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Per poter dare un giudizio su un personaggio
pubblico occorre conoscerlo bene. Se poi si tratta di una carica istituzionale di altissimo livello
come il Presidente della Repubblica è necessario
del tempo per potersi pronunciare, considerando
il periodo di rodaggio affinché acquisisca dimestichezza del ruolo e delle competenze.
Riconosco con sincerità che sino ad oggi il mio
giudizio per il presidente Sergio Mattarella era
appena sufficiente: non ispirava autorevolezza,
troppo compassato, quasi timido ed anche un
pochino triste.
Pian piano, tuttavia, mi sono ricreduto. I suoi interventi mi sono parsi sempre attenti e mai fuori
tema e, lui molto discreto e umano, è sempre vicino alle persone nei momenti difficili.
Ma la svolta che mi ha entusiasmato e fatto
sentire vicino alla figura del Presidente – prima di
lui solo Pertini vi era riuscito - è stato l’intervento
fatto a Locri.
Un intervento di spessore istituzionale altissimo,
dove ha identificato i mafiosi come uomini senza onore, l’offesa più grave che costoro possano
ricevere.
Nel suo discorso, però, è andato ben oltre: ha
avuto il coraggio di denunciare che in Italia esistono ancora molte zone d’ombra, dove l’Antistato
continua a comandare e lo Stato è spesso assente.
Pochi finora hanno avuto la lucidità di rappresentare la nostra Italia in questo modo, con sintesi
ed efficacia, senza paroloni e disquisizioni inutili,
denunciando la realtà nella sua oggettività.
Al termine di quel discorso ha ricordato che il Sud
resta la priorità maggiore per la politica e per i
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futuri governi.
Come non essere d’accordo, come non comprendere che uno Stato forte e presente, oltre a dare
sicurezza ai cittadini, deve anche fornire le energie per investire, lavorare e crescere. Ma se lo
Stato è assente, come in molte periferie, e soprattutto nelle nostre terre, allora la rinascita è difficile, se non impossibile!
A nulla servono le iniziative calate dall’alto,
sovente legate all’opera pubblica di turno, dove
alcuni scavano le buche ed altri le riempiono, o
i progetti europei che non risolvono la questione
di base, ovvero la mancanza di veri investimenti
autopropulsivi che diano lavoro e sviluppo stabile
e non occasionale. Per recuperare un concetto
di Stato e di diritto la strada è lunga. La sfiducia
nella politica e nei partiti è ampia e diffusa in tutti
gli strati sociali, e i politici continuano ad essere
protagonisti di scandali e corruttele, con evidenti
commistioni tra colletti bianchi e malavitosi.
Viviamo realmente un momento storico difficilissimo, dove la partita è giocata da addetti ai lavori
che spesso nemmeno conoscono la volontà dei
cittadini, e questa “distanza” si avverte sempre di
più nelle scelte del Governo, che spesso sono il
risultato di accordi trasversali e non di decisioni
consapevoli. Credo che il tempo stia per scadere,
occorrono delle scelte radicali e condivise: una
nuova legge elettorale.
Bisogna presentarsi ai cittadini con personalità
e progetti credibili, ma soprattutto realizzabili,
dando priorità a quei territori ai quali negli ultimi
50 anni è stato negato il diritto di vivere normalmente perché l’Antistato era più forte.
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“Lascia perdere Johnny”
Diciamo addio al Maestro

FAUSTO MESOLELLA
di Alessia Giocondo
alessia.giocondo@gmail.com
Quando a lasciarci è un grande artista, grave è
la perdita all’interno dello scenario musicale. Ma
quando c’è da dire addio ad una persona che con
le sue idee, oltre che con la sua musica, è entrata
nella mente e nei cuori delle persone, «questa
è una faccenda che ci riguarda e ci riguarderà
per sempre», citando il saluto dell’amico Peppe
Servillo, nonché voce del gruppo storico degli
Avion Travel di cui Fausto Mesolella era il
chitarrista.
Del resto, l’unica matrice della sua musica era il
cuore, ritenuto da lui fondamentale tanto quanto il suono. Un’intera vita trascorsa in un’assidua
ricerca del suo suono, con risultato delle vibrazioni che passano necessariamente attraverso le
pieghe più profonde dell’anima. Quando Fausto
suonava, sembra quasi che accarezzasse la sua
chitarra “insanguinata”, denominata così dal

®

cantautore Samuele Bersani, la sua compagna
di mille viaggi fino alla tappa ultima della sepoltura. Lo ricordiamo come colui che apriva i suoi
concerti con la dolcezza dell’uomo che fa l’amore
con la propria donna, ma che talvolta dava spazio
a sottili e pungenti riflessioni di storia e riguardanti la personalità umana. Sconcertante è stata
la notizia del suo decesso lo scorso 30 marzo, a
poco tempo di distanza da una piacevole conversazione che abbiamo avuto l’onore di intrattenere con lui a gennaio di quest’anno. Indimenticabile è il suo sguardo a tratti sfuggente, perso in
chissà quale dimensione che solo un artista ed
un uomo di una tale profondità può conoscere.
Cosa ha da dire riguardo l’affermazione “pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba
in qualche modo incominciare una chitarra’’ di
De Andrè in “Amico Fragile’’?
«Sicuramente quella che do io non è un’interpretazione tecnica. La chitarra in questo caso rappresenta l’arte, la possibilità spirituale dell’essere
umano di far emergere dalla musica un sentimen-

to. Dove le mie dita hanno materialmente fallito,
l’arte è in grado di continuare e di aggiustare
quello che di sbagliato è stato fatto».
Una figura a prima vista senza dubbio singolare,
forse per questo rara nel suo genere. Del resto,
non è solito vedere la chitarra, che di solito funge da accompagnamento, come lo strumento
protagonista di un concerto. Tuttavia, ci fece
notare che «la chitarra è anche lo strumento
più popolare del mondo, è raro trovare una casa
dove non c’è una chitarra. Tutti riconosciamo il
suo suono, è il mezzo espressivo più semplice per
arrivare a chi ascolta». Anche lui in parte affetto dalla cosiddetta “appocundria” napoletana, la
sua malinconia cronica nasceva nel momento in
cui dava voce al suo istinto ed analizzava tutte
le sensazioni che sottoponeva al vaglio della sua
percezione, apparendo un rude, ma sincero e
puro anticonformista dei sentimenti. «Sicuramente non è puntando il dito contro che si risolvono le cose, ma offrendo uno stile di vita. Con lo
stile di vita si può essere testimoni di tutte le cose
che non vanno, cercando di far capire che il modo
di agire, di pensare, di muoversi dev’essere esattamente l’opposto di quello che ha procurato dei
danni».
Uno dei suoi brani più famosi è sicuramente “Benedetta la Sicilia”. «È il mio modo di ringraziare
i siciliani per aver dimostrato a tutta l’Europa il
senso dell’ospitalità - spiegò Fausto - Noi italiani,
sia per la storia che ci accompagna sia per la nostra posizione geografica in quanto circondati dai
mari, siamo stati il popolo che ha dettato il senso
dell’accoglienza. In questo momento ci viene negata la possibilità di continuare a farlo, dovremmo invece ristudiarci come l’Italia è diventata un
popolo così grande, contaminato da altri. Mentre
il resto del mondo innalzava muri, costruiva barriere, fermava le dogane e bloccava le persone, i
siciliani hanno determinato il vero senso dell’accoglienza. In particolare mi rivolgo a Lampedusa,
“a cui chiediamo scusa”».
Il regista Fabrizio Bentivoglio, affascinato dalla
personalità di Mesolella, nel 2007 realizzò il film
del suo esordio ispirandosi al trascorso da giovane autodidatta dell’artista, dal titolo “Lascia
perdere, Johnny!”. Oggi sappiamo quanto, invece,
Fausto non abbia mai mollato e «sia stato sempre
in prima linea, il più giovane ed il più vecchio di
noi», come ne parla l’amico Servillo.
Caro Johnny, solo questa partenza avremmo
preferito che tu avessi lasciato perdere.
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S OCIALE
IL SIMBOLO
DELL’AMORE
PER NAPOLI
E I NAPOLETANI
di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com

Camminando per la città certamente vi sarà capitato di vedere questo simbolo attaccato alla
vetrina di qualche locale, o incontrare dei ragazzi che vi chiedono di fare una foto con il “cuore”
in mano.
È il logo del #CUOREDINAPOLI, l’evento che si
terrà il 13 maggio ideato e realizzato dal corso
di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di
Belle Arti di Napoli, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune
di Napoli, la Municipalità 4 del Comune di Napoli e alcune associazioni e privati che agiscono
sul territorio. Su Porta Capuana, verrà installata
“Cuore”, scultura pulsante e luminosa, composta
da 27 pixel e segno di accoglienza. Proprio l’antica porta della città, sarà il centro focale dell’evento, per poi allargarsi per cerchi concentrici,
inglobando Via Carbonara, Via Poerio, il primo
tratto di Via dei Tribunali e tante altre strade in
base alla risposta dei commercianti e dei cittadini.
«Cuoredinapoli è un’azione artistica sul territorio per mettere in relazione le persone tra di
loro, e per questo agiamo già da due mesi prima
dell’evento per creare una rete sociale – spiega

Lorenza, una dei 200 studenti organizzatori del
progetto - nati come Festival del bacio e ormai
giunti alla quinta edizione, abbiamo deciso di
portare avanti solo il Cuoredinapoli, un hashtag
che nacque lo scorso anno, in quanto permette
alle persone di riconoscersi attraverso un simbolo. L’idea è che qualsiasi espressione
artistica debba costruire un flusso
relazionale generato dal coinvolgimento delle persone». Il 13 maggio
il territorio verrà assunto come
campo di azione in cui realizzare
una grande scultura antropologica
relazionale, che si muove all’interno
del percorso urbano e che vive di
relazioni. Ci saranno performance
artistiche e musicali di band itineranti, mentre gli oltre 200 esercizi commerciali
che hanno aderito all’iniziativa vestiranno a festa le proprie vetrine con shopper e vetrofanie
del Cuoredinapoli. La comunità sarà coinvolta
attivamente trovando lungo il percorso dispositivi estetici acceleranti e installazioni interattive
con cui il pubblico potrà partecipare all’immensa
opera collettiva, diventando attore e spettatore

al tempo stesso, come ad esempio la panchina
sonora, con cui ogni persona sedendosi attiva
uno strumento musicale e solo occupando tutta la panchina è possibile ascoltare la sinfonia,
o il tocca e scatta, un’installazione che permette
di fare una fotografia di gruppo, ma per azionarla bisogna toccare contemporaneamente i due interruttori ben
distanti e usare i corpi come conduttori di fotoni. «Vogliamo valorizzare le persone, i volti di questa
città, vogliamo che Cuoredinapoli
sia il punto di partenza per costruire un sentire comune, che perduri
tutto l’anno in un solidale legame tra
tutti i napoletani - conclude Lorenza - vorremmo che questo segno
viaggiasse da solo, che un giorno questo evento sia
una festa riconosciuta da tutti i cittadini».
Noi napoletani non dovremmo mai dimenticare,
come chiosa il video della campagna commerciale
“Cos’è per te il cuore di Napoli?”:
“Quello che il napoletano chiama ‘a fine d’o
munn, il resto del mondo lo chiama Napoli”.

PASOLINI A SCAMPIA
Cosa ne avete fatto della mia morte?
di Fulvio Mele | Foto di Gabriele Arenare

“Peccare non significa non fare il male,
significa non fare il bene”
(Pier Paolo Pasolini)
Organizzata da Davide
Cerullo, scrittore residente nelle Vele e promotore di tanti progetti
sociali per i bambini di
Scampia, nonché contriL'opera di Ernest Pignon-Ernest
buter del girato, l’iniziativa ha avuto un grande
Lo scorso mese sotto la Vela Celesuccesso di pubblico e ha visto la
ste di Scampia è stato proiettato “Se
presenza dello stesso Pignon, il quatorno” (Si je reviens) il docu-film che
le ha voluto fortemente la proiezione
Ernest Pignon-Ernest, street artist
nelle Vele.
nizzardo, e il Collettivo italo-franIl film mostra il percorso di Pignon
cese Sikozel hanno girato negli ultinei vari luoghi, tra cui proprio la Vela
mi due anni nei luoghi di Pier Paolo
Celeste, in cui ha affisso una singoPasolini, della cui morte si è voluto
lare Pietà, ove un austero Pasolini
commemorare il quarantennio.
porta in braccio il suo stesso corpo

senza vita. Una denuncia, una provocazione,
Pasolini sembra rimproverare il mondo intero
«cosa ne avete fatto della
mia morte?».
Proiezione di "Se Torno" sotto la Vela Celeste di Scampia
Ed era fondamentale
portare la poesia di Pasolini a Scampia, un quartiere che è
essenziale per il nostro tempo, le cui
l’emblema della borgata, della disudenunce sono ancora attuali. Per queguaglianza sociale di cui parlava il
sto reputo il suo un omicidio politico».
regista bolognese. «Pasolini amava
Una figura, quella di Pasolini, che
le periferie del mondo dalle quali ha
andrebbe raccontata, insegnata e
tratto ispirazione ed è stato istruito –
studiata nelle scuole, perché le sue
afferma Davide Cerullo – è un onore
parole sono eterne e sono eterne
avere Pasolini a Scampia, un poeta
perché è un profeta… e i profeti non
che sapeva andare controcorrente,
passano mai di moda.
Maggio 2017
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L'ATTORE NASCONDE
PIÚ DI QUANTO MOSTRA
Intervista a Gianfranco Gallo
di Annamaria La Penna | annamarialapenna@gmail.com

« La politica ha svilito

la cultura nel nostro Paese

»

È quanto trapela con forza dalla chiacchierata
con Gianfranco Gallo, attore partenopeo noto al
piccolo e grande schermo.
Appassionato, ci racconta della sua famiglia di
artisti legati al teatro e dell’aria pregna di cultura ed arte, respirata sin dalla nascita. Tuttavia,
il padre Nunzio Gallo, celebre interprete della
canzone classica napoletana, lo voleva laureato,
quasi per una forma di riscatto sociale, almeno
fino a quando, superato il provino (fatto di nascosto) con Roberto De Simone ed intrapresa
la sua carriera artistico teatrale, “è stato fiero e
contento ugualmente”.
«Io penso che un attore – racconta Gianfranco –
debba passare per cinema, teatro e TV prima di
capire quello per cui si sente portato. Ultimamente, mi piace molto il cinema perché mi dà l’opportunità di recitare in maniera diversa, di concentrarmi sul volto, sui pensieri, sulle immagini».
Ha lavorato con registi d’autore, da Marco Risi
a Guido Lombardi, da Alessandro Piva ad Edoardo De Angelis, tutti molto attenti ai dettagli e
minuziosi nel preparare le scene. «Né il cinema
né il teatro si improvvisano – precisa
- anche se spesso si cade nell’equivoco
che gli attori di teatro siano più bravi
di quelli del cinema, in realtà si tratta di due tipi di recitazione diverse.
Per fare cinema mi è servito molto
fare tv, mi ha aiutato a concentrarmi
nonostante gli spazi ristretti, i fonici
addosso ed i continui ciak che interrompono la recitazione. Totalmente
diverso è in teatro dove, calato nel
personaggio per 90 minuti, ti prendi
gli spazi di cui hai bisogno».
Esser stato doppiatore, lo ha naturalmente indotto a curare la dizione
tanto da poter interpretare ruoli diversi. «Cullarsi nella sola lingua na-

6
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poletana induce parecchi registi a dare per scontato che gli attori partenopei siano da coinvolgere
solo quando c’è da fare un film sulla camorra oppure occorre parlare in lingua. È un’etichetta che
mi dà fastidio. Essere napoletani è un valore aggiunto e non deve essere un peso».
L’attore è una figura che nasconde più di quanto
mostri, sacrifici e duro lavoro che si celano dietro
una maschera: «Il lavoro dell’attore sfibra mentalmente e fisicamente. Se vuoi farlo bene non hai
una tua vita. Il cinema più del teatro ti prende
tutto per un lungo periodo tanto da costringerti
spesso a dimenticare tutto il resto. Tuttavia, se la
passione muove i tuoi passi sarebbero da evitare
tutti quei meccanismi farraginosi in cui si sborsano soldi senza imparare nulla. L’ideale sarebbe
una Scuola, una Compagnia seria dove lavorare
ed imparare, sia sul palco che dietro le quinte.
Oggi non ce ne sono più di queste scuole. Recentemente sono stato a trovare Roberto (De Simone,
ndr): non sta bene fisicamente ma si lamenta della politica, che sta svilendo l’arte a tutti i livelli, e
dell’assenza di una programmazione concreta per
i teatri napoletani. Anche se, in questo periodo,
a Napoli c’è un gran fermento nel cinema e nella
TV è ancora carente una vera e propria cultura

Gianfranco Gallo, attore

dell’arte teatrale nei ragazzi, indotti a seguire le
mode del momento più che a comprendere e ad
amarne la storia». Gianfranco è anche Autore e
nella sua ultima fatica letteraria si è divertito ad
immaginare e raccontare i sette vizi dei napoletani. «Fanno parte di noi, del popolo napoletano e
sono spesso dei neologismi o metafore attraverso
cui si esprime un concetto».
Tra questi, la maschimeschinità, che in realtà non
esiste ma rende chiaramente l’idea; la cazzimma,
delle cose che spesso ci si rivolta contro, la bizzuocaria, che vede la contemporanea presenza
di religiosità e “’na rattata ‘e palle” (scusate ma
rende bene l’idea); la vittimismeria, che esalta il
vittimismo dei napoletani e la sfrantummazione, intesa come accidia all’ennesima potenza. Tutte interpretate in modo
caustico ed ironico col fratello Massimiliano ed accompagnati dal chitarrista
Antonio Maiello, in un viaggio diretto
all’indole dei napoletani.
«Sapere dei nostri vizi, ammetterli, conoscerli, parlarne e scherzarci su ci fa crescere e ci rende quel che siamo. Dopotutto
la grandezza dei napoletani è in una comicità amara, riflessiva. Basti pensare a
Totò, Eduardo, Viviani, Troisi. Siamo simpatici sì ma non puoi essere napoletano
senza sofferenza, è impossibile; se fai solo
ridere, vuol dire che sei scemo o che vuoi
Gianfranco e Massimiliano Gallo accompagnati da Antonio Maiello
fottere qualcuno».

C INEMA
UN INNO ALLE DONNE
E ALLA LORO FORZA
“La parrucchiera” di Stefano Incerti
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

NAPOLI VELATA
Il nuovo film di

FERZAN OZPETEC
di Grazia Martin | martin.grazia@hotmail.it

Scena tratta dal film "La Parrucchiera"
«Col mio film volevo liberare determinati
cliché da una specie di cappa che vuole che
le donne debbano conquistare il loro posto
soltanto in maniera normativa o di quote
rosa. E invece dovremmo prendere atto,
ormai, del fatto che le donne sono come
gli uomini. Basti pensare al mio lavoro
di regista: in Italia, ma anche nel mondo,
le donne che fanno questo mestiere sono
meno del cinque per cento e questo mi
sembra assurdo. C’è ancora tanta strada
da fare; io credo che su molti aspetti la
donna sia molto più intelligente dell’uomo,
più avanti. Volevo celebrare una specie di
vittoria di una società matriarcale».
Queste le parole del regista Stefano Incerti sul suo nuovo film, La Parrucchiera,
al cinema dal 6 aprile e sin da subito tra i
film più visti nelle sale cinematografiche
campane. Tra i protagonisti Pina Turco
(moglie e vittima del boss Di Marzio in
Gomorra – La Serie), Lucianna De Falco,
Cristina Donadio (che interpreta Scianèl,
sempre in Gomorra – La Serie), Massimiliano Gallo, Stefania Zambrano e Tony
Tammaro. Distribuito da Good Films,
produzione Rai Cinema e Sky Dancers, è
valorizzato dalla bellissima fotografia in
simil Technicolor di Cesare Accetta, dai
costumi di Annalisa Ciaramella e dalle
splendide musiche che spaziano dai Foja
a Rakele al miglior rap napoletano.
Rosa, la protagonista (interpretata da Pina
Turco), lavora in un negozio di parrucchiera e, in seguito alle avances sempre
più insistenti del marito della proprietaria
(Tony Tammaro), va via e prova ad aprire
un negozio tutto suo. «Ho faticato molto
per permettere a Pina di uscire dal personaggio cupo di Gomorra ed interpretare quello divertente di una commedia», ci
racconta Incerti durante l’intervista concessa ad Informare al multicinema Duel di
Caserta. «Il film l’ha aiutata a trasformar-

si, le è servito per tirare fuori una parte
molto nascosta di sé, esprimendola attraverso un meraviglioso sorriso, che rappresenta una specie di apertura alla vita di
una donna che, dopo ogni difficoltà, trova
sempre il coraggio di risollevarsi».
L’attrice conferma, con un approccio di
delicata timidezza che colpisce: «Per fortuna, dopo tanto tempo, ho capito che ammettere le proprie debolezze, anche come
attrice, è un punto di forza. Sono proprio i
nostri punti deboli, infatti, il motore che ci
spinge al cambiamento e a migliorare noi
stessi».
Entusiasta del proprio ruolo e del proprio
essere donna Lucianna De Falco, che per
la prima volta interpreta un film per il cinema: «Ringrazio Stefano Incerti per avermi scelto. Le donne sono delle figure molto
più complesse degli uomini. Mi fa piacere
raccontare una storia tutta al femminile
e spero ce ne siano sempre di più. Sono
molto orgogliosa di non essere semplice,
di avere dei contrasti che non sono semplicemente quelli tra bianco e nero, ma tra
sfumature di rosa, grigio, Vesuvio… Sono
quest’ultime che arricchiscono noi donne
rendendoci speciali».
Ci pensa Tony Tammaro a chiudere l’intervista col suo caratteristico fare comico: «Questo ruolo è stato una sfida per me,
puro divertimento. È la prima volta che
faccio il cattivo in vita mia e credo sarà
anche l’ultima. Per entrare ancora meglio
nel personaggio ho dovuto rivedere Shining di Kubrick» (ride, ndr).
Non mancano dichiarazioni d’amore per
Napoli, vista da regista e attori come una
città in grande rinascita ed in pieno fermento culturale ed artistico: «Io che ho
vissuto a Roma per vent’anni ora che sono
tornata l’ho vista rinascere - afferma Lucianna De Falco - C’è finalmente una dignità ritrovata dell’essere napoletano».

Un’intervista a tutto tondo al noto regista turco Farzan Ozpetek (in foto) presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Ozpetek ha ricordato gli anni della giovinezza, i suoi
studi presso l’Accademia del cinema di Roma, gli inizi come
aiuto regista a fianco di Massimo Troisi e il grande successo
cinematografico, arrivato grazie ad Hamam (Il bagno turco).
Un film che all’epoca fu molto contestato. Ozpetek si trova a
Napoli per girare il suo nuovo film di cui non ha voluto svelare molto, il titolo al momento è “Napoli velata”, ma gli attori
devono fare ancora la prima lettura e come ha avuto modo
di dire lo stesso regista, «è in quei momenti che si decide tutto». Di Napoli dice: «è una città dalla grande cultura, me ne
sono innamorato subito, ma dovrebbe essere raccontata in un
altro modo. Ogni volta che vengo a Napoli mi dicono stai attento a quello, stai attento a questo, ma a me non è mai successo
niente». La Napoli che il regista vorrebbe raccontare non è la
Napoli di Gomorra, dice: «Gomorra potrebbe essere ambientato ovunque. Gomorra può essere in qualsiasi parte del mondo.
Determinate cose ci sono ovunque”, poi ironizzando aggiunge:
“qui almeno c’è San Gennaro che ci protegge».
Rispetto alla sua religiosità racconta: «Non sono mai stato un
tipo molto religioso. Il giorno in cui mi comunicarono che Il
bagno turco era stato l’unico film italiano scelto per il festival
di Cannes ero entrato casualmente in questa chiesa bellissima e
deserta a Ponte Sisto - Roma - ero stato lì un'oretta. Non era un
bel periodo, continuavano a rifiutare il mio film e quando sei un
regista giovane, sconosciuto, non è facile. Da allora sono tornato tutti i giorni in quel luogo. Mi faceva stare bene la sensazione
di pace che provavo lì. Il bagno turco ha cambiato la mia vita: è
stato il mio primo film conosciuto in tutto il mondo».
Ferzan confessa di amare molto alcune attrici napoletane. Per
il suo nuovo lavoro cinematografico ha scelto anche Maria
Pia Calzone, meglio nota come Donna Imma in Gomorra. Ci
racconta anche di un altro suo grande amore, quello per la
scrittrice partenopea Elena Ferrante. La donna, che più volte
è stata identificata con Anita Raja, si nasconde dietro a uno
pseudonimo. Opzetec ironicamente dice: «Anche se può sembrare che io le faccia pubblicità non riesco a non parlare di lei,
ho divorato i suoi libri. Credo che dietro al suo pseudonimo ci
sia sicuramente una donna, ha una sensibilità del tutto femminile».
Parlando del rapporto tra Napoli e Istanbul afferma: «le due
città sono per alcuni aspetti molto simili, entrambe hanno il
mare e si creano delle coincidenze strane. Istanbul si è molto
industrializzata, ci sono alti grattacieli, ma anche posti ricchi
di fascino. Così Napoli: è una città da amare al volo. Ogni volta
che cammino per la città partenopea e incontro un posto nuovo
mi viene da modificare la sceneggiatura del mio film».
Maggio 2017
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Società Gestione Riscossione Tributi

Siamo oltre 25 sedi in Italia
La SO.GE.R.T. S.p.A. opera in diversi comuni sul territorio nazionale.
Informati sul sito www.sogertspa.it su come raggiungere la sede
a te più vicina e su quali sono gli orari di sportello.
La SO.GE.R.T. S.p.A. gestisce il servizio di tesoreria per i Comuni ed i Consorzi e la riscossione e l‘accertamento dei
tributi degli enti locali. Da sempre al servizio delle amministrazioni comunali e dei contribuenti, grazie alla vasta
esperienza maturata in anni di attività e al suo servizio informatico.

Tel: 0823 766004 | E-mail: sogert.presidente@libero.it
Orari: Lun-Ven dalle 9:00 alle 13:00
Via S. Rocco, 17 - 81030 - Castel Volturno (CE)

A TTUALITÀ

COME I GIOVANI
PREPARANO IL FUTURO

di Mara Parretta
Foto di Francesco Catalano

Le attività dell’associazione “Giovani Campani nel Mondo”
Scappare dalle difficoltà non è mai la soluzione,
soprattutto se non si tenta nemmeno di costruire
opportunità nei propri territori per migliorarli.
Eppure, sono sempre i migliori ad andare via,
sono sempre le menti positive a voler affermarsi
altrove lasciando realtà come la nostra in balia
di un meccanismo precluso alla giustizia e alla
meritocrazia. “Giovani Campani nel Mondo” è
un’associazione di giovani universitari che hanno deciso di rimboccarsi le maniche e tentare
di mettere insieme le loro forze partecipando a
progetti a New York e in altre città del mondo
per interagire con studenti stranieri e cercare,
attraverso incontri e simulazioni internazionali,
di proporre delle iniziative da apportare per migliorare il contesto in cui viviamo.
Costantino Diana, che abbiamo ospitato presso
la nostra Redazione, è il presidente di quest’associazione. Cresciuto sui nostri territori, Costantino si sta personalmente attivando per consentire ai giovani universitari come lui di costruire
opportunità e di assumere competenze che nelle
università vengono completamente ignorate.
«Quando ho partecipato per la prima volta ad un
progetto internazionale non sapevo a cosa andavo incontro e, soprattutto, non conoscevo il livello
della competizione. Anche gli insegnanti del corso
di formazione che ci preparavano a questa esperienza non avevano fiducia in me, nelle mie capacità, nell’importanza dell’evento. Quando sono
arrivato lì e ho visto i ragazzi degli altri Stati impegnarsi, crederci e appassionarsi ho capito che
era davvero importante e che dovevo impegnarmi
per cercare di conseguire dei risultati e di acquisire visibilità. Alla fine, grazie a quest’esperienza
ho imparato a parlare in pubblico, a negoziare, a
essere diplomatico e a risolvere quesiti. Così, visto
i risultati, ho deciso di creare un’associazione che
consentisse agli studenti di partecipare a questi
incontri».
Tra i tanti progetti internazionali a cui “Giovani
Campani nel Mondo” aderisce ogni anno, quello
più importante e più seguito è il NMUN (National Model United Nations) di New York, sia per-

Costantino Diana presidente dell'Associazione, durante l'intervista nella redazione di Informare
ché si svolge nella megalopoli per eccellenza e
sia perché ha sede nel Palazzo di Vetro dell’ONU.
Il progetto consiste nella più grande simulazione ufficiale del funzionamento degli organi e dei
commissari delle Nazioni Unite, dura 10 giorni e
coinvolge 5.000 studenti provenienti dai Paesi
membri delle Nazioni Unite. Durante la simulazione ogni studente diventa ambasciatore del
proprio Stato e svolge la giornata tipo di uno
stesso ambasciatore. Quindi deve essere preparato a 360 gradi, capace di negoziare, di spiegare
e comunicare in maniera efficace, deve essere
leader, deve convincere le persone a sposare la
sua risoluzione e deve votare, ossia mettere in
pratica tutte quelle abilità che all’università non
vengono impartite. Alla fine, dopo i lavori, nel
Palazzo di Vetro, diplomatici o politici, redigono
una relazione mentre una giuria, avendo assistito ai lavori e visionato l’operato, assegna i premi
alle squadre o alle università. La delegazione di

Alla Fonte Del Pesce
Pescheria Ardivelo
IMPORT - EXPORT DI PRODOTTI ITTICI
ORARI APERTURA
Dal Martedi al Sabato
8:30 - 13:00
16:00 - 19:30

Domenica
7:00 - 14:00

Ogni giorno dalle ore 16:00 alle 19:00
vieni a gustare il nostro pesce fresco
appena pescato dai nostri pescatori

“Giovani Campani nel Mondo”, composta da 57
universitari che ha partecipato al NMUN 2017
ha vinto l’Honorable Mention per la Syria. Adesso, tra i progetti a breve termine, l’associazione
guarda agli incontri di Amsterdam, Berlino, Washington, Canada e Isole Galapagos mentre l’obiettivo più grande è quello di organizzare una
simulazione a Napoli.
Infine, bisogna supportare, sostenere e promuovere queste associazioni che migliorano le competenze dei giovani studenti e che portano in alto
il nome della Campania e bisogna capire che la
formazione serve ed è importante perché aiuta ad
affermare noi stessi, a definire la nostra personalità, a essere utili alla società, ma non deve essere
fine a se stessa. Senza metterla in pratica, senza i
rapporti internazionali e l’impegno sociale e politico le migliori proposte, le migliori menti, se non
coinvolgono gli altri, non diventano efficienti e
non raggiungono risultati.

SUPERCARNI
da TONINO

TROVERAI CARNI
A PREZZI VANTAGGIOSI

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

Tel. 081 5094572 - Cell. 333 1680280
Viale Darsena, Molo San Bartolomeo - 81030 - Castel Volturno (CE)
LOCALITÁ PINETAMARE

Via Castrimaris, 17
81030 - Castel Volturno (CE)
LOCALITÁ SCATOZZA
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LADDOVE SI SPENSE L'UMANITÀ
Il mio viaggio ad Auschwitz

Reportage a cura di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com
Bastava un dito e un sussulto della mano di un medico delle SS a decidere il destino di una persona, verso una morte di asfissiante agonia o, ancor
peggio, condannata a sopravvivere in un campo di
concentramento, dove circa un milione e mezzo
di uomini, donne e bambini, principalmente ebrei,
avrebbero perso la vita.
II mio viaggio ad Auschwitz inizia da Cracovia durante una fredda giornata di metà aprile. L'impatto
è immediato, lacerante: la Bahnrampe, la rampa
dei treni dove arrivavano i convogli dei deportati, corre dall'orizzonte delle campagne circostanti
fino ad oltrepassare l'ingresso del campo, che ci
instilliamo nella mente con le immagini dei libri e
i pixel del web. “Auschwitz” è un suono che rimbomba sempre forte nell'immaginario collettivo di
una società che è cresciuta nell'intolleranza dell'apologia nazista ma che ancora conserva scorie di
quell'ideologia. Oggi il campo di concentramento
e di stermino Auschwitz-Birkenau è un patrimonio
dell'Umanità riconosciuto dall'UNESCO, proprio
in quel luogo dove le logiche umane e l'indulgenza
verso il prossimo cessavano di esistere. Auschwitz
non sarà mai un palliativo per la memoria, piuttosto il terreno più fertile, dove giacciono le ceneri
dei corpi cremati, per alimentare le culture e le
generazioni del domani a decontaminarsi dal germe razziale che tutt'oggi infetta la nostra società.
La morte deve avere la forma di un vagone lungo
circa dieci metri, come quello che scaricava centinaia di anime, spesso esanimi, all'ingresso del
campo, oppure delle macabre pozze di fango per
liberarsi della “polvere” che si accumulava nei forni dopo le cremazioni; o ancora, dei giacigli di legno sovraffollati che caratterizzavano le camerate
delle baracche dove si moriva quotidianamente di

freddo o si finiva per infettarsi di qualche epidemia mortale.
Le rovine che si trovano nel campo sono la testimonianza della volontà nazista di eliminare le prove dello sterminio, inconfutabili però al cospetto
di una storia segnata per sempre. Nei blocchi di
mattoni rossi si conservano, invece, gli inganni
che quella Germania tese e perpetrò nei confronti
di ebrei, omosessuali, rom e disabili. Questi, ignari,
come fossero dei semplici traslochi di residenza,
caricavano le loro valige di cartone con rasoi, pennelli da barba, stoviglie o talled, lo scialle di preghiera della ritualità ebraica.
Migliaia di questi oggetti sono conservati nei
blocchi del campo, insieme alle altrettante paia di
occhiali e scarpe delle vittime e con le tonnellate
di capelli delle donne, raccolti dopo averle uccise
nelle camere a gas.
Tra le tante teche di vetro in esposizione, alcune
conservano quei granuli di colore bluastro impregnati di acido cianidrico e utilizzati per disperdere
nelle false docce quel gas che portava alla morte
migliaia di persone in una manciata di minuti. Le
scatole di latta dello Zyklon B rientrano tra i più
significativi simboli dell'Olocausto.
Non è insolito vedere fuori le camerate gente
commossa o in preghiera.
Ad Auschwitz inizi un viaggio nella storia che non
finirà mai, che si percuoterà sulla tua coscienza,
sulle continue domande che ti porrai senza mai
ottenere risposte, sulla memoria, quella visiva sicuramente, sulla percezione di alcune dinamiche
che regolano il nostro mondo e che creano nuove
minacce non così diverse da quei campi di concentramento, laddove si spense, ancora una volta,
questa strana cosa chiamata umanità.

Le scatole di latta dello Zyklon B
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Vagone originale che trasportava i deportati

Ingresso nelle rovine di una camera a gas

Giacigli dove dormivano i detenuti

S TORIA
LA STRAGE DEL MARANESE
Napoli, 28 settembre 1943
di Fulvio Mele
Foto di Gabriele Arenare

Quante storie nasconde questa città,
in ogni piazza, in ogni vico e vicariello,
qualcuna poco conosciuta,
qualcuna ormai perduta.
Tra queste c’è una storia che stava finendo nel dimenticatoio e che Francesco Ruotolo, consulente speciale alla Memoria della Terza Municipalità
(Stella - San Carlo all’Arena), è riuscito a recuperare ed ha voluto raccontare in esclusiva ad Informare.
Giungiamo dapprima dinanzi l’ingresso della Porta Piccola del Bosco di Capodimonte ove pochi
mesi fa Ruotolo nota un’epigrafe in marmo posta
dal Comune di Napoli in occasione del 73° anniversario delle Quattro Giornate (27-30 settembre
1943). Questa targa racconta di un sacrificio di alcuni cittadini durante le Quattro Giornate, senza
fare nomi ed identificando San Rocco come luogo
dell’accaduto.
Parte così la sua ricerca. Percorrendo Via Miano,
dopo 1 km e mezzo dall’epigrafe, arriviamo sull’omonimo Ponte, fatto saltare dai nazisti nella notte
tra il 28 e il 29 settembre. Siamo in Via Miano 99,
ultimo numero del quartiere Stella-San Carlo, oltrepassandolo comincia Miano. Da qui già si scorge su una collinetta Villa Manfredi, più conosciuta
come il Maranese, alle cui spalle si estende una
sconfinata tenuta agricola in un vasto triangolo
tra Capodimonte, Miano e Piscinola. È qui che
avvenne la vicenda, località Bellaria e non a San
Rocco, come recita la targa, che si trova a due chilometri di distanza.
Percorriamo le sette rampe della collinetta e arriviamo all’imponente villa del Maranese, tutt’oggi
abitata. Qui oltre 30 soldati italiani, calabresi e
siciliani, reduci di guerra si nascosero dai nazisti.
Dai grandi finestroni ovali i bambini dai 5 ai 9 anni
che vivevano nella villa di campagna, si affacciavano per vigilare l'eventuale arrivo delle truppe
naziste, che cercavano gli oltre trenta giovani re-

duci di guerra, per lo più calabresi e siciliani, per
catturarli e deportarli.
Così quando il 28 settembre arrivarono i soldati
tedeschi, tutti, abitanti e ospiti, furono avvisati e
riuscirono a mettersi in fuga, dileguandosi nella
campagna. Tutti meno sei anziani, che data l’età
non riuscirono a scappare. I sei furono presi e
giustiziati insieme in quella terra. Sei, tra i tanti
martiri delle Quattro Giornate.
Fu tale Mastrecchia a fare la spia, un fascista, un
ladruncolo che fu colto in flagrante rubare delle
mele nella tenuta agricola e che per vendetta segnalò ai nazisti la presenza dei trenta reduci. Ma
anche la vendetta degli abitanti del Maranese non
tardò ad arrivare: il Mastrecchia fu preso, portato
nella tenuta e ucciso a bastonate.
All’ingresso del villino vediamo una porta chiusa,
al cui interno si trova una piccola cappella. Ruotolo ci spiega che fu posta qui una targa che ricordava l’eccidio, ma dopo che l’allora papa Pio
XII consigliò agli italiani di dimenticare le atrocità
della guerra ed evitare di raccontare storie raccapriccianti, i proprietari del Maranese tolsero la
targa e la posero all’interno della cappella per non
vederla e perché bisognava cominciare a dimenticare. Ma noi, che non vogliamo dimenticare,

Anna Marciano da piccola

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
• Caldaie e Climatizzatori
• Bruciatori Gas e Petrolio
• Stufe a Pellet
• Pannelli Solari

Azienda abilitata legge 37/08

www.royalimpianti.com

REALIZZAZIONE
• Impianti Elettrici
• Impianti Idraulici

apriamo (con non poca difficoltà) quella porta
ed entriamo nella cappella, impolverata, piena di
ragnatele, e scorgiamo la targhetta nascosta per
troppo tempo. Una targa decisamente più esaustiva che sarebbe potuta essere utilizzata al posto
di quella “generica” di Porta Piccola.

C'è una storia nella storia che va raccontata
Alla guida di quei bambini c'era Anna Marciano,
una coraggiosa quanto graziosa fanciulla di appena 9 anni, la prima ad avvistare i tedeschi in avvicinamento e a dare l’allarme. Proprio Michele, il
fratello di Anna, è stato a raccontare nei dettagli la strage del Maranese a Ruotolo.
Crescendo Anna inizia ad amare la scrittura
ma, ostacolata da un padre “padrone”, è costretta ad abbandonare la sua vocazione. Poi
il suo difficile matrimonio, il trasferimento a
Cecina (LI), dove trova un posto di lavoro stabile che gli consente di riunirsi ai suoi figli. Intanto diviene attivista nell’UDI (Unione Donne
Italiane), convinta militante femminista scrive
per “Noi Donne”, il settimanale alfiere dei diritti della donna, impegnandosi a distribuirlo
su tutto il litorale livornese. In pensione ritorna più spesso a Napoli per riabbracciare le sue
amiche di sempre e scrivere i ricordi fissati in
un Diario, le cui ultime pagine scritte pochi
giorni prima di finire narrano proprio la storia
dell’eccidio del Maranese. Ed è emblematico
che quelle siano state le sue ultime memorie,
per troppo tempo nascoste da Anna. Il 3 ottobre del 2013, l’ultimo episodio della sua vita:
quel suo bagno fuori stagione, quando il mare
le diede l’ultimo abbraccio portandola via per
sempre. Ma Anna con la sua vita sempre in difesa dei più deboli da vera partigiana e femminista ha lasciato a tutti una storia, la Sua storia,
che merita di essere ricordata e onorata.

OFFICINA BRAMAUTO
di Angelo Maione

MECCANICO & ELETTRAUTO
• Impianti a metano
• Impianti GPL sequenziali
• Carica aria condizionata
• Montaggio ganci traino
• Sostituzioni e riparazioni vetri

VENDITA AUTO USATE

Tel. 345 9606834 - Cell. 366 7057707
E-mail: info@royalimpianti.com

Cell. 347 5948266 - Tel. 081 5094016

Via Livorno, 31 - 81030 - Castel Volturno (CE)

Via Siracusa, 81 (in fondo al viale) - 81030 - Castel Volturno (CE)
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Unique Golf & Spa

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

WWW.GOLDENTULIPMARINADICASTELLO.COM
info@marinadicastelloresort.com
Tel. +39 081 5095150 - Fax. +39 081 0176962
Via Domitiana Km 35,300 - 81030 - Castel Volturno (CE)

A MBIENTE

Dalle antiche paludi del Clanio alle
«paludi burocratiche» dell’Italia di
oggi. Questa, in estrema sintesi, la
parabola dei Regi Lagni, la cui storia
è stata al centro di un incontro che si
è tenuto lo scorso 7 aprile a Salerno, a
cui ha partecipato, tra gli altri, il Commissario straordinario Arpac Stefano Sorvino. Occasione per discutere
dell’attuale degrado degli alvei di epoca borbonica è stata la presentazione
di un volume scritto da Alfonso De
Nardo. Ingegnere, De Nardo è stato
Commissario del Consorzio di bonifica
del Basso Volturno. Questo libro dunque nasce, per sua stessa ammissione,
dalla sua esperienza personale. “Storie
di lagni” – questo il titolo del volume
– svela, nella scrittura dell’autore che
si definisce un «tecnico-burocrate»,
una vena ironica che del resto può
esprimersi facilmente nel raccontare
i paradossi di un territorio che fu la
Campania Felix degli antichi.

la storia di una parabola, di cui sono
protagoniste indiscusse le acque». Punto zero della parabola è l’antica valle
del Clanio, paludosa e in alcune aree
invivibile. A partire da questa distesa
acquitrinosa, le opere idrauliche costruite dapprima in epoca vicereale, e
poi in epoca borbonica, furono in grado di creare un fertilissimo giardino
descritto da innumerevoli viaggiatori,
Goethe tra tutti. Dal punto più alto di
questa parabola, tra Settecento e Ottocento, si precipita nel secondo dopoguerra agli anni dell’urbanizzazione
selvaggia e si ritorna al punto zero di
oggi. L’area che contiene il reticolo di
alvei coincide oggi, pressappoco, con
quella che rischia di passare alla storia
come la “Terra dei fuochi”: una vasta
area pianeggiante occupata in buona
parte dall’affollata area metropolitana
che si dispiega tra Napoli e Caserta.
Eclissato, almeno per ora, il miraggio
di riqualificare questa pianura secon-

dei roghi di rifiuti e degli sversamenti tossici l’hanno resa famigerata agli
occhi dell’opinione pubblica nazionale
e non solo. Significativo dunque il sottotitolo dell’opera: “Dalla Campania
Felix alla Terra dei fuochi. Contributi
alla storia della non trasformazione di
un ‘non territorio’”. Il neocommissario
Arpac, che è stato tra l’altro segretario
generale dell’Autorità di bacino della
Campania Centrale, ha parlato di «trasformazione negativa, di processo di
degrado, piuttosto che di “non trasformazione”.
La moltiplicazione dei manufatti costruiti sul territorio, a partire soprattutto dagli anni Sessanta, ha provocato
una impermeabilizzazione crescente
del suolo, senza che si provvedesse a
potenziare in maniera adeguata le infrastrutture idrauliche». Però la radice
del problema è da cercare nell’urbanizzazione incontrollata di tutta l’area,
con poteri pubblici incapaci di governare lo sviluppo del territorio.
«Oggi è estremamente difficile progettare e realizzare interventi organici
di risanamento e riqualificazione» ha
osservato Sorvino. «Il policentrismo e
la frammentazione delle competenze
istituzionali creano spesso un groviglio
inestricabile, a cui si aggiunge l’asfissia
finanziaria di cui soffrono alcuni sog-

«La storia dei Regi Lagni - ha ricordato De Nardo - è fondamentalmente

do il modello del recupero del bacino
della Ruhr in Germania, le cronache

getti attuatori, ad esempio i Consorzi di
bonifica, che attualmente sono diven-

L’Arpa Campania svolge, a partire
dal 2015, le attività di monitoraggio
marino in attuazione della direttiva
europea 2008/56/CE (la cosiddetta
Marine Strategy recepita in Italia con
il Dlgs n. 190/10).
La direttiva istituisce un quadro
condiviso per l’azione comunitaria
nel campo della politica per l’ambiente marino e contiene una serie
di indicazioni per permettere agli
stati membri di raggiungere entro il
2020 il buono stato ambientale delle proprie acque (GES – Good Environmental Status). Inoltre, introduce
la ricerca di nuovi tipi di inquinanti,
quali microplastiche e rifiuti spiaggiati, oltre a promuovere lo studio
delle specie non indigene, del danno
fisico prodotto dalle reti a strascico,
degli habitat a coralligeno e dei fondi
mobili a rodoliti. Le particolari condizioni meteorologiche del mese di
gennaio 2017 hanno reso difficoltoso svolgere lungo la costa campana
tutte le attività programmate, che
è stato possibile portare a termine solo durante gli ultimi giorni del
mese. Il 25 gennaio, durante le attività di campionamento svolte al largo
della costa di Castel Volturno, nel casertano, i tecnici dell’Agenzia hanno
assistito a un raro spettacolo. Infatti,
diversi esemplari della specie Sula

bassana, un uccello marino che vive
soprattutto nelle regioni atlantiche
settentrionali, si sono esibiti, nelle
vicinanze del battello oceanografico
Helios, in armoniosi volteggi e nelle
rapide e spettacolari “picchiate” in
mare tipiche delle azioni di pesca di
questo uccello marino. La Sula è un
uccello strettamente pelagico che si
spinge a notevoli distanze dalla costa, tipico dell’Atlantico settentrionale, e forma colonie di nidificazione
che si trovano in genere su rocce o
scogliere a strapiombo sul mare. Già
a partire dal Ventesimo secolo, si sta
assistendo a un incremento dell’areale distributivo, con un aumento
del numero di colonie già presenti
o la nascita di nuovi siti di nidificazione. Nel bacino del Mediterraneo
occidentale la Sula sverna regolarmente e altrettanto regolare è la sua
presenza lungo le coste italiane nel
periodo invernale, in particolare nel
Tirreno meridionale e centrale. Sulle coste campane è svernante anche
se non comune, infatti sono stati
segnalati rari avvistamenti nel Cilento (Punta Licosa, Ascea, Golfo di
Policastro), nella zona della costiera
amalfitana e lungo il Litorale Domiio, ma quasi sempre con individui
singoli e solo nel mese di dicembre.
I tecnici della Unità Operativa Mare

Il recupero dei Regi Lagni,
un’occasione mancata
di Luigi Mosca | info@arpacampania.it

tati protagonisti più virtuali che reali
della difesa del territorio». Anche qualora, con finanziamenti straordinari,
si riuscisse a eseguire un progetto di
risanamento, risulterebbe comunque
difficile assicurare, successivamente,
la necessaria manutenzione delle opere realizzate. Nel corso dell’affollato
dibattito, che si è svolto nel Palazzo
della Provincia, sono intervenuti i docenti universitari Paolo Villani (ingegnere idraulico) e Alessandro Dal Piaz
(urbanista), oltre ai giornalisti Edoardo
Scotti e Massimiliano Amato, con un
saluto iniziale del vicepresidente della
Provincia Luca Cerretani.
Parlando di opere realizzate senza
programmare la successiva manutenzione, è facile citare la celebre griglia
realizzata alla foce del canale principale dei lagni: trattiene i rifiuti presenti in acqua, ma dopo un po’ si intasa
perdendo la sua funzione di filtro. Se
pensiamo al groviglio delle competenze e alla paralisi istituzionale, viene in
mente il caso dell’alveo dei Camaldoli:
sono disponibili fondi per la risistemazione dell’alveo, ma è impossibile
spenderli per l’opposizione della Soprintendenza. E così via. Nel libro sono
raccontati molte di queste vicende,
che in alcuni casi diventano emblemi
perfetti dell’Italia che non funziona.
Fonte Arpa Campania

Litorale Domitio:
avvistati esemplari di Sule
di Lucio De Maio, Andrea Celentano, Dario Monaco e Fabrizio D’Apice

Foto di Clemente Forni
dell’Arpac hanno avvistato, già a partire dal 2008, rari esemplari adulti di
Sule a largo della costa casertana, in
particolare nei mesi di gennaio, e lo
scorso anno a marzo. Tuttavia non
era mai capitato di vederne in numero così numeroso come nel gennaio
2017 e per la prima volta con presenza massiccia di esemplari giovani.

Probabilmente le particolari condizioni meteorologiche del mese di
gennaio di quest’anno, caratterizzato da temperature particolarmente
rigide, hanno spinto questi uccelli a
migrare numerosi verso le acque del
Mediterraneo occidentale.
Fonte Arpa Campania
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La NONVIOLENZA salverà il mondo
di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com

Un libro che profuma di vita, come quelle vissute
dai protagonisti delle storie raccontate, dieci vite
vissute per difendere la pace attraverso la Nonviolenza. “La più bella vittoria Dieci storie di Nonviolenza... più una”, edito da Marotta&Cafiero, è
realizzato dalla Scuola Italiana di Comix e dall’Associazione Claudio Miccoli, il pacifista e ambientalista napoletano ucciso nel '78 ad appena vent'anni
da un gruppo di neofascisti, nel tentativo di cercare un dialogo con quei facinorosi. Il titolo del libro
è tratto da un verso di una poesia di Claudio, ormai manifesto della lotta nonviolenta, “La più bella
vittoria per chi non vuole combattere è non lottare
proprio”.
«Claudio avevo iniziato a disegnare un fumetto intitolato “Oggi ho imparato a volare” tratto da un testo di Eugenio Finardi, rimasto incompiuto - spiega Livio Miccoli, fratello di Claudio e responsabile
del progetto – da qui l’idea di completare quelle
vignette e raccontare sotto forma di fumetto altre
storie di nonviolenza».

Le dieci storie che l’Associazione ha deciso di raccontare sono: Lev Tolstoj, Gandhi, Emilio Lussu, le
donne della Rosentrasse, Rosa Parks, Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Julia Hill, Marco Mascagna,
Aung San Suu Kyi, Antoine Leiris e infine (“più
una”) Claudio Miccoli.
La Nonviolenza, scritta tutt’attaccato, è «il tentativo di trovare una strada per salvarci - afferma Livio
Miccoli - soprattutto in questo momento storico in
cui in ogni parte del mondo sembra che la violenza
sia l’unica soluzione. Emblematica è la copertina (in
foto, ndr) in cui degli omini escono dalle tenebre del
male e dell’ignoranza grazie alla luce della pace».
Con la prefazione di Padre Alex Zanotelli e Sergio
Brancato, ed una nota finale di Francesco Ruotolo, il progetto è stato sostenuto con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, sensibile da subito all’iniziativa. A realizzare i fumetti sono stati
esclusivamente gli studenti della scuola Comix,
divisi in disegnatori e sceneggiatori, e solo guidati
dagli insegnanti.

SCRIVERE PER NON MORIRE
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com
Quando scoprì di avere “il brutto male”, cinque
anni fa, non avrebbe mai pensato che sarebbe riuscita a fare amicizia con “lui”, collocandolo nel
pianeta di Kemioland, dove lei stessa avrebbe fatto
sosta per un po’ di tempo, improvvisandosi kemionauta e rendendo, così, tutto un po’ giocoso.
Maura Messina ha avuto un’amica: la scrittura.
Ogni giorno, dopo le sedute radio, quando “non
si prendeva sonno neanche a pagarlo”, buttava giù
qualche riga, scrivendo, a mò di appunti, la sua
esperienza giornaliera. È così che nasce Diario di
una kemionauta, ora alla sua seconda edizione.
Il libro ha avuto un successo incredibile, soprattutto tra chi, come lei, aveva ed ha bisogno di un
“supporto” morale nel corso di queste esperienze
dolorose che, come nel suo caso, «arrivano dalla

sera alla mattina».
«Il campanello d’allarme è stata una febbricola persistente» mi racconta. “Non andava via con nessun
farmaco e non avevo sintomi”. Dopo le analisi del
sangue ed il ricovero per accertamenti, arriva la
conferma del medico: «Ero incredula. Ho riso e mi
sono guardata intorno, credendo che il dottore non
stesse parlando con me. Mi sembrava una situazione paradossale».
Fu Mario, un suo caro amico, ad incoraggiarla a
scrivere e, successivamente, a mettere insieme i
suoi appunti e pubblicare un testo: «Scrivere mi
avrebbe aiutato ad ingannare il tempo e a tirare
fuori le emozioni. In quel periodo mi sono stati negati i colori ad olio, una mia grande passione. Ed è
proprio per sopperire alla pittura che ho incontrato
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INSEGNANTE E POETA

“

La speranza è che un giorno

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

l’eccezione della nonviolenza,

„

della solidarietà e della tolleranza,
possa diventare regola e realtà

E il libro non poteva che essere stampato all’insegna dell’ecosostenibilità. Per ogni mille copie
sono stati risparmiati sette alberi alti 20 metri,
oltre 438.200 litri d’acqua ed un consumo di
corrente elettrica pari a a 4900 kWh. Claudio ne
sarebbe davvero fiero. Purtroppo il libro non è
vendibile e non si trova in libreria, bisogna rivolgersi direttamente all’Associazione Claudio Miccoli, che gratuitamente lo distribuisce, sebbene
le copie non siano tante - solo nel caso in cui
delle scuole o dei privati richiedessero diverse
copie, viene richiesta una donazione di tre euro
a copia, in modo da farne una ristampa.
L’intento è quello di diffondere la cultura della
nonviolenza, soprattutto nei più giovani, e già
varie scuole hanno richiesto di utilizzare il libro
come materiale didattico.

una nuova amica: la scrittura».
L’esperienza vissuta ha cambiato la sua percezione della vita e del tempo: «Mi sveglio ogni
giorno entusiasta di avere ancora del tempo da
vivere; sono sempre stata una persona ottimista
e positiva ma adesso, se possibile, lo sono ancora
di più. Ho imparato che il tempo ha un valore incommensurabile».
L’obiettivo di Maura, che, tra i tanti riconoscimenti per il valore etico del suo Diario, ha ricevuto anche una lettera da parte del Cardinale
Crescenzio Sepe, è quello di diffondere un messaggio di fiducia e speranza a chi si trova ad affrontare “il brutto male”: «Vorrei condividere un
pensiero che ho maturato quando ho metabolizzato la diagnosi. Non possiamo sapere come andrà a
finire, ma una cosa è nelle nostre mani: scegliere
con che spirito vivere il tempo che ci è rimasto.
Ho sempre pensato che se mi fossero rimasti pochi
minuti o una vita intera, non ne avrei sprecato un
solo secondo piangendomi addosso».

L’ANELLO DI ZINCO
Recensione del libro
di Mauro Mercuri
a cura di Angelo Morlando | angelo.morlando@libero.it
Edito da Segni d’autore e scritto da Mauro Mercuri,
stesso autore de “La Coccarda Rossa”, un altro capolavoro di libro, fumetto, saggio storico e romanzo. È
un libro che non sarà possibile studiare nelle scuole
dell’obbligo, almeno per i prossimi 150 anni… È un libro che parla della resistenza meridionale a seguito
dell’assedio dell’esercito sabaudo. Racconta quella
che fu un’invasione e non una pacifica “unione”: un
episodio storico avvenuto durante l’assedio di Ga-

Giuseppe Scrima, classe '77,
è un insegnante e scrittore di
Acerra. Nei suoi brani narra
l'attualità e la cronaca, tra gli
argomenti più importanti da lui
affrontati troviamo la Terra dei
Fuochi ed i bambini di Gaza.
Ha inviato una sua poesia, sui
bambini trucidati in Siria, all’ex
presidente degli Stati Uniti Barak Obama e all’ex premier italiano, Enrico Letta. La piacevole
sorpresa, è stata quella di trovare, nella sua posta elettronica,
“Dear Giuseppe, thank you for
writing” dell’ex presidente statunitense, e “Gesti come il Suo
aiutano a rafforzare la convinzione che tutti noi dobbiamo lavorare per un mondo migliore e
coltivare i semi della democrazia
e della libertà per costruire salde
radici di pace e di fratellanza, nel
rispetto dei diritti universali” di
Letta.
Giuseppe ha all’attivo un romanzo, “Io pedalo solo”, e molte
sue poesie sono presenti nel volume “Enciclopedia della poesia
italiana inedita”.
Come nasce il tuo amore per la
scrittura e per l’insegnamento?
«L’amore per la scrittura nasce in
età matura perché l’abilità dello
scrivere si apprende col tempo,
ma nasce da una mia esigenza di
comunicare. Per l’insegnamento
il mio percorso non è stato linea-

re, ho fatto delle scelte sbagliate.
Quando ero iscritto a giurisprudenza ricordo che, facendo i miei
primi doposcuola, notai una
predisposizione all’insegnare, e
quindi capii che sarebbe stata la
mia strada, il mio percorso».
Da dove trai ispirazione per le tue
storie?
«L’ispirazione può nascere dalla realtà in tutte le sue forme: il
quotidiano, la cronaca, la realtà
onirica o la fantasia. Ogni uno di
questi canali spinge chi scrive a
esprimere un concetto, un’idea,
una sensazione interiore».
Qual è il valore che vuoi trasmettere ai tuoi alunni?
«La curiosità, grazie a questa l’alunno può sviluppare le sue capacità e l’autonomia della ricerca. In assenza di curiosità manca
lo stimolo del lavoro e dello studio. Bisogna amare sempre quello che si fa».
Quali sono i tuoi progetti futuri?
«Da oltre dieci anni scrivo poesie, alcune delle quali sono state
già pubblicate in diverse antologie, come quella a cura di Elio
Pecora per le edizioni “Pagine”
e “Enciclopedia del quarto volume della poesia contemporanea”
curata dalla Fondazione Mario
Luzi. L’ultima opera che raccoglie tutte le mie liriche è intitolata “Frammenti di Spirito”, che

Giuseppe Scrima
sarà pubblicata per la Feltrinelli, la quale ha aperto uno spazio
editoriale ai giovani scrittori
emergenti».
Qual è il tuo sogno?
«Il mio sogno è quello di avere
molte persone che condividono
il mio modo di raccontare e che
apprezzano quello che esprimo su
carta. Quando un autore scrive
qualcosa la dona agli altri, che a
loro volta diventano proprietari
della stessa poesia. La scrittura è
donare al prossimo».
Scrima, è uno scrittore introspettivo e versatile, attraverso
le sue liriche ci fa entrare nel
suo mondo fatto di versi, rime, e
tematiche che spaziano tra sogno e realtà. La sua missione è
donare, attraverso il difficoltoso
mestiere dello scrittore.

eta da parte di un criminale di guerra come Enrico
Cialdini. Una granata mandò in mille pezzi una delle
finestre della stanza che ospitava la Regina Maria Sofia Amelia di Baviera (sorella della futura imperatrice
“Sissy” e moglie del galantuomo, e grandissimo Re,
Francesco II di Borbone di Napoli). Sono noti i tanti
esempi di eroismo e di resistenza della bellissima Regina, ma questo episodio è poco raccontato: infatti,
dopo lo scoppio della granata, la Regina si rialzò con
la guancia ferita da una scheggia; una scheggia che si
era arrotolata come un anello che la Regina raccolse
e mise al dito. Fu da quale momento che l’anello di
zinco, inneggiante alla resistenza borbonica, divenne
un simbolo perdurante per molti e molti anni ancora, nel silenzio della storiografia scritta dai vincitori.
Consiglio a tutti la lettura di questo stupendo saggio
storico con delle bellissime illustrazioni del maestro
Lele Vianello.

Durante questa lettura, mi risuonano le parole dello stimatissimo prof. Isaia Sales:
“L’Unità d’Italia era forse un atto dovuto, ma era
meglio se fosse avvenuta partendo dal Sud…”
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C ULTURA

LE VALCHIRIE E
ERA DE MAGGIO
di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com

Peppe ‘o zingariello era mancato a Napoli quattro anni, partito a maggio e
ritornato a maggio. Lui e il suo gruppo
di posteggia, era andato in Germania a
fare ‘e bane (i soldi) su invito di Richard
Wagner, uno dei più importanti musicisti del romanticismo e di ogni epoca.
«Maestro, sono stufo di fare il soprammobile. Io sono mobiliere! Appunisce a
mme! (capiscimi)» disse a Wagner ed
a maggio lasciò la Whanfried, la villa
di Bayreut, città bavarese, e ritornò a
Napoli.
Wagner aveva riformato il teatro musicale ed, amando l’Italia, era incuriosito ed affascinato dalla millenaria arte
della pusteggia napulitana, un’esecuzione canora fatta in luoghi pubblici
“o puosto” (osterie, cantine, trattorie o,
semplicemente, strada) da almeno due
pusteggiatori o gavottisti con allegrosa (chitarra) che parlavano una strana
lingua ‘a parlesia, un gergo finalizzato

tutto il corpo, la voce non serve e lui
te la fa immaginare. Aveva ‘o striscio,
una incrinatura nella voce che dando
tristezza al canto commuove come
solo i grandi maestri della bossanova
sanno fare. I brasiliani piangono come
noi. Wagner stava ascoltando “Era de
Maggio” - quando cantava ‘o zingariello
il pubblico taceva e le mosche si cunnuliavano sulle note - seduto con la
moglie Comisina e l’ambasciatore tedesco ad uno dei tavoli più puliti dell’osteria, quando scattò nervosamente in
piedi e proclamò in un tedesco che si
capiva benissimo a Napoli nel 1885: “On
Peppì, Vuje tenite la Luce dint’a voce”.
E lo condusse seco facendolo esibire nei migliori salotti bavaresi davanti
al re Ludwig II di Baviera - der Märchenkönig (il re delle fiabe) – ed al resto
dell’aristocrazia e borghesia tedesca.
Ma l’ardore di quell’interprete non era
solo canoro: ‘o zingariello, cantando

curiosita, ma a che serve spiegare le
parole e continua… “Fresca era ll’aria,
e tutto lu ciardino addurava de rose a
ciente passe.”. E mentre piglia fiato, per
l’inciso “Era de maggio – io, no, nun me
ne scordo – na canzona cantàvemo a
ddoie voce” Svàva sorride maliziosamente mettendo le mani ai fianchi per
sottolineare la perentorietà dei suoi
seni, Peppino ci gira intorno “cchiù
tiempo passa e cchiù me n’allicordo,
fresca era ll’aria e la canzona…”, ma
qui perde un po’ di sicurezza perché
Waltraute è bionda con gli occhi così
marroni che sembrano rosso fuoco e
lui con un dribbling soffice, quasi un
dinoccolare, prosegue “doce… e la canzona doce”, prende le mani di Silvia e le
chiude sul suo petto per girare ancora
largo sulle fasce, gli sussurra sul collo
accaldato “E diceva: «Core, core! core
mio! luntano vaje; tu me lasse, io conto
l’ore, chi sa quanno turnarraie!»”.

Ortlinde era di Kiel, cittadina del fiume Eider, le piaceva tutto ciò che era
acqua, fluidità e il posteggiatore bavarese giocò con intelligenza “De te,
bellezza mia, m’annammuraie, si t’allicuorde, nnanze a la funtana: l’acqua llà
dinto nun se secca maie, e ferita d’ammore nun se sana.” Lei lo guardò per
capire se aveva capito e Lui precisò
“Nun se sana; ca sanata si se fosse, gioja
mia, mmiezo a st’aria mbarzamata a
guardarte io nun starria!” Lei non era
imbalsamata e neanche ‘o zingariello.
Non lo erano entrambi. Si capì, si sentì
e si vide 9 mesi dopo. Hnoss, era la più
difficile, capitolò all’ultima strofa quella che dice “E te dico: «Core, core! core
mio, turnato io sò: torna maggio e torna ammore, fa de me chello che buo’!»”.
Adesso quando si resiste troppo alla
passione, ai suoi impeti e tormenti, è
come quando si tira troppo una corda,
gli effetti di reazione non sono calco-

a comunicare, senza farsi intendere. Al
termine dello spettacolo si esibiva la
chetta (questua) o il rasto (questua con
piattino) agli spettatori non paganti per
un compenso volontario (non l’elemosina). I posteggiatori cantavano sempre, mattina e sera, ed ovunque tanto
che già nel 1221 Federico II di Svevia
dovette emanare un ordinanza – assisa
– per disciplinarli in quanto esibendosi
nelle taverne di notte disturbavano il
sonno dei napoletani. La lotta all’inquinamento ambientale è cultura del sud.
Nella lunga tradizione dei posteggiatori, Giuseppe Di Francesco (1852-1935)
detto ‘o zingariello occupa un posto di
primo piano, canta senza voce, porgendo tutto nell’espressività del sussurro,
nella chiarezza dell’intento e nella poesia del gesto. Comunica la melodia con

cantando, con lo striscio nella voce ingravidò tutte le valchirie di casa. Non
vi era una governante o una cameriera
in casa Wagner che non corrispondesse nelle fattezze alle divinità femminili
della mitologia germanica: alte, bionde,
pettorute, energiche. Erano 9 come le
figlie di Odino ed Erda: Brunilde, Sváva,
Waltraute, Silvia, Rossweisse, Helmwige, Schwertleite, Ortlinde ed, ultima,
ma non per demerito di occhi e seno,
Hnoss anzi, secondo ‘o zingariello, ‘a
cchiu bellella.
E lui, piccolo e scuro, le vinceva cantando senza voce.
“Era de maggio, e te cadeano ’nzino a
schiocche a schiocche li ccerase rosse...”
una scivolata di suoni, le squadre in
campo la partita è iniziata, e Brunilde
nel rassettare la stanza si volta ed in-

Rossweisse la più ansiosa di tutte con
le gambe più belle di tutte, gli mette la
mano destra sulla bocca e con la sinistra gli tira i capelli dalla nuca. Canta lei
“Rispunneva io: «Turnarraggio quanno
tornano li rrose, si stu sciore torna a
maggio pure a maggio io stonco ccà»”.
Peppino rassicurante riprende la trama “E so’ turnato, e mò, comm’a na vota,
cantammo nzieme la canzone antica;”
ed Helmwige, toccata nel senso e nella
passione, gli tocca a sua volta le orecchie, i lobi, l’elice, l’antelice, il trago e
l’antitrago e tutto il naso. Schwertleite
non doveva essere convinta di niente,
aveva già capito tutto quando questo
piccolo napoletano, quando la canzone
arrivava a “passa lu tiempo e lu munno
s’avota; ma ammore vero, no, nun vota
vico”.

labili. Quando lui sussurrò senza voce
“...fa de me chello che buo’!” Lei gli fece
assaggiare il vino con la neve ed il gusto della mozzarella con una spremuta
di limone. Non altro. Il filosofo Friedrich Nietzsche considerò la musica
di Wagner la rinascita dell'arte tragica
in Europa ed il massimo esempio dello “spirito dionisiaco” della storia della
musica stessa, cioè istinto ed amore, in
contrapposizine all’ordine e razionalità dello “spirito apollineo”. Era la distinzione che faceva il prof. Bellavista
tra popoli del nord (ordine e libertà =
apollinei) e popoli del sud (disordine e
amore = dionisiaci). Il clichè della contrapposizione tipica tra tedeschi ed
italiani, milanesi e napoletani. “Era de
Maggio” e le valchirie di Wagner dimostrarono il contrario.
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S PETTACOLO

UNA CROCIERA DI MUSICA E NAPOLETANITÀ
Da Nino D’Angelo a Monica Sarnelli per un’esperienza tutta partenopea
di Martina Giugliano
martina.giugliano@libero.it

La dolce e rinomata melodia napoletana sarà
la protagonista di un progetto targato MSC
Crociere che, per il decimo anno consecutivo,
propone la “Crociera della musica napoletana”, un’iniziativa che ha come scopo quello di
portare nel cuore del mediterraneo la musica
classica partenopea. Non a caso la MSC Splendida abbandonerà gli ormeggi il 24 settembre
2017 dal porto di Civitavecchia; una scelta intelligente quella del porto laziale, mirata a catturare l’attenzione di un pubblico proveniente
da tutta Italia su un’iniziativa che supera i confini della diffusione regionale e si va a codificare come un evento di carattere nazionale. La
settimana di navigazione toccherà le città di
Palermo, Cagliari, Valencia, Palma di Maiorca,
Marsiglia e Genova, per riapprodare a Civitavecchia il 1°ottobre. L’ideatore di ciò che sembra esser una manifestazione volta a diffondere l’oro di Napoli nelle splendide acque del
mediterraneo è Francesco Spinoza, il quale in
relazione all’evento da lui promosso dichiara:
«Napoli è come una Fenice, rinasce sempre dalle sue ceneri. Con tutti i problemi che ha avuto e
che continua ad avere non è mai stata una città avida, non si è mai chiusa in sé stessa come
i suoi cittadini che, nonostante tutto, sanno
come reagire ai disagi e alle difficoltà di una
città come la loro». Il progetto “Crociera della
Musica Napoletana” vuole far conoscere ancora di più Napoli al mondo per le sue bellezze,
per l’ottimo cibo e la bella musica, melodie di
una tradizione classica che verranno portate
sul palco da due pietre miliari della canzone
napoletana quali: Nino D’Angelo e Monica
Sarnelli. Una voce femminile ricca di sfumature che renderà ancor più elettrizzante una
meravigliosa vacanza settembrina. In quanto
presenza femminile di spicco dell’evento, Monica Sarnelli ha dichiarato: «Come tutti possono immaginare sono felicissima di esser stata
scelta per la decima edizione di questa mera-

vigliosa iniziativa promossa da MSC crociere,
sono orgogliosa di poter affiancare Nino D’Angelo. Chi mi segue dagli inizi della mia carriera
sa benissimo quanto io spesso mi sia ispirata al
suo modo di interpretare la canzone napoletana e il suo essere sempre grato a Napoli e alla
tradizione di cui gode la nostra terra. Sono felice di poter condividere questa esperienza con
lui e di poter emozionare il pubblico attraverso
i testi dell’intramontabile musicale nostrana».
A completare il cast artistico ci sarà l’eclettico Peppe Iodice, comico spumeggiante che,
dopo una lunga gavetta nei teatri, è giunto
alla ribalta partecipando come ospite fisso
a numerose trasmissioni nazionali. La parte
culturale sarà curata dal giornalista e docente
universitario Gennaro De Crescenzo, presidente dell’Associazione Neoborbonica, il quale
chiarirà le vicende storiche che condussero
all’Unità d’Italia e racconterà aneddoti riguardo la cultura, l’economia e l’organizzazione
politica di uno stato riconosciuto nell’immaginario collettivo come “arretrato e tirannico”.
Arte, bellezza e cultura saranno i comuni denominatori di un evento dai contorni ricchi e

singolari, per imprimere nei napoletani, e non
solo, tre concetti fondamentali di cui fare tesoro sempre: orgoglio, memoria e riscatto.
A tal proposito abbiamo chiesto ad uno dei
protagonisti indiscussi di questa decima edizione di “Crociere del mediterraneo”, Nino
D’Angelo, il ragazzino delle canzoni spensierate in riva al mare ma nello stesso tempo romantiche.
Come ci si sente ad essere ospite d’onore di
un evento così importante consapevole di essere uno dei maggiori esponenti della musica
napoletana nel mondo?
«È sicuramente un piacere oltre che un onore, sono orgoglioso di omaggiare il patrimonio
musicale di Napoli perché penso che quella napoletana sia l’unica canzone degna di esser conosciuta e valorizzata in tutto il mondo. Ecco
perché trovo estremamente giusto che la mia
città investi su un patrimonio culturale che è
immenso».
Questo evento è proprio la dimostrazione di
come sia motivo di orgoglio investire e diffondere in tutto il mondo l’essenza di Napoli e del
suo generoso ed onesto popolo.

di Piantadosi Grazia

Tel. 081 19841204 Cell. 366 4804401 | E-mail: piantadosi.1990@gmail.com
Viale delle mimose, 50 - Località Pinetamare - Castel Volturno (CE)
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PER AMORE, SOLO PER AMORE, O FORSE NO
Omicidi passionali ed animo umano allo specchio
di Annamaria La Penna | Foto di Gabriele Arenare
Già autore de “I Bastardi di Pizzofalcone” che ha ispirato
la recente serie televisiva, della collana del Commissario Ricciardi e di tantissimi altri capolavori, Maurizio De
Giovanni, noto scrittore napoletano ha ceduto i diritti
del suo “9 volte per amore” alla compagnia Pazzianne &
Redenne di Napoli. Una raccolta di nove omicidi passionali tristemente noti alla cronaca italiana ed elaborati
con nove esperimenti di scrittura diversi che calano il
lettore nell’animo degli assassini e delle vittime di questi
tragici eventi, con l’obiettivo di far venire a galla il lato
umano delle vicende. Tra le righe si cela la critica alla
cultura mediatica del nostro paese, vittima di talk-show
ed informazioni devianti, che demonizza i sentimenti
dietro i fatti di cronaca, fuorviando o esaltando le vere
motivazioni che spingono a commettere un omicidio.
La trasposizione teatrale dell’opera letteraria è stata
affidata ai coordinatori della Compagnia, Raffaele Picone e Savio De Marco, coautori
ed interpreti, insieme agli altri
giovanissimi tra i 23 ed i 28 anni,
eccezion fatta per una straordinaria tredicenne che mentre abbassa la media anagrafica innalza
sicuramente la qualità artistica
ed il pathos che percorre l'intero
spettacolo. Un gruppo di amici,
prima ancora d’esser compagni d'avventura teatrale,
che dal 2008 si cimenta con testi della tradizione e nel
2016, per la prima volta realizza un inedito, “L’Umoristica - una finta storia vera”, scritta a quattro mani da
Savio e Raffaele.
Ogni opera vede sempre l'impegno totale di tutti i componenti, che siano attori o, nei loro ruoli ambivalenti,
direttori scenici, fonici, registi, scenografi, costumisti o
quant'altro occorra per la corretta riuscita dello spettacolo. Raffaele e Savio si completano nella loro fusione:
l'uno, tecnico dei dialoghi ed amministratore, l'altro, regista e artista creativo. Abbiamo voluto, però, che anche
ciascuno degli interpreti impegnati nello spettacolo ci
trasferisse le proprie sensazioni, pensieri ed emozioni
rispetto alla tematica principale dell’opera: l’omicidio
per amore.
Comprendere lo stato d'animo dei personaggi, siano

essi vittime o carnefici, giustificarne o condannarne
l'agito è stato l'atteggiamento prevalente per ciascuno
degli interpreti.
Un corollario di emozioni miste a professionalità nel
prepararsi a rendere al meglio il personaggio, non sempre di facile interpretazione. Ciascuno, a suo modo, si
è interrogato sulla verità dei fatti, cosa avrebbero fatto
in quei panni, se fosse giusto agire per amore ed essere
puniti per quello stesso amore che ha ucciso. L'amore e
la passione al centro di tutto.
“Non avrei mai ucciso una bambina” e scopri che hai
ucciso la tua stessa figlia di 6 anni; “l'amore è mettere
il bene degli altri avanti al mio” e nel contempo capisci
che “questo non è amore ma egoismo e violenza allo stato puro”; “è giusto esser puniti per amore” perché anche
l'amore può portare a gesti folli; riconosci la differenza
tra innamoramento - coinvolgente quanto effimero e
mascherato - ed amore - sentimento pieno e travolgente quanto “tallone d’Achille”, ossessivo
e folle, se non hai un carattere
forte e capace di gestirlo; riconosci i limiti dell’apparenza e
le distorsioni della realtà pur di
raggiungere l’audience più alto, a
pena e discapito della persona e
della sua vita; capisci che anche un personaggio etereo, un jolly, può condurti nei meandri più nascosti della tua coscienza; “la sfera razionale del pensiero, si può
annebbiare ed accecare con la violenza e la perversione”;
“l'amore maschera le vere intenzioni dell'assassino ed al
tempo stesso giustifica le stesse azioni distruttive”; “per
amore si arriva ad annullare la coscienza tanto da non
accettare la necessità di scontare una pena per aver ucciso”; “l'amore, per quanto incontrollabile ed irrazionale,
non può mai sfociare in un delitto”; “un colpo di fulmine,
e non solo, annebbia il cervello e che ti rende fragile e soggiogabile” dal presunto amato; “dietro un atteggiamento
burbero, si nasconde spesso solitudine e violenza psicologica subita” fino a diventare vittima per troppa fiducia.
Pensieri e riflessioni raccolte al volo, recitazione che si
emoziona per emozionare, si interroga per interrogare
e formare una coscienza.

“Ti faccio scavare
all'interno
dell'animo umano „

Ringraziamento a
Maurizio De Giovanni
“9 volte per amore” è un libro dello scrittore napoletano Maurizio
De Giovanni, già autore di numerosi successi editoriali, dalla collana di gialli del Commissario Ricciardi della Squadra Mobile della
Regia Polizia di Napoli a quella de
“I Bastardi di Pizzofalcone” dove
l’Ispettore Lojacono ed i suoi uomini e donne cercano redenzione a causa di uno scandalo in cui
sono implicati gli agenti di Pizzofalcone, protagonisti della recente serie televisiva RAI, a quelli
legati alla sua fede calcistica. Dal
suo esordio, nel 2005, con la
vincita del concorso per giallista
esordienti alla pubblicazione del
suo ultimo romanzo di successo
“I Guardiani”, il passo è breve.
Ma la grandezza dello scrittore
sta anche nell’aver ceduto i diritti
del suo libro sui nove casi di cronaca nera, alla compagnia teatrale “Pazzianne & Redenne” composta da giovani napoletani, invitati
a rappresentare la sua idea con
un copione inedito, scritto da
Picone e De Marco, quest’ultimo
giornalista di Informare e giovane
dell’Associazione Officina Volturno.
A Maurizio, il nostro accorato
ringraziamento per la stima accordata.
La Redazione | Foto di C. Colurcio
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Una sera
d’Aprile…
Intervista Impossibile ad
Antonio De Curtis, in arte
di Savio De Marco | saldem4@gmail.com
Ogni anno, di questo mese, c’è l’usanza, per chi
ne è amante, di scendere di sera e andare a passeggiare.
Ci sono alcuni luoghi, freddi al tatto e alla vista,
che rappresentano corridoi morti in cui si passa
solo per giungere in altri luoghi. Al contrario, ci
sono posti che, come scrigni, conservano tutto;
spugne urbane che trattengono odori, sapori,
voci e ricordi, pronte a restituirli alla prima sensibilità più acuta che, ignara, si trova a passare.
Questa zona non fa paura, nemmeno di notte.
Quando cala il sole sembra di fare un salto all’indietro nel tempo, ci si guarda intorno e si è abbracciati da palazzi che hanno sorretto epoche
intere, scenografia naturale di un ricordo che
solo di notte si fa vivo. La “sagliuta d’o presepio”
o delle “sconocchie”, come si usa dire, è un lungo
serpentello che attraversa questo quartiere, dicono porti a Capodimonte, ma a me piace pensare che porti ancora più su. Intorno a me ci sono
bassi, palazzi storici ed edicole votive. Tutte le
finestre dei palazzi sono chiuse nei loro balconi,
tranne una. La casa è vuota, dalla finestra aperta
si intravede una controsoffitta decadente grazie
alla luce del lampione che rimbalza su una lapide
sbiadita.
Tutto d’un tratto vedo da lontano un’ombra avvicinarsi. Stongo scetato, dormo o è fantasia?
Il buio avvolge questa figura che, raccolta nel
suo lungo cappotto, cammina a passo svelto ed
esegue un rituale che è sempre lo stesso: cerca
nella tasca un sacchetto, appena trovato lo appoggia con cura dinanzi una porta, bussa e fugge via, tornando nel buio dal quale è uscito. La
scena si ripete per ogni basso, per ogni finestra
che dà sulla strada, e questo benefattore dalla curiosa forma passa velocemente da un lato
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all’altro della strada finché non alza lo sguardo
e incrocia i miei occhi. Per un attimo la luce lo
accarezza e lo vedo. Vedo precisamente quella
forma del viso che nasconde il ricordo di una
vecchia scazzottata, storta come la comicità
della vita quotidiana che si nasconde dietro un
piccolo sguardo, una piccola risata. «Ma lei…» e
vengo subito interrotto da una voce calda, con
una lieve cadenza. «Abbassi la voce, non si faccia
sentire. Mi segua». Ci allontaniamo quanto basta
per poter parlare, disperdendoci in un dedalo
di vicoli e traverse, fermandoci davanti alla luce
fioca di una delle tante edicole votive. «Sa - mi
dice - è il mio impegno di ogni sera, almeno quando sto a Napoli. Questo è il mio quartiere, a lui
devo i miei natali e la mia crescita. È giusto che
appena mi è possibile, sia io ad aiutare lui». Un
attimo di silenzio lo rubo per guardarlo: è proprio lui, il Principe. «Quella è una storia lunga»
sorride, come se mi avesse letto nel pensiero.
«Nasco povero, figlio di N/N e avevo bisogno della
mia rivalsa. L’ho ricercata e l’ho ottenuta». Non
posso non approfittare di questa inaspettata disponibilità, al contrario di quanto si dice in giro
del suo carattere. Ho la domanda pronta, sto per
fargliela e… «Lo so, si sta chiedendo perché le sto
parlando. Vuole così? Glielo dico. Non ho un bel
carattere e gli altri non mi piacciono, intendo le

persone, mentre sto sereno solo con i miei cani.
Lei mi sembra un giovanotto per bene e poi mi ha
colto in flagrante». Mille sfumature che partono
dal teatro, fino ad arrivare al cinema, alla poesia.
Me lo deve spiegare, devo capire. «Non parli, già
so cosa mia vuole chiedere. A prescindere dall’ambito io amo recitare, lo faccio da sempre, sin da
quando, appena bambino, recitavo la messa nella
camera di mia madre improvvisandomi prete. Il
teatro è stato il primo amore, poi è arrivato il cinema. Di quest’ultimo non mi va di parlarne, lì il
protagonista è l’altro - fa una smorfia alludendo
al suo celebre alter ego - quello con la bombetta
non mi piace e, soprattutto, le sembrerà strano,
non mi fa ridere. La poesia, invece, nasce da un’esigenza di comunicare che, forse, nella vita quotidiana non riesco ad esprimere. Per questo scrivo».
Peccato che per rendere immortale qualcuno bisogna aspettare che questo muoia, che lasci in
eredità ricordi cementati e intangibili. Lo guardo
sarcastico, con l’angolo del sorriso inarcato ed
esprimo consenso; lui non mi ricambia, è impassibile e malinconico. «So cosa sta pensando, ma
cosa si aspettava?» inarca le spalle, «Io, da parte
mia, non mi aspettavo nulla. Se uno è innamorato
di una donna non è detto che questa lo ricambi, o
che almeno lo faccia immediatamente. Così è con
la mia città. Almeno io appartengo ad una genera-
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zione che con facce, smorfie e bombette ha portato
in giro una vera rivoluzione culturale, concreta,
fatta di persone che vivevano d’arte. Il paradosso è
che l’arte, oggi, sembri degradi gli artisti, ai quali
viene concessa un’effimera denuncia vista e rivista. Cosa vuole farci, amico mio? È il prezzo del
progresso che paga il mondo, la città, un quartiere. Ecco, il mio quartiere sembrerebbe un discorso
interessante ma è evidente che la cultura non è
ancora così forte da frenare i colpi di rivoltella,
anche se piano piano qualcosa si sta muovendo.
Finchè sarà così non mi interessa di essere ricordato, il museo possono risparmiarselo».
Milioni di pensieri mi oltrepassano la testa, avrei
domande da fare e opinioni da chiedere. Lui se
ne accorge, ma questa volta devo essere più veloce. Intanto ha cambiato espressione, alza gli
occhi e con un sorriso beffardo esclama «Si fermi
giovanotto, che qui ogni limite ha una pazienza!».
La risata mi fa chiudere gli occhi, mentre un raggio di sole attraversa il vicolo. Mi asciugo le lacrime e mi accorgo di trovarmi da solo di fronte
all’edicola votiva.
Possibile sia stato tutto un sogno? Mentre torno
ripercorro il tragitto fatto di notte, finchè non
giungo sotto quel balcone scarno sulla salita
“delle sconocchie”. Un grido di felicità interrompe i miei pensieri, una signora ha aperto il basso
e ha trovato il sacchetto che qualcuno gli ha lasciato durante la notte.
Un nuovo giorno è nato nel quartiere Sanità.

Sti ppagliacciate
'e ffanno sulo 'e vive:
nuje simmo serie...
appartenimmo a' morte

'O MAGGIO A TOTÓ

ED ORA VOGLIAMO IL MUSEO
di Fulvio Mele | Foto di Gabriele Arenare
Quest’anno l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli ha scelto di dedicare la XXIII edizione del Maggio dei Monumenti
a Totò, intitolandola ‘O maggio a Totò essendo
il 15 aprile il cinquantesimo anniversario della
morte del Principe della risata.
La principale manifestazione istituzionale in
suo onore è la mostra Totò Genio, che si tiene dal 12 aprile e terminerà il 9 luglio. Voluta dall’Associazione Antonio De Curtis in arte
Totò, la manifestazione culturale è promossa
e co-organizzata dal Comune di Napoli, con
l’istituto Luce, con la RAI (che farà da media
partner), con il Polo Museale della Campania
– Palazzo Reale e con SIAE – Società Italiana
degli Autori e degli Editori.
L’esposizione, curata da Vincenzo Mollica e
Alessandro Nicosia, è prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare.
Grazie a immagini e testimonianze la mostra
ripropone un viaggio indietro nel tempo attraverso l’arte universale di Totò, ponendosi come
obiettivo primario ricordare e amplificare la
grandezza del principe della risata, facendo
conoscere anche alle nuove generazioni il suo
genio.
Totò Genio si compone di tre mostre:
“Genio tra i geni”, si terrà a Castel Nuovo - Maschio Angioino (Cappella Palatina). Tra i tanti
materiali esposti, ci sarà la collezione completa
dei disegni di Fellini, che vedeva in Totò un artista senza tempo e gli oltre 30 schizzi di Pasolini per “La terra vista dalla luna”.
“Totò che spettacolo!” in Palazzo Reale (Sala
Dorica), in cui sarà messo in luce il rapporto
tra Totò e le arti e sarà esposto il baule di scena
che l’artista portava con sé nei teatri e nei set
cinematografici.
“Dentro Totò”, nel Convento di San Domenico Maggiore di Napoli, in cui verranno esposti
manifesti, locandine e fotobuste a ricordo dei
97 film che lo hanno visto protagonista.
Tuttavia insieme alle tante iniziative culturali
e artistiche, andrebbe valorizzata la memoria

www.ortopediameridionale.it

di Antonio De Curtis soprattutto attraverso un
museo. In realtà un progetto per il Museo di
Totò è stato già deliberato 21 anni fa dalla Regione Campania. Ad oggi non solo manca un
progetto di allestimento del suddetto museo,
ma lo stesso, in costruzione da vent’anni al terzo e quarto piano dell’ala est del Palazzo dello
Spagnuolo (nel cuore della Sanità) non è stato
mai ultimato.
Pare che il Comune stia lavorando al progetto
nelle persone di Carmine Piscopo, Assessore
all’Urbanistica e Nino Daniele, Assessore alla
Cultura. Ma in venti anni troppe promesse
sono state rimandate, dimenticate e mai concretizzate.
Non possiamo più aspettare.
Vogliamo il Museo di Totò.
Perché Totò non deve morire
per la seconda volta.

Palazzo dello Spagnuolo, che dovrebbe ospitare il Museo di Totó
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LEI È UN CRETINO

S’INFORMI!

di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com
Un omaggio a Totò non è difficile. È impossibile.
Per due motivi. Il riconoscimento unanime della
sua genialità da parte di tutti, popolo e intellettuali, gente comune, santi, beati e fetenti, artisti,
filosofi, macchinisti, fuochisti, ferrovieri, facchini, affini, collaterali, gente di fatica, uomini e caporali. E dove lo trovi un pensiero decente, un
accompagnamento adeguato di un aggettivo con
un sostantivo (attore?) in questo affollamento, in
questa ressa, moltitudine di individui, ceti sociali, ordini professionali ed organizzazioni sindacali. Ma che dico ordini? Disordini professionali.
Ma che dico sindacali? Parasindacali.
I-M-PO-SSI-BI-LE!
La collocazione della sua arte e della sua figura
in un settore dell’arte non è una pinzillacchera.
Non è recitazione. Il meglio, secondo buona parte della critica, è quando improvvisa il testo. Allora è autore! Ma neanche. Perché? Perchè se le
stesse battute le recita un altro la cosa si sgonfia,
si spaposcia. Dire che è un cantante, un poeta, un
ballerino non è sbagliato ma è limitativo, insufficiente. E lui di fatto si sentiva mobiliere essendo
“la donna mobile”. Io me lo immagino come una
canzone di Paoloconte o un quadro di Picasso.
Tutte note che si raggruppano in suoni nuovi o
poi si spampinano come le foglie d’uva in una risata. Tutti volti deformi, corpi che si riorganizzano negli spazi, mezzi busti sproporzionati su paia
di gambe asincroniche e di diversa misura: la destra mezzo metro e la sinistra 30 cm. Ma io non
sono Paoloconte perché non ho i baffi e non ho
i nomi ed i cagniomi di Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispian
María de los Remedios Cipriano de la Santísima
Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso. Alla
faccia del bicarbonato di sodio. Urcocan!
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A me non pare possibile. Dicevo: I-M-PO-SSI-BILE!
Tuttavia qualcosa va detto senza fare danni. Ammesso e non concesso.
Una delle battute più intriganti ed intelligenti di
Totò è quella del film “Totò, Eva e il pennello proibito”, 1959, regia di Steno (nome d’arte di Stefano
Vanzina padre dei fratelli Vanzina): “Lei è un cretino. S’informi!”
Non è un offesa. È un’informazione accompagnata da un consiglio.
Totò, si direbbe oggi, svolge un servizio di pubblica utilità. Da informazioni utili a chi ne ha necessità (il cretino).
Lo fa con educazione. Non si prende confidenze
improprie. Mantiene le distanze con l’interlocutore. Non usa il “Tu” ma usa il pronome “Lei”
allontanandosi anche dal meridionalistico “Voi”.
“Lei” non è un “tu” e non è nemmeno un “voi”.
Impeccabile. E l’informazione che dà è una cosa
seria. Non è per ridere. Il cretino è nello stato
di necessità, perdinci e perdindirindina! Questa
informazione gli serve altrimenti potrebbe far
danni agli altri oltre che a se stesso. Qualcuno
potrebbe dire ma se è un cretino come fa ad accettare l’idea del suo stato? E qui c’è il “qui pro
quo”, l’equivoco. È difficile che si nasca cretini, lo
si diventa a poco poco, mano a mano. È uno status che ci si guadagna con azioni ed omissioni,
con curriculum. Si fa presto a dire “Quello è un
cretino!” e no caro amico me lo devi dimostrare.
Le cause possono essere tante: amicizie, insegnanti a loro volta affetti inconsapevolmente da
tale condizione, moglie, suocera, etc. etc. Quindi
vi sono buone se non ottime probabilità che la
consapevolezza dello stato aiuti.
Si pensi che oggi il termine “cretino” ha il signi-

ficato di stupido e imbecille (ma anche di baggiano, balordo, beota, bestia, citrullo, coglione,
ebete, fesso, gonzo, grullo, idiota, minchione,
pirla, pollo, scemo, scimunito, sciocco, stolto,
tonto, zufolo) mentre in passato indicava dapprima il cristiano (dal latino christianus in francese chrétien e poi dal provenzale crétin, nel
senso di commiserazione “povero cristiano”) e
poi il malato: il cretino era colui che era affetto
da cretinismo, nelle valli delle alpi occidentali si
riscontrava una diffusa deficienza mentale o fisica (“misere creature, di piccola statura, mal conformate, con gran gozzo” con colore della pelle
biancastro come la creta, per cui qualcun’altro
ritiene, invece, che questa sia l’origine) causata,
il più delle volte, da problemi tiroidei, una dieta
estremamente povera di iodio, tant'è che il cretinismo era endemico.
Quindi il cretino di oggi è diverso da quello di
ieri. Non lo si nasce lo si diventa.
Ma se l’interessato non ci crede? Ecco il consiglio di Totò: “S’informi!” e mette il punto esclamativo. È un imperativo categorico. “Lei, non mi
deve credere per forza. Non deve credere ad uno
che ha incontrato ora per caso. Faccia le opportune verifiche, s’informi da chi la conosce bene o
da specialisti. E vedrà che avrà conferma di quello
che le sto dicendo: Lei è un cretino!”.
Totò con questa frase svolge un servizio di pubblica utilità. E pensate voi quante vite sono state
salvate da chi (e sono tanti) imitandolo abbia detto agli inconsapevoli (che pure sono tanti): “Lei è
un cretino, s’informi!”.
A questo punto e a prescindere buon primo maggio, buon ferragosto, buon natale, buon compleanno e buon onomastico… meglio abbondare che
essere deficienti. Ed io mi sono informato.

TOTÓ E

RIONE SANITÁ

Musica e spettacoli che celebrano un grande amore
di Barbara Giardiello | Foto di Maria Grazia Scrima

Il 15 febbraio 1898, al secondo piano di via S.M. Antesaecula 109, nel rione Sanità, nacque Antonio Clemente, figlio di Anna Clemente e di N.N. Giuseppe de
Curtis, un agente teatrale di origini nobili e padre di Antonio, nel 1921 sposò
Anna e nel 1928 riconobbe il figlio. Il giovane, più comunemente noto come
Totò, fu fortemente condizionato dall’illegittimità della sua nascita. Effettuò
ossessivamente ricerche araldiche e nel 1933 si fece adottare da Francesco Maria Gagliardi Focas, un principe caduto in miseria, ma riccamente blasonato.
Nel 1946 il Tribunale di Napoli riconobbe ad Antonio de Curtis la facoltà di
fregiarsi dei titoli di ‘Antonio Griffo Focas Flavio Ducas Comneno Porfirogenito
Gagliardi de Curtis di Bisanzio, altezza imperiale, conte palatino, cavaliere del
sacro Romano Impero, esarca di Ravenna, duca di Macedonia e di Illiria, principe di Costantinopoli, di Cilicia, di Tessaglia, di Ponte di Moldavia, di Dardania,
del Peloponneso, conte di Cipro e di Epiro, conte e duca di Drivasto e Durazzo’.
Totò cavalcò precocemente le tavole dei palcoscenici e giunse ai set cinematografici in beffarde raffigurazioni del genere umano e amare rappresentazioni
delle ingiustizie sociali.
I suoi personaggi sono straordinariamente attuali: fondono con originali peculiarità mimica, parodia e comicità, offrendo allo spettatore una percezione di contemporaneità. Indimenticabile la sua lettura degli uomini in ‘Siamo
uomini o caporali?’ (1955): «L’umanità io l’ho divisa in due categorie di persone: uomini e caporali. La categoria degli uomini è la maggioranza, quella dei
caporali per fortuna è la minoranza. Gli uomini sono quegli esseri costretti
a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai un raggio di sole, senza la minima soddisfazione, sempre nell’ombra grigia di un’esistenza grama. I
caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno
li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, spesso senza avere l’autorità, l’abilità o l’intelligenza, ma con la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque».
La sua maschera istrionica nella vita celava un uomo introverso e malinconico,
amante discreto delle belle donne e poeta.
Morì il 15 aprile 1967, pianto in 3 funerali. Da allora sono trascorsi 50 anni e numerose sono state le iniziative in sua memoria, ma la più significativa è partita
da dove tutto è cominciato: il rione Sanità.
La Fondazione di Comunità San Gennaro dedica la terza edizione di ‘Benvenuti
al Rione Sanità’ all’immortale artista e il 15 aprile, alla presenza del governatore
De Luca, ha aperto la manifestazione con la commemorazione di Totò nel chiostro della Basilica di S.M. della Sanità, cui è seguita l’inaugurazione di un riqualificato Largo Vita, arricchito del Monolite di Totò. Realizzato da Giuseppe Desiato, il monolite risale agli anni ’90 e nella sagoma vuota intende sottolineare
la mancanza del principe della risata. Il 29 aprile si è tenuta poi l’inaugurazione

Monolite di Totò presso Largo Vita - Rione Sanità
della Basilica di San Severo con la donazione di un’opera dedicata a Totò nella
sua strada di nascita.
Attualmente il programma, con il contributo entusiasta di Alessandro Siani, è consultabile al sito fondazionesangennaro.org/eventi-in-programma e prevede eventi sino a luglio, con una ricca partecipazione di artisti,
da Zulù dei 99 Posse a Jovine, da Marco Zurzolo a Valentina Stella. E ancora il concerto-reading con Erri De Luca, Vinicio Capossela live, il Napoli Bike Festival nel segno di Totò, l’Aperivisita al Cimitero delle Fontanelle.
Associazioni, fondazioni, imprenditori hanno aderito alla Fondazione San Gennaro nel percorso di rilancio del quartiere che, dal basso, rivendica il riscatto dalla trama camorristica e molto attivo e collaborativo risulta il presidente della III municipalità, Ivo Poggiani.
Come reagisce il rione Sanità a queste iniziative?
«Siamo al terzo anno, con un motivo in più per provare ad allargare gli eventi
perchè il rione Sanità sia il cuore pulsante della memoria di Totò. Sino a qualche mese fa la popolazione, le associazioni, la municipalità battagliavano contro una guerra che stava vedendo ritornare gli stereotipi della camorra, oggi
stiamo conducendo un’azione volta a saturare il quartiere di cultura, attraverso un impegno che fa interfacciare istituzioni e popolazione come mai prima».
Ciò sta agevolando l’afflusso turistico?
«La riqualificazione urbana è anche riqualificazione sociale. In questa primavera-estate il nostro quartiere chiede alla città di Napoli di venire a visitarlo, perché sono più frequenti i turisti stranieri che i turisti locali».
Cosa offre il rione Sanità ai suoi concittadini?
«C’è un commercio molto vivo che sta facendo trovare una nuova vocazione economico-produttiva. Fino agli anni ’90 il quartiere era legato al piccolo artigianato, negli anni recenti il tessuto economico-produttivo si intreccia con il turismo,
la cultura, la valorizzazione degli spazi architettonico-museali e il commercio nel
settore food, attraverso iniziative meravigliose per una grande estate».
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(Sa) tiriamoci su !
a cura di Savio De Marco | Vignetta di Massimiliano Apicella

Corri al San Gennaro!
Sto per nascere... Corri al San Gennaro!
Ho la febbre alta... Corri al San Gennaro!
Indigestione di sfogliatelle (12)... Corri al San Gennaro!
Quel cretino mi è entrato sulla caviglia... Corri al San Gennaro!
'O ssapev che la bici nunn' è arte mia... Corri al San Gennaro!
È nato il fratellino... Corri al San Gennaro!
La prossima volta metto la freccia... Corri al San Gennaro!
Nonno non si è sentito bene... Corri al San Gennaro!
Qui ci vogliono almeno 15 punti... Corri al San Gennaro!
Vediamo il pancione come cresce... Corri al San Gennaro!
Adesso siamo in tre... Corri al San Gennaro!
Ma che so' ste macchie... Corri al San Gennaro!
Il triciclo nunn' è manco arte sua... Corri al San Gennaro!
...
Nun me sento buono... Corri al San Gennaro!
Eh!... Si ce stesse ancora!!

EMBLEMA DELLA CULTURA PARTENOPEA
L’Accademia Pontaniana e la sua storia plurisecolare
di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

Napoli è storia, arte ma soprattutto cultura. Nel
corso dei secoli è stata la patria dei più grandi
intellettuali italiani e uno dei centri culturali
nazionali maggiori. L’emblema della tradizione
culturale partenopea è rappresentato dall’Accademia Pontaniana situata a Napoli in via Mezzocannone dove hanno sede la Società Nazionale
di Scienze, Lettere ed Arti e alcuni Dipartimenti
e Istituti della Federico II.
Nata intorno al 1443, è tra le accademie italiane
più antiche insieme a quella Romana e Medicea.
Prende il nome da Giovanni Pontano che nel 1471

fu nominato Presidente. Anche il grande filosofo
napoletano Benedetto Croce divenne socio ordinario di questa società nella quale si riunivano
intellettuali e filosofi per dibattere e presentare gli esiti dei loro studi e delle loro ricerche e
collaborò alla stesura degli Atti e dei Quaderni
dal 1892. Dopo un incendio dovuto all’invasione
tedesca del 1943 l’Accademia fu ripristinata con
un Decreto voluto proprio da Croce.
Oggi la vita dell’Accademia è regolata dallo Statuto del 1825.
La sua attività prevede riunioni nelle quali ven-

Matacena - Ciccarelli

gono presentate memorie, comunicazioni, relazioni. Promuove, inoltre, concorsi e si basa
su due obiettivi principali: quello di coltivare le
scienze, le arti e le lettere, con l’obiettivo di tenere in vita la tradizione umanistica e quello di
curare la conoscenza, la conservazione e lo sviluppo del Sud Italia che pone le sue radici storiche nel mondo antico.
Per cui, ogni anno, il Consiglio di Amministrazione che gestisce l’Accademia insieme ai soci e
ai membri della società redigono Atti e Quaderni che vengono inviati alle Accademie di tutto il
mondo. Oggi nell’Accademia si svolgono anche
conferenze, gare ed eventi culturali nazionali, ed
è stata nel 2009 e nel 2011 visitata dall’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Insomma l’Accademia Pontaniana è un gioiello
per la città di Napoli, ha una storia plurisecolare
e i suoi continui cambiamenti lo testimoniano.
Passeggiando tra i libri e gli archivi che la costituiscono sembra che il passato ti circonda, ti
avvolge.
L’Accademia è parte della storia che ci appartiene, della cultura che ci caratterizza e per l’importanza che ricopre deve essere salvaguardata
e preservata.
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A TTUALITÀ
La FOIA di conoscere e la LIBERTÀ di far conoscere
di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com

Se io scrivo foia voi a cosa pensate? Dite la verità.
Siate sinceri. Sapete o non sapete?
“Sì, come no! Capisci a me… la foia è quella cosa che
ti viene quando vedi 'na bella guagliona che passeggia e tu... insomma tu… ti viene la foia e... ”
Femminile singolare (la FOIA) ma maschile il FOIA
che cos'è?
“Ah ah ah. È semplice! Se a me che sono uomo mi
viene “la foia” nel vedere una bella ragazza, a lei
che è donna le viene “il foia” nel vedere uomini belli
come me”
No. Non è così. E la domanda era un po' difficilina.
La foia che tutti conosciamo come il vigore smanioso ed irrefrenabile dei bambini o il desiderio
sessuale improvviso ma sfrenato e smodato degli
adulti da qualche mese ha la necessità dell'articolo femminile per essere individuata.
Una legge dello Stato italiano, nel maggio del
2016, ha introdotto nel nostro ordinamento un
diritto già esistente in altri paesi ed indicato con il
suo acronimo inglese per l'appunto F.O.I.A. ovvero “Freedoom Of Information Act” che sta per “atto
per la libertà di informazione” come lo titolava la
legge sulla trasparenza amministrativa e sul diritto di cronaca e la libertà di stampa dei giornalisti
emanata il 4 luglio 1966 negli Stati Uniti durante il
mandato del presidente Lyndon B. Johnson.
È un diritto civile e politico che segna un deciso
passo avanti nel rapporto tra il cittadino e le autorità pubbliche. È il riconoscimento della libertà
di chiunque (e dico chiunque) di accedere ai dati e
alle informazioni in qualsiasi modo prodotte e/o
detenute dall'amministrazione pubblica. Non è
una cosa di poco conto.
Il Foia - come vedete gli ho alzato l'iniziale, questo
è un diritto che merita rispetto - è esercitabile da
chiunque per qualsiasi documento senza motivare la richiesta o giustificare un interesse.
“Ma come io da un anno avevo sta foia e non lo sapevo?”
Le cose interessanti di questo diritto sono tante:
il diritto alla trasparenza amministrativa è geneticamente collegato con la libertà di stampa, ha
cominciato a diffondersi dopo la legge americana
degli anni Sessanta ed arrivato in Italia 50 anni
dopo ma viene da molto lontano, addirittura dal
pensiero illuminista del Settecento. È del 1766 la

prima legge sulla libertà di informazione approvata in Svezia, grazie ad un finlandese di nome
Anders Chydenius, un oscuro pastore della chiesa luterana svedese, cioè 10 anni prima della rivoluzione americana, 23 prima della rivoluzione
francese, 200 prima della legge americana e 250
prima di quella italiana.
“Il Governo di una nazione funziona meglio se
condivide più informazioni possibili con il proprio
popolo” questo diceva Don Chydenius che aveva
due amici di nome Peter Forsskäl e Anders Nordencrantz, autorevoli intellettuali dell'epoca, che
sostenevano a loro volta alcune “cosette” come
il fatto che tutti i “segreti” dell'amministrazione
pubblica dovessero essere resi visibili.
“Nel 700 questi dicevano queste cose! Però questi
intellettuali parlano parlano e poi non fanno mai
niente”
Sbagli! Per tre motivazioni.
La prima: tutti i tuoi diritti, dal benessere fisico a
quello della libertà di iniziativa economica, si fondano su una condizione fondamentale diciamo
un “prediritto” il diritto di conoscere. Un diritto
fondamentale dell'uomo che oggi è in quasi tutte
le costituzioni e nella dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo.
La seconda: Chydenius fece! Si buttò in politica,
vinse le elezioni e fece approvare la legge che garantiva la libertà di accesso alle informazioni della
pubblica amministrazione dell'epoca e la libertà
di stampa. Lui la chiamava “la concorrenza delle
penne”, la ricerca della verità (e quindi del miglioramento della società e dei diritti dei cittadini)
è perseguita attraverso l'illustrazione di punti di
vista diversi cioè “lo scambio di scritti”. E poi si
ritirò.

Farmacia Coppola S.a.s

di dott. Passarelli Giuseppe & C.

Omeopatia - Erboristeria
Esame per intolleranze alimentari
Alimenti per diabetici e celiaci
Consegna gratis a domicilio
per i prodotti consentiti della legge

Tel. 0823 764909

Via Nuova, 25 - 81030 - Castel Voltuno (CE)

La terza: la saracinesca non si apre ma si alza.
Insomma la foia di conoscere le cose ci aiuta a vivere meglio con più diritti e benessere per noi e
per i nostri figli. Da qui l'importanza di tutelare e
riconoscere la sacralità del mestiere di giornalista, della loro funzione in ogni sistema totalitario
o democratico.
Il 3 maggio è la giornata mondiale della libertà di
stampa, istituita il 3 maggio 1991 dall’Unesco per
iniziativa di un gruppo di giornalisti africani riuniti a Windhoek, in Namibia, e serve per ricordare ai
governi i loro doveri per far rispettare l'articolo 19
della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
“Un diritto viene riconosciuto dagli svedesi e protetto dagli africani 250 anni dopo? Bella cosa”
E non solo. Dal 1997 l'UNESCO ricorda la giornata della libertà di stampa conferendo il premio
“Guillermo Cano World Press Freedom Prize” a
individui, organizzazioni o istituzioni che hanno
dato un contributo evidente alla difesa e/o alla
promozione della libertà di stampa ovunque nel
mondo, specialmente quando essa è minacciata.
Il premio, assegnato da una giuria indipendente
di 14 giornalisti professionisti e dagli stati membri
dell'UNESCO, è in onore di Guillermo Cano Isaza,
giornalista colombiano che è stato ucciso davanti
agli uffici del suo giornale il 17 dicembre 1986 ad
opera dei narcotrafficanti del cartello di Medellin”.
“Puteva mancà il sudamerica? E chi lo avrebbe detto della Colombia”.
L'osservatorio “Ossigeno per l’Informazione” e l’IFJ
(Federazione Internazionale dei Giornalisti) hanno diffuso dei dati che evidenziano la pericolosità
del mestiere di giornalista. Nel 2016 nell'intero
mondo sono stati uccisi 93 reporter e blogger,
mentre in Italia 412 giornalisti hanno subito intimidazioni, minacce per il loro lavoro. A questi
ultimi occorre aggiungere ulteriori 66 giornalisti
che hanno subito analoghe minacce nei primi 104
giorni del 2017.
“È una guerra!”
In tutti i mestieri si subiscono estorsioni, minacce,
ricatti e violenze di tutti i generi ma la libertà di
informazione e la stampa libera ci aiuta a difendere
tutti, ogni categoria e soggetto, i deboli. “Stasera
mi vedo Report su Raitre con tanta foia”
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IL RISVEGLIO CULTURALE

DI UNA CITTÀ
L'esedra di Marcianise
di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com

ALLA RISCOPERTA DELLA

CAMPANIA FELIX

Il Casale di Teverolaccio
di Alessia Giocondo

L’uomo ha nei confronti del suo patrimonio artistico un duplice atteggiamento: da un lato è pienamente consapevole della ricchezza e della vastità
di quest’ultimo; dall’altro è condannato per inerzia a non conoscerlo o, nel
peggiore dei casi, ad essergli del tutto indifferente. Il cataclisma è che oggi
esistono tutti gli strumenti di valorizzazione e tutte le tecniche possibili per
poter preservarlo nelle migliori delle possibilità, ma spesso ciò viene dimenticato. Altre volte, invece, come nel caso del Casale di Teverolaccio, è evidente l’impegno di chi vuole sfruttare al meglio tali risorse. L’antica masseria si
trova neanche ad un chilometro di distanza dall’odierna cittadina di Succivo,
in provincia di Caserta. Il primo nucleo del casale, la torre, risale all’età aragonese: il piccolo villaggio di contadini sorgeva intorno ad essa e rappresentava
uno dei più grandi centri agricoli e dello scambio delle merci del XVII secolo.
Era infatti la sede di una fiera e di un mercato settimanali voluti da Ascanio
Filomarino, nipote dell’omonimo arcivescovo di Napoli, che in questo modo
contribuì ad accrescere il suo prestigio all’interno del territorio. Oggi il Casale è impegnato in eventi all’insegna della cultura e della tradizione, iniziative con le scuole, attività sociali come i cosiddetti “orti sociali”, inaugurati
a settembre del 2010 e curati dagli anziani del posto in pensione. Lo stesso
ristorante, “La Tipicheria”, presente in un’ala del complesso, è gestita dalla
cooperativa sociale “Terra Felix”. «La cooperativa è nata nel 2012 fa parte del
progetto del Circolo di Legambiente Geofilos, che dal 1997 si occupa di questo
territorio» ci spiega Antonio Pascale, Presidente di Legambiente Geofilos ed
amministratore delegato della cooperativa. È soprattutto grazie ad un onesto
e disinteressato impegno, combinato all’attività di volontariato, che da allora
si occupano di promuovere e tutelare il Casale, adoperando anche nella sfera
sociale assumendo persone non socialmente inserite, come ex tossicodipendenti ed ex alcolisti. «C’è chi lavora per noi dal 2016, seguendo al tempo stesso
un percorso riabilitativo - dice il presidente - di recente abbiamo assunto tra i
rifugiati richiedenti asilo, un uomo del Senegal e si occupa delle attività di agricoltura biologica, i cui prodotti vengono utilizzati per la Tipicheria (ibidem),
mentre attualmente abbiamo 14 volontari di servizio civile».
Una delle realtà campane più belle, non solo sopravvissuta all’incuria del
tempo, ma anche un punto di riferimento per coloro che auspicano un cambiamento e non possono né vogliono più restare impassibili nei confronti del
proprio territorio.
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L’esedra della città di Marcianise, in provincia di Caserta, è tra le poche opere di questo genere ancora esistenti sul territorio nazionale, ed unica nel Sud
Italia. In architettura un’esedra, dal greco “ἐξέδρα”, che significa “sedile all’esterno della dimora” in riferimento ai banchi di pietra che la circondano, è
un ambiente aperto, concavo e semicircolare destinato a un luogo di ritrovo
e conversazione filosofica, posto spesso sulla facciata di un palazzo. L’opera
rimanda a Gaetano Barba, architetto della Scuola Vanvitelliana operante a
Marcianise durante la seconda metà del ‘700. Riprendendo lo stile della Reggia di Caserta, costituiva parte integrante del cosiddetto teatro di verzura
di Palazzo Novelli, elemento tipico dei giardini all’italiana a partire dal XVIII
secolo. Caratteristica di questi teatri, detti anche “teatri verdi”, erano le quinte e la scenografia interamente vegetali. Dall’esedra si poteva ammirare in
serenità tutto lo spettacolo del giardino antistante, con i suoi viali, alberi ed
aiuole verdi. Oggi, mentre Palazzo Novelli è diventato la sede del Liceo Pedagogico “Gian Battista Novelli” di Marcianise, tra il 1990 ed il 1994 la costruzione della palestra del medesimo istituto non ha permesso la conservazione
dell’originario assetto strutturale del giardino. Nel 1993 l’esedra fu ripulita
ma, da questa data, non risultano interventi. L’opera quindi, da quasi trent’anni, appare abbandonata a se stessa e, a causa dell’inarrestabile trascorrere del
tempo, si è trasformata quasi in un rudere.
Forte è l’indignazione non solo da parte della città, ma anche del critico e
storico dell’arte Vittorio Sgarbi, che nel 2012 in occasione della Rassegna Internazionale di musica classica con sede Caserta affermò: «Oggi in una scuola
di Marcianise c’è un’esedra circondata da una palestra: roba da arrestare tutti
quelli che l’hanno costruita». Nel loro piccolo, i cittadini si sono mobilitati al
fine di preservare il proprio patrimonio culturale prima che sia troppo tardi,
per esempio sul web con la pagina Facebook “Salviamo l’Esedra”.
Alcune tra le associazioni culturali della città hanno dimostrato il loro interesse alla questione, come l’Associazione Eclettica e la Pro Loco Marcianise
che, nel mese di febbraio, ha incontrato il sindaco Antonello Velardi e l’Assessore ai Lavori Pubblici per un sopralluogo. Nel bilancio di previsione del
2017, da parte dell’Amministrazione Comunale, è stata appostata una cifra che
dovrebbe garantire la messa in sicurezza dell’esedra. Atteso è il restauro da
parte di una città che si sta riscoprendo, ricca di siti culturali che non possono essere dimenticati.

C ULTURA

Il futuro del MUSEO CAMPANO
a cura di Pasquale Iorio | pasquale.iorio3@tin.it

Grazie alla tenacia ed alla mobilitazione della
rete delle associazioni che da tempo si stanno
battendo per salvare il Museo Campano, la verità
comincia a venire a galla in tutta la sua dimensione scandalosa. Ritorniamo ancora una volta
sulla vicenda del monumento di Capua che può
rappresentare un esempio eclatante di incapacità nella cura e governo dei beni comuni, che
caratterizza le classi dirigenti a tutti i livelli.
Dopo l’audizione con la Commissione Cultura del
Consiglio Regionale della Campania, su richiesta
della rete cittadina di associazioni abbiamo avuto un incontro con la Direzione Generale della
Provincia di Caserta, che rimane l’ente gestore di
quello che il famoso archeologo Maiuri ha definito come “il monumento più insigne della civiltà
italica in Campania”.
Cominciamo dal sottosegretario on. Antimo Cesaro: oltre un anno fa si impegnò pubblicamente
a convocare un tavolo tecnico ed istituzionale
con gli enti competenti (Regione, Provincia di
Caserta e Comune di Capua) per cercare una soluzione adeguata di governance del Museo. Da
allora abbiamo saputo che ha inviato una proposta di protocollo d’intesa rimasta misteriosa. Primo problema: la credibilità e l’autorevolezza di
uno dei massimi organi dello stato in materia di
beni culturali. Poi abbiamo assistito ad una sorta
di balletto e di scaricabarile delle responsabilità
tra le varie istituzioni competenti, anche con atti
amministrativi discutibili e poco trasparenti.
Arriviamo alla Regione, che si era impegnata
in sede di audizione a convocare un Comitato
Promotore per definire soluzioni adeguate. Attendiamo di conoscere gli esiti di questa verifica
dopo oltre un anno di mobilitazione, che partì
con l’Appello del TCI “Salviamo il Museo campano” e la raccolta di oltre 2.000 firme (consegnate
al Presidente De Luca ed al Ministro Franceschini). Intanto, vi è stata anche una interrogazione
dei consiglieri regionali casertani con un emendamento da inserire nel collegato alla finanziaria, che non è stato approvato nel bilancio 2017.
La provincia di Caserta si trova in uno stato di allarmante dissesto, una vera e propria bancarotta
frutto della cattiva gestione politica ed amministrativa. Va precisato che per il Museo Campa-

no i pasticci e le responsabilità vanno ben oltre,
sono strettamente collegati al modo in cui hanno
operato la Provincia e la Regione Campania per
la ripartizione del fondo di 4 milioni di euro assegnato dal MIBACT per i musei provinciali. Un
primo atto sciagurato è stato il modo sciatto e
superficiale con cui gli amministratori hanno
rendicontato e richiesto il minimo indispensabile per i servizi di manutenzione, per cui al nostro
Museo sono finite le briciole.
Si tratta di una ripartizione che appare discriminatoria e scandalosa, ai danni di Terra di Lavoro,
che finora era rimasta nascosta. Da questo atto
scaturiscono le difficoltà e gli attuali problemi
del Museo Campano, danneggiato anche per la
incompetenza e superficialità di chi lo ha gestito
negli ultimi anni.
Ecco le cifre della scandalosa ripartizione:
• Provincia di Avellino 534.106,63 €
• Provincia di Benevento 1.350.894,32 €
• Provincia di Caserta 234.922,97 €
• Provincia di Salerno 1.879.977,08 €
Intanto, chiediamo al Presidente De Luca di rimediare e fare giustizia per rivedere questa assurda ripartizione di risorse pubbliche, su cui
potrebbe già intervenire la apposita Commissione Multidisciplinare e la direzione settore Cultura della nostra Regione. Ma anche i consiglieri regionali eletti nel casertano potrebbero far
sentire la loro voce. Intanto è bene cominciare a
fare chiarezza e a fare emerge la verità – a partire dagli organi di informazione. In una recente
ispezione tecnica è emerso un altro paradosso: il
Museo Campano non ha un organo di governo, in
quanto il vecchio CdA è stato dichiarato decaduto con un discutibile decreto dirigenziale.
Per finire, va ricordato che da poco tempo la
Regione Campania ha deliberato e costituito il
primo polo museale di Terra di Lavoro, lasciando
fuori proprio il monumento più rilevante.
Nello stesso tempo, a seguito dei tagli della spesa, il personale in organico è stato ridotto al minimo da oltre 20 unità agli attuali 6 operatori
(con la nomina di un direttore che non ha alcuna
competenza nel settore beni culturali).
Di fronte a questa situazione assurda e paradossale, il Coordinamento delle associazioni cultu-

rali e del terzo settore ha deciso di rilanciare la
mobilitazione con un programma di iniziative
ed eventi sulle problematiche dei beni comuni e
culturali del territorio.
Si ribadisce al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco di Capua di dare risposta alla
richiesta già da tempo avanzata in modo formale
e convocare nei termini di legge previsti una seduta straordinaria del consesso cittadino, dedicata ai temi dei beni comuni e culturali. Analoga
sollecitazione viene avanzata all’Assessore al Turismo per un incontro di merito.
Infine, si è deciso di costituire una rete (osservatorio) ed un comitato di cittadinanza attiva
e di mobilitazione e vigilanza formato dalle associazioni e cittadini consapevoli, anche con la
creazione di un sito FB – già attivo, basta scrivere
“Futuro Museo Campano” - e con la promozione
sui social network e di comunicazione.

La nota "Mater Matuta" del Museo Campano
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IL KARATE NON È VINCERE,
È L’IDEA DI NON PERDERE
di Antonino Calopresti | calopresti.antonino@libero.it

Dal 22 al 23 aprile scorso a Montecatini Terme si è svolto il Campionato Nazionale Karate – Federazione
Sport Sordi Italia – Sport Integrato,
con il Patrocinio della Regione Toscana, il Comune di Montecatini
Terme, il Comitato Italiano Paraolimpico, il Centro Sportivo Educativo
Nazionale. La gara ha rappresentato
per molti giovani partecipanti un
banco di prova, essendo valevole
per la selezione della rappresentativa nazionale CSEN 2017 Coppa Italia
Karate. Alle due giornate intense e
fitte di incontri a vari livelli, hanno
partecipato 132 società giunte da
ogni angolo della nostra bella Italia
e ha visto confrontarsi più di 2500
atleti. Fra queste società era presen-

te il Gruppo Sportivo Associazione
Nazionale Carabinieri Regione Campania diretto dal Maestro Nicola Capasso, il quale ha la propria sede di
allenamento e formazione in San Cipriano D’Aversa alla località Acquaro
presso un bene assegnato da Agrorinasce. Importanti i successi ottenuti
dagli atleti: Daniele Di Guido, il quale si è classificato al 1° posto Coppa
Italia Karate 2017 Utenti, al 1° posto
F.S.S.I. specialità Kata e al 3° posto
F.S.S.I. specialità Kumite; Marco De
Luca, napoletano, di 42 anni, non
udente dalla nascita, classificatosi
al 3° posto F.S.S.I. Kumite; Lorenzo
Ventrone, casertano di Curti, di 34
anni, classificatosi al 2° posto F.S.S.I.
specialità Kata; Maurizio Torninca-

Irene Ferrara (in foto) è una giovane DJ di Napoli.
Dopo l’università, lavora a Radio CRC Targato Italia,
nota emittente campana, come giornalista e speaker,
dove entra in contatto con i principali locali campani
e presenzia ai festival, fino a curarne le aperture con
selezioni musicali tematiche, principalmente rock.
Da qui nasce il format “All night disco party” un set di
pura follia musicale che spazia dall’Indie alla dance
music 70-80 fino all’hip hop, l’elettronica e l’house
passando per i classici italiani.
Come si diventa DJ?
«Dopo l'università ho lavorato diversi anni in una
radio locale, CRC Targato Italia, ho iniziato selezionando musica in uno spazio settimanale, saltando tra
i generi in base al mio gusto musicale, poi con un programma dedicato alla scena indipendente e infine da
giornalista ho seguito festival e spettacoli musicali tra
Napoli e provincia diventando un’ “addetta ai lavori”,
fino ad aprire i concerti con delle selezioni musicali
tematiche».
Che genere preferisci proporre?
«Il rock e il power pop, a metà strada tra il punk e il
rock alternativo, con influenze rap alla Beastie Boys».
Le tue influenze artistiche?

Gli atleti Daniele Di Guido e Marco Del Duca
sa, casertano di San Cipriano D’Aversa, di 42 anni, classificatosi al 2°
posto F.S.S.I. specialità Kumite.
Ancora una volta questi straordinari atleti, nel vero senso della parola,
dimostrano a noi tutti, nonostante
le difficoltà che trovano quasi tutti i giorni a integrarsi in un mondo
civile, che con sacrifici e amore per
le cose che si fanno si possono rag-

UNA VITA DA DJ
di Maria Grazia Scrima
«Ascolto tante generi differenti, molti cantautori italiani tipo Battiato, Silvestri, che inserisco in ogni set,
Mark Ronson, Martin Solveig, Will.i.am, produttori
delle hit contemporanee di successo».
Quali sono i tre dischi che hai sempre con te?
«Dovrei darti un'infinità di titoli, diciamo che una
colonna sonora famosa, un disco hip hop e uno brit

giungere grandi obiettivi. Un grande
in bocca al lupo a Daniele e Marco,
che grazie al continuo allenamento,
a questi importanti risultati ottenuti
in Toscana, sotto le direttive del Maestro Nicola Capasso e del Tecnico
della Nazionale Italiana, dal 18 al 3
luglio prossimo rappresenteranno i
nostri colori ai Mondiali che si terranno in Turchia.

pop dal ritornello cantabile dal pubblico non mancano
mai».
Il nome di un DJ campano che per te è stato una
guida, un riferimento?
«Roby Maravolo con cui ho iniziato in radio, storico
dj house che mi ha insegnato a gestire i rapporti sociali e lavorativi, i miei amici del black Amed e Jesa
con cui divido la consolle dell'Arenile di Bagnoli per la
loro idea di party genuino e coerente e il re del divertimento Claudio Cerchietto, una grande enciclopedia
musicale con una grinta unica».
Progetti per il futuro?
«Nell'immediato futuro sarò felicemente al Comicon
2017, nelle vesti di supereroe musicale, poi un'estate in
movimento, tra concerti, trasferte, nottate e giornate
in consolle all'arenile e sto lavorando insieme ad altri
colleghi ad un festival in città».
Irene attraverso il mezzo musicale esprime la sua
energia e grinta, in un panorama come quello odierno rappresenta a pieno la sua categoria. Il suo lavoro,
ha una marcia in più, dettata dalla sensibilità e il gusto femminile nello scegliere i brani da inserire nelle
sue serate. Del resto si sa, oggi giorno è la donna DJ,
la regina della notte.
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LA REALTÀ DOCUMENTATA
DALLE IMMAGINI
Professione fotoreporter
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

Professione (foto)reporter: mi piace prendere
parzialmente in prestito il titolo del film di Michelangelo Antonioni del 1975 come incipit per
introdurre un personaggio che ha fatto della
fotografia lo strumento principale per raccontare la realtà, ovvero per dar notizia di ciò che
accade: Stefano Schirato.
Il suo ultimo workshop, che si svolge nel capoluogo campano dal 19 al 21 maggio, s’intitola: Napoli Racconta/Racconta Napoli, ed è
organizzato dall’Associazione Culturale Tycho,
in collaborazione con Mood Photography, Associazione Centro Effatà e Cooperativa Sociale
Davantage .
Gli abbiamo chiesto cos’è per lui la fotografia:
«Per me la fotografia è una questione di vita o
di morte, nel senso che non riuscirei a fare altro
nella mia vita. È il mezzo di espressione della
mia curiosità, del mio voler capire meglio alcune cose del mondo».
La fotografia può dare grandi opportunità di
raccontare storie: «Mi piace raccontare delle
storie con più fotografie per far passare dei concetti, per dare voce a chi non ce l’ha... in fondo
racconto me stesso e le mie idee».
Per Schirato, essa «può essere meramente documentativa, oppure (e la cosa mi interessa
nettamente di più) può rappresentare la realtà,
con una visione tipica del fotografo che la interpreta».
Gli chiediamo quale aspetto della città partenopea abbia scelto di descrivere:
«Ho scelto di raccontare una Napoli popolare,
fatta di contraddizioni. In particolare, ho privilegiato due quartieri vicini che sono Materdei ed il quartiere Sanità e, all’interno di questi
quartieri, delle storie anche di immigrazione e
di progetti sociali... del resto sono queste le cose
che racconto nei miei lavori».
Se dovesse scegliere dei monumenti, quartieri, simboli, di Napoli per creare uno spot sulla
città, il fotoreporter ha le idee chiare: «Senza

LO SVILUPPO
IN ANALOGICO
È ANCORA ATTUALE
di Grazia Martin | martin.grazia@hotmail.it

Stefano Schirato, fotoreporter
ombra di dubbio opterei per il Vesuvio e il Porto, posti unici al mondo, che fanno da sfondo ad
una quotidianità magica di questa meravigliosa
città».
Alla nostra richiesta sull’esistenza o meno di
un “giusto” montaggio di foto nella narrazione
per immagini, ci risponde così:
«Non c’è un giusto montaggio. L’editing è funzionale alla storia che si vuole raccontare e a
cosa vuoi far passare, a quali concetti sottolineare. L’editing (e quindi il montaggio delle fotografie) puo’ cambiare anche più volte. Spesso
è importante avere un editor che ti aiuti a distaccarti dal tuo lavoro e freddamente riesca a
trovare il bandolo della matassa».
E a proposito delle città più interessanti da
raccontare attraverso la fotografia, Schirato
crede siano «quelle dove maggiormente incontri delle contraddizioni. Basta avere un occhio
allenato e la voglia di penetrare profondamente
nell’atmosfera della città. Passare da turista e
andarsene non aiuta a raccontare e il rischio è
di farsi un’idea superficiale».

Uno studio bianco con ampie vetrate, le pellicole sparse un po' ovunque, il fascino ermetico
della camera oscura, questo è Artigianato Fotografico: un nuovo studio fotografico, sito ad
Aversa. Tonia Capriello, la padrona di casa ci
accoglie facendoci sedere nel suo “giardino”:
un piccolo tavolinetto di legno, con sopra delle
piante, posto opportunamente vicino alla vetrata. Mentre chiacchieriamo della sua attività,
Tonia ci dice: «Tutte le attrezzature che vedete
qui sono utilizzabili, chiunque le può adoperare
per sviluppare il proprio rullino». Se non l’avete mai fatto, niente paura, Tonia vi guiderà in
questo processo.
Una volta entrati nella camera oscura osserviamo le pellicole stese ad asciugare, le vasche
pronte ad accogliere diversi liquidi per la fase
di sviluppo, l’ingranditore. In un piccolo ambiente con un lavello sono riposti i chimici e le
bobine. Tonia ci spiega che le prime fasi dello
sviluppo devono avvenire totalmente al buio:
«La luce brucerebbe la pellicola. Bisogna infilare il rullino negli spazi sui bordi della bobina e
avvolgerlo. Ci proviamo, ma al buio non è facile.
Mentre siamo impegnati nella nostra attività,
Tonia ci confessa: amo passare delle ore qui al
buio, lascio fuori il cellulare e la fretta quotidia-
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LA MIGLIORE FORMA ESPRESSIVA È L’IMMAGINE
Scatti d’emozione per la fotografia su tela di Fabio Palmieri
na. Se c'è una cosa che la fotografia analogica
richiede è la calma. Quando si sviluppa non si
può correre e quando si scatta non è possibile vedere subito il risultato. Io lavoro anche in
digitale, ma non è la stessa cosa: manca quella
curiosità. Inoltre le immagini ottenute con l’analogico sono qualitativamente migliori rispetto al digitale».
Chiediamo a Tonia come si sia avvicinata a
questo tipo di fotografia e perché a scelto di
aprire la sua attività. «Sono una web designer,
ma mi è sempre piaciuto fare foto. Sono nata
con l'analogico poi, successivamente, è arrivato
il digitale. Non mi sono mai allontanata da questo tipo di fotografia.
La vita è breve, di solito siamo abituati a rimandare i nostri desideri, i nostri sogni, dicendo si,
si, magari lo farò un giorno o lo farò domani, raramente si pensa che quel domani potrebbe non
arrivare. Ad un certo punto ho sentito l’esigenza di fare qualcosa per me. Sono consapevole di
aver corso un rischio, che un attività del genere
potrebbe non andare, ma ho dato vita a quello
che desideravo e per il resto speriamo».
Infine ci incuriosisce sapere quali difficoltà
debba affrontare e quali sono i suoi obiettivi
futuri. «Sicuramente il posto è ancora poco conosciuto e purtroppo alcuni, credendo che questa sia un'attività elitaria, sono un po’ timorosi
nel contattarmi o nel venirmi a trovare, ma non
lo è. Voglio che questo posto sia, e rimanga, un
luogo aperto, di scambio, dove chiunque ama la
fotografia, ma anche le altre arti, possa venire,
proporre le sue idee, lavorare o semplicemente
curiosare».

di Annamaria La Penna | annamarialapenna@gmail.com
«Napoletano. Ho vissuto a Secondigliano fino a 23
sovrapposti per ottenere l’effetto che voglio creanni e cominciato a fotografare a 14. Sono stato
are. Gioco con luci ed ombre ed il senso delle mie
fotografo freelance per il Mattino ma cogliendo al
foto non è tanto ritrarre l’oggetto in sé quanto
volo una possibilità lavorativa, ho lasciato Napoli
rappresentarlo con quelle ombre e luci tipiche».
che però è sempre nel mio cuore, lì vi sono le mie
L’impegno per la ricerca degli oggetti da ritrarradici e non le dimentico - ci racconta Fabio Palre è lungo ed accurato come il Baule dei sogni,
mieri - La camera oscura mi ha sempre affascicon tutti i ricordi dell’infanzia; la Natura in posa
nato. Prevalentemente autodidatta, ho colto ogni
che ritrae limoni di Procida su una stadera o la
occasione possibile per migliorare, dall’esperienPescheria del ‘600 che lo ha messo alla ricerca
za di mio fratello ai corsi che ampliassero le mie
di tutti i tipi di pesce che si sarebbero potuti
conoscenze». Si tratta di
trovare sui banchi del peuna passione, un hobby se
scivendolo in quel periodo.
vogliamo, ma la professioAltri scatti molto amati da
nalità e la dedizione con
Fabio sono i paesaggi in parL’immagine suggestiva
la quale ne parla è pari a
ticolari condizioni meterelascia sicuramente
qualsiasi lavoro con il vaologiche, con molto vento,
un’emozione, non solo
lore aggiunto del divertiprossimi al temporale o caa chi ha scattato quella foto
mento. Scatti d’emozione
richi di nuvoloni. In questo
è la sua ultima mostra
caso, a differenza dei lunghi
nella Galleria Artemisia
tempi di preparazione deldi Perugia (in foto). Natule nature morte, si trova di
re morte, oggetti raccolti nel tempo, composti
fronte ad eventi atmosferici che cambiano resecondo l’ispirazione e la fantasia dell’artista ed
pentinamente ed è necessario cogliere l’attimo,
illuminati con particolari luci, diverse da quelle
saper leggere la luce e prevedere l’effetto che
professionali, che richiamano molto la pittura
avrà sul panorama anticipando, seppure in fradel rinascimento e del ‘600 napoletano o fiamzioni di secondo, quello che sarà l’effetto finale
mingo. In questo modo trasforma i suoi scatti in
come per Castelluccio di Norcia.
veri e propri quadri anche perché stampa diret«Le previsioni anticipavano un temporale in
tamente su tela, come fossero dipinti.
arrivo e volutamente mi sono fiondato nel cuo«Le mie foto non hanno alcun tipo di post produre della tempesta alle prime luci dell’alba. Ho
zione, il lavoro principale è nella preparazione,
aspettato paziente fino a quando grosse lamine
nella prova delle luci create manualmente da me,
di luce hanno attraversato le nuvole colpendo
di faretti a luci concentriche e coni di lamiera.
l’intero paese, oggi completamente distrutto dal
Sul mio set fotografico ci sono fino a 15 punti luce
terremoto».

“

„
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AGENZIA PER STRANIERI
Visto per turismo; Visto per affari; Visto per uscita; Permesso di soggiorno rilascio e rinnovo; Permesso di soggiorno CE; Ricongiungimento familiare; Cittadinanza;
Carta Blu; Tirocini formativi; Traduzione e legalizzazione documenti; Lavoro autonomo; Lavoro subordinato e stagionale; Asilo politico; Ingresso Art. 27.
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INFORMARE, BASE NATO E 9° STORMO
Intervistato il comandante Di Palma
durante la cerimonia per il cambio di comando
di Carmine Colurcio | Foto di Gabriele Arenare
Il 9° stormo di Grazzanise “Francesco Baracca” è una delle strutture
che in Italia ospita le basi NATO. In
occasione della cerimonia tenutasi
per il cambio di comando di quest’ultima, Informare ha avuto l’occasione
di partecipare e di dimostrare la
propria vicinanza al lavoro di questa
base. «La vostra presenza in questo
giardino della Nato, in questa giorna-

Il Comandante Pasquale Di Palma

ta, per partecipare agli eventi per la
nostra cerimonia sono comunque un
segnale di legalità e di apertura - ha
affermato il comandante del 9° stormo Pasquale Di Palma - Per noi è un
vanto continuare a dare il supporto
necessario per ampliare questo legame tra la nazione, la comunità locale
e la Nato». Forze che si uniscono per
giungere ad un obiettivo comune, a
volte lontano, a volte più vicino: la
pace. «Sono tanti gli elementi che si
uniscono - dice il comandante - la
professionalità della polizia armata della NATO è una di queste. Vanno aggiunti i progressi tecnologici, i
quali offrono materiale sempre nuovo, e lo scopo a cui ci conduce tutto
ciò: la pace, nostro concreto obiettivo
primario».
Accostato all’obiettivo principale ci
sono una serie di obiettivi secondari
che accompagneranno il nono stormo per quest’anno. «Innanzitutto c’è
il completamento delle infrastrutture per le esigenze della base NATO

“HO TUTTO IN TESTA
MA NON RIESCO A DIRLO”
L'opera dell'incomunicabilità
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com
“Ho tutto in testa ma non riesco a dirlo”, questa frase, che suona come un
appello al mondo intero, può essere
presa come simbolo della difficoltà
di comunicazione di un'intera generazione.
L'opera di Marco Randazzo a tratti
si smaterializza, diventando un urlo
che sembra quasi esplodere attraverso quei colori vivaci delle sue
tele, con quella specie di appello alla

Da sx: Ten. Col. James R. Dooley, Maggior Generale Walter Huhn, Ten. Col. John C. Hinkel Jr
che spero di vedere completato per
la fine del mio mandato - continua il
comandante Di Palma - Inoltre devo
ricordare a noi tutti che il nono stormo da cinquant'anni è presente sul
territorio e sul sedime di Grazzanise.
Per cui quest'anno è molto importante
e lo faremo rilevare a livello nazionale
con eventi e cerimonie».
Infine è stato bello ascoltare parole positive sul rapporto tra la base
NATO e il territorio che la ospita. Il
comandante Di Palma ha accennato
al calore delle persone e alla bellezza
della zona: «Devo ammettere che è fa-

cile ambientarsi in un ambiente come
Grazzanise perché la gente ha calore
e questo è fondamentale. Quindi mi fa
molto piacere e non è cosa rara apprezzare l'ospitalità. Dobbiamo ricordarci che questa è una caratteristica
del nostro popolo e va bene che sia
anche celebrato in queste occasioni.
Sono convinto he gli stranieri apprezzino moltissimo il nostro territorio, dal clima al contesto sociale. Dove
possiamo migliorare cercheremo di
intervenire in tutti i modi».
(Si ringrazia il capitano Antonio Auletta per la disponibilità, ndr).

comprensione, formato da lettere
che, divise in piccoli segmenti, danno l'idea di una voce strozzata che
stenta a venir fuori.
Il suo tutto in testa è «un universo
parallelo pieno di colore ed equilibrio,
forme e parole che si bilanciano perfettamente per diffondere valori universali, come può esser l'Arte».
Per Randazzo, la cosa più difficile da
comunicare, oggigiorno, è «la nostra
interiorità, soprattutto in un'epoca
così superficiale e legata a dinamiche
sociali molto spesso false o costruite
artificialmente.
L’Arte, allora, si rivela un prezioso
aiuto in tal senso.
Essa «può e deve essere un veicolo

universale; lo è sempre stato o almeno ci ha sempre provato. La sfida più
grande per noi artisti oggi è trovare il
linguaggio giusto ed universalmente
comprensibile per poter tramandare
la nostra arte a chi verrà dopo di noi».
Questo concetto di Arte, si traduce
anche nell'opera di Marco che, non a
caso, si serve di diversi materiali: «La
pittura mia aiuta tantissimo a tirar
fuori, esprimendo su tela quello che a
parole spesso è difficile da descrivere.
Utilizzo tutto quello che mi circonda: ritagli di giornale, vecchi stracci
di cui mi servo per pulire i pennelli,
lettere ritagliate e bruciature. Insomma, non mi pongo limiti di sorta, ogni
elemento è utile».

Siamo aperti dalle ore 8.30 alle 19.30
ORARIO CONTINUO
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E NOGASTRONOMIA
AmaRÈ, il liquore
della REGGIA DI CASERTA
di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com
Quando si parla di eccellenze “un occhio” va
all’Antica Distilleria Petrone che con la sua centenaria esperienza porta il suo nome e quello del
territorio in cui opera, quello mondragonese, in
giro per il Mondo.
I prodotti griffati Petrone hanno una caratteristica, quella di utilizzare ingredienti esclusivamente del nostro territorio. Il limoncello, ad
esempio, fatto con limoni coltivati a Mondragone oppure “Guappa” fatto con latte di bufala
Campana. Durante il Vinitaly, da poco concluso,
la distilleria ha presentato il suo ultimo prodotto:
“Amarè”, un liquore naturale di cui ci spiega le
caratteristiche il titolare Andrea Petrone.
Ci racconti la “vera storia” di Amarè.
«Amarè è nato per valorizzare di più il territorio,
il nome, infatti, è stato scelto per il suo doppio significato, Amaro del Re e amare inteso come amore per il territorio, che nel caso di Amarè è quello
della Reggia di Caserta. Infatti, questo amaro è
preparato solo con erbe provenienti dal Giardino Inglese della Reggia Vanvitelliana. Tra le altre
cose, dopo una ricerca, abbiamo scoperto che nel
1858 Domenico Petrone, primo antenato della distilleria, era molto vicino alla casa Reale e aveva
già preparato un tipo di amaro per il Re, ma non
avendo la ricetta non sappiamo che tipo di prodotto fosse. Dopo aver partecipato e vinto un bando pubblico abbiamo creato Amarè inoltre siamo
anche diventati fornitori ufficiali della Real Casa
di Borbone delle Due Sicilie. Abbinare un amaro
alla Reggia è stata possibile grazie al direttore del
complesso Vanvitelliano, Mauro Felicori, persona
attivissima sul territorio e non sono io a dirlo ma
basta vedere i risultati, infatti in poco più di un
anno e mezzo che Felicori è direttore, la Reggia
sta avendo un successo straordinario con record
di visitatori, e la sua caparbietà deve essere un
punto di riferimento per noi giovani imprenditori
campani».
Quali sono le peculiarità di Amarè?
«Amarè è un prodotto naturale fatto da un infuso di varie erbe, piante ed agrumi come limone,

arancia, bergamotto, canfora, citronella, camelia,
cicoria, finocchietto, bacche di mirto, ulivo, zucchero di canna. Abbiamo creato un liquore 100%
naturale senza aggiunta di coloranti ed aromi in
modo da valorizzare di più il prodotto».
Come e perché pensate che Amarè possa emergere tra centinaia di prodotti in commercio?
«Amarè è un prodotto naturale, esce un po’ dalla
massa perché sul mercato troviamo amari “artificiali” fatti con aromi, quindi in primis abbiamo
puntato sulla qualità del prodotto, poi nell’immaginario del consumatore il nostro amaro è fatto
con le erbe del Giardino Inglese quindi è un prodotto genuino e di qualità. Guardiamo ad una fetta di mercato che ha una sua entità ben precisa.
Ma rimando tutto questo a fine Maggio quando
lanceremo il prodotto sul mercato dopo averlo ufficialmente presentato alla Reggia».

VINO CECUBO
di Gabriele Arenare e Carmine Colurcio

La storia della produzione di vino nel bacino
tra Fondi, Itri, Sperlonga e Formia è plurimillenaria e risalente all’epoca degli antichi
romani con la produzione del vino Cecubo.
Numerose sono le testimonianze di poeti latini
sulla produzione di questo vino storico, di cui
ne vengono decantate le qualità organolettiche, identificandone la precisa collocazione
geografica. Il Cecubo infatti non deriva da un
vitigno specifico, ma è un vino prodotto in una
zona ben precisa, quella dell’Ager Caecubus,
territorio che dall'attuale Formia si estendeva
fino alle attuali Fondi e Terracina. Si deduce
quindi che l’origine del vino Cecubo non proviene da una specifica varietà di uva, bensì da
una zona di produzione ben identificata, particolarmente vocata alla produzione di vini di
qualità. Il Cecubo diviene, in tal senso, l’identità di un territorio.
Il termine “Cecubo” si suppone derivi da caecus
(cieco), congiunto a bibere (bere), vocaboli fusi
insieme ad identificare il bere del cieco, cioè
la bevanda preferita da Appio Claudio Cieco,
costruttore della Via Appia che si imbatté in
impervie colline che corrispondevano alle terre dei Monti Cecubi e dalle quali portò a Roma
un pregevole ventaglio di vini.
Ed è proprio ad Itri, sulle colline a vista del
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L’AMORE PER LA PIZZA
La pizzeria casertana “I Masanielli”
di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it

Da “bevanda del cieco”
a identità di un territorio
mare di Sperlonga, che nasce l’Azienda Agricola Monti Cecubi, gestita dalla famiglia Schettino, che acquistò l’antica masseria alla fine degli
anni ‘90 allo scopo di reintrodurre l’enologia
sul territorio, abbandonata da decenni. Il lavoro parte da un piccolo vigneto antistante alla
masseria. Su questo vengono identificate delle
varietà locali come l’Abbuoto, insieme alle quali sono state poi piantate varietà più comuni
come il Vermentino, il Fiano, la Falanghina, il
Cabernet Sauvignon e l’Aglianico.
Attualmente la tenuta dell’azienda si estende
su circa 100 ettari distribuiti tra i territori di
Itri, Fondi e Sperlonga, e ne conta 20 di vigneto
contornati da boschi di sughere incontaminati
e pascoli. A questi si aggiungono 6 ettari di uliveto coltivati a Itrana. La coltivazione è curata
con sistema biologico.
La composizione della terra, l'esposizione, l'influsso del mare, la forte escursione termica tra
giorno e notte, donano alle vigne dell'azienda
Monti Cecubi, la capacità di produrre vini caratterizzati da intensità, freschezza e longevità, quali pura espressione di un territorio.
La ricetta è l’antica tradizione enoica accompagnata dalla moderna tecnologia, senza tralasciare generoso e amorevole impegno e una
produzione limitata.

Tanti, tanti anni fa è iniziata la storia di due giovani ragazzi Francesco e Salvatore Martucci
che hanno dato vita ad una delle migliori pizzerie casertane: I Masanielli.
Parlando con Salvatore, comunemente conosciuto come Sasà, abbiamo rievocato ricordi
che risalgono a quando avevano, lui e il fratello,
10 e 13 anni.
«Abbiamo fatto tanta gavetta, i tempi erano difficili e volevamo aiutare la nostra famiglia. Sia
mia madre sia mio padre avevano fratelli pizzaioli, quindi abbiamo deciso di dare una mano.
Iniziando dal lavare i piatti e i bagni».
Racconta Sasà di aver fatto molte esperienze
lavorando in diversi locali e dopo aver raccolto
esperienze hanno deciso, nel 2001, di aprire una
propria pizzeria: «Abbiamo aperto una pizzeria
d’asporto e rosticceria nel 2001, era piccolina, ma
da lì siamo partiti con il nome di “I Masanielli”».
Quando il fratello maggiore, Francesco, ha

Salvatore Martucci

aperto il suo locale, Sasà è rimasto nella vecchia
sede. «Da quel momento - dice Sasà - tantissime persone volevano venire nella mia pizzeria ed
ebbi l’esigenza di trasferire il locale e di adattarlo
alle nuove condizioni. Ogni sera c’è tantissima
folla: se il prodotto non fosse stato di qualità, non
avrei ricevuto apprezzamenti e riconoscimenti».
La ricetta è segreta. Più che le farine, in questo caso contano idratazione e procedimento.
La nuvola gassosa che sarà stesa ha dentro una
percentuale elevata di manualità soprattutto
per sfidare le leggi della fisica quando l’acqua
raggiunge valori da capogiro, tra l’80 e l’85%.
Poi, ovviamente, ci sono i prodotti di farcitura,
con attenzione al territorio. «Per noi fare rete
con il territorio di appartenenza, il casertano,
è una missione che perseguiamo sostenendo le
aziende artigiane che difendono l’identità dei
luoghi».
Tanti sacrifici, tanta ricerca e tanto lavoro hanno portato questa pizzeria ai vertici, ma soprattutto c’è bisogno di tanta passione.
«Passando 13 ore nella cucina della pizzeria con i
collaboratori è inevitabile che nasca una seconda
famiglia, anche nei giorni liberi ci incontriamo e
andiamo alla ricerca dei prodotti».
Per quanto riguarda le critiche dice: «Dipende
dal tipo di critica. Ci sono critiche costruttive e
critiche che sono fatte proprio per ferire. Io sono
il primo che, quando il mio prodotto non riesce
bene al 100%, dice di non farlo uscire dalla cucina. Posso buttare anche 20/30 pizze, ed è capitato, ma il prodotto a tavola deve uscire come
si deve.
Faccio si che il prodotto sia buono il lunedì quanto il sabato. Sono io per primo perfezionista e pignolo, penso al cliente, tutto qui».
Per il futuro, si dice essere un ragazzo davvero
ambizioso, di buone aspettative che vorrebbe
anche approdare all’estero.
«Ringrazio me stesso, la mia squadra soprattutto,
poiché per sopportarmi ce ne vuole. Posso essere
forte quanto voglio, ma affrontare 500 persone
e pizze ogni giorno da solo è impossibile ed ho
bisogno della mia squadra».
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L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DI CASERTA SI RINNOVA

GINNASTICA MEDICA PER
EDUCARE IL NOSTRO CORPO

di Mirko Zito | mirk.zito@gmail.com

di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it

Direttivo 2013/2017. Il Presidente Salvatore Freda con i suoi Consiglieri
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Caserta è stato capofila nell’avviare il rinnovo del Consiglio ordinistico
per il quadriennio 2017/2021, portando alle urne quasi 1300 iscritti. Vincitrice
la lista “Innovazione e Continuità” che si ispirava al programma messo in campo
nell’ultimo mandato dal Presidente Salvatore Freda e dal suo predecessore, che
ha visto come prima eletta con 463 voti l’architetto Rossella Bicco (Giornalista
di INFORMARE, a cui rivolgiamo i nostri auguri, ndr) e a seguire gli architetti G.
Pignataro, R. Cecoro, V. Mileva, M. Diana, A. Manco, C. Addesso, R. Belluomo, A.
Emanuela Merola, C. Grassia, D. Di Carluccio, R. Cecere, M. C. Volpe, G. Sorvillo
(sez. B) e un componente della lista “Architetti 4.0” I. Pasquale. Il nuovo Consiglio
potrà contare su una collaudata esperienza per i rapporti con il Consiglio Nazionale in cui non manca il contributo dell’Ordine di Caserta.
Uno tra gli ultimi traguardi sono gli emendamenti del titolo IV della legge 81/08,
Testo Unico in materia di sicurezza per il lavoro, che porteranno la firma di Caserta. Come affermato dal presidente S. Freda, intensa ed incisiva è stata la relazione con gli Enti Locali, il CUP, il sistema della Protezione Civile attraverso i
Presidi Territoriali degli Architetti, nonché il partenariato con la Rete dei Licei,
sottoscritta con il MIUR e gli accordi istituzionali con strutture e Dipartimenti
Universitari. In particolare, con il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli”, Direttore Ing. Luigi Maffei, l’Ordine di Caserta sarà il
primo in Italia ad aver istituito una sezione dedicata ad Albo degli “Studenti Architetto” per porre in essere un ponte tra percorso universitario e mondo professionale, in aiuto alla difficoltà dei più giovani che sempre più di frequente cancellano dopo i primi anni la propria iscrizione dall’albo professionale.
«La proposta - afferma il Presidente - è quella di poter somministrare attività
deontologiche e per la sicurezza nei luoghi di lavoro da esperti in materia». L’Ordine ha inoltre avviato la partecipazione ai tirocini formativi del percorso universitario inserendo la sede dell’Ordine nell’elenco a disposizione degli studenti
che potranno così sperimentare l’avvicinamento al mondo professionale. Come
ricorda il vicepresidente arch. Umberto Panarella «Siamo uno dei pochi Ordini
in cui non c’è un gettone di presenza per i Consiglieri e l’unico Ordine di Italia che
ha ridotto piuttosto che aumentare la tassa di iscrizione. Dobbiamo essere noi, in
quanto professionisti ad attuare il cambiamento senza che un legislatore ci dica
come comportarci».

Ersilia Sorrentino, fisioterapista
Mal di schiena, mal di testa, dolori lombari, muscolari e cervicali. Questi alcuni dei disturbi cronici dell’era moderna, dei quali soffrono sempre più persone, e il tutto è riconducibile ad una scorretta postura.
Fortunatamente si può intervenire facilmente educando il nostro corpo. Sono questi gli obiettivi della ginnastica medica, alla quale Ersilia
Sorrentino si dedica con professionalità e passione.
Nutrito il suo curriculum: Fisiokinesiterapista dal 1999, presidente della Università Popolare ENERGIA IN MEDICINA, responsabile ISC per la
regione Campania, esperto in Medicina tradizionale Cinese, nonché
operatore professionista Shiatsu certificato. Da anni si fa portatrice
del metodo “movement is life”. Da alcuni mesi collabora con il Centro
Studi Danza Il Calicanto di Castel Volturno.
«La ginnastica medica rappresenta un'attività motoria - spiega - ed è un
metodo eccezionale per restare attivi, mantenersi in forma e divertirsi».
Quali benefici?
«Viene eseguita con lo scopo di correggere e ottenere una postura corretta. È una ginnastica perfetta per chi tende a soffrire di dolori alla
schiena, alle spalle ed al collo. Ma anche chi soffre abitualmente di dolore
alla cervicale potrà trarre grande beneficio da questi esercizi.
Non è una ginnastica faticosa, anzi, è fatta da esercizi “dolci” e piuttosto
delicati attraverso i quali si rinforzano, si allungano e si rilassano articolazioni e muscoli, donando loro, pian piano, elasticità. L’elasticità dei
muscoli è una cosa che non sempre si ottiene a causa di posizioni errate
che si assumono quotidianamente ed inconsapevolmente. È il caso di chi
passa le giornate di lavoro seduto, davanti ad uno schermo o dietro una
scrivania. Mantenere una postura corretta è fondamentale per la nostra
salute e per l’equilibrio fisico del nostro corpo, al pari di una sana alimentazione e di attività fisica».
Sorrentino ricorda che questa disciplina può essere praticata da
chiunque voglia prevenire una condizione di dolore senza ricorrere
necessariamente ai farmaci, ma semplicemente muovendosi nel modo
giusto e, sotto la direzione di un terapista.
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