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L
a Puglia è riuscita a resistere al Covid e 
alla crisi pandemica. Riscuotendo i com-
plimenti del presidente nazionale di Con-
findustria, Carlo Bonomi, nel corso del-
l’assemblea generale di Confindustria 
Bari-Bat. 
“Se in Puglia il quadro dei danni inflitti 
dalla pandemia si è tradotto in effetti più 

contenuti  – ha detto - è perché questa regione 
ha un tessuto imprenditoriale di tutto rispetto. 

Certo anche in Puglia c’è stata una perdita di 
occupazione e prodotto, come in tutta Italia, ma 
la maggior tenuta che c’è stata in questa re-
gione si deve a strumenti eccezionali di inter-
vento in aggiunta a quelli nazionali, misure di 
sostegno che avrebbero dovuto rappresentare 
un benchmark per le altre regioni”. 

I due milioni di lavoratori licenziati in Italia 
dopo la revoca del blocco licenziamenti scat-
tato per il Covid? È una cosa che non esiste. 

L ’ I N T E R V E N T O  D E L  P R E S I D E N T E  N A Z I O N A L E  D I  C O N F I N D U S T R I A  
A L L ’ A S S E M B L E A  G E N E R A L E  B A R I - B A T

«LA REGIONE HA UN TESSUTO 
IMPRENDITORIALE DI TUTTO RISPETTO». 

POLEMICHE SUL FUTURO PRODUTTIVO 
DELLO STABILIMENTO 

SIDERURGICO DI TARANTO

LA PUGLIA CHE RESISTE 
IL PLAUSO DI BONOMI
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Carlo Bonomi non ha usato giri di parole sul-
l’argomento. Non vuole polemizzare col sinda-
cato, che pure ha ripetutamente sollevato lo 
spettro dei licenziamenti chiedendo la proroga 
del blocco, ma dice che quel numero, quei "2 
milioni" più volte evocato, “non ha mai avuto 
alcun credibile fondamento” perché “il rim-
balzo del Pil è bene avviato e la produzione in-
dustriale é tornata ai livelli pre Covid”. 

“Ci siamo ritratti da ogni polemica - rileva 
Bonomi a proposito del blocco licenziamenti - 
eravamo convinti che non si dovesse alimen-
tare un inutile muro contro muro. E credo che il 
nostro atteggiamento sia stato premiato perché 
si fonda su presupposti oggettivi”. Bonomi ri-
conosce quindi al premier Mario Draghi che 
con la sua guida di Governo “è stato possibile 
raggiungere in poche settimane un serio com-
promesso su uscite graduali dallo stop ai licen-
ziamenti per consentire finalmente alle im-
prese, con cassa integrazione guadagni a 
proprie spese, di avviare le riorganizzazioni, gli 
investimenti, la selezione di nuovi occupati che 
sono necessari alla ripresa. E protrarre la Covid 
cig a carico integrale dello Stato solo per il set-
tore più colpiti”. Non così col predecessore di 
Draghi, Giuseppe Conte. “Il sindacato oggi ha 
firmato insieme a noi un avviso comune - ha ri-
levato il presidente di Confindustria - che final-
mente mette nero su bianco ciò che il Governo 
Conte doveva avviare sin da un anno fa, cioè 
una riforma seria, strutturale, per un ammortiz-
zatore sociale davvero universale e per politi-
che attive del lavoro fondate su formazione e 
rioccupabilità dei lavoratori”. 

    Confindustria, dal livello territoriale pu-
gliese a quello centrale, da Bari esprime grande 
fiducia a Draghi. “Con Draghi la musica è cam-
biata e in fretta e lo avete visto sulla vicenda 
dei licenziamenti” ha sostenuto Bonomi. Tutta-
via il leader di Confindustria riconosce che, so-
prattutto ora che l’Italia deve spendere le 
grandi risorse del Recovery Plan e concretiz-
zare il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(occasione storica per il Paese e doppia per il 
Mezzogiorno, secondo Bonomi), esiste la 
“grande necessità di un’alleanza pubblico-pri-
vata. È l’unica via da seguire - dichiara Bonomi 
- se vogliamo mobilitare tutte le energie del no-
stro Paese. Lo Stato da solo non ce la farà mai”. 
Si, sottolinea ancora Bonomi, Draghi è senz’al-
tro “una individualità eccezionale che ha innal-

zato in maniera importante autorevolezza e cre-
dibilità italiana nei consessi europei e interna-
zionali”. 

Ma il premier “non risolve da solo i pro-
blemi di arretratezza che il sistema dei partiti, il 
sistema istituzionale italiano, ci riservano co-
munque per il futuro”. E anche qui, da Bonomi, 
un riferimento all’esecutivo precedente, affer-
mando che “con il Governo Conte la nostra pro-
posta di un grande patto per l’Italia purtroppo 
non è stata accolta”.  

    Per spendere bene i soldi assegnati al 
Pnrr e dare all’Italia uno scatto, bisogna “lavo-
rare tutti insieme” avverte Bonomi, che cita Al-
cide De Gasperi e Luigi Einaudi tra i ricostrut-
tori dell’Italia dicendo che bisogna tornare allo 
spirito di quegli anni. Sì, perché non basta aver 
ottenuto i fondi da Bruxelles, tanti e importanti. 
Non basta perché, ammonisce poi, “nel Piano 
nazionale di ripresa e resilienza ci sono 48 ri-
forme da fare, a cominciare da quella della pub-
blica amministrazione, degli appalti, del fisco, 
del lavoro e della giustizia”. E le riforme, dice il 
presidente di Confindustria Bari-Bat e Puglia 
Sergio Fontana, sono anche le gambe su cui 
deve camminare la ripresa del Paese dopo la 
pandemia. Per Fontana, la priorità sono infatti 
le riforme non le risorse.  

    Non manca, infine, un passaggio su una 
questione cruciale per l’economia della Puglia 
come l’ex Ilva, ora Acciaierie d’Italia. È il gover-
natore regionale Michele Emiliano a porre il 
tema quando dice che “è anche interesse del-
l’impresa ricostruire un rapporto di fiducia ed 
avere un modello industriale che sia competi-
tivo. Se costruiamo una tecnologia per produrre 
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acciaio a basso impatto - ha rilevato Emiliano   
riferendosi all’ex Ilva -, evitiamo quel 30 per 
cento in più di ammalati di tumore che creano 
ostilità verso l’impresa”. “Non si va a vivere a 
Taranto  se non chiudiamo le fonti inquinanti. 
Non siamo più una sentina. Gli stessi impianti 
sono stati chiusi a Genova e tenuti aperti a Ta-
ranto” ha marcato Emiliano con evidente riferi-
mento alla querelle dell’area a caldo, di cui il 
governatore chiede la chiusura insieme al sin-
daco di Taranto, Rinaldo Melucci. “Noi non evi-
tiamo di parlare di Taranto ma ne parliamo con 
le persone che ci propongono un futuro per Ta-
ranto, non con chi ci propone allevamenti di 
cozze” ha detto Bonomi. Per la siderurgia, af-
ferma Confindustria, servono “soluzioni che 
oggi non sono più rinviabili, visto che l’acciaio 
serve alla seconda manifattura di Europa e 
serve anche quello da ciclo integrato a caldo”.  

Le frasi di Bonomi sugli “allevamenti di 
cozze” hanno, però, suscitato risposte duris-
sime. “Suscitano sconcerto e destano indigna-
zione le parole pronunciate  dal presidente di 

Confindustria”. Così la federazione Pd di Ta-
ranto, secondo la quale, “le istituzioni rappre-
sentative del partenariato economico e sociale, 
dovrebbero sempre calibrare modi e toni della 
loro esposizione pubblica, evitando suppo-
nenza e malcelata boria”. “Invitiamo il presi-
dente di Confindustria - afferma il Pd - a tra-
scorrere a Taranto una settimana della sua vita 
professionale, soltanto una settimana, per par-
lare con la città. In compagnia dei rappresen-
tanti locali di Confindustria - si afferma -, po-
trebbe decidere di incontrare i lavoratori dello 
stabilimento ed interloquire con loro per ap-
prendere lo stato di fatiscenza ed obsolescenza 
degli impianti, che provocano morte, infortuni 
e malattia”. “Potrebbe passeggiare - propone il 
Pd - per le vie del centro, tra i vicoli della città 
vecchia, per le strade del quartiere Tamburi, re-
lazionarsi con le famiglie, con le associazioni, 
con gli insegnanti delle scuole elementari e 
materne. A “colazione” di lavoro, interroghi i 
camerieri, ponga domande, chieda: ma voi, 
cosa volete fare del vostro prossimo futuro?”.  
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In arrivo all’aeroporto di Grottaglie, 
dal 22 al 24 settembre 2021, per la 
prima volta in Italia e in Puglia, il Me-
diterraneanAerospaceMatching 

(Mam), tre giorni di tavole rotonde, in-
contri b2b e dimostrazioni di volo, un’op-
portunità unica per Pmi e startup 
innovative di incontrare investitori inter-
nazionali e rappresentanti delle princi-
pali industrie aerospaziali.  

A promuovere l’evento, nell’ambito 
delle iniziative a favore del rilancio e dello 
sviluppo sostenibile dell’area di Taranto, 
il Ministero dello Sviluppo Economico, 
l’Ice-Agenzia e la Regione Puglia, in colla-
borazione con Enac  (Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile) e Asi (Agenzia Spaziale 
Italiana), ad idearlo e progettarlo il  Di-
stretto Tecnologico Aerospaziale (Dta). 

Inizialmente programmato per il 25-
27 marzo 2021 e successivamente annul-

lato per la pandemia, l’evento è stato ri-
proposto con un nuovo formato ibrido 
che vede tra i suoi organizzatori oltre al 
Dtaad Ice-Agenzia, Asi ed Enac, anche Ae-

roporti di Puglia (AdP), Arti (Agenzia Re-
gionale per la Tecnologia e l’Innovazione) 
e Puglia Sviluppo, con la partnership di 
Leonardo e di Intesa Sanpaolo.  

Mam 2021 rappresenterà un’oppor-
tunità rilevante di incontro tra startup e 
Pmi ed il sistema �inanziario internazio-
nale, quello dei fondi di investimento e le 
più grandi imprese del settore aerospa-
ziale. Attraverso la piattaforma digitale 
Fiera Smart 365, infatti,l’Ice-Agenzia, gra-
zie alla propria rete di uf�ici all’estero, 
metterà le startup e le imprese italiane in 
contatto con operatori stranieri selezio-
nati.  

“Per noi il Mam rappresenta contem-
poraneamente un riconoscimento del la-
voro svolto dal Distretto in questi anni e 
il punto di partenza verso nuove s�ide», 
sottolinea il presidente del Dta Giuseppe 
Acierno.  

AERONAUTICA

Mediterranean Aerospace Matching
A Grottaglie la prima edizione di un evento che coinvolgerà Pmi e startup  

Giuseppe  
Acierno
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Apulian Sustainable Innovation Award 2021: i vincitori della 1ª edizione

Industria

Preinvel, CISA Spa e Acquedetto 
Pugliese Spa. Sono queste le tre 
aziende che si sono aggiudicate 
la Prima Edizione del premio 

Apulian Sustainable Innovation Award, 
ciascuna per la categoria di appartenenza 
oltre a La Pulisan con il progetto “La Pu-
lisan Green Division”, Fb Innovation con 
“Gli incentivi certi�icati al bike to work”, 
Materias con “Creazione di valore condi-
viso” e Inno�lex con “Produzione di �ilm 
biodegradabili destinati all’impiego nel 
packaging alimentare” che si aggiudicano 
le menzioni speciali da parte della giuria 
tecnica.  

Il premio è promosso da Con�indu
stria Puglia in collaborazione con Le-
gambiente Puglia, Cnr, Federchimica, 
Università di Bari – Dipartimento di Chi-
mica, Arpa puglia e Dipar (Distretto Pro-
duttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo), 
che insieme hanno condiviso la missione: 
creare un contesto favorevole alla ri-
cerca&sviluppo per contribuire all’ au-
mento della diffusione di buone pratiche 
orientate allo sviluppo sostenibile così 
come pre�issato dall’Agenda 2030, valo-
rizzando le realtà aziendali del territorio 
che hanno saputo e sanno raccogliere le 
s�ide ambientali come opportunità di svi-
luppo economico e sociale.  

“Un’opportunità per celebrare le inno
vazioni eccellenti del territorio pugliese – 
dichiara il Presidente di Con�industria Pu
glia Sergio Fontana – e rendere la sosteni
bilità la leva principale di cambiamento 
per un futuro più ef�iciente, equo e si
curo. Nelle nostre aziende, infatti, il con
cetto di sostenibilità è intrinsecamente 
connesso con quello della trasformazione 
digitale e dell’innovazione e sempre più 
permea tutti gli ambiti delle imprese. Que
sto premio è un importante riconosci
mento destinato a tutte quelle innovazioni 
che dimostrano di contribuire a signi�ica
tive riduzioni degli impatti ambientali e 

che si segnalano per originalità, replicabi
lità e potenzialità del progetto”.  

I prestigiosi riconoscimenti sono stati 
consegnati venerdì 2 luglio a Massafra, nella splendida location di Masseria Ciura 

(an�itrione Donato D’Agostino), alla pre-
senza dell’assessore regionale all’am-
biente Anna Grazia Maraschio, dell’as- 
sessore allo sviluppo economico Alessan-
dro Delli Noci e del presidente di Con�in-
dustria Puglia, Sergio Fontana.  

La giuria ha selezionato i progetti vin-
citori tra le numerose candidature perve-
nute per la prima edizione. Il premio si 
divide in cinque categorie: 

 
MIGLIOR PRODOTTO  
ECO-SOSTENIBILE 

Il progetto vincitore è “Diritto al la
voro e diritto alla salute” di Preinvel, 
una start-up innovativa a vocazione so-
ciale che ha progettato e costruito la 
prima tecnologia di �iltraggio �luidodina-
mico al mondo. Questa nuova tecnologia 
ha voluto rivoluzionare il concetto di �il-
traggio industriale stravolgendo il para-
digma di funzionamento degli obsoleti Per il miglior prodotto ecosostenibile

Per la miglior iniziativa ambientale  
e sociale dell'anno

Donato D’Agostino 
con Lucia Minutello

Angelo di Noi
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sistemi meccanici. L’obiettivo è quello di 
risolvere non solo i gravi problemi di na-
tura ambientale ma anche una delle più 
grandi contraddizioni, il diritto al lavoro 
con il diritto alla salute riuscendo a pro-
muovere un modello di sviluppo indu-
striale sostenibile.  

 
MIGLIOR INIZIATIVA AMBIENTALE  
E SOCIALE DELL’ANNO 

Il progetto “Mr. Pioppo” di C.I.S.A. 
SpA vince questa categoria. Un progetto 
di ricerca orientato alla progettazione di 
strategie complesse di sviluppo territo-
riale. Il progetto complessivo vuole co-
niugare la produzione di energie 
rinnovabili e di recupero di materia con 
il ripristino delle matrici ambientali.  

 
MIGLIOR SVILUPPO SOSTENIBILE 
AZIENDALE  

Si è aggiudicato il premio il progetto 
“Sistema di gestione dell’energia” di 
Acquedotto Pugliese SpA. Questo pro-
getto consente di adottare un approccio 
sistematico al continuo miglioramento 
della propria ef�icienza energetica con 
bene�ici economici diretti per la società e 
indiretti per i propri clienti attraverso 
una riduzione dell’impatto dei conse-
guenti costi sulla tariffa del servizio 
idrico integrato. 

 
MIGLIOR INNOVAZIONE  
ECO-SOSTENIBILE DI PROCESSO 

Vince il progetto “Mangiafanghi” di 
C.I.S.A. SpA. Le �inalità sono quelle di va-
lutare e di implementare nuove tecnolo-
gie di trattamento delle acque re�lue che 
rispetto a quelle utilizzate siano in grado 
di ridurre la produzione dei fanghi di su-
pero, le emissioni di odori molesti e la 
quantità di contaminanti emergenti rila-
sciati con l’ef�luente trattato.  

 
MIGLIOR CAMPAGNA ADV PER LA 
SICUREZZA E LA TUTELA AMBIENTALE 

“Alla scoperta dell’economia circo
lare” è il titolo del progetto vincitore di 
C.I.S.A. SpA. Un progetto realizzato pura-
mente a titolo volontario attraverso i temi 
della educazione ambientale e della citta-
dinanza attiva ed economica. Consiste nel 
progettare e realizzare delle politiche di 
sensibilizzazione e promozione della so-
stenibilità a tutela e valorizzazione del-
l’ambiente.  

«L’idea di questo premio – sottolinea 
Amedeo Borricelli, coordinatore del 

Gruppo Tecnico Chimica di Con�in-
dustria Puglia – è ribaltare il luogo 
comune che siano le aziende chimi-
che ad inquinare e compro- met-
tere il nostro ecosistema. Vorrei 
che il premio mettesse in risalto 
tutte quelle imprese che si prodi-
gano in qualche maniera per l’am-
biente e lo fanno sia perché sono 
eticamente responsabili e sia per-
ché conoscono molto bene le so-
stanze che utilizzano, i loro pericoli 
e pertanto come poterle utilizzare 
al meglio. Abbiamo premiato le no-
stre eccellenze pugliesi».

Per la miglior campagna adv 
su tutela e sicurezza  
ambientale

Il presidente di AQP,  
Simeone  

di Cagno Abbrescia

Per il miglior sviluppo sostenibile aziendale.  
Qui sotto: miglior innovazione ecosostenibile di processo

Antonio Albanese, 
 “patron” di Cisa

Sergio Fontana con Teresa Rizzo
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I
l Generale di Brigata Fabio Cairo lascia il 
Comando provinciale dei Carabinieri di 
Bari e Bat dopo quasi tre anni di lavoro tra-
scorsi in Puglia: assunse l’incarico nel set-
tembre del 2018. Il Generale Cairo andrà a 
ricoprire un prestigioso incarico a Roma, 
nel ruolo di direttore del Servizio di Coo-
perazione internazionale di polizia del Mi-

nistero dell’Interno. 
Tre anni nel capoluogo regionale segnati da 

un grande lavoro su più fronti, a cominciare 
dall’attività svolta dall’arma durante la pande-

mia, importanti operazioni nei confronti della 
criminalità organizzata come l’operazione del 
25 aprile scorso che portò all’arresto di cento 
persone tra Bari e la provincia, fino ad arrivare 
all’organizzazione dell’ordine pubblico per 
eventi di portata mondiale come la visita del 
Papa, il G7 ed il recente G20. 

Prima di lasciare la sede della città metropo-
litana di Puglia, il Generale Cairo ha rilasciato 
una intervista in esclusiva al direttore respon-
sabile di Antenna Sud, Gianni Sebastio (nella 
foto). 

Lascia il Comando Provinciale della Bari-Bat 
per un prestigioso incarico a Roma. 

Al suo posto il Colonnello De Marchis

IL GENERALE CAIRO 
SALUTA LA PUGLIA 
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Subentrerà al Generale Cairo il Colonnello 
Francesco De Marchis. 

A entrambi giungano le congratulazioni e 
gli auguri di buon lavoro dal Gruppo editoriale 
Domenico Distante. 

Sempre a proposito dell’Arma, il 22 giugno 
scorso il Comandante Generale dell’Arma dei 
Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo 
Luzi, nel rispetto delle misure previste per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica,  
ha visitato  il Reparto “Biodiversità’” dei Cara-
binieri Forestali di Martina Franca (TA) e  la 
Scuola Allievi Carabinieri di Taranto.  

Il Comandante Generale, dopo essere 
giunto in aereo a Bari, con il supporto del 6° 
Nucleo Elicotteri Carabinieri, è arrivato poi alla 
masseria “Galeone”, sede del Centro Equestre 
dei Carabinieri Forestali per l’allevamento e la 
salvaguardia del cavallo murgese, dove è stato 
accolto dal Comandante Provinciale di Taranto 
Col. Luca Steffensen, dal Comandante del 
Gruppo Forestale di Taranto Ten. Col. Marino 
Martellotta, dal Comandante del Reparto Biodi-
versità Ten. Col. Giovanni Notarnicola, e dal 
Comandante della Compagnia Carabinieri di 
Martina Franca (TA). 

Il Comandante Generale, dopo aver ricevuto 
gli Onori da una Guardia a Cavallo composta 
da personale del sopracitato reparto e da mili-
tari provenienti dal 4° Reggimento Carabinieri 
a Cavallo di Roma -i cui cavalli impiegati in or-
dine pubblico provengono appunto da Martina 

Franca-, ha incontrato una rappresentanza del 
personale sia del Reparto Biodiversità, sia della 
Compagnia dell’Arma territoriale, ringrazian-
doli per l’impegno e la passione con cui svol-
gono il proprio quotidiano lavoro, e auspicando 
una sempre maggiore intesa e coesione tra i 
vari reparti per la valorizzazione dell’ambiente 
e la sua salvaguardia, tematica di importanza 
primaria soprattutto in Italia, dove il patrimo-
nio ambientale è tra i più vari e unici al mondo. 

Il Comandante Generale ha anche ringra-
ziato i dipendenti civili impiegati del comparto 
forestale, la cui professionalità e competenza 
consente di accrescere il prestigio del Centro 
Equestre della masseria “Galeone”. 

Trasferitosi poi in elicottero a Taranto, in-
fine, il Comandante Generale ha visitato la 
nuova sede della Scuola Allievi Carabinieri, 
istituita lo scorso anno, e che al momento 
ospita 219 Allievi Carabinieri Effettivi del 140° 
corso formativo, provenienti dai volontari in 
ferma prefissata delle altre Forze Armate. Si è 
quindi intrattenuto con il Comandante della 
Scuola, Col. Domenico Punzi, ed il suo staff, 
evidenziando l’importanza dell’addestramento 
dei carabinieri del futuro, chiedendo l’anda-
mento dei vari corsi di istruzione e lo stato 
dell’integrazione dei giovani militari con la 
città di Taranto. L’Ufficiale Generale è poi par-
tito dall’aeroporto di Grottaglie per fare rientro 
a Roma. 
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Il Ristorante “La Lanternaia”, all’interno del Relais Histò San
Pietro sul Mar Piccolo di Taranto, è uno di quei posti di ec-
cellenza, da provare per scoprire una cucina raf�inata ed
elegante nel pieno rispetto della materia prima utilizzata,

strizzando l’occhio alla tradizione Pugliese mai tralasciata. In-
castonato nel “salotto buono” di Taranto, abbiamo voluto 
provare questo ristorante già presente in tante guide na-
zionali ed internazionali per farci un’idea su quale sia il 
livello della ristorazione a Taranto. All’arrivo, accolti da 
una elegante hostess, siamo stati accompagnati al no-
stro tavolo, rigorosamente prenotato un paio di giorni 
prima, dove ci attendeva uno dei maitre della Lanter-
naia. Location all’aperto sotto delle vele bianche, 
l’ambiente si presenta “morbido” e piacevolmente ri-
lassante. Un misto di pietra antica, quella del Relais 
Histò e, il verde della classica macchia mediterranea 
a farci da cornice. Nessuna calca, nessuna ressa “questo 
è il mood della Lanternaia” ci spiega in seguito il maitre, 
“massimo quaranta ospiti per servizio”. Il motivo è presto 
spiegato: creare una zona di comfort per il cliente af�in-
ché possa trascorrere una serata in totale relax e fare 
un’esperienza enogastronomica di qualità. 

Un calice di bollicine servitoci di default dal personale 
di servizio mentre scorriamo la carta dei vini che si pre-
senta imponente e di qualità con le sue 800 etichette circa. 
Personalmente l’ho trovata molto interessante e ad onor 
del vero una rarità rispetto alla media dei ristoranti di 
Taranto e provincia. Da subito ci ha colpiti la massiccia 

All'Histò, tra bollicine, gamberi rossi, 
pagnotte calde, pesce, vegetali 

e olio fatti in casa. E altro ancora…

Metti una sera 
a cena a…  
LA LANTERNAIA La Guida 

  de
L

Da questo numero parte la nostra rubrica 
dedicata ai ristoranti, alle trattorie 
e alle osterie di Puglia; 
assaporeremo la cucina di alcuni 
tra gli innumerevoli ristoranti cercando 
di descriverne anche l’atmosfera. 
Chef, luoghi tipici e suggestivi 
che proveranno a guadagnarsi le nostre 
stelle… e i nostri affezionati lettori

Executive Chef 
Giovanni Carrieri
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presenza di ospiti stranieri a cena (poco 
più della metà). Segno forse che, �inal-
mente Taranto riesce a richiamare non 
solo un turismo di prossimità ma anche 
dall’estero e che qui, trova quella corretta 
qualità che ci si aspetta. 

Partiamo subito con l’amuse bouche, 
il benvenuto dello chef, una piccola semi-
sfera di gambero rosso di Mazzara del 
Vallo con un’emulsione di stracciatella e 
pepe nero. Il preludio è ottimo! Ordi-
niamo le nostre portate e nell’attesa il ca-
meriere ci serve una pagnotta caldissima 
che, ci spiega, essere stata cotta poco 
prima nel forno a legna d’ulivo del Relais 
Histò, lo stesso che viene utilizzato il 
mercoledì sera quando il Relais orga-
nizza per stranieri e non “la pizza d’Hi-
stò” (altro appuntamento richiestissimo 
e che ci ripromettiamo di provare). 

La cena scorre con piacevolezza tra 
un calice di Pinot grigio friulano consi-
gliatoci da uno dei sommelier della Lan-
ternaia e la musica di sottofondo 
ricercata e mai invadente. Ci colpisce la 
considerazione trapelata dal tavolo ac-
canto “sembra di non essere a Taranto” 
che, da una parte essendo tarantini ci 
inorgoglisce, dall’altra ci lascia un velo di 
amarezza nel constatare che effettiva-
mente molte potenzialità di questo terri-
torio restano inespresse. 

I piatti creati dallo Chef Giovanni Car-
rieri, un giovane con tante esperienze 

importanti già alle spalle (Borgo Ignazia 
a Savelletri, Zuma a Londra ed altri risto-
ranti importanti), si susseguono tra inno-
vazione, sperimentazione e tradizione, in 
breve, tutto ciò che ti aspetti da un’espe-
rienza eno-gastronomica diversa dal so-
lito. Il personale di sala discreto e 
professionale guidati dal Primo Maitre 
Sig. Michele, tra un sorriso ed un “prego” 
si destreggia tra inglese e francese.  

Ad ogni portata traspaiono due ele-
menti sostanziali: l’alta qualità della ma-
teria prima impiegata, dal pesce ai 
vegetali che ci dicono essere coltivati in 
modo completamente naturale negli orti 

del Relais Histò come anche l’alta qualità 
dell’olio prodotto sempre negli uliveti di 
Histò, e la voglia di osare senza esagerare 
o senza stravaganze da carta patinata, 
spesso più belle per la vista che per il pa-
lato. 

Ci alziamo a �ine cena, convinti di 
aver fatto una bella esperienza in un 
luogo di qualità che trasuda storia da 
ogni pietra ed ottimo cibo… da ripetere 
assolutamente, magari il venerdì sera 
dove ci assicurano una serata dedicata 
esclusivamente al pesce freschissimo de-
clinato in ogni modo e preparato live di 
fronte agl’ospiti.

Location: Piacevolmente e raffinata 

Cantina: Imponente 

Menu: All’altezza delle aspettative 

Servizio: Attento e professionale 

Conto: In linea con la location 

Manzo cotto a bassa temperatura, crema di carota al rosmarino e cardoncello aglio olio 
e peperoncino. In basso: Risotto barbabietola, finferli e stracciatella della murgia

Polpo, vellutata di piselli, arancia e 
polvere di ceci
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La Puglia è terza tra le regioni ita-
liane per numero di reati a danno 
di coste e mari, con 2.965 infra-
zioni accertate nel 2020, il 13,3% 

del totale nazionale, corrispondenti a 3,4 
reati commessi ogni chilometro di costa, 
2.686 persone denunciate e arrestate e 
1.016 sequestri effettuati dalle forze del-
l'ordine. Sono alcuni dei dati contenuti 
nel dossier Mare Monstrum 2021 di Le-
gambiente. 

 Anche nella classi�ica dell'illegalità sul 
ciclo del cemento, la Puglia �igura al terzo 
posto con 1.103 infrazioni accertate, 
l'11,6% sul dato nazionale, 1.230 persone 
denunciate e arrestate e 220 sequestri ef-
fettuati. Legambiente cita due esempi su 
tutti: il villaggio turistico abusivo Pino di 
Lenne nella pineta di Chiatona a Pala-
giano, in provincia di Taranto, e il com-
plesso residenziale abusivo di 20 mila 
metri quadrati a Mola di Bari: di en-
trambi, ricorda Legambiente, si attende 
da anni la demolizione. Su 1.278 ordi-
nanze di demolizione emesse tra il 2004 
e il 2020, ne sono state eseguite 12, lo 
0,9%, la seconda peggiore d'Italia. 

La Puglia si colloca poi al quarto posto 
per reati legati al ciclo di ri�iuti e in ge-
nere a fenomeni di inquinamento marino: 
937 i reati contestati nel 2020, il 13,6% 
del totale. E' seconda nella classi�ica dei 
reati legati alla pesca illegale, con 882 in-
frazioni accertate, il 17% del totale, 879 
persone denunciate e arrestate e oltre 98 
tonnellate di pesce sequestrate (sesta in 
Italia). 

«Ancora una volta il dossier Mare 
Monstrum ci da una fotogra�ia impietosa 
della Puglia – dichiara Ruggero Ronzulli, 

presidente di Legambiente Puglia – . Di-
mostra come le nostre coste e il nostro 
mare sono a forte rischio di illegalità ed 
hanno bisogno di maggiore attenzione e 
tutela non solo da parte delle forze del-
l'ordine, ma anche e soprattutto da parte 
di ogni cittadino». 

La vicenda più eclatante in terra pu-
gliese resta, come già accennato, quella di 
Palagiano, in provincia di Taranto, dove in 
un’area sottoposta a vincolo paesaggi-
stico sorge un complesso turistico dichia-
rato abusivo già nel lontano 1989. La 
struttura è nota come Pino di Lenne, dal 
nome della località alla foce del �iume 
Lenne. 

Il Comune di Palagiano e la Regione 
ne approvano la realizzazione nel 1979, 
nonostante il progetto sia previsto per 
una zona sottoposta a vincolo idrogeolo-
gico. Un’area considerata un’inestimabile 

bene naturalistico, sito di importanza co-
munitaria, zona boscata assoggettata a 
divieto assoluto di edi�icazione, area 
classi�icata AP, cioè ad alta probabilità di 
inondazione (l’area, infatti, è situata ad 
immediato ridosso del Fiume Lenne-
Lama di Lenne e del Canale Marziotta). 

Inoltre, la costruzione si colloca nella Pi-
neta costiera, che comprende il Grande 
Pino d’Aleppo, vero e proprio monu-
mento naturale censito nel Registro dei 
Grandi Alberi (400 anni). 

Proprio per queste ragioni, l’opera 
viene dichiarata illegale già nel 1989. 
Troppo tardi però, perchè la costruzione 
è già avvenuta. 

Da allora, e soprattutto a seguito delle 
denunce e delle proteste di Legambiente, 
le sentenze dei Tribunali Penali, Ammini-
strativi e Civili sono state numerose, ma 
puntualmente rimaste inapplicate. 

AMBIENTE

TERZI IN ITALIA  
per 'mare illegale' 

Il dossier di LEGAMBIENTE PUGLIA: fino al 2020 eseguito lo 0,9%  
di demolizioni di opere abusive su coste

Pino di Lenne
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Roberto Vecchioni, star della rassegna. Il “via” con un tributo  
agli Abba, poi a Piazzolla, le armonie di Beethoven e il grande  

compositore “visto” dalle donne. I canti della terra ispirati a Dante  
e l’incanto della voce femminile con Amara 

LA RASSEGNA

M
agna Grecia Festival, si 
parte. Mercoledì 7 luglio, la 
“prima” dell’“itinerario di 
musica e di mare” che an-
che quest’anno ospiterà 

grandi progetti, nomi di richiamo e 
artisti di statura internazionale ac-
compagnati dall’Orchestra della Ma-
gna Grecia. La star della rassegna è 
Roberto Vecchioni, che già in queste 
ore sta registrando grande interesse 
da parte del pubblico. Ascoltare uno 
dei cantautori italiani più amati con 
un’orchestra, non è cosa di tutti i 
giorni. Un’idea che ha solleticato 
molto lo stesso artista di Luci a San 
Siro, Samarcanda e Stranamore. Si 
comincia, però, con “Abba Gold Hits” 
per finire mercoledì 11 agosto con “La 
voce del padrone”, tributo riservato 
a Franco Battiato, uno dei grandi 
della nostra musica. 

MAGNA GRECIA 
FESTIVAL 

SI PARTE

Dalla classica al pop, ai cantautori, dal 7 luglio  
al’11 agosto.  Biglietti online su eventbrite

Maurizio Lomartire
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Dunque, musica d’autore e clas-
sica, canto tradizionale e canzoni 
d’autore, le donne che eseguono Bee-
thoven e “incantano” e, ancora, cele-
brazioni di grandi artisti e pagine di 
lirica straordinarie. Il Magna Grecia 
Festival è a cura dell’Orchestra della 
Magna Grecia e del Comune di Ta-
ranto, in collaborazione con Pro-
gramma Sviluppo, Five Motors, Fon-
dazione Puglia e Fondazione Taranto 
25. Biglietti online su eventbrite. 

«Il Magna Grecia Festival, ormai 
un’istituzione – dice Fabiano Marti, 
vicesindaco e assessore alla Cultura 
del Comune di Taranto – che cresce 
negli anni; in questa edizione mi 
piace segnalare il grande Roberto 
Vecchioni, nome di punta di una ras-
segna che prevede momenti di 
grande emozione e due omaggi im-
portanti, quelli ad Astor Piazzolla e 
Franco Battiato; per il secondo anno 
la rassegna non si tiene solo nel-

l’Arena della Villa Peripato, infatti si 
sposta sulle spiagge, al tramonto, per 
provare a provocare le stesse emo-
zioni vissute lo scorso anno; con que-
sti concerti particolarmente sugge-
stivi si torna allo Yachting, al Molo 
Sant’Eligio e al Lamarée». 

«Il pubblico del Magna Grecia Fe-
stival – dichiara Piero Romano, diret-
tore artistico dell’Orchestra Magna 
Grecia – anche quest’anno godrà di 
un buon numero di spettacoli, otto 

Con l’Orchestra della Magna Grecia, gli artisti in cartellone ospiti  
dell’Arena Villa Peripato e al tramonto dei nostri lidi, Yachting Club,  

Lamarée e Molo Sant’Eligio. Organizzato da ICO Magna Grecia  
e Comune di Taranto. Le dichiarazioni del vice sindaco Fabiano Marti  

e del maestro Piero Romano 

Amara Molinari

Roberto Vecchioni
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complessivi, e questo grazie ad una 
collaborazione sempre più stretta fra 
Orchestra della Magna Grecia, Co-
mune di Taranto e Assessorato alla 
Cultura. Un particolare ringrazia-
mento pertanto lo rivolgiamo al sin-
daco Rinaldo Melucci e al vicesin-
daco e assessore Fabiano Marti che 
ad ogni occasione manifestano la 
loro vicinanza a progetti culturali di 
grande interesse». 

Ed ecco il programma nel detta-
glio. Mercoledì 7 luglio alle 21 nel-
l’Arena Villa Peripato, la celebrazione 
del pop internazionale con “Abba 
Gold Hits”. Le canzoni di uno dei 
gruppi più amati ed eleganti della 
storia della canzone che ha venduto 
decine di milioni di dischi in tutto il 
mondo tanto da ispirare “Mamma 
mia!”, musical e film di grande suc-
cesso (Dancing queen, The winner 
takes it all, Fernando, SOS, Waterloo, 
ecc.). Dirige Roberto Molinelli. Con 
Jenny Tarneberg (voce), Mia Steg-
mar (voce), Fabio A. Calabrese (mae-

stro del coro). 
Per il centenario della nascita di 

uno dei più grandi musicisti del XX 
Secolo, lo spettacolo “Piazzolla 100! – 
Astor Piazzolla compie cento anni”, 
martedì 13 luglio allo Yachting Club, 
due spettacoli: 20, 21.30. Le composi-
zioni del musicista argentino, eseguite 
da Mario Stefano Pietrodarchi al ban-
doneon e interpretate dal soprano Na-
dezhda Nesterova con la direzione del 
maestro Piero Romano. Giovedì 15 lu-
glio alle 21 al Lamarée Lido, Beetho-
ven secondo le donne. All’interno del 
progetto, ospiti musiciste di statura 
internazionale: Laura Marzadori, 
primo violino dell’Orchestra della 
Scala di Milano; Gloria Campaner, pia-
nista, più di venti concorsi nazionali 
e internazionali vinti, e Astrig Sira-
nossian, violoncellista francese di ori-
gini armene, al suo attivo premi inter-
nazionali e la pubblicazione di quattro 
album. Dirige Michele Nitti. 

Lunedì 19 luglio nell’Arena Villa 
Peripato, uno degli eventi più attesi 

all’interno del Magna Grecia Festival 
2021: “Roberto Vecchioni”. Basta la 
parola. Una delle più affascinanti sto-
rie del cantautorato italiano, interpre-
tata dallo stesso Vecchioni insieme 
con l’Orchestra della Magna Grecia. 
Fra i suoi successi, Luci a San Siro, 
Samarcanda, Stranamore, Chiamami 
ancora amore, Sogna ragazzo sogna, 
Voglio una donna, El bandolero 
stanco, Dentro gli occhi, Signor giu-
dice, Velasquez, Per amore mio e 
tanto altro ancora. 

Un evento non poteva non essere 
dedicato al Sommo Poeta del quale 
ricorrono i settecento anni dalla sua 
morte: Dante, i canti della terra, ve-
nerdì 23 luglio alle 21 all’Arena Villa 
Peripato, dirige Roberto Molinelli, cui 
è stato commissionato un progetto 
che parte dalla tradizione e dall’im-
portanza dei canti sardi “a tenore” 
fino ai nostri giorni. Con lui, Alessan-
dro Catte (voce) Tenores di Bitti 
“Mialinu Pira”. 

Mercoledì 28 luglio al Molo san-

Info, Orchestra della Magna Grecia – Taranto, via Tirrenia 4  
(099.7304422), via Giovinazzi 28 (392.9199935) - www.orchestramagnagrecia.it

Abba Beethov3n
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 sabato 3 luglio alle 21, al Teatro Orfeo, l'Orchestra Giovanile della 
Magna Grecia - Città di Taranto, composta da giovani musicisti tra i 13 e i 25 
anni e nata con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra amministrazione 

Melucci, Orchestra della Magna Grecia e liceo musicale Archita. Si tratta della prima 
orchestra giovanile istituzionale nata a Taranto e una delle pochissime in tutto il 
territorio nazionale. I giovanissimi musicisti selezionati hanno effettuato le prove 
del concerto al Teatro Comunale Fusco, individuato come sede stabile dell’orchestra, 
dividendosi in gruppi di lavoro in tutte le sale disponibili e sotto la guida di inse-
gnanti e tutor di grande esperienza, quali i professori dell’Orchestra della Magna 
Grecia. I ben 60 ragazzi che si esibiranno sabato al Teatro Orfeo eseguiranno 
musiche di Puccini, Marquez, Beethoven, Sivilotti. 

«Siamo emozionati – è il commento dell’assessore alla Cultura Fabiano Marti – 
perché sabato  il primo risultato di tanto lavoro da parte degli 
insegnanti e dei giovani musicisti. Con il sindaco Rinaldo Melucci abbiamo creduto 
fortemente da subito in questo progetto, perché in questa fase di cambiamento è 
necessario puntare sui giovani talenti ed è su di loro che dobbiamo fondare il 
futuro culturale e artistico della nostra città». 

DEBUTTA L’ORCHESTRA GIOVANILE 
CON IL LICEO MUSICALE “ARCHITA” 

t’Eligio alle 21, le musiche di Beetho-
ven nel programma musicale “Clas-
siche armonie”. Al pianoforte Car-
mine Chiarelli, giovane pianista fra i 
più attivi della sua generazione, che 
ha partecipato al recente “Unlocking 
music”, una delle rassegne musicali 
più importanti realizzate durante il 
periodo di confinamento. 

L’incanto della voce femminile, si 
diceva, in un tema di grande sugge-
stione: “Pe’ fa la vita meno amara”, 
lunedì 9 agosto nell’Arena Villa Peri-

pato alle 21. Protagonista della serata, 
Amara, cantante e autrice di brani di 
successo interpretati, fra gli altri, da 
Fiorella Mannoia, Emma Marrone, 
Ornella Vanoni e Loredana Errore. 
Ospite della popolare cantautrice, la 
cantante Simona Molinari. Dirige 
Valter Sivilotti. 

Infine, “La voce del padrone”, tri-
buto a Franco Battiato, il cantautore 
siciliano scomparso di recente e che 
ha firmato alcune fra le più belle pa-
gine della canzone d’autore: La cura, 

Povera Patria, Centro di gravità per-
manente, La stagione dell’amore, 
Cuccuruccucù, Bandiera bianca, I 
treni di Tozeur, L’era del cinghiale 
bianco. L’evento è una coproduzione 
con il Locus Festival. “La voce del pa-
drone” celebra i quarant’anni dalla 
pubblicazione di uno degli album di 
maggior successo di Battiato. Appun-
tamento mercoledì 11 agosto allo Ya-
chting Club, due spettacoli: 20, 21.30. 
Protagonista, con l’Orchestra della 
Magna Grecia, Fabio Cinti (voce).

L’EVENTO

Concerti serali

Franco Battiato



T
ra le novità di maggiore rilievo di Protago-
nisti 2021, l’atteso evento fissato a Turi (Bari) 
il 16 luglio prossimo, la prima edizione di 
Selezione Protagonisti Under 35, una nuova 
sezione, che vuole sottolineare il fondamen-

tale ruolo dei giovani per il futuro del settore or-
tofrutticolo italiano. Il riconoscimento verrà as-
segnato a: Alessandra Graziani (Graziani 
Packaging / Emilia-Romagna), Marco Bertolazzi 

(CIV / Emilia-Romagna), Matteo Mazzoni 
(Gruppo Mazzoni / Emilia-Romagna), Francesca 
e Rosangela Appio (OP Primo Sole / Basilicata).  

Matteo Mazzoni, figlio di Gualtiero, appar-
tiene, con il cugino Luigi, alla terza generazione 
dei Mazzoni, la famiglia che, a partire da Luigi 
Mazzoni senior, e attraverso i suoi figli Gualtiero 
e Mario, ha dato vita a uno dei maggiori Gruppi 
del settore ortofrutticolo italiano; Matteo ben 

I PROTAGONISTI 
DELL’ORTOFRUTTA ITALIANA

Grande evento il 16 luglio a Turi (Bari) con il battesimo degli Under 35
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presto è diventato un jolly in azienda. Alessandra 
Graziani, classe ’93, impegnata nell’azienda di 
famiglia, la Graziani Packaging, dal giugno 2018, 
ha già partecipato attivamente alla crescita del-
l’attività negli ultimi anni, affiancando il padre 
Roberto. Marco Bertolazzi, business development 
manager di CIV, il Consorzio Italiano Vivaisti 
con sede a Comacchio, in provincia di Ferrara, è 
in prima linea sul fronte della sfida varietale 
dell’ortofrutta italiana. Le sorelle Rosangela e 
Francesca Appio, manager di OP Primo Sole, 
sono le giovani esponenti di un Sud intrapren-
dente, creativo, con tanta voglia di crescere e af-
fermarsi. 

Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana 2021, i cui 
partner sono Fruitimprese, CSO Italy, Italia Or-
tofrutta Unione Nazionale, Italmercati e Confa-
gricoltura, si aprirà con un agile seminario dedi-
cato alla Rivoluzione Vegetale con conclusioni 
affidate al presidente nazionale di Confagricol-
tura, Massimiliano Giansanti. Seguiranno la pre-
miazione dei 10 Protagonisti 2020 e la segnala-
zione appunto dei 4 Under 35 del 2021, con la 
regia del presidente di CSO Italy Paolo Bruni. 
Nell’ambito della cena di gala, saranno assegnati 
altri riconoscimenti, a partire dal premio Green 
Innovation BPER Banca per la sostenibilità e l’in-
novazione, e il premio Danila Bragantini, pro-
mosso dall’Associazione Nazionale Le Donne 
dell’Ortofrutta. A conclusione verrà votato e pro-
clamato l’Oscar dell’Ortofrutta Italiana 2021.  

L’evento, al quale hanno confermato la loro 
presenza tutti e cinque i presidenti delle orga-

nizzazioni partner - Marco Salvi di Fruitimprese, 
Gennaro Velardo di Italia Ortofrutta, Paolo Bruni 
di CSO Italy, Fabio Massimo Pallottini di Ital-
mercati e Massimiliano Giansanti di Confagri-
coltura - gode della partnership territoriale di 
APEO, l’Associazione dei produttori ed esporta-
tori ortofrutticoli pugliesi. Sponsor sono, tra gli 
altri, Unitec, BPER Banca, Giardinetto, Graziani, 
OP Primo Sole, Confagricoltura Bari. 

Tutti i delegati attesi, riceveranno, nella shop-
per, oltre a materiale d’informazione, una sele-
zione di campioni di prodotti alimentari tipici 
della Puglia. 

Anche quest’anno, sarà coinvolta in Protago-
nisti l’Antica Dolceria Rizza, azienda leader di 
cioccolato di Modica IGP, che donerà come nelle 
precedenti edizioni un dolce cadeau ai premiati. 
Giuseppe Rizza, ceo di Antica Dolceria Rizza, ri-
corda che “ai Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana 
tradizione e innovazione sono presenti, un po’ 
come nelle nostre prelibatezze di cioccolato di 
Modica IGP, legate anche al mondo dell’orto-
frutta”. 

Con l’obiettivo di garantire la sicurezza a tutti 
gli ospiti, si richiederà a ciascun partecipante di 
presentarsi munito di Green Pass. In alternativa, 
sarà necessario presentare un certificato di vac-
cinazione anti-Covid con le due dosi o con una 
dose se somministrata non oltre il giorno 1° lu-
glio, oppure la certificazione di test negativo mo-
lecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore 
oppure, infine, un documento attestante di  es-
sere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi. 
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Una passata edizione de I Protagonisti dell'Ortofrutta
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G
rande serata a Villa De Grecis di Bari 
per il Gran Galà del Gruppo Edito-
riale Domenico Distante con i riflet-
tori puntati su Antenna Sud e, in par-
ticolare,  su una trasmissione di 
successo, “Il Punto”, condotta da Ma-
nila Gorio, che ha fatto convergere 
nella splendida location decine e de-

cine di ospiti, a tutti i livelli: del mondo istituzio-
nale e politico, sociale e culturale. 

A fare gli onori di casa la stessa Manila, che 
nel corner da lei presidiato ha intervistato i prota-
gonisti della serata e mandato in onda un video 
messaggio del Governatore di Puglia, Michele 
Emiliano. Con Manila, naturalmente, il “patron” 
del Gruppo Editoriale Antenna Sud, Domenico 
Distante, presenti il direttore editoriale, Pieran-
gelo Putzolu, e il direttore responsabile, Gianni 
Sebastio. Presenti anche altri giornalisti e non po-
chi tecnici di Antenna Sud, ai quali l’Editore ha ri-
volto un plauso per il lavoro di squadra che viene 
costantemente messo in campo per garantire una 
informazione – come tutti gli ospiti hanno ricono-
sciuto – libera, pluralista e ininterrotta: tv, giornali 
(i settimali “Lo Jonio” e “L’Adriatico”), siti, social e 
radio. Uno sforzo immenso che, giorno dopo 
giorno, viene premiato dal grande pubblico. 

Nel prossimo numero de “L’Adriatico” un am-
pio servizio sul Gran Galà. Chiuso il ciclo 2020-
2021, “Il Punto” tornerà subito dopo l’estate. 

Gran Galà di Antenna Sud a Villa De Grecis 
per “Il Punto”, trasmissione di successo 

condotta da Manila Gorio

“IL PUNTO” 
TRA I SUCCESSI DI ANTENNA SUD
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Domenico Distante, Manila Gorio e Pierangelo Putzolu

Domenico Distante con Manila Gorio
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Ditelo all’Oculista di Gaetano GIGANTE  

Oculista, specialista della chirurgia dell'occhio

Sono la frontiera più utilizzata e più interessante  
della correzione dei difetti visivi 

Lenti intraoculari: conoscere per comprendere
Le lenti intraoculari  – IOL (Intra Ocular Lens) – sono piccolis-

sime lenti straordinariamente performanti che si inseriscono all’in-
terno dell’occhio al posto del cristallino umano oppure in 
sovrapposizione ad esso. Ma quando e come è possibile far ricorso 
alle lenti intraoculari? Quante tipologie ne esistono? Conosciamole 
più da vicino per meglio comprendere le soluzioni ed opportunità 
presenti nella medica oftalmica.  

Le lenti intraoculari sono un dispositivo medico particolarmente 
utile per la correzione permanente dei difetti visivi. Le loro caratte-
ristiche le rendono davvero molto versatili: ciò significa che si pre-
stano bene a risolvere una vasta gamma di esigenze di correzione, 
di qualunque entità e in pazienti con età e necessità differenti.  

Semplificando, le lenti intraoculari trovano impiego nei confronti 
di due diverse categorie di pazienti:  

Persone in età matura e avanzata con di-
fetti di media o elevata entità in abbina-
mento alla cataratta. In questo caso si 
rimuove il cristallino naturale opacato o in via 
di opacamento, risolvendo al contempo 
tanto la cataratta (cristallino opaco), quanto 
i difetti visivi preesistenti.  Si può procedere 
alla sostituzione del cristallino anche in via 
preventiva all’insorgenza della cataratta. 

Persone in età adulta con difetti visivi 
molto elevati: è possibile impiantare una 
lente intraoculare rimuovendo il cristallino 
(facorefrattiva) o in sovrapposizione al cri-
stallino. In questo modo si riesce a correg-
gere anche una miopia molto forte (per 
fare un esempio), senza pregiudicare la ca-
pacità di mettere a fuoco in modo naturale 
a più distanze. 

Le lenti intraoculari sono totalmente 
biocompatibili e si mantengono inalterate 
per tutta la durata della vita del paziente. 
Sono molto piccole, pressappoco come 
una lenticchia, perfettamente trasparenti 
e molto flessibili (sono in materiale molto 
morbido).  

Riassumendo, ad oggi esistono diverse 
tipologie di lenti intraoculari: 

• Monofocali 
• Monofocali toriche 
• Multifocali 
• Multifocali toriche 
• EDOF 

Quali lenti intraoculari scegliere? 
 
Le lenti monofocali consentono di correggere un solo difetto vi-

sivo. Al contrario, le lenti multifocali hanno un raggio d’azione molto 
più ampio. Esse si prestano a correggere più difetti visivi, inclusa la 
presbiopia. Le lenti toriche sono studiate per la correzione dell’astig-
matismo. Grazie alle giuste lenti intraoculari, è possibile quindi eli-
minare totalmente l’uso degli occhiali, e riuscire a vedere bene a 
tutte le distanze. 

A proposito di quest’ultimo difetto visivo e cioè dell’astigmati-
smo, si tende a parlare meno rispetto ad altri, come la miopia o 
l’ipermetropia e quindi a non avere le giuste informazioni a riguardo. 
In realtà l’astigmatismo è una patologia degli occhi che porta ad 
una difficoltà visiva non meno invalidante di altre.  

Se si vedono i contorni delle cose in 
modo poco definito, sfocato e contorto; o 
si incomincia ad avere difficoltà visiva a più 
distanze: sia da lontano, che da vicino e nel 
vedere in modo nitido linee orizzontali o 
verticali o ancora nel distinguere chiara-
mente i dettagli delle cose; allora probabil-
mente si soffre di astigmatismo. Di solito si 
tende a correggere questo difetto visivo con 
l’utilizzo degli occhiali, ma oggi, grazie allo 
sviluppo della tecnologia e della scienza in 
oftalmologia, è possibile sottoporsi ad un 
semplice intervento per impiantare le lenti 
intraoculari toriche.  

La lente torica ha maggiore potere di 
rifrazione in alcune porzioni della lente e 
questo permette di ridurre e spesso elimi-
nare l’astigmatismo della cornea, miglio-
rando così la visione a distanza senza 
necessità di occhiali. La lente torica non 
solo sostituisce il potere ottico del cristal-
lino con cataratta che viene asportato, 
ma corregge anche l'astigmatismo cor-
neale iniziale. Le IOL TORICHE di ultima 
generazione sono personalizzate e co-
struite con la correzione dell’asse astig-
matico del paziente indicato dal chirurgo. 
Questa tecnologia denominata REAL 
TIME TECNOLOGY consente al chirurgo di 
posizionare la IOL nel sacco capsulare in 
posizione 0-180° senza ruotare la stessa 
nel sacco.
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Il Signor F.C. di anni 25 da tempo accusa dolori al ginoc-
chio all’altezza della rotula soprattutto durante l’attività 
sportiva che pratica costantemente e ci chiede se deve so-
spendere l’attività o meno. 

 
La tendinopatia inserzionale del rotuleo è una patologia da so-

vraccarico funzionale che colpisce prevalentemente i soggetti gio-
vani e sportivi che richiedono un notevole lavoro del quadricipite 
femorale (soprattutto nella pallavolo, pallacanestro, salto in lungo 
E salto in alto). 

E’ una patologia di frequente riscontro 
anche nei pongisti a causa dei rapidi scatti ed 
altrettanto rapidi arresti con ginocchio semi-
flesso. 

Va ricordato che il quadricipite femorale è 
costituito da 4 fasci (retto femorale, vasto 
mediale, vasto laterale e vasto intermedio) i 
quali convergono in basso a costituire un 
unico tendine che ingloba la rotula. 

La maggior parte delle fibre tendinee si in-
terrompono sulla rotula , da dove ne dipar-
tono altre che vanno a fissarsi sull’apofisi 
tibiale ( quella sporgenza ossea al di sotto del 
ginocchio), formando il tendine rotuleo. 

L’infiammazione di questo tendine è ap-
punto l’entesite    
rotulea. 

La sintomatologia dolorosa è in corrispon-
denza della rotula e dell’apofisi tibiale, si esa-

cerba con lo sforzo mentre si attenua con il riposo. 
Il dolore può essere evocato con la digito pressione e con lo spo-

stamento laterale della rotula. 
Si presenta con impotenza funzionale e a lungo andare può in-

staurarsi ipotrofia del quadricipite femorale. 
La diagnosi è essenzialmente clinica, un valido aiuto può essere 

fornito dell’ecografia e dalla radiografia che può mostrare delle cal-
cificazioni in seno al tendine rotuleo. 

La terapia si basa sul riposo, terapia antinfiammatoria e fisio-

terapia. Utile anche è l’applicazione del kinesio-ta-
ping (cioè quelle strisce di cerotto colorate che 
spesso si vedono sugli sportivi). 

Accanto all’entesite rotulea bisogna ricordare 
anche l’apofisite tibiale anteriore che per sintoma-
tologia è abbastanza simile alla precedente . 

In questo caso oltre al dolore provocato dalla 
pressione sull’apofisi tibiale anteriore può essere 
messa in evidenza, in alcuni casi, una tumefazione 
o una sporgenza della regione apofisaria. 

La radiografia può essere di notevole aiuto in 
quanto mostra una gamma di segni che vanno 
dalla classica malattia di Osgood- Schlatter a qua-
dri più sfumati. 

La terapia si basa sulla sospensione assoluta di 
tutte le attività che implicano un lavoro del qua-
dricipite femorale e se il dolore è molto intenso 
anche l’ausilio di una ginocchiera.

La terapia si basa sul riposo, su pratiche antinfiammatorie e fisioterapia 

La tendinopatia del rotuleo
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Il Sig. P.G. dopo un anno di inattività a causa della pan-
demia vorrebbe riprendere la sua attività fisica e ci chiede 
qualche consiglio per ottimizzare il lavoro. 

 
Un atleta o un soggetto che pratichi attività fisica continuativa 

ad un certo livello, può subire infortuni o traumi con una certa faci-
lità. 

Lo sport oggi non è più una pratica di elite o di soli professionisti, 
ma un’attività di massa, perché un numero sempre crescente di 
persone, di sesso di età e condizioni socio economiche diverse si de-
dica con regolarità alle varie discipline sportive. 

L’incremento della pratica sportiva si è verificato soprattutto 
per il desiderio di mantenersi in forma , per ridurre il proprio peso 
corporeo, per alleviare lo stress quotidiano dell’attività lavorativa, 
per combattere alcune patologie quali l’osteoporosi, l’ipertensione, 
il diabete ecc. ecc. 

Purtroppo alcuni non si esercitano con continuità, 
altri invece non osservano le regole di un corretto al-
lenamento e pertanto incorrono più di altri in infor-
tuni. È ovvio che ci sono sport che possono essere 
definiti più pericolosi degli altri, infatti bisogna distin-
guere sport con avversario e contatto fisico o senza 
contatto fisico, sport con attrezzi o senza, sport indi-
viduali o di squadra. 

Altra differenza da fare è tra infortuni ed incidenti 
in quanto questi ultimi sono in genere di origini trau-
matiche e possono essere implicati gli avversari, l’at-
trezzo, i compagni di squadra mentre gli infortuni si 
verificano per sovraccarico di lavoro (microtraumi ri-
petuti nel tempo), incoordinazione, imprecisione, 
esecuzione maldestra del gesto atletico. 

È inevitabile  quasi che all’inizio si verifichi qualche 
piccolo infortunio muscolare o tendineo; è possibile 
invece con un corretto allenamento e con l’eliminazione dei fattori 
di rischio ridurre l’evento patologico durante la stagione agonistica. 

Molte sono le condizioni che possono essere considerate fattori 

di rischio: un carico di lavoro non adeguato alla struttura fisica,un 
allenamento non corretto, un non perfetto riscaldamento, l’errata 
postura, il caldo eccessivo, una guarigione non perfetta, errori die-
tetici ecc. 

L’atleta in genere giunge dal medico lamentando un dolore tal-
volta nemmeno ben definito (infatti il dolore è il sintomo che con-
duce il paziente  dal medico), sta al sanitario interpretarlo e 
differenziarlo in modo da poter formulare una ipotesi diagnostica 
e richiedere le indagini che potranno confermarla e quindi indiriz-
zare il paziente dal fisioterapista, dall’osteopata, dal massaggiatore 
e non viceversa perché la diagnosi è necessaria per impostare un 
qualsivoglia intervento terapeutico, e tutto ciò può essere solo 
opera del MEDICO mentre spesso accade il contrario abusivamente. 

La ripresa dell’attività dovrà avvenire in modo graduale non ap-
pena le condizioni cliniche lo permettano, in genere è consigliabile 

due sedute settimanali precedute da un ottimo riscaldamento e 
seguito da una fase di defaticamento. 

La difficoltà maggiore è rappresentata dal giudizio di guarigione. 
Infatti l’atleta è un paziente difficile perché esige una “restitutio 

ad integrum” in tempi brevi ed inoltre un residuo di un disturbo 
anche minimo, che in genere passa inosservato per la popolazione 
normale, per lui costituisce un grave handicap. 

Pertanto l’atleta onde evitare la ricaduta deve essere valutata 
sia la guarigione soggettiva che quella clinica, strumentale e pre-
stativa (attraverso i test di valutazione fisica). 

Pertanto l’iter dell’atleta infortunato è lungo e disseminato da 
moltissime insidie, al medico viene richiesta una prestazione non 
solo tempestiva ed efficace ma soprattutto risolutiva in tempi brevi 
ma purtroppo in Medicina il “presto” non va quasi mai d’accordo 
con il “bene”.  

Riscaldamento e due sedute settimanali per riprendere l’attività fisica 

Rimettersi in moto dopo la pandemia
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Numerosi sono i quesiti che giungono  
alla nostra redazione relativi ai disturbi 
dell’udito. Quesiti che, di volta in volta,  

gireremo ai nostri esperti. Fra i quali, noto  
al grande pubblico anche per il suo impegno 

sociale, annoveriamo Alvaro Grilli,  
“patron” di Maico Acustica, al quale  

abbiamo chiesto di rispondere  
agli interrogativi posti dai nostri lettori

U bambino su mille nasce affetto 
da ipoacusia (sordità) il di-
fetto sensoriale più frequente; 
di questi casi il 60% sono di 

carattere genetico quindi ereditario men-
tre il restante 40% è congenito spesso 
dovuto a una malattia o a un trauma 
prima o durante il parto. Anche l’esposi-
zione della madre a diversi tipi di droghe 
e farmaci può provocare un’ipoacusia 
congenita non ereditaria, soprattutto 
nelle prime fasi della gravidanza. 

Le cause più comuni dell’ipoacusia 
congenita non ereditaria: 

• Infezioni della madre: rosolia/mor-
billo, citomegalovirus o herpes simplex 

• Prematurità 
• Basso peso alla nascita 
• Lesioni durante il parto 
• Tossine assunte dalla madre du-

rante la gravidanza, tra cui droghe e al-
cool 

• Complicanze associate al fattore Rh 
nel sangue, che provocano itterizia 

• Diabete gestazionale 
 

ESSENZIALE È LA PREVENZIONE 
Oggi tutti i neonati vengono sottopo-

sti allo screening di 1 livello e ove neces-
sario di 2° livello. Saranno poi gli esami 
più approfonditi che diagnosticheranno 
la sordità o meno del piccolo 

LA TERAPIA 
Lo specialista accertata l'ipoacusia 

prescriverà immediatamente le protesi 
acustiche e valuterà la possibilità o neces-
sità di un impianto cocleare a cui do-
vranno seguire sedute di logopedia. 

Tutti i tipi di sordità sono permanenti, 
ma possono essere corrette tramite la 
protesizzazione acustica o, come detto, 
nei casi più gravi mediante impianto co-
cleare. 

 
SCELTA DELL'APPARECCHIO ACUSTICO 

La scelta dell'apparecchio acustico è 
di esclusiva competenza del tecnico au-
dioprotesista sul quale ricade la respon-
sabilità della protesizzazione. Il paziente 
porterà al tecnico tutti gli esami effettuati 
dallo specialista audiologo o ORL con re-
lativa prescrizione di protesi acustica,in 
base ai quali il tecnico individuerà l'appa-
recchio che risponda alle caratteristiche 
del quadro audiologico ed effettuerà tutte 

le regolazioni e prove strumentali per 
correggere il difetto. 

• Individuate le caratteristiche il pa-
ziente sceglierà i livello tecnologico che 
oggi permette di non considerare più la 
sordità un problema. i moderni apparec-
chi attenuano i rumori esaltando il par-
lato, non hanno più bisogno delle batterie 
essendo ricaricabili, si connettono diret-
tamente al telefono e alla televisione, 
sono piccoli quasi invisibili. 

 
RUMORI E VOLUMI ALTI  
COME PROTEGGERSI 

La prolungata permanenza in luoghi 
o fonti rumorose può essere altamente 
dannosa per il nostro udito. Proteggersi 
è sicuramente un’ottima prevenzione. 
Cuf�ie e tappi antirumore devono essere 
utilizzati ma attenzione alla scelta: De-
vono proteggervi non isolarvi, usare sem-
pre quelli omolocati con marchiatura CE 
con 1 o meglio 2 �iltri. 

LA PERDITA DELL’UDITO  
È EREDITARIA ED È PERMANENTE? 

SANITÀ

 
di ALVARO GRILLI 
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Sergio Rubini, Arturo Bra-
chetti, Rimbamband e 
Roma Tre Orchestra saranno i 
protagonisti in Piazza Giovanni 

XXIII dei primi eventi dell’estate teatrale franca-
villese a cura dell’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese 
con il patrocinio del Ministero della Cultura e 
della Regione Puglia.  

«L’estate francavillese – dichiara l’asses-
sora alla Cultura Maria Angelotti – riparte 
all’insegna della cultura, della musica e 
della bellezza ospitando in Piazza Gio-
vanni XXIII i grandi interpreti della 
scena italiana. Dopo il lungo stop im-
posto dalla pandemia tutti potremo 
uscire a riveder le stelle, sia sul palco 
che sopra le nostre teste in un clima di 
rinnovata convivialità. Questi appunta-
menti rappresentano solo una anticipazione 
del cartellone degli eventi estivi che sarà pre-
sentato nei prossimi giorni». 

Si comincia giovedì 15 luglio alle ore 21 con 
il concerto gratuito “Classiche Armonie 
d’estate” della Roma Tre Orchestra con la dire-
zione del Maestro Massimiliano Caldi e il piano-
forte di Gabriele Strata. Il repertorio prevede 

l’esecuzione del Concerto 
per pianoforte in la mag-
giore op. 54 di Schu-
mann e la Sinfonia n. 41 

in do maggiore K. 551 “Ju-
piter” di Mozart.  

Sabato 31 luglio alle 21 sarà in 
scena “Ristrutturazione – ovvero di
savventure casalinghe raccontate 

da Sergio Rubini” con la partecipa-
zione musicale dell’ensemble “Musica da Ri-

postiglio”.  Lo spettacolo è il racconto, con�idenziale 
e divertente, della ristrutturazione di un apparta-

mento, un viavai di architetti e ingegneri, allarmisti e 
idraulici, operai e condòmini. 

Giovedì 12 agosto alle 21 sarà la 
volta della Rimbamband che torna a 

Francavilla Fontana con 
lo spettacolo “Il meglio    
di…” che presenta, as-
sieme ad alcuni inediti, 
i pezzi più amati con i 
quali la band ha fatto 
ridere negli ultimi 

anni tutti i teatri d’Ita-
lia.  
 

TERRA DEGLI IMPERIALI

I protagonisti 
dell’estate  
francavillese
Sergio Rubini, Arturo 
Brachetti, Rimbamband  
e Orchestra Roma Tre:  
si parte il 15 luglio

Sergio Rubini

Arturo Brachetti
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Lunedì 16 agosto alle 21 sarà in scena “Arturo Brachetti 
racconta Brachetti”. Uno o centomila? L’uomo dai mille volti, 
che in un battito di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi 
in tanti personaggi, si racconta in una serata speciale fatta di 
con�idenze, ricordi e viaggi fantastici. 

COSTO DEI BIGLIETTI 
Primo Settore (posto unico) 25 euro 
Secondo settore (posto unico) 15 euro 

Il concerto Classiche armonie d’estate (15 luglio) è ad in-
gresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 
3208038588. 

BOTTEGHINO 
CONDIZIONI GENERALI E RIDUZIONI 

I biglietti per tutti gli altri spettacoli sono disponibili nel cir-
cuito Vivaticket. Il botteghino sarà allestito presso l’infopoint di 
Castello Imperiali e sarà aperto ogni martedì dalle ore 10.00 alle 
12.00 e venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30. 

La vendita online sarà chiusa 24 ore prima dello spettacolo. 
I biglietti non venduti in prevendita saranno acquistabili la 

sera dello spettacolo direttamente in Piazza Giovanni XXIII dalle 
19.30. 

MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE 
Tutti i posti disponibili saranno assegnati nel rispetto delle 

normative vigenti anticovid di distanziamento sociale. È obbli-
gatorio entrare nell’area indossando la mascherina che potrà 
essere tolta durante la rappresentazione teatrale.

Per informazioni  320.8038588

Rimbamband
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UUn’idea suggestiva. Tra musica e natura a Martina 
Franca. Ludovico Einaudi, Magasin du Cafe, 40 Fin-
gers: tra boschi secolari e macchia mediterranea, la 
rassegna “Estensioni” porterà la musica nella natura, 

per costruire un nuovo rapporto tra l’uomo e la Terra. Tre artisti 
internazionali come strumento per re-imparare a stare nella na-
tura, una s�ida urgente, un imperativo a cui assolvere. “Esten-
sioni” è un’idea degli assessorati al Turismo e all’Ambiente del 
Comune di Martina, un modo per educare i cittadini a stare bene 
nei parchi e per coinvolgerli in un esperimento educativo avvol-
gente, un viaggio musicale nei percorsi dell’anima dove le vibra-
zioni sonore si mescolano alla bellezza di luoghi incontaminati 
coinvolgendo il pubblico in una esperienza mistica e unica.  

Tre le date, per la prima edizione di “Estensioni”: il 15 luglio, 
con i Magasin du Cafe con il loro concerto a pedali, che suone-
ranno al Parco Ortolini; il 12 agosto con Ludovico Einaudi, che 
suonerà in uno jazzo del Parco delle Pianelle; il 26 agosto con i 
40 Fingers che suoneranno alla Masseria Galeone. 

«La s�ida che l’organizzazione intende cogliere è quella di of-
frire alla città e agli appassionati di buona musica la possibilità 
di godere di una esperienza per celebrare la bellezza nei luoghi 

in cui si manifesta in tutto il suo splendore – spiega Gianfranco 
Palmisano, assessore al Turismo del Comune di Martina Franca 
– e tutto l’impegno dell’organizzazione del Comune e di Idea 
Show è volta a limitare l’impatto sull’ambiente, a cominciare dal 
modo in cui si raggiungeranno i luoghi dei concerti”. Sarà pos-
sibile, infatti, raggiungere i luoghi degli eventi senza l’utilizzo 
del mezzo privato.  

«Sarà una immersione integrale nella straordinarietà del 
rapporto tra uomo e natura, di cui siamo estensione – com-
menta l’assessore all’Ambiente Valentina Lenoci – è nostro im-
pegno privilegiare chi decide di arrivarci a piedi o in bici».  

Quella dei concerti, infatti, sarà l’occasione per conoscere tre 
gioielli verdi di Martina Franca. Anche la scelta degli artisti non 
è stata casuale: i tre artisti che si esibiranno nella bellezza della 
natura della Valle d’Itria e della Murgia sono tra coloro più im-
pegnati nella lotta al climate change. 

Il ciclo di eventi, voluto dagli assessorati al Turismo e all’Am-
biente del Comune di Martina Franca, è sostenuto dalla Regione 
Puglia e realizzato da Idea Show.  

Per informazioni: 080 430 11 50. I biglietti saranno di
sponibili sul circuito Vivatickets. 

VALLE D’ITRIA

“Estensioni” con  
Einaudi, Magasin du 
Cafe e 40 Fingers

MARTINA FRANCA Tre splendidi concerti  
a contatto con la natura nei parchi
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Una no�e che difficilmente i Vigili del 
Fuoco dimen�cheranno quella del 
rogo del Teatro Petruzzelli. Una fe‐
rita aperta durata quasi 20 anni che 

ha lasciato i baresi senza il vero punto di riferi‐
mento culturale della ci�a’. Da quel 27 o�obre 
1991 sono trascorsi quasi trent’anni e cosi nel 
giorno in cui sono state inaugurate a Foggia la 
sede centrale del comando dei Vigili del Fuoco, 
insieme alla sede di Monopoli, il Corpo piu’ 
amato dagli italiani ha celebrato la “Rinascita”. 
Lo scorso 25 giugno, infa�, nella splendida cor‐
nice del Teatro Petruzzelli si è esibita la Banda 
Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, formalmente is�tuita nel 1995. L’alto li‐
vello ar�s�co raggunto negli ul�mi anni e la 
partecipazione a manifestazioni pubbliche, sfi‐
late e concer�, ha contribuito a diffondere l’ im‐
magine posi�va dei Vigili del Fuoco, che 
ricordiamo essere, ormai da anni, il Corpo piu’ 
amato, raggiungendo, nella relazione Eurispes 
di quest’anno, il lusinghiero risultato del’ 87.7% 
nell’indice di fiducia dei ci�adini. 

La serata del 25 giugno è stata organizzata 
non tanto per ricordare l’incendio che il 27 o�o‐
bre 1991. dopo che i rifle�ori si erano spen� 
sulla Norma di Bellini, distrusse il teatro, ma per 
celebrare la rinascita. La Banda Musicale del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco conta 45 
elemen�, guida� con talento ed esperienza dal 
Maestro Donato di Mar�le. Brani accompagna� 
dalla voce straordinaria del tenore Francesco 
Grollo. Dopo l’Inno di Mameli l’ Orchestra si è 
esibita con Vita Pugliese, Gran Marcia Sinfonica 
di Giuseppe Piantoni, a seguire I Vespri Siciliani 
di Giuseppe Verdi; Ma�nata di Ruggero Leon‐

cavallo; Indiana Jones Selec�on di John Wil‐
liams; E lucevan le stelle dall’ opera Tosca di Gia‐
como Puccini. Bello anche il ricordo di Nino 
Rota con La Strada. A seguire Granada di Agus� 
Lara, West Side Story di leonard Bernstein e poi 
spazio ai “fuori programma” con il medley di 
Santana e l’ul�mo bis “I pompieri di Viggiù”. 

Tu� brani alterna� dagli interven� delle 

Il 25 giugno scorso gran “Gala” al “Petruzzelli” 
a quasi 30 anni dall’incendio che distrusse  
il Teatro. Protagonisti della serata i Vigili  

del Fuoco con la Banda Musicale del Corpo  
più amato dagli italiani

L’Evento

di CLAUDIA CARBONARA

Dal rogo alla  
    «Rinascita»



L’Adriatico 33

autorità: in primis la padrona di casa, la coman‐
dante della sede opera�va provinciale di Bari 
Marisa Cesario e il vicesindaco della ci�à di Bari 
Eugenio di Sciascio. Nel corso della serata sono 
intervenu� anche il Capo del Corpo Nazionale 
Fabio Da�lo e il Dire�ore Regionale Emanuele 
Franculli che hanno chiamato sul palco il Capo‐
reparto Lorenzo De Napoli che ha partecipato 
all’ intervento di spegnimento del Teatro. Bella 
e commuovente la sua tes�monianza. Presente 
anche il Governatore Michele Emiliano. Ha rag‐
giunto il palco del Teatro Petruzzelli il so�ose‐
gretario Carlo Sibilia e il Capodipar�mento 
Laura Lara accol� dal prefe�o di Bari Antonia 
Bellomo, par�colarmente emozionata per un 
evento seguito da Antenna Sud. Presente anche 
il dire�ore dell’emi�ente Gianni Sebas�o e 
l’editore Domenico Distante… che la so�oscri�a 
ringrazia di cuore….



➲ Apre ufficialmente le sue porte “Racconti di 
Carta – In cammino con Dante”, la mostra in-

terattiva di opere in cartapesta promossa da Co-
mune di Putignano e Fondazione Carnevale di 
Putignano per celebrare Dante Alighieri a 700 
anni esatti dalla sua scomparsa.  

Dal primo luglio 2021, per la cittadina di Puti-
gnano riecheggiano in filodiffusione le voci dei 
protagonisti della Divina Commedia ai quali i mae-

stri della cartapesta putignanese hanno dato vita 
con sculture di grande impatto scenico.  Un modo 
inedito e coinvolgente per inaugurare, assieme a 
tutti i cittadini e ai primi visitatori, la mostra al-
l’aperto fra le vie, gli slarghi, le piazzette e gli an-
goli più suggestivi del centro storico putignanese. 

Sabato sera, 3 luglio, amministratori cittadini 
ed organizzatori hanno celebrato nuovamente 
l’apertura della mostra con un tour fra le installa-
zioni, una passeggiata informale per ammirare il 
lavoro svolto dai maestri cartapestai e da tutto lo 
staff artistico. 

Niente quindi inaugurazione in stile tradizio-
nale per essere in linea con le prescrizioni di sicu-
rezza anti-Covid19 ed evitare assembramenti, ma 
in ogni caso un modo originale ed artistico per ce-
lebrare l’apertura della mostra che sarà visitabile, 
con ingresso libero e gratuito, per tutta l’estate, 
senza limiti di tempo ed orari. 

L’organizzazione dell’iniziativa è stata struttu-
rata volutamente in modalità itinerante, sempre 
fruibile, e con la possibilità di ascoltare i versi 
danteschi riferiti ad ogni opera, in italiano, inglese 
e vernacolo putignanese, con un QR Code.  In 
piena autonomia, quindi, i visitatori potranno pas-
seggiare fra le installazioni ammirando il borgo 
antico putignanese, ed approfondire per ogni 
opera le interpretazioni degli attori che hanno 
dato voce e spessore ai protagonisti della Divina 
Commedia. 

Un percorso fatto di dodici opere scultoree: la 
prima, il Caronte che attende i visitatori a “Porta 
Grande”, una delle vie principali di accesso al cen-
tro storico, e che “traghetterà” gli ospiti nel 
mondo in cartapesta della Divina Commedia, per 
incontrare altri celebri personaggi delle tre canti-
che, dall’Inferno al Purgatorio ed infine il Paradiso 
con la sua Beatrice. 

L’iniziativa, ispirata al progetto “Borgo Allego-
rico” dell’associazione Trullando, vede il coinvolgi-
mento attivo di maestri della cartapesta 
putignanese, artisti teatrali anche di rilievo nazio-
nale ed esponenti del mondo associativo e tea-
trale putignanese guidati dal Direttore Artistico 
Dino Parrotta. Il coordinamento del progetto è di 
Mary Adone, vice presidente della Fondazione 
Carnevale di Putignano. 

Proprio il grande lavoro di squadra fra artisti, 
associazioni e parte istituzionale è un altro degli 
aspetti di rilievo della mostra “Racconti di Carta – 
In cammino con Dante”. 

Sculture in cartapesta 
nel centro storico

Le voci di Dante, Virgilio, Beatrice e degli altri 
protagonisti della Divina Commedia danno il 

benvenuto alla mostra “Racconti di Carta”

CULTURA

L’Adriatico34



L’Adriatico 35



L’Adriatico3644  •  Lo Jonio

Un’idea per ogni stagione. 
Un’immagine che intercetta 
tutti i sensi di ogni creatura: si 
vede, e ha nome mare quel filo 

verde che lega l’area tropicale a quella io-
nica. Potremmo definirlo verde come il co-
lore della speranza. Il marchio di una terra 
fatta oggetto di rinascita ininterrotta, 
nella limpidezza delle acque raggiunte dai 
turisti incantati, invidiate da chi abita i 
monti o l’entroterra. C’è il mare nella vita 
di Gianluca Mazzetti. Che ha pubblicato, 
sulla piattaforma Youcanprint, “Un mo-
jito in infradito” e “I giorni dell’onda”. 
L’Autore tarantino spiega che le opere “in 
un breve concentrato, narrano della mia 
vita, dall’infanzia fino ad oggi, che sono un 
quasi 50enne”. Un rapporto simbiotico 
quello dell’uomo con il mare. Per GM quel 
luogo diventa un appuntamento con la 
bellezza che si rinnova nella ritualità del 
presente. Ne I giorni dell’onda la ricetta ri-
portata è questa: La sveglia molto presto, 
le piacevoli abitudini, intense ore tra 
freddo, caldo e tanto mare. Onde di sere-
nità e onde di periglio, come nella vita che 
scorre.  

Un’esistenza vissuta con intensità può 
farsi corta. E di immagini ricolma: “Ad un 
tratto la vita all’improvviso. Infanzia e ma-
turità. Mari tropicali e colline toscane. Sole 
e nuvole. Risate e pianti. Sigari e rum. 
Sogni e illusioni. Emozioni indelebili da ri-
cordare e portare sempre con me. Sem-
pre”. L’amore per il mare è coniugato alla 
passione per lo sport che lo può valoriz-
zare. Ecco che ne I giorni dell’onda le gior-
nate dello scrittore sono allietate da una 
tavola da surf sulle onde della nostra fan-

tastica litoranea. Perché nel suo peregri-
nare Gianluca Mazzetti non ha perso il ra-
dicamento con la terra natale, promossa 
tra le stesse pagine. Né la sensibilità e at-
tenzione verso i meno fortunati. I quali, 
tutto questo, se lo possono soltanto so-
gnare. I due libri pertanto si collocano a so-
stegno dei progetti di Amref Health 
Africa. Si tratta della più grande orga-
nizzazione sanitaria presente nel con-
tinente nero da sessantaquattro anni: 
l’autore l’ha scelta per dare il proprio 
contributo al miglioramento della qua-
lità della vita di quanti, uomini donne 
bambini, vivono nelle aree più remote e 
fragili, perché possano avere accesso 
alle cure mediche e stare in salute. Tutti 
i proventi derivanti dalla vendita de Un 
mojito in infradito e I giorni dell’onda sa-
ranno devoluti in favore di questa mis-
sione umanitaria. I libri sono disponibili sia 
negli store che online su Youcanprint, 
Amazon, Mondadori, Feltrinelli e Ibs. E per 
una lettura estiva, leggera e insieme impe-
gnata, ci sentiamo di consigliarli. Natural-
mente al mare. Il luogo che rigenera il 
corpo e la psiche, permettendoci di rita-
gliare momenti di relax, vissuti nella con-
divisione o in perfetta solitudine. Per il 
capoluogo ionico è una risorsa imprescin-
dibile. Sempre più legata allo sport come 
vettore dello sviluppo culturale ed econo-
mico: dal surf alle manifestazioni nautiche 
e regate veliche, tutto ciò che la movi-
menta, aprendola al territorio, è Vita. Ne è 
consapevole lo stesso Autore. Le cui pub-
blicazioni sanno di salsedine, e di quegli 
odori che vorremmo fossero respirati da 
ogni persona. 

I Libri della Settimana

PIù MARE PER TUTTI

di PAOLO ARRIVO

L’autore devolverà tutti i proventi derivanti dalla vendita dei due libri a sostegno dei progetti di Amref Health 
Africa, la più grande organizzazione sanitaria presente nel continente dal 1957, che garantiscono l’accesso alla sa-
lute e alle cure mediche di bambini, alle donne e agli uomini che vivono nelle aree più remote e fragili dell’Africa 

Libri disponibil e ordinabili  
online e store, presso: 
Youcanprint, Amazon,  

Mondadori, Feltrinelli, IBS. 



L’Adriatico 37Lo Jonio  •  45

I Libri della Settimana

Stare accanto a chi soffre. Condivi-
dere le gioie e le speranze, le tri-
stezze e le angosce; e sono tante, 
quelle degli uomini e delle donne 

di oggi. È questa la chiave attraverso la 
quale leggere “Consumare la suola delle 
scarpe”. Nel libro intervista del vaticanista 
Fabio Zavattaro a monsignor Filippo San-
toro ci sono i segni dei tempi, sui quali ci in-
terroghiamo cercando la svolta. L’opera è 
stata presentata nella cattedrale di San 
Cataldo nei giorni scorsi. Un’occasione per 
riflettere sulla missione di “don Filippo” 
che, prima di raggiungere il capoluogo io-
nico, ha operato in una terra gravata da 
ben altre fatiche e sofferenze, l’America la-
tina; eppure realtà bellissima, accostabile 
alla nostra. È in quel contesto che l’arcive-
scovo metropolita di Taranto ha compreso 
la necessità di consumar a sola dos sapa-
tos.  

Il libro, pubblicato per le edizioni San 
Paolo, contiene la prefazione a firma di 
Padre Antonio Spadaro. Per il lettore, i mo-
tivi di interesse sono legati anche alla rilet-
tura del ministero e magistero vissuti da 
Sua eccellenza in Italia. Perché tutto il 
mondo è il Brasile. E in ogni contesto, par-
ticolarmente nei più disagiati, la fede va 
vissuta nella dimensione comunitaria, in 
un servizio di prossimità.  

Di suola delle scarpe, il prelato ne ha da 
consumare ancora. Perché il 25esimo an-
niversario dell’ordinazione episcopale, fe-
steggiato a Taranto dall’intera comunità, 
rappresenta solo un obiettivo. Del suo 
operato possono beneficiare tutti. Anche 
il coautore di Consumare la suola delle 

scarpe Fabio Zavattaro, già vaticanista 
Rai, che continua a tenersi impegnato 
dando testimonianza della propria fede 
attraverso le sue pubblicazioni. Le rifles-
sioni e i ricordi dello spaccato ecclesiale 
sono sempre coniugate alle sfide. La 
Chiesa che, non a caso, attraversa un mo-
mento difficile, è compartecipe delle soffe-
renze delle popolazioni. La sua forza può 
essere sintetizzata in due visioni. Quella di 
papa Bergoglio che prega per la fine della 
pandemia affrontando in solitaria la sca-
linata che porta al sagrato della Basilica 
(era il 27 marzo dell’anno scorso), e il riem-
pimento di piazza San Pietro in queste do-
meniche. Il ritorno alla normalità con tutte 
le precauzioni. Ebbene, con riferimento 
alla missione della Chiesa sul nostro terri-
torio, l’arcidiocesi si è fatta carico delle 
tante sofferenze della comunità mitigan-
dole con la speranza e con il lavoro. Quello 
della Caritas, ad esempio, è assai prezioso. 
I volontari dell’organismo pastorale della 
Cei, attivo da mezzo secolo, sono il segno 
tangibile di una carità fatta di opere.  

Nella coerenza che si richiede al predi-
catore. “Consumare la suola delle scarpe” 
è, nel titolo, un invito e insieme monito, ri-
spondente al bisogno denunciato presto 
da Francesco: occorre uscire dalle sagre-
stie, da se stessi, dalla troppa ritualità e 
dalla forma, per andare incontro a chi ha 
più bisogno. Proprio come ha fatto l’arci-
vescovo Santoro. Il quale è stato sacerdote 
barese, missionario e vescovo in Brasile; in-
fine missionario di ritorno, in Italia e nel ca-
poluogo ionico. Tre tappe di un’esistenza 
votata all’Amore.  

La fede si fa opera: 
quando la Chiesa rifiuta 

la “quarantena”

di PAOLO ARRIVO 

Mons. Filippo Santoro, arcivescovo 
metropolita di Taranto
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AL DIVIN CODINO 
TUTTO SI PERDONA
Il film prodotto da Netlix è tra  
i più popolari, Nel cast anche  
l’attrice tarantina Anna Ferruzzo

Spettacoli

Usa ’94, Pasadena. Roberto Baggio 
va sul dische�o, al �ro dagli undici 
metri: dal suo piede dorato passa la 
speranza, per l’Italia, di aggiudicarsi 

il suo quarto campionato mondiale, ai danni del 
Brasile in finale. Roby sbaglia. Per la prima volta 
in vita sua, spara oltre la traversa. È l’inizio 
di un incubo. Che con�nua a disturbare le 
no� dell’ex calciatore. Ma in modo saltua‐
rio, perché l’uomo è una persona realizzata, 
capace di stare lontano dai rifle�ori e dal 
mondo che ha abitato per una vita. Quel ri‐
gore rappresenta il perno de “Il Divin co‐
dino”. Incentrato sulla storia del numero 10, 
il film presente sulla pia�aforma Ne�lix con‐
�nua ad essere tra i più popolari. Gli altri assi 
portan� sono l’umanizzazione del personag‐
gio e la ricerca della spiritualità come una 
costante. Ovvero il ricorso al buddismo con‐
cepito come pra�ca quo�diana, u�le a �‐
rare il meglio di sé nel raggiungimento 
dell’obie�vo (scelto e non imposto); il me‐
todo per venir fuori dai momen� di diffi‐
coltà. E di vicissitudini Roberto Baggio ne ha 
avute tante. Tan� gli infortuni che avrebbero 
potuto stroncare la carriera già sul nascere. 
Ebbene, il film pone l’accento sugli inciden� 
e sul talento di un calciatore entrato nel 
cuore dei �fosi. Al punto che gli stessi gli 
hanno perdonato non un errore, incidente 
di percorso, ma il più clamoroso degli errori, 

capace di infrangere il grande sogno. Glielo 
hanno condonato perché quello che conta è 
proprio il percorso. Perché le prestazioni di Ro‐
berto Baggio andavano oltre lo sport: il Poeta 
del calcio sapeva dribblare, come pochi altri, e 
far uscire dal cilindro numeri determinan�. Per‐

ché i campioni, con un solo lampo, � risolvono 
la par�ta. E sanno donare emozioni.    

“Il Divin codino”, dire�o da Le�zia Lamar‐
�re, non tradisce le a�ese, sebbene il calcio gio‐
cato sia poco: dall’arrivo a Firenze agli anni di 
Brescia passando per il mondiale americano, 

non compaiono le altre maglie ed espe‐
rienze passate. O�ma l’interpretazione del 
protagonista Andrea Arcangeli. Del cast, nel 
quale ogni a�ore svolge il proprio compito 
in modo misurato, composto (anche Martu‐
fello alias Mazzone), fa parte anche l’a�rice 
taran�na Anna Ferruzzo. Calata nel ruolo 
della madre di Roberto Baggio, figura con‐
trapposta a quella del padre, severo ma non 
troppo (l’uomo vorrebbe insegnare al figlio 
quanto sia importante mantenere i piedi per 
terra), alla taran�na bastano poche ba�ute 
e pochi sguardi per dare conferma del suo 
talento. I rappor� non semplici con i fami‐
liari, con alcuni compagni, con gli allenatori 
in par�colare, fanno pensare alla solitudine 
dei numeri primi. Quelli che quando fanno 
qualcosa di strabiliante, di spiazzante, rac‐
colgono il gelo in sala. Per poi essere applau‐
di� a tempo indeterminato. Rileggendo la 
sua storia, possiamo affermare che a Ro‐
berto Baggio non è mancato alcuno sca�o 
finale: il calciatore ha ridefinito, in campo, i 
canoni della perfezione. Proprio grazie a 
quell’errore. Mbappé si consoli…

di PAOLO ARRIVO Anna Ferruzzo
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Spettacoli

Il conto alla rovescia per il 
primo evento TEDx a Putignano è 
iniziato. Il 17 luglio il laboratorio 
urbano I MAKE accoglierà pub-
blico e speaker profondamente di-
versi per provenienza, professione 
e area tematica che si alterne-
ranno sul palco fornendo spunti di 
riflessioni legati alla propria espe-
rienza sul tema “la bellezza come 
atto di rivoluzione gentile”.  

È questo il tema del TEDxPuti-
gnano 2021, il primo in assoluto or-
ganizzato nella città della cartapesta 
e del Carnevale. «Bellezza come atto 
di rivoluzione gentile che sta già 
mostrandosi in tutte le sue forme. 
In questi mesi di preparazione al-
l’evento – commentano le organiz-
zatrici – abbiamo percepito e conti-
nuiamo a percepire un grande 
entusiasmo e un grande fermento 
intorno a noi. Tanti compagni di 
viaggio e tanti amici ci stanno ac-
compagnando nel percorso verso il 
TEDxPutignano, con la loro pas-
sione, creatività, impegno. Ed è gra-
zie a tutti loro, e all’energia positiva 
che sprigionano, che possiamo an-
nunciare con grande orgoglio che 
l’evento è sold out. A dimostrazione 
non solo che il lavoro di squadra 
vince, ma anche che c’è tanta voglia 
di ritornare a viverci, di scoprire o 
riscoprire la bellezza». 

 

TedxPutignano, il conto alla rovescia è iniziato

LA BELLEZZA COME ATTO 
DI RIVOLUZIONE GENTILE



La bellezza può essere intesa e 
percepita in diversi modi, dalla bel-
lezza fisica a quella paesaggistica, 
da quella culturale a quella del-
l’uguaglianza e dell’inclusione so-
ciale. Tra gli ospiti presenti, a coniu-
gare la bellezza alla formazione sarà 
la voce e l’esperienza di Gianna 
Mazzini, scrittrice, regista e fonda-
trice con Giovanna Galletti di Labo-
dif, Istituto di Formazione e Ricerca 
Sociale. La sua passione è riscrivere 
la realtà attraverso lo sguardo della 
differenza tra maschi e femmine, 
esercizio di svelamento capace di 
far sbocciare e praticare un altro 
possibile mondo. Chiave di accesso 
a questo nuovo orizzonte sono le pa-
role e la loro riscrittura. Il tema del 
suo TEDx sarà la formazione, ter-
mine nel quale si possono far rien-
trare tanti ambiti, fra cui certamente 
il formare al valore della differenza 
tra uomini e donne. Imparare che 
questa differenza è un valore – e non 
necessariamente un terreno di scon-
tro - necessita di un percorso che in-

segni a mettere in dialogo due 
mondi, dando loro pari dignità, e 
rendendo possibile quell’empatia re-
ciproca che trasforma lo scontro in 
dialogo, anche attraverso l’uso più 
consapevole del linguaggio. 

Grazie alla natura versatile del 
concetto di bellezza e ai contesti di 
riferimento degli speaker, il pub-
blico potrà riavvicinarsi alla bellezza 
nelle sue diverse forme e utilizzarla 
nel quotidiano per creare un mondo 
più vivibile, rispettoso e giusto. Per-
chè TEDxPutignano, l’evento dal ca-

rattere internazionale che la citta-
dina pugliese è pronta ad accogliere, 
è proprio questo: raccontare un 
mondo che va in una direzione di-
versa (e più sana) rispetto a quello 
che ci viene spesso proposto dal 
contesto che viviamo; presentare 
idee che aiutino, nel quotidiano, a 
cambiare  paradigma, a modificare 
il nostro modo di vivere, a correg-
gere il tiro in una direzione che sia 
maggiormente etica e  rispettosa del 
luogo che abitiamo e degli esseri vi-
venti con cui lo condividiamo. 
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«IL “LIVE”,  
EMOZIONE  
IRRIPETIBILE»

Roberto Vecchioni,  
con l’Orchestra  

della Magna Grecia  
lunedì 19 luglio,  

Arena Villa Peripato

Spettacoli

«Il concerto cambia le tue canzoni, 
ogni sera ti prende in modo diverso. 
Ottimo il rapporto con “Luci a San 
Siro” e “Samarcanda”. Quando ho 
visto la scena di “Tre uomini e una 

gamba” ho riso come un matto. 
Invecchiando ti rendi conto che  
non è tutto far musica e canzoni.  

Sento vicini Guccini e Branduardi, 
quelli del “Tenco”.  

Insegnare ai giovani aiuta a vivere  
e a tenere in allenamento anima e 

cuore. Il Salento è casa mia…».

Roberto Vecchioni
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Èpar�to il Magna Grecia Fes�val, rasse‐
gna es�va a cura dell’Orchestra della 
Magna Grecia e del Comune di Ta‐
ranto. Mercoledì il debu�o con “Abba 

Gold Hits”, se�mana prossima “Piazzolla 100!” 
(martedì 13) e “Beethoven secondo le donne” 
(giovedì 15). Uno dei nomi più a�esi, tanto che 
sta facendo registrare una corsa al biglie�o, è il 
concerto di Roberto Vecchioni con l’Orchestra 
della Magna Grecia dire�a dal Maestro Pa‐
squale Veleno. Ma ecco due ba�ute con l’ar�sta 
di “Luci a San Siro”, “Samarcanda”, “Strana‐
more”, “Chiamami ancora amore”, vincitrice a 
Sanremo dieci anni fa, “Sogna ragazzo sogna” e 
tan� altri successi. 

Dunque, Roberto, il tuo rapporto con il 
“live” e un ritorno alle tue origini, il Salento 
che tu ami così tanto. 

«Con il “live” ho un rapporto bellissimo, 
idem con il Salento, la Puglia in generale. Castro, 
Leuca e Gallipoli le considero casa mia. E’ lì che 
vado al mare. E poi, le basiliche e le ca�edrali, 
una meraviglia. Il rapporto “dal vivo” è molto 
più bello di quello col “morto”, che poi sarebbe 

lo studio, la realizzazione di un album. Il “live” 
� dà modo di cambiare ogni sera, di dare altre 
inflessioni a una canzone, di emozionar� in 
modo diverso. E poi il “live” in ques�one è 
molto par�colare, consiglio di non lasciarvelo 
scappare perché non lo troverete più…». 

Quando si fa un album, si pensa al come 
me�erle in sequenza. Nel concerto come fun‐
ziona? 

«Prima si studiano le canzoni da riprodurre; 
a volte capita che alcune voglio ricantarle io; a 
volte, altre, stranamente, restano lì, non le 
canto per anni, ma poi mi piace recuperarle. 
Vengono fuori tre, qua�ro scale�e, fino a 
quando alla fine viene quella giusta. Non è mai 
capitato, però, che il pubblico non trovasse di 
suo gradimento la soluzione finale». 

Il rapporto con il passato discografico 
com’è? 

«Non è importante, ho scri�o trecento can‐
zoni, prima o poi le ricanto tu�e». 

Con “Luci a San Siro” e “Samarcanda” 
come siamo messi? 

«“Luci a San Siro” è sempre una cosa di‐

versa, è un happening, un diver�ssement, 
ormai va e viene sulla mia voce, l’accompagna‐
mento è libero al massimo. E’ diventata una 
song molto intensa. “Samarcanda”, il più delle 
volte, resta uguale…». 

A proposito. Aldo Giovanni e Giacomo, 
“Tre uomini e una gamba” e un omaggio a 
“Luci a San Siro”. 

«Sono miei amici da sempre. Ci conosciamo 
da prima che il successo li consacrasse a�ori di 
alto livello. Siamo interis� tu� e qua�ro, poi… 
Ci incontriamo spesso allo stadio. E “Luci a San 
Siro” è il nostro inno. La mia reazione alla scena 
in cui Giovanni sfila dal mangianastri “Anima 
mia”, per me�ere “Luci a San Siro” e comincia 
a commuoversi perché evoca vecchi ricordi? Mi 
avevano avvisato, mi aveva telefonato Giovanni, 
ma quando quello spezzone l’ho visto al cinema 
ho riso come un pazzo!». 

Il rapporto con i colleghi? 
«Invecchiando si ha sempre meno tempo 

di vedere i colleghi. Ci si rende conto che non è 
tu�o far musica e canzoni. Quando hai trenta, 
quarant’anni hai passione e voglia di lo�are, poi 

 
di CLAUDIO FRASCELLA 

Abbiamo chiesto a Claudio Frascella, giornalista, 
conduttore radiofonico per quaranta anni,  

di raccontarci un "faccia a faccia"  
con Roberto Vecchioni, protagonista del cartellone 

del Magna Grecia Festival con un concerto  
con l’Orchestra della Magna Grecia  

lunedì 19 luglio nell’Arena Villa Peripato.

PIAZZOLLA 100! 
Astor Piazzolla compie 100 anni 
Mario Stefano Pietrodarchi – bandoneon 
Nadezhda Nesterova – soprano 
Piero Romano – direttore 
Orchestra della Magna Grecia 
MARTEDÌ 13 LUGLIO – Yachting Club 
Primo spettacolo Ore 20.00,  
Secondo spettacolo Ore 21.30 
Ingresso 10 euro 
  
BEETHOVEN SECONDO LE DONNE 
Laura Marzadori – violino 
Gloria Campaner – pianoforte 
Astrig Siranossian – violoncello 
Michele Nitti – direttore 
Orchestra della Magna Grecia 
GIOVEDÌ 15 LUGLIO – Lamarée Lido  
Ore 21.00 
Ingresso 5 euro 
 
  

ROBERTO VECCHIONI 
Roberto Vecchioni – voce 
Orchestra della Magna Grecia 
LUNEDÌ 19 LUGLIO – Arena Villa Peripato  
Ore 21.00 
Ingresso 35euro 
  
DANTE 
I canti della terra 
Alessandro Catte – voce 
Tenores di Bitti “Mialinu Pira” 
Roberto Molinelli – direttore 
Orchestra della Magna Grecia 
VENERDÌ 23 LUGLIO – Arena Villa Peripato 
Ore 21.00 
Ingresso 5euro 
  
CLASSICHE ARMONIE 
Musiche di Beethoven 
Carmine Chiarelli – pianoforte 
Maurizio Lomartire – direttore 
Orchestra della Magna Grecia 

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO – Molo Sant’Eligio 
Ore 21.00 
Ingresso gratuito su prenotazione 
  
PE’ FA LA VITA MENO AMARA 
L’incanto della voce femminile 
Amara feat. Simona Molinari 
Valter Sivilotti – direttore 
Orchestra della Magna Grecia 
LUNEDÌ 9 AGOSTO – Arena Villa Peripato 
Ore 21.00 
Ingresso 10 euro 
  
LA VOCE DEL PADRONE 
Tributo a Franco Battiato 
Fabio Cinti – voce 
Orchestra della Magna Grecia 
MERCOLEDÌ 11 AGOSTO – Yachting Club Ore 
21.00 
Primo spettacolo Ore 20.00,  
Secondo spettacolo Ore 21.30 
Ingresso 20 euro

MAGNA GRECIA FESTIVAL 2021 - I PROSSIMI APPUNTAMENTI
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con gli anni vengono fuori cose che contano 
molto di più: gli amici, la famiglia, la vita privata. 
Questo avviene nel teatro, nel cinema, nella 
canzone. Vedo poche persone a cui voglio bene: 
Guccini, Branduardi per esempio, persone che 
mi stanno nel cuore, gli amici del “Tenco”, che 
rivedo più o meno ogni anno. Ma non c’è più 
quel rapporto che esisteva un tempo». 

Il rapporto con Sanremo. 
«La prima volta ci sono andato quando ero 

piccolo e incosciente, era un’altra cosa. Dovevo 
uscire dal mio bozzolo e fare qualcosa. Oggi la 
vedo come una cosa divertente, una kermesse 
di italianità perduta: va vista così, in quella 
forma». 

Jannacci, dietro le quinte, in uno stesso 
Sanremo incrociando Gino Paoli, pronunciò la 
seguente frase: “Anche tu, qui, a fare ‘ste put‐
tanate?”. 

«Ah! Ah! Ah! – risata esagerata – però vedi, 
serve comunque, perché è una rassegna popo‐
larissima. Quelle “pu�anate” in passato le 
hanno fa�e anche Dalla, Vasco, Zucchero, Coc‐
ciante, Jovano�; le ho fa�e pure io, come Ron 
e Barbarossa, che il Fes�val lo abbiamo anche 
vinto. C’è stato un momento della nostra vita 
ar�s�ca in cui siamo “usci�” tu� con quelle 
“pu�anate”…». 

Un giorno dices� “Se non vendi se�anta‐
mila copie sei fuori mercato”, solo dieci ne ven‐
dono di più. 

«Oggi anche quelle se�antamila non si ven‐

dono più, saranno rimas� in cinque a venderne 
così tante. Il mercato, purtroppo, è calato 
dell’80%, il cd è superato, c’è Internet: si prende 
tu�o da lì. Sono contento, però, di essere fra i 
pochi a resistere, io che di copie una volta ne 
vendevo anche trecentomila. Le cose sono 
cambiate parecchio. Non basta più fare un bel‐
l’album, ci vuole sempre un’idea straripante che 
faccia ascoltare a tu� un pezzo per vendere 
l’intero disco. A me non piace questo sistema, 
ho rispe�o di quel pubblico che se trova un 
disco bello lo compra…». 

Qual è il sistema per stare accanto ai gio‐
vani, tu che sei un “pensionato non pensio‐

nato” e “docente senza portafoglio”? 
«È diverten�ssimo, mi perme�e di inse‐

gnare una materia sulla quale ho lavorato per 
anni: quanto contano le parole nelle canzoni, 
dall’an�chità ad oggi, un tema che a Scienze 
della comunicazione ha interessato anche cin‐
quecento, seicento studen� per volta, non 
pochi; questa cosa mi ha sempre dato sferzate 
straordinarie per vivere. Stare con i giovani? 
Tu� sono giovani, anche i cinquantenni, i ses‐
santenni sono giovani, basta volerlo; non è un 
problema di acciacchi: per mantener� giovane 
l’anima e il cuore devi tenerli in costante alle‐
namento».

Spettacoli

Biglietti online su eventbrite. Info, Orchestra della Magna Grecia 
Taranto, via Tirrenia 4 (099.7304422), via Giovinazzi 28 (392.9199935) 

www.orchestramagnagrecia.it

Orchestra della Magna Grecia
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«È STATA LEI  
AD INSEGNARMI 
QUESTO LAVORO»

Il ricordo di Alessandro Greco della grande showgirl, da una intervista rilasciata  
alla presentazione de “Il grande concerto”. «Artista e donna eccellente: aver guadagnato 

la sua stima è stato come aver conseguito una doppia laurea. Starle accanto,  
uno stage continuo. Mi ha spiegato con quale spirito va affrontata la platea.  

La cosa peggiore che possa capitarti è farti assalire dall’idea di avercela fatta  
e di non avere più bisogno di consigli: errore».

L'omaggio a Raffaella Carrà

Alessandro Greco tra Sergio Iapino e Raffaella Carra ̀
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Raffaella Carrà, la più grande showgirl 
della nostra tv è scomparsa lunedì 
pomeriggio. Cen�naia di ore di tv, de‐
cine di successi straordinari, una col‐

lezione infinita di Telega�, gli Oscar assegna� 
dal se�manale TV Sorrisi e canzoni. Era lei la 
star della tv. Fra le sue scoperte, quella del pre‐
sentatore‐condu�ore taran�no Alessandro 
Greco. Prima con “Furore”, successivamente 
con “Il grande concerto”. Proprio alla vigilia del 
debu�o del programma in onda ogni domenica 
ma�na su Raitre, Greco rilasciò una lunga in‐
tervista nella quale parlava del suo rapporto 
con la Carrà. 

«Sono orgoglioso, felice di essere stato 
chiamato da chi considero mio Pigmalione: Raf‐
faella Carrà». Alessandro Greco, taran�no, lau‐
rea in Giurisprudenza, “deb” appena giovano�o 
con “Furore”, indicato proprio dalla grande 
showgirl per il programma s�le‐karaoke, è tor‐
nato in Rai a dieci anni da quell’enorme suc‐
cesso con “Il Grande Concerto”. 

Lo ha voluto daccapo lei, la Carrà, numero 
uno delle vede�e televisiva per eccel‐lenza. 
Lei, l’ar�sta che ha viaggiato in modo di‐
sinvolto dalla tv in bianco e nero a quella a 
colori, condividendo la scena con Nino Taranto 
(Io, Agata e tu), Mina (Milleluci) e Corrado (Can‐
zonissima), tanto per citare grandi partner. 
“Raffa” ha voluto Greco ancora una volta ac‐
canto a sé, insieme con Sergio Japino, autore 
con lei del programma. 

«Ero a una stazione di servizio a fare ben‐
zina», ci svelò il condu�ore taran�no, «quando 
è squillato il mio cellulare: “Ciao Alessandro, 
sono Raffaella, Raffaella Carrà…”. E io, “Sì, va 
bene, e io sono Brad Pi�…”. Sorrisi, natural‐
mente. Era proprio lei e io, che in quel lungo pe‐
riodo l’avevo sen�ta solo saltuariamente, come 
sempre al suo cospe�o mi sen�vo emoziona‐ 
�ssimo. Ho accostato l’auto e l’ho ascoltata in 
religioso silenzio, come si deve fare quando il 

tuo interlocutore è una grande ar�sta. Penso 
che la grandezza risieda proprio lì, nel parlar� 
come a un amico, con quel rispe�o che avrei 
voluto subito abba�ere tanta era la gioia nel ri‐
sen�rla. Mi ha invitato a casa sua». 

E il sogno, lì è con�nuato. 
«Nonostante l’amicizia che ci lega e fossi 

fuori dai grandi circui�, non sono mai stato in‐
vadente con lei: non le ho mai chiesto di fare 
telefonate per raccomandarmi. Ma, evidente‐
mente, non appena lei ha avuto la 
sensazione  che fosse arrivato il momento 
giusto, mi ha chiamato». 

Sono mol� gli ar�s� che, invece, subi‐
scono pressioni, segnalazioni, talvolta imposi‐
zioni. 

«Può solo pensarlo chi non conosce Raffa‐
ella. E’ una che va dri�a per la sua strada, av‐
verte quando è il momento di rifiatare. Solo lei, 
per esempio, avrebbe potuto dire, assumendo‐

sene le responsabilità, in una calda conferenza 
stampa che il Fes�val da qualche tempo zoppi‐
casse. Chi è dentro lo spe�acolo e ha sensibilità 
non comuni – e lei di sensibilità ne ha da ven‐
dere – percepisce cer� segnali: il pubblico tele‐
visivo è cambiato». 

Confessi, Greco, lei un Fes�val lo condur‐
rebbe volen�eri. 

«Sanremo rappresenta l’esame di laurea 
per chi fa questo lavoro. Ho sempre sognato di 
salire per tre, qua�ro, cinque sere di fila su quel 
palco e sen�rmi Bongiorno, Baudo, la Carrà. 
Penso sia un’esperienza senza eguali». 

Anche “Il Grande Concerto”, format spa‐
gnolo di successo è figlio di una svolta nei pro‐
ge� della Carrà. 

«Certo, un’idea rivoluzionaria. Poi, l’Orche‐
stra Rai al gran completo, penso non sia mai ac‐
caduto. Non è una scommessa semplice, “Il 
Grande Concerto” è una trasmissione per pic‐

L’Omaggio

Una foto simile alla precedente, scattata anni prima
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coli, dai cinque ai dodici, tredici anni. L’intui‐
zione che un programma simile potesse, anzi, 
dovesse funzionare, è tu�a della Carrà, insieme 
con Japino naturalmente; loro sono una garan‐
zia, come sempre ci me�ono la faccia, tanto che 
la trasmis≤sione ha momen� diversi, situazioni 
diverten� e giochi, mediante i quali i piccoli in‐
teragiscono con me, che sarò condu�ore e ani‐
matore allo stesso tempo. Al centro della 
trasmissione la musica classica, ma anche i 
grandi autori, i compositori di colonne sonore: 
dunque, Strauss, Mendelson e Mozart; Verdi, 
Puccini e Rossini; Morricone, Mancini e Baca‐
rach. Registreremo tu�o in breve tempo e 
posso già assicurare sulla massima pulizia del 
prodo�o». 

Raffaella, pignola con se stessa, figurarsi 
con chi deve interpretare una sua idea, un for‐
mat. 

«Raffaella è soddisfa�a e io non posso che 
essere al se�mo cielo: lei è la televisione, gli ar‐
chivi Rai sono pieni della sua professionalità, la 
cosa non deve sfuggire nemmeno un a�mo a 
chi fa una considerazione sulla grande ar�sta, 
grande promoter e grande produ�rice». 

Differenze fra debu�o a “Furore”, altra tra‐
smissione in sella alla quale l’ha voluta sempre 
la Carrà, e “La Grande Orchestra”? 

«Breve premessa. In tu� ques� anni ho 
sempre lavorato. La tv � fa famoso, non profes‐
sionista: televendite sì, ma anche programmi su 
circui� televisivi, pubblicità. E le serate, un 
“corpo a corpo” con il pubblico nelle passerelle 
dedicate alle Miss, ai fes�val; nei locali come 
nelle piazze. Ciò de�o, l’emozione provata quel 
16 maggio del ’97 con la prima puntata di “Fu‐

rore”, è indescrivibile: avevo appena ven�cin‐
que anni. Con “Il Grande Concerto” la storia si 
ripete, anche se con toni diversi: a distanza di 
anni dal debu�o, c’è maturità, di mezzo 
un’esperienza di vita, anche se non scarterei 
l’ipotesi‐emozione. Di altro sapore ma con la 
stessa intensità, ho sulle spalle una bella re‐
sponsabilità: alla Carrà e Japino devo dimo‐
strare che la fiducia nel so�oscri�o è stata 
nuovamente ben riposta». 

Torniamo al pubblico, non l’ha mai dimen‐
�cata. 

«Le reazioni posi�ve nei miei confron� non 
sono mai mancate, nonostante una minore 
esposizione media�ca. Il pubblico avver�va la 
mia lontananza dalla tv come un senso di ingiu‐
s�zia. Non mi sono mai sen�to un vip e non ho 
mai perso il conta�o con la gente: mai so�ra�o 
a stre�e di mano, foto, chiacchierate. Non di‐
men�co le mie origini, le feste di piazza a quin‐
dici anni: una palestra insos�tuibile. L’ul�ma 
esperienza a Rtl lo dimostra. è stato sufficiente 
che par�sse il programma del sabato ma�na: 
sono arrivate cen�naia di mail, sms, le�ere. 
Una enorme manifestazione d’affe�o». 

Un passo indietro, un altro episodio dal‐
l’album dei ricordi. 

«Corrado. Era il ’98, andai a ri�rare il Tele‐
ga�o di TV Sorrisi. Ero in albergo quando lo vidi: 
emozione e ammirazione. Sca�ai in piedi, sugli 
a�en�. Corrado sorrise, mi �rò un pizzico�o 
sulla guancia, si complimentò. La moglie mi fece 
una confidenza: “� guarda spesso, � trova 
spontaneo, pulito, non perdere mai il sorriso”, 
mi disse». 

Figlio, fidanzato, marito, nipote. L’agget‐

�vo che le affiancano è “ideale”. 
«Sono così. Spontaneo, riflessivo, nem‐

meno il clima di un reality mi scalda, mi ha 
spinto su un terreno infido come quello della 
polemica, della provocazione, dell’urlo. Non 
avranno mai la mia pelle, non cambio. Nem‐
meno quel pugno di anni che mi hanno tenuto 
a distanza dalla tv, mi ha cambiato. E sa qual è 
il bello? Che non ce l’ho con nessuno». 

Abbiamo de�o di Corrado, un maestro. Lei 
è par�to con la vi�oria a “Stasera mi bu�o”. 
Sabani si complimentò con lei per la classe e 
per la sua voce camaleon�ca, imitò da Zuc‐
chero a Pizzul con una consumata esperienza. 

«Gigi è stato un maestro. Ci manca tan�s‐
simo, la sua personalità è stata schiacciata. Si è 
risollevato con forza, ma quanto lo aveva posto 
al centro di una inspiegabile vicenda giudiziaria, 
lo aveva segnato. Era una persona perbene, in‐
capace di reagire alla più rivoltante delle provo‐
cazioni. Ha lasciato un grande vuoto. E a me, 
anche un grande insegnamento». 

Torniamo al punto di partenza, Raffaella 
Carrà. Lei le deve tanto, in tu� i sensi. 

«È stata una grande ar�sta e una gran 
donna. Aver guadagnato la sua s�ma dal punto 
di vista umano come da quello professionale, 
per me è stato come aver conseguito una dop‐
pia laurea. Starle accanto, seguire i suoi consigli 
è uno stage con�nuo. E’ lei che mi ha insegnato 
con quale spirito va affrontato questo lavoro. 
C’è sempre da imparare e la cosa peggiore che 
possa capitar� è far� assalire dall’idea di aver‐
cela fa�a e di non avere più bisogno di nessuno, 
dei consigli, come del pubblico: errore». 

C.F.



La rabbia, la rivolta, i ribelli e la rivoluzione: il Loop Festi-
val torna a Bari per un’edizione speciale, pensata per 
raccontare la musica del sovvertimento attraverso i 
grandi artisti del contemporaneo. Quattro appunta-
menti a ingresso gratuito, scanditi nelle date del 13, 15, 

20 e 22 luglio e realizzati in presenza nella nuovissima Arena 
di Apulia Film House (all’interno della Fiera del Levante di 
Bari, start ore 21.00). Un evento come sempre lontano dalla 
mesta rievocazione dei grandi classici del passato, bensì fo-
calizzato sui nomi più importanti e destabilizzanti della mu-
sica e del video dei nostri giorni. 

 
La rassegna, realizzata dalla Fondazione Apulia Film 

Commission e dall'Associazione Pool con il patrocinio di Pu-
glia Sounds, torna nel 2021 con la direzione artistica del gior-
nalista Michele Casella e col sottotitolo Rage Riot Rebels 
Revolution, in un momento in cui la battaglia per i di-
ritti civili divampa e i movimenti attivisti interna-
zionali trovano nuovi spazi e nuove forme di 
espressione, Black Lives Matter su tutti. Il 
Loop Festival esplorerà questi temi attra-
verso la proiezione e il commento di alcuni 
fra i più evocativi videoclip contemporanei, 
realizzando una visione e un ascolto collettivi 
arricchiti da spiegazioni, analisi e aneddoti 
sulla loro realizzazione. 

 
Un viaggio, dunque, che attraversa la disco-

grafia e l’immaginario visuale di artisti come 
Chemical Brothers, Kendrick Lamar, Radio-
head, Patti Smith, Depeche Mode, Pi-
xies, Pearl Jam, Ben Harper, Björk e 
molti altri in relazione ai movi-
menti pacifisti, alle azioni di 
protesta per i diritti 
umani e alle rivolte del 
BLM (Black Lives Metter). 

Dal video “This Is America” di Childish Gambino, simbolo 
della spettacolarizzazione della violenza statunitense, pas-
sando per i memorabili Rage Against The Machine e al ri-
fiuto della guerra dei Radiohead. Dal grido di libertà lanciato 
da Beyoncé e Kendrick Lamar alla satira musicale delle 
Pussy Riot, per arrivare alla lotta al potere dei Public Enemy 
e al brano storico "The Message", che ha posto Grandmaster 
Flash And The Furious Five come nuovi poeti urbani degli 
Stati Uniti. E ancora la disubbidienza alla polizia dei N.W.A., 
le incursioni elettro-punk dei Justice, la passionalità di Si-
néad O'Connor e la rivoluzione non trasmessa in TV del vi-
sionario Gil Scott-Heron. 

 
Come ogni anno, anche la quinta edizione del Loop Fe-

stival vede la collaborazione con un artista di fama interna-
zionale, il celebre fumettista spagnolo Miguel Ángel Martín, 

che ha realizzato quattro illustrazioni a marchio di cia-
scuna serata della rassegna. Definito dal Time “il 

miglior disegnatore europeo di fumetti”, l’autore 
di base a Madrid è noto per il suo stile urticante, 

trasgressivo e spesso violentissimo, ma allo 
stesso tempo preciso e dotato di un’ele-
ganza che contrasta con la vocazione 

sarcastica e provocatoria. Martín è autore 
di libri che hanno perfino ricevuto una censura 

preventiva in Italia, classici come "Psychopathia 
Sexualis" e "Total Overfuck", ma anche dell’indi-

menticabile e commovente "Brian the Brain". Colla-
bora da anni con moltissime riviste come El Paìs e 
Rolling Stone. 

 
Iniziativa prodotta da Apulia Film 

Commission e Regione Puglia nell’am-
bito del Piano Straordinario Custo-
diamo la Cultura in Puglia con risorse 
di bilancio ordinario della Regione Pu-
glia
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E V E N T I
G U I D A  A G L I

Torna il Loop Festival 
Quattro appuntamenti dal 13 luglio nell’Arena di Apulia Film House, 

all’interno della Fiera del Levante
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Biancazzurri inseriti nel girone G. Nel frattempo  
è già partita la nuova campagna abbonamenti

Happycasa Brindisi 
ecco la tua nuova Europa

La formazione adriatica parteciperà per la terza volta consecutiva alla Basketball Champions League

Il sole splende più forte che mai, è 
tempo di mare e di ombrelloni ma 
anche di basket europeo. La pas-
sione per i colori biancazzurri non 
conosce pause e si pensa già alla 

prossima edizione del torneo conti-
nentale. 

L’Happy Casa Brindisi è stata inse-
rita nel girone G della regular season 
della Basketball Champions League 
2021/22. 

Presso la Patrick Baumann House 
of Basketball di Ginevra, infatti, si sono 
svolti i sorteggi della prima a fase a gi-
roni BCL 2021/22, competizione cui 
prende parte la Happy Casa Brindisi 
per il terzo anno consecutivo. La squa-
dra adriatica, inserita in seconda fascia 
secondo il ranking europeo, è stata 
sorteggiata nel girone G con Hapoel 
Holon (ISR), Darussafaka Tefken (TUR) 
e la vincente della Qualification Round 
tra Vilpas (FIN)/Cluj (ROU)/Peristeri 
(GRE)/Split (CRO)/Larnaca (CYP)/Fri-
bourg (SUI). 

La prima classificata di ogni girone 
sarà qualificata direttamente al ‘Round 
of 16’; la seconda e la terza si affronte-
ranno nel ‘play-in’, al meglio delle tre 
gare, per l’accesso al turno successivo. 
Il ‘Round of 16’ sarà composto da quat-
tro gironi da quattro squadre ciascuno; 
le prime due accederanno al tabellone 

dei Quarti di Finale, a scontri diretti in 
serie al meglio delle tre partite. 

Le vincenti timbreranno il pass per 
la Final Four, evento conclusivo BCL 
nel mese di maggio. La stagione rego-
lare prenderà il via il 4 ottobre 2021, il 
calendario completo verrà diramato 
nei prossimi giorni.Il divertimento sta 
per ricominciare. 

Proprio per questo la società ha già 
provveduto a lanciare la campagna ab-
bonamenti. 

In questa prima fase il club ha de-
ciso preventivamente di mettere in 
vendita n.1400 posti, corrispondenti al 
40% della capienza del palasport. 

I prezzi per gli associati Vola a Ca-
nestro e per i Premium Member sono 

rimasti pressoché invariati rispetto 
alla stagione 2019/20 e presentano un 
risparmio rispetto al prezzo intero non 
abbinato a queste categorie; la somma 
dell’acquisto di tutte le singole partite 
(che saranno suddivise in tre categorie 
nel corso della stagione) non potrà mai 
essere maggiormente conveniente ri-
spetto alla sottoscrizione di un abbo-
namento. 

Sono incluse tutte le 15 partite di 
regular season LBA; non è prevista al-
cuna giornata ‘Pro-Brindisi’. I titolari di 
abbonamento LBA avranno diritto di 
prelazione sull’abbonamento BCL ed 
eventuali altri eventi durante il corso 
della stagione.

Tutti i particolari e le modalità per accedere alla campagna sono presenti sul sito Internet ufficiale all’indirizzo  
www.newbasketbrindisi.it






