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LUCIA SCATTARELLI, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE DELL’ITS “CUCCOVILLO”, È L’ARTEFICE
DI UN SUCCESSO CHE NON HA CONFINI. ECCO PERCHÉ, A BARI, È GIUNTO IL PRESIDENTE DRAGHI

“IL GIOCO DI SQUADRA
LA NOSTRA VERA ARMA”
Il connubio Scuola/Imprese la leva di uno sviluppo ora più
che mai necessario per dare certezze al futuro dei giovani.
Il caso-Masmec (azienda pure visitata dal premier) altro
modello d’innovazione nel campo della meccatronica

È

l’arteﬁce del successo di un Istituto-modello, tanto da meritarsi la visita, nientemeno, del presidente del Consiglio dei
Ministri, Mario Draghi. Ed è lei, Lucia
Scattarelli, presidente della Fondazione
“Cuccovillo”, ad accoglierlo assieme al
suo staff e ad aprire l’incontro con il premier.
È accaduto nei giorni scorsi a Bari, le cronache ne hanno dato ampio risalto. Ma questo
passaggio nella storia dell’ITS “Cuccovillo” resta e resterà scolpito e trasferito ai veri protagonisti della “mission”: i giovani.
Molto emozionata, Lucia Scattarelli da
buona “capitana” ha voluto innanzitutto rimarcare il gioco di squadra “composto da tutti coloro che concorrono con spirito di collaborazione al raggiungimento degli obiettivi: lo staff,
il personale tutto, la governance”.
Rivolta a Draghi: “Non poteva esserci riconoscimento più alto e migliore del suo nel venire qui a trovarci: ci gratiﬁca del lavoro spesso
non noto a tutti che abbiamo prodotto per il
bene del territorio, dei ragazzi e delle nostre
aziende”.
“Perché siamo terzi in Italia?”, si domanda
Lucia Scattarelli: “ Perché dobbiamo andare
ﬁeri dei risultati raggiunti: non siamo in un castello, non siamo in una sede supertecnologica,
eppure noi la tecnologia e la professionalizza-
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Lucia Scattarelli

zione l’abbiamo perseguita in tutti modi.
Come? Con impegno, progettazione, passione,
creatività, programmazione e pianiﬁcazione.
Ma soprattutto con una vision che ci porta a
raggiungere risultati a brevissimo, medio e
lungo termine”.
“I nostri ragazzi – rimarca poi Lucia Scattarelli - fanno docenze laboratoriali, lo fanno qui
ma soprattutto presso le aziende. La nostra
forza è proprio questo stretto legame con le imprese nelle quali gli studenti sono accolti,
fanno docenze ed esercitazioni. Qui, nel nostro
territorio, ma anche altrove: a Torino per l’automotive, o alla Magneti Marelli, nelle tre regioni
in cui questa azienda ha stabilimenti, nel nostro territorio ma anche altrove. I risultano parlano chiaro, lo conferma il monitoraggio di Indire. Siamo a quota 450 ragazzi fra stage,
seconda annualità, nuovi iscritti (200) e corsi,
che per noi rivestono una grande importanza,
ma c’è tanto da fare ancora e tanto faremo”.

Sulla rotta tracciata da Lucia Scattarelli il timoniere è Roberto Vingiani, direttore del “Cuccovillo” e consigliere regionale dell’Associazione Rete delle Fondazioni ITS.
“Gli ITS sono oggi uno degli elementi per lo
sviluppo del territorio grazie al legame con le
imprese e le istituzioni”, rimarca Vingiani. “Le
nostre aziende lavorano per sviluppare quei
proﬁli differenti nelle aree della formazione:
produzione, mondo automotive, ferroviario, siderurgico, satellitare lungo le direttrici della
programmazione, progettazione e manutenzione per dare ai ragazzi un futuro”,
“Sono Importanti le risorse messe in campo
per gli ITS, che hanno bisogno di laboratori, ciò
che serve per formare i ragazzi”. Il legame con
le università, poi: ”Essenziale per rafforzare la
ﬁliera professionalizzante.
Vingiani inﬁne sottolinea che in sede ministeriale si dovrebbe mettere a punto un piano
per la comunicazione: “Gli ITS sono ancora
poco conosciuti”. Inﬁne: “Serve una certezza di
programmazione”.
Poi gli interventi degli studenti, del sindaco
di Bari, Antonio Decaro, del presidente della
Regione, Michele Emiliano e inﬁne la parola
passa a Draghi.
“Un sistema educativo che non funziona –
ammonisce - alimenta le diseguaglianze, ostacola la mobilità e priva l’Italia di cittadini capaci e consapevoli. Dalla formazione non dipende solo il vostro futuro, ma quello di tutti
noi. Le società più prospere sono quelle che
preparano meglio i loro giovani a gestire i cambiamenti”.
Per Draghi , inoltre, “è nostro dovere abbattere i pregiudizi e gli ostacoli che ancora ostacolano il talento femminile. Una sﬁda che possiamo vincere solo se partiamo dalla scuola”.
Rivolgendosi agli studenti il premier sottolinea che “il Pnrr mette al centro voi e i vostri
coetanei, per questo ho deciso di iniziare da qui
un percorso che illustri il Pnrr.
Investiamo un miliardo e mezzo di euro per
dare ulteriore slancio alla riforma degli Its (Istituti tecnici superiori, ndr). Intendiamo formare
nuovi docenti e migliorare i laboratori che oggi
utilizzano tecnologie 4.0”.
«La riforma degli Its, attualmente all’attenzione del Senato dopo l’approvazione alla Camera – sottolinea Draghi – intende allineare la
formazione tecnica superiore alle aree tecnolo-
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giche del futuro, come la mobilità sostenibile e
le biotecnologie. Vogliamo sia approvata deﬁnitivamente nel 2022, insieme alla riforma degli
istituti tecnici e professionali. Tra le nostre
priorità, c’è quella di colmare i divari di genere.
A oggi, solo il 28% dei diplomati Its sono
donne». «Inoltre – ha aggiunto – dobbiamo incrementare il numero di iscritti Its al Sud.
L’istruzione tecnica all’avanguardia è essenziale per ridurre la disoccupazione giovanile,
che nel Mezzogiorno è molto più alta della media italiana ed europea. Il processo di convergenza tra Nord e Sud è fermo da decenni». «Investire negli Its, e più in generale in istruzione,
ricerca e trasferimento tecnologico – ha concluso – può contribuire a farlo ripartire. E per
riuscirci, dobbiamo copiare le esperienze virtuose, come quella del vostro istituto».
Prima di giungere al “Cuccovillo” il presidente Draghi ha fatto tappa a Modugno alla
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“Masmec”, visitando la sede medicale e in particolare la tecnologia sviluppata attorno alla
diagnostica Covid, i macchinari per processare
tamponi. Poi un giro nella nuova sede in costruzione dell’automotive, business storico
dell’azienda.
Masmec, circa 300 dipendenti, da quasi quarant’anni progetta e realizza macchine e linee
automatiche per l’assemblaggio e il collaudo di
componenti automobilistici e della e-mobility,
grazie anche a software di simulazione, virtual
commissione, realtà virtuale e realtà aumentata. Da circa 15 anni, nel campo del biomedicale, ha avviato la progettazione e realizzazione
di dispositivi innovativi in grado di sempliﬁcare il lavoro degli specialisti e migliorare la
qualità delle cure per i pazienti, con sistemi di
navigazione per lo svolgimento di procedure
interventistiche o chirurgiche, anche mediante

sistemi di elaborazione di imaging 3D e tecniche di realtà virtuale e aumentata, e macchinari
per la medicina di laboratorio. L’azienda ha avviato da anni una collaborazione con l’Its Cuccovillo di Bari, contribuendo alla formazione
specialistica post-diploma degli studenti che
nello stabilimento svolgono anche stage.
“La principale sﬁda nei prossimi anni per
noi amministratori è fare in modo che le aree
industriali delle nostre città possano essere un
concreto volano di sviluppo e trainare una rinascita sociale ed economica del Mezzogiorno
prima, dell’Italia poi. Per far questo abbiamo
una grande, irripetibile occasione: i fondi del
Pnrr”. Lo ha dichiarato il sindaco di Modugno,
Nicola Bonasia, che ha partecipato alla visita
con il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi nella sede dell’azienda Masmec di
Modugno, “un’azienda 4.0 – ha detto Bonasia – ,
orientata al futuro, all’innovazione tecnologica
e alla sostenibilità”.
“Siamo un territorio dalle enormi potenzialità – ha evidenziato il sindaco di Modugno – ,
dotato di grandi imprenditori e professionalità
che hanno dato vita ad aziende di altissimo livello in grado di competere con le più grandi
realtà di tutto il mondo”.
“Ma ci vogliono progetti concreti e orientati
al futuro e una programmazione seria e puntuale – ha detto Bonasia – . Una progettualità
che come Comuni della Città Metropolitana di

Bari punta alla cosiddetta Agenda 2030. Una
base comune da cui partire e che non può prescindere da innovazione e ricerca, coinvolgimento delle realtà produttive e da un legame
sempre più concreto tra scuole, job center e imprese. È da qui che passa il futuro”.

Roberto Vingiani, direttore dell’ITS “Cuccovillo»
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“UNA FUCINA DI IDEE NEL
SEGNO DELL’INNOVAZIONE”
“La migliore qualità possibile” della formazione evocata
dal presidente Draghi è stata attuata grazie alla “visione illuminata”
con cui Lucia Scattarelli presiede l’ITS “Cuccovillo”
di Anna CAMMALLERI
Già Direttore Generale dell Ufficio Scolastico Regionale, è Consigliere del Presidente della Regione
per le Politiche integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia

“P

reparare i giovani al meglio”, per utilizzare le parole del Presidente del
Consiglio nella sua importante visita
all’ITS Cuccovillo di Bari, sintetizza
l’idea base di un sistema formativo
(l’ITS) che si procura di rendere dinamiche e sempre
più attuali le competenze, nonché conoscenze e abilità, in uscita dei propri studenti, e questo non solo
grazie alla costruzione condivisa del percorso formativo con una rete diversiﬁcata di soggetti (pubblici e privati), ma anche a quell’”imperare facendo”
in strutture produttive d’avanguardia che costituisce
per gli ITS un modello fondamentale del percorso
di apprendimento
L’ITS Cuccovillo, diretto con una visione illuminata dalla Presidente Lucia Scattarelli, in questo
senso si è da subito proposto come una fucína di
idee, progettualità, di innovazione, fortemente ancorata al tessuto produttivo territoriale, espressa da
un parternariato davvero importante, ma anche attraverso l’analisi dei bisogni reali espressi dalla domanda di lavoro (si vedano gli esiti occupazionali
prossimi al 90% dei diplomati), senza trascurare la
visione delle competenze che saranno necessarie
nel prossimo futuro).
In tal senso si rende concreta la “migliore qualità
possibile” della formazione, per riprendere la citazione del Presidente Draghi.
La collaborazione dell’ITS Cuccovillo con l’ufficio regionale, da me diretto negli ultimi sei anni, ha
riguardato in particolare modo la deﬁnizione concordata dei percorsi di orientamento che tale ITS
ha realizzato e coordinato per tutti gli ITS della Regione, su designazione ministeriale.
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L’orientamento costituisce un elemento fondamentale, direi essenziale, nell’azione di accompagnamento dei nostri giovani, soprattutto in un contesto così complesso come quello espresso da una
società in continuo mutamento.
Bisogna, quindi, ulteriormente investire nelle attività di Orientamento per aiutare i Giovani, ma anche i loro Docenti e le loro Famiglie, ad essere guidati tra le numerose opportunità offerte dagli ITS
Oggi si guarda all’ITS con sempre maggiore interesse, sia da parte del Governo che della stessa
Regione Puglia (che dopo il primo varo statale nel
2009, ne ha assunto la competenza, all’interno di
un quadro normativo nazionale) ), sia per la loro capacità di costruire competenze fortemente professionalizzanti e immediatamente spendibili, sia per
la restituzione al territorio di risorse umane di ultima
generazione, il che costituisce linfa insostituibile
nel più grande scenario di sviluppo socio/economico del territorio stesso.
Il ruolo di propulsori dell’Innovazione e trasferimento tecnologico svolto dagli ITS potrà in tal
senso essere ulteriormente sancito e rafforzato dalla
Riforma in atto.

LA CICOGNA & BRITISH SCHOOL – TARANTO
Due nomi che con la loro esperienza sul territorio da oltre 40 anni di attività, nel proprio settore vantano
parte del successo di tantissimi bambini e studenti che oggi, da adulti, coprono importanti ruoli nella società.
La preparazione, l’impegno, l’Amore per la propria Professione e il valore dei DOCENTI SPECIALIZZATI e supportati per svolgere il proprio lavoro in ambienti adeguati e con l’ausilio di materiali ludico-didattici all’avanguardia in entrambi gli Istituti; hanno portato le due Società a siglare un partenariato per
l’avvio di un graduale ambientamento dei bambini della scuola dell’infanzia LA CICOGNA per l’utilizzo
della lingua INGLESE.
La BRITISH SCHOOL infatti, già da tempo ha potuto registrare la sperimentazione del bilinguismo,
grazie anche a occasioni di collaborazioni su tutto il territorio nazionale , con Esperti e grandi nomi del
mondo didattico dell’infanzia.
Nell’ambito delle attività extracurriculari invece, La Scuola LA CICOGNA offrirà corsi di LINGUA INGLESE a bambini della Scuola Primaria di Primo grado (6-10 anni), offrendo presso la propria sede in
via Palteja 74, corsi con Docenti Qualificati della British School, finalizzati al conseguimento delle prestigiose Certificazioni YOUNG LEARNERS (STARTERS – MOVERS) rilasciate dalla Cambridge Assessment English (Dipartimento per le Certificazioni Internazionali della Cambridge University).
Gli esami finali verranno sostenuti presso il CENTRO ESAMI AUTORIZZATO IT307 della sede BRITISH SCHOOL – VIA CESARE BATTISTI, 474 – TARANTO

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
Segreteria Scuola “LA CICOGNA” – via Plateja 74, Taranto • 099 373185
Segreteria BRITISH SCHOOL – Via Cesare Battisti 474, Taranto • 099 7791774
L’
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TEATRO E MUSICA
PER TUTTI I GUSTI

I principali cartelloni e le rassegne a Bari:
ecco come e dove

G

rande stagione di spettacoli anche a Bari. Vediamo insieme i
principali cartelloni:

TEATRO PETRUZZELLI
Il 2 novembre torna a Bari la
grande pianista Martha Argerich,
con la pianista greca Theodosia
Nkotou, il violinista britannico Daniel Hope, e il violoncellista, britannico anche lui, Steven Isserlis.
Il programma comprende il
Trio con pianoforte n.2 di Saint-Saëns, la Sonata n.1 in la minore per
violino e pianoforte di Schumann,
il Concertino in la minore per due
pianoforti di Šostakovic, Fantasistücke per violino e pianoforte di
Schumann, Liebesleid e Schön Rosmarin per violino e pianoforte di
Kreisler e il Trio n.1 in re minore di
Mendelssohn.
Dal 21 al 23 novembre torna la
danza con l'étoile Eleonora Abbagnato vestita da Christian Dior in
4 stagioni-Va' dove il cuore ti porta
di Giuliano Peparini su musiche di
Vivaldi e Domenico Scarlatti. Il 26
novembre Giampaolo Bisanti, reduce dal debutto parigino all'Opéra Bastille, dirige l'Orchestra
del Petruzzelli e il violinista siberiano Vadim Repin con brani di
Bruch, Saint-Saëns e la Sinfonia
n.4 di Bruckner. E sarà sempre Bi-
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santi a concludere la stagione del
2021 dirigendo la Tosca.

Francini e A.Federico – Regia di
Alessandro Tedeschi.

TEATROTEAM
Ecco nello speciﬁco le varie
Rassegne:

19-20 Febbraio 2022: “Due vedovi allegri” con Biagio Izzo e
Carlo Buccirosso – Regia di Carlo
Buccirosso.

Rassegna Nonsoloprosa:
6-7 Novembre 2021: “Così parlò
Bellavista” gold edition di Luciano
De Crescenzo con G.GleijesesM.Laurito-B.Casillo-Regia di
Geppy Glejieses.
4-5 Dicembre 2021: “Amore mio
aiutami” di Rodolfo Sonego con
Maurizio Micheli e Debora Caprioglio.
12-13 Febbraio 2022: “Coppia
aperta quasi spalancata” di Dario
Fò e Franca Rame con Chiara

Martha Argerich

25-26-27 Marzo 2022: “Napoletano?e famme ‘na pizza!” con Vincenzo Salemme – A.Guerriero –
V.Borrino – F. Stellato – Regia di
Vincenzo Salemme.
Rassegna The Musical show:
29-30 Gennaio 2022: “Forza Venite Gente” il musical sulla vita di
San Francesco – 3000 repliche – 5
milioni di spettatori. Regia di
Ariele Vincenti.
26-27 Febbraio 2022: “Jesus

Torna il grande Teatro

Christ Superstar” di Andrew Lloyd
Webber e Tim Rice –coreograﬁe di
Roberto Croce-Direzione musicale
di Emanuele Friello –Regia di
Massimo Romeo Piparo.
5-6 Marzo 2022 : “Alice in Wonderland e le geometrie del sogno”
tratto dal romanzo di L.Carrol e
rielaborato dal “Circus –Theatre
Elysium di Kiev.
19 -20 Marzo 2022 : “Casanova
Operapop” il nuovo progetto di
Red Canzian per la regia di Emanuele Gamba.
Rassegna Comix:
13 novembre 2021: “Novecento”
di Alessandro Baricco con Gianni
Ciardo.
26 novembre 2021: “Dal vivo
sono molto meglio” con Paola Minaccioni per la regia di Paola Rota.
28 gennaio 2022: “#Duepuntozero”di e con Gabriele Cirilli.
17 febbraio 2022: “Tipi” di e con
Roberto Ciufoli.
4 marzo 2022: “Ce la farò anche…stRavolta”di e con Emanuela
Aureli.
Rassegna “Danza & Danza”:
4/5/6 gennaio 2022: Lo Schiaccianoci” presentato da Roma City
Ballet Company con 26 ballerini e
2 etoiles internazionali –musiche
di P.J.Tchavkoskij-coreograﬁa e
Regia di Luciano Cannito.
23 gennaio 2022: Bolero-La Vie
en rose” presentato dal Balletto di
Milano –musiche di M.Ravel- Balletto su canzoni di Aznavour –PiafMontand – coreograﬁe di Adriana
Mortelliti.
4 febbraio 2022: “Parsons
Dance Company” di David Parsons – light Designer : Howel Binkley.
18 marzo 2022: “Blu Inﬁnito”
presentato dalla Evolution Dance
Theatre –Direttori e coreograﬁ A.
Hein e N. Casavecchia.
Prosegue la vendita dei biglietti (anche on line sul sito ufficiale del teatro www.teatroteam.it )

Enrico Brignano

per tutti gli spettacoli posticipati
della Stagione 2020/2021 partendo
da “Enrico Brignano” ad ottobre
con “un’ora sola vi vorrei” e poi
“the full monty”, “Arturo Brachetti”, “Serata Stravinskij”,
“Ghost” il musical, “Open” di Daniel Ezralow e “renzo arbore e l’orchestra italiana”, oltre che altri appuntamenti musicali e da lunedì
13 Settembre sarà possibile effettuare la sottoscrizione dei nuovi
abbonamenti per la Stagione teatrale 2021/2022 presso il Botteghino in piazza Umberto 37 che
sarà aperto dal lunedì al sabato
dalle 10-13 e dalle ore 17-19.
TEATRO PICCINNI
Orchestra di Padova e del Veneto - Direttore M. ANGIUS - Violinista Anna TIFU
sabato 30 ottobre 2021
Pianista Claire Huangci
mercoledì 03 novembre 2021
Pianista Andrea Padova
martedì 25 gennaio 2022
Violante Placido in "Femmes
Fatales"
martedì 01 febbraio 2022
TEATRO ABELIANO
4 nov 2021 – le sventure di geppetto – dante marmone
4 nov 2021 – eraulisse – compa-

gnia del sole
6 nov 2021 lingua matrigna –
compagnia del sole
8/9 nov 2021 ave maria – compagnia odin teatret di eugenio
barba
11/12/13 nov 2021 l’albero –
compagnia odin teatret di eugenio
barba
14 nov 2021 l’universo è un materasso – compagnia del sole
18 nov 2021 sopporterò la mia
croce (storia di una vocazione) –
christian di domenico
19 nov 2021 franco battiato:
poesia e musica – jazz studio orchestra
20/21 nov 2021
peccati – a.
stornaiolo, v. signorile e d. baldassarra
23 nov 2021 gli eneadi – compagnia del sole
25 nov 2021 il valzerino – lucia
zotti
26 nov 2021 omaggio ad edith
piaf – jazz studio orchestra
27 nov 2021 cosmic – tony marzolla
28 nov 2021 leonardo e il codice del volo – compagnia del sole
2 dic 2021 amata terra mia –
sara bevilacqua
3 dic 2021 miles gloriosus –
ﬂavio albanese / compagnia del
sole
4 dic 2021 i giganti della
montagna atto iii – principio attivo
5 dic 2021 la bicicletta rossa –
principio attivo
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26 mar 2022 alluccamm – elleggippiteatro20

9 dic 2021 inutili momenti felici – giusy frallonardo
10 dic 2021 the best of tina turner – jazz studio orchestra
11 dic 2021 il problema – fondazione sipario toscana
18/19 dic 2021
heroides –
cantieri koreja
23 dic 2021 io e l’altra me –
tina tempesta
8/9 gen 2022
la leggenda del favoloso django reinhardt – paolo sassanelli
16 gen 2022 il mago di oz – teatro bertolt brecht
22 gen 2022 effetto san domino
– collettivo magnitudo
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29 / 30 gen 2022
canto la
storia dell’astuto ulisse – ﬂavio albanese/faraualla
5 feb 2022 padrone mio – nicola conversano
6 feb 2022 come pollicino –
senza piume
12/13 feb 2022
amore – v.
signorile, d. ceddia, g. de trizio, b.
lusito, s. schena
20 feb 2022 pinocchio – compagnia del sole
6 mar 2022 tutti insieme con
romeo e giulietta – roberto petruzzelli, enzo vacca
12/13 mar 2022
quartett –
compagnia tiberio ﬁorilli

TEATRO KISMET
Il 6 e 7 novembre va in scena Il
colloquio, con la regia di Marco
Grossi.
Il drammaturgo e performer inglese Jo Clifford ﬁrma lo spettacolo Evǝ, che debutterà all’Opiﬁcio delle Arti il 13 e 14 novembre.
Evǝ, diretto da Andrea Adriatico,
porta in scena William, che al pubblico racconta come, ancora bambino, non amava essere chiamato
William e voleva giocare con le
bambine e spiega la sua storia a
spettatori, spettatrici e a coloro
che stanno “nel mezzo, o hanno un
po’ degli uni e un po’ delle altre”.
Il dramma del caporalato va in
scena il 20 novembre con Sammarzano (produzione Teatri di
Bari) di Ivano Picciallo. Il 27 e 28
novembre con Bastardo Acustico
il performer Antonio Campobasso
ci fa immergere nella memoria inquieta e ‘pericolosamente’ creativa
del personaggio forse più ‘molesto’ della storia del jazz, il contrabbassista nero americano Charles
Mingus.
A dicembre Venere/Adone, coproduzione Compagnia Licia Lanera – Teatri di Bari. Lo spettacolo
di e con Danilo Giuva è in programma il 4 dicembre. L’11 e 12 dicembre In Exitu, di e con Roberto
Latini. Il 21 dicembre per la prima
volta sul palcoscenico del Kismet
arriva la nuova coproduzione Teatri di Bari | Seminal Film, Quanto
Basta. Il regista Alessandro Piva ci
fa così ‘sbirciare’ nel quotidiano di
un’anziana coppia, interpretata da
Paolo Sassanelli e Lucia Zotti.
Quanto Basta sarà in replica dal 21
al 23 e dal 25 al 30 dicembre.
Torna al Kismet la compagnia
Carrozzeria Orfeo con Miracoli
Metropolitani di Gabriele Di Luca,
l’8 e 9 gennaio. Debutto nazionale
il 14, 15 e 16 gennaio per Ti faccio
la festa: in scena Dino Abbrescia e

Torna il grande Teatro

Paolo Sassanelli, nella commedia
sulla tentata fuga di Mimmuccio,
affiliato del boss malavitoso ‘Mazinga’, e dell’amico Michele da
quel sistema criminale che hanno
vissuto sin dall’adolescenza.
La pescatrice di perle, spettacolo diretto da Valeria Simone, in
programma il 27 gennaio. Il 29 e
30 gennaio va invece in scena
L’Oreste di Francesco Niccolini.
Marco Cacciola ﬁrma il progetto e la regia de Le Rane, spettacolo nato ‘on the road’ che il 5 e 6
febbraio impegna nel debutto in

Puglia attori professionisti e cittadini.
Il dio del massacro, commedia
di Yasmine Reza in scena il 12 febbraio.
Il 26 e 27 febbraio l’atteso ritorno al Teatro Kismet di Emma
Dante con Pupo di zucchero.
Dal 4 al 9 marzo al Kismet Il
Malato Immaginario ovvero Le
Molière Imaginarie.
L’11 e 12 marzo Giorgio Montanini, con il suo monologo di standup comedy Undiceximo. Gli appuntamenti di marzo si

concludono con lo spettacolo prodotto da Teatri di Bari che ha vinto
il Premio Tuttoteatro.com alle arti
sceniche Dante Cappelletti 2020:
Diario di Pinocchio 20202065 (19 e
20 marzo). Il 2 e 3 aprile va in
scena Bahamut - con Antonio
Rezza e Ivan Bellavista, Neilson
Bispo Dos Santos, habitat Flavia
Mastrella . Ultimo appuntamento
con Il bacio della vedova di Israel
Horovitz, con la regia di Teresa
Ludovico, il 9 e 10 aprile.
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Si alza
il sipario:
in scena i big

Al via la stagione teatrale
del Comune di Taranto
con capienza del “Fusco” al 100%

foto di FABIANO MARTINA

R

iparte la stagione teatrale invernale del Comune di Taranto
realizzata in collaborazione col
Teatro Pubblico Pugliese e il
Teatro Fusco. Undici spettacoli, un’alternanza di prosa e tre concerti che confermano la sempre alta qualità dell’offerta
del Teatro Fusco. Da Lello Arena a
Rocco Papaleo e Fausto Paravidino, da
Stefania Rocca e Massimiliano Gallo a
Silvio Orlando ed Emilio Solfrizzi, da
Flavio Albanese a Umberto Orsini e
Franco Branciaroli, Gianfelice Impa
rato e Carolina Rosi mentre i tre concerti proposti porteranno sul palco
Carmen Consoli, i Matt Bianco e la
grande star internazionale Asaf Avidan
nell’unica tappa al sud Italia del suo
“Anagnorisis Tour”.
Un’edizione che continua a mettere
Taranto al centro del movimento culturale del Sud Italia, ma soprattutto l’edizione post pandemia che riabbraccia il
pubblico in presenza con i teatri a capienza del 100%, con protocolli Anti
Covid applicati nei minimi dettagli, al
ine di garantire l’assoluta sicurezza per
il pubblico.
«La ripartenza della stagione teatrale
invernale rappresenta un punto di svolta
per il movimento culturale a Taranto –
ha detto l’assessore alla cultura Fabiano
Marti – una vera e propria rinascita per
il Teatro in comunione però con la tradizione. Questo contatto tra passato e fu14 12L’A
•driatico
Lo Jonio

Carmen Consoli

Torna il grande Teatro
turo arricchisce l’offerta culturale della
nostra città grazie a grandi titoli e a
grandi nomi della musica e del teatro, ma
soprattutto perché segna il ritorno della
capienza al 100% del pubblico a teatro.
Taranto prosegue nel suo viaggio di cambiamento della sua narrazione e ogni
evento, ogni nome che riusciamo a portare in città rappresenta un passo in più
verso un futuro che metta Taranto in evidenza in tutto il paese come una grande
capitale della cultura».
«La cultura è un tratto qualiicante
della nostra azione amministrativa – le
parole del sindaco Rinaldo Melucci –,
tant’è che, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, ci siamo sempre
impegnati afinché i cittadini avessero
una possibilità, anche minima, di fruirne.

Paravidino e Papaleo

Adesso è giunto davvero il momento di
ricominciare, tutti insieme, e tornare inalmente a Teatro, senza timori».
Queste invece le parole del direttore
del Teatro Fusco Michelangelo Busco:
«Il Teatro comunale Fusco ormai in soli
tre anni di attività può essere a tutti gli
effetti considerato una certezza per la
proposta culturale tarantina e regionale.
Adesso che le persone sono inalmente
tornate a riempire i teatri ci si è posti un

Emilio Solfrizzi

Asaf Avidan

Oggi che torniamo nei teatri, in presenza,
con poche limitazioni, potremo esprimere al massimo questa vocazione, che
trova Taranto pronta e capace, luogo
dove i grandi eventi e i grandi nomi
stanno diventando piacevole quotidianità. Siamo felici per attori e maestranze,
inoltre, fermi per troppo tempo: il nostro
teatro comunale è fulcro di questa ripartenza, tempio della cultura nel senso più
compiuto del termine, luogo di testimonianza archeologica e architettonica, riferimento per una città che guarda con
speranza al futuro».
«Siamo molto felici di rinnovare la
collaborazione con il Comune di Taranto
non solo per la programmazione e l’organizzazione della nuova stagione teatrale, ma anche per l’importante opera di

valorizzazione del contenitore Fusco che
si sta portando avanti – ha dichiarato il
direttore del Teatro Pubblico Pugliese
Sante Levante. – Quella di Taranto è la
prima stagione che annunciamo per questa nuova annualità, dopo il successo dei
numeri registrati durante l’estate. Questo ci rende orgogliosi e anche carichi di
speranza per la ripartenza che abbiamo
a lungo atteso e su cui abbiamo lavorato
anche quando tutto sembrava fermo. Un
pensiero poi lo rivolgiamo agli abbonati
e agli spettatori, che iduciosi hanno atteso questo momento, e con i quali abbiamo cercato di mantenere un dialogo
costante e continuo sia attraverso gli
spettacoli estivi, sia assistendoli nella gestione dei biglietti e degli abbonamenti
sospesi della stagione 2019/2020.
L’
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Silvio Orlando

Carmen Consoli,
Lello Arena, Asaf Avidan
e tanti altri nel nuovo
cartellone. Biglietti
e abbonamenti:
ecco come

Umberto Orsini
obbiettivo stagionale ambizioso, ma che
siamo certi di poter portare a compimento, vale a dire arrivare a 150 aperture di sipario con conseguente
raggiungimento delle 50 mila presenze.
Un traguardo non facile, ma che siamo
certi di ottenere, sicuri della qualità della
nostra offerta teatrale».
Oltre ai grandi nomi di musica e teatro l’obbiettivo della nuova stagione è
quello di valorizzare le piccole realtà locali, con rassegne e valorizzazioni degli
artisti e degli organizzatori tarantini.
BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Per tutta la stagione sarà possibile acquistare biglietti e abbonamenti divisi in
due turni serali: il turno A con apertura
porte alle 20:30 e sipario alle 21, mentre
il turno B apre le porte alle 17:30 e inizio
spettacolo alle 18.
Il costo dei biglietti è di 30 euro per
la platea e 25 per la galleria, con i ridotti
che passano rispettivamente a 25 euro
per platea e 20 per la galleria. Il biglietto
ridotto verrà concesso ai giovani ino a
30 anni, alle persone di oltre 65 anni, ai
dipendenti militari e civili dell’Esercito
Italiano Puglia e delle Capitanerie di
Porto–Puglia, Aeronautica/Marina Militare.
Per quanto riguarda gli abbonamenti,
il prezzo per otto spettacoli è di 176 euro
per la platea e 170 per la galleria, mentre
i prezzi ridotti sono di 160 euro per pla-

tea e 152 euro per la galleria. Anche l’abbonamento ridotto verrà concesso esclusivamente ai giovani ino a 30 anni e alle
persone di oltre 65 anni, ai dipendenti
militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia e delle Capitanerie di Porto – Puglia,
Aeronautica/Marina Militare.
Gli studenti delle scuole avranno diritto ad abbonamento o biglietto RIDOTTO esclusivamente per il Turno B.
I titolari di abbonamenti della stagione 2019- 2020 del Teatro Fusco, dal 3
al 12 novembre 2021, avranno diritto di
prelazione per nuovo abbonamento o
potranno richiedere rimborsi ratei vecchio abbonamento.
La campagna abbonamenti per il
nuovo pubblico sarà attiva dal 16 al 19
novembre 2021.
I biglietti della stagione teatrale di
prosa saranno messi in vendita dal 23 al
26 novembre 2021 presso il botteghino
del Teatro Fusco, punti vendita Vivaticket
e online su www.vivaticket.it
Il botteghino del Teatro Fusco sarà
aperto dal martedì al venerdì dalle 10

alle 13 e dalle 16 alle 19.
Il prezzo del biglietto del concerto di
Carmen Consoli è di 50 euro per la poltronissima, 45 euro ridotto, la poltrona
platea settore b 45 euro e 40 per il ridotto, 40 e 35 euro per la galleria e inine
30 e 25 euro per i palchi a visibilità limitata.
Asaf Avidan e i Matt Blanco invece,
per la poltronissima è previsto un costo
di 30 euro l’intero e 26 il ridotto, per platea b rispettivamente 27 e 24 euro, in galleria i biglietti si dividono in 25 euro per
l’intero e 20 per il ridotto e per i palchi a
visibilità limitata si arriva ad un biglietto
intero di 15 euro e un ridotto di 10.
Una scena di “Ditegli sempre di sì”

Per info contattare il Teatro Fusco, numero 099. 9949349 e consultare i siti:
amministrazione@teatrocomunalefusco.it, www.teatropubblicopugliese.it/taranto, tpp@teatropubblicopugliese.it
16

Adriatico

L’

Torna il grande Teatro

L’

Adriatico

17

Presentata la stagione 2021 ancora una volta all’insegna di grandi
personaggio del teatro nazionale

TEATRO ORFEO, STAGIONE DI STELLE
Michelini, Lodovini, Tedeschi, Micheli,
Falaguasta e tanti altri. Ed è solo un assaggio
di LEO SPALLUTO

N

on ci potrebbe essere modo migliore per festeggiare i 106 anni del teatro Orfeo. Si riparte. Finalmente. Provando a scansare il Covid, le paure e
le preoccupazioni. Cercando di tornare a vivere, a ridere, a
emozionarsi.
Adriano e Luciano Di Giorgio, proprietari e gestori della
struttura tarantina, hanno compiuto l’ennesimo miracolo.
Sono rimasti in piedi, con sacrificio, senza cedere di un millimetro. E sono qui, parafrasando Vasco Rossi. Allestendo
una stagione “d’approccio”, per rifarsi la bocca, ricca di protagonisti d’eccezione dello spettacolo italiano che si fondono con eccellenze locali.
Nasce così il cartellone della Stagione Teatrale 2021:
con Corrado e Camilla Tedeschi, Giulia e Paola Michelini,
Roberto Lando, Marco Falaguasta, Maurizio Micheli, Valentina Lodovini, Francesco Greco e Paolo Fresu Trio. Un ricco
calendario di eventi organizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Taranto.
Il tradizionale appuntamento con nomi e date si è svolto
nel foyer del Teatro Orfeo, alla presenza dell’assessore alla
cultura del Comune di Taranto.
Adriano Di Giorgio racconta così emozioni e novità.
«Finalmente – sottolinea – si riparte al cento per cento.
Presentiamo una prima parte della stagione con gli appuntamenti fissati fino alla metà di gennaio, successivamente

Corrado e Camilla Tedeschi in ”Partenza in salita”
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ci saranno altri spettacoli molto importanti. Il nostro obiettivo
è riportare i giovani a teatro, da qui dobbiamo ripartire. La
speranza è vedere tutti gli spettacoli sold out, come è stato
per l’ultima stagione prima della pandemia 2019-2020, della
quale fino alla fine di maggio recupereremo qualche appuntamento. Gli altri saranno sostituti da spettacoli di pari livello.
Porteremo a Taranto, ancora una volta, grandi nomi del teatro, della musica e della danza, il Teatro Orfeo resta il palcoscenico della città».
Il futuro non è un’ipotesi, anzi. Se la stagione appena
presentata fa già sognare gli spettatori, quella del 2022
(sarà svelata a dicembre…) promette di essere indimenticabile. Già dalla prima anticipazione.
«Grazie all'appoggio dell'Amministrazione comunale –
afferma Di Giorgio - abbiamo riportato a Taranto anche
Claudio Baglioni dopo venti anni di pausa: ha fatto registrare

Torna il grande Teatro
il sold out in soli 4 minuti».
Ma la realtà del Teatro Orfeo è
sempre ricca di sfaccettature. «Non
siamo solo teatro – ricorda Adriano Di
Giorgio - , ma anche formazione, grazie alla scuola di teatro di Clarizio di
Ciaula e daremo spazio alla pittura con
la personale di Alfredo Pompilio. Il 15
dicembre, inoltre, avremo il Teatro lirico di Siracusa con la Cavalleria rusticana: pensate che nel 1915 proprio
con la Cavalleria venne inaugurato il
Teatro Orfeo. Tra gli spettacoli fuori
cartellone ci saranno anche Tullio Solenghi e Massimo Lopez, una delle
coppie più amate dal pubblico, Katia
Follesa e l’omaggio a Stefano d’Orazio
con i palasport. Un altro appuntamento
da non perdere».
L'amministrazione comunale di Taranto, ancora una volta, si è dimostrata
vicina al Teatro Orfeo.
L’assessore alla Cultura Fabiano
Marti esalta il lavoro compiuti dai fratelli Di Giorgio. «L’Orfeo – evidenzia –
è il teatro storico della città. Ringrazio
Adriano e Luciano Di Giorgio che
hanno resistito in questi anni nonostante le difficoltà. Un grazie che gli va
tributato dall’intera città. L’Orfeo è il
teatro tarantino per eccellenza, qui ho
fatto le mie prime esperienze teatrali.
Sarà una stagione di alto livello: in cui
non mancheranno artisti tarantini ricchi
di talento».
Per Marti sarà una stagione speciale: tornerà a Taranto, infatti, il suo
Maestro di palcoscenico, Maurizio Micheli. L’assessore non vede l’ora di
riabbracciarlo. «A lui mi lega una profonda amicizia – ricorda – per me è
come un fratello maggiore. Sono contentissimo del suo ritorno a Taranto, in
modo particolare al teatro Orfeo».
Sarà una stagione per tutti i gusti:
la raffinatezza di Corrado Tedeschi, sul
palco assieme alla figlia, e il talento
puro delle sorelle Michelini, amatissime protagoniste di fiction televisive;
la bravura di Falaguasta, altro volto del
piccolo schermo, e l’irrefrenabile comicità di Micheli; lo splendore artistico di
Valentina Lodovini, una delle attrici più
importanti del nuovo scenario italiano.
Senza dimenticare, fuori cartellone, la
magia musicale di Paolo Fresu e i talenti targati Taranto, come Roberto
Lando, Francesco Greco e Peppe
Zero.
Ed ora, si alzi il sipario!!

L'assessore Fabriano Marti con Adriano Di Giorgio, patron dell'Orfeo
L’
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Dilonardo: «Abbiamo dovuto attendere, ma questa ripartenza servirà
a riconciliare il pubblico con il Teatro»

“SOLO A TEATRO”. AL POLITEAMA VERDI
La rassegna segna la ripartenza dopo la sospensione
di tutte le attività del 4 marzo 2020,
a causa delle chiusure dei luoghi di spettacolo
per il contenimento del contagio da Covid-19

L

a prima parte della stagione #soloateatro prevede sei spettacoli e
si svolgerà dal 9 novembre, per
chiudersi il 25 gennaio. A calcare il palcoscenico del Verdi ci sarà Paolo Conticini con il suo nuovo spettacolo “La
prima volta” (martedì 9 novembre);
sarà poi la volta di “Partenza in salita”
(giovedì 25 novembre), divertente commedia interpretata da Corrado Tedeschi e sua figlia Camilla; a dicembre il
sipario si aprirà su un altro volto noto
della televisione con la brava attrice
Giulia Michelini che, insieme alla sorella Paola, porterà in scena lo spettacolo “Alza la voce” (mercoledì 1°
dicembre). Si prosegue con l’ultimo appuntamento del 2021 “Neanche il
tempo di piacersi”, con Marco Falaguasta (sabato 11 dicembre). Il 2022 si
aprirà con un ritorno, dopo molti anni a
Martina Franca, di Maurizio Micheli con
“Uomo solo in fila” (giovedì 13 gennaio). La prima parte della stagione
teatrale si chiuderà con la bella e brava
Valentina Lodovini, che il 25 gennaio
debutterà a Martina con l’applauditissima messa in scena di Dario Fo e
Franca Rame “Tutta casa, letto e
chiesa” (martedì 25 gennaio).
I possessori degli abbonamenti
della rassegna #BentornatoTeatro “stagione di Prosa 2019/2020”, che ha visto
l’interruzione causa Covid di quattro
spettacoli in abbonamento, potranno –
con i medesimi titoli di accesso dei
quattro spettacoli non effettuati – assistere a quattro spettacoli sui sei proposti nella nuova stagione #soloateatro,
comunicando la propria scelta entro e
non oltre il 7 novembre. Sarà sufficiente
recarsi presso il botteghino del Teatro,
20
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aperto tutti i giorni (tranne il martedì)
dalle ore 17:30 alle 21:30, oppure inviando una mail a boxoffice@teatroverdi.eu avendo cura di specificare il
nome e il numero dei posti (posto e fila)
riportati sull’abbonamento. In questa
maniera saranno garantiti i medesimi
posti già assegnati in precedenza. In
caso di mancata comunicazione entro
il 7 novembre sarà possibile esclusivamente la partecipazione ai primi quattro
spettacoli in programma nel 2021.
I possessori di biglietti singoli, invece, dovranno necessariamente recarsi presso il botteghino per il ritiro dei
vecchi biglietti e la contestuale emis-

Marco Falaguasta in “Neanche il tempo di piacersi”
facile per il sistema spettacolo nel nostro Paese, ma siamo convinti che
questa ripartenza servirà a riconciliare
il pubblico con il Teatro e a far avvicinare nuovi appassionati dall’intera
Valle d’Itria che non avevano ancora
avuto la possibilità di frequentare lo
storico teatro di Martina, dopo il suo restauro e la sua inaugurazione a fine ottobre del 2019, per via di un’attività a
pieno regime durata purtroppo solo
quattro mesi. Attendiamo ora la risposta del pubblico - dice ancora Dilo-

nardo - per valutare come arricchire
l’offerta del 2022, non escludendo di riportare a Martina altri spettacoli con
noti protagonisti del teatro e della tv
che, in questa prima parte di stagione,
erano indisponibili per impegni televisivi e fiction».
La programmazione teatrale e cinematografica è sempre consultabile sul
sito www.teatroverdi.eu dove è possibile anche acquistare biglietti online,
oltre che disponibile anche sulla pagina
Facebook Teatro Verdi Martina Franca.

Maurizio Micheli
sione dei nuovi, per i quali sarà garantita la medesima categoria di posti.
Nelle prossime settimane sarà annunciata anche la stagione organizzata
dal Teatro Pubblico Pugliese e sostenuta dal Comune di Martina Franca,
che si svolgerà nel 2022 e che prevede
il recupero dei tre spettacoli in abbonamento e dei tre spettacoli organizzati
dalle associazioni “Sirio” e “Teatri e
Culture” non andati in scena causa
Covid.
«Abbiamo dovuto necessariamente
attendere il ripristino delle capienze al
100% per poter riproporre una rassegna in sostituzione di quella bruscamente interrotta a marzo 2020», ha
detto il gestore del Politeama Verdi,
Giulio Dilonardo. «È un momento non

Valentina Lodovini in “Tutta casa, letto e chiesa”

INFOLINE: tel. 080.4805080, oppure email a info@teatroverdi.eu
Per le richieste di accredito stampa scrivere a direzione@teatroverdi.eu
L’
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A Brindisi sette appuntamenti tra novembre e dicembre. Poi col nuovo anno
una stagione con una campagna abbonamenti dedicata

OMAGGIO AI GRANDI, DANZA,
CONCERTI E COMMEDIE
La Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi
ha presentato la programmazione di fine anno.
All’’incontro, nella sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo
di Città,hanno partecipato il sindaco,Riccardo Rossi,
e il direttore artistico del Verdi, Carmelo Grassi

«L

a programmazione – ha
Rossi – riprende il filo interrotto lo scorso anno e mira a
recuperare, nel senso più tradizionale,
uno spazio sociale e culturale comunitario come il nostro Teatro. La ripresa si
divide in due fasi: prima una premessa
di spettacoli che il direttore artistico ha
improntato sulla varietà dei generi, un
programma articolato tra novembre e
dicembre, poi nel nuovo anno la stagione con una campagna abbonamenti
dedicata. Non sarà facile ricostruire il
rapporto con i luoghi della cultura ma è
necessario creare le occasioni perché
il pubblico torni a frequentarli come
prima».
«Esattamente un anno fa – ha sottolineato dal canto suo il direttore artistico Carmelo Grassi – provavamo a
rassicurare i nostri spettatori. Tutte le
persone che incontravamo ci chiedevano: “Quando ricomincerete il teatro?”
con il viso coperto da mascherine che
però tradiva occhi gioiosamente vivi e
ansiosi di recuperare la normalità. Ci risiamo, ricominciamo nell’idea di incontrare ancora il nostro pubblico e di
avvicinarne uno nuovo. Il Teatro si candida a diventare un centro di produzione, un salto di qualità che
valorizzerebbe i nostri spazi e permetterebbe di colmare il vuoto storico che
ormai contraddistingue la Puglia in materia di produzione teatrale “popolare”».
Sette appuntamenti che attraversano i generi, un equilibrio tra leggerezza e resilienza, la risposta alla crisi
che così a lungo ha investito il Teatro
costringendo il sipario a rimanere
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Carmelo Grassi e Riccardo Rossi
chiuso. Musica, danza e prosa per ripartire, per restituire al pubblico la bellezza, la magia vivente e il piacere della
scena. La programmazione è organizzata con il sostegno del main sponsor
Enel, del partner Eni e del sostenitore
Ance Brindisi, attori del territorio che
confermano la loro attenzione al mondo
della cultura e del teatro in particolare.
Giovedì 28 ottobre il via con con la
band «Radicanto» e l’omaggio a Domenico Modugno, dal titolo «Trapunto
di stelle», uno spettacolo nel quale racconto e musica si incontrano per disegnare sogni, incontri, suggestioni e
ricordi indimenticabili e risvegliare nel
pubblico quell’anelito di libertà d cui Modugno si fece portavoce e icona. Seguendo la traccia dei successi musicali,
i «Radicanto» ripercorrono la strada
delle affermazioni, dell’abbraccio del

pubblico, della magia televisiva e dell’essere italiano di un’epoca con la bramosia di riemergere bruciando le tappe.
Giovedì 11 novembre concerto con
un trio d’eccezione formato da Eugenio
Finardi, Raffaele Casarano e Mirko Signorile. «Euphonia», questo il titolo
dello spettacolo, è un’esperienza che
va al di là della normale sequenza di
canzoni, legandole e fondendole nell’improvvisazione e nel mistero dell’enarmonia, cioè la magica capacità
delle note di cambiare senso e funzione
a seconda della tonalità. I tre artisti
viaggiano musicalmente sul canovaccio delle canzoni di Finardi con qualche
omaggio ai suoi autori più cari, Fossati
e Battiato, che ricorderanno con una
straordinaria versione di «Oceano di silenzio». Un ampio respiro di emozioni,
un’intensa esperienza collettiva.

Torna il grande Teatro
Tempo di danza-teatro martedì 23
novembre con lo spettacolo di ResExtensa Dance Company, dal titolo «Non
tutti sanno che…», ideato e diretto da
Elisa Barucchieri. Un racconto, un viaggio, una scoperta, che porta a visitare i
meandri complessi, colorati e inaspettati della creazione artistica. Come si
inventa, cosa si combina per arrivare a
uno spettacolo da presentare al pubblico? «Non tutti sanno che…» è un
dietro “le quinte” che permette allo
spettatore di vedere altri aspetti e altri
punti di vista, solitamente nascosti. E,
nel viaggio, saranno indagati insegnamenti e aneddoti indimenticabili di
grandi maestri.
Domenica 28 novembre c’è Danilo
Rea, uno dei pianisti più creativi della
scena jazzistica nazionale e internazionale, con il suo «Omaggio a Enrico Caruso». Virtuosismi musicali e racconti,
con la partecipazione dell’attrice Barbara Bovoli, sono la cifra di uno spettacolo che indaga la grande musica
d’autore e la tradizione musicale italiana e internazionale, oltre alla magnificenza dell’arte di una tra le icone più
riconoscibili, quel tenore napoletano
che divenne più famoso di Roosevelt,
a cui Lucio Dalla dedicò una canzone
che porta il suo nome e che, a distanza
di oltre trenta anni dalla pubblicazione,
resta tra le canzoni italiane più famose
nel mondo.
Maurizio Micheli e Debora Caprioglio sono i protagonisti di «Amore mio
aiutami», pièce in programma giovedì
2 dicembre. Liberamente ispirato alla
sceneggiatura di Rodolfo Sonego, da
cui il film del 1969 diretto da Alberto
Nancy Brilli e Chiara Noschese

Domenico Modugno

Sordi e interpretato dallo stesso Sordi
e Monica Vitti, «Amore mio aiutami» è
la classica commedia all’italiana degli
anni Sessanta. Raffaella e Giovanni
sono sposati e innamorati. Lei pero!inizia a provare attrazione per un altro
uomo e gioca la carta della sincerita!
per tentare di salvare la propria relazione col marito, purtroppo con risultati
disastrosi.
Lunedì 13 dicembre sarà la volta di
Nancy Brilli e Chiara Noschese con
«Manola», commedia ironica e brillante
tratta dall’omonimo best seller di Margaret Mazzantini. In scena due gemelle
eterozigote, Ortensia e Anemone, cresciute caratterialmente agli antipodi,
una spettrale e nerovestita, l’altra raggiante e coloratissima: gli opposti archetipi femminili, il bianco e il nero.
Introversione contro estroversione,
profondità contro superficie, tanti problemi contro nessun problema, ma entrambe accomunate da un’esilarante

capacità di raccontarsi fino a scoprire
che ciò che credono distante è solamente un aspetto nascosto o rimosso,
radicato nell’inconscio.
Sabato 18 dicembre «Abissale
Tour», il concerto di Gio Evan, scrittore
e poeta, filosofo, umorista, performer,
cantautore e artista di strada, reduce
dalla sua prima apparizione al Festival
di Sanremo con il brano «Arnica».
Spiega Gio Evan, «Abissale è il nuovo
invito a vivere di profondità in superficie
e non di profonda superficialità. Educare in latino è educere, condurre fuori.
Dunque l’etimologia ci indica che l’educazione non è materiale che da fuori
mettiamo dentro, bensì il suo viceversa.
È la nostra integrità, sono le consapevolezze già tutte integre dentro noi che
vengono emesse nel mondo esteriore».
Alla partecipazione al Festival di Sanremo è seguita l’uscita del suo nuovo
album, «Mareducato», che ha già raggiunto i 14 milioni di ascolti, e del suo
ultimo libro, «Ci siamo fatti mare».
I BIGLIETTI sono disponibili al botteghino del Teatro, aperto dal lunedì al
venerdì ore 11-13 e 16.30-18.30, e online sul circuito Vivaticket. Prezzi: per
«Trapunto di stelle», posto unico 10
euro. Per «Abissale Tour»: platea 25
euro, galleria 20 euro; ridotti per ragazzi
under 25 e adulti over 65: platea 20
euro, galleria 16 euro; studenti fino a 25
anni, 12 euro in tutti i settori; ragazzi fino
a 12 anni, 6 euro in tutti i settori. Per tutti
gli altri spettacoli: 1° settore 25 euro, 2°
settore 22 euro, galleria 18 euro; ridotti
per ragazzi under 25 e adulti over 65:
1° settore 22 euro, 2° settore 20 euro,
galleria 16 euro. Studenti fino a 25 anni,
10 euro in tutti i settori; ragazzi fino a 12
anni, 6 euro in tutti i settori.
L’

Adriatico

23

24

Adriatico

L’

Ulivo Day il 30 e 31 ottobre nei frantoi soci del Movimento Turismo Olio Puglia 3^ edizione BARI

ALLA SCOPERTA DELL’ARTE OLIVICOLA

L

a valorizzazione dell’olio extravergine pugliese è al centro
di Ulivo Day – terza edizione
-in programma sabato e domenica,
30 e 31 ottobre, nei frantoi soci del
Movimento Turismo Olio Puglia. La
due giorni è il riflesso pugliese di un
evento nazionale che intende raggiungere alcuni obiettivi: promuovere un prodotto di eccellenza della
dieta mediterranea, l’olio extravergine d’oliva, quale protagonista di un turismo sostenibile e culturale interconnesso con la storia e le tradizioni olivicole italiane.
Educare e formare il consumatore alla conoscenza delle tante
cultivar autoctone attraverso la narrazione dei produttori. Contribuire ad accrescere, oltre ai saperi, anche i sapori per valorizzare
il lavoro dei frantoiani che ci regala un prodotto che è pari ad un
farmaco naturale per le sue proprietà organolettiche indispensabili per la conservazione dello stato di salute.
«La crescita del turismo oleario – spiega il pugliese Donato
Taurino, presidente nazionale del Movimento Turismo dell’Olio –
stimola il comparto a fare sistema in un’ottica sinergica proiettata
alla valorizzazione della cultura millenaria dell’olivocoltura, elemento identitario dei luoghi, mediante la cura e l’amore per la
‘Madre Terra’». Le porte dei frantoi si aprono agli oleoturisti, i quali
possono contare su un programma che prevede visite agli impianti di trasformazione, passeggiate e picnic negli uliveti, gite per

approfondire le conoscenze del territorio, incontri d’autore e mostre
d’arte, degustazioni gratuite e approfondimenti sul prodotto per saper
distinguere le diverse varietà. Gli assaggi saranno accompagnati ai prodotti tipici (pane, pettole, ortaggi
sott’olio) e ai vini delle cantine socie
del Movimento Turismo Vino Puglia.
«In Puglia abbiamo due ambasciatori del vivere sano, l’olio extravergine d’oliva ed il vino, due protagonisti al centro del turismo
enogastronomico internazionale che rafforza il sodalizio tra i due
consorzi per una maggiore crescita del comparto dal punto di
vista socio/culturale ed economico», sottolinea Massimiliano
Apollonio, presidente MTV Puglia. Le informazioni sui percorsi,
itinerari e programma su www.mtopuglia.it e sui canali social del
Consorzio: www.facebook.com/MtoPuglia e Instagram: www.instagram.com/MtolioPuglia.
Ecco i produttori che in Puglia hanno aderito a Ulivo Day: Ortore, Carpino (Fg) www.ortore.com Bisceglia, Mattinata (Fg)
www.oliodelgargano.it Di Molfetta, Bisceglie (Bt) www.dimolfettafrantoiani.it Lama San Giorgio, Rutigliano (Ba) www.lamasangiorgio.it Frisino, Crispiano (Ta) www.frisino.com Il Frantoio, Ostuni
(Br) www.masseriailfrantoio.it Il Frantolio, Cisternino (Br) www.ilfrantolio.com A.G.R.O., Surbo (Le) www.agrosalento.it Azienda
Agricola Taurino, Squinzano (Le) www.agricolataurino.it.

SCANDALE NUOVO DIRETTORE
GENERALE DI PUGLIAPROMOZIONE
La direzione del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e I’Agenzia Regionale
per il Turismo Pugliapromozione comunicano
che la Giunta Regionale ha designato il dottor
Luca Scandale direttore generale dell’A.Re.T.
La designazione è stata proposta sulla base
dell'istruttoria espletata dalla Segreteria Generale della Presidenza, di concerto con la Direzione del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio.
La nomina del Direttore Generale dell'Agenzia
Regionale del Turismo A.Re.T. “Pugliapromozione” sarà oggetto di un successivo Decreto
del presidente della Giunta Regionale, all’esito
della veriﬁca della prescritta dichiarazione di
assenza di cause di inconferibilità ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., giusta D.G.R. n.
24/2017.
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RISPOSTE ALLE PERSONE
ANCHE CON IL PNRR
Lavoro ed economia, Antonio Castellucci, segretario regionale Cisl:
il futuro si costruisce insieme

N

el giro di un paio di anni siamo passati
dal pessimismo più nero dei giorni della
pandemia, tra devastanti lockdown, un 8,9% di Pil (2020) e quasi 7mila decessi
per Covid, ad un ottimismo che andrebbe
considerato con le giuste cautele sul futuro prossimo, con stime che indicano, per l’anno in corso,
un confortante Prodotto interno lordo al +6%, con
una ripresa occupazionale, destinata a recuperare
progressivamente i livelli pre-pandemia, sebbene
si tratti in prevalenza di lavoro a tempo determinato. Ci sono poi i fondi del Recovery Plan, la
prima tranche è già nelle casse del governo nazionale con investimenti in avvio, risorse che
vanno ad aggiungersi ai fondi strutturali. Insomma una mole ingente di dotazione economica a cui possono aggiungersi gli investimenti
privati, sia esteri che nazionali. Nel primo trimestre del 2021 il portafoglio delle attività ﬁnanziarie delle famiglie ha quasi raggiunto i 4.900
miliardi di euro, il +10,9% rispetto allo stesso periodo del 2020. Ciò nonostante constatiamo, secondo l’ultimo rapporto Caritas che in Italia si
contano oltre 1 milione di poveri assoluti in più
rispetto al pre-pandemia, con 5,6 milioni di persone, pari a due milioni di nuclei familiari in
stato di povertà assoluta, dove a pagare il prezzo
più alto è il Mezzogiorno (9,4%).
Il vero problema che rileviamo, è che ogni
analisi sia essa pessimistica o ottimistica, senza
porre al centro la persona e il lavoro contrattualizzato e sicuro e relativa formazione, si ﬁnisce
per non cogliere tutti gli aspetti di un problema
quale, quello dello sviluppo socio-economico che
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rimane tutt’altro che semplice. Non si può continuare a discutere solo di come far trasferire eventuali maggiori risorse nel nostro Paese a prescindere dal loro migliore ed effettivo utilizzo per
creare più crescita, più occupazione e maggiore
ricchezza. Per questo stiamo chiedendo un confronto serrato proponendo una cabina di regia
in grado di far rispettare i tempi previsti dei ﬁnanziamenti europei, perché solo con l’impegno
comune, concertativo, e un patto sociale, tra Istituzioni e parti sociali per realizzare gli obiettivi
che rischiano altrimenti di restare sulla carta.
È giunto il momento di rimboccarsi le maniche, con un’assunzione di responsabilità progetto
per progetto, ﬁnanziamento per ﬁnanziamento.
Come Cisl Puglia stiamo lavorando, cercando di
individuare idee e proposte concrete nelle linee
del Pnrr, missione per missione, convinti che si
possa lavorare insieme come sindacato responsabile, con le Istituzioni e con le Organizzazioni
datoriali per creare nuove opportunità.
Per la Cisl il futuro non è solo negli slogan o
nei grandi sistemi ma anche nei singoli territori,
nel rapporto con le singole persone, con le loro

capacità e le loro difficoltà, a cui comunque
vanno date risposte da quelle più semplici a
quelle più complesse. Dobbiamo essere ﬁduciosi,
capaci di sperare in grande, serve coesione sociale e concertazione, lavorare concretamente e
trovare soluzioni nel presente, sapendo che il futuro si costruisce insieme.
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AQP

UN ACQUEDOTTO
CIRCOLARE SEMPRE
PIÙ SOSTENIBILE
AQP per quattro giorni ha raccontato ad Ecomondo
il ‘viaggio dell’acqua’ e i suoi nuovi percorsi

L’

impegno ad investire in progetti
innovativi e sostenibili per oltre
due miliardi di euro. Ma anche
dialogo, ascolto, proposte, interazione e partecipazione: si è conclusa così la partecipazione di Acquedotto
Pugliese ad Ecomondo, la rassegna di Rimini punto di riferimento in Europa per la
transizione ecologica, dal 26 al 29 ottobre
2021.
In uno stand di 200 metri quadri, Acquedotto Pugliese ha illustrato i nuovi modelli di economia circolare, ma non solo:
ha portato la sua storia di oltre 100 anni di
ingegneria, visione e intraprendenza nel
Mezzogiorno d’Italia, raccontando un percorso di impresa chiamato oggi a nuove
sﬁde tecnologiche e industriali, il suo essere un acquedotto circolare, sempre più
sostenibile.
Quattro giorni intensi raccontati quotidianamente dalla web Tv della sostenibilità Archè, con collegamenti in diretta
mattutini e pomeridiani. “Abbiamo mantenuto un livello culturale molto alto – ha
spiegato il presidente di AQP, Domenico
Laforgia - tessendo relazioni, ascoltando
e dialogando in un’ottica che dal nostro
punto di vista deve essere globale, lungimirante e scevra dal tentativo in atto di
volgarizzare lo sviluppo sostenibile”.
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Presidente AQP Domenico Laforgia

Un punto di vista che ha trovato pienamente d’accordo anche Stanley Johnson,
ex parlamentare europeo, scrittore e ambientalista, intervenuto nella web tv della
sostenibilità Archè per fare il punto sulle
politiche europee: “"Credo che la comunità
europea sia sulla strada giusta, che abbia
una prospettiva di lunghe vedute e spero
in misure concordate e comuni anche con
il Regno Unito. Serve un impegno maggiore – ha aggiunto Johnson - per rivedere
il rapporto tra pubblico e privato, improntandolo sempre più alla correttezza, tornando a quel senso di grande famiglia europea, che caratterizzava il Trattato di
Roma, ad oggi necessario per l'adozione

di un nuovo equilibrio”.
Dal confronto in studio tra Laforgia e
Johnson è poi nata una proposta condivisa
per “superare i conﬁni territoriali e pensare
alla gestione del pianeta, pensare a "Gaia"
il nostro pianeta come un unicum che va
gestito in maniera coordinata, con strutture di controllo e gestione che non siano
più nazionali". Il presidente di Acquedotto
Pugliese ha inﬁne invitato l’ambientalista
inglese a Bari: “Stia con noi qualche giorno,
facciamo delle conferenze per lanciare un
messaggio sul governo del pianeta e per
dire basta alle divisioni". Stanley Johnson,
accettando l’invito, ha rilanciato: "Bene, comincia con la Puglia questo cambiamento".
Una transizione in cui il ruolo dell’acqua nell’economia circolare può giocare
un ruolo cruciale, come emerso anche dai
tanti altri appuntamenti tenutisi nei quattro giorni della ﬁera.
Contando sul potenziale ruolo delle
aziende del servizio idrico integrato, anche
come soggetti che recuperano valore da
riutilizzare in altri settori come l’industria

Francesca Portincasa

e l’agricoltura, la gestione del servizio
idrico consentirà – è emerso - di incrementare la sostenibilità ambientale ed economica, avendo anche un positivo impatto
sociale.
Aqp è ad oggi tra le utility più virtuose,
come dimostrano i dati economici emersi
dai principali interventi della web tv Archè.
”I beneﬁci indiretti per le comunità servite
da Acquedotto hanno raggiunto – ha sottolineato Francesca Portincasa, Coordina-
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tore Industriale e Servizi Tecnici e Direttore Reti e Impianti di AQP - la cifra record
di 2,3 miliardi di euro. Aqp ha raggiunto
risultati straordinari in un contesto difficile
che conferma l’azienda quale motore trainante dell’economia del Mezzogiorno e
prima stazione appaltante al Sud”. AQP
sta investendo in risanamento delle reti
(oltre due miliardi di euro), risparmio e
riuso della risorsa, sul comparto depurativo, per l’adeguamento e il potenziamento
del servizio. In particolare, nei prossimi
due anni il Piano degli Interventi, condiviso con l’Autorità Idrica Pugliese (AIP),
prevede investimenti e interventi che permetteranno di riutilizzare ulteriormente le
acque reﬂue depurate, che consentiranno
l’adeguamento e il potenziamento di impianti e recapiti ﬁnali, oltre al recupero
delle perdite e il risanamento del sistema
idrico.
In quattro giorni AQP ha raccontato il
‘viaggio dell’acqua’, dalle fonti di approvvigionamento sino all’utilizzatore ﬁnale,
raccontando i diversi aspetti di una risorsa
essenziale che va usata bene e con attenzione, rispettata.
L’Acquedotto Pugliese, la sua storia, le
opere, il suo presente e il racconto di un
futuro in costruzione, di un’azienda che
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vuole crescere e rinnovarsi, con oltre
20mila chilometri di rete idrica che portano quotidianamente acqua a circa 4 milioni di cittadini oltre ai connessi servizi
di fogna e depurazione.
Ampio spazio in questo percorso
stanno trovando a tecnologia digitale e la
formazione come testimoniato da AQP
Water Academy Young, un istituto virtuale
con aule, biblioteca, auditorium e spazi per
attività ludiche dedicato agli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado. Si tratta di
un nuovo sito in 3D dedicato alle scuole,
pensato – è emerso nella presentazione tenuta con il testimonial Alessio Giannone,
autore e attore televisivo noto anche per il
personaggio di “Pinuccio” - come uno strumento semplice ed efficace per accompagnare docenti e alunni in un interessante
viaggio alla scoperta del mondo dell’acqua
e dell’Acquedotto Pugliese.
Tra i diversi appuntamenti che hanno
caratterizzato Archè, la web tv della sostenibilità di AQP, anche il focus sulle strategia di sviluppo sostenibile della Regione
Puglia e la presentazione, a cura di Ager,
Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei riﬁuti, del
nuovo Piano Regionale dei Riﬁuti.

Cultura

Ecco Oscar Farinetti
e Myrta Merlino
Venerdì 5 e sabato 27 novembre
ritornano in presenza gli incontri
con l’autore organizzati dalla BCC
San Marzano in collaborazione
con il Festival del Libro Possibile
e l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Taranto

R

Oscar Farinetti e Myrta Merlino

itornano in presenza gli incontri con
l’autore organizza dalla BCC San
Marzano in collaborazione con il Fe‐
sval del Libro Possibile e il patroci‐
nio dell’Assessorato alla Cultura del Comune.
Si parte in grande sle il 5 novembre con la
presentazione dell'ulmo libro di Oscar Fari‐
ne "Never Quiet", edito da Rizzoli.
Sabato 27 novembre è la volta di Myrta
Merlino con la sua ulma opera leeraria sulle
temache legate alla parità di genere “Donne
che sﬁdano la tempesta” edita da Solferino. Per
entrambi gli incontri la locaon scelta è lo sto‐
rico Teatro Orfeo di Taranto ‐ in Via Pitagora 80.
Introduce il presidente della BCC San Marzano
Emanuele di Palma, modera la direrice ar‐
sca del Libro Possibile Rosella Santoro.
Venerdì 5 novembre il guru di Eataly, l'im‐
pero delle eccellenze dell'agro alimentare ita‐
liano nel mondo con oltre 8.600 dipenden e
pun vendita in più di 10 nazioni, ripercorre al‐
cuni momen delle sue straordinarie tappe im‐
prenditoriali a conferma delle do di visione di
un capitano d'industria che ha rischiato in pro‐
prio cercando sempre un equilibrio virtuoso tra
qualità, cos d'esercizio, ricavi e ritorno d'im‐
magine. Una ricea vincente che ne fa uno

degli italiani più ascolta a livello mondiale nel
campo del buon cibo Made in Italy. Dai primi

anni a ﬁanco del padre ﬁno alla sua rocambo‐
lesca esperienza da leader, ci mostra cosa signi‐
ﬁca per lui "fare impresa" con coraggio e quali
sono i valori essenziali del buon "mercante", ma
anche cosa vuol dire scontrarsi con la burocrazia
e come scegliere buoni compagni di viaggio.
Sabato 27 novembre la nota giornalista, au‐
trice e condurice televisiva spiega come una
nuova leadership al femminile è possibile, ma
va conquistata facendo squadra soprauo nel
nuovo scenario delineato dall’emergenza sani‐
taria da Covid‐19. Qual è oggi il posto che le
donne occupano nella scacchiera della società?
Con la pandemia del 2020 qualcosa è cambiato:
un virus ha sbriciolato molte certezze ma ha
portato in evidenza il ruolo fondamentale e il
caraere unico delle donne. Scienziate come
Ilaria Capua, grandi tesmoni come Liliana
Segre ma anche infermiere, cassiere, precarie,
casalinghe, impiegate e molte altre. Tue in
prima ﬁla contro un nemico invisibile, con mol
oneri e pochi diri. Myrta Merlino ha raccolto
nel suo libro le voci di soﬀerenza e di ribellione,
di ingiuszia e di speranza, di dubbi e paure, di
vite rivoluzionate e capacità di resistere, com‐
ponendo un racconto collevo della condi‐
zione femminile.

Inizio ore 18.30 - Ingresso libero con registrazione obbligatoria su
www.bccsanmarzano.it – Info 3481532197
L’
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LE
INTERVISTE
Cosimo Damiano Gelsomino, presidente di Unioncamere Puglia
e presidente della Camera di Commercio di Foggia

“OCCASIONI DA
NON PERDERE”

Ad Antenna Sud intervista a tutto campo sui temi del post-covid per
la ripresa economica. “In campo tutto ciò che si può e si deve mettere,
e che abbiamo già messo, per il rilancio e per aiutare i nostri giovani”

C

osimo Damiano Gelsomino, presidente di
Unioncamere Puglia e presidente della
Camera di Commercio di Foggia, è stato
l’ospite di turno ad Antenna Sud della rubrica “L’Intervista della Settimana” curata
dal nostro direttore, Pierangelo Putzolu.
Diversi i temi trattati, a cominciare dalla riforma delle Camere di Commercio.
“E’ innegabile – ha sottolineato Gelsomino che la riforma delle Camere di Commercio (così
come altre riforme del sistema istituzionale italiano) ha creato sui territori alcuni problemi. In
particolare la drastica riduzione del diritto camerale ha avuto ripercussioni importanti sui bilanci e reso necessario ripensare gli interventi a
supporto del sistema di impresa, particolarmente
in realtà medio-piccole. In questa logica va letta
anche la decisione relativa agli accorpamenti.
Detto questo si tratta di un percorso ormai per
molti versi deﬁnito e non credo che tornare indietro possa rappresentare una soluzione utile e
praticabile. Per questo ritengo che gli accorpamenti debbano procedere, per poi iniziare una
nuova fase di confronto per dare alle Camere di
Commercio un nuovo ruolo attivo e propositivo.
Un ruolo necessario per far crescere e sviluppare
la grande quantità di piccole e medio imprese
che caratterizza il tessuto imprenditoriale di tutta
la Puglia”.
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Inevitabile, poi, il riferimento al Pnrr e alle
occasioni che la Puglia può e deve sfruttare.
“Sicuramente – ha detto Gelsomino - è la
grande opportunità per l’Italia per innovare e favorire la ripresa economica. La Puglia - e più in
generale il Mezzogiorno - dovrà farsi trovare
pronta per non farsi sfuggire questa storica e
forse irripetibile occasione per colmare il divario
da altre zone del Paese. E’ chiaro che, come è
stato più volte ribadito, non saranno le rivendicazioni di campanile a fare la differenza ma la
capacità di “mettere a terra” (come si usa dire
adesso) progettualità e iniziative. Per fare questo
dovremo essere bravi come territorio a superare
i rischi che può generare un eccesso di burocrazia. Concretezza deve essere la parola chiave con
una attenzione speciﬁca per favorire innovazione

e digitalizzazione delle imprese. In questo come
sistema camerale possiamo e vogliamo svolgere
ﬁno in fondo la nostra parte. Sarà indispensabile
il gioco di squadra e un impegno organico e
puntuale su tutto il territorio pugliese. Per fare
questo dovremo proseguire e intensiﬁcare la fattiva collaborazione operativa con la Regione Puglia che abbiamo sviluppato con successo in questi anni”.
E le misure a sostegno delle imprese messe
in campo dall’Ente Camerale?
“Come Camera di Commercio di Foggia quest’anno abbiamo messo a disposizione delle piccole e medie imprese di Capitanata quasi un milione e mezzo di euro. Con la Giunta – ha
rmarcato Gelsomino - abbiamo deciso di aumentare di 700.000 euro le risorse destinate ai progetti ﬁnanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale. Abbiamo proseguito sulle 5 linee
di intervento già individuate nel 2020 per dare
continuità all’azione strategica avviata. Potenziamento dei PID (Punti Impresa Digitale); Turismo; Internazionalizzazione; Prevenzione Crisi
d’Impresa; Formazione e Lavoro sono le aree di
intervento. Azioni analoghe sono state messe in
campo da tutte le Camere di Commercio in Puglia. Le CCIAA sono state anche il soggetto
operativo che per conto della Regione per l’erogazione di ristori ad alcune categorie particolarmente colpite nel periodo di lockdown. Siamo

partner di molti progetti comunitari ad esempio
in materia di economia circolare, ambiente ecc”.
Si punta molto sulla internazionalizzazione.
“E’ per il sistema camerale pugliese una delle
grandi scommesse da vincere. Unioncamere Puglia con il progetto Bridgeeconomies garantisce
sui territori una serie di servizi alle imprese che
vanno dalla informazione sulle normative dei diversi paesi, alla consulenza per l’accesso ai ﬁnanziamenti, ﬁno alla assistenza in materia di
contrattualistica. Tutte le Camere di Commercio
pugliesi mettono in campo azioni concrete di
supporto alle imprese per l’internazionalizzazione anche con contributi ad hoc. Con la Regione portiamo le nostre aziende alle principali
ﬁere internazionali. In questi anni molto è stato
fatto per aiutare le nostre piccole e medie imprese a conquistare nuovi mercati. In questo aiutati dal brand Puglia che si è dimostrato un marchio decisamente vincente nel turismo e
nell’agroalimentare. Dobbiamo insistere per migliorare ulteriormente i risultati raggiunti – ha
detto Gelsomino - e per permettere a tutti settori
del sistema produttivo pugliese di beneﬁciare
dalla conquista di nuovi mercati. E’ chiaro che la
pandemia sta rimescolando le carte e quindi dovremo trovare nuove strade per accompagnare
le aziende in questo percorso. Certamente innovazione e digitale dovranno essere anche in questo campo gli asset su cui puntare. Così come
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dovremo essere bravi a far crescere, in questa
materia, le competenze e le professionalità delle
nostre aziende in modo omogeneo su tutto il territorio regionale. Le sinergia e il gioco di squadra
con la Regione Puglia in materia di internazionalizzazione è indispensabile. Le Camere di Commercio possono essere il braccio operativo di
una strategia regionale che valorizzi le diverse
ﬁliere produttive”.
Come è stata gestita la pandemia e come se
ne sta uscendo, anche se si agitano nuovamente
dati non proprio rassicuranti?
“La pandemia è stata – e in parte lo è ancora
– una emergenza mondiale. Nelle prime settimane l’abbiamo subita, poi abbiamo trovato delle
soluzioni temporanee, ora l’affrontiamo in modo
più organico. La crisi farà sentire i sui effetti in
molti settori ancora per un po’ di tempo. Ma lamentarsi non serve, dobbiamo rimboccarci le
maniche e non sprecare le grandi opportunità
di ripresa che ci offrono le risorse del Recovery
Fund e il PNRR messo in campo dal Governo.
Le Camere di Commercio credo che nel periodo
più duro della pandemia siano state tra gli Enti
pubblici quelle che meglio hanno dato risposte
ai cittadini ed alle imprese. Anche in smart working abbiamo garantito al sistema di impresa
tutti i nostri servizi. Questo forse in virtù di una
capacità di innovazione e digitalizzazione superiore rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni
Locali. Ora però è necessario andare oltre e riprendere, migliorandole, tutte le normali attività.
Da questo punto di vista è chiaro che l’introduzione del green pass consente a tutti di riprendere a pieno l’attività lavorativa”.
Quindi i temi della innovazione e della digitalizzazione, la vera svolta.
“E’ il futuro se come sistema d’impresa vogliamo continuare a competere. Dovremo essere
bravi in questo – ha rimarcato Gelsomino - ad
aiutare le aziende ad essere virtuose e propositive. E’ chiaro che le nuove tecnologie e la digitalizzazione possono mettere in difficoltà alcune
attività che non riescono ad adeguarsi ad esempio nel commercio. Si dovranno trovare forme
di incentivi e sostegni in grado di accompagnare
questo percorso in modo che il costo sociale non
sia troppo alto. La pandemia ha accelerato processi di trasformazione già in atto che non possono essere arrestati. Le Camere di Commercio,
come già detto, possono essere un valido supporto alle PMI in questa politica di crescita e in-
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novazione. Ma da soli non andiamo da nessuna
da parte per questo credo che accanto a noi dovranno lavorare la scuola, le Università, gli ITS
perché questa trasformazione vada a buon ﬁne
e garantisca crescita e sviluppo diffuso per tutti”.
Gli incentivi per le start-up si rivelano importanti.
“Come sistema camerale – ha chiarito Gelsomino - già da alcuni anni abbiamo messo in
campo procedure che facilitano la nascita di
nuove imprese innovative limitando gli adempimenti burocratici. Per quello che riguarda le
politiche di incentivi è chiaro che il sistema camerale da solo può fare poco. Certo la crescita e
il consolidamento del tessuto produttivo può essere un valido aiuto alla nascita e soprattutto all’affermazione di start up sul nostro territorio.
Come CCIAA abbiamo sportelli informativi che
supportano ed indirizzano i giovani che vogliono
fare impresa. Anche su questo argomento il dialogo con la Regione Puglia prosegue, per una
presenza più articolata sui territori attraverso la
rete camerale”.

Ditelo all’Oculista

di Gianfranco LOFINO
Chirurgo Oculista

La presbiopia: quando non si riesce più a mettere a fuoco
gli oggetti alla normale distanza, ma allontanarli

La perdita di elasticità del cristallino
Da alcune settimane avverto problemi nella lettura e
tendo ad avvicinare gli occhi. Che mi consigliate?
Grazie, Giovanni Guarino
La comparsa di difficoltà nella lettura o comunque nella visione
per vicino, con sensazione di stanchezza oculare, sono i sintomi
della presbiopia incipiente e l’uso di occhiali per vicino si rende necessario nei soggetti normali oltre i 40-45 anni di età. In genere,
dopo i 40 anni, il meccanismo di messa a fuoco per vicino comincia
a non essere così efficiente per perdita progressiva dell’elasticità del
cristallino (con il passare degli anni si ha una progressiva e ﬁsiologica perdita della capacità accomodativa dalle oltre 10 diottrie a 8
anni a 1 diottria a 60-65). La perdita di elasticità del cristallino
rende impossibile l’aumento del suo potere diottrico (la sua capacità di assumere la forma sferica) e per tornare a vedere nitidamente abbiamo necessità di aggiungere davanti all’occhio una
lente convergente (positiva), proprio come quella che corregge
l’ipermetropia.
Nel momento in cui ci si rende conto della crescente difficoltà
alla lettura, è consigliabile effettuare una visita oculistica e su consiglio oculistico farsi prescrivere gli occhiali per vicino più adatti per
le funzioni da svolgere da vicino (lettura, uso del computer, lavori
manuali) per evitare lo sforzo visivo nella lettura prolungata, lo

sdoppiamento delle lettere e gli altri sintomi di affaticamento visivo
(bruciori, irritazione e arrossamento degli
occhi sino alla cefalea).
Sarà cura dell’oculista stabilire in base alle
necessità del paziente, ed anche alla tipologia
del difetto refrattivo, la correzione più idonea
ed anche il tipo di occhiali, se progressivi oppure monofocali per la distanza più abituale
in relazione alle particolari esigenze del paziente.
LA SCHEDA
Il dottor Gianfranco Loﬁno è nato a La
Spezia nel 1959, Medico Chirurgo laureatosi
nel 1986 presso l’Università di Pisa, specializzato nel 1992 in Oftalmologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Contrammiraglio
Medico della Riserva, già Capo Reparto Oculistico del Centro Ospedaliero Militare di Taranto, si occupa delle principali patologie
oculistiche, dalla chirurgia refrattiva al glaucoma, dai difetti refrattivi pediatrici alla maculopatia; consulente tecnico del Tribunale di
Taranto.
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Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Consigliati riposo, infiltrazioni e trattamento fisioterapico.
Interpellare il medico

L’epitrocleite o il gomito del lanciatore
Il Signor P.Q. lamenta un fastidioso dolore sulla faccia interna del gomito con sensazione di addormentamento della
mano.
Il dolore è iniziato in estate dopo un periodo probabilmente di diverse partite a tennis tavolo (ping-pong).
L’epitrocleite è meno frequente rispetto all’epicondilite (gomito
del tennista). Colpisce preferenzialmente soggetti compresi tra i
25-30 anni di età ed è deﬁnita anche il gomito del lanciatore in
quanto si manifesta con maggiore frequenza nei giocatori di golf,
di pallacanestro, di pallavolo, nei lanciatori (peso, giavellotto, martello, disco) nei pongisti.
La patogenesi è da ricercarsi, come nelle epicondiliti, nel sovraccarico funzionale cui vengono sottoposti muscoli epitrocleari e nelle
caratteristiche anatomiche del gomito che lo rendono poco stabile
nelle posizioni intermedie tra la massima ﬂessione e l’estensione.
E nel caso speciﬁco del tennis da tavolo il gomito, oltre al micro
traumatismo ripetuto ed alla iper sollecitazione funzionale, è molto
spesso costretto a lavorare nei gradi intermedi della ﬂesso estensione (cioè tra 0° e 90°) per cui i due meccanismi patogenetici agiscono in sinergia.
Normalmente si distinguono una forma acuta ed una forma
cronica che è di più frequente riscontro soprattutto nei pongisti.
Le ﬁbre tendine subiscono una trasformazione ﬁbrosa soprattutto nella loro inserzione sulla epitroclea e possono comparire
zone di calciﬁcazioni, osteoﬁti e corpi mobili cartilaginei all’interno
dell’articolazione del gomito a causa dei distacchi parcellari della
cartilagine per fenomeni osteocondritici.
La sintomatologia ha un inizio subdolo con dolore spontaneo
in sede epitrocleare (cioè la zona interna del gomito) e può essere

provocata dalla contrazione dei muscoli epitrocleari (ﬂessione delle
dita, prono supinazione dell’avambraccio, ﬂessione della mano)
In genere il paziente nella fase acuta si presenta con gomito atteggiato in ﬂessione a causa del dolore e spesso accompagnato da
parestesie nel territorio dell’ulnare e cioè V dito e parte del IV dito.
La diagnosi è essenzialmente clinica in quanto la radiograﬁa è
completamente negativa a meno che non siamo nella fase cronica
e compaiono le calciﬁcazioni ed i corpi mobili.
Un aiuto alla diagnosi clinica lo si può avere dalla ecograﬁa ed
eventualmente dalla risonanza magnetica nucleare (risonanza che
trattandosi di esame di II livello deve essere prescritta sempre dal
MEDICO).
La terapia consiste in riposo assoluto per alcune settimane associato alcune volte con inﬁltrazioni locali di corticosteroidi ed anestetici locali o trattamenti mesoterapici con farmaci che agiscono
nel microcircolo locale.
Le inﬁltrazioni devono avere una
cadenza settimanale e non devono essere più di 3-4 sempre fatta da MANO
MEDICA.
Utile può essere il trattamento ﬁsioterapico con sedute di crioterapia ed
ultrasuoni, laserterapia e diadinamiche
cioè uso di correnti antalgiche.
Utile anche l’applicazione di Kinesio
(cioè quelle strisce colorate che spesso
si vedono sugli atleti).
Dopo il periodo di riposo terapia
farmacologica occorre l’intervento del
ﬁsioterapista per iniziare una Kinesi sia
passiva che attiva contro resistenza
progressivamente crescente.
L’
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CINEMA

Al via le riprese di

Ti mangio il cuore
Protagonisti Elodie al suo esordio cinematograﬁco e Francesco Patanè

➲

Puglia, dimenticati da Dio gli altopiani del Gargano sono contesi da criminali che sembrano
venire da un tempo remoto. Una terra da far west, in
cui il sangue si lava con il sangue. A riaccendere l’odio
tra due famiglie rivali, un amore proibito: quello tra
Andrea, erede dei Malatesta, e Marilena, la bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione
impossibile da estirpare che travolge la ragione e
riaccende la guerra tra i clan.
Tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore “Ti mangio il cuore” è un gangster movie
e una grande, tragica storia d’amore.
“Ti mangio il cuore contiene materia ad alta temperatura. Amore, morte, criminalità, riti e impossibile
redenzione in un meridione oscuro e misterioso. Tutti
elementi magnetici che ho deciso di raccontare in
bianco e nero, perché da subito ho sentito che erano

questi i colori di una storia contemporanea, eppure
così profondamente ancestrale nei sentimenti, negli
atti, nelle sentenze”.
Girato in bianco e nero, il ﬁlm è prodotto da Indigo
Film con Rai Cinema, con il supporto logistico di Apulia Film Commission. Le riprese si svolgono interamente in Puglia per una durata di otto settimane.
Accanto ai protagonisti Elodie, al suo esordio cinematograﬁco, e Francesco Patané nel cast anche
Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta, Letizia Cartolaro, Michele Placido e
Brenno Placido.
La sceneggiatura è ﬁrmata da Antonella Gaeta,
Pippo Mezzapesa e Davide Serino, la fotograﬁa è di
Michele D’Attanasio, la scenograﬁa di Daniele Frabetti, i costumi di Ursula Patzak e il montaggio di Giogiò Franchini.
PIPPO MEZZAPESA
Pippo Mezzapesa è sceneggiatore e regista di
quattro lungometraggi: Pinuccio Lovero - Sogno di
una morte di mezza estate (2007, Festival di Venezia
- SIC e in concorso uﬃciale all’IDFA - Amsterdam), Il
paese delle spose infelici (2011, Festival del Cinema di
Roma – Concorso Uﬃciale), Pinuccio Lovero - Yes I
can (2012, Festival del Cinema di Roma - Prospettiva
Italia), Il bene mio (2018, Festival di Venezia – Giornate degli Autori, premio del pubblico al Festival di
Villerupt e candidato a due Globi d’Oro).
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Pesanti sconfitte per Bari e Catanzaro, ora a confronto: è il big-match

LE REGINE

SCIVOLANO A BRACCETTO

R

isultati a sorpresa quelli dell'undicesima giornata di andata: gli scivoloni di Bari e Catanzaro si rivelano tanto
inattesi quanto pesanti. I biancorossi cadono a Francavilla contro una Virtus priva di ben nove calciatori tra
infortuni e squaliiche, mentre i calabresi si fanno superare al "Ceravolo" da un sorprendente (ma neanche tanto) Monopoli.
Sette squadre in sette punti: la classiica si accorcia notevolmente dopo neanche un terzo delle gare disputate. Con le sconitte
delle prime due adesso non ci sono più squadre imbattute, tutto
ciò a conferma di un equilibrio che si consolida a beneicio dell'interesse.
La fuga del Bari prosegue, sono sempre quattro i punti di vantaggio sulle inseguitrici, ma la squadra di Mignani viaggia con il
freno a mano: un solo punto nelle ultime due gare, ruolino di marcia atipico per una capolista, ma le altre non corrono e allora tutto
appare meno problematico. Il turno numero 11 consegna una
nuova chiave di lettura, sia in vetta che nella zona bassa: tutti possono continuare a coltivare le proprie ambizioni, manca la "lepre"
in grado di prendere il largo e non c'è la Cenerentola.
Continua ad essere una stagione in cui nelle parti alte della graduatoria si continua a parlare pugliese, infatti tra le prime sette ci
sono ben cinque delle sei formazioni della nostra regione: Bari,
Monopoli, Taranto, Virtus Francavilla e Foggia. Un girone, dunque,
dove tutto è possibile. Nessuna gara può considerarsi dal risultato
scontato, un esempio giunge proprio dallo stadio "Degli Ulivi" dove
la sesta pugliese del girone, la Fidelis Andria ha battuto in casa la
Turris in un match alla vigilia
deinito come un testa-coda.
Insomma c'è da divertirsi in
questa serie C. In coda torna al
successo il Potenza del nuovo
tecnico Trocini, i lucani spingono il Latina all'ultimo posto,
sembra aver portato bene il
cambio sulle panchine perché
torna al successo anche la Juve
Stabia del neo tecnico Sottili
che supera un Messina ancora
in crisi nonostante le cure di
Eziolino Capuano.
Citazione a parte merita il

La panchina del Bari calcio. In basso, il Monopoli
Catania che fa il pieno in trasferta contro il Monterosi (1-4): gli
etnei ottengono il quinto risultato utile consecutivo (tre vittorie e
due pareggi), nonostante le dificoltà societarie in cui si dibattono
sin dall'inizio di questa stagione.
Il Palermo per la prima volta riesce a vincere due partite consecutive e affonda gli artigli sulla terza piazza, avvicinandosi alle
reginette scivolate a braccetto, ora tutto appare più accessibile
anche per i siciliani. Restano in quattro le difese che non sono andate in doppia cifra per le reti subite: la migliore resta quella del
Catanzaro con sole sei reti al passivo, poi l'Avellino con sette, Taranto e Virtus Francavilla con otto, la più perforata risulta quella
del Messina, i peloritani sono già a quota venti, ovvero una media
di gol subiti di quasi due a partita. Quello del Bari è ancora saldamente l'attacco più proliico con venti reti all'attivo, in rosso le potenzialità offensive della Vibonese che con sole sette reti realizzate
ha l'attacco peggiore.
Ci sarà da divertirsi, questo è sicuro. Una chiosa sul nuovo progetto del Taranto fondato sulla
"linea verde": se da una parte i
ragazzi terribili si stanno conquistando la iducia e la stima
della tifoseria, dall'altra merita
una particolare attenzione un
calciatore diversamente giovane, Marco Civilleri. Nonostante le sue 30 primavere,
corre e lotta come un ragazzino
ma ci mette anche tecnica soprafina e grande senso tattico.
Come mai ci ha messo tanto per
tirarsi fuori dalla serie D? Misteri del calcio.
L’
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Nella trasferta di Cremona è arrivato il quarto successo in campionato

HappyCasa Brindisi
sofferenza e vittoria

Sabato arriva Venezia al PalaPentassuglia
per il big match della giornata

S

e la Champions ﬁnora ha regalato poche gioie, il campionato
continua ad essere terreno di
conquista per la Happy Casa
Brindisi. È arrivata, infatti, la
quarta vittoria consecutiva in campionato su cinque partite disputate dall’inizio della stagione regolare 2021/22
in trasferta contro Cremona con il punteggio di 73-80. La Happy Casa è stata
più forte delle assenze (Chappell e
Gaspardo), degli infortuni in corsa (Redivo al primo minuto del match) e delle
diﬃcoltà di un ultimo quarto in cui non
ha segnato per ben sette minuti aggrappandosi al decisivo Nathan
Adrian, a referto con 19 punti di cui 7
nei minuti ﬁnali impreziositi da 7 rimbalzi e 3 assist. La Happy Casa ha
vinto la partita due volte, dopo aver
avuto sempre il pallino del gioco in
mano raggiungendo il massimo vantaggio di +14 a ﬁne primo tempo e +12
al 30’, rispedendo al mittente i tentativi di rimonta dei padroni di casa che
hanno impattato il match a 100 secondi dal termine. Top scorer Nick Perkins, espulso nel concitato ﬁnale di
gara, con 24 punti; ottima partita per
Josh Perkins autore di 15 punti e 6 assist in 28 minuti di gioco.
Brindisi si è aggrappata al solo Adrian,
unico uomo a segno con 7 punti realizzati, tra cui la tripla decisiva del +3 a
30” dalla ﬁne. Miller ha sbagliato la tri-
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pla del possibile pareggio e la Happy
Casa ha potuto tirare un grosso sospiro di sollievo dopo la soﬀerenza di
un lunghissimo ultimo quarto di gioco.
Coach Frank Vitucci ha commentato
così nel post partita la vittoria esterna
al PalaRadi di Cremona.
Queste le dichiarazioni dell’allenatore
biancoazzurro: «È stata una vittoria
molto importante in una situazio- ne
già inizialmente un po’ in emergenza,
complicata dall’infortunio di Redivo.
Abbiamo gestito quintetti diﬀerenti
con Udom da ala piccola dando più minuti a Clark di quanti ne abbia real-

mente a disposizione nelle gambe. A
parte lo sbandamento dell’ultimo
quarto direi che abbiamo vinto con
merito. Siamo alla seconda vittoria su
tre trasferte in campionato con una
sconﬁtta dopo un supplementare a
Trieste. Con le unghie e con i denti l’abbiamo portata a casa, siamo molto
soddisfatti di questo inizio di stagione.
Tutti noi dobbiamo capire che gli alti e
bassi fanno parte di questa squadra. Il
ﬁnale è stato stupidamente caldo,
tanto rumore per nulla. Non è mai piacevole, un peccato ma realmente non è
successo niente per fortuna».

