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F in da bambino ho sempre amato il pre-
sepe! Nella mia famiglia veniva alles-
tito, per tradizione, già dai primi giorni 
di dicembre. L’allestimento era quello 

povero, con l’impiego di materiali disponibili in 
casa: legno, cartone, vecchi giornali. Si usavano 
i colori in polvere, da sciogliere in acqua, per 
colorare rocce, montagne, prati. Servivano anche 
rametti secchi, muschio, ciottoli: noi bambini ci 
divertivamo a raccogliere queste cose in giro già 
da molto tempo prima. La casa, in quel periodo, 
si riempiva di odori inconfondibili, ancora pre-
senti nella mia memoria; l’odore dominante era 
quello della colla di pesce. Poi veniva il momento 
della decisione importante: selezionare i pastori 
validi, scartando quelli zoppi o decapitati. Fi-
nalmente, dopo tanti giorni di lavoro, il presepe 
era abbozzato; si trattava ora di addobbarlo, ris-
pettando personaggi, interpreti e scenografia, e 
in questo campo ognuno si sentiva autorizzato a 
mettere mano. Ma, con un intervento dittatori-
ale severissimo, entrava in scena zia Maria che si 
arrogava l’esclusiva dell’addobbo dopo aver com-
battuto contro il terribile assalto di mio padre, 
che anelava almeno a sistemare le luci e la grotta 
del pescatore dalla quale doveva scorrere l'acqua 
del fiume. Mio padre si preparava alla battaglia 
brandendo un clistere da lui attrezzato per fun-
gere da bacino idrico. Con quel trofeo in mano 
se ne ritornava sistematicamente sconfitto alla 
base. La grotta della Natività, e questo tutti lo 
sapevano in famiglia, doveva essere opera di mia 
nonna, che interveniva in maniera perentoria, 

stroncando anche la dittatura di zia Maria. A 
questo punto la grotta del Bambinello diventava 
di tutto un po’: ricami a tombolo, stelline fatte col 
filo argentato, testine di angioletti ritagliate da 
vecchie cartoline. Insomma un collage di naif e 
chincaglierie dove giustamente, come tradizione 
vuole, il sacro e il profano si fondevano. I pas-
tori erano di terracotta, piuttosto grossolana, e 
dovevano essere sistemati nei posti rituali. Tra 
i pastori, poi, venivano sistemate le pecore, che 
ogni anno aumentavano di numero perché quelle 
zoppe non si aveva il coraggio di buttarle via: 
esse venivano affondate nel muschio, dove fin-
gevano di essere distese a riposarsi. Il giorno 8, 
festa dell’Immacolata e onomastico di mia madre 
Concetta, il presepe era terminato.
I miei ricordi più belli legati a questo giorno sono 
di quando al buio, spente tutte le luci della stan-
za, il presepe si illuminava e io assaporavo questo 
momento e sognavo, immedesimandomi in ogni 
parte del presepe. Una sera mi trovavo da solo, 
incantato, e la voce di mia madre mi riscosse 
dal sogno. «Peppì... ma che staie facènno sulo 
sulo, lloco ‘nnanze?». E io risposi che volevo sa-
pere perché Benino, il pastorello dormiente, lo 
si metteva sempre in alto e sempre nello stesso 
posto. E mamma mi rispose: «Pecché accussì è 
l’usanza. Add'a stà llà e basta!... È stato sèmpe 
accussì!». Capii allora che nelle tradizioni non 
ci sono spiegazioni. Chi cerca in esse la logica è 
destinato a rimanere deluso. Bisogna solamente 
viverle, sognarle, e lasciare che ti parlino con il 
muto linguaggio della poesia e dell'amore.

Editoriale 
di Peppe Barra
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S e ricercate la mafia pronta a sparare 
agli angoli dei vicoli più stretti, quelli 
ciechi e bui, siete sulla strada sbagliata. 
Oggi più che mai, le mafie sono radi-

cate nella nostra società ma in forme e tipologie 
diverse dall’immagine delle associazioni crimi-
nali che le stese, gli omicidi e anche le vittime 
innocenti hanno contribuito a costruire negli 
anni. L’evoluzione della società e lo sviluppo di 
nuove logiche culturali e tecnologiche ha in-
dotto le mafie a cambiare pelle, a nascondere 
di più le armi perché, ormai, le più grandi op-
erazioni criminali si progettano nelle sale consi-
liari di qualche comune da nord a sud del Paese 
o in qualche seggio parlamentare o, ancora, sulla 
pelle dei più deboli. Continueremo a leggere 
pagine di cronaca per arresti di colletti bianchi 
e di una politica infarcita di corruzione e denaro 
sporco, che ancora oggi è difficilmente rintrac-
ciabile. I figli dei capicosca, inoltre, hanno stu-
diato negli ultimi 30 anni e sono diventati avvo-
cati, commercialisti, imprenditori: quegli uomini 
della ndrangheta che conta.
In un momento in cui cadono per sempre dei 

simboli di mafia come Riina è importante che 
si creino e rafforzino iniziative di legalità, 
che possano definirsi esempi di impre-
sa intelligente che coniughino il va-
lore del lavoro e quello del riscatto. 
Tra questi si annovera indubbia-
mente il “Pacco alla camorra” alla 
sua settima edizione, quest’anno 
consacrato dal nuovo procura-
tore antimafia Federico Cafi-
ero De Raho, tornato a Casal di 
Principe a Casa Don Diana dopo 
gli anni di inchieste e arresti de-
gli esponenti del clan dei casalesi. 
Cosa è cambiato negli ultimi 
15 anni? «È un po’ come tornare a 
casa – esordisce Cafiero De Raho 
- in una cittadina che è stata nel mio 
cuore, laddove i casalesi hanno compreso 
che bisognava reagire di fronte ad una vio-
lenza e ad una sottrazione della libertà. Con gli 
anni l’hanno capito che bisognava farlo ed è stato 
fatto. Non dimenticherò mai quel 19 marzo 1994 
quando fu ucciso Don Peppe Diana e nella chiesa c’erano tanti giovani che si riunirono e interven-

nero pubblicamente parlando del clan dei casalesi, 
raggiungendo la maturità e la libertà alla quale 
loro aspiravano e che io speravo arrivasse. E così è 
stato. Oggi, le maggiori difficoltà degli ultimi anni 
che hanno uffici di Procura e Forze dell’Ordine 
- continua De Raho - è quella di individuare gli 
imprenditori che continuano a lavorare nel tes-
suto economico usando il denaro di quel clan, che 
ancora non è stato accertato e individuato nelle 
mani di chi si trovi. Coloro che sono stati arrestati 
come riciclatori muovevano solo una piccola parte 
del tesoro di Zagaria o degli Schiavone, coloro che 
hanno portato avanti il clan dei casalesi. Bisogn-
erà presto identificare e arrestare queste persone. 
Credo che si sia fatto tanto nella lotta alla crimi-
nalità organizzata – conclude il Procuratore - e 
vedo che la gente oggi ha fiducia nello Stato ed è 
fondamentale per raggiungere una totale bonifica 
dei territori e di annientamento delle mafie».

FEDERICO CAFIERO DE RAHO  
TORNA A CASAL DI PRINCIPE

«Annienteremo le mafie grazie alla fiducia che la gente ripone nello Stato»
di Fabio Corsaro | Foto di Carmine Colurcio

EGALITÀL

Da sx: Augusto Di Meo, Federico Cafiero De Raho e Valerio Taglione

L'abbraccio tra Augusto Di Meo e Cafiero De Raho 
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L a Tam Tam Basketball è una favola 
sociale e sportiva che ha restituito ad 
un gruppo di adolescenti nati in Italia 
da genitori africani il diritto al gioco, 

ciò che la politica ed un’incomprensibile sfacc-
ettatura di regolamento federale stava provando 
a sottrargli. Massimo Antonelli, coach di questa 
squadra di pallacanestro cresciuta a suon di tri-
ple e pick and roll su un campetto pubblico di 
Castel Volturno, è tra i protagonisti di una batt-

aglia che ha susci-
tato l’interesse dei 
media nazionali e 
delle istituzioni 
governative: lo 
ius soli sportivo. 
Dopo settimane di 
discussioni e tira e 
molla a distanza con 
la Federazione Itali-
ana Pallacanestro, è ar-
rivata la deroga della stessa 
FIP affinché il Tam Tam Basket 
potesse prendere parte ai campi-
onati ufficiali. 
I ragazzi dalla pelle nera nati in questa lingua 
di terra maledetta sognano l’America dell’NBA e 
delle grandi star che volano a canestro. Intanto si 
divertono, ma soprattutto giocano, fattore non 
scontato fino a qualche settimana fa. Gli esordi 
degli under 13 e degli under 14, avvenuti presso 
il palazzetto dello sport di Castel Volturno lo 
scorso 18 novembre, sono stati entrambi vin-
centi. Due vittorie in una data storica per questi 
ragazzi che si sentono italiani, per lo sport e per 
una società che forse ha compreso l’importanza 
di una legge sulla cittadinanza che tuteli, per-
lomeno, il diritto al gioco ai più giovani. 
Massimo, cosa ha rappresentato per te e per i 
ragazzi della Tam Tam Basket la prima vittoria 
sul campo?
«Aver giocato è stata la prima vittoria sui diritti 
sportivi che dovevamo garantire ai nostri ragazzi. 
All’ultimo momento la Federazione ha capito che 
realtà esiste a Castel Volturno, entrando nelle 

coscienze di tutti, in primis 
di Petrucci, facendoci 
giocare in deroga; la 
seconda vittoria è stata 
di aver giocato sul 
campo con una squadra 
della FIP. I ragazzi erano 

emozionati, erano di una 
gioia infinita. La prima 

gara è stata una festa nella 
festa».

Come lo hai spiegato ai ragazzi 
che correvano il rischio di non poter 

partecipare al campionato?
«Non capivano perché non potessero partecipare. 
Loro si sentono italiani perché nati e cresciuti qui. 
La ius soli non la conoscono perché sanno la voglia 
e la felicità di giocare. Quando gliel’ho dovuto dire 
che correvamo questo rischio è stata una mazzata 
e non ci volevano credere ma hanno lottato con 
noi fino alla fine. Con la loro umanità e i loro 
sorrisi siamo riusciti ad ottenere un grandissimo 
risultato». 
Quanto è importate lo ius soli nello sport e nel-
la società civile?
«Lo ius soli sportivo è una garanzia. Non si può 
pensare di escludere uno dei pilastri, insieme 
alla famiglia e alla scuola, della formazione di 
un giovane, quale lo sport. Togliere uno di questi 
pilastri distruggiamo le fondamenta di questo 
uomo che si andrà a formare: creeremo dei 18enni 
futuri italiani non all’altezza di quelli che hanno 
l’opportunità di giocare. È stato un giusto ricon-
oscimento a un diritto: il diritto al gioco. Togliere 
il gioco ai ragazzi è veramente una malvagità».

LA FAVOLA SOCIALE E SPORTIVA 
DELLA TAM TAM BASKETBALL
Massimo Antonelli: «Negare il gioco ai ragazzi è una malvagità»

di Fabio Corsaro | Foto di Francesco Catalano

PORTS
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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.

Ci siamo trasferiti
Via Regina Margherita, 20

Castel Volturno (CE)

La SO.GE.R.T. S.p.A. augura a tutti i lettori di Informare 
Buona Natale e Buon 2018
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Viale Colli Aminei, 58/b 80131 Napoli (NA) - Cell. 389 8334025 email: antonio.panice@gmail.com
WWW.STUDIOLAFENICE.EU

APERTI DAL LUNEDI AL VENERDI 15.00 / 21.00 – SABATO 9.00 / 17.00

Dott. Antonio Panice
Fisioterapista e Posturologo

Studio la Fenice SERVIZI EROGATI
L’attvità terapeutica dello studio prevede
l’utilizzo di tecniche manuali quali:

• TOP (terapia osteopatica posturale)
• Metodo Mezieres
• Trattamento ATM
• Ginnastica posturale
• Rieducazione motoria
• Riabilitazione per l’atleta
• Massoterapia
• Linfodrenaggio
• Kinesio-taping
• Osteopatia viscerale secondo Barral

TERAPIA FISICA E STRUMENTALE:

• Tecarterapia
• Onde d’urto
• Laserterapia ad alta intensità
• Magnetoterapia
• Elettroterapia
• Pressoterapia

C lasse ’61, natali artistici e napole-
tanità verace: il destino di Maurizio 
Casagrande era già segnato. Ma, at-
tenzione, non è sempre stato così. 

Il celebre attore napoletano, noto per il suo im-
pegno televisivo che lo ha visto sia come attore 
che come conduttore, e per la fervida carriera 
nel teatro e nel cinema, prima con l’esilarante 
sodalizio con Vincenzo Salemme e Carlo Buc-
cirosso e poi in grandi progetti autonomi (anche 
nel ruolo di regista), da bambino voleva fare il 
musicista. 
Figlio dell’attore teatrale Antonio Casagrande, 
Maurizio da studente si avvicina alla musica, 
dapprima con lo studio del pianoforte per poi 
giungere alla batteria. Questa passione lo por-
terà ad iscriversi al conservatorio di San Pietro 
a Majella, dove si specializzerà anche nel basso 
e nel canto. Fortuitamente verrà notato al teatro 
Cilea di Napoli per la sostituzione di uno dei suoi 
allievi, entrando nel mondo dello spettacolo e af-
fermandosi in questo. Musica, teatro, cinema e 
televisione fanno di Maurizio Casagrande un ar-
tista a 360 gradi, sempre pronto a sperimentare 
e a meravigliare il pubblico. «Io penso che den-
tro di me ci sono una decina di anime» ci ha rac-
contato. «Mi trovo a mio agio nel cambiamento, 
in cui trovo nuova linfa, 
perché detesto la static-
ità. Facendo teatro mi 
viene voglia di fare cin-
ema, e così via. Sono un 
attore atipico, molto poco 
monotematico. In Italia 
l’attore è sempre dedicato 
ad una specifica carat-
teristica. Io, sotto questo 
punto di vista, sono un 
polivalente».
Presente nelle sale cinematografiche con 
“Un Natale da chef”, fa la sua prima comparsa 

all’interno del mondo definito 
dei “cinepanettoni”, genere con-
troverso del cinema italiano che, 
da più di trent’anni, rappresenta 
un appuntamento fisso per le 
famiglie italiane. «È il mio primo 
cine panettone. Sono film molto 
leggeri, storie esili con l’unico 
motivo di divertire», ci ha spie-
gato. «Io li trovo molto divertenti 
e gradevoli quando non diventa-
no eccessivamente volgari. Ques-
to film è semplice, divertente, una 
farsa che non ha nessuna inten-
zione di lanciare messaggi: vuole 
semplicemente far passare una 
bella serata ad una famiglia. Non 
è volgare, non è osceno. In tv mi 
capita di beccarne qualcuno, li 
guardo e mi rasserena».
Per un vero napoletano la cucina 
è un rito, e questa sarà la vera 
protagonista del film di Natale. 
«Mi piace molto la cucina in generale, è una delle 
mie passioni. Quando mi chiudo in cucina lo fac-
cio per gli amici, perché la serata comincia lì, in 
quello che, secondo me, è il posto più bello della 

casa. Ho un bellissimo rap-
porto con il cibo e mi piace 
mangiar bene. Il mio pi-
atto forte? Spaghetti con 
le vongole, visto che non lo 
mangio sempre bene come 
lo voglio io, ho imparato a 
farlo».
Mentre il film è nelle sale, 
Maurizio è impegnato 
nella tournée teatrale di 
“E…la musica mi gira in-

torno”, uno spettacolo che unisce due delle sue 
grandi passioni: la musica e il teatro. «Il teatro 

in questo momento nella nazione ha un ruolo 
marginale, forse solo a Napoli si va un po’ di più, 
ma a vedere sempre le stesse cose» ha dichiarato 
l’attore. «Mi piacerebbe che si potesse spaziare 
di più. Il teatro dovrebbe essere un occhio su un 
altro mondo, oggi si vedono cose viste e riviste 
e questo non è teatro. Oggi, invece, pare si è più 
alla ricerca di autori, e Napoli è una città che ha 
dato i natali ad autori del calibro di Viviani, Ed-
uardo, Salemme. Il problema sta nel pubblico che 
vuole certe cose e, ovviamente, si tende a darle».
In un mondo dello spettacolo fatto di cabaret-
tisti volgari e arrivisti senza talento, in Italia ed 
a Napoli, Maurizio Casagrande è un volto pulito, 
serio, che trasmette una napoletanità sincera e 
professionale, fatta di innata comicità e grande 
passione. …anche se l’accento spagnolo, un po’, 
si sente ancora.

MAURIZIO CASAGRANDE,  
UN ATTORE “POLIVALENTE”

In occasione dell’uscita di “Natale da Chef”, l’attore 
napoletano ci parla di teatro, cucina e cinepanettoni

di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

« 
Oggi il teatro ha un ruolo 
marginale. Solo a Napoli 

vale un po’ di più 
                        »

INEMAC
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Divisione Service
Centro Assistenza Autorizzato dei seguenti brand: 
FLYGT - ENDRESS HAUSER - ATURIA - POMPETRAVAINI - 
WILO - SALMON.
Servizi di manutenzione ordinaria programmata, 
preventiva e predittiva, reperibilità e pronto 
intervento, conduzione e gestione impianti di 
trattamento acque e complessi acquedottistici.

Officina
Riparazione di motori elettrici, 
elettropompe sommerse, elettropompe 
sommergibili per acque reflue, 
elettropompe per liquidi speciali, 
elettropompe verticali, elettropompe 
centrifughe, elettropompe per vuoto, 
quadri elettrici.

Divisione Impianti
Progettazione e realizzazione di opere 
acquedottistiche depurative, lavori a reti idriche e 
fognarie, sistemi di sollevamento acque (impianti di 
pompaggio), impianti di potabilizzazione, impianti di 
trattamento acque reflue, cabine di trasformazione 
MT/BT, impianti elettrici, sistemi di automazione e 
telecontrollo, quadri di potenza e controllo.

® SERV I Z I  E  T ECNOLOG I E  P ER  L ’ ACQUA
Viale Sardegna, 2 - 80059 - Torre del Greco (NA) | Tel 081 8475911 - Fax 081 8475940 - E-mail: info@rdr.it

www.rdr.it 

L a parabola della vita e dell’operato di 
Giovanni Falcone ha segnato la storia 
degli italiani ed è destinata ad essere 
ricordata al di là del tempo. Questo 

perché le idee, lo “spirito di servizio” e parados-
salmente anche l’uccisione del magistrato hanno 
sancito la nascita di un senso di rivincita contro 
la criminalità organizzata e di un processo di dif-
fusione della legalità e della giustizia che ancora 
oggi è vivo più che mai.
“Falcone vive? Cosa resta dopo 25 anni dalla 
strage di Capaci” è stato il titolo del convegno 
tenutosi lo scorso novembre presso l’Università 
Federico II di Napoli. A parlare con i numero-
sissimi giovani presenti all’incontro, oltre al sin-
daco Luigi De Magistris, al direttore del Dipar-
timento di Giurisprudenza Lucio De Giovanni 
e ad altri docenti, c’era Maria Falcone (in foto), 
sorella del giudice. «Sono felice di essere a Napoli 
– ha dichiarato – sarebbe stato molto più semplice 
affrontare lo sconforto dei giorni che hanno suc-
ceduto la scomparsa di mio fratello, dove al dolore 
di una sorella si aggiungeva la disillusione di una 
cittadina italiana, se avessi saputo che 25 anni 
dopo mi sarei trovata davanti tanti giovani che 
ancora credono in Giovanni e nelle sue idee».
Maria Falcone è presidente dell’associazione 
“Giovanni e Francesca Falcone”. Da anni è 
impegnata in campagne per la diffusione della 
cultura della legalità nelle scuole italiane. «Per 
sconfiggere la mafia c’è bisogno di una rivoluzione 

culturale, di creare una società diversa. Mi rivolgo 
soprattutto ai giovani perché il cambiamento deve 
partire da loro. Le idee di Giovanni li aiuteranno 
a migliorare. Io sono veramente preoccupata per 
una politica che non mette al primo posto i gio-
vani e il loro futuro». Dal 1992, anno della strage 
di Capaci, la lotta contro le mafie ha portato alla 
cattura di molti criminali. A questa si è poi ag-
giunta la lotta all’indifferenza, molto più dan-
nosa. La mafia non è avulsa dalla vita quotidiana 
e coinvolge tutto e tutti. La rivoluzione culturale 
di cui parlava Falcone consiste nell’eliminare 
l’indifferenza che 
spiana la strada ai 
mafiosi e nel diffon-
dere il “senso dello 
Stato”. Far finta di 
niente non è accetta-
bile, così come non è 
ammissibile delegare 
l’adempimento della 
legalità e della gi-
ustizia ad altri. Sono 
valori talmente nec-
essari che devono 
essere perseguiti 
personalmente e 
quotidianamente. Continuare a parlare di Fal-
cone a 25 anni dalla sua morte non significa 
commemorarlo. Giovanni Falcone ha messo in 
discussione la sua vita per migliorare il contesto 

in cui viveva, ha studiato, ha lavorato su sé stesso 
e non è stato solo intelligente, ma anche attento 
alle problematiche della società di quel periodo, 
interesse che l’ha spinto a ricercare le cause e a 
iniziare a combatterle. «Quando parlavi con mio 
fratello capivi che aveva una visione che andava 
avanti di secoli. Noi tutti se lavoriamo per miglio-
rare noi stessi possiamo diventare come lui. Gio-

vanni Falcone deve 
significare la voglia di 
fare e di essere prima 
di tutto cittadini per-
ché lui è stato prima 
di tutto un cittadino». 
Non c’è bisogno di 
encomi o celebrazio-
ni. Giovanni Falcone 
è un modello e le 
sue idee vanno re-
alizzate per vincere 
una battaglia che lui 
stesso ha cominciato 
e che è costata la vita 

a troppe vittime innocenti. Per tutti questi mo-
tivi Falcone vive e vivrà per sempre ed è grazie a 
lui se i cittadini italiani onesti riescono ancora a 
coltivare la speranza. 

GIOVANNI FALCONE VIVE
Maria Falcone alla Federico II di Napoli: «Le idee di Giovanni aiuteranno i giovani a migliorare»

di Mara Parretta | Foto di Federica Lauletta

«Gli uomini passano, 
 le idee restano. Restano le loro 
tensioni morali e continueranno 
a camminare sulle gambe di altri 
uomini. Ognuno deve fare la sua 
parte, piccola o grande che sia»

GIOVANNI FALCONE

EGALITÀL
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S alvatore Minieri è un 
giornalista e uno scrittore 
che, come lui stesso testi-
monia, si è occupato mol-

to spesso di mafia, ecomafia e tutto 
ciò che gravita intorno al “satellite” 
della malavita. 
Non esiste altro modo di fare gior-
nalismo per Salvatore, se non quello 
utilizzato per dire la verità: raccon-
tarla e scriverla. 
Dopo la pubblicazione di una sua 
inchiesta sui beni gestiti dalla cri-
minalità organizzata, il 21 gennaio 
2008, è stato vittima di un attenta-
to intimidatorio a colpi di arma da 
fuoco nei pressi della sua abitazio-
ne. 
«C’è da sottolineare l’assoluto me-
nefreghismo, dopo questo avveni-
mento, da parte della politica e delle 
associazioni anti-camorra. Inizio a 
chiedermi, quindi, perché le asso-
ciazioni e una larga parte del gior-
nalismo casertano voltino la faccia 
dall’altra parte», dice Salvatore Mi-
nieri.
È stato minacciato più volte dai clan 
della zona in cui continua a vivere. 
Una delle sue denunce ha trasci-
nato davanti alla Direzione Distret-
tuale Antimafia di Napoli i figli del 
boss Vincenzo Lubrano, vicinissimo 
a Totò Riina e a Bernardo Provenza-
no, coinvolto, inoltre, nell’uccisione 
del sindacalista Franco Imposima-
to, fratello del Giudice Ferdinando. 
Ed anche in questo caso lamenta la 
mancanza di sostegno da parte di 
associazioni e l’omertà di tanti cit-
tadini e della politica. 
Questo concetto di omertà è tal-
mente profondo che per Salvatore 
si radica a partire dal 1600 spagno-

lo, con le campagne dominate dal 
signore feudale, il quale controllava 
i contadini e tutto ciò che ruotava 
attorno alla vita quotidiana. 
«Sto lavorando, insieme all’editore 
Giovanni Pezzullo di Edizioni Italia, 
ad un nuovo libro, una nuova edi-
zione dei Pascià completamente ag-
giornata, dove racconterò la genesi 
di una zona che si chiama Mazzoni, 
compresa fra Castel Volturno, Graz-
zanise e Cancello ed Arnone. Nata 
nell’imposizione della sorveglianza 

alle aziende agricole, delle mediazio-
ni nelle transazioni agricole e delle 
estorsioni sui mercati agricoli, si era 
gradualmente interessata all’attività 
edilizia. Ancora oggi questa zona è 
ferma sotto questo stampo».
Dopo essersi interessato di que-
sti argomenti, sempre di grande 
attualità nei nostri territori, lo ab-
biamo incontrato in occasione della 
presentazione del suo ultimo libro 
“Criminál. Enriqueta Martí, la don-
na più sanguinaria d’Europa”, un 

viaggio terrificante nella Barcellona 
di inizio Novecento che trattene-
va il fiato al passaggio di Enrique-
ta Martì, la Vampira di Barcellona, 
prima donna a sfruttare la pedofilia 
come fonte “industriale e massiva” 
di guadagno, tra gli orchi della Ca-
talogna più ricca e borghese. Il libro 
si è aggiudicato il Premio Lettera-
tura 2017, Fondazione Culturale “A. 
De Sisto”. 
Questo libro nasce da una sorta di 
stanchezza, da una distrazione dai 
soliti argomenti trattati, ma anche 
perché «la retorica dell’uomo vio-
lento credo sia diventata un po’ un 
prodotto commerciale - dice Salva-
tore - si vende e si fa audience in te-
levisione se parliamo della violenza 
sulle donne, ma la violenza sugli uo-
mini non ha lo stesso effetto».
Il suo progetto iniziale era quello di 
narrare vari casi di donne più vio-
lente al mondo ma, imbattendosi 
nel caso di Enriqueta Martì, che ha 
fatto sembrare tutte le altre donne 
violente delle dilettanti, ha deciso 
di scrivere una monografia su que-
sto personaggio. L’intento primo 
del libro, però, è di dimostrare che 
la violenza non ha genere. 
Inoltre, tratta anche della condi-
zione politica europea nei primi 
decenni del Novecento e documen-
ta le rivoluzioni barcellonesi (con 
atti mai pubblicati prima) contro lo 
strapotere del clero e della politica 
di Madrid. Quest’ultimo argomento 
è più attuale che mai, se pensiamo 
al referendum dell’indipendenza 
della Catalogna. Dalla documen-
tazione presente nel libro, emerge 
questo voler l’indipendenza che ri-
sale a circa quattrocento anni fa.

LA VITA DI SALVATORE MINIERI  
TRA ANTIMAFIA E LETTERATURA

di Flavia Trombetta | flaviajaja@gmail.com

Salvatore Minieri
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VALOGNO, UN BORGO D’ARTE  
UNICO AL MONDO

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com
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L e fiabe e i folletti che animano i raccon-
ti natalizi per bambini esistono anche 
nella realtà. Questa è la magnifica sen-
sazione che si prova visitando Valo-

gno, un’incantevole borgo d’arte non lontano da 
Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Un pic-
colo paese collinare in cui vivono circa novan-
ta persone, tutte accomunate dal grande amo-
re per il territorio. Sono Giovanni Casale e Dora 
Mesolella ad accompagnarci lungo stradine e vi-
coletti, arricchiti da meravigliosi murales; quelli 
che hanno reso questo paesino ancora più bello 
e lo hanno portato alla ribalta del turismo quan-
tomeno regionale. «L’idea dei murales è nata 
qualche anno fa - ci spiega Giovanni – perché 
crediamo l’arte sia un mezzo importantissimo 
per valorizzare la nostra terra e le nostre tradi-
zioni. Noi speriamo che le nuove generazioni si 
appassionino agli antichi mestieri e li portino 
avanti, come ancora oggi fanno gli abitanti 
di Valogno». Mentre proseguiamo il tour tra 
colori ed emozioni, vediamo alcuni degli artisti al 
lavoro. Sono Michele Palmieri ed Emanuele Ric-
cio, entrambi di Mondragone. I loro occhi brillano 
dall’entusiasmo. Straordinari i murales che colpi-
scono, oltre che per la bellezza, anche per la loro 
straordinaria monumentalità. Come quelli di Ales-
sandra Carloni che afferma: «sono venuta a cono-
scenza di Valogno tramite Giovanni e Dora, che mi 

hanno contattata su internet rimanendo colpiti dal 
mio lavoro realizzato su muri e facciate di palazzi 
di altre città italiane. Da subito il progetto mi ha 
conquistato; innanzitutto perché nasce all’interno 
di una famiglia e quindi da un’idea di un privato, 
e poi per il concetto che sta alla base: “colorare 
il grigio”, inteso come “accendere” le menti, ri-
svegliare l’interesse della gente, per concentrare 
l’attenzione su un borgo come Valogno altri-
menti destinato a morire nel tempo». Alessan-
dra ci descrive i suoi murales: «il progetto dei 

muri a Valogno è iniziato a fine luglio 2017 con la 
“Trilogia dell’amore”, per rappresentare il percor-
so che l’amore fa nella nostra vita, che è bello, ma 
anche difficile». I muri sono tre: «Uno è dedicato al 
matrimonio (è il primo che appare appena si entra 
nel paese, ndr); a seguire il fidanzamento, ovvero 
la nascita dell’amore, il terzo è la famiglia, rap-
presentata da una nave volante pronta a salpare 
verso il futuro con a bordo tutti i componenti al 

completo. Il viaggio dell’amore è lunghissimo, non 
semplice, ma anche unico ed irripetibile». Così 
come unico e irripetibile è questo meraviglioso 
borgo d’arte nel cuore di una regione, la Campa-
nia, che vanta persone innamorate delle proprie 
origini che quotidianamente lavorano per man-
tenere in vita le proprie tradizioni e per cercare 
di trasmettere una profonda territorialità alle 
generazioni future.

RTEA
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A ffascina nella sua spire di forze sa-
cre e profane, cattura nell’energico 
contrasto tra religiosità solenne e 
esoterismo luciferino chiunque si 

avvicini alla sua storia. Napoli, che venera con 
devozione il suo patrono San Gennaro che dal 
1389 la protegge con il miracolo della liquefa-
zione del sangue, racchiude in sé misteri, scara-
manzie e racconti secolari. La tradizione riserva 
già alla fondazione della città storie diverse della 
mitologia greca, con protagonista Partenope. 
Suggestiva è la narrazione della sirena e delle 
sue sorelle Ligea e Leucosia, citate da Omero 
nell’Odissea. Ulisse, avvisato dalla maga Circe, 
aveva ordinato ai suoi uomini di usare tappi di 
cera per proteggerli dal canto ammaliatore delle 
incantatrici che li avrebbero uccisi, non prima di 
essersi fatto legare all’albero maestro della nave. 
Partenope fu la prima a cantare ma il vascello 
non si fermò, i canti soavi non sortirono il loro 
fascino seduttivo sull’equipaggio e a nulla valsero 
le urla imploranti di Ulisse. Straziata, Partenope 
si schiantò contro gli scogli e fu riconsegnata 
alla terra sull’isolotto di Megaride, lì dove sorge 
il Castel dell’Ovo. Si dissolse allora nella morfo-
logia della città di cui divenne protettrice, con 
il capo poggiato sull’altura di Capodimonte e i 
piedi su quella di Posillipo. La storia della bella 
principessa greca Partenope racconta, invece, di 
un amore contrastato dal re suo padre, perché 
promessa in sposa a Eumeo. La fanciulla ed il suo 
amato Cimone decisero di fuggire su una nave 
e sbarcarono sul litorale “partenopeo”, una terra 
fertile, accogliente e mite dove vissero felici.
A Napoli esistono personaggi diffusamente noti 
e invocati, come ‘o munaciello e ‘a bella ‘mbriana. 

Il primo (piccolo monaco) deriva probabilmente 
dagli antichi “pozzari” che si occupavano della 
gestione delle cisterne nel sottosuolo. Indossa-
vano mantelli simili a sai da monaco e si narra 
che attraverso i cunicoli sotterranei giungessero 
nelle case dove rubavano del cibo o corteggia-
vano le donne. Da qui l’immagine dello spiritel-
lo imprevedibile e dispettoso che può sottrarre 
oggetti ma può anche lasciare beni in cambio di 
qualche “palpeggiamento” o per simpatia. Esi-
ste pure una versione che sostiene che ‘o mu-
naciello sia stato un personaggio reale durante 
il regno di Alfonso V d’Aragona (1416-1458), il 
frutto deforme di un amore infelice tra Cate-
rinella Frezza, figlia di un ricco mercante, e il 
garzone Stefano Mariconda. ‘A bella ‘mbriana è 
invece una creatura benevola, gentile, descritta 
come una donna bella e ben vestita, portatrice 
di benessere e salute. È una figura solare, tanto 
che ‘mbriana deriva dal latino meridiana, ovve-
ro simbolo del sole e del calore. L’usanza indu-
ce a lasciarle una sedia libera o a salutarla e il 
suo legame con il geco, nel quale si trasforma se 
intravista, rende l’animaletto un prediletto delle 
credenze popolari perché portatore di fortuna. 
I napoletani hanno sempre affiancato alla vita la 
morte, tanto da dare origine ad uno dei luoghi 
più suggestivi nel ventre della Sanità, il Cimitero 
delle Fontanelle. Una cava di tufo dove si stipa-
vano i corpi dei poveri con i quali, nei secoli, fu-
rono accatastati quelli della peste del 1656 e del-
le due epidemie di colera del 1836 e del 1884. La 
devozione popolare trasformò queste “anime del 
Purgatorio”, definite “malimorti”, in anime capa-
ci di intercessione per l’ottenimento delle grazie. 
Da ciò la pratica dell’adozione della “capuzzella” 

(testa), un cranio prescelto da curare meticolo-
samente. Alle “anime pezzentelle” (anime abban-
donate) portatrici di conforto si affianca sovente 
l’immagine di fantasmi rancorosi, disperati, alla 
ricerca del riposo eterno.
Nei pressi di Porta Nolana, lungo Corso Garibal-
di, esiste un palazzo disabitato per l’inquietante 
apparizione del fantasma di un soldato spagnolo 
impiccato al suo interno quando, ai tempi della 
dominazione spagnola, era adibito a caserma. 
È denominato “Palazzo dell’impiccato” e ter-
rorizzerebbe per le visioni della testa mozzata 
che appare penzoloni ad una delle finestre o in 
cima alle scale. Il soldato sarebbe stato vittima di 
una delle rivolte popolari ai tempi di Masaniello 
(1600 ca.) e le apparizioni sarebbero accompa-
gnate da urla strazianti di combattenti che muo-
iono in guerra, folate di vento e passi di soldati, 
soprattutto nelle ore serali.
A Corso Secondigliano, al civico 148, ogni 10 
agosto apparirebbe il “fantasma di San Loren-
zo”. Siamo agli inizi del Novecento e la sventu-
rata Milena, ventisettenne, sarebbe stata data in 
sposa a Cosimo per volontà paterna e su accordi 
economici delle famiglie. Non amando lo sposo 
prescelto e non potendo opporsi al matrimonio, 
terminati i festeggiamenti con il suo abito bian-
co e illibato la fanciulla si allontanò nel cruciale 
momento dell’adempimento dei doveri coniuga-
li, si recò nell’attico del palazzo, volse un ultimo 
sguardo alle stelle di San Lorenzo, scavalcò la 
balaustra e si lanciò nel vuoto.
Un breve, coinvolgente viaggio tra vecchi palazzi 
e sotterranei, tra narrazioni tramandate e dati 
storici, tra credenze e ritualità di un popolo an-
tico e umanamente sorprendente.

LA MAGIA DI NAPOLI
Leggende e misteri

di Barbara Giardiello | Foto di Maria Grazia Scrima
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UNA CULTURA IN GIOCO: LA TOMBOLA
di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

N el cuore del decuma-
no maggiore di Na-
poli, è nata 22 anni fa 
La Scarabattola, un 

atelier d’arte presepiale ideata dai 
fratelli Salvatore, Raffaele ed Ema-
nuele Scuotto. Il loro lavoro di ar-
tigianato fonde tradizione, folclore 
e contemporaneità. Le loro opere 
sono conosciute sia in Italia che 
all’estero, grazie alla loro frequente 
partecipazione a mostre di spesso-
re nazionale e internazionale. Nel 
2013 danno vita alla galleria “Esse 
arte” indirizzata a una riflessione 
sull’opera d’arte e alla promozione 
dei giovani. Abbiamo incontrato 
Raffaele che ci ha raccontato le ori-
gini dell’attività e di un’arte, quella 
presepiale, che in una città come 
Napoli non morirà mai.
Come nasce "La Scarabattola"? 
«Nasce dall’esigenza e dalla voglia di 
fare qualcosa di diverso in un ter-
ritorio complicato. L’ambizione ori-
ginaria era quella di esaltare le no-
stre capacità creative, in particolar 
modo quella di mio fratello Salvatore 
che ci ha aiutati ad avviare questo 

percorso artistico».
Cosa rappresenta per voi il prese-
pe e come riuscite a fondere tradi-
zione e innovazione? 
«Il presepe è un mondo tutto da sco-
prire, rappresenta l’arte classica che 
è molto più impegnativa di quella 
contemporanea, perché è figurativo, 
esplicito, esteso alla popolazione, ma 
si presta per rappresentare la quo-
tidianità nelle sue diverse forme. 
Attraverso il nostro lavoro trattia-
mo anche temi di attualità, come ad 
esempio quello dell'omosessualità. 

Il presepe è antico e contemporaneo 
allo stesso tempo, una tradizione che 
nasce più di 300 anni fa. Prescin-
dendo dalla chiesa e dal concetto 
religioso, si crea un palcoscenico 
dove troviamo la natività al centro 
del mondo ed inoltre si realizzano 
dei luoghi creativi, dai vicoletti alle 
piazze, che raccontano la vita dell’e-
poca ambientandola a Napoli. Noi 
rispettiamo tutto quello che concer-
ne la tradizione, contemporaneiz-
zandola alla vita attuale».
Quali sono le caratteristiche del 

presepio classico napoletano? 
«Il fascino del presepio è la meta sto-
ricità che esula da un progetto che 
ti racconta cos’è successo 3.000 anni 
fa, è qualcosa che si può raccontare 
sempre in ogni momento. Il prese-
pio è riuscire a mettere la speranza 
dell’avvento nel quotidiano, è uno dei 
più potenti strumenti presenti che 
abbiamo, ma molto sottovalutato. Il 
presepio ha la prerogativa di essere 
anche uno strumento di denuncia, di 
riflessione umana, ma soprattutto di 
rappresentazione della famiglia». 
Come si crea un pastore? 
«Si comincia creando una struttura 
scultorea lavorando l’argilla; si cre-
ano gli arti, poi la testa, lasciando 
le orbite vuote, dato che l’argilla va 
cotta a 930° C, che si andranno a ri-
empire successivamente con i bulbi 
oculari in vetro. I pastori verranno 
poi dipinti e vestiti».
Quali sono i vostri progetti futuri?
«Vorremo trovare uno spazio per 
fare una "factory" dove dedicheremo 
delle giornate a chi volesse visitare il 
nostro laboratorio e tutte le fasi della 
realizzazione delle nostre opere».

IL PRESEPIO NAPOLETANO DELLA SCARABATTOLA
di Maria Grazia Scrima | scrima.mariagrazia@gmail.com

C hest’è a’ mano…
Una formula semplice, di presenta-
zione, un’esclamazione che invita i 
commensali ad osservare attenta-

mente la mano che sta per compiere un destino, 
scrivere una storia. Questo folcloristico incipit, 
a momenti, potete ascoltarlo dovunque: basterà 
passeggiare nei vicoli, quelli veri, stretti, dove le 
mura sono coperte da lenzuola e panni “spasi”, 
avvicinarsi ad una finestra e godersi lo spettaco-
lo. Se la tombola avesse un viso sarebbe, senza 
dubbio, quello delle nostre nonne, incorniciato 
in uno scialle di cinica dolcezza che sembra vo-
ler abbracciare tutti coloro che vogliono acco-
modarsi al tavolo. Perché la tombola non esclu-
de, non è razzista e non conosce omofobia. No, 
“omofobia” è un termine che non riuscirebbe 
nemmeno a pronunciare, “tropp’ fiorentin”! Non 
è un caso il fatto che, nella miglior tradizione, 
la mano più esperta per girare il panariello era 
quella dei “femminelli”, personaggi vivaci, colo-
rati, strettamente radicati nel popolino dei bassi 
e dei caffè al di fuori di questi. 

La storia
Questo gioco non può nascere da grandi studi fi-
losofici sulla realtà esistenzialista e la dogmatica 
ragion d’essere del mondo occidentale. Non può 
nascere da attente riflessioni fenomeniche, basa-
te sull’acuta osservazione scientifica. Questo gio-
co nasce da un litigio. 1734, Carlo di Borbone, re di 
Napoli, vuole rendere pubblico il gioco del lotto 
per sfavorire la fioritura del gioco clandestino, 
contro l’opposizione ecclesiastica per motivi dis-
sacranti di padre Gregorio Maria Rocco. Nel mi-
glior stile compromissorio del monarca si giunge 
ad un accordo: il lotto è pubblico, ma non si gioca 
nelle festività natalizie. Le famiglie napoletane 
agirono di conseguenza, creandosi un proprio 
gioco da tavolo, in piena simulazione dell’estra-
zione. Al di là dell’origine politica, popolarmente, 
questo gioco, affonda le proprie radici nella do-
minazione saracena del ‘500, i quali si svagavano 
puntando su numeri pescati a caso da un’ampolla.
Tra sacro e profano
Diciamo che padre Gregorio Maria Rocco, per il 
suo credo, non aveva tutti i torti. Alla base della 
cultura partenopea “sacro e profano” si mesco-
lano continuamente, dando vita a credenze, riti 
e misteri. Prima di scendere nel profondo dei si-
gnificati e ripescare la storia saracena, bisogna 
delineare quella che è la sessualità della tombola. 
Esatto, la tombola è un gioco intriso di erotismo e 

passione verso l’aspetto erotico della vita, quello 
più godereccio. Senza dubbio, al di là dell’origi-
ne saracena, questo taglio sociale della tombola 
deriva dal rapporto greco/romani che i cittadini 
avevano con la sessualità, sotto il punto di vista 
della fertilità umana e della terra. Tre numeri 
a caso: 6, 28 e 29. Prima andate a vedere cosa 
significano e poi ve li giocate (nel caso doveste 
vincere non dimenticatevi del giornalista che ve 
li ha scritti, ndr). Fondamentale è il profondo si-
gnificato che celano questi numeri. Dai saraceni 
non ereditammo solamente il gioco, ma anche la 
cabala. Questo libro, che in arabo significa “libro 
dei sogni”, altro non è che un vocabolario fatto di 
associazioni immagini-numeri corrispondenti. 
Lo ereditiamo dagli arabi ma decidiamo di cam-
biarne il nome in “smorfia”. Certo, solo il titolo 
rimanda alla simpatia partenopea ma, in realtà, 
altro non è che lo storpiamento del nome Mor-
feo, divinità classica del sonno e dei sogni. Da 
qui arrivano i significati da dare ai numeri, sia sul 
tabellone che nelle parole di un nostro parente 
defunto che viene a trovarci in sogno. Come per 
ogni mattonella, ogni usanza, ogni mito, anche 
per la tombola ci vorrebbe un’enciclopedia ad 
hoc per spiegarla e svelarne tutti i misteri. Potrei 
farlo anche io… ma devo andare, sennò iniziano 
senza di me.
… e chist è ‘o cul d’o panaro!

ULTURAC
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M aldestro, nome d’ar-
te di Antonio Pre-
stieri, classe 1985 
è nato e cresciuto 

nel quartiere Scampia. Nel 2015 
esordisce con l'album “Non trovo 
le parole”. Con voce carismatica e 
sorriso contagioso calca il palcosce-
nico dell’Ariston fra le nuove propo-
ste della 67° edizione del Festival di 
Sanremo 2017, con il brano “Canzo-
ne per Federica” classificandosi al 
secondo posto ed aggiudicandosi 
l’importante riconoscimento del 
premio speciale della critica Mia 
Martini. Un artista verace e sensibi-
le che con linguaggio entusiastico e 
coraggioso ha dato vita ad un frut-
tuoso progetto discografico “I muri 
di Berlino”, raccolta di composizioni 
inedite, denso di note e sonorità da 
cui emergono temi di grande impat-
to che ricalcano stati d’animo e pun-
ti di vista, come l’amore, la rabbia, 
la speranza, la felicità e la sincerità. 
Molti i premi ed i riconoscimenti ot-

tenuti grazie alle sue intense inter-
pretazioni che gli hanno permesso 
di valorizzarsi nel panorama musi-
cale, distinguendosi per l’originalità 
delle sue corde espressive e compo-
sitive. Dopo il successo sanremese, 
calca prestigiosi palcoscenici tea-
trali italiani decretando un successo 
strabiliante e registrando una stra-
ordinaria affluenza di pubblico. 
Brano dopo brano le sue doti vocali 
confermano la passione e l’inventiva 
musicale.
Da cosa deriva “Maldestro”?
«Amo prendermi in giro, in tempi 
sospetti un gruppo di amici mi ha 
attribuito questo nome. Non è un 
nome per fare il personaggio, sono 
realmente maldestro. Inciampo, fac-
cio spesso dei danni allucinanti nella 
vita e sul palco».
Qual è stato il percorso di scrittura 
del nuovo album?
«È un percorso fatto di vita vera, di 
sensazioni, di vissuto reale. Con un 
occhio rivolto nel sociale, ho cattu-

rato storie dagli 
occhi degli altri, 
che sono diven-
tate le canzoni di 
questo nuovo al-
bum».
Il filo conduttore che 
unisce i brani “I muri di 
Berlino”?
«Un disco che contiene il senti-
mento umano, i timori che ci portia-
mo dentro, la speranza di un futuro 
migliore, la quotidianità che non riu-
sciamo ad abbattere, credo che il filo 
conduttore sia proprio la tenerezza».
Avrebbe mai immaginato che il 
brano “Abbi cura di te” potesse di-
ventare la colonna sonora del film 
“Beata Ignoranza”?
«Ho sempre sognato di entrare in 
un film al cinema con la mia musi-
ca, credo di esserci riuscito ed è sta-
ta veramente un’emozione pazzesca 
quando me l’hanno comunicato».
Ti aspettavi il successo che 
hai avuto a Sanremo con la 

canzone per Federica?
«Non me l’aspettavo ma sono felice. 
Federica è una ragazza che conosco 
personalmente proviene dalla Sanità 
ed ha sempre un sorriso per tutti».
Quali saranno i progetti futuri?
«Ho appena concluso il tour e cre-
do che mi fermerò un po’, poi-
ché ho scritto un romanzo, ed è in 
preparazione per l’uscita. Inoltre mi 
dedicherò alla stesura e la scelta dei 
brani che ho scritto negli ultimi tem-
pi, per incidere il nuovo album che 
vorrei pubblicare entro il prossimo 
anno».

L'ASCESA DI MALDESTRO
Dal successo di Sanremo al primo romanzo

di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it

S ono passati trentadue anni dalla notte 
in cui il giovane Giancarlo Siani ven-
ne zittito con i colpi di pistola della 
criminalità organizzata. Trentadue 

anni in cui il sorriso di questo coraggioso gior-
nalista è diventato uno sputo in faccia a quel 
tipo di delinquenza che non ha freni e che an-
cora si mostra nei nostri territori. 
La Mehari di Giancarlo Siani non cammina solo 
per le strade, ma attraversa le scuole, i musei, 
le opere d’arte ed anche la musica, ispirando 
chiunque senta il bisogno di salire a bordo. Uno 
di questi casi è quello di Nando Misuraca, can-
tautore napoletano con diciotto anni di espe-
rienza alle spalle, ed oggi discografico indipen-
dente. 
Nando si definisce un “napoletano onesto, di 
quelli che producono” e per questo motivo, alla 
vista della Mehari verde non riuscì a trattenersi, 
dovette fare quello che il suo animo gli ordina-
va: imbracciare la chitarra e scrivere “Mehari 
verde”, una canzone dedicata al giovane Gian-
carlo, «il mio è un Siani privato, inedito». 
Ogni omaggio, ogni celebrazione, porta punti 
di vista diversi, tasselli di un mosaico infinito 
che ha come protagonista questo ragazzo. «Di 
diverso rispetto agli altri omaggi c’è la figura di 
Giancarlo Siani uomo, non il simbolo antica-

morra, non il giornalista. Un ragazzo che lottava 
per i suoi sogni. Se avesse fatto altro lo avrebbe 
fatto con lo stesso impegno, perché lui era un te-
stardo ed era un passionale. Aveva altri interessi 
oltre al giornalismo, era una persona impegnata 
come tutti quanti noi. Rispetto alle altre vittime 
della camorra fa simpatia per questo sorriso che 
avvolgeva tutto il mondo. Inconsapevolmente at-
tira di più, è un’icona perfetta. Io non credo che 
sia un eroe, ma un inconsapevole eroe». 
Sono proprio gli “inconsapevoli eroi” i protago-
nisti del prossimo album di Misuraca, persone 
normali che con il loro vissuto hanno lanciato 
un messaggio diverso. «Sono sette storie ita-
liane dedicate a persone che hanno in qualche 
modo, inconsapevolmente, dato un messaggio di 
totale normalità. Visto che la nostra è una nazio-
ne estremamente corrotta e difficile, il loro agire 
sano li ha portati ad essere “anormali”. Gli eroi 
sono Siani, Annalisa Durante, Federico del Prete, 
Lucia Montanino, e ad ogni storia sarà dedicata 
una tematica. Ci sarà una canzone dedicata a 
mio padre, vittima delle morti bianche, morto in 
una voragine nel 1999 a Materdei. Inconsapevol-
mente è un eroe perché la sua morte ha impedito 
ad un intero palazzo di crollare». 
L’impegno di Nando continua con la musica e 
con il suo ruolo da discografico nella “Suono 

Libero Sound”, eti-
chetta indipen-
dente da lui 
fondata nel 
2013 che con-
ta nella pro-
pria schiera 
più di dieci 
artisti. «Sia-
mo partiti da 
zero - ricorda 
il cantautore - e 
adesso ci girano 
cinquecento radio. 
Creiamo con i nostri 
artisti, per la maggior 
parte napoletani, un 
rapporto di fami-
liarità e di aiuto 
concreto, lascian-
doli percorrere 
strade più impor-
tanti qualora vi 
fosse l’occasio-
ne. Siamo un 
piccolo studio 
dalle grandi 
idee».

NANDO MISURACA E L’“INCONSAPEVOLE” GIANCARLO SIANI
Il cantautore napoletano racconta “Mehari verde” 

di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

USICAM



È sempre un’impresa ardua descrivere le 
numerose trasformazioni strutturali 
ed economiche della camorra ed è 
ancora più complesso  farlo ora, nel 

2017, quando tutti i provvedimenti sembrano es-
ser presi. Dall’altro lato di queste enormi difficol-
tà c’è l’attivismo vero, di coraggio: lo stesso che 
anima Vincenzo Tosti. Vincenzo è il portavoce 
della Rete di Cittadinanza e Comunità, la parte 
più forte del suo attivismo è stata sicuramente 
quella in cui si muoveva da un rogo all’altro per 
denunciare ciò che stava accadendo ed avvisa-
re le Forze dell’Ordine; quando gli ho chiesto di 
ciò mi ha prontamente risposto col sorriso: “Le 
persone mi chiamano tutt’ora eh!”. Il sorriso è 
forse proprio l’arma da cui capisci molto di lui, è 
il sorriso di chi è sicuro che prima o poi perde-
ranno, ed in questo clima ho dato inizio al nostro 
colloquio.
Da dov’è partito il tuo impegno e cosa ti ha spin-
to a dedicarti completamente a questa Terra?
«Sono figlio degli anni ’70 , anni molto coloranti, 
facevo parte di un’epoca che aveva delle cose da 
dire e che ha ottenuto tanto dal punto di vista cul-
turale. Tutto è sorto dalla mia curiosità, mi pone-
vo numerose domande riguardo la nostra Terra, 
vedevo delle città ricche di cultura lasciate nell’in-
curia più totale. All’inizio non mi sapevo dare ri-
sposte e forse è proprio da lì che è nata la voglia di 
riscatto per la mia terra ed il mio popolo».
Passiamo ora alle verità di oggi: la realtà è che 
vi è una relazione della Procura di Santa Maria 
Capua Vetere arrivata alla commissione Eco-
mafie e afferma che qui non è cambiato nulla, 
che il territorio è ancora contaminato. Cosa ne 
pensi di questa relazione?
«Penso che abbia ragione. E che abbia usato fi-
nalmente delle parole forti per descrivere ciò che 
sta accadendo. La Terra dei Fuochi è il risultato 
di un’economia malata ed ha molteplici aspetti. 
L’aspetto principale è quello rilegato ai roghi, que-

sti non sono altro che il risultato di sversamenti 
illeciti di rifiuti, ma fate ben attenzione: non sono 
i rifiuti di casa nostra, il problema non sono mai 
stati i rifiuti urbani, il vero disagio è sempre stato 
portato da rifiuti legati ad indotti industriali ma-
lati, che hanno la necessità di speculare e lucrare 
su questo fenomeno. Non lo dico io questo, lo di-
cono i fatti, lo dicono i pentiti di camorra come 
Nunzio Perrella. È questa l’enorme risultante di 
un braccio mortale tra camorra e un’industria che 
non mette al centro l’uomo, ma il profitto. Alcuni 
camorristi hanno pagato, ma io non ho mai senti-
to di industriali che abbiano pagato per il servili-
smo offerto alla camorra».
Anche se la Regione è intervenuta con la cele-
bre Legge n.20.
«Era una legge che cercava di mettere un argine 
a questo fenomeno, si parlava di censimento delle 
aree che venivano solitamente adibite a sversa-
menti illeciti e roghi. C’è da dire che la stessa legge 
per noi ha delle criticità, ma era in ogni modo un 
buon rimedio. La verità però è che dal 2013 ad oggi 
possiamo tranquillamente affermare che la legge 
n.20 non è stata messa in atto da una buonissima 
parte dei comuni. Inoltre, bisogna ricordare che 
quella legge non era nata per essere adottata solo 
dai 90 comuni della terra dei fuochi, ma da tutti 
i comuni della Regione Campania. Se andiamo a 
vedere comune per comune, e l’abbiamo fatto, ci 
va bene se qualche amministrazione ha adoperato 
un censimento. Ed è sulla base di ciò che la Tron-
cone (prefetto di Santa Maria C.V. n.d.r.)  afferma 
che qui la situazione non è assolutamente cam-
biata, dato che quel piccolo straccio di legge che 
hanno fatto non è stato portato a termine».
Cosa avete fatto una volta appurato ciò?
«Siamo passati alla diffida di tutti i comuni che 
non hanno rispettato la legge n.20. Le ammini-
strazioni comunali devono smetterla di affermare 
che non hanno soldi, perché è una falsità. I milioni 
sono stati stanziati».

Un altro tema su cui si è dibattuto molto è lo 
stato di salute delle nostre terre, delle nostre 
acque e della nostra aria.
«Il vero problema è capire quali parametri di ri-
ferimento sono stati utilizzati per determinare il 
grado d’inquinamento delle nostre terre. Noi sap-
piamo che ci sono parametri di riferimento forniti 
da istituti privati, ma sappiamo anche che ogni 
comune dovrebbe avere i parametri di riferimento 
ufficiali. Noi qui in Campania abbiamo un terri-
torio prevalentemente vulcanico, ciò significa che 
determinati elementi sono presenti da sempre nei 
nostri terreni: arsenico, manganese, berillio ecc... 
La domanda sorge spontanea: quali parametri 
ufficiali ci sono tenendo conto di queste partico-
larità della natura? La verità è che attualmente 
la Regione Campania non dispone di parametri 
ufficiali riguardo l’inquinamento dei terreni, ad 
oggi è ancora una proposta di legge! Quindi noi 
potremmo avere terreni che sono considerati in-
quinati mentre non lo sono e viceversa. In questo 
marasma d’inchiarezza c’è chi ci sguazza… e la 
gente continua a morire. Quello che mi chiedo è 
perché non vengano esposti i parametri ufficiali, 
cosa vogliono coprire? Forse viene alla luce una 
situazione ancora più disastrata di quello che sap-
piamo?».
Ed è qui che l’intervista ha avuto fine, ma prima 
però Vincenzo ci ha tenuto a dire un’ultima ve-
rità, a parer mio fondamentale: «Io dico sempre 
che la camorra è come un serpe, cambia costante-
mente pelle. Oggi si sono messi la giacca e la cra-
vatta ed hanno approfittato di un’economia che ha 
bisogno di loro».

LA CAMORRA  
COME LE SERPI

Vincenzo Tosti: «Le mafie cambiano costantemente pelle»
di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

EGALITÀL

Vincenzo Tosti e Antonio Casaccio (Informare)
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P rosegue la fattiva collaborazione 
informativa di concerto con la Sogesid 
S.p.A., società in house del Ministero 
dell’Ambiente, di cui si ringraziano 

in particolare per quest’ultimo aggiornamento 
gli ingg. C. Messina, B. Ferraro e L. Falco. 
A breve, terminate una serie di lavorazioni 
particolarmente importanti, sarà possibile 
organizzare un sopralluogo congiunto affinché 
si possa eseguire anche una documentazione 
fotografica. Forniremo un altro aggiornamento 
fondamentale appena saranno validate le analisi 
da parte di Arpa Campania, già eseguite in luglio 
da parte dell’impresa esecutrice. 
Di seguito, si riportano i contenuti della nostra 
richiesta di aggiornamento relativamente 
all'affidamento della progettazione esecutiva 
ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza 
d'emergenza (MiSE) della discarica SO.GE.RI. 
Srl in località Bortolotto nel Comune di Castel 
Volturno (Caserta).

COS’È LA SO.GE.RI. 
Si tratta di una “discarica” (anche se non ha 
alcuna caratteristica tecnica per essere definita 
tale) privata, gestita da appartenenti a clan 
camorristici. Non è altro che un ammasso di rifiuti 
tossici e pericolosi provenienti da tutta Italia, che 
occupa un volume di oltre un milione di metri 
cubi, nel comune di Castel Volturno. Non esiste 
alcuna protezione del sottosuolo e la So.Ge.Ri. è 
inserita nel sito d’interesse nazionale “Litorale 
Domizio”, considerata dal Ministero dell’Ambiente 
tra le più pericolose d’Italia. Nel 2008 vennero 
FINALMENTE sbloccati i fondi (circa 11 milioni 
di euro) per la messa in sicurezza del sito. 
L’intervento fu affidato alla Sogesid S.p.A.

Sono passati quasi 10 anni e, come Centro 
Studi Officina Volturno, non ci siamo mai 
arresi, denunciando, seguendo ogni procedura 
di questa situazione e informando i cittadini. 
Speriamo che le nostre battaglie possano veder 
scritta la parola FINE su uno dei più grandi 
disastri ambientali avvenuti in Italia. Poco o 
nulla importa se i soliti politici "cotti" andranno a 
prendersi i meriti e gli onori. Noi, come al solito, 
siamo sereni e convinti che ci sia ancora tanto 
da fare, anche in questa fase: ci sentiamo fieri 
unicamente di aver fatto il nostro dovere.

COSA È STATO FATTO
• Installazione cantiere, disinfestazione aree e 
pulizia vegetazione infestate, spianamento e 
livellamento di tratti perimetrali della discarica per 
la realizzazione delle piste necessarie per l’accesso 
alle vasche e ai vari segmenti del canale perimetrale
• Ripristino della pesa di cantiere
• Realizzazione delle piste con fondo di materia 
prima seconda per il raggiungimento dei settori 
est e nord dell’impianto di discarica
• Prelievo e smaltimento di percolato dalle vasche e 
dai canali (sono stati smaltiti già circa 1300 t)
• Pulizia e ripristino di tutto il canale di raccolta del 
percolato situato sul lato est della Discarica
• Pulizia e ripristino di circa 200 m del canale di 
raccolta del percolato situato sul lato nord della 
discarica
Inoltre, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori impegnati nelle attività di cantiere, 
sono state demolite e smantellate le strutture 
pericolanti fuori terra presenti nella porzione 
sud-ovest dell’abbancamento e nel piazzale 
antistante il corpo rifiuti. Completata la 
progettazione esecutiva ed eseguita la relativa 

verifica ed approvazione, si provvederà alla 
consegna definitiva della restante parte dei 
lavori, il cui inizio è previsto entro il mese di 
gennaio 2018. La durata dei lavori è prevista in 12 
mesi naturali e consecutivi. 

COSA BISOGNA FARE

• Attuazione del Piano di Caratterizzazione 
dell’intervento di “Messa in sicurezza d’emergenza 
della discarica SO.GE.RI.”, di Castel Volturno 
(CE) – località Bortolotto, redatto ai sensi del 
D.M. 471/99, dal Consorzio Intercomunale 
CE/4 su incarico del Commissario di Governo 
per l’Emergenza Rifiuti della Regione Campania 
e realizzazione delle indagini di diagnostica 
strutturale per la corretta definizione degli 
interventi relativi al ripristino e al consolidamento 
del canale perimetrale e delle vasche di raccolta 
del percolato
• Redazione della progettazione esecutiva 
dell’intervento di MiSE
• Esecuzione dei lavori di MiSE e gestione del 
percolato prodotto nel periodo di esecuzione 
dei lavori
L’Affidataria dei lavori ha concluso tutte le attività 
e si è in attesa della validazione delle indagini da 
parte di ARPAC.
In data 03-11-2017 in considerazione dell’esigenza 
di attuare misure atte ad arginare la fuoriuscita 
di percolato dall’invaso di discarica, sono stati 
consegnati in via d’urgenza, nelle more del 
completamento della progettazione esecutiva, i 
lavori già previsti nel progetto in oggetto inerenti 
il prelievo del percolato accumulatosi nelle 
canalette di raccolta e nelle vasche di stoccaggio 
e il ripristino del canale di raccolta del percolato 
presente nell’area.

IL FUTURO DELLA DISCARICA SO.GE.RI
di Tommaso Morlando | tommaso.morlando@libero.it

MBIENTEA
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È recentemente terminato lo 
smantellamento del camino all’interno 
della Centrale elettronucleare del Ga-
rigliano. Tra le tante, questa è la prima 

visibile anche all’esterno tanto da modificare lo 
skyline dell’intero panorama.

In origine
Costruita tra il ‘59 ed il ‘63, la Centrale andò in 
produzione dal ‘64 al ‘78 chiudendo definitiva-
mente nell’82 in seguito alla riclassificazione 
degli indicatori sismici che non la rendevano più 
idonea soprattutto rispetto a costi e profitti. Da 
lì la decisione per la cosiddetta “custodia protet-
tiva passiva”, ovvero quello stato di fermo in cui 
tutto veniva lasciato com’era e messo in sicurez-
za per poi essere definitivamente smantellato.
Nel 1999 il Governo affida a Sogin gli impianti 
con il compito del decommissioning ma solo tra 
il 2010 ed il 2012, ricevute tutte le autorizzazioni 
utili a procedere con le attività di vero e proprio 
smantellamento.

Smantellamento del camino: i dati
Quello del camino, alto 95 m, con un diametro di 
5 m alla base fino ai 2 della sommità, è il primo 
grande intervento sul sito. Costato 10 milioni 
euro in 4 anni, ha prodotto circa 830 t di rifiuti 
dei quali 800 di cemento e 30 di acciaio mentre 
solo 7 m³ di rifiuto stoccato come radioattivo 
e rimasto in centrale. Sono stati progettati e 
realizzati tutti  gli strumenti utili e funzionali allo 
scopo, dalla costruzione dei robot per la scarifica 
del materiale radioattivo all'individuazione delle 
modalità operative più consone, alle indispensabili 
autorizzazioni da parte degli Enti preposti. 
Operazioni condotte da imprese e ditte italiane 
in un’ottica di ottimizzazione dei tempi, oltre che 
nel rispetto di norme e sicurezza. Di non poco 
conto è stato l’addestramento del personale che 
avrebbe dovuto eseguire i lavori su strutture 
appositamente costruite per testarne la sicu-
rezza.  È il caso del “mokap”, simulacro del tutto 
simile al camino attorno a cui sono stati costruiti 
quattro pilastri, dopo una serie di tentativi 

di individuazione della soluzione migliore, 
valutando e testando i possibili rischi. Tanti i test, 
compreso la cosiddetta “galleria del vento” fino al 
completamento dell’operazione senza buttar giù 
tutto con le cariche esplosive ma smantellando il 
camino, pezzo per pezzo, e buttando i detriti al 
suo interno onde evitare impatti traumatici (oltre 
che rischiosi) all’esterno.

Il futuro della Centrale
Oggi, sgomberate le macerie,  si può procedere 
alla costruzione del nuovo e più basso camino 
proseguendo anche nella demolizione del ser-
batoio sopraelevato, elemento che dovrà subire 
analogo trattamento.  Le altre strutture visibili 
(edificio reattore, sfera, turbina ed uffici) saran-
no conservati come archeologia industriale e 
riutilizzati dalle popolazioni ed enti locali, a cui 
verranno riaffidati, come siti storici.
Il decommissioning del Garigliano si fermerà 
soltanto quando, eliminata tutta la radioattivi-
tà presente, potrà essere restituito al territorio 
come in origine. Tanti i progetti possibili ma tra 
questi uno dei più affascinanti è la realizzazione 
di un Planetario in forza del suo diametro di circa 
50 m e la particolare posizione a 18 m slm., tra i 
più grandi al mondo.

Tempi di Lavoro
La nostra legislazione nucleare, per garantire 
massima sicurezza, costringe ad adottare misure 
particolarmente accorte per la tutela dell’am-
biente e dell’uomo, con un deciso investimento 
economico e temporale. Tuttavia, l’AD della So-
gin, Luca Desiata, nel chiedere una rivisitazione 
sui tempi e costi all’Ente internazionale di ener-
gia atomica, ha trovato piena aderenza, in ter-
mini temporali ed economici, comparabili con 
quello degli agli altri paesi del mondo che già 
operano in questo campo.

Buone prassi per il mondo
In Italia abbiamo quattro impianti ex produttori 
di energia che rappresentano le quattro tipologie 
maggiormente diffuse nel mondcomo. Garigliano 
come Caorso, ha un impianto di generazione con 
acqua bollente, simile ad altre 200 nel mondo. 
Trino, ha un impianto ad acqua pressurizzata che 
ha avuto grande successo, Latina, invece, ha un 
impianto di generazione inglese, come tanti altri 
in Francia, Inghilterra e Giappone. si tratta di un 
settore in piena espansione ed è evidente che il 
lavoro realizzato sugli impianti italiani potrà fare 
scuola all’estero consentendoci di aggredire il 
mercato internazionale ancora.

QUALE FUTURO PER LA CENTRALE DEL GARIGLIANO?
Continuano i lavori di decommissioning della strutura

di Annamaria La Penna | annamarialapenna@gmail.com
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C i sono volti difficili da raccontare, 
alcuni dei quali portano con loro 
ricordi e storie di vita vissuta sulle 
tavole del palcoscenico e dinanzi ad 

una macchina da presa. Uno di questi è quello 
di Giuliana De Sio, artista italiana, del sud, con 
una carriera quarantennale fatta teatro, cinema 
e premi. La De Sio non è solo questo, e il suo vol-
to lo fa capire. Meglio farcelo raccontare da lei.
“Io credo che si reciti solo nella vita, mentre 
nell’arte si persegue la verità.” (Al Pacino) La 
condividi oppure hai una tua personale visione 
riguardo questo paradossale mestiere?
«Personalmente non recito neanche nella vita. 
Non recito né nella vita e né sul palcoscenico. A 
parte il fatto che “recitare” è un verbo che a me 
non piace: è una parola obsoleta; infatti in altre 
lingue si dice “to play” (giocare), che da un senso 
già diverso. Invece noi usiamo dire “RECITARE” 
senti quanto è ampolloso! Recitare… Si recitano le 
preghiere, una giaculatoria».
Ci sono artisti che hanno solo tecnica e poi ci 
sono quelli che hanno anche il dono dell’intu-
izione creativa. 
«Lo scultore ha il suo blocco di marmo davanti, da 
quello può tirar fuori la forma della sua immagi-
nazione; il pittore ha la sua tela bianca sulla quale 
poter dipingere la sua anima; lo scrittore tutta la 
libertà che gli concede il suo foglio vuoto. La no-
stra non è un’arte pura: nel senso che noi dobbia-
mo interagire con un materiale preesistente e fuo-
ri da noi. Quindi il nostro non è un procedimento 
assoluto. L’attore ha il suo testo come riferimento, 
quello da cui dovrà poi prendere informazioni e 
costruire». 
Essere sul palcoscenico ti fa sentire più sicu-
ra di te rispetto a quando sei a terra oppure, al 
contrario, ti fa sentire più vulnerabile? 
«Il palcoscenico è un luogo psicotico per me, non è 

un luogo “sano”, ed è giusto che sia così. È un luogo 
dove si riproduce una realtà virtuale che, però, in 
pratica avviene “realmente”. Quindi è dove si pra-
tica il rituale della realtà: una riproduzione della 
vita molto fedele. È un esame al microscopio della 
nostra condizione di umani». 
Premio Nobel per la Pace o Premio Oscar come 
migliore attrice protagonista: Quale tra queste 
due onorificenze preferiresti meritare?
«Non ho scelto di essere Madre Teresa di Calcutta, 
per cui non posso aspirare a un Nobel per la Pace; 
ho scelto di fare l’attrice quindi al limite posso 
aspirare a un premio cinematografico. Sarebbe 
una cosa meravigliosa essere riconosciuti come 
una personalità meritevole di un premio per la 
Pace ma la mia vita ha preso un percorso diverso. 
Diciamo che ho avuto un altro tipo di vocazione. 
Comunque è chiaro che un riconoscimento come 
quello del Nobel ha un’importanza e un valore 
nettamente superiore rispetto a un Oscar. Presti-
giosissimi entrambi ma, qualitativamente, total-
mente diversi».
Quale consigli dai ai tantissimi giovani che si 
avvicinano ora al mondo del teatro, del cinema 
o dello spettacolo in generale?
«Sono preoccupatissima per loro... Davvero! Sono 
povere vittime della malattia del secolo: L’appari-
re. Ho insegnato (anche se non mi piace affatto in-
segnare) in qualche accademia di cinema nel corso 
degli anni. Ho tenuto qualche stage e partecipato 
a varie acting class e questo ho notato. Queste ul-
time generazioni, molto di più rispetto alla mia e 
quelle precedenti alla mia, soffrono della mania di 
voler esserci e apparire. Non “ESSERE” bada bene, 
ma “esserci”. Ho visto centinaia di aspiranti at-
tori in giro per l’Italia, ma in pochissimi occhi ho 
letto il reale desiderio di diventare bravi davvero 
ed unici. Il talento è raro da trovare, anche quello 
grezzo, è molto raro…».

E tu perché hai deciso di diventare attrice?
«Non l’ho mai scelto. Figurati se pensavo di fare 
l’attrice! Fui accompagnata da un mio amico, 
Alessandro Haber, giovanissimo anche lui, che, 
con una certa insistenza durata settimane, decise 
per me di presentarmi ad un regista che in quel 
periodo stava cercando il cast per un film. Avevo 
diciott’anni appena e nessuna competenza ne idea 
di cosa potesse significare recitare in un film. In 
quel mese feci tre provini per tre film diversi e li 
superai tutti. Mi ritrovai così ad affrontare pre-
stissimo un altro problema: quale dei tre fare e 
come rifiutare gli altri due!».
I tuoi registi italiani preferiti?
«Molti di quelli che sto pensando sono morti. Ce 
ne qualcuno di molto bravo che mi piace tra i vivi, 
con cui ho lavorato e qualcun altro con cui non 
ho ancora avuto il piacere… Ma preferisco nomi-
narne uno in particolare con cui ho lavorato. Con 
grande affetto e stima penso a Elio Petri. Ho cono-
sciuto Elio quando avevo ventuno anni. Lavorare 
con lui è stata un’esperienza emozionante. Lui per 
me è immenso! Sentivo di essere entrata in questo 
mondo dalla porta principale. Mi sentivo privile-
giatissima! Elio Petri era un uomo dalla cultura 
incredibile».
Hai speranza nel futuro oppure pensi che il me-
glio ormai sia già avvenuto e che a noi ora non 
resta che tener vive le tradizioni e sempre ac-
cesi i buoni ricordi? 
«Dico soltanto che, per quanto riguarda la gitta-
ta della mia immaginazione, per quanto io possa 
rimanere ancora viva a lungo, io non vedrò più 
niente di simile. Non vedrò più persone come 
quelle che ho conosciuto. Quello che verrà dopo 
di me poi, non lo so. Però una cosa la so, i talenti 
continueranno a nascere e in un modo o nell’al-
tro la storia se li accaparrerà! L’artista deve essere 
politicamente scorretto, e irriverente».

 «Il talento è raro da trovare, 
anche quello grezzo»

di Antonio Palmese | palmese.antonio@libero.it 

Giuliana De Sio

PETTACOLOS



www.coppolapetroli.com
 coppolapetroli@gmail.com 

Via Domitiana Km 31,000 -  81030 - Castel Volturno (CE)

R

di Saverio Coppola

RIFORNIMENTI ALL’INGROSSO
Dalla raffineria direttamente ai vostri impianti

RIFORNIMENTI A PRIVATI
Qualità e serietà a disposizione del pubblico per il  rifornimento al dettaglio

RIFORNIMENTI LUBRIFICATI
Riforniamo lubrificanti per auto, camion, barche e veicoli industriali

Coppola PetroliSEGUICI SU



Dicembre 2017   |   INFORMARE     23

- dal 1950 -

MOZZARELLA DI BUFALA
DA TRE GENERAZIONI

MEDAGLIA D’ORO A CONCORSO CASEARIO “MOZZARELLA IN COMUNE 2009”

seguici su CASEIFICIO LUISE

 TEL. 0823 762040 - VIA DOMITIANA, KM 30.500 - CASTEL VOLTURNO (CE)
TEL. 081 768323 - VIA ACATE, 19/D - BAGNOLI (NA) 

L a città di Napoli è stata per il suo terri-
torio, un esperimento architettonico di 
centinaia di professionisti che nel corso 
della sua storia si sono susseguiti asse-

condando le richieste dei sovrani e sperimentan-
do nuove forme e stili architettonici. Napoli è fa-
mosa per i palazzi, per le scale, per le chiese e per 
le strade. Se è vero che con il Vice Regno Spagnolo 
la pluralità di architetti erano appartenenti ad or-
dini religiosi, con la venuta dei Borbone le cose 
iniziano a cambiare. Re Carlo impone tasse sugli 
edifici religiosi limitandone il proliferare. Inizia 
l’abbattimento delle mura sentendo l’esigenza di 
decongestionare la città. La Pianta del Duca di 
Noja del 1775 evidenzia infatti una popolazione 
che contava 350.000 abitanti. Solo nel 1839 vie-
ne istituito il consiglio edilizio. Questo, fu il pri-
mo strumento di diffusione di gusto e carattere 
architettonico. Oggi Napoli conta quasi 1 milione 
di abitanti, in poco più di duecento anni la popo-
lazione è triplicata, ma la struttura della città è 
rimasta inalterata cosi come molte infrastrutture, 
impianti fognari e viari.

Via Settembrini
Oltre al terremoto dell’80, su Napoli, si è abbat-
tuta un’altra calamità, quella del 2001. Molti la 
ignorano o non la ricordano ma nel settembre 
del 2001 dopo due ore di pioggia torrenziale, il 
sistema di contenimento delle acque meteoriche 
è esploso causando allagamenti. Una delle zone 
più colpite è stata l’insula di Via Settembrini, 
composta da 7 edifici tra Piazzetta Settembrini 
e via Settembrini e tra i più colpiti i civici 5 e 32, 
a ridosso di via Duomo. L’intero sistema edilizio 
ha registrato danneggiamenti. Circa 1000 perso-
ne, tra abitazioni ed attività commerciali, furono 
evacuate. Dopo i primi interventi, il sistema di 
monitoraggio evidenziava, a distanza di un mese, 
il perdurare dei cedimenti. Nella sua discesa l’e-
dificio intaccò una condotta idrica rompendola e 
silenziosamente, l’acqua spinta a forte pressione 
permeò nelle fondazioni del fabbricato, incre-
mentando notevolmente i danni già registrati 
per la pioggia.

Il ripristino e il restauro
Scoperta la falla, i danni registrati furono ingenti. 
I lavori per il ripristino, furono di riprogettazione 
e di restauro. Per le fondazioni si è dovuto in-
tervenire in maniera radicale, inserendo rin-
forzi ove possibile ed opere in calcestruz-
zo armato ex novo. Questa prima fase è 
durata due anni. Con la rotazione ed il 
distaccarsi dei due edifici di via set-
tembrini, si è pensato alla realizza-
zione di un giunto tra i due edifici. 
Il giunto tecnico strutturale è stata 
la soluzione adottata, inserendo una 
struttura intelaiata, in aderenza al 
muro esistente che strutturalmen-
te s’è rilevato essere parte dell’organi-
smo resistente dello stabile confinante. 
Il tutto nel rispetto di quella che era “edilizia 
vincolata”. Importante, a tal proposito, è stata la 
collaborazione con le Soprintendenze oltre che 
con gli uffici di Sicurezza Abitativa e Geologica 
del Comune di Napoli.  Successivamente si è af-
frontato il processo di scomposizione e ricom-
posizione di tutte le strutture orizzontali piane 
dislivellate, incluso il consolidamento delle volte 
murarie a copertura dei livelli più bassi. Con la 
stessa tecnica sono state riconfigurate le neces-
sarie verticalità strutturali. Sono stati rifatti tutti 
i solai e le falde del tetto. Le capriate esistenti 
sono state consolidate con l’inserimento di cate-
ne metalliche a vista. Avendo riqualificato l’inte-
ro edificio con consistenti modifiche struttura-
li, nel rispetto della natura architettonica dello 
stesso se ne effettuato il restauro architettonico, 
ottenendo un aspetto architettonico uguale a 
quello pre-alluvione. Vi è da evidenziare, inoltre, 
che è stato necessario ripristinare le tubazioni di 
servizio degli impianti condominiali e comunali 
tanto per le adduzioni energetiche quanto per 
l’impianto idrico e fognario.

Conclusioni
Questo lavoro, afferente ai civici n. 32 di Via Set-
tembrini e civico n. 5 di Piazzetta Settembrini è 
stato curato per la progettazione e D.L. dall’Arch. 

Giuseppe Capuozzo (in 
foto) ed è stato vincitore 

del “Premio di architettura Raf-
faele Sirica – sicurezza dell’abitare - Sez. a - pro-
getti realizzati - Cat. 1 Recupero edifici esistenti” 
istituito nell’anno 2010 dal Consiglio Nazionale 
degli Architetti.  La sicurezza dell’abitare è una 
priorità e prescinde necessariamente da un as-
setto infrastrutturale adeguato. Il patrimonio 
architettonico presente sul nostro territorio evi-
denzia l’esistenza di problematiche derivanti da 
secoli di modifiche artificiali ed assestamenti na-
turali del territorio. Le nuove tecniche si prestano 
alla riqualificazione degli edifici nel rispetto delle 
norme più recenti. Questo progetto, scaturito da 
una necessità figlia di una catastrofe naturale, è 
l’esempio di quello che si può realizzare. Certo 
è, che non bisogna attendere che siano eventi e 
catastrofi ad innescare il sistema. Bisognerebbe 
attuare dei piani di riqualificazione ove necessa-
rio anzi tempo. In modo tale, da poter intervenire 
con costi anche contenuti rispetto ad interventi 
di manutenzione e progettazione di emergenza. 
Credits: arch. Giuseppe Capuozzo Collabora-
tori: arch. Mariarosaria Infantino, arch. Fabio 
De Falco, ing. Alfredo Galasso. Imprese: ripri-
stino del piano fondale SIF S.p.A., Napoli; con-
solidamento e il restauro delle arti in elevazione 
I.CO.M.E.S. Srl., Napoli.

VIA SETTEMBRINI 
Una calamità nel cuore di Napoli 

di Raffaele Gala | raffaele.gala931@gmail.com
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P iffy, Puf, Piffete… Spritz! Stravol-
gimenti linguistici derivati dal rap-
porto confidenziale che il noto con-
duttore, regista, attore, instaura con 

il suo pubblico, sempre più vasto e sempre più 
interessato. Tre lettere che arrivano come uno 
spruzzo, una freccia pungente di sana goliardia 
che senza giri di parole colpisce immediata-
mente il bersaglio con la curva di un sorriso, 
con il fragore di una risata.
Pif, nome d’arte di Pierfrancesco Diliberto, 
è un palermitano DOC. Non è il suono di una 
cadenza a connotarlo ma la tenacia derivante 
dall’amore per la sua terra, fatta di pregi e 
difetti. Ospitato dal Teatro Bolivar di Napoli, 
durante la rassegna “10 Fotogrammi”, l’ex iena 
siciliana ha avuto la possibilità di raccontarsi, 
insieme alla sorella Manuela (autrice del libro 
“L’oscura allegrezza”), partendo da scatti foto-
grafici richiamanti il suo impegno, la sua terra 
e il suo lavoro.

Davanti la macchina da presa
Iena, autore per la Mediaset e conduttore 
d’inchiesta: Pierfrancesco trova sempre lo 
spazio per poter dire la sua, passando dalla po-
litica alle tematiche più sociali, con quel pizzico 
di ironia che fa parte della sua brillante person-
alità. È durante l’esperienza con “Le Iene” che, 

a ventinove anni, viene soprannominato Pif 
dal collega Marco Berry. Dalla Mediaset passa 
a MTV (poi divenuta TV8) dove conduce il suo 
prima programma individu-
ale: “Il Testimone”. Un format 
atipico che lo vede impegnato 
in prima persona con inchi-
este e documentazioni “sul 
campo”, nel verso senso della 
parola. Nel 2016 arriva in Rai 
con “Caro Marziano”. «Il mio 
primo programma adulto - ha 
affermato Pif - in MTV non si 
guardava lo share ed ero libero 
di dire quello che volevo. Quan-
do MTV è andata sul satellite io 
ho deciso di restare in chiaro e 
per questo sono passato in Rai. “Caro Marziano” 
è stata la cosa più massacrante che io abbia mai 
fatto, altro non era che “Il Testimone” concen-
trato in 15 minuti. Quando dovevo presentare un 
film in Giappone, per esempio, molti andavano 
al ristorante e io imbracciavo la camera per la-
vorare. Forse lo facciamo ritornare».

Dietro la macchina da presa
«In realtà, io da bambino volevo fare il regista 
cinematografico» afferma sorridendo, gettando 
uno sguardo alla sua carriera di conduttore e 

iena per la tv. Prima della notorietà televisiva, 
un giovane Pif ha provato a rincorrere il suo 
sogno: collabora con Franco Zeffirelli nel 1999 

per il film “Un tè con Mussolini” 
e nel 2000 con Marco Tul-
lio Giordana ne “I cento Passi”. 
Nel 2013, finalmente, arriva 
nelle sale “La mafia uccide solo 
d’estate”, un backstage sociale 
e cittadino che offre un punto 
di vista semplice ed ironico 
sulla presenza della mafia in 
Sicilia. «Il successo di questo 
film è arrivato molto lenta-
mente. Dalle suore, quando ero 
piccolo, mi facevano vedere 
sempre film come “Marcellino 

pane e vino” e alla ventesima visione la noia era 
tale che speravi subito nella chiamata in para-
diso del bambino», ha esordito sarcasticamente. 
«Non si parlava di mafia perché non c’era questa 
sensibilità. Sapere che il mio film venga visto dai 
bambini nelle scuole mi dà tanta soddisfazione. 
Le nuove generazioni crescono non col mito di 
Totò Riina, ma con un mito sgretolato ed è fon-
damentale».
Da “La mafia uccide solo d’estate” è stata tratta 
anche una serie TV, trasmessa in prima serata 
su Rai 1, dando la possibilità a Pif di entrare nelle 

di Savio De Marco | Foto di Carmine Colurcio

«Io non voglio 
rappresentare il mondo 

antimafia, io voglio 
parteciparvi,  

voglio essere nella lotta»

Le denunce ironiche di
PIERFRANCESCO

DILIBERTO
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case delle famiglie italiane narrando storie 
meno conosciute e «dandomi la possibilità di 
prendere ancora più in giro la mafia», come 
egli stesso ha affermato. Del 2016, invece, è il 
suo secondo lavoro da regista intitolato “In 
guerra per amore”. «Il mio sogno non è il cin-
ema americano, anche se ci sono cresciuto con 
quei film. Io sono più vicino a Fellini, Almodo-
var, che sono rimasti se stessi e hanno espor-
tato la loro nazionalità all’estero».

«Essere impegnati è irritante»
Sul proiettore compare l’iconica immagine di 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, quella 
classica, che li vede sorridenti, seduti a par-
lare. «Oggi questa foto è un po’ come il volto 
di Che Guevara» ha affermato sorridente 
Pif, sempre in prima linea nella celebrazione 
del ricordo di questi due grandi personaggi. 
«Erano persone come noi, non vanno santifi-
cati. Abbiamo il vizio, purtroppo, di mettere il 
recinto anti-mafia ed è arrivato il momento di 
allargare questo recinto. Siamo tutti respon-
sabili. Io non voglio rappresentare il mondo 
antimafia, io voglio parteciparvi, voglio es-
sere nella lotta». Poi si sofferma sulle figure 
dei due giudici: «Borsellino muore facendo 
un gesto semplicissimo, accompagnare la 
mamma. Falcone tornava a Palermo per un 

week end. Boris Guliano muore durante il pa-
gamento del caffè al bar. Erano persone nor-
malissime e la loro normalità li rende ancora 
più grandi, mi dicono “guarda che anche tu 
puoi farlo”. Questo è il loro più grande inseg-
namento». 

Piffy, Puf, Piffete… Spritz, qualsiasi sia la 
storpiatura non cambia l’anima di ques-
to personaggio che rappresenta 
un’evoluzione precisa della lotta 
alla malapolitica e all’impegno 
sociale. Una denuncia contin-
ua fatta di sostanza 
e contenuti, ac-
cessibile ad ogni 
fascia di pub-
blico per la sua 
semplicità.
Un impegno 
semplice, come 
il sorriso di chi 
c o n c l u d e n d o 
l’intervista ha af-
fermato: «essere 
impegnati è irri-
tante, ti mette in 
dubbio continu-
amente». 

Da sx: Manuela Diliberti (sorella di Pif), Michelangelo Iossa (dirittore artisitico Teatro Bolivar) e Pif
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“PERCORSI DI LEGALITÀ” NON SOLO IN AULA
Riflettere e informare per conoscere e formare

di Manuela Crocco, Miriana Lanzone, Maria Pia Testa e Immacolata Mariano (IV Liceo “Galileo Galilei”) | Foto di Gabriele Arenare

EGALITÀL

A ll'interno del progetto Alternanza 
Scuola Lavoro, la classe IV del Liceo 
Classico “Galielo Galilei” di Piedi-
monte Matese, accompagnati dal loro 

tutor prof. Nicola Sansone, ha partecipato ad una 
giornata sulla legalità con protagonisti del territo-
rio che la legalità la vivono tutti i giorni, semplice-
mente facendo il loro dovere.
Il docufilm “Senso di marcia” ha mostrato l'ope-
rato e la vita privata di alcuni magistrati italiani, 
come Catello Maresca, esempio vivente di legalità 
e cittadinanza attiva, soprattutto quando queste 
risultano essere le strade più difficili da percor-
rere.
Dal confronto con Augusto Di Meo, testimone 
dell’assassinio di don Peppe Diana, avvenuto nel 
marzo 1994, emerge una persona che, con alto 
senso del dovere di cittadino, non si è lasciata in-
timidire dalle ripetute minacce dei malavitosi e ha 
portato avanti con eroismo la propria lotta per la 
condanna dell’esecutore dell’omicidio del curato. 
Il suo esempio, in linea con l’operato di chi porta 
avanti la lotta antimafia, rivela un messaggio-chia-
ve: il silenzio uccide. Dove c’è informazione e de-
nuncia, c’è speranza. La paura, anche se comune 
agli uomini, è letale come un’arma e non lascia 
spazio al cambiamento.

Un altro momento di riflessione è stata la visita 
presso la locale stazione dei Carabinieri di Pine-
tamare, dove gli studenti hanno appreso le linee 
strategiche che costituiscono la tutela della sicu-
rezza dei cittadini con la visita dei locali in cui si 
svolgono le funzioni di vigilanza.
I ragazzi di piccole realtà, abituati a percepire la 
malavita lontana dalla nostra quotidianità, han-
no preso coscienza che la delinquenza esiste e si 
manifesta sotto diversi aspetti. Spesso si cela die-
tro i cosiddetti “colletti bianchi”, dietro persone 
apparentemente oneste e meritevoli di rispetto. 
Il duro scontro con un territorio che i nostri an-
tenati chiamavano “Campania Felix” e che oggi, 
al contrario, viene chiamato “Terra dei fuochi”, 
ha sensibilizzato tutti nell’ardua lotta contro le 
associazioni criminali. Si tratta di una battaglia 
fatta di sacrifici, forza di volontà e soprattutto 
coraggio; quel coraggio di farsi avanti, di rendere 
pubbliche le irregolarità, di denunciare, che solo 
l’informazione rende possibile. Sapere aude! Abbi 
il coraggio di conoscere: deve essere il motto in 
base al quale modellare le nostre scelte di vita 
perché, come affermava anche Socrate, esiste un 
solo bene, la conoscenza, e un solo male, l’igno-
ranza. «Chi ha paura muore ogni giorno, chi non 
ha paura muore una volta sola» questa massima, 

pronunciata dal magistrato Paolo Borsellino, sin-
tetizza l’insegnamento che ha lasciato nel cuore 
degli studenti l’intera mattinata.
La parola-chiave della giornata è stata proprio 
“coraggio”. Il coraggio di chi crede nella lotta 
contro l’illegalità e opera ogni giorno nel proprio 
piccolo per migliorare la società e salvarla dal “tu-
more” della criminalità organizzata, il coraggio di 
persone comuni che decidono di non ignorare la 
mafia che avanza e distrugge, il coraggio di chi ri-
cerca la verità e pretende giustizia.
In un Paese come il nostro, dove tutto è apparen-
temente tranquillo, dove è facile cedere ai com-
promessi e difficile camminare a testa alta, biso-
gna saper trovare il giusto “Senso di marcia”, come 
il docufilm diretto da Duccio Giordano, che ha la-
sciato un messaggio di speranza attraverso l’espe-
rienza personale di magistrati e di uomini comuni 
che, pur di sconfiggere la mafia, non sono rimasti 
indifferenti a ciò. Proprio la speranza, unita al co-
raggio, ci aiuterà a superare limiti e vincoli che ci 
sono stati imposti dalla paura sulla quale questa 
società si fonda. “È normale che esista la paura, in 
ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata 
dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla 
paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce 
di andare avanti”.
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LE PERIPEZIE DELLA CATALOGNA  
CON EFFETTI DIGESTIVI E DIURETICI

di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com

E cco ci siamo. È successo! Una 
“discussione da bar” è diventata un 
fattaccio. Un “pasticciaccio brutto” 
come direbbe Gadda. Ma non siamo 

in via merulana a Roma. Una parola dietro l’altra, 
una botta e risposta. “Oh ma questo mi risponde. 
Non ha capito che io faccio sul serio”. Lo stesso 
pensiero in testa ai contendenti. Ma nessuno dei 
due smette.
Ed è successa una peripezia. Anzi si va incontro 
a delle peripezie. Come “peripezie”? Come le 
intendeva Aristotele, uno dei padri, con Platone 
e Socrate, del pensiero filosofico occidentale. 
Dal greco [peripèteia], da [peripetés] “che cade 
dentro”, composto di [peri-] (di solito vuol dire 
“intorno”, ma qui vale “dentro”) e [pìptein] 
“cadere”.
Il pensatore greco la usa nella “Poetica” come un 
termine tecnico per indicare quel fatto rapido 
ed imprevisto (pasticciaccio gaddiano) che muta 
radicalmente la situazione: la commedia diventa 
dramma. Si “cade dentro” un qualcosa, un 
vortice, un tunnel dove imprevisto si somma a 
imprevisto, ostacolo ad ostacolo. Se ci fate caso 
si è usi ad utilizzare il plurale “peripezie” al posto 
di “peripezia” a cui fa eco un altro detto, meno 
aulico e più popolare, “i guai non vengono mai 
da soli”. Ehm si fanno accompagnare dai propri 
simili.
E la “Catalogna” che fino a poco tempo fa per noi 
italiani era la “cicoria” - erba di campo dal sapore 
amarognolo, piena di fosforo, calcio e vitamina 
A, con proprietà digestive e diuretiche – oggi è 
un peso sullo stomaco che però non impedisce 
la pipì.
Perché non si intravedono elementi così forte 
da giustificare quel principio maldestramente 
invocato di “autodeterminazione dei popoli”. 
Non c’entra. Questo principio nasce nel 
diritto internazionale e come tutto il diritto 
internazionale si forma con la prassi – chi ha 
studi giuridici sa che si chiama common law – e si 
concretizza nell’obbligo spettante alla comunità 
internazionale degli Stati di riconoscere ad “un 
popolo sottoposto a dominazione straniera o 
facente parte di uno Stato che pratica l’apartheid” 
di ottenere l’indipendenza, associarsi o 
integrarsi ad un altro Stato già esistente 
o la libertà di scegliersi autonomamente 
(e ci mancherebbe altro) il proprio 
regime politico (cd autodeterminazione 
esterna). Ben altro è quella che si chiama 
“autodeterminazione interna” che non ha 
valore nella comunità internazionale. È 
un gioco tra le forze politiche all’interno di 
uno Stato. Ed è un gioco di maggioranze. Gli 
indipendentisti confondono gli interni con gli 
esterni come confondere Fàbregas (interno) con 
Jordi Alba (esterno).
Tuttavia occorre registrare che da almeno 30 
anni – con il crollo del sistema internazionale 
dei blocchi comunisti-capitalisti e la costruzione 

dello “Stato Europeo” – le realtà locali annidiate 
all’interno degli stati nati dopo le 2 guerre 
mondiali hanno mostrato una certa vivacità 
e stanno mettendo in crisi la forma di stato 
nazionale del cinquecento. In Italia il movimento 
della Lega, prima lombarda e poi del “Nord”, è ben 
conosciuto. Occorre dire il referendum regionale 
consultivo del “Lombardo-Veneto” avrà un 
seguito nel riequilibrio statale dei prossimi anni, 
complice anche una legge elettorale (rosatellum) 
che mortifica la rappresentanza.
È molto interessante un articolo di Maurizio 
Ferrera “La rivolta delle piccole patrie ricche” 
sul Corriere della Sera del 17 settembre 2017 che 
pone “3 interrogativi strategici” che aiutano a 
capire
Valori e principi: chi muove l’indipendentismo 
afferma “se siamo ricchi, è merito nostro, dunque 
giù le mani dai nostri soldi”.
Economia e società: la competizione territoriale, 
fatta tra sistemi “autonomi” può avere 
conseguenze positive sulla crescita delle risorse 
e delle opportunità per tutti ma fino ad un certo 
punto. Le politiche della UE sono, giustamente, 
di coesione per rafforzare mercati e diritti in 
modo che anche “chi produce possa vendere”. 
Siamo sicuri che nelle piccole comunità i ricchi 
stiano meglio.
Politica: il processo di integrazione europea 
ha operato come una “forza gentile” (Tommaso 
Padoa Schioppa) ma, come dicevo prima, sta 
uccidendo progressivamente lo Stato-nazione 
che è stato contenitore territoriale capace di 
garantire «libertà, eguaglianza e fraternità» 
tramite istituzioni liberaldemocratiche.
I movimenti indipendentisti sono numerosi ma 
quelli “più inquieti” sono 21 e non vi è il Sud Italia. 
Vi è l’Occitania ma non vi è il Regno di Napoli. 
La Bretagna, la Cornovaglia, le Fiandre, la Frisia 

ed addirittura le Isole Canarie ma non l’ex Regno 
delle Due Sicilie. Nonostante le rivendicazioni 
storiche, morali, culturali, economiche e 
finanziarie sulla costruzione dello Stato unitario 
da parte di intellettuali di varie estrazioni 
culturali e movimenti neoborbonici.
Perché? Perché al Sud piace stare con gli altri, 
stare insieme nel mediterraneo ed in Europa, il 
Sud vuole parlare con gli Arabi e con i Vichinghi. 
Perché siamo Arabi e Vichinghi (normanni). 
Perché siamo Aragonesi e pensate che il grosso 
delle fondamenta storiche delle rivendicazioni 
catalane si basa proprio sull’appartenenza della 
Contea di Barcellona alla CORONA D’ARAGONA.
Nel 1137 Ramon Berenguer IV, conte di Barcellona 
(‘o catalano), si sposò con Petronilla d’Aragona, 

costituendo la Corona d’Aragona quale unione 
personale dei territori della Contea di 

Barcellona e del Regno d’Aragona.
Sarà la provenienza ma se io stessi in 
Spagna mi sentirei Aragonese. Anzi 
sono aragonese, napoletano, casertano, 
mondragonese, spagnolo, casalese (sia … 
di principe che di Monferrato), altoatesino, 
europeo.

(Nota dell’autore: se avvicinate l’orecchio 
sentirete un suono di mandolino)

Una lotta di ricchezza allora? Di solitudine? 
Non di identità? Non di violazione di diritti? 
Volevo solo dire che la “catalogna” è un’erba di 
campo dal sapore amarognolo, piena di fosforo, 
calcio e vitamina A, con proprietà digestive e 
diuretiche. Questo volevo dire.

VOLEM LA 
INDIPENDÈNCIA

SPECIALE
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VIVERE OGGI A BARCELLONA  
TRA DUE BANDIERE

di Marco Rossano | marcorossano@hotmail.com

P asseggio per le strade di Barcellona, è 
una bella giornata, l’aria è fresca e ter-
sa, le luminarie sono pronte per essere 
accese e dare inizio al periodo natali-

zio. Da oltre 15 anni vivo nella città catalana e que-
sta giornata sembra uguale a tante altre che ho 
vissuto. È solo un’apparenza. Negli ultimi quattro 
mesi diversi avvenimenti hanno cambiato e scon-
volto la vita barcellonese. 
Ad agosto l’attentato di matrice islamica, l’1 otto-
bre il referendum di autodeterminazione realizza-
to senza alcuna garanzia e in cui ha votato solo il 
42% degli aventi diritto, il 27 ottobre la votazione 
del parlamento catalano della dichiarazione uni-

laterale d’indipendenza e la conseguente applica-
zione dell’art. 155 della Costituzione da parte del 
governo spagnolo con lo scioglimento del parla-
mento catalano e l’indizione di nuove elezioni per 
il 21 dicembre. La fuga in Belgio del presidente 
della Catalogna Carles Puigdemont alla ricerca 
di un sostegno internazionale che non è arrivato. 
Nel mezzo, manifestazioni indipendentiste e “spa-
gnoliste”, scioperi, politici incarcerati, occupazio-
ni dell’Università, imprese scappate dalla Catalo-
gna, ad oggi sono quasi 3.000, bandiere catalane 
e spagnole sventolate con orgoglio e in contrap-
posizione. Cosa sta succedendo in quella che fino 
a pochi mesi fa era una delle regioni europee più 
ricche e una delle città che attraeva più turisti per 
le sue bellezze e la sua atmosfera di divertimento, 
accoglienza e libertà? 
Entro in un negozio di ferramenta, ho bisogno di 
un duplicato delle chiavi di casa. Le consegno al 
ragazzo dietro il bancone. Accanto a me una di-
pendente conversa con un cliente e non posso 
fare a meno di prestare attenzione. «Il negozio 
negli ultimi due mesi è quasi sempre vuoto, la gen-
te non viene più a comprare, ha paura». Il signore 
ribatte «è vero, ma è anche vero che ora si compra 
da chi la pensa come te. Se sei catalanista compri 
in un negozio catalanista, se sei spagnolista in un 
negozio spagnolista». La copia è pronta, pago, ri-
prendo le chiavi ed esco. 
Rifletto sullo scambio di opinioni a cui ho appena 
assistito. La gente ha paura dell’instabilità, dell’in-
certezza, delle mezze verità che in questi ultimi 
mesi sono state divulgate dai politici e dai mezzi 
di comunicazione catalani e nazionali. La società 
catalana è spaccata in due ed è sempre più pola-
rizzata. O sei con me o sei contro di me, o sei mio 
amico o mio nemico. Si è arrivati a uno scontro 
frontale, a un muro contro muro che non porterà 
a nessuna soluzione e probabilmente la aggraverà. 
Non esistono buoni o cattivi, oppressi e oppres-
sori, vittime e carnefici, ma solo politici irrespon-
sabili che hanno portato per interessi personali la 
società catalana, e quella spagnola, al bordo di un 

abisso. Il rischio di una frattura della società cata-
lana è reale e non soltanto in ambito politico. Ci 
sono amici che non si parlano più, famiglie divise, 
colleghi di lavoro che si odiano. C’è un clima da 
guerra civile e costerà anni tornare alla normalità. 
Attraverso i vicoli del barrio gótico e penso ad 
alcuni amici che non mi parlano più perché non 
ho la loro stessa opinione. Mi accusano di non 
capire ciò che sta succedendo e di avere una vi-
sione limitata degli avvenimenti perché non sono 
di Barcellona. Forse questa è l’accusa che fa più 
male. Non posso avere un’opinione pur vivendo a 
Barcellona da 15 anni perché non sono catalano?
Uno dei responsabili della situazione è il Partido 
Popular e il suo leader Mariano Rajoy. Il PP è un 
partito travolto da enormi scandali di corruzione 
e da anni fa campagna elettorale contro i catalani. 
Dall’altro lato non vanno dimenticate le respon-
sabilità dell’ormai destituito governo catalano. La 
propaganda catalana degli ultimi anni riversa sullo 
stato spagnolo le colpe di tutto: Madrid ens roba, 
Madrid ci deruba, la versione catalana del leghista 
“Roma ladrona”. Ma è lo stesso stato che ha por-
tato ingenti investimenti sul territorio catalano 
tra cui le Olimpiadi del 1992 che hanno cambiato 
il volto di Barcellona portandola alla ricchezza e 
allo sviluppo attuale e che non avrebbero ottenu-
to con una Catalogna indipendente o se i catalani 
fossero, come molti affermano, un popolo op-
presso e discriminato alla stregua di Curdi e Pale-
stinesi. Dichiarare questo genere di cose significa 
non rendersi conto della realtà e, peggio ancora, 
subire una manipolazione della realtà continua e 
costante a opera della classe politica e dei mezzi 
di comunicazione. 
Concludo la mia passeggiata nel bar di un amico 
napoletano che da anni vive a Barcellona. Scam-
biamo due battute sulla situazione politica e iro-
nicamente mi dice «ben vengano le manifestazioni 
catalaniste o spagnoliste, gli scioperi dei lavoratori 
o degli studenti, le proteste nei confronti del governo 
catalano o di quello centrale… alla fine tutti finiscono 
nei bar con le loro bandiere a bere birra». 

CATALOGNASPECIALE
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M aria Assunta Giaquinto lavora 
nell’azienda di famiglia da 35 anni 
dove, con non poche difficoltà, 
è riuscita sempre a mettersi in 

gioco e superare le crisi, anche investendo in 
settori diversi (dall’alberghiero alla ristorazione, 
al settore medico al tessile) e dando spazio ai di-
pendenti, valore etico al lavoro e ai luoghi, quasi 
fosse una casa ed una seconda famiglia, con col-
laboratori più responsabili, motivati, attivi.
Circa dieci anni fa, accoglie la sfida di recuperare 
anche l’antica arte serica di San Leucio rilevan-
do la tradizione della famiglia Alois, eccellenza e 
memoria storica. Si tratta di recuperare l’antico 
bagaglio culturale di chiunque vive sulle terre 
casertane cogliendo l’opportunità di riscatto at-
traverso un’attività imprenditoriale. 
«L’amore per la seta è un qualcosa che si ha nel 
DNA, che si respira da bambini e riporta a galla 
ricordi e tradizioni, così com’è avvenuto per l’al-
lestimento dello show room di Silk&Beyond, ove 
sono entrate in gioco la passione per la tradizione 
storica e culturale, la creatività e la capacità im-
prenditoriale», racconta Maria Assunta.

SAN LEUCIO, LE SETE PREZIOSE

Vengono utilizzate soprattutto per le dimore 
storiche presenti nel mondo, dal Palazzo Palla-
vicini in Austria alle stanze del Quirinale, alla 
stanza ovale della Casa Bianca, al palazzo ponti-
ficio ed altre ancora.
Per quanto eccellenti e ricercate, esiste il rischio 

concreto che queste possano esser copiate o 
sostituite sul mercato internazionale. Infatti, i 
palazzi e dimore storiche nascono con le sete di 
San Leucio originali ma col tempo si riforniscono 
anche a Como dove si trovano dei prodotti ana-
loghi che, pur non essendo originali, ben si pre-
stano per verosimiglianza a queste. Tutto viene 
copiato e la seta di San Leucio non è da meno!

SAN LEUCIO, IL MARCHIO

Per contrastare la falsificazione e promuovere la 
qualità con prodotto di nicchia pur rimanendo 
in costi contenuti, si è lavorato alla creazione di 
un marchio, oggi di proprietà della Camera di 
Commercio, denominato “San Leucio Silk” con 
conseguente nascita di un Consorzio, presieduto 
dall’ing. Gustavo Ascione, anche socio della Silk& 

Beyond, cui afferiscono diverse aziende locali per 
ottimizzare la distribuzione dei tessuti sotto l’e-
gida di un unico marchio e garantendo qualità e 
rispetto di alcune norme e regole a partire dal 
filato alle tecniche di lavorazione, dalle procedu-
re di immissione sul mercato a salvaguardia della 
vita e della qualità delle nostre sete. 

SAN LEUCIO, VERSO L’INNOVAZIONE

Abbinare qualità e tecnologia è difficile ma non 
impossibile. Pur nel rispetto delle tradizionali 
caratteristiche estetiche e di lavorazione, for-
mati e tessitura, talvolta vengono richieste an-
che tessiture rispondenti alle attuali esigenze 
normative e di mercato utilizzando dei filati e 

trattamenti particolari che lo rendono tale. 
Si conserva il marchio storico ma si propone an-
che una innovazione nel design e nella tecnolo-
gica capace di raggiungere anche un’altra fetta 
di mercato come quella dei contract o dei gran-
di alberghi, che richiedono prodotti particolari 
dovendo rispettare delle norme ma desiderano 
anche la nostra qualità.
Tra le novità c’è una maggiore apertura al terri-
torio, con la collaborazione universitaria e l’arte 
contemporanea. A partire dai reiterati motivi de-
gli arazzi, pur nel rispetto delle antiche e tipiche 
tecniche di lavorazione, si è pensato a realizzare 
motivi più contemporanei e moderni a partire 
da opere di artisti create ad hoc. L’idea è quel-
la di ripartire dal nostro territorio, recuperando 
ogni messaggio che di buono può passare dalla 
nostra terra. E considerato che le nostre sete 
vanno prevalentemente all’estero, ad un mercato 
internazionale, si è pensato di realizzare cinque 
soggetti che ben rappresentassero le nostre bel-
lezze: la reggia di Caserta, il Vesuvio, Piazza del 
plebiscito a Napoli, l’antica Spacca Napoli, la cat-
tedrale di Amalfi. 
Nell’archivio storico sono chiaramente esposti i 
lavori di un tempo ma troviamo anche quelli re-
alizzati da studenti o tirocinanti con motivi che 
valga la pena mettere a telaio. Se richiesti, van-
no in produzione altrimenti danno vita, al pari 
di creazioni artistiche energiche e fantasiose, a 
mostre itineranti per mostrare al Mondo quel 
che facciamo.

L’ARTE SERICA A CASERTA
di Annamaria La Penna | Foto di Gabriele Arenare

ULTURAC



I n occasione dell’uscita del libro “Ladre 
di felicità”, abbiamo intervistato l’autrice 
Milena Castigliola, che esordisce con un 
romanzo carico di sentimentalità e rifles-

sione su un tema scomodo e a tratti sconosciuto: 
l’amore tra due donne in una Napoli ancora poco 
libera dai pregiudizi.
Come e quando nasce l’idea di scrivere questo 
libro? 
«Scrivere per me è un’esigenza alla quale mi 
sono sempre aggrappata in tutta la mia vita. 
Con il tempo ho capito che scrivendo potevo 
abbandonare il mio reale per spaziare nell’infinito 
mondo del Possibile. Ed è quello che ho fatto con 
“Ladre di felicità”. Ho sperimentato, ho rischiato 
affrontando un argomento delicato, scomodo per 
tanti versi, ma che esiste e che al massimo si fa 
finta di non vedere. Il tutto è nato in maniera 
abbastanza naturale. Scrivendo di Angela e 
Giulia, non ho pensato ad una strada da seguire, 
o ad un significato da dare al tutto. Ho seguito 
semplicemente il mio istinto».
Crede che il sud Italia, e in particolare Napo-
li, sia ancora poco a passo con i tempi, ancora 
poco pronto ad accogliere quello che può esse-
re un amore tra due donne?
«Io credo di sì. La verità è che chi ama qualcuno 
del proprio sesso, oggi deve lottare per farsi 
accettare, spesso prima di tutto dalla propria 
famiglia e poi dalla società. La maggioranza alla 
fine si nasconde, vive faticose doppie vite che a 
lungo andare lacerano gli animi e li fanno sentire 
in difetto. Angela e Giulia nella Napoli di oggi, 
sarebbero libere di amarsi, ma sarebbero viste in 
maniera strana». 
Come viene raccontato il complesso e meravi-
glioso universo femminile? Quanto c’è di Mile-
na in questo libro?
«Scrivere “Ladre di felicità” è stato un lungo e, per 
certi versi, faticoso, viaggio nella mia parte più 

LADRE DI 
FELICITÀ

I sentimenti più vivi e  
silenziosi delle donne

di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com

I n linea con le idee di impegno sociale del 
fondatore di Chicago, Paul Harris, il Rota-
ract Club, progetto giovanile del Rotary, 
rappresenta compiutamente il vivo colle-

gamento tra service e public relationship. Valori 
della solidarietà, della condivisione, della gratu-
ità e del dono di sé accomunano i diversi soci 
che con l’azione rotaractiana mirano alla mas-
sima valenza. Del Club ce ne racconta meglio il 
presidente del Rotaract Club Napoli Nord, Giu-
seppe Minervini.
Quali sono le linee del programma di quest’an-
no per il Rotaract Club Napoli Nord?
«Siamo sempre in prima linea per operazioni di 
solidarietà. Il mese scorso siamo stati al repar-
to di Oncologia Pediatrica del Primo Policlinico 
di Napoli con il profondo desiderio di donare un 
sorriso ai piccoli degenti, regalando loro cartelle, 
portapenne e quaderni e abbiamo rivestito le te-
state dei letti con diversi disegni, certamente più 
consoni ad un reparto di pediatria».
Qual è il segreto che tiene uniti così tanti soci?
«La convivialità. La nostra associazione ha da 
poco compiuto 25 anni di attività: siamo il se-
condo Rotaract Club più grande del distretto».  
Esiste un legame tra la città di Napoli e questo 
Club?
«Secondo me il legame è sempre vivo. È come se tu 
venissi sensibilizzato ad essere parte attiva della 
città. Abbiamo attivato il progetto “Adotta un’a-

iuola” che ci vede impegnati nella cura del decoro 
urbano e nella rivalutazione di piccoli spazi ver-
di. Abbiamo avuto un’aiuola in concessione dal 
Comune di Napoli a Piazza Vittoria che abbiamo 
pensato di affidare ad un clochard che percepisce 
da noi un aiuto economico per curarla».
Progetti futuri?
«Abbiamo avuto un contatto con Pino Maddaloni, 
judoka italiano, che con la sua palestra a Scam-
pia ha cercato di accendere una luce di speranza 
nei ragazzi provenienti da famiglie divorate dalla 
povertà ma che credono nel valore formativo del-
lo sport. Speriamo di riuscire prossimamente ad 
acquistare giostrine per l’esterno della struttura 
e non solo».
Come definiresti il Rotaract?
«Crescita personale. Ti insegna a relazionarti. 
Quest’anno, da presidente, sto vivendo l’espe-
rienza di coordinare 40 persone in una macroso-
cietà. Ci sono dei progetti che sono semplicemen-
te tuoi, dei progetti che sono di zona, dei progetti 
distrettuali». 
Cosa ti ha spinto, oltre il tuo lavoro, ad impe-
gnarti come presidente?
«Si può dire che mi hanno obbligato? (scherza, 
ndr). L’impegno non è piccolo. È come se a un cer-
to punto non puoi abbandonare. Sei stato fino ad 
un momento nelle retrovie poi senti il bisogno di 
essere in prima linea. È un’opportunità ma anche 
un forte senso di dovere».

I PERCORSI DI CONVIVIALITÀ 
DEL ROTARACT CLUB

di Giovanna Cirillo | giocirix@gmail.com
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LE “VITE APPARENTI” DI LUCIANO GOGLIA
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com 

ULTURAC

V ite apparenti: questo il titolo 
della poesia con cui Luciano 
Goglia, 22enne di San Tammaro, 
in provincia di Caserta, ha vinto la 

quinta edizione del concorso internazionale di 
poesia e narrativa “Le Grazie - Porto Venere, 
la Baia dell’Arte”. Incentrato sul tema del 
terrorismo, il componimento è nato da una 
riflessione che accomuna e riguarda i soggetti 
citati nel testo, ossia i terroristi e le loro vittime. 
Una lirica «di altissimo valore etico, poiché 
inneggia alla pace, alla comprensione reciproca 
e al rispetto degli altri, oltre all’importanza 
della fede nella vita civile e interiore». Così si 
esprime la Prof. Rita Gambini, citando una 
delle motivazioni del premio. Luciano descrive 
la sua passione: «Ho avuto sempre una grande 
propensione per la scrittura. Tramite le mie 
poesie e ciò che scrivo riesco ad esprimere me 
stesso e quello che sento. Cerco di dare vita ai 
miei sentimenti, imprimendo su carta le mie 
emozioni ed i miei stati d’animo». Luciano è 
stato dichiarato vincitore della sezione giovani 
per la poesia inedita. La premiazione ha avuto 
luogo nella splendida località di Le Grazie, una 
frazione di Porto Venere, nel cosiddetto "Golfo 
dei Poeti", in provincia di La Spezia, dal 1997 
patrimonio dell’umanità UNESCO. «Durante 
la cerimonia di premiazione ho avuto anche 
l’onore di poter ascoltare Alessandro Quasimodo: 
attore e regista, nonché figlio del grande poeta 
Salvatore, mentre leggeva la mia poesia davanti 

al pubblico e alla giuria. È stata un’esperienza 
davvero unica e straordinaria». Luciano illustra 
le “Vite Apparenti” descritte con tanto fervore e 
devozione nella sua bellissima poesia (che potete 
leggere sul nostro sito informareonline.com 
nella sezione “Poesie”, ndr): «Ho riflettuto sul 
fatto che né i terroristi, né le loro vittime possono 
dire di aver vissuto una vera vita. I primi perché 
hanno dedicato tutta la loro esistenza all’odio 
e al desiderio di un’insensata e folle vendetta 
verso coloro che professano una fede diversa, 
tanto da arrivare a sacrificare la loro stessa vita 
pur di raggiungere il loro scopo inumano. Le 
seconde, perché, per motivi diversi, si trovano 
a dover subire le stesse condizioni. Ognuna di 
queste persone non può dire di aver vissuto una 
vera vita: né per tutto quello che ancora avrebbe 
dovuto e potuto fare, né per il modo in cui è stato 
strappato per sempre all’affetto dei suoi cari. 
Non si tratta di vite reali, per cui le ho definite 
semplicemente “vite apparenti”. Ho deciso di 
scrivere questa poesia - continua Luciano - come 
forma di denuncia contro il male atroce che il 
terrorismo infligge senza avere pietà di niente e 
di nessuno ma anche per una forma di riscatto 
poiché provo ribrezzo all’idea che i miei simili 
possano fare cose del genere a quelli che il più 
delle volte sono loro coetanei. Avvertivo un peso 
sulla coscienza per le efferatezze commesse da 
altri, per le quali, essendo della loro stessa razza, 
mi sentivo quasi colpevole anche io. E ora, sì, ora 
posso dire che mi sento un po’ più libero».

femminile. Dunque, per quanto la storia non abbia 
nulla di autobiografico, c’è comunque tanto di me. 
Ho cercato di dar voce a quei sentimenti più vivi e 
silenziosi delle donne. Le loro paure, i loro dubbi, il 
loro sentirsi sempre in dovere di comportarsi in un 
certo modo rispetto alla società. Ma anche la loro 
voglia di amare, di essere amate, quella di essere 
felici, di riuscire a trovare il coraggio dentro di se 
per trasformarsi prima in ladre di felicità, e poi 
per capire che non è necessario rubare la felicità. 
Insomma tutte le splendide contraddizioni che 
solo l’universo femminile ha».
Qual è il messaggio finale del libro che spera 
arrivi ai lettori? 
«Quella che racconto nel libro è una storia 
d›amore, innanzitutto. Ma è anche una storia di 
crescita, di riscatto, di coraggio. La terza parte 
del libro l’ho intitolata “Imparare a nuotare” che è 
un po› una metafora di imparare a vivere. Giulia 
“imparerà a nuotare” nel momento in cui prende 
la sua vita in mano e capisce che si può amare 
senza arrecare alcun danno alle altre persone che 
vivono vicino a lei. Lo farà attraverso un lungo 
percorso che la porteranno a prendere scelte 
dolorose, non scontate, ma che alla fine la faranno 
sentire felice, senza essere più una ladra». 
Insomma, non si possono mettere barriere all’a-
more… se lo facciamo le mettiamo alla vita e alla 
felicità. “Perché in fondo lo sappiamo di essere 
solo ladre di felicità”
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# Formentera14 è un ro-
manzo avventuroso 
rivolto a tutte le gene-

razioni. Il lettore insegue le mol-
teplici sfide quotidiane del giovane 
protagonista Jack, appassionato di 
scrittura sogna di diventare uno 
sceneggiatore che divide la sua 
giovinezza tra le lezioni all’univer-
sità della facoltà di Giurisprudenza 
e la storia d’amore con Gloria. 
Un viaggio avvincente, geniale e 
frizzante, che segna l’esordio let-
terario di Gabriele Parpiglia, gior-
nalista, scrittore sagace e autore 
di diverse trasmissione televisive 
di successo in onda su Canale 5: 
“Maurizio Costanzo Show”, “L’In-
tervista”, “Grande Fratello Vip 2”. 
Classe ‘79, nasce a Reggio Cala-
bria e, dopo gli studi all’universi-
tà Cattolica di Milano, è riuscito 
a realizzarsi una carriera lavora-
tiva eterogenea. Nel 2016 condu-
ce il programma “Password” su 
RTL102.5, ed è anche l’autore di 
numerose biografie di diversi per-
sonaggi noti dello spettacolo. 
Qual è stata la scintilla che ha por-
tato a scrivere questo libro?
«Non avevo la storia quando mi 
hanno proposto di fare un libro, poi 
in realtà ho guardato scrittori come 
Fabio Volo, Federico Moccia, Sve-
va Casati e mi sono reso conto che 
nessuno aveva ambientato un libro 
alle balneari dove ci va il 67% del-
la popolazione di turisti italiani, di 
età indefinita dai 14 ai 69 anni. Una 
sera dopo la registrazione del “Mau-
rizio Show”, ho iniziato a buttar giù 

una decina di capitoli e il giorno 
seguente l’ho inviato all’editore che, 
dopo un paio d’ore, mi ha risposto 
affermando “Continua è bellissimo”, 
e devo dire che se siamo qui è andata 
bene».
Da cosa nasce il titolo #Formete-
ra14?
«Formentera è un luogo che fa so-
gnare e le foto dell’isola, soprattut-
to in estate, risaltano ovunque: sui 
social, nei telegiornali, sui magazine 
di cronaca rosa. È come se Formen-
tera fosse un ufficio stampa che si 
alimenta da solo, il romanzo può 
essere ambientato su qualsiasi iso-
la, chiunque legga il romanzo deve 
solamente riuscire a viaggiare e so-
gnare attraverso i personaggi».
Qual è il messaggio che voleva tra-
smettere?
«Il messaggio è molto semplice: 
quando hai una persona cara ac-
canto devi fare di tutto per non per-
derla, che sia un amico, un amore o 
una persona di lavoro. Siamo tutti 
bravi a parole, a fare il fioretto del 
“da domani mi comporto bene”, ma 
in realtà dopo mezz’ora siamo nuo-
vamente presi da quello che ci por-
ta il quotidiano, che per la maggior 
parte delle cose sono arrabbiature e 
delusioni; quindi, se si ha la fortu-
na di incontrare la persona giusta, 
bisognare dare la vita e non farsela 
scappare».
Si è anche cimentato in altri gene-
ri di scrittura?
«Questo è il mio primo romanzo in 
cui c’ho messo il nome e il cognome, 
ma sono anche l’autore di numero-

se biografie come ad esempio della 
cantante Emma Marrone; ho scritto 
del calciatore Mario Balotelli, la sto-
ria di Matteo Cambi l’imprenditore 
del marchio d’abbigliamento della 
Guru, mi sono dedicato a scrivere le 
prime prigioni di Fabrizio Corona».
Lei che tipo di scrittore è?
«Istintivamente butto giù frasi su 
frasi, non rileggo i miei scritti. Lavo-
ro tra Roma e Milano, quindi viaggio 
molto, e se in aereo mi viene un’i-
dea o se vedo una scena in qualsiasi 
posto, mi fermo, blocco tutto quello 
che sto facendo, e la scrivo. alla fine 
prendo tutti i pezzi del puzzle e li 
ricomponi. Questo è il metodo, forse 
abbastanza folle ma è istantaneo e 
rapportato molto alla verità di quel-
lo che mi accade intorno».
Come ti sei avvicinato al mezzo 
televisivo?
«Sono partito sedici anni fa, quando 
c’era il programma che si chiamava 
“Lucignolo”: ero uno dei giovani in-
viati e autori e rappresenta la mia 
prima bella esperienza televisiva. 
La televisione mi piace viverla nei 
retroscena, perché non hai il rischio 

e la sovrapposizione, e la tua idea 
vince su altre idee. Quando nasce 
un’idea e poi la vedi trasportata sul-
la bocca dei personaggi importanti a 
quel punto diventa un progetto, che 
viene messo in onda ed è come una 
piccola grande realizzazione ogni 
volta che si rinnova».
Progetti futuri?
«Abbiamo chiuso il primo ciclo della 
trasmissione “L’intervista” con un’o-
spite d’eccezione, riprendiamo con 
il “Maurizio Costanzo Show”, conti-
nuerò con “Verissimo” e “Tiki Taka”. 
Inoltre sto scrivendo il sequel, quindi 
la seconda parte del libro che uscirà 
a maggio, ma il vero progetto che sto 
realizzando partirà a fine novem-
bre un docu-reality “Le Capitane”, e 
andrà in onda su Spike TV, canale 
49 del digitale terrestre. È un pro-
gramma con le mogli dei calciatori 
che ho scritto da zero e l’abbiamo 
girato e prodotto interamente noi in 
cui saranno 10/12 puntate, dove per 
la prima volta sveliamo i segreti nel 
mondo del calcio ma da un punto di 
vista femminile, e vi assicuro è tutta 
un’altra storia».

La carriera di Gabriele Parpiglia

DA LUCIGNOLO A 
#FORMENTERA14

 «La mia vita tra TV e un nuovo libro»
di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it

ULTURAC
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In base alle tue esperienze, il sistema scolastico 
italiano è adeguato a formare i giovani ad af-
frontare lavoro e vita nel presente e soprattut-
to nel futuro che ci attende?
«Io sono molto critico sul sistema educativo, che 
ha il compito importante di formare le nuove ge-
nerazioni da cui potrà arrivare il cambiamento 
ed il miglioramento. La mia generazione ha falli-
to. Dobbiamo investire e sperare in quelle future. 
Quando si parla di scuola ed istruzione si finisce 
sempre in discussioni a sfondo “sindacale”.  Se si 
vuole invece discutere di contenuti e di “siste-
ma” viene sempre ribadito che “non è così male” 
e sembra che dare un aumento di stipendio a 
qualcuno possa bastare per sistemare tutto. Non 
credo si possa parlare di stipendi senza affrontare 
il problema delle competenze, della selezione dei 
docenti oltre che di tutta la struttura e processo 
educativo. Aggiornamenti seri e formazione sono 
condizioni indispensabili per riformare la scuola. 
Inoltre la mia esperienza è che la scuola Italiana 
sia molto nozionistica a differenza di altre realtà 
estere che sono più incentrare sull’elaborazione 
delle informazioni. Certo un po’ di nozioni non 

guastano, ma bisogna apportare cambiamenti in 
tal senso. Il problema è che le riforme sono sempre 
state un compromesso al ribasso, ma non ci potrà 
mai essere una riforma vera senza toccare qual-
che diritto acquisito».
Quali sono i punti di forza e quali quelli deboli 
del sistema universitario italiano? Cosa do-
vremmo assorbire dai sistemi esteri?
«Uno dei nostri punti di forza è paradossalmente 
la conseguenza dei punti deboli. Ovvero la neces-
sità di sopravvivere nella giungla (che vuol anche 
dire fare ricerca con poche risorse ad esempio) 
crea eccellenze, ma sono estremi di una distri-
buzione che ha al centro la mediocrità. Inoltre, 
la beffa è che spesso dopo soldi spesi per creare 
queste eccellenze le mandiamo a produrre altrove, 
e non mi riferisco al fatto che uno vada all’estero 
che è normale, ma che non ritorni. Ultimamente 
da questo punto di vista qualcosa in più si è fatto 
ad esempio con sgravi fiscali per chi rientra o en-
tra dall’estero nel sistema Universitario Italiano. 
Ottima iniziativa, ma non basta.
Qui l’Università è sempre stato un sistema au-
toreferenziale e questo non favorisce il migliora-
mento o il rinnovamento. Detto questo nel nostro 
sistema “baronale” conosco docenti incredibili che 
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Franco Impellizzeri: «In Italia tra grandi  
eccellenze ci sono troppe mediocrità»

di Domenico Aversano | aversanodom@gmail.com

CHI È FRANCO IMPELLIZZERI?
Diplomato ISEF prima, Laureato in Scienze 
Motorie dopo ed infine Dottorato di Ricer-
ca in Norvegia. 20 anni di ricerca in sport 
science e dal 2007 anche in ambito clini-
co-ortopedico presso la Schulthess Clinic 
di Zurigo dove lavora tuttora. Oltre alla ri-
cerca, ha seguito come preparatore atleti 
professionisti e di elite di vari sport inclu-
so recentemente la Nazionale Svizzera di 
Scherma fino alle Olimpiadi di Rio De Ja-
neiro. Circa 150 pubblicazioni scientifiche. 
Docente a contratto per varie Università 
tra cui Università di Verona prima facoltà 
Italiana nei ranking internazionali nella ca-
tegoria sport science. Ha collaborato come 
consulente scientifico per Federazioni e 
per il centro ricerche della FIFA (F-MARC). 
Un passato nella Nazionale Italiana di Tae 
Kwon Do ma anche appassionato di fitness 
e body building. Formalmente scettico 
(membro della Skeptics Society).
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se fossero messi nelle condizioni di lavorare senza 
sottostare a duemila compromessi farebbero ve-
ramente grandi cose, ed in parte lo fanno. Io sono 
per sistemi competitivi con poche regole essenzia-
li, e che poi vinca il migliore anche a livello educa-
tivo. Dare a soldi “a prescindere” non funziona. Le 
eccessive tutele o le tutele di diritti acquisiti “per 
usucapione” hanno causato le aberrazioni di oggi 
in tutta la società. In altre parole vedo un sistema 
vecchio e lento, non in grado di stare al passo con 
i tempi. Sopravviviamo grazie alla nostra innata 
capacità di arrangiarci. Non è poi questione di co-
piare i sistemi di altri, è solo questione di renderci 
conto che dobbiamo migliorare senza nascondere 
la testa nella sabbia».
In Italia si fa poca ricerca, con pochi fondi e le 
aziende private che cercano di portare avanti 
importanti progetti di ricerca e sviluppo spes-
so devono affrontare un’ingente burocrazia ed 
una pesantissima tassazione che ne tarpa le ali. 
È solo un discorso di economia o la politica e 
la cultura e mentalità dell’Italia e degli italiani 
gioca un ruolo chiave in tutto ciò?
«È un problema puramente politico e culturale. 
L’Italia, forse molti lo ignorano, è una delle 
maggiori potenze economiche al mondo. In linea 
puramente teorica avremmo le risorse per fare 
tutto. Il problema però è il debito pubblico ed è 
inutile che si faccia finta di non averlo o che sia 
un problema marginale o che sia colpa dell’Europa 
o della Germania. La realtà è che è puramente 
colpa nostra. Adesso sta a noi e non agli altri 
trovare una soluzione. La ricerca ha un ruolo 
fondamentale perché il rilancio di una nazione si 
ottiene evolvendo e migliorando, ovvero attraverso 
la ricerca. L’Italia non ha mai avuto una visione 
in questo senso e basta vedere quanto investiamo 
in percentuale del PIL in ricerca. Quindi c’è un 
problema culturale prima e politico dopo. Ma 
stanziare più finanziamenti a questo punto non 
può bastare se non viene garantito un sistema di 
erogazione basato sul merito e bravura, piuttosto 
che soldi dati a non a pioggia seguendo logiche 
“elettorali” o simili. Per questo io sarei contrario 
ad erogare più fondi in assenza di nuovi criteri 
oggettivi, trasparenti ed equilibrati».

SPORT 
Quali credi siano le principali differenze nel 
movimento sportivo tra l’Italia e l’estero? Trovi 
che l’Italia sia al passo con le realtà internazio-
nali?

«Lo sport ed il sistema sportivo non può essere 
meglio del contesto in cui nasce. Lo sport italiano 
soffre degli stessi problemi del sistema Italia. 
Punte di eccellenza in mezzo a molta mediocrità. 
Non parlo di risultati ma di strutture istituzionali 
e processi di sviluppo controllati. Di tanto in tanto 
vedo qualche timido accenno a fare qualcosa ma 
come sempre i compromessi vanificano tutto. 
Implementare informazioni scientifiche o ancora 
di più supportare 
gli staff tecnici con 
un’attenzione alle 
ultime novità e 
conoscenze dipende 
dalle risorse 
umane. Queste 
risorse umane ci 
sono ma rimangono 
spesso al di fuori 
dei contesti 
istituzionali. Tut-
tavia sullo sport 
sono più ottimista 
perché vedo una 
base molto attiva ed 
attenta. Il livello secondo me continua ad alzarsi. 
Lo sport, infatti, si porta sempre dietro una ca-
ratteristica importante che è la passione. Quindi, 
a dispetto delle poche soddisfazioni economiche e 
riconoscimento, c’è una base di allenatori che fa 
bene il proprio mestiere a prescindere, motivati 
solamente dalla loro passione». 

SCIENZE MOTORIE 
Come giudichi il corso di laurea in Scienze Mo-
torie, che in Italia ha poco riconoscimento lega-
le, e fomenta un eterno dibattito tra i laureati 
e i personal trainer “certificati”? Consiglieresti 
ai giovani appassionati di sport che vogliono 
lavorare in questo campo di intraprendere que-
sto percorso di studi?
«Il corso è secondo me migliorato negli anni 
ma rimane ancora staccato da alcune realtà 
lavorative, prima tra tutti l’attività di personal 
trainer o istruttore di palestra. A SM l’ambito 
fitness è sempre stato sottovalutato. Anche 
oggi, solo poche realtà offrono corsi specifici. 
La maggior parte di chi fa SM vorrebbe un 
inserimento in ambito sportivo, chinesiologico 
magari ma di solito non fitness. La palestra e la 
sala pesi è spesso approcciata come un modo per 
“fare fuori” le ore di tirocinio od un “passaggio” 

in attesa di altro. Per questo è facile secondo me 
trovare laureati o laureandi in palestra non ve-
ramente competenti: conseguenza di mancanza di 
preparazione specifica da un lato e mancanza di 
passione e vero interesse dall’altro. Questo li rende 
non competitivi con chi invece la passione ce l’ha e 
ha spesso e volentieri anche un’esperienza diretta 
superiore. Qualcuno vorrebbe che nelle palestre ci 
fossero solo laureati in scienze motorie, ma molti 

sanno che non sono 
d’accordo. Per espe-
rienza so che se fos-
se così non ci sareb-
be una preparazione 
migliore ma anzi 
un appiattimento 
poiché sarebbe un 
mercato assegnato 
per legge e non con-
quistato sul campo. 
Quello che occorre 
capire è che non ba-
sta una laurea per 
trovare lavoro che 
sia di SM o altro. 

Quindi più che un consiglio do un avvertimento: 
non fate questo errore! Come in tutto occorre di-
ventare bravi ed è l’arma in più per emergere nel 
mercato. So bene che ci sono situazioni anche in 
ambito sportivo in cui si arriva tramite conoscen-
ze (inutile nascondersi dietro un dito), ma anche 
in una situazione del genere favorire una persona 
competente è più facile che favorire un incompe-
tente. E comunque nel lungo termine la compe-
tenza paga sempre». 

GIOVANI E FUTURO
Con la disoccupazione giovanile altissima, con 
rapidi cambiamenti nel mondo del lavoro e 
aspettative tradite con percorsi di studio e for-
mazione che non aprono le porte sperate, quali 
consigli daresti ai giovani italiani? 
«Come dice Martin Luther King: “Siate comunque 
sempre il meglio di qualsiasi cosa siate”!». È que-
sto ciò che consiglio.
Bisogna essere bravi in ciò che si fa e cercare le 
opportunità. Non sto dicendo che bisogna per for-
za andarsene ma dico che non si può oggi pensare 
di costruire la propria vita a due passi da casa, 
a meno di non accontentarsi. È una scelta perso-
nale, ma accontentarsi spesso può trasformarsi in 
frustrazione ed è sicuramente limitante». 

« L’Italia è una delle 
maggiori potenze 

economiche al mondo 
ma esistono troppi 

problemi politici  
e culturali »

Farmacia Coppola S.a.s
di dott. Passarelli Giuseppe & C. 
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L o scorso 25 novembre ricorreva la 
giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne, istituita dall’assemblea 
generale delle Nazioni Unite con la 

risoluzione 54/134 il 17 dicembre 1999. Per l’oc-
casione, si sono susseguiti numerosi incontri e 
flashmob organizzati nelle piazze di tutte le cit-
tà del mondo, mentre le pagine social si sono 
riempite di contenuti virali, testimonianze ed 
interviste per sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca ad una questione così attuale. A Napoli, su 
tal fronte, agisce il Centro Dafne - Codice Rosa 
dell’ospedale Cardarelli, che quest’anno compie 
un anno di attività. «Oggi ogni donna può contare 
su un grande lavoro che parte dal nostro pronto 
soccorso e si estende al Percorso Rosa» afferma 
Ciro Verdoliva, direttore generale del Cardarelli. 
«Il Percorso rosa è una metodologia d’intervento» 
specifica la dott.essa Elvira Reale, nonché pre-
sidente dell’Associazione “Salute Donna” e Rap-
presentante dell’Osservatorio Antiviolenza della 
Regione Campania. «Non basta il solo impegno 
della Sanità ma è necessaria una collaborazione 
tra tutte le Istituzioni, dalla giustizia alle forze 
dell’ordine. Percorso Rosa significa prima di tutto 
formazione degli operatori, che devono diventare 
competenti nell’individuare la violenza di gene-
re». Per “violenza di genere” si intendono tutti i 
tipi di violenza: fisica, sessuale, ma soprattutto 
psicologica. Quest’ultima è la più ostica da in-

dividuare. «In passato, le donne non andavano 
presso gli ospedali se non avevano le lesioni fi-
siche - continua la dottoressa - oppure, quando 
esponevano denuncia, accadeva che venisse chie-
sto loro di mostrare le prove. I referti non si fa-
cevano se non c’erano lesioni». In quasi un anno 
di attività, il Centro Dafne ha registrato 144 casi 
di violenza, di cui 3 ragazze non ancora maggio-
renni e 9 donne straniere. Tra queste, 96 hanno 
scelto la consulenza psicologica, il secondo step 
del Percorso Rosa dopo l’accoglienza. Sono state 
poi avviate al terzo passaggio, che consiste nel 
collegamento diretto con le istituzioni territo-
riali. «L’anno scorso – ci dice il direttore Verdoliva 
- abbiamo inaugurato un centro che prometteva 
di diventare un’ancora di salvezza e un esempio 
nazionale. Grazie al sostegno del Presidente De 
Luca e dell’Assessore Chiara Marciani, tutto que-
sto rappresenta un’opportunità concreta, un posto 
sicuro, frutto soprattutto dei volontari affiancati 
dall’Associazione Salute Donna. Cercheremo in 
futuro dei finanziamenti per progredire, tutti vo-
gliono unirsi a noi per gridare alle donne “Mai più 
sola”, un messaggio forte e chiaro». La Maxima 
Film di Germano Honorato e Germano Bellavia 
lancia il medesimo messaggio con il proprio cor-
tometraggio presentato presso il Cardarelli, con 
protagonisti Rosalia Porcaro e Antonio Panna-
rella. «È stato come correre sulle uova - racconta 
il regista Corrado Ardone - abbiamo diffuso il no-

stro pensiero in un modo diverso, ironizzando una 
situazione di violenza, confusa spesso con il troppo 
amore. Non smetterò mai di ripeterlo: la violen-
za non nasce come problema sanitario, piuttosto 
come questione politica - continua la dottoressa 
Reale - è una questione di disuguaglianza tra uo-
mo-donna, di potere e di possesso. Le donne devo-
no sentirsi al sicuro ed è per questo che provvede-
remo a stilare una cartella clinica di colore rosa, 
in modo da poter distinguere immediatamente dal 
punto di vista visivo i casi, ma soprattutto acces-
sibile solo alla direzione sanitaria per mantenere 
intatta la privacy della paziente». La guarigione 
di una donna, per assurdo, inizia nel momento 
in cui sente di non essere più responsabile, ma 
vittima. Quando sa che sta subendo delle cose in 
maniera ingiusta. Molte donne stanno reagendo. 
Sulla piattaforma Youtube, sono diventati virali 
i video che mostrano il fenomeno del “catcal-
ling”, diffuso soprattutto in America. Si tratta del 
modo in cui le donne vengono approcciate du-
rante una passeggiata, che sia per raggiungere 
la scuola, la palestra o il posto di lavoro, da vari 
individui maschili, esattamente come vengono 
richiamati i gatti e gli animali in genere (di solito 
con un fischio). Altre artiste si sono lasciate ispi-
rare realizzando opere con scritte “Don’t tell me 
to smile” (Non dirmi di sorridere), “I’m not here 
for you” (Non sono qui per te) “My name is not 
baby” (Non mi chiamo “tesoro”).

Un urlo del Centro Dafne e  
dell’ospedale Cardarelli di Napoli  

contro la violenza sulle donne
di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com
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S alvatore Marcello, chef di Castel Vol-
turno, lo scorso anno da Ginevra volle 
mettersi in gioco sfidando la Grande 
Mela e principalmente se stesso, no-

nostante la giovane età. Lo abbiamo chiamato 
oltreoceano per conoscere l’andazzo di questo 
suo sogno americano in una città unica e spe-
ciale come New York, nella quale lavora senza 
dimenticare le sue origini, anche e soprattutto 
in cucina. 
Com’è stato l’impatto americano? Raccontaci 
come hai iniziato questa esperienza.
«New York è una città che non si ferma un secon-
do e arrivando da Ginevra, città molto tranquilla, 
il primo impatto sarebbe potuto essere fatale. Il fe-
eling però è stato immediato. Ho cominciato a fare 
eventi privati e allo stesso tempo mi sono messo 
alla ricerca di un’offerta di lavoro che sposasse le 
mie caratteristiche, i miei valori, i miei saperi, i 
miei sapori. Attraverso contatti o semplicemente 
inviando curriculum ho cominciato ad incontrare 
ristoratori, chefs e persone in qualche modo impli-
cate nel settore ristorativo a tutti i livelli fino 
ad incontrare Amy, una “cacciatrice di ta-
lenti” che ha creduto realmente nelle mie 
capacità. Mi ha dato l’opportunità di 
lavorare al “Mamo”, un ristorante mol-
to rinomato, per il quale oggi sono exe-
cutive chef. Sono fiero di essere il capo 
di un team professionale, multietnico e 
variegato che ogni giorno si mette in 
discussione e cerca di migliorarsi».
Puoi esprimere pienamente la 
tua cucina italiana? Gli ameri-
cani accettano questi gusti di-
versi?
«New York ha 8,5 milioni di 
abitanti e 25.000 ristoranti. 
Circa il 50% di questi loca-
li chiude prima dei 5 anni 
di vita: ciò significa che il 
mercato e la richiesta vanno 
attentamente analizzate. Noi 
stiamo proponendo la mia idea 
di cucina che si incastra bene nel 

mercato newyorkese e che si sta evolvendo per 
esserne sempre più protagonista. Sto crescendo 
molto e ogni giorno oltre alla spinta della mia pas-
sione, c’è la spinta della concorrenza e di una città 
che domani non è mai come oggi».
Cosa ti manca della tua terra? L’America rap-
presenta ancora una grande occasione oppure 
questa storia è solo una “favola”? 
«Della mia terra mi mancano la famiglia, gli affet-
ti; non mi mancano i problemi, mi mancherebbero 
molto più le soluzioni ai problemi, non mi man-
cano le lamentele della gente ma il loro calore, 
quello sì! Io non sono scappato: un po’ di anni fa 
ho iniziato un percorso che oggi mi ha portato qui 
felice e innamorato. Nel mio cammino non ho mai 
smesso di guardare alla mia terra e portarla con 
me: mi manca la semplicità con la quale si vive e si 
fa fronte ai problemi ma, per favore, non abituate-
vi a ciò, perché è li che si blocca l’evoluzione di un 
popolo, lo sviluppo di una terra che ha bisogno di 
ripartire. Solo se chi la vive diventa l’ingranaggio 
può ricominciare a muoversi verso giorni miglio-

ri. Sono anche molto fortunato perché ho 
accanto a me Frenchie: una donna ameri-

cana fantastica ed estremamente intel-
ligente, nata e cresciuta a New York con 

origini italiane. Mi riempie la vita, mi 
ama, mi sostiene e mi accompagna 
passo passo nella scoperta di questo 

nuovo mondo. Io da parte mia ci 
metto mente aperta, amore, 

zero voglia di lamentarmi 
e prospettive professio-
nali rosee. L’America 
può rappresentare una 
grande occasione, ma 
qui come altrove la 
grande occasione la 
devi cercare e per 
riuscire a trovarla 
devi essere umile, 
rispettoso, pronto 

al sacrificio, lavora-
re il doppio e correre 

più degli altri».

IL SOGNO AMERICANO  
DI SALVATORE MARCELLO

di Tommaso Morlando | tommaso.morlando@libero.it

N el 1663 Carlo Mormile, apparte-
nente ad una delle più antiche e 
nobili famiglie di Napoli, aggre-
gata al Patriziato napoletano del 

seggio di Portanova, fu insignito col titolo di 
duca di Carinari in Terra di Lavoro. Dopo 400 
anni, nella stessa residenza ducale dove allog-
giavano i Mormile, è nato un ristosound che 
prova a coniugare le moderne logiche dell’e-
ventistica con una location sicuramente unica. 
Nato nel 2005, Panart è un locale che richiama 
nel territorio di Carinaro, provincia di Caser-
ta, movida e ristorazione eterogena, che spazia 
dalla pizzeria alla cucina mediterranea. Nato 
dall’idea di tre amici originari di Villa di Briano 
(Pasquale Gallo, Antonio Sant’Agata e Alfonso 
Conte), il ristosound si incastra in una cornice 
che rappresenta senza dubbio il valore aggiun-
to dell’attività. Gli investimenti dei soci preve-
dono anche la ristrutturazione del palazzo af-
finché si possa ripristinare lo stato originario 
dei luoghi. 
“Panart” è la combinazione di “Pan” intesto 
come “tutto” ed “art”, quindi “arte”: una ma-
trice culturale, dunque, che sposa un progetto 
culinario di qualità che si offre anche per i mo-
menti più speciali ed importanti della cliente-
la. Storia e modernità convergono in un locale 
lontano dall’affollamento delle metropoli e che 
si propone come primo ristosound al Sud e tra 
i primi in Italia, l’unico sicuramente a vivere in 
una cornice così culturalmente prestigiosa. 
«Per fare impresa ci vuole coraggio, soprattutto 
nei nostri territori» ci dice Pasquale Gallo. «La 
cosa che più può ripagare è inventarsi qualcosa 
di nuovo, alternativo. Bisogna avere il coraggio 
di rinnovarsi e capire al momento giusto qual 
è la cosa migliore da fare. Il nostro obiettivo è 
valorizzare questo polo storico, ristrutturando il 
salone dei nobili per poterlo dedicare agli even-
ti, rispettandone le forme e l’originalità dei luo-
ghi. Ci dedicheremo poi alle stanze, agli alloggi, 

PANART 
Un ristosound nel palazzo 

ducale del 1600 
di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

NOGASTRONOMIAE
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L o Chef Antonio Papale nasce a Santa 
Maria Capua Vetere 45 anni fa. La sua 
passione per la cucina vien su quasi 
per caso, quando si iscrive all’Istituto 

Alberghiero di Piedimonte Matese. Grazie all’in-
contro con alcuni insegnanti molto preparati 
e Chef di caratura internazionale, inizia il suo 
percorso. Così facendo si susseguono le stagioni 
lavorative tra il Sestriere e Courmayeur, la Costa 
Smeralda e alcuni importanti alberghi della cate-
na internazionale Holiday Inn. Queste esperien-
ze lo plasmano e lo migliorano nelle sue tecniche 
e conoscenze, fino a raggiungere il traguardo di 
insegnante nel 1996 ed oggi ricoprire la cattedra 
di docente di enogastronomia presso l’Istituto 
Alberghiero G. Ferraris di Caserta. Il suo sapere 
lo pone a disposizione delle strutture ristorative 
della regione, partecipando a concorsi naziona-
li ed internazionali. Nel 2004 riceve l’investitura 
ufficiale dell’Ordine dei Discepoli di Escoffier. Nel 
2015 fonda l’Associazione “Cuochi e Ristoratori 
Terra di Lavoro” di cui ne è il Presidente con l’o-
biettivo principale di diffondere la nobile arte cu-
linaria con particolare riguardo ai prodotti della 
provincia di Caserta, stabilendo dei protocolli di 
intesa con tutti gli istituti alberghieri della pro-
vincia dove ogni 15 giorni si svolgono dei corsi di 
cucina, alternando sia i soci dell’associazione ma 
anche gli Chef del territorio.  L’Associazione se-
leziona gli studenti realmente interessati all’arte 

della cucina. I corsi sono a 360° gradi proprio 
per insegnare a questi giovani leve il sapere del 
variegato mondo della cucina. Con questi pre-
supposti e questi fini sono stati organizzati 40 
corsi, convegni e tant’altro, considerando che 
Terra di Lavoro abbraccia anche le provincie di 
Napoli e Benevento. L’apice dei riconoscimenti, 
per lo Chef Papale, viene raggiunto quest’anno 
quando a Roma nella Auletta dei Gruppi Parla-
mentari della Camera dei Deputati, ha ricevuto 
il “Collare Collegium Cocorum”, che per i cuochi 
rappresenta la più ambita onorificenza italiana 
della Federazione Italiana Cuochi, un premio 
alla carriera che si riceve dopo 5 lustri di ono-
rata attività professionale, concessa a chi con 
dignità e passione, capacità e prestigio onora la 
cucina italiana e la grande famiglia delle berrette 
bianche. Ma lo Chef Antonio Papale non è solo 
questo anzi, appagato per i traguardi raggiunti, 
un lavoro appagante in modo totale e una bellis-
sima famiglia con due figli meravigliosi, sente il 
bisogno di spingersi un po’ oltre, da qui la scelta 
di scrivere un libro dal titolo “Filosofia del gusto”, 
fatto di esperienze in cucina, scaturito da anni di 
sacrificio, lontano da amici e famiglia. 
Il sogno è che il libro possa essere di aiuto a tut-
ti quelli che vorrano condividere con Lui la sua 
esperienza. Lo stesso contiene ricette che me-
scolano prodotti tipici campani con l’innovazione 
dei giorni di oggi. 

LA FILOSOFIA DEL GUSTO DI ANTONIO PAPALE
di Antonino Calopresti | Foto di Gabriele Arenare

a delle sale più riservate; proveremo a ricrea-
re un ambiente più intimo e familiare per co-
niare il piacere con il lavoro. Puntiamo sempre 
all’innovazione e avendo questa location ci sono 
importanti occasioni che possiamo sfruttare. 
Intanto - continua Pasquale - ci stiamo proiet-
tando verso il matrimonio del futuro, anche se 
siamo ancora siamo contaminati dalle vecchie 
usanze. Il prossimo matrimonio del futuro sarà 
più leggero, più frivolo e in questo senso stiamo 
progettando, anche nelle tipologie, iniziative al-
ternative». Avanguardia, o quantomeno consa-
pevolezza dell’importanza dell’innovazione nel 
rispetto della tradizione: è un po’ il concetto 
chiave intorno al quale gravitano tante impre-
se di successo e tra le quali Panart si propone 
di esserlo. Gallo crede però in una rivitalizza-
zione di tutto il territorio in cui si trova il lo-
cale: «Nonostante il centro storico di Carinaro 
sia già particolarmente sviluppato, spero possa 
diventar tra 20 anni un vero e proprio modello 
di attrazione. Bisogna valorizzarlo. Soprattutto, 
bisogna puntare alla civilizzazione della 
società: la civiltà è quella che ti fa capire che 
ogni persona deve vivere bene la quotidianità. 
Bisogna condividere la crescita comune per 
creare lavoro e arricchire tutto. Civiltà significa 
migliorare e rispettare tutto ciò che ci circonda 
e quindi la qualità della nostra vita».
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I SUONI DEL FLAMENCO NAPULEÑO
di Maria Perillo | mariaperillo@libero.it

Via Rosmary, 5
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ VILLAGGIO COPPOLA

Domenico 333 3427157 - Pasquale 339 7534090

FREE

Viale degli Oleandri
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ PINETAMARE

Tel. 081 5095598

VIA NUOVA, 40 - 81030 - CASTEL VOLTURNO (CE)
TEL/FAX 0823 765131 - EMAIL carta_piu@alice.it

CARTUCCE E INCHIOSTRI 
PER STAMPATI

ORIGINALI E COMPATIBILI

CARTOLIBRERIA
CARTA PIÙ

VOLANTINI - LOCANDINE
MANIFESTI - STRISCIONI
STAMPE PER AFFISSIONE

I l St. Justin è un’Irish pub in quel di Mondra-
gone, al suo quarto anno di attività. In poco 
tempo si è fatto notare e si è “impadronito” 

del palato di molti, con i suoi ingredienti di prima 
qualità. Ma questo irish pub è noto anche per le 
molteplici serate di intrattenimento che spazia-
no dalla musica live a cene degustative. Di que-
sto, in virtù delle festività natalizie, ce ne parla 
Mario Taglialatela (in foto) proprietario di que-
sto piccolo gioiello della città rivieresca.
Mario, qual è il segreto di questo successo che 
ha riscosso il tuo locale?
 «Non abbiamo un segreto. È il nostro modo di fare 
che ci contraddistingue: ogni giorno ricerchiamo 
l’alta qualità nei prodotti che proponiamo, prove-
nienti da filiere controllate e certificate, spesso a 
chilometro zero, il tutto accompagnato da genti-

lezza e cortesia».
Nel mese di dicembre quali novità dovranno 
aspettarsi i clienti?
«Dicembre sarà un mese rivoluzionario per il St. 
Justin sotto il profilo del menù: ci siamo affidati 
alla consulenza dello chef stellato Corrado Parisi. 
Senza svelare troppe novità, vi anticipo che Parisi 
sta realizzando una nuova carta che punta ad un 
prodotto artigianale al 100%, con materie prime a 
km 0, senza tralasciare lo spirito da pub».
Gli eventi che puoi segnalarci per dicembre?
«Abbiamo un ricco programma. In primis, saremo 
aperti a pranzo tutte le domeniche, con un menù 
esclusivo studiato apposta dallo chef Parisi. Per 
tutto il mese, ogni sera, consiglieremo una delle 
nostre birre alla spina ai nostri clienti, traspor-
tandoli in un’avventura degustativa, narrando, a 

chi ne fosse interessato, tecniche di spillatura e 
proprietà nutrizionali della birra: un modo tutto 
nostro per avere una piacevole attesa al Natale. 
Per i weekend abbiamo programmato musica live 
con tributi ad artisti del panorama musicale in-
ternazionale. Altre serate sono in cantiere ma le 
potete scoprire sul nostro sito e sui nostri canali 
social, non ultimo il cenone di San Silvestro, in 
cui lo chef preparerà un menù in fusione al Saint 
Justin».

ST. JUSTIN, LE NOVITÀ FIRMATE 
DALLO CHEF CORRADO PARISI

di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com

NOGASTRONOMIAE

F lamenco Napuleño è un progetto musi-
cale che nasce come guitar duo, formato 
da Gabriel D’Ario alla chitarra flamenca e 

Dario di Pietro alla chitarra acustica/classica. A 
diversi eventi si aggiunge spesso Alfredo Pumilia 
al violino, dando vita al Flamenco Napuleño Trio. 
Il progetto unisce la cultura musicale partenopea 
agli echi antichi della Spagna. La totale rivisitazio-
ne di armonie e arrangiamenti conferisce ai brani 
storici antichi e moderni del repertorio napoletano 
una nuova chiave di lettura: la musica della terra 

del Cante Jondo, il Flamenco. La peculiarità 
è il riarrangiamento in chiave strumentale, 
mettendo in primo piano lo strumento che 

lega a filo doppio le due culture: la chitarra. Il 
9 marzo 2017 esce il loro primo disco completa-

mente autoprodotto. Da quella data sono oltre 30 
i concerti tenuti dai giovani. Gabriel e Dario erano 
compagni nello stesso banco in terza elementare e 
si sono ritrovati uniti dalla passione per la musica.
Dario, come nasce Flamenco Napuleño Trio?
«Ho pensato di mettere al centro della nostra ricerca 
lo strumento che amiamo entrambi: la chitarra! La 
musica napoletana e quella flamenca hanno molto 
in comune per un discorso prima di tutto storico. 
Analizzando accordi e strutture armoniche ci sia-
mo resi conto che funzionava. Per me è la fusione di 
stili e soprattutto mentalità. Gabriel esegue secondo 
un’attitudine accademica mentre io, avendo fatto più 
esperienze in locali e per strada, ho una mentalità 

più propensa ad improvvisare. Proprio nel mezzo di 
queste due mentalità è nato il nostro progetto».
Ma qual è l’ingrediente segreto di questa unione?
«Osare ed avere faccia tosta. Nel disco che abbiamo 
prodotto a marzo ci sono due bravi di Pino Daniele, 
uno è stato completamente riarrangiato e stravolto 
secondo i criteri del nostro genere, all’inizio non lo 
si riconosce».
Tra i numerosi impegni stagionali, Gabriel e Dario, 
il prossimo 16 febbraio terranno un concerto al Te-
atro Galleria Toledo, nei quartieri Spagnoli, in colla-
borazione con il corpo di ballo Vox mundi che mon-
terà, sulle note di Flamenco napuleño, coreografie 
interpretate da otto ballerine. Gabriel e Dario mi 
salutano con un emozionante pezzo contenuto nel 
loro disco ma per l’emozione provata non ci sono 
più domande e risposte; solo un cuore che ascolta, 
inorgoglito, un meraviglioso progetto di ricerca e 
studio di due giovani.

USICAM
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CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

Castel Volturno
• Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 

• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, km. 34,070 

• Ecoparco del Mediterraneo - Via Fiumitello, 2 

• Clinica Pineta Grande - Via Domitiana km 30 

• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 località Pinetamare 

• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55 

• Caseificio Luise - Via Domitiana KM, 30,500 

• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634 

• Gambero Blu - Via Domitiana, 506

Mondragone
• Pasticceria Lisita - Via Domiziana, 270 

• Antica Distilleria Petrone - Via Giardino, 49 

• St Justin - Via Appia Antica, 39 

• Comune di Mondragone - Viale Margherita 

• Tabacchi Avenia - Via Giardino 

• Cartolibreria SP. 2000 - Via Como, 40

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

• Edicola Mangiacapra - Via Saporito - Teverola 

• Edicola Matacena Ciccarelli - Piazza Municipio - Via 

   Seggio,40 - Aversa 

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

• Cantina Vitematta - Via Treviso I traversa - Casal di Principe 
• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 Casaluce 
• Pizzeria Bellavista - Via Vittorio Emanuele, 20 - Francolise 
• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 

• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157 San 

  Cipriano d’Aversa 
• Bar Taormina - Via G. Rodari, 28 - Sant’Aripino 
• Hi-Tech World - Via I Dietro Conte, 45 - Teverola 
• Cartolibreria “L. Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle, 1 - Villa 

Literno

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 38 - Via Parthenope, 1 

• Rari Nates Napoli - Via Scogliera Santa Lucia, 1 

• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 

• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 

• Teatro Augusteo - Piazzetta Duca D’Aosta 263 

• Gino Ramaglia - Via Broggia, 9/10 

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

• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19 

• Caffè Letterari ABC - Piazza San Domenico Maggiore, 13 

• Biblioteca “Annalisa Durante” - Via Vicaria Vecchia, 23 

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

• Il Chioschetto piante e fiori - Piazza Vanvitelli, 1 

• Bar Crema e Ciccolato - Via Mezzocannone, 13 

• Bar Madonna - Via Bartolomeo Caracciolo, 12 - Materdei 

• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri 

• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8 

• Casa Infante - Via Toledo, 258 - Via Chiaia, 189 - P.zza degli 

   Artisti, 4/5 - Piazza Vanvitelli - Via Benedetto Croce, 47 - Via 

   Carducci, 39 - Via Torino, 48 - Milano 

• Leopoldo dal 1940 - P.zza degli Artisti 6/7 - Via Chiaia 

   258/259 - Via Scarlatti, 82 - Via Tribunali 49 - P.zza Carità 

   Via Toledo, 371/372  

• Caffè Nannì - Via Florimo, 6 

• Cartò System - Via delle Repubbliche Marinare, 329

PROVINCIA DI NAPOLI 
• Centro Venus - C.so Umberto I, 439 - Casal Nuovo di Napoli 

• ‘A Tagliatella - Via F.Turati, 9 - Grumo Nevano 
• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano in Campania 
• Centro Moscati - Via Galileo Galilei, 54 - Sant’Antimo
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info@marinadicastelloresort.com
Tel. +39 081 5095150 - Fax. +39 081 0176962

Via Domitiana Km 35,300 - 81030 - Castel Volturno (CE)
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Unique Golf & Spa




