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L a tragicomica vicenda del rigore subito 
dalla Juve al 93° contro il Real e soprat-
tutto le irragionevoli esternazioni del post 

partita mi hanno fatto venire in mente quanto il 
potere chiami potere. Da vari punti di vista. Più 
sei potente e più vuoi potere. Più ti senti potente 
e più diventi arrogante. 
L’altra faccia, in buona sostanza, di quello che 
diceva Giulio Andreotti, il potere logora chi non 
ce l’ha. E quindi chi ce l’ha ne vuole sempre di più 
ormai come fosse cosa dovuta. L’esercizio del po-
tere al solo fine edonistico di godere per averlo 
solo esercitato, addirittura indipendentemente 
dal risultato. Se non avesse assunto toni addi-
rittura ridicoli, come si apprezza consultando il 
web, divenuto ormai la più diffusa agenzia mon-
diale di notizie ed unità di misura degli umori 
popolari, sarebbe una vicenda su cui riflettere. 
Quella di Madrid ovviamente. Perché una reazi-
one così scomposta? Cosa c’è dietro e soprattutto 
che cosa se ne può trarre per il futuro del nostro 
sport preferito, per non parlare del Paese? Andia-
mo con ordine. In sintesi, l’irrispettoso ed insen-
sibile arbitro inglese ha assegnato un rigore deci-
sivo all’ultimo minuto contro la Juventus. Buffon 
e tutto l’enturage sabaudo si dolgono perché mai 
una cosa del genere sarebbe avvenuta in Italia ed 
effettivamente a ben pensarci non è mai successo, 
mentre molto spesso accade l’esatto contrario. 
Praticamente, si lamentano di una mancanza di 
rispetto. Ma il rispetto non è forse proprio l’esatto 
contrario? Il rispetto non bada al blasone, ma al 
diritto senza distinzioni di appartenenza. A me 
sembra si sia fatta un po’ di confusione. Forse non 

si tratta di rispetto, piuttosto di farsi rispettare. 
Locuzione che nella pratica quotidiana ormai va 
assumendo connotazioni stravaganti. Il rispetto 
si merita, adesso ci vuole, sul campo e non si im-
pone con la forza o con le forze, peggio ancora se 
altrui. Ma questo non è più rispetto, assomiglia al 
timore, assume toni inquietanti di prevaricazione 
e di diritto di posizione.  Mi spetta e basta perché 
sono io. E aribasta! 
Perché il povero arbitro inglese che vede la zebra 
juventina montare addosso al felino madrileno 
avrebbe dovuto astenersi dal fischiare? Quale 
meccanismo intimidatorio, altrove operante, non 
si è attivato? Questi gli interrogativi che mi ac-
compagnano dal momento immediatamente suc-
cessivo a quelle reazioni bianconere addirittura 
arrabbiate. Interrogativi pesanti se riportati alla 
gioia che precede tutti gli appuntamenti calcis-
tici settimanali della propria squadra del cuore, 
ovviamente per i tifosi delle altre squadre. Allora 
quella gioia si può trasformare rapidamente in 
sofferente riflessione. Ma che senso ha attendere, 
gioire, sperare, seguire, godere o abbattersi, se 
poi in fondo in fondo in Italia quel rispetto lì es-
iste, tant’è che mai in patria si è assistito a simili 
sabaude esternazioni. 
E allora se davvero, al di là e al di sopra delle forze 
in campo, già enormemente dispari, è già tutto 
scritto in quei cuori mai tacciati di essere pieni di 
immondizia, ovvero in quegli animi sicuramente 
più sensibili di quello del freddo arbitro inglese, 
che senso ha ancora seguire questo teatrino? Sì, 
sono dubbi e domande che non possiamo più non 
farci e che rischiano di amareggiarci.

Editoriale 
di Catello Maresca - Magistrato 

LA NOSTRA MISSION

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

ci credono davvero? Noi abbiamo de-
ciso di farlo, andando controcorrente.  
Informare è una realtà editoriale libera e 
senza padroni, un magazine fondato nel 
2002, insieme ad una forte attività asso-
ciazionistica. Lo scopo è trasformare la 
mentalità “camorristica” in un concreto 
senso di cultura e legalità, promuovendo, 
innanzitutto, le vere eccellenze umane 
ed imprenditoriali dei nostri territori. 
La costruzione di un nuovo volto fatto 
di buone notizie, legalità e rispetto per 
l’ambiente, in contrapposizione al vestito 
di cronaca nera che da sempre ci soffoca. 
La nostra informazione è LIBERA, priva 
di finanziamenti pubblici, politici ed oc-
culti, accompagnata da una linea edi-
toriale a-partitica, e non a-politica. Chi 
crede in noi e condivide la nostra mis-
sion, lo fa mettendoci la faccia, in coper-
tina e nei nostri contenuti. Questi sono i 
valori fondanti di una redazione compo-
sta da giovani professionisti e praticanti 
giornalisti.

www.informareonline.com
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I l giovanissimo Maestro Alessandro Valtulini, 
ha un curriculum strepitoso: a soli 25 anni ha 
debuttato a Londra con la prestigiosissima 

Philarmonia Orchesta di Londra, dirigendo la 
propria musica sinfonica, risultando il più giovane 
compositore e direttore d’Orchestra al mondo di 
oggi e segnando ben 10 Primati Mondiali Assoluti.
A soli 28 anni ha terminato un integrale di 20 Ope-
re Sinfoniche per un totale di ben 8 ore di musica 
sinfonica (equivalente a tutta la musica sinfonica 
che hanno scritto i grandi del passato durante il 
corso della loro vita). 
Nel 2016 ha ricevuto il celeberrimo premio inter-
nazionale “Arca d’Oro” di Torino. Abbiamo inter-
vistato in esclusiva il Maestro Valtulini per sapere 
di più sulla sua prestigiosa arte musicale.
Le tue composizioni esprimono un’energia dif-
ficilmente riscontrabile. Puoi raccontarci il per-
corso che ti permette di raggiungere tali espres-
sioni musicali?
«È proprio vero. È uno stile che trasmette mol-
tissima passione e che riesce a catturare e a fol-
gorare immediatamente il pubblico, anche quello 
meno appassionato. I massimi esperti dicono che 
la mia musica sembra non avere tempo, perchè 
anche se sono opere molto lunghe e molto com-
plesse dal punto di vista della forma, risultano 
molto piacevoli e passano molto velocemente 
all’orecchio dell’audience. Questo è il vero “miste-
ro” della mia musica e del mio stile sinfonico. Una 
musica che trasmette sempre molto brio, molta 
energia, positività, grande passione. “Una musica 
maestosa e celebrativa di prima classe assoluta”, 
come ama definirla il grande Managing Director 
della Philharmonia Orchestra David Whelton, 
l’uomo che ha creduto in me fin da subito e a cui 
io devo tutto».
Come riesci a coniugare i tuoi personali senti-
menti con la necessità di produrre un lavoro che 
è sostanzialmente di gruppo?

«I sentimenti sono sempre separati dal lavoro con 
la grande Philharmonia Orchestra. I sentimenti 
sono messi all’interno della musica, i sentimen-
ti profondi nascono spontaneamente e vengono 
trasmessi durante la stesura dell’opera. L’artista, 
il vero artista, mette in musica ciò che vuole tra-
smettere al mondo intero, le sue idee e le sue ispi-
razioni. Ovviamente poi per il lavoro di gruppo bi-
sogna essere bravi a fare la differenza, a spiegare 
tutto ciò all’orchestra. In questo caso, il vero Ma-
estro, il Compositore/Direttore d’ Orchestra, è il 
massimo riferimento e fa sempre la differenza su 
tutto, perchè nessuno meglio di lui è in grado di 
spiegare i dettagli all’orchestra sulla sua musica e 
su come poterla eseguire al meglio. Logicamente, 
durante questo percorso si instaura un grandissi-
mo feeling fra il Maestro e l’orchestra. Le grandi 
orchestre mondiali, infatti, preferiscono sempre 
avere il rapporto diretto con i Direttori d’Orche-
stra, anche se al giorno d’oggi facciamo veramen-

te fatica a trovare veri Maestri capaci di scrivere 
grandi opere sinfoniche».
Ci racconti con maggiori dettagli il “Valtulini 
Opera Omnia”?  
«La Valtulini Opera Omnia è un vastissimo inte-
grale di ben 22 Opere Sinfoniche per un totale di 
ben 9 ore e 10 minuti di musica sinfonica. Rap-
presenta un’intera vita di un artista. Per poterla 
realizzare in Italia in Prima Mondiale Assoluta, 
venendo da Londra con la grande Philharmonia 
Orchestra, ho dovuto realizzare un progetto spe-
ciale con il Ministro Dario Franceschini, con un 
decreto ministeriale per un bilancio di 400.000 
euro (spesa limitatissima per una simile opera-
zione di nuova musica sinfonica per un’orchestra 
mondiale come la grande Philharmonia Orchestra 
di Londra). 
Secondo i massimi esperti della musica sinfoni-
ca, si tratterebbe della più grande operazione mai 
vista nella storia della musica. Se pensiamo che 
la maggior parte dei Maestri immortali del sinfo-
nismo a 30 anni cominciavano a scrivere la loro 
prima sinfonia... e se pensiamo che moltissimi 
dei grandi hanno scritto circa 4 o 5 ore di musica 
sinfonica. Tutte queste Opere Sinfoniche saranno 
eseguite solamente in 3 doppie serate consecuti-
ve con la grande Philharmonia Orchestra al Tea-
tro alla Scala, sotto la mia direzione. La Valtulini 
Opera Omnia, sarà il simbolo del lancio mondiale 
di “Universal Gramophone”, un progetto studiato 
dalle massime autorità mondiali della grande mu-
sica e dalle Autorità Istituzionali Europee, insieme 
alle 10 orchestre più importanti del mondo. Tutto 
ciò è stato studiato anche per riaprire il mercato 
e l’audience globale della grande musica che or-
mai sono fermi da circa 40/50 anni. Il progetto, 
inoltre, prevedrà anche la promozione in Europa 
e nel Mondo di artisti e lavori che ingiustamente 
sono stati dimenticati nel passato e che oggi gior-
no sono assai raramente eseguiti».

La musica maestosa e celebrativa di  

 Alessandro Valtulini
A soli 25 anni è diventato compositore e direttore d’Orchestra della Philharmonia Orchestra di Londra

di Angelo Morlando | angelo.morlando@libero.it 

USICAM



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

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

I nostri servizi LOW COST

Invia la tua demo su

info@suonoliberomusic.com

Maggio 2018   |   INFORMARE     5

L a sua voce inconfondibile 
incanta da anni il panorama 
della musica italiana, affa-

scinando sempre di più tutti coloro 
che ascoltano le sue canzoni. 
Lei è Antonella Ruggiero. Fonda-
trice dei “Matia Bazar”, nel 1989 
decide di abbandonare il gruppo 
canoro. «Sono stati quindici anni 
bellissimi - afferma - poi la vita 
cambia, ti fa prendere altre strade 
e tu hai modo di dedicarti a cose 
diverse. Nel mio caso, ai viaggi, du-
rante i quali ho avuto la possibilità 
di sperimentare diversi modi di fare 
e intendere la musica».
Nel 1996 pubblica  “Libera”, il suo 
primo album da solista, registrato 
tra l’India e l’Italia. Il disco è una 
vera innovazione: rappresenta, in-
fatti, una sintesi perfetta tra ritmi-
che occidentali e suoni dell’antico 
oriente.
Successivamente pubblica  “Regi-
strazioni moderne”, un disco in cui 
le canzoni dei Matia Bazar sono 
riproposte in un diverso contesto 
musicale, che è frutto dell’interesse 
per i nuovi orizzonti sonori propo-
sti dalle giovani band italiane. In-
contriamo Antonella in occasione 
della sua tappa campana di concerti 
nella città di Mondragone. 
«La Campania è una regione bel-
lissima», afferma la cantante. «Nel 
corso della mia carriera musicale ho 
avuto modo di visitarla varie volte e 
sono rimasta sempre affascinata da 
tutte le meraviglie di cui è ricca».
Non nasconde la speranza che le 
cose migliorino: «I problemi esisto-
no e sono tanti, ma le altre regioni 
non fanno eccezione. Ho una gran-
de fiducia nei giovani e nella loro 
capacità di migliorare il futuro. La 

loro energia e voglia di fare è una 
garanzia per tutti noi».
Il 1998 è l’anno di  “Amore lonta-
nissimo”, che riscuote grande suc-
cesso di critica e il secondo posto 
al Festival di Sanremo. 
Le chiediamo come nascono le sue 
canzoni: «Se penso a come son nate 
mi trovo in difficoltà, perché non 
me lo ricordo. La creazione avvie-
ne in tanti modi, circostanze, occa-
sioni… È frutto di una ispirazione 
improvvisa che bisogna accogliere 
e ascoltare, altrimenti si dissolve, 
fino a scomparire completamente». 
Il silenzio è una conditio sine qua 
non: «Ciò che posso affermare con 
certezza è che le mie canzoni mi-
gliori vengono fuori in ambienti 
silenziosi, che favoriscono la con-
centrazione. Io su questo sono for-
tunata perché abito in campagna, 
quindi lontana da suoni e rumori 
che siano estranei a quelli della na-
tura».
Nel corso degli anni, Antonella spa-
zia nell’infinita varietà del “linguag-
gio” musicale: dalla musica sacra a 
quella etnica e pop, fino a dedicare 
un intero repertorio esclusivamen-
te alla musica ebraica, con i “Lieder 
ebraici”, una serie di concerti che 
toccano luoghi significativi, come 
la sinagoga di Berlino, nel 2006, in 
occasione della Giornata della Me-
moria.
Dopo sette anni di assenza, nel 2014 
torna sul palco del Festival di San-
remo con “Quando Balliamo” e “Da 
Lontano”, due brani che anticipano 
l’uscita dell’album di inediti  “L’im-
possibile è certo”. 
Il disco pubblicato nel 2016, “La vita 
imprevedibile delle canzoni”,  rac-
chiude il repertorio interpretato da 

Antonella dal 1975 al 2014, con ar-
rangiamenti per pianoforte di Ste-
fano Barzan con l’esecuzione del 
pianista Andrea Bacchetti. 
Il titolo di questo disco evoca, me-

taforicamente, la natura di Antonel-
la Ruggiero: una cantante “impre-
vedibile”. Un aggettivo che fa rima 
con un altro: “incredibile”. Proprio 
come la sua voce. 

«La creazione è frutto di una ispirazione improvvisa che bisogna accogliere  e ascoltare, altrimenti si dissolve
Antonella Ruggiero

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

Antonella Ruggiero,
una voce italiana inconfondibile         nel mondo 
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L a Campania non ha una filiera industriale 
dei rifiuti. E quale che sia la scelta politica 
nella fase finale dello smaltimento, c’è da 

registrare un fatto: a parte le promesse elettorali 
della classe dirigente nuova e vecchia di traghet-
tare la Regione fuori dagli ultimi 25 anni di incubo 
nel settore della monnezza, poco o nulla è stato 
fatto.
Da anni si discute di costruire o meno inceneri-
tori, se realizzare altri impianti di termovaloriz-
zazione, se aprire nuove discariche dopo aver 
bonificato quelle sature, se spingere sempre più 
sulla raccolta differenziata, se realizzare siti di 
compostaggio per il rifiuto umido, come smaltire 
l’eredità mostruosa di oltre 6 milioni di tonnella-
te di ecoballe stipate soprattutto tra Giugliano e 
Villa Literno.
Lo choc dell’ultima drammatica crisi nel settore, 
quella del 2007/2008, che espose l’Italia al ludi-
brio internazionale, non ha insegnato nulla alle 
istituzioni locali (Regione e Comuni), mentre ha 
avuto un effetto salutare sulla condotta dei cit-
tadini. Perché se è vero che negli ultimi 10 anni, 
invece di costruire impianti, la regione ha privile-
giato la scelta di mandare la monnezza all’estero, 
saturare fino all’inverosimile le discariche ancora 
aperte, stressare fino alle rotture e ai guasti quasi 
quotidiani gli impianti in funzione, è vero anche 
che la Campania è diventata una delle regioni più 
virtuose sul fronte della raccolta differenziata. La 
Campania differenzia quasi il 52 per cento dei ri-
fiuti, in linea con quelli che sono i dati nazionali e 
14 punti in più rispetto alla media del Sud (37,6%). 
Nel 2016 la Campania era al quarto posto nazio-
nale per differenziazione dei rifiuti, dietro Lom-
bardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. 
Questi dati, che spesso vengono sbandierati dai 
politici come se fossero loro successi, ad onor 
del vero sono soprattutto il frutto della maturità 
e della consapevolezza dei cittadini di dover far 
fronte comune contro la piaga della monnezza. 
Purtroppo, la situazione rifiuti in Campania resta 
di severa emergenza ed in ogni momento c’è il ri-
schio di ripiombare in una crisi dagli effetti de-
vastanti. Questo perché, al momento, l’unico dato 
certo è che la Campania non si è ancora dotata di 
una impiantistica moderna ed efficiente. Pertan-

to basta un guasto ad una delle linee di inceneri-
mento dei rifiuti di Acerra, un qualunque proble-
ma tecnico, anche ad uno solo degli impianti di 
tritovagliatura, che si rischia il collasso. 
Una evenienza, l’emergenza rifiuti, che va scon-
giurata soprattutto a Napoli, città che ha visto 
ritornare in massa i turisti che negli anni scorsi 
si tenevano alla larga proprio per quelle immagini 
di monnezza per strada che facevano il giro del 
mondo in TV, sui giornali e sul web. La città di 
Napoli è alla canna del gas dal punto di vista eco-
nomico (da due anni il comune rischia il default 
per debiti milionari di 20 e 30 anni fa, anche legati 
alla questione rifiuti) e neutralizzare una fonte di 
reddito, il turismo, così importante per i napole-
tani, avrebbe effetti devastanti. Nella periferia di 
Napoli, da qualche giorno, complici alcuni gua-
sti all’inceneritore di Acerra e problemi di spazio 
negli impianti di tritovagliatura della provincia di 
Napoli, si rivedono cumuli di spazzatura per stra-
da. Una situazione che  “preoccupa” il presidente 
della Giunta regionale Vincenzo De Luca che ci 
ricorda che “l’emergenza è dietro l’angolo”. Non 
solo, De Luca, spesso spiega ai cittadini campani 
che «per evitare problemi bisogna correre sulla 
raccolta differenziata e sull’impiantistica che è 

assolutamente da realizzare». 
Il problema è passare dalle promesse ai fatti. Per il 
presidente della Giunta, se quello che è necessa-
rio fare e che è sua responsabilità realizzare non 
si riesce a fare, la colpa è ovviamente degli altri. 
Così De Luca, come i suoi predecessori, da anni, 
in assenza di una filiera industriale dei rifiuti che 
non riesce a realizzare, è “costretto” (si fa per dire) 
a caricare su camion fanghi da depurazione, eco-
balle o scarti alimentari, e spedire tutto altrove 
per mancanza di  impianti. Tra differenziati e in-
differenziati, ad esempio, solo nel 2016 un milione 
di tonnellate di rifiuti urbani è finito in impianti 
di trattamento di altre regioni o addirittura all’e-
stero. 
Il bello di questa storia di “monnezza” è che più 
lungo è il viaggio dei rifiuti, più aumenta la pos-
sibilità che lungo il tragitto facciano la loro com-
parsa broker e intermediari, commercianti e fac-
cendieri, in un sistema di relazioni sempre più 
opache. Verrebbe facile parlare della gestione di 
particolari frazioni di rifiuto con  appalti facili, ge-
stioni dirette e disinvolte, affidamenti diretti che 
appestano l’aria in questo settore della monnez-
za in Campania, su cui di recente ha aperto uno 
squarcio il sito di informazione fanpage.it.

CAMPANIA, AFFARI PRIVATI  
PER I VIAGGI DELLA MONNEZZA PUBBLICA

di Paolo Chiariello - Caporedattore SkyTG24

MBIENTEA
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I l Cigno, o più comunemente 
conosciuto come Comandante 
Alfa, è un uomo obbligato ad 

indossare un inconfondibile mefisto 
nero per essere un militare altamen-
te specializzato all’interno del Grup-
po di Intervento Speciale dell’Arma 
dei Carabinieri (GIS). Questo repar-
to si occupa di missioni ad alto ri-
schio, nonché operazioni anti terro-
rismo, liberazione ostaggi e cattura 
dei più pericolosi criminali in Italia 
e all’estero. È una vita nell’ombra 
quella del Comandante Alfa, a volto 
coperto e con un’identità segreta, 
un “supereroe” mascherato che ali-
menta il fascino del personaggio e 
avvicina soprattutto tanti giovani 
ad argomenti delicati. Infatti, es-
sendo anche autore di “Cuore di 
Rondine” ed “Io vivo nell’ombra”, 
il vecchio Cigno incontra spes-
se volte scolaresche con faccia 
a faccia che durano ore e la-
sciano un segno. E così è stato 
anche con gli studenti dell’I-
stituto Comprensivo Statale 
“R. Calderisi” di Villa di Briano 
(CE) in occasione dell’incontro 

“Voglia di Legalità - Una Scelta di 
Vita”. Tra i relatori dell’evento, oltre 
al dirigente scolastico del suddetto 
Istituto Emelde Melucci, erano pre-
senti Lucio Romano, Senatore della 
Repubblica della XVII legislatura, il 
Sindaco di Villa Di Briano Luigi Della 
Corte e Tommaso Morlando, edito-
re di Informare, con la moderazione 
del Collaboratore Parlamentare An-
tonio Di Lauro.
Il Comandate Alfa, oltre a raccon-
tarsi e spiegare i motivi che lo hanno 
indotto a prendere la decisone di 
arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri, 
ai ragazzi ha parlato a cuore aperto. 

Libertà e legalità sono stati i temi più 
marcati, due concetti che si combi-
nano per il loro valore, ponendosi in 
relazione l’uno con l’altro: «non esi-
ste libertà senza legalità: i criminali 
e i delinquenti portano solo soffe-
renza ad altri e, per non farsi arre-
stare, sono costretti a nascondersi 
in buchi di cemento di pochi metri 
quadrati senza godersi né la vita, né 
la libertà, né tantomeno quella ric-
chezza sporca creatasi», afferma. 
Inoltre, riferendosi proprio ai giova-
ni studenti, ha spiegato che arruo-
larsi e vivere l’Arma dei Carabinieri, 
significa trovare grandi soddisfazio-
ni, potendo essere a disposizione ad 
aiutare gli altri. Non bisogna vedere 
le forze dell’ordine come un nemico, 
ma, al contrario, come un esempio 

di sacrificio e amore rivolto a tutti 
coloro che lo chiedono o ne han-
no bisogno. Tante sono state le 
domande degli studenti, ma 
particolarmente emozionante 
e con un profondo significato 
morale ed educativo è stato il 

gesto di un ragazzino che, ab-
bracciandolo affettuosamente, 

gli ha chiesto: «perché non diventi 
un mio professore?». 
Il Comandante Alfa ha concluso il 
suo intervento dichiarando: «il futu-
ro sono i giovani, ma bisogna met-
terli nelle condizioni di poterselo 
costruire questo futuro».
Una mattinata piena di entusiasmo 
da parte degli studenti per il Co-
mandate Alfa, un personaggio che 
andrebbe ospitato in tutte le scuole 
italiane, affinché i giovani colgano 
esempi positivi e valori formativi di 
cui tanto hanno bisogno.

Da sx: il giornalista ed editore del Magazine Informare Tommaso Morlando, il sindaco di Villa di Briano Luigi Della Corte,  
il Comandante Alfa, la dirigente dell'Istituto Calderisi proff.ssa Emelde Melucci, il prof. Lucio Romano e il moderatore dott. Antonio Di Lauro

COMANDANTE ALFA  
Un “supereroe” spiegato ai giovani
di Luigi Di Mauro | Foto di Carmine Colurcio

Comandante Alfa

Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale "R. Calderisi"  
durante una performance per il Comandante Alfa
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F abio Maniscalco, ex ufficiale dell’esercito 
italiano, nasce a Napoli nel 1965 e, duran-
te tutta la sua vita, si troverà a fare i conti 

con quella che sembra essere una vera e propria 
vocazione: la salvaguardia dei beni nei territori in 
crisi bellica. Un lavoro incessante che lo ha porta-
to anche ad essere candidato come Premio Nobel 
per la Pace nel 2008. Nel ’96 Fabio parte per una 
missione di “pace” a Sarajevo, in Bosnia. In quel 
territorio è in corso una pericolosa guerra civile, a 
cui la NATO risponderà con proiettili caricati con 
l’uranio impoverito. L’esposizione a questi scarti 
nucleari è altamente rischiosa e le caratteristi-
che chimiche possono essere tossiche se inalate 
e o ingerite. Il rischio aumenta decisamente se si 
è esposti quasi direttamente alla deflagrazione. 
L’insieme delle malattie che hanno colpito i sol-
dati italiani al ritorno dalle missioni internazionali 
è chiamato “Sindrome dei Balcani”. Fabio Mani-
scalco si è ammalato di un tumore fulminante al 
pancreas ed è morto in meno di due anni.
Informare ha incontrato Mariarosaria Ruggiero, 
moglie di Fabio, per far luce sull’incredibile lavoro 
di suo marito e sull’inferno che molti militari ita-
liani hanno dovuto affrontare.
Mariarosaria, hai seguito il lavoro di tuo marito 
in tutti questi anni, qual è la cosa più incredibile 
del suo operato?
«Dagli anni in cui è stato a Sarajevo, quindi dal 
1996, fino alla morte, ha lavorato incessantemente. 
Senza un attimo di tregua».
Si è addirittura infiltrato nel mercato nero delle 
opere d’arte.
«Sì, nel Kosovo. Partecipò come esperto, non 
come ufficiale, fu chiamato dal Ministero della 
Difesa. Si mosse come acquirente di pezzi pregiati 
dell’arte, per poi denunciare i veri mercenari. 
Riuscii a recuperare numerosi reperti».
Quindi lui in un certo momento uscì dall’eser-
cito, perché?
«Il suo obbiettivo era di transitare nel nucleo 
di protezione dei beni culturali dei Carabinieri. 
Proprio mentre stava per approdare in questo 
nucleo, venne firmata la fine della guerra nei 

Balcani. A quel punto lui chiese di partire per 
Sarajevo per verificare lo stato del patrimonio 
monumentale. Si trovò nel posto giusto al 
momento giusto. Venne chiamato 
dal Ministero della Difesa 
come addetto stampa, 
ma sempre in qualità di 
membro dell’esercito.
Successivamente a 
quelle missioni Fabio 
si ammalò di tumore 
al pancreas».
Hai subito pensa-
to che fosse dovuto 
all’uranio?
«Non abbiamo subito 
collegato. La certezza 
l’abbiamo avuta con gli 
esami di nanodiagnostica. 
Quando Fabio è stato operato a 
Verona, in un centro d’eccellenza, i me-
dici ci sollecitarono a fare questi esami. Abbiamo 
mandato i campioni prelevati dal pancreas di Fa-
bio al centro di nanodiagnostica della dottoressa 
Gatti, in Emilia Romagna. Con grande sorpresa 
abbiamo scoperto che Fabio era stato devastato 
da particelle non biocompatibili e da metalli pe-
santi. Nei globuli rossi sono state trovate parti-
celle di oro, piombo, parti di argento (da qui il 
titolo “Oro dentro”, ndr). I quali possono essere 
spiegati unicamente con la micronizzazione. L’u-
ranio micronizza gli oggetti, rendendoli ancora 
più impercettibili della polvere. Questi vengono 
inalati e si depositano nel nostro organismo, e lì 
insorge la malattia».
Cos’ha fatto dopo aver capito che il suo male 
proveniva dall’uranio impoverito?
«Fabio ha cercato di diffondere questo enorme 
problema. Molti militari, invece, non hanno mai 
fatto esami di nanodiagnostica e non hanno mai 
saputo la verità. Si è sempre domandato come 
avessero potuto mandarli lì senza conoscere il 
pericolo a cui erano esposti. Erano malequipag-
giati: Fabio scavava con le mani. Dieci anni dopo 

la morte siamo stati rico-
nosciuti vittime del do-
vere, ma non sono mai 
stati stanziati fondi da 
parte del Governo. E tra 
l’altro quest’ultimo non ha 

mai riconosciuto il nesso 
di causalità tra l’esposizione 

all’uranio e l’insorgere di queste 
patologie».

Come reagisci al pensiero che quei 
proiettili caricati con l’uranio impoverito furo-

no opera della Nato?
«Quello è l’aspetto più paradossale. A bombardare 
siamo stati noi ed è per questo che non se ne 
parla. Per questo motivo la “Sindrome dei Balcani” 
ha fatto fatica ad emergere».
Fabio è stato un gigante nella protezione dei 
beni nelle zone a rischio bellico. Manca una fi-
gura come Maniscalco all'Italia? 
«Fabio in questo settore è stato una punta 
d’eccellenza, era avanti anni luce nello studio 
della protezione dei beni culturali. Sentiamo 
spesso parlare dei “caschi blu della cultura”, come 
dice Franceschini, ma cosa fanno questi? Esisto-
no? Vanno in Siria a lavorare? Fabio ha parlato 
di task force d’intervento per la salvaguardia dei 
beni; i Ministri provano a pensarci ora, lui ne ha 
parlava vent’anni fa».
Le varie commissioni d’inchiesta non hanno mai 
rilevato l’incidenza dell’uranio impoverito nello 
sviluppo di queste patologie, nessuno dei governi 
Prodi-D’Alema-Amato ha dato mai alcuna rispo-
sta, né l’allora Ministro della Difesa, e attuale Pre-
sidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

ORO DENTRO  
La storia di Fabio Maniscalco 

nell’inferno dell’uranio impoverito

di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

Mariarosaria Ruggiero  
Moglie di Fabio Maniscalco

Fabio Maniscalco
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L o stereotipo che combatte i pregiudizi, 
gli insulti di ogni domenica sfidati da 
una sana ironia, prima ideata dall’im-

presa Isaia, poi promossa dalla redazione di 
“Informare” e sposata infine dal capitano del 
Napoli Marek Hamsik. 
È un’idea controcorrente quella della sartoria 
napoletana, un brand partenopeo diffuso in 
tutto il mondo, attraverso cui Gianluca Isaia, 
imprenditore e tifoso ovviamente del Napoli, 
ha provato a lanciare un messaggio sociale e 
sportivo in risposta a quel razzismo territo-
riale del quale ci stiamo quasi assuefacen-
do. Su queste magliette sono stampati 
alcuni dei cori che il popolo napoletano 
incassa in tanti stadi italiani, come ad 
esempio “Lavali col fuoco” e il bece-
ro “Colerosi e terremotati”. Sul retro 
però la risposta è geniale: “’A mam-
ma  d’ ‘e  sciem  è sèmpe prèna” (“La 
mamma degli scemi è sempre incin-
ta”, per i poco pratici di napoletano). 
Le magliette hanno sfilato all’ultimo 
Pitti Uomo di Firenze riscuotendo un 
grande successo. Ma da cosa nasce 
questa iniziativa? Lo abbiamo chiesto 
a Gianluca Isaia che ci ha svelato anche 
le possibili nuove magliette in caso di scu-
detto del Napoli. 

COSA SIGNIFICA PER LEI IL FATTO CHE 
ANCHE IL CAPITANO DEL NAPOLI ABBIA 
SPOSATO LA SUA CAMPAGNA CONTRO GLI 
INSULTI “ANTINAPOLETANI” NEGLI STADI? 
«Sono molto felice che lui abbia compreso l’ironia 
e abbia capito il messaggio che ho provato a tra-
smettere con questa nostra iniziativa. Di questo 
ne sono veramente orgoglioso». 

IL CONTENUTO DELLE SUE MAGLIETTE HA 
UNA CONNOTAZIONE SOCIALE E SPORTIVA 
MA COSA INTENDE TRASMETTERE DAVVERO 
A CHI DECIDE DI INDOSSARLA O NE LEGGE 
SEMPLICEMENTE LE FRASI?
«Agli scemi bisogna rispondere non con violenza 
o abbassandosi al loro livello, bensì sorridendo e 
prendendoli in giro. Il messaggio delle nostre ma-

gliette ha connotazioni ironiche perché in questi 
casi l’ironia è sempre la miglior arma con cui ri-
spondere, facendosi un sorriso come già fatto da 
qualche gruppo di nostri tifosi».

GIÀ HA PENSATO A QUALE FRASE STAMPARE 
SULLE MAGLIETTE SE IL NAPOLI DOVESSE 
VINCERE LO SCUDETTO?
«Sicuramente cavalcherei la frase del momento: 

l’insensibilità del Napoli e il bidone dell’immon-
dizia al posto del cuore dei napoletani. Io stimo 
tantissimo Buffon nonostante giochi nella Juve, 
ma con quell’uscita nel post partita di Real Ma-
drid-Juve a mio avviso ha sbagliato e presto lo 
capirà, a meno che non l’abbia già fatto. Scudet-
to? Ci ho sempre creduto e ci credo ancora di più 
dopo la vittoria avvenuta contro la Juventus. Le 
cose succedono e non sono mai causali».

SOSTIENI LA CAMPAGNA PROMOSSA  

DALLO STILISTA GIANLUCA ISAIA 

VIENI NELLA NOSTRA REDAZIONE E SCATTA  

UNA FOTO CON UNA DELLE SUE MAGLIETTE  

Le foto verranno pubblicate sui nostri canali ufficiali

L’IRONIA CONTRO GLI INSULTI
La campagna di Isaia sostenuta anche da Marek Hamsik

di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

INFORMARE CONTRO IL RAZZISMO

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

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

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

TERAPIA FISICA E STRUMENTALE:

• Tecarterapia
• Onde d’urto
• Laserterapia ad alta intensità
• Magnetoterapia
• Elettroterapia
• Pressoterapia



12     INFORMARE   |   Maggio 2018

P ioltello è un comune dell’hinterland 
milanese dove vi è una via con un nome 
strano per una strada della periferia 

milanese: Via Iqbal Masih. Io ci arrivo a piedi dalla 
stazione. «Scusi, chi è Iqbal Masih?» chiedo di 
getto al primo che esce da una farmacia. «Ma Lei 
è della Finanza? No, perché io ho lo scontrino e 
stamattina mi sono assentato dal lavoro con un 
permesso 104, e poi…».
«Non si agiti e mi scusi ma ero curioso di sapere 
chi è questo Iqbal. È che sono curioso?».
«Che spavento! Però che domande fa? Uno sta 
per i fatti suoi, mille pensieri e…». Si asciuga la 
fronte e sospira un sollievo che si alza in cielo 
come il pallone che si lascia scappare un bambino 
alla festa patronale. «Lei vuol sapere chi è Iqbal 
Masih?» trancia le parole dello spaventato un 
sessantenne, moro con baffi affilati, rughe sparse 
sul viso come se fossero crema idratante ed un 
sorriso che accenna sarcasmo. Lui è Bepi di 
Torre del Greco, operaio in pensione della SISAS 
(Società Italiana Serie Acetica Sintetica) fondata a 
Milano il 28 settembre 1947 lui che è nato lo stesso 
giorno a Via Calastro tra il golfo di Napoli ed il 
Vesuvio per lavorare l’acetilene nello stabilimento 
di Rodano.
«Iqbal - secondo alcuni - è un bambino pakistano 
morto a 12 anni, il sindacalista più giovane della 
storia che lottò contro lo sfruttamento dei 
bambini nel suo paese e per questo ucciso nel 
giorno di Pasqua del 1995».
«E secondo altri?», si è creata una pausa ed io l’ho 

riempita. «Una farfalla!», stentoreo e deciso 
afferma. Era dai tempi di Balkiyis, regina di Saba, 
che i tappeti in Persia ed India non volavano più.
L’ultimo tappeto volante era stato quello che la 
regina per amore regalò a Salomone quasi 3.000 
anni fa. Balkiys lo aveva commissionato al vecchio 
Sharkàn, alchimista e maestro nella lettura del 
Talmud. Da allora più niente.
I mercanti dei tappeti erano disperati perché 
ormai le manifatture occidentali avevano ricopiato 
in tutto i colori e le fibre di quelli orientali e ad un 
costo molto più basso. Non sapevano come fare. 
Dovevano trovare una soluzione.
Solo i tappeti volanti avrebbero sbaragliato la 
concorrenza europea e americana. Scoprirono 
che solo la purezza e la gentilezza dei bambini 
poteva creare l’alchimia di Sharkàn di 3.000 
anni prima. Cominciarono a fare prestiti a tutti 
i poveri del Pakistan promettendo anche lavoro 
che poi sarebbe stata la fonte di guadagno per 
la restituzione del prestito. Ma all’improvviso li 
licenziarono tutti senza preavviso e motivazione. 
Padri e madri dovettero vendere i propri figli 
che furono messi ai telai con spola e navetta a 
infilare il filo della trama tra quelli dell’ordito. I 
nuovi tappeti furono testati subito. Si alzavano 
dal suolo una cinquantina di cm ma bastava uno 
starnuto o una parola sussurrata che i tappeti 
si afflosciavano sul pavimento delle fabbriche 
o si schiacciavano sotto i soffitti. Il rimedio di 
eliminare il raffreddore o di parlare urlando non 
dava garanzie. Bastava una minima distrazione e si 

era tentati a parlare con discrezione nell’orecchio 
dell’interlocutore, o una disattenzione si freddava 
il sudore sulla schiena e vai lì con un “Eccì!”.
A Muridke, nel distretto del Punjab, una giovane 
coppia si amava così tanto che ad ogni bacio 
nasceva un bambino. Un amore così intenso che 

a un certo punto il semplice pensiero portava 
al parto la donna. Ormai aveva più figli che 
anni. Un giorno lei chiese a lui di voler avere 
come figlio una farfalla in modo che alla 

loro morte li avrebbe accompagnati 
in cielo. Ma non bastò un bacio 

e neanche una carezza, tutta 
una notte d’amore tra i pianti 
e i sorrisi di 50 figli. E così 
nacque la farfalla Iqbal - che 
in arabo significa “prosperità 
e ricchezza” - dal desiderio 

di una madre. I fetienti, cioè 
i mercanti di tappeti, appena 

seppero il fatto e immaginando 
la potenza derivante dall’abbinamento 

della purezza di un bambino e di una farfalla nel 
giro di qualche settimana prestarono dei soldi 
al padre di Iqbal, lo assunsero e lo licenziarono 
nello stesso tempo che si impiega ad assumere 
e licenziare un operatore di call center. Si fecero 
vendere il figlio farfalla e lo misero al telaio. Iqbal, 
con la sua spola, tessette il più bel tappeto che 
i mercanti avevano mai visto, di seta verde, con 
ricami d’oro e d’argento, tempestato di minuscoli 
zaffiri e turchesi, intrecciato con fili immersi nel 
rosso delle cocciniglie raccolte nelle terre della 
provincia iraniana di Esfahan. Ed il tappeto volava! 
Eccome volava, come quello che Balkiyis, regina 
di Saba, regalò per amore a Re Salomone 3.000 
anni prima.
Ma i bambini? Iqbal spiegò che pur essendo 
farfalla non poteva vedere bambini schiavizzati, 
attaccati a filatrici, rinchiusi in pozzo e denutriti, 
i tappeti volanti sono cose da farfalle non da 
bambini. I mercanti dissero che era la legge del 
mercato. Il capitalismo è duro e selvaggio e non 
conosce innocenze. Uno scontro duro.
Ma ad un certo punto Iqbal Masih si stufò e 
scioperò. Ma non come un Bortolazzi qualsiasi 
della Fiom. Aprì le ali – così belle che ricordavano 
i colori dei tappeti - e volò via.
Chi dice che fu ucciso è fetente pure lui. Iqbal è in 
sciopero! Ritornerà quando tutti i bambini indiani 
e pakistani smetteranno di lavorare e andranno 
a scuola. Forse il 1° maggio. A Pioltello, in Piazza 
dei Popoli, ci arrivo da via Iqbal Masih - dopo Via 
Monza - quando scendo dal treno.

Pioltello, Iqbal Masih ed  
i tappeti volanti  
(ed il primo maggio)
di Vincenzo Russo Traetto 
vyncenzorusso@gmail.com

Il Viaggio
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C i troviamo a Barra, noto 
quartiere napoletano, da 
sempre riconosciuto come 

una roccaforte della camorra, in 
cui regnavano i clan degli Aprea 
e dei Cuccaro. In una realtà in cui 
la disoccupazione giovanile dilaga 
e la povertà delle famiglie diventa 
una piaga sempre più imponente, 
si colloca una straordinaria co-
operativa di nome “Il Tappeto di 
Iqbal”. L’anima di questa grande 
carovana è composta da operato-
ri che da anni utilizzano l’arte e 
il gioco come vero e proprio 
canale d’apprendimento per 
i ragazzi. Potrebbe sem-
brarvi la solita storia già 
sentita, ma aspettate a 
dirlo. I ragazzi in que-
sta cooperativa im-
parano tecniche cir-
censi, seguono quasi 
giornalmente lezioni 
trapeziste, imparano 
il parkour, tutto que-
sto sotto l’ala protet-
trice di validi operatori 
provenienti dalla strada. 
Abbiamo incontrato il pre-
sidente della cooperativa Gio-
vanni Savino. 
Ci accoglie una folla di bambino che 
giocano e vengono accompagnati 
dai genitori.
Giovanni, da dove siete partiti?
«Nel 2010 siamo partiti per scher-
zo con quest’avventura. Iniziammo 
con un progettino della Fondazione 
Banco di Napoli di circa 9.000 euro, 
si chiamava “Io circo per ridere”. 
Chiedemmo agli utenti di strada e 
ai nostri amici circensi, che aves-
sero compiuto 18 anni, se avessero 
voglia di diventare soci. Partimmo 
con 10/15 ragazzi di strada».

Avete deciso di lavorare e dedicare 
il vostro tempo ai famosi “uagliun 
e miezz a via”, cosa li fa restare con 
voi?
«Non solo vengono e ci restano, ma 
lo fanno spontaneamente. Questo 
ci ha fatto avere un successo in-
ternazionale. Vengono da soli per-
ché noi impostiamo il nostro lavoro 
sull’ascolto e sulla consapevolezza 
del non avere alcun pregiudizio 

nei loro confron-
ti. Un’altra cosa 
importante è che 
loro hanno la si-
curezza che nes-

suno li abbando-
nerà. I lavori sociali 

vivono in precarietà, 
un progetto va avanti 

per qualche mese, poi i 
fondi scarseggiano e succes-

sivamente viene chiuso, noi non 
abbiamo mai sospeso la nostra at-
tività».
Com’è stato possibile?
«Mediante un lavoro di cash flow 
unico in Italia. Quando finivano i 
progetti noi abbiamo sempre con-
tinuato. Noi soci, gratuitamente, 
siamo riusciti a far arrivare soldi 
in cassa, i quali ci hanno garanti-
to la continuità del nostro lavoro. 
Come? Abbiamo creato una com-
pagnia di circo, con la quale andia-
mo in tour in tutta Europa. Proprio 
grazie a questi spettacolo riuscia-
mo ad avere donazioni essenziali 
per la nostra cassa. Ed è così che il 
nostro lavoro sociale non è mai sta-
to sospeso».
Pensi di essere uno che sta tampo-
nando una falla dello Stato?
«Abbiamo proposto un sistema di 
educazione non formale ricono-
sciuto a livello internazionale, il 
quale utilizzava come strumenti 
il circo, il parkour e simili, ma che 
in Italia non era usato. All’inizio c’è 
stata una grande lotta con le istitu-
zioni, addirittura con De Magistris 
ci siamo denunciati. Ora fortunata-
mente abbiamo un buon rapporto 
con diverse istituzioni, questo per 
il bene dei ragazzi e non per para-
culismo».

Sul vostro sito c’è una frase emble-
matica: non perché tutti siano ar-
tisti, ma perché nessuno sia schia-
vo. Schiavi di cosa?
«Ho modificato la frase di Rodari, 
mio padre mi insegnò che la cultura 
rende liberi. Noi affianchiamo que-
ste discipline alla pedagogia. Questo 
li rende liberi. Tu fai trampoli, cir-
co e ti chiama Bolzano per fare uno 
scambio. Ma questi ragazzi quando 
si muovono da qua? Mai. Questi ra-
gazzi non hanno mai visto Napoli 
centro. Dall’inizio delle attività sono 
stati in Spagna, hanno girato il Ve-
neto, torneranno a Palermo».
Avete obbiettivi futuri?
«Abbiamo prospettive. Da settem-
bre abbiamo intercettato 190 mi-
nori, certo, alcuni vanno via, ma la-
voriamo con almeno 80 ragazzini al 
giorno. I servizi sociali e il tribunale 
ci dicono che la criminalità gio-
vanile a Barra è calata del 60% da 
quando noi siamo partiti. Partiamo 
quindi da questi dati. L’anno pros-
simo vorremo cominciare un avvia-
mento lavorativo per questi ragazzi, 
creando dei particolari laboratori di 
arti e mestieri: pizzaiolo acrobatico, 
barman acrobatico o tecnico audio 
e scenografi. E c’è anche un’altra 
idea che proviene da una schifezza 
scolastica. I ragazzi delle superiori 
spesso vengono cacciati dalla scuo-
la attraverso un istituto legale che 
si chiama “istituzione familiare”. 
Fanno firmare un modulo al geni-
tore dove si attesta che il proprio 
figlio studia a casa e si presenterà 
direttamente all’esame. La nostra 
idea è quella di creare una “Scuola 
di Iqbal”. I ragazzi verranno affida-
ti a noi e frequenteranno la nostra 
scuola alternativa».

Giovanni Savino

IL TAPPETO DI IQBAL
L’antidoto contro la schiavitù dei ragazzi di Barra

di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

OCIALES
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Via Domitiana Km 31,000 -  81030 - Castel Volturno (CE)
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R

di Saverio Coppola

RIFORNIMENTI ALL’INGROSSO
Dalla raffineria direttamente ai vostri impianti

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

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

Coppola PetroliSEGUICI SU
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VIVAI E PIANTE

di Franco Maddalena & Co.

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

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

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

Officina Meccanica

Bramauto
di Angelo Maione

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

VENDITA AUTO
IMPIANTI GPL E METANO
DIAGNOSI ELETTRONICA

MONTAGGIO GANCI TRAINO

A l Palazzo delle Arti di Capodrise, durante il 
dibattito “In cerca del Padre”, è intervenuto 
come ospite una vecchia talpa della politi-

ca e della sinistra: Fausto Bertinotti. L’ex presiden-
te della Camera e storico segretario di Rifondazione 
Comunista ci ha rilasciato un’intervista politica e, 
se vogliamo, anche un po’ personale.
Conosciuto per le sue famose lotte sindacali che 
gli hanno affibbiato il nome di “Signor No”, è stato 
uno dei più celebri esponenti della sinistra radica-
le, spesso criticato per l’assidua frequentazione dei 
“salotti” romani. Nel 2015 è tornato a far parlare di 
sé dopo parole di apprezzamento verso Comunio-
ne e Liberazione, movimento cattolico ispirato da 
valori di centro-destra. Un personaggio controver-
so: per alcuni è stato una speranza concreta, per 
altri un traditore dei valori della sinistra.
Signor Bertinotti, durante l’evento abbiamo par-
lato di speranza, che speranza ha nella formazio-
ne del nuovo Governo al termine del primo giro di 
consultazioni?
«Nessuna».
Signor Bertinotti, che idea si è fatto sul risultato 
elettorale?
«Il risultato elettorale è un’espansione di una rivol-
ta popolare contro le classi dirigenti. Un voto che 
ha affossato ciò che residuava del vecchio sistema 
politico, cioè PD e Forza Italia. Ha persino falsifica-
to la tesi secondo cui ci sarebbe stato un conflitto 
tra forze di sistema e forze di anti-sistema politico, 
perché il sistema economico e sociale non è attual-
mente contestato da nessuno».
Cos’è emerso?
«Di sicuro è emerso un bipolarismo tra due forma-
zioni politiche diversamente populiste».
Ed è emerso anche lo sfascio della sinistra.
«La sinistra non c’è più. Prendiamo atto che la sini-

stra politica attualmente non esiste. Bisogna rico-
minciare da zero e proseguire verso un cammino di 
ricostruzione e di rinascita. In queste elezioni si è 
visto: è impossibile lavorare sui corpi preesistenti».
Lei ha parlato dei valori della sinistra, ma molti 
l’accusano di essere distante da questi. Abbiamo 
sentito parlare del suo avvicinamento a Comunio-
ne e Liberazione, dei salotti romani, del kashmir 
e dei giochi di Palazzo. Quel “Signor No” è cam-
biato?
«Intanto quel “Signor No” non c’era, perché ha fatto 
tanti accordi oltre che tante lotte. Le frequentazio-
ni dei salotti sono vere e proprie stronzate, non mi 
toccano minimamente; ho frequentato di sicuro più 
assemblee di fabbriche che salotti, contano le ore 
passate davanti ai cancelli delle fabbriche. Rivendi-
co la mia presenza nei luoghi frequentati da catto-
lici, è una parte fondamentale di quella sinistra che 
ha sempre dialogato col mondo cattolico».
Ma perché proprio Comunione e Liberazione?
«La sinistra ha costruito col mondo cattolico un 
rapporto fondato sulla liberazione dalla condizione 
umana di sfruttamento e oppressione. Ho trovato 
nel popolo di Comunione e Liberazione una passio-
ne e una convivenza da cui nasce un rapporto con 
cui io, non credente, guardo con molto interesse».
L’elettorato di sinistra si sposta verso il Movimen-
to 5 Stelle. A cosa attribuisce il fenomeno e, se-
condo lei, hanno delle parole d’ordine in comune?
«Si sposta perché non esiste la sinistra. Non hanno 
parole d’ordine simili. C’è da ricordare che una buo-
na parte dei cittadini continua ad astenersi, questo 
è da analizzare. Un’altra bella fetta di elettorato ha 
votato M5S perché è una forza populista trasver-
sale che contiene elementi di centro, destra e si-
nistra, per cui può anche prendere voti di protesta 
provenienti dalla sinistra».

Le elezioni, la sinistra e i falsi  
salotti romani di Fausto Bertinotti

di Antonio Casaccio | Foto di Alessandro Musone I l Monsignor Raffaele Nogaro, vescovo 
emerito di Caserta, è forse uno degli 
esempi più nitidi della lotta cristiana 

contro i vari tipi di economia criminale. Ha 
origini friulane, ma ciò non l’ha mai portato 
distante da un territorio che ormai gli è in-
collato sulla pelle: il casertano. “Don Raffae-
le”, così preferisce essere chiamato, è sempre 
stato in prima linea contro la camorra: fu tra i 
primi (e a volte anche uno dei pochi) a schie-
rarsi nei cortei, definì le cave “gironi inferna-
li”, e già nel 2008 accusò la Chiesa di esser 
spesso stata in silenzio contro la criminalità 
organizzata.
Padre Nogaro, diverse inchieste ci mostra-
no come lo sversamento illecito di rifiu-
ti tossici sia ancora attivo in Campania e 
soprattutto nel casertano. Cosa ne pensa 
dell’attuale fenomeno e della perenne collu-
sione politica in queste vicende?
«Sono ormai in disparte ma continuo ad in-
sistere con la mia gente, con quelli che ho 
accanto, sull’importanza della disobbedienza 
civile. La protesta democratica nelle piazze 
deve assolutamente rinascere».
Una disobbedienza incentrata su chi?
«Bisogna intervenire sia contro coloro che 
fanno il danno, ma anche contro coloro che 
permettono e acconsentono davanti a questo 
fenomeno. Mi riferisco a certi politici e certi 
amministratori corrotti».
Nel 2008 ha affermato che la Chiesa è ri-
masta per tanto in silenzio, ha visto dei 
miglioramenti? Ha influito il pontificato di 
Francesco?
«Purtroppo la Chiesa è stata molto in silenzio 
in quegli anni. Affermare che tutto è radical-
mente cambiato non sarebbe intellettual-
mente onesto: è cambiato qualcosa, ma non 
tutto».

Padre Raffaele Nogaro: 
«Disobbedienza civile 

per i complici dei  
danni ambientali»

di Antonio Casaccio | Foto di Alessandro Musone

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

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

www.vitematta.it

“L a vita nasce da due cellule che si uniscono involontaria-
mente. Tutto il resto dipende da te”. Termina con questa 
frase ad effetto e pungente, che ne sintetizza gli obiet-

tivi e la morale, il viaggio nel corpo umano realizzato dal complesso 
Musealia intitolato “Human Bodies – The Exhibition”. 
Si tratta di una mostra internazionale itinerante nata nel 2008 che 
consiste nell’esposizione di corpi umani veri, appartenenti a uomi-
ni che hanno voluto mettersi a disposizione della scienza, conser-
vati attraverso la tecnica della pastillazione. 
Nonostante il dibattito etico e il forte scalpore generato, l’esposi-
zione è arrivata a Napoli ed è stata allestita a Città della Scienza 
dal 24 marzo al 24 giugno. Nel mondo conta più di 40 milioni di 
visitatori e sta attirando curiosi, studenti e scolaresche interessate 
a scoprire il corpo, le proprie funzioni e ancor più a vederle con i 
propri occhi. Gli scopi di questa esibizione sono due: promuovere 
la salute e la longevità della vita e informare sulle conseguenze di 
cattivi stili di vita e abitudini sbagliate. 

UN VIAGGIO NEL CORPO UMANO
La visita prevede un percorso costituito da 8 sezioni ognuna de-
dicata ad un apparato. Parte con l’esibizione di embrioni e feti 
prima di proseguire nella sezione dedicata all’apparato scheletri-
co. In essa è possibile osservare uno scheletro umano disseziona-
to, vedere la differenza tra ossa lunghe e corte, tra il cranio di un 
bambino e quello di un adulto. Le sezioni 3 e 4 invece, trattano 
rispettivamente del sistema muscolare e dell’apparato respiratorio. 
In quest’ultima viene fatta notare la differenza tra polmoni sani e 
quelli di un fumatore che risultano completamente anneriti perché 
il tabacco uccide gli alveoli dei polmoni ostacolando il veloce pas-
saggio di ossigeno. Nella sezione 5 si parla di apparato cardio-cir-
colatorio. Interessante è scoprire che nei Paesi occidentali le ma-
lattie più diffuse sono quelle cardiache perché conseguenza di uno 
stile di vita frenetico. La sezione numero 6 è dedicata all’apparato 
digerente e la penultima al sistema nervoso. In questo caso, l’at-
tenzione è attirata da un cervello che presenta una chiara e netta 
macchia marrone: il segno di un ictus. L’ultima sezione è invece 
dedicata all’apparato urinario e riproduttivo. L’intento cognitivo di 
questa esposizione va al di là delle prospettive etiche e dei modi 
di pensare. Purtroppo solo quando ci si ammala si comincia a mo-
strare interesse per la propria salute e a prendersi cura del proprio 
corpo. Eppure conoscerlo e preservarlo da sempre può salvare la 
vita stessa. Per questo la persona che esce dal percorso di questa 
mostra non è la stessa che è entrata. Esce più consapevole 
e più premurosa, convinta del fatto che deve dare mag-
gior peso alle proprie scelte, perché è tutto nelle sue 
mani e una scelta sbagliata, un vizio o la trascu-
ratezza potrebbe, col tempo, rivelarsi irreparabile.

LA STORIA DELLA VITA
“Human Bodies – The Exhibition”, la mostra internazionale del corpo umano a Città della Scienza

di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

CIENZAS
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N apoli non è una città come 
tutte le altre, è speciale e 
per rendersene conto ba-

stava percorrere i vicoli allestiti lo 
scorso 21 aprile 2018 per la quarta 
edizione della manifestazione #Cuo-
reDiNapoli. Un evento patrocinato 
dal Comune di Napoli ma organiz-
zato dagli studenti del corso Nuove 
Tecnologie dell’Arte dell’Accademia 
delle Belle Arti di Napoli che ogni 
anno, già mesi prima dell’evento, 
costituiscono un laboratorio nel 
luogo prescelto e cominciano a 
lavorare a opere e sistemi re-
lazionali che verranno esposti 
il giorno della manifestazione, 
sotto il simbolo di un cuore 
pixellato. L’evento quest’anno si 
è svolto nei Quartieri Spagnoli 
ed è stato presentato attraver-
so un cortometraggio intitolato 
“La fine del mondo”, raccontato da 
Renato Carpentieri, recentemente 
premiato ai David di Donatello, che 
con la sua voce descrive Napoli come 
«città ostile, complicata, sempre so-
pra le righe eppure a Napoli esiste 
la felicità, quella vera che ti scoppia 
in petto senza un motivo. È l’amo-
re senza una/un fine». Gli studenti 
hanno per mesi lavorato all’interno 
del FOQUS (Fondazione Quartieri 
Spagnoli) e ispirati dalle abitudini, 
dal luogo e dagli usi del posto hanno 
realizzato opere d’arte e installazioni 
relazionali ossia sistemi che funzio-
nano solo se c’è un contatto fisico 
e interazione tra la gente. È stato 
possibile accendere la luce di un 
negozio, mentre si teneva per mano 
un’altra persona o scattare automa-
ticamente una foto da una macchi-

na fotografica posta al centro della 
strada solo se si toccava anche l’al-
tra persona. È stato poi costruito un 
drago, definito “scultura antropolo-
gica relazionale” e esposto all’interno 
del FOQUS.

UN EVENTO  
DI E PER TUTTI
#CuoreDiNapoli non è soltanto que-
sto. Le relazioni e la condivisione 
partono dall’organizzazione, perché 
senza l’aiuto e la collaborazione del-
la comunità, non soltanto il giorno 

dell’evento stes-
so, ma anche nei 

mesi precedenti, nulla 
sarebbe possibile. #Cuore-

DiNapoli diventa l’evento di tutti, 
degli abitanti che allestiscono bal-
coni, mura, porte con drappi rossi, 
cuori e bandierine; dei commercian-
ti che hanno promosso varie inizia-
tive, come sconti, brindisi, prodotti 
e simboli gratuiti; di artisti di strada 
che ballavano e cantavano le canzo-
ni della tradizione napoletana coin-
volgendo tutti. Un clima surreale e 
suggestivo, di gioia e di festa, in un 
momento storico difficile per la cit-
tà. È interessante vedere come da un 
corso accademico può nascere un’i-
niziativa che coinvolge l’intera città, 
che fa conoscere i suoi usi, le sue 

abitudini ed è ancora più incredibile 
riconoscere la passione e l’orgoglio 
negli occhi dei giovani studenti che 
giravano per i vicoli e che vedevano 
con quanta partecipazione rispon-
deva al loro lavoro la comunità. Così, 
ad alcuni di loro ho chiesto: «Perché 
proprio il cuore?» E la risposta è 
stata: «Il cuore pixellato non è stato 
creato da noi, ma è diventato il no-
stro simbolo, perché abbiamo capito 
che Napoli è sentimento, unione e 
quando abbiamo visto che la comu-
nità ha cominciato ad affezionarsi a 
questa nostra iniziativa e a collabo-
rare e sostenerci abbiamo pensato 
che nessun altro simbolo, al di fuori 
del cuore, potesse essere più rap-
presentativo». 
Napoli è davvero unica.

IL #CUOREDINAPOLI
di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

ULTURAC
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COPERTINACOPERTINA

U na vita trascorsa a documentare la real-
tà, a cercare la verità, a filmare le atro-
cità, spesso in condizioni drammatiche, 

ovunque nel mondo. Sandro Petrone non ha mai 
smesso di raccontare e lo fa ancora oggi, in musi-
ca e con la sua malattia, senza remore. 
Mi ha affascinata e coinvolta ascoltarlo, dopo 40 
anni di amicizia, affetto sincero e grandissima sti-
ma.

SANDRO PETRONE GIORNALISTA

Erano gli anni ’70 e Sandro si occupava di musica a 
Radio Nuova Napoli. In occasione del catastrofico 
terremoto del Friuli, nel 1976, la Radio organizzò 
una redazione strutturata e Sandro comprese 
che il giornalismo non sarebbe più stata l’attività 
complementare alla musica, ma quella primaria.
Cominciò a scrivere una rubrica settimanale a Il 
Mattino, che abbandonò per trasferirsi in Puglia 
a scrivere tanta cronaca per un quotidiano locale.
Firmò poi contratti alla Rai e collaborazioni con 
giornali vari, sino a divenire uno dei volti noti del 
TG2, conduttore, inviato speciale e di guerra che 
ha documentato nella casa degli italiani i conflit-

ti bellici, le crisi e gli accadimenti mondiali di 40 
anni di storia. Ci ha narrato le due guerre del Gol-
fo, l’attentato dell’11 settembre alle Torri Gemelle, 
le primavere arabe, le elezioni presidenziali ame-
ricane, i conflitti in Afghanistan, Libano, Libia e 
Medio Oriente, la crisi dei profughi.

Come sei diventato inviato speciale e di guerra? 
«Per l’intreccio di due fattori. Innanzitutto per la 
consapevolezza che fosse l’unica condizione per 
fare il giornalista, perché per raccontare dovevo 
andare e vedere. Secondariamente per reazione 
all’ambiente romano in cui esiste un giornalismo 
“per sentito dire”, quello del “famme vede” o “che 
ha detto quello?” che producono notizie foto-
copiate. Un caso esemplificativo fu l’attentato 
a Giovanni Paolo II, il 13 maggio 1981, quando al 
Gemelli di Roma il direttore sanitario comunicò 
alla stampa le condizioni di salute del Papa, al 
termine dell’intervento. Tra telecamere impazzi-
te, gomitate e voci rimbalzanti, seguii il direttore 
nell’ascensore per la sala operatoria. Sulla porta 
fui placcato dal cosiddetto “cameriere” del Papa 
e al mio fianco erano presenti solo Michelini del 
TG1, vestito da chirurgo, e un giornalista dell’An-
sa. Fummo gli unici a cercare una verifica, un ap-

profondimento».

Quando hai deciso di lasciare il giornalismo? 
«Il crollo e la ripresa della vita da cantautore sono 
avvenuti nel 2004-2005, anche se ho lasciato 
l’attività giornalistica nel 2017. Ero in partenza per 
Baghdad, avevo saputo dall’Intelligence sia italiana 
che americana che le regole di ingaggio erano 
cambiate, che non sarei arrivato dall’aeroporto 
all’albergo perché sarebbero venuti a rapirci 
e quando lo comunicai al mio direttore mi fu 
detto di andare, di chiudermi in albergo e fare 
delle belle dirette sul luogo con le notizie che mi 
sarebbero pervenute da Roma. Mi sentii frustrato, 
mortificato nella mia funzione di informatore 
del servizio pubblico. Oggi viviamo la massima 
espressione di “fast-food” della guerra, ti illudono 
di fartela vedere in prima linea, ma in realtà ti 
fanno vedere quello che vogliono e nel frattempo 
la guerra è cambiata. L’impossibilità del racconto 
giornalistico mi ha riportato alle origini».
Interrotta la sua attività alla Rai, Sandro oggi con-
tinua la sua docenza presso la Scuola di Giorna-
lismo Radiotelevisivo di Perugia, finanziata dalla 
Rai, dalla Regione Umbria e dall’Università di Pe-
rugia.

SANDRO PETRONE CANTAUTORE

“Solo Fumo” è un concept album che gira intorno 
a un’unica storia, quella di un inviato speciale che 
ritorna alle origini attraverso le canzoni. Nel suo 
racconto in musica emerge distintamente l’inten-
so Sandro con armonica e chitarra di tanti anni fa.

Cosa ti ha ricondotto alle origini? 
«La nomina a caporedattore, un ruolo che non è 
il mio. Una nomina che mi è stata assegnata altre 
4-5 volte, solo che oggi è subentrata la malattia e 
dopo 39 anni e 8 mesi di attività è giunto il mo-
mento di ricaricarmi».

“Solo Fumo” racchiude Nove quadri di vita che si 
intrecciano tra descrizioni, testi e fotografie in un 
album fisico, cosa significa? 
«Diversamente da “Last Call”, il mio precedente cd 
in veste virtuale, le pagine che compongono “Solo 
Fumo” sono i terminali di storie umane concrete 
da recuperare, fisicizzare, raccontare per iscritto, 
leggere. I Nove quadri di vita derivano dal bisogno 
di rigenerare elementi umani, rapporti che nel 
tempo si sono persi: la famiglia, l’amicizia, l’amo-
re, il rapporto con i figli. Viviamo in un’epoca in 
cui Internet disumanizza, virtualizza le relazioni, 
persino la musica ed io ho voluto recuperare la 
dimensione fisica creando una piattaforma tra 
quello che umanamente eravamo e ciò che siamo, 
senza rinunciare a Internet e all’uso dei suoi stru-
menti».

La vita di Sandro Petrone 
tra giornalismo, musica e una malattia da vincere

di Barbara Giardiello | Foto di Carmine Colurcio

Dammi tu  
l'arternativa
fammi dire  
che sono vivo

Solo Fumo
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Sandro Petrone durante un servizio giornalistico da inviato speciale per la RAI

SANDRO PETRONE E LA MALATTIA

Due anni fa, a febbraio 2016, Sandro scopre di 
avere un carcinoma polmonare a piccole cellu-
le. Detto anche microcitoma polmonare, insor-
ge generalmente con difficoltà respiratorie, poi 
con dolori toracici ed ha come causa principale il 
fumo di sigaretta. Sandro non pre-
senta alcun sintomo e si alle-
na regolarmente quando, 
per sua volontà, chiede 
una RX toracica nel 
corso di un norma-
le controllo, ma 
una successiva Tac 
con mezzo di con-
trasto non lascia 
dubbi. Per ragioni 
indipendenti dalla 
sua volontà, la malat-
tia diventa nota in Rai 
e allora Sandro decide di 
parlarne pubblicamente, da 
malato e da giornalista, perchè 
tutti possano beneficiare della sua testimonianza. 
Il microcitoma colpisce principalmente i forti fu-
matori ma Sandro non fuma, ha dunque qualche 
correlazione con i metalli pesanti, i prodotti di 
decadimento delle esplosioni, i carbonati inala-
ti lungamente nelle zone di guerra? E ancora, le 
piccole dimensioni delle cellule tumorali di que-
sto carcinoma ne causano una rapida diffusione, 
tanto che gli viene diagnosticata una previsione 
di vita di 6-8 mesi. Sandro comincia ad analizza-
re ogni ipotesi, rivolgendosi anche in America, ed 
approda alla Immunoterapia oncologica. Viene a 
sapere di una slot aperta (posto libero) alla SCI-
TO, la società campana di immunoterapia onco-
logica all’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli, e a 
maggio 2016 è inserito su estrazione nel braccio 
monofarmaco del protocollo di ricerca 032 della 
Bristol-Myers Squibb. Dopo due cicli di chemio 
ed un mese di sospensione, le infusioni di nivo-
lumab, un inibitore progettato per potenziare la 
risposta immunitaria anti-tumorale, gli appor-
tano decisivi benefici, ma a maggio 2017 Sandro 
è “discontinuato” per una forte pancreatite, con 
elevati livelli di tossicità.

Sei napoletano, ma l’America è la tua 
seconda patria, perchè non hai pensato di 

curarti negli States? 

«Perché è l’America che mi ha mandato al Pascale. 
A settembre 2016 Mauro Ferrari, ricercatore 
italiano che si occupa di nanotecnologia al 
Methodist Hospital Research Institute di Houston 
ed uno dei massimi esperti mondiali di bioinge-
gneria, mi disse che l’Immunoterapia era il meglio 
che potessi fare. Inoltre al Pascale il collegamen-
to con la Bristol è diretto, la biopsia è studiata in 
America e i parametri sono monitorati secondo 
gli standard americani».

È sperimentazione, dunque i pazienti sono cavie 
per dosaggi, durata di somministrazioni, effetti, 
benefici. Oggi come ti stai curando? 

«Dopo altri cicli di chemio ho ripreso l’Immuno-
terapia a Milano con il pembrolizumab, ma da 
fine aprile dovremo valutare una terapia alterna-
tiva, nonostante il periodo di cura orientativo sia 
di 2 anni. I costi purtroppo sono insostenibili, si 
parla di più di 150.000 euro l’anno, è come ac-
quistare un’auto al mese».

In Italia, il tumore al polmone rappresenta la terza 
neoplasia per incidenza, dopo quelle al colon-ret-
to e al seno. È la prima causa di morte tra gli uo-
mini e la terza tra le donne, rappresentando l’11% 
di tutte le diagnosi di tumore. È dunque conside-
rato un big killer e l’Immunoterapia ne ha tripli-
cato la percentuale di sopravvivenza. Non sempre 
Sandro ha trovato incoraggiamento, anzi qualche 
oncologo gli ha dato del “pazzo” nel lasciare la 
certezza della chemio per l’incertezza della spe-
rimentazione, eppure ogni malato di cancro ha il 
suo percorso, la sua risposta alle cure, la neces-
sità di terapie personalizzate e se Sandro è qui a 
raccontarci la sua storia è perchè non si è arreso. 
In “Solo Fumo” scrive: “Sono un guerriero e non 

temo la morte, il guerriero non 
va per vincere o per perdere, 

va per combattere”. 
E allora combatti, guerrie-

ro, non fermarti!

Anche Sandro Petrone  sostiene l'iniziativa promossa da  Officina Volturno  per Isaia contro le discriminazioni territoriali

Sandro Petrone con il simbolo  
di Officina Volturno
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A nche quest’anno la 
celebre fiera fumetti-
stica è stata ospitata 

presso la Mostra d’Oltremare 
di Napoli, una struttura che 
sembra rivivi di un utilizzo 
utile e concreto soltanto in 
pochissime occasioni annua-
li come questa. Ma è un’altra 
storia. Il Comicon napoletano 
rappresenta un vero e proprio 
loop temporale che sembra 
essere continuativo di anno 
in anno, come se i 365 gior-
ni non fossero passati. Così si 
entra dall’ingresso principa-
le e più dei soliti (e ripetitivi) 
padiglioni interni, colpisce la 
distesa centrale occupata da personaggi di ogni 
genere: su tutti, i cosplayer. La pratica di trave-
stirsi e truccarsi come i personaggi dei propri 
fumetti, film o manga preferiti nasce quasi per 
scherzo, come un gioco. Oggi, invece, rappresen-
ta un vero e proprio universo artistico all’interno 
del quale girano tecnici, commercianti e creati-
vi (senza parlare dei mille e più festival a premi). 
Siamo ancora lontani dal Romics oppure, ancor di 

più, dal Lucca Comics, ma già che ci sia una con-
tinuità che garantisce un appuntamento annuale 
è un traguardo importante, soprattutto per una 
manifestazione che si è evoluta nel tempo (i primi 
Comicon si facevano a Castel S. Elmo) e che ogni 
anno minaccia di essere l’ultimo. Oggi sorridia-
mo a quella che può essere solo una divertente 
trovata di marketing politico. Fa piacere vedere 
che ci sia un evento, con cadenza annuale (ed è 
poco), che riunisca ad unire i giovani napoletani 
all’insegna di una vera e propria arte come quella 
fumettistica. È anche vero che, spesso e volentie-
ri, in questa manifestazione si aggregano persone 
che a malapena leggono i titoli del corriere fuori 
dal giornalista di quartiere, ma finchè non infasti-
discono gli appassionati, anzi possono anche loro 
avvicinarsi a questi mondi fantiastici ed artistici, 
va tutto bene. Durante il Comicon di Napoli non 
è mai successo niente, e fa sorridere questo dato 
se si pensa ad una città che solo pochi giorni fa, 
per un attentato di camorra, ha perso un dician-
novenne. Forse, era meglio andare al comicon: 
meglio un mondo che non c’è.

MONDO 
CHE NON C’È 

UNA GUERRA 
INFINITA
ATTENZIONE articolo riservato agli 
“addetti ai lavori” con contenuti 
fortemente a rischio di SPOILER sui film 
in uscita, uno su tutti. 
Non c’era miglior momento per fare il 
Comicon a Napoli. Nelle sale c’è ancora 
Avengers: Infinity War, il cinefumetto 
massimo di casa Marvel, la prima chiosa 
di 10 anni di storia cinematografica. 
Senza dilungarci sull’argomento: è il 
film più bello partorito dalla casa delle 
idee. Il bilanciamento dei personaggi 
all’interno della storia (19 protagonisti) 
è perfetto e la regia non ha nessuna 
sbavatura; rischio concreto quando 
si parla di un film di questa portata. 
Ovviamente l’Infinity War al Comicon 
si ripete ogni anno, come si ripete su 
siti di categoria e riviste del settore.  
No, non c’è nessun titano che cerca 
gemme con lo scopo di dimezzare la 
popolazione dell’intero universo, ma 
ci sono i tifosi delle case fumettistiche 
(quelle più importanti: Marvel e DC, che 
oggi, cinematograficamente, è come 
paragonare Real Madrid e Salernitana) 
che non perdono occasione per 
dire la propria e farsi la “guerra”.  
Alla base, poi, c’è la madre di tutte le 
guerre infinite: fumetto o manga? La 
soluzione non è schierarsi, ma godere 
dell’intera catena produttiva come un 
bon appassionato dovrebbe fare.

UN

di Savio De Marco | Foto di Carmine Colurcio

VENTIE

Troverai tutte le nostre foto del  Comicon 2018 sul sito www.informareonline.com
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“L a tentazione 
di essere fe-
lici” (2015) è 

il primo grande succes-
so di Lorenzo Marone, 
pluripremiato, in sedici 
edizioni e pubblicato in 
nove Paesi. Il personag-
gio principale, Cesare 
Annunziata, “un vecchio 
cinico e rompiscatole”, 
è come se diventasse un 
proprio vicino di casa, di 
cui si è sempre ignora-
ta vita e spostamenti ma 
che, dopo questa lettura, 
si inizia a scrutare con 
occhi nuovi, quelli di una 
persona che riconosce 
quanta umanità c’è e deve 
esserci in questo mondo. 
E così anche tutte le altre persone che ne fanno parte. Il romanzo ha 
ispirato il film “La Tenerezza” di Gianni Amelio, candidato ai David di 
Donatello 2018, durante i quali è stato premiato come miglior attore 
protagonista Renato Carpentieri, nelle vesti di Cesare Annunziata.
Marone, quando parla di Napoli che “rispetta il dolore altrui perché sa 
bene di cosa di parla”, a cosa fa riferimento?
«È un omaggio alla Napoli “normale”, fatta di persone comuni, un quar-
tiere borghese e un condominio come tanti. Si tratta della Napoli poco 
raccontata perché non fa notizia». 
È “La Tentazione di Essere Felici” la matrice del cambiamento finale 
che investe quasi tutti i personaggi? 
«È il coraggio di guardarsi dentro, la ricerca di sé, la voglia di prendere 
in mano la propria vita, il desiderio di cambiare strada. Tutti i personag-
gi sono pervasi da questa voglia». 
Tutti, eccetto uno: Emma. Si parla di femminicidio e lei afferma che 
“nessuno può essere salvato se non lo vuole”. La condanna è a chi non è 
in grado di compiere una scelta. E Cesare asseconda il suo desiderio…
«Emma non sbaglia, semplicemente non ha la forza di ribellarsi per ur-
lare, è “un’anima fragile che ama senza amarsi”, una donna che non ha 
imparato a volersi bene, che quasi ritiene normale ciò che le accade. 
Per quanto riguarda Cesare, noi possiamo tendere la mano, ma dall’altra 
parte ci deve essere chi la afferra».
Renato Carpentieri vince il David di Donatello. In che modo crede 
che lui sia riuscito a trasmettere il Cesare del libro al pubblico dello 
schermo? 
«È un Cesare quasi perfetto e sono contento abbia vinto il David perché 
è un grandissimo attore e lo merita. In questo modo è stato premiato 
anche il mio personaggio dal quale tutto è nato». 

I disegni di Giulio Mosca, ventisettenne genovese, conosciuto su Insta-
gram come “Il Baffo”, forse per mezzo dei suoi caratteristici baffi alla Sal-
vador Dalì, hanno iniziato dapprima a riempire le bacheche degli utenti, 

poi sono stati trasferiti su tela, diventando delle vere e proprie opere d’arte 
da tenere in casa. «Non ho mai studiato illustrazione – ci racconta Giulio - 
sono sempre stato appassionato di grafica e così ho studiato Graphic Design 
all’università di Torino, dove da Genova mi sono trasferito per aver vinto una 
borsa di studio. Ho aperto la pagina perché era un periodo in cui lavoravo di 
più rispetto al solito ed è stato un modo per ritagliarmi uno spazio creativo 
che non c’entrasse nulla col mio impiego (grafico, ndr)».
Il Baffo, presente in quasi tutte le tue illustrazioni, è il tuo alter ego?
«Per certi versi sì, anche se è nato in maniera abbastanza naturale. Mi è 
sempre stato più semplice rappresentare personaggi che in qualche modo 
mi somigliassero, ma allo stesso tempo ho cercato di essere il più universale 
possibile».
In che modo?
«Cerco di prendere dei momenti in cui ci si è ritrovati almeno una volta». 
I tuoi disegni, proprio sui social, sono stati talvolta giudicati come semplici 
e banali. Come ti difendi da queste voci? 
«È molto più semplice parlare ad una nicchia piuttosto che riuscire ad 
arrivare a più persone. La cosa più appagante è sentirmi dire che chi mi segue 
si ritrova in quello che faccio».
I personaggi delle sue vignette, realizzate come se fossero fumetti, esprimo-
no i loro pensieri quasi come se parlassero di getto. Messaggi semplici, chiari, 
piccoli monologhi interiori o spesso anche stralci di conversazione tra una 
coppia. “Sublimi banalità del quotidiano” è il secondo libro di “Il Baffo”, il cui 
titolo racchiude alla perfezione la poetica dell’autore, che ricalca piccoli gesti 
e parole della vita di tutti i giorni, a cui capita di non dar peso. È assodato che 
sui social si ha la tendenza a mascherare la pura realtà: si modificano foto, sia 
di ritratti che di paesaggi, per gusto o per la sola voglia di far apparire tutto 
sempre più “bello” di quanto in verità sia. La carta vincente, nel caso di Giulio, 
è stato il contrario: la trasparenza.

IL BAFFO E LE BANALITÀ  
DEL QUOTIDIANO

di Alessia Giocondo

RTEA IBRIL
IL ROMANZO CHE HA ISPIRATO  

“LA TENEREZZA” DI GIANNI AMELIO
di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com
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www.caffebrasilena.it
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Divisione Service
Centro Assistenza Autorizzato dei seguenti brand: 
FLYGT - ENDRESS HAUSER - ATURIA - POMPETRAVAINI - 
WILO - SALMON.
Servizi di manutenzione ordinaria programmata, 
preventiva e predittiva, reperibilità e pronto 
intervento, conduzione e gestione impianti di 
trattamento acque e complessi acquedottistici.

Officina
Riparazione di motori elettrici, 
elettropompe sommerse, elettropompe 
sommergibili per acque reflue, 
elettropompe per liquidi speciali, 
elettropompe verticali, elettropompe 
centrifughe, elettropompe per vuoto, 
quadri elettrici.

Divisione Impianti
Progettazione e realizzazione di opere 
acquedottistiche depurative, lavori a reti idriche e 
fognarie, sistemi di sollevamento acque (impianti di 
pompaggio), impianti di potabilizzazione, impianti di 
trattamento acque reflue, cabine di trasformazione 
MT/BT, impianti elettrici, sistemi di automazione e 
telecontrollo, quadri di potenza e controllo.

® SERV I Z I  E  T ECNOLOG I E  P ER  L ’ ACQUA
Viale Sardegna, 2 - 80059 - Torre del Greco (NA) | Tel 081 8475911 - Fax 081 8475940 - E-mail: info@rdr.it

www.rdr.it 

S ono ormai anni che, se volessimo seguire 
i soli dati ARPAC, il Litorale Domitio 
dovrebbe essere bagnato da acque limpide 

da far invidia alle Maldive, ma la realtà è ben 
diversa e puntualmente, a luglio/agosto di ogni 
anno, ripiombiamo tutti nella realtà più cruda e 
nefasta. La tematica è complessa, ma i riferimenti 
di legge sono chiari: i dati ARPAC fanno parte di 
un complesso e articolato monitoraggio, ma sono 
dati puntuali (una volta al mese), il prelievo del 
campione viene fatto a centinaia di metri dalla 
battigia e il prelievo non è quasi mai fatto nei 
giorni festivi (cioè i giorni in cui sono presenti 
natanti e i maggiori afflussi).
Di chi è la maggiore competenza e responsabilità? 
Sempre di chi dovrebbe essere presente 
quotidianamente sul territorio, quindi, i Comuni e 
i loro delegati/rappresentanti. Tutto ciò cosa vuol 
dire? Se il dato ARPAC fornisce dei dati puntuali di 
balneabilità, la vigilanza nel periodo balneare deve 
essere continua nel tratto di costa di competenza. 
Gli uffici tecnici e il sindaco non possono non 
sapere quali sono le zone di criticità, non possono 
non sapere se le fognature, anche quelle degli 
stabilimenti balneari, funzionano correttamente; 
non possono non sapere se i depuratori comunali 
funzionano correttamente. 
È sicuramente un compito pesante e gravoso, ma 
così è.  

Le buone notizie per l’estate 2018
Come già anticipato via web, il giorno 19 aprile 
2019 ho condotto un sopralluogo sulle aree di 
cantiere del progetto “Bandiera Blu – Lotto 2”, a 
seguito dell’invito ricevuto dal Responsabile del 

Procedimento, ing. Mariano Serra, e del Direttore 
dei Lavori, prof. ing. Alessandro Paoletti. Mi sono 
soffermato soprattutto sul comune di Castel 
Volturno e in particolar modo, nel sollevamento 
D, ubicato nei pressi del ponte Scalzone sui Regi 
Lagni.
Il sollevamento D raccoglie tutti i reflui urbani 
da Lago Patria fino al Centro di Castel Volturno, 
cioè è il recapito finale di circa 20 chilometri 
di rete fognaria costiera. Qualsiasi crisi su tale 
impianto si ripercuote sull’intera rete. Alla data 
del sopralluogo è stato possibile verificare quanto 
di seguito:

• era perfettamente funzionante il by-pass di 
emergenza dell’intero sollevamento che sarà 
disponibile anche dopo l’ultimazione dei lavori

• era perfettamente funzionante la paratoia sul 
canale di ingresso al sollevamento (dalla foto 
1, fatta proprio verso la paratoia, si evince che 
il canale di arrivo è quasi asciutto) che sarà 
indispensabile per le future operazioni di 
manutenzione ordinaria e straordinaria

• sono state installate 2 delle 3 pompe previste 
(vedi foto 2) con le relative tubazioni che 
inclinate di circa 45° (vedi foto 3) scaricano i 
reflui nel canale che convoglia il tutto verso 
l’impianto di depurazione di Foce Regi Lagni

Ho suggerito l’installazione di una grigliatura, 
anche grossolana, a monte delle elettropompe, 
per preservarle da eventuali rifiuti di grosse 
dimensioni (carcasse di animali, rami, piccoli 
tronchi, etc.).
Già dagli inizi di giugno dovremmo avere un 
concreto riscontro degli effetti benefici anche 
sulla balneabilità.

ESTATE 2018: SARÀ VERA BALNEABILITÀ  
SUL LITORALE DOMITIO?

I dati ARPAC sono dei riferimenti puntuali, ma non costituiscono verità assoluta

di Angelo Morlando | angelo.morlando@libero.it

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

MBIENTEA
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IL CONSERVATORIO MARTUCCI  
ARRIVA A MARCIANISE

di Giovanna Cirillo | giocirix@gmail.com

I l Conservatorio di Musica 
“Giuseppe Martucci” nasce 
come scuola di musica nel 1819 

durante il regno borbonico presso 
l’ospizio “San Ferdinando’’ e divie-
ne Conservatorio autonomo solo 
nel 1980. Tante sono le figure che 
si sono succedute affinché la scuo-
la di musica, nel corso degli anni, 
arrivasse ad oggi come Istituto di 
Alta Formazione Artistica e Musi-
cale del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca del-
lo Stato Italiano. Il Conservatorio 
Martucci ha avuto, negli ultimi 
anni, una crescita esponenziale, 
sia da un punto di vista quantita-
tivo di studenti che da un punto 
di vista qualitativo. Nel 1950-51, 
erano iscritti alla scuola 136 alun-
ni ed erano attivi solo i corsi di 
violino, violoncello, contrabbasso, 
oboe, tromba e trombone, flauto, 
clarinetto e corno. Il Conservato-
rio conta, oggi la presenza di oltre 
1300 iscritti e ha attivi i più dispa-
rati corsi musicali che vanno da 
quelli tradizionali ai corsi di musi-
ca jazz e pop, in considerazione di 
un concetto unico di musica che si 
estende sia storicamente che geo-

graficamente. Vero “orgoglio mar-
tucciano’’ è sicuramente il corso di 
lingua e canzone napoletana, invi-
diato in tutta Italia. Oggi, in seguito 
ad un accordo di collaborazione, il 
Conservatorio di Musica di Salerno 
“Giuseppe Martucci’’ arriva a Mar-
cianise, presso l’immobile sede 
dell’ex giudice di Pace in via San 
Giuliano. Esso promuove un’offerta 
formativa musicale ed il funziona-
mento di corsi accademici supe-
riori, nonché master di primo e di 
secondo livello. 
Un gemellaggio che coinvolge due 
province cariche di futuro e po-
tenzialità, quali appunto Caserta 
e Salerno. Imma Battista, pianista 
e direttrice del Conservatorio dal 
2014, vede grandi possibilità nel 
gemellaggio tra queste due città e 
sottolinea l’importanza dell’aspetto 
culturale e cooperativo: «I grandi 
progetti non camminano da soli 
con le gambe, ma con persone che 
hanno la testa e la volontà di rea-
lizzarli». Il desiderio è sicuramente 
di riuscire a creare una sinergia e 
il conservatorio diventerà parte 
integrante di un circuito ben più 
ampio.

USICAM

E manuele Cerullo, è un poe-
ta napoletano che da giova-
nissimo coltiva la sua pas-

sione per la scrittura. Le sue opere 
sono nate come semplice forma 
di espressione e hanno costituito 
spesso un caso mediatico, perché 
Emanuele vive e fa il poeta in una 
realtà come Scampia. La sua ultima 
opera “Il ventre di Scampia” sta ri-
scuotendo diversi riconoscimenti e 
premi in tutta Italia, raccontando la 
realtà attraverso la poesia. 
Chi è Emanuele Cerullo? Come e 
quando hai scoperto la passione 
della scrittura?
«Sono un ragazzo di quasi venti-
cinque anni che, dopo una laurea 
triennale in lettere moderne, si sta 
specializzando, presso la Federico 
II, in filologia moderna. Sono nato 
e cresciuto a Scampia e il contesto 
sociale ha indubbiamente influi-
to sulla mia sensibilità. La passio-
ne della scrittura si è manifestata 
presto: frequentavo le elementari e 
mi divertivo a scrivere filastrocche 
rimate. Ma, come ogni passione, 
va coltivata, e infatti scrivo ancora 
oggi».
Come nasce la tua carriera?
«Una data precisa non esiste, ma 
il 2007 è stato l’anno in cui la mia 
scuola media stampò, a mia insa-
puta, “Il coraggio di essere libero”, 
una raccolta di poesie che scrissi 
negli anni precedenti, durante la 
faida di camorra che insanguinò il 
mio quartiere».
Cerullo è conosciuto come lo 
scrittore “delle vele”, questo nome 
ti rappresenta realmente?
«Mi rappresenta ma, allo stesso 
tempo, mi limita. L’arte è speri-

mentazione perenne: di sicuro non 
potrò parlare di Scampia per tut-
ta la mia vita, ma lo sguardo “da” 
Scampia è importante, perché mi 
consente di amare tutto ciò che 
è marginalità, tutto ciò che è lon-
tano dalle centralità, quindi dalle 
ovvietà».
Nella tua ultima pubblicazione “Il 
ventre di Scampia” quale messag-
gio vuoi lasciare ai lettori?
«La poesia non ha pretese né pre-
testi, è un genere che mira ad es-
sere universale, perché universali 
sono i sentimenti. Ho cercato di 
mostrare semplicemente la mia 
prospettiva, che è quella di chi 
accoglie l’alienazione di un luogo 
particolare».
Progetti futuri?
«Laurearmi, insegnare e continua-
re a scrivere e a fare cultura nella 
mia città».

IL POETA DELLE “VELE”
di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com

Emanuele Cerullo
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“F are Ambiente” è 
un Movimento 
Ecologista europeo, 

nato dall’iniziativa di un gruppo 
di docenti universitari, esperti di 
politiche ambientali, che hanno 
deciso di unirsi  per contrastare 
una metodologia anacronistica per 
tutelare l’ambiente e l’ecosistema. 
Già 20mila sono gli iscritti in que-
sto Movimento associazionistico 
ambientalista, segno di un impor-
tante inizio di responsabilizzazio-
ne di massa.
Lo scorso mese abbiamo incon-
trato Gaetano Di Bello, presidente 
nazionale di “Fare Ambiente Gio-
vani”, che ci ha spiegato le proprie 
proposte per contrastare la crisi in 
Terra di Lavoro. 
In tal senso è stata realizzata di re-
cente un’iniziativa dal titolo “Gio-
vani e imprenditorialità” in colla-
borazione con l’Università Luigi 
Vanvitelli, con il Dipartimento di 
Economia di Capua, con Il Con-
siglio regionale della Campania e 
con la Provincia di Caserta. 
L’idea è quella di partire da inve-
stimenti in attività imprenditoriali 
verdi e innovative, sfruttando so-
prattutto i terreni sottratti alla cri-
minalità organizzata e ridare così 
diritti, dignità e reddito a chi per 
decenni ha dovuto inchinarsi all’e-

gemonia malavitosa. 
Nel progetto, realizzato nella due 
giorni di incontri, gli studenti si 
sono interfacciati con accademici 
e imprenditori che hanno credu-
to nell’economia green, visitando 
aziende casertane di diversi setto-
ri, oltre a dibattiti con alte cariche 
istituzionali.
Gaetano Di Bello, inoltre, riflette 
sulla precaria situazione dei gio-
vani meridionali: «è paradossale 
che nelle nostre Terre, la prima 
occupazione non ha niente a che 
fare con gli studi svolti. È chiaro 
che bisogna riallineare il percor-
so di studi con la domanda del-
le imprese – e conclude – infine 
cerchiamo di informare i giovani 
che delle opportunità ci sono, non 
solo al Nord o all’estero, ma anche 
a casa nostra. Sappiamo bene che 
tanto dipende dalla Politica e non 
vogliamo enunciare la formula ma-
gica, ma siamo certi che con una 
programmazione seria che sosten-
ga i nostri valori, tanto può essere 
fatto».
Per quanto difficile sia, Fare Am-
biente prova a combattere la di-
soccupazione in questo modo, 
facendo capire che il lavoro può 
esistere anche qui, a patto che in 
questa Terra ci si creda e soprat-
tutto ci si investa davvero.

Q uando si parla di man-
canza di normalità nella 
nostra Terra non bisogna 
solo pensare al cancro 

della Camorra e della microcri-
minalità. A Napoli, ciò che limita 
il tanto agognato sviluppo socio-
culturale è anche quella grande 
incompetenza nella gestione dei 
fondi pubblici e nella salvaguardia 
dell’immenso patrimonio storico. 
La vicenda in questione riguarda 
il Rione Sanità, il quale – è bene 
ricordarlo ancora una volta – è di-
chiarato dall’UNESCO “Patrimonio 
dell’Umanità”. Nell’arco di circa un 
anno, da giugno 2015 la Municipa-
lità 3, attraverso i pochi fondi di-
sponibili, faticosamente raccattati 
dal magrissimo bilancio, furono 
oggetto di manutenzione straor-
dinaria circa 150 metri di Piazza 
Mario Pagano ed oggetto di totale 
nuova ripavimentazione circa 1.250 
metri di Via Arena della Sanità e Via 
Sanità fino a Piazza Sanità, arterie 
principali del Rione.
“Finalmente qualcosa di buono”, 
direte voi; e invece, a distanza di 
appena un anno e mezzo, il nuo-
vo manto stradale presenta già 
30 episodi di dissesti, quali buche 
o sprofondamenti, causati dallo 
sgretolamento delle vie di fuga dei 
“sampietrini” disselciatisi.
Giungiamo sul posto insieme a 
Francesco Ruotolo, consulente 
speciale alla memoria della 3° Mu-
nicipalità (Stella – San Carlo all’A-
rena), il quale, con un lavoro me-
ticoloso, ha realizzato la “Mappa 

della vergogna”, in cui vi sono fo-
tografie e descrizioni di ogni buca, 
dissesto, imperizia o rattoppo.
«Oltre 2.500 sampietrini si sono 
già staccati e di essi, oltre 500 
spontaneamente ricementificati 
da tre commercianti che operano 
qui», ci spiega Ruotolo, mentre ci 
mostra i rattoppi sia dei cittadi-
ni che, a proprie spese, provano a 
contenere i disagi, sia della “Napoli 
Servizi”, la partecipata del comune 
che è costretta continuamente ad 
intervenire.
«Ora i responsabili di questo 
scempio devono rispondere e ri-
sarcire», afferma Ruotolo che, in 
rappresentanza della volontà po-
polare, ci elenca le sue richieste. 
«Innanzitutto che la ditta che si è 
occupata dei lavori si impegni gra-
tuitamente a riparare, questa volta 
a regola d’arte, i numerosi disse-
sti e a ricementificare le tratte in 
via di sgretolamento; inoltre che il 
Comune sospenda l’eventuale re-
siduo pagamento di rate a questa 
ditta fino a quando non si ripristini 
il manto stradale così mal rifatto; 
ancora, che tale ditta sia esclusa 
dai prossimi bandi comunali; infi-
ne che l’allora direttore del S.A.T. 
(Servizio Attività Tecniche) dia del-
le risposte per il suo omesso con-
trollo a consegna dei lavori». Tutto 
ciò sarebbe solo un parziale risar-
cimento per lo sperpero di denaro 
pubblico e per un altro sudicio in-
sulto fatto alla Memoria, alla Cul-
tura e alla Storia di Napoli e del suo 
Rione Sanità.

LA VERGOGNA NEL RIONE SANITÀ
Buche e rattoppi su strade ripavimentate 17 mesi fa 

di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com

“FARE AMBIENTE” PER I GIOVANI, 
«LAVORARE AL SUD SI PUÒ» 

di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com

Da sx: Gaetano Di Bello, Tommaso Morlando e Pier Luigi Drappello

TTUALITÀA
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Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.

D a alcuni anni la la DDClinic 
Foundation, attraverso una 
ricerca indipendente, stu-

dia il rapporto tra l’ambiente ester-
no, che è quello che ingeriamo e re-
spiriamo, e lo sviluppo di patologie 
degenerative. 
Nel convegno del 7 aprile a San Leu-
cio si è fatto il punto della situazio-
ne insieme a scienziati provenienti 
da più regioni d’Italia. Viviamo in un 
mondo sempre più inquinato e per 
tale motivo siamo destinati ad am-
malarci. Ma è davvero impossibile 
sottrarci a questo scenario oppure 
anche noi possiamo fare qualcosa 
per metterci in salvo? Nei labora-
tori dislocati in tutt’Italia, i medici 
della Fondazione ricevono pazienti 
con malattie gravi quali il cancro, la 
sclerosi a placche, malattie dege-
nerative, mentre una seconda linea 
di ricerca studia i longevi che vivo-
no in zone altamente contaminate 
per capire i meccanismi metabolici 
che gli consentono di vivere così a 
lungo pur vivendo nello stesso con-
dominio con una persona che ha 
avuto un linfoma. Una terza linea 
di ricerca studia come purificare la 
terra. La canapa, ad esempio, è un 
buon pulitore del terreno perché ha 
la capacità di digerire la diossina. In 
pieno boom mediatico sulla Terra dei 
Fuochi, questi medici, partendo dalla 
provincia di Napoli e Caserta hanno 
iniziato un progetto. Hanno chiesto 
alle famiglie cosa mangiavano, ed il 
100% ha risposto carne, formaggi, 
pane e pasta. La paura che la mela, 
l’insalata e la carota potessero esse-
re contaminate ha lanciato il mes-
saggio “mangio ciò che è industriale 
perché è un prodotto controllato”. 
E questo è stato un disastro cultu-
rale, ideologico e morale perché ha 

fatto sì che le persone cambiassero 
la filiera in Campania. Ed allora loro, 
confrontandosi con il tossicologo 
industriale, con l’agronomo e con il 
biologo marino, attraverso la bio-
magnificazione, hanno spiegato che 
la tossicità si concentra quando sale 
il livello della catena alimentare, per 
cui un animale che si nutre di erba 
(ammesso che abbia mangiato erba!), 
ha accumulato dentro di sè i tossici 
quindi è la carne che non andrebbe 
mangiata se i campi sono contami-
nati. E non ha senso scappare in altre 
zone d’Italia. Secondo i dati dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità abbiamo 
tante aree altamente contaminate in 
Italia per cui bisogna gestire i terri-
tori di appartenenza. Il primo passo 
è una mappatura delle diverse aree 
locoregionali per poter rispondere 
come operatori sanitari alla doman-
da delle mamme su cosa far mangia-
re ai propri figli. 
Il prof. Giulio Tarro ha dato le per-
centuali di mortalità in Campania 
che sono molto alte rispetto al resto 
dell’Italia, tenendo conto che qui non 
ci sono le industrie come al Nord. Il 
luminare ha sottolineato il tributo 
pagato dalle donne delle province 
di Napoli e Caserta dove vi è sta-
to negli ultimi decenni un aumento 
consistente di mastectomie e qua-
drantectomie della mammella che ha 
interessato soprattutto donne dai 25 
ai 44 anni. Sotto accusa soprattutto 
le diossine, sostanze cancerogene 
prodotte sopratutto dagli incendi 
incontrollati.
Sulla base dei risultati di alcuni stu-
di fatti nel 2006, la base americana 
decise immediatamente di ridurre 
la permanenza dei propri ufficiali. 
“Anteporre alla politica dei territori 
quella delle coscienze” è il monito 

dello scienziato, ma, nel frattempo, 
cosa possiamo fare visto che siamo 
già inquinati?
«Dobbiamo passare alla terapia che-
lante - non ha dubbi il pluricandidato 
al Nobel per la Medicina - come han-
no fatto in Texas, perché il problema 
non sono solo i tumori, poi ci sono 
le malformazioni. Secondo studi fatti 
in Emilia Romagna c’è un allarme di 
collegamento anche tra autismo e 
metalli pesanti che si aggiunge all’al-
larme di chi studia l’aterosclerosi. 
Gli agenti inquinanti sono dapper-
tutto, nelle vernici, nei mobili, nelle 
scarpe, e la costante esposizione a 
questi composti porta alla soppres-
sione dell’immunità cellulare per le 
situazioni più banali come l’influen-
za a quelle più gravi come i tumori. 
Hanno effetti negativi sulla tiroide e 
sulla fecondazione. Il danno creato al 
nostro genoma da queste sostanze 
viene trasmesso ai nostri figli. L’e-

pigenetica studia il loro ruolo nella 
genetica dei tumori e si è visto che 
le sostanze cancerogene, fattori am-
bientali, diossine, fumo, influendo 
sulla metilazione del DNA, sono gli 
interruttori dei geni, sono loro quin-
di i responsabili della patogenesi dei 
tumori. 
La speranza è nella chelazione, ossia 
buttare fuori il tossico e si può fare 
scegliendo alimenti capaci di abbas-
sare l’infiammazione che, favorendo 
la metilazione o la demetilazione, è 
l’ interruttore che accende o spegne 
i geni. Hanno effetto chelante anche 
la meditazione, la preghiera, il trai-
ning o gli esercizi respiratori. An-
che i longevi sono inquinati ma quei 
metalli probabilmente sono chelati, 
formano cristalli e non creano un 
danno proinfiammatorio per cui, 
imparando ad abbassare l’infiamma-
zione, possiamo eliminarli e quindi 
difenderci».

COME DIFENDERCI  
DALL’ITALIA DEI FUOCHI

di Girolama Iazzetta | minaiazzetta@libero.it

EDICINAM

Prof. Giulio Tarro, pluricandidato al Nobel per la Medicina
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«S uono Libero Music nasce nel 2013 
da un mio sogno, vedere a Napoli 
una struttura operativa che potes-

se aiutare i musicisti a districarsi nel complesso 
ambiente dello spettacolo», così Nando Misu-
raca, cantautore napoletano, da 18 anni sulla 
scena artistica italiana e recentemente tornato 
alla ribalta grazie al brano “Mehari Verde” dedi-
cato al giornalista Giancarlo Siani, 
ci spiega il progetto in cui ha 
unito le sue passioni: la 
musica e il giorna-
lismo. L’etichetta 
discografica in-
dipendente, in 
appena 5 anni 
di vita, è di-
ventata non 
solo un pun-
to di riferi-
mento attivo 
nel panorama 
musicale na-
poletano, ma 
si è accreditata 
presso le più im-
portanti testate gior-
nalistiche e radiofoniche 
nazionali, collaborando nella 
cura di eventi, produzioni e comu-
nicazione di artisti, con un target che va dagli 
esordienti fino ad affermati professionisti.
Da musica e giornalismo può nascere un pro-
getto culturale che dà voce ai tanti artisti che 
nutrono il proprio talento troppe volte lontano 
dai palcoscenici e soprattutto dalle opportunità 
che meritano. Suono Libero Music si impegna a 
considerare il musicista non un cliente bensì un 
fratello. L’ultima iniziativa è lo “Studio Solidale”, 
un progetto che ci spiega lo stesso cantautore 
partenopeo: «fondamentale nella musica è l’or-
ganizzazione di tutto dalle idee di produzione 
alla comunicazione. Con questo progetto, con 
un contributo minimo mensile, gli artisti/band 
avranno a disposizione tutti i nostri servizi. Il 
nostro obiettivo è produrre cultura e per farlo 
dobbiamo avvicinare i musicisti all’attività in 

THE BLUE GOSPEL SINGERS: 
UN PROGETTO MUSICALE FUORI DAL CORO

di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it

NANDO MISURACA:  
«Il musicista è un fratello,  

non un cliente»
di Gabriele Arenare  

gabriele.arenare@yahoo.it

USICAM

I l gospel non è solo una musica di spettaco-
lo, ma ha una base spirituale che fa ballare e 
cantare dentro, e cambia lo stato d’animo di 

chi l’ascolta. The Blue Gospel Singers è un coro 
gospel composto da 40 impeccabili voci che si 
contraddistingue per la capacità nel sapere uni-
re le musiche tradizionali religiose con le nuove 
tendenze del gospel contemporaneo raggiun-
gendo un equilibrio musicale di grande spessore 
artistico. La corale inizia la propria attività mu-
sicale nel settembre 2004, diretti dal maestro 
Mario Paduano, con il primario intento di dare 
spazio ai molti giovani appassionati di gospel che 
cercano occasione per esprimere il proprio ta-
lento. Il loro sound sa essere esplosivo ma anche 
carico di sfumature e suggestioni tipiche della 
più genuina tradizione gospel afroamericana. 
Una musica che racconta il dolore, le difficoltà 
e le frustrazioni della vita quotidiana, ma anche 
la fede e la speranza di liberazione e di riscatto.
Il gruppo colleziona numerose collaborazioni e 
ospitate televisive come in “Ti lascio una canzo-
ne”, “Italia’s Got Talent”, in gara nel programma 
“La Canzone di Noi”.  Nel 2014 pubblicano il primo 
disco gospel live dal titolo “A Decade of us”, men-
tre nel 2015 presentano il nuovo album esclusiva-
mente di brani natalizi “It’s time to sing”.
Maestro Paduano, come descriverebbe il vostro 
stile?
«Il nostro stile accoglie tutte le suggestioni del 
gospel senza snaturarne la forza. Gli arran-
giamenti spaziano su vari generi musicali: è un 
efficace agglomerato di soul, gospel e ritmiche 
africane, tanto da creare una musica ariosa e in 
grado di suscitare emozioni e sprigionare una 

carica contagiosa e irresistibile».
La vostra formazione conta oltre 40 persone. 
Come si riesce ad amalgamare più personalità 
in uno stesso progetto?
«È un gruppo eterogeneo dove ognuno di noi 
possiede una spiccata personalità, poiché prove-
niamo da esperienze e background molto diversi. 
Siamo 41 elementi e molti degli attuali membri 
del coro non erano nemmeno a conoscenza del 
fatto che esistesse questo genere musicale e so-
prattutto non erano abituati a pregare in questo 
modo. È per me motivo di orgoglio essere riusci-
to a mettere su questa grande famiglia. Il segreto 
di tutto si chiama “Amore”, amore per quello che 
da anni facciamo, sempre con la stessa passio-
ne».
Da dove arriva l’ispirazione dei brani inediti? 
«Sentivamo l’esigenza di rinnovare completa-
mente il nostro repertorio proiettandoci verso 
nuove sfumature, dilatando i confini del gospel 
creando melodie dinamiche arricchite di ar-
monie che portano l’ascoltatore ad assaporare 
delle inedite prospettive del gospel. Dopo anni 
di cover era giunto per noi il momento di avere 
un’identità ben definita. Il primo esperimento è 
stato nel 2017 pubblicando il nostro primo ine-
dito intitolato “Our father”, poi seguito da “True 
Love”, “GodFull” e “The Promise”. Da molti anni 
il pubblico ci chiedeva un Gospel in lingua na-
poletana. Abbiamo così inciso il brano “Rìdere e 
Pazzià”, che ha trovato fin da subito la giusta di-
rezione e per noi rappresenta una grande novità 
da inserire nei nostri spettacoli live. A maggio 
incideremo il nostro nuovo album che conterrà 
brani inediti». 
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maniera pratica e senza fronzoli. So-
cietà che offrono servizi in Italia ce 

ne sono a centinaia ma per noi il 
musicista è un fratello, non un 
cliente». Una delle ultime artiste 

che sta curando Suono Libero 
Music è Sara Tramma, cari-
smatica cantautrice napole-

tana, che dopo l’ottimo riscon-
tro del singolo “Sacra e Profana”, 

torna con “Canzone d’ammore”, 
un omaggio alla musica folk di cui 

è stata esponente al fianco di Eu-
genio Bennato nei Musicanova fino 

poi ad intraprendere la carriera solista. 
Il gruppo napoletano dei Musicanova, fu 

fondato nel 1976 dallo stesso Bennato e da Car-
lo D’Angio, cantautore polistrumentista venu-
to a mancare nel 2016, che è l’autore di questo 
intenso brano rieseguito dalla Tramma con gli 
arrangiamenti del chitarrista Armando Vollero 
e la direzione artistica di Nando Misuraca. Que-
sto omaggio, fortemente voluto dalla cantautri-
ce partenopea, viene così spiegato dalla stessa: 
«Devo molto a Carlo, è stato il mio maestro in-
sieme a Bennato. M’ha insegnato l’importanza 
del ritmo della voce e, soprattutto, la valenza 
della musica popolare nei confronti del pop mo-
derno. Senza il folk non esisterebbe nulla di ciò 
che ascoltiamo ed io questo l’ho imparato da lui». 
Sara Tramma pubblicherà prossimamente l’al-
bum intitolato “Napolievolution”, con l’etichetta 
Suono Libero Music, e sarà presentato alla XX 
edizione del “Disco Days” presso il Complesso 
Palapartenope di Napoli il 12 e 13 maggio 2018. 

Sara Tramma

U n innovativo e saporito minestrone 
musicale, ben amalgamato tra sigle di 
cartoni animati, musica anni ‘80, ‘90 ed 

i generi più disparati, è ciò che propone Gianlu-
ca Oddo, più noto come DJ Osso. È la sua Happy 
Edition, ogni mattina in onda sulla nota stazione 
radiofonica m2o. Per saperne di più, abbiamo in-
tervistato proprio lui: il DJ più animato ed happy 
che c’è!
Chi è  DJ  Osso e da dove nasce questo nome 
d’arte?
«DJ  Osso  è un normalissimo ragazzo romano 
di periferia, amante della musica che ha avuto 
la fortuna di far diventare la propria passione il 
suo lavoro. Il nome Osso è una storpiatura del mio 
cognome dovuta a diversi infortuni “calcistici”. È 
da ormai 25 anni che me lo porto dietro e mi pia-
ce da morire perché è buffo!».
Quando hai capito che la tua passione per la mu-
sica potesse diventare la tua professione. Com’è 
nata l’idea dell’Happy Edition? Come si è evoluta 
oggi rispetto al format radiofonico originale? 
«Questo non l’ho mai capito, mi sono ritrovato 
senza nemmeno accorgermi a fare la cosa più 
bella del mondo su un network di primo piamo 
in Italia come m2o. Tanti anni fa lavoravo nei lo-
cali di Roma, dove però facevo sempre la parte 
finale della serata in quanto il mio genere mu-
sicale è sempre stato visto come un “non gene-
re” dai proprietari o colleghi. Ero visto come un 
alieno. 14 anni fa organizzavo una serata di saba-
to in un piccolo locale a Testaccio, dove propo-
nevo quello stesso prodotto musicale che è oggi 
l’Happy Edition. Lì ho avuto la fortuna di ospitare 
per un compleanno i miei colleghi odierni di m2o 

(che all’epoca non conoscevo) con la presenza del 
direttore della radio. Lui ebbe l’intuizione di pro-
vare a mettere questo prodotto molto particola-
re e di rottura per una radio. 13 anni fa ho iniziato 
questo percorso che spero non finisca più».
Tra i tuoi tanti mash up, qual è quello che pre-
ferisci?
«Non è facile rispondere, ma se proprio devo 
dico quello tra Eminem e la sigla del cartone Yat-
taman».
Le sigle dei cartoni animati sono il tuo cavallo di 
battaglia. Ma se potessi scegliere, in quale car-
tone ti piacerebbe vivere?
«Assolutamente Goldrake. Da piccolo immagina-
vo e sognavo di essere Actarus».
Tu che sei il DJ della nostalgia, a quale anni ti 
senti più affine dal punto di vista musicale?
«Sicuramente gli anni ‘80. In generale amo quella 
decade per ogni singola sfaccettatura».
Parlaci della soddisfazione più grande che hai 
raggiunto in questi anni e svelaci un tuo sogno 
nel cassetto.
«La mia soddisfazione più grande è essere chia-
mato da chi prima mi metteva in un angolo come 
ultima ruota del carro e di portare la musica 
popolare italiana in tutte le sue forme a tutti gli 
italiani, grandi e piccoli soprattutto! Il mio sogno 
è quello che vivo adesso... mi basta veramente 
poco!».
Allora quando possiamo ascoltarti?
«Potete ascoltarmi tutte le mattine su Radio m2o 
dalle 7:30 alle 8:00 e dalle 9:00 alle 10:00 dal lu-
nedì al venerdì e domenica e festivi dalle 10:00 
alle 12:00. Natale e Ferragosto compresi perché 
non mi fermo mai!».

il più animato  
ed happy dei Disco Joker

di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com
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«L a musica può unire i popoli e la sua 
forza può curare malanni». 
Così ama affermare Ivan Romano, 

consulente immobiliare, proprietario dell’Arie 
Record Studio e cantautore folk proveniente da 
Cervinara, in provincia di Avellino, che dal 2016 ha 
deciso di abbandonare la strada del rock psiche-
delico e alternativo per dedicarsi completamente 
a quella che, nel nostro Paese, viene definita mu-
sica popolare o tradizionale.
Eri cantante e bassista di una rock band. Come 
mai hai deciso di dedicarti a quello che hai defi-
nito “folk cantautorale”? 
«In realtà nasco come cantautore folk. Dopo le 
mie esperienze rock, volevo ritornare alle mie 
origini cantautorali, provando ad inserire anche 
nuovi strumenti che non avevo mai utilizzato e 
affrontando tematiche differenti; avevo già inten-
zione di cominciare nuovi progetti solisti, e in più 
la conoscenza di un’artista internazionale come 
Carmine Ioanna, al quale chiesi immediatamente 
di collaborare, mi ha dato un’ulteriore spinta ver-
so questo cammino inedito. 
In fondo scrivere è il pane quotidiano di un can-
tautore: io non ho mai smesso, e ciò mi ha per-

messo di continuare a rinnovare la mia musica». 
Un album intitolato “I giovani e la tradizione”. 
Che rapporto hanno i ragazzi con le tradizioni?
«Credo che i ragazzi non conoscano le tradizioni. 
La copertina del mio album è esplicativa: c’è mio 
figlio che rappresenta le giovani leve, ed io alle 
spalle e in penombra. 
È compito di noi adulti tramandare determinate 
tradizioni portatrici di valori fondamentali, così 
come era solita fare mia nonna davanti al camino 
con i suoi nipoti: si raccontavano storie di rispet-
to, di condivisione, di amicizia. Spesso visito licei 
musicali, e tali lacune sono ben visibili fra i più 
giovani, che solitamente vivono in un mondo vir-
tuale e multimediale e non cercano il dialogo con i 
più anziani. “I giovani e la tradizione” cerca di rac-
contare la realtà delle tradizioni che ho vissuto sin 
da bambino, sperando che vengano tramandate. 
Un cantautore deve raccontare, non inventare». 
Credi che la musica sappia trasmettere determi-
nati messaggi meglio di altri canali? 
«La musica ha la fortuna di avere un’espressione 
capace di coinvolgere totalmente e contempora-
neamente moltissime persone. 
Credo che sia il miglior veicolo capace di amplifi-

care e diffondere idee e valori, anche quelli della 
tradizione proposti nel mio album; tali messaggi 
vengono raccontati attraverso una melodia e so-
prattutto da un personaggio che, solitamente, ha 
un certo carisma e una certa personalità e riesce 
quindi a creare seguito, mode e mentalità. Basti 
pensare ai Beatles o al premio Nobel Bob Dylan, 
che probabilmente hanno influenzato i giovani 
più di quanto abbiano fatto molti politici». 

LA FORZA DELLA TRADIZIONE
Intervista al musicista Ivan Romano

di Francesco Lista | francesco.lista60@gmail.com

Q uella di Milot è una storia 
di umanità, passione e in-
tegrazione riuscita. 
Milot, nome d’arte di Al-

fred Mirashi, è uno dei 27mila mi-
granti albanesi che si riversarono 
sulle coste italiane. 
Venuto in Italia su un barcone. Ave-
va solo 19 anni. Fuggiva dalla ditta-
tura comunista; da un Paese povero 
e senza futuro. Approdò, per fortu-
na, in questo paesino di 9.493 anime 
tra l’Irpinia e il Sannio: Cervinara.
Abbiamo incontrato Felice Ferraro, 
un uomo che nella vita di Alfred ha 
avuto un ruolo decisivo.
«Mi chiamò un mio amico sacer-
dote, pregandomi  di dare lavoro 
a qualcuno di questi profughi, al-
trimenti li avrebbero mandati di 
nuovo dove erano venuti, e per loro 
sarebbe stata la fine - ci raccon-
ta Felice - andai in uno degli hotel 
dove alloggiavano quei ragazzi e 
chiesi se qualcuno di loro sapesse 
lavorare il legno, perché io ho una 
falegnameria. Alfred mi fece capire 
che sapeva scolpire, perché ave-
va frequentato l’artistico. Allora gli 
dissi di prendere le sue cose e di 
venire con me. Ma lui non aveva 
niente: nessuna valigia, né vestiti di 
ricambio. Niente».

Felice trovò inizialmente molta dif-
ficoltà: Alfred non parlava nemme-
no una parola in italiano. Iniziarono 
a capirsi, aiutandosi con i gesti. 
«Provvidi a dargli alloggio e vitto 
completo ogni giorno, in un famoso 
hotel della zona - Felice continua il 
suo racconto - La mattina passavo 
a prenderlo e andavamo in fale-
gnameria. Mi armai di pazienza e 
gli insegnai a lavorare. Pranzavamo 
sempre insieme, a casa mia. 
Un giorno notai Alfred piangere, 
nonostante provasse a nascondere 
il viso.  Si sentiva solo, gli mancava 

la sua famiglia, la quale lì in Albania 
non aveva nulla e viveva nei “gulag”, 
condannati per sempre ai lavori 
forzati nelle campagne. 
Da allora, ogni mese spedivo un 
pacco alla sua famiglia con vestiti 
nuovi e giocattoli per la sorellina. 
Quindi, decisi di portarlo a casa con 
me. A quel tempo se ne dicevano di 
tutti i colori sugli albanesi. Mia mo-
glie era impaurita. Ma la rassicurai: 
un ragazzo che piange perché gli 
manca casa non può essere cattivo. 
Bastava guardarlo negli occhi. 
L’abbiamo accudito come un figlio. 

In seguito ospitammo anche il fra-
tello, ma poi dovetti fittare una casa 
per loro, poiché io non avevo più 
spazio.
Avendo notato che Alfred disegnava 
molto bene, gli regalai una tela con 
delle tempere. Lui non le aveva mai 
usate, nemmeno a scuola in Alba-
nia. Ma subito imparò a dipingere. 
Aveva davvero talento».
Fu così che Alfred fece l’esame di 
ammissione all’Accademia di Brera 
ed entrò. 
Lasciò Cervinara per frequentare 
l’Accademia, continuando a lavora-
re per pagarsi gli studi. Finalmente 
Milot poteva dedicarsi alla sua pas-
sione: l’arte.
Cominciò un’inarrestabile carriera 
da artista che l’ha portato in giro 
per il mondo. Senza però mai di-
menticare la generosità di chi lo ha 
accolto. 
Proprio a Cervinara, lo scorso no-
vembre, ha regalato una chiave, a 
forma di U, alta più di 20 metri e 
fatta con 40 quintali di ferro e cor-
ten. 
La chiave è stata regalata a Cervina-
ra da Milot in vista dell’evento “Cer-
vinarte”. Tema: il “Nostos”, termine 
greco che vuol dire ritorno, viaggio 
verso casa. 

MILOT E LA SUA CHIAVE
di Eleonora Pacifico | Foto di Michele Stanzione

USICAM
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Ivan Romano
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di Piantadosi Grazia

L’ARMONIA DELL’ARTE  
DI ANGELA CAPORASO 
di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it

“THE WORLD OF HOPE”  
IL ROMANZO SUL 

BULLISMO
di Maria Grazia Scrima 

scrima.mariagrazia@gmail.com

A ngela Caporaso è un’artista casertana 
poliedrica, scrittrice, curatrice di mo-
stre, per la quale il bello e l’armonia rap-

presentano i fili conduttori di un percorso che 
comincia in famiglia, sin dalla prima infanzia, 
dove sostiene di aver conseguito il suo primo 
“apprendistato alla bellezza”. 
«Requisito importante per la mia formazione 
artistica - ammette - penso sia stata la grande 
passione per la lettura. Fondamentale è l’incon-
tro con i romanzi di Pier Vittorio Tondelli, scrit-
tore emiliano morto prematuramente di AIDS nel 
1991». 
Proprio a Tondelli nel 1993 dedica una mostra 
itinerante di collage, “Tondelli Imperfetti”, re-
alizzata in varie città, tra cui Caserta, Napoli e 
Firenze; e fu proprio durante la presentazione 
di tale mostra al Tenax di Firenze nel 2002 che 
fu intervistata da Marino Sinibaldi nel corso del 
programma Fahrenheit in onda su Rai Radio 3. 
L’amore per la scrittura influenza profondamen-
te il suo linguaggio artistico. Caporaso predilige 
come forme espressive la poesia visiva, i linguag-
gi verbo-visivi, il collage, le opere su carta. «Da 
quando sul finire del vecchio millennio ho incon-
trato le nuove tecnologie - spiega - molti miei 
lavori, collage a 2 o 3 dimensioni, poesie visive, 
libri d’artista, sono contaminati con elementi 
tratti dalla realtà virtuale in quanto io penso che 
i due mondi, quello virtuale e quello reale non si-

ano contrapposti, bensì siano l’uno la dilatazione 
dell’altro».
La contaminazione rappresenta una costante 
della sua continua esplorazione tra arte e let-
teratura «Tra i miei media preferiti va senz’altro 
annoverato il libro d’artista - ovvero l‘opera d’ar-
te in forma di libro - mezzo espressivo che più di 
ogni altro permette la mescolanza tra immagine 
e parola».
Altro tassello significativo del bagaglio artistico 
di Angela Caporaso è la mail art, che la stessa 
definisce «una pratica artistica caratterizzata da 
un’ampia libertà espressiva in quanto non vinco-
lata da nessuna esigenza di mercato. La mail art 
ha fatto di me anche una curatrice ed infatti la 
prima mostra che ho organizzato è stata “John 
Cage mail art… Supposing” presentata nel 2012 
in occasione del centenario della nascita di John 
Cage, a Caiazzo presso il Palazzo Mazziotti, in-
serita nell’ambito della manifestazione Suoni & 
Luoghi d’Arte 2012 e realizzata col contributo del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della 
Regione Campania».
Attualmente sta lavorando al progetto Modus 
Mutandi Mail Art, realizzato in collaborazione 
con Casa Museo Rossi di Casagiove e dedicato 
all’Optical Art mentre, e a breve sarà stampata la 
raccolta “Scritture: segni di 12 artisti”, che com-
prende il suo poema visivo “Gioco di mano gioco 
di villano”.

L o scorso mese alla  Mooks  Mondadori 
di  Piazza Vanvitelli  è stato presenta-
to “The World of Hope” il romanzo contro 

il bullismo dello scrittore piemontese Ivan Ma-
ruzzi. L’incontro è stato moderato dal cantauto-
re e giornalista Nando Misuraca, che ha messo 
a confronto l’autore del libro, l’editore Vincen-
zo Lerro, il giovane cantante  Andrea Settem-
bre  (interprete di “Un mondo per noi”, che è la 
colonna sonora del progetto). Al dibattito ha se-
guito la proiezione del mediometraggio con re-
gia di Ettore Pasculli e produzione “Silvio Sardi 
Communication” che ha ricevuto il patrocinio 
della Regione Piemonte e di Agiscuola.
Ivan Maruzzi è laureato in Scienze dell’Educa-
zione presso l’Università di Torino, è educatore 
e istruttore sportivo. Ha lavorato in vari contesti 
educativi di comunità per minori.
Ivan Maruzzi come nasce l’idea del romanzo 
“The world of Hope”?
«Passeggiando per il lago piemontese, il Can-
nero Riviera, spesso trovavo ragazzini tedeschi 
e olandesi che leggevano dei libri, e mi dissi 
perché non trovare un’idea per far leggere i ra-
gazzi italiani. Così pensai ad un romanzo mul-
timediale, con una chiave fantasy che toccasse 
temi importanti, tramite una soluzione grafica 
particolare: i dialoghi avvengono su WhatsApp, 
utilizzando delle immagini in cui ho coinvolto 
Marco Baldozzi, disegnatore siciliano. Inoltre 
c’è anche una componente musicale: l’idea era 
di permettere ai lettori di utilizzare lo streaming 
tramite cellulari e di entrare di più nella storia 
ascoltando delle canzoni. Successivamente ho 
deciso di creare qualcosa di speciale con il can-
tante napoletano Andrea Settembre, e ho incon-
trato anche suo padre che ha permesso la rea-
lizzazione di questo cd musicale incidendo un 
pezzo inedito scritto da Andrea che raccontasse 
il suo punto di vista sul bullismo. Infine abbiamo 
avuto la fortuna di conoscere il produttore ci-
nematografico Silvio Sardi, che ci ha permesso 
di realizzare la parte visuale che raccontasse la 
storia».
Chi è il bullo oggi? Come lo riconosciamo? 

RTEA IBRIL
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EMILIA MARESCA, GIOVANE 
PASTICCIERA DI SUCCESSO

La napoletana 22enne è Chef Patissier  
del Trussardi alla Scala

di Antonino Calopresti | calopresti.antonino@libero.it

“L avorare sodo e non arrendersi mai”, 
questo è il motto di una semplice 
ragazza di Sorrento, Emilia Mare-

sca che, a 22 anni, è Chef Patissier del Trussardi 
alla Scala, affermato ristorante milanese che ha 
conquistato la sua prima stella Michelin nel 2018. 
Con tanta voglia di fare e supportata dalla pro-
pria famiglia, Emilia approda al Campus Etoile 
Academy di Tuscania, un Istituto Superiore d’Ec-
cellenza Formativo Nazionale nel quale si for-
mano gli chef e i pasticceri del domani, uomini 
e donne dai 18 ai 35 anni che, dopo tre mesi di 
lezioni in accademia, fanno 5 mesi di stage in cu-
cine di ogni dove, tanto in Italia quanto all’estero.
Dopo queste esperienze, ad Emilia si aprono le 
porte del ristorante Hotel Villa Crespi di Orta 
San Giulio dello chef Antonino Cannavacciuolo, 
che gli ha personalmente confessato di essere 
stata la prima donna a entrare a far parte della 
sua brigata di collaboratori. Dal Piemonte, Emilia 
ha continuato la sua strada professionale a Mi-
lano, riuscendo ad entrare nelle vesti di commis 
nel tempio del lusso del Mandarin Oriental e del 
suo ristorante stellato, il Seta dello chef Antonio 
Guida. Il debutto nelle vesti di Capo Partita di 
Pasticceria Emilia lo ottiene al Pisacco, il bristrot 
dello chef stellato Andrea Berton, ma il suo so-
gno è tornare alla ristorazione gourmet. Così, ri-

cevuta la chiamata dello chef Roberto Conti per 
il suo locale, non esita ad accettare, fino a diven-
tare oggi Chef Patissier del Trussardi alla Scala. 
Elabora quotidianamente linea dei dessert del 
locale dove lavora, un’impresa che le permette di 
selezionare prodotti di prima qualità affinché il 
risultato finale sia sempre impeccabile estetica-
mente e soprattutto al palato.
Può a suo modo una pasticciera potersi defini-
re un’artista? Emilia la pensa così: «diciamo che 
non so come mi definirei, so solo che in quello 
che faccio e quando lo faccio ci metto passio-
ne. Quando lavoro specialmente le piccole cose, 
quando decoro un mignon o un elemento mini 
che necessita di una decorazione precisa e par-
ticolare mi sento un po’ una pittrice. Adoro le 
decorazioni al cornetto, penso che rendano un 
dolce o un mignon elegante e fine, si nota il la-
voro che c’è dietro sia esteticamente che nel 
complesso. La pasticceria per me in alcune cose 
è arte, ci vuole tanta tanta dedizione, passione e 
creativitá». Con una grande carriera che sta in-
traprendendo a soli 22 anni, scopriamo un gran-
de sogno di Emilia: «un domani, magari sulla so-
glia dei trent’anni, mi piacerebbe aprire una mia 
pasticceria».  
Emilia Maresca ha ancora tanto da imparare e 
vuole battere il ferro finché è caldo.

OODF

«Il bullo del 2018 è un ragazzo incapace di cre-
dere in se stesso, con un’autostima molto bassa, 
con questa maschera costante in cui lui cerca di 
apparire duro anche se in realtà non lo è».
Come si combatte il bullismo e come possiamo 
aiutare i nostri ragazzi? 
«A livello scolastico attraverso l’ascolto, avendo 
degli educatori all’interno delle scuole che per-
mettano al ragazzo di relazionarsi con gli altri». 
Qual è il ruolo dell’educatore e quali sono le 
difficoltà principali che deve affrontare?
«Le difficoltà per un educatore sono innanzi-
tutto a livello economico. Un altro problema è il 
ruolo del genitore; quando fai l’educatore ti trovi 
spesso nella situazione in cui il ragazzino torna 
a casa e tutto quello che cerchi di trasmettere 
svanisce, o perchè il genitore è eccessivamente 
presente o perché è troppo assente».
Quali sono i tuoi progetti futuri per quanto ri-
guarda queste tematiche? 
«Mi piacerebbe poter realizzare un “The World 
of Hope 2” toccando anche altri temi sociali».
Rivolgiamo un’ultima domanda proprio al can-
tante Andrea Settembre, chiedendogli di rac-
contarci questa esperienza.
«È stata una bellissima esperienza, è stato bello 
essere parte di questo progetto. Il bullismo è 
una tematica che sta molto a cuore a noi ragazzi, 
ci riguarda da vicino e non dobbiamo mai abbas-
sare la guardia».

Ivan Maruzzi, scrittore piemontese
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Redazione in Piazza delle Feste, 19 (Località Pinetamare) 
Castel Volturno (CE), e nei seguenti punti di distribuzione.
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Tel: 081 335 6649 
E-mail: redazione@informareonline.com
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CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet
• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154
• Rain Arcigay Caserta - Via Giuseppe Verdi, 15

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

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

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

   Seggio, 40 - Aversa 
• Nuova Cucina Organizzata - Via G. Giacosa, 25 - Casal di Principe 
• Casa Don Diana - Via Urano, 18 - Casal di Principe 
• Cantina Vitematta - Via Treviso I traversa - Casal di Principe 
• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 - Casaluce 
• Pizzeria Bellavista - Via Vittorio Emanuele, 20 - Francolise 
• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 
• Caffè Brasilena - Viale della Libertà, 36 - Lusciano 
• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157 - San 
  Cipriano d’Aversa 
• Bar Taormina - Via G. Rodari, 28 - Sant’Arpino 
• Hi-Tech World - Via I Dietro Corte, 45 - Teverola 
• Mare Bleu - Viale dei Mille, 90 
• Cartolibreria “Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle - Villa Literno

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

• Antica Cantina Sepe - Via Vergini, 55 - Rione Sanità 

• Il Chioschetto piante e fiori - Piazza Vanvitelli, 1 

• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 

• Bar Madonna - Via Bartolomeo Caracciolo, 12 - Materdei 

• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri 

• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8 

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

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

• Cartò System - Via delle Repubbliche Marinare, 329

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

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

• Tabaccheria Flaminio - Piazza Umberto I, 1 - Casandrino

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

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

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

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

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

ISOLE - COSTIERA
• Alilauro - Tratta DSC Nettuno Jet
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Emilio il Pasticciere
Tel. 081 8163783

   Casal di Principe (Caserta)


