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I o li ricordo quei volti. C’era chi si fingeva in-
teressato ma poi nel concreto non ti dava 
credito. C’era qualcun altro che neanche ti 

faceva oltrepassare la soglia, ma preferiva che 
gli consegnassi quel curriculum lanciandolo dal 
marciapiede. C’era qualcun altro che ti parlava 
solo per raccontarti le sue gesta, ma si teneva 
ben stretto quello che aveva senza lasciarti sper-
anze. C’erano poi i maghi della retorica che pre-
tendevano che lavorassi gratis (“tanto per te è 
esperienza”) e siccome poi gli avevano insegnato 
anche il galateo del diciannovesimo secolo, non si 
facevano scrupolo a pretendere che tu lo facessi 
per davvero. E c’era chi nemmeno ti rispondeva 
alle telefonate o alle email, metà senatore metà 
editorialista: a costui, scrissi una lunga lettera 
perché mi era piaciuto il suo fondo sui giovani e 
sulla fuga dei ragazzi dal nostro Paese. E ricordo 
anche la sensazione di sconfitta, la presa di co-
scienza del distacco fra ciò che si dice o si scrive 
(come nel caso del senatore bifronte) e ciò che si 
è veramente. Al centro, nel bel mezzo delle pa-
role, c’è una enorme bugia. E siccome ora, sulla 
soglia dei 40 anni, io ho finalmente imparato cos’è 
il galateo, ho sperimentato che dire le cose come 
stanno veramente, dirlo in faccia, evitare di salu-
tare chi ritieni sia un nemico, è una grossa liber-
azione. Per questo non ho timore di dire che in 
Italia, al Sud, i giovani sono ancora maltrattati, 
considerati un fastidio e non una risorsa. E non 
mi meraviglio se dopo quasi venti anni dai miei 
vent’anni, c’è Antonio di Marcianise che di anni 
ne ha proprio 20 e vorrebbe non essere valutato 
come “il giovane che può sbagliare”: tante pac-

che sulle spalle e niente monete in mano. «Mi sale 
quel fastidio lungo la schiena quando mi dicono: 
sei un ragazzo - racconta Antonio - avere venti 
anni ora, qui, significa essere considerato un rag-
azzino, mentre all’Estero la giovinezza è un volano 
verso il successo».
E penso che oltre alla fuga dei cervelli ci sia il 
rischio concreto, come dice Rosaria Capacchione, 
che vadano via anche le braccia. Perché qui la 
communis opinio è sempre quella: «Vanno avanti 
solo i figli di… e i raccomandati», che spesso non 
sono i più bravi, ma solo quelli con più conoscen-
ze. E allora che restassero loro in Italia! 
I nostri giovani devono andar via. Per la verità, 
mi torna alla mente l’esortazione di Eduardo de 
Filippo: «Fuitevenne». E penso che aveva proprio 
ragione: non riesci a capire cosa ci sia al di là del 
confine se non provi a scavalcarlo. Ed è inutile 
prendersela con la politica che non pianifica, non 
include i giovani, che non si accorge di quante 
risorse ci sono tuttora sparse lungo il Litorale 
Domizio. Perché tanto non le vede, non le coglie, 
forse la politica manco le capisce. Il tutto, succede 
mentre si attende e si spera che l’ultimo Governo 
nasca e si ricordi del Sud e della Questione Me-
ridionale ancora aperta, come una ferita. Io me li 
ricordo quei volti che sono passati di qui a far pas-
serelle promettendo cose che non si sono mai re-
alizzate. Non avevo più i curricula fra le mani per-
ché intanto ero diventata stabile nel mio eterno 
precariato, ma ora che il nuovo Governo è nato, è 
bene che questi volti dei nuovi ministri e sottoseg-
retari li ricordiate pure voi. Per non farvi prendere 
più in giro, prima di decidere di andar via.

Editoriale 
di Marilù Musto - Giornalista 

LA NOSTRA MISSION

R iscatto sociale, legalità e voglia di 
dare spazio ai giovani: in quanti 

ci credono davvero? Noi abbiamo de-
ciso di farlo, andando controcorrente.  
Informare è una realtà editoriale libera e 
senza padroni, un magazine fondato nel 
2002, insieme ad una forte attività asso-
ciazionistica. Lo scopo è trasformare la 
mentalità “camorristica” in un concreto 
senso di cultura e legalità, promuovendo, 
innanzitutto, le vere eccellenze umane ed 
imprenditoriali dei nostri territori. La co-
struzione di un nuovo volto fatto di buone 
notizie, legalità e rispetto per l’ambiente, 
in contrapposizione al vestito di cronaca 
nera che da sempre ci soffoca. La nostra 
informazione è LIBERA, priva di finan-
ziamenti pubblici, politici ed occulti, ac-
compagnata da una linea editoriale a-par-
titica, e non a-politica. Chi crede in noi 
e condivide la nostra mission, lo fa met-
tendoci la faccia, in copertina e nei nostri 
contenuti. Questi sono i valori fondanti di 
una redazione composta da giovani pro-
fessionisti e praticanti giornalisti.
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LA PITTURA DI DENUNCIA
NELLE TERRE DI COSA NOSTRA

S ono partito alla volta della 
Sicilia, direzione Partini-
co, per incontrare il pittore 

antimafia Gaetano Porcasi e altri 
uomini che giornalmente sono im-
pegnati come cittadini attivi contro 
Cosa Nostra.
Partinico è una piccola cittadina 
della provincia di Palermo, da sem-
pre roccaforte delle cosche mafiose 
siciliane. In questo piccolo comune 
vi era l’egemonia incontrastata del 
clan Vitale, retto al tempo da Vito 
Vitale, detto “Fardazza”, uno delle 
punte di “diamante” di Cosa Nostra. 
Fu lui a consentire che il territorio 
di Partinico entrasse in stretto con-
tatto con i vertici corleonesi dell’or-
ganizzazione criminale, a tal punto 
che il “Fardazza” venne addirittura 
considerato come l’erede di Riina. 
Ora a Partinico l’aria sembra esse-
re parzialmente diversa; il pittore 
d’impegno civile Gaetano Porcasi, 
ci spiega che il potere del cogno-
me delle famiglie si è ridimensio-
nato, ma Cosa Nostra non ha mai 
abbandonato questo territorio. A 
dimostrare quest’affermazione c’è 

il comune accanto Partinico, quello 
di Borgetto, sciolto per infiltrazio-
ni mafiose appena l’anno scorso. In 
questo territorio ed in questa sto-
ria, si colloca la pittura antimafia 
di Porcasi, unico nel suo genere. 
Gaetano passa buona parte del suo 
tempo a dipingere i fatti di mafia, 
come un cronista armato di pen-
nelli e non di penna; nelle sue opere 
c’è tutta la rabbia di una denuncia 
che investe sia la mafia che la po-
litica. Sono andato ad intervistarlo 
nella sua pinacoteca e tra i volti di 
Chinnici, Falcone, Impastato ed 
Andreotti, l’occhio vive la più pura 
esplosione dei colori siciliani.
Gaetano, l’arte come denuncia a 
Cosa Nostra, da dove sei partito e 
dov’è nata l’idea?
«La mia pittura d’impegno civile c’è 
sempre stata, fin dalle scuole me-
die, quando collaboravo per il tipico 
giornalino della scuola. Man mano 
che sono cresciuto, ho realizzato la 
vera importanza dell’impegno civi-
le contro la mafia, da lì non ho più 
smesso».
Nei tuoi quadri vediamo dipinti 

volti politici accanto ai tipici espo-
nenti di Cosa Nostra. È un atto 
di coraggio.
«No, è un atto di consa-
pevolezza. La mia pit-
tura è quasi da gior-
nalista, immagino 
che tu sia sempre 
pronto a cer-
care la verità, 
questo è quel-
lo che faccio 
anch’io. Scrivo 
con i pennelli. 
Riesco a tra-
sformare un 
lavoro di appro-
fondimento su di 
un tema in un’im-
magine».
Cos’è questa pittura 
antimafia per te?
«È un grido di dolore che 
parte dalla Sicilia ed arriva ai 
confini dell’Italia. La considero 
un’epidemia della bellezza e dell’ar-
te, evidenziando la storia di questo 
Paese, raccontando la storia delle 
vittime e dei carnefici».
Nella tua pittura regnano i temi 
dell’omertà e della collusione, ma 
la tua denuncia più forte, a mio 
parere, è quella contro la stessa 
antimafia. Uno dei tuoi quadri più 
celebri è “Il giocattolo dell’antima-
fia”, perché quest’opera?
«Bisogna dire che è una tematica 
camaleontica. Con questo qua-
dro ho voluto raccontare il gioco 
dell’antimafia. In un clima surrea-
le, sembra che proprio questa pa-
rola “antimafia”, regalava verginità 
a persone molto ambigue. In quel 
quadro ho dato ampio spazio al 
pubblico senza volto, metafora che 
allude alla disinformazione dilagan-
te di chi crede nei “giocattoli”».
Le opere di Porcasi ora viaggiano 

per l’Italia, decorano i beni confi-
scati ai mafiosi e addirittura sono 
presenti nello studio di Falcone. 
Dobbiamo però essere sinceri: no-
nostante la miriade di associazioni, 
di iniziative e dell’impegno singola-
re di alcuni uomini, il popolo sici-
liano resta, su questo argomento, 
estremamente sfiduciato. Cosa No-
stra, la corruzione e l’incompetenza 
hanno saccheggiato questa Terra. 
Nei bar la gente afferma che qui 
non cambierà mai nulla, come se 
la Sicilia fosse condannata al diktat 
mafioso e a quella frase che tutti 
conoscono e che ripetono assidua-
mente ad ogni straniero: “Dio creò 
la Sicilia per concentrare in una 
terra tutte le bellezze del Mondo, 
poi si accorse che era fin troppo 
perfetta e creò i siciliani”.

SPECIALE SICILIA
a cura di Antonio Casaccio

Da sx: Antonio Casaccio, Lirio Abbate  
e Gaetano Porcasi

Viale Colli Aminei, 58/b 80131 Napoli (NA) - Cell. 389 8334025 email: antonio.panice@gmail.com
WWW.STUDIOLAFENICE.EU

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

Dott. Antonio Panice
Fisioterapista e Posturologo

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

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

TERAPIA FISICA E STRUMENTALE:

• Tecarterapia
• Onde d’urto
• Laserterapia ad alta intensità
• Magnetoterapia
• Elettroterapia
• Pressoterapia
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LE MAFIE SILENTI  
E I CASAMONICA

D urante l’evento per la commemo-
razione di Peppino Impastato, ho 
intervistato Lirio Abbate, saggista, 

giornalista d’inchiesta e vicedirettore de 
L’Espresso. Nella sua vita oltre che di Cosa 
Nostra, si è ampiamente occupato della se-
mi-sconosciuta mafia romana.
Lirio, hai sicuramente preso visione dell’ul-
timo attacco dei Casamonica, cosa ne pensi?
«È la riconferma di quello che, giornalistica-
mente, stavamo denunciando e raccontando. 
La verità è che c’è un gruppo di criminali che 
applica un metodo mafioso. Bisogna conti-
nuare ad informare e a far capire alla gente 
che quella non è la normalità e va denuncia-
ta».
Il popolo romano come vede questa mafia?
«Nel territorio romano la gente fa fatica a 
riconoscere questi gruppi come mafia, ma 
hanno ugualmente paura di queste persone. 
Questo deve portarci a riflettere sul fatto che 
la gente è assuefatta da questa situazione».
Siamo qui oggi in ricordo di Peppino Impa-
stato, secondo te ci sono punti in comune 
tra Cosa Nostra e la mafia romana?
«In tutt’e due i casi parliamo di una mafia si-
lente. Peppino la raccontava e la denunciava 
con un linguaggio diverso. Negli anni ’70 in 
Sicilia la mafia si vedeva e si toccava, ma era 
difficile processarla giudiziariamente, lo stes-
so è a Roma: in questi anni non ci sono stati 
procedimenti per associazione mafiosa. Que-
sto ci fa capire che Roma, sotto quest’aspetto, 
è 40 anni indietro rispetto alla Sicilia».
Cosa tiene in vita Peppino Impastato?
«La forza della parola. Peppino è stato ucciso, 
ma continua ad urlare insieme a questa gente. 
Peppino ha vinto».

Lirio Abbate

SPECIALE SICILIA
a cura di Antonio Casaccio

40 anni fa il boss mafioso Tano Bada-
lamenti (Tano Seduto per Peppino), 
vedeva consumarsi la morte del gio-

vane attivista Giuseppe Impastato. Nei giorni e ne-
gli anni seguenti si è parlato di Peppino come di un 
pazzo suicida, probabilmente uno di quei comuni-
sti terroristi. Proprio in quel periodo si consumò 
il depistaggio e l’insabbiamento della sua morte. 
Tutto riporta ad una nota della Commissione Anti-
mafia nel 2000, dove si conferma una relazione tra 
mafiosi di spicco del comune di Cinisi e apparati 
deviati dello Stato. Durante la commemorazione 
per l’anniversario della sua morte, ho intervistato 
Giovanni Impastato, fratello di Peppino, che an-
cora oggi lotta per quella verità.
La verità sull’omicidio Impastato non è ancora 
scritta?
«Il depistaggio c’è stato e l’importanza è notevole. 
Chiederemo che l’inchiesta continui, soprattutto 
alla luce di ciò che è stato rivelato con il processo 
sulla Trattativa Stato-Mafia».
Per lei è stata una sentenza importante quella 
sulla Trattativa consumatasi tra Stato e Cosa 
Nostra?
«Non mi sembra affatto una novità. La mafia, a 
mio parere, ha sempre trattato con lo Stato, fino 
ad entrare all’interno del suo cuore, controllando 
le grandi opere, la gestione del denaro pubblico 
e sull’assegnazione degli appalti. Sì, è importante 
che i processi si facciano, ma non è una novità: lo 
Stato, la mafia l’ha avuta dentro».
Cosa le fa ancora sentire la presenza di suo 
fratello?
«Sicuramente la presenza di tutti questi giovani, da 
ogni parte dell’Italia e del mondo. Il suo pensiero 
tiene viva la memoria. Nell’azione di Peppino, oltre 
che un impegno civile, c’è un profondo messaggio 
educativo».

GIOVANNI IMPASTATO  
E LA MORTE DI PEPPINO

Giovanni Impastato



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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L a Provincia di Caserta, e in particolare 
l’Agro Aversano, rappresentano un vasto 
territorio segnato drammaticamente dai 

peggiori esempi di deturpazione dell’ecosistema. 
E per quanto la mano della criminalità organizzata 
abbia svolto un ruolo da protagonista in questo 
ambito, va registrato come sovente ci si trovi al 
cospetto di imprenditori criminali ma non collusi. 
Ed in questo angolo di mondo non abbiamo 
bisogno di eroi, ma di uomini onesti che ogni 
giorno, fanno semplicemente il loro lavoro. Come 
il dott. Giacomo Urbano, magistrato inquirente 
che si occupa di reati ambientali presso la Procura 
di Santa Maria Capua Vetere. Il PM è colui che 
ha sequestrato Cava Monti, la discarica delle 
fumarole a Maddaloni, ma anche la ex sede della 
ex Pozzi Ginori, tra Sparanise e Calvi Risorta.
Urbano, dopo una lunga esperienza professionale 
presso la Procura di Termini Imerese, è rientrato 
nelle sue terre di origine, anche perchè, come 
ammette lui stesso, bisogna ridare qualcosa ai 
luoghi in cui si è cresciuti. Ed è proprio questa 
idea che lo spinge quotidianamente ad impegnarsi 
anche in attività extraprofessionali, una tra tante 
la squadra di basket composta da avvocati e 
magistrati del foro sammaritano.
Con Urbano si è ragionati sull’attuale situazione 
ambientale che caratterizza la nostra provincia, 
tentando di comprendere quale fosse oggi la 
risposta più adeguata contro le ecomafie e i 
reati ambientali in genere. Fino a qualche anno 
fa l’impianto normativo inerente queste forme 
di devianza era del tutto inadeguato. La legge 
22 maggio 2015, n. 68, però, ha colmato un gap 
inserendo nel codice penale il Titolo VI-bis, 
rubricato “Dei delitti contro l’ambiente”, dando 
maggior peso alla persecuzione di tali condotte, 
con la previsione di pene più severe. 
Ciò nonostante, la complessiva struttura del 
nostro sistema giudiziario ne rende ancora 
difficile la concreta persecuzione. Urbano, infatti, 
sottolinea la difficoltà a raggiungere la prova dei 
misfatti perché per i reati ambientali, ma dei reati 
comuni in genere come quelli contro la pubblica 
amministrazioni, non esiste una normativa che 

tuteli i correi che decidono di collaborare con la 
giustizia. 
«Per come il sistema è costruito il dichiarante per 
reati non di mafia non ha alcun tipo di beneficio, 
e molto spesso non è proprio incentivato a fare 
dichiarazioni. L’imprenditore che subisce un atto 
corruttivo e non va subito a denunciare già in 
quel momento diviene perseguibile anch’egli.  Il 
pentito di camorra o mafia ha interesse, mentre 
l’imprenditore non ha interesse a parlare, e se ha 
eventualmente reso dichiarazioni auto ed etero 
indizianti in fase indagine, in dibattimento, non 
avendo benefici, non conferma le dichiarazioni, 
ed essendo quelle rese in fase d’indagine 
inutilizzabili, il processo salta - ammette il PM - 
diamo la possibilità a chi vuole fare dichiarazioni 
di farle - aggiunge - bisogna creare l’humus 
perché egli denunci prima». 
Il magistrato si sofferma inoltre sul nostro 
territorio, esternandoci la sua visione di un 

contesto sociale dal grande potenziale, ma 
rispetto al quale la risposta delle istituzioni 
sovente è stata sbagliata. 
«Castel Volturno è unicum in Europa per certi 
versi. Può essere un contesto da studiare per 
capire cosa succederà fra vent’anni in Italia, dato 
il livello di immigrazione che non c’è da nessuna 
altra parte. Bisogna capire cosa è successo. Su 
Castel Volturno ci vorrebbe un gruppo di studio 
per capire le origini delle sue difficoltà, composto 
da uno storico, un antropologo, e cittadini dotati 
di coscienza storica legati al territorio. Perché 
senza un’analisi non hai gli strumenti per cambiare 
la situazione – e conclude - le passerelle non 
servono, bisogna avere un approccio dinamico e 
culturale. Bisogna avere una visione di insieme. Se 
le cose vanno in un certo modo e non cambiano, 
significa che la risposta è sbagliata. Vuol dire che 
a Castel Volturno si deve intervenire in modo 
diverso».

«STUDIARE CASTEL VOLTURNO PER 
COMPRENDERE L’ITALIA DEL DOMANI»
Il magistrato Giacomo Urbano ospite nella redazione di Informare

di Fabio Russo | Foto di Gabriele Arenare

TTUALITÀA
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INDUSTRIA CONVENZIONATA PER LA COSTRUZIONE PERSONALIZZATA DI APPARECCHI TUTORI E CORRETTIVI CON ADDESTRAMENTO ALL’USO

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

D ario Sansone, leader e cantante dei Foja, 
si definisce “bipolare”, ovvero creativa-
mente diviso a metà. Comincia da giova-

ne la sua attività di fumettista alla scuola di Comix 
e coltiva contemporaneamente la sua passione 
per il canto, facendo incontrare le due espressio-
ni artistiche in un proteiforme percorso comuni-
cativo. Dal 2006, anno di formazione del gruppo 
musicale folk-rock di Napoli, la strada dei Foja è 
costellata di successi, riconoscimenti e premi.
 Sei musicista, regista, fumettista, quali di questi 
caratteri predominano in Dario?
«Sono un comunicatore, poco importa l’espres-
sione, l’importante è avere un messaggio. Ciò che 
mi appassiona è avere qualcosa da raccontare e 
può avvenire attraverso una poesia, una canzone 
o un disegno animato. Nel tempo ho messo in gio-
co le mie capacità, le ho coltivate, perché qualsi-
asi passione per sfociare nella professionalità, per 
diventare un lavoro deve essere alimentata dalla 
curiosità, dalla voglia di imparare ogni giorno. Ho 
compiuto un cammino graduale, come quando 
spieghi ad un bambino, che nutre passioni natu-
rali, il modo per realizzare professionalmente ciò 
che coltiva in uno stato primordiale di espres-
sione. Un percorso lungo e di grande interesse 
in cui ho disegnato e cantato o attraverso il liceo 
artistico, l’Accademia di Belle Arti, Comix e le tan-
te band, in un viaggio da ‘garage’, con la musica 
suonata direttamente e la passione di scrivere 
canzoni».
Che risposta hai dal pubblico?
«La musica ha il vantaggio di essere più diretta, 
tu suoni e si crea un happening istantaneo, uno 
scambio immediato con il pubblico. Altri lavori, 

come i film di animazione, richiedono tempi di 
lavorazione e di produzione più lunghi, con fee-
dback più lenti o indiretti».
Napoli è stata protagonista indiscussa alla con-
segna dei David di Donatello. Nel film di anima-
zione “Gatta Cenerentola” hai curato la regia, al 
fianco di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Mari-
no Guarnieri, e hai scritto musica e testi di “A 
chi appartieni”, il soundtrack interpretato con 
i Foja, contribuendo alle 7 nomination che sono 
valse due statuette. La tua esultanza sul palco-
scenico è stata una gioia.
«La mia gioia è l’espressione della gioia degli al-
tri, non riesco a goderne in maniera egocentrica. 
Quando si producono cose belle, intorno a noi si 
crea un circuito d’amore, la gente si sente rappre-
sentata e allora senti che vale la pena continuare. 
È stata una grande vittoria portare per la prima 
volta un film di animazione ai David di Donatello 
e non sono stati premiati solo talento e professio-
nalità, ma pure la capacità di preservare la propria 
identità».
“Gatta cenerentola” ha ricevuto un enorme con-
senso da pubblico e critica, ottenendo due David 
di Donatello: Miglior Produttore e Migliori Ef-
fetti Digitali. Come Napoli sollecita le tue doti e 
la tua passione artistico-comunicativa? Quanto 
è musa ispiratrice?
«La risposta è insita nella scelta di rimanere in 
questa città, anzi io inviterei qualsiasi artista a vi-
vere per qualche tempo a Napoli, perché nel suo 
caos e nella sua anarchia, nelle sue luci e nelle sue 
ombre ti permette di poter vedere tutto l’animo 
umano, nei lati peggiori e nei lati migliori, molto 
spesso anche al di là della morale. È un esempio di 

libertà espressiva, una fonte di ispirazione conti-
nua, perché puoi raccontare immense barbarie o 
il lato più nobile e culturale, puoi vederli, puoi ma-
sticarli. A me piace soprattutto l’aspetto interna-
zionale di Napoli, quello che riesce a essere glo-
bale, universale, non sono troppo appassionato 
delle cartoline, piuttosto dell’identità contenuta 
negli esseri umani, un’identità molto libera che ci 
rende un po’ speciali. È inoltre una città di mare, 
fusione di tante culture anche nel linguaggio e 
puoi allontanartene, anche solo mentalmente, per 
poi tornare senza troppi sentimenti patriottici o 
nazionalisti».
In occasione dei 20 anni di Comicon, presso l’E-
TES Arena Flegrea, i Foja hanno dato vita ad uno 
spettacolo unico, unendo musica e fumetto, con 
la proiezione di un live painting di accompagna-
mento ai brani del vostro terzo album che ha 
come tema il viaggio. Il prossimo 10 giugno, in 
occasione del Napoli Teatro Festival Italia, sarete 
in “Concerto Reale” con uno spettacolo inedito in 
lingua napoletana. Si terrà nel Cortile d’Onore 
del Palazzo Reale ed è andato rapidamente sold 
out. Puoi anticiparmi altri progetti futuri?
«Con i Foja ritireremo alcuni premi e per il pros-
simo inverno prevediamo un tour internazionale 
in Europa. C’è poi un nuovo film in fase embrio-
nale, con la regia di Alessandro Rak e lo staff con 
cui abbiamo realizzato anche “L’arte della felicità”, 
nel 2013. Voglio prendermi il mio tempo, rispetto 
sempre le fasi di maturazione, non voglio asso-
ciare i prodotti alle esigenze di mercato, ma alle 
qualità artistiche».
Questa è la napoletanità che meglio ci rappresen-
ta, grazie Dario.

Dario Sansone  
UN VULCANO D'ARTE
di Barbara Giardiello | barbara.giardiello05@gmail.com

Dario Sansone con il premio  

David di Donatello

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

• Studio di registrazione e produzione musicale 
• Corsi di strumento - Dizione/Recitazione - Computer Music 
   (In sede con docenti qualificati) 
• Promo ufficio stampa 
   (Radiotour su oltre 500 radio, vasta copertura su quotidiani e blog nazionali)
• Realizzazione videoclip
   (Per tutti i budget)
• Stampa CD e distribuzione ONLINE
   (Su oltre 200 piattaforme mondiali come Amazon, Feltrinelli e Mondadori)
• Realizzazione SPOT AZIENDALI
   (Distribuzione sulle migliori emittenti radiofoniche regionali)

I nostri servizi LOW COST

Invia la tua demo su

info@suonoliberomusic.com

G iudicare gli errori degli al-
tri è facile. Quando si parla 
di criminalità è ancora più 

facile dare la colpa alla natura delle 
persone. Trovare i problemi struttu-
rali, le radici di un male ed estirparle 
è difficile. Ancor più difficile è cre-
scere nelle periferie, viverle.
“Rabbia, rimorso, speranza, sogno”, 
sono quattro parole fortemente ri-
petute nella canzone scritta da sei 
ragazzi del Centro di Giustizia Mi-
norile e da sei studenti dell’Istitu-
to Tecnico F. Galiani, insieme 
a Piero Pelù. Sono quattro 
stati d’animo comuni a ogni 
giovane che nasce in un 
contesto difficile e che non 
sempre ha gli strumenti 
socioculturali per riscat-
tarsi. 
La canzone è stato il risulta-
to finale del progetto “Santi di 
Periferia, l’impossibile non esi-
ste”, nato da un’idea del leader dei Litfiba e reso 
possibile dalla collaborazione con il Comune di 
Napoli, Libera, Suono Libero Music, Marano Ra-
gazzi Spot Festival e già citati Centro di Giustizia 
Minorile e Istituto Galiani.
In cinque giorni i ragazzi hanno composto que-
sta canzone carica di emozione e di importanti 
messaggi, per poi esibirsi l’ultimo giorno presso 
lo Spazio Comunale “Piazza Forcella”, nell’omo-
nimo quartiere, un luogo emblematico dedica-

to al ricordo di Annalisa Durante, 
la quattordicenne vittima inno-
cente di un agguato di camorra. 
I contributi del maestro Car-
lo Morelli e dei musicisti Nando 

Misuraca, Claudia Megrè, Paolo 
Termini, Emilio Carrino ed Angela 

Oliviero sono stati preziosi nella com-
posizione e arrangiamento della canzone.  

«Attraverso la musica si possono superare i mo-
menti più difficili, proprio come è successo a me 
– ci racconta Piero Pelù – ognuno di questi ra-
gazzi ha messo la propria anima in questo testo. 
Sono dei grandi poeti». E l’anima l’hanno messa 
anche sul palco, quando dopo la timidezza inizia-
le si sono scatenati cantando e ballando questa 
canzone tanto energica, che presto verrà messa 
in circolazione. Come spiega il sindaco de Magi-
stris, «questo è solo l’inizio del progetto, che non 

vuole morire dopo questa giornata«.
Certo è che un modo per dare valore 
a queste giornate sarebbe valorizza-
re un presidio di legalità come Piazza 
Forcella, rafforzando la virtuosa rete 
economica e culturale, senza paura di 
affrontare questo quartiere. Sempre 
meglio che lasciarlo nello stato di iso-
lamento nel quale versa oggi. 
«Sono le periferie mentali che creano 
i mostri - afferma Pelù - questo luo-
go dedicato ad Annalisa è un luogo di 
rinascita. Essere oggi qui è importan-
te, ma è ancor più importante esserci 
365 giorni all’anno».

Una mattinata di festa che fa bene al cuore. Non 
è solo una canzone, ma «un progetto eutopico in 
mezzo a tanta distopia - ci chiarisce il frontman 
dei Litfiba - La prima volta che ho incontrato que-
sti ragazzi tutti si guardavano le scarpe, mentre 
oggi vedo grande allegria, sorrisi enormi. È stata 
la dimostrazione che quando si tira il meglio di 
ognuno i risultati sono meravigliosi. Confesso che 
lavorare con loro è stato massacrante; me ne vado 
da qui con tanta voglia di dormire ma con il cuore 
un po’ più napoletano».
Emozionanti e significative sono state le parole 
di uno dei giovani del Centro di Giustiza Mino-
rile pronunciate alla fine dell’esibizione: «Da un 
singolo errore possiamo riscattarci. Vi direi una 
bugia se dicessi che sono già cambiato, ma sono 
voglioso di farlo e ce la farò».
Del resto un uomo non è ciò che è stato o ciò che 
ha fatto, ma ciò che spera di essere.

Piero Pelù  
E I SANTI DI PERIFERIA

di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com

Da sx: Giovanni Durante,  
Piero Pelù e Alessandra Clemente

OCIALES

Piero Pelù e Nando Misucara insieme ai "Santi di Periferia" 
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È successo tutto in 
poche notti. Dalla 
Rivoluzione mancata 

di Maurizio Sarri ad un’evo-
luzione societaria, economica 
e d’immagine con Carlo Ance-
lotti. Non è bastata la bellezza 
per portare a termine l’assalto 
ad un Palazzo ancora troppo 
potente da saccheggiare. Lo Scudetto quest’an-
no sembrava davvero alla portata del Napoli e di 
una piazza che non ha mai smesso di sognarlo. Le 
coppe sono invece le grandi recriminazioni di un 
triennio sarrista durante il quale non hanno mai 
avuto un peso specifico importante nei piani del-
la società. E Ancelotti sembra l’uomo più adatto 
per ritrovare la bussola anche in Europa. Due al-
lenatori diversi, nati entrambi nel ’59 e divisi solo 
da 5 mesi e 20 trofei che pesano sul piatto del-
la bilancia di Ancelotti. È pur vero che a Napoli 
non si può vivere di cinismo né tantomeno giu-
dicare un allenatore esclusivamente dal numero 
dei trofei vinti nel corso di un ciclo. Sarri è forse 
stato l’allenatore più vicino alla tifoseria, l’uomo 
che si è mescolato ai dolori, alle sofferenze e alle 
speranze, dentro e fuori dal campo, di un popo-
lo che lo ha amato per la sua umanità, empatia e 
perché mai si è lasciato coinvolgere da un imbor-
ghesimento nei modi, nel linguaggio e nel modo 
di vivere una stagione. Sarri ha ridato un senso al 
valore della bellezza tattica, mettendo in discus-
sione l’ossessione accecante di una vittoria che si 
ottiene alzando un trofeo o cucendo un simbolo 
in più sulla maglietta. Sarri ha innescato un para-
dosso per il quale non si gioca solo per vincere, lo 
si fa anche per emozionare. È un controsenso nel 
mondo del calcio, sempre più governato dal dena-
ro e dal prestigio che si acquisisce con la vittoria. 
Eppure Napoli non dimenticherà Sarri così come 
Sarri non dimenticherà la squadra che ha reso e 

lo ha reso grande. Il “Comandante” ha rimesso 
insieme i cocci di un gruppo che nell’ultimo cam-
pionato con in panchina Rafa Benitez subì 54 gol. 
Una coppa Italia o una Supercoppa non rendono 
intoccabile un allenatore, così come non bastano 
nemmeno il bel gioco e purtroppo 91 punti.
Ed è qui che entra in scena il nome “Ancelotti”, l’a-
nalgesico perfetto che immediatamente ha con-
trastato i malumori di una piazza che non poteva 
accontentarsi di nomi come quello Giampaolo o 
Semplici che non avrebbero mai colmato l’addio 
di Sarri. Ancelotti ha un curriculum tale da non 
far rimpiangere nessuno, è il giusto nome dopo 
stagioni di grande bellezza ed una bacheca anco-
ra troppo vuota. Cosa potrà dare lui in più al suo 
predecessore? Sicuramente immagine e consape-
volezza: la presentazione in quattro lingue non è 
roba da poco per una società che da 10 anni gioca 
in Europa, e la fiducia che trasmette la storia di 
un uomo che ha vinto tutto ovunque abbia lavo-
rato. Ancelotti nel suo sito ufficiale in sei righe 
di presentazione nomina tre volte la parola “scu-
detto”. Insomma, la mission del mister è chiara e 
quel sogno nel cuore dei napoletani deve presto 
diventare realtà. Chi esce a spalle larghe da que-
sto incrocio di addii e nuova era è senza dubbio il 
presidente Aurelio De Laurentiis, che fa scacco 
matto nel modo più inaspettato. E si presume che 
l’arrivo di Ancelotti coincida con l’acquisto di cal-
ciatori di un certo livello. Il suo rapporto con Sar-
ri s’era incrinato da qualche mese a questa parte 

e, da imprenditore lungimirante, De Laurenti-
is aveva già pronto l’asso nella manica che non 
t’aspetti. L’orgoglio della piazza è una sua vitto-
ria nonostante venga contestato ad ogni partita, 
etichettato da sempre come “Pappone”, fischiato 
dalle curve: è stato in grado intanto di assumere 
Ancelotti ed elevare l’entusiasmo di Napoli più di 
quanto faccia male il dolore dell’addio con Sarri.
Al centro del progetto Napoli ci sono dei pilastri 
intoccabili. Fino a poco fa ce n’erano due per fe-
deltà alla maglia: Hamsik e Insigne. Pare che lo 
slovacco però abbia delle lusinghe economiche 
allettanti dalla Cina che sta valutando dopo 12 
anni di Napoli. E quindi per ora come centro di 
gravità rimane Lorenzo Insigne, l’insostituibile 
pedina per chiunque passi sulla panchina azzurra. 
È lui il simbolo della squadra, l’unico napoletano 
titolare (l’altro è Sepe, secondo portiere e con un 
piede in partenza) e punto di riferimento anche 
della nuova Nazionale di Mancini. È lui l’uomo che 
non può essere messo in discussione, il calciatore 
italiano con più talento, la bocca di Napoli che in 
grado di comprendere meglio gli stati d’animo di 
una piazza e trasportarli sulle sue spalle in giro 
per l’Italia e per l’Europa. È lui il capitano che ver-
rà, il tifoso che ce l’ha fatta ad indossare la sua 
maglia del cuore, il valore aggiunto di un Napoli 
che proverà a non perdere la bellezza, stavolta 
però nel segno della vittoria.

L'ex tecnico della SSC Napoli Maurizio Sarri  

e il magistrato Catello Maresca 

LORENZO 
INSIGNE
CENTRO DI GRAVITÀ  

DEL NUOVO NAPOLI
di Fabio Corsaro | Foto di Carmine Colurcio

#FORZANAPOLISEMPRE

PORTS

“ARTI E MESTIERI”  
OSPITE DELLA SSC NAPOLI

Un appuntamento cordiale e informale 
presso il centro sportivo di Castel Volturno

Grazie all’organizzazione del dott. Catello 
Maresca e alla disponibilità della Società 
Sportiva Calcio Napoli, il mese scorso si 
è svolto un incontro informale presso la 
sede di allenamento della squadra in Castel 
Volturno. A tale incontro hanno partecipato 
i ragazzi dei corsi dell’associazione 
“Arti e Mestieri” e una delegazione 
dell’associazione “Centro Studi Officina 
Volturno” e del periodico “Informare” che 
hanno la sede proprio in Pinetamare. È stato 
possibile riscontrare una grande disponibilità 
di tutti i giocatori e del mister Sarri che 
hanno firmato autografi e fatto tante foto, 
per la gioia dei tanti ragazzi presenti. Da 
poco tempo il dott. Maresca ha fondato, 
unitamente all’imprenditore/editore Rosario 
Bianco, questa nuova associazione che ha lo 
scopo di avvicinare i più giovani proprio alle 
arti e ai mestieri della tradizione partenopea. 
La speranza è che con incontri come questi 
si possa ancor di più stimolare i tanti 
giovani che stanno partecipando alle diverse 
iniziative e ai corsi con passione e dedizione.
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10 anni fa veniva ucciso Mimmo No-
viello, imprenditore casertano (aveva 
un agenzia di pratiche con relativa 

scuola guida) che non si piegò alla legge del pizzo. 
Lo scorso 16 maggio, nella sede dell’associazione 
antiracket di Castel Volturno, si è svolta la com-
memorazione della sua morte, insieme ai fami-
liari, i suoi figli, altri parenti di vittime innocenti 
di camorra e differenti personaggi simbolo della 
lotta alla camorra. Mimmo Noviello ci ha lasciato 
da ormai 10 anni, il suo rifiuto al diktat camorri-
sta del pizzo gli costò la vita quel 16 maggio 2008. 
Mimmo fu ucciso a Castel Volturno, da sei sicari 
facenti parte del clan dei Casalesi, l’omicidio fu 
premeditato e ordinato dall’ex boss sanguina-
rio Giuseppe Setola. Durante la sua deposizione 
ai magistrati, Setola dirà che dopo l’omicidio di 
Mimmo stappò una bottiglia di champagne. Nel 
fedele ricordo di quegli anni intrisi di lotta e san-
gue, a Castel Volturno, l’associazione FAI (Asso-
ciazioni Antiracket ed Antiusura Italiane) ha or-
ganizzato un evento in memoria di Mimmo. Ad 
aprire il dibattito è Tano Grasso, presidente na-
zionale dell’associazione FAI, che si è soffermato 
sugli sviluppi e sull’importanza della denuncia da 
parte degli imprenditori minacciati. Il problema, 
secondo Grasso, risiede oltremodo nell’omertà 
imprenditoriale ampiamente diffusa nei nostri 

territori, la quale permette alla criminalità di lo-
gorare sulla paura e sulla “fedeltà” di determinati 
imprenditori. A Grasso, si è aggiunta la voce del 
prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, il quale ha 
espresso delle sue considerazioni sull’attuale po-
tenza della camorra casertana: «Si è detto che i 
clan si stanno riorganizzando nell’agroaversano… 
e qual è la novità? Non si sono mai disorganizzati. 
Le indagini, colpiscono al cuore queste organiz-
zazioni, ma c’è una forte capacità di rigenerarsi; 
per ogni arrestato c’è uno che lo può rimpiazzare. 
La camorra sta soltanto mutando pelle: spara di 
meno e fa più affari, e la camorra del casertano, 
è una camorra di tutto rispetto che ha una storia, 
una tradizione, una struttura, un’organizzazione 
criminale con una caratura di grande rilievo». 
Delle dichiarazioni davvero importanti e che 

fanno comprendere come il potere dei clan sia 
ancora vivo nel casertano. Perché se c’è da una 
parte il ricordo di Mimmo Noviello, dall’altra c’è la 
netta conseguenza che scaturisce dalla sua me-
moria: l’azione. Mentre si parla del suo omicidio 
si respira nell’aria la voglia di una partecipazione 
giovanile che è pronta a fare le sue carte, ma non 
c’è azione senza riflessione e le parole del figlio 
di Mimmo, Massimo Noviello, ci riportano al do-
lore lacerante lasciato dalla camorra in quella fa-
miglia. «Sono oramai dieci anni dall’assassinio di 
mio padre, nonno dei miei figli. Banale, o peggio 
forse inutile, dire che questo vuoto non si colmerà 
mai». 
Un uomo che fu lasciato solo e da altri era visto 
come colui che non ha saputo farsi i fatti propri; 
solo ora vediamo il suo gesto come la testimo-
nianza di un eroe silenzioso, di un uomo che non 
si piegò nemmeno per salvaguardare la sua inco-
lumità. La sua azione, seppur solitaria, ci riman-
da ad una questione di straordinaria importanza: 
noi oggi non abbiamo più bisogno né di eroi né 
di martiri, questo territorio così complesso ne-
cessita oggi di un’azione collettiva, di un pugno 
unitario alla camorra. Conosciamo la mentalità, 
conosciamo i nomi e, grazie a Mimmo, conoscia-
mo il valore cruciale della denuncia. Lo dobbiamo 
a Mimmo e lo dovete a noi giovani.

IL RICORDO DI MIMMO NOVIELLO 
NELL’IMPEGNO ANTIRACKET

di Antonio Casaccio | Foto di Carmine Colurcio

Luigi Ferrucci - Presidente Regionale FAI

«L’omicidio di Noviello doveva servire non solo come 
vendetta per la sua denuncia nel 2001, ma anche per dire 
a tutti gli operatori economici e ai commercianti che 
nessuno doveva alzare la testa. Il nostro lavoro di anti-
racket partì esattamente dopo quel giorno».

Raffaele Ruberto - Prefetto di Caserta

«Dovremmo avere tutti quanti un po’ più di coraggio, 
sapendo che le istituzioni saranno essere al vostro 
fianco. Per quanto mi riguarda, questo è l’impegno che 
prendo e vorrei portarlo avanti insieme ai giovani che 
sono qui con noi oggi».

Rosaria Capacchione - Giornalista

«Adesso quelle vittime della camorra non ci sono più. 
L’ala militare del clan dei Casalesi è stata decimata, ma 
non sono state rimosse le cause che avevano portato alla 
strutturazione di quel clan. Penso che un “nuovo Setola” 
potrebbe nascere da un momento all’altro».

Tano Grasso - Presidente Nazionale FAI

«Non bastò Domenico Noviello, furono 
necessari anche gli omicidi di Raffaele Granata 
e di Ciardullo. Bisogna ricordare che la storia 
del movimento antiracket è nata nel 1990 in 
quel piccolo paese della Sicilia che era Capo 

D’Orlando. È una storia segnata anche da que-
sti terribili fatti di sangue ed in essi ha la pro-

pria ragion d’essere».

Paolo Miggiano - Scrittore

«Siamo in pochi a non dimenticare. La fotografia è 
sempre la stessa: c’è la magistratura, ci sono le forze 
dell’ordine e ci sono i temerari di alcune associazioni, 
ma manca la città. Bisogna ancora costruire la memoria 
di Mimmo Noviello».

Massimo Noviello - Figlio di Mimmo

«Voglio ringraziare i prefetti per il loro intervento, 
volevo anche giustificarmi per l’emozione, per-
ché davanti al monumento commemorativo mi 
ritorna l’ultima immagine di mio padre in pozza 
di sangue. Proprio lì trovo grossa difficoltà nel 

parlare. Oggi, a dieci anni dall’assassinio di mio 
padre, è banale dire che questo vuoto non si col-

merà mai».

Da sx: Vincenzo Panico, Raffaele Ruberto, Domenico Cuttaia, Tano Grasso e Luigi Ferrucci

EGALITÀL
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17 maggio 1993, la 
famiglia Estate ha 
un autolavaggio a 

Via Vetriera, quartiere Chiaia. 
Un cliente è stato appena 
servito. All’uscita dal negozio, 
viene fermato da due loschi 
a bordo di un motorino, 
intenzionati a portargli via 
l’orologio. Il signor Estate 
urla, mentre il figlio Maurizio, 
ventitreenne, interviene 
e li costringe alla fuga. Li 
ha visti in volto. Mezz’ora 
dopo qualcuno ritorna per 
reclamare l’offesa subita. Vari 
spari, Maurizio viene colpito 
al petto. Maurizio è morto, 
tra le braccia del padre. 
17 maggio 2018, venticinque 
anni dopo. Siamo a Largo 
Vetriera, intitolato nell’ottobre 2017 
a Maurizio Estate. Ci sono tutti: la 
famiglia Estate, le forze dell’ordine, 
i rappresentanti dell’Associazione 
ANPANAFMC, che curano l’aiuola 
di Maurizio dal 2014, su iniziativa 
del progetto “La Bellezza contro 
le mafie: infioriamo l’aiuola”. E poi 
Tano Grasso, fondatore e presidenze 
nazionale della FAI, vicino alla 
famiglia di Maurizio che nel 2014 
ha aperto lo sportello Antiracket 
dedicato al ragazzo. Presenti anche le 
scuole, tra cui l’Istituto Comprensivo 
“Salvo D’Acquisto” di Secondigliano e 
il “Carlo Levi” di Scampia. I ragazzi 
sono numerosi e innalzano grandi 
cartelloni colorati, tutti dedicati alla 
figura di Maurizio. Su uno di questi 
si legge: #NONINVANO, l’urlo della 
Fondazione Polis. Ricordare Maurizio 

non è invano. Il suo messaggio è più 
vivo che mai: ci richiede di essere 
all’altezza del suo gesto. In che 
modo? Facendo ognuno la sua parte, 
nel proprio piccolo. Tano Grasso ne 
dà l’esempio: «Oggi il soggetto più 
debole nell’azione di contrasto alla 
mafia non è lo Stato, ma noi società 
civile - dice - mi riferisco soprattutto 
agli imprenditori. Se si vuole essere 
liberi, bisogna sceglierlo. La libertà 
è tale quando è il risultato di una 
conquista. Ricordare Maurizio 
significa che esiste la grande 
responsabilità individuale di ognuno 
di noi. Il suo è stato un gesto 
semplicissimo, ma quanti di noi 
sarebbero in grado di compierlo?». 
Le parole ricadono soprattutto sui 
bambini. Saranno loro a far parlare 
di sé un giorno, «ad essere il fiore 

all’occhiello della nostra città» 
ribadisce il nipote di Maurizio, Davide 
Estate, che sottolinea l’importanza 
dell’educazione alla legalità nelle 
scuole. «La straordinarietà di 
Maurizio è stata quella di aver saputo 
legare territori diversi. Che io sia 
del Vomero, non vuol dire che non 
sia anche di Scampia. Vorrei poter 
allargare tale sinergia ad altre scuole, 
far incontrare i bambini per superare 
questa divisione territoriale. 
Maurizio è morto, come anche 
alcuni camorristi - continua Davide 
– la differenza non è come si muore, 
ma come si è vissuto. Maurizio ci dà 
un esempio di vita. Gli eroi sono vivi 
e vegeti e, se i ragazzi avessero la 
forza di guardare dentro loro stessi, 
troverebbero degli eroi». Un grido di 
speranza rivolto agli adulti di domani 

a concludere il suo discorso: 
«Il vero peccato dei nostri 
tempi è l’indifferenza. Per 
amore della verità dobbiamo 
essere pronti a metterci in 
gioco, a lasciare le nostre 
comodità, a rinnegare la 
nostra reputazione. Tutto 
questo ha un prezzo che 
quasi nessuno è disposto a 
pagare. Ricordate: libertà e 
giustizia sono concatenate 
tra loro. Libertà non significa 
fare ciò che ci piace, ma 
avere il diritto di fare ciò 
che è giusto. Voglio la libertà 
dalla paura e da ogni forma di 
oppressione. È la libertà che 
voglio per voi, bambini». 
Una professoressa 
dell’Istituto “Carlo Levi” di 

Scampia dà la sua testimonianza: 
«Sono coinvolta emotivamente nella 
vicenda di Maurizio, perché uno 
dei due ragazzi che si trovava sul 
motorino è stato mio alunno. Ricordo 
che scriveva dei temi bellissimi, 
ma non aveva alcun riferimento 
familiare. Si ubriacava a casa sua con 
gli amici, al punto tale da costringere 
i vicini a dover chiamare la polizia... 
E lui me lo disse: “Professoressa, 
ieri ho fatto una cosa che non 
dovevo fare…”. Accadde che io venni 
trasferita e lui decise di ritirarsi dalla 
scuola. 
Come istituzione scolastica, sento 
tutta la responsabilità di ciò che è 
successo. Proprio come lui, ci sono 
ancora tanti ragazzi che hanno 
difficoltà a percorrere la strada del 
bene».

IN RICORDO DI MAURIZIO ESTATE  
ESEMPIO PER I BAMBINI DI OGGI

di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com

Paolo Siani e Davide Estate insieme ai ragazzi delle scuole

Questa testata non usufruisce di nessun finanziamento pubblico o privato occulto.
Inoltre, prevede un codice etico che deve essere rispettato dalle aziende interessate.

SOSTIENI LA LIBERA 
INFORMAZIONE

CONTATTACI
Tel: 081 3356649 - Cell: 339 2844482

E-mail: redazione@informareonline.com

Se sei interessato a questo spazio

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

Tel. 081 5095454 | Cell. 345 2575274
www.bambusa.it | info@bambusa.it |      Bambusa



www.coppolapetroli.com
 coppolapetroli@gmail.com 

Via Domitiana Km 31,000 -  81030 - Castel Volturno (CE)
Via Santa Maria a Cubito snc -  81039 -  Villa Literno (CE)

R

di Saverio Coppola

RIFORNIMENTI ALL’INGROSSO
Dalla raffineria direttamente ai vostri impianti

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

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

Coppola PetroliSEGUICI SU



Giugno 2018   |   INFORMARE     15

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 

NANDO DALLA CHIESA: «RIPARTIAMO DALL’UNIVERSITÀ»
Alla libreria “Iocisto” la presentazione del libro “Per fortuna faccio il prof”

di Fulvio Mele | Foto di Lucia Montanaro

«È un libro che dimostra 
che il nostro sguar-
do serve non solo 

a vedere le cose, ma anche a farle 
nascere e che la cultura scientifica 
può farsi cultura civile e propagarsi 
come incendio nella prateria».
Così Nando Dalla Chiesa, profes-
sore e fondatore della cattedra di 
Sociologia della criminalità orga-
nizzata presso la facoltà di Scienze 
politiche dell’Università degli Stu-
di di Milano, nella prefazione chia-
risce l’intento del suo ultimo libro 
“Per fortuna faccio il prof”, in cui 
racconta la bellezza dell’insegnare 
a partire dalla sua personale espe-
rienza di docente universitario.
Lo abbiamo incontrato lo scorso 
mese alla libreria popolare Iocisto 
in occasione della presentazione 
organizzata dall’associazione stu-
dentesca UniNa d’Inchiostro. Non 
solo la gioia dell’insegnamento, ma 
anche il profondo senso di respon-
sabilità che il ruolo implica, emerge 
dalle parole di Dalla Chiesa: «Ho 
cercato con questo libro di rac-
contare ciò che vivevo per apri-
re a delle possibilità di cambia-
mento, trasmettendo l’utilità del 
lavoro quotidiano svolto insieme 
ai miei studenti».
Nel 2009 nasce il corso facoltati-
vo di Sociologia della criminalità 
organizzata, da quell’esigenza di 
sapere di più sulla mafia, al qua-
le l’università fino ad allora non 
aveva mai dato risposta. Da al-
lora sono sempre più numerosi 
gli studenti che seguono questo 
corso, molti dei quali decidono 
di discutere la tesi di laurea pro-
prio sulla mafia, qualcuno decide 
poi di approfondire i propri studi 
in materia nei percorsi post-lau-
rea come il “Dottorato di ricerca 
nazionale sulla criminalità orga-

nizzata”.
«Le tesi sperimentali degli studenti 
sono un patrimonio di conoscenza 
che va valorizzato - afferma Dal-
la Chiesa - tenersi insieme con chi 
si laurea è una condizione fonda-
mentale per far progredire il Paese. 
È impensabile che si scoprano e si 
scrivano certe cose e non si metta-
no in circolo a disposizione di tutti. 
Conoscere è il primo passo per af-
frontare i problemi».
Il professore è fortemente convin-
to che l’università abbia una stra-
ordinaria capacità di operare nei 
processi di civilizzazione del Paese 
e che se non si capisce questo le si 
dà una semplice funzionalità bu-
rocratica. «Nel libro non ho voluto 
raccontare i mali dell’università, 
cosa che avrei potuto fare con al-
trettanta efficacia, piuttosto le sue 
potenzialità - e ribadisce - bisogna 
ripartire da essa, investendo sulla 
ricerca, sui giovani e sulla cono-
scenza scientifica che producono».

Ecco con che arma si combatte la 
mafia: la conoscenza. La forza della 
mafia, di quella efferata che gli por-
tò via il padre Carlo Alberto, dopo 
poco la nomina di prefetto di Paler-
mo, è al di fuori dalla mafia stessa. 
«Cosa potrebbe chiedere di meglio 
la mafia se non che le istituzioni 

culturali non se ne occupino, che 
si rimanga nella “torre d’avorio”?! 
– riflette Dalla Chiesa, animan-
dosi sulla sua idea di insegna-
mento - la fortuna del professo-
re è quella di incontrare giovani 
nel momento di massima libertà 
della loro vita. Hanno il mondo a 
loro disposizione e l’insegnate ha 
il dovere di essere con loro men-
tre cercano di capire come esse-
re a disposizione del mondo». 
Per questa ragione il professore 
afferma che la rivincita più bella 
sta nel vedere quei giovani me-
ridionali che studiano da lui a 
Milano, fare la tesi sul sistema 
mafioso e poi tornare nella loro 
Terra, per mettere ciò che hanno 
imparato al servizio della propria 
gente.
Proprio dalla convinzione di 

un’università partecipativa sono 
nate esperienze di insegnamento 
attivo, come il laboratorio “La nave 
della legalità”, collegato con il viag-
gio delle delegazioni scolastiche 
da Civitavecchia verso Palermo, e 
il progetto di università itinerante 
“La legalità difficile”, una settimana 
di vita, studio e ricerca comune in 
uno dei luoghi simbolo della lotta 
alle mafie. «Sono iniziative che ri-
empiono il cuore e la testa. Vedere 
giovani da tutta Italia riunirsi con 
sacrifici e credere in certi ideali è la 
cosa più bella. Sono occasioni per i 
miei studenti di svolgere ricerca sul 
campo, che non significa costruir-
la a tavolino, ma andare a vedere 
le cose insieme. Viverle insieme. 
La bravura non è insegnare ciò che 
sai o hai letto nei libri, ma nel saper 
spiegare ed interpretare quello che 
tutti vediamo in modo diverso».
Questa è la vera università. 
Quella che punta a creare rapporti 
di comunità, che viene incontro alle 
esigenze dei giovani, imparando in-
sieme a loro.
Per fortuna ci sono professori come 
Nando Dalla Chiesa.

IBRIL



16     INFORMARE   |   Giugno 2018

N ella splendida cornice di Capri, dal 10 al 
12 maggio 2018, si è tenuto un interes-
sante Corso interattivo di Ostetricia e 

Ginecologia, giunto alla 8A edizione, dal tema “La 
salute della donna tra evidenze scientifiche e 
nuove opportunità terapeutiche”.
L’iniziativa è stata del dott. Fabio Sirimarco, Di-
rettore dell’U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia 
dell’Ospedale “Cardarelli” di Napoli, affiancato dal 
prof. Antonio Chiàntera, Presidente del Corso.
Articolato in tre sessioni, durante i lavori i parte-
cipanti si sono confrontati su quei percorsi dia-
gnostico-terapeutici da adottare per migliorare la 
qualità di vita della donna. 
Di particolare rilievo l’intervento sulla fibromio-
matosi uterina del dott. Antonio Maiorana, Diri-
gente medico dell’Unità Operativa di Ostetricia e 
Ginecologia dell’Ospedale Civico di Palermo.
I fibromi uterini sono i tumori ginecologici be-
nigni con maggiore incidenza e prevalenza (i casi 
diagnosticati si attestano attorno al 23,6% delle 
donne in età fertile). La fibromatosi uterina non è 
una condizione patologica che di per sé necessi-
ti sempre di un trattamento, ma soltanto quando 
dà luogo a una sintomatologia (es. sanguinamenti 
uterini anomali, dolori pelvici, ecc.).
«È importante che i percorsi terapeutici sia-
no concordati con la paziente, tenendo conto 
dell’età, della posizione, del numero dei fibro-
miomi, la presenza di patologie concomitanti e 
del desiderio di maternità della stessa», ribadisce 
Maiorana, che indica per il trattamento dei fibro-
mi uterini sintomatici sia strategie farmacologi-

che, come l’Ulipristal Acetato (UPA), sia tecniche 
chirurgiche, come la miomectomia e/o l’iste-
rectomia, quest’ultima maggiormente utilizzata 
da donne in menopausa o comunque al termine 
del percorso riproduttivo. Con il dr. Costantino 
Di Carlo si è discusso il tema della menopausa e 
del conseguente disagio della vampata di calore. 
Quando la temperatura interna supera una cer-
ta soglia, l’organismo induce una vasodilatazione 
per abbassarla. Questo è possibile grazie al rila-
scio di GNRH ed LH a livello dell’ipotalamo. Una 
disfunzione di quest’area cerebrale quindi è causa 

degli effetti tipici della menopausa.
A tale scopo si è dimostrato efficace l’utilizzo de-
gli estrogeni, ormoni sessuali: il 57% delle donne 
dopo un anno di trattamento dichiara di stare 
meglio. Altri farmaci possono essere impiegati, 
come la Paroxetina, i quali vanno a modulare quei 
neurotrasmettitori alla base dell’insorgenza della 
vampata di calore, ma meno efficaci degli estro-
geni. 
Altri problemi che giungono con la menopau-
sa sono le modificazioni della vagina: la carenza 
di estrogeni porta ad atrofia vulvo-vaginale già 
dopo un anno e colpisce il 65% delle donne. Si 
può intervenire con una terapia sistemica a base 
di estrogeni e/o progestinici. Inoltre possono 
essere utili gli idratanti, i lubrificanti vaginali ed 
un’attività sessuale regolare. 
Ancora, una criticità da considerare è il rischio 
cardiovascolare. Già all’inizio della menopausa 
tale rischio si evidenza ed è dovuto ad alterazio-
ni del profilo lipidico, all’aumento della pressione 
arteriosa ed anche alla ridistribuzione del grasso 
corporeo. Si evidenzia, inoltre, un minore consu-
mo energetico, una ridotta tolleranza al glucosio, 
un progressivo aumento di insulina, un aumento 
del rischio di sindrome metabolica ed un aumento 
di una serie di fattori infiammatori. 
Un’iniziativa importante per tutta la comunità 
scientifica e per la tutela della salute della don-
na. L’invito è quello di presentarsi con regolarità 
ai controlli, per migliorare la qualità della nostra 
vita e per intercettare in tempo eventuali patolo-
gie, per un’esistenza serena e longeva.

CAPRI, TRE GIORNATE SCIENTIFICHE 
DEDICATE ALLA SALUTE DELLA DONNA

di Alessia Giocondo e Giovanna Cirillo

I n occasione dell’evento di Capri abbiamo in-
tervistato proprio il dott. Fabio Sirimarco sul 
tema della salute della donna e della sua pre-

venzione.
Quali sono le novità di questo corso?
«Oltre al cervello inteso come sistema nervoso 
centrale, oggi si sta parlando sempre più di un 
nuovo cervello che è il cervello viscerale. Esso è 
composto dall’intestino, all’interno del quale ci 
sono 3 miliardi di batteri (che compongono il co-
siddetto microbiota) che determinano il nostro 
stato di salute. La novità di questo corso è proprio 
quella di studiare il microbiota, una fondamentale 
barriera intestinale».
Quando inizia il microbiota e come influisce nel-
lo stato di salute?
«Inizia già nel grembo materno, durante l’allat-
tamento e poi durante la crescita. È importan-
te il nostro modo di alimentarci. Fra le cause di 
distruzione del microbiota, lo stress, gli alimenti 
industriali, le disfunzioni. La multifattorialità della 
salute della donna va di pari passo con la salute 
dell’ambiente in cui viviamo in quanto il microbio-
ta si trova anche nel terreno in cui coltiviamo gli 
alimenti di cui ci nutriamo. Secondo alcuni studi, 
infatti, i disturbi ambientali influiscono moltissi-

mo sulla genetica, portando alla metilazione del 
Dna (modificazione epigenetica ndr.) e così indu-
cendo un danno al nostro genoma che ci predi-
spone alle malattie».
Come possiamo correre ai ripari? 
«La patogenesi di una malattia molto spesso è 
multifattoriale, quindi non esiste quasi mai un 
solo fattore di rischio. Una delle opzioni per to-
gliere questa tossicità potrebbe essere la terapia 
chelante.
Sempre l’epigenetica ci dice che i geni possono 
essere modulati anche attraverso un giusto stile 
di vita come può essere la scelta della dieta me-
diterranea».
Quali sono invece le novità emerse per il tumore 
alle ovaie?
«Ancora oggi è la bestia nera di noi medici per-
ché, essendo, il più delle volte, asintomatico, la 
diagnosi nel 90% delle pazienti è tardiva. Lo si 
scopre quando una donna sta allo stadio quasi 
terminale».
Come si fa una buona prevenzione in tal senso e 
quando dovrebbe iniziare?
«Bisognerebbe sottoporre tutte le donne ad uno 
screening basato su marcatori tumorali ed eco-
grafia vaginale. Con un semplice prelievo di san-

gue si ricercano una serie di marcatori, il cui va-
lore può segnalare un movimento ematologico; 
invece, l’ecografia transvaginale va a vedere se 
c’è una ciste ovarica che, se trascurata, può tra-
sformarsi in tumore. La prevenzione deve iniziare 
quanto prima. Ovviamente, dato che si consiglia 
l’ecografia vaginale, dopo che la donna ha iniziato 
i rapporti sessuali. Inoltre, nelle pazienti giovani 
che hanno una familiarità per il carcinoma della 
mammella e dell’ovaio i controlli devono essere 
più frequenti. Ma quanto costerebbe tutto ciò allo 
Stato italiano che non ci passa nemmeno lo stret-
to necessario?».

LA PREVENZIONE È LA VERA CURA
di Girolama Iazzetta | Foto di Alessia Giocondo

Il dott. Fabio Sirimarco e la giornalista Girolama Iazzetta

EDICINAM
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G iovane di talento, con tanta voglia di 
emergere facendo affidamento solo sul-
le sue forze: prima il successo col brano 

“Abbracciame”, poi il boom con l’album “Uànema”. 
È stato proprio il suo anno, costellato di succes-
si. Andrea Sannino, continua la sua stagione di 
successi e debutta con “Andrè” l’attesissimo se-
condo album di inediti. Quattordici canzoni che 
ripercorrono il suo personale stile, frutto di un 
lungo lavoro di ricerca, scrittura e produzione. 
Una scrittura di melodie e armonie, alle quali poi 
i testi si adattano che rappresenta un importante 
crescita umana e artistica: l’artista partenopeo è 
sicuramente uno dei nomi della canzone napole-
tana, più in voga in questo momento. Ha energia 
da vendere, riesce a stregare il pubblico creando 
un’atmosfera intima e unico, capace di riscaldare 
il cuore con grandi capacità artistiche ma anche 
con una schietta simpatia.
Quanto c’è di personale in “Andrè”?
«Tutto parte già dal nome, perché è in rispost a 
chi voleva cambiarmi gli orizzonti già dal primo 
disco, seppure ho avuto un grande successo con 
“Uànema”, e col brano “Abbracciame”. In realtà io 
sono talmente napoletano detro che mi sono tra-
dotto anche il nome da Andrea Sannino, ad An-
drè».
A cosa pensi quando dico “Vico Santa Rosa”?
«Al luogo dove è nato 
tutto, esattamente dove 
sono nato io: un vicolo di 
Ercolano, attualmente la 
mia casa. Quindi prima di 
lasciarla perché mi spo-
so (ride ndr), ho fatto un 
saluto a quei luoghi che 
mi hanno cresciuto, alle 
persone, alle voci di quel-
la gente senza voce, come 
appunto dico in questa 
traccia, rappresenta il mio 
grazie personale. A volte si 
può essere grandi, si può 
sognare in grande e anche se sei affossato tra 
mille palazzi di un vicolo, non conta da dove vieni, 
quanta strada ci metterai ma conta quello che hai 
dentro e arriverai lontano, è anche un esempio 

per altri ragazzi come me che vogliono intrapren-
dere questa strada».
Da dove nascono le ispirazioni e le scelte dei 
brani?
«Dalla senerità interiore, se uno parla all’amore 

non può non vivere quelle 
cose che scrive. Forse la 
forza di “Abbracciame” che 
ho scritto insieme a Mauro 
Spinelli e gran parte dell’al-
bum, sono sentimenti che 
viviamo, puntiamo tutto 
sulla verità, sia se un brano 
vuole denunciare qualcosa, 
sia se vuole raccontare un 
sentimento, credo che devi 
viverlo per raccontarlo».
In “Nato napulitano”, come 
mai la scelta di inserire 
Massimo Troisi?

«Perché Troisi in un’intervista diceva: “Io sogno 
in napoletano, io penso in napoletano, vi dovete 
sforzare di capire il napoletano, perché io capisco 
quando una persona parla in romano o milanese, 

quindi perché voi dovete cambiare il mio modo 
di esprimermi”, è proprio quello che voglio umil-
mente tentare di fare io, portare il concetto che il 
napoletano è una lingua vera».
Fra le tracce del disco c’è una rivisitazione del 
brano “Pe’ l’età che tengo”.
«È un cerchio che si chiude. Io sono partito da 
quel vicolo dove negli anni ’90 c’era la faida di ca-
morra sanguinosa, Ercolano era veramente una 
zona ad alto rischio.  Grazie alla forza della gen-
te è stata la prima città derackettizzata d’Italia e 
io ho avuto lo spunto per raccontare la storia di 
questo amico mio, figlio di cammorrista che ha 
rinnegato il padre per inseguire dei valori sani».
Parliamo del tour. Quali saranno le novità?
«Sarà un’estate piena. Mi vedrete in giro per la 
Campania e per il Sud Italia per portare questo 
nuovo spettacolo che abbiamo ricostruito da 
capo, prendendo molto dallo zoccolo duro che 
abbiamo portato al teatro Augusteo questo inver-
no. Faremo uno spettacolo di contenuto, con una 
folta scaletta, perché io credo che la comunica-
zione può avere mille modi, non solo quello della 
musica».

ANDREA SANNINO OMAGGIA 
MASSIMO TROISI NEL SUO ULTIMO ALBUM

di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it

USICAM
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È tutto pronto. Fonici e cameramen sono ai 
loro posti, dalla cabina della regia si in-
travede uno schermo con un conto alla 

rovescia ed i truccatori fanno gli ultimi ritocchi 
agli ospiti in un angolo. Io già mi sono accomo-
dato sulla mia poltrona, prendo sempre questi 
cinque minuti di meditazione in cui mi dimentico 
della diretta, degli spettatori, delle pubblicità e 
della scaletta.
Lo spettacolo ha inizio. I primi convenevoli, i rin-
graziamenti e qualche parola che tenga gli spet-
tatori incollati per altre 2 ore. Il primo ospite: una 
donna che dice di essere la pronipote per via di-
retta di Leonardo Da Vinci. Pubblicità. Il secondo 
ospite: un uomo di 90 anni che ha sventato una 

truffa con l’uso di un cucchiaio. Pubblicità, e 
adesso arriva il terzo ospite. Il terzo ospi-

te… ormai si parla di lui come di un mito; 
nella sua città natale, dove ha deciso di 
tornare a vivere, non può camminare 
per strada, si dice, al pari di una stella 
del calcio. Due anni fa è riuscito a vin-
cere il suo secondo Oscar, al di là delle 
candidature e del riconoscimento in-

ternazionale alla carriera. È ufficial-
mente il simbolo più eclatante di 

Napoli, l’affermazione della 
cinematografia parte-

nopea nel mondo. 
Sto per intervistare 
Massimo Troisi.
Entra con passo 
tranquillo, la cami-

cia operaia che porta da sempre addosso gli fa 
un po’ difetto sulla pancia che arrotonda il fisico 
esile. I nerissimi capelli ricci che tutti conoscia-
mo, il suo simbolo, appaiono ingrigiti e sulla faccia 
le rughe lo rendono ancora più sorridente. L’at-
teggiamento è scanzonato, come sempre, quasi 
come se ogni gesto, ogni sguardo, fosse un’ulte-
riore battuta fatta per far sorridere chi lo circon-
da. Nessuno gli darebbe 65 anni. «Guard’eh, che 
io vado a braccio, non mi so preparato nulla» mi 
reguardisce mentre mi stringe la mano. Ci mettia-
mo ai nostri posti.

«Quel film dovevo finirlo  
con il mio cuore»

Ricominciata la trasmissione, non lo accoglie il 
solito, finto, applauso, ma un silenzio di stima e 
rispetto. «Buona sera Massimo, hai notato il silen-
zio del pubblico? Sono tutti curiosi di sentirti». Si 
guarda intorno, alza il sopracciglio e mi risponde: 
«Maronna, io pensavo di tenere qualcosa fuori 
posto e non ridevamo pecchè stiamo in televisio-
ne. Curiosi e sentì a me? E che vonno sapè?».
Tutti ridono.
«Innanzitutto direi di parlare del tuo ultimo la-
voro, quello dell’Oscar», gli chiedo. «Aej queste 
cose americane, l’Oscar. Per l’amor di Dio eh, il 
premio cchiù gruosso che si può vincere, ma il 
primo è sempre il primo. Quando mi dici Oscar 
io penso al “Postino”, quello sì che fu una soddi-

Massimo Troisi 
A 24 anni dalla scomparsa 

l'intervista impossibile all'ultimo pulcinella
di Savio De Marco | saldem4@gamil.com

COPERTINA
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sfazione… quando ne parlo, oramai, la gente dice 
“sese ‘e tiemp’e Matusalemme”, ma per me è come 
se l’avessi vinto l’altro ieri». Affanna un po’ quan-
do parla tanto, ma tanti problemi non se li fa: è il 
prezzo da pagare quando si ha un cuore troppo 
grande ma, fortunatamente, sano. «A proposito 
del “Postino” - intervengo - negli ultimi giorni di 
riprese ci facesti prendere un bello spavento!». 
«Azz… tu ‘o ddice a me? io fui preso per i capelli. 
Quel film lo volevo finire con il mio cuore, e per 
questo mi affaticai assai. Il 3 giugno andai a dor-
mire e meno male che la notte si accorsero del 
mio attacco cardiaco. Fui ricoverato d’urgenza e 
operato. Menumale, altrimenti l’Oscar lo riceve-
vo postumo, saje che risate!». Scatta, ovviamente, 
l’applauso. «Stai a Napoli, a San Giorgio a Crema-
no per l’esattezza, a volte non senti il bisogno di 
andare via?» Allarga le braccia, come chissà quale 
bestemmia avesse ascoltato. «E pecchè? Quella è 
casa mia. Tante volte mi chiedono “ma Napoli nel 
tuo cinema?”, ma che significa? Nei miei film ci sta 
Napoli perché ci sto io ed io ovviamente porto la 
mia città con me in ogni cosa che faccio. Ma mica 
lo faccio apposta eh?! È naturale, come quando 
vengo criticato perché parlo sempre napoletano: 
che ce posso ffà? Dice “tu lo fai per il personag-
gio”, ma quanno maje! Io penso nel mio dialetto, se 
parlassi italiano mi sentirei finto».

Pino Daniele,  
Napoli e… Andreotti

«Ormai sono 3 anni che hai un amico in meno, 
ce ne vorresti parlare?». Di colpo diventa serio, 
mette le mani in faccia e poi risponde: «Chesta 

parte del ricordo non ve la scordate mai; non ci 
crederai ma quando scherzavamo eravamo con-
vinti che fossi morto prima io. Che t’aggia dice-
re? Mi manca, al di là della grandezza di Pino, 
dell’artista che è stato, dico sempre “l’Eduardo 
della musica”; e nessuno ci crede quando parlo 
di come organizzavamo il lavoro. Aej, le risate: lui 
scriveva la canzone e io ci facevo il film sopra», 
sorride, si prende un attimo. Alle nostre spalle si 
vedono gli spezzoni dei film sulle note di Pino 
Daniele. Troisi prima si sofferma a guardare loro, 
poi guarda me e dice: «A me manca l’amico».
Il ricordo andava fatto, ma è il momento di cam-
biare argomento: «Che consigli dai ai giovani che 
inseguono il tuo mito?».
«Veniteve a piglia’ nu 
cafè a casa mia, - ride - 
scherzo, ovviamente. Io 
sono partito come tutti 
quanti loro, dal nulla. Po’ 
ij so patriottico, quando 
penso ai giovani mi ri-
ferisco a quelli della mia 
città che dà tanti spun-
ti, molti dei quali vera-
mente comici». Non è 
una battuta, lo si capisce 
dall’amara tonalità con 
cui l’ha detto. «Anche 
a te ne ha dati tanti», ribadisco. «Sisi, questo è 
vero, ma se ci fossero meno comici vorrebbe dire 
che sono diminuite le cose su cui fare ironia. Na-
poli secondo me non sta vivendo un bel momen-

to. Sisi, ‘o’ssaccio, i turisti, il lungomare, ‘o Sinda-
co pure l’aggio cunusciuto, ma me pare sempre 
che ci manca qualcosa per fare lo scatto. Per di-
ventare comm’a Milano, per esempio. C’è tanto 
impegno, ma il semaforo, per dirne una, rimane 
sempre un “consiglio”, e la gente con l’acquedotto 
invece di bere ci mangia». Tutti ridono. «La gente 
di Napoli va istruita e non denaturata, deve esse-
re valorizzata per quella che è, non per quello che 
gli altri vorrebbero». «65 Candeline spente a feb-
braio, cosa è cambiato?», gliela servo su un piatto 
d’argento. «Ah mo vuoi fare la domanda dove io 
ti devo dare la risposta matura e filosofica. No, 
invece, mi dispiace io me sento semp’o stesso, 
almeno dal punto di vista identificativo. Sono 

ancora tifoso del Napoli, 
mi piacciono ancora le 
donne, quelle degli altri 
si intende (befana a par-
te, che rimarrà scema a 
vita), e per quanto ri-
guarda la politica vorrei 
essere sempre il figlio di 
Andreotti!».
Su questa battuta la gen-
te si alza in piedi, i bat-
titi delle mani sono così 
forti che… mi sveglio. 
Sono passati i miei cin-

que minuti di meditazione, la trasmissione deve 
cominciare.
Maledetto 4 giugno del ‘94, non sai nemmeno tu 
cosa ci hai negato.

«La gente di Napoli va 
istruita e non denaturata, 

deve essere valorizzata  
per quella che è,  

non per quello che gli  
altri vorrebbero»
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R e.Na.I.A., in collaborazione con l’ISIS 
“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno, 
ha organizzato un corso riguardante l’ar-

te casearia, il tutto finanziato dal Caseificio Co-
stanzo. L’evento è stato svolto nei giorni del 10 e 
11 maggio, prima presso l’Istituto alberghiero e, 
successivamente, nell’azienda e nel punto vendi-
ta del Caseificio Costanzo. Per Re.Na.I.A. questa 
è stata una preziosa occasione per dare risalto 
ad una cultura simbolica del nostro territorio: la 
mozzarella di bufala. Durante questi giorni, i pro-
prietari dell’azienda, hanno potuto spiegare a do-
centi ed esperti, tutto ciò che fa parte della loro 
produzione. 
«Ci muoviamo in un ambito di lotta integrata. 
Crediamo nelle proprietà naturali a beneficio dei 
nostri animali. Cerchiamo di sopperire al 75% di 
ciò che diamo da mangiare alle bufale, con pro-
dotti della nostra terra. In questo modo evitiamo 
di incorrere in fregature, scansando magari dei 
prodotti che possono essere potenzialmente in-
quinati».
Così afferma Luigi Costanzo, che in un breve 
periodo esprime la mentalità di questa azienda 
a conduzione familiare, la quale è riuscita a sor-
prendere positivamente i docenti. È proprio a loro 
che Luigi si rivolge quando afferma che: «Voi in-
segnanti avete un ruolo importantissimo: dovete 

diffondere la tradizione della mozzarella e far ca-
pire ai vostri alunni la necessità di una produzione 
sana».
Molti partecipanti al corso hanno espresso per-
plessità sulle attuali condizioni in cui riversano 
diversi caseifici della zona, con atteggiamenti di 
sfiducia verso chi approfitta della salute degli ac-
quirenti col fine di creare profitto. Ma a queste 
ipotesi arriva prontamente la risposta dei fratelli 
Costanzo, i quali chiariscono che: «Tutti i pro-
prietari dei caseifici dovrebbero incentrare il loro 
lavoro sulle bufale, cercando di assicurare la lon-
gevità di ogni esemplare. L’animale è il vero moto-
re dell’azienda».
Durante il primo giorno del corso di formazione, 
con l’ausilio degli interventi del dottor Andrea 
Ariano e del dott. Beniamino Ferrara, è stata 
posta anche un’altra rilevante questione, ovve-
ro la mancanza, in questo territorio, di scuole di 
specializzazione che impartiscano ai ragazzi no-
zioni riguardanti la lavorazione della mozzarella. 
Con quest’innovazione si eviterà certamente una 
scomparsa della tradizione casearia e si potranno 
offrire nuovi sbocchi occupazionali alle persone 
interessate. Fa nascere perplessità il fatto che una 
terra, in cui è presente tale eccellenza, non uti-
lizzi tutti i metodi possibili affinché si riesca ad 
elevare il livello di produzione e lavoro.

RE.NA.I.A. ALL’ISIS “V. CORRADO”  
PER PROMUOVERE L’ARTE CASEARIA

di Antonino Calopresti | calopresti.antonino@libero.it

N asce nel 1991 il “Mini Caseificio Co-
stanzo”, da un’idea di Gennaro Co-

stanzo. L’impresa casearia prende forma a 
Lusciano (CE), in quella che veniva chiama-
ta “Campania Felix”. Gennaro, e successiva-
mente i suoi figli, hanno condotto l’azienda 
verso un unico obbiettivo: andare alla ri-
cerca di una mozzarella di qualità. D’allora 
il caseificio Costanzo non si è più fermato; 
grazie all’aiuto di un’efficiente struttura, e 
ad impiegati competenti, è riuscita ad of-
frire alla clientela una mozzarella di bufala 
rispettosa della tradizione e dal raffinato 
gusto. Luigi, Alessandro, Valentina e Da-
vide: questi i nomi della rinascita firma-
ta Costanzo. Parlando con Luigi si vede 
chiaramente la loro incessante ricerca di 
una qualità certificata e che riesca ad of-
frire una prelibatezza unica. Il loro lavoro è 
concentrato inoltre su un attento studio ri-
guardante l’alimentazione delle loro bufale, 
ma, soprattutto, sulla lavorazione del latte. 
Il caseificio Costanzo resta un’eccellenza 
del territorio proprio per questa ricerca 
maniacale di una mozzarella qualitativa-
mente superiore; non possiamo non con-
siderare i fratelli Costanzo estremamente 
lungimiranti in questo settore.

TRADIZIONE E QUALITÀ: 
L’ESSENZA DEL  

CASEIFICIO COSTANZOda sx: dott. Beniamino Ferrara (biologo), dott. Andrea Ariano (veterinario),  
dott.ssa Angela Petringa (dirigente scolastico ISIS "Vincenzo Corrado" di Castel Volturno) e l'imprenditore Alessandro Costanzo

OODF
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«H o iniziato a disegnare 
sin da bambina; ri-
cordo che già a scuo-

la facevo i disegni per tutte le compa-
gne e a casa avevo un rotolo di carta 
al quale aggiungevo sempre nuovi fo-
gli, dove raccontavo una favola fatta 
di paesaggi e personaggi disegnati, 
che non finiva mai». Così si descrive 
Lea Innocenzi, artista che ha vissu-
to a Napoli e che oggi risiede a Terni. 
Ottantatré anni e una vita passata a 
coltivare la sua passione: la pittura. 
«Il mio soggetto preferito è la natura. 
In particolare, il mare in omaggio alla 
Campania, e i monti, che circondano 
la mia città. Mi affascinano il lavo-
ro dei contadini e i mestieri antichi. 
Inoltre, amo ritrarre i bambini, che 
sono la nostra proiezione sul futuro». 
Per l’artista la pittura cambia a se-
conda del luogo di residenza. Lea lo 
conferma: «Quando stavo a Bagnoli 
ho dipinto l’Italsider, che si vedeva dal 
mio balcone; lo facevo di notte, un po’ 
perché ero attratta dai bagliori, dai 
fumi che assumevano vari colori, dando al tutto 
un’atmosfera irreale, ed un po’ perché, durante il 
giorno, con tre figli, non ne avevo davvero il tem-
po». E continua: «Prima i soggetti principali erano 
di fantasia; soggetti mitologici mi davano lo spun-
to per fare studi sul nudo e la luce. Poi, una volta 
tornata a Terni, il mio interesse si è rivolto verso i 
membri della famiglia, i miei figli, il mio nipotino». 
Lea ha partecipato a diverse collettive: «A Napoli 
sono stata sempre accolta benissimo, ma la città 
è grande nella sua immensità: se non si è assidui 
ci si perde». Diverso l’ambiente umbro: «A Terni 
sono tutti pittori e si respira un’aria più strana. 
Quando sono tornata dopo molti anni, nessuno 
mi conosceva più; quindi ora, pian piano, mi devo 
far conoscere. Non ha importanza se ho ottan-
tatré anni e sembra quasi assurdo avere ancora 
delle aspettative; la passione, la volontà e il tempo 
non mi mancano e finché c’è vita…». 
Chiediamo all’artista quali siano stati i suoi più 
grandi maestri: «Mio padre e mio zio, senza al-

cun dubbio. Stavo ore ad ammirare in 
silenzio, per non disturbare, le opere 
bellissime che nascevano dal pen-
nello di mio zio, Guido Mirimao, che, 
senza falsa modestia, era un grande 
pittore. Gli ho fatto anche da model-
la, quando dipingeva le sue Madonne 
e Angeli per le varie chiese che ha de-
corato». Poi il papà: «Mio padre l’ho 
potuto seguire solo a partire dall’età 
di dodici anni, quando è tornato, re-
duce da una prigionia di guerra du-
rata cinque anni in Africa. Con i suoi 
racconti, mi ha trasmesso la passione 
che aveva lui per quei luoghi e per gli 
animali». 
Per tutto il periodo della guerra, Lea 
ha vissuto da sfollata in campagna: 
«Terni ha subito più di cento bom-
bardamenti, perché c’erano le accia-
ierie e le fabbriche d’armi e quindi, 
tutta la fanciullezza, dai cinque agli 
undici anni, l’ho passata tra le bellis-
sime colline umbre, che hanno fatto 
nascere in me la passione per le erbe 
e i medicinali, che i contadini cono-

scevano benissimo. Ancora oggi, oltre ad essere 
vegetariana, mi interesso alla sana alimentazio-

ne e, quando posso, cerco di comunicare la 
mia esperienza. Non a caso, ho una figlia 

che fa la naturalista ed un’altra la cera-
mista. Mio figlio, invece, ha la passio-
ne per i viaggi e gli animali. La nostra 
casa, del resto, è stata sempre una 
specie di zoo». 

LEA INNOCENZI:  
«LA MIA VITA, UN DIPINTO INFINITO»

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

Lea Innocenzi 

RTEA

Lea è figlia d'arte di Alfredo In-
nocenzi (1909-1974), scultore e 

pittore. I suoi maestri d'arte sono 
Ilario Ciaurro (pittore e ceramista) 

e Guido Mirimao (pittore e critico 
d'arte). In oltre 30 anni di attività arti-

stica ha preso parte a numerose collettive 
nazionali ed a concorsi ottenendo ottimi rico-
noscimenti e premi.

L'opera "Falcone e Borsellino" donata alla nostra redazione dall'artista Lea Innocenzi  
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S e l’insegnamento avesse un 
volto, avrebbe senz’altro quel-
lo di Maria Franco, docente di 

italiano nel carcere minorile di Nisida 
da oltre trent’anni. Penetranti occhi 
azzurri dietro fini e rotonde lenti, una 
voce delicata ma decisa e quelle ru-
ghe di chi ne sa più di te. 
Nel 2017 è stata insignita del presti-
gioso Italian Teacher Prize, un rico-
noscimento riservato ai migliori inse-
gnanti di Italia.
L’abbiamo intervistata per sapere di 
più sulla sua lunga carriera dedicata 
a trasmettere sani valori a giovani e 
giovanissimi che si trovano a delin-
quere.
Cosa vuol dire per lei insegnare a 
Nisida? 
«Io non sono un’insegnante dolce, 
non credo nei rapporti edulcorati. 
Credo nei rapporti onesti e sinceri in 
cui si riconosce all’altro una maturità. 
I ragazzi che ho davanti hanno delle 
esperienze esistenziali molto più forti 
delle mie. Conoscono la strada, la 
sopravvivenza. Io cerco di soddisfare 
la loro profonda esigenza di essere 
riconosciuti come persone, di essere 
considerati nelle loro problematiche, 
nel loro dolore. Cerco di far compren-
dere che prima di far male alla società 
fanno male a loro stessi, che sprecano 
gli anni migliori della loro gioventù, 
che stanno accumulando esperienze 
che distruggono l’esistenza». 
Come si realizza tutto ciò? Come si 
tira fuori il meglio da ogni ragazzo?
«Bisogna creare situazioni in cui 
possano sperimentare loro stessi in 

positivo. Devono capire che sono in 
grado di fare il buon disegno, il bel 
dipinto o la buona pizza. Per tirare 
il meglio di ogni ragazzo è ne-
cessario essere  indiretti: 
un ragazzo non lo puoi 
spogliare, gli devi dare 
lo spazio e il tempo in 
cui lui maturi la fidu-
cia di raccontare a te 
come se raccontasse 
a sé. La scrittura, ad 
esempio,  è un modo 
per tirare fuori ciò che 
si ha dentro. Difatti abbia-
mo realizzato un progetto di 
scrittura in collaborazione con 
alcuni autori, i quali rielaboravano 
quanto il ragazzo scriveva sulla base 
di un tema assegnato. Oggi dopo otto 
anni e otto pubblicazioni di racconti, 
siamo arrivati alla stesura di un ro-
manzo, una storia unitaria in cui ogni 
ragazzo si può riconoscere e rispec-
chiare. In questo modo puntiamo a 
far sviluppare quel senso critico e 
quella capacità di scelta che inizial-
mente non hanno».
Qual è la causa di una delinquenza 
sempre più dilagante e come giudica 
il ruolo della scuola in tal senso?
«La politica non attrezza il territorio 
in modo tale che si prevenga. Nel mo-
mento in cui questi ragazzi finiscono 
nel carcere, già ci si trova su una linea 
di irreversibilità. I ragazzi nelle peri-
ferie partono male non per loro colpa, 
ma per il contesto in cui nascono. Allo 
stesso modo una volta usciti dal car-
cere, non sempre la scelta è possibile. 

Spesso 
si torna 

nella si-
tuazione 

di partenza 
e lì c’è da af-

frontare un forte 
tasso di solitudine per 

poter prendere definitivamente le di-
stanze da quella realtà. Credo che se 
la situazione non è ancor più degene-
rata è anche grazie ad insegnanti co-
raggiosi che ogni giorno senza risorse 
e in strutture fatiscenti continuano a 
fare il loro lavoro con passione e sa-
crificio».
Cosa ha significato per lei vincere 
l’Italian Teacher Prize?
«Sono stata felice che sia stato ri-
conosciuto il lavoro della scuola in 
carcere. È stato un bel segnale, so-
prattutto in un momento in cui alla 
scuola si danno tante responsabilità 
tecniche, verso quella scuola azienda 
che deve produrre un certo tipo di 
studente».
In questi oltre trent’anni di carriera 
quali sono state le sue vittorie e le 
sue sconfitte? Ricorda un momento 
particolarmente segnante?

«Nella mia professione le sconfitte 
sono molto più frequenti delle 
vittorie. In realtà ogni giorno si 
vivono momenti belli e altri pessimi. 
Il positivo lo si vive ogni volta che un 
ragazzo mostra una crescita della 
sua coscienza.  Invece, ciò che è più 
sconfortante è vedere un ragazzo 
che vorrebbe fare un’altra vita ma 
che si vede costretto a riprendere 
quella vecchia strada. Ovviamente le 
vittorie sono quelle che ti danno re-
spiro, quelle che ti fanno sperare che 
ogni ragazzo può cambiare. Anche io 
sono cambiata molto. Ho conosciuto 
il dolore sociale, non in termini teo-
rici. Questo ha smussato angoli  del 
mio carattere. Uno dei momenti più 
importanti per me in questi anni è 
stato quando sono andata a mangia-
re in una pizzeria in cui lavorava un 
ragazzo uscito da Nisida e che era ri-
uscito a cambiare vita. La pizza non 
me la fece pagare. Ho riflettuto che 
era un gesto non tanto di gratitudi-
ne ma più per dimostrare, a me e a se 
stesso, che fosse in grado di instaura-
re un rapporto alla pari. Era un modo 
per affermare il riprendersi della sua 
vita».

INSEGNARE A NISIDA
Maria Franco: «Bisogna stimolare  

lo spirito critico dei giovani»
di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com

OCIALES
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L OOP è qualcosa che continuamente si ri-
pete, una successione reiterata di suoni, 
informazioni, istruzioni, fino al consegui-

mento di risultati prefissati. Gergalmente si 
dice “lo stai ripetendo a LOOP”, quando 
qualcuno ci stanca dicendo sempre le 
stesse identiche cose, sempre con lo 
stesso identico tono. LOOP è l’unica 
voce unitaria del Litorale Domitio, 
consapevole che per ottenere 
qualcosa deve diventare fasti-
diosa, ripetendo costantemen-
te ciò che ha sempre fatto e 
detto. Come nel corpo malato 
ci sono gli anticorpi, così, sul 
nostro territorio, la società 
civile più volte si è unita cre-
ando associazioni, cooperative 
e comitati. Oggi è arrivato il 
momento di fare voce comune, 
con un ente che supervisioni ed 
innovi il vecchio mondo dell’asso-
ciazionismo domitio. La chiave di 
volta sono i giovani che, accompagnati 
dalle colonne portanti del terzo settore, 
decidono di rinnovarsi ed unirsi, di fronte 
alle istituzioni locali, nazionali e sovranazio-
nali. Recuperando il vecchio Osservatorio Perma-
nente per la Legalità (P.O.L) è stato deciso con gli 
organi presenti (Associazione A.R.C.A, Coopera-

tiva Pasifae, Associazione “Centro Studi Officina 
Volturno”, Etiket Comunicazione, Associazione 
“Jerry Masslo”, Centro Laila, Associazione FAI 

Antiracket Castel Volturno, Associazione 
“Antonio è”) di trasformarlo in un ente ope-

rativo di azione e cooperazione sui no-
stri territori, avvicinandolo alle nuove 

generazioni e “sfruttando” le risorse 
che i nostri territori offrono. La 
prima presentazione del neonato 
LOOP (L’Osservatorio Operati-
vo Permanente) è stata fatta da 
un gruppo di giovani presso 
la sede dell’associazione anti-
racket durante la commemo-
razione di Mimmo Noviello. 
Un gruppo di ragazzi osser-
vati con curiosità dalla platea, 
perché tutti vestiti con maglia 

bianca e logo LOOP, è riuscito a 
ricevere complimenti per l’inter-

vento fatto dal prefetto di Caserta 
e dallo stesso Tano Grasso della FAI. 

È il momento del cambiamento: un 
nuovo modo di comunicare ed un nuovo 

modo di risollevare il nostro territorio, ini-
ziando a valorizzare ciò che abbiamo di bello, 

piuttosto che ricordare i momenti bui delle lotte 
che tutti abbiamo portato avanti. Noi, intanto, lo 
ripeteremo a LOOP. Seguono aggiornamenti.

PIACERE, SIAMO IL LOOP
di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

OCIALES
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Peppe Pagano - Nuova Cucina Organizzata - Casal di Pincipe

«Non dovete stare a guardare. Dovete restare qui se 
amate questa Terra e volete un futuro migliore per i 
vostri figli. Il futuro ha un senso perché ci siete voi, 
questo territorio ha un senso perché ci siete voi».

Francesco Emilio Borrelli - Consigliere Regionale 

«Essere giornalisti significa documentarsi, leggere, 
ma soprattutto approfondire. La società moderna è 
profondamente egoista e circondata da fake news. 
I “cavernicoli”, come li chiamo io, vanno combattuti 
con la diffusione della cultura».

Dimitri Russo - Sindaco di Castel Volturno

«Dobbiamo cambiare la mentalità in questo territo-
rio, partendo dalla cultura e da quel senso di comu-
nità che abbiamo perso. Partecipate alla vita della 
vostra città con la coscienza civile, siate responsabili 
del cambiamento di cui avete bisogno».

Paolo Chiariello - Giornalista professionista

«Io credo in voi. Lavorando lontano dal mio territorio 
mi sono convinto del fatto che devo restituire qual-
cosa alla mia Terra. Se non fossi nato qui, oggi, non 
sarei quello che sono».

I l liceo scientifico dell’Istituto Statale di Istru-
zione Superiore “Vincenzo Corrado” di Castel 
Volturno e l’associazione editrice del Maga-

zine Informare, Centro Studi Officina Volturno, 
hanno firmato un progetto di alternanza scuo-
la-lavoro incentrato sullo studio del giornalismo e 
sulla lotta alla criminalità. I ragazzi del liceo hanno 
potuto confrontarsi, non solo con la nostra reda-
zione, ma anche con numerosi esperti del campo 
giornalistico e istituzonali. 
La camorra è cambiata e, durante questo pro-
getto, i ragazzi hanno approfondito la struttura 
dell’organizzazione criminale e dei metodi che 

l’hanno arricchita. Ma non si parla solo di crimi-
nalità. Altro tema centrale del percorso di alter-
nanza scuola-lavoro è l’orientamento universita-
rio; gli studenti hanno potuto altresì confrontarsi 
con professionisti in una discussione riguardante 
le loro scelte future. «I ragazzi, tramite l’alternan-
za, devono orientarsi alle scelte universitarie. La 
scelta di avviare questo percorso con il Magazine 
Informare è dettata soprattutto dalla rivalutazione 
di questo territorio, in questo il vostro giornale è 
un’eccellenza. I ragazzi, inoltre, hanno l’opportu-
nità di acquisire nuove nozioni grafiche e giornali-
stiche. Sicuramente ha fondamentale importanza 

il discorso che fate riguardo la lotta alla camorra 
e la legalità; sono valori essenziali per i ragazzi», 
queste le parole della preside Angela Petringa 
dell’Istituto “Vincenzo Corrado”.
La kermesse redatta dall’associazione, per i ragaz-
zi del Liceo, è colma di personalità preziose per 
il bagaglio culturale, figurano: il sindaco di Castel 
Volturno Dimitri Russo, l’assessore Giuseppe 
Scialla, il dirigente ambientale Valerio Boccone, 
l’ingegnere Angelo Morlando, il giornalista Paolo 
Chiariello, il consigliere regionale Francesco Emi-
lio Borrelli e il fondatore della NCO (Nuova Cucina 
Organizzata) Peppe Pagano. 

ISIS DI CASTEL VOLTURNO E OFFICINA VOLTURNO  
PER IL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com
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Il giornalista Paolo Chiariello insieme ai ragazzi del Liceo ISIS "Vincenzo Corrado" di Castel Volturno
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VENDITA AUTO
IMPIANTI GPL E METANO
DIAGNOSI ELETTRONICA

MONTAGGIO GANCI TRAINO

A ugusto De Luca carismatico comunica-
tore napoletano, sin dall’adolescenza si 
è occupato di fotografia in particolare 

quella ritrattistica. Ha realizzato tantissimi lavori, 
inizialmente in analogico, adottando uno stile ed 
una composizione che lo hanno contraddistinto 
durante tutto il corso della sua carriera. Tanti 
sono stati i volti delle personalità impressionate 
con la sua fotocamera, come: James Senese, Enzo 
Avitabile, Carla Fracci, Hermann Nitsch, i quali 
hanno voluto posare per raccontarsi fotografica-
mente attraverso ritratti originali che riescono a 
raccontare vere e proprie emozioni.
Come hai iniziato e quali sono state le tue prime 
fotografie? 
«Ho iniziato a fotografare intorno agli anni ‘70 fa-
cendo le prime fotografie per la città di Napoli, la 
cosa che mi ha contraddistinto era l’utilizzo del 
colore quando a quell’epoca i fotografi più emer-
genti utilizzavano esclusivamente il bianco e nero. 
Ho avuto in seguito l’occasione di presentare i 
miei lavori a Lucio Amelio e Vittorio Lucariello 
dello “Spazio Libero” i quali apprezzarono e mi 
diedero la possibilità di fare le mie prime mostre 
fotografiche. Di li a poco lasciai la fotografia a co-
lori per dedicarmi all’utilizzo del bianco e nero».
Ha realizzato inoltre alcune fotografie per le 
campagne pubblicitarie di Telecom Italia in cui 
ha rappresentato attraverso le proprie fotografie 
la città di Napoli. È conosciuto a livello interna-

zionale ed ha esposto in numerose gallerie sia in 
Italia che all’estero. Le sue fotografie compaio-
no in collezioni pubbliche e private come quelle 
della International Polaroid Collection (USA), 
della  Biblioteca Nazionale di Parigi, dell’Ar-
chivio Fotografico Comunale di Roma.
Raccontaci un aneddoto particolare che hai 
vissuto nel corso della tua carriera.
«Un aneddoto particola-
re è legato a Pupella 
Maggio che foto-
grafai per il libro 
“Napoli Donna”, la 
quale per varie vi-
cissitudini dovette 
traferirsi a Roma 
nel lontano ‘87. Sen-
tii improvvisamente 
fuori la sua porta un odore delizioso di ragù che 
mi rimase colpito, senza parlare poi di quando 
mi aprì la porta, a quel punto fui proprio inon-
dato dal profumo. Mi accolse una persona dispo-
nibile e dolcissima come se fosse una mamma e 
riuscii a fare il mio servizio fotografico facendo 
esattamente tutto quello che avevo in mente». 
Infine ha ricevuto il Premio Città di Roma nel 
1996 per il libro Roma Nostra (Gangemi Editore), 
insieme al maestro e compositore Ennio Morri-
cone (De Luca per le fotografie e Morricone per 
la poesia “Roma Amore” contenuta nello stesso 

libro). I suoi lavori sono sta-
ti ultimamente esposti al The 

Gallery, un nuovo luogo culturale 
a Napoli in cui artisti e persone amanti dell’arte 
possono incontrarsi per condividere la propria 
passione. 
La mostra ha riscosso un grande successo e vi è 
stata la partecipazione di alcuni degli artisti che 
sono stati immortalati da Augusto come il cantan-
te ed interprete Enzo Gragnaniello. Il suo lavoro 
di ritratti, cominciato tanti anni fa, continuerà 
con altri personaggi, poiché l’intenzione è quel-
la di pubblicare in futuro un libro in cui saranno 
presenti le fotografie dei “volti” che testimonie-
ranno una bellissima e soddisfacente carriera.

I MILLE VOLTI DI AUGUSTO DE LUCA
di Carmine Colurcio | carminecolurcio@gmail.com 

La fotografia deve vivere di 
contenuto e di forma,  

quella che vive solo dell'uno  
o dell'altro non rimane

AUGUSTO DE LUCA

OTOGRAFIAF
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VALORIZZARE  
LA CULTURA AL SUD

di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

S e la tecnologia è riuscita a semplificarci tante attività, non sarà mai 
in grado di sostituire il potere e la bellezza di un libro e le emozioni e 
le riflessioni che solo dalle pagine di un libro possono derivare. Tutto 

questo si è capito grazie all’evento “Napoli Città Libro. Leggere una storia 
nuova” perché i libri sono riusciti a riunire una comunità intera e a far diven-
tare Napoli per 4 giorni, dal 24 al 27 maggio, il centro del mondo. Istituzioni, 
esponenti culturali internazionali, scuole, famiglie e 120 case editrici hanno 
infatti partecipato al Salone del Libro e dell’Editoria allestito nel complesso 
monumentale di San Domenico Maggiore. Il progetto parte dal lavoro di tre 
editori napoletani Diego Guida, Alessandro Polidoro e Rosario Bianco che 
hanno costituito il comitato Liber@arte con lo scopo di far ritornare il Salo-
ne a Napoli dopo 9 anni.
L’evento, con Napoli in prima linea, è stato fondamentale per l’immagine 
dell’intero Sud Italia. Sono stati più di 20.000 i visitatori, un bilancio che 
ha inorgoglito gli organizzatori perché è stato inaspettato e ha fatto capire 
che se si investe per la cultura i benefici si traggono sempre. Proprio Luigi 
de Magistris, sindaco di Napoli, vista la crescita che Napoli ha avuto sot-
to il profilo artistico-culturale nell’ultimo periodo ha affermato: «Abbiamo 
deciso di ripartire e di investire nel momento economico più difficile per 
l’Italia perché la cultura è tutto. Cultura e turismo vogliono dire orgoglio e 
economia». Partecipare al Salone e ascoltare i dibattiti che partivano dalle 
parole di un libro per poi diventare fonte di dialogo con esponenti culturali 
è stato un vero arricchimento. Questa rassegna, stando alla partecipazione, 
ai numeri, al successo e ai vantaggi che si sono avuti ha offerto tante chiavi 
di lettura. La prima è che Napoli sta dimostrando con i fatti che è cambiata, 
che grazie alla cultura, a questi eventi e a tutti coloro che la stanno sceglien-
do nell’ultimo periodo è rinata e si è ripulita un’immagine per troppo tempo 
sporcata dalla violenza e dalle sue debolezze. La seconda è che il Sud Italia 
con i cittadini in prima linea, pronti a rispondere e a collaborare in qualsiasi 
occasione, incarna la necessità del cambiamento. La terza è che se i libri 
hanno il potere di far capire e creare tutto questo, bisogna insegnare ai gio-
vani che non si può e non si deve perdere l’abitudine a leggere, a toccare e 
girare le pagine, a riflettere partendo dalle parole di un libro. 
La rivoluzione culturale parte da qui.

“SPALLA@SPALLA”, IL ROMANZO  
TRA LE SAGRE DEI CLICHÉ

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

«C ome tanti della mia età (42 anni ndr), ho iniziato a trascrivere 
le mie emozioni sulle pagine di un blog. Ogni volta inserivo 
elementi di scrittura creativa, ma mi rendevo conto di quanto 

quello spazio, per me, fosse troppo piccolo. Devi sapere che sono un logor-
roico sia nella vita sia nella scrittura... Avevo bisogno di raccontare qualcosa 
di più articolato, complesso. Un giorno ho acceso il pc e ho descritto un 
risveglio. Il mio romanzo inizia così». Queste le parole di Christian Coduto, 
autore di Spalla@Spalla, libro fresco di stampa, a cura della Milena Edizioni. 
«Da quel momento, tutto è venuto da sé, spontaneamente: i personaggi del 
testo hanno preso vita, si sono liberati dei limiti che io stesso avevo loro 
imposto e si sono resi indipendenti. Senza accorgermene, mi sono ritrovato 
tra le mani un romanzo di oltre 500 pagine che, con l’editing e i successivi 
controlli, è diventato il libro che sto presentando». 
Christian crede molto nei valori veri della vita: «Volevo raccontare una sto-
ria che facesse arrivare, a un potenziale lettore, l’importanza che gli amici 
hanno nella mia vita. Un poco prima di iniziare la stesura di Spalla@Spal-
la era terminata una storia d’amore che mi aveva fatto stare malissimo; l’idea 
di scrivere qualcosa di triste, però, l’ho rifiutata sin da subito. Sarei stato 
eccessivamente pessimista e, probabilmente, poco reale». Carlo e Luana 
sono i protagonisti principali; c’è Christian in loro, ma anche in tutti gli altri: 
«Con Carlo, condivido il fatto di essere diabetico e biologo, ma Luana è in-
sofferente nei confronti del genere umano come me quando guido in mezzo 
al traffico. Ma mi rivedo anche in Riccardo, che è la quintessenza del roman-
ticismo». Carlo e Luana sono due ragazzi omosessuali che convivono in un 
condominio. Hanno personalità e vite totalmente differenti, ma si vogliono 
bene perché il loro rapporto di amicizia è fondato sulla sincerità. «Volevo 
raccontare una storia che non cadesse nei soliti luoghi comuni: quanto può 
giovare descrivere le lesbiche come delle persone brutte e cattive e i gay dei 
nullafacenti che spendono buona parte del loro tempo a fare shopping nei 
centri commerciali? Sono cose limitate e limitanti, che non aiutano di certo 
la causa.  Sono omosessuale e quando mi ritrovo nelle sagre del cliché (al 
cinema, a teatro, in editoria) mi arrabbio perché non mi ci ritrovo per nulla: 
io pago le tasse, ho amici con cui condividere una serata tranquilla, ho mol-
to hobby e ho piccoli e grandi problemi da affrontare come tutti gli essere 
umani. Ho provato a dare un’alternativa a un’immagine spesso sbagliata della 
realtà omosessuale. Spero di esserci riuscito».

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

Omeopatia - Erboristeria
Esame per intolleranze alimentari

Alimenti per diabetici e celiaci
Consegna gratis a domicilio 

per i prodotti consentiti della legge

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

IBRIL



Giugno 2018   |   INFORMARE     33

       
      



Tel. 081 414592 - Via Cavallerizza a Chiaia, 37 - 80121 - Napoli

NON VENDIAMO PRODOTTI, OFFRIAMO SOLUZIONI

Sistemi Digitali Monocromatici e Colore
Plotter

Cancelleria & Materiali di Consumo
Arredo & Accessori per Ufficio

Display per Videowall e Digital Signage
Impianti Telefonici 

EUROFFICE SRL

EUROFFICE S.r.l. è in Via del Mare, 55 - 80016 - Marano di Napoli (NA)
www.eurofficesrl.com - Tel 081 5768017

L a tragedia, il dolore, la me-
moria e il viaggio: “NA K14314 
– Le strade della Méhari di 

Giancarlo Siani”. Così è intitolato 
l’ultimo lavoro dello scrittore pu-
gliese Paolo Miggiano, presentato lo 
scorso mese presso il Palazzo delle 
Arti di Napoli. Il saggio narra lo stra-
ordinario viaggio attraverso l’Italia 
e l’Europa della Citroen Méhari di 
Giancarlo Siani, cronista napole-
tano ucciso dalla camorra il 24 set-
tembre 1985; un viaggio cominciato 
esattamente 28 anni dopo quel fa-
migerato omicidio, e condotto dallo 
stesso Paolo Miggiano in compagnia 
di Roberto Saviano, a bordo della 
celebre vettura verde ora esposta al 
PAN. Una conferenza di presentazio-
ne emozionante e interessante, ricca 
di spunti di riflessione, di cronaca, di 
fatti, a tratti toccante e commoven-
te, soprattutto durante l’intervento 
di Alessandra Clemente, asses-
sore ai giovani e alle politiche 
giovanili del comune di Na-
poli, nonché figlia di una 
vittima di camorra, la 
madre Silvia Ruotolo.
«La memoria non è 
nulla che ha a che 
fare col passato, ma 
è il più grande stru-
mento per il presente. 
A 10 anni io, mio fra-
tello Francesco e mio 
padre ci siamo schiantati 
addosso il dolore e il dolore 
si è schiantato nella nostra vita 
l’assenza della scelta: c’è qualcun 
altro che ha comandato nella no-
stra vita, come c’è qualcun altro che 
ha comandato nella vita della fami-
glia Siani». L’assessore affronta poi il 
tema dell’incontro con le realtà più 
complesse del nostro territorio: «Nel 
mio percorso di crescita, la cosa più 

importante è stata confrontarmi con 
i ragazzi che appartengono al siste-
ma della malavita. Il loro linguaggio 
è “E se lo avessero fatto a te quello 
che hanno fatto a me? Io oggi vor-
rei vendetta”. Invece non bisogna le-

gittimare questo stesso linguaggio, 
non bisogna legittimare la violenza, 
ognuno deve prendere parte e gui-
dare il timone della propria esisten-
za».
Importante e coinvolgente anche 
l’intervento di Paolo Siani, fratello di 
Giancarlo, il quale incita i giovani a 
maturare un profondo senso di eti-
ca e una serie di valori morali, elogia 
l’attività della Fondazione Pol.i.s. e 

invita a scaricare una particolare app 
sui propri smartphones, dal nome 
“Non invano”, al fine di conoscere, 
e quindi non dimenticare, le sto-
rie delle vittime innocenti di ma-
fia. Significativi anche gli interventi 
dell’architetta Antonella Palmieri, 
del giornalista Vittorio Del Tufo, 
passando per le letture di alcuni pas-
si tratti dal libro eseguite del giovane 
Romualdo Marrone; ultime ma non 
meno importanti, le parole del “pro-
tagonista” Paolo Miggiano, il qua-
le ricorda il suo passato nelle forze 
dell’ordine, elogia la loro straordina-
ria importanza e costante presenza, 
e ribadisce di voler credere in una 
verità giudiziaria riguardo la morte 
di Giancarlo Siani, nonostante i mol-
ti dubbi: «Io sono stato per 34 anni 
un uomo delle istituzioni. Mi hanno 
insegnato a prendere parte, anche 
quando la mia istituzione sbaglia-
va; sono il primo a dire che bisogna 
avere fiducia nelle istituzioni, come 
le forze dell’ordine e la magistratura. 
Ma qui molte cose sono state sba-
gliate: nel 1985, le famose cicche di 
sigaretta ritrovate sul luogo del de-
litto furono sottoposte all’analisi per 
rilevare il gruppo sanguigno. Ma nel 
1985, il mondo della criminologia co-
nosceva per la prima volta la tecnica 
del DNA, che non venne utilizzata 
nella seconda analisi condotta nel 
1988. Erano passati tre anni. Io mi 
faccio solo domande, che non hanno 
nessuna pretesa di voler cambiare il 
corso delle cose. La verità è quella 
scritta sulle sentenze della cassazio-
ne, ma io mi faccio domande».
Si riflette, si ipotizza, si ricorda, si 
piange e soprattutto, non si dimenti-
ca. Anche 33 anni dopo la sua scom-
parsa, Giancarlo Siani sembra essere 
ancora fortemente e assolutamente 
presente. 

UNA MEMORIA CHE NON SCOMPARE
Paolo Miggiano presenta il suo libro “NA K14314 - Le strade della Méhari di Giancarlo Siani”

di Francesco Lista | francesco.lista60@gmail.com

Paolo Miggiano 
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Luigi Moio nella sua vigna di Aglianico

- dal 1950 -
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M anuel Lombardi ama definirsi il Con-
tadino 2.0, un agricoltore “moderno”, 
custode di una terra ancora felix, 

simbolo casertano del “si può fare” e anche bene.
La sua famiglia produce una delle più importanti 
eccellenze casearie d’italia, il pecorino “Concia-
to Romano”, il “Tartufo Bianco” del Sud Italia, 
pregiato prodotto artigianale a tiratura limitata 
richiesto da ogni dove realizzato con il latte ovi-
no del suo virtuoso gregge che ha la fortuna di 
pascolare sui monti di Castel di Sasso nell’alto 
casertano.
Il suo agriturismo “Le Campestre”, 21 anni di at-
tività, ha dal primo giorno fatto una scelta ben 
precisa, ossia essere una fattoria che permette 
al visitatore di assaggiare piatti autentici, sta-
gionali e prettamente della tradizione contadina 
locale o campana, solo prodotti coltivati in loco. 
«Siamo fortunati ad abitare certi luoghi, a sve-
gliarci ogni mattina in un paradiso come quello 
della Campania – ci spiega Manuel Lombardi - 
dobbiamo solo avere più consapevolezza, met-
tere da parte certi campanilismi, l’invidia, can-
cellare l’etichetta del meridionale sempre con 
le testa tra le nuvole e poco laborioso. Nel mio 
settore abbiamo tanto da dire ma anche tanto da 
fare, non serve solo la manodopera per “zappa-
re”, bensì la “mentedopera”, professionalità, stu-
dio, formazione e tanto sacrificio e passione».
Il padre Franco si occupa dei campi, la madre 
Liliana è la testa e l’anima dell’azienda, la moglie 
Eulalia eccellente “AgriChef” ai fornelli e lui “ac-
coglie” e divulga l’essenza di determinate scelte 
in giro per il mondo con la sua bella anfora con-
tenente il formaggio da cui non si stacca mai.
Negli anni si è distinto per la sua grande appar-
tenenza al territorio facendo rete con tanti altri 
artigiani del gusto campani, dimostrando che un 
“coro” può essere più forte di un assolo, insieme 
si possono cambiare pregiudizi difendendo con 
orgoglio le proprie origini.
Nelle vesti di Esperto Coldiretti è spesso in tv 
sulle reti Rai in programmi importanti come 
“Geo”, “Uno Mattina”, “I Fatti Vostri”, “Linea 
Verde”, oppure su piattaforme Sky come “Gam-

MANUEL 
LOMBARDI: 

CONTADINO 2.0
di Antonio Papale 

Foto di Alessandra Farinelli

LUIGI MOIO E "IL GRANDE VINO"
di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it

L uigi Moio, professore ordinario di Eno-
logia presso il Dipartimento di Scienze 
degli Alimenti dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II, autore e co-autore di circa 
250 pubblicazioni scientifiche su riviste interna-
zionali, nonché autore di un best seller, “Il Respi-
ro del Vino”. Iniziato dal padre Michele agli stu-
di enologici, perché non mancasse un Enologo 
nella propria azienda (il padre Michele era uno 
storico produttore campano che negli anni ’50 
rilanciò il Falerno, bevuto dagli antichi romani), 
svolge un dottorato in Francia presso il Centro 
di Ricerca sugli Aromi. L’esperienza francese lo 
forgia e nasce in lui la convinzione del Grande 
Vino: risultato del grande lavoro in vigna e del 
rispetto umano dell’uva di partenza. Presidente 
della commissione di Enologia dell’Oiv, l’Orga-
nizzazione internazionale della vigna e del vino 
con sede a Parigi, che si occupa di tutti gli aspetti 
scientifici della filiera del vino, dagli anni ’90 ha 
approfondito gli aspetti aromatici del vino, di cui 
oggi è uno dei massimi esperti.
Nel 2001, con la moglie Laura, ha fondato Quin-
todecimo. L’azienda vitivinicola si trova a Mira-
bella Eclano, in Irpinia, e prende il nome da un 
antico insediamento di epoca romana sulla via 
Appia. Siamo nel cuore della Docg Taurasi. Uti-
lizza le vigne come laboratori e oggi molti dei mi-
gliori vini campani portano la sua firma.
Si occupa, da molto tempo, degli aspetti biochi-
mici, tecnologici e sensoriali dell’aroma del vino 
e molti degli studi pubblicati su questi argomenti 
sono principalmente letti da un gruppo molto ri-

stretto di specialisti nel mondo.
«Sul vino c’è un gruppo sterminato di appassio-
nati che rotea bicchieri, annusa, descrive, com-
menta, tutti attratti dallo straordinario fascino 
che emana questa bevanda magica - afferma il 
professor Moio - il profumo è la parte più im-
portante del vino, per certi versi ne è il respiro, 
la vita».
L’Enologia è tecnica e passione, una fusione di 
sapori e profumi. «I profumi del vino sono stret-
tamente legati alla varietà d’uva di origine e al 
contesto pedoclimatico in cui essa vegeta. Le 
molecole volatili identificate in un vino sono più 
di un migliaio, di queste circa 200 sono quelle re-
almente odorose, sensorialmente attive».
Le sue aziende sorgono nel territorio dell’antico 
“ager romanus”, dove anche gli antichi solevano 
coltivare le viti ed è proprio qui, in Campania, 
l’antica “Campania Felix”, che nasceva e veniva 
curato il vino dei Romani che, come anche oggi 
accade, prendeva il nome dalle località dove ve-
niva prodotto. Infatti l’azienda Quintodecimo 
produce Aglianico, Taurasi, Fiano, Falanghina, 
Greco di Tufo. «La Campania ha avuto la fortuna 
di mantenere integra la piattaforma ampelogra-
fica storica. Tutta l’enologia della regione poggia 
su vitigni storici, autoctoni. È proprio il perfetto 
binomio tra pianta e suolo il principio base della 
viticoltura di qualità».
L’Italia ha una grande biodiversità viticola. Gra-
zie all’enorme variabilità orografica e climatica, i 
numerosissimi vitigni italici hanno contribuito a 
realizzare un mosaico meraviglioso. 

OODF
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U n’opera nata per esperire un linguag-
gio artistico insolito nel panorama 
dell’arte contemporanea, quella pre-

sentata lo scorso mese al Lanificio 25 da Monica 
Marioni con il regista Nicolangelo Gelormini e 
la curatrice Maria Savarese. 
“Le umane paure”, il breve film d’arte, proiettato 
per la prima volta a Napoli dopo Venezia, Roma, 
Milano e dopo aver partecipato a numerosi fe-
stival raccogliendo finora 22 allori nel mondo, è 
un vero e proprio “ritratto filmico di un progetto 
artistico” dove confluisce la narrazione dell’inti-
ma stratificazione emotiva alla base dello stra-
ordinario processo di autodeterminazione arti-
stica di Monica Marioni, che interpreta se stessa 
ed è stata insignita, tra l’altro, del premio come 
migliore attrice protagonista all’Alternative Film 
Festival di Toronto. 
L’incontro con due profondi conoscitori dei lin-
guaggi contemporanei, come Maria Savarese e 
Nicolangelo Gelormini, hanno rappresentato 
una fortunata opportunità per la realizzazione 
di un prodotto artistico altamente innovativo, 
in grado di rappresentare la visione che Monica 
Marioni ha della propria capacità comunicativa 
e, allo stesso tempo, esprimere un potente mes-
saggio di disprezzo verso il potere economico, 
culturale e morale precostituito. 
Nata e cresciuta in Veneto, laureata in scienze 
statistiche, dopo un’esperienza lavorativa svolta 
in ambito aziendale, comprende che non è quel-

lo il suo mondo e non sarà lì il suo futuro. 
Avendo frequentato l’istituto d’arte comincia a 
dedicarsi alla pittura e ad occuparsi di temi le-
gati alla natura psicologica del suo vissuto fino 
alla svolta della sua vita grazie alla gallerista e 
mecenate Antonina Zaru che ne riconosce 
e promuove il talento. Si trasferisce a vivere a 
Milano dove comincia e consolida la sua varie-
gata esperienza di artista attuando molteplici 
e importanti progetti performativi e di pittura 
digitale. 
A partire da gennaio 2018 risiede a Napoli, città 
che l’ha letteralmente folgorata per la sua cul-
tura e per il melting-pot della sua società, «una 
popolazione accogliente, dinamica, tollerante, 
dove tutte le possibili diversità dell’essere uma-
no non sono né giudicate, né discriminate». 
Girato tra Milano, Consonno e Como “Le umane 
paure” è un ritratto d’artista che vuole scava-
re, enfatizzandole per destrutturarle, le paure 
dell’umanità ma anche quelle dell’artista nella 
sua individualità. Efficace, pervasiva e sostan-
ziale, la non facile narrazione degli stati d’animo 
e delle congetture mentali della protagonista, ha 
rivelato l’abilità cinematografica del regista che, 
forte della sua profonda conoscenza del mezzo 
tecnico e della sua esperienza con i grandi cine-
asti mondiali come Paolo Sorrentino, entrando 
in sintonia creativa con l’artista ha realizzato 
un’opera dal taglio insolito ma di indubbia qua-
lità artistica.

“LE UMANE PAURE”  
DI MONICA MARIONI

di Angela Mallardo | angelamallardo@libero.it

bero Rosso Channel” ed “Alice TV”, il volto pulito 
di una terra che ha imparato ad usare il sostan-
tivo noi sostituendolo all’io.
«Ho imparato a comunicare da sempre il buono 
che abbiamo e l’ho fatto sempre utilizzando un 
linguaggio educato, pacato e signorile perchè 
sono certo che il bene e l’onestà nel tempo vince 
sempre – afferma Manuel - abbiamo tanto bi-
sogno di una agricoltura “colta”, di tanti giovani 
che ritornino alle terre che sono state abban-
donate nella speranza del posto fisso e che oggi 
sono diventate l’opportunità concreta di reddi-
to, non solo economico ma territoriale, si per-
chè un pezzo di terra è ossigeno, è l’opportunità 
di piantare un seme che un giorno potrà dare 
un senso alla tua vita. Basta scuse e basta alibi – 
conclude - nonostante tutto ce la possiamo fare, 
non siamo eroi ma semplicemente uomini che 
hanno il dovere di lasciare una traccia concreta 
e da esempio per i nostri cari figli, glielo dobbia-
mo e faremo in modo di non deluderli».

RTEA

Manuel Lombardi 
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di Piantadosi Grazia

N on sempre ciò che si fa nella vita corri-
sponde alle proprie aspirazioni. In un’e-
poca difficile come la nostra, laddove la 

società stessa ha finito quasi per imporre delle 
consuetudini cui siamo ormai assuefatti, la mag-
gior parte delle scelte sono un ‘ripiego’ per sop-
perire a ciò che non si può fare. L’essere umano, 
dunque, si trova a fare delle ‘non-scelte’, che col 
passare del tempo danno vita a malessere ed in-
soddisfazione sempre più forti.
Nell’intervallo che spesso esiste tra ciò che mi 
piace e ciò che faccio giace, latente, il sogno.

È proprio al sogno che Luciano Goglia dedica una 
poesia: “Il Potere dei Sogni”.
Un inno alla speranza di credere ancora che sia 
possibile realizzarli. Anche quando mettiamo 
i piedi per terra e ci accorgiamo che in realtà è 
quasi impossibile concepire l’idea stessa di averne 
uno.
Le cose belle sono sempre complicate da raggiun-
gere. Così i sogni. La loro entità evoca qualcosa di 
evanescente, immateriale, che a tratti par tradur-
re l’impossibilità stessa di porli in essere.
Sui sogni si è scritto, detto e letto tanto. Coloro 

che sono riusciti a realizzarli hanno assaporato 
l’essenza stessa della felicità. Poco importa se la 
fama sia arrivata dopo; poco importa se fossero 
malati. Loro ci credevano. Forse la soluzione a 
tutti gli ostacoli è proprio questa: crederci sem-
pre e comunque. Anche se non c’è la minima spe-
ranza di una concreta realizzazione. Credere in 
qualcosa è, infatti, già vederla.
E allora proviamo a crederci davvero. Chissà che 
un giorno la nostra determinazione possa trasfor-
mare quest’entità fuggevole in qualcosa di con-
creto. E visibile solo grazie a noi.

Il Potere dei Sogni di Luciano Goglia

LA BELLEZZA DI SOGNARE
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

ivi la vita aggrappandoti ai sogni,
il motivo che dona valore ai tuoi giorni.

Credi in qualcosa che ti faccia star bene,
che riesca a portarti dove l’occhio non vede.
Che trasporti il tuo io verso nuovi orizzonti,

dove dopo ogni alba non ci sono tramonti.
Che ti dia nuova luce e accompagni il risveglio.

Che tramuti un sorriso in qualcosa di meglio.
Che riempia di senso ogni singolo giorno
in cui tutto è reale e non solo un ricordo.
Che ti faccia gioire e guardare al domani

come ciò che realizzi i tuoi splendidi piani.
Che ti faccia capire il tuo senso nel mondo,

quello a cui sei chiamato senza un fine secondo,
perché i sogni son nostri fin da quando nasciamo.
A inseguirli è l’istinto di cui il cuore è il richiamo.

Credi in te stesso e trova la forza
per poter superar ciò che arresta la corsa.
Per poter proseguir sul tortuoso tragitto

dove la volontà non ti rende sconfitto,
ma ti fa intravedere l’ambito traguardo,

quel paesaggio in cui trova conforto il tuo sguardo.
Quello al quale hai donato tutti i tuoi sacrifici,

le cadute, gli sforzi e i momenti infelici.
Quello a cui non hai dato mai la giusta importanza,

era un punto lontano per la troppa distanza,
ma che poi si avvicina col passare del tempo

e intravedi la meta che realizza il tuo intento.

Non dar spazio a chi crede che tu non sia abbastanza,
chi non vede l’audacia e la grande costanza.
Chi dà spazio eccessivo a quei luoghi comuni
da cui solo volerlo ci può rendere immuni.
Sii il chiarore di luna durante la notte.
Sii la roccia montana che per l’acqua è la fonte.
Alimenta la fiamma che dà vita al tuo sogno.
Sii la legna di cui il calore ha bisogno.
Sii la foglia di marzo sopra l’albero spoglio.
Dona tutte le cure al prezioso germoglio
e raccogline i frutti con fierezza ed orgoglio.

V

OESIAP
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UN PERCORSO SENSORIALE  
NELLA RISERVA NATURALE  

DI CASTEL VOLTURNO
di Daniela Russo | danielarusso009@gmail.com

H a preso vita il progetto Bio. For. Polis dell’ A.S.O.I.M.: la realizzazio-
ne di un percorso sensoriale per non vedenti ed ipovedenti all’in-
terno della riserva naturale di Castel Volturno.

Bio. For. Polis è un progetto che nasce per preservare la biodiversità delle 
aree di Castel Volturno e del Tirone-Alto Vesuvio, che rappresentano gran-
de ricchezza di flora e fauna in un contesto fortemente urbanizzato come 
quello delle province di Napoli e Caserta. Inoltre, con tale progetto si voglio-
no rendere partecipi i cittadini a quelle che sono le azioni concrete di tutela 
dell’ambiente forestale, grazie anche all’ affiancamento del Raggruppamen-
to Carabinieri Reparto Biodiversità di Caserta, presente anche all’inaugu-
razione, insieme all’Unione Italiana Ciechi di Caserta.
Il percorso sensoriale nasce dall’obbiettivo di rendere le riserve forestali ac-
cessibili a tutti. È un tratto di ml 600 ed è ben delineato da una staccionata in 
legno che guida gli ospiti lungo il cammino, dove si possono trovare tre piaz-
zole di sosta in cui poter scoprire fioriere con piante aromatiche autoctone 
che vengono descritte attraverso dei cartellini con la loro denominazione in 
braille, oltre a pannelli su cui poter trovare informazioni sulla fauna presente 
nella pineta.
Oltre al percorso, viene funzionalizzato il cosiddetto “Rudere di Ischitella” 
come struttura in cui dedicarsi alla fruizione ed alla conoscenza della bio-
diversità delle riserve, alla didattica ed alla ricerca. Il rudere sarà dotato di 
postazioni informatiche per l’archiviazione di file multimediali, un laborato-
rio con microscopi binoculari ed inoltre sarà possibile osservare particolari 
specie di uccelli, attraverso delle teche che ne contengono alcuni esemplari 
impagliati.
Il percorso inaugurato il mese scorso è aperto quindi al pubblico come del 
resto la riserva naturale, ed è possibile visitarlo rivolgendosi al Reparto Bio-
diversità di Caserta dei Carabinieri.

E VISSERO TUTTI  
CELIACI E CONTENTI

di Eleonora Pacifico | pacificoeleonora7465@gmail.com

S tanno aumentando i casi di intolleranze al glutine in Italia. Secondo 
l’ultima relazione annuale del ministero della Salute al Parlamento 
sulla celiachia, il numero totale delle nuove diagnosi è stato di 15.569. 

Oltre 5.000 diagnosi in più rispetto all’anno precedente, e risultano diagno-
sticati in Italia 198.427 celiaci. Proprio per sensibilizzare i futuri ristoratori, 
che spesso sottovalutano la celiachia (e non sono gli unici) il 16 maggio nell’I-
stituto Alberghiero Aldo Moro di Montesarchio (BN) si è tenuto il convegno 
conclusivo del progetto “La celiachia nel piatto” organizzato dall’AIC (Asso-
ciazione Italiana Celiachia). La celiachia è una malattia genetica. Si nasce 
celiaci, ma la patologia può manifestarsi a qualsiasi età. Si tratta di un’intol-
leranza permanente a una proteina: il glutine. L’ingestione di questi alimenti 
provoca nei soggetti celiaci una risposta autoimmune che causa alterazioni 
alle mucose dell’intestino e genera gravi disfunzioni nel processo di assorbi-
mento dei principi nutritivi contenuti nei cibi. La terapia a questa malattia è 
sostituire gli ingredienti vietati con quelli permessi, dunque avere una dieta 
ricca di riso e verdure e utilizzando, al posto delle farine comunemente im-
piegate nelle preparazioni di base, le farine o le miscele di farina natural-
mente prive di glutine. Chi ha partecipato a questo progetto ha imparato 
come trasformare una ricetta in modo da utilizzare farina senza glutine al 
posto di frumento, che non è un’operazione semplice. È importante prestare 
attenzione anche alla contaminazione dei prodotti che contengono glutine. 
Da trentanove anni l’AIC si batte per i diritti dei celiaci, per dare una norma-
lità alle persone affette da celiachia, affinché siano libere di scegliere dove 
mangiare senza doversi porre problemi sulla sicurezza di ciò che gli viene 
servito, perché oggi la salute non sempre è tutelata. L’associazione AIC non 
è nata solo per dare un supporto ai celiaci che sono diagnosticati, ma anche 
per i casi che sono asintomatici e quindi non conoscono la loro intolleranza. 
Basti pensare che in Campania solo 19.000 casi di celiachia sono diagno-
sticati, ma almeno altri 40.000 sono sommersi e aspettano la diagnosi. Per 
questo, nel cortile dell’istituto è stata data la possibilità di eseguire un esame 
del sangue per diagnosticare la celiachia, effettuato dal personale medico 
dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. È importante conoscere le dif-
ficoltà che ogni giorno vivono le persone affette da questa patologia per 
aspirare a un mondo in cui la celiachia non costituisca più una penalizzazio-
ne, neppure minima.

da sx: dott.ssa Ersilia Palombi, Teresa D’Amato, Maria Patrizia Fantasia e dott. Carlo Parente

VENTIE
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CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet
• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154
• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25
• Rain Arcigay Caserta - Via Giuseppe Verdi, 15

Castel Volturno
• Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 
• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070 
• Ecoparco del Mediterraneo - Via Fiumitello, 2 
• Clinica Pineta Grande - Via Domitiana km 30 
• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare 
• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55 
• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500 
• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634 
• Gambero Blu - Via Domitiana, 506

Mondragone
• Pasticceria Lisita - Via Domiziana, 270 
• Antica Distilleria Petrone - Via Giardino, 49 
• St Justin - Via Appia Antica, 39 
• Fashion Hair Renato Marotta - Via V. Emanuele 136  
• Comune di Mondragone - Viale Margherita 
• Tabacchi Avenia - Via Giardino 
• Cartolibreria SP. 2000 - Via Como, 40

PROVINCIA DI CASERTA
• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe 
• Edicola Mangiacapra - Via Saporito - Teverola 

• Edicola Matacena Ciccarelli - Piazza Municipio - Via 
   Seggio, 40 - Aversa 
• Nuova Cucina Organizzata - Via G. Giacosa, 25 - Casal di Principe 
• Casa Don Diana - Via Urano, 18 - Casal di Principe 
• Cantina Vitematta - Via Treviso I traversa - Casal di Principe 
• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 - Casaluce 
• Pizzeria Bellavista - Via Vittorio Emanuele, 20 - Francolise 
• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 
• Caffè Brasilena - Viale della Libertà, 36 - Lusciano 
• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157 - San 
  Cipriano d’Aversa 
• Bar Taormina - Via G. Rodari, 28 - Sant’Arpino 
• Hi-Tech World - Via I Dietro Corte, 45 - Teverola 
• Cartolibreria “Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle - Villa Literno

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 32 - Via Parthenope, 1 
• Rari Nates Napoli - Via Scogliera Santa Lucia, 1 
• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 
• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 
• Teatro Augusteo - Piazzetta Duca D’Aosta 263 
• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19 
• Gino Ramaglia - Via Broggia, 9/10 
• Pausa Caffè Store - Via Maurizio de Vito Piscicelli, 48 
• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19 
• Caffè Letterario ABC - Piazza San Domenico Maggiore, 13 
• Biblioteca “Annalisa Durante” - Via Vicaria Vecchia, 23 
• Antica Cantina Sepe - Via Vergini, 55 - Rione Sanità 

• Il Chioschetto piante e fiori - Piazza Vanvitelli, 1 

• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 

• Bar Madonna - Via Bartolomeo Caracciolo, 12 - Materdei 

• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri 

• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8 

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

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

• Cartò System - Via delle Repubbliche Marinare, 329

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

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

• Tabaccheria Flaminio - Piazza Umberto I, 1 - Casandrino

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

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

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

• Piazzetta Durante - Vico VI Durante, 7 - Frattamaggiore 

• Edicola Airone - Via Padre Mario Vergara, 7 - Frattamaggiore 
• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano 

• La Rotonda Del Mare  - Crs Campano Antonio, 669 - Giugliano  
• Centro Moscati - Via Galileo Galilei, 54 - Sant’Antimo

ISOLE - COSTIERA
• Alilauro - Tratta DSC Nettuno Jet
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Emilio il Pasticciere
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