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Lo sapete che la qualità di una democrazia si 
misura dalla libertà di pensiero? Che ogni volta 
che un giornalista viene intimidito, minacciato, 
aggredito, nell'esercizio del suo lavoro, si riduce 
la vostra e nostra libertà? 
È così importante informare ed essere informati 
che c'è addirittura un articolo della nostra carta 
costituzionale ad esso dedicato. È l'articolo 21 
che recita: “Tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa 
non può essere soggetta ad autorizzazioni o cen-
sure”. Oggi questo diritto è messo in discussione. 
Sempre più spesso. Soprattutto nelle nostre 
terre. 
È successo recentemente a Napoli dove quattro 
giornalisti sono stati aggrediti perché cercavano 
di documentare il caso del presunto “diplomi-
ficio” di Secondigliano: due cronisti della carta 
stampata, due di una Tv. Qualche settimana 
prima un giovane cronista di un sito web aveva 
registrato una estorsione con il suo telefonino 
ed è finito all'ospedale. 
Dall'inizio del 2017, in Italia 124 giornalisti sono 
stati minacciati, dal 2006 il numero riferito da 
“Ossigeno per l'informazione” è 3.254. Questo 
non vuol dire che in Italia non ci sia la libertà di 
espressione ma, certamente, c'è il rischio con-
creto che questa libertà si riduca sempre di più. 
Se alcuni giornalisti si sovraespongono è perché 
altri giornalisti non fanno il loro dovere. Voglio 

raccontarvi la storia di una giornalista pugliese 
che mi ha colpito molto. A Casarano, in pro-
vincia di Lecce, la caricatura macabra di Marilù 
Mastrogiovanni è apparsa sui manifesti affissi in 
alcune strade del centro salentino all'indomani 
delle elezioni amministrative. La giornalista un 
anno fa aveva denunciato la presenza della mafia 
a Casarano e ha subìto varie minacce e avverti-
menti per i suoi articoli. La conoscevate questa 
storia? No, perché spesso i giornali, anche quelli 
del web, sottovalutano questa “notizia”. 
C'è un clima pesante nei confronti di chi, con la 
schiena dritta, racconta e denuncia quello che 
accade. Eppure quasi tutti fanno finta di nulla, 
come se il problema non li riguardasse. Perché? 
L’informazione quando è indipendente dà sem-
pre fastidio. Alla politica soprattutto ma non solo. 
Prendete il caso di questo mensile, Informare, 
preso di mira pubblicamente dalla politica locale. 
Ormai sono troppi anni che nel nostro Paese si 
cerca di delegittimare chi fa informazione capo-
volgendo la regola che impone all'informazione 
di essere il cane da guardia del potere, il “watch 
dog”, come dicono gli americani. Avete visto 
“Fortapasc”? Il bellissimo film su Giancarlo Siani, 
il cronista del Mattino ucciso dalla camorra? C'è 
una frase che la dice tutta: “Gianca’, ’e notizie so’ 
rotture ’e cazzo”. 
È vero, ma noi siamo giornalisti e per questo 
rischiamo anche la nostra vita ma lo facciamo 
per difendere il vostro diritto di essere informati.
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Il carcere è uno degli argomenti 
più impopolari che la pubblica 
opinione fatica ad affrontare 
senza speculazioni o invocazioni 
prettamente politiche. Il racconto 
delle realtà penitenziarie è 
spesso evitato, o quantomeno 
sottovalutato, perché lo 
configuriamo solitamente come un 
tema che non ci appartiene, come 
l’espressione più eclatante di una 
giustizia che fa il suo corso. Non 
esiste fascino intorno a queste 
strutture, bensì solo l'idea di 
demonizzazione del luogo e dei suoi 
detenuti. Tuttavia, esiste un vissuto 
di volontari, operatori, poliziotti 
e tutte quelle figure che gravitano 
intorno a queste realtà che stentano 
ad emergere e del quale si parla mal 
volentieri. Il carcere va compreso, 
studiato, analizzato nei suoi dati, 
che influiscono sulla qualità del 
carcere stesso e soprattutto sulla 
società di riferimento. 

LO SCENARIO - Gli andamenti, 
le statistiche e le percentuali ci 
descrivono uno scenario poco 
confortante che si sta vivendo in 
Italia. Siamo, ad esempio, il Paese 
col più alto costo in Europa relativo 
al sistema penitenziario nazionale 
e, nonostante ciò, quello col tasso 
di recidiva maggiore. Inoltre, oltre 
il 90% dei dipendenti sono agenti 
di custodia, con un rapporto di 
1,5 detenuti per ogni agente. Solo 
il 9,90% rappresenta il personale 
composto da insegnati, medici, 
formatori, mediatori culturali e 
altri civili. Insomma, in Italia è 
ampiamente diffusa la concezione 
di carcere come discarica sociale 
e non luogo di rieducazione. Ciò 
è dovuto anche e soprattutto al 
sovraffollamento delle strutture 
che non garantiscono il corretto 
e degno funzionamento di quei 
processi sociali e culturali, incaricati 
di compensare la devianza criminale 

dell’individuo. Il sovrannumero 
dei detenuti è la vera piaga di un 
sistema giudiziario che sta provando 
a rimodularsi per mezzo di pene 
alternative. Alla fine del 2010 il tasso 
di affollamento del nostro sistema 
penitenziario era del 151% con punte, 
in regioni come l’Emilia Romagna e 
la Puglia, di oltre il 180%. Alla fine 
del 2015 il tasso di affollamento era 
del 105% e solo in Puglia superava 
il 130%. Dal 2010 al 2015 si è 
verificato un trend di decrescita dei 
detenuti e di alcuni dati che hanno 
contribuito al miglioramento del 
sistema penitenziario, come, ad 
esempio, l’aumento dei detenuti 
che lavoravano o studiavano e la 
diminuzione del tasso dei suicidi. 

IL MINISTRO - Ad esporsi su 
questa tematica, è stato lo scorso 
mese il Ministro della Giustizia 
Andrea Orlando presso Palazzo 
Arlotta di Napoli, in occasione 
della presentazione del libro di 
Antonio Mattone “E adesso la palla 
passa a me”, una raccolta di storie 
e lettere di detenuti che tolgono 
il velo di una comoda cecità alla 
condizione degli uomini dietro le 
sbarre, e di cui Orlando ha scritto 
la prefazione. «Il carcere - ha 
affermato il Ministro – è radice di 
facile consenso, un argomento di 
cui si parla tanto invocandolo, ma 
poco raccontandolo. È utilizzato 
dalla politica come strumento di 
esorcismo sociale: messo dentro il 
“mostro” la società ha risolto i suoi 
problemi. Il "buttare via la chiave" 
è solamente un’autorassicurazione 
che si cerca di realizzare, come se la 
segregazione risolvesse i problemi 
sociali che hanno portato alla 
devianza». La parola “Umanità” 
configura per una sola volta nella 
Costituzione Italiana, nell’articolo 
27 relativo alle pene che “non 
possono consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità e 

devono tendere alla rieducazione 
del condannato”. La rieducazione 
è una sacrosanta verità che trova 
difficile applicazione ai giorni 
nostri. «Parlare di carcere – afferma 
Orlando - è importante perché 
è una tematica democratica, che 
non riguarda soltanto i detenuti e 
i detenenti, bensì la società nel suo 
insieme. Esso è un preziosissimo 
luogo di raccolta di informazioni e 
considerarlo come mondo a parte è 
un pericolo per la democrazia. Negli 
ultimi anni abbiamo fatto numerosi 
passi avanti nella ridefinizione del 
sistema penitenziario: fino a qualche 
tempo fa non avevamo un sistema 
delle pene alternative. Siamo passati 
da 10.000 esecuzioni penali esterne 
a 40.000; il bilancio destinato agli 
uffici delle esecuzioni penali esterne 

è passato da 400.000 euro a circa 
23 milioni di euro. La segregazione 
- continua il Ministro - non è la 
soluzione finale. Stiamo lavorando a 
delle misure per realizzare maggiore 
sicurezza. Abbiamo un'esperienza 
pilota che è quella del circuito 
minorile: il carcere è una estrema 
ratio e la recidiva è scesa in questi 
anni in modo drastico. Abbiamo 
un carcere che tratta detenuti con 
storie diverse e professioni criminali 
diverse, un carcere fordista che non 
tiene conto della complessità sociale. 
Bisogna provare a riprendere la 
individualità del singolo. Stiamo 
stimolando nuovi progetti di 
introduzione al lavoro all’interno del 
carcere. Non bisogna negare mai la 
dignità che l’uomo ha e non deve mai 
perdere».

CARCERI, DISCARICHE SOCIALI O LUOGHI DI RIEDUCAZIONE? 
Andrea Orlando: «Non bisogna negare mai la dignità che l’uomo ha e non deve mai perdere»

di Fabio Corsaro | Foto di Carmine Colurcio

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando durante il suo intervento al Palazzo Arlotta

« 
Stiamo lavorando 
a delle misure per 

realizzare maggiore 
sicurezza                 »

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
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«Trasparenza e anticorruzione, 
la semplificazione è  

la strada giusta»

TTUALITÀA

Nello stupendo scenario del Chio-
stro monumentale dei Santi Mar-
cellino e Festo, nel cuore della 
nostra stupenda Napoli, abbiamo 
avuto il piacere di intervistare il 
prof. Gaetano Manfredi, Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi 
Federico II di Napoli.
Quale futuro per i laureati in un 
mercato del lavoro che punta sem-
pre di meno alla qualità e alle com-
petenze e dove è il prezzo/costo 
che determina quasi tutte le scelte 
produttive?
«In Italia, stiamo vivendo un para-
dosso. Se seguiamo i trend da tutto 
il mondo, è evidente che nel mercato 
internazionale si cercano laureati 
con sempre maggiori competenze e 
qualità. L'Italia, sia ben chiaro, non 
si sottrae a questa caratteristica, an-
che perché, ad esempio, con la digita-
lizzazione e la cosiddetta “Industria 
4.0” sono richieste sempre maggiori 
competenze; il paradosso è, però, il 
rapporto tra richiesta di competenza 
e salario che risulta fortemente squi-
librato ed è tra i più bassi d'Europa. 
Il vero problema, quindi, è affrontare 
una nuova politica del lavoro che fa-
vorisca la valorizzazione delle com-
petenze con dei salari adeguati. In 
tal modo si raggiungono due obietti-
vi: riusciamo a tenere in Italia i più 
competenti e le imprese si valorizza-

no adeguatamente».
Quali sono le lauree che stanno 
trovando maggior riscontro nel 
successivo impiego lavorativo e 
quanto ci costano (socialmente, 
produttivamente, etc.) le migra-
zioni dei nostri laureati all'estero?
«Con riferimento ai dati disponibili, 
è possibile affermare che mediamen-
te i laureati trovano lavoro stabile 
entro cinque anni dalla laurea. Par-
liamo di un lavoro adeguato ovvero 
un’occupazione fissa. È un dato mol-
to lusinghiero e che è in media con i 
dati nazionali. Le lauree che trovano 
il maggior riscontro sono quelle le-
gate alla Facoltà di Ingegneria, ma 
buoni riscontri si stanno avendo 
anche nei settori urbanistici/edilizi. 
È ovvio che lo sblocco dei concorsi 
nella Pubblica Amministrazione sta 
offrendo molte opportunità e sta 
facilitando l’inserimento di tante fi-
gure laureate. Il vero problema è la 
migrazione dei laureati. La prima 
migrazione è dal Sud verso il Nord: 
circa un terzo dei migliori laureati 
si spostano verso il Nord. La seconda 
migrazione è dal Nord verso l’estero, 
perché le aziende estere garantisco-
no stipendi più alti, anche il doppio 
e il triplo rispetto alle aziende ita-
liane. Ribadisco: dobbiamo rivedere 
la politica del Lavoro in generale, 
aumentando i salari e abbassando 

i costi per le imprese che possono/
vogliono assumere. Il Paese deve de-
cidere se vuole investire sul Capitale 
Umano, cioè la Risorsa più impor-
tante che ha». 
Che iniziative sta mettendo in 
campo in materia di anticorruzio-
ne e trasparenza nell'ambito degli 
appalti gestiti dall'Università, in 
particolar modo nella scelta dei 
commissari di gara?
«L’Università è chiaramente impe-
gnata a seguire tutte le norme per la 
trasparenza e per l’anticorruzione e 
il personale preposto ha l’obbligo di 
tenersi costantemente aggiornato. 
Sul tema delle commissioni di gara, 
procediamo alla massima pubbli-
cizzazione di tutte le richieste che 
ci arrivano dall’esterno. È palese 

che la scelta dei commissari spetta 
poi alle Amministrazioni Pubbliche 
e/o Stazioni Appaltanti.  Al momen-
to stiamo mettendo a disposizione 
il maggior numero di nominativi 
adottando i criteri della rotazione 
e della massima pubblicizzazione. 
Stiamo lavorando sulla trasparenza, 
anche aderendo al mercato elettro-
nico e alla Consip, ma, secondo il 
mio parere, va finalmente affrontato 
il tema della semplificazione. 
La corruzione, spesso, non è lega-
ta solo alla scelta di una “specifica” 
persona, ma anche nel costantemen-
te non scegliere un’altra “specifica” 
persona. La semplificazione, quindi, 
è la strada che può guidarci verso un 
meccanismo complessivamente più 
trasparente».

UNIVERSITÀ E SVILUPPO
Gaetano Manfredi: «Migrazione laureati primo problema»

di Angelo Morlando | Foto di Gabriele Arenare

Gaetano Manfredi, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Federico II di Napoli 
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«Vi amo, popolo delle mie canzoni!». Lo ripete 
più volte Nino D'Angelo, rivolgendosi agli oltre 
quindicimila fan giunti al “Concerto 6.0”
«Questa festa - afferma durante l’evento in onore 
dei suoi 60 anni - è per la mia Napoli. Essere al 
San Paolo è per me un sogno che si realizza».
Tanti gli amici e i personaggi del mondo dello 
spettacolo giunti sul palco a rendergli omaggio. 
Ma anche quelli che, attraverso videomessaggi, 
gli fanno gli auguri come Luigi De Magistris, 
Massimo Ranieri, Lino Banfi, Peppino Di Capri, 
Valeria Parrella, Peppe Iodice e Cristina Donadio. 
Molti i duetti fatti con l'ex “ragazzo della curva 
B”.
Fra i tanti, “Mente e cuore”, con Serena Autieri, 
“Voglio penza' a te” con Sal Da Vinci, “Bella”, con 
Gigi Finizio; “Jammo Ja'”, con Maria Nazionale; 
“'A storia 'e nisciuno”, con l'attore Fortunato 
Cerlino. Arrivano poi bellissimi momenti 
con James Senese, Clementino e tanti altri 

cantautori italiani. Di strada ne ha fatta tanta, 
e irta di ostacoli, soprattutto quelli scaturiti 
dall'appellativo di neomelodico con cui spesso, a 
torto, è stato identificato. 
Col tempo Nino si è fatto conoscere come una 
persona che ha a cuore il proprio territorio e 
s'impegna per il sociale: a lui si deve, per esempio, 
la rinascita dell'ex Teatro “Trianon Viviani”, nel 
delicato Quartiere Forcella, a cui lui ha voluto 
fortemente che fosse aggiunta la denominazione 
di “Teatro del Popolo”, quasi a voler eliminare la 
concezione che il teatro fosse un luogo destinato 
esclusivamente ad una certa élite di persone.
«Ricordate sempre che la povertà è una ricchezza», 
afferma dal palco. Poi, riprende: «È facile parlare 
in questo modo, stando dall'altra parte, ma quando, 
tra tanti anni, guarderete indietro, sarete contenti 
dei valori che sarete riusciti a mantenere nel 
corso della vostra vita». Visibilmente commosso, 
trattiene a fatica l'emozione, mentre, tra le parole 

delle canzoni più famose del suo repertorio, 
tra le quali, “'O schiavo e 'o re”, “Batticuore”, 
“Maledetto treno”, “Fotoromanzo”, “Pronto si tu”, 
“Nu jeans e 'na maglietta”, lo schermo centrale 
proietta le immagini dei film che hanno fatto 
di lui quasi un'icona del cinema e della musica 
popolare partenopea negli anni Ottanta.
D'improvviso, sui due schermi giganti posti ai 
lati del palco, il focus va sul volto dell'artista 
napoletano: è uno dei momenti più emozionanti 
della serata. Nino si ferma. Non riesce a 
trattenere le lacrime di gioia. L'omaggio alla sua 
città, alla Napoli di “Brava gente”, come canta in 
questa sua celebre canzone, “È una necessità”.
Il finale è quello giusto: con i fuochi d'artificio, 
che, come un unico coro, insieme alle migliaia 
di fan che popolano il San Paolo, sembrano fare 
il tifo per lui. Come Nino fa da sempre. Sin da 
bambino. Per la sua squadra, per il suo territorio, 
per la “brava gente” e per la sua Napoli.

Il tempo non se ne va per gli uomini im-
mortali. La curva B, la sua curva, piena, 
come la finale di una Champions League o 
una partita per la vittoria scudetto. È una 
festa incredibile, con lui ci sono invitati ce-
lebri e torta finale, momenti di commozio-
ne e di gioia pura. 
L’amore che dona questo artista lo circon-
da in un abbraccio di 15000 e più persone 
accorse da tutta l’Italia, perché Nino D’An-
gelo non è solo uno dei tanti “Re di Napoli” 
ma è il simbolo di una rivalsa sociale che 
riguarda l’intera penisola.
Il ragazzo che vendeva gelati a San Pietro 
a Patierno c’è ancora, il caschetto biondo 
che ha fatto innamorare intere genera-
zioni è presente nei suoi occhi genuini e 
nel cuore di chi non ha mai dimenticato 
le proprie origini. Ascoltando la sua voce 

atipica, rotta, basta chiudere gli occhi per 
rivedere le scene dei suoi film, il primo 
Sanremo e il momento della svolta artisti-
ca. Perché ad un certo punto il caschetto 
inizia ad ingrigirsi, i toni devono cambiare 
per dare spazio all’anima delle problemati-
che che si celano dietro i versi romantici. 
Così Nino cresce e si fa vessillo della più 
grande evoluzione artistica della canzone 
italiana, portando con sé il suo fedelissimo 
pubblico, quello che con lui è cresciuto ed 
ha aperto gli occhi. Non c’è napoletano che 
non abbia cantato una delle sue canzoni, 
non c’è napoletano che non si riveda nell’u-
nico Nino D’Angelo, quello di ieri e quello 
di oggi.
«Siate orgogliosi delle vostre origini», quin-
di siamo orgogliosi di te: il caschetto “sen-
za giacca e cravatta”.

IL RAGAZZO DELLA CURVA B
di Teresa Lanna e Fulvio Mele | Foto di Gabriele Arenare

NINO ABBRACCIA IL SUO "POPOLO"

USICAM
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Farmacia Coppola S.a.s
di dott. Passarelli Giuseppe & C. 
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Tredici anni fa, nel maggio 2004, nasce a Casoria 
il museo di arte contemporanea Contemporary 
Art Museum (CAM). A crederci fu l’attuale di-
rettore del museo Antonio Manfredi, un artista 
internazionale che ad un certo punto della sua 
carriera ha deciso di fare qualcosa di positivo 
per la periferia napoletana: aprire un museo. 
Una cosa da “pazzi” insomma, considerando 
quello che siamo abituati a vedere nelle nostre 
periferie che somigliano sempre più a dormitori 
di cemento che a città vere e proprie. 
«Da sempre il CAM non riceve alcuna forma di 
sostegno pubblico. Siamo stati completamente ab-
bandonati dalle istituzioni» afferma con rabbia 
ed amarezza Antonio Manfredi. A questa accu-
sa si aggiunge il grido disperato di una periferia 
intera, che vede lentamente lasciarsi scappare 
l’occasione di ospitare sul proprio territorio un 
museo unico, un gioiello di inestimabile valore: 
1000 opere di artisti provenienti da 80 nazioni 
diverse da tutto il globo, da ogni continente, con 
una sezione, “AfriCAM”, interamente dedicata 
all’arte contemporanea africana (l’unica in Italia 
per giunta), un’ala dedicata agli artisti napole-
tani con opere realizzate tra il 1962 e il 1998 e 
un’offerta artistica che accoglie opere che van-
no dall’astrattismo internazionale all’informale 
italiano, dall’espressionismo all’iper-realismo, 
dal minimal alla pop-art, dalla video-astrazione 
al documentario artistico, dal gioco multime-
diale alla fotografia concettuale. E allora come 
mai il museo rischia di chiudere? Come mai la 
cultura dove più è necessaria, passa in secondo 
piano per l’amministrazione comunale di Caso-

ria al punto tale che, in 300 pagine circa di cui è 
composto l’ultimo bilancio comunale, il CAM non 
è nominato nemmeno per sbaglio? Antonio Man-
fredi non sa darci una risposta, ma ci dice che 
nonostante tutto il suo museo è stato teatro di 
ridicole passerelle politiche dove “venivano tutti 
con le loro belle fasce tricolore a farsi pubblicità, 
a farsi promotori della cultura, celando poi il fat-
to che qui non è arrivata nemmeno una lira dalle 
istituzioni competenti”; non ultimo il presidente 
della Regione Campania Vincenzo De Luca, che 
ha fatto visita al museo ben due volte sotto cam-
pagna elettorale e poi via col vento ad occuparsi 
di cose, evidentemente, più importanti. 
«Me ne sono inventate di tutte - spiega il Diret-
tore - nel 2011 ho chiesto asilo politico alla Ger-
mania con una lettera ad Angela Merkel, nel 2012 
ho bruciato le opere del museo in collaborazione 
con gli artisti e ultima tra tutte l’iniziativa Sup-
port ‘o CAM, in cui mi sono letteralmente messo 
a nudo con l’intento di chiedere ai privati citta-
dini, agli imprenditori e agli artisti stessi quel 
sostegno economico negato dalle istituzioni». Gli 
artisti possono infatti adottare un metro qua-
drato del museo per esporre le proprie opere ad 
un prezzo simbolico di 10 euro al mese per un 
anno e i privati cittadini, possono sostenere la 
causa adottando un’opera del CAM con un pic-
colo contributo. Oltre che uno stupendo centro 
d’arte, il Contemporary Art Museum rappresenta 
anche un’importante roccaforte anticamorra per 
il territorio: una mostra dal titolo CAMorra oc-
cupa una sezione del museo intitolata a Roberto 
Saviano, il quale, è anche venuto a far visita al 

museo (nell’occasione, Informare intervistò Sa-
viano dedicandogli la copertina del numero di 
gennaio 2017, ndr). Un museo scomodo proba-
bilmente, indifferente alle autorità politiche, ma 
forte e determinato nella sua causa di ridare vita 
ad una periferia stanca e poco stimolata.  
«L’arte è cultura, la cultura più conosciuta, diffusa 
e apprezzata, e la camorra si combatte solo con 
la cultura: per questo il CAM deve sopravvivere» 
così Antonio Manfredi ci spiega la sua battaglia, 
una battaglia che però non può condurre da solo 
e a sue spese come ha fatto fino ad ora; dalle isti-
tuzioni ormai non si aspetta più nulla, ma anco-
ra crede nei giovani del territorio, perché è da 
loro che può arrivare la vera risposta della quale 
il CAM necessita per sopravvivere: una risposta 
piena di idee, innovazioni ed energie che pos-
sano dare finalmente a questo museo un posto 
organico nel territorio. Ed è da questa speranza 
che partono le iniziative del museo da settembre 
con il “CAM Festival Survival”, per ora ancora in 
fase di lavorazione, ma che presto sarà diffuso 
tramite evento ufficiale sulla pagina Facebook 
del museo. 
La preoccupazione della dirigenza è ora dare al 
CAM una funzione aggregante per i cittadini di 
Casoria e, più in generale, per la periferia, «per-
ché questo museo - conclude il direttore - è un 
passo in avanti, un occhio aperto verso qualcosa 
di diverso dalle solite brutture che siamo abituati 
a vedere a Casoria. Se non ci rendiamo conto che 
questo è un bene che appartiene a tutti noi, che è 
un bene essenziale, allora non possiamo sperare 
nulla».

CAM, UN URLO DI DISPERAZIONE
Antonio Manfredi: «Chiuderemo alla fine dell’anno se le istituzioni non ci aiutano»

di Simone Peluso | simone.peluso97@gmail.com
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La carriera di Antonio Nocera, noto pittore, sce-
nografo e scultore nativo di Caivano, comincia 
proprio a Napoli, dove l’artista si forma frequen-
tando l’Accademia delle Belle Arti e apprendendo 
i diversi metodi di lavorazione del cuoio, della 
ceramica e di tutte le tecniche di stampa per 
continuare la formazione nell’ambiente artisti-
co di Brera e dei Navigli a Milano dove Nocera 
si trasferisce poco dopo. Attualmente è un ar-
tista dalle mille sfaccettature e famoso in tutto 
il mondo come testimoniano le recensioni di 

grande livello che si riferiscono alle sue opere. Le 
tematiche che predilige sono perlopiù fiabesche 
perché l’artista, partendo dall’immaginazione, 
dai protagonisti delle fiabe e dal gioco, si inte-
ressa soprattutto delle problematiche attuali più 
dolorose e difficili e che persistono al di là del 
tempo e delle circostanze. Alcuni tra i personag-
gi delle fiabe che ha più a cuore sono “Pulcinella” 
e “Pinocchio”. 
«Pulcinella è un elemento di ricollegamento alla 
mia città. Circa 40 anni fa ho ideato una mostra 

che si chiamava “Pulcinella scende in piazza” e 
che trattava di tutti i problemi sociali che ci sono 
e che si riscontrano tuttora nella nostra realtà. 
Mentre Pinocchio lo ricollego maggiormente al 
tema delle favole. In merito ho realizzato un ciclo 
di opere ispirate alle favole nel carcere minorile di 
San Michele a Roma chiamato “C’era una volta” 
dove in tutte le celle dei ragazzi venivano inserite 
le mie opere. In questo modo ho trasformato un 
luogo di sofferenza in un luogo di divertimento».
A testimoniare la sua importanza a livello inter-
nazionale è la mostra che nel 1989 tenne pres-
so il Parlamento europeo di Strasburgo e poi a 
Roma con il patrocinio dell’ambasciata di Francia 
in occasione del Bicentenario della Rivoluzione 
francese. Nocera ama definirsi un “animale da 
studio”, sempre pronto a lavorare, a conoscere 
e a scoprire. Attualmente ha deciso di ritornare 
nel suo paese natale dove ha costituito un archi-
vio storico e dove ha intenzione di restare. Un al-
tro tema che predilige è quello dell’immigrazio-
ne utilizzato per rappresentare la sofferenza e la 
povertà che, purtroppo, ancora caratterizzano la 
vita dell’uomo contemporaneo. 
«È un tema a cui mi dedico da più di 20 anni su 
cui ho incentrato una delle più importanti mo-
stre che ho fatto a Roma ai Fori Imperiali che si 
chiamava “Oltre il nido” dove attraverso la sim-
bologia degli uccellini descrivevo sia il viaggio dei 
nostri concittadini che partivano per l’America e 
sia quello dei poveri che arrivano su barconi in 
pessime condizioni». 
Nel contempo, fino al prossimo 15 settembre 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia è pos-
sibile osservare e visitare la mostra di sculture 
femminili in bronzo dalle cui teste partono ag-
glomerati di farfalle realizzata dal maestro. È una 
rappresentazione metaforica che ha l’obiettivo di 
stimolare l’abbandono dell’indifferenza, la sussi-
diarietà e il supporto reciproco. Antonio Nocera 
non solo ha fatto della propria passione la pro-
pria vita, ma è riuscito anche a contribuire attra-
verso le sue opere e le sue produzioni al combat-
timento delle problematiche sociali associando 
l’arte, la pittura e la scultura ad iniziative di soli-
darietà sociale. È il fiore all’occhiello della nostra 
regione e dei nostri territori che non smettono 
mai di sfornare menti intelligenti e feconde ma 
che quasi sempre commettono l’errore di non 
saperle valorizzare. «Per fare il pittore mi sono 
beccato le ingiurie di molte persone. Io avevo que-
sta passione, questo so fare, questo voglio fare e 
questo farò».

RTEA

L'ARTISTA NOCERA, UN'ECCELLENZA 
NAPOLETANA NEL MONDO
di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

Antonio Nocera, artista

“
Con "Pulcinella" e "Pinocchio" 
ho trasformato un luogo  
di sofferenza in un  
luogo di divertimento
                                           „
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CIENZAS

La prestigiosa rivista scientifica Physica A ha 
pubblicato, lo scorso gennaio, l’originale teoria 
evoluzionistica di Achille Damasco chiamata 
TRE (acronimo di Teoria delle Risonanze Evo-
lutive), che ha attirato l’interesse del panorama 
scientifico internazionale. 
Sorprenderà sapere che Achille ha appena 26 
anni, vive a Scampia e di recente ha conseguito 
la Laurea Magistrale in Fisica della Materia all’U-
niversità Federico II di Napoli. 
Per passione inizia ad interessarsi all’evoluzioni-
smo, in uno studio da autodidatta che va in pa-
rallelo col percorso accademico. Dopo una prima 
bozza della teoria scrive ad Alessandro Giuliani, 
biologo con trent’anni di esperienza alle spalle 
e ricercatore all’Istituto Superiore di Sanità di 
Roma, che entusiasta ha deciso di aiutarlo a scri-
vere il paper. 
«La nostra teoria parte da tre postulati di base 
- spiega Achille – il primo è che la selezione na-
turale di Darwin e le mutazioni genetiche casuali 
non riescono a modificare i caratteri al punto di 
passare ad una nuova specie, per cui la stabilità è 
la condizione di default della TRE; il secondo af-
ferma che un passaggio importante da un certo 
valore di un fattore ambientale ad un altro av-
viene tramite un’oscillazione. Da qui si arriva al 
terzo postulato, nel quale vengono analizzati quei 
parametri ambientali oscillanti capaci di produr-
re variazioni epigenetiche relative al modo in cui 
si esprime un gene, cioè vengono cambiate biomo-

lecole responsabili dell’attivazione, oppure no, di 
un certo gene».
Dallo studio dei fossili già in passato si era notato 
che il percorso evolutivo è composto da lunghe 
fasi di stasi e da brevi periodi di transizione in cui 
avvengono veri e propri salti evolutivi. Se all’e-
poca di Darwin, per giustificare l’idea di un’evo-
luzione è che appariva non lineare, tale percor-
so veniva spiegato con l’idea che il processo di 
fossilizzazione non è costante, nella TRE stasi e 
periodi evolutivi vengono definiti a partire dalla 
combinazione di parametri esterni e caratteri-
stiche interne alla specie. «L’idea è che ogni spe-
cie non cambia in maniera definitiva nelle stasi 
perché ci sono tantissimi vincoli, ma quando la 
frequenza esterna oscillante (data da parametri 
ambientali come il clima o la temperatura, ndr) 
è uguale alla frequenza propria della specie, si 
verifica la condizione di risonanza che chiamo 
condizione di evoluzione, nella quale riescono a 
rompersi quei vincoli e avviene la transizione in 
una nuova specie».
Un’esemplificazione di una risonanza di questo 
tipo può essere l’esempio del Tacoma Bridge, un 
ponte sospeso dello stato di Washington crolla-
to a causa non dell’intensità del vento ma per la 
particolare frequenza in cui soffiava: «un ponte 
non si può evolvere, una specie vivente sì» chia-
risce. 
Ora la coppia Damasco-Giuliani ha il grande 
sogno di fare per la prima volta “la macro evo-

luzione in laboratorio” per dimostrare con degli 
esperimenti i principi della teoria. «Fino ad oggi, 
infatti, la macro evoluzione è direttamente de-
dotta dai fossili e non ci sono sperimentazioni – 
afferma Achille – sarebbe qualcosa di veramente 
innovativo verificare perlomeno i corollari della 
TRE ma abbiamo bisogno di altri scienziati che 
condividano le nostre posizioni e istituti di ricerca 
che ci sostengono; intanto continuiamo divulgare 
la TRE, sebbene stia riscontrando molto successo 
anche all’estero, soprattutto in Russia».
Achille non sarà uno dei tanti cervelli in fuga, ma 
rimarrà qui, a Scampia a lavorare per una Start 
up nascente che si occupa di supercondensatori, 
argomento, tra l’altro, della sua tesi di laurea. 
«Né io sono speciale nel bene né Scampia è spe-
ciale nel male. Io non mi sento uno che ce l’ha fat-
ta perché Scampia non è una zona di guerra, ma 
un quartiere di periferia che condivide le stesse 
criticità di una qualsiasi altro hinterland d’Eu-
ropa - e conclude con una riflessione sulla so-
cietà - l’autostima funziona quando la tua città 
riesce a trasmettertela a priori, non dopo che hai 
raggiunto il risultato. Questo può avvenire (e sta 
già avvenendo) recuperando la propria cultura e 
scardinando quei pregiudizi che sono radicati in 
noi, come il fatto che i napoletani non sanno fare 
impresa. È la società che si deve responsabilizzare 
per far riscoprire il passato e le proprie radici, in-
fondendo quell’autostima che ti permette di poter 
fare grandi cose». 

LA TEORIA DELLE RISONANZE EVOLUTIVE
di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com

Achille Damasco
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Da troppi anni si parla di possibi-
li correlazioni tra problematiche 
legate all’ambiente e l’insorgere di 
tumori, principalmente in una vasta 
area che comprende la provincia 
Nord di Napoli e l’Agro Aversano, 
ma non esiste ancora alcuna cer-
tezza. Spesso si usano luoghi co-
muni e parole dal sicuro impatto 
emotivo per orientare l’opinione 
pubblica, per creare facili sensazio-
nalismi, pur difettando un’informa-
zione scientifica certa al riguardo. 
L’incontro con il dott. Gerardo Bot-
ti, rinomato anatomo patologo, già 
sub-commissario della Sanità per 
la Regione Campania, oggi diret-
tore Scientifico dell’Istituto Tumori 
Fondazione Pascale di Napoli, ci ha 
aiutato a porre qualche punto fer-
mo in una problematica di grande 
importanza, ma dai contorni ancora 
non decifrabili. 

Dott. Botti, è possibile fare
chiarezza circa la possibile 
incidenza di fattori ambientali 
sull’insorgere di neoplasie nella 
cosiddetta Terra dei Fuochi? 
«Io direi che correlazioni certe non 
ce ne sono. Esistono soltanto dati 
epidemiologici che in quella zona 
sono alquanto particolati. Qualco-
sa ce lo spieghiamo con i dati che ci 
sono pervenuti dall’Airtum, nonché 
il registro tumori nazionale, che in-
dica la Terra dei Fuochi a maggiore 
incidenza per alcune forme di tumo-

ri come polmone, vescica e altri tu-
mori solidi negli adulti; nei bambini 
invece l’incidenza è la stessa del dato 
nazionale. Quello che però appare 
quantomeno singolare è che nella 
stessa area questo indice di rischio 
si diversifica nell’ambito di pochi 
chilometri. Mi spiego: in un comu-
ne si può avere un dato che è vici-
no a quello nazionale, nel comune 
immediatamente vicino vi è invece 
un aumento dell’incidenza. Quindi 
significa che ci sono certamente dei 
fattori ambientali ma che non pos-
sono essere generalizzati. In questa 
stessa area, nelle zone a ridosso del 
mare, ed anche nelle isole più vicine 
come Procida, non si ha un aumento 
di incidenza, e ciò ce lo spieghiamo, 
con un pizzico di razionalità scienti-
fica, con il fatto che la brezza marina 
favorisce la rimozione di quelli che 
possono essere cancerogeni ambien-
tali volatili, cosa che non avviene in 
ambienti chiusi con alta densità di 
popolazione e costruzioni. È come 
se questo aumento si concentras-
se soltanto in determinati comuni. 
Ciò ci lascia certamente supporre 
che i fattori ambientali incidono, 
ma oltre a quelli generali, dovuti 
alla combustione dei rifiuti dal qua-
le prendono sostanza i cancerogeni, 
ci sono senza dubbio altri fattori di 
tipo genetico legati alla popolazione 
in sé. Esistono, inoltre, altre forme di 
inquinamento, come quello elettro-
magnetico o le discariche localizzate 

oppure attività lavorative e i siste-
mi di sicurezza in questi ambienti. 
Il cancro è una malattia genetica, 
cioè è il DNA che si ammala. Ma ci 
può essere un DNA molto labile, e in 
questo caso parliamo di predispo-
sizione ad ammalarsi. In situazioni 
particolarmente dannose, un cofat-
tore può diventare determinante in 
una persona dove c’è una maggiore 
predisposizione ad ammalarsi. In 
definitiva, il cancro è una malattia 
multifattoriale. Certamente, nel-
la "Terra dei Fuochi" ci sono punti 
di alto rischio e maggior inciden-
za, però ciò che è strano è che a soli 
pochi chilometri quel picco di inci-
denza di mortalità rispetto ai dati 
nazionali non c'è più. Da un recente 
studio comparato che ha riguarda-
to una serie di pazienti provenienti 
dalla Terra dei Fuochi e non, possia-
mo affermare che, a parità di stadio 
clinico e di diffusione del tumore, 
l’evoluzione della malattia era la 
stessa. Ciò significa che questi fatto-
ri ambientali, che possono avere ge-
nerato un aumento dell’incidenza, di 
fatto non sono fattori maggiormente 
abili a determinare l’evoluzione del 
cancro». 
Qual è una delle forme tumorali
più diffuse?
«Il cancro del polmone oggi ha una 
incidenza notevole, con un tasso di 
mortalità elevato, anche se ridotto 
rispetto al passato grazie alle nuove 
terapie. 

Il problema della gestione del can-
cro al polmone è che si diagnosti-
ca in una fase avanzata, ed il 75% 
dei casi è inoperabile. Quindi si va 
avanti con target terapy, immuno-
terapie personalizzate, che rispetto 
al passato hanno consentito tempi 
di sopravvivenza davvero inimma-
ginabili». 
Nelle scorse settimane si è
parlato molto del registro
tumori infantili della Regione 
Campania. Sembrerebbe che i dati
regionali sono in linea con il
trend nazionale.
«In età pediatrica non c'è un aumen-
to rispetto ai dati nazionali e ciò ce 
lo spieghiamo perché un cancero-
geno per avere effetto ha bisogno 
di un tempo di azione prolungato. 
L’incidenza è maggiore negli adul-
ti rispetto ai bambini poiché questi 
ultimi, evidentemente, hanno difese 
maggiori che consentono di respin-
gere i danni ambientali. Un cancero-
geno ambientale ha bisogno di anni 
per trasformarsi in fattore cancero-
geno diretto». 
Questi dati sono stati contestati
perché non ritenuti attendibili,
come se lo spiega?
«A mio avviso, in una piccola co-
munità, il tasso di incidenza di una 
malattia neoplasica viene iper per-
cepito. L’Airtum però si basa sui dati 
delle schede di dimissioni dei pa-
zienti ammalati: si tratta quindi di 
indici molto precisi».

INCIDENZA TUMORI E FATTORI AMBIENTALI
Quale verità?

di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it
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REGISTRO TUMORI 
L'assenza di informatizzazione 
centralizzata
di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it

I Registri Tumori sono strutture 
impegnate nella raccolta di infor-
mazioni sui malati di cancro resi-
denti in un determinato territorio.
In Italia, sono attualmente atti-
vi 43 registri di popolazione (38) o 
specializzati (5) che seguono com-
plessivamente circa 28 milioni di 
italiani, corrispondenti al 47% della 
popolazione residente totale. Il più 
grave deficit di queste strutture 
sono relative ad una mancanza di 
informatizzazione e centralizzazio-
ne del sistema che non permettono 
alla Campania di avere un univoco 
registro tumori che rappresente-
rebbe una risorsa medica e sociale 
di indispensabile valore. Ce ne parla 
di più il dott. Gerardo Botti.

Quanti e quali sono i registri 
tumori in Campania? 
«Uno è quello dell'ASL Napoli 3 di cui 
è responsabile il dottor Mario Fusco; 
l'altro è quello della Provincia di Sa-
lerno; poi il registro tumori infanti-
li e quello delle malattie rare, ma si 
tratta di tanti pezzi separati senza 
organicità. Il nostro obiettivo priori-
tario è quello di arrivare ad un regi-
stro centralizzato. In tale ottica, con 
il decreto 98 del 20/09/2016, il Con-
siglio dei Ministri ha istituito la Rete 
Oncologica Campana che prevede 
tutti i percorsi diagnostico-terapeu-
tici per mettere insieme tutte le forze 
della Regione e cercare di realizzare 
un sistema condiviso affinché tutti i 
pazienti abbiano le stesse possibilità 
terapeutiche. 
Ebbene uno dei presupposti di que-

sta rete è proprio l'istituzione di 
un Registro Tumori Regionale, che 
purtroppo manca per problemi di 
informatizzazione. Tutte le regioni 
tra l'altro hanno l'obbligo della car-
tella clinica centralizzata. La nostra 
è una regione commissariata (nella 
sanità, ndr) e quindi soffre molto per 
la gestione dell'assistenza sanitaria. 
L'Oncologia è un campo difficilis-
simo perchè richiede un approccio 
multidisciplinare, ed è questo l'o-
biettivo della Rete: tentare di mettere 
insieme percorsi multispecialistici 
condivisi. Il problema non riguar-
da la gestione dell'intervento in sé 
quanto la gestione del paziente. Ciò 
che è importante è condividere per 
un paziente tutti gli aspetti che van-

no dalla parte diagnostica a quella 
post chirurgica, ed è quello che oggi 
manca. La cartella clinica informa-
tizzata consente di mettere insieme 
tutti i dati affinché, a livello regiona-
le, si possa conoscere tutta la storia 
clinica della persona, a partire dal 
medico di base». 
Questo gap di informatizzazione 
come se lo spiega? 
«Noi ci portiamo dietro grossi ritar-
di perchè non è stata gestita bene la 
fase di passaggio dal vecchio sistema 
ad un sistema informatico. Oggi noi 
abbiamo tutta una serie di dati scor-
porati. Il Registro Tumori dell'ASl 
Napoli 3 è chiaramente ristretto ad 
una piccola area, sebbene riguar-
di circa 3 milioni di persone, ma in 

ogni caso parliamo di dati non rap-
portabili all'intera Regione». 
E come se ne esce da questo 
impasse? 
«È proprio quello che stiamo cer-
cando di fare. Al Pascale siamo stati 
individuati come coordinatori della 
Rete Oncologica a livello regionale. 
In una recente riunione sono stati 
convocati tutti i patologi delle strut-
ture di riferimento per condividere 
quelli che sono i requisiti minimi di 
refertazione, nell'ottica di arrivare 
ad una condivisione dei dati. Perchè 
un dato diventa significativo da un 
punto di vista epidemiologico quan-
do qualitatitivamente ha una scien-
tificità. Altro problema della Regione 
Campania è che esiste tutta una sa-
nità privata dove ci sono delle eccel-
lenze ma c'è anche tanto sommerso. 
E dove c'è il sommerso è difficile ot-
tenere dei dati di qualità. Il Registro 
tumori Regionale, dunque, sarebbe 
un punto di arrivo, e per poter es-
sere attendibile deve contenere dati 
scientifici e condivisibili, dal punto 
di vista della prognosi, della sopra-
vivvenza e della mortalità. Il Regi-
stro Tumori deve essere in grado di 
dirmi non solo di che tumore si trat-
ta ma soprattutto qual era l'istotipo, 
lo stadio del tumore, qual è stata la 
terapia seguita e le linee di tratta-
mento. Se manca un discorso di rete 
dunque abbiamo soltanto un dato fi-
nale di mortalità. 
In definitiva, per fare una sintesi, il 
percorso da attuare dovrebbe essere 
Rete Oncologica Regionale, cartella 
clinica informatizzata ed infine Re-
gistro Tumori Regionale. Inoltre, se 
è vero che il Registro Tumori sarebbe 
un punto di arrivo, è fondamentale 
che ci sia anche una buona Biobanca, 
una banca biologica per condividere 
i dati biologici a nostra disposizione, 
un insieme di biomateriali certificati 
dotati di un valore aggiunto, cioè col-
legati a notizie cliniche del paziente e 
alla sua storia clinica, come ci obbliga 
il Piano Sanitario Nazionale e la Co-
munità Europea».

EDICINAM

Dott. Gerardo Botti, direttore scientifico dell'Istituto Tumori Fondazione Pascale di Napoli
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D’improvviso, i riflettori dello Sta-
to sono puntati su Castel Voltur-
no. Dopo decenni d’indifferenza e 
amare menzogne che la cittadinan-
za ha ingoiato in silenzio, il Gover-
no centrale ha deciso di varare un 
decreto-legge, volto all’adozione 
di politiche e misure straordinarie 
per 3 comuni del Sud Italia: Castel 
Volturno in Campania, Manfredonia 
in Puglia e San Ferdinando in Cala-
bria, riconosciute come “situazioni 
di particolare degrado”, per le quali 
possono essere istituiti uno o più 
commissari straordinari di Gover-
no. 

IL DECRETO 

Disposto lo scorso 20 giugno, l’art. 
16 del decreto-legge n°91/2017 “Di-
sposizioni urgenti per la crescita 
economica nel Mezzogiorno” preve-
de misure per affrontare situazioni 
di marginalità sociale che coinvol-
gono, tra le altre, la cittadinanza ca-
stellana. Dal decreto si evince che i 
compiti del commissario riguar-
deranno “l’elaborazione di un pia-
no di interventi per il risanamento 
delle aree interessate, anche al fine 
di favorire la graduale integrazione 
dei cittadini stranieri regolarmen-
te presenti nei territori”. In base 
all’attuazione dei commi citati nel 
decreto, per il risanamento delle 
aree interessate non sono previsti 
particolari fondi ministeriali, bensì 
la possibilità di attingere alle risor-
se economiche delle amministra-
zioni comunali (Castel Volturno è 

un Comune in dissesto finanziario, 
dal quale è impossibile trarre fon-
di, ndr), oppure con il contributo 
di fondi regionali e/o europei, in 
collaborazione con le organizzazio-
ni del terzo settore. Per l’integra-
zione degli immigrati, il Governo 
autorizza la spesa di 150 milioni di 
euro, probabilmente da dividere in 
maniera proporzionata tra i 3 Co-
muni, per il 2018 e per il 2019. Ed è 
proprio questa forbice economica 
che ha fatto sorgere i tanti interro-
gativi, molti ancora senza risposta. 
Come cambierà Castel Volturno? O 
semplicemente, cambierà? Intanto, 
entro il 19 agosto il decreto dovrà 
essere convertito in legge, affinché 
non perda la sua efficacia.

IL PD

Il Sindaco di Castel Volturno Dimi-
tri Russo si è subito detto «com-
mosso nel constatare che la “filiera 
istituzionale” del PD ha finalmente 
portato un grande risultato». Siamo, 
secondo Russo, passati da una “fase 
di consapevolezza” ad una “fase di 
intervento”: «sappiamo i problemi 
e le necessità di questo territorio. È 
per noi un grande traguardo, an-
che se non sapremo precisamente 
quali potranno essere gli sviluppi 
di questo decreto». Sulla questione 
immigrazione, il sindaco ci rispon-
de: «Il commissario avrà l’obbligo di 
stabilire un piano di risanamento 
che non è finalizzato solamente agli 
immigrati regolari: si potrà pensare, 
per esempio, ad un censimento degli 

immigrati che ci permetta di contare 
fisicamente gli irregolari, dando loro 
diritti e doveri».
Nella conferenza stampa convoca-
ta dal Comune di Castel Volturno, 
è intervenuto anche il Sen. Franco 
Mirabelli, il quale ha affermato che 
«finalmente Stato e Regione rico-
noscono di dover lavorare su Castel 
Volturno per renderla un fattore di 
sviluppo. Castel Volturno è un pa-
trimonio e un’occasione per questo 
Paese e il governo ha deciso di inve-
stirci. Il decreto mette a disposizio-
ne degli strumenti e da qui si parte. 
Intervenire sull’immigrazione signi-
fica agire sulla struttura e la qualità 
del territorio, sull’abusivismo, sulle 
aree franche. Questo lavoro sarà ve-
rificato periodicamente con i citta-
dini per capire quali sono le questio-
ni più urgenti. Ci sarà, inoltre, un 
intervento di €400.000 per il ristoro 
del bilancio comunale». 

L’OPPOSIZIONE

Luigi Umberto Petrella rappresen-
ta la minoranza nel Consiglio comu-
nale di Castel Volturno: «Il sindaco e 
il suo partito non hanno esposto il 
decreto in maniera esaustiva. L’am-
ministrazione poteva aspettare per 
dare notizie certe e concrete alla cit-
tadinanza. I fondi stanziati servono 
per l’accoglienza dei migranti e non 
per altro. Per questo territorio sa-
rebbe necessaria una legge speciale 
per favorire delle soluzioni globa-
li oltre l’immigrazione. Non vorrei 
che Castel Volturno fosse utilizzata 

come tramite per poter far circolare 
dei fondi di cui non ne beneficiano i 
cittadini bensì esclusivamente quelle 
cooperative che assistono gli immi-
grati, necessari di assistenza».

L’OPINIONE

La senatrice Rosaria Capacchione, 
presente alla conferenza stampa 
utile ad illustrare i contenuti del 
decreto, si dice soddisfatta di que-
sta misura governativa: «è un passo 
importante perché si è compreso che 
questo comune ha una sua specifi-
cità e non è assimilabile a un altro 
comune d’Italia. Il decreto – afferma 
la Senatrice - introduce un princi-
pio che per la prima volta va oltre 
l’ordine pubblico. Riconoscere che il 
comune ha una sua specificità signi-
fica iniziare anche un nuovo percor-
so culturale».

IL PARERE

Antonio Casale, direttore del Cen-
tro Fernandes, il più importante 
centro di accoglienza del territo-
rio castellano, afferma: «Dobbiamo 
prepararci per avere un piano su cui 
basare scelte concrete. 
Da adesso vanno preparati mecca-
nismi di partecipazione democratica 
per l’elaborazione di questo. Mettia-
mo in essere gli strumenti che con-
sentano di sentire la voce dei citta-
dini e delle associazioni. Fare questo 
non è facile ma bisogna rendere il 
piano qualcosa di veramente parte-
cipato».  

ASTEL VOLTURNOC
MISURE STRAORDINARIE A CASTEL VOLTURNO

Il decreto per il Sud tra speranze e interrogativi
di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

Conferenza stampa convocata per illustrare i contenuti del decreto
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Volgendo lo sguardo verso il centro storico di Napoli, poggiati alla ringhiera del Museo Archeologico 
Nazionale (MANN), ci si trova di fronte ad un’opera architettonica che sembra affondare le sue radici 

nell’epoca spagnola o francese. Come gran parte dei ben architettonici della nostra città, è coperta da 
transenne e cantieri che ne rappresentano il continuo desiderio di restauro, la voglia di dare valore ad 

un gigante che è lì fermo, in attesa di essere utilizzato. 

La storia
La Galleria Principe di Napoli, in realtà, è una 
costruzione italiana a tutti gli effetti. La nascita 
risale al 1869, alla trasformazione di quello che 
doveva essere un semplice porticato in una gal-
leria commerciale in ferro e vetro. Una pezza a 
colori messa lì per tappare un buco ventennale 
di lavori interrotti e progetti bocciati. Tutto ha 
inizio quasi sessant’anni prima con l’abolizione 
del monopolio annonario del 1804, azione che 
rese inutili le fosse di grano che erano presenti 

lì, nella zona che oggi è divisa tra via Costanti-
nopoli e via Pessina. Il deposito granario costru-
ito da Giulio Cesare Fontana sul finire del ‘500 
divenne, così, una caserma militare con relativa 
prigione. Una svolta arriva tra il 1852 e il 1856, 
quando Gaetano Genovese propone di demoli-
re il deposito in favore di un restauro comple-
to della zona. Viene abbattuta la vicina porta di 
Costantinopoli che trascina con sé altri stabili 
e l’apertura ufficiale della salita delle Fosse del 

Grano (via Pessina, ndr). I lavori vennero bloccati 
dopo quattro anni a causa dell’opposizione del 
convento di S. Maria di Costantinopoli, del quale 
doveva essere intaccato il giardino. Nicola Bre-
glia e Giovanni De Novellis, architetti dell’unità 
d’Italia, presentano un progetto di ricostruzione 
dello stabile nel 1863. Anche quest’ultimo venne 
bocciato. Finalmente, nel 1868, viene proposta la 
costruzione di un porticato che, nel 1883, diven-
ne la Galleria Commerciale Principe di Napoli.

Il degrado
La Galleria “commerciale” non ha mai asservito 
al compito per la quale è stata fondata. Nella pri-
ma metà del novecento diviene dimora di uffici 
e parco giochi per gli scugnizzi del quartiere, ai 
quali poco interessa della manutenzione o della 
visibilità dello stabile. Nel 1965 crolla la faccia-
ta e rimane così per due anni. Vista la fatiscenza 
strutturale e la scarsa utilità della Galleria molti 
proposero di abbatterla in favore di servizi pre-
posti al museo, come un parcheggio, o di aree 
verdi per i più piccoli. Il tacito accordo sembrava 
condiviso da tutti, quando nel 1967 il comune di 
Napoli stanzia 107 milioni di lire per la ricostru-
zione della facciata così come la conosciamo 

oggi. Oggi è ancora sede di uffici, i quali non aiu-
tano la vita di questo corridoio architettonico. 
All’orario di chiusura, la galleria diventa una via 
al coperto priva di attrattiva e soggetta a conti-
nui atti vandalici. 
La mancanza di controllo l’ha resa un albergo 

all’aperto per clochard, i quali hanno occupato 
l’intero porticato con i propri cartoni e le proprie 
coperte. Alcuni di questi non hanno il minimo ri-
spetto per la valenza artistica della galleria, che 
sporcano e insozzano con le proprie bottiglie 
di birra, a cui va aggiunta la totale mancanza di 
igiene e il conseguente tanfo di urina e di spor-
co che rendono impraticabile la passeggiata an-
che per coloro che vogliono arrivare dal Museo 
a Piazza Dante. Tra il 2007 e il 2008 c’è stato il 
restauro della Galleria che, per l’ennesima vol-
ta, non ha portato i risultati pronosticati, pur 
aprendo completamente l’accesso al pubblico 
con iniziative e incontri culturali.

D’accordo la riqualificazione, ormai continua 
e fatta di cantieri, ma fondamentale dovrebbe 
essere il controllo. Seppur inutile, una Galleria 
Commerciale del 1883 non può diventare un ori-
natoio pubblico o un centro d’accoglienza per 

chi non vuole essere aiutato. Importante sareb-
be ricercare e dare uno scopo a questa struttura, 
usufruendo dell’adiacente MANN, per ridarle vita 
e farla tornare ad essere la galleria che non è mai 
stata. Così, altrimenti, è meglio abbatterla.

GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI 
UN SOGNO MAI REALIZZATO

Nascita, vita e degrado di un progetto inutile
di Savio De Marco | Foto di Carmine Colurcio

La denuncia
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- Palazzo dello Spagnolo 
Nel pieno della svolta urbanistica 
partenopea, nel 1738, nasce al cen-
tro della Napoli “extra moenia” (al di 
fuori delle mura, ndr) questa meravi-
gliosa dimora nobiliare. La vicenda, 
al contrario di quanto si possa pen-
sare, nasconde un sottofondo rosa, 
di gossip, che non tutti conoscono. 
Il marchese Nicola Moscati per far 
contenta la propria moglie, figlia del 
barone d’Albanella, decide di uni-
ficare i due stabili che quest’ultima 
gli ha portato in dote. Ci troviamo al 
centro della piazzetta dei Vergini ed 
era importante costruire una dimo-
ra sfarzosa, che fosse riconosciuta 
da tutta la nobiltà locale. Compare 
sui documenti ufficiali un tale Fran-
cesco Attanasio come dirigente dei 
lavori di costruzione, rinomato per 
essere un celebre capomastro della 
zona. 
I due stabili vengono unificati da una 
meravigliosa scalinata, chiamata ad 
“ali di falco” per la particolare aper-
tura che presenta. Tra un livello e 
l’altro vi sono larghi spazi aperti che 

permettevano allo stabile di usufrui-
re della scenografia naturale, offerta 
dai giardini nobiliari settecenteschi 
ad essa adiacenti. Altra qualifica 
data alla scalinata dagli abitanti del 
quartiere era quella di “cavalcabile”, 
perché, pare, che i nobili usufruis-
sero dei cavalli per arrivare fino alle 
porte delle proprie abitazioni, ca-
valcando i sottili gradini. La teoria è 
stata confermata dal ritrovamento 
di anelli per cinghie al di fuori del-
le porte. Nel 1813 Tommaso Atienza, 
detto “lo spagnuolo”, acquista uno 
degli appartamenti dello stabile che, 
col tempo, acquisirà per osmosi la 
celebrità di questo eclettico perso-
naggio, prendendone perfino il so-
prannome.
- Palazzo Sanfelice
Entrando nel cuore del quartiere 
Sanità, ad un centinaio di metri dal-
la piazzetta dei Vergini, c’è questo 
originalissimo palazzo. L’originalità 
deriva dalla singolare somiglianza, o 
vera e propria uguaglianza, con il più 
celebre palazzo dello Spagnolo. 
Il nome dello stabile è dato dalla 

famiglia che ci viveva all’interno, i 
“Sanfelice”, che hanno partecipato 
attivamente alla storia napoletana, 
sia come blasone che con i suoi com-
ponenti. Uno di questi è stato l’archi-
tetto Ferdinando Sanfelice, ideatore 
di molti degli edifici più accattivanti 
dell’architettura nostrana. Ferdinan-
do era conosciuto soprattutto per la 
sua passione nel costruire scale, qua-
lità che lo fece soprannominare ironi-
camente dai suoi colleghi “architetto 
lievet’a sotto”. Il suo palazzo familiare 
venne costruito tra il 1724 e il 1728, nel 
quale egli sperimentò una delle sue 
prime idee innovative: la scalinata ad 
“ali di falco” con scenografia naturale. 
È curioso che ad un centinaio di me-
tri da esso sorga un palazzo, a dieci 
anni di distanza, con la stessa identi-
ca costruzione. Anche qui è presente 
un retroscena di gossip: le scalinate 
sono rivestite di pietra Lavagna, un 
omaggio romantico che l’architet-
to volle fare alla sua signora, nativa 
di Lavagna in Liguria. La location fu 
scelta per la salubrità (quartiere “Sa-
nità”) e per la quiete, rispetto al cen-

tro cittadino. Set cinematografico di 
capolavori come “Le quattro giornate 
di Napoli” di Nanni Loy e di “Questi 
Fantasmi” di Eduardo De Filippo oggi, 
questo magnifico stabile, si presenta 
come l’ombra di un edificio storico, 
una palazzina popolare con un ultimo 
piano aggiunto abusivamente e dalla 
facciata completamente mangiata 
dalle intemperie. 
- La preferenza 
La preferenza è umana. È qualco-
sa di naturale che va ricercata nei 
sentimenti e negli stati d’animo del-
le persone. Se è vero che la storia 
è fatta dagli uomini vuol dire che 
anche questa viene assoggettata da 
simpatie e antipatie. Sarà stata la 
posizione, la bellezza o, semplice-
mente, la sfortuna, sta di fatto che 
palazzo dello Spagnolo gode dello 
status di bene culturale pur essen-
do la copia della dimora di uno de-
gli architetti più celebri della storia 
napoletana. Architetto che, tra l’al-
tro, non compare nemmeno tra i 
costruttori.

A chi figli e a chi figliastri.
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Storie di Napoli è un progetto che non ha eti-
chette e probabilmente non ha nemmeno bi-
sogno di essere etichettato. Possiamo definirlo 
come un sito web e una pagina Facebook che 
vuole far conoscere l’immenso patrimonio arti-
stico e culturale di questa città, scavando dentro 
i vicoli, le strade, le piazze di una città che na-
sconde tante storie di cui ignoriamo completa-
mente l’esistenza. Ma neppure questa definizio-
ne è soddisfacente a spiegare il tutto.
Storie di Napoli nasce dall’unione di tre ragazzi, 
compagni di liceo, Federico Quagliolo, Valerio 
Iovane e Roberta Montesano, che per gioco ini-
ziano fare fotografie per il centro storico e pub-
blicarle sui propri profili social. 
Da qui l’idea di creare una pagina, circa tre anni 
fa, in cui venivano postate le foto con brevi di-
dascalie. Ben presto le didascalie divennero vere 
e proprie storie, frutto di una ricerca attenta e 
documentata. La prima storia raccontata dalla 
pagina fu quella di Colapesce, il cui simbolo è 

proprio il logo di Storie di Napoli. «Un giorno in 
Via Mezzocannone mi capitò di scorgere la lapide 
di Colapesce e incuriosito mi documentai – spie-
ga Federico – decisi allora di raccontare questa 
leggenda che unisce Napoli, la Sicilia e il mondo 
Orientale» (e che invitiamo a conoscere insieme 
a tutte le altre storie sul sito storienapoli.it, ndr). 
Fu così che tutto ebbe inizio, dalla curiosità di un 
gruppo di giovani innamorati della propria città. 
Da allora tanti sono i traguardi ottenuti, immagi-
nabili all’inizio: la pagina è arrivata a 50mila fan, 
ogni anno si registrano oltre un milione di visua-
lizzazioni sul sito, il gruppo si è allargato a oltre 
trenta ragazzi dai 15 ai 26 anni e sono stati già 
pubblicati due libri con grande successo, “Storie 
di Napoli” e l’ultimo uscito lo scorso aprile “Storie 
di Napoli. Nei vicoli del tempo”. 
Con il successo il lavoro di ricerca si è fatto an-
cora più intenso e meticoloso, tanto che è nata 
una collaborazione con “Il Cantastorie”, l’archivio 
storico del Banco di Napoli. 

«La cosa bella di questa realtà è che siamo libe-
ri, autonomi, senza un capo, senza finanziatori o 
odiose costrizioni editoriali – chiarisce Federico, 
che aggiunge – il nostro obiettivo è quello di rac-
contare, divulgare le storie e le bellezze di questa 
città, ma non per vantarsi dei propri primati, ma 
per sensibilizzare all’amore della propria città, 
sollecitando la curiosità. Ecco, noi vogliamo edu-
care alla curiosità».
Per dare concretezza a questo nobile intento, i 
ragazzi di Storie di Napoli organizzano varie ini-
ziative nelle scuole, soprattutto elementari, riu-
scendo a coinvolgere giovani e giovanissimi: «in 
questi anni il momento più emozionante per noi è 
stato quando alla fine del nostro primo incontro 
con bambini delle elementari si sono avvicinati a 
noi ringraziandoci, abbracciandoci, chiamandoci 
“eroi” e regalandoci tanti disegni che conservere-
mo per sempre».
Il successo di questi ragazzi non va ricercato 
solo nell’originalità dell’idea, ma proprio nel loro 
modo di raccontare, nel modo in cui “difendono 
la città” e la amano: non insegnando in modo di-
dascalico, non dissetando di conoscenza, ma al 
contrario assetando, stimolando, cioè, la voglia 
di sapere e di interrogarsi sul significato profon-
do delle cose. 

EDUCAZIONE ALLA CURIOSITÀ
di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com

I ragazzi di "Storie di Napoli"

(Sa) tiriamoci su !
a cura di Savio De Marco  
Vignetta di Massimiliano Apicella

Napoli,  
la storia  
dei cantieri  
infiniti
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AmaRè

Sembra quasi una favola quella che 
sta vivendo Andrea Petrone (in foto 
a sx), CEO dell'Antica Distilleria 
che da centocinquant’anni produce 
bevande d'alta qualità ed assolu-
tamente genuine. Tutto risale alla 
fine dell’ottocento, quando l'azien-
da fu inaugurata da suo nonno, i cui 
amari e liquori venivano prodotti 
per conto della Casa Reale borboni-
ca, che era solita consumarli come 
elisir di fine pasto. Dopo più di un 
secolo la “magia” si ripete. Andrea 
Petrone è risultato vincitore dell’av-
viso pubblico emanato dalla Reggia 
di Caserta, col quale si è aggiudica-
to il brevetto per commercializzare 
l'unico amaro in Italia prodotto con 
erbe provenienti esclusivamente 
dal Giardino Inglese del Parco Re-
ale, voluto fortemente dalla Regina 
Maria Carolina d'Austria, moglie di 
Ferdinando IV di Borbone. «AmaRè 
ha nel nome una doppia valenza: 
Amaro del Re ma anche AmaRè il 
territorio». Lo spiega Andrea stes-
so, nel corso della presentazione 
della sua ultima “creatura” lo scorso 
13 giugno nella casa del Giardiniere 
di corte. È importante, infatti, che 
una realtà come quella dell’Anti-
ca Distilleria Petrone contribuisca 
alla valorizzazione della Reggia, che 
cresce con il suo territorio e vice-
versa.

Mauro Felicori

L'idea di abbinare il nome della 
Reggia ad un amaro si deve pro-

prio a Mauro Felicori (in foto a dx), 
grande estimatore delle produzioni 
agroalimentari di qualità. «La mia 
speranza è che intanto tutti i risto-
ratori e bar di Caserta propongano 
questo prodotto ai tanti turisti che vi 
fanno visita. Allo stato dei fatti pare 
la Campania non abbia un amaro 
che la rappresenti e il mio desiderio 
è che AmaRè diventi proprio l'im-
magine della Campania nel mondo. 
Io intanto mi darò da fare nella pro-
mozione di questo amaro nei risto-
ranti di Bologna che, sono sicuro, lo 
compreranno subito», afferma con 
un sorriso. Ormai della Reggia di 

Caserta si parla ovunque, grazie an-
che e soprattutto alla nuova gestio-
ne, alle numerose collaborazioni e 
ai tanti eventi sponsorizzati. 
«La direzione è quella giusta, noi sia-
mo una Reggia del mondo. Non sia-
mo di Caserta, neanche della Cam-
pania e neanche dell'Italia, come 
bene Unesco. Io sono molto contento 
perché mi piace l'idea che la Reggia 
cresca insieme agli imprenditori più 
dinamici di questo territorio», dice 
il direttore del complesso vanvitel-
liano. 
«Il percorso è ancora lungo ma que-
sto è già un bellissimo inizio. Spe-

riamo che queste collaborazioni a 
marchio Reggia siano sempre più 
numerose, legate ad aziende vali-
de, oneste e proiettate verso il fu-
turo. AmaRè è il secondo prodotto a 
marchio Reggia; esiste, infatti, già 
la collezione di borse e accessori in 
pelle firmata Vodivì, un’azienda di 
Spoleto». 

Cultura e Territorio

Sono sempre di più i visitatori che 
scelgono la Reggia di Caserta, at-
tratti anche dai numerosi eventi 
culturali ed enogastronomici che 
danno loro l’opportunità di fermarsi 
nei dintorni di quella che un tempo 
fu la residenza borbonica, al fine di 
scoprire non solo il capoluogo di 
provincia, ma anche le altre nume-
rose meraviglie del territorio caser-
tano. 
Con l’Antica Distilleria Petrone la 
cultura sposa l’amore e la passione 
di imprenditori che non scappano 
all’estero (nonostante esportino in 
altri paesi) ma restano qui, come 
Andrea Petrone, la sua famiglia e 
la sua azienda che, su questo ter-
ritorio, lottano per mantenere vivo 
il gusto della tradizione. Innovativi, 
dinamici nel design e dal gusto fine 
e raffinato, i prodotti Petrone e so-
prattutto AmaRè possono essere 
utilizzati anche per la produzione di 
dolci e cocktails di vario tipo. 
Ci auguriamo che AmaRè abbia 
molto successo, ma il nostro, più 
che un auspicio, visti i risultati dei 
precedenti prodotti a marchio Pe-
trone, è un’assoluta certezza.

AmaRè, il primo amaro alle erbe  
della Reggia di Caserta 

di Teresa Lanna e Raffaele Gala

REGGIA DI CASERTA
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TUTTO È GIÀ VOSTRO, la mostra di Daniele Sigalot
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

«Per la prima volta ho lavorato con l’acciaio, un 
materiale che non avevo mai utilizzato. Visitare 
un’acciaieria è stata un’esperienza estrema e mi 
ha fatto capire ancora di più quanto io sia for-
tunato a fare questo mestiere. Fare l’artista è un 
privilegio e bisogna ricordarselo. Io non ho la 
croce dell’artista che soffre».
Così Daniele Sigalot, in occasione 
dell’inaugurazione, lo scorso 16 giugno, 
di Tutto è già vostro, la più grande espo-
sizione mai realizzata dall’artista, che potrà 
essere visitata fino al prossimo 16 luglio in 
sette sale delle Retrostanze settecente-
sche del complesso vanvitelliano. «È il 
posto più incredibile dove abbia avuto la 
fortuna di esporre - racconta a noi di Infor-
mare - sono venuto alla Reggia quattro volte 
e ho avuto il privilegio di rimanere anche da 
solo qui il martedì, giorno di chiusura, e nei 
momenti di pausa facevo un giro nella Sala 
di Astrea, nella Sala del Trono, ed è stato 
davvero emozionante. Ne sono onorato». La 
mostra, patrocinata dal MiBACT e realiz-
zata in collaborazione con la galleria Liquid 
art system e con l’associazione Visioni Fu-
ture, ha ricevuto il matronato dalla Fondazione 
Donnaregina per le arti contemporanee (Museo 
Madre) ed è il risultato di uno studio dell’artista 
sulla Reggia di Caserta. La proposta arriva dalla 
curatrice, Maria Letizia Tega: «Ringrazio il diret-
tore della Reggia, Mauro Felicori, per aver accolto 
il progetto - afferma - non è stato facile adat-

tare opere d’arte contemporanea in un complesso 
monumentale come quello della Reggia, comple-
tamente diverso da quello di una galleria - con-
tinua - ma per fortuna ci siamo riusciti». E sul 
titolo dell’esposizione, Tutto è già vostro, spiega: 
«È un omaggio a Carlo III di Borbone e riprende 

una citazione del 1757 proveniente dal Primo 
Tomo de Le Antichità di Ercolano Esposte, risul-
tato dell’attività dell’Accademia Ercolanese, fon-
data proprio dal sovrano.  Nella pagina iniziale 
del volume gli accademici così scrivevano al re: 
“Nell’offrire a Vostra Maestà il primo Tomo delle 
Antichità di Ercolano, e contorni, riguardante una 

piccola parte delle pitture, sentiamo il grande on-
ore, che ci viene dalla vostra benignità. Tutto è già 
vostro quello che Vi portiamo». Chiediamo a Si-
galot in quale delle opere esposte si rispecchi di 
più: «Sicuramente in “Se mi mostri la tua empa-
tia, ti mostrerò la mia”». Si tratta di una sorta di 

specchio in cui piccoli segmenti formano 
la sagoma dell’artista, ma destabilizzano 
colui che vi si riflette, rimandando, a loro 
volta, un’immagine diversa e frammentata 
della propria figura. L’artista vuole eviden-
ziare l’ambiguità tra il materiale e la per-
cezione dello stesso: non si tratta di spec-
chio, infatti, ma di acciaio lucido. «Le mie 
opere si basano tutte su un gioco di equivoci 
e il messaggio spetta ai visitatori coglierlo e 
io sono fiducioso ce ne sia più di uno», af-
ferma. La mostra si conclude con Enough, 
un’opera in plexiglass, led display, legno, 
rame e silicio, inaugurata il 28 aprile 2016, 
e “realizzata per durare 1000 anni, non un 
minuto di più”, come scrive la curatrice.
«È una sorta di conto alla rovescia con-

cepito per durare a lungo. Ho pensato che 
l’opera si adattasse bene a questo luogo, che 

sicuramente quando io tra cent’anni non ci sarò 
più, esisterà ancora». E noi vogliamo pensare 
che durerà per sempre, perché l’eternità è il più 
grande attributo della bellezza; ma anche perché 
in futuro tutti possano incantarsi di fronte alla 
maestosità e alla meraviglia della Reggia di Ca-
serta.

“Incanto”. È forse il termine più appropriato a descrivere ciò che suscita la vi-
sione delle opere di Gustav Klimt, padre fondatore della Secessione Viennese. 
Con la Klimt Experience, l’incanto aumenta in maniera esponenziale, grazie 
all’integrazione di audio e video. La mostra multimediale, prodotta da Cross-
media Group, è ospitata nei saloni della Ex Aeronautica militare della Reggia 
di Caserta dal 7 giugno scorso e vi rimarrà fino al 31 ottobre 2017. Entusiasta 
il direttore del complesso vanvitelliano, Mauro Felicori, che, nella conferenza 
stampa di presentazione dell’evento a cui la redazione di Informare ha preso 
parte, si è espresso così: «Credo che l’intreccio tra arte e tecnologia rappre-
senti il futuro della museologia stessa. Biasimo e sono lontanissimo da quei finti 
aristocratici che sono contrari a tutto ciò che coinvolge migliaia di persone». 
Nel complesso vanvitelliano la grande mostra immersiva giunge alla sua terza 
tappa, dopo le precedenti esposizioni di Firenze, prima a Ponte Vecchio e poi 
in Santo Stefano al Ponte (chiesa sconsacrata, recentemente riconvertita in 
auditorium e spazio espositivo). A proposito di Klimt, il curatore, Sergio Ris-
aliti, afferma: «Era un artista che credeva fermamente nella popolarità e nella 
democrazia dell’arte. Sono sicuro sarebbe contento di essere qui. La sua opera è 
una sorta di sintesi tra l’aristocrazia sofisticata di Botticelli e la potenza espres-
siva di Michelangelo, ma incarna, allo stesso tempo, lo spirito della sua epoca, 

influenzata dalla nuova filosofia di Nietzsche, Schopenhauer e la psicologia, che 
davano modo di avvicinarsi alla conoscenza dell’animo umano e soprattutto 
dell’eterno femminile».
Un dettaglio di rilievo è rappresentato dalla convenzione stipulata tra 
l’Università della Campania Luigi Vanvitelli e la Klimt Experience, che pre-
vede l’ingresso esclusivo per gli studenti e dipendenti dell’Ateneo campano 
ad un costo ridotto. 
Tra gli altri interventi anche quelli del sindaco di Caserta, Carlo Marino; in-
oltre, quelli di Massimo Vecchione (amministratore di Gest Show), di Andrea 
Antonelli (amministratore delegato di Orwell Milano), del regista Stefano Fo-
masi e di Federico Dalgas (presidente di C&T Crossmedia, l’azienda che ha 
prodotto il progetto.
Quest’ultimo conclude il proprio intervento con una frase di Gustav Klimt: 
“Chi vuole sapere di più su di me, cioè sull’artista, l’unico che vale la pena di 
conoscere, osservi attentamente i miei dipinti per rintracciarvi chi sono e cosa 
voglio”. Se potessimo rispondere direttamente all’artista viennese, gli direm-
mo senz’altro che aveva ragione: non c’è nulla da spiegare. Basta guardare i 
suoi dipinti e, grazie alla Klimt Experience, fare una vera e propria “immer-
sione” nella bellezza sublime, che solo grazie all’arte è possibile.

LA KLIMT EXPERIENCE
INCANTA LA REGGIA DI CASERTA

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

Teresa Lanna e Daniele Sigalot
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Paolo Miggiano è uno scrittore e 
un giornalista, per molti anni eli-
cotterista della Polizia di Stato e 
oggi membro attivo della Fondazio-
ne Pol.i.s che si impegna a sostenere 
vittime della criminalità organizza-
ta.
Lo scorso mese abbiamo avuto il 
piacere di ospitare Paolo nella no-
stra redazione per un’intervista sul-
la sua fatica letteraria “Ali spezzate”. 
Il titolo del libro fa riferimento alla 
prematura morte della quattordi-
cenne Annalisa Durante che nel 
marzo 2004, “per sbaglio” venne 
colpita a morte durante un agguato 
camorristico a Forcella, il quartiere 
in cui abitava con la sua famiglia.  
Il libro non si presenta come l'en-
nesimo “saggio sulla camorra”, né 
come libro strappa lacrime, ma la 
tragica vicenda è lo spunto per una 
riflessione e un’analisi delle dinami-
che che regolano il male affare dei 
quartieri del mezzogiorno italiano. 
«Dopo la morte di Annalisa fummo 
pervasi da una forte speranza nel 
vedere quella reazione rabbiosa della 
città e della stessa gente di Forcella 
– racconta l’autore - purtroppo pas-
sata l’ondata emotiva nulla è cam-
biato e da allora si è fatto ben poco».
L’esigenza di scrivere questo libro 
nasce proprio dalla delusione nel 
vedere una Napoli che ancora non 
riesce a liberarsi dalla presenza del-
la camorra. 
I protagonisti della vicenda, oltre 
Annalisa, sono tanti, tra cui Arnal-
do Capezzuto, il giornalista che 

non voleva saperne di smettere di 
denunciare a Forcella, e Don Lui-
gi Merola il parroco che predicava 
contro la camorra riuscendo ad av-
vicinare a sé tanti ragazzi. Entrambi 
furono minacciati e allontanati dal 
quartiere. Davano fastidio.  Infine 
la figura di Giannino Durante del 
padre della piccola che, dopo aver 
perso la figlia, ha deciso di intra-
prende una serie di iniziative so-
cioculturali mosse a promuovere 
la denuncia dell'illegalità e della 
violenza.  Difatti nel cuore di For-
cella da pochi anni è sorta la “Piazza 
Forcella” con la “Biblioteca Annalisa 
Durante”, uno spazio comunale re-
cuperato da un ex teatro adibito a 
centro culturale. 
«Ciò che fa Giannino è bello, ma non 
basta – dice Paolo con realismo e 
amarezza – bisogna rafforzare tutto 
ciò che c’è intorno, creare un siste-

ma che frutti economia alla zona. Il 
mio libro si conclude proprio con un 
invito, una speranza: ripartiamo da 
Piazza Forcella». 
L’idea è quella che si venga a creare 
una rete che sappia fare mercato, 

aprendo bar, ristoranti, collega-
ti proprio con la Biblioteca, in cui 
la gente magari vada a comprarli 
i libri. Questo è possibile solo con 
una responsabilizzazione della bor-
ghesia locale e dello stato, che non 
posso lasciare così abbandonato e 
isolato un quartiere del centro sto-
rico come Forcella. 
«Abbelliamo la città, investiamo 
sulle periferie interne ed esterne a 
Napoli, perché il bello attira il bello», 
afferma. 
Ora in programma c’è la realizza-
zione di un film liberamente tratto 
dalla storia vera di Annalisa Du-
rante. Ovviamente s’intitolerà “Ali 
spezzate”, come quelle della giova-
ne vita di una ragazza piena di so-
gni, come quelle di un quartiere che 
non riesce a riscattarsi, come quel-
le di una città che non sa prendersi 
cura della sua gente.

LE "ALI SPEZZATE" 
DI FORCELLA 

Miggiano: «Rafforziamo la rete in città»
di Fulvio Mele | Foto di Maria Grazia Scrima

Paolo Miggiano, scrittore e giornalista

IBRIL

“Abbelliamo la città, 
investiamo sulle periferie 

interne ed esterne a Napoli, 
perché il bello attira il bello „
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L’INIZIATIVA

Alla XIV edizione del premio letterario “Don Peppe Dia-
na”, il tema assegnato alle scuole è stato la fame. La 
cerimonia di chiusura e premiazione del concorso si è 
tenuta presso la sede del Corpo forestale dei Carabinie-
ri, intitolata proprio al celebre sacerdote a Castel Vol-
turno. Per il quattordicesimo anno consecutivo alunni e 
professori del nostro territorio si sono cimentati nella 
creazione di componimenti artistici, dalla pittura alle 
canzoni, atti a sensibilizzare la società verso determinati 
argomenti che possano tenere in vita il ricordo di chi ha 
lottato fino alla fine. Fino a morire. 
Tra gli ospiti figurava Don Luigi Ciotti, fondatore e pre-
sidente dell’associazione nazionale anticamorra Libera 
nonché amico intimo di Don Peppe Diana. Un simbolo 
della società civile impegnata che non risparmia attac-
chi e denunce contro corruzione e collusione, portando 
avanti da più di 30 anni una vera battaglia a favore della 
legalità. Concretizzando, probabilmente, il proprio sta-
tus di uomo di fede.

“DON PEPPINO VIVE”

In sala erano presenti anche i familiari del sacerdote che 
quel 19 marzo fu sparato per fargli chiudere la bocca, 
per sempre. «È un dono essere stato a fianco di un uomo 
così attento e coraggioso» lo ha ricordato Don Ciotti. «A 
lui sono dedicate sale, vie, chiese. Era capace di saldare 
la terra con il cielo, ricordandoci che è proprio questa la 
vera chiesa: guardare verso il cielo senza distrarci dalle 
responsabilità che ci impegnano quaggiù. Il suo messaggio 
è presente sul territorio, adesso ancora più di prima. Oggi, 
Don Peppino Diana, vive».
Ricordare una vittima di camorra con ispirazioni artisti-
che può sembrare un controsenso, qualcosa che cozza 
con la tragica morale di questa vicenda. Don Ciotti è di 
un altro pensiero e in merito ha chiarito: «l’arte può con-

PRIMA PAGINA

DON CIOTTI: «Abbiamo fame di cultura»
Il fondatore di “Libera” è intervenuto in memoria di Don Peppe Diana

di Savio De Marco | Foto di Carmine Colurcio

Don Ciotti con il simbolo di Officina Volturno
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tribuire alla lotta alla corruzione? Sì. Il cinema, 
il teatro, la musica, possono portare un contribu-
to per porre domande, invitandoci ad essere più 
attenti. L’arte salda l’etica e l’estetica, il bene ed 
il bello. Vi auguro di continuare a cantare nella 
vostra vita. Vivete di significato, non sopravvi-
venza».

L’AUGURIO DI DON CIOTTI

Negli ultimi anni, dopo un periodo di terrore, 
abbiamo assistito ad una concreta reazione 

istituzionale diretta verso l’antistato. 
Don Ciotti fa parte della società civile che decide 
di unirsi e fare rete contro il nemico comune 
perché, come lui stesso afferma «nel nostro 
paese non bisogna mai abbassare la guardia. La 
presenza criminale, corruzione e mafia, sono 
due facce della stessa medaglia. Ben venga il 
lavoro della magistratura e della polizia ma deve 
essere ben chiara a tutti la giustizia sociale. C’è 
un impegno che deve crescere sempre di più, che 
ci vede protagonisti, responsabili». Tra questi 
c’è sicuramente Roberto Saviano, personaggio 
molto vicino a Don Ciotti e protagonista di 

recenti polemiche. «Roberto ha portato un grande 
contributo» ha affermato il presidente di Libera. 
«Ha permesso di conoscere al mondo una realtà 
difficile, scomoda. Gli si deve questo, augurandogli 
che possa continuare nella sua professione ad 
aiutare la gente a riflettere».
Allacciandosi alle storie che devono ancora es-
sere raccontate Don Ciotti ha voluto fare il suo 
personale augurio a chi si impegna. «Io mi au-
guro che si possano incoraggiare tante persone a 
raccontare, oggi più che mai, le cose belle e positi-
ve, senza mai dimenticare il male. Questo, soprat-
tutto, va sempre chiamato per nome».

In alto a sx: Don Ciotti intervistato da  
Savio De Marco, caporedattore di Informare

In alto a dx: Don Ciotti durante l'intervista

In basso a sx: Don Ciotti con Gianni Solino e le 
istituzioni
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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.
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COSA SAPPIAMO DEL “BLUE WHALE”?

Lo scorso 5 giugno la pagina Facebook Com-
missariato di PS Online - Italia ha segnalato 
un’investigazione partita su indicazione di una 
giovane catanese che denunciava alla Polizia 
Postale la partecipazione di un’amica 16enne alla 
pratica del Blue Whale. Le indagini sullo smart-
phone della ragazza hanno condotto a un coe-
taneo della provincia di Cosenza, istigatore del 
suo suicidio attraverso il lancio da un edificio. 
Il giovane ha confermato la sua partecipazione, 
dichiarando d’essere stato avvicinato a sua volta 
su Instagram. La Polizia Postale di Catania lo ha 
denunciato in stato di libertà alla locale Procura 
della Repubblica per i minorenni per istigazione 
al suicidio.
Ma cosa è il Blue Whale (Balenottera Azzurra) e 
chi sono stati i primi a parlarne? Il 16 maggio 2016 
i redattori di Novaya Gazeta, un sito online russo 
d’informazione indipendente, pubblicarono un 
articolo intitolato “I gruppi della morte”, a firma 
di Galina Mursalieva. Nell’articolo si legge: “Ab-
biamo contato 130 suicidi di bambini che si sono 
verificati in Russia da novembre 2015 ad aprile 
2016 (!) - quasi tutti erano membri dello stesso 
gruppo su Internet. Nuovi decessi annunciati”. La 
giornalista si riferisce a VKontakte, il più grande 
social media russo, e nel suo articolo riporta la 
testimonianza di alcune madri di adolescenti 
suicidatisi a breve distanza tra loro e iscritti sul 
network a diversi gruppi di video macabri, codici 
incomprensibili e inni alla morte. L’obiettivo dei 
cosiddetti “curatori” sarebbe il controllo psico-
logico e fisico dei giovani sino alla morte, in un 
percorso a livelli. Prevede sveglie alle 4.20 per 
recarsi in cima ai palazzi, autolesionismo, tagli, 
suoni angoscianti, video horror, disegni di balene 
(che si arenano sulle spiagge come per morire) e 
di farfalle (che vivono un giorno). 
Il 50° giorno è quello destinato a “segarsi fuori” 

attraverso un lancio filmato dall’edificio più alto 
della città. 
La prima ad esser collegata alla sfida è stata 
Rina Palenkova, una sedicenne russa diventata 
un simbolo sul web, che aveva preannunciato 
su VK la propria morte sui binari e che era is-
critta a F57, un gruppo pare di orientamento 
suicida. All’articolo della Mursalieva numerose 
sono state le reazioni scettiche, come quelle del 
sito d’informazione on line Meduza. In realtà la 
Russia è segnata da suicidi giovanili da epoche 
pregresse, difatti l’11 marzo 2013 sul sito del Ros-
potrebnadzor (Servizio federale per la sorveg-
lianza sulla tutela dei diritti dei consumatori e 
il benessere umano) si legge: “Oggi la Federazi-
one Russa è classificata 1 in Europa in termini 
di numero di suicidi tra i bambini e gli adoles-
centi. Negli ultimi anni, il numero di suicidi dei 
bambini e tentativi di suicidio è aumentato del 35-
37%. In totale, tra il 1990 e il 2010 circa 800.000 
suicidi sono stati registrati in Russia”. Le indagini 
sul Blue Whale spesso hanno condotto a persone 
interessate al guadagno attraverso il numero di 
iscritti al proprio gruppo o ad adolescenti irre-
sponsabili nel macabro gioco di sfide virtuali. 
Due gli arrestati, a maggio Philipp Budeykin, un 
21enne dichiarato sano di mente, fermato per is-
tigazione al suicidio e fondatore di uno dei grup-
pi on line in cui si pratica il “culto della morte”, 
e il postino Ilya Sidorov, un 26enne arrestato a 
giugno per incoraggiamento all’autolesionismo 
e istigazione al suicidio, amministratore di un 
gruppo di 32 minorenni collegabile al Blue Whale.
In Italia il primo giornale a trattare il problema 
è stato La Stampa, il 3 giugno 2016, seguito poi 
dalle altre testate, ma la vera diffusione si è avuta 
con un servizio de Le Iene, lo scorso 14 maggio. 
Il conduttore Matteo Viviani parte dalla segnal-
azione di un giovane livornese sul suicidio di un 

amico, lanciatosi dal 26° piano del grattacielo 
di Piazza Matteotti. E da Livorno comincia il 
suo viaggio in Russia, in una successione di im-
magini tra racconti di madri straziate e video di 
lanci di adolescenti nel vuoto. Sconcerta subito 
la somma di imprecisioni del suo servizio, dalla 
data del suicidio di Livorno, che non fa emergere 
correlazioni con il Blue Whale, ai video russi non 
verificati. Viviani replica riconoscendo la leg-
gerezza della mancata verifica, ma difenden-
dosi dall’accusa di sensazionalismo. Appaiono 
su Twitter profili fake e i primi hashtag, tra cui 
l’agghiacciante #curatorfindme, e il 21 maggio, 
a supporto del primo servizio, Le Iene mandano 
in onda l’intervista a Elisabetta Mancini, Primo 
Dirigente della Polizia di Stato che dichiara «le 
segnalazioni dopo il vostro servizio ci indicano 
che alcuni adolescenti sono stati irretiti da questo 
che non voglio chiamare gioco».
A Napoli dal 29 maggio al 1 giugno si è tenuto il 
Congresso Nazionale della Società di Pediatria, 
nel corso del quale sono stati resi noti i dati pre-
liminari di un’indagine svolta in collaborazione 
con gli uffici regionali su un campione di 10.000 
ragazzi tra i 14 e i 18 anni. È emerso che l’80% dei 
ragazzi italiani ha vissuto un disagio psichico e 
che il 15% ha compiuto atti di autolesionismo, ri-
levando l’esistenza di un disagio emotivo diffuso 
tra i più giovani, accompagnato da una distanza 
dagli adulti di riferimento.
Le informazioni sul Blue Whale sono dunque 
confuse, incerte, mentre maledettamente certi 
sono i suicidi, i disagi e le fragilità di un’età in cui 
parlare di ‘gioco dell’orrore’ e di ‘sfide estreme’ 
potrebbe avere effetti attrattivi, magnetici e non 
educativi o repulsivi. Invoco quindi cautela, ap-
profondimento e soprattutto dialogo con una 
generazione che pare stia sprofondando nella 
solitudine di una tastiera.

di Barbara Giardiello | barbara.giardiello05@gmail.com
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Sin da quando nel lontano VIII secolo a.C. naviga-
tori di Rodi fondarono un emporio commerciale 
sulla collina di Pizzofalcone, il porto dell’allo-
ra Neapolis era sito probabilmente nell’ansa ad 
oriente del Monte Echia-Pizzofalcone. Numerosi 
sono stati i cambiamenti subiti ma l’unico aspet-
to rimasto immutato è la sua connotazione. La 
costa napoletana è stata nei secoli scalo di navi-
ganti, commercianti, conquistatori e di sovrani.
L’indice della sua espansione è sempre stato po-
sitivo, sia per la bellissima zona di Posillipo dove 
anche gli imperatori ed i politici dell’Antica Roma 
sceglievano di costruire le loro Ville, sia per la 
sua posizione geografica nel Mediterraneo. 

Mentre la storia antica ci insegna la grandezza 
del nostro territorio, al contrario le cronache 
dei giorni nostri ci dimostrano quanto abbiamo 
trascurato le nostre origini. La burocrazia lenta, 
gestioni cattive o mancate del sistema portuale 
hanno affaticato un’economia che poteva essere 
fiorente, un’infrastruttura che arranca a cresce-
re e che è impantanata rispetto ai progressi dei 
cugini europei.
Con la legge 124/2015, la cosiddetta legge Madia, 
si è cercato in ambito nazionale di dare un incipit 
di innovazione e semplificazione. In particolare 
rispetto alla governance dei porti e all’accorpa-
mento delle “Autorità Portuali” in “Autorità di 
Sistema”. I nuovi centri strategici della gestione 

hanno sede in quei porti che l’Unione Europea 
definisce “core”. Sono 15 ed il porto di Napoli ri-
entra nell’“Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale” insieme a quelli di Salerno e 
di Castellammare. In sostanza, diminuiscono i 
soggetti, si accorpano gli sportelli e si snellisce 
la burocrazia. 

L’ing. Luigi Iavarone, membro del comitato di 
gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale, ha posto l’attenzione sul 
dragaggio (processo di escavazione eseguita me-
diante draga, ndr) del Porto di Napoli. La zona 
di interesse è stata inserita nell’area cosiddetta 
SIN (Sito di Interesse Nazionale, ndr) dalla Giun-
ta Iervolino. Questa condizione ha implicato un 
punto cruciale per lo sblocco dell’area portuale, 
in quanto le operazioni di dragaggio in una zona 
SIN richiedono manovre “speciali” di smaltimen-
to del materiale dragato. Se non si risolvono que-
ste condizione, è inutile pianificare. Per tornare 
ad essere competitivi a livello internazionale, il 
Porto deve poter ospitare navi più grandi, sia nel 
campo mercantile che turistico. Navi più grandi 
richiedono non solo fondali più profondi e gran-
di spazi di manovra, ma anche nuove modalità 
di approvvigionamento. A tal proposito si pensa 
al “Green Port”, ovvero a dotare le banchine di 
nuovi impianti per una rete di distribuzione del 
gas alle navi con un minor impatto ambientale e 

maggior risparmio. Un altro problema è quello 
dei collegamenti ferroviari. Per aumentare la ca-
pacità di movimento su rotaie si è pensato ad una 
rete sotterranea attraverso un accordo tra Rete 
Ferroviaria Italiana (RFI) e l’Autorità di Sistema 
per utilizzare collegamenti notturni già presenti 
nell’area portuale di Napoli. RFI garantirà cinque 
tracce ferroviarie consentendo così di portare su 
ferrovia le merci scaricate dalle navi.
Per quanto riguarda le tratte di collegamento con 
le Isole del Golfo e la riqualificazione della Sta-
zione Marittima dal punto di vista architettonico 
occorre evitare lo stazionamento dei container. 
In merito a Castellammare, occorre riorganizza-
re e rilanciare la cantieristica e affrontare le nuo-
ve sfide di yatch e megayatch che avvicinandosi 
alla costa potrebbero creare l’opportunità per 
uno sviluppo turistico sul territorio sempre più 
fiorente. Sembra che qualcosa si stia muovendo 
ma non dobbiamo dimenticare che alle spalle del 
porto insiste una città che attende una connes-
sione con il mondo del mare. Una città di mare 
merita di vivere il suo porto e non di sapere solo 
che esista. Risolti i problemi legati alla funziona-
lità, alla gestione ed alla morfologia della struttu-
ra portuale che si affrontano guardando al mare, 
non resta che girarsi verso la città. In attesa delle 
Universiadi del 2019, confidiamo in un collega-
mento tra il porto Smart, il nuovo Molo Beverel-
lo e la stazione metro Municipio che potrebbe 
chiamarsi appunto “Municipio-Porto”. 

IL FUTURO DEL PORTO DI NAPOLI
di Raffaele Gala | raffaele.gala931@gmail.com
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REALIZZAZIONE
• Impianti Elettrici
• Impianti Idraulici

Cell. 347 5948266 - Tel. 081 5094016
Via Siracusa, 81 (in fondo al viale) - 81030 - Castel Volturno (CE) 

di Angelo Maione
OFFICINA BRAMAUTO

MECCANICO & ELETTRAUTO
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Il Consorzio “Antico Borgo Orefici” 
è una realtà che si trova nel cuore 
di Napoli nel quartiere Pendino. Si-
tuato tra mare e centro storico, è 
luogo di maestri orafi che iniziaro-
no ad organizzarsi, sin dal periodo 
angioino, dando vita a quello che 
noi oggi conosciamo come Bor-
go degli Orefici. Nel XVII secolo fu 
stabilito che solo in questa zona 
della città si potesse esercitare 
l’arte degli argentieri e degli orafi. 
Attualmente il Borgo degli Orefici 
è un’area specializzata di merca-
to che, nel 2000, ha consolidato la 
propria storia con la creazione di 
un consorzio, il consorzio Antico 
Borgo Orefici, che punta a promuo-
vere la tradizione orafa napoletana 
e garantirne la qualità. All’interno 
del Borgo Orefici nasce il museo 
delle arti orafe La Bulla, un luogo in 
cui si materializza l’identità del bor-
go. Il museo racconta, attraverso la 
raccolta, la conservazione, e l’espo-
sizione di oggetti, strumenti, mac-
chinari d’epoca, tutta la complessità 

e la ricchezza dell’artigianato orafo 
napoletano. Il corso di formazione 
professionale riconosciuto dalla 
Regione Campania ha una durata 
di due anni e presidia l’intero pro-
cesso produttivo, a partire dalla ri-
chiesta del mercato e/o del cliente, 
alla realizzazione del primo pezzo 
di una piccola serie da sottoporre 
alle vendite, fino alla produzione. 
L’incubatore accompagna i giovani 
imprenditori dalla nascita fino al 
raggiungimento del mercato. Noi di 
Informare abbiamo avuto il piacere 
di conoscere il maestro orafo Sal-
vatore Garofalo, docente del corso 
e terza generazione di una dinastia 
di orafi, e Ilaria Mainini che si oc-
cupa di design e progettazione, lau-
reata in Architettura e Design del-
la Moda alla Seconda università di 
Napoli. La struttura, è di proprietà 
del Comune di Napoli, si trova in 
Via Duca di S. Donato, nei pressi 
del Duomo di Napoli, e a gestirla è 
il Consorzio Antico Borgo Orefici. 
Chiediamo a Ilaria Mainini maggiori 

informazioni.
Come nasce il vostro progetto? 
Ilaria Mainini: «Essendo una scuola 
orafa che rilascia qualifiche profes-
sionali, il corso biennale di forma-
zione professionale orafo è rivolto a 
chiunque abbia voglia di imparare 
un mestiere dell’artigianato orafo. 
Abbiamo una fascia di età che va dai 
16 anni fino ai più adulti».
Come si diventa maestro orafo? 
«Seguendo il corso noi diamo le basi 
ai ragazzi che decidono di intra-
prendere questo mestiere, frequen-
tando stage con aziende di settore: 
anche guardando si impara».
Quali sono le difficoltà di questo 
mestiere? 

«Non avere fretta ma tanta voglia di 
imparare. Un'altra difficoltà può es-
sere quella dal punto di vista econo-
mico, perché bisogna attrezzarsi con 
strumenti e materiali».
Quali sono i progetti futuri? 
«I progetti futuri riguardano l’ambi-
to della formazione e del recupero di 
ragazzi in difficoltà, dal punto di vi-
sta degli studi. Per quanto riguarda 
le loro produzioni, l’obiettivo è quello 
di estendere il nostro artigianato lo-
cale al di là dell’Italia e dell’Europa».
Gli antichi mestieri vanno tutelati, 
non solo per farli conoscere alle 
nuove generazioni, ma perché rap-
presentano uno spaccato impor-
tantissimo della nostra società.

Quanto conosciamo la nostra Campania Felix? 
Noi prima di essere Italiani, siamo Campani, ma 
prima di essere Campani siamo Etruschi, Lati-
ni, Greci, Arabi, Francesi, Spagnoli. Molti popoli 
hanno visitato la nostra terra e hanno lasciato 
una propria traccia, rendendoci unici nella no-
stra multietnicità. 
Una delle poche persone che, spinto dalla pas-
sione, ha saputo tracciare una linea del tempo 
del nostro territorio e ha capito l’importanza 
della nostra storia è il professore Carlo Resci-
gno, del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
all’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. «La mia passione per il mondo antico 

e l’archeologia risale già ai tempi del liceo classico 
e si è accentuata frequentando gli scavi archeo-
logici - dice il Prof. Rescigno - all’università ho 
approfondito le mie conoscenze ed è divenuta più 
di una semplice passione».
Il Prof. Rescigno ha intrapreso tantissimi scavi 
archeologici nella Campania, anche se, come si 
dice, “il primo amore non si scorda mai”: 
«Ricordo con entusiasmo tutte le mie prime ri-
cerche, ancora da studente o aiutante. Da profes-
sionista invece vado fiero degli scavi a Cuma, nel 
Tempio di Giove, che mi hanno permesso di por-
tare alla luce molto sulla decorazione architetto-
nica della città, e a Pompei, che mi ha aperto verso 
la comprensione della civiltà romana». 
Quando si parla della valorizzazione dei siti ar-
cheologici in Campania: «Diverse sono le do-
mande che il contemporaneo pone al passato. La 
valorizzazione è suscettibile; nella situazione at-
tuale bisogna spingere sempre di più affinché si 
avvicinino i cittadini al patrimonio culturale. Oc-
corre dire che per lungo tempo c’è stata una sorta 
di alienazione; in altre parole i siti archeologici, le 
aree a questo deputate, i musei, sono stati da sem-
pre gestiti senza capire ciò che si sta conservando. 
Lo sforzo maggiore che occorrerebbe fare da parte 
delle università, da chi gestisce queste aree arche-

ologiche, è quello di capire che non si sta gestendo 
un bene personale ma collettivo». 
La peculiarità della Campania, secondo il Prof. 
Carlo Rescigno, è l’intreccio di culture. Tutte le 
anime che hanno attraversato e vissuto la Cam-
pania si fondono insieme. «C’è un patrimonio in 
cui il passato si presenta in tutte le sue possibili 
alterazioni ed evoluzioni. Inoltre ogni nostra zona, 
per gli antichi coloni greci, ha un mito che spie-
ga il suo nome e il suo essere lì. I Campi Flegrei 
sono chiamati così poiché per gli antichi lì è stata 
combattuta una guerra tra giganti e dei. Pensava-
no che sotto l’isola d’Ischia vi fosse un gigante che 
muovendosi causava i terremoti che scossavano 
l’isola. Se si pensano poi ai tanti altri miti come 
la fondazione di Napoli dalla sirena Partenope, 
il mito della Sibilla cumana, e si ricercano cor-
rispondenti in altre zone di influenza Greco-ro-
mana, non troveremo nulla di simile a ciò che 
conserviamo noi. Per questo la nostra Campania è 
unica». L’università ha il compito di fornire tutti 
gli strumenti per far appassionare lo studente a 
questo percorso di ricerca. A chi continua a ri-
petere che la cultura e l’archeologia sono “l’oro e 
il petrolio” dell’Italia, spetta di far in modo che i 
giovani portino avanti la loro passione anche con 
un guadagno che derivi dai loro sacrifici.

Ilaria Mainini e Salvatore Garofalo

ANTICO BORGO OREFICI
Il mestiere dell’artigianato orafo

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

CAMPANIA FELIX
Integrazione di popoli e identità che hanno scritto la storia
di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it

Il prof. Carlo Rescigno



32     INFORMARE   |   Luglio 2017

Nelle sue più svariate accezioni, 
sempre più argomento di cronaca, 
il bullismo è giunto al tavolo delle 
discussioni regionali giungendo 
alla formulazione della L. R. 11 del 
22.05.2017 con le “Disposizioni per 
la prevenzione dei fenomeni del 
bullismo e del cyberbullismo nella 
Regione Campania”. 
Di seguito, senza avere la presun-
zione di essere esaustivi, alcuni 
punti da tenere a mente per mu-
oversi nell’articolato ed ancora 
troppo sconosciuto mondo del 
bullismo.

   Destinatari e finalità
Interessa ogni istituzione pubblica 
e privata del territorio promuov-
endo iniziative destinate ai sog-
getti coinvolti in atti di bullismo 
tradizionale o di cyberbullismo, 
che siano vittime, autori o spetta-
tori; i loro familiari o educatori in 
ambito scolastico, gli ambienti ove 
maturano tali fenomeni, gli stru-

menti per contrastarli e prevenirli.

   Quali interventi?
In linea con la Carta dei diritti del 
bambino, è previsto qualsiasi in-
tervento o progetto che miri al ris-
petto della dignità dell’individuo, 
alla valorizzazione delle diversità 
ed al contrasto di tutte le discrimi-
nazioni nel rispetto delle diversità.
Inoltre, la promozione di uno stile 
di vita familiare diretto a svilup-
pare il senso critico, la limitazione 
l’esposizione a modelli cdi com-
portamento violento o aggressivo 
(ivi compresi i video giochi o tras-
missioni televisive inappropriate); 
corsi di formazione per personale 
scolastico ed educatori; interventi 
specifici ed accordi di collaborazi-
one con autorità di giustizia mi-
norili; programmi di supporto ai 
genitori; istituzione di sportelli di 
ascolto, promozione di apposite 
strategie comunicative e scambio 
di esperienze tra coetanei (peer 

education).

   Novità
È istituita la Settimana regionale 
contro il Bullismo ed il Cyberbul-
lismo che includa il 7 febbraio, 
giornata dedicata al tema, con ini-
ziative diffuse di carattere inform-
ativo, formativo ed educativo per la 
prevenzione e la sensibilizzazione 
del fenomeno. 
Inoltre, un apposito Comitato re-
gionale per la lotta al bullismo ed 
al cyberbullismo ha lo scopo di 
raccogliere ed aggiornarne i dati, 
predisporre un piano di azione in-
tegrato da proporre alle istituzioni 
del territorio regionale, collabo-
rare con gli operatori del territorio 
per la diffusione della conoscenza 
di norme e buon comportamento 
in rete; fornire indirizzi, pareri, 
informazioni e studi in materia; 
proporre protocolli di collaborazi-
one; promuovere la costituzione di 
una rete di associazioni per la lotta 

al bullismo; presentare, ogni anno, 
una relazione sulle attività svolte 
ed i risultati conseguiti. Ne fanno 
parte, i rappresentanti politici re-
gionali, il Garante dell’infanzia e 
dell’adolescenza, il Co.Re.Com. re-
gionale, personale dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale, il Forum region-
ale dei Giovani e dell’Associazione 
dei genitori della scuola oltre es-
perti con specifiche competenze 
in campo psicologico, pedagogico, 
sociologico, rappresentanti delle 
Forze dell’Ordine, della polizia Post-
ale, operatori della rete internet. 
È istituito un apposito Fondo per la 
lotta al bullismo e al cyberbullismo, 
che può essere implementato anche 
da erogazioni di persone fisiche 
o giuridiche, dalla promozione di 
campagne pubblicitarie e di crow-
funding. 
Per ogni altro aspetto si rimanda alla 
normativa o agli operatori più vicini 
e presenti sul territorio (Servizi So-
ciali, Forze dell’Ordine, etc.).

Nella sede della cooperativa sociale Centro Te-
rapie Tirreno (CTT) di Mondragone, la sobrietà, 
l’ordine, la cura nei minimi particolari di arredi 
ed attrezzature, salta subito agli occhi. 
Chiediamo al presidente, dott. Giovanni Burrelli 
di spiegarci meglio di cosa si occupano. «La co-
operativa CTT nata nel 2008 si è sempre interes-
sata alla cogestione dei PTRI/BDS - progetti tera-
peutici riabilitativi individuali legati a budget di 
salute – ovvero dell’integrazione sociale di perso-
ne con disabilità; il rapporto è con l’ASL Caserta e 
gli Ambiti Territoriali Sociali. 
Nel 2015, abbiamo partecipato ad un Bando dell’A-
SL di Caserta per essere inseriti in un albo di co-
gestori cui attingere per l’assistenza specialistica 
di persone autistiche somministrando loro il me-
todo ABA».
Che cos’è il metodo ABA?
«ABA è l’analisi comportamentale applicata, 
dall’inglese - applied behavior analysis. In estre-

ma sintesi può dirsi una somministrazione tera-
peutica in favore di persone, bambini, affetti da 
autismo. L’autismo, come ben noto, è un disordine 
evolutivo complesso; la condizione è il risultato 
di un disturbo neurobiologico su base genetica 
che ha effetto sulle funzioni cerebrali e interessa 
lo sviluppo della comunicazione e le capacità di 
interazione sociale. Attualmente non esiste una 
cura certa ma, grazie ad interventi educativi-ri-
abilitativi che si svolgono nella nostra struttura, 
nelle scuole e a domicilio, si può garantire un mi-
glioramento della qualità della vita della persona 
autistica».
In cosa consiste questo tipo di somministrazio-
ne terapeutica?
«L’ABA è la metodica, tra le più accreditate, per 
venire incontro alle necessità dell’Utente Autistico 
e dei suoi familiari. I principi e le tecniche ABA 
possono, in particolare, favorire le abilità sociali 
quali il linguaggio, il gioco, la comunicazione, la 

socializzazione, le autonomie personali, le abilità 
accademiche e correggere i comportamenti pro-
blematici quali l’aggressività, l’autolesionismo, le 
ossessioni. 
Gli interventi, in favore degli utenti che ci hanno 
scelto, vengono effettuati su tutto il territorio del-
la provincia di Caserta. In particolare assistiamo 
utenti residenti lungo la fascia costiera e nell’alto 
casertano. 
Nel 2016 abbiamo realizzato un Centro ad hoc per 
l’autismo secondo le più moderne tecniche. Il per-
sonale, altamente specializzato e con esperienza 
qualificata, collabora in equipe costituita da: neu-
ropsichiatri infantili, psicologi, assistenti sociali, 
infermieri, terapisti della neuro-psicomotricità 
dell’età evolutiva, logopedisti, educatori profes-
sionali, analisti del comportamento “BCBA”, con 
il compito di supervisione, monitoraggio e valu-
tazione delle terapie, elaborando un programma 
dettagliato e specifico per singolo paziente».

ABA, LA TERAPIA  
PER GLI AUTISTICI
di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com

CYBERBULLISMO  
IN CAMPANIA

Istruzioni per l'uso
di Annamaria La Penna | annamarialapenna@gmail.com

OCIALES
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di Piantadosi Grazia

Tel. 081 19841204 Cell. 366 4804401 | E-mail: piantadosi.1990@gmail.com

Viale delle mimose, 50 - Località Pinetamare - Castel Volturno (CE)

Istituita nel 1991, la Giornata Internazionale 
del Bambino Africano si celebra ogni anno, il 16 
giugno, per ricordare i giovani studenti morti e 
feriti durante la rivolta di Soweto, in Sud Africa. 
Animatasi per la rivendicazione giovanile del-
la libertà negata di apprendimento dei dialetti 
e le lingue indigene, in seguito all'introduzione 
di una legge che imponeva l'insegnamento solo 
dell'inglese e dell'afrikaans nelle scuole, la rivolta 
fu specchio dell'aria respirata dalla popolazione 
indigena in quel preciso momento storico, ossia 
la segregazione del terribile apartheid.
Ogni 16 giugno è, quindi, occasione di rimem-
branza dei diritti passati e odierni di tali popo-
lazioni, con enfasi particolare sulla condizione 
dei 30 milioni di bambini africani che vivono per 
strada, talvolta senza alcuna guida, e che sono 
costretti - dall'età più tenera - a rinunciare alla 
scuola per prendere l'acqua o elemosinare.
L'associazione casertana “Formazione solidale”, 
ospite presso la libreria Che Storia, ha parlato 

proprio di questo, raccontando dei viaggi fatti in 
un villaggio del Senegal, della felicità impensa-
bile che questo posto racchiude e di quella che 
i propri membri si impegnano a portare a loro 
volta a tantissimi bambini. 
I bambini di cui si occupa l'associazione sono 
principalmente di sesso maschile, i cosiddetti 
Talibè, in quanto sono i più lasciati a loro stessi. 
Dopo essere stati affidati dalle famiglie a precet-
tori coranici, che non adempiono perfettamente 
al compito di guida e protettori, essi sono infatti 
mandati per strada, pensando sia giusto per loro 
imparare ad essere umili, non pieni di sé, e sono 
impegnati in elemosina e altri lavori.
I bimbi vivono le loro giornate senza mamma 
e papà, con tutti i pericoli della strada, e non è 
sempre facile aiutarli, in quanto - a volte - i loro 
precettori, i Marabù, non vogliono che questo 
accada. La Fondazione Solidale, però, è stata ed 
è tutt'ora caparbia in modo brillante, in quanto 
persegue con tenacia l'obiettivo di prendersi 

cura di loro e perché ha permesso la costruzio-
ne di una scuola proprio per essere vicini a tutti 
i piccoli e munirli di diritto allo studio, scuola 
presso cui sperano di attivare anche corsi per 
ragazzi più grandi, al fine di indirizzarli ad un 
mestiere e di evitare che si perdano.
Per loro è stato allestito anche uno studio di re-
gistrazione professionale, “Play for Africa”, aper-
to ai musicisti locali, che vengono prodotti arti-
sticamente in modo gratuito.
La loro vita porta sicuramente a farsi delle do-
mande sulla semplice voglia di vivere e a riflet-
tere sui tantissimi sprechi della nostra quotidia-
nità, sulle superficialità materiali, e sul sorriso 
prezioso in mezzo al loro quasi nulla, a quello 
nullo in mezzo al tutto che noi possediamo. 
I bambini e i ragazzi del Senegal non sono affatto 
tristi come si è indotti a credere, in quanto sanno 
accontentarsi del poco che hanno e trarne una 
felicità particolare. Difficile è pensarlo, ma diffi-
cile è vedere, lì, qualcuno piangere.

GIORNATA NAZIONALE 
DEL BAMBINO AFRICANO
L'associazione "Formazione solidale" festeggia il suo cuore senegalese
di Caterina Piantieri | kate.piantieri@virgilio.it

Questa testata non usufruisce di nessun finanziamento pubblico o privato occulto.
Inoltre, prevede un codice etico che deve essere rispettato dalle aziende interessate.
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La transizione generazionale è la 
prova più eclatante del successo 
di un’impresa che deve resistere e 
sapersi adattare a mercati che, per 
forza di cose, subiscono rivoluzioni 
culturali, sociali e tecnologiche, che 
caratterizzano e marchiano un’era 
in base ai propri connotati. 
La Elmeco Srl è un’azienda nostra-
na, che nasce tra i vicoli dei Quar-
tieri Spagnoli di Napoli e fonda la 
sua ultracinquantennale storia su 
un’idea esclusiva che ha rivoluzio-
nato il mercato del beverage italia-
no e internazionale. Difatti, l’azien-
da, grazie alle intuizioni e alle abilità 
artigianali del suo fondatore Salva-
tore Cortese, ha lanciato la prima 
macchina verticale per la produzio-
ne della granita. Oggi l’azienda as-
sembla macchine per la produzione 
di creme al caffè e distributori di 
bibite fredde, principalmente per 
bar e ristornanti. Il primo progetto 
risale al 1961 con il “Royal”, primo 

granitore della Elmeco e della sto-
ria, con possibilità di visualizzare il 
prodotto all'interno. Da un mercato 
prevalentemente domestico, basato 
sull’acquisto da parte della persona 
cara o di un conoscente, Cortese 
ha cominciato a sviluppare ed inte-
grare nuove forme di quel prodotto 
che avrebbe portato a cambiare il 
destino dell’azienda. 
Nel 1983, viene lanciato il modello 
“Mach 3”, che definisce un incre-
mento di efficienza di una macchi-
na che cominciava a conquistare 
anche mercati d’oltreoceano. Ciò 
avviene anche grazie alla nuova 
gestione manageriale di Umber-
to, Alessandra e Mena Cortese, 
rappresentanti della terza gene-
razione, rispettivamente General 
Manager, Europe Sales Manager 
e addetta alla produzione. Con gli 
inizi degli anni ’80, la produzione 
di nuovi stampi segna il passaggio 
da una produzione artigianale ad 

industriale. La voglia di viaggiare e 
confrontarsi con nuove realtà eco-
nomiche, ha permesso all’azienda 
di esportare il proprio brand nel 
mondo, diventando un marchio ri-
conosciuto per la qualità di prodotti 

di nicchia. Gli Stati Uniti sono il ter-
reno più fertile e più ricettivo dove 
l’azienda ha deciso di investire, pre-
cisamente nel 2005 a Charlotte in 
North Carolina, che diventa la prima 
filiale della Elmeco nel mondo.

ECONOMIA
La forza di un’azienda sta nella sua resilienza, so-
prattutto quando ci si imbatte in nuovi scenari 
finanziari. Gli anni 2000 hanno indotto l’azienda 
a ripensare a determinate strategie operative. 
Infatti, come ci dice Umberto Cortese, «il pas-
saggio dalla lira in euro ha generato nel mondo 
dell’impresa italiana degli shock notevoli. Ci sia-
mo ritrovati a confrontarci con paesi forti come 
la Germania, la Francia, l’Inghilterra, e per essere 
competitivi bisognava lavorare sull’efficienza in-

terna e sulla professionalità delle risorse umane. 
Ciò ha contribuito alla nostra crescita ed è stata 
una fase difficile ma importante perché ci ha per-
messo di cambiare completamente il nostro modo 
di distribuire i nostri prodotti: prima ci affidava-
mo a distributori e importatori, ma con l’avvento 
dell’euro abbiamo avuto la forza di aprire delle 
filiali e di saltare il distributore, che costitutiva 
un vero e proprio muro col consumatore finale. Ci 
affidavamo inizialmente alle loro opinioni men-

tre il contatto diretto con un Paese è fondamen-
tale. Oggi l’azienda, grazie alla forza dell’euro, ci 
ha permesso di fare investimenti importanti: una 
filiale negli Usa, un ufficio in Thailandia ed uno 
nel Regno Unito». Anche l’Africa sembra rispon-
dere a questa offerta di mercato: «abbiamo stret-
ti contatti con la Coca Cola, per la quale faremo 
a breve partire il primo ordine per il Sud Africa, 
lanciando un prodotto ad hoc. La nostra politica 
aziendale è quella di espanderci in Paesi nuovi».

GUSTI
Paese che vai, usanza che trovi. Non sem-
pre è facile imporsi in mercati con prodotti 
che non appartengono alla quotidianità di 
uno specifico Paese. Esistono quindi diffi-
coltà ad approcciarsi in Stati come quelli 
asiatici o africani. Tuttavia, «è proprio la 
comprensione culturale – ci spiega il Ge-
neral Manager della Elmeco - su quali si-
ano i gusti, su come e cosa si beve, che ci 
aiuta a vendere meglio e più direttamente 
il prodotto».

TERRITORIALITÀ
Nonostante le difficoltà che l’azienda ri-
scontra, essendo situata sulla Circum-
vallazione di Napoli, la voglia di rimanere 
attaccati a questa terra è più forte di tante 
sirene e offerte di acquisizioni che danno 
all’azienda l’opportunità di spostarsi in un 
territorio più comodo.

OBIETTIVI
Ce ne sono due prioritari. Il primo è quel-
lo di fare investimenti per un milione di 
euro su prodotti ecologici, a basso consu-
mo energetico e riciclabili, di cui ne pos-
sa giovare anche il territorio; il secondo 
è duplicare il fatturato (attualmente di € 
5mln ndr) nei prossimi cinque anni. Infine, 
la volontà è quella di assumere sempre più 
giovani risorse umane.

Alessandra Cortese (Europe Sales Manager) e Umberto Cortese (General Manager)

Elmeco, AZIENDA LEADER 
DELL'INDUSTRIA DEL FREDDO
di Fabio Corsaro | Foto di Carmine Colurcio

ZIENDAA
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La rosa, per i pompeiani, non è solo un fiore 
ma rappresenta un ponte tra il nostro mondo e 
quello della bellezza, della cosmesi, del mondo 
funerario. È legata alle emozioni che essa suscita 
attraverso il profumo, le raffigurazioni, il valore 
simbolico. E quando attività di ricerca, di studio 
delle fonti antiche applicate agli apparati icono-
grafici come quelli di Pompei, s’incrociano con 
eccellenze botaniche e genetiste, tutto il lavo-
ro si esalta perché gli scienziati riescono a dare 
forma ad una materia che altrimenti rimarrebbe 
nel novero dell’immaginario e del possibile. Sco-
po della ricerca, pertanto, è rendere concreti i 
percorsi immateriali dell'antico raccontando una 
realtà legata al benessere della persona, benes-
sere che non riguarda solo la capacità di circon-
darsi del bello ma “lo star bene”. È quanto l’As-
sociazione La Rosa Antica di Pompei vuole far 
emergere affidando alla Facoltà di Agraria la cura 
di una ricerca scientifica sulla rosa antica e del 
suo rapporto con Pompei.  
L'archeologo Amedeo Maiuri sosteneva che non 
c'è stato momento più tragico ed importante 
nella storia degli esseri umani che abbia dato 
tanta felicità come la scoperta della distruzione 
di Pompei. La città che attraverso le sue imma-
gini racconta tanto, anche del suo fiore. Secondo 
gli antichi, il fiore pompeiano era profumatissi-
mo, rosso, ricercatissimo, costoso e molto labo-
rioso nella sua produzione tanto che, racconta 

Plinio, "è indecente il prezzo della rosa a Roma. 
Costa più dell'oro!".
Ed è per questo motivo che si vuol legare la 
rosa antica ad un percorso turistico e non solo 
scientifico. Luigi Frusciante, docente di gene-
tica agraria del Dipartimento lavora allo studio 
in collaborazione con Gaetano Di Pasquale, ri-
cercatore di botanica archeologica. Mentre uno 
ricerca reperti antichi utilizzabili per l’indagine 
genetica, l’altro prova ad estrarre il DNA da re-
perti di oltre 2000 anni. 
«Alla base del percorso occorre sequenziare il ge-
noma delle rose ovvero cercare di capire quanto 
di queste sia rimasto rispetto al passato, come ab-
biano potuto sopravvivere e quali caratteristiche 
hanno loro permesso di resistere sino ai tempi 
odierni» dichiara il genetista. «Si sta provando 
ad identificare le molecole alla base dei profumi, 
degli aromi e di tutte quelle variabili connesse alla 
rosa e alle sue essenze. Tutto ciò consentirà di ca-
pire se ci sono delle differenze tra di loro e di che 
tipo. Nell'immediato futuro si proverà ad identi-
ficare i materiali più antichi dell'area vesuviana, 
caratterizzare i reperti ultracentenari e metterli 
in relazione alle rose che coltiviamo oggi. L'ana-
lisi dettagliata sia dal punto di vista genetico che 
biochimico aiuta a capire qualcosa in più rispetto 
alla coltivazione di un tempo, quanti e quali geni 
siano ancora presenti nel materiale coltivato, per-
ché si esprimano in determinate condizioni, qua-

li siano state le interazioni di queste varietà con 
l'ambiente. Evidenziarne le caratteristiche positi-
ve aiuta a riproporre la rosa come patrimonio di 
Pompei e non solo».
Nel multiforme gruppo di ricerca, l’archeologia 
botanica riguarda la storia e la cultura dei terri-
tori. Racconta Gaetano Di Pasquale che «la rosa 
di Pompei non è una sola rosa ma tutta una serie 
di rose anche se la più citata è certamente la rosa 
rossa, che fiorisce più volte nell'anno ed ha molti 
petali. La rosa è stata uno dei prodotti principali 
dell'agricoltura campana antica, nella vasta area 
che va da Capua a Paestum, fonte di ricchezza ed 
utilizzata in diversi campi, dal giardino alla co-
smesi. È stata una tipicità del territorio e grazie 
al lavoro degli archeobotanici potremmo ricavare 
quegli elementi utili ad individuarne un’identità 
genetica». 
Questo è un lavoro di ricerca ma può essere tra-
dotto in marketing del territorio raccontando 
in maniera semplice e scientifica la tradizione 
economica e culturale di una regione dove la 
promozione di alcuni prodotti aiuterebbe nella 
crescita della zona vesuviana, culturalmente ric-
ca ma ancora poco valorizzata nella promozione 
del territorio. E se la promozione del territorio 
passa anche per le emozioni che certi prodotti 
scaturiscono, ben venga la valorizzazione emo-
zionante e la costruzione di giardini accanto a 
biblioteche, come avrebbe voluto Cicerone.

LA ROSA ANTICA DI POMPEI TRA STORIA, SCIENZA E TURISMO

di Annamaria La Penna | annamarialapenna@gmail.com
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Dal 1907 in Piazza Vanvitelli, nel cuore del quar-
tiere Vomero, resiste un grazioso chioschetto di 
fiori in stile liberty. L’impresa a gestione familiare, 
ormai alla quarta generazione, ha recentemente 
ottenuto due importanti riconoscimenti, uno di 
azienda storica e uno di azienda ultracentenaria, 
in particolare quest’ultimo è un encomio che 
solo altre quindici imprese possono vantare di 
avere a Napoli. Un’attività che ha accompagnato 
il quartiere e le vite dei cittadini per oltre un se-
colo, tanto da essere così radicata nel quartiere 
che il suo valore va al di là dell’impresa in sé, ma 
è un luogo di aggregazione e di memoria storica. 
In centodieci anni di storia questa costruzione in 
legno ha visto tante storie e di molte altre ne è 
stata anche attiva partecipe; ad esempio all’epoca 
della nascente squadra del Calcio Napoli, che gi-
ocava allo stadio Collana, ogni domenica i tifosi 
avevano il rituale di partire da Piazza Vanvitelli 
portando un asino di fiori omaggiato proprio dal 

chioschetto. Una tradizione ripresa pochi anni fa 
con la Napoli calcio femminile Carpisa Yamamay, 
quando si esibiva allo stadio Collana (purtroppo 
attualmente chiuso) con la tartaruga di fiori, 
simbolo della squadra. Il chioschetto fa rete con 
altre imprese storiche del territorio, organiz-
zando sinergicamente iniziative sociali, come la 
mensa fatta durante il periodo natalizio. Inoltre 
i proprietari sono affidatari di alcune aiuole e si 
preoccupano così di curare il verde cittadino, 
coinvolgendo altri imprenditori ma soprattutto i 
bambini degli asili e delle scuole elementari. «Noi 
viviamo il quartiere come se fosse casa nostra - 
spiegano i gestori del chioschetto - cerchiamo di 
trasmettere proprio questi valori: quando i bam-
bini piantano un fiore sono felici, vogliono pren-
dersene cura; vogliamo trasmettere l’amore per 
questo quartiere e contribuire a formare cittadini 
che un giorno si prendano allo stesso modo cura 
del proprio territorio».

IL CHIOSCHETTO DEL VOMERO
di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com

“Uno doje e tre”, le fatidiche parole che sancisco-
no l’inizio dell’evento più atteso dai nolani, pro-
nunciate dai cullanti che con amore e dedizione 
alzano i Gigli, otto grandi strutture a forma pira-
midale sostenute da centinaia di portatori. 
Tra musiche e canti, i gigli si spostano per la città 
vesuviana, in una festa che si divide tra sacro e 
profano: da una parte la venerazione al santo pa-
trono San Paolino e del giglio che nella tradizio-
ne venne donato dai nolani al Vescovo, dall’altra 
la sfida tra paranze dei vari Gigli decorati ad arte 
con l’utilizzo di elementi in cartapesta, stucchi 
e altri materiali aderendo a svariati temi storici 
e religiosi. Alla fine della manifestazione queste 
enormi strutture di legno vengono letteralmen-
te distrutte nella piazza principale del paese, e 
si svolge la consueta premiazione per il miglior 
giglio, per la miglior musica, per la migliore de-
corazione. 
Dal 2013 quest’ultima è entrata ufficialmente 

nel patrimonio dell’umanità ed è oramai tutela-
ta dall’UNESCO. Infatti la secolare festa dedicata 
ogni anno al Santo Patrono della città, rientra 
tra le “feste con macchine a spalla”, che in Italia 
già includono anche, i “Candelieri” di Sassari o 
la “Varia” di Palmi. Quest’anno la consueta sfilata 
dei Gigli è stata preceduta da un programma ric-
co e variegato nel quale si sono susseguiti con-
certi e serate gremite di turisti curiosi e appas-
sionati cittadini. 
Per tutto il giugno nolano molte personalità fa-
mose sono state invitate per avvolgere di char-
me ed eleganza lo spirito della festa e le vie del 
paese come la presenza di Giuliana De Sio che 
attraverso la scrittura ha raccontato le bellez-
ze di una Città ricca di storia e tradizione come 
Napoli o la presenza di Maria Grazia Cucinotta 
che all’interno del Parco Archeologico Urbano 
ha raccontato al pubblico presente la sua vita e i 
suoi successi come donna e attrice.

LA FESTA DEI GIGLI DI NOLA
di Martina Giugliano | martina.giugliano@libero.it

TORIAS
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MBIENTEA

Nel magnifico scenario dell’Ecopar-
co del Mediterraneo, si è tenuto, 
lo scorso mese, un incontro sulla 
Biodiversità, organizzato dalla prof. 
Jolanda Capriglione e patrocinato 
da numerosi enti, tra cui l’Universi-
tà degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli. Erano presenti anche il 
prof. Ludovico Mascia e gli alunni 
dell’istituto superiore di Caserta 
“Terra di Lavoro”.
L’incontro è stato moderato dalla 
stessa prof. Capriglione, docente 
di Estetica del Paesaggio e presi-
dente del Centro Unesco Caserta, 
secondo la quale: «in merito al set-
tore del turismo stiamo assistendo a 
numerosi cambiamenti - e aggiunge 
- esiste un turismo classificabile in 
termini di bellezza estetica, un tu-
rismo culturale e un “turismo natu-
ralistico”, in cui le persone si aspet-

tano di fare attività come trekking o 
passeggiate. Il turismo, infatti, non è 
solo fare, ma anche guardare, capire 
ed osservare». 
La prof. Capriglione ha introdotto il 
prof. Maurizio Fraissinet, docente 
presso la Federico II e presidente 
ASOIM e già Presidente del Parco 
Nazionale del Vesuvio per 5 anni. In 
questi anni tra le tante problemati-
che affrontate, ha realizzato quella 
che oggi è conosciuta sui libri di in-
gegneria come “Palizzata Vesuvio”, 
opera di ingegneria naturalistica 
ideata al fine di contenere le frane 
ed anche le acque di ruscellamento.  
Il prof Fraissinet ha così dichiarato: 
«Bisogna realizzare infrastrutture 
leggere per poter favorire la visita 
sostenibile dei parchi e creare un 
impatto positivo nei confronti dei 
visitatori. Negli ultimi decenni la 

sensibilità ambientale delle popola-
zioni occidentali del pianeta è anda-
ta crescendo. Il turismo naturalistico 
non è e non deve essere un turismo 
di massa. Sono soprattutto le popo-
lazioni metropolitane che scelgono 
di immergersi nella natura per fug-
gire dallo stress di città. È opportuno 
però proteggere questi parchi e so-
prattutto la flora e la fauna locale, 
limitando gli accessi e rendendo più 
consapevoli i visitatori. In Italia non 
abbiamo gli elefanti o le giraffe del 
turismo africano, ma siamo il paese 
in Europa con la maggiore biodiver-
sità di specie vegetale ed animale». 
Ha concluso l’ing. Angelo Mor-
lando, specializzato in ingegneria 
idraulica e responsabile scientifico 
dell’Associazione Officina Volturno, 
che ha illustrato l’evoluzione mor-
fologica del territorio circostante 

come l’Oasi dei Variconi e l’Eco-
parco del Mediterraneo: «Tutti i 
laghetti che circondano la zona e gli 
danno uno scenario incantevole, non 
esistevano. La loro sede era destina-
ta a cave di sabbia, talvolta regola-
ri, talvolta assolutamente irregolari 
e con la quale si è costruito gran 
parte del patrimonio abusivo circo-
stante. Ad un certo punto si è giunti 
alla conclusione che certe attività di 
estrazione non potevano continuare, 
quindi le stesse cave furono abban-
donate. In seguito la natura si è ri-
presa quello che era già suo. Quelle 
che vediamo oggi sono falde nascoste 
che sono riemerse. Dal momento in 
cui non hanno più la protezione del 
sottosuolo vanno ancor di più tu-
telate, poiché questi essendo bacini 
chiusi, per autodepurarsi impiegano 
tantissimo tempo». 
L’Ing. Morlando ha poi interloqui-
to a lungo con i ragazzi, laureandi 
in architettura, spiegandogli quale 
sia il modus operandi di un corretto 
professionista. Ha spiegato cosa sia 
davvero la valutazione di impatto 
ambientale: «è una procedura che 
deve garantire il coinvolgimento 
di tutti, in un concreto confronto e 
dibattito. Ha spiegato cosa sia “la 
soluzione zero”, cioè quella del non 
realizzare nulla se non vi sono le 
concrete garanzie che gli impatti 
possono essere realmente mitigati».
Dunque tantissimo resta ancora da 
fare per prendersi cura del proprio 
territorio. Abbiamo tutto, le risorse, 
le soluzioni e soprattutto la natura 
dalla nostra parte. Il compito più 
difficile spetta ai professionisti, i 
quali, con gli strumenti a loro di-
sposizione devono valutare sempre 
l’incidenza di un’opera sull’ambien-
te circostante. L’attività sul campo 
è fondamentale, così come la co-
noscenza dello stesso. Il progetti-
sta segue un codice deontologico 
dell’ordine di appartenenza. Questo 
non deve essere un obbligo, ma è un 
dovere morale ad agire nel rispetto 
del paesaggio e dell’ambiente. 

BIODIVERSITÀ, INCONTRO PER LA 
VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI
di Raffaele Gala | Foto di Carmine Colurcio

L'ing. Angelo Morlando durante l'incontro sulla biodiversità
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Lo scorso mese presso il lido 
Varca D’Oro è avvenuta la presen-
tazione del Napoli Beach Soccer 
all’indomani della nuova stagione. 
Un evento finalizzato soprattutto 
a diffondere ed ampliare la disci-
plina del Beach Soccer, che pur-
troppo è molto sottovalutata in 
Italia, uno sport che purtroppo 
viene praticato solo d’estate e 
spesso confuso con altri circuiti. 
Come dice il direttore Lorenzo 
Carbone: «Il vero Beach Soccer è 
quello fatto da ragazzi che fanno 
parte della lega nazionale dilet-
tanti, quindi gente che ha voglia 
di praticare questa disciplina non 
come passatempo ma come sport 

completo.
Anche la preparazione atletica è 
curata nei dettagli tant’è vero che 
ogni società ha un preparatore 
atletico, un fisioterapista ed un 
medico, come da regolamento della 
FIGC».
Per sopperire a questa mancan-
za dovrebbe intervenire la Lega, 
fornendo strutture adeguate e 
professionali che durante il corso 
dell’anno non vengono curate.  
All’evento sono state invitate, 
per un torneo amichevole, soci-
età giovanili quali Real Carditello, 
Sport Village, Napoli Dream Team, 
Asd Pibes, Pro Calcio Carpi Qual-
iano e Nausica Soccer School,

Competizione vinta da Sport Vil-
lage ai calci di rigore contro il Pro 
Calcio Carpi Qualiano. Alle ore 15 
è andato in scena il match clou 
tra Napoli Beach Soccer e Non-
ame Nettuno (esordienti in serie 
A); partita che si è conclusa col 
punteggio di 6-3 per i padroni di 
casa, che lascia ben sperare per la 
nuova stagione. 
Una stagione che a detta del di-
rettore Lorenzo Carbone, si spera 
vada a migliorarsi rispetto la prec-
edente, che ha visto i partenopei 
salvarsi anzitempo e lottare per la 

conquista delle final eight, obbiet-
tivo sfumato per un punto. Per il 
capitano Pippo Guadagno la forza 
di questa squadra sta in un gruppo 
già bel collaudato che ha voglia di 
riscatto e fame di vittoria.
Intanto la Stagione 2017 non par-
te benissimo per gli azzurri, che 
nelle prime quattro partite di 
Coppa Italia totalizzano una vit-
toria, due pareggi e una sconfitta. 
Tuttavia le prospettive di approdo 
alle Final Eight sono ancora ampie 
e il #CuorePartenopeo continua a 
battere speranzoso.

La squadra del Napoli Beach Soccer

LA NUOVA STAGIONE DEL 
NAPOLI BEACH SOCCER 

di Francesco Caso | franc.caso@libero.it

UNA VITA IN DIFESA DI DONNE E BAMBINI
Intervista al campione del mondo di Krav Maga, Raffaele Lettieri
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

Una delle caratteristiche 
comuni alle persone di 
valore è l’umiltà, e lui 
meriterebbe un titolo 
anche per questo. Par-
liamo di Raffaele Lettie-
ri, campione del mondo 
di Krav Maga, originario 
di Santa Maria a Vico, 
in provincia di Caserta, 
dove tuttora risiede. 
Durante uno stage gra-
tuito, dal titolo “Impara a 
difenderti”, abbiam potu-
to vedere le tecniche da 
lui praticate, sperimen-
tandole personalmente. 
Raffaele è stato campi-
one del mondo di Krav 
Maga per ben due volte: 
«Ringrazio il mio maestro 
Martin Alvarez e il presidente della Federazione 
Italiana Krav Maga, Giuseppe Palma. Se ho rag-
giunto questi livelli, è anche merito loro», affer-
ma. Si tratta di un’arte marziale di autodifesa, la 
cui federazione è l’unica ad essere riconosciuta 
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il 
Krav Maga è un sistema di combattimento rav-
vicinato e autodifesa di origine israeliana, con-

cepito per essere appreso rapidamente. Esso 
prevede poche ma efficaci tecniche, finalizzate 
all’immediata neutralizzazione dell’avversario. 
Chiediamo a Lettieri come si sia avvicinato a 
questa disciplina: «Io ho sempre praticato il 
Taekwondo, un’arte marziale coreana basata 
principalmente sull’uso delle gambe, ma questa 
disciplina non prevede il contatto ravvicinato, 

bensì solo calci in volo. Il 
Krav Maga, invece, sì; 
quindi ho deciso di com-
pletare la mia formazione 
proprio approfondendone 
le tecniche, attraverso 
corsi e stage, sia in Italia 
che all’estero».
Alla base della sua scelta, 
una motivazione sor-
prendente: «Voglio che 
le persone si sentano al 
sicuro, soprattutto donne 
e bambini. E spero che 
a questo sport si avvi-
cinino tutti, ancor di più 
coloro che non possono 
permettersi di pagare una 
palestra, perché lo sport 
allontana le nuove gener-
azioni dalle cose brutte del 

mondo».
I due mondiali vinti sono stati disputati entram-
bi a San Marino, ma sulla vittoria più grande 
non ha dubbi: «Insegnare il Krav Maga e sentire 
da qualche mia allieva che grazie alle tecniche 
apprese è riuscita a salvarsi da un tentativo di 
violenza, è una soddisfazione che non ha prezzo 
e per me vale più di qualsiasi medaglia vinta».

Raffaele Lettieri durante una performance
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Tam tam. Come un battito, un ritmo o un passa-
parola. Un progetto che nasce a Castel Volturno 
e fonde connotati sociali, sportivi e culturali, i cui 
protagonisti sono ragazzi italiani di origine afri-
cana tra i 12 e i 16 anni. Sognano l’NBA, quell’Ame-
rica che arriva a canestro tra divismo ed emula-
zione. I cestiti del domani possono emergere da 
un campetto pubblico della provincia di Caserta, 
giovani con la pelle nera che non hanno i soldi 
per pagare il biglietto di un pullman ma hanno 
la fortuna di aver trovato un'associazione sporti-
va che dà loro l’opportunità di giocare gratuita-
mente, divertirsi e crescere palleggiando con la 
palla a spicchi. Tam tam è il nome scelto da Mas-
simo Antonelli, ex cestista campione d'Italia con 
la Virtus Bologna nel 1976, bronzo ai Giochi del 
Mediterraneo di Algeri ’75 e giocatore della Na-
poli Basket dal 1981 al 1985. Da 20 anni Antonelli 
si dedica ai corsi di Music Basketball Method, 
un metodo da lui creato, innovativo, efficace e 
divertente che utilizza la musica per insegnare 
e migliorare i fondamentali del basket, che ri-
sulta un importante supporto tecnico e motiva-
zionale. Oggi Massimo allena una quarantina di 
immigrati di seconda generazione, con la voglia 
di fargli vivere la stessa passione con cui lui è 
cresciuto. «Ci alleniamo a contatto con la natura, 
vicino al mare, in un ambiente che questi ragazzi 
amano – ci racconta Antonelli – Non si stancano 
mai, non conoscono la fatica e hanno il piacere di 

stare qui». Il progetto di natura sociale sta diven-
tando una realtà sportiva che intende affacciar-
si al basket professionista. Infatti, la squadra si 
è iscritta alla Federazione Italiana Pallacanestro 
per poter partecipare ai campionati di catego-
ria, per i quali c’è molto seguito: «Questi ragazzi 
hanno un forte senso di gruppo e squadra. Sono 
severi nel giudicarsi ma lo fanno anche per mi-
gliorarsi. Anche quando giochiamo in trasferta c’è 
sempre il pienone. Questi ragazzi danno un forte 
segnale di riscatto per questa terra e ne vogliamo 
coinvolgere ancora tanti». L’associazione, gestita 
da Massimo, Guglielmo Ucciero, Pietro D’Orazio, 
Antonella Cecatto e Antonelli Rino, tutti ex cesti-
sti, è sostenuta dalla Fondazione Decathlon, dal-
la Givova e dall’azienda Archilegno. «È un’attività 
molto bella che ci gratifica tanto – continua An-
tonelli - e lavorare con questi ragazzi è qualcosa 
di veramente speciale. La nostra intenzione è dare 
loro un’opportunità di gioco. Negare lo sport a chi 
ama praticarlo, ma non può permetterselo, è pura 
follia, significherebbe negare la gioventù ad una 
persona. Spero di aiutarli a lanciarli nel mondo 
professionistico anche perché alzeremo sempre 
più l’asticella dell'impegno e della professionalità. 
Questi ragazzi sono visti come un pericolo o un 
danno ma hanno anche grandissimi risorse. Uno 
di loro ha scritto anche un testo, “Tam Tam nel 
cuore”, che sarà senza dubbio l'inno della squa-
dra». Massimo Antonelli, ex cestista

TAM TAM NEL CUORE 
I 40 ragazzi che sognano l’NBA

di Fabio Corsaro | Foto di Carmine Colurcio
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La tipografia (dal greco τύπος, “impronta” e 
γράφειν, “scrivere”) è la tecnologia per produrre 
testi stampati usando matrici in rilievo composte 
di caratteri mobili o di cliché inchiostrati. Questi 
richiedono competenze non banali e scelte che 
possono essere assai impegnative sul piano este-
tico-contenutistico, tanto da giustificare il ter-
mine di “arte tipografica”. Abbiamo avuto il pia-
cere fare delle domande ad uno storico tipografo 
di Napoli: Enzo Falcone.
Come ha avuto inizio la sua attività di tipogra-
fo?
«Mio padre ha iniziato quest'attività aprendo la 
tipografia Falcone nel 1922. Intraprese questo 
mestiere con una piccola macchina tipografica, 
manuale, iniziando con piccoli lavoretti come bi-
glietti da visita, bigliettini per i matrimoni ecc. Un 
anno dopo aprì un nuovo locale più grande dove 
comprò la pedalina, e poi negli anni trenta si tra-
sferì a via Duca di San Donato. Successivamente, 
negli anni ‘50, presi io le redini della tipografia, 
apportando anche dei cambiamenti tecnologici 
comprando macchine offset, la fotocomposizione, 
i computer. Nel 1980 il disastroso terremoto che 
ha travolto la città di Napoli, ha danneggiato no-
tevolmente il palazzo dove lavoravamo noi e nel 
2002 il palazzo fu dichiarato inagibile. La tipogra-
fia fu chiusa. Nel 2002, dato che molte botteghe 
stavano chiudendo, pensai di fare delle manife-
stazioni artistiche come "L'arte in Vetrina”, e di 
fare un museo-laboratorio. Parlando con il sinda-

co De Magistris, ho deciso di donare tutte le mie 
macchine tipografiche alla città di Napoli, purché 
vengano esposte in un locale».
Che consiglio daresti ai giovani tipografi che si 
avvicinano a questo mestiere?
«I ragazzi di oggi non conoscono la tipografia. Noi 
facemmo un esperimento due anni fa chiamando 
dei ragazzi dell'Accademia di Belle Arti per fare 
lezioni di tipografia: parteciparono molti ragaz-
zi, e tra lezioni pratiche e teoriche ho cercato di 
trasmettergli il mio sapere nel settore. L'arte ti-
pografica non può sparire, non tutto si può fare 
in digitale. Molti lavori hanno bisogno dell'arte 
tipografica per ottenere determinati risultati. La 
tipografia è uno dei tre metodi di stampa esisten-
ti. Il sistema di stampa è dato dalla matrice: se la 
matrice è in rilievo, come il timbro, abbiamo la ti-
pografia, se la matrice è a incavo è calcografia, se 
è in piano è litografia. La tipografia è un sistema 
di stampa con matrice a rilievo, unendo due piani 
che effettuano una pressione. È una tecnica sem-
plice, ma ha bisogno di essere studiata e capita».
Quali sono i progetti futuri per il museo labo-
ratorio?
«Il mio sogno sarebbe vedere esposte tutte le mie 
macchine tipografiche nel museo laboratorio, in-
sieme ai disegni catalogati e gli stampati, per far 
capire l'evoluzione della stampa e insegnare ai ra-
gazzi questo mestiere per inserirli nel mondo del 
lavoro».
Enzo Falcone è un’istituzione nel quartiere, 

nonché un tipografo da generazioni. Attraverso 
la sua perseveranza, insieme al Centro Com-
merciale Naturale Antiche Botteghe Tessili, il 
museo-laboratorio dedicato all’arte tipografi-
ca nascerà a Piazza Mercato in via Duca di San 
Donato. La tipografia è un’arte e un lavoro che 
non può morire. Bisogna conservare la memoria 
e rinnovare l’interesse per un mestiere antico ma 
importante da collegare al presente e alle oppor-
tunità di rilancio del territorio.

Enzo Falcone, tipografo

L’ARTE TIPOGRAFICA DI ENZO FALCONE
di Maria Grazia Scrima | scrima.mariagrazia@gmail.com

«Prima di essere un disegnatore di fumetti sono 
un amatore di fumetti. La mia vita ruota da sem-
pre attorno a questo particolare metodo di narra-
zione: ho imparato a leggere per leggerli, ho impa-
rato a disegnare per disegnarli. Quotidianamente 
studio ore ed ore per poter, un giorno, emozionare 
ed ispirare generazioni di lettori, disegnando alla 
mia maniera gli stessi eroi che oggi emozionano e 
fanno commuovere me».
Con queste parole si descrive Joel Folda, un ra-
gazzo di Caserta poco più che diciannovenne, 
ma con il talento di un artista già affermato nel 
campo. Gli abbiamo chiesto di raccontarci della 
sua passione. «Credo di esserci nato con il fumet-
to - dice - la passione per il disegno è nata quando 
ho preso le matite in mano e ho cominciato a dise-
gnare. Ricordo la cartellina dei disegni dell'asilo: i 
supereroi, nella mia vita, sono onnipresenti». 
Racconta dei personaggi che lo attraggono di più 
come se li conoscesse davvero e fosse a loro le-
gato da un affetto profondo. In vetta alla classifi-
ca degli eroi prediletti c’è Superman. «Superman 
è il mio preferito - aggiunge - di lui ho una con-
cezione quasi paterna. È un essere con un potere 
illimitato, ma con un amore sviscerato per l'uma-
nità, proteggendola da ciò di cui, da sola, non sa-
rebbe in grado di fare». Spiderman rappresenta 

un’altra figura emblematica per Joel: «Lui ottiene 
i super poteri per caso e divide la sua attività di 
supereroe con i problemi quotidiani, con le pro-
prie insicurezze. Tutti noi potremmo essere Spi-
derman, ed è questo a renderlo umano».
Ci sono dei precisi tratti distintivi che accomu-
nano i disegni di Joel, permettendo a chi li os-
serva di riconoscerli come suoi: «Prima di tutto i 
temi: tento di ripescare gli eroi pre-Superman, o 
i costumi vecchi; tento di recuperare i supereroi 
com'erano allo stato originario. Non che disdegni 
gli eroi nuovi, ma i vecchi modelli mi affascina-
no un sacco. Inoltre, mi sforzo di rappresentare 
le mie figure immaginando come sarebbero se 
fossero vive, e cioè con tutti quei dettagli come le 
cuciture, i capelli ciocca per ciocca, le rughette il 
tutto rappresentato in maniera figurativa, e non 
sintetica, come di solito avviene nel fumetto con-
venzionale». Joel si è diplomato al Liceo Artistico 
“San Leucio” di Briano, una frazione del Comune 
di Caserta, dove ha frequentato l'indirizzo “Arti 
Figurative”.  Per il futuro ha le idee chiare: «Voglio 
frequentare l'Accademia di Belle Arti e seguire il 
Corso di “Grafica per l'Arte”, per poter imparare le 
tecniche di stampa tradizionali, di cui sono forte-
mente appassionato, affinare il mio stile e rubare 
un po’ il mestiere anche agli altri indirizzi».

JOEL FOLDA: «I FUMETTI, LA MIA VITA»
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

Joel Folda, artista

ULTURAC
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Con la cena evento “Il gusto di stare insieme” nel 
mezzo di una bella serata estiva è stato presen-
tato ufficialmente il programma della X edizio-
ne del Festival dell’Impegno Civile, promosso 
dal Comitato Don Peppe Diana, Libera e Avviso 
Pubblico con il patrocinio del Consiglio Regionale 
della Campania, Cultura Contro Camorra, Slow 
Food Campania, AGESCI, F.A.I. Antiracket Castel 
Volturno, A.N.P.I. (Associazione Nazionale Parti-
giani d'Italia) e Comune di Casal di Principe. Pre-
senti alla serata Gianni Solino, Valerio Taglione, 
il sindaco di Casal di Principe Renato Natale, 
Agostino Morgillo, Luigi Ferrucci e tutte le as-
sociazioni legate a questa X edizione. 
Molte le tematiche che saranno trattate nei 
prossimi mesi con 25 tappe che percorreranno la 
Regione Campania in lungo e in largo giungendo 
fino a Pisa e Milano per due tappe speciali.
Intervistato Agostino Morgillo, presidente pro-
vinciale A.N.P.I. di Caserta, che ha detto: «È no-
stra intenzione portare l’A.N.P.I. ovunque vi sia 
qualcuno interessato e sensibile ai valori che ci 
animano e alle battaglie che ci accomunano come 
l’impegno per la Pace, il contrasto al revisionismo 
e al neofascismo, la riaffermazione del valore fon-
damentale del lavoro, il rinnovamento della poli-
tica per promuovere la più ampia partecipazio-
ne dei cittadini, il rafforzamento dei valori della 
Costituzione relativi alla donna e impegno per la 
piena attuazione dell’art. 3. Vogliamo diffondere 
anche la nostra idea di A.N.P.I. Una realtà che fac-

cia “sindacato dei territori”, che ponga al centro 
della propria azione i beni comuni, che faccia cul-
tura, capace di far fronte a compiti e responsabili-
tà nuovi. La memoria non deve e non può fermarsi 
alla sola celebrazione, altrimenti si corre il rischio 
concreto che si trasformi in retorica. Questa deve 
trasformarsi in impegno personale e collettivo, in 
responsabilità individuale e collettiva che rafforzi 
la nostra democrazia, la quale non gode proprio 
di ottima salute. Penso al cancro dilagante della 
corruzione, della camorra, all’evasione fiscale, 
al racket e a tutte le altre forme di illegalità. La 
Resistenza di ieri deve costituire un esempio, uno 
stimolo alle resistenze di oggi e di esempi concreti 
di cui la nostra provincia è ricca. Siamo a Casa 
di Don Diana non a caso. Vogliamo esprimere, 
pubblicamente, il nostro affetto, la nostra stima 
e vicinanza ai tanti partigiani del bene che ope-
rano, quotidianamente, nella nostra bella e mar-
toriata provincia e ribadire la nostra assoluta e 
totale disponibilità a collaborare a qualsiasi pro-
getto di riscatto della nostra Terra. La memoria 
non può essere considerata storia del passato, ma 
deve essere considerata un impegno per dare una 
svolta alla storia di oggi. Vogliamo promuovere la 
coscienza dell’impegno per il riscatto delle nostre 
terre. La lotta contro la camorra è oggi la nostra 
Resistenza, la nuova frontiera della lotta per la 
Giustizia, l’Uguaglianza e la Libertà. Oggi c’è mol-
to a cui resistere e tanto dal quale liberarsi. Anche 
in provincia di Caserta c’è bisogno dell’A.N.P.I.».

Il 6 febbraio scorso nasceva ufficialmente il Polo 
Scientifico “Giovan Giacomo Giordano” - Edu-
care i giovani alla ricerca - Ambiente Inquina-
mento Salute, dedicato al padre del Prof. Anto-
nio Giordano, oncologo e Direttore del centro di 
ricerca “Sbarro Healt Research Organization” di 
Philadelphia. Il progetto rientra tra le numerose 
iniziative di Angela Romano, Presidente di “Scu-
olaImpresa”, la quale racconta: «Da circa 12 anni 
organizzo attività formativa per i giovani delle 
scuole medie superiori. Con i miei studenti organ-
izzo viaggi di circa due settimane, in cui hanno 
modo di fare ricerca scientifica, soprattutto negli 
Stati Uniti. Qui abbiamo avuto riconoscimenti 
dall’Ambasciata di Washington ed ho conosciuto 
Antonio Giordano». Dall’interesse comune di ed-
ucare i giovani alla ricerca e di divulgare temat-
iche ambientali, legate all’inquinamento ed alle 
sue ricadute sulla salute, è nata tale collaborazi-
one. «Antonio Giordano mi ha sempre motivata, 
insistendo sul fatto di rivolgermi soprattutto agli 
studenti della scuola superiore e non universitari, 
in quanto prossimi a dover scegliere e determin-
are il loro futuro». afferma la Romano. La coop-
erazione tra il Polo, ormai già internazionale, e 
le scuole, è partita dalla regione Lombardia, in 
cui ha ricevuto il patrocinato dell’Assessore re-
gionale all'Istruzione, Formazione e Cultura An-
gela Aprea e dove risiede Angela Romano, per poi 
arrivare qui in Campania, sua terra di origine. In 
particolare vi ha aderito il Liceo “F. Quercia” di 
Marcianise (CE), del Dirigente Diamante Marot-
ta, su iniziativa del prof. Giovanni Brancaccio. 
«Quando ho ricevuto la chiamata del prof. Bran-
caccio, dicendomi di voler collaborare, sono stata 
davvero felice - afferma la Romano - si tratta in-
fatti di entrare in un circolo di iniziative ancora 
più importanti con il mio territorio». I giovani 

«LA LOTTA ALLA CAMORRA È  
OGGI LA NOSTRA RESISTENZA»
Intervista ad Agostino Morgillo, presidente ANPI Caserta 

di Antonino Calopresti | calopresti.antonino@libero.it

GIOVANI 
ITALIANI 

E RICERCA
Nasce il Polo Scientifico  

con gli Stati Uniti

di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com

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

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

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

TROVERAI CARNI
A PREZZI VANTAGGIOSI

CIENZASEGALITÀL



Luglio 2017   |   INFORMARE     45

Surgelati & Congelati

Seguici su...

Crostacei
Pesce
Frutti di mare

Rosticceria
Verdure
Gelati

E tanto altro ancora...

Via Domitiana, 506 - 81030 - Castel Volturno (CE)
Tel. 0823 853245 - E-mail: gamberoblu@alice.it -  www.gamberoblu.it

studenti dovranno fornire analisi statistiche at-
traverso dati, valutati dalla SHRO - Temple Uni-
versity - Philadelphia - Pennsylvania, in grado di 
evidenziare correlazioni tra problematiche legate 
alla salute, alla situazione socio-economica del 
territorio e alla qualità della vita, collaborando 
con Antonio Giordano ed i suoi ricercatori. Tra 
gli obiettivi si auspica di scoprire il rapporto 
Uomo-Macchina della Virtual Reality applicata ai 
pazienti affetti da Alzheimer e divulgare i prin-
cipi della dieta mediterranea per l’acquisizione di 
stili di vita corretti che diventano un modo per 
prevenire le malattie ed il loro sviluppo, tema di 
recente già affrontato da Giordano nella scoper-
ta delle proprietà antitumorali del San Marzano. 
Ma non solo: sempre presso il Liceo “F. Quercia”, 
Angela Romano ha deciso di bandire un premio, 
per il migliore ricercatore del liceo, in memoria 
del giovane studente Giuseppe Ferraro, scom-
parso i mesi scorsi per leucemia. «Desidero che 
questa tragedia, l’ennesima, non sia inutile» af-
ferma la Romano. In tre anni i ragazzi dovranno 
acquisire conoscenze teoriche ed abilità pratiche 
in laboratori e tramite l’osservazione diretta dei 
casi. Al termine, una giuria, presieduta da An-
tonio Giordano e formata da Angela Romano, il 
prof. Giovanni Brancaccio, il Dirigente Diamante 
Marotta, l’Assessore alla Cultura e prof.ssa Conc-
etta Marino, individuerà il più meritevole tra gli 
studenti.

Prof. Antonio Giordano

MAREDENTRO E PROFUMI DEL SUD
Il nuovo album di Tony Bungaro

di Grazia Martin | martin.grazia@hotmail.it

Alla libreria Feltrinelli di Caserta, Tony Bungaro 
ha presentato al pubblico il suo nuovo disco: 
Maredentro Live. Il noto cantautore brindisino, 
accompagnato alla tastiera da Antonio Fresa, 
ha navigato tra brani inediti e canzoni già con-
osciute. Con la delicatezza che lo caratterizza, 
ha voluto rendere omaggio alla Donna Riccia di 
Domenico Modugno: «Per me Modugno rimane 
il genio popolare della musica italiana. È rius-
cito con parole molto semplici a caratterizzare e 
ironizzare su questa donna riccia, che con i suoi 
capricci ti destabilizza e gli arrangiamenti diven-
tano imprevedibili». Un altro omaggio alla sua 
terra natale Bungaro l’ha fatto reinterpretando 
“L’ombelico del mondo” di Lorenzo Jovanotti 
in dialetto pugliese: «Gli ho mandato il pezzo 
stravolto e lui lo ha voluto postare, ha parlato 
dell’album. Era molto predisposto a questo pro-
getto e ciò mi incoraggia, mi onora».
Non poteva mancare in questo disco una bellis-
sima reinterpretazione con archi della canzone 
che, nel 2004, l’ha accompagnato sul palco di 
Sanremo con la canzone “Guardastelle”: «questo 
pezzo decisi di darlo a Lucio Dalla, eravamo molto 
amici; glielo feci sentire proprio mentre era alla 
Reggia e rimase molto colpito. Poiché stava per 
uscire con un disco mi chiese di conservarglielo. 
Ho avuto l’occasione e l’ho fatto io, ma sarebbe 
stato perfetto per Lucio. Guardastelle, col tempo, 

la sento sempre un po’ più mia». Un attimo di 
commozione gli inclina la voce quando, dopo 
aver cantato il brano, precisa: «questo pezzo l’ho 
dedicato a Fausto Mesolella, artista immenso e 
imprevedibile». Con passione Bungaro fa un ul-
teriore viaggio nel sud, a Napoli che, per lui, è: 
«la canzone più bella del mondo».
Parlando del suo rapporto con la musica dice: 
«quando la musica mi entra dentro mi frega, mi 
emoziona. Io non ho paura di far vedere la forza 
e la fragilità. Credo che il pubblico debba vedere 
tutto». Perché Maredentro? «Mia figlia Giulia 
una volta mi chiese “perché sempre il mare?” e 
le raccontai dell’incontro tra il nonno e la non-
na al porto di Brindisi. Poi in casa ho sempre il 
mio film preferito: “Mare dentro” di Almodovar. Il 
disco respira l’armonia, il coraggio, la leggerezza, 
le forze di ognuno di noi: questo è Maredentro. Io 
sono fortunato ad aver conosciuto i miei musicisti 
e ad aver realizzato con coraggio un disco suo-
nando interamente dal vivo, ormai non si fa più. 
Noi abbiamo suonato, ci siamo guardati mentre 
suonavamo, ci siamo emozionati e questo lo ritro-
verete». 
Questo viaggio si conclude con “Perfetti Scon-
osciuti”, colonna sonora dell’omonimo film, 
canzone interpretata, come tanti suoi brani di 
successo, dalla voce straordinaria di Fiorella 
Mannoia. 

Tony Bungaro, cantante
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Negli anni settanta l’annuncio dell’estate lo face-
vano le radio private che a noi piaceva chiamare 
libere. Le canzoni erano a portata di mano con i 
mangianastri. D’estate di più. Qualche volta ef-
fettivamente mangiavano il nastro sfilacciando le 
musicassette senza guardare in faccia a nessuna, 
false o con il timbro della SIAE, e a prescindere 
dalla stagione.
La musica usciva dai teatri e dai dischi, dalle sale 
da ballo e ci accompagnava nella quotidianità. 
Diventava veramente la colonna sonora di gior-
nate qualunque, passate a casa a cucinare o sul 
luogo del guadagno: un cantiere edile, un mer-
cato ortofrutticolo, un appartamento da rifinire.
Abballavamo, litigavamo e c’innamoravamo con 
le canzoni della radio. Anzi le canzoni che la ra-
dio in qualsiasi momento del giorno (forse le chi-
amavamo radio libere perché avevano veramente 
liberato la musica) scandivano anche le fasi di un 
lavoro. ‘O riggiularo, il piastrellista, per fare il suo 
lavoro ed essere pagato doveva trovare l’armonia 
e le canzoni aiutavano. Mauro Caputo è morto il 
24 maggio 2017, a 73 anni, ed è un peccato. Una 
bella voce, quieta, mai esibita, possiamo dire 
quasi timida.
Faceva ‘o riggiularo, metteva le piastrelle, le rig-
giole. La prima linea, poi la seconda e poi la ter-
za… con armonia possiamo spingerci a dire con 
melodia come voleva la tradizione della “scuola 
dei riggiolari napoletani” fondata nel 1450 dal 
primo re della dinastia aragonese - Alfonso, il 
magnanimo – chiamando a Napoli Juan al Murcì, 

direttore delle ceramiche di Manises a Valencia.
Negli anni settanta a Radio Volturno – 14.87.750 
Mhz - vi era un appassionato e competente dj 
che conduceva tutti i giorni da mezzogiorno alle 
2 del pomeriggio, poi cominciava ‘a cuntrora, un 
programma di canzoni napoletane “Napoli, taral-
lucci e vino”. Non aveva dubbi Carluccio Ambro-
sca: Pe sempe era la canzone che più di tutte seg-
nava quel periodo. Era la sintesi più riuscita della 
melodia napoletana successiva alla canzone dei 
grandi interpreti classici del dopoguerra (Sergio 
Bruni, Aurelio Fierro, Giacomo Rondinella, Mario 
Abbate, etc). 
Mauro Caputo - insieme ad altri cantanti di quel 
periodo come Nino Fiore, Tony Astarita, Antonio 
Buonomo, ed in modo diverso dalla sceneggiata-
western di Enzo Di Domenico e Mario Merola 
-  rappresentò il modello del cantante veterome-
lodico distinto dal successivo neomelodico. Giul-
ietta Sacco mi limito a citarla perché descriverla 
è impossibile, dovrei raccontarvi del fado por-
toguese di Amalia Rodriguez e spiegare come la 
critica musicale italiana a volte è “sonoramente” 
provinciale. Si partiva dall’ugola tremante e dai 
ricami della voce nasale di Sergio Bruni per ap-
prodare ad una canzone melodica molto più 
popolare e democratica. 
Per capirci componevano tutti, cantavano tutti 
e producevano tutti. Le radio e le televisioni pri-
vate (anche loro libere) davano un microfono, un 
disco ed una telecamera proprio a tutti. Questa 
abbondanza democratica ci ha fatto perdere 

il senso della qualità di un artista come Mauro 
Caputo ed è un peccato.
Nel 1978 Pe sempe, uscì prima come 45 giri (lato 
b “Senza Gelusia”) e poi in un 33 giri con altre 
canzoni di ottima fattura come “T’aggià scurda”, 
“Canzone pe’ Maria”. A me piaceva tantissimo 
“Sulo ca fantasia”. Copertina con fondo rosa e 
due sagome nere. Un uomo che bacia la mano di 
una donna. 200.000 copie ufficiali vendute.
Pe sempe, i cui autori erano De Rosa e Orabona, 
ebbe il pregio e la qualità della bella canzone. Alle 
prime note ti fermavi e volevi ascoltare l’attacco 
“Comm’aaa primmaaaa seeera paarlame e dimme 
ca mu vuò bene, giurame nun ce lassamme cchiù”
Capite la cosa? Lui non è uno sbruffone. È qui-
eto e la ama disperatamente ma con timidezza. È 
timido anche ad essere disperato d’amore. Non ci 
girà intorno, va per la linea diritta. Non gli dà uno 
schiaffo in faccia. Non è un guappo e gli dice la 
verità, la sua verità. “Facciamo come se non fosse 
successo niente, partiamo dalla prima sera, non la 
seconda, la prima, e dimmi quello che io ricordo 
perché io ricordo che tu mi dicesti che mi volevi 
bene e adesso giurami che non ci lasceremo più.”
Potevi stare a Napoli nei Quartieri Spagnoli, a 
Destra Volturno nella macelleria da Liberato, 
al Lido Timone o quello del Gabbiano o in un 
“luogo” a Casal di Principe ma quando partivano 
quelle note volevi ascoltare “Comm’aaa prim-
maaaa seeera paarlame e dimme ca mu vuò bene, 
giurame nun ce lassamme cchiù”.
Carluccio aveva ragione.

’O RIGGIOLARO 
CON LA VOCE QUIETA

di Vincenzo Russo Traetto | vycenzorusso@gmail.com
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