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SPETTACOLO

Fino al 18 gennaio a Novoli si rinnovano i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate e si attendono oltre 150mila
visitatori nel week-end per assistere allo spettacolare rito dell’accensione della Fòcara e ai concerti ed eventi culturali
in programma. Una festa antica e unica nel suo genere, che, grazie anche ad un protocollo d’intesa con la Notte della
Taranta, punta a promuovere il nostro territorio e le sue tradizioni al di fuori della stagione estiva
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Editoriale
La stagione della
destagionalizzazione

OPINIONI

A Calimera piccoli orti crescono

di Andrea Colella

La Fòcara di Novoli, protagonista della nostra copertina, è indubbiamente un evento di grande fascino e richiamo. Ma oltre a promuovere e dare visibilità al nostro territorio e alle sue tradizioni, la
Focàra ha il grande merito di essere riuscita, con
le proprie forze, a vincere una battaglia che si combatte da molti anni: destagionalizzare l’offerta di
sagre e spettacoli tipica del periodo estivo (in cui
la Notte della Taranta e la neonata Notte di San
Rocco a Torrepaduli la fanno da padrone) in un periodo immediatamente successivo alle feste natalizie, che fino a poco tempo fa non proponeva
eventi di richiamo.
Delle oltre 150mila presenze attese a Novoli dal
16 al 18 gennaio una buona parte sono turisti attratti, oltre che dagli ospiti musicali e dagli appuntamenti culturali, anche dal valore spirituale
e sociale di un simile evento e -perché no- anche
dalla convenienza dei prezzi per l’accoglienza in
un periodo notoriamente di bassa stagione.
L’esperienza ha insegnato che il successo di un
grande evento è il risultato della combinazione positiva di più elementi tra cui la comunicazione, l’efficienza di servizi come i trasporti, la convenienza economica ma anche l’offerta di eventi collaterali (per questo si definiscono “festival”) che consentono di dividere le attività in più giorni, accontentando tutti i gusti e tutte le età. A Novoli questa lezione l’hanno imparata e da piccola sagra di
paese la Fòcara è diventata così la più celebre festa religiosa in tutto il bacino del Mediterraneo. C’è
da augurarsi che possa essere da esempio per altre realtà locali che, investendo su sé stesse, siano in grado di proporre eventi al di fuori del periodo
estivo. Senza rinunciare alla pizzica, ovviamente.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 30 gennaio 2016

Bilancio positivo per l’iniziativa promossa dai volontari dell’Associazione “Nuove Speranze” di Calimera che opera a favore di persone con disabilità psichica e che in piazza Isonzo ha realizzato il primo orto urbano nella storia del comune griko, i cui ortaggi,
coltivati in maniera biologica, sono davvero di ottima qualità.

Niente più deposito bagagli per la Stazione di Lecce
Da più di un mese Ferrovie dello Stato ha deciso che la Stazione ferroviaria di Lecce non
debba avere più un deposito
bagagli per coloro che, giunti in
città semplicemente di passaggio o anche per qualche giorno,
volessero usufruire di tale utilissimo servizio. Tale soppressione ha lasciato improvvisamente senza occupazione due
lavoratori e in angoscia le famiglie che da quel lavoro traevano sostegno. Lecce, che è ormai in cima alle graduatorie turistiche nazionali e internazionali, rimane così priva di un servizio di civiltà e cortesia indi-

spensabile ai viaggiatori che arrivano da ogni parte del mondo e, che anche solo per poche
ore, hanno necessità di depositare i bagagli come accade in
tutte le città, anche non turistiche.
La decisione risulta ancora più
inverosimile considerando che
il servizio era espletato a costo
zero per F.S. e che da poco tempo erano state addirittura rinnovate le indicazioni cartellonistiche di segnalazione, ivi
compreso un numero di telefono dedicato. Stante la necessità per i viaggiatori, riesce difficile anche immaginare le mo-

tivazioni che hanno indotto
F.S. a tale decisione, tanto più
non preventivamente annunciata. La Federazione dei Trasporti chiede di riaprire immediatamente il servizio di deposito bagagli, anche nell’interesse
della stessa Azienda Ferroviaria, garantendo occupazione ai
due lavoratori precedentemente
impegnati e agli organi competenti di esercitare l’autorità
del ruolo rivestito al fine di far
rivedere alle Ferrovie dello Stato tale negativa decisione per la
città e per i lavoratori.
Federazione Italiana
Trasporti - Cisl di Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
Mentre Gesù veniva battezzato nel fiume Giordano ,il
cielo si aprì e discese sopra
di lui lo Spirito Santo in forma di colomba e venne
una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio l’amato, in
te mi sono compiaciuto”.
Amici di Belpaese, con il nuovo anno riprendiamo
la nostra Lucerna al termine del tempo di Natale,
celebrando la festa del Battesimo di Gesù. Non c’è
augurio più bello per il nuovo anno che ricordare
il nostro battesimo nel quale, come per quello di
Gesù, è presente tutta intera la Santissima Trinità. Infatti il sacerdote, quando versa l’acqua sul capo
del bambino, recita la formula: “Io ti battezzo nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”.
Gesù ha ricevuto il battesimo da Giovanni Battista
in età adulta, prima di iniziare la sua predicazione,
mentre noi lo riceviamo nella prima infanzia sulla
fede dei nostri genitori, accompagnati dal padrino
e dalla madrina. Papa Francesco, per questa festa,
ci ha esortati a cercare la data e il documento del
nostro Battesimo; io sono andato alla Parrocchia
dove sono stato battezzato ed il parroco gentilmente
dall’archivio ha estratto il mio certificato. Sono nato
il 21 novembre 1945 e sono stato battezzato la sera
del 31 dicembre, i miei parenti ricordano che ci furono anche i fuochi artificiali. Ma non erano per me,
erano i primi botti del Capodanno!
Noi Cattolici sosteniamo il Battesimo nella prima
infanzia sulla fede dei genitori che anticipano per
la grazia preveniente la risposta di fede che il bambino non è in grado di esprimere. Gli Ortodossi, invece, nello stesso rito del Battesimo dei bambini,
amministrano anche la Comunione e la Cresima,
risparmiando tutto il gran da fare di regali e banchetti che da noi hanno il sapore di prove di Matrimonio. Ogni domenica, frequentando l’assemblea cristiana, noi riviviamo il nostro Battesimo, attingendo l’acqua benedetta all’ingresso della chiesa e segnandoci nel nome della Santissima Trinità. Riconosciamo Dio come padre, Cristo come salvatore e lo Spirito Santo come amore del mondo.
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VASTA SCELTA DI AUTO NUOVE - USATE - AZIENDALI KM 0

€ 33.900

AUDI A4 Avant
2.0 TDI - 190 CV - Colore metalizzato
ANNO 2014 - KM 12.600

€ 23.000

BMW Serie 5
520D - BLU
ANNO 2012 - KM 130.000

€ 19.900

WOLKSWAGEN PASSAT
METANO - GRIGIO SCURA
ANNO 2014 - KM 45.000

€ 23.400

AUDI Q3
2.0 TDI - 140 CV - BIANCA
ANNO 2012 - KM 81.000

€ 18.400

FORD FOCUS
1.5 TDCi - 120 CV
ANNO 2015 - KM 20.000

€ 16.900

VOLVO V60
D2 Momentum - BLU
ANNO 2012 - KM 81.000

€ 31.900

€ 24.900

€ 17.400

€ 15.900

AUDI Q7
AUDI Q5
3.0 TDI - 240 CV - Colore metalizzato 2.0 TDI - Colore metalizzato
ANNO 2011 - KM 96.000
ANNO 2011- KM 91.000

FORD C-MAX
1.6 TDCi - 115CV - TITANIUM
ANNO 2015 - KM 16.000

TOYOTA AYGO
1.0 VVT-i 69 CV
ANNO 2014 - KM 43.000

€ 7.400

VOLKSWAGEN TIGUAN
TDI - BIANCA
ANNO 2011 - KM 96.000

Vieni a vederla

FORD MUSTANG
5.0 GT
ANNO 2015

PIU’ DI 100 AUTO IN STOCK…
Visita il nostro sito www.mastroleo.com

LUCUGNANO DI TRICASE SS. 275, Km 21,400 • Tel. 0833.784127 • info@mastroleo.com
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SUCCEDEVA
IL 15 GENNAIO
Nel 1559 Elisabetta I d’Inghilterra viene incoronata regina. Ultima sovrana della dinastia Tudor regna fino alla
morte, avvenuta nel marzo
del 1603.
Nel 1945 i principali quotidiani
italiani fondano a Roma l’Ansa. L’Agenzia Nazionale Stampa Associata nasce in forma di
cooperativa, alla quale aderiscono attualmente 36 soci
editori delle principali testate
giornalistiche nazionali.
Nel 1993 i Carabinieri del
Ros arrestano a Palermo il
boss dei boss Totò Riina dopo
25 anni di latitanza.A dare il segnale agli uomini del Comandante Ultimo è Balduccio di
Maggio, nascosto in un furgone fuori dalla casa di Riina.

Post-it
curiosità dal mondo

La birra spalmabile
È un’idea della
Cioccolateria Napoleone di Rieti, in
collaborazione con
il birrificio Alta Quota di Cittareale. I
produttori lo descrivono così: “È un prodotto dall’aroma intenso e dal gusto corposo. Accompagna
egregiamente antipasti e formaggi, ottima
sui crostini, originale
idea per guarnire e
farcire dolci di pasta
frolla e soffici torte”.

Autobus-doccia
A San Francisco un’organizzazione noprofit sta convertendo autobus urbani fuori servizio in docce mobili. Questa città è
considerata la “capitale dei senzatetto”
negli USA, con oltre 6.500 persone senza fissa dimora che vivono in città, e si può quindi capire perché sia nata proprio qui l’idea.

I migliori “scatti”

Neve, fisica e geometria
I fiocchi di neve partono tutti da una forma
“base”, un cristallo esagonale di ghiaccio, da cui progressivamente spuntano “rametti” e altre strutture. Kenneth Libbrecht, fisico del California Institute
of Technology, li ha studiati e ne ha collezionate
delle immagini.

Da quest’anno, irrompe in tutta la sua gioiosa naturalezza il Comedy Wildlife Photography Award. Fondato da Paul Joynson-Hicks,
questo concorso è aperto a tutti coloro che sono riusciti ad immortalare animali di ogni tipo mentre fanno cose divertenti.

Intagli molto dettagliati
Armato semplicemente di taglierino, l’artista
coreano Yoo Hyun riesce a creare le sue opere andando a tagliare strisce di spessore diverso, in
modo da riprodurre i tratti del personaggio
rappresentato. Spesso sono presentate sovrapposte a dei pannelli colorati, in modo da dare un
effetto di profondità maggiore e fare apprezzare appieno la natura di esse.

Foto o dipinti?

Il sensore anti-glutine

Il fotografo russo Eduard Gordeev realizza fotografie di strade cittadine sotto la pioggia. Delicate ed evocative, con le gocce di pioggia e luce diffusa tanto da assomigliare a dipinti impressionisti. La maggior parte delle immagini rappresentano San
Pietroburgo, altre invece sono state scattate a Lisbona.

Si chiama Nima, un piccolo dispositivo portatile che permette di
rilevare in pochi minuti la presenza di glutine nella pietanza che
si sta per gustare. Basta inserire un piccolo campione di cibo nella capsula per l’analisi chimica, immetterla nel dispositivo e aspettare il risultato che arriva in soli 2 minuti.

6

15 gennaio 2016

in copertina

Giorni di fuoco
Fino al 18 gennaio a Novoli si rinnovano i
festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate e si
attendono oltre 150mila visitatori nel week-end per
assistere allo spettacolare rito dell’accensione della
Fòcara e ai concerti ed eventi culturali in programma

25 metri di altezza per 20 metri di
diametro, 70mila fasci di tranci di
vite impiegati e oltre un mese di
tempo necessario per la sua realizzazione sono i numeri che rendono la Fòcara di Novoli la più grande opera di architettura contadina
del bacino del Mediterraneo, protagonista di un rito la cui storia si
perde nella notte dei tempi e che negli anni è cresciuto, grazie soprattutto al sostegno della comunità locale, fino a diventare un grande
evento mediatico “spalmato” in 10
giorni di festival nel cuore del mese
di gennaio (per la gioia degli amanti della destagionalizzazione).
Il legame che lega la Fòcara e il culto di Sant’Antonio Abate, a cui
l’opera è dedicata, con la città di
Novoli è molto forte, come sottolinea il primo cittadino e presidente della Fondazione Fòcara di Novoli Gianmaria Greco (a destra nella foto, accanto a Massimo Manera, presidente della Fondazione
Notte della Taranta), il quale crede molto nelle potenzialità dell’evento per la promozione del territorio: “Le emozioni che custodiscono la festa di Sant’Antonio,
dalla Focara agli altri eventi che
l’hanno resa importante in Puglia,
stanno nella tradizione di un rito
antico e nella devozione di un popolo. L’arte, la musica, la cultura,
il teatro sono elementi altrettanto
importanti, arricchiscono con prodotti culturali qualitativamente ele-

vati questa fervente devozione che
affonda le sue radici nella storia,
riuscendo comunque a rinnovarsi
di anno in
anno. Dal
passato e partita la sfida
per il futuro,
un futuro rispettoso della
tradizione,
con un ritorno al formato
classico della
Focara, senza
installazioni,
per una valorizzazione di
un territorio che deve abituarsi all’idea di condividere il suo patrimonio storico, culturale e tradizionale -conclude Greco- per rilanciare la propria economia, le tipicità e le eccellenze”.
Il 2016 è anche un anno speciale
per la Fòcara di Novoli e per due
buoni motivi. Innanzitutto, per la
prima volta nella storia le donne
hanno contribuito alla sua realizzazione (era tradizionalmente un’attività riservata ai contadini maschi);
poi il 13 dicembre scorso, in coincidenza con l’inizio dei lavori di allestimento del falò in piazza Tito
Schipa, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Fondazione
Fòcara di Novoli e la Fondazione
Notte della Taranta. Da questo innovativo sodalizio è nato il Comi-

La Fòcara, un mito
che diventa tradizione

Le prime testimonianze del falò in onore di Sant’Antonio a
Novoli risalgono al 1893. E quest’anno, per la prima volta
nella storia, le donne hanno partecipato alla sua costruzione

Foto di Marco Nitto

tato di Coordinamento “Salento
aperto tutto l’anno” composto da
tre membri, di cui uno designato da
ciascuna Fondazione e uno dall’Università del Salento; finalità

del neonato Comitato sarà elaborare proposte progettuali ed operative per favorire l’impresa turistico-culturale. Se a questo si aggiungono il Museo del Fuoco e la

neonata Pinacoteca comunale d’Arte Contemporanea si può immaginare che la Fòcara ha tutti i numeri
per crescere e far crescere il territorio.

Un rito che si rinnova oramai da
secoli, da tempi ancestrali. Un legame, quello con il fuoco, che è
strettamente legato alla vita stessa dell’uomo e che ha in Novoli il
cuore pulsante di una tradizione
che sa mischiare antichità e innovazione nel nome e nel culto di
Sant’Antonio Abate.
Non c’è una data precisa sul primo falò acceso nei tempi oramai
perduti, in un intrecciarsi continuo
di storia e leggenda che fanno della Fòcara una sorta di mito da tramandare. Qualcuno fa risalire gli
esordi di questa cerimonia al XV
secolo quando una nutrita presenza veneziana si trovava a Novoli per il commercio di alcuni prodotti locali come il vino, l’olio e la
bambagia. Altri fanno risalire la
prima fòcara al 1893 quando,
però, la pioggia incessante abbattutasi sulla città ne impedì l’accensione. Altri ancora sostengono
che sia il 1905 la data dell’esordio,

con la vigilia della festa contraddistinta da una forte nevicata.
Quel che è certo è che il culto di
Sant’Antonio Abate fu ufficializzato il 28 gennaio 1664 con tanto di assenso canonico da parte del
vescovo di allora, monsignor Luigi Pappacoda. L’Anacoreta, primo
degli abati e fondatore del monachesimo cristiano, viene solitamente venerato come protettore
degli animali domestici e da cortile, tant’è che l’iconografia classica
lo rappresenta in compagnia di un
maiale.
Dalla sacralità ci si sposta, quindi, ai riti civili che hanno nell’immensa fòcara allestita in piazza
Tito Schipa il cuore abbagliante dei
festeggiamenti. Un lavoro di raccolta degli scarti della potatura dei
vigneti, le cosiddette “sarmente”,
che vengono sapientemente intrecciate e incastonate in fascine a
partire già dal mese di dicembre
per arrivare alle soglie della festa

a toccare i 25 metri di altezza e i
20 metri di diametro. Un lavoro a
cui, per la prima volta nella storia,
quest’anno hanno partecipato anche le donne. L’iniziativa è stata
promossa dall’associazione “Rione Stazione di Novoli” ed ha trovato subito l’adesione di numerose volontarie che si sono unite agli
uomini del Comitato Festa per offrire una giornata di lavoro a devozione del Santo Patrono, rappresentato, come attributi iconografici, proprio dal fuoco sul libro
o ai piedi in modo da richiamare
la protezione del santo dal cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, nome
con cui oggi si riconosce l’Herpes
zoster ma che un tempo si riferiva a tutte le gangrene che provocavano piaghe. Il fuoco, elemento
purificatore, propiziatorio come
simbolo in grado di sconfiggere il
male e le malattie scatenando
energie positive.
Alessio Quarta
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Musica e spettacoli intorno al falò
Ricco il programma degli eventi tra i quali ricordiamo l’accensione del falò sabato 16 alle 20
(con lo spettacolo del funambolo Jade Kindar-Martin) e il concerto dei Subsonica domenica sera
L’evento della Fòcara che inizialmente era
circoscritto esclusivamente al triduo dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio
Abate, nel corso del tempo è cresciuto confermandosi come una manifestazione culturale lunga quasi un mese, ottima sia per
la destagionalizzazione del turismo, sia per
l’offerta culturale di assoluto rilievo che ogni
edizione riesce a trasmettere.
Per quel che concerne il programma dei riti
religiosi si è partiti il 6 gennaio con l’intronizzazione del simulacro del Santo patrono, quindi il solenne novenario di preghiera che anticipa il giorno dei riti solenni della processione e della benedizione degli animali (sabato 16 alle 15.30). Ma è nei
tre giorni dal 16 al 18 gennaio che si vivranno gli appuntamenti cardine. Evento
clou dei festeggiamenti, manco a dirlo, l’accensione dell’enorme falò in piazza Schipa.

Foto di Marco Nitto

Una festa all’insegna
della sicurezza
Sono attese ben 150mila persone, forse anche
200mila, nei tre giorni di Fòcara a Novoli. E come
per ogni manifestazione che porta con sé numeri
elevati in termini di presenze bisogna adottare uno
specifico piano di sicurezza.
Nei giorni scorsi, il Comandante della Polizia Municipale di Novoli Raffaele Paladini, responsabile
per la sicurezza dell’evento, ha incontrato il Prefetto
per mettere a punto il piano a tutela dell’ordine pubblico. Attenzione concentrata, in particolar modo,
sul momento dell’accensione della Fòcara, il sabato sera, e sul grande concerto di domenica. Tante le forze dell’ordine impiegate in questi giorni sul
territorio novolese, ma massiccio anche l’uso di volontari in modo da poter affrontare nella miglior maniera possibile l’enorme calca che si riverserà su
piazza Tito Schipa e dintorni nei “giorni del fuoco”.
Saranno ben 400 i volontari (circa 170 al giorno)
a dare manforte alle forze dell’ordine impegnate sul
luogo dell’evento. Nello specifico, cinque saranno
i punti soccorso con i volontari della Croce Rossa
pronti a intervenire per ogni bisogno. Ma il piano
dell’ordine pubblico deve tenere in conto anche della quantità abnorme di mezzi di trasporto che si riverseranno sul posto, motivo per cui sono state individuate una decina di aree parcheggio nei dintorni della festa, in modo da poter permettere un
deflusso senza grandi difficoltà.

Inizio previsto per le ore 20 con uno straordinario gioco pirotecnico a sancire l’avvio dei riti civili.
Sarà l’arte di Gianfranco Baruchello, il novantaduenne artista di caratura internazionale, ad aprire le danze con il suo
“Gran Gala di Bandiere”. Una performance in due atti: nel primo i bambini dell’Istituto comprensivo di Novoli innalzeranno attorno alla fòcara una cornice di oltre 50 bandiere provenienti da tutto il mondo, poi le faranno arrotolare intorno alla
proprio asta prima di inserirle nel cerchio
inferiore della struttura, realizzata con fascine di vita.
A rendere ancora più magica l’atmosfera ci
sarà lo spettacolo “Fire Wire” a cura dell’associazione Sarabanda di Genova, regia
di Boris Vecchio. Il funambolo canadese
Jade Kindar-Martin camminerà su un cavo

La cultura del fuoco

Foto di Chiara Mirelli

d’acciaio sospeso ad un’altezza di 12 metri, una sorta di camminata fiammante lunga 40 metri in cui l’artista sarà accompagnato da una danzatrice che destabilizzerà la solitudine del filo e un musicista che
narrerà questo spettacolo con una profonda
e tenace colonna sonora.
L’accensione, e tutta la tre giorni, verrà seguita quasi passo passo da Radiofòcara su
System Network e sul canale 811 del digitale terrestre. Naturalmente, come ogni
grande festa che si rispetti, i visitatori potranno degustare ottimi piatti della cucina
tradizionale pugliese. Merito di Street food
che, dopo il successo di Don Pasta dello
scorso anno, ha affidato la gestione culinaria alla Masseria Ospitale.
Altra grande protagonista della Focàra
sarà la musica. Dopo Antonella Ruggiero
che ha incantato gli spettatori del Teatro
Comunale il 13 gennaio, tocca il 15, sempre nella stessa location, ai Marlene Kuntz
con i Masbedo. Il 16 i due palchi saranno
così suddivisi: su quello principale si esibiranno i Funketti, vincitori del New
Sound Music contest, Fanfare Ciocarlia,
Passion Tour, Dengue Dengue, Mad Professor ft Brother Culture; mentre sull’altro
ci saranno gli Swat Party, Capibara, Buraka
Som Sistema e i Go Dugong. Tutta l’attesa, però, è concentrata per l’esibizione di domenica 17 quando sul palco saliranno i Teenage riot, La Municipal, Nneka, Prince Fatty and Horseman ft. Shniece, ma soprattutto gli ospiti d’onore Subsonica (nella
foto). Start ore 21.30.
Lunedì 18, sempre a partire dalle 21.30,
toccherà a Radici nel fuoco, Mad Dopa,
Munny & Street Recordz Fam e Dj Beta
concludere i festeggiamenti in onore di San(A.Q.)
t’Antonio Abate.

Convegni, mostre d’arte e di fumetti, spettacoli
teatrali e una lectio magistralis di Vittorio Sgarbi
sul fuoco e su Sant'Antonio nella storia dell'arte
tra gli appuntamenti in programma
Non solo fuoco e ottima musica.
La Fòcara 2016 si contraddistingue anche per una serie di
eventi collaterali di grande rilievo. A partire dal 6 gennaio con
il recital Gennarino carissimo –
Le simmetrie dell’attesa di Anna
Maria De Luca, il 9 gennaio è stato portato in scena Novecento di
Alessandro Baricco, domenica
10 è stato presentato il catalogo
I segni del sacro. Nicchie e tavole votive per Antonio l’eremita di
Mario Rossi, mentre in serata si
è tenuto l’atto conclusivo del
premio Nabokov.
Dall’11 al 18 gennaio si tiene, invece, Etichettarte, vale a dire un
concorso di idee che vede coinvolti una trentina di artisti nazionali ed internazionali che creeranno etichette d’arte con tecnica mista per il “moscato novole-

se”, un vitigno locale che ha più
di un secolo di storia. Le migliori opere saranno, successivamente, premiate il 18 gennaio alle
19.30 in piazza Sant’Antonio
Abate e donate ad illustri personalità. L’esposizione si tiene all’interno della sala conferenze
della Pinacoteca e Museo del
Fuoco.
Sempre giorno 11 è stata inaugurata la personale del noto fumettista Lele Vianello, storico collaboratore di Hugo Pratt. Il maestro sarà personalmente presente dal 16 al 18 gennaio nell’ambito di un workshop dedicato alla
Fòcara. L’iniziativa sarà ambientata all’interno di un’altra delle chicche dell’edizione 2016,
vale a dire la tensostruttura “Spazio Fòcara”, concepito per ospitare eventi fieristici, culturali,

musicali, con una capienza di 650
posti.
Il 13 gennaio è stata aperta la mostra, visitabile fino al 30, di una
celebre pittrice originaria di Novoli, Francesca Mele; nei suoi dipinti il tempo storico sembra
sospeso, quasi abolito, la conoscenza del reale svanisce, il sentimento dell’identità si dissolve.
Il 15 prima mondiale a Novoli per l’artista Regina Josè Galindo, tra le più grandi protagoniste dell’arte contemporanea internazionale, Leone d’Oro alla

51esima Biennale di Venezia.
Dal Guatemala a Novoli per costruire intorno al proprio corpo,
con l’aiuto di volontari e cittadini novolesi, un abito di fasci di
tralci di vite, da cui verrà tratta
un’opera video che sarà visibile
presso il palazzo baronale, mentre in serata il teatro ospiterà il vaticanista della Rai Fabio Zavattaro. Domenica 17 è la volta, infine, di Vittorio Sgarbi (nella
foto) che terrà una lectio magistralis sul fuoco e su Sant’Antonio nella storia dell’arte. (A.Q.)

8

15 gennaio 2016

9

15 gennaio 2016

10

15 gennaio 2016

primo piano

Obiettivo
Unesco:
il Salento
si mobilita

L’esperienza positiva
di Otranto

Entro il 30 gennaio 2017 sarà
preparato un dossier per la
candidatura del nostro territorio a
Patrimonio mondiale dell’Umanità.
E per iniziare è stato presentato nei
giorni scorsi un calendario a tema
con gli scatti di Marcello Moscara
A cura di Alessandro Chizzini

Un progetto ambizioso e una data cerchiata
in rosso, il 30 gennaio 2017, entro la quale presentare il dossier con cui chiedere l’inserimento del Salento nel Patrimonio dell’Umanità Unesco. È questa l’idea sviluppatasi negli ultimi mesi e che coinvolge il
Comune di Lecce, capofila del progetto, e
le province di Brindisi e Taranto. Gli aspetti naturalistici, artistici, culturali, archeologici del territorio troveranno posto nel
dossier che tra un anno verrà presentato all’Unesco, ma anche nel calendario “Salento Barocco…e non solo”, curato dal critico d’arte Toti Carpentieri e realizzato da
Editrice Salentina.
Presentato lo scorso 8 gennaio, alla presenza
anche della rappresentante Unesco Tatiana
Kirova, il calendario è costituito da una carrellata di fotografie realizzate da Marcello
Moscara, che ritraggono le bellezze principali del Salento. Un nuovo e ambizioso
percorso, ma lungo e difficile, come spiega anche Gabriele Margiotta, presidente del

Foto: Salentoweb.tv)

Club Unesco di Lecce: “L’iter non consente l’accesso immediato nel Patrimonio dell’Unesco, occorre infatti essere prima inseriti
in una lista intermedia, definita di ‘tutela’,
rispetto alla quale poi i soggetti richiedenti dovranno impegnarsi per consolidare il
progetto e accedere successivamente nel Patrimonio Mondiale se l’Unesco ne rinvenga i presupposti”.
Per un obiettivo così ambizioso non si può
non riflettere sulla sua fattibilità: “Sarei molto prudente -continua Margiotta-. L’ambizione ci deve essere e i presupposti per fare
bene sul piano artistico e tecnico ci sono,
ma servirà lavorare soprattutto sul miglioramento delle infrastrutture legate ai servizi, in particolare il turismo. Necessario
sarà anche creare sistema di servizi intorno ai beni artistici e monumentali e lavorare sugli eventi e sulla comunicazione tecnica con la Commissione Nazionale dell’Unesco e l’Unesco di Parigi, che decide sull’annessione. È però importante aver capi-

to la necessità di presentare la candidatura come un sistema territoriale, perché questo fornisce più forza e vigore all’impianto progettuale”. Margiotta spiega poi che
il Club Unesco di Lecce non è stato contattato dalle istituzioni locali, “ma siamo a
disposizione con il nostro pool di esperti per
offrire supporto sul piano tecnico e istituzionale in virtù dei rapporti che abbiamo
con la Commissione Nazionale e la sede parigina dell’Unesco”.
L’idea del binomio Unesco-Salento venne
già lanciata nel settembre 2014 dal Movimento Valori e Rinnovamento presieduto
dal professor Wojtek Pankiewicz: “Col
nostro progetto Salento Ideale promuoviamo l’economia della bellezza e sosteniamo con forza e costanza questa proposta. Le nostre risorse artistiche e naturali
sono enormi e Lecce e il Salento hanno le
carte in regola per essere inclusi come sito
nella lista del Patrimonio mondiale, culturale e naturale dell’Unesco”.

Era il 2010 quando il centro storico di Otranto entrò ufficialmente
nella lista del programma di pace
dell’Unesco (diversa dalla lista
del Patrimonio
Mondiale). Un risultato prestigioso il cui cammino iniziò negli anni
’80 quando Renzo Piano collaborò alla stesura del
Pug di Otranto, mettendo in evidenza le risorse storiche, artistiche e culturali della città. Un passo decisivo si ebbe però nel 2008 con la nascita del Club
Unesco di Otranto. L’obiettivo iniziale era quello di
accedere alla lista del Patrimonio Mondiale, un riconoscimento che però l’Unesco sembrava riservare
ad aree non europee.
Iniziò così un lungo lavoro che avrebbe potuto far
emergere Otranto come simbolo della cultura dell’accoglienza, in particolare in riferimento agli sbarchi albanesi degli anni ’90. La documentazione storica preparata dal Club Unesco venne giudicata favorevole da Maria Luisa Stringa, presidente della Federazione Italiana Club Unesco, che in occasione
del convegno nazionale tenutosi ad Assisi l’8 aprile 2010 elogiò Otranto come “luogo testimone dell’incontro delle culture delle civiltà come fondamento
di pace”. La Stringa chiese così al Comune di Otranto di impegnarsi ufficialmente a promuovere la pace
e l’accoglienza; un invito raccolto con l’approvazione
del Consiglio comunale nel maggio successivo.
La proposta ufficiale venne presentata a giugno e
il 16 luglio il borgo antico di Otranto venne riconosciuto ufficialmente come “Sito messaggero di pace
e patrimonio culturale dell’Unesco”.

“Diventare patrimonio dell’Unesco? Noi ci crediamo”
Proporre nel modo migliore la nostra identità e le nostre
bellezze naturali, in sinergia con le altre istituzioni del territorio:
questa la formula vincente secondo Alessandro Delli Noci

Foto: Salentoweb.tv)

Un obiettivo che può essere raggiunto, perché il territorio possiede tutti requisiti. Su questo non ha
dubbi l’assessore all’Innovazione del
Comune di Lecce Alessandro Delli Noci, nominato coordinatore
del gruppo di lavoro costituito per
raggiungere questo importante traguardo.
Delli Noci, il progetto è ambizioso.
Ma è realizzabile?
La candidatura a patrimonio dell’Umanità non è un capriccio, ma
un progetto reale e assolutamente
possibile. Il Salento ha le carte in regola per ottenere questo ambito riconoscimento per le sue straordinarie bellezze, materiali ed immateriali. Col solo Barocco leccese la
candidatura risultava debole, ma
grazie anche ai consigli di illustri
esperti, la virata sul Salento come
unicum di bellezza e originalità ren-

de il progetto più concreto e coerente. Sì Barocco, quindi, ma anche
tradizioni, dialetti, riti religiosi,
musica, coste e ulivi: saranno loro
i protagonisti del progetto.
Dopo il calendario quali saranno le
prossime iniziative?
Al momento prevediamo solo un
grande lavoro per la stesura del progetto, coinvolgendo tutti gli attori
presenti sul territorio: istituzioni,
imprese, associazioni, cittadini.
Serve il supporto di tutti per proporre un progetto che sia lo specchio reale e credibile della nostra
terra.
Quali sarebbero i vantaggi se il progetto dovesse andare in porto?
Oltre che offrire al territorio un riconoscimento che merita in virtù
delle sue bellezze artistiche, paesaggistiche e culturali nella accezione più generale del termine, ot-

terremmo benefici per tutti,
in un’ottica soprattutto turistica, ma con tutte le ricadute, economiche, culturali e sociali, che si
rovescerebbero sull’indotto e sull’intero territorio.
Rispetto alla gara per la Capitale
Europea della Cultura, cosa servirà per vincere?
Più che la promozione, dovremo
metterci davanti ad uno specchio e
saper raccontare bene ciò che siamo: storia, tradizioni, paesaggi,
beni materiali ed immateriali. Occorrerà però saper lavorare in
squadra con sinergie e collaborazioni inter-istituzionali, sciogliere
ogni vincolo ostativo al processo partecipativo ed aprirci al cambiamento, non solo in merito
alle procedure ed alle scelte da fare,
ma soprattutto in termini di mentalità.
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lecce

Perrone, il più amato dagli italiani

Il Sole 24 Ore incorona il primo cittadino di Lecce con un primo posto
nella classifica di gradimento (con il 62,5% dei consensi) riservata ai sindaci
del Paese. Antonio Decaro (Bari) è al sedicesimo posto
Paolo Perrone primo! Parliamo della vera
e propria scalata che il primo cittadino di
Lecce ha compiuto in questi ultimi anni nel
gradimento dei suoi concittadini. Il sindaco del capoluogo salentino, sulla base di un
sondaggio condotto fra gli elettori di riferimento e pubblicato sulle pagine de Il Sole
24 Ore, è infatti risultato quello più gradito
o per dirla con effetto quello in Italia più
amato dai suoi elettori. Non è nuovo, il Paolo leccese -anzi nazionale- a imprese di questo tipo perché infatti il sondaggio del prestigioso quotidiano, riproposto oramai
puntualmente agli inizi di ogni gennaio, vedeva il salentino già fra le prime posizioni
negli scorsi anni.
Nel sondaggio attuale Perrone risulta avere incrementato del 2% il consenso ottenuto
lo scorso anno, balzando così al 62,5%.
Detto questo, segue la prassi, anzi trattandosi di amministrazioni e amministratori
tutto il resto -critiche e consensi- è avvenuto
“secondo protocollo”. A Lecce, in effetti,
c’è qualcuno che non ha gradito questo primo posto. I complimenti però sono arrivati
da tutti.
Di sondaggi, com’è noto, in questi ultimi
anni si vive e, soprattutto, si fa vivere, e dovremmo oramai esserci abituati. Certo è, infatti, che se da un lato il sindaco Perrone
è primo per gradimento, dall’altro non possiamo nascondere i limiti e le ombre che
possono annidarsi fra le pieghe di un altro

In arrivo 155 biciclette
per altrettante matricole
dell’Università del Salento

sondaggio uscito solo qualche mese fa secondo il quale la provincia di Lecce (e Lecce) in Italia sarebbero agli ultimi posti per
qualità della vita. La verità non sta mai da
una sola parte ovviamente e forse bisogna
cercarla in più analisi contemporaneamente affrontando tutta la vicenda dei sondaggi con uno spirito diverso: festeggiando per il risultato raggiunto e lavorando per
fare ancora meglio.
Quali le ragioni del successo di Perrone?
Probabilmente le ritroviamo nelle parole di
un cittadino leccese che ha assistito ad uno
degli ultimi Consigli comunali: “Incalzato
dall’opposizione a proposito delle non
buone condizioni delle marine leccesi, il sindaco ha ricordato a tutti cosa erano quei
luoghi quando lui era ragazzo e ancora all’inizio del suo lungo mandato (prima da vicesindaco e poi da sindaco). Ecco, Perrone,
anche se a volte appare scostante, parla prima di tutto da cittadino e poi da sindaco”.
Per altri ancora l’aspetto più interessante è
il fatto che sia giovane.
Completano il quadro delle opinioni coloro che, cinicamente, ricordano come qualche anno fa, nella stessa classifica, al primo posto vi fu il sindaco di Pavia poi sonoramente sconfitto alle elezioni comunali successive. Perrone ovviamente non corre questo rischio perché è già al suo secondo
mandato.
Fabio Antonio Grasso

Mobilità sostenibile grazie
al progetto “Crea-attiva-mente”
della Regione Puglia
Un regalo di benvenuto all’insegna della sostenibilità quello che l’Università del Salento, in collaborazione con l’Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità della Regione Puglia,
ha deciso di fare a 155 neo iscritti ai più svariati corsi di laurea triennale o a ciclo unico (da
Ingegneria a Matematica e a Scienze e tecniche
psicologiche, da Fisica a Scienze biologiche a
Scienze della Comunicazione, da Lettere moderne
a Economia aziendale) i quali riceveranno in dono
una bicicletta nuova di zecca.
L’iniziativa rientra nel programma “Crea-attivamente” per la promozione della mobilità ciclistica
degli Atenei e prevedeva una valutazione degli
aspiranti sulla base di una graduatoria di merito che ha tenuto conto del punteggio del diploma
di maturità. Sono stati dunque selezionati 100
ragazze e 55 ragazzi, e sabato 23 gennaio alle
8.30 presso il Rettorato dell’Università del Salento in piazza Tancredi avverrà la consegna delle biciclette. Nella stessa mattinata si svolgerà
una “ciclo-passeggiata” aperta alla cittadinanza, organizzata in collaborazione con il Comune
di Lecce e la UISP - Unione Italiana Sport Per tutti. Il tragitto toccherà sia le sedi urbane che quelle extra-urbane dell’Università.

A scuola con la Polizia Municipale
Un progetto innovativo di
alternanza scuola-lavoro ha
coinvolto dall’11 al 15 gennaio
gli allievi dei Licei “Palmieri” e
“De Giorgi”. E a giugno si replica

La “buona scuola” è anche questo: un gruppo di studenti del Liceo Classico Musicale “Giuseppe Palmieri” e del Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi” di Lecce dall’11
al 15 gennaio hanno affiancato gli agenti
di Polizia Municipale di Lecce in una nuo-

va esperienza didattica di alternanza scuola-lavoro. Il progetto consta complessivamente di 200 ore di formazione distribuite nell’arco degli ultimi tre anni di istruzione
secondaria di secondo grado e prevede un
secondo periodo formativo, per l’anno
scolastico in corso, che si svolgerà nel mese
di giugno, poco prima del termine delle lezioni.
Ad ogni studente verrà data la possibilità
di acquisire competenze specifiche, che ne
favoriscano il futuro orientamento universitario e lavorativo, grazie ad un percorso
formativo personalizzato che consentirà ad
ognuno di conoscere sul campo le funzioni svolte dagli agenti della Polizia Municipale di Lecce nell’espletamento dei compiti di polizia giudiziaria, ambientale, commerciale e amministrativa, ma anche nell’attività della centrale operativa, a cui è affidato il coordinamento delle pattuglie di
viabilità, nonché del settore che si occupa
delle pubbliche relazioni.
“Siamo felici di quest’iniziativa -ha affermato entusiasta il comandante Donato
Zacheo-, per la quale fin da quando abbiamo ricevuto la richiesta da parte dei due
Licei ci siamo attivati per ospitare all’interno
del Comando i ragazzi interessati ai percorsi

di alternanza scuola-lavoro, con la speranza
di poter offrire loro un’esperienza costruttiva che li aiuti nelle loro scelte future”. “Entrare in contatto diretto con l’attività di un
Comando di Polizia Locale -aggiunge l’assessore comunale alla Polizia Locale Luca
Pasqualini- consentirà sicuramente a questi ragazzi di diventare più consapevoli della complessità dei problemi di una città e
di come i suoi cittadini possano contribuire alla loro soluzione”. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione, Carmen Tessitore: “Sarà un’esperienza che
accrescerà il senso civico dei ragazzi colmando, grazie al loro impegno, anche un
gap che si registra in questo momento. Ma
non solo perché questo percorso potrà offrire agli studenti interessanti prospettive future di lavoro”.
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Un coro unanime: “Subito il
nuovo ospedale del Sud Salento”
Il sindaco Ernesto Toma e il presidente del Tribunale dei Diritti del Malato Salvatore Andreano
concordano sulla necessità che il territorio possa disporre presto della nuova struttura

Si ritorna a parlare di “ospedale del sud Salento”, la struttura da circa 350 posti che dovrebbe sorgere appunto nell’area sud-est della nostra provincia e che si colloca nell’ambito di un nuovo generale riordino ospedaliero.
Sull’argomento si è voluto esprimere Ernesto
Toma, sindaco di Maglie, comune capofila del
distretto sociosanitario interessato dall’ambizioso progetto e che insieme a Melpignano ha
manifestato la propria disponibilità affinché
venga realizzato nella zona industriale, nei pressi della tangenziale Maglie-Leuca e del cavalcavia di Cursi, in un lotto di terreno di circa

12.500 mq. Una soluzione ideale soprattutto
dal punto di vista logistico e della corrispondenza a tutte le norme europee richieste, data
anche la provenienza dei fondi comunitari.
“È naturale da parte nostra puntare all’ottenimento di una nuova struttura ospedaliera di
tale importanza -ha sottolineato il primo cittadino magliese-. Nel frattempo, però, abbiamo il dovere di adottare tutte le misure a
garanzie della salute dei cittadini, contribuendo all’efficienza dell’ospedale di Scorrano, ancora punto di riferimento per l’intera
area adriatica”. L’analisi del sindaco sull’attuale

calimera

Dal Salento al Gabon in nome della scienza
Il Museo di Storia naturale del Salento organizza la settima spedizione
in Gabon (Africa). La durata sarà di
15 giorni circa e si svolgerà a giugno 2016 (probabilmente dal 15 al
30) per approfittare del rigoglio alla
fine della grande stagione delle piogge. La spedizione si prefigge lo scopo di raccogliere e studiare materiale entomologico ed erpetologico
in area di foresta equatoriale pri-

situazione della sanità in Puglia è impietosa: “Siamo al
collasso: liste d’attesa infinite, Pronto Soccorso intasati,
posti letto insufficienti. Ai
pazienti non importa ormai
fare qualche chilometro in più
se può trovare una struttura
efficiente e moderna. Lo stesso ragionamento su cui si
fondava il concetto di riordino ospedaliero voluto dal Governo regionale Fitto dieci anni fa
-conclude Toma- e che venne ostacolato da chi

maria e secondaria. Sono ammessi anche altri ricercatori (ornitologi,
ittiologi, botanici, ecologi, etologi
ecc.), ma in qualche caso potrebbe essere necessario più tempo per
ottenere i relativi permessi, per cui
la volontà di partecipare deve essere comunicata quanto prima. I
partecipanti avranno la possibilità
di raccogliere materiale in un parco nazionale, con regolare permesso da parte del Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique, l'autorità competente

e con cui il Museo ha sottoscritto
una convenzione; inoltre, il materiale
raccolto può essere esportato grazie all'autorizzazione del Ministero
dell'Acqua e Foreste del Gabon.
La spedizione prevede un numero
minimo di 8 partecipanti ed entro
il 28 febbraio occorre confermare
la propria partecipazione versando
il 30% della quota di adesione.
Per informazioni: 320.6586551
(Piero Carlino, erpetologo),
320.6586555 (Antonio Durante,
entomologo).

Ospedale “Tamborino Frisari” di Maglie - foto di Pino Cavalera

ora plaude a questo piano”.
Anche Salvatore Andreano, responsabile di
“CittadinanzAttiva - Tribunale per i diritti del
malato” ha manifestato l’urgenza di un nuovo ospedale per l’area adriatica: “Bisogna fare
presto, il comprensorio adriatico ha impellente
bisogno di una struttura del genere, perché
quelli esistenti sono obsoleti quando addirittura non a norma. I servizi sanitari di base sul
nostro territorio fanno ormai acqua da tutte
le parti, e trovo ingiusto che i pazienti affetti
da tumori siano costretti ad andare fuori regione per potersi curare. Svegliamoci e lavoriamo tutti insieme”.
Dal punto di vista burocratico, la macchina
sembra essere finalmente partita. Dopo la conferenza dei servizi tenutasi a Bari lo scorso 22
dicembre, è stata fissata per il 31 dicembre
2016 la scadenza dei termini per l’aggiudicazione delle gare.
Ugo Tramacere
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tricase

Grattino scaduto? Multa garantita

Un cittadino ci ha segnalato che chi lascia la propria auto nelle strisce blu con il ticket scaduto si ritrova una
multa da 25 euro. Eppure basterebbe integrare la differenza, senza dover pagare la sanzione

Il problema dei parcheggi affligge anche Tricase e al fioccare delle multe arrivano le proteste degli automobilisti. Stavolta a sollevare
la questione è la segnalazione di un cittadino che evidenzierebbe un’illegittimità di
fondo in particolare sulle sanzioni comminate all’automobilista per il grattino
scaduto.
Su questa vicenda i Comuni seguono linee

di condotta diverse, mentre da qualche tempo, giurisprudenza e pareri ministeriali
non lasciano troppi dubbi: chi parcheggia
l’auto nelle aree delimitate dalle strisce blu
ed espone sul cruscotto il tagliando a tempo emesso dal parcometro e laddove lasci
l’auto per un orario superiore a quello indicato, non infrange alcuna norma del Codice della Strada, quindi non è soggetto a

spongano

Cambio della guardia in Giunta:
Vincenzo Tarantino è il nuovo assessore
Dopo due anni e mezzo circa il sindaco Antonio Candido ha azzerato la Giunta riassegnando alcune deleghe e nominando assessore Vincenzo Tarantino
(nella foto, già assessore nei dieci anni di amministrazione Zacheo) con deleghe a Tributi, Viabilità, Arredo e Decoro urbano, Rapporti con le associazioni, Verde pubblico e Spettacolo. Riconfermati il vice sindaco Maria Ada Corvaglia con la delega all’Urbanistica e Giacomo De Luca alle Politiche sociali mentre il primo cittadino conserva quelle dei Lavori pubblici e Personale.
“Accetto con grande responsabilità questo nuovo
incarico -afferma Tarantino, già membro del Cda del
Piano di Zona di Poggiardo- che svolgerò sempre
nell’interesse dei miei concittadini. Ci sarà da lavorare molto e con grande responsabilità anche per
le opere pubbliche, che necessariamente bisognerà

portare a termine. In
particolar modo, inizieranno i lavori al Cimitero comunale, bisognerà completare il
Palazzetto dello Sport,
la zona Uru, le scuole
oltre ad altri progetti in
cantiere tra cui la riqualificazione di piazza Vittoria. Non mancheranno interventi di miglioramento della viabilità così
come la collaborazione piena con le diverse associazioni locali che da sempre si impegnano per
la promozione del territorio. Mi auguro -conclude
il neo assessore- che ci possa essere la giusta volontà e la giusta determinazione da parte di tutti
in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati”.

contravvenzione ma
solo al “recupero del
credito per il lasso orario di parcheggio non
pagato”. In pratica, il
possessore del tagliando scaduto avrebbe diritto a sanare la sua situazione debitoria con
una integrazione monetaria. Siamo nel
campo della inadempienza contrattuale che
implica il semplice saldo della tariffa non
corrisposta, le spese
per la ricerca del proprietario e l’eventuale
applicazione di una penale proporzionata comunque all’importo
non pagato.
A Tricase, a chi lascia la vettura nei parcheggi a strisce blu, dopo che il ticket è scaduto, si ritrova con una contravvenzione di
25 euro; in alternativa si può ricorrere al
Prefetto o al Giudice di Pace con i costi annessi quando non decida di pagare usufruendo dello sconto del 30% nei cinque
giorni (opzione, quest’ultima, che finisce
per essere la più praticata). “Non è di poco
conto -spiega l’avvocato Nunzio Dell’Abate, capogruppo di minoranza al Consiglio comunale di Tricase- la differenza che

sussiste se si è chiamati a pagare a titolo di
penale di un contratto oppure a titolo di
contravvenzione. Nel primo caso, infatti, il
recupero della somma non corrisposta avviene tramite l’ordinaria azione legale; nel
secondo, invece, attraverso l’azione coattiva
per mancato pagamento della sanzione amministrativa che termina con la cartella esattoriale di Equitalia. E di questo ‘privilegio’
molte Amministrazioni non intendono disfarsi”.
M. Maddalena Bitonti
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Tutti pazzi per il Carnevale

A partire dal 24 gennaio (e per tre domeniche consecutive) appuntamento
con il “Carnevale Poggiardese” che da quest’anno sarà gemellato con quello di Gallipoli
Il periodo natalizio è ormai trascorso,
ma a Poggiardo si respira ancora un
clima di festa. Il prossimo 24 gennaio, infatti, prende il via la terza edizione del “Carnevale Poggiardese”, organizzata dalla locale associazione
Creativa-Mente, con la collaborazione dell’associazione “Fabbrica del
Carnevale” di Gallipoli e dalla Pro
Loco Poggiardo” e con il patrocinio
del Comune di Poggiardo.
Tre domeniche di divertimento che
partiranno, come detto, il 24 gennaio, con l’apertura ufficiale del “Carnevale Poggiardese”: il programma
prevede il raduno in piazza Umberto
I alle 17.30 per la partenza del corteo storico
in stile medievale, con
animazione per bambini,
balli di gruppo, trucca
bimbi e sculture di palloncini. La serata si chiuderà poi con la cerimonia di gemellaggio tra il
“Carnevale Poggiardese” e il “Carnevale di
Gallipoli”, quest’ultimo
organizzato dall’associazione Fabbrica del
Carnevale che ha collaborato nell’organizzazione del corteo storico
insieme all’associazione
Castro Medievale. In
caso di maltempo,
l’evento si terrà all’interno del Palazzo della
Cultura.

La seconda giornata inserita nel programma sarà quella di domenica 31
gennaio, con la grande sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati che
partirà da Villa Episcopo alle 15 per
poi concludersi in piazza Umberto I.
La sfilata sarà allietata dal gruppo di
ballo dell’associazione “Auser” e dalla musica di Gianfry Frakatame e dj
Alberto Minnella. Al termine, si continuerà nel segno della musica con i
Cartoon Rock Cover Band “La Combriccola di Boe”.
La stessa sfilata si ripeterà poi domenica 7 febbraio, alla stessa ora e con
partenza e arrivo in Villa Episcopo:

protagonisti saranno ancora carri allegorici, maschere e il gruppo di ballo “Auser”, con la presenza anche degli allievi della scuola di ballo “Cuban
Puglia”; dopo la sfilata, poi, tornerà
il “Frakatame Show”, accompagnato
da ballerine brasiliane.
Nell’ultimo giorno del “Carnevale
Poggiardese”, infine, verrà premiato il
più bel gruppo mascherato iscritto all’apposito concorso ideato da Creativa-Mente; l’iscrizione è gratuita e dovrà avvenire entro il 27 gennaio contattando i numeri 389.4843953 (Manuel) o 328.4671893 (Carmelo).
Alessandro Chizzini

santa cesarea terme

Una sfida a suon di vincotto
Il 21 gennaio gli studenti di sei istituti
alberghieri
della
provincia
si
contenderanno il primo premio di
“Vincotto & lode”, concorso di cucina
creativa dedicato alla specialità salentina
Cosa succede quando un antico
prodotto della tradizione pugliese incontra i giovani e talentuosi
studenti degli istituti alberghieri del
territorio? La risposta è “Vincotto
& lode”, un nome che ammicca
a una delle grandi eccellenze
culinarie salentine. Si tratta del primo concorso provinciale di cucina creativa per studenti: il 21 gennaio, infatti, presso l’Istituto Alberghiero “A. Moro” di Santa Cesarea, i ragazzi delle IV e V classi dell’IPSSEOA di Otranto, dell’IISS
“F. Bottazzi” di Ugento, dell’IISS “N.
Moccia” di Nardò, dell’IISS “Presta-Columella” di Lecce e dell’IPSEO “A. Moro” di Santa Cesarea, si sfideranno a colpi di prelibatezze, tutte rigorosamente dedicate al vincotto, prodotto tipico
della tradizione culinaria pugliese in generale, e più in particolare di quella salentina.
Il vincotto, ossia il mosto cotto di
uva, la farà da padrone e a giudicare le abilità degli aspiranti cuochi sarà una giuria di chef professionisti, esperti e giornalisti. Patron del concorso, l’occhio esperto del produttore salentino di
vincotto, Antonio Venneri. Il tutto
in collaborazione con le aziende
del circuito “Più Gusto”. La comunicazione dell’evento è gestita dagli studenti dell’Istituto “Galieli-Costa” di Lecce, che hanno
prodotto una campagna pubbli-

citaria con il concept “N2Y4”,
ovvero “Never too Young for” (“Mai
troppo giovani per…” la cucina
creativa, in questo caso).
Il concorso, ovviamente, non vuole essere semplicemente un punto d’arrivo, ma si propone, anzi, di
essere un punto di partenza per
una maggiore valorizzazione delle risorse del territorio e soprattutto
si vuole inserire questa consapevolezza in una dimensione
operativa e occupazionale per i più
giovani. Non solo un’occasione per
provarsi sul campo, dunque, ma
piuttosto un modo per creare
una connessione reale tra scuola, media e lavoro, avvicinando i
futuri chef ai grandi valori della tradizione e della qualità, ma anche
-e nondimeno- dell’innovazione e
della sperimentazione.
Federica Miggiano

san cesario

Per una Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese
Archeologia industriale, paesaggio e turismo protagonisti
dell’incontro in programma sabato 16 gennaio presso l’antica
Distilleria De Giorgi
Infrastruttura dal grande appeal turistico, la Ciclovia dell’Acquedotto pugliese, che va da Caposele
a Santa Maria di Leuca, è dal 19 dicembre scorso
priorità nazionale, presente nella Legge di Stabilità 2016 nel provvedimento espressamente mirato ai percorsi ciclabili e alle ciclovie, finanziato con risorse
nazionali. Attraversando tre regioni del Sud, Puglia-BasilicataCampania, lungo il tracciato
dell’Acquedotto Pugliese, il progetto Ciclovia coniuga, nei 500
km di percorso, bellezza paesaggistica, mobilità lenta, turismo
sostenibile, recupero e valorizzazione di una infrastruttura già
esistente che testimonia quanto sia ricco il patrimonio di archeologia industriale del Meridione.
Un “itinerario narrativo” unico nel
suo genere che unisce luoghi
come Alta Irpina, Vulture Melfese, Alta Murgia, Valle d’Itria, Arneo, entroterra del Salento. Tantissime le tracce da seguire e che

oggi possono essere riconosciute come altrettanti
esempi di archeologia industriale e di paesaggio:
gli impianti di captazione presso le sorgenti, i ponti canale, gli impianti di sollevamento, gli edifici storici di acquedotto, gli impianti di potabilizzazione,
i serbatoi pensili, le case cantoniere e le centrali idroelettriche.
Di questo ed altro si parlerà nell’incontro in programma sabato
16 gennaio alle 17 presso l’antica Distilleria De Giorgi promosso dall’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale. Parteciperanno il
sindaco di San Cesario Andrea
Romano, il deputato Pd Salvatore Capone, Cosimo Chiffi del
coordinamento dal basso per la
Ciclovia dell’Acquedotto pugliese; Vito Palumbo, responsabile
Comunicazione esterna Aqp;
Antonio Monte, coordinatore
della sezione regionale dell’Aipai;
Paolo Gandolfi, consulente per la
ciclabilità del Ministero Infrastrutture e trasporti.
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casarano

Cercasi volontari del Servizio
Civile per assistenza ai disabili

Sono otto i posti disponibili presso il Comune di Casarano. C’è tempo fino all’8 febbraio prossimo per presentare la domanda

Il 31 dicembre scorso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato i bandi per la selezione di 2.938
volontari da impiegare nei progetti
di Servizio Civile Nazionale per
l’attuazione del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015”. Il
bando relativo ai progetti di Garanzia Giovani con sede di attuazione in Puglia prevede la selezio-

ne di 585 giovani, dei quali 8 saranno impiegati presso il Comune
di Casarano nel progetto “Superabilità II”, che ha come finalità
quella di migliorare la qualità della vita degli utenti diversamente
abili. In particolare, obiettivi specifici del progetto sono: ridurre
l’emarginazione sociale dei disabili
attraverso l’arricchimento della
vita socio-relazionale; offrire un servizio quotidiano di assistenza a

supporto delle attività domiciliari;
intervenire a sostegno delle situazioni di abbandono, solitudine e
delle problematiche legate a difficoltà gestionali causate dalla perdita di autonomia sociale del disabile; offrire un supporto ausiliario nel raggiungimento delle sedi
degli istituti scolastici con il trasporto dello scuolabus e stimolare
un’attiva tendenza al miglioramento costante delle facoltà par-

tecipative. I volontari, dopo una
prima fase di formazione generale seguita da una più specifica, saranno direttamente coinvolti per
cinque giorni (per un minimo di 12
ore) alla settimana nelle attività di
analisi dei bisogni, realizzazione del
database, pianificazione degli interventi, assistenza domiciliare
quotidiana, attività di natura ricreativo-informativa e di socializzazione, accompagnamento dei

diversamente abili presso gli istituti
scolastici, attività di orientamento
ed informazione svolta in collaborazione con il Centro per l’impiego di Casarano.
Gli aspiranti volontari dovranno
presentare domanda entro le ore 14
dell’8 febbraio prossimo.
Per informazioni è possibile contattare la dottoressa Antonella
Ferraro (0833.502428, antonella.ferraro@comune.casarano.le.it).

galatina

Luoghi della cultura da vivere 7 giorni su 7
Anche per il 2016 si rinnova l’offerta di iniziative che coinvolgerà a vario livello ragazzi e adulti. L’Assessorato comunale alla Cultura guidato da Daniela Vantaggiato, infatti, a partire da questo mese propone la quinta edizione della rassegna che vedrà coinvolte alcune associazioni cittadine che animeranno il Palazzo della Cultura “Zeffirino Rizzelli” (nella foto) e la Biblioteca Comunale
“Pietro Siciliani”.
Queste le iniziative in programma: “I colori
della musica - Laboratorio musicale per bambini” a cura di In-Possibile (referente: Manuel Moscara Marra, cell. 328.3627424);

“Corso base di lingua e cultura italiana per
stranieri” a cura di Egerthe Onlus (referente: Rita Maria Colazzo, cell. 349.7166055);
“Shall we talk? - Corso di conversazione e
cultura in lingua inglese” e “Dipingiamo la
felicità - Corso di disegno e pittura per ragazzi e adulti (referente: Rosanna Valletta,
cell. 340.7197281) a cura dell’Università
Popolare “Aldo Vallone”; “Non facciamo solo
storie - Laboratorio culturale per bambini”
a cura di C.A.Sa (referente: Teresa Pellegrino, cell. 338.2935281); “Giocreiamo insieme - Laboratorio culturale-creativo per
bambini da 6 a 11 anni” a cura di Libere

Associazioni (referente: Elisabetta Sabella,
cell. 349.4065640). Info: 0836.565340,
bibliotecasiciliani@comune.galatina.le.it.
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nardò

L’olio della legalità
firmato “Sfruttazero”

L’associazione neretina “Diritti a Sud”, nata
nel 2014 per occuparsi di progetti cooperativi che mettano insieme migranti, contadini,
precari e disoccupati, ha festeggiato lo scorso 28 dicembre il suo primo compleanno. La
prima novità per il 2016 è che dopo il successo
riscosso con la salsa di pomodoro biologica
“Sfruttazero”, prodotta cioè senza lo sfruttamento di manodopera, adesso tocca all’olio.
“Le olive sono state raccolte -dichiara Angelo Cleopazzo, vicepresidente di “Diritti a Sud”in quattro terreni concessi in comodato d’uso

gratuito: uno nei pressi di Portoselvaggio, uno
in contrada Arene-Serrazze, uno sulla Porto
Cesareo-Avetrana e uno tra Nardò e Galatone. In cambio i proprietari hanno ricevuto parte dell’olio ricavato. Abbiamo prodotto 8 quintali di extravergine: tre suddivisi tra i proprietari dei terreni, gli altri sono in vendita. Finora abbiamo imbottigliato 200 litri”.
Mezzo litro d’olio “Sfruttazero” costa 7
euro; 75 cl costano 11 euro. A Nardò è in vendita al circolo Arci “Nardò Centrale” o
presso la bottega solidale “Koine” in via Duo-

L’associazione “Diritti a Sud”
festeggia il suo primo anno di
vita e dopo la salsa di pomodoro
propone il suo olio extra vergine
biologico prodotto senza
sfruttamento di manodopera
mo. “Hanno lavorato nei campi circa 50 persone -racconta Danio Aloisi, altro componente
dell’associazione-. I disoccupati sono stati retribuiti, chi invece ha un lavoro è venuto a darci una mano gratuitamente di domenica”. Lo
scorso 9 gennaio, in un terreno nei pressi del
cimitero, è ripreso il lavoro nei campi per arrivare a poi a imbottigliare la salsa di pomodoro 2016.
Le premesse per pensare in grande ci sono tutte. Lo conferma un piccolo aneddoto: “Abbiamo ricevuto contatti dalla grande distribuzione e da una catena di supermercati abruzzesi, interessati ad utilizzare il nostro marchio.
Ad entrambi -svelano i responsabili dell’as-

sociazione- abbiamo detto no. Intendiamo portare avanti questo progetto tramite canali alternativi. La grande distribuzione -spiega il tesoriere Andrea Cecchini- fa leva sullo sfruttamento. Perciò un lavoratore in Italia arriva
a guadagnare 3,50 euro a cassone di pomodori raccolti (350 kg). Noi invece paghiamo
ogni lavoratore 10 euro all’ora: 7,50 di salario e il resto contributi previdenziali e assicurazione. C’è una differenza abissale”. Ecco
perché i prodotti a marchio “Sfruttazero” preferiscono occupare gli scaffali delle botteghe
eque e solidali e i Gas (Gruppi d’acquisto solidale).
Stefano Manca

campi salentina

La “teatralità naturale” nelle immagini di Mario Cresci
Un punto di vista speciale. Così si
potrebbe definire il reportage che
Mario Cresci, fotografo originario di
Genova e conosciuto in tutto il mondo ha realizzato proprio a Campi Salentina e che adesso è possibile
ammirare fino al 14 febbraio presso la Sala “Don P. Serio”. La mostra,
a cura di Lorenzo Madaro e Pio Meledandri, è composta da 28 immagini provenienti dal Museo della Fotografia del Politecnico di Bari

ed è promossa dall’Assessorato alla
Cultura e Pubblica istruzione del Comune di Campi Salentina.
È lo stesso Mario Cresci che, in occasione dell’inaugurazione della
mostra, ha raccontato com’è nato
questo progetto: “Quando mi trovai
a Campi per un seminario in collaborazione con il Dipartimento di
Architettura ed Urbanistica del Politecnico di Bari, venni a sapere che
è il paese natale di Carmelo Bene,

uno dei più grandi attori teatrali del
‘900. Solo ora, rivedendo le mie immagini, capisco che sapere che
questo luogo era legato all’attore ha
inconsciamente influenzato la mia
visione. Sono immagini segnate da
un desiderio di naturale teatralità:
perché in fondo un paese è come
un grande teatro all’aperto, un
luogo in cui è sempre possibile esercitare lo sguardo che nasce dal pensiero e dalla memoria”.
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cultura

Ugo Tapparini, il pittore
dei mille personaggi
La cultura salentina piange la scomparsa dell’artista (ma anche giornalista
e scrittore) leccese, deceduto il 9 gennaio scorso all’età di 82 anni
“Ho sempre disegnato da quando
andavo alle elementari, spesso i
professori mi sorprendevano durante le lezioni con il quaderno
bianco davanti dove mettevo tutti i miei disegni: un mondo inquieto, mai uguale, frutto anche di
una grande cultura, soprattutto
moderna, che mi derivava dalla
grande biblioteca che aveva mia
madre, sorella di Vittorio Pagano”. Queste parole vennero pronunciate circa un anno fa dal pittore leccese Ugo Tapparini, scomparso lo scorso 9 gennaio all’età
di 82 anni (lo scritto integrale è riportato nel catalogo Ho sempre
disegnato. Ugo Tapparini. Antologica, a cura di chi scrive).
Il maestro è da considerarsi parte di una tipologia ormai rara di
artisti, in quanto sino all’ultimo respiro sentiva forte la necessità di
disegnare e vederlo all’opera era
sempre estremamente affascinante e toccante, soprattutto negli ultimi periodi in cui era allettato ed
aveva difficoltà a deambulare.
Lui, infatti, considerava il suo
essere pittore una vera e propria
missione e attraverso i colori
esprimeva messaggi e sentimenti.
Ugo Tapparini nacque a Lecce nel
1933 da Amilcare, di origine ve-

ronese e trasferitosi nel Salento
poiché lavorava nelle forze armate, e da Angela Pagano sorella del noto studioso, scrittore e
poeta Vittorio Pagano. Ugo dunque crebbe in un clima denso di
cultura poiché lo casa dello zio
Vittorio fu luogo di incontro di
personaggi colti, quali Vittorio Bodini e Michele Massari prima e
Carmelo Bene, Tonino Caputo,
Antonio Massari ed Edoardo De
Candia poi e quindi sito di importanti scambi culturali di cui
Ugo ne fece tesoro.
La produzione pittorica del primo
Tapparini è completamente differente da quella più nota, poiché il
maestro al principio era legato alla
visione decadentista promossa
dai “poeti maledetti” francesi,
per cui le opere erano tendenzialmente cupe, con colori freddi e
rappresentava spesso scheletri,
mummie, insetti, vascelli destinati ad affondare ecc. A partire dalla metà degli anni ‘70 i personaggi
presero nuove forme e nuovi colori: tonalità sfavillanti e uomini
esprimenti una felicità apparente
divennero i nuovi protagonisti.
Lo stile tappariniano è grottesco,
caricaturale, fumettistico ma sottende messaggi profondi e signi-

ficativi. Solo un’analisi superficiale
non permette di comprendere la
complessità dei messaggi. In sostanza, secondo il maestro, l’uomo in generale è schiavo sia delle proprie passioni che della società che lo circonda, per cui è
sempre raffigurato, ad esempio, o
mentre si abbuffa a tavola, gioca
d’azzardo, è schiavo del sesso oppure collocato su mezzi precari,
come le zattere, le mongolfiere, le
cuccagne che altro non sono che
il simbolo della politica precaria
e inaffidabile su cui l’uomo ripone la propria fiducia e che difficilmente potranno portarlo alla
salvezza. Un’altra tematica è la
centralità della donna nella vita:
le donne di Tapparini sono sovente
giunoniche, poste al centro del dipinto, spesso sorreggono i loro
maritini piccoli e impauriti i quali necessitano di una protezione
che un tempo ottenevano dalle
madri e che poi pretendono dalle
mogli.
In definitiva, le motivazioni di tali
scelte appartengono alla sua personale considerazione dell’animo
umano ritenuto mediocre, impuro, infimo e quindi infelice. L’unica possibilità di riscatto per l’uomo risiede nella cultura, nella
pittura e nell’arte in genere. È doveroso precisare come Ugo Tapparini sia stato un giornalista,
scrittore, costruttore edile per cui

conosce bene il mondo e lo indaga non solo con gli occhi di un pittore, ma con lo spirito di un
uomo che conosce bene la società, spesso meschina e artificiale.
Tapparini però non vuole canzonare e prendere in giro tutto il
mondo, ma sostanzialmente lo
vuole “fotografare” attraverso il
suo “obiettivo”. I personaggi di
Tapparini, come attori consapevoli
e ben disposti a farsi ritrarre, non
sono abbelliti o ingentiliti, non mirano ad essere bambocci costrui-

ti ma sono decostruiti e rivelano
le loro fragilità e leggerezze.
Da questo modo molto comunicativo di concepire l’arte si comprende come il maestro sia stato
un giornalista, fondatore dell’ormai estinta televisione locale Tele
Lecce Barbano. Molti si ricordano di lui quando conduceva il telegiornale, dove presentava le notizie in maniera molto appassionata e non fredda e distaccata
come spesso accade oggi.
Importanti nomi dell’arte come
Longanesi, Maccari, Guttuso sono
stati imprescindibili per l’arte ed
il successo del maestro. Il 2005 fu
un anno importante in quanto
Tapparini espose opere meravigliose all’interno del Cafè de Paris di Montecarlo, questa esperienza servì a rafforzare il suo
nome a livello sia nazionale che internazionale. Dopo il suo lungo
migrare per il mondo ha concluso i suoi giorni in quella che fu la
casa di Edoardo De Candia: grande artista ed amico d’infanzia di
Ugo, scomparso nel 1992. Il destino ha voluto riavvicinare per
sempre questi due importanti e indissolubili nomi dello scenario
artistico leccese.
Gian Piero Personè
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Betitaly
Maglie:

speciale volley Maglie

obiettivo
Montella
Il 2016 si apre nel modo
migliore per le atlete del
team rossoblù che, dopo
l’incoraggiante vittoria di
Isernia, si preparano alla
prossima sfida in casa
Foto di Pino Cavalera

È stato un sabato di campionato da segnare
con un cerchietto rosso, quello appena trascorso, per tanti importanti motivi. Su tutti la gioia della prima vittoria in trasferta
della stagione per una Betitaly Maglie che
riparte proprio dalla incoraggiante tappa
di Isernia, dopo un periodo intensissimo
nel quale si è lavorato alacremente per ridisegnare il volto della squadra. La coraggiosa ristrutturazione in campo e fuori, infatti, era attesa alla prova del nove. E
quando si cambia tanto in corsa è evidente
che i rischi non mancano.
Plasmare, ridisegnare, riorganizzare e ritrovare la fiducia smarrita per strada in un
inizio di stagione sconfortante: questa la
“mission” affidata dai dirigenti magliesi al
nuovo timoniere Emiliano Giandomenico (nella foto a destra), il quale si è rimboccato le maniche da subito ed ha iniziato
a lavorare con martello e scalpello per forgiare la nuova creatura, che sabato scorso lontano da casa si rivelava al campionato per la prima volta, seppur senza il suo
abito migliore a causa di alcune atlete ancora in precarie condizioni fisiche per infortunio.
Considerando tutto questo è giusto riconoscere che l’esame di un debutto pieno
di rischi per un sestetto ex-novo è stato superato in modo esemplare, grazie ad una
prestazione energica e decisa, soprattutto
nei momenti più difficili, come ad esempio dopo lo smacco del primo set perso.
Ma non solo: ancor meglio nella seconda
frazione, quando dopo un caparbio e incredibile recupero di otto punti delle molisane sulle salentine, fino ad un 25-25 da
brividi, le rossoblù mantenevano nervi saldi e dopo un errore avversario in battuta,
riagguantavano l’1-1 nel conto set grazie
ad un poderoso muro di Liguori-Cesario.
E da lì in avanti il gruppo non si sarebbe
più disunito, facendo leva su tecnica, cuore e lucidità, passando da un recupero rossoblù pazzesco nel quarto set, fino alla bandiera a scacchi del quinto set che sanciva

il sospirato successo.
“Sono contento per la vittoria ottenuta su
un campo difficile, contro una squadra che
ha difeso tanto e dopo una lunga trasferta -ha commentato il coach magliese-. Siamo scesi in campo con alcune giocatrici infortunate, che comunque non si sono tirate
indietro, dimostrando grande responsabilità e attaccamento alla squadra. Peccato
solo per un quarto set dove le ragazze sono
state ad un passo dal compiere un miracolo. Confido in ampi margini di miglioramento -ha aggiunto Giandomenicoche con tanto lavoro e voglia di scarificarsi
ci porterà a diventare più solidi”.
Ora però si prospetta una domenica all’insegna del pathos agonistico in vista della gara casalinga alle 18 contro Montella,
che metterà di fronte due ex: Kostadinova e Montenegro, che nel periodo natalizio si sono scambiate la maglia. C’è una
gran voglia di presentarsi davanti al proprio pubblico con una bella prestazione,
contro un avversario ben attrezzato, con-

tro il quale esibire grinta e intelligenza, che
sicuramente non mancheranno alle ragazze del presidente Bavia. “Il Montella
è un ottimo team, completo in ogni reparto
e senza particolari punti deboli -ha sottolineato il tecnico romano del Maglie-. Arrivano da una bella vittoria in trasferta e
vorranno far bene contro di noi. Abbiamo
una settimana per continuare a migliorarci
come squadra e dovremo sfruttarla al
meglio. Ogni partita deve rappresentare per
noi un momento di crescita, cercando sempre il miglior risultato. Credo però che la
spinta del nostro pubblico, che spero numeroso domenica prossima al nostro fianco, possa senza alcun dubbio rappresentare
l’elemento indispensabile per fare la differenza -conclude il mister Giandomenico- spingendoci verso quella vittoria che
vogliamo fortemente e che cercheremo con
tutte le nostre forze”.
Intanto il match a Isernia ha rappresentato
un ottimo esordio per l’opposta Federica
Nasari (nella foto a sinistra), autrice di 22

punti, ultimo acquisto del sodalizio magliese e già inseritasi alla perfezione nel
team. 190 cm, classe ´91, piemontese di
Chieri, proveniente dal Pavia (B1 girone
A), Federica ha iniziato la sua carriera nel
settore giovanile del Cambiano dal quale
debutta in C nel 2009-2010 con il Sant´Orsola di Alba, e rappresenta un colpo di
mercato davvero degno di nota frutto di un
“corteggiamento” serrato da parte di mister Giandomenico, che la seduce a tal
punto da decidere di fare armi e bagagli e
partire senza esitazioni per il Salento,
dove arriva alla vigilia dell’Epifania per
mettere nero su bianco con il sodalizio del
presidente Bavia. ”Posso affermare che mai
come stavolta è stata una trattativa molto
complessa -ha dichiarato visibilmente
soddisfatto il diesse Antonio Mattei- che
ha dovuto tener conto di diversi fattori ed
è stata suggellata soprattutto dalla disponibilità della società di provenienza e dei
suoi dirigenti, che sentiamo il dovere di ringraziare”.

28

15 gennaio 2016

Per segnalazioni:

redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

Ama e cambia il mondo
con un musical
Sul palco del Politeama Greco di Lecce il 16 e 17 gennaio 38 artisti tra ballerini e
acrobati daranno vita a Romeo e Giulietta, tratto dall’opera di Shakespeare
È uno degli eventi clou di questa
stagione teatrale e il 16 e 17 gennaio farà tappa al teatro Politeama Greco di Lecce.
Romeo e Giulietta - Ama e cambia il mondo è un musical tratto
dalla celebre tragedia di William
Shakespeare che racconta l’amore di Romeo e Giulietta contrastato dall’odio insanabile tra i
Capuleti e i Montecchi, famiglie
alle quali appartengono i due giovani.
Regia e direzione artistica sono di
Giuliano Peparini, classe 1973,
formatosi presso l’American Ballet Theatre di New York.
Musiche e libretto portano la fir-

ma del compositore francese Gérard Presgurvic, che col suo primo
spettacolo musicale, “Roméo et
Juliette” (2001), in Francia conquistò quasi due milioni di spettatori. Le coreografie sono curate da Veronica Peparini; la scenografia è di Barbara Mapelli e i
costumi di Frédéric Olivier.
Casting director e vocal coach è
Paola Neri, che prepara al canto
giovani attori (c’è il suo “zampino” dietro altri kolossal e musical
di questi anni: Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante e Tosca
amore disperato di Lucio Dalla).
Bastano alcuni numeri a definire
la portata di questo spettacolo: 38

artisti sul palco tra ballerini e acrobati, 35 componenti di équipe tecnica e produzione, oltre 270 costumi, 23 cambi scena e 4 Oscar
del Musical conquistati nel 2015:
“Miglior Spettacolo”, “Migliori
Coreografie”, “Migliori Costumi”
e “Premio web”. Ad oggi quest’opera ha raggiunto diverse città italiane per complessive 22
tappe e 274 rappresentazioni, totalizzando oltre 600mila spettatori.
Ad interpretare Giulietta saranno
Giulia Luzi e Alessandra Ferrari;
il ruolo di Romeo è invece affidato
al 26enne Federico Marignetti. Del
cast artistico fanno parte tra gli al-

tri gli attori Luca Giacomelli Ferrarini (Mercuzio), Riccardo Maccaferri (Benvolio), Gianluca Merolli (Tebaldo), Barbara Cola
(Lady Capuleti), Roberta Faccani
(Lady Montecchi), Leonardo Di
Minno (Principe Escalus), Vittorio
Matteucci (Conte Capuleti), Silvia
Querci (Nutrice) e Giò Tortorelli
(Frate Lorenzo).
Due ore e cinquanta minuti di
spettacolo, intervallo compreso, in
cui il pubblico salentino sarà catturato anche da giochi di luci e video su volumetrie, effetti coreografici ed elementi mobili che
compongono l’impianto scenico.
“È un’opera lirica contempora-

nea”, l’ha definita il suo produttore David Zard, manager che oltre ad occuparsi di musical in quarant’anni di carriera ha portato in
Italia il rock di Pink Floyd, Bob
Dylan, Genesis, Michael Jackson, Led Zeppelin e Madonna.
Il tour 2015/’16 di Romeo e Giulietta sbarca a Lecce dopo aver fatto tappa a Verona, Padova, Napoli, Firenze, Bari, Istanbul, Milano e Lugano, per poi proseguire a Bologna e Reggio Calabria.
Tre gli spettacoli in programma al
Politeama: due sabato 16 gennaio (alle 17 e alle 21) e uno il giorno dopo (alle 17).
Stefano Manca

Al Comunale di Nardò La bisbetica domata
di Factory Compagnia Transadriatica
La Factory Compagnia Transadriatica torna al Teatro Comunale di Nardò, stavolta con la commedia shakespeariana La bisbetica domata, in programma il 27 gennaio. Dal 2009 Factory svolge prevalentemente attività di produzione di spettacoli, progetti di cooperazione
internazionale, organizzazione di rassegne, laboratori
teatrali e progetti di teatro sociale all’interno della casa
Circondariale di Lecce. In questo nuovo lavoro, nato nel
2015, la regia è di Tonio De Nitto mentre traduzione
e adattamento sono stati curati da Francesco Nicco-

lini. Sul palco gli attori Dario Cadei, Ippolito Chiarello,
Angela De Gaetano, Franco Ferrante, Antonio Guadalupi, Filippo Paolasini, Luca Pastore e Fabio Tinella.
La bisbetica domata narra le vicende di Caterina, spigolosa ma pura in un mondo di mercimoni, padri calcolatori e figlie in vendita. La commedia si trasforma
così in favola nera e grottesca. La Factory Compagnia
Transadriatica torna quindi a misurarsi con Shakespeare
dopo i felici precedenti di Sogno di una notte di mezza estate (2011) e Romeo e Giulietta (2012). Le mu-

A cura di Diletta Pascali

feste&sagre

SAPORI INTORNO AL FUOCO
NARDÒ, 17 gennaio

Festa grande a Nardò per Sant'Antonio Abate. Protagonisti
sono il fuoco sacro della tradizionale fòcara e quello profano degli stand gastronomici, i
volontari saranno occupati a
friggere centinaia di fragranti
pittule e immancabili patatine.
Le braci non sono da meno, roventi al punto giusto per far
carni e spiedini da infilare con cui imbottire panini e accompagnare a un buon bicchiere di vino. Appuntamento con l'accensione della "fòcara" e la benedizione degli animali alle 19,
presso il campetto di via Leonardo da Vinci.

siche sono di Paolo Coletta; i costumi di Lapi Lou; le
luci di Davide Arsenio; scene e realizzazione pittorica
di Roberta Dori Puddu; scenotecnica costruttiva Luigi
(S.M.)
Conte. Sipario alle 21.

SAGRA DELLA PESTANACA
TIGGIANO, 18 gennaio

La pestanaca (carota) di Sant’Ippazio si coltiva per le sue caratteristiche di polpa dolce e viene consumata come ortaggio,
cruda o cotta, anche come aromatizzante per le vivande di uso
quotidiano. Tanti i piatti a base di pestanaca che sarà possibile
degustare, come sformato di riso, ravioli ripieni, carni con contorno di pestanache
trifolate, pizza, pittule, dolci e yogurt. L’intrattenimento musicale è affidato al ritmo incalzante degli
Skarkagnizzi che intratterranno i visitatori fino a tarda sera.

SAGRA TE LU TARADDHU
CU LU PIPE
VILLA CONVENTO, 24 gennaio

Come la vicina Novoli anche
Villa Convento rende onore al patrono Sant'Antonio
Abate con un'imponente
fòcara allestita in piazza De
Luca. La grande pira sarà accesa dai fuochi pirotecnici
alle 20 e, subito dopo, ha inizio la festa e la "Sagra de lu taraddhu cu lu pipe", dove vengono
offerti a tutti i presenti vino rosso e taralli da gustare intorno al fuoco e al ritmo della musica popolare. In caso di maltempo l'accensione della fòcara e la sagra saranno rimandati a domenica 31.
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EVENTI

DOMENICA 17

CineSilence 2016

MAGLIE, via Roma n. 123 - ore 18
Riparte la rassegna della Scuola Silence con la proiezione di Tutti i battiti del mio cuore (De battre mon
cœur s'est arrêté), un film del regista Jacques Audiard.
L’ingresso è gratuito. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo info@scuoladipianofortesilence.it.

a cura di Claudia Mangione

EVENTI
DOMENICA 17

irevolution
LECCE, Lo.Ft, via Simini n. 6
ore 18.30
Ospite di Lo.Ft- Locali Fotografici, la giornalista e photoconsultant Irene Alison presenta il suo nuovo libro iRevolution. Appunti per una storia della mobile photography.
Uscito nell’ottobre 2015 ed
edito da Postcart, il libro è una
riflessione intorno all’utilizzo
del telefono cellulare come
strumento di ripresa: il suo potenziale, i suoi limiti, il suo impatto sul linguaggio visivo e
sui meccanismi del mercato.
Modera il sociologo Angelo
Salento.

TEATRO
DOMENICA 17

Teatro in tasca
LECCE, Cantieri Koreja - ore 11 e 17.30
In scena I tre porcellini di Giallomare Minimal Teatro di Empoli: il racconto della tradizione orale europea trascritto nel
1843 da James Orchard Haliwell è, in questa rilettura, un viaggio di crescita in cui la fiaba originale s’intreccia con le memorie d’infanzia del protagonista, un buffo personaggio di
nome Ultimo. Info: 0832.242000.

TEATRO
DOMENICA 17

Senza Voce
RUFFANO, Teatro Comunale - ore 20
Nell’ambito della rassegna teatrale organizzata dall’Associazione Odv Kairòs andrà in scena lo spettacolo Senza Voce
(storia di Ciccilla, briganta sì e santa no) di Valentina Diana
con Silvia Lodi, che ne firma anche la regia, e Leone Marco
Bartolo. Lo spettacolo narra la storia di una donna, Ciccilla,
brigantessa all’epoca dell’Unità d’Italia.

TEATRO
SABATO 23

TEATRO
VENErDÌ 29

Strade Maestre

Il mio Universo
è un materasso

LECCE, Cantieri Koreja
ore 20.45
Un atteso ritorno a Koreja
quello di Fabrizio Saccomanno che insieme a Redi Hasa
sarà in scena con Shoa, frammenti di una ballata. Quattro
brevi racconti in cui continuo
è il dialogo tra parole e musica. Racconti che cercano di
restituire le sensazioni e i
pensieri di chi c’era lì in quel
momento. Voci di bambini ed
adolescenti che non capirono
allora quello che stavano vivendo e provano a dirselo e a
dircelo in qualche modo.
Info: 0832.242000.

ARTE
LUNEDÌ 25

Pic of Diﬀerence 2015
LECCE, Corte dei Mesagnesi - ore 19
Dopo settimane di raccolta di fotografie ispirate alla diversità, la seconda edizione del contest “Pic of Difference 2015”
indetto da Movidabilia con Officine della Fotografia, è giunta al suo ultimo atto con la mostra “Amare le differenze”, allestita presso la Mediateca delle Officine Cantelmo, accessibile
a chi ha disabilità motorie e sensoriali.

LECCE, Ammirato Culture
House - ore 21.30
Prova aperta per Il mio Universo è un materasso, il nuovo
spettacolo del drammaturgo,
sceneggiatore e regista Francesco Niccolini insieme all’attore e regista Flavio Albanese,
che collabora continuativamente dal 2006 al Piccolo Teatro di Milano. Un grande racconto sul tempo, diviso in quattro capitoli, raccontato con occhi pieni di meraviglia e al tempo stesso di spavento dal tempo in persona, Crono, la divinità della mitologia greca.
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io PROPRIO io

di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Titti
Stomeo

Foto di Riccardo Greco

Il tratto principale del tuo carattere.
La sincerità e la generosità.
Il tuo principale difetto.
Essere eccessiva in tutto quello che faccio.
La qualità che preferisci in una donna?
La consapevolezza.
E in un uomo?
Sincerità.
Cosa ci vuole per esserti amico?
In realtà, molto poco. Però, per restare
mio amico, invece, ci vogliono fedeltà e tanta pazienza!
Cos’è la felicità?
Rendere felice chi amo, lo sguardo dei
miei cani, il sorriso dei miei genitori
e l’abbraccio dei miei nipoti.
L’ultima volta che hai pianto?
Piango sempre, mi emoziono per
qualsiasi cosa, soprattutto per il talento. Oppure, per esempio, quando
mia nipote Marta fa qualcosa di
nuovo e inaspettato.
Di cosa hai paura?
Dell’abbandono, in generale.
Canzone che canti sotto la doccia?
Di solito canto mentre cucino e la scelta ricade su vecchi brani degli anni ’60,
quelli che cantavo in macchina con
mio padre.
Musicisti o cantanti preferiti?
Roberto Angelini, Niccolò Fabi, Ra-

phael Gualazzi, De Andrè, Foo Fighters, Après La Classe, Giancane, Cecilia, Moods, BundaMove, Populous, Sofia Brunetta e tanti altri.
Poeti preferiti?
Cesare Pavese su tutti.
Autori preferiti in prosa?
Nick Hornby, Henry Miller e la mia
amica Simona Toma.
Libri preferiti.
Alta fedeltà, L’alchimista, Mi chiamo
Ada, La casa degli spiriti, Insomnia.
Attori e attrici preferiti.
Meryl Streep e Toni Servillo.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Non ne ho idea.
Film preferiti.
Alta fedeltà, Pomodori verdi fritti, I
ponti di Madison County, Modì, Le
conseguenze dell’amore.
I tuoi pittori preferiti.
Il mio amico Francesco Sisinni e poi
Klimt, Kandinsky, Frida Kahlo,
Botero, Blu.
Il colore che preferisci.
Verde.
Se fossi un animale, saresti?
Un cane.
Cosa sognavi di fare da grande?
La giornalista e mi sarebbe piaciuto
aprire un rifugio per animali abbandonati da reinserire nella società.

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono
a cura della redazione

Nata nel giorno più caldo dell’estate del 1981, prima di due figlie, Titti è da sempre appassionata di musica. Nel 2001 si trasferisce a studiare a Roma e nel 2005
si laurea in Scienze della Comunicazione con indirizzo Comunicazione di Massa, portando una tesi sperimentale dal titolo “Sociologia dell’immagine del Salento: dalla tradizione alla politica passando dal clientelismo culturale”. Durante la permanenza romana scrive per il giornale dell’Università della Musica di
Roma fino a che, subito dopo la laurea, decide di tornare a Lecce. E una volta a
casa vince su tutto il cuore e sceglie di dedicarsi al suo grande amore per la musica e per tutto ciò che ruota intorno ad essa: inizia così nel 2008 a muovere i
primi passi nella organizzazione di concerti e l’anno dopo crea la TTevents, avviando con successo un percorso di organizzazione concerti, promozione, pr e
social media communication sia per i suoi eventi, sia per aziende e artisti. Nel
2011 organizza il suo primo vero concerto, il primo di una lunga serie, riportando
dopo tanti anni Niccolò Fabi nel Salento per la data conclusiva del suo “Solo Tour”.
L’incontro che ti ha cambiato la vita?
Quello con il mio primo fidanzatino
che mi ha insegnato ad ascoltare gruppi molto importanti, dai Nirvana a Jeff
Buckley.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
La mamma.
Quel che detesti più di tutto.
La cattiveria.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Poco, tranne quando si parla di
capelli!
Piatto preferito.
Amo molto il cibo. Per me è una forma d’amore.
Il profumo preferito.
L’odore del primo caffè e dell’erba bagnata.
Il fiore che ami.
Quelli che nascono spontanei in campagna.
La tua stagione preferita?
Estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Vorrei poter vivere nel mio Paese con
delle condizioni lavorative ed ecologiche migliori.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
In un’epoca dove non esisteva questo
inquinamento sfrenato.

Anno XV - n. 582
Reg. Trib. Lecce 778 del 18.01.2002

Personaggi storici che ammiri di più.
Chi ha lottato per i diritti civili e basilari di ogni essere umano.
Personaggi storici detestati.
Chi ha schiacciato i diritti civili e basilari di ogni essere umano.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Ci metto la faccia, sempre e comunque.
Chi è il tuo eroe vivente?
I miei genitori.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Mi piacerebbe che per ogni cane e
bambino abbandonato ci fosse una famiglia pronta ad accoglierli.
Il tuo rimpianto più grande?
Non ho grossi rimpianti.
Cos’è l’amore?
Per me l’amore è racchiuso in una frase che mio padre mi ripete da sempre:
“Qualsiasi cosa le mie figlie decidano di fare nella vita, devono ricordarsi
che i loro genitori ci sono e non saranno mai delusi”.
Stato attuale del tuo animo.
In continuo fermento.
Il tuo motto.
“Siamo realisti, esigiamo l’impossibile!” (Che Guevara).
Come vorresti morire?
Sapendo di aver fatto del bene a qualcuno.
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A cura di
Diletta Pascali

ZUCCHINE PASTELLATE
ingredienti

Per 4 persone
2 zucchine rotonde
100 gr prosciutto cotto
60 gr formaggio fontina
1 uovo
100 farina
Acqua frizzante q. b.
Olio extra vergine d’oliva q. b.
Parmigiano grattugiato q.b.

preparazione

www.unadonna.it

Con un coltello tagliate a fette le zucchine,
assicurandovi che non siano troppo spesse. Poi
mettetele da parte in un piattino. In una ciotola
amalgamante insieme la farina con l’uovo
creando una pastella non troppo acquosa e
densa, aggiungendo un cucchiaio di acqua per
amalgamare meglio gli ingredienti.
Immergete le fette di zucchine all’interno della
pastella. Adagiatele sulla teglia foderata e fatele
cuocere in forno per 15 minuti a circa 200 gradi.
A metà cottura ricordatevi di girarle, in modo da
farle dorare su entrambi i lati. Quando saranno
cotte tirate fuori la teglia e salate le fette
pastellate. Poi mettete un po’ di prosciutto cotto
e un pezzettino di formaggio su una fetta di
zucchina, poi richiudete con un’altra.
Procedete in questo modo sino a quando non
avrete finito le fette di zucchine. Infine
disponete tutte le zucchine su una teglia unta
con l’olio, cospargetele con il parmigiano
grattugiato, salate, pepate e condite con un
filo d’olio extravergine d’oliva. Fate cuocere
per circa 10 minuti a 180 gradi.
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