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Ecco il

PRIMO MAGGIO
BARESE
TERZA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE:
3 PALCHI, 4 AREE TEMATICHE, 30 DJ E 20
BAND COINVOLTE PER DUE GIORNATE
DI FESTA NEL PARCO 2 GIUGNO

S

i svolgerà il 30 aprile e il 1° maggio, all’interno di parco 2 Giugno, la terza edizione del Primo Maggio Barese, la manifestazione organizzata da Soul Club e
Bug in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, con il patrocinio del Comune di Bari. Tre palchi e
quattro aree tematiche caratterizzano
l’evento che propone un’offerta trasversale,
come il pubblico cui si rivolge che nell’ultima
edizione (2019) ha manifestato grande entusiasmo con oltre 30.000 presenze in una sola giornata. Faranno da cornice tornei sportivi, lezioni
di yoga, ﬁtness class e video mapping.
Hanno illustrato il programma, nei giorni
scorsi, il capo progetto della manifestazione
Alessio Artuso e il direttore artistico Andrea
Fiorito alla presenza del sindaco Antonio Decaro, dell’assessora alle Culture Ines Pierucci,
del direttore di Pugliapromozione Luca Scandale e del direttore artistico del teatro Casa di
Pulcinella di Bari Paolo Comentale.
“Se dovessi pensare ad una immagine per
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descrivere questa manifestazione mi vengono
in mente sicuramente tante persone felici che
stanno insieme, si divertono e vivono uno dei
luoghi più belli della nostra città - ha esordito il
sindaco Decaro -. Questa forse è la dimensione
che più ci è mancata negli ultimi due anni, in
cui abbiamo praticamente dovuto rinunciare a
quanto di bello avevamo conosciuto e vissuto
prima della pandemia. Per questo voglio ringraziare ancora una volta gli organizzatori di
questo evento, perché non hanno mollato e
hanno continuato a credere nel valore di questi
momenti investendo sulla nostra città. Saranno
giornate di divertimento, di festa per tutti, di
spensieratezza ma ci sarà anche spazio per riﬂettere su temi importanti come il lavoro e l'inclusione sociale.
Con questa manifestazione diamo avvio ad
uno dei periodi che da sempre ha caratterizzato
la nostra città, il Maggio barese con i suoi appuntamenti, quelli della tradizione e quelli
nuovi come questo, che punta a coinvolgere
giovani, famiglie, artisti e tutte le persone che

vogliono tornate a vivere Bari e i suoi spazi
pubblici. L'amministrazione comunale torna ad
investire su tante iniziative ed eventi che possano richiamare a Bari tante persone e questo
accade anche grazie al lavoro di una nuova
classe di imprenditori del settore dell’intrattenimento che si sta facendo strada e che è capace di offrire un evento di qualità in uno dei
luoghi più belli e suggestivi che abbiamo.
Spero che questo sia l’inizio di un lungo sodalizio che porterà il Primo Maggio Barese a diventare uno degli eventi culturali di riferimento
della primavera sul piano locale e nazionale”.
“Sarà un’estate di vacanze per lo più italiane
e, allora, gli eventi del Primo Maggio Barese
sono un motivo in più per venire a passare
qualche giorno in vacanza nel capoluogo regionale - ha dichiarato Luca Scandale -. Noi siamo
entusiasti di aver supportato questa manifestazione culturale che certamente contribuirà ad
aumentare la presenza di turisti nel capoluogo
pugliese durante quel weekend. La musica è un
linguaggio universale: assieme al teatro, all’attenzione dedicata ai vinili e al resto del pro-

gramma costituisce un’offerta culturale che
non può che arricchire l’attrattività della città
di Bari, sempre più in crescita negli ultimi
anni”.
“È un calendario molto interessante che
vede la partecipazione di artisti che hanno fatto
la storia culturale di Bari - ha aggiunto Ines
Pierucci -. Ma voglio soffermarmi soprattutto
sulla presenza dei Planet Funk, un gruppo dal
successo indiscusso che rappresenta una bellissima novità della manifestazione. Stiamo dimostrando che l’offerta culturale della città ha
delle ricadute nette sui ﬂussi turistici, sempre
più in crescita, senza dimenticare lo straordinario lavoro, ﬁsico e intellettuale, degli operatori e
il maggior valore che acquista proprio nella
giornata dedicata ai lavoratori”.
“La nostra storia parla di giovani che portano avanti idee di cultura e aggregazione - ha
spiegato Alessio Artuso - idee che fanno nascere sogni come quello di organizzare un
evento gratuito che coinvolga ragazzi e famiglie regalando un’esperienza culturale e artistica in uno spazio pubblico nel cuore della
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città”.
“Con i nostri burattini metteremo in scena la
Cenerentola - ha raccontato Paolo Comentale in uno spettacolo molto bello che ha visto la
collaborazione del Conservatorio Niccolò Piccinni per le musiche di Rossini”.
La programmazione artistica prevede nella
giornata di sabato 30 aprile la messa in scena
di due spettacoli teatrali: La Cenerentola,
messo in scena per i più piccoli da La Casa di
Pulcinella, diretta da Paolo Comentale, e una
versione inedita dello spettacolo “Quanto basta” per la regia di Alessandro Piva e la partecipazione degli attori Paolo Sassanelli e Lucia
Zotti, i quali apriranno la rappresentazione all’interazione con il pubblico.
A seguire si esibirà Francesco Tristano, pianista e compositore lussemburghese di origine
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italiana, che ripercorrerà tracce musicali che
uniscono la musica classica a quella elettronica.
In programma anche il nuovo dj set “vinyl
only” di Nicola Conte, un affascinante viaggio
nei suoni Afro inspired e club oriented.
Domenica 1° maggio, invece, alle 21.30, protagonisti assoluti del palco principale i Planet
Funk, gruppo che ha segnato la storia della musica dance italiana raggiungendo un grande
successo internazionale grazie ai singoli Who
Said e Chase the Sun. La proposta musicale
continuerà spaziando dal jazz al rock, dal rap all’afro, dal soul all’house, ﬁno ad arrivare alle
nuove sonorità della musica elettronica e alla
zona hip hop, con 30 dj che si alterneranno su
due aree dedicate e 20 band coinvolte.
Il parco sarà suddiviso in quattro aree, a par-

tire dal mercatino vinili e vintage, dedicata da
un lato agli artigiani del territorio, che esporranno le proprie creazioni, e dall’altro agli espositori, collezionisti e appassionati di musica per
il market dei libri e dei vinili.
L’area food sarà a cura di Gnam con più di
dieci food truck che proporranno la cucina tradizionale del territorio italiano a partire dalle
ore 19.30 del 29 aprile. Nell’area sport, nel corso
delle mattinate, si terranno ﬁtness class, pratiche di yoga gratuite e tornei di basket (questi
ultimi a cura dell’associazione LeZZanZare).
L’area bimbi, invece, sarà allestita con giostre,
gonﬁabili e spettacoli vari.
Le due serate saranno illuminate dalle videoproiezioni a cura di Nicola di Meo.
Tutta la manifestazione sarà realizzata seguendo quattro principi: sostenibilità, risparmio energetico, mobilità e accessibilità. Per ridurre la produzione di riﬁuti si prevede
l’adozione di bicchieri in plastica rigida con
vuoto a rendere e di un innovativo bicchiere
riutilizzabile dotato di microchip che consente
il pagamento delle bevande attraverso una app

in modo da evitare assembramenti. Eventuale
materiale monouso sarà riciclabile e/o compostabile. L’attività di riciclo sarà supportata da
Junker, l’app per la raccolta differenziata già
adottata dal Comune di Bari, che dedicherà
un’apposita sezione all’evento fornendo tutte le
informazioni e i suggerimenti relativi alla sostenibilità della manifestazione.
È prevista anche la presenza di “eco-steward” appartenenti ad associazioni e gruppi
che operano nel volontariato ambientale, come
Second Hand, Retake e Avanzi popolo: avranno
il compito di supportare l’organizzazione nella
cura dei luoghi, indirizzando gli utenti verso
comportamenti rispettosi dell’ambiente, presidiando le postazioni per la raccolta differenziata installate nel parco e lo stand dedicato
alla sostenibilità e gestendo il recupero e la distribuzione di alimenti a ﬁne manifestazione.
Presenzieranno alla manifestazione, inﬁne, i
volontari della cooperativa sociale Bari zero
barriere per assistere le persone con disabilità
e i loro accompagnatori.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

L’

Adriatico

7

Dal 24 aprile al 2 maggio:
ecco il circuito del Teatro
Pubblico Pugliese

SPETTACOLI PER
TUTTI I GUSTI
NEL LUNGO
PONTE FESTIVO
Proseguono le stagioni teatrali
nei Comuni soci del Teatro Pubblico
Pugliese in tutta la regione. Ecco il
programma di spettacoli dal 24
aprile al 2 maggio. “Il Bruto - Studio
teatrale sul Fascismo” un progetto
di Elena Cotugno e Gianpiero Alighiero Borgia con Beatrice Borgia,
Raffaele Braia, Elena Cotugno e Giovanni Guardiano sarà a Barletta il
24 aprile (Teatro Curci, ore 18.30 la
domenica). Nello stesso giorno a
Bari (Teatro Piccinni, ore 18) è previsto il recupero dello spettacolo
“Anastasia – L’ultima ﬁglia dello
Zar” con le coreograﬁe di Roberta
Ferrara per Equilibrio Dinamico
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Dance Company e la regia di Michelangelo Campanale. Inizialmente previsto in doppia recita, per
motivi organizzativi del tutto indipendenti dalla volontà del Comune,
della Compagnia e del TPP, lo spettacolo andrà in scena esclusivamente alle ore 18. I biglietti già acquistati per le ore 21 saranno validi
anche per la replica delle ore 18. Per
chi non volesse o potesse prendere
parte allo spettacolo delle ore 18 è
previsto il rimborso del biglietto.
Martedì 26 aprile Massimiliano
Gallo e Stefania Rocca chiudono la
stagione teatrale di San Severo con
“Il silenzio grande” (Teatro Comu-

nale Giuseppe Verdi, ore 21), per poi
spostarsi il giorno dopo, 27 aprile a
Lecce (Teatro Apollo, ore 21) e il 28
aprile a Fasano (Teatro J.F.Kennedy,
ore 2030). A Canosa di Puglia ci saranno invece Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere in “Bloccati dalla
neve” (Teatro Raffaele Lembo, ore
21), che il giorno successivo, il 27
aprile saranno a Corato (Teatro Comunale, ore 21). A Ostuni andrà in
scena Rosa, Rose con Angela De
Gaetano, Ninfa Giannuzzi, Valerio
Daniele (Teatro Palazzo Roma, ore
21).
Dal 28 al 30 aprile a Ceglie Messapica (Teatro Comunale, ore 21) è
in programma “Sul palco” piccola
rassegna di teatro da camera con attori e spettatori insieme sul palco.
Sempre il 28 aprile a Lucera è in programma “Antichi Maestri” con Sandro Lombardi (Teatro Comunale Garibaldi, ore 21).
Il 29 aprile invece a Foggia (Teatro Giordano, ore 20) sul palco salirà
la compagnia Equilibrio Dinamico
Dance Company con “Anastasia –
L’ultima ﬁglia dello zar” con le coreograﬁe di Roberta Ferrara e la regia di Michelangelo Campanale.
Sempre il 29 aprile a Mola di Bari
andrà in scena “Quanto Basta” con
Paolo Sassanelli e Lucia Zotti scritto
e diretto da Alessandro Piva (Teatro
Van Westerhout, ore 21). A Barletta
(Teatro Curci, ore 21) è in programma invece “Shake ‘n Speare”
per la regia di Savino Maria Italiano.
Sempre a Barletta il 29 aprile
(Chiesa di Sant’Antonio, ore 21) è in
programma “Opening” spettacolo
di restituzione del workshop coreograﬁco a cura di Mauro De Candia
per la nona edizione della rassegna
“Azioni in danza”. A seguire ci sarà
“Sul rovescio”, ideazione, coreograﬁa e interpretazione di Claudia Caldarano (Barletta, Chiesa Sant’Antonio, ore 21.30) e “Gianni – Pasquale”,
coreograﬁa e regia di Pablo Girolami (Barletta, Chiesa Sant’Antonio,
ore 22). Ancora Barletta anche il 30
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aprile con il concerto “Ayer Y Nuestro Tango De Hoy” con Héctor Ulises Passarella e l’Ensemble del Centro del Bandoneón di Roma (Teatro
Curci, ore 21.15). Sempre a Barletta
sabato 30 aprile appuntamenti per
la rassegna “Azioni in danza” con
“La grazia del terribile” (Chiesa
Sant’Antonio, ore 20.30), progetto,
coreograﬁa e interpretazione di Stefania Tansini. E a seguire “Mbira”
(ore 21) di e con Roberto Castello. A
Nardò sabato 30 aprile (Teatro Comunale di Nardò, ore 21) andrà in
scena “Regina Madre” con Rossella
Gesini e Stefano Angelucci Marino.
A Novoli, invece, andrà in scena “Arturo” di e con Laura Nardinocchi e
Niccolò Matcovich (Auditorium
Santi – Trepuzzi, ore 21).
Da lunedì 2 a mercoledì 4 maggio a Barletta (Teatro Curci, ore
21.15) è in programma “Il silenzio
grande” con Massimiliano Gallo e
Stefania Rocca.
TEATRO PER FAMIGLIE A PUTIGNANO, NOVOLI, TROIA,
LECCE, VIESTE, SAN VITO DEI
NORMANNI E MESAGNE
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Domenica 24 aprile a Putignano,
invece, (Teatro Comunale, ore 18) è
in programma lo spettacolo “Cappuccetto rosso” con la regia di Carlo
Formigoni. A Mattinata invece (Teatro Scuola Elementare, ore 18.30) la
Compagnia Teatro della Polvere
porta sul palco “I viaggi di Gulliver”.
A Novoli (Teatro Comunale, ore
17.30) ci sarà invece “La storia di
Hansel e Gretel” di Crest con testo
di Katia Scarimbolo e scene, luci e
regia di Michelangelo Campanale.
A Troia, inﬁne, (Teatro Cimaglia, ore
18.30) è in programma lo spettacolo
“Arrivano i Clown” di Compagnia
Teatrale Palcoscenico. A Lecce il 24
e il 25 aprile in scena “Peter Pan” regia di Tonio De Nitto (Teatro Paislello, ore 20.30 domenica e ore 18
lunedì). A Vieste il 26 aprile andrà
in scena “I tre porcellini” (Cineteatro
Adriatico, ore 19).
Sabato 30 aprile a San Vito dei
Normanni (Teatro Tex, ore 19) Luigi
D’Elia porterà in scena “Tarzan ragazzo selvaggio”. A Lecce sempre
sabato 30 aprile (Teatro Paisiello,
ore 20.30) andrà in scena “Sapiens”
di Principio Attivo Teatro. Lunedì 2
maggio, invece, a Mesagne (Teatro
Comunale di Mesagne, ore 21) andrà
in scena “La bisbetica domata” per
la regia di Tonio De Nitto.
Info: www.teatropubblicopugliese.it
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ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Opportunità strategica
per il Sud

Il ministro Mara Carfagna rassicura
gli imprenditori pugliesi: il 40%
delle risorse sarà interamente destinato
al Meridione, i fondi blindati e la bollinatura
dei Commissari operativa a breve
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MESOTELIOMA PLEURICO
LA PUGLIA IN CAMPO
Convegno il 29 aprile a Taranto
su iniziativa del “Moscati” e della
Oncologia Medica Toracica dell’IRCCS
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari

!

!"!#$%&'(&)*#+,!-&$),,!&./&),,!&
.0123&"!,,)&4)"5)&$!+&6)*!#+&
+"&*+)77)&89),+)&)&:)#)";<-&=+&
;!##>&?"&5<"@!A"<&B!$+5<&$),&
;+;<,<&C!"#$%"&'$()*+&",-'.$/*0)*1,2&')*
'3*.)(+$D1&EF+"5<";#<-&<#A)"+77);<&$),&
$<;;<#&6),@);<#!&G+=5<";+&H#!=*<"=)9+,!&
$!,,)&I"5<,<A+)&J!$+5)&$!,,FI=*!$),!&
K61L1&J<=5);+F&$+&:)#)";<M&!&$),&$<;;<#&
N<B!"+5<&L),!;;)&H#!=*<"=)9+,!&$!,,)&
I"5<,<A+)& J!$+5)& :<#)5+5)& $!,,FO#55=&
O=;+;?;<& :?B<#+& KL+<@)""+& G)<,<& OOF& $+&
4)#+M-& @?<,!& !)#!& +,& *?";<& $!,,)& =+;?)P
7+<"!&);;?),!&$!,,)&B),);;+)&$),&*?";<&
$+&@+=;)&B!$+5<&5!#5)"$<-&),;#!=%-&*?";+&
$+& +"5<";#<& !& "?<@+& =;+B<,+& $+& #+Q,!=P
=+<"!&!&#+5!#5)1&
O,& B!=<;!,+<B)-& "<"<=;)";!& =+)& $)&
5<"=+$!#)#=+&?"&;?B<#!&#)#<-&5<";+"?)&
)&#!A+=;#)#!&?"&)?B!";<&$!+&5)=+1&O"&O;)P
,+)&#)**#!=!";)&,<&3-RS&$+&;?;;+&+&;?B<#+&
$+)A"<=;+5);+& "!,,F?<B<& !& ,<& 3-2& S& $+&
T?!,,+&$+)A"<=;+5);+&"!,,!&$<""!1&U&?")&
"!<*,)=+)&5V!&5<,*+=5!&+,&B!=<;!,+<-&+,&
=<;;+,!&;!==?;<&5V!&#+@!=;!&,)&A#)"&*)#;!&
$!A,+&<#A)"+&+";!#"+1&E)&!<#B)&*+W&!#!P
T?!";!&X&T?!,,)&5V!&5<,*+=5!&,)&*,!?#)-&

+,&B!=<;!,+<&5V!&#+@!=;!&+&*<,B<"+&!&,)&
*)#!;!&+";!#")&$!,&;<#)5!1&G+W&#)#+&=<"<&
+&B!=<;!,+<B+&$!,&*!#+;<"!<&!&$!+&;!=;+P
5<,+1&&
O,&*+W&+B*<#;)";!&!);;<#!&$+&#+=5V+<&
*!#&+,&B!=<;!,+<B)&X&#)**#!=!";);<&$),P
,F!=*<=+7+<"!& ),,F)B+)";<Y& ,)& B)AA+<#&
*)#;!&$+&T?!=;+&;?B<#+&#+A?)#$)&+"!);;+&
*!#=<"!&5V!&=<"<&!";#);!&+"&5<";);;<&
5<"&T?!=;)&=<=;)"7)-&)&5)=)&<&=?,&*<=;<&
$+&,)@<#<-&<&5V!&@+@<"<&5<"&*!#=<"!&5V!&
,)& ,)@<#)"<1& EF)B+)";<& X& ?"& B+"!#),!&
5V!-&*!#&,)&=?)&*)#;+5<,)#!&#!=+=;!"7)&),&
5),<#!-&X&=;);<&+"&*)==);<&)B*+)B!";!&
?;+,+77);<& *!#& ,!& 5<*!#;?#!& !& ,F+=<,)P

B!";<&$+&;!;;+-&")@+&!&;#!"+Z&"!,,F!$+,+7+)&
H;!A<,!-&*)@+B!";+-&@!#"+5+[MZ&"!,,!&;?;!&
$!+& @+A+,+& $!,& !?<5<Z& "!,,!& )?;<B<9+,+&
H5<B*<"!";+&B!55)"+5V!&!&@!#"+5+M&!&+"&
),;#+&=!;;<#+1&\?)"$<&T?!=;<&B+"!#),!&
@+!"!& !#)BB!";);<-& )$& !=!B*+<& $?P
#)";!&+,&*#<5!==<&$+&!=;#)7+<"!&B+"!#)P
#+)& <& $+& #+B<7+<"!& $!,& B);!#+),!&
+=<,)";!-&=+&*#<$?5!&?")&*<,@!#!&5V!-&=!&
+"),);)-&*?]&$)""!AA+)#!&,!&5!,,?,!&B!P
=<;!,+),+-&*#<@<5)"$<&+"&),5?"+&5)=+&+,&;?P
B<#!1& G<+5V^& +";!#5<##<"<& $+& =<,+;<&
),5?"+& $!5!""+& ;#)& ,F!=*<=+7+<"!& ),P
,F)B+)";<&!&,F!@!";?),!&+"=<#A!"7)&$!,&
B!=<;!,+<B)-& 5+& =+& );;!"$!& 5V!& +,& "?P

I dottori Domenico Galetta e Salvatore Pisconti

!"#$%&'()($&#*+,(--+'()($.$,"/"00+#(+$1+$2#"(0/#(-(&,"$'#+%('"$%+(1$+$!"#$%&'&"(!)*$+),!($
&223#"$'"1"4&,(/+%",'"$+11&-./.01.23214
14

Adriatico

L’

!"#$%&'%&'()*$+'%,$*-'*."#/%(*,$#(%(%
+(0'#"%*"'%1#$++'!'%(**'2%
3(#0(#"% &'% !"+$-"0'$!(4% 5.'*&'4% 6%
5.(*-$% !('% (--.(0"% *$*% +$0$% 1"#,78%
,$*-'*.(% (&% (.!"*-(#"% *"'% ,(+'% #")'9
+-#(-'4%!(%(*,7"%1"#,78%6%.*(%!(0(--'(%
(*,$#(% +,$*$+,'.-(% "% 1"#% 0(% 5.(0"% )0'%
(:(*;(!"*-'%&"00"%,$*$+,"*;"4%"%5.'*&'%
&"00"%-"#(1'"4%1#$,"&$*$%,$*%!$0-(%&'!9
<',$0-/2%
=","*-"!"*-"% )#(*&'% +1"#(*;"%
"!"#)$*$%&(00>'!1'")$%&"00(%'!!.*$9
-"#(1'(4%!(%!$0-$4%-#$11$4%#"+-(%(*,$#(%
&(%&"<'*'#"%1"#%,$!1#"*&"#"%!")0'$%'%
!",,(*'+!'% &'% 5."+-(% !(0(--'(% ,.'% 0(%
3.)0'(%1()(%.*%1#";;$%"0":(-$%'*%(0,.*"%
;$*"%)"$)#(<',7"%+-#(-")',7"4%,$!"%?(9
#(*-$4%*"00"%5.(0'%(!@'"*-"%"%!(0(--'"%+'%
'*,#$,'(*$%'*%!(*'"#(%1#"$,,.1(*-"2%
A(%-(:$0(%#$-$*&(%+(#/%,$*&$--(%&(0%
&'#"--$#"%&'%B-.&'$CDD4%E(0-"#%F(0&(,9
,$*'2%G$1$%0>'*-#$&.;'$*"%&"'%&$--$#'%3'9
+,$*-'% "% H(0"--(% "% &"0% 1#"+'&"*-"% &"0%
I$!'-(-$% I$*+.0-':$% J'+-$4% H'.+"11"%
B-(+$00(4%+'%(0-"#*"#(**$%(0%-(:$0$%&"'%
#"0(-$#'%&':"#+'%!"&','%"+1"#-'%*"0%+"-9
-$#"2% K% ,$*,0.+'$*"% &"00>":"*-$% ,'% +(9
#(**$% (0,.*"% 1#"+"*-(;'$*'% !#$*-(0'%
+.00$% +-(-$% &"00>(#-"% &"0% !"+$-"0'$!(%
10".#',$%"%+.00"%1#$+1"--':"%!.-.#"2%J$9
&"#(-$#'%+(#(**$%'%1#$!"++$#'%L:(#'+-$%
J('"00$%"%H'(*!(#,$%B.#',$%"%0"%&$--$9
#"++"%B'0:(*(%A"$%"%J(#)7"#'-(%?(&&"$2%
A>'+,#';'$*"% (00>":"*-$% 6% )#(-.'-(% "%
(1"#-(%(%-.--'4%'*%1(#-',$0(#%!$&$%(%&"9
,'+$#'%&'%1$0'-',7"%+(*'-(#'"4%1(;'"*-'%"%
,(#")':"#2%%%
AM":"*-$%6%$#)(*';;(-$%&"00MK)"*;'(%
K)$#/%&'%F(#'2
La sede dove si terrà la tavola rotonda a Taranto

16

Adriatico

L’

ECONOMIA

BRINDISI,
LA «PORTA
D'ORIENTE»
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l Mediterraneo ha grandi possibilità per lo sviluppo del traffico a corto raggio di imbarcazioni che
traghettano camion e merci, e Brindisi è al centro del
Mediterraneo, quindi potremmo davvero rivendicare
il nostro ruolo storico».
Lo dichiara il presidente di Conﬁndustria Brindisi, Gabriele
Menotti Lippolis, intervistato da Bloomberg in un servizio dedicato alle opportunità che potranno cogliere il Mezzogiorno e la
Puglia dal PNRR. Ad intervistarlo l'ex capo della redazione romana di Bloomberg Alessandra Migliaccio e Jana Randow, corrispondente da Francoforte e autrice di due volumi su Mario
Draghi.
«È necessario – ha continuato Lippolis – spendere soldi responsabilmente per un sistema integrato di porti, treni e camion».
L'agenzia ﬁnanziaria accende i riﬂettori su Brindisi come
"Porta d'Oriente" e sulle potenzialità del Porto.
«I Porti del Sud, a partire da Brindisi, – dichiara Lippolis –
dovranno avere un ruolo strategico nell’Italia del PNRR. Il Sud,
come ha dichiarato il ministro per il Sud Mara Carfagna, deve
essere visto non più come una zavorra da tenere a galla ma come
il territorio su cui investire e da cui possono derivare le maggiori
opportunità per l'intero Paese.
Il nostro territorio sta per affrontare sﬁde importanti rispetto
al Porto e all’economia del mare e dobbiamo essere tutti coesi. Il
porto cresce a due cifre e dobbiamo rendere questa crescita
strutturale.
I porti del Mezzogiorno, se adeguatamente infrastrutturati
ed organizzati, costituirebbero una piattaforma logistica ideale
verso l’Est e verso l’Africa.
Un obiettivo strategico, questo, che va perseguito con la massima determinazione nell’ambito del PNRR.
È una grande opportunità per il Mezzogiorno e per Brindisi
in particolare, che va colta attraverso coesione di intenti ed un
grande ed intenso lavoro di tutti gli stakeholder».
L’
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ECONOMIA

LA NUOVA ECONOMIA
DI GUERRA
La vicenda dell’invasione russa e la violazione del diritto
internazionale, le sanzioni contro la Russia,
i decreti Ucraina e le spese per gli armamenti militari
1. La vicenda dell’invasione russa e
la violazione del diritto internazionale
Alle 4 del mattino del 24 febbraio 2022,
annunciata dal presidente russo, Vladimir
Putin, è iniziata l’invasione dell’Ucraina,
deﬁnita una "operazione militare speciale"
per "demilitarizzare" e "denaziﬁcare" la nazione conﬁnante. L'attacco di Mosca si sta
svolgendo su tre fronti, da Sud, Nord ed
Est.
Nella prima fase di questo conﬂitto, la
maggior parte dei bombardamenti si sono
concentrati nell'Est, dove si trovano le aree
controllate dai separatisti, i quali, in risposta, hanno attaccato le posizioni dell'eser-
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cito ucraino ai conﬁni delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk.
Successivamente hanno interessato l’intero Paese.
Il presidente ucraino, Voldymyr Zelensky, ha proclamato la legge marziale, offrendo un'arma a qualsiasi cittadino la richiedesse, mentre il suo consigliere,
Mykhailo Podolyak, riferiva che "l'esercito
sta inﬂiggendo perdite signiﬁcative al nemico".
La realtà dei fatti vede le forze di Kiev,
nonostante gli aiuti occidentali, soffrire di
una forte sproporzione numerica di fronte
al nemico e tale divario è ancora più largo

in termini di armamenti. Le dotazioni di
artiglieria mostrano una sproporzione analoga, mentre l'aeronautica ucraina è un decimo di quella russa.
Una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (CdS) del 26 febbraio 2022 che ha “deplorato nella maniera
più assoluta” l’invasione russa dell’Ucraina
ha avuto il voto favorevole di 11 dei 15
membri del Consiglio, ma non è stata approvata a causa del veto della Russia.
La risoluzione riafferma la sovranità
dell'Ucraina e chiede alla Russia di "cessare
immediatamente l'uso della forza" contro
il Paese.
Ma la parola 'condanna' è stata sostituita da 'deplora' ed è stato anche cancellato un riferimento al capitolo 7 della Carta
delle Nazioni Unite, che consente ai membri di intraprendere un'azione militare per
ristabilire la pace.
Lo Statuto (o Carta) delle Nazioni Unite
è l'accordo istitutivo dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU), un trattato che,
secondo le normative di diritto internazionale, è vincolante per tutti gli Stati che lo

hanno ratiﬁcato. Tuttavia, quasi tutti i paesi
del mondo hanno ormai aderito all'ONU,
per cui la sua validità è pressoché universale.
Nella Carta bisogna distinguere le disposizioni relative all'uso della forza, che
riguardano gli Stati individualmente considerati, da quelle relative al sistema di sicurezza collettiva che fa capo al Consiglio
di sicurezza.
Al primo gruppo appartengono le disposizioni che stabiliscono un divieto generale di usare la forza nelle relazioni internazionali e le relative eccezioni. All'art.
2, paragrafo 3 si stabilisce che "i membri
devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi paciﬁci, in maniera
che la pace e la sicurezza internazionale, e
la giustizia non siano messe in pericolo" e
all'art. 2, paragrafo 4 che "i membri devono
astenersi nelle loro relazioni internazionali
dalla minaccia o dall'uso della forza, sia
contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica”.
Nelle disposizioni dello Statuto, invece,
si affermano i principi di base del diritto
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internazionale quali: il rispetto reciproco
tra Stati, l'integrità territoriale, la sovranità
degli altri paesi, la non ingerenza negli affari interni altrui.
Quindi, alla luce dei suddetti richiami,
non vi è dubbio che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia abbia costituito un evidente violazione della Carta
delle Nazioni Unite.
2. Le sanzioni contro la Russia

La prima reazione all’invasione russa
dell’Ucraina è stata l’adozione di sanzioni
economiche da parte dell’occidente.
L’obiettivo delle sanzioni è quello di paralizzare ﬁnanziariamente la Russia, di portare le sue banche all’insolvenza, di determinare l’avvitamento del rublo che genera
iperinﬂazione, di inﬂuenzare l’opinione
pubblica e di colpire persino gli oligarchi
e le élite di regime per spostarle su posi-
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zioni ostili a Putin, che potrebbe essere ritenuto il colpevole ultimo dell’impoverimento del Paese.
Il primo pacchetto di sanzioni varato il
22 febbraio di quest’anno, si poneva come
obiettivo quello di bloccare l’accesso della
Russia ai principali mercati europei, andando a colpire il settore ﬁnanziario, quello
petrolifero, quello dei trasporti con il
blocco del traffico aereo e quello dell’high
tech con il blocco dell’export dei semiconduttori.
I successivi interventi, invece, avevano
l’obiettivo di indebolire l’economia russa
evitando che questa potesse avere accesso
ai fondi internazionali per ﬁnanziare atti
di guerra. All’interno di queste misure rientrava anche la decisione di escludere la
Russia dallo Swift, il sistema più efficiente
di pagamento internazionale.
Le misure più dirompenti decise dagli
Stati Uniti e dagli alleati europei riguardano la banca centrale russa la quale non
potrà più usare le sue consistenti riserve
in dollari e in euro per salvare le banche
commerciali, che di fatto dal 28 febbraio
non riescono più a riﬁnanziare la loro esposizione in valuta forte con scadenze di
breve termine.
Diminuisce così in modo signiﬁcativo
la potenza del principale strumento ﬁnanziario con cui Putin aveva preparato la
guerra: la costruzione di riserve sovrane,
grazie alla vendita di gas e petrolio, stimate
dai governi occidentali pari all’equivalente
fra 550 e 700 miliardi di dollari.
Le due prime banche del Paese, Sberbank e Vtb (entrambe a controllo pubblico)
il 25 febbraio scorso sono crollate in borsa.
Ma le sanzioni sono un’arma a doppio
taglio. Il più immediato rischio è che la
Russia risponda bloccando le forniture di
petrolio e soprattutto di gas al Vecchio
continente (queste ultime però le fruttano
entrate per circa 50 miliardi di euro all’anno). Per l’Italia sarebbe senz’altro un
problema, perché attualmente il Paese ha
un’autosufficienza completa limitata senza
nuovi arrivi di gas russo, che rappresentano circa il 43% delle importazioni totali
della materia prima nel Paese.
Il secondo rischio è che la Cina corra

in soccorso della Russia, diventandone il
prestatore internazionale di ultima istanza,
di fatto sottomettendo Putin alle proprie
condizioni e lanciando una sﬁda senza precedenti all’Occidente.
Si proﬁlerebbe uno scontro di proporzioni storiche, tutto sul piano ﬁnanziario,
fra mondo libero e grandi dittature del
mondo emergente. Ma questo lo si capirà
solo successivamente.
3. I decreti Ucraina
L’Italia ha dato attuazione a due differenti indirizzi, intervenendo con due fonti
primarie (il decreto legge n. 14 del 25 febbraio 2022 ed il decreto legge n. 16 del 28
febbraio 2022): nel primo stanziando speciﬁci aiuti militari ed economici in favore
della Nato, per rafforzare la presenza dell’Italia “per l’impiego della forza ad elevata
prontezza” , e nel secondo prevedendo
speciﬁci aiuti in diretto ed immediato favore dell’Ucraina, a causa della escalation
della guerra.
Con il primo decreto legge, l’Italia si
era limitata ad autorizzare “la cessione, a
titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative del-

l’Ucraina” (art. 2), con il secondo, è stata
stabilita la diretta “cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari” (art.
1), che, ﬁno al 31 dicembre 2022, contiene
una lista dei mezzi e dei materiali attualmente segreta, oggetto di un decreto interministeriale (del ministro della Difesa,
di concerto con i ministri degli Affari esteri
e dell’Economia).
In ambito internazionale, vige una nozione particolarmente ampia di partecipazione ad una guerra, ricomprendendo in
sé, anche quella di aiuto militare in favore
di uno Stato, vittima di attacco ingiustiﬁcato e che abbia richiesto soccorso.
Quindi se sotto il proﬁlo sociale la
scelta del Governo persegue il ﬁne di evitare l'attivazione formale di uno stato di
guerra, sotto il proﬁlo operativo, invece, la
scelta non sembrerebbe corretta, in quanto
trattasi di procedura atipica rispetto a
quella legale prevista dall’art. 78 Cost., in
base al quale “le Camere deliberano lo
stato di guerra e conferiscono al Governo
i poteri necessari”, procedure a cui dovrebbe farsi ricorso in caso di coinvolgimento diretto dello Stato italiano ad un
conﬂitto bellico.
Pertanto, lo stato di guerra legittime-
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rebbe il Governo, nei casi di maggiore necessità, ad assumere provvedimenti che
permettano, ai cittadini, una partecipazione attiva al conﬂitto in difesa della propria patria, ai sensi dell’art. 52 Cost., inteso,
dalla Corte costituzionale, come “un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri, e
che nessuna legge potrebbe fare venir
meno; un dovere, il quale, proprio perché
sacro (e quindi di ordine eminentemente
morale), si collega intimamente e indissolubilmente alla appartenenza alla comunità nazionale”.
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo
2022 è stato pubblicato il decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti
per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, il c.d. decreto
Ucraina-bis.
Con il decreto sono state rideterminate
le accise su benzina e gasolio e sono state
introdotte misure di sostegno per imprese
e lavoro, rivolte soprattutto alle aziende
energivore e gasivore che si trovano in situazioni di crisi.
Inoltre, il decreto introduce misure in
materia di cybersicurezza delle reti e dei
sistemi informativi e per l’accoglienza dei
profughi ucraini.
In questo modo il governo italiano,
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come quello di molti paesi occidentali, ha
contravvenuto alle indicazioni minacciose
del Presidente della Russia e le conseguenze, allo stato, non sono prevedibili.
4. Le spese per gli armamenti militari
Nel dibattito sulla guerra si è prepotentemente imposto il problema degli aumenti militari. Il Governo italiano ha infatti
approvato l’aumento della spesa militare
dall’1,4 al 2% del PIL, in linea con quanto
stabilito dagli altri Paesi dell’Unione europea nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina. Nei prossimi anni lo stato italiano spenderà più per la difesa che non
per le misure di contrasto alla povertà dei
cittadini italiani e per gli aiuti ai paesi poveri messi insieme.
Con l’approvazione del citato Decreto
Ucraina l’Italia porterà la propria spesa militare dall’1,4% del proprio PIL al 2%, passando dai 26 miliardi di euro attuali a 38
miliardi di euro circa all’anno. Il decreto è
stato votato con 391 voti favorevoli su 421
deputati presenti.
Tuttavia, parallelamente, i fondi per
l’aiuto pubblico allo sviluppo sﬁorano i valori più bassi mai registrati.
Gli aiuti pubblici allo sviluppo (Aps)
fanno parte della cooperazione allo svi-

luppo perseguita con risorse pubbliche: in
pratica si tratta di fondi che vengono stanziati per contribuire a progetti con Paesi a
basso tasso di sviluppo. Se si esamina il
rapporto tra Aps e Rnl, l’Italia risulta collocarsi al ventesimo posto su 30 Paesi che
compongono il comitato dell’Ocse che coordina le politiche pubbliche. Il tutto nonostante in sede internazionale l’Italia, insieme ad altri Paesi, si sia impegnata a
raggiungere l’obiettivo dello 0,7% di rapporto Aps/Rnl entro il 2030, ovvero più
del triplo delle cifre attuali.
Inoltre, anche il contributo per l’accoglienza viene contabilizzato come aiuto
pubblico allo sviluppo, rendendo di fatto
alcuni Paesi occidentali tra i percettori
principali del proprio stesso investimento
in cooperazione. Questa impasse ha portato numerosi Paesi membri a rivalutare
le proprie priorità nell’ambito della crisi
ucraina, rivalutando in quali contesti di
crisi inviare gli aiuti e quali sospendere.
5. Conclusioni
L’aumento delle spese militari, pur con

tutte le problematiche connesse, anche di
natura etica, rappresenta forse un’inderogabile necessità alla luce delle attuali vicende belliche e dell’appartenenza dell’Italia all’alleanza atlantica con la quale sono
stati presi già da anni precisi impegni.
Quello che sta avvenendo dimostra la
necessità che l’Occidente mantenga intatto il suo ultimo vero tratto distintivo,
quel complesso di norme e di principi che
tutelano la divisione dei poteri, il principio
di legalità, il giusto processo, l’autonomia
della magistratura e l’indipendenza dei
giudici.
In un mondo che ha perso la fede nella
religione resiste solo quella laica del diritto, ed ecco perché la guerra d’Ucraina
ci riguarda tutti: perché essa è anche l’assalto allo Stato di diritto e alla libertà dell’Occidente.
Sarà poi la storia a chiarire, negli anni,
la validità delle scelte attuali che, certamente, hanno ridisegnato un nuovo e più
preoccupante ordine mondiale, anche dal
punto di vista economico.
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Ditelo all’Ortopedico
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Medico Ortopedico

Gli aiuti tecnici che mirano a mettere a riposo, a correggere, a proteggere,
o a sostenere le articolazioni colpite dalla malattia
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Il Sig. P.A. chiede informazioni sull’uso di eventuali corsetti ortopedici nell’artrosi e se contare il presìdi è possibile
limitare l’uso di farmaci per il dolore.
Alcuni problemi connessi con l’artrosi possono essere affrontati
e a volte risolti con procedimenti di tipo ortopedico sia a carattere
incruento (ortesi) sia a carattere cruento (interventi chirurgici).
Le ortesi costituiscono l’insieme degli aiuti tecnici che mirano a
mettere a riposo, a correggere, a proteggere, o a sostenere le articolazioni colpite dalla malattia. Possono essere utilizzati
per brevi periodi di tempo nel caso in cui il loro scopo sia
quello di risolvere una situazione acuta come dolore o una
tumefazione articolare.
Oppure possono avere un carattere permanente in presenza di atteggiamenti viziati da difformità anche iniziali.
Le ortesi possono essere prescritte solo dopo una attenta valutazione clinica con la deﬁnizione dello stadio
della malattia e delle alterazioni biomeccaniche prodotte,
debbono essere concepite modellate in funzione di ciascun
paziente e del quadro patologico così come devono essere
controllate nel tempo e modiﬁcate in rapporto all’evoluzione della malattia.
Al momento della prescrizione di una ortesi deve essere
indagata accuratamente la disponibilità del malato ad accettare questo tipo di presidio terapeutico che può talora
creare problemi sia sul piano estetico e sia su quello psicologico.
Tali difficoltà sono comunque in gran parte superabili
se al paziente vengono fornite in maniera chiara e semplice tutte
le informazioni che possono derivare dall’uso di questi aiuti tecnici
che fanno parte integrante nel programma terapeutico di un paziente affetto dalla malattia cronica, talora a carattere invalidante
come l’artrosi.
Molto più difficile è far accettare ai ragazzi se con scoliosi l’uso
di un busto ortopedico da mantenere per almeno 16 ore al giorno.
L’uso di ortesi nell’artrosi della colonna vertebrale e soprattutto
lombosacrale (busti, corsetti semirigidi, ecc.) ha lo scopo di limitare
i movimenti dolorosi e di ridurre in parte il carico cui essa è sottoposta.
La loro utilità è indicata nelle fasi acute della malattia, soprattutto se scarsamente sensibile alla terapia farmacologica, e nell’esercizio di attività particolarmente pesanti che impegnano la
colonna vertebrale.
Tuttavia l’uso protratto e incontrollato dei mezzi di contenzione
della colonna lombare può favorire la rigidità delle strutture osteoarticolari, l’ipotroﬁa muscolare e la comparsa di osteoporosi.
L’impiego delle ortesi in particolare dei più usati corsetti semiri24
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gidi, deve essere pertanto riservato solo in particolari condizioni e
circostanze quali le fasi acute dell’artrosi lombare, I primi tempi di
mobilizzazione dopo il riposo a letto per una lombosciatalgia l’esecuzione di movimenti di lavori impegnativi e quindi a rischio in soggetti con precedenti di lombalgia e di lombosciatalgia.
I corsetti lombosacrali possono inﬁne costituire un utile supporto terapeutico nei soggetti anziani che spesso presentano un’intolleranza ai comuni trattamenti farmacologici o che effettuano
già molte terapie per patologie concomitanti.

Un corsetto semirigido per il rachide lombosacrale deve circondare in alto la base della gabbia toracica e raggiungere in basso i
solchi del gluteo cosiddetto appoggio pelvico, e posteriormente
deve prevedere l’inserimento di una serie di 3-5 stecche metalliche
scarsamente ﬂessibili.
Tale tipo di sostegno riduce la curvatura della lordosi e riesce a
mantenere un buon troﬁsmo della muscolatura addominale per
aumento della pressione endoaddominale.
In presenza di un interessamento del rachide dorsale o dorsolombare è necessario limitare soprattutto i movimenti di ﬂesso
estensione, pertanto il corsetto semirigido utilizzato è simile al precedente con un supporto toracico più alto e con la presenza di spalline ascellari.
Nell’artrosi cervicale il ricorso ad un collare è indicato nelle forme
caratterizzate da un’intensa sintomatologia dolorosa; in questi casi
è sufficiente generalmente l’uso di un collare cervicale morbido in
gomma espansa; se invece è richiesta una immobilizzazione più rigorosa è necessario ricorrere ad un collare cervicale rigido tipo
Shanz o nei casi più gravi ad un collare rigido tipo Philadelphia.
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ATTUALITÀ

CONSULENZA E SERVIZI IT
NTT DATA annuncia l’apertura di un nuovo ufficio a Bari
con l’obiettivo di raggiungere 150 persone entro l’anno e
diventare nuovo punto di riferimento per i giovani al Sud
di Agata Battista

NTT DATA, uno dei principali
player a livello mondiale nell’ambito
della Consulenza e dei Servizi IT,
continua ad investire al Sud e annuncia l’apertura di due nuovi uffici
a Bari e Salerno. L’obiettivo è di raggiungere entro l’anno la presenza
di 150 persone nella sede pugliese
e 50 in quella campana.
L’azienda, con sede a Tokyo, è il
sesto fornitore di servizi IT al
mondo con più di 139 mila professionisti in più di 50 paesi e una rete
internazionale di centri di ricerca e
sviluppo a Tokyo, Palo Alto e Cosenza Grazie ad un'ampia gamma
di servizi offrono ai propri clienti
competenze di consulenza, innovazione e tecnologie all'avanguardia,
per rispondere alle sﬁde di un mercato in costante evoluzione.
Il nuovo hub che aprirà nel capoluogo pugliese fa seguito all’inaugurazione dei nuovi uffici a Milano
dello scorso novembre in cui la società aveva annunciato 200 milioni
di investimenti in Italia e 5000 assunzioni entro il 2025. Le ﬁgure ricercate, per la nuova apertura, si
concentrano principalmente negli
ambiti Cloud, Data Intelligence,
IoT, Opensource, proﬁli di sviluppatori Salesforce e Java ed esperti
SAP e ServiceNow, con un interesse

particolare per i neolaureati.
“L’obiettivo è quello di rafforzare
la nostra presenza al Sud, ricco di
talenti, per generare opportunità di
crescita non troppo lontane dalle
proprie città di origine - ha commentato Walter Ruffinoni, CEO di
NTT DATA Italia. - Stiamo già avviando sinergie e collaborazioni con
diverse università locali per diventare nuovo punto di riferimento per
i giovani che vogliono prendere
parte all’importante transizione tecnologica in atto nel nostro Paese”.
Così continua il Ceo: “Si consolida dunque la ﬁducia di NTT

DATA nella ricchezza del Mezzogiorno e prosegue l’impegno dell’azienda al Sud, testimoniato negli
anni dalla crescita signiﬁcativa
delle sedi di Cosenza (polo di eccellenza nelle tecnologie emergenti
come Intelligenza Artiﬁciale e IOT)
e Napoli (centro di ricerca su cybersecurity, e sviluppo software) ed entrambe radicate sul territorio e profondamente connesse ai centri di
ricerca e di formazione delle regioni
Calabria e Campania”.
Per informazioni e per l’invio dei
curriculum ci si può collegare al
sito: https://it.nttdata.com/career.
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TRANI

IL SENTIERO
DEL VIANDANTE
INNAMORATO
A Palazzo Beltrami ultimi giorni
per visitare la mostra dell’artista Tarshito

U

ltimi giorni per visitare la
mostra di Tarshito "Il sentiero del viandante innamorato" a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT). Lunedì 25
aprile si concluderà l’esposizione,
inaugurata lo scorso 25 febbraio, a
cura di Enrica Simonetti, e pro-
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mossa dai Poli biblio-museali di Puglia e dal Dipartimento Turismo,
Economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione
Puglia.
A conclusione degli appuntamenti pensati in occasione della
mostra, domenica 24 aprile il pro-

gramma, a cui si potrà assistere con
il ticket del biglietto di ingresso,
sarà ricco e coinvolgente. Alle 19
l’artista Tarshito condurrà i visitatori alla scoperta di una nuova prospettiva del mondo, di una nuova
cosmogonia, illustrando egli stesso
l’esposizione e i suoi “nomadismi

spirituali e intellettuali alla ricerca
di nuove geograﬁe dell’arte e della
vita”, come suggerisce il sottotitolo
dell’allestimento. Oltre che visitare
la mostra, alle 20 inizierà la performance “Vita semplice e pensiero
elevato” con l’introduzione dell’artista in conversazione con Firak Di
Bello e Prabhu das.
Firak Di Bello è un artista visivo
e gestuale con un forte interesse per
il tessile. I suoi lavori sono stati presentati in gallerie e teatri d'Italia,
Inghilterra e Giappone, e sono presenti in varie collezioni private e
nella collezione permanente di Palazzo Pitti a Firenze.
La sua video-performance
“Sparks”, letteralmente scintille,
contempla anche la presenza dell’architetto Nicola Strippoli, in arte
Tarshito, e celebra la luce e la sua
manifestazione. Una conversazione
alchemica tra individui liberi, che
amano per scelta. Spaziando dai
Veda a Don Tonino Bello, Sparks
accarezza l’animo dall'interno. Di
Bello ha studiato all'Accademia di
Belle Arti in Italia, alla Desmond
Jones School of Mime and Physical
Theatre di Londra, ‘Voce’ presso la
Royal Society of Arts Londra e
‘Danza’ Butoh alla Kazuo Ohno
Dance School in Giappone. Ha collaborato con molti artisti e designer
come Tetsuro Fukuhara in "Space
Dance" al Tokyo Designer Center

in Giappone e con lo stesso Tarshito in vari progetti, inclusa una
performance nel recente progetto
di "Arte Totale" per la Biennale
d'Arte di Cuzco in Perù.
La serata continuerà con la performance di Mantra yoga con Prabhu das. Pietro Giarola (Prabhu
das), partito giovanissimo alla volta
dell’India, dove si è ricollegato al
suo percorso d’altre vite, nel 1981 si
è unito al Movimento Hare Krishna,
e si è dedicato allo yoga della Bhakti
per dieci anni, prima in Italia e poi
in India. Dal 2004 al 2010 è stato
fondatore e direttore editoriale della
rivista “spirito libero” e dell’omonima casa editrice. Nel 2012 ha deciso di dedicarsi nuovamente alla
Bhakti. Domenica sarà a Trani per
il Mantra Yoga, “strumento per pensare", che unisce con l'assoluto attraverso il suono e la recitazione di
mantra. La parola Mantra deriva dal
sanscrito Mana che signiﬁca mente
e Traya liberare, la parola Yoga dal

sanscrito Yuj signiﬁca unire. La vibrazione sonora dei mantra facilita
il risveglio della coscienza spirituale
e nutre la naturale gioia del cuore.
Lo stesso Prabhu das introdurrà
poi alla Bhagavad-gita, l’opera classica più famosa della letteratura religiosa indiana, letta e studiata con
molta attenzione dai più grandi
pensatori del mondo, tra cui Thoreau, Emerson, Kant, Einstein, Gandhi e Huxley.
Tutto si concluderà cantando il
mantra Hare Krishna, con la partecipazione di Radhika.
La mostra ‘Il sentiero del viandante innamorato’ sarà visitabile
sino al 25 aprile 2022 tutti i giorni,
dalle 10 alle 18.
Per prenotare è disponibile la
nuova app Palazzo Beltrani che si
può scaricare gratuitamente dagli
store Apple e Google, sia per tablet
che per smartphone, oppure cliccando
il
seguente
link:
https://www.palazzodelleartibeltrani.it/app-audioguida/ oppure telefonando al numero 0883500044 o
mandando una e-mail a info@palazzodelleartibeltrani.it. È possibile
acquistare i biglietti direttamente
presso il botteghino del Palazzo
delle Arti Beltrani. Ingressi: 8,00
euro ticket intero; 5,00 euro ticket
ridotto over 65, docenti, minori, studenti, associazioni convenzionate.
È necessario indossare la mascherina chirurgica. Nel biglietto di ingresso è inclusa la visita alle collezioni della Pinacoteca Ivo Scaringi.
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ATTUALITÀ

“LA FESTA
DELLA FAMIGLIA”
Il Duc “Brundisium” di Brindisi promuove tre manifestazioni
per coinvolgere cittadini e turisti

I

l Distretto Urbano del Commercio “Brundisium” di Brindisi prosegue la sua attività,
grazie alla piena collaborazione di Confcommercio e Confesercenti, ﬁnalizzata alla promozione del territorio della città capoluogo,
ai ﬁni commerciali e turistico-ricettivi.
Va letto in questa ottica il programma di tre
iniziative che partirà a ﬁne mese per concludersi
a giugno.
La prima di queste iniziative è la “Festa della
famiglia” che si svolgerà sabato 30 aprile in
piazza Cairoli, con l’obiettivo di far divertire i
bambini insieme ai loro genitori.
Si parte alle 16, quando avranno inizio le attività ludiche con la distribuzione di magliette e
di materiale per partecipare ai giochi.
Ci sarà anche la possibilità di cimentarsi con
i “giochi di una volta”. Alla ﬁne ci sarà una giuria
che sommerà i punteggi ottenuti per poi decretare quali sono state le famiglie vincitrici.
Il programma prevede anche un “Nutella
party” e la merenda per tutti. La piazza sarà allestita con giochi gonﬁabili, mascotte e con punti
di trucco. Il tutto, con tanta musica e con la “baby
dance”. La manifestazione si concluderà con la
cerimonia di premiazione, alla presenza del Sindaco Riccardo Rossi, del Presidente del DUC
“Brundisium” Oreste Pinto, della Presidente di
Confcommercio Anna Rita Montanaro e del Presidente di Confesercenti Michele Piccirillo.
Il 28 e il 29 maggio, invece, in piazza Vittoria
si svolgerà l’iniziativa “Fiori e musica” (con la
partecipazione di ﬁoristi che daranno vita a degli
addobbi ﬂoreali), mentre il 10 giugno, sempre in
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piazza Vittoria, si svolgerà l’iniziativa “Un sacco
di farine” dedicata alla cultura contadina ed all’utilizzo di molteplici varietà di farina per offrire
tante prelibatezze in campo gastronomico.

ATTUALITÀ

“FOGGIA NON È UNA
FIERA DI SERIE B”
Il segretario regionale della Lega, Roberto Marti: «Regione Puglia
ci dica qual è la strategia di rilancio dell’ente e fornisca gli strumenti»

“La Fiera di Foggia è patrimonio territoriale di straordinario valore. E’ urgente che i livelli istituzionali interessati,
a partire dalla Regione Puglia, spieghino cosa sta accadendo e le ragioni per le quali un ente di siffatta importanza
non disponga ad oggi degli strumenti necessari per poter
lavorare e rilanciarsi. Perché è questo il tema. Non ci sono
Fiere di serie b: tutti gli enti regionali hanno pari dignità
e, come tali, hanno diritto allo stesso grado di attenzione
e sostegno”. Lo afferma in una nota il segretario regionale
della Lega Puglia, Roberto Marti, alla luce del rinvio della
tradizionale Fiera dell’Agricoltura, evento storico che caratterizza da anni il calendario ﬁeristico di Capitanata.
“Non ci sfuggono le problematiche che le Fiere stanno
scontando nel ‘tempo nuovo’ che stiamo vivendo. A maggior ragione dopo due anni di fermo forzoso causa pandemia. Così come non ci sfugge che è compito della politica
e delle istituzioni fare in modo che questi importanti contenitori si riadattino e rimodellino sulla scorta delle mutate
esigenze e modalità di mercato. La Regione Puglia, a cui
compete la governance dell’Ente, cosa sta facendo in questo senso? Considera ancora la Fiera di Foggia un elemento
strategico per l’economia del territorio? E, in quest’ottica,
qual è la strategia di rilancio e come intende realizzarla?

Roberto Marti

Stesso discorso vale per tutti gli enti locali e le organizzazioni di categoria coinvolti nell’amministrazione del salone
dauno. Le Fiere sono soggetti a conduzione corale. E, in
quanto tali, è necessaria una volontà concorde e plurale
che fornisca loro indirizzi e, soprattutto, risorse per mantenersi in vita e, auspicabilmente, riproporsi in veste rinnovata. Così come sta accadendo per altre ﬁere regionali
e, più nel complesso, in tutta Italia. Funzionano se il team
istituzionale e politico funziona. Sarebbe disonesto, oltre
che riduttivo, immaginare che il singolo, pur di promanazione regionale, possa sopperire ad assenze e lacune,
quando non a disinteresse totale. Tanto più che parliamo
di un ente di notevole valore, allocato in un punto strategico
della città, che ha in dote circa venti ettari di terreno di
completa proprietà e interessato da una serie di lavori
pubblici di fondamentale importanza grazie alla capacità
che si è avuta nel tempo di intercettare i giusti ﬁnanziamenti.
In qualità di segretario della Lega Puglia, pertanto,
chiedo ufficialmente al presidente Emiliano di cominciare
ad occuparsi del destino di un ente ad altissimo potenziale
per il territorio di Capitanata, e della Puglia in generale,
dotandolo degli strumenti giusti per ricollocarsi a pieno
titolo nel contesto economico regionale. Ripeto, non ci
sono ﬁere di serie b” conclude il segretario.
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LA RESILIENZA
SOSTENIBILE
DIGITALE
DELLE IMPRESE
Presentazione del progetto
Università LUM e giovani
imprenditori Confindustria
Puglia

M

ercoledì 27 aprile, alle 12.30,
nella sala convegni di Conﬁndustria Bari-BAT (via
Amendola 172/5) si terrà la
conferenza stampa di presentazione del progetto di ricerca realizzato dall’Università LUM e dai
Giovani Imprenditori di Conﬁndustria Puglia avente per oggetto “La
resilienza sostenibile digitale delle
imprese”.
Il team di ricerca LUM - Giovani
Imprenditori Conﬁndustria Puglia si
è soffermato sul ruolo dei giovani
imprenditori nella realizzazione di
imprese più resilienti e ha congiuntamente somministrato a numerose
aziende pugliesi un questionario
sulla capacità delle imprese di rispondere al cambiamento in riferimento ai temi della digitalizzazione
e della sostenibilità.
Ad illustrare i risultati della ricerca saranno: Antonello Garzoni,
Rettore dell’Università LUM, Alessio
Nisi, presidente Giovani Imprenditori Conﬁndustria Puglia, Angelo
Russo, Prorettore alla Ricerca e alla
Sostenibilità dell’Università LUM,
Donato Notarangelo, presidente
Giovani Imprenditori Conﬁndustria
Bari e Bat, Giustina Secundo, Delegata all’Innovazione e Terza Missione dell’Università LUM e Mario
Aprile, Vicepresidente Giovani Imprenditori Conﬁndustria nazionale

Alessio Nisi
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FOGGIA

IL FONDO IMPRESA

FEMMINILE

Daniela Eronia

In Camera di Commercio uno sportello dedicato
all’imprenditoria “rosa”

L

a Camera di Commercio di
Foggia ha attivato uno sportello dedicato all’imprenditoria femminile, con lo scopo di
promuovere il Fondo impresa
femminile.
Il Fondo impresa femminile è
l’incentivo del Ministero dello sviluppo economico che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da
donne attraverso contributi a fondo
perduto e ﬁnanziamenti agevolati.
Il fondo rientra nel pacchetto di interventi promossi dal MISE a sostegno delle imprese femminili con
una dotazione ﬁnanziaria complessiva di 400 milioni di euro.
Il Fondo prevede due linee di incentivo:
1. incentivi per l’avvio di imprese
femminili: per libere professioniste
e imprese non ancora costituite o
costituite da non più di 12 mesi
2. incentivi per lo sviluppo o il
consolidamento di imprese femminili: per imprese costituite da oltre
12 mesi.
Questa iniziativa dell’Ente nasce
sulla base di una proposta del Comitato per la Promozione dell'Imprenditoria Femminile della CCIAA
di Foggia. Per la presidente, Daniela
Eronia: “come comitato abbiamo
partecipato, ﬁn dai primi passi, al
processo per la nascita del Fondo

Impresa Femminile. Per questo abbiamo ritenuto opportuna ed indispensabile la presenza sul nostro
territorio di uno sportello istituzionale informativo a cui rivolgersi per
dirimere dubbi e anche valutare i
rischi. Le aspettative alimentate su
questa misura del PNRR non devono essere deluse ma – evidenzia
Eronia – è necessario supportare le
future imprenditrici e le donne che
già conducono un'azienda ma intendono crescere con trasparenza,
svolgendo ﬁno in fondo il nostro
ruolo istituzionale”.
Per il presidente dell’Ente, Damiano Gelsomino: “l’apertura di
questo sportello si inserisce tra le
azioni a più ampio raggio già messe
in campo dalla Camera di Commer-

cio di Foggia a supporto della creazione d’impresa e del self-employment. Il nostro obiettivo è favorire
la valorizzazione delle donne nei
processi di sviluppo locale, sulla
base delle esigenze e delle peculiarità dell'economia provinciale. Per
questo – conclude Gelsomino –
siamo impegnati quotidianamente
nell’adeguare i programmi ed i servizi offerti dall’Ente per aumentare
presenza e peso speciﬁco delle imprese femminili nel contesto economico produttivo locale”.
Per contatti o maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio
Sportello
Imprese;
mail:
imprese@fg.camcom.it(link sends
e-mail); tel. 0881/797318
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ella storia non meno che
nella natura la morte e la
nascita camminano sempre
di pari passo. Vecchie forme
di cultura muoiono nel medesimo tempo e
nel medesimo luogo in cui nascono e si sviluppano le nuove”. È un concetto spigolato
da “Autunno del Medioevo” di Johan Huizinga e incastonato come citazione, a ragion
veduta, da Pietro Dalena nel capitolo incipitario del suo libro intitolato “Civiltà in
cammino. Dinamiche ambientali, sociali e
politiche nel Mezzogiorno medievale”. Questo libro è edito da Adda e si avvale della
presentazione di Antonio Felice Uricchio,
presidente ANVUR, che mette in evidenza
le qualità del lavoro “ricco e pregevole” di
Pietro Dalena, un medievista di alto proﬁlo
del nostro territorio: “L’Autore – scrive Uricchio – ha saputo canalizzare le tante esperienze scientiﬁche che lo hanno visto
protagonista e soprattutto la robusta formazione teorica maturata anche con un costante confronto accademico”. Per inciso,
quest’opera ponderosa di storiograﬁa medievale è una pietra miliare della collana
pubblicata da Adda e diretta dallo stesso
Dalena, intitolata “Itineraria. Territorio e insediamenti del Mezzogiorno medievale.
Studi storici”, da cui si diramano a delta le
ricerche e gli studi che fanno emergere la
storia in gran parte sommersa delle popolazioni del Mezzogiorno.
Il professor Dalena dedica questo suo lavoro di quasi quattrocento pagine alla moglie Maria Grazia, al ﬁglio Francesco, alla
cara memoria del padre Francesco, alla
madre Maria Angela Romanazzi e, “last not
least”, al Maestro, Cosimo Damiano Fonseca, “ricorrendo il suo novantesimo genetliaco”. Se lo stile è l’uomo, già da questa
dedica si comprende l’humanitas di uno
studioso la cui fama ha superato i conﬁni
nazionali, degno discepolo di un magniﬁco
Maestro di cui ha ricalcato le orme: Dalena
è, infatti, professore ordinario di Storia medievale, autore di importanti opere di sto34!"L’A
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riograﬁa ed è stato presidente del Corso di
laurea in Storia e Conservazione dei Beni
Culturali e prorettore con delega ai rapporti
istituzionali; inoltre collabora a varie riviste
scientiﬁche ed è stato premiato da istituzioni e accademie di prestigio.
Ora puntiamo la lente d’ingrandimento
su “Civiltà in cammino”. Alla luce del concetto esposto da Huizinga si comprendono
il titolo del libro e la ﬁlosoﬁa che della storia
ha Pietro Dalena: “Il volume – ha scritto, infatti, nella Prefazione – analizza alcuni
aspetti delle civiltà che in modo rilevante
hanno segnato la storia del Mezzogiorno
medievale. Sarebbe stato pubblicato nei
primi mesi del 2020, se lo scoppio a marzo
della terribile pandemia di Coronavirus non
avesse fatto procrastinare la stampa spingendomi ad analizzare gli effetti delle peggiori epidemie del medioevo, le più
contagiose ed esiziali, sul processo di incivilimento dell’umanità… Nell’attuarsi della
Natura, complessa e terriﬁcante, si coglie
anche il senso del sacro, della storia della
salvezza, che alimenta l’esistenza. Perché se
da una parte le catastroﬁ segnano drammaticamente l’ambiente ﬁsico e umano,
dall’altra, forgiandone i caratteri, ne preparano le rinascite. Sembra che l’umanità
scossa dal dramma si risvegli per riannodare
il ﬁlo della storia riavviandone il cammino.”
Le pandemie, dunque, o le pestilenze,
come si diceva un tempo, hanno scandito la
storia, specialmente medievale. Il periodo
storico affrontato da Dalena è appunto
compreso fra la peste giustinianea che
scoppiò virulenta ai tempi della guerra
greco-gotica del VI secolo (un autentico disastro per il Mezzogiorno italiano e per gran
parte dell’Europa, nonché il vero elemento
di rottura che segna uno iato profondo e deﬁnitivo fra il tardo antico e l’inizio del cosiddetto Medioevo) e la peste nera del
Trecento, “l’impestifera infezione”, che falcidiò la popolazione europea. Dalena,
quindi, considera le pestilenze come riferimenti “a quo” e “ad quem” per stabilire l’ini-
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zio e la conclusione approssimativi della
“Media Aetas”, segnata drammaticamente
da periodi di buio e di luce meridiana, rotture e rigenerazioni, distruzioni e ricostruzioni, stagnazioni e accelerazioni; protagonista, sempre, l’umanità in cammino, fra
catastroﬁ e risurrezioni, resistente alle sventure e alla povertà ed eroica nella volontà
di vivere. Sullo sfondo si spalanca uno scenario spesso apocalittico, che l’Autore sa
rievocare, di guerre e pestilenze, le terribili
pestilenze che non risparmiavano nessuno,
nemmeno Enrico VII, ﬁglio di Federico II,
malato di lebbra lepromatosa, e lo stesso
Federico II, lo “stupor mundi”, stroncato a
sua volta da una dissenteria malarica. Già
dalla Prefazione, dunque, si comprende
come a sollecitare Dalena verso le problematiche relative alle pestilenze e alle conseguenze antropologiche e ambientali, sia
stata l’attuale pandemia che sta funestando il mondo intero. D’altronde che cosa

diceva Benedetto Croce? La storia è sempre
contemporanea, è interpretazione del passato stimolata da interessi mentali contemporanei, ma sempre nel rispetto
scrupoloso, cioè scientiﬁco, con cui si cercano e si compulsano i documenti e si esaminano con onestà i fatti e le testimonianze del passato. Ma in un paesaggio storico così accidentato e drammatico come
quello medievale, dove la Natura appare
leopardianamente “bella e terribile”, in
competizione con l’umanità, s’intravede
pur sempre, fra picchi, cadute e rinascite, il
ﬁlo d’oro della civiltà sempre in cammino
lungo una via, anche se tortuosa, di evoluzione e progresso. Possiamo chiamare questo “ﬁlo” Provvidenza? Certamente si deve
parlare di storicismo, un’impostazione metodologica dello storico che nella storia
scorge un’intima razionalità e una linea
evolutiva che spiega e giustiﬁca ogni manifestazione e attività dell’uomo riconducen-

dole all’ambiente e al momento storico in
cui esse si sono prodotte. La storia è uno
sviluppo organico e una continuità per la
quale le conquiste e anche le sconﬁtte del
passato vivono nel presente e si proiettano
verso un avvenire, si spera, migliore. La storia è un divenire, un cammino, appunto, dell’umanità verso la conquista di civiltà e
valori sempre più alti: una grande avventura che si chiama semplicemente Vita.
Nell’opera di Pietro Dalena pulsa evidente la lezione de “Les Annales”: porre attenzione alla vita quotidiana delle popolazioni che hanno vissuto le loro storie nel
respiro della Storia; un’attenzione rivolta a
tutte le istituzioni, alle strutture mentali e
materiali, al “materiale” e all’ “immaginario” dei popoli senza voce. Non a caso il professor Dalena riporta, nel suo libro, la
lettera che il grande Jacques Le Goff gli
inviò a suo tempo per congratularsi con lui
del suo lavoro di medievista, segno non
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solo di amicizia o colleganza accademica,
ma anche di profonda stima.
Entriamo nel vivo dell’opera. I ﬁli degli
avvenimenti storici trattati da Dalena s’intrecciano intorno a tematiche forti e in aree
temporali segnate dalla presenza dei popoli
dominanti nel Mezzogiorno peninsulare: bizantini, longobardi, normanni e svevi. Dopo
il capitolo introduttivo, Dalena seleziona gli
elementi che hanno fecondato e caratterizzato ogni civiltà rendendone comprensibili
l’evoluzione. Le sezioni sono cinque, articolate in capitoli: la prima è sulle dinamiche
sociali delle malattie epidemiche e il rapporto obliquo tra pestilenze e civiltà ﬁno al
declino del Medioevo. La seconda sezione è
sugli assetti viari e sulle politiche di viabilità
dai longobardi agli svevi e a Federico II. La
terza è sugli aspetti della civiltà longobarda
(sistemi agrari e colture nel Mezzogiorno
longobardo al tempo di Liutprando; l’organizzazione ecclesiastica nella Longobardia
minore tra Ducato e Principati: continuità
e/o mutamenti?). La quarta sezione spazia
nella civiltà normanna con tutto quello che
essa comportò a cominciare dalla riconversione- se così si può dire- latina della Chiesa
e il superamento dell’economia bizantina
(cioè dell’aristocrazia fondiaria). Da segnalare col pennarello ﬂuorescente il capitolo
sulla condizione femminile e sulle consuetudini matrimoniali nelle dinamiche feudali
dei secoli XI-XIII: uno studio prezioso per approfondire “la storia delle donne” (come intitolarono la loro opera storiograﬁca
Georges Duby e Michelle Perrot) in questo
scorcio d’epoca. Inﬁne la quinta sezione
verte su alcuni aspetti della civiltà sveva ed
è incentrata su Federico II, del cui fascino,
che ancora s’irradia dalle pagine della storia, nessuno è rimasto indenne. Lo slancio
del Mezzogiorno culmina con l’ascesa di Federico II, protagonista eponimo di un’età, la
federiciana, che fu un picco altissimo di civiltà coincidente con la nascita degli Ordini
mendicanti. Da questa ultima parte dell’opera estraggo come una pepita d’oro un
episodio che mi sembra utile per comprendere l’umanità dell’imperatore. Dalena
sfata quello che si è sempre detto: essere
stato Federico padre impietoso e crudele
nei riguardi del suo primogenito, Enrico VII,
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reo di tradimento. Risalendo ai documenti storici, egli riconosce a Federico, che
commutò la condanna capitale di Enrico
in carcere perpetuo, “le ragioni di natura
affettiva e di misericordia sulla ferrea intransigenza della ragion di Stato”; e, con
“l’ultimo sussulto del cuore paterno”, a questo ﬁglio, “ribelle e sfortunato” che tanto lo
fece soffrire, l’imperatore assicurò “i suoi
abiti regali”, quando morì per le conseguenze della lebbra: un lato nascosto, questo, e insospettato dell’umanità di Federico
visto dall’angolo di visuale della paternità
dolorosa.
Proprio perché la parola chiave dell’opera è “cammino”, l’ultimo capitolo del
libro è l’ultimo atto conclusivo della vita di
Federico II, l’ultimo viaggio, durato due
mesi, dello “stupor mundi”, da Castel Fiorentino in Puglia, dove era morto, ﬁno a Palermo, per essere sepolto nel sepolcro di
porﬁdo della Cattedrale. Del percorso di
questo viaggio, pur avvalendosi di una documentazione purtroppo “carente e rapsodica”, Dalena ricostruisce perfettamente le
tappe e offre argomentazioni probanti.
L’Appendice, inﬁne, che stabilisce la compatibilità tra la tavola a incisione del 1784 raffigurante i resti mummiﬁcati di Federico II e
l’affresco con la ﬁgura dell’imperatore conservato in Palazzo Finco a Bassano del
Grappa del XIII secolo, è, nel rigore scientiﬁco dello studio, un capitolo di storia drammatico e affascinante che fa indulgere alla
riﬂessione su quanto sia effimera la “gloria”
che “transit” nella storia. Da non trascurare,
a conclusione dell’opera, gli Indici, a cura di
Antonio Macchione.
Pietro Dalena, dunque, accompagna il
lettore lungo i grandi spazi del Mezzogiorno
d’Italia in otto secoli circa di cammino. Leggendo ciò che egli affabilmente narra, il
tempo passa e non te ne accorgi, alla ﬁne
del cammino non accusi stanchezza né fatica mentale, anzi arrivi alle ultime pagine
del libro con la gioia di aver approfondito alcuni aspetti del Medioevo e sei già pronto
per una nuova lettura, per un nuovo viaggio
in altri meravigliosi paesaggi di storia, ancora in compagnia del professor Dalena,
una guida d’eccezione e umanisticamente
piacevole.
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Prosegue la stagione concertistica
di Agimus Francavilla Fontana.
Appuntamento domenica
24 aprile 2022 alle 18.30
nell’auditorium della
Scuola Musicale Comunale
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MUSICA

Claudia Lamanna, una pugliese che ha conquistato il mondo, reduce dal successo
in Israele all’International harp contest, il concorso più antico e prestigioso.
La musicista nativa di Noci spiega il senso della propria arte e la complessità
del suo strumento a cui si dedica quotidianamente, con amore

IN GIRO CON L’ARPA
E (ALL’OCCORRENZA)
CON GOOGLE TRANSLATE
«Nella molteplicità di stati d’animo prodotti, vasta gamma di emozioni,
il mio compito è farmi da tramite nella trasmissione. Sfatiamo il mito
dell’austerità del mio mondo: vi racconto l’incontro con un tassista
che non conosceva l’inglese…»
di Paolo Arrivo

A

d ascoltarla a occhi chiusi,
per non lasciarsi distrarre dal
suo aspetto, che è incantevole, si viene traghettati in
una dimensione altra e
nuova. A costo di sconfessarla, con
irriverenza non voluta: per lei l’arpa
è uno strumento potente e molto
pop, tutt’altro che angelico; ma le
sensazioni che sa regalare sono di
vario tipo, chiarisce meglio in questa intervista. Le immagini, pure.
Gli occhi si riaprono nell’ascolto,
perché la Bellezza, il talento, richiedono la comprensione con tutti gli
organi di senso. Raggiungere Claudia Lamanna è più facile di quel che
si possa credere. Le sue dita danzano sulle corde in modo incessante. E più lavorano più non cono-
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scono la fatica, quelle mani, restano
delicate, non si appesantiscono.
Riannodano il ﬁlo della memoria
personale e collettiva.
Reduce dal trionfo all’International harp contest, lei è stata celebrata come l’arpista più brava
al mondo: che effetto le fa ricevere
tanti complimenti?
“È sempre bello ricevere l’affetto
da parte di tutti coloro che apprezzano la mia arte. Ciò rappresenta
l’appagamento per tutto l’amore e
la dedizione che rivolgo alla musica
quotidianamente”.
L’arpa intesa come prolungamento del corpo, ovvero dell’anima di chi la suona, quanto riﬂette della emotività e di ciò che
sfugge al nostro controllo?
“Il mio strumento è capace di infondere una vasta gamma di emozioni in chi lo ascolta, che vanno da
un piacevole senso di serenità o allegria a una dimensione di profondo turbamento o tristezza, da
una sensazione di elegante delicatezza a un effetto di vigorosa potenza… Il mio compito è quello di

fungere da tramite nella trasmissione di questa molteplicità di stati
d’animo”.
Nella sua intensa attività concertistica, avviata presto per tutto
il mondo, quale palco le ha dato
maggiori soddisfazioni ed emozioni?
“A caldo direi l’Auditorium di
Akko, dove si è svolta la ﬁnale del
concorso in Israele, sia per il bellissimo repertorio eseguito (il Concerto per Arpa e Orchestra, Op. 74
di Reinhold Glière), sia per il felice
epilogo della serata. ovviamente ho
tanti altri emozionanti ricordi in
molte altre sale, legati soprattutto
al calore del pubblico”.
Uscendo dalla austerità del suo
nobile mondo, c’è magari un aneddoto, un episodio divertente che
ricorda?
“Sfatando un po’ il mito dell’austerità del mio mondo, tra i diversi
aneddoti nella mia quotidianità,
molti di questi sono connessi alla
mia professione. Al momento, me
ne viene in mente uno legato alla
mia ultima esperienza in Israele,

dove un tassista non parlava in inglese e non riusciva a capire la destinazione neanche dopo avergliela
mostrata per iscritto, poiché in caratteri latini. Alla ﬁne, dopo un brevissimo momento di smarrimento,
ho risolto convertendo la destinazione in alfabeto ebraico tramite
Google Translate.”
Che rapporto ha con la sua
terra natia, con la Puglia?
“Il mio legame con la Puglia è
molto forte, sebbene abbia vissuto
per diversi anni all’estero. Mentre
ero fuori, tornavo con piacere a ritrovare i luoghi a me cari, ogni qualvolta mi era possibile”.
Quali sono i suoi prossimi impegni?
“Nell’immediato, il mio prossimo
impegno è previsto per il 30 aprile,
quando suonerò il Concerto per
Arpa e Orchestra, Op. 74 di R. Glière
con l’Orchestre National de Cannes,
diretta dal Maestro Kaspar Zehnder,
nell’ambito del Festival Classic’Antibes. A seguire, ci saranno altri concerti in Italia e all’estero”.
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S P ORT BA S K ET

L’Happy Casa non sa più vincere e capitola per la quinta volta di ﬁla a Treviso

HappyCasa Brindisi
che ti succede?

Domenica arriva Trieste al PalaPentassuglia.
Ci sarà anche la Giornata della Solidarietà per l’Avis

U

n “blocco” diﬃcile da immaginare. La Happy Casa Brindisi
non sa più vincere.
Nel sabato pasquale è arrivata
la quinta sconﬁtta consecutiva
per la Happy Casa Brindisi che è capitolata nel ﬁnale al PalaVerde di Treviso
(96-90 il ﬁnale) dopo una partita estremamente equilibrata e combattuta per
tutto l’arco dei quaranta minuti. I biancoazzurri hanno pagato a caro prezzo
l’ultimo quarto da soli 14 punti realizzati (8 di Gentile, 4 di Harrison e 2 di
Gaspardo) al cospetto di un match ad
altissimo punteggio, in cui gli attacchi
hanno avuto la meglio sulle difese. Career high da 27 punti per Giordano Bortolani, 21 punti a testa per Harrison e
Gentile.
Partita sempre in grande equilibrio
come dimostrato dal punteggio di 7676 al 30’. La stanchezza e la tensione
fanno da padrone l’approccio all’ultimo
quarto, condizionato da palle perse e
percentuali basse. Gentile si prende le
responsabilità con 6 punti di ﬁla costruiti in post basso (83-85 al 36’). Dal
+3 con la tripla di Harrison, Bortolani e
Russell invertono la rotta (90-88 a 100
secondi dalla ﬁne) ma Gentile pareggia
aiutandosi con la tabella. Akele buca la
difesa brindisina sotto canestro, Gentile non replica e Russell mette il canestro della staﬀa a 15” dal termine.
Treviso torna a vincere al PalaVerde.
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A ﬁne gara quasi telegraﬁche le dichiarazioni del tecnico Frank Vitucci,
sicuramente amareggiato per l’ennesimo match terminato in modo infelice.
«Abbiamo disputato – ha spiegato una partita a ritmo troppo elevato, soprattutto in trasferta, e nell’ultimo
quarto non siamo riusciti a mantenere
il controllo. Dovevamo fare più attenzione ed essere più eﬃcaci ma ancora
una volta siamo stati puniti. Ora bisognerà lavorare con grande attenzione
in settimana per prepararci meglio e
recuperare le energie necessarie per
vincere la partita».
Si ritorna, così, al PalaPentassuglia
per la prossima partita di campionato

di domenica 24 aprile contro l’Allianz
Trieste; palla a due alle ore 18:30.
Per l’occasione Happy Casa Brindisi, in collaborazione con Avis Comunale di Brindisi, organizza l’undicesima
edizione della “Giornata della Solidarietà”, iniziativa che mira a incentivare
la donazione di sangue, emergenza costante nel nostro territorio domenica
dalle ore 8 alle ore 12 presso il Palasport “Elio Pentassuglia”.
L’Avis comunale di Brindisi sarà presente al PalaPentassuglia con un’autoemoteca gestita dallo staﬀ medico;
tutti coloro che eﬀettueranno una donazione di sangue riceveranno un biglietto valido per il match con Trieste.

