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Editoriale
di Pierangelo PUTZOLU
direttore@lojonio.it

Insieme a voi, giorno dopo giorno

P

oche parole, ma sincere e sentite.
Poche parole per dire grazie ai nostri
lettori, sempre più numerosi, che ci
hanno seguito anche in questo anno
che sta per volgere al termine. La navigazione de L'Adriatico non si è mai interrotta,
tra mille dificoltà, gli echi della pandemia e i
venti della crisi che un po’ tutte le categorie (e
l’editoria in primo piano) hanno dovuto affrontare, superare o quanto meno arginare.
Giorno dopo giorno siamo qui a tenervi
compagnia, con la nostra passione, per proporre un’informazione mai gridata, aperta al
confronto, senza barriere né steccati. Con
l’unico desiderio di raccontare, stimolare il dibattito, rilettere. Un progetto che, alla lunga, si è rivelato vincente
perché vincente è stato ed è il gioco di squadra.
E allora grazie di cuore a tutti voi, a quanti si ritrovano
con L'Adriatico come in un’agorà dove poter discutere, approfondire, conoscere, leggere il passato, il presente e il

futuro. Dove poter scoprire o riscoprire fatti,
luoghi e personaggi, dove poter dare merito
a quanti – e non sono pochi – costituiscono le
cosiddette “eccellenze” del nostro territorio.
È proprio sul capitale umano che si deve far
leva per uscire dal tunnel delle incertezze e
guardare con ottimismo all’anno che verrà,
il 2022.
Un ringraziamento speciale va agli sponsor e alla grande famiglia del Gruppo Editoriale Domenico Distante. Grazie alla
redazione tutta: un tutt’uno con Antenna Sud,
emittente televisiva sempre più leader, autentica voce della Puglia 24 ore su 24.
Ci rivediamo il prossimo anno, appena tra qualche
giorno: la nostra informazione, però, continua tutti i
giorni sui nostri giornali on line e sui social nell’ampio
ventaglio di testate che il Gruppo Editoriale Domenico Distante assicura fra tv e web.
Buon Natale, buon anno!

VISTO DA PILLININI
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Ecco il lungo mese di festa

e di speranza
Il Villaggio di Babbo Natale
in piazza Umberto, gli appuntamenti
del Natale di Comunità e gli allestimenti
di strade e piazze della città

A

nche quest’anno, nel rispetto delle restrizioni sanitarie che hanno fortemente ridimensionato il programma di
iniziative promosse dal Comune di Bari
(assessorato alle Culture, assessorato al
Welfare e Amgas), la città è animata da
una serie di eventi rivolti ad adulti e
bambini per allietare le festività, con
l’obiettivo di offrire a tutti i cittadini momenti
di svago da trascorrere in sicurezza.
Inoltre, per sostenere le attività commerciali,
l’amministrazione, in collaborazione con i cinque Municipi, ha realizzato una serie di allestimenti su strade e piazze in tutti i quartieri della
città.
Un percorso di luce disegna il proﬁlo della
muraglia, di corso Vittorio Emanuele e del lungomare di Crollalanza, mentre piazza del Ferrarese ospita il bosco di Natale allestito a cura di
Amgas con il grande Albero di Natale.
L’accensione dell’Albero di Natale si è tenuta, come da tradizione, il 6 dicembre. Nel pomeriggio dello stesso giorno sono stati aperti
al pubblico i mercatini di Natale promossi
dall’assessorato allo Sviluppo economico e allestiti su via Venezia e in piazza Mercantile.
In centro un tappeto di luci aeree illuminerà
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le vie dello shopping - via Sparano, via Argiro e
via Manzoni - mentre nei diversi quartieri i Municipi stanno procedendo all’allestimento delle
luminarie nelle principali strade e piazze.
L’8 dicembre in piazza Umberto il Villaggio
di Babbo Natale, con i suoi fantastici elﬁ, ha
aperto le porte al pubblico con attività ludiche
e ricreative pensate in particolare per i più piccoli e per le loro famiglie: ogni giorno, dalle ore
16 alle 22, letture, laboratori, proiezioni di ﬁlm,
racconti animati, spettacoli di teatro di ﬁgura e
tanto altro.
Il sabato e la domenica gli eventi andranno
avanti per tutto il giorno (ore 9-22).
I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale tutti i giorni, dall’8 al 24 dicembre.
L’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, nel corso della quale sarà acceso anche
l’albero di luminarie artistiche, è in programma
mercoledì 8 dicembre alle ore 18.
Ospite d’eccezione del Natale a Bari Giovanni Muciaccia, volto storico di “Art Attack”,
che venerdì 10 dicembre, alle ore 17, nella sala
polivalente dello Stadio San Nicola, ha tenuto
uno show / laboratorio dedicato alla creatività
per realizzare insieme al pubblico uno dei suoi
attacchi d’arte. L’evento è realizzato in collabo-
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Natale & Comunità
PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA
Azioni per il Natale 2021

5 dicembre 2021 ore 17-19, giardino della Biblioteca dei Ragazzi[e]
…E DOMANI E’ SAN NICOLA!
Incontri, letture e racconti da tutto il mondo , cioccolata calda e biscotti, musiche e live paintg
con l’illustratrice Daniela Giarratana per bambine/i e famiglie
10- 14- 16- 21- 28 dicembre 2021, nei 5 Municipi
TOMBOLA di COMUNITA’
5 appuntamenti di spettacolazione ed animazione di un originale e colorato gioco della tombola
animati dall’attore Mario Piccolo diffusi in città e rivolti a bambini/e, famiglie e nonni
dal 12 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 eventi diffusi in città
°BARI SOCIAL CHRISTMAS
attività realizzate dalla rete Barisocialbook e servizi welfare: atelier, laboratori natalizi, animazione
socio educativa ricreativa, mostre, attività coreutiche e di canto, presentazione di libri
9-16-23-30 dicembre e 4 gennaio 2022, ore 17 Biblioteca dei Ragazzi[e]
IL SENSO DELLE PAROLE
Percorsi di letture inclusive a tema natalizio e con libri tattili e in braille realizzazione di un libro in
braille con bambine/i, in collaborazione con Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e FalVision
edizioni
18 dicembre 2021 ore 11
LE MOTO DI ...BABBO NATALE !
Corteo in città di moto guidate da Babbi Natale, per portare i libri in dono a bambine/i in
situazione di fragilità presso le Biblioteche di Comunità della rete Barisocialbook
18 dicembre 2021 ore 11 giardino Biblioteca dei Ragazzi[e]
INSIEME E’ NATALE !
Evento ludico atelieristico con i bambini/e e ragazzi/e e famiglie del centro per minori autistici La
Casa di Pandora
5 gennaio 2022 ore 16 , giardino Biblioteca Ragazz[e]
IL MISTERO DELLA BEFANA
Performance ludico-spettacolare sotto forma di caccia al tesoro con l’attore Enzo Vacca per
bambine/i e famiglie
Eventi su prenotazione con accesso contingentato
Info e prenotazioni 0809262102 natalebibliotecaragazzi@gmail.com
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razione con SSC Bari.
Il programma completo degli appuntamenti
del Villaggio di Natale, promosso dall’assessorato alle Culture, è disponibile in allegato.
L'accesso a tutti gli eventi, gratuito e contingentato, sarà regolamentato attraverso il modulo di prenotazione a breve disponibile sul
sito www.nataleabari.it
Per accompagnatori maggiori di 12 anni
sarà obbligatoria l'esibizione del green pass.
Per coinvolgere tutta la città nella magia del
Natale, l’assessorato al Welfare ha organizzato
il calendario del Natale di Comunità, che si è
aperto domenica 5 dicembre, alle ore 17, nel
giardino della Biblioteca dei Ragazzi[e], con
l’evento per bambini e famiglie “E domani è
San Nicola”: incontri, letture e racconti da tutto
il mondo, cioccolata calda e biscotti, musiche e
live painting con l’illustratrice Daniela Giarratana.
Il programma prevede inoltre una serie di
eventi diffusi a cura della rete Bari social Book
nei presidi del Welfare (dal 12 dicembre al 6
gennaio), 5 appuntamenti con la tombola di comunità, 4 percorsi di letture inclusive a tema
natalizio in collaborazione con l’UICI e FalVision edizioni, per concludersi il 5 gennaio nel
giardino della Biblioteca dei Ragazzi[e] con “Il
Mistero della Befana”, performance ludico-spettacolare sotto forma di caccia al tesoro con l’attore Enzo Vacca.
L'accesso a tutti gli eventi, gratuito e contingentato, avverrà previa prenotazione al numero
080 9262102 o via mail a natalebibliotecaragazzi@gmail.com.
“Dopo la sospensione dello scorso anno dovuta all’emergenza sanitaria - commenta Ines
Pierucci - abbiamo scelto di animare il periodo
delle festività con un programma di iniziative
gratuite di animazione dedicate in primo luogo
ai più piccoli, perché possano tornare a vivere e
condividere le emozioni del Natale, pur nel rispetto delle attuali restrizioni. Nella programmazione degli eventi grande attenzione è stata
perciò riservata alla dimensione culturale della
narrazione, tanto nei momenti dedicati alle letture e ai racconti animati quanto nella scelta
dei titoli degli spettacoli e dei ﬁlm in cartellone. Per quasi un mese il Villaggio allestito in
piazza Umberto accoglierà bambini e famiglie

con proposte pensate per tutti i gusti. Siamo felici di poter confermare anche lo straordinario
appuntamento con la creatività affidato a Giovanni Muciaccia, realizzato in collaborazione
con il Bari calcio”.
“Il nostro obiettivo è da sempre quello di lavorare per promuovere cittadinanza attiva, relazioni positive e inclusione sociale - prosegue
Francesca Bottalico -: alla luce degli effetti socio-educativi della pandemia sui bambini e
adolescenti, dal mese di novembre e anche per
questo Natale, insieme agli spazi del Welfare e
alla rete di Bari Social Book, abbiamo scelto di
investire in programmi di consolidamento dei
presidi territoriali in tutta la città per contrastare la povertà educativa e il rischio di isolamento ed esclusione.
Ai bambini e alle bambine, agli adolescenti,
ai ragazzi e alle ragazze vogliamo garantire opportunità di apprendimento e di incontro, di
scambio, di lavoro e alfabetizzazione emotiva
affinché le differenze ma anche le situazioni a
rischio possano essere vissute e affrontate in
contesti educativi allargati, offendo loro un’occasione di crescita collettiva e individuale”.
“É nostro dovere sostenere le attività economiche che in questo periodo hanno maggiore
possibilità di lavorare - spiega Carla Palone -.
Per questo, nel rispetto delle restrizioni e con
tutte le cautele necessarie, abbiamo scelto di
promuovere allestimenti natalizi che possano
creare un’atmosfera accogliente in tutta la città.
Spazio anche all’artigianato che animerà i mercatini di Natale creando occasioni di commercio e lavoro anche per gli operatori artigiani
che in questi anni hanno subito una forte crisi
dettata dall’impossibilità di svolgere ﬁere e sagre itineranti”.
“Da alcuni anni l’Amgas è impegnata a donare alla città una magica atmosfera natalizia
lavorando sui valori, sul rispetto dei luoghi rinsaldando quel profondo legame tra l’azienda e
la città - racconta il presidente di Amgas Vanni
Marzulli -. Nel tempo siamo andati oltre ai semplici eventi e allestimenti, dando vita a dei veri
e propri rituali che sono entrati a far parte della
tradizione della nostra comunità. A Natale, così
come ogni giorno dell’anno, l’energia di Bari è
al servizio della città e di tutta la comunità barese”.
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IL PROGRAMMA

DOMENICA 19 DICEMBRE
LOCATION TIPOLOGIA

TITOLO

IN PROGRAMMA

9.00 - Open air
13.00

animazione

BABBO
NATALE

9.00 - Open air
13.00

animazione

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme?
giocare, ballare, cantare insieme!

9.00 - Il Teatro
10.30 degli Elfi

cartoni
animati

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

9.30 - La stanza lettura ad alta Mi leggi
Letture, discussioni ed esplorazioni guidate di libri
11.30 delle storie voce
una storia? e albi illustrati a tema natalizio e non solo!
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9.30 - Il
11.30 laboratorio
degli elfi

laboratorio

Creiamo!

11.00 Il Teatro
degli Elfi
11.30

animazione

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme?
giocare, ballare, cantare insieme!

11.30 Il Teatro
degli Elfi
13.00

cartoni
animati

Il cinema
degli elfi

12.15 Il Teatro
degli Elfi
12.45

animazione

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme?
giocare, ballare, cantare insieme!

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

16.00 Nel
figurante
giardino del
22.00 villaggio

BABBO
NATALE

16.00 Nel
animazione
giardino del
22.00 villaggio

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme?
giocare, ballare, cantare insieme!

Adriatico
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Collage, disegno libero, digitopittura, acquerello,
frottage e decorazione di piccoli oggetti: creare
insieme sarà la vera magia del Natale!

16.00 Il Teatro
degli Elfi
17.30

cartoni
animati

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

16.30 La stanza lettura ad alta Mi leggi
Letture, discussioni ed esplorazioni guidate di libri
delle storie voce
una storia? e albi illustrati a tema natalizio e non solo!
18.30
16.30 Il
laboratorio
18.30 degli elfi

laboratorio

17.30 Il Teatro
degli Elfi
18.00

spettacolo

18.00 Il Teatro
degli Elfi
19.30

cartoni
animati

19.00 Il Teatro
degli Elfi
19.30

spettacolo

19.30 Il
laboratorio
21.30 degli elfi

laboratorio

Creiamo!

Collage, disegno libero, digitopittura, acquerello,
frottage e decorazione di piccoli oggetti: creare
insieme sarà la vera magia del Natale!
La scienza sotto l'albero - Lab Show a carattere
scientifico

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

La scienza sotto l'albero - Lab Show a carattere
scientifico
Creiamo!

Collage, disegno libero, digitopittura, acquerello,
frottage e decorazione di piccoli oggetti: creare
insieme sarà la vera magia del Natale!

19.30 La stanza lettura ad alta Mi leggi
Letture, discussioni ed esplorazioni guidate di libri
delle storie voce
una storia? e albi illustrati a tema natalizio e non solo!
21.30
19.30 Il Teatro
degli Elfi
22.00

cartoni
animati

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

LUNEDì 20 DICEMBRE
LOCATION TIPOLOGIA

TITOLO

IN PROGRAMMA

16.00 Open air
21.00

animazione

BABBO
NATALE

16.00 Open air
21.00

animazione

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme? giocare, ballare, cantare insieme!

16.00 Il Teatro
degli Elfi
17.30

cartoni
animati

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

16.30 Il
laboratorio
18.30 degli elfi

laboratorio

Creiamo!

Collage, disegno libero, digitopittura, acquerello,
frottage e decorazione di piccoli oggetti: creare
insieme sarà la vera magia del Natale!
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IL PROGRAMMA
17.30 Il Teatro
degli Elfi
18.00

spettacolo

18.00 Il Teatro
degli Elfi
19.30

cartoni
animati

Il lupo e la pecora - racconto d'attore

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

18.00 La stanza lettura ad alta Mi leggi
Letture, discussioni ed esplorazioni guidate di libri e
delle storie voce
una storia? albi illustrati a tema natalizio e non solo!
20.00
19.00 Il Teatro
degli Elfi
19.30

spettacolo

19.30 Il Teatro
degli Elfi
21.00

cartoni
animati

Il lupo e la pecora - racconto d'attore

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

MARTEDì 21 DICEMBRE
LOCATION TIPOLOGIA

TITOLO

IN PROGRAMMA

16.00 Open air
21.00

animazione

BABBO
NATALE

16.00 Open air
21.00

animazione

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme? giocare, ballare, cantare insieme!

16.00 Il Teatro
degli Elfi
17.30

cartoni
animati

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

16.30 Il
laboratorio
18.30 degli elfi

laboratorio

Creiamo!

Collage, disegno libero, digitopittura, acquerello,
frottage e decorazione di piccoli oggetti: creare
insieme sarà la vera magia del Natale!

17.30 Il Teatro
degli Elfi
18.00

spettacolo

18.00 Il Teatro
degli Elfi
19.30

cartoni
animati

Chi impacchetta quel pacchetto ? - storie di Elfi
con attori
Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

18.00 La stanza lettura ad alta Mi leggi
Letture, discussioni ed esplorazioni guidate di libri e
delle storie voce
una storia? albi illustrati a tema natalizio e non solo!
20.00

12

19.00 Il Teatro
degli Elfi
19.30

spettacolo

19.30 Il Teatro
degli Elfi
21.00

cartoni
animati

Adriatico
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Chi impacchetta quel pacchetto ? - storie di Elfi
con attori
Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

MERCOLEDì 22 DICEMBRE
LOCATION TIPOLOGIA

TITOLO

IN PROGRAMMA

16.00 Open air
21.00

animazione

BABBO
NATALE

16.00 Open air
21.00

animazione

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme? giocare, ballare, cantare insieme!

16.00 Il Teatro
degli Elfi
17.30

cartoni
animati

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

16.30 Il
laboratorio
18.30 degli elfi

laboratorio

Creiamo!

Collage, disegno libero, digitopittura, acquerello,
frottage e decorazione di piccoli oggetti: creare
insieme sarà la vera magia del Natale!

17.30 Il Teatro
degli Elfi
18.00

spettacolo

18.00 Il Teatro
degli Elfi
19.30

cartoni
animati

Il racconto del Grinch - racconto animato

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

18.00 La stanza lettura ad alta Mi leggi
Letture, discussioni ed esplorazioni guidate di libri e
delle storie voce
una storia? albi illustrati a tema natalizio e non solo!
20.00
19.00 Il Teatro
degli Elfi
19.30

spettacolo

19.30 Il Teatro
degli Elfi
21.00

cartoni
animati

Il racconto del Grinch - racconto animato

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

GIOVEDì 23 DICEMBRE
LOCATION TIPOLOGIA

TITOLO

IN PROGRAMMA

16.00 Open air
21.00

animazione

BABBO
NATALE

16.00 Open air
21.00

animazione

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme? giocare, ballare, cantare insieme!

16.00 Il Teatro
degli Elfi
17.30

cartoni
animati

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

16.30 Il
laboratorio
18.30 degli elfi

laboratorio

Creiamo!

Collage, disegno libero, digitopittura, acquerello,
frottage e decorazione di piccoli oggetti: creare
insieme sarà la vera magia del Natale!

17.30 Il Teatro
degli Elfi
18.00

spettacolo

Gli Sporcelli - racconto animato
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18.00 Il Teatro
degli Elfi
19.30

cartoni
animati

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

18.00 La stanza lettura ad alta Mi leggi
Letture, discussioni ed esplorazioni guidate di libri e
delle storie voce
una storia? albi illustrati a tema natalizio e non solo!
20.00
19.00 Il Teatro
degli Elfi
19.30

spettacolo

19.30 Il Teatro
degli Elfi
21.00

cartoni
animati

Gli Sporcelli - racconto animato

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

VENERDì 24 DICEMBRE
LOCATION TIPOLOGIA

TITOLO

IN PROGRAMMA

9.00 - Open air
13.00

animazione

BABBO
NATALE

9.00 - Open air
13.00

animazione

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme? giocare, ballare, cantare insieme!

9.00 - Il Teatro
10.30 degli Elfi

cartoni
animati

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

9.30 - La stanza lettura ad alta Mi leggi
Letture, discussioni ed esplorazioni guidate di libri e
11.30 delle storie voce
una storia? albi illustrati a tema natalizio e non solo!
9.30 - Il
11.30 laboratorio
degli elfi

laboratorio

11.00 Il Teatro
degli Elfi
11.30

spettacolo

11.30 Il Teatro
degli Elfi
13.00

cartoni
animati

12.15 Il Teatro
degli Elfi
12.45

spettacolo

Creiamo!

Collage, disegno libero, digitopittura, acquerello,
frottage e decorazione di piccoli oggetti: creare
insieme sarà la vera magia del Natale!
La scienza sotto l'albero - show lab a carattere
scientifico

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

La scienza sotto l'albero - show lab a carattere
scientifico
SABATO 25 DICEMBRE

LOCATION TIPOLOGIA

14

IN PROGRAMMA

9.00 - Nel
figurante
13.00 giardino del
villaggio

BABBO
NATALE

9.00 - Nel
animazione
13.00 giardino del
villaggio

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme? giocare, ballare, cantare insieme!

9.00 - Il Teatro
10.30 degli Elfi

Il cinema
degli elfi

Adriatico
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cartoni
animati

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

9.30 - La stanza lettura ad alta Mi leggi
Letture, discussioni ed esplorazioni guidate di libri e
11.30 delle storie voce
una storia? albi illustrati a tema natalizio e non solo!
9.30 - Il
11.30 laboratorio
degli elfi

laboratorio

11.00 Il Teatro
degli Elfi
11.30

spettacolo

11.30 Il Teatro
degli Elfi
13.00

cartoni
animati

12.15 Il Teatro
degli Elfi
12.45

spettacolo

Creiamo!

Collage, disegno libero, digitopittura, acquerello,
frottage e decorazione di piccoli oggetti: creare
insieme sarà la vera magia del Natale!
Chi è davvero Babbo Natale? - racconto con attori
e pupazzi

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

Chi è davvero Babbo Natale? - racconto con attori
e pupazzi

16.00 Nel
figurante
giardino del
22.00 villaggio

BABBO
NATALE

16.00 Nel
animazione
giardino del
22.00 villaggio

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme? giocare, ballare, cantare insieme!

16.00 Il Teatro
degli Elfi
17.30

Il cinema
degli elfi

cartoni
animati

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

16.30 La stanza lettura ad alta Mi leggi
Letture, discussioni ed esplorazioni guidate di libri e
delle storie voce
una storia? albi illustrati a tema natalizio e non solo!
18.30
16.30 Il
laboratorio
18.30 degli elfi

laboratorio

Creiamo!

Collage, disegno libero, digitopittura, acquerello,
frottage e decorazione di piccoli oggetti: creare
insieme sarà la vera magia del Natale!

17.30 Il Teatro
degli Elfi
18.00

animazione

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme? giocare, ballare, cantare insieme!

18.00 Il Teatro
degli Elfi
19.30

cartoni
animati

Il cinema
degli elfi

19.00 Il Teatro
degli Elfi
19.30

animazione

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme? giocare, ballare, cantare insieme!

19.30 Il
laboratorio
21.30 degli elfi

laboratorio

Creiamo!

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

Collage, disegno libero, digitopittura, acquerello,
frottage e decorazione di piccoli oggetti: creare
insieme sarà la vera magia del Natale!

19.30 La stanza lettura ad alta Mi leggi
Letture, discussioni ed esplorazioni guidate di libri e
delle storie voce
una storia? albi illustrati a tema natalizio e non solo!
21.30

L’
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19.30 Il Teatro
degli Elfi
22.00

cartoni
animati

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

DOMENICA 26 DICEMBRE
LOCATION TIPOLOGIA

TITOLO

IN PROGRAMMA

9.00 - Open air
13.00

animazione

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme? giocare, ballare, cantare insieme!

9.00 - Il Teatro
10.30 degli Elfi

cartoni
animati

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

9.30 - La stanza lettura ad alta Mi leggi
Letture, discussioni ed esplorazioni guidate di libri e
11.30 delle storie voce
una storia? albi illustrati a tema natalizio e non solo!
9.30 - Il
11.30 laboratorio
degli elfi

laboratorio

Creiamo!

Collage, disegno libero, digitopittura, acquerello,
frottage e decorazione di piccoli oggetti: creare
insieme sarà la vera magia del Natale!

11.00 Il Teatro
degli Elfi
11.30

spettacolo

11.30 Il Teatro
degli Elfi
13.00

cartoni
animati

12.15 Il Teatro
degli Elfi
12.45

spettacolo

16.00 Open air
22.00

animazione

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme? giocare, ballare, cantare insieme!

16.00 Il Teatro
degli Elfi
17.30

cartoni
animati

Il cinema
degli elfi

Storie dal Bosco - racconto con attori e pupazzi

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

Storie dal Bosco - racconto con attori e pupazzi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

16.30 La stanza lettura ad alta Mi leggi
Letture, discussioni ed esplorazioni guidate di libri e
delle storie voce
una storia? albi illustrati a tema natalizio e non solo!
18.30

16

16.30 Il
laboratorio
18.30 degli elfi

laboratorio

Creiamo!

17.30 Il Teatro
degli Elfi
18.00

animazione

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme? giocare, ballare, cantare insieme!

18.00 Il Teatro
degli Elfi
19.30

cartoni
animati

Il cinema
degli elfi

19.00 Il Teatro
degli Elfi
19.30

animazione

Giochiamo Gli elfi del Villaggio ti aspettano tutti i giorni per
insieme? giocare, ballare, cantare insieme!

Adriatico
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Collage, disegno libero, digitopittura, acquerello,
frottage e decorazione di piccoli oggetti: creare
insieme sarà la vera magia del Natale!

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

19.30 Il
laboratorio
21.30 degli elfi

laboratorio

Creiamo!

Collage, disegno libero, digitopittura, acquerello,
frottage e decorazione di piccoli oggetti: creare
insieme sarà la vera magia del Natale!

19.30 La stanza lettura ad alta Mi leggi
Letture, discussioni ed esplorazioni guidate di libri e
delle storie voce
una storia? albi illustrati a tema natalizio e non solo!
21.30
19.30 Il Teatro
degli Elfi
22.00

cartoni
animati

Il cinema
degli elfi

I cartoni animati di Natale da vedere tutti insieme!

Martedì 21 dicembre, alle 19.45, nella Chiesa di San Domenico di Bari
Musiche d’Avvento con la Schola Cantorum Barensis

Ecco il “Num komm”
In particolare le linee di sviluppo, individuate in uno scenario di breve, lungo e medio termine, si pongono i seguenti obiettivi:
• diversiﬁcazione dell’offerta del trasporto aereo, attraverso l’incremento del numero e
della tipologia dei vettori al ﬁne di diluire l’attuale market share;
• incremento del traffico point to point su destinazioni e hub europei e intercontinentali
(nord Europa, Paesi dell’Est, Nord America, Far East);
• linee guida di sviluppo degli scali di Foggia
e Grottaglie;
• sviluppo strategia miglioramento risultati
attività non aeronautiche;
• miglioramento accessibilità della rete aeroportuale, anche attraverso il potenziamento dell’offerta intermodale su ferro e
gomma.
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Molfetta
in luce

Il progetto artistico di Elio Colasanto
che trasforma la luminaria in opera d’arte per
il Natale, simbolo di rinascita post pandemica

«V

estire di arte lucente la città durante il Natale», questo il progetto Molfetta in Luce per il direttore artistico Elio Colasanto.
Attore e drammaturgo e già vicedirettore artistico del Corteo di
San Nicola di Bari, ha immaginato per la sua città un vero e
proprio concept che racchiude al suo interno
tre diversi percorsi artistici nelle vie principali
e periferie da offrire alla vista dei visitatori per
allietarne le festività natalizie. «Ogni percorso –
evidenzia Colasanto - è pensato come una installazione ‘site speciﬁc’, una mostra d’arte a
cielo aperto dove la luminaria, tipico elemento
di festa del sud Italia, diventa protagonista assoluta».
Questi itinerari luminosi per tutta la città,
infatti, sfruttano la tecnica della luminaria per
creare sculture tridimensionali dove i giochi di
luce e di ombre diventano essenziali per godere
appieno della singola installazione.
«Nelle vesti di direttore artistico dell’iniziativa, per ogni percorso artistico – sottolinea
Elio Colasanto - ho voluto coinvolgere diversi
creativi e giovani designer. Il mio obiettivo è
stato quello di esaltare un elemento caratterizzante della nostra terra e della nostra tradizione, come la luminaria, dando l’opportunità a
più artisti di utilizzare il proprio estro creativo

18
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per creare stili diversi che promuovano la luminaria come opera d’arte».
«Il primo percorso che è possibile ammirare
è Molfetta in Vetrina», spiega il direttore artistico. «Ben dieci i designer coinvolti: Veronica
Condello, Luca Desiderato, Davide Scassillo,
Letizia Bagnato, Margherita Valente, Claudia
Inglese, Chiara Ventrella, Maria Paola d’Amato,
Asia Consueto e Daniela Colasanto. Ciascuno
di loro ha disegnato una ‘capsule’, una piccola
collezione di luminarie, ed ogni luminaria è dedicata ad un popolo del mondo. Tutte assieme,
come tanti tasselli di un enorme mosaico luminoso, compongono un'unica grande opera dedicata simbolicamente a tutti i popoli del mondo.
Un progetto rivolto quindi all’umanità che
vuole essere un simbolo di rinascita post pandemica. Il progetto, che già in passato ha avuto
un’importante visibilità mediatica arrivando
persino ad essere menzionato sulle reti ammi-

raglie della Rai e di Mediaset, oltre che su Rai
Tre e Italia Uno, e su articoli del Corriere della
Sera, Il Messaggero, La stampa e tantissimi altri quotidiani, è ﬁnalmente visibile e apprezzabile anche a Molfetta».
Le installazioni fanno bella mostra di sè
nelle vetrine o nelle attività commerciali di diversi negozi della città: Expert Gadaleta, New
Home Arredamenti, Paniﬁcio Fasciano, Design
Idea Erre, BDonna, Erbavoglio, Noluma, Giusy
Parruchiere, Ferramenta Palombella, Portoallegro, Il Tesoro Glam, Barbarella, Combo Pizzeria, Florissima Kids, Masciopinto, Maeva, Beer
Condicio, La Chiazzod, Palato, Red, XO, La piedigrotta, Lavanderia Sud America, BK Shoes,
Lisà e Cecchini Borse.
La creatività riaccende il cuore della gente.
Ambiente, animalismo, diritti civili, infanzia ma
anche musica e arte alcuni dei temi a cui sono
dedicate le sculture luminose della collezione

L’
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Art&Life, il secondo percorso artistico di Molfetta in luce.
«Anche in questo caso – speciﬁca Colasanto
- è stato chiesto ad alcuni tra i più talentuosi
creativi: Luca Desiderato, Veronica Condello e
Daniela Colasanto di realizzare delle installazioni interattive, la cui completezza fosse direttamente collegata alla interazione del pubblico.
Ogni installazione è dedicata ad un tema di attualità speciﬁco. Mariposa, le ali di farfalla installate su Borgo Dante, è dedicata al diritto di
genere. Love, l’arcobaleno installato su Largo
Sant’Angelo, è invece dedicato all'uguaglianza.
Angel, le ali d’angelo su Piazza Municipio, alla
sicurezza sul lavoro. Rufus, la cuccia a luminaria installata in stazione, è invece una dedicata
a tutti i volontari e a tutti gli animalisti che
ogni giorno si prendono cura di ogni tipo di
animale. Giù da Te, il trenino installato su
Piazza Aldo Moro, è una dedica a tutti i molfettesi che per lavoro sono costretti a vivere lontano da casa. Dalla traccia onirica “Eyes Wide
Shut” di Caparezza, tratta dal suo ultimo album
“Exuvia”, nasce la folgorante ispirazione per
l’installazione Art is better than life, riprendendo un verso del grande rapper. L’opera è in
Piazza Municipio. Queste sono solo alcune

delle installazioni presenti in tutta la città».
Radici, inﬁne, è il terzo percorso luminoso,
una collezione di rosoni a forma di luminaria
installati su Corso Umberto ed in altri importanti luoghi della città. «Il rosone delle chiese –
conclude Elio Colasanto - è un segno distintivo
di ogni comunità, abbiamo voluto farci ispirare
dai più rappresentativi per tracciare un percorso di luci e colori che impreziosisca le vie
del centro della città.
Tre percorsi artistici, concentrati nelle vie
principali della città, per ‘metterla in luce’ e per
offrire ai visitatori arte anche a Natale».
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ECONOMIA

MARRAFFA
&WERENT
PREMI SU
PREMI
Si chiude un anno di successi
per l’azienda dell’imprenditore
martinese. Un riconoscimento
speciale alla carriera tra
le imprese di sollevamento
e trasporto eccezionale

Michele Marraffa

U

n importante riconoscimento per il Gruppo
Marraffa, un piccolo segnale di ritorno alla normalità. Il GIS di Piacenza quest’anno ha assunto un valore doppio, non solo sul piano
professionale, ma anche su quello umano.
Gli organizzatori hanno parlato a più riprese di record
di presenze e così è stato, a giudicare dalla quantità di visitatori che hanno riempito la tre giorni di attività negli
spazi allestiti presso il quartiere ﬁeristico di Piacenza
Expo.
Due sono state invece le nomination agli ILTA Award:
la prima nella categoria “Trasporto con modulare semovente (SPMT)” e la seconda nella categoria “Trasporto
e/o sollevamento con l'utilizzo di tecniche combinate”.
Ma il più importante riconoscimento al Gruppo Marraffa-Werent quest’anno è andato a Michele Marraffa, imprenditore martinese a cui è stato assegnato il premio
speciale alla carriera tra le imprese di sollevamento e trasporto eccezionale.
L’azienda Marraffa, inoltre, quest’anno è risultata tra
i ﬁnalisti del Readers Vote Awards, un’iniziativa su scala
mondiale che rientra nell’ambito degli Heavy Lift Awards
2021. Per la Werent, invece, il 2021 è stato l’anno della
conquista della ﬁnale agli European Rental Awards 2021,
uno dei più autorevoli e prestigiosi riconoscimenti attribuiti ai migliori noleggiatori su scala internazionale. I giudici chiamati a deﬁnire le shortlist delle diverse categorie
hanno valutato oltre 74 candidature pervenute, e Werent
è arrivata in ﬁnale nella categoria “Noleggiatore dell’anno,
22
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aziende con fatturato superiore ai 15 milioni di euro”, assieme ad altre tre
aziende, di cui due inglesi e una spagnola.
Nei mesi scorsi, invece, le aziende
Marraffa e Werent hanno partecipato
allo studio “Campioni della Crescita
2022” indetto dall’Istituto Tedesco
ITQF e da La Repubblica Affari & Finanza. Entrambe le aziende erano candidate alla selezione che certiﬁca le
imprese italiane con la maggior espansione del fatturato per il triennio 20172020. La selezione è stata superata ed è
stata riconosciuta la certiﬁcazione di
“Campioni della Crescita 2022”.
Al Gruppo Marraffa Werent è stato
dato spazio in uno speciale pubblicato su
La Repubblica A&F nei giorni scorsi.
Rientrare tra i 600 Campioni della Crescita 2022 è la prova visibile e ufficiale
del successo aziendale, oltre che una
concreta opportunità per attrarre nuove
possibilità di business, nuovi clienti, talenti e investitori. Un’ulteriore spinta
verso il costante miglioramento continuo delle performance aziendali.

PROSSIMA APERTURA A DOLO (VENEZIA)
Anche il 2022 si annuncia intenso per il Gruppo Marraffa-Werent, che aprirà una nuova
sede a Dolo, comune italiano di 14.988 abitanti della città metropolitana di Venezia in
Veneto. Dolo è sede dell'unione di comuni "Città della Riviera del Brenta".
Nella foto, il “patron” Michele Marraffa mentre transita, con orgoglio, in autostrada proprio nel tratto di Dolo.
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AMBIENTE&INDUSTRIA
Aqp: certificazione ok anche per il 2021. Bene la verifica del Sistema
di Gestione Integrato

Ambiente, qualità,

A

salute e sicurezza

cquedotto Pugliese ha ottenuto della gestione sostenibile dell’intero ciclo
le certiicazioni in tema di am- dell’acqua e una più ampia sensibilità nei
biente
(UNI
EN
ISO confronti di temi di grande rilievo sui quali
14001:2015), qualità dei pro- bisogna tenere sempre alta l’attenzione. Un
cessi del Sistema Idrico Integrato (UNI EN traguardo quindi che prova la qualità del
ISO 9001:2015) e salute e sicurezza dei la- nostro servizio e la professionalità delle
voratori (UNI EN ISO 45001:2018). Per il nostre persone, ogni giorno impegnate per
secondo anno consecutivo
l’azienda riceve gli ambiti riconoscimenti.
Risultati che confermano
AQP azienda sostenibile, fortemente impegnata in una
gestione virtuosa del ciclo
idrico integrato, a beneicio
del territorio e delle comunità servite.
Francesca Portincasa, direttrice generale di Acquedotto Pugliese: «Il rinnovo
delle certiicazioni testimonia
Francesca Portincasa
l’impegno di AQP sul fronte

il benessere del territorio servito. A tutta la
squadra va un ringraziamento speciale per
l’impegno profuso».
Simone Andrisani, responsabile organizzazione e sistemi di gestione AQP:
«Un importante momento di crescita interna che ha l'obiettivo di affermare una
più ampia sensibilità ambientale e al contempo contenere i rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori.
L’utilizzo di modelli di riferimento che sono in linea con
le migliori prassi e vengono
riconosciuti a livello internazionale, ha come obiettivo
anche il coinvolgimento e la
sensibilizzazione di tutto il
personale su temi di grande
rilevanza nell’ambito dello
sidante percorso della sostenibilità».

TERESA CARADONNA AI VERTICI DI PICCOLA INDUSTRIA

T

eresa Caradonna, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria
Puglia, è entrata a far parte della squadra del neo eletto presidente della
Piccola Industria di Confindustria Nazionale, Giovanni Baroni. Caradonna è
stata eletta vice presidente della Piccola Industria in rappresentanza della Puglia
con delega all’ESG e valore sostenibile.
L’imprenditrice barese, socia della Caradonna Logistics, ha già ricoperto le
cariche di presidente della Piccola Industria e della Sezione Trasporti e Logistica
di Confindustria Bari e BAT e componente del Consiglio Generale dell’Associazione
Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA). È attualmente componente
del Consiglio Direttivo di Assologistica, sezione Logistica e Arte, e del Tavolo tecnico
nazionale Logistica, Trasporti e Infrastrutture.
Un riconoscimento importante che da tanti anni non veniva assegnato ad un
imprenditore della Territoriale di Bari, significativo dell’impegno e del lavoro di
squadra svolto dalla Piccola Industria pugliese che premia anche l’intero sistema
produttivo regionale, composto per la maggior parte da imprese di piccole dimensioni.
Il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana si è congratulato con la
24
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Teresa Caradonna

neo Vicepresidente Caradonna che ha sottolineato la volontà di continuare a consolidare il ruolo e il prestigio della Piccola Industria regionale con una ricca progettualità, ora anche a livello nazionale.

VITICOLTURA
“Bolle di Puglia”: a Monopoli l’evento delle Donne del Vino

I vini spumanti regionali

L

a Puglia vanta la produzione di eccellenti vini spumanti, dal Gargano al Salento, di alta qualità e forte espressione del proprio territorio di origine. Nell’ottica di promuovere vitigni e metodi di
lavorazione, sabato 18 dicembre si terrà “Bolle di Puglia” in piazza
Garibaldi a Monopoli a partire dalle 19, nell’ambito del programma degli
eventi di Natale del Comune di Monopoli (Patrocinio dell’Assessorato al
Turismo e Assessorato alla Cultura). La delegazione pugliese delle Donne
del Vino sarà partner didattico formativo.
Molte sono, infatti, le aziende che hanno scelto di valorizzare le peculiarità di alcuni vitigni autoctoni, spesso minori, attraverso le diverse tecniche di spumantizzazione: tra spumanti realizzati con metodo classico e
metodo charmat (e in alcuni casi anche con metodo ancestrale).
È proprio durante il periodo delle festività natalizie che si assiste al
maggior consumo di bollicine, non c’è momento migliore per sensibilizzare
i consumatori sulle possibilità di brindare pugliese. La degustazione è affidata a WalkingWine, progetto della socia pugliese Graziana Maiorano: le
socie sommelier offriranno i calici raccontando i prodotti, per valorizzarne
le tipicità e le differenze. Ad allietare la degustazione, la musica dei Paipers,
con sonorità anni Sessanta.
In degustazione i vini delle socie produttrici: Antica Masseria Jorche,

Apollonio Casa Vinicola, Caiaffa Vini, Cantina La Marchesa, Cantine Cardone, Cantine PaoloLeo, Madri Leone, Produttori di Manduria, Soloperto
Vini, Tenute Rubino, Vetrère.
L’ingresso è libero e prevede un ticket per degustare tre etichette al
costo di 10 euro. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza, a
favore del centro antiviolenza Il Melograno. L’evento è realizzato con il sostegno di Perruccio srl, azienda pugliese produttrice di etichette.

La prestigiosa nomina arriva da Assoenologi.
Passione e amore per la sua terra, il vino, l’arte e
la cultura

IL SENATORE STEFÀNO
PERSONAGGIO DELL'ANNO

I

l senatore del Pd, Dario Stefano, salentino, è stato nominato
personaggio dell'anno ad Assoenologi per essersi "sempre
contraddistinto per la passione e il grande amore per la sua
terra, per il vino e per il grande patrimonio di arte, tradizioni,
cultura e civiltà che rappresenta. Una passione che, lungi dal limitarsi alla sola Puglia, si è allargata a
tutto il territorio nazionale. "Da qui –
si legge in una nota di Assoenologi –
molti dei progetti che ha portato, e sta
portando avanti anche in qualità di
Senatore della Repubblica Italiana,
nonché Presidente della 14a Commissione permanente - Politiche dell'Unione Europea. Le proposte di
legge per introdurre l'insegnamento
di Storia e cultura del vino nelle
scuole e per l'Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico. È promotore, poi, delle norme che hanno
introdotto la disciplina delle attività di enoturismo e di oleoturismo nel nostro ordinamento. Per il suo impegno, anche parlamentare, sui temi dell'agricoltura e del vino italiano
Assoenologi lo ha nominato personaggio dell'anno 2022".
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Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Per guarigione e completo recupero servono almeno 7 giorni.
Utile la crioterapia

Le contratture dopo l’attività fisica
Il Sig. T.C. ha subito traumatismo durante l’attività sportiva circa tre mesi addietro, e ogni volta che riprende è costretto per il dolore a fermarsi.
Il problema più difficile da risolvere in tali evenienze, che interessa atleti, allenatori, dirigenti e tifosi e che coinvolge direttamente
il medico, è quello del recupero.
Tutti, anche lo stesso medico, sperano in un recupero rapido.
E’ ormai noto che a volte con troppa facilità dirigenti ed allenatori affidano l’atleta infortunato a “guaritori” nella speranza di una
più sollecita guarigione e di conseguenza di un più rapido ritorno
all’attività agonistica.
La realtà in questo campo è invece cruda e non ammette mistiﬁcazioni: i tempi di guarigione per ogni tipo di patologia sono
ormai ben deﬁniti e valutati.
Per la guarigione ed il completo recupero di una contrattura occorrono 7 giorni sempre salvo complicazioni.
E’ ovvio che per stabilire con precisione i tempi di recupero bisogna innanzitutto fare una diagnosi precisa della patologia di cui
è affetto da parte del medico e con ausilio di eventuali accertamenti diagnostici.
Molto spesso accade invece che la diagnosi viene posta da personale non competente ad eseguire l’accertamento diagnostico per
cui anche la terapia viene in qualche modo resa vana.
Prima di reinserire l’atleta nell’attività agonistica si deve essere
certi che innanzitutto sia scomparsa del tutto ogni reazione inﬁammatoria e che l’atleta abbia usufruito di un sufficiente periodo di ri-

poso.
La terapia per le lesioni traumatiche in genere prevede l’applicazione di ghiaccio per 48h. ed il riposo assoluto con l’arto o il segmento colpito in posizione di rilassamento assoluto o di
decontrazione ottimale.
Il riposo deve essere assoluto ed osservato scrupolosamente per
ottenere nel più breve tempo possibile la guarigione completa.
La somministrazione di analgesici, miorilassanti ed enzimi proteolitici certamente favorisce la guarigione ma il riposo rimane il presidio migliore e talora l’unico.
Nel periodo successivo il paziente potrà essere sottoposto ad alcune metodiche ﬁsioterapiche (come la laserterapia, la tecarterapia, le onde d’urto in caso di calciﬁcazioni,
la teslaterapia, la crioultrasuoni, ecc.ecc.).
L’unica terapia ﬁsica che può essere effettuata in prima
battuta è la crioterapia.
La riabilitazione prevede un lavoro controllato , attento
e graduale, atto a ripristinare il tono e troﬁsmo muscolare
che inevitabilmente viene indebolito.
La ripresa dell’attività agonistica dovrà avvenire a recupero completo, cioè soltanto dopo lungo e paziente lavoro.
Nella patologia muscolare la fretta di tornare a giocare
è la peggiore nemica, in quanto spesso si può veriﬁcare, se
la guarigione non è stata completa e se il tono e troﬁsmo
muscolare non sono tornati normali, una ricaduta o peggio
un infortunio più grave.
L’
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L’OMAGGIO
Il racconto della visita in Puglia del Presidente
della Repubblica più amato dagli italiani

“QUATTRO GIORNI” CON

SANDRO PERTINI

Il libro di Ottavio Cristofaro sarà presentato a Martina Franca
mercoledì 22 dicembre, alle 18.30, nella Biblioteca comunale
foto RENATO INGENITO

I

l racconto dello storico viaggio
in Puglia del Presidente della Repubblica Sandro Pertini. È il
nuovo libro di Ottavio Cristofaro
che nel volume “Quattro Giorni”
(Posa edizioni) descrive tutte le tappe
di quella visita, attraverso le testimonianze e le immagini dei fotograﬁ
dell’epoca, tratte dall’archivio storico
della famiglia Ingenito, di Benvenuto
Messia e della redazione di Agenda
Brindisi.
Sandro Pertini settimo Presidente
della Repubblica Italiana, in carica
dal 1978 al 1985, ha compiuto una visita di Stato in Puglia, avvenuta dall’1
al 4 marzo del 1980 assieme a sua
moglie Carla, toccando diverse città
pugliesi tra cui Foggia, Bari, Turi, Taranto, Brindisi, Lecce e Maglie. In
ognuna di esse mobilitò folle oceaniche di gente.
Il libro sarà presentato mercoledì
22 dicembre, alle 18.30, nella Biblioteca comunale di Martina Franca.
L’iniziativa è organizzata dal Presìdio
del Libro di Martina Franca, con la
collaborazione delle associazioni Riﬂessi d’Arte e Condivisione Italia e
gode del Patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Martina Franca.
Nel corso della serata relazioneranno:
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Pertini abbraccia la madre di una delle vittime della Montedison
di Brindisi (Foto archivio Agenda Brindisi)

Ottavio Cristofaro
È giornalista, saggista e scrittore. È laureato in Scienze della
Comunicazione e specializzato
con Laurea specialistica in Comunicazione e Multimedialità presso
l’Università degli Studi di Bari.
Opera nel campo dell’organizzazione di uffici stampa sia in ambito
culturale e con particolare riferimento al campo politico con esperienze nazionali, regionali e locali.
È direttore del portale web “Lo
Stradone” e già direttore di Puntoradio, attualmente direttore di Radio Centro. Gode di diverse esperienze da
docente formatore, sia presso istituti superiori secondari che presso istituzioni accademiche e lavora per diversi giornali cattolici. È senior advisor per
le imprese sotto il profilo della comunicazione aziendale. Collabora con diverse testate ed è giornalista per La Gazzetta del Mezzogiorno.

il presidente della Fondazione Giuseppe Di Vagno, Gianvito
Mastroleo; il presidente della Fondazione Paolo Grassi, Franco Punzi; l’assessore alle Attività
Culturali di Martina Franca, Antonio Scialpi; che saranno
anticipati dai saluti di Vita D’Amico (Riﬂessi d’Arte), Attilio Posa (editore, Posa edizioni) e Carlo Dilonardo, promotore dell’iniziativa e responsabile della locale sezione
dei Presìdi del Libro. Previsti anche interventi e letture
di Giovanna Salvatore e dello scrittore Davide Simeone.
Tutti gli interventi saranno coordinati dal giornalista Eugenio Caliandro (Nuovo Quotidiano).

Pertini a Taranto

***
“Era un capopopolo”, disse di Sandro Pertini il suo
successore alla carica di Capo dello Stato, Francesco Cossiga. Perché era una ﬁgura che gli italiani riconoscevano,
in cui vedevano una guida e un punto di riferimento. Era
un vero e proprio gigante della politica, e non solo.
Negli occhi degli italiani resteranno per sempre impresse le immagini della gioia del presidente Pertini ai
gol di Rossi, Tardelli e Altobelli a Madrid durante la ﬁnale
dei campionati mondiali
di calcio del 1982. La nazionale italiana si stava
contendendo il titolo contro i tedeschi. La spuntarono gli azzurri. Ma negli
occhi dei pugliesi sono altrettanto cariche di memoria le immagini delle
“quattro giornate di Pertini”, la visita di Stato del
marzo del 1980, all’indomani degli assassinii di
Piersanti Mattarella e Vittorio Bachelet, in un momento molto delicato per
il Paese.
Pertini iniziò il suo
tour dal capoluogo dauno
il 1° marzo 1980, l’indomani si spostò a Bari per
una giornata ricca di impegni istituzionali, dove
visitò anche la Basilica di
San Nicola. Tornò a Turi
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sia per ricevere la cittadinanza onoraria, che per un momento molto toccante al carcere e, in particolare, nella
cella in cui era stato rinchiuso per un
periodo di tempo durante gli anni del
fascismo, assieme ad Antonio Gramsci. Quel lunedì 3 marzo 1980 si recò
a Taranto per incontrare i lavoratori
dell’Italsider e poi a Brindisi per visitare la Montedison, l’anno prima della
“riprivatizzazione” della società pubblica nata dalla fusione tra Montecatini ed Edison. L’Italsider in quegli
anni, invece, stava attraversando gli
anni migliori sotto il proﬁlo della produzione industriale, fresca di quel raddoppio dello stabilimento e delle linee
del ciclo produttivo; ma erano anche
gli anni peggiori sotto il proﬁlo ambientale perché avrebbero di fatto
Pertini a Martina Franca e (sotto) all'Italsider di Taranto

reso irreversibile, da quel momento in poi, ogni tipo di
paciﬁca convivenza tra fabbrica e città.
All’Italsider lavorava suo cognato, il fratello di sua
moglie Carla, e Pertini scelse di mangiare nella mensa
insieme agli operai. In mezzo alle visite di Taranto e Brindisi, una tappa anche a Martina Franca, su esplicito invito
del suo compagno socialista Paolo Grassi, il “manager
poeta” che l’anno prima, nel 1979, aveva convocato a Roma
l’allora sindaco di Martina Franca, il democristiano Franco
Punzi, per chiedergli un impegno diretto nella direzione
del Festival della Valle d’Itria.
L’ultima tappa pugliese del Presidente della Repubblica fu a Lecce dove, il 4 marzo, omaggiò anche il Comune di Maglie, che aveva dato i natali all’onorevole Aldo
Moro, assassinato dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978, a
2 mesi di distanza dall’elezione di Pertini a presidente
della Repubblica, avvenuta l’8 luglio 1978.
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CISL MEDICI BARI

RIELETTO
DOMENICO
ROBERTO
CENTOLA
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D

omenico Roberto Centola rieletto segretario
generale federazione
Cisl Medici Provincia di
Bari. Durante il V Congresso provinciale Cisl Medici
che si è tenuto a Bari all’Hotel
Parco dei Principi venerdì 17 dicembre sono state rinnovate le cariche provinciali del sindacato Cisl.
“Continueremo a lavorare con l’obiettivo di ridurre la privatizzazione
sanitaria, un treno che il nostro sistema regionale ha preso e che non tutela
i pazienti, ma anche i medici, sempre meno ascoltati e considerati dalla
politica”, dice Domenico Roberto Centola appena confermato per la carica
di segretario generale federazione Cisl Medici Provincia di Bari.
Durante il congresso si è parlato anche di telemedicina e delle mancanze
delle legislatura su questo è ancora mancante e si è parlato di “responsabilità disciplinare dei medici, dei veterinari e delle professioni sanitarie
non mediche nel SSN”.
"Il nostro compito deve essere quello di difendere gli interessi esistenziali
dei lavoratori in tutti i settori, nei quali entrano in causa i loro diritti. Pertanto, il nostro impegno presente e futuro, quali quadri e dirigenti sindacali,
sarà fondamentalmente quello di scambiarci opinioni e proposte per cercare
di dare risposte efficaci alle esigenze ed istanze dei nostri iscritti, in tutti i
modi e contesti occupazionali", aggiunge Centola.

CONFINDUSTRIA

UN GRAVE ERRORE
ABOLIRE
IL PATENT BOX
Il presidente di Confindustria Puglia,
Sergio Fontana, sulla misura che detassa gli
investimenti in ricerca e realizzazione di brevetti

“A

Abolire la detassazione sulla realizzazione di brevetti è un
grave errore che avrà
ripercussioni molto
negative non solo per le nostre imprese ma per il Paese nel suo complesso”.
Così il presidente di Conﬁndustria Puglia Sergio Fontana commentando l’eliminazione
del Patent Box disposta dal
maxi emendamento alla
legge di Bilancio.
La misura, introdotta in
Italia nel 2015, prevedeva
un riduzione parziale delle
tasse sui redditi derivanti
dall'utilizzo commerciale
di brevetti, software con copyright e altri beni immateriali protetti da proprietà
intellettuale.
“Questo strumento di
politica economica – continua il presidente Sergio
Fontana – adottato dalla
maggior parte dei Paesi
più avanzati, ha obiettivi
diversi, seppur connessi, ri-

spetto alle misure che agevolano gli
investimenti in R&S. L'attenzione è
rivolta soprattutto alla capacità di
essere competitivi e al risultato economico che ne deriva mediante
l'utilizzo degli asset immateriali e
che ritorna al Paese in termini di
crescita complessiva e di una rafforzata capacità delle imprese di produrre reddito. Una misura che in

questi anni si è dimostrata efficace,
come conferma l'aumento dell'11,5%
delle domande di brevetto, documentate dall'Ufficio italiano brevetti
e marchi, tra il 2018 e il 2020. Ciò
testimonia come, negli ultimi anni,
le imprese italiane, in particolare le
pmi, abbiano rafforzato la cultura
della proprietà intellettuale e, anche
grazie anche al patent box, abbiano
assunto consapevolezza del reale
valore dei propri asset immateriali,
potenziando le strategie di investimento in ricerca e sviluppo e nella
tutela dei risultati di tali investimenti.
In un periodo storico così delicato in cui l’Italia, anche con il sostegno delle risorse del Pnrr, è
orientata a colmare i divari di competitività, attraverso investimenti
ingenti che garantiscano le transizioni green, energetica e sociale, è
necessario sostenere la capacità di
essere protagonista nella realizzazione delle nuove tecnologie.
Alla luce di queste considerazioni – conclude Fontana – siamo
sorpresi e delusi per la scelta del
Governo di eliminare il Patent box
privando il nostro Paese di uno strumento strategico che non solo doveva essere mantenuto, ma
potenziato perché premia
la redditività e la competitività del sistema Paese.
Tuttavia diamo atto che la
misura “sostitutiva” è stata
potenziata (iper deduzione
dei costi di R&S legati a
beni intangibili) e sono
stati chiariti alcuni aspetti
applicativi, soprattutto in
merito alle questioni temporali e procedurali. Auspichiamo e siamo ﬁduciosi
che il Governo, dando
ascolto alla voce delle imprese, anche in un prossimo futuro, possa rivedere
la decisione di cancellare
il patent box”.
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Da sinistra: Mario Montinaro, Gabriele Greco, Fabio Montinaro, Eusebio Mariano, Vittorio Visconti, Marco Montinaro

CONFINDUSTRIA LECCE

FABIO MONTINARO
ELETTO PRESIDENTE
La Sezione Ambiente di Confindustria Lecce
per il quadriennio 2021/25

F

abio Montinaro, legale rappresentante della Sud Gas Srl, è stato eletto
all’unanimità presidente della Sezione Ambiente di Conﬁndustria
Lecce per il quadriennio 2021/2025.
57 anni, coniugato, tre ﬁgli, l’imprenditore
vanta una trentennale esperienza conﬁndustriale, avendo già fatto parte del
Gruppo Giovani e avendo ricoperto numerosi incarichi a livello territoriale e regionale, in qualità di componente e/o delegato in Commissioni speciﬁche del
settore.
L’Assemblea ha eletto come vice presidente e delegato al Consiglio generale Gabriele Greco – Leadri Srl e delegato al Comitato Piccola Industria Marco Montinaro
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– Servizi Pubblici Ambientali Spa.
Componenti del Consiglio di Sezione,
insieme al presidente e al vice presidente
sono: Eusebio Mariano di Cm Recuperi
Srl; Vittorio Visconti di Ecosistemi srl e
Alessio Tundo di Tundo Srl.
Il neo presidente Montinaro, in apertura del suo intervento, ha ringraziato i
colleghi per la ﬁducia accordatagli e, soprattutto, il presidente uscente Mario Montinaro per l’impegno e gli sforzi profusi
nella Sezione in questi anni, pregandolo
di continuare a collaborare per la crescita
associativa, mettendo a disposizione la sua
inestimabile esperienza. Ha poi illustrato
i punti cardine del programma che partirà
già da lunedì dal nuovo Piano regionale

per la gestione dei riﬁuti urbani e dall’analisi dell’approvando Piano per quelli speciali. “L’obiettivo - dice Fabio Montinaro è portare le imprese del settore a rivendicare un ruolo nella pianiﬁcazione, poiché
gli enti territoriali competenti (su tutti la
Regione) non glielo hanno mai riconosciuto, interloquendo, di fatto, raramente
con chi ogni giorno si scontra con le problematiche reali dei cittadini e delle imprese in materia di transizione ecologica.
Il confronto pubblico – privato, invece, appare quanto mai urgente, per consentire
l’introduzione dell’innovazione necessaria
a superare le sﬁde che il comparto deve
affrontare prioritariamente e con esso il
territorio tutto”.
Il presidente Montinaro si è concentrato sull’attività di marketing associativo:
“è necessario coinvolgere nell’attività associativa le tante imprese presenti sul territorio, poiché solo così potremo raggiungere una massa critica importante da far
valere nell’azione di lobby per il settore.
Dal confronto coi colleghi nasceranno certamente ulteriori spunti per sviluppare le
iniziative della Sezione”.
Il presidente reggente di Conﬁndustria
Lecce Nicola Delle Donne, che ha partecipato all'incontro, ha prioritariamente ringraziato il presidente uscente Mario Montinaro, decano dell’Associazione, ﬁgura di
spicco dell’imprenditoria salentina, che invita a seguire le attività della Sezione e
più in generale di Conﬁndustria Lecce.
Delle Donne ha rivolto quindi gli auguri

di buon lavoro a Fabio Montinaro, che raccoglie un testimone importante in un settore strategico per l’economia del Salento
e, soprattutto, per la competitività e l’attrattività territoriali: “il decoro urbano e la
corretta gestione dei riﬁuti industriali e
domestici sono fattori di contesto determinanti per qualunque territorio che aspiri
a diventare sempre più meta ambita dal
punto di vista turistico, nonché sede di importanti investimenti imprenditoriali. Il
neo presidente in questo dovrà interfacciarsi con le Istituzioni ai diversi livelli per
consentire un approccio efficiente ed efficace alla transizione ecologica del territorio, puntando allo sviluppo di una economia sempre più green”.

Fabio Montinaro
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L
CAMBIO
AL COMANDO
DELLA
SQUADRA
NAVALE
L’ammiraglio Aurelio De
Carolis è subentrato a Paolo
Pezzutti. La cerimonia sulla
portaerei Cavour

’ammiraglio di squadra Aurelio
De Carolis è il nuovo comandante in Capo della Squadra Navale (CINCNAV) della Marina
Militare. La cerimonia di passaggio di consegne si è celebrata il
17 dicembre, a bordo della portaerei
Cavour, ormeggiata nella Stazione
Navale Mar Grande a Taranto, alla
presenza del sottosegretario alla Difesa senatore Stefania Pucciarelli,
dell’on. Gianluca Rizzo, presidente
della commissione Difesa della Camera dei Deputati e del capo di Stato
Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Enrico Credendino.
L’ammiraglio De Carolis assume
la guida della Squadra Navale avvicendando l’ammiraglio di squadra
Paolo Pezzutti.
La cerimonia, preceduta dal tradizionale “saluto alla voce” durante
la rassegna degli equipaggi delle
unità navali ormeggiate presso la
Stazione Navale, ha visto il suo momento più emozionante e denso di
signiﬁcato nella lettura della tradizionale formula del riconoscimento
e nella consegna, nelle mani dell’ammiraglio De Carolis, della bandiera
di guerra della Marina Militare e
delle Forze Navali.
Nel corso del suo intervento il
sottosegretario Pucciarelli rivolgen-

Ammiraglio di squadra Enrico Credendino
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dosi all’ammiraglio De Carolis ha
sottolineato come questa assunzione
d’incarico avvenga ”in un periodo in
cui il nostro Paese sviluppa la propria visione di difesa avanzata in
aree strategiche sempre nuove, perché sempre nuove e subdole sono le
minacce alla sicurezza e alla stabilità,
soprattutto rispetto ai mari e alle funzioni abilitanti di cui sono portatori”
e ha proseguito dicendo “In questo
quadro la Marina Militare, attraverso
il contributo incessante ed encomiabile in prima linea del personale
della Squadra Navale, dovrà continuare a garantire la sicurezza marittima delle nostre acque sovrane così
come quella dei mari del Mediterraneo Allargato in cui si sviluppa in
buon parte il sistema di interessi nazionali particolarmente diversiﬁcato
sul piano tematico e ampiamente distribuito sul piano geograﬁco. Solo
così sarà possibile, sul mare e dal
mare, salvaguardare e promuovere
gli interessi dell’Italia”.
Così invece il capo di Stato Maggiore della Marina Militare: “L’avvi-
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cendamento del comandante in
Capo della Squadra Navale rappresenta senza dubbio alcuno la più affascinante delle cerimonie che riguardano i vertici della Forza
Armata, valorizzata dallo splendido
scenario ove fanno da sfondo le più
performanti unità navali di cui dispone la Marina Militare”.
Deﬁnendo la squadra navale
quale il braccio d’azione operativa,
spina dorsale e nerbo della Forza Armata, ha posto l’accento sul personale “Proprio in questo momento,
più di 1400 donne e uomini sono impegnati in attività operative fuori dai
conﬁni nazionali: equipaggi in mare,
in cielo e in terra, impegnati nelle
diverse basi, nei teatri operativi o nei
diversi contesti internazionali. Sono
ben consapevole di quanto sforzo vi
sia quotidianamente richiesto, nelle
strette turnazioni di impiego che gravano, ancor di più sulle vostre famiglie”.
L'ammiraglio Pezzutti lasciando
l’incarico, ha espresso nel suo discorso di commiato l’onore di aver
potuto provare il brivido dell’incarico
più affascinante e sﬁdante per un ufﬁciale di Stato Maggiore.
L’ammiraglio De Carolis, rivolgendosi al capo di Stato Maggiore
della Marina Militare ha affermato
“mi dedicherò con slancio e totale
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dedizione alla preparazione e all'impiego delle forze dipendenti in aderenza alle priorità che lei deﬁnirà, afﬁnché la componente operativa della
Marina oggi alle mie dipendenze
possa esprimere il massimo livello
di prontezza per assolvere le missioni e i compiti assegnateci dalla
Nazione. Sopra e sotto i mari, dentro
e fuori dal Mediterraneo nelle nostre
basi a ﬁanco al personale delle altre
Forze Armate con cui cooperiamo
nei teatri operativi fuori area; ovunque chiamata ad operare la Squadra
Navale darà il massimo per mari,
cielo e terra, incluso il contributo che
la Marina fornisce alle attività spaziali e di difesa cibernetica, in un moderno approccio multidominio”.
LA STORIA DI CINCNAV
Il Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV), retto da un
ammiraglio di squadra, è stato costituito il 15 gennaio 1952, ereditando
le tradizioni del Comando in Capo
delle Forze Navali (costituito il 9 dicembre 1940), che a sua volta discendeva dal Comando dell’Armata Navale (costituito il 25 agosto 1914).
Dal 1972, CINCNAV ha il suo
quartier generale a Santa Rosa, nei
pressi di Roma, dove, durante la Seconda Guerra Mondiale, risiedeva
l’Alto Comando della Marina (SU-

PERMARINA).
CINCNAV è il vertice dell’organizzazione operativa della Marina
Militare e dipende direttamente dal
capo di Stato Maggiore della Marina.
Da CINCNAV dipendono tutte le articolazioni operative relative alle
unità navali, ai sommergibili, alle
forze aeree, alle forze anﬁbie e al
comparto delle telecomunicazioni e
del supporto.
I principali compiti assolti da
CINCNAV sono: difesa marittima
del territorio nazionale e protezione
degli interessi nazionali della NATO
e dell’Unione Europea al di là delle
acque territoriali; partecipazione alle
operazioni nazionali e multinazionali per la gestione delle crisi e la sicurezza internazionale; contrasto ai
traffici illeciti; la boniﬁca dei fondali
marini da ordigni pericolosi per le
attività sul fondo.
Insieme ad altri dicasteri CINCNAV concorre alle seguenti attività: vigilanza sull’inquinamento dell'ambiente marino; concorso nella
ricerca e salvaguardia dei beni archeologici sommersi; concorso alla
campagna antincendi boschivi; concorso alle operazioni di ricerca e soccorso in mare; concorso al rifornimento idrico delle isole minori;
concorso alle operazioni di soccorso
per calamità naturali.
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EDILIZIA IN PUGLIA
PIÙ TECNOLOGIA NELLA FORMAZIONE,
PIÙ SICUREZZA NEI CANTIERI

«I

l sistema Ance, insieme
ai sindacati, è costantemente impegnato in
un’attività formativa che
punta all’innovazione e
alla sicurezza nei cantieri. Questo simulatore è in grado di riprodurre
quello succede a bordo delle macchine di cantiere e potrà aiutare gli allievi a maturare competenze utili per
gestire in sicurezza la logistica e la movimentazione nei cantieri. L’auspicio è
che le scuole formative del sistema
pugliese dell’Ance possano abbracciare queste innovazioni tecnologiche
per garantire una formazione sempre
più completa e al passo con i tempi”.
A dichiararlo il presidente di Ance

Puglia, Nicola Bonerba, in occasione
della presentazione in Formedil-Bari,
la scuola edile del territorio barese e
nord barese, di un innovativo simulatore di veicoli di cantiere, riproduzione
fedele della plancia di comando di un
mezzo edile. La tappa di Bari fa seguito a quelle di Roma, Napoli e Pescara nell’ambito del tour che Ance
sta organizzando nelle varie regioni
con l’obiettivo di diffondere l’utilizzo
di strumenti innovativi nel mondo
delle costruzioni e nella formazione
edile, incrementando l’efficacia di
quest’ultima, fondamentale per aumentare i livelli di sicurezza sui cantieri.
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CINEMA

LA MOSTRA
CINEMATOGRAFICA
GRAN FINALE A BARI
MARTEDì 21 AL CINEPORTO

➲

cinese

La storia di Mario Mieli, primo intellettuale italiano studioso delle teorie di genere, attivista
omosessuale, scrittore e performer nell’Italia degli
anni Settanta, raccontata nel ﬁlm “Gli anni amari” di
Andrea Adriatico. Dopo Milano, Bologna, Sanremo e
prima di approdare a Londra, da lunedì 8 ottobre per
una settimana le città di Lecce e Brindisi ospitano le
riprese del ﬁlm dedicato all’intellettuale milanese.
Scritto da Grazia Verasani, Andrea Adriatico e Stefano Casi, il ﬁlm ripercorre la vita e i luoghi di Mieli,
tra i fondatori del movimento omosessuale nostrano.
“Gli anni amari” ricuce alcuni momenti della vita
personale e pubblica di Mieli, interpretato dal giovane attore Nicola Di Benedetto al suo debutto cinematograﬁco. Nato nel 1952 a Milano e morto
tragicamente suicida nel 1983, Mario è stato intellettuale, scrittore, attivista, performer, provocatore ma,
soprattutto, pensatore e innovatore dimenticato. Il
cast artistico si completa con gli attori Lorenzo Balducci, Antonio Catania, Sandra Ceccarelli, Lorenzo
Balducci, Davide Merlini, Francesco Martino, Tobia
De Angelis e Giovanni Cordì. Per il regista Andrea
Adriatico “Gli anni amari” è “l’attraversamento di
un’epoca, di quei vitali, diﬃcili, creativi, dolorosi e rimossi Anni ‘70.
È anche la rievocazione di un necessario movi-
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mento per i diritti, come quello omosessuale, che doveva inventare forme nuove per farsi riconoscere. Ed
è soprattutto il ritratto di un ragazzo la cui genialità,
la cui libertà interiore e la cui gioia di vivere erano
troppo intense per il mondo che lo circondava. Gli
anni amari è tutto questo, o almeno cerca di esserlo”.
Prodotto da L’Altra Cinemare con Rai Cinema, in
collaborazione con Pavarotti International 23 srl e il
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Cinema, il ﬁlm da ottenuto il
contributo di Apulia Film Fund della Regione Puglia
(29.137,50 euro) a valere su risorse del POR Puglia
2014/2020 e il sostegno di Apulia Film Commission.

CINEMA

ሬܹன᎒खދቘ੮
Mostra Cinematografica Cinese in Italia
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LA FONDAZIONE PAOLO GRASSI PRESENTA: “LEZIONI DI ROCK”

LE MOLTITUDINI
DI FRANCO BATTIATO
Il 20 e 21 dicembre con Riccardo Bertoncelli,
Francesco Libetta e Stefano Senardi

I

l 20 e 21 dicembre torna l’atteso appuntamento con Riccardo Bertoncelli e le sue imperdibili lezioni di rock! In un evento-laboratorio di due giorni dal titolo “Le moltitudini
di Franco Battiato”, organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi tra Martina Franca e Taranto,
con la collaborazione di Spazioporto, il celebre
giornalista e critico musicale renderà omaggio
all’amico Franco Battiato, scomparso lo scorso
18 maggio, ispirandosi al nuovo libro di Francesco Messina e Stefano Senardi "Franco Battiato.
L'alba dentro l'imbrunire", edito da Rizzoli.
A proposito del programma scelto per l’edizione 2021 Bertoncelli scrive: «Meditando su
Franco Battiato, sulla sua poliedrica ﬁgura di musicista, cineasta, pittore per diletto, per breve
tempo anche editore - e nello stesso ambito musicale, pensando ai molti ambiti esplorati, dalla
elettronica alla improvvisazione pura, dalla canzone pop paradossale a quella che in certi brani
si può ben deﬁnire senza dubbio "musica sacra"
- mescolerò appunti da ascoltatore e note più
personali. Ho seguito la sua carriera in diretta
da subito. Franco era un amico ﬁn dagli anni giovani e la sua morte, direi anche il destino dei
suoi ultimi anni, mi ha davvero colpito».
Ospiti d’eccezione il pianista salentino Francesco Libetta, legato al cantautore siciliano da
un sodalizio artistico ed una amicizia durate
vent’anni, e Stefano Senardi, leggenda della discograﬁa italiana, suo amico e discograﬁco per
antonomasia.
Assieme a Riccardo Bertoncelli, Francesco Libetta e Stefano Senardi, interverranno Agostino
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Convertino, Franzi Baroni, Marcello Nitti e Sabrina Morea.
Il programma 2021 si svolgerà in due differenti location:
•Lunedì 20 dicembre alle ore 19.30 a Taranto
presso lo Spazioporto, Cineporto di Apulia Film
Commission (Via Foca Niceforo, 28);
•Martedì 21 dicembre alle ore 19.00 l'appuntamento è a Martina Franca nell'Auditorium della
Fondazione Paolo Grassi (Via Principe Umberto,
14).
[Ingresso libero con obbligo di Green Pass
Rafforzato]

DISNEY IN JAZZ
da non perdere

➲

Dopo la pausa dovuta al lockdown, ritornano
sulla scena musicale i Starlight Quintet con
un nuovo progetto dal nome Lycia in Wonderland,
nato dall’idea di Lycia Gissi, insegnante e cantante andriese che vanta un ottimo curriculum e
tante collaborazioni con importanti musicisti, durante la rassegna Jazz In.
I musicisti del progetto sono: Lycia Gissi alla
voce, Riccardo D’Avanzo al pianoforte, Paolo Dinuzzi al basso, Marcello Spallucci alla batteria e
Giuliano Di Cesare alla tromba. Gli arrangiamenti
jazz dei brani Disney sono dei maestri Riccardo
D’Avanzo e Paolo Dinuzzi.
Atmosfera da mille e una notte sulle note dei
più famosi cartoni animati Disney da Cenerentola
ad Aladdin dal sound jazz che riecheggiano ricordi
fanciulleschi in ognuno di noi. Lycia in Wonderland
è un viaggio musicale che proietta lo spettatore
nel mondo della fantasia e delle ﬁabe che ci venivano narrate da bambini, ma soprattutto fa ritrovare la voglia di sognare perché come diceva
Peter Pan: “non smettere mai di sognare, solo chi
sogna può volare”.
Il concerto sarà alternato da un monologo
dell’attrice andriese Silvia Marmo che racconterà
la vita dell’artista tra favole e realtà.
La cantante Gissi, dopo la laurea in Canto Jazz
al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, diventa una
grande interprete e si classiﬁca, quasi sempre,
nelle prime posizioni a numerosi concorsi musicali. Aﬃna la sua formazione, frequentando varie
Masterclass e scuole tra cui la Berklee College of
Music dell’Umbria Jazz Clinics a Perugia. La passione per la musica di Lycia Gissi non si ferma e
partecipa a vari programmi televisivi e radiofonici
e attualmente, collabora con varie associazioni e
scuole locali per l’attività didattica di canto.
Appuntamento con lo spettacolo musicale
Lycia in Wonderland sabato 18 dicembre 2021, alle
21 con la rassegna Jazz In di Stefano Porziotta

Andria/ L’artista Lycia Gissi e Starlight Quintet
debuttano con “Lycia in Wonderland”
SPETTACOLI
presso l’Auditorium Mons. Di Donna in via Saliceti,
23 ad Andria.
Photo Credit Massimo Marciano
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S P ORT C ALCIO

SERIE C LE GARE
IN PROGRAMMA
VIVI LE EMOZIONI DEL
CALCIO SU ANTENNA SUD
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S P ORT BA S K ET

Doppia sconﬁtta per i biancazzurri tra campionato e Champions League

HappyCasa una
settimana da dimenticare

Reggio Emilia e Cluj si impongono. Domenica
arriva il Treviso: bisogna riprendere la marcia

U

na settimana da dimenticare.
Almeno sotto il proﬁlo dei risultati. Doppia sconﬁtta per l’Happy Casa Brindisi tra
campionato e coppa. Piccole
ferite da rimarginare la più presto.
Nella domenica di serie A è arrivata una
amarissima quarta sconﬁtta a suggello
di un periodo no.
Gli adriatici hanno ceduto all’Unipol
Arena di Bologna di fronte alla UnaHotels Reggio Emilia con il punteggio ﬁnale di 72-56. Una sconﬁtta netta e
dolorosa per i biancoazzurri, molto imprecisi al tiro (8/37 da tre) e sopraﬀatti
dalla maggiore energia e voglia di vincere della squadra allenata da coach
Caja.
Tardiva la reazione nell’ultimo quarto:
ma Reggio è arrivata prima su tutte le
seconde palle e ha consacrato una meritata vittoria, culminata nel mea culpa
del tecnico brindisino Frank Vitucci.
«Per noi è stata una bruttissima partita
– ha tuonato – , nel primo tempo da un
punto di vista oﬀensivo, nel secondo
anche difensivo. Adesso c’è la necessità
di reagire al più presto, giocare con
molta più umiltà e attenzione. Voglio
sperare che i miei giocatori capiscano la
dura lezione e si rimettano a fare le
cose come abbiamo fatto all’inizio del
campionato».
Anche il turno di Champions ha avuto un
sapore amaro.
La trasferta europea si è rivelata amara
per la Happy Casa, sconﬁtta in Transilvania in casa della capolista del girone
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Cluj Napoca con il punteggio 104-94.
Una partita di altissimo livello in cui i
biancoazzurri hanno provato in mille
modi a reagire e venirne a capo, ma che
hanno dovuto cedere nei minuti ﬁnali di
fronte alla serata di grazia dei micidiali
tiratori rumeni, decisivi . Le note positive per coach Vitucci sono arrivate
dalla determinazione di squadra e da
una buona prestazione oﬀensiva a dispetto dei troppi rimbalzi oﬀensivi e
punti concessi per poter vincere in trasferta. Nick Perkins top scorer con 26
punti, Redivo 21 punti in 16 minuti in
campo, Brown MVP in doppia doppia da
17 punti e 10 assist personali.

Ultimo turno di Champions mercoledì
22 dicembre alle ore 18 in Israele sul
campo dell’Hapoel Holon. Servirà vincere e sperare in un risultato favorevole
dall’altro scontro diretto nel girone per
agganciare la terza posizione in classiﬁca, utile per accedere ai ‘play-in’.
In campionato, invece, il prossimo appuntamento è in programma al PalaPentassuglia domenica alle ore 20:45
per il posticipo con Treviso. Sarà un impegno fondamentale per i biancazzurri:
è arrivato il momento di interrompere
una striscia negativa di sconﬁtte che
dura ormai da troppe settimane.

futuro.conad.it

