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La Fonte del cinema
Sarà dedicato a Renata Fonte, assessora alla Cultura del Comune di Nardò assassinata il 31 marzo 1984, uno
dei film per la tv della serie prodotta da Taodue dal titolo “Liberi sognatori. Le idee non si spezzano mai”, che
sarà trasmessa in primavera sulle reti Mediaset. Le riprese inizieranno a gennaio e saranno realizzate tra
Nardò e Porto Selvaggio, il luogo che Renata, alla quale sarà presto intitolata l’aula consiliare di Palazzo
Personè, ha difeso a costo della vita dalla speculazione edilizia
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La festa della fiducia
di Andrea Colella

Tra una guerra sanguinosa ancora in corso in Siria, attentati terroristici ad Ankara e Berlino, un
contesto economico e politico italiana che definire difficile è un eufemismo, questo non sarà sicuramente un Natale sereno. E per l’anno che verrà non sembra che le prospettive siano migliori,
anzi: nel nostro Salento la “pax violata” tra i clan
mafiosi continua a fare paura e non solo a Casarano o Porto Cesareo. Sembra quasi un caso
che proprio ad una vittima della criminalità organizzata è dedicata la copertina di quest’ultimo
numero dell’anno, in occasione dell’annuncio della realizzazione di un film per la tv che ha per protagonista proprio Renata Fonte.
Nonostante tutto, vogliamo, anzi scegliamo di essere sempre fiduciosi, perché i segnali che nello scorso anno coglievamo tra i salentini li abbiamo colti sempre meglio anche nel corso del
2016. Come abbiamo colto sempre meglio la distanza che si crea tra i cittadini e i politici, talvolta
impegnati seriamente nella difesa delle istanze
del territorio e delle sue peculiarità, molto più spesso (si veda il piano di riordino ospedaliero) preoccupati di far quadrare i conti o i loro stessi interessi di campanile.
Intanto, io e i giornalisti che compongono la mia
redazione, i grafici, i responsabili amministrativi
e commerciali e gli addetti alla distribuzione abbiamo deciso di continuare ad avere fiducia e fare
il nostro lavoro con la stessa passione e professionalità che ci contraddistingue e che fa sì che
voi, lettori e inserzionisti, scegliate di seguirci e
di sostenerci. Nel 2017 ce la metteremo tutta per
non deludervi; per il momento auguriamo buon
Natale e felice anno nuovo a tutti voi.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 14 gennaio 2017
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Un grazie senza confini alla grande famiglia di
Ematologia di Tricase guidata dal dottor Pavone

Arriva il Natale e tanti pensieri
affiorano alla mente. Sono i ricordi di una grande festa trascorsa nelle mura di un reparto
dove sofferenza, paura e incertezza del domani si mescolavano con la dolcezza, l’affetto e la
competenza di una grande Famiglia: Ematologia Tricase.
Nessun libro, nessuna formazione professionale può competere con il profondo spirito di
servizio del personale che, dal
primario a suor Rosaria, agli

operatori socio sanitari, agli
infermieri, ai medici tutti, hanno come missione quella di accogliere, coccolare, sostenere il
malato. Anche questa è cura, la
cura del cuore e della mente che,
in quei momenti, sembra abbandonarsi alla disperazione e
al dolore. Il sorriso, l’abbraccio,
il conforto e, ancora, i regali, la
tombolata natalizia per non
far dimenticare, a chi ha perso
i capelli, che è solo un periodo
e che tutto potrà tornare come

prima.
Il ringraziamento alla “grande
famiglia Ematologia di Tricase”,
che tutt’ora ci guida, non ha
confini; l’esempio e l’insegnamento sono scolpiti nel nostro
quotidiano e la persona, il malato e il familiare si integrano
perfettamente nel clima caldo e
accogliente della scienza, diventando componenti attivi di
un Natale, quello vero... della
vita. Grazie, dottor Pavone!
Carmen Florido

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere
con te Maria, tua sposa,
perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà
un figlio e tu lo chiamerai Gesù, perché salverà il suo
popolo dai suoi peccati”.
Amici di Belpaese, quest’anno seguiamo il Vangelo secondo Matteo, dove il racconto del Natale è presentato in riferimento a Giuseppe, al quale in sogno
appare l’angelo Gabriele per il lieto annuncio della
nascita di Gesù. Il Vangelo dell’Infanzia ci obbliga a
fermarci in contemplazione del mistero, come ci esorta Papa Francesco: “Per Natale fermiamoci un po’
in silenzio davanti al presepio, contemplando il bambino Gesù con San Giuseppe e la Vergine Maria”.
Vi confesso, cari amici, che a Natale torno un po’
bambino e non me ne vergogno (!) perché lo stesso Vangelo ci esorta: “Se non diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli!”. Ricordando questa prima stagione della nostra vita, voglio
regalarvi per questo Natale una mia preghiera al
bambinello di Betlemme: “Caro Gesù Bambino, donami occhi per vedere le lacrime e i sorrisi degli altri, non solo per guardare o, peggio, per spiare! Donami orecchie per ascoltare le attese e i desideri degli altri, non solo per sentire o, peggio, origliare! Donami mani per salutare e accarezzare, non per afferrare o, peggio, minacciare! Donami piedi per camminare al passo degli altri, senza correre, sorpassare o, peggio, scavalcare! Donami una lingua per
benedire gli altri, non per maledire o, peggio, imprecare! Donami un cuore generoso e fedele, per
non dimenticare alcun bene e non serbare rancore per alcun male! Bambino Gesù, fa’ di me un buon
profumo di Vangelo in famiglia, in comunità e per
il mondo!”.
Vi auguro un Natale sereno e un Capodanno felice,
con un’attenzione speciale per anziani e ammalati. Nessuno rimanga solo, almeno a Natale, e
come scriveva san Francesco: “Date doppia razione agli animali, perché è nato il Re del Cielo e della Terra”.
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A cura di Diletta Pascali
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Il panettone
non è vegano

SUCCEDEVA
IL 24 DICEMBRE
Nel 1871 l'Aida viene rappresentata per la prima volta al Khedivial Opera House,
Il Cairo.
Nel 1971 Giovanni Leone
viene eletto sesto presidente della Repubblica Italiana.
Nel 2009 il Papa Benedetto
XVI viene aggredito da Susanna Maiolo durante la messa di Natale.

Post-it
curiosità dal mondo

Nello spot del panettone di Natale Motta, una voce spiega in modo ironico
come l’azienda avrebbe potuto cambiare la ricetta del dolce per accontentare i vegani, ma alla fine ha preferito mantenere gli ingredienti tradizionali. Pressoché immediata è arrivata
la risposta delle pagine social vegane,
che prima si sono indignate e poi hanno pubblicato una parodia del video
che non le manda a dire.

Nunatak, la piramide misteriosa
L’ultimo posto in cui si pensava di rinvenire una piramide era l’Antartide ed è stata ribattezzata Nunatak in
lingua inuit. Scoperta nel
1913, è diventata nota di recente, grazie a Google Earth.
La forma estremamente regolare della montagna è il
risultato di cicli di congelamento e scongelamento e
della successiva erosione
della pietra.

L’artista australiano Moerkey, utilizza monete di rame, chiavi di ottone e d’argento che curva con estrema abilità, dando vita a sculture femminili e maschili, bottiglie, calici, paralumi, sfere di
diverse dimensioni. Trasforma vecchi oggetti inutilizzati in originali elementi di design.

Ha 19 anni il gatto inglese
dalla colorazione maculata.
Da cucciolo era nero, col
tempo si è riempito di macchie bianche che, pare, siano
causa della vitiligine, malattia molto rara nei gatti. Questo aspetto rende Scrappy
unico e non passa certo
inosservato!

In 18 mila, per il raduno dei Babbo Natale organizzato a Torino
dalla fondazione Forma Onlus, si sono ritrovati di fronte all'ospedale
infantile Regina Margherita. Mascherati da supereroi, i virtuosi di
"Ediliziacrobatica" si sono calati lungo le pareti del complesso ospedaliero. Il ricavato della raccolta fondi andrà al pronto soccorso
dell'ospedale.

Natale al femminile

Design e vecchie chiavi

Un insolito
gatto

La carica dei Babbo Natale

Inverno
finlandese
Tiina Tormanen, è una fotografa che vive in Lapponia, e
con i suoi scatti riesce a portarci in questi paesaggi da fiaba. Stelle splendenti, aurora
boreale, albe e tramonti incredibili, piante e foreste
verdi o innevate, arricchiscono questa terra selvaggia
e incontaminata ai limiti
dell’irreale.

Per sorprendere e fare felice chi ci sta a cuore basta anche un piccolo dono, un pensiero mirato e scelto con cura. Ad esempio, una
divertente trottola in acciaio colorato con
manico in resina termoplastica multicolore
e puntale in acciaio inossidabile, che si trasforma in utile svuota tasche per la casa o per
l’ufficio.

Schiaffi e fagioli
Finalmente è ufficiale: il videogioco di Bud Spencer e Terence
Hill per Pc, Slaps and Beans
(Schiaffi e Fagioli), si farà. L’idea,
si legge su Kickstarter, è venuta
al Trinity Team che con gli oltre
200mila euro raccolti hanno potuto comprare i diritti sulle musiche originali dei film, che
saranno presenti nel videogioco.
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La Fonte del cinema

Sarà dedicato a Renata Fonte, assessora alla Cultura del Comune di Nardò assassinata il 31
marzo 1984, uno dei film per la tv della serie prodotta da Taodue dal titolo “Liberi sognatori.
Le idee non si spezzano mai”, che sarà trasmessa in primavera sulle reti Mediaset. Le
riprese inizieranno a gennaio e saranno realizzate tra Nardò e Porto Selvaggio, il luogo che
Renata, alla quale sarà presto intitolata l’aula consiliare di Palazzo Personè, ha difeso a
costo della vita dalla speculazione edilizia


 





Quattro storie da raccontare, due
uomini e due donne, tutte accomunate dal coraggio della verità, dal
profondo senso del dovere, dalla lotta alle ingiustizie. Sono loro i protagonisti di “Liberi sognatori. Le
idee non si spezzano mai”, la collana
di film per la tv che andrà in onda
sulle reti Mediaset nella prossima
primavera. Libero Grassi, imprenditore siciliano assassinato a bruciapelo dalla mafia nell’agosto del
1991 dopo essersi rifiutato di pagare
il pizzo a Cosa Nostra, Mario
Francese, giornalista del “Giornale di Sicilia” barbaramente ucciso nel
gennaio del 1979; Emanuela Loi,
che a soli 24 anni perse la vita nell’attentato di via D’Amelio contro
il giudice Borsellino.
E poi Renata Fonte, donna dal
forte impegno politico e sociale a difesa del proprio territorio, quello di
Nardò, celebre per la difesa dell’ambiente e della magnifica costa di
Porto Selvaggio, uccisa il 31 marzo
1984: sono questi i quattro ritratti
che verranno trasmessi in ogni televisore d’Italia.
In un arco temporale che si colloca
tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Novanta, carico di cam-

biamenti e trasformazioni profonde della società italiana, ma anche
di violenza inaudita e trame oscure, queste quattro figure, forse poco
conosciute alla grande platea dei telespettatori, hanno pagato con il sacrificio massimo della vita la propria
resistenza a quella che Paolo Borsellino ha definito “il puzzo del compromesso morale” che è alla base di
ogni agire mafioso.
Una fiction targata Taodue di Pietro Valsecchi che ha collezionato, in
questi anni, una serie impressionante
di successi televisivi: “Il progetto si
inserisce nel lungo curriculum di im-

pegno civile di Taodue, da sempre
orientata alla divulgazione di storie
esemplari, legate alla lotta contro le
mafie -spiega Valsecchi-. In oltre
vent’anni di attività abbiamo raccontato figure eroiche della nostra
storia recente, come Giorgio Ambrosoli, Paolo Borsellino, Aldo
Moro, i caduti di Nassiriya, Marco Biagi, Massimo D’Antona e tanti altri. Con ‘Liberi sognatori’ vogliamo raccontare ai più giovani, i
nomi e le vicende delle donne e degli uomini che sono stati in prima
linea contro la violenza e le ingiustizie”.

Una produzione per Mediaset, con location e figuranti tutti salentini

Sarà una produzione che parlerà molto salentino,
quella legata alla fiction di Taodue sulla vita di Renata Fonte. Inizio delle riprese previsto per il 16 gennaio, ma su date e location ancora nulla vi è di definito ufficialmente. Quello che è sicuro, invece, è la
collaborazione tra la casa di produzione di Pietro Valsecchi e Passo Uno, società di produzione con
sede a Maglie che curerà la scelta dei posti in cui si
girerà la fiction, il casting delle comparse e dei coprotagonisti. Gli attori principali, invece, resteranno
di competenza della Taodue. Non sarà Giulia Michelini

a interpretare il ruolo di Renata Fonte, come avevano anticipato i responsabili di Taodue, e molto probabilmente, dalle notizie in nostro possesso, anche
Isabella Ragonese, che pure ha letto la sceneggiatura, potrebbe dare forfait.
I luoghi saranno principalmente quelli vissuti, amati e difesi da Renata Fonte: da Nardò, tra gli interni
di Palazzo Personè in piazza Cesare Battisti e gli esterni della ex Pretura in piazza Salandra, a Porto Selvaggio, con qualche puntatina nel centro storico di
Lecce e a Roma. Di certo non abbiamo ancora nul-

la. Nei prossimi giorni definiremo tutti i dettagli -fa sapere Salvatore Caracuta, produttore esecutivo di Passo Uno-. Il primo contatto con Taodue è avvenuto grazie a Fabio Marini che è un apprezzato location manager che ha lavorato per diverse fiction. Una volta
stabilite le location, che sono prevalentemente salentine, cureremo i casting per le comparse, le figurazioni, ma anche per gli attori coprotagonisti facendo una selezione tra gli attori professionisti presenti in Puglia, una platea interessante di interpreti che ha avuto già varie esperienze nel settore”.
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“Mia madre, una libera sognatrice
che ha scelto da che parte stare”

Viviana Matrangola,
una delle due figlie di Renata
Fonte, ci ha raccontato come
è nato e come si è sviluppato
il progetto della fiction
Il delitto di Renata Fonte, a distanza di trentadue anni, grida
ancora giustizia. Piena, completa, giusta. Per quell’omicidio
sono stati condannati gli esecutori materiali, Giuseppe Durante e Marcello My, ma nulla di certo si sa sul mandante.
Ora prende il via il progetto del
nuovo film per la tv a lei dedicato. “L’idea è venuta ad Umberto Ambrosoli -rivela Viviana
Matrangola (nella foto, accanto
al sindaco di Nardò Pippi Mellone), una delle due figlie di Renata Fonte-. Il 23 novembre dell’anno scorso a Milano abbiamo
ricevuto il Premio Ambrosoli, da
lì a qualche mese mi ha telefonato prima Umberto Ambrosoli e poi Pietro Valsecchi per dirmi che avevano intenzione di realizzare una fiction su mia madre.
All’inizio ero molto scettica e perplessa perché non amo le fiction,
di solito non rendono bene gli
aspetti sociali e i legami familiari dei protagonisti. Dopo, invece, ho iniziato a collaborare con
la produzione per dare il mio
contributo. Ho conosciuto Monica Zapelli, la sceneggiatrice
che ha scritto un film poetico

Mellone: “Finalmente l’aula
consiliare sarà intitolata
a Renata Fonte”

come I cento passi, e il regista Fabio Mollo che mi hanno rassicurato. La Zapelli è venuta a
Nardò, ha conosciuto le amiche
della mamma, è entrata nello spirito della storia e ha reso bene chi
era Renata Fonte. La preoccupazione è nella resa televisiva della sceneggiatura”.
Una comunicazione, quella dei
vertici di Taodue, che comunque
ha scombussolato la vita di Viviana: “Oggi mi approccio a
questa storia con il punto di vista di donna e di mamma, che è
completamente diverso da quello di allora da adolescente. È un
vaso di Pandora che si è aperto,
ho rivisto gli articoli e le foto dell’epoca, ho studiato la dinamica
dell’accaduto con i particolari che
in quei giorni mi vennero nascosti
e sono rimasta annichilita. Ho
dovuto metabolizzare nuovamente il lutto. Speriamo che il

prodotto finale coincida con l’intenzione e la volontà di fare un
buon lavoro, la fiction è uno strumento potentissimo di diffusione della memoria”.
Ad essere veicolato attraverso la
tv, però, non deve essere il messaggio di un atto eroico: “Se noi
li considerassimo eroi -spiega Viviana- ci forniremmo degli alibi per non fare la nostra parte.
Erano uomini e donne giusti, degli ‘eretici’ che hanno scelto da
che parte stare, si sono sporcati le mani nell’accezione positiva del termine, hanno vissuto le
loro vite nell’isolamento più
bieco, diventando facili nemici
da colpire”.
L’ultimo riferimento va alla decisione del sindaco di Nardò, Pippi Mellone, di intitolare l’aula
consiliare di Palazzo Personé
proprio a Renata Fonte. Una decisione che pure, nel corso degli

ultimi anni, aveva visto un’incomprensibile chiusura da parte degli amministratori locali. “Il
sindaco Mellone sta mantenendo una promessa che mi aveva
fatto qualche mese fa, vale a dire
che uno dei suoi primi atti sarebbe stato quello dell’intitolazione dell’aula a mia madre.
Già il sindaco Vaglio, nel ventennale dell’omicidio, manifestò quest’intenzione. Poi nel
maggio del 2014, la proposta di
Mellone, allora consigliere di
opposizione, venne respinta, addirittura venne fatta una modifica del Regolamento comunale
per non farla passare. All’epoca
dissi che non ero indignata, perché non era giusto dare il nome
di mia madre a quell’aula finché
lì non si fosse fatta politica con
la P maiuscola. Oggi finalmente ci sono le 19 firme necessarie
a far passare la proposta”.

È lo stesso sindaco della città, Pippi Mellone,
ad annunciarlo durante la conferenza stampa di presentazione del film per la Tv. Una decisione che va a cancellare quanto accaduto
vergognosamente nel maggio del 2014, quando una maggioranza trasversale del Consiglio
comunale bocciò questa proposta.
“Quella giornata rappresenta tristemente il
punto più basso della storia politica e istituzionale di questa città negli ultimi decenni -ha
commentato il primo cittadino-, ma per fortuna
le sensibilità sono cambiate. Oggi riportiamo
in aula la mozione che è forte di 19 firme (di
cui 4 di consiglieri di opposizione) e che è un
modo per recuperare e per ‘risarcire’ quello
che per noi tutti è un vero e proprio eroe civile. Io sono cresciuto con l’esempio di Renata
Fonte e sono sicuro che questo film possa aiutare i ragazzi oggi a capire e a fare proprio questo modello. Ai cittadini chiedo un po’ di pazienza se le riprese comporteranno qualche
disagio, ma sono certo che comprenderanno”.
Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura, Francesco Plantera: “Noi siamo un’Amministrazione giovane e siamo ragazzi cresciuti con il
modello di Renata Fonte. Non abbiamo paura di parlare di lei e di ‘utilizzarla’ positivamente
come esempio immortale di impegno e di amore per il territorio”.
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Cannabis ad uso terapeutico,
da gennaio in farmacia
Pronti 20 chili di cannabis essiccata pronta per l’uso e prodotta presso lo Stabilimento
Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. Lucia Spiri di “LaPiantiamo”: “Bene così,
ma non basta: occorre che la legge consenta la coltivazione sul territorio”

A cura di Alessandro Chizzini
Importante passo avanti nell’ambito del tanto dibattuto utilizzo della cannabis per fini terapeutici. A
partire dal prossimo gennaio, presso le farmacie italiane autorizzate arriveranno i fiori di cannabis prodotti
dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze; si tratta della prima produzione legale della pianta in Italia, dopo un lungo iter

conclusosi lo scorso anno.
A partire dal 2017 saranno così disponibili i primi 20 chili provenienti
dalla struttura toscana, un centro di
eccellenza nel campo della produzione di farmaci di difficile reperibilità; sono prodotti farmaceutici che
ancora oggi vengono acquistati dall’Olanda in seguito ad un lungo e
complesso iter burocratico e che
comporta al Sistema Sanitario Regionale pugliese una spesa di circa

700 euro mensili per ogni malato. La produzione dello stabilimento fiorentino non servirà però
a sintetizzare farmaci, bensì per essere consumata al naturale secondo
due tipologie di somministrazione:
attraverso un decotto preparato
mettendo a bollire i fiori, oppure tramite vaporizzazione e conseguente
inalazione dei lori i principi attivi.
È di circa 100 chili il fabbisogno annuale di cannabis a uso terapeutico

Un’ampia gamma di utilizzi in campo medico
La cannabis è considerata un antidolorifico che viene però prescritto solo
quando altre sostanze non si sono rivelate efficaci. Le sue proprietà terapeutiche sono però state riconosciute anche
dal Ministero della Salute. La cannabis
può così fungere da analgesico contro patologie caratterizzate da spasticità, come
sclerosi multipla e lesioni al midollo, proprio due delle malattie di cui sono affetti i componenti del direttivo di “LaPiantiamo”.

Più in generale, le infiorescenze possono
essere utilizzate per alleviare il dolore cronico, soprattutto quello di origine neurologica. Oltre agli effetti analgesici, però,
questa sostanza è in grado di alleviare la
nausea derivante da alcuni trattamenti
piuttosto forti, come chemioterapia, radioterapia e quelli contro l'Hiv. È inoltre
utilizzato per stimolare l'appetito nei
casi di particolari e gravi patologie, come
ad esempio l'anoressia nervosa o l'Aids.
Da sottolineare anche il suo effetto ipo-

tensivo, cioè la capacità di abbassare la
pressione arteriosa, in caso di glaucoma.
Già da qualche anno, pero, sono state riscontrate anche proprietà antiemiche in
alcuni farmaci cannabinoidi, utili così nelle cure sottoposte ai bambini malati di
leucemia, mentre altri ancora si rivelerebbero efficaci nel tumore alla mammella
o avrebbero effetti antiipertensivi. Infine,
altri derivati della canapa hanno mostrato
efficacia contro ictus, traumi cranici ed epilessia.

delle regioni italiane; appare quindi chiaro che il quantitativo messo
a disposizione il prossimo mese
rappresenta solo una parte della produzione dello Stabilimento Farmaceutico Militare per il 2017. Questo è anche il pensiero di Lucia Spiri, affetta da sclerosi multipla e
fondatrice, insieme ad Andrea Trisciuoglio, di “LaPiantiamo”, l’associazione di Racale che ha dato vita
al primo Cannabis Social Club italiano allo scopo di consentire la coltivazione di cannabis ad uso terapeutico in Puglia: “ È un bene
quello che sta accadendo, ma non
basta se si pensa al fabbisogno di

ogni malato. Io, ad esempio, necessito di 3,6 chili annuali, cioè 10
grammi al giorno. Anche per questo siamo in costante contatto con
la Regione Puglia, affinché possa abbassare il prezzo di approvvigionamento e consenta la coltivazione nel
territorio. Altre realtà stanno intraprendendo questa strada e l’importante è che vengano rispettate le
regole affinché ad ogni malato possa giungere un idoneo quantitativo
di cannabis in grado non solo di alleviare, ma anche, come dimostrano nel mio caso referti medici e risonanza, di arrestare lo sviluppo di
gravi patologie”.
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lecce

Ottimo bilancio per l’attività
svolta dal Centro Antiviolenza
“Renata Fonte” nel corso del
2016, nonostante la sede di via
Santa Maria del Paradiso sia
sempre più precaria

Donne in prima linea
contro la violenza
“Donne, denunciate e chiedete
aiuto!”, afferma una donna vittima di violenze da parte di un
uomo, nell’ambito della conferenza stampa in merito alle attività
svolte dal Centro Antiviolenza
“Renata Fonte” nell’anno che si sta
per concludere. “Tutti erano contro di me -continua- la mia famiglia, mia madre. Grazie ad un assistente sociale ho conosciuto il
Centro. Ho rischiato la vita ma ora
l’ho guadagnata. Ero disoccupata,
ma adesso ho trovato lavoro. Sono
una donna, ma soprattutto una
madre. Grazie al Centro io e le mie

Al “Vito Fazzi” pompieri-supereroi portano i doni ai bambini ricoverati
Un’iniziativa lodevole e al tempo stesso
molto creativa per rendere felici, anche solo
per una mattinata, i bambini che quest’anno il Natale lo passeranno in una corsia dell’ospedale di Lecce. L’idea è partita da Franco Russo, vicepresidente dell’Associazione “Cuore e mani aperte verso chi soffre” onlus, che ha coinvolto un
gruppo di 10 vigili del fuoco del reparto
SAF (acronimo di Speleo Alpino Fluviale)
di Lecce, alcuni dei quali dopo aver indossato costumi da Babbo Natale, Superman e Uomo Ragno, per mezzo di funi

si sono calati lungo la parete dell’ospedale fino a raggiungere le finestre del reparto di Pediatria, portando doni ai piccoli pazienti e festeggiando insieme a loro
e ai volontari clown terapisti dell’Associazione.
Passiamo solo provare a immaginare la
sorpresa e la gioia dei bambini nel vedere
i loro beniamini fare questa improvvisata. Ai vigili del fuoco, che hanno dato prova di grande preparazione oltre che disponibilità, giungano gli auguri e i ringraziamenti anche dalla nostra redazione.

principesse siamo felici. Quest’anno sotto l’albero ci sarà il regalo più
importante: la nostra vita”.
“Sarà un Natale più bello per diverse donne”, afferma Maria Luisa Toto (a destra nella foto), presidentessa del Centro Antiviolenza
di Lecce, che dopo 18 anni di attività ininterrotta è diventato un
punto di riferimento. E i risultati si
vedono: nel 2016 si contano 251
accessi, 170 consulenze legali, 230
sostegni psicologici, 28 donne accompagnate presso strutture ospedaliere, 61 testimonianze presso gli
uffici delle Forze dell’ordine. “Questi sono numeri che testimoniano
come qualcosa stia cambiando -dichiara la Toto- le istituzioni non
sono quelle di 18 anni fa e noi non
abbiamo mai abbassato i toni. Bisogna continuare a parlare di discriminazione di genere, ossia un
atteggiamento culturale sedimentato nei secoli, per cui la donna
deve sottomettersi all’uomo. Le
strutture pubbliche non bastano
alle vittime, è necessario l’associazionismo privato e di genere, dove
all’interno si forniscono servizi
completi di assistenza psicologica,
legale e umana”.
“Ero sola ed isolata”, confessa una
seconda donna che è stata vittima

di violenze ed aiutata dalle operatrici del Centro leccese. “Mi sentivo
in colpa -aggiunge- oggi vivo più
serenamente perché riesco a vedere il Sole dietro le nuvole”. È stato esaminato il problema della
“ri-vittimizzazione” che spesso
nasce nelle aule di tribunale. Se non
ci si pone in determinati modi la
donna può sentirsi vittima una seconda volta.
Il Centro Antiviolenza sostanzialmente supplisce i limiti delle istituzioni garantendo: servizio di accoglienza telefonica, consulenza
legale e psicologica, sostegno nei
procedimenti legali. Ahinoi, com’è
stato precedentemente affrontato
nelle pagine del nostro periodico,
il Centro ha subito negli ultimi mesi
un decurtamento degli spazi da parte del Comune rendendo così difficoltoso lo svolgimento delle attività. Se prima si poteva usufruire
di due stanze presso la sede in via
Santa Maria del Paradiso, ad oggi
è possibile utilizzare solo l’ingresso e l’antibagno. Il fenomeno della violenza sulle donne può essere
affrontato solo se si fa quadrato, a
partire dalle Istituzioni. Com’è
possibile garantire riservatezza e efficienza queste condizioni?
Gian Piero Personè
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maglie

Parchi accessibili a disabili: Antonio
Izzo chiede l’intervento del Comune

È indirizzata al sindaco Toma e all’Assise comunale la richiesta del consigliere di minoranza
per ottenere dalla Regione Puglia un finanziamento per l’adeguamento dei parchi cittadini

Antonio Izzo, consigliere comunale magliese del Movimento
5 Stelle, ha presentato in
questi giorni una formale richiesta al sindaco Ernesto Toma e al
Consiglio comunale per
la concessione di un finanziamento per la rea-

zollino

Canti e balli intorno a “lu focu”
Come ogni anno, a Zollino l’arrivo dell’inverno si saluta attorno al fuoco. La “Festa de lu focu” nasce alla
fine degli ani ’70 in un momento storico particolarissimo, accompagnata dalla sofferenza di chi emigra, di chi saluta quella stessa terra di cui è parte senza poter dire con sicurezza che vi farà ritorno. L’appuntamento per rievocare la natura stessa del Sud e
i suoi ritmi ancestrali, giunto quest’anno alla 37esima edizione, inizierà martedì 28 dicembre alle 19.30
con il corteo composto da giocolieri, saltimbanchi e
musici che, accompagnati dai tamburi, da Piazza Pertini verso il Largo Lumardo tracceranno il corso di una
storia ancestrale fatta di riti e vecchi racconti, per giun-

gere al momento dell’accensione della fòcara.
Alle 20.30 saranno i Me-Mà a salire sul palco e a dare
il via alla festa, che proseguirà alle 21.30 con BanDita - Teatro delle Ombre, spettacolo di e con Silvio
Gioia. A seguire Hiera sti lumera, concerto di Dario Muci
ed Enza Pagliara, con la partecipazione di Claudio Prima, Vito De Lorenzi e Marco Bardoscia.
Con la complicità della scèblasti e del vino rosso che
scalda e inebria, la musica popolare rincorrerà i canti di lavoro e quelli di lotta, le ronde spontanee sotto
la luce delle fiamme disegneranno il tempo della memoria e accompagnate dallo scricchiolio dei ceppi regaleranno suggestioni inenarrabili.

lizzazione di lavori di adeguamento dei parchi giochi cittadini in favore dei bambini diversamente abili. Nello specifico Izzo chiede la realizzazione di parchi “inclusivi” in
maniera tal da poter usufruire del “Fondo
per la piena accessibilità dei parchi giochi
ai bambini disabili” previsto dalla Regione Puglia per attrezzare i parchi con rampe di accesso e pavimentazione dell’area giochi, giostrine e strutture per lo sport per un

ammontare massimo di 10mila euro a
progetto e del quale il consigliere pentastellato ha consegnato il regolamento in fase
di richiesta.
La proposta avanzata dal consigliere grillino si colloca perfettamente nell’ottica
della normativa nazionale e regionale in materia di programmazione di politiche sociali,
che da sempre si prefigge di favorire la piena integrazione sociale dei bambini affetti
da disabilità. “Un parco inclusivo deve essere poi facilmente raggiungibile -afferma
Izzo-, accessibile e privo di barriere, possibilmente con viali lisci, pianeggianti e sufficientemente larghi da permettere alle
carrozzine di transitare e manovrare. Il gioco è fondamentale per i bambini perché attraverso esso possono imparare il rispetto
delle regole, a relazionarsi coi propri simili e a risolvere problemi. Purtroppo in Italia non si sente molto parlare di parchi inclusivi -continua il consigliere- se pensiamo
che anche nella Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il gioco viene
sancito come diritto per tutti i bambini. Poi
basta una passeggiata in un parco pubblico tipo -conclude- per accorgersi che invece il gioco non può essere di tutti i bambini e a loro accessibile”.
Ugo Tramacere
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tricase

Natale in Albania per un’equipe
medica del “Cardinale Panico”

Il cardiologo Gabriele De Masi De Luca e l'infermiere Salvatore Galati sono partiti alla volta di
Rrëshen con la strumentazione per fare elettrocardiogrammi e ecg ai bambini del locale ospedale

Quest’anno il Salento regala ai cugini d’oltremare un Natale di solidarietà che parte
da Tricase e giunge a Rrëshen, città dell’Albania situata nel distretto di Mirdizia.
Proprio dalla città salentina è partita infatti
in questi giorni un’equipe medica composta dal cardiologo Gabriele De Masi De
Luca (nella foto) dell’ospedale “Cardinale
Panico” e dall’infermiere Salvatore Galati,
alla volta del Paese delle Aquile per rag-

giungere il nosocomio di Rrëshen.
Sono tante infatti le carenze sanitarie presenti in quell’area, povera al punto tale da
essere al centro dell’iniziativa di solidarietà dell’associazione Salento Faber, che ha deciso così di portare assieme ai due giovani
volontari salentini anche la strumentazione per effettuare ecocardiogrammi ed ecg
sul posto.
Grazie a questo progetto, dal 22 dicembre

muro leccese

Tutti pazzi per il calcetto con il trofeo “Città di Muro”
Nella storia sportiva del comune salentino un posto di rilievo va sicuramente la Trofeo “Città di Muro”. Questa manifestazione, giunta quest’anno alla 21esima edizione, è
stata ideata e realizzata da Ninì Lionetto con l’intenzione di offrire ai tanti giovani locali e dei paesi limitrofi, non
impegnati in società di categorie superiori, un’occasione
di confronto, con costi accessibili, in un campionato di calcetto che, oltre a vederli impegnati per buona parte dell’anno, contribuisse pure a distoglierli da altri interessi, spesso fuorvianti.
Il campionato, nato presso un impianto comunale gestito da un’associazione locale, da sette anni ha come pal-

coscenico la struttura dell’Asd Tempo Libero in contrada
Santa Maria di Miggiano. Questo impianto offre agli oltre duecento atleti un terreno di gioco realizzato con erba
sintetica di ultima generazione, quattro spogliatoi, uno schermo cronometro gigante ed un sistema di telecamere idonee a riprendere tutte le partite e a trasmetterne poi i momenti salienti.
Il Trofeo “Città di Muro” si svolge con la formula all’italiana con gare di andata e ritorno ed ha come epilogo altri
due mini tornei denominati “Muro Champions”, a cui partecipano le prime otto squadre classificate, e “Muro League”, a cui partecipano le seconde otto. La serata fina-

potranno essere effettuate gratuitamente circa 150 visite di cui beneficeranno soprattutto i più piccoli. Natale sarà solo l’inizio
di un percorso a tappe fisse che porterà il
medico dell’ospedale “Cardinal Panico” in
Albania diverse volte all’anno per curare i
bambini che necessitano di esami diagnostici.
“Ho creduto fortemente in questa iniziativa -sottolinea il dottor Gabriele De Masi De
Luca- e subito ho trovato l’appoggio dell’associazione Salento
Faber che da tempo si occupa dei
bambini in queste zone. Credo che
impiegare la nostra professionalità
verso chi ha più bisogno sia un nostro dovere. Non tutti hanno la
fortuna di poter essere visitati e
controllati costantemente, specie
nelle zone povere, seppur così vicine a noi. La nostra è terra d’accoglienza e di generosità e portare un po’ delle nostre competenze penso sia un piccolo dono che
arricchisce il nostro cuore. Sarà un
progetto che continuerà -conclule comprende, oltre alle premiazioni, una maxi grigliata ofde il cardiologo- e che è volto a
ferta a tutti i presenti dall’Asd Tempo Libero. I prossimi increare un nuovo ponte tra il Sacontri in programma (16esima giornata) si svolgeranno
il 7 e l’8 gennaio prossimi.
lento e l’Albania”.
M. Maddalena Bitonti
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poggiardo

Pro Loco, quando l’unione fa la forza
Sono otto le associazioni locali che si sono unite
creando un Consorzio che promuoverà le iniziative
dei rispettivi territori

Si è costituito presso la sede della
Pro Loco di Poggiardo il Consorzio
“Pro Loco del Salento Messapico”,
costituito dai sodalizi di Poggiardo,
Nociglia, Botrugno, Spongano, Marittima, Porto Badisco, Vignacastrisi
e San Cassiano. Il presidente della
Pro Loco di Poggiardo, Salvatore
Pedio, è stato nominato presidente
del nuovo ente, mentre il suo vice
sarà Giuseppe Rotundo, presiden-

te della Pro Loco di Porto Badisco;
come segretario è stato invece scelto Lucio Caputo, numero uno della Pro Loco di San Cassiano. Il direttivo è composto da tutti i presidenti delle Pro Loco aderenti al
Consorzio, compresi Luigi Guglielmo (Pro Loco “Ippocampo” di
Vignacastrisi), Giuseppe Macculi
(Pro Loco di Nociglia), Giuseppe
Bianchi (Pro Loco “Acquaviva” di

A Palazzo Arabesco la magia di Sposi e non solo

Sara
̀lo storico Palazzo situato nel cuore di Maglie ad ospitare il 7 e l’8 gennaio la decima edizione di questa kermesse dedicata ai futuri Sposi. Tale manifestazione, infatti, dà la
possibilità alle coppie che hanno deciso di convogliare a nozze di avere a disposizione aziende leader nel settore del matrimonio operanti nella provincia di Lecce: atelier, bomboniere,
gioiellerie, studi di produzione foto e video, agenzie per viaggi di nozze, noleggio auto e carrozze d’epoca, decorazioni e
servizi floreali, hair style & make up, musicisti, arredatori, liste nozze, servizi finanziari, animazione per eventi. Durante
le serate di sabato 7 gennaio (dalle 16 alle 21) e domenica
8 gennaio (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 21.30) sarà
possibile ammirare le collezioni di abiti da sposa e sposo degli atelier “Casa della Sposa” di Lecce,“Annette Alta Moda Spose” di Melendugno, “Atelier Progetto” di Specchia.

Sede migliore per ospitare tale evento non poteva che essere Palazzo Arabesco Aprile, una delle dimore storiche più
affascinanti di Terra d’Otranto, nata nei primi decenni
dell’800 allorquando l’aspetto urbanistico della cittadina comincia a trasformarsi. Il proprietario, Giuseppe Tamborino Frisari, nel 1929 incaricò il celebre Antonio Montefusco di restaurare, arredare, e decorare il proprio palazzo di Maglie. Il
Palazzo Arabesco regala ancora oggi atmosfere da “mille e
una notte” ed ̀
e in grado di conquistare al di la
̀di ogni tempo chiunque lo visiti facendolo immergere in pochi istanti
in una cultura lontana, ma un tempo cosìvicina a noi da lasciare tracce indelebili nella nostra terra. Oggigiorno di proprietà della famiglia Aprile, apre le sue sale a tutti coloro che
intendano utilizzare una location esclusiva per gli eventi indimenticabili.

Informazione pubblicitaria

Marittima), Giorgio Leuzzi (Pro
Loco di Botrugno) e Alfredo Marti (Pro Loco di Spongano).
Il Consorzio neo costituito è un nuovo attore che si muoverà con l’obiettivo di coordinare le attività delle
singole associazioni che vi appartengono, di promuovere iniziative
comuni ottimizzando i costi, di
avere soprattutto la possibilità, per
la sua sola natura giuridica, di
concorrere a bandi di finanziamento (comunali, regionali, nazionali, comunitari) con maggiori
chance di quanto potrebbe avere
una singola Pro Loco.
Il presidente Pedio è stato forse il più
convinto sostenitore della nascita di
questo nuovo ente: “La costituzione del Consorzio rappresenta un’occasione importante per questo territorio, lo strumento che potrà
aprire porte fino ad ora chiuse alle
singole Pro Loco. Il principio, antico ma spesso dimenticato, è che
l’unione fa la forza. Condizione peraltro ormai obbligata se si vuole
aspirare ad ottenere finanziamenti
di qualunque genere, uniche risorse a poter consentire azioni più efficaci in grado di determinare sviluppo”.
Alessandro Chizzini
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speciale volley Maglie

Buon Natale dalla grande famiglia Betitaly!

“Veni, vidi e NON vici”. La Betitaly, battendo Roma,
chiude in bellezza il suo 2016 conservando il primo posto in classifica. E non c’è niente di meglio che lasciare
la parola alle eroine magliesi. Il loro augurio è un grazie
per l’affetto che la cittadina magliese riserba loro in ogni
partita.
Il capitano, Adriana Kostadinova: “Tantissimi auguri a
tutta la famiglia Betitaly. Auguro che il nuovo anno continui a darci grandi soddisfazioni sia alla squadra che ai
tifosi. Un abbraccio fortissimo”.
Stefania Corna: “Auguri e buone feste a tutti i tifosi e alle
persone che ci seguono. Un augurio speciale alla mia squadra, atlete e staff. Che ognuno di noi possa trascorrere un
sereno Natale in famiglia”.
Sofia Turlà: “Auguro a tutti noi un buon Natale. Ricaricare le batterie e ripartire a gennaio ancora più forti”.
Fabiola Ferro: “E si chiude in bellezza questo 2016 rossoblù. Lavoriamo sodo da quando, ancora abbronzate e
curiose, siamo approdate a Maglie. Tra noi ragazze fu subito feeling (dentro e fuori dal campo) con una realtà che
ci ha accolto a braccia aperte e sempre trattato da regine. Auguro a tutti noi e a tutti i tifosi un sereno Natale
e un felice e prosperoso anno nuovo.”.
Valentina Russo: “Auguro un sereno Natale ed un felice anno nuovo alle mie compagne, al nostro staff, alla società e ai tifosi che ci sostengono con affetto tutti i giorni da Maglie e da ogni parte d’Italia. Sperando di regalare nel nuovo anno ancora successi e soddisfazioni”.
Rossella Giorgi: “Abbiamo chiuso l’anno in bellezza. Il
primato in classifica è il regalo più bello che si possa ricevere per la dedizione e l’impegno che abbiamo messo
in palestra da inizio stagione. Auguro a tutta la società,
sempre presente e attenta, di passare delle buone feste e
a tutte noi e allo staff di trascorrere un buon Natale in famiglia.”.
Martina Escher: “Auguri di Buon Natale a tutte le persone che ci hanno seguito dall’inizio dell’anno, speriamo
di continuare a darvi tante soddisfazioni con l’augurio che
il nuovo anno porti a tutti noi un bel regalo (a buon intenditor poche parole). I miei auguri speciali, poi, allo staff
che non ci fa mai mancare niente. E non per ultimo ai nostri tifosi, loro ci completano e continuate così. Noi vi sen-

tiamo sempre”.
Paola Colarusso: “Auguri per un sereno Natale a tutti i
nostri tifosi che ci sostengono senza sosta, alla società sempre presente e a tutte le mie compagne e staff. Con l’augurio che il percorso intrapreso insieme possa trovare strada ancora lunga. Buon Natale a tutti”.
Veronica Congedi: “Il Natale, un momento veramente
magico e intenso che attendo ogni anno con tanta ansia
per godermelo ogni anno con gioia serenità e felicità assieme a chi amo, come la mia famiglia. A mio modo auguro con tutto il cuore ai nostri tifosi, alla mia società e
alle compagne un Natale di serenità e amore”.
Carlotta Dell’Anna Misurale: “Auguro allo staff, ai tifosi e alle mie compagne che possano passare un Natale unico, con le persone a cui tengono di più e soprattutto
con le pietanze che preferiscono”.
Sofia Monti: “Vorrei augurare un buon Natale a tutte le
mie compagne, che mia hanno accolta nel migliore dei
modi; alla società che mi ha dato fiducia e a tutti i tifosi che sono sempre presenti e solo lo saranno sempre.
Buon Natale”.
La bellezza del Natale è anche questa. La semplicità di
un augurio, la semplicità di
un gruppo, il cuore di ragazze sincere.
La Betitaly è anche e soprattutto questo. Quindi,
buon Natale!
Francesco Paglialonga
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IL PRESEPE 2016
È HIPSTER

Simbologia della
STELLA DI NATALE

Questa pianta è molto diffusa in tutto il mondo e tipica di
queste feste. Proprio nel periodo natalizio alcune foglie di
questa pianta assumono la loro caratteristica coloritura rosso acceso e questa peculiarità ben si adatta ai valori di rinnovamento e di speranza che rappresentano la nascita di
Gesù. Era già nota agli Indios ed agli Aztechi che la coltivavano e per i quali rappresentava la purezza. Il cui colore
rosso intenso delle foglie, infatti, ricordava le gocce di sangue di una dea morta per amore. Il nome di questa pianta
affascinante deriva da Joel Roberts Poinsett, il primo Ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, il quale ammaliato
dalla bellezza e dalla coloritura accesa delle sue foglie, portò i semi della pianta negli Stati Uniti nel 1825 diffonden-

dola, successivamente, in tutte le parti del mondo. Il nome
invece, le fu dato secondo un’antica e commovente leggenda messicana. Si racconta, infatti, che a Città del Messico,
viveva una povera bambina indiana di nome Ines. Alla vigilia del Natale, considerata una grande occasione di festa
per indossare vestiti nuovi, imbandire le tavole con cibi e bevande abbondanti e scambiarsi tanti doni, la piccola voleva portare un fiore a Gesù Bambino per dimostrargli il suo
amore ma purtroppo non aveva i soldi per acquistarlo. Dopo
vane ricerche tra le stradine della città, l’angelo custode della piccola le suggerì di raccogliere dei rametti da un cespuglio tra i ruderi di un’antica chiesa. Si tolse la cosa più preziosa che indossava, il nastro rosso per i capelli, e lo avvolse
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al mazzettino. Per non farsi vedere dagli altri bambini che
l’avrebbero derisa, corse subito in chiesa ma, appena deposto
il mazzettino, sentì la meraviglia delle persone nel vedere il
bellissimo fiore ai piedi del piccolo Gesù. Le foglie erano diventate rosse ed al centro le bacche avevano formato un cuore dorato. Allora la bambina capì che Gesù Bambino aveva gradito il suo semplice dono perché aveva trasformato
dei rametti di cespuglio nel fiore più bello del Messico: la
Stella di Natale. Da quel giorno le stelle di Natale in Messico vennero chiamate Flore de la Noce Buena che significa fiore della Santa Notte. E ancora oggi, in tutto il mondo, la Stella di Natale continua a rappresentare l’amore verso Nostro Signore.
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IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE
CAVALLINO, 22-24 dicembre

Arriva Babbo Natale con i suoi elfi a Cavallino. Per rendere magico l'evento sarà allestito “Il Villaggio di Natale” giovedì 22 dicembre in piazza Castromediano a Cavallino a partire dalle 10.30 e venerdì nell'arena “Capitano Black” del parco “Adele Savio” di Castromediano a
partire dalle 16. Le attività quest'anno saranno diverse: laboratori della letterina, truccabimbi e teatro delle marionette. Il “trenino degli elfi” attraverserà le vie principali
Cavallino, Castromediano e Lizzanello per la gioia dei grandi e dei piccini. Durante le due serate sarà anche possibile donare un giocattolo nuovo o semi nuovo ai bambini che ne hanno bisogno, attraverso l'iniziativa “Dona un
giocattolo e regalerai un sorriso”. A grande richiesta torna il «Toc toc Babbo Natale» che consegnerà i regali alle famiglie di Cavallino e Castromediano il 24 dicembre. È possibile prenotarsi al 377.4126570.

NATALE SOTTO I PORTICI
LECCE, 23-24 dicembre

NATALE IN CONTEA

CASTRO, 26 dicembre - 1 e 6 gennaio
Chi arriva a Castro per la prima volta,
quando si sarà riavuto dallo stupore di uno
scenario unico al mondo, si chiederà come
una cittadina di appena 2.500 anime, con
le case colorate incollate alle falde, a grappoli sulla roccia, abbia una storia così gloriosa ed abbia potuto degnamente competere con città quali Lecce, Otranto, Oria e
Bari. Ma dove sono le vestigia della Contea di Castro?
La rappresentazione, che ritrae un passato
carico di gloria, comincia dal castello, sospeso in cima alla città, e poi la Cattedrale, il palazzo vescovile, i palazzi gentilizi e
le case antiche. Pare che da un momento all’altro, all’angolo, ad una svolta, appaia una
popolana, un mercante, un nobile, nei costumi d’altri tempi, ricchi di merletti e di
porpora orientale.
Se poi si vogliono veder sul serio i costumi,
basta fare un salto a Castro nei giorni 26
dicembre, 1 e 6 gennaio dalle 17 alle 21, durante il "Natale in Contea", nel borgo medievale della nostra città: allora sembrano
ripopolare, come d’incanto, tutta una città medievale ricca e fiorente, abitata da tan-

ti personaggi come il Vice-Re di Napoli, la
gran contessa Elisa Gattinara, i cavalieri e
le nobildonne, i mercanti e i popolani, l’esercito del Conte, gli arcieri del castello, il l vescovo Angelo Giaconia, il Capitolo della
Cattedrale, l’esercito ottomano all’ordine
dei Templari di Castro.
Negli angoli più caratteristici del borgo antico si terranno rievocazioni di vita medievale con arti e mestieri, spettacoli itineranti, musici cantastorie, danzatrici, sbandieratori, combattimenti con spade, novità di quest’anno sarà la piazza d’armi, dove
sarà allestito un accampamento con soldati
ed arcieri.
Le Associazioni Castro Medievale e Castro
Antica, gelose custodi della preziosa memoria storica, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, hanno allestito,
nel Borgo Medievale, la rappresentazione
di tutto quanto è stato scritto.
Circa 100 figuranti in ricchi costumi d’epoca (realizzati a mano dalle sarte del luogo)
rievocano episodi significativi della storia
della Contea di Castro.
Info: www.nataleincontea.it.

Venerdì 23 e sabato 24 dicembre il Quartiere Santa Rosa
a Lecce si veste a festa, grazie alla prima edizione di "Natale sotto i portici" che nasce da un'idea di Michel Romano
e della sua associazione Lecce in Movimento. La cerimonia
di inaugurazione è in programma per venerdì 23 alle 20.30
alla presenza del sindaco di Lecce, Paolo Perrone; i commercianti di piazza Indipendenza per l'occasione resteranno aperti fino alle 22, mentre la banda della stessa Associazione eseguirà brani natalizi lungo i portici entrando nelle attività e animando la festa e Marika Mazzotta intonerà una delle più celebri canzoni di Natale, All I want for Christmas is you. Presenti anche Babbo Natale e i suoi piccoli aiutanti, che consegneranno caramelle e dolci ai bambini mentre
tutto intorno saranno allestiti dei banchetti della solidarietà il cui ricavato sarà devoluto, assieme alla raccolta di generi alimentari, alla mensa della Caritas.

PRESEPE VIVENTE

MARTANO, 25-26 dicembre - 1 e 6 gennaio
Centinaia di figuranti daranno vita al presepe vivente di Martano. I visitatori saranno guidati in un percorso emozionante
che partirà dalla Parrocchia Maria S.s.ma del Rosario e che
attraverserà le vie del centro storico, degustando i prodotti
tipici della tradizione natalizia locale e rivivendo il Mistero
della nascita di Gesù con l’allestimento della grotta accanto
la Chiesa Matrice Parrocchia Maria S.s.ma Assunta.
L’evento è un progetto interparrocchiale con la collaborazione della Pro loco e con il patrocinio del Comune di Martano, dove i protagonisti saranno i bambini e i ragazzi di Martano.
Il Presepe Vivente sarà inaugurato il giorno di Natale con l’arrivo della Madonna sull’asinello, sarà aperto nei seguenti giorni ed orari: domenica 25, lunedì 26 dicembre e
domenica 1° gennaio dalle 18 alle 21, venerdì 6 gennaio alle 15 arrivo dei Re Magi in
piazza Caduti e apertura del Presepe.

Con Il Calabrone il Natale ha tutto un altro sapore
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Presso il punto vendita di Casarano è possibile trovare il meglio dell’enogastronomia calabrese,
ma anche umbra, siciliana e salentina, con tanti cesti personalizzabili per regali unici
Un’azienda che in pochi anni ha saputo affermarsi nel campo dell’enogastronomia, fino a distinguersi per la qualità e
vastità della sua offerta: si tratta
de Il Calabrone, realtà commerciale nata a Casarano nel 2012. La
peculiarità de Il Calabrone è che
la sua offerta comprende soprattutto prodotti tipici dell’enogastronomia calabrese: l’azienda,
infatti, è stata fondata da Fabio
Zumbo, calabrese doc che ha
scelto il Salento per far conoscere i sapori e i gusti della propria
terra. Presso Il Calabrone sarà
quindi possibile degustare e acquistare prodotti come la ‘nduja,
salumi di suino nero, funghi porcini (sott’olio, secchi, con sugo o paté, ecc.), i pescetti “Neonata” alla crema di peperoncino piccante o gli involtini di melanzane con acciughe.
Ampia è l’offerta di prodotti biologici come tonno, liquirizia, vino, olio e formaggi, e altrettanto ricca è la proposta riguardo il settore liquori (ai funghi porcini, alla rucola, al caf-

fè, al cioccolato, al peperoncino, alla liquirizia, ecc.) e grappe (alla liquirizia, al peperoncino, al bergamotto). L’importante riscontro ottenuto dalla
clientela ha poi convinto Zumbo
a diversificare ancora di più la sua
offerta, affiancando alla cucina
calabrese quelle umbra, siciliana
e, ovviamente, salentina.
Per Natale Il Calabrone propone
una particolare offerta che comprende biscotti al bergamotto, pitta ‘mpigliata, fichi al cioccolato,
torroncini morbidi, biscotti al
miele, il panettone artigianale
alla nocciola o al pistacchio dop
di Bronte (Catania), patria del pistacchio. Tutti prodotti senza coloranti e conservanti che potranno fare parte dei cesti natalizi, non preconfezionati, preparati su ordinazione e su precise indicazioni da parte del cliente.
“Il Calabrone” è a Casarano, in via Roma n. 12.
Per informazioni chiamare il 320.7877776 o consultare la pagina Facebook “Il Calabrone”.

GHIRLANDA AL CIOCCO
LATO

Ingredienti per la pasta
110 g di farina 00
110 g di farina manitoba
40 g di burro fuso
30 g di zucchero
130 ml di latte tiepido
5 g di lievito di birra secco
la scorza grattugiata di un'aranc
ia
Per la crema
70 gr di nocciole sgusciate e spe
llate
30 gr di zucchero a velo
5 gr di cacao amaro Emilia
20 ml di olio di semi leggero
160 gr di cioccolato fondente
extra

Preparazione
In una padella, tostate le noc
tetele nel mixer ancora caldeciole per qualche minuto, mete frullate fino ad ottenere una
crema. Ponetela in una ciotola
velo amalgamando bene il cac, aggiungete lo zucchero a
infine incorporate l'olio. Scio ao, sempre mescolando, e
colato e lasciatelo raffreddar gliete a bagnomaria il cioce, versatelo a filo nella crem
mescolando fino a ottenere un
a
ciatelo raffreddare in frigo. Poncomposto omogeneo e lasete
in
una
ciot
ola capiente
le due farine, lo zucchero e il
late. Aggiungete il latte tieplievito di birra secco e mescoido
freddare e, infine, la scorza gra , il burro fuso lasciato rafpastate con vigore. Quando ttugiata di un’arancia e imben amalgamati, continuate tutti gli ingredienti saranno
per almeno 10 minuti, su un a impastare energicamente,
piano di lavoro infarinato. For
mate una palla, mettetela nel
cola per alimenti, e lasciate la ciotola coperta con pelliliev
itar
e
l'im
pas
to per circa 2
ore (o comunque fino al rad
su un piano infarinato cercandoppio). Stendete l'impasto
do
lo. Spalmateci la crema lasciand di ottenere un rettangoo 2 cm di bordo liberi lungo il perimetro. Arrotolate il
rettangolo partendo dal lato
più lungo, sigillate l'estremità
mendo con le dita, tagliate il superiore ed inferiore prerotolo a metà per il lato lungo. Intrecciate i 2 pezzi di pas
due estremità e formate una ta tra di loro, unite infine le
corona. Sistemate su una plac
ca rivestita di carta forno e lasc
minuti. Cuocete in forno prerisc iatela lievitare per circa 45
18 minuti o fino a quando saràaldato a 190°, per circa 15ben dorata.

Da Zio Giglio tutto
il gusto delle feste

Ingredienti naturali e un’ampia scelta di
ricette anche gluten free fanno dello storico
locale in via San Domenico Savio il punto di
riferimento per un spuntino gustoso da
consumare nelle serate natalizie

L’aria natalizia porta con sé una magia tutta particolare: finalmente si gustano le serate in compagnia delle persone che
amiamo di più e che la frenesia degli altri mesi dell’anno non ci
permette di godere a pieno. Sì, perché le fredde sere d’inverno
non sono assolutamente un deterrente per chi vuole approfittare
delle strade addobbate, dei vicoli illuminati, della suggestiva atmosfera che solo un mese così importante sa regalare, tra uno
scambio di auguri e uno stuzzicante pasto leggero e poco impegnativo.
Ovviamente si parla del nome cui si ricollegano l’incredibile qualità e la grande esperienza: Zio Giglio. Da ben 17 anni, infatti,
Zio Giglio è la risposta adatta a tutte le esigenze in fatto di palato
e gusti sfiziosi. Accanto all’eccellente qualità dell’offerta, Zio Giglio accontenta anche i palati più esigenti, sempre nel pieno rispetto della natura e della cucina tipica. Pizzeria, rosticceria,
panini e focacce, schiacciatine di melanzane e ancora arancini,
sia nella formula tradizionale che in quella vegetariana.
Nell’ampio ventaglio di prelibatezze, quella a cui non si può rinunciare è la “Pizza Edonè”, pezzo forte dell’anno, rigorosamente
a basso contenuto glicemico e alta digeribilità. Alimenti sicuri,
naturali, integrali o gluten free, quindi, dagli antipasti sino ai
dolci. E ovviamente, se si parla di cucina tradizionale, non può
mancare il motivo d’orgoglio del locale, in particolare, e dei salentini, più in generale: il calzone fritto. Ma da Zio Giglio la prelibatezza tipica della cucina leccese è a prova di tovagliolino, non
unge e anche in questo consiste tutta la sua originalità.
Per tutto il mese di dicembre Zio Giglio vi aspetta in via San Domenico Savio n. 74 a due passi dalla chiesa dei Salesiani, aperto
dal martedì al sabato con orario continuato dalle 10 fino a mezzanotte, per rispondere ai ritmi più frenetici del mondo del lavoro e a pause non proprio lunghissime, mentre la domenica è
aperto dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16.30 in poi. Per
contatti: 0832.399814, www.pizzeriaziogiglio.it.
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Riscaldare risparmiando:
la soluzione migliore
la trovi da Ecotek

Da quasi vent’anni Ecotek s.r.l. di Poggiardo offre le
migliori alternative al classico riscaldamento a gas
con un’offerta di prodotti varia e adatta ad ogni
esigenza, dalla stufa a pellet al termocamino

PRESEPI VIVENTI

Presepe di Vignacastrisi

ORTELLE E VIGNACASTRISI,
25-26 dicembre - 1 e 6 gennaio
Il presepe vivente, una delle più attese e ammirate manifestazioni natalizie, con le sue atmosfere uniche rappresenterà anche quest’anno l’attrazione principale di
Ortelle e Vignacastrisi. Comune e frazione, sia pur con
diverse scenografie ma con la stessa straordinaria passione nell’allestirli, presenteranno a cittadini e turisti
il loro presepe.
Quello di Vignacastrisi, curato dall’Associazione “Parabola a Sud” è giunto alla sua 12esima edizione e, con
un’affluenza di più di 12mila visitatori risulta essere tra
i principali appuntamenti natalizi salentini. Oltre 300
volontari per più di 30 scene tra case, corti e vicoli del
centro storico, in un percorso illuminato solo dalla luce
delle fiaccole che parte dai portoni dell’antico Palazzo Guglielmo di fine ‘800. Da lì, rivivranno gli antichi
mestieri che si contrapporranno al lusso del Palazzo di
Erode. La scena principale, ovviamente, è quella della natività, realizzata all’interno di un’antichissima corte che accoglie una vecchia stalla scavata nel tufo.
Il presepe vivente di Vignacastrisi è l’unico in cui la vigilia di Natale ci si può imbattere nell’incedere lento
di un asinello con Giuseppe e Maria in cerca di un rifugio caldo e tranquillo. Il Presepe vivente è aperto il
25 e 26 dicembre e l’1 e il 6 gennaio, dalle 17.30 alle
21, mentre il giorno dell’Epifania, alle ore 16.30, i Re
Magi porteranno i doni al Bambinello.
È invece solo alla seconda edizione il presepe vivente
di Ortelle, ma lo straordinario successo dello scorso
anno ha dato nuovo entusiasmo ai giovani dell’Associazione “Ortelle in Movimento”, ideatori della manifestazione. Come nel 2015, sarà Palazzo Rizzelli,

Presepe di Ortelle

splendido edificio in piazza San Giorgio risalente al ‘700,
ad ospitare gran parte della manifestazione, in un’atmosfera resa suggestiva da affreschi stupefacenti, mosaici finemente disegnati, cantine scavate nel tufo e verande decorate. Le storiche porte di Palazzo Rizzelli si
aprono per l’occasione offrendo ai visitatori anche la
possibilità di visitarlo con tutto il suo fascino raffinato e i suoi suggestivi spazi che si animano di personaggi
umili, protagonisti di un Salento che non c’è più.
Di stanza in stanza tra il pianterreno e il piano, si entra nella vita quotidiana delle famiglie e nelle botteghe
degli artigiani che maneggiano attrezzi e utensili ormai
rarissimi mentre si scende a visitare gli ambienti dove
un tempo si produceva il vino. La visita al presepe vivente passa anche dalla casa natia del pittore Giuseppe Casciaro, fine paesaggista dell’800, e giunge fino all’omonimo largo dove, in una caratteristica casa a corte si ammira il misticismo della grotta della natività.
Pittule calde, vino e altre specialità scaldano la passeggiata tra le scene del presepe. Il Presepe vivente si
può visitare il 25 e 26 dicembre e l’1 e il 6 gennaio dalle 17 alle 21.
Entrambi gli eventi sono patrocinati dal Comune di Ortelle.

Con l’inizio dell’autunno è necessario cominciare a premunirsi per proteggersi
dalle basse temperature.
Per ovviare a questa necessità, dal 1999 la Ecotek s.r.l. di Poggiardo offre un servizio di prima qualità nel settore del riscaldamento ecologico a
legna e biomassa.
Tra i marchi trattati spiccano le italianissime stufe a pellet Ravelli, i termocamini Vulcano, le termostufe policombustibili Mbd, le caldaie a pellet Mcz.
L’alta qualità, la sicurezza, l’attenzione al design e il rispetto per l’ambiente sono caratteristiche fondamentali dei prodotti e servizi offerti da Ecotek,
che riesce a soddisfare le richieste dei propri clienti, mettendo a loro disposizione personale qualificato, consulenze tecniche e sopralluoghi gratuiti per la ricerca di soluzioni personalizzate.
Il catalogo degli articoli è ricco e assortito e propone numerosi modelli di
stufe, termostufe, camini, termocamini e caldaie.
Ecotek dispone di una vasta gamma di stufe a pellet, canalizzate, ventilate e ad inserto, tra le quali spiccano: le innovative stufe a convezione
naturale autopulenti, silenziose ed efficienti; le nuove caldaie a pellet
Ravelli e Mcz totalmente autopulenti e autonome fino a potenze di 45kw;
le termostufe policombustibili alimentate da legna, pellet, nocciolino e
mais; i termocamini a legna con combustione a fiamma inversa e con autonomia di riscaldamento fino a 7 ore e autonomia di acqua calda sanitaria fino a 15 ore.
Presso il punto vendita di Poggiardo è possibile scegliere il modello più
adatto alle proprie esigenze per riscaldare la propria casa al meglio durante
l’inverno.
Ecotek fornisce, inoltre, tronchetti da ardere e pellet di varie qualità.
Tra gli altri servizi offerti: finanziamenti a tasso zero, possibilità di applicazione di detrazioni fiscali del 50% o del 65%, possibilità di applicazione del conto termico, assistenza tecnica garantita e interventi tempestivi, installazione, messa in funzione, garanzia integrale di 2 o 5 anni sui propri prodotti.
Ecotek s.r.l. è a Poggiardo in via Ascanio Grandi n. 26.
Per informazioni è possibile contattare telefonicamente il numero 0836.904529, inviare una
mail all’indirizzo di posta elettronica info@ecoteksrl.it oppure consultare il sito internet
www.ecoteksrl.it.
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Il Natale dei bimbi

PINGUINI IN PLASTICA
Bottiglie di plastica vuote
Colla vinilica diluita in acqua
Colori acrilici
Forbici
Nastri glitter e porporina
Pennarello indelebile
Pennelli a punta piatta
Pon pon
Taglierino

Prendere due bottiglie di plastica trasparenti. Prendere la prima e creare una circonferenza con un
pennarello indelebile nella parte superiore della
bottiglia e tagliare; vi resteranno i tre quarti della
bottiglia. Prendere un’altra bottiglia e, con lo stesso procedimento, tagliare solo il fondo della bottiglia, scartando il resto. Unire le due bottiglie e dipingerle interamente di bianco con i colori acrilici. Successivamente, tracciare le basi del pinguino
con un pennarello indelebile e colorare di nero il
retro del pinguino. Con altri colori acrilici dipingere
il cappello e disegnare occhi e becco. Prendere un
nastrino colorato ed utilizzarlo come sciarpina, successivamente creare o comprare un piccolo pon pon
da attaccare sul cappellino del nostro pinguino. Ora
i vostri bambini potranno riempirlo di dolcetti oppure utilizzarlo come soprammobile!

Natale&cuccioli

Il 6 gennaio è legata alla figura della Befana, immagine folkloristica che chiude le ricorrenze natalizie. Tradizione vuole che la Befana a cavallo di una scopa, nella notte tra il
5 e il 6 gennaio, sorvoli i tetti delle case per portare doni
o carbone ai bambini. I piccoli che appendono una calza
di lana, accanto al camino o alla finestra, potranno ritrovarla ricolma al mattino successivo.
La Befana probabilmente affonda le sue radici nella tradizione pagana, legando la sua presenza alla stagionalità
del raccolto.
Negli anni l’immagine di vecchina porta doni ha avuto la
meglio, ma non solo per i bambini, ma anche per i cani e

gatti di affezione e non solo. Sono tante le associazioni che
sfruttano la ricorrenza per raccogliere doni, cibo e soldi
per rifugi e randagi.
L’Enpa, ad esempio, ha organizzato una serie di banchetti
sparsi lungo lo Stivale, con tanto di Befana in carne e ossa
e assistenti scodinzolanti.
L’occasione per fare qualcosa di buono è davvero ghiotta, non solo per cani e gatti ma anche per tutti quegli animali che patiscono la vita all’aria aperta. Ad esempio i volatili, gli animali selvatici, per cui si possono acquistare prodotti dedicati e cibo specifico.
Ma anche casette in legno dove ripararsi dal freddo.

IDEA

REGALO
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Per segnalazioni:

redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

Un Capodanno all’insegna della musica
Nel Salento si festeggia a partire da Otranto con Fiorella Mannoia il 30 dicembre,
per arrivare il 31 a Gallipoli e Lecce in compagnia dei migliori dj internazionali

Un ultimo dell’anno coi fiocchi quello che si
preparano a festeggiare i salentini con numerosi eventi dall’Adriatico allo Ionio, passando per Lecce. Ad aprire i festeggiamenti
sarà Fiorella Mannoia (nella foto in basso)

in concerto il 30 dicembre a Otranto, in Largo Porta Terra, ospite d’eccezione sul palco
dell’Alba dei Popoli. Con la sua consueta forza interpretativa, la cantante romana regalerà al pubblico salentino le note del suo ultimo album Combattente insieme ai suoi
grandi successi per una scaletta ricca di momenti intensi ed emozionanti. Uscito lo
scorso novembre, Combattente si compone
di 11 brani inediti che vedono la collaborazione di molti autori della nuova generazione, ma anche storici nomi della canzone d’autore, tra cui Ivano Fossati, Fabrizio Moro e
Bungaro.
E dopo questa “ouverture” in grande stile si
entra nel vivo della festa. Al Prèmiere di Gallipoli RioBo&Samsara Beach presentano “Il
Capodanno d’Italia” (start ore 23, info:
392.8283444), in consolle Andrea Maggino,
Mino Burlesq, Marco Giorgino e Leonardo
De Paolis, mentre a Casarano si balla col djset di Andro, alias Andrea Mariano dei Negramaro, al “Super Capodanno chic&shock”
di Villa Capozza (Gran Cenone start ore 21,
ingresso Disco apertura cancelli ore 23;
info: 328.6190353) o si può optare per il
“Gran Galà di fine anno” al Tesoretto di Pog-

giardo o per la “Nocheloca”, il
Capodanno a tema “Pirati dei
Caraibi”, la famosa saga cinematografica con Johnny Depp,
delle I’M-Industrie Musicali di
Maglie (ore 23.30, info:
339.2924884).
A Lecce torna anche quest’anno “Il Capodanno di Puglia” al
Grand Hotel Tiziano, che si preannuncia come sempre scintillante e spettacolare con uno special guest del
calibro del tedesco Frank Heinrich, meglio
conosciuto con lo pseudonimo artistico di Reboot (nella foto in alto), e una consolle resident di livello altissimo. Tre diverse situazioni musicali, tre differenti dance floor dedicati ai generi musicali più seguiti, l’open bar
con 18 postazioni cocktail, il cenone, il live
e la possibilità di pernottare nelle suite dell’hotel 4 stelle c’è tutto ciò che occorre per
una vigilia del nuovo anno indimenticabile.
Reboot sarà protagonista del dance floor principale a base di house e techno nella
Sala Bernini insieme ai dj Cristian Carpentieri, Gianluca Battista, Ziza e Danyel. Musica commerciale e la magia del Moulin Rou-

ge saranno invece l’attrazione del Salone Delle Feste, dove l’animazione e le scenografie
saranno curate da Party Rock Salento e Zonno Cacudi Show (info: 393.3357865).
Alle Manifatture Knos si saluta il nuovo anno
con il party “Merry Go Round - Capodanno Knos 2017”, una festa in cui l’ingrediente
principale sarà tanta buona musica elettronica con contaminazioni da ogni parte d’Europa e del mondo. Ad avvicendarsi in consolle: da Berlino il duo alternative dance-pop
Stereo Total (electro lounge garage punk), i
friulani Fare Soldi (pop house funk), Populous (cumbia elettronica e tropical house), Go
Dugong (funk electro world music). A partire dalle ore 22 (info: 0832.394873).
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MUSICA

MERCOLEDÌ 28

The Nightmare After Christmas

CARPIGNANO SALENTINO, Groove - ore 23.45
Serata invernale del festival “Knick Knack” ispirata
al celebre personaggio del regista Tim Burton. Dopo
il warm up di Arcangelo spazio al guest della serata, lo svedese Rivet. Chiusura affidata ad Alienata,
alfiere della crew tedesca Killekill. Info: 324 7724683.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
LUNEDÌ 26

Natale con
Gigi D’Agostino
LEQUILE, Finisterrae - ore 21.30
Dopo il successo dello show che
nell’estate appena trascorsa
ha infiammato il Parco Gondar
di Gallipoli, ritorna in Salento il
mitico Gigi D’Agostino che approda al Finisterrae (ex Planet)
con un nuovo, attesissimo evento. Lo show è dedicato ai suoi capolavori, da L’AmourToujours a
Bla Bla Bla e Another Way. La festa continuerà con un aftershow
in 5 sale per altrettanti generi.
Si consiglia l’acquisto dei biglietti
in prevendita: www.bookingshow.it.

MUSICA
DOMENICA 25

Crifiu in concerto
MINERVINO DI LECCE, Red Baron - ore 22.30
I Crifiu tornano ad esibirsi dal vivo in Salento: l’appuntamento
per tutti i fan della band, che sta girando l’Italia con il suo “A
un passo da te Tour”, è al Red Baron per festeggiare il Natale con un loro imperdibile concerto live. Pre e after show con
dj set e tanta musica.
Ingresso libero. Info: 371.1330706

MUSICA
LUNEDÌ 26

BoomDaBash in concerto
MAGLIE, Industrie Musicali - ore 22
L’inconfondibile sound di Blazon, Biggie Bash, Payà e Mr. Ketra
torna sul palco del noto live club di Maglie con un appuntamento
da non perdere. La serata, organizzata da Molly Arts, Soul Matical e Coolclub, si aprirà con Dj Spike e si concluderà con l’after show a cura di Dj Delta. Info e prevendite: 329.3565544,
prenotazione tavoli: 329.4499610.

EVENTI
LUNEDÌ 26

ARTE
GIOVEDÌ 29

Festival del
Cinema Invisibile

Omaggio a Flavio
De Marco

LECCE, Officine Cantelmo
ore 10
Lecce è pronta ad accogliere la
rassegna lunga cinque giorni e
ricca di emozioni e divertimento, che dal 26 al 30 dicembre presenterà agli appassionati tre sezioni: “Concorso Lecce Film Fest” (produzioni indipendenti provenienti da tutto il mondo), “Cinema mon amour” (per rendere omaggio ai miti del grande schermo) e “I love music”
(dedicata ai protagonisti della
musica d’autore).

LECCE, Castello Carlo V
ore 9/20.30
Promossa dal Comune di Lecce l’esposizione Flavio de
Marco. Autobiografia, a cura
di Lorenzo Madaro e Brizia Minerva, è la prima personale in
Puglia di Flavio De Marco,
che presenta delle opere realizzate tra il 1993 e il 2015 e
già esposte in importanti mostre (come alla Galleria nazionale d’Arte moderna di
Roma) rielaborandole per
quest’occasione.

ARTE
MERCOLEDÌ 28

La terra del Cheb
LECCE, Zei Spazio Sociale - ore 17.30
“La Terra del Cheb” è un progetto fotografico che nasce nel 2013
dal racconto di un ragazzo (Cheb) appena sbarcato a Brindisi. Quella sera il fotografo Giorgio Nuzzo ebbe con lui una lunga chiacchierata nel corso della quale Cheb raccontò della sua felicità per
l’arrivo in Italia, ma anche delle paure per il suo futuro. Il lavoro
riporta per immagini il racconto di questo ragazzo.
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io PROPRIO io

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

Angela
De Gaetano

Foto di Pablo Peron

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono troppo buona. Ma è solo
frutto di ironia.
Il tuo principale difetto.
Mi si legge in faccia quello che sto
pensando.
La qualità che preferisci in una
donna?
La trasparenza.
E in un uomo?
La trasparenza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Purezza, ironia, buona memoria e
soprattutto presenza.
Cos’è la felicità?
Spogliarsi del “ruolo”: accettare sé
stessi, ma con l’idea di migliorarsi.
L’ultima volta che hai pianto?
Guardando una foto. Non mia.
Di cosa hai paura?
Del buio mentre dormo.
Canzone che canti sotto la doccia?
Sotto la doccia non canto. Lo so, è
gravissimo.
Musicisti o cantanti preferiti?
Billie Holiday.
Poeti preferiti?
Marina Cvetaeva.
Autori preferiti in prosa?
Fëdor Dostoevskij.

Libri preferiti.
Lolita, La voce della pietra, Cristo
si è fermato a Eboli, Hamlet e altri.
Attori e attrici preferiti.
I perfetti sconosciuti: i professionisti
di talento che si impegnano nonostante l’ambiente stantio e autoreferenziale del teatro e del cinema italiano a tutti i livelli.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Forse mia figlia che sta per nascere,
se dovesse fare l’attrice.
Film preferiti.
Grand Budapest Hotel.
I tuoi pittori preferiti.
Salvador Dalì.
Il colore che preferisci.
Le tonalità dal rosso all’arancio.
Se fossi un animale, saresti?
Un gatto nero oppure un pony.
Cosa sognavi di fare da grande?
La scrittrice.
L’incontro che ti ha cambiato la vita?
Molti. Troppi. Il teatro sicuramente.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
La mamma.
Quel che detesti più di tutto.
La superficialità, l’esibizionismo, il
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Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono
a cura della redazione

Salentina, classe 1979, l’attrazione per il palcoscenico si accende fin da bambina. Tra
il 2001 e il 2002 segue un percorso di formazione per educatrice teatrale presso i
Cantieri Teatrali Koreja e inizia il suo percorso artistico come attrice in 4:48 Psychosis di Sarah Kane, diretta da Simona Gonella. Fino al 2009 è attrice in molte
produzioni di Koreja: è parte integrante del processo di creazione di spettacoli di successo, tra cui Paladini di Francia (spettacolo di cui fa parte fino al 2009) di Francesco Niccolini, Premio Eolo Awards come Miglior Spettacolo e Premio Associazione
Nazionale Critici del Teatro, e conduce o affianca altri esperti del settore in laboratori di formazione teatrale e integrazione sociale per le diverse fasce di età. Dal
2010 collabora con altre compagnie teatrali pugliesi (Factory, Maccabeteatro, Il Cerchio di Gesso, TerrammareTeatro) interpretando, tra gli altri, alcuni ruoli femminili
di drammi shakespeariani (Elena, Giulietta, Caterina). Perfezionista e inquieta, in
questi anni ha arricchito il suo percorso grazie allo studio e a preziosi incontri e collaborazioni. Nel 2004 segue il laboratorio di scrittura creativa con Renata Molinari
e nello stesso anno approfondisce l’analisi del testo con Barbara Nativi. Lo spettacolo Bocche di dama rappresenta il suo debutto alla drammaturgia e alla regia.
furto.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Quanto basta. Per lavoro devo allenarmi e cercare di avere cura di me.
Piatto preferito.
Il singolare non vale… ma direi la
parmigiana di melanzane.
Il profumo preferito.
Pane appena sfornato.
Il fiore che ami.
Datemi solo rose. Rosse e a dozzine
possibilmente.
La tua stagione preferita?
Estate: quando in sala prove si
suda il triplo per preparare un nuovo spettacolo, con il gelato che segue e il bagno se c’è il mare.
Il paese dove vorresti vivere?
Negli anni di tournée mi sono
ritrovata più volte a pensare: “Bello, vorrei vivere qui”. Ma è una condizione interiore al di là del luogo.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Tutte quelle senza i social network.
Potrebbe anche essere il futuro.
Spero.
Personaggi storici che ammiri di più.
Simone De Beauvoir.
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Personaggi storici detestati.
Tutti quelli che sono come Montgomery Burns.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Ciò che faccio ogni giorno: essere esigente.
Chi è il tuo eroe vivente?
Eroe è chi dà la vita per salvarne altre concretamente, senza esibizionismo. Tutti gli eroi sono già morti per definizione. Il resto è solo triste
vanità.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Viaggiare nel tempo.
Il tuo rimpianto più grande?
Non capire mai quando arriva il momento di smettere di amare a
perdere.
Cos’è l’amore?
L’amore è uno sguardo. Anzi, l’amore è lo sguardo.
Stato attuale del tuo animo.
In attesa.
Il tuo motto.
Il motto è una roba da casata nobiliare! Io… proprio io… sono uno
spirito libero.
Come vorresti morire?
Non ogni giorno, possibilmente.
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