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L’EVENTO
Dal 22 al 24 settembre all’aeroporto di Grottaglie
la prima edizione nazionale
del Mediterranean Aerospace Matching

LA PUGLIA
DELL’AEROSPAZIO
AL CENTRO DEL MONDO

Alla manifestazione la Medaglia del Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella

I

l Mediterranean Aerospace Matching, il primo evento internazionale aerospaziale nato in Puglia,
prende il via mercoledì prossimo
negli spazi dell’aeroporto Marcello
Arlotta di Taranto-Grottaglie con un
programma che mette la Puglia al centro dell’universo aerospaziale mondiale.
Più di 90 relatori nazionali e internazionali, 11 panel, una dozzina di dimostrazioni di volo e l’obiettivo di
“costruire il nostro futuro” attraverso le
nuove frontiere dell’aerospazio. Ad indicarle le maggiori multinazionali al
mondo di settore, alte cariche istituzionali, mondo accademico, startup e Pmi
innovative nel campo aerospaziale.
Dal 22 al 24 settembre 2021 –- in tre
giorni di tavole rotonde, incontri b2b e
dimostrazioni di volo – a discutere
delle nuove frontiere dell’aerospazio
saranno i rappresentanti di multinazionali quali: Boeing, Leonardo, Lockheed
Martin, Avio Aero e i protagonisti isti-
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tuzionali che hanno reso l’Europa, l’Italia e la Puglia sempre più grandi nell’economia spaziale: i Ministeri degli
Affari Esteri e delle Infrastrutture, le
Agenzie Spaziali italiana ed europea
Asi ed Esa, l’Enac, Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile, l’Agenzia Ice, ma

anche la Regione Puglia con le sue
agenzie e partecipate Arti e Puglia Sviluppo, Aeroporti di Puglia, le Università e il Politecnico pugliesi e il
Distretto tecnologico aerospaziale
(Dta), tra i principali protagonisti dell’incredibile crescita della Puglia nel-

l’aerospazio.
Nei tre giorni saranno presentati
nuovi progetti, si parlerà di droni come
simbolo di una nuova mobilità, di voli
suborbitali, di sicurezza, di sviluppo
economico sostenibile proprio grazie
all’aerospazio, di nuove frontiere del
trasporto spaziale, dello spazioporto di
Grottaglie, ma anche della formazione
di giovani talenti.
E al centro di tutto le startup e le
Pmi innovative nel campo aerospaziale, 25 di esse sono state selezionate
per partecipare ad una sessione di coaching a cura di Intesa Sanpaolo che
servirà per migliorare business plan e
lancio dei progetti.
Per tante altre il Mam rappresenterà la possibilità di incontrare operatori internazionali attraverso la
piattaforma digitale Fiera Smart 365,
messa a disposizione da Ice-Agenzia,
grazie alla propria rete di uffici all’estero.
«Quando nel 2017 ne parlammo
per la prima volta – ha detto il presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano, durante la conferenza
stampa di presentazione – un po’ tutti
ci prendevano in giro, dicevano che
Emiliano si era innamorato dello spazio e mi rappresentavano vestito da
astronauta. Non potevano immaginare che la Puglia quando dice una
cosa poi la fa e prosegue il suo cammino con coerenza e determinazione.
È evidente che si tratta di una impresa
complessa ma, come dice un proverbio tradizionale e contadino, ogni
giorno abbiamo messo una pietra alla
parete, anche nello spazio.
La corsa ai voli suborbitali è in atto,
la Puglia ha l’unica struttura europea
adatta a partecipare a questa grande
competizione. I voli di linea tanto richiesti dal territorio potranno essere
più facilmente realizzati grazie a questa iniziativa che crea grande movimento di persone e attrazione del
territorio, anche dal punto di vista turistico e industriale. Con questa ﬁera
rafforziamo la cultura dell’aerospazio
nella vita quotidiana delle persone in
moltissimi settori, a cominciare dall’agricoltura dove le ricadute della tecnologia dello spazio rappresentano un

Giuseppe Acierno,
presidente del DTA

fattore di grande innovazione.
Il Mediterranean Aerospace Matching – ha poi annunciato il presidente
– oltre a rientrare nelle iniziative del
G20 Spazio, ha meritato la Medaglia
del Presidente della Repubblica. Siamo
onorati per questo riconoscimento
anche perché il Mam intreccia i temi ai
quali stiamo ponendo più attenzione in
questo momento: il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza rispetto al quale lo
spazio avrà un ruolo rilevante e le iniziative a favore del rilancio e dello sviluppo sostenibile dell’area di Taranto».
L’assessore alla Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro
Delli Noci si è soffermato sulle opportunità per le imprese: «Le innovazioni
tecnologiche legate allo spazio – ha
spiegato – hanno migliorato l’economia ma anche la vita quotidiana in
moltissimi aspetti. E noi vogliamo che
le nostre imprese potenzino le loro capacità di agganciare le nuove sﬁde aerospaziali. Per questo durante i tre
giorni del Mam abbiamo riservato
grande attenzione alle startup ed alle
piccole e medie imprese innovative facendole partecipare a sezioni di coaching e dando loro l’opportunità di
venire in contatto con operatori internazionali. Alla ﬁne della manifestazione verranno premiate le loro

migliori idee. L’aerospazio è diventato
un settore trainante nell’economia
della Puglia. Nonostante la crisi nei
primi sei mesi del 2021 abbiamo realizzato un fatturato export di oltre 194 milioni di euro. Ma vogliamo migliorare
e per farlo puntiamo sulle qualità e innovatività anche delle nostre piccole e
medie imprese e delle startup».
«Il Mam – ha sottolineato Giuseppe Acierno, presidente del Distretto tecnologico aerospaziale (Dta)
– rappresenta un momento di sintesi e
di rilancio delle conquiste, dei nuovi
traguardi e delle ambizioni che quotidianamente, insieme ai nostri soci, coltiviamo con impegno, passione e
risultati. La partecipazione all’evento
dei più grandi player mondiali dell’aeronautica e dello spazio, di startup innovative, fondi di investimento, piccole
e medie imprese pioniere nell’uso dei
droni in missioni operative, pmi aerospaziali, agenzie nazionali ed internazionali testimonia ancora una volta
l’attrattività della Puglia in questo settore e le sue potenzialità di crescita,
premia il lavoro condotto negli anni e
pone le basi per nuovi sviluppi».
Per Giorgio Saccoccia, presidente
Asi (Agenzia Spaziale Italiana) «Lo
spazio rappresenta la nuova frontiera
dell’economia che vede l’Italia e in particolare la regione Puglia tra i protagonisti. La prossima settimana sarà
interamente dedicata allo spazio. Inizieremo lunedì con tutti i capi agenzia
del G20 che si incontreranno a Roma
per poi arrivare in Puglia, per il Mediterranean Aerospace Matching (Mam)
di Grottaglie. Come Agenzia Spaziale
Italiana il 23 settembre al Mam presenteremo le grandi opportunità che offre
lo spazio a partire dal trasporto spaziale, la grande sﬁda del futuro perché
parlare del futuro del trasporto spaziale
vuol dire anche aprire le porte a quello
che sarà il futuro del trasporto terrestre,
ad alta velocità e con collegamenti in
tempi brevissimi tra luoghi lontani
della terra. Nel piano del Pnrr ci sono
importanti risorse dedicate allo spazio
e alle “fabbriche spaziali” del futuro che
ci auguriamo, grazie agli investimenti
del Pnrr, e ad investimenti privati, di
poter realizzare in Italia magari in Pu-
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glia. Inﬁne, il progetto Space Rider, la
navetta riutilizzabile, sviluppata dall’Esa su iniziativa dell’Asi che rappresenta un motivo di orgoglio per l’Italia
e che si candida ad utilizzare Grottaglie come base di rientro».
Carmela Tripaldi, direttore Regolazione Navigabilità dell’Enac, ha evidenziato il ruolo dell’Enac nello sviluppo
delle nuove frontiere: «Uno degli obiettivi dell’Enac è quello di traguardare il
settore dal trasporto aereo al comparto
aerospaziale, dagli ultraleggeri ai mezzi
per i voli suborbitali. Il Mam è per
l’Enac anche l’occasione per presentare
il Piano strategico nazionale per la Mobilità Aerea Avanzata (Aam). L’Enac, e
di conseguenza il sistema Paese, sono
pronti per la nuova sﬁda: abbiamo una
roadmap e un Piano che delineano una
strategia nazionale per creare un ecosistema dedicato alla mobilità avanzata
in grado di sfruttare la terza dimensione e permettere alle imprese italiane
di essere protagoniste nell’adozione e
fornitura di prodotti di mobilità aerea.
Siamo certi che l’Enac avrà un ruolo decisivo nel consegnare alle nuove generazioni una mobilità aerea urbana,
integrata e intermodale che combini
immaginazione, capacità progettuale e
concretezza, all’interno di un Paese più
moderno».
Assente per altri impegni istituzionali, il presidente dell’Agenzia Ice

Carlo Ferro ha commentato a margine: «Siamo molto orgogliosi per la
realizzazione di questa importante iniziativa che ﬁnalmente, dopo molta attesa, riesce a vedere la luce in un Paese
e in una Regione in decisa ripresa e
che concorre in modo decisivo al ruolo
che l’Italia svolge nel settore. L’obiettivo è quello di favorire una maggiore
integrazione nel sistema aerospaziale
pugliese come interlocutore nello sviluppo tecnologico e culturale del settore a livello nazionale e internazio-

nale. Tre giorni dunque di intenso lavoro: un punto di incontro tra le start
up, le pmi ed il sistema ﬁnanziario internazionale e quello dei fondi di investimento, incluse le più grandi imprese
del settore aerospaziale, e con il supporto della piattaforma dell’Ice Fiera
Smart 365 per favorire il contatto con
gli operatori esteri selezionati. Buon lavoro a tutti».
I droni e le innovazioni tecnologiche legate ad essi rappresentano il
tema principale della manifestazione,

Antonio Maria Vasile, vice presidente di Aeroporti di Puglia

«UNA SFIDA, QUELLA DI GROTTAGLIE,
PER LA PUGLIA E L’INTERO PAESE»
di ANTONIO MARIA VASILE – Vice presidente di Aeroporti di Puglia

A

eroporti di Puglia, vincendo scettiscismo e perplessità, ha
accettato e vinto la sida di fare dell’aeroporto di Grottaglie
un centro di eccellenza di livello internazionale nel campo
aeronautico e spaziale. Una scelta lungimirante, sempre sostenuta dalla Regione Puglia e dall’ENAC, che ha fatto sì che l’aeroporto di Grottaglie divenisse prima Test Bed per lo sviluppo, la
sperimentazione e certiicazione di progetti in campo aeronautico aerospaziale e, successivamente, l’unico Spazioporto italiano
per lo sviluppo strategico dell’autonomo accesso allo spazio.
Con eguale determinazione abbiamo raccolto la sida di ospitare, in quella che per noi ne è la sede naturale, la prima delle tre
edizioni programmate di questo grande evento internazionale
del mercato aerospaziale che, è giusto ricordarlo, si terrà per la
prima volta in Italia.
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Vorrei sottolineare la peculiarità dell’infrastruttura che, consolidata la sua specializzazione di asset strategico per l’attività
cargo logistica, ha assunto il ruolo di piattaforma tecnica integrata nella molteplice veste di:
̞ Spazioporto per lo sviluppo strategico nazionale per i voli
suborbitali e gli aviolanci di satelliti;
̞ Test bed aeronautico per progetti di ricerca industriali e
scientiici in ambito aeronautico/aerospaziale;
̞ Area attrezzata dedicata allo sviluppo industriale e logistico del comparto aeronautico/aerospaziale;
̞ Area attrezzata per manutenzioni aeronautiche.
Tutto ciò ha comportato la necessità di programmare e realizzare interventi inalizzati al potenziamento delle infrastrutture aeronautiche afinché potessero far fronte alle esigenze di

L’EVENTO
in quanto simbolo di una nuova
mobilità sia delle persone che delle
merci. Non solo costituiscono il
tema centrale di molti panel ma
sono i protagonisti di una dozzina
di dimostrazioni di volo in quattro
aree tematiche: le attività di gestione della manifestazione; la sicurezza delle infrastrutture; i nuovi
prodotti; il lavoro aereo. Al Mam si
vedranno droni impegnati in operazioni di controllo anche attraverso un sistema di riconoscimento
automatico delle persone, nel recupero di oggetti e nello svolgimento
di una missione operativa con l’utilizzo integrato di un drone e di un
elicottero per l’individuazione di
una persona dispersa e ferita (con
il drone) e per il suo recupero (con
l’elicottero).
Tra gli obiettivi del Mam anche allineare l’offerta di alta formazione specialistica alle sﬁde tecnologiche e alle
richieste provenienti dal sistema di impresa. La manifestazione infatti si propone anche come occasione per
avvicinare alle realtà industriali e ai
mestieri dell’aerospazio i giovani che
in Puglia stanno acquisendo competenze qualiﬁcate nel settore.
A questo scopo, nei tre giorni dell’evento, l’Arti organizza un programma di iniziative di orientamento
e di divulgazione rivolte ai laureandi e

Veduta dell'aeroporto di Grottaglie

ai dottorandi dei corsi di laurea e di formazione tecnica superiore (Its) pugliesi, coerenti con le attività
aerospaziali.
Due le iniziative speciﬁche:
̞ Speed Professional Networking (in
presenza), uno speed date tra imprese,
da un lato, e studenti e dottorandi,
dall’altro, che hanno risposto a due diverse call nelle scorse settimane. In incontri one-to-one, ognuno della durata
di pochi minuti, i giovani illustreranno

ulteriore sviluppo delle speciiche attività aeronautiche/aerospaziali.
Il Piano di Sviluppo Aeroportuale al 2030, già approvato
dall’ENAC, con Decreto VIA approvato e con conformità urbanistica già acquisita, prevede peraltro il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, anche ai ini del trafico commerciale.
Una prima parte degli interventi, per un importo complessivo da quadro economico di Euro 21.000.000,00 e chiusa nello
scorso mese di marzo ha riguardato:
̞ Via di rullaggio TWY “T” dalla testata 17 sino all’attuale
piazzale “A” (piazzale Alenia);
̞ Ampliamento del piazzale sosta aeromobili antistante
l’aerostazione passeggeri;
̞ Ristrutturazione dell’Hangar “ex Atitech” (9.000 mq, con
ulteriori 1.400 mq di ufici).
La Regione Puglia ha poi stanziato un inanziamento di Euro
9.000.000,00 destinati al riassetto funzionale dell’aerostazione
passeggeri di Grottaglie, per renderla funzionalmente utilizzabile non solo per attività industriali e terziarie, ma anche per migliorare i livelli di comfort per l’utenza dell’aviazione
commerciale.

le proprie competenze e il lavoro cui
aspirano. Per startup, Pmi e grandi
gruppi, la possibilità di entrare in
contatto con risorse umane dalla
formazione specialistica, presenti
sul territorio pugliese;
̞ Headhunter’s corner (in presenza e in streaming), brevi speech
in cui responsabili delle risorse
umane di istituzioni e imprese del
settore illustreranno ai giovani i
“mestieri” dell’aerospazio, le opportunità, i proﬁli professionali emergenti e le modalità di reclutamento
di personale qualiﬁcato.
Tutti gli eventi del Mam, incluse
le dimostrazioni di volo, saranno
trasmesse in streaming durante la
manifestazione.
Il Mam è un’iniziativa promossa
a favore del rilancio e dello sviluppo
sostenibile dell’area di Taranto, da Ministero dello Sviluppo Economico, IceAgenzia e Regione Puglia (Sezione
Internazionalizzazione), in collaborazione con Enac (Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile) e Asi (Agenzia Spaziale Italiana), ad idearlo e progettarlo
il Distretto Tecnologico Aerospaziale
(Dta). Tra gli organizzatori anche Aeroporti di Puglia (AdP), Arti (Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e Puglia Sviluppo, con la partnership di Leonardo e di Intesa
Sanpaolo.

Tutto ciò favorirà la localizzazione di imprese del settore aeronautico/aerospaziale e renderà più eficace la fruizione da
parte dell’utenza, a grande ma soprattutto produrrà beneici per
lo sviluppo economico del territorio.
La capacità attrattiva dell’Aeroporto di Grottaglie, quindi,
sarà di molto potenziata e la sua offerta di servizi rivolta ai soggetti industriali che operano nell’ambito della ricerca e dello sviluppo in campo aeronautico ed aerospaziale e di dotazioni
tecnologiche di avanguardia, si attesteranno su livelli di eccellenza.
In tale ambito si colloca l’evento “MAM – Mediterranean Aerospace Matching”, per la promozione delle opportunità di investimento e la valorizzazione della iliera dell’Aerospazio in
Puglia, all’aeroporto di Grottaglie, che persegue l’obiettivo di:
̞ collocare l’aeroporto di Grottaglie nel panorama internazionale del mercato aerospaziale;
̞ attrarre investimenti in Puglia;
Aeroporti di Puglia, con la Regione Puglia, quindi, considera
l’investimento nel settore aerospaziale un'opportunità strategica
per l'internazionalizzazione produttiva in grado di creare sviluppo economico e occupazione”.
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COLLOQUI DI MARTINA FRANCA

DALLO SPAZIO
ALLE STORIE ANIMATE
Dall’economia blu agli algoritmi. L’edizione
di quest’anno si preannuncia davvero ricca di spunti

L

e azioni dell’uomo si fondano sull’equilibrio
tra ragione e passione. Esistono strumenti
per gestire le passioni e passioni così forti
che fanno perdere la ragione. L’uomo è
l’unica sintesi possibile tra l’intelligenza e
l’istinto, tra la logica e le pulsioni? Siamo sicuri
di saper ben distinguere le nostre azioni?
Su questi interrogativi si apre venerdì 24 settembre l’ottava puntata dei Colloqui di Martina
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Franca, organizzati da Costellazione Apulia nella
bellissima cornice della Regia Stazione Ippica
di Martina Franca. Due giorni di dibattiti e confronti sul tema delle mutazioni, due giorni duranti i quali imprenditori, professionisti, cittadini,
si lasceranno ispirare dagli interventi degli ospiti.
I Colloqui si svolgeranno con la stessa formula di sempre: i relatori relazioneranno sul tema
e il pubblico si confronterà con loro alla ﬁne di

ogni intervento.
I relatori di quest’anno sono: Leonardo Previ,
imprenditore e docente universitario, ha fondato
nel 1996 Trivioquadrivio, laboratorio di ingegnosità collettiva che accompagna le imprese nei
loro più sﬁdanti percorsi di cambiamento; Luigi
Laura, professore associato presso l’Università
Telematica Internazionale UNINETTUNO, dove
insegna Informatica Teorica e Algoritmi e Piattaforme per i Big Data. Dal 2020 è presidente
delle Olimpiadi Italiane di Informatica; Roberto
Salahaddin Re David, compositore, pianista e ricercatore, studioso di culture e tradizioni musicali del mondo; Luca Rossettini, Imprenditore
seriale, dopo un tirocinio presso l’Ames Research
Center della NASA, è tornato in Italia e ha fondato D-Orbit, sviluppando soluzioni per la logistica spaziale, il trasporto e i detriti spaziali; Stefano Petrucci, imprenditore, economista,
psicologo, alchimista spirituale e mentale, ipnotista, naturopata, cultore in scienze esoteriche e
sciamanesimo; Michela Cariglia, imprenditrice
ed innovatrice nel settore della Blue Economy,
esperta in progetti europei ed internazionali, spe-

cializzata nel recupero del sapere delle maestranze nelle ﬁliere dell’economia blu e green;
Nicola Sammarco,regista, storyartist e fumettista,
suoi i layout della graphic novel di “Alla Ricerca
di Dory” della Pixar.
“Due giorni di colloqui ai quali affidiamo a
noi stessi e ai nostri relatori il compito di restituirci una anche piccola, personale e magari collettiva chiave di lettura per capire come il quadro
del futuro ci possa raffigurare al meglio: come
persone, come pianeta, tra prosperità e pace, grazie a conoscenza, partecipazione ed educazione”,
spiegano dall’organizzazione.
Per partecipare ai Colloqui è necessario iscriversi sul sito web www.colloquidimartinafranca.it.
Per gli studenti la partecipazione è gratuita.
L’edizione di quest’anno è patrocinata e sostenuta dal Comune di Martina Franca. Sponsor
dei Colloqui sono: Berwich, Happy Network,
D’Arcangelo Assicurazioni, eMinds, il gruppo
Finsea, GraﬁSystem, gruppo Mangini, Irigom,
Uni.Versus, Planetek Italia, Plastec, Progeva, Serveco, SudSistemi, Zanzar Sistem, Five Up, Ingenium, Social Key, Ethicasystem, Temet.
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PRESENTATA AD ACAYA (LE) L’INCHIESTA SU 5.800 BILANCI DI
INDUSTRIA FELIX MAGAZINE IN COLLABORAZIONE CON CERVED.
PREMIATE 80 IMPRESE COMPETITIVE E AFFIDABILI

Cultura e ristorazione
trainano la Puglia turistica

I

IL SALENTO CRESCE DI PIÙ,
MA LA PROVINCIA DI BARI PREVALE
PER VALORI ASSOLUTI

n fase pre-Covid i settori cultura
(+11,2%) e ristorazione (+9,5%) trainavano l’industria turistica pugliese, spinti in termini di crescita
del fatturato dalle province di
Lecce (+14%) e Bari (+4,5%). È
quanto emerge dall’inchiesta condotta da Industria Felix Magazine,
trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24
Ore, in collaborazione con Cerved presentata ad Acaya (Le) nell’ambito del
XXXV evento Industria Felix - 3a edizione de L’industria turistica pugliese
che compete, sui bilanci di circa 5.800
società di capitali, gli ultimi disponibili nel complesso. Ad essere state analizzate sono le imprese con sede legale
in Puglia dei settori agroalimentare,
cultura (e comunicazione, informazione, intrattenimento), moda, ristorazione, turismo e vitivinicoltura.
Aziende che hanno fatturato 8,1 miliardi di euro, di cui 3 miliardi in provincia di Bari, 1,4 in quella di Lecce, 1,3
nella Bat, 1,1 a Foggia, 782 milioni a
Brindisi e 565 milioni a Taranto.
Le migliori crescite dei ricavi per
settori si registrano nella provincia di
Lecce per la cultura (+32,9% con 121,6
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Malika Ayane, ospite a sorpresa
dell'evento di Acaya,
con Anna Gennari e Michele Montemurro,
direttore di Industria Felix Magazine

Anna Gennari (responsabile marketing
e comunicazione) e Vittorio Moscogiuri
(direttore generale) ritirano il Premio
conferito alla Cantina dei
Produttori di Manduria

milioni), la moda (+22,5% con 510,6 milioni), la
ristorazione (8,3% con 209,2 milioni) e la vitivinicoltura (+2,6% con 70,5 milioni), a Taranto per
il turismo (+16,5% con 33,7 milioni), a Foggia
(+6% con 582,9 milioni) per l’agroalimentare. La
provincia di Bari in termini di valore assoluto
del fatturato la fa da padrone con 3 miliardi di
ricavi, di cui 1,6 miliardi nell’agroalimentare,
182 milioni di euro nella cultura e 554 milioni
nella ristorazione, ad eccezione di moda e turismo dove prevale la provincia di Lecce e di vitivinicoltura dove spicca Foggia.
Nel corso dell’evento, organizzato da Industria Felix Magazine con la partnership istituzionale di Regione Puglia e ARTI, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli,
Associazione culturale Industria Felix, con il
patrocinio di Conﬁndustria, Conﬁndustria Puglia, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti),
Politecnico di Bari, Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, Università di Foggia, Università del Salento, le media partnership de Il Sole
24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca
Mediolanum, Mediolanum Private Banking,
Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development, sono state premiate 80 imprese competitive tramite un oggettivo ed incontrovertibile algoritmo di bilancio e affidabili rispetto al

Cerved Group Score Impact che ha tenuto
conto degli effetti della pandemia.
Qui di seguito i nomi delle imprese premiate distinte per settori e province. Settore
Agroalimentare (31). Bari (17): Agroalimentari
Del Colle, Apulia Plants, Caseiﬁcio Dei Colli
Pugliesi Di Maiullari & C., Castello, De Carlo,
Dolce Bontà Industria Alimentari Dolciaria,
Eurocoop, Fiore Di Puglia, Forza Vitale Italia,
Fungo Puglia, Ignalat, Nutravant, Olearia Pazienza, Oleiﬁcio Cooperativo Produttori Agricoli Di Bitetto, Pastiﬁcio Dibenedetto, Puglia
Sapori, Ripagnola Società Agricola. BarlettaAndria-Trani (5): Agrilarosa Società Agricola,
Apulia Food, Ciemme Alimentari, Olio Levante,
Sinisi. Brindisi (2): Soave, Soavegel. Foggia (5):
Cooperativa Agricola La Piramide, Masiello
Food, Ortore srl, Società Agricola Don Matteo,
Società Cooperativa Agricola Farano. Lecce (1):
Maglio Arte Dolciaria. Taranto (1): EuropanSud.
Settori comunicazione, informazione, cultura, intrattenimento (4). Bari (3): Bass Culture,
Class Cinematograﬁca, Cube Comunicazione.
Barletta-Andria-Trani (1): E.C.M. Editoria E Comunicazione Multimediale.
Settore Moda (21). Bari (3): Annette Lingerie, Gruppo Tessile Logama, Over. Barletta-An-
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Demografia delle imprese: per provincia e settore

TOTALE IMPRESE

TOTALE IMPRESE

PUGLIA

5.748

AGROALIMENTARE

1.377

BARI

1.672

CULTURA

777

BARLETTA ANDRIA TRANI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

597
602
821
1.419
637

MODA

706

RISTORAZIONE

1.821

TURISMO

813

VITIVINICOLTURA

254

Dati di bilancio: per provincia e settore
FATTURATO

Var % fatturato 2019/2018

MOL

PUGLIA
BARI
BARLETTA ANDRIA TRANI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

8.126.314.000
3.018.746.000
1.277.373.000
782.561.000
1.085.654.000
1.396.813.000
565.167.000

3,7%
4,5%
-0,8%
-0,7%
1,0%
14,0%
1,9%

692.741.000
228.631.000
131.061.000
47.578.000
91.850.000
165.109.000
28.512.000

FATTURATO

Var % fatturato 2019/2018

MOL

ADDETTI

Var.% addetti 2019/2018

AGROALIMENTARE
CULTURA
MODA
RISTORAZIONE
TURISMO
VITIVINICOLTURA

3.195.075.000
406.794.000
1.742.888.000
1.064.177.000
859.444.000
857.936.000

2,1%
11,2%
4,4%
9,5%
6,3%
-3,4%

235.203.000
45.335.000
187.769.000
76.657.000
101.397.000
46.380.000

17.668
6.388
13.506
22.816
9.474
3.503

2,5%
-1,3%
6,4%
2,2%
1,8%
-2,9%

dria-Trani (5): Formeidee, Nea, Pezzol Industries, Polyﬂex, TLT Textile Label Technology.
Lecce (13): Antonio Arnesano Furs & Leather,
Brand Label, Cravattiﬁcio Alba, Emmea, I.S.A.
Industria Specchia Abbigliamento Fashion
Group, Leo Shoes, Luciano Barbetta, Manifatture Moda Sartoriale, Margy, New Slar, S.P.S.
Manifatture, Tre Gi, Unoerre.
Settore Ristorazione (5). Brindisi (2): Brin
Mense Gestione Ristorazione Collettiva,
Di.Gi.Mar. Lecce (2): Gestibar, Ristos. Taranto
(1): El Cohiba 59.
Settore Turismo (1). Lecce (1): Masseria Pa-
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ADDETTI
73.355
26.145
7.411
6.875
8.182
18.028
6.714

Var.% addetti 2019/2018
2,4%
2,0%
-0,4%
-0,5%
5,5%
6,1%
-2,9%

nareo.
Settore Vitivinicoltura (18). Bari (3): Didasca
Vini, I Pastini, Soc. Agr. M. Borgo Dei Trulli.
Barletta-Andria-Trani (1): Petroni Vini. Brindisi
(3) Tormaresca, Unione Produttori Agricoli Locali, Vinicola Mediterranea. Foggia (2): Società
Cooperativa A R.L. Apulia, Vinicola Dell’Olio.
Lecce (4): Agricola (Conti Zecca), Antica
Azienda Vitivinicola dei Conti Leone de Castris, Castello Monaci, Terrulenta. Taranto (5):
Agricola Pliniana, Cantina e Oleiﬁcio Sociale di
San Marzano, Cantolio Manduria, Produttori
Vini Manduria, Tenute Salentine.

Agroalimentare
BARI
BARLETTA ANDRIA TRANI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

FATTURATO

Var % fatturato 2019/2018

MOL

ADDETTI

Var.% addetti 2019/2018

1.600.727.000
400.959.000
294.217.000
582.883.000
230.121.000
86.168.000

4,1%
-3,4%
-6,7%
6,0%
3,2%
-3,7%

122.407.000
22.008.000
15.196.000
43.298.000
24.885.000
7.409.000

6.659
1.854
1.944
3.521
2.566
1.124

1,7%
-3,9%
0,4%
11,1%
2,6%
-2,3%

Cultura
BARI
BARLETTA ANDRIA TRANI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

FATTURATO

Var % fatturato 2019/2018

MOL

ADDETTI

Var.% addetti 2019/2018

182.808.000
26.171.000
20.693.000
22.605.000
121.578.000
32.939.000

4,8%
2,1%
3,1%
2,3%
32,9%
2,9%

15.580.000
2.408.000
-651.000
2.645.000
21.979.000
3.374.000

2.659
602
434
551
1.690
452

-1,7%
6,4%
-2,7%
-1,3%
0,9%
0,9%

FATTURATO

Var % fatturato 2019/2018

MOL

ADDETTI

Var.% addetti 2019/2018

327.334.000
711.762.000
38.149.000
12.593.000
510.583.000
142.467.000

-6,1%
-0,1%
1,7%
11,4%
22,5%
-0,2%

24.147.000
97.037.000
2.329.000
914.000
59.842.000
3.500.000

2.653
3.331
495
123
5.538
1.366

-0,3%
2,4%
0,4%
0,3%
15,3%
1,0%

Moda
BARI
BARLETTA ANDRIA TRANI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

Ristorazione
BARI
BARLETTA ANDRIA TRANI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

FATTURATO

Var % fatturato 2019/2018

MOL

ADDETTI

Var.% addetti 2019/2018

554.808.000
54.325.000
66.443.000
77.866.000
209.190.000
101.545.000

12,4%
6,2%
5,0%
4,7%
8,3%
5,7%

36.530.000
4.637.000
3.359.000
5.593.000
19.154.000
7.384.000

11.207
1.273
1.670
1.726
4.532
2.408

4,2%
0,3%
1,0%
0,0%
1,7%
-0,2%

Turismo
BARI
BARLETTA ANDRIA TRANI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

FATTURATO

Var % fatturato 2019/2018

MOL

ADDETTI

Var.% addetti 2019/2018

218.572.000
16.871.000
205.496.000
129.979.000
254.828.000
33.698.000

4,4%
13,6%
5,9%
0,7%
9,6%
16,5%

21.392.000
999.000
16.007.000
21.443.000
37.328.000
4.228.000

2.196
138
1.618
1.817
3.162
543

-0,9%
0,2%
0,5%
4,1%
3,7%
7,1%

FATTURATO

Var % fatturato 2019/2018

MOL

ADDETTI

Var.% addetti 2019/2018

134.497.000
67.285.000
157.563.000
259.728.000
70.513.000
168.350.000

8,6%
-2,6%
-0,1%
-14,5%
2,6%
1,9%

8.575.000
3.972.000
11.338.000
17.957.000
1.921.000
2.617.000

771
213
714
444
540
821

4,5%
-4,5%
7,2%
0,5%
5,1%
-9,3%

Vitivinicoltura
BARI
BARLETTA ANDRIA TRANI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO
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ENOTURISMO

Vittorio Moscogiuri (secondo da sinistra), direttore
generale dei Produttori di Manduria ritira il premio

Un’impresa
da Welfare Champion
A Roma il prestigioso riconoscimento
per i Produttori di Manduria.
Pioggia di eventi e premi per
la storica Cantina messapica

P

ioggia di prestigiosi riconoscimenti e di iniziative per
la Cantina dei Produttori di Manduria, reduce dalla
riuscita tappa dell’evento “Porsche&Primitivo”. Intanto la conferma della presenza nella lista Tre Bicchieri di Gambero Rosso con “Lirica”, riconoscimento che
segue un altro titolo conquistato nella capitale.
I Produttori di Manduria sono infatti fra le 105 le imprese
Welfare Champion 2021 che hanno ottenuto le 5 W del rating
Welfare Index PMI. Storie straordinarie di imprese che si
sono impegnate su temi rilevanti per il Paese. Si tratta delle
realtà caratterizzate da numerose iniziative in diversi ambiti
del welfare aziendale, capacità gestionali e impegno economico-organizzativo elevati e impatti sociali signiicativi sulle

comunità interne ed esterne all’impresa.
Per il direttore generale dei Produttori di Manduria, Vittorio Moscogiuri - che a Roma ha ritirato il premio nella categoria Agricoltura  La salute, una priorità: cura, prevenzione
e promozione dei corretti stili di vita  «questo importante riconoscimento, ottenuto in un momento storico ed economico che continua a presentare complessità, rappresenta un
nuovo momento di sano orgoglio e di costante impegno
aziendale. L’impegno a continuare a fare bene impresa, generando un impatto positivo sull’economia reale e creando
valore condiviso per tutti i nostri stakeholder, a partire dai
territori e dalle comunità in cui operiamo. Da oggi è ancora
più stimolante!».
L’
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Enoturismo
«È un riconoscimento che vogliamo condividere tutti insieme: i soci, l’intero staff dell’azienda, il CdA – afferma il presidente della storica Cooperativa, Antonio Resta, –
consapevoli che di questo ne è iero anche il territorio».
Il Covid ha cambiato il signiicato del welfare aziendale:
l’impresa al centro della comunità e una nuova consapevolezza del ruolo sociale dell’impresa. Con il welfare aziendale
le PMI oggi sostengono le priorità del PNRR con un impatto
su: salute, donne, giovani, famiglie e comunità.
Ai Produttori di Manduria anche il Premio Industria Felix
2021 nella sezione Turismo: è tra le aziende pugliesi più afidabili.
Nel ine settimana, due appuntamenti nella location dei
“Produttori di Manduria”, in via Fabio Massimo: un interessante convegno sul comparto vinicolo e la tutela giuridica.
Domenica, poi, “Cantine Aperte”. Tornano i Convegni #UGIVI
in presenza! Un momento di incontro e confronto tra esperti
del settore sullo stato dell’arte in tema di valorizzazione e
tutela di alcuni grandi vini di Puglia. Con la partecipazione
del #consorziodituteladelprimitivodimandura con il Presidente Mauro di Maggio; il #produttore Paolo Leo di Cantine
Paololeo; il vice presidente del #consorziodituteladelsalicesalentino Marco Pagano, Il presidente del Movimento Turismo del vino Massimiliano Apollonio, il produttore Luigi
Rubino di Tenute Rubino, la #Delegata dell’#Associazione
Nazionale LeDonnedel Vino - Delegazione Puglia Marianna
Cardone e molti altri ospiti
Per iscriversi: marilena.buccolieri@gmail.com

I migliori vini della Puglia selezionati da “Gambero Rosso”

L’ANTEPRIMA DI
TRE BICCHIERI 2022

A

umenta il numero dei Tre
Bicchieri – quest’anno
siamo a 20 – ma soprattutto aumenta il numero delle
aziende nella sezione principale
della Guida, che ha raggiunto
quota 46, a dimostrazione di una
costante crescita complessiva
della produzione regionale. L’enologia pugliese, come ormai accade da qualche anno, si
conferma ancora una volta a “trazione primitivo”, ma vale la pena
segnalare il ritorno in primo piano della produzione a base
negroamaro. Se è vero, infatti, che il primitivo continua a
fare la parte del leone, con la maggioranza dei vini premiati
a base esclusiva o con la presenza di questo vitigno, salutiamo con grande soddisfazione la presenza nella lista
dei Tre Bicchieri di due nomi storici della produzione pugliese, il Notarpanaro della Cosimo Taurino e il Graticciaia della Agricole Vallone, e una new entry assoluta,
16
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il Salice Salentino Rosso Le
Pitre della Mottura Vini del Salento, tutti a base negroamaro.
Chiudiamo con la considerazione, ormai rituale, visto da quanti
anni la facciamo, dell’insostenibile
situazione che riguarda il peso
delle bottiglie utilizzate: sempre
più produttori pugliesi sembrano
convinti che non ci sia vino buono
in bottiglie che pesano meno di un
chilo, e quindi utilizzano per i loro
vini migliori bottiglie che raggiungono anche i 1200 grammi. Certo capiamo che la scelta
di bottiglie “ultrapesanti” possa aiutare in alcuni casi la
commercializzazione, ma una cosa ci sembra evidente: il
mercato italiano – e quello dei paesi più sensibili – è sempre più attento ai comportamenti virtuosi riguardo la sostenibilità ambientale, e qualsiasi azienda che rivendica una
produzione biologica e sostenibile e che voglia mantenere
un po’ di coerenza e una qualche credibilità non dovrebbe

in nessun caso utilizzare questo tipo di bottiglie.
1943 del Presidente 2019 - Due Palme
Askos Verdeca 2020 - Li Veli
Brindisi Rosso Susumaniello Oltremé 2019 - Rubino
Collezione Privata Cosimo Varvaglione Old Vines Negroamaro 2019 - Varvaglione 1921
Edmond Dantes Pas Dosé M. Cl - Felline
Es 2019 - Fino
Five Roses 77° Anniversario 2020 - Leone de Castris
Gioia del Colle Primitivo 17 Vign. Montevella 2018 Polvanera
Gioia del Colle Primitivo Ipnotico 2019 - Terre dei Vaaz
Gioia del Colle Primitivo Marpione Ris. 2018 - Viglione
Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada

Barbatto 2018 - Chiaromonte
Gioia del Colle Primitivo Senatore 2018 - Coppi
Graticciaia 2016 - Vallone
Notarpanaro 2016 - Taurino
Ottorosa 2020 - Carvinea
Primitivo di Manduria Lirica 2019 - Produttori di Manduria
Primitivo di Manduria Passo del Cardinale 2020 - Leo
Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Ris. 2018
- Masca del Tacco
Primitivo di Manduria Raccontami 2019 - Vespa - Vignaioli per Passione
Primitivo di Manduria Sessantanni 2018 - San Marzano
Salice Salentino Le Pitre 2019 - Mottura Vini del Salento
(Da Gambero Rosso.it)

CANTINE APERTE IN VENDEMMIA 2021

L

'appuntamento è per domenica 19 settembre,
unica data in Puglia, per la storica manifestazione che da ventidue accompagna ininterrottamente, wine lovers ed enoappassionati alla
scoperta della cultura e delle terre del vino di Puglia.
Saranno 5 le aziende in tutta la regione che
apriranno le cantine agli enoturisti per condividere l’intenso lavoro della vendemmia. Una
bella opportunità per scoprire la bellezza delle
strutture, visitare i vigneti indorati dalla stagione e soprattutto degustare i vini raccontati
in prima persona dai vignaioli. Per rendere
ancora più coinvolgente l’appuntamento, in alcune aziende ci sarà la possibilità di assistere
alla vendemmia o di partecipare ad alcune

LA PUGLIA SI CONFERMA SECONDA
REGIONE ITALIANA
A fronte di una produzione nazionale di vino e mosto
in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020,
con una forbice che oscilla tra un minimo di 43,7 a un
massimo di 45,3 milioni di ettolitri, la Puglia registra una
leggera flessione del 5% nel 2021. Lo hanno annunciato
Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini alla presentazione delle stime vendemmiali 2021.

delle attività organizzate dalle cantine come mostre
d'arte, spettacoli di musica e danza popolare. Una
giornata di festa e cultura del territorio da trascorrere in compagnia della famiglia o degli
amici.
“Stiamo avendo un'annata speciale e
mai come quest’anno c’è voglia di portare
spensieratezza nelle cantine – commenta
Massimiliano Apollonio, presidente del
Consorzio ".
Le cantine che hanno aderito all'evento: nella zona di Castel del Monte: Rivera e Conte Spagnoletti Zeuli ad Andria;
nell'area della Magna Grecia: Pliniana e Produttori Vini Manduria a Manduria; In Salento: Leone
de Castris a Salice Salentino.

«Nonostante l’andamento metereologico molto incerto e le inevitabili conseguenze dei persistenti mutamenti climatici – dichiara Giuseppe L’Abbate, deputato
M5S in commissione Agricoltura alla Camera – per la nostra regione si stima una produzione di 8,55 milioni di ettolitri, con un andamento migliore della media nazionale
ma in controtendenza in confronto ad altri territori meridionali come Calabria e Sicilia che registrano un +10%
circa. La Puglia si conferma seconda regione italiana
per quantitativi».

L’

Adriatico

17

LE INTERVISTE
VIAGGIO NELLE CAMERE DI COMMERCIO DI PUGLIA
• Taranto: il commissario straordinario Gianfranco Chiarelli loda la
vivacità del tessuto imprenditoriale ionico tracciando la strada
della cooperazione e dell’interlocuzione diretta col Governo

DIGITALIZZAZIONE
TRA PRESENTE E FUTURO

Ingenti risorse e voglia di ripartenza: dal bando “PID Punto Impresa Digitale”,
progetto di successo, arriva una risposta concreta ed immediata alle crisi sistemiche
di PAOLO ARRIVO

S

e c’è un aspetto che il mondo
dello sport, il calcio in particolare, sa esaltare è quello della
competizione, coniugato al lavoro di squadra. E di queste
componenti – assi portanti – l’onorevole Gianfranco Chiarelli sa farsene
interprete con credibilità. Perché quel
mondo il commissario straordinario
della Camera di Commercio di Taranto
lo ha frequentato per anni, alla guida
del Martina Calcio. Competizione sana
e lavoro di squadra sono qualità da traslare al mondo imprenditoriale. L’obiettivo è cooperare per il rilancio del territorio affrontando le criticità. Che
sono ben note a chi ha fatto della politica una missione al servizio della comunità, e uno strumento di conoscenza. Gianfranco Chiarelli, raggiunto
dal nostro direttore Pierangelo Putzolu
per “L’intervista della settimana”, nel
tour di presentazione delle Camere di
Commercio pugliesi appena avviato,
sente la responsabilità dell’incarico ricevuto per nomina del ministro dello
Sviluppo economico. E vuole vincere
la sﬁda da cui è attesa Taranto nell’im-
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Gianfranco Chiarelli

mediato termine.
Intanto, dallo scorso 3 maggio,
quello che ha riscontrato è un ambiente favorevole ad avviare un percorso costruttivo a favore delle imprese, nonostante il periodo storico

particolare che viviamo per colpa del
Covid. L’ospite della rubrica televisiva
andata in onda sui Canali di Antenna
Sud parla di una certa vivacità imprenditorialità attestata dal successo del
bando “PID Punto Impresa Digitale”

per la concessione di contributi a fondo perduto in
favore delle iniziative di digitalizzazione delle micro,
piccole e medie imprese
della Provincia di Taranto:
le numerose candidature
pervenute hanno spinto
l’onorevole Chiarelli a sospendere i termini del
bando e ad incrementare
le risorse ﬁno a 400mila
euro (la dotazione iniziale
era di 144mila) attingendo al bilancio
camerale destinato alle attività di promozione del territorio. Si tratta di una
risposta reale ed immediata alle crisi
sistemiche che hanno colpito l’area
provinciale. E che intercetta la voglia
di ripartenza respirabile trasversalmente. Per questo, l’attenzione del Governo su Taranto è molto alta: lo dimostra la visita del ministro Giorgetti.
Come pure quella del sottosegretario
agli Interni Nicola Moltemi e del vicesegretario federale della Lega Andrea
Crippa. Con loro si è discusso di futuro,

legato al turismo; di legalità e di sicurezza; dei grandi investimenti imprenditoriali ed infrastrutturali, che sono
in corso. I numeri dicono che la ripresa
in Puglia è concreta. Si registra infatti
un incremento del turismo pari al 45
per cento, nei primi 7 mesi del 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso.
È la cultura poi l’altra grande leva
del rilancio del territorio. Lo riconosce
anche la Camera di Commercio, che
guarda alle iniziative più imminenti,
delle quali è partner: dalla Fiera inter-

nazionale dell’Aerospazio
di Grottaglie, in programma dal 22 al 24 settembre, a COATurier,
evento di moda che si terrà
a Martina Franca coinvolgendo l’intero Mezzogiorno. L’auspicio espresso
dal commissario straordinario Chiarelli è che si
possa proseguire in questa
direzione sfruttando le opportunità del momento. E
in particolare i fondi Pnrr, da utilizzare
al meglio. Se lo vuole e ci si impegna,
la Puglia può crescere, volare per davvero, divenendo pedina fondamentale
nello scacchiere economico del Paese.
La parola d’ordine resta la concertazione legata alla progettualità e ai tavoli di confronto. Nella consapevolezza che l’incremento occupazionale
passa dalla ripresa rapida delle attività
economiche; che le micro imprese
possono risollevare il tessuto economico ionico, innescando un circolo
virtuoso.
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AMBIENTE - ENERGIE “PULITE”
Paolo Pagliaro (MRS): «Contro l’invasione selvaggia di eolico
e fotovoltaico»

«ADESSO SERVONO
REGOLE CHIARE»

«V

alutazione d’impatto ambientale: è in quest’autorizzazione che si gioca la
partita del sì o del no agli
impianti energetici da fonti rinnovabili.
Le cosiddette energie pulite che – come
più volte ho ribadito – pretendono di
avere licenza di distruggere il territorio,
divorando suolo agricolo, vetriicando le
campagne e innalzando spaventose torri
eoliche che sigurano il paesaggio. A questa avanzata bisogna opporsi con chiarezza, ponendo paletti inamovibili,
preservando i suoli agricoli e relegando
gli impianti eolici e fotovoltaici nelle zone
già degradate, nelle aree industriali, nelle
cave dismesse, sui tetti delle abitazioni
come si fa nei Paesi più avanzati sul
fronte della tutela ambientale. Finché ci
saranno zone grigie e rimpallo di responsabilità, i giganti delle rinnovabili continueranno ad aggredire la nostra terra, a
minacciare richieste risarcitorie milionarie per i ritardi nelle autorizzazioni, ad in-
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Paolo Pagliaro
sidiare gli agricoltori alla fame dopo la
devastazione della xylella».
Ad affermarlo è Paolo Pagliaro, consigliere regionale e presidente del Movimento Regione Salento, che ha sostenuto

la tesi nell’audizione che si è tenuta in Regione, nelle Commissioni Ambiente e Sviluppo Economico congiunte. “Due
interessi che non possono essere contrapposti ma devono trovare una via condivisa per porre un argine all’avanzata di
nuovi impianti. Circa 370 le richieste pendenti dal Gargano al Salento, senza contare le istanze presentate alla Città
metropolitana di Bari e al Ministero,
anche per le centrali a biomasse e biogas.
Dati solo parziali, che fotografano una situazione di grave pericolo per agricoltura
e turismo, leve dell’economia regionale. I
turisti ci scelgono per la bellezza delle nostre campagne, per lo straordinario connubio fra mare e ulivi, e non possiamo
offrire loro un paesaggio sigurato da una
giungla di pannelli solari e mostri eolici”.
«Dobbiamo difenderlo il nostro paesaggio – sottolinea Pagliaro – dirottando i
grossi impianti energetici nelle zone senza
interesse paesaggistico. Come le zone industriali: a Brindisi, ad esempio, a fronte

TRENI E ALTA VELOCITÀ
PUGLIA E SALENTO NON VANNO PENALIZZATI

«C

on l’impegno assunto in Consiglio regionale dall’assessora ai trasporti Maurodinoia sono convinto che
riusciremo a portare l’alta velocità di rete fino a
Lecce». Si rafforza la battaglia di Paolo Pagliaro per questo
obiettivo. “La battaglia di un intero territorio, il Salento, finora
messo ai margini della rete ferroviaria italiana. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mia mozione che impegna la

Giunta ad insistere per la realizzazione dell’alta velocità fino a
Lecce. È la seconda mia mozione che va in questa direzione,
dopo quella che fu condivisa e approvata dall’intero Consiglio a
marzo scorso. E non posso che esserne contento e fiero, perché
lo considero una pietra importante nel percorso di riscatto dal
gap a cui siamo stati condannati finora, a tutto vantaggio di altri
territori».

di 85 procedimenti pendenti, per una potenza complessiva di 2.200 megawatt su
una supericie agricola 2.540 ettari, solo il
10% della zona industriale è stata coperta
da impianti energetici da fonti rinnovabili.
Un’assurdità che va sanata con un quadro
normativo e autorizzativo preciso, netto.
Ed è questo l’impegno a cui la Regione non
può sottrarsi. Ecco perché ho presentato
una richiesta di consiglio monotematico
sul tema, perché emerga in maniera limpida l’orientamento del Consiglio e della
Giunta. Dai sì e dai no che diremo ai signori delle energie pulite, dipenderà il futuro della nostra terra. Il nostro paesaggio
non è in vendita».
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Studi progettuali
opere di

Angelo Casciello
Lucilla Catania
Bruno Ceccobelli
Pietro Coletta
Fernando De Filippi
Giulio De Mitri
Gerardo Di Fiore
Gino Filippeschi
Nino Franchina
Paolo Grassino
Ugo la Pietra
Carlo Lorenzetti
Giulia Napoleone
Antonio Paradiso
Daniela Perego
Nicola Salvatore
Paolo Scirpa
Guido Strazza
Antonio Violetta
Luigi Vollaro
I luoghi de L’Isola Madre
fotografie di Giorgio Ciardo

Taranto - Centro storico
ex Convento dei Padri Olivetani ( (sec. XIII)
11 settembre – 20 novembre 2021

VENTI AFFERMATI ARTISTI PER UN MUSEO A CIELO APERTO
NELL’ISOLA MADRE
di ROBERTO LACARBONARA*
La sostanza immateriale della musica,
come quella dell’immaginazione e del sogno, la
sua narrazione astratta che sa comporre temi e
tempi ritmici senza alcun ricorso ai referenti del
reale, ci consegna l’ambizione universale dell’arte, la profondità estetica di una visione senza
immagine, di una pienezza d’armonia senza gravità.
Al genio di Giovanni Paisiello, magistrale interprete dell’opera e del dramma settecentesco
che ebbe i natali in terra tarantina, è dedicata
l’ampia coralità di questa mostra, “Opera nell’Opera”, a cura di Massimo Bignardi; un progetto
che si articola lungo il desiderio di una dissemi-

nata bellezza, quella della scultura che agisce
nel mutamento dei luoghi, innescando sulla
scena urbana una “instaurabile e praticabile
ecologia ambientale” (Luigi Paolo Finizio).
Diciannove affermati artisti chiamati a ridisegnare lo spazio collettivo dell’Isola Madre, intendendo la sua trama di vicoli e piazze come
una partitura di pietra, segnata dal “tempo narrato” (Bignardi) della sua storia, dei suoi abitanti. È una rinnovata aspirazione per la città
ionica, a volte “condannata” all’utopia: farsi
terra e spazio per un discorso radicale, per una
maturità di Capitale che la renda nuovamente
– dopo i fasti greci, normanni, aragonesi e poi
barocchi – centro propulsivo di progettazione,
scambio, crescita culturale, vivacità del logos.

All’origine della proposta espositiva c’è l’insuperato “atto mancato” di quel primo, irrealizzato “Monumento alla musica” del 1956 con cui
Nino Franchina, tra i massimi artisti del dopoguerra italiano, vinceva un concorso pubblico
dedicato alla memoria di Paisiello. Fu d’intralcio
alla protervia ideologica del Partito Comunista
quell’ipotesi sublime abbozzata dallo scultore
siciliano, inadatta alla virtù propagandistica del
Realismo socialista negli anni della ricostruzione: Franchina pagò il dazio per tutti, progettò
il suo ambizioso “anti-monumento”, si oppose
alla celebrazione facile del nome tutelare preferendo la forza dell’espressione, l’indomita intensità del pensiero astratto e libero.
Per la prima volta il bozzetto di Franchina

Angelo Casciello
Omaggio a Paisiello, 2020
Studio preparatorio
Tecnica mista su cartoncino
Largo con affaccio
su Mar Grande, adiacente
Piazza Fontana

Lucilla Catania
Paginette, 2020
Studio preparatorio
Matita, grafite, pennarello
su cartoncino
Vicolo Vigilante

Bruno Ceccobelli
Omaggio a Paisiello,
2020
Studio preparatorio
Acrilico su cartoncino
Vicolo Santa Chiara

* Critico d’arte, curatore indipendente e docente di Arte Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Lecce
2 • Opera nell’Opera

torna a splendere in una mostra che rimette in
circolo la possibile visione di una sana progettualità ambientale; e proprio all’artista “respinto” si torna a guardare per agire nel
concepire una monumentalità che sappia innalzare e non soltanto immortalare, liberare e non
opprimere, esattamente come nella musica.
Appare icastico e solenne, in questo impulso, l’“estro armonico” che Carlo Lorenzetti
ha consegnato alla forma lieve e lineare del

suo “Diapason dello spazio”, un fragile motivo
di equilibri minimi, dove l’aria, la luce, il tempo
sono in grado di produrre variazioni e vibrazioni
delle superﬁci, come sempre accade nella straordinaria produzione di oltre mezzo secolo
dell’artista romano, già ospite di una mostra
personale al CRAC nel 2018. C’è tensione e sospensione nel lavoro di Lorenzetti, una forza
che trattiene nel disegno la leggerezza della
scultura cava, l’armonia dei pieni e vuoti che dà

forma alla scultura.
«Un’idea che rende plastica la musica in
una sorta di ascensione nello spazio» (Finizio)
che trova corrispondenza nel “Volo” delle rondini
di Antonio Paradiso, un moto verticale che
s’intreccia e si libera innalzandosi, fondendo
nella forma totemica l’adunanza delle singole
sagome, come in una composizione che restituisce la sua totalità a partire dall’accordo tra le
sue parti, concordi e consonanti.

Pietro Coletta
Risonanza
ineffabile, 2020
Maquette
Abete pirografato
e rame
Via Di Mezzo,
Largo antistante
chiesa SS. Medici

Fernando De Filippi

Senza titolo, 2020 - Studio preparatorio - Stampa fotografica su carta - Vico Carducci

Giulio De Mitri
Ápeiron, 2020
Maquette
Faggio, smalto bianco,
metacrilato, acciaio inox
AISI 316 e corpo
illuminante
Corso Vittorio
Emanuele Il, Largo con
affaccio su Mar Grande

Gerardo Di Fiore
Il suono del gesto, 2020
Maquette
Cartoncino, polistirolo,
gommapiuma, filo di
ferro su compensato
Largo antistante
Castello Aragonese
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A questa dilatazione dello spazio aereo e siderale volge lo sguardo anche Antonio Violetta, addentrandosi nell’espressività della
materia informe, capace di conferire alla scultura una fermezza ed una compattezza ancora
arcaiche, grazie alla terracotta e al metallo, ipotesi primarie di un costruire che alterna tracce
oscure e luminose lungo un medesimo percorso
di ascesa. Così come Gerardo Di Fiore sembra
issare un fraseggio segnico e sonoro lungo la superﬁcie di una colonna ambigua: un corpo geometrico, dorico, che ben presto allude alle
ciminiere del siderurgico, compendiando in una
sola visione la ferita della luce nella materia e
quella della storia nella collettività.
Dal metallo, dal ferro di una lamiera arrugginita, anche Ugo La Pietra attrezza il mondo

col teatro, aggrega piccoli palchi, personaggi, architetture minime e quinte di scene provvisorie,
svelando la pluralità di vite e mondi che insieme
s’intrecciano nell’esistenza individuale e collettiva. Nei teatrini – o forse nei tempietti – progettati da La Pietra, spazio sacro e pagano si
contaminano nell’unità di un corpo Leviatano
che tutto conserva, trattiene e alimenta.
Arde, si addensa, consuma, si agita nello
spazio la “Risonanza ineffabile” di Pietro Coletta, quasi l’intenzione di tradurre in gesto fossile un “accelerando” musicale, l’improvviso e
ardimentoso travaglio che s’accende nel bel
mezzo di un melodramma e schiude il tempo
della storia, inverte i canoni, spezza la linearità
in favore dell’intreccio, del groviglio, del colpo di
scena. Con medesima ironia e vigore, Fernando

De Filippi consegna al fuoco le lettere che compongono il cognome di Paisiello, immagina incessante e persistente la ricerca di forma e
l’energia che il musicista concentra nel comporre
così come l’artista nel trattenere in immagine
un’intenzione poetica.
Sembra fargli eco Paolo Scirpa forgiando
con la luce una tensione incontrollabile, impetuosa, come di fulmine e furore, in cui la linea
spezzata piega il piano a favore della visione
frammentata, sempre mutevole, restia ad ogni
possibile cristallizzazione. E questo continuo
tremore si fa segno, traccia e scavo nelle opere
di due massimi incisori del Novecento, Guido
Strazza e Giulia Napoleone, il primo con una
“Partitura” orizzontale, ﬁssata sulla tavola con
gesto agitato e severo, la seconda con i meditati

Gino Filippeschi
Pentagramma a colori,
2020
Studio preparatorio
Tecnica mista
Largo Arcivescovado

Nino Franchina
Monumento
a Giovanni Paisiello, 1956
Maquette
Bronzo
Giardini di Piazza
Castello, antistante
Palazzo di Città

Paolo Grassino
Note per Paisiello,
2020
Libro d’artista
Postierla Via Nuova
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“Ritmi”, silenziose apparizioni nell’azzurro di una
carta che conserva azioni minime, composte,
sussurri appena udibili nel cosmo.
Molte delle opere, appositamente progettate per la mostra, deﬁniscono in maniera strutturale e compendiaria il proprio spartito, la
prassi linguistica di una leggibile organizzazione

di segni, simboli, allegorie in grado di deﬁnire la
relazione tra musica e architettura, in reciproca
compenetrazione, anche grazie alla mappatura
fotograﬁca della città ad opera di Giorgio Ciardo.
Così ci imbattiamo nella danza di sette notepesci al centro dello studio preparatorio di Nicola Salvatore, dove una cancellata sinuosa si

addentra nello spazio urbano dispiegando le silhouette di balene divertite, collocate sopra una
griglia che conferisce ritmo visivo e spaziale.
Note musicali, forme primitive e naturalistiche,
stilemi essenziali in libere composizioni melottiane compaiono nell’“Omaggio” di Angelo Casciello che moltiplica a dismisura i piani del

Ugo La Pietra
Taranto città della musica,
2020
Studio preparatorio
Inchiostri su cartoncino
Largo Candelli

Carlo Lorenzetti

Diapason dello spazio, 2020 - Maquette - Cartoncino, metacrilato su forex - Piazza Sant’Egidio

Giulia Napoleone
Ritmi, 2020
Studio preparatorio
Pastelli su carta
Largo Latagliata

Antonio Paradiso
Il volo, 2020
Maquette
Ottone
Slargo San Martino

Opera nell’Opera • 5

Opera nell’Opera
pentagramma per simulare un’ascesa di suoni e
movimenti oltre la regola, oltre la ﬁsica.
“Luce come Psyché”: nell’“Ápeiron” primordiale di Giulio De Mitri assistiamo alla metamorfosi di un segno di luce in un volo aureo di
farfalle che alterano la progettazione, il rigore
cromatico e formale della scultura, a favore dell’imprevedibile. Da questa prospettiva, la musica è forza incontenibile che anima il profondo,
si libera nella forma, traduce nell’attimo dell’esistenza il soffio dell’eterno. Similmente, per
Bruno Ceccobelli lo spazio contenuto nell’opera si schiude al “Nastro inﬁnito”, quella
stringa di Moebius che piega e intreccia il concavo e il convesso, aspira alla pienezza e alla
comprensione passeggiando lungo la traiettoria
immaginaria che congiunge l’adesso al nostro

destino. Percorso lungo il quale compaiono gentili i ﬁori di Daniela Perego, barlume di un “Risveglio” che, dal rosso del sangue versato, lascia
gemmare un colore di vitalistica passione e di innocente elevazione.
Ma il tempo e la “durata” di bergsoniana memoria sanno sempre convocare nel presente
anche il passato, riassegnare alla storia un ruolo
centrale e rinnovatore. Da un’iconograﬁa monumentale, maneggiata con ironia e sensibilità,
provengono le “Paginette” di Lucilla Catania, un
arco che conserva note e annotazioni nella propria carne di terra. Così come un “Senza Titolo”
di Luigi Vollaro sembra soffermare, in solidi essenziali forgiati con il rame, articolazioni spaziali,
partenze plastiche, princìpi architettonici di eco
classica e preclassica, megalitica, primigenia.

Per tornare inﬁne al canto: la luminosa intensità che sprigiona dal “Pentragramma a colori” di Gino Filippeschi, una vetrofusione dai
toni accesi, dai riﬂessi di azzurro dei mari di Taranto e con al centro i tasti di un pianoforte che
sembra sospeso in un volo chagalliano, ludica e
rasserenata manifestazione di una musica che
aggiunge luce e trasparenza all’esistenza. Mentre per Paolo Grassino la musica è sempre occasione di superamento del reale, adesione ad
altro spazio, sguardo rivolto “oltre la materia”.
Con il progetto d’opera “Note per Paisiello”, l’artista consegna alla musica la virtù dell’origine,
la responsabilità di dire una provenienza e un futuro, collocando il nostro passaggio nel mezzo
di un suono acusmatico che giunge da lontano
per animare il tempo del vivere.

Daniela Perego
Risveglio, 2020
Studio preparatorio
Stampa fotografica
su cartoncino
Il Giardino
dei Giusti nella
discesa Vasto

Nicola
Salvatore
Sette note per
sette balene, 2020
Studio preparatorio
Tecnica mista su
cartoncino
Vicolo San Pietro
Imperiale

Paolo Scirpa
Vibrazioni di luce per
Giovanni Paisiello,
2020
Studio preparatorio
Pastelli ad olio
su cartoncino
Slargo di
Via Di Mezzo
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Guido Strazza
Partitura, 2020
Studio preparatorio
Tecnica mista su tavola
Largo con scalinata
in Corso Vittorio
Emanuele II

Antonio Violetta
Musica, omaggio
a Giovanni Paisiello, 2020
Maquette
Terracotta, ottone
su multistrato
Largo San Martino con
affaccio su Mar Piccolo

Luigi Vollaro
Senza titolo, 2000
Maquette
Rame su truciolare
Largo adiacente
Postierla Via Nuova

L’IMPEGNO DEL CRAC PUGLIA
di SARA LIUZZI
Il Crac Puglia, Centro di Ricerca per l’Arte Contemporanea, è uno
spazio museale istituito dalla storica Fondazione Rocco Spani ONLUS
di Taranto, ente giuridico riconosciuto, operante permanentemente nel
centro storico di Taranto, da oltre trentadue anni, a favore di minori e
famiglie fragili. Convinti da sempre che l’arte possa coinvolgere bambini
e ragazzi nello sviluppo dell’intera personalità, sia dal punto di vista affettivo che cognitivo.
La ﬁnalità del CRAC è quella di promuovere la ricerca, la sperimentazione e la progettazione con i nuovi linguaggi dell’arte contemporanea. Il CRAC ha all’attivo un’importante collezione permanente di
progetti d’artista, una raccolta di disegni, studi preparatori, pitture, fotograﬁe e maquettes di affermati artisti, da Beuys a Munari, da Carrino

a Spagnulo, da Pascali a Staccioli.
La collezione rappresenta l’avvio di un piano di documentazione sull’arte, focalizzandosi primariamente sugli strumenti metodologici dell’analisi e della pianiﬁcazione di teorie e prassi della produzione artistica.
Oltre a inedite mostre temporanee (personali, collettive e di
gruppo), ordinate dal Comitato scientiﬁco (composto da storici, critici
e teorici dell’arte), sono state promosse, nel corso delle diverse stagioni
artistiche, convegni, workshop, videoproiezioni, azioni performative e
laboratori didattici. Il CRAC si pone, inoltre, come strumento in grado
di confrontarsi con le best practices del territorio nazionale ed internazionale al ﬁne di progettare interventi ambientali, azioni di recupero e
valorizzazione del territorio.
Il CRAC è presieduto da Giulio De Mitri, artista rigoroso e raffinato
intellettuale, e si avvale della direzione artistica del curatore e critico
d'arte Roberto Lacarbonara e della direzione educativa dell’assistente
sociale Giovanna Tagliaferro.
Opera nell’Opera • 7

AL CRAC PUGLIA DUE MOMENTI CULTURALI
P
Si sono tenuti, nei giorni scorsi sabato 11 e domenica 12 settembre,
due importanti incontri sul tema di questo importante evento. Nelle immagini, di questo speciale inserto, alcuni momenti di confronto tra autorità, operatori culturali e il numeroso pubblico presente.
Tra i partecipanti ricordiamo: Ubaldo Occhinegro (Urbanistica-Innovazione) e Annalisa Adamo (Affari Generali) Assessori

INFORMAZIONI
CRAC Puglia - Centro di Ricerca Arte Contemporanea
Ex Convento dei Padri Olivetani ( XIII sec.) Centro storico
Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 74123 Taranto.
Catalogo mostra: Gutenberg Edizioni, 2021
Presentazione di Massimo Bignardi, testi introduttivi di Luigi

del Comune di Taranto, Giulio De Mitri, Roberto Lacarbonara,
Giovanni Fornaro, Massimo Bignardi, Annapaola Petrone Albanese, Stefania Santoro, Nadia Divittorio, Vincenzo Lentini, Aldo
Perrone, Anna D’Elia, Carmine Carlucci, Enzo Ferrari, Silvano
Trevisani, Antonio Basile, Roberta Fiordiponti, Arturo Tuzzi,
Mario Guadagnolo, Lucinia Speciale, Tina Costantino, Mara Venuto, docenti e studenti del Liceo artistico “V. Calò” e del Liceo
Scientifico “G. Battaglini”.
Paolo Finizio e Giovanna Tagliaferro, progetti degli artisti e apparato bio-bibliograﬁco. Sono stati previsti, nel corso della mostra che si terrà sino al 20 novembre, Talk, Visite guidate e
Laboratori didattici per bambini, ragazzi e adulti.
Apertura spazio espositivo:
dal martedì al venerdì dalle ore 18.00 alle 20,30.
Sabato, domenica e festivi per appuntamento

www.cracpuglia.com e.mail cracpuglia@gmail.com tel. 099.4713316 - 348.3346377
CRAC Centro Ricerca Arte Contemporanea

Crac_Puglia

“Opera nell’Opera”, speciale inserto Arte Contemporanea a Taranto, a cura di Pierangelo Putzolu,
direttore de Lo Jonio, n. 200 del 18 settembre 2021
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Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Osteoporosi, cause e cure della malattia. I nostri consigli

I dolori all’apparato scheletrico
La Signora T.F. di anni 57 presenta dolori diffusi all’apparato scheletrico e riferisce di di essere andata in menopausa all’età di 42 anni e pertanto ci chiede se è tutto
imputabile all’osteoporosi.
L’osteoporosi è una patologia dismetabolica frequente nelle
donne in menopausa, nell’anziano sedentario e nei soggetti anche
giovani che sono costretti all’immobilità o a vivere per lunghi periodi in assenza di gravità.
Si tratta di una demineralizzazione generalizzata dello scheletro che presenta una rarefazione della trama ossea, ed è dovuta
ad un alterato metabolismo osseo, come è noto, è inﬂuenzato da
fattori ormonali (estrogeni più che altro) , e da diversi fattori di rischio (sedentarietà, carenza alimentare, abuso di caffè, sigarette,
alcolici ecc.).
Colpisce frequentemente i diabetici, i cirrotici, e coloro che
hanno malattie croniche dell’apparato digerente (sindrome da
malassorbimento).
La sintomatologia è caratterizzata da dolore, impotenza fun-

zionale e talvolta può esordire con fratture spontanee e disinserzioni tendinee.
La diagnosi si basa soprattutto con la densitometria ossea e
può risultare utile anche l’esame radiograﬁco.
Nelle urine di questi pazienti è quasi sempre presente una elevata escrezione di calcio (ipercalciuria), la calcemia invece risulta
spesso essere normale in quanto il calcio portato via dalle ossa
viene riversato nel torrente ematico.
Il trattamento ha due obiettivi: l’eliminazione della sintomatologia dolorosa ed il miglioramento o stabilizzazione del contenuto minerale osseo (cioè riequilibrare il rapporto tra gli
32
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osteoblasti che producono l’osso e gli osteoclasti che lo riassorbono).
Per migliorare il metabolismo osseo e ridurre, se possibile, il fenomeno della demineralizzazione sono stati impiegati diversi farmaci come gli estrogeni, gli steroidi anabolizzanti, il calcio e la Vit.
D, la calcitonina, i bifosfonati.
Purtroppo questi farmaci non sempre hanno sempre hanno
ottenuto risultati efficaci e spesso hanno prodotto effetti collaterali indesiderati.
Sicuramente i risultati terapeutici hanno una efficacia maggiore se associati ad una dieta congrua ed equilibrata ma soprattutto se viene eseguita una continua e speciﬁca attività ﬁsica,
infatti coloro i quali praticano attività sportiva e gli addetti a lavori
manuali appena pesanti, difficilmente presentano fenomeni
osteoporotici.
Camminare, correre e sollevare pesi costituiscono un’altra
forma di esercizio per prevenire e combattere la perdita accelerata
della massa ossea.

TERRA DELLE GRAVINE
GROTTAGLIE

Scolari incantati
dalla masseria

Visita degli alunni
dell’Istituto Comprensivo
di "Don Bosco" ad
“Angiulli Grande”, Tenute
Motolese

L

masseria Angiulli Grande, una delle sedi di Tenute
Motolese, ha ospitato recentemente gli alunni delle
classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Don Bosco di Grottaglie (Taranto). La visita
rientra nel programma del Pon di giornalismo “Comunica...
mente”, avviato nella scorsa settimana dalla scuola. Giornalisti “in erba”, i bambini sono stati ricevuti dal dottor Nicola
Motolese, titolare di Tenute Motolese e proprietario della
masseria. L’obiettivo dell’incontro è stato far conoscere il territorio agricolo locale nel tempo della vendemmia. Il gruppo
di alunni era accompagnato dalla maestra Anna Rita Ligorio,
docente tutor e da Raffaella Capriglia, giornalista professionista ed esperta esterna di giornalismo per il Pon.
L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal dirigente
scolastico Patrizia di Lauro e dalla docente responsabile dei
Pon professoressa Maria Clemente. Nella masseria Angiulli
Grande, gli alunni hanno potuto infatti guardare da vicino ed
apprendere tutte le fasi della iliera della produzione del vino,
dalla raccolta a mano “a km zero” dei grappoli di uva da vino (in
corso anche nei vigneti vicini a masseria Rosario, altra struttura
delle Tenute Motolese), alla pigiatura effettuata con una “pressa
sofice”, per garantire la salubrità del prodotto, alla conservazione e fermentazione del mosto in silos a temperatura controllata, all’afinamento e maturazione del vino in botti di rovere
americano, posizionate nei locali della vecchia stalla della masseria, divenuta una moderna bottaia ad umidità e temperatura

controllata.
Nell’incontro, si è discusso anche di sostenibilità ambientale,
perché gli impianti della cantina vinicola sono alimentati con
energia prodotta da pannelli solari posizionati sul tetto della
stessa cantina. Gli alunni, una volta giunti nella masseria, hanno
ascoltato il racconto della storia della masseria: una struttura del
1400, nata da un primo nucleo formato da una torre di avvistamento (con scopi difensivi del territorio e della vallata), poi ampliatasi nel corso dei secoli e divenuta sede di produzione di uva
da vino, grano e olive (i bambini hanno osservato anche l’uliveto
secolare). Nella prima parte della giornata, inoltre, il gruppo di
alunni ha visitato le aree esterne della masseria, tra cui la “corte”
su cui era lavorato il raccolto del grano, sfruttando la forza dei
venti e degli animali; Nicola Motolese ha spiegato, in questa occasione, la funzione di alcuni antichi attrezzi di lavoro nei campi
e di un’antica “pesa”, una bilancia utilizzata per pesare il raccolto.
Gli alunni hanno visitato in conclusione l’area espositiva con
i premi ricevuti da alcuni vini di Tenute Motolese, un’antica
pressa e le etichette utilizzate dal bisnonno di Nicola Motolese
nel 1881 per dare un nome ed un marchio alle bottiglie (premiate all’Esposizione universale di Milano). E’ stato spiegato inine lo stemma della famiglia, composto da tre colline, tre alberi
e tre colombe che rappresentano il territorio, l’agricoltura e la
vita e la pace.
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LA CICLOVIA DELL’AQP
SI RIFÀ IL LOOK
Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria
di un tratto di 4 chilometri tra la strada provinciale
S.P. Ceglie M-Martina e Pineta Ulmo

A

seguito dei lavori di manutenzione straordinaria della Ciclovia dell’Acquedotto
Pugliese dalla intersezione con semaforo
a chiamata della strada provinciale Ceglie-Martina Franca ﬁno a Pineta Ulmo,
alle porte dell’abitato di Ceglie Messapica, si
rende necessario chiudere il tratto interessato di
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4 chilometri al transito ciclo-pedonale ﬁno al termine dei lavori previsto per il 30 settembre.
Le opere, ﬁnanziate dalla Regione Puglia, rientrano in un programma di manutenzione straordinaria più ampio dell’importo complessivo di
centomila euro che prevede la sistemazione della
pavimentazione, il ripristino delle staccionate in

legno, la verniciatura delle ringhiere dei ponti
canale, il ripristino dei muretti a secco oltre alle
attività di diserbo e decespugliamento.
I lavori di manutenzione straordinaria hanno
interessato l’intera ciclovia già aperta al transito
ciclistico, dal nodo idraulico di Figazzano a Pineta Ulmo, e sono cominciati a luglio, ma sono
stati sospesi successivamente per le forti temperature e per l’elevato ﬂusso di escursionisti a
piedi e in bicicletta.
La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese è un percorso unico alla scoperta dello storico “ﬁume nascosto” della Puglia. Un'alternanza di paesaggi
rurali e luoghi suggestivi, in cui si rivela la forza
evocativa della macchia mediterranea e dei trulli
pugliesi.
Ideata e ﬁnanziata dall’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia e realizzata da Acquedotto Pugliese, la ciclovia propone un itinerario dedicato ad escursioni a piedi e in bicicletta.
L'obiettivo è promuovere principalmente il cicloturismo, una modalità di fruizione del tempo
libero e del territorio eco-sostenibile che valorizza le economie locali e rispetta la storia e i
luoghi interessati.
Il tratto di Ciclovia dell’Acquedotto messo in

sicurezza, segnalato e aperto al pubblico, di circa
16 chilometri, si estende tra l’agro di Cisternino
(BR) e quello di Ceglie Messapica (BR), e rappresenta il primo stralcio di un più ampio percorso di oltre 500 Km da realizzare e mettere in
sicurezza, da Caposele (Av) a Santa Maria di
Leuca, già inserito dal Ministero delle Infrastrutture nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche istituito con la Legge di Stabilità del 2016
che coinvolge anche le Regioni Campania e Basilicata con la Regione Puglia capoﬁla.
La Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese vanta
anche primati e riconoscimenti. È il secondo percorso ciclabile europeo su acquedotto, è Itinerario Ciclabile Nazionale n. 11 della rete Bicitalia e
nel 2014 ha ricevuto la menzione speciale nell'ambito del Premio Nazionale Go Slow.
Intanto proseguono le attività di estensione
della ciclovia. Sono in corso le operazioni di appalto per i lavori di prolungamento da Pineta
Ulmo a Villa Castelli della lunghezza di 8,5 chilometri con risorse regionali e per la progettazione deﬁnitiva del tratto compreso tra Spinazzola e Castel del Monte per una lunghezza di
circa 34 chilometri con fondi statali e regionali.
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INIZIATIVE
Al via la Quinta Edizione del Premio “Giuseppe Fasano”
Grottaglie Città delle Ceramiche (dedicato al padre Nicola)

UN GRANDE ARTISTA E CERAMISTA
APPUNTAMENTO LUNEDÌ 20 SETTEMBRE PRESSO
LE TENUTE DI AL BANO CARRISI A CELLINO SAN MARCO

di Agata Battista

A

poche ore dal via la V edizione del Premio “Giuseppe
Fasano” – Grottaglie Città
delle Ceramiche - può ritenersi già un successo per
una molteplicità di motivi che andremo ad elencare nel corso di questo articolo.
Come si ricorderà già lo scorso
anno, nei primi giorni di settembre,
il “Premio”, che l’organizzatore dedica al padre Nicola, fu tenuto proprio nella Tenuta del noto artista Al
Bano Carrisi a Cellino San Marco.
Fu un successo di partecipazione,
ma fu soprattutto un successo per
il circuito culturale e giocoso che
riuscì a sviluppare. Non ricordiamo
un solo momento in cui i numerosi
partecipanti distolsero l’attenzione
da ciò che accadeva intorno a loro.
Il commento ﬁnale fu: “Ma è già ﬁnito?”, espressione che da sola
esprime la piena soddisfazione di
chi fu presente all’evento e che alcuni pensavano dovesse essere un
fatto sporadico.
Ma così non fu perché le prime
quattro edizioni svolte hanno scritto
solo il capitolo d’esordio di un premio che certamente, anno dopo
anno, saprà trovare nel dinamico
promotore e organizzatore Giuseppe Fasano, un autentico “vulcano”, colui che saprà mettere in
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evidenza le peculiarità di un’azione
artistico-culturale iniziata dal padre
Nicola e continuata dai diretti discendenti. La famiglia Fasano, ricordiamo, si tramanda l’arte della lavorazione della ceramica dal 1620,
quindi ha superato il quattrocentesimo anno di vita.
L’edizione 2021, nonostante le restrizioni dovute al Covid-19, vedrà
rinnovarsi l’appuntamento nella
stessa location dello scorso anno,
le Tenute di Al Bano a Cellino San
Marco. Cento ettari che parlano di
lui, del legame che l’artista ha con
la terra e con la natura, della sua
storia familiare ed artistica. Nel
parco di questa casa da lui stesso
disegnata, l’artista si è ricavato degli spazi tutti per sé, sentieri nei boschi, laghetti, collinette come piccoli eremi per la meditazione. A
casa Carrisi i cavalli circolano liberi
e a rendere unico il posto c'è anche
un ulivo cavo di oltre 900 anni. La
scelta della location da parte dell’organizzazione del Premio non è
stata casuale ma dettata anche dalla
pluridecennale amicizia che lega
Giuseppe Fasano al nostro artista.
Chi ha conosciuto in vita Nicola
Fasano ne parla come di un artista
vero, autentico ﬁglio grottagliese, e
vero maestro su un duplice fronte.
Il primo è stato quello della trasmissione dell’arte ceramica ai ﬁgli e ad
altri ceramisti, ma ha anche voluto
e saputo dialogare con migliaia di
studenti, non soltanto grottagliesi
ma di tutta la provincia ionica, che
chiedevano di visitare il suo laboratorio, di conoscere dalla sua voce
e di vedere plasmare con le sue
mani l’amorfa argilla che, magicamente, acquistava forme e ﬁgure di
grande fascino.
Chi lo ha conosciuto nel suo storico laboratorio, oggi ritorna volentieri, non soltanto perché il ﬁglio
Giuseppe è il degno continuatore
della tradizione ceramistica dei Fasano, ma anche per quel clima di
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grande raccoglimento che il sito offre. Guardando i forni e i resti archeologici di una zona che sﬁda i
secoli, sembra ancora aleggiare la
ﬁgura ieratica, ma nel senso più
semplice dell’espressione di Nicola
Fasano.
A lui piaceva fasi vedere dagli
studenti, ma anche dai numerosi turisti italiani e stranieri, con il grembiule sporco di argilla, con le mani
alle prese con il tornio per dare
forma originale a questo prodotto
della terra verso il quale non sarebbe male che le nuove generazioni si avvicinassero con un senso
di gratitudine e di attenzione per
scoprirne i diversi signiﬁcati.
Se Nicola Fasano è stato tutto
questo, era giusto che Giuseppe dedicasse ogni anno al padre uno spazio riservato a coloro che veramente
amano la cultura della ceramica e
che continuano ad apprezzarne il
valore attraverso una produzione
che Giuseppe, come già fece il padre Nicola, rende varia ed attraente
di anno in anno.
Per il resto dobbiamo aggiungere che quest’anno, oltre alla attesa
“laudatio” del prof. Francesco Le-

noci, si vedranno alternarsi sul
palco le esibizioni del gruppo di menestrelli “Terraross”, della cantante
Miriam Serio, del famoso ﬁsarmonicista “Vince Abbracciante” e del
vincitore della prima edizione di ‘X
Factor Italia’, Michele Cortese.
Tra i premiati ci saranno personaggi del mondo della cultura, dell’imprenditoria, del commercio e
della società rappresentata dalla
magistratura, dal mondo della sanità e dal volontariato; personaggi
che a livello nazionale ed internazionale stanno scrivendo una importante pagina della nostra storia.
Tra i nomi Giancarlo Fiume, Margherita Mastromauro, Rosaria
Renna, Marco Montrone, Giorgia
Marrocco, Alessandro e Gianmarco
Malorgio, Francesco Libetta, Rosaria Renna, Ercolano Annicchiarico,
Tommaso Battista e Comes Sposi
Couture.
La serata sarà presentata dalla
giornalista di Telenorba Maria
Liuzzi.
Appuntamento, pertanto, lunedì
20 settembre alle ore 19 presso le
Tenute di Albano Carrisi, contrada
Bosco, a Cellino San Marco.

LE DONNE DELL’AFGHANISTAN:
UNA VITA “TELECOMANDATA”
di Caterina Sollazzo

Nei vari TG dei giorni scorsi
abbiamo appreso quanta sofferenza ancora vive nel popolo femminile dell’Afghanistan per via di
una libertà assaporata a malapena
e che vorrebbero fosse di rito,
forse tanto quanto la religione e
lo stile di vita poco decoroso perché subordinato da schemi rigidi
dove la bellezza viene soppressa e
anche la qualità della vita.
Tante donne sono scese per le
vie del Paese dove c’era terriccio al
posto dell’asfalto e il vento faceva
da padrone sul povero e sciupato
viso di ogni donna chiedendo ad
alta voce “libertà”. Questo Stato reclama senza dubbio un sistema dittatore che negli ultimi anni ha deli-

neato una piccola svolta, ma piccola
rimane in quanto la libertà è la “cloroﬁlla” che servirebbe a questo popolo di donne per farle sentire meno
limitate nell’ambito del lavoro e del
sociale. Pur avendo un codice civile
del 1976 viene poco rispettato perché nei villaggi e nei posti più rurali
i capi villaggio contano e comandano più della stessa legislazione.
Le donne ancora oggi sono purtroppo maltrattate e violentate e la
situazione è penosa dal punto di vista anche umano. Gli uomini trattano e considerano le donne un “oggetto” pur avendo l’aiuto della
comunità internazionale e cercando
un riscontro culturale e sociale che
poco galoppa sotto i baffi dei talebani con lo sguardo acido e quasi
narcisista.
La vita di una donna lì è “telecomandata” solo ed esclusivamente

dal popolo maschile costringendo
le stesse donne ad indossare un determinato abbigliamento coprendo
ogni tipo di bellezza. Anche questa
è violenza. Quanta vita gettata al
vento, quanta sofferenza, quanta
schiavitù, quanta mancanza di rispetto. Così è costretta a vivere la
donna pur essendo un essere umano
che dà alla luce nuove vite, ﬁgli di
quegli stessi uomini che negano rispetto e felicità alle donne vittime
di violenza culturale, sociale. Ciò che
preoccupa è senza dubbio lo stesso
sviluppo clinico di vita che non elabora positività ma solo sofferenza
anche se incline alla loro religione
e stato sociale. Sarebbe bello poter
vedere queste donne in rivolta per
la loro stessa vendetta non politica
ma personale, perché il sorriso di
una donna è più bello se accolto in
serenità.
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A teatro

la nuova vita delle donne di puglia
«Babele Female»: sul palco cuore,
desideri, arte e cultura al femminile
SPETTACOLI

➲

Teatro, musica, poesia, lezioni, conferenze,
letteratura, fotograﬁa, editoria. Un mix di
cultura che, in Puglia, si tinge di rosa. Tutto questo
con la rassegna Babele Female (nuova vita) che
celebra la creatività del mondo femminile sulla
scena. Non solo giornate dedicate all’arte e alle
donne, ma un luogo dove presentare una serie di
proposte di elevato livello. L’organizzazione è a
cura dell’associazione culturale Babele, in collaborazione con il Teatro Abeliano di Bari e la Mediateca Regionale Pugliese che diventeranno
scenario dove la presenza femminile contribuisce
a creare elementi di riﬂessione. La multimedialità
e la contaminazione linguistica saranno le protagoniste di un ricco programma composto da dodici attività sviluppate in quattro appuntamenti:
29 settembre, poi a ottobre nelle serate del 20 e
29 (quest’ultima verrà replicata il 30) e il 2 di novembre. Una kermesse patrocinata da Regione
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Puglia e dall’assessorato alle culture del Comune
di Bari.
Ogni serata vedrà due momenti dedicati al
pubblico. Il primo sipario si alzerà mercoledì 29
settembre nel Teatro Abeliano di Bari, alle ore
20:15 esordio del ciclo «Oltre il Teatro» con un incontro dal titolo «La scrittura delle pugliesi».
Ospite della serata lo scrittore Mario Desiati.
L’autore di best seller «Il paese delle spose infelici» e «Il libro dell’Amore proibito», presenterà il
suo ultimo successo «Spatriati». È la storia di
Claudia e Francesco, che si incontrano a scuola e
cresceranno insieme tra litigi e colpi di scena. Un
romanzo sull'appartenenza e l'accettazione di sé,
su una generazione che ha guardato lontano per
trovarsi. A dialogare con Desiati, noto anche per
la sua produzione poetica, la giornalista Enrica Simonetti per un talk sulle scrittrici pugliesi che
hanno rappresentato il territorio.
Secondo atto della serata alle ore 21:00. Spazio a «Cuore», performance di musica e poesia in
movimento con l’attrice Antonella Maddalena e il
pianista Mattia Vlad Morleo. Un momento pieno
di suggestioni, in cui linguaggi diversi si intrecciano alla perfezione con note di brani inediti e interpretazione scenica. Filo conduttore dello
spettacolo è il desiderio di amare ed essere

amati. Un bisogno descritto attraverso brani letterari e di poesia scritti soprattutto da donne. Un
viaggio tra emozioni, sentimenti e passioni che
abitano il Cuore.
Gli altri appuntamenti, sempre nel Teatro
Abeliano: il 20 ottobre per «Oltre il Teatro», la masterclass «Personaggi femminili e attrici nella
scena occidentale» a cura del regista Mimmo
Mongelli. A seguire, lo spettacolo «Preghiera del
mattino» con Silvia Lodi.
Il 29 ottobre, in collaborazione con la Libreria
del Teatro, esposizione di libri curata da Gianluca
Rossiello sulla scrittura femminile contemporanea. Inoltre l’opening della mostra fotograﬁca
sullo spettacolo «Malizia» creata da Roberto Sibilano e la rappresentazione scenica di «Malizia»,
«Povera Ofelia», povera Lilì e «Recita con Fantasmi» con Antonella Maddalena. Questo spettacolo sarà replicato il 30 ottobre. Ultimo evento il 2
novembre nella Mediateca regionale pugliese con
l’inaugurazione della mostra fotograﬁca «Malizia».
«Questa edizione riedita un’idea fortunata
sviluppata in sei anni – commenta il direttore artistico Mimmo Mongelli – la ricerca avviata allora,
che nacque e si diﬀuse in svariati spazi teatrali
cittadini e regionali, continua e si rigenera per
questo nuovo e inedito appuntamento».
Per assistere agli spettacoli il biglietto d’ingresso è già disponibile sul circuito www.vivaticket.com oppure presso il Teatro Abeliano di Bari
in via Padre Massimiliano Kolbe, con botteghino
aperto dal 23 settembre e per tutta la durata della
rassegna dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (lunedì chiuso). I prezzi: 15 euro intero, 10 euro ridotto (valido per chi partecipa agli eventi
collaterali «Oltre il Teatro», studenti e over 65).

Info: 080 542 7678 e 335 306 760. Si accede agli
spettacoli solo se in possesso di Green Pass, in rispetto alle norme anti Covid.
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Spettacoli
UN “VIAGGIO
A SORPRESA”
TARGATO BCC

Successo al Festival del Cinema
di Venezia per il film interamente
girato in Puglia

L’istituto di credito
di San Marzano, che ha
co-prodotto la commedia
di Ronn Moss e Lino Banfi
insieme alla Bros Group Italia
e alla DevRonn Enterprises,
ha partecipato alla
presentazione della pellicola
durante la 78ª edizione
della kermesse cinematografica
più attesa dell’anno

È

stato presentato venerdì 10 seembre
alla 78ª Mostra Internazionale del Ci‐
nema di Venezia, presso la Terrazza
Biennale, il ﬁlm “Surprise Trip – Viag‐
gio a Sopresa” con gli aori protagonis Ronn
Moss e Lino Banﬁ. Una commedia brillante e
romanca prodoa da Bros Group Italia di Ti‐
ziano Cavaliere, DevRonn Enterprises di Los An‐
geles e la BCC San Marzano, girata interamente
in Puglia per promuoverne le bellezze in tuo il
mondo con una coppia assolutamente inedita:
l’indimencabile Ridge Forrester di “Beauful”
e l’insuperabile nonno Libero di “Un medico in
famiglia”.
La star americana e il grande aore pu‐
gliese sono sta presi d’assalto da fan e foto‐
graﬁ insieme ai produori, tra cui il presidente
della BCC San Marzano Emanuele di Palma e al
cast ben rappresentato dalla giovane arice pu‐
gliese Mayra Pietrocola. «È un ﬁlm che fa sen‐
re anche i profumi della Puglia, non solo
vedere le sue bellezze – ha dichiarato Banﬁ – .
È una cosa molto bella. Non ho mai fao il red
carpet in tan ﬁlm che ho fao nella mia vita.
Aver conosciuto questo grande aore ameri‐
cano, quasi pugliese, mi fa piacere, ci chia‐
miamo fratelli ormai».
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Da sinistra:
Cometa, Mayra
Pietrocola
ed Emanuele
di Palma

DaRonn Moss ha ricambiato in conferenza
stampa la sma verso Banﬁ soolineando il suo
amore per Puglia. «È un po’ la mia seconda pa‐
tria – ha precisato l’aore statunitense – nel
ﬁlm racconamo la bellezza autenca e cosa mi
ha fao innamorare di questa meravigliosa
terra che ormai è diventata la mia seconda
casa».
Grande soddisfazione ha espresso anche il
presidente della BCC San Marzano Emanuele di
Palma che ha deﬁnito la presentazione del ﬁlm
«una magniﬁca occasione per festeggiare dei
grandi aori. Siamo qui perché siamo pugliesi.
Ci occupiamo di ﬁnanza ma la nostra mission è
quella di cercare di sviluppare tue le potenzia‐

lità della nostra regione e il cinema è una di
quelle. Ci auguriamo – ha concluso di Palma –
che questa produzione abbia il meritato suc‐
cesso».
La pellicola, in uscita nelle sale in autunno,
mee in scena la storia di un broker di New York
Micheal (Ronn Moss) che, stanco della frenesia
di Wall Street, molla tuo e si trasferisce in Pu‐
glia, dove ha comprato una masseria. Ma
quando arriva a desnazione per prenderne
possesso, scopre che non è tuo come sembra.
Tra mille peripezie e situazioni esilaran, Mi‐
cheal si imbae in una famiglia pugliese molto
parcolare, il cui capospite è Don Antonio
(Lino Banﬁ) e a complicare le cose ci si mee

anche l'amore. La commedia romanca è stata
girata nelle province di Bari, Brindisi e Taranto
tra Polignano, Monopoli, Locorotondo, Fasano
e San Marzano di San Giuseppe, con un mix di
dialoghi diverten tra inglese, italiano e il 'pu‐

gliese' di Banﬁ. Nel cast insieme a Mayra Pie‐
trocola anche Paolo Sassanelli, Marit Nissen,
Mirko Bruno e Totò Onnis. La regia è di Roberto
Baeli. Direore della fotograﬁa è Armando Bar‐
bieri. La sceneggiatura è di Pietro Genuardi e

Al centro: Moss, Banfi e di Palma
Fabio Cursio Giacobbe. Tra i produori anche
Mirella Rocca, Domenico Barbano, Giovanna
Arnoldi, Roberto D’Introno e Nicola Palermo.
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CINEMA

Il tocco dello

sciamano

USCITA DIGITAL E DVD PER IL FILM-DOCUMENTARIO DIRETTO DA
SERENA PORTA E PRODOTTO DA CORRADO AZZOLINI

➲

Straordinaria accoglienza per le versioni digitale e DVD del ﬁlm documentario “Il tocco dello
Sciamano” diretto da Serena Porta, scritto, prodotto
e distribuito da Corrado Azzollini, presidente e fondatore di Draka Production s.r.l. Il ﬁlm, girato in Kenia
e Marocco sulle tracce di individui mistici, antichi riti
e simbologie, è uscito a luglio 2021 e in poche settimane ha raggiunto il primo posto su I-Tunes, nella sua
versione on-demand, e sull’online store Amazon.com,
nella versione in DVD.
Attraverso il ﬁlm, Corrado Azzollini, innamorato
da sempre del continente africano e dei suoi segreti,
indaga sulla ﬁgura dello sciamano, il guaritore, nato
nelle società “primitive” con lo scopo di risolvere problematiche di base per la sopravvivenza e per fare da
ponte fra le energie spirituali e quelle terrene. In un
viaggio alla scoperta di una spiritualità ancestrale,
Corrado Azzollini, in prima persona davanti alla macchina da presa, si aﬃda alla sua curiosità, a vecchi e
ﬁdati amici e a diversi esperti per raccontare la connessione dell'uomo con l'altrove e con la natura, fondendo nel ﬁlm un carattere di ricerca e antropologico
con un animo avventuroso. Essenza che si comprede
attraverso le parole dell’autore: “Il viaggio, la scoperta, la leggerezza, sono costanti di un mio percorso
di vita slegato dal lavoro. Per cui questo documentario rappresenta un po’ il mio essere, la mia voglia di
crescere dal punto di vista umano e di condivisione,
verso cose nuove. Con questo ﬁlm ho voluto trasmettere allo spettatore un approccio sereno verso culture diﬀerenti. Di condivisione e di scoperta”.
Il successo del ﬁlm quindi, è da ricercarsi nelle tematiche del ﬁlm, nel fascino delle antiche tradizioni, e
nel linguaggio visivo della giovane regista pugliese
Serena Porta che riesce a passare da uno stile intimo
e introspettivo nell’esplorazione dei villaggi più reconditi, a visioni di magniﬁci scenari che danno allo
sguardo un ampio respiro, aﬃancata da Luca La Vopa
alla direzione della fotograﬁa. Danno forza alle suggestive immagini i brani musicali di Luca Laruccia e
Alberto Salini, e le musiche sui titoli di testa e di coda
di Mauro di Maggio.
Le indagini sul campo sono supportate dagli interventi esperti in diversi campi: Dr. Filippo Anelli
Presidente FNOMCeO - Federazione nazionale degli
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ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Dr.
Marcello Maria I Gentile Medico Urologo / Andrologo, Domenico Copertino - Docente di Antropologia
- Università degli Studi della Basilicata, Silvana Calaprice - Docente di Pedagogia e Scienze della Formazione - Università degli Studi di Bari, Paola Filotipo –
Psicologa, Francesco Dimitri - Scrittore, esperto di
magia, antropologia e simbologia, Padre Francesco
Monticchio - Antropologo e Missionario Cappuccino,
Edoardo Winspeare - Regista ed esperto di tarantismo salentino, Alberto Salini - Produttore Discograﬁco, Monica Paola Monaco - Formatrice ed
Emotional Manager. Il ﬁlm è realizzato in associazione in partecipazione con Giallo Ocra e la sponsorizzazipone di Activa Soc. Cooperativa, con il
sostegno della Apulia Film Commission.
“Il Tocco dello Sciamano” è disponibile in digitale
per l’acquisto o il noleggio sulle piattaforme ondemand CG Digital, iTunes, Apple TV, Chili e in DVD nei
migliori negozi, negli store online e su CGentertainment.it

I Libri della Settimana

Ma quale secolo breve!
Il Novecento è sempre
tra noi

C

Pierfranco Bruni

hi è nato nel ventesimo secolo
può andarne ﬁero. Chi ha conosciuto, letto, studiato i grandi
pensatori di quel tempo come
Maria Zambrano e Cesare Pavese, è divenuto a sua volta un pensatore esigente e
critico. Uno che prende con le molle il
nuovo modo di fare Cultura. Un profondo
conoscitore del Novecento, delle sue dinamiche e ricadute, è Pierfranco Bruni. Che
ha dato alle stampe un nuovo libro: “Il sottosuolo dei demoni”, si intitola, pubblicato
da Solfanelli, e realizzato con il contributo
scientiﬁco di Micol Bruni. Si tratta di un
libro, saggio di 248 pagine, intriso di ﬁlosoﬁa, ovvero di pensiero “forte” su temi di
comparazione estetico-antropologica. Un
vivere la spazialità del tempo mai perduto.
Un viaggio in quel secolo, superﬁcialmente
considerato breve. Come dichiarato dallo
stesso Autore, il volume è la prova di come
la cultura del nostro tempo non esista:
“Siamo ancora eredi di un
Novecento che insiste con
la sua forte presenza sia su
un piano del Pensiero sia in
una progettualità più organica”. Insomma, se è
vero che il 20esimo secolo
presenta caratteristiche
comuni, dalla prima guerra
mondiale (1914) alla ﬁne
del comunismo, non si può
negare la persistenza di
una eredità della quale
fanno ancora parte Fedor
Dostoevskij e Gabriele
D’Annunzio. Alcuni dei
grandi nomi presenti in
Pierfranco Bruni. Ne Il sottosuolo dei demoni si at-

di Paolo Arrivo

traversano vissuti di contaminazioni tra
letteratura, antropologia, ﬁlosoﬁa ed estetica. Il moderno sparisce e ricompare con
un magico sentiero la Tradizione. Di
quest’ultima siamo quindi eredi, e nel contempo, piaccia o no, viviamo di contaminazioni. Le quali interagendo col
preesistente, innovano. Così, dentro i demoni, il sangue e gli orrori che hanno infettato il secolo delle trasformazioni, si può
cogliere il seme che non muore. Il nuovo
prodotto di un abitare profondamente le
realtà nel mistero.
L’AUTORE
Pierfranco Bruni è nato in Calabria. A
San Lorenzo del Vallo, il 18 gennaio 1955.
Poeta, scrittore, già candidato al Premio
Nobel per la Letteratura, è presidente del
Centro studi e ricerche “Francesco Grisi”.
Ha uno sterminato curriculum. Direttore
archeologo del Ministero dei Beni culturali,
già componente della Commissione Unesco per la diffusione della cultura italiana
all’estero, esperto di Letteratura dei Mediterranei, è un intellettuale raffinato e poliedrico – tra i suoi linguaggi c’è anche la
musica, con riferimento ai grandi cantautori. Lo studioso vive la letteratura come
modello di antropologia religiosa. Tra i suoi
ultimi scritti, “La panacea letale” (Ferrari
editore), un coraggioso pamphlet che indaga i rapporti tra scienza, medicina e
pandemia. Dove non si fa sconti a nessuno.
Nell’anno dedicato al padre della lingua
italiana, ha scritto proprio su Dante Alighieri. Sempre attento ai grandi autori, lo
è anche per quanti non hanno ottenuto in
vita la giusta fama e fortuna. Nel riconoscimento che nel nostro pellegrinaggio
terreno lasciamo tutti il segno.
L’
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Piazzolla & Friends

il tributo di Trani al suo celebre “ﬁglio”, Astor Piazzolla,
a cento anni dalla nascita. Dal 22 al 25 settembre a Palazzo
delle Arti Beltrani una polifonia di eventi internazionali,
tra musica e teatro, dedicata al genio musicale

M

olto più di un omaggio al rivoluzionario del tango
nell'anno in cui si celebra in tutto il mondo il centenario dalla nascita di Astor Pantaléon Piazzolla
(Mar del Plata, 11 marzo 1921 – Buenos Aires, 4 luglio 1992). È quello che assicurano gli organizzatori dell'Associazione InMovimento di Trani Claudia Vernice e
Giuseppe Ragno. Dopo il successo dell’VIII edizione del Festival internazionale del tango Trani e del “1° Concorso Internazionale di Bandoneón e Musica d’ insieme “Astor Piazzolla –
Città di Trani 2021”, infatti, la città in cui affondano le radici
paterne di Astor Piazzolla si appresta a magniﬁcare ancora
un gigante del panorama artistico mondiale.
Molto più di un omaggio. Da un’idea di Giuseppe Ragno,
che strizza l’occhio ai concerti memorabili di un altro grande
della storia della musica come Pavarotti, che sapeva fondere
sapientemente lirica e pop, nasce il “Piazzolla & Friends”, dal
22 al 25 settembre nell’elegante e nobile cornice del Palazzo
delle Arti Beltrani, centro culturale polifunzionale della città
di Trani. Una polifonia di eventi che si fregia dei patrocini di
Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Comune di Trani,
Ambasciata argentina a Roma, Fundaciòn Astor Piazzolla,
presieduta da Laura Escalada Piazzolla, ultima moglie di
Astor. Un cartellone di pregio tra concerti e spettacoli teatrali
per gli estimatori del grande genio argentino di origini italiane che parte già la prossima settimana ed è destinato a rimanere nella storia di Trani.
Quattro giorni interamente dedicati ad Astor Piazzolla,
compositore di oltre 3.000 brani musicali che spaziano dal
‘nuevo tango’ al jazz e che hanno inﬂuenzato diverse correnti musicali. Un evento internazionale con artisti del calibro di Alessandro Quarta, Daniel Binelli, Polly Ferman, Victor
Villena, Sabrina Condello e un gran ﬁnale di teatro danza: lo
spettacolo “Sognando Piazzolla” con l’orchestra dei Tango
Sonos ed i ballerini Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, Valen-
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tina Guglielmi e Miky Padovano. Un evento di spessore per
celebrare il Centenario Piazzolla.
“Piazzolla & Friends” vuole cementiﬁcare il legame forte
che la perla dell’Adriatico ha con l’Argentina e con uno dei
suoi ﬁgli più grandi, che è anche “ﬁglio” di Trani. Proprio dalle
sponde tranesi, infatti, partì alla volta di quella terra lontana
il nonno pescatore del grande compositore e polistrumentista che ha rivoluzionato il tango. L’Argentina, si sa, è terra di
rivoluzionari che diventano icone, e con Astor Piazzolla non è
stata da meno: dal 2008 è intitolato a lui l’aeroporto di Mar
del Plata, sua città d’origine, e nel 2013 Masso Sassorosso,
cittadina toscana da dove proveniva la famiglia materna, gli
ha dedicato una piazzetta, mentre a Trani, da cui provenivano i nonni di Astor, c’è Via Astor Piazzolla e a lui è dedicata
anche la grancassa della Villa comunale.
Accogliente e generosa, l’Argentina dei primi del Novecento era il crocevia dei ﬂussi migratori provenienti da svariate parti d’Europa e non solo, ed anche in questo caso il
potere inclusivo della musica fu la chiave per trovare un
punto d’incontro tra le differenti culture. Testimonianza storica di un Paese complesso, il tango affidava alla melodia
temi esistenziali come il tempo, l’amore, la morte; testi malinconici esprimevano con rabbia la nostalgia e le speranze di
genti diverse, emigranti, ma anche gauchos argentini che
cercavano fortuna nei centri urbani. il tango è un simbolo,
una bandiera, una “manera de vivir”.
Forse molti non avranno mai passeggiato per i barrios di
Buenos Aires, forse non avranno mai messo piede in una milonga, né ammirato gli artisti di strada lungo el Caminito, ma
se chiediamo di Astor Piazzolla, chiunque penserà al re del
tango dalla fama straordinaria.
Eppure i puristi del genere, turbati dalle sue commistioni
tra jazz e organi hammond, lo etichettarono come ‘el asesino del tango’; difficile da credere, se pensiamo che stiamo
parlando dell’autore di Libertango, il brano che ha superato
per fama quasi lo stesso ballo.
Per la storia del tango, quella di Astor Piazzolla e il suo
bandoneón è stata una rivoluzione deﬁnitiva. Lo stesso Piazzolla portò la musica da tango nei teatri per ascoltarla, svincolandola dalle milonghe. Piazzolla & Friends promette
tanti artisti di caratura internazionale, tutti legati a Piazzolla, a conclamare il movimento culturale che il Festival del
tango Trani, considerato uno dei migliori festival in Italia, ha
creato da più di 8 anni, avvincendo il popolo del tango e
della sua musica in tutte le sue declinazioni.
Si parte già da mercoledì 22 settembre. A deliziare le nostre orecchie e le nostre anime sarà il Duo Daniel Binelli e
Polly Ferman. Binelli è ampiamente acclamato come uno
dei massimi esponenti della musica di Astor Piazzolla,
avendo fatto parte, nel 1989, del “Sexteto Nuevo Tango” di
Piazzolla, suonando come secondo bandoneon insieme ad
Astor Piazzolla in uno degli ultimi tour mondiali del compianto maestro. La pianista Polly Ferman affascina il pubblico con eccezionali esecuzioni di opere di compositori
latinoamericani, è riconosciuta dal Japan Times come "Ambasciatrice musicale delle Americhe".

Il primo giorno del Piazzolla & Friends verrà anche premiato il vincitore più giovane del “1° Concorso Internazionale
di Bandoneón e Musica d’ insieme “Astor Piazzolla – Città di
Trani 2021”, a cui hanno partecipato musicisti da tutto il
mondo, dalla Germania, Giappone, Cina, Repubblica Ceca,
ecc...Al giovane musicista cinese Yizhuoran Yang andrà un riconoscimento speciale di 500 euro, un premio d’eccezione
intitolato alla memoria di Vincenzo Soldano. A questi, cittadino tranese e grande sostenitore e promotore delle note di
Astor Piazzolla, il merito di aver portato per la prima volta a
Trani Laura Escalada Piazzolla, moglie di Astor.
Giovedì 23 settembre un altro duo straordinario: Sabrina
Condello e Victor Ugo Villena, bandoneonista dei Gotan Project. Nato in Argentina nel 1979, Victor Villena ha iniziato a
studiare il bandoneon all'età di 9 anni nella periferia di Buenos Aires. A 17 anni è stato eletto “bandonéoniste révélation" dall'Accademia Nazionale di Tango di Buenos Aires. Ha
vinto il Premio per il miglior solista al Concorso Nazionale Argentina nel 1997. Nel 1999 ha lasciato l'Argentina per stabilirsi in Francia, Dal 2003 al 2007 ha fatto parte del tour
mondiale dei Gotan Project, leggendario gruppo di musica
elettronica. Sabrina Condello ha iniziato lo studio del violino
all'età di sette anni presso l'Accademia di Musica Principe
Ranieri III di Monaco, dove ha ottenuto il Premio Perfectionnement nella classe di Louis-Denis Ott. Nel 2019 forma un
duo bandoneon-violino con il bandoneonista di fama inter-
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nazionale Victor Hugo Villena. Insieme creano un repertorio
originale mescolando tango, musica classica e contemporanea.
Venerdì 24 settembre il concerto dell’Alessandro Quarta
Quintet ammalierà l’elegante Corte Davide Santorsola di Palazzo Beltrani, naturalmente vocata alla musica di qualità. Il
virtuoso del violino Alessandro Quarta con il suo quintetto
esibirà in una serata che sarà dedicata al grandissimo Maestro argentino nella città che gli ha dato “i natali”. In scaletta
molti brani dell'album "Astor", arrangiati dal celebre violinista “rock” Alessandro Quarta, acclamato dalla critica internazionale anche oltre oceano e deﬁnito “musical genius”
dall'emittente televisiva CNN. Con il violino è capace di regalare emozioni indescrivibili. Quarta è un polistrumentista e
compositore, ha scritto alcune musiche per ﬁlm di Walt Disney. Divenuto uno dei più famosi violinisti al mondo, ha
avuto la possibilità di collaborare con artisti del calibro di
Lucio Dalla, Boy George, Liza Minelli, Jovanotti, Lenny Kravitz, Celine Dion e molti altri. Ha fatto il giro del mondo con
la sua musica, in tournée ha suonato in America, Asia ed Europa.
Una conclusione spettacolare attende il Piazzolla &
Friends. Sabato 25 settembre andrà in scena lo spettacolo di
teatro danza, interamente prodotto dall’associazione InMovimento, “Sognando Piazzolla” con l’Orchestra dal vivo dei
Tango Sonos, i fratelli Antonio e Nicola Ippolito, e i ballerini
di straordinaria bravura e fascino Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, Valentina Guglielmi e Miky Padovano.
Il calendario di tutti gli eventi è consultabile sul sito internet www.centenariopiazzolla.it e sulla pagina social FB centenariopiazzolla.
Gli spettacoli, con ingresso a partire dalle ore 20,30 ed
inizio alle ore 21,00, si terranno all’aperto nell’elegante Corte
Davide Santorsola nel pieno rispetto della normativa antiCovid-19. Per accedervi è obbligatorio effettuare la prenotazione al seguente link:
https://forms.gle/yNnXji18a8KWpfF76, essere in possesso del Green pass ed indossare la mascherina sino al rag-
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giungimento del posto a sedere. Posti limitati. Info:
0883500044.
Per i biglietti del Piazzolla & Friends: https://www.palazzodelleartibeltrani.it/event/piazzolla-friends/
Per i singoli spettacoli:
22 settembre Duo Daniel Binelli e Polly Ferman:
https://www.i-ticket.it/eventi/duo-daniel-binelli-y-pollyferman-terrazza-davide-santorsola-trani
23 settembre Duo Victor Villena e Sabrina Condello
https://www.i-ticket.it/eventi/duo-victor-villena-e-sabrina-condello-terrazza-davide-santorsola-trani
24 settembre con il concerto dell’Alessandro Quarta
Quintet: https://www.i-ticket.it/eventi/alessandro-quartaquintett-terrazza-davide-santorsola-trani
25 settembre Spettacolo Teatrale “Sognando Piazzolla”:
https://www.i-ticket.it/eventi/spettacolo-teatrale-sognando-piazzolla-terrazza-davide-santorsola-trani

