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PIETRA
VIVA
In una cava dismessa di Cursi nascerà
Petra Sonante, il parco della musica e delle arti
del Sud Italia. Fiore all’occhiello del progetto
ﬁrmato dall’architetto Mauro Saito è una torre
alta 26 metri, che all’interno ospiterà il primo
organo realizzato interamente in pietra
leccese e in grado di produrre suoni armonici
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OPINIONI

Editoriale
Sulle tracce
della Via Francigena

23 ottobre 2021

A Melpignano un murale per ricordare i CCCP

a cura di fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella
Il viaggio sul treno storico arrivato
a nei giorni corsi a Gagliano del
Capo ha ricordato a tutti il valore
e l’importanza della Via Francigena, non solo per il valore storico
intrinseco dell’antico sentiero dei
pellegrini, ma anche per le potenzialità per il nostro territorio a
vocazione turistica.
Eppure, se una Via Francigena
esiste oggi ed è riconosciuta ufficialmente dalle autorità nel suo
percorso fino a Santa Maria di
Leuca, il merito appartiene a chi
del cammino lento del pellegrino
ne ha fatto una passione e, di
fatto, una ragione di vita: Riccardo
Rella e i suoi fedeli e appassionati
soci di SpeleoTrekkingSalento.
Lui, insieme alla compianta compagna Rita De Matteis, è stato un
vero pioniere nel battersi per il
riconoscimento di Finibus Terrae
quale terminale delle Vie Francigene del Sud e d’Europa, titolo
che arrivò nel 2017 dalla regione
Puglia, grazie anche all’interessamento di monsignor Vito Angiuli, vescovo della Diocesi di
Ugento - Santa Maria di Leuca, e
di varie forze politiche pugliesi.
Il viaggio del ministro Garavaglia
e dell’assessore regionale Bray è
dunque l’ultima tappa di un percorso già segnato dai camminatori
di SpeleoTrekkingSalento, promotori di un’idea di sport e di
vita all’aria aperta rispettosa dell’ambiente e amante del nostro
patrimonio storico. Un’idea, o per
meglio dire, un sogno che è diventato realtà e del quale il nostro
territorio può adesso raccoglierne
i frutti. Sempre che la politica
stia attenta a non sprecare l’opportunità e a non ridurre a la Via
Francigena a “passerella” per défilé elettorali.

Belpaese
tornerà
in distribuzione
il 6 novembre

La lucerna

Era il luglio 1988 quando il sindaco di Melpignano Antonio Avantaggiato insieme a Sergio Blasi
organizzano un festival di musica rock dal titolo: "Le idi di marzo". Nel comune arrivano vari
gruppi stranieri e italiani tra cui i Litfiba e i CCCP - Fedeli alla linea. Proprio a questi ultimi è
dedicato un murale realizzato dall’artista melpignanese Enea Polimeno su due facciate del
Municipio. “È un tributo al quel periodo storico -racconta l'artista-, a quel concerto a cui ho
assistito quando avevo solo 8 anni e che mi ha fatto capire, nel tempo, da che parte volevo
stare. Tramite la street art rivivrà la cultura e la filosofia di questo gruppo”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Pensieri e parole
Il mondo politico-culturale italiano, in
grande parte, riflette l'influenza, il lavoro
di formazione culturale e, direi, di controllo esercitati su di esso dalle forze
politiche di sinistra. Questi interventi si
cominciò ad attuarli fin dall'immediato
dopoguerra e a consolidarli, poi, mediante

i movimenti del Sessantotto e tramite
l'attività di una consistente parte della
Magistratura e dei mass media.
È la realtà degli anni di esistenza della
Repubblica Italiana, governata quasi
sempre da coloro che, servendosi dei
suddetti sostegni, si ispiravano e si ispi-

rano alla Resistenza dei tragici anni della
Guerra Civile (‘43/’45). È facile comprendere a quale logica politico-culturale
si ispirasse quel "resistere, resistere, resistere" urlato, qualche tempo fa, da chi
era ai vertici del Tribunale di Milano!
Piera Sticchi - Maglie

Novoli, costituito il nuovo Comitato festa in onore di Sant’Antonio
Le cose belle e importanti hanno bisogno
di una preparazione e la festa patronale
in onore del Santo patrono di Novoli
Sant’Antonio Abate rientra sicuramente
in questa categoria. Proprio per questo
si è costituito ufficialmente il nuovo Comitato Festa Sant’Antonio che si occuperà
di organizzare i festeggiamenti della Focara 2022 in onore del Santo Patrono
Sant’Antonio Abate. Il comitato ha lo
specifico compito di organizzare e rea-

lizzare, tenuto conto delle misure imposte
dalle normative per contrastare la diffusione del Covid-19, delle condizioni socio-economiche del paese e delle esigenze
di solidarietà, la Festa Patronale in onore
di Sant’Antonio Abate che, come da tradizione di svolge nei giorni 16/17/18 gennaio di ogni anno.
Un compito che richiede molto impegno
e responsabilità, ma che permette alle
tradizioni di sopravvivere e ai cittadini

di sentirsi, mai come in quei giorni, orgogliosi di far parte di una comunità. La
festa patronale è, infatti, un momento
molto sentito in paese: migliaia le persone
che, per l’occasione, ogni anno arrivano
da tutta la regione e tanti i novolesi che,
pur vivendo fuori, in quei giorni non rinunciano a rientrare per partecipare ai
festeggiamenti.
Comitato festa di Sant’Antonio Abate
Novoli

Gli apostoli,
dopo la resurrezione di
Gesù, tornarono a Gerusalemme e
salirono al
piano superiore, dove
abitavano.
Tutti erano assidui e concordi
nella preghiera, con alcune donne
e con Maria madre di Gesù.
Amici di Belpaese, siamo nella
seconda metà di ottobre, mese
del rosario e della missione.
Quest’anno poi, nonostante l’emergenza sanitaria tuttora in corso,
si aggiunge un fatto straordinario:
l’apertura del Sinodo Universale
della Chiesa. Per la prima volta
non riguarda solo i vescovi, ma
tutto il popolo di Dio, a cominciare
dal basso e dalle periferie. Vi ho
riportato la pagina degli Atti degli
apostoli, dove troviamo gli undici
riuniti nel Cenacolo (manca Giuda)
con la madre di Gesù, in attesa
dello Spirito Santo. È l’icona ideale
per l’intera Chiesa, per un ascolto
vicendevole garantito dalla presenza della Vergine Maria.
Papa Francesco, secondo il suo
stile, annuncia tre parole chiave:
comunione, partecipazione e missione. Mette in guardia però da
tre rischi: formalismo, intellettualismo e immobilismo. Infine auspica tre grandi opportunità per
tutta la Chiesa: camminare insieme, mettersi in ascolto vicendevole
e privilegiare la vicinanza, non
solo a parole ma con legami di
amicizia nella tenerezza.
Il sinodo è iniziato domenica 10
ottobre nella basilica di San Pietro
a Roma, continuerà in tutte le
cattedrali delle Diocesi e si concluderà nell’ottobre 2023. Abbiamo davanti a noi un bel percorso
di quasi due anni, allora auguri di
buon cammino sinodale! “Sinodo”
significa “camminare insieme”,
non solo dei vescovi e loro collaboratori, ma di ogni battezzato
perché tutti protagonisti del Vangelo che è annunciato dall’Oriente
all’Occidente, dal Nord al Sud del
mondo.
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A cura di Anna Manuela Vincenti
Rendering Mauro Saito Architetti
Cursi è denominata “la città della pietra”, fa parte del bacino
estrattivo della pietra leccese e da secoli produce ed esporta il
materiale estratto nelle cave che “coltiva”. È il primo comune
che, negli anni ’90, ha cominciato un processo di riqualificazione e valorizzazione della pietra. In quel periodo iniziano le
prime le collaborazioni con designers ed architetti, si sviluppano le prime performance artistiche legate all’arte, al teatro
ed alla pietra ed in quelle radici che si genera Petra Sonante,
il parco della musica e delle arti del Sud Italia.
Un progetto, che è una visione contemporanea dello spazio,
voluto da imprenditori “illuminati”, i fratelli Benito ed Egidio Pitardi, realizzato dall’architetto Mauro Saito, in una
cava dismessa. La torre alta 26 metri sarà in grado di emettere
suoni armonici, grazie alla collaborazione con i maestri organai Pinchi, e accoglierà le stanze dell’arte: ogni stanza è un
cubo di 80 metri che ospiterà piccoli e grandi eventi, esposizioni, attività di formazione che riqualificheranno il luogo di
produzione convertendolo a nuove forme artistiche. Una fucina dell’arte ed un progetto innovativo nato dalla collaborazione di Pitardi Cavamonti srl di Cursi, proprietaria della cava,
insieme ai Cantieri Teatrali Koreja, la Cooperativa Coolclub e
34° Fuso, associazione che insieme ad Ecomuseo della pietra
leccese è impegnata nell’attività di fruizione del parco delle
cave.
Petra Sonante fa parte del bando Radici e Ali - por Puglia
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Fesr 2014-2020 –
Asse III Azione 3.4 Avviso pubblico Sostegno alle imprese
delle filiere culturali della Regione Puglia, ideato dall’allora
assessora regionale all’Industria turistica e culturale, Loredana Capone. L’attuale presidente del Consiglio regionale
nel corso della presentazione pubblica, nei giorni scorsi, ha
spiegato le finalità e la fatica nel mettere a punto il bando che
promuove la cultura come bene sociale e vede la collaborazione pubblico e privato: “23 bellissimi progetti sono stati finanziati con Radici e Ali ben 26 milioni di euro di fondi
comunitari, dal Gargano al Salento. Un luogo vivo con una
torre che suona e guarda al contemporaneo, -ha continuato la
presidente- uno spazio che valorizzerà attraverso l’arte la sua
comunità, frutto del coraggio di imprenditori, che hanno
scelto di trasformare le proprie città con la cultura. Quella cultura che, se si fa davvero bene comune, significa occupazione,
economia, benessere”.

In una cava dismessa di Cursi
nascerà Petra Sonante,
il parco della musica
e delle arti del Sud Italia.
Fiore all’occhiello del progetto
ﬁrmato dall’architetto Saito
è una torre alta 26 metri,
che all’interno ospiterà
il primo organo realizzato
interamente in pietra leccese
e in grado di produrre
suoni armonici
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Saito: “Voglio dare un futuro a questa materia,
e farlo attraverso l’arte e la cultura”
In questa intervista Mauro
Saito ci racconta la genesi
del progetto Petra Sonante
e la scelta della torre come
elemento centrale
dell’opera
L’architetto Mauro Saito (nella foto) è l’ideatore
ed il progettista di Petra Sonante. Classe 1951,
attualmente è impegnato nella progettazione
di residenze turistiche eco-sostenibili a Manfredonia, del Porto turistico a Otranto, del
nuovo ospedale del Sud-Est Barese a Monopoli-Fasano, di interventi di rigenerazione urbana e della piazza del Faro a Bari, di poli
culturali ed espositivi nelle cave dismesse di
Matera, oltre a Cursi. A lui abbiamo chiesto di
svelarci le caratteristiche di questo progetto.
Saito, come è nata l’idea di Petra Sonante?
Petra Sonante è nata per realizzare un’idea
originale, rispetto alla necessità di ricoprire le
cave una volta esaurito il ciclo di produzione
della pietra, per colmare in parte il vuoto lasciato
dall’estrazione del materiale lapideo e fare qualcosa per recuperarle come previsto dal piano
particolareggiato della regione. Per la nascita

di questo progetto in parte è artefice la giornalista Rai Monica Maggioni che nel corso di
un’intervista per Stone Stories mi chiese qual
è il futuro della pietra leccese. E quando si è
trattato di pensare al recupero e di colmare
quel vuoto, abbiamo pensato al futuro che volevamo dare.
Perché una torre?
Alla domanda “cosa ne facciamo di quel vuoto?”
la risposta è arrivata ispirandoci alle torri che
dall’alto guardano al vuoto sottostante. La
Puglia è contornata da torri costiere, essendo
una terra piatta da secoli hanno avuto funzione
di avvistamento del territorio circostante. La
torre guarda il paesaggio, dalla sua altezza si
può guardare il mare, è sempre stata un punto
di riferimento ed anche in questo caso essendo
in una zona di sprofondamento e di vuoto diventa un luogo di riferimento con i suoi ventisette metri di altezza. Petra Sonante, con la
sua altezza, nel vuoto delle cave diventa un
nuovo attrattore: parte della torre sta sotto,
dieci metri, e l’atra metà di circa quindici metri
si erge sul panorama. Diventa rigenerazione
urbana, ma anche sociopolitica ed economica
del paesaggio.
Che cosa le è piaciuto di più di questo progetto?
La cosa che mi ha interessato è stato dare vita

ed un futuro al materiale ed interpretarlo sia
nel senso del levare sia che mettere, sia scavo
che costruzione. Mi piace dimostrare l’abilità
di questo materiale, ogni materiale ha un’anima
perché ognuno ne ha una. Nell’interpretare i
materiali, io voglio dare un futuro a questa
pietra e farlo attraverso l’arte e la cultura.
È un progetto innovativo e maestoso. Secondo lei, che cosa colpirà più di tutto il
pubblico o lo spettatore?
Io penso che ciò che colpirà sarà il percorso attraverso i suoni. Del progetto fa parte Antonio
De Luca un artista del suono che fa suonare le
pietre, che lavorate e trasformate producono
“geo suoni”. Entrando negli ulivi lo spettatore
sarà accolto da un’esperienza sensoriale di geo
suoni una sorpresa con delle pietre appese
agli alberi (e non solo) che suonano. È percorso
e un’introduzione a ciò che ti trovi di fronte, la
torre che si staglia in mezzo al verde della
cava. Andando incontro si scopre che si può
entrare nelle stanze dell’arte dove ci sono i
vari livelli espositivi con sculture, performance
artistiche o danza o spettacoli teatrali. Salendo
sino all’ultimo piano ci si ritrova all’affaccio panoramico con il belvedere.
Petra Sonante può suonare veramente?
Nelle pareti della torre sono state dissimulate
circa duecento canne: quattro registi d’organo
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Pitardi: La nostra cava
avrà una nuova vita

Un luogo unico nel suo genere, in grado di unire arte, musica, tradizione e attrarre turisti e visitatori nell’entroterra
salentino: questo è Petra Sonante nelle intenzioni dei suoi “padroni di casa”
Una cava dismessa di Pitardi Cavomonti Srl, in via Serpentane ospiterà Petra Sonante all’interno del Parco delle cave e della pietra leccese. Una cava in cui sino a pochi mesi fa si estraeva
ancora, un luogo suggestivo, con un fronte cava a vista che fa vedere i tagli da cui è stata estratta
la pietra esportata nelle varie parti del mondo. La pietra di Cursi è un materiale duttile, ma resistente, permette di costruire, case, palazzi, ville maestose di emirati arabi, ma anche straordinari oggetti di design e di arte. Proprio all’arte si ispira il progetto di Mauro Saito con Petra
Sonante, il parco delle arti e della musica del Sud Italia con il primo organo interamente realizzato in pietra leccese.
Con uno dei fratelli Pitardi abbiamo ripercorso la genesi di un progetto così ambizioso che cambierà il volto di Cursi nei prossimi anni. “Io ho fatto parte dell’Amministrazione comunale nel
periodo in cui ci si poneva come obiettivo principale di realizzare un Parco delle cave -racconta
Benito Pitardi- per recuperare quelle dismesse e riqualificarle come luoghi di ritrovo e di
spettacoli dal vivo. Il paesaggio delle cave è molto particolare e suggestivo e ben si presta per
la valorizzazione di questi ambienti che ospitano persone. Già prima di entrare in Amministrazione sono stato presidente dell’associazione ‘Pietre del Salento’, costituita insieme ad altri cavamonti i fratelli Mele, Zezza e l’architetto De Luca, che si occupava dell’organizzazione di

che daranno la possibilità di suonare la torre come se fosse
uno strumento musicale. In realtà è il primo organo in pietra
mai costruito, siamo stati i primi a credere in quest’impresa
grazie alla collaborazione di Pinchi maestri organai tra i più
famosi in Italia. L’organo in pietra leccese è un grande strumento
musicale vero e proprio che produrrà i suoni armonici del Sol
e Do, si suonerà attraverso una tastiera che sarà posizionata
sul primo ballatoio.
In ogni progetto c’è una parte di noi: che cosa c’è dell’architetto Saito in questo?
È il mio “Gesamtkunstwerk”, “l’opera d’arte totale” come si
dice in tedesco. C’è tutto quello che ho imparato in questi
anni, c’è l’amore per la pietra e per l’arte, c’è la rappresentazione
minimalista e l’abbandono di tutti gli artifici. Per me Petra Sonante, stare in cava è essere e sentirsi protetto all’interno di
uno scavo di una pietra, una specie di grembo materno, quasi
un bambino che sta all’interno del materiale che si spiega e
diventa torre e si scava, diventa portico, cavea, muro. Il
rapporto ed il progetto e la luce, con l’ombra, i due materiali
che assumono un rapporto fortissimo.
Cosa si augura per la sua “creatura”?
Io mi auguro che quest’architettura esprima ciò che ho
imparato in questi anni di mestiere e ne produca delle belle
ombre. Un famoso artista riteneva che un’opera si giudica in
base alla bellezza della sua ombra. Mi auguro che sia una
bella ombra. Mi renderebbe felice sapere che la gente la
apprezza vivendo quest’architettura, in cui viene invitata a
verificare il futuro della pietra leccese. Mi piace il fatto di
poterla esprimere in un’architettura contemporanea ridotta
all’essenziale: una torre, un portico, uno scavo, una piazza, un
percorso, una rampa. Un’architettura minimale che esprime
chiaramente quello che vuole e racconta tutta la mia lunga
esperienza progettuale, il ritorno agli elementi semplici senza
esagerazioni. Entrando ci sono un sacco di sorprese. Mi piacerebbe che l’utente scoprisse tutte queste sorprese esprimendo
la sua meraviglia in un “ohh” in uno dei luoghi o dei tanti
spazi artistici offerti da Petra Sonante.

eventi. Con Nuovi Territori di pietra abbiamo ospitato artisti famosi ed importanti come Lina
Sastri e con l’Amministrazione abbiamo organizzato due progetti Erasmus accolti in cava. Ora
che si trattava di recuperare la nostra cava, a conclusione dell’attività estrattiva, abbiamo pensato di attingere ad un finanziamento regionale e comunitario per realizzare un intervento particolare. Siamo riusciti a metterci in contatto con l’architetto Mario Saito ed insieme abbiamo
pensato a Petra Sonante che va avanti da un paio d’anni”.
Di questo progetto a Benito Pitardi piace la valorizzazione del lavoro fatto in cava, con cui tutti
i cittadini cursiati hanno avuto a che fare: “Un po’ a tutti ‘scorre’ nel sangue la pietra e l’attività
di cava in qualche modo ci riguarda tutti. Con Petra Sonante speriamo di avere a Cursi un attrattore che attiri visitatori e turisti, il Salento nell’ultimo periodo è molto ambito e ci auguriamo
in questo modo di attrarre parte di quel flusso turistico nell’entroterra e nel nostro paese. Petra
Sonante è qualcosa di davvero straordinario è il primo organo realizzato con le canne di pietra
che emettono suoni armonici. Quando abbiamo sentito i suoni emessi dalle canne in pietra conclude- eravamo in azienda con i maestri organai Pinchi, l’architetto Mauro Saito, il sindaco
Antonio Melcore, il maestro sonoro Antonio De Luca ed è stata un’esperienza davvero unica,
eravamo tutti molto contenti ed emozionati”.

Passato e futuro della pietra leccese a Cursi
Le cave sono una parte della storia di Cursi, ogni abitante ha o
ha avuto a che fare con questi siti. Sono sempre state un luogo
di sudore e di fatica, a volte viste in maniera negativa, perché
non è, ma, soprattutto, non era facile lavorare in una cava dalla
mattina alla sera e sotto il sole cocente, ed estrarre la pietra
quando non c’erano i mezzi che ci sono oggi. Quando in cava
si andava a lavorare già a sette anni, per imparare il mestiere e
per contribuire a guadagnarsi la giornata e la pietra si tagliava
“cu lu zoccu” e si trasportava con i carri trainati da cavalli.
Negli ultimi trent’anni però le cose sono cambiate: l’avvento
della tecnologia ha permesso una trasformazione anche artistica del materiale e dei luoghi di lavoro. Le cave
sono diventate dei Giardini di pietra e
spesso anche teatro, i fronti di cava
sono divenuti un palcoscenico privilegiato per artisti importanti anche
come Carmelo Bene che proprio in
cava nel 1992 portò in scena i Canti Orfici.
È in questo evolversi nel corso degli
anni che si sviluppa Pietra Sonante,
all’interno del Parco delle cave della
pietra leccese, che già regala emozioni
a visitatori e turisti “caminanti” accompagnati dalle guide dell’associazione
Ecomuseo della pietra leccese. “Petra
Sonante è un progetto che affonda le
radici negli anni ’90 -dichiara il sindaco
Antonio Melcore- quando è cominciata a Cursi la trasformazione e riqualificazione delle cave. Nel corso degli
anni da luogo di fatica sono diventate

spazio di distrazione, di arte, di visite guidate per fruire il suggestivo paesaggio. Benito ed Egidio Pitardi hanno voluto
scommettere in questo processo di sviluppo del territorio che
avrà ricadute notevoli non solo per la nostra comunità”. “Un
progetto che cambierà il volto di una parte del territorio attraverso l’arte, la musica il teatro -spiega Elisa Monsellato dell’associazione 34° Fuso e presidente di Ecomuseo della pietra
leccese, che si occuperanno delle attività di fruizione-, eventi
che avranno inizio ben prima che il progetto sia completamente finito”.
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MASSIMO BRAY
ASSESSORE REGIONALE
ALLA CULTURA

“Sì ad un nuovo
modello di turismo
sostenibile”

“Siamo orgogliosi -ha dichiarato il sindaco di
Castrignano del Capo, Francesco Petracca- che i pellegrini siano giunti nell’estremo
lembo d’Italia, una cittadina di mare che ha
l’accoglienza nel suo Dna. La francigena è un
cammino spirituale ed europeo, è economia e
turismo, ma senza servizi e punti di ristoro
stenterà a decollare”.
(A.M.V.)

Assessore, questo viaggio resterà alla
storia, non solo per l’arrivo del treno
degli anni Trenta della Fondazione Fs
e dei pellegrini della Via Francigena a
Finibus Terrae?
Questa giornata segna l’inizio, di quello
che è stato definito dal ministro, il modello
di turismo differente del nostro paese. È
stato un esempio che quando riusciamo a
fare sistema riusciamo a disegnare il futuro
di questa regione e di questo paese, l’idea
di un turismo differente rinvia a un modello
di crescita del paese che è quello che tutti
vorremmo. Un modello sostenibile, che
deve creare opportunità di lavoro, che
crede molto nella formazione, credo che
siano ingredienti di cui possiamo uscire
tutti fiduciosi.
La Via Francigena nel corso della storia
ha generato flussi turistici. È una strada che merita di essere percorsa ancora
oggi per sviluppare l’economia?
Della Francigena va sottolineata l’importanza della memoria storica di una via che
ha un forte valore religioso, ma anche una
prospettiva di crescita differente, un turismo
sostenibile, lento, capace di definire un
modello di vita, probabilmente diversa con
il quale stiamo vivendo ed un volto del futuro. C’è un altro volto e qui credo possiamo
scriverlo, se lavoreremo molto sulla qualità,
identità valori storici, su quelle identità culturali che attraversano tutta l’Italia che in
Puglia hanno una meta particolarmente
privilegiata.
Quanto è importante saper accogliere
i camminatori e i turisti in genere?
Il tema dell’accoglienza è qualcosa su cui
riflettere, è uno punti dei punti di forza di
cui abbiamo parlato spesso con il ministro,
un turismo per questo paese, e per la mia
Puglia, deve lavorare molto sulla cura del
viaggiatore. La cura che vuol dire molta
qualità e molta formazione.
Il treno storico potrebbe ritornare a
viaggiare su questi binari, diventando
un’offerta strutturale e non una tantum?
Cercheremo tutti i modi per mettere intorno
ad un tavolo tutti i decisori per arrivare ad
un risultato importante, per disegnare un
turismo realmente differente capace di valorizzare le caratteristiche del territorio. Dobbiamo fare in modo che, in tempi brevi, a
questa domanda così forte e qualificata corrisponda un’offerta di qualità, abbinando il
fascino e lo stupore di una scoperta del territorio (attraverso i ritmi dei treni storici) all’efficienza dei servizi che andranno definiti.

bad e breakfast, punti di noleggio e quant’altro.
Come Ministero cerchiamo di mettere tutto a sistema e poi fare promozione con le Regioni,
perché siamo convinti che se lavoriamo tutti insieme possiamo fare grandi cose. Incentivare il
miglioramento del tracciato la segnaletica, inserire
anche sul percorso le ricariche per le bici elettriche
e sviluppare una promozione digitale, con i nostri
giovani occorre fare un grande lavoro di formazione, se tutto il mondo sapesse il ben di Dio che
abbiamo in Italia avremmo da raccontare una
storia un po’ diversa.
Se riusciamo a unire forme diverse di cammino
e turismo lento, slow food e cicloturismo, potremo
mettere a frutto il nostro patrimonio infinito
senza consumarlo, anzi facendolo crescere e creando opportunità e posti di lavoro.
Che cosa si può fare per valorizzare il patrimonio culturale e far venire i turisti
tutto l’anno?
Far conoscere il meglio del nostro paese, i piccoli

borghi, che io definisco le aree intime perché dà
l’idea di un rapporto diverso con la comunità,
del rispetto, del paesaggio dell’ambiente. Sono
dei posti dove il turista può venire e vivere l’esperienza di come si sta bene in Italia, per noi questa
è una stagione quasi fredda, ma per un finlandese
è come luglio. Con un po’ di organizzazione potremmo distribuire meglio il flusso turistico anche
nel tempo. Con il mio Ministero cerchiamo di far
conoscere quello che c’è fuori dai grandi attrattori,
metterli in rete e far capire che uno può venire
qui ad ottobre e godere delle temperature miti e
delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche.
Il Ministero al Turismo cosa può fare per
far diventare il viaggio sul treno storico
un’offerta turistica reale?
Per i treni storici ci mettiamo delle risorse, ma se
le metteranno anche le Regioni avremo più reti
di treni storici e potranno diventare strutturali e
non uno spot, riuscendo ad intercettare maggiormente la domanda.

IL MINISTRO GARAVAGLIA E L’ASSESSORE REGIONALE BRAY
TRA I PROTAGONISTI DEL VIAGGIO FINO A SANTA MARIA DI LEUCA

Alla riscoperta
della Via Francigena
Un treno storico delle FS ha accompagnato autorità e pellegrini lungo l’ultima tratta
dell’antica via che porta a Finibus Terrae e che rappresenta oggi una risorsa unica
per il nostro territorio
Un viaggio sul treno storico per promuovere i
cammini, il turismo lento e festeggiare i vent’anni dell’associazione Europea delle vie Francigene sul quale hanno viaggiato, lo scorso 18
ottobre, anche il ministro del Turismo Massimo Garavaglia e l’assessore regionale alla
Cultura ed al Turismo Massimo Bray.
La locomotiva D345 degli anni ‘70 con vetture
degli anni ‘30, la stessa noleggiata ad agosto
dalla pop star Madonna, lunedì ha percorso
la tratta Otranto-Gagliano del Capo con a
bordo autorità e rappresentanti istituzionali
di Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia (dalle
regioni attraversate dalla Via Francigena),
giornalisti ed alcuni pellegrini di “Via Francigena Road to Rome 2021” che dallo scorso 15
giugno hanno attraversato quattro nazioni in
113 tappe. Arrivati a Gagliano del Capo il
gruppo ha proseguito a piedi sino a Leuca
dove c’è stata una grande festa.
La Via Francigena, che percorre le strade dove
si è formata la storia dell’Europa nei secoli
scorsi, è un itinerario culturale del Consiglio
d’Europa certificato sino a Roma e dalla fine
del 2019 è stato esteso sino a Santa Maria di
Leuca. Sono 113 le tappe percorse, 5 Paesi, 16

regioni e più di 500 comuni attraversati e
sono state coinvolte centinaia di comunità
locali e migliaia di persone, una grande opportunità di festa, incontro e dialogo.
“Per i vent’anni dell’associazione Europea
delle vie Francigene abbiamo scelto di fare
un grande cammino e di percorrere tutti i
3.200 chilometri, -racconta il presidente Aevf
Massimo Tedeschi- per farla conoscere,
ma anche per generare economia dopo la ripartenza. Un flusso di persone che cammina
sui vari territori crea dei benefici dal punto di
vista culturale, crea dialogo, ed un’Europa
più compatta”. Due terzi dei 3.200 chilometri
della Via Francigena si trovano in Italia, il
cammino rappresenta un’economia importante
soprattutto per i piccoli borghi.
Sul treno storico anche il sindaco di Otranto
Pierpaolo Cariddi, l’assessore regionale all’ambiente Maria Grazia Maraschio, il direttore generale della Fondazione Fs Luigi
Cantamessa e monsignor Liberio Andreatta, vicario della Fondazione Fs.
Una staffetta a bici o a piedi che ha coinvolto
camminatori ti tutte le nazionalità ed asso-

MASSIMO GARAVAGLIA - MINISTRO DEL TURISMO

“Un’opportunità unica
per conoscere
le bellezze della Puglia”
Ministro, qual è il significato del viaggio e
dell’arrivo dei camminatori della Francigena a bordo di un treno storico?
Abbiamo due facce del turismo lento: la Francigena, una grande possibilità anche economica
un’opportunità per la Puglia, e i treni storici sono
un altro modo di viaggiare. Una miscela di arte
cultura paesaggi, puntare sul turismo lento e sui

piccoli borghi sulla bellezza dell’Italia è importante
investire su questa materia prima.
La Francigena e i cammini sono fonte di
sviluppo per l’economia, cosa si potrebbe
fare per migliorarli?
È importante mettere a sistema tutto: cammini,
punti di sosta, biciclette elettriche e punti di
ricarica. Organizzare e sviluppare servizi, quindi

ciazioni, tra queste anche l’associazione di
“Donne in cammino”: le ragazze in gamba
hanno realizzato anche una staffetta letteraria
con la compilazione di un diario di viaggio
che ha raccontato le varie giornate. All’arrivo
a Leuca una grande festa ha accolto tutti i
pellegrini, una grande emozioni per tutti, soprattutto per coloro che hanno percorso tutto
il cammino. Una staffetta di circa 150 camminatori ha tagliato il traguardo di de Finibus
Terrae con studenti ed un coinvolgimento
istituzionale con la presenza del ministro Massimo Garavaglia e l’assessore Massimo Bray
che ha percorso con i camminatori gli ultimi
chilometri da Gagliano a Leuca a piedi e monsignor Vito Angiuli.
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Parte da Minervino di Lecce
-e precisamente dalla chiesa
matrice di San Michele
Arcangelo- la campagna di
sensibilizzazione a supporto
della proposta lanciata dalla
Compagnia degli Exsultanti
per la valorizzazione del
patrimonio identitario
pugliese

A cura di Alessio Quarta
I rosoni di Puglia candidati a diventare Patrimonio dell’Unesco. La proposta è stata lanciata
nei mesi scorsi dalla Compagnia degli Exsultanti, guidata da Antonio Gelormini, e se
n’è parlato il 13 ottobre scorso nella chiesa di
San Michele Arcangelo di Minervino di Lecce,
uno dei 33 Comuni pugliesi inseriti nel progetto
avviato per sensibilizzare e per strutturare
iter e dossier di richiesta per il riconoscimento
dei rosoni di Puglia quale Patrimonio Mondiale
Unesco.
“Pensare che i rosoni di Puglia possano essere
riconosciuti Patrimonio Mondiale Unesco è
una cosa di una bellezza entusiasmante -ha
dichiarato il Presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano- un patrimonio identitario
pugliese unico nel suo genere, che trova il
modo di essere ulteriormente valorizzato e
promosso. L’iniziativa della Compagnia degli
Exsultanti e del suo presidente, Antonio Gelormini -ha sottolineato il Governatore- punta
su ben 33 rosoni pugliesi e sul coinvolgimento
delle comunità locali relative, per stimolare
consapevolezza e passione per il patrimonio
culturale condiviso, e favorire un nuovo approccio alla fruizione: tutto fondato sulla dilatazione dei tempi di visita, in linea col cosiddetto turismo lento, sull’esercizio della riscoperta della meraviglia e sul piacere dello
stupore diffuso”.
La notizia naturalmente ha destato entusiasmo
nella comunità di Minervino che il 13 ottobre
ha affollato, nel rispetto delle normative antiCovid, la Chiesa Madre di San Michele Arcangelo per assistere alla presentazione dell’ambizioso progetto. “Ci siamo conosciuti
con Gelormini a Bari durante una fiera relativa
al restauro e alla ristrutturazione dei monumenti -spiega il sindaco Ettore Caroppo, a sinistra nella foto insieme ad Antonio Gelormini- e da lì è nata l’idea dell’incontro a Minervino. Il percorso sarà lungo e sarà necessario
coinvolgere a più riprese le comunità interessate. Presto incontreremo il Comitato Scientifico per procedere con le tappe successive e
poi incontreremo la popolazione perché la
partecipazione in questo progetto è fondamentale”.
Di epoca proto-barocca il rosone della chiesa
matrice di Minervino può definirsi a tutti gli
effetti il modello di riferimento per la basilica
di Santa Croce a Lecce. In comune, oltre alle
fattezze architettoniche, anche il progettista,
quel Gabriele Riccardi che sembra aver messo
ingegno e mani su entrambi i monumenti.

“I rosoni di Puglia Patrimonio
dell'Unesco? Noi ci crediamo”
“Nell’equinozio di primavera e di autunno il
sole al tramonto entra nella chiesa di San Michele Arcangelo attraverso il rosone, colpisce
direttamente l’abside dell’altare ed andando
a disegnare un cerchio perfetto di luce sulla
parte est dell’edificio”, spiega il primo cittadino
di Minervino.
La bellezza e l’unicità di questo rosone si va
ad intersecare con tutta una storia del territorio
che comprende i dolmen, i frantoi ipogei, le
chiese, tutta una storia medievale con 16
casali, tanti quanti sono gli angeli che vengono
raffigurati sul rosone. Insomma, di storie da
raccontare e da conoscere intorno alla comunità
di Minervino ce ne sono davvero tante. E la
richiesta di Patrimonio dell’Unesco per il rosone della chiesa matrice potrebbe alimentare
una più profonda conoscenza dell’identità comunitaria da parte dei residenti da cui trarre,
perché no, soluzioni di lavoro legate al mondo
dell’offerta culturale e turistica.

Un percorso lungo, che solo un lavoro
di squadra potrà portare a termine
Da qui a diventare effettivamente Patrimonio mondiale dell’Unesco di strada ce n’è da
fare, in collaborazione con il Comitato Scientifico e soprattutto con il fondamentale coinvolgimento della popolazione locale. Perché un sito sia iscritto nella lista del Patrimonio
Mondiale, deve presentare un eccezionale valore universale e soddisfare almeno uno dei
dieci criteri di selezione illustrati nelle Linee Guida per l’applicazione della Convenzione
del Patrimonio Mondiale. I criteri sono regolarmente aggiornati dal Comitato in modo da
riflettere l’evoluzione del concetto stesso di Patrimonio Mondiale.
L’ultima versione delle Linee Guida prevede 10 criteri (6 fanno riferimento al patrimonio
culturale e 4 a quello naturale). I principali criteri di selezione sono i seguenti: rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo; mostrare un importante interscambio
di valori umani, in un lungo arco temporale o all’interno di un’area culturale del mondo,
sugli sviluppi nell’architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio; essere testimonianza unica o eccezionale di
una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa.
“La strada da percorrere è lunga e siamo solo all’inizio -confessa Ettore Caroppo-. Ma è
importante il lavoro di squadra: la comunità ha mostrato sin da subito grande interesse,
anche la Chiesa che è poi la proprietaria della struttura dove insiste il rosone è al nostro
fianco, con l’Arcivescovo, sua eccellenza monsignor Donato Greco, che è a capo della
Conferenza Episcopale Pugliese, che ha presenziato all’incontro del 13 ottobre. Nei prossimi mesi calendarizzeremo alcuni incontri pubblici, incontreremo la professoressa Trono
e il professor Arthur dell’Università del Salento per conoscere meglio il nostro territorio
e coordinare le attività future”.
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CAOS MONOPATTINI A Lecce già 350 multe
Nonostante il giro di vite si registrano incidenti in città. Il
comandante della Polizia Locale, Donato Zacheo: "Purtroppo
sono tante le infrazioni, e non è solo un problema legato alla
velocità del mezzo, quanto invece il mancato rispetto delle
regole e del codice della strada"
LECCE - Quasi 350 sanzioni elevate in poco
tempo ad altrettanti fruitori, cittadini maggiorenni,
o nel caso di minorenni, ai loro genitori per un
uso improprio, e in alcuni casi sconsiderato, dei
monopattini elettrici, scelti dall’amministrazione
di Lecce per favorire e incentivare la mobilità
dolce in città e utilizzati, da poco più di un anno,
dai leccesi. Mezzi forniti, attraverso la modalità
a noleggio, da due diverse società e che dovrebbero
essere utilizzati, rispettando il codice della strada
e le norme di sicurezza imposte, e inserite in un
decalogo consultabile dopo la registrazione alla
piattaforma che ne concede l’utilizzo, dai maggiorenni e comunque mai dai ragazzi minori di
14 anni. Regola purtroppo non rispettata in
alcuni casi, con danni e conseguenze tanto per
gli automobilisti quanto per gli stessi utenti.
Regola non rispettata anche da due 13enni rimaste
coinvolte, agli inizi del mese, in un grave incidente
stradale avvenuto in città, con una delle due ragazze ricoverata in coma, e l’amica in prognosi
riservata. Dal mancato utilizzo del casco al
mancato rispetto delle norme del codice stradale,
fino alla cattiva abitudine di viaggiare in contromano, di circolare in due sul mezzo, progettato
invece per essere utilizzato da un solo utente, e
il mancato utilizzo, dopo le 19, di giubbotto o
bretelle catarifrangenti. Stretta sui monopattini
elettrici, quindi, da parte dell’Amministrazione
Comunale: per utilizzare i monopattini di en-

Sempre più
street art alla
Zona 167/B
Foto: Giulio Rugge

LECCE Il viaggio della creatività olandese
nelle città italiane promosso da HollAndMe Dutch Street Art In Six Italian Cities ha tagliato il nastro della sua quinta tappa proprio
nel capoluogo salentino: ospitato dall’ACU
167/B Street, l’artista olandese Collin Van
Der Sluijs ha realizzato con tecnica mista
(pittura, acrilico e spray) "RISE - In the meaning of stand tall, work together and unite”,
un’opera che ha una forte impronta naturalistica. L'artista ha scelto il pettirosso (specie
assai diffusa anche in Olanda) come elemento
iconografico da riprodurre.

trambe le società sarà necessario inserire un documento di identità per verificare l’età di chi si appresta
ad utilizzare il mezzo. Non
mancheranno però i controlli da parte della Polizia
Locale che saranno sicuramente incentivati. “Noi abbiamo fatto più di 350 verbali per uso improprio del
monopattino – spiega il comandante, il colonnello
Donato Zacheo (nella foto) – quindi un’attività
di controllo abbastanza importante c’è già, solo
che è difficile anche procedere a sanzionare l’utilizzo improprio del mezzo da parte dei cittadini,
perché bisogna fermarli, fare attenzione anche a
quando e come farlo per evitare ulteriori problemi
alla circolazione e all’incolumità degli stessi
utenti. Purtroppo sono tante le infrazioni, e non
è solo un problema legato alla velocità del mezzo,
quanto invece il mancato rispetto delle regole e
del codice della strada. Penso piuttosto che non
ci sia ancora la consapevolezza da parte dei
cittadini che un monopattino è un mezzo di trasporto a tutti gli effetti e non un giocattolo, come
credono alcuni, e non valutano le conseguenze
anche gravi che ne possono scaturire da un uso
sbagliato".
Katia Perrone
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‘‘ Giungla’’ urbana
in contrada Policarita
I nostri lettori ci hanno segnalato lo stato di degrado in cui
versano le strade del quartiere alla periferia della città, in
attesa del nuovo bando per l’affidamento della manutenzione
MAGLIE Accade spesso che le periferie, per motivi
diversi, siano un po’ abbandonate a sé stesse, o
quantomeno trascurate. D’altronde lo dice la stessa
definizione, ad esempio presa dal dizionario Treccani, di periferia, ossia “parte estrema e più marginale, contrapposta al centro, di uno spazio fisico
o di un territorio più o meno ampio”. E da un
luogo di periferia, in particolar modo da contrada
Policarita, ci arrivano alcune segnalazioni fotografiche da parte dei nostri lettori. A stridere, in
maniera piuttosto evidente, l’altezza significativa

delle erbacce che crescono ai lati dei marciapiedi,
fino a nasconderli del tutto e dietro cui si annidano
microcosmi di altri organismi viventi e rifiuti che
trovano al riparo delle sterpaglie un luogo di
rifugio. Una situazione non nuova, lamentano gli
abitanti; una situazione conosciuta, spiegano dall’Amministrazione comunale che ha opportunamente segnalato l’area in questione agli operatori
della ditta che ha in gestione la manutenzione del
verde pubblico nella città di Maglie. Almeno per
questi ultimi giorni, perché a breve si procederà

con il bando per l’aﬃdamento del servizio ad una
nuova azienda.
“La ditta attualmente aﬃdataria della manutenzione
del verde pubblico e delle strade è presente fino a
questa settimana -precisa Marco Sticchi, vicesindaco di Maglie nonché assessore con delega al
Verde pubblico, Urbanistica e Lavori Pubblici-.
Personalmente ho visto lavorare gli operatori in
questi giorni, la settimana scorsa lavoravano in
via Scorrano. Io cerco di girare sempre per capire
se la ditta sta assolvendo ai suoi compiti e devo
dire che fino ad oggi non abbiamo mai avuto problemi. Il giorno 21 ottobre è finito il contratto e
adesso si andrà a bando con un’altra ditta ed
inizierà di nuovo tutto l’iter per il nuovo aﬃdamento.
Avevo già segnalato agli operatori di fare quella
zona -aggiunge- anche perché passando da quelle
vie mi ero accorto che c’era un po’ di erba alta, ma
comunque ho fatto un sollecito nelle scorse ore”.
Non resta che aspettare l’arrivo dell’agognato
taglia erba per vedere un certo decoro in quel di
Policarita, in attesa di tutta la burocrazia necessaria
per decretare la nuova impresa che dovrà manutenere il verde pubblico nella città di Maglie.
(A.Q.)

Un ﬁocco rosa
per sensibilizzare
alla prevenzione
SAN CASSIANO – Un fiocco rosa sul portone di ingresso del Comune di San Cassiano.
Con questa iniziativa si celebra nel centro
salentino “Ottobre rosa: mese mondiale
della prevenzione del tumore al seno”. In
una nota il Comune ha tenuto a sottolineare
ed a sensibilizzare: “Il Covid ha allontanato
molte donne dagli screening e dalle visite
senologiche. Non dobbiamo abbassare la
guardia – riporta il comunicato -. Il tumore
alla mammella è la neoplasia femminile più
frequente, ma la mortalità è in calo, grazie
alla prevenzione e la diagnosi precoce”.

Un peschereccio siciliano accende la protesta nel sud Salento
I pescatori locali: “Si tratta di una vera e propria mattanza, con la tecnica della cianciola che non rispetta l’ecosistema marino”
S. M. DI LEUCA – Ormai è stato definito il peschereccio della
discordia. Partito dalla Sicilia e da settimane naviga nelle acque
di Leuca, l'attività dell'imbarcazione, che non sarebbe illegale,
ha accesso delle polemiche tra i pescatori locali e non solo. “Si
tratta di una vera e propria mattanza, con la tecnica della
cianciola che non rispetta l’ecosistema marino” hanno dichiarato
i pescatori locali, che hanno interpellato la Capitaneria e ottenuto
una promessa di un tavolo tecnico in Regione dall’assessore
regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio. Anche Legam-

biente è intervenuta sulla questione ed ha segnalato il fatto al
Ministero, Procura, Comuni, Ispettorato del lavoro, Capitaneria
e Finanza.
I pescatori salentini chiedo no di “Porre un freno alla tecnica
della cianciola che, per quanto legale, consente di fare razzia di
pesci usando le luci abbaglianti e le reti da circuizione. In
sostanza c'è il grande timore che questa, alla lunga, questa
pratica rischia di impoverire il nostro mare sconvolgendone il
già fragile equilibrio che noi, di contro, tuteliamo da genera-

zioni”.
Infatti il DPR 1639/68 dà facoltà al capo del Compartimento
marittimo di fissare regole sulla località d’esercizio della pesca,
sui periodi di tempo e sugli strumenti consentiti. Su questo argomento il consigliere regionale Paolo Pagliaro ha presentato
un’interrogazione urgente, sottolineando che “quando il peschereccio andrà via, il problema potrà riproporsi in qualunque
momento, se non si stabiliscono regole certe e paletti rigidi per
porre fine alla pesca invasiva”.
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“Un ritorno alla
normalità, per
dimenticare gli
ultimi due anni”

A Ortelle ritorna
la Fiera di San Vito
Ha un significato speciale l’appuntamento di quest’anno con lo storico
evento enogastronomico, dopo lo stop nel 2020 a causa della pandemia.
E domenica 24 sarà possibile effettuare il vaccino anti-Covid
A cura di Alessandro Chizzini
L’edizione 2021 della Fiera di San
Vito di Ortelle resterà nella storia
della sua plurisecolare tradizione;
rappresenta, infatti, il ripristino di
un cammino interrotto bruscamente
lo scorso anno a causa della spinta
della pandemia. La Fiera di San Vito
può però tornare, e lo farà presso
Largo San Vito dal 21 al 24 ottobre,
come da tradizione nella settimana
corrispondente alla quarta domenica
del mese. Regina indiscussa della
manifestazione resta la carne di maiale Or.Vi., prodotta da animali allevati nel territorio di Ortelle e Vignacastrisi (da cui l’acronimo) con
antiche tecniche di allevamento e
secondo un disciplinare a cui aderiscono l’Associazione degli allevatori
di Ortelle, il Comune di Ortelle, la
Facoltà di Medicina Veterinaria

dell’Università di Teramo e la ASL
di Maglie; e ritornerà anche la tradizionale Fiera Mercato della domenica mattina, con centinaia di
commercianti ambulanti provenienti
da tutta la provincia di Lecce e non
solo. Nei quattro giorni, inoltre, numerosi spazi espositivi dedicati ad
aziende agroalimentari ed operanti
in numerosi altri settori commerciali.
Dopo l’inaugurazione di giovedì, venerdì 22 si partirà alle 18 con la
Santa Messa celebrata presso la Cappella di San Vito e con l’incontro,
presso l’Open Space “Luigi Martano”,
dal titolo “La filiera corta al servizio
della buona salute”; al dibattito parteciperanno Francesco Massimiliano Rausa (sindaco di Ortelle),
Remigio Venuti (dirigente del servizio veterinario Asl Lecce), Alberto
Fedele (dirigente del servizio di

prevenzione e protezione Asl Lecce),
Augusto Carluccio (preside della
Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università di Teramo) e Rodolfo Rollo (direttore generale
della Asl di Lecce). Della musica itinerante, poi, accompagnerà il resto
della serata.
E sarà ancora la musica ad allietare
la serata di sabato 23 con l’esibizione
degli “Accademia” alle ore 20.30,
subito dopo la Santa Messa. Saranno
tre le celebrazioni liturgiche in programma domenica 24 ottobre, alle
6.30 (Cappella San Vito) alle 8 (Chiesa Madre) e alle 17.30 (Cappella San
Vito).
Alle 18.30, infine, presso l’Open Space, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “Luigi
Martano”, l’unico appuntamento
presente nel 2020; entro le ore 13
di domenica, i partecipanti dovranno

consegnare presso il Padiglione Istituzionale due file con le foto scattate
durante la Fiera; al vincitore verrà
consegnata una targa e un premio
in denaro di 150 euro, mentre una
seconda targa rappresenterà il premio speciale intitolato a Nunzio Pacella (per info 379.1230621, infofierasanvito@gmail.com).
Il ritorno della Fiera non significa
aver dimenticato la causa dell’interruzione dello scorso anno, e così
domenica 24 ottobre, dalle 9 alle 13
e dalle 15 alle 19, stazionerà un ambulatorio medico mobile della Asl
che consentirà la somministrazione
del vaccino anti-Covid, compresa la
terza dose (solo per gli over 60 che
hanno completato il ciclo vaccinale
da almeno sei mesi). Inoltre, l’ingresso all’area fieristica sarà consentito solo ai possessori di Green
pass e muniti di mascherina.

Il ritorno dell’evento simbolo di Ortelle ha in sé una rilevanza e un valore che vanno al di là del suo semplice svolgimento. Si tratta di un’edizione che il sindaco Francesco
Massimiliano Rausa ha voluto
descrivere con queste parole: “L’appuntamento di quest’anno con la
Fiera di San Vito non può non avere
un significato particolare. La forzata
rinuncia del 2020, forse la prima
nella plurisecolare storia dell’evento,
è stata un duro colpo per una platea
di attori molto ampia: per gli operatori commerciali, costretti a perdere un importante punto di riferimento per le loro attività; per gran
parte del territorio salentino, che
da sempre vede nella fiera un momento di convivialità e un’occasione
per gustare la qualità della carne
Or.Vi.; per la nostra Amministrazione
comunale e, soprattutto, per i cittadini di Ortelle, per i quali la fiera
di San Vito rappresenta il momento
più amato e atteso dell’anno, nonché quell’elemento che più di tutti
rafforza il sentimento di identità e
appartenenza alla propria comunità.
Il nostro auspicio è che questa edizione possa simboleggiare un graduale ritorno alla normalità, per poi
lasciarci alle spalle questi due ultimi
terribili anni”.
Il ritorno del celebre evento ortellese
ha avuto alla base una organizzazione mai così complessa, ma il risultato è stato portato a termine,
come ha spiegato il vicesindaco e
assessore alle Attività Produttive,
Edoardo De Luca: “Organizzare
questa edizione della fiera di San
Vito è stato tutt’altro che semplice.
Abbiamo dovuto fare i conti con
l’incertezza dell’evoluzione della curva epidemiologica e attendere dagli
enti preposti tutte le indicazioni
necessarie per consentire un evento
che garantisse gli standard di sicurezza e di salvaguardia della salute
pubblica. Nonostante le difficoltà
e il breve tempo avuto a disposizione, l’Amministrazione comunale
è riuscita ad organizzare un evento
che riflette nella quasi totalità la
struttura tradizionale, ma, senza
ombra di dubbio, rispetta l’anima e
i valori che da sempre contraddistinguono la Fiera di San Vito”.

CULTURA

Le culture del mediterraneo si incontrano in Sabir
Il Festival Sabir, giunto alla sua settima edizione, torna in
presenza a Lecce dal 28 al 30 ottobre prossimi. L’evento,
promosso da Arci insieme a Caritas Italiana, Acli e Cgil, con la
collaborazione di Asgi, Carta di Roma e il patrocinio della Rai,
avrà al centro una riflessione sul ruolo che l’Europa può e deve
svolgere nello scenario mondiale sui grandi temi delle migrazioni
e dell’accoglienza, anche alla luce del nuovo Patto
stipulato tra i governi europei.
La presenza di numerosi rappresentanti della società
civile delle due rive del Mediterraneo e di reti internazionali arricchirà con diversi punti di vista il
dibattito per la costruzione di una reale alternativa
politica, culturale e sociale nel bacino del Mediterraneo, portando di nuovo al centro il principio di
solidarietà, i diritti umani e la giustizia sociale. Tra
le principali tematiche affrontate ci saranno infatti
la situazione afghana e la risposta dell’Italia e
dell’UE; la pandemia e il diritto alla salute, soprattutto
per le popolazioni più marginalizzate; la lotta al
caporalato e allo sfruttamento lavorativo; le esperienze positive di protezione e inclusione; il diritto
d’asilo e l’esternalizzazione delle frontiere; il ruolo
dell’informazione nel racconto della migrazione.
Gli incontri internazionali e i seminari formativi
rappresentanti delle istituzioni locali, nazionali e
internazionali, rappresentanti della società civile,
migranti accolti sul territorio pugliese e operatori
della comunicazione si configurano come attività
di sensibilizzazione, di prevenzione e contrasto a

fenomeni discriminatori che rappresentano gravi violazioni dei
diritti fondamentali. In particolare, il Festival offrirà spazi in
cui operatori e operatrici dell’accoglienza, dell’informazione e
dell’ampia rete dei servizi dedicati a richiedenti asilo e rifugiati,
condivideranno strumenti di lavoro, esperienze e informazioni.
Sabato 30 ottobre il Festival si chiuderà con un’assemblea delle

reti internazionali dal titolo “Il Patto europeo su migrazione e
asilo – strategie di attivazione dalla dimensione locale alla dimensione internazionale”, a cura del comitato promotore di
Sabir. Saranno riportate le conclusioni dei seminari realizzati
nei giorni precedenti, formulando proposte per una nuova
politica rivolta a Migranti e richiedenti asilo centrata sui diritti
umani universali e su politiche di sviluppo sostenibile.
L’obiettivo è scrivere insieme un Patto europeo
per l’accoglienza e i diritti tra reti e associazioni di
tutta Europa e non solo, da contrapporre alle attuali
politiche europee di esternalizzazione e negazione
dei diritti.
Non mancheranno concerti dal vivo: giovedì 28
presso il Chiostro dell’ex Convitto Palmieri si esibiranno alle 21 Redi Hasa e Rachele Andrioli,
mentre Nabil Bey e Fabrizio Piepoli saranno
protagonisti di “Ghibli”, concerto che vede unite
due delle voci più importanti della world music
italiana e del pop di matrice mediterranea. Venerdì
29 Dario Muci si esibirà in “Salento 1890/2021”,
un repertorio rabbioso, a tratti ironico e dolce, che
narra gli scenari sociali e politici in cui versa il
nostro paese, in particolare il Sud, intrecciato a
momenti storici significativi che hanno caratterizzato
la vita di milioni di Italiani. Sabato 30 toccherà a
Mino De Santis chiudere il festival al Museo Castromediano.
Info: www.festivalsabir.it.
Pasquale De Santis

Festival Sabir ed. 2019
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Con Sita Alessia Tondo
canta la magia del Salento
Domenica 17 ottobre
la vocalist del Canzoniere
Grecanico Salentino
ha presentato dal vivo a Lu Mbroia
il suo primo album da solista
Dopo il debutto sul palco dello IZimbra Music Fest a Napoli, il 17 ottobre
a Corigliano d’Otranto è stata la prima data salentina del tour promozionale di Sita, l’album d’esordio da
solista di Alessia Tondo (nella
foto), tra le voci più significative del
panorama pugliese (lanciata dai Sud
Sound System, a soli 13 anni è diventata voce solista dell’Orchestra
della Notte della Taranta).
Nel Salento la sita è la melograna,
simbolo di buon augurio, di incontro
e condivisione. “Sita è il mio racconto
più intimo, quello che fino ad ora
avrei raccontato o sussurrato all’armadio della mia stanza e a nessun
altro -spiega Alessia-. È la mia rosacea, i miei perché più insidiosi, la
mia luce più bella. È l’attacco di panico peggiore e il migliore antidoto
per placarlo.
Sita è nato dal petto e dalle viscere,
in solitudine. Non ha bisogno di urlare ma di sgrovigliare, è l’esorcizzazione del ‘malepensiero’, il mio
rito di guarigione che si compie col
racconto. Mette a posto le sensazioni
e i pensieri. Solo dopo essere nato

ha incontrato gli altri, si è fatto
vedere nudo, così e ha aspettato,
aspetta ancora di essere accolto”.
Anticipato dal singolo Aria e dal videoclip che in poco tempo ha superato 11mila visualizzazioni, Sita è
un disco prezioso e intimo, ma al
tempo stesso universale, magico e
profondo.
Otto tracce scritte interamente da
lei, con la partecipazione del violino
di Mauro Durante del Canzoniere
Grecanico Salentino (in Me putia
bastà) e del violoncello di Redi
Hasa (in Sta notte), e caratterizzate
da un’ampiezza di elementi, dall’acustico all’elettronico, tra ballate
arcane, intrecci vocali antichi che
grazie a loop e pattern diventano
contemporanei.
Una filosofia di fondo minimale, appena accennata, come specifica Alessia: “Sita ha avuto il coraggio di
sussurrare solo perché negli anni
ho ascoltato dei dischi in cui i brani
mi hanno trafitto il petto ed erano
assenti grandi virtuosismi vocali. Il
re, per me, in questo tipo di racconti
è stato Nick Drake. Non mi paragono

minimamente. Semplicemente i suoi
dischi mi hanno detto che se avessi
avuto voglia di dire qualcosa avrei
potuto farlo anche senza alzare troppo la voce e senza dover per forza
dimostrare quali competenze tecniche avessi acquisito negli anni”.
Prodotto da Domenico Coduto
per Ipe Ipe music nell’ambito della
Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021, Sita svela un volto
misterico e terapeutico della musica
popolare, come ricorda Alessia sottolineando la narrazione individuale
del suo quotidiano: “Se penso che
la musica popolare ha sempre raccontato il quotidiano, ha sempre fotografato attimi di vita, allora io ho
raccontato il mio quotidiano, anzi,
tanti miei quotidiani. Se penso invece
che la musica popolare per essere
tale debba legarsi al concetto di ‘musica del popolo’, allora dovremo
aspettare che qualcuno possa riconoscersi nelle parole di Sita o riconoscere qualcosa di familiare. Se
Sita avrà raccontato anche un quotidiano che non è il mio, allora si,
sarà musica popolare”.

Il Balletto del Sud celebra Stravinskij
Si è aperta al Teatro Apollo, il 16 ottobre scorso, con la
Serata Stravinskij, la Stagione di Danza del Balletto
del Sud per l’Autunno 2021 di Fredy Franzutti. Con
quattro produzioni, musiche dal vivo eseguite dall’Orchestra Sinfonica OLES e dal Brancaleone Project e i
primi ballerini Nuria Salado Fustè e Matias Iaconianni, solisti e il corpo di ballo della storica compagnia
di danza pugliese, fino all’11 dicembre protagonista sul
palco del Teatro Apollo sarà la danza.
Sabato 20 (ore 21) e domenica 21 novembre (ore 18),
dopo il debutto della scorsa estate e una tournée che ha
fatto tappa in alcuni dei maggiori festival di danza internazionali, torna in Salento La luna dei Borboni”
(nella foto), Ispirato all’omonima poesia di Vittorio
Bodini, inscena le atmosfere evocative dell’area mediterranea raccontata dal poeta. Le musiche scritte per le

coreografie di Franzutti da Rocco Nigro (fisarmonica)
e Giuseppe Spedicato (basso tuba) saranno eseguite
dal vivo dagli stessi autori, accompagnati da Giorgio
Distante (tromba), con cui formano il trio Brancaleone
Project.
A dicembre (venerdì 10, sabato 11 e domenica 12),
invece, la chiusura della Stagione sarà affidata al debutto
di Straviolin, nuova coreografia di Franzutti che conclude
il ciclo dedicato a Stravinskij del 2021.
Da segnalare anche una novità della Stagione, la sezione
OFF, con due appuntamenti di prosa che accendono i
riflettori su interessanti giovani professionisti pugliesi,
uno con Enea: umano eroe di Andrea Sirianni (19
novembre) e l’altro con Mater di Alibi Teatro (27 novembre), entrambi spettacoli prodotti dal Balletto del
Sud. Info: 0832.453556.
Foto: Giuseppe Distefano
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Mattia
Spedicato

Foto: Claes Bech-Poulsen

Il tratto principale del tuo carattere.
Estroverso ed empatico.
Il tuo principale difetto.
A volte temo di essere troppo critico
nei miei confronti.
La qualità che preferisci in una
donna?
Attenzione ai dettagli e multitasking.
E in un uomo?
Tenacia e problem solving.
Cosa ci vuole per esserti
amico?
Basta un caffe!
Cos’è la felicità?
Sentirsi bene nel posto giusto con le
persone giuste.
L’ultima volta che hai pianto?
Alla nascita di mia figlia 4 mesi fa.
Di cosa hai paura?
Ho paura di deludere i più cari.
Canzone che canti sotto la doccia?
La fine di Gaia, Caparezza.
Musicisti o cantanti preferiti?
Caparezza, System of a Down,

Kygo.
Poeti preferiti?
Gabriele D’Annunzio.
Autori preferiti in prosa?
Luigi Pirandello.
Libri preferiti.
World Atlas of Wine, Jancis Robinson.
Attori e attrici preferiti.
Will Smith, Denzel Washington,
Bradley Cooper, Matt Damon.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Bradley Cooper.
Film preferiti.
Amo il cinema in generale, ma adoro
tutti i film di Denzel Washington e
Will Smith.
I tuoi pittori preferiti.
Senza dubbio Michelangelo.
Il colore che preferisci.
Rosso.
Se fossi un animale, saresti?
Gatto.
Cosa sognavi di fare da
grande?
Il pilota di aerei.

Classe 1990, originario di Campi Salentinta, tra gli ospiti a Lecce
del “FoodExp 2021”, è vice restaurant manager del Geranium di
Copenaghen, il secondo ristorante migliore al mondo secondo la
50best Restaurants Awards. La passione per questo settore nasce
per caso da ragazzo lavorando nei fine settimana estivi per un
ottimo ristorante della zona, Li Stritti, oggi diventato un progetto
differente. Completati gli studi al Tecnico Commerciale di Campi
Salentina, nel 2009 si arruola nell’esercito per un anno, dopodicché
riprende a dedicarsi alla sua passione per la sala e la ristorazione
che lo porta lavorare all’Hotel Mirage a Cortina D’Ampezzo. Ma
l’Italia comincia ad andargli stretta, così l’anno successivo decide
di trasferirsi in Scozia per far parte prima del prestigioso Hotel
Gleneagles e poi del bistellato Andrew Fairlie. Nel 2015 Copenaghen
diventa la sua meta, dove viene accolto al Geranium per un’esperienza che riesce a completare la sua figura professionale, dandogli
la stabilità giusta per migliorarsi sempre di più. Nel 2021 fonda
una piccola importazione di ottimi vini italiani in Danimarca, “ViaVino”, con lo scopo di esporre zone vitivinicole italiane meno conosciute sul mercato danese. Diventato papà da pochi mesi, oggi
si occupa della gestione della sala e in parte della sommelieria del
suo ristorante, portando sempre nel cuore la sua amata Puglia.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
Tutti gli incontri che hanno contribuito a migliorare me stesso.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
Mia moglie.
Quel che detesti più di tutto.
L’inquinamento globale.
Quanto tempo dedichi alla
cura del tuo corpo?
Troppo poco.
Piatto preferito.
Cannelloni al forno.
Il profumo preferito.
Hugo Boss Night.
Il fiore che ami.
Margherite.
La tua stagione preferita?
L’estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Norvegia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Mi sarebbe piaciuto essere un immigrato italiano a New York nei

primi del ‘900.
Personaggi storici che ammiri
di più.
Napoleone Bonaparte e Giuseppe
Garibaldi, strateghi e conquistatori.
Personaggi storici detestati.
I tiranni ed i dittatori del passato.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Dimostrare i fatti.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio papà.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Avere la possibilità di viaggiare per
il mondo in lungo e largo.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver viaggiato abbastanza.
Cos’è l’amore?
Completezza dell’anima.
Stato attuale del tuo animo.
Felice ma sempre alla ricerca della
perfezione.
Il tuo motto.
“Non mollare mai”.
Come vorresti morire?
Da pensionato nella mia terra natale.
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