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#BastaViolenza 

M a se noi di Magazine siamo costretti 
a dedicare un intero numero alla lot-
ta alla violenza, mi viene da pensare 

che qualcosa non abbia funzionato. Per esem-
pio, non riesco a capire come alcune forze po-
litiche di destra riescano ancora a nascondersi 
dietro un dito. Willy Monteiro è stato ucciso 
da picchiatori senza scrupoli e Maria Paola ha 
perso la vita perché rea di avere una relazione 
con Ciro, transessuale. 
Cosa c’entra tutto questo con la politica? 
È molto semplice, avrebbe detto Max Allegri. 
C’è voluto poco a scoprire le tendenze estremi-
ste di destra dei fratelli Bianchi e, guarda caso, 
lo scorso 3 agosto la Lega ha votato contro la 
legge sull’omotransfobia. Allora è vero, è vero 
che c’è chi alimenta l’odio parlando alla pancia 
di questo paese. Ma nella testa rimbomba il di-
lemma dell’uovo e della gallina. 
Cosa viene prima: la forza politica che alimenta 
l’odio o un gruppo di odiatori che si organizza 
in forza politica? La risposta è incerta e non sa-
remo di certo noi a sciogliere il nodo gordiano. 
Però non ci arrenderemo. 
Continueremo, con forza, a stare dalla parte di 

chi si vede privato della propria libertà. Perché 
in fondo è di questo che si tratta. Voler decide-
re cosa è meglio per gli altri. In questo Paese di 
religiosi d’occasione, qualcuno, a furia di predi-
care davanti ai propri seguaci, ha finito per cre-
dersi il Cristo anche se poi se ne lava le mani. 
Le gocce d’acqua intinte di rosso, però, rac-
contano una storia diversa. Partendo da qui, mi 
piacerebbe annunciare ai lettori che, da questo 
mese, ricoprirò il ruolo di vicedirettore all’in-
terno della redazione di Magazine Informare. 
Vorrei che le mie parole venissero interpretate 
come una chiara presa di posizione nei con-
fronti di un fenomeno che non può più essere 
tollerato o bollato come caso isolato. 
Per formazione professionale, mi piacerebbe 
partire dalla cultura intesa nel suo senso più 
ampio, come antidoto alla rabbia sociale. 
La lettura, il teatro, il cinema, la musica, l’arte, 
sono palestre di pensiero critico e insegnano 
l’amore per la libertà. Solo quando il significa-
to profondo di questa parola sarà interiorizza-
to dalle persone, allora esse pretenderanno di 
essere libere e si batteranno affinché gli altri 
possano godere dello stesso privilegio.

IL NUOVO DIRETTIVO

I nformare continua nella sua mission 
di formazione di nuovi giovani gior-
nalisti. Il nostro ideale è chiaro: non 

vogliamo che i giovani siano relegati ai 
margini di ogni progetto giornalistico, 
chi crede ed ha passione merita di es-
sere responsabilizzato, ma soprattutto 
merita fiducia. 
È in quest’ottica che annunciamo con 
orgoglio le due new entry che arricchi-
ranno il direttivo di Informare: Marco 
Cutillo come Vicedirettore e Donato Di 
Stasio come Caporedattore Web. 
Due giovani mossi da passione e sacri-
ficio, ai quali va il nostro più grande in 
bocca al lupo. Approfittiamo per ringra-
ziare la diligenza e l’impegno di Mara 
Parretta e Vincenzo Lo Cascio, che 
hanno ceduto il loro ruolo a queste due 
nuove ed energiche risorse. Si cresce 
ancora, in un’atmosfera coinvolgente e 
visionaria. 
D’altronde noi il giornalismo lo inten-
diamo così.
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2 019. 
In Italia 
viene com-

messo un crimine 
a sfondo xenofobo 
ogni 9 ore, 3 su 4 
sono legati a feno-
meni di razzismo. 
Solo nel primo se-
mestre del 2020 sono 59 le donne 
vittime di femminicidio. Il lock-
down non ferma i dati, tra marzo 
e maggio in 5.115 compongono il 
numero 1522 per denunciare vio-
lenze o stalking. Oltre 50 persone 
al giorno contattano da tutta Ita-

lia il servizio Gay Help 
Line (800 713 713) per 
raccontare le di-
scriminazioni subi-
te. Il dato di violen-

ze e abusi perpetrati 
ai danni della comu-
nità Lgbtq+ si attesta 
infatti quest’anno al 

25%, percentuale che 
ha raggiunto il 40% per 
gli adolescenti durante 

l’emergenza Covid. 
I dati parlano chiaro: la vio-

lenza a sfondo discriminatorio 
è una delle più gravi malattie 
che infesta l’Italia. A provocarla 
è lo stesso insidioso e temibile 
virus che genera la paura del 
diverso: l’ignoranza. 

L’omicidio di Willy, quello di 
Maria Paola, i numeri sempre in 
crescita delle violenze sessua-
li e delle aggressioni di stampo 
omobitransfobico sono un chia-
ro segnale: l’Italia non può più 
aspettare per garantire a ogni 
fascia della sua popolazione la 

sicurezza che le è dovuta, estir-
pando il seme della xenofobia e 
il concetto di una virilità tossica 
che incita alle dimostrazioni di 
forza ai danni altrui. Se da un lato 
a mancare è l’educazione all’inte-
grazione, l’Italia difetta anche di 
una giusta e completa tutela le-
gale per le vittime di questo tipo 
di violenze. Attualmente il nostro 
codice penale punisce i reati e i 
discorsi di odio fondati sulla na-
zionalità, l’etnia o la religione; lo 
stesso processo non avviene però 
per quanto riguarda i reati di di-
scriminazione basati sull’orienta-
mento sessuale e sull’identità di 
genere. Rimaniamo quindi uno dei 
pochi paesi europei a non avere 
ancora una legge che protegga la 
comunità Lgbtq+. 
Il DDL Zanni contro l’omotransfo-
bia e la misoginia, nato per rispon-
dere a questa esigenza, discusso 
ora in Parlamento, si ritrova ad 
affrontare i numerosi tentativi di 
ostruzionismo dell’opposizione, 
capeggiata dalla Lega. L’approva-

zione di questa legge sarebbe di 
fondamentale importanza per il 
nostro Paese, secondo in Europa 
soltanto alla Turchia per il nu-
mero delle violenze nei confronti 
della comunità transgender. Nel 
corso di un anno Arcigay ha cen-
sito 138 storie di omotransfobia, 
concentrate per più del 50% nel-
le regioni del Nord. A incidere su 
questi dati è forse proprio quella 
politica di stampo xenofobo che 
trova maggiori consensi nel set-
tentrione del Paese. 

Per approfondire la questio-
ne della discriminazione in 
Italia abbiamo intervistato 

Paolo Valerio, docente universi-
tario di Psicologia Clinica presso 
la Federico II, presidente onora-
rio del centro SInAPSi (Servizi 
per l’Inclusione Attiva e Parteci-
pata degli Studenti) e presidente 
dell’Osservatorio Nazionale sull’I-
dentità di Genere. Lo abbiamo 
consultato chiedendogli come in-
terpretare il dato che, nonostante 
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“Sono preoccupato per 
un mondo migliore. 
Sono preoccupato 

per la giustizia; sono 
preoccupato per la 
fratellanza; sono 

preoccupato per la 
libertà. E quando si è 
preoccupati di queste 

cose, non si può 
predicare la violenza. 
Perché attraverso la 

violenza puoi uccidere 
un assassino, ma non 

puoi uccidere l’omicidio. 
Con la violenza puoi 

uccidere un bugiardo, 
ma non puoi stabilire la 
verità. Con la violenza 

puoi uccidere una 
persona che odia, ma 

non puoi uccidere l’odio 
attraverso la violenza. 

L’oscurità non può 
cancellare l’oscurità; 

solo la luce può farlo.”

MARTIN LUTHER KING

gli apparenti passi in avanti sia dal 
punto di vista legislativo che so-
ciale, non vede calare il numero 
dei crimini d’odio in Italia. «Pro-
babilmente questi numeri sono 
dovuti al fatto che anche grazie 
al lavoro di molti attivisti, almeno 
in Campania, le persone stanno 
finalmente trovando il coraggio 
di denunciare quando subisco-
no un’aggressione. Da parte della 
comunità Lgbtq+ c’è ora maggiore 
consapevolezza dei loro diritti e 
della necessità che la loro dignità 
non venga calpestata. 
Tuttavia siamo in un Paese dove è 
ancora molto forte un’ideologia di 
tipo patriarcale, genderista, ete-
ronormativa e sessista. Viviamo in 
un contesto in cui ancora il ma-
schio domina sulla femmina e tut-
to quello che non è eterosessuale 
è contro natura». 
Davanti a queste parole sorge 
spontanea una domanda: dove si 
parte, allora, per abolire la paura 
del diverso ed educare la società 
ai valori dell’integrazione e dell’in-
clusione? 
«È importante che venga pro-
mossa a tutti i livelli – ci spie-
ga il dott. Valerio - nel mondo 
del lavoro, della scuola e nella 
vita di tutti i giorni una cultura 
che veda nelle differenze non un 

ostacolo da abbattere, ma una 
risorsa. È fondamentale che ci 
siano delle leggi che proteggano 
tutte le vittime di discriminazio-
ne» ribadisce. Il riconoscimen-
to istituzionale dei diritti delle 
minoranze è, infatti, di capitale 
importanza non solo per la loro 
sicurezza fisica e legale, ma anche 
per la loro salute psicologica. 
«La scienza ha dimostrato quanti 
disagi psicopatologici rischiano le 
persone appartenenti alla comu-
nità Lgbtq+ che vivono in contesti 
omotransfobici e che la mancanza 
di leggi ad hoc sostiene uno stig-
ma strutturale istituzionale. 
Lo stigma è il figlio di due genitori 
malvagi: il pregiudizio e lo stere-
otipo. Quando tu stigmatizzi una 
persona la deumanizzi; se non hai 
una legge che consente di poter 
applicare delle norme inclusi-
ve corri il rischio di diventare tu 
stesso stigmatizzante». 
Non bastano più né sono mai ba-
stati contentini come quello pro-
posto da Hollywood, che dal 2024 
imporrà a tutti i film candidati 
agli Oscar di badare all’inclusione 
delle minoranze. Provvedimen-
ti come questo, proposti dagli 
stessi Studios che hanno svili-
to e stereotipato la figura della 
donna per decenni, non possono 

essere presi sul serio. Non pos-
siamo farci ingannare da que-
sto politically correct da vetrina 
senza abbattere i preconcetti. 
Gli stereotipi più comuni sono si-
curamente quelli sui ruoli di gene-
re. Come ci mostrano i dati ISTAT, 
per il 32,5% degli italiani è diffusa 
l’idea che “per l’uomo, più che per 
la donna, è molto importante ave-
re successo sul lavoro”. 
Questa concezione rimarca l’idea 
che una donna non possa mirare 
a voler fare carriera nella vita poi-
ché dovrebbe dedicare il suo tem-
po a ricoprire il ruolo di moglie e 
madre, e quindi occuparsi di cura-
re l’ambiente domestico. 
Un dato interessante, in questo 
senso, è che per il 31,5% dei sog-
getti intervistati, “gli uomini sono 
meno adatti a occuparsi delle 
faccende domestiche”, come se 
servisse essere una donna per 
rendersi conto che vivere in un 
ambiente pulito giovi agli inquilini 
di una casa.
Altro pregiudizio che ancora per-
siste è quello che addita la donna 
come responsabile della violenza 
sessuale subita. Persino in tribu-
nale ci sono stati casi in cui alla 
vittima è stato chiesto cosa in-
dossasse al momento della vio-
lenza; è inconcepibile che un capo 

d’abbigliamento possa giustificare 
lo stupratore, una persona che ha 
intenzionalmente deciso di viola-
re il corpo e la mente di una don-
na. Pensiero comune è che una 
donna, se davvero non vuole, è in 
grado di sottrarsi a un rapporto 
sessuale non consensuale.
Abbiamo bisogno di denunce, si-
curezze legali e la promessa che i 
governi lavorino per educare una 
società del futuro che abolisca i 
pregiudizi e gli stereotipi.
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I l Real Sito di Carditello, un 
affascinante spaccato nella 
storia borbonica che sorge a 

San Tammaro (CE), nel cuore della 
Campania Felix. 

Meglio conosciuto come Reg-
gia di Carditello, porta con 

sé una storia di estremo peso cul-
turale e popolare durante il perio-
do borbonico, ma ha nel suo cur-
riculum anche l’esperienza di un 
abbandono feroce che dagli anni 
2000 ha consegnato tale patrimo-
nio nelle mani dell’incuria, dell’in-
differenza e persino della malavi-
ta. Oggi Carditello è un modello di 
sviluppo e vive una condizione di 
rinascita, il tutto grazie al lavoro 
del Ministero dei Beni Culturali e 
alla tenacia della Fondazione Real 
Sito di Carditello. Per approfondi-
re la strategia e le numerose ini-
ziative in programma, abbiamo in-
tervistato l’ing. Roberto Formato, 
direttore della Fondazione.
Ci racconti la storia del Real Sito 
di Carditello e cosa ha trovato al 
suo insediamento.
«Il Real Sito nasce nel 1787 con 
Ferdinando IV di Borbone come 
centro di addestramento per i 
cavalli Persano, una razza nata da 
un incrocio fra quella napoletana 
e quella spagnola, a sua volta 
incrociata con quella turca. Dal 
principio il Real Sito di Carditello 
vive questa contraddizione: 
nasce con una vocazione 
agricola e finisce per subire le 

traversie della storia, a partire 
dall’unificazione italiana, essendo 
un luogo legato all’immagine 
della cavalleria borbonica. Dopo 
la Seconda guerra mondiale, 
viene prima ceduto al Consorzio 
di Bonifica del Basso Volturno 
e successivamente, in seguito 
ad una crisi finanziaria, messo 
all’asta. Questo è il periodo dove 
subisce le peggiori deturpazioni 
ed il sito viene trafugato. 
Tutto ciò dura fino al 2014 con 
l’acquisizione dei beni per il 
patrimonio del Ministero ai Beni 
Culturali, grazie al Ministro Bray. 

Quindi, dopo 2 anni, la cre-
azione della Fondazione Real Sito 
di Carditello e la rinascita del 
sito. La Fondazione rappresenta 
un nuovo modello di gestione del 
patrimonio culturale che il Mini-
stero intende promuovere».
Qual è il suo progetto di rilancio 
della Reggia di Carditello?
«Il progetto è scritto “nella sua 
storia”. Carditello era un sito dove 
la cultura, la bellezza e l’arte si 
sposavano con l’avanzamento 
scientifico. Era presente nella sua 
origine e lo sarà anche in futuro. 
Un secondo valore, al quale io 

tengo molto, è l’inclusione. 
Quando nacque, il sito non era 
chiuso al pubblico, ma il re e la 
regina, nelle giornate di festa, si 
mescolavano con la popolazione 
per assistere agli spettacoli e alle 
gare dei cavalli. 
Per tali ragioni abbiamo lavora-
to su alcuni valori: apertura del 
sito agli studenti, attraverso l’in-
sediamento del Parlamentino 
studentesco creato insieme alla 

diocesi di Aversa ed il coinvol-
gimento degli istituti stu-

denteschi di una ventina 
di comuni; apertura alla 
comunità degli immi-
grati, grazie ai rapporti 
con lo SPRAR (Sistema 

di protezione per richie-
denti asilo e rifugiati in 

Italia), ospitando inizialmen-
te un ragazzo dal Senegal che è 

stato attivato in un tirocinio con i 
cavalli Persano; attenzione a tut-
ta la comunità locale e ai comuni 
vicini, con importanti eventi cul-
turali, come il Carditello Festival, 
e l’accesso gratuito agli over 65 e 
agli studenti under 30 anni. Inol-
tre, abbiamo fatto di Carditello il 
perno di una serie di attività di 
creazione di impresa, insieme con 
il Ministero dei Beni Culturali, e 
abbiamo promosso il programma 
Carditello Crea, dedicato ad elar-
gire finanziamenti, supportare le 
attività di impresa di soggetti che 
operano nei comuni vicini».

M

LA RINASCITA DEL REAL 
SITO DI CARDITELLO

di Nicola Iannotta & Antonio Casaccio

Ristorante Braceria 

Prossima apertura 
Villaggio Coppola - PINETAMARE lachiancaristorante@hotmail.com 081 633 53 35 - 392 161 82 10
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25° FESTIVAL ARTECINEMA
A Napoli dal 15 al 18 ottobre 2020

di Angelo Morlando & Emmanuela Spedaliere

Teatro San Carlo

Speciale

L’ Associazione Cultura-
le Trisorio, con sede a 
Napoli, è l’organizzatri-

ce del Festival Artecinema  la cui 
curatrice e redattrice del catalogo 
è Laura Trisorio. Il Festival è un 
evento internazionale di film 
sull’arte contemporanea, nato 
nel 1996 con l’obiettivo di far co-
noscere al grande pubblico le di-
verse espressioni dell’arte. L’inau-
gurazione avverrà al Teatro San 
Carlo, giovedì 15 ottobre 2020 
alle ore 20:00. 
Il Festival è organizzato con il con-
tributo del MIBACT - Direzione 
Generale per il Cinema, con il so-
stegno dell’Institut Français Na-
poli, del Goethe Institut Neapel 
e dell’Instituto Cervantes Napoli. 
Attraverso una selezione di docu-
mentari sui maggiori artisti, ar-
chitetti e fotografi della scena in-
ternazionale, biografie, interviste, 
narrazioni montate con materiali 
d’archivio, gli spettatori possono 
addentrarsi nel mondo dell’arte 

seguendo gli artisti al lavoro nei 
propri atelier o dietro le quinte di 
importanti progetti o esposizio-
ni.   Ogni anno viene presentata 
una selezione di circa trenta do-
cumentari ricercati direttamente 
presso i registi e i produttori in 
tutto il mondo. Il programma è di-
viso in tre sezioni: Arte e dintorni, 
Architettura, Fotografia. Le proie-
zioni sono in lingua originale con 
traduzione simultanea in cuffia e 
sono intervallate da incontri-di-
battito con registi, produttori e 
artisti. Partecipano al festival ol-
tre 7.000 spettatori provenienti 
da tutto il territorio nazionale e 
dall’estero. Il Festival Artecinema 
ha ricevuto una medaglia di rico-
noscimento dal Presidente della 
Repubblica ed è patrocinato dal 
Senato della Repubblica, dal Mini-
stero dei Beni e delle Attività Cul-
turali e del Turismo, dalla Regione 
Campania, dal Comune di Napoli, 
dall’Università degli Studi di Na-
poli Federico II, dall’Università 

degli Studi di Napoli Suor Orsola 
Benincasa, dall’Accademia di Belle 
Arti di Napoli e dall’Ordine degli 
Architetti P.P.C. di Napoli e Pro-
vincia. La segreteria organizzati-
va è composta da Lucia Trisorio, 
Helga Sanità, Valeria Cacciapuoti 
e Fabrizio Tramontano. Le tradu-
zioni simultanee sono curate da 
Donatella Baggio e Monica Car-
bone, mentre le traduzioni del ca-
talogo sono curate da Angela Fe-

derico. I visual design sono Paola 
Trisorio e Paola Cagnetta. L’uffi-
cio stampa è la R.A.R.E. Comuni-
cazioni di Raffaella Tramontano e 
Alfredo D’Agnese. Il sito web è cu-
rato da Paolo Altieri. I social me-
dia sono gestiti da Monica Bruno 
– SiiSocial. Le riprese video sono 
della NFI Napoli Film Industry. LA 
fotografia è affidata a Francesco 
Squeglia e gli impianti audiovisivi 
alla Isi Congress.
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d’Aniello Giugliano
Via Aniello Palumbo, 55
80014 - Giugliano (NA)

d’Aniello Flagship Store Villaricca
via VI Martiri, 21
80010 - Villaricca (NA) 

d’Aniello Aversa
piazza Municipio, 1/36
81031 - Aversa (NA) 
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«L’ITALIA HA BISOGNO 
DELLA LEGGE CONTRO 
L’OMOTRANSFOBIA»
Intervista a Daniela Falanga, presidente dell’Arcigay Napoli

di Carmelina D'Aniello | danielloalina@gmail.com

P rima donna trans a essere stata eletta 
presidente dello storico circolo di Ar-
cigay Napoli, Daniela Falanga da anni 

combatte per le minoranze. Un ruolo impor-
tante in un’Italia sempre più scossa da fatti di 
cronaca drammatici, spesso legati a un rifiuto 
delle soggettività Lgbt+. Con lei abbiamo par-
lato della morte di Maria Paola Gaglione, dece-
duta dopo che il motorino su cui viaggiava col 
fidanzato Ciro Migliore è finito fuori strada, a 
causa del fratello di lei...
Circa il disegno di legge contro l’omotransfo-
bia e la misoginia, che se dovesse essere ap-
provato estenderà le protezioni attualmente 
in vigore per le etnie e l’orientamento religioso 
– previste dalla cosiddetta legge Mancino del 
1993 – all’orientamento sessuale e all’identità di 
genere, Daniela Falanga ha lanciato un appello: 
«L’Italia ha un problema con i nostri corpi. Lo 
Stato si assuma le sue responsabilità».
La morte di Maria Paola Gaglione è un caso 
giudiziario, ma anche sociale, che ha rivelato 
un profondo problema culturale in Italia. Qual 
è il suo pensiero sulla vicenda?
«Parliamo di due giovani persone, entrambe 
maggiorenni, nati in un contesto dove la vita 
non si sceglie ma spesso viene condizionata 
dagli spazi esterni. Caivano è un ambiente in 
cui lo Stato è completamente assente, un luogo 
in cui non c’è interazione socioculturale, non 
si realizzano scambi umani formativi e dove 
non vi sono altri tipi di condizionamenti se non 
quelli del quartiere. Ciro e Maria Paola stavano 

progettando una vita insieme, addirittura pen-
sando di lasciare l’Italia, perché profondamente 
disillusi dalla loro terra. Questo progetto è sta-
to spezzato dalle rivendicazioni della famiglia 
di Paola, che le hanno impedito di frequenta-
re Ciro in quanto persona trans. Quest’idea è 
profondamente legata alla preesistenza di una 
cultura patriarcale».
Il fenomeno delle discriminazioni esiste an-
che all’interno della comunità Lgbt+. ARCI le-
sbica, infatti, ha preso le distanze dal percorso 
di transizione di Ciro, rivendicando di doverlo 
chiamare con il suo nome femminile, in quan-
to la transizione non sarebbe tecnicamente 
avvenuta. Perché accade questo?
«ARCI lesbica si è chiaramente chiamata fuo-
ri dalla comunità Lgbt+, la quale invece ha una 
posizione intersezionale. Questo perché ARCI 
lesbica è credo ormai l’unica che rivendica un’i-
dea di pre-femminismo che determina l’uomo 
e la donna esclusivamente attraverso gli organi 
genitali primari».

Lei è una delle figure di spicco del movimento 
Lgbt+ italiano e da anni si batte per i diritti 
delle persone omosessuali. Quanto l’Italia ha 
bisogno della legge contro l’omotransfobia? 
E quali sono, se ce ne sono, le resistenze che 
questa sta incontrando?
«La legge è fondamentale per l’Italia, che for-
se è uno degli stati che in Europa vive più di-
scriminazioni legate alla soggettività Lgbt+. Il 
nostro Paese va cambiato attraverso il piano 
normativo anche da un punto di vista cultu-
rale. Con una legge contro l’omotransfobia, gli 
atti discriminatori contro le soggettività Lgbt+ 
diventeranno un reato. Lo strumento norma-
tivo diventa anche culturale perché, in questo 
modo, la tematica dell’affettività e dell’omo-
sessualità riesce anche a entrare nelle scuole, 
dove ancora i dirigenti, lasciano i ragazzi senza 
preparazione in merito alla soggettività di ge-
nere. La resistenza principale è che gran par-
te dell’opinione pubblica, e di coloro che non 
sono a favore della legge, tenta di avvalorare la 
tesi secondo cui esistono già norme sulla vio-
lenza di genere. Il che è sicuramente vero, ma 
le persone appartenenti alla comunità vengono 
intercettate e, in quanto tali, discriminate, pe-
state ed emarginate solo in virtù del loro orien-
tamento sessuale. È proprio questo il punto 
cardine della legge. Inoltre, dal punto di vista 
lavorativo, soprattutto le persone trans vivo-
no il rifiuto da parte dei datori di lavoro. C’è un 
problema legato ai nostri corpi e alla nostra li-
bertà, che viene costantemente vincolata».

Supermercato 
F.lli Quadrano

Supermercato 
F.lli Quadrano

Viale degli Oleandri, 3 - Località Pinetamare
81030 - Castel Volturno (CE)

Tel. 081 5093836

Qualità e cortesia al servizio dei nostri clientiQualità e cortesia al servizio dei nostri clienti
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VITTORIA SCHISANO
UNA DONNA PIÙ FORTE DEI 

PREGIUDIZI
La storia di coraggio e determinazione dell'attrice campana

di Simone Cerciello | Ph Assunta Servello ©

G iuseppe Schisano nasce a Pomigliano 
d’Arco e dal 1998 inizia a studiare reci-
tazione a Roma. 

Nel 2009 vince il premio come Miglior attore 
esordiente, per la sezione fiction e tv, mentre 
l’anno dopo riceve in Campidoglio il premio 
come attore rivelazione. Nel 2011 ha iniziato 
il percorso per cambiare sesso, divenendo poi 
Vittoria. Tante le collaborazioni tra teatro e tv, 
ultima in ordine di tempo, la partecipazione a 
Ballando con le Stelle. 
A seguito di numerosi riconoscimenti a livel-
lo professionale, ritieni di essere giunta già al 
top?
«No, assolutamente! Io credo che ogni 
traguardo sia un punto di partenza soprattutto 
quando ami il tuo lavoro. Perché poi alla fine 
resti con i piedi per terra, non ti dimentichi da 
dove vieni e riesci a dare un peso alla fatica che 
hai fatto, ma anche ai risultati che in qualche 
modo sono arrivati e stanno arrivando. Però 
non vado da nessuna parte e sicuramente il 
regalo più bello è quando cammino per strada 
e le persone manifestano il proprio affetto. Io 
credo ancora alle favole e pretendo anche che 
si realizzino, forse questo è un mio problema».
Avevi un mentore o comunque un idolo che ti 
ha portato a scegliere questo mondo?
«Sofia Loren, ovviamente. Ero bambina 
e guardandola sognavo di essere lei, di 
somigliarle seppur lontanamente come donna 
e come attrice, perché mi affascina tantissimo 
il poter essere prima donna, diva e popolana 
con la stessa identica naturalezza, quindi poter 
fare un ragù con amore e il giorno dopo essere 
sul red carpet».

Spesso ti sei definita come “nata nel corpo di 
un altro”, quando e come è maturata questa 
idea?
«L’idea non è mai maturata, nel senso che 
già da bambino sapevo benissimo chi ero, 
poi purtroppo non esiste una formazione 
scolastica, politica o familiare che ti educhi alla 
diversità. Soprattutto in questi giorni abbiamo 
sentito di casi di cronaca ancora orribili e inde-
centi, come quando ero piccola e subivo bulli-
smo. Io stessa mi sentivo sbagliata, ma perché 
era la società e la cultura a farmelo pensare, ol-
tre che la mia stessa famiglia. Ma nel mio caso 
stiamo parlando anche di 30 anni fa, oggi è ve-
ramente anacronistico. 
Le esperienze diverse ci accrescono e migliora-
no, non bisogna aver paura. Quello che sta ac-
cadendo è inaccettabile, chi non accetta l’altro, 
non serve a questa società».
Ritieni che anche nel mondo dello spettacolo 
ci sia ancora tanta ignoranza a riguardo?
«Ho sentito di giornalisti che non usano 
correttamente la lingua italiana, ed è 

inaccettabile, perché così come gli insegnanti, 
devono conoscere le parole e dare loro il giusto 
peso. Così come sono inaccettabili gli inviti al 
silenzio, bisogna dirlo che la società e la politica 
hanno fallito, perché è incredibile che nel 2020 
non abbiamo ancora una legge contro l’omo-
transfobia, a prescindere da quello che è il 
pensiero comune». 
Se potessi riavvolgere la pellicola della tua 
vita, c’è qualcosa che rimpiangi di non aver 
fatto? O che cambieresti?
«Si, perché comunque a Giuseppe ho fatto 
tanto male, perché io stessa ovviamente non 
avevo degli esempi. 
Ero un ragazzo triste e pensavo di morire 
prima o poi e di rinascere donna. Chiederei 
sicuramente scusa a Giuseppe e direi le cose 
come stanno, a mia madre e a chi mi stava 
intorno, senza vergognarmi, perché non 
ero io a dover provare vergogna, ma doveva 
vergognarsi chi non è stato in grado di starmi 
vicino e sostenermi. I compagni che a scuola 
mi prendevano in giro sono gli stessi che oggi 
mi corteggiano».
Cosa diresti a tutte quelle ragazze e ragazzi 
che ritengono, come te, di esser “nati in un 
corpo sbagliato” o che fanno fatica a dichiara-
re il proprio orientamento sessuale?
«Direi di non aver paura, anche se fa paura. Bi-
sogna portare avanti se stessi, il proprio esse-
re, rimanendo delle persone perbene e amar-
si, perché se non siamo noi i primi ad amarci 
e rispettarci, per quello che siamo realmente, 
non possiamo aspettarci che siano altri a farlo. 
La più grande bestemmia è quella di vivere una 
vita a metà».

IRITTID
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D al 2019, Danilo Toninelli è un membro 
del Senato della Repubblica Italiana, 
appartenente al Movimento 5 Stel-

le. Dopo aver fondato, tra il 2009 e il 2010, il 
gruppo cremasco del movimento appena nato, 
nel 2013 Toninelli viene eletto deputato per i 5 
stelle nella circoscrizione V di Lombardia 3 e, 
successivamente, diventa vicepresidente del-
la I Commissione della Camera dei Deputati, 
quella per gli Affari Costituzionali della Pre-
sidenza del Consiglio e Interni. Dal 1 Giugno 
del 2018, primo giorno del governo Conte 1, To-
ninelli diventa Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, dopo la vittoria del Movimento 5 
Stelle alle elezioni politiche del marzo del 2018. 
Un incarico che cesserà il 5 settembre del 2019, 
con l’inizio del governo Conte 2. Poche setti-
mane fa, la nostra redazione ha incontrato il 
senatore Toninelli a Giugliano, in occasione di 
un incontro pubblico con i cittadini organizza-
to dal Movimento 5 stelle, a cui ha preso parte 
anche il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.
Senatore Toninelli, i cittadini dell’area nord 
di Napoli protestano ormai da anni su temati-
che, quali “Terra dei Fuochi”, bonifiche e cam-
pi rom. Qual è la sua opinione e cosa si può 
ancora fare? 
«Spero sia stato in malafede chi ha protestato 
di fronte alla Dottoressa Mariolina Castellone, 
al Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, 
alla Deputata Valeria Ciarambino, al Ministro 
dell’Ambiente Costa, un ex generale della Fore-
stale che ha combattuto le ecomafie, tutte per-
sone che hanno fatto approvare l’inasprimen-
to delle pene per i reati di questo genere. Se 
sono in buonafede non hanno capito che siamo 
dalla stessa parte; se, invece, sono in malafede 

hanno cercato di ostacolare persone perbene 
che lottano per la salute e la sanità campana. 
Noi siamo dalla parte giusta, aiutiamo la sanità 
pubblica e siamo gli unici ad aver combattuto 
su questo. La Regione deve prendere in mano la 
situazione. La differenza la si potrebbe fare so-
prattutto se iniziamo ad imporci 
e vincere in città importanti».
Il Governo centrale recupera i 
soldi, stanzia risorse, determi-
na ed approva in Parlamento 
progetti. A chi vanno i soldi dei 
progetti? Come li utilizzano? 
«Ai presidenti di regione. O 

male o non li utilizzano. In ambito sanitario, 
i soldi pubblici sono stati dati alla sanità pri-
vata e, con l’arrivo della pandemia, si è avuta 
la prova del 9: è crollato quanto hanno detto 
falsamente, per decenni, sul modello sanitario 
lombardo, che poggiava su basi di argilla per-
ché i soldi venivano dati ai privati. Altri soldi, 
invece, non vengono investiti, ad esempio, nelle 
infrastrutture. La Campania è una delle regioni 
d’Italia che riesce ad impiegare meno soldi in 
infrastrutture. Se al Governo vi è la stessa for-
za politica presente al governo di una Regione 

significa che, quando dal 
rubinetto centrale arrive-
ranno dei soldi, ci sarà un 
impegno immediato e non 

saranno utilizzati a scopo politico o antipoliti-
co».
Qual è, a tal proposito, la sua opinione, da 
ex Ministro ai Trasporti, sull’infrastruttura 
campana?
«In Campania c’è una situazione sconcertante 
a livello di ferrovie regionali, sia dal punto di 
vista dei binari di proprietà e sia come gestio-
ne della concessione dei treni che viaggiano. 
Sembra che la responsabilità sia sempre di chi 
è un po’ più in alto al Governo. In realtà i sol-
di ci sono. Io da Ministro, quando mi recavo in 
regioni come la Campania, domandavo: “questi 
binari di chi sono?”. Rispondevano: “sono binari 
regionali”. Continuavo: “sono binari elettrifica-
ti? Sapete cosa bisogna fare?”. Sebbene la con-
cessione resti regionale, ho suggerito di pas-
sarli ad RFI che, per legge, deve avere standard 
di qualità e di sicurezza due/tre volte migliori 
di quelli regionali. Questo significa che non 
serve avere un doppio binario per treni più ef-
ficienti e puntuali».

«LE FERROVIE CAMPANE 
SONO INEFFICIENTI»

Intervista a Danilo Toninelli, senatore del Movimento 5 Stelle
di Donato Di Stasio & Giovanni Iodice

Ho suggerito di 
trasferire le reti di 

compentenza regionale 
ad RFI

OFFICINA AUTORIZZATA   @cantieripanaro
www.cantieripanaro.it        e-mail: canapasrl@virgilio.it
Tel./Fax 0823 18 31 089 -  Cell. 347 844 13 55
Via dei Martiri - 81030 Castel Volturno (CE)
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B isogna guardare i numeri, immagina-
re la montagna di capitali illeciti che si 
riesce a riciclare dalle attività legali e 

pulite, impensabili. Basta investire un solo euro 
in un franchising, intestato a insospettabili, per 
ricavarne la bellezza di circa 1200. 
Un solo, stramaledetto euro in un giorno, per 
mettere nelle casse di un’organizzazione crimi-
nale l’equivalente di uno stipendio di un profes-
sionista. Se guardi i numeri che ci sono sotto 
le nuove strategie criminali, non passano più di 
dieci minuti prima di avvertire brividi di paura. 
Ci si sente piccoli e spauriti, davanti alla capa-
cità di accumulare fondi che possono riempire 
un intero caveau di una banca, in poco più di 
quattro ore.
Tutto si gioca sulla diversificazione e sulla mi-
metizzazione delle mafie. Solo quattro anni 
fa, grazie al sistema della s.r.l. semplificata, la 
‘ndrangheta è riuscita a riciclare, in una sera, 
duecentomila euro di ricavo del narcotraf-
fico, nell’acquisto di una farmacia al centro di 
Milano. Dalla cocaina, sono arrivati fondi per 
mettere le mani su un business infinito e non 
tracciabile nel cuore della capitale lombarda. 
Una farmacia a piazzale Caiazzo, acquistata 
grazie alla complicità di un direttore delle Po-
ste. È il segno di una mutazione che sembra 
non voler finire mai. Le organizzazioni crimi-
nali moderne hanno iniziato a investire fiumi 
di danaro nelle più insospettabili attività com-

merciali, trovando sempre la maniera di non 
apparire, nemmeno per sbaglio. Sono scom-
parsi per anni, dietro business inimmaginabili, 
anche boss scissionisti dell’hinterland napole-
tano. I Di Lauro, i Contini, Mario Potenza e la 

sua paranza che prima si occupava di contrab-
bando a Napoli, poi di alberghi e ristorazione di 
lusso nel cuore della Roma più elegante. Tut-
ti i nomi più importanti del sistema criminale 
italiano, non hanno semplicemente messo un 
vestito nuovo. Hanno cambiato modo di agire, 
di investire, soprattutto di pensare agli affari. 

Fondamentalmente, hanno capito come sot-
trarre, guadagnare e riciclare danaro, al pari di 
fantasmi invisibili.

E cco le SRL legali che consentono alle 
mafie di riciclare danaro sporco, senza 
controlli

Nell’ottanta per cento dei casi, i clan lo hanno 
fatto con l’appoggio involontario di assurde mi-
sure di sostegno alle imprese. Quelle del 2013, 
targate Governo Monti, su tutte. Due enormi 
regali alle consorterie che avevano bisogno di 
riciclare milioni di euro insanguinati. 
Per costruire società di comodo, capaci di lava-
re una quantità impensabile di danaro sporco, 
le mafie hanno dato vita a una serie ininterrotta 
di “s.r.l. a 1 euro” e “s.r.l. semplificate”. 
Praticamente, scatole legali che non consen-
tono alcun controllo sul capitale societario 
e sull’identità di chi fonda un nuovo soggetto 
d’impresa. 
Le società a responsabilità limitata a un euro di 
capitale sono state il colpo mortale all’econo-
mia legale, nel corso degli ultimi anni. 
Grazie a un dispositivo del Governo,  è stato 
possibile attivare delle società senza fondi, ad-
dirittura bypassando i costi della registrazione 
notarile. Il deposito di fondi per il funziona-
mento delle “s.r.l. a un euro” aveva un’oscilla-
zione, appunto, da appena un euro a 9.999. 
Cifra meramente simbolica che, nei piani del 
Governo, avrebbe dato la possibilità di avviare 
società e start up a centinaia di under 35. 
E, invece, le organizzazioni criminali sono ar-
rivate prima di tutti. In soli sei mesi, sono sta-
te ben 8000 le richieste, la metà delle quali in 
Campania. Un ritmo di circa 38 nuove società 
costituite ogni giorno. Clamoroso l’abbaglio 
entusiastico del Sole24Ore che parlava di “ri-
sveglio giovanile, in ambito imprenditoriale”. 
L’autorevole quotidiano finanziario non si era 
accorto che la maggior parte delle nuove si-
gle societarie, nascondeva persone riferibili ad 
ambienti poco trasparenti dell’imprenditoria 
deviata, contigua ai sistemi criminali meridio-
nali.  Il gioco delle mafie, in questo tipo di co-
stituzione societaria, è stato così semplice da 
essere passato sotto silenzio. Una società a 1 
euro, infatti, non possiede fondi per l’acquisto 
di materiale e macchinari e quindi deve appog-
giarsi a ditte fornitrici.
È in questa falla che le consorterie criminali si 
inseriscono, dopo aver imposto nomi insospet-

NELLE MANI DELLA MAFIA 
CI SONO SETTEMILA 
RISTORANTI E BAR

L’allarme: è corsa degli imprenditori a costituire società di comodo con i clan
di Salvatore Minieri

“
I tentacoli dei clan anche 

sulle farmacie e sui farmaci 
antitumorali. 

Garantisce il Governo...
Addirittura, investimenti 

sulle farmacie più importanti 
d’Italia, per lavare i 

proventi del narcotraffico 
internazionale „

SPECIALE
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tabili per la costituzione della società.
Attraverso le fatture legali verso altre aziende 
fornitrici, legate alle organizzazioni mafiose, le 
s.r.l. a 1 euro vengono di fatto controllate dalle 
mafie, soprattutto per la totale assenza di con-
trolli.
Le s.r.l. a un euro non possono partecipare alle 
gare d’appalto, considerata la loro pressoché 
nulla consistenza economica, ma hanno piena 
libertà di manovra su attività che, in quanto 
frammentate e di piccola consistenza, rappre-
sentano la migliore strategia per il riciclaggio di 
capitali sporchi.

I tentacoli dei clan anche sulle farmacie e 
sui farmaci antitumorali. Garantisce il 
Governo.

Non solo business che, per quanto leciti, hanno 
sempre rappresentato la cerniera di un labile 
crinale con una sacca opaca di affari imprendi-
toriali. Addirittura, investimenti sulle farmacie 
più importanti d’Italia, per lavare i proventi del 
narcotraffico internazionale. A Milano, la sto-
rica farmacia Caiazzo era risultata nella piena 
disponibilità della mafia calabrese che, attra-
verso il sistema delle società semplificate, rici-
clava i soldi del traffico internazionale di droga, 
anche attraverso la partecipazione alla vendita 
di farmaci antitumorali. 
All’interno della farmacia lavoravano il figlio del 
boss Giuseppe Calabrò e la figlia del direttore 
delle Poste di Siderno, Giuseppe Strangio, l’uo-
mo che aveva consentito il passaggio dei capi-
tali sporchi per la partecipazione mafiosa nelle 
attività della farmacia.  Il pm Storari - che ha 
lavorato all’inchiesta coordinata dalla Boccas-
sini insieme al pm Cecilia Vassena - ha spiega-
to così il fenomeno: “La farmacia garantisce un 
reddito e un posto di lavoro sicuri oltre a una 
rispettabilità sociale”.
L’arresto di Strangio è scattato su disposizione 
del gip Cristina Mannocci per l’ipotesi di reato 
di “impiego in attività economiche o finanziarie 
di denaro, beni o altre utilità provenienti da de-
litto”, punito in caso di condanna con il carcere 
da 4 a 12 anni.
Ancora da chiarire se, nell’indotto criminale 
delle farmacie, si sia concretizzato il passaggio 
dei farmaci antitumorali che vengono sottratti 
con rapine ai mezzi che li trasportano in Eu-
ropa, per piazzarli a prezzi altissimi anche nei 
punti vendita di Germania e Francia, gli Sta-
ti dove il costo del prodotto è tra i più alti al 
mondo. Di sicuro, l’ingresso delle organizzazio-
ni criminali nel settore farmaceutico stava per 
aprire vere e proprie autostrade alla circolazio-
ne incontrollata di farmaci e prodotti terapeu-
tici, inseriti nelle liste dei più rubati su commis-
sione delle mafie italiane. 

R istorazione e finto Made in Italy. Le 
mafie controllano il 60% di tutto l’in-
dotto e i proprietari accettano subito 

le offerte dei clan per formare nuove società. 
Secondo gli ultimi rapporti sulla diversificazio-
ne delle strategie economiche della criminali-
tà organizzata, il cibo, la ristorazione, l’intrat-
tenimento serale sono diventati i pallini fissi 
di boss di calibro internazionale che, spesso, 
hanno preferito dedicarsi ai loro franchising 
alimentari, lasciando in secondo piano i traffici 
di droga e le estorsioni su vasta scala. Ora, si 
entra direttamente nelle attività che prima si 

tenevano sotto la morsa stritolante del racket, 
soprattutto grazie alla frequenza con la quale i 
ristoratori si rimettono nelle mani delle mafie, 
anche senza aver mai subito alcuna pressione 
criminale. È la testimonianza di un profondo 
cambiamento degli interessi mafiosi. Una con-
creta mutazione culturale delle organizzazioni 
e, soprattutto, degli imprenditori che, fino alla 
loro accettazione del partenariato criminale 
con i clan, non erano mai incappati nelle maglie 
della giustizia. Fare affari con la mafia, soprat-
tutto per gli imprenditori “puliti” del settore 
ristorazione, viene ormai considerato un pas-
saggio normale per sopravvivere alle normative 
di settore e, soprattutto, alla pressione fiscale 
che, a detta degli stessi imprenditori, è sempre 
poco adatta al loro volume di affari. E allora, 
ecco la mutazione: circa 7000 ristoranti e pub 
controllati dalle mafie con un sistema ormai 
collaudato. 
Niente più estorsione, ma l’avvicinamento dei 
referenti di un clan al gestore di un’attività in 
crisi o magari commercialmente in fase deli-
cata. L’organizzazione propone di introdurre 
capitali per aiutare l’imprenditore della risto-
razione in difficoltà, dividendo in parti uguali 
gli utili, magari reinvestendo nelle aperture di 
nuovi punti di ristorazione. 
Sorgono così veri franchising come “Zio Ciro”, 
“Sugo” che, dalle piccole realtà campane fago-
citate con la tecnica del “socio occulto”, hanno 
colonizzato Roma, con l’apertura di oltre trenta 
ristoranti, a due passi persino da Palazzo Chigi, 
al centro di piazza Navona, o magari nel punto 
più importante del quartiere Prati, vista Cupo-
lone. 
Il clan Contini, ad esempio, alla fine del 2014, si 
è visto sequestrare 23 ristoranti nella Capita-
le, oltre a 250 milioni di euro. Erano attività di 
ristorazione unite, nella maggior parte dei casi, 
da marchi di franchising creati proprio dalle 
organizzazioni criminali. 
Spesso, sigle sorte grazie alle agevolazioni im-
prenditoriali che permettevano di eludere i 
controlli notarili. Durante le operazioni di noti-
fica delle custodie cautelari, nell’ambito dell’o-
perazione sui ristoranti dei Contini a Roma, 
Giuseppe Cristarelli, uno degli indagati, si è 
suicidato misteriosamente, in un appartamen-
to di collina Fleming.  È un vortice nerissimo, 
quello della ristorazione nelle mani dei padrini 
mafiosi. 
Appena qualche anno fa, il caso di Marco Io-
rio, vip della ristorazione, amico di calciatori e 
sottosegretari, aprì uno squarcio nella rete di 
omertà che c’era sul settore alimentare crimi-
nale. Tra i suoi soci, l’ex senatore di Forza Italia 
Antonio Maione e l’ex deputato Antonio Martu-
sciello, uno dei fondatori del partito berlusco-
niano. C’erano poi calciatori come Fabio Can-
navaro, titolare di un quinto della compagine, 
e altri – Borriello, Palladino e Molinaro – che 
secondo le intercettazioni stavano entrando 
nell’impresa.  I magistrati ritengono che Iorio 
sia stato “socio di fatto per oltre dieci anni” di 
un soggetto molto più opulento e ingombrante: 
Mario Potenza, ‘o Chiacchierone, l’erede della 
famiglia che ha dominato il contrabbando di 
sigarette. Potenza è ricco sfondato: è lui che 
nascondeva gli 8 milioni di euro murati nelle 
pareti di casa. Secondo gli investigatori ha mol-
tiplicato il tesoro dei tabacchi attraverso l’usu-
ra. Potenza è una “one man bank”, che prestava 

soldi soltanto agli imprenditori, fino a mezzo 
milione con un tasso del 2 per cento al mese. 
È stato intercettato mentre riscuoteva le rate 
di quattro di questi “finanziamenti” e promet-
teva: “Sparo prima a te e poi a lui”. I pm riten-
gono che non ci sia un confine definito tra le 
sue quote e quelle di Iorio e hanno ordinato il 
sequestro di 17 locali”. 
Così scrivevano i quotidiani nazionali, all’in-
domani della scoperta del sistema mafioso in 
franchising come “Regina Margherita” (sette-
mila euro di incasso in poco meno di quattro 
ore, ogni sera), “Bar Cocozza” e la catena di pub 
“Nexxt”. 
Spuntano poi i referenti del clan Terracciano e 
altri uomini vicini al gruppo di fuoco dei Conti-
ni che, poco tempo fa, si erano messi a lavorare 
per prendersi definitivamente tutta la ristora-
zione, tra alto Lazio e Toscana. 
I Contini, riapparsi con ben 5 aziende di risto-
razione tra Pisa e Viareggio e i Terracciano, 
appunto, con le mani avvinghiate alle catene di 
ristoranti “Don Chisciotte” e a quelle intitolate 
all’altro personaggio romanzesco “Sancho Pan-
za”, sempre in piena terra toscana.
Prima dei grandi blitz sui ristoranti delle mafie, 
qualcosa indirizzò gli inquirenti. Una crepa nel 
muro, a casa di Mario Potenza. C’erano otto mi-
lioni di euro in contanti. Era la parte finale di un 
investimento mensile di 20 milioni per rilevare 
altri ristoranti, in nome e per conto delle orga-
nizzazioni criminali campane.
Per la prima volta, un business diverso da dro-
ga, appalti e racket è esploso nelle cronache 
giudiziarie. Non sono investimenti in grandi ti-
toli, né capitali portati in paradisi fiscali. Sono 
i ristoranti, dove persino il boss Di Lauro aveva 
deciso di puntare quasi il dieci per cento dei 
proventi insanguinati.
È tra i tavoli e le cucine di sempre nuovi locali 
che, secondo gli organi di controllo, si stanno 
riciclando somme sporche, capaci di sostenere 
la finanziaria di un piccolo stato. La mafia a ta-
vola, appunto. 
Un banchetto criminale in espansione inarre-
stabile e invisibile.
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«CON VOI RESPIRO 
ARIA PULITA»

Il magistrato Catello Maresca incontra la redazione di Informare
di Rossella Schender | schender.r@libero.it

I l magistrato Catello Maresca è stato prota-
gonista di un incontro presso la redazione 
di Informare durante il quale si è discusso 

di svariati argomenti riguardanti il territorio: 
politica, criminalità e impegno civico.
«Vengo qui per respirare un po’ di aria puli-
ta» queste le parole d’esordio del dott. Maresca 
che esprimono un sincero affetto nei confronti 
dell’ambiente di Informare e della sua mission.
I deficit della politica comunale, in particolare 
di Castel Volturno, di cui Tommaso Morlando, 
direttore editoriale di Informare, prontamen-
te mette al corrente il magistrato avviano ri-
flessioni sul macro-argomento politica di cui 
il dott. Maresca ha, in passato, fatto parte con 
un’esperienza da consigliere comunale a San 
Giorgio a Cremano.
«Prima fare politica era un onore e si andava a 
fare il politico non per sostenersi e quindi gua-
dagnare denaro, ma gratuitamente dato che 
era quasi un obbligo che si aveva nei confronti 
dello Stato e ci andavano le persone migliori. 
– spiega il dott. Maresca – Oggi vorrei che la 
politica tornasse a dare la percezione che ven-
gono impiegate le forze migliori e le migliori 
competenze. 
Queste si accompagnano all’onorabilità dei 
soggetti. Dobbiamo riflettere tutti sul ritorno 
alla consapevolezza e all’equilibrio della real-
tà. Dobbiamo rimanere ancorati allo studio del 
contesto territoriale, sociale ed economico di 
riferimento e richiedere questo anche in chi ha 
l’aspirazione di guidare una comunità.
Nel 1992 avevo vent’anni, frequentavo l’uni-

versità e mi chiesero di candidarmi e fui addi-
rittura eletto. Detestavo ogni momento della 
mia partecipazione alla attività politica perché 
sembrava che ognuno facesse il contrario di 
quanto aveva promesso ai cittadini. 
È stata una delle molle che mi ha spinto ad ac-
celerare il percorso con la magistratura. Quello 
politico era un mondo che andava in una dire-
zione completamente opposta al mio sistema 
valoriale. L’esperienza politica l’ho apprezzata 
dopo, perché mi ha fatto da palestra di vita fa-
cendomi maturare sotto più aspetti».
L’importanza di abbattere il muro di distanza 
che c’è tra la comunità e la magistratura, ve-
dono il dott. Maresca entusiasta alla notizia di 
un nuovo progetto che coinvolge l’ISIS Vin-
cenzo Corrado e la redazione di Informare in 
percorsi di cittadinanza attiva e contrasto alla 

povertà educativa. «È importantissimo andare 
nelle scuole. Vorrei partecipare a questo pro-
getto» dichiara il magistrato «Lo trovo costrut-
tivo anche per me, parlare con i ragazzi mi dà 
energia e sento molto la responsabilità».
Arriviamo poi alla conclusione dell’incontro 
con le ultime due domande:
Quale dei suoi libri consiglierebbe a uno stu-
dente di Castel Volturno?
«Ai più giovani consiglierei Male Capitale per-
ché è un racconto leggero che con la forza delle 
immagini riesce a dare uno spaccato molto re-
alistico dei pericoli legati alla criminalità orga-
nizzata. Per i più grandi La mafia è buona, che 
è un concetto che già dal titolo lascia trapelare 
un’interpretazione più sofisticata delle proble-
matiche che ci sono e nella percezione della 
pericolosità della criminalità organizzata». 
Si passa poi a dibattere sulle mafie e del suo 
rapporto con una parte d’imprenditoria malata, 
che permette ai clan di finalizzare il riciclaggio 
di denaro, fondamentale per le loro casse. 
«Questa è la nuova frontiera delle mafie. 
È purtroppo una realtà - afferma Maresca - io 
l’ho scritto anche in maniera tecnica in un libro 
destinato agli universitari, che è il “Manuale di 
legislazione antimafia”. Lo indico perché, a mio 

parere, chi studia deve avere la consapevolezza 
dell’esistenza di questo fenomeno. 
Ci sono dei motivi ontologici per cui la crimina-
lità organizzata va a investire in settori diversi 
da quelli tradizionali. Le ragioni sono storiche e 
legate alla saturazione del mercato. 
Il mercato dell’illecito, come altri, si satura a un 
certo punto quindi si defilano e, la storia ci dice 
che parecchi mafiosi rinnegano le loro origini 
e fanno istruire i figli per godere o far godere 
alle generazioni future i proventi delle attività 
illecite. Sono più pericolosi perché il mafioso di 
seconda, di terza e quarta generazione difficil-
mente viene beccato. L’efficacia del sistema di 
giustizia si pesa sulla decenza tecnica e sulla 
tempestività: se si arriva tardi non serve più 
a niente». 
Ma guai a dire che la camorra è ormai sconfit-
ta, su questo il magistrato antimafia precisa: «Il 
clan dei casalesi, ad esempio, così come l’abbia-
mo ricostruito e raccontato nei libri probabil-
mente non esiste più. 
Ma la camorra non è finita. Se si è sul pezzo si 
riescono a intercettare le nuove dinamiche, ma 
se si arriva dopo anni c’è il rischio di perdersi 
qualche pezzo della storia. Quindi rendi un ser-
vizio a metà alla comunità. 
Nel mio primo libro, c’è una frase detta in se-
guito a una delle prime operazioni su un clan 
di Mondragone, “e’ chiuovo”: la mafia è come 
un cancro che lancia metastasi incontrollate, 
quindi se non si estirpa il male riserva delle 
sorprese. 
Ogni provvedimento del governo, dei ministeri, 
delle regioni, dei comuni dovrebbe avere una 
premessa legata all’esigenza di contrastare la 
possibilità di infiltrazione delle mafie».

“Vorrei che la politica 
tornasse a dare la percezione 

che vengono impiegate le 
forze migliori e le migliori 

competenze „

Tommaso Morlando e Catello Maresca

EGALITÀL



Ottobre 2020   |          17

VOGLIA DI VERITÀ
La passione di Giancarlo vive nelle penne dei giovani

di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it

N on riesco a immaginare 
cosa penseresti di questo 
mondo se ci fossi ancora, 

come non riesco a immaginare 
cosa avrei pensato io del tuo, se 
avessi avuto modo di viverlo. Se 
avessi avuto modo di conoscer-
ti, anche se penso che non siano 
stati molti gli eletti ad aver avuto 
questo privilegio. Il mondo intero 
ha conosciuto il simbolo che sei 
diventato dopo essertene andato, 
ma conoscere un ragazzo di ven-
tisei anni, un grumo di desideri e 
paure, è tutta un’altra cosa.
Chi anela al nostro stesso sogno 
sa bene quanto sia difficile rincor-
rerlo: il giornalismo è dedizione, 
gavetta, sacrificio, è camminare a 
lungo nell’ombra, è quel costante 
luccichio di cui brillano soltanto 
gli occhi di chi fa ciò che ama. E 
chi fa giornalismo non può non 
amarlo. Non può non amare l’a-
drenalina, la sfida, la capacità di 
mettersi costantemente in gio-
co che questo lavoro richiede, la 
paura di non giungere a ciò a cui si 
ambisce, la soddisfazione di avere 
fra le mani un pezzo unico, esclu-
sivo, capace perché no, di fungere 
finalmente da svolta. 
Ma chi fa questo lavoro non può 
morire, Giancarlo, non può, per-
ché non è giusto. Non è giusto 
perdere la vita in nome della Veri-
tà, di quella Verità più terrificante 
delle più turpi menzogne, perché 
potente al punto da smuovere co-
scienze, da far pensare. E non c’è 
nulla di più potente del pensiero 
libero, di un’idea, lo sa bene chi 
avvelena ogni giorno la nostra 

terra di delinquenza e violenza, 
provando a renderla un terreno 
sterile per tutto il bene che an-
cora vi potrebbe fiorire. Nulla di 
più potente della cruda realtà, di 
chi ha il coraggio di denunciarne i 
cancri più aggressivi, perché la ri-
bellione di uno può guidare quella 
di tutti e allora, soltanto allora, la 
violenza e la paura non avrebbero 
più alcun potere.
Certe volte mi ritrovo a pensare 
a che peso abbia oggi la Verità, a 
quanto possa essere ancora consi-
derata uno dei valori imprescindi-
bili della nostra professione. È uno 
degli ideali che più fa innamorare 
i ragazzi che si affacciano al no-

stro mondo, eppure sembra così 
difficile ritrovarla in chi dovrebbe 
mostrarci in che modo agisce un 
giornalista degno di definirsi tale. 
La verità è che svendersi a qual-
siasi prezzo è molto più comodo 
che lottare, denunciare, e che la 
tua morte e quella di chi, come 
te, ha creduto che potesse esiste-
re un mondo migliore, in alcuni 
ha suscitato indignazione, in altri 
ignavia. E allora tanto vale voltarsi 
dall’altro lato, perché per questo 
mondo non c’è più speranza e non 
sarà un morto in più a fare la dif-
ferenza. 
Tanto vale nascondersi dietro un 
muro di omertà mascherata da 

rassegnazione, a sostenere che 
un certo coraggio era possibile 
soltanto anni fa, quando non tut-
to era perduto e al mondo c’erano 
ancora ragazzi come Giancarlo Si-
ani, che non esisteranno più. 
Eppure, sai, io non sono così con-
vinta che non ci saranno più ra-
gazzi come te, con il tuo stesso 
desiderio di giustizia e con la stes-
sa voglia di smuovere coscienze 
raccontando la pura e semplice 
realtà, perché è un desiderio che 
ho spesso scovato negli occhi che 
ho incrociato in questi anni. Occhi 
di ragazzi giovani, giovanissimi, 
che armati del potere delle parole 
hanno scelto di scendere in cam-
po in territori difficili a raccon-
tarne il buio e la luce, per rendere 
giustizia a tutte le vite troppo in-
namorate della propria terra per 
vederla morire. Per rendere giu-
stizia alla memoria delle donne e 
degli uomini come te, affinché la 
vostra morte non possa essere 
considerata vana. 
Ed è proprio questo che mi auguro 
per tutti i ragazzi che hanno scel-
to di intraprendere questa profes-
sione, questo vero e proprio per-
corso di vita: di non smettere mai 
di amarla, di non perdere mai di 
vista il motivo che li ha spinti, un 
tempo, ad abbracciarla. Di non di-
menticare mai il valore della Veri-
tà, difendendola a qualsiasi costo, 
di non svendersi mai. Di non spor-
care mai la tua e vostra memoria. 
Di custodire sempre lo stesso 
luccichio negli occhi, perché sarà 
proprio lì che vivrete. Negli occhi 
di tutti loro. Di tutti noi.

ASCOLTA QUI 
LA VERSIONE UDIBILE

“Potrai cadere anche infinite volte nel percorso della 
tua vita, ma se sei realmente libero nei pensieri non 

cadrai mai in ginocchio, ma sempre in piedi!”

GIANCARLO SIANI

Bambusa Pub
Viale delle Acacie, 82 - Pinetamare - Castel Volturno (CE)

Tel. 081 5095454 | Cell. 345 2575274
www.bambusa.it | info@bambusa.it |      Bambusa
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EMAIL: farmaciaischitella@virgilio.it
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FARMACIA ISCHITELLA DOTT. FULVIO TROVATO
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REFERENDUM:
LA MUTEVOLEZZA DELLE 

COSE È NEL TEMPO
di Nicola Iannotta | nicola.iannotta26@gmail.com

OLITICAP

Via Domitiana km 32,400 - 81030 - Castel Voltuno (CE)
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Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.

Prof. Umberto Ronga 

I l 20 e 21 settembre 2020 il po-
polo italiano è stato chiama-
to alle urne per convalidare o 

meno una legge capace di modi-
ficare alcuni punti del testo della 
nostra Costituzione. 
La grande affluenza ai seggi 
(53,8%), nonostante la persi-
stente paura COVID, è un dato 
incoraggiante sulla volontà del 
singolo cittadino di autorespon-
sabilizzarsi e di voler prendere la 
parola riguardo questioni di inte-
resse generale, come la carta co-
stituzionale. 
La modifica del corpo parlamen-

tare è stata, per decenni, un tema 
centrale nel dibattito politico 
italiano ed è ormai una concreta 
realtà, data la schiacciante vit-
toria del SI. Il popolo ha dato la 
sua risposta: cambiare si può e si 
deve! La mutevolezza delle cose è 
nel tempo, ci verrebbe da pensare. 
Noi di Magazine Informare abbia-
mo intervistato il prof. Umberto 
Ronga, costituzionalista e profes-
sore di Diritto parlamentare pres-
so l’Università di Napoli Federico 
II, per poter ragionare insieme 
sugli effetti e sulle conseguenze 
di un processo di rinnovamento 
che sembra essere appena comin-
ciato.
Professore, all’indomani del refe-
rendum, come cambierà il Parla-
mento italiano?
«Le modifiche convalidate dal re-
ferendum non entreranno in vi-
gore nell’immediato ma a partire 
dalla successiva legislatura o dal 
primo scioglimento delle camere, 
non prima che sia trascorso un 
tempo di 60 giorni per la defini-
zione dei nuovi collegi elettorali. Il 
tema del voto riguardava la ridu-
zione del numero dei parlamenta-
ri. Il taglio prevede la riduzione di 
circa 1/3, precisamente poco più 
del 36,5% dei parlamentari. Gli at-
tuali 630 deputati diverranno 400; 
gli attuali 315 senatori diverranno 

200; viene fissato a 5 il numero 
dei senatori a vita, superando così 
un dubbio interpretativo relativo 
all’art. 59 Cost. Ci saranno inoltre 
riduzioni per quanto riguarda la 
rappresentanza politica regionale 
e la rappresentanza delle circo-
scrizioni estere».
La qualità di una rappresentanza 
è data esclusivamente dai nume-
ri? Quali sono quei criteri che 
concorrono a migliorare la quali-
tà di una democrazia rappresen-
tativa?
«C’è di sicuro il dato quantitativo, 
di ciò tanto si è discusso, ma non 
è certo l’unico fattore a determi-
nare la qualità della rappresen-
tanza politica. Vi sono altri fattori, 
quali: la competenza, l’onestà dei 
rappresentanti e la loro capacità 
di riflettere le opinioni dei citta-
dini e di convertirle in decisioni 
utili a perseguire il bene comu-
ne. La qualità di una democrazia 
rappresentativa si regge poi: sullo 
sviluppo di un’opinione pubblica, 
favorita da una buona e libera in-
formazione, che sappia stimolare 
coscienza critica e capacità cri-
tica dei cittadini e sulla capacità 
di trovare punti di equilibrio fra i 
soggetti e i poteri che entrano in 
gioco. Aggiungo che una buona 
democrazia rappresentativa do-
vrebbe prevedere: una legge sulle 

lobby, su quei gruppi di interes-
se che esercitano pressioni sugli 
uomini politici al fine di ottenere 
provvedimenti a proprio favore e 
una legge sui partiti politici che 
non vada a vincolare l’autonomia 
della politica ma ne rafforzi, inve-
ce, quel metodo democratico san-
cito dall’art. 49 della costituzione. 
È auspicabile mettere nelle mani 
dei cittadini la scelta dei propri 
rappresentanti, ed è auspicabile 
che all’interno del sistema parti-
tico si generino percorsi virtuosi 
di competizione fra i candidati e 
di attuazione del metodo demo-
cratico».
Come cambiano le funzioni del 
parlamento?
Il tema è abbastanza ampio, le 
funzioni del Parlamento non sono 
immediatamente determina-
te dalla modifica del numero dei 
parlamentari. 
Dobbiamo ora capire se l’esi-
to del referendum contribuirà a 
sviluppare una serie di interventi 
di revisione che vertono prin-
cipalmente su tre argomenti: la 
legge elettorale, i regolamenti 
parlamentari, il superamento del 
bicameralismo. Questi interventi 
bisogna giudicarli imprescindibili. 
È necessario un intervento di ade-
guamento ai nuovi numeri della 
vita del Parlamento.

“ È necessario 
capire se l’esito 
del referendum 

contribuirà a 
revisionare la 

legge elettorale, 
i regolamenti 

parlamentari e il 
superamento del 

bicameralismo
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INTERCETTAZIONI:
UN DIFFICILE EQUILIBRIO TRA 

INFORMAZIONE E PRIVACY
di Fabio Russo

Casa Albergo 
per Anziani

  Albergo per anziani Villa Yucca
email: villayucca@virgilio.it

Personale qualificato:
- OSA 
- OSS 
- OSSS 
- Medico Geriatra
- Animatrice Sociale
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Via Ravenna, 14 - Castel Volturno (CE)

Riferimenti
Uff: 081 509 5229

Cell: 373 71 76 397 (Antonio)

L e intercettazioni rappresentano il mezzo 
di ricerca della prova che pone maggiori 
problemi: perché in esso confluiscono, 

senza mai trovare realmente armonia, esi-
genze di indagine, informazione e tutela della 
privacy. L’invasività dello strumento inquirente, 
a mio avviso, è spesso maneggiata con troppa 
disinvoltura da chi dovrebbe garantirne un uso 
appropriato. 
Siamo così abituati a poter ascoltare il conte-
nuto di captazioni telefoniche o ambientali - 
soprattutto se trattasi di vicende di interesse 
pubblico - seduti comodi sul nostro divano, 
senza renderci conto di quanto sia grave che 
il tutto avvenga quando ancora vige il segreto 
istruttorio. Ed altrettanto grave è la circostan-
za che i giornalisti, ed attraverso loro il popolo, 
conoscano fatti e vicende prima ancora dei di-
retti interessati. 
Ci si indigna per quanto emerge dall’ascol-
to delle conversazioni, ma nessuno riflette su 
quanto sia inaccettabile la fuga di notizie di atti 
inquirenti prima ancora che i potenziali inda-
gati siano messi in condizioni di difendersi. Si 
sventola la presunta bandiera del diritto di cro-
naca fingendo che la segretezza delle indagini 
e la privacy delle persone siano temi secon-
dari. 
La materia è stata di recente oggetto di modifi-
ca legislativa ad opera del D.lgs 216/2017, le cui 
disposizioni, a seguito di varie proroghe, sono 
entrate in vigore lo scorso 1° Settembre 2020. 
L’iniziale riforma Orlando, è stata modifica-
ta dall’attuale Ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede e ora prevede un utilizzo più intenso 
degli strumenti investigativi. Tra i punti salienti 

della riforma vi è innanzi tutto l’uso (forse abu-
so) dei captatori informatici c.d. trojan horse, 
che viene esteso, nei reati contro la PA, dai 
pubblici ufficiali agli incaricati di pubblico 
servizio, ovvero medici, insegnanti, sacerdoti, 
dipendenti delle Poste, e così via.
Già questo aspetto pone evidentemente pro-
blemi pratici sul piano della privacy. Immagi-
nate, infatti, quale possa essere il contenuto 
di conversazioni riguardanti un insegnante, un 
prete, un medico. Quante tematiche stretta-
mente personali, intime, private di alunni, pa-
zienti e fedeli potrebbero emergere. 
Chi garantirà l’uso appropriato di quel bagaglio 
così fragile di informazioni? Quale giornalista 
avrà lo scrupolo di evitare di pubblicare noti-
zie così delicate, ed eccentriche rispetto alla 
vicenda giudiziaria? 
È chiaro che esiste un problema. E qui si inne-
sta l’altro aspetto innovativo della riforma, che 
ascrive al PM l’arduo compito di dare indicazio-
ni e vigilare affinché nei verbali (c.d. brogliac-
ci) non siano riportate espressioni lesive della 
reputazione delle persone o riguardanti dati 
sensibili, salvo che si tratti di intercettazioni 
rilevanti ai fini delle indagini. 
In buona sostanza, viene sottratta alla polizia 

giudiziaria l’iniziativa nella scelta del materia-
le utile alle intercettazioni, devolvendo l’onere 
al magistrato titolare delle indagini. Quanto 
realmente sia attuabile tale controllo, immagi-
nando la mole di dati, ed il lavoro che grava sul 
singolo magistrato, facile immaginarlo. 
I verbali e le registrazioni sono immediata-
mente trasmessi al Pm per la conservazione 
nell’archivio digitale. Si apprezza il bilancia-
mento operato in favore degli avvocati, al fine 
di consentire in tempi rapidi di conoscerne i 
contenuti, anche prima che si celebri l’udien-
za camerale dinanzi al Tribunale del Riesame. 
Successivamente il giudice disporrà l’acquisi-
zione delle conversazioni o dei flussi di comu-
nicazioni informatiche o telematiche indicati 
dalle parti, che non appaiano irrilevanti.
Qui si pone il problema di evitare che il con-
tenuto delle intercettazioni vietate, e desti-
nate a non essere utilizzate nel processo, non 
giungano in mani sbagliate, e date in pasto 
ai giornali. Il recente caso del calciatore Luis 
Suarez, all’attenzione della Procura di Perugia, 
è l’esempio di quanto possa nuocere un uso di-
storto di tali strumenti d’indagine. 
Gli organi di stampa hanno già allestito i loro 
processi e scelto i responsabili. Poco importa 
quale sarà l’esito della vicenda giudiziaria. 
Deve essersene accorto il Procuratore Raffaele 
Cantone, uomo ligio, che ha deciso di sospen-
dere l’indagine a tempo indeterminato – fatto 
unico a mia memoria – per le pericolose fughe 
di notizie che hanno interessato la vicenda in-
quirente.
Qualcuno pagherà per la sovraesposizione me-
diatica di tutti gli interessati? 

IUSTIZIAG
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L’ARTE SUI MURI 
BOMBARDATI DELLA SYRIA

In esclusiva per Informare il maestro Aziz Asmar racconta il suo impegno
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

“Il dolore degli altri è dolo-
re a metà”. Faber insegna 
e con le sue parole scava 

attraverso la distanza tra gli uomi-
ni, tra i popoli. Parliamo di distan-
za emotiva e sociale, quella che ci 
proietta lontano da fatti e vite in 
territori di frontiera, tra i quali c’è 
la Syria. Quella che era una culla 
di civiltà di raffinata intelligenza, 
oggi è una terra devastata, con 
alcune aree ricche unicamente di 
brandelli di muri e macerie, frutti 
marci dei bombardamenti firmati 
da superpotenze come la Russia, 
gli USA e l’armamento di Assad. 
Edifici sfasciati che al loro interno 
custodivano affetti familiari, musei 
o semplici centri di aggregazione 
per i tanti giovani che una volta af-
follavano la città di Idlib. È proprio 
in questa città martoriata dalla 
guerra che Aziz Asmar ha deciso 
di compiere un’opera rivoluzio-
naria: dipingere quei muri solitari 
lasciati dalle bombe con immagini 
che evocano la pace, la solidarietà. 
Aziz è ossessionato dalla volontà 
di ridare storia a quei resti di mar-
mo e lo fa anche attraverso un’a-
zione pedagogica, coinvolgendo i 
bambini e, spesso, disegnando per 
loro. 
Un giorno Aziz si sveglia e vede la 
sua faccia sui principali media in-
ternazionali (come il Time e il New 
York Times). Ebbene sì: il suo mu-
rales dedicato a George Floyd, nato 
sulle macerie della città di Idlib, ha 
fatto il giro del mondo e con l’ope-
ra anche lo straordinario impegno 
di Aziz. Lo abbiamo intervistato in 
esclusiva per far emergere la sua 
storia e sapere come procede il 
suo lavoro, al telefono abbiamo 
trovato una persona di una sem-
plicità e disponibilità disarmante, 
con una voglia di vivere impensa-
bile per chi immagina il tremendo 
scenario di Idlib. Grazie Aziz, per-
ché la tua lotta non è sola. 
Aziz, la tua storia nasce in Syria 
ma si sviluppa in Libano. Cosa ti 
ha spinto a lasciare il tuo paese e 
dove nasce la tua passione?
«Dal 1990 al 2011 ho vissuto in 
Libano, questo perché essendo 
contrario al regime di Assad non 

potevo esprimermi liberamente, 
ma all’inizio della rivoluzione sono 
ritornato in Syria.  La passione per 
l’arte me l’ha trasmessa mio padre. 
Nella mia famiglia sono tutti artisti 
e musicisti».  
Cosa ricordi della vita in Syria 
prima del tuo trasferimento in 
Libano?
«La mia vita in Syria all’epoca era 
tranquilla e felice, mi sono anche 
sposato. Ma poi la situazione 
economica del paese è precipitata. 
Prima del 2000 la sopravvivenza 
era diventata difficile: il semplice 
procurarsi del cibo era difficile. Il 
lavoro era impossibile da trovare 
e il salario minimo non ti permet-
teva di mantenere la famiglia. Ci 
volevano ben 20 anni di lavoro pri-
ma di potersi comprare una pic-
cola casa e poi si poteva pensare 
al matrimonio. Chi nasceva in una 
famiglia povera non aveva nessu-
na possibilità di riscatto. Ancora 
oggi la Siria è un paese estrema-
mente ricco di risorse, ma la sua 
popolazione è povera e scappa in 
qualunque parte del mondo pur di 
assicurarsi la sopravvivenza».
Perché sei ritornato in Syria dopo 
20 anni in Libano?

«Ho dovuto lasciare il Libano a 
causa del regime di Hezbollah, 
ma anche perché la mia famiglia 
e i miei amici vivono ancora in 
Syria e ho voluto ricongiungermi 
a loro. Quando la tua gente vive 
in difficoltà tu vuoi solo aiutarla e 
non certo scappare».
Perché hai deciso di dipingere 
sulle rovine dei bombardamenti? 
«Dietro ogni singola rovina 
lasciata dai bombardamenti, c’è 
una storia. Una triste storia. Ogni 
singolo muro rimasto in piedi 
deve ricordarci che sotto di esso 
ci sono delle persone e dipingere 
quei muri mi permette di gridarlo 
al mondo. Donne, uomini e bam-
bini giacciono sotto quei muri, per 
questo li ho scelti».
Quanto è pericoloso dipingere in 
questi luoghi?
«Molto. Ogni volta che dipingo 
rischio di essere attaccato sia da 
cielo che da terra. Ma non sarà la 
guerra a fermarmi».
Uno dei tuoi ultimi murales raf-
figura George Floyd. Ci spieghi 
questa scelta?
«Ho voluto dimostrare al mondo 
che noi siriani non siamo 
concentrati solo sulla nostra 

condizione, ma che abbiamo a 
cuore i diritti dell’umanità. Questo 
murales è un manifesto contro 
l’ingiustizia».
Nell’ultimo mese in Italia ci sono 
stati diversi episodi di violenza e 
discriminazione. Che messaggio 
vorresti mandare a coloro che 
continuano a discriminare per 
razza, sesso o per lo status di ri-
fugiato?
«Ciò che vorrei dire agli italiani è 
di svegliarsi e rendersi conto che 
siamo tutti esseri umani pertan-
to le discriminazioni non hanno 
motivo di esistere. Su questa ter-
ra siamo solo di passaggio e non 
la possediamo. Nel giro di 50, 100 
anni avremmo lasciato tutti que-
sta terra quindi rispettiamoci l’un 
l’altro, aiutiamoci reciprocamente 
e ritorniamo all’umanità, solo così 
potremmo vivere una vita vera. 
Non hai un lavoro? Lascia che te 
ne dia uno. Non hai un posto dove 
vivere? Lascia che te ne dia uno. 
Siamo su questa terra per aiutar-
ci non per farci la guerra. Coloro 
che si attaccano l’un l’altro sono 
malati di mente. Non esiste un 
motivo per farsi la guerra, su que-
sto mondo c’è spazio per tutti».

RTEA
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ALAA, UN VIOLINO SIRIANO 
SUONA PER LA PACE

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

L a storia di Alaa Arsheed è 
un mix di tenacia, dolore e 
coraggio. Alaa, dalla città 

di Suwayda, è un brillante violini-
sta siriano con l’arte nel sangue. 
D’altronde per Alaa l’arte, come la 
musica, è una passione che colti-
va insieme alla sua famiglia grazie 
alla galleria d’arte Alpha, ubicata 
nella sua città d’origine. A causa 
della guerra Alaa decide di scap-
pare in Libano dove vivrà in dure 
condizioni, ma senza perdere 
mai di vista il suo sogno: vivere di 
arte, vivere di musica. La sua vita 
cambia non solo grazie alla sua 
passione travolgente, ma anche 
grazie all’incontro con Alessan-
dro Gassman, il quale stava gi-
rando un documentario per conto 
di UNCHR (Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugia-
ti) in Libano. Attraverso un tweet 
dell’attore, Il centro di ricerca sul-
la comunicazione “Fabrica” viene 
a conoscenza della storia di Alaa 
e decide di produrre il suo primo 
album “Sham”, otto brani che ri-
percorrono la sua vita. Alaa è un 
uragano di emozioni, al telefono 
riesci a sentire la sua voglia di fare 
e gli ideali che hanno sempre mos-
so la sua vita. Mi perdoneranno gli 
“Dèi” del giornalismo, ma tengo 
a ringraziare direttamente Alaa 
perché è riuscito a ritagliare del 
tempo mentre a Suwayda (dove 
si trova la sua famiglia) è in cor-
so una situazione estremamente 
delicata. La sua forza è un inno 
al coraggio per tutti i giovani che 
hanno come parola d’ordine “non 
ce la farò mai”, la testimonianza di 
Alaa costringe a crederci. Sempre.
Alaa, ci parli della tua vita in 
Syria prima della guerra e della 
galleria d’arte AlphaArt?
«Sono cresciuto circondato 
dall’arte e dalla natura in una fa-
miglia amorevole. Io e mio fra-
tello (Haian) e le mie due sorelle 
(Marwa e Kinda) siamo musicisti 
con un grande amore per la mu-

sica. Mio padre e mia madre ci 
hanno sempre incoraggiato e so-
stenuto a diventare musicisti e, a 
un certo punto, noi quattro sia-
mo diventati un quartetto d’archi. 
Suonavamo e ci esercitavamo in-
sieme, io e Kinda al violino, Haian 
alla viola e Marwa al violoncello. 
La casa era piena di vita e la no-
stra musica trovava la sua strada 
in tutte le stanze. La mia secon-
da casa era Alpha, il progetto dei 
miei genitori: una piattaforma per 
l’arte e un accogliente caffè con 
una biblioteca. Era una galleria 
d’arte dedicata alla presentazione 
dell’arte araba, dalla tradizionale 
alla contemporanea. La sua fun-
zione è stata chiaramente definita 
come uno spazio alternativo per 
l’esposizione, la cultura e l’edu-
cazione in Swaida, dove abbiamo 
vissuto. Alpha ha ospitato circa 70 
mostre e 100 eventi culturali».
Com’era Suwayda prima e com’è 
adesso?
«La città è stata fondata dai Naba-
tei con il nome di Suada. Divenne 
conosciuta come Dionysias Soada 
nel periodo ellenistico e nell’Im-
pero Romano, per il dio Dioniso, 
patrono del vino - la città si trova 
in una famosa regione antica pro-
duttrice di vino. Nel 2011, il sogno 
di libertà è iniziato in Siria. La 
galleria AlphaArt è stata presa di 
mira da un gruppo di fanatici che 
hanno distrutto le opere d’arte, 
bruciato i libri della biblioteca e 
del caffè, ma che per fortuna non 
hanno raggiunto il deposito. Mi 
ricorda la storia di quando brucia-
rono tutti i libri di Ibn Rushd, un 
attacco alla nostra libertà. Il no-
stro obiettivo in questo momento 
è quello di trovare un modo per 
preservare la collezione e proteg-
gerla da ulteriori danni o perdite. 
È davvero importante perché fa 
parte della nostra memoria collet-
tiva come siriani. Niente drammi, 
non dirò nulla sull’attualità per-
ché in tv si vede tutto: le persone 
e l’arte sono ancora in pericolo, 
stiamo lottando tutti».
Quali ricordi hai della tua espe-
rienza in Libano?
«Nel 2011, poco dopo la rivoluzio-
ne, sono finito in Libano e come 

me tanti altri siriani. Ho dovuto 
lottare per avere la possibilità di 
fare soldi e sopravvivere. Mi sono 
esibito in Libano e ho suonato con 
musicisti che ammiro come Ziad 
al Rahbani. Ho condiviso le mie 
capacità musicali con molte per-
sone, grazie a workshop e lezioni 
di musica. Non è stato facile svi-
luppare le mie capacità musica-
li in Libano, questo a causa della 
sua corruzione. Era difficile so-
pravvivere in questo caos, così ho 
pensato di viaggiare fino a quan-
do non ho incontrato Alessando 
Gassman e ha avuto inizio la mia 
strada verso l’Italia, con UNCHR e 
Fabrica».
Come ha cambiato la tua vita l’I-
talia?
«L’Italia mi ha regalato il mio pri-
mo album (“Sham”) prodotto da 
Fabrica, mi ha sostenuto e mi ha 
ospitato. Ho sentito l’amore lì. In 
Italia non mi sento rifugiato, mi 
sento cittadino. Ho molti buoni 
amici e loro si sentono come la 
mia famiglia, abbiamo condiviso 
tanti bei momenti insieme. Inol-
tre ho suonato con tanti grandi 
musicisti e artisti italiani. C’è un 
progetto che mi è stato molto a 
cuore: si chiamava SEEDS. Ab-
biamo viaggiato con un gruppo 
di musicisti dall’Italia alla Grecia 
e ci siamo fermati in alcuni campi 
profughi lungo la strada, condi-
videndo la nostra musica con la 
gente del posto». 
Su cosa si focalizza la tua musica 
e quali sono i tuoi progetti futu-
ri?
«Voglio mettere insieme le mie 
tradizioni con le competenze che 
ho acquisito dalla musica classi-

ca. Sto usando uno strumento più 
tradizionale, la rababa, che com-
bino con musica elettronica. Ado-
pero una fusione perché è questo 
termine che condensa tanti eventi 
della mia vita. Poi, io e mio fratel-
lo Haian, che ora vive in Olanda, 
stiamo lavorando alla realizzazio-
ne di mostre d’arte con le nostre 
collezioni della galleria in Swaida, 
insieme alle opere delle nostre 
sorelle. Il nostro obiettivo è quello 
di creare mostre a Milano e Am-
sterdam, dove potremo suonare 
di nuovo insieme come quartetto 
d’archi, io, mio fratello e le nostre 
sorelle».
Qual è il pensiero che ti dà più 
dolore?
«Essere con la mia famiglia e con 
i miei cari». 
In quest’ultimo periodo l’Italia è 
stata macchiata da fatti di crona-
ca aberranti, con un unico fulcro: 
la discriminazione. Che messag-
gio vuoi lanciare al nostro Paese?
«Siamo nati dopo nove mesi con-
dividendo lo stesso ossigeno e la 
stessa terra, mangiamo e beviamo 
le stesse cose, amiamo allo stesso 
modo, siamo nati per appartenere 
l’uno all’altro. Questo odio mi ren-
de triste. Se non ci rendiamo con-
to di essere tutti fratelli, allora la 
natura sarà devastante e ci ferirà.  
La cosa più corretta è l’assenza 
di odio, anche se esiste le perso-
ne dovrebbero cercare di ridurre 
le sue ragioni. Il mondo e la vita 
sarebbero noiosi se fossimo tut-
ti uguali: immaginate se fossimo 
tutti musicisti, o tutti pescatori, o 
tutti giardinieri.... La varietà è che 
le differenze rendono la vita pia-
cevole e ci fanno divertire».

USICAM
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T orna a Napoli Marina Abramović, nonna 
della performance, come ama definir-
si oggi l’artista serba all’età di 74 anni. 

“Regina” dell’Arte performativa.
Nell’atmosfera senza tempo del Castel dell’O-
vo, fortezza che Virgilio immagina costruita sul 
fragile equilibrio di un uovo, la Abramović porta 
in mostra nella Sala delle Carceri, anticamente 
adibita a galera del castello, la sua “Estasi” dedi-
cata alla figura di Santa Teresa d’Avila. 
La mostra che approda a Napoli dopo la tappa 
del 2019 alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano è 
curata da Casa Testori con VanitasClub e vede 
la presenza di un ciclo di tre installazioni video 
dal titolo “The Kitchen. Homage to Saint The-
rese”.
Non è nuova a Napoli l’attività della Abramo-
vić, che nel 1974 ha tenuto la sua prima perfor-
mance partenopea alla Galleria Studio Morra, 
la Rhythm 0: sei ore nelle quali l’artista si è fatta 
trovare immobile davanti a un tavolo con og-
getti di tipo diverso, strumenti di “piacere” e di 
“dolore”, utilizzabili dal pubblico a piacimento 
sul suo corpo “passivo e privo di volontà”.
Fondamentale in questi anni è stato il rapporto 
con la Galleria Lia Rumma, sodalizio che rin-
forza la centralità della città partenopea nel 
sistema dell’arte contemporanea: qui nel 2004 
l’artista aveva presentato una mostra dal titolo 
“Cleaning the Mirror” esponendo tra l’altro le 
foto e i lavori realizzati l’anno prima, quando 
era tornata per la prima volta a Belgrado, sua 
città natale.
Con questa nuova performance, la Abramović 
aggiunge il suo contributo all’ampia ricerca 
artistica esistente sulla santa spagnola. Quella 
della Santa Teresa d’Avila (1515-1582) è una fi-
gura femminile oggetto di interesse e di rap-
presentazione da parte di diversi artisti. Nel 

diciassettesimo secolo Lorenzo Bernini aveva 
scolpito l’estasi di Teresa d’Avila trafitta dalla 
freccia di un angelo; più tardi nel 1993 Loui-
se Bourgeois la rappresenterà senza braccia e 
senza testa. 
Questa volta, l’artista serba decide di concen-
trarsi su un episodio poco conosciuto: pare 
che la santa venisse colpita da lievitazione in-
volontaria nella sua cucina mentre era nell’atto 
di cuocere la minestra, rimanendo sospesa per 
aria sopra la pentola in ebollizione. La cucina 
ha un ruolo centrale nella vita di Santa Tere-
sa: nei suoi diari infatti viene raccontato che 
la santa spagnola godeva di visioni e di estasi 
mistiche proprio nella sua cucina. E la cucina 
è anche un luogo della memoria familiare per 
Abramović, che ricorda come il fumo del caffè 
turco facesse da sfondo ai racconti della nonna, 
come in una reminescenza proustiana.
Il titolo Estasi porta ad una riflessione su una 
sessualità di tipo clericale, ma anche sui sim-

boli del cattolicesimo, ambiti nei quali Santa 
Teresa d’Avila è figura di rilievo: nei video com-
paiono elementi come corpo, teschio, e mani. I 
video proposti documentano la performance 
realizzata nel 2009 nell’ex convento di suore 
clarisse di Gijón, divenuto nel 2007 sede de La 
Laboral Ciudad de la Cultura,  e rappresenta-
no le tre tappe che portano all’estasi: Vanitas, 
Carrying the Milk, Levitation. Marco Anelli, fo-
tografo e amico della Abramović, testimonierà 
queste tappe.
Nel primo video, Vanitas l’ambientazione è co-
stituita da calcinacci e Marina si presenta av-
volta in un abito nero, austero e monacale. Il 
teschio che tiene tra le mani quasi in segno di 
protezione, stringendolo senza mai sfiorarlo, è 
un teschio in ceramica, che non rappresenta 
solo un memento mori, ma è sinonimo di con-
sapevolezza dell’azione compiuta e ripercorre 
il concetto del qui e ora, del vivere il presente.
Nel video Carrying the Milk, Marina entra in 
connessione con Dio e si abbandona al suo vo-
lere, mentre del latte cade a gocce continue 
dalla pentola che l’artista regge tra le mani, ba-
gnando l’abito scuro, durante ore di tensione 
performativa. Sensuale il rimando all’atto ses-

suale, l’artista appare concentrata, con gli occhi 
chiusi e il corpo vibrante in un’estasi infinita-
mente dolorosa e intensa.
In Levitation si testimonia, infine, l’atto della 
lievitazione che colpiva la santa nella sua cu-
cina. Per la prima volta Teresa d’Avila durante 
quelle fasi entrava in conflitto con Dio, che la 
teneva lontana dal cibo cucinato per sé e per 
le consorelle.
Le braccia di Santa Teresa, prima in tensione 
e poi lasciate cadere lungo il corpo in segno di 
rassegnazione, l’assenza di suoni, rappresen-
tano l’abbraccio silenzioso alla città di Napoli, 
racconta il curatore.
Giuseppe Frangi, sceglie una frase chiave per 
questa esposizione: “Attraverso il corpo io 
vedo l’anima”. Marina, artista certamente acca-
demica, con le sue performance rompe l’oriz-
zonte di attesa del pubblico e ne resta in balia, 
entra in dialettica con lo spettatore, diviene 
al tempo stesso soggetto ed oggetto della sua 
arte. Corpo e anima si uniscono nella perfor-
mance.
L’artista dedica questa esposizione all’Italia, 
all’indomani del duro colpo del covid: “L’Italia 
ha dimostrato grande coraggio e un profondo 
senso di comunità e umanità. Italia ti amo e il 
mio cuore è con te”. 

“L’Estasi di Santa 
Teresa D’Avila, in mostra 

al Castel dell’Ovo di 
Napoli „

MARINA ABRAMOVIć
LA CUCINA DI DIO 

di Mina Grasso | mina.grasso72@gmail.com
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FINCHÉ IL MARE SOMMERGE
La Mostra di Annamaria Natale al MAC di Caserta

di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico Informare

A l Museo di Arte Contemporanea di Ca-
serta si è tenuta una mostra a cura di 
Massimo Sgroi e Veronica Cimmino in 

collaborazione con Galleria Studio Legale. 
Abbiamo intervistato Annamaria Natale duran-
te la mostra.
Prima di tutto ti chiedo qual è stato il percor-
so che ha portato a questa mostra?
«Prima di tutto vi ringrazio per l’attenzione 
ai miei lavori. Per studi artistici ho scelto di 
fare questo lavoro già quando avevo 13 anni. 
Da qualche anno ho deciso di intraprendere 
da sola il mio percorso, anche perché questa 
mostra e il catalogo sono dedicati a Carmine, 
mio fratello, che ho perso da poco. Tra le due 
stanze della mostra vi è una distinzione di co-
lori. Nella prima predominano gli scuri, nella 
seconda i colori, anche se il percorso è 
più complesso».
Come nasce il nome della mo-
stra e qual è la tecnica che 
adotti?
«La mostra prende spunto 
da un verso di una poesia 
di Alda Merini. Nei miei 
periodi più difficili mi hanno 
sostenuto la poesia, la musica 
e l’arte in generale. Mentre 
leggevo delle poesie, quel verso 
mi ha illuminato la stanza. Ho 
ricevuto tutta la speranza di andare 
avanti. Tutti i miei lavori sono divisi da questa 
linea retta orizzontale. È una tecnica mista 
perché realizzo l’opera con carte sovrapposte 
e stratificate e inchiostri che realizzo io; non è 
un acquerello. Volutamente lascio delle parti di 
carta bianca per far vedere che è un collage. 
Gli inchiostri e i pigmenti sono poi inseriti in 
delle resine epossidiche».
Siamo rimasti molto attratti dall’installazione 
che abbiamo riportato nella pagina del maga-
zine.
«È il mio taccuino della sopravvivenza. Sono 

tante opere molto più piccole delle altre. 
Avevo bisogno di prendere aria, come dopo 
un’immersione, in apnea. Mentre sei di corsa 
tra mille pensieri e mille attività, mi fermo, 
prendo le mie carte, le incollo, faccio il mio 
viaggio e recupero le energie. In sintesi, mentre 
lavoravo ad alcune opere più grandi, ogni tanto 
mi distaccavo e mi sono dedicata a queste 
opere più piccole di dimensioni. Hai presente 
quando hai sete e ti basta quel sorso d’acqua 
per poter poi ricominciare?».
Riportiamo anche un breve intervento dell’as-
sessore alla cultura del Comune di Caser-
ta, prof.ssa Lucia Monaco: «In un momento 
veramente difficile, sia economico/finanziario, 
sia per il distanziamento fisico e sociale, 
siamo veramente felici per essere riusciti a 

organizzare questa mostra. Condivido 
con voi lo sforzo che stiamo 

facendo per promuovere posti 
di incontro e dialogo come 

il MAC. Le mostre virtuali 
organizzate nei mesi scorsi, 
pur essendo state fatte 

con grande sacrificio, non possono sostituire 
serate come questa. Speriamo a breve sia 
possibile dare seguito ad un’altra serie di eventi 
e incontri, sempre nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza. Tutto ciò è stato possibile 
anche grazie al grande sacrificio, soprattutto 
economico, degli artisti e in particolar modo 
voglio ringraziare Massimo Sgroi, direttore 
artistico del MAC e curatore della mostra, che 
grazie alla sua competenza, alle sue conoscen-
ze e grazie al tanto tempo che dona al MAC, 
ben oltre il normale orario di lavoro, tutto ciò è 
stato reso possibile».
Ha concluso l’evento lo stesso Massimo Sgroi:
«Nella geometria del mondo platonico il regno 
astratto delle forme era collegato al mondo 
quotidiano delle esperienze sensoriali proprio 
da un’entità che Platone chiamava l’anima del 
mondo. Le forme delle opere di Annamaria 
Natale sono un concetto che collega le nostre 
esperienze sensoriali, materiali o immateriali 
che siano, ai principi sui quali è costruito 
l’universo e che ci permette quella che 
definiamo comprensione».

RTEA
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IN DIFESA DELLA BELLEZZA
Una nuova scultura dell’artista Jago

di Mattia Fiore

C i sono relazioni che sono importanti 
ed hanno bisogno di essere alimentate 
perché creano una energia fondamen-

tale non solo per le persone ma anche per in-
tere comunità. In tal senso lo scorso martedì 
15 settembre una delegazione dell’Associazio-
ne I.XII.XVIII, si è recata presso la chiesa di 
Sant’Aspreno ai Crociferi (Borgo dei Vergini, 
Rione Sanità, Napoli) per incontrare gli amici 
della Fondazione di Comunità San Gennaro 
onlus, Padre Antonio Loffredo, Enzo Porzio 
e lo scultore Jago, autore de “Il Figlio Velato”, 
scultura in marmo ispirata al “Cristo Velato” di 
Giuseppe San Martino. L’incontro con gli ami-
ci della Fondazione Comunità San Gennaro ha 
rappresentato per l’associazione una bella oc-
casione per vivere, insieme alla suggestività del 
luogo sacro, l’apposizione della propria firma 
sul blocco di Carrara, di sei tonnellate, come 
atto di partecipazione simbolica all’opera che 
lo scultore Jago inizierà a scolpire. 
Firme che hanno la valenza di un segno, un pic-
colo gesto di partecipazione collettiva per sug-
gellare l’inizio di questo importante progetto. 
Partecipazione che è stata ricambiata quando 
lo scultore Jago ha indossato la cover per ma-
scherina realizzata con i colori dell’artista Mat-
tia Fiore e con il logo dell’associazione, tutto 
nel massimo rispetto delle norme anti-Covid. 
L’impegno della Fondazione di Comunità San 
Gennaro ha origine da tempo. Costituita a di-
cembre del 2014 dopo un processo partito già 
dal 2010, anno in cui molte organizzazioni non 
profit presenti nel Rione Sanità hanno iniziato 
a fare rete e a lavorare per rilanciare il quar-
tiere “dal basso”, è nata grazie al lavoro di “Un 
Uomo del Fare”, “Seminatore” e “Ambasciatore 
di Bellezza”, don Antonio Loffredo e dei gio-
vani del quartiere, in particolare Enzo Porzio. 
Ad oggi questa realtà si è fatta promotrice del 
cambiamento all’interno del Rione valorizzan-
done la “Bellezza” con l’obiettivo non solo di in-
coraggiare la “Cura del Bello”, rendendo bello e 
vivibile il Rione, ma anche provando a rompere 

l’isolamento che da sempre contraddistingue il 
Rione Sanità. Ma ritorniamo al motivo per cui è 
nata la visita: conoscere lo scultore Jago. 
Originario di Frosinone ma già artista di fama 
internazionale che lavora principalmente nel 
campo della scultura e nella produzione video, 
l’artista ha deciso di trasferire il suo laborato-
rio presso la chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi 
che fu costruita nel 1633, ricostruita nel 1760 
dall’architetto Luca Vecchione e restata chiusa 
dal terremoto del 1980. Dopo aver conseguito il 
diploma di Liceo Artistico, Jago si iscrive all’ac-
cademia di Belle Arti di Frosinone, che lascia 
nel 2010. Quello di Jago, la cui ricerca profes-
sionale fonda le sue radici nelle tecniche ere-
ditate dai maestri del Rinascimento ma che nel 
2019 a New York completa il “Figlio Velato” per 
la città di Napoli, scolpendo un blocco di mar-
mo Danby proveniente dallo stato americano 
del Vermont e che oggi è esposta permanen-
temente nel quartiere Sanità all’interno del-
la Cappella della Chiesa di San Severo fuori le 
mura, è un esempio chiaro di come l’arte possa 
restituire la vita a tutto ciò in cui si percepi-
sce un’anima. Una scultura che egli stesso ha 
dedicato a tutte le vittime innocenti e che ha 
aiutato a destare l’attenzione del mondo sul Ri-
one Sanità e sul patrimonio artistico-culturale 
e umano del quartiere. Infatti, l’opera che raf-
figura un bambino disteso coperto da un velo 
rappresenta un simbolo di rinascita, per tutto 
il quartiere dopo gli anni bui vissuti dal predo-
minio dei clan e dal disagio in cui può degrada-
re un’intera area quando si evidenzia l’assenza 
delle istituzioni. Nella stessa giornata di marte-
dì 15 settembre una troupe televisiva della RAI 
ha effettuato riprese e interviste andate poi in 
onda sul Tg1 e di cui riportiamo alcuni stralci: 
“Decine di pensieri, altrettanto volti e storie; c’è 
il Rione Sanità su questo blocco di marmo che 
diventerà nei prossimi mesi una “Pietà” scolpita 
da Jago. La sua opera inizia dall’identità di un 
quartiere che oggi sfila in un pellegrinaggio 
laico in questo insolito laboratorio di scultura, 

una chiesa… 
L’idea del Parroco don Antonio Loffredo che re-
cuperando questo luogo vuole recuperare in-
nanzitutto le speranze del Rione”. Significative 
come sempre le parole di don Antonio Loffredo 
che sulla nuova sfida per riportare bellezza nel 
rione afferma: “questa è un’opera per Tutti, di 
Tutti e fatta con Tutti quindi so di partecipare 
con il mio quartiere a questa magnifica opera 
che Jago ha iniziato. Quando si parla di Cultura 
qualunque azione è Vittoria”. 
Ed infine lo scultore conclude: “mi piace il pri-
mo pensiero lì in lato che è: l’inizio di un milio-
ne di visitatori al Rione Sanità, perché alla fine 
questo è il pensiero, partecipare a un sogno 
collettivo”. L’incontro con gli amici della Fon-
dazione Comunità San Gennaro ci ha riscaldato 
gli animi e ci ha fatto incontrare la “Bellezza” 
che, guardate bene, non è solo una faccenda 
Estetica ma anche Etica. Lo stesso Platone ci 
ricorda che il Bello è la misura del bene ed il 
Bene è Bene quando si coniuga col Bello (kalos 
kai agathos). 
La Bellezza non salverà proprio nulla, se noi 
non salveremo la Bellezza dall’incedere del suo 
contrappunto che è la bruttezza, ed è proprio 
ciò che quotidianamente provano a fare con 
grande passione Don Antonio Loffredo e la sua 
squadra di volontari coinvolgendo in questa 
grande sfida anche artisti come Jago. 
L’Associazione I.XII.XVIII alla fine della gior-
nata ha fatto giungere allo stesso don Antonio 
un vivo ringraziamento per l’invito rivolto dagli 
amici della Fondazione di Comunità San Gen-
naro a cui hanno rinnovato i nostri più sinceri 
complimenti per il costante impegno profuso 
nella promozione, fruizione, condivisione e 
nella difesa della “Bellezza”. 
Guardate, l’analogo etico della bruttezza è la 
bruttura e certamente in una condizione brut-
ta non alberga una grande Etica. Da attenti os-
servatori della realtà continueremo a seguire la 
strada della Bellezza per ridare voce ai progetti 
di tutti. Sempre.

#GoDigital
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LA CRYPTA NEAPOLITANA: 
UN PATRIMONIO DA RISCOPRIRE

Incuria e abbandono per l’antica grotta romana.  
Anche Marisa Laurito, testimonial FAI, lancia un appello per la sua valorizzazione

di Fabio Di Nunno |  @fabiodinunno

L a Crypta Neapolitana, che congiunge 
Fuorigrotta e Piedigrotta, è un sito ar-
cheologico incantevole ma purtroppo 

dimenticato da tempo. 
La galleria, scavata nel tufo nel I secolo a.C., 
lunga 711 metri e larga tra i 4 e i 6 metri, per-
metteva di congiungere Napoli e Pozzuoli; nel 
corso dei secoli ha subito rimaneggiamenti e 
ampliamenti che non l’hanno però resa meno 
affascinante. 
Una sua visita era un must per coloro che, dal 
XVII sec., intraprendevano il Grand Tour in Eu-
ropa, come il letterato tedesco Johann Wolf-
gang Goethe che, nel 1787, si entusiasmò per 
un fenomeno peculiare: sul finire di febbraio, 
ponendosi all’ingresso della Crypta Neapolita-
na dal lato di Fuorigrotta, è possibile osservare 
il sole che si allinea perfettamente all’asse del-
la grotta, in modo che i suoi raggi fuoriescono 
dal lato di Mergellina, alle spalle della chiesa di 
Santa Maria di Piedigrotta.
A Mergellina, l’ingresso della grotta, sbarrato 
da tempo, è situato in un parco realizzato nel 
1930, in occasione del bimillenario della nasci-
ta di Virgilio. Infatti, il parco ospita quella che 
è nota come la tomba di Virgilio, ma che è in 
realtà un colombario romano di età augustea 
entro cui è ricavata una camera sepolcrale, e 
la tomba di Giacomo Leopardi, realizzata nel 
1939 per accogliere le sue spoglie, fino ad al-
lora custodite nella vecchia chiesa di S. Vitale 
a Fuorigrotta.
Peggiore è la situazione dal lato di Fuorigrot-
ta, dove l’accesso della Crypta Neapolitana 
è interdetto dal 2009 a causa della caduta di 
alcune pietre, una volta consentito per alcune 
decine di metri dopo che, circa 15 anni fa, gra-

zie al lavoro dell’allora Circoscrizione di Fuori-
grotta, guidata da Clelia Modesti, e delle scuo-
le del territorio, furono realizzati dei pannelli 
esplicativi oramai arrugginiti e polverosi. 
Già nel 2005 si parlava di restaurare la grotta 
ed il piccolo parco che ne circonda l’ingresso 
sul lato di Fuorigrotta, creando un vero e pro-
prio parco urbano.
Il 31 gennaio 2019, un protocollo d’intesa tra le 
Municipalità I e X del Comune di 
Napoli, l’Istituto Nazionale di Bio-
architettura e il Comitato Civico 
I Municipalità, mirava a facilitare 
l’interazione tra attori istituzionali 
e non, per proporre possibili so-
luzioni insieme alla Commissione 
Cultura del Comune di Napoli, alla 
Città Metropolitana e alla Sovrin-
tendenza. 
Questi buoni propositi sono da al-
lora rimasti sulla carta.
Marisa Laurito, testimonial del 
Fondo Ambiente Italiano (FAI) per la Crypta 
Neapolitana nell’abito de “I luoghi del cuore”, 
il censimento dei luoghi italiani da non dimen-
ticare, ha spiegato ad Informare la sua scelta 
di sostenere la candidatura di questo bene, per 
cui è possibile votare sul sito del FAI, affinché 
venga recuperato e valorizzato. 
«La Crypta Neapolitana e il parco sono luoghi 
legati alla mia giovinezza: vivendo io a via Pie-
digrotta, in quella zona ho trascorso la mia gio-
ventù. Inoltre, vi si respira un’atmosfera par-
ticolare e il parco esprime un’energia magica. 
Oltre che per la sua bellezza, il sito è sempre 
stato importante per la città anche perché 
conserva la mitica tomba di Virgilio e la tomba 

del poeta Leopardi, morto a Napoli 
nel 1837. Comprendo che il Comu-
ne di Napoli sia in grande difficoltà 
economica ma, come cittadina, mi 
dispiace vedere questo come al-
tri luoghi bellissimi abbandonati 
all’incuria e al degrado. Vero è che 
in Italia abbiamo un patrimonio ar-
cheologico, artistico e paesaggi-

stico enorme, per la cui custodia è necessario 
impiegare ingenti risorse. 
Quindi, potrebbe essere utile coinvolgere 
gruppi di cittadini che, in modo più o meno 
spontaneo, si facessero carico della cura di 
quei beni meno complessi ma non meno im-
portanti per una comunità. 
Del resto, l’iter burocratico ed i conflitti fra gli 
enti, che io stessa ho sperimentato, scorag-
giano quanti vorrebbero impegnarsi in questa 
opera di tutela. 
Per questo dobbiamo moltissimo al FAI, perché 
i suoi membri si impegnano fortemente per 
recuperare dei monumenti e aiutare quelli che 
vogliono custodirli e valorizzarli».

SCANSIONAMI
PER VOTARE

TORIAS
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QUESTIONE DI 
TAGLIE 

DALLE SAMPLE SIZE VERSO NUOVE VISIONI
di Chiara Del Prete | chiarahtc@gmail.com

V i siete mai chiesti come mai a sfilare 
in passerella ci siano sfilze di giovani 
donne magrissime? Sicuramente sì, ma 

c’è ben più di un singolo motivo. 
Non si tratta solo di canoni estetici, i modelli 
svolgono questo lavoro affinché, con la propria 
fisicità, diano agli abiti vestibilità per accentua-
re cadenza e tagli. Focus sui vestiti e non sui 
corpi, quest’ultimi devono adattarsi agli abiti e 
non viceversa. 
Un pensiero blando, idealistico che può essere 
apprezzato o meno, tuttavia il problema di base 
risiede nelle sample size. 
Sono le taglie campione, su queste si basano 
le proporzioni utili a creare il capo che verrà 
presentato al defilé. Generalmente la size per-
fetta degli abiti da sfilata è una 36 o una 38 e le 
modelle che non rientrano in queste cercano 
in ogni modo di riuscirci. Per farlo si sottopon-
gono ad uno stress fisico e psicologico assurdo 
che le porta ad abbracciare parecchi disturbi 
alimentari ed un’ossessione sul loro peso. 
Per superare i casting delle agenzie che reclu-
tano modelle, i requisiti sono certamente l’al-
tezza, seno contenuto, vita e fianchi stretti. 
Qualcosa però sembra stia cambiando. 
Molti sono stufi di veder trasmettere un imma-
ginario di moda basato esclusivamente su corpi 
perfetti e bilanciati, ma troppo esili e tendenti 
al malessere. Tra questi risiedono anche pro-
fessionisti del settore stesso. 
L’ultimo messaggio allarmante è stato rilasciato 
dalla stylist Francesca Burns che con un post 
su Instagram ha espresso l’assurda realtà ta-
glie. Trovandosi su un set, si è interfacciata con 
una modella minuscola che nonostante una 38 
di taglia ha fatto fatica ad indossare un paio di 

pantaloni Celine di Hedi Slimane, non riuscen-
do a chiuderli. L’indossatrice si è sentita a disa-
gio nonostante le sue proporzioni. I pantaloni 
in questione erano ancor più piccoli della taglia 
campione standard. 
C’è una percezione scorretta dietro tutto ciò e 
non si può più promuovere un’immagine così 
sbagliata che mette in crisi molte persone, in 
primis le donne. 
Nel notare chili di troppo ricorrono a diete dra-
stiche, pillole dimagranti, esercizi fisici ecces-
sivi e digiuni. Sottopongono la propria salute 

fisica a stress malsani. Proprio la stylist Burns 
si è chiesta, giustamente, se sia poi così difficile 
aumentare le taglie campione. Non è possibile 
che il settore richieda di esser ancor più magre 
delle stesse taglie base, vorrebbe significare 
incentivare l’anoressia. 
Di fatto, non è complicato apportare una mo-
difica a queste tabelle di taglie ma sono cer-
tamente più efficienti ed economiche da pro-
durre anche se restano un valido ostacolo 
all’inclusività della moda. Fortunatamente, 
alcuni stilisti stanno cambiando parere e non 

solo promuovono le modelle curvy e le ingag-
giano per sfilare, ma grazie a loro vogliono av-
vicinarsi ai propri consumatori. 
Usare l’immagine di modelle curvy o con taglie 
nella media richiama più pubblico perché que-
sto ha per l’appunto taglie nella media. Infatti, 
la Spring/Summer 2021 di settembre ha visto, 
in più di una sfilata, una varietà di taglie più vi-
cina alla normalità. Gli stilisti si stanno renden-
do conto di quanto la moda, seppur abbracci 
sempre temi differenti, impone barriere difficili 
da scalfire. Ciò non concerne solo la circonfe-
renza dei fianchi e del seno ma anche l’aspetto 
estetico. Tutta l’esteriorità della figura moda è 
posta sotto riflettori fatti di giudizi e pregiudi-
zi. Gli standard di bellezza non devono essere 
limitati da misure eccessivamente minime. 
Un semplice numero scoraggia tante ragazze 
giovani che si autoconvincono di essere sba-
gliate, imperfette e deformi solo perché non 
riescono ad entrare in un paio di jeans. Per 
quanto sia difficile che si arrivi a modificare le 
sample size, di recente i marchi hanno iniziato 
ad includere donne, corpi e ideali di peso e bel-
lezza diversi. 
L’omogeneità che compone questo mix di 
personalità aiuta gli utenti ad avvicinarsi allo 
storytelling dei brand oltre che a regalare out-
fit incantevoli a chi veste più di una 38. La moda 
non appartiene al club dei magri, è di tutti. No-
nostante finora sia trapelato solo questo mito, 
è giunta l’ora di sfatarlo. 

Molti sono stufi di 
veder trasmettere un 
immaginario di moda 

basato esclusivamente su 
corpi perfetti e bilanciati, 

ma troppo esili 
e tendenti al malessere

“
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I l valore della storia si concretizza nel la-
voro di ricerca e ricostruzione. Lo sa bene 
Pasquale Iorio, autore del libro “Diritti e 

lotte sociali nel XX secolo in Terra di lavoro”, 
raccolta di saggi e testimonianze che ricostru-
iscono un Sud protagonista della resistenza. 
Materiali di diverse fonti che, grazie al con-
tributo di Giovanni Cerchia, Paola Broccoli, 
Paolo Pietro Broccoli, Guido D’Agostino ri-
percorrono le lotte sociopolitiche di numerose 
personalità dimenticate dai più, il tutto incen-
trato in un periodo che va dalla resistenza al 
fascismo, fino alla ricostruzione della Terra di 
Lavoro.
Come scrive nella presentazione Gianni Cer-
chia, “Pasquale Iorio ci ha voluto ricordare 
di come, nel corso del tempo, la Provincia di 
Terra di lavoro abbia provato a contrastare il 
degrado e le prevaricazioni” e di come sia fon-
damentale continuare a farlo oggi.
Si rispolverano nel volume vite come quella di 

Giovanni Bovio, protagonista di una democra-
zia radicale in Terra di Lavoro alla fine dell’800, 
per poi giungere alle notizie fornite da Gio-
vanni Capobianco in merito all’emersione del 
socialismo in queste terre: “Terra di Lavoro fu 
presente al 1° congresso regionale socialista 
campano-sannita con due sezioni costituite 
a S.M. Capua Vetere e Capua e due gruppi ad 
Aversa e Sparanise, divenute poi avanguardie 
del movimento socialista”. 
Uomini dai grandi ideali cancellati dalla me-
moria collettiva, come Benedetto D’Innocenzo 
di Calvi Risorta, hanno portato avanti incredi-
bili lotte, per la conquista dei diritti sociali di 
operai e contadini e per contrastare la milizia 
fascista.
Importantissima la parte dedicata alle don-
ne nelle lotte antifasciste e sociali, in cui vie-
ne sottolineato quanto il ruolo della donna in 
quel contesto sia sempre stato storicamente 
trascurato: basti pensare a Maria Lombardi, 

in prima linea 
durante le oc-
cupazioni degli 
anni ’20, o l’im-
portante ruolo 
di Margherita 
Troili nel grup-
po del giornale 
clandestino “Il 
Proletario” a 
Capua. 

Parliamo dunque di donne di attivissima par-
tecipazione, che come ricorda Capobianco “al 
sopraggiungere delle forze di Polizia, seguite 
dagli uomini andavano verso di loro spiegando 
i motivi che avevano portato a quella lotta, e si 
denunciavano le resistenze che gli agrari face-
vano al tavolo delle trattative”. 
Altrettanto interessante è poi l’avvio alla con-
clusione della raccolta che si identifica nella 
parte settima “Il movimento operaio e stu-
dentesco del ‘68” e nella parte ottava “Le lotte 
per i diritti e la legalità democratica” con cui 
vengono ricordate vittime della criminalità or-
ganizzata come Tammaro Cirillo, Don Peppe 
Diana o ancora Francesco Imposimato. 
Una raccolta meticolosa e non estremamen-
te impegnativa che risulta interessante agli 
appassionati del genere; un ottimo modo per 
spolverare le proprie radici in un viaggio sto-
rico con tappe magistralmente definite da Pa-
squale Iorio. 

LA RIVINCITA DEL 
RIONE SANITÀ

di Antonio Bucciero | antoniobucciero1996@gmail.com

N ell’opera di riqualificazione del territo-
rio napoletano la Sanità è senza dub-
bio il rione maggiormente interessato 

da processi di trasformazione ancora in corso. 
Sebbene si trovi a pochissima distanza dal cen-
tro storico di Napoli, la Sanità è stata per lun-
go tempo isolata e lasciata in balia di sé stessa. 
Questa situazione di isolamento ha permesso al 
degrado e alla criminalità di proliferare, sino ad 
arrivare ad offuscare quel potenziale artistico e 
culturale di cui il rione è fiero detentore.
La Sanità, d’altro canto, ha reagito in modo gra-
duale e paziente e, grazie alle varie associazio-
ni, fondazioni e professionisti è stato possibile 
avviare un processo di riscoperta del quartiere. 
Una di queste realtà, attive sul campo da più di 
un decennio, è la Cooperativa Sociale La Pa-
ranza. 
Da più di dieci anni, ormai, operate sul terri-
torio della Sanità. Come è nata la Cooperativa?
«La Cooperativa nasce ufficialmente nel giugno 
del 2006 da otto soci fondatori, con l’obietti-
vo di creare lavoro attraverso la valorizzazione 
storica ed artistica del territorio della Sanità. 

Il progetto che ci coinvolge ha una missione 
ben precisa: tenere al centro del proprio pro-
gramma le persone e il loro sviluppo in rela-
zione al recupero dei luoghi di interesse stori-
co-culturale»
Come è iniziato il vostro percorso?
«Siamo partiti con la gestione delle Catacombe 
di San Gaudioso, che appartengono alla Basili-
ca di Santa Maria della Sanità, situate nel cuo-
re del quartiere. Il nostro percorso nasce dalla 
preoccupazione di noi giovani della Sanità nei 
confronti del nostro futuro lavorativo. 
Il progetto ha preso vita anche grazie a due fi-
gure essenziali: Don Giuseppe Rassello e Don 
Antonio Loffredo, i quali hanno sempre visto 
il rione come un luogo accogliente e pieno di 
risorse. Questa loro visione di insieme ha fatto 
nascere un forte sentimento di aggregazione e 
di appartenenza al nostro territorio. 
Grazie a questa unione, la nostra Cooperativa 
oggi conta circa l’80 % di persone che proven-
gono dal quartiere della Sanità».
La Sanità è un territorio difficile sotto ogni 
punto di vista. In questi anni di duro ed ap-

passionato lavoro qual è la maggiore difficoltà 
che avete incontrato?
«La maggiore difficoltà è stata quella geografi-
ca: il rione Sanità è difficile da raggiungere. Una 
vera e propria “periferia al centro della città”, 
situata ai piedi della collina di Capodimonte, a 
pochissima distanza dal centro storico. Data la 
tortuosità del percorso per raggiungere il rio-
ne, agli inizi dell’800 si ritenne opportuno co-
struire un passaggio diretto: il Ponte della Sa-
nità.  Da quel momento ci fu una vera e propria 
ghettizzazione del quartiere. Questa difficoltà, 
che viviamo ancora oggi, colpisce soprattutto i 
turisti che non vi hanno facile accesso».
Ad oggi, in che modo il vostro lavoro ha influ-
ito sul territorio?
«Dopo anni di duro lavoro iniziamo a racco-
gliere i frutti del nostro impegno. Abbiamo 
cominciato col costruire una comunità che 
sa riconoscere il proprio patrimonio culturale 
cambiandone totalmente la percezione e rite-
nendo il proprio luogo d’appartenenza “specia-
le”... non più soltanto per le pagine di cronaca 
nera».

DIRITTI E LOTTE SOCIALI NEL 
XX SECOLO IN TERRA DI LAVORO 
Pasquale Iorio ricostruisce le vite di un Sud che resiste

di Daniela Russo | danielarusso009@gmail.com
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“Quando un forestiero viene al Sud piange 
due volte: quando arriva e quando parte”.

C osì citava Alessandro Siani nel famoso 
film “Benvenuti al Sud”. Philippe Vilain 
è arrivato al Sud, si ma a Napoli. 

Non ha pianto la prima volta e di sicuro non 
lo farà la seconda, perché ? Perché Philippe 
non ha nessuna intenzione di partire, a Napoli 
ci resta. Scrittore francese, saggista, critico e 
teorico letterario: dieci i romanzi pubblicati in 
patria, cinque in Italia da Gremese, tanti i suc-
cessi. 
Il 22 settembre, all’ Institut français Napoli, ha 
presentato i suoi due nuovi lavori: “Un matin 
d’hiver” (“Un mattino di inverno”) e il saggio per 
la città che ha rapito anima e corpo di Vilain, 
“Mille couleurs de Naples” (“Mille colori di Na-
poli”). Il primo è una storia vera, una donna che 
dopo tre anni di relazione affiatata vede sparire 
nel nulla il suo uomo all’aeroporto. 
Il secondo è una passeggiata nei vicoli di Par-
tenope, un racconto della Napoli popolare e 
positiva, lontana dalla visione riduttrice di Go-
morra, vicina a quella di Luciano De Crescenzo 
in “Cosi parlò Bellavista”. 
Nel corso dell’evento, l’autore ha affrontato con 
noi alcuni temi quali: gli inizi, il suo legame con 
Napoli e il futuro della letteratura. Consideran-
do il successo dei suoi romanzi, sarebbe inte-
ressante scoprire quando e perché ha deciso 
di cominciare a scrivere e capire il suo rap-
porto con la scrittura.
«Ho iniziato all’età di 18 anni, era ancora qual-
cosa di molto astratto, volevo diventare scritto-
re ma non sapevo bene ancora cosa significas-
se. È a quell’età che tutto è cominciato, iniziai 

a studiare lettere moderne e ad avvicinarmi a 
questo mondo particolare. Il mio rapporto con 
la letteratura era molto riverente poi nel tempo 
ho desacralizzato questo legame, in parte svin-
colandomi».
Il saggio “Mille couleurs de Naples” è una de-
dica amorosa alla città. Napoli però è compli-
cata, c’è qualcosa che qui non funziona o che 
potrebbe migliorare ?
«Napoli è una delle città più belle che io cono-
sca, corrisponde perfettamente al mio gusto, 
al mio modo di vivere. Se proprio devo trovarle 
un difetto, forse, la sola e piccola debolezza po-
trebbe essere la pulizia delle strade. Questo si 
potrebbe migliorare». 
In cosa invece le gente di Napoli è perfetta ?
«La loro umanità, la loro flessibilità. Ciò mi ri-
corda l’ambiente popolare dove sono cresciuto 
in Francia. Il grande calore di questa gente, la 
capacità di accoglienza, la soluzione a tutto, il: 
“Teoricamente non è possibile, ma…”.  
Qui ci si sente a casa propria».
La trama di “Un matin d’hiver” è un giallo esi-
stenziale sullo sfondo di un’esperienza reale 
incredibile, come nasce questo romanzo?
«Nasce da una confidenza che mi è stata fatta 
da una donna che io conoscevo. Una storia vera 
che io ho trascritto: dopo un amore appassio-
nato durato tre anni, suo marito sparisce. 
L’ultima volta che l’ha visto è stato all’aeroporto. 
È una confessione reale di una donna che io ho 
cercato due o tre volte per prendere appunti 
ma non ho voluto essere invadente, al suo sfor-
zo di memoria ho aggiunto un po’ di finzione 
narrativa, non è semplice trascrizione».
Tornando al tema Napoli, chi è lo scrittore 
partenopeo preferito da Philippe Vilain?

«Luciano De Crescenzo sicuramente mi ha 
aperto delle prospettive su Napoli, mi ha por-
tato ad osservarla con uno sguardo diverso. 
Racconta Napoli con ironia leggera e quell’in-
telligenza che appartiene al genio culturale di 
questo posto. Nel mio libro “Mille couleurs de 
Naples” in effetti c’è una traccia sotterranea che 
segue Luciano De Crescenzo, ci sono citazioni 
e riprese di alcuni aspetti. Guardare Napoli con 
un occhio più partecipe, non come quello di 
uno straniero di passaggio».
Nell’era di Internet e degli Smartphone, i gio-
vani sfogliano sempre meno pagine. Perché i 
ragazzi devono leggere?
«Il rapporto con la lettura si è evoluto oggi, 
anche se non sembra, si legge più di prima, si 
legge sempre, da quando ti svegli a quando vai a 
letto ma è una maniera più “leggera” e sintetica 
di leggere. Si è visto con gli studi, che quando 
si legge in Internet, si attivano zone diverse del 
cervello rispetto alla lettura su carta. 
Contrariamente a ciò che si pensa, non si sta 
perdendo la creatività ma il gusto dello sforzo 
di leggere forse romanzi più profondi. Il merca-
to del libro funziona benissimo, quello che in-
vece non funziona ed è in difficoltà è il mercato 
della letteratura».

PHILIPPE VILAIN 
PENNA FRANCESE DAL 
CUORE NAPOLETANO

di Pasquale Di Sauro | disauropasquale@gmail.com
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UNA NUOVA FRONTIERA DELL’INFORMAZIONE: 
IL BOOKBLOGGING

di Rossella Schender | schender.r@libero.it

S enza mirare al trono della 
critica letteraria vecchio 
stampo, un book influencer 

svolge un’attività completamente 
diversa. Con un linguaggio amabi-
le si rivolge al lettore stimolando 
un dialogo che possa abbattere il 
muro che si frappone tra lettore e 
critico letterario, che invece co-
munica su carta stampata. 
Un book influencer – anche se, 
ammette Emanuele Bosso, a loro 
non piace essere definiti così – 
nell’effettivo prova a influenzare 
le persone a leggere determinati 
titoli piuttosto che altri, fornen-
do loro un’opinione personale che 
mira a essere vestita di sincerità, 
come una chiacchiera tra amici al 
bar.
Perché hai scelto di intraprende-
re questo percorso e di promuo-
vere la cultura su Instagram?
«Tra le persone che frequentavo 
c’è sempre stato poco interes-
se verso i libri e io avevo voglia 
di condividere il mio pensiero su 
alcune letture. Un giorno mi son 
detto che si trattava solo di scat-
tare una foto e postarla: all’inizio 
solo con delle citazioni che mi 
avevano colpito, poi ho comincia-
to a condividere il mio parere sul 
testo. Nasce quindi prima come 
bisogno personale, poi ho conti-
nuato perché è piuttosto soddi-
sfacente quando le persone de-
cidono di leggere un libro perché 
l’hai letto e consigliato tu».
Qual è il tuo parere quindi sulla 

social cultura e sull’utilizzo dei 
social a scopo educativo e di pro-
mozione culturale?
«Credo che oggi sia un canale 
fondamentale. Con tutto il rispet-
to per i giornalisti che scrivono 
recensioni sui giornali, quello è un 
mondo più ristretto e meno im-
mediato. 
Attraverso i social è tutto più ve-
loce. Prima bisognava comprare 
il giornale per avere un’opinione, 
adesso è lì a portata di mano e si 
riesce a creare, con chi legge la 
recensione, un contatto diretto. Si 
crea un rapporto di fiducia e inte-
razione continua. 
È quasi come ricevere il consiglio 
di un amico. Parlare di libri attra-
verso un profilo Instagram fa sì 
che anche chi non ha voglia di av-
vicinarsi a questo mondo ritrova, 
tra un post e l’altro, un libro da-
vanti a sé».
Come ti rapporti a un libro quan-
do non ti è piaciuto?
«Cerco sempre di parlarne con il 
massimo rispetto: non mi sembra 
giusto screditare il lavoro altrui 
soltanto perché non incontra il 
mio gusto. Non sono un critico 
letterario, il mio è solo un parere 
da lettore, però ne parlo sempre 
con il maggiore rispetto nei con-
fronti dello scrittore, dell’editor e 
della casa editrice. In Italia si pub-
blicano 80.000 libri l’anno, almeno 
uno può non piacere».
Pensi che si crei un conflitto 
d’interessi nel momento in cui 

devi recensire un libro 
che ti viene inviato dalla 
casa editrice con cui col-
labori?
«Sì e no. Le case editrici 
non mi hanno mai detto 
“devi leggere questo libro 
e devi parlarne bene”. Il 
rapporto si ferma alla pro-
posta del libro 
e, una volta ri-
cevuto, siamo 
liberi di dire 
qualsiasi cosa. 
Sicuramente il 
peso della col-
laborazione si 
sente. 
Io parlo di un 
libro nella ma-
niera più one-
sta e rispetto-
sa, cercando 
di scegliere 
bene le parole da usare perché 
non si tratta di indossare una ma-
glia ma di dare un’opinione, sem-
pre considerando che c’è dietro 
l’anima di uno scrittore, il lavoro 
di un editor e di una casa editri-
ce. Non venderei mai alle persone 
che mi seguono qualcosa che per 
il mio gusto non ritengo valido».
“Ricordati di me”, il tuo libro.
«Ho cominciato a scrivere que-
sto romanzo quando avevo 23 
anni, con una discontinuità in-
credibile. Volevo raccontare al-
cune esperienze donando un po’ 
più di intensità al tutto, dato che 

mi piacciono le storie tristi, 
drammatiche. Il mio romanzo 
racconta della storia di Silvia 
e Gabriele che dopo esser-
si sposati si rendono conto di 

non riuscire ad avere un bambi-
no, che è poi il motivo per il quale 
tutto crolla. Gabriele a quel punto 
si trasferisce a Rocca San Felice, 
paesino in provincia di Avellino, 
dove incontra Leonardo e sua 
madre Delia. Non è un racconto 
personale, l’unico fattore vicino è 
il paesino che ho vissuto in prima 
persona. 
Ho voluto pubblicarlo perché 
nella vita ho sempre voluto fare 
lo scrittore e raccontare storie e 
Instagram ha sicuramente aiutato 
con i numeri visto che ha avuto un 
bel successo».
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JAMES SENESE COME NON 
LO AVETE MAI VISTO 

di Giovanni Iodice | Ph Riccardo Piccirillo © 
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J ames Senese al Festival del Cinema di Ve-
nezia 2020. Nel mese di settembre, all’in-
terno delle “Giornate degli Autori” – pro-

gramma “Notti Veneziane all’Isola degli Autori” 
–, è stato proiettato “James”, il documentario 
di Andrea Della Monica sulla vita artistica 
del fondatore dei “Napoli Centrale”. Uno stile 
musicale, quello di Senese, inconfondibile: ha 
unito, nel corso del tempo, il jazz al funk, l’afro 
alla radice musicale partenopea. Per la fine di 
quest’anno è prevista l’uscita di un nuovo al-
bum. Nel corso dell’intervista, il poliedrico ar-
tista ci ha raccontato del documentario, delle 
recenti collaborazioni e di come ha trascorso 
questo periodo segnato dalla pandemia da Co-
vid-19.  
Quali sono state le sue prime impressioni non 
appena le è stato raccontato il progetto “Ja-
mes”?
«La mia prima reazione è stata: “ma è vero o 
no?” e poi ho pensato che finalmente era il mo-
mento buono per raccontare una parte della 
mia vita».
Cosa rappresenta per lei la proiezione del suo 
documentario a Venezia?
«Rappresenta un mondo molto lontano dalla 
mia realtà ma è anche quel mondo che fa si che 
poi il tutto diventi realtà».
Guardando dall’esterno, svestendo i panni di 
James Senese, che artista vede ritratto all’in-
terno delle diverse scene che si susseguono?
«Le scene di vita sono sempre le stesse... qui si 
va avanti con il nulla, tutti falsi miti che durano 
quando basta».
Tornando, invece, ad essere James Senese 
quello ritratto nel documentario è esattamen-
te quello che pensava di diventare?
«Si sono esattamente io con i miei complessi, 
che ancora mi porto dentro. 
Il documentario mi racconta in modo molto na-

turale senza cercare di creare un personaggio».
Si tratta di un documentario che ripercorre i 
suoi oltre cinquant’anni di presenza sulla sce-
na musicale nazionale ed internazionale. Qual 
è il bilancio che si sente di tracciare fino ad 
oggi?
«Io direi che è un bilancio più di sofferenze che 
artistico... ma c’è anche tanto amore per la ve-
rità. La mia è da sempre una lotta per la verità, 
la verità che però ancora deve arrivare. È il mio 
DNA».
Tante sono state le persone che hanno credu-
to in lei durante il suo percorso artistico, ma 
il sassofono ha rappresentato davvero una co-
stante, dal quale non si è mai separato. 
Quanto e cosa deve a questo strumento mu-
sicale?

«Io direi che sono io quello che ha più credu-
to in me stesso. Oltre a al sassofono che a sa-
puto crescermi e farmi scoprire la mia anima,  
un'anima con due Etnie: l’America e Napoli. Il 
sassofono è stato una parte della mia liberazio-
ne, devo tutto a lui».
Tornando agli impegni musicali, è recente la 
collaborazione con il noto producer e dj Jose-
ph Capriati. Ha da sempre sostenuto i giovani 
e la loro produzione. Ci racconta come è nata 
la collaborazione con Capriati?
«È bastata una telefonata di Capriati e ho capi-
to che lui nel suo percorso aveva capito io chi 
sono e cosa avevo fatto ed è per questo che su-
bito si è creato feeling. L’incontro è stato molto 
piacevole e io ho incontrato un fratello che vo-
leva giocare con me. È stato bello».
Questo periodo è stato segnato dalla quaran-
tena: in che modo ha trascorso lo stop alla 
musica? Quanto e in cosa ha influito il lock-
down sulla sua produzione artistica, in termi-
ni proprio di ispirazione per nuovi progetti?
«Come sempre io non mi fermo davanti a nien-
te e nessuno. Ho sempre continuato a compor-
re, forse con un po’ paura di non poter vedere il 
domani proprio ora che più che mai sto vivendo 
la mia libertà».
Tanti sono stati i singoli che ha prodotto, gli 
artisti con cui ha collaborato, i progetti che ha 
portato a termine. Cos’altro ha in mente Ja-
mes Senese per stupire i suoi fedelissimi?
«Vivere. Vivere per portare i miei sogni lonta-
no».
E’ in programma anche l’uscita di un suo nuo-
vo lavoro discografico. Che tipo di album sarà?
«Di solito questa è una domanda che non gra-
disco perché la musica è un momento da cer-
care ma devi anche voler trovare in essa quello 
che cerchi nella vita e io vorrei far capire il mio 
“nero a metà”».
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TANTE NOVITÀ IN 
“CASA ESPOSITO”

di Anna Copertino
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U n nome e un cognome che da anni 
sono familiari a chi divora libri, in par-
ticolare ai lettori che amano il genere 

umoristico: Pino Imperatore. 
Chi può meglio rappresentare il genere, se non 
un docente di scrittura umoristica?
Un narratore che è anche giornalista e che con 
l’amico Edgardo Bellini ha fondato a Napoli il 
Laboratorio di scrittura umoristica “Achille 
Campanile”. Un autore nato per caso a Milano 
da genitori partenopei, ma che prontamente fu 
portato a vivere a Napoli.
Attraverso spaccati divertenti e nel contempo 
crudeli della Napoli contemporanea, non per-
di occasione per stimolare l’animo civile dei 
cittadini. Quanta della realtà che vivi è prota-
gonista indiscussa dei tuoi romanzi?
«È interamente protagonista, senza esclusioni 
o preclusioni. Io racconto ciò che vedo intorno 
a me, ciò che provo e sento. Non uso filtri e 
mediazioni. Per dirla alla Pessoa, io sono, nel 
medesimo momento, osservatore, attore e 
narratore delle mie storie».
Il tuo più grande successo letterario è la saga 
della famiglia Esposito. Nel 2014 “Benvenuti in 
casa Esposito” è diventato un’opera teatrale, 
scritta da te con Paolo Caiazzo e Alessandro 
Siani. Cosa conservi di quell’esperienza? 
«E chi se li scorderà più quegli anni! Dal 2014 
al 2016, per tre stagioni teatrali consecutive, 
l’opera è andata in scena in decine e decine 
di teatri e ha totalizzato più di centomila 
spettatori, registrando ovunque il tutto 
esaurito. 
Le risate dietro le quinte e in platea, le 
improvvisazioni in scena, le trovate goliardiche, 
gli applausi, le innumerevoli emozioni: tutto 
indimenticabile, compreso il ricordo struggente 
di una splendida donna e attrice, Loredana Si-
mioli, grande protagonista della commedia, 

che ha lasciato nei nostri cuori un vuoto incol-
mabile».
Da pochissimo si sono concluse le riprese del 
film tratto dal tuo “Benvenuti in casa Esposi-
to”. Dal teatro al cinema: cosa puoi rivelarci in 
attesa di poterlo vedere nelle sale?
«Ho seguito tutta la preparazione del film e 
posso dire di esserne già entusiasta. Sul set 
ho visto impegno, professionalità, bravura, 
cura dei dettagli: tutti hanno dato il massimo. 
Il regista è Gianluca Ansanelli. Le società di 
produzione sono tre: Bartleby Film, Run Film 
e Buonaluna. La distribuzione sarà affidata 
alla Vision Distribution. Gli attori sono uno più 
straordinario dell’altro. Ci sarà da divertirsi e da 
emozionarsi, ve l’assicuro».
Nell’antologia “Un giorno per la memoria” hai 
voluto ricordare Pasquale Romano. Hai dato 
voce a Lino, come affettuosamente lo chiama-
vano in famiglia. Un racconto di grande emo-
zione, ma che è anche un grido di denuncia. 
Raccontaci il tuo Lino.
«Nel testo, intitolato “Ai miei assassini”, ho 
immaginato che Lino scriva dall’aldilà una let-
tera alle persone che l’hanno ammazzato. Una 
lettera arrabbiata, forte, ma priva di rancore: 
“Per voi provo soltanto pena. Credete di essere 
forti, potenti. Vi atteggiate a grandi uomini e vi 
vantate della vostra spavalderia e della vostra 

arroganza. In realtà siete dei vigliacchi che si 
muovono fra le ombre. 
Siete ciechi più dei ciechi. Tentate di farvi ri-
spettare con la legge della ferocia, ma non me-
ritate alcun rispetto. Voi non rappresentate 
niente”. Una lettera che si conclude con queste 
parole: “Siete dei cadaveri ambulanti”. 
Siete polvere, polvere, polvere. Siete il nulla 
del nulla”. Sono felice che il racconto, insieme 
a tutti gli altri pubblicati nell’antologia, sia stato 
apprezzato da tanti lettori e in particolare dai 
ragazzi, ai quali io dedico da anni una grande 
attenzione. Lino era uno di loro: aveva spe-
ranze, sogni, entusiasmi, un futuro luminoso 
davanti a sé. Il suo martirio sia da monito per 
quanti stupidamente credono che sia meglio 
puntare un’arma che donare sorrisi».
Con “Bentornati in casa Esposito” ci hai la-
sciati con il fiato sospeso e con una punta di 
amaro in bocca. La domanda nasce spontanea: 
a quando il terzo romanzo degli Esposito?
«Lo sto scrivendo proprio in questo periodo, 
con l’auspicio che venga pubblicato in 
concomitanza con l’uscita del film. È giusto che 
le due opere viaggino insieme; poi sarò io, nella 
duplice veste di padre legittimo del libro e di 
padre putativo del film, a prenderle per mano e 
a portarle in giro per il mondo». 
Grazie Pino, come sempre a chiacchierare con 
te non ci si annoia. 
Non ti trattengo oltre, ti lascio con la Famiglia 
Esposito, felice che presto la ritroveremo al 
cinema e nelle librerie.

ULTURAC
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C onclusa la competizione elettorale ci 
aspettiamo tanto impegno per costrui-
re una società in cui tutti potranno “vi-

vere in Armonia con la Natura”. 
Impegno che deve andare al di là delle com-
petenze specifiche di ogni singolo assessorato 
e/o delega e/o commissione. La tutela del ter-
ritorio - lo sostengono tutte le principali fonti 
scientifiche e sociopolitiche internazionali - è 
elemento indispensabile per far decollare l’e-
conomia e l’occupazione in maniera stabile. I 
temi più importanti che intendiamo affronta-
re con ancora maggiore determinazione sono 
i seguenti.
- Terra di fuochi e di veleni. 

Non è un fenomeno esclusivo della Campania, 
ma sull’asse Caserta - Napoli Nord è particolar-
mente evidente e, da troppi anni, sta mettendo 
a dura prova la nostra economia e il nostro be-
nessere. La Regione Campania ha censito più 
volte e in maniera puntuale i terreni e i siti in-
quinati; ci aspettiamo che oltre al monitoraggio 
che l’Assessorato all’Ambiente sta effettuando 
con nuovi sistemi di rilevamento, si agisca an-
che nel mettere in sicurezza le zone a rischio 
per la salute e contemporaneamente certifica-
re le aziende e i prodotti di eccellenza. In que-
sto modo metteremmo in sicurezza l’economia 
della filiera agroalimentare e ci sarebbe un for-
te impulso al turismo. 
- Tuteliamo il nostro Patrimonio blu. 
I depuratori, sul nostro litorale, hanno sortito 
effetti positivi soprattutto negli ultimi anni, ma 
finché non si interviene in maniera forte sui 
“black points” del nostro litorale (Canale Agne-
na, Torrente Savona, Regi Lagni ecc…), saremo 
sempre a rischio di improvvise immissioni di 
sostanze inquinanti così come è avvenuto nel 
periodo di lockdown (3-4 maggio). È vero che 

COSTRUIAMO INSIEME LA 
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il fenomeno è stato reso più evidente dal mare 
particolarmente trasparente in quel periodo, 
ma è anche vero che questo fenomeno si ripe-
te ogni volta che si crea la “tempesta perfetta” 
fatta da sostanze inquinanti, piogge abbondanti 
e correnti “sfavorevoli” che tendono ad ampli-
ficarlo. Proviamo ad immaginare cosa sarebbe 
accaduto al nostro turismo, che faticosamen-
te sta provando a riprendersi, se il fenomeno, 
invece di manifestarsi nel mese di maggio, av-
veniva tra luglio ed agosto. Sarebbe stato il di-
sastro totale.
- Manutenzione del territorio, Ingegneria Na-
turalistica, Bioedilizia. 
Il nostro territorio è fragile e vulnerabile contro 
i fenomeni meteo che spesso sono importanti e 
ogni volta, si spendono cifre ingenti per “tam-
ponarne” gli effetti, spesso devastanti per l’eco-
nomia delle piccole imprese agricole che costi-
tuiscono la spina dorsale della nostra economia. 
Ci aspettiamo che gli investimenti siano gestiti, 
invece che in emergenza, in maniera finalizzata 
per la mitigazione del rischio idraulico e idro-
geologico, in modo da aumentare il livello di 
resilienza delle strutture e delle infrastrutture. 
Ma vorremmo anche un cambio di paradigma: 
passare dalla cultura della cementificazione a 
quella della rinaturalizzazione dei canali, dei 
crinali, secondo i criteri della bioedilizia. 
Le suddette aspettative non fanno parte del 
libro dei sogni degli ambientalisti, ma sono la 
base per il volano dell’economia circolare che 
prevede benessere diffuso e sostenibilità am-
bientale. In altre regioni d’Italia e in altre parti 
del mondo funziona, perché in Campania non 
dovrebbe? E se non ora, quando?

MBIENTEA
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ASTEL VOLTURNOC

M ettiamo un istituto di 
ricerca, da poco rior-
ganizzato, ampliato 

negli scopi e nelle risorse, dedito 
a ricerche multidisciplinari sui di-
versi aspetti dei paesi che si affac-
ciano sul Mediterraneo e animato 
dal desiderio d’impiegare le pro-
prie competenze e risorse in sfide 
sociali e territoriali. 
Mettiamo, allo stesso tempo, un 
Comune che, per troppo tempo, 
ha visto le proprie risorse naturali 
e umane depauperarsi, passan-
do da rinomata località balneare 
a caso esemplare del degrado e 
dell’abbandono, con una popola-
zione sempre più marginale, se 
non irregolare, servizi non effi-
cienti o assenti, mancanza di la-
voro e, soprattutto, un mare in-
quinato. Mettiamo che queste due 
istituzioni decidano un giorno di 
dialogare, anzi di lavorare insie-
me, per ridare non solo dignità al 
territorio, ma soprattutto svilup-
pare una comune prospettiva di 
sviluppo sostenibile. 
Mettiamo che si riesca, con com-
petenza, impegno continuo e ri-
sorse, a ridare nuova linfa a questi 
luoghi degradati, strutture, ser-
vizi e lavoro alle popolazioni che 
ci vivono, ma anche un’immagi-
ne pubblica positiva, un senso di 
comunità e nuove speranze per i 
giovani. 

Se tutto ciò si realizzasse, allo-
ra l’incontro avvenuto lo scorso 
3 settembre tra il sindaco di Ca-
stel Volturno, Luigi Petrella, e il 
direttore dell’Istituto di Studi sul 
Mediterraneo, Salvatore Capas-
so, assumerebbe un valore ben 
superiore al semplice protocollo 
d’intesa tra una pubblica ammi-
nistrazione ed un istituto pubbli-
co di ricerca, e diverrebbe pietra 
d’angolo per un nuovo modo di 
pensare lo sviluppo del territorio 
in questi territori, non più basa-
to su piani e progetti promossi 
dall’alto o sulla capacità del priva-
to d’intercettare risorse, bensì su 
un lavoro di concertazione locale, 
facilitato da competenze e studi 
di alto profilo, nonché da attività 
di disseminazione e formazione 
condotte sul territorio. 
L’ISMed, specializzato nello stu-

dio dei processi socioeconomici 
ed ambientali dell’area mediter-
ranea, è una realtà in grande cre-
scita, con sedi a Napoli, Palermo e 
Roma, animata da 75 unità tra ri-
cercatori, tecnici ed amministra-
tivi e caratterizzata da una forte 
multidisciplinarità che le permet-
te di affrontare le grandi sfide me-
diterranee, quali l’urbanizzazione, 
il degrado ambientale, le migra-
zioni, la transizione energetica, i 
processi di sviluppo economico e 
sociale, la logistica e i trasporti, le 
infrastrutture di rete e diffusione 
delle tecnologie, nonché la valo-
rizzazione del patrimonio artisti-
co e culturale. 
Negli ultimi anni, l’ISMed ha sti-
molato i suoi ricercatori ad un 
maggiore impegno nel campo 
delle attuali sfide sociali, matu-
rando capacità di far dialogare co-

noscenze, risorse e tecnologie in 
differenti campi disciplinari, e ac-
quistando competenze nel campo 
dei processi sia di partecipazione 
comunitaria che d’innovazione 
sociale. Ciò ha permesso all’isti-
tuto di ampliare il suo campo d’a-
zione, dalla ricerca di base fino al 
mercato, testando processi d’in-
novazione tecnologica e sociale, 
tramite progetti pilota e dimo-
stratori, e supportando, al tempo 
stesso, processi di transizione lo-
cale, tramite azioni dal basso o di 
promozione di partenariati pub-
blici-privati.
Perché questo protocollo d’intesa 
si riveli ben più di due firme, ades-
so elettroniche, occorre creare un 
terreno fertile d’idee e di parteci-
pazione, che spinga i ricercatori 
ad affiancare l’amministrazione 
nelle azioni di pianificazione e 
progettazione e nell’ascolto del 
territorio. Inoltre, studi e anali-
si, nonché progetti e richieste di 
finanziamento, possono avere un 
reale impatto solo quando gli at-
tori locali raggiungono una visio-
ne comune globale e sostenibile 
del proprio territorio. 
Solo così, l’ISMed, agendo da base 
informativa e facilitatore di pro-
cessi partecipativi, potrà contri-
buire in modo determinante ad 
una transizione sostenibile di Ca-
stel Volturno. 

PER UNA TRANSIZIONE 
SOSTENIBILE DI CASTEL VOLTURNO

Un protocollo d’intesa tra il Comune e l’Istituto di Studi sul Mediterraneo  
del Consiglio Nazionale delle Ricerche

di Giuseppe Pace (ISMed-CNR)

 Ristorante - Pizzeria

Via domiziana, 819 - 81030 Castel Volturno (CE) 
Ristorante Pizzeria 4 Fratelli
Tel.: 081 509 0356
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S iamo felici di annunciare 
ai nostri lettori e soprat-
tutto ai cittadini di Castel 

Volturno che il progetto presen-
tato da Officina Volturno, che si 
pone come obiettivo lo svolgimen-
to di attività formative e percorsi volti 
a ridurre la povertà educativa e la margi-
nalità sociale nel territorio di Castel Volturno, è 
stato approvato dalla Fondazione Banco Napoli 
per l’Assistenza all’Infanzia (FBNAI). 
Informare e Officina avvieranno corsi di legali-
tà, rispetto del territorio e delle ricchezze che 
lo circondano proprio nelle scuole superiori 
di Castel Volturno e comuni limitrofi, dove gli 
studenti saranno protagonisti di nuove attivi-
tà formative in grado di arricchirne la cultura 
attraverso una forma comunicativa giovane, 
basata sulla promozione culturale e sui valori 
di legalità e trasparenza. La FBNAI decide co-
raggiosamente di puntare su Castel Volturno 
per far fronte alla povertà educativa, sintoma-
tica per uno dei comuni più complessi della re-
gione. In questo comune abbiamo visto spesso 
soggetti, privati e non, depredare quanto di 
bello c’era, oppure risaltare unicamente i tan-
ti lati oscuri di questa cittadina. La strada in-
trapresa dalla FBNAI e da Officina è una strada 
differente, perché i protagonisti sono i giovani 
che vivono sulla loro pelle questa terra e le sue 
problematiche; un grande impegno per i 50 ra-
gazzi di Officina Volturno e Informare. Per ap-
profondire questo ambizioso progetto abbiamo 
intervistato la presidente della Fondazione, la 
d.ssa Patrizia Stasi.
Cos’è la povertà educativa e a cosa mira que-
sto progetto?

«La povertà educativa è soprattutto 
l’assenza di strumenti per 

adolescenti e adulti 
per leggere il 

contesto che 
li circonda 
e per trasformarlo. Gli 

strumenti sono indispensabili per chiunque 
voglia trattare un qualsiasi argomento: 
conoscenza ed informazione sono essenziali. 
Quando parliamo di Castel Volturno con tutte 
le problematiche collegate, sia di povertà 

strutturale sia di povertà educativa, 
crediamo sia importante far nascere 

un progetto di cittadinanza 
attiva. Con cittadinanza attiva 
si intende, appunto, dare alle 
persone gli strumenti per 
elaborare i contesti e diventare 
protagonisti della propria 

comunità. È così che si sconfigge 
la povertà educativa».

Per la Fondazione cosa rappresenta 
Castel Volturno?

«È una sfida. Su Napoli intervengono già fon-
dazioni, ma Castel Volturno è messa ai mar-
gini senza possibilità di intervento. Quando la 
commissione ha letto il progetto di cittadinan-
za attiva presentato ha accolto la sfida più im-
portante: quella della legalità, dell’integrazione, 
dello scambio tra i ragazzi del posto e i ragazzi 
immigrati, di rendere la comunità accogliente. 
Castel Volturno è l’inizio di una sfida per ridare 
dignità all’immigrazione e quindi ai ragazzi che 
non hanno strumenti di crescita, per riuscire a 
creare nuovi modelli di convivenza e per creare 
una comunità educante».
La cittadinanza giovanile di Castel Volturno si 
divide tra chi è attivo e chi è completamente 
disinteressato alle vicende della città. Il pro-
getto deve muoversi per entrambe le figure?
«Deve interessare queste due tipologie di 
persone, ma anche quelli nella zona grigia: ci 
sono ragazzi che a volte sono attivi e a volte 
meno, a volte si sentono protagonisti e 
a volte arretrano. A Castel Volturno ci 
sono tante belle realtà e Informare è 
una di queste. Dobbiamo riuscire a 
dare a questi ragazzi che hanno perso 
la speranza di un cambiamento, una rete 
in cui possono essere protagonisti della 
loro città. Cittadinanza attiva, per esempio, 
può essere anche ripristinare un parco giochi 
sostenibile ed affidarlo a giovani del posto. 
Con la prossima programmazione speriamo 
di riuscire ad allargare l’orizzonte di questo 
progetto come fatto ad Eboli, e quindi tentare 
di attivare coloro che già hanno una coscienza 
critica per essere un motore per chi è 

quiescente».

La conforta la conferma dell’Assessora regio-
nale Lucia Fortini alle Politiche sociali?
«La conferma dell’assessore Fortini ci dà la 
sicurezza che l’attenzione per le problematiche 
sociali ed il supporto che ha dato alla fondazione 
continuerà ad esserci. Siamo contenti per la 
sensibilità che ha dimostrato sulla tematica 
della povertà educativa. Penso che lei abbia una 
buona visione delle cose che possono essere 
messe in moto e che quindi la sua battaglia 
sulla povertà educativa sarà incisiva come gli 
anni scorsi».
Un messaggio per i ragazzi di Officina Voltur-
no e di Informare?
«La vostra forza è la bellezza, la bellezza del 
pensiero e di come lo esponete, la bellezza del 
vostro sguardo verso l’esterno. Sono sicura 
che sarà un ottimo progetto e che la commis-
sione che l’ha selezionato sia stata attenta e 
lungimirante: in un territorio nuovo dove alcu-
ne forze giovani stanno dimostrando di saper 
fare, le cose vanno potenziate. Il futuro è già 
arrivato per Castel Volturno».

«CASTEL VOLTURNO: 
IL FUTURO È GIÀ ARRIVATO»

La presidentessa della FBNAI Patrizia Stasi dà la carica ai giovani di Officina Volturno
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

Assessorato alle
Politiche Sociali
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LOCALITÁ PINETAMARE

BANCO ALIMENTARE 
CAMPANIA 

LA SOLIDARIETÀ NON SI È FERMATA DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA
di Marco Polli | polli.marco99@gmail.com

I l Banco Alimentare Campa-
nia ONLUS ha sede a Fisciano 
(SA) e quotidianamente re-

cupera eccedenze alimentari che 
vengono riutilizzate per aiutare le 
persone indigenti. 
Questa attività viene svolta attra-
verso le richieste provenienti da 
Caritas, mense per poveri, Servi-
zi sociali e molteplici associazio-
ni operanti sul territorio. Come 
emerso dalla nostra intervista al 
Direttore Roberto Tuorto, il pe-
riodo di emergenza appena vis-
suto dal nostro Paese ha portato 
ad un aumento delle richieste di 
aiuto del 40%.
In che modo opera il Banco Ali-
mentare?
«La nostra attività principale è 
quella del recupero e della ri-
distribuzione delle eccedenze 
alimentari, dall’agricoltura ai su-
permercati. Il Banco Alimentare è 
accreditato presso l’Agenzia per 

le Erogazioni in Agricoltura e, 
attraverso il FEAD (Fondo di aiuti 
europei agli indigenti, ndr), rice-
viamo prodotti alimentari da de-
stinare alle persone che ne hanno 
bisogno. La ridistribuzione avvie-
ne tramite le strutture caritative 
convenzionate, o per mezzo dei 
servizi sociali comunali, attraver-
so cui vengono individuate le fa-
miglie: attualmente in Campania 
contiamo 400 strutture accre-
ditate ed aiutiamo oltre 211.000 
persone».
Come si è mossa l’organizzazione 
durante la pandemia? C’è stato 
un aumento delle richieste?
«Durante il periodo di emergenza 
siamo rimasti in attività, proprio 
per rispondere alle esigenze pro-
venienti dai vari territori: siamo 
stati in prima linea anche in occa-
sione dei focolai di Ariano Irpino e 
di Mondragone, anche grazie alla 
collaborazione della Protezione 
Civile e dell’Unità di Crisi. 
Abbiamo assistito ad un aumento 
di richieste di aiuto del 40%: pri-
ma della pandemia il numero si 
attestava intorno ai 154.000, ora 
siamo sui 211.000».

Con il coronavirus c’è stato un 
incremento della disoccupazione 
e di persone in stato di povertà. È 
cambiata la figura delle persone 
che fanno richiesta di aiuto ali-
mentare?
«Siamo di fronte ad un periodo 
di precarietà e di povertà mai af-
frontato prima. Mi riferisco anche 
ai più giovani, che si sono trovati 
senza un impiego proprio a causa 
del Covid-19. Abbiamo continuato 
ad aiutare le famiglie numerose e 
gli anziani, ma abbiamo notato un 
aumento di giovani in difficoltà. 
Si tratta di una povertà di ampio 
raggio e noi cerchiamo di fare il 
possibile. Da inizio anno abbiamo 
già distribuito oltre quattro mi-
lioni di chili di cibo, per un valore 
commerciale di oltre otto milioni 
di euro».
Il Banco Alimentare con la sua 
attività aiuta anche a ridurre lo 
spreco di cibo. L’impegno nell’a-
iutare le persone si traduce dun-
que anche in un aiuto per l’am-
biente.
«Spesso si parla di economia cir-
colare in modo teorico, noi la 
mettiamo in pratica: evitiamo che 

il cibo buono finisca in discarica. 
Basti pensare al fatto che circa il 
28% degli alimenti che finiscono 
in discarica potrebbero essere ri-
utilizzati. In questo senso è stata 
di grande aiuto la Legge 166 del 
2016 (legge contro gli sprechi ali-
mentari, ndr), che afferma come 
la dicitura “preferibilmente en-
tro” non sia una data di scadenza 
e che quindi gli alimenti possano 
essere consumati fino ad un anno 
dopo quella data. Inoltre, noi del 
Banco Alimentare abbiamo anche 
un valore educativo, operiamo an-
che nelle scuole per sensibilizzare 
contro lo spreco del cibo».
In che modo persone o aziende 
possono aiutare il Banco Alimen-
tare ad aiutare le altre persone in 
difficoltà?
«Abbiamo accordi con oltre 5000 
aziende nazionali e locali che fan-
no donazioni alimentari al Banco. 
Grazie alla già citata Legge 166 
per queste attività ci sono anche 
alcuni sgravi fiscali, per incorag-
giarle a ridurre lo spreco di cibo. 
Inoltre, abbiamo fatto da tramite 
con molti supermercati affinché 
le loro eccedenze venissero redi-
stribuite. 
Alle singole persone che vogliono 
essere di aiuto suggeriamo di re-
carsi presso la struttura caritativa 
locale più vicina e partecipare alle 
attività che vengono svolte».

Siamo di fronte 
ad un periodo 

di precarietà e 
di povertà mai 

affrontato prima

“

OCIALES
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Siamo oltre 25 sedi in Italia

Tel: 0823 766004 | E-mail: sogert.presidente@libero.it
Orari: Lun-Ven dalle 9:00 alle 13:00

Via Regina Margherita, 20 - 81030 - Castel Volturno (CE)

La SO.GE.R.T. S.p.A. opera in diversi comuni sul territorio nazionale.
Informati sul sito www.sogertspa.it su come raggiungere la sede 
a te più vicina e su quali sono gli orari di sportello.

Società Gestione Riscossione Tributi

La SO.GE.R.T. S.p.A. gestisce il servizio di tesoreria per i Comuni ed i Consorzi e la riscossione e l‘accertamento dei 
tributi degli enti locali. Da sempre al servizio delle amministrazioni comunali e dei contribuenti, grazie alla vasta 
esperienza maturata in anni di attività e al suo servizio informatico.
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LA SCUOLA RIPARTE…
DIVISA

Differenze Nord-Sud, ritardi e disuguaglianza per 
una ripartenza con troppi interrogativi

di Marilù Musto

STRUZIONEI

L a scuola è l’unico organi-
smo che riparte spedito 
con la pandemia in corso. 

Sì, ma come? Quello che ho per-
cepito è che - anche in questa 
delicatissima fase - c’è una netta 
differenza fra Nord e Sud d’Italia. 
Persino nelle ripartenze. Da Roma 
in su, le mense scolastiche funzio-
nano dal primo giorno. Da noi al 
Sud no. 
«Ci vorrà tempo», spiegano dalle 
segreterie didattiche. Almeno nel-
le scuole pubbliche (non in tutte) 
di mense non se ne vede neanche 
l’ombra. Parlando con altre mam-
me in attesa dell’uscita dei figli da 
scuola, qualcuna ha ipotizzato: 
«Sarà perché qui pensano che le 
donne non lavorino? Che i genito-
ri siano tutti disoccupati?» .
Al Nord è più scontato che una 
donna lavori, perché - diciamoce-
la tutta - il carico dell’andirivieni 
da scuola per accompagnare e ri-
prendere i figli ricade prevalente-
mente sulle spalle della donna. 
E allora, ho pensato che la ripar-
tenza post-Covid e dentro il Co-
vid sia anche un fatto culturale, 
sociale, legato al tessuto del ter-
ritorio e alla mentalità. 
E se davvero c’è la comunis opinio 
che il lavoro degli altri non sia da 
rispettare, al di fuori della scuola, 
allora le disuguaglianze aumen-

tano. Con la visita del premier 
Giuseppe Conte e della ministra 
dell’Istruzione Lucia Azzolina a 
San Felice a Cancello, il 1 ottobre 
scorso, pensavo cambiasse qual-
cosa. Ma non è successo niente. 
Le disuguaglianze sono rimaste. 
Anche fra bambini più deboli e i 
cosiddetti “normodotati”. Davanti 
ai cancelli della scuola di San Fe-
lice, ad attendere la ministra e il 
premier, c’erano infatti mamme 
con figli disabili. A singhiozzo, in-
fatti, sono ricominciati gli affian-
camenti di terapisti a scuola per i 
bambini autistici e con la sindro-
me di Down: molti 
istituti scolastici 
del Casertano, 
infatti, non han-
no ancora dato il 
via libera all’ac-
cesso degli psi-
coterapeuti. 
«Presidente ci 
sentiamo soli, non 
lasciateci», è stato il grido dei 
bimbi con difficoltà che si sono 
rivolti a Conte. Lamentano pure la 
carenza di insegnanti di sostegno. 
Al momento, nell’istituto com-
prensivo di San Felice mancano 
sei docenti per il sostegno, tre alla 
primaria e tre alla secondaria. 
«Arriveranno le risorse che man-
cano», ha assicurato la dirigente 

scolastica Mauro, che ha annun-
ciato: «Sono arrivati i primi banchi 
monoposto e nei prossimi giorni 
ci verrà consegnato il resto». Ma 
i banchi non sono giunti in tutte 
le scuole del casertano. 
E poi, sono arrivati anche i 30mila 
euro nella scuola vandalizzata di 
San Felice, ma non basteranno. 
Sullo sfondo, il tifo da stadio per 
Conte dei cittadini. Un paradosso. 
Nella Valle di Suessola, San Felice 
a Cancello è un paese che ha biso-
gno di sostegno. Commissariato 
nel 2016 per l’arresto del sindaco, 
Pasquale De Lucia, il paese è stato 

abbandonato da 
tutti, dimentica-
to. Casse in rosso, 
in Comune. 

Persino il cartello d’ingresso al pa-
ese è crollato giù dal peso dell’in-
differenza. La strada che da Mad-
daloni conduce nel cuore di San 
Felice è un altro aculeo di morti-
ficazioni: buche ovunque, rifiuti 
agli angoli delle strade. Tuttavia, 
l’arrivo del premier Conte è stato 
applaudito da chi davanti ai can-
celli aspettava il Governo. 
A protestare, però, c’erano gli 
aspiranti direttori dei servizi ge-
nerali e amministrativi. Per loro, 
hanno parlato Diana Giuseppina, 
Cristina Capasso e Ilaria Di Mau-
ro: «Bisogna allargare la gradua-
toria di assegnazione fino a 408 
posti in Campania». Una richiesta 
protocollata al premier Conte. Se 
ne uscirà mai?
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L’ incontro con Pasqualino Esposito è 
in grado di rivoluzionare il valore che 
si attribuisce alla propria vita e di far 

apprezzare ogni singolo gesto quotidiano. Pa-
squalino è un giovane ragazzo di Casavatore, 
affetto da osteogenesi, una malattia rara che 
gli impedisce qualsiasi tipo di movimento. Ci ha 
accolto nella sua casa e, con la sua solarità, ci 
ha insegnato che nella vita si può davvero an-
dare oltre ogni limite.
«Per le poche persone che sono nelle mie 
condizioni la cosa che conta di più è il carattere: 
io sono una persona molto solare e non la 
prendo a male. Poi, sono tanto importanti le 
amicizie. Se una persona disabile ha tanti amici, 
questi possono aiutarlo e trasmettergli la forza 
necessaria. Per me che esco poco però non è 
facile conoscere persone, così ho pochi amici 
ma buoni». Il suo carattere solare e socievole 
ha reso Pasqualino sempre mentalmente attivo 
e lo ha portato ad avere tanti hobby. Primo tra 
tutti c’è il cinema.
«Il cinema per me da 1 a 10 è importante 9. Mi 
dà un’emozione che chiamo adrenalina e quan-
do vado ai festival trovo sempre una bella at-
mosfera. Ci vado con i miei genitori e un mio 
amico molto fedele, che considero come un 
fratello, Daniele Esposito. L’esperienza più bella 
è stata la prima volta al Festival del Cinema di 
Venezia, perché quello è un festival mondiale. 
Voglio ringraziare il direttore Alberto Barbera 
perché mi permette di vivere tutta l’emozio-
ne sul Red Carpet. Grazie a lui sono estrema-
mente felice dopo aver fatto dalla nascita una 
vita triste e piena di sofferenza. Purtroppo non 
sono riuscito a vedere Penelope Cruz, Scarlett 
Johansson e Brad Pitt per far ingelosire le fem-
minucce. Però conto di tornare al più presto e 

di conoscere la mia attrice preferita che è Ni-
cole Kidman». Al secondo posto c’è la gastro-
nomia. 
«Un’altra mia passione è frequentare ristoranti 
a 5 stelle e grandi hotel perché mi piace pro-
vare cose e sapori nuovi. Quest’anno ho cono-
sciuto due ristoranti nell’avellinese: Il Mulino 
della Signora che è particolare perché è come 
se fosse una villa, il proprietario Testa è umile e 
gentilissimo e lo staff, soprattutto il mio amico 
Maitre Lucio, è simpaticissimo. L’altro è Mega-
ron, che è speciale perché realizza piatti parti-
colari e la Chef Valentina, che è come una zia, 
è buona come lo sono i piatti. In merito condi-
vido molte cose su Facebook e molte persone 
sono invidiose perché pensano «guarda quel 
ragazzo, non si può muovere, sta in quelle con-
dizioni e fa più cose degli altri». Ora che per 
prevenzione non può partecipare ai Festival del 
Cinema, Pasqualino ha ideato un’iniziativa che 
prenderà vita in primavera inoltrata e che darà 
a tutti la possibilità di conoscere la sua storia e 
di recepire il suo messaggio di forza e speranza. 
«Ho scritto un libro, in parte biografico e in 
parte romanzato per raccontare la mia vita e 
affrontare argomenti che mi stanno molto a 

cuore. Non vedo l’ora di fare grandi presenta-
zioni con attori presenti. 
Il libro ha anche l’obiettivo di aprire le menti 
delle persone chiuse che lo leggeranno. Affron-
to varie tematiche: solitudine, amicizie, sessua-
lità, gastronomia, passione per il cinema, tutto 
quello che mi riguarda. La chiusura mentale 
delle persone riguardo determinati argomenti 
dipende dall’epoca e il discorso vale soprattutto 
per la sessualità nei disabili». 
L’amicizia è per Pasqualino linfa vitale e gli 
alleggerisce le giornate. Più della malattia, il 
grande incubo di Pasqualino è la solitudine. 
«Per raccontare la mia giornata ci vogliono due 
secondi: sto sempre al computer e ogni tanto 
viene qualche amico. Ma la mia storia può aiu-
tare tanto. Io non sono arrabbiato con la vita o 
con la malattia, sono nato così, non posso farci 
nulla. Mi arrabbio solo con la solitudine, che si 
può e si deve combattere». E in merito ai suoi 
desideri futuri, Pasqualino ci svela subito i suoi 
due grandi sogni nel cassetto. 
«Il primo desiderio è personale: mi piacerebbe 
tanto fare l’Ispettore del Gambero Rosso, vista 
la mia passione per la gastronomia. 
Il secondo è un desiderio che voglio realizzare 
per lasciare un segno, ma non è per me: vor-
rei aiutare un mio amico stretto a trovare un 
lavoro visto che è molto giovane e non ce l’ha. 
Mi piacerebbe tantissimo un lavoro fisso nella 
Città del Vaticano, perché è un posto con cui io 
ho un forte legame vista anche la mia passione 
per la numismatica. Spero tanto che le persone 
che leggeranno questo articolo mi aiuteranno a 
realizzare questo desiderio».
Queste parole racchiudono tutta la solarità e la 
sensibilità di Pasqualino che, vi assicuro, lascia-
no un segno nelle persone che lo conoscono. 
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«MI ARRABBIO SOLO 
CON LA SOLITUDINE»

La lezione di vita e di coraggio di Pasqualino Esposito
di Mara Parretta | maraparretta@libero.it
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M entre il Covid-19 continua a muover-
si prepotente nelle nostre vite e tra 
le nostre relazioni, un altro virus, più 

solido e persistente, consuma la nostra terra. 
«Abbiamo già acquistato i vaccini antinfluen-
zali per 4 milioni di campani. Primi in Italia». 
Così il Presidente della Regione Campania Vin-
cenzo De Luca esultava spocchiosamente del 
risultato, come dimenticandosi dei tantissimi 
problemi che rendono la regione ultima. Inqui-
namento e scarichi abusivi, cementificazione e 
consumo del suolo, mala sanità, scarsa spesa 
per l’istruzione, povertà e disoccupazione, chi 
più ne ha più ne metta. In Campania si continua 
a morire per la Terra dei fuochi, termine che 
da ormai vent’anni accompagna le cronache e 
le statistiche (ma non i programmi elettorali). 
Dove i roghi continuano ad ardere e gli sversa-
menti illeciti di rifiuti non si fermano. Non è un 
caso che, secondo i dati dell’Istituto Superiore 
di Sanità, in quest’area si registrano eccessi di 
mortalità e di incidenza di tumori, e un nume-
ro elevato di ospedalizzazioni per asma, di nati 
pretermine o con malformazioni genetiche. 
E non è un caso, ancora, che l’aspettativa di vita 
in Campania sia la più bassa sul territorio na-
zionale: 79 anni per gli uomini e 84 per le don-
ne. A questo si aggiunge l’inefficienza del siste-
ma sanitario campano, colpito nel corso degli 
anni da chiusura di ospedali pubblici, tagli al 
personale, agli stipendi, ai posti letto, interes-
si malavitosi. Infatti, nonostante le narrazioni 
dell’ultimo periodo, è ultimo nella valutazione 
nazionale circa i livelli essenziali di assistenza 
(Lea). E presenta, inoltre, un primato europeo 

per i decessi che potevano essere evitati. Del 
resto, i nuovi numeri del Covid cominciano a 
mostrare le falle di una gestione “fortunata” più 
che capace. I tassi di mortalità nel 2019 (e quin-
di ben prima del Covid) hanno superato quelli 
di natalità. La popolazione invecchia e si ridu-
ce a razzo. Secondo le stime, entro il 2065, la 
popolazione in Campania arriverà a ridursi di 
900mila o addirittura 1,9 milioni. Riduzione 
attribuibile non di certo interamente alla quali-

tà dell’aria, dell’acqua e del suolo. Determinanti 
sono povertà e disoccupazione che incidono 
sulle scelte delle famiglie: secondo il Rappor-
to Eurostat, la Campania è la regione d’Europa 
più a rischio povertà - con un tasso di povertà 
del 41,4% - e tra quelle con il più alto tasso di 
disoccupazione. Pessimi i dati sull’occupazione 
femminile, in cui la Campania è ancora fanalino 
di coda in Europa con solo 1 donna lavoratrice 
su 3. Significativa poi la fuga dei giovani verso 
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CAMPANIA: 
IL VIRUS DI UNA TERRA 

DIMENTICATA 
(E CHE NON HA INTENZIONE DI CAMBIARE)

di Giorgia Scognamiglio | giorgiascognamiglio

Nord e verso i paesi stranieri, non compensata 
dai flussi di immigrati. Le principali motivazioni 
le conosciamo: la ricerca di prospettive lavora-
tive, di una migliore qualità della vita, di uni-
versità più efficienti. Infatti, anche quest’anno, 
nella classifica Censis, tutte le università della 
Campania occupano gli ultimi posti in Italia per 
qualità dei servizi. Nonostante il calo demogra-
fico, non si ferma la cementificazione selvaggia 
(spesso abusiva) che lascia sempre meno posto 
a spazi verdi, litorali, terreni agricoli e sempre 
più adito al rischio idro-geologico. La Campa-
nia, infatti, corre terza in Italia per consumo 
del suolo (Rapporto sul consumo di suolo, 
Snpa), dietro Lombardia e Veneto; mentre Na-
poli è seconda in Italia. Naturalmente, si tratta 
di costruzioni a scopo speculativo da parte di 
società, grandi imprenditori e cooperative (edi-
fici residenziali, centri commerciali, alberghi). 
Carente invece l’edilizia pubblica, con ospedali 
e scuole nel degrado. Secondo i dati Miur, quasi 
il 40% degli edifici che ospitano scuole statali 
non sono stati costruiti appositamente per uso 
scolastico (contro il dato italiano del 23%), oltre 
la metà delle scuole hanno più di 45 anni, 2 su 3 
edificate prima della normativa antisismica del 
1974. Per non parlare degli asili nido, per la cui 
offerta la Campania è, ancora una volta, l’ultima 
regione italiana. Un filo conduttore non può 
che non essere la corruzione, regina di tutti i 
virus, con i livelli più alti in Europa, che assor-
be, corrode, succhia via tutto ciò che resta del-
la nostra terra, del nostro futuro e delle nostre 
speranze. O forse, l’apatia, la rassegnazione. 
Le elezioni regionali tutto hanno mostrato 
tranne che desiderio di cambiamento: i cittadi-
ni sembrano accettare tacitamente un sistema 
consumato, fatto degli stessi personaggi, stessi 
meccanismi e rapporti di forza. La Campania 
Felix è un sogno ormai lontano, ma in fondo 
non interessa più a nessuno.
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L e premesse a quanto andrò 
a scrivere per alcuni pos-
sono sembrare ultronee ma 

è invece necessario chiarire alcu-
ni concetti: nonostante il gioco 
d’azzardo legale, sia le cui punta-
te siano effettuate attraverso ap-
parecchi su rete fisica nazionale, 
che on-line,  stia rovinando intere 
famiglie da Nord a Sud del Paese 
esso è considerato un’attività lecita 
quando viene erogata ai cittadini 
dallo Stato (senza soffermarsi su 
quanto e se sia giusto o moralmen-
te condivisibile); illeciti invece si ri-
scontrano in quelle reti che, gestite 
dalle consorterie mafiose, offrono 
di “giocare” non solo in violazione 
delle attuali normative vigente nel 
mercato del gioco ma soprattutto 
con regole non scritte cui si fa ap-
pello in caso di vincita e o per qual-
siasi altro eventuale disguido. Visto 
il trend crescente che viene regi-
strato dal settore, non vi è dubbio 
che bisogni ristabilire una necessa-
ria moderazione nella domanda del 
gioco anche in linea con un dettato 
più volgare: il gioco è bello quando 
dura poco. Reale è invece la foto-
grafia scattata dall’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli già pre-
sentata ne “il Libro Blu 2019” che, 
dal monitoraggio dei dati nazionali 
nell’ultimo anno, evidenzia come 
l’ammontare complessivo delle 
puntate effettuate dalla collettività 
dei giocatori in Italia nel 2019 sia 
aumentato del 3,5% raggiungendo 

un valore di 110,54 miliardi di euro. 
In aumento risulta essere anche 
la Spesa, vale a dire le perdite dei 
giocatori che hanno raggiungo i 
19,45 miliardi: +2.5% e gli incassi 
erariali destinati allo Stato (11,4 mi-
liardi: +9.5%). 
Rilievi che se accorpati per tutti 
gli ultimi 5 anni, ovvero dal 2015 al 
2019, ci dicono che le dimensioni 
del gioco sono in costante aumen-
to con un +25,3% di raccolta, +14,4 
di Spesa e più incassi per l’Erario 
del 29,5%. 
E proprio la diversificata offerta del 
settore del gioco ci dice che su rete 
fisica si gioca prevalentemente alle 
slot machine, alle Videolottery, ai 
Gratta e Vinci e al Lotto: queste 4 
tipologie di gioco hanno raccolto 
nel 2019 circa 64 miliardi di euro di 
giocate (l’86% del totale registrato 
su rete fisica). Mentre per quanto 
riguarda  la tipologia di raccolta 
online, ad incidere sull’aumento 
complessivo della rete telematica 

sono i cd. Giochi di carte e giochi 
di sorte a quota fissa, 64% della 
raccolta totale online. In aumento 
anche i giochi a base sportiva (le 
scommesse), mentre fa registrare 
un calo il Poker Cash. Percentua-
li che non vogliono essere sterili 
osservazioni statistiche ma che si 
traducono nel più concreto consu-
mo pro-capite da gioco d’azzardo 
legale (calcolato sui giochi presen-
te sulla rete fisica non conside-
rando la parte di offerta in rete) su 
base regionale della popolazione 
residente che vedono la Campania 
tra le prime tre regioni, precedu-
ta da Lombarda e Abruzzo che si 
aggiudica il primato. Per la nostra 
Regione parliamo di un consumo 
di 1.611,00 euro, con i 1809,00 euro 
di raccolta e 432,00 di spesa del-
la provincia di Caserta e i 1595,00 
euro di raccolta e i 385,00 di spe-
sa di quella napoletana. Consumo 
che diversamente dalla fruizione 
di un servizio può essere anche 

interpretato come patologico se 
si osservano i dati nella sua glo-
balità e il modo pervasivo con cui 
entra nella vita personale di quanti 
stanno sperimentando la difficoltà 
di uscirne. Insomma il gioco d’az-
zardo da un po’ di tempo sembra 
essere mutato e ha generato una 
nuova forma di patologia, la ludo-
patia, che è a tutti gli effetti una di-
pendenza, definita anche come “la 
droga del XXI secolo”.  
La doppia faccia di una medaglia 
che se da un lato lascia sfogo ad un 
fiume di danaro che annualmente 
inonda il settore, ha dall’altro come 
suoi argini la solitudine e l’isola-
mento dell’uomo moderno, che nei 
casi più gravi lo portano a rovinare 
la sua vita e quella dei suoi affetti 
più cari. Ma non solo. La dinamica 
che si ritrova a vivere una famiglia è 
una sorta di inferno dantesco dove 
da una parte c’è il giocatore, che in 
modo compulsivo mette a rischio 
la sua stessa esistenza, arrivando 
spesso a indebitarsi, e dall’altra ci 
sono i familiari: madri, mogli e ap-
punto figli, che vengono annientati 
psicologicamente e fisicamen-
te, tentando ogni strada possibile 
spesso senza ottenere risultati. 
È anche questa una sfida che non 
si deve sottovalutare e che deve 
esortare a tenere alta la guardia 
contro un nemico che incanta con 
il sorriso facile della leggerezza, 
ma può condurre il malcapitato nel 
buio profondo.

SEMPRE PIÙ FAMIGLIE ROVINATE 
DAI GIOCATORI SERIALI

Gli introiti provenienti dai giochi di Stato sono in crescita, perché il banco vince sempre
di Antonio Di Lauro | antoniodilauro.senato@gmail.com
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CARNI PREGIATE

M artedì pomeriggio, settembre si av-
via verso la conclusione. Esco in-
dossando un jeans lungo per tenere 

al caldo le gambe, nell’aria c’è profumo di au-
tunno. Eppure fatico a rimanere asciutto: sarà 
la tensione. Ho appuntamento con Domenico 
Moccia, un ragazzo massiccio che a primo im-
patto intimorisce. 
Non mi meraviglio quando mi racconta del suo 
passato da pugile e non mi meraviglio neanche 
di quando mi racconta delle sue vittorie. Ma 
mi basta osservare il suo sorriso gioviale ed i 
suoi modi cortesi per capire che mi trovo di 
fronte ad una persona gentile. E pochi minuti 
di conversazione mi aiutano anche a fiutarne il 
talento. 
Domenico Moccia è un attore. Da circa un anno 
studia alla Napoli Film Accademy e ha già ot-
tenuto dei ruoli in: Gomorra 4, La paranza dei 
bambini, Ultras, inoltre ha partecipato alla re-
alizzazione della clip musicale diretta da Fran-
cesco Lettieri per Liberato “We come from 
Napoli”. Durante la quarantena si è reinventa-
to sceneggiatore e dalla sua fantasia è nato Le 
radici, un cortometraggio sullo sradicamento 

forzato.
Da dove nasce l’idea di “Le radici”?
«Ho sempre avuto molte idee. Durante la qua-
rantena ho provato a metterne una per iscritto. 
Quando è uscito il film “Ultras” i miei amici mi 
hanno scritto per farmi i complimenti, tra que-
sti c’era anche quello di una ragazza di Milano 
che non sentivo da diversi anni. Io già stavo 
scrivendo un personaggio simile a lei, ma dopo 
aver ricevuto il suo messaggio ho pensato di 
ispirarmi proprio a lei in prima persona. 
Così le ho proposto di recitare il ruolo della 
protagonista e lei ha accettato. Il resto dei per-
sonaggi li ho costruiti ispirandomi alle caratte-
ristiche reali delle persone che avrei voluto nel 
cast. Quando poi gli ho chiesto di partecipare, 
si sono dimostrati entusiasti e hanno apprez-
zato la storia. Purtroppo, per motivi di diritti 
di immagine legati al suo lavoro, ho perso la 
protagonista pochi giorni prima dell’inizio del-
le riprese. Ma ho avuto la fortuna di incontrare 
un’altra ragazza, non un’attrice di professione, 
che mi ha convinto». 
Qual è la trama del cortometraggio?
«Le radici” racconta la storia di una ragazza che 
non riesce a godersi la vita perché si sente fuori 
posto. La protagonista ha vissuto a Napoli fino 
all’età di sette anni, ma è stata costretta a tra-
sferirsi quando la madre trova lavoro in un’altra 
città d’Italia (non identificata ndr.). Vedendo 
sua figlia afflitta, la madre le consiglia di fare 
una vacanza nel luogo in cui è nata e ha vissuto 
parte della sua infanzia. Ho pensato a lei come 
ad una pianta sradicata da un vaso e messa in 
un vaso troppo stretto che le impediva di met-
tere radici. E solo il suo ritorno a Napoli la aiu-

terà a trovare stabilità e fiorire».
Sei stato supportato da una produzione o ti 
sei autofinanziato?
«Tra uno dei miei colleghi di accademia c’è un 
ragazzo che aveva tutti i materiali di produzio-
ne perché gestisce una piccola compagnia di 
produzione. Lui ha creduto nel progetto e mi 
ha voluto appoggiare. Inoltre ho collaborato 
anche con Antonio Librera, che si è occupato 
della regia». 
Parliamo del tuo lavoro d’attore. Ci puoi rac-
contare un aneddoto di quando ti sei trovato 
sul set delle produzione a cui hai partecipato?
«La mia storia nel cinema è cominciata in modo 
strano. Io vengo dal mondo del pugilato, ho vin-
to due titoli italiani e la mia vita era concen-
trata sullo sport. Insieme a mio padre gestivo e 
gestisco ancora un’officina, ma le mie giornata 
erano spente, cercavo qualcosa in più. 
Tramite un amico partecipai ad un provino per 
un ruolo in cui era richiesta abilità nel mano-
vrare le armi. Essendo io un appassionato di 
softair e avendo dimestichezza, appunto, con 
le armi ad aria compressa, decisi di partecipare. 
Venni scelto, ma subito dopo decisi di accanto-
nare il sogno cinematografico. Un giorno, però, 
mi ha chiamato Stefano Moffa, il casting direc-
tor che mi aveva scelto per “Gomorra”. 
«Ciao, sono Stefano», mi dice. Io lavoro in 
un’officina e davanti a me avevo tante auto. 
La prima cosa a cui ho pensato è di essere al 
telefono con un cliente e infatti gli ho chiesto 
quale fosse la sua di auto. Abbiamo riso dell’e-
quivoco non appena mi sono reso conto. Grazie 
a quella chiamata ho preso parte alle riprese di 
“Gomorra – la serie”».
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È uscito nelle sale italiane il 24 settembre 
“Mai per sempre”, il nuovo film del regi-
sta campano Fabio Massa. Una storia di 

vita, dal riscatto personale ai valori della fami-
glia, dal tradimento all’abbandono. Nell’intervi-
sta rilasciata al nostro Magazine, il regista ha 
approfondito ogni aspetto legato alla pellicola: 
dalla scelta della location a quella degli attori, 
dal doppio ruolo di regista e attore al significa-
to stesso di “Mai per sempre”.
“Mai per sempre”, è questo il titolo del tuo 
nuovo film uscito il 24 settembre. Ancora una 
volta hai voluto raccontare scene di vita quo-
tidiana del Sud, della tua Campania. Anzitutto, 
perché “Mai per sempre”? Qual è il significato 
che intendi attribuire al titolo dell’intera ope-
ra cinematografica?
“Mai per sempre” è il film uscito il 24 settem-
bre; ne sono molto contento perché questo era 
un film previsto in uscita il 16 aprile poi, causa 
Covid, non siamo riusciti purtroppo ad anda-
re in sala. Il titolo “Mai per sempre” racchiu-
de tutta la realtà della storia e cioè il mai con-
trapposto al sempre, tutto è così come appare 
adesso e, probabilmente, tutto sarà in divenire, 
così come le vite di tutti i personaggi che sono 
raccontati all’interno del film. Una storia cruda, 
forte che spero possa toccare la sensibilità e la 
curiosità dello spettatore. Abbiamo cercato di 
rendere una serie di colpi di scena che credo 
siano fondamentali per questo film e che ten-
gono l’attenzione dello spettatore costante.
Un cast partenopeo: i tuoi film hanno sempre 
protagonisti campani. Ci racconti il perché 
di questa scelta? E, in particolare, quali sono 
state le motivazioni che ti hanno portato alla 
scelta degli attori di questo tuo lavoro?
«L’ho fatto utilizzando tutta una serie di attori 
che credo non siano da intendere come atto-
ri campani. Io adoro non connotare gli attori 
come non connotare le storie. Questa era una 
storia che poteva essere sviluppata ovunque e, 
solo per una sorta di amore che ho io per il Sa-

lento, abbiamo girato un quarto in Campania e 
per il resto a Presicce in provincia di Lecce. È 
stato un bel percorso che definirei di carattere 
nazionale, che tanto hanno dato al circuito ci-
nematografico e televisivo. Attori straordinari 
che hanno dato un quid in più a quei personag-
gi che erano stati raccontati su carta e, grazie a 
loro, siamo arrivati a definire una storia, secon-
do me, che affonda le sue radici in una bellissi-
ma interpretazione così come ci hanno riferito 
tanti critici che hanno assistito alla presenta-
zione stampa».
All’interno del film hai anche il ruolo di attore. 
Hai dovuto dirigere te stesso e non è la prima 
volta. Riesci a gestire entrambi i ruoli?

«Mi diverto tantissimo. Credo che le cose siano 
separate. C’è una prima parte di me che, come 
in questo caso, ha lavorato alla sceneggiatu-
ra insieme ad altri due professionisti: Salvi ed 
Olivares. Dopo ti trovi ad essere davanti ad un 
altro mondo, che è quello della regia che io stu-
dio già a tavolino prima. Poi c’è l’istinto che mi 
porta avanti e indietro, i consigli col direttore 
della fotografia; le notti, soprattutto, passate ad 
immaginare quello che poteva essere la storia 
raccontata su carta, come poterla prendere da 
un punto di vista filmico. Ho un forte rappor-
to con le location, le vedo, le riguardo, inizio a 
capire come potrebbero essere. Ne sono con-
tento perché questo ti permette di avere una 
idea a 360° del film e di non sbagliare il giorno 
successivo. Gestisco entrambi i ruoli perché li 

divido: studio da regista, studio da attore».
Un film, il tuo, disponibile dal 24 nelle sale 
italiane dopo un periodo di stop ai set. Come 
hai vissuto questa quarantena? Quanto ha in-
fluito sul tuo lato produttivo e, in particolare, 
cosa ne hai tratto?
«In quarantena ho avuto modo di vivere mo-
menti bellissimi con mio figlio, neonato, e so-
prattutto ho scritto il mio nuovo film sempre 
con Diego Olivares; un film sull’armonia globale 
che spero possa partire presto e che si girerà 
tra New York, Lampedusa e Roma. Spero quan-
to prima di poter arrivare a dichiarare l’inizio 
delle riprese. Durante il periodo di quarantena, 
inoltre, il Maestro Salvadores cercava dei video 
che rappresentassero quella circostanza. 
Ebbene io l’ho fatto, riprendendo proprio mio 
figlio che compiva il compleanno; il video è 
stato scelto e farà parte del contribuito che il 
Maestro regalerà agli italiani e alla storia dell’I-
talia». 

INEMAC

"MAI PER SEMPRE"
Fabio Massa racconta la realtà della Storia
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che spero possa toccare la 

sensibilità e la curiosità dello 
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IL MONDO DELLA STAND-UP 
COMEDY IN ITALIA

Intervista a Luca Ravenna
di Giuseppe Spada | giuseppespada69@libero.it

LE ARTI 
MARZIALI NON 

INSEGNANO 
AD UCCIDERE
Intervista ad Antonio Brando

di Daniela Russo | danielarusso009@gmail.com
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PORTS

I n Italia è sicuramente più popolare la ti-
pologia di comicità da tormentone, tipica 
dei programmi da prima serata e culla di 

artisti che fanno uno spettacolo da fabbrica: 
omologato, banale e sempre uguale, rispetto 
alla stand-up comedy più “pura”, artigianale e 
satirica. Abbiamo intervistato uno dei migliori 
rappresentanti di quest’arte, Luca Ravenna.
Chi è Luca Ravenna?
«Un comico milanese, autore e soprattutto uno 
splendido ragazzo che si affaccia sui 33 anni»
Quale consiglio daresti ai giovani stand-up 
comedian che cominciano questo per-
corso ed impattano con un pubblico 
difficile?
«Beh, si affronta sempre. Nel 
momento in cui sali su un pal-
co la prima volta non sai mai 
come sarà il pubblico, quin-
di la parte più importante è 
cominciare a salire, poi pre-
occuparsi del pubblico viene 
dopo. Tanto è sempre colpa 
del comico quindi è sempre dif-
ficile».
Vorrei chiederti di parlare di uno dei 
tuoi progetti più originali, “Non c’è problema”. 
Quali paure e quali paranoie personali ci sono 
dietro e quanta voglia di raccontare i proble-
mi del nostro paese attraverso le ansie degli 
italiani?
«Questo è un lavoro che ho fatto nel 2015 in 
collaborazione con Repubblica. Ci sono sicura-
mente un po’ delle mie paure reali tipo la fobia 
per i piccioni, e un po’ sono spunti che mi sono 
serviti per raccontare delle storie che speravo 
fossero divertenti. Questo mi è servito ad os-
servare dei piccoli spaccati, e ribadisco piccoli, 
senza troppe pretese, del mondo in cui vivevo 
allora (nel 2015) e che forse oggi è anche peg-
giorato». 

All’interno dei tuoi spettacoli parli spesso 
del divario tra la tua città d’origine (Milano) 
e quella in cui vivi (Roma). Vivi davvero così 
male questa situazione?
«Una volta Michele Serra ha detto una cosa 
molto bella su Roma. Ha detto che è una città 
splendida se stai bene e terribile se stai male, 
ed effettivamente è vero, nel senso che quan-
do stai bene, sei soddisfatto o fai un lavoro che 
non ti obbliga a degli orari d’ufficio diventa la 
città più bella dove tu possa essere. Se invece 
hai dei problemi pratici o delle questioni perso-

nali da risolvere può diventare asfissiante 
perché è caotica e male organizzata. 

Come tutte le cose della vita 
Roma è grigia, non è né bianca 

né nera. Sul palco ovviamente 
accentuo perché puntando a 
far ridere si raccontano gli 
aspetti più conflittuali, ma 
ormai vivo a Roma da 15 anni 

e questa città mi piace tanto.»
Com’è il rapporto con gli altri 

stand-up comedians?
  «Penso buono, nel senso che fare 

squadra è sempre più utile che combat-
tersi (e non sono frasi fatte) ma sul palco poi 
sei da solo. Aiutarsi in questo ambiente è fon-
damentale dal momento che in Italia siamo un 
movimento ancora molto piccolo. Ci sono dei 
“compari” e delle “compare” che mi piacciono 
tantissimo e ovviamente altri che per gusto mi 
piacciono meno, ma in generale chiunque salga 
sul palco merita sempre attenzione perché non 
è una cosa facile. Per questo preferisco sempre 
chi sale sul palco e fa una battuta in confronto 
a chi la fa su internet. Sul web il rischio è si-
curamente minore, la reazione del pubblico dal 
vivo è molto vera, senza falsità, una cosa o fa 
ridere o non fa ridere. Per questo è bello, per-
ché è reale.»

L’ omicidio di Willy Monteiro Duarte ha 
scosso gli animi della nazione per la sua 
crudezza: intervenuto per sedare una 

rissa, Willy è stato ucciso con calci e pugni da 
due fratelli, Gabriele e Marco Bianchi, entrambi 
combattenti di arti marziali miste (MMA). Ab-
biamo fatto qualche domanda ad Antonio Bran-
do, personal trainer, culturista e specialista in 
diete ed esercizi fisici, originario di Marano 
trasferitosi negli Stati Uniti, per sottolineare 
che queste discipline non insegnano affatto l’u-
so della violenza in strada.
Antonio, è possibile che chi pratica questo 
tipo di sport sia portato ad avere questa de-
terminata cultura della violenza?
«L’arte Marziale è vista in un modo totalmente 
negativo da alcune persone. È un’arte, una 
disciplina dove tante persone credono che una 
persona robusta nella sua corporatura sia una 
persona violenta. Ho conosciuto moltissimi 
professionisti, e posso garantire che nessuno di 
loro sia violento o aggressivo. Negli Stati Uniti, 
l’arte marziale viene considerata un’arma: se 
viene praticata in strada, si viene sanzionati 

PETTACOLOS
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TRA NUOVI PROTOCOLLI E 
VECCHIE (CATTIVE) ABITUDINI

Riprende la Serie A senza tifosi
di Alessandra Criscuolo | alessandra9275@gmail.com

PORTS

È cominciato il Campionato 
di Serie A 2020/21, tar-
dissimo rispetto al soli-

to. Il fischio d’inizio il giorno 
19 settembre e già si prean-
nuncia una stagione da vive-
re con ansia e tanta fretta: 
380 partite da distribuire in 
un calendario già fitto di im-
pegni tra Nazionale e Coppe, 
che dovrà terminare entro il 23 
maggio. 
Li avevamo lasciati a febbraio, quando 
anche l’immensa potenza economica del calcio 
ha dovuto cedere il passo alla pandemia. 
Durante la quarantena i calciatori ci hanno 
insegnato come potersi allenare da casa e ci 
hanno fatto compagnia con lunghe passeggia-
te sui tapis roulant, con le challenge social sul 
numero di esercizi eseguiti e qualcuno addirit-
tura con lezioni di cucina. 
Abbiamo imparato a riconoscere il lato uma-
no di ragazzi anche spaventati, lontani dalle 
famiglie e dai clamori mediatici che il campo 
riserva. 
Certo qualcuno ha trasgredito e qualcun altro 
si è ammalato per un gesto incosciente, ma 
quanto ci sono mancati?
Come un lento risveglio dopo il letargo, li ab-
biamo cercati nei ritiri e ci ha rassicurato rive-
derli seppur da lontano e con le mascherine.
Adesso il circo è ripartito ma senza la presen-
za dei tifosi, per adesso. Per quanto in Europa 
qualcuno provi a forzare la mano, preannun-
ciando il ritorno dei tifosi sugli spalti, sono an-
cora lenti e timorosi i passi fatti in Italia in tal 
senso.
Nel giorno della ripresa della Serie A, il Go-
verno ha deciso di aprire gli eventi sportivi 
al pubblico ma solo dove sia possibile garan-
tire il distanziamento e tutte le procedure di 

sicurezza. 
Fino al 7 ottobre, giorno in cui 

scadrà il dpcm attualmente in 
vigore con le norme anti-co-
vid, sarà possibile per 1000 
persone assistere agli eventi 
sportivi.
In realtà, in attesa di garanti-

re il rispetto delle norme con 
delle procedure adeguate, i ta-

gliandi vengono messi a disposi-
zione di sponsor e ospiti, nell’attesa 

che diventi possibile estendere il privile-
gio a più tifosi, ma il percorso è irto di diffi-
coltà.
Intanto le società continuano a sottopor-
si a continui tamponi e misure restrittive per 
scongiurare il pericolo di far saltare i match, 
com’è accaduto al Napoli che il 13 settembre 
avrebbe dovuto incontrare in amichevole lo 
Sporting Lisbona, partita poi annullata per la 
positività di alcuni portoghesi.
Si attende anche la chiusura di una sessione di 
calciomercato prolungatasi a causa della pan-
demia. 
Pochi i veri colpi di mercato, ma certamente 
l’attenzione è stata catturata dalle solite ma-
novre di chi, incurante delle regole, ha provato 
a “comprare” la cittadinanza italiana ad un gio-
catore straniero. 
Ma in quel caso è colpa di chi ha fissato il nu-
mero massimo di giocatori extracomunitari 
per ogni squadra, è normale che chi abbia ab-
bastanza potere provi ad aggirare gli ostacoli 
servendosi del timore reverenziale.
Nell’incertezza di come si andrà avanti: tra mi-
nacce di nuove chiusure e giocatori positivi, ci 
godiamo lo spettacolo più seguito e atteso nel 
mondo. 
Magari questo nuovo corso ci regalerà nuovi 
protagonisti e grandi emozioni.

con le stesse modalità con cui si punisce il 
possesso di armi».
Questa visione così negativa si è radicata per-
ché chi insegna questi sport spinge le persone 
a intenderlo come qualcosa di violento, oppu-
re per la concezione soggettiva che si sviluppa 
in merito?
«Non c’è nessuna motivazione, nessuno invito 
ad aggredire un’altra persona. Non insegniamo 
una disciplina o uno sport per invogliare all’atto 
quotidiano in strada. Chi percepisce ciò che 
viene realmente insegnato, non ha bisogno di 
attuarlo nelle strade».
Quali sono le cose positive che riceve chi pra-
tica questo sport?
«I più grandi atleti e pugili, erano spesso molto 
chiusi in sé stessi da bambini, non avevano 
molta autostima e io ero uno di loro, ero molto 
snello e venivo deriso dai miei amici. Si perde 
la fiducia in sé stessi, si inizia a praticare uno 
sport individuale perché si comprende che 
non si ha bisogno di qualcun altro e che si 
possono misurare i propri progressi nella vita 
quotidiana, acquisendo autostima. Stessa cosa 
vale per le arti marziali. È importante anche per 
la propria alimentazione, poiché si viene educati 
alla corretta alimentazione per il wellness del 
proprio corpo, si impara a capirne le funzioni 
e le necessità: oggi soffriamo di moltissime 
patologie, abbiamo ragazzi di trent’anni 
diabetici e non per genetica, ma proprio per 
cattiva istruzione all’alimentazione».
Se tu avessi davanti i due fratelli Bianchi, as-
sassini di Willy, che utilizzano il loro corpo 
per incutere timore e far violenza sfruttando 
questi sport nobili come il pugilato o le arti 
marziali, cosa gli diresti?
«Un’azione del genere la porti dietro per tutta 
la vita, li metterei di fronte all’immagine del 
povero Willy e gli farei un milione di domande. 
Gli chiederei dove sono i centri in cui hanno 
appreso le loro discipline, non per accusare i 
centri, ma per cercare di capire che elementi si 
vanno a istruire e mi spiego meglio: credo che 
andrebbero selezionate in maniera più specifica 
le persone, fare dei test psichici, bisogna 
verificare se si ha la capacità di sopportare 
queste tensioni e visioni. Se ti piace quell’arte 
è perché la coltivi, ma non fuori regole. I grandi 
maestri hanno dimostrato in film ciò di cui 
erano capaci, e non abbiamo mai visto Bruce 
Lee uccidere qualcuno in diretta, o peggio in 
strada».
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CASERTA
• Golden Tulip Plaza - Viale Vincenzo Lamberti 
• 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 
• Genesis Hair Center - Corso Trieste, 214 
• Libreria Pacifico - Via Gianfrancesco Alois, 26 
• Biblioteca Comunale & MAC - Via Giuseppe Mazzini, 16 
• Edicola P.zza Aldo Moro  
• Edicola P.zza Vanvitelli 
• Ordine degli ingegneri di Caserta 
• Mercato comunale P.zza Matteotti 

PROVINCIA DI CASERTA
• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe 
• Edicola Matacena Ciccarelli - Piazza Municipio - Via 
   Seggio, 40 - Aversa

• D'Aniello - Piazza Municipio, 1/6 - Aversa CE 
• Nuova Cucina Organizzata - Via G. Giacosa, 25 - Casal di Principe 
• Casa Don Diana - Via Urano, 18 - Casal di Principe 
• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 - Casaluce 
• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 
• Libreria Spartaco - Via Alberto Martucci, 18 - Santa Maria C.V. 
• Caffetteria Marconi - Via Marconi, 42, Marcianise

Castel Volturno
• Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 
• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070 

• Officina Meccanica CO.GI - Via Domitiana, Km 31,00  

• 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 

• SOGERT - Via S. Rocco,17 

• Lad - Via Domitiana km, 32.400 

• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819 

• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri 

• Istituto Europa - Via Domitiana, 655 

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

• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 

• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 

• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98 

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19 

• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19 

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

• Il Chioschetto piante e fiori - Piazza Vanvitelli, 1 

• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri, 58 

• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8 

• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61 

• Libreria Raffaello - Via Michele Kerbaker, 35 

• Mondadori - Piazz.le Tecchio 

• Tabaccheria Sisimbro  - Via S. Pasquale, 74

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

• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria di Napoli

• 'A Tagliatella Pastificio - Via Filippo Turati, 9 - Grumo Nevano 

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

• Ass. Culturale Sant'Isidoro - Via Parrocchia, 46 - Marano di Napoli

• Teatro Vittorio Alfieri - Via Tagliamento, 8 - Marano di Napoli 

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

• D'Aniello - Via dei Sei Martiri, 21- Villaricca NA 

• D'Aniello - Via Aniello Palumbo, 55 - Giugliano NA 

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

• Piazzetta Durante - Vico VI Durante, 7 - Frattamaggiore 

• Edicola Di Munno Lucia - Via Pio XII, 47 - Casoria 

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

• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano 

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

• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete 

• Idroambiente - Via Domitiana, 90 - Pozzuoli 

• Edicola da Claudio – Via Aniello Palumbo, 9 - Giugliano 

• La Libreria – Via Ripuaria, 203 - Giugliano 

• Edicola – Corso Campano, 212 - Giugliano

REGGIA 
DI CASERTA

GENESIS HAIR 
CENTER

ZURICH
ASSICURAZIONI

GOLDEN TULIP 
MARINA DI CASTELLO

MONDADORI
PIAZZ.LE TECCHIO

LA FELTRINELLI 
CASERTA

MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI NAPOLI

SOGERT 
CASTEL VOLTURNO

LIBRERIA  
VITANOVA

JAMBO1

RAIN ARCIGAY 
CASERTA

ISAIA

IL CHIOSCHETTO 
PIAZZA VANVITELLI

EDICOLA  
MATACENA 
CICCARELLI

PAN PALAZZO  
ARTI NAPOLI

NEGOZI  
D'ANIELLO

EMILIO 
IL PASTICCIERE

LIBRERIA 
IOCISTO

PONTE A MARE

 PIZZERIA 
SORBILLO

TEATRO DI  
SAN CARLO

MARINA DI CASTELLO 
RESORT

NEGOZI 

MURALE FRIGO
185cm larghezza 
motore interno

1900+iva
€

PRODOTTI NUOVI E USATI GARANTITI! 

F

FABBRICATORE
DI GHIACCIO

490€

ABBATTITORE DI
TEMPERATURA

980€
(5 TEGLIE)

ARMADIO FRIGO 
DOPPIA ANTA

1000€
(1.400 lt)

arredamenti
di Lupin

 

FORNITURE PER: RISTORANTI - PIZZERIE - BAR - PUB - SUPERMERCATI

www.ilmercatonedilupin.com

arredamentiindustriali01@gmail.com

Tel/Fax: 081 509 54 31 - Cell. 333 70 67 828

Via Domiziana KM 34,700 - Castel Volturno (CE)

Seguici su

FINANZIAMENTI IN SEDE
Contatta il nostro call center
per ricevere gratuitamente
un preventivo
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Emilio il Pasticciere
Tel. 081 8163783

   Casal di Principe (Caserta)


