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T
orna a Milano, dal 12 al 14 febbraio, la BIT – Borsa Internazionale del Turismo. La 
manifestazione di riferimento per il settore in Italia si terrà presso l’Allianz MiCo del 
capoluogo lombardo. Oltre a confermarsi primo marketplace mondiale per il prodotto 
Italia, BIT 2023 riunisce sotto un unico tetto un’ampia rappresentanza di tutte le filiere, 

dalle Regioni italiane agli Enti del Turismo esteri, dai Consorzi agli operatori privati fino all’hôtell-
erie. Centinaia i buyer attesi da tutto il mondo: dagli Stati Uniti alla Spagna, dalla Giordania alla 
Francia, fino al Canada e alla Germania. 

Aprirà il programma la cerimonia del taglio del nastro alla presenza del Ministro per il Turismo 
Daniela Santanchè mentre le grandi tendenze saranno protagoniste di appuntamenti come Ter-
ritori e metaverso, un’analisi di come l’esperienza virtuale possa fare da apripista al mondo reale, 
oppure, in ottica slow e sostenibile, Turismo naturalistico: la consapevolezza dei viaggiatori “utili”, 
per valorizzare la ricaduta sui territori del crescente desiderio di immergersi nella natura, o 
Turismo Open-air: un turismo che conta, un’analisi delle prospettive di questo segmento sulla base 
di un’indagine MET Bocconi sulla domanda di vacanze outdoor. Tra gli appuntamenti dedicati al 
prodotto Italia si segnalano, per esempio, Made in Italy, grandi eventi e territorio, che presenterà 
il turismo tricolore di domani nella visione dei suoi protagonisti, o MICE, Italia d’alta gamma, per 
declinare le opportunità del turismo d’affari in chiave più luxury, o ancora Pnrr e progettualità 
turistica dei territori, che farà il punto sulle potenzialità del Piano per il turismo.

Ci sarà anche la Puglia, naturalmente, alla Bit di Milano, con il suo carico di proposte e di attratti-
ve uniche al mondo. Un’offerta che, di anno in anno, si alimenta di idee e innovazioni. L’obiettivo 
resta sempre lo stesso: ampliare il periodo di accoglienza, quando – parliamo dell’estate – si 
registra il sold-out e puntare sulla destagionalizzazione. I presupposti ci sono tutti, alcuni segnali 
concreti già si registrano. Ma i margini di miglioramento ci sono e, dunque, occorre mettere in 
campo tutti gli sforzi possibili per rendere concreto il progetto. Quello, appunto, di fare turismo 
e accoglienza in Puglia  tutto l’anno. Perché ciò avvenga occorre eliminare alcune lacune, e ci 
riferiamo in particolare alle infrastrutture, alla rete viaria, ai servizi e alla salvaguardia dell’am-
biente.

È una sfida che si può e si deve vincere. Tutti assieme. Mare, sole, terra, storia, tradizioni, cultura 
e chi più ne ha ne metta. Buon viaggio, allora, Puglia.

Si può e si deve fare meglio
Puntare sulla destagionalizzazione del turismo è possibile,
i segnali ci sono. Ma occorre fare un salto di qualità
su infrastrutture e servizi. Alla Bit di Milano riparte la sfida
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a Regione Puglia sarà pro-
tagonista alla BIT di Milano, 
la Borsa Internazionale del 
Turismo, uno degli eventi 
di maggiore influenza per i 

viaggi nell’eccellenza italiana e la Puglia 
torna sotto i suoi riflettori con uno Stand 
più ampio dello scorso anno, una no stop 
di 40 conferenze, 45 postazioni B2B con 
la partecipazione di 64 aziende singole 
oppure associate dei settori mare/wed-
ding/arte cultura/cammini bike/eno-
gastronomia che incontreranno buyers 
provenienti da tutto il mondo.

La novità del 2023 sarà un’area Virtual 
Reality dove poter vivere un’esperienza 
immersiva della destinazione Puglia, 
all’interno dello Stand. Insomma, lo 
stand della Regione Puglia è pronto a 
meravigliare ed affascinare gli operatori 
e i visitatori nazionali e internazionali.

L’evento principale sarà la conferen-
za stampa di lunedì 13 febbraio ore 
11.30-14 che sarà l’unica a svolgersi in 
un apposito spazio al di fuori dello Stand 
Puglia e cioè nella Sala Coral 1, al primo 
piano nel Padiglione 4, durante la quale 
sarà presentata in anteprima nazionale la 
nuova strategia di comunicazione nazio-
nale e internazionale del 2023. Interver-
ranno i seguenti relatori:

- Michele Emiliano, presidente della 
Regione Puglia

- Gianfranco Lopane, assessore al Turi-
smo Regione Puglia

- Alessandro Delli Noci, assessore Svi-
luppo Economico Regione Puglia

- Grazia Di Bari, consigliera delegata 
Politiche Culturali Regione Puglia

- Aldo Patruno, direttore Dipartimento 
Cultura e Turismo Regione Puglia

- Luca Scandale, direttore generale 
Pugliapromozione

- Special Guest: Fefè De Giorgi, allena-
tore Nazionale italiana di pallavolo.

Questa conferenza stampa verrà 
trasmessa in streaming sulle pagine 
Facebook: Regione Puglia, Assessore 
Gianfranco Lopane, Puglia365, Polo Arti 
Cultura Turismo.

Durante i tre giorni della BIT a Milano ci 
saranno anche l’assessore allo Sport e al 
Bilancio e vicepresidente della Regione 
Puglia Raffaele Piemontese e l’assessore 
alla Formazione Sebastiano Leo, ed una 
cinquantina fra sindaci e assessori delle 
sei province pugliesi, nonché consorzi, 
associazioni ed addetti ai lavori. 

Nello Stand Puglia, situato nel Padi-
glione 3 Leisure Italia, Stand C53-C55 
D50-D54, spiccherà come sempre il 
sapore delle tipicità regionali. “Il cibo 
racconta il territorio: esperienze enoga-

stronomiche in Puglia” è l’esperienza per 
i foodies che, ogni giorno in BIT, si potrà 
assaporare in un ventaglio di degustazio-
ni guidate dallo story teller Nick Difino. 
Sarà un viaggio nei sapori che inizia dalla 
Daunia e Gargano, passa da Murgia e 
Terra di Bari, si conclude in Valle d’Itria 
e Grande Salento. Dall’anguilla alle 
orecchiette, dai formaggi di masseria 
alle erbe selvatiche commestibili, sarà un 
tragitto sensoriale unico. 

Nello Stand della Regione Puglia in Bit 
porte aperte all’esperienza formativa sul 
campo per gli allievi di sala e ospitalità 
turistica degli Istituti Alberghieri che 
hanno colto l’invito a partecipare. Sono 
le scuole “Caramia” di Locorotondo – 
Alberobello, “Perrone” di Castellaneta, 
“Aldo Moro” di Margherita di Savoia 
che si alterneranno per alcune ore di 

Decine di eventi per
promuovere la regione
Una delle novità sarà rappresentata dall’area Virtual Reality

L
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affiancamento al desk nello Stand Puglia 
nell’ambito della Scuola di Cucina e Mani 
in Pasta. Gli allievi del “Pertini” di Brindisi 
faranno un’esperienza di visita.

Fittissimo il calendario delle conferen-
ze stampa no stop, che saranno una qua-
rantina, ed inizieranno domani domenica 
12 febbraio, nella saletta dedicato dello 
Stand Puglia, e si concluderanno martedì 
14. Sarà un palcoscenico su tutti i pro-
dotti, le attrattive, gli itinerari, gli spetta-

coli, le novità delle sei province pugliesi 
nel quale, all’incirca ogni mezzora, il 
microfono passerà a nuovi protagonisti.

In che direzione marcerà decisa la 
Puglia turistica del 2023 si può leggere 
anche attraverso le conferenze istitu-
zionali delle tre giornate, che saranno 
incentrate in ordine cronologico su: i 
Pugliesi nel mondo come ambasciatori 
della loro terra di origine, i dati annuali 
dell’Osservatorio Turistico di Pugliapro-

mozione con i successi e gli incrementi di 
visitatori, le nuove strategie di prodotto 
della Puglia (evento principale), Red Bull 
e i tuffi da grande altezza che per la deci-
ma volta confermano la tappa di Poligna-
no a mare, gli incentivi e le opportunità 
per le aziende turistiche pugliesi, i Siti 
Unesco, il calendario unico Eventi 2023 
del Dipartimento Turismo e Cultura della 
Regione Puglia.

DOMENICA 12 FEBBRAIO
La Regione Puglia sarà protagonista 

alla BIT di Milano, la Borsa Internazionale 
del Turismo, uno degli eventi di maggio-
re influenza per i viaggi nell’eccellenza 
italiana e la Puglia torna sotto i suoi 
riflettori con uno Stand più ampio dello 
scorso anno, una no stop di 40 confe-
renze, 45 postazioni B2B con la parte-
cipazione di 64 aziende singole oppure 
associate dei settori mare/wedding/arte 
cultura/cammini bike/enogastronomia 
che incontreranno buyers provenienti da 
tutto il mondo.

La novità del 2023 sarà un’area Virtual 
Reality dove poter vivere un’esperienza 
immersiva della destinazione Puglia, 
all’interno dello Stand. Insomma, lo 
stand della Regione Puglia è pronto a 
meravigliare ed affascinare gli operatori 
e i visitatori nazionali e internazionali.

 L’evento principale sarà la confe-
renza stampa di lunedì 13 febbraio ore 
11.30-14 che sarà l’unica a svolgersi in 
un apposito spazio al di fuori dello Stand 
Puglia e cioè nella Sala Coral 1, al primo 
piano nel Padiglione 4, durante la quale 
sarà presentata in anteprima nazionale la 
nuova strategia di comunicazione nazio-
nale e internazionale del 2023. Interver-
ranno i seguenti relatori:

- Michele Emiliano, presidente della 
Regione Puglia

- Gianfranco Lopane, assessore al Turi-
smo Regione Puglia

- Alessandro Delli Noci, assessore Svi-
luppo Economico Regione Puglia

-  Grazia Di Bari, consigliera delegata 
Politiche Culturali Regione Puglia

- Aldo Patruno, direttore Dipartimento 
Cultura e Turismo Regione Puglia

- Luca Scandale, direttore generale 
Pugliapromozione

- Special Guest: Fefè De Giorgi, allena-
tore Nazionale italiana di pallavolo.

Questa conferenza stampa verrà 

trasmessa in streaming sulle pagine 
Facebook: Regione Puglia, Assessore 
Gianfranco Lopane, Puglia365, Polo Arti 
Cultura Turismo.

 Durante i tre giorni della BIT a Milano 
ci saranno anche l’assessore allo Sport 
e al Bilancio e vicepresidente della Regio-
ne Puglia Raffaele Piemontese e l’asses-
sore alla Formazione Sebastiano Leo, ed 
una cinquantina fra sindaci e assessori 
delle sei province pugliesi, nonché con-
sorzi, associazioni ed addetti ai lavori. 

 Nello Stand Puglia, situato nel Padi-
glione 3 Leisure Italia, Stand C53-C55 
D50-D54, spiccherà come sempre il 
sapore delle tipicità regionali. “Il cibo 
racconta il territorio: esperienze enoga-
stronomiche in Puglia” è l’esperienza per 

i foodies che, ogni giorno in BIT, si potrà 
assaporare in un ventaglio di degustazio-
ni guidate dallo story teller Nick Difino. 
Sarà un viaggio nei sapori che inizia dalla 
Daunia e Gargano, passa da Murgia e 
Terra di Bari, si conclude in Valle d’Itria 
e Grande Salento. Dall’anguilla alle 
orecchiette, dai formaggi di masseria 
alle erbe selvatiche commestibili, sarà un 
tragitto sensoriale unico. 

 Nello Stand della Regione Puglia in Bit 
porte aperte all’esperienza formativa sul 
campo per gli allievi di sala e ospitalità 
turistica degli Istituti Alberghieri che 
hanno colto l’invito a partecipare. Sono 
le scuole “Caramia” di Locorotondo – 
Alberobello, “Perrone” di Castellaneta, 
“Aldo Moro” di Margherita di Savoia 

ECCO TUTTE LE CONFERENZE IN PROGRAMMA
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che si alterneranno per alcune ore di 
affiancamento al desk nello Stand Puglia 
nell’ambito della Scuola di Cucina e Mani 
in Pasta. Gli allievi del “Pertini” di Brindisi 
faranno un’esperienza di visita.

 Fittissimo il calendario delle conferen-
ze stampa no stop, che saranno una qua-
rantina, ed inizieranno domani domenica 
12 febbraio, nella saletta dedicato dello 
Stand Puglia, e si concluderanno martedì 
14. Sarà un palcoscenico su tutti i pro-
dotti, le attrattive, gli itinerari, gli spetta-
coli, le novità delle sei province pugliesi 
nel quale, all’incirca ogni mezzora, il 
microfono passerà a nuovi protagonisti.

 In che direzione marcerà decisa la 
Puglia turistica del 2023 si può leggere 
anche attraverso le conferenze istitu-
zionali delle tre giornate, che saranno 
incentrate in ordine cronologico su: i 
Pugliesi nel mondo come ambasciatori 
della loro terra di origine, i dati annuali 
dell’Osservatorio Turistico di Pugliapro-
mozione con i successi e gli incrementi di 
visitatori, le nuove strategie di prodotto 
della Puglia (evento principale), Red Bull 
e i tuffi da grande altezza che per la deci-
ma volta confermano la tappa di Poligna-
no a mare, gli incentivi e le opportunità 
per le aziende turistiche pugliesi, i Siti 
Unesco, il calendario unico Eventi 2023 
del Dipartimento Turismo e Cultura della 
Regione Puglia.

 
LE N. 6 CONFERENZE
ISTITUZIONALI
 DOMENICA 12 FEBBRAIO
• Ore 10.30 CONFERENZA ISTITUZIO-

NALE: Pugliesi nel Mondo 
A cura dell’IISS “De Viti De Marco” di 

Casarano (Lecce)
-Giovanni Maria De Vita, Cons. Amb. 

Coordinatore “Turismo delle radici” Mini-
stero degli Affari Esteri;

-Marina Gabrieli, Coordinatrice nazio-
nale per il progetto PNRR “Turismo delle 
radici” Ministero degli Affari Esteri 

-Maria Silvana Ciriolo, Docente IISS 
“De Viti De Marco” di Casarano, Coordi-
natrice Progetto “L’Italia fuori dall’Italia”;

-Rappresentanza studenti, IISS “De Viti 
De Marco” di Casarano, Progetto “L’Italia 
fuori dall’Italia”;

-Vito Roberto Santamato, Professore 
Economia del Turis-mo Uniba;

-Francesco Muciaccia, Moderatore e 
Responsabile Pugliesi nel Mondo Puglia-
promozione.

 
•  Ore 17.15 CONFERENZA ISTITU-

ZIONALE DATI E PIATTAFORME PER 
LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 
TURISTICHE

A cura dell’Osservatorio del Turismo 
Pugliapromozione

-Gianfranco Lopane, Assessore 
Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica 
Regione Puglia;

-Luca Scandale, Direttore Generale 
Pugliapromozione;

-Livio Chiarullo, responsabile Osserva-
torio Pugliapromozione;

-Mara Maggiore, Osservatorio Puglia-
promozione; 

-Damiano De Marchi, Data Appeal spa;
-Stefano Modroni, Engineering spa.
 
LUNEDÌ 13 FEBBRAIO
• Ore 11.30 – 14.00 CONFERENZA 

ISTITUZIONALE - PUGLIA, L’ESPERIENZA 
DELLA MERAVIGLIA 

Si svolgerà Sala Coral 1 PAD 4, al primo 
piano - Fiera Milano

A cura di Pugliapromozione
-Michele Emiliano, Presidente della 

Regione Puglia;
-Gianfranco Lopane, Assessore 

Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica 
Regione Puglia;

-Alessandro Delli Noci, Assessore allo 
Sviluppo Economico Regione Puglia;

-Grazia Di Bari, Consigliera delegata 
alla Cultura Regione Puglia;

-Aldo Patruno, Direttore Dipartimento 
Turismo e Cultura Regione Puglia;

-Luca Scandale, Direttore generale 
Pugliapromozione;

SPECIAL GUEST: Fefè De Giorgi, Alle-
natore Nazionale Italiana Pallavolo.

 
• Ore 15.45 - CONFERENZA ISTITU-

ZIONALE La Puglia ospita per la 10° volta 
la Red Bull Cliff Diving World Series, 
competizione internazionale di tuffi da 
grandi altezze. I migliori high diver del 
mondo sono pronti a tuffarsi nuova-
mente nel mare cristallino di Polignano 
a Mare NELLA SALETTA CONFERENZE 
STAND PUGLIA

A cura di Red Bull 
-Michele Emiliano, Presidente Regione 

Puglia; 
-Gianfranco Lopane, Assessore 

Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica 
Regione Puglia;

 
-Raffaele Piemontese, Vicepresidente 

e Assessore Bilancio e Sport Regione 
Puglia;

-Aldo Patruno, Direttore Dipartimento 
Cultura e Turismo Regione Puglia;

-Luca Scandale, Direttore Generale 
Pugliapromozione;

-Roberto Giuliano, Marketing Manager 
Red Bull Italia

SPECIAL GUEST:
-Alessandro Delle Rose, permanent 

diver e capitano tricolore della Red Bull 
Cliff Diving World Series

-Elsa Cosetti, prima e unica tuffatrice 
italiana a partecipare al Reb Bull Cliff 
Diving come wildcard.

 
Ore 16.40 MONTE SANT’ANGELO 

Finalista Capitale della Cultura 2025
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Presentazione del progetto “Patrimoni 

di Puglia” Promozione dei Siti Unesco di 
Puglia

A cura del Comune di Monte Sant’An-
gelo e Comuni di Andria e Alberobello

-Michele Emiliano, Presidente della 
Regione Puglia

-Gianfranco Lopane, Assessore 
Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica 
Regione Puglia;

-Aldo Patruno, Direttore Dipartimento 
Turismo e Cultura Regione Puglia; 

-Luca Scandale, Direttore Generale 
Pugliapromozione;

-Miriam Giorgio, Coordinatrice Piano 
Strategico Pugliapromozione;

-Pierpaolo D’Arienzo, Sindaco Monte 
Sant’Angelo;

-Rosa Palomba, Vicesindaco, Asses-
sore Cultura e Turismo Monte e Coordi-

natrice per la Puglia dell’Associazione I 
Borghi più Belli d’Italia;

-Giovanna Bruno, Sindaco di Andria.
 
• Ore 17.15 CONFERENZA ISTITU-

ZIONALE Invest in Puglia – Incentivi e 
Opportunità per investimenti e innova-
zione delle imprese

A cura dell’Assessorato allo Sviluppo 
Economico

-Alessandro Delli Noci, Assessore Svi-
luppo Economico Regione Puglia;

-Antonio De Vito Direttore Generale 
Pugliasviluppo;

-Gianfranco Lopane, Assessore Turi-
smo, Sviluppo Impresa Turistica Regione 
Puglia; 

-Luca Scandale, Direttore Generale 
Pugliapromozione;

-Alfredo De Liguori, Responsabile Uffi-

cio Promozione Pugliapromozione.
 
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO
• Ore 13 Conferenza Istituzionale Pre-

sentazione Calendario Unico Eventi 2023
A cura del Dipartimento Cultura e 

Turismo.
-Gianfranco Lopane, Assessore al 

Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica 
Regione Puglia;

-Grazia Di Bari, Consigliera Delegata 
Cultura Regione Puglia;

-Aldo Patruno Direttore di Dipartimen-
to Turismo e Cultura;

-Luca Scandale, Direttore Generale 
Pugliapromozione;

-Paolo Ponzio, presidente Teatro Pub-
blico Pugliese;

-Danilo Audiello, Dante in Puglia.

IL PROGRAMMA
Domenica 12 Febbraio 
SAPORI di DAUNIA E GARGANO
“Ho bisogno di conoscere la storia di 

un alimento. Devo sapere da dove viene. 
Devo immaginarmi le mani che hanno 
coltivato, lavorato e cotto ciò che man-
gio”, Carlo Petrini 

• Orario: 11 – 15,30 MANI IN PASTA 
- La buona pasta fresca in Puglia Orec-
chiette, torcinelli, stràscenàte e minchia-
reddi Durata: 50 min

A cura di Taste&Tour in Masseria - Rete 
Masserie Didattiche di Puglia in colla-
borazione con IPSEO Rosa Luxemburg 
– Casamassima

Chef:  Giuseppe Pedone - Masseria 
Tenuta Pinto 

Esperto Filiera Farine e Pasta: Elena 
Martimucci, Pastificio Martimucci  

• Orario: 12 SCUOLA DI CUCINA  “Tor-
cinelli” pugliesi con crema di caciocaval-

Area Puglia
for foodies – BIT 2023
Il Cibo Racconta il Territorio:
esperienze enogastronomiche in Puglia
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lo, ristretto di ceci neri montati all’olio 
EVO Dauno Dop e pomodorino rosso, 
lardo agli agrumi del Gargano Durata: 
50 min

A cura di Taste&Tour in Masseria - Rete 
Masserie Didattiche di Puglia in colla-
borazione con IPSEO Rosa Luxemburg 
- Casamassima

Chef: Giuseppe Pedone, Masseria 
Tenuta Pinto 

Storyteller: Nick Difino

• Orario: 13 - SCUOLA DI CUCINA Mi-
nestra di Anguilla selvatica dei due laghi, 
Lesina e Varano, con verdure di stagione 
in Olio Evo e tocchetti di pane tostato 
Durata: 50 min

A cura del Comune di Lesina - “Lacus, 
la terra dei Laghi “ in collaborazione con 
“Le MAMME DEI VICOLI”

Chef: Hugo Testa, Ristorante “Hugo” 
Storyteller: Nick Difino

• Orario: 14,30 - MANI IN PASTA La 
Cultura casearia: la Mozzarella di Goia 
del Colle DOP e il mastro Casaro Durata: 
50 min

Mastro Casaro: Mariangela Netti, Mas-
seria La Lunghiera 

Storyteller: Nick Difino

Lunedì 13 Febbraio 
SAPORI di MURGIA E TERRA DI BARI 
“Mangiare è incorporare un territorio”, 

Jean Brunhes

• Orario: 11 – 15,30 - MANI IN PASTA 
La buona pasta fresca in Puglia Orec-
chiette, torcinelli, stràscenàte e minchia-
reddi Durata: 50 min

A cura di: Taste&Tour in Masseria - Rete 
Masserie Didattiche di Puglia in colla-
borazione con IPSEO Rosa Luxemburg 
– Casamassima

Chef: Giuseppe Pedone, Masseria 
Tenuta Pinto 

Esperto Filiera Farine, Pasta e Pane: Lu-
cia Forte, Consorzio Pane Altamura DOP 
- Elena Martimucci, Pastificio Martimucci

• Orario: 12– 13 SCUOLA DI CUCI-
NA - Burrata IGP di Andria con rape e 
pesce azzurro in olio Evo Terra di Bari 
DOP - Pasta Mista contadina con carciofi 
di Mola di Bari PAT, patate e cannocchie 
- Plumcake con Carota di Polignano e 
nocciole, con gelato al fior di latte Dura-
ta: 50 min

A cura del SAC “Mari Tra le Mura” 
(Comuni di Conversano, Mola di Bari, 
Polignano a Mare, Rutigliano) 

Chef: Maria Cicorella – Evviva Maria 
Esperto Filiera Latte e Burrata IGP: 

Francesco Mennea Consorzio Burrata 
IGP Andria

Storyteller: Nick Difino

• Orario: 14,30 MANI IN PASTA - La 
Cultura casearia: la Mozzarella di Goia 
del Colle DOP e il mastro Casaro Durata: 
50 min

Mastro Casaro: Mariangela Netti – 
Masseria La Lunghiera 

Storyteller: Nick Difino

Martedì 14 Febbraio 
SAPORI di VALLE D’ITRIA E GRANDE 

SALENTO
“E’ una storia d’amore la cucina. Biso-

gna innamorarsi dei prodotti e poi delle 
persone che li cucinano”, Alain Ducasse

• Orario: 11– 15,30 MANI IN PASTA - La 
buona pasta fresca in Puglia Orecchiette, 
torcinelli, stràscenàte e minchiareddi 
Durata: 50 min

A cura di: Taste&Tour in Masseria - Rete 
Masserie Didattiche di Puglia in colla-
borazione con IPSEO Rosa Luxemburg 
– Casamassima

Chef:  Giuseppe Pedone - Masseria 
Tenuta Pinto 

Esperto Filiera Farine e Pasta: Elena 
Martimucci - Pastificio Martimucci  

 
• Orario: 12–13 SCUOLA DI CUCINA - 

Cicoriella campestre, saltata in olio Evo 
Colline Brindisine DOP, e crema di fave di 
Zollino con cacioricotta martinese e pane 
salentino tostato Durata: 50 min

A cura di Taste&Tour in Masseria - Rete 
Masserie Didattiche di Puglia in colla-
borazione con IPSEO Rosa Luxemburg 
- Casamassima

Chef: Giuseppe Pedone - Masseria 
Tenuta Pinto 

Esperto Filiera Olio Evo: Gianni Martel-
lini - Assoproli

Storyteller: Nick Difino

• Orario: 14,30 MANI IN PASTA - La 
Cultura casearia: la Mozzarella di Goia 
del Colle DOP e il mastro Casaro Durata: 
50 min

Mastro Casaro: Mariangela Netti – 
Masseria La Lunghiera

Esperto Filiera Latte Mozzarella: Clau-
dia Palazzo Consorzio Mozzarella DOP di 
Gioia del Colle

Storyteller: Nick Difino
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«Q
uest’anno in BIT a 
Milano presentiamo 
una Puglia più matura 
– dice Gianfranco 
Lopane, assessore 
regionale al Turismo 
–. Una Puglia che ha 

saputo superare questo 2022 ancora 
caratterizzato dal Covid, dal conflitto 
internazionale, dalla crisi economica ed 
energetica e che, nonostante questo 
contesto difficile, riesce a riportarsi ai 
numeri del pre-pandemia, riesce in molti 
casi a superare le performance del 2019 
e si proietta nel prossimo futuro con una 
strategia ben chiara. Puntiamo all’am-
pliamento della stagione turistica in ot-
tica di internazionalizzazione, lavoriamo 
alla diversificazione e alla qualificazione 
dell’offerta. In questo, sono centrali le 
iniziative rivolte allo sviluppo di prodotti 
turistici riconoscibili, penso a quelli lega-
ti alla sostenibilità come bike e cammini, 
ma anche al consolidamento di quelli già 
noti come il prodotto balneare, l’enoga-
stronomia, il wedding, l’arte e la cultura. 
Un’offerta da dettagliare sempre meglio 
attraverso il coinvolgimento costante de-
gli operatori che lavorano nell’ecosiste-
ma turistico, ma anche con un’attenzione 
specifica rivolta all’organizzazione e alla 
governance delle destinazioni pugliesi».

«Tutti temi che saranno oggetto dei 
tavoli di confronto che presto avvieremo 
col partenariato economico e sociale, 
nella cornice dell’aggiornamento del 
Piano strategico del Turismo della Puglia 
a cui stiamo lavorando col Dipartimento 

Turismo e Cultura della Regione Puglia 
e con l’Agenzia regionale del turismo 
PugliaPromozione», prosegue l’asses-
sore Lopane. «Partiremo, dunque, dalla 
divulgazione dei dati dell’anno passato 
che supportano anche le iniziative di 
comunicazione del prossimo futuro: que-
ste saranno il focus dell’appuntamento 
di lunedì. Ad animare lo stand della 
Puglia, insieme ai buyer e agli operato-
ri, ci saranno sempre i Comuni con cui 
presenteremo le iniziative in programma. 
Insomma, tante novità in un palinsesto 
ricco di appuntamenti in cui, ne siamo 
certi, la Puglia saprà sorprendere anco-
ra», conclude l’assessore regionale al 
Turismo Gianfranco Lopane.

Nello Stand della Regione Puglia, 

più ampio rispetto allo scorso anno, ci 
saranno 45 postazioni B2B con la parte-
cipazione di 64 aziende singole oppure 
associate dei settori mare/wedding/arte 
cultura/cammini bike/enogastronomia 
che incontreranno buyers provenienti da 
tutto il mondo. 

Fra le novità del 2023 segnaliamo nello 
Stand Puglia un’area Virtual Reality dove 
poter vivere un’esperienza immersiva 
della destinazione Puglia ed un qrcode 
che consentirà a tutti i visitatori di scari-
care gratuitamente le guide tematiche, 
anche in inglese.

«Il cibo racconta il territorio: espe-
rienze enogastronomiche in Puglia” è 
l’esperienza per i foodies che, ogni gior-
no in BIT, si potrà assaporare nello Stand 

Alla Borsa Internazionale del Turismo la Puglia è tra le “regine”
di un comparto-chiave dello sviluppo economico sostenibile

IL TURISMO
la nostra carta vincente

Gianfranco Lopane
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in un ventaglio di degustazioni guidate 
dallo story teller Nick Difino. Sarà un 
viaggio nei sapori che inizia dalla Daunia 
e Gargano, passa da Murgia e Terra di 
Bari, si conclude in Valle d’Itria e Grande 
Salento. Dall’anguilla alle orecchiette, dai 
formaggi di masseria alle erbe selvatiche 
commestibili, sarà un tragitto sensoriale 
unico. 

Nello Stand della Regione Puglia 
alla Borsa Internazionale del turismo 
porte aperte all’esperienza formativa sul 
campo per gli allievi di sala e ospitalità 
turistica degli Istituti Alberghieri che 
hanno colto l’invito a partecipare. Sono 
le scuole “Caramia” di Locorotondo – 
Alberobello, “Perrone” di Castellaneta, 
“Aldo Moro” di Margherita di Savoia 
che si alterneranno per alcune ore di 
affiancamento al desk nello Stand Puglia 
nell’ambito della Scuola di Cucina e Mani 
in Pasta. Gli allievi del “Pertini” di Brindisi 
faranno un’esperienza di visita.

Fittissimo il calendario delle confe-
renze stampa no stop, che inizieranno 

domenica 12 febbraio, nella saletta 
dedicato dello Stand Puglia, e si conclu-
deranno martedì 14. Sarà un palcosce-
nico su tutti i prodotti, le attrattive, gli 

itinerari, gli spettacoli, le novità delle sei 
province pugliesi nel quale, all’incirca 
ogni mezzora, il microfono passerà a 
nuovi protagonisti.

Gallipoli, Spiaggia della Purità
ph Franco Cappellari
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Turismo & Affari
“volano” qui da noi

l 2022 si è chiuso per 
gli aeroporti pugliesi 
con numeri che sono 
andati al di là di ogni 
aspettativa: oltre 9 
milioni di passeggeri 
(6.190,490 a Bari e 

3.058.999 a Brindisi).
Complessivamente su Bari e Brindisi, 

i passeggeri in arrivo e partenza, sono 
stati 9.249.489, con un incremento del 
12,45% rispetto a quanto registrato nel 
2019.

Su base annua il traffi  co di linea 
nazionale, tra Bari e Brindisi, è 
cresciuto del +17,06%; quello di 
linea internazionale ha segnato 
un +8,12% rispetto al 2019.

L’aeroporto di Bari ha supe-
rato un traguardo storico: nel 
2022, infatti, i passeggeri 
in arrivo e partenza sono 
stati 6.190.490, il +11,91% 
rispetto al totale 2019. 
Di questi 3.503.774 
(+16,57%) si riferi-
scono ai voli di linea 
internazionali.

Eccellente anche il 
dato di Brindisi dove 
nel 2022 i passeggeri 
sono stati 3.058.999, il 
+13,56% rispetto al 2019. 
Di questi 2.290.634, cioè 
il 17,81%, in più rispetto al 
2019, si riferiscono ai voli di 
linea nazionale.

A questi si aggiungono i circa 

7.100 passeggeri in arrivo e partenza 
da Foggia dall’avvio dei voli di linea dal 
mese di ottobre.

Soddisfazione per il traguardo rag-
giunto è stata espressa dal presidente di 
Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. 
“Un dato inaspettato, ma al tempo 
stesso straordinario. Questi numeri da 
record, secondo le previsioni, avremmo 
dovuto raggiungerli nel 2026. Invece 

siamo andati al di là delle aspettative, 
grazie al lavoro di tutta la squadra 

di AdP, della Regione Puglia e 
all’avvio di nuove rotte. Lavo-

riamo costantemente per 
migliorare e accrescere il 
network delle rotte nazio-
nali e internazionali e per 
off rire maggiori e migliori 
servizi ai passeggeri in 
transito nei nostri aero-
porti. E il nostro impegno 
è stato premiato attraver-
so il raggiungimento di 
indici di crescita superiori 

alla media registrata dal 
sistema aeroportuale 

nazionale”.
Nel 2022 negli aeroporti 

italiani sono transitati 164,6 
milioni passeggeri più del dop-

pio del 2021, anno in cui, tra ef-
fetti della pandemia e restrizioni 

alla circolazione, i viaggiatori 
furono solo 80,7 milioni. Traffi  co 
aereo in ripresa dunque con 
volumi, per il sistema nazionale, 
pari all’85% di quelli del 2019.  

I

Il 2022 anno d’oro per Aeroporti di Puglia.
Il presidente Antonio Maria Vasile: «Numeri importanti,

grazie al lavoro di tutto lo staff di AdP e all’avvio di nuove rotte»
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Complessivamente su Bari e Brindisi, 
i passeggeri in arrivo e partenza, sono 
stati 9.249.489, con un incremento del 
12,45% rispetto a quanto registrato nel 

Su base annua il traffi  co di linea 
nazionale, tra Bari e Brindisi, è 
cresciuto del +17,06%; quello di 
linea internazionale ha segnato 
un +8,12% rispetto al 2019.

L’aeroporto di Bari ha supe-
rato un traguardo storico: nel 
2022, infatti, i passeggeri 
in arrivo e partenza sono 
stati 6.190.490, il +11,91% 
rispetto al totale 2019. 
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A questi si aggiungono i circa 

7.100 passeggeri in arrivo e partenza 
da Foggia dall’avvio dei voli di linea dal 
mese di ottobre.

Soddisfazione per il traguardo rag-
giunto è stata espressa dal presidente di 
Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. 
“Un dato inaspettato, ma al tempo 
stesso straordinario. Questi numeri da 
record, secondo le previsioni, avremmo 
dovuto raggiungerli nel 2026. Invece 

siamo andati al di là delle aspettative, 
grazie al lavoro di tutta la squadra 

di AdP, della Regione Puglia e 
all’avvio di nuove rotte. Lavo-

riamo costantemente per 
migliorare e accrescere il 
network delle rotte nazio-
nali e internazionali e per 
off rire maggiori e migliori 
servizi ai passeggeri in 
transito nei nostri aero-
porti. E il nostro impegno 
è stato premiato attraver-
so il raggiungimento di 
indici di crescita superiori 

alla media registrata dal 
sistema aeroportuale 

nazionale”.
Nel 2022 negli aeroporti 

italiani sono transitati 164,6 
milioni passeggeri più del dop-

pio del 2021, anno in cui, tra ef-
fetti della pandemia e restrizioni 

alla circolazione, i viaggiatori 
furono solo 80,7 milioni. Traffi  co 
aereo in ripresa dunque con 
volumi, per il sistema nazionale, 
pari all’85% di quelli del 2019.  

grazie al lavoro di tutto lo staff di AdP e all’avvio di nuove rotte»
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Dall’analisi dei dati Assaeroporti (vedi 
tabella seguente) suddivisi per classi di-
mensionali in funzione dei flussi pre-pan-
demia, emerge che, nel 2022 a trainare 
la ripresa del traffico aereo sono stati gli 

aeroporti medi e piccoli, molti dei quali 
hanno superato i livelli del 2019. Tra que-
sti si segnalano gli scali di Milano Linate 
Bari, Palermo e Napoli per la fascia tra i 5 
e i 15 milioni di passeggeri; gli aeroporti 

di Brindisi, Alghero, Olbia e Torino per la 
categoria tra 1 e 5 milioni di passegge-
ri; gli scali di Foggia, Bolzano, Trapani, 
Grosseto, Cuneo, per la classe con meno 
di 1 milione di passeggeri annui.Turismo & Affari

“volano” qui da noi

L’INDIGNATO SPECIALE
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AEREO E TRENO

Adp e Ferrotramviaria
puntano sull’ecosostenibilità

eroporti di Puglia 
S.p.A. e Ferrotramvia-
ria S.p.A. hanno sot-
toscritto un protocol-
lo d’intesa finalizzato 
a favorire un maggior 
utilizzo del treno da 

parte dei passeggeri in arrivo e partenza 
dall’aeroporto di Bari, quale più efficien-
te forma di mobilità eco-friendly e quale 
concreta risposta alla crescente esigenza 
di tutela e salvaguardia del patrimonio 
ambientale.

A tal fine le due società si sono impe-
gnate ad adottare ogni utile iniziativa 
che possa sensibilizzare e indirizzare 
i passeggeri in transito dal principale 
aeroporto pugliese all’impiego del treno 
quale modalità di connessione tra lo 
scalo e il territorio.

Tra le attività oggetto di questo ac-
cordo l’adozione di adeguate strategie 
commerciali che favoriscano i comuni 
obiettivi di promozione del collegamento 
ferroviario, la progettazione e realizza-
zione di adeguati sistemi di segnalazione 
che migliorino e rendano più agevole 
l’utilizzo della fermata “Aeroporto”, una 
capillare attività di sensibilizzazione nei 
confronti dei vettori che attualmente 
operano sul “Karol Wojtyla” di Bari per la 
finalizzazione di accordi commerciali che 
pubblicizzino il collegamento ferroviario 
e, possibilmente, la vendita di biglietti 
per le destinazioni servite da Ferrotran-
viaria attraverso i loro portali.

Soddisfazione è stata espressa dal 
presidente di Aeroporti Puglia, Antonio 
Maria Vasile per il quale “il protocollo 
non solo suggella il traguardo raggiunto 
lo scorso anno con i 640mila passeggeri 
che hanno scelto il treno per i trasferi-

menti da/per l’aeroporto, ma si pone un 
ulteriore obiettivo: incentivare quanto 
più possibile, e con tutti gli strumenti 
a nostra disposizione, i passeggeri in 
arrivo e partenza dall’aeroporto di Bari 
all’utilizzo del treno. Tutto questo anche 
nel pieno rispetto del Piano Nazionale 
degli Aeroporti che, per favorire e soste-
nere l’intermodalità sostenibile, prevede 
che tutti i più importanti aeroporti del 
Paese dispongano di un collegamento 
ferroviario diretto. Un cammino per noi 
già intrapreso e che dimostra come Bari 
e la Puglia, anche questa volta, abbiano 
precorso i tempi. Il ‘Karol Wojtyla’, infatti, 
è tra i pochi aeroporti italiani a disporre 
di un collegamento ferroviario passan-
te. Siamo consapevoli che molto ci sia 
ancora da fare in termini di intermodalità 
e che l’ulteriore passaggio sia rappre-
sentato dalla connessione con la rete 
di RFI che migliorerà ulteriormente e in 
maniera esponenziale la disponibilità di 
collegamenti in superficie e non solo con 
Bari, ma con tutta la regione. Confido – 
ha concluso - che i risultati ottenuti su 
Bari si ripeteranno anche per l’Aeroporto 
del Salento di Brindisi, che in poco più di 
due anni sarà collegato alla rete ferrovia-
ria”.

Per il direttore generale Trasporto di 
Ferrotramviaria, Massimo Nitti, “grazie 

a questo protocollo d’intesa andiamo 
a rafforzare la sinergia con Aeroporti di 
Puglia e si pongono le premesse per un 
ulteriore crescita nell’ottica della qualità 
del servizio e del rispetto per l’ambiente, 
con l’obiettivo di porre Bari e l’intera 
regione al centro dello sviluppo turisti-
co-economico del Mezzogiorno d’Italia. 
Il 2022 è stato un anno molto positivo, 
per numeri e quindi per risultati, anche 
per noi di Ferrotramviaria e per il colle-
gamento che operiamo da e per l’Aero-
porto Internazionale Karol Wojtyla con 
i centri da noi serviti. Sono stati infatti 
oltre 640.000 i viaggiatori che hanno 
utilizzato il collegamento ferroviario, 
superando del 33% l’ormai “vecchio” 
record di 430.298 viaggiatori del 2019, 
ultimo anno di riferimento reale perché 
precedente al Covid. Il che vuol dire che 
in termini percentuali abbiamo registrato 
nell’ultimo quinquennio un significativo 
+ 98%. Infine, è importante sottolineare 
il forte contributo fornito anche dall’ac-
cordo commerciale sottoscritto con 
Trenitalia, che consente di acquistare 
direttamente sui loro canali di vendi-
ta soluzioni di viaggio combinate per 
raggiungere l’aeroporto di Bari da tutti 
i centri serviti della Puglia. Un accordo 
che va ad affiancare quello già realizzato 
con Ferrovie Appulo Lucane alla vigilia 
di Matera 2019”.braio 2022 - Aeroporti 
di Puglia S.p.A. e Ferrotramviaria S.p.A. 
hanno sottoscritto stamani un protocollo 
d’intesa finalizzato a favorire un maggior 
utilizzo del treno da parte dei passeggeri 
in arrivo e partenza dall’aeroporto di 
Bari, quale più efficiente forma di mobili-
tà eco-friendly e quale concreta risposta 
alla crescente esigenza di tutela e salva-
guardia del patrimonio ambientale.

A

L’intermodalità è la strategia vincente.
Un protocollo d’intesa
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Italia è il primo Paese 
al mondo per siti 
Unesco e la Puglia 
rappresenta da 
anni una costante 
nel panorama della 
proposta turistica pla-

netaria. Cultura e turismo rappresentano 
un sistema industriale fondamentale per 
il rilancio del Paese e la BIT ne è la cartina 
di tornasole.

Per competere al meglio, il nostro 
territorio deve essere messo nelle 
condizioni di assumere personale ade-
guatamente formato ed in linea con le 
aspettative e gli standard della clientela. 
A tal fine, importante è il ruolo degli 
Istituti Tecnologici Superiori, in quanto 
unico organismo sul territorio in grado di 
coordinare l’azione interistituzionale tra 
scuola, università, associazioni datoriali 
e enti locali. 

La formazione è dunque tornata al 
centro della progettualità turistica ma 
bisogna lavorare in rete per garantire 
crescita sostenibile. Ne abbiamo con 
la professoressa Giuseppa Antonaci, 
Presidente della Fondazione ITS IOTA 
Sviluppo Puglia.

Quali sono le ragioni che spingono 
ITS Turismo, da lei presieduto, a par-
tecipare alla Borsa Internazionale del 
Turismo di Milano?

«Per il nostro Istituto Tecnologico 
Superiore tutti gli eventi di settore a 
carattere nazionale e internazionale 
vengono spesso frequentati dagli allievi. 
È quella l’occasione principe per osser-
vare direttamente il funzionamento del 
mercato turistico. La nostra presenza 
alla Borsa internazionale del turismo di 

Milano è oramai una costante: nell’ambi-
to della collaborazione che abbiamo con 
PugliaPromozione realizziamo le nostre 
iniziative proprio all’interno degli spazi 
dedicati alla nostra istituzione regionale. 
Un esempio sono stati gli incontri che, 
l’anno scorso, abbiamo avuto modo di 
realizzare con gli assessori alla Formazio-
ne di altre Regioni italiane per discutere 
dei punti di forza e delle criticità di tutto 
il sistema ITS. Quest’anno siamo ospiti 
degli spazi espositivi di Federterziario e 
presentiamo la BTM che si svolgerà a Bari 
dall’1 al 3 marzo. Nell’ambito di questa 

iniziativa come ITS Turismo inaugure-
remo la BTM for job, una straordinaria 
occasione di approfondimento e di ma-
tching tra domanda e offerta di lavoro. 
In questa tre giorni realizzeremo un vero 
e proprio job day presso la Fiera del Le-
vante, con un reskilling e upskilling delle 
competenze dei partecipanti che ne 
faranno richiesta. Tutti i vari buyers inter-
nazionali si rapportano con le offerte del 
nostro territorio, con tutte le esperienze, 
pacchetti e percorsi che mostriamo 
della nostra Puglia. Tornando ai nostri 
studenti, in queste fiere hanno l’oppor-
tunità di approfondire lo studio delle 
dinamiche che determinano il successo 
di determinate destinazioni turistiche 
rispetto ad altre. Alcuni nostri studenti 
hanno partecipato al TTG Travel Expe-
rience di Rimini che è la manifestazione 
italiana di riferimento per la promozione 
del turismo mondiale in Italia e per la 
commercializzazione dell’offerta turistica 
italiana nel mondo. Alla BIT di Milano 
partecipano gli studenti che frequentano 
il percorso delle tecnologie applicate al 

ITS TURISMO PUGLIA

L’eccellenza d’Italia

L’

L’istituto Tecnologico Superiore, promosso da INDIRE,
partecipa alla BIT di Milano. Parla la presidente, Giuseppa Antonaci

di GIANNI OLIVA

Giuseppa 
Antonaci, 

presidente della 
Fondazione ITS 

Turismo di Puglia
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turismo di Gravina di Puglia. Sulla base 
del programma prefissato dalla BIT, i 
nostri ragazzi frequenteranno seminari e 
workshop che vanno evidentemente ad 
irrobustire quello che è il loro percorso 
di studi».

Secondo la speciale classifica di IN-
DIRE siete il primo ITS del Turismo in 
Italia: come siete riusciti a conseguire 
questo importante risultato?

«Noi siamo l’unico segmento dell’i-
struzione terziaria, ossia il post-secon-
dario, che è sottoposto a controllo, 
monitoraggio e valutazione da parte del 
Ministero dell’Istruzione. Quest’ultimo, 
attraverso l’Istituto nazionale di docu-
mentazione innovazione e ricerca educa-
tiva, richiede ad ognuno dei 140 Istituti 
esistenti ad oggi sul territorio nazionale 
una serie di dati che sono afferenti a più 
aree specifiche di valutazione.

In primis l’occupazione dei nostri 
studenti nei 12 mesi successivi dall’ot-
tenimento del diploma di quinto livello 
EQF, in altro l’attrattività del nostro 
Istituto Tecnologico Superiore - Aca-
demy. Questo parametro consiste nella 
valutazione dell’impatto, della conosci-
bilità del nostro istituto, quali sono le 
informazioni che noi diffondiamo, che 

tipologia di collaborazioni siamo in grado 
di costruire con le scuole del territorio, 
con i centri per l’impiego, con le APL 
e con tutti gli stakeholder che fanno a 
noi riferimento. Un dato su tutti: siamo 
passati in brevissimo tempo da poche 
decine d’imprese a oltre 480 aziende che 
in Puglia costruiscono il futuro delle pro-
prie attività attraverso capitale umano 
adeguatamente formato».

Elemento dirimente in questa 
valutazione è la capacità di aprire le 
porte al mercato del lavoro a questi 
giovani: qual è il vostro tasso d’occu-
pabilità?

«Il percorso sull’hospitality, che è risul-
tato primo nella filiera turistica italiana, 
ha registrato il 100% degli occupati. Gli 
altri quattro percorsi sono entrati nella 
fascia d’eccellenza d’INDIRE ed è per 
questo che hanno ricevuto la premiali-
tà. Questi punteggi sono propedeutici 
all’ottenimento di un extra budget da 
utilizzare per l’erogazione di nuovi per-
corsi ovvero per l’acquisto di materiali e 
attrezzature laboratoriali».

Dove si trovano le sedi del vostro 
ITS e da cosa nasce e come si compo-
ne la vostra offerta formativa?

«Siamo presenti con più sedi su tutto 
il territorio regionale. La sede legale è a 
Lecce ma noi in ogni provincia abbiamo 
una nostra sede operativa. La nostra 
offerta formativa nel biennio accade-
mico viene declinata in maniera strut-
turata. Sui territori veniamo contattati 
dalle imprese che ci significano le loro 
esigenze, i loro fabbisogni nella ricerca 
di personale altamente qualificato. Sulla 
base di questi desiderata costituiamo 

dei gruppi tecnici e studiamo le migliori 
soluzioni ascoltando i diretti interessati. 
Noi interpretiamo le esigenze rapportan-
dole alle competenze che questi studenti 
dovrebbero avere. È così che costruiamo 
le unità formative relative ad un percor-
so, attraverso una proattiva coprogetta-
zione. Vorrei poterle raccontare di una 
nostra esperienza che rappresenta una 
best practices messa in campo con Fe-
derTerme: con loro abbiamo progettato 
un percorso che punti alla valorizzazione 
delle terme che noi abbiamo in Puglia. In 
Puglia abbiamo 4 istituti termali e ciò che 
abbiamo voluto fare è allargare la nostra 
rete guardando a tutte quelle strutture 
alberghiere dotate di centro benessere e 
SPA. Si è rivelato un vero successo».

Una strada ricca di eccellenza 
quella dell’ITS Turismo Puglia. Tale 
capacità trova riscontro attraverso 
partnership capaci di creare opportu-
nità anche all’estero?

«Il nostro ITS Regionale per l’Industria 
della Ospitalità e del Turismo Allargato 
ha sin dal primo momento puntato sulla 
costruzione di un network capace di 
essere forte sia in Italia che all’estero. Si 
prevede che il turismo nel 2030 possa 
diventare la prima industria mondiale 
ed inciderà in maniera determinante sul 
PIL di ciascuna Nazione. Ciò significa che 
le collaborazioni con realtà estere, più 
avanzate di noi nell’erogazione di deter-
minati servizi, ci porta al dialogo. I nostri 
ragazzi, attraverso queste partnership, 
acquisiscono abilità operative ma anche 
idee innovative non rintracciabili in Italia. 
Abbiamo raggiunto un accordo con la 
prestigiosa Università Internazionale di 
Stenden per il riconoscimento del nostro 
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biennio formativo cosicché i nostri 
studenti possano iscriversi al terzo 
anno di questa università. In Olan-
da le professionalità da noi formate 
sono molto richieste e la società di 
consulenze Orange lavora con noi 
per l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro. La HRC Group ci ha pro-
posto un programma di studi di 12 
mesi in America per i nostri corsisti 
che consente loro di lavorare nella 
ricettività, nel food and beverage o 
nei beni culturali. Come ITS siamo 
possessori della carta ECHE (Era-
smus Charter for Higher Education) 
ovvero l’accreditamento rilasciato 
dalla Commissione Europea agli 
Istituti di Istruzione superiore eleg-
gibili per partecipare alle azioni di 
mobilità e di cooperazione nell’am-
bito di Erasmus+. In virtù di questa 
virtuosa collaborazione abbiamo 
ricevuto 76 borse Erasmus dalla 
Agenzia Nazionale di Erasmus+ 
assegnate ai nostri studenti più 

meritevoli. Abbiamo dato vita al 
primo esempio in Italia di percorso 
co-progettato tra gli ITS Turismo 
di Campania, Toscana, Piemonte 
e Puglia: si tratta della figura del 
Tecnico superiore per la gestione di 
strutture turistico-ricettive-Caring 
on board figura professionale in 
continua evoluzione che richiede 
competenze enogastronomiche, 
linguistiche, comportamentali e di 
teamwork. Con il colosso inter-
nazionale Elior siamo riusciti a 
garantire che questo percorso sia 
parte integrante dell’apprendistato 
di terzo livello, retribuito sin da su-
bito agli studenti i quali divengono 
dipendenti di Elior a tutti gli effetti. 
Una opportunità eccezionale che 
rappresenta il modo migliore di 
selezionale il proprio personale. 
Questa è la nostra mission, cercare 
nuove modalità per garantire una 
sempre crescente corresponsione 
tra chi cerca e chi offre lavoro».
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RE-CARDIGAN

Perché vince
il Made in Puglia

l settore del tessile/
abbigliamento vive 
un significativo cam-
biamento derivante 
dalla ricerca di un 
nuovo e necessario 
equilibrio, messo in 

discussione negli ultimi due anni dalla 
pandemia prima, dalla guerra e dai 
tangibili rincari relativi all’energia ed alle 
materie prime poi. Insomma sembra di 
essere in un videogioco in cui il livello 
successivo propone sfide sempre più 
difficili. Tanti sono i temi che le azien-
de della moda e quelle della filiera 
affrontano quotidianamente; sicura-
mente l’innovazione e la sosteni-
bilità rappresentano i fari verso cui 
l’intera catena del valore tende. Pro-
prio a tema sostenibilità si è tenuto a 
Venezia, lo scorso 27 e 28 ottobre, il 
Venice Sustainable Fashion Forum 

2022, evento organizzato anche da 
SMI (Sistema Moda Italia) al quale ha 
partecipato attivamente Confindustria 
Taranto con il suo presidente Salvatore 
Toma. Un’occasione per tracciare lo 
stato dell’arte del settore sui predetti 
temi, definendo le nuove sfide e 
tracciando la strada per l’implemen-
tazione di buone pratiche verso una 
industria concretamente sosteni-
bile.

Se pensiamo che il settore del 
fashion impatta per il 10% in termini 
di emissioni di Co2 a livello mon-
diale tutto questo acquisisce una 
certa urgenza. Urgenza che pare 

essere ben percepita soprattutto 
dalla Generazione Z. Sono loro, 

i consumatori di domani, che a quanto 
riportato da recenti ricerche di mercato, 
tengono in profonda considerazione le 
buone pratiche adottate, in termini di 
sostenibilità ambientale e sociale, dai 
brands nei propri comportamenti d’ac-
quisto. Il second hand diventa tendenza 
e parte integrante delle strategie messe 
in campo dai brands che prevedono il ri-
acquisto dei propri prodotti usati erogan-
do per questi buoni per futuri acquisti. A 
questo fermento si aggiunge la rilevanza 
normativa, entro il 2023 dovrebbe essere 
regolamentata l’EPR (Responsabilità 
Estesa del Produttore), un impulso legi-
slativo che affiancherà quello di mercato 
nella transizione innovativa e sostenibile. 
Tale aspetto viene approfondito puntual-
mente da RETEX GREEN, consorzio di 
cui SMI è socio fondatore, che suppor-
terà le aziende nella gestione del “fine 
vita” dei beni prodotti. 

I Business models del prossimo futuro 
renderanno protagoniste innovazione e 
sostenibilità con l’implementazione di 
nuove tecnologie e pratiche che abbrac-
ceranno tutti i processi di settore; dallo 
studio della materie prima, passando 
per la produzione, l’ottimizzazione 
della customer experience, logistica e 
smaltimento/riutilizzo. La blockchain, 
ad esempio, rappresenta un’arma contro 
la contraffazione in favore della tutela 
del Made In Italy e, allo stesso tempo 
uno strumento prezioso per la traccia-
bilità dei prodotti nella filera in un’ottica 
sostenibile, consentendo una comuni-
cazione trasparente con il consumatore 
finale. Dal punto di vista della customer 
experience, essa è già arricchita da espe-

I

Il settore tessile-abbigliamento punta
su artigianalità, sostenibilità, innovazione e design

di VERDIANA TOMA

18 • Lo Jonio
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rienze immersive e immediatamente 
fruibili grazie alla tecnologia della realtà 
aumentata. È notizia recente quella che 
vede OVS e la regione Puglia investire, 
nell’ambito di un contratto di program-
ma, nel territorio pugliese per la creazio-
ne di un centro dedicato al “ricondiziona-
mento” dei capi inutilizzati e dove si farà 
anche ricerca su digitale, intelligenza 
artificiale e cyber security.

Ad una narrazione su grande scala 
con le tendenze industriali al centro, si 
affiancano le dinamiche delle PMI che 
costituiscono gran parte del tessuto 
imprenditoriale italiano. 

La customer experience non è solo 
arricchita dalle tecnologie del futuro ma 
anche dalla ricercatezza peculiare dello 
slow fashion; Lo shopping del prodotto 
non standard fatto in boutique dà un 
nuovo valore aggiunto alle esperienze 
d’acquisto che vanno ad integrare la 
forte spinta verso l’e-commerce, com-
pletandola in una organizzazione cross 
channel.

Allo stesso modo l’acquisto di Made 
In Italy restituisce sempre l’emozione 
del bello e ben fatto. Dopo un decennio 
di delocalizzazioni massive le produzioni 
italiane e non solo ritornano a prediligere 
la manifattura italiana. Numerosi i casi in 
cui i grandi gruppi del lusso europeo ac-
quisiscono piccole e specializzate realtà 
produttive maestre del saper fare italiano 
al fine di garantirsi la filiera produttiva.

In questo panorama Toma Italian 
Brands, gruppo specializzato nella 
creazione, produzione e distribuzione 
di brands menswear di proprietà ed in 
licenza, sostiene fermamente la produ-
zione Made in Italy e, nello specifico, 
Made In Puglia territorio dove è nato 
ed ha sede. Anche quando la delocaliz-
zazione rappresentava il principale trend 
di settore in ragione della convenienza 
economica, la scelta del nostro gruppo 

è sempre ricaduta coerentemente sul 
Made in Puglia; scelta motivata dalla 
nostra tradizione familiare e produttiva e 
dall’obiettivo irrinunciabile nel rendere 
il territorio nostro principale stakehol-
der. La stessa tradizione rappresenta un 
valore aggiunto dei nostri brands nei 
mercati esteri.

I valori ancorati alla tradizione unita-
mente alla dimensione internazionale 
trovano fedele espressione nell’identità 
dei nostri brands: Angelo Toma Cerimo-
nia racconta della tradizione sartoriale 
familiare; Havana&Co. celebra nelle sue 
forme e narrazioni il territorio pugliese 
ed infine Ungaro Paris (brand in licenza), 
nato a sua volta dalla creatività dello stili-
sta Emanuel Ungaro di origine pugliese, 
rappresenta il nostro gruppo in chiave 
internazionale.

Oggi è quindi naturale per noi compie-
re un ulteriore passo in questa direzione 
e per ridurre al minimo il nostro impat-
to sull’ambiente e, contestualmente, 
raccontare un territorio che ha in sé un 

potenziale ancora tutto da esplorare, 
nasce HAVANAECO. capsule collection 
di capi contemporanei caratterizzati 
da silhouttes pulite ed una meticolosa 
attenzione ai dettagli. Rigorosamente 
Made in Puglia, i capi sono realizzati con 
pure lane e cotoni sottoposti a proces-
si a ridotto spreco di materia prima. 
Così lavorazioni tradizionali vengono 
abbinate a tinture e stampe realizzate 
artigianalmente con polveri naturali 
derivanti da piante e arbusti tipici della 
macchia mediterranea, tutto nel rispetto 
del paradigma di una produzione green. 
L’artigiano è l’artista di un’opera unica 
realizzata con materie prime ricercate e 
con lenti tempi di sviluppo lontani dagli 
schemi dell’ideologia industriale. La 
Puglia e le sue maestranze si confermano 
fonte di energia e ispirazione per i nostri 
progetti in un mix vincente di artigianali-
tà, sostenibilità, innovazione e design.

Tutto questo si esprime al meglio in RE 
CARDIGAN, un unicum realizzato con 
filati rigenerati 100% organici provenien-
ti da vecchi maglioni disfatti che nelle 
mani esperte delle magliaie pugliesi 
acquistano nuova vita in una dimensione 
atemporale. 

Con l’obbiettivo di dare struttura e 
metodo a quanto fino ad ora raccontato 
abbiamo attivato anche un dottorato 
di ricerca con il Dipartimento Jonico di 
UNIBA.

Il nostro obiettivo è condividere valore 
con il territorio guardando al futuro del 
nostro settore in chiave innovativa e so-
stenibile, facendo tesoro della saggezza 
del passato.
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l brand LACUS si 
affaccia sulla scena 
internazionale. La Ter-
ra dei Laghi di Lesina 
e Varano guadagna il 
prestigioso palcosce-
nico della BIT 2023, 

la Borsa Internazionale del Turismo, ed 
entra nel circuito dell’offerta turistica 
mondiale. 

Nella giornata dedicata al pubblico dei 
viaggiatori, la presentazione della se-
conda edizione di ‘LACUS, la Terra dei 
Laghi’, in programma a settembre. 

Il progetto promosso dal Comune di 
Lesina, ente capofila, in partenariato 
con il Parco Nazionale del Gargano, nel 
2022 è stato ammesso a contributo della 
Regione Puglia tramite il suo Assessorato 

alle Risorse Agroalimentari nell’ambito 
dell’Avviso Pubblico correlato al Pro-
gramma di promozione dei prodotti 
agroalimentari pugliesi di qualità ed 
educazione alimentare. L’organizzazio-
ne è stata affidata a Pugliaidea event 
management.  

In occasione della prima edizione, 
dall’8 al 10 dicembre 2022, è stato 
lanciato il brand ‘LACUS, la Terra dei 
Laghi’, per identificare la destinazione 
turistica delle Lagune di Lesina e Varano, 
sul Gargano, a Nord della Puglia, in linea 
con le tendenze degli ultimi anni che in-
cludono lo slow travel, la sostenibilità e le 
mete meno battute ma ricche di fascino. 
L’evento ha innescato un processo di svi-
luppo turistico che individua nell’enoga-
stronomia il vettore trainante, chiave di 

lettura culturale del territorio, abbinata 
alle bellezze paesaggistiche dei due laghi 
costieri più grandi d’Italia, caratterizzati 
dalla presenza dell’istmo che li separa 
dal mare, lingue di sabbia di interesse 
naturalistico, ricche di vegetazione e 
meravigliose spiagge incontaminate. 
L’obiettivo è destagionalizzare l’offerta e 
intercettare la domanda di autenticità. 

La partecipazione alla BIT 2023 si 
inserisce nella strategia di internazio-
nalizzazione. L’edizione di quest’anno si 
concentra soprattutto sul turismo soste-
nibile, responsabile e ‘lento’, considerato 
una grande opportunità di crescita per il 
Mezzogiorno.   

‘LACUS, la Terra dei Laghi’ rientra nel 
calendario delle iniziative turistiche 
di particolare rilevanza della regione 

I

Il brand in vetrina alla BIT: nello stand della Regione Puglia
la presentazione della seconda edizione dell’evento

in programma a settembre

La terra dei laghi
LACUS
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Puglia. Il sindaco di Lesina, Primiano 
Di Mauro, l’assessore al Turismo del 
Comune di Lesina, Elena Centonza, il 
presidente dell’Ente Parco Nazionale del 
Gargano, Pasquale Pazienza, e la Project 
Manager, Ester Fracasso (Pugliaidea), 
raccontano il progetto e annunciano le 
novità della prossima edizione. Presenti 
l’assessore al Turismo della Regione Pu-
glia, Gianfranco Lopane, Erminia Troiano, 
in rappresentanza delle Mamme dei 
Vicoli, e lo Chef Ugo Testa del ristorante 
Hugó di Lesina. 

A Fiera Milano, le Mamme dei Vicoli 
Erminia Troiano e Anna Nista ai fornelli, 
Concettina Forte, Antonella Trombetta e 
Maria Tozzi sono le testimonial della cu-
cina locale, ambasciatrici della tradizione 
lagunare. Il giovane chef Ugo Testa in-
carna, invece, l’impulso all’innovazione 
gastronomica e l’evoluzione dei sapori, 
in un territorio capace di stupire con le 
radici nel passato e lo sguardo al futuro. 
Sono i protagonisti di due show cooking, 
coordinati dal food performer pugliese 
Nick Difino. 

La Minestra di Anguilla sarà il loro 
piatto forte, nella versione tradizionale 
e in quella rivisitata. Gli ingredienti sono 
l’anguilla dei laghi di Lesina e Varano, 
le verdure miste di stagione e l’olio 
Extravergine di oliva Peranzana biologico 

di due aziende di Torremaggiore: Pianta 
Rei, presentato da Sabino Ammollo, 
e Nonno Vittorio. Alla pietanza sarà 
abbinato il vino rosso ‘1996’ delle Tenute 
Antonio Di Iorio di Dalila Di Iorio, a San 
Marco La Catola, presentato da Giuseppe 
Di Iorio. 

Le Mamme dei Vicoli sono le detentrici 
delle ricette tramandate di generazione 
in generazione, patrimonio da preser-
vare. Nei tre giorni della prima edizione 
di Lacus, ben dieci mamme e nonne, 
casalinghe lesinesi, vincendo l’inizia-
le fisiologica ritrosia, si sono lasciate 
coinvolgere nella preparazione dei piatti 
della tradizione, calamitando l’atten-

zione del pubblico. Hanno presentato 
undici ricette durante gli show cooking, 
trascritte e pubblicate sulle pagine social 
dell’evento, perché potessero diventare 
testimonianza fruibile del patrimonio 
culturale enogastronomico della Terra 
dei Laghi ed essere custodite dalle nuove 
generazioni. 

Sono proprio le donne di famiglia, le 
sue nonne, cha hanno trasmesso a Ugo 
Testa, conosciuto come Chef Hugo, la 
passione per il mercato e il cibo sano, 
contagiandolo a tal punto da comincia-
re subito dopo il diploma alberghiero 
un lungo apprendistato da Dublino a 
Milano, dove ha collaborato con noti chef 
europei. Il suo girovagare per l’Europa 
l’ha reso intenditore meticolosamente 
attento alla selezione delle materie pri-
me. L’innata curiosità per la sperimenta-
zione del suo immaginario culinario ed il 
desiderio di mettersi costantemente alla 
prova sono gli ingredienti segreti della 
sua cucina.

La Borsa Internazionale del Turismo 
rappresenta una vetrina per eccellenza 
del prodotto turistico, piattaforma più 
importante al mondo per l’incontro tra 
domanda e offerta, preziosa occasione 
per promuovere la Terra dei Laghi di Le-
sina e Varano e cassa di risonanza per un 
evento che, sin dalla sua prima edizione, 
punta a valicare i confini regionali. 

LE LAGUNE DI LESINA E VARANO,
DESTINAZIONE TURISTICA INCANTEVOLE
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IN PUGLIA

Come ti organizzo
il matrimonio

a Puglia è una delle 
regioni dove si cele-
brano più matrimoni  
stranieri, la figura del 
wedding planner è 
sempre più richiesta. 
Certamente non è 

un’attività che si può improvvisare, consi-
derato l’importante  costo di un matri-
monio; occorre  pertanto professionalità, 
competenza, conoscenze in materia 
giuridica ed amministrativa. Un percorso 
formativo mirato può aiutare a sviluppare 
tali competenze, l’esperienza sul campo 
sarà poi il passo successivo per imple-
mentare le conoscenze acquisite. 

Ai nastri di partenza un importante 
percorso formativo per ‘Aspiranti Wed-
ding Planner’, molto richiesto dalla uten-
za. Il livello dei docenti, tutti di compro-
vata esperienza nel settore del wedding  
e nella organizzazione di eventi privati e 
pubblici, garantisce un percorso forma-
tivo mirato che può aiutare le sviluppare 
competenze necessarie  per diventare 
preparati professionisti del settore. 

Il corso nasce da un percorso di colla-
borazione tra Confcommercio Puglia e 
AWPP, l’Associazione  Wedding Planner 
Puglia, con la quale la categoria pro-
vinciale del Wedding Confcommercio 
Taranto, guidata da ENEA FANELLI,  ha 
sottoscritto mesi fa un protocollo d’in-
tesa, finalizzato ad offrire al settore del 
wedding,  nuove opportunità di sviluppo 
e crescita professionale. 

Il percorso formativo si svolgerà a 
Taranto dal 13 al 18 marzo presso la sede 
di Confcommercio Taranto per l’utenza 
di Taranto, Brindisi e Lecce, e a Bari dal 

20 al 25 marzo per chi proviene dall’area 
di Bari, BAT, Foggia. Il progetto formativo 
è di 30 ore, divise in 5 giornate full im-
mersion in aula, più una in esterna della 
durata di mezza giornata. La frequenza  
giornaliera: 6 ore, con pausa di un’o-
ra. Ai corsisti sarà data la possibilità di 
partecipare ad un real wedding con una 

L

Corso per aspiranti Wedding Planner
in collaborazione tra Confcommercio e Awpp
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delle agenzie dell’Associazione Wedding 
Planner Puglia. A fine corso verrà rilascia-
to un attestato di partecipazione.

Il programma che sarà articolato in 
formazione frontale e laboratori pratici,  
tratterà: La professione e i diversi aspetti 
e competenze  (docente Lia Serra); Il 
matrimonio (docente Grazia Simone); Il 
Budget plane (Monica Gioffreda); l’Alle-
stimento e la Scenografia ( Flavia Robbe 
e Elena Pistone); Catering e Banqueting 
(Francesca Bussolini); Il Contratto (Mi-
chela Tombolini); Dress code (Francesca 
Mastroleo); Avvio Attività (Giancarlo De 
Tullio); Allestimento floreale ( (Vincenzo 
Frascella e Michele Platì); Design (Mattia 
Pierangeli). 

“Il corso -spiega GIULIA MOLINARI, 
presidente di AWPP-  si prefigge di offrire 
a tutti coloro che desiderano acquisire 
una formazione specifica, competenze 
trasversali che diano gli strumenti per 
avere una adeguata preparazione per la 
professione del wedding planner. Una 
figura che progetta e pianifica l’evento 

matrimonio, compresa la gestione delle 
problematiche.  Il professionista W.P. 
non si distingue solo per le sue capaci-
tà creative, per lo stile, la conoscenza 
del galateo, ma soprattutto per la sua 
capacità di interloquire con il cliente e i 

fornitori, per l’attitudine alla gestione dei 
team, per le competenze amministrative 
ed organizzative.”

Informazioni ed iscrizioni: corsi@as-
sociazioneweddingplannerpuglia.com; 
Giulia Molinari 347 6147128
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re comuni, un obiet-
tivo: promuovere la 
“Terra d’A…mare”. 
Faggiano, Carosino 
e Pulsano, tra litorali 
stupendi (Pulsano) 
e retroterra ricca di 

storia e tradizioni, si alleano e portano 
alla Bit 2023 di Milano una “vetrina” 
imperdibile. A coordinare il progetto è 
l’avvocato Antonella De Marco, che con 
i sindaci di Carosino (Onofrio Di Cillo) e 
Faggiano (Antonio Cardea), la Pro Loco 
di Pulsano e l’associazione “Pulsano 
d’A…mare” saranno presenti negli stand 
della stessa Bit.

“Pulsano è una località baciata dal sole 
e circondata dal mare. Siamo orgogliosi 
del nostro paese, delle nostre tradizioni 
e soprattutto del nostro mare unico ed 
inimitabile nel Mondo, pertanto animata 
dal desiderio di rinascita, di confronto 
e di scambio, l’Associazione “Pulsano 
d’A…mare” si impegna a promuovere 
il Territorio e la sua Storia nel rispetto e 
nella tutela dell’ambiente. Valorizzarne 
le bellezze che custodisce e le tipicità. 
Raccontarne le contaminazioni artistiche 
e culturali che la hanno caratterizzata 
come Terra di confine fra “oriente e occi-
dente”. Turismo sostenibile, dunque, e su 
questo progetto integrato si soffermerà 
Tiziana Moro,

Su Carosino si soffermerà il primo cit-
tadino Onofrio Di Cillo: turismo enologi-
co e tradizione della Festa della Fontana, 
con una Sagra imperdibile, quella del 
vino, che si tiene ogni estate.

E che dire di Faggiano e del suo storico 
Presepe Vivente? Un’attrazione che, 
ogni anno, registra migliaia di visitatori e 
turisti da tutta Italia.

E c’è poi il turismo religioso. Sarà 
aperta proprio l’11 febbraio alle 11.30 la 
Porta Santa presso la Parrocchia Santa 

Maria La Nova di Pulsano, in occasione 
del 90°anniversario della costruzione 
della grotta di Lourdes all’interno della 
chiesa.

Il rito sarà presieduto dall’Arcivescovo 
di Taranto  monsignor Filippo Santoro 
che inaugurerà anche l’anno giubilare 
nel corso del quale i fedeli potranno 
lucrare l’indulgenza plenaria alle solite 
condizioni prescritte dalla Chiesa Catto-
lica.

Un evento molto atteso e sentito non 
solo dalla comunità pulsanese ma anche 
oltre, considerato l’arrivo in chiesa di 
tanti pellegrini da ogni parte. 

La chiesa di Santa Maria La Nova infat-
ti, divenuta Santuario Mariano nel 1947, 
è meta di pellegrini che, come Santa Ber-
nadette durante i quindici giorni di visita, 
si recano presso la grotta di Lourdes in 
preghiera per la Vergine Santa.

Di turismo religiosi (Riti della Setti-
mana Santa e Processione dei Misteri) 
parlerà Filippo Stellato, presidente della 
Pro Loco di  Pulsano.

È una terra
“d’A...MARE”

T

Pulsano, Faggiano e Carosino propongono un progetto
che sposa terra, litorale incantevole, storia e tradizioni

Antonella De Marco

Antonio Cardea

Onofrio Di Cillo

Pulsano, la Grotta di Lourdes
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TRE MUSEI
PER UN
UNICO “TESORO” 
DA SCOPRIRE

on c’è futuro senza 
passato, non c’è 
futuro senza storia, 
cultura e tradizioni». 
Parole del dottor 
Gaetano Pichierri, 
sindaco di Sava, che si 

dice orgoglioso di proporre, in occasione 
della Borsa Internazionale del Turismo 
2023 in scena all’Ente Fiera di Milano, 
una delle “vetrine” del suo Comune: i 
Musei dell’Olio, il Museo Etnologico e il 
Museo dei Missionari Cinesi.

«Come amministrazione Comunale, in 
continuità con le passate Giunte, siamo 
fortemente impegnati», sottolinea il Sin-

daco Pichierri, «a valorizzare e veicolare 
il nostro patrimonio storico, artistico e 
culturale, in uno con la fi liera agro-turisti-
ca. Coinvolgendo sempre più i giovani, 
e dunque le scuole, non soltanto del no-
stro territorio, e i turisti che sempre più 
scelgono la Puglia per le loro vacanze».

Proprio nel cuore della cittadina di cui 
Pichierri è Sindaco, nel frantoio semi-i-
pogeo del Palazzo Comunale in Piazza 
S. Giovanni “nasce” il Museo dell’ Olio di 
Sava. 

«Il progetto di “coltivazione” del Mu-
seo – sottolinea il Sindaco – mira a una 
“crescita” sempre più attenta e accura-
ta di un sito destinato a riconquistare 

«N
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l’universalità dell’olivo che è testimone 
della nostra cultura e della nostra storia. 
All’interno del Museo potrete ammirare 
divisi per sezione tutti i documenti di una 
tradizione centenaria».

E c’è poi il Museo Etnologico, un luogo 
di cultura che consentirà al visitatore 
di compiere un viaggio interessante ed 
emozionate nel passato, sapientemente 
raccontato da guide esperte interne che 
illustrano ogni particolare non lesinando 
l’uso della lingua dialettale. Questo al 
fi ne di far cogliere il vero senso dell’espo-
sizione che ha l’obiettivo di far rivivere 
una realtà vissuta dalle generazioni 
passate, dalle quali dovremmo coglie-
re gli aspetti positivi e il senso dei loro 
sacrifi ci».

«Museo dell’Olio e Museo Etnologico, 
grazie all’impegno, alla passione e alla 
professionalità del direttore, professor 
Antonio Cavallo, e del suo staff , sono 

per noi motivo di orgoglio: una valida 
guida per riscoprire un passato fatto di 
laboriosità».

Non da meno, il Museo Missionario 
Cinese e Storia Naturale dei Frati Minori 
del Salento, fondato nel 1963 dal M.R.P. 
Egidio De Tommaso e reso accessibile 
al pubblico presso la Pinacoteca d’Arte 
Francescana di Lecce grazie ai reperti 
portati dalla Cina da don Egidio Santoro, 
missionario da oltre 40 anni in Medio 
Oriente. La ricca raccolta dell’originale 
con altri reperti pervenuti da Taiwan, 
dove nel frattempo era andato un gruppo 
di nostri frati salentini e allo stesso tempo 
la necessità di fornire una comoda collo-
cazione ad importanti collezioni di storia 
naturale del padre del De Tommaso, die-
de a Tommaso P. Leopizzi l’idea di creare 
un nuovo sito museale al secondo piano 
del Convento di Sant’Antonio a Fulgen-
zio in Lecce in via Monte San Michele, 

4. Nel corso dei 25 anni il museo si è 
arricchito di notevoli testimonianze natu-
rali come la collezione Salomi, Marcucci, 
i reperti dell’Uffi  cio Scientifi co del Liceo 
dei Frati Minori di Lecce, ecc. Questa è 
divenuta inappropriata la sede, anche 
per il cedimento della struttura, per cui 
nel 2005 i frati destinati esclusivamente 
alla sede del Convento del Museo di San 
Francesco a Sava, dove dopo tre anni di 
lavori di ristrutturazione ha ricavato una 
sede decente per le varie collezioni e per 
i beni di pregio già prenotati a questo 
proposito.

‘‘Un viaggio
emozionante
nel passato
per proiettarsi 
nel futuro’’
– GAETANO PICHIERRI
SINDACO
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TRA ANTICHI
TESORI E
NUOVI SCENARI

el presentare questo 
progetto sin dall’ini-
zio abbiamo utilizzato 
il termine     ”col-
tiviamo” il Museo 
dell’Olivo e dell’olio, 
per dare un’immagine 

già esistente di seme che per crescere e 
fruttare ha bisogno di cura e premura, da 
parte di tutti, della comunità, dei privati 
cittadini, delle associazioni, e rimanda 
per giunta alle origini contadine locali; 
per ciò è stato necessario lavoro, profes-
sionalità e passione, per la realizzazione 
di questo progetto in quanto crediamo 
che vi meraviglierà, poiché andrà oltre il 
classico museo della “civiltà contadina” 
accostato all’olivo per riconquistare e le-
gare l’universalità di questa insuperabile 
pianta che è stata testimone della nostra 
cultura e della nostra storia. Parlando di 

storia il luogo designato per il museo è 
una bella storia, in quanto ha un ruolo 
fondamentale nella storia di questo pae-
se, il frantoio semi ipogeo situato sotto il 
palazzo comunale. Tale struttura è collo-
cata al centro della città, (piazza S. Gio-
vanni) fu fatta erigere intorno alla metà 
del XVI sec. da Pompeo Prato, feudatario 
di Sava e dei suff eudi di Pasano e Aliano 
(dal 1553 al 1575); è sede comunale dal 
1884.Il palazzo, spesso defi nito castello, 
ha però le caratteristiche architettoni-
che di una dimora nobiliare, si svilup-
pa su due piani e un sotterraneo, che 
successivamente, fu adibito a frantoio. 
Quest’ultimo ambiente deve essere stato 
ricavato e adibito a cantina deposito, dai 
PP. Gesuiti feudatari di Sava dal 1630 al 
1767, si accedeva per il tramite un’ampia 
scala scavata nella roccia. Probabilmente 
tale scantinato fu trasformato in franto-

IL  MUSEO DELL’OLIVO E DELL’OLIO DI SAVA,
UNA “PERLA” DA COLTIVARE 

N

di

Antonio Cavallo
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io-trappeto, magari ampliato e voltato 
con una imponente volta a botte e ricava-
te le nicchie per allocare torchi alla geno-
vese. Questi lavori facilmente furono fatti 
eseguire dall’ultimo feudatario di Sava 
barone Giuseppe de Sinno, facoltoso 
commerciante di olio, (tra la fi ne XVIII e 
inizi XIX secolo), il quale trasportava l’olio 
nel porto di Gallipoli, (il più importante 
centro commerciale dell’olio nel Regno 
di Napoli tra il XVII e XVIII sec.) per essere 
commercializzato in tutta Europa. 

IL FRANTOIO
DESCRIZIONE ARCHITETTONICA
STRUTTURALE

Tipico aspetto di struttura semi-ipo-
gea (scavata nella roccia) e costruttiva 
(le pareti scavate e la volta costruita a 
botte), con una ampia scala dai gradini 
irregolari, scavati direttamente nella roc-
cia; questi, presentano la parte centrale 
più scoscesa, che aveva la funzione di 
facilitare la discesa delle attrezzature e 
degli animali (asini o muli) che avevano 
il compito di far girare le pesanti maci-
ne collocate nella grande vasca per la 
molitura delle olive.Le vaschedel tardo 
‘800, erano a due o a tre macine verti-
cali, in questo caso è a tre, il fondo era 
circondato da una sponda in muratura, 
per impedire la fuoriuscita dell’impasto. 
Nella tipologia più antica, questa poteva 

essere a due macine, di cui una verticale 
e una orizzontale al centro, vi era inca-
stonato l’albero di legno che le reggeva 
entrambe ed era detto “alla calabrese”. 

Lungo le pareti perimetrali erano 
incastonate le presse, alla genovese 
per la spremitura della pasta d’olive, 
posta in appositi contenitori di corda 
di forma circolare, (fi sculi) poggianti su 
un basamento circolare con dei canali 
scavati lungo il perimetro che raccoglie-
vano il succo e lo portavano nelle vasche 
di decantazione, per poi separarne l’olio 
dalla morchia (residui di succo reso in 
poltiglia, quindi più pesante dell’olio che 
decantava). Piccole vasche scavate nella 
pietra avevano la funzione di contenitori 
di succo di olio o di residui (sentina). I 
torchi tra il’700/’800, erano in legno 
(quercia, fragno, leccio o ulivo) ed erano 
di due tipi : alla calabrese e alla genove-
se. Il primo era costituito da due viti ver-
ticali fi sse, incastonate tra plinti di pietra 
e la volta, che passavano un robusto 
pancone, reso mobile da due grossi dadi 
che fungevano da madreviti, con ai lati 
opposti due paletti sporgenti che davano 
la possibilità di avvitare e svitare, attra-
verso la forza dei frantoiani, in modo che 
il pancone premesse sui fi sculi, pieni di 
pasta, incolonnati al di sotto tra i plinti di 
pietra; si eseguiva in tal modo la spremi-
tura con la fuoriuscita dell’olio. Il torchio alla genovese , che soppiantò quello alla 

calabrese, che era complicato e mai per-
fettamente funzionale; era formato da un 
solido basamento incastonato nel pavi-
mento, con ai lati due solidi pilastri, che 
nei più antichi frantoi ipogei erano scava-
ti nella roccia, come nel caso del nostro 
frantoio, alti da 2 a 5 metri, all’interno dei 
quali era incastonata una madrevite fi ssa, 
il cui centro era trapassato da un largo 
foro in verticale in cui era ricavata l’elica 
per far scorrere le spire, strette e vicine , 
della vite mobile. Questa, di un diametro 
di 20/30 cm. terminava in basso con un 
largo basamento cubico o troncoconico 
nel quale vi erano dei fori orizzontali e 
perpendicolari tra di loro, che servivano 
ad infi lare il palo per la stretta del torchio. 

Docente di Storia dell’Arte e di 
discipline artistiche, Antonio Ca-
vallo, nato a Sava (TA) nel 1950, fi n 
dagli anni ‘70 opera in territorio, 
come pittore, scultore e mosaici-
sta, portando avanti un personale 
percorso di ricerca che lo vede 
profondamente legato alla sua 
terra, all’arte popolare, alla civiltà e 
cultura contadina e mediterranea. 
In funzione di questa su profes-
sionalità e passione  progetta e 
realizza un Polo Museale Civico 
a Sava (Ta) che comprende  un 
“Museo dell’Olio” 2017, e un “Mu-
seo Etnologico” 2022  unico sul 
territorio; naturalmente per questa 
realizzazione viene  supportato 
dall’Amministrazione Comunale , 
all’epoca  guidata dal Sindaco Avv. 
Dario Iaia ,ora onorevole della Re-
pubblica , e certamente  anche da 
quella attuale con il Sindaco Dott. 
Gaetano Pichierri.

ANTONIO CAVALLO
Pittore – Scultore – Mosaicista
Direttore Polo Museale Sava (TA)
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Al basamento della vite era collegato un 
tavolaccio, di forma quadrata o ton-
da, che aveva la funzione di esercitare 
uguale pressione sui fi sculi incolonnati 
sottostanti.  Il focolare era una struttura 
indispensabile, nel frantoio, si utilizzava 
per il riscaldamento dell’ambiente e 
dell’acqua e per cuocere il vitto, che veni-
va fornito dal proprietario. 

IL MUSEO COMPRENDE
Una sezione storica: tutte le notizie 

che ricostruiscono il percorso storico 
dalle origini all’ ev oluzione della colti-
vazione dell’olivo e tutti i vari processi 
di lavorazione per ricavare l’olio e il suo 
utilizzo nelle diverse popolazioni . 

Una sezione attrezzi e strumenti: 
tutti gli attrezzi che nel tempo sono stati 
utilizzati per la coltivazione dell’albero 
dell’olivo, la sua cura la raccolta delle 
olive e tutti gli strumenti per la molitura e 
spremitura, con la ricostruzione di qual-
che pressa alla genovese come le origi-
nali e tutti gli oggetti connessi all’olio. 

Una sezione immagini antiche: foto e 
immagini antiche, relative al territorio, 
che riguardano sia l’albero dell’olivo, la 
raccolta delle olive e la lavorazione per 
ricavare l’olio.

Una sezione multimediale: un video 
che racconta la storia dell’olivo, la colti-
vazione nel territorio e una visita virtuale 
del museo.

Una sezione del prodotto: nel contesto 
del museo vi è la presenza, con il loro 
prodotto, di alcune aziende produttrice 
che commercializzano l’olio d’oliva di ec-
cellenza, per dare ai visitatori la possibi-
lità di avere dei riferimenti per eventuale 
acquisto del prodotto. 

Da precisare che a supporto del diret-
tore nell’organizzazione del Polo Muse-
ale è affi  data all’Associazione “Amici del 
Museo dell’Olio” guidata dalla Presiden-
te dottoressa Francesca Cavallo che ne 
curano le aperture, le attività culturali e 
artistiche, in quanto i musei non sono 
solo luoghi espositivi, ma anche conteni-
tori culturali.

GLI ORARI PER LE 
VISITE AI MUSEI
La visita al “Museo dell’Olio”
e al “Museo Etnologico “ è possibile 
prenotarla con guida ai seguenti 
numeri: 345 8521793 e 320 8543101.
Mail:
amicidelmuseodellolio@gmail.com 
Da marzo i musei sono aperti
il Giovedì e sabato dalle 18.00 
alle 20.00, rivolgendosi all’u�  cio 
recezione  sito in  piazza Spagnolo 
Palma sotto il porticato
del Comune di Sava (Ta)
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GUIDA AL MUSEO 
“ETNOLOGICO”

bbiamo pensato di 
raccogliere in questo 
museo una serie di 
foto e, principalmen-
te, di oggetti, alcuni 
dei quali non molto 
datati, ma ormai in 

disuso e superati dal progresso; abbiamo 
voluto rendere loro omaggio soprattutto 
perché costituiscono un patrimonio di 
cui non si deve perdere traccia, in quanto 
rappresentano la nostra memoria, e nar-
rano la nostra storia. Per questo motivo 
abbiamo defi nito questo museo “Etno-
logico”, in quanto, attraverso gli oggetti 
e le immagini, vogliamo narrare la storia 
della civiltà del nostro territorio. Le im-
magini e gli oggetti d’epoca ci permette-
ranno di compiere un viaggio nel tempo 
tra il 1860 e il 1960. Tutto è segnato dal 
tempo, ma è ancora presente nella me-
moria dei nostri anziani. Ovviamente non 
si tratta di oggetti d’arte nel senso stretto 
della parola, ma, con la loro semplicità, 
essi riescono a trasmettere e restituire 
quel fascino malinconico che sanno 
donare le vecchie cose. La scelta di non 

eseguire particolari e accurati restauri è 
stata determinata dalla volontà di non far 
perdere la loro vera identità e di dare al 
visitatore il vero senso del vissuto. Natu-
ralmente è superfl uo puntualizzare che 
ogni oggetto è frutto di mani artigiane 
sapienti che hanno realmente segnato la 
storia del nostro territorio. Non è casuale 
che abbiamo voluto fare omaggio a tutti 
quei mestieri che ormai sono scomparsi, 

o dei quali ne restano ancora ben pochi e 
ormai privi della loro semplicità artigia-
nale, perché assoggettati al progresso e 
all’ausilio di nuovi attrezzi e apparecchia-
ture. 
In passato non si buttava via niente, qual-
siasi cosa poteva, anzi, doveva essere 
recuperata; qualsiasi attrezzo mal funzio-
nante veniva aggiustato, rimodellato e 
riutilizzato. Questa buona e sana pratica 

UN VIAGGIO NEL TEMPO TRA IL 1860 E IL 1960,
FRA OGGETTI E IMMAGINI

A

di

Antonio Cavallo
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di un tempo favoriva la proliferazione di 
tanti mestieri, che oggi defi niamo “anti-
chi”, perché quasi del tutto scomparsi.
Il museo è allestito nel semi-ipogeo di 
Palazzo Spagnolo Palma, struttura ar-
chitettonica di stile Neoclassico e di tipo 
artigianale locale, realizzata nella prima 
metà dell’ Ottocento, che prende il nome 
dalla famiglia committente. L’imponen-
te palazzo padronale si sviluppa su via 
Regina Margherita angolo via G. Cesare ; 
nel tempo, però, è stato frazionato e ven-
duto a diversi proprietari, che lo hanno 
alterato nei suoi particolari architettonici. 
Attualmente una parte signifi cativa, cioè 
il piano interrato, l’ingresso androne con 
un ampio scalone e tutto il piano nobile 
che si aff accia su via R. Margherita, è di 
proprietà del Comune di Sava (Ta) che lo 
ha rilevato nel 1997. 
La struttura museale si sviluppa in tre 
stanze singole e in una grande sala; que-
sto ordine architettonico ha permesso di 
allestire in modo individuale i diversi am-
bienti, per dare l’idea reale delle vita vis-
suta . Nella stanza d’ingresso si sviluppa 

l’ambiente domestico, dove sono raccolti 
tutti gli oggetti che descrivono la casa 
cucina, soggiorno e lavoro domestico. 
Nella sala a sinistra dell’ingresso trovia-
mo tutto ciò che rappresentava la camera 
da letto con tutti gli accessori: letto, 

corredo e piccoli mobili . Nella sala a 
destra sono presenti alcuni elementi che 
rappresentano la formazione scolastica e 
l’apprendimento di alcuni mestieri a cui, 
sin da bambini, si veniva indirizzati. Da 
qui si accede nella grande sala dove sono 
allestiti angoli e vetrine che raccontano 
tutto ciò che rappresentavano l’agricol-
tura e i vari mestieri annessi, e tutto ciò 
che rappresentava il lavoro artigianale 
per la realizzazione di ogni tipo di ogget-
to, attrezzi, strumenti e suppellettili vari. 
Inoltre la grande sala ha la funzione di 
accogliere convegni e attività culturali di 
ogni tipo, perché è attrezzata con tutto 
ciò che è necessario. Ogni sala è dotata 
di un monitor dove sarà possibile seguire 
dei video narrativi . 
Da puntualizzare, che il tutto è stato 
realizzato con la collaborazione dell’As-
sociazione “Amici del Museo dell’Olio” 
e con la donazione di partenza con due 
collezioni private: una particolarmente 
corposa dell’amico Roberto Maggiorelli e 
l’altra del sottoscritto Antonio Cavallo, il 
resto messo a disposizione di tanti amici 
e cittadini che hanno creduto nella bontà 
del museo. Ancora oggi continuiamo a 
ricevere signifi cativi oggetti che arricchi-
scono il nostro racconto.
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■ DENOMINAZIONE:  MUSEO MISSIONARIO CINESE E DI STORIA 
NATURALE SAVA (TA) | BIBLIOTECA S. FRANCESCO
■ CRONOLOGIA: XX  SEC.

■ PROPRIETÁ: FRATI MINORI DEL SALENTO
■ UBICAZIONE: CONVENTO DI S. FRANCESCO  VIA ROMA 127 / 129 
■ SITO INTERNET: WWW.MUSEOMISSIONARIOCINESE.ORG

IL MUSEO MISSIONARIO
CINESE E DI STORIA 
NATURALE

l Museo Missio-
nario Cinese e di 
Storia Naturale dei 
Frati Minori del Sa-
lento nasce nel 1963 
ad opera del M.R.P. 
Egidio De Tommaso 

che rese fruibili per il pubblico nella 
Pinacoteca d’Arte Francescana di Lecce 
i reperti portati dalla Cina dal P. Egidio 
Santoro, missionario per oltre 40 anni 
nella Terra di Mezzo. L’arricchirsi della 
collezione originaria con altri reperti 
pervenuti da Taiwan, dove nel frattempo 
si era recato un gruppo di nostri frati Sa-
lentini e nello stesso tempo la necessità 
di dare una conveniente collocazione alle 
importanti collezioni naturalistiche del 
padre De Tommaso, dettero a P. Tom-
maso Leopizzil’idea di creare una nuova 
sede museale al secondo piano del Con. 
S. Antonio a Fulgenzio a Lecce. Durante 
i 25 anni di attività il Museo si è arricchi-
to di considerevoli lasciti naturalistici 
come la collezione Salomoni, Marcucci, 
i reperti del Gabinetto Scientifi co del 
Liceo dei Frati Minori di Lecce, ecc. Ciò 
ha fatto risultare inadeguato il luogo, 
anche per cedimenti della struttura, per 

cui nel 2005 i frati destinavano a sede 
del Museo il Convento San Francesco in 
Sava (TA), ove dopo tre anni di lavoro di 
ristrutturazione si è realizzato un sito di-
gnitoso per le varie collezioni, adiacente 
il prezioso patrimonio librario, già presso 
la biblioteca del Convento,che ad oggi si 
aggira sui 30.000 tra vol. e fascicoli, ed 

è  distribuito nelle 8 sale-deposito che 
costituiscono la  biblioteca.

NASCE GRAZIE AD UN MISSIONARIO CHE HA VISSUTO PER
40 ANNI NELLA TERRA DI MEZZO. UNA IMPERDIBILE COLLEZIONE

I
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LA TASSA DI 
SOGGIORNO? 
INIQUA

IL COMUNE DI BARI INSISTE SULL’IMPOSIZIONE DELLA 
TASSA DI SOGGIORNO A PARTIRE DALLA PROSSIMA 
PRIMAVERA. Si tratta di una decisione iniqua e poco oppor-
tuna che penalizzerà le strutture alberghiere ed extra alber-
ghiere legali, provocando degli effetti distorsivi sull’economia 
turistica della città.
I dati del 2022, elaborati dal Centro Studi di Federalberghi Bari 
Bat, confermano un’incidenza dell’abusivismo ricettivo di oltre 
l’80% sull’intera economia turistica cittadina. A Bari le 1950 
strutture extralberghiere presenti in Airbnb registrano solo 
circa 260mila presenze annuali mentre le 41 strutture alber-
ghiere ne registrano circa 720 mila.
«I dati rilevati dal nostro Centro Studi – dichiara Francesco 
Caizzi, vice presidente nazionale e leader barese e puglie-
se della Federalberghi – confermano ancora una volta che 
l’attuale fotografia del turismo ricettivo a Bari non giustifica 
una iniqua imposizione come la tassa di soggiorno. A Bari le 
41 strutture alberghiere registrano circa 720mila presenze an-
nuali mentre le 1950 strutture extralberghiere presenti in Air-
bnb ne registrato solo circa 260mila. La media giornaliera su 
base di annua per le 41 strutture del sistema alberghiero è di 
48 persone, mentre quella delle 359 strutture regolari dell’ex-
tralberghiero è di 1,99 persone al giorno che, se rapportata al 
numero degli annunci presenti in Airbnb, cala a 0,39 persone 
al giorno.  Questa macroscopica differenza rende ancora più 
iniqua un’eventuale tassa di soggiorno che colpirebbe di fatto 
solo la clientela alberghiera. Diverrebbe impossibile, infatti, 
recuperare questo balzello da chi soggiorna nel variegato 
segmento degli affitti brevi come Airbnb ed altri. A questo 
punto suggeriamo di contemplare un ritocco e/o inserimento 
delle tasse di sbarco portuali e aeroportuali che, quantomeno, 
risponderebbero al requisito di equità dell’imposizione e che, 
soprattutto per le prime, ristorerebbero gli enormi costi di 
accoglienza che il sistema pubblico cittadino deve garantire. Il 

nostro settore, che ha visto negli ultimi anni un importante ma 
incontrollato incremento, ha bisogno di tanto lavoro pubblico 
e privato e risorse adeguate finalizzate a una seria analisi e 
a una necessaria programmazione del settore turistico della 
città con piani a medio-lungo termine.»
«Il turismo a Bari – continua Caizzi – è da sempre stato “snob-
bato” da chi ha governato la città con la testa orientata verso 
altri settori ritenuti trainanti per l’economia. Il piccolo boom 
degli ultimi anni ha trovato anche l’attuale Sindaco poco coin-
volto e convinto dell’effettiva centralità di un sistema turistico 
strutturato. Si è proceduto in maniera casuale con politiche 
“corsare” finalizzate a recuperare risorse comunque e ovun-
que possibile, con lo zoom puntato più sulla propaganda e il 
mantenimento del consenso che sulla visione, sulla pianifica-
zione e sul reale coinvolgimento di tutti i player del territorio. 
Si festeggiano i buoni numeri degli ultimi anni e, intanto, della 
Bari Città Turistica si vede ben poco: a Pane e Pomodoro basta 
un temporale perché ci sia il divieto di balneazione, l’Amtab 
lancia la lotteria dei 20 euro annuali mentre la mobilità resta 
difficile e l’azienda denuncia 6 milioni di buco, municipi come 
Palese Santo Spirito, ad alta densità alberghiera, non hanno 
una stazione di taxi né tantomeno piste ciclabili e da 7 anni 
aspettano la piantumazione degli alberi negli alvaretti divenuti 
ormai contenitori di deiezioni canine, nessun progetto dell’e-
conomia del mare e degli investimenti sulla costa, nessun 
integrazione con gli stabilimenti balneari, basti pensare al 
problema “posidonia”. In difformità al sistema extra alberghie-
ro, agli alberghi viene negato lo sconto Tari sulla percentuale 
di raccolta differenziata dei rifiuti persino nel periodo Covid, 
mentre chiudono gli hotel storici e con essi vengono dimenti-
cati i lavoratori, per i quali tanti spendono parole di sostegno 
ma che nessuno trova soluzione.»
«L’assessore al ramo – conclude il leader degli albergatori 
baresi e pugliesi – si ritrova una delega di cui non ha grande 

Caizzi (Federalberghi): «Nessuna strategia 
nè pianificazione turistica. suggeriamo 
ritocco tassa di sbarco portuale e 
aeroportuale, imposizione piu’ equa»

Antonio Decaro
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padronanza. È una capace manager della cultura che non ha 
molta affinità con le dinamiche organizzative, strutturali e 
industriali del turismo. Abbiamo più volte cercato di conoscere 
una sua visione, un suo programma sul turismo a Bari, ma, al 
di là di esternazioni di repertorio e di concomitanze propagan-
distiche con Pugliapromozione, non siamo riusciti a cavare un 
ragno dal buco. La sua strombazzata condivisione col parte-

nariato sociale si è sempre risolta in comunicazioni unilaterali 
di provvedimenti preconfezionati e il confronto in striminzite 
esternazioni molte volte confuse e non veritiere. Sulla tassa di 
soggiorno ha affermato tutto e il contrario di tutto, collidendo 
spesso con la ratio delle norme, con l’obiettivo di fare cassa per 
il suo assessorato che, per lo più, maneggia e distribuisce fondi 
per la cultura.»

Francesco Caizzi
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Restart, le telecomunicazioni 
del futuro 

Ufficialmente dal 1 gennaio, più concretamente dal 26-27 
gennaio a Milano, è stato avviato il programma RESTART, (RE-
Search and innovation on future Telecommunications systems 
and network), il più importante progetto di ricerca PNRR 
dedicato alle telecomunicazioni del futuro.   

Con un investimento di 116 milioni di euro e il coinvolgi-
mento di 25 partner, tra università, enti di ricerca e aziende, 
il progetto, coordinato e gestito dalla “Fondazione Restart”, 
vede la partecipazione di 12 università, 3 enti nazionale di ri-
cerca e 10 enti privati. Tra gli atenei coinvolti figura il Politecni-
co di Bari. Gli altri partner sono: Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Politecnico 
di Milano, Politecnico di Torino, Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università 
degli Studi di Catania, Università degli Studi di Firenze, Univer-
sità degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi di 
Padova, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Cala-
bria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Consorzio 
Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), 
Fondazione Ugo Bordoni, Open Fiber S.p.A., TIM S.p.A., Voda-
fone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Ericsson Telecomunicazioni 
S.p.A., Prysmian S.p.A., Italtel S.p.A., Leonardo S.p.A., Athonet 
S.R.L. e Tiesse S.p.A.. 

Il progetto approvato dal MUR nell’agosto 2022, durerà 
3 anni con l’ambizioso obiettivo di contribuire a delineare 
l’evoluzione delle Telecomunicazioni in Italia, puntando a far 
ripartire un settore che dispone di professionalità ed esperien-
ze a livello di eccellenza mondiale, dedicandosi alle principali 
tematiche di scienza e tecnologie delle Telecomunicazioni, 
compresi tutti i tipi di sistemi e reti correlati, per utenti umani e 

Il Progetto PNRR da 116 milioni di euro. Il Politecnico di Bari tra i partner.
Coordinerà le attività dello Spoke “Integration of Networks and Services” ITA NTN

Tre anni per 
realizzare 
l’ambizioso obiettivo 
di delineare 
l’evoluzione delle 

Telecomunicazioni in Italia. 
Grazie al progetto “Restart”, 
il Politecnico di Bari bandirà 
15 posizioni di dottorato 
di ricerca e assumerà 11 
Ricercatori Universitari di tipo 
A. Fiore all’occhiello: un nuovo 
Laboratorio dedicato alle 
attività di ricerca
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non umani; reti fisse ad alta capacità; 
reti cellulari 5G/6G; reti in area loca-
le; reti satellitari; Internet; applica-
zioni e servizi nei settori più diversi: 
agricoltura, commercio, energia, 
finanza, industria, media, salute, 
sicurezza, trasporti. Il progetto “Re-
start” inoltre, sfrutterà e contribuirà 
a tecnologie come cloud distribuiti; 
intelligenza artificiale; architetture 
hardware programmabili; ottica 
integrata e computazione ottica; 
optoelettronica; sensoristica, e altre. 

Sul piano della struttura organizza-
tiva, le attività di “Restart” si articole-
ranno su 8 Spoke, ciascuno dei quali 
gestirà una pluralità di progetti di 
ricerca, finalizzati al perseguimento 
di specifici obiettivi scientifico-tec-
nologici.

Il Politecnico di Bari coordinerà le 
attività dello Spoke “ Integration of 
Networks and Services” (ITA NTN) 
finalizzato alla sintesi di soluzioni 
tecnologiche di avanguardia per 
garantire la connettività pervasiva 
e garantire lo sviluppo di nuovi servizi 
tecnologici ad elevato valore aggiunto. 
Fiore all’occhiello dell’iniziativa sarà il 
Laboratorio di Spoke, previsto in seno 

al progetto, che garantirà sostenibilità 
a medio termine dell’iniziativa, rappre-
sentando un riferimento tecnologico per 
gli attori presenti e futuri interessati a 
processi, prodotti e servizi ad alto valore 

aggiunto e basati su architetture 
di telecomunicazione avanzate. Il 
Laboratorio garantirà un’oppor-
tunità irripetibile per formare la 
nuova generazione di studenti, 
ricercatori e imprenditori operanti 
nel settore delle telecomunicazio-
ni. Grazie al progetto “Restart”, 
il Politecnico di Bari bandirà 15 
posizioni di dottorato di ricerca e 
assumerà 11 Ricercatori Universi-
tari di tipo A.

Il progetto “Restart” - si è detto 
- contribuirà a mettere in moto 
circoli virtuosi e un intero setto-
re, lasciando risultati concreti e 
duraturi alla fine del piano, inclusi: 
miglioramento strutturale della 
ricerca nel settore; capacità di 
utilizzare le telecomunicazioni nei 
settori più diversi; iniziative speci-
fiche rivolte ai distretti industriali 
e al Mezzogiorno; trasformazione 
digitale di industrie/amministra-
zioni; creazione di nuove aziende e 
aumento della dimensione media 

delle aziende; aumento del numero di 
studenti, ricercatori e professionisti delle 
telecomunicazioni.

Il prof. Luigi Alfredo Grieco Membro del Comitato 
Tecnico Scientifico della Fondazione RESTART
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ssere leader non solo verso 
il mercato e i clienti, ma 
soprattutto conquistan-
do la fiducia dei propri 
collaboratori e costruendo 

un ambiente di lavoro sano e inclusivo, 
rispettoso dei bisogni della popolazione 
aziendale.       

E’ questa la grande sfida che da molti 

anni vede impegnato il gruppo Master, 
azienda pugliese leader globale nella 
progettazione e produzione di acces-
sori per serramenti in alluminio, che ha 
scelto di monitorare il clima aziendale 
con un’indagine rivolta alla totalità dei 
collaboratori, ottenendo per il 2023 il 
prestigioso riconoscimento “Great Place 
To Work” (GPTW).

Secondo le opinioni della propria po-
polazione aziendale, Master rientra «tra 
le migliori aziende per le quali lavorare 
in Italia»: il questionario di analisi del 
clima aziendale ha misurato ed analiz-
zato in dettaglio l’opinione dei collabo-
ratori riguardo ad un ampio ventaglio 
di tematiche lavorative tra cui il senso di 
appartenenza, la percezione di equità 

Master è tra le
aziende certificate

G R E A T  P L A C E  T O  W O R K

Il gruppo di Conversano, leader nel mercato globale di 
accessori e componentistica per serramenti, apre il 2023 
ottenendo la prestigiosa certificazione. Risultando tra le 
migliori aziende per le quali lavorare in Italia, secondo le 
opinioni dei propri collaboratori

E
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e di meritocrazia, la fiducia nel futuro 
dell’azienda, la credibilità nei riguardi 
della direzione e molte altre.

«Essere un’azienda certificata Great 
Place To Work per noi significa prose-
guire nell’impegno più importante per 
Master: mettere al centro la nostra risor-
sa più grande, le persone - ha spiegato 
Annacarla Loperfido, HR and Organiza-
tion Director del Gruppo Master – Ogni 
giorno ci impegniamo per rendere 
Master un posto migliore in cui lavorare 
continuando ad investire sull’efficienta-
mento dei nostri processi e sullo sviluppo 
delle nostre persone rendendole par-
tecipi del percorso evolutivo intrapreso 
dall’azienda». 

GPTW è una certificazione internazio-
nale che ha lo scopo di accompagnare 
le aziende nel processo di crescita, 
supportando il management nello svi-
luppo della cultura organizzativa, con un 
approccio che pone sempre il collabora-
tore al centro.

Ascoltando le voci dei dipendenti e le 
risposte che emergono dall’indagine, 
tra la popolazione aziendale è diffuso un 
forte senso di appartenenza e orgoglio 
per quanto l’azienda è stata in grado di 
realizzare nel corso degli anni.

Accanto ad un approccio collaborativo 
verso le risorse umane, Master avverte 

la responsabilità di rappresentare un 
modello di sviluppo sostenibile promuo-
vendo il progresso e la crescita florida del 
contesto sociale, culturale ed economi-
co di cui fa parte. Conclude Annacarla 
Loperfido: «Rendiamo concreto il nostro 
impegno attraverso il piano di CSR Ma-

sterability che mira al cambiamento ver-
so lo sviluppo sostenibile di una società 
coesa, contribuendo al raggiungimento 
di 9 dei 17 Obiettivi (SDGs) dell’agenda 
2030 promossi dall’ONU, attraverso i 
suoi 3 piani di azione: People, Planet e 
Prosperity».

Annacarla Loperfido
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di

GUIDO 
PETROCELLI
Medico Ortopedico

I traumi distorsivi che colpiscono il ginocchio sono sempre più 
numerosi in entrambi i sessi, soprattutto in età giovanile, avven-
gono in genere durante attività sportiva responsabile di eccessiva 
sollecitazione in valgismo o varismo e rotazione esterna od interna 
del ginocchio. Una lesione del legamento crociato anteriore com-
porta una mancanza di stabilità antero-posteriore e rotazionale del 
ginocchio che può essere maggiormente obiettivabile o percepita 
con diff erenze tra individui ed individui, non sempre legate a motivi 
anatomici.

Il razionale per la ricostruzione del legamento crociato anterio-
re viene non solo dalla necessità di garantire la stabilità dell’artico-
lazione del ginocchio, se il paziente svolge l’attività sportiva, ma 
anche dall’ormai consolidata evidenza scientifi ca che una micro 
instabilità rotazionale determina un fattore di rischio maggiore per 
tutte le patologie degenerative intra articolare del ginocchio, anche 
in pazienti che non svolgono attività sportiva e non hanno perce-
zione soggettiva di stabilità del ginocchio.

La ricostruzione del legamento crociato anteriore può essere 
eff ettuata con diversi sostituti e diff erenti impianti in base alle pre-
ferenze del chirurgo, alle esigenze funzionali del paziente ed alle 
caratteristiche anatomiche del ginocchio. 

Per quanto riguarda i sostituti essi possono essere biologici o 
non biologici. I primi sono a loro volta divisi in autologhi  (tendine 
gracile e semitendinoso, tendine quadricipitale tendine rotuleo) 
o omologo da banca dei tessuti (tibiale anteriore, tendine rotuleo, 
tendine quadricipitale e tendine achilleo). Quelli non biologici sono 
invece rappresentati da tessuti biocompatibili e bíointegrabili non 
degradabilili. Le complicanze nella chirurgia artroscopica sono net-
tamente inferiori rispetto a quelle riscontrabili nella chirurgia open 
e sono attestabili in media nelle varie statistiche intorno all’1%.

Le problematiche vascolari sono molto rare durante l’esecuzio-
ne di ricostruzione del legamento crociato anteriore, le strutture 
implicate in genere sono la vena e l’arteria poplitea o le arterie 
genicolate. Per tale tipo di chirurgia l’incidenza di trombosi venosa 
profonda e’ bassa ed è prevenibile in maniera effi  cace con un’a-
deguata profi lassi post operatoria, integrata secondo necessità, 
se presenti i fattori di rischio, associata ad elasto compressione, 
rapida mobilizzazione e attivazione muscolare post operatoria. 

Le lesioni nervose percentualmente sono più frequenti della 
precedente e sono soprattutto riguardanti la sensibilità in territorio 
della safena sono per lo più a carico delle branche inferiori del ner-
vo safeno e dei rami del nervo femorale che si portano al muscolo 

sartorio sono secondarie al posizionamento del paziente, all’inci-
sione cutanea per i prelievi durante la ricostruzione del legamento 
crociato anteriore. Se lesionate in modo irreversibile il paziente 
potrà lamentare ipoestesia iperestesia o anestesie, solo raramente 
si formano neuroni dolorosi . 

Rarissime sono le lesioni nervose secondarie all’utilizzo del 
turniquet per l’ischemizzazione dell’arto durante la ricostruzione 
del legamento crociato anteriore dovuta alla compressione diretta 
delle terminazioni nervose. 

Le lesioni di altre strutture non sono da sottovalutare e soli-
tamente sono parziali e di carattere elongative soprattutto del 
legamento collaterale mediale conseguente ad un’applicazione di 
eccessiva forza nello stress in valgo, manovra necessaria per poter 
raggiungere con lo strumentario il comparto postero mediale e 
posteriore del ginocchio durante la procedura artroscopica. le 
lesioni delle strutture intra articolari sono assolutamente le più 
frequenti. In particolare il danneggiamento delle superfi ci articolari 
cartilaginee. 

La frequenza di tale lesione è direttamente proporzionale all’i-
nesperienza del chirurgo, alla diffi  coltà o lunghezza della procedu-
ra artroscopica e alle diffi  coltà di aumentare attraverso le manovre 
di stress lo spazio intra articolare. Per quanto concerne la ricostru-
zione del legamento crociato anteriore particolare attenzione deve 
essere posta dal chirurgo nella fase del prelievo del trapianto; il 
prelievo a livello del tendine rotuleo può causare fratture della rotu-
la che possono essere intra operatorie o nell’immediato o postope-
ratorie o tardive postoperatorie.  

L’infezione è una complicanza rara ma purtroppo possibile. E’ 
ormai noto che la degenerazione artrosica dell’articolazione del 
ginocchio post chirurgica a dieci anni dall’ intervento si attesta 
intorno al 20-40 per cento e questo sottolinea l’importanza di una 
precisa indicazione chirurgica. Molto spesso infatti si ritiene attra-
verso il referto della rmn che l’intervento chirurgico sia indispen-
sabile, mentre invece l’indicazione chirurgica deve essere data 
dal medico il quale deve tenere presente le caratteristiche del 
paziente, l’età, le patologie concomitanti, l’attività lavorativa del 
paziente, e tanti altri parametri prima di optare per la risoluzione 
chirurgica.

Il sig. T.S.  di anni 45 ha una lesione 
del crociato anteriore e vorrebbe 
sapere eventuali controindicazioni 
all’intervento.

Quando il ginocchio è sottoposto a una rotazione forzata
o a una violenta iperestensione

L A  L E S I O N E  D E L

crociato anteriore
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Sentire per parlare.
L’importanza della logopedia

L A  D E P R I V A Z I O N E  S O N O R A

nel bambino sordo di

SIMONA 
LADIANA
Logopedista

Sin dal grembo materno il bambino è 
avvolto da una miriade di suoni che lo 
stimolano allo sviluppo neurologico.

Man mano che il feto si sviluppa impara anche a riconosce-
re i suoni che percepisce attraverso la madre. E’ infatti dimo-
strato che il bambino nel grembo materno reagisce a stimoli 
sonori forti e che riconosce la voce dei familiari che avverte più 
frequentemente. Alla nascita, poi, il tutto si amplifica: la perce-
zione sonora si affina e, pian piano, tutti i suoni che il bambino 
percepisce tenderà ad imitarli, a riprodurli.

Immaginiamo quindi cosa accade quando questo impor-
tante stimolo uditivo viene a mancare in maniera congenita 
o acquisita prima dello sviluppo fisiologico del linguaggio. Il 
bambino sordo prima della diagnosi è confuso, spesso nervoso 
e soprattutto non sviluppa nessuna forma di linguaggio.

Le reazioni dei bambini sono di grande disagio ed è per 
questo che sono fondamentali tanto una diagnosi, quanto una 
protesizzazione ed un intervento logopedico precoci. Negli 
ultimi vent’anni, grazie alle otoemissioni acustiche (screening 
uditivo oggettivo effettuato alla nascita a tutti i bambini) sono 

aumentate le protesizzazioni precoci, fondamentali in quanto, 
unitamente ad una efficace terapia logopedica, possono ga-
rantire uno sviluppo del linguaggio pari a quello di un soggetto 
udente anche ai bambini con sordità profonde.

E’ infatti fondamentale intraprendere la terapia logopedica 
quanto prima, in modo da consentire al bambino di sviluppare 
il linguaggio in tempi più simili alla norma.

L’intervento logopedico servirà ad insegnare al bambino 
l’importanza dell’utilizzo delle protesi, al punto tale che il 
bambino non vorrà volentieri separarsi dalle protesi se non per 
la notte. Un esercizio importantissimo che viene svolto sin da 
subito con il bambino è la “bocca schermata”. Durante questo 
esercizio il logopedista nasconde il volto e chiede al bambino 
di riconoscere ed associare i suoni che percepisce ad oggetti 
posti dinnanzi a lui. Ciò è utile affinché il bambino non si abitui 
troppo al supporto visivo della lettura labiale.

Durante il percorso logopedico, quindi, il bambino impara 
ad associare ad ogni suono/rumore percepito una lettera, un 
suono al quale darà un nome ed unitamente al supporto visivo 
(lettura labiale) potrà fare una vita “normale”.

La terapia logopedica con metodo oralista, consente quindi 
unitamente ad una buona protesizzazione acustica al bambino 
di frequentare la scuola e l’università al pari dei suoi compagni 
e di svolgere quindi una appagante vita sociale.
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l linguaggio dei micro-
racconti: istantanee di un 
paesaggio che non è sol-
tanto geografi co, ma anche 
intimo, familiare. Il motivo 

del viaggio che ha il suo punto apicale 
nel ritorno. C’è questo in “Cartoline 
dalla Puglia” (L’Erudita). Una raccolta di 
piccoli racconti, il cui fi lo conduttore è la 
memoria, intesa come luogo degli aff etti 
e degli incontri, dell’appartenenza. Lo 
chiarisce la curatrice dell’antologia Paola 
Mancinelli. Che insieme ad Antonella De 
Biasi ha contribuito a dare lustro ai tanti 
autori presenti. L’obiettivo dei brevis-
simi racconti, che come vere e proprie 
cartoline provano a raccontarci un’emo-
zione attraverso il presente o il ricordo, è 
scandagliare il terreno della memoria per 
sottolineare la gioia del ritorno. Che fa 
bene solo pensarlo! A fare da sfondo, una 
terra, la Puglia, che avoca a sé la bellezza 
e la ferita. Il posto dove il legame con la 
tradizione resta forte e ancorato al senso 
dell’appartenenza.

Cartoline dalla Puglia è stato presen-
tato la scorsa settimana dapprima a Bari, 
poi a Taranto, in città vecchia, al Caff è 
letterario “Cibo per la mente”. E non 
poteva essere scelta location migliore. 
L’Isola, infatti, è scrigno di bellezza, 
di salute e malattia, di angoli nascosti 
che chiedono di essere fotografati dal 
visitatore o dall’abitante. Come spiegato 
dall’editore Giulio Perrone, il progetto 
rientra in quello generale della pro-

mozione della Penisola, di ogni luogo, 
attraverso brevissimi racconti. Fresca di 
stampa, nell’epoca della tecnologia e del 
pensiero fatto di immagini, l’antologia 
va custodita proprio nel potere evoca-
tivo della carta stampata. Impossibile 
nominare tutti gli interpreti. Tra questi, ci 
sono artisti, giornalisti e scrittori di Taran-
to. Da tutti i racconti emergono realtà 
diverse. Pezzi di un puzzle che rimanda 
alla stessa terra. Il comune denominatore 
è, come detto, la memoria: esperienze, 
malinconie e distacchi, tra i ricordi. L’or-
gogliosa appartenenza. Sentimento che 
ti impedisce di negare il tuo contributo. 
Basta poco, in fondo, per dare impulso 
allo sviluppo del territorio. Fotografare 
con lo specchietto retrovisore per farsi 
costruttori di futuro nel presente.

Che cos’è che ci sta intorno?  E quali 

sono i verbi da coniugare per viverlo al 
meglio, questo tempo? Ritornare. La 
campagna, gli uliveti, lo scirocco che 
opacizza i vetri, ogni volta rispondere 
a un’obbedienza. La pietra, il dialetto, il 
muretto a secco. Paola Mancinelli ci vede 
questo nella regione riconosciuta dalla 
National Geographic come la più bella 
del mondo. Ed altro ancora in “tutto il 
Sud che non si riesce a dire”. Ci hanno 
provato, in cento parole, le tante voci qui 
chiamate a raccolta. Autori legati attorno 
all’emozione. Perché è emozionante, sì, 
per i neofi ti come per i professionisti del-
la parola, mettere per iscritto immagini e 
sensazioni ispirati dai paesaggi multi-
livello. Gli stessi calcati dai più grandi 
Autori noti o dimenticati. Da Raff aele 
Carrieri, ad esempio, da Claudia Ruggieri 
e Giacinto Spagnoletti.

di PAOLO ARRIVO

Tutto il Sud
che non si può dire.
E la gioia del ritorno

I

Paola Mancinelli



L’Adriatico • 43 



S P E T T A C O L I

44 • L’Adriatico

l progetto “Art&Donna   
Parole, Suoni, Forme e Co-
lori”, approvato con Avviso 
pubblico “Futura. La Puglia 
per la parità” del Consiglio 

regionale della Puglia, il cui obiettivo 
è la realizzazione di progetti culturali 
che consentano la comprensione della 
dimensione della disparità tra i generi 
e la decostruzione degli stereotipi, ha 
rispettato appieno il tema individuato nel 
2022, “Le donne in un mondo del lavoro 
in evoluzione: verso un pianeta 50-50 nel 
2030”.

Il progetto, ideato da Associazione 
ArmoniE OdV di Francavilla Fontana 
(Brindisi) con la direzione artistica di Pal-
ma di Gaetano, in collaborazione con le 
Associazioni Anteas Grottaglie, Ragazzi 
in Gamba Taranto, Sipario e Nativa Fran-
cavilla Fontana, in partenariato con Liceo 
Statale Ribezzo di Francavilla Fontana 
e Istituo Comprensivo “G. Pascoli” di 
San Giorgio Jonico (Taranto), con media 
Partner OraQuadra e Paesi Tuoi News, è 
nato per valorizzare il genere femminile 
nelle varie forme d’arte: dalla Letteratura 
al Teatro (Parole), dalla Musica (Suoni) 
alla pittura (Forme e Colori). 

Le donne hanno trovato il loro “spazio” 
nell’arte dopo lunghe lotte alla disparità 
e alla differenza di genere, costrette ad 
abbattere stereotipi e pregiudizi, al fine 
di raggiungere  l’ideale di uguaglian-
za tra i generi. La loro prima e antica 
condizione di modelle e muse ispiratici 
ha lasciato il posto all’essere protago-
niste e autrici stesse dell’opera: l’“arte 
femminista” ha segnato la rivoluzione in 
un periodo in cui  i movimenti per i diritti 

Art&Donna
parole, suoni, forme e colori

Primo appuntamento a Noci il 12 febbraio
nella Chiesa SS. Nome di Gesù (via Cappuccini)
con il concerto  “Meditation”

I
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civili, particolarmente attivi, iniziavano a 
raggiungere le prime conquiste. 

Le donne con le loro opere, approfit-
tando dell’insoddisfazione generale, 
iniziano ad imporsi sulla scena e a pren-
dere un po’ di quello spazio nel mondo 

artistico riservato quasi esclusivamente 
agli uomini: un punto di vista femminile e 
differente sull’Arte e sulla Società, neces-
sario ad eliminare le disuguaglianze.

Nella pittura, nella letteratura, nel 
teatro, nella musica, in ogni forma d’arte, 
la donna ha dovuto “forzatamente” 
raggiungere risultati che per gli uomini 
erano “naturali” e dovuti.

Nonostante i cambiamenti degli ultimi 
decenni, c’è ancora molto da fare per 
raggiungere la piena parità e, a tal pro-
posito, questo progetto mira a sensibi-
lizzare l’opinione pubblica e il territorio 
delle province di Brindisi, Taranto e Bari 
ad abbattere quelle differenze di genere 
ancora presenti nel modo di intendere e 
fruire le ARTI.

Protagoniste delle varie attività 
saranno donne che hanno trovato, con 
tenacia, entusiasmo e determinazione,  
la loro giusta e gratificante collocazione 
nella Musica, nella Pittura, nella Lettera-
tura, nel Teatro.

Il primo appuntamento, il 12 febbraio 
Ore 19.00 presso la Chiesa SS. Nome 
di Gesù (via cappuccini) – Noci (Ba) è il 
concerto dal titolo “Meditation” eseguito 
da Susanna Curci – Arpa con la Parteci-
pazione di Palma di Gaetano – Flauto, 
abbinato alle Declamazioni di Sabrina 
Simone e Valentina Andriulo, attrici 
dell’Associazione Compagnia Teatrale 
Sipario 

Susanna Curci, nata a Taranto nel 
1989 e diplomata in arpa con il mas-
simo dei voti presso il Conservatorio 
“Giovanni Paisiello” di Taranto sotto la 
guida della Prof.ssa Maria Grassi. Si è 
perfezionata con Paloma Tironi, Susanna 
Mildonian, Giselle Herbert, Anna Loro, 
Marcella Carboni, Dahba Awalom. Ha 
partecipato a diversi concorsi nazionali 
e internazionali, classificandosi sempre 
tra i primi posti. Si è esibita in festival e 
teatri nel territorio sia da solista che con 

vari ensemble. Ha suonato con diverse 
orchestre, tra cui l’orchestra Sinfonica 
“G. Paisiello”, l’orchestra sinfonica “Vox 
populi”, la “Giovane Orchestra Jonica” e 
l’orchestra del conservatorio “N. Rota” 
di Monopoli. Ha collaborato con diversi 
artisti del territorio, prendendo parte agli 
album “Succede Qualcosa”, di Andrea 
Musci (Angapp Music, 2017) e “Blue 
Paintings”, di Angela Tursi (Angapp 
Music, 2018). Dopo aver conseguito una 
Laurea in Lettere Moderne, si è avvici-
nata alla musicoterapia, conseguendo 
nel 2015 l’attestato di “Tecnico del 
modello Benenzon” e frequentando la 
scuola quadriennale di musicoterapia 
presso la Pro Civitate Christiana di Assisi, 
conseguendo il diploma nel 2018. Nel 
marzo 2022 consegue il Diploma presso 
il corso nazionale di formazione “Musica 
in Culla” - Metodo Gordon con il Maestro 
Paola Anselmi presso Scuola Popolare di 
Musica “Donna Olimpia” - Roma.

Palma di Gaetano, diplomata in Flau-
to col massimo dei voti sottto la guida 
del M° Luigi Bisanti , perfezionatasi con 
Flautisti di fama internazionale come 
M. Larrieu, M. Mercelli, A. Persichilli, D. 
Divittorio, B. Cavallo, A. Amenduni, P.I. 
Artaud, M. Gatti (per flauto barocco), 
in possesso di 2 Lauree di II Livello in in 
Discipline Musicali, indirizzo interpreta-

tivo Flauto e Musica da Camera, affianca 
all’attività di docente di strumento pres-
so l’I. C. “Pignatelli” di Grottaglie (Ta), 
intensa attività concertistica, in Italia e 
all’Estero, da solista, in orchestra e nu-
merosi ensemble musicali, riscuotendo, 
in ogni occasione, unanime consenso di 
critica e pubblico.

Associazione Culturale SIPARIO
Attiva da decenni sul territorio pu-

gliese e nazionale, oltre ad essere fiore 
all’occhiello dell’arte e della cultura loca-
le nella Città di Francavilla Fontana (Br), 
è impegnata nelle preparazione costante 
e nella rappresentazioni di opere teatrali 
che abbracciano il panorama letterario 
italiano, straniero, classico e moderno, 
di carattere brillante, meditativo, sociale, 
drammatico, tragico, senza tralasciare la 
cultura della lingua del territorio: il dia-
letto, elemento caratterizzante del noto 
personaggio francavillese Calabbò, nato 
dalla penna del Prof. Enzo Garganese ed 
esportato in tutta Italia.   

Oltre alla preparazione e rappresen-
tazione di opere teatrali, i soci di Asso-
ciazione Sipario tengono corsi di tecnica 
espressiva, comunicativa e recitativa 
per bambini e adulti nella propria sede 
e presso i locali di Istituzioni scolastiche 
del territorio o altre associazioni, con le 
quali vi è intensa la collaborazione.

L’OBIETTIVO È LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI CULTURALI CHE CONSENTANO
LA COMPRENSIONE DELLA DIMENSIONE
DELLA DISPARITÀ TRA I GENERI 

Info al 328.8365625 – Fb Associazione ArmoniE OdV
www.associazione.armonie.org 
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al 12 febbraio al 2 luglio 
2023 la Fondazione Bi-
scozzi | Rimbaud di Lecce 
dedica all’artista e compo-
sitore Mirco Marchelli la 

mostra Voci in capitolo, a cura di Paolo 
Bolpagni e Giovanni Battista Martini, 
quarto appuntamento espositivo dell’i-
stituzione fondata nel 2018 dai coniugi 
Luigi Biscozzi e Dominique Rimbaud con 
l’intento di promuovere l’arte moderna e 
contemporanea attraverso un program-
ma di mostre che ha visto sin qui come 
protagonisti Angelo Savelli (L’artista del 
bianco, 2021), Salvatore Sava (L’altra 

scultura, 2022) e Grazia Varisco (Sensibi-
lità percettive, 2022-2023).

La mostra, promossa e prodotta dalla 
Fondazione Biscozzi | Rimbaud, ha il 
patrocinio del Comune di Lecce.

Mirco Marchelli, nato a Novi Ligure 
nel 1963, è sia un artista visivo, sia un 
compositore, e ha realizzato ad hoc 
per la Fondazione Biscozzi | Rimbaud 
un brano in tre parti – corrispettivi di 
altrettanti madrigali moderni – a sei 
voci miste, su testi del poeta genovese 
Edoardo Sanguineti (1930-2010), diffuso 
come tappeto musicale all’interno delle 
tre sale espositive, in stretta connessione 

con un ciclo unitario di diciotto opere 
polimateriche, tutte di eguali dimensio-
ni, suddivise in tre gruppi da sei (uno per 
ogni sala).

L’intervento di Marchelli s’intitola, con 
l’ironia sua tipica, Voci in capitolo, in un 
gioco di rimandi che va dal madrigalista 
e compositore polifonico tardo cinque-
centesco Gesualdo da Venosa (Venosa, 
1566 - Gesualdo, 1613) alla contempo-
raneità.

Secondo il curatore e direttore tecni-
co-scientifico della Fondazione Paolo 
Bolpagni, “la mostra è l’estrinsecazione 
e la testimonianza di una vera e propria 

D

Alla Fondazione Biscozzi/Rimbaud di Lecce la mostra
a cura di Paolo Bolpagni e Giovanni Battista Martini

Mirco Marchelli
Voci in capitolo
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opera d’arte totale, di suprema grazia e 
arguzia”.

Mirco Marchelli parte dalla musica, 
all’inizio praticata nelle vesti d’inter-
prete, poi portata avanti – come attività 
parallela, complementare e integrata a 
quella di artista visivo – nell’àmbito della 
composizione, con una libertà e un’origi-
nalità fuori dal comune. Considerarlo se-
parando tali aspetti, o ignorandone l’uno 
o l’altro, sminuisce la forza di un pensiero 
estetico sfaccettato ma coerente.

E allo stesso modo sarebbe limitante 
far leva soltanto sull’innegabile attratti-
va del personaggio, della sua esistenza 
appartata, modellata con delicatezza e 
cura pazienti, della casa dell’Alto Monfer-
rato in cui egli, semplicemente vivendo, 
applica agli spazi, alle atmosfere, ai gesti 
la misura di un ideale mite, tenace e 
gentile.

Una delle chiavi interpretative potreb-
be essere quella della nostalgia, imper-
niata sul fascino polveroso delle “vecchie 
cose” che spesso rappresentano gli 
ingredienti di cui Mirco Marchelli si serve 
per creare i propri oggetti: pezzi di legno, 
di tessuto o di ceramica, vecchi fogli di li-
bri e quaderni, magari poi rivestiti di uno 
strato di cera che li eterna e trasfigura. 
Concrezioni della memoria, quindi; ma 
prive della patina melanconica che il ter-
mine “nostalgia” implica generalmente.

Marchelli infatti ridà vita e significa-
to a questi materiali, mette a frutto le 
loro “risonanze” e le storie di cui sono 
espressione per dire qualcosa di nuovo; 
non si limita a evocare ricordi, ma suscita 
suggestioni tutt’altro che ripiegate in un 

vagheggiamento del passato. Nel suo 
estro combinatorio leggiamo il piacere e 
la soddisfazione di mescolare, impastare 
e manipolare per produrre una risultante 
inaspettata, dove i “sapori” delle singole 
componenti, scelte con estrema atten-
zione, si colgono ancora, ed emanano 
aromi e retrogusti penetranti, ma si fon-
dono in inedita associazione, superiore 
alla mera somma delle parti.

La mostra è corredata da un catalogo 
trilingue (in italiano, francese e inglese) a 
cura di Paolo Bolpagni e Giovanni Batti-
sta Martini, pubblicato da Dario Cimorelli 
Editore.

Lungo la durata di apertura della 
mostra è prevista una serie di attività 
collaterali. La prima è in programma 
giovedì 23 febbraio alle 17: un open day 
a ingresso libero e gratuito destinato ai 
docenti, a cura di 34° Fuso, per presen-
tare l’offerta formativa della Fondazione 
Biscozzi | Rimbaud per le scuole di ogni 
ordine e grado.

SCHEDA INFORMATIVA
Mostra: Mirco Marchelli. Voci in capi-

tolo
Curatori: Paolo Bolpagni, direttore 

tecnico-scientifico della Fondazione 
Biscozzi | Rimbaud, e Giovanni Battista 
Martini

Catalogo: Dario Cimorelli Editore
Progetto grafico: Arrigoni Architetti
Trasporti e accrochage: Ars Movendi 

E.S. Logistica
Comunicazione digitale: Co.M.Media, 

Lecce
Sede: Fondazione Biscozzi | Rimbaud, 

piazzetta Baglivi 4, 73100 Lecce – gli 
spazi sono completamente accessibili ai 
diversamente abili

Inaugurazione: sabato 11 febbraio 
2023, ore 19.00

Apertura al pubblico: 12 febbraio - 2 
luglio 2023

Orari: dal martedì alla domenica dalle 
ore 16.00 alle 19.00; l’ultima domenica 
di ogni mese dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 16.00 alle 19.00

Biglietti: biglietto intero: 5 euro (com-
prensivo anche di visita dell’esposizione 
permanente della Fondazione); 3 euro 
per la sola visita della mostra | biglietto 
ridotto: 3 euro (comprensivo anche di 
visita dell’esposizione permanente della 
Fondazione) per gruppi superiori alle 
15 unità, minori di 18 anni, scolaresche 
(della primaria e delle secondarie), 
studenti di università, accademie d’arte 
e conservatori provvisti di tesserino, 
insegnanti; per tutti, salvo le gratuità 
previste, nell’ultima domenica di ogni 
mese | biglietto gratuito: per bambini 
fino ai 6 anni, diversamente abili (e ac-
compagnatore), un accompagnatore per 
ogni gruppo, soci ICOM, militari e forze 
dell’ordine con tesserino, guide turisti-
che, giornalisti con tesserino.

Informazioni: www.fondazionebiscoz-
zirimbaud.it | info@fondazionebiscozzi-
rimbaud.it | segreteria@fondazionebi-
scozzirimbaud.it |tel. 0832 1994743

Instagram: fondazionebiscozzirim-
baud; Facebook: Fondazione Biscozzi 
Rimbaud

Condividi con: #fondazionebiscozzi-
rimbaud
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n un racconto breve, ar-
guto e divertente (pubbli-
cato in Italia da Adelphi, 
nel 2007), Alan Bennett 
ricostruì la nascita di una 

genuina passione per i libri della monar-
ca più longeva nella storia d’Inghilterra. 
Lo scrittore e drammaturgo britannico 
raccontò, infatti, l’amore per la lettura 
della regina Elisabetta II, scomparsa lo 
scorso settembre. E lo fece in un libro, 
«La sovrana lettrice», che lunedì 13 
febbraio (ore 20), nell’auditorium Vallisa 
di Bari, Paolo Panaro presenta in forma di 
lettura scenica nell’ambito del progetto 
«I racconti delle venti», ciclo inserito 
nella stagione teatrale della compagnia 
Diaghilev per celebrare il patrimonio dei 
capolavori della letteratura mondiale di 
tutti i tempi.

Nato a Leeds nel 1934, laureatosi in 
Storia a Oxford per poi diventare lui 
stesso docente di Storia medievale, 
Bennett ha poi preferito il teatro all’uni-
versità, portando in scena la sua prima 
commedia nel 1968, «Forty Years On», 
primo capitolo di una serie di lavori, non 
solo teatrali, nei quali l’autore racconta le 
odissee dei suoi antieroi con uno humor 
penetrante, spesso trattando argomenti 
anche drammatici, ma sempre in tono 
leggero e ironico. Proprio come fece 
ne «La sovrana lettrice», in cui la regina 
d’Inghilterra, durante una cena ufficiale, 
pertanto nel corso di una circostanza 
che di solito non si presta a un disinvolto 
scambio di idee, chiede al presidente 
francese se ha mai letto Jean Genet, scrit-
tore francese a lungo considerato eretico 
e scandaloso, prima di essere riabilitato 
da Sartre. Viene subito da pensare che 

qualcosa dev’essere accaduto, se un 
personaggio pubblico come Elisabetta 
II, nota per la sua proverbiale sobrietà 
nell’utilizzare le parole, osa porre una 
domanda del genere. 

E, in effetti, qualcosa di semplice è 
accaduto, ma dalle conseguenze incalco-
labili: per un puro accidente, la sovrana 
ha scoperto quegli oggetti strani che 
sono i libri, non può più farne a meno e 
cerca di trasmettere il virus della lettura a 
chiunque incontri sul suo cammino. Con 
quali ripercussioni sul suo entourage, i 
sudditi, i servizi di sicurezza e, soprattut-
to, i lettori lo scoprirà solo chi arriverà 
sino in fondo al racconto. Perché oltre 
alle irrefrenabili risate, questa storia ci 
regala un sopraffino colpo di scena, uno 

di quei lampi di genio che fanno capire 
come mai Alan Bennett sia considerato 
un grande maestro del comico e del 
teatro contemporaneo.

Il ciclo «I racconti delle venti», pro-
grammati, per l’appunto, alle ore 20, 
proseguirà con «Decameron» di Giovan-
ni Boccaccio (20 febbraio), «Le due zit-
telle» di Gioacchino Landolfi (6 marzo), 
«Baldus» di Teofilo Folengo (27 marzo), 
«Memorie di Adriano» di Margherite 
Yourcenar (17 aprile), «Il viaggio di 
Ulisse» da Omero (24 aprile) e si conclu-
derà con «Perros d’España» di Fabrizio 
Dentice (12, 13 e 14 maggio).

Prenotazioni al numero 333.1260425. 
Biglietti online sul circuito Vivaticket

La sovrana
lettrice
All’Auditorium Vallisa di Bari prosegue il ciclo di 
spettacoli e letture sceniche con Paolo Panaro:
«I Racconti delle Venti»

I
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L’
Happycasa Brindisi non si 
ferma più.
Terza vittoria consecutiva per 
la formazione adriatica che 
vince anche al PalaTaliercio 
di Venezia 75-76 e rilancia le 
proprie ambizioni di classifi ca 
grazie a un ottimo momento 

di forma fi sica e mentale. Decisivo un 
secondo tempo di grande sostanza, con 
il recupero di 12 punti alla Reyer grazie 
a una difesa molto attenta e l’apporto di 
tutti gli uomini a disposizione, cinque in 
doppia cifra a fi ne partita. Decisivo l’ap-
porto della panchina con 37 punti realiz-
zati tra Bowman, Harrison, Mezzanotte e 
Bayehe.

Il coach veneto De Raff aele schiera 
subito nel quintetto iniziale i due ex di 
giornata, Moraschini e Willis; Vitucci 
risponde confermando lo starting fi ve 
delle ultime settimane con la new entry 
Lamb e capitan Burnell da ala gran-
de. Il classico duello nel pitturato tra 
Perkins e Watt inaugura la sfi da e vizia 
il primo parziale a favore dei padroni di 
casa sul 14-8 dopo sei minuti di gioco. 
Gli ingressi di Bowman e Mezzanotte 
rivitalizzano l’attacco biancoazzurro e il 
duello si sposta sugli esterni Spissu-Reed 
molto ispirati al tiro nel primo quarto 
(19-17). Il primo vantaggio Happy Casa 
arriva al minuto 13’ (20-21) con il tiro 
dalla media di Bayehe dopo una serie 

di recuperi difensivi del neo entrato 
Harrison. La difesa brindisina sale di 

livello nel secondo quarto conce-
dendo soli 6 punti in 6 minuti ma 

il rientro in campo di Spissu e 
Watt permettono alla Reyer di 
piazzare il break a proprio favo-
re e andare alla pausa lunga 
sul 38-31. Al rientro in campo 

Venezia tocca il +12 (51-39) e coach 
Vitucci deve fari i conti con l’infortunio 
al dito di Reed, il top scorer dei suoi, che 
lo costringe a cambiare le carte in tavola. 
La risposta dei suoi ragazzi è veemente 
e arriva nuovamente dalla panchina con 
la coppia Bowman-Mezzanotte a fi rmare 
un super parziale di 15-0 che porta 
Brindisi fi no a condurre sul 51-54 a fi ne 
terzo quarto. Nel momento di diffi  coltà è 
De Nicolao il faro nell’attacco orogranata 
che si rimette in moto per il 66-60 del 
34’. Lamb e Harrison si prendono grandi 
responsabilità nell’ultimo quarto e con 
5 punti a testa riportano Brindisi avanti 
sul 68-74 a due minuti e mezzo dalla fi ne. 
Una serie di tiri liberi riporta Venezia sul 
-1 a 10” dalla fi ne e palla in mano. Ma la 
difesa brindisina si prende il recupero e 
la vittoria.
Grande la soddisfazione del tecnico 
Frank Vitucci. «È stata una partita molto 
dura che è girata dalla nostra parte, im-
portante per trovare continuità e quella 
durezza mentale necessaria per vincere 
a Venezia. Abbiamo reagito bene nei 
momenti di diffi  coltà come sul -12, mo-
strando carattere e preparazione giusta 
grazie a qualche aggiustamento difensi-
vo e canestri in più dall’arco che ci erano 
mancati nel primo tempo. Cinque uomini 
in doppia cifra e un altro da 9 punti più 9 
rimbalzi è un aspetto importante che ci 
permette di allungare le rotazioni e dare 
spazio a tutti affi  nché possano essere 
protagonisti in momenti diff erenti del 
match».
Prossima partita domenica12 febbraio al 
PalaPentassuglia contro Verona alle ore 
19.

Successo per 75-76 al Pala Taliercio di Venezia con una
grande prova di squadra. Domenica arriva a Brindisi il Verona

L’Happycasa non si ferma piu: 
terza vittoria consecutiva

zati tra Bowman, Harrison, Mezzanotte e 
Bayehe.

subito nel quintetto iniziale i due ex di 
giornata, Moraschini e Willis; Vitucci 
risponde confermando lo starting fi ve 
delle ultime settimane con la new entry 
Lamb e capitan Burnell da ala gran-
de. Il classico duello nel pitturato tra 
Perkins e Watt inaugura la sfi da e vizia 
il primo parziale a favore dei padroni di 
casa sul 14-8 dopo sei minuti di gioco. 
Gli ingressi di Bowman e Mezzanotte 
rivitalizzano l’attacco biancoazzurro e il 
duello si sposta sugli esterni Spissu-Reed 
molto ispirati al tiro nel primo quarto 
(19-17). Il primo vantaggio Happy Casa 
arriva al minuto 13’ (20-21) con il tiro 
dalla media di Bayehe dopo una serie 

di recuperi difensivi del neo entrato 
Harrison. La difesa brindisina sale di 

livello nel secondo quarto conce-
dendo soli 6 punti in 6 minuti ma 

il rientro in campo di Spissu e 
Watt permettono alla Reyer di 
piazzare il break a proprio favo-
re e andare alla pausa lunga 
sul 38-31. Al rientro in campo 
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