 
già indirizzato il messaggio giusto: 
«Con la sconfitta – ha ammesso – ab-
biamo rovinato un po’ il nostro cam-
mino. Ora torniamo a lavorare a testa 
bassa».

SPORT BASKET

Seconda sconfitta consecutiva 
per gli uomini di Vitucci. E ora si va a Venezia

   Brindisi, 
caduta inattesa

I biancazzurri scivolano in casa sulla "buccia di banana" Reggio Emilia



➲ Giancarlo Giannini è sicuramente una delle 
icone più rappresentative del cinema italiano, 

che ha saputo imporsi anche a livello internazionale. 
Dal suo esordio cinematografico, avvenuto nel 1965 
con film “Libido”, diretto da Ernesto Gastaldi e Vitto-
rio Salerno, Giannini ha inanellato straordinari suc-
cessi lavorando con i più grandi registi, realizzando a 
oggi oltre 120 film senza contare la sua intensa atti-
vità teatrale e televisiva. 

Ed è per questo che, lunedì 17 alle 10.30 nell’Aula 
Magna del Liceo classico Scipione Staffa di Trinita-
poli, l’Associazione Culturale “Standing Ovation”, la-

boratorio cittadino che promuove progetti culturali 
con i giovani studenti della città, ha scelto un grande 
attore come Giancarlo Giannini per una “Lezione di ci-
nema” diretta agli studenti del Liceo classico Sci-
pione Staffa di Trinitapoli. A introdurre e pungolare il 
racconto dell’attore, dopo i saluti del sindaco di Trini-
tapoli Francesco di Feo e del dirigente scolastico 
Carmine Gissi, sarà la sceneggiatrice e giornalista 
Antonella Gaeta. 

A moderare gli interventi sarà il giornalista Nicola 
Morisco. “Conoscere grandi personalità del mondo 
dello spettacolo come Giancarlo Giannini – com-

menta il dirigente scolastico il professor Gissi-, 
è un’esperienza formativa di grande importanza, 
che motiva e stimola i giovani nella ricerca del 
loro percorso di vita e li aiuta a riflettere sugli 
obiettivi veri per la loro crescita”. La perma-
nenza di Giancarlo Giannini della città di Trinita-
poli proseguirà in serata all’Auditorium 
comunale dell’Assunta. Qui gli studenti degli 
Istituti Scolastici di Trinitapoli saranno gli inter-
preti dello spettacolo teatrale e musicale “Todo 
El Amor - Viaggio emozionale nella poesia del 
tango e dell’amore-” scritto e diretto da Gerardo 
Russo, con musiche eseguite dal vivo dall’en-

semble Project Tango e le coreografie di 
Parados e Arte in Movimento. Con la 

partecipazione straordinaria di Gian-
carlo Giannini che riceverà dal sin-
daco della città di Trinitapoli il 
“Premio Città Degli Ipogei e della 
Croce di Malta”. 

Presenterà la serata la giornalista 
Annamaria Natalicchio.  L’iniziativa, 
interamente curata dall’Associa-
zione Culturale Standing Ovation e 
patrocinata dagli Istituti di Istru-
zione di Trinitapoli e dal Comune di 
Trinitapoli, tende a promuove pro-
getti culturali con protagonisti i gio-
vani studenti di Trinitapoli.

A lezione di cinema con

L’attore e regista protagonista di una lezione di cinema 
con gli studenti del liceo classico Scipione Staffa di Trinitapoli

CINEMA

Giancarlo Giannini
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➲ Ultimo appuntamento per quest’anno della 
rassegna 2018/2019 dell’Associazione musi-

cale ‘Nel Gioco del Jazz’. Venerdì 14 dicembre  alle 21 
sul palco del Teatro Forma a Bari, salirà il trio Mar-
cin Wasilevski nel nuovo progetto “Live”. La band è 
composta dallo stesso Wasilewski, al piano, 
Sławomir Kurkiewicz, al contrabbasso e Michał 
Miśkiewicz alla batteria. Tra le più brillanti della 
scena jazz polacca, riconosciuta per il suo talento 
unico nel combinare la tradizione con il suono con-
temporaneo, è una delle formazioni jazz più accla-
mate e uniche della sua generazione e ha ottenuto 
riconoscimenti nella nativa Polonia e all'estero. 

La loro musica ha suscitato presto la curiosità 
di Tomasz Stańko, il leggendario trombettista po-
lacco. Alla fine degli anni '90 Stańko stava cer-
cando una nuova squadra per il suo quartetto, che 
gli avrebbe permesso di perseguire il tipo di lavoro 
che aveva fatto con Bobo Stenson, Anders Jormin e 
Tony Oxley. L'incontro con Tomasz Stańko si è rive-
lato un punto di svolta nella carriera del trio. 
Stańko ha affermato che nell'intera storia del jazz 
polacco non esisteva un gruppo come questo. 

Questa cooperazione presto porterà alla regi-
strazione con una delle etichette leader a livello 
mondiale, la ECM di Monaco. Insieme a Stańko 
hanno registrato tre album con ECM: Soul of 
Things (2002), Suspended Night (2004) e Lontano 
(2006). Hanno anche fatto tre tour negli Stati Uniti, 

esibendosi in alcuni dei migliori pal-
coscenici d'America: Blues Alley a 
Washington, Merkin Hall e Birdland 
a New York. Stańko e il trio hanno 
anche suonato al San Francisco 
Jazz Festival e all'Earshot Jazz Fe-
stival di Seattle. I musicisti sareb-
bero tornati sul palco come trio 
indipendente nel 2005. 

L'album Trio è stato ancora una 
volta registrato da ECM e dopo la 
sua uscita nello stesso anno, sono 
seguiti altri due album: January 
(2008) e Faithfull (2011), entrambi 
pubblicati anche da ECM. Faithfull 
ha ottenuto lo status di doppio 
disco di platino ed è stato un 
enorme successo artistico. Nel 
corso dei quasi 25 anni di attività 
sulla scena musicale, Marcin Wasi-
lewski Trio ha collaborato con nu-
merosi musicisti di fama internazionale, sia 
individualmente che come band, e si sono esibiti in-
sieme ai protagonisti della scena jazz internazio-
nale, come  Dino Saluzzi, Palle Danielson, Jon 
Christensen, Arild Andersen, Bernt Rosengren, 
John Surman, Bobo Stenson, Manu Katche, Gian-
luigi Trovesi, Jan Garbarek, Arthur Blythe e Joe Lo-
vano.

Marcin Wasilevsky  presenta 
“Trio” al Teatro Forma di Bari  

MUSICA

Jazz

Con un programma dal titolo «Musiche dal mondo», Antonella Ruggiero, 
accompagnata dall'orchestra Oles («Orchestra Sinfonica di Lecce e del Sa-
lento») diretta dal M° Valter Sivilotti, terrà un concerto nel Teatro Verdi d i 
Brindisi il 23 dicembre prossimo.  «Musiche dal mondo» è un viaggio 
sonoro - ricorda una nota -  che attraversa luoghi, culture ed epoche 
diverse e lontane. Se c'è una qualità che caratterizza un'artista 
come Antonella Ruggiero, è sicuramente il desiderio di cono-
scere nuove culture, nuovi suoni e ritmi che negli anni si 
sono rivelati vincenti, quando era con i «Matia Bazar» e 
poi nel corso di una luminosa carriera da solista. In 
questo programma l'artista genovese esplora varie 
espressioni della musica di ispirazione popolare del mondo: 
«Balada do Sino» della famosa cantante portoghese Amalia 
Rodrigues, un «Kirie» congolese tratto da una messa 

Luba africana, passando dalla friulana «Oh tu stele» fino alla cubana «Guan-
tanamera». Naturalmente non mancheranno anche i grandi successi degli 
inizi con i Matia Bazar, come «Ti sento», «Cavallo Bianco», «Vacanze Romane» 
(quarta a Sanremo 1983), «Echi d'infinito», scritta dai due siciliani Kaballà e 

Mario Venuti e classificata terza a Sanremo 2005, e tanti altri. 
L'idea alla base del nuovo spettacolo di Antonella 
Ruggiero è quella di esplorare, attraverso la musica, 

altri luoghi, altre tradizioni, di accompagnare lo spettatore 
lungo un viaggio che è musicale e contemporaneamente 

culturale. Il concerto con l'«Orchestra Sinfonica di Lecce 
e del Salento» segna così - viene sottolineato - "l'incontro 

di universi a volte conosciuti, altre sconosciuti, in ogni caso 
un'occasione per attraversare, visitare e confrontarsi con 

altri costumi, altre sapienze, altre civiltà".

MUSICHE DAL MONDO, LA RUGGIERO CON LA SINFONICA DI LECCE 
Concerto al Teatro Verdi di Brindisi



pere d'arte confiscate in una operazione 
contro i reati finanziari sono raccolte in 
una mostra 
che sarà aperta al pubblico a Brindisi dal 
15 dicembre al 15 febbraio. La collezione è 

composta da 69 pezzi e si chiama "Arte liberata". 
Da Palazzo Litta a Milano giungerà al Palazzo Ner-
vegna di Brindisi, unica tappa prima della definitiva 
consegna a Bergamo, la "Storia di una collezione 
confiscata in Lombardia". 

Della collezione fanno parte opere di Pablo Rei-
noso, Arnaldo Pomodoro, Hans Jean Arp, Wols, 
Asger Jorn, Victor Vasarely, Christo ed anche la li-
tografia di Giorgio Armani realizzata da Andy War-
hol su carta marrone. Il valore della collezione è di 
circa 3 milioni di euro. La mostra sarà visitabile tutti 
i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, con ultimo 
ingresso alle 19.30. 

La collezione privata, dapprima sequestrata nel 
2008 e poi confiscata nell'ambito di un'inchiesta per 
gravi reati finanziari dal Tribunale di Milano, è stata 

oggetto di studio scientifico approfondito che ha 
confermato l'autenticità di questo nucleo unitario e 
compatto, che è diventato Arte liberata, assemblato 

con gusto e raffinatezza secondo 
una prospettiva internazionale e 
con una logica che permette di 
seguire per tappe la storia del-
l'arte dalla seconda metà del No-
vecento ad oggi, con una partico-
lare predilezione per le poetiche 
astratte ed informali e per le neo-
avanguardie degli anni Sessanta, 
come la definisce la curatrice Bea-
trice Bentivoglio Ravasio, segre-
tario regionale del Ministero per 
i Beni culturali per la Lombardia. 

"Abbiamo avviato un percorso 
puntando sulla sete di legalità 
che si avverte in questa città e sul 
valore assoluto della bellezza in 
tutte le sue forme di espressione", 
ha dichiarato il sindaco di Brin-
disi Riccardo Rossi.  

Arte liberata 
le collezioni sequestrate in mostra a Palazzo Nervegna

Opere confiscate in mostra a Brindisi, da Pomodoro a Warhol
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ietre Vive Editore è un piccola realtà edi-
toriale che dal 2013 produce libri – preva-
lentemente di poesia – e che, grazie al pro-
getto B.Digital vincitore del bando Funder 
35, finanziato da 18 fondazioni aderenti ad 

Acri fra cui Fondazione Con il Sud, dal 2016 produce 
anche audiolibri. 2 collane (iFossili e iCentolillo) 52 
titoli, 5 audiolibri: sono questi i numeri di questa 
piccola e coraggiosa realtà tutta made in Puglia. Di 
questa casa editrice va sottolineata una particolarità: 
oltre ad essere una delle più vive realtà editoriali 
nel Sud Italia per quanto riguarda la produzione 
della poesia, essa punta da sempre sul rapporto tra 
parola e immagine, affidando le illustrazioni di co-
pertina dei suoi libri a talentuosi illustratori prove-
nienti da tutta Italia (e non solo). 
Per questo il collettivo di professionisti de U Jùse, 
spazio espositivo sorto a Locorotondo nel 2017, ha 
omaggiato questa realtà con una collettiva dedicata 
agli illustratori e ai titoli di Pietre Vive. Tredici gli 
artisti in mostra: Ale+Ale (ill. “Wuderkammer” di C. 
Tosetti), Linda Aquaro (ill. “Dal confino” di A. Lillo), 
Pierluca Cetera (ill. “Fuori fuoco” di M. Pastore), Vit-
torino Curci (ill. Libro Soci 2017), Patrik Depin (ill. 
“Wendy” di A. Correale), Raffaele Fiorella (ill. “Il 
mondo come un clamoroso errore” di P. Polvani), 
Chiara Gatto (ill. “Piombo” di F. Santoro), Gianmaria 
Giannetti (ill. Libro Soci 2016), Claudia Giannuli 
(ill. “Vengo a prendere un po’ d’aria” di M. Nardelli), 
Pierpaolo Miccolis (ill. “Ordine e mutilazione” di E. 
Zuccaccia), Michela Neglia (ill. “Approssimazioni” 
e “Approssimazioni e Convergenze” di S. Pasquan-
drea), Alessandra Romagna (ill. “Pareidolia” di E. 
Ceci) e Nadiya Yamnyc (ill. “Il rigo tra i rami del 
sambuco” di E. Barbato).  L’illustrazione usata per il 
materiale comunicativo è, invece, un’opera di Raf-
faele Fiorella per il Libro Soci 2018. Il progetto gra-

fico è di Michela Neglia.  L’operazione è stata resa 
possibile grazie al sostegno dell’assessorato alla cul-
tura del Comune di Locorotondo che ha voluto in-
vestire su questo progetto di promozione artistica 
a 360°. 
La mostra, dal titolo LA CATTIVA MAESTRA, sarà 
aperta al pubblico dal 14 dicembre 2018 al 4 gennaio 
2019. Al suo interno, ospiterà tre performance: il 14 
dicembre, in occasione dell’inaugurazione, i presenti 
saranno accolti con un reading poetico con Paolo 
Polvani, Anna Correale, Maria Nardelli e Antonio 
Lillo; il 21 dicembre, nell’ambito della mostra in pro-
gramma  “Inventario dei sogni”, performance di vi-
deo-art di Fabio Mazzola; infine, il 4 gennaio la ras-
segna espositiva chiuderà i battenti con un secondo 
reading poetico con Elvio Ceci, Elena Zuccaccia e 
Daniela Gentile. 

A Locorotondo c’è 
la cattiva maestra

Mostra illustratori e titoli Pietre Vive Editore
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➲ Sarà Valentina Lodovini la protagonista di 
“Tutta casa, letto e chiesa” di Franca Rame e 

Dario Fo, in scena al Teatro Palazzo di Bari venerdì 
21 dicembre alle 21 nell’ambito della stagione di-
retta da Titta De Tommasi.  I monologhi che com-
pongono lo spettacolo, prima opera scritta a 
quattro mani da Dario Fo e Franca Rame, sono 
stati interpretati dall’attrice icona del femmini-
smo per la prima volta nel 1977 nella Palazzina Li-

berty di Milano occupata, in appoggio alle lotte 
del movimento. Oggi “Tutta casa, letto e 

chiesa” – arricchito e modificato negli anni 
con riferimenti agli eventi  politici in corso  

- viene allestito in più di trenta nazioni, 
a testimonianza dell’assoluta attualità 
dei contenuti e della condizione della 
donna, simile in molti paesi del mondo. 

La parità sessuale mai realmente 
raggiunta e la schiacciante presenza 

del maschio prendono forma sul 
palco grazie alle quattro donne, 

molto diverse tra loro, ma accomunate 
dall’essere vittime dello strapotere 

maschile, imper-
sonate da 

una scate-

nata Valentina Lodovini a suo agio tra slanci im-
provvisi, cambi radicali di tono e ironia dissa-
crante. Si ride amaramente con la casalinga che 
all’interno della famiglia trova tutto, eccetto il ri-
spetto che le è dovuto. Con l’amante “spiata” tra le 
lenzuola, sottomessa al piacere sessuale del-
l’uomo. Con l’operaia  sfruttata tre volte: in fab-
brica, in casa come tuttofare e in camera da letto. 
Infine, con la donna docile e repressa, una Alice 
nel paese del meraviglie alla quale è affidato un 
gustoso epilogo.  Regia di Sandro Mabellini, co-
stumi di Massimo Cantini Parrini, movimento sce-
nico di Silvia Perelli, disegno luci di Alessandro 
Barbieri, scenografia di Chiara Amaltea Ciarelli, 
musiche di Maria Antonietta. 

Valentina Lodovini  - attrice di cinema, teatro e 
tv di origini umbre, toscana d’adozione. Nel 2004 
si diploma al Centro sperimentale di Cinemato-
grafia di Roma e debutta sul grande schermo in 
Ovunque sei di Michele Placido. Ben presto di-
venta un volto popolare del cinema italiano grazie 
alle interpretazioni in L’amico di famiglia di Paolo 
Sorrentino, A casa nostra di Francesca Comen-
cini, La giusta distanza di Carlo Mazzacurati, Il 
passato è una terra straniera di Daniele Vicari e 
Fortapàsc di Marco Risi. Per l’interpretazione in 
Benvenuti al Sud di Luca Miniero nel 2012 vince il 
David di Donatello come miglior attrice non prota-
gonista. 

Tra i suoi film più recenti, Milionari di Alessan-
dro Piva, La verità sta in cielo di Roberto Faenza, 
Linea gialla di Francesco Conversano e Nene Gri-
gnaffini e Cosa fai a Capodanno di Filippo Bolo-
gna. In televisione ha partecipato a Distretto di 
Polizia, 48 ore, Boris, Il segreto dell’acqua,  Il com-
missario Montalbano e, di recente, alla nuova Tv 
delle ragazze di Serena Dandini.

Un testo-manifesto sulla condizione femminile 
attuale oggi come ieri. Uno dei volti più intensi 
dello spettacolo italiano nei panni di quattro 

diverse figure di donna ognuna, 
a suo modo, vittima dell’uomo

SPETTACOLI

Al Teatro Palazzo protagonista Valentina Lodovini 
Tutti casa, letto e chiesa






