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I mpegnarsi per tentare di contribuire al 
miglioramento della nostra società, non è 
mai cosa semplice e certo non lo è quando 
si ravvisa la necessità di adattate l’impegno 

ad una nuova visione, che tenga conto delle ine-
vitabili variabili che si presentano. 
Il Comitato don Peppe Diana lavora al cambia-
mento da diversi anni ormai. Il 19 gennaio insie-
me al presidente Carlo Alemi e al giornalista Geo 
Nocchetti abbiamo ricordato Genovese Pagliu-
ca, vittima innocente della camorra. È stata la 
prima fiaccola della memoria di quest’anno, il de-
cimo della nostra storia. Continueremo a portare 
le vite delle vittime innocenti tra i ragazzi, nelle 
scuole, nelle aule consiliari, parlando ai cittadini 
e agli addetti ai lavori perché siamo convinti che 
il passato debba essere preservato dall’oblio. 
Il 19 marzo a Casal di Principe, a Casa don Diana 
in via Urano, già teatro di numerose e quotidia-
ne iniziative che provano a tener dentro tutte le 
esigenze di animazione, formazione, conoscenza 
e di approfondimento, saranno organizzati gli 
Stati generali delle Terre di don Diana. Abbiamo 
compreso il bisogno di riassettare le nostre azio-
ni e ristabilire le priorità. Deve essere sottoline-
ata l’esigenza di poter contare non solo su una 
classe amministrativa onesta ma su competenze 
e assunzioni di responsabilità spesso assenti. 
Se la camorra ha prodotto i danni peggiori, non 
meno pericolose sono le ripercussioni legate 
all’inerzia e alla negligenza diffuse nei pubblici 
uffici, dettate spesso dall’errata convinzione che 
in “Luoghi di camorra” sia meglio mantenere un 

low profile, traducendo questo atteggiamento in 
mancanza di scelte e ripercussioni sull’organiz-
zazione dei servizi sociali, sanità o igiene urbana, 
ad esempio. 
Sono necessari, allora, programmi di svilup-
po che valorizzino le risorse locali sia naturali 
che umane. Un vero e proprio piano generale 
per contrastare la filiera di economia criminale 
attraverso: scuole, lavoro, formazione. Un pro-
getto ambizioso per il quale chiederemo aiuto a 
tutte le forze sane del mondo della magistratu-
ra, del giornalismo, della sanità, dell’università, 
dell’imprenditoria, dell’associazionismo, della 
politica, delle forze dell’ordine e della scuola. 
Nessuno potrà chiamarsi fuori perché vorrebbe 
dire accettare un concetto di delega ad altri che 
in realtà vuol dire rassegnazione. La criminalità 
organizzata si sta riciclando in termini economi-
ci e sociali. 
Lo ha detto e ribadito il procuratore naziona-
le, Federico Cafiero De Raho. Lo ha spiegato a 
chiare lettere il procuratore di Napoli Giovanni 
Melillo riferendosi ad imprenditori criminali che 
studiano nelle migliori Università. Lo leggiamo 
dalle inchieste giornalistiche e degli inquiren-
ti anche rispetto all’ambiente, visto che per lo 
smaltimento illegale se prima si chiedeva inter-
vento del capo clan di turno, ora se ne fa senza. 
Il sistema viene garantito dalla corruzione dell’u-
na e dell’altra parte. E noi non dobbiamo fare 
l’errore di farci cogliere impreparati. Dobbiamo 
riuscire a cogliere i punti nevralgici per ricon-
quistare i nostri spazi di proficua normalità. 

Editoriale 
di Valerio Taglione - Responsabile Comitato don Peppe Diana 

LA NOSTRA MISSION

Oggi si parla di riscatto sociale, rinasci-
ta del SUD, legalità e voglia di investire 
nei giovani. In quanti credono davvero 
in questi propositi? Noi abbiamo deciso 
di farlo, provando ad andare controcor-
rente, mettendoci la faccia con una realtà 
editoriale nata per essere libera e senza 
padroni. Informare è un magazine men-
sile di promozione culturale gratuito, fon-
dato nel 2002 in concomitanza con una 
forte attività associazionistica, figlio della 
volontà di cambiare la mentalità da “pane 
e camorra” a forte senso di cultura e le-
galità, promuovendo le eccellenze umane 
ed imprenditoriali che si distinguono nei 
nostri territori. Buone notizie e non più 
quella cronaca nera sbattuta in prima pa-
gina come fosse l’unico volto delle nostre 
terre che hanno infinite risorse da offrire. 
Cultura, Legalità e rispetto per l’Ambien-
te, uniti ad una Informazione LIBERA, 
priva di finanziamenti pubblici, occulti, 
tantomeno di partiti, sono i valori fondan-
ti di una redazione composta da giovani 
professionisti e praticanti giornalisti. www.informareonline.com
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Q uando la moda dei media ci riporta 
all’attenzione la violenza dei mi-
nori sui minori o la criminalità 
minorile in genere, l’approccio più 
semplice è di solito anche quello 

più scontato: pene più severe, abbassare l’età 
per l’imputabilità dei minori fino a 12 anni, to-
gliere la patria potestà ai genitori dei minori che 
delinquono, coprifuoco, maggiore controllo del 
territorio da parte delle forze dell’ordine. È evi-
dente che qui non si discute la bontà di nessuna 
delle proposte per il contrasto della criminalità 
minorile. Si può però dire che tutto quello che 
sentiamo e leggiamo come ricette repressive 
scontano una debolezza: il minore, soggetto de-
bole sia quando subisce che quando commette 
reati, si pretende di curarlo rinchiudendolo. 
Per cui se è “bullizzato” o “vessato” o soggetto 
a crimini efferati si pensa di salvarlo facendolo 
uscire di meno da casa, di non farlo uscire af-
fatto o di non farlo uscire mai da solo. Insomma 
lo si deve chiudere in casa. Se invece il minore è 
colui che commette i reati, se fa parte di quella 
che viene definita una baby gang, il suo destino 
non sembra molto diverso da quello pensato per 
il bravo ragazzino. Casa di accoglienza, carcere, 
riformatorio: comunque la soluzione al proble-
ma è sempre la reclusione. Si fa sempre una fa-
tica enorme a chiedersi: ma perché un minore 
delinque nella nostra società? Di chi è la colpa? 
Che cosa facciamo per evitare che commetta 
reati anche gravi? E poi, perché in Italia la tra-
gedia della criminalità minorile segue le stesse 
astruse e bugiarde regole della classificazione 
della criminalità mafiosa? Cioè perché nella pub-
blicistica italiana passa sempre il messaggio che 
al sud le mamme dei componenti delle baby gang 
sono più prolifiche di quelle che vivono altrove 
nel Paese? E perché mai le baby gang a Napoli 
come a Catania evolverebbero scientificamente 
in clan strutturati o sarebbero manovalanza per 
le organizzazioni mafiose mentre altrove sono 
solo piccole belve destinate a fare i delinquenti 
comuni in proprio? E perché mai un ragazzino 

accoltellato a Napoli da suoi coetanei sarebbe un 
episodio più inquietante di un poveraccio bru-
ciato vivo nella sua auto da due piccoli balordi 
del Veronese? 
Lo studio del fenomeno criminale minorile è evi-
dente che ci interroga e ci chiama in causa tutti, 
non solo e non tanto l’apparato repressivo dello 
Stato (forze dell’ordine e magistrati) quanto la 
famiglia, la scuola, i servizi sociali, le istituzioni 
locali, l’informazione. Non so dire in base a quale 
ordine di importanza ma credo di poter sostene-
re, sulla base della mia esperienza professionale, 
che il fenomeno della criminalità minorile è figlio 
in primis del fallimento di una generazione di ge-
nitori e delle difficoltà in cui si dibatte la scuola. 
Papà, mamme, maestri, insegnanti che con ter-
mine pomposo si definiscono attori principali 
della comunità educante dovrebbero essere i 
pilastri della sana e robusta crescita di bambini 
che diventano adolescenti e cittadini. La quali-
tà di questi cittadini dipende in massima parte 
dalle fondamenta che fornisce loro questa cosid-
detta comunità educante. Viviamo in una società 
complessa, molto più dinamica di 20 anni fa, 
molto più difficile ma allo stesso tempo piena di 
stimoli e distrazioni: un ragazzino cresce sano se 
scuola e famiglia riescono a collaborare, ad agire 
di concreto e non come compartimenti stagno. 
Su questo versante avranno recitato un ruolo 
negativo le continue riforme della scuola quasi 
sempre calate dall’alto, il precariato trentennale 
nella scuola che si sta sanando con assunzioni 
di massa che prescindono dai meriti, i tagli alle 
risorse che stanno determinando lo sconquasso 
dell’istituzione scolastica e il progressivo allon-
tanamento dei genitori dalla scuola e degli inse-
gnanti dalle famiglie dei giovani. Questa è mate-
ria su cui si deve indagare. È qui che c’è il nodo 
da sciogliere di questo dramma che si chiama 
condizione dei minori nel nostro Paese. Non si 
può continuare a ridurre, come si fa da trent’anni 
a questa parte, la tragedia dei giovani che delin-
quono e che si perdono, ad una rissa tra chi in-
voca più tolleranza zero e più videosorveglianza 

e chi annuncia più maestri di strada o maestri in 
strada per recuperare l’evasione scolastica che 
in certi posti d’Italia ha raggiunto nel silenzio di 
tutti dimensioni inaccettabili. Vi siete mai chie-
sti che cosa fanno certe direzioni scolastiche 
regionali per recuperare, riportare in classe gli 
evasori della scuola dell’obbligo? Esattamente lo 
stesso sforzo che fa il fisco per combattere gli 
evasori fiscali. Battaglie di facciata. Nel 2017 solo 
i carabinieri, nel napoletano, hanno denunciato 
mille e passa genitori per evasione e abbandono 
della scuola dei loro figli. Che cosa fanno queste 
migliaia di bambini che non vanno a scuola? Chi 
dovrebbe riportarli in classe prima che si per-
dano, diventano gioventù bruciata? Volete sa-
pere quanta importanza attribuiscono le nostre 
istituzioni locali (vedi la Regione Campania, per 
esempio) alla condizione dell’infanzia? 
Faccio un esempio. L’Autorità garante della re-
gione Campania per l’Infanzia è una istituzione 
che studia fenomeni di devianza, evasione e ab-
bandono scolastico, crimini sessuali contro mi-
nori e tanto altro. Questa istituzione regionale 
ha una dotazione organica di 2 persone e fondi 
per 30mila euro annui. Vi pare una cosa seria? 
A proposito di cose serie, ho lasciato per ultima 
la polemica sulla fiction Gomorra che sarebbe la 
principale causa - a detta di alcuni o di tanti - 
dello scatenarsi di questa ondata di criminalità 
minorile in Italia. Faccio questa considerazione 
breve che prescinde dall’effetto emulazione del 
male che può affascinare un minore. Anche qui 
con un pizzico di esperienza professionale devo 
dire a chi ha certezze assolute che non sono i 
minori ad imitare Gomorra ma i bravi scritto-
ri e sceneggiatori della fiction che sono stati a 
Napoli per mesi a leggere migliaia di pagine di 
atti giudiziari sulla camorra e sui minori finiti nei 
clan della camorra, a studiare i comportamenti, 
i modi di dire, di vestire, i tagli di capelli, il modo 
in cui delinquono dei ragazzini che oggi chiamia-
mo baby gang. Insomma, per quel che mi riguar-
da, Gomorra è un alibi in mano a chi non ha nulla 
da dire e si autoassolve.

Una panoramica  
del fenomeno baby gang

È UN ALIBI
di Paolo Chiariello - Caporedattore SkyTG24

TTUALITÀA
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PETTACOLOS
“GOMORRA - LA SERIE 3” PRESENTATA A MADRID

La capitale spagnola accoglie il cast della serie TV targata Sky
di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

C ’è un comune denomi-
natore nel mondo tra 
le storie che Gomorra 
racconta: le dinami-

che criminali, i giochi di potere, i 
mercati comandati dal prezzo della 
droga, le piazze di spaccio e quelle 
periferie abbandonate d’ogni dove, 
terreno feritile per le organizzazio-
ni mafiose. “Gomorra” è una serie 
tv che ha raggiunto circa 200 Paesi, 
la più amata e stimata tra le produ-
zioni italiane (il New York Times nel 
2016 l’ha classificata terza tra le mi-
gliori serie del pianeta, ndr). 
I colpi di scena della terza stagione 
sono arrivati lo scorso mese anche 
in Spagna, a Madrid, dove è stata 
presentata da Sky presso Palacio 

de la Prensa, sulla famosa Gran Vìa 
della capitale. Presenti all’evento, 
oltre che ospiti del mondo dello 
spettacolo famosi in terra iberica, 
tre tra gli attori protagonisti di Go-
morra: Salvatore Esposito (Genny 
Savastano), Cristina Donadio (Scia-
nel) e Cristiana Dell’Anna (Patrizia). 
È stato grande l’entusiasmo della 
folla accorsa per assistere alla pro-
iezione delle prime due puntate 
della terza stagione, in onda in Spa-
gna dallo scorso 28 gennaio.
Grande anche l’interesse dei media 
spagnoli e di un pubblico che calo-
rosamente ha accolto gli attori sul 
palco prima della proiezione. Infor-
mare, in esclusiva, ha intervistato i 
tre attori presenti. 

Salvatore  
Esposito
«Gomorra rac-
conta dinamiche 
criminali comu-
ni a tutto il mondo, 
conosciute in Spagna, 
Francia, America, Sud 
America e altrove. L’unica qualità 
di questa serie è proprio la qualità: attori, registi, 
direttori, sceneggiatori e tutti gli addetti ai lavo-
ri sono il top nel proprio ruolo. Questo fa si che 
la serie sia pari agli standard internazionali. Noi 
attori, invece, cerchiamo di dare ai personaggi 
quante più caratteristiche negative possibili vi-
sto che quasi tutti raccontano il male. In Italia, il 
problema non sta alla serie se qualcuno la associa 
a determinate problematiche sociali ma sta nella 
comprensione di qualcosa che può essere anche 
più grande di chi la critica. Chi ci capisce è bene, 
chi no peggio per loro».

Cristina  
Donadio
«Gomorra ha suc-
cesso nel mondo 
perché racconta la 
storia di tutte le pe-
riferie del mondo, del 
Sud del mondo, parla di 
archetipi e quindi è universale. 
Madrid mi ha accolto con un grande calore e sono 
veramente tutti appassionati e credo che questa 
serie piacerà molto anche qui».

Cristiana  
Dell’Anna
«Gomorra è un 
prodotto di qualità 
che riesce ad arri-
vare al cuore delle 
persone con impegno, 
amore, parlando di un 
tema molto importante che la 
gente vuole conoscere. 
Più se ne parla e meglio è. La gente è incuriosita 
e vuole sapere».

« Le dinamiche che raccontiamo
accomunano il mondo intero »

Da sx: Salvatore Esposito, Cristina Donadio e Cristiana Dell'Anna
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D al ‘93 sotto la protezione della scor-
ta, Nino Di Matteo (in foto) è da 
anni uno dei magistrati più sorve-
gliati non solo da Cosa Nostra, ma 

anche da diversi apparati della politica “deviata” 
italiana. Ho avuto l’onore di incontrarlo durante 
la presentazione del suo libro “Collusi” a Napoli, 
dove ha esplicato uno dei grandi mali italiani: la 
collaborazione tra uomini delle istituzioni e cri-
minalità organizzata. 
Nato nel ‘61, Antonino Di Matteo porta con sé la 
fama dovuta a processi di forte rilevanza politica 
e sociale, come la celebre inchiesta sulla Tratta-
tiva effettuatasi tra pezzi di Stato e Cosa Nostra 
durante, e successivamente, il periodo stragista 
della mafia nei primi anni ‘90. Sappiamo con cer-
tezza che sia Borsellino che Falcone furono fatti 
saltare in aria proprio mentre le loro indagini si 
espandevano al mondo politico; a testimonian-
za di ciò sono stati rinvenuti ultimamente alcuni 
appunti di Giovanni Falcone in cui all’interno vi 
sono frasi come: “Cinà in buoni rapporti con Ber-
lusconi. Berlusconi dà 20 milioni a Grado e anche 
a Vittorio Mangano”.
Sia Cinà che Grado sono due noti boss della mafia 
palermitana, mentre il celebre Vittorio Mangano 
era un mafioso assunto da Berlusconi come stal-
liere nella sua villa ad Arcore.
Nel suo libro Nino Di Matteo riprende alcune 
forti, anzi fortissime, sentenze della Cassazione, 
dicendo che: «I giudici affermano certamente che, 
a partire dal 1974 e fino al 1992, è stato concluso e 

rispettato un patto tra l’allora imprenditore Silvio 
Berlusconi e gli organismi di vertice delle famiglie 
palermitane di Cosa Nostra».
Accuse che pesano come un macigno, soprattut-
to se andiamo a considerare non solo il peso po-
litico che ha avuto Berlusconi successivamente il 
‘92, ma anche quello che ha ancora oggi, nel 2018. 
La sentenza della Cassazione continua, ribaden-
do che Marcello Dell’Utri, uno dei fondatori di 
Forza Italia, aveva il compito di intermediario per 
l’accordo che prevedeva corresponsione di rile-
vanti somme di denaro da parte di Silvio Berlu-
sconi a Cosa Nostra, al fine di ricevere dall’orga-
nizzazione criminale il beneficio della protezione 
(nella sentenza si parla sia di protezione persona-
le che economica ndr). Insomma: Nino Di Matteo 
si è costantemente occupato di questioni tanto 
delicate quanto fondamentali per il Paese. A cau-
sa di questo ha ricevuto diverse intimidazioni dai 
boss siciliani, uno su tutti Totò Riina, il quale rife-
rendosi a Di Matteo disse: «Lo faccio finire peggio 
di Falcone». 
Ora il magistrato antimafia ha la scorta, per lui 
addirittura si è parlato di kg di tritolo che si sono 
mossi dalla Calabria al fine di far terminare il suo 
coraggio e le sue inchieste terrorizzanti per la 
mafia e per la politica. Un uomo che pochi co-
noscono, raramente appare nelle televisioni, così 
come i suoi processi. Di Matteo non finisce mai 
di ribadire che queste sentenze e questi processi 
«dovrebbero far riflettere ogni cittadino e orienta-
re le scelte di chi guida il Paese». Purtroppo lo sce-

nario è ben differente, pochi italiani conoscono 
queste sentenze, le quali vengono praticamente 
ignorate da una buona parte della stampa italiana. 
La trattativa tra Stato e Cosa Nostra c’è stata, e 
fu instaurata al fine di fermare la strategia stra-
gista di Cosa Nostra ed evitare l’omicidio di al-
tri esponenti politici successivamente al caso di 
Salvo Lima. Di Matteo afferma che questo patto, 
questo servilismo statale, ha fatto sì che Cosa 
Nostra ritenesse produttiva la loro tecnica stra-
gista. La Corte d’assise di Firenze afferma proprio 
quest’ultima ipotesi, ormai certezza, e per farlo 
ha utilizzato le ammissioni dei carabinieri del Ros 
che in quegli anni incontrarono Vito Ciancimino, 
ex sindaco mafioso di Palermo e considerato il 
collante tra potere mafioso e Stato. Lo scenario 
ora non è così cambiato per Nino Di Matteo: le 
mafie continuano a cercare costantemente spi-
ragli tra le amministrazioni al fine di instaurare 
collaborazioni con queste. Ovviamente non si 
avvalgono più dell’offensiva stragista, ma ciò è 
dovuto dal loro perfetto calamento nell’attuale 
sistema capitalista italiano. Il libro si chiude, la 
presentazione finisce, gli uomini della scorta si 
accerchiano a lui. Ci crede Nino Di Matteo, non si 
rassegna allo stato attuale, nutre fiducia nei gio-
vani e nella loro capacità d’informarsi e lottare. 
Corro a salutarlo, nella confusione scambiamo 
due parole sui miei studi e mi lascia con un augu-
rio che vorrei dedicare a voi, lettori di Informare: 
«Non perdete mai la forza di lottare per i vostri 
ideali».

IL MAGISTRATO  
TEMUTO
DALLA MAFIA E  

DAI POLITICI COLLUSI
di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

EGALITÀL
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CENNI STORICI

S ul ripido versante della 
collina di Posillipo sono 
decine, centinaia, i cit-
tadini che salgono e di-

scendono per le più svariate atti-
vità. Strano è il caso che molti non 
conoscano la storia della Grotta 
di Seiano. Questa fu scavata ne-
gli ultimi decenni del I secolo a.c.  
per mettere in comunicazione villa 
Pausilypon con Pozzuoli. La Grotta 
di Seiano fu quindi la prima aper-
tura tra Napoli e Pozzuoli. È noto 
che la Grotta cadde in disuso con 
la fine dell’impero romano d’occi-
dente, ma nel 1840 fu riscoperta da 
Ferdinando II, riadattata e conso-
lidata. Attraversandola, oltre allo 
spettacolare panorama sulla cala 
di Trentaremi, porta ad ulteriori 
punti panoramici. La grotta stessa 
funge anche da ingresso al Par-
co archeologico (1999) della villa 
Pausilypon. Questa, appartenuta a 
Vedio Pollione, fu donata all’Impe-
ro dopo la sua morte, nonché ad 
Augusto che vi si stabilì. 

GLI INTERVENTI DI 
RESTAURO
Nonostante fosse stata aperta 
nel 1999 la Villa è stata oggetto di 
incuria ed abbandono per molti 
anni. Nel 2008 infatti si sono con-
clusi i lavori per il suo restauro e 
per la sua fruizione. Si è proce-
duto all’esproprio di alcuni terre-
ni ricadenti nell’area di interesse 
fino a quel momento appartenuti 
a privati. A seguire si è fatta una 
bonifica ambientale per permet-
tere l’accesso, la pianificazione e 
la messa in opera del progetto. La 
Villa si presenta maestosa, dispo-
sta su terrazzamenti e rientra in 
quei manufatti architettonici defi-
niti dell’otium. Composta da resti 
di un edificio residenziale di epoca 
romana non ben identificabile (in 
quanto vi è stato sovrapposto un 
fabbricato dell’800), un teatro con 
2000 posti, un odeion per la decla-
mazione di versi poetici e canzoni, 
una vasca (coperta all’occorrenza) 
con la quale era possibile prepara-
re spettacoli a secco ed in acqua, 

ed una zona termale. I lavori di re-
stauro sono stati realizzati con l’u-
tilizzo di materiali quanto più ve-
rosimili agli originali, restituendo 
cosi una riproduzione fedele della 
struttura originaria.
I muri, ove ripristinati, sono stati 
realizzati con lacerti sacrificali per 
preservare le preesistenze. L’intero 
sito è tra i primi in Italia ad essere 
dotato di un impianto di illumina-
zione a led con la dosatura della 
temperatura di colore della luce. 
Questo al fine di creare l’atmosfera 
adatta al tipo di evento. Oggi, oltre 
alle visite guidate, nel periodo esti-
vo si svolgono spettacoli musicali e 
manifestazioni teatrali. 
Probabilmente per erronea con-
vinzione, si crede che a fare nu-
meri siano solo i grandi musei, ed i 
grandi centri. È ipotizzabile ed au-
spicabile, invece, che valorizzando 
i piccoli siti e creando una rete di 
gestione si possa puntare ad un 
turismo culturale selezionato. I 
musei, anche quelli a cielo aperto 
(come in questo caso), andrebbero 
gestiti in maniera specifica, ren-
dendo appetibili i siti anche per 

la cooperazione delle varie bran-
che del turismo. La Villa Romana 
di Vedio Pollione è un esempio di 
qualcosa che va oltre la meraviglia, 
lo stupore e l’attenzione da parte 
degli esperti e degli appassionati. 
Un punto dal quale bisognerebbe 
partire per capire che sfruttando 
e valorizzando i beni archeologici 
e culturali, si creerebbe lavoro per 
intere generazioni. In questa terra, 
che è essa stessa un monumento, 
si cerca la risposta altrove, senza 
capire che è scritta ovunque si 
guardi. Di seguito, i dati più im-
portanti del progetto di restauro.

LA GROTTA DI SEIANO
Vita, morte e resurrezione

di Raffaele Gala | raffaele.gala931@gmail.com

TORIAS

Progetto realizzato con i fondi POR 
per € 3.000.000, scavo archeologico 

e restauro. Lavori di restauro e valo-
rizzazione della villa romana di Vedio 

Pollione “Pausilypon” . 

Entea appaltante: 
Sovrintendenza per i beni archeologici 

delle provincie di Napoli e Caserta.
Sovrintendente Maria Luisa Nava.

Progetto di restauro: 
Arch. Giovanni Falanga

Direzione dei lavori: 
Arch. Giuseppe Capuozzo 

Arch. Guido Gullo
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Anime fragili
Stringo forte le braccia al collo della mia mamma.

Lei mi porge un sorriso e mi bacia la guancia.

Sembra essere triste, non capisco il motivo,

mentre incrocio lo sguardo con un altro bambino.

Io mi sento spaesato, stordito, impaurito.

Dove siamo diretti? Non l’ho ancora capito.

Ci hanno fatto salire su un enorme vagone.

Mi ricorda qualcosa. Ecco! Una prigione!

Sono tutti in silenzio, sento solo il rumore

di quel treno che corre da tantissime ore.

Siamo tutti accalcati, quasi non si respira.

Non c’è cibo né acqua, faccio molta fatica.

Strattono la giacca che ha in dosso mio padre.

Lo guardo e gli chiedo: «Ma cos’è questo lager?»

Sul suo viso intravedo un profondo sconforto.

Non risponde e una lacrima bagna il suo volto.

Provo a prendere sonno, dopo un po’ ci riesco.

Oramai fuori è notte, regna il buio più pesto.

Un tremendo stridio mi sveglia d’assalto.

È il rumore del treno che si ferma d’un tratto.

Grande è il terrore negli occhi di molti.

Altri restano inermi, come fossero morti.

Non riesco a capire cosa stia succedendo.

Vedo uomini armati dall’aspetto violento.

Ci trascinano fuori in maniera brutale,

mentre ascolto la mamma che inizia ad urlare.

Se la portano via, con lei anche mio padre.

«Mamma! Papà! Vi prego, non mi lasciate!»

Sono trascorsi oramai tanti giorni.

Siamo ostaggi di mostri che non hanno rimorsi.

Noi non siamo bambini, siamo semplici schiavi

in un campo di atroci e terribili mali.

Costretti a obbedire e ai lavori forzati,

senza avere più un nome, bensì numerati.

Costretti a sperare che l’altro ritorni,

che non venga sparato o gettato nei forni.

Costretti alla fame, al freddo, alla pioggia.

Costretti a patire ogni forma di angoscia.

Costretti a subire ogni cosa in silenzio.

Sembra tutto irreale, niente può avere un senso.

Niente qui dentro può renderti immune.

Siamo sassi lasciati affondare in un fiume.

Il respiro si spezza come fosse una fune.

È un dolore più forte di mille torture.

È mio padre che giace in una fossa comune.

Luciano Goglia

I l 5 Agosto 1938, sulla rivista “La difesa della razza” vengono pub-
blicate le leggi razziali dello stato Italiano. Con queste leggi 
l’Italia si univa alla Germania nella lotta verso il nemico co-
mune, capro espiatorio di ideologie tiranniche e dispotiche. 

L’escalation che portò l’antisemitismo alle deportazioni e al conse-
guente sterminio è viva memoria storica, annualmente ricordata il 
27 Gennaio. Una data simbolica, un post-it da tenere sempre davanti 
agli occhi. Molti morirono, pochissimi no. Ottant’anni dopo la memoria 
riecheggia ancora nella politica, nelle leggi e nell’industria culturale, come 
se di vita propria sentisse il bisogno di riaffermarsi, continuamente e senza vincoli. Liliana Segre 
(in foto), 88 anni, è memoria viva di quanto accadde. Come Alberta Levi Temin (copertina Infor-
mare Gennaio 2015) la Segre non ha mai nascosto quanto le successe, raccontandolo e trasmet-
tendo i propri insegnamenti. Per questo motivo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
ha deciso di conferirle il titolo di senatrice a vita. «Non rinuncerò mai a raccontare ai giovani gli 
orrori della Shoah - ha affermato la Segre - ma sono una donna libera, innanzitutto dall’odio». Mai 
dimenticare la tristezza ma, soprattutto, l’efferatezza, la mancanza di esitazione nel compiere 
determinati atti, nel trascrivere certe leggi. Eccole, per chi ne ha solo sentito parlare.

SENATRICE A VITA,  
PER NON DIMENTICARE

di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

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 

Le razze umane esistono

Esistono grandi razze e piccole razze

Il concetto di razza è puramente biologico

La popolazione italiana è in maggioranza di origine ariana

L’arrivo di masse straniere è una leggenda

Esiste una pura razza italiana

Gli italiani si proclamino francamente razzisti

È necessario fare distinzione tra mediterranei e orientali-africani

Gli ebrei non appartengono alla razza italiana

I caratteri psico-fisici italiani non devono essere alterati 

LE LEGGI DELLA VERGOGNA 
TRATTE DA “LA DIFESA DELLA RAZZA” 5 AGOSTO 1938
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È tra i wedding planner 
più ricercati in Italia.
Uno straordinario ta-
lento creativo: creativi-

tà e passione sono le parole chiave 
del successo professionale di Enzo 
Miccio (in foto), capace di distin-
guersi per il suo originale linguag-
gio universale della moda. 
L’irriverente esperto di moda non 
rinuncia ad essere poliedrico nel 
creare con la sua fantasia collezioni 
di abiti da sposa, in cui l’obiettivo è 
permettere ad ogni donna di avere 
un abito che la rispecchi al meglio. 
Con stile ed eleganza, è divenuto il 
protagonista e conduttore di nu-
merosi programmi televisivi, come 
il “Diario di un Wedding Planner”, 
“Ma Come ti vesti?”. Inoltre è l’au-
tore di diversi libri in cui approfon-
disce la sofisticatezza del glamour e 
l’immediatezza del casual; svela se-
greti di beauty e l’evoluzione della 
moda.
Enzo Miccio arriva sul grande 
schermo dove interpreterà se stes-
so nella pellicola dal titolo “Può ba-
ciare lo sposo”, in uscita il 1 marzo 
nei cinema italiani.
Com’è nata la passione per questo 
mestiere?
«Tutto è avvenuto in maniera na-
turale, sono sempre stato un grande 
fautore ed un organizzatore di feste, 
questo spirito d’iniziativa è diventa-
to poi un lavoro. Ho cercato quindi 
di sviluppare quello che sono le mie 
attitudini personali, anche la mia 
educazione. La formazione che mi ha 
dato la mia famiglia mi ha aiutato a 
sviluppare queste attitudini».
Nell’organizzazione di un matri-
monio, qual è il momento più im-
portante?
«Direi che il giorno dell’evento è 
quello che presta maggiori atten-
zione, quello più delicato perché si 
gioca con una scaletta molto serrata: 
tutto si deve concretizzare e mettere 
in scena in un lasso di tempo breve, 
non si possono avere ritardi, non si 
può sbagliare».

A cosa si ispira la sua collezione 
“L’oro di Napoli”?
«La collezione 2017 “L’oro di Napoli”, 
nasce dal mio amore per la mia città, 
nutrivo questa voglia di celebrarla in 
qualche modo. 
Napoli mi è sempre stata molto vi-
cina, anche nel mio percorso profes-
sionale: la cultura e la storia di que-
sta città sicuramente aiutano nella 
propria formazione. Nel mio sangue 
scorre questo sangue, con la sua 
bellezza, con l’originalità, con il suo 
buon gusto, ha influenzato questa 
collezione molto attuale. Tra l’altro, 
la riproporrò in alcuni capi rivisita-
ti nella 2019 che uscirà ad Aprile a 
Sposi Italia».
In cosa consiste la Enzo Miccio Ac-
cademy?
«È un’accademia itinerante che si 
occupa di formare futuri addetti al 
settore wedding, ma non solo. Da me 

vengono persone che si occupano e 
lavorano in settori collaterali, par-
lo di fioristi, allestitori, di società 
riguardante il catering, di location, 
ai quali spiego qual è la mia filosofia 
nell’organizzazione di un matrimo-
nio».
Qual è il suo processo creativo, per 
la collezione ICONS 2018?
«Quando ho creato la collezione 
Icons, ho pensato di immaginare 
le tre icone che mi hanno dato una 
mano per svilupparla. Una donna 
romantica senza tempo come “Grace 
Kelly”; una donna sofisticata, e par-
liamo di “Marlene Dietrich”; ed infi-
ne una donna femminile, la bomba 
sexy che era “Rita Hayworth”, sem-
pre rispettando le visioni che cerco 
di imporre al mercato del wedding. 
Senza scollature e trasparenze, con-
tro qualsiasi trend del mercato, ho 
cercato di rivolgermi a quelle spose 

che credono nel matrimonio e nei 
suoi favolosi valori».
Com’è cambiato il mestiere del 
wedding planner?
«È enormemente cambiato. Ha perso 
un po’ di smalto in questi ultimi anni, 
creando tutta una fascia intermedia 
di persone poco qualificate. Da una 
parte ha inflazionato il mercato con 
un filo di pressappochismo, dall’altra 
parte invece ha dato la spinta per far 
sì che i veri professionisti del settore 
potessero emergere».
Consigli per i giovani?
«Fare tanta gavetta. Devono cercare 
di capire il mondo del wedding che 
ha tantissime porte, capire le loro 
attitudini in base a quelli che sono 
i propri desideri. Il wedding plan-
ner deve saper fare delle cose, non 
ci si può improvvisare con una bella 
borsetta firmata e un cellulare. For-
marsi».

LA DEDIZIONE  
PER LA MODA:  
UNA PASSIONE  

CUCITA ADDOSSO

ODAM

di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it

Cell. 348 8780087 |Via Fabbrica, 5 - 81020 - San Marco Evangelista (CE)
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«GIÙ LE MANI DAI PRODOTTI ITALIANI» 
Intervista a Simone Schettino, regista e protagonista  

di “Made in China Napoletano”
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

P iccoli uomini in giacca e cravatta che 
vogliono imporre il loro monopolio 
non solo sul mercato ma anche sui 
sentimenti altrui, decidendo a tavoli-

no chi debbano sposare e anche quando. Pen-
sando che con una ventiquattrore piena di soldi 
si possa comprare tutto. Ma Vittorio (Simone 
Schettino, ndr) non ci sta e si ribella, conser-
vando la propria napoletanità e, soprattutto, la 
propria dignità.
Questo (e molto altro) in “Made in China Napole-
tano”, il film che per la prima volta vede il comico 
partenopeo in veste di regista (oltre che prota-
gonista) e che fa letteralmente morire dal ridere. 
Ci sono, però, moltissimi spunti di riflessione, 
che volutamente la pellicola offre, così come gli 
spettacoli teatrali che Simone Schettino porta in 
scena da anni in veste di fondamentalista napo-
letano, l’appellativo con cui è diventato famoso. 

In primis, l’attenzione sulla delicata questione 
della contraffazione delle merci e dei prodot-
ti italiani. «Buona parte dei prodotti che arriva 
dall’estero non ha nessun controllo, quindi biso-
gna fare molta attenzione a ciò che mettiamo in 
tavola, anche perché oggi l’alimentazione è la pri-
ma causa al mondo di malattie mortali», afferma 
Schettino. C’è poco da scherzare, quindi. Anche 
se l’ironia è lo strumento più efficace che un co-
mico utilizza per lanciare messaggi profondi e 
incisivi. E Simone la usa in maniera magistrale. 
Nel film interpreta un negoziante di giocattoli 
che contrasta il fenomeno della contraffazione, 
sempre più dilagante e pericoloso per la salute di 
grandi e piccini, oltre che per il mercato italiano. 
«Il rischio è che buona parte delle merci importate 
siano fabbricate con materiale scadente. E allora, 
è doveroso lanciare l’allarme». Poi torna sull’ali-
mentazione: «Se sulla mia tavola ci devono essere 

prodotti che arrivano da migliaia di chilometri 
di distanza, sostituendo la mozzarella di bufala 
campana dop prodotta da un caseificio garantito 
oppure il pane comprato dal panificio sotto casa 
mia, non oso pensare cosa potrebbe accadere. Di 
sicuro, andando avanti di questo passo, se non c’è 
una sterzata, la piccola e media impresa scompa-
rirà definitivamente». 
Poi continua: «Noi siamo quelli che hanno resi-
stito alla pasta surgelata in busta, per questo dico 
che la difesa deve partire proprio dal nostro ter-
ritorio. Tra l’altro noi apriamo le porte a tutto ciò 
che viene da fuori: sushi, kebab… Però salsiccia 
e friarielli, parmigiana di melanzane, casatiello 
stanno sempre al primo posto (ride, ndr). Quindi 
non chiudiamo le porte a nessuno, però facciamo 
in modo da non doverle chiuderle forzatamente 
queste porte», conclude. 
Nelle parole di Schettino emerge un forte lega-
me con la sua terra d’origine: «Mi auguro che, 
nel corso del tempo, non si perda il meridionale 
nella sua peculiarità, insita nel modo di vestire, 
camminare… perché in tal modo potremo essere 
ancora distinguibili, in positivo e in negativo», af-
ferma. «Oggi assistiamo sempre più ad una mas-
sificazione e standardizzazione della società, per 
cui mi auguro che un domani non apparteniamo 
semplicemente alla razza umana, diventando tutti 
uguali. Il mondo sarebbe meno colorato». 
Poi torna sui prodotti: «Spero che un giorno non 
si arrivi ad accettare tutto quello che viene da fuo-
ri, non perché costretti, ma perché da noi non si 
produrranno più le eccellenze territoriali che tut-
to il mondo ci invidia. Che senso avrebbe viaggia-
re se un giorno il mercato avrà globalizzato tutto? 
Guai se un domani dovessimo festeggiare l’anno 
del dragone e, contemporaneamente, togliere il 
presepe dalle nostre case». 
Non manca un riferimento diretto al fim, che 
gli ha permesso di togliersi una piccola soddi-
sfazione: «In “Made in China Napoletano” non è 
rappresentata la malavita, per scelta personale. 
Quando sento dire che si fanno film o si scrivono 
libri per sensibilizzare l’opinione pubblica su tale 
problematica, io rispondo che sono settant’anni 
che ci si prova e non è cambiato assolutamente 
nulla. È un business e basta. E allora, per i miei 
gusti personali, ho preferito non affrontare per 
niente l’argomento. Sono stanco di sentir dire: 
“Ma noi lo sappiamo che c’è altro oltre la mala-
vita”. Beh, allora, col mio film, io vi ho fatto vede-
re “l’altro”. Perché davvero non ne potevo proprio 
più».

INEMAC
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S uccessivamente alla leg-
ge Cirinnà, la lotta as-
sociazionista a difesa 
dei diritti LGBT non si è 

ovviamente placata. Abbiamo in-
contrato Bernardo Diana (in foto), 
presidente dell’associazione RAIN 
Arcigay Caserta, una ONLUS che 
oltre ad essere attiva in materia di 
diritti sta cominciando ad alzare 
lo sguardo verso il contrasto alla 
criminalità organizzata. L’associa-
zione RAIN ha cominciato come 
una delle poche realtà casertane ad 
occuparsi di tematiche prese sotto-
gamba dall’odierna classe dirigente, 
problemi di cui sentiamo parlare 
poco, riconoscimento di diritti per 
via sentenziale, situazioni umane 
che facciamo allegramente finta di 
non conoscere e vedere. E non do-
vrebbe essere questo uno Stato di 
diritto. 
Quindi Bernardo, prima di tutto, 
voglio chiederti quale sia l’attuale 
situazione delle discriminazioni 
nei confronti delle persone omo-
sessuali sia in Provincia che in Re-
gione.
«Riguardo la Regione la situazio-
ne è particolarmente grave, ci sono 
continui atti di discriminazione, in 
tutto il napoletano ve ne sono alme-
no più di tre al mese. Per Caserta la 
situazione è ben diversa e molto più 
complessa. Non abbiamo segnala-
zioni di discriminazioni dirette e 
non abbiamo persone che vengono 
ad usufruire del nostro sportello le-
gale. Abbiamo solo notizie “di amici 
di amici” che raccontano periferica-
mente le discriminazioni che subi-
scono e nel momento in cui chiedia-
mo di denunciare, loro si mostrano 
palesemente contrari. È il sintomo di 

un forte problema culturale».
Un problema culturale che magari 
ha percepito anche lo Stato, agen-
do con la legge Cirinnà, è stata 
davvero una vittoria per il movi-
mento LGBT?
«Che altro dobbiamo richiedere ora? 
Abbiamo ottenuto le unioni civili e 
siamo a posto. Questo è il pensiero 
comune. Noi di RAIN dal 2014 chie-
diamo il matrimonio egualitario e 
le unioni civili, cosi com’è in quasi 
tutta l’Europa. Ma se dovessimo co-
minciare con i paragoni dovremmo 
anche dire che l’Italia nel 2016 ha 
approvato uno strumento, appunto 
quello delle unioni civili, che in Nor-
vegia entrò in vigore nell’89. E tra 
l’altro siamo anche stati spinti 
dalla Corte di Strasburgo».
Un tabù restano però 
le adozioni. Nell’anno 
del Cirinnà addirit-
tura si ebbe una net-
ta divisione politica 
riguardo la stepchild 
adoption, ovvero 
quella manovra che 
dava la possibilità al 
genitore non biologico 
di adottare il figlio, adotti-
vo o naturale, del partner.
«Era il minimo indispensabile per 
offrire dignità alle famiglie omoge-
nitoriali. Con lo straccio della ste-
pchild il danno non è stato recato a 
me in quanto singola persona gay, 
bensì è stato afflitto alle famiglie. 
Soprattutto poiché dovranno anco-
ra ricorrere al tribunale. Abbiamo 
avuto Melita Cavallo, ex presidente 
del Tribunale per i minori di Roma, 
che ha fatto le prime sentenze in 
materia. Ora però è in pensione. Le 
famiglie quindi per ottenere il rico-

noscimento dei loro diritti basilari 
devono andare avanti accumulando 
sentenze e sperando nei tribunali. È 
questo uno Stato di diritto?».
È sicuramente una riflessione 
che è doveroso fare. Però oltre 
l’inefficienza legislativa in 
materia di diritti, abbiamo visto 
l’associazione RAIN approfittare 
di un bando del comune di Castel 
Volturno per l’acquisizione di un 
immobile confiscato alla camorra. 
«Sì, abbiamo acquisito una villetta 
nel parco Allocca, ora “Faber”. Sono 
ben 35 villette a schiera che circon-
dano un lago artificiale, almeno 15 

di queste sono 
confiscate. 

Il progetto che abbiamo intenzione 
di far sorgere è quello di una strut-
tura che funga da “casa di diritti”. 
Gli ospiti del nostro progetto sono le 
persone LGBT che non sanno dove 
andare, e in provincia ce ne sono 
molte, perché cacciate di casa per 
via della loro sessualità. Offriremo 
un alloggio gratuito per chi non ha 
disponibilità economiche, oppure 
seguendo il principio di social hou-
sing (gli ospiti offrono il loro lavoro 
in cambio dell’alloggio ndr). Inoltre 
vi sarà un bar sociale e una sala de-
stinata al co-working. Ci stiamo se-
riamente interessando alla lotta alla 
camorra, come associazione abbia-
mo l’intenzione di iscriverci a Libera 
e in precedenza abbiamo avuto otti-
mi contatti con la Casa Don Diana».
E oltre questo c’è da far sapere 
un’altra notizia.
«Esattamente, è una vostra esclusiva 
tra l’altro. Il 16 giugno vi aspettiamo 
al Caserta Pride!».

TRA I DIRITTI LGBT E L’ANTICAMORRA 
Intervista al Presidente di RAIN Arcigay Caserta

di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

TTUALITÀA
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L o scorso 14 dicembre il Senato ha ap-
provato il testo del DDL 2801, approvato 
alla Camera il 20 aprile 2017. La legge, 
intitolata “Norme in materia di consen-

so informato e di disposizioni anticipate di trat-
tamento”, risolve definitivamente lo spinoso tema 
del testamento biologico ed è riassumibile in 8 
punti salienti.
Art. 1 ‘Consenso informato’: “nel diritto alla vita, 
alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione 
della persona, la legge stabilisce che nessun tratta-
mento sanitario può essere iniziato o proseguito se 
privo del consenso libero e informato della persona 
interessata”.
Art. 2 ‘Terapia del dolore, divieto di ostinazione 
irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale 
della vita’: la legge garantisce “un’appropriata te-
rapia del dolore, con il coinvolgimento del medico 
di medicina generale e l’erogazione delle cure pal-
liative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38”, con 
esplicito riferimento alla “sedazione palliativa 
profonda continua in associazione con la terapia 
del dolore, con il consenso del paziente”.
Art. 3 ‘Minori e incapaci’: riconosce a tali persone 
il “diritto alla valorizzazione delle proprie capacità 
di comprensione e di decisione”.
Art. 4 ‘Disposizioni anticipate di trattamento’: 
“ogni persona maggiorenne, in previsione di un’e-
ventuale futura incapacità di autodeterminarsi, 
può, attraverso le DAT, esprimere le proprie vo-
lontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il 
consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti dia-
gnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamen-
ti sanitari”.
Art. 5 ‘Pianificazione condivisa delle cure’: “la 
pianificazione delle cure è definita tra l’équipe sa-

nitaria e il paziente e, con il suo consenso, i suoi 
familiari o la parte dell’unione civile o il convivente 
ovvero una persona di sua fiducia”.
Art. 6 ‘Norma transitoria’: “ai documenti depositati 
presso il Comune di residenza o presso un notaio 
prima della data di entrata in vigore della legge si 
applicano le disposizioni della medesima legge”.
Art. 7 ‘Clausola di invarianza finanziaria’: “le Am-
ministrazioni pubbliche interessate provvedono 
all’attuazione delle disposizioni della presente 
legge senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica”.
Art. 8 ‘Relazione alle Camere’: “le Regioni sono 
tenute a fornire le informazioni entro il mese di 
febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari 
predisposti dal Ministero della salute”.
Con il video-testamento di Marina Ripa di Mea-
na, deceduta lo scorso 5 gennaio, si sono sollevate 
numerose polemiche sulle pratiche di fine vita, 
sui diritti del malato e sulla differenza tra eutana-
sia e sedazione palliativa profonda. Il dott. Lucia-
no Orsi, vicepresidente della Società Italiana di 
Cure Palliative, spiega: «L’intervento palliativo è 
un atto terapeutico con cui si vuole liberare il ma-
lato dal dolore nei giorni terminali di malattia e 
in presenza di grandi sofferenze non controllabili 
con altre terapie. Si usano farmaci sedativi, non la 
morfina. L’eutanasia, invece, è la volontà di porre 
fine alla vita attraverso un farmaco, su esplicita 
richiesta del malato». Si sospendono dunque idra-
tazione e alimentazione perché inutili e dannose 
in un malato terminale, si somministrano invece 
sedativi, farmaci contro il dolore, farmaci per ri-
durre le secrezioni bronchiali e si supporta il pa-
ziente con la massima assistenza infermieristica. 
«Il medico ha il dovere di informare il paziente e di 

stabilire con lui il momento della sedazione, che è 
una procedura eticamente doverosa a cui il medico 
non può fare obiezione», aggiunge il dott. Orsi. La 
sedazione palliativa profonda, ormai istituziona-
lizzata, diventa pertanto un diritto per i cittadini 
e un dovere per ogni medico ed ogni struttura sa-
nitaria. Non sarà possibile ricorrere all’obiezione 
di coscienza, come accade per la 194/78 sull’in-
terruzione volontaria di gravidanza, e i medici 
dovranno non solo accogliere le volontà espresse 
dal paziente, anche quando non sarà più in grado 
di decidere ricorrendo alle sue Disposizioni An-
ticipate di Trattamento, ma pure di informarlo. 
Il comma 9 dell’art. 1 della legge enuncia. “Ogni 
struttura sanitaria pubblica o privata garantisce 
con proprie modalità organizzative la piena e cor-
retta attuazione dei princìpi di cui alla presente 
legge, assicurando l’informazione necessaria ai 
pazienti e l’adeguata formazione del personale”. Se 
una struttura sanitaria pubblica viola le leggi in 
materia sanitaria, la Regione ha l’obbligo di no-
minare un nuovo direttore generale. In caso di 
violazione di una struttura privata, la Regione ha 
l’obbligo di chiuderla in attesa di applicazione del-
le norme. L’Italia, che non eccelle nel riconosci-
mento e nell’applicazione dei diritti umani e civili, 
questa volta è riuscita a partorire una legge che 
tutela un diritto. Quando si vegeta in uno stato 
di prostrante dipendenza o quando le sofferenze 
sono talmente atroci da sperare di non vedere un 
nuovo giorno, la morte diventa un diritto legitti-
mo e inviolabile esattamente come quello ad una 
vita dignitosa. Scendiamo allora dal pulpito dei 
detentori di verità, incarniamoci in un malato ter-
minale, ricordiamo il valore della pietas e siamo 
umani, prima che uomini.

A volte morire  
è come tornare a vivere
      di Barbara Giardiello | barbara.giardiello05@gmail.com
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I nostri sinceri complimenti 
al prof. Edoardo Cosenza e i 
candidati di “Ingegno Napo-
letano” per la recente elezio-

ne. 
Anche se sono trascorse poche 
settimane dall’insediamento, è 
possibile già ipotizzare una pro-
grammazione di attività nel me-
dio-lungo periodo?
«Dall’insediamento è stato necessa-
rio, prima di tutto, far ripartire la 
macchina. Abbiamo varato le com-
missioni dell’Ordine, strumento es-
senziale per tutte le attività, anche 
e soprattutto in termini di parteci-
pazione di tutti gli iscritti. La prima 
novità è la creazione anche di com-
missioni speciali per temi innova-
tivi, di grande attualità e interesse. 
Abbiamo anche fatto le nomine per 
la Fondazione. 
Dobbiamo affrontare nell’immediato 
una serie di iniziative per rendere la 
macchina più funzionale e moderna, 
visto che abbiamo circa tredicimila 
iscritti, ossia il secondo Ordine d’Ita-
lia. Avere avuto tanti voti è un onore, 
ma ora tocca incidere proprio per la 
responsabilità assunta, soprattutto 
nei confronti dei più giovani».
Proprio sul tema “giovani”, quali 
iniziative concrete devono esse-
re messe in campo per garantire 
loro delle concrete opportunità di 
inserimento? Cosa ne pensa della 
possibilità di raggruppare tempo-
raneamente almeno un giovane 
professionista, anche se il singolo 
concorrente (singolo professio-
nista, società, etc.) possiede tut-
ti i requisiti per partecipare alla 
gara. Potrebbe essere utile, se non 
necessario, estendere lo status di 

giovane professionista almeno per 
i primi 10 anni, invece dei 5 attua-
li?
«Le proposte sono sicuramente va-
lide e di buon senso, ma dobbiamo 
confrontarci con le regole e norme 
europee che in materia pongono 
sempre dei limiti sulla libera con-
correnza. 
Credo molto anche nelle esperien-
ze all’estero, perché osserviamo un 
mercato interno ancora contratto, 
ma i mercati esteri delle imprese 
italiane sono fortemente in espan-
sione. Lo scopo è quello di acquisi-
re esperienza e competenze, ma poi 
ritornare nel nostro paese nel mo-
mento in cui le condizioni ritornino 
nuovamente favorevoli. L’interna-
zionalizzazione è un obiettivo su 
cui contiamo di lavorare tantissimo. 
Sono un fautore del BIM, acronimo 
di Building Information Modeling, 
ma questi strumenti informatici, 
che mettono a centro del confronto il 

progetto, devono 
essere forniti a 
costi accessi-
bili, altrimenti 
non avremo 
raggiunto l’o-
biettivo. Per 
la formazione 
sul BIM abbiamo, 
infatti, costituito 
una commissione spe-
ciale ad hoc. I giovani hanno 
l’elasticità e la freschezza mentale 
per acquisire in tempi brevi gli stru-
menti ed è un’occasione che non è 
possibile perdere. Anche gli incentivi 
attraverso il Sisma Bonus sono in-
teressanti e possono creare sinergie 
significative, capaci di costituire 
uno straordinario volano, sia per 
il mondo dei professionisti, sia per 
quelle delle piccole e medie impre-
se. Questo argomento, che di fatto si 
associa anche agli incentivi sull’effi-
cientamento energetico, sarà al cen-

tro dei prossimi 
corsi di perfe-
zionamento da 
tenersi presso 
l’Ordine». 
Quali ulterio-
ri iniziative 

sono in corso 
o programmate 

unitamente gli al-
tri ordini professionali 

campani e al consiglio na-
zionale?
«Sono convinto che viviamo un pe-
riodo in cui le idee possano essere 
determinanti, per il presente e per il 
futuro. Per fare impresa non è indi-
spensabile necessariamente produr-
re acciaio, calcestruzzo o automobili. 
Il mondo delle “startup” è capace di 
sviluppare le idee ed è un peccato 
che queste iniziative non vedano 
ancora un totale coinvolgimento di 
tutti i soggetti interessanti. 
Dobbiamo provare ad incanala-
re una nutrita rappresenta dei più 
giovani in tali iniziative, infatti, 
abbiamo istituito una commissio-
ne speciale che si chiamerà proprio 
“startup e spin-off”, perché con delle 
buone idee è possibile trovare con-
cretamente anche dei finanziatori. 
L’obiettivo non è creare impiegati di 
lusso che vanno all’estero, ma dob-
biamo spingere per le creazioni di 
incubatori di imprese che produca-
no benefici diretti per il nostro ter-
ritorio».
Ringraziando il prof. Cosenza per la 
grande cortesia e disponibilità, pur 
sapendolo estremamente impegna-
to, sono riuscito a strappargli una 
promessa: venirci a trovare quanto 
prima in Redazione.

«PIÙ RESPONSABILITÀ VERSO I GIOVANI»
Intervista al prof. Edoardo Cosenza

di Angelo Morlando | angelo.morlando@libero.it

Da sx: Angelo Morlando, Edoardo Cosenza e Ettore Nardi

TTUALITÀA
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Q uanto è difficile ergersi in un mon-
do complicato come quello musicale, 
solo con la bravura, la costanza e la 
determinazione si ottengono gran-

di soddisfazioni. Euforia, passione e volontà di 
emergere sono questi i tratti distintivi del primo 
rutilante lavoro discografico dal titolo “Una fan-
tastica idea”, dei SUD58 un progetto energico, 
carico di esperienze vissute. La formazione par-
tenopea è costituita da Mavi Gagliardi, Veroni-
ca Simioli e Antonio Guido (in foto). L’esordio 
musicale è datato 2012, con la partecipazione al 
programma televisivo “Made in Sud” diventan-
done la colonna sonora. Il trio canoro, con l’esu-
berante tecnica del mash-up, spazia e rielabora 
vecchie e nuove tradizioni canore: dal genere 
pop dei giorni nostri, ai classici napoletani, fino 
alla vocalità gustosamente retrò. 
Da cosa nasce il progetto “SUD58”? 
Antonio: «Proveniamo da tre realtà musicali 
differenti ma molto unite nell’anima, avevamo 
notato che la nuova generazione si stava allon-
tanando da quelle che erano le radici culturali 
partenopee. Viceversa la vecchia generazione era 
poco attenta alla musica attuale quindi era nata 
l’esigenza ideologica di unire queste due genera-
zioni sotto un unico comune denominatore. Oggi 
è il nostro simbolo distintivo il mash-up, dove noi 
attraverso musica e testo internazionale e parte-
nopeo uniamo due culture». 
Filo conduttore dell’album “Una fantastica idea”?
Veronica: «La sperimentazione. È stato un per-
corso costruttivo fin da quando ci siamo uniti in 
studio per creare non solo il singolo pezzo fina-
lizzato al programma, ma creare proprio un filo 
conduttore nel nostro percorso artistico. Man 
mano abbiamo visto nascere dei pezzi inediti che 
ci hanno cuciti addosso sulla nostra personali-
tà, collaborando con Valerio Iovine, Frank Car-
pentieri ed Enzo Avitabile. La personalità di un 
gruppo si crea in una sala, abbiamo spalancato 
la porta a quella che può essere la nostra linea 
stilistica aldilà del mash-up».
La caratteristica che vi contraddistingue?

Mavy: «La pazienza, la nostra vittoria è stata sa-
per convivere. Erri De Luca afferma che il napo-
letano mette un poco di “pace” nella parola “pa-
zienza”. Abbiamo tre caratteri diversi però siamo 
riusciti a mischiarli».
Come siete approdati a “Made in Sud”?
Veronica: «Ci siamo conosciuti sulle tavole dello 
spettacolo “C’era una volta scugnizzi”. Una sera 
mentre provavamo alcuni pezzi al karaoke, ci ha 
chiamato Nando Mormone il produttore di Made 
in Sud. Inizialmente provavamo al teatro Tam: 
siamo stati tre folli che hanno interrotto le pro-
prie attività per dedicarsi solo al progetto SUD58. 
Abbiamo fatto tanta gavetta».
Una collaborazione musicale che vi ha segnato?
Mavy: «La collaborazione con Enzo Avitabile. È 
un artista a livello Internazionale e ci stima mu-
sicalmente ed umanamente. Ci ha regalato la sua 
presenza in due mash-Up, ed è stato l’autore del 
nostro inedito denominato “Sudance” diventata 
la colonna sonora del film degli Arteteca “Vita 
Cuore Battito”».
Progetti imminenti?
Antonio: «A breve inizieremo a lavorare alla 
nuova edizione di “Made in Sud”».

DAL “DANCE-FUNKY-POP” 
AI CLASSICI NAPOLETANI

Un mix di suoni per il nuovo album dei SUD58
di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it

USICAM

“L ’importanza dell’essenza che va oltre 
l’apparenza” con questo concetto 
inizia l’intervista al giovane cantan-

te napoletano Tommaso Primo (in foto). 
Inizia a scrivere canzoni già da adolescente, 
usando la lingua napoletana. «Non è l’involucro 
che fa la persona, ma l’essenza», dice Tommaso. 
Nel 2011 pubblica il suo primo singolo “Canzone 
a Carmela”, prodotto da Luciano Liguori, voce 
e basso de Il giardino dei semplici. 
Il dialetto usato da Tommaso in modalità su-
perate è leggero e delicato come potrebbe es-
sere quello di un Nino Buonocore o di un Fabio 
Concato.
Come nasce il tuo amore per la musica?
«È una vocazione. Non siamo noi cantanti che 
scegliamo la musica, ma è questa che sceglie noi. 
Questo è il mestiere più a stretto contatto con la 
metafisica, Leonardo da Vinci diceva sempre “la 
musica è l’architettura dell’invisibile”».
Quali sono i tuoi autori di riferimento?
«Io ascolto tanta musica, la mescolo. A Casa mia, 
si ascolta da musica neomelodica a grandi auto-
ri come Pino Daniele e James Taylor. La fusione 
di questi generi ha dato luogo a un mio stile, un 
po’ naif».
Attraverso i tuoi brani, passando tra fantasia 
e realtà, ci parli di tematiche importanti come 
in”Lena”, che parla di prostituzione, oppure in 
“Gioia”. Quale tematica vorresti affrontare nel 
tuo prossimo LP?
«Parlerà di un viaggio dell’umanità dalla terra a 
Kepler (l’ultimo nuovo pianeta da poco scoperto 
ndr). Mi piacciono molto le scoperte scientifiche, 
se oggi si desse più spazio alla scienza e alla let-



Febbraio 2018   |   INFORMARE     19

L uca Urciuolo (in foto) è compositore, 
pianista, fisarmonicista, direttore ed 
esecutore di musiche per numerose e 

prestigiose opere. Eclettico nella vita e nell’ar-
te, con una tecnica raffinata e un talento geniale 
per le sfumature sonore, è convinto che l’Opera 
deve poter regalare qualcosa di nuovo ogni volta 
che va in scena. 
Scritturato in numerose produzioni, intrapren-
de una promettente e impeccabile carriera, col-
laborando con importanti orchestre, artisti na-
zionali ed internazionali tra cui Peppe Barra, Isa 
Danieli, Jamese Senese, Nino Buonocore, Ron, 
Lucio Dalla.
Come definisce la musica? Qual è il segreto del 
compositore?
«Ho incontrato la musica all’età di 3 anni e per 
me è una cosa importantissima proprio ai fini 
della vita stessa, per migliorare la qualità della 
vita, delle persone. Oggi le persone sono invase da 
musica che intossica la loro alimentazione cul-
turale piuttosto che elevarla. Il segreto del com-
positore è l’ascolto e la metabolizzazione. All’im-
provviso esce fuori quello che deve uscire, senza 
preavviso. La durevolezza della musica è dettata 
da questo tipo di pratica indiretta, metabolizza e 
poi improvvisamente partorisce».
Capitano di un’orchestra di 8 elementi ne “La 
Cantata dei Pastori”, come si sente ad essere 
stato scelto per questo progetto così impor-
tante?
«Ad 8 anni ho scoperto la musica di Bach e di tut-
to ciò che vi era attorno, compreso il decadimento 
che vedeva spegnere la musica di intrattenimen-
to per bambini. Ero venuto in contatto con qual-
cosa di forte che aveva toccato le mie corde, pur 
ridimensionandolo. Quando vidi Peppe Barra che 
faceva la Serenata di Pulcinella rimasi colpito dal 
suo modo di fare teatro e musica. Ho iniziato a 
collaborare con lui ne “La cantata dei pastori”, 
che portiamo in scena da 20 anni. È stato come 
inserirsi in una favola musicale e teatrale».
Da cosa nasce il quartetto NeroItalia?
«Sentivo l’esigenza di fare composizione, scrive-

re musica e, quando nel 1993 ho incontrato tre 
persone straordinarie con punti di vista diversi 
ma lo stesso intento, abbiamo avuto la possibilità 
di unire qualcosa di virtuoso con qualcosa di co-
municativo a livello emozionale, che ci restituiva 
soddisfazioni».
Perché da pianista ha scelto di dedicarsi alla 
fisarmonica?
«Mi ero appassionato ad uno strumento a fiato 
ma per gravi problemi di asma ho ripiegato sul-
lo strumento a tastiera che si comportava come 
uno a fiato. All’interno del progetto NeroItalia 
c’era l’esigenza di registrare qualcosa con la fi-
sarmonica. Ne comprai una della seconda guerra 
mondiale, tedesca, che aveva un suono molto cal-
do e dal 1995 non l’ho mai cambiata. Fu amore a 
prima vista».
Progetti per il futuro?
«Fare tantissima musica, che comunica ed emo-
ziona, che fa bene alla mente e all’anima. Dal 24 
gennaio al 4 febbraio al San Ferdinando come 
pianista e compositore in uno spettacolo di Rug-
gero Cappuccio. E poi dischi con i NeroItalia, da 
solista e altri progetti fino alla prossima tournée 
estiva».

Via Giustiniano, 119 - Napoli
Tel. 081 239 1410
www.suonoliberomusic.com
Seguici su Facebook: @suonoliberomusiclabel

• Studio di registrazione e produzione musicale 
• Corsi di strumento - Dizione/Recitazione - Computer Music 
   (In sede con docenti qualificati) 

• Promo ufficio stampa 
   (Radiotour su oltre 500 radio, vasta copertura su quotidiani e blog nazionali)

• Realizzazione videoclip
   (Per tutti i budget)

• Stampa e distribuisci la tua musica online 
   (Su oltre 200 piattaforme mondiali)

I nostri servizi LOW COST

Invia la tua demo su

info@suonoliberomusic.comL'ETICHETTA DISCOGRAFICA PENSATA 
per i musicisti indipendenti

TOMMASO PRIMO: 
«È la musica a 
scegliere noi»

di Maria Grazia Scrima 
scrima.mariagrazia@gmail.com

teratura sarebbe un mondo migliore. Da questo 
concetto partirà l’idea del nuovo LP: l’umanità 
che avrà dei problemi sulla terra, da quelli am-
bientali e sociali, deciderà di partire, va a trova-
re la vita su altri pianeti sconosciuti. Ci saranno 
avventure nello spazio, il futuro sulla terra sarà 
un po’ diverso da quello che immaginiamo, ci sa-
ranno i supereroi, mostri e zombie. Quindi sarà 
un LP un po’ fantasy. Stiamo lavorando anche 
alla realizzazione del videoclip».
Come si può fare musica a Napoli oggi? Quali 
sono le difficoltà? 
«Non è facile imporsi in questa Napoli di oggi, 
dove ci sono delle regole ben precise. Già è un 
miracolo riuscire a fare dei sold out ed essere 
ascoltati da tanti giovani. Napoli è una città 
viva, che ha tante cose da dire al di fuori dei cli-
ché». 
Come mai la scelta di cantare in napoletano?
«Perché è la mia lingua, anche se il prossimo 
disco sarà 50% in napoletano e 50% in italia-
no. Attraverso la lingua napoletana si possono 
esprimere dei sentimenti che solo a Napoli si 
possono provare, infatti come fai a dire in ita-
liano la “‘nziria” o la “pucundria”? È tutta una 
questione di stato sociale».
Quali sono i tuoi progetti futuri?
«Nel futuro prossimo ci sarà un mio disco con la 
rivisitazione del suono, introducendo l’elettro-
nica. Sarà un CD che si ispira molto alle sigle 
dei cartoni animati e dei manga. Inoltre un mio 
desiderio è arrivare a più gente possibile attra-
verso dei live diversi dal solito, portando in giro 
la mia musica, ma soprattutto la nostra cultura 
napoletana». 

LUCA URCIOLO: 
«La musica permette di sognare»
Intervista al maestro d'orchestra de “La Cantata dei Pastori”

di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it
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Donadio
«Me stessa,  

il personaggio più complicato» 

S guardo penetrante di una maligna se-
renità; capelli che, dritti, scendono sul 
collo e incorniciano bei lineamenti pe-
santemente truccati. Il passo è deciso, 

la risata terribile. Il fumo della sigaretta, decisa-
mente mantenuta tra l’indice e il dito medio, è 
impregnato nei vestiti costosi di questa donna 
che quasi nullifica il profumo pesante spruzzato 
da casa. Lei rappresenta tutto: la sua vita, il suo 
status, la zona da dove proviene. Il soprannome 
è identificativo: “Scianel”, perché ne capisce di 
profumi. Dimenticatela. Cristina Donadio è una 
donna dalla travolgente semplicità e spiccata 
simpatia, sempre pronta a dire la sua, con dolce 
garbo ed eleganza. Ospite presso la nostra reda-
zione, si è subito sentita a suo agio scherzando 
con tutti noi e raccontandoci della sua vita, del 
teatro e del suo rapporto con la città di Napoli. 
La Donadio trasuda passione e professionali-
tà, elementi che la rendono un’attrice brillante 
capace di farsi amare anche nella peggiore delle 
vesti.

Cristina nasce a Napoli, nel quartiere Posil-
lipo, e sin da bambina risalta in famiglia per la 
sua verve fuori dal comune. Gioca a calcetto, nel 
ruolo di terzino, e quando il nonno chiede a lei, 
e alle sue sorelle, di esibirsi sul tavolo del salotto 
con poesie e canzoncine, la piccola Cristina deve 
essere tirata giù con forza per non continua-
re all’infinito. «Sono legata al villaggio Coppola 
- ci racconta - mio padre aprì qui una gioielle-

ria, accanto al cinema Bristol. 
Durante queste bellissime 
estati conobbi Nino Ta-
ranto, che aveva la villa 
di fronte alla mia e di-
venne nostro amico 
di famiglia. Quando 
mise su una compa-
gnia mi chiamò per 
fare l’attrice giovane. 
Questa fu la mia pri-
ma scuola di teatro: il 
palcoscenico!». Chi vie-
ne dal teatro porta con 
sé un marchio, il tatuaggio 
indelebile di una passione che 
non può finire. «Il mio rapporto col 
teatro non si è mai interrotto, nonostante 
cinema e televisione. Mentre giravamo Gomorra, 
alla fine delle riprese, la prima cosa che mi veni-
va voglia di fare era salire sul palco, come quando 
vai sott’acqua e hai bisogno di risalire per pren-
dere aria. Il teatro è la scelta che ho fatto, è la mia 
vita». Sono nove vite, come ella stessa afferma, 
quelle vissute all’insegna della carriera e della 
professionalità che ci appare di fronte. Alcune di 
queste segnate da grandi gioie, come suo figlio, 
“regalo” del suo sedicesimo compleanno, altre 
segnanti, come la scomparsa di Stefano Tosi, 
suo marito e compagno di scena nella compa-
gnia di Nino Taranto, nel 1986. «Dopo la morte 
di Stefano ed Annibale (Ruccello, ndr) incontro 
Enzo Moscato - dice la Donadio - iniziando così, 
a masticare il suo teatro: quanto di più diverso dal 
mondo convenzionale che avevo vissuto. Da quel 

momento non sono più tornata 
indietro, cambiando il mio 

modo di vedere il teatro 
e di essere attrice». Un 

teatro che necessita 
della conoscenza di 
se stessi; un con-
tinuo scavare nel 
profondo del pro-
prio animo, senza 
aver paura di ciò che 

si può trovare. Anche 
perché talvolta ciò che 

si trova non è sempre 
buono. «L’ultima porta che 

ho aperto è stata quella del tu-
more al seno che ho avuto mentre 

giravo Gomorra», una storia uscita solo 
recentemente. «Non l’ho raccontata: non volevo 
che cambiasse lo sguardo dei registi verso di me; 
chi è intorno ti guarda con pietà. A volte lo sbaglio 
che si fa è rendere questa malattia un contenitore 
dove all’interno si mette tutto, in realtà la ma-
lattia deve essere una delle tante cose che fanno 
parte della nostra vita e non va messa nella scala 
dei valori al primo posto. Mai perdere il sorriso». 

«Scianel è rappresentare l’orrore», così la 
Donadio introduce il personaggio che l’ha resa 
celebre in duecento paesi. Annalisa, detta “Scia-
nel”, è la rappresentazione più spregevole della 
camorra delle donne, personaggio di spicco della 

Cristina  

di Savio De Marco | Foto di Gabriele Arenare

COPERTINA

«Il teatro, la mia scelta»

«Io sono Scianel»
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serie TV “Go-
morra”. «Sono 
andata a scavare nei 
miei demoni e qualcosa 
l’ho trovato - afferma - non 
l’ho mai pensata come una camorrista, 
ne avrei fatto una macchietta. Ho pensato a lei 
come Medea, Clitemnestra o Lady Macbeth, don-
ne orrende ma archetipi del male. Credo di averle 
dato qualcosa in più di ciò che era su carta: una 
profondità dovuta al mio essere attrice di teatro». 
C’è magia quando si incontrano il personaggio 
e l’interprete giusto, e questa il pubblico la per-
cepisce.. «Scianel vivrà di vita sua, difficilmente 
verrà dimenticata. È stata amata dalle donne. Al 
netto dell’orrore, è una donna che ha una sorta 
di suo post-femminismo: ci mette la faccia, non 
chiede nulla a nessuno. Non ha mariti, non ha pa-
dri, non ha figli, non ha fratelli, non ha più nulla. 
Ha una sua ironia, una sua forza, un suo modo 
di essere. A me piacerebbe avere un’amica come 
Scianel: una donna 3.0. Sottolineando: al netto 
dell’orrore». Nel momento in cui i personaggi, 
vivi e completi, entrano nell’immaginario collet-
tivo è come se prendessero vita propria, andan-
do oltre l’interprete. «Lei è un qualcosa di esterno 
a me ma, al tempo stesso, in modo molto teatrale, 
io sono Scianel. C’è un verbo che gli attori usano 
spesso, in modo errato, che è “fare”. Fare non vuol 
dire nulla, io “sono” il personaggio che interpre-
to, solo così posso renderlo credibile». Quando un 
personaggio è così vivo è difficile “scollarselo” di 
dosso; persino il custode del parco dove vivi ti 
chiama “Signora Scianel”. Si rischia di essere ri-
conoscibile ovunque, anche in altre vesti, anche 

in altri am-
bienti. «Sono 

stata recentemente 
impegnata nelle Bac-

canti di Euripide. Il pubblico 
veniva per vedere Scianel ma dopo lo 

spettacolo, rimanevano stupiti dell’interpretazio-
ne, non immaginandosi che dietro Cristina Dona-
dio non ci fosse solo Scianel. Ecco, questo è il bello, 
mettere Scianel a servizio del teatro, portando il 
pubblico a vedere persino la tragedia greca». Tra 
teatro, cinema e TV, sono tanti i personaggi che 
affollano il guardaroba di Cristina Donadio. Tutti 
sono legati ad un ricordo, ad una storia, ad un’in-
terpretazione. Ma ce n’è uno che, a detta di Cri-
stina, è stato quello più difficile da interpretare. 
«25 anni dopo la morte di Stefano, ho scritto, di-
retto e recitato “25 rose dopo”. Ho messo in scena 
me stessa in questa j’accuse verso il mondo che 
annualmente ricordava soltanto Annibale Ruc-
cello, senza neanche citare Stefano. Il personaggio 
più difficile da portare in scena è stata Cristina».

Oggi “Gomorra” fa notizia, ingiustamente 
per quella che è una serie TV. «Non è stata Go-
morra a creare la camorra, è stato esattamente il 
contrario» dice la Donadio spiegando il suo pun-
to di vista sulla creazione di questo nuovo capro 
espiatorio. «Di fronte ad un film o una serie non 
c’è sempre il bisogno di specificare che quella è la 
vera faccia di Napoli “al contrario di Gomorra”. 
Questa serie non è un contraltare». La maglietta 

che indossa (foto di copertina) è firmata dall’ec-
cellenza sartoriale Isaia, che ha portato al salone 
Pitti Uomo di Milano queste sarcastiche t-shirt. 
«Se vogliamo che qualcosa cambi nella nostra 
terra dobbiamo iniziare a prenderci meno sul se-
rio: tutto ciò che accade in questa città è sempre 
a tinte forti, non esistono le mezze misure. Que-
sta delle magliette è un’idea giusta per confer-
mare il “Proudly Neapolitan” (orgogliosamente 
napoletano, ndr), usando lo stereotipo contro lo 
stereotipo. Abbiamo bisogno di una sana ironia; 
dobbiamo pensare a quanto facciamo noi per la 
nostra città. Come cittadina, madre e nonna, io 
vorrei vivere un giorno in una città normale». La 
rabbia, talvolta, ci fa scontrare con il mondo che 
ci circonda abbattendo le nostre speranze verso 
la cultura, verso i giovani. La Donadio non è di 
questo parere. Un artista dovrebbe rischiare e 
cimentarsi sempre in cose nuove: è anche il bello 
di questo mestiere. «Io credo che per la cultura 
qualcosa si stia facendo. Il lavoro di Franceschini 
sui musei è molto forte. Cominciamo a dire quel 
poco di buono che c’è, altrimenti non ce ne uscire-
mo mai. L’importante è far capire ai ragazzi ed ai 
giovani cos’è la cultura. Insegnare agli insegnanti, 
anche di andare a teatro. Famiglie e scuola devono 
collaborare. Non è facile parlare bene, ma è trop-
po facile parlare male». È tutta colpa di Gomorra. 
Oggi, qualsivoglia problema di criminalità, come 
se a Napoli mai ce ne fossero stati, è colpa di una 
serie TV. Può, allora, una serie TV incidere così 
tanto nella società? «Magari, sarebbe bellissimo -  
risponde Cristina - basterebbe chiuderla. Siamo, 
mi pare, alla undicesima serie di don Matteo, non 
mi pare che abbia prodotto santi e benefattori».

#ProudlyNeapolitan
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M arco Casentini è nato a La 
Spezia, ma attualmente 
vive a Los Angeles. Dopo 

aver frequentato l’Accademia di Belle 
Arti di Carrara nel 1983 ha tenuto la 
sua prima personale presso la Gal-
leria Nanu di Lucerna. Al 1998 risale 
la sua prima mostra negli Stati Uniti, 
presso la Ruth Bachofner Gallery di 
Santa Monica, e da lì è incominciata 
la sua ascesa. Parliamo di lui in oc-
casione della mostra inaugurata alla 
Reggia di Caserta il 13/01 e che ri-
marrà visitabile fino al 13/02. La mo-
stra di Casentini “Drive In”, a cura di 
Luca Palermo, rappresenta la tappa 
conclusiva di un percorso espositivo 
portato avanti dall’artista a partire 
dal 2017 e che ha coinvolto musei ed 
istituzioni italiane ed estere: dall’a-
gosto all’ottobre del 2017 la mostra 
è stata, infatti, ospitata dal MOAH, 
Museum of Art and History di Lan-
caster in California; dal novembre al 
dicembre del 2017 è stata la Bocconi 
Art Gallery di Milano a farne da pal-
coscenico. «La sollecitazione che ho 
avuto per realizzare questa mostra 
e intitolarla “Drive In” è stata quella 
di poter customizzare una macchina 

all’interno del MOAH, e al suo interno 
ho customizzato una ‘500. Un drive in 
è un qualcosa che attraversa, proprio 
come l’arte» afferma Marco Casen-
tini. Per quanto riguarda la scelta 
del luogo per la tappa casertana 
continua dicendo: «In particolare, 
durante l’allestimento della Reggia, 
ho notato che l’istallazione dialogava 
sempre di più, nel mio ricordo, con 
quello che erano gli spazi. Ho adorato 
fin dall’inizio la contrapposizione che 
si è creata fra il moderno della mia 
mostra e l’antico della Reggia di Ca-
serta, una mostra così “forte” all’in-
terno di un posto così delicato che alla 
fin fine però dà armonia». La ricerca 
di Marco Casentini affonda le sue 

radici in qualcosa di molto simile a 
quanto sostenuto da Piet Mondrian: 
«semplificare le forme secondo l’or-
dine della geometria e dello spazio al 
fine di ricreare, con elementi minimi, 
quello stesso spazio nel quale vivia-
mo e con il quale costantemente ci 
si confronta». Quella di Casentini è 
una vera e propria geometria dello 
spazio, dunque, nella quale le forme 
sono solo un punto di partenza, un 
pretesto necessario per l’esplora-
zione e la riproposizione di luoghi 
che, in qualche modo, sono diven-
tati parti integranti del suo “viaggio” 
artistico. Il curatore, Luca Palermo, 
scrive riguardo lo stile di Casentini: 
«Gli elementi che compongo le sue 

immagini, l’essenzialità, quasi mi-
nimalista, delle forme e del colore, 
dematerializzano lo spazio rappre-
sentato introducendo lo spettatore in 
un non-luogo mentale emotivamente 
rilevante, la cui fisicità si lascia solo 
intuire. La pittura di Marco Casenti-
ni è una pittura architettonicamente 
intesa, in grado, cioè, di trasmettere 
impressioni e suggestioni di un pae-
saggio urbano e naturale svincolato 
dalla sua immagine reale, ma che, 
in qualche modo, ad essa rimanda». 
Non esiste un centro focale nel la-
voro di Marco Casentini; l’occhio 
viaggia sulla superficie alla ricerca 
del “suo” centro focale; lo fa guidato 
da colori stesi non secondo un rigido 
e precostituito schema mentale, ma 
a partire dalle emozioni e dalle sen-
sazioni che, di volta in volta, l’artista 
ha cercato di trasmettere. Casentini 
reiventa, dunque, lo spazio attraver-
so piatte campiture che sembrano 
restituire una visione aerea della 
città; il suo lavoro sembra riecheg-
giare il Manifesto della Aeropittura 
futurista del 1929: “tutte le parti del-
la città appaiono, al pittore in volo, 
schiacciate”.

“DRIVE IN” ALLA REGGIA DI CASERTA
di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it

M arco Maraviglia (in foto) è un fotogra-
fo napoletano classe 64’. Fin da picco-
lo è stato un tipo solitario, con mente 

creativa e inventava i suoi giochi con quello che 
trovava a casa. Grazie a suo padre conobbe per la 
prima volta la camera oscura, dove stampava le 
sue prime fotografie. Diplomato in geometra, ma 
nel 2011 consegue la laurea triennale nel corso di 
Graphic Design presso l’Accademia di Belle Arti 
di Napoli.  Dopo il diploma decise di intrapren-
dere la carriera di fotografo. Intorno alla fine de-
gli anni 90’ volle specializzarsi nel settore della 
fotografia di viaggi e della fotografia per l’edito-
ria. Uno dei tanti progetti che Marco Maraviglia 
ha creato è stato Artisti Utili, quando si avvicinò 
al mondo dell’arte, grazie all’aiuto del professore 
dell’accademia Valerio Rivosecchi. Marco si rese 
conto che nella storia dell’arte sono esistiti degli 
artisti “utili” per l’ambiente, per il sociale, l’eco-
nomia e la politica. Tra le varie invenzioni dettate 
dal suo intuito ha fondato la prima biblioteca di 
book sharing virtuale, dove si mettono a disposi-
zione un elenco di libri appositamente registrati, 
e chi vuole usufruirne cerca il nome del libro sul 
suo sito Photo polis. «Il fotografo è un missiona-
rio a prescindere - dice Marco - ha il dovere etico 
morale di documentare i fatti, non solo di cronaca, 

attualità economia o costume. Il dovere del foto-
grafo non è solo quello di scattare una foto, ma 
di renderla utile contestualizzandola. Esso deve 
offrire delle opportunità visive. Con la fotogra-
fia puoi ricreare dei luoghi, delle ambientazioni 
inesistenti, surreali, come quelle che faccio con i 
miei fotomontaggi». Dal maggio 2000 è fotogra-
fo “digitalizzato” e inizia a lavorare su quella che 
diventerà poi la sua principale produzione arti-
stica: Impossible Naples Project, rielaborazioni/
fotomontaggi di immagini di Napoli del proprio 
archivio.
Marco com’è nata l’idea di questi fotomontaggi?
«Ci sono due cose che portano alla realizzazione 
dei fotomontaggi: il primo è l’allenamento avuto 
nella vita che mi ha aiutato a costruire, deco-
struire ed assemblare in collage foto di pubblicità 
quando c’era ancora l’analogico, che si ricollega 
alla passione per le costruzioni LEGO. Anni fa 
quando iniziai a fare queste inesistenze, ho crea-
to dei cofanetti chiamati “Fanta Napoli” la prima 
versione, “Sorprendente Napoli” la seconda ver-
sione, per poi prendere il nome definitivo “Impos-
sible Naples Project”».
Qual è un sogno che vorresti realizzare?
«Alcune di queste immagini, che realizzo in so-
vrapposizione, vorrei svilupparle in chiave multi-

mediale. Sono uno a cui piace conservare le cose, 
anche per quanto riguarda la fotografia: se non 
hai storia non sei esistito. Poi mi piacerebbe apri-
re una casa dell’arte, uno spazio di condivisione 
per gli artisti. Credo molto nella sinergia tra le 
discipline che, messe insieme, fanno nascere delle 
idee utili per migliorare i contesti. La chiamerei 
“Libero Spazio delle arti visive”. Un altro sogno sa-
rebbe quello di creare uno strumento, un software 
di riconoscimento delle fake-picture». 
Marco Maraviglia, fotografo e sperimentatore 
napoletano, è sempre un passo avanti nel cer-
care di carpire la realtà nella sua autenticità e 
nella sua essenza. Ritagli della nostra città ven-
gono sovrapposti e poi assemblati dando vita a 
immagini surreali e originalissime nel suo esse-
re. Attraverso il mezzo fotografico dà vita a nuovi 
scenari, un connubio tra arte e nuovi media.

MARCO MARAVIGLIA,  
UN FOTOGRAFO TRASVERSALE

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

RTEA



Febbraio 2018   |   INFORMARE     25

I n tutto il mondo sono tanti gli eventi che 
vedono come protagonisti il ghiaccio. È af-
fasciante vedere come da questi enormi 

blocchi di ghiaccio vengono fuori imponenti ar-
chitetture e bellissime sculture. Nel mondo esi-
stono svariati artisti che, sapientemente, mettono 
in pratica questa singolare forma d’arte. Abbiamo 
incontrato il napoletano Amelio Mazzella (in foto)
presidente dell’Associazione Italiana Scultori di 
Ghiaccio, il primo europeo a farne parte che da 20 
anni rappresenta l›Italia in questa disciplina. 
Come ha scoperto questo suo talento? Quando 
ha realizzato la sua prima scultura di ghiaccio? 
«Mi sono sempre divertito a lavorare il legno e a 
realizzare qualche scultura in tufo; il tutto è lega-
to alla mia passione per il disegno. La mia prima 
scultura di ghiaccio l’ho realizzata il 26 agosto 1996 
a Philadelphia negli USA, e ho rappresentato una 
cornucopia. Per lavoro ho girato un po’ il mondo. A 
Philadelphia, ad un banchetto, ho visto per la pri-
ma volta una scultura in ghiaccio, ne rimasi folgo-
rato, tutto è partito da lì».
Da dove prende spunto per le sue opere?

«Essendo di Bacoli, in provincia di Napoli, uno dei 
miei temi principali è molto spesso il mare. Per due 
anni, per esempio, abbiamo riprodotto un presepe 
di ghiaccio ambientato sott’acqua».

Come nasce una scultura in ghiaccio?
«Questo dipende da che contesto la si deve poi in-
serire, se è un concorso, un’esibizione o una scul-
tura da tavolo, magari utilizzata per abbellire un 
banchetto. Le sculture vanno disegnate a mano uti-
lizzando gru e muletti, calcolando la staticità della 
scultura».
La richiesta più stravagante che ha ricevuto?
«Cinque anni fa a Porto Cervo, mi è stato chiesto 
di realizzare un David di Michelangelo dove dalle 
parti intime fuoriuscisse vodka».
Dove la vedremo impegnato nei prossimi mesi?
«Saremo al Sigep di Rimini Salone Internazionale 
di Gelateria, dove ci sarà la sezione dedicata alle 
strutture di ghiaccio. Saremo in tour per l’Italia con 
un brand alcolico e a settembre inizieremo a realiz-
zare le nuove sculture per il presepe per il prossimo 
anno, che porteremo in giro per l’Italia».

N on ama stare sotto i 
riflettori, ma le sue 
opere abbagliano e 

colpiscono, comunicando ciò 
che a parole è comunque, 
pur sempre, riduttivo. Le 
sue ceramiche esprimono 
un senso di appartenenza 
ben radicato alla città in cui 
risiede: Napoli. Lei è Patrizia 
Contessa, conosciuta come 
“Pako”. Nata a Terni, respira arte fin 
da subito. La madre, infatti, è la pittrice 
Lea Innocenzi, ed il nonno, Alfredo Innocenzi, è 
anch’egli scultore e pittore. L’artista napoletana 
ha voluto rendere omaggio all’attrice Cristina 
Donadio, creando appositamente per lei un'opera 
che resta un pezzo unico. Il prezioso dono è 
dedicato alla carriera di artista teatrale della 
Donadio, entusiasta dell’opera e che, insieme 
a colei che l'ha creata, è tra le prime pagine del 
mensile cartaceo di Informare. Non possiamo 

che ringraziare Patrizia Contessa 
per questo bel rapporto 

d’amicizia e stima creato col 
nostro magazine. Le opere 
dell’artista napoletana 
riflettono, come in uno 
specchio, coloro che, avendo 
la fortuna di vivere nella città 

partenopea, amano il mare e lo 
vivono con intensità e passione, 

raccogliendone le sintesi 
cromatiche più nascoste, come: le 

sfumature dell’azzurro, del cobalto, i gialli 
solari e forti, il rosso fuoco e corallino. Il tutto è poi 
impreziosito ancor di più da maschere, Vesuvio 
e mozzarelle. I coralli dei suoi gioielli, i ciondoli 
capresi e, in generale, qualsiasi materia trattata, 
si trasforma e prende forma, trasmettendo 
quell’eleganza e stile che la identifica. Dopo 
essersi diplomata presso l’Istituto d’Arte di 
Salerno, Patrizia Contessa diventa Maestra d’Arte 
nella sezione ceramica. Si specializza poi in 

Ceramica Raku presso il laboratorio di Pandora, 
a Sorano, ed effettua tirocinio presso fabbriche 
di terrecotte site a Cava dei Tirreni. Tra le più 
recenti mostre personali e collettive, ricordiamo 
quella tenutasi presso il Rione Terra di Pozzuoli, 
nell’ambito del “Maggio dei Monumenti”; “Insieme 
con il Presepe”, a Frattamaggiore, “La città delle 
Donne”, a Città della Scienza, a Bagnoli. Inoltre, 
ha esposto al “Cosmoprof” di Bologna, poi nel 
Castello di Agropoli, nel salernitano, nell’ambito 
della rassegna “Artisti in Tavola”, al “Clay Artwork 
Exhibition” di Dublino e presso la Soprintendenza 
ABAP, per le provincie di Salerno e Avellino.

LA MAGIA DELLE SCULTURE DI GHIACCIO
di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com

“PAKO” PER CRISTINA DONADIO
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com
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Patrizia Contessa
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N el pieno centro storico di Napoli, in 
via Costantinopoli, a pochi passi dal 
vecchio Policlinico, sorge l’Ortope-
dia Meridionale del cavaliere dot-

tore Salvio Zungri. Già Officina Ortopedica Me-
ridionale negli anni ’60, sotto l’attenta direzione 
del Gran Ufficiale Fausto Zungri, passa negli anni 
’80 nelle mani del dott. Salvio Zungri. Con quat-
tordici sedi in tutta la regione Campania, l’Orto-
pedia Meridionale, rappresenta un’eccellenza nel 
settore ortopedico, avvalendosi di professionisti 
in grado di dare consulenza ed assistenza. 
Lo scorso 15 dicembre, per la serata ad inviti in 
onore di “Medici senza Frontiere” fortemente 
voluta dal dott. Salvio Zungri, è stato invitato al 
Teatro Mediterraneo di Napoli il gruppo musi-
cale Dik Dik, in occasione del festeggiamento 
dei cinquant’anni di carriera. A dirigere la serata 
è stato chiamato il presentatore televisivo Ales-
sandro Greco. 
L’Ortopedia Meridionale cerca sempre di essere 
presente in eventi che riguardano la solidarietà 
e, soprattutto, la sanità. 
Arrivato alla ventesima edizione, anche quest’an-
no, il Premio Buona Sanità ha visto tra i suoi so-

stenitori l’Ortopedia Meridionale del dott. Salvio 
Zungri, dove ha ritirato il premio per “L’inno-
vazione tecnologica nella buona sanità”. Sotto 
l'alto Patrocinio della LL. AA. i Principi Carlo e 
Camilla di Borbone delle Due Sicilie. Duca e Du-
chessa di Castro. Con la seguente motivazione: 
“Al Cav. Salvio Zungri, amministrazione unico 
della Ortopedia Meridionale, leader nelle co-
struzioni di protesi, ortesi ed ausili, attento alle 
qualità umane necessarie a far sentire i pazienti 
a proprio agio, per il progetto “Realizzazione di 
ortesi personalizzate mediante stampa 3D”, a 
cui partecipa insieme all’Istituto per i Polimeri, 
Compositi e Biomateriali del CNR (prof. Antonio 
Gloria e prof. Roberto De Santis), all’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - 
U.O.C.  di Ortopedia (prof. Dante Ronca), al CRE-
AMI - Fraunhofer International Joint Laboratory 
Ideas, Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” (prof. Massimo Martorelli), all’Università di 
Manchester - UK (prof. Marco Domingos), circa 
lo sviluppo di tutori ortopedici personalizzati tra-
mite metodi di Reverse Engineering e tecnologie 
di Additive Manufacturing, utilizzando materiali 
riciclabili”.

ORTOPEDIA MERIDIONALE:  
INNOVAZIONE E SOLIDARIETÀ

de La Redazione | Foto di Gabriele Arenare

Dott. Salvio Zungri

INFORMARE PER ORTOPEDIA MERIDIONALE
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A ntonio Del Sole è il 
titolare e proprietario 
del Ristorante La 
Tortuga. A vederlo si 

capisce subito che è un uomo ric-
co di valori e di tanta umanità, che 
fanno da cornice alla sua eccellen-
te personalità. 
Un uomo, un artista dei fornelli, 
un padre di famiglia, ricco di va-
lori che in tanti anni di sacrifici 
si è saputo aggiudicare non solo 
la simpatia della sua affezionata 
clientela, ma anche l’attenzione 
dei critici del settore, tanto da es-
sere insignito nel 2014 della Stella 
d’Oro al Merito come Discepolo di 
Escoffier.
Oggi Antonio Del Sole è il presi-
dente del Campania Team - As-
sociazione Nazionale dei Cuochi, 
responsabile dei corsi di cucina 
che si organizzano negli istituti 
penitenziari della Campania e in 
particolar modo in questo ultimo 
periodo nel carcere di Pozzuoli, 
tutto con il fine primario di inse-
gnare una professione che pos-
sa permettere agli ex detenuti di 
realizzarsi dopo aver scontato la 
pena. 
«Ecco perché - afferma lo chef Del 
Sole - parliamo di “ricette di spe-
ranza”, per offrire, con passione e 
piacere a chi è cresciuto a pane e 
violenza, l’appetito per il bello e per 
il buono». 

Le sensazioni che Antonio vive 
durante questi insegnamenti è di 
poter riuscire a recuperare i gio-
vani e sinora ne va fiero perché ne 
ha recuperato circa una quindi-
cina, di cui alcuni hanno lavorato 

e stanno lavorando presso il suo 
ristorante e altri ristoratori della 
zona, senza avere riconoscimenti 
di nessun genere dalle istituzioni 
del territorio. 
Un valido collaboratore che affian-

ca Antonio Del Sole nel suo pro-
getto è il maestro pasticcere Ciro 
Maiorano della Pasticceria Lisita 
di Mondragone, anch’egli iscritto 
al Campania Team.
Lo Chef afferma che l’80% della 
clientela viene nel suo locale per 
mangiare, ma un 20% si presen-
tano per affiancare le sue opere 
sociali.
Si assume in tutte queste opere 
una grande ricchezza interiore e 
Antonio fa riferimento, emozio-
nandosi, ad una cena tenutasi a 
Pozzuoli il 29 dicembre scorso con 
la Comunità di Sant’Egidio tenen-
do ospiti anche ragazzi musulma-
ni, i quali hanno mangiato quello 
che lui aveva cucinato senza in-
fangare la loro religione.
Antonio è vicino alla Caritas af-
fiancando il personale volontario 
che si avvicina ai barboni e per essi 
lui cucina un pasto caldo. Anche il 
Maestro Ciro Maiorano afferma 
che queste opere riempiono il 
cuore e l’animo, arricchendo tanto 
la persona. 
Purtroppo le istituzioni non sem-
pre mantengono le promesse fatte 
e quindi si va avanti con il cuore e 
ti senti soddisfatto. Il piatto pre-
ferito dello Chef Antonio Del Sole 
che lo rappresenta è la “Casareccia 
alla Gennarino” mentre per il Ma-
estro Pasticcere Ciro Maiorano è 
la “Coda d’Aragosta”. 

Ristorante
La Tortuga

di Antonio Del Sole

Via Torre, 2 - 81030 - Castel Volturno (CE) | Tel. 0823 765587 - Cell. 335424868

SALE PER CERIMONIE
matrimoni, comunioni, battesimi

compleanni, cene aziendali

RICETTE DI SPERANZA
L'impegno sociale dello chef Antonio Del Sole

di Antonino Calopresti | Foto di Gabriele Arenare

Chef Antonio del Sole e il pasticciere Ciro Maiorano

OODF
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C hef Executive del locale Panart di 
Carinaro in provincia di Caserta è 
Salvatore Di Prisco. Questo luogo 
rappresenta il simbolo dei “risto-

sound” italiani. Primo a nascere nel sud e forse fra 
i primi in Italia. Il locale, aperto da 12 anni e i cui 
proprietari sono Alfonso Conte, Antonio Santa-
gata e Pasquale Gallo, sorge all’interno dello sto-
rico Palazzo Ducale carinarese, risalente al 1600: 
il centro sorge a nord-est di Aversa, all’incrocio 
del quarto decumano sinistro col nono cardine 
dell’antica centuriazione romana dell’ager cam-
panus. Il Panart rappresenta un luogo di relax e 
di convivialità, dove si mescolano i piaceri della 
buona cucina alla musica, all’intrattenimento e 
all’atmosfera.  Agli ospiti viene offerto un menu 
ricco e vario che va dalla semplicità della pizza ai 
piatti tipici della cucina tradizionale locale, dalle 
particolarità della cucina esotica al finger food.
Salvatore è da cinque anni che ha trovato il suo 
laboratorio culinario ideale nel Panart. Autodi-
datta con grande passione per la cucina, prati-
cando un corso di Pasticcere. Il suo idolo è stato 

Gualtiero Marchesi, 
perché parlava real-
mente di cucina, delle 
sue problematiche; gli 
piace molto lo chef An-
tonino Cannavacciuolo, 
perché è un reale, un 
verace, perché la cucina 
è realtà e non finzione e 
molta passione. Figlio d’arte 
in quanto il nonno aveva una 
trattoria e altri parenti sono sta-
ti pizzaioli. A 16 anni è stato eletto 
Mestolo d’Argento in Campania, facendo 
le sue esperienze. Ama cucinare il pesce per 
i primi piatti e avendo un orto negli spazi aper-
ti del Palazzo Ducale, cucina usando la filosofia 
del km 0 su molti prodotti. I prodotti ittici usati 
sono freschi alternando anche qualche prodotto 
congelato come il calamaro in quanto molto ri-
cercato. Preferisce che siano gli altri a giudicarlo 
per quanto riesce a fare nella cucina e si ritie-
ne uno Chef tenace e caparbio che ama quello 
che fa, diventando talvolta severo con i suoi col-
laboratori che sono cinque. A loro dedica tutto 
e pretende di essere ricambiato. Si confronta 
molto con chi sta in sala per cercare di dare il 
meglio ai clienti. Afferma con soddisfazione che 
nel tempo hanno selezionato i prodotti, si sono 
fatti conoscere per le materie prime usate, per la 
qualità, per la gentilezza e per tutta una serie di 
componenti che li hanno fatti diventare leader 
sul mercato e ribadisce che in quel di Carinaro 
e zone limitrofe, il Panart sia il miglior locale 
esistente sulla piazza. Il tuo menù del momento 
quale sarebbe? «Mazzancolle fresche con cime di 
rapa e pomodori secchi del Vesuvio, una ricciola 
con verdure e un semifreddo all’amarena e noc-
ciole». Per la pasticceria Salvatore unitamente a 
Alfonso, Antonio e Pasquale si sono affidati alle 
eccellenti creazioni del Maestro Cioccolatiere 
Giuseppe Ratto titolare e conduttore dell’omo-
nima e rinomata Pasticceria di Frattamaggiore in 
provincia di Napoli.

CHEF DI PRISCO, TENACIA 
E CAPERBIETÀ IN CUCINA
di Antonino Calopresti | calopresti.antonino@libero.it

Chef Salvatore Di Prisco

- 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) 
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È una domenica piovosa 
quella che ci accoglie il 
21 gennaio nella splendi-
da cornice dell’Ecoparco 

del Mediterraneo di Castel Voltur-
no. Le acque del laghetto principale 
sono pronte ad accogliere una sin-
golare manifestazione: il varo di una 
barca da Canottaggio! 
Un gruppo di ragazzi festanti, no-
nostante qualche goccia di pioggia, 
rompe il silenzio dell’oasi naturali-
stica e gli uccelli di stanza all’Eco-
parco, quasi infastiditi, spiccano il 
volo. L’evento è stato ospitato pres-
so la struttura “El Primero” di Gigi 
Esposito che ha sposato la causa 
dell’Associazione Polisportiva Di-
lettantistica “Circolo Canottieri 
NESIS” di stanza a Lago Patria e 
operante sul territorio di Lago Pa-
tria e Castel Volturno da due anni. 
Testimonial di questo varo è stato 
Pasquale Marigliano, canottiere 
che con la maglia azzurra è stato 
Campione del Mondo a Vienna nel 
1991 ed a Tampere nel 1995, atleta 
olimpico a Seul nel 1988 e ad Atlan-
ta nel 1995. In forza al C.N. Posillipo 
fino allo scorso giugno, da luglio 
2017 indossa i colori della NESIS 
in qualità di allenatore del Settore 
Master e Responsabile dei rapporti 
con le Scuole del territorio.
Tutto è pronto per il varo di que-
sta nuova imbarcazione della lun-
ghezza di circa 11 metri per 100 kg 
di peso, che a bordo può ospitare 
quattro vogatori ed un timonie-
re. Mentre si dà il via alle prove 
in acqua, ci intratteniamo con il 
Presidente del Circolo Canottie-
ri NESIS, il dott. Pietro Sibillo, dal 
quale apprendiamo che si tratta di 
un sodalizio sportivo nato nel 2014 
da un gruppo di appassionati di 

Canottaggio. La mission dell’Asso-
ciazione è quella di promuovere lo 
sport dilettantistico tra i ragazzi dai 
9 ai 17 anni, inteso come scuola di 
disciplina. Durante la nostra chiac-
chierata, il Presidente richiama più 
volte i concetti di condivisione di 
intenti, di fidelizzazione, di miglio-
ramento dell’autostima rimarcando 
che per un minore la pratica di un 
qualsiasi sport rappresenti la parte 
fondante del proprio carattere. Il 
Circolo Canottieri NESIS proviene 
da un triennio di esperienze po-
sitive sviluppate presso il Servizio 
Diurno Polifunzionale di Nisida e il 
Dipartimento di Giustizia Minorile 
di Napoli, dove ha sviluppato una 
progettualità riguardante sia atti-
vità sportive che laboratoriali, con-
clusesi lo scorso dicembre 2017, con 
i minori provenienti dal cosiddetto 
“circuito penale esterno”, ovvero 
con minori sottoposti a procedi-
menti giudiziari per reati minori per 
i quali non è prevista la custodia in 
carcere. Esperienze di grande spes-

s o r e 
uma-
no che 
hanno 
dato enor-
mi soddisfa-
zioni soprattutto 
ai ragazzi protagonisti dei due pro-
getti ”RemiAmo Insieme” e il “Can-
tiere del mare”.
Durante lo stesso triennio il Circolo 
Canottieri NESIS ha sviluppato una 
serie di collaborazioni con Istituti 
Scolastici del comprensorio di Na-
poli per svolgere attività promozio-
nale dello sport del Canottaggio. 
Nel 2016 in partenariato con l’I.T.N. 
“Duca degli Abruzzi” di Napoli ha 
vinto il bando “Scuola Viva” della 
Regione Campania, che si articola 
su tre annualità, per sviluppare il 
progetto “Il mare di Bagnoli: risor-
sa culturale, sportiva e socio-cul-
turale” con i Fondi FSE 2014-2020. 
Per quanto riguarda i progetti fu-
turi, il Presidente ha dichiarato: 
«Il Circolo Canottieri NESIS per il 

2018 intende sviluppare una serie 
di iniziative con i ragazzi e con gli 
adulti di questo territorio. A breve 
verrà presentato il progetto “Torneo 
Interscolastico Domitio” che inte-
resserà le Scuole Primarie di Castel 
Volturno. Si tratta di un progetto 
che vedrà coinvolti gli Istituti Sco-
lastici Primari da ottobre a giugno 
nei prossimi tre anni per formare 

due equipaggi da 5/6 elementi 
di ragazzi provenienti dalle 

classi di V e di IV, che da 
ottobre a marzo svolge-

ranno attività sporti-
va e impareranno a 
remare con i nostri 
tecnici. Da aprile a 
giugno, una volta al 
mese, rappresente-
ranno i loro Istituti 

in competizioni in 
acqua su una distanza 

di 300 metri per la con-
quista del Trofeo Domitio che 

andrà all’Istituto che nelle tre gare 
avrà accumulato il maggior nume-
ro di punti. Al termine del triennio 
l’Istituto che avrà vinto più volte il 
Trofeo se lo aggiudicherà in modo 
definitivo e potrà esporlo nella pro-
pria sede. Sempre nel 2018 contiamo 
di implementare corsi di voga per 
adulti in orari mattutini e/o serali».
Intanto che si conclude la nostra 
chiacchierata, rientrano i ragazzi. 
Sono entusiasti, e si sprecano i loro 
commenti “tecnici” sull’imbarca-
zione, intervallati da risate e sfottò 
mentre si dividono i compiti di chi 
raccoglierà i remi, chi i carrelli e di 
chi darà una mano a rimettere la 
barca a secco. Intanto si danno ap-
puntamento a martedì per il prossi-
mo allenamento sulle acque di Lago 
patria.

LAGO PATRIA APRE AL CANOTTAGGIO
Il Circolo Canottieri NESIS tra sport e impegno civile

di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com
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di Piantadosi Grazia

I l 1° febbraio del 1958 Modugno, brindisino di San Pietro Vernotico, 
vinceva l’VIII “Festival della canzone italiana” di Sanremo con la 
canzone “Nel blu, dipinto di blu” conosciuta anche come “Volare”. 
Sono 60 anni. Un uomo che compie quell’età ha ampie facoltà mentali 

ed interessanti abilità fisiche, non potenti ma interessanti. Le facoltà mentali 
sono invece ampie immense. L’esperienza vissuta e l’apprendimento logico 
cominciano ad avere quell’equilibrio che consentono di dire cose sensate. 
Un uomo di sessantanni ha buone probabilità di dire cose di una certa 
utilità. Ed una canzone cosa può dire dopo sessantanni? Ha un valore? Ha 
una sua attualità? Un insegnamento? Che cosa ci dice “Volare” dopo tutti 
questi anni?
Nel 1958 fu rivoluzionaria sicuramente. Modugno era un cantautore ante 
litteram, scriveva le canzoni che cantava in collaborazione con altri autori 
di testi come Pazzaglia ed, in questo caso, Franco Migliacci; ma non era 
“quel tipo di cantautore” modello della canzone politica di sinistra che si 
ebbe negli anni sessanta e settanta, pur essendo ad ogni modo un autore 
profondo che descriveva drammi sociali (amara terra mia, soscia popolo), 
amorosi (U pisci spada) ed introspettivi (tema del suicidio con Uomo in Frack 
e Meraviglioso). Ma questa canzone era ben altra cosa. Era la leggerezza del 
vivere anzi della capacità di volare, era gioia pura.
La differenza la fece il ritornello quel “Volare oh, oh Cantare oh, oh, oh” ma il 
testo... beh il testo era (è) interessante.

Le parole erano semplici ed immediate seppur ispirate da un’idea sofisticata.
Migliacci, il paroliere napoletano, venne ispirato dal quadro “Le coq 
rouge dans la nuit” di Marc Chagall in cui è rappresentato in un cielo blu 
notturno un uomo, una donna ed un gallo rosso, ma questi più che volare 
(come nella canzone) sembrano tirati da un vento silenzioso ed invisibile. 
Silenzioso perché non lo sentiamo, se guardando il quadro sentite il vento 
non è un buono segno per la vostra salute mentale e dovete andare da un 
medico, invisibile perché mentre questi svolazzano i capelli e le piume sono 
marmorei.
Chagall era un pittore bielorusso di origine ebraica chassidica naturalizzato 
francese che dipinse quel quadro in onore dell’amata moglie morta 
all’improvviso. Il quadro è pieno di simbologia chassidica: il gallo rosso è 
l’animale che annuncia la fine della notte e la nascita del giorno (chicchirichì) 
rappresentando il confine di due realtà in antitesi, la notte del sogno dove 
tutto è possibile e il giorno della quotidianità dove si rimpiange ciò che è 
perduto. Nel villaggio bielorusso di Lëzna gli ebrei aschenaziti alla miseria, 
all’isolamento e alla persecuzione rispondevano con canti, preghiere e 
leggende ad alta simbologia tipiche del movimento chassidista, diffusosi 
nel 1700 nell’Europa orientale.
Chi sapeva dipingere come Chagall faceva quel tipo di quadro. Mentre chi 
veniva dal Salento e da Napoli scriveva quel tipo di canzoni. 
“Chicchirichì.... oh oh, Chicchirichì.... oh oh oh”

“Nel blu dipinto di blu” con un gallo che fa chicchirichì
di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com

Un bielorusso, un brindisino ed un napoletano



34     INFORMARE   |   Febbraio 2018

Farmacia Coppola S.a.s
di dott. Passarelli Giuseppe & C. 

Omeopatia - Erboristeria
Esame per intolleranze alimentari

Alimenti per diabetici e celiaci
Consegna gratis a domicilio 

per i prodotti consentiti della legge

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

ANTONIO TRILLICOSO: 
UNA VITA PER I GIOVANI E LA LEGALITÀ

di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

G i o r n a l i s t a , 
s c r i t t o r e , 
insegnante, 

Antonio Trillicoso (in 
foto) è una personalità 
poliedrica, dedita ad 
ambiti culturali diversi 
legati da un unico filo 
conduttore: l’interesse 
per la società e i disagi 
che in essa convergo-
no. Dopo un passato da 
giornalista, Trillicoso 
ha scelto di dedicarsi 
alla scrittura per dare 
voce alle problemati-
che sociali che afflig-
gono il nostro terri-
torio e per raccontare 
le difficoltà dei giovani 
che vivono un conte-
sto come il nostro. «Mi considero uno scrittore 
social. Sono entrato nel mondo dell’editoria scri-
vendo “Io casalese”. È la storia di un ragazzo che 
vive le problematiche delle nostre zone ma riesce 
a prendere le distanze dal contesto che frequenta 
e dalla stessa famiglia, intraprendendo la strada 
giusta». Anche nell’ultimo lavoro prevale la sua 
dedizione per i ragazzi e per il contesto scola-
stico. Il titolo del libro, “La scuola fa più paura 
della giustizia”, fa già la sua parte. «Ho preso 
spunto da un discorso del magistrato Caponnetto 
in una scuola di Palermo. La scuola fa paura per-
ché forma e accultura i ragazzi, ma soprattutto 
perché sviluppa un senso critico nei protagonisti 
della società del futuro a svantaggio della crimi-
nalità che si nutre di persone ignoranti e impre-
parate». Il senso è che il lavoro dei magistrati 
deve essere accompagnato dalla diffusione di 
messaggi di giustizia e legalità che un’istituzio-
ne come la scuola non può sottovalutare e che 
risulteranno essere socialmente molto più in-
cidenti. Trillicoso nel libro analizza il funziona-
mento del meccanismo scolastico evidenziando 
come, nonostante i cambiamenti degli ultimi 

anni per le riforme e 
le leggi, la scuola deve 
continuare ad essere 
presidio di legalità e 
educazione. «Sono un 
insegnante, nel libro 
racconto realtà che 
veramente ho vissu-
to e vivo. Il percorso 
di formazione che si 
intraprende dietro ai 
banchi è essenziale per 
la crescita di un ragaz-
zo, anche se da solo non 
basta. Per essere fecon-
do c’è bisogno dell’ab-
binamento con la fa-
miglia e del sostegno 
dei genitori. La scuola 
serve per dare l’input, 
ha la forza e il potere 

di indirizzare verso il bene ma per raggiungerlo 
bisogna avere solide basi alle spalle».
Famiglia e scuola sono un connubio perfetto ma 
talvolta maledetto. Se lavorassero in sintonia e 
contestualmente si eviterebbero tante piaghe 
sociali, invece il malfunzionamento o dell’una o 
dell’altra innesca un meccanismo negativo che 
coinvolge l’intera società. È la mancanza di que-
ste due istituzioni a generare ragazzi lasciati a 
se stessi, senza un obiettivo o una passione, che 
conoscono solo la via della malavita e della vio-
lenza. «Con i ragazzi non bisogna essere molto 
superficiali. I loro comportamenti e le loro scel-
te sbagliate derivano dagli insegnamenti e dagli 
esempi che hanno ricevuto. In questi casi bisogna 
agire anche sulle famiglie e sui genitori». 
Non è semplice far avvicinare i giovani alla le-
galità e alla cultura, soprattutto quando ci sono 
situazioni che offuscano questi valori. Ma visto 
che è necessario, si deve ricorrere ad utilizzare 
strumenti, mezzi, tecnologie che hanno mag-
giore incidenza e che toccano i giovani più da 
vicino per riprendere una società che altrimenti 
va allo sbaraglio.

“E allora baciami”, il romanzo d’esor-
dio di Roberto Emanuelli (in foto), 
è stato tra i libri più venduti in 

Italia nel 2017. Un fenomeno editoriale dirom-
pente, una storia dal forte impatto emotivo che 
grazie al passaparola ha conquistato e regalato 
un crescendo di emozioni ad ogni lettore, dal 
web è riuscito ad emergere scalando le classi-
fiche con oltre 100mila copie vendute.
L’autore romano classe 1978, travolge in un 
vortice di emozioni un’avventura tutta da leg-
gere, riflettendo sul percorso personale verso 
il cambiamento e sviluppando una sensibili-
tà eccezionale per i temi legati ai sentimenti. 
Un successo immediato, una vivida vicenda 
basata sulla crescita personale e sulla tenacia 
dell’amore, con una storia fatta di attimi dolci 
e amari, di giorni avvincenti e situazioni inca-
sinate.
Un romanzo per chi ama restare col fiato so-
speso fino all’ultima pagina, con una voce che 
emerge in modo blando.
Cosa l’ha spinto a scrivere questo romanzo?
«“E allora baciami”, è il secondo pezzo di 
un qualcosa che è nato appunto in un 
momento particolare della mia vita, 
in cui ho preferito utilizzare la scrit-
tura come cura. Questo romanzo 
rappresenta il seguito di questo 
riscatto personale, un traguar-
do inaspettato nella mia vita. Il 
prossimo romanzo sarà un altro 
tassello fondamentale di questo 
puzzle».
A cosa è dovuta la scelta del ti-
tolo?
«Il titolo è nato di getto, rappre-
senta una dichiarazione d’amore 
semplice ma efficace».
È un libro rivolto a tutte le gene-
razioni. Qual è il messaggio che 
voleva trasmettere?
«Siamo sempre in tempo per ri-
vedere la nostra vita, per rivede-
re la scala di valori che abbiamo 

ROBERTO  
IL SUCCESSO DI

di Chiara Arciprete

IBRIL
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LUCIANA PENNINO:  
«IO, UN'ARABA FENICE» 

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

“È il diciottesimo 
mese post licenzia-
mentum. Quando 

ho iniziato a ricoprire il ruolo 
di disoccupata occupatissima 
a cercare nuova occupazione, 
non sapevo che avrei dovuto 
aspettare 18 mesi. Ed è anche 
questo che distrugge, molto 
spesso: non sapere quanto du-
rerà, il brutto periodo. Avrei 
voluto che qualcuno, a fattaccio 
avvenuto, mi avesse avvertito 
con un «devi patire 17 mesi e il 
primo giorno del diciottesimo 
troverai qualcosina buona 
per te». […] Invece no, alla 
vita piace procedere con 
effetto suspense, effetto 
schiattamento in corpo”. 
È uno dei passi tratti da 
Primule fuori stagione, il 
primo romanzo di Lucia-
na Pennino (in foto). Classe 
1965, risiede a Napoli, dove ha 
sempre vissuto. «Con la mia città, 
che ha un ruolo importante nel roman-
zo, ho un rapporto di attrazione e repulsione. Mi 
sono occupata di tante cose, nella vita, ma non 
per incostanza, quanto piuttosto, direi, per po-
liedricità, e per bisogno di pormi continuamen-
te nuovi obiettivi. Sono un’Araba fenice, e dalle 
ceneri sono sempre felicemente rinata», affer-
ma. Uscito a fine novembre 2017, il romanzo ha 
subìto molteplici battute di arresto e riparten-
ze, fino all’editing, durato circa nove mesi: «L’ho 
incentrato soprattutto sulla caratterizzazione 
dello stile, che in qualsiasi romanzo è, secondo 
me, più significativo della trama». Il focus si spo-
sta sulla protagonista: «Non le ho dato un nome, 
perché sono stata certa, sin dal primo momento, 
che ciò avrebbe contribuito all’identificazione da 
parte di molte donne, creando un’empatia mag-
giore tra il soggetto di cui si narra e chi legge». 
Nel soggetto del romanzo ci sono però molti 

aspetti di Luciana: «In primis, 
sicuramente quello dell’ironia 
e dell’autoironia, ma anche la 
capacità di risollevarsi dalle 
cadute con tanta grinta. C’è, 
però, molto altro che non mi 
appartiene, né come espe-
rienze di vita né come carat-
teristiche. Piuttosto, direi che 
la protagonista rappresenta 
tante donne, in età “matura”, 
che hanno a che fare con i 
piccoli/grandi eventi del quo-
tidiano, e, in più, con qualche 
dramma che viene a sconvol-

gere il programmato ordine 
delle cose. Ma non perdono 
mai la voglia di farcela!». 
Nel testo ci sono tan-
ti personaggi in cui la 
protagonista si imbatte: 
«Con alcuni di essi si re-

laziona in maniera signi-
ficativa, condividendo una 

parte del percorso esistenziale; 
con altri in maniera occasionale, 

ma non per questo superficiale. Come 
capita a tutti noi, relativamente agli incon-

tri lungo il nostro cammino: da alcune persone 
prendiamo le distanze, ad altre ci affidiamo, in 
altre ci identifichiamo». Per l’autrice scrivere 
è terapeutico: «È un modo per sciogliere i nodi 
dell’anima, per analizzare i fatti in maniera più 
lucida; è un’occasione per fare delle confidenze, 
forse con maggiore disinibizione, perché in quel 
preciso istante non ho davanti a me i destina-
tari di quelle rivelazioni. Ed è terapeutico anche 
pubblicare, perché è un vero e proprio atto di 
coraggio!».Luciana Pennino è una donna dotata 
di grande sensibilità: «Devolverò i diritti d’auto-
re del libro a un’associazione a cui sono legata da 
anni, “Tesfà Onlus pro H.E.W.O.” di Napoli, per 
sostenere il nuovo reparto di maternità dell’o-
spedale H.E.W.O. di Quihà-Macallè, nel Tigray, 
in Etiopia».

preimpostato, e siamo sempre in tempo per 
scendere da un treno che ci sta portando lon-
tano dal nostro cuore e correre verso la nostra 
felicità».
Sui social ti aspettavi un successo simile?
«Assolutamente no, sono riconoscente e grato a 
questa grande famiglia che mi ha supportato fin 
dall’inizio e che mi ha permesso davvero di re-
alizzare questo enorme successo e concretizzare 
questo enorme sogno».
Roberto Emanuelli tornerà nelle librerie dal 6 
Febbraio con “Davanti agli occhi”.

EMANUELLI,  
“E ALLORA BACIAMI”
chiara_arciprete@hotmail.it
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CARNI PREGIATE

“H o scritto un libro per ricordare 
a me stessa che la vita è ora. Ho 
scritto un libro perché la felicità 

va celebrata ogni giorno, nonostante la fatica, 
nonostante le insicurezze.  Ho scritto un libro 
perché mi auguro possa servire a nutrire fiducia 
e speranza, perché si possa decidere ora di non 
rinunciare al viaggio che si compie dal dolore 
alla felicità”. 
Così si esprime Carla Greco, parlando del suo 
libro, “Dal Dolore alla Felicità - la scelta di tra-
sformare le ferite”, uscito il 30 novembre scor-
so. Ama definirlo “un cammino di condivisione”,  
“un viaggio a tappe”. Ogni fermata è rappresen-
tata da un capitolo diverso: «Ho raccolto delle 
riflessioni scaturite da meditazioni fatte nel cor-
so del tempo. Esse nascono dall’osservare senza 
giudicare quello che accade, anche dentro se 
stessi», afferma. «Non cancelli il passato, il do-
lore, gli errori ma, semplicemente, decidi di an-
dare dal dolore alla felicità accettando proprio 
questi tre elementi. Ciò che accetti si sgonfia un 
po’, smette di essere un tormento soffocante, un 
tunnel senza uscita. Ciò che accetti ti fa agire; 
ti fa trasformare i fantasmi in slancio vitale. Ti 
riporta a te, a ciò che sei, a ciò che vuoi, a ciò che 
puoi fare. Il dolore può annientarti solo se conti-
nui a ritenerti solo quel dolore, se non ti concedi 
di essere il protagonista della tua vita». 
Carla Greco è una formatrice ad approccio Psi-
cofisico Integrato, un metodo basato su inse-
gnamenti contemplativi orientali e psicologia 

“IL FIUME NARRANTE”
La memoria castellana alla foce del Volturno

di Annamaria La Penna | annamarialapenna@gmail.com

N ato dall’esi-
genza di una 
ristampa de 

“Il fiume narrante” 
(Spring editore) ma 
con un deciso inter-
vento nella seconda 
parte. 
«Sulla prima non po-
tevo intervenire» ci 
racconta Mario Lui-
se, autore dell’opera 
e già Sindaco di Ca-
stel Volturno, «anche 
perché racconta della 
Castel Volturno sto-
ricizzata, ante e post 
guerra fino agli anni 
70. Il mio intervento 
ha riguardato soprat-
tutto quelle storie che 
hanno messo il paese 
sotto sopra». 
Nella seconda, pur 
mantenendo gli stessi titoli ai capitoli, ne è sta-
ta modificata la narrazione conservando, con 
aggiornamenti ed approfondimenti, lo stile ed il 
linguaggio, quasi le stesse parole. Racconta con 
sguardo sereno il contesto territoriale, benché 
afflitto da problemi importanti. 
Dedicato ai ragazzi di Castel Volturno, l’intera 
narrazione tiene conto di chi legge, curandone 
la trama che permette a tutti di conoscerne la 
storia per dare una sola anima al paese.
Per raccontare questa storia, l’autore ha se-
guito le rive del fiume sul quale sorge la città 
trovandosi ben presto nel pieno di un sortilegio 
amaro. 
«Nelle storie c’è tanto sacrificio, il lavoro delle 
donne, non dissimile né peggiore a quello degli 
altri comuni: solo chi l’ha vissuto può compren-
dere. Prima si affrontavano problemi di grande 
spessore, erano lotte stimolanti, vissute con pas-
sione. Oggi le amministrazioni sono impantana-

te in problemi quoti-
diani che evidenziano 
disfunzioni, incompe-
tenze, ostacoli, man-
canza di iniziative, 
inadeguatezza, mentre 
mirano dall’esterno ad 
ostacolare la realizza-
zione delle varie atti-
vità».
Non si tratta sem-
plicemente di un bel 
libro da leggere, dal 
tratto romanzato, ma,  
come evidenzia anche 
Dimitri Russo, attuale 
sindaco della cittadi-
na domizia, «si tratta 
di un libro essenzial-
mente storico che, 
attraverso i racconti 
dell’infanzia del suo 
autore, ripercorre la 
storia Castel Volturno, 

di ciò che è diventata e che potrebbe diventare».
È uno strumento culturale per accorciare le di-
stanze in questo paese, per recuperare il sen-
timento di appartenenza e la memoria storica, 
necessari nella riappropriazione della cultura 
del luogo. 
Vi si racconta di fatti ed eventi di grande rile-
vanza storica che non tutti conoscono e delle 
figure storiche che tutti i Castellani, nativi o 
emigrati, dovrebbero avvicinare per motivarsi 
ad acquisire il coraggio di dichiararsi tali e ca-
paci di denunciare il degrado, come di raccon-
tare la storia ed il bello del paese. 
Un plauso particolare va alla scelta della coper-
tina che rappresenta due “Cavalieri innamora-
ti” all’Oasi dei Variconi in uno scatto di Ciro De 
Simone, primo classificato al concorso fotogra-
fico internazionale “Castel Volturno daMARE”, 
in mostra all’inizio dello scorso anno sulla omo-
nima cittadina.

IBRIL



Febbraio 2018   |   INFORMARE     37

Via Domitiana, 270 | Mondragone (CE) | Tel. 0823 973768
Via Vecchia Starza, 34/36 | Mondragone (CE) | Tel. 0823 973962

TABACCHI AVENIA Dal 1955

Via Gen. Giardini, 46 - 81034 - Mondragone (CE)

SERVIZIO BIGLIETTERIA SSC NAPOLI

Tel / Fax: 0823 979201
E-mail: tabacchiavenia.1955@virgilio.it

seguici su Facebook “Tabacchi Avenia”

S econdo la tradizione ci-
nese, il segno della Capra 
è connotato da «gentilez-

za, temperamenti miti, timidezza, 
cordialità e un forte senso della 
giustizia» come spiega l’autore 
nell’introduzione. 
Il libro si presenta come una rac-
colta di saggi brevi scritti sotto il 
segno della Capra, iniziato con il 
Capodanno cinese del 2015. 
Ogni saggio affronta temi diversi 
di attualità e spesso gli stessi fatti 
di cronaca sono spunti per rifles-
sioni filosofiche più ampie. 
Un libro sociologicamente per-
fetto. 
Di quella sociologia non finta im-
pegnata, che specula su dati irre-
ali, ma diretta e senza peli sulla 
lingua. L’individuazione attenta 
dei veri problemi del paese per-
mette osservazioni obiettive, con 
le quali risulta davvero difficile 
non essere d’accordo. 
Senza mai distaccarsi dalla realtà, 
senza mai divagare in solenni e 
popolusti discorsi fine a se stes-
si, come ormai siamo abituati ad 
ascoltare nelle arene politiche. I saggi sono in-
trodotti da una citazione che spesso racchiude 
il senso del messaggio di quel tema, un espe-
diente per stimolarne la lettura e che, allo stes-
so tempo, mostra le radici culturali e valoriali 
dell’autore. 
Lo spirito di Carlo Comes ricorda quello della 
Scuola di Francoforte (di cui pure utilizza alcune 
citazioni come quelle di Erich Fromm o Theodor 
Adorno) secondo cui la critica non è qualcosa 
di astratto ma un’azione pratica per poter ap-
portare il cambiamento ad una società tutt’altro 
che equa.
Il suo è un mos maiorum moderno che si adatta 
alle esigenze di un mondo in cambiamento con 

nuove problematiche sempre più complesse. 
Dalle falle della pubblica amministrazione italia-
na alle possibilità di riscatto delle donne islami-
che, dal rapporto stato-mafia alla guerra come 
male universale, traspare nelle parole dell’au-
tore un’amara consapevolezza delle ingiustizie 
che attecchiscono la nostra città, il nostro Pa-
ese o il mondo tutto, senza però mai abbando-
nare la speranza, il sano ottimismo e la voglia di 
lottare per il miglioramento.
Il messaggio del libro è quello di non smette-
re mai di essere cittadini onesti e continuare 
a credere, credere soprattutto nei più giovani 
educandoli ad essere persone critiche e cittadi-
ni del mondo. “Forse non è troppo tardi”.

occidentale. Conduce seminari sull’Accettazio-
ne di sé e della vita come Abilità fondamenta-
li per il benessere dell’individuo. La scrittrice 
napoletana ha vissuto la brutta esperienza del 
coma che ha contribuito alla scrittura e, suc-
cessiva, nascita del testo: «Il coma è stato cau-
sato da un problema medico, ma, a livello spiri-
tuale e inconscio, sicuramente io ci volevo essere 
in quello stato, perché il mio io precedente non 
si amava e non si accettava, anche a causa di 
un’infanzia dolorosa e difficile», afferma. «La 
rabbia era l’emozione che prevaleva nelle mie 
scelte, anche quelle autodistruttive», continua. 
Tale stato d’animo si legge tra le righe del te-
sto, ma la scrittrice ha scelto consapevolmente 
di non sottolinearlo in maniera troppo marca-
ta, per evitare l’identificazione del raggiungi-
mento della felicità con il passaggio obbligato 
attraverso un’esperienza così profondamente 
segnante. 
L’esperienza del coma, secondo Carla Greco, è 
comune a tutti. Lo spiega così: «Non è solo quel-
lo biologico. Il coma è nelle nostre anime giorno 
per giorno. Siamo, infatti, in uno stato soporife-
ro ogni volta in cui scegliamo di non aprire gli 
occhi su una serie di meccanismi e dinamiche 
mentali che portano sofferenza nella nostra vita, 
ma anche in quella altrui». E, allora, non resta 
che tentare a tutti i costi di liberarsi da ogni 
tipo di meccanismo autolesionista, perché solo 
così il cammino riprende in avanti e si accetta il 
dolore come parte della vita.

“Dal DOLORE 
alla FELICITÀ”
  Carla Greco racconta il suo 
cammino verso la rinascita
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

“L’ANNO DELLA CAPRA”
Il nuovo libro di Carlo Giuseppe Comes

di Fulvio Mele | melefulvio20@gmail.com
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