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DA LUNEDÌ 6 SETTEMBRE TORNA LA POPOLARE TRASMISSIONE
SU ANTENNA SUD 13. CON TANTE NOVITÀ…

“IL PUNTO” LO METTE LEI,

MANILA GORIO

«IL SEGRETO DEL SUCCESSO?
STARE IN SINTONIA CON LA GENTE E
INCALZARE I POLITICI: FATTI E NON PAROLE!»

I

ndiscutibilmente nell’ultimo anno ha fatto
un enorme balzo in avanti, Manila Gorio,
popolare conduttrice televisiva di Antennasud che con il suo programma di approfondimento “Il Punto” ha registrato record
d’ascolto piuttosto rari per una tv privata.
Segno che le dinamiche e i contenuti della
trasmissione oltre alla professionalità della
conduttrice sono stati gli ingredienti perfetti
per una stagione da incorniciare.
Un anno piuttosto intenso per la sua trasmissione, ha riscosso un importante apprezzamento sia popolare che in termini di
ascolto, cosa si prevede per la nuova stagione?
«È stata una stagione davvero intensa, ricca
di contenuti e di numerosi riconoscimenti per
il lavoro che ho svolto, questo mi rende davvero
molto ﬁera. Vede, la formula è stata quella di
immedesimarmi nei problemi della gente comune e di chiamare i politici a risolverli, volevo
accorciare le distanze fra il politico e il cittadino. Credo che questo sia stato l’elemento che
i telespettatori hanno apprezzato maggiormente. Ora siamo pronti per ripartire, saremo
in onda ogni lunedì a partire dal 6 settembre
sempre su Antennasud 13, con tante novità che
non posso svelare, quindi vi invito a seguirci».
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Manila Gorio conduttrice del format di successo “IL PUNTO”
ogni lunedì ore 21.05 su Antennasud 13
Foto di Max Ruvio

Sei riuscita nel corso della scorsa stagione televisiva ad avere tantissimi ospiti illustri, merito della tua gavetta?
«Sicuramente è il frutto di tanti anni di determinazione e volontà di affermarsi, i tanti
personaggi che accettano di farsi intervistare
da me credo lo facciano per stima, hanno seguito la mia evoluzione, la mia crescita professionale credo sia il motore di traino di questi riconoscimenti».
Cosa ci aspetteremo da questa nuova edizione de “Il Punto”?
«Beh, non cambieremo assolutamente la formula, i cittadini saranno sempre in prima linea,
cercheremo di andare nei territori a smascherare gli incompetenti e dar voce a chi non viene
mai ascoltato. Torneranno i confronti e i dibattiti sui temi del giorno, ma soprattutto faremo
un lavoro più capillare sui singoli comuni, voglio occuparmi anche delle piccole realtà
spesso dimenticate».
Antennasud è la tua famiglia da qualche
anno, sei cresciuta e cresce l’azienda: sinergia?
«Non solo! È la somma di tante cose, ho la
fortuna di lavorare con un editore, Domenico

Manila Gorio premiata durante il Premio Pugliese Doc a Crispiano come
la migliore conduttrice del sud italia 2021 per il suo impegno con IL PUNTO
di aver contribuito a fare una sana e attenta informazione,
evento promosso dalla regione Puglia

Distante, che mi lascia esprimere senza mettermi vincoli, questa è la capacità di un editore
di rischiare, merito va anche alla squadra, a
tutti coloro che lavorano con me, ogni singola
puntata della durata di oltre tre ore, viene lavorata per tutta la settimana prima di portala in
onda. Un grande lavoro, che ha dato e continuerà a dare grandi risultati».

Manila Gorio con l'editore di Antenna Sud, Domenico Distante (a sinistra) e il Direttore Editoriale, Pierangelo Putzolu
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COVID

PUGLIA TRA LE REGIONI
A RISCHIO BASSO
È la variante Delta a destare ancora preoccupazioni.
Serve vaccinarsi. I dati dell’Asl Bari

N

el periodo 5-17 agosto 2021, l'Rt medio
calcolato sui casi sintomatici è stato
pari a 1,01 (range 0,93- 1,12), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, coincidente con la soglia epidemica. Si osserva una lieve diminuzione anche
dell'indice di trasmissibilità basato sui casi con
ricovero ospedaliero che tuttavia non scende
al di sotto della soglia epidemica. È quanto si
legge nella bozza del monitoraggio settimanale
dell'Iss. Sono 10 le Regioni/PPAA che risultano
classiﬁcate a rischio moderato . Le restanti 11
Regioni risultano classiﬁcate a rischio basso.
Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Pa Trento, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta.
La circolazione della variante delta è ormai
largamente prevalente in Italia. Questa variante
è dominante nell'Unione Europea ed è associata
ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in altri paesi con alta copertura
vaccinale. Una più elevata copertura vaccinale
ed il completamento dei cicli di vaccinazione
rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità.
Spiega ancora l'Istituto Superiore di Sanità. Pertanto "è opportuno realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere
elevata l'attenzione ed applicare e rispettare
misure e comportamenti per limitare l'ulteriore
aumento della circolazione virale". La Sicilia è
l'unica regione italiana a rischio moderato ma
"ad alta probabilità di progressione". Nessuna
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Regione/PA supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area
medica . Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in aumento al 5,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute), con il numero
di persone ricoverate in aumento da 423
(17/08/2021) a 504 (24/08/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale
aumenta al 7,1%. Il numero di persone ricoverate
in queste aree è in aumento da 3.472
(17/08/2021) a 4036 (24/08/2021). Sale a 77 casi
ogni 100mila abitanti l'incidenza del covid in
Italia. Il dato fa riferimento al periodo 20-26
agosto. Nella settimana precedente l'incidenza
era a 74. È quanto si legge sempre nel monitoraggio settimanale dell'Iss. La quota individuata
come soglia da non superare per riuscire a mantenere il tracciamento dei casi è di 50 ogni
100mila abitanti. I decessi sono invece tre.
Sono 4.596 le persone attualmente positive,
235 quelle ricoverate in area non critica, 22 in
terapia intensiva.
I nuovi casi di positività sono così distribuiti:
41 in provincia di Bari, 76 nella Bat, 20 in provincia di Brindisi, 44 in provincia di Foggia, 83
nel Leccese, 33 nel Tarantino, 1 caso riguarda
un residente fuori regione, 4 in province in via
di deﬁnizione. (ANSA).
ASL BARI - Il monitoraggio settimanale –
si legge in una nota del direttore generale dell’Asl Bari - conferma la persistenza delle nuove
positività a livelli bassi. Nell’Area metropolitana
di Bari, il tasso settimanale è pari a 23,2 per
100mila abitanti, in decremento rispetto al dato

di sette giorni fa e anche nel confronto con le
due scorse settimane.
Continuano a crescere i numeri della campagna vaccinale anti-Covid che, dal 27 dicembre ad oggi, ha totalizzato oltre 1milione e
753mila dosi somministrate.
Cifre che si riﬂettono nell’ampia copertura
vaccinale assicurata alla popolazione vaccinabile, dai 12 anni in poi: l’85% ha ricevuto almeno
la prima dose e il 72% ha completato l’intero ciclo di immunizzazione.
Nell’ultima settimana, in previsione della ripartenza delle attività didattiche nelle scuole
di ogni ordine e grado, la ASL Bari ha dato notevole impulso alla vaccinazione dei ragazzi e
delle ragazze tra 12 e 19 anni, tramite prenotazione, con sedute mirate “a sportello” e anche
con chiamata attiva, d’intesa con le istituzioni
scolastiche. L’adesione della popolazione in età

scolare è stata nel complesso molto alta: quasi
13mila vaccinati in quattro giorni, oltre 19mila
dal 16 agosto e più di 108mila dosi totali somministrate. Con una copertura vaccinale che ha
già raggiunto con prima dose il 70% dei 1219enni e il 37% con ciclo completo.
In aumento anche le coperture nelle altre
fasce d’età più giovani: 76% con prima dose tra
i 20-29enni, 75% per i 30-39enni e 82% tra i 4049. Dai 50 anni in poi, inoltre, la copertura vaccinale è attestata su livelli medi elevatissimi:
93% con prima dose e 86% con immunizzazione
completa, con un picco del 97% (91% a ciclo
completo) tra i 70-79enni.
L’invito ai cittadini e alle cittadine oltre che
a vaccinarsi, per chi ancora non l’avesse fatto,
è a continuare ad osservare le regole di prevenzione.
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Ricordando Gino Strada

«LE CRISI UMANITARIE NON SI FERMANO
NEANCHE I NOSTRI MEDICI»
Qui di seguito, l’appello di Medici Senza Frontiere per il dramma che sta vivendo il popolo
afgano. Il tutto nel ricordo di Gino Strada, medico e fondatore di Emergency.

A

fghanistan, Haiti sono paesi di
cui avrai letto e sentito molto
sui media in questi ultimi giorni.
Il primo è colpito da un conflitto che ha
portato i Talebani al potere mentre Haiti
è stata sconvolta da un altro terremoto
di magnitudo 7,2.
In Afghanistan la situazione è
drammatica (e lo dimostrano gli ultimi fatti: attentati, esplosioni, donne
perseguitate e così via, ndr),. Qui
operiamo da anni e stiamo continuando a portare avanti tutti e 5 i nostri progetti nelle città di Herat,
Kandahar, Khost, Kunduz e Lashkar
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Gah. Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un aumento dell’afflusso di pazienti: in uno dei nostri centri, in un solo
giorno, abbiamo effettuato 815 visite e
circa 300 ricoveri.
Il terremoto ad Haiti ha purtroppo
causato molte vittime e migliaia di
sfollati. Noi di Medici Senza Frontiere
ci siamo subito attivati per sostenere
la popolazione e le autorità locali, fornendo assistenza medica e supporto logistico. Per far fronte a questa
emergenza e contenere le conseguenza negative, sono necessari aiuti
immediati e nuovo personale, che è
già in partenza per l’isola.
In contesti colpiti da conflitti e catastrofi naturali, come ovunque ci sia
bisogno di cure mediche, siamo in
prima linea, 24 ore su 24, da 50
anni. Non ci siamo mai fermati e non
lo faremo adesso. Possiamo continuare a fare tutto ciò se anche tu vorrai sostenerci e stare al nostro
fianco. Sostienici anche tu.
Grazie di cuore per la tua solidarietàLo Staff di Medici Senza Frontiere

CON IL TUO AIUTO AFFRONTIAMO OGNI CRISI UMANITARIA
Decidi tu l’importo e scopri l’impatto
della tua donazione
In Puglia la solidarietà è scattata.
«Nelle loro stanze si sentiva l’odore
della rabbia, della preoccupazione,
della paura e del disagio»: così, all’Ansa, il medico Felice Spaccavento,

racconta la sua esperienza diretta con
40 afghani fuggiti da Kabul, arrivati in
Italia e trasferiti a Bari, dove stanno trascorrendo il periodo di quarantena nel
rispetto delle norme anti Covid.
Spaccavento, assieme alle equipe
dell’Asl Bari e alla Protezione civile pugliese, ha dato supporto agli afghani in
fuga dal loro Paese, visitandoli e prestando le prime cure.

L’INDIGNATO SPECIALE
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A SERGIO FONTANA
IL PREMIO
“SERGIO NIGRI”
Per l’intensa attività di valorizzazione del patrimonio
archeologico di Canosa di Puglia

L’

edizione 2021 del Premio Internazionale Cultura, Arte e Spettacolo
“Sergio Nigri” ha registrato il conferimento a Sergio Fontana, presidente di Conﬁndustria Puglia,
in qualità di presidente della Fondazione
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Archeologica Canosina "per l’intensa attività di valorizzazione del Patrimonio archeologico di Canosa di Puglia e l’intensa
attività di tutela , salvaguardia e conservazione".
La Fondazione Archeologica Canosina
è una ONLUS nata nel 1993 dalla volontà
di un gruppo di privati cittadini canosini
con la ﬁnalità di promuovere e valorizzare
l’immenso patrimonio archeologico del nostro territorio, stimolare la crescita di una
coscienza civile sui temi della tutela e della
valorizzazione del patrimonio archeologico della città; realizzare un museo nazionale nel quale raccogliere e conservare
i reperti canosini; creare incentivi alla ricerca per divulgare la conoscenza di Canosa antica e del suo territorio. È l’ente
che attualmente gestisce il patrimonio archeologico del Comune di Canosa di Puglia. Nel 1994 il Ministero dei Beni Culturali formalizzava una convenzione con la
FAC per avviare una collaborazione che,
concretizzata nell’uso a scopo museale di
Palazzo Sinesi, segnava l’inizio di un felice
rapporto di azioni e idee condivise, un
esempio innovativo di partnership tra pubblico e privato
Negli anni si è consolidata la collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Puglia, con le istituzioni e con
gli enti culturali locali, pubblici e privati,

attraverso la realizzazione di importanti
mostre, innovative nel taglio e nei contenuti.
Hanno aderito alla Fondazione Archeologica Canosina il Comune di Canosa di
Puglia nel 2002, la Provincia di BarlettaAndria-Trani nel 2012 e la Regione Puglia
nel 2020. I soci istituzionali, che fanno
parte del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Archeologica Canosina,
partecipano alla gestione, valorizzazione
e promozione del territorio e l’associazione
è diventata così la dimostrazione reale che
è possibile una collaborazione sinergica
tra pubblico e privato nella gestione dei
beni culturali presenti sul territorio. Oggi
rientrano nelle attività della FAC la manutenzione delle aree comunali, la promozione e fruizione dei siti, attraverso una
rete di itinerari turisticoculturali, l’accoglienza turistica, l’attività editoriale mirata
(guide, cartellonistica ecc.), l’organizzazione di mostre, le pubblicazioni.
Grazie alle attività svolte dalla Fondazione Archeologica Canosina il numero

dei turisti a Canosa è sicuramente aumentato, come si è altrettanto ampliata la consapevolezza del patrimonio culturale da
parte dei cittadini canosini e la coscienza
che lo stesso patrimonio culturale sia un
bene comune che appartiene a ciascuno
di noi.
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L’EVENTO
San Vito dei Normanni ospiterà nel Castello Dentice di Frasso
il "Premio Cinema & Patrimonio"

CINZIA TH TORRINI
REGISTA “DOC”
di AGATA BATTISTA

L

'Italia è il paese che custodisce
e possiede il più importante patrimonio architettonico, immobiliare d'epoca e storico del
mondo rappresentato anche
dalle sue dimore e residenze private
e pubbliche (castelli, masserie, palazzi, tenute e ville), molte delle quali
disponibili per eventi, ospitalità, ristorazione e visite.
La Puglia, ricca di storia e parchi
naturali, città d’arte e bellezze storiche, è anche stata un regno prospero,
meta di regnanti e famiglie regali, nobili e cavalieri. La sua storia antica si
può ancora vedere nei suoi splendidi
castelli, tutti da visitare ed esplorare,
situati in cima a verdi colline o a due
passi dall’azzurro dei mari che la bagnano oppure incastonati in campagne tra alberi secolari.
Una delle residenze più esclusive
del nostro territorio è l’antico Castello
Dentice Di Frasso che si trova a San
Vito dei Normanni. Il Castello, uno
dei pochi ancora abitato dai proprietari, ospiterà sabato 11 settembre alle
ore 19, il Premio ‘Cinema & Patrimonio’ giunto alla sua terza edizione.
Il Premio, considerato il più prestigioso riconoscimento attribuito ai
protagonisti del settore cinematograﬁco e televisivo che contribuiscono
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Cinzia Th Torrini

a promuovere il patrimonio architettonico d’epoca e storico d’Italia, è
stato istituito nel 2019 da Assocastelli, la più autorevole e prestigiosa

associazione italiana di gestori e proprietari di dimore e residenze d'epoca
e storiche. Le scorse due edizioni si
sono svolte a Palazzo Cavanis e Palazzo Nani Bernardo, entrambi preziose gemme architettoniche incastonate nella laguna veneziana.
Nel corso dell’evento, che si preannuncia essere tra i più esclusivi
dell’estate pugliese, sarà consegnato
un riconoscimento alla regista ﬁorentina Cinzia Th. Torrini, celebre protagonista del cinema e della televisione italiana. Nella sua lunga
carriera ha diretto importanti ﬁlm e
serie tv. Nel 2003 ha diretto la serie
tv di Canale 5 Elisa di Rivombrosa
che ha rappresentato uno dei più

Fabrizia e Giuliano
Dentice di Frasso

grandi successi televisivi.
Durante la serata sarà presentata
in anteprima la serie tv di Rai 1 Fino
all’ultimo battito, in programmazione
ad ottobre su Rai 1. Diretta dalla regista, prodotta da Luca Barbareschi
e interpretata dagli attori Marco
Bocci e Violante Placido, la serie è
girata in Puglia con il sostegno di
Apulia Film Commission.
Successivamente alla cerimonia
di consegna del riconoscimento gli
ospiti saranno invitati alla cena alle-

stita nelle sale dell’antico maniero e
organizzata per supportare il fondo
‘Heritage Bonus’ per il sostegno agli
interventi di restauro del patrimonio
architettonico d’epoca e storico italiano. L’Heritage Bonus è promosso
da Assocastelli, Assopatrimonio e Federestauro ed è sostenuto da mecenati e sponsor.
Tra i presenti, oltre ai padroni di
casa, i principi Giuliano e Fabrizia
Dentice di Frasso, e la regista Cinzia
Th Torrini, ci saranno anche il presi-

dente nazionale di Assocastelli Ivan Drogo Inglese, la presidente di
Apulia Film Commission
Simonetta Dellomonaco, il
rettore dell’Università del
Salento Fabio Pollice, la
console di Assocastelli in
Puglia Cristina Caiulo, la
presidente di Assocastelli
Lecce Isabella Bernardini
di Arnesano, l’imprenditrice Giorgia Marrocco
Cazzetta proprietaria della
Pimar di Cursi.
Nel corso della serata
verrà presentato il libro La leggenda
dell’attarantata, scritto da Corrado
Rodio, proprietario della Masseria
Brancati di Ostuni dove recentemente sono state girate alcune scene
del ﬁlm La vita davanti a sé, diretto
dal regista Edoardo Ponti e interpretato dall’attrice Sophia Loren.
Per il programma e le modalità di
partecipazione visitare il link
https://www.assocastelli.it/cinema-televisione.

POLITICA

Siamo in boom
economico.

L’ottimismo di Renato Brunetta,
ministro della Pubblica amministrazione:
«Assistiamo alla ripresa senza avere speso
un solo euro dei fondi dell’Europa.
Merito del Governo Draghi,
della ritrovata credibilità del Paese»

E il meglio deve ancora venire
di PAOLO ARRIVO

C

’è una fetta della popolazione
che non s’arrende alle dificoltà
e al grande imprevisto. Che reagisce, lavora. Altro che “fannulloni”… Più che una fetta: la quasi totalità,
potremmo dire, di un Paese che sta vivendo la ripresa economica, grazie al contributo di ogni persona. Ciascuno
secondo le proprie capacità e inclinazioni
può fare molto. E assistere a quello che,
secondo Renato Brunetta, è in atto come
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Renato
Brunetta con il
nostro direttore
Pierangelo
Putzolu.
Nella pagina
seguente, con
l’editore
Domenico
Distante

un vero e proprio boom economico.
Ospite del nostro direttore Pierangelo
Putzolu per la rubrica televisiva L’intervista della settimana, andata in
onda sui canali di Antenna Sud nei
giorni scorsi (è possibile rivederla attraverso il nostro sito www.lojonio.
it), il ministro della Sempliicazione e
Pubblica amministrazione ha fatto un
bilancio del Governo Draghi, in vita
da ormai sei mesi. Ebbene, emerge
chiaramente che la ripresa è frutto
della proicua campagna di vaccinazione, capace di garantire le attività al
riparo dal Covid. «Siamo all’ultimo
miglio – ha detto il politico economista, intervenuto a un forum organizzato da Forza Italia Brindisi –
viaggiando al ritmo di 500-600mila dosi
al giorno, potremo raggiungere l’equilibrio della sicurezza tra dieci giorni».
L’obiettivo è affrontare la stagione dell’autunno nel migliore dei modi. Per farlo
sarà necessario mettere in sicurezza la
scuola, garantire il ritorno in presenza di
tutta la pubblica amministrazione, così da
«accompagnare il boom economico:
stiamo crescendo al 6 per cento su base
annua. Un risultato mai raggiunto prima:
al netto della parte di rimbalzo del dram-

matico anno scorso, c’è una componente
di credibilità del Paese: Draghi, il suo governo, le riforme, l’Europa». E non abbiamo ancora speso un euro delle risorse
europee, ha aggiunto Brunetta. Il merito
allora è delle nostre politiche e dei nostri
sforzi. Della credibilità riacquistata nei
mercati internazionali. Il futuro non può
che essere roseo nei prossimi mesi attraverso la piena realizzazione delle riforme
(sempliicazione, reclutamento, giustizia), e i primi 25 miliardi, arrivati ma non

ancora spesi. Così tra due anni si dovrebbero recuperare le perdite del
2020.
Capitolo Sud. La ripartizione dei
fondi Pnrr rassicura il ministro sui 90
miliardi in arrivo: sono blindati.
Adesso però bisogna che il Sud sia capace di spenderli. Di cogliere questa
opportunità ghiotta, storica. I progetti
ci sono: bisogna fare e attuare i bandi,
reclutare tecnici preposti alla realizzazione. Non sarà per niente semplice.
Ma fattibile l’operazione, attraverso la
compartecipazione, in un impegno ragionato sulle potenzialità ancora inespresse del Mezzogiorno, capaci di
trainare l’Italia intera e l’Europa. Renato Brunetta si rivolge a quelli che
deinisce suoi amici del Sud. Ai cittadini
donne e uomini, alle classi dirigenti, agli
amministratori, agli imprenditori. Le risorse vanno spese presto e bene. La sida
tra l’altro, come hanno dichiarato l’onorevole Mauro D’Attis, commissario regionale
degli azzurri, e l’onorevole Andrea Caroppo, europarlamentare del Partito popolare europeo, è coniugare la capacità di
spesa alla qualità del lavoro favorendo la
meritocrazia. Ovvero mettendo le persone
giuste al posto giusto.
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RITORNO
A SCUOLA:
“LA PUGLIA
BRANCOLA
ANCORA
NEL BUIO”
Il consigliere regionale
Paolo Pagliaro: «Nessun
piano per potenziamento
trasporto pubblico locale»

18
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Nota del consigliere regionale
Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani e Presidente MRS:
“A tre settimane dall’avvio del
nuovo anno scolastico, si brancola
ancora nel buio per il coordinamento
del trasporto scolastico regionale, indispensabile per il ritorno in presenza e in sicurezza a scuola. Già il
6 agosto il Governo centrale ha approvato il decreto con le nuove misure che entreranno in vigore dal 1°
settembre, ma la Regione Puglia è
ancora impreparata”.
E’ quanto sottolinea in una nota
il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo de “La Puglia Domani” e presidente del Movimento
Regione Salento.
“Per potenziare il trasporto pubblico ed evitare assembramenti – afferma Pagliaro - sarebbero necessari
350 autobus in più e almeno 450 autisti (stima Asstra Puglia e Basilicata), ma il piano per il potenziamento non è ancora pronto. È
evidente che servono più mezzi, visto che in tempi di pre pandemia
viaggiavano sovraffollati ed ora bisognerà rispettare il limite massimo
dell’80% di occupazione per garantire il rispetto delle misure anti contagio, insieme all’uso corretto della

mascherina e al distanziamento. Ma
chi controllerà che queste misure
vengano rispettate? Le indicazioni
del Governo prevedono il ritorno del
controllore sui mezzi e a terra. Personale che manca, e che bisognerà
reclutare. Tutto questo in tre settimane.
Già a dicembre scorso, prima
della pausa natalizia, e poi a gennaio,
nell’imminenza del rientro sui banchi, avevo sollecitato un piano per il
trasporto pubblico, ma tutto è rimasto nel limbo delle decisioni non
prese, della mancata programmazione, delle incertezze. Ora si torna
a parlare di doppi turni scolastici,
che imporrebbero l’ennesimo sacriﬁcio a studenti e personale scolastico, già provati da quasi due anni
di dad e lezioni a singhiozzo”.
“Abbiamo tutti bisogno di normalità, di regole certe. Ed è per questo che agli assessori regionali coinvolti, da Maurodinoia a Leo ﬁno a
Lopalco”,conclude Pagliaro, “chiedo
di ragionare su un piano che consenta alla scuola pugliese di riprendere in piena sicurezza, ponendo ﬁne
all’angoscia delle decisioni last minute che hanno sﬁbrato alunni, insegnanti e famiglie ﬁno a giugno
scorso”.

Paolo Pagliaro
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Ditelo all’Oculista

di Antonio TARANTINO
Chirurgo Oculista

Gli effetti della pandemia: le infezioni virali. Sensibili e delicati gli occhi,
arrossamenti e lacrimazione i primi sintomi. Ecco come proteggersi

La congiuntivite, come evitarla
La pandemia da Covid 19 che ha colpito in modo devastante
il nostro paese con migliaia di vittime e più di 100.000 ricoveri
nelle terapie intensive dei nostri ospedali, ha cambiato radicalmente, probabilmente per sempre, la vita di ognuno di noi.
Il necessario lock down a cui siamo stati obbligati tutti
quanti, per poi passare a un ritorno alla normalità (grazie ai
vaccini), ha fermato l'attività di moltissime persone. Anche la
attività degli ambulatori medici specialistici e nonostante
tutto, abbiamo fornito, per quanto possibile, assistenza ai pazienti che telefonicamente e sui social ci hanno chiesto
aiuto. Ora, dicevamo, fermo restando le
raccomandazioni a non abbassare la
guardia, a dotarsi di Green Pass, a tenere
sempre una mascherina appresso (gli
assembramenti non mancano mai), a
iginienizzarsi, soffermiamoci su quello
che è il coinvolgimento dell' occhio nell'infezione da Covid-19.
In effetti oltre ai sintomi classici di
questa infezione virale quali l' aumento
della temperatura corporea, i disturbi respiratori (tosse secca e dispnea), perdita
dell' olfatto (anosmia), può comparire
una informazione dell'occhio. Le cellule
della congiuntiva e della cornea sono
particolarmente sensibili al virus per la
presenza di recettori speciﬁci. Il virus può
entrare tramite questi e indurre l’infezione. La congiuntivite virale può rappresentare anche uno dei primi sintomi della malattia, interessando generalmente un solo occhio, manifestandosi con arrossamento, lacrimazione, di solito senza secrezione.
Il virus presente nelle lacrime, può diffondersi nell' organismo e allo stesso modo può contagiare altre persone. Gli occhiali (da vista o da sole) in genere possono rappresentare una
protezione. Per motivi facilmente intuibili, di facile contaminazione con le mani, è sconsigliato l’uso delle lenti a contatto. Per
questo è importante non toccarsi frequentemente gli occhi e
tenere le mani più pulite possibile.
Frequente è la comparsa di disturbi della vista legati all' uso
eccessivo di dispositivi elettronici (computer, tablet, smar20
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tphone) a causa dello smart walking e della didattica a distanza a cui impiegati e personale scolastico sono stati costretti in questo periodo. Ricordiamo i sintomi più frequenti
legati all' insorgenza dell' occhio secco ( dry Eye) quali bruciore,
sensazione di corpo estraneo prurito e a volte lacrimazione; sintomatologia gestibile con l' uso costante e ripetitivo di sostituti
lacrimali a base di acido ialuronico e gli occhiali con lenti U.V.
protette.

Inﬁne vogliamo ricordare che la ﬁne del lokdown e la ripresa
delle normali attività ambulatoriali ci ha resi molto responsabili
e prudenti, garantendo massima sicurezza per la salute dei nostri pazienti.
Le linee guida che abbiamo seguito secondo le normative
della società nazionale di oculistica hanno fatto si che realizzassimo la saniﬁcazione dei nostri studi. Abbiamo previsto l utilizzo di dispositivi quali mascherine guanti e calzari per i
pazienti e il personale . Il divieto di sostare più di un paziente e
un accompagnatore in sala operatoria.
La continua sterilizzazione delle sale di attesa, sala visita e
strumentazione dopo ogni prestazione.
È indispensabile imparare a convivere con il virus e combatterlo nel giusto modo.

Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Intervento chirurgico o cure? Meglio prima un consulto
in strutture sanitarie adeguate

Artrosi dell’anca: che fare?
Il Sig. P.F. di anni 71 è affetto da una grave coxartrosi che
condiziona il suo stile di vita ma purtroppo è affetto da molteplici patologie per cui c’è chi gli sconsiglia l’intervento e
chi invece lo incoraggia a risolvere la sua situazione.
È difficile immaginare la distanza che divide la realtà sanitaria dalla mentalità corrente.
Il paziente spesso pensa che l’intervento
chirurgico sia paragonabile a portare l’automobile dal meccanico per sostituire un pezzo
con l’aspettativa di ritirarla come nuova.
In realtà bisogna comprendere che il rischio non può essere eliminato completamente ma lo si può gestire al meglio.
Pertanto occorre che vi sia una scrupolosa
valutazione pre operatoria per indicare al paziente i problemi presenti anche se spesso
tale condotta può indurre a riﬁutare l’intervento e quindi la possibilità di risolvere una
grossa limitazione.
Bisogna far capire che la programmazione di procedure razionali
servono a superare le difficolta oggettive.
Tale atteggiamento deve far scaturire una collaborazione fattiva tra medico e paziente in modo da evitare diffidenza e rivendicazione da parte del paziente che sono spesso presenti in quanto
alimentate dalle eccessive aspettative indotte da una divulgazione
medica molto spesso superﬁciale e trionfalistica.
Il medico deve essere sempre professionalmente preparato a
rassicurare il paziente e che il tutto viene fatto per una sua sicurezza
pertanto occorre diffidare quando il tutto viene rappresentato con

estrema facilità e soprattutto senza un valido approfondimento
operatorio; tanto è vero che assistiamo oggigiorno a un numero impressionante di “malpractice medica” e la colpa non può essere
ricercata solo in un mero risarcimento ma anche a una condotta
medica con scarsa attitudine a una ricerca di eventuali fattori di ri-

schio ed a un superﬁciale cosiddetto “planning preoperatorio”, situazioni che hanno interrotto quel clima di ﬁducia tra medico e
paziente.
Pertanto, gentile lettore, ciò che mi chiede è una chiara dimostrazione di quello che accade oggigiorno e che invece di risolvere
il problema crea tanta insicurezza.
Il mio consiglio è pertanto di affidarsi ad una struttura sanitaria
dove poter avvalersi di un gruppo di professionisti per le varie branchie di pertinenza delle sue patologie e solo in seguito affidarsi ad
un ottimo chirurgo.

L’
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TERRA DEGLI IMPERIALI
FRANCAVILLA FONTANA
Dal 3 al 5 settembre l’ottava edizione
della rassegna. Ingresso gratuito
in piazza Giovanni XXIII

Riecco
«Francavilla è Jazz»

C

onto alla rovescia per l’ottava edizione di Francavilla
è Jazz, la rassegna che ogni anno porta nel cuore del
Centro Storico di Francavilla Fontana i grandi interpreti musicali della scena internazionale jazzistica.
L’evento, curato dall’Associazione Francavilla è Jazz con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana e la direzione artistica
di Alfredo Iaia, si svolgerà da venerdì 3 a domenica 5 settembre
in Piazza Giovanni XXIII.
«La rassegna Francavilla è jazz – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – rappresenta ormai uno degli appuntamenti musicali più attesi in Puglia dagli amanti del genere. Anche
quest’anno abbiamo sostenuto con convinzione l’organizzazione dell’evento che manterrà, nonostante le dificoltà, la formula dell’ingresso gratuito. È una preziosa occasione per
promuovere il territorio e diffondere la cultura musicale».
Entrato a far parte dell’Associazione I-Jazz, ente nazionale
che raccoglie alcuni tra i più conosciuti e seguiti festival italiani,
il cartellone si aprirà venerdì 3 settembre con Antonio Faraò
Trio, che vede Antonio Faraò al pianoforte, Ameen Saleem al
contrabbasso e Vladimir Kostadinovic alla batteria.
Si proseguirà il 4 settembre con Rosario Giuliani Quartet –
“Love in Translation”. Il quartetto diretto da Rosario Giuliani è
composta da Vittorio Solimene al pianoforte, Dario Deidda al
basso e Roberto Gatto alla batteria.
Ultimo appuntamento domenica 5 settembre con Rosario
Bonaccorso Quartet – “The Sound of Us”, elegante quartetto formato da Olivia Trummer alla voce e al pianoforte, Fulvio Sigurtà
alla tromba e al licorno, Rosario Bonaccorso al contrabbasso e
Nicola Angelucci alla batteria.
«Come negli anni scorsi – spiega il direttore artistico Alfredo
Iaia – il cartellone si distingue per il livello eccelso della proposta musicale unita alla gratuità dell’accesso agli eventi. Questa
formula ci ha permesso di coinvolgere tanti amanti della buona
musica, anche non jazzoili, che sono diventati dei fedelissimi
della rassegna. La nostra associazione è composta da amanti del
jazz che puntano a diffondere il più possibile la cultura di questo
genere musicale».
«“Piazza Giovanni XXIII – dichiara l’assessora alla Cultura
Maria Angelotti – si conferma come un luogo ricco di suggestione e fascino capace di ospitare gli eventi francavillesi. Dopo
l’esperienza della rassegna teatrale estiva, sarà la volta del jazz.
Ringrazio Alfredo Iaia e l’Associazione Francavilla è jazz per il
loro impegno sul territorio. Sarà un’ottava edizione di grande
spessore e sono certa che il pubblico non farà mancare il proprio
supporto».
L’
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AGRITURISMO

DAL BOOM ALL’INCERTEZZA

Confagricoltura e Agriturist tracciano un primo bilancio della stagione estiva

L’

agriturismo in Puglia registra un segno positivo con
qualche incertezza dopo
settembre. A stilare un
primo bilancio dell’estate
2021 sono Confagricoltura Puglia e
Agriturist.
Tanti i turisti arrivati in Puglia
da metà maggio in poi e che hanno
scelto di passare il loro soggiorno
in un agriturismo. Gli italiani hanno,
di fatto, rappresentato più del 70%
degli ospiti. È stata, invece, molto
bassa la presenza di inglesi e statunitensi, i quali sino al 2019 avevano
mostrato di preferire la Puglia per
le loro vacanze all’estero. Ad inﬂuire
sulla diminuzione di inglesi non vi
è solo l’emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia covid: i sudditi
di Sua Maestà sono stati frenati anche dall’introduzione delle norme
stabilite all’indomani della brexit.
La maggior parte dei turisti stranieri che hanno trascorso le loro ferie sulle coste e nell’entroterra pugliese sono francesi, belgi, olandesi
e naturalmente tedeschi. La Puglia
si conferma una delle prime regioni
italiana per ﬂussi turistici insieme
alla Toscana e alla Sicilia.
Nel settore degli eventi (matrimoni e cerimonie) gli agriturismi
pugliesi hanno registrato buoni risultati, sebbene l’introduzione del
green pass abbia rallentato un po’
le procedure di accesso alle strutture agrituristiche, dove sono stati
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Luca Lazzà ro

impiegati degli addetti per il controllo con un aggravio dei costi del
personale. Per ciò che concerne gli
aventi, a luglio si è registrato un
picco nella ristorazione mentre agosto è rientrato nella media stagionale.
“Quello che manca sia nel turismo e sia nella ristorazione sono le
prenotazioni a lungo termine e
quindi l’impossibilità per le strutture di programmare investimenti
sulla base degli introiti – evidenziano Luca Lazzàro (Confagricoltura Puglia) e Giovanni Scianatico
(Agriturist Puglia) - Molti dei turisti
italiani, soprattutto del Nord, che in
passato hanno scelto mete esotiche
per le loro vacanze, quest’anno sono
venuti in Puglia e questo ha permesso a tutte le strutture agrituristiche di registrare il sold out da
giugno sino a settembre. Adesso,

però, si dovrebbe regolamentare
meglio il green pass a livello internazionale per avere una ripresa duratura del turismo. C'è molta incertezza e quindi i turisti prenotano
poco prima di partire. Nella ristora-

zione – concludono - c’è più certezza, il green pass ha permesso di
lavorare sino ad oggi, anche se la
sensazione è che quando ﬁnirà la
possibilità della ristorazione all'aperto i fatturati saranno in calo”.

Giovanni Scianatico

L’
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I Libri della Settimana

«LA LISTA»: IL ROMANZO
BREVE DELLA GENERAZIONE
DEI TRENTENNI
+

S

aranno ben quattro gli autori della
casa editrice barese Les Flaneurs
ospiti di RE-GENERACTION che si
svolgerà dal 27 agosto all’8 settembre a Martina Franca (Villa Carmine).
H^  ^c^o^Vid venerdì 27 agosto
dalle 19:30 con la presentazione del
libro “La lista” della giornalista
Alessandra Macchi-tella. Inaugurazione e
apertura evento a cura di Giovanna
Salvatore e Chicca Ricca. Introduzione
Wake art festival. Presentazione
letteraria a cura di Davide Simeone.
Non voglio mai più prestare la mia
testa, la mia anima e il mio cuore a lavori
inutili. Inizia così “la lista” di Giulia
che, il giorno del suo trentesimo
compleanno, decide di mettere su carta
le regole da se-guire per cambiare vita:
prima scrive, poi agisce. Un diario al
contrario che non ha date ma elenchi
numerati e frasi per ricor-dare chi si
vuole essere. Una donna che gira il
mondo e che un giorno irrompe in un
tranquillo gruppo di amici.

2632L’A
• driatico
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Se non ti piace la tua vita, scrivitene
una nuova, ricorda il tatuaggio sulla sua
nuca. Per Leo, giornalista incastrato in un
presente incerto, non seguirla sembra impossibile.
Alessandra Macchitella (Taranto,
1987). Giornalista e scrittrice, vincitrice dei
premi giornalistici Tommaso Francavilla,
Premio Melagrana, Donna dei Due Mari.
Scrittrice de “Il club dei Cerca-cose”. Ha
pubblicato: Donne tra le righe. Lettere da
una Taranto ottocentesca (Scorpione Editrice); Sesso e corpo. La colpa di essere
donna (Rivista di Scienze Sociali); Il quaderno di Florinda. Inchiostro di Puglia (Caracò Editore); Santa (Les Flâneurs
Edizioni); Poesie e racconti (Edit@), La
Lista (Les Flâneurs Edizioni).
I prossimi appuntamenti saranno:
1 settembre alle ore 19.30, Cinzia Cofano presenta “Solo un raggio di sole”; 3
settembre alle 19.30, Alessio Rega presenta “Giro di vita”; 8 settembre alle ore
19.30, Dino Cassone presenta “Aperitivo
fatale”.

Alessandra Macchitella

I Libri della Settimana

Lotta alla discriminazione
e Costituzione: il rispetto
che non si impone
di PAOLO ARRIVO

D

io creò l’uomo a sua immagine;
lo creò a immagine di Dio; maschio e femmina li creò. Recita
così la Genesi al capitolo 1 versetto 27. E non c’è niente di più chiaro della
Sacra Scrittura, caratterizzata da un linguaggio semplice e insieme potente. Gli
uomini invece non hanno niente a che fare
con la semplicità o la complessità delle
cose. Nemmeno in materia di diritto. In
quel complesso, la legge, che pure dovrebbe rispondere ai principi di tassatività
e determinatezza. Ce lo ricorda Carlo Nordio introducendo “Nessuno può deﬁnirci”, il libro di Anna Monia Alﬁeri e
Angelo Lucarella, edito da Aracne. L’argomento è il famoso Ddl Zan titolato Misure
di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul
sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Al riguardo, l’opuscolo che riporta
fedelmente il testo in ogni articolo, contiene analisi e riﬂessioni giuridiche. Nella
prima parte Angelo Lucarella si interroga
sulla liceità del deﬁnire per legge quegli
aspetti che appartengono alla sfera più intima della persona.
Ad ogni modo, a parere dell’avvocato
martinese, appassionato del diritto e lucido pensatore (dal 2020 vicepresidente
della Commissione Giustizia del Ministero
dello Sviluppo economico), non c’è bisogno di normare ciò che è già principio universale. Sarebbe anzi pernicioso in termini
di autorevolezza e credibilità delle Carte
costituzionali. Va ricordato che il divieto di

qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso, la razza o la religione, è già sancito
dall’art. 14 della Convenzione europea dei
diritti dell’Uomo.
Il ddl Zan verrà ridiscusso a settembre
dopo la rissa andata in scena al Senato.
Qualora fosse approvato, quali ricadute
avrebbe? Il disegno di legge non convince
suor Monia. La coautrice di Nessuno può
deﬁnirci, infatti, allineandosi alla posizione
di Angelo Lucarella evidenzia la presenza
delle protezioni giuridiche già offerte dal
nostro ordinamento aggiungendo che
quando la legge precisa con eccesso di tutela, in realtà discrimina introducendo categorie. Nessuna norma inoltre potrà mai
arrestare l’esercizio della discriminazione.
Nessuna legge, secondo la religiosa, potrà
colmare il vuoto di pensiero, che “a volte si
rivela una voragine”. E qui si innesta la dimensione didattico-educativa. Che dovrebbe essere prerogativa della famiglia, e
non dello Stato o della scuola. Quest’ultima invece verrebbe chiamata in causa
attraverso giornate e iniziative, al rischio di
favorire l’indottrinamento e il pensiero
unico.
A parer degli autori, il Ddl Zan va rivisto
in considerazione dei conseguenti contrasti sociali e giuridici. Va considerata inoltre
la congiuntura storica. Ovvero che ci sono
altre priorità alle quali guardare oggi, in un
Paese non affatto omofobo, dove la stragrande maggioranza della popolazione
crede nella cultura del rispetto, non nella
discriminazione. E non perché glielo imponga il legislatore.

Angelo Lucarella e Suor Monia
L’
driatico
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ACQUEDOTTO PUGLIESE SOSTIENE
LA NOTTE DELLA TARANTA
Una scelta volta a valorizzare l’acqua pubblica e far conoscere
l’impegno di AQP per distribuire un bene tanto limitato e tanto
prezioso in un evento folk di fama internazionale

A

nche quest’anno Acquedotto
Pugliese è al ﬁanco de La
Notte della Taranta, lo storico festival musicale promosso dalla Fondazione La
Notte della Taranta e dalla Regione
Puglia, per esaltare il valore dell’acqua pubblica, bene universale condiviso.
Nel concertone ﬁnale di sabato
28 agosto a Melpignano, nel piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani, saranno installati erogatori
per la distribuzione gratuita di acqua pubblica e consegnate borracce
con il logo aziendale AQP. L’iniziativa è associata alla campagna della
Regione Puglia Plastic Free.
“Siamo lieti di contribuire al successo del festival. Riscoprire la più
genuina tradizione popolare, come
fa La Notte della Taranta, è
un’azione simile al nostro impegno
per valorizzare il bene più prezioso
e popolare della nostra terra: l’acqua, che l’Acquedotto porta da oltre
cent’anni nelle case di tutti i pugliesi. Per non dire dell’attenzione
all’ambiente, di cui il festival si è
fatto promotore, che rappresenta un
punto cardine della strategia aziendale di AQP, rivolta ad uno sviluppo
sostenibile”, dichiara il presidente
di AQP, Simeone di Cagno Abbrescia.
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Il Salento è in attesa dell’evento
ﬁnale del festival, noto a livello
mondiale perché sa unire innovazione e tradizione della musica popolare. Come di consueto, anche
questa 24^ edizione è caratterizzata
dalla forte connotazione green. Una
scelta che Acquedotto Pugliese
compie quotidianamente, quella
cioè di tutelare e rispettare l’ambiente, liberandolo dall’invasione
della plastica.
Sin dalle sorgenti, da cui sgorga
acqua pura, AQP si prende cura dell’acqua e la incanala nelle lunghe
condotte dove impiega ben cinque
giorni per arrivare da Caposele (Av)
ﬁno a Santa Maria di Leuca (Le).

Acquedotto Pugliese è un’azienda
pubblica interamente partecipata
dalla Regione Puglia impegnata a
garantire il servizio idrico integrato
a tutto il territorio servito, con il ﬁne
ultimo di migliorare la qualità di
vita delle comunità e salvaguardare
l’ambiente.
Un’azione sostenibile che si traduce in progetti tangibili di economia circolare tra cui spiccano gli oltre 66 milioni di euro investiti nella
depurazione nel 2020, l’impegno nel
riuso dell’acqua in agricoltura e a
scopi civili e l’avvio di progetti di
ricerca e sviluppo per la riduzione
e la trasformazione dei fanghi di depurazione in risorsa.

L’
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di Alina LICCIONE

Dal Gargano alla Valle d’Itria,
dalla Murgia al Salento: una
grande attrazione per i turisti

LE MASSERIE
DI PUGLIA,

SCENARI INCANTEVOLI
Anche quest'anno le masserie
pugliesi sono state capaci di attrarre
molti più turisti di un semplice hotel
, rinnovate, restaurate, riportate alla
luce per accogliere al meglio i singoli ospiti soddisfacendo le più disparate esigenze hanno senza dubbio contribuito all'incremento del
turismo relativo all'estate 2021 in Puglia confermandosi ancora una volta
una delle principali fonti di attra-
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zione anche per noti personaggi
dello spettacolo e per star di fama
internazionale. Anche loro infatti
hanno opzionato la possibilità di lasciarsi avvolgere e coccolare dall'atmosfera magica di questi luoghi che
offrono soggiorni tutti da scoprire
tra passato e presente.
Tante si ergono a pochissimi chilometri dalla costa conferendo così
la possibilità di vivere una vacanza

in equilibrio perfetto tra terra e mare
potendo dunque godere delle acque
sempre molto apprezzate dei nostri
mari e dell' aria frizzante delle campagne circostanti ricche di rigogliosa, curata vegetazione abbracciata dai muretti a secco, scorci tutti
da scoprire preferibilmente a piedi
o in bici per riempirsi gli occhi di
bello il più possibile salvaguardando
l'ambiente.

Gli ulivi secolari dai famosi tronchi scultura caratterizzano fortemente in particolar modo l'intero
tratto della Valle D'Itria e delle masserie presenti in quel territorio
dando vita ad uno scenario senza
dubbio tra i più emozionanti oltre
che gettonati . Meta tra le più richieste da parte di chi preferisce perdersi nei meandri di una natura tutta
da scoprire tra l’altro affascinante,
incantevole ed intrigante in tutta
l'intera Puglia da nord a sud, dal
Gargano al Salento , ogni regione
geograﬁca offre il suo originale scenario tutto da vivere e fotografare .
In riferimento alle masserie impossibile non ricordare le proposte
culinarie di questi luoghi .Puntualmente stregano chi se ne bea è il

caso di dire.... che si tratti di cucina
semplice realizzata con prodotti a
chilometro zero, oppure pesce ti-

pico dei nostri mari, formaggi della
tradizione casearia , piuttosto che
pietanze estremamente variegate e
curatissime nei dettagli grazie mani
di chef stellati, non deludono mai le
aspettative , anzi numerose di queste strutture nel tempo si sono rivelate location perfette per festeggiare
eventi di notevole risonanza, matrimoni, ricorrenze speciali, cornici
ideali per ﬁlm ,ﬁction e spot pubblicitari di grande riuscita .
A cosa possiamo attribuire cotanto successo?
Voglia di rivalutare sempre più
il proprio territorio oppure un
grande e profondo bisogno di autenticità?
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GUI DA AGLI

EVENTI

L’associazione Nel Gioco del Jazz
presenta

JAZZ REVENGE FEST #2
Bari - Arena della Pace

EMANUELE CISI “NO EYES”

T

erza serata per la seconda sezione del Jazz RevengeFest organizzato a Bari dall’associazione Nel gioco del
jazz. Sul palco dell’Arena della Pace, al quartiere Japigia
(via Nicola Loiacono, 20), sabato 28 agosto (ore 21) è
di scena la formazione del sassofonista Emanuele Cisi,
che con Dino Rubino (tromba), Rosario Bonaccorso (contrabbasso), Adam Pache (batteria) e il progetto «No Eyes»
rende omaggio a Lester Young.
La poesia e il jazz, e più in generale, la scrittura e la musica, hanno in comune la vita e, nelle innumerevoli occasioni
in cui i jazzisti hanno pensato di affidare alla poesia le esternazioni del loro atto creativo, quasi sempre la musica se ne è
avvantaggiata. Oggi tocca a
uno dei sassofonisti più sensibili e capaci della scena, e non
solo di quella italiana, realizzare questo connubio. L’ispirazione di Emanuele Cisi è una
poesia scritta da David Meltzer, «No Eyes», componimento dedicato a Lester
Young. Il grande tenorista utilizzava un modo di esprimersi
tutto particolare. E nel singolare slang di Prez, The President, come Billie Holiday
soprannominò Lester Young, la
locuzione «no eyes» stava per
«non mi interessa», detto con
l’inevitabile indolenza di chi
considerava la musica l’unica
cosa per la quale valesse la
pena continuare a vivere.
La vita travagliata del sassofonista ha ispirato registi e
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scrittori, tra cui Geoff Dyer, autore dello struggente racconto
«Natura morta con custodia di sax» basato su aneddoti
della biograﬁa del grande jazzista. E il modo di suonare di
Young, lirico e vitale, ha inﬂuenzato generazioni di musicisti.
A distanza di quasi sessant’anni dalla morte di Lester (avvenuta in una modesta camera d’albergo a New York, il 15
marzo del 1959) Cisi ha deciso di pubblicare un disco che
adesso presenta per il Jazz RevengeFest. Un disco che
suona come uno straordinario atto d’amore.
Biglietti su www.liveticket.it e www.nelgiocodeljazz.com.
Per ogni biglietto acquistato il secondo è gratis. Info e WhatsApp 351.2101227 e 338.9031130.
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FESTIVAL

THE WALK_IL CAMMINO
Il 7 settembre l’arrivo a Bari della piccola Amal
portatrice dei diritti dei bambini e dei rifugiati

A

rriverà a Bari il prossimo 7 settembre la Piccola
Amal, marionetta gigante che partendo da Gaziantep, al conﬁne tra Siria e Turchia, proseguirà
poi il suo viaggio di oltre ottomila chilometri
verso Manchester. The Walk_Il Cammino, questo
il titolo del progetto, è il più grande Festival itinerante dedicato ai diritti dei bambini rifugiati mai realizzato.
Un evento che ha come obiettivo principale quello di
valorizzare e sensibilizzare l’intera comunità pugliese ai
diritti umani e dell’infanzia, all’accoglienza, alla cultura
delle diversità, al clima e all’educazione. La Piccola Amal,
infatti, rappresenta 34 milioni di bambini rifugiati e sfollati,
molti dei quali separati dalle loro famiglie. E il suo messaggio al mondo è "Non dimenticatevi di noi".
Prodotto dal regista tre volte candidato al premio
Oscar Stephen Daldry, dalla produttrice Tracey Seaward,
dal pluripremiato regista teatrale e drammaturgo David
Lan e da Good Chance, in associazione con la Handspring
Puppet Company, con la direzione artistica di Amir Nizar
Zuabi, The Walk_Il Cammino farà tappa in Italia dal 7 al
19 settembre grazie ad alcuni partner di prestigio come il
Teatro di Roma, il MAXXI, il Piccolo Teatro di Milano e il
Teatro Pubblico Pugliese insieme alla Regione Puglia e al
Comune di Bari.
E sarà proprio la Puglia ad accogliere l’arrivo di Amal
dalla Grecia. La marionetta altra tre metri e mezzo che
rappresenta una bambina siriana rifugiata di 9 anni, creata
dalla Handspring Puppet Company, arriverà a Bari in nave

il prossimo 7 settembre e sarà accolta da una serie di grandi
eventi culturali, spettacoli pubblici ed eventi di comunità.
L’intera programmazione, gli artisti e gli eventi in programma saranno presentati in conferenza stampa lunedì
30 agosto alle 11.00 nella sala Di Jeso al primo piano del
Palazzo della Presidenza della Regione Puglia (Lungomare
Nazario Sauro, 33).
Parteciperanno:
- Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia;
- Massimo Bray, assessore regionale alla Cultura, Tutela
e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica;
- Aldo Patruno, Direttore Generale Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio
presso Regione Puglia;
- Luca Scandale, responsabile piano strategico Pugliapromozione;
- Ines Pierucci, assessora alle Culture del Comune di
Bari;
- Giuseppe D’Urso, presidente Teatro Pubblico Pugliese;
- Giulia Delli Santi, Dirigente Attività Teatrali;
Saranno presenti inoltre: Teresa Ludovico per Teatri di
Bari, responsabile del progetto registico degli eventi di
Bari; Maurizio Verdolino presidente della Fondazione Carnevale di Putignano; Koblan per Abusuan e Paolo Comentale per Casa di Pulcinella che hanno realizzato i laboratori
e gli incontri di avvicinamento sul territorio.
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SPETTACOLO

LA REGINA
DELLA DANZA
Emozione, danza e musica a Gioia del Colle
per ricordare Carla Fracci con l’evento
del Magna Grecia Awards

E

ra enormemente piccola
nella sua grandezza. E
riusciva a trasferirti emozioni incredibili». Questo
è uno dei commenti che
si sono alternati durante la serata
in cui spettacolo, ballo, musica e testimonianze hanno caratterizzato il
ricordo della stella della danza italiana di tutti i tempi e il suo legame

«
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con la Puglia. «Carla è l’opera»: galà
d’eccezione per celebrare Carla
Fracci a pochi mesi dalla sua scomparsa e a un anno dalla sua ultima
visita in quella Gioia del Colle che
le ha consegnato le chiavi del
teatro «Rossini».
Nel Castello Normanno
Svevo, sold out per l’evento organizzato da Magna Grecia

Awards, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura di Gioia del Colle.
Sul palco il soprano Carly Paoli, apprezzata in tutto il mondo, i ballerini
ai vertici della Scala di Milano Vittoria Valerio e Claudio Coviello, e
il cantautore Pierdavide Carone.
L’evento è stato presentato da Fabio
Salvatore, patron del Magna Grecia
Awards «Non è un omaggio a Carla,
ma è come se stessimo vivendo con
lei il suo desiderio, che aveva
espresso l’anno scorso, di collaborare con noi. Con la danza, con i
suoi allievi della Scala di Milano».
Ad aprire la manifestazione la
grazia, la semplicità, il sorriso e lo
straordinario talento del soprano
Carly Paoli. Una voce incantevole
per l’artista inglese di fama mondiale, che anche a Gioia del Colle
ha ribadito il suo legame con il territorio. Proprio lei, pugliese di origine: «Per me è un’emozione

enorme cantare qui. Sia perché sono
vicina a casa mia, sia perché la
Fracci è una vera e propria ispirazione per ogni artista». Pubblico incantato dalla sua versione dell’«Ave
Maria», scelto dal Vaticano come
inno ufficiale per il Giubileo della
Misericordia.
A rappresentare la danza, ambasciatori d’eccellenza del Sud Italia:
Claudio Coviello, lucano, Primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, e Vittoria Valerio, siciliana,
oggi ballerina solista del Teatro alla
Scala di Milano: «La signora Fracci
è da sempre un punto di riferimento, possiamo deﬁnirla la madre
della danza» hanno commentato
pochi minuti prima di esibirsi nel
famoso «Il lago dei Cigni». Passi e
melodie con le composizioni del
cantautore Pierdavide Carone. Chitarra e voce, ha raccontato con i suoi
brani e il suo inconfondibile stile
storie di vita e di umanità. In chiusura, inedito e molto apprezzato
duetto tra Carly Paoli e Pierdavide,
nell’indimenticabile «Caruso» di Lucio Dalla.

Spettacolo e momenti di dibattito e riﬂessione con Lucio Romano,
assessore comunale alla cultura in
rappresentanza dell’amministrazione di Gioia del Colle: «Sulla scia
dell’incontro di un anno fa con
Carla Fracci, oggi abbiamo voluto
fortemente rievocare la sua ﬁgura».
Interventi poi di Tiziana Gentile,
cerimoniere del Magna Grecia
Awards, e di Angelo Antresini, CEO
del Gruppo Nava, leader nel campo
dell’import export, che ha sostenuto

l’evento: «Senza cultura e bellezza,
saremmo nulla. E l’imprenditoria
deve supportare l’arte, perché abbiamo il dovere di essere al ﬁanco
di chi produce cultura».
La manifestazione è un fuori programma del «Magna Grecia Awards
& Fest 2021», che prosegue la partnership solidale con «30 Ore per
la Vita». Patrocini: ministero per i
Beni e le Attività culturali, Regione
Puglia, Puglia Promozione, AReSS,
Città metropolitana di Bari, Teatro
Pubblico Pugliese.
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Passeggeri sulla collina
Il nuovo spettacolo della compagnia Marluna
Teatro ispirato a Spoon River e dedicato
alle vittime della pandemia.
Parte da Trani l’8 settembre
la tournée nel Nord barese
SPETTACOLI

➲

Mercoledì 8 settembre, alle ore 19,00, debutterà a Trani nell'Anﬁteatro della Villa Comunale, il nuovo spettacolo della Compagnia
Marluna Teatro "Passeggeri sulla collina", la cui
ideazione e regia sono a ﬁrma dell’arch. Massimo
Marafante. Un cast d’eccezione con Michele Cipriani, Maria Elena Germinario e Pietro Naglieri e
musiche originali di e con Vittorio Gallo. Successivamente la pièce sarà nel nord barese in una minitournée che toccherà il Castello di Bisceglie (BT) il
10 settembre, Piazza Marconi a Corato (Ba) il 14,
bissando a Trani all’interno della kermesse I Dialoghi di Trani il 15 settembre e concludendosi al Teatro di Ponente di Molfetta (Ba) il 24 settembre. Lo
spettacolo gode dei patrocini dei comuni toccati
dalla tournée, in collaborazione con l’Associazione
culturale La Maria del Porto de I dialoghi di Trani.
Lo spettacolo, tratto dall'Antologia di Spoon
River dello scrittore e poeta americano Edgard
Lee Masters, nasce da un progetto scenico dal
vivo con il coordinamento tecnico e di riferimento
della Compagnia Marluna Teatro. Esso si ispira
alla raccolta di poesie scritta da Masters, pubblicata tra il 1914 e il 1915, in cui ogni poesia racconta,
in forma di epitaﬃo, la vita dei residenti dell'immaginario paesino di Spoon River, sepolti nel cimitero locale. Masters descriveva così la vita
umana, raccontando le vicende di un microcosmo,
storie che coinvolgevano personaggi che coprivano praticamente tutte le categorie e i mestieri
umani.
La rappresentazione teatrale si propone la riﬂessione sul diﬃcile momento di perdite morali e
materiali vissuto durante i mesi più critici della
pandemia. «Abbiamo pensato - aﬀerma Massimo
Marafante - che, per riﬂettere su questo tempo
diﬃcile, si sarebbe potuto far ‘parlare’ i morti attraverso i monologhi-epitaﬃ di "Antologia di
Spoon River" di E. L. Masters e celebrare così,
simbolicamente, tutti quei defunti che hanno
scandito le nostre ore buie. Lo spettacolo - aggiunge il regista - intende stimolare una riﬂes-
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sione sulle decine di migliaia di morti civili in
tempo di pace che non abbiamo potuto concretizzare se non con una sterile e astratta sommatoria
numerica. Dietro ogni morto invece c'è stata una
vita e quindi una storia da raccontare. Queste
poesie – sottolinea il regista - raccontano in modo
leggero, coniugando semplicità e verità, l’esperienza del vivere attraverso gli abitanti di una comunità circoscritta. Piccoli ritratti di gente
qualunque, il cui unico “eroismo” è quello di “vivere”, come per tutti noi, manzonianamente protagonisti della Storia. Gli epitaﬃ di Masters non
parlano però di morte, vi accennano parlando di
vita: sono sferzanti, magari cinici, sempre ironici
riguardo le debolezze umane, teneri e amorosi,
mai patetici. Come il testo, anche la musica dello
spettacolo è composta con frammenti sonori diversi. Il compositore ha messo insieme anche lui i
pezzi che ha raccolto, mescolando così, generi,
stili e colori sonori: a volte è un ballabile, a volte
una cacofonia indistinta od il segmento di un
brano complesso. Alla ﬁne, in questo magma di
note e di parole, ci ritroviamo insieme per comporre il nostro pezzo di vetrata e provare a ritrovare il disegno generale o uno nuovo scaturito da
questo. Questa, pertanto, - conclude Marfante - ci
è sembrata una scelta giusta e originale per prendere atto di una perdita collettiva in modo adulto,
serio ma non serioso: sarà dunque uno Spettacolo, non un compianto».
Passeggeri sulla collina nasce dall’urgenza di
ricordare tutte le vittime della pandemia da
Covid-19 aﬃnchè essi non rimangano solo numeri
enunciati in tv o sui giornali come sterili bollettini
di morte ma per dare loro dignità come persone
dietro cui si celano vite e storie da raccontare.
Emblematiche le note di regia: «È questo un
momento sospeso tra un prima e un dopo. Ci muoviamo tra macerie emozionali, economiche, ﬁsiche e, se ci guarderemo intorno, la prima cosa che
ci salterà agli occhi ed al cuore, saranno le migliaia
di morti che sono stati per noi perlopiù anonimi,
quasi solo numeri in progressione. Prima che queste migliaia, milioni, di morti sbiadiscano nel disinteresse, nel distacco di una rimozione attivata per
istinto di sopravvivenza, bisognerà elaborare quel
lutto collettivo che sembra ora astratto e conferirgli invece una qualche concretezza: bisognerà
proporre un “gesto” di compassione ed empatia
quale strumento attivo per questa catarsi, e questo “gesto” sarà un gesto teatrale. Chi infatti meglio del Teatro e degli attori, che vivono in simbiosi
con la comunità, con il pubblico, può attivare que-

sto passaggio incarnando pensieri, sentimenti e
azioni? Certo, non possiamo abbracciare e raccontare migliaia di morti, non possiamo neanche
concepirli, ma possiamo riﬂettere sul fatto che
dietro ogni morte c’è stata una vita e quindi una
storia da raccontare. Infatti, l'immagine metaforica che ha guidato la messa in scena, è quella di
una immensa vetrata gotica andata in frantumi.
Ogni scheggia è un pezzo, anche irriconoscibile,
del disegno generale di una narrazione complessa: ecco la testa di un Santo, il piede di un

viandante, la mano di un artigiano, il volto di una
donna senza età o, semplicemente, un insieme di
colori. Stiamo dunque mettendo insieme i "cocci"
nel tentativo di riconoscerli e di dargli inﬁne una
giusta collocazione nella nostra coscienza, nella
nostra memoria».
Gli spettacoli si svolgeranno nel pieno rispetto
delle norme anti-Covid 19, per accedervi è quindi
necessario essere in possesso di Green Pass e
compilare il modulo di registrazione al seguente
link: https://forms.gle/pvdq4VhzRS23qxvo9.
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S P ORT BA S K ET

Venerdì 3 settembre il primo appuntamento del precampionato

L’Happy Casa Brindisi…
dà i numeri

Lucio Redivo è l’ultimo acquisto dei biancazzurri

L

a marcia di avvicinamento verso
la nuova stagione è già cominciata. L’Happy Casa Brindisi
pensa già al campionato prossimo venturo, ancora una volta
nel segno delle ambizioni.
Lunedì 16 agosto ha preso uﬃcialmente il via la stagione sportiva
2021/2022 dei biancazzurri. Si tratta
della decima partecipazione consecutiva al campionato di Lega A, terza stagione di ﬁla nella competizione
europea FIBA Basketball Champions
League.
Dopo aver superato le visite mediche di rito seguiti dallo staﬀ sanitario
biancoazzurro, i giocatori hanno ricevuto il materiale tecnico sportivo Adidas per l’inizio della nuova stagione.
Tra conferme e volti nuovi l’annata
sportiva, giorno dopo giorno, a prendere sempre più forma. In queste ore il
team biancoazzurro è al lavoro in palestra per completare la seconda settimana di preparazione ﬁsico-atletica
sotto la guida del preparatore Marco
Sist e dello staﬀ tecnico della prima
squadra.
I primi appuntamenti del precampionato sono previsti la prossima settimana: venerdì 3 settembre a Bologna
per il ‘Memorial Porelli’ contro la Virtus
e il 5 settembre a Cavallino-Treporti
con Pesaro
Questa è la numerazione scelta dai
giocatori biancoazzurri per l’annata
sportiva 2021/2022:
#0 – Myles Carter
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#1 – Nathan Adrian
#3 – Josh Perkins
#6 – Alessandro Zanelli
#9 – Riccardo Visconti
#10 – Raphael Gaspardo
#11 – Scott Ulaneo
#12 – Lucio Redivo
#15– Wes Clark
#17 – Alessandro Guido
#21– Jeremy Chappell
#22 – Mattia Udom
#33 – Nick Perkins
Proprio Lucio Redivo è l’ultimo acquisto della compagine biancazzurra. Il
giocatore ha sottoscritto un contratto
a tempo determinato con la Happy
Casa Brindisi con opzione di prolungamento a favore del club.
Guardia argentina con cittadinanza
italiana, nato a Bahia Blanca il
14/02/1994, è reduce dalla prima stagione in Italia, a Casale Monferrato,
conclusa alla media di oltre 21 punti a
partita, 4 assist e 3.5 rimbalzi impreziosita dai 43 punti – high stagionale vs

Rieti – e il buzzer beater nel derby piemontese con Tortona. Cresciuto nel
Weber Estudiantes Bahia Blanca, accumulando esperienza prima in Spagna a
Bilbao e Lugo (2017-19) e poi in Messico (2019/20), arricchisce il suo palmares con la Nazionale Argentina.
Medaglia d’argento alla Fiba Americup
2017, oro ai giochi Panamericani 2019 e
argento ai Mondiali 2019 in Cina con la
canotta Albiceleste.
Tra i prossimi eventi la presentazione uﬃciale squadra presso la Scalinata Virgiliana a Brindisi il 9
settembre; la ‘X Memorial Elio Pentassuglia’ contro Pesaro e BC Tartu (EST)
al PalaPentassuglia il 10-11-12 settembre.
Il 18 settembre è previsto il primo
impegno uﬃciale della stagione: il
quarto di ﬁnale della Supercoppa Italiana 2021 contro la vincente del girone
B (Cremona, Sassari, Varese) alla Unipol Arena.

NUOVE CONFEZIONI RICICLABILI NELLA CARTA

Un altro passo insieme
verso la sostenibilità.

Le vaschette e i coperchi dei Gelati Classici e Cremosi Conad e dei Gelati Sapori&Idee
Conad sono riciclabili nella carta.
Il rinnovo dei packaging dei prodotti a marchio Conad è una delle tante azioni concrete
con cui insieme “Sosteniamo il Futuro”, il progetto di sostenibilità ambientale, sociale
ed economica di Conad, un impegno concreto a favore del territorio, delle comunità e
delle persone. Scopri di più su futuro.conad.it

