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T
utti i cantieri della nuova linea Alta Velo-
cità/Alta Capacità Napoli – Bari entrano 
nella fase realizzativa. Rete Ferroviaria 
Italiana (Gruppo FS Italiane) dà il via alle 
attività per la realizzazione delle tratte 
Hirpinia – Orsara e Orsara – Bovino, che 
inizieranno rispettivamente il 5 e 10 ago-
sto, completando l’elenco dei lotti in fase 

di esecuzione. 
La nuova linea, parte integrante del Corri-

doio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia – 
Mediterraneo e finanziata anche con i fondi del 
PNRR, rappresenta la prima e più avanzata 
opera che il Polo Infrastrutture del Gruppo FS 
sta realizzando per il potenziamento della rete 
ferroviaria nel Sud Italia. L’ultimazione di que-
ste due tratte consentirà una ulteriore ridu-
zione dei tempi di viaggio tra il capoluogo 
campano e quello pugliese e l’aumento della 
capacità dei treni passeggeri e merci sulla li-
nea. 

Nello specifico, gli interventi della tratta 
Hirpinia – Orsara, percorso di valico appenni-
nico, prevedono la realizzazione di una galleria 
lunga circa 27 chilometri sui 28 complessivi di 
nuova linea. I lavori sono stati affidati al Con-
sorzio Hirpinia Orsara AV, per un investimento 
complessivo da parte di RFI di circa 1,53 mi-
liardi di euro. 

R F I /  N A P O L I - B A R I :  T U T T I  I  C A N T I E R I  I N  FA S E  R E A L I Z Z AT I VA

AL VIA LE ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE TRATTE HIRPINIA. ORSARA 

E ORSARA – BOVINO. INVESTIMENTO DI 
OLTRE 2 MILIARDI DI EURO PER I DUE LOTTI

L’ALTA VELOCITÀ 
NON È PIÙ UN MIRAGGIO
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I lavori della tratta Orsara – Bovino, lunga 
circa 12 chilometri che si sviluppa quasi tutta in 
galleria prevalentemente in territorio pugliese, 
saranno eseguiti dal Consorzio Bovino - Orsara 
AV, con un investimento complessivo da parte 
di RFI di 561 milioni di euro. 

I due consorzi sono costituiti dalle imprese 
Webuild Italia S.p.A. – Impresa Pizzarotti S.p.A. 
– Partecipazioni Italia S.p.A. 

La linea AV/AC Napoli – Bari ha un costo 
complessivo di 5,8 miliardi di euro, finanziati 
anche con i fondi del PNRR. Entro il 2027, alla 
conclusione dei lavori dell’ultimo lotto Hirpinia 
- Orsara, gli spostamenti dalla Puglia verso Na-

poli e Roma saranno velocizzati. Sarà possibile 
andare da Bari a Napoli in 2 ore, fino a Roma in 
3 ore e collegare Lecce e Taranto alla Capitale 
in 4 ore. Prima di questa data sono comunque 
previste progressive riduzioni dei tempi di 
viaggio, grazie all’apertura per fasi dei nuovi 
tratti di linea, a partire dal nuovo collegamento 
diretto del 2024. 

La realizzazione dell’opera è parte di un più 
ampio processo di integrazione e di sostegno 
allo sviluppo del Mezzogiorno, con notevoli ri-
cadute occupazionali per tutta la popolazione. 
Infatti, con l’attivazione di tutti i cantieri della 
Napoli – Bari, saranno impegnati a regime circa 
7mila occupati al giorno - tra lavoratori diretti e 
indiretti - creando indotto per tutto il tessuto 
socioeconomico del Sud. 
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Da lunedì 8 agosto riprende la circolazione 
ferroviaria sulla linea Battipaglia-Potenza-Meta-
ponto-Taranto. 

Sono infatti terminati gli interventi di ma-
nutenzione straordinaria e upgrade infrastrut-
turale, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana 
(Gruppo FS). 

Realizzati lavori sulle opere d’arte presenti 
lungo le tratte Grassano-Salandra, Salandra-
Ferrandina e fra Vaglio e Brindisi di Montagna. 
In particolare: il consolidamento di due ponti 
fra Tito e Potenza e di un viadotto fra Balvano e 
Bella Muro, la messa in sicurezza delle pareti, 
con la posa di reti e barriere paramassi, fra Tito 
e Potenza, Baragiano e Franciosa e presso la 
stazione di Romagnano. Sono stati livellati oltre 
3000 metri di binari e realizzati interventi di 
impermeabilizzazione e rifunzionalizzazione, 
che hanno riguardato un viadotto fra Bara-
giano e Franciosa, e quattro ponti, rispettiva-
mente due fra Ponte San Cono e Romagnano e 
due fra Sicignano e Buccino. Interventi di con-
solidamento hanno interessato anche la galle-
ria Serralta, lungo la tratta Picerno-Tito. 

È stato completato anche il nuovo Piano Re-
golatore Generale (PRG) nella stazione di Bara-
giano, che garantirà migliori performance al-
l’infrastruttura ferroviaria. 

Per consentire il rodaggio della linea al ter-
mine dei lavori, nella prima settimana dopo la 
riattivazione, sono previste variazioni sui tempi 
di percorrenza dei treni. 

RIATTIVATA LA LINEA FERROVIARIA 
BATTIPAGLIA-POTENZA-METAPONTO-TARANTO
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“È con soddisfazione che apprendiamo della 
conferma dei dieci milioni per il rilancio dello 
scalo merci di Surbo da parte del Comitato In-
terministeriale per la Programmazione Econo-
mica”. Con queste parole il presidente reggente 
di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne 
commenta la notizia e continua: “è un mo-
mento importante per il nostro territorio che, 
nonostante l'impasse del Governo e con le ele-
zioni imminenti, porta a casa un risultato fon-
damentale per la riqualificazione di un’infra-
struttura strategica per lo sviluppo. Come noto, 
l'Associazione da sempre ha chiesto un inter-
vento incisivo per assicurare al territorio, alle 
imprese e ai suoi cittadini un hub logistico al-
l'avanguardia, capace di accompagnare la cre-
scita del tessuto economico ed industriale e 
certamente da questo momento potremo con-

tare, anche grazie alle Zes, su un sistema più 
competitivo”.  

In tale ottica Confindustria Lecce plaude al-
l'impegno dell'assessore allo Sviluppo econo-
mico Alessandro Delli Noci che sin dal suo in-
sediamento in Regione ha seguito incontri e 
confronti con RFI, dando voce alle istanze degli 
imprenditori.  Oggi, grazie al lavoro sinergico 
con la vice ministro Bellanova il Salento sarà 
più vicino al resto del Paese, disponendo di una 
struttura efficiente e sicura con un impatto po-
sitivo anche sulla sostenibilità dei trasporti.  

DIECI MILIONI PER SURBO. 
LA SODDISFAZIONE DI CONFINDUSTRIA 

LO SCALO MERCI  
PUÒ RISORGERE

Nicola Delle Donne
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Godersi un concerto in compagnia, diver-
tirsi sapendo di potersi muovere comoda-
mente in bus. 
Opportunità possibile anche quest’anno 
grazie all’accordo tra Ferrovie del Sud Est 
(Gruppo Ferrovie dello Stato) e Locus Fe-
stival, la kermesse musicale della Valle 
d’Itria di rilievo internazionale. 
FSE, vettore ufficiale, propone - giovedì 11 e venerdì 12 agosto - collegamenti speciali da 
Lecce e Bari per Locorotondo e viceversa in occasione dei concerti di MANNARINO E 
COSMO. 
Le corse di Ferrovie del Sud Est in partenza da Bari fermeranno a Triggiano, Capurso, Noi-
cattaro, Rutigliano, Conversano, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Alberobello; i bus in 
partenza da Lecce effettueranno fermate a Brindisi, Francavilla Fontana, Taranto e Mar-
tina Franca. I bus arriveranno a Locorotondo nei pressi della Masseria Ferragnano poco 
prima dell'apertura, alle 19.50 e ripartiranno dopo la chiusura, alle 2.00 di notte. 
Per chi raggiungerà i concerti con i bus FSE è previsto uno sconto del 15% su un numero li-
mitato di biglietti esibendo all’ingresso il titolo di viaggio.  
I biglietti possono essere acquistati tramite tutti i canali di FSE e Trenitalia, online, presso 
le biglietterie e i punti vendita convenzionati.  
Maggiori informazioni e acquisto biglietti su www.fseonline.it/s/eventi/locus-festival  

FERROVIE DEL SUD EST VETTORE UFFICIALE DEL LOCUS FESTIVAL:  
IN BUS AI CONCERTI DI MANNARINO E COSMO 
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Successo della struttura tarantina per il secondo anno consecutivo nella categoria “Attrazioni del mondo” 

L’OSCAR DEL TURISMO DI TRIPADVISOR

La grande estate in Puglia
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La grande estate in Puglia

 
APERTI PER FERIE… A FERRAGOSTO 

 
Aperto per ferie. Il Museo Archeologico di Taranto sarà aperto per 

la giornata di Ferragosto con la possibilità di fruire di tutte le collezioni 
(permanenti e temporanee) ospitate all’interno di uno dei musei ar-
cheologici più importanti del mondo. 

 
L’anno scorso si registrò il tutto esaurito e al MArTA arrivarono 

turisti italiani e stranieri, ma anche numerosi tarantini decisi a tra-
scorrere la giornata dedicata alle “Feriae Augusti” nel Museo tarantino 
che offre un viaggio nel tempo dalla Preistoria fino al Medioevo, pas-
sando attraverso le fasi arcaiche, classiche, ellenistiche e romane 
della città bimare. 

Per l’occasione il Museo Archeologico Nazionale di Taranto sarà 
aperto tutta la giornata dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 

 

Alla collezione permanente, che comprende anche la straordinaria 
collezione degli “Ori di Taranto” e l’unicum della Tomba dell’atleta, si 
aggiunge anche la mostra figitale (fisica e digitale) “Taras e i doni 
del mare”, l’esposizione di arte contemporanea “L’Età dell’Oro” di Fe-
derico Gori e la mostra di disegni dell'archistar Franco Purini, ospitata 
all’interno del Chiostro del MArTA, realizzata nell’ambito del MAP 
Festival. Le mostre temporanee sono incluse nel biglietto di ingresso 
del Museo. 

Previste anche visite guidate a cura dello staff del MArTA alle ore 
9.00, alle ore 11.00 e alle ore 17.30. 

Si tratta di percorsi - inseriti nel costo del ticket di ingresso - sui 
capolavori del Museo che permettono di immergersi nella storia delle 
opere e del territorio. 

Per le visite guidate è necessario prenotarsi sul portale www.shop-
museomarta.it

Il programma della giornata al MArTa dalle 9 alle 19
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UN TESORO DOPO L’ALTRO 
Terra antichissima la Puglia, attraversata da secoli di cultura e di arte,  

che hanno lasciato il loro segno inconfondibile nelle imponenti architetture:  
dalla classicità a oggi, dal romanico al barocco

Fasano, chiesa rupestre Lama d'Antico. Sotto: Basilica di S. Caterina 
d’Alessandria a Galatina
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La grande estate in Puglia
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Il castello federiciano di Gioia del Colle
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La grande estate in Puglia

Il Relais Histò, uno dei resort più esclusivi in Italia
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Quest’anno i riconoscimenti sono andati a Luigi Franchi, 
direttore di “Sale e cucina” e Antonello Maietta,  
presidente dell’Associazione Italiana Sommelier

L’arte culinaria  
e del buon vino

ENOGASTRONOMIA
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F
irmato nei giorni scorsi l’accordo tra Piccola 
Industria di Confindustria Puglia, Politec-
nico di Bari e Miami Scientific Italian Com-
munity per promuovere negli Stati Uniti 
l'ecosistema innovativo della Puglia com-

posto da tante piccole industrie e da una ricerca 
scientifica di base e applicata di primissimo li-
vello, in cui operano sinergicamente attori pub-

blici e privati d’eccellenza. 
Uno strumento pensato dalla Piccola Indu-

stria Puglia e Miami Scientific Italian Commu-
nity per stimolare un processo dinamico di con-
fronto tra il mondo della ricerca pugliese e quello 
della produzione con le aziende degli USA. Il 
Politecnico di Bari metterà a disposizione un ca-
talogo delle competenze semplice ed efficace per 

L’ECCELLENZA TECNOLOGICA 
“MADE IN PUGLIA” 

SBARCA NEGLI STATI UNITI
Siglato Accordo Piccola Industria di Confindustria Puglia, Politecnico 

di Bari e Miami Scientific Italian Community per la promozione in 
USA dell’ecosistema dell’innovazione pugliese
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una rapida consultazione da parte delle imprese 
americane e che consenta loro di razionalizzare 
i contatti con il mondo della ricerca italiana, in-
dividuando i risultati che possano avere appli-
cazioni dirette nel mondo della produzione in-
dustriale. 

«Innovazione tecnologica e innalzamento 
delle competenze - afferma Teresa Caradonna 
Presidente di Piccola Industria Confindustria Pu-
glia - sono fattori strategici per la crescita e la 
competitività delle imprese. La Puglia ha uno 
scenario economico e imprenditoriale affasci-
nante, fatto di Pmi e startup ma anche di grandi 
aziende, che investono in ricerca e innovazione 
in tutti i settori, oltre a vantare un Apulian life 
style apprezzato nel mondo. Vogliamo continuare 
ad essere attrattivi ma anche propositivi - con-
clude la Presidente Caradonna e l’accordo tra 
Piccola Industria Puglia, Miami Scientific Italian 
Community e il nostro prestigioso Politecnico, 
mira ad un preciso obiettivo: condividere e dif-
fondere conoscenza e best practice per creare 
sviluppo e opportunità».  

«La Puglia sta sviluppando un ecosistema 
dell’innovazione – dichiara il Rettore del Politec-
nico Francesco Cupertino – che ha grandi po-
tenzialità di attrazione nei confronti di investitori 
importanti, sia in Italia sia all’estero. Come Poli-

tecnico di Bari e del Sud Italia – aggiunge – so-
steniamo questo processo attraverso la ricerca 
scientifica e il trasferimento tecnologico alle im-
prese, ma abbiamo bisogno di ampliare i nostri 
orizzonti. Perciò questa è un’iniziativa importante 
– conclude il rettore Cupertino – anzi auspi-
chiamo che sia l’inizio di un nuovo modello di 
fare rete, che possa valorizzare idee e competenze 
nei settori più promettenti dell’economia e offrire 
maggiori opportunità ai nostri talenti». 

«L'Italia continua ad essere protagonista nel 
mondo nei settori ad alta tecnologia come aero-
spazio, biotecnologie, ICT per i beni e le attività 
culturali, green economy e industria creativa - 
stigmatizza Fabio De Furia Presidente della 
Miami Scientific Italian Community – e ci sono 
davvero grandi spazi per la creatività e le com-
petenze di giovani ricercatrici e ricercatori ita-
liani negli USA e per sperimentare scambi tra 
pubblico e privato e stimolare il nostro comparto 
di startup e spinoff e competere uniti per l'Italia 
del futuro. In questo quadro – conclude De Furia 
- conoscenza scientifica, competenza scientifica 
e l'impegno scientifico sono le uniche basi per 
raggiungere obiettivi concreti legati alla promo-
zione delle competenze scientifiche e tecnologi-
che italiane negli Stati Uniti e all’estero in gene-
rale». 
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ECCO LA VETRINA 
INTELLIGENTE
La collaborazione del Poliba con due aziende pugliesi: “Spark consulting” e 
“eMinds”. Agevola gli acquisti, accorcia i tempi e migliora il business dell'azienda

È
ancora in fase sperimentale 
ma i favorevoli riscontri non 
si sono fatti attendere. A Sa-
lerno, in un supermercato 
della catena “eté”, gruppo 

“Vegè”, una vetrina digitale “intel-
ligente”, dotata di grande schermo 
e telecamera, cambia aspetto ogni 
volta che un nuovo utente si ferma 
a guardarla. La vetrina fornisce, 
sulla base di alcuni parametri ela-
borati: sesso, fascia d'età, reazione 
emotiva (soddisfazione, sorpresa, di-
sapprovazione) suggerimenti di ac-
quisto che si adattano alle prefe-
renze di ogni passante. Tali 
suggerimenti, aggiornati sulla base 
della reazione, diventano più perso-
nalizzati ed efficaci, se il cliente è 
già fidelizzato a quel centro com-
merciale. Ciò è stato possibile com-
binando un software di riconosci-
mento con un sistema di 
raccomandazione. L'iniziativa ha in-
curiosito i passanti contribuendo ad 
attirare nel punto vendita utenti 
non abituali. 

Tale risultato proviene da una ri-
cerca avviata nel 2018, frutto della 
collaborazione del Politecnico di 
Bari (responsabile scientifico di pro-
getto, prof. Michele Gorgoglione, 
Dipartimento di Meccanica, Mate-
matica, Management) con due 
aziende pugliesi dell’Information 

RICERCA

prof. Michele Gorgoglione
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Technology, ICT:  “Spark consul-
ting” di Corato e “eMinds” di Bisce-
glie. 

Il progetto, intitolato, ERDATS 
(Enhanced Recommendation for Di-
gital And Traditional Stores), finan-
ziato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico attraverso il bando PON 
- Horizon 2020 con 837 mila euro, 
mira, più in generale, a sviluppare 
un sistema di raccomandazione on-
line, capace di analizzare le transa-
zioni e i dati di navigazione dei 
clienti (acquisti online), e ad imple-
mentare una vetrina intelligente, ca-
pace di potenziare il business tra-
dizionale dei punti vendita fisici 
attraverso le stesse logiche del mer-
cato online. 

La ricerca ha dovuto affrontare 
problemi tecnici, come ad esempio 
il transito di più persone o la ge-
stione della luminosità, problemi di 
costruzione dei modelli di profila-

zione, ovvero la generazione di sug-
gerimenti nel caso di utenti di cui 
ancora non sono note le preferenze 
o la scarsa varietà di emozioni, ma 
soprattutto sono stati superati nu-
merosi problemi di privacy, in par-
ticolare la necessità di non conser-
vare dati sensibili. 

La vetrina “intelligente” ha otte-
nuto in compenso, un’ampia accet-

tazione presso gli utenti: più del 70% 
degli intervistati ha dichiarato di 
gradire la vetrina, più del 40% ha 
scoperto nuovi prodotti, il 64% si è 
accorto che i suggerimenti erano 
mirati. 

Il progetto, ERDATS si conclu-
derà entro il corrente anno, 2022. 
Una prossima applicazione è previ-
sta nel settore del turismo. 
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!na nuova narrazione del Meridione che si allontani final-
mente dagli stereotipi dell’assistenzialismo, per presentare 
un Sud in grado di contribuire alla nuova stagione del Paese 
che, anche grazie al booster rappresentato dal PNRR, rie-

sca a rilanciarsi definitivamente, riprendendo la marcia che aveva ini-
ziato a novembre, parzialmente bloccata dal conflitto russo-ucraino 
e dalla conseguente crisi energetica. 

Proprio l’energia, declinata in diversi modi, è stato il “filo condut-
tore” del confronto «Il Sud una “risorsa” energetica» tenutosi – lunedì 
1° agosto – nell’ambito della Festa dell’Avvenire a Castellaneta Marina. 
L’evento è stato organizzato dalla diocesi di Castellaneta con l’Ufficio 
per le Comunicazioni sociali ed il periodico Adesso aderente alla Fe-
derazione italiana settimanali cattolici (Fisc); polarizzando l’atten-
zione del numerosissimo pubblico, un successo ottenuto grazie alla 
perfetta organizzazione cui ha contribuito don Antonio Favale, par-
roco della Chiesa Stella Maris. 

Può essere il Sud Italia una “risorsa” energetica per il Paese? E se 
sì, cosa e come bisogna adoperarsi perché le buone intenzioni diven-
tino buone prassi? Quale ruolo possono avere i giovani in questa fase 
di transizione? Attorno a queste domande è ruotato il confronto, mo-
derato da Vincenzo Magistà, direttore di TG Norba24, che ha affron-
tato il tema del Sud, in particolare, soffermandosi sulle energie dei 

giovani e sulla questione ambientale. 
Tra i Case Studies portati all’attenzione dell’importante par-

terre anche quello della Lome Super Fruit, il brand di successo 
di Masseria Fruttirossi, l’azienda agritech che, ubicata proprio a 
Castellaneta Marina, è stata “raccontata” dal Sales manager 
Dario De Lisi. Masseria Fruttirossi si è affermata in pochi anni 
come principale produttore italiano di melagrana, frutto di cui 
cura nel proprio stabilimento anche la lavorazione e trasforma-
zione in succhi, un’azienda in cui la “sostenibilità” viene concre-
tamente realizzata con l’importante impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica da 750 kilowattora e con il mo-
dernissimo sistema per l’irrigazione che permette un significa-
tivo risparmio della preziosa “risorsa acqua”. Un esempio di 
“economia circolare” è invece l’impianto di lombicompostaggio 
che permette di trasformare, in modo 100% naturale, gli scarti 
di produzione della melagrana in humus fertile per la concima-
zione dei campi. 

Il suo contributo, con quello di Donato Notarangelo, presi-
dente Giovani Industriali Ambiente e Cisambiente, ha dimostrato 
concretamente che è possibile attuare delle strategie per il suc-
cesso della transizione ecologica. 

Dopo i saluti di Padre Sabino Iannuzzi, OFM, Vescovo di Ca-
stellaneta, Giambattista Di Pippa, sindaco di Castellaneta, e don 
Oronzo Marraffa, responsabile. UCS e vicepresidente vicario 
FISC, la manifestazione ha registrato gli interventi di Marco Tar-
quinio, direttore del quotidiano Avvenire, di Marco Imperiale, 
direttore generale Fondazione con il Sud, di Alberto Biancardi, 
segretario generale AREL, di Lugi Severini, CEO “iLStudio”, e 
di Don Davide Abascià, incaricato regionale Pastorale Giovanile 
Puglia. La conclusione, dopo un video messaggio dell’attore Lino 
Guanciale, è stata affidata al “padrone di casa” don Antonio Fa-
vale. 

L’evento è stato realizzato con il contributo di TechnoAcque, 
Fondazione don Eustachio Montemurro ONLUS, BCC Marina di 
Ginosa, GreenOil, SAAV e Lome Super Fruit. 

IL SUD,   
RISORSA 
ENERGETICA 
PER TUTTA 
L’ITALIA
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Dario De Lisi

ECONOMIA
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“L’EFFICIENZA DELLA SANITÀ 
TRA PUBBLICO E PRIVATO”

SANITÀ

“L
a Regione Puglia è impegnata in 
un dialogo aperto e costruttivo 
con il comparto della sanità pri-
vata accreditata sui temi della sa-
lute e della programmazione ospe-

daliera come mai prima d’ora”. 
Lo sottolinea Sergio Fontana, Presidente di 

Confindustria Puglia. 
“Il confronto con l’assessore regionale alla 

Sanità Rocco Palese e il direttore del diparti-
mento Promozione e Salute della Regione Pu-
glia Vito Montanaro – prosegue il Presidente 
Fontana -  sta dando risultati considerevoli, a 
dimostrazione del fatto che la sinergia tra pub-
blico e strutture private accreditate può contri-
buire a migliorare il Sistema Sanitario Regio-

nale.  Quest’anno, ad esempio, il tavolo aperto 
sul tema dell’abbattimento delle liste di attesa 
ha portato all’importante esito di aver indivi-
duato, già nei primi mesi e in maniera condi-
visa, risorse ed obiettivi destinati a tale finalità. 
Traguardo raggiunto in netto anticipo rispetto 
alle tempistiche a cui eravamo abituati. Inoltre, 
le risorse aggiuntive assegnate a ciascun ero-
gatore per mitigare i ritardi nell’accesso alle 
cure dovuti alla pandemia da Covid-19 - come 
previsto dal Ministero della Salute - consentirà 
ad ognuno di efficientare l’attività a vantaggio 
dei cittadini. Al contempo, la Regione potrà va-
lutare i risultati di ciascuna struttura attraverso 
una nuova metodica imparziale e misurabile. 

“Forti di questi passi avanti – conclude il 

Puglia: il presidente di Confindustria, Sergio Fontana, 
giudica positivo il confronto con l’assessore Palese e il direttore 

del dipartimento Promozione e Salute, Montanaro 

Sergio Fontana



Presidente Fontana – abbiamo 
grande fiducia nell’impegno che 
la Regione Puglia sta mettendo 
anche sul recupero della mobi-
lità passiva: la delibera 315 del 7 
marzo 2022 è un ulteriore segno 
di come l’Ente regionale abbia 
inteso “puntare” su tutte le arti-
colazioni del Sistema Sanitario. 
La sanità pugliese, sia pubblica 
che privata accreditata, dispone 
di strutture di eccellenza per tec-
nologia e prestazioni di alta spe-
cialità che, con dotazioni finan-
ziarie adeguate, possono 
soddisfare il 90% del fabbisogno 
di salute del territorio. L’obiettivo 
a cui tutti puntiamo è affermarsi 
come polo sanitario di riferi-
mento, anche per i pazienti pro-
venienti da altre Regioni, ed in-
vertire così il fenomeno della 
migrazione sanitaria”.
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“LA POLITICA 
DIA RISPOSTE!”

SANITÀ

S
e la salute, con il Covid-19, è stata per 
due anni al centro di qualsiasi agenda 
politica, oggi il futuro del Servizio sani-
tario nazionale passa anche per le scelte 
che faranno i partiti. 

Le esperienze, anche le più tragiche non 
fanno scuola all’interno della nostra organiz-
zazione sanitaria, per cogliere e restituire di-
gnità al Sistema Salute del territorio, in parti-
colar modo a quelle realtà ospedaliere che 
rappresentano la prima linea, o meglio la trin-
cea, come i Pronto soccorso.  

Realtà in cui operatrici e operatori, per far 
fronte alle tante vulnerabilità del modello sa-
nitario presente nei nostri territori, possono ri-
correre solo alla propria responsabilità e alle 
proprie energie. 

Sono lavoratrici e lavoratori che subiscono 
carichi di lavoro, ormai oltre qualsiasi limite 
sopportabile e, come se non bastasse, angherie 
e aggressioni da parte dell’utenza esasperata e 
talvolta incivile. 

Non è giusto scaricare la protesta su chi è 
in prima linea; andrebbe rivolta a chi ha gover-
nato la Sanità negli ultimi trent’anni. Se dis-
senso dev’essere, va sicuramente espresso nei 
confronti di chi ha trattato Sanità e Salute come 
una merce qualunque, anziché riservare a que-
sto aspetto sociale il valore che merita, ovvero 
mettere al centro le persone.  

Quanti operano nell’ambito sanitario - me-
dici, infermieri, operatrici e operatori sanitari e 
socio-sanitari - al pari dell’utenza, chiedono solo 
risposte al proprio bisogno di salute. Il nostro. 

Sistema questo che ha mortificato i principi 
nobili che erano scritti nella legge 833/78 che 
istituiva il SSN, per garantire il diritto alla cura 
della salute, a ricchi e poveri. 

Purtroppo oggi sono garantititi solo i primi!   
Allora, si smetta di continuare a convocare 

tavoli in cui la minestra proposta è sempre 
quella offerta da anni, condita da promesse, 
toppe, accorpamenti di presidi, spostamenti di 
personale da un reparto all’altro. 

Potremmo continuare con l’elenco delle mi-
sure inutili arrivate in soccorso ad una Sanità 
la cui vulnerabilità del sistema è sotto gli occhi 
di tutti.  

La Sanità pubblica ha bisogno di più risorse 
e di più personale. 

Si proceda ad un piano di assunzioni stra-
ordinario senza se e senza ma, per evitare tra 
cinque anni - tempo medio di completamento 

di Gianfranco Solazzo 
Segretario Generale CISL Taranto Brindisi 



di un corso in medicina – di ritrovarci a denun-
ciare le stesse nefandezze.  

Si proceda col mettere a terra le risorse del 
PNRR, che solo alla nostra regione assegna 
650milioni di euro, al fine di attivare quella rete 
assistenziale territoriale, senza la quale gli ospe-
dali si sono trasformati in uno sfogatoio di ogni 
esigenza sanitaria, da parte delle cittadine e 
dei cittadini.  

La macchina del PNRR è stata presentata 
come l’occasione giusta per mettere mano de-
finitivamente alla riforma del sistema, con il 
ruolo della Sanità territoriale in primo piano. 
Intorno alla figura del medico di famiglia ruo-
tano le ambizioni, ma anche tutti i limiti, di una 
riforma seria che consenta realmente di avvi-
cinare medico e paziente, oggi spesso costretto 
a bussare all’unica porta sempre aperta, il 
Pronto soccorso.  

Si proceda in fretta con la realizzazione degli 
Ospedali e della Case di comunità, con le Cen-
trali operative territoriali, con le Unità di conti-
nuità Assistenziale, e soprattutto puntando sul 
personale in termini di assunzioni e formazione, 
con contenuti che considerino le nuove com-
petenze che richiederà un Sistema sanitario 
aggiornato professionalmente e tecnologica-
mente. Altrimenti le parole Telemedicina e Te-
leassistenza, nonostante le tante risorse euro-

pee, e non solo, resteranno un bel sogno. 
Più volte è stato evidenziato dai rappresen-

tanti istituzionali, Ministro della sanità in pri-
mis, che con la legge di bilancio 2022 - al fine 
di coprire i maggiori costi relativi al personale 
aggiuntivo da assumere per garantire il poten-
ziamento dell’assistenza territoriale, realizzato 
attraverso l’implementazione di ulteriori stan-
dard organizzativi, quantitativi, qualitativi e 
tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti 
nel PNRR - è autorizzata a valere sul finanzia-
mento del SSN la spesa massima di 90,9 milioni 
di euro per il 2022, 150,1 milioni di euro per il 
2023, 382,3 mln per il 2024, 591,5 mln di euro 
per il 2025 e 1.015,3 mln di euro per il 2026.  

Siamo sempre all’elencazione di numeri e 
risorse economiche, che non si vedono mai tra-
sformarsi in risorse umane.  

Allora la politica non si fermi alle semplici 
denunce; queste già abbondano da più parti, 
visto il dramma della Sanità! La politica dia ri-
sposte concrete e non più rinviabili, servono 
infrastrutture e organici. Due parole molto sem-
plici. 

Basta con le promesse, si passi ai fatti con-
creti, perché le comunità sono sfiduciate ed 
esasperate e la crescita dell’astensionismo 
verso le consultazioni elettorali, purtroppo, è 
la testimonianza! 

L’Adriatico 29

Gianfranco Solazzo - Segretario Generale CISL Taranto-Brindisi
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Ditelo all’Otorino !"#$%&'"()&#*+,-+./#

Audioprotesista
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Allarme ipoacusia? Gli audioprotesisti all’avanguardia nella 
rimediazione uditiva. È quanto emerso già da tempo (fonte Cen-
sis.it) definendo un problema di salute che porta ad evidenziare 
come l'ipoacusia, ovvero la sordità, possa rappresentare una vera 
e propria emergenza sociale. Un allarme ancora oggi troppo sot-
tovalutato, nei confronti del quale è giunto il momento di pre-
stare adeguata attenzione, se è vero com’è vero che la malattia 
colpisce trasversalmente tutte le fasce d’età, limitando forte-
mente la crescita, le relazioni sociali e la stessa qualità di vita. 

Sappiamo dai diversi studi statistici che la vita si è allungata 
non solo rispetto ai nostri avi ma anche rispetto ai nostri stessi 
padri e che, di conseguenza, fisiologicamente molti degli ultraot-
tantenni sono afflitti da grave ipoacusia. Non solo. Dai vari ap-
puntamenti dei professionisti del settore è emerso che 1 adulto 

su 6 ha un insufficienza uditiva tale da creare problemi nella nor-
male vita quotidiana, mentre 1 adulto su 10 ha una perdita uditiva 
per la quale è raccomandabile la rimediazione attraverso l'utilizzo 
di protesi acustiche. A complicare il quadro epidemiologico sopra 
menzionato, sempre nel corso degli ultimi dibattiti congressuali, 
è risultata la mancata consapevolezza dei disturbi uditivi, che 
porta così il 30/40 % delle persone interessate a non aver co-
scienza del proprio deficit uditivo e,quindi, a non porvi rimedio. 

Assoluto protagonista di questo “panorama sanitario” è il lau-
reato in Audioprotesi (Tecnico Audioprotesista), che rappresenta 
da anni una figura sanitaria altamente specializzata a livello tec-
nico nelle diverse rimediazioni uditive. Tuttavia,  molto spesso, 
questo operatore della salute è poco conosciuto e a volte persino 

non sufficientemente apprezzato (anche se la sua individuazione 
primaria tra i profili sanitari professionali risale addirittura al 1994 
col DM del Ministero della Sanità n° 668). I sorprendenti pro-
gressi tecnologici degli apparecchi acustici di ultima generazione 
hanno già prodotto un notevole miglioramento del livello assi-
stenziale e riabilitativo attuato da questi professionisti, sempre 
più in grado di confrontarsi efficacemente con le altre figure sa-
nitarie operanti nell’ambito di quei pazienti a cui è sta diagnosti-
cata la protesizzazione acustica. 

Va rilevato però come non siano ancora molte le persone de-
boli d’udito che scelgono di utilizzare questi ausili acustici con 
continuità e profitto, affidandosi alle mani esperte dell’Audiopro-
tesista. Nello specifico i continui richiami del fai da te che pro-
spettano, senza la consulenza di un Audioprotesista 

professionale, una apparente quanto errata ri-
mediazione uditiva (utilizzando il più delle volte 
semplici amplificatori acustici), in molti casi la fa 
da padrona. È un processo assai lesivo non solo 
dal punto di vista audiologico ma anche da 
quello psicologico (per la delusione dell’ipoacu-
sico) provocando, in entrambi i casi, danni a volte 
irreparabili  Le cause principali possono essere at-
tribuite a problemi socioculturali, scarsa informa-
zione e a volte attenzione sanitaria. Su questo 
versante va ricordato che il Sistema Sanitario ita-
liano corre però in aiuto economico prevedendo, 
per gli invalidi ipoacusici che possiedono i requisiti 
di invalidità (Asl o Inail), la fornitura di protesi 
acustiche essenziali a totale carico dell’ente o la 
possibilità per l’invalido di utilizzare quel plafond 
economico, per l’acquisto di protesi più avanzate 
del tipo riconducibile, pagando così solo la diffe-
renza di prezzo. Come operatore sanitario profes-
sionale che svolge la propria attività nella 

fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la pre-
venzione e correzione dei deficit uditivi, l'Audioprotesista laureato 
è anche in possesso di altre specifiche competenze, le quali ab-
bracciano il campo della psicologia e della comunicazione (coun-
seling) e gli permettono di instaurare una relazione empatica, 
fondamentale per creare fiducia e vincere le resistenze del pa-
ziente, che vive la propria situazione con estremo disagio e diffi-
coltà. 

È infine fondamentale, prima di procedere all’acquisto di pro-
tesi acustiche, assicurarsi che la consulenza, di solito gratuita, 
venga effettuata da un Audioprotesista professionale iscritto 
all’albo sanitario e che il processo di riabilitazione dell’udito può 
richiede a volte tempo e continui controlli. 
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Ditelo all’Ortopedico !"#$%&'(#)*+,(-*..&#

Medico Ortopedico

Il Sig. G.G. chiede notizie sulla frattura della caviglia in 
quanto il proprio figlio è stato sottoposto ad apparecchio 
gessato per frattura del malleolo. 

 
Le fratture malleolari rappresentano una patologia di riscon-

tro frequente.  
Il trattamento è prevalentemente chirurgico.  
Essendo una frattura articolare richiede una riduzione anato-

mica ed un osteosintesi stabile per permettere una precoce ri-
presa dell' articolarità.  

È spesso una chirurgia difficile non solo per la complessa mor-
fologia dello scheletro ma anche per il coinvolgimento dei tessuti 
molli e per i frequenti esiti dolorosi.  

Le complicanze si possono ridurre e non eliminare con un at-
tento trattamento.  

L'estremità distale della tibia e del perone con l'astragalo for-
mano l'articolazione della caviglia.  

La stabilità di questa articolazione dipende per la maggior 
parte dalla struttura ossea il cosiddetto mortaio.  

I legamenti tibio-peroneali mantengono la stabi-
lità del mortaio tibio-peroneo-astragalico mentre 
la capsula articolare e i legamenti collaterali limi-
tano i movimenti in varo valgo.  

Sono delle fratture molto frequenti. Un esame 
clinico accurato permette di riconoscere soprat-
tutto le lesioni legamentose spesso associate alle 
fratture. Spesso però è difficile valutare clinica-
mente l'articolazione per la deformazione ossea 
determinata dalla lussazione dell'astragalo nella 
fase precoce e dall'edema subito dopo.  

Lo studio radiografico deve essere completo, la 
tac permette di evidenziare la frattura del terzo malleolo o del 
tubercolo dell'astragalo.  

La risonanza non dà maggiori informazioni rispetto ad un 
esame radiografico ben eseguito o a una tac nella fase acuta; 
nelle sequele dolorose o post traumatiche invece permette di 
porre diagnosi di condropatia e\o sofferenza subcondrale o di le-
sioni ligamentose e tendinee.  

La possibilità di fratture misconosciute nei traumi della cavi-
glia soprattutto per quanto riguarda le lesioni osteocondrali ri-
mane comunque alta sia per le difficoltà tecniche che si possono 
incontrare nell'esecuzione dell’ esame radiografico sia per l'alta 
frequenza di traumi distorsivi che sono sottovalutati e quindi non 
controllati radiograficamente.  

Le fratture bi e trimalleolari devono essere ridotte anatomi-
camente.  

Il trattamento incruento ha indicazioni limitate per diversi 
motivi.  

La contenzione in apparecchi di immobilizzazione non impe-
disce una scomposizione secondaria e il loro uso può determinare 
rigidità articolare.  

Bisogna poi ricordare che la malattia cosiddetta da gesso e 
cioè l'algodistrofia, l’edema, l'osteoporosi, il dolore, è una com-
plicanza frequente per i trattamenti incruenti. 

Il trattamento incruento quindi trova indicazione nelle frat-
ture composte. 

Il trattamento chirurgico deve avere come obiettivo una ridu-
zione anatomica associata ad una fissazione la più stabile pos-
sibile per permettere una rieducazione precoce ed una guarigione 

con il ripristino del mortaio tibio astragalico.  
L'atto chirurgico richiede un planning preoperatorio preciso.  
Il follow-up a distanza di fratture trattate correttamente 

quanto a indicazioni tecnica chirurgica e trattamento post ope-
ratorio spesso non mostra i risultati attesi.  

Il dolore è il sintomo dominante.  
Molto probabilmente la causa della persistenza del dolore 

deve essere ricercata sia negli esiti delle lesioni legamentose che 
in lesioni cartilaginee determinate al momento del trauma per 
contusione diretta tra i capi articolari soprattutto se vi è stata una 
lussazione o una sublussazione astragalica.  

Le aspettative di un completo recupero anatomico e funzio-
nale si scontrano con la realtà che gli esiti a distanza di queste 
fratture determinano conseguenze sia fisiche, che psicologiche, 
che sociali.  

Il dolore, la limitazione funzionale e un'artrosi precoce sono 
di riscontro frequente nei controlli a lungo termine. 

Composta o scomposta, interessa le due sporgenze ossee 
che sono poste all'interno e all'esterno della caviglia 
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Il decreto Aiuti 50/2022 ha modificato la disciplina delle ra-
teizzazioni delle cartelle e degli avvisi con l’agenzia della riscos-
sione. E oltre alla soglia più alta di debito per le richieste 
semplificate, ha introdotto anche margini più ampi per evitare la 
decadenza. Inoltre, è stata resa definitiva la possibilità di com-
pensare i crediti vantati nei confronti della Pa con i debiti iscritti 
a ruolo. 

A partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 
2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per 
la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una do-
manda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 
anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea 
situazione di obiettiva difficoltà. 

Viene anche previsto che la nuova soglia di debito (120 mila 
euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 
rate senza allegare alcun documento sia riferita 
a ogni singola istanza di rateizzazione. 
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Giova sottolineare il tema della “decadenza” 
del piano di rateizzazione in caso di non paga-
mento. La legge 91/2022 ha disposto che, per le 
richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 
2022, la decadenza dai piani di rateizzazione ac-
cordati avviene dopo il mancato pagamento di 
otto rate, anche non consecutive, anziché le 5 
previste prima. In caso di decadenza, il debito 
non potrà essere nuovamente dilazionato. La 
decadenza dalla rateizzazione di uno o più cari-
chi non preclude, tuttavia, la possibilità di chie-
dere la dilazione del pagamento per altre 
cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è inter-
venuta la decadenza. 

Importante, ma non ultima, conferma è il 
tema in merito ai termini di decadenza differenti in base alla data 
in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. Per i piani 
di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di so-
spensione delle attività) è stato esteso a 18 il numero di rate che, 
in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal 

beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o sede opera-
tiva nei Comuni della “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 
febbraio 2020). Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 
2020, e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la 
decadenza scatta nel caso di mancato pagamento di dieci rate; 
mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 
fino al 15 luglio 2022, la decadenza si verifica dopo il mancato pa-
gamento di 5 rate. 
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Il decreto convertito rende definitiva la possibilità di compen-
sare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei 
confronti delle Pa, con le somme dovute a seguito di iscrizione a 
ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Il 

provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai 
crediti derivanti da prestazioni professionali. Si tratta di disposi-
zioni si applicano ai carichi affidati all’agente della riscossione 
dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente 
a quello in cui è richiesta la compensazione.

Ecco cosa prevede la disciplina formalizzata dal Decreto Aiuti 50/2022 
con l’agenzia della riscossione 

LA RATEIZZAZIONE 
DELLE CARTELLE

Ditelo al Commercialista
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Salone nautico di Puglia: presentato a Brindisi  
il “Porto d’Orientamento” con l’assessore  
regionale Sebastiano Leo

Il villaggio  
della formazione

BLUE ECONOMY

Da sinistra: Anna Cammalleri, Giuseppe Meo, Monica Calzetta e Sebastiano Leo
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!"l tuo disegno la tua purezza di 
canto, / la tua precisa linea che è 
sonora, / come sonoro è l’abito 
dei santi,/ la tua castigatezza il 

tuo mito / e l’intera rivoluzione del pianto 
/ che ti fanno poeta e sommo e schivo | 
d’ogni traguardo tu che sei vivo| sei all’al-
tezza acuta dello sguardo”. Sono questi al-
cuni dei numerosi versi che Alda Merini 
dedicò a Giulio De Mitri - Artista eclettico, 
raffinato intellettuale, antropologo, peda-
gogista - già professore ordinario di prima 
fascia, titolare di diverse cattedre nelle Ac-
cademie di Belle Arti italiane, Presidente 
del CRAC Puglia (Centro di Ricerca Arte 
Contemporanea - Museo sperimentale) e 
della Fondazione Rocco Spani Onlus di Ta-
ranto - e che incontrerete nel saggio “La 
mediterraneità nell’universo visionario di 
Giulio De Mitri” (Rubettino Editore, 2022) 
che ci propone Anna de Fazio Siciliano, 
Storica dell’Arte, Docente presso l’Accade-
mia di Belle Arti di Vibo Valentia e attenta 
studiosa della fenomenologia artistica 
contemporanea.  

Numerose sono le espressioni artisti-
che con cui De Mitri ha firmato i suoi cin-
quant’anni di ricerca, frutto di una 
profonda esplorazione esistenziale (dal 
segno scrittura alla pittura, dalla scultura 
all’assemblage, dalla fotografia alla per-
formance, dall’installazione ambientale 
site specific al video), ma Anna de Fazio 
Siciliano ci propone un’interessante e ag-
giornata disamina della complessa ricerca 
ed espressione artistica di Giulio De Mitri, 
riconducibile, in modo specifico, all’ambito 
della Light Art. Nell’ultimo ventennio, De 
Mitri dipinge e modella con una sorgente 
di luce che diventa mezzo e messaggio 
etico ed estetico proposto sulla scena na-

zionale e internazionale dell’Arte attra-
verso progetti per tecno-lightbox e instal-
lazioni ambientali site specfic di cui il 
saggio riporta una ricca documentazione 
fotografica. La monografia approfondisce 
gli aspetti fondanti della ricerca artistica 
di De Mitri che ha radici nel pensiero meri-
diano. È il Mediterraneo (quel mare che 
“sta in mezzo alle terre”), non solo inteso 
come luogo geografico, storico, biografico, 
ma in tutta la sua portata simbolica, sa-
crale e archetipa, con la sua luce, il focus 
centrale della poetica di De Mitri in cui dia-
logano spiritualità, tecnologia e tensione 
verso il futuro, pur rivolgendo costante-
mente lo sguardo ad una “memoria sto-
rica”, in un approccio all’attraversamento 
del presente che porta de Fazio Siciliano a 
definirlo “artista del tempo e fuori del 
tempo”. Nel saggio si sottolinea quanto De 
Mitri sia attento studioso del pensiero ca-
musiano, e subito nel lettore, questo ri-
mando apre ad una più profonda 
decifrazione delle opere di De Mitri dalla 
forte componente “relazionale”, e il loro in-
vito a tracciare nuovi percorsi, nella plura-
lità delle loro interpretazioni, a partire da 
un “pontos”, una via di passaggio immer-
siva, pluri-sensoriale e transitoria rappre-
sentata dalla luce nell’opera, quel “sole 
invincibile” di cui scriveva Camus nei suoi 
taccuini.  

Il saggio prosegue affrontando la trac-
cia di spiritualità e di mistero che sottende 
all’opera di De Mitri, in cui, come scrive il 
critico Gabriele Perretta “tutto “è sottratto 
all’oblio e alla dispersione”, e poi continua, 
dedicando un intero capitolo all’impiego di 
De Mitri del colore blu, del “blu oltre mare”, 
che la Storica dell’Arte Barbara Tosi ha de-
finito “materia”, ma anche “spirito ed 
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emozione; spazio e ragione; tempo e asso-
luto; mistero e mondi sconosciuti”. “Do-
vremmo proporre un Blu De Mitri”, 
suggerisce Anna de Fazio Siciliano, evo-
cando l’“International blu Klein”, il colore 
usato da Yves Klein. E, poiché domanda al 
lettore, coinvolgendolo: “Perché no?”, ac-
colgo l’invito al dialogo, anche in virtù 
dell’urgenza di relazione a cui fanno ap-
pello le coinvolgenti opere di De Mitri, e 
tento di rispondere a questo interrogativo. 
Il blu delle opere di De Mitri sembra voler 
esplodere ed essere quasi in compressione, 
pur non trasmettendo alcun elemento di 
tensione o di paura. È un nucleo di sovver-
sione intrinseca, di vitalità, esplosiva come 
il riso di un bambino. E De Mitri, Poeta della 
Luce, nel momento stesso in cui lo crea, 
credo lo osservi, lo scruti per scovare la vita 
che trattiene dentro, l’alba che si compone 
dentro come le prime parole di una storia 
d’amore. È per questa percezione che, per-
sonalmente, ritengo che non si possa 
“trattenere” il blu delle opere di De Mitri in 
una indicazione cromatica, poiché il blu di 
De Mitri non è un colore, ma energia, finan-
che parola, intesa come effetto dell’attra-
versamento del linguaggio della luce e si 
fa depositario di una pulsione potenzial-
mente deflagrante che cattura il fruitore e 
ne consente la relazione tra il suo sguardo 

e uno sguardo pre-esistente, ovvero già 
presente nell’opera che si dà a vedere. In 
un passaggio del capitolo dedicato al blu, 
la Storica dell’Arte de Fazio Siciliano 
spiega: “il blu, l’azzurro e il celeste sono ri-
feribili al cielo e al mare, all’acqua in gene-
rale. In verità, non esiste un colore 
dell’acqua, ma è il riflesso dell’atmosfera 
a determinarne la tinta”. Questo, a mio pa-
rere, avvalora il fatto che il blu di Giulio De 
Mitri non è un colore, quanto piuttosto la 
rappresentazione delle infinite possibilità 
dopo l’azzeramento delle significazioni 
prestabilite. Questa puntuale monografia 
non trascura di ricordare e descrivere lo 
straordinario, encomiabile impegno cultu-
rale, civico e sociale di De Mitri in tutte le 
sue forme, declinazioni e progetti realizzati 
rispondendo all’imperativo morale di una 
“pedagogia della speranza”, e si conclude 
con dei versi di Iosif Bronskij, ponendo in il-
luminata relazione il Poeta che, nelle liri-
che “Poesie italiane” scritte tra il 1972 e il 
1995, cantò la bellezza del Mediterraneo e 
l’Artista De Mitri, Poeta del pensiero meri-
diano: “Guarda, guarda laggiù, dove tu non 
dovresti!” sembra che l’uno lo suggerisca 
all’altro e a noi, perché solo laddove se ne 
avrà il coraggio, “l’Arte ci aiuterà ad imma-
ginare, progettare e creare una favola 
vera” (De Mitri).



L’estate di musica e magia della Praja di Gallipoli 
(LE) non si ferma, tra appuntamenti imperdibile 
ed ospiti importanti. La costante è un ritmo che 
conquista tutti. Inoltre per il locale di Baia Verde, 
punta di diamante dei tanti spazi gestiti da Musi-

caeparole, la festa non è solo di notte. Si comincia a ballare il 
pomeriggio, momento ideale per godersi il tramonto in uno 
scenario perfetto, tra mare e musica. Ecco tutto il pro-
gramma della seconda settimana di agosto, da lunedì 8 do-
menica 14 agosto. 

 
LUN 8/8 Damante + Ludwig + Room9 @ Praja - 

Gallipoli (LE) / Ange au Demon 
Lunedì 8 agosto 2022 lo storico party Ange au Demon 

schiera in console soltanto assi. Torna Damante, oramai 
noto non solo in tv, ma anche nei club di tutta Italia, col suo 
sound esplosivo e produzioni con etichette super, l’ameri-
cana Ultra su tutte. Arrivano anche il romanissimo Ludwig, 
classe ’92, all’anagrafe Ludovico Franchitti, per far muovere 
a tempo con suoi successi come “Tropicana” con Boro Boro. 
A chiudere il cerchio, gli emergenti Room9: italianissimi, 
hanno all’attivo importanti successi dance come “Amnesie” 
con Vega Jones e Nika Paris o “Rollercoaster”.  

 
MAR 9/8 Tony Effe per Sottosopra  Fest,  Vida Loca 
Martedì 9 agosto 2022 alla Praja di Gallipoli è ancora 

Sottosopra Fest. Ed è ancora un ritorno importante, visto 
che in console sale Nicolò Rapisarda alias Tony Effe, (t)rap-
per romano diventato celebre nella scena rap italiana grazie 
alla Dark Polo Gang, di cui ha fatto parte. Nel suo passato 
però c'è una carriera come attore di fiction e film. "Viaggi di 
nozze" di Carlo Verdone o "Paparazzi" di Neri Parenti, tra gli 
altri, sono film a cui ha preso parte. A chiudere il cerchio, i dj e 
tutti i ballerini ed i performer di Vida Loca, format che fa bal-
lare tutta l'Italia ed il Mediterraneo. 

 
MER 10/8 Nameless On Tour @ Praja - Gallipoli 

(LE): sul palco Luché e Edmmaro 
Il tour del celebre italiano festival Nameless fa tappa 

anche al Sud e, ovviamente, approda alla Praja di Gallipoli. 
Cerchio rosso sul calendario dunque per il 10 agosto 2022. E’ 
un mercoledì di fuoco, visto che sul palco si incrociano il 
mondo della trap e quello della EDM. Arriva infatti il rapper 
partenopeo Luchè, pseudonimo di Luca Imprudente, ex 
componente dei Co’Sang. “Non abbiamo Età” o “Chico” sono 
hit vere: su Spotify contano la bellezza di 75 milioni di 
ascolti. Edmmaro, italianissimo, nasce un po’ come sfottò 
dei top dj dell’EDM e con grande ironia propone un dj set di 
elettronica scatenatissima, in grado di far muovere anche il 
più timido in pista.  

 
GIO 11/8 Steve Aoki c/o Popfest @ Praja - Gallipoli 

(LE) 
Giovedì 11 agosto 2022 torna il top dj producer Steve Aoki 

alla Praja di Gallipoli (LE) per PopFest. Se sul palco c’è uno 
come lui, la festa è garantita. Americano, a metà tra musica 
e show, è un personaggio che scrive e lancia tendenze. E, 
come notorio, pure torte… In console è semplicemente im-
prevedibile. Con la sua energia, e con la sua simpatia, ogni 
sua serata è unica. Lo sa bene chi lo segue durante le sue se-
rate o su Instagram, ben 10 milioni di utenti. "Whole Again", 
con John Martin, è la sua produzione dell'estate. 

 
VEN 12/8 Salmo / Sottosopra Fest  @ Praja - Galli-

poli (LE) + Big Mama 
Il rapper italiano Salmo fa tappa venerdì 12 agosto 2022 

alla Praja di Gallipoli (LE) per un altro imperdibile appunta-
mento di Sottosopra Fest. Che dire di questo artista? E' forse 
l'unico tra quelli della sua generazione a poterla davvero 
rappresentare tutta, come Vasco Rossi o Ligabue fanno per 
chi ha qualche anno in più. Salmo, Maurizio Pisciottu all’ana-
grafe,  classe ’84, 10 album all’attivo, è ormai uno dei prota-
gonisti della scena rap italiana. Il suo singolo “Il cielo nella 
stanza” si avvia ai 150 milioni di ascolti su Spotify, mentre 
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Alla Praja di Gallipoli 
tutti i party dall'8 al 14 agosto

Sul palco Steve Aoki, Elettra Lamborghini, Luché, Benny Benassi, Myss Keta



spopola da qualche settimana con la ipnotica “Bubble”, pro-
dotta da Takagi & Ketra. 

Durante la stessa notte si balla con Big Mama, one night 
dedicata alle sonorità urban (hip hop, r'n'b, reggaeton), 
quelle che scaldano i dancefloor del pianeta. 

 
SAB 13/8 Benny Benassi, Myss Keta - Popfest @ 

Praja - Gallipoli (LE) 
PopFest alla Praja di Gallipoli (LE) sabato 13 agosto 

2022 schiera in console due pezzi da novanta come Benny 
Benassi e la misteriosa Myss Keta. E’ un altro appuntamento 
imperdibile per il festival che da anni infiamma le notti 
estive nel Salento. Per Benassi è un grande ritorno. Da circa 
20 anni è uno dei dj italiani che meglio ci rappresentano nel 
mondo. Proprio alla fine del 2002 la sua "Satisfaction" si av-
viava a diventare un classico della techno. E da tempo è uno 
degli artisti di punta dell'etichetta americana Ultra. Myss 
Keta è invece un personaggio unico. Una scheggia impazzita 
nella scena musicale italiana: non ne vedi il volto e le crea-
ture sonore su cui racconta il suo mondo sono musica ur-
bana iper-contemporanea di altissima qualità. Tra i suoi più 
grossi successi spiccano “Finimondo” e “Pazzeska”, entrambi 
da oltre 10 milioni di ascolti su Spotify. 

 
DOM 14/8 Elettra Lamborghini con Fred De Palma 

ed il party Mamacita @ Praja - Gallipoli (LE) 
La notte di Ferragosto alla Praja di Gallipoli (LE) è sem-

plicemente… esplosiva! Il 14 agosto nel super club gestito da 
Musicaeparole, ecco lei, Elettra Lamborghini. E' da sempre 
un personaggio noto anche fuori dall'ambito musicale, visto 
che il cognome automobilistico che porta. E poi, la musica è 

da sempre parte della sua vita, basti pensare che suo marito 
è il top dj producer Afrojack. "Caramello" è il suo singolo 
estivo. Con Lamborghini, ecco Fred De Palma. E' uno dei pro-
tagonisti della scena musicale italiana. Dopo aver pubbli-
cato successi come “Una Volta Ancora” e “Paloma”, la sua 
“Extasi” si candida a diventare una hit dell’estate 2022. La 
stessa sera alla Praja si balla con Mamacita, top brand  per 
quel che riguarda l'intrattenimento Hip Hop, Reggaeton ed 
R'n'B.  

Gestita da Musicaeparole, la Praja di Gallipoli, dal 2022, 
nell'estate 2022 è aperta 7 giorni su 7 anche ogni pomerig-
gio, per far ballare ragazze e ragazzi dopo una giornata di 
sole sulla spiaggia di Baia Verde. Il totale dei party è quindi 
doppio: non più 7/7 ma 14/7. La Praja Musicaeparole propone 
ogni genere di musica, dal pop alla trap all'elettronica. Per 
questo è un vero paradiso per chi ha voglia di ballare. Tra gli 
artisti più attesi alla Praja nell'estate '22 citiamo almeno: 
23/7 Elettra Lamborghini e Ludovica Pagani; 26/7 Gué (con 
Ty1 e Rose Villain); 30/7 Deejay Tme: 31/7 Luciano, 4/8 Bob 
Sinclar; 11/8 Steve Aoki; 12/8 Salmo; 21/8 Marco Carola.  

 
Praja - Lungomare Galileo Galilei - Gallipoli (Lecce) / 

Zona Baia Verde 
info: +39 3486297999 
Ticket on line Praja su TicketSms 
https://www.ticketsms.it/search?k=Praja 
https://www.instagram.com/prajagallipoli 
https://t.me/prajagallipoliofficialchannel 
https://www.tiktok.com/@prajagallipoli 
https://www.facebook.com/prajagallipoli 
www.prajagallipoli.it 



Ú Partecipare al Jova Beach Party non è “an-
dare a un concerto”. E’ far parte di UNA 

TRIBU’ CHE BALLA sul veliero di Capitan Lorenzo 
Cherubini. E’ come imbarcarsi per otto ore e fare 
un viaggio intorno alla MUSICA, non solo quella di 
Jovanotti, ma quella del “nostro” Canzoniere Gre-
canico Salentino, Mauro Durante (figlio di Daniele, 
uno dei padri della Notte della Taranta) che con 
Lorenzo ha rivisitato in versione “pizzica” la can-
zone Mediterraneo, canzone meno conosciuta, 
non in scaletta, ma con parole uniche. Quelle che 
oggi servono più che mai a noi gente del SUD: “Sì, 
ma adesso basta piangere 

Ora è tempo di rinascere. Avanti amici”. Ed è 
così che anche il termine POSITIVO, scandito e ur-
lato, sulle note di “Penso positivo” torna ad avere 
un’accezione positiva. Il pensiero non va più a un 
tampone, ma al futuro, al guardare a esso in ma-
niera nuova, appunto “Ora è tempo di rinascere”! E 
tutto questo non può non avvenire su una spiaggia 
dove il mare è il vero protagonista. 

Ma Mediterraneo in versione pizzica non è 
l’unica canzone fuori scaletta che Jovanotti regala 
a Barletta nella seconda serata del suo concerto. 
Nel bel mezzo dell’esibizione con il primo ospite, 
Biagio Antonacci, un problema tecnico fa letteral-
mente saltare l’audio sul palco. Jovanotti non si 
perde d’animo afferra un ukulele e intona - mentre 
Antonacci tiene un microfono vicino alle corde 
(come si fa quando si suona in spiaggia, con un pic-
colo amplificatore, intorno a un falò) - una delle 
canzoni estive più belle di tutti i tempi: “Estate” o 
più conosciuta con le parole del ritornello “Sento il 
mare dentro la conchiglia”. Jovanotti l’ha scritta 
nel 2013, e nel 2015 sarà la volta dell’ “Estate ad-
dosso”, per arrivare a quest’anno con “Sensibile 
all’Estate”, ma nel 1992 c’è un’altra estate, appunto 

AMORE, ESTATE, 
GIOIA E FESTA

La tappa pugliese del jova beach party a Barletta 
nella due giorni, ospiti di Jovanotti, Biagio Antonacci, 
Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi e Checco Zalone 

 
di MARIATERESA D’ARENZO 

SPETTACOLI
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quella del 1992… 
L’AMORE e L’ESTATE sono le parole 

che nelle canzoni di Lorenzo diventano 
GIOIA e FESTA. Sono le canzoni che 
hanno scandito le giornate di “sole” di 
tantissimi, quelle che cantiamo quando 
ci sentiamo felici, quando abbiamo vo-
glia di musica che mette “Allegria” per 
dirla alla Morandi, quella che ci “co-
stringe” a muoverci non solo fisica-
mente. Sono canzoni che tolgono la 
malinconia, sono carezze sulle ama-
rezze, sono ricordi di amori finiti o in 
corso. Canzoni come “Le tasche piene 
di sassi” e “A te” sono cantate da Jova-
notti con una voce che nasconde una 
forte emozione, le canta senza muo-
versi, fermo sul palco, guardando 
dritto davanti a sé o, come nel caso di 
“A te”, guardando la moglie Francesca e 
la figlia Teresa, che lo seguono in tutto 
il tour. E’ il momento dell’intimità con-
divisa, delle emozioni che sono di tutti. 

Il resto del beach party è tanta 
altra roba. Sono gli ospiti nelle due se-
rate a Barletta: oltre Antonacci, ci sono 
stati Gianni Morandi, Giuliano San-
giorgi dei Negroamaro e Checco Za-
lone. E’ il dj set, curato anche da Jova, 

che spazia dalla electronic dance al 
disco samba utile per inscenare un tre-
nino. E’ Saturnino che non è solo il chi-
tarrista, è l’amico con il quale si 
intuisce che Jova non fa solo musica, la 
loro magnetica complicità dà valore al 
termine amicizia. E’ tutto questo che 
tiene in piedi uno spettacolo che inizia 
alle 15.30 e che si conclude alle 23.30, 

otto ore nelle quali Jova è presente 
dall’inizio con alcune comparse con le 
band pomeridiane, che raggiunge 
anche sui mini palchi nel villaggio con la 
sua bicicletta, fino al vero e proprio 
concerto: 30 canzoni… Non serve co-
noscere i testi, esserci è vivere una 
“Notte fantastica…Che tutto sembra 
possibile”. 
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Ú Sarà per il vento di tramontana, che spirava 
forte, una manna dal cielo in una estate ro-

vente, per lunghi tratti afosa; sarà che la Bellezza 
trova sempre il modo di raggiungere chi ha udito. 
Sta di fatto che la Musica di Claudia Lamanna si è 
sentita sino in riva allo Jonio… Dopo il trionfo alla 
“International Harp Contest” in Israele, che l’ha 
portata alla consacrazione, l’arpista più brava del 
mondo si è esibita a Noci, domenica scorsa. Una 
tappa motivata dalla passione, dal senso di appar-
tenenza al proprio territorio, per la musicista im-
pegnata in un tour di concerti in tutto il mondo. La 
Chiesa di Santa Maria della Natività ha accolto le 
sue note facendo da cassa di risonanza oltre il 
luogo fisico. Uno scambio libero, che è arricchi-
mento gratuito e reciproco. Ogni creazione della 
giovane musicista, ogni sua movenza gesto parola 
vanno accolte con riconoscenza. Con la gratitu-

L’ONNiPRESENZA 
DELLA MUSiCA

L’eco del concerto tenuto a Noci, sua terra natia, 
per la rassegna “Chiostri e Inchiostri”: l’arpista 

più brava del mondo prosegue il tour. 
È attesa il 13 agosto nella provincia ionica, a palazzo 

Marchesale di Laterza 
 

di Paolo ARRIVO

MUSICA

Claudia Lamanna



dine che lei stessa dimostra dando at-
tenzione ad ogni persona; e per l’occa-
sione a quanti hanno reso possibile e 
preso parte all’evento, contribuendo al 
successo dell’iniziativa: ha ringraziato 
il pubblico caloroso e Piero Liuzzi per 
l’invito, Vincenza D’Onghia per l’accu-
rato lavoro di presentazione, il sindaco 
Domenico Nisi, in rappresentanza di 
tutta la comunità nocese. Inoltre il 
team di “Chiostri e Inchiostri” per la 
puntale organizzazione. Il recital rien-
trava infatti nella rassegna letteraria e 
culturale promossa dal Parco lettera-
rio Formiche di Puglia, con il patrocinio 
del Consiglio regionale pugliese, in col-
laborazione con l’Accademia delle 
Belle Arti di Bari e con il comune di 
Noci. La concertista non ha tradito le 
attese nel virtuosismo delle sue per-
formance. Il repertorio spaziava dal-
l’Ottocento francese di Faure’ alla 
contemporanea frammentarietà di Al 
Ravin passando per Lopez, Britten, 
Satie e Godefroid. Un viaggio accom-
pagnato dallo strumento delicato e po-
tente assieme.  

La Musica di Claudia Lamanna, che 
abbiamo avuto il privilegio di intervi-
stare, proprio all’indomani del suc-
cesso in Israele, rispecchia la 
molteplicità degli stati d’animo. Col 
fine della condivisione. E se è vero che 
la Bellezza richiede tutti gli organi di 
senso per essere compresa, il salto sta 
nel superamento di ciò che attiene alla 
dimensione terrena: anche il sordo o il 
cieco possono farsi raggiungere dal-
l’arpista. Basterebbe fare memoria 
delle sue esibizioni e dell’elegante fi-
gura, del rapporto simbiotico che ha 
con lo strumento, delle performance 
musicali, artistiche; e pure sportive, 
potremmo aggiungere (suonare l’arpa 
comporta un certo impegno fisico). Ba-
sterebbe sapere che lei suona ancora. 
Che concorre, attraverso il suo lavoro, 
alla missione salvifica della musica. 
Così il tour di Claudia Lamanna conti-
nua. Dopo aver calcato il palco del 
Royal Welsh College of Music & Drama 
a Cardiff (Regno Unito) per il Con-
gresso mondiale dell’arpa, è in Puglia, 
attesa anche dalla comunità ionica: 
suonerà a palazzo Marchesale di La-
terza, unica tappa nella provincia di Ta-
ranto, il tredici agosto. 
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“A me gli occhi, please!”. 
Nel titolo della sua più celebre 

ed amata performance teatrale si 
annidano la straordinaria versatilità 
e l’esuberante genio di Gigi Proietti, 
il grande mattatore scomparso di 
recente. 

L’ipnotico senso dell’avvolgere 
ed ammaliare il pubblico con una 
mimica inimitabile, la colta e capil-
lare ricerca di tante pagine di teatro 
e di esaltanti monologhi, la risata 
contagiosa ed il giocoso senso del 
‘mestiere’, lo consegnano alla nostra 
storia come un maestro inimitabile 

e mai troppo rimpianto. 
Il commosso omaggio di Edo-

ardo Leo lenisce la nostra nostalgia 
e ci restituisce l’anima bella e ge-
nerosa del grande attore romano. 

L’appuntamento, fortemente vo-
luto dal Circolo Culturale Corte 
Sveva di Andria, è per il prossimo 9 
agosto alle ore 21.00, nell’incante-
vole terrazza ‘Corte Santorsola’ del 
Palazzo delle Arti Beltrani. 

Nell’incontro di Trani Edoardo 
Leo converserà in un insolito talk 
con la giornalista Giovanna De Cre-
scenzo, offrendo aneddoti e testi-

‘LUIGI PROIETTI DETTO GIGI’
L’evento a sostegno dell’AIRC Puglia. Martedì 9 agosto 
a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani talk e proiezione

Corte Sveva presenta per i suoi 25 anni di attività il delicato omaggio 
di Edoardo Leo all’arte del grande mattatore scomparso
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monianze di parenti ed amici, per-
sonaggi eminenti dello spettacolo, 
che teneramente faranno emergere 
questo mito della romanità, estra-
endo le radici e gli aspetti caratte-
rizzanti della sua indole. Al talk se-
guirà la proiezione del docufilm del 
2021, accolto con entusiasmo nella 
sua visione in anteprima nella Se-
zione 'Omaggi' alla Festa del Ci-
nema di Roma nel 2021, e vincitore 
del Premio Speciale ai Nastri d'ar-
gento 2022. 

Il delicato omaggio ‘Luigi Pro-
ietti detto GIGI’ ci prende ideal-



mente per mano e ci accompagna 
nel cammino lungo ottant’anni di 
un giovane di brillante talento, nel 
tempo diventato stella di prima 
grandezza e caposcuola del palco-
scenico, descrivendo con veri docu-
menti la parabola artistica di un 
grandissimo protagonista dello 
spettacolo italiano anche nei suoi 
aspetti meno conosciuti. Il racconto 
alterna materiali inediti, repertori 
introvabili e cavalli di battaglia in-

dimenticabili. Leo ha filmato Pro-
ietti per anni nei suoi tour, nelle 
prove degli spettacoli e mentre era 
nei camerini ed è da queste riprese 
che ha tratto il documentario, nel 
quale compare anche un'intervista 
con l'artista, l'ultima.  

La presentazione del documen-
tario di taglio cinematografico uni-
sce l’interesse del pubblico ad una 
nobile causa che il circolo Corte 
Sveva di Andria ha inteso sposare 

per celebrare degnamente i primi 
venticinque anni della sua attività 
culturale, quello della raccolta fondi 
per la ricerca oncologica a fianco 
del comitato pugliese AIRC. 

Il posto unico è di 15 euro ed i 
biglietti dell’importante evento pos-
sono essere già acquistati negli 
Store Mondadori di Andria, Corato, 
Bari e Barletta e presso il Bar San 
Giuseppe di Bisceglie. 
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Ú L’estate fatta di eccellenze dell’arte a Trani si 
immerge nel mese più caldo dell’anno, ago-

sto, con straordinarie sorprese. L’intensa offerta 
stagionale nel contenitore culturale di Palazzo 
delle Arti Beltrani prosegue a suon di successi. 
Dopo il meraviglioso concerto sold out di Chiara 
Civello domenica scorsa, la cui eco non si è ancora 
spenta, nella serata di Ferragosto, nella sugge-
stiva ‘Corte Davide Santorsola’, ci aspetta “Bon-
jour Caterina” con il Patty Lomuscio IVet. Un 
progetto interamente dedicato alla grande can-
tante Caterina Valente, uno dei talenti più polie-
drici della storia dello spettacolo internazionale 
del secondo dopoguerra. 

È il momento d'oro per Patty Lomuscio, una 
delle voci più affascinanti e seducenti di Puglia. 
Dopo aver registrato l’anno scorso negli States 
“Star crossed lovers”, nel Rudy Van Gelder Studio 
con la leggenda del jazz, il maestro Kenny Barron, 
a Trani presenta con Bonjour Caterina un concerto 
tributo ad un’artista cosmopolita con più di 1500 
brani incisi in 12 lingue diverse (di cui 6 parlate 
fluentemente) – entrata per questo nel Guinness 
dei Primati. Con più di 18 milioni di dischi venduti 
in tutto il mondo, ha collaborato con giganti come 
Bing Crosby e Dean Martin, Chet Baker e Louis Ar-
mstrong, Perry Como e Ella Fitzgerald, Paul Anka 
e Gilbert Becaud, la nostra Mina e tanti altri. 

“Bonjour Caterina” è un delizioso tributo al-
l’arte impareggiabile di una delle maggiori artiste 
viventi, eclatante risposta europea a Barbra 
Streisand e Liza Minelli, come sottolinea The 
Spectator. 

Un programma musicale fatto dei suoi più 
grandi successi e affidato alla sensibilità appas-
sionata di Patty Lomuscio, cantante laureata con 
lode in Musica Jazz al Conservatorio Piccinni di 
Bari e perfezionatasi a New York, una carriera che 

TRANI, JAZZ A CORTE
Con “Bonjour Caterina” il Patty Lomuscio IVet 

infiamma il Ferragosto di Palazzo delle Arti Beltrani 
con l’omaggio alla straordinaria Caterina Valente 
e i ritmi latino-americani di ‘Bongo cha cha cha’

SPETTACOLI
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la vede vincere numerosi concorsi internazionali e 
calcare prestigiosi palcoscenici in tutta Italia, una 
discografia a cavallo fra jazz e folk rock oltre che 
docente di Canto jazz al Conservatorio Duni di 
Matera. Nella sua esibizione di Trani, Patty è ac-
compagnata dall’eccezionale Vito Di Modugno, 
docente e polistrumentista (organista, pianista e 
bassista) di fama internazionale, considerato uno 
dei dieci maggiori organisti al mondo dalla presti-
giosa rivista americana «Downbeat», una carriera 
nei cinque continenti a fianco di artisti del calibro 
di Patty Pravo, Dionne Warwick ed Enrico Rava. A 
completare l’ensemble lunedì 15 agosto altri due 
pregevoli maestri di grande caratura come il bat-
terista Massimo Manzi ed il chitarrista Pietro 
Condorelli.  

Tornata prepotentemente al successo con 
“Bongo cha cha cha”, brano del 1959, complici le 
versioni remix dei Disco Pirates e quella del duo di 
produttori-dj inglesi Goodboys, che l’hanno fatto 
diventare tormentone estivo in radio e virale sui 
social, e la colonna sonora del film di Spider-Man, 
Caterina Valente ha saputo portare per prima in 
Italia sonorità che, all’epoca, suonavano lontane, 

troppo esotiche, come quelle latino-americane. 
Dal 1959 in poi, infatti, si fa paladina dei nuovi 
ritmi provenienti dal Sudamerica: dal calypso al 
samba, dal cha cha cha alla bossa. 

Stella di prodigioso eclettismo, sublime can-
tante e briosa ballerina, abile chitarrista e bril-
lante attrice, il suo talento non conosce ostacoli di 
genere. L’orecchio perfetto e la voce di tecnica so-
praffina si cimentano con vertiginosa bravura 
anche nel blues e nel jazz fino alle melodie tradi-
zionali italiane. Nasce a Parigi da genitori italiani, 
è figlia d’arte, il padre fisarmonicista, la madre 
soubrette. La talentuosa italiana di Francia può 
dirsi unica donna di spettacolo europea vera-
mente internazionale e cosmopolita. 

Caterina Valente inaugura il nostro secondo 
canale di stato con il fortunato “Bonsoir Caterina”, 
al quale l’evento del quartetto di Patty Lomuscio 
fa il dovuto richiamo. 

I suoi duetti con la divina Mina nel sabato sera 
di “Studio Uno” sono una incredibile gara di bra-
vura, che in quel momento crea una simpatica ri-
valità tra le due fenomenali cantanti. 
“Personalità”, “Precipitevolissimevolmente” e 
“Nessuno al mondo” sono i maggiori successi di-
scografici dell’eccezionale regina del jazz nel no-
stro Paese. 

La grande serata di Trani è utile per richiamare 
anche altre pietre miliari di un cammino luminoso, 
grazie al quartetto di Patty Lomuscio e la sua cal-
ligrafica rivisitazione. 

A Trani, le stelle di agosto non finiscono mai. 
Non è necessario guardare il cielo punteggiato 

ed attendere la loro repentina caduta nella Notte 
di San Lorenzo. Esse si moltiplicano nel palcosce-
nico del jazz, grazie alla grande rassegna ‘Jazz a 
Corte’ di Palazzo Beltrani, prodotta dall’Associa-
zione Delle Arti con il patrocinio di Costa Sveva e 
del Festival internazionale Castel dei Mondi di 
Andria, con il sostegno della Regione Puglia e 
della Città di Trani. Anche il concerto di Ferrago-
sto è in collaborazione con il Circolo Dino Risi Jazz 
Corner di Trani.  

Porta ore 20,30 – inizio ore 21. In occasione 
dello spettacolo anche la possibilità di ristoro con 
prodotti tipici pugliesi e beverage di qualità nel 
Bar a Corte. 

Per prenotare: È possibile acquistare i biglietti 
direttamente presso il botteghino del Palazzo 
delle Arti Beltrani tutti i giorni dal martedì alla do-
menica, ad eccezione del lunedì, dalle 10 alle 13 e 
dalle 16 alle 20. Oppure on line sulla piattaforma: i-
ticket: www.i-ticket.it/groups/stagione-artistica-
palazzo-delle-arti-beltrani-2022; link dedicato al 
concerto ‘Bonjour Caterina’ del Patty Lomuscio 
IVet : https://www.i-ticket.it/eventi/jazz-a-corte-
trani-davide-santorsola-bounjour-caterina-bi-
glietti. Info: tel.: 0883500044 / e-mail: 
info@palazzodelleartibeltrani.it 
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