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P I E R PAO LO PA S O L I N I

«Che cosa sono le

NUVOLE?»

NEL CENTENARIO DELLA SUA NASCITA,
LA MEDIATECA REGIONALE PUGLIESE
OMAGGIA PIER PAOLO PASOLINI CON LA
RASSEGNA “CHE COSA SONO LE NUVOLE?
QUATTRO APPUNTAMENTI, MARTEDì 7,
GIOVEDì 9, MARTEDì 14 E
GIOVEDI’ 16 GIUGNO, TRA PROIEZIONI,
INCONTRI E PRESENTAZIONI DI LIBRI
ALLA MEDIATECA REGIONALE PUGLIESE

“I

o divoro la mia esistenza con un appetito insaziabile. Come ﬁnirà tutto
ciò, lo ignoro”. In queste parole di
Pier Paolo Pasolini, in parte c’è l’essenza della sua straordinaria esistenza. Tra le personalità più rappresentative del Novecento italiano,
Pier Paolo Pasolini è un intellettuale
eclettico che si è messo alla prova in diversi
campi: dalla scrittura al cinema, dalla musica
alla pittura. Figura molto controversa, poeta, regista, sceneggiatore, scrittore, pittore, attore e
drammaturgo, ha suscitato spesso forti polemiche e accesi dibattiti per la radicalità dei suoi
giudizi, assai critici nei riguardi delle abitudini
borghesi e della nascente società dei consumi,
come anche nei confronti del Movimento del
’68 e dei suoi protagonisti.
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In occasione del centenario dalla
sua nascita, 5 marzo 1922 a Bologna,
la Mediateca Regionale Pugliese
omaggia il grande intellettuale con
“Che Cosa Sono Le Nuvole?”. Si
tratta di una rassegna di quattro appuntamenti, martedì 7, giovedì 9,
martedì 14 e giovedì 16 giugno, che
si muove tra proiezioni, incontri,
mostra e presentazione di libri, in
programma nella sede della Mediateca Regionale Pugliese (via Zanardelli 38 a Bari, info: info@mediatecapuglia.it).
“In Mediateca, la Regione Puglia
e la Apulia Film Commission non
potevano non omaggiare il grande
Pier Paolo Pasolini per i cento anni
dalla sua nascita – commentano Simonetta Dellomonaco, presidente di
Apulia Film Commission, e Mauro
Paolo Bruno, dirigente della Sezione
Sviluppo, Innovazione e Reti della
Regione Puglia-. E lo fa con una programmazione ricca, originale e interdisciplinare, che spazia dalla musica, al cinema, alla letteratura,
restituendo la ﬁgura poliedrica e
controversa di uno dei grandi poeti
e intellettuali del ‘900”.
S’inizia, martedì 7 giugno alle 18,
con l’inaugurazione della mostra fotograﬁca “Pasolini Matera”di Domenico Notarangelo sul backstage di
“Il Vangelo Secondo Matteo”. Saranno esposte 38 le fotograﬁe, testimonianze meravigliose di quella pagina di storia di Matera, località in
cui fu girato il capolavoro del regista. A presentarla ci sarà il ﬁglio dell’autore, Peppe Notarangelo, il regista e scrittore David Grieco,
Michele Cecere in veste di produttore e il musicista Stefano De Dominicis che, con il suo gruppo I Soballera, ha curato la colonna sonora del
ﬁlm “Notarangelo Ladro di Anime”
di David Grieco (2019) che, a seguire, alle 19.30, sarà proiettato.
Si prosegue, giovedì 9 giugno
alle 18, con la presentazione del libro “L’Ultimo Pasolini” (Ed. Cripta-
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DA “RAGAZZI DI VITA”
A “PETROLIO”

Nel 1955 Pier Paolo Pasolini pubblica “Ragazzi di vita”, romanzo sulla vita dei ragazzi
delle borgate romane, con cui è entrato in contatto dal suo arrivo nella capitale. Il libro ottiene un grande successo di pubblico, ma viene accusato di oscenità, a causa del tema
della prostituzione maschile. Pasolini subisce, quindi, un processo per pornograﬁa da cui
verrà assolto, grazie anche alle testimonianze di intellettuali dell’epoca, come Giuseppe
Ungaretti. Nel 1957 esce la raccolta di poemetti “Le ceneri di Gramsci”, duramente criticato
da intellettuali vicini al partito comunista, ad eccezione di Italo Calvino. Nel 1959 Pasolini
conclude “Una vita violenta”, un romanzo ancora una volta incentrato sui ragazzi delle borgate, con risvolti politici - il protagonista della storia si considera inizialmente fascista, in
seguito si avvicina ai democristiani e inﬁne al PCI. Negli Anni ‘60 Pasolini passa al cinema:
il suo esordio alla regia è il ﬁlm “Accattone” (1961), trasposizione dei temi letterari di “Ragazzi di vita e Una vita violenta”. Altri ﬁlm di questi anni da ricordare, di cui ﬁrma sempre la
sceneggiatura, sono “Mamma Roma” (1962), “Il vangelo secondo Matteo” (1964), “Uccellacci e uccellini” (1965), “Edipo re” (1967), “Teorema” (1968) e “Medea” (1969). Nei primi
Anni ‘70 Pasolini si dedica al progetto cinematograﬁco, chiamato “trittico della vita”, che
comprende tre ﬁlm: “Il Decameron” (1971), tratto dalle novelle di Boccaccio, “I racconti di
Canterbury” (1972), tratti dall’opera di Chaucer, e, inﬁne, “Il ﬁore delle Mille e una notte”
(1974). A partire dal 1973 Pasolini incomincia a collaborare con il “Corriere della Sera”, con
articoli di argomento politico e di costume, che verranno poi raccolti nel 1975 in “Scritti corsari” e nel postumo “Lettere luterane” (1976). Nel 1975 realizza quello che sarà il suo ultimo e più discusso ﬁlm, “Salò o le 120 giornate di Sodoma”.
Ispirato dall’opera del marchese de Sade, Pasolini ambienta le vicende del ﬁlm nella
Repubblica di Salò, dove quattro alti membri del partito rapiscono un gruppo di ragazzi e
ragazze per soddisfare le loro perversioni sessuali. Nel novembre dello stesso anno (in un
delitto che ancora ha molti lati oscuri...) Pier Paolo Pasolini viene ucciso all’Idroscalo di
Ostia, vicino a Roma. Lo scrittore e regista venne percosso e travolto dalla sua stessa auto
da Pino Pelosi, “ragazzo di vita”, che Pasolini aveva caricato in macchina. Nel 1992 esce postumo “Petrolio”, romanzo ideato nel 1972 e a cui Pasolini stava ancora lavorando nel ‘75.

nos) di Alfredo Traversa che dialogerà con Fulvio Colucci, giornalista del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. Nel corso della presentazione, l’attrice Tiziana Risolo leggerà alcuni
passi del libro di Traversa. Alle 19.30, introdotto
dalla docente universitaria Angela Bianca Saponari, sarà proiettato il ﬁlm “Sopralluoghi in
Palestina per Il Vangelo Secondo Matteo” di
Pier Paolo Pasolini (1965).
Nel terzo appuntamento, in programma
martedì 14 giugno alle 19.30, Michele Cecere e
il Club della canzone d’autore presentano un
racconto audiovisivo dal titolo “Tutto il mio
folle amore - Le canzoni di Pasolini - Poesia in
forma di musica”. Un percorso che tratta il Pasolini scrittore per la musica.
Inﬁne, giovedì 16 giugno alle 18.30, Peppe

Notarangelo dialogherà con Stefano Maccioni
autore del volume “Pasolini, un caso mai
chiuso” (Ed. Round Robin). Stefano Maccioni è
l’avvocato della famiglia Pasolini che da quindici anni lotta per la verità sul cold-case Pasolini, così come ha lottato per verità e giustizia
per Stefano Cucchi, per la strage di Viareggio.
Il progetto “Che cosa sono le nuvole? I 100
anni di Pasolini” è promosso dalla Regione Puglia e realizzato con la Fondazione Apulia Film
Commission nell’ambito del progetto “Mediateca Regionale” a valere su risorse del Bilancio
autonomo della Regione Puglia, Assessorato
Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica. Ingresso libero ﬁno ad esaurimento posti.
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Puglia «regina»
del vino

hiusura in grande stile per
l’edizione 2022 del Concours Mondial de Bruxelles. La competizione vinicola più prestigiosa al
mondo ha infatti riempito di gusto
e colore le strade di Rende, in provincia di Cosenza, dal 19 al 21 maggio, rivelandosi come di consueto
un appuntamento imperdibile per
appassionati e operatori del comparto. Numerosi i focus tematici
proposti nel corso dei tre giorni
della manifestazione; le degustazioni guidate e i seminari sono stati
moderati da riconosciuti esperti di
settore, che hanno dato vita ad un
dialogo sempre attivo, fonte di importanti spunti di riflessione. Tanti
gli argomenti trattati nel folto palinsesto del Concours, dal rapporto
tra vino e giovani fino agli effetti
benefici del vino, passando per il turismo enogastronomico in Calabria.
Ed è stata proprio la Calabria, insieme ai suoi appassionatissimi cittadini, la vera protagonista del Concours Mondial de Bruxelles 2022.
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Il Concours Mondial de
Bruxelles chiude i battenti
con un grande successo e
annuncia i risultati della
Sessione Vini Rossi e Bianchi
2022.
Una Medaglia Gran Oro
della Az. Agr. Conte
Spagnoletti Zeuli, 14
medaglie d'Oro e 31 Argento:
è sul terzo gradino del podio

L’evento è stato un’autentica festa
per i produttori locali, che hanno
partecipato attivamente alle numerosissime degustazioni e ai convegni, rendendo così omaggio alla tradizione millenaria che lega la

Calabria alla viticoltura.
“Numeri e passione – commenta
l’Assessore regionale calabrese all’Agricoltura, Gianluca Gallo – che
testimoniano meglio di ogni altro
dato della riuscita dell’evento e
della sua capacità di essere vetrina
fondamentale per una narrazione di
una Calabria autentica, al di fuori
degli stereotipi che tanto penalizzano una terra ricca di risorse e di
talenti. In questo quadro, regala ulteriore gioia e soddisfazione l’ottima performance fatta registrare,
Comunicato stampa anche sotto il
profilo della gara, da diverse cantine calabresi, con i loro vini di qualità, assegnatari di riconoscimenti
prestigiosi”.
Pubblicati i risultati della Sessione Vini Rossi e Bianchi 2022, che
ha visto gareggiare oltre 7300 vini
provenienti da 40 paesi e 6 continenti. Tra i vincitori figurano etichette da tutto il mondo, a partire
dai paesi produttori più affermati
fino ad alcune piacevolissime sorprese, tra cui, tra le altre, la Cina, il
Perù e perfino il Kazakistan. Risultati più che soddisfacenti per l’Italia, che con un totale di 351 medaglie
si colloca al terzo posto dopo la
Spagna, seconda con 433 medaglie,
e la Francia, prima con 455 medaglie.
Tra le regioni italiane più blasonate si distinguono la Sicilia con 58
medaglie, la Toscana con 50, la Puglia con 46 e il Veneto con 33. La
Calabria padrona di casa ha raccolto 31 medaglie, un risultato
estremamente positivo e che fa ben
sperare per un futuro vitivinicolo di
grandissima prospettiva. Con ben

16 riconoscimenti, inoltre, l'Italia si
piazza al secondo posto per numero
di Gran Medaglie d'Oro, preceduta
solo dalla Spagna con 17 medaglie.
La Gran Medaglia d'Oro è il massimo riconoscimento del Concours
Mondial de Bruxelles e viene assegnata solo all'1% dei vini iscritti alla
competizione. Come da previsioni,
l’Italia ribadisce il suo ruolo centrale
nella produzione vitivinicola di qualità. A ricevere il prestigioso premio
di miglior vino rosso italiano, Mai
Dire Mai, Amarone della Valpolicella
DOCG, Veneto.
Tra i vini bianchi, il miglior italiano è Fileno CVA Canicattì, Sicilia.
Tutti i vini sono stati degustati dalle
commissioni del Concours Mondial
de Bruxelles, accuratamente selezionate, composte da esperti del
settore in rappresentanza di 45 nazionalità. Il rigoroso processo di valutazione si basa su un modello

ideato dall'OIV (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino)
e dall'Unione Internazionale degli
Enologi. La medaglia viene assegnata a meno del 30% dei vini
iscritti. Una medaglia che fa la differenza: uno studio interno nella
grande distribuzione belga, ha infatti confermato un aumento del
30% delle vendite per i vini presenti
su scaffale con il bollino della medaglia del CMB.
L’edizione 2022 del Concours
Mondial de Bruxelles si è dunque ri-

velata un successo più che annunciato, caratterizzato dal prestigio
della Sessione Vini Bianchi e Rossi,
ma soprattutto dal sentimento di
convivialità, condivisione e gioia
con cui i cittadini calabresi hanno
celebrato uno degli eventi sul vino
più importanti al mondo. La prossima Sessione Vini Rossi e Bianchi
del Concours Mondial de Bruxelles
si terrà dal 12 al 14 maggio 2023 in
Istria, Croazia, dove il concorso festeggerà la sua 30ª edizione.
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Ditelo all’Ortopedico

!"#$%&'(#)*+,(-*..&#
Medico Ortopedico

L’incidente traumatico, evenienza comune dell’attività sportiva

!"#$%"%&'(#)*"*++,*#%#-,.+%)%/
Il Sig. P.A. effettua attività sportiva da diversi anni ed è
afflitto da una sintomatologia dolorosa che lo induce ad assumere antidoloroﬁci in maniera costante.
L’incidente traumatico rappresenta un’evenienza comune nell’attività sportiva, non soltanto nelle discipline in cui lo scontro ﬁsico
è componente fondamentale del gesto atletico (come d’esempio
nel pugilato o nel rugby) ma anche in quelle discipline individuali
(come l’atletica) in cui il contatto ﬁsico non è previsto, in quanto la
richiesta di prestazioni eccezionali può determinare eventi lesivi
prevalentemente a carico dell’apparato locomotore sia per errore
nell’esecuzione del gesto sia per sovraccarico funzionale. Il trauma

opera, attraverso meccanismi di sovraccarico diversi, quali la contusione, la distorsione, lo strappo, molto spesso combinati fra di
loro, provocando quale effetto ﬁnale lesioni di varie entità attraverso un’azione ripetuta nel tempo o attraverso micro stimolazioni
continuate.
Il dolore è una componente fondamentale e costante di una lesione anche se talvolta la sua intensità può non essere in diretta
correlazione con l’entità del danno.
La sintomatologia dolorosa dello sportivo non si limita però
esclusivamente agli eventi traumatici in quanto altre condizioni
possono essere dolorose legate alla sua attività ﬁsica. Ad esempio
un dolore muscolare si determina in situazioni quale la contrazione
isotonica in condizioni di accumulo di acido lattico o di una contra-

zione isometrica protratta o dinamica eccentrica.
La sensazione dolorosa nel soggetto che pratica attività agonistica può assumere però aspetti molto più complessi di quelli che
sono stati accennati, infatti in corso di uno sforzo strenuo; essa può
raggiungere i vertici della sofferenza per coinvolgimento oltre che
delle strutture somatiche anche quelle viscerali nonché della componente psico affettiva.
Il dolore quindi è una componente costante nella vita dello
sportivo, la conoscenza delle caratteristiche soggettive ed obiettive
del sintomo è pertanto indispensabile per interpretare il fenomeno
doloroso.
La sensazione dolorosa può essere distinta in dolore come malattia o dolore come sintomo.
Nel primo caso il dolore è l’essenza del quadro
morboso rappresenta il fenomeno da dominare
con ogni mezzo, nel secondo caso invece il sintomo costituisce un meccanismo di difesa particolarmente efficace nel proteggere il soggetto
dalle stimolazioni lesive o nel segnalare la presenza di una patologia di tessuto o di organo.
Nell’atleta infatti domina il secondo tipo ed è
pertanto opportuno evitare di prescrivere antidoloriﬁci senza aver avuto un quadro semeiologico
preciso del suo dolore. Ogni struttura dell’organismo può manifestare un dolore, un’attenta analisi
del sintomo consente però nella maggior parte dei
casi una sua utilizzazione ai ﬁni dell’orientamento
diagnostico.
Una corretta valutazione necessità anche di
altre informazioni che riguardano la componente
emotiva e le relative sensazioni cioè la componente emotiva se assente, scarsa o dominante; le
relative sensazioni rappresentate d’ansia, angoscia, sensazione di morte imminente; e poi bisogna valutare i segni neurovegetativi che in molte
circostanze sono assenti mentre in altri si manifestano in misura
minore come il pallore, lo sbadiglio, la sudorazione, la nausea, il vomito, la poliuria, l’ipotensione ﬁno al collasso.
Bisogna inﬁne ricercare aree di iperalgesia attraverso stimoli sia
in superﬁcie che in profondità, e valutare se la manovra provoca
dolore o incrementa la sintomatologia dolorosa.
Pertanto è facile intuire la complessità di riconoscere le varie patologie legate ad un sintomo comune a tutti gli stati morbosi e
quanto possa essere importante evitare l’assunzione di farmaci se
non si è sicuri del suo origine sulla diagnosi di certezza.
È opportuno pertanto rivolgersi sempre sull’medico di ﬁducia
affinché venga fatta una diagnosi di certezza attraverso indagini ritenute opportune o controlli specialistici.
L’
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CASSA
CENTRALE
BANCA:
APPROVATO
IL BILANCIO
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'Assemblea dei Soci di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, riunitasi il 30 maggio, ha
esaminato e approvato il bilancio consolidato dell’esercizio 2021, che evidenzia un utile netto di 333
milioni di Euro, in crescita del 36% rispetto all’anno precedente.
L’Assemblea ha anche provveduto al rinnovo degli organi
sociali, nominando i 15 componenti del Consiglio di amministrazione, che rimarranno in carica per il prossimo triennio: il Presidente Giorgio Fracalossi, il Vice Presidente
Vicario Carlo Antiga, la Vice Presidente Enrica Cavalli,
Amelio Lulli, Giorgio Pasolini, Livio Tomatis, Carmela Rita
D’Aleo, Emanuele di Palma, Roberto Tonca, tutti espressione delle Banche socie e gli ultimi tre di nuova nomina,
l’amministratore Claudio Ramsperger espressione del Socio
DZ Bank AG, e quali Amministratori indipendenti Maria
Luisa Di Battista, Enrico Macrì, Paola Brighi e la nuova entrata Isabella Chiodi.
L’assemblea ha nominato amministratore anche il Direttore Generale di Cassa Centrale, Sandro Bolognesi, che il
Consiglio di amministrazione riunitosi nella stessa giornata
ha confermato nel ruolo di Amministratore Delegato.
Per il Collegio Sindacale, sono stati eletti: di nuova nomina, Pierpaolo Singer (Presidente) e Lara Castelli (sin12
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Sandro Bolognesi

daco effettivo), con la conferma di Mariella Rutigliano; i
Sindaci supplenti sono Clara Carbone e Maurizio Giuseppe Grosso.
«Siamo ormai usciti con successo dal delicato periodo
dovuto all’emergenza pandemica da Covid-19 – ha dichiarato il Presidente di Cassa Centrale Banca, Giorgio Fracalossi – e, anche in un contesto difficile come quello che
stiamo vivendo attualmente, il nostro Gruppo si presenta
solido di fronte alle tante sﬁde che il periodo ci impone e
i numeri presentati oggi in Assemblea ne sono la testimonianza. Il Gruppo prosegue nel proprio percorso di crescita in autonomia, nella convinzione di poter rispondere
in maniera adeguata alle sﬁde del futuro, mettendo in condizione le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali,
Raiffeisenkassen affiliate di sostenere sempre meglio le
Comunità delle quali sono espressione. Tale percorso si
conferma nel Consiglio di Amministrazione di nuova nomina, in continuità con il precedente, ma rinnovato nella
composizione, con l’inserimento di nuove professionalità
e nel rispetto della rappresentanza di genere».
«La mia riconferma in questo importante ruolo – ha
affermato l’Amministratore Delegato, Sandro Bolognesi
– è per me un grande onore e una grande responsabilità.
Desidero ringraziare il Presidente e il Consiglio di Ammi-

!"#$%&'()'$$*(+,&'(,((
---(.%&%*)%(/%(0#1*(23-456((
'(.%7&%*1,(%&(809:(1,$%*((
,$$'+$,)/*+%(,&(;;<45(%)(
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nistrazione per la ﬁducia. Le linee di sviluppo intraprese dal Gruppo Cassa Centrale
mirano a rafforzare la capacità delle banche affiliate di valorizzare la relazione consolidata con i propri soci e clienti, attraverso un’offerta di servizi ﬁnanziari sempre
più completa e all'avanguardia».
Relativamente all’esercizio 2021, i dati approvati dall’Assemblea confermano il
Gruppo ai vertici del panorama bancario nazionale per patrimonializzazione e per
la sua capacità di svolgere sempre meglio il ruolo di sostegno alle comunità e ai territori.
Cresce l’utile netto a 333 milioni di Euro (+36% rispetto ai 245 milioni del
2020) e, a conferma della solidità del Gruppo, migliora anche il CET1 ratio attestandosi al 22,6% (in crescita rispetto al 21,5% del 2020).
In crescita anche l’utile netto della Capogruppo,
a 46 milioni di Euro (+ 28% rispetto al precedente
esercizio). Le commissioni nette si attestano a 717
milioni di Euro (+9%), un valore superiore agli
obiettivi di budget, nonostante il 2021 sia stato un
anno in larga parte ancora condizionato dallo scenario post-pandemico.
Si registra un incremento anche nella raccolta
complessiva (+9%) che supera i 100 miliardi di
Euro. La componente della raccolta diretta aumenta
su base annua di 4,7 miliardi (+8%) mentre la raccolta indiretta cresce di quasi 4 miliardi (+13%) grazie al signiﬁcativo contributo del risparmio gestito
(+25%) e assicurativo (+15%) che rappresentano il
66% della raccolta indiretta totale, grazie all’apporto
delle due società del Gruppo, NEAM per i fondi comuni di investimento, e Assicura per la bancassicurazione.
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Taranto e l’Italia intera hanno perso un’”eccellenza”:
Antonio Petrachi. Suonò anche per Papa Wojtyla
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venuto a mancare il 26 maggio
scorso Antonio Petrachi, una
delle “eccellenze” italiane nel settore dell’editoria elettronica, e
non solo. I funerali si sono svolti
il 28 maggio nella Chiesa Santa Maria
alla Fontana, in via Thaon di Revel a
Milano, gremita di gente. A portare
l'ultimo saluto ad Antonio parenti,
amici, professionisti e manager da
tutta Italia.
Antonio Petrachi è stato un'eccellenza tarantina che sin da giovane si è
distinto per le sue capacità professio-

nali a livello nazionale, portando sempre Taranto nel cuore. Impegnato da
giovanissimo nel campo sociale, data
la sua forte spinta verso il prossimo fu
scelto attraverso il gruppo Scout al
quale apparteneva, per suonare in
onore dell'arrivo di Papa Wojtyla a Taranto allo stadio Iacovone.
Nella sua carriera ha ricoperto i
ruoli più importanti nelle più prestigiose case editrici di editoria elettronica.
Dirigente, manager, direttore alle
vendite, specialist software in aziende
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del calibro di Wolters Klouers, TeamSystem, Maggioli, il Sole 24 Ore e
tanto altro. Inventore della Pepline,
report vendite che le aziende ormai
propongono alla loro rete professionale di agenti, Antonio lascia un incredibile vuoto professionale e
umano. Antonio si è sempre distinto
per la sua capacità di valorizzare il
prossimo. Scopritore di talenti, ha forgiato tantissimi giovani in tutta Italia
che oggi sono dei veri e propri professionisti che svolgono il loro lavoro
con passione. La sua umanità, il suo
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carisma e le sue capacità erano un
motore di energia positiva in grado
di arruolare e dare opportunità lavorative a persone conosciute anche davanti a un semplice aperitivo. Il ﬁuto
del talento «lo riconosco subito», diceva.
Una delle sue frasi più belle ripresa da Italo Calvino era: "La leggerezza non è superﬁcialità, ma planare
sulle cose dall'alto, non avere macigni
sul cuore".
Si diceva durante l'ultimo saluto
che Antonio è stato vita pura e aveva
scoperto la vera essenza della vita: la
gioia di vivere ! Che trasmetteva a
tutti quelli che avevano avuto l'opportunità di stargli accanto.
Sicuramente una delle poche per-

Antonio Petrachi

sone, si è detto, che può raccontare
la storia dell’editoria elettronica Italiana, con fatti e aneddoti che ogni
volta a sentirli era un qualcosa di affascinante e coinvolgente. Dagli anni
90’ hai indossato la maglia del “Sole
24 ore” in diversi ruoli, spendendosi
sempre come uomo azienda.
Una delle ultime foto di Antonio
pubblicata sui suoi social ufficiali lo
ritrae in una giornata piena di sole,
all'aperto in un giardino con camicia
bianca e cravatta pronta ad essere annodata. «Ti vogliamo immaginare
così – afferma Dino Panariti, uno dei
suoi più cari amici – come in questa
foto pronto ad entrare in un Paradiso
di Angeli che ti attendono e tu li, proprio lì, pronto ad entrare».
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LE MERAVIGLIE DELLA
PUGLIA A PORTATA
DI TRENO E BUS
• tornano i link per Trulli, Salento, Grotte di Castellana, Vieste, le
spiagge di Monopoli e Capitolo, San Giovanni Rotondo più le new
entry Ostuni link e Brindisi Air&port link
• più di 60 collegamenti al giorno verso Roma, Bologna, Torino, Milano e Venezia
• agevolazioni per chi sceglie il treno e il bus

P

resentata dall’Amministratore Delegato di
Trenitalia, Luigi Corradi, la Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova oﬀerta
estiva, con servizi e promozioni adeguate
a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità, messa a punto
dalle società del polo “Passeggeri” del Gruppo FS
e al via domenica 12 giugno, in concomitanza pro-
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prio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo.
“Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 - ha evidenziato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia - il nostro
obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del
treno anche coniugandolo in maniera eﬃcace con
altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete ﬁnali più amate dai nostri clienti.

Un obiettivo che Trenitalia si pone anche nel suo
ruolo di capo del Polo Passeggeri del Gruppo FS.
Insomma, guardiamo all’esperienza di viaggio
nella sua interezza per abbinare all’opzione virtuosa e sostenibile del treno altri plus quali la comodità, la convenienza, la capillarità e rispondere
così a un aumento di domanda di mobilità estiva
che trova una prima benaugurante conferma nelle
prenotazioni già registrate per i prossimi mesi”.
La summer experience in Puglia
Dal 12 giugno, con l’entrata in vigore del nuovo
orario, l’oﬀerta dei treni a lunga percorrenza crescerà con più di 60 collegamenti al giorno verso
Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Torino,
con fermate straordinarie a Monopoli, Fasano e
Ostuni con una maggiore quantità di posti a disposizione nei giorni di punta grazie all’utilizzo dei
Frecciargento accoppiati.
Saranno più di 200 i treni regionali di Trenitalia
in circolazione ogni giorno sulle linee Lecce – Bari,
Bari – Foggia, Bari – Taranto, Taranto – Brindisi e
Foggia-Manfredonia, con un incremento dei colle-

gamenti Barletta - Bari – Fasano nel weekend.
Numeri a cui si aggiungono quelli di Ferrovie
del Sud Est con i suoi oltre 200 treni al giorno e
più di 900 corse bus che collegano in modo capillare i comuni della Valle d’Itria e del Salento.
L’oﬀerta a Bari e dintorni
Consolidata l’oﬀerta di servizi combinati
treno + bus verso le principali mete turistiche
della costa e dell’entroterra barese:
• Trulli link ﬁno a 20 collegamenti al giorno con
i bus di Ferrovie del Sud Est per scoprire le meraviglie della Valle d’Itria (Alberobello, Locorotondo
e Martina Franca) in combinazione con i treni in
arrivo e in partenza da Bari Centrale.
• Grotte link ﬁno a 16 collegamenti al giorno
tra Bari Centrale e le Grotte di Castellana sempre
a cura di Ferrovie del Sud Est.
• I collegamenti terra&mare tutti i giorni otto
collegamenti Alberobello - Monopoli (via Grotte
di Castellana), otto Alberobello - Ostuni e otto Alberobello - Polignano a Mare (via Fasano), a cura
di Ferrovie del Sud Est.
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• Monopoli beach link, collegamenti bus ogni
mezzora in collaborazione con la società di trasporto Miccolis Lentini, verso le spiagge del litorale ﬁno a Capitolo e all’Acquapark di Egnatia.
L’oﬀerta in provincia di Brindisi e nel Salento
• Brindisi Air&Port link attivo da inizio anno, è
il nuovo servizio di trasporto integrato treno +bus
sostenibile – nato dalla collaborazione tra Trenitalia e STP Brindisi. Fino a 37 soluzioni di viaggio
integrato al giorno da e verso Lecce, 35 da e verso
Bari e 16 da e verso Taranto.
• Ostuni link ﬁno a 50 collegamenti al giorno, è
il servizio navetta dalla stazione ferroviaria al
centro della città bianca.
• Salento Link, il servizio di trasporto di Ferrovie del Sud Est in connessione con i treni regionali
e a lunga percorrenza in arrivo e in partenza dalla
stazione di Lecce verso le principali mete balneari
del Salento:
24 bus al giorno da/per Otranto (12 dirette e 12
marine)
26 treni da/per Gallipoli di cui 10 veloci nei feriali
10 treni + 6 bus da/per Gallipoli nei festivi
12 bus al giorno da/per Porto Cesareo
Nei giorni feriali ci saranno 14 treni al giorno
tra Gallipoli e Baia Verde.
L’oﬀerta in Capitanata
Dopo il successo dello scorso anno, tornano
anche quest’estate i servizi treno+bus, in collaborazione con COTRAP, in connessione con i treni regionali provenienti da Lecce, Bari e Barletta:
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• Vieste link ﬁno a 16 connessioni al giorno con
il servizio pubblico locale di bus che connettono
la stazione ferroviaria di Foggia con il territorio
turistico del Gargano
• San Giovanni Rotondo link ﬁno a 36 collegamenti bus al giorno per raggiungere da Foggia il
Santuario di Padre Pio
Collegamenti in treno da giugno a ﬁne agosto
sulla linea Foggia - Manfredonia.
Partnership e Promozioni
Tornano le agevolazioni per i viaggiatori Trenitalia/FSE che visiteranno le Grotte di Castellana.
Agevolazioni e collegamenti dedicati anche
per chi viaggerà con FSE per raggiungere il Locus
Festival, la Notte della Taranta e Medimex. Prosegue la partnership BIT Mobility – FSE che prevede
30 minuti di corse gratis per chi si registra per la
prima volta alla app BIT.
La nuova oﬀerta Promo Estate Frecce permette di viaggiare su Frecciarossa e Frecciargento con sconti ﬁno al 60% sul prezzo base. Chi
il sabato prenota un viaggio di andata e ritorno
nella stessa giornata ha diritto a un prezzo speciale con sconti del 70%. Sconto del 50%, invece,
per i viaggi di andata e ritorno dal lunedì al venerdì nella stessa settimana. Ulteriori riduzioni
ﬁno al 50% sono previste con le oﬀerte Me&You,
Young (per i giovani ﬁno a 30 anni) e Senior (per gli
over 60). Per i viaggi di gruppo in famiglia o con gli
amici con l’oﬀerta Insieme sono disponibili sconti
dal 35% al 50%. Acquistando l’opzione
TiRimborso, i biglietti acquistati in tariﬀa Eco-

nomy e Superconomy sono rimborsabili al 90%
ﬁno a due giorni prima della partenza. Per i turisti
stranieri è disponibile Trenitalia Pass, un’oﬀerta a
partire da € 129, in formato digitale e valida su
Frecce e Intercity, che prevede inoltre ulteriori
sconti per giovani e senior e consente ai bambini
di viaggiare gratis. Il pass, disponibile in 3 tipologie (Easy, Comfort ed Executive), permette di scegliere se fare 3 o 4 viaggi in 7 giorni, 7 viaggi in 15
giorni o 10 viaggi in 30 giorni.
Riduzioni ﬁno al 50% anche per viaggiare con
la famiglia a bordo degli Intercity Notte con l’offerta Famiglia ICN. Con l’oﬀerta Bimbi Gratis, i
bambini e ragazzi ﬁno a 15 anni non compiuti viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity. Sui treni
regionali, dal 29 maggio al 26 settembre 2022, è
possibile usufruire dell’oﬀerta Junior con cui i
bambini ﬁno a 15 anni non compiuti viaggiano gratis tutti i giorni della settimana se accompagnati
da un adulto over 25. Sempre nello stesso periodo
è disponibile l’oﬀerta Estate Insieme a 39 € per
viaggiare ovunque e illimitatamente a bordo dei
treni regionali dalle 12 di venerdì alle 12 del lunedì
successivo per 4 weekend consecutivi. Per chi, invece, desidera scoprire le meraviglie della Penisola a bordo dei treni regionali, è disponibile
l’oﬀerta Italia in Tour: viaggi illimitati per 3 giorni a
29 € (15 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o
per 5 giorni a 49 € (25 € per i bambini e ragazzi da

4 ai 12 anni).
Trenitalia sostiene anche quest’anno la campagna contro l’abbandono dei cani: ﬁno al 15 settembre gli amici a quattro zampe viaggiano gratis
a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. A bordo dei treni Regionali il cane al guinzaglio da oggi viaggia senza più limiti di fascia
oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto
alla tariﬀa ordinaria. Gli animali di piccola taglia
viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i
treni di Trenitalia/FSE. Maggiori info su Trasporto
animali Trenitalia e Trasporto animali FSE.
Al via la pagina Facebook del Regionale di
Trenitalia
Dal 12 giugno parte anche il nuovo proﬁlo Facebook per il Regionale di Trenitalia. Una pagina
che racconterà le novità del trasporto regionale,
con consigli di viaggio, approfondimenti e curiosità sulle più suggestive località del Bel Paese
raggiungibili in treno e che oﬀrirà, dalle 7 alle 21
tutti i giorni della settimana, servizio di assistenza
ai passeggeri in tempo reale.
Attiva la pagina Facebook di Ferrovie del Sud
Est per informazioni su orari, oﬀerte e per ricevere assistenza in chat; per tutta l’estate attivo
anche il call center di Ferrovie del Sud Est 800 07
90 90.
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AL VIA
STARPOPS
IN JAZZ
L’estate nel bistrot di Casa Sgarra, a
Trani, è iniziata all’insegna della musica
e del cibo di qualità.
Da giugno a settembre un ricco
cartellone con special guest star
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opo una lunga attesa, ﬁnalmente l'estate 2022 entra nel
vivo. Un’estate tutta da vivere
in assoluta libertà. Un vero rinascimento della bella stagione di cui abbiamo tutti bisogno.
Torna a Starpops un format che
ha già appassionato l’anno scorso gli
eletti del palato e della musica e che
quest’estate si concretizza come offerta più ampia tutta dedicata alle
varie declinazioni del jazz.
A Trani, l’anﬁteatro urbano di
“StarPops”, il caffè bistrot di Casa
Sgarra, attiguo al ristorante stellato,
da giugno a settembre, si trasforma
di venerdì in un vero e proprio contenitore culturale con ‘Starpops in
jazz’: una simbiosi vincente tra delicatezze per il palato e uno straordinario cartellone musicale.
Il via venerdì 3 giugno con la
voce elegante di Roberta Gentile,
che ha risuonato per il Lungomare
Cristoforo Colombo. Nuovo talento
della scena soul-jazz, appassionata
della cultura soul, jazz, motown,
funky e R&B, è pronta a stupire con
il suo live “Italian Soul Music”. L’artista pugliese, classe 1994, a dispetto
della giovane età, mostra una vocalità da soul-singer matura, oltre che
una timbrica raffinata ma mai ridondante. Fiore all’occhiello nella sua
carriera è il suo brillante esordio, l’album ‘Bring It On’, prodotto da Jean
Paul “Bluey” Maunick, leader degli
Incognito. Nella piazzetta di StarPops la Gentile ha deliziato il pubblico con le sue interpretazioni di
grandi classici, riarrangiati per l’occasione, come ‘Se telefonando’ e ‘Natural woman’, ma anche con sue
composizioni come il brano ‘Play
me’. Questo è stato solo il primo degli appuntamenti in sua compagnia,
tornerà infatti a Trani il 29 luglio e 5
agosto.
Ma per gli amanti del genere jazz
tutta la stagione sarà illuminata da
tanti special guest. Il 17 giugno sarà
la volta del Mario Rosini Trio con il
progetto ‘Una canzone intorno al
mondo’. Assieme al basso di Paolo

Romano e alla batteria di Mimmo Campanale, Rosini ci
proietterà con la sua voce in un vero viaggio musicale
tra jazz, funk e pop, toccando repertori di autori come
Stevie Wonder, George Benson, Al Jarreau, Pino Daniele
e tanti altri. Il primo luglio protagonisti saranno Serena
Grittani alla voce e Francesco Schepisi al piano. La musicalità di Francesco e la classe di Serena si fondono
dando vita ad una esperienza di ascolto intima e rarefatta, passando in rassegna molti dei classici del songbook jazz e pop d’oltreoceano, ma anche di alcuni dei
più eleganti motivi italiani. L’8 luglio spazio alle sonorità
più blues di Blues & Roots con Luisa Tucciariello, Pasquale Buongiovanni e Giuseppe Todisco.
Il 15 luglio ascolteremo la voce di Patty Lomuscio,
direttamente dagli States in cui ha registrato il suo ultimo lavoro "Star crossed lovers", accompagnata da Vito
Di Modugno all’organo hammond in ‘The song is you’,
una full immersion nelle più belle melodie della storia
del jazz. E poi ancora il 22 luglio risuoneranno le note
della bossa nova di Coração Vagabundo, il nuovo lavoro
discograﬁco di un affiatatissimo duo. La cantante jazz
Francesca Leone e il chitarrista Guido Di Leone tributano
omaggio alla canzone d’autore brasiliana da Jobim, Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque, Gilberto Gil, Toquinho, Vinicius de Moraes. Ad agosto, venerdì 26, la
Handyman band e i classici del soul funk, blues e R&B
con la voce di Ilaria Di Cugno, Luca Giannotti alla chitarra, Enrico Palmieri al basso e Marco Campanale alla
batteria.
A settembre due appuntamenti chiudono una straordinaria offerta musicale: il 2 settembre il canto eclettico
di Paola Arnesano, accompagnato dalla maestria del ﬁsarmonicista Vince Abbracciante, rendono omaggio alla
musica popolare brasiliana (MPB). Il 16 settembre, Inﬁne,
i due fratelli di basso Pierluigi Balducci e Viz Maurodigiovanni con alla voce il guest Marco Giuliani ci faranno
sognare con le più belle colonne sonore del loro progetto
Cinema Volume 1. L'intento narrativo delicato, leggero
e pieno di humour, e la passione per la musica da ﬁlm
come veicolo di suggestioni ed emozioni potenti.
Ad accompagnare i concerti le proposte live per la
cena dello chef stellato Felice Sgarra con la sua insuperabile squadra di giovani e promettenti talenti come lo
chef executive Nico Gentile, il maestro paniﬁcatore
Gianni Di Palma e il sous chef e pasticciere Michele Paradiso. Assieme elevano l’inno all’artigianalità totale e
all’eccellenza dei prodotti in menu e al concetto di “Starpops” come luogo in cui è bello trascorrere il proprio
tempo, permanere, “a stare”, come suggerisce una tipica
locuzione pugliese. Ma l’evocazione nel nome è anche
nel verbo anglofono “to stare”, ovvero ammirare.
Lasciamoci conquistare dalla nuova straordinaria
idea di intrattenimento di Starpops. La versione contemporanea delle antiche dimore destinate allo svago e

alla gioia, un luogo nel quale si realizzano le condizioni
dello star bene e della piacevolezza. Tante serate per incontrare l'estate, facendoci condurre dalla maestria dei
fratelli Sgarra e del loro fantastico team in un percorso
multisensoriale, ascoltando sonorità raffinate e degustando bontà. Un ﬂorilegio di prelibatezze che copre
tutto l’arco palatale e gustativo: dal salato al dolce, passando per l’umami. E sarà tripudio di sapori.
Info e prenotazioni: 3894930207
www.starpops.it
StarPops, via Lungomare Cristoforo Colombo 116 Trani (BT) Puglia Italy
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Appuntamenti tra Taranto e Bari con Warren Ellis,
Aubrey Powell, Ditonellapiaga, Calibro 35,
Michele Riondino, Filippo Graziani e Federico
Poggipollini, Giovanni Truppi, Denis O’Regan,
Woody Woodmansey, Venerus, Rancore e Diodato
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A Rosanna Volpe, giovane talento musicale,
il ruolo di Art Director. Appuntamento a Lecce il 17 giugno
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RONN MOSS E LINO BANFI
“VIAGGIO A SORPRESA”

Presentazione della commedia in salsa pugliese
l’8 giugno al Galleria di Bari
di Agata BATTISTA
FILM

Ú

Arriva nelle sale a partire dall’8 giugno “Viaggio a sorpresa”, commedia in salsa pugliese
interpretata prodotta da Ronn Moss (il famoso
‘Ridge di Beautiful) e distribuita da Minerva Pictures. Accanto alla star di Hollywood l’icona nazionale Lino Banﬁ, Paolo Sassanelli, Totò Onnis,
Pietro Genuardi, Marit Nissen, Mayra Pietrocola e
Gigi Mastrangelo, storico capitano della nazionale di pallavolo.
La prima del ﬁlm si terrà mercoledì 8 giugno al
cinema Galleria di Bari alla presenza dell’intero
cast. Si comincia alle 20 con il red carpet per cast
e ospiti d’eccezione, alle 20.30 photo-call uﬃciale
e alle 21 la proiezione del ﬁlm.
Lino Banﬁ e Ronn Moss vengono già deﬁniti
“la strana coppia” del cinema italiano, un duo già
molto amato. “Siamo una delle più strane coppie!”.
Così ha dichiarato Lino Banﬁ nell’annunciare
l’uscita del ﬁlm nelle sale: “Io e Ronn ci siamo incontrati a metà strada, a Molfetta, ed è nata una
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amicizia, un feeling immediato. Abbiamo fatto una
foto insieme che ha fatto il giro. Io con lui parlavo
in italiano e aggiungevo qualche parola in inglese
ogni tanto. Però gli ho insegnato un po' di pugliese”.
“Viaggio a sorpresa”, diretto da Roberto Baeli,
racconta la storia di Michael The Cruise (Ronn
Moss), un broker di New York da sempre aﬀascinato dall'Italia. Il protagonista è così innamorato
del Bel Paese che decide di comprare una masseria e trasferirsi dalla Grande Mela in Puglia per
dare una svolta alla sua vita, troppo monotona.
Quando giunge in Italia per ﬁrmare il rogito notarile, a Michael capiteranno diverse disavventure,
arrivando a scontrarsi con una famiglia del posto,
quella di Don Antonio (Lino Banﬁ). E l'amore complicherà ulteriormente le cose….
Coprodotta con Bros Group Italia di Tiziano
Cavaliere e 11:11 Films International, in coproduzione con la BCC San Marzano di San Giuseppe, la
pellicola è una vera e propria dichiarazione
d’amore per la Puglia, un omaggio internazionale
alla nostra terra, ai suoi colori, sapori, profumi. Un
‘melting pot’ che ha fatto girare la testa all’attore
americano, ormai pugliese residente. Il suo “ﬁdanzamento” con la Puglia è stato coronato il 14 febbraio, giorno della presentazione al mondo della
sua casa pugliese, Masseria Paretano, al Canale di
Pirro.
Una sorta di cerchio magico che si chiude:
Ronn ha conosciuto la Puglia nel 2012, durante le
riprese a Polignano di alcuni episodi della soap più
seguita al mondo, Beautiful. Le puntate italiane
coincisero con l’addio a Ridge Forrester, personaggio che ha interpretato per ben 25 anni. Poi il
ritorno alle origini, a quella carriera musicale che
lo aveva portato sul tetto del mondo con i Player
di “Baby come back”, che gli regala nuove soddisfazioni ed un grande successo di pubblico. Ma
l’amore per la recitazione ha fatto nuovamente capolino, proprio in Puglia. E da questa terra che
considera magica, Ronn ha deciso di ricominciare
con un progetto internazionale che lo riporta sul
grande schermo. Viaggio a sorpresa è una romantic comedy esilarante, piena di colpi di scena, tra
dialoghi straordinari anglo-italo-pugliesi.
Il progetto si è avvalso del supporto di Regione Puglia e Apulia Film Commission.
Per informazioni si può contattare il numero
338.244.17.44.
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MUSICA

COMPOSITORI PUGLIESI
DAL ‘700 AL ‘900”
Due concerti in Andalusia dell’Ensemble dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti"

A Granada l’ 8 giugno e a Siviglia il 9 giugno
per la programmazione Puglia Sounds Export 2022

A

pproda in Andalusia il patrimonio musicale dei grandi
compositori pugliesi dal ‘700
al ‘900. Grazie al contributo
di “Programmazione Puglia
Sounds Export”, operazione ﬁnanziata a valere sul POC puglia 20072013 azione - “sviluppo di attività
culturali e dello spettacolo”; che
promuove la programmazione internazionale del sistema musicale
pugliese, la Fondazione Paolo
Grassi farà conoscere al pubblico
di Granada, la città dell’Alhambra
e di Siviglia, capitale dell’Andalusia,
i tesori musicali frutto della creatività dei musicisti di Puglia, da Domenico Sarro, la cui opera “Achille
in Sciro” inaugurò il Teatro San
Carlo di Napoli, a Nino Rota, pugliese d’adozione che tanto si spese
per fare della sua regione d’adozione un centro di produzione musicale di qualità e di livello internazionale.
L’8 giugno il primo concerto si
terrà a Granada, nel prestigioso e
antico Salone del Consiglio Comunale, ospiti della Juventudes Musicales de Granada, storica associazione attiva da oltre 60 anni.
Il giorno successivo, 9 giugno,
sede dell’appuntamento musicale
con i compositori pugliesi sarà il
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salone di rappresentanza del Real
Circulo de Labradores di Siviglia,
antichissima ultrasecolare istituzione posta proprio nel cuore della
capitale andalusa e punto di riferimento della vita sociale e culturale
della città.
I musicisti dell’Accademia del
Belcanto “Rodolfo Celletti”, che riunisce ogni anno a Martina Franca
giovani artisti da tutto il mondo desiderosi di perfezionarsi nella tecnica e nello stile del belcanto italiano, daranno voce a un
programma che comprende brani
d’opera, canzoni e composizioni pianistiche di Domenico Sarro, Niccolò
Piccinni, Giovanni Paisiello, Giuseppe Lillo, Saverio Mercadante e
Nino Rota. Come spiega il musicologo Lorenzo Mattei dell’Università
di Bari, nel ricco saggio tradotto in
spagnolo per il programma di sala

dei concerti, “Vista la quantità di
nomi provenienti dalla Puglia si potrebbe denominare scuola “appulonapoletana” quel fenomeno di straordinario artigianato musicale che
interessò per quasi tre secoli il Regno delle Due Sicilie.” D’altro canto,
la riscoperta dei lavori dei grandi
compositori pugliesi rappresenta
da quasi mezzo secolo una delle
missioni essenziali del Festival della
Valle d’Itria di cui la Fondazione
Paolo Grassi è ente organizzatore.
Internazionale è invece la composizione dell’ensemble protagonista
della tournée in Andalusia dell’Accademia Celletti: il baritono pugliese Carmine Giordano, il soprano
spagnolo Rocio Faus, accompagnati
dalla russa Liubov Gromoglasova,
pianista in residence della Fondazione e dell’Accademia.
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