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Editoriale
di Pierangelo PUTZOLU

Ferragosto da vivere in tranquillità, poi la volata finale per ferie ed elezioni

Divertiamoci. Con prudenza

L

a campagna elettorale sta per entrare
nel vivo, con tutte le incertezze che si
porterà appresso da qui al 20 e 21 settembre prossimi, ma ora è tempo di
vacanze.
“L’Adriatico” si presenta con un ricco numero dedicato, per lo più, agli eventi dell’estate 2020: spettacoli, arte, cultura,
enogastronomia, mare e salute. C’è davvero
tanto da vedere, la Puglia si conferma regione
attraente e lo conferma il boom di presenze.
Vacanze da trascorre, durante e dopo il ferragosto, con tutte le cautele del caso: il coronavirus non è scomparso, anzi registra l’effetto
degli arrivi da altri Paesi. Perciò, meglio cautelarsi e non abbandonare le regole che ci eravamo abituati a rispettare:
mascherina, distanziamento, igiene. Basta poco per rovinare
la festa…
Tanti i personaggi dello spettacolo in primo piano, fra
tutti il nostro Diodato, protagonista del Cinzella Festival e
della “Notte della Taranta”. A lui “Lo Jonio” torna a dedicare
la copertina, convinti che le sue parole e musiche continuino
a fare rumore in un cielo stellato ma ancora cosparso di
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nubi inquinanti e di contraddizioni .
C’è naturalmente tanto altro anche in questo numero speciale di Ferragosto. Le rubriche, i consigli, i libri, la storia, lo sport, i
musei, il piano verde messo in campo a Taranto per una città sempre più green. Un numero da non perdere, insomma, e che
troverete nelle edicole, nelle marine, negli
esercizi commerciali. E, naturalmente, anche
sul nostro sito (ladriatico.info) dove, per chi
perdesse o non trovasse il cartaceo, potrete
scaricarlo comodamente da casa e anche
stamparlo.
Un post scriptum, a proposito di elezioni,
ci sembra doveroso. La tanto invocata par condicio noi l’abbiamo messa in campo da tempo, dando voce a tutti. E pur
essendo un settimanale free press ci atteniamo, quanto alla
propaganda, alle norme e alle regole vigenti. C’è posto per
tutti, insomma! Alla fine decideranno gli elettori: scegliendo
le donne e gli uomini giusti e non, se ce ne sono, candidati
che di politica vorrebbero vivere, ricorrendo persino ai
bonus.
Ai lettori, ai collaboratori tutti, agli sponsor va ancora
una volta il nostro ringraziamento per il sostegno che assicurano al nostro settimanale. Uno sforzo immenso, il nostro, per
garantire a tutti un punto di riferimento
per l’area jonico-salentina, terra “magica”
che merita rispetto e che va continuamente
valorizzata. Uno sforzo che con tutto il
gruppo editoriale Distante stiamo mettendo in atto e che sta dando i suoi frutti.
Seguiteci sul sito e sulla pagina Facebook settimanaleladriatico troverete ogni
giorno tutti gli aggiornamenti in tempo
reale, in uno con gli altri mezzi televisivi
(Antenna Sud sul canale 13, Canale 85 e
Antenna Sud Live sul canale 90), cartacei e
sui social.
Buone vacanze a tutti!

I DUE ARTISTI DI SCENA A CAROVIGNO E OTRANTO
PER PIANO LAB E LUCE D’ORIENTE

Con Boosta e Piovani

la musica
è «pericolosa»
Manifestazioni che si confermano
tra i punti di forza dell’estate pugliese.
E poi altri appuntamenti
da non perdere…
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è un festival, in Puglia, che unisce
musica e luoghi con uno scopo
ben preciso: ricercare la Bellezza e
restituirla attraverso la magica
combinazione tra suoni e beni monumentali. E quest’anno Piano Lab,
manifestazione interamente dedicata all’universo degli ottantotto
tasti, sbarca nel Castello Dentice di Frasso, a
Carovigno (Br), dove nella seconda metà di
agosto spiccano gli «special event» del tastierista dei Subsonica, Davide «Boosta» Dileo, e del
Premio Oscar, Nicola Piovani, attesi protagonisti di un cartellone caratterizzato da sei concerti di prestigio. Il maltempo dei giorni scorsi
ha costretto La Ghironda (l’associazione che organizza la manifestazione in collaborazione
con l’amministrazione comunale) a rimescolare
le carte. Per cui, dopo il concerto di Mark Baldwin Harris, il tastierista e produttore americano, ma ormai italiano d’adozione, che - oltre
ad aver militato in Napoli Centrale con James
Senese - ha collaborato con Pino Daniele, Fabrizio De André e molti altri big della musica leggera italiana, il 18 agosto i riﬂettori si accendono su Gianni Conte, il cantante, pianista e
voce solista dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore (biglietti 20 euro).
«L’edizione 2020 di Piano Lab, realizzata in
collaborazione con il Fai scuole Italia, è dedicata alla Bellezza e ai luoghi che la rappresentano. E tra questi - dice il presidente della Ghironda, Giovanni Marangi - c’è lo splendido
Castello Dentice di Frasso, tra i punti di forza di
un territorio che, sul piano dell’accoglienza e
dello “slow tourism”, è destinato a primeggiare
nei prossimi anni. In questo maniero dalla straordinaria architettura celebriamo il pianoforte,
principe degli strumenti, al centro di una manifestazione nella quale la magia della musica si
sposa con la partecipazione meravigliata in
uno dei luoghi più belli di Puglia che, scommettiamo, diventerà tra i grandi protagonisti
del rinnovamento umano ed emotivo al quale
vogliamo continuare a contribuire nei prossimi
anni».
Se poi questo rinnovamento passa anche attraverso la musica di Nicola Piovani, ospite di
Piano Lab nel Castello di Carovigno il 21 agosto, allora il processo di cambiamento si carica
di ulteriori contenuti. Il Premio Oscar per le
musiche del ﬁlm «La vita è bella» è atteso in
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formato trio per un doppio viaggio sonoro nel
mondo del cinema, alle 20.45 e alle 23.15 (biglietti 35 euro sul circuito vivaticket), mentre
Boosta farà vedere cos’è capace di fare quando
non suona con i Subsonica, con il pianoforte e
le sue mille tastiere, il 28 agosto, sempre a Carovigno (biglietti 15 euro sul circuito vivaticket).
Tra l’altro, sia Boosta che Piovani campeggiano anche nel cartellone di Luce d’Oriente, il
festival inauguratosi a Otranto con il concerto
all’alba di Neri Marcorè nel Parco dell’Orte,
mentre la notte di San Lorenzo volgeva al termine. Il 22 agosto, nel Fossato del Castello
della città idruntina, da poco ristrutturato a restituito alla collettività per tornare ad essere un
contenitore di riferimento per l’attività di spettacolo in Puglia, Nicola Piovani presenta con la
band al completo il collaudato recital «La musica è pericolosa», racconto musicale narrato
da pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello e ﬁsarmonica, strumenti che agiscono in scena per scandire le stazioni di un viaggio musicale in libertà
in cui alcuni video integrano il racconto con
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spezzoni di ﬁlm, spettacoli e, soprattutto, immagini dedicate all’opera di Piovani da artisti
come Luzzati e Manara. Così Piovani narra al
pubblico il senso di questi frastagliati percorsi
che l’hanno portato a ﬁancheggiare il lavoro di
De André, Fellini, Magni e molti altri registi, alternando l’esecuzione di brani teatrali a nuove
versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione (biglietti 35 euro su vivaticket, 40 al
botteghino).
Boosta è, invece, di scena a Otranto il 27
agosto, sempre nel Fossato del Castello, dove
presenta «Boostology», progetto anche questo
«pericoloso» con cui quest’estate è tornato a
suonare dal vivo sui palchi allestiti in prestigiose location italiane. E tra queste, oltre al Castello Dentice di Frasso di Carovigno, c’è il Castello di Otranto, dove Boosta propone il suo
«concerto passeggiato», un excursus tra i sentieri meno battuti della musica contemporanea
del Novecento e le pietre miliari del proprio repertorio pianistico, con l’aggiunta di alcune
composizioni inedite di prossima uscita (biglietti 15 euro su vivaticket, 20 euro al botteghino).

Tornando a Piano Lab, che il 19 agosto recupera nella Masseria Lo Jazzo di Ceglie
Messapica la performance di un altro pianista
pugliese di grande talento, il jazzista Leo Caligiuri (biglietti 15 euro), a Carovigno la programmazione prevede il 30 agosto il recital di
Roberto Esposito (ingresso libero) e il 5 settembre Mirko Lodedo con il fortunato progetto «Vi
racconto il mio piano» (ingresso gratuito).
Tutto questo accade mentre gli ottantotto
tasti sono al centro di una manifestazione che
da diversi anni rappresenta una delle vetrine
più importanti per i nuovi talenti. Parliamo del
Barletta Piano Festival diretto da Pasquale Iannone, didatta e concertista di fama internazionale che, dopo aver dato spazio ad alcune delle
stelle più luminose della scena pugliese, a partire da Leonardo Colafelice e William Greco,
con cui lo stesso Iannone sarà a settembre alla
Biennale Musica di Venezia, prosegue il 13
agosto con il concerto dei partecipanti alla
seguitissima masterclass.
Il 14 agosto, invece, è prevista la presentazione del libro «Da Bach a Rach» con l’autore
Fulvio Frezza, appuntamento che precede il recital del 15 agosto di Roberto Di Napoli (vincitore del Conero International Piano Competition) e il secondo concerto dei corsisti della

masterclass, in programma il 16 agosto. Il Barletta Piano Festival chiude il 17 agosto con una
serata dedicata ai «Colori del Novecento» che
vede protagonisti il clarinettista Gianbattista
Ciliberti e il pianista Piero Rotolo.
E proprio Piero Rotolo, nella sua Mola di
Bari, propone ad agosto ancora due appuntamenti dell’Agìmus Festival, manifestazione
della quale è direttore artistico. Nel Chiostro
Santa Chiara, dove hanno fatto spellare le
mani al pubblico Elio di Elio e le storie tese e
una delle signore della canzone italiana d’autore, l’ex Mattia Bazar, Antonella Ruggiero, il 22
agosto la storica associazione concertistica barese celebra Beethoven nel 250esimo anniversario della nascita con il quotatissimo Duo Pianistico di Firenze composto da Sara
Bartolucci e Rodolfo Alessandrini, nella cui esecuzione si potrà ascoltare la trascrizione per
pianoforte a quattro mani della Sesta Sinfonia,
mentre il 27 agosto l’appuntamento è con un
altro duo al quale danno vita il ﬂautista Giuseppe Nova e il pianista Luigi Giachino, chiamati ad offrite al pubblico un omaggio ad Ennio Morricone attraverso una rivisitazione delle
sue più note colonne sonore in un concertospettacolo corredato da una serie di proiezioni.
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Nonostante il Coronavirus gli organizzatori della regione sono
riusciti a salvare molti eventi importanti

TUTTI IN PUGLIA,
TRA MUSICA E SPETTACOLO
Diodato grande protagonista del Cinzella Festival
e della “Notte della Taranta”

di LEO SPALLUTO
direttoreweb@lojonio.it

È

la Regina dell’estate.
Come prima, più di
prima. Tutti in Puglia è il
motto più ascoltato a livello nazionale. Il Covid19 ha cambiato le nostre vite,
minaccia la nostra economia,
ha reso difficile (a volte impossibile) l’organizzazione di
eventi di musica, cultura, spettacolo. Ma la Puglia c’è, resiste,
organizza. Per quanto possibile, per quanto è consentito
dalle norme relative al distanziamento sociale. Il numero di
contagi sempre molto basso
(ma attenti a chi torna dall’estero…) ha permesso un allentamento delle restrizioni: sono
stati pugliesi quasi tutti i primi
spettacoli all’aperto in ambito nazionale. Basta ricordare il concerto alla Rotonda del Lungo10

Adriatico

L’

mare (anche se ci vorrebbe un
po’ di prudenza in più), si può
giocare a calcetto (non in tutte
le regioni è permesso).
E poi c’è la musica. Per fortuna. Le rassegne hanno ridotto
date e posto limiti numerici per
il pubblico: ma hanno risposto
con coraggio all’idea di possibili cancellazioni.
Un esempio su tutti è quello
del Cinzella Festival: doveva
essere l’anno di Mark Lanegan e
di altri grandi artisti internazionali. Sarà il 2020 di Diodato, autentico orgoglio della nostra
terra e vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. «Ha preferito
cantare al Cinzella – ha spiegato
Michele Riondino- piuttosto che
partecipare ad altri festival economicamente più ricchi. Questo
dimostra quanto tiene a noi, ad
Afo 6 e al nostro messaggio».
Dopo la giornata inaugurale del 12 agosto questo è il
programma completo degli
eventi:

GIOVEDÌ 13 AGOSTO

mare con Al Bano e il tenore
Gianluca Terranova dello scorso
15 giugno. Sembra trascorsa
un’eternità.
Non solo: in Puglia si può andare al cinema (all’aperto), al

Dalle ore 20.00 : Michele
Riondino e Massimo Causo
incontrano Marc Collin, regista del ﬁlm e musicista della
band Nouvelle Vague.
A seguire, proiezione “Le
Choc du Futur”, di Marc. È
l’opera prima di Marc Collin,
che è soprattutto un musicista, compositore di musica
per ﬁlm e produttore discograﬁco francese, noto come
fondatore, con Olivier Libaux,
del progetto Nouvelle Vague.
A seguire Michele Riondino e
Massimo Causo incontrano
Giorgio Testi e Lorenzo Zippel
(registi del ﬁlm “Liberi e Pensanti”).
Subito dopo proiezione di
“Liberi e Pensanti : Uno Maggio
Taranto” di Giorgio Testi, Fran-

drea Laszlo De Simone. A
seguire concerto di Bud
Spencer Blues Explosion.

DIODATO A “LA NOTTE
DELLA TARANTA”
n anno da protagonista assoluto. Diodato,
sarà anche il primo 'big' ospite del Concertone de La Notte della Taranta annunciato
dagli organizzatori dell'evento che sarà trasmesso
il 28 agosto su Rai 2. Il Concertone si terrà il 22
agosto, come sempre nel piazzale dell'ex Convento
degli Agostiniani a Melpignano (Lecce), ma questa
volta sarà a “porte chiuse” a causa delle misure anti Covid.
La performance di Diodato sarà diretta dal maestro concertatore della
Notte della Taranta 2020, Paolo Buonvino: il compositore siciliano dirigerà
l'Orchestra Popolare della Taranta e l'Orchestra Roma Sinfonietta. "La scelta
di Diodato – si evidenzia in una nota – si inquadra nel percorso condiviso tra
Fondazione La Notte della Taranta e città di Taranto a sostegno della candidatura del capoluogo ionico a Capitale della Cultura 2021".

U

cesco Zippel, Fabrizio Fichera.
Nella narrazione si innescano
gli interventi artistici di attori e
musicisti che fanno da ampliﬁcatori alla storia: Elio Germano,
Carolina Crescentini, Zerocalcare, Ghemon, Vinicio Capossela, Piero Pelù, Brunori Sas,
Samuel, Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Niccolò Fabi,
Negramaro, Elisa, Coma_Cose,
Mama Marjas, Gabriella Marti-

nelli, Fabio Rondanini, Diodato.
Arricchiscono il ﬁlm le testimonianze degli studiosi di ecologia
politica e storia ambientale Stefania Barca e Emanuele Leonardi, attualmente impegnati
nella stesura del Green New
Deal for Europe.
In chiusura di serata il live di
mama Marjas feat. Don Ciccio.

VENERDÌ 14 AGOSTO
Ore 21 circa concerto di An-

SABATO 15 AGOSTO
Ore 21.30 circa concerto di
Diodato (data unica in Puglia).
Dopo alcuni mesi in cui il
mondo sembra essersi fermato, si torna a respirare
l’arte, e Diodato ha deciso di
portare dal vivo il suo nuovo
album “Che vita meravigliosa” (Carosello Records)
insieme a molti altri brani del
suo repertorio. Nascono così
i Concerti di un’altra estate,
che porteranno Diodato nelle
magniﬁche Cave di Fantiano
di Grottaglie (TA), nel rispetto
delle regole attuali.
Il 2020 è l’anno della consacrazione per Diodato: ha vinto
con “Fai Rumore” il Festival di
Sanremo 2020, il Premio della
critica Mia Martini Sanremo
2020, il Premio Sala Stampa
Radio Tv e Web Sanremo 2020 e
il Premio Lunezia. L’8 maggio
gli è stato assegnato il premio
David di Donatello “Miglior

Andrea Laszlo De Simone
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canzone originale” per il
brano “Che vita Meravigliosa”, scritto da Diodato per
il ﬁlm “La Dea Fortuna” di
Ferzan Ozpetek, affermandosi
come unico artista italiano
solista ad aver vinto sia il Festival di Sanremo che il Premio David, per di più nello
stesso anno e con due canzoni diverse, entrambe contenute nel disco “Che vita
meravigliosa”. Il brano è
anche candidato ai Nastri
d’Argento.
Dopo il successo di “Fai
Rumore”, certiﬁcata disco di
platino, il 22 maggio è uscito
il nuovo singolo, “Un’altra
estate”, brano inedito scritto
in lockdown, che racconta
una normalità sospesa e una
quotidianità cambiata, con lo
sguardo di chi si affaccia al
mondo dalla ﬁnestra di casa,
scrutando ciò che accade fuori
da un punto di vista nuovo,
quello di chi osserva da dentro.
GLI ALTRI EVENTI DI
FERRAGOSTO E DINTORNI
Ovviamente non c’è solo il
“Cinzella” a deliziare il palato
ﬁne degli amanti dello spetta-

Turco in concerto

Franklin, Muddy Waters, Jessie J, Alicia Keys, Joss Stone,
Tracy Chapman, Amy Winehouse, Adele, James Brown,
Ray Charles, Stevie Wonder,
Janis Joplin e molti altri, il
tutto impreziosito da personali improvvisazioni. Ingresso
libero, inizio alle ore 22, per
informazioni 3382972108.

DOMENICA 16 AGOSTO

colo nel Sud Puglia.

VENERDÌ 14 AGOSTO
Al Brazen head di Fragagnano concerto acustico da non
perdere con la giovanissima e
talentuosa cantante salentina
Desideria accompagnata alla
chitarra acustica e loop station
dal guitarman Angelo Fumarola.
Il duo propone una avvincente set-list di brani classici
soul, blues, r’n’b, funk, pop di artisti leggendari come Aretha

Turco in concerto a
La’nchianata di Torricella
(Ta), accesso gratuito.
Cantautrice e polistrumentista, nasce in un piccolo
paese in provincia di Taranto.
Inizia a suonare ﬁn da piccola
scoprendo inizialmente la musica dei grandi cantautori italiani ed internazionali, esempi
ed ispirazioni dei suoi testi.
Accompagnata da Errico
Carcagni Ruspa (tastiere, synth,
elettronica) e Stefano Scuro
(chitarra e basso) la nuova formazione di Turco fa ben sperare
in una produzione fresca e attenta ai particolari, questa volta
identiﬁcando e marchiando il
proprio stile. Il nuovo lavoro di
Turco arriverà prima della ﬁne
dell’anno.
Turco deﬁnisce la sua musica
come “visiva”. L’uso di strumenti elettronici infatti la porta
a muoversi sul palco creando sinergia tra suoni e gesti tutti da
ascoltare e guardare.

21 E 22 AGOSTO
A Taranto il arriva Onde –
Immaginari Sonori 2020: è una
due giorni di concerti live, dj &
visual set vista mare dal tema
Urban Tropical Line, dedicati a
un pubblico attento alla scena
cantautorale italiana e alle tendenze del clubbing nazionale, e
al contempo interessato a vivere
al meglio Taranto, scoprirne i
12
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dotti della scuderia
Zelig. Ci saranno Pablo
e Pedro, i “Villa Perbene”, trio salernitano
composto da Chicco
Paglionico, Francesco
D’Antonio e Andrea
Monetti, Luca Koblas, il
“Ratko sindaco rom”.
Sabato 21 agosto si
partirà con un maestro
assoluto della comicità,
Dario Cassini; ci saranno due ambasciatori
della comicità napoletana, Vincenzo Comunale e Vincenzo De
Lucia; chiuderà il pacchetto di ospiti Mago
Cofano.

DOMENICA 22 AGOSTO

giovani autori, le realtà attive
sul territorio e il patrimonio
paesaggistico. L’inizio dei concerti è in programma alle 20.30.
Venerdì 21 agosto ci saranno
Jolly Mare, Cacao Mental, Canarie e I Guatemala.
Sabato 22 agosto Nu
Guinea dj + live keys, Populous, Lucia Manca e
Periodo Blu.

DAL 21
AL 23 AGOSTO
Le stelle del cabaret
si ritroveranno, invece, a
Martina Franca. Torna puntuale
il Festival del Cabaret “Città di
Martina Franca”, che, nell’atrio
dell’Ateneo Bruni, non farà mancare al suo pubblico la tradizionale tre giorni dedicata alla
risata. A condurre le danze sarà
riconfermata la coppia Mauro
Pulpito – Debora Villa, la cornice musicale sarà affidata all’energia dell’Orchestra
Mancina.
Si partirà venerdì 21 agosto,
calando il tris di tre grandi proLo Jonio • 13

Riccardo Rossi

Stella della serata sarà, come
di consueto, il protagonista del
premio “Città di Martina
Franca”, che quest’anno
verrà assegnato ad un
maestro di ironia, Riccardo Rossi, monologhista romano,
protagonista in tante
commedie cinematograﬁche e programmi
tv; arriverà sul palco
del festival Massimo
Bagnato; inﬁne ci sarà
il vincitore in carica,
Claudio Sciara, con i suoi
monologhi “sospesi” e surreali. Ci sarà, poi, la tradizionale gara tra i comici
emergenti, proveniente da ogni
angolo d’Italia. Biglietti e abbonamenti si potranno acquistare
presso l’ufficio turistico di
Piazza XX Settembre, o attraverso il circuito “Vivaticket”.
Questi i prezzi: abbonamento 3
serate € 45, biglietto singolo venerdì e sabato € 19, biglietto domenica € 23.
L’
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ELEZIONI COMUNALI 20-21 SETTEMBRE 2020 – COMUNICATO PREVENTIVO
Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 contenente le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, e della
delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.
322/20/CONS concernente le “Disposizioni di attuazione della disciplina
in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di
informazione relative alla campagna per le elezioni del Sindaco e consigli
comunali pugliesi indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020
SI COMUNICA
che la Canale 85 Srl titolare della testata giornalistica periodica denominata “Lo Jonio” registrata nel Registro Stampa del Tribunale di Taranto al n. 1963/17 del 06/07/2017 intende pubblicare messaggi politici
relativi alla campagna per le elezioni del Sindaco e consigli comunali
pugliesi indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020
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a tal fine mette a disposizione gli spazi pubblicitari su questa testata
per la diffusione di messaggi politici elettorali nelle forme consentite
dall’art. 7 della legge n. 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche
e dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.
322/20/CONS.
L’accesso agli spazi su “Lo Jonio” è consentito a tutti i soggetti politici che ne facciano richiesta, nel pieno rispetto del principio della parità
di trattamento.
Le condizioni temporali di prenotazione e le tariffe sono quelle previste nel documento analitico depositato presso la redazione de “Lo
Jonio” sita in Via per Grottaglie Z.I. Km. 2 - 72021 Francavilla Fontana
(BR), indirizzo PEC canale85@pec.it, n. tel. 0831.819986 ed è consultabile sul sito web “www.lojonio.it”.

Attualità Spettacoli
Presentata la settima edizione della rassegna:
dal 3 al 5 settembre in piazza Giovanni XXIII

IL GRANDE JAZZ
A FRANCAVILLA

A

parlare, visibilmente soddisfatto, è il sindaco Antonello Denuzzo: “La rassegna Francavilla è Jazz è alla
sua settima edizione, che si terrà dal 3 al 5 settembre e anche questa volta con la direzione artistica di
Alfredo Iaia. Negli anni ho visto musicisti di primissimo piano
arrivare perplessi all'idea di doversi esibire in un posto che
non conoscevano, ma ripartire felici di avere scoperto un'organizzazione e una Città all'altezza del compito. Si tratta di una
manifestazione che ormai è oggetto di una vasta rassegna
stampa nazionale, di contributi diffusi attraverso le tv e online
con lo sfondo delle architetture di Francavilla Fontana,
consentendo una ricaduta
potenziale in termini di promozione del nostro territorio”.
E’ parte del discorso pronunciato durante la presentazione
della
settima
edizione di Francavilla è
Jazz, evento realizzato dall’Associazione Francavilla è
Jazz e dal Comune di Francavilla Fontana con la direzione artistica di Alfredo
Iaia, si svolgerà da giovedì 3
a sabato 5 settembre in
Piazza Giovanni XXIII.
Sipario dunque giovedì 3
settembre con il trio composto da Nico Morelli (pianoforte),
Arthur
Henn
(contrabbasso) e Jeff Ballard
(batteria). Punta di diamante del trio, il jazzista statunitense Jeff Ballard,
attualmente è uno fra i migliori batteristi al mondo, già al
fianco di Chick Corea, Pat Metheny, Bobby Hutcherson, Gary
Burton, Brad Mehldau, Avishai Cohen, Mike Stern, Kurt Rosenwinkel, Joshua Redman, Mark Turner, Danilo Pérez, solo per
citarne alcuni.
Venerdì 4 settembre di scena di Cinzia Tedesco – Verdi e
Puccini in Jazz, quintetto composto da Cinzia Tedesco (voce),
Giovanna Famulari (violoncello), Stefano Sabatini (pianoforte
e arrangiamenti), Luca Pirozzi (contrabbasso), Pietro Iodice

(batteria). La cantante Cinzia Tedesco, accompagnata dalla talentuosa violoncellista Giovanna Famulari e da una sezione
ritmica consolidata e affiatata presenterà alcuni tra i brani più
rappresentativi composti da Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini riletti attraverso un mood moderno con i raffinati arrangiamenti di Stefano Sabatini, in pieno solco jazzistico.
Ancora il sindaco- “Abbiamo deciso di non rinunciare a
questo investimento che la Città può fare su sé stessa per migliorarsi, agevolando il lavoro delle strutture ricettive, dei ristoratori, degli operatori dell’accoglienza. D'altra parte il
Antonello Denuzzo

covid19 circola ancora, a dispetto delle discussioni sulla proroga dello stato di emergenza, anche se gli ultimi bollettini epidemiologici relativi alla nostra Regione riportano numeri
modesti rispetto ai picchi drammatici raggiunti nei mesi
scorsi.
Per queste ragioni la rassegna jazz si terrà nella più ampia
piazza Giovanni XXIII, in sicurezza e nel rispetto della normativa in vigore. Perchè la normalità - intesa come lo stato delle
cose come erano prima della pandemia - è ancora lontana”.
L’
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Attualità Spettacoli
Il cervello raccontato attraverso storie di vita tra scienza, arte e filosofia

ALLA SCOPERTA DELLA
MENTE LATENTE
Un libro ispirato all’omonimo spettacolo
teatrale dell’autore e interprete Michele Cassetta.
Con musiche di Gianluca Petrella
di CAMILLA STOLA
«Agiamo in modo automatico, guidati da programmi mentali che si formano in base alle
esperienze che facciamo e da convinzioni che
non siamo abituati a mettere in discussione. Conoscendo il funzionamento di tali programmi è
possibile modificarli affinché rappresentino una
risorsa e non una limitazione»

I

n una qualunque giornata di un'estate in città nella
mente di un medico chirurgo esperto di comunicazione,
soprattutto in ambito sanitario, una serie di stimoli casuali attivano una rete di neuroni che portano alla sua
coscienza un’idea: creare uno spettacolo teatrale per parlare
in modo semplice del cervello umano. Ne parla con alcuni
amici e quell’idea che era solo nella sua testa piano piano inizia ad abitare e trasformarsi in altre menti per poi prendere
corpo e palesarsi in uno spettacolo.
Michele Cassetta, l’autore, ci mette i contenuti, Antonio
Lovato cura la regia, Pina Guida si occupa dell’organizzazione
e Gianluca Petrella, uno dei migliori trombonisti jazz al
mondo, con la sua musica farà viaggiare la mente degli spettatori. Ad accrescere la sinergia si aggiungono tanti altri
amici e così prende forma “La mente latente”. L’anima dello
spettacolo sono le storie che, come sostiene lo stesso autore,
“fanno parte della cultura umana, cresciamo ascoltandole e
creiamo legami di gruppo grazie a loro”.
Storie di vita di altri uomini che possono aiutarci a capirci
meglio, a riflettere e ad immedesimarci. Ad ogni rappresentazione qualcosa cambia e il mix delle sensazioni, delle emozioni, della musica e delle storie non è mai lo stesso. Le storie
via via raccolte sono tante e preziose, il tempo dello spettacolo teatrale non basta per contenerle tutte... e nella testa di
16
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Michele Cassetta

Michele Cassetta affiora alla coscienza un’altra idea: fissarle
sulla carta per non lasciarle perdersi nel tempo.
Ci penserà un altro amico, Tommaso Torelli, a catturare
quelle storie di parole in una coinvolgente veste grafica. Così
nasce il libro “La mente latente” di Michele Cassetta (edito
da Minerva), un viaggio sensoriale che coinvolge l’udito, la
vista e l’anima.
Le immagini tratte dallo spettacolo teatrale, la musica di
sottofondo di Gianluca Petrella che si avvia inquadrando con

il telefono il QRCode stampato su
una pagina e il viaggio nella narrazione e in noi stessi ha inizio.
Ogni tanto la lettura si ferma, gli
occhi si chiudono e si sente qualcosa che muove dentro. Le storie
di altri esseri umani di ogni parte
del Globo ci raccontano della nostra vita e quindi della nostra storia, si contaminano a vicenda e ci
uniscono.
La mente è meravigliosa e così
può essere la nostra esistenza.
“Pensiamo molto al futuro e ne
siamo preoccupati, ma per definizione lui è imprevedibile e la nostra vita può cambiare all’improvviso e per un caso, tra cinque
minuti o cinque anni, facendoci
trovare davanti a esistenze che
non avremmo mai immaginato di
vivere e alle quali, molto probabilmente ci adatteremo, perché il cervello è progettato per farci sopravvivere quasi a
qualunque condizione. Però ci occupiamo troppo poco del
presente che è quello che conta davvero, perché è il momento della scommessa, nel quale si decide quale delle migliaia di futuri che abbiamo davanti vivremo”. Una riflessione
su tutte a cui l’autore ci invita: «Ci chiediamo spesso se
avremo vita dopo la vita. Dovremmo chiederci ogni tanto se
abbiamo vita durante la vita».

L’
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IL SUMMER

JAZZ
FESTIVAL

DIVENTA
MAGGIORENNE

Nato nel 2003, “Multiculturita” ha ospitato grandi
nomi italiani ed internazionali del panorama
jazzistico e non solo
di Vito PRIGIGALLO
foto di Rocco CRUDELE

C

orreva l’anno 2011. Lo scenario, il sagrato della basilica di Santa Maria del
Pozzo, a Capurso. Ad un
certo punto qualcuno dice
a Stefano che in prima ﬁla
c’è Luca. Stefano è Bollani.
Luca è Medici, il Checco
Zalone nazionale. La quinta è la
chiesa color panna. Bollani è musicista consacrato nel panorama internazionale. Medici-Zalone è l’attore e regista, capursese doc. Il
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grande pianista milanese non può
non chiamare sul palco lo showman che due anni prima, con
Cado dalle nubi, aveva aperto un
nuovo capitolo nella storia del cinema italiano con il primo di una
serie di blockbuster. E che fanno i
due fuoriclasse? Intonano l’inno
religioso Evviva Maria in chiave
jazz. Un attimo, solo un attimo di
smarrimento tra il pubblico. Poi,
applausi a catinelle, direbbe LucaChecco. Ecco, Multiculturita è que-

sto: grandi nomi del panorama jazzistico locale, nazionale e mondiale, con quanto basta di cultura
e una spruzzata di goliardia.
Con l’edizione 2020 tenutasi
due settimane fa (il ritorno dopo
14 anni di Nick the Nightﬂy e l’elegante bossa nova di Rosalia De
Souza) il festival di Capurso ha
raggiunto la maggiore età. Diciott’anni portati bene. Festeggiati
in una edizione necessariamente
ridotta. Nella mattanza di eventi

provocata dalla pandemia, gli arteﬁci della rassegna musicale hanno
fortemente voluto tagliare traguardo e torta. Solo due serate, ma
l’importante era esserci, segno di
voglia di ripartire e di confermare
ancora una volta che la musica e
lo spettacolo possono essere medicamenti demiurgici. In un contesto regionale in cui il coronavirus
ha fatto vittime illustri quanto a
manifestazioni di livello assoluto.
La storia di Multiculturita co-
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Tosca

mincia il 24 gennaio del 2003. La
suggestione “teatrale” è data dalla
chiesetta di Santa Lucia, in cui i ragazzi dell’associazione Porta del
Lago chiamano il sognante vibrafono di Pasquale Bardaro e la potente tromba di Aldo Bucci ad
inaugurare una rassegna che nessuno immaginava potesse fare
tanta strada. Michele Laricchia, direttore artistico visionario, poi assessore comunale all’Effervescenza, ha coltivato l’amicizia con
il musicologo Alceste Ayroldi. Nasce poi la Multiculturita Jazz Society, associazione presieduta da
Giacomo Santorsola che organizza

Peppino Di Capri
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Senese

il festival che non poche volte ha
avuto edizioni indoor, qualche
volta è migrato (Cortenova a Casamassima, Tenuta Virgilio a Valenzano) e allo stadio. Che ospita due
coppie di purosangue: Pat Metheny e Brad Meldau, Enrico Rava
e Gino Paoli).
A scorrere l’elenco dei protagonisti di diciotto anni di magiche
note, c’è da rabbrividire: Gegè Telesforo, Roberto Gatto, Danilo Rea,
Tullio De Piscopo e Roy Paci, per
il capitale artistico nazionale; per i
cavalli di razza provenienti dai
quattro cantoni del pianeta, i Manhattan Tranfer, Marcus Miller,
Billy Cobham. Fino alle rielaborazioni in chiave sincopata di Fabio
Concato e Peppino Di Capri.

L’

Adriatico

21

GUI DA AGLI

EVENTI

Da venerdì 14 agosto a lunedì 17 agosto torna a Trani la rassegna:
è in programma al Molo Santa Lucia

Gnam!

Festival europeo del cibo di strada
Si ripropone dopo il successo degli scorsi anni, con la sua formula consolidata
ed un’offerta di stand gastronomici italiani ed internazionali. L’area sarà
opportunamente attrezzata in linea con le normative anti-Covid

L

a rassegna “Gnam! Festival Europero del Cibo d
Strada” è inserita anche quest’anno nel cartellone del
Comune di Trani denominato “Trani t’incanta” e comprende il meglio del panorama nazionale e internazionale, con cibo e preparazioni di qualità elevata ed
espositori pluripremiati. L'eccellenza dello street food, con
un'accurata selezione di tutti gli espositori, troverà spazio
nelle giornate dal 14 al 17 agosto, nell’area del Molo Santa
Lucia, a Trani. L’inaugurazione è prevista venerdì 14 agosto,
alle 19. In quattro giorni, i visitatori potranno seguire i percorsi del gusto e assaporare nuove scoperte tra gli stand, ricchi di tipicità culinarie. La manifestazione, che ha iniziato nel
2014 il suo tour di sapori in giro per l’Italia, dopo Roma, Mi-
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lano, Bari, Taranto, Reggio Calabria, Catanzaro Lido, Polignano a Mare e Martina Franca, ha scelto di tornare a Trani,
nella storica città della provincia Bat, per continuare, nella
migliore tradizione, a proporre il meglio dello street food italiano e internazionale. L’evento si propone di valorizzare la
conoscenza delle tradizioni alimentari come elementi culturali ed etnici, puntando sulla genuinità dei prodotti agro-alimentari tipici regionali. Agli ospiti, sarà offerta la possibilità
di degustare e scoprire prodotti tipici regionali introvabili e i
piatti internazionali più famosi, in vere e proprie isole gastronomiche, nelle quali osservare dal vivo la preparazione delle
ricette più golose e ascoltare il racconto dei produttori.

L’AREA ITALIA
Gi stand italiani comprenderanno, in questa edizione, alcune novità ed alcune conferme.
Dalla Sicilia, si potranno gustare le famose arancine in
differenti versioni, da quella classica al ragù, a quella con
prosciutto e formaggio, a quella con le melanzane in stile
“Norma”. Lo stand, gestito da mani sapienti ed esperte, ripropone anche i classici dei grandi dolci siciliani: i cannoli,
preparati con la ricotta fresca, la sﬁncia di san Giuseppe,
fritta e ricoperta di ricotta e gocce di cioccolato, la cassata ed
i dolci di pasta di mandorle.
Dalla Campania, la protagonista sarà la gustosa e ricca
mozzarella di bufala. Tra i formaggi, inoltre, sarà possibile
assaporare il caciocavallo 'impiccato', pronto a sciogliersi
lentamente, grazie al calore del fuoco, sul pane tradizionale.
Non mancheranno i dolci tipici della pasticceria napoletana,
dal babà in varie declinazioni alla profumata pastiera, alla
sfogliatella e alla aragostina.
Dalla Puglia, ci saranno i cuoppi di fritti di mare, dal pescato dell’Adriatico ed i panzerotti. Ed in una città di mare, la
novità del 2020 è lo stand dei “panini di mare”: panini farciti
con polpo e altre prelibatezze fresche e preparate al momento, per far assaporare il gusto del pescato pugliese.
L'AREA INTERNAZIONALE
Visitare Gnam! Festival Internazionale del Cibo di Strada
signiﬁca anche fare un suggestivo viaggio nelle altre culture
gastronomiche.
La novità di quest’anno è lo stand della Svizzera, con i

würstel e i formaggi d’oltralpe. Si potranno assaporare le
specialità svizzere preparate nella tradizione locale, come il
formaggio raclette utilizzato per la fonduta tipica del canton
Vallese.
Il Bbq americano, il miglior barbecue degli Stati Uniti
giunge tra gli stand di Gnam!. Si assaggeranno i più buoni
tagli di carne, marinati con una miscela di spezie segrete e
cotti con il legno giusto, per conferire il gusto del vero bbq.
Tra gli assaggi, uno dei protagonisti sarà il panino “pulled
pork”. Il piatto statunitense è composto dalla spalla di un
giovane suino che, dopo essere stata aromatizzata con erbe
e spezie, viene cotta lentamente e per un lungo periodo alla
brace e poi sﬁlacciata. La carne, così realizzata, diventa il ripieno di un succulento panino.
Si continua tra le spade inﬁlzate di carni per l’asado argentino, con un nuovo stand tipico, che propone l'antica cottura in verticale; sempre dal Sudamerica arriva uno stand
che propone le carni di asado all’interno di un pane nero, al
carbone vegetale. Le carni di angus sono le protagoniste del
panino. Nell’isola internazionale, inoltre, saranno presenti
specialità messicane, come tacos e burritos.
Gnam! ha un livello della selezione molto elevato sul
prodotto tipico, perché, alla base, c’è una scelta altrettanto
severa per la partecipazione. Ogni espositore si avvale di prodotti a chilometro zero del proprio territorio. La manifestazione comprende una proposta molto vasta di cibo di strada
(tanti sono i piatti anche per vegani e vegetariani), adatta a
tutti i gusti e tutte le tasche. Ogni ricetta risponde a rigorose
regole di lavorazione, igiene e freschezza.

DA ARADEO A BARLETTA, CANOSA E
LUCERA, PASSANDO PER RUTIGLIANO,
MESAGNE E GIOIA DEL COLLE: LA PUGLIA
VA IN VACANZA CON LA CULTURA
Lucio Romano (Gioia del Colle): «Valorizzare i luoghi storici»
Viriana Redavid (Rutigliano): «Puntare sulla bellezza»

L

a cultura come mezzo di ripartenza dopo le chiusure forzate
per il Covid-19. In Puglia il
messaggio suona forte e
chiaro in diversi Comuni soci
del Teatro Pubblico Pugliese. Un itinerario ideale da percorrere tra bellezze storico-paesaggistiche e qualità degli eventi. Gli itinerari estivi
tra alcuni dei 60 Comuni soci del
TPP (Gioia del Colle, Rutigliano,
Mesagne, Aradeo e Barletta) sono
stati i protagonisti della puntata del
Tpp Live andata in onda sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico
Pugliese. A rispondere alle domande di Lu Ileana Sapone e Maddalena Tulanti sono stati Lucio Romano, Assessore alla Cultura di
Gioia del Colle; Viriana Redavid,
Assessore alla Cultura di Rutigliano. Suggestivi i contributi video
dello spettacolo "Iancu, un paese
vuol dire" con Fabrizio Saccomanno
che avrà luogo mercoledì 12 a Mesagne nell'atrio del Castello, de Il
Vecchio e il mare con Sebastiano
Somma in programma a Rutigliano
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giovedì 13 agosto in Piazza Colamussi e di Uno, nessuno e centomila, con Enrico Lo Verso (28 agosto, Rutigliano).
L'appuntamento del Live ha riepilogato date e luoghi in Puglia di
spettacoli ed eventi. A Mesagne, il
Comune riparte con tre appuntamenti ad agosto e uno a settembre,
nella stagione estiva organizzata in
collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Gli spettacoli si terranno in piazza Orsini del Balzo o
nell’Atrio del Castello. Si comincia
il 12 agosto con Iancu, un paese
vuol dire, progetto di Fabrizio Saccomanno, in scena nell’Atrio Castello alle 21. Si prosegue il 26 agosto in piazza Orsini del Balzo (ore
21) con la nuova produzione dei Radicanto, Le Indie di quaggiù. La stagione estiva si chiude il 5 settembre
con Michele Placido in Serata
d’onore in programma sempre in
piazza Orsini del Balzo.
E’ cominciata l’estate di Teatro
del Comune di Gioia del Colle in
collaborazione con il Teatro Pub-

blico Pugliese. Dopo gli spettacoli
“II Federico” della Compagnia del
Sole, il recital pianistico di Greta
Lobefaro, il recital lirico con Rosaria
Angotti soprano e Pamela Panzica
pianoforte, il programma prosegue
con la rassegna nella ex distilleria
Cassano curata dall’associazione
culturale Ombre con due appuntamenti: il 6 agosto con Iliade e il 3
settembre con Revolution con la regia di Sara Bevilacqua e la drammaturgia di Emiliano Poddi. Si aggiungono due date per la rassegna
SIC! ProgettiAzioni Culturali: il 23
agosto con Le mille e una notte di
e con Paolo Panaro; il 31 agosto con
Soundcheck…en attendant G per la
regia di Maurizio Vacca. “Abbiamo
deciso di valorizzare l’antica distilleria e altri luoghi storici di Gioia
del Colle – commenta l’Assessore
Lucio Romano, collegato dalla
piazza (all'aperto) del Teatro Comunale Rossini insieme a Rosanna
Ventura (Gruppo Ombre) e Maurizio Vacca (Sic! Progettazioni culturali) -. Utilizzeremo anche lo spazio

antistante al nostro Teatro comunale per diverse iniziative e reading
letterari, nell’ottica di rafforzare uno
spazio fortemente legato al pubblico e alla comunità”. Inoltre, ﬁno
al 2 agosto nelle città di Gioia del
Colle e Castellaneta si terrà la 23ma
edizione del Magna Grecia Awards
& Fest. La manifestazione, ideata da
Fabio Salvatore, patrocinata da Mibact, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione,
Città Metropolitana di Bari, Provincia di Taranto, Comune di Gioia del
Colle e Comune di Castellaneta,
AReSS Puglia, Scripta, l’ambasciatore culturale Nartist e in media partnership con RDS Next e Pop Economy, premierà gli uomini e le
donne che si sono contraddistinti
in ambito culturale, sociale, civile e
artistico nell’ultimo anno.
A Rutigliano tre gli appuntamenti in programma in piazza Colamussi per questa estate realizzati

dal Comune in collaborazione con
il Teatro Pubblico Pugliese (sipario
ore 20.45 sempre). Si comincia il 13
agosto con Sebastiano Somma in Il
vecchio e il mare, si prosegue il 28
agosto con Enrico Loverso in Uno
nessuno centomila, omaggio a
Luigi Pirandello; gli appuntamenti
terminano il 4 settembre con Pinuccio (Alessio Giannone) nel suo Tuttappost. Il 5 settembre, inﬁne, nell’ambito del progetto “Periferie al
Centro” Giorgio Pasotti sarà protagonista dello spettacolo “Io Shakespeare e Pirandello”. “La ripartenza
non è stata facile, ma abbiamo voluto scommettere sulla cultura e
sulla bellezza preparando un cartellone estivo che ha consentito ai cittadini rutiglianesi e ai turisti di affacciarsi sul nostro territorio anche
in luoghi inconsueti”, ha sottolineato l’Assessore Viriana Redavid.
La programmazione estiva in
Puglia si arricchisce di tanti altri

appuntamenti, sparsi tra alcuni Comuni soci del Teatro Pubblico Pugliese. Aradeo, Cisternino e Ostuni
sono stati i primi comuni a partire
con una nuova programmazione
estiva. Ad Aradeo è stato recuperato
uno spettacolo della stagione invernale con Lella Costa con la sostituzione del titolo in scena che non
sarà più “Se non posso ballare” ma
“Questioni di cuore”. Lo spettacolo
è in programma l’11 agosto al Teatro
Domenico Modugno di Aradeo. A
Cisternino il Teatro Pubblico Pugliese ha recuperato la stagione invernale saltata e lo ha fatto allestendo palco e sedie per il teatro nel
piazzale antistante il Teatro Paolo
Grassi, allestito appositamente per
gli eventi estivi della città. Si è partiti il 21 luglio con Mirko Lodedo e
il suo Charlot in primo Piano, mentre il 28 luglio è andato in scena lo
spettacolo L’ ben de ﬁori Omaggio
a Carmelo Bene – La Divina Com-
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media di Beppe Loparco. Si prosegue il 9 agosto con Lella Costa in
“Questioni di cuore”, mentre il 27
agosto il palco sarà tutto di Pinuccio (Alessio Giannone) per il suo
Tuttappost. La stagione si chiude il
6 settembre con Novecento, il famoso monologo di Alessandro Baricco, con in scena Carlo Dilonardo.
La programmazione del Comune di Ostuni prevede due situazioni diverse. Da un lato ci sarà il
recupero degli spettacoli saltati a
causa delle norme per il contrasto
alla diffusione della Covid-19. Si
tratta di due appuntamenti, riprogrammati entrambi nel Chiostro
San Francesco: il 6 agosto ci sarà
Digiunando davanti al mare; il 28
agosto sarà la volta di Roberto Ottaviano e Nando Di Modugno con
Pinturas duo in concerto. Sempre
ad Ostuni è in programma anche la
rassegna Teatro Madre 2020, un
progetto della compagnia Armamaxa teatro/ Pagine Bianche Teatro, realizzato con il Museo di
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Ostuni e con il Comune di Ostuni,
in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, per la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta. Tutti gli appuntamenti si
terranno nel Parco Archeologico di
S.M. di Agnano (inizio spettacolo
sempre alle 21.15).
A Barletta, lo spettacolo Mi piace
.... di più con Gabriele Cirilli, programmato nella stagione teatrale
2019-2020, non andato in scena
causa Covid, sarà recuperato il 23
agosto 2020 nella piazza d'armi del
Castello di Barletta solo per i possessori di abbonamento alla sezione
“comica” della stagione invernale e
per i possessori di biglietti dello
spettacolo stesso.
A Bari, scalda i motori anche il
Bari Piano Festival, con tanti appuntamenti che caratterizzeranno
l’estate barese post-Covid 19, in programma dal 22 agosto nel capoluogo pugliese. A Canosa, continua
la programmazione teatrale del Comune di Canosa per l’estate 2020

in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese: dopo la partenza il
27 luglio con “Mittente: Wolfgang
Amade’ Mozart” con Tullio Solenghi e il Trio d’Archi di Firenze, si
prosegue il 14 agosto con Michele
Placido in Serata d’onore e il 21 agosto con il Gran Galà Lirico – Sinfonico dell’Apulia Sinfonietta Orchestra.
A Fasano, da non perdere gli
eventi musicali rientranti nella VI
edizione del Festival Bari in Jazz. Il
Festival, realizzato grazie al sostegno del Comune di Fasano, Regione
Puglia, Mibact - Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo,
Comune di Bari, Comune di Alberobello, Citta Metropolitana di Bari,
si svolgerà dal 7 al 21 agosto, ed avrà
come città simbolo Fasano e Monopoli. Infatti gli eventi, ben 12, si terranno principalmente al Minareto.
A Nardò, grande attesa per il Circonauta Festival 2020, in programma il 29 agosto nel centro storico della cittadina salentina e

realizzato grazie al sostegno del
Teatro Pubblico Pugliese ed alla
Città di Nardò. Gli spettacoli si svolgeranno in 4 piazze: Piazza Castello,
P.zza delle Erbe, P.zza Vescovato,
P.zza Sant'Antonio, per un totale di
circa 16 repliche. Sempre a Nardò,
da segnalare la rassegna "I teatri di
Torre Nova" - IX edizione presentata dal teatro comunale di Nardò e
in programma ﬁno al 30 agosto al
parco di Porto Selvaggio - Masseria
Torre Nova. Il programma si arricchisce dell'iniziativa "Riapriamo per
non chiuderci" che vedrà il teatro
Comunale in corso Vittorio Emanuele II a Nardò aperto ogni mercoledì dalle 18 alle 21.
Sono due gli spettacoli della stagione teatrale estiva del Comune di
Maglie e Teatro Pubblico Pugliese
inseriti nel più ampio programma
della rassegna Chiari di Luna di
Massimo Giodano, che si terrà interamente a Villa Tamborrino (sipario ore 21.15). Si tratta di “I numeri
dell’anima”, della Compagnia del
Sole dal Menone di Platone con Flavio Albanese, Loris Leoci e Domenico Pispero, per la regia di Flavio
Albanese, in programma il 6 agosto;
e di …ﬁno alle stelle! scalata in musica lungo lo Stivale con Tiziano
Caputo e Agnese Fallongo con la
regia di Raffaele Latagliata, in programma il 26 agosto.
A Brindisi spicca il silenzio del
porto e la voce delle note. Un’alba,
quella di domenica 9 agosto, da ammirare dal porto interno. La città
che si risveglia dopo una notte silenziosa con uno straordinario concerto, in programma alle ore 5 (ingresso libero), nello splendido
scenario della Scalinata Virgilio. Il
concerto è sostenuto con le azioni
del piano regionale straordinario
«Custodiamo la Cultura in Puglia»
e realizzato dall’associazione «Auditorium» con la partecipazione
dell’Amministrazione comunale di
Brindisi e del Teatro Pubblico Pu-

gliese. Il sole sorgerà alle ore 5.54.
Titolo del concerto «Cafè Music»,
protagonista il Trio Diomede (M°
Francesco Peverini, violino; M°
Francesco Mastromatteo, violoncello; M° Stefania Argentieri, pianoforte).
A Lucera, una vasta rete di Istituzioni regionali ed Enti foggiani
sostiene e promuove la rinascita del
monumento di epoca romana più
antico del Colosseo, rete costituita
da Comune di Lucera, Regione Puglia con l'Assessorato all'industria
turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali e l'Assessorato al bilancio e programmazione unitaria, politiche giovanili,
sport della Regione Puglia, il Teatro
Pubblico Pugliese, Pugliapromozione e in terra dauna dalla Soprintendenza Archeologica, l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio
di Musica Umberto Giordano di
Foggia, Fondazione dei Monti Uniti

di Foggia, Fai Puglia, Università di
Foggia, Fondazione Apulia Felix.
Qui, alla programmazione annunciata, si aggiungono nuovi spettacoli a cominciare da L'acqua che
tocchi, di e con ResExtensa Dancecompany (Elisa Barucchieri), il 15
settembre alle 21.30 all'Anﬁteatro.
La puntata del Tpp Live è stata
stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico
Pugliese e cross-posting anche sulle
pagine di bonculture, FIRSTonline,
Icon Radio, Il Megafono Dei RealiSiti, ilikepuglia, la Repubblica - Bari,
LeccePrima.it, PiiiL Cultura Puglia,
Puglia 365, Puglia Events, quiSalento.it, Quotidiano l'Attacco, TELEBARI e Radio Doppio Zero, Fondazione Nuovo Teatro Verdi e
WebTvPuglia.
Tutte le info:
www.teatropubblicopugliese.it

IL PROGRAMMA
BARI Bari Piano Festival 22-30 agosto
ARADEO al Teatro Domenico Modugno 11 agosto Lella Costa
BARLETTA Piazza d'armi Castello-23 agosto Gabriele Cirilli
Mi piace di più
BRINDISI Concerto all'alba domenica 9 agosto nel cuore del
porto
CANOSA – Battistero San Giovanni
CISTERNINO Piazzale antistante Teatro Paolo Grassi
FASANO Minareto
GIOIA Castello, ex distilleria Cassano, Palazzo S.Domenico
LUCERA Anﬁteatro augusteo
MAGLIE Villa Tamborrino
MESAGNE Piazza Orsini del Balzo
NARDÒ teatro ragazzi e festival Circo Nauta (quest’anno si
terrà in un’unica giornata (29 agosto) + Masseria Torrenova
Parco di Porto Selvaggio (Zanna Bianca, Luigi D'Elia))
OSTUNI Chiostro di San Francesco, Parco archeologico e naturale Santa Maria di Agnano
RUTIGLIANO Piazza Colamussi
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Mimmo Rollo con le vincitrici di tappa e, in basso, Antonia Fragasso

I 25 anni di Miss Italia
con Parole e Musica

L’agenzia di Mimmo Rollo e Lidia Morelli ha
festeggiato a Quasano il suo storico anniversario.
Eulalia Lozupone, 19enne di Polignano a Mare,
si aggiudica la prima tappa.
Prossimo appuntamento il 5 settembre
a Sannicandro di Bari
EVENTI

➲

Venticinque anni di Miss Italia con Parole e
Musica. L’agenzia del talent scout foggiano
Mimmo Rollo e di Lidia Morelli ha festeggiato il
suo storico anniversario domenica sera nella
prima tappa di Quasano, in provincia di Bari. Tanti
sono stati nel corso degli anni i talenti pugliesi valorizzati da Rollo, che nella sua carriera è riuscito
anche nella diﬃcile impresa di portare per la
prima volta in Puglia il titolo di Miss Italia con l’affermazione della foggiana Manila Nazzaro nel
1999.

28

Adriatico

L’

A Quasano, nella tappa presentata domenica
sera da Marco Rollo, si sono alternati alcuni storici artisti e collaboratori del concorso, tra cui
Tommy Terraﬁno, Dario Laveneziana, Emilio Volgarino, Mario Clarendon e Andrea Martins. Sul
palco sono salite anche alcune ﬁnaliste nazionali
degli anni scorsi, Antonia Fragasso e Mariangela
Stufano.
Nella prima selezione pugliese dell’81esima
edizione di Miss Italia si è aﬀermata Eulalia Lozupane, aspirante attrice, 19enne di Polignano a
Mare, che ha prevalso su un folto gruppo di 30
concorrenti. Ma nonostante il periodo di ferragosto, il tour di Miss Italia quest’anno è solo all’inizio
e proseguirà anche nei prossimi mesi. Il 5 settembre, infatti, è in programma la prossima tappa a
Sannicandro di Bari organizzata dall’agenzia Parole e Musica di Mimmo Rollo. Le iscrizioni, come
sempre gratuite, sono riservate alle ragazze di
età compresa tra i 18 e i 30 anni anche alla prima
esperienza: per partecipare si può compilare il
modulo di adesione sul sito www.missitalia.it.

POLITICA

«INIZIAMO INSIEME QUESTA
BELLA AVVENTURA»
I candidati della Lega Salvini nella provincia di Brindisi. L’onorevole
Zizza: «Riprendiamoci il ruolo di protagonisti»

D

eﬁnito dalla Lega Salvini il quadro delle
candidature al Consiglio regionale nella
provincia di Brindisi. Saranno della partita, a sostegno del candidato presidente,
Raffaele Fitto, Adriana Balestra (consigliere comunale e provinciale), Domenico Convertino (ex consigliere comunale), Ercole Saponaro (consigliere comunale), Lucia Trinchera
(consigliere comunale), Vittorio Zizza (consigliere comunale ed ex parlamentare), “tutti componenti dell’esecutivo provinciale della lega e
tutti di comprovata esperienza politica ed amministrativa”, come sottolinea una nota della
stessa Lega Salvini”.
“Siamo convinti di aver in tal modo rappresentato al meglio la Lega nel territorio provinciale, con uomini e donne già parte integrante
del partito, che con lealtà, coraggio, coerenza e
spirito di sacriﬁci, in tempi non sospetti, hanno
deciso di abbracciare, iniziando dalle assisi comunali nelle quali siedono, il progetto politico
del buon governo, e della efficienza della macchina amministrativa proprio della Lega e di
Matteo Salvini, con il quale si intende deﬁnitivamente archiviare la lunga parentesi del governo di centrosinistra che tanti danni ha arrecato alla Puglia”.
Tra i protagonisti della “squadra” brindisina
della Lega spicca, ovviamente, il nome dell’onorevole Vittorio Zizza. “Ho scelto di candidarmi
alla carica di consigliere regionale in occasione
delle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 per
amore della mia terra e della mia gente. Ho scelto
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di farlo con la lista Lega – Salvini Puglia per un
centro destra unito e coeso. Il mio impegno –
sottolinea Zizza – è quello di ridare a Brindisi e
alla sua provincia il ruolo di protagonista. Per
una Puglia diversa e migliore. #cambiamorotta

POLITICA

CANDIDATI PRESIDENTI
PRONTI ALLO START
Nel campo dei partenti anche il brindisino Nicola Cesaria,
già consigliere comunale, che guida la coalizione Pci, Rifondazione
e Partito Risorgimento Socialista

C’

è anche il brindisino Nicola Cesaria,
già consigliere comunale di Brindisi,
professore di Educazione Fisica, nella
corsa per la presidenza alla Regione
Puglia alle elezioni di domenica 20 e
lunedì 21 settembre. Cesaria guiderà una lista
sostenuta da Partito Comunista Italiano, Partito
della Rifondazione Comunista e Partito Risorgimento Socialista. Noti e confermati gli altri candidati presidente: Michele Emiliano, Antonella
Laricchia, Raffaele Fitto, Ivan Scalfarotto, Mario
Conca e Pierfranco Bruni.
La candidatura di Cesaria è stata presentata
nel corso di una conferenza tenuta nei giorni
scorsi a Bari, nel piazzale antistante alla sede
della presidenza della Regione, in presenza dei
segretari regionali del Pci e del Prc e del coordinatore regionale dell’Rs. “Una lista - si legge in
una nota congiunta dei partiti a sostegno di Cesaria - che orgogliosamente espone i simboli dei
Partiti comunisti e socialisti che la costituiscono,
assieme a tre parole assai signiﬁcative della necessità di ricostruire, intorno ad esse, il più ampio
fronte unitario e di classe, riconoscibile ed inequivoco, in cui le lavoratrici ed i lavoratori possano riconoscersi e raccordare iniziative politiche
e battaglie sociali di ricostruzione d’una nuova
classe politica, autenticamente Costituzionale,
Antifascista e Antiliberista in Puglia, come nel
resto del Paese. L’unità conseguita è un risultato
in sé che ricompone organizzazioni realmente
presenti sui territori con l’elaborazione di un programma decisamente alternativo di sinistra ed

ecologista, in una regione distratta sul suo calo
demograﬁco, martoriata da Ilva, Tap, Trivelle, xylella, senza freni alla cementiﬁcazione, con una
disoccupazione giovanile e femminile elevata,
vessata da brutali forme di caporalato nelle campagne e nei cantieri”.
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«RSA E CENTRI DIURNI:
SOLO INGIUSTIZIE»
Fmpi Puglia, Saracino:
«Attendiamo ancora un incontro con Emiliano»

I

gestori e i lavoratori delle Rsu e dei Centri
diurni aderenti alla Fmpi Puglia, in uno con
i rappresentanti dell’Associazione generale
cooperative italiane (Agci), rilanciano la vertenza attendono ancora risposte dopo le assicurazioni fornite dal presidente del Consiglio
Regionale Mario Loizzo per sensibilizzare il presidente Michele Emiliano sui delicati temi del
settore che il presidente della Fmpi Puglia e Fmpi
Sanità avv. Alessandro Saracino è tornato a illustrare nel corso di una conferenza stampa tenuta
a Bari.
Ed ecco, qui di seguito, l’articolato documento
che l’avvocato Saracino ha presentato, per il tramite degli organi di stampa, agli utenti, alle famiglie e ai cittadini pugliesi tutti.
“A nome delle strutture socio-sanitarie della
Puglia iscritte alla F.M.P.I., siamo oggi a manifestare l’insoddisfazione, la confusione, lo stato di
agitazione che la condotta della Regione Puglia
ha cagionato al settore sociosanitario sia a causa
dell’attuazione dei R.R. 4 e 5 del 2019 sia per la
gestione dell’emergenza per epidemia da covid19.
Intendo precisare preliminarmente che la Federazione Medie e Piccole Imprese - in sigla
F.M.P.I. - è associazione totalmente apartitica e
apolitica e che le insinuazioni di una nostra eventuale appartenenza a un colore piuttosto che ad
un altro è priva di fondamento, tanto che oggi
vedo la presenza di diversi esponenti politici e
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sindacali appartenenti a diversi schieramenti politici; pertanto, direi che coloro che dovessero
continuare ad affermare il contrario dovrebbero
piuttosto fare i conti con la propria coscienza e
le proprie verità.
In primo luogo occorre evidenziare il grave
ritardo accumulato dalla Regione nell’attuazione
dei predetti R.R. 4 e 5 del 2019.
Invero, tali Regolamenti prevedevano che le
strutture contrattualizzate e quelle autorizzate
rientranti nell’atto ricognitivo dovessero adeguarsi ai nuovi e più onerosi requisiti organizzativi e tecnologici entro 6 mesi dall’entrata in
vigore del piano di conversione, circostanza non
ancora veriﬁcatasi ed anzi rinviata a data da destinarsi. Nonostante ciò, con le DGR 2153 e 2154
del 25 novembre 2019 - con le quali è stato adottato l’atto ricognitivo- la Regione ha anticipato
l’obbligo al possesso dei nuovi requisiti all’8 febbraio 2020.
Dunque, gli enti gestori hanno dovuto chiaramente ed obbligatoriamente adeguarsi a tali
nuovi requisiti consistenti - per quanto attiene a
quelli organizzativi - nell’introduzione di un responsabile sanitario oltre alla ﬁgura di medico
specialista e nell’introduzione di infermieri professionali e ﬁsioterapisti e – per quanto attiene
ai requisiti tecnologici – nell’acquisizione di una
serie di strumentazioni, arredi e tecnologia sanitaria varia.
A fronte di tutto questo, l’impegno giuridico

della emanazione di una tariffa adeguata a questi
predetti maggiori costi a tutt’oggi non è mai stata
deliberata.
La gran parte delle associazioni datoriali, a
tal proposito, si sono unite per presentare una
proposta di nuova tariffa basata sull’elencazione
precisa e dettagliata dei costi sostenuti sia dai
centri semiresidenziali che residenziali ma, ancora una volta, puntualmente, siamo stati ignorati, ne vi è cenno di dialogo per concreta soluzione in merito.
A fronte di tale inadempimento accade che
la Regione, dopo i nostri numerosi inviti, invece
di adempiere a quanto obbligatasi a fare, quindi
riconoscere le nuove adeguate tariffe, promulga
il primo agosto del 2020 una legge che prevede
che l’adeguamento a tali requisiti organizzativi

e tecnologici, cui le strutture hanno avuto obbligo di adeguarsi a febbraio 2020 come sopra
detto, possa essere rimandato al momento del
rilascio dell’accreditamento volendo così legittimare la propria mancanza ma ponendo ancora
più in crisi le strutture che diligentemente invece
si erano adeguate: ora che facciamo? Licenziamo
tutti coloro che erano stati assunti?
A tutto questo va aggiunto che le strutture
residenziali hanno dovuto affrontare un nefasto
periodo per il problema Covid-19, durante il quale
non solo hanno dovuto sobbarcarsi l’onere di
una gestione speciale per evitare il disastro dei
contagi, ma con il danno e la beffa di aver sostenuto ulteriori ed onerosi costi per acquisto di introvabili DPI – costi che continueranno inevitabilmente a sostenere nel prossimo futuro- senza
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la previsione del rimborso degli stessi da parte
della Regione con l’aggravante della imposizione
di un ’reparto covid’ a strutture anche piccole
tra 10 e 30 p.l. che di per sè non hanno la possibilità materiale di poter implementare tale area
interna, (circostanza solo appena alleggerita da
una nota del dipartimento salute) e ciò comporta:
a) Rinuncia a posti letto ordinari che la Regione non ha neanche accennato a rimborsare e
risarcire per i mancati ricoveri;
b) Rischio di contagio più elevato per utenti
ed operatori nel dover mantenere in struttura
eventuali pazienti covid con inevitabili maggiori
costi di gestione del reparto stesso in quanto bi-

prese del settore sono destinate al tracollo e dobbiamo ricordare che le piccole e medie imprese
(soprattutto nel sud Italia) sono la base del tessuto economico della nazione e non possiamo
dimenticare che i gestori delle imprese sociosanitarie, così oggi da deﬁnirsi per quanto sopra,
non sono spinte dal desiderio e dalla sete del
guadagno, ma sono spinte soprattutto da una
vocazione che è quella di assistere gli esseri
umani più bisognosi e più deboli; ma ciò non
può e non deve signiﬁcare che le stesse debbano
essere spinte al tracollo dalla principale istituzione che invece ha l’obbligo morale di difendere
e agevolare proprio questa tipologia di impresa.
Dunque chiediamo con effetto immediato alla
regione di deliberare senza ulteriore indugio
quanto segue:
PER I CENTRI DIURNI:
- Approvazione piano di conversione previsto
dai R.R. 4 e 5 del 2019 e accreditamento totale di
tutti i posti richiesti dalle strutture;
- Disposizione da parte della Regione - ai sensi
e per gli effetti della L.R. 4/2010 - alle ASL territorialmente competenti di rimborsare senza indugio quanto sostenuto dai centri diurni per il
trasporto sociale.

Alessandro Saracino

sognerebbe prevedere personale dedicato (non
si capisce, allora, a cosa sia servito destinare
fondi per l’implementazione di posti Covid ospedalieri se le RSA devono sobbarcarsi questo ingiusto e non considerato onere).
La somma di queste situazioni sta ormai portando ad una epocale crisi il settore sociosanitario, soprattutto quello relativo alle piccole strutture che sono state convertite da
socioassistenziali a sociosanitarie, senza la congrua considerazione economica ma solo con imposizioni e mancato dialogo con le associazioni
degli enti gestori.
Dunque, soprattutto le piccole e medie im-
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PER LE RSA:
- Approvazione piano di conversione previsto
dai R.R. 4 e 5 del 2019 e accreditamento totale di
tutti i posti richiesti dalle strutture;
- Adeguamento tariffario sia ai nuovi requisiti
“ordinari” sia ai nuovi requisiti covid-19, per
quanto sino ad oggi sostenuto economicamente
dalle imprese chiedendo però espressamente
l’abolizione dei reparti covid all’interno di strutture residenziali (almeno per quelle ﬁno a 60 p.l.)
e rimborso dei costi sostenuti dalle imprese per
tutti i DPI dall’inizio dell’emergenza e per il futuro.
- Approvazione dell’atto ricognitivo in relazione alle RSAA ex art. 67 del r.r.4/2007 che
hanno presentato istanza di riqualiﬁcazione in
RSA di mantenimento;
Il reiterato inadempimento da parte della Regione signiﬁcherà grave assunzione di responsabilità per la chiusura inevitabile di molteplici
strutture a danno inevitabile, per l’effetto, che ricadrà su lavoratori, utenti e familiari di questi
ultimi”.

Il presidente della Regione Puglia ha emanato
l’ordinanza contenente misure urgenti per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

DISCOTECHE E
SALE DA BALLO

CON LE MASCHERINE
L’Sos-Covid-19, per via dello
“sbarco” in Puglia di turisti provenienti dall’estero e per le “movide”
incontrollate, ha portato il Governatore di Pugloia, Michele Emiliano, a
emettere una nuova ordinanza relativa a discoteche, sale da ballo e locali assimilabili. Eccola qui di seguito.
Con decorrenza dal 13 agosto, è
fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie
respiratorie (mascherine) in tutti i
luoghi all’aperto in cui, a causa di
particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone
e turisti, non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento
della distanza di sicurezza di almeno
un metro, afferendo il prescritto obbligo all’esclusiva responsabilità
personale dei medesimi soggetti obbligati. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei
anni, nonché i soggetti con forme
di disabilità non compatibili con
l'uso continuativo della mascherina

ovvero i soggetti che interagiscono
con i predetti.
A tal ﬁne possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero
mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire

una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal
mento al di sopra del naso.
Con decorrenza dal 13 agosto, gli
utenti di discoteche, sale da ballo e
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locali assimilati hanno l’obbligo di
usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine con le caratteristiche di cui all’art.1 co.2) sempre, anche all’aperto, laddove non sia
possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri sulla
pista da ballo e di 1 metro nelle altre
zone dei locali, afferendo il prescritto obbligo all’esclusiva responsabilità personale dei medesimi
utenti;
Gli esercenti, all’ingresso dei predetti locali, hanno l’obbligo di rilevare la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di
temperatura superiore a 37,5°, nonché di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i
clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi au-
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dio-video, sia ricorrendo a eventuale
personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione.
Rimangono ferme tutte le altre
misure relative alle attività di intrattenimento danzante all’aperto di cui
alle Linee Guida regionali adottate
con ordinanza 283/2020.
Le Prefetture competenti per territorio e i Sindaci dei Comuni interessati provvedono a garantire i controlli nell’ambito delle rispettive
competenze.
Anche porti e aeroporti pugliesi
si stanno organizzando per recepire
l'ordinanza emanata ieri dal ministro
della Salute che prevede si facciano
tamponi a chi arriva da Grecia, Spagna, Malta e Croazia, Paesi ritenuti
a rischio per l'emergenza Covid. A
quanto si apprende sarà l'Ufficio di
sanità marittima, aerea e di frontiera
(Usmaf) a occuparsi dell'esecuzione

dei tamponi che saranno gratuiti. La
Regione Puglia - secondo quanto
apprende l'ANSA - starebbe pensando di mettere a disposizione proprio personale qualiﬁcato delle Asl,
garantendo un presidio sanitario
ﬁsso. Nei porti di Brindisi e Bari, invece, l'Autorità portuale studia la
possibilità di permettere a chi arriva
dai paesi indicati dall'ordinanza ministeriale di eseguire i test ma a pagamento, come conferma all'ANSA
il presidente Ugo Patroni Griffi: "E'
al momento solo un'idea alla quale
stavamo lavorando, ovviamente non
sarebbe obbligatorio ma solo un servizio aggiuntivo". L'ordinanza ministeriale prevede l'obbligo per chi arriva da Grecia, Spagna, Malta e
Croazia di effettuare un tampone in
aeroporti o porti, oppure nelle strutture sanitarie locali entro 48 ore dal
loro arrivo, a meno che non si possieda un test fatto nelle 72 ore pre-

cedenti all'arrivo che dimostri di non
essere affetti da Coronavirus. Oggi
in Puglia sono circa 350 i passeggeri
arrivati con voli da Grecia e Spagna:
è stata controllata loro la temperatura e si sono auto-segnalati sul sito
della Regione.
La Puglia, un giorno prima del
provvedimento ministeriale, si era
già 'attrezzata' con una ordinanza regionale in base al quale da ieri mattina i pugliesi che rientrano da Grecia, Spagna e Malta (non era prevista
la Croazia) sono obbligati a restare
in quarantena per 14 giorni. L'obbligo di isolamento decade se il tampone, che in Puglia al momento
viene eseguito a 72 ore dall'arrivo, risulta negativo. Adesso la Puglia "Integrerà le disposizioni ministeriali
con quelle attualmente in vigore in
regione", commenta il professore
Pierluigi Lopalco, capo della task
force per l'emergenza Coronavirus.

Il professor Pierluigi Lopalco dopo l’aumento
di contagi registrato con l’effetto estate

«POSSIAMO EVITARE
LO TSUMANI»

"Penso che i casi registrati fra luglio e agosto" in Puglia "rappresentino l'innesco di una seconda ondata. Lo
stesso innesco che a febbraio, semplicemente, non abbiamo rilevato e che poi ha provocato la grande ondata".
Lo scrive su Facebook l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della task force regionale pugliese per
l'emergenza Coronavirus.
Secondo Lopalco, però, "le onde di oggi sono
quelle di una mareggiata. Se siamo bravi a contenerle,
probabilmente non svilupperanno lo tsunami".
"Cosa sta succedendo nella attuale fase pandemica?", scrive Lopalco mostrando un graﬁco dell'andamento della curva dei contagi dove si nota il picco tra
marzo e aprile. "La ﬁgura - spiega usando la metafora
dello tsunami e della mareggiate - mostra l'andamento
dei casi segnalati in Puglia. Lo tsunami è evidente nella
parte sinistra del graﬁco. Grazie al cielo nella nostra Regione la violenza è stata moderata ed abbiamo avuto il
tempo per prepararci a contenerla. Ma cosa dobbiamo
aspettarci nelle prossime settimane?". "L'aumento dei
casi recenti nella parte destra del graﬁco - prosegue
l'epidemiologo - ha chiaramente un andamento completamente diverso da quello registrato a ﬁne febbraio.
Il virus è cambiato? L'estate ci aiuta? Non penso. Penso
che i casi registrati fra luglio e agosto rappresentino
l'innesco di una seconda ondata. Lo stesso innesco che
a febbraio, semplicemente, non abbiamo rilevato e che
poi ha provocato la grande ondata".
"I casi che registriamo oggi - conclude Lopalco sono di età più giovane e di gravità mediamente molto
più lieve dei casi di febbraio. Sono dunque quei casi che
a quel tempo non erano per nulla intercettati dal sistema di sorveglianza". (ANSA).
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IL CASO
Il libro-inchiesta di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni
riaccende i riflettori sul delitto di Avetrana

MICHELE MISSERI
E I MOSTRI IN LIBERTÀ

Contiene documenti inediti, come la lettera a ﬁrma del contadino che, condannato per occultamento di cadavere,
torna ad autoaccusarsi: “Tutta colpa del trattore. Ho ucciso io Sarah Scazzi”

di PAOLO ARRIVO

L

o scorso ﬁne settimana, nella provincia di Taranto,
un ragazzo 25enne di Latiano è stato aggredito
selvaggiamente dal branco: Enrico Spina, si
chiama, colpevole di essere intervenuto in difesa
di un amico, a sua volta picchiato con gratuità attraverso una bottiglia di vetro. Si è veriﬁcato a Campomarino l’episodio sconcertante. Il peggio è che, tra gli
aggressori, c’era una ragazza che conosceva la vittima
ma non ha fatto nulla per fermarli. Una follia dietro l’altra. I protagonisti di simili fatti sono uomini, donne,
adulti e ragazzi che incrociamo al supermercato, che
sembrano “normali”. Potremmo deﬁnirli mostri in libertà. Quanti ce ne sono in giro? Pensavamo fossero
mosche bianche. L’osservazione della realtà ci dice che
sono tanti – mettiamoci anche l’uomo che ha violentato
una 95enne a Grottaglie. La realtà che spesso viene
sottovalutata nelle circostanze quotidiane lasciando
spazio ai singoli casi mediatici sui quali l’onda dell’emotività si fa prolungata. Tra questi, c’è senz’altro il
delitto di Avetrana. Una tragedia che ha suscitato sentimenti di indignazione generalizzata; ﬁn troppo trattata, dieci anni fa, con morbosità, dagli organi di stampa
e non soltanto. Ancora oggi se ne parla grazie al libroinchiesta “Sarah. La ragazza di Avetrana” (Fandango
libri, pp. 320, euro 17,10) scritto a quattro mani dalla tarantina Flavia Piccinni e da Carmine Gazzanni. Dal
quale testo, oltre alla meticolosa ricostruzione dei fatti,
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emergono inediti dettagli. Come la lettera di sei pagine
che i due autori hanno ricevuto da Michele Misseri,
dal carcere, nella quale lo zio di Sarah Scazzi (19952010) racconta la sua difficile infanzia sostenendo – ribadendo di aver ucciso lui la quindicenne di Avetrana:
«Tutto per quel maledetto trattore». L’uomo non è attendibile ormai. Troppe volte ha confessato, e ritrattato.

Michele Misseri e Sarah Scazzi

Eppure stavolta potrebbe dire la verità, come il bugiardo
che, non creduto mai, cede al bisogno di assecondare
la coscienza senza più ingannarla.
Quello che emerge dall’opera di Piccinni e Gazzanni
sono – a loro dire – i tanti buchi neri nel processo culminato con la sentenza di Sabrina Misseri e Cosima
Serrano: ergastolo per concorso in omicidio volontario
aggravato dalla premeditazione, secondo la Corte d’Assise di Taranto, con motivazioni a cura del presidente
e giudice estensore Rina Trunﬁo: sentenza granitica
confermata in Appello e in Corte di Cassazione. La vicenda non ﬁnisce qua. È approdata alla Corte europea
dei diritti dell’uomo. È doveroso infatti lavorare, riprendere in mano le carte, veriﬁcare e scavare, per amore
della verità extraprocessuale. Per circoscrivere i conﬁni
del mondo immaginario oltre quelli del reale. Per non
confondere i due piani, come ha fatto (a suo dire, non
gli hanno creduto i togati) Giovanni Buccolieri, il ﬁoraio… Soprattutto è necessario dare giustizia a Sarah
Scazzi, in un Paese nel quale i delitti eccellenti, perfetti,
le stragi sono tante. E dove, con facilità, un colpevole
si trova sempre. Prima di scoprire poi magari che i responsabili sono altri, ne corrono di anni (vedasi Vincenzo Scarantino, autoaccusatosi della strage di Via
D’Amelio). Ma ad ogni modo non è mai troppo tardi.
Quanto alle violenze ormai perpetrate, ecco come
se le spiega Flavia Piccinni: «A volte il male si annida
dove uno meno se lo aspetta, e il luogo della protezione
diventa invece il covo della violenza e della morte». «È
questo quello che è accaduto a Sarah Scazzi, dieci anni
fa – ricorda al nostro giornale la giornalista scrittrice e
sceneggiatrice cinematograﬁca – da allora il crollo del-

l’etica globale, e non solo nella comunicazione, ha prodotto un abbruttimento generale, che sfocia in mostruosità inaudite. La crudeltà esercitata su Sarah Scazzi ha
tracciato il primo conﬁne del reality horror show italiano. Da allora il baratro è stato sempre più vicino.
Fino a quando non ci siamo sprofondati dentro, senza
neanche accorgercene».

REVISIONE DEL PROCESSO
Gli avvocati Franco Coppi e Nicola Marseglia, difensori di Sabrina Misseri e Cosima Serrano, hanno fatto ricorso alla Corte
dei Diritti Umani di Strasburgo per la revisione del processoScazzi. La domanda è stata ritenuta accoglibile
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Attualità Salute e Benessere
I consigli per trascorrere vacanze al riparo da ogni complicazione
e imprudenza

QUESTA NOSTRA “STRANA” ESTATE
COME GODERLA NO-RISK
di NICOLA E. MONTEMURRO
Specialista in Nefrologia
e Medicina Termale

U

sciamo da un “brutto periodo” e vogliamo “riscattarci”: sora siamo in piena bella stagione, sospirata sinonimo di ferie, vacanze, divertimento,
relax per alcuni e animazione no-limits per molti.
L’estate va goduta si, ma anche “affrontata” responsabilmente perché non si trasformi in una serie di fastidiose complicazioni e spiacevoli esperienze per lo più dovute a nostre
imprudenze che non agli agenti esterni. E questo vale soprattutto seguendo le nuove regole, impensabili negli anni scorsi,
ma necessarie.
“Che afa fà” scriveva il grande Jacovitti nei suoi fu‐
metti. E allora, visto che gli anticicloni africani ci arrostiscono come polli allo spiedo, cerchiamo di rinfrescarci
dentro e fuori.
Bere tanta acqua (bella scoperta, direbbe qualcuno) è il
presidio più importante, ma quale acqua? E qui ti voglio!
Attività fisica e calura causano sudorazione profusa, ma
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se assaggiamo il nostro sudore è salato, quindi non basta soltanto bere tanta acqua al solo scopo di dissetarci, ma perdiamo sali minerali (Sodio e Potassio per primi).
Quale acqua bere? Che sia pure oligominerale, ma deve
avere un Residuo Fisso a 180°sui 400 mg/litro, o perlomeno
non inferiore ai 250.
Quanta berne? Ogni sudata di un individuo di 70 Kg equivale a circa 800 ml di acqua (più o meno quanto ne perdiamo
per ogni grado di febbre), da sommarsi quindi ai 500 + 700
ml (cioè la base più 10 ml x 70 kg di peso) fa 800 - 1200 =
2 litri giusti. Questo è il fabbisogno minimo, per intenderci.
Quando bere? Lontano dei pasti e dopo l’esposizione al
sole, in piedi possibilmente e mai stesi su letti o lettini.
Come bere? Acqua fresca e non ghiacciata, preferibilmente non gassata (la finta sensazione di fresco data dalle
bollicine è effimera e si traduce in meno liquido introdotto).
Se non basta e siamo fiacchi, integrare con verdura, succhi di frutta, anguria, bevande non zuccherate, thé diluito
o verde, niente alcoolici, usare tisane ed integratori completi di Potassio, Zinco e Magnesio.
Come rinfrescarci fuori (cioè all’esterno dell’organismo)?
Ci facciamo una bella doccia, sembra facile, ma… occhio

ai condizionatori a tutta manetta, uno sbalzo di 10° è esagerato, bere come detto per evitare l’essiccamento delle mucose delle alte vie, per non accusate farigodinie (bruciore e
mal di gola), tosse fino a complicazioni bronco-polmonari
(maggiormente esposti sono i soggetti più fragili come gli anziani ed i piccoli). Se queste sono anche accompagnate da
temperaura corporea superiore ai 37.5°C sono suscettibili di
controllo anti-COVID 19.
Garantire l’aerazione degli ambienti, piuttosto che ai ventilatori fissi o girevoli con getto diretto è più saggio ricorrere
alle vecchie ventole con le pale appese al soffitto, a velocità
media e a basso consumo.
Evitare i luoghi sovraffollati e manco a dirlo dove c’è fumo
di sigaretta.
Sembra tutto scontato, ma ce ne dimentichiamo perché
veniamo presi dall’euforia che la bella stagione ci profonde
a piene mani e dalla voglia di “evadere” dopo il triste lockdown.
Ma i consigli appena ricordati hanno un grande valore
anche in funzione anti-contagio.
Tutti al mare, tutti al mare…. cantavamo.
A noi tarentini non ci manca proprio quest’”articolo” ma
dobbiamo fare attenzione agli imprevisti, pure noi figli di
Sparta.
I rischi di un’esposizione al sole errata (eritemi diffusi,
ustioni, invecchiamento cellulare del derma, rischio di trasformazione maligna dei nei) dipendono dai tempi e dalla
intensità della radiazione, nonché dal fototipo (pelle
chiara, lentiggini, capelli rossi etc.) dell’individuo.
Ricordiamo a questo punto quanto sia importante la gra-

dualità dell’esposizione, iniziando con meno di 20’ la prima
volta dalle parti più esterne (arti superiori ed inferiori per
arrivare al settimo giorno a tutto il corpo, senza olii né creme
e riparandosi con occhiali da sole e cappellino soprattutto le
prime volte). Infine pare non utile il lavarsi troppo spesso
prima di esporsi al sole, facendo uso di schiume, spray e detergenti che allontanano il naturale film protettivo costituito
dalle secrezioni cutanee ed il deidrocolesterolo, precursore
essenziale per la sintesi di vitamina D, che così viene ad essere ridotta.
Ovviamente stare a bagno significa lo stesso assorbire le
radiazioni solari dirette con in più quelle riflesse dall’acqua
marina, presenti anche quando il tempo è nuvoloso.
Le ore migliori sono dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 19 ,alle
nostre latitudini e con il “nuovo” clima sempre più africano
e sempre meno mediterraneo.
Ma ci sono pure grossi vantaggi!

VISTO DA PILLININI

Salute e Benessere
È stata dimostrata una variazione
dello stato immunologico dei bimbi
trattati in centri e colonie marine, e che
comunque vengono portati al mare,
che ha ridotto la facilità ad ammalarsi
frequentemente ed ha migliorato efficacemente lo stimolo a nutrirsi. I più
anziani vedono migliorare invece le fastidiose conseguenze dell’osteoporosi
(esiste una letteratura scientifica sulla
variante post-menopausale) che viene
trattata dalla vitamina D “naturale”
originata dall’irraggiamento solare.
Infine, più modernamente, il clima
marino favorisce il recupero delle funzioni organiche provate dallo stress e
dall’affaticamento cronico, tipici della
nostra epoca .Il valore aggiunto a
quello di “sanità” per la cura delle malattie è senz’altro quello della ”salute”
come benessere, in quanto praticando attività fisica, variazione della dieta e relax (che l’ambiente di mare è naturalmente predisposto ad offrire) si ottiene una “detossicazione
fisica e psicologica” che corrobora l’organismo nel suo insieme, facendo recuperare energia utile ad affrontare nuovamente le situazioni di stress.
I benefici dell’acqua marina e del sole per le malattie
della pelle
La psoriasi diffusa malattia d’interesse dermatologico (e
non solo) si presenta con arrossamento cutaneo, chiazze di
squame che liberano forfora, prurito ed una particolare secchezza della pelle che è incapace di trattenere l’acqua.
Quando non è in fase essudativa, trae giovamento dall’irraggiamento solare e da bagni in acqua marina in maniera
più significativa di quanto non avviene con le classiche applicazioni locali. I benefici delle cure elio marine riducono la
sintomatologia anche per periodi prolungati e sono di utile
supporto alle cure mediche specifiche.
Un’altra diffusissima malattia della pelle è la dermatite
atopica, presente già dall’infanzia.
Nel caso della Dermatite atopica i sintomi cutanei mag-

giori sono il prurito e la secchezza cutanea a cui fanno seguito grattamento, eritema ed impetiginizzazione che affliggono in modo continuo il bambino ma anche l’adulto (rischio
di infezioni della pelle).
Ciò è dovuto all’inefficace capacità di secrezione delle
ghiandole sudoripare e sebacee che rende la pelle secca (a
volte simile a quella della squama di pesce) con fessurazioni
e ragadi
La Dermatite atopica beneficia del bagno di mare perché
il calore ed i sali contenuti nell’acqua marina stimolano le
ghiandole a produrre sebo, ripristinando il fisiologico mantello cutaneo ed eliminando la secchezza della cute si riduce
il prurito.
L’acqua marina è paragonabile ad una acqua definita
ricca di sali minerali, ipertonica, in cui il Residuo Fisso a
180° è superiore a 1500 mg/l, per uso crenoterapico esterno.
Quali vantaggi dati dal sole per ossa, muscoli ed altro?
Per la vitamina D il discorso è sempre di attualità in tutte
le stagioni della vita perché i suoi benefici influssi sull’assorbimento del calcio a livello intestinale con distribuzione
nell’apparato scheletrico consentono una performance ossea

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA
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che le solidifica e le rende meno fragili. Una abbondante letteratura scientifica spiega le solide basi
su cui poggia l’essenziale ruolo nel rachitismo,
nell’osteoporosi (al giorno d’oggi con un forte impatto sulle donne in menopausa e sulla popolazione che va invecchiando e va incontro ad un
aumentato rischio percentuale di fratture.
E’ notorio che l’assorbimento dell’ergosterolo
attraverso la pelle viene mediato dall’azione dei
raggi solari, per cui il prodotto viene elaborato dal
fegato prima e dal rene (ove, se il rene ovviamente
è sano, viene convertita in 1,25 -OH Vitamina D,
cioè quella veramente attiva) per assolvere ai compiti da svolgere sullo scheletro. Alle nostre latitudini certamente problemi di scarsità di
irraggiamento solare non se ne pongono, rimane
da considerare soltanto quando e a chi dare una
supplementazione di vitamina D e soprattutto
quale tipo.
L’azione di questa vitamina, che funziona come un vero e
proprio ormone sul muscolo scheletrico, ha dimostrato un
aumento della forza muscolare somministrandola (anche
d’estate) nei casi in cui c’è una carenza: dolorabilità muscolare e difficoltà del passo migliorano e si assiste anche ad una
riduzione del numero di cadute. E’ stato dimostrato anche
un aumento del 17% della forza estensiva delle ginocchia.
Un altro campo di grande interesse è l’asma nei bambini
in cui è stata rilevata una carenza della stessa vitamina D. Di-

minuiscono gli attacchi per rilassamento dei muscoli dei
bronchi e si riducono alcuni globuli bianchi del sangue (gli
eosinofili) responsabili dei fenomeni allergici di stagione e
non solo.
Un consiglio valido per tutti coloro che vogliono godere
dei vantaggi riportati è che prima di tutto devono chiedere
al medico se stànno assumendo farmaci, ormoni o sostanze
fotosensibilizzanti, che possono non funzionare o addirittura compromettere lo stato di salute.
In conclusione prendiamoci tutto il bene possibile dall’estate, ma sempre con le dovute cautele.
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ELEZIONI REGIONALI 20-21 SETTEMBRE 2020 – COMUNICATO PREVENTIVO
Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 contenente le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, e della
delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.
322/20/CONS concernente le “Disposizioni di attuazione della disciplina
in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di
informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della
Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni
Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle D’Aosta indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020
SI COMUNICA
che la Canale 85 Srl titolare della testata giornalistica periodica denominata “Lo Jonio” registrata nel Registro Stampa del Tribunale di Taranto al n. 1963/17 del 06/07/2017 intende pubblicare messaggi politici
RELATIVI alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta re-
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gionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Liguria,
Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle D’Aosta indette per
i giorni 20 e 21 settembre 2020 a tal fine mette a disposizione gli spazi
pubblicitari su questa testata per la diffusione di messaggi politici elettorali nelle forme consentite dall’art. 7 della legge n. 22 febbraio 2000,
n. 28 e successive modifiche e dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni n. 322/20/CONS.
L’accesso agli spazi su “Lo Jonio” è consentito a tutti i soggetti politici che ne facciano richiesta, nel pieno rispetto del principio della parità
di trattamento. Le condizioni temporali di prenotazione e le tariffe sono
quelle previste nel documento analitico depositato presso la redazione
de “Lo Jonio” sita in Via per Grottaglie Z.I. Km. 2 - 72021 Francavilla
Fontana (BR), indirizzo PEC canale85@pec.it, n. tel. 0831.819986 ed è
consultabile sul sito web “www.lojonio.it”.

Attualità Costume
Gli italiani campioni di “camporella” secondo un ultimo sondaggio

Fare l’amore
nella Natura
di Caterina SOLLAZZO

L

a clandestinità è maestra di esperienze in amore selvaggio che profuma di natura. Può sembrare banale
o scontato, ma fare l'amore all'aria aperta rende più
piacevole il momento. La coppia brucia scintille nel
classico letto matrimoniale, mentre gli amanti insaporiscono
il loro momento aggiungendo pepe e liberando ansie e tensioni di perfezione proprio perché sfogano il loro istinto primivito e selvaggio nel verde della natura.
Sotto i raggi del sole o alla luce della luna il sesso diventa
molto interessante e guarisce malanni dando un aspetto di
bellezza anche alla pelle. Dalle statistiche gli italiani risultano

essere campioni di "camporella", ciò significa che all'italiano
piace fare l'amore all'aria aperta e un noto ginecologo e sessuologo Claudio Paganotti conferma il tutto.
Secondo un nuovo sondaggio realizzato su oltre 10mila
persone di nazionalità diverse (pubblicato sul numero di
“Donna Moderna” del 29 Luglio scorso), l’Italia è “il popolo
che più apprezza l’amore en plein air. In particolare, deteniamo il primato in fatto di sesso in automobile (il 95% degli
intervistati dichiara di averlo fatto almeno una volta), quello
in spiaggia (72%) e al parco (sperimentato dal 60%)”.
Per alimentare la cosiddetta “camporella” è bene accarez-
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zarsi, stuzzicarsi, o praticare alcune soddisfazioni, perché
danno spazio alla spontaneità e si innescano nella coppia dei
benefici reciproci. Il bello di fare l'amore in aperta campagna,
nel verde non è solo orgasmo e goduria ma è saper dare valore anche a quel momento. Non vi scandalizzate, il sesso è
unguento per l'uomo, altrimenti non ci sarebbero nascite e
matrimoni anche duraturi, non ci sarebbero coppie clandestine e amanti, e perché no, anche coppie felici. Il sesso senza
volerlo agisce stimolando un equilibrio energetico che
prende corpo e mente. Non dovete vedere il sesso come un
tabù, è più oscuro vedere che un uomo pur di consumare trascina la donna in un garage o sotto un albero dove la terra
risetta una certa aridità.
Fare l'amore con le giuste prospettive e senza alterare il
rispetto è una delle più belle soddisfazioni personali che riguardano l'intimità e anche l'essere persona. Personalmente
dopo aver letto ciò che ha detto il dottor Claudio Paganotti,
vi consiglio di andare a fare un picnic da soli, gustando un
panino con mortadella e speck accompagnato da un bicchiere di vino rosso e lasciando poi cadere le attenzioni sulle
carezze, sul grattino premuroso e sugli occhi di chi amate,
ma fatelo con il cuore se pur ci mettete del selvaggio, altrimenti non godete. Mentre fate l'amore guardatevi negli occhi
e sussurrate il sentimento che vi appartiene, prolungatevi
con i profumi della natura e toccate alta quota sotto le vette
del verde. In fin dei conti tra il vino rosso e il verde della natura due soggetti potrebbero essere il terzo colore che ne
esce fuori.
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Buona vita a chi si ama, a chi riesce a far l'amore non per
sesso ma con la giusta armonia. Si deve brindare di piacere
e sentimento, mai di opportunismo e alle donne lascio detto:
“fatevi rispettare mentre il vostro uomo cavalca le onde”.
L'uomo senza la donna non potrebbe godere appieno, ragione per cui deve rispettare la sua donna mentre la trascina
in un momento di goduria reciproca.
Fate l'amore secondo natura, esagerate se volete, ma non
mancatevi di rispetto. Non dimenticate il vino, lui è il vostro
ospite d'onore che sorseggiato allevia i pensieri.
Amatevi!

La rubrica

Ditelo all’Ortopedico
Di ortopedia, a fronte delle innumerevoli richieste che ci giungono in redazione, “L’Adriatico”
si sta occupando grazie alla collaborazione di qualiﬁcati specialisti, ai quali gireremo i quesiti
che i nostri lettori invieranno alla nostra email: redazione@ladriatico.info

LE DISTORSIONI DELLA TIBIO TARSICA
di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

La Signora Pignatale Stefania lamenta un dolore alla caviglia dopo aver subito una distorsione dovuta ad un insidia
stradale e nonostante sia trascorso del tempo continua ad
avere problemi.
Le distorsioni della tibio tarsica rappresentano uno
degli eventi traumatici di più frequente riscontro.
In genere si veriﬁcano per una torsione della caviglia
con il piede atteggiato in equinismo.
Il trauma interessa elettivamente il fascio ligamentoso esterno costituito dal legamento peroneo astragalico anteriore, mentre molto più raro è l’interessamento dell’apparato ligamentoso interno.
La sintomatologia che in genere riferisce il paziente
è caratteristica in quanto evolve in tre tempi:
Inizialmente si ha un dolore intenso localizzato sulla
parte esterna dell’articolazione della tibio tarsica con
impossibilità a poggiare il piede, subito dopo vi è una
attenuazione della sintomatologia dolorosa con pos-

sibilità di ripresa della deambulazione, inﬁne dopo qualche
ora il paziente lamenta una recrudescenza del dolore con impotenza funzionale assoluta e tumefazione dell’articolazione.
L’articolazione si gonﬁa in modo eccessivo soprattutto sul
versante esterno della caviglia con dolore alla palpazione e
sensazione di crepitio per la presenza di versamento.
Occorre quindi un accertamento radiologico al ﬁne di diramare il dubbio per una eventuale frattura mentre l’esame
ecograﬁco ci aiuta nella diagnosi di un eventuale interessamento ligamentoso.
È opportuno in questi casi provvedere all’immobilizzazione
dell’articolazione con un bendaggio elastico e quindi eseguire
sedute di crioterapia per il riassorbimento del versamento articolare.

Quando vi è come in questi casi l’interessamento del legamento peroneo astragalico anteriore si crea una instabilità della caviglia con
sensazione di cedimento articolare e quindi
possibilità di nuove distorsioni recidivanti.
Pertanto è importante che il paziente esegua un’ottima ﬁsiokinesiterapia riabilitativa
tesa con esercizi propiocettivi al recupero della
stabilità articolare della tibio tarsica ed evitare
così il ripetersi di nuove distorsioni e la persistenza di una sintomatologia dolorosa di fondo
nella prolungata stazione eretta.
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Sport Basket
Le date ora sono ufficiali: il 3 settembre primo match del gironcino

Brindisi si prepara alla Supercoppa
di GIUSEPPE ANDRIANI

T

utto in meno di due settimane:
l'Happy Casa Brindisi rivede la
luce, si torna in campo. Il 3 settembre la prima partita del gironcino di Supercoppa, contro Pesaro,
poi un incontro ogni due giorni, per affrontare tutte e tre le avversarie, sia all'andata che al ritorno. E quindi il 5 è
sfida alla Virtus Roma, il 7 e il 10, invece,
duello con la Dinamo Sassari, la rivale
più accreditata per passare il turno. Il 12
ancora una volta Pesaro e il 14 l'ultima
gara del gironcino, contro la Virtus
Roma. Il girone D di Supercoppa, che
quest'anno vede un cambio del format
(quattro gironi da quattro squadre, visto
che non si sono giocati i playoff), si gio-
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cherà interamente a Olbia, per decisione
della Legabasket. La notizia era nell'aria,
era stata presa in considerazione anche
l'ipotesi Pesaro, ma alla fine l'ha spuntata
la meta sarda, dove per altro Sassari sta
svolgendo il proprio ritiro pre-campionato. Alle Final Four di Bologna, nella
casa della Virtus, parteciperà soltanto la
prima classificata di ogni girone, e gli accoppiamenti delle semifinali verranno
sorteggiati in seguito (probabilmente il
15 settembre). In dodici giorni, l'Happy
Casa ritroverà il ritmo partita: un modo
per tornare alle dolci vecchie abitudini,
visto che l'ultima gara ufficiale risale addirittura a metà febbraio, quando Venezia si impose in finale di Coppa Italia. Agli
ordini di Vitucci, Morea e Sist la squadra
sta lavorando al Palapentassuglia, men-

tre proseguono anche i tamponi: si attende l'arrivo degli americani, in attesa
del visto, fatta eccezione per James Bell,
già in città ma costretto alla quarantena,
e Darius Thompson, regolarmente con i
compagni, avendo passato l'estate in Puglia.

