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Editoriale 
di Tommaso Morlando 

LA NOSTRA MISSION

R iscatto sociale, legalità e voglia di 

dare spazio ai giovani: in quanti ci 

credono davvero? Noi abbiamo deciso 

di farlo, andando controcorrente. In-
formare è una realtà editoriale libera e 

senza padroni, un magazine fondato nel 

2002, insieme ad una forte attività asso-

ciazionistica. Lo scopo è trasformare la 

mentalità “camorristica” in un concreto 

senso di cultura e legalità, promuovendo, 

innanzitutto, le vere eccellenze umane ed 

imprenditoriali dei nostri territori. La co-

struzione di un nuovo volto fatto di buone 

notizie, legalità e rispetto per l’ambiente, 

in contrapposizione al vestito di cronaca 

nera che da sempre ci soffoca. 

La nostra informazione è LIBERA, priva di 

finanziamenti pubblici, politici ed occul-
ti, accompagnata da una linea editoriale 

a-partitica, e non a-politica. Chi crede 

in noi e condivide la nostra mission, lo 

fa mettendoci la faccia, in copertina, nei 

contenuti e nei valori che rappresentia-

mo, come coloro che ci sostengono con il 

proprio banner pubblicitario.
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E ssere tra i premiati del Premio europeo 

“Giornalismo Giudiziario e di Inchie-
sta” per il 2018, che in questi giorni si è 

svolto a Taormina, è un vero onore. Un rico-

noscimento inaspettato e straordinario. Inuti-

le nasconderlo, ci ha fortemente emozionato e 

qualcuno ha anche pianto: un pianto liberatorio 

come quando si taglia il traguardo al momen-

to della vittoria. Nel nostro piccolo, oggi abbia-

mo vinto anche noi. Senza nessuna enfasi, re-

stando con i piedi ben piantati per terra e con 

la consapevolezza di tanta responsabilità in più.   

In un attimo sono venuti alla mente, come in 

un film, i volti di centinaia dei ragazzi passati 
per questa Redazione. Quando nel 2002 con un 

gruppo di ragazzini ci si inventò questo periodi-

co “Informare”, fu un azzardo, ma ci credevamo. 

Volevamo fare un’informazione vera, di riscatto e 

denuncia sociale in un territorio che la camorra e 

le ecomafie avevano annientato, rubandoci il fu-

turo e creando morte, miseria e paura. Non fu una 

sfida e nemmeno coraggio. Fu, forse, l’incoscienza 
di sapere che ormai perso per perso, tanto valeva 

giocarsi la resta, tentando un riscatto che non ci 

facesse sentire morti dentro. In che modo? Ini-

ziando a raccontare quello che stavano facendo 

alla nostra terra e alla nostra gente, denuncian-

do apertamente e in tutte le sedi quello che sot-

to gli occhi di tutti la camorra e i politici collusi 

stavano operando attraverso il business dei rifiuti 
tossici provenienti dal Nord Italia. La politica era 

intimidita, ed era veramente difficile compren-

dere chi era credibile. Nei consorzi c’erano tutti, 

equamente rappresentati come da vecchio codice 

Cencelli. Inaspettatamente ci trovammo vicino 

tanti cittadini. In modo discreto, a causa di una 

giustificata paura, perché la camorra in quei pe-

riodi uccideva e anche con estrema facilità, azien-

de e imprenditori iniziarono a sostenerci inseren-

do i loro banner sul nostro giornale. Ci mettevano 

la faccia, esponendosi pubblicamente. Molti fu-

rono invitati a non sostenerci, mentre altri im-

perterriti e facendo una scelta di campo epocale 

continuarono (e ancora oggi continuano) a farlo. 

Gli siamo riconoscenti, distribuire il giornale nei 

loro negozi costituiva un vero atto di coraggio. Un 

certo tipo di politica non ci ha mai “amato”, ma 

fa parte del gioco delle parti. La critica, seppur 

costruttiva, non piace a nessuno e certi politici 

desiderano essere adulati. Da noi non hanno mai 

trovato udienza e mai la troveranno.

Mi fermo. Ci sarebbe da scrivere un libro sui trop-

pi fatti, troppe lotte, sui tanti sacrifici e minacce, 
oltre che sul solito fango sparso ad arte, tipico 

della mentalità camorristica. Ma lo faranno altri. 

La libertà di stampa, anche quando è seria e do-

cumentata, non piace ai “potenti” di turno. Anco-

ra oggi risultiamo appena sopportati e, sebbene 

questo sia un grande limite per la crescita della 

collettività, è un grande orgoglio per noi.

Questo riconoscimento lo dedichiamo ai nostri 

territori, a chi non si arrende, a chi ha ancora spe-

ranza e crede in un riscatto che parta dal basso. A 

chi continua a investire, a chi dà lavoro ai giova-

ni, a chi non china la testa ma cammina a schiena 

dritta. Ai Magistrati che hanno fatto un grande la-

voro, alle Forze dell’Ordine. Ma soprattutto a tutti 
VOI cittadini che sempre più numerosi partecipa-

te alla vita sociale, a coloro che intendono dare la 

loro testimonianza fattiva e attiva in un territorio 

difficile come il nostro, dove non è più consentito 
a nessuno restare in silenzio. Il silenzio uccide.
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OCIALES

                                        TRA I PREMIATI
Premio europeo di giornalismo giudiziario e investigativo III°edizione

di La redazione 

IL PREMIO
Istituito nel 2012 , il Premio “Giornalismo Giu-
diziario e di Inchiesta – Giornalisti coraggiosi”, 
per due anni è stato dedicato anche al giornali-

sta della Gazzetta del Sud Domenico Calabrò,  e 

che in questa edizione si apre al panorama eu-

ropeo.  

L’intento è di essere da stimolo per quanti ope-

rano nel campo dell’informazione in piena auto-

nomia e con spirito critico, e aperto alle nuove 

sfide della comunicazione. 
Far crescere un’informazione libera e pluralisti-
ca significa garanzia della vita democratica. 

FINALITÀ
L’art. 1, 2° comma, della Costituzione, nell’affer-

mare che “la sovranità appartiene al popolo che 

la esercita nelle forme e nei limiti della Costitu-

zione”, presuppone quale imprescindibile con-

dizione per un pieno, legittimo e corretto eser-

cizio di detta sovranità che la stessa si realizzi 

mediante tutti gli strumenti democratici (art. 1, 

1° comma, Cost.), a tal fine predisposti dall’ordi-
namento, tra cui un posto e una funzione pre-

minenti spettano all’attività di informazione in 

questione [“giornalismo d’inchiesta”]. 

Il premio dà giusto riconoscimento a coloro che 

operano nel difficile campo della comunicazio-

ne e si sono impegnati sino anche al sacrificio 
della propria vita, per testimoniare la verità e  

difendere la legalità. 

GIURIA
• Gaetano Pedullà (Presidente) - Direttore 

del quotidiano La Notizia il Giornale.it 

• Catello Maresca (componente) -  Pm della 

DDA di Napoli 

• Mario Michele Giarrusso (componente) 

- Senatore MRS già in Commissione par-

lamentare di inchiesta sul fenomeno delle 

mafie e sulle altre associazioni criminali, 
anche straniere

• Paolo Borrometi (componente) - Direttore 

La Spia e giornalista sotto scorta

• Mario Primo Cavaleri (componente) - Gior-

nalista editorialista di politica regionale

• Massimo Scuderi - Presidente del premio 

G.I.G., autore del format tv “L’indiscreto”

LE TRE SEZIONI
Il premio  “Giornalismo Giudiziario e di Inchie-

sta” si compone di tre sezioni:

• “Giornalismo Giudiziario e di Inchiesta - 

Giornalisti coraggiosi”

• “Il coraggio di denunciare – destinato a im-

prenditori”

• “Il buongoverno – destinato al persegui-

mento del bene pubblico”

Giuria popolare
È stata data la possibilità a diversi cittadini di 

partecipare alle decisioni su chi, e per quale 

motivo premiare. Cosicché la giuria popolare ha 
assegnato i riconoscimenti di “Buon Governo”, a 

quei Ministri della Repubblica che perseguono il 

bene pubblico.

INTERVERRÀ
• Vito Claudio Crimi - Sottosegretario di 

Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri con delega all’editoria

• Sen. Nicola Morra -Presidente della Com-

missione Parlamentare Antimafia
• Dott.ssa Marcella Aiello - Vice Presidente 

Ass. Naz. Progettisti Comunitari

CONDUCE

Costanza Calabrese - Giornalista Tg5 Mediaset

I PREMIATI

Alfonso Bonafede - Ministro della Giustizia

Antonello Monteleone -Giornalista

A Mano Disarmata – Ass.ne di Giornalisti contro 

la criminalità organizzata

Barbara Lezzi -Ministro del Sud

Ciro Salzano – Imprenditore

Daphne Caruana Galizia - Giornalista (alla me-

moria)

Ignazio Corrao – Europarlamentare

Informare - Magazine di testimonianza contro 

la camorra

Giancarlo Cancellieri -Vice Presidente ARS

Gianluca Calì -Imprenditore

Giulia Grillo -Ministro della Salute

Matteo Salvini - Ministro degli Interni

Paolo Chiariello -Promotore di Juorno.it

Virginia Raggi - Sindaco di Roma

con il patrocinio di:

Comune di
Taormina

 media partner:
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI FARMACIA

VIA D. MONTESANO 49, 80131 NAPOLI

L
a vinaccia costituisce lo scarto della vinifica-

zione, quali le bucce, i vinaccioli (i semi) ed il 

raspo (la parte legnosa che sostiene gli acini). 

Indicativamente, da 100 kg di uva fresca si ottengono fino 
a 18 kg di vinaccia che in minima parte viene recupera-

ta per la produzione di distillati (es., grappa), ma che in 

massima parte è destinata ad essere smaltita in qualità di 

rifiuto speciale, a costi anche abbastanza elevati. 
Negli ultimi anni, tale sottoprodotto della vinificazione 
è stato rivalutato soprattutto per il suo elevato contenuto 

(fino al 6% in peso) di sostanze antiossidanti, denominati 
polifenoli, di cui il maggior rappresentante è il resvera-

trolo, molecola dall’elevata capacità di neutralizzare i 

radicali liberi. L’industria produttrice di nutraceutici sta 

attivamente recuperando tale scarto per formulare inte-

gratori alimentari attivi nella prevenzione e cura di pato-

logie correlate all’apparato cardiovascolare. Tuttavia, ad 

oggi non esistono delle prove significative che tali prodot-
ti siano in grado di esplicare benefiche proprietà sull’uo-

mo. I laboratori NutraPharmaLabs del Dipartimento di 

Farmacia, Università “Federico II” di Napoli, coordi-

nati dai Prof. Ettore Novellino e Gian Carlo Tenore, han-

no formulato un innovativo prodotto nutraceutico a base 

di estratto polifenolico di vinaccia della varietà Aglianico. 

Tale prodotto è stato testato su 40 soggetti sani per veri-

ficare la capacità di ridurre i livelli plasmatici dei radicali 

Dalla vinaccia delle uve Aglianico
Un prodotto nutraceutico dall’elevata capacità di protezione del sistema cardiovascolare

di Gian Carlo Tenore

liberi, responsabili dei danni delle 

pareti dei vasi sanguigni e del 

cuore. In particolare, è stato 

valutato il potere di dimi-

nuire la concentrazione 

ematica della molecola 

denominata TMAO (Tri-

metilammina-N-ossido). 

Tale metabolita è un 

derivato della flora inte-

stinale ed è prodotto dalla 

digestione di alimenti di ori-

gine animale, quali carne ros-

sa, uova e prodotti lattiero-caseari 

ad alto contenuto di grassi, tutti comu-

ni nella dieta occidentale. Lavori scientifici 
pubblicati su riviste internazionali quali European Heart 

Journal e Nature, hanno dimostrato che elevate concen-

trazioni di TMAO nel sangue sono responsabili di un in-

cremento fino al 40% del rischio di mortalità per infarto 
coronarico nell’arco di 7 anni. Il prodotto nutraceutico 

formulato dal Dipartimento di Farmacia di Napoli 

si è rivelato in grado di abbassare i livelli plasmatici di 

TMAO fino al 63% già dopo 30 giorni di trattamento. 
La ricerca dell’Ateneo Federiciano sta proseguendo per 

verificare l’efficacia del prodotto anche su pazienti dia-

betici ed obesi. 

Questa ricerca in campo nutraceutico si rivela un valo-

re aggiunto per le imprese agricole e vitivinicole.

Il prodotto nutraceutico rappresenta una promettente 

arma per salvaguardare il sistema cardiovascolare dai 

danni di agenti ossidanti derivanti dall’alimentazione e 

dall’inquinamento, e si offre come valido alleato delle 

terapie farmacologiche nei pazienti cardiopatici, con la 

completa assenza di effetti collaterali tipici dei farmaci 

più comunemente impiegati.

EDICINAM
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Opera, Concerti e Danza

La nuova Stagione
di Emmanuela Spedaliere

L'inaugurazione ufficiale avverrà il 25 
novembre 2018 con il grande maestro  

Riccardo Muti che dirigerà "Così fan 
Tutte" di Wolfgang Amadeus Mozart. 

La tradizione dell’innovazione è il manifesto 

programmatico sotteso alle Stagioni d’Opera, di 
Concerti e di Danza del Teatro di San Carlo, che 

anche quest’anno conferma la volontà di costru-

ire percorsi polifonici creando e intersecando 

armonie e dissonanze tra repertori, generi, stili, 

interpreti e chiavi di lettura tra i più variegati.

In uno spettro assai ampio di proposte, testimo-

nianza del fermento creativo e produttivo del 

San Carlo (dodici titoli d’opera per un totale di 

settantotto recite, cinque produzioni di danza 

per ventotto alzate di sipario, quindici concerti 

per diciassette spettacoli tra musica sinfonica e 

da camera) è facile trovare accanto alla mozar-

tiana e inaugurale Così fan tutte, diretta da Ric-
cardo Muti, i temi a tinte forti di Káťa Kabanová 

- per la direzione di Juraj Valčuha - titolo di Leóš 
Janáček poco frequentato dai palcoscenici ita-

liani, o sostare in una più rassicurante Bohème 

che cede subito il passo al musical d’autore di 

Lady, Be Good!, capolavoro scritto a quattro 

mani da Ira e George Gershwin, cui fanno segui-

to le visioni notturne de Les Contes d’Hoffmann 

di Jaques Offenbach per arrivare – dopo la gran-

diosità wagneriana di Die Walküre, la pucciniana 

Madama Butterfly, la verista Cavalleria rustica-
na - alle complesse architetture drammatiche e 

musicali di primo Ottocento della “napoletana” 
Ermione di Gioachino Rossini nel proseguimen-

to delle celebrazioni per i 150 anni dalla morte.

La promessa di un progetto creativo si mantiene 

anche nella scelta dei registi. Il Teatro San Carlo 

chiama in scena non solo i nomi più illustri della 

regia internazionale, ma le personalità più diver-

se per i percorsi stilistici operati. 

Alle linee eleganti ed essenziali di Chiara Muti 
per il Così fan tutte o alla sobrietà di Leo Mu-
scato per il verdiano Un ballo in maschera, si 

opporranno i segni ossessivi e claustrofobi-

ci del tedesco Willy Decker per la Kabanová 

ambientata in un passato senza tempo, in una 

unica stanza grigia, luogo anch’esso indefini-
to, abitato unicamente dalle lacerazioni dei 

personaggi o si potranno trovare le incursio-

ni ipertestuali di Pippo Delbono per Cavalleria 
rusticana, il surrealismo di Lauren Pelly per 

Les Contes d’Hoffmann, le contaminazioni tra 

differenti linguaggi espressivi di Federico Tiez-
zi per Die Walküre, l’occhio del cinema che va 

oltre se stesso di Ferzan Ozpetek per Butterfly, 

la “libera fedeltà filologica” al testo musicale di 
Jacopo Spirei per l’Ermione, le evocazioni fel-

liniane per i Pagliacci di Daniele Finzi Pasca.  

I direttori e gli interpreti di altissimo livello sug-

gellano il valore di tutte le scelte. 

Per i cantanti si citano solo alcuni, come Ma-
ria Bengtsson, Barbara Haveman, Gabriela 
Beňačková, Misha Didyk, Karen Gardeazabal, 
Giorgio Berrugi, Roberto Aronica, Celso Albe-
lo, Luca Salsi, Saioa Hernández, Maria Grazia 
Schiavo, Nino Machaidze, John Osborn, Alex 
Esposito, Evgenia Muraveva, Rebeka Lokar, Sai-
mir Pirgu, Robert Dean Smit, Egils Silins, Irene 
Theorin, Ekaterina Gubanova, Aleksandra Kur-
zak, Piero Pretti, Claudio Sgura, Violeta Urma-
na, Veronica Simeoni, Marcelo Alvarez, Carmen 
Giannattasio, Enea Scala, Antonino Siragusa e 

molti altri artisti di alto rango. 

Per i direttori – accanto a Muti e Valčuha – tornano  

Donato Renzetti, Gabriele Ferro, Pinchas Stein-
berg, Alessandro De Marchi, Jordi Bernàcer, che 

saranno alla testa dell’Orchestra del Teatro San 
Carlo – e del Coro, preparato dal nuovo Maestro 
del Coro in carica Gea Garatti Ansini – che, gra-

zie al lavoro condotto con il “suo Direttore” Juraj 

Valčuha, sta raggiungendo livelli sempre più alti 
per qualità di suono e di esecuzione.

Stagione

EATROT
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IL FANTASMA
DELL'OPPOSIZIONE

Analisi critica della situazione italiana

di Paolo Chiariello

TTUALITÀA

I o la chiamerei, se fossi certo di non spara-

re nel mucchio e fossi sicuro di non essere 

offensivo verso chi ancora crede nelle ideo-

logie, sinistra tafazzista filoleghista autolesio-
nista. Eh sì, io credo che inconsciamente, cer-

tamente non volendo, c’è una certa sinistra che 

dal 5 marzo ad ora, è riuscita con poche mosse, 

tutte tragicomicamente azzeccate, a far lievitare 

il consenso della Lega di Matteo Salvini come non 

era mai successo ad una forza politica nella storia 

recente repubblicana. L’unico precedente che si 

può accostare in qualche modo a quel che sta ac-

cadendo oggi alla sinistra fu la débâcle totale nelle 
urne della gioiosa macchina da guerra del buon 

Achille Occhetto. Ve lo ricordate? 
Il punto debole di Occhetto non fu certo il tal-
lone come per l’omerico eroe, ma l’intelligenza 

politica. Sottovalutò la strategia, non capì l’argu-

zia, il potere delle televisioni e i soldi che poteva 

spendere per una campagna elettorale garibaldi-

na l’allora Sua Emittenza il Cavaliere Silvio Ber-
lusconi. Poi c’è la incredibile propensione degli 

italiani a parteggiare per chi è (o meglio, sembra) 

più debole e a fidarsi persino del ciuccio che vola 
in politica. Non s’era mai visto in nessun Paese al 

mondo che in meno di un lustro una forza politica 

territoriale, ancora impregnata da un pizzico di 

localismo, secessionismo padano e indipenden-

tismo all’acqua di rosa, si trasformi in un movi-

mento sovranista/edonista nazionale che cattura 

la simpatia (i sondaggi non sono le elezioni, lo so) 

di più di un terzo degli italiani. Com’è stato possi-

bile? È bravura di Matteo Salvini che da bossiano 

di rito ortodosso s’è affrancato ed ha usato la sua 

intelligenza al servizio di un piano per posizionare 

la Lega in un’area che potrà diventare un pascolo 

enorme da brucare quando Silvio Berlusconi non 

ci sarà più (politicamente, s’intende)? È la com-

petenza del suo dream team di social manager 

marketing propagandistico che al paragone il 

ministero della Cultura popolare era una squadra 

di sciamannati? O c’è stato forse il combinato di-
sposto di tutto questo e dell’aiutino involontario 

di una sinistra livorosa che, invece di capire per-

chè sempre di meno la votano, cerca di rimestare 

nell’odio di classe che non c’è più in Italia (ci sono 

più sfigati che mediolocati borghesucci piccoli 
piccoli nel Belpaese) per recuperare consensi che 

ad ogni elezione scemano? 

Le ragioni della diaspora della sinistra non sono 

ovviamente legate solo alle miserie contingenti 

Alzi la mano chi di voi 

ha capito che cos'è Leu. 

Mi spieghi qualcuno 

perchè è nato Possibile. 

Dica chi lo sa che cos'è 

MDP, Federazione della 

Sinistra, Sinistra e 

 Libertà, Articolo 1,  

Articolo 21

foto di Gabiele Arenare



Novembre 2018   |   INFORMARE     9

che quotidianamente raccontiamo. Ci sono ov-

viamente serie ragioni legate ai nuovi processi di 

produzione, le nuove ricchezze, la diffusione del 

benessere e delle povertà, un nuovo ceto medio, 

altri lavoratori, altro sistema di welfare, l’abban-

dono delle ideologie e mille altre motivazioni tut-

te valide ma anche tutte da validare da una seria 

riflessione che certamente sarà cura degli storici 
fare. Noi proviamo a spiegare che cos’è questa 

sinistra tafazzista filoleghista autolesionista che 
rischia di fare male anche a milioni di italiani che 

non è che non sanno più a chi votare (le urne le 

disertano), non sanno proprio a quale santo vo-

tarsi per vedere cambiare un Paese ingessato, fer-

mo, corrotto (parlo di valori, non di codice penale) 

anche economicamente. Gli ultimi capolavori po-

litici recenti della sinistra. Dopo la sconfitta del 
referendum istituzionale del 6 dicembre del 2016 

che decretò l’inizio della parabola discendente del 

giovane di belle sperenze Matteo Renzi, la strada 

è stata tutta in salita. Fino ai nostri giorni. Alzi la 
mano chi di voi ha capito che cos’è Leu. Mi spieghi 

qualcuno perchè è nato Possibile. Dica chi lo sa 

che cos’è MDP, Federazione della Sinistra, Sinistra 
e Libertà, Articolo 1, Articolo 21. E come è possi-

bile che una sinistra già maldridotta possa essersi 

ridotta in una ridotta dove ci sono più partiti che 

litigano di elettori che votano? È tafazzismo. Indi-

stinto masochismo di una sinistra che ha smarrito 

la strada. Perdono le elezioni. Ci sta. Il bello della 

democrazia è che si può partecipare e si può per-

dere. Il Pd ha perso ogni elezione possibile negli 

ultimi due anni. Hanno mai discusso del perchè 

queste elezioni le hanno perse? Il mantra è “Renzi 

se ne deve andare”. Oppure: “basta dire che Ren-

zi se ne deve andare”. E va bene, se ne vada Ren-

zi e se ne vadano tutti i leopoldini. Ma poi? Chi 

sarà il leader? Quello che vince le primarie? Bene, 

Renzi le ha vinte tutte le ultime primarie. Dunque 

perchè se ne deve andare se democraticamente 

vince le primarie e il gruppo dirigente del partito 

è nelle sue mani? C’è da fare opposizione al Go-

verno GialloVerde? Bene. Sulla questione migranti 

che cosa si dice nel Pd? Che Salvini è uno sporco 

razzista. Anzi, un fascista. Bene, mettiamo che sia 

così. Anzi, diamolo per scontato! Ma poi perchè 

quelli che l’accusano di essere fascista per vantare 

una loro migliore gestione del fenomeno migranti 

al ministero dell’Interno sostengono che quando 

c’era Marco Minniti al Viminale entravano ancor 

meno migranti clandestini in Italia e soprattutto 

ne venivano rispediti a casa di più? Perchè se il 

M5S fa il reddito di cittadinanza per aiutare i po-

veri, c’è chi dice nel Pd che è una mancia eletto-

rale per pagare il voto al sud a chi non ha voglia 

di lavorare e soprattutto farà imbrogli per perce-

pirlo? Per suscitare maggiori simpatie al Sud? E 

si potrebbe andare avanti all’infinito nell’indagare 
le astruse prese di posizione del Pd per criticare 

chi oggi è al Governo, senza mai proporre nulla di 

diverso rispetto al passato e soprattutto nulla di 

nuovo rispetto a quello che stanno facendo oggi 

i nuovi padroni del vapore. Persino sul caso di 

Mimmo Lucano la gestione della vicenda è stata 

imbarazzante. Salvini ha taciuto tutto il tem-

po. Ha fatto scannare tra di loro il gruppo 

dirigente Pd e mezza sinistra, per poi 

dire “spero che Lucano venga assolto, 

ma non ne facciamo un martire”. Nel 

frattempo a sinistra si diceva e si 

scriveva di ogni. Persino che a fare 

arrestare Mimmo Lucano sarebbe 

stato il ministro fascista Matteo 

Salvini. 

E mentre mezza classe dirigen-

te del Pd accusava Salvini di aver 

fatto arrestare Mimmo Lucano, 

un prefetto della repubblica 

italiana, già candidato sinda-

co a Napoli per il Pd, Mario 

Morcone, a capo del dipar-

timento immigrazione del 

Viminale ai tempi del mini-

stro Minniti, spiegava in una 

intervista che le ispezioni a 

Riace (modello di integrazio-

ne e tolleranza) furono richie-

ste alla prefettura di Reggio  

Calabria dal ministro Pd. Che 

le violazioni amministrative 

sono state contestate a Mim-

mo Lucano da Minniti. E che  

Minniti, davanti a relazioni ispettive 

che parlavano di violazioni di leggi, dis-

se ai suoi funzionari di mettere a parte 

di tutto anche la Procura. Che poi è 

partita da quelle relazioni per arre-

stare (in maniera esagerata) Mim-

mo Lucano. Si potrebbe andare 

avanti, ma serve a poco. La 

verità è che fin quando a si-
nistra non si fa chiarezza sul 

perchè e per come hanno per-

so le elezioni recenti e passa-

te, faranno ingrassare sempre 

più il leader leghista. Che cer-

tamente cannibalizza l’eletto-

rato dei suoi alleati di destra, 

ma molto consenso lo toglie anche a sinistra. 

Quella sinistra che vuole, anzi vorrebbe sentire 

parole nette, precise su sicurezza, legalità, corru-

zione, precarietà nel mondo del lavoro, aspettati-

ve previdenziali e mille altre cose sulle quali chi è 

al Governo assume decisioni, chi è all’opposizione 

tace o peggio litiga o peggio ancora se la prende 

con Di Maio. Perchè per la sinistra italiana la fon-

te di tutti i guai presenti e futuri di 

questo Paese è Di Maio. Non 

s’era mai visto né sentito.
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ROSARIA TROISI 

“OLTRE IL RESPIRO”
di Maria Grazia Scrima | scrimamariagrazia@gmail.com

EATROT

“Un abbraccio intenso... nu-
merosissimo, a voi tutti! “
Così esordisce Rosaria Troi-
si, sorella del grande attore 

e regista Massimo Troisi, al 

Teatro Rostocco di Acerra 

dove, nelle vesti di madri-

na della stagione teatrale 

“Frontiere” 2018 /2019 ha 

inaugurato la nuova sala 

Minollo, la quale diventerà 

uno spazio polifunzionale in 

aggiunta alla sala principale. 

Ospiterà i laboratori per gli attori emergenti e durante gli spettacoli si trasfor-

merà in ludoteca gratuita.  

Dopo aver tagliato il nastro per l’inaugurazione, Rosaria ha incontrato il pub-

blico del Teatro ed ha presentato il suo libro “Oltre il respiro”, dedicato al 

fratello e scritto con Lilly Ippoliti. Erano presenti all’incontro la giornalista 

Caterina Vesta, il giornalista Claudio Lombardi e il direttore artistico del Te-

atro Rostocco, Ferdinando Smaldone. L’incontro inizia con una preghiera dal 

titolo “Stanotte”, tradotta in napoletano da Massimo Troisi e trovata dalla so-

rella, che l’ha recitata al pubblico.

L’enfasi e l’emozione in sala era tantissima, tanto da sentirsi a casa in un salot-

tino con amici. «La generazione dei nostri genitori era molto diversa da quella 

di oggi» dice Rosaria. 

«Quando era piccolo Massimo, ad una recita scolastica, fu scelto tra tantissimi 

bambini per interpretare la parte di Pinocchio. 

Quando nostra mamma lo venne a sapere non ne fu così entusiasta come fan-

no le mamme di oggi. Successivamente dopo la perdita di mamma, gli amici 

di Massimo, per farlo distrarre lo portarono con loro; stavano preparando sul 

palco adiacente alla chiesa "Napoli Milionaria" di Eduardo de Filippo e lo coin-

volsero. A lui piaceva recitare, quindi ci chiese di andare a vederlo e alla serata 

del debutto, con la sua bravura, oscurò tutti tanto che nostro padre rimase 

meravigliato. 

Iniziò poi a fare altri progetti, insieme agli amici si autofinanziarono sceglien-

do un altro posto per provare le loro commedie. All'inizio in platea c'era poca 

gente, ma man mano il suo pubblico crebbe tantissimo. 

Massimo è stato quel talento che ha incontrato l'occasione giusta e ce l'ha 

fatta con le proprie forze. La nostra famiglia era una famiglia discreta, reli-

giosa, rispettosa, unita. Io e Massimo avevamo un ottimo rapporto, eravamo 

complici».

Qual è il messaggio che vuole mandare con questo libro “Oltre il respiro”? 
«Un messaggio d’amore sicuramente. Massimo, nel suo ultimo saluto ai colle-

ghi dopo aver girato il film “Il Postino”, alzando il bicchiere con le ultime forze 
che gli restavano disse “ricordatevi di me” e noi lo ricordiamo con il nostro 

affetto. Sono sicura che ci sorride da lassù».

“Oltre il respiro” è quindi un libro emozionante. È scritto in chiave familiare, 
raccontando aspetti e aneddoti sconosciuti di un uomo, un attore, un regista 

sensibile e talentuoso come è stato Massimo Troisi che resterà sempre nei 

nostri cuori.

“Buongiorno Mariagrazia, arrivo a te attraverso amici co-

muni. Ci siamo incontrate domenica scorsa al “Rostocco” 

nel ricordo di mio fratello Massimo e mi hai lasciato una 

copia del Magazine. 

Dopo averla letta, ho sentito il desiderio di ringraziarti e tra-

smettere a te, che me ne hai fatto dono, le mie impressioni: 

solo Dio sa, di questi tempi, quanto cuore ci vuole per guar-

dare il mondo... In quelle pagine, ho sentito viva l’intelligen-

za del cuore, l’umanità. Ho percepito lo sguardo limpido sul 

mondo di chi ci lavora per realizzarlo: uno sguardo in sinto-

nia, collegato al cuore. Un immenso grazie da parte mia, ma 

sono certa di poter dire, anche da parte di Massimo, a Savio 

De Marco, a voi tutti. Un forte abbraccio e mille auguri di 

uno scintillante buon proseguimento!"

Rosaria Troisi.

Rosaria Troisi a teatro presenta il suo libro

Messaggio inviato da Rosaria Troisi alla nostra Redazione
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UE e decreto 
sicurezza

Massimo Cacciari: da dove nasce il razzismo dilagante

di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com

Correva l’anno 1951, nasceva la CECA (Co-

munità europea del carbone e dell’ac-

ciaio), un concetto nuovo in cui cre-

dere di poter far meglio dopo il disastro della 

Seconda Guerra Mondiale. In seguito alla fine 
della guerra fredda e alla riunificazione del-
la Germania nuove speranze vennero riposte 

nel Trattato di Maastricht, che nel 1992 istituì  

l’Unione europea. E sì, da allora sono passati solo 

26 anni.

Cosa è rimasto dell’Europa che appassionava, ot-
teneva adesioni tramite la sua forza unificatrice 
di popoli, idee, culture?
«Se l’Europa continuasse a essere ridotta pura-

mente a un’immagine tecnico- burocratica da ra-

dio, televisioni e media, in quanto questione del 

rapporto tra debito e PIL… ben presto di essa non 

ve ne fregherà più niente». Le parole di Massimo 
Cacciari, ospite del Liceo “F. Quercia” di Marcia-
nise (CE), creano il giusto silenzio per far riflet-
tere. 

«Per secoli l’Europa è stata il centro sacrale del 

mondo».  Il filosofo ripercorre la storia dall’antico 
Impero Romano che, ricordiamo, ha rappresen-

tato un’area culturale omogenea in tutta la zona 

del Mediterraneo. «Lo si afferma senza egocentri-

smo, né tanto meno orgoglio. È una verità storica. 
Noi ne siamo gli eredi ma, se manca l’idea cultura-

le di Europa, nessuno si impegnerà politicamente 

nel suo rinnovamento, che è necessario». 

Il tema affrontato è quello dei molti nell’uno. 

L’immagine che si dà è quella di un Europa con la 

stessa fisionomia di un arcipelago, in cui più isole 
formano un unicum. Le isole, nel nostro caso, sa-

rebbero le relazioni, le persone, gli individui, gli 

esseri umani. 

Molte Associazioni promuovono progetti simil 
Erasmus, nell’ottica di poter formare e di far 
sentire il giovane un “cittadino europeo”. Esso 
esiste oppure è utopia?
«Al di là di esperienze analoghe all’Erasmus che 

hanno creato situazioni di mobilità tra ragazzi in 

Europa, manca conoscenza e una vera adesione 

di giovani alla costruzione di una nuova Europa. 

Il voto giovanile nei confronti di partiti che con-

testano anche apertamente il disegno dell’unità 

politica europea, disorienta massicciamente. 

Non bastano certo gli Erasmus. L’Europa deve 

cambiare marcia se vuole essere un’idea attrattiva 

per i giovani». 

Nella Sua definizione di Europa come “a-storica”, 
a cosa rimanda l’alfa privativa?
«L’Europa è stata costruita sulla base di un di-

segno che non ha tenuto conto delle specificità 

dell’individualità nazionali, soprattutto nella po-

litica di integrazione dei Paesi dell’Est. È stato 

un disegno astratto, dettato essenzialmente da 

motivazioni di ragione economica, se non addi-

rittura strategico- militare. Se si va avanti con un 

progetto che non tiene conto delle distinzioni, dei 

tempi diversi, delle diverse culture, non si creerà 

più nulla».

Gli Antichi insegnano ancora, ci spiegano la reci-

proca tolleranza in una pluralità di culture tramite 

il “foedus”, un accordo sacro che sanciva l’alleanza 

tra i popoli. «Credo in un’Europa politica proprio 

così, federale». Afferma Cacciari.

Cos’è che conduce le persone a diventare razzi-
ste?

«Ci sono tante cause che conducono a vedere 

nell’altro un nemico. È questo il razzismo, pensa-

re che ci sono altre razze rispetto alla propria che 

rappresentano qualcosa di negativo che, affinché 
le cose andassero bene, deve essere soppresso. 

Ci sono varie cause: in primis l’ignoranza, e qui è 

responsabilità della scuola. La seconda è la crisi. 

In una situazione di disagio sociale e di mancanza 

di orientamento, scatta inevitabilmente nella psi-

cologia umana la ricerca del colpevole. 

Ci sono forze politiche che fanno forza su questo, 

indicano il colpevole e orientano l’opinione pub-

blica in quella direzione. La storia lo insegna in 

maniera inequivocabile». 

O si è così orgogliosi da non accettare di aver 
bisogno dell’altro, oppure si è così ottusi da voler 
invertire la rotta, in maniera artificiale, senza 
contare le conseguenze. Cosa succederebbe se 
ogni Paese vivesse per conto suo? 
«Sarà un disastro sociale». 

Cosa ha da dire sul Decreto Sicurezza?
«Il decreto sicurezza è per qualche misura niente, 

per un'altra fa parte di questa cultura, che fa leva 

su paura, sicurezza, incertezza, per rafforzare una 

propria posizione politica. Corre, però, il grande 

rischio di individuare nell’altro, da chi viene da 

fuori, un pericolo. Questo è palese nella cultura 

del nostro governo, in realtà in ogni cultura stori-

ca di Destra che dalla Restaurazione in poi hanno 

insistito su questo elemento. 

È soprattutto in momenti di crisi che culture di 

questo genere minacciano di affermarsi. È stato 

così dopo la seconda guerra mondiale, in modo 

clamoroso, portando le tragedie che sappiamo. 

Dipende anche dagli Altri e da cosa fanno. 

Se gli Altri sono attivi e riescono a far compren-

dere le ragioni, può darsi che questi pericoli ri-

escano ad attenuarsi. Se gli Altri, come nel caso 

italiano non esistono, questa cultura di destra può 

dilagare».

Il decreto sicurezza 

è per qualche misura 

niente: fa leva su pau-

ra ed incertezza, per 

rafforzare la proprio 
posizione politica
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G iovedì 15 novembre sarà una serata speciale per la Valle Caudina e 

tutto il territorio del Sannio, l’eccellenze Campane e non solo si in-

contrano al Samnium Resort per la prima edizione di Arte & Gusto, 

l’evento in collaborazione con il Centro Unesco Caserta, che ha l’intento di 

mettere in risalto l’Arte attraverso le sue diverse sfaccettature. Ci racconta, in 

una veste inedita, l’effimero legame tra opera d’arte e cibo. 
Gli Chef prepareranno una cena gourmet e gli Artisti, tutti Campani, capita-

nati dal Maestro D’Arte Italiana Aniello Saravo (Sannita DOC), ma provenienti 
dall’Accademia delle arti di Milano, esporranno una mostra pittorica di alto 

profilo. Per quanto riguarda l’Arte culinaria invece, oggi più che mai, si sta ri-
scoprendo il gusto dei sapori provenienti da territori antichi, piaceri semplici 

ma raffinati che vengono presentati in una veste diversa. Si sa, l’occhio vuole la 
sua parte, ed allora ecco che entrano in scena gli “Chef dell’Arte”:

in primis Luciano Vigliotti, anche lui Sannita DOC, ideatore e organizzatore di 
tutto l’evento nonché Executive Chef del Samnium stesso; ad accompagnarlo 
in cucina uno degli Chef più premiati al mondo, il pluristellato Nino di Costan-
zo, 2 stelle michelin e tra i migliori chef al mondo per varie testate giornalisti-

che del settore,  il critico gastronomico ed ex direttore della guida Michelin 
Fausto Arrighi, la giornalista e food blogger Annamaria Farina, Francesco 
Oliva di San Marzano sul Sarno e  Secondo Chef della Terrazza dell’hotel Eden 

di Roma  ed infine il Neuro Chirurgo Casertano Sergio Scopetta.

Che dire, un Cast di primissimo livello composto da personaggi tanto diversi 

tra loro, quanto bravi nelle loro attività di professionisti, per trasformare una 

serata di gusto in un evento artistico di livello Internazionale.

A questo punto viene da chiederci come sia stato possibile un cambiamento 

così radicale negli ultimi 10 anni per il mondo degli chef, prima catalogati solo 

come semplici cucinieri ed oggi invece cultori dell’Arte; in questi anni sono 

riusciti a guadagnarsi un gradino più alto della scala sociale, vengono premia-

ti, ricercati, invitati in tv, intervistati, hanno amici in tutti i campi, insomma 

tutt’altra musica, ma come mai tutto ciò? 

Lo chiediamo proprio a Luciano Vigliotti. 
«Oggi per fortuna la consapevolezza del fatto che cucinare non è solo que-

stione di manualità sta venendo sempre più a galla, cucinare vuol dire avere 

alte competenze, di studio degli abbinamenti,  ricerca della materia prima da 

un punto di vista sia storico/culturale e anche di sostenibilità, competenze 

linguistiche, conoscenze territoriali, calcoli dei food cost. Insomma uno chef 

oggi deve essere polivalente,  anche il carattere è fondamentale,  bisogna es-

sere tenaci ma soprattutto fantasiosi e creativi! E se si riesce ad essere tutto 

ciò diventa facile creare Arte». E quindi, dopo aver assorbito per anni, nelle 

migliori cucine con i Grandi Maestri, tutte queste competenze, ecco che un 

giovane Chef come Vigliotti riesce a mettere insieme tutti quei pezzi per or-

ganizzare una serata come questa, con ospiti di questo calibro tra cui com-

pare anche Jolanda Capriglione, professoressa Universitaria e presidente del 

centro Unesco Caserta e Angelo Garini noto wedding planner internazionale. 

Insomma sarà una serata dove gli Chef mostrano la loro arte agli Artisti e gli 

Artisti viceversa. Chiediamo al pluristellato Nino Di Costanzo: cosa si inten-
de per legame tra artistico e culinario?
L’Arte si può esprimere in mille modi, e credo che la cucina sia uno di quei 

campi dove si può creare nei più svariati modi, la cucina in sé per sé è già arte.
In effetti è proprio così, la cucina è una fucina d’Arte, vediamo chef creare vere 

opere d’Arte con la loro passione mista a competenze ed oggi grazie a questo 

evento potremmo ammirare come gli chef ed i pittori, anche se brandendo 

arnesi completamente diversi, riescano a donare ugualmente emozioni!

APOCALISSE 

OODF

Chef e artisti da tutta la Campania

“Arte & Gusto”
Al Samnium Resort la I°edizione

di La Redazione
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C ome è bello cercare e curiosare sempre. Così fa-

cendo mi sono imbattuto in qualcosa di gran-

dioso, ma lontano dalla nostra terra, tanto da 

farmi giungere a Vicenza. In questa bellissima città 

del Veneto, ho scoperto l’esistenza della Biblioteca 
Internazionale “La Vigna”, fondata nel 1981 dall’indu-

striale vicentino Demetrio Zaccaria (1912-1993). 

È un istituto culturale e di documentazione 

specializzato nel settore delle scienze agrarie, con 

particolare attenzione alla viticoltura e all’enologia. 

È dotato di un patrimonio librario di circa 62.000 volumi, 

databili tra il XV secolo sino ad arrivare ai giorni nostri, 

considerato dagli studiosi anche stranieri, il più ricco a 

livello mondiale, interamente catalogato nel Servizio Bi-

bliotecario Nazionale e messo a disposizione degli utenti 

attraverso un catalogo informatizzato raggiungibile an-

che mediante interfacce web.

Il fondatore di questa “Perla culturale” è stato Demetrio 

Zaccaria, nato a Vicenza il 6 aprile 1912. Il tempo libero 

lo trascorreva sul lago di Garda, in una casa da lui stesso co-

struita con giardino, orto e uliveto, che amava coltivare. La pas-

sione per la viticoltura e l’enologia nacque un po’ per caso, nei primi anni ’50, 

dopo aver conosciuto i soci dell’associazione “Amici del Vino del Piemonte”. Si 

associò al Gruppo e iniziò a comprare libri in Italia e in tutto il mondo. Dal-

la continua voglia di saperne di più passò a costituire un grande e prezioso 

patrimonio librario che abbracciò anche la gastronomia, la cultura e la civiltà 

contadina della sua terra d’origine. 

Il suo desiderio era di condividere il proprio patrimonio librario. Fu allora, nel 
1981, che mise in atto la decisione di donare i circa 12 mila volumi e il palaz-

zo Brusarosco, scrigno del suo tesoro inestimabile, al Comune di Vicenza, a 

patto che dopo la sua morte nulla andasse disperso. Venne 

così fondato il Centro di Cultura e Civiltà Contadina - 

Biblioteca Internazionale “La Vigna”.  La vite e il vino 

furono la vera passione di Demetrio Zaccaria. Tra le 

opere più interessanti conservate in questa Biblioteca 

si trovano alcune edizioni del De naturali vinorum hi-
storia (1596) di Andrea Bacci, una disamina dei vini ita-

liani più famosi del XVI sec. Francesco Scacchi nel De 
salubri potu dissertatio (1622) scrive per la prima volta 

del vino frizzante; l’Ampelographia (1661) di Philipp Jacob 

Sachs è un importante trattato scientifico sulla vite, gli or-

gani della pianta, la coltura, il frutto e la trasformazione 

in vino e aceto.  Nelle raccolte della Biblioteca si ricor-

da la presenza di edizioni di gastronomia risalenti al ‘500 

e ‘600, fino ad arrivare ai trattati dell’800: il De honesta 
voluptate et valitudine di Platina (1530), considerato il 

primo trattato di gastronomia moderna; Il Trinciante di 

Vincenzio Cervio (1622) e La scienza in cucina e l’arte di 
mangiar bene (‘800) di Pellegrino Artusi, il quale diventa 

la bibbia gastronomica delle famiglie italiane.

Le finalità della Biblioteca Internazionale “La Vigna” sono preci-
sate nei primi articoli dello statuto: conservare un patrimonio librario di ec-

cezionale valore. Ha contribuito con la digitalizzazione di propri e importanti 

testi di culinaria alla redazione di un Vocabolario Storico della Lingua Italiana 

della Gastronomia, progetto avviato dall’Accademia della Crusca in collabo-

razione con l’Accademia Barilla di Parma. La Biblioteca ha un simbolo che la 

rappresenta: uno scudo delimitato da elementi vegetali con una pianta di vite 

attorcigliata ad un palo nel campo centrale, sormontato da una corona di fo-

glie di vite. Due liste svolazzanti riportano con lettere maiuscole romane le 

scritte: “Silva talem nulla profert” e “La Vigna”. 

Archivio enologico internazionale
di Antonino Calopresti  | calopresti.antonino@libero.it

ULTURAC

N ella bellissima cornice della Costiera 

Amalfitana, tra i territori campani più 
affascinanti ed amati in tutto il mondo, 

si sprigionano aromi inconfondibili dai prodot-

ti agricoli locali e in particolare a Positano, dove 

l’azienda “VALENTÌ” propone una gamma di pro-

dotti artigianali: dai liquori alle marmellate, e dal-

le caramelle al panettone. 

L’azienda prende il nome dal suo proprietario:  

Valentino Esposito, che sin da bambino ha ere-

ditato da suo padre la passione per la lavorazione 

dei prodotti tipici della costiera come i limoni e 

gli altri agrumi. All’interno del negozio c’è un pic-

colo laboratorio, dove ogni turista ha la possibili-

tà di vedere dal vivo la produzione artigianale di 

squisite confetture e del limoncello, secondo un 

processo che richiama le antiche tradizioni con-

tadine. 

Valentino si dedica con passione alla ricerca di 

nuovi sapori da proporre sul mercato, una passio-

ne per creare prodotti di alta qualità. 

Le sue produzioni agricole hanno sempre riscos-

so gran successo alle fiere di settore. 
La prima sede di “VALENTÌ” ha origine a Praiano 

e poi dopo a Positano, lungo la strada che dà a 

picco sul mare. Quando sono entrata nel suo ne-

gozio, Valentino e la sua famiglia mi hanno accolta 

con una cordialità e un’ospitalità da farmi sentire 

a casa, mi ha raccontato un po’ della sua storia e 

della sua famiglia. 

Una scena di particolare rilevanza nella sua vita è 

quando sua figlia, un giorno tornando da scuola, 
gli portò un disegno fatto da lei, un disegno dai 

colori pastello in cui è raffigurata Positano (dove 
ha come seconda sede il suo negozio); ciò lo colpì 

profondamente e così decise di stampare la gio-

vane opera sulle confezioni del “Cupolone di Po-
sitano“, un dolce simile ad un panettone creato in 

onore di Positano. 

Sono questi piccoli gesti che spingono a soste-

nere un’impresa totalmente Made in Italy che, 

seguendo le tradizioni, ha reso un prodotto uni-

co e inconfondibile in tutto il mondo. Il marchio 

“VALENTÌ” racchiude  la storia di un territorio,  di 

un uomo in grado di creare prodotti di eccellenza 

grazie all’amore per la sua terra.

“VALENTÌ” e il paradiso 
di Positano

di Federica Lamagra | fede.1986@live.it

OODF
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ULTURAC

U n direttore atipico Mauro Felicori, un 

uomo che tra gli elogi di chi lo adora e 

le accuse di chi lo odia, ha saputo rin-

novare il nome della Reggia di Caserta riuscendo 

nell’obbiettivo di aumentare le visite (addirittu-

ra raddoppiate). La Reggia ha così sperimentato 

nuove vedute e innovative tecniche imprendito-

riali che l’hanno portata ad acquisire una nuova 

identità. Felicori ha così preso in mano la Reggia 
e, con la sua idea manageriale, l’ha accompagnata 

su un tortuoso percorso. Una strada che è giunta 

però al capolinea. Mauro Felicori a breve andrà in 
pensione e questi saranno i suoi ultimi mesi alla 

guida di uno dei beni più imponenti in Italia.

Dottor Felicori, alcuni l’hanno accusata di aver 
fatto della Reggia di Caserta un vero e proprio 
brand. Un caso eclatante è quello del celebre 
“matrimonio”, oltre a diverse iniziative realizza-
te con diverse aziende. Cosa risponde a chi l’ac-
cusa di “brandizzazione” della Reggia?
«Gran parte di queste accuse non hanno una 

struttura logica. Se il tema è che ho fatto del-

la Reggia di Caserta un brand non capisco dove 

sia l’accusa. Per me è un complimento. Se ieri il 

nome della Reggia valeva dieci e oggi ne vale cen-

to significa che ho fatto il mio dovere. Ho messo la 
Reggia al servizio di varie realtà commerciali del 

territorio e non. Un’altra grave paranoia è la pau-

ra del privato, nonostante il modello economico 

vigente. Mi chiedo: ospitare la Carpisa è un male? 

La Fiat è un male? La Lamborghini è un male? Io 
se penso all’azienda sorrido».

Il territorio casertano ha un limite culturale ri-
guardo la gestione dei beni? È stato un ostacolo 
per il suo lavoro?
«Un limite è presente, non c’è dubbio. E sì, è stato 

un ostacolo per il mio lavoro. Diciamo che c’è una 

forte componente di conservazione, un atteggia-

mento molto diffuso contrario alle innovazioni. 

Poi è ovvio che l’ostilità è maggiormente percetti-

bile nella classe dirigente, nei cittadini ho trovato 

molto consenso».

Un esempio?
«Un esempio di quest’affermazione è l’ultimo voto 

del consiglio comunale. Quest’ultimo, all’unani-
mità, ha votato contro il bando che abbiamo fatto 

per avere una scuola di canoa e di vela alla Pe-

schiera. Il consiglio comunale non ha competen-

ze, ma può dire la sua, ed ha votato all’unanimità. 

Era un’ottima occasione, un modo per avvicinare 

i giovani e valorizzare quell’area della Reggia. An-

che in tal caso c’è stata un’ostilità al privato. Ecco, 

questo modus operandi della classe dirigente 
casertana è oppressivo. Ci sono persone felici 

delle situazioni negative, nelle situazioni ferme 

anche chi cammina sembra correre».

Qual è il progetto che lascia in eredità al futuro 
direttore?
«Ritengo di aver lavorato bene sulla reputazione 

della Reggia, raddoppiando i visitatori. Siamo an-
dati più lenti sul funzionamento ordinario, ma 

questo si fonda su una diversa riforma ammini-

Arrivederci Felicori
«Alcuni casertani sono felici delle situazioni negative»

di Antonio Casaccio  |  foto di Alessandro Gaglione

“Se il tema è che ho fatto  

della Reggia di Caserta

un Brand non capisco 

dove sia il problema. 

Per me è un complimento! „

strativa. Non abbiamo potuto iniettare energie 

nuove nel corpo della Reggia. Ci siamo trovati an-

che a fare il bilancio senza un ragioniere. Lascio 

in eredità una nuova identità della Reggia ed una 

nuova fiducia. Oltre i visitatori, abbiamo raddop-

piato anche il numero delle aziende che vogliono 

venire qui».

Quali normative occorrono all’Italia per rilan-
ciare l’immenso patrimonio dei beni culturali?
«Secondo il mio parere ai musei non bisogna dare 

più soldi, ma devono esser messi in condizione di 

guadagnarsi i loro soldi. Un caso di crescita enor-

me, dove si può guadagnare senza spreco, sono 

i beni culturali, che oggi non producono niente. 

La Reggia, oggi, costa allo Stato circa 9-10 milioni 

di euro all’anno, ma se continuassimo a cresce-
re potrebbe non costar nulla e quei milioni po-

trebbero essere spesi per i siti abbandonati o per 

i musei chiusi. Già con questa riforma abbiamo 

visto che i musei sono andati bene. Un’altra pro-
posta efficace potrebbe essere una maggiore au-
tonomia, andrebbe fatta una riforma del pubbli-

co impiego, o trasformando i musei in fonazioni, 

quindi con contratti di diritto privato. Con i soldi 

che abbiamo guadagnato avrei potuto assumere 

30 persone, ma purtroppo non posso farlo»

È vero che è stato Lei ad avvisare il Ministero di 
dover andare in pensione?
«Un capolavoro d’incuria. Quando mi hanno fatto 

il contratto di 4 anni la legge che sanciva quando 

fossi andato in pensione c’era già, quindi il con-

tratto non è stato meditato. Nel momento in cui il 

comune da cui dipendo mi ha messo in pensione 

ho allertato il Ministero»

Qual è il consiglio più prezioso che si sente di 
lasciare al futuro direttore?
«Prendersi cura di tutto il territorio, non conside-

rare ciò che avviene all’esterno della Reggia come 

un fattore estraneo».
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SEGUICI SU

- Corsi di Formazione

- Sicurezza sul Lavoro

- Gestione Ambientale

- Medicina del Lavoro

- Consulenza per l’implementazione 

  di sistemi di gestione

Potenzia la tua Azienda,
noi saremo al tuo fianco

MAC MANAGEMENT SOC. COOP.  è un gruppo di professionisti impegnato a supporto delle 
imprese nei percorsi di adeguamento alla normativa vigente, forti di una  pluriennale esperienza e 
delle competenze tecnico – ingegneristiche acquisite, garantisce un ottimo servizio di consulenza 

integrata alle Aziende che hanno come obiettivo la definizione di 
processi aziendali in linea con i più elevati standard in materia di:

 | Sicurezza sul lavoro | Ambiente | Implementazione di sistemi di gestione (Norme UNI EN ISO OHSAS) |

Via Santella, Fabbricato A - 81025 Marcianise (CE)

+39 0823 58 21 35 info@macmanagement.it

www.macmanagement.it
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COPERTINA

Il Teatro più bello 
del Mondo

Intervista a Emmanuela Spedaliere 
di Angelo Morlando, Daniela Russo e Giovanna Cirillo | Foto di Antonio Ocone

Prologo a cura di Angelo Morlando:
Quante emozioni in poche ore. Quante emozioni per me, in particolar modo, 

appassionato di musica lirica, ammirato dalle opere di un grande Re sia del 

Sud che della Spagna come Carlo di Borbone, innamorato di quello che è de-

finito senza dubbio il più bel Teatro del Mondo. In pochi minuti, dall’organiz-

zazione di un’intervista, siamo stati accompagnati sul palco del Teatro San 
Carlo di Napoli. Accompagnati è proprio la parola giusta, perché tutto ciò è 
stato reso possibile da una guida di rara competenza, esperienza e sensibilità: 

la Dott.ssa Emmanuela Spedaliere, direttore Affari/Relazioni Istituzionali e 

Marketing della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli, a cui vanno i nostri 
più sinceri ringraziamenti.

D opo la presentazione iniziale all’ingresso, in pochi se-

condi ci siamo trovati con nostra incredulità ed emozio-

ne sul palcoscenico del Teatro; dopo poco, l’intero Teatro 

è stato illuminato a giorno. Infinite emozioni, tutti noi senza pa-

role e a testa in su.

L’intervista, pertanto, inizia necessariamente con le 

seguenti parole introduttive della Dott.ssa Speda-

liere: «Questo Teatro, così come lo vedete, è stato 

recentemente oggetto di un restauro conservati-

vo. Abbiamo cercato di lasciare tutto intatto, così 

com’era. In questo momento ci troviamo sotto l’arco 

scenico. In alto è possibile ammirare un orologio an-

cora perfettamente funzionante, al centro c’è Cro-

nos, Dio del tempo, che inesorabile lo fa scorrere. 

Al suo fianco, la nostra sirena Parthenope, che con 
le mani alzate cerca di fermarlo; ai due lati, la danza 

delle Ore. In effetti, forse, il tempo si può fermare 
solo qui, in un posto così magico».

 
Come si svolgono le tue attività nel Teatro?
«È un lavoro che non faccio da sola, in quanto è necessario mettere insieme 

tante forze. Tanti ragazzi sono venuti a Teatro e lo hanno vissuto: gli abbiamo 

mostrato la Bellezza. Li ho visti trasformati. In seguito, mi hanno scritto delle 

lettere molto commoventi, entusiasmati dalla possibilità di scoprire il mondo 

dei sogni che hanno poi definito “mondo della Bellezza”. Hanno imparato che 

nel silenzio è possibile ascoltarla, perché la Bellezza ha un suono, perché il Te-

atro ha un suono. Ha un suono anche quando non c’è spettacolo, quando non 

ci sono gli artisti, perché anche nel silenzio può esserci molto da ascoltare. 
Diciamo la verità: il teatro è molto trasversale, nel senso che coinvolge una ti-

pologia di pubblico molto eterogenea; oggi, questa struttura deve vivere nella 
realtà, nella quotidianità, nei nostri giorni. Il Teatro deve avere una funzione 

pubblica: il teatro dell’opera, infatti, nasce come teatro popolare».

Descrivi con profondità la napoletanità, ma tu sei napoletana?
«Si, io sono napoletanissima, anche se per un anno e mezzo circa sono sta-

ta a Firenze come capo del cerimoniale delle relazioni internazionali; però il 

Teatro crea dipendenza. Il richiamo del teatro è stato più forte ed ho deciso 

di tornare».

Se dovessi definire con parole tue questo luogo?
«Luogo di Bellezza e Cultura. Credo sia il più grande centro culturale del 

mezzogiorno, della storia, della musica, in quanto i più grandi cantanti e diret-

tori dovevano superare l’esame del palcoscenico del San Carlo. Per me è Casa. 

Lavorare in un teatro significa che non esiste famiglia, non esiste null’altro. 
Il teatro è una fabbrica sempre aperta, dalla mattina alla notte; c’è sempre la 

paura che non si riesca ad andare in scena, invece il sipario per magia si 

apre, lo spettacolo inizia e la paura si trasforma in emozioni».

 Stendhal lo ha definito il Teatro più bello del mondo. Cosa rappre-
senta oggi, a livello europeo e mondiale il San Carlo? 

«Negli ultimi 10 anni il Teatro è continuamente itinerante. Abbiamo visi-

tato tutti e cinque i continenti e c’è una lunga lista di tournée all’estero, 
dove il San Carlo ha ancora più riconoscibilità ed accrediti. In 

Cile, ad esempio, le persone chiedevano autografi anche ai 
macchinisti e ai tecnici, oltre che ai cantanti. Per molti, que-

sto Teatro, il più antico del mondo, rappresenta un 

sogno. Un altro riscontro è costituito dai numerosi 

flussi turistici organizzati per le visite guidate.  Il te-

atro, inoltre, chiude i suoi bilanci in attivo da dieci 

anni, grazie all’enorme lavoro della Sovrintendente, 

dott.ssa Rosanna Purchia».

Quale è il rapporto tra il Teatro e il mondo del So-
ciale?
«Mi sorprendo sempre. Da tempo abbiamo orga-

nizzato un’attività che si chiama “Il San Carlo per il 
sociale’’, aprendo le prove generali ad organizzazio-

ni e associazioni che operano sul territorio. Incon-

trando le persone del nostro territorio pensavo: “c’è 

un lavoro enorme, una fatica dietro le quinte che è 

bestiale” e voi siete una di queste realtà che io non 

conoscevo, peraltro, in un territorio difficilissimo».
Cosa rappresenta per un ragazzo la partecipazione assidua ad una realtà di 
formazione al San Carlo? In particolare, per un ballerino.
«Abbiamo diverse realtà di formazione. Per diventare ballerini c’è bisogno an-

che di doti naturali che vanno raffinate con la tecnica. Entrare nella scuola è 
già come percorrere un sogno, un obiettivo che una volta raggiunto, è solo 

l’inizio: lavorare qui vuol dire tanta fatica. I ballerini studiano sempre; per loro 

è un allenamento continuo, fisico e mentale. Sono naturalmente ripagati da 
quella che è la magia del palcoscenico. Tutti coloro che lavorano in questa 

“fabbrica” hanno una dedizione assoluta; si lasciano anche gli affetti più cari e, 

in qualche maniera, si è sposi del San Carlo».

Cosa pensi dei talent show di oggi? Qual è per te la differenza di un ragazzo 
che si forma qui in Teatro rispetto ad un ragazzo che fa televisione? 
«Rigiro la domanda a voi: quanto dura la popolarità delle persone dei talent 

show? Tu li ricordi tutti quelli che hanno avuto il loro momento di succes-

so? Magari per un anno, due... dove sono finiti e cosa resta di questi ragazzi? 

“Gli occhi sono abbagliati, 
l’anima rapita. [...] Non c’è 
nulla, in tutta Europa, che 

non dico si avvicini a questo 
Teatro, ma ne dia la più 

pallida idea„
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Qui stiamo parlando di passione, di esercizio, di storia, di percorso. Prendere 

una persona e catapultarla in un mondo non proprio, senza basi e contenuti: 

quanto resisterà? Resiste chi viene già da una scuola di formazione e ha fatto 

un percorso. Bisogna fare attenzione, perché il mondo dell’effimero (seppur 
nelle forme d’arte e di spettacolo) e il mondo della cultura sono due cose com-

pletamente diverse. Cosa farà la differenza nella loro professione? La cultura, 

appunto». 
I social hanno cambiato il modo di vivere e rapportarsi con le persone. Come 
vedi le persone rapportarsi al mondo dell’Opera e del Teatro oggi? 
Considerando che un certo tipo di musica e spettacolo va seguito anche in 
base ad una certa sensibilità… 

«Siamo il sesto Teatro al mondo per contatti. I social hanno un duplice aspet-

to: positivo e negativo. Quello negativo lo conosciamo tutti e ne siamo vittime, 

la nostra vita è ormai in piazza, ma sono anche degli amplificatori molto forti 
e consentono di arrivare facilmente al pubblico. Il Teatro è anche un grande 

osservatorio dove è possibile studiare la società dal punto di vista della tra-

sformazione. I social non sono serviti per attirare quel pubblico che sarebbe 

comunque venuto, ma quello che non si sarebbe mai avvicinato. 

Sono per noi oggi degli strumenti di comunicazione molto importanti, perché 
ti consentono di arrivare a molte persone con un messaggio chiaro e sinte-

tico: “vieni a vedere e a conoscere il San Carlo”. Grazie sempre ai social, chi 

arriva a noi riesce a contattarci in maniera diretta. In questo modo si riesce 

a conoscere il pubblico e a dialogare con esso, in maniera più ampia rispetto 

al passato». 

Un messaggio finale per salutarci…
«Il Teatro è un grande anti stress, perché libera la mente. Vi faccio una con-

siderazione. Quando vi ho accompagnato sul palcoscenico e si sono accese 

tutte quelle luci, anche dopo vent’anni, IO MI EMOZIONO ANCORA. Chi non 

l’ha mai visto, come reagisce? C’è stato un momento in cui vi siete lasciati 

trasportare dalla Bellezza? È una reazione fisica naturale, non ne puoi fare a 
meno. Una grande emozione che ti prende lo stomaco… 

Riprendete l’espressione di Stendhal: 

“Gli occhi sono abbagliati, l’anima rapita. [...] Non c’è nulla, in tutta Europa, 
che non dico si avvicini a questo Teatro, ma ne dia la più pallida idea”. 

Ritratto di Giuseppe Verdi a cura dello scultore napoletano Vincenzo Gemito
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Via Domitiana km 32,400 - 81030 - Castel Voltuno (CE)

Tel/Fax: 0823 852796 | E-mail: laboratoriolad@libero.it

CHIMICA CLINICA - IMMUNOMETRIA - ALLERGOLOGIA - MICROBIOLOGIA - MEDICINA DEL LAVORO

Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.

In una torrida estate di tanti anni fa
un campione argentino arrivava in città.

Il suo nome era Diego, detto “El Pibe de Oro”,
acclamato da tutti in un unico coro.

Fa sognare i tifosi, il San Paolo è una festa.
Maradona è leggenda, è un emblema che resta.

Vederlo giocare è un piacere per gli occhi.
Ogni tiro, passaggio o pallone che tocchi

è poesia in movimento, quasi un gesto divino
per chi incanta la folla col suo piede mancino.
Dribbla e salta avversari con estrema finezza,

testimoni di estro e infinita grandezza
che ne fanno qualcosa a cui quasi non credi

mentre indossa una maglia, la sua numero 10.
Una maglia scolpita nella storia e nel tempo

che racchiude l’essenza del suo enorme talento.
Valoroso guerriero di un cammino perfetto

che ha donato alla squadra il suo primo scudetto.
I tifosi in delirio, la città al suo cospetto.

Non è più solo un sogno chiuso dentro un cassetto.
Lì nel cuore di tutti lascia un segno profondo

quando al primo trionfo si sussegue il secondo.
Successi in Italia e poi anche in Europa.

Era tutto possibile per quella rosa
grazie ad un uomo che ha fatto la storia

portando il suo Napoli verso la gloria.
Ottenendo il rispetto e la stima di tutti
lottando sul campo per novanta minuti.
Per sempre fedele all’azzurro del mare

e ad un luogo che tanto ha imparato ad amare,
in cui vede riflessi la sua cara terra,

le origini e il popolo che rappresenta.
Per strada, nei vicoli ed anche sui muri

sarà vivo in eterno il ricordo di lui.
Definirlo argentino, oramai, è riduttivo.

Diego è napoletano, come un figlio adottivo.

Sulle orme 
di Diego

OESIAP

di Luciano Goglia | luciano_goglia@outlook.it
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È venuto a trovarci nella nostra redazione 

l’ex giocatore del Napoli Gyuri Garics, che 

ha deciso di interrompere l’attività agoni-

stica subito dopo gli Europei del 2016 per intra-

prendere una serie di attività imprenditoriali, tra 

le quali la realizzazione di un centro sportivo in 

Castel Volturno, località Pinetamare. Un ragazzo 

perbene, estremamente umile e disponibile, vi-

sibilmente entusiasta di quanto già realizzato e 

degli obiettivi futuri. Dopo esserci presentati, gli 

abbiamo chiesto subito del rapporto con i colle-

ghi calciatori e della vulnerabilità di rapporti per-

sonali necessariamente condizionati da eccessiva 

esposizione mediatica. 

«Il successo prima o poi finisce, infatti, per me è 
già finito (ride, ndr) ma i rapporti con le persone 
“vere” restano sempre.  Per molte persone, pur-

troppo, accade che i rapporti finiscono quando 
termina la notorietà. Io, invece, ho sempre cerca-

to di trovare degli amici o comunque legami fuori 

dal campo. In Italia, ad esempio, sono rimasto le-

gato a Marek Hamsik».

Hai deciso di acquistare una casa qui a Castel 
Volturno e ci torni spesso. Perché hai deciso di 
investire in questo territorio dimostrando di 
crederci con il cuore, pur essendo nato in Un-
gheria e cresciuto in Austria…
«Sono stato in Ungheria fino ai 14 anni, poi mi 
sono trasferito in Austria dove ho avuto la mia 

vera e propria formazione, come uomo e come 

sportivo. Devo tanto all’Austria e poter gioca-

re nella nazionale austriaca è stato sicuramente 

un modo per dire “grazie” in maniera simbolica; 

dall’altra prospettiva, io sono di sangue cento per 

cento ungherese. Sono partito da lì, ma avendo 

perso mio padre difficilmente ci ritornerò. Mio 
padre, se fosse ancora in vita, vivrebbe qui a Ca-

stel Volturno, infatti, il centro sportivo nasce an-

che per sua volontà, perché desiderava che creas-

simo qualcosa insieme. Ora non c’è più e per me è 
un motivo in più per poter portare avanti questo 

progetto. Il logo del centro, la figura all’interno, 
è proprio il volto stilizzato di mio padre. Lui era 

innamorato di due posti: Pinetamare e la costiera 

Amalfitana, dove stiamo realizzando un piccolo 
bed & breakfast. In sintesi, parto dall’Ungheria, 

cresco in Austria e se oggi sono l’uomo che sono, 

lo devo anche sicuramente alla mia parte napo-

letana, rappresentata da mia moglie e dal Calcio 

Napoli. A Napoli il calcio conta. Se sono riuscito 

a rimanere al top in questi anni lo devo principal-

mente al Calcio Napoli dove ho cominciato a farmi 

conoscere. Il mio vero percorso è iniziato qui nel 

2006 quando ho visto il Napoli passare dalla serie 

B alla serie A».

Hai deciso di concludere la tua carriera preco-
cemente, come mai e quali sono i tuoi progetti?

Gyuri Garics, 
dalla serie A 
all'imprenditoria

di Angelo Morlando | angelo.morlando@libero.it

PORTS

«Ho concluso la mia carriera dopo gli Europei del 

2016. Dico sempre che per abbandonare grandi 

amori bisogna vivere grandi delusioni. Nel mio 

caso ho deciso di abbandonare il campo in segui-

to alle condizioni di salute in cui era mio padre. 

Gli promisi che avrei comunque giocato l’Euro-

peo, e così fu. Dopodiché ho messo in primo pia-

no la famiglia. Per il calcio ho già dato il giusto, ci 

sono altri progetti ora».

Cosa bisogna fare per arrivare a certi livelli? 
Qual è il motivo per restare focalizzati su certi 
obiettivi e quali sono le priorità per un campio-
ne disposto a sacrificarsi sul serio?
«Se vuoi arrivare a certi livelli bisogna fare sacrifi-

ci. All’inizio è un gioco, io ad esempio non mi sono 

mai prefissato l’obbiettivo di diventare calciatore 
professionista, non ero ossessionato. 

Oggi vedo molti genitori che tendono ad indi-
rizzare i figli verso certi tipi di carriera per os-

sessione: i maschietti devono essere calciatori, 

le femminucce magari le mogli dei calciatori; ma 

se una persona dentro di sé non ha spirito di sa-

crificio non si va da nessuna parte. È inutile che 
i genitori spingano i propri figli verso cose per 
le quali non hanno 

realmente passione. 

Se non ce l’hai dentro 

non andrai mai avan-

ti. Man mano che si 

cresce si capisce real-

mente l’obiettivo, che 

non deve essere solo 

il guadagno. Almeno 

per me non è stato così, 

bisogna trovare sempre 

nuove sfide, ambizioni e 
stimoli che ti permetto-

no di tenere il fuoco ac-

ceso a fiamma altissima». 
Ci parli del tuo amore per 
Pinetamare?
«Qui mi sento a casa. 

Avendo una cultura di-

versa, non potrei viverci 

365 giorni l’anno, ma se 

ho fatto degli investimen-

ti di un certo tipo, non è 

sicuramente il guadagno 

che mi ha portato qui. Se 

avessi voluto lucrare, po-

tevo scegliere altri posti. 

Non mi è mai venuto in 

mente di vivere a Napoli, 

perché qui mi sento dav-

vero a casa. Pinetamare è 

a misura d’uomo, le perso-

ne mi fermavano per stra-

da e scambiavamo due chiacchiere indipenden-

temente da una vittoria o da una sconfitta della 
squadra. Qui ho investito, perché sento che que-

sto posto possa darmi qualcosa di reale a livello 

emotivo. Poi qui ho conosciuto mia moglie: la mia 

vita sentimentale è partita da qui. Mi auguro che 

questo progetto abbia successo perché può cre-

are lavoro, inoltre credo che investire nello sport 

sia importante anche a livello educativo, perché 
lo sport ti dà un’educazione. Lo sport ti crea un 

ritmo, un percorso giornaliero che specialmente 

in età giovanile ti aiuta a non avere idee stupide, 

ti allontana da strade cattive, è una scuola di vita. 

Questo posto ha innumerevoli potenzialità che se 

venissero sfruttate ad un certo livello, potrebbero 

trasformare Pinetamare in una bomboniera, a li-

vello mondiale! Spero di essere d’esempio, di dare 

un segnale, stimolare le persone a vedere questo 

potenziale».

Quali sono le fasi attuali del progetto in Pineta-
mare e le tempistiche successive?
«Nel 2021 sarà sicuramente tutto pronto. Dal 

prossimo novembre 2018 si potrà giocare nel 

campo per il calcio a cinque con la co-

pertura indoor. In seguito ci sarà anche 

il campo da tennis, probabilmente in 

terra rossa; poi ci fermeremo per ve-

dere come procede. Per l’estate 2019 il 

progetto sarà già bellissimo. Mi piace 

fare le cose per bene, quindi, con i giu-

sti tempi sarà realizzata una struttura 

pienamente efficiente».

Ringraziamo Garics per la disponibi-

lità e cordialità, sperando che possa 

essere di esempio e da traino per 

ulteriori investimenti sul nostro bel-

lissimo territorio, ancora pieno di 

opportunità.

L’evoluzione continua del centro 

sportivo è possibile seguirla su:  

www.sportclubpinetamare.it

Gyuri Garics senior

Logo del Centro Sportivo
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Difficile essere un corrispondente giornali-
stico, difficile esserlo da 16 anni, soprat-
tutto se il territorio in cui si opera è Castel 

Volturno. Durante tutti questi anni Vincenzo Am-

maliato, corrispondente de “Il Mattino”, ha indaga-

to sulla struttura criminale che compone la mafia 
nigeriana. Abbiamo ospitato Vincenzo nella nostra 

redazione e con lui abbiamo fatto il punto su una 

realtà criminale estremamente silente e radicata. 

«Ho fatto un puzzle dalle ricostruzioni delle forze 

dell’ordine, della magistratura, gente di strada e 

volontari. La mafia nigeriana è formata da tre stra-

ti: alla sommità ci sono i capi, all’ultimo posto “la 

carne da macello” ed in mezzo quest’interessante 

area grigia, la quale interagisce sia con i primi che 

con gli ultimi. I capi sono imprenditori che vivo-

no in Nord Italia o in Nord Europa, spesso sono 

titolari di imprese o money transfer. Quest’ultimi 

non possono sporcarsi e di conseguenza non pos-

so interagire con gli spacciatori, le madame ecc.».

In cosa consiste quest’area grigia?
«La zona grigia è formata da gente con permesso 

di soggiorno regolare inserita nel contesto sociale 

italiano, perché deve capire fin dove si può spin-

gere, fin dove può arrivare e quando deve fermar-

si. Per questo ha bisogno del consenso sociale, ha 

bisogno di stare in rapporti con la Pubblica Ammi-

nistrazione e persino con la stampa».

Data la loro visibile condizione di povertà, qual è 
l’obbiettivo del “mafioso nigeriano”?
«Cerca solo ed unicamente soldi. Hanno un pro-

getto criminale ben definito: ognuno ha una pro-

pria cifra da raggiungere per ritornare al proprio 

Paese, non vogliono restare in Italia. In base ai sol-

di che hanno accumulato vanno ad aprire, sempre 

nel loro Paese d’origine, società di taxi o alberghi, 

L o ha presentato in anteprima nella nostra 

redazione, successivamente ha scelto il 

piazzale delle palazzine Grimaldi come lo-

cation per la presentazione ufficiale e le sue sono 
provocazioni volute: Vincenzo Ammaliato è autore 

del libro “La notte di San Gennaro” con la casa editrice Cento Autori. Diviso 

in due atti, in 176 pagine traduce quello che pare essere il diario di un “giorna-

lista di strada”, ma in realtà rappresenta un memoriale, un metaforico post-it 

su cui Ammaliato ha scritto “ricorda: a Castel Volturno è accaduto tutto ciò. 

Castel Volturno è stata sangue e piombo.” Lui stesso, introducendo il primo 

atto del libro scrive: “Ho cercato soltanto di offrire una fotografia il meno 
possibile sfocata di un fatto di cronaca vissuto nella duplice veste di spetta-

tore e di attore, ovvero di cittadino calato nella realtà di Castel Volturno, e di 

giornalista…”

Leggendo il libro infatti, che nonostante il tema spigoloso (e contemporane-

amente delicato) risulta molto fluido nella scrittura, ben strutturato, si nota 
subito come Ammaliato voglia sottolineare non solo i tempi e le “peripezie” di 

un giornalista (il telefono che squilla, dover lasciare impegni in famiglia per 

correre sul posto) ma soprattutto le emozioni intense di un cittadino di Castel 

Volturno. Edoardo De Angelis, nel suo prologo lo definisce “figlio legittimo 
della Domiziana […] conscio di una bellezza perduta ma non lamentoso, pro-

iettato verso un futuro possibile” ed anche questa definizione risulta essere 
motivo di riflessione per il lettore. Ammaliato riesce a scrivere della camorra 
in quegli anni, raccontarne le vittime e gli effetti su questo territorio in ma-

niera dettagliata ma non pesante, avendo vissuto ogni minuto in prima perso-

na a 360 gradi; le sue emozioni sono palpabili dal lettore e tutto viene amplifi-

cato grazie alla presenza di un QRcode all’inizio di ogni capitolo (che comincia 

quasi come un articolo sul giornale, una data ed un luogo specifico, a cui Am-

maliato aggiunge anche orari e tempistiche suddivise in “prima della strage” e 

“dopo la strage”) che permette attraverso il proprio smartphone di visionare 

foto relative al racconto.  Interessante è anche il modo in cui viene spiega-

to e documentato dall’interno il fenomeno della mafia nigeriana, purtroppo 
presente negli angoli di questo paesino dall’aria spettrale. E’ sicuramente un 

libro che va letto e “pesato” molto, soprattutto da chi come Ammaliato è “figlio 
leggittimo della Domitiana”. Dovrebbe essere di monito per il presente e per 

il futuro: smettiamo di nascondere la polvere sotto il tappeto e ricordiamo 

ciò che è stato; riponiamo il nostro impegno nella lotta a quel sistema che su 

queste strade ha versato fin troppo sangue. 

"La notte di San Gennaro"... 
una strage dimenticata
di Daniela Russo | danielarusso009@gmail.com

La mafia nigeriana 
Un'inchiesta-diario del giornalista Vincenzo Ammaliato

 di Antonio Casaccio | foto di Alessandro Gaglione

EGALITÀL

oppure entrano in politica e con quei soldi pagano 

la loro campagna elettorale. Sono molto differen-

ti dai mafiosi italiani, nel caso nostrano il mafioso 
mostra la ricchezza accumulata acquistando beni 

lussuosi, mentre i componenti della mafia nige-

riana puntano solo al raggiungimento di quella 

somma X, anzi tengono il profilo basso in quanto 
credono fortemente di essere ospiti».

Di questa mafia si sa ancora ben poco, da cosa è 
ostacolata l’azione giudiziaria?
«Fare un’inchiesta sui nigeriani per la magistra-

tura è estremamente costosa rispetto a quanto 

si riesce ad ottenere, anche perché non vi sono 
collaboratori di giustizia. I nigeriani hanno meto-

di di tortura feroci, ci sono casi di vere e proprie 

decimazioni familiari per chi non rispetta queste 

rigide regole».
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VENTIE

V enerdì 26 ottobre è stata presentata la 

Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo, 

gestita dal Gruppo Isaia, attivo da oltre 

sessant’anni nell’abbigliamento maschile di alta 

gamma. Il Teatro San Carlo di Napoli è stata la 

location perfetta per il convegno di promozione, 

dal titolo “Il Non Profit per la cultura e lo svilup-
po del Mezzogiorno. Creiamo insieme un futuro 
su misura del Sud Italia”. Il tema è stato la tutela 

della tradizione, in particolare di quella napoleta-

na e la sua diffusione come occasione di crescita 

civile, sociale ed economica del Sud Italia. 

«Continuiamo ad avere la disoccupazione giovani-

le a numeri non accettabili» dichiara Vito Grassi, 
Presidente Unione Industriali Napoli. «Chiediamo 

alle forze politiche di porre le imprese all’interno 

degli obiettivi di crescita e che l’aiutino non so-

stenendola, bensì creando condizioni favorevoli 

e, quindi, fornendo strutture e una burocrazia 

adeguate. Nella Legge Finanziaria sono previsti 
tre miliardi e mezzo di euro per le Infrastrutture. 

Vorremmo che almeno il 34% venisse dedicato al 

Mezzogiorno. Le otto regioni che lo compongono 

hanno le idee chiare, sono univoche nel chiedere 

dei miglioramenti specifici, come l’Alta Velocità 
Napoli - Bari - Reggio Calabria».

La mission della Fondazione, il cui Direttore Ge-
nerale è Tommaso D’Alterio, si muoverà su quat-
tro fronti principali: attività di ricerca con enti 
universitari; attività di formazione, istituendo 

una “Scuola per giovani 
sarti”; progetti culturali, 

come l’introduzione di 
un corso in lingua na-
poletana; convegni ed 
eventi, sia nazionali 
che internazionali, in 
modo da confrontarsi 
con altre realtà inte-

ressate alla crescita del 
territorio. 

«La rivalutazione dell’im-

magine della nostra città è 

stata la molla principale» afferma 

Gianluca Isaia. 

«Napoli ha una storia e una cultura incredibili, 

però purtroppo non se ne offre un’immagine po-

sitiva. Viaggiando all’estero ho notato che tanti 

clienti non conoscono Napoli, piuttosto sono tu-

risti di passaggio all’interno della Costiera Amal-

fitana. Speriamo di essere da stimolo per tutti i 
napoletani. Se non siamo noi a cambiare la città, a 

chi toccherebbe?».

Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università  
Federico II di Napoli, ci spiega che: «In italia si 

guarda all’Università come semplice luogo di ap-

prendimento associato, per esempio, alle Scienze 

Umane o alla Medicina, ma non come occasione 

di formazione professionalizzante su competen-

ze di alto livello legate al “Made in Italy”. In que-

sto senso la sartoria è uno degli esempi migliori. 

Per l’allargamento dell’approccio universitario è 

necessario coniugare la tradizione con le tecno-

logie. La rivoluzione digitale oggi è opportunità 

di valorizzazione anche per i brand tradizionali».

Come si muoverà l’Ateneo? Che scelte farà?
«Sarà possibile sperimentare percorsi formativi 

di tipo curriculare ma anche insegnamen-

ti più flessibili che consentiranno di esplora-

re nuovi settori» continua il Rettore Manfredi.  

«Lo stesso è successo, per esempio, nella part-

nership tra l’Università e Apple».

Presentata al San Carlo la Fondazione "Enrico Isaia e Maria Pepillo"

La rinascita della
sartoria Napoletana
di Alessia Giocondo | foto Alessandro Gaglione

“Nella Legge Finanziaria 

sono previsti tre miliardi 

e mezzo di euro per le 

Infrastrutture. Vorremmo 

che almeno il 34% venisse 

dedicato al sud „
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Hai bisogno 
di un locale per 

aprire la tua attività 
a Pinetamare?
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“D OMINO” è il titolo del nuovo di-

sco di Malika Ayane, in cui in die-

ci canzoni interpreta le tessere di 

un gioco da tavolo. L’artista ha presentato il suo 

nuovo album alla Feltrinelli di Napoli; l'incontro si 
è svolto alla presenza di numerosissimi fan della 

cantante, che hanno interagito, su richiesta del-

la stessa, interpretando i suoi successi musicali. 

Sono seguite tantissime domande sul nuovo di-

sco e su quelli precedenti che hanno arricchito 

l’incontro. Il disco, pubblicato il 21 settembre, è 

il quinto progetto discografico della cantautrice 
milanese. Esso è stato completamente scritto da 

lei in collaborazione con alcuni dei più importanti 

autori internazionali, durante una ricerca sonora 

durata tre anni. «Per la prima volta» dice Malika 

«ho guidato la carrozza e l'ho fatto con serena in-

coscienza. Ho chiamato a collaborare con me per-

sone che lo avevano già fatto con l'album “Naif”, 

ma questa volta abbiamo lavorato dal vivo, scri-

vendo insieme. La sensazione, ascoltando l'album, 

è che le canzoni siano come luoghi: sono ambienti 

in cui succedono cose. Di questi si può prendere 

in mano la propria esistenza anche partendo dalla 

consapevolezza che la vita non è fatta di picchi, 

di eventi straordinari. Bisogna essere dentro quel 

che si fa. L’alternativa è aspettare che arrivi qual-

cosa di straordinario e … impazzire!».

Il titolo deriva dall’idea che l’album sia “una scato-

la che contiene delle tessere divise in due sezioni, 

e puoi decidere quale scegliere; se le rimescoli, 

viene fuori un’altra cosa. È come generare una 

storia, ma non necessariamente nell’or-

dine in cui siamo abituati a sentirla rac-

contare”. A partire dal mese di novembre, 

la cantante inizierà il suo tour in giro per 

l’Italia. Ci parli brevemente del tuo nuovo 
disco? Come mai si chiama così?
«Domino è un disco alla base, non è un insie-

me di canzoni collegate una all'altra, è un album 

pensato come tale. Dieci canzoni attraverso le 

quali spero di riuscire ad accompagnare l'ascol-

tatore in un mondo immaginario che poi lui de-

cide di dipingere a modo suo. È un disco molto 

emozionale».

Se potessi descrivere Napoli con un aggettivo?
«Sorprendente e stupefacente. Sono riuscita a 

fare un giro a Napoli da turista lo scorso gennaio, 

e ne sono stata molto felice, anche perché quan-

do io giro in Italia per tournée ci sono manifesti 
miei ovunque, quindi diventa difficile fare delle 
passeggiate e, dato che non era in programma 

passare di qui, non ho fatto altro che guardarmi 

intorno entusiasta».

Una cosa che ti ha colpito?
«Il Cristo Velato. Girare per i vicoli di Napoli e 

arrivare al mare è uno scenario da togliere il 

fiato. Napoli non solo la città del mare, ma un 
posto diverso da tutti quelli che ho visto al 

mondo».

Un tuo progetto futuro, un tuo sogno?
«A me piacerebbe continuare a fare esatta-

mente quello che faccio, con calma. Conser-

vare la serenità è un miracolo».

Malika Ayane 
e le tessere del 

suo DOMINO 
di Maria Grazia Scrima | scrima.mariagrazia@gmail.com

USICAM
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N asce il 19 Ottobre 1967 a S.Giorgio a Cre-

mano in provincia di Napoli, la stessa 

città  che diede i natali al grandissimo 

Massimo Troisi, a cui si ispira da sempre. 

Dopo varie esperienze nel teatro semiprofessio-

nistico, inizia un percorso di attore ed autore di 

testi di cabaret. I suoi personaggi approdano in 

alcuni format televisivi di successo, prima sul-

le emittenti regionali, poi su quelle nazionali. 

Ritorna in Teatro dal 2005 affermandosi nei prin-

cipali cartelloni partenopei, mettendo in scena le 

sue commedie particolarmente apprezzate dal 

pubblico per la loro originalità e contemporanei-

tà. Vince tantissimi premi e riconoscimenti. Tra i 

suoi cavalli di battaglia, i personaggi di “’NDO” e 

“Tonino Cardamone”: quest’ultimo, presente so-

prattutto nella trasmissione televisiva “Made in 
Sud”. «Un giorno mi capitò (e non ricordo come) 

di ascoltare una musicassetta giapponese. Mi di-

vertì la similitudine sonora con il mio dialetto; 

c’era molta assonanza tra quelle canzoni e quelle 

dei neomelodici napoletani. Così nacque ‘NDO, 
personaggio nippo-partenopeo che ottenne la 

simpatia del pubblico nella trasmissione regionale 

“Telegaribaldi”. Da lì cominciai a crederci». 

Poi nacque Tonino Cardamone: «Il Tunnel, sto-

rico locale di cabaret di Napoli, sviluppò le mie 

Paolo Caiazzo 
«Sono orgoglioso di 
essere napoletano»

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

corde comiche e, per scherzare con un mio colle-

ga, entrai in scena con un parruccone fingendo-

mi un cliente pazzo. Notai un immediato feeling 

col pubblico e da qui l’idea di Tonino Cardamo-

ne. Perché “Tonino”? Il nome (‘NDO) mi aveva già 
portato fortuna. Il cognome, invece, venne da un 

termine che mi colpì nei giorni precedenti. 

Erano in corso lavori a casa e il piastrellista mi 

chiese se volessi la disposizione in diagonale delle 

mattonelle. In gergo, è la tecnica a “Cardamone”. 

Da quella sera, cominciai a scrivere monologhi 

per il mio Tonino. Partecipai al festival nazionale 

Charlot e lo vinsi! E allora, perché non proporlo 
ai provini per “Bulldozer”, su Raidue? Convinse 

anche lì, e a quel punto lasciai temerariamente il 

lavoro in Telecom per  seguire la mia passione… 
fino in fondo! ». Viene spontaneo chiedere ad un 
comico se ciò che appare all’esterno corrisponda 

alla propria interiorità. La risposta lascia sempre 

sorpresi, malgrado si possa immaginare che non 

sia così. «Io sono una persona molto introversa, 

sempre molto silenziosa. Ma non è che non amo 

parlare, amo osservare. In genere, il comico è 

proprio colui che osserva, poi elabora. 

Egli legge degli aspetti che agli altri sfuggono. 

Analizza le follie che ci sono in giro e cerca di 

capire chi sono i matti. Proprio come fa Tonino 

Cardamone». 

Non poteva mancare una battuta sulle proprie 

radici: «Io sono stato sempre orgoglioso di essere 

napoletano. Noi al Sud non siamo inferiori a nes-

suno. Qualcuno ci ha convinto che abbiamo qual-

cosa in meno. Se è vero, vuol dire che o non ci 

hanno dato quel qualcosa, oppure ce l’hanno tol-

to». E speriamo che nessuno ci tolga il piacere di 

ascoltare comici come Paolo Caiazzo, che parlano 

di problemi comuni al genere umano, cercando di 

far sorridere con ironia.

PETTACOLOS
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L a bidimensionalità dei senti-

menti,  il tempo che tramuta 
l’avversione in solidarietà, il 

contrasto che sfocia da relazioni com-

plesse, questi alcuni dei toni in chiaro 

scuro che si percepiscono sulla tela 

della nuova opera cinematografica del 
giovane e poliedrico regista parteno-

peo Enrico Iannaccone, al suo secon-

do lungometraggio dopo il buon riscontro di pubblico de “La Buona Uscita” 

del 2016. Autore di 5 corti dal 2012 e 2014, con particolare predilezione per i 

documentari, l’autore napoletano disvela le sue visioni originali anche nel film 
“La Vacanza” che annovera nel cast Catherine Spaak, Carla Signoris, Antonio 
Folletto e Veruschka. Ancora una volta Castel Volturno si presta come loca-

tion di alcune scene del film, ambientato però a Palinuro, che ha accolto la 
maggior parte delle riprese. La vicenda narrata riguarda l’incontro tra un‘an-

ziana magistrato affitta da malattia degenerativa e una ex brigatista, che nel 
calare della vita si è ritirata nel Cilento. Tra loro l’ambigua figura di un ragazzo 
borderline tenebroso e dal forte temperamento. Come nasce l’idea del film? 
«Il discorso alla base della sceneggiatura era andare a scandagliare quelli che 

sono i costi di determinati tipi di emozioni, dei quali forse si parla sempre 

in maniera bidimensionale anche per la loro positività. La tenerezza, l’amore 

vengono dati per scontati come realtà unicamente positive ed invece a me 

interessava andare a verificarne i costi emotivi,  le svariate dimensioni che 
hanno. Mi interessava, inoltre, fare luce sulla giostra impazzita delle relazioni 

umane nel momento in cui vengono in contrasto tra loro dei tipi clinicamente 

patologici. Il protagonista maschile, infatti, soffre di bipolarismo e la protago-

nista femminile, di Alzheimer galoppante, e sono messi in contatto con figure 
che non sono clinicamente patologiche».

Come mai queste riflessioni ha ritenuto di poterle esprimere in relazione ad 
un particolare periodo storico?
 «Questo perché mi interessava un contesto dove tutto è in una sorta di tra-

monto, il film ha infatti una chiusura abbastanza in minore, anche se non 
tragica. In questa ottica di tramonti 

mi interessava andare ad analizzare 

la caducità intrinseca di ogni forma di 

ideologia.   La forza di un’ideologia è 
direttamente proporzionale alle cer-

tezze che un soggetto ha in un dato 

momento storico. Reputo però abba-

stanza inverosimile che una persona 

possa avere per tutta la vita la stessa 

ideologia. Tanto di pace quanto di vio-

lenza. Anche il Dalai Lama un giorno 

potrà svegliarsi e spaccare la faccia a 

qualcuno».

Le due donne protagoniste avranno 
quindi un punto di incontro?
«Certo. Dapprima lo avevano nell’odio 

essendo una brigatista e l’altra magistrato. Nel momento della vecchiaia però, 

ovvero nel tramonto della forza fisica, si incontrano nella sofferenza. Prima 
unite dall’odio, poi dall’afflizione».
Lei nasce realizzando una serie di corti, soprattutto documentari, anche 
vincitori di premi. Questa dimensione del documentario la sente più sua, 
nel senso che preferisce raccontare la vita vera o la fiction?
«Assolutamente la fiction. La vita reale, attraverso i documentari, mi piace 
affrontarla soltanto attraverso le immagini e suoni diretti. In modo che prefe-

risco. Ma sicuramente prediligo la scrittura di sceneggiatura, la finzione offre 
maggiore libertà mentre la realtà ti vincola ed è anche asfissiante».
Cosa pensa di Castel Volturno? Eduardo De Angelis disse che questo è un 
territorio bello perché pieno di contraddizioni. 
«Condivido e ritengo che queste contraddizioni siano le stesse che si rinven-

gono nel paesaggio statunitense, dove ci sono spazi eterogenei e vasti. Ed è 

un luogo bellissimo anche per una dimensione di silenzio che non trovi in una 

metropoli, un silenzio interessante che permette un’attività di pensiero più 
ampia rispetto al caos della città».

VIVAI E PIANTE

di Franco Maddalena & Co.

Via 25 Aprile, 2  - 80017 - Melito (NA)

Fornitura e manutenzione del verde pubblico; 

potatura e taglio piante alto fusto e bosco; 

trasporto e facchinaggio; diserbo chimico e 

tradizionale; ingegneria naturalistica; progettazione 

paesaggistica; impianti di irrigazione; impresa di 

pulizia; lavori edili.

Tel. 081 7101493 | E-mail: interflora@tin.it

Officina Meccanica

Bramauto
di Angelo Maione

Tel. 081 2358442 | Cell. 347 5948266

Via Siracusa (in fondo al viale) - 81030 Castel Volturno (CE)
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Enrico Iannaccone 
e la bidimensionalità 

dei sentimenti
di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it
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È difficile trovare una risposta esaurien-

te alla domanda “Chi è Farian Sabahi?” 

quando una storia è legata a mondi, cul-

ture e tradizioni contrapposte che non possono 

sintetizzarsi in un’identità precisa. Farian è una 
scrittrice, una giornalista e una docente universi-

taria di grande rilievo in Italia, attualmente anche 

di grande interesse. Il suo nome è legato a una 

vita svoltasi tra Italia e Iran, Occidente e Orien-

te, tra Cattolicesimo e Islamismo. Per questo la 

scrittrice stessa ha sentito l’esigenza di pubblica-

re il libro “Non legare il cuore”, presentato e rac-

contato lo scorso ottobre al Gambrinus di Napoli, 

proprio per fissare le sue origini e far diventare 
la sua storia simbolo di integrazione in una so-

cietà multiculturale e multireligiosa come quella 

odierna. «C’è una parola su cui verte tutto il libro 

e l’intero discorso: identità. Io rifiuto sempre la 
classificazione delle persone, perché nel nostro 
mondo è estremamente complicato. Sono nata in 

Italia, ad Alessandria. Ma mio papà è iraniano, si 

è trasferito negli anni Sessanta prima a Perugia 

poi a Torino, dove ha conosciuto mia madre, figlia 
di imprenditori. Per lo sconforto di entrambe le 

famiglie si sono sposati nel ’65 e il loro è stato uno 

dei primi matrimoni misti in Italia. Sono stati una 

coppia moderna, come quelle di oggi».

Per questo motivo la vita di Farian si è svolta tra 
due mondi, in un contrasto di culture e abitudi-

ni e “Non legare il cuore” è un 

libro che ripercorre le diffi-

coltà che una ragazza ha do-

vuto affrontare solo perché 
con “sangue misto”. «Al primo 

anno di liceo avevo un prete 

come insegnante di religione, 

che già conoscevo. Il primo 

giorno che si presentò in clas-

se esordì con “Ah, io conosco 

una ragazza tra voi. Si chia-

ma Farian ed è una bastarda.”  
Per bastarda si intende mezzo 

sangue perché ero nata da un 
matrimonio misto. Quel momento mi ha segnata».
Quella di Farian è una storia controversa, racchiu-

sa in un libro che fa riflettere e che attraverso le 
memorie personali e storiche ricostruite dall’au-

trice si propone di abbattere tutti i pregiudizi ri-

guardanti il mondo orientale radicati nella nostra 

società. «La decisione di scriverlo nasce da mio 

figlio che un giorno mi chiede “Mamma ma noi 
siamo musulmani come il nonno?” ed io gli ho do-

vuto spiegare che sono stata battezzata di nasco-

Farian Sabahi: 

VIVERE TRA 
DUE MONDI

di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

sto da mia nonna materna (italiana). Voglio anche 

raccontare di un mondo che gli occidentali non 

conoscono realmente».
Con il suo libro Farian Sabahi cerca in primis di 
risolvere il suo problema esistenziale: quello di 

riuscire a fissare le sue origini. Poi svolge una 
critica sulle identità sia culturali che religiose e 

sulle classificazioni che la nostra società tende ad 
effettuare, facendo corrispondere rispettivi pre-

giudizi. Perché ancora non si riesce a superare e 
accettare le diversità, a non 

giudicare per la provenienza o 

per il sangue dei propri geni-

tori. «Io sento di non apparte-

nere né ad un mondo né ad un 
altro. Preferirei avere il diritto 

di non scegliere tra madre e 

padre, tra Italia e Iran, tra Cat-

tolicesimo e Islamismo. 

Di fronte alle tensioni che at-

traversano la nostra società 

mi rendo conto che le religio-

ni monoteistiche sono versan-

ti di una stessa montagna ma 

non fanno altro che dividere.  Dobbiamo imparare 

a tendere ad una spiritualità più alta al di là delle 

religioni. Io non credo di avere una religiosità ma 

una spiritualità».

La storia di Farian Sabahi è di un’attualità unica. 
Deve far riflettere per la realtà che stiamo vivendo 
e in vista di un futuro sempre più variegato. 

E’ simbolo dell’integrazione sana, giusta che al di 

là delle scelte politiche, è possibile solo se si ab-

battono i pregiudizi sociali.

Io sento di non apparte-

nere né ad un mondo né 

ad un altro.  Preferirei 

avere il diritto di non 

scegliere tra madre e 

padre, tra Italia e Iran, 

tra Cattolicesimo e  

Islamismo

OCIALES
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Farmacia Coppola S.a.s

di dott. Passarelli Giuseppe & C. 

Omeopatia - Erboristeria

Esame per intolleranze alimentari

Alimenti per diabetici e celiaci

Consegna gratis a domicilio 
per i prodotti consentiti della legge

Tel. 0823 764909
Via Nuova, 25 - 81030 - Castel Voltuno (CE)

I monconi dei platani orribilmente mutilati a  

Pinetamare in queste settimane mi hanno  

spinto ad alcune considerazioni che vanno 

oltre la conseguente e scontata “condanna” del 

Sindaco e Assessore di questo Comune (Castel 

Volturno), che avrebbero bisogno di capire che 

danneggiare così il patrimonio arboreo dei loro 

territori crea i presupposti per quel disastro cli-

matico e ambientale, e quindi sanitario e sociale, 

di cui ci lamentiamo ogni giorno. Come se non 

fosse un qualcosa che dipende anche da Noi.

Il report del 7 ottobre dell’IPCC (Gruppo Intergo-

vernativo sul cambiamento climatico -ONU) non 

lascia ambiguità: se vogliamo limitare gli effetti 

dei cambiamenti climatici occorrono “cambi rapi-

di, di ampio respiro e senza precedenti, in tutti gli 

aspetti della società” nei prossimi 12 anni.

SIGNIFICA DOPODOMANI.
Secondo l’IPCC nel 2030 arriveremo ad un innalza-

mento della temperatura di 1,5° centigradi, conside-

rando che in questo momento noi siamo già un grado 

in più. Pare niente, ma se pensiamo che il pianeta 

cambia a ritmi mai visti prima, questo 1.5° centi-

gradi avrà davvero impatti devastanti e mai visti 

prima. È tutto troppo veloce, impattante, grave, 

e la natura non avrà tempo di riassestarsi senza  

 

 

che gran parte del nostro modo di vivere non 

venga stravolto. A nessuno credo sia sfuggito che 

quest’anno abbiamo avuto l’ennesimo record di 

temperature durante l’estate. O che per 2 anni 
siamo stati in una gravissima crisi idrica che, a 

Roma per esempio, ha di fatto svuotato il lago di 

Bracciano l’estate scorsa e che solo per un caso 

fortunato ci ha risparmiato quest’anno, colpendo 

però Europa del Nord e Grecia.

O che abbiamo avuto il record di uragani in Su-

damerica e in Usa, di cui uno ha costretto a un 

esodo biblico 2 milioni di persone da Miami. Po-

chi giorni fa nel Mediterraneo si è formato il pri-

mo ciclone, appunto, “mediterraneo” davanti la 

Libia, ha sfiorato la Sicilia per andare a colpire il 
Peloponneso in Grecia. Il problema è che ognuno 

di Noi si sente impotente davanti a un disastro 

di questa portata. Tendiamo ad “autoassolver-

ci” demandando ad altri (politica) il compito di 

prendere decisioni scomode. Decisioni che la 

classe dirigente non prende in quanto troppo 

“pesanti” da far accettare, in termine di rinunce, 

a un’opinione pubblica occidentale viziata dal ca-

pitalismo e dal consumismo, che stroncherebbe 

elettoralmente qualsiasi forza politica le dovesse 

adottare con la necessaria serietà. Ognuno di noi 
nella propria vita, nelle proprie abitudini, spesso 

sbagliate. Possiamo fare tanto nel risparmio di 

acqua dolce, nell’uso di energia solare, nell’uti-

lizzo abnorme delle auto private. Ma soprattutto 

dobbiamo fare di più usando molto e meglio le 

uniche vere armi naturali che producono ossi-

geno e riducono l’inquinamento: gli alberi.
A Napoli abbiamo centinaia di ettari 

pubblici, di terreno degradato, ab-

bandonato, nella cintura metropo-

litana sotto forma di piazzole, aree 

dismesse. Immaginate di piantare 

lungo la cintura esterna circa 400 
ettari di grandi alberi. Parliamo, per 

essere chiari, di 4 milioni di alberi, for-

se anche 5. Piccole foreste i cui costi, tra l’altro, 

sono molto contenuti, dato che i terreni utilizzati 

sono agricoli e in gran parte abbandonati. Ales-

sandro Angrilli, docente dell’Università di Padova 

dichiara: «Interpretando i dati di un recente stu-

dio pubblicato su Pnas, il modello proposto, che 

ha lo scopo di assorbire lo smog proveniente dai 

centri urbani, è in grado di eliminare in un anno 
3,19 grammi di ozono e 0,6 grammi di biossido 
di azoto per ogni metro quadro della chioma di 

un albero».

Si stima che verrebbero eliminate 310 tonnellate 

di biossido d’azoto e 58 di ozono in 30 anni. Un 

ripensamento green dello spazio urbano, inoltre, 

potrebbe avere ricadute positive anche in termi-

ni di risparmio economico e di salute pubblica. 

Secondo gli studi condotti dall’American Forestry 
Association, un albero di circa 20 metri di altez-

za può assorbire ogni anno circa 1000 grammi di 

particolato. A Napoli qualche settimana fa abbia-

mo approvato una delibera sulle Green Belts (bar-

riere verdi), che appunto auspica la riforestazione 

citata. È una potenziale arma potente per attuare 

questo sogno e farlo diventare realtà.

Le Green Belts sono una realtà europea, nascono 

in Inghilterra ed in Galles, in cui si contano circa 

16.000 km rimboscati in aeree cittadine. 

L’architetto Boeri da qualche anno parla di un 

progetto per Milano, chiamato #FiumeVerde, che 

mira a realizzare sul 90% dei sette scali abbando-

nati della ferrovia un sistema continuo di parchi, 

boschi, oasi, frutteti e giardini a uso pubblico, le-

gati tra loro dai corridoi verdi e ciclabili realizzati 

sulle fasce di rispetto dei binari ferroviari. Nel ri-

manente 10% si potranno costruire bordi urbani 

ad alta densità, in grado di ospitare le attività che 

oggi mancano nei quartieri di Milano: residenze e 

spazi di studio/laboratori per i giovani, ma an-

che servizi culturali e di assistenza al cittadino. 

Napoli e la sua provincia, ferite dall’inquinamento 

e dai roghi dei rifiuti, devono ribaltare dal basso la 

visione dell’uso del terreno dismesso da potenzia-

le discarica a bosco, da degrado a luogo piacevole e 

produttore di ossigeno.

Gli Alberi, 
questi sconosciuti!

di Roberto Braibanti | Dipartimento Ambiente SI Consigliere Ato 1 Napoli

MBIENTEA



Novembre 2018   |   INFORMARE     33

Rega
Parrucchieri

Via Darsena Orientale - Castel Volturno (CE) - Località Pinetamare 
cell. 333 3888546

STARDOOR srls
Industria Serramenti

Via dell’Edera, 4/6 - Pinetamare - Castel Volturno (CE)
ESPOSIZIONE

Via Siracusa, 2 - Castel Volturno (CE)

Cell. 333 3182553 - Tel 081 5094543
E-mail: stardoorsrls@gmail.com - www.stardoor.srl

LAVORAZIONE

N on è facile confrontarsi con le attuali 

dinamiche sociali soprattutto quando si 

parla di etica, ambiente e multicultura-

lismo.

Il Dott. Marcello Anselmo giornalista, regista del 

programma radiofonico "Zazà”, documentarista, 

ricercatore presso la Casa della Cultura Medi-
terranea di Marsiglia ed esperto dell’Area Me-

diterranea, ci fornisce un'idea su alcune attuali 

tematiche.  

Il concetto di Etica proposto dal filosofo fran-
cese Alain Badiou tende ad un riconoscimento 
dell’altro, ad un multiculturalismo. Ritiene vali-
do questo concetto?
«Concordo con l'idea di un’etica, nella sua acce-

zione contemporanea come multiculturalismo. 

Nel nostro presente si cerca di dividere le culture 

e far sì che non si abbia quel normale scambio. 

Vediamo "l'altro" come una diversità e non un'op-

portunità con cui crescere. Deve prevalere il ri-

spetto e la curiosità. Ciò che manca oggi è pro-

prio la solidarietà. Vero che la nostra generazione 

è attanagliata dall'incertezza lavorativa, sociale ed 

economica, ma di fronte alle difficoltà o ad una 
paventata aggressione, scompare ogni trama di 

costruzione di vicinanza tra uguali».

L'attuale "emergenza" migranti ha coinvolto in 
modo particolare il nostro paese. È d'accordo 
con le posizioni dell'attuale Governo?   
«Il Governo a mio parere cavalca degli stati d'ani-

mo, soprattutto in merito alla chiusura della par-

ticolarità culturale. Il problema della migrazione 

non è solo nella regolamentazione del flusso degli 
sbarchi, ma nella gestione dell'accoglienza. A dif-

ferenza dell'Italia dove il flusso degli sbarchi è di-
minuito negli ultimi anni (circa 21.839 sbarchi dal 

1/01 al 19/10 2018, rispetto ai 110.636 dello scor-

so anno. ndr), gli altri Paesi europei sono in gra-

do di "accogliere", insegnare la lingua e scegliere 

chi è in grado di poter restare. Oltre a non avere 

un'emergenza non siamo in grado di sfruttare le 

competenze di cui i singoli migranti attraverso il 

Mediterraneo portano in Europa».

Il lavoro svolto dalle ONG nel Mediterraneo po-
trebbe in qualche modo aiutare i popoli ospitanti 
a comprendere le motivazioni che li hanno co-
stretti ad abbandonare la loro terra?
«Si deve pensare che in mare non sono presenti 

solo le ONG che svolgono un lavoro meritevo-

le per il salvataggio delle persone. La "legge del 

mare" impone ai mercantili di soccorrere le per-

sone in pericolo nelle acque marine e ciò rallen-

ta notevolmente il loro cammino verso i porti e 

quindi il flusso delle merci. Le ONG hanno una 
responsabilità nel senso che quando parliamo di 

sistema di accoglienza dobbiamo riferirci a quello 

pubblico senza un intervento preponderante del 

privato sociale. Devono essere in grado di svolge-

re il loro lavoro con operatori preparati ed esper-

ti, mentre una delle carenze dell'accoglienza nel 

nostro Paese è proprio la mancata competenza 

alla quale si aggiunge la logica del profitto».
Alcune zone del nostro Paese versano in un de-
grado ambientale molto evidente e Castel Vol-
turno ne è un esempio. Quali, secondo Lei, sono 

le misure da adottare per riqualificare il luogo 
al fine di renderlo una meta turistica e fruibile 
ai cittadini? 
«Quella bellissima costa è stata devastata dalla 

speculazione edilizia. La scomparsa delle dune, 

il massacro dell'ecosistema è dovuto solo agli in-

teressi privati di imprenditori italiani durante un 

boom economico inesistente.

Il territorio è stato poi abbandonato dalle Isti-

tuzioni locali e nazionali che non hanno messo 

in campo adeguati interventi di riqualificazione. 
Dagli anni '80 poi le "strutture del degrado" sono 

state utilizzate come luoghi di accoglienza per la 

migrazione e ciò ha fatto proliferare la malavita 

proveniente dalla Nigeria, la quale si è mescolata 

con il potere malavitoso locale. Ciò, insieme all'ag-

gressione ambientale costiera e dell'entroterra, si 

è sovrapposto all'accoglienza in ambienti già og-

getti di incuria. Si cerca comunque di rivalutare il 

territorio come il riutilizzo delle strutture lì pre-

senti che ospitano i migranti. Il problema non è 

certo solo quello della sicurezza, ma soprattutto 

di qualità del contesto territoriale in cui si vive 

per cui la riqualificazione è un'opportunità di svi-
luppo e di lavoro. Il problema non è solo quello di 

non far partire i giovani da questi territori ma di 

attrarre le persone a vivere in questi luoghi e cer-

care di sfruttare le loro competenze per trovare 

delle soluzioni».

Se vogliamo continuare a sentirci globalizzati nel 

senso di favorire quella integrazione sociale e 

culturale è necessario ripensare al Mediterraneo 

come un punto nevralgico delle civiltà, il luogo 

dove le varie culture si incontrano e si rimesco-

lano e non come un muro acqueo che si frappone 

tra il mondo "agiato" e non.

La cultura delle 
"DIFFERENZE"

Intervista a Marcello Anselmo

di Angela Di Micco | dimiccoangela@gmail.com

“Vediamo "l'altro" 
come una diversità e non 

un'opportunità con cui 
crescere. Deve prevalere il 

rispetto e la curiosità.„

OCIALES
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Tel. 081 5093836

Qualità e cortesia al servizio dei nostri clientiQualità e cortesia al servizio dei nostri clienti

S.S. Domitiana - Via Appia Antica, 39 - Loc. Levagnole - Mondragone (CE)

 Ristorante - Pizzeria

Via domiziana, 819 - 81030 Castel Volturno (CE) 
Ristorante Pizzeria 4 Fratelli
Tel.: 081 509 0356

Solo da 4 Fratelli 
la vera pizza NONNA STELLA® 

DIFFIDA DALLE IMITAZIONI!
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CF/P. Iva: 03733970614

Pec: hermesconsulting@legalmail.it

E-mail: catiaarrichiello@libero.it

Viale Darsena Orientale, 81

81030 - Castel Volturno (CE)

Hermes Consulting co.
Società di Consulenza Aziendale

Tel. 0823 327002 - 081 5094238
Piazza Vanvitelli, 26 - 81100 - Caserta 

Tel. 06 94379375
Via Piemonte, 26 - 00187 - Roma

www.studiomercurio.it
mercurio@studiomercurio.it

B arbara Karwowska è una giovane pittrice 

polacca che ha conseguito il diploma di 

tecnico d’arte sempre in Polonia, ma vive 

a Napoli dal 1992, città che ama tantissimo e sua 

fonte ispiratrice. Un delle sue opere "Fragile guer-

riera", è stata pluripremiata. Due esposizioni per-

sonali sono state ospitate dalla Galleria Serio di 

Napoli dal titolo "Centrino"  e  "Acchiappasogni". 

Trenta opere complessive che hanno costituito 

il progetto della sua prima  Mostra Antologica 

(1991-2017), a cura della storica dell’arte Fedela 
Procaccini, realizzata in collaborazione con l’As-
sessorato alla Cultura e Turismo del Comune di 
Napoli e ospitata nella Sala delle Terrazze a Castel 
dell’Ovo di Napoli.
Com’è iniziata la tua avventura nel mondo 
dell’arte?
«Fin da bambina ho amato disegnare, realizzavo 
le mie prime illustrazioni scarabocchiando sui li-

bri di mio fratello. Amavo molto rappresentare la 

figura del drago, a differenza delle mie coetanee 
che disegnavano principesse e castelli. Mia ma-

dre, vista la mia passione per la pittura, mi man-

dò in un circolo per ragazzi quando avevo 12 anni 

e dopo pochi mesi capì che sarebbe diventato il 

mio lavoro. Ho iniziato il liceo artistico in Polo-

nia e a 20 anni mi sono diplomata. A 22 anni sono 

arrivata Napoli, ho incominciato a lavorare, senza 

però abbandonare la mia passione per la pittura. 

All’inizio realizzavo spesso i murales: era un modo 

per esprimere quello che avevo dentro. Succes-

sivamente ho scoperto anche altre forme d’arte 

come la danza e il teatro, che mi hanno aiutato a 

livello personale».

Ci parli del tuo progetto dei tombolati?
"I tombolati è un progetto nato due anni fa per 

gioco, è venuta una giovane giornalista a farmi 

un’intervista. Le ho chiesto di posare per un ri-

tratto all’interno del quale avrei voluto inserire 

un centrino fatto a uncinetto. Guardandola bene, 

ho notato che c’era sulla mia tavola il tipico ‘’pa-

naro’’ della tombola napoletana. L’ispirazione 

mi disse che l’avrei raffigurata con un numero 
della tombola.

Qual è la tecnica che utilizzi per realizzare 
le tue opere?
"Olio su tela è la mia tecnica preferita, per-

ché l’olio mi dà la possibilità di elaborare in 

continuazione il colore.  Prima di dipingere ho già 

in mente la composizione e i colori, anche se di-

pingendo ci sarà sempre qualcosa di nuovo che 

cambia".

Se dovessi dare un consiglio ad un artista emer-
gente?
"Pensare, osservare, frequentare gallerie d’arte, 

proporsi. Spesso i giovani artisti vedono il galleri-

sta come uno che sta sul piedistallo. Bisogna pro-

porsi, perché un gallerista non viene mai da te in 
maniera indipendente".

Cos’è che fa la differenza oggi nell’era dei social?
"La tecnologia ha il lato positivo, cioè la tua arte 

può arrivare ovunque. È positivo ma bisogna tute-

larsi da chi vuole copiarti".

Un tuo progetto futuro?
"Farò una mostra nella Galleria Serio di Napoli 
per i tombolati, sarà un evento d’arte che coin-

volgerà più persone. La stessa curatrice, Emilia 
Sensale, ha creato una tovaglia ispirata ai tombo-

lati che sarà esposta in galleria per il vernissage. 

I primi tre sono stati esposti nella ‘’pasticceria 

Mazz’’, ogni mese abbiamo presentato un quadro, 

e durante le presentazioni venivano a fare le fo-

tografie alle opere, tra questi Gianluigi Gargiulo 

che esporrà le foto in quest’evento".

Tra le persone che hai ritratto c’è una persona a 
cui tieni in maniera particolare?
"Attualmente sto lavorando su Noel Schifano, un 

pittore che ha una storia simile alla mia. Lui si è 

innamorato della città di Napoli al punto che la 

sente più a cuore della sua città natale, Parigi. 

Anch’io sono molto affascinata da questa città, mi 

colpisce la creatività che trasmette".

"Da bambina non disegnavo principesse e castelli, ma draghi" 

Mostra 
Antologica 

di Barbara Karwowska
di Maria Grazia Scrima | scrima.mariagrazia@gmail.com

RTEA
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Tel. 081 5094053

E-mail: edicolerr@gmail.com 
Viale degli Oleandri, 59 - Pinetamare - 81030 - Castel Volturno (CE)

Fotocopie - Fax - E-mail - Stampe

Gadget - Auguri card - Ticket bus

Money Transfer - Ricariche PostePay

Ricariche Telefoniche - Pagamento Utenze

Edicola - Cartoleria - Libri scolastici

Viale degli Oleandri
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ PINETAMARE

Tel. 081 5095598

Tel. 081 19841204 | Cell. 366 4804401
E-mail: piantadosi.1990@gmail.com

Viale delle mimose, 50 
Località Pinetamare - Castel Volturno (CE)

di Piantadosi Grazia

G ianluca Montebuglio si definisce più 
che un musicista, un pubblicitario pre-

stato alla musica. Casertano, dopo un po’ 

di tempo in viaggio e in giro, alla fine ha deciso 
di ristabilirsi di nuovo nella sua provincia natale. 

Nel 2017 ha iniziato a lavorare ad un disco, che si 

chiama “È tutto bellissimo”, uscito quest’anno 

con Octopus Records. Abbiamo deciso di inter-

vistarlo per conoscerlo meglio, addentrarci nelle 

dinamiche del mondo della musica, ma anche per 

imparare ad apprezzare le eccellenze che gravita-

no attorno alla nostra quotidianità e realtà. 

Partiamo dalle tue origini artistiche, quando hai 
iniziato a interessarti alla musica? 
«Alla musica “ascoltata” sono sempre stato 

interessato, alla musica “suonata” ci sono arrivato 

più o meno intorno ai 10-11 anni. Attraverso 

il classico passaggio tramando familiare: mio 

fratello già suonava. Ho iniziato a suonare 

contemporaneamente il basso e la chitarra, che 

tutt’ora sono i miei due strumenti di riferimento».

Cos’è la musica per te e cosa provi quando canti? 

«Mi reputo più un autore prestato al canto delle 

proprie cose, all’interpretazione dei propri testi. 

In questo senso forse diventa fondamentale una 

cosa: l’aver superato il fastidio, o quantomeno 

l’imbarazzo forte di cantare le proprie canzoni. Ci 

sono arrivato in maniera molto lenta, ma anche 

molto naturale: scrivevo cose, ma non sapevo a 

chi affidarle. Un po’ perché non cercavo interpreti, 
un po’ perché non arrivavano; quindi ho deciso di 
interpretarle da solo. Così nasce anche “È tutto 

bellissimo”». Quanto conta per te il testo di una 
canzone rapportato alla musica? 
«Molto, moltissimo. Il testo è qualcosa di 

estremamente importante e concretamente 

centrale perché prima di tutto è da lì che riparto. 
Solitamente va un po’ così: butto giù qualche idea 

musicale molto elementare e finché non riesco ad 
incastrarlo con l’inizio, il principio, di un testo, con 

le parole e con l’interpretazione cantata, io non 

riesco a “sbloccarmi”. Da lì magari lavoro sul testo 

e al testo affido l’ispirazione per gli arrangiamenti 
musicali». Tra le tue esperienze e partecipazioni, 
quali ricordi con soddisfazione? 
«Penso quelle in studio di registrazione, più che 

le altre, in questo momento; un po’ perché è stata 
una prima volta da solo, per fortuna affiancato 
da Lorenzo De Gennaro che è l’amico con cui ho 

prodotto il disco. I miei ricordi più cari, quindi, 

sono questi: quelli legati alla produzione, agli 

incontri, agli scontri, a tante ore spese a ragionare 

e a suonare. Mi viene in mente il Nerano Music 

Festival, in cui sono stato premiato per il miglior 
testo. Un’ altro ricordo legato allo studio di 

registrazione è quello che riconduco a quando ho 

registrato una mia interpretazione di un testo di 

Piero Ciampi per il premio eponimo».

Hai un particolare progetto ideale e concettuale 
cui arrivare come massima aspirazione?
«Aspirazioni ne ho su cose da fare, più che su 

aspettative da raggiungere. Penso che con il 

prossimo disco più riesco ad avvicinarmici a 

questa mia aspirazione: quella di vedere sempre 

di più la musica come parte di un progetto più 

ampio; prendere un tema, affezionarsi a questo 

e stenderlo, svilupparlo, non solo musicalmente, 

ma magari anche con aspetti videografici più 
importanti di un semplice video clip».

 Quale tuo testo rappresenta al meglio la tua 
personalità? Parlaci della storia dietro questo 
testo. «Se scrivo un testo, lo scrivo sotto dettame 

della necessità. È inevitabile che quella necessità, 

una volta che la esprimi, faccia sì che il testo abbia 

la sua vita, la sua autonomia e identità, ma faccia 

anche sì che contenga una parte di te. Nel mio 

disco c’è un forte cenno autobiografico a tutto il 
concept, però poi ho declinato quel tema su vari 

personaggi e ciò ha fatto in modo che io potessi 

non parlare di me, ma solo che ogni personaggio 

avesse qualcosa di me. Il testo che più mi rappre-

senta non è in “È tutto bellissimo”, ma molto pro-

babilmente nel prossimo».

GIANLUCA MONTEBUGLIO
“Un autore prestato al canto delle proprie cose”

di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it

I ronici, insoliti, spontanei sulla scena e nella 

vita, si muovono in un mondo musicale varie-

gato, ricco di sfumature da cui trapela la loro 

indole prepotentemente presente in ogni perfor-

mance. Un fil rouge che mette in risalto la compli-
cità tra un pianista e un cantante lirico versatili ed 

estremamente interessanti nell'attuale scena mu-

sicale. Luca de Lorenzo è un attore e cantante li-

rico, il suo esordio è segnato dalla partecipazione 

al programma televisivo "Be Quiet Talent Show"; 

Ivan Dalia pianista jazz e compositore, secondo 

classificato a "Italia's Got Talent" 2016. Il duo par-

tenopeo mette in scena una serie di soggettive 

atmosferiche, immagini visive e mondi rovesciati 

come metafore di sogni spargendole nelle stan-

ze della vita. Una coppia artistica che ha dato vita 

ad un progetto innovativo dal titolo "A Ciascuno 

il Duo", in cui amano accompagnare i propri live 

con performance teatrali che possano divertire, 

stupire e commuovere. Il progetto di Luca e Ivan 

è nato dal bisogno di esternare le pazze emozioni 

che coesistono in entrambe le menti, in un equili-

brio sottile tra il far seriamente e il non prendersi 

"A CIASCUNO 
IL DUO" 

CONQUISTANO FESTIVAL 
E TEATRI ITALIANI

di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it

PETTACOLOSUSICAM
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"Il mantello condiviso"
Parole e azioni di solidarietà: l’importanza del donare

di Eleonora Pacifico | pacificoeleonora7465@gmail.com

troppo sul serio, creando un vortice di sensazioni.

Ci siamo fatti raccontare come la passione per la 

musica possa dare voce a generi nuovi e mesco-

lanze affascinanti.

Da cosa nasce l'esigenza di unirvi in un duo? E di 
dar vita al progetto musicale "A ciascuno il Duo"? 
«In primis nasce da una forte amicizia nata tanti 

anni fa in conservatorio e dal desiderio di unire 

due caratteri musicali diversi. Per questo, “A cia-

scuno il Duo”, vuole invitare gli spettatori alla frui-

zione, sdoganare l’idea della musica classica come 

macigno polveroso ed incomprensibile e goderne 

come una musica di vita che regala emozioni e 

tanto divertimento».

Provenite da percorsi differenti. Qual è la carat-
teristica principale della vostra musica che vi 
contraddistingue?
«Le nostre caratteristiche sono quelle di unire il 

mondo classico e il jazz contaminato, libero dagli 

schemi accademici. Lo scopo è ludico e formativo 

al contempo, un dialogo tra lo show comico e la 

lectio colta». 

La data d’esordio che vi ha visto uniti su un pal-
co, è stato un successo. Quali sono i vostri pro-
getti imminenti?
«Si il debutto è stato un gran successo, SOLD OUT 
presso il Teatro Galleria Toledo di Napoli. Ora 
il nostro progetto è quello di portare il Duo nei 

migliori festival, teatri italiani e non solo. Inizie-

remo a novembre nell’ambito della terza edizione 

di Atrani ‘’Stelle Divine’’ Festival del mediterraneo 
per poi ritornare a Napoli a dicembre, poi Roma, 

Milano, Reggio Calabria ed arrivare un giorno a 

suonare al Gran Teatro de La Habana a Cuba».

Ph. Pepe Russo

“I l Mantello Condiviso”, parole e azioni di 

solidarietà: l’importanza del donare

Il 4 ottobre, festa di San Francesco d’As-
sisi, Patrono d’Italia, nonché giornata della pace, 
della fraternità e del dialogo tra culture e religioni 

diverse, si festeggia il “DonaDay”. 

Il progetto “Giorno del Dono”, promosso dall’IID, 

l’Istituto Italiano della Donazione, è stato appro-

vato in Senato a luglio 2015. «Questa giornata non 

deve essere sinonimo di ‘buonismo’– ha dichiara-

to il presidente dell’IID, Edoardo Patriarca –ma 

deve essere un giorno in cui tutti noi dobbiamo 

ricordarci che nonostante il periodo faticoso che 

sta attraversando il nostro Paese, ci sono circa 5 

milioni di volontari che ogni giorno dedicano il 

proprio tempo per la collettività». 

A questa giornata ha aderito anche il Il CeSVoB, il 

Centro Servizi per il Volontariato della provincia 

di Benevento.

Il CeSVoB è un Ente che ha il compito di organiz-

zare, gestire ed erogare servizi di supporto tec-

nico, formativo ed informativo per promuovere 

e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari 

in tutti gli Enti del Terzo Settore. Questi centri 

esistono in tutta Italia, ed offrono servizi gratuiti 

alle associazioni di volontariato, come la forma-

zione dei volontari, la consulenza in vari settori, la 

progettazione, la privacy, la contabilità, la tenuta 

dei libri sociali, la promozione del volontariato e 

quindi della loro attività.

Quest’anno il CeSVoB ha presentato il progetto “Il 

Mantello Condiviso: parole e azioni di solidarietà” 

rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della 

provincia di Benevento. 

È un progetto in cui rientrano tutte le associa-

zioni che hanno proposto una serie di attività di 

pertinenza didattica che rimandano al tema del 

dono e della solidarietà: il cortometraggio come 

mezzo di comunicazione sociale, il potenziamen-

to dell’utilizzo della lingua italiana, per parlare di 

volontariato e solidarietà.

Il progetto è legato alla celebrazione della Gior-
nata Internazionale per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza che quest’anno cadrà il 20 no-

vembre. In occasione della premiazione dei cor-

tometraggi, ci saranno molti artisti e personaggi 

dello spettacolo provenienti da tutto il mondo.

È estremamente costruttivo promuovere la cultu-

ra della solidarietà attraverso una testimonianza 

diretta, trascorrendo una giornata presso un’as-

sociazione di volontariato, perché si acquisiscono 
competenze ben precise e assolutamente sfrutta-

bili nel mondo del lavoro: il volontariato agisce ed 

opera in tutti i settori della vita quotidiana. 

Nel corso del tempo, le associazioni hanno bi-

sogno di nuovi volontari, per promuovere e co-

municare all’esterno il loro operato. «Ci stiamo 

lavorando tantissimo - racconta la direttrice del 
CeSVoB Maria Cristina Aceto - mettiamo a di-

sposizione l’addetto stampa, il fotoreporter e al-

tre persone qualificate per l’attivazione dei canali 
social, e, nell’area documentazione, tutta una se-

rie di servizi legati all’informazione e documenti 

inerenti al mondo del volontariato».  

In questo modo, c’è la possibilità di poter avere 

informazioni certificate su tutte le attività.
Lo scopo del progetto è far capire a tutti quan-

to sia importante la solidarietà: donare il proprio 

tempo, donare il sangue, gli organi. Il volontariato 

rientra nella cultura del dono.
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CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154

• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25

• Rain Arcigay Caserta - Via Giuseppe Verdi, 15

Castel Volturno

• Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 

• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070 

• Bar Scalzone - Via Domitiana, Km 34,200  

• Ecoparco del Mediterraneo - Via Fiumitello, 2 

• Clinica Pineta Grande - Via Domitiana km 30 

• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare 

• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55 

• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500 

• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634 

• Gambero Blu - Via Domitiana, 506

Mondragone
• Pasticceria Lisita - Via Domiziana, 270 

• Antica Distilleria Petrone - Via Giardino, 49 

• St Justin - Via Appia Antica, 39 

• Fashion Hair Renato Marotta - Via V. Emanuele 136  

• Comune di Mondragone - Viale Margherita 

• Tabacchi Avenia - Via Giardino 

• Cartolibreria SP. 2000 - Via Como, 40

PROVINCIA DI CASERTA
• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe 

• Edicola Mangiacapra - Via Saporito - Teverola 

• Edicola Matacena Ciccarelli - Piazza Municipio - Via 
   Seggio, 40 - Aversa 

• Nuova Cucina Organizzata - Via G. Giacosa, 25 - Casal di Principe 

• A.MA. Comunicazione e Pubblicità - Via Roma, 164 - Cancello 
   ed Arnone 

• Casa Don Diana - Via Urano, 18 - Casal di Principe 

• Cantina Vitematta - Via Treviso I traversa - Casal di Principe 

• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 

• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 - Casaluce 

• Pizzeria Bellavista - Via Vittorio Emanuele, 20 - Francolise 

• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 

• Caffè Brasilena - Viale della Libertà, 36 - Lusciano 

• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157 - San Cipriano 
   d’Aversa 

• Bar Taormina - Via G. Rodari, 28 - Sant’Arpino 

• Hi-Tech World - Via I Dietro Corte, 45 - Teverola 

• Cartolibreria “Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle - Villa Literno

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 32 - Via Parthenope, 1 

• Rari Nates Napoli - Via Scogliera Santa Lucia, 1 

• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 

• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 

• Teatro Augusteo - Piazzetta Duca D’Aosta, 263 

• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98 

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19 

• Pausa Caffè Store - Via Maurizio de Vito Piscicelli, 48 

• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19 

• Antica Cantina Sepe - Via Vergini, 55 - Rione Sanità 

• Il Chioschetto piante e fiori - Piazza Vanvitelli, 1 

• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 

• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri, 58 

• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8 

• Casa Infante - Via Toledo, 258 - Via Chiaia, 189 - P.zza degli 
   Artisti, 4/5 - Piazza Vanvitelli - Via Benedetto Croce, 47 - Via 
   Carducci, 39 - Via Torino, 48 Milano 

• Leopoldo dal 1940 - P.zza degli Artisti, 6/7 - Via Chiaia, 
   258/259 - Via Scarlatti, 82 - Via Tribunali, 49 - P.zza Carità 
   Via Toledo, 371/372 

PROVINCIA DI NAPOLI
• Isaia Napoli - Via Roma, 44 - Casalnuovo di Napoli

• Centro Venus - C.so Umberto I, 439 - Casalnuovo di Napoli

• Cantina - Enoteca IV Miglio - Via Cesare Pavese,19 - Quarto

• ‘A Tagliatella - Via F. Turati, 9 - Grumo Nevano 

• Bistrot 3 Bien - Via Florindo Ferro, 63/65 - Frattamaggiore 

• Piazzetta Durante - Vico VI Durante, 7 - Frattamaggiore 

• Edicola Airone - Via Padre Mario Vergara, 7 - Frattamaggiore 

• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano 

• La Rotonda Del Mare - Crs Campano Antonio, 669 - Giugliano

ISOLE - COSTIERA
• Alilauro - Tratta DSC Nettuno Jet
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info@marinadicastelloresort.com

Tel. +39 081 5095150 - Fax. +39 081 0176962

Via Domitiana Km 35,300 - 81030 - Castel Volturno (CE)

WWW.GOLDENTULIPMARINADICASTELLO.COM

Unique Golf & Spa



l’originale è solo
Diffidate dalle imitazioni

Emilio il Pasticciere

Tel. 081 8163783
   Casal di Principe (Caserta)


