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F are bilanci è sempre complicato. Farlo 
dell’anno che appena si è chiuso lo è 
ancora di più perché rischi di lasciarti 
condizionare magari dagli ultimi av-

venimenti o da quelli che hanno lasciato un segno 
più forte dimenticando tante altre cose buone 
o meno buone accadute. Un occhio al territorio 
e uno al Paese nel suo insieme: avremmo bisogno 
di tanti occhi ma ne abbiamo soltanto due e non 
sempre riusciamo ad utilizzarli entrambi. Si chiude 
l’anno ed anche la legislatura con la mancata ap-
provazione della Legge sullo Ius soli, e non ci fac-
ciamo una bella figura, anche perché quando si 
parla di bambini siamo tutti bravi a mostrarci sor-
ridenti e buoni, magari per catturare qualche like, 
ma quando si parla di diritti siamo più duri, davve-
ro molto duri. In compenso, anche se non ci con-
sola, è arrivata la legge sul cosiddetto testamento 
biologico che finalmente restituisce un minimo di 
diritti ai cittadini che soffrono e che non ce la fan-
no più a sopportare trattamenti inutili. L’economia 
pare in ripresa e questo è un fatto, ma quando 
questa ripresa sarà davvero per tutti, soprattut-
to per chi ha perso il lavoro ed è stato sospinto 
al di là della cosiddetta soglia di povertà? Per il 
momento, una sentenza del Consiglio di Stato 
in adunanza plenaria rischia di provocare il più 
grande licenziamento di massa che la storia 
ricordi, e si tratta di insegnanti di scuola prima-
ria e dell’infanzia. A Napoli si spara ancora e le 
stese rischiano di diventare un fenomeno ricor-
rente, quasi un gioco, criminale senza dubbio ma 
che non viene colto nel suo significato di atto 

terroristico, letteralmente finalizzato a seminare 
terrore fra ignari cittadini. A Parete un ragazzo 
di quattordici anni lotta per la vita colpito da una 
“pallottola vagante” mentre passeggiava con i 
suoi amici, e la cosa fa davvero rabbrividire. Deve 
però anche indignare perché non è possibile che 
si possa essere colpiti così a caso, senza una ra-
gione che non sia soltanto quella della cruda vio-
lenza, così banale e a portata di mano, che rischia 
di diventare un paradigma di questo nuovo mil-
lennio. Sono partiti o stanno per partire progetti 
importanti di risanamento e recupero del terri-
torio, in particolare della nostra magnifica costa 
domitia per troppi anni abbandonata al degrado, 
speriamo che le ragioni del fare e del fare bene 
riescano a vincere su quelle molto più comode 
e rassicuranti dell’immobilismo. Nel frattempo 
le ecoballe stanno ancora tutte al loro posto a 
perenne segno di abbandono. Si approssima una 
campagna elettorale tanto difficile quanto in-
certa, ma l’unica cosa che dobbiamo evitare è il 
ritrarci ciascuno dalla partecipazione e dalla re-
sponsabilità. 
Ci dà speranza la bellezza di quelle migliaia di 
cittadini che si mettono insieme e resistono al 
degrado, con centinaia di associazioni, coopera-
tive sociali, quelle vere che magari mettono a 
frutto i beni confiscati alla camorra, gruppi in-
formali e parrocchie che investono sul bene più 
prezioso, l’uomo e le sue relazioni, facendolo di-
ventare una potente risorsa per lo sviluppo, sap-
endo “riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, 
non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio”.

Editoriale 
di Gianni Solino - Referente Libera Caserta

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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UNA LEGGENDA NAPOLETANA DEL NUOTO MONDIALE
Intervista esclusiva a Massimiliano Rosolino

di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it

V olontà, forte personalità, talento 
e sguardo di ghiaccio: sono le doti 
di Massimiliano Rosolino, degno 
di entrare a pieno titolo nella sto-

ria del nuoto italiano, dove si è contraddistinto 
per caparbietà e frenetica grinta. La carriera 
sportiva dell’ex nuotatore olimpico vanta una 
lunga lista di battaglie, vissute con determina-
zione, sacrificio e perseveranza. L’instancabi-
le “Cagnaccio”, l’affettuoso appellativo che gli 
è stato attribuito dagli amici di squadra nel 
1995 quando si allenava al Circolo Canottieri 
di Napoli, in riferimento al suo ostinato spirito 
combattivo, ha dedicato la sua vita allo sport, 
gareggiando per oltre 13 anni di fila, durante i 

quali ha conquistato la vetta del successo in-
ternazionale e nazionale. Sono oltre 100 le me-
daglie vinte in 26 competizioni, tra Olimpiadi, 
Mondiali ed Europei in vasca lunga e corta: 
prima gli ori alle Olimpiadi Sydney 2000 e al 
mondiale a Fukuoka 2001 nei 200 metri misti, 
poi tra il 1995 e il 2008 è stato quattordici vol-
te campione europeo. Dopo aver lasciato l’at-
tività agonistica nel 2009, Rosolino esordisce 
sugli schermi televisivi in diversi programmi 
di intrattenimento e talent show. Attualmente 
ricopre la mansione di direttore tecnico pres-
so il centro sportivo Villaggio Doria di Roma, 
dove contribuisce alla crescita di tanti giovani 
nuotatori.

COM’È NATA LA TUA  
PASSIONE PER IL NUOTO?

«Ho iniziato a coltivare questa passione sin 
dall’età di 10 anni. 
Ho focalizzato i miei obiettivi e mi sono impe-
gnato costantemente. Con le prime vittorie ho 
deciso di dedicarmi al nuoto con maggiore in-
tensità, migliorandomi quotidianamente con 
tenacia. 
Ho acquisito nel tempo maggior resistenza e 
ho continuato a credere in me stesso. Nel corso 
degli anni ho capito che il nuoto, oltre ad es-
sere una grande passione da inseguire, doveva 
diventare la mia professione. Credo di esserci 
riuscito, senza stancarmi mai».

PORTS

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 
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Altre Filiali: Avellino - Benevento - Lago Patria (NA) - Ischia (NA) - Salerno - Battipaglia (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Pagani (SA)

www.ortopediameridionale.it       info@ortopediameridionale.it

800 563816 081  19306111PER URGENZE: 335 5341737

ACERRA (NA): Via F. Gioia, 15
Tel. 081 8850740 - Fax 081 19573036 - 081 19306111 int. 234
VOLLA (NA): Via San Giorgio, 76 | Tel. 081 19183678
CASTELLAMMARE (NA): Via S. Allende, 29
Tel./Fax 081 8717070 - 081 19306111 int. 235
FRATTAMAGGIORE (NA): Via P. M. Vergara, 154
Tel./Fax 081 8341159 - 081 19306111 int. 236

NOLA (NA): Via Seminario, 16
Tel./Fax 081 8239932 - 081 19306111 int. 237
SOMMA VESUVIANA (NA): C/o Clinica S. M. del Pozzo
Tel./Fax 081 5310111
EBOLI (SA): Via M. Ripa, 19
Tel./Fax 0828 363098 - 081 19306111 int. 238
AGROPOLI (SA): Via Flavio Gioia, 15 | Tel. 0974 846679

Filiali provincia di Napoli e Salerno:Napoli esclusivamente in:
Via Costantinopoli, 21 | Tel. 081 19306111 (pbx 16 linee) 
Tel. 081 440796 - Fax 081 440273
ZONA OSPEDALIERA: Via A. D’Antona, 22 
Tel. 081 5457186 - Fax 081 19575705 - 081 19306111 int. 232
VOMERO: Largo Celebrano, 20/21 (Spalle Santobono) 
Tel./Fax 081 5565779 - Tel. 081 19306111 int. 231

CHIAIA: C.so V. Emanuele, 27
Tel./Fax 081 7614621
FUORIGROTTA: c/o Clinic Center
Tel 081 19306111 int. 223

PBX 16 LINEE

QUALI SONO LE TAPPE PIÙ 
SIGNIFICATIVE DELLA  
TUA CARRIERA?

«Senza dubbio il lavoro quotidiano è ciò che 
reputo più significativo, perché quando si riesce 
a fare qualcosa in qualsiasi disciplina, indipen-
dentemente dal risultato, si diventa un punto 
di riferimento per chi vorrebbe intraprendere 
questo sport. Inoltre, sono legato particolar-
mente alle Olimpiadi del 2000 a Sydney che ri-
cordo con maggior orgoglio: avevo solo 19 anni 
e in quell’istante mi resi conto di aver raggiunto 
il massimo e di essere arrivato ad un traguardo 
inaspettato. Anche se son passati 17 anni è come 
se fosse ancora al collo quella medaglia».

COM’È CAMBIATO IL NUOTO 
RISPETTO A QUANDO 
GAREGGIAVI?

«Il nuoto ha avuto un’evoluzione pazzesca, 
si è ampliato il metodo di lavoro. Oltre 
all’istruttore, gli atleti sono muniti e seguiti da 
un vero e proprio team, si allenano eseguendo 
intensi esercizi di velocità e resistenza, e sono 
sostenuti anche da una dieta mirata».

DA QUALCHE ANNO SEI 
L’AMBASCIATORE DELL’INIZIATIVA 
“HAPPY MEAL SPORT CAMP”. 
QUAL È L’OBIETTIVO?

«Questa è la quinta edizione, tramite la qua-
le cerchiamo di avvicinare i giovani allo sport 

e ad una corretta alimentazione, provando a 
promuovere alcune attività sportive e portan-
dole nelle principali piazze italiane. La finalità 
è quella di far conoscere tanti altri sport che 
non sono frequentati e praticati abbastanza. 
Questa iniziativa risulta essere sempre un 
gran successo poiché prevede ad ogni tappa 
una straordinaria partecipazione di numero-
si bambini entusiasti che tendono ad avere un 
approccio diretto con le discipline prescelte. 
L’elemento fondamentale è promuovere l’av-
viamento alla pratica sportiva verso i più gio-
vani».

CHE EMOZIONI PROVI RIVEDENDO 
TUTTE LE MEDAGLIE CHE HAI 
COLLEZIONATO CON GRANDE 
SACRIFICIO?

«Le medaglie sono rimaste a Napoli a casa 
dei miei genitori. A volte le riguardo ed è 
emozionante perché favoriscono delle sen-
sazioni piacevoli, di grande soddisfazione e 
rappresentano singolarmente i tanti momen-
ti di estrema difficoltà, disagi, sconfitte, sa-
crifici, ore ed ore d’allenamento e le costanti 
rinunce. Ho cercato di trarre sempre il me-
glio da ogni gara, sono fiero di essere arrivato 
lontano passo dopo passo con tanta forza di 
volontà».

QUAL È IL CONSIGLIO CHE 
DARESTI AD UN GIOVANE CHE 
VORREBBE INIZIARE A PRATICARE 
QUESTA DISCIPLINA? 

«Per chi vuole intraprendere questo sport, 
consiglio principalmente di metterci tan-
ta passione e determinazione. Nonostante la 
paura e le sconfitte, occorre imparare a soffri-
re quando serve e a gioiare con i propri com-
pagni di squadra in caso di vittoria. Consiglio 
di divertirsi fin da subito durante gli allena-
menti e di volta in volta in ogni gara, e soprat-
tutto con impegno bisogna affrontare le sfide 
e correggere gli errori che a livello sportivo e 
professionale vi porteranno grandi soddisfa-
zioni, e faranno parte del vostro percorso di 
formazione».

QUALI SARANNO I TUOI  
PROGETTI FUTURI?

«Diciamo che non ho smesso assolutamente di 
fare allenamento, anzi al nuoto ho unito al-
tre due discipline ovvero la corsa e la bici, ed 
ho anche esordito ufficialmente nel Triathlon. 
Sono in giro per le piazze d’Italia per far sco-
prire ai più piccoli l’abc di tanti sport insie-
me ad altri campioni, condivido l’esperienza 
dell’iniziativa della famiglia McDonalds. Infi-
ne, mi hanno proposto di scrivere un libro ba-
sato sulla nutrizione e dietologia di uno spor-
tivo, ma principalmente vorrei concretizzare 
l’idea di scrivere un libro autobiografico, nel 
quale ripercorrere i trionfi, le sconfitte e sve-
lare le tecniche fondamentali di questa disci-
plina, soprattutto narrare aneddoti speciali 
che mi hanno visto impegnato in tante ardue 
competizioni».

6859 36

PALMARÈS

Record
100 m SL 49"35 (2007)

200 m SL 1'46"60 (2000)
400 m SL 3'43"40 (2000)

1500 m SL15'03"54 (2001)
200 m misti 1'58"98 (2000)
400 m misti 4'17"30 (2003)

Giochi olimpici
Campionati mondiali
Mondiali in vasca corta
Campionati europei
Europei in vasca corta
Goodwill Games
Giochi del Mediterraneo
Europei giovanili
Campionati italiani

 1 1 2
 1 3 1
 1 2 7
 7 8 6
 7 8 5
 1 0 1
 5 3 0
 4 2 0
41 32 14



Siamo oltre 25 sedi in Italia

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

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

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

Società Gestione Riscossione Tributi

La SO.GE.R.T. S.p.A. gestisce il servizio di tesoreria per i Comuni ed i Consorzi e la riscossione e l‘accertamento dei 
tributi degli enti locali. Da sempre al servizio delle amministrazioni comunali e dei contribuenti, grazie alla vasta 
esperienza maturata in anni di attività e al suo servizio informatico.
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ributi I l valore della pizza si misura 
in base alla sua popolarità: la 
sua accessibilità fa di questa 
rappresentazione storica il 

piatto più diffuso al mondo, nono-
stante la forte globalizzazione del 
prodotto e la declinazione in tante 
forme (molto discutibili). Ricono-
scere l’artigianalità dei pizzaioli 
napoletani è un valore aggiunto 
imprescindibile. L’UNESCO, infatti, 
ha qualificato la tradizione di scuola 
partenopea come patrimonio im-
materiale dell’umanità, un viaggio 
lungo oltre 10 anni giunto fino a 
Jeju, in Corea del Sud, dove un co-
mitato Unesco, con voto unanime, 
ha riconosciuto il valore di un’arte 
unica nel suo genere. Il tutto inse-
rito in una comune ottica di tutela 
del Made in Italy. A farsi promotore 
dell’iniziativa e della petizione, con 
oltre 2 milioni di firme, è stato Al-
fonso Pecoraro Scanio, ex ministro 
all’ambiente e all’agricoltura.
Essendo quello dell’UNESCO un ri-
conoscimento internazionale, bi-
sogna aspettarsi delle conseguen-
ze, oltre che d’immagine, anche 
commerciali per i pizzaioli delle 
nostre città? Se sì, in che termini?
«Innanzitutto è vietato qualsiasi 
uso indebito del simbolo UNESCO. 
Il riconoscimento ha una ricaduta 
economica positiva ed è evidente che 
fa conoscere al mondo l’arte della 
pizza più antica del pianeta: quella 
napoletana. Due sono gli obiettivi 
fondamentali: diffondere una tradi-
zione per formare pizzaioli in tutto 
il mondo di scuola napoletana, a Na-
poli possibilmente; abbinare a que-
sta iniziativa una grande azione di 
tutela del vero made in Italy: chi fa 

la pizza secondo l’arte napoletana la 
deve fare anche con prodotti di qua-
lità e di provenienza italiana. Que-
sta è un’altra mia battaglia: la lotta 
all’agropirateria». 
Nonostante una forte globalizza-
zione del prodotto pizza, prima ci 
sono state oltre 2 milioni di firme a 
favore della proposta, poi a Jeju c’è 
stato un voto unanime: che valore 
ha questa consapevolezza mondia-
le del prestigio dell’artigianalità 
dei pizzaioli napoletani?
«La particolarità di questa campa-
gna è che io lanciai l’idea già nel 2006 
quando ero Ministro dell’Ambiente. 
Quando vidi questa pratica che ri-
sultava inceppata nel 2013 lanciai 
una petizione su change.org, proprio 
per sbloccare l’inerzia dell’attivi-
tà governativa. La differenza con il 
passato è che ho raccolto anche fir-
me cartacee da tutto il mondo: ad 
esempio, solo 200.000 ne sono ar-
rivate dal Giappone. L’obiettivo non 
era una battaglia di Napoli, bensì di 

tutta Italia 
e di coloro 
che amano l’arte 
della pizza napoletana. In-
fatti, il primo presidente di regione 
che ha firmato la petizione è stato 
Roberto Maroni, presidente leghista 
della Lombardia, anche il primo a 
farmi gli auguri perché ha seguito in 
diretta l’evento di Jeju. L’importan-
te è stato coinvolgere il Paese tanto 
che è diventata la più grande cam-
pagna di candidatura dell’UNESCO. 
Di solito le candidature riescono ad 
ottenere il supporto di lobby mentre 
la nostra è stata una mobilitazione 
della società civile. E anche que-
sto è stato un segreto per vincere: 
l’UNESCO valuta la mobilitazione e 
le comunità locali dell’associazione 
pizzaioli, associazione Univerde, il 
Comune di Napoli e Regione Cam-

pania. Abbiamo vinto nel 2015 e nel 
2016 alla commissione Unesco na-
zionale dove abbiamo avuto il voto 
dei ministri anche se alcuni funzio-
nari del Ministero dei Beni Culturali 
non erano entusiasti dell’iniziativa 
perchè “non abbastanza culturale”. 
L’ambasciatrice italiana Unesco, 
Vincenza Lo Monaco, ha lavorato 
molto bene. Altra particolarità: la 
campagna è stata totalmente auto-

finanziata».
Cosa Le rimarrà dentro di 

questo lungo cammino 
che l’ha portata fino 
ad un riconoscimen-
to storico e di cui si è 
fatto promotore?
«Io sono stato conten-
to di vedere l’allegria 

e l’entusiasmo di tutti 
coloro a cui ho chiesto di 

sostenere l’iniziativa. L’en-
tusiasmo con cui hanno firmato 

oltre 1.000 grandi personalità, gente 
come Katherine Kelly Lang (la Brooke 
di “Beautiful”) o Gilberto Gil (ex Mi-
nistro della Cultura del Brasile), oltre 
agli italiani, nel vedere l’entusiasmo 
a Sydney, a Buenos Aires, in Svezia, a 
Istanbul, a Vancouver, a Doha: ovun-
que l’entusiasmo è stato incredibile. 
L’entusiasmo con cui la gente ha ade-
rito è stato sorprendente. Avrei vo-
luto una maggiore partecipazione in 
Corea, dove speravo di vedere se non 
un Ministro ma almeno un sottose-
gretario italiano al nostro fianco. La 
cosa più importante ora è promuove-
re tutte le azioni per tutelare questo 
riconoscimento con le iniziative che 
abbiano valore culturale, evitando 
strumentalizzazioni anche per pic-
cole operazioni speculative».

#PizzaUNESCO,  
da iniziativa popolare a riconoscimento mondiale

Alfonso Pecoraro Scanio: «Progetto partito dal basso che ha coinvolto l’Italia e il mondo intero»
di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

Alcuni tra i più noti pizzaioli napoletani

Alfonso Pecoraro Scanio

TTUALITÀA

Tel/Fax: 081 8923880 | Cell: 328 7949712 | E-mail: info.cooperative@libero.it

Via Treviso 1A Traversa - Casal di Principe (CE)

www.vitematta.it
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In occasione di un convegno sul tema dell’e-
quo compenso, tenutosi lo scorso mese a 
Caserta, aveva come invitati differenti nomi 
illustri della politica nazionale e casertana, 

tra queste vi era il neo Presidente dell’Ordine dei 
Biologi Vincenzo D’Anna. L’ex senatore verdinia-
no si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni del 
tutto incredibili riguardo la camorra, il disagio 
della Terra dei Fuochi e il tema “Boschi”.

IL PROTAGONISTA
Vincenzo D’Anna, classe ‘51, ha cominciato la sua 
carriera politica nell’80 tra gli schieramenti della 
Democrazia Cristiana. È riuscito a ricoprire di-
versi ruoli quali: consigliere comunale, sindaco, 
assessore provinciale, consigliere provinciale, 
senatore, deputato ed attualmente nuovo presi-
dente dell’Ordine dei Biologi. Un curriculum di 
tutto rispetto che è cominciato nell’80 e che por-
ta frutti anche ora che siamo alle porte del 2018. 
Vanta il titolo di fedelissimo di Nicola Cosentino 
(condannato per concorso esterno in associazione 
camorristica ndr). D’Anna è un politico particolar-
mente incline alle tematiche sociali, specialmen-
te riguardo l’uguaglianza di genere, un politico 
riflessivo che ha saputo dare importanti consigli 
alle donne, ad esempio sugli stupri ha affermato 
che: «Il desiderio è istinto primordiale, le donne 
siano più caute».

IL CASO
L’ex sen. D’Anna si è concesso ai giornalisti per 
qualche domanda: «La Terra dei Fuochi non esiste, 

è un grande bluff. Abbiamo speso decine di milio-
ni, abbiamo periziato e non abbiamo trovato alcun 
fusto ricoperto di benzina». Insomma, per l’ex sen. 
D’Anna abbiamo sbagliato tutti, anche lo Stato. Sì, 
perché persino quest’ultimo ha legittimato, con la 
legge sulla Terra dei Fuochi del 2014, la gravissi-
ma emergenza in cui riversa il territorio campa-
no; ha legittimato la mano assassina e criminale 
della camorra, ha condannato ed ha ascoltato i 
pentiti appurando spesso e volentieri verità nel-
le loro parole. Di tutto questo l’attuale Presidente 
dell’Ordine dei Biologi non sa nulla. È tutto finto. 
Il triangolo della morte Acerra-Nola-Marigliano 
non esiste, non esiste la discarica di Calvi Risorta, 
lo smaltimento illegale di rifiuti non c’è mai stato 
e soprattutto: qui la gente non muore. Proprio su 
quest’ultima tematica l’ex sen. D’Anna si è esposto 
dicendo: «Nessuno ha mai dimostrato il nesso di 
casualità tra la terra dei Fuochi ed alcune pato-
logie, che potrebbero essere dovute all’aumento di 
metalli pesanti, ovvero da nano particelle». È vero, 
la spiegazione scientifica ufficiale non c’è ancora, 
e quindi possiamo liberamente affermare che se 
nella Terra dei Fuochi il tasso tumorale arriva ad 
essere più alto del 46% negli uomini e del 21% 
delle donne, la colpa è evidentemente delle nane 
particelle. Quindi il fatto che guarda caso proprio 
in quelle zone siano stati sversati illegalmente 
tonnellate di rifiuti tossici non ha alcuna rile-
vanza, ma andiamo avanti. «C’è una commissione 
scientifica da cinque anni, insediata dal Ministero 
dell’Ambiente, composta da 40 scienziati che non 
hanno trovato nulla. Questa è la verità - prende-

tevi una pausa per leggere il seguito - la verità è 
che a’ frutta nostra nun a’ vo’ nisciun (la nostra 
frutta non la vuole nessuno, ndr)». Non le man-
da di certo a dire il neo Presidente dell’Ordine dei 
Biologi, nemmeno per Roberto Saviano, che per 
lui non è stato altro che “un pallista”. Un D’Anna a 
tout court, che davanti a queste affermazioni ci ha 
lasciato basiti ed increduli, soprattutto se si va a 
pensare al peso istituzionale che aveva e a quello 
che ha attualmente nel campo della biologia. Ecco, 
se dovessi descrivere la sensazione nell’ascoltare 
le parole di D’Anna, utilizzerei la famosissima sce-
na di “Amici miei”, mentre Tognazzi schiaffeggia 
tutti i passeggeri del treno in partenza.

B&B (BOSCHI-BERLUSCONI)
Un D’Anna scatenato e senza freni che su Berlu-
sconi afferma: «È diventata una mummia, l’ultima 
volta che l’ho visto sono andato a toccarlo -  e su 
Meloni e Salvini - sono invotabili, rimarrebbero 
fuori solo Orlando e Renzi». Successivamente a 
quest’argomento ho colto l’occasione per chiede-
re all’ex senatore cose ne pensasse del caso Bo-
schi e se condividesse il fatto che Ghizzoni abbia 
peggiorato la situazione del Sottosegretario di 
Stato, ha risposto affermando: «La morale risie-
de nella legge. Un uomo pubblico nel momento in 
cui non viola la legge è moralmente ineccepibile. Se 
mio padre è impicciato e io posso interessarmi di-
rettamente di un problema che riguarda mio padre, 
lei mi deve dire chi è che non l’avrebbe fatto?».
La morale risiede nella legge, e fortunatamente 
non in determinate figure politiche.

«LA TERRA  
DEI FUOCHI  

NON ESISTE!»
Le incredibili parole di Vincenzo D'Anna

 neo presidente dell'Ordine dei Biologi 
di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com
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PAOLO CHIARIELLO

Il recente, e tra l’altro 
primo, Registro dei 
Tumori infantili in Italia 
ci dice che i bambini 
della terra dei fuochi si 
ammalano esattamente 
come i loro coetanei di tutta 
Italia. Non vi è alcun aumento di 
patologie in quelle zone. Cosa ne pensa  
di questi dati e di questo primo Registro?

«Fermo restando che il senatore D’Anna ha il 
diritto e il dovere di esprimere le sue valutazio-
ni sulla cosiddetta “Terra dei Fuochi”, devo però 
nel contempo dire che c’è molta superficialità su 
questo pezzo di nostra storia recente del Belpa-
ese. Storia che andrebbe affrontata da tutti con 
serietà, onestà e senza pregiudizi. 
In Italia per anni la questione dell’interramento 
criminale dei rifiuti (ogni tipo di rifiuto) è passata 
sotto silenzio ed ha consentito a tutte le organiz-
zazioni mafiose (casalesi, cosa nostra siciliana e 
‘ndrangheta) di fare affari milionari rischiando 
fino all’approvazione della legge sugli eco reati - 
che risale al maggio del 2015 - tutt’al più multe. 
Dire che è una fake news significa bollare fior di 
scienziati - che hanno denunciato e poi stabilito 
scientificamente questa tragedia - come cialtroni. 
Significa anche dire che ci sono governi della Re-
pubblica (compreso il governo Renzi, quello sup-
portato da D’Anna per capirci) che hanno stan-
ziato e stanziano centinaia di milioni di euro per 
bonifiche dei suoli inquinati, disinquinamento di 
falde acquifere, sorveglianza sanitaria delle po-
polazioni, incentivi al settore agricolo ad capoc-
chiam, mi si passi l’espressione, e non sulla base 
di studi. 
Sulla questione dei tumori, dell’incidenza di tu-
mori sulla popolazione, sul rapporto tra veleni 
interrati e salute dei cittadini in tutta Italia non 
solo in Campania, non è mio costume esprimere 
opinioni su questioni che richiedono competenze 
scientifiche che non possiedo. Osservo solo che as-
sisto da anni a balletti vergognosi sulla salute del-
la gente e leggo di studi scientifici che dicono tutto 

e il contrario di tutto. Ecco, forse sa-
rebbe il caso di chiedere al mondo 
scientifico di confrontarsi su ana-
lisi scientifiche e non su chiacchie-
re. Gli scienziati dovrebbero fare gli 

interessi della comunità e non di 
chi commissiona loro le ri-

cerche. 
Poi, per carità, posso capire 

che il consulente del mafioso di 
turno, l’agronomo dell’azienda 
mafiosa o l’avvocato del ca-
morrista imprenditore abbiano 
tutto l’interesse a dire che la 
terra dei fuochi è una invenzio-
ne dei giornalisti».  
 
A queste statistiche però 
fronteggiano quelle dichiarate 
dall’Istituto Superiore di Sanità che ha 
confermato nel 2014 il forte aumento 
dell’ospedalizzazione di adulti e bambini 
nella Terra dei Fuochi per patologie 
tumorali. Insomma: i dati sono vari e 
differenti, ad oggi c’è qualche verità?

«A questa domanda farei rispondere alla comu-
nità scientifica che in Italia, come ho già detto, 
dice tutto e il contrario di tutto a seconda di chi 
commissiona le ricerche. La questione è la serietà 
degli scienziati e le fonti di finanziamento. 
Mi spiego: se chiedi ad un gruppo di scienziati 
sovvenzionati dalla British Tobacco se e quanto 
fanno male le sigarette, non ti devi aspettare la 
criminalizzazione delle sigarette. Non puoi ridere 
se tra le risultanze c’è addirittura che poche si-
garette al giorno possono fare persino bene. Ecco, 
la questione è la serietà della ricerca scientifica, 
l’imparzialità, l’onestà».
 
«La Terra dei Fuochi è solo una scusa,  
non vi è alcun nesso tra tumori e 
sversamento illecito di rifiuti tossici». 
Come commenta queste parole?
«Queste espressioni ciniche le ho lette più volte. In 
ogni caso a chi sostiene queste cose dico di andare 
a casa delle centinaia di mamme che ho conosciu-

to e che hanno visto morire i loro bambini nei pri-
mi mesi e anni di vita per tumori. 
Di parlare con decine di scienziati che stanno 
studiando e studiano l’impatto sulla nostra salute 
non solo degli stili di vita ma anche dello smalti-

mento dei rifiuti, delle scorie della nostra so-
cietà.

Ripeto senza pregiudizio e senza ave-
re in tasca la verità, molte cose 

sarebbero più evidenti anche agli 
stolti».

ANTONIO GIORDANO

«Relativamente alla Terra dei 
Fuochi sono molti quelli che denun-

ciano e/o presidiano con perseveranza 
il territorio, ma certamente c’è ancora molto 

da fare per una difesa sensata del futuro e, con ciò, 
mi riferisco alle carenze da parte delle Istituzio-
ni regionali e comunali italiane che, nonostante 
tutto, rimangono, spesso, assenti ed incapaci di 
proporre soluzioni. Purtroppo, la corruzione pre-
sente nelle istituzioni politiche e amministrative 
rimane preoccupante.
Paradossalmente, la Campania rappresenta un 
modello di denuncia e di conoscenza. L’azione di 
delazione da parte dei comitati dei cittadini, della 
Chiesa e di un’informazione indipendente hanno 
finalmente scoperchiato un vaso di Pandora che 
da anni politici, imprenditori, medici e ricercatori 
corrotti e camorra tenevano gelosamente custodi-
to nell’ombra per perpetrare, indisturbati, i propri 
affari».

Secondo Lei, lo Stato ammetterà mai  
le sue colpe?
«Una sorta di ammissione viene già fatta dai po-
litici attuali che scaricano colpe e responsabili-
tà sui loro predecessori che, con la complicità di 
alcuni medici, hanno sottovalutato e/o negato il 
problema. Ad oggi, ci sono molte testate e tanti di-
rettori di giornali che negano la vicenda “Terra 
dei fuochi” perché collusi, sintomo di una stampa 
poco libera».

In merito alle dichiarazioni fatte da Vincenzo D’Anna riguardo la Terra dei Fuochi,

 abbiamo intervistato il caporedattore di SkyTg24 Paolo Chiariello 

e il prof.  Antonio Giordano, coautori del libro "Monnezza di Stato”. 

LE RISPOSTE DI 
PAOLO CHIARIELLO E 
ANTONIO GIORDANO

MBIENTEA

di Fabio Corsaro e Antonio Casaccio
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C on giacca e cami-
cia verdi e pantalone 
marrone, Luca Abete 
(in foto), l’inviato della 

trasmissione televisiva “Striscia la 
Notizia”, è sempre impegnato sul 
fronte della solidarietà con inizia-
tive di beneficenza e campagne 
sociali. Con lo scopo di trasfor-
mare le idee in progetti concreti, 
nel settembre 2014 ha idealizzato 
il progetto #NonCiFermaNessu-
no, un tour motivazionale che ha 
coinvolto numerosi studenti di ol-
tre 15 università italiane. 
La community creata in rete risul-
ta essere una riserva di positività, 
ottimismo e di energia. Sul web, 
il gruppo #NonCiFermaNessuno 
è aumentato a dismisura e, tra le 
tante iniziative, sono stati raccolti 
quindicimila kili di riso da donare 
alla Fondazione Banco Alimen-
tare Onlus, che verrà distribuito 
in ottomila strutture caritatevoli. 
Abete da oltre 10 anni espone le 
problematiche del territorio cam-
pano nei suoi reportage televisivi, 
iniziando i suoi servizi col fatidico 
aforisma “Popolo di Striscia…”.
Com’è nata l’iniziativa #NonCi-
FermaNessuno?

«È il mio tour motiva-
zionale: giro molte uni-
versità italiane dal 2014 
per parlare di coraggio 
di energie raccontando 
la mia storia. Desideravo 
fare lo studente di Archi-
tettura a Napoli e mi sono 
ritrovato a capire quant’è bello 
far sorridere le persone, quant’è 
bello regalargli un momento di gio-
ia, di spensieratezza e a quel punto 
ho capito che forse quella era la mia 
strada. Sono riuscito ad arrivare 
nel programma più seguito della 
TV italiana semplicemente essendo 
me stesso, lottando tutti i giorni, 
cadendo tante volte, ma trovando 
sempre la forza di rialzarmi e que-
sta storia ho scoperto che riesce ad 
avere un valore terapeutico per chi 
l’ascolta e tanti ragazzi oggi urlano 
“Non Ci Ferma Nessuno”, proprio 
perché io con il mio tour ho rac-
contato quant’è importante credere 
in se stessi e nei propri sogni. Tutto 
è possibile le avversità non devono 
scoraggiare».
Cosa rappresenta per te la soli-
darietà?
«La solidarietà è donare una parte 
di se stessi. Con “Striscia la notizia” 

provia-
mo a farlo 
con un’azione che va 
avanti da 30 anni su tutto il ter-
ritorio nazionale, sfidando le re-
gole delle cose che si conoscono e 
che non si devono raccontare e che 
noi raccontiamo puntualmente ai 
nostri telespettatori. Lo facciamo 
ascoltando le persone provando ad 
aiutarle nelle loro difficoltà quindi 
anche questo è una piccola forma 
di solidarietà concreta, perché rie-
sce a puntare anche su delle piccole 
soluzioni. Ci sono degli eventi soli-
dali che rappresentano momenti di 
aggregazione in cui si unisce tanto 
dinamismo e quindi porto sempre 

con 
me uno 

zainetto 
pieno di energie 

positive e nel mio piccolo 
provo a dare il mio contributo».
Qual è il messaggio da trasmet-
tere?
«Uniamoci sempre, siamo più uni-
ti, la vita è fatta di tanti anni quin-
di dedichiamo qualche giorno della 
nostra esistenza a renderci utile 
alle persone che abbiamo intorno. 
Ci sono tante persone che sono al 
nostro fianco che spesso hanno 
bisogno di un nostro piccolo con-
siglio, di un sorriso, soltanto di es-
sere ascoltati. Se mettiamo insieme 
tante piccole cose, riusciamo a fare 
grandi cose».

IL TOUR DI LUCA ABETE 
«Il mio è un format unico e solidale»

di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it

OCIALES
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N on c’è nulla che descriva meglio una delle caratteristiche della 
nostra società come la follia. La percepiamo ovunque, basta 
non abbassare la guardia e tenere gli occhi sempre vigili in 
modo da non farci travolgere, in ultima analisi, da un sistema 

che rischia di farci ammalare insieme ad esso, nel tentativo di imporre la 
totale anarchia nei rami più vari della società: meritocrazia, giustizia, ri-
spetto delle regole, e così via. «La follia è forse l’unica condizione in cui 
l’uomo è normale» afferma il curatore Vittorio Sgarbi, nel corso della con-
ferenza stampa del “Museo della Follia”. «Consiste nell’essere se stessi, nono-
stante quello che fanno gli altri; nel seguire una vita non contro, ma secondo 
la propria corrente». “Museo della Follia. Da Goya a Maradona”: questo il ti-
tolo di quella che in sostanza è una mostra itinerante (dal 3 dicembre 2017 al 
27 maggio 2018), che si arricchisce, ad ogni nuova tappa museale, di opere 
che connotano la città che la ospita. È la splendida Basilica di Santa Maria 
Maggiore alla Pietrasanta a far da cornice alle oltre duecento opere tra di-
pinti, fotografie, sculture, oggetti e istallazioni multimediali sul tema della 
follia, in un percorso eterogeneo reso possibile grazie ai preziosi contributi 
di Cesare Inzerillo, Giovanni Lettini, Stefano Morelli e Sara Pallavicini. 
La vera novità è la presenza di Diego Armando Maradona, che Sgarbi defi-
nisce «il Caravaggio del novecento. Un genio del bene e del male, che ha fatto 
diventare tutti matti di lui». E prosegue: «La follia è stato un buco nero del 
passato e dobbiamo stare sempre allerta affinché non si ripeta». Una delle 
vittime più celebri è la poetessa Alda Merini, che apre il percorso espositi-
vo e la cui frase: “Anche la follia merita i suoi applausi” campeggia a chiare 
lettere all’interno della basilica. «Il più grande dramma della nostra società è 
l’omologazione: tutti pensiamo la stessa cosa», afferma lo psichiatra Raffaele 
Morelli, presente all’inaugurazione. «La paura più grande che coviamo den-

tro di noi è quella di impazzire. Non a caso viviamo in una società bombar-
data di psicofarmaci. Basterebbe capire che l’insicurezza è una delle cose più 
preziose che abbiamo e che ognuno va bene così com’è». La mostra, articolata 
in diverse sezioni, presenta dipinti e sculture di grandi artisti come Franci-
sco Goya, Francis Bacon, Adolfo Wildt, Telemaco Signorini, Fausto Piran-
dello, Antonio Ligabue – tutti accomunati da turbolenti stati mentali che 
hanno dato vita ad un’arte allucinata e visionaria. Tanti i contributi presenti. 
Come quello di Fabrizio Sclocchini, che conduce il visitatore nelle stanze di 
un ex manicomio abbandonato attraverso una serie di scatti, “Gli assenti”. 
Immagini che riportano in vita quei luoghi oggi abbandonati e sospesi in un 
tempo che non c’è più. Non mancano alcuni documentari, come “O.P.G”, un 
estratto dell’inchiesta condotta dal Senato della Repubblica sugli ospedali 
psichiatrici giudiziari. «Da qui uscirete di cattivo umore», avvisa il curatore. 
Un assunto che trova conferma, simbolicamente, nello sguardo malinconi-
co de “L’adolescente” di Silvestro Lega, che affascina, turba e cattura nello 
stesso tempo colui che si ferma ad osservarla. «Un repertorio, senza pro-
clami, senza manifesti, senza denunce. Uomini e donne come noi, sfortunati, 
umiliati, isolati. E ancora vivi nella incredula disperazione dei loro sguardi. 
Condannati senza colpa, incriminati senza reati per il solo destino di essere 
diversi, cioè individui. Ognuno di loro ha una storia, una dimensione che 
non si misura con la realtà, ma con il sogno». Una storia dolorosa, che ha 
attraversato secoli, ripetendosi, a più riprese, nella vita di persone in carne 
ed ossa, rendendola un vero e proprio inferno. Un approfondimento che fa 
male, ma che si rende necessario. Per non dimenticare. E per fare giustizia, 
anche se postuma, a coloro che non avevano voce e a cui, una volta pre-
cipitati nel vortice della follia, nessuno ha dato ascolto, ma la cui “follia” di 
genialità ha, paradossalmente, reso immortali.

NAPOLI E MARADONA ACCOLGONO  
IL MUSEO DELLA FOLLIA

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

RTEA

Cell. 348 8780087 |Via Fabbrica, 5 - 81020 - San Marco Evangelista (CE)
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« Signora, lei ha un tumore maligno». Ba-
stano sei parole per distruggere una 
donna, una madre, una moglie. O ma-
gari per farla rivivere, rinascere, sicu-

ramente cambiare. Non esistono modi gentili per 
comunicarlo, servirebbero a poco. La diagnosi è 
di per sé un atto dovuto, freddo, incontaminato 
dal sentimento umano. È il supporto al pazien-
te che non deve mancare, il conforto e la con-
sapevolezza che, nel bene o nel male, nulla sarà 
più come prima. La vita si trasforma, così come i 

punti di vista con i quali la si comincia ad inter-
pretare. Si acuiscono le fragilità e le debolezze, 
fisiche e mentali, ma l’errore più grande sarebbe 
quello di abbandonarsi al destino della malattia. 
Così non ha fatto Mina, affetta da un carcinoma 
al seno, il tumore più frequente nel sesso fem-
minile e la prima causa di mortalità per tumore 
nelle donne. Mina Iazzetta è una donna, una ma-
dre, una moglie; ma anche un’amica, una collega, 
un membro della famiglia “Informare”. Il male di 
Mina si sviluppa proprio mentre collabora con 

la nostra redazione per diventare giornalista. E 
presto lo diventerà. Dopo mesi di calvario, analisi 
e cicli di chemioterapie, è ritornata nella sua se-
conda casa, la nostra redazione. Si è raccontata, 
senza che nessuno nascondesse la propria com-
mozione. E così come sta facendo ogni giorno 
con amici e sconosciuti, lei ci ha trasmesso la sua 
esperienza, la sua speranza, il suo cambiamen-
to, senza mai perdere quell’irrinunciabile sorriso 
che è l’accessorio di un viso che splende di luce 
propria. 

«Così sto affrontando  
il mio tumore al seno»

Storia di una donna, una madre, una moglie  
che continua a lottare

di Fabio Corsaro | Foto di Carmine Colurcio

Via Domitiana km 32,400 - 81030 - Castel Voltuno (CE)
Tel/Fax: 0823 852796 | E-mail: laboratoriolad@libero.it

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

Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.
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MINA, CON UNA NOTIZIA SIMILE, 
COME CAMBIA LA VITA DI UNA 

DONNA, DI UNA MADRE,  
DI UNA MOGLIE? 

«Il mio primo pensiero non è stato come dover 
affrontare la malattia ma come doverlo dire alle 
persone che amo. 
Il mio tumore non era operabile quindi ho dovuto 
affrontare prima dei mesi di chemio ed ora sto 
eseguendo analisi più approfondite. 
Sin dal primo momento, non ho mai cercato di 
celare la mia malattia dietro ad una parrucca 
perché so che ho degli occhi che mi tradiscono 
nell’emozione. Ho cercato da quel momento di vi-
vermi, di mostrarmi, anche con le mie fragilità, 
ma ho reagito e sono andata avanti. Personal-
mente, non sono mai stata vanitosa, non ho mai 
avuto l’armadio pieno di vestiti o gioielli ma vado 
fiera dei foulard e dei cappelli che utilizzo ogni 
giorno. Qualcuno mi ha detto che sto lanciando 
proprio una moda (ride, ndr). 
La persona affetta da tumore diventa una perso-
na consapevole. Prima non davo valore al tempo 
che passava. 
A volte penso che la malattia sia un campanello 
d’allarme, una sveglia che scuota la coscienza. 
Dobbiamo godere di una persona vicina, delle 
piccole cose, di un abbraccio, di un libro. 
Dobbiamo metterci al centro della nostra vita. 
Disperdiamo troppe energia senza pensarci. Da 
quando ho scoperto di essere malata, mi sono 
messa al centro della mia vita. Oggi sento in me 
un nuovo baricentro». 

SEI CONSAPEVOLE DEL 
MESSAGGIO DI CORAGGIO CHE 

RIESCI A TRASMETTERE CON LE TUE 
FOTO, I TUOI POST E I TUOI ARTICOLI?

«È nata dentro di me una consapevolezza nuova. 
La forza bisogna trovarla dentro se stessi. Non 
sempre le persone sanno affiancarci. Sono situa-
zioni nuove e si rischia di sprofondare ulterior-
mente. Io mi sono creata un guscio, una corazza. 
Ho conservato i miei interessi, i miei hobby e ho 
imparato da questa esperienza così drastica a ve-
dere il bicchiere sempre mezzo pieno: io ho rin-
graziato Dio che questo male fosse capitato a me e 
non ad un mio figlio. Ho ringraziato Dio per esse-
re riuscita a fare le chemioterapie perché c’è gente 
che nemmeno arriva a questi momenti. 
La morte? Si mette sempre in conto nel caso qual-
cosa dovesse andare male ma non ho paura di ciò 
che potrebbe aspettarmi». 

«Non ho mai avuto l'armadio pieno di 
vestiti o gioielli ma vado fiera dei foulard 

e dei cappelli che utilizzo ogni giorno»

IL TUO CAMBIAMENTO È RIPARTITO 
ANCHE RISCOPRENDO UNA NUOVA 

CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE...
«Bisogna essere parte attiva del percorso di gua-
rigione. Ho capito che anche l’alimentazione mi 
poteva essere d’aiuto sia per affrontare gli effetti 
collaterali ma anche nella prevenzione e nella cura 
della malattia. Gli alimenti che offrono ai pazien-
ti in chemioterapia sono di ottima qualità ma non 
sono idonei a chi affronta quel percorso di cure. 
Una persona affetta da tumori dovrebbe evitare gli 
zuccheri raffinati, limitare le proteine animali, evi-
tare cibi che contengono fattori di crescita e predi-
ligere prodotti naturali che spesso non conosciamo 
proprio a causa di una nostra scorretta cultura ali-
mentare. Bisognerebbe favorire la filiera corta ed è 
fondamentale parlare dell’alimentazione». 

QUALE MESSAGGIO VUOI 
LANCIARE A CHI OGGI SI RITROVA 

AD AFFRONTARE LA TUA STESSA 
BATTAGLIA?

«Sarebbe importante innanzitutto da parte dei 
medici dare quella parola di confronto che aiute-
rebbe tantissimo e che non sempre c’è. Compren-
do chi è nelle mie condizioni e la sensazione che 
stanno vivendo. Si entra in una galleria oscura 
ma prima o poi apparirà la luce e bisognerà por-
tarla dentro. Bisogna vivere giorno per giorno. Bi-
sogna prenderla come lezione di vita. 
Alla fine di questo percorso avremo un bagaglio 
molto più leggero perché ci saremo disfatti di tan-
te cose inutili». 

Viale Colli Aminei, 58/b 80131 Napoli (NA) - Cell. 389 8334025 email: antonio.panice@gmail.com
WWW.STUDIOLAFENICE.EU
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Dott. Antonio Panice
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TERAPIA FISICA E STRUMENTALE:
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LE SPERANZE E I PROGETTI DI NINO D’ANGELO 
«Forcella risorgerà insieme al suo teatro» 

di Teresa Lanna | Foto di Maria Grazia Scrima

« Continuerò sempre ad 
aiutare il Viviani, 
anche quando 
non ci sarò 

più», afferma con gli 
occhi lucidi e la voce 
piena di emozione. 
«Non è stato facile 
per niente recupera-
re il Trianon; era un 
garage. Avevano fatto 
già la gara per toglier-
lo di mezzo e il fatto che 
oggi siamo qui è sicura-
mente una vittoria», afferma 
Nino D’Angelo, direttore artisti-
co del Teatro Trianon Viviani (sito 
nel cuore della città partenopea) 
nel corso della conferenza stampa 
su “L’ultimo scugnizzo” di Raffaele 
Viviani, la commedia che lo vede 
protagonista per l’ultima volta dopo 
dieci anni dall’ultimo allestimento. 
«Il Trianon è un teatro che soffrirà 
sempre, perché è fatto da persone 
che credono in questi posti difficili, 
nei quali la cultura dovrebbe essere 
il pane quotidiano. Quindi chiudere 
il Teatro a Forcella significherebbe 
dare uno schiaffo alla città stessa». 
E continua: «Quello che ci rovina in 
Italia è la burocrazia, una parola che 
eliminerei completamente dal voca-
bolario, perché non ci permette di 
fare niente. Io chiedo scusa al popolo 
di Forcella per non essere riuscito a 
mantenere tutti gli impegni che mi 
sono assunto, ma questo è successo 
solo per un fatto burocratico. Nella 
vita ho fatto sempre le cose con di-
gnità. Nessuno mi ha regalato niente 
e per questo comprendo la situazio-
ne difficile in cui versa questo teatro 
e ci tengo a farlo rinascere», con-
clude. Poi riprende: «Certo, per fare 

questo non si 
può contare solo su Nino D’Angelo, 
Vincenzo De Luca o Antonio Botti-
glieri, per esempio». Nel corso del-
la conferenza stampa, introdotta 
dal presidente del teatro  Giovanni 
Pinto, è intervenuto, tra gli altri, il 
regista Abel Ferrara, che, nell’occa-
sione, ha anticipato la presentazio-
ne di Forcella strit, lo spettacolo del 
progetto  Remiam - Databenc  che 

dirigerà al Trianon Viviani e che na-
sce da un’idea di Nino D’Angelo. 
Quest’ultimo definisce con fervore 
il suo progetto futuro: «Noi pren-
deremo i ragazzi dai vicoli di Na-
poli, organizzeremo una selezione 
e metteremo su una vera e propria 
compagnia teatrale. Questo è il mio 
sogno da sempre: formare una com-
pagnia con i ragazzi di Forcella». Poi 
torna sul suo Viviani: «Adesso tutte 
le promesse, soprattutto economiche, 
che ci avevano fatto i creditori, ser-
viranno a pagare i debiti che ha que-
sto teatro e che tornerà ad essere un 
teatro del popolo; soprattutto fruibile 
economicamente. Perché qui non si 
può pagare lo stesso prezzo di un bi-
glietto d’ingresso previsto in qualsi-
asi altro teatro. Se diciamo “sociale” 
ci assumiamo una grande respon-
sabilità, ma per fare ciò ci vogliono 
i soldi. Ci devono dare la possibilità 
di farvi risparmiare». Si rivolge alla 
platea gremita, ma è come se voles-
se farlo al mondo intero: «Aiutateci 
a riprendere il Quartiere Forcella. 
Io sono fiero e onorato di stare qua, 

ma c’avimma movere, non dobbiamo 
perdere più tempo. Noi non dobbiamo 
basarci sulla speranza, una parola 
troppo abusata e che sono stanco di 
utilizzare. Perché se si campa di spe-
ranza si muore disperati, è così. Aiu-
tateci a ripartire, a concludere que-
sta stagione. Perché dobbiamo stare 
alla pari con gli altri teatri e fare una 
campagna promozionale come tutti 
gli altri: a giugno e non a stagione 
iniziata, come ora. Bisogna pensare 
alla base per poi costruire qualco-
sa di grande». Alla domanda chi sia 
il vero scugnizzo, risponde che «lo 
scugnizzo purtroppo sta scomparen-
do. È una figura nobile, una persona 
umana, coraggiosa, che si fa avanti in 
difesa degli altri, facendo discussione 
al posto loro per difenderli. Lo scu-
gnizzo era uno che non si deprimeva 
mai, non come quello di oggi, che si 
scoraggia. Quello lì lottava davvero. 
Lo sapeva fare. Ed era onesto». Ma 
un modo per far tornare lo scu-
gnizzo d’un tempo c’è. E per Nino 
è questo: «Dobbiamo azzerare tutti 
quanti le nostre coscienze; pulircele 
e ripartire. Perché noi abbiamo una 
grande responsabilità nei confronti 
della nostra gioventù, alla quale non 
abbiamo lasciato niente. Quindi per 
farci perdonare dovremmo fare qual-
cosa per i nostri figli, che sia qual-
cosa di concreto». Faccio in tempo a 
chiedergli di cosa abbia più bisogno 
la sua città in questo momento: «A 
Napoli mancano i posti di lavoro; ma 
questo da sempre. Vedo che c’è molto 
turismo e ne sono davvero contento. 
Però ci vogliono dei provvedimenti 
più incisivi nei confronti dei giovani, 
perché i giovani sono il nostro futu-
ro. Senza i giovani Napoli non va da 
nessuna parte».Nino D'Angelo durante la conferenza stampa de "L'ultimo Scugnizzo"

EATROT
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P arliamo di un romanzo 
giudiziario ispirato ad 
un fatto di cronaca vero 
di memoria “tortoriana”. 

Carmelo Zappulla, al quale si ispira il 
protagonista del libro, Melo, la mat-
tina del 30 luglio 1993 veniva tratto in 
arresto con un’accusa infame, essere 
il mandante dell’omicidio del compa-
gno della madre. La tragicità di quel-
la vicenda rivive in un libro scritto di 
pugno da uno dei suoi principali pro-
tagonisti, l’avv. Gaetano Anastasio, 
difensore dell’imputato. 
“Per... pentito dire - Anatomia di 
un’accusa” è il titolo che rimanda su-
bito la mente ad uno dei temi cen-
trali del lavoro, l’istituto dei colla-
boratori di giustizia. Sette furono le 
cosiddette chiamate in correità che 
catapultarono l’artista partenopeo 
in una spirale di eventi inaspettati, dal carcere, 
alla latitanza, fino a culminare in una agogna-
ta assoluzione. Sullo sfondo di questo racconto 
il mondo dell’avvocatura vissuto attraverso un 
narrato chiaro ed efficace, con il quale Anasta-
sio dimostra tutta la sua abilità di narratore e di 
giurista. «La collaborazione di giustizia è un ele-
mento necessario del quale non può farsi a meno 
per l’accertamento della verità - spiega il legale 
- chi decide di collaborare ha delle motivazioni 
senza dubbio rispettabilissime». Il problema ri-
guarda evidentemente la gestione dei pentiti e 
la valutazione delle loro dichiarazioni. “Io imma-
gino la giustizia come un veliero la cui rotta va 
verso l’isola della verità. I collaboratori di giustizia 
sono sicuramente ottimi marinai a cui però non 
bisogna affidare il timone perché c’è il rischio che 
naufraghi” scrive con enfasi nel suo libro. 
Il libro rivisita quella vicenda modificandone sol-
tanto alcuni aspetti per esigenze narrative, come 
i nomi dei veri protagonisti, tutti anagrammati 
ad arte, oppure la presenza del figlio di Anastasio 
quale suo praticante, ma nei contenuti giuridici 
ne rappresenta la precisa narrazione. 
La storia ebbe una eco mediatica nel contesto 

campano. Zappulla, di origini siracusane, all’epo-
ca viveva a Castel Volturno, ed era già un can-
tante ed attore all’apice del successo artistico. 
Gaetano Anastasio dovette affrontare un impe-
gno professionale particolarmente impegnativo, 
che lo costrinse ad un forzato allontamento da 
casa, sacrificando i suoi affetti più cari per adem-
piere al suo dovere. «Il libro è anche un modo per 

parlare del mondo degli avvocati - 
evidenzia il legale - dei clienti che 
ci fanno buttare il sangue! Cosa ne 
sa la gente della nostra sofferenza? 
Noi ci giochiamo il più grande dei 
valori, la famiglia». Dopo 25 mesi 
di processo, al culmine di un’arrin-
ga durata circa 6 ore, interamen-
te video ripresa per decisione del 
consesso giudiziario, e caratteriz-
zata anche da momenti di tensio-
ne, la difesa del cantante riesce a 
dissuadere la Corte. «Nel corso del 
processo vengono tirati in ballo 4 
diversi moventi - spiega Anasta-
sio, facendo luce sulle dinamiche 
della vicenda processuale - questa 
flessibilità della causale assunse 
rilevanza. Vinsi quel processo per-
ché dimostrai come mai fosse nato 
un teorema Zappulla assolutamen-

te indimostrato. Ad un certo punto si comincia a 
parlare di Zappulla, ma lui non aveva fatto nul-
la. Secondo i pentiti uno degli esecutori ricevette 
l’ordine di uccidere da un boss della cosca mafiosa 
di Siracusa, amico di Zappulla. I pentiti però si 
contraddicono tra di loro, rendendo versioni di-
verse». L’idea di scrivere il libro nasce per caso. 
Zappulla dopo la tragica esperienza vissuta scri-
ve un suo libro, “Il Ragazzo della Giudecca” ed 
affida ad un giovane regista, Alfonso Bergamo, 
i diritti per realizzarne la versione cinematogra-
fica, con un cast composto dallo stesso Zappul-
la, nonché Giancarlo Giannini e Franco Nero. Il 
film, però, non soddisfa il cantante né Anastasio, 
il quale spiega «nel film Zappulla era accusato da 
un solo pentito, apparentemente subornato dal 
PM, interpretato da Tony Sperandeo, che avrebbe 
avuto motivi di astio verso il cantante. Zappulla 
evita la condanna solo grazie alla ritrattazione 
del collaboratore, in tal modo inoculando il dubbio 
che lui fosse colpevole». Ebbene, per ristabilire la 
verità processuale, che neanche Zappulla seppe 
raccontare nel suo libro, Anastasio ha deciso di 
affidare ad un romanzo la ricostruzione fedele di 
quella vicenda.

IL RACCONTO DI UNA CARCERAZIONE INGIUSTA
“Per... pentito dire”: il mondo dell’avvocatura e delle collaborazioni di giustizia

di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it

Gaetano Anastasio
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E sordisce così Pino Imperatore, mae-
stro dell’umoristica napoletana e rap-
presentante della scrittura comica a 
livello nazionale. Dopo un passato da 

giornalista, nel 2001 Imperatore decide di dare 
una svolta comica alla sua carriera. Vince il Pre-
mio Massimo Troisi in quello stesso anno per 
“Migliore scrittura comica”, fonda il laboratorio 
di scrittura comica “Achille Campanile”, unico in 
Italia, comincia numerose collaborazioni come 
con Paolo Caiazzo e Alessandro Siani e pubblica 
libri di grande successo. La sua impronta edito-
riale segue una direttrice ben precisa: quella di 
trattare tematiche attuali e importanti in modo 
da spingere i lettori e gli ascoltatori a riflettere. 
«La vera comicità non sta nel far ridere e basta. 
Il vero umorismo, anche a distanza di tempo, fa 
riflettere sulla tematica che l’autore ha proposto e 
mira a far crescere e sviluppare la capacità critica 
su cui dovrebbe basarsi la società civile. Arrivare 
ad un risultato di questo genere è molto difficile, 
soprattutto quando si associano tematiche forti e 
violenti, attuali e scottanti come quella della cri-
minalità organizzata o del terrorismo».
“Allah, San Gennaro e i tre kamikaze” è il titolo 
del nuovo romanzo di Imperatore, che sta aven-
do una grande risonanza con già più di 30 pre-
sentazioni in tutta Italia. Come lascia ben capire 
il titolo, questa volta la tematica che analizza e 
su cui ironizza l’autore è il terrorismo. «In teoria 
uno potrebbe dire: come fai a far ridere parlando 
di terrorismo? Ho utilizzato l’ironia proprio per 
screditare su quanto i violenti, terroristi o crimi-
nali, siano stupidi nelle cose che fanno perché fan-
no del male a loro stessi e agli altri e non portano 
che al male e alla violenza stessa. Con il mio lin-

guaggio cerco di far capire quanto questa violenza 
sia del tutto inutile e non porti a nulla».
Nel libro tre kamikaze arrivano a Napoli per 
progettare attacchi terroristici e scegliere i luo-
ghi da colpire. Il problema è che sono costretti 
a scontrarsi con la napoletanità, con il modo di 
fare, l’invadenza e la religiosità dei napoletani e 
tutto questo farà incrinare le loro scelte. Non è 
un caso che il mese in cui si svolgono gli eventi 
è settembre, il mese di San Gennaro. «Mi sono 
posto una domanda: “e se venissero anche da noi?” 
L’ISIS è diventata più pericolosa perché cerca di 
radicalizzare i cosiddetti lupi solitari. Già è dif-
ficile intercettare gli attacchi figuriamoci trovare 
un soggetto che in poco tempo arriva a fare una 
scelta così estrema: uccidere ed uccidersi. Ho pro-
vato da napoletano a immaginare come potrebbe-
ro reagire i napoletani se si verificasse una situa-

zione simile».
Imperatore sottolinea soprattutto la vivacità di 
Napoli che è in grado di coinvolgere chiunque. A 
Napoli persino una semplice conversazione tra 
estranei finisce col diventare teatro. Per questo 
motivo, gli autori napoletani hanno strada più 
facile. «Noi scrittori napoletani abbiamo le sto-
rie già a portata di mano. Girando nelle piazze o 
nei vicoli di Napoli, basta saper registrare men-
talmente e poi saper raccontare. Io questo faccio. 
Osservo e poi riporto sulla carta i personaggi e le 
scene».
Grazie all’attività di Pino Imperatore che mira ad 
esportare la napoletanità sana e coinvolgente, 
l’Italia e il resto del mondo riescono a conoscere 
Napoli attraverso occhi e racconti genuini, che 
encomiano una tradizione che il resto del mondo 
può soltanto invidiare.

Il maestro dell’umoristica napoletana
Pino Imperatore

di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

Pino Imperatore (Foto di Carmine Schiavo)

« Ho due obbiettivi:
 far ridere
e far riflettere »

Officina Meccanica

Bramauto
di Angelo Maione
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19 Settembre 1981 - Ore 8:00
Quello che hai di fronte è un muro. Quelli che 
non l’hanno mai avuto lo chiamano, ingenua-
mente, il “blocco dello scrittore”, ma non è un 
blocco è proprio un muro. Il bar appare come 
un’oasi dove poter bere il nettare che speri dia 
due schiaffi alla tua mente ancora addormenta-
ta. Basta un cenno al cameriere scocciato, è un 
linguaggio codificato che solo chi vive questi po-
sti conosce. Il caffè arriva in una tazza cocente; 
al tuo fianco suona una chitarra.
“Ci mancava solo il gruppo di scugnizzi, addio 
buone idee”. Non si capisce cosa fanno, ridono, 
urlano, fanno baccano, sono adrenalinici e chis-
sà per quale motivo. Quello con la chitarra non 
smette un attimo di suonare, pizzicando velo-

cemente le corde così da non completare tutte 
le note. Ha i capelli lunghi che scendono sulle 
guance abbondanti, un naso aquilino che fa da 
plettro nell’aria. 
«Pinù, e partecipa pure tu. Posala sta chitarra, 
nessuno te la ruba!» Quello di colore gliela toglie 
di mano e il grassottello alza la faccia. L’hai rico-
nosciuto, l’hai visto in qualche canale televisivo. 
«Ma tu sei quel giovane musicista che fa le melo-
die americane?». «Eh no Dottò, così mi svaluta-
te. È vero che prendo i ritmi d’oltreoceano, ma io 
canto nella mia lingua». Una voce originalissima, 
sottile e morbida allo stesso tempo. «La tua lin-
gua sarebbe il napoletano…», lo vuoi spingere a 
parlare. «Certamente, io l’italiano lo conosco ma 
il dialetto è la mia lingua. Ascolto tanta musica, 
da Benson a Murolo, e cerco di unire queste due 
anime», risponde con il sorriso di chi è timido 

ma si sente protetto dal 
proprio branco. «Siete un 
gruppo?» – «Noi siamo 
amici, e quando stiamo in-
sieme facciamo quello che 
ci riesce meglio: suonare. 
James è il sassofonista più 
bravo che conosco, Tullio è 
percussionista, Rino suona 
il contrabbasso e Joe la ta-
stiera. Stamattina ci sia-
mo visti perché dovevamo 
fare le prove per oggi po-
meriggio». «Avete qualche 
concertino?», tutti ridono 
come chissà cosa avessi 
detto.

«Meno male che siete giornalista - dice James 
- dottò, oggi facciamo il concertino a piazza del 
Plebiscito!». Sono loro. Loro sono il gruppo di 
ragazzi del nuovo sound partenopeo di cui tutti 
parlano, molti si sono azzardati a chiamarli “la 
nuova classica napoletana”. Li hai sempre cri-
ticati: la classica è una e non si tocca. «Chi è il 
vostro pubblico?», domanda scontata, ma sei cu-
rioso della risposta. «Il pubblico è pubblico, mica 
è mio, vostro, o di qualcun altro. Siamo felici che ci 
seguano i giovani come noi che sentono il bisogno 
di avere un cambiamento, qualcosa che parti dalle 
origini ma si trasformi in altro».
«Pinù, mo ce ne dobbiamo andare», lo interrom-
pe Tullio, «sta Massimo fuori la sala prove che ci 
sta aspettando». Pino allora si gira verso di te e 
ti dice: «Dottò, la continuiamo la prossima volta. 
Sapete, quello è di San Giorgio, nun tene crian-

COPERTINA

Un'intervista 
durata 35 anni

3 anni senza una corda alla 
chitarra, con un falsetto 
senza acuti, nel ricordo di 

una voce leggera che rimbomba 
ancora nei vicoli e nel ventre di 
una città. Napoli canta con una 
nota stonata da quella notte del 
gennaio 2015. L’intervista impos-
sibile a Pino Daniele è un omag-
gio al mito e alla persona, alla 
scomparsa di un uomo che sentia-
mo ancora dentro e tra di noi, con-
sapevoli che il suo ricordo rimarrà 
immutato nel tempo, anche grazie 
all’impegno della Pino Daniele 
Trust Onlus (www.pinodanieletru-
stonlus.org) che tutela, nella figura 
di Alessandro Daniele, il patrimo-
nio umano e artistico che Pino ci ha 
lasciato.

di Savio De Marco | Foto di Roberto Panucci

Pino Daniele e la sua band - 1981

Fabio Forte

Tony Esposito

pino daniele tullio de piscopo

james senese

rino zurzolo

joe amoruso

Forum di Assago (Milano) 22-12-2014

di Fabio Corsaro
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za!». Il gruppo di ragazzi va via, con loro anche il 
muro. Tu, intanto, hai il pezzo.

16 Dicembre 2014 - Ore 8:00
Ci sono cose che il tempo forgia giorno dopo 
giorno come sculture in eterno divenire. Altre 
cose, invece, rimangono immutate. Il bar è una di 
queste: stesse sedie, stessi tavolini e stessa tazza 
cocente di caffè. Al tuo fianco suona una chitarra.
Ti giri e vedi un uomo grassottello con cortissimi 
capelli bianchi e un pizzetto che fa da cornice ad 
una sottile bocca. Ha notato che lo stai osservan-
do. «Mi scusi io, non so se lei si ricorda, ma…», an-
nuisce con la testa e ti sorride. «19 settembre 1981… 
Dottò, un concertino di duecentomila persone». La 
voce è sempre la stessa, uguale in ogni sfumatura. 
«Poi sono cambiate tante cose. Ma dovevamo con-
tinuare un’intervista, è vero?» Ti trovi a tuo agio, 
è come un vecchio amico le cui lettere sono state 
gli album che hai acquistato da quella mattinata. 
«Cosa è cambiato, secondo te, dall’ultima volta?», ci 
pensa un attimo: ha capito che non è una doman-
da banale. «Tutto e niente. Ero giovane, pieno di 
vita e pieno della mia terra. Poi, ad un certo punto, 
devi scontrarti con il mercato discografico: sei co-
stretto a crescere». La serve sul piatto d’argento: 
«Tu, però, sei andato via dalla tua terra», «O’ ssa-
pevo - risponde napoletanamente - avevo bisogno 
di pace e tranquillità. La mia terra, questi vicoli, 
regalano tanto ma non sapevano regalare ciò di cui 
avevo bisogno. Io sono un napoletano atipico che 
lotta contro lo stereotipo dell’allegria, della spen-
sieratezza e della risata facile. Io non sono così, ma 
sono napoletano lo stesso». Questo è innegabile: è 
napoletano nel modo di ragionare, come prende 
il caffè, come parla e come sta seduto. «Il pubbli-
co? Hai ancora lo stomaco di dire che è di tutti?». 
Cambia espressione, ha capito la battuta: «Ah no! 
L’amore è overo quando è anche ricambiato, e io lo 
sento tutti i giorni. La mia musica, non io, è stata 
intelligente, vi spiego perché: è arrivata al cuore 
della generazione dei padri che, nel tempo, l’hanno 
fatta ascoltare ai propri figli. Così, oggi, io vengo 
ascoltato dai padri e dai figli». Ride, non in modo 
esagerato, ed affanna un po’ nelle risposte. «Mi 
dovete scusare, ma ad una certa età sto coso inizia 
a dare problemi - indica il cuore - ma io sono più 
forte di lui». Pensi al cuore e pensi all’amico per-
duto, quasi come se il problema fosse un ulteriore 
punto in comune. «Quello è un argomento delicato. 
Non mi piace parlare di Massimo». È stato un gio-
vane che ha fatto la gavetta, impegnato nel porta-
re caparbiamente la propria musica: «Bisogna fare 
la gavetta ed essere preparati artisticamente. Io 
appartengo alla generazione della scuola della vita 
e delle notti passate a studiare le corde della chi-
tarra. Ma sono speranzoso». Si interrompe, guarda 
l’orologio. «Dottò è stato un piacere, ma sapete che 
stasera tengo un concerto e mi aspettano. Ce sta 
pur James, ve lo ricordate?» Non può andare via, 
hai l’ultima domanda. «Pino, ma Napule che è?».
«Una poltrona che ha sempre bisogno di un re. Una 
volta è Maradona, una volta Troisi, una volta Pino 
Daniele. I napoletani ancora non hanno capito che 
a mettere i Re sulla poltrona è il popolo. Quando 
questo sarà governato dalla cultura, allora non ci 
sarà più bisogno di re. A volte mi manca, e tutti i 
giorni in due minuti mi pento di stare lontano. Era, 
è e sarà a’ Terra mia».
Una stretta di mano, un in bocca al lupo e Pino 

Daniele se ne va facendo urtare la chitarra contro 
l’arco della porta del bar. 
Un’intervista durata trentacinque anni.

4 Gennaio 2018 - Ore 8:00
Oramai non ti aspetti più sorprese. Sono passa-
ti tre anni dalla brutta notizia: il ragazzo gras-
sottello con il naso aquilino è stato tradito dagli 
affanni su cui ironicamente scherzava. La città 

ebbe due schiaffi, uno sulla guancia e uno al cuo-
re. Il “Neapolitan Power”, ormai, è diventato al 
pari del classico e sei costretto a rimangiarti ciò 
che all’epoca pensavi: la classica napoletana non 
è una sola. Un vero artista è immortale perché le 
sue opere sono un lasciapassare verso il patri-
monio culturale di un popolo, di un’intera città. 
Mille pensieri, mille riflessioni, e puntualmente 
ti scotti con la tazza cocente che il barista ti ha 
appena poggiato sul tavolino.
Al tuo fianco suona una chitarra.

Una seconda vita
Passa veloce e inesorabile il tempo,

ma vivrà in ogni cuore il tuo nome in eterno.

Purtroppo è così, lo cantavi anche tu,

perché il tempo, si sa, “il tempo non torna più”.

Immortali canzoni di stupende parole

aspettano tutti “e aspiette che chiove”.

La tua musica suona tra svariate culture

attraverso le immagini e le storie più pure

di una Napoli magica, chella e “mille culure”,

di “gente distratta” dalle tante paure.

Ci hai lasciato così, senza fare rumore.

Ci hai lasciato da soli con “questo immenso” dolore.

Però “dubbi non ho”, tutti sanno chi sei.

Basta solo una frase “yes I know my way”

che “resta…resta cu’ mme” dentro ogni memoria,

ma averti con noi sarebbe “tutta n‘ata storia”.

E “putesse essere allero”, anche se non è così.

Sì, “putesse essere allero”, solo “se tu fossi qui”.

E mentre “‘o munn va”, mi conforta una parola

perché, nonostante tutto, “arriverà l’aurora”.

Come un “vento di passione” che travolge e fa capire

che il tuo popolo ti ama, è un “amore senza fine”.
E “senza ‘e te” un enorme vuoto che nessuno può colmare.

“Chi tene ‘o mare”, “mareluna”, “occhi che sanno parlare”.

Occhi pieni di emozione rivivendo i tuoi successi,

ascoltando la chitarra che suonava coi tuoi gesti

“quando” lì, sopra quel palco, eri visto come un re

da chi ancora guarda il cielo e pensa “je sto vicino a te”.

Per una “notte che se ne va”, ogni volta “jesce juorno”

e il tuo ricordo è così chiaro col sorriso del tuo volto,

mentre cresce sempre più questa forte “appocundria”

per chi vive in questa terra che chiamavi “Terra mia”.

Sei un’icona senza tempo, un emblema senza età.

Sei un eterno monumento in questa splendida città.

La tua voce ci accompagna nella vita quotidiana

come fossi qui tra noi, non è poi così lontana.

E ci tiene stretti a te come fosse calamita,

mentre tu dall’alto vivi questa tua “seconda vita”.

Luciano Goglia

 Napule
era, è e sarà 
a’ Terra mia

Arena di Verona 01-09-2014
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I l Napoli nel mito, nel cuore e fino al 28 
febbraio 2018 nel Museo Archeologico Na-
zionale di Napoli: una mostra temporanea 
che ripercorre la cronologia storica di una 

società che non può essere giudicata solo per il 
numero dei trofei in vetrina. Dalle origini all’età 
dell’oro fino ad arrivare all’era De Laurentiis, 
passando per il dopoguerra, gli anni del boom, 
l’era Ferlaino e la decadenza con Naldi e Corbel-
li. Trofei mai visti, maglie storiche, documenti, 
immagini, materiale inedito: chi ama il Napoli 
non si annoia davanti a vecchi abbonamenti, pri-
me pagine di giornali ingialliti, figurine introva-
bili e cimeli senza tempo, inseriti in un percor-
so multimediale che ci trasporta tra le gesta di 
grandi campioni e ci culla nel ricordo di vittorie 
importanti e momenti indimenticabili. 
La magia del calcio è quella di unire le genera-
zioni, donne e uomini, nonni e bambini, papà e 
figli legati dalla stessa passione, con lo stesso en-

tusiasmo e quel sano fervore che non ha età. “Il 
Napoli nel mito” è un’esposizione che esalta l’arte 
più popolare su un profilo culturale, declinata in 
tante epoche così diverse da quella che viviamo 
oggi che ai nostri occhi ci appaiono lontanissi-
me. Eppure, si parla sempre la stessa lingua, con 
gli stessi colori, con l’immutato amore che la cit-
tà ripone nelle varie forme che ha assunto questa 
squadra. Nel bene e nel male. È un filo emotivo 
che non si spezzerà mai, che avrà sempre quel 
valore in più solo perché siamo a Napoli e sia-
mo napoletani e viviamo il calcio mai come mero 
diletto. 
“Il Napoli nel mito” fa rivivere i momenti e ma 
soprattutto gli uomini che hanno scritto gli ol-
tre 90 anni di storia azzurra. Dal Petisso Pesaola 
al Pocho Lavezzi, da Attila Sallustro ad Hasse 
Jeppson, fino ad arrivare a Cavani e a quei cuo-
ri ingrati di Altafini ed Higuain; poi il Giaguaro 
Giuseppe Cavanna, il Fornaretto Amedeo Ama-

Quando il valore di una squadra  
non si misura dal numero dei trofei vinti

IL NAPOLI NEL MITO
di Fabio Corsaro | Foto di Gabriele Arenare
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I l mese scorso si è inaugurata al Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli la mo-
stra “Longobardi. Un popolo che cambia 
la storia” a cura di Gian Pietro Brogiolo 

e Federico Marazzi. La mostra, ospitata in pre-
cedenza a Pavia, sarà presente a Napoli fino al 
25 marzo 2018 per poi essere esposta al Museo 
Ermitage di San Pietroburgo. Sono centinaia i 
reperti in mostra al secondo piano del MANN in 
un allestimento curato nel dettaglio da Angelo 
Figus, designer di moda, che decide di giocare 
con tessuti, esagoni e colori per meglio espri-
mere le diverse sezioni della mostra; un’ope-
ra d’arte nell’arte. La mostra risulta essere un 
viaggio alla scoperta di un popolo che a partire 
dal 568 irrompe in Italia e ne modifica l’assetto 
lasciando tracce di una cultura ricca di storia. 
La fusione dell’elemento germanico longobar-
do con l’elemento romanico pone le basi per la 
nascita e lo sviluppo della società italiana dei 
secoli successivi. È Massimo Depaoli, sindaco 
di Pavia, a ricordare che «L’idea non parte dal 
rimpiangere Pavia capitale del regno longobardo, 
non è nostalgia territoriale ma è proiezione 

verso il futuro. La presenza dei longobardi nel 
nostro territorio ha posto alcune questioni e 
alcuni temi che sono di grande attualità anche 
oggi: rapporto fra popoli diversi, migrazioni di 
massa e unitarietà o meno di uno Stato federale 
o strutturato». Fondamentale è la ricerca di un 
riscatto e la riscoperta di un popolo che vale la 
pena di essere ricordato. Paolo Giulierini, diret-
tore del MANN, ribadisce che «la cultura della 
Campania vede l’arrivo dopo Greci e Romani di 
tanti altri popoli come longobardi e normanni 
che caratterizzano la complessità e la ricchezza 
della regione Campania. Per questo abbiamo 
accettato la sfida legandoci al comune di Pavia e 
al grande Museo Ermitage accogliendo il progetto 
scientifico di Brogiolo e Marazzi». 
Di importante rilevanza ha la sezione didattica 
a chiusura della mostra per sviluppare lo spirito 
di osservazione e acquisizione delle informazioni 
in modo semplice e divertente. «Una mostra deve 
lasciare qualcosa, il giorno dopo non deve mai es-
sere come il giorno prima». E Napoli, ancora una 
volta, si conferma come sede e culla di cultura 
pronta ad ospitare le mostre più inedite.

ARTE E CULTURA 
LONGOBARDA AL MANN

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli  
ospita ‘’Un popolo che ha cambiato la storia’’

di Giovanna Cirillo | giocirix@gmail.com
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dei, Vinicio, Montefusco, Buscaglia, Canè, 
Juliano, Sivori, Zoff, Krol, Zola, Hamsik: tutti 
nomi che hanno fatto grande il Napoli. Quan-
to mi piacerebbe nominarli proprio tutti tutti... 
Ah, c’è anche Maradona… ma che ve lo dico 
a fare. E poi i presidenti, dal primo, Giorgio 
Ascarelli, che diede vita all’Associazione Calcio 
Napoli il primo agosto 1926, ad Achille Lauro, 
Corrado Ferlaino e Aurelio De Laurentiis. In-
fine gli allenatori, da mister Garbutt ad Ottavio 
Bianchi, Alberto Bigon, Rafa Benitez ed oggi 
colui che sta provando a riscrivere la storia: 
Maurizio Sarri. La mostra, nata su iniziativa 
di Alessandro Formisano, Head of Operations, 
Maketing and Sales della SSC Napoli, è stata 
progettata dall’architetto Andrea Mandara e si 
è avvalsa di collaborazioni del mondo editoriale 
e giornalistico, di collezioni private e immagini 
di archivio, oltre che della lungimiranza del di-
rettore del MANN, Paolo Giulierini.

ULTURAC
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N on ne sono certa. Non 
sono certa che Assisi 
sia una città. No, più 
ci penso (con gli occhi 

del corpo, della mente, del cuore …), 
più mi convinco che Assisi è un’idea 
quasi platonica, un “concept”, come 
direbbero i miei giovani amici-allie-
vi. Intanto, è nel cuore dell’Umbria 
che fra Todi, Spoleto, Gubbio, Ca-
scia e la mia amata Spello si è fatta 
la fama nel mondo di luogo privile-
giato delle “anime elette’”. Per co-
minciare, ad Assisi non si arriva “in 
piano”, ma salendo (non tanto!), in 
un’askēsis geografica, fisica, ma an-
che e soprattutto dell’anima, giac-
ché da secoli e secoli qui si viene 
per trovare pace, per costruire pace 
e dialogo fra le genti. Il Monte Su-
basio è lì a far da custode e baluar-
do, Assisi vi si appoggia, ma quando 
sei dentro la città non lo sai, non lo 
senti, non t’importa perché prima 
ancora di salire verso l’acropoli sai 
già che qualcosa è “magicamente 
accaduto” dentro di te. Eppure, la 
Rocca non ha una storia facile né 
serena: fu prima distrutta da una 

rivolta popolare contro Corrado di 
Ursilingen alla fine del XII secolo, 
poi ricostruita a metà del Trecento, 
mentre i Papi erano ad Avignone, 
da Egidio di Albornoz, battagliero 
cardinale. Difesa da possenti mura 
in pietra rosata locale, fu “location” 
del film “Fratello sole, sorella luna” 
di Franco Zeffirelli. 
E siamo arrivati al punto, più o 
meno. Certo, possiamo continuare 
a parlare dell’imperiosa Rocca che 
domina la valle o della storia anti-
chissima testimoniata dal bell’an-
fiteatro romano, ormai circondato 
come in un abbraccio da case me-
dievali, o delle splendide ville dei 
ricchi patrizi, come la “Domus” di 
Properzio (che affreschi e che mo-
saici!) proprio sotto la Chiesa di 
Santa Maria Maggiore, o la bella 
“Domus” del Larario, pur essa del 
I secolo d. C., nel cuore sotterraneo 
di Palazzo Giampè. Del resto, qui 
era nato il languido autore di raf-
finate elegie dedicate a tante belle 
donne: Sesto Properzio. Possiamo 
parlare dei suoi palazzi, come il 
Palazzo del Capitano del Popolo, 

nome suggestivo e traditore giac-
ché questo Palazzo ha un’aristocra-
ticissima origine: fu voluto da Gneo 
Cestio e Tito Cesio Prisco verso 
il 30 a. C. e oggi è forse uno degli 
edifici romani, noto come Tempio 
di Minerva, meglio conservati al 
mondo. Bellissimo, con alte colon-
ne scanalate, un pronao di tutto ri-
spetto, fa spettacolo a sé, se è vero 
che Goethe durante il suo memora-
bile “viaggio in Italia”, giunto ad As-
sisi, decise di visitare il solo Tempio 
di Minerva. Possiamo, certo, pos-
siamo continuare a parlare di tanti 
palazzi e delle piazze e delle fonta-
ne e delle tante e tante opere d’arte 
rubate dai dannati Francesi fra 700 
e 800 con la scusa della liberté, ma 
la verità è che ad Assisi oggi si va 
soprattutto per San Francesco, per 
Santa Chiara, peraltro patroni d’I-
talia. Di San Francesco si sa tutto, 
verità, storia, miti e leggende, ma a 
me piace ricordare che fu battezza-
to in un luogo “segnato” dalla storia, 
lo stesso luogo dove fu battezzato 
Federico II: la Chiesa basilicale di 
San Rufino. Sono certa che nessu-

no si sorprenderà se dico che fra le 
tante opere d’arte di questo luogo, 
anch’esso erede della migliore ro-
manità, spiccano due statue poste 
nella controfacciata (rispetto all’al-
tare), vicino al portale centrale: San 
Francesco di Giovanni Dupré (1882) 
e Santa Chiara della figlia di Gio-
vanni, Amalia Dupré (1888). Ordini 
religiosi, uno stile di vita, addirittu-
ra una parte del fashion sono stori-
camente legati a San Francesco che 
non è mai passato di moda (absit 
injuria verbis!) ma oggi più che mai 
abbiamo bisogno di Lui non solo 
per la necessità di Pace che da un 
secolo a questa parte significa so-
pravvivenza del mondo, ma anche 
per la necessità sempre più impel-
lente di difendere il pianeta dagli 
scempi ambientali. Se il XX secolo 
si è caratterizzato per le ossessioni 
tecnologiche, il nuovo millennio ri-
torna sempre più (speriamo!) a San 
Francesco e ai suoi canti alla natura, 
agli animali, tutti a pari titolo degli 
uomini creature di Dio, senza alcu-
na gerarchia, anzi “fratelli e sorelle”.
Mirabile rivoluzione, questa sì!Basilica superiore di San Francesco d'Assisi

Basilica inferiore di San Francesco d'Assisi

Pace e catartica religiosità: 

Assisi,  
cuore dell’arte 

di Jolanda Capriglione | Foto di Carmine Colurcio 
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ARTI E MESTIERI, UN’ASSOCIAZIONE A 
“BENINQUERE” NEL CUORE DI NAPOLI

Il PM Catello Maresca: «La città sta diventando una grande periferia»

di Fabio Corsaro | Foto di Gabriele Arenare

I l valore di una società ha tanti 
sistemi di misura che con-
vergono nel lavoro di 

cittadinanza che ognuno di 
noi si impegna a sostene-
re nella propria città. Ed 
è dal semplice ed essen-
ziale concetto di cittadi-
no e dalla battaglia all’in-
civiltà e alla criminalità 
organizzata che nasce l’as-
sociazione “Arti e Mestieri” 
nel cuore di Napoli. Promossa 
dall’imprenditore Rosario Bian-
co, patron di Rogiosi editore, e dal 
magistrato Catello Maresca (in foto), Sostitu-
to Procuratore della Repubblica Gruppo Anti-
terrorismo e Reati contro la Pubblica Ammini-
strazione, l’associazione ha come scopo quello 
di avvicinare i giovani alle arti e ai mestieri della 
antica tradizione partenopea, in sinergia con la 
Fondazione F.I.R.S.T. (Frontiere Internazionali 
di Ricerca Scientifica e Tecnologica). 
«Napoli - afferma il PM Catello Maresca - è 
diventata una grande periferia: non si capisce 
più dove sono i buoni e dove i cattivi. Il cam-
biamento avviene se decidiamo tutti di fare rete. 
Possiamo avere grandi risorse umane ma se non 

siamo ben organizzati non riusciremo 
a vincere la partita della soprav-

vivenza della società civile. Al 
momento stanno vincendo i 

valori dell’inciviltà. Noi ci 
proponiamo come asso-
ciazione a “beninquere” 
perché la delinquenza ci 
sta rosicando una parte 
della nostra vita. I pro-

blemi - continua Maresca 
- non si risolvono da casa, 

bensì rimboccandosi le mani. 
Oggi abbiamo dimenticato cosa 

significa essere cittadini tanto che sia-
mo arrivati al punto di utilizzare termini come 

“cittadinanza attiva” o “consapevole”, come se 
questi non fossero già attributi insiti nel concet-
to di cittadinanza. La parte sana della città deve 
diventare contagiosa. 
Dobbiamo entrare nelle teste dei ragazzi e far 
capire loro che la strada dell’illegalità è un pia-
cere effimero, un vicolo cieco, una vita brutta, 
schifosa e senza sbocchi. Nonostante tutto, io ho 
molta fiducia perché ci sono molti ragazzi che 
hanno voglia di uscire da questa mentalità cri-
minale e questo sforzo possiamo farlo e questa 
sfida dobbiamo vincerla». 

“PER ERRORE”
Il cortometraggio  

contro la criminalità  
di Raffaele Ceriello

di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

P er errore si getta un documento, “Per 
errore” si dimenticano le chiavi dell’au-
to, “Per errore” si sbaglia l’ordinazione 

al ristorante e… “Per errore” si uccide.
Sono tante, troppe, le morti innocenti, vittime 
di una guerra che non gli apparteneva, trova-
tesi per caso ad indossare lo stesso giubbino, a 
guidare la stessa auto, di chi era stato designa-
to. Che ci possiamo fare? Quei poverini sono 
morti “Per errore”.
Raffaele Ceriello è un giovane regista napo-
letano che ha voluto raccontare una di que-
ste storie, una per spiegarle tutte. Nel corto-
metraggio “Per errore” non ci sono immagini 
crude, cruenti, violente, bensì l’intera trama si 
svolge nel dialogo tra due mamme: l’una, pro-
fessoressa, madre della vittima, l’altra, madre 
del killer. «Lino Romano è l’ispirazione princi-
pale ma ci sono anche altre storie», ci racconta 
Ciriello. «Mi colpì perché in quel periodo lavo-
ravo per la regione e siamo stati tra i primi a 
raccogliere l’intervista al presidente quando 
presero i killer. Altro spunto sono stati gli artico-
li di Arnaldo Capezzuto, invettive molto forti nei 
confronti dei killer e della barbarie di questi. Im-
presse mi sono rimaste le parole di Baldassarre, 
uno dei killer, che disse “quando inizio a sparare 
non mi fermo più”. Questa frase mi ha molto di-
sgustato. Non esistono momenti e posti sbaglia-
ti, sono sempre loro quelli sbagliati, in qualsiasi 
posto e in qualsiasi momento. Volevo racconta-
re una storia che facesse vedere due madri, un 
dolore speculare: anche quello della mamma del 
killer è il dolore di un “figlio morto”. Due madri 
sono sempre due madri, anche in contesti di-
versi». Due mamme che si incontrano durante 
un colloquio scolastico, due facce della stessa 
medaglia a confronto. «La mamma del killer che 
noi vediamo è una proiezione della professores-
sa, è come la immagina lei. Lei ha questa proie-
zione perché vuole chiedersi se quella strada che 
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«LA QUESTURA A CASTEL VOLTURNO»
La provocazione del PM Giacomo Urbano

di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

sta seguendo è giusta, se sta incanalando la sua 
rabbia in qualcosa di costruttivo come l’aiuto dei 
bambini. Ha bisogno di vedere tutto questo negli 
occhi un’altra madre».
Il film è ambientato interamente nella presun-
ta scuola, scenografia del colloquio. In realtà 
l’ambientazione è la Fondazione “Famiglia di 
Maria”, dove Ceriello ha condotto un corso di 
cinema con i bambini a rischio, fautori assoluti 
del cortometraggio “A legalità sta aret’o vico”. 
«Mi serviva un espediente narrativo che facesse 
incontrare realisticamente queste due donne. La 
storia del killer può essere la storia di un qual-
siasi ragazzo che non è stato seguito, l’istruzio-
ne è la prima arma contro il malaffare. Bisogna 
creare un’identità collettiva che faccia sentire 
gruppo, non branco. Si deve offrire una vera e 
propria alternativa: e la scuola deve farlo».

D alla toga alla canotta, dalle cor-
doniere distintive ai vari 
ruoli di centro, playma-

ker e guardia tiratrice. I magi-
strati sono scesi in campo per 
diletto ma soprattutto per 
lanciare un messaggio chiaro 
alla pubblica opinione e agli 
organi istituzionali: il litorale 
domitio, e specificatamente la 
città di Castel Volturno, non può 
essere abbandonato al suo destino 
infausto. E la squadra di basket forma-
ta da alcuni servitori dello Stato in Campania, 
lancia la sfida al massimo esempio di integrazio-
ne presente sul territorio castellano: la Tam Tam 
Basket. La squadra di ragazzi di seconda genera-
zione, figli di immigrati africani nati e cresciuti 
in Italia, ha sollevato il grande dibattito sullo “Ius 
soli”, in seguito ad un clamore mediatico che ha 
avuto risonanza nazionale. La Tam Tam, guidata 
dal coach Massimo Antonelli, ha ottenuto dal-
la Federazione Italiana Pallacanestro una dero-
ga per partecipare ai campionati FIP, in quanto 
la squadra era stata inizialmente esclusa poiché 
non contava un minimo di giocatori legislativa-
mente italiani. La partita tra pool di magistrati 
e Tam Tam nasce da un’idea del PM Giacomo 
Urbano (in foto), emotivamente coinvolto dopo 
essere venuto a conoscenza della realtà sociale 

e sportiva nata proprio in un territorio 
particolarmente complesso, quale 

appunto Castel Volturno. «Non 
possiamo più far finta di niente, 

come se il litorale domitio fosse 
un’enclave che non ci appar-
tiene. Sono passati 50 anni di 
indifferenza. Abbiamo fatto di-
ventare il Volturno una fogna, 

permesso uno sbarco incontrol-
lato di immigrati sul territorio 

e non siamo riusciti a fermare il 
fenomeno dell’abusivismo edilizio. Dico 

sempre ai vari questori - continua provocato-
riamente il PM Urbano - perché non mettere la 
Questura a Castel Volturno? Perché non facciamo 
qualcosa di forte? Qui possiamo trovare il Codice 
penale messo insieme. Non è concepibile che uno 
Stato di diritto possa tollerare una situazione del 
genere. È arrivato il momento che non si può far 
finta di niente». In merito alla partita, il magistra-
to afferma: «queste iniziative servono per creare 
prevenzione, la miglior arma nella nostra società. 
Una persona di buon senso non può negare a questi 
ragazzi una possibilità. Sarebbe stato uno schiaffo 
ulteriore, un girare ancora la faccia. Essere qui, in 
pantaloncini e canottiera, è un segnale importan-
te che diamo a questi ragazzi perché non servono 
solo convegni e conferenze ma bisogna scendere in 
campo con loro». 

Dimaco, ignori chi fu tuo padre,
ma più di te muore tua madre.
Tre madri – Fabrizio De Andrè

PAPYRUS
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A frodite, dea della Bellezza, dea dell’A-
more, pare sia nata a Paphos, dalla 
spuma del mare che portava marinai 
e mercanti da Cipro alla Fenicia.

Anche il bell’Adone è nato a Cipro. Già, ma chi si 
ricorda mai di Cipro la splendida? Ah, certo, se 
ne ricordò Shakespeare che, a giusta ragione, qui 
ha ambientato il fosco dramma di Otello che uc-
cise Desdemona per vendicarsi di un tradimento 
testimoniato, pare, da un fazzoletto. In realtà, 
fu Cristoforo il Moro, governatore dell’isola, ad 
uccidere agli inizi del Cinquecento la fedifraga. 
A testimoniare la memoria del tutto la Torre di 
Otello a Famagosta al cui ingresso fa mostra di sé 
il bel Leone veneziano, veneziano come l’archi-
tetto Nicolò Foscarini che qui lavorò a lungo al 
servizio della potente Serenissima. Insomma, Ci-
pro è parte di noi, della nostra storia, pur se nes-
suno sembra volersi accorgere di lei, del dram-
ma terribile che sta vivendo dal 1974, da quando 
i Turchi (mamma li turchi!) occuparono la parte 
nord dell’isola, dando vita ad una fantomatica 
Repubblica di Cipro Nord non riconosciuta da 
nessuno stato al mondo, se non dalla Turchia. 
L’isola è stata sempre multietnica: greci, turchi, 
arabi, ebrei, cristiani ortodossi, latini, maroniti, 
musulmani. L’isola è, dunque, ricca di chiese stu-
pende e moschee, patrimonio della cultura di noi 
tutti. L’UNESCO ha riconosciuto, infatti, le Chie-

se dipinte di Cipro come patrimonio dell’umani-
tà: nove chiese e un monastero di età bizantina 
che costellano il magnifico Monte Troodos. Ma 
in quest’isola si sta consumando un crimine con-
tro l’umanità, appunto: gli invasori turchi stanno 
sistematicamente distruggendo chiese e memo-
rie, in maniera feroce e sprezzante: basti pensare 
che chiese millenarie sono state “riconvertite” in 
pizzerie, stalle, depositi di auto, obitori…, il tut-
to mentre i greco-ciprioti restaurano moschee, 
com’è giusto che sia giacché la Bellezza in sé è 
una ricchezza per tutti. L’Europa che fa? Tace. 
Tace per paura della reazione della Turchia in 
questo momento storico così delicato. Ma, inve-
ce, è necessario che si alzi la voce della civiltà 
non solo per difendere qualche chiesa, qualche 

moschea o qualche sinagoga, ma per difendere 
noi stessi: senza storia, senza Arte, senza Bellez-
za siamo alberi senza radici. A titolo esemplare 
ricordo l’avventurosa storia del superbo affre-
sco di Sant’Eufemiano diventato “casus” politico, 
culturale, giuridico, economico, etico, estetico. 
Nel 1983 le foto di due affreschi bizantini, bar-
baramente frantumati in 38 pezzi, attirarono 
l’attenzione del Presidente della Menil Founda-
tion. La straordinaria qualità degli affreschi fece 
nascere non pochi sospetti fra gli studiosi che 
inviarono messaggi per avere ulteriori notizie a 
ben nove Paesi: Bulgaria, Grecia, Libano, Isra-
ele, Cipro, Turchia, Siria, Romania e Jugoslavia. 
Risposero in tre, ma il solo Governo di Cipro fu 
in grado di raccontare la drammatica storia del 
prezioso affresco brutalmente strappato (come 
tanti altri, purtroppo!) alla millenaria Chiesa or-
todossa di Lysi, nell’area di Famagosta, durante 
l’ultima invasione turca, la terribile “Operazione 
Attila” (luglio 1974). La Menil Foundation propose 
allora alle autorità religiose di restaurare a pro-
prie spese lo splendido affresco, ricevendo il pie-
no consenso della Chiesa Ortodossa Cipriota. I 
tanti “pezzi” furono portati a Londra nel gennaio 
del 1984 e qui cominciò il lungo e delicato pro-
cesso di restauro e ricostruzione dell’affresco 
che ancora oggi, legittimamente, aspetta di po-
ter tornare “a casa”, a Lysi, Famagosta, Cipro.

CIPRO, L’ISOLA CONTESA
di Jolanda Capriglione | m.poros@tin.it

IL FASCINO DELLA LINGUA ARABA
di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com 

U na lingua millenaria, la 
lingua semitica attual-
mente più diffusa, con 
oltre duecento milioni di 

parlanti sparsi per il mondo, una lingua 
sacra. L’arabo è la lingua della Rivela-
zione coranica. Nonostante non tutti 
gli arabi si identifichino con i musul-
mani, il fatto che la Rivelazione avven-
ga in arabo è più volte ribadito nello 
stesso Corano e ciò fa sì che, di fronte 
al messaggio divino, la lingua diventi 
dogma. “Questa è ancora la rivelazio-
ne dei Signore del Creato […] in lingua 
araba chiara” (XIII, 37). «Chiunque de-
cida di accostarsi al mondo arabo, non 
può farlo se non dopo aver letto… la Bibbia» ci dice Abrah Malik, professore 
dell’Università degli studi di Napoli l’Orientale. «I cristiani e i musulmani 
sono fratelli, La Bibbia e il Corano presentano le stesse linee generali della 
Creazione». E fa un’amara considerazione: «Il numero di studenti di arabo è 
aumentato notevolmente da quando è scoppiata la guerra». A quale guerra o 
guerre si riferisca, nessuno lo sa. Sicuramente il terrorismo, il primo pensiero 
che rimbalza alla mente, è un fatto venuto postumi ad altre vicissitudini di 
cui si sa troppo poco, o quasi niente. Conoscere questa lingua è un passo 
fondamentale per la comprensione della cultura degli arabi e del loro modus 
vivendi. Il 18 dicembre scorso ricorreva la Giornata mondiale della lingua 
araba. La città di Napoli, per l’occasione, ha ospitato presso Palazzo Du Me-

snil, un affascinante palazzo storico di 
Via Partenope, Re Salmān (Salmān bin 
ʿAbd al-ʿAzīz Āl Saʿūd) dell’Arabia Sau-
dita e i rappresentanti della Reale Am-
basciata dell’Arabia Saudita in Italia, 
che ha sede a Roma. Organizzare un 
evento del genere, in una città come 
Napoli, non è stata cosa da poco. Oltre 
ad Al Qaeda, anche l’Arabia Saudita è 
stata accusata di appoggiare l’Isis e la 
sua relazione con gli USA è ancora fin 
troppo ambigua. Durante la giornata si 
sono susseguiti interventi da parte dei 
Professori dell’Università l’Orientale 
e di altri esperti, come Luca D’Anna, 
Professore dell’Università di Mississip-

pi. Quest’ultimo, in particolare, a proposito dei numerosi dialetti parlati nel 
mondo arabo, ha sfatato l’opinione comunemente diffusa della derivazione 
aprioristica dei dialetti dall’arabo classico. Ciò non fa altro che sottolineare la 
vastità e la mutevolezza di una lingua ricca di costrutti, coniugazioni e decli-
nazioni (come il greco antico è provvista del duale), priva di vocali. Scrive Pie-
tro Della Valle in “Il Pellegrino”: “...senza vocali troverà la lingua araba molto 
più facile […] quelle vocalizzazioni servono solo per una perfezione e ornamen-
to di lingua per chi volesse comporre ed essere oratore e poeta”. L’abbellimento 
è un tratto distintivo della scrittura araba. La calligrafia arabo-islamica mira a 
rendere l’alfabeto arabo più bello al fine di facilitarne la diffusione e la lettura. 
In questo contesto, scrivere in arabo diventa una vera e propria arte.

Affresco dell’abside del monastero di Lysi
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Farmacia Coppola S.a.s
di dott. Passarelli Giuseppe & C. 
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Tel. 0823 764909
Via Nuova, 25 - 81030 - Castel Voltuno (CE)

D alla livrea dell’equipe al ponte di co-
mando ai nuovi sedili, dai monitor di 
bordo al bar. L’Alilauro amplia i suoi 

orizzonti con un’evoluzione, inaugurando una 
nuova era del trasporto marittimo nel Golfo di 
Napoli ed ha come obiettivo quello di presentare 
al grande pubblico il “DSC Nettuno JeT”, un in-
sieme di competenze e professionalità consoli-
date che costituiscono la volontà di esplorare le 
nuove tecnologie. L’introduzione di questi nuovi 
modelli informatici ha sviluppato un sistema di 
rapporto tra l’uomo e il mare, in grado di garan-
tire un utilizzo più sostenibile del mare e delle 
aree costiere. A bordo del catamarano è stato 
introdotto il sistema “LI-FI”, un progetto di una 
piattaforma innovativa di integrazione in grado 
di concentrare le informazioni sull’imbarcazione 
distribuite su sistemi eterogenei e complessi in 
un’interfaccia unica semplice e intuitiva. L’Alilau-
ro è una realtà operante nel settore di collega-
menti marittimi impegnate in diversi ambiti: co-
municazione, trasporto, innovazione e turismo 
con l’obiettivo di promuovere in maniera sinergi-
ca tutte le attività e i servizi del comparto ricetti-
vo. L’Alilauro S.p.A. fu fondata nel 1944 da Agosti-
no Lauro e per oltre 73 anni si è contraddistinta 
e innovata con processi progettuali, produttivi 
che la rendono ancora oggi unica nello scenario 
armatoriale italiano. Il presidente del Gruppo di 
navigazione Alilauro S.p.A. è Salvatore Lauro (in 
foto) che abbiamo intervistato.
Quant’è importante investire in Campania e 
sui giovani?
«Credo che investire in Campania sia un dovere 
perché abbiamo un territorio importante ma so-
prattutto abbiamo risorse giovanili che rappre-

sentano il punto cardine. In questo momento il 
giovane è confuso perché ci sono troppe informa-
zioni spesso non corrette e di conseguenza non sa 
come affrontare le problematiche che ci sono, ma 
c’è una grande opportunità».
Da quanti anni portate avanti questa iniziativa?
«L’iniziativa mio padre la iniziò 75 anni fa: siamo 
per il passaggio alla terza generazione, speriamo 
che sia tutto semplice anche perché i passaggi ge-
nerazionali non sempre sono fecondi e semplici».
Cosa offre di innovativo il “Nettuno Jet”?
«Il Nettuno Jet è il primo catamarano al mondo 
che possiede il LI-FI, di conseguenza noi saremo 
sempre connessi. Oltre alla connessione marit-
tima avremo la connessione con tutto il mondo 
con le attrezzature e coi sistemi che stiamo speri-
mentando, e soprattutto con la passione e l’impe-
gno dei giovani che stanno collaborando in modo 
approfondito in queste iniziative attraverso di-
verse startup. L’informazione turistica attraverso 
la realtà aumentata, i totem a bordo permettono 
ai passeggeri durante la navigazione di conosce-
re le zone e cosa potrai fare quando sei arrivato, 
quindi escursioni e prenotazioni. Attraverso le 
attrezzature il centro comunicazione “Alilauro” 
ha sempre sotto controllo l’unità riguarda la par-
te passeggera».
Quali sono i progetti futuri?
«I progetti futuri riguardano sempre i giovani, 
oggi l’innovazione corre tantissimo e bisogna es-
sere sempre pronti a cambiare, migliorare a far 
sì che il servizio che offriamo ai clienti sia sem-
pre migliore passeggeri e pendolari che viaggiano 
con noi, perché ci danno informazioni continue 
su eventuali criticità che abbiamo e questo ci per-
mette di migliorare».

I NUOVI TRAGUARDI DI ALILAURO
di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it

A nche nel 2017 sono stati molti i film e 
le serie televisive girate a Napoli: do-
potutto la città offre davvero tanto in 

paesaggi suggestivi e folklore locale. La mitica 
Partenope si è, dunque, trasformata in un uni-
co gigantesco set cinematografico.
Il primato spetta “Gomorra - La serie”, prodot-
ta da Sky e Cattleya. Anche la terza stagione, 
infatti, conclusasi lo scorso 22 dicembre, è 
stata  ambientata per il 95% in città, con una 
novità: a Scampia si è aggiunto il centro stori-
co, con frequenti immagini di via Duomo, del-
la zona dei Tribunali e di Forcella. E anche di 
piazza Garibaldi, dove Ciro Di  Marzio (Marco 
D’Amore) e Genny Savastano (Salvatore Espo-
sito)  alloggiavano in un hotel, ormai meta di 
numerosi turisti che hanno seguito la serie TV.  
Luci su “I bastardi di pizzofalcone”. È ormai 
una consueta abitudine  incrociare a Napoli 
Alessandro Gassman e gli altri attori della serie 
“I bastardi di Pizzofalcone”, tratta dai romanzi 
di Maurizio de Giovanni. Da qualche settima-
na, infatti, sono iniziate le riprese della secon-
da stagione diretta da Alessandro D’Alatri.
Il 2017 ha fatto registrare in città anche le ri-
prese del film di Stefano Incerti “La parruc-
chiera”,  commedia che attraverso le vite di 
due parrucchiere ha narrato lo  “scontro” tra 
la Napoli bene e quella popolare, con protago-
nisti  Cristina Donadio, Tony Tammaro e tanti 
altri attori. 
E Napoli è stata la scelta delle location anche 
della serie TV “Sirene” ideata da Ivan Cotroneo 
(con alcune “incursioni” a Cuma).
Un altro boom l’ha fatto registrare  la pellicola 
dei Manetti Bros, dal titolo “Ammore e mala-
vita” con protagonisti Serena Rossi, Giampaolo 

Napoli

MPRESEI



Gennaio 2018   |   INFORMARE     33

L a fondazione Nazionale A.D.A. acronimo 
Associazione Direttori Albergo Campania, 

mira a promuovere lo sviluppo del sistema tu-
ristico alberghiero italiano, coordina il sistema 
organizzativo delle attività di tutela delle im-
prese ed inoltre patrocina la formazione im-
prenditoriale degli associati.
Lo scopo dell’associazione è quello di favorire e 
sviluppare azioni ed iniziative che soddisfano le 
esigenze dei turisti, consolidare ed incremen-
tare i contatti con Enti ed Istituzioni e realiz-
zare attività progettuali basati sull’inclusione e 
sulla condivisione. 
L’A.D.A., infine fornisce progetti formativi con 
gli studenti degli Istituti Alberghieri ed Uni-
versità Pubbliche e Private, risulta essere un 
elisir del gusto e dell’ospitalità con l’obiettivo 
di riunire verso luoghi ed atmosfere territoriali 
un sistema associazionistico attivo basato sul 
turismo, accoglienza e gastronomia.
Giuseppe Bussetti è il presidente dell’associa-
zione A.D.A., ed è il Direttore del Grand Hotel 
Santa Lucia e Grand Hotel Oriente.
Da cosa nasce l’associazione A.D.A.?
«Nasce dalla volontà di aggregazione che coin-
volge la maggior parte dei manager di Napoli e 
della Campania, finalizzata alla valorizzazione 
delle imprese alberghiere e con l’obiettivo di pro-
muovere a livello regionale le molteplici attività 
che l’associazione svolge».
Com’è cambiato nel 2017 il settore turisti-
co-ricettivo in Campania?
«Negli ultimi tre anni il settore del turismo è 
fondamentalmente cambiato, e soprattutto ve-
niamo da un periodo di crisi che si è trasformato 
in un periodo di grande prosperità».
Quali saranno le prossime aspettative?
«Le prossime aspettative sono quelle di conso-
lidare ed incrementare il successo che abbiamo 
recuperato e accumulato in questo 2017».

IL TURISMO 
SECONDO L'A.D.A.

di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it

VIVAI E PIANTE

di Franco Maddalena & Co.

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

Fornitura e manutenzione del verde pubblico; 
potatura e taglio piante alto fusto e bosco; 
trasporto e facchinaggio; diserbo chimico e 
tradizionale; ingegneria naturalistica; progettazione 
paesaggistica; impianti di irrigazione; impresa di 
pulizia; lavori edili.

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

S U P E R C A R N I
da TONINO

Via Castrimaris, 17
81030 - Castel Volturno (CE)
LOCALITÁ SCATOZZA

Tel: 0823 763911
E-mail: volturno.carni@libero.it

TROVERAI CARNI
A PREZZI VANTAGGIOSI

Morelli, Carlo Buccirosso e Raiz, girato tra il Por-
to di Napoli e l’ospedale San Gennaro. 
Set in città anche per “Caccia al tesoro” di Carlo 
Vanzina con Vincenzo Salemme, Carlo Bucciros-
so e Serena Rossi, per “Addio fottuti musi verdi” 
dei The Jackal con Ciro Capriello, Fabio Balsamo 
e Beatrice Arnera, per “La tenerezza” di Gianni 
Amelio con Elio Germano, Giovanna Mezzo-
giorno, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi e Re-
nato Carpentieri, per “Napoli  velata” di Ferzan 
Ozpetek con Giovanna Mezzogiorno e Maria Pia 
Calzone e, infine, per “Gramigna” di Sebastiano 
Rizzo con Gianluca Di Gennaro, Biagio Izzo, Te-
resa Saponangelo e Anna Capasso. 

INEMAC

NAPOLI, SET CINEMATOGRAFICO  
A CIELO APERTO
di Diego Paura – Responsabile Redazione Spettacoli del “Roma”





Gennaio 2018   |   INFORMARE     35

B etlemme, 2017 - “Trovato neonato in 
una stalla. Arrestati un falegname, una 
minorenne, tre stranieri ed un gruppo 
di pastori”.

È da poco trascorso il 25 dicembre in Betlem-
me di Giudea e Gabriele (no, non l’arcangelo ma 
un semplice cittadino non meglio identifica-
to), notando strani movimenti nei pressi di una 
stalla, ha immediatamente dato l’allarme. Giunti 
sul posto, gli agenti di polizia hanno subito al-
lertato i servizi sociali riscontrando le chiare e 
precarie condizioni igieniche nelle quali versava 
il neonato, tra escrementi di mucca e di un asi-
no, riscaldato semplicemente dall’alito di questi. 
Il piccolo era avvolto in uno scialle, depositato su 
una mangiatoia con accanto una giovane donna, 
poco più che bambina, tale Maria di Nazareth, 
appena quattordicenne, dichiaratasi madre dello 
stesso. Al tentativo delle forze dell’ordine di met-
tere in sicurezza i due minorenni, madre e figlio, 
interviene un uomo, successivamente identifi-
cato come Giuseppe, della cosiddetta stirpe dei 
nazareni: falegname precario che asseriva di es-
sere il padre adottivo del bimbo. Spalleggiato da 
alcuni pastori, tra cui almeno 2 palestinesi ed un 
arabo, Giuseppe opponeva forte resistenza. Poco 

dopo giungevano sul posto anche tre stranieri, 
arrivati da terre lontane e sconosciute, sprovvi-
sti di documenti e permessi di soggiorno. Questi, 
dalla combriccola, venivano chiamati i “Re”.
Tutti sono stati fermati. È bastato poco a capire 
che si trattava di un affare molto grosso tanto da 
coinvolgere il ministero dell’interno, la Guardia 
di Finanza oltreché diverse ambasciate per 
capire quale fosse il paese di provenienza dei tre 
clandestini che, non si esclude, possano essere 
anche spacciatori internazionali, visto l’ingente 
quantitativo di oro e sostanze sconosciute delle 
quali sono risultati in possesso.
Nel corso del primo interrogatorio, i tre si sono 
dichiarati diplomatici che agivano in nome di Dio 
e pertanto non si escludono legami con Al-Qa-
eda o l’ISIS, con tutte le implicazioni del caso. 
Si prevedono indagini lunghe e difficili con il 
coinvolgimento di diverse istituzioni ed orga-
nizzazioni internazionali. Segnalato il caso alla 
procura della Repubblica presso il tribunale per i 
minorenni, i servizi sociali sono stati immediata-
mente incaricati di effettuare tutte le indagini di 
propria competenza rilevando, tra le altre cose, 
anche una enorme differenza di età tra la madre, 
minorenne, ed un padre, benché putativo, molto 

più grande di loro, adulto di mezza età e dal rap-
porto molto sospetto con la giovane donna.
Le indagini sono tese anche a comprendere se 
a carico dell’uomo siano presenti precedenti de-
nunce per adescamento minori o pedofilia. Nel 
frattempo, Maria è stata ricoverata presso l’o-
spedale di Betlemme e sottoposta ad ogni tipo di 
visita possibile, ivi compresa quella psichiatrica, 
avendo la stessa dichiarato di aver avuto quel fi-
glio “pur non conoscendo uomo”, insomma, ri-
manendo ancora vergine.
Il fatto, poi, che sul posto siano state rinvenute 
sostanze sconosciute non migliora certo il qua-
dro. Si è sparsa voce che anche i pastori presenti 
nella stalla potrebbero essere consumatori abi-
tuali di particolari droghe capaci di indurre allu-
cinazioni. Raccontano, infatti, che «un uomo con 
una lunga veste bianca e due ali sulla schiena» li 
abbia indotti a seguire una stella cometa per re-
carsi nella stalla. Il capo della sezione antidroga 
ha così commentato: «Gli effetti delle sostanze 
stupefacenti a volte sono imprevedibili ma questa 
è senz’altro la cosa più assurda che abbia mai sen-
tito». Siamo ormai al 6 gennaio e le indagini sono 
ancora in alto mare. Occorre necessariamente 
approfondire il caso.

IL PRESEPE SOTTO INCHIESTA
di Annamaria La Penna | annamarialapenna@gmail.com

Tel. 081 5094053
E-mail: edicolerr@gmail.com 

Viale degli Oleandri, 59 - Pinetamare - 81030 - Castel Volturno (CE)

Fotocopie - Fax - E-mail - Stampe
Gadget - Auguri card - Ticket bus

Money Transfer - Ricariche PostePay
Ricariche Telefoniche - Pagamento Utenze

Edicola - Cartoleria - Libri scolastici

Viale degli Oleandri
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ PINETAMARE

Tel. 081 5095598

Tel. 081 19841204 | Cell. 366 4804401

E-mail: piantadosi.1990@gmail.com

Viale delle mimose, 50 

Località Pinetamare - Castel Volturno (CE)

di Piantadosi Grazia

OCIALES
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MP PORTIERATO E RECEPTION SRLS

P. IVA 04009610611
E-mail: mpportieratoerecepsion@gmail.com 

Tel. 0823 1502096 / 081 5097679
Team Manager: Franco Leone - Cell. 333 2376040
E-mail: francoleonempportierato@gmail.com

Sede Legale: Via Darsena, 81 - 81030 - Castel Volturno (CE)
Sede Operativa: Viale Rosemary, 18 - 81030 - Castel Volturno (CE)

Tel. & Fax 081 8678979
 Cell. 320 0446443

www.masseriapignata.it

Via Domitiana - Giugliano in Campania (NA)

CARNI PREGIATE

U n disco che racconta la ri-
cerca di un comune ri-
scatto, un riscatto 

difficile che lascia in sospe-
so promesse e domande. 
Bagnoli, protagonista di 
questo primo lavoro di-
scografico di Piepaolo 
Iermano, viene messa 
al centro di ingiustizie 
e mancanze di rispetto 
che la voce graffiante del 
cantante fa risuonare ad un 
pubblico, si spera, meno cie-
co e sordo di chi ha posto la città 
nell’attuale condizione. Tanta la rabbia, 
la speranza e la voglia di cambiamento; nessuno 
avrebbe voluto che proprio Bagnoli, da amena 
località balneare, diventasse un paradiso della 
realtà industriale odierna.
Pierpaolo, come nasce questo originale acco-
stamento di Bagnoli a Babylon?
«Dall’usuale affermazione “c’amm truvat int’a 
‘na Babylon”! Racconto la storia di una bonifica 
mai avvenuta, di promesse mancate, del seque-
stro dell’area industriale e dell’incendio di città 
della scienza, dei locali sul litorale che riempiono 
le serate creando un parcheggio a cielo aperto, 
fino al momento in cui politica e camorra si sono 
spartiti il litorale; la politica mettendo le mani 
sulla città della scienza e la camorra approfit-
tando dell’inquinamento. Dopo le promesse degli 
anni 90 abbiamo visto sempre e solo fumo! Ba-
gnoli poteva diventare un polo d’attrazione con 
la spiaggia libera, il porto turistico e invece…».
Bagnoli come “Berlino est”?
«Da piazza Bagnoli a città della scienza ci sono 
due km di muro, la spiaggia in quell’area è inter-
detta, poi c’è il muro di quello che noi chiamia-
mo “cantiere” ed il terzo muro è dato dalle mura 
di cinta della base dismessa della NATO. Queste 
hanno precluso alla città di fiorire, proprio nelle 
zone di suo maggiore sviluppo».
Paragrafando il titolo di uno di brani, “Come stai”?
«Sono nella condizione di chi vive prove difficili 
nella vita personale e sociale ma le affronta con 
serenità. Aristotele diceva che se c’è una soluzio-
ne ad un problema non bisogna preoccuparsi, se 

la soluzione non c’è, di cosa ti preoccupi? 
Vado avanti con dignità e rispetto ed 

è quello che vorrei per la mia Ba-
gnoli. Non mi piacciono le per-

sone che affermano di dover-
si guadagnare il rispetto, io 
credo che il rispetto, ad un 
uomo, un popolo o una ter-
ra, sia dovuto. I cittadini di 
Bagnoli non sono stati ri-
spettati, mentire non è mai 

cosa rispettosa; chiedere voti 
in cambio di bellezza per il ter-

ritorio è sleale e irrispettoso. Ba-
gnoli è stata presa in giro…».

Chi vorresti accanto in questa battaglia 
sociale o da chi avresti voluto più appoggio?
«Eduardo Bennato, sicuramente. Lui vive qui, è 
un Artista a livello nazionale che avrebbe potu-
to prender parola ma non ha mai denunciato, 
ha parlato solo una volta dicendo che dovevamo 
esser noi cittadini di Bagnoli a prendercela con 
noi stessi».
Ora le cose si stanno smuovendo? Noti dei 
cambiamenti?
«C’è un’opera di bonifica, “la porta del parco”, 
inaugurata ben 4 volte di cui due volte dalla Iervo-
lino ed una da De Magistris ma la sorte di questa 
balena architettonica non è stata ancora definita. 
È stata utilizzata come passerella e dal marzo 2013 
è tutto posto sotto sequestro. Quindi la storia di 
Babylon perdura anche adesso con la delicata que-
stione di Nisida, una vera e propria perla, inserita 
nei siti di interesse nazionale… dobbiamo tenere 
gli occhi aperti! Le promesse hanno le gambe corte 
e col nuovo anno vogliamo vedere i frutti».
Ad accompagnarci in questo viaggio nella Ba-
gnoli Babylon di Pierpaolo Iermano, oltre alla 
sua originale voce, i musicisti: Vincenzo Lama-
gna, Gianluca Salerno, Lorenzo Lodato, Rober-
to Trenca, Salvatore Rainone, Guido Cusano, 
Charles Ferris, Alfredo D’Ecclesiis, Rosario Jer-
mano e Ciro Esposito. Ai cori; Mariella Aletto, 
Valentina Conte, Valerio De Martino e Genny 
De Martino. I ringraziamenti di tutti gli artisti ci-
tati vanno alla comunità di Bagnoli libera, al Lido 
Pola, Villa Medusa e tutti coloro che hanno voluto 
e creduto fortemente in questo progetto.

UN QUARTIERE IN MUSICA
di Maria Perillo | mariaperillo@libero.it

L a fotografia è parte integrante della ci-
nematografia, si può dire addirittura 
che il cinema non sia altro che il figlio 

dell’arte fotografica. Per questo motivo delle 
pellicole si premia anche, e soprattutto, la co-
struzione dell’immagine, la presa dell’attimo. 
Fotografie di personaggi, d’attrezzi, di gag e 
persino di battute, tutte con una cosa in co-
mune: la scenografia, il contesto in cui tutto si 
ambienta. Nella scenografia la pellicola prende 
vita, si monta e si smonta infinite volte, per svi-
luppare il proprio intreccio, il proprio destino. 
Napoli e il cinema hanno una storia d’amore che 
non finirà mai, per questo motivo alla città, tal-
volta, sta stretto il ruolo di mera scenografia e 
diventa protagonista dell’arte cinematografica. 
“Fotoromanzo Napoletano” è un libro curato da 
Lucia Di Girolamo e pubblicato da Skira Edito-
re, una raccolta di fotografie risalenti alla prima 
metà del novecento ed appartenenti a due pre-
cisi lungometraggi: “Fenesta ca lucive” e “Dov’è 
la mia vita”. Il primo è un film muto, dove le foto 
si fanno interpreti del celebre brano musicale; 
il secondo, invece, viene ricostruito immagine 
per immagine come un vero fotoromanzo. I te-
sti di Lucia Di Girolamo fanno da trait d’union 
dell’intera raccolta. A presentare la raccolta è 

LA FOTOGRAFIA 
DEL CINEMA 

NAPOLETANO
di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

USICAM OTOGRAFIAF
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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”

IL BLUES ALL'ITALIANA
di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com 

U n importante progetto musicale dal ti-
tolo “The Blues Queen” ha preso vita 
da qualche anno e sta riscuotendo un 

grande apprezzamento nell’ambiente blues na-
zionale ed internazionale. Tecnica e passione 
contraddistingue questi giovani ragazzi mon-
dragonesi e proprio queste qualità ci hanno in-
curiosito e abbiamo scambiato due chiacchiere 
con loro.
Com’è composta la vostra band? 
«Inizialmente siamo nati come trio acustico for-
mato da Alessandra Bene (voce e percussioni), 
Mario Federico (chitarra e dobro), Marco Cattolico 
(basso); nel 2016 decidemmo di arricchire la pro-
posta artistica aggiungendo il set elettrico con la 
batteria. Dapprima ha collaborato con noi Gian-
paolo Feola, sostituito successivamente da Mauri-
zio Conte che è l’attuale batterista della band». 
Come e quando è nata l’idea di formare il grup-
po “The Blues Queen”?
«Il progetto The Blues Queen è nato nell’estate del 
2013 quando insieme alla mia voce e alla chitarra 
di Mario, già reduci dall’esperienza insieme con il 
gruppo blues Downtown Gang, decidemmo di dare 
vita ad un nuovo progetto acustico incentrato sul 
genere che amiamo, proponendo anche brani ori-
ginali. Poco dopo l’avvio del progetto, chiacchie-
rando e quasi per gioco coinvolgemmo il bassista 
Marco Cattolico con il quale avevamo già collabo-
rato in passato». 
Quando uscirà e di cosa tratta il vostro ultimo 
lavoro discografico?
«Il nostro ultimo lavoro discografico è intitola-

to “Lady in Blues”, ed è un omaggio alle donne di 
blues che hanno fatto la storia di questo genere 
musicale. Il disco è stato prodotto dall’etichetta “Il 
popolo del blues” e sarà sul mercato agli inizi del 
2018 distribuito da Audioglobe, la più importante 
distribuzione italiana».
Solo cover o ci sono inediti nati dal vostro pu-
gno? Se si, come nascono?
«I brani originali sono scritti da Mario Federico 
e raccontano storie di vita vissuta, talvolta sono 
racconti misteriosi, qualche volta vere e proprie 
denunce sociali, ma sono sempre comunque frutto 
della “strada”».
Com’è la scena nelle nostre zone per quanto ri-
guarda questo genere musicale?
«Tanti progetti prendono vita, tanti ragazzi si ap-
passionano a questo genere musicale, ma sebbene 
le nostre zone siano le più “blues” d’Italia, per le 
tante difficoltà presenti sul territorio, non è sem-
plice seguire questo percorso. Per quanto ci riguar-
da è l’amore per il blues che ci spinge a perseguire 
questo cammino».
Programmi per il futuro? Avete già in program-
ma tournee anche all’estero?
«Al momento siamo in attesa dell’uscita del nuo-
vo disco, che porteremo in giro per l’Italia con la 
collaborazione della nostra etichetta “Il popolo del 
blues” e la nostra agenzia di booking “AZ Blues” che 
sarà anticipato dall’uscita del singolo e del video-
clip ufficiale su Vevo. A breve saranno pubblicate 
le date del tour 2018. Le uniche cose che possiamo 
anticipare sono che la presentazione ufficiale av-
verrà a Firenze in una location unica».

Maurizio de Giovanni, celebre scrittore na-
poletano autore delle collane del commissario 
Ricciardi e dell’ispettore Lojacono. «È il grande 
e tenerissimo racconto della passione popolare - 
dice De Giovanni nella sua presentazione - la 
famiglia, la terra, il nome: tutti fondamenti di un 
cuore immenso che non conosciamo più, ma che 
ricordiamo fin troppo bene». Rivivere le atmo-
sfere romantiche di un opaco bianco e nero che 
ci fa calare in un mondo che non è scomparso, 
è semplicemente nascosto dietro una patina di 
modernità. Da sempre, questo è il ruolo dei fo-
toromanzi.

USICAM
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RARI NATES 
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ALILAURO 
TRATTA 

DSC NETTUNO JET

PREMIÈRE 
CAFÈ

CASA 
INFANTE

PAUSA  
CAFFÈ STORE

IL CHIOSCHETTO 
PIAZZA VANVITELLI

LIBRERIA  
VITANOVA

LEOPOLDO  
DAL 1940

CAFFÈ  
LETTERARI

EDICOLA  
MATACENA 
CICCARELLI

ANTICA  
CANTINA SEPE

TEATRO 
AUGUSTEO

 PIZZERIA 
SORBILLO

PAN PALAZZO  
ARTI NAPOLI

LIBRERIA 
IOCISTO

CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

Castel Volturno
• Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 
• a ei io onte a are - Via Domitiana, km. 34,070 
• o ar o e  e iterraneo - Via Fiumitello, 2 
• Clinica Pineta Grande - Via Domitiana km 30 
• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 località Pinetamare 
• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55 
• a ei io i e - Via Domitiana KM, 30,500 
• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634 
• Gambero Blu - Via Domitiana, 506

Mondragone
• Pasticceria Lisita - Via Domiziana, 270 
• Antica Distilleria Petrone - Via Giardino, 49 
• St Justin - Via Appia Antica, 39 
• a ion air enato arotta - Via V. Emanuele 136  
• o ne i on ra one - Viale Margherita 
• Tabacchi Avenia - Via Giardino 
• Cartolibreria SP. 2000 - Via Como, 40

PROVINCIA DI CASERTA
• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe 
• i o a an ia a ra - Via Saporito - Teverola 

• i o a ata ena Ciccarelli - Piazza Municipio - Via 
   Seggio,40 - Aversa 
• o a ina r ani ata - Via Giacosa, 25 - Casal di Principe 
• Cantina Vitematta - Via Treviso I traversa - Casal di Principe 
• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 Casaluce 
• Pizzeria Bellavista - Via Vittorio Emanuele, 20 - Francolise 
• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 
• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157 San 
  Cipriano d’Aversa 
• Bar Taormina - Via G. Rodari, 28 - Sant’Aripino 
• Hi-Tech World - Via I Dietro Conte, 45 - Teverola 
• Cartolibreria “L. Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle, 1 - Villa 
Literno

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 38 - Via Parthenope, 1 
• Rari Nates Napoli - Via Scogliera Santa Lucia, 1 
• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 
• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 
• eatro teo - Piazzetta Duca D’Aosta 263 
• ino a a ia - Via Broggia, 9/10 
• a a a  tore - Via Maurizio de Vito Piscicelli, 48 
• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19 
• a  etterari  - Piazza San Domenico Maggiore, 13 

• Biblioteca “Annalisa Durante” - Via Vicaria Vecchia, 23 
• Antica Cantina Sepe - Via Vergini, 55 - Rione Sanità 
•  io etto iante e ori - Piazza Vanvitelli, 1 
• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 
• ar a onna - Via Bartolomeo Caracciolo, 12 - Materdei 
• i o a i aione iro - Piazza dei Martiri 
• i o a i i i i a - Via degli Scipioni, 8 
• Casa Infante - Via Toledo, 258 - Via Chiaia, 189 - P.zza degli 
   Artisti, 4/5 - Piazza Vanvitelli - Via Benedetto Croce, 47 - Via 
   Carducci, 39 - Via Torino, 48 - Milano 
• Leopoldo dal 1940 - P.zza degli Artisti 6/7 - Via Chiaia 
   258/259 - Via Scarlatti, 82 - Via Tribunali 49 - P.zza Carità 
   Via Toledo, 371/372  
• a  ann  - Via Florimo, 6 
• Cartò System - Via delle Repubbliche Marinare, 329

PROVINCIA DI NAPOLI 
• Centro Venus - C.so Umberto I, 439 - Casal Nuovo di Napoli 
•  a iate a - Via F.Turati, 9 - Grumo Nevano 
• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano in Campania 
• entro o ati - Via Galileo Galilei, 54 - Sant’Antimo

ISOLE - COSTIERA
• Alilauro - Tratta DSC Nettuno Jet



CAMPO DA GOLF 18 BUCHE PAR 71  - CENTRO BENESSERE
AMPIE SALE PER MEETING E CERIMONIE - SERVIZIO BANQUETING

info@marinadicastelloresort.com
Tel. +39 081 5095150 - Fax. +39 081 0176962

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

WWW.GOLDENTULIPMARINADICASTELLO.COM

Unique Golf & Spa



l’originale è solo
Diffidate dalle imitazioni

Emilio il Pasticciere
Tel. 081 8163783

   Casal di Principe (Caserta)


