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M i perdonerà Cesare Pavese se uso una 
delle sue più immense metafore per 
descrivere l’attuale situazione pre-e-

lettorale che si trova a vivere il nostro “Bel Paese”.
Ci troviamo tra i resti di un enorme falò che è sotto 
gli occhi di tutti, dal quale emergono i sintomi pre-
occupanti di una democrazia, ad ora, fortemente 
malata. Molti giovani elettori, sempre più persi 
nella giungla delle promesse elettorali, maturano 
un senso di smarrimento e di sfiducia nella par-
titocrazia italiana. La scelta è ardua, soprattutto 
quando sai di doverti recare alle urne ben consa-
pevole di chi evitare, e completamente indeciso 
su chi porgere la tua fiducia. Molti andranno per 
il meno peggio e questa dolorosa consapevolezza 
porta con sé lo smarrimento del nostro senso di 
appartenenza tanto decantato dal grande Gaber. Ci 
rechiamo al voto, spettatori e succubi di una legge 
elettorale redatta pochi mesi prima delle elezioni: 
solo questo, in moltissimi altri Paesi dell’Unione, 
sarebbe considerato un vero e proprio scandalo, 
il quale porta al suo interno un difetto funzionale 
della democrazia. Sì, perché redigere al fotofinish 
una legge elettorale significa avere la possibilità di 
modellarsela a proprio piacimento, tenendo conto 
dell’attuale consenso di ciascun partito. Ma in ciò 
non risiede la questione peggiore. Il fatto grave è 
che molto probabilmente questa sarà un’ennesi-
ma legge elettorale che non consentirà al Paese di 
avere un governo stabile, in quanto, probabilmen-
te, il 40% potrà essere raggiunto unicamente me-
diante il ricorso a coalizioni o inciuci vari. E in tutto 
ciò bisogna sempre tener ben saldo in mente che 

il Rosatellum bis è stata solo la fine della grande 
diatriba sulla legge elettorale, in quanto in prece-
denza, tra l’Italicum e il Porcellum, è dovuta per-
sino intervenire la Corte Costituzionale, aiutando 
la politica con il Consultellum. Un vero e proprio 
fantasy politico. E chi prova a guardare bene, cosa 
vede? Molto spesso i soliti nomi, la vecchia clas-
se politica che si propone come nuova, i soliti 
impresentabili. Tutto ciò fa sì che queste elezioni 
oscillino tra i due più grandi mali della democrazia: 
l’immoralità e il poltronismo sfegatato. Insoddi-
sfazione vi è anche andando a guardare le attuali 
proposte politiche dei partiti: molti temi vengono 
completamente estromessi dal dibattito e a sot-
tolinearlo non sono solo i gufi, ma anche cariche 
rilevanti: sia la Bindi che l’ex procuratore nazionale 
antimafia Franco Roberti hanno evidenziato il vuo-
to dei programmi elettorali riguardo la lotta alle 
mafie. Nonostante la proposta politica deludente, 
la campagna elettorale fatta di accuse reciproche 
e spargimento di fango a volontà, questo rimane il 
nostro Paese per il quale bisogna scegliere e dare 
un senso e un cambiamento al nostro futuro.
Occorre anche grande responsabilità e consape-
volezza dei ruoli in cui si è presenti. È forse que-
sto che traccia quel senso di appartenenza ad un 
Paese controverso, dimenticato e da dimenticare 
come direbbe De Gregori, ma colmo di bellezza e 
poesia. Bisogna crederci e forse finalmente aprire 
gli occhi davanti al fumo e al tanfo di bruciato di 
quel falò ancora acceso. Bisognerebbe domarlo, 
recuperarlo e dal quel nulla far nascere un’idea di 
prospettiva. Lo dovete ai giovani.

Editoriale 
di Tommaso Morlando 

LA NOSTRA MISSION

R iscatto sociale, rinascita del Sud, 
legalità e voglia di dare spazio ai 

giovani: in quanti ci credono davvero? 
Noi abbiamo deciso di farlo, andando 
controcorrente. Informare è una realtà 
editoriale libera e senza padroni, un ma-
gazine fondato nel 2002, insieme ad una 
forte attività associazionistica. Lo scopo 
è trasformare la mentalità “camorristica” 
in un concreto senso di cultura e legali-
tà, promuovendo, innanzitutto, le vere 
eccellenze umane ed imprenditoriali dei 
nostri territori. La costruzione di un nuo-
vo volto fatto di buone notizie, legalità e 
rispetto per l’ambiente, in contrapposi-
zione al vestito di cronaca nera che da 
sempre ci soffoca. La nostra informazione 
è LIBERA, priva di finanziamenti pubblici, 
politici ed occulti, accompagnata da una 
linea editoriale a-partitica, e non a-poli-
tica. Chi crede in noi e condivide la no-
stra mission, lo fa mettendoci la faccia, in 
copertina e nei nostri contenuti. Questi 
sono i valori fondanti di una redazione 
composta da giovani professionisti e pra-
ticanti giornalisti.

www.informareonline.com
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T erra Amata è un’iniziativa, promossa lo scorso mese presso Casa don Diana a 
Casal di Principe, volta a sostenere un modello di crescita socio-economica, a 
partire da quei luoghi che in un passato durato circa venti anni sono stati teatro 

di svariati illeciti ambientali che hanno causato ripercussioni sui cittadini della zona.
Questa iniziativa ha tre scopi: promuovere la legalità, inserire nel mondo del lavoro le 
persone più svantaggiate e una più efficace azione di prevenzione oncologica. Il proget-
to ha visto come promotori Cittadinanzattiva, Cleprin, la Cooperativa Sociale “Al di là 
dei sogni”, Fanpage.it, Fondazione Roche, NCO (Nuova Cooperazione Organizzata), Ro-
che S.p.A  e  Sodexo SpA. Questa forma di partneriato fra mondo dell’impresa e della 
società civile impegnata è stata ufficializzata alla presenza del presidente A.N.A.C. dott. 
Cantone, di padre Patriciello, da sempre in prima linea nel denunciare lo scempio della 
Terra dei Fuochi, nonché dalla presenza della moglie del vigile eroe Michele Liguori.
Il progetto, orientato al sostegno delle persone, soprattutto nel campo della sanità, si 
intreccerà a Casa Don Diana con le attività già avviate dal “Centro di prevenzione delle 
malattie oncologiche”, voluto dal Comitato Don Diana, con Rete di Cittadinanza e Co-
munità, Croce Rossa Italiana, comune di Casal di Principe e associazione Medicare.

I “PASSI DEL GAMBERO” SECONDO RAFFAELE CANTONE
di Antonio Casaccio | Foto di Carmine Colurcio

I n seguito alla presentazio-
ne del progetto Terra Ama-
ta presso Casa don Diana, il 
presidente dell’Anac Raffaele 

Cantone ha risposto in esclusiva ad 
alcune nostre domande, rispolve-
rando il celebre “passo del gambe-
ro”.
Qual è la sua considerazione del 
ruolo che ha la lotta alla corruzio-
ne negli attuali programmi eletto-
rali?
«Ho visto grande confusione nei 
programmi politici. Ho sentito affer-
mazioni anche un po’ strane, come 
qualcuno che ha affermato: “abolia-
mo il Codice degli appalti, aboliamo 
l’Anac!”. Credo ci sia tanta confusio-
ne e che rischiamo, attualmente, di 
vanificare i passi in avanti fatti fino 
ad ora. Rischiamo di fare i passi del 
gambero. Io penso che sia stata mes-
sa in campo un’operazione seria che 
ha migliorato sicuramente l’attività 
repressiva, mettendo in campo an-
che attività di prevenzione. Queste, 
però, hanno bisogno di più tempo e 
rappresentano la grande novità at-
tuata in Italia e che viene apprezzata 
a livello internazionale».
Ma ha delle preoccupazioni ri-
guardo i programmi?
«La mia preoccupazione, in alcuni 
programmi di forze politiche, è che si 
ritorni al passato, ovvero all’idea che 
ogni cosa debba essere risolta dalla 
magistratura».
Molti magistrati hanno eviden-
ziato un profondo problema mo-
rale nella politica italiana, cosa ne 
pensa di ciò lei che è presidente 

dell’anticorruzione?
«Io penso che questo sia uno dei temi 
rilevanti. La politica non deve aspet-
tare la magistratura e fare le sue 
scelte. Però è anche vero che pezzi 
di cittadinanza devono fare le loro 
scelte. Io non credo che la classe poli-
tica sia davvero peggiore, purtroppo, 
della società civile e che non rispec-
chi proprio quest’ultima. Anche que-
sta è un’operazione che ha bisogno di 
tempi, di far sentire forte l’approccio 
della cittadinanza e della società ci-

vile. Se questi temi vengono digeriti 
velocemente, significa che la gente è 
poco interessata».
Siamo qui per il progetto “Terra 
Amata”, a cosa mira?
«Io credo che questo sia un proget-
to che prova a guardare avanti, per 
questo sono presente ed interessato 
come cittadino e non solo come isti-
tuzione. Noi abbiamo fatto cose im-
portantissime in questi territori sul 
piano della repressione. Io credo che 
l’attività contro il clan dei Casalesi 

sia paragonabile solo a quella fatta 
contro Cosa Nostra, e questo sotto 
il punto di vista dell’intensità, della 
profondità, dei risultati sia dal pun-
to di vista della repressione sia sotto 
l’aspetto patrimoniale. Il punto è che 
noi non siamo ancora riusciti a con-
quistare i cittadini. Farlo significhe-
rebbe far vedere una nuova faccia 
dello Stato, abbandonando quell’i-
dea di distruzione statale. Il clan dei 
Casalesi dev’essere visto come un 
nemico da parte della maggioranza 
dei cittadini e non come un amico, in 
modo tale che ricorra la frase “si sta-
va meglio quando si stava peggio”».
Per far ciò cosa occorre?
«Occorre lavorare sul consenso so-
ciale che il clan dei Casalesi aveva e 
che non credo abbia perso del tutto. 
Quest’operazione può servire in que-
sta prospettiva».
Dall’intervista Cantone lascia di si-
curo una forte immagine evocativa, 
che forse rappresenta al meglio il 
rischio in queste elezioni: “il passo 
del gambero”. La corruzione in Ita-
lia è tra i mali dilaganti. Negli ultimi 
tre anni abbiamo visto in Italia un 
aumento della corruzione di circa 
il 74%. Secondo Lucio Picci, profes-
sore dell’Università di Bologna, se 
analizziamo i costi della corruzione 
in Germania e poi in Italia, si rileva 
un differenziale di circa 585 miliar-
di di euro. Il costo della corruzione 
in Italia si stima al di sopra dei 10 
miliardi. Un male immenso che col-
pisce a sprangate il nostro Pil e la 
nostra qualità di vita. Il gambero 
non possiamo permettercelo.

A CASA DON DIANA NASCE  
IL PROGETTO “TERRA AMATA”

di Antonino Calopresti | Foto di Carmine Colurcio

Presidente dell’Anac dott. Raffaele Cantone
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www.vitematta.it

P resso Casa Don Diana, si è svolta la 
presentazione del nuovo libro “Il 
Cratere. Che fine fanno i ragazzi di 
camorra” di Gianni Solino. All’evento 

era presente anche l’ex procuratore nazionale 
antimafia Franco Roberti, il quale ci ha concesso 
un’intervista su tematiche interessanti ed estre-
mamente attuali. Insieme abbiamo riflettuto del-
la sempre più forte inclinazione delle mafie ad 
addentrarsi nei sistemi della PA, ma abbiamo an-
che discusso dell’avvento alle elezioni politiche, 
con riguardo particolare verso i programmi. 
Molti giudici hanno trovato estremamente 
preoccupante l’assenso di pezzi di Stato ad un 
rapporto economico con la mafia. Secondo lei 
quant’è reale questo disagio?
«È estremamente reale, anzi, per le mafie è una 
questione vitale, una questione di sopravvivenza, 
quella di rapportarsi ed inserirsi negli appara-
ti della Pubblica Amministrazione. Le mafie non 
esisterebbero più da tempo se qualcuno all’interno 
dello Stato e degli apparati amministrativi, non 
avesse coltivato un rapporto con loro. Per le ma-
fie è essenziale rimanere all’interno dei processi 
di gestione del denaro pubblico, per continuare a 
svolgere le loro attività di profitto illecito e il loro 
condizionamento della vita pubblica».
Come valuta allora le così tanto discusse liste 
elettorali? Il discorso sugli impresentabili è 
tornato ad alimentare numerosi scontri tra i 
partiti. 
«Guardi, c’è un codice di autoregolamentazione 
firmato da tutti i partiti per impegnarsi ad esclu-
dere dalle liste tutti i così detti impresentabili. Che 
poi i partiti abbiano rispettato o meno questo co-
dice non possiamo dirlo, perché, contrariamente 
alla scorsa tornata elettorale, la Commissione 
parlamentare Antimafia non ha potuto fare un 
riscontro sui registri “notizie di reato” di tutte le 
Procure, ciò perché a Parlamento sciolto la Com-
missione non ha più poteri di accertamento».
Il problema però è esistente.
«Sì, ma non è un problema penale, bensì è un pro-

blema etico e politico. Tu sai benissimo quando 
un soggetto è o non è contiguo alle organizzazio-
ni mafiose. E i soggetti contigui alla mafia o che 
sono vicini a soggetti che sono indagati per asso-
ciazione mafiosa, per me non dovrebbero essere 
candidati. Ma è una valutazione politica e non 
giuridica».
Il suo parere sul silenzio mediatico nei confron-
ti del processo sulla Trattativa Stato-Mafia?
«Il processo sulla Trattativa è molto controverso, 
ha visto voci critiche all’interno della magistratura 
e anche dalla Procura di Palermo. Personalmente 
non credo che si arriverà alle condanne chieste dai 
pm ed il perché sta nell’accusa. Mi spiego meglio: 
il reato contestato (“minaccia in danno al corpo 
politico”). Che ci sia stata una grande porcheria 
questo non c’è dubbio! Ho ribadito l’anno scorso, 
in occasione dell’anniversario della sua morte, 
che Paolo Borsellino sia stato ucciso perché se fos-
se diventato procuratore nazionale antimafia, la 
sua nomina sarebbe stata la pietra tombale sulla 
Trattativa Stato-Mafia. Di ciò ne sono certo. Sono 
certo che il fattore scatenante che ha reso esecuti-
va la morte di Borsellino sia stata la Trattativa. Mi 
sono spiegato?».
Sentenze della Cassazione hanno confermato il 
rapporto di collusione tra l’allora imprenditore 
Silvio Berlusconi e Cosa Nostra. Come si pone 
un magistrato davanti a questo scenario, so-
prattutto considerando il peso politico.
«Mi pongo con un senso di sconforto. Al di là di 
tutto c’è una sentenza definitiva di condanna a 
Marcello Dell’Utri, dove si attesta, si afferma e si 
dimostra, che Berlusconi pagò Cosa Nostra. Il fat-
to che un uomo che abbia commesso questi fatti e 
che sia stato anche condannato in via definitiva 
per evasione fiscale, possa essere ancora il leader 
riconosciuto di un partito importante nel nostro 
Paese, fa sorgere una domanda. Com’è possibile? 
In Italia non si parla mai della questione morale».
Cos’è scomparso nei programmi elettorali, Dot-
tor Roberti?
«Sono scomparse tre questioni fondamentali 

all’interno dei programmi dei partiti: la questione 
morale, la questione meridionale e quella giovani-
le. Sono tutt’e tre intimamente connesse tra loro 
e connesse anche ad una quarta questione: quella 
criminale. Si è parlato di detassazione, di lavoro, 
ma mai delle grandi questioni di fondo. Bisogne-
rebbe chiedersi perché non si parla mai di queste 
quattro grandi questioni».
L’intervista si conclude con questo forte invito 
alla riflessione. Per Gianni Solino la luce è rap-
presentata dalla scuola e la sua riflessione si 
estende alla macchina statale: lo Stato sta facen-
do qualcosa per far sì che il dominio dei clan non 
si ricomponga? Dopo lo smantellamento delle 
famiglie non c’è più altro da fare? Interrogativi 
nuovi che prendono forma tra le pagine di un 
“libro della legalità”, che ci riassume quale sia la 
vera forza della camorra in queste terre: interve-
nire dove lo Stato manca.

«NEI PROGRAMMI DEI PARTITI  
NON SI PARLA PIÙ DELLA CRIMINALITÀ»

Intervista all’ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti
di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

Ex Procuratore Nazionale Antimafia, Franco Roberti

EGALITÀL



Siamo oltre 25 sedi in Italia

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

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

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

Società Gestione Riscossione Tributi

La SO.GE.R.T. S.p.A. gestisce il servizio di tesoreria per i Comuni ed i Consorzi e la riscossione e l‘accertamento dei 
tributi degli enti locali. Da sempre al servizio delle amministrazioni comunali e dei contribuenti, grazie alla vasta 
esperienza maturata in anni di attività e al suo servizio informatico.
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L’ associazione “Officina Volturno” ha 
una storia di 16 anni, che si alimenta 
con la forza del “fare quotidiano” 
e con la convinzione che le 

mafie si “devono sconfiggere”, non basta 
combatterle.
Abbiamo iniziato con una piccola sede 
aperta tutti i giorni in Pinetamare 
(località di Castel Volturno) e in tanti 
anni solo poche persone hanno 
avuto la perseveranza di sostenere 
concretamente un progetto che ha 
posto alle proprie basi la diffusione di 
una corretta e verificata informazione 
e la ricerca delle numerose eccellenze 
del territorio campano. 
Tra queste persone è doveroso citare il 
dott. Catello Maresca, magistrato da sempre 
in prima linea nella lotta alle mafie, autore di 
libri importanti come “Male Capitale” e il recente 
“Senso di Marcia”, scritto a quattro mani con 
Leandro del Gaudio, giornalista che si batte per la 
nostra stessa causa.
Da poco il dott. Maresca ha creato, unitamente 
all’imprenditore/editore Rosario Bianco, una 
nuova associazione chiamata “Arte e Mestieri”, con 
lo scopo di avvicinare i più giovani proprio alle arti 
e ai mestieri in generale, con speciale riferimento 
alla tradizione partenopea; il tutto in sinergia con 
la Fondazione F.I.R.S.T. (Frontiere Internazionali di 
Ricerca Scientifica e Tecnologica). 
Le attività organizzate sono molteplici e tra 
queste vi sono anche corsi di giornalismo; è 
stato proprio in concomitanza dell’inizio di 
questa iniziativa che siamo stati invitati a Palazzo 
Marigliano, venendo accolti dal dott. Maresca 
con le seguenti parole: «Questa è casa vostra! 
Dovete essere parte attiva di questo progetto!». In 
questo modo abbiamo scoperto di essere anche 
noi protagonisti del programma; ci emoziona e ci 
onora poter fornire il nostro concreto contributo. 
Al margine dell’incontro, il dott. Catello Maresca ci 
ha rilasciato un’intervista.

Ci  può raccontare alcune delle nuove iniziative
già partite?
«Possiamo annunciare ufficialmente l’apertura 
della sede napoletana a palazzo Marigliano e l’inizio 
delle attività. Abbiamo già inaugurato il corso per 
“pizzaiuoli” unitamente a Don Luigi Merola, nel 
quartiere Arenaccia, nella villa confiscata al boss 
Raffaele Brancaccio, oggi sede della fondazione di 
recupero minorile “A’ Voce d’è Creature”. Ci sono 
già otto ragazzi iscritti».
Una delle priorità dell’associazione?
«Abbiamo necessità di “Informare” ed è per questo 
che vi ho invitato proprio oggi: questa è la vostra casa. 
L’inizio del percorso è stato affidato a Leandro del 
Gaudio. Con il contributo dell’associazione “Officina 
Volturno” e della redazione di “Informare”, possiamo 
permettere a questi ragazzi di compiere un iter che 
dopo due anni, come da regolamento dell’Ordine 
dei Giornalisti, può portare all’ottenimento del 
tesserino di giornalista pubblicista».

Già tanti giovani bussano alla porta di
 quest’associazione, cosa vuol dire?
«È un segnale molto importante, perché significa che 

questa città risponde; ci sono le motivazioni per 
uscire da quel fango nel quale sembrava essersi 

impantanata. Ciò è possibile soprattutto 
tramite la partecipazione dei ragazzi e la 
consapevolezza che, insieme, possiamo 
costruire qualcosa di importante. Spero 
che questa scintilla si espanda in tutta la 
città. Stiamo intercettando il concetto di 
disagio sociale, con difficoltà ed impegno, 
ma questi ragazzi ti danno la forza di 

andare avanti e la consapevolezza che stai 
percorrendo la strada giusta. Dobbiamo 

riprenderci i giovani, anche convincendoli 
ad uscire dalla loro realtà fittizia in cui 

sembrano vivere. Oggi si relazionano tramite 
i social e, paradossalmente, questo mondo non è 
così “sociale”. Bisogna risocializzare i ragazzi. C’è 
già tanta partecipazione e voglia di fare. Spero si 
allarghi ancora di più, soprattutto in quei mestieri 
che rappresentano la manualità della nostra 
tradizione. L’associazione “Arte e Mestieri” passa 
anche per questo: avvicinare i ragazzi a ciò che 
hanno abbandonato».
Recentemente ha assunto nuovi incarichi presso
la Procura di Napoli. Ce li può raccontare?
«Ora faccio parte del cosiddetto “Pool Mani 
Pulite” occupandomi sia di anticorruzione che di 
antiterrorismo. Ruoli e compiti diversi, ma con le 
medesime motivazioni. Seguo anche la questione 
dei beni confiscati e, quindi, sembrerebbe che la 
Regione Campania abbia ampliato la possibilità di 
affidare tali beni anche ad associazioni, fondazioni 
e similari».
Ringraziando il dott. Maresca per averci coinvolto 
in questa iniziativa meritoria e benefica, ci stiamo 
immediatamente attivando per fornire risposte 
concrete ai tanti giovani che hanno il diritto di 
avere almeno delle opportunità. Accettiamo il 
compito consapevoli dell’ulteriori responsabilità 
e impegno che ci attendono. 

Siamo oltre 25 sedi in Italia

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

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

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

Società Gestione Riscossione Tributi

La SO.GE.R.T. S.p.A. gestisce il servizio di tesoreria per i Comuni ed i Consorzi e la riscossione e l‘accertamento dei 
tributi degli enti locali. Da sempre al servizio delle amministrazioni comunali e dei contribuenti, grazie alla vasta 
esperienza maturata in anni di attività e al suo servizio informatico.

“OFFICINA VOLTURNO” E “ARTE E MESTIERI”  
UNITE IN UN NUOVO PERCORSO

Catello Maresca: «Faremo formazione nel cuore di Napoli»
di Angelo Morlando | angelo.morlando@libero.it

OCIALES

Catello Maresca e Angelo Morlando
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E ra il lontano 1956, anno in cui Gra-
ce Kelly sposa Ranieri di Monaco, la 
Francia concede l’indipendenza a Tu-
nisia e Marocco, e in Italia si celebra il 

primo David di Donatello. Nell’anno in cui Vitto-
rio De Sica è al cinema con “Il tetto” ed il principe 
Totò con “La banda degli onesti”, Gino Sotis e Li-
dio Bozzini decidono di premiare, presso il cine-
ma “Fiamma” di Roma, le migliori produzioni ci-
nematografiche italiane ed estere. Da allora, ogni 
anno, viene celebrata questa premiazione che, nel 
2007, è diventata a tutti gli effetti un’Accademia 
del cinema italiano, al pari dei più celebri Aca-
demy made in U.S.A (quelli degli Oscar, ndr). Con 
le dovute proporzioni. Da quest’anno, presiden-
tessa e direttrice artistica dell’Accademia è Pie-
ra Detassis, critica cinematografica dalla grande 
competenza e dal tenace carattere, sostenitrice 
fervida del ruolo della donna nella settima arte. Le 
pellicole vengono giudicate nelle categorie tec-
niche di risalto (regia, trucco, costume, suono) e 
nella totalità in quanto “miglior film”, riferito, ov-
viamente, all’anno di produzione. 

  Napoli? Presente!
Sarà stata un’improvvisa e del tutto casuale ri-
scoperta della nostra città in quanto set cinema-
tografico a cielo aperto, un’amministrazione che 

accoglie liberamente tutte le troupe che 
bussano alla porta, ma, sta di fatto, che 
negli utlimi tre anni sono circa quat-
trocento le produzioni teatrali, cinema-
tografiche e televisive girate a Napoli. 
Lungi da noi pensare ad una iper-per-
missiva legge regionale a favore di fi-
nanziamenti per il cinema e la TV. Non 
vogliamo essere così malpensanti e, an-
che se lo fossimo, poco ci interessa che 
queste per la stragrande maggioranza 
siano di scarsissima qualità ed utilizzi-
no la camorra come leitmotiv continuo 
e costante. All’Accademia, invece, non si 
fanno abbindolare così facilmente. I ti-
toli napoletani in gara sono ben 5, una 
percentuale altissima di produzioni can-
didate a livello nazionale. Mentre “Gra-
migna” di Sebastiano Rizzo viene can-
didato solamente nella categoria “David 
Giovani”, il musical “Ammore e Malavi-
ta”, il film d’animazione “Gatta Cenerentola” e la 
“Napoli Velata” di Ozpetek, si dividono tutte le 
altre candidature, lasciando poco spazio ad altre 
pellicole. Il record è di “Ammore e Malavita” con 
ben quindici candidature, seguito dalle undici del 
film di Ozpetek e dalle sei della favola animata. In 
gara c’è anche “Addio fottuti musi verdi” dei The 

Jackal, fortunatamente candidato ai soli “effetti 
digitali”; perché al “David” si parla di cinema, non 
di videomaker. La serata di premiazione si terrà il 
21 marzo e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 alle 
ore 21.00, con la conduzione di Carlo Conti. C’è 
tutto il tempo per vedere i film in gara e, perché 
no, fare un po’ di tifo… che non fa mai male.

NAPOLI PREMIATA (?)
Si avvicinano i David di Donatello ed il  

cinema nostrano eccelle con le sue candidature
di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

“Ammore e Malavita”
Regia dei Manetti Bros - Una commedia/musi-
cal ambientata in un mondo dove la camorra ruba 
le atmosfere pulp dei film anni 70’. Le citazioni ai 
musical d’oltreoceano si sprecano e tutto conflui-
sce in una storia di amore e ribellione. Con Giam-
paolo Morelli, Serena Rossi e Carlo buccirosso.

“Napoli velata”
Regia di Ferzan Ozpetek - Un thriller psicologico 
ambientato per le vie di Napoli, la quale non è una 
sterile scenografia ma una protagonista a tutti gli 
effetti della pellicola. Ozpetek riesce a trattare 
Napoli come nn l’ha mai fatto nessuno: esoterica, 
genitrice e accogliente. Con Giovanna Mezzo-
giorno, Beppe Barra e Luisa Ranieri.

“Gatta Cenerentola”
Regia di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino 
Guarnieri e Dario Sansone - Una favola Dark con 
un originalissimo stile di animazione. La storia di 
Basile viene ambientata in un’atmosfera post mo-
derna, con una trama drammatica ed interessan-
te. Le voci sono di Maria Pia Calzone, Alessandro 
Gassman e Massimiliano Gallo.

“Gramigna”
Regia di Sebastiano Rizzo - Una storia che po-
tremmo vedere dal vivo fuori da qualsiasi carcere. 
Luigi sin da piccolo vive nell’ombra del proprio 
cognome, riconosciuto da tutti in quanto figlio di 
un boss della camorra condannato all’ergastolo. 
Con Gianluca Di Gennaro e Biagio Izzo.

“Addio fottuti musi verdi”
Regia di Francesco Capaldo - I The Jackal sbarca-
no al cinema con un film perfetto sotto il punto di 
vista degli effetti speciali. Solo quelli però, meglio 
non parlare di sceneggiatura, tecnica di regia e 
trama. Con Ciro Priello, Fabio Balsamo e Beatrice 
Arnera. 

INEMAC
I 5 film "made in Naples" in  

gara per i David di Donatello

Divisione Service
Centro Assistenza Autorizzato dei seguenti brand: 
FLYGT - ENDRESS HAUSER - ATURIA - POMPETRAVAINI - 
WILO - SALMON.
Servizi di manutenzione ordinaria programmata, 
preventiva e predittiva, reperibilità e pronto 
intervento, conduzione e gestione impianti di 
trattamento acque e complessi acquedottistici.

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

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

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

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

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

Dott. Antonio Panice
Fisioterapista e Posturologo

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

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

TERAPIA FISICA E STRUMENTALE:

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

C ome un caldo vento di speranza e 
cambiamento, il popolo napoleta-
no si è mosso verso Roma per fare 
tappa a Montecitorio, una manife-

stazione promossa dal sindaco di Napoli Luigi de 
Magistris e dalla sua giunta, il cui obiettivo era 
protestare contro le catene del debito. In parti-
colar modo, l’interesse della delegazione parte-
nopea era quello relativo al pignoramento di 24 
milioni di euro per un debito con il Cr8 (“Consor-
zio  ricostruzione otto”, che si occupò dei lavori 
post terremoto dell’80), il quale da gennaio ha 
bloccato le casse del Comune di Napoli.
Abbiamo seguito la manifestazione partendo con 
i cittadini che hanno preso parte all’iniziativa. 
Siamo arrivati a Roma con forte ritardo a cau-
sa di un minuzioso blocco della polizia dei sette 
pullman sui quali viaggiavamo. Il sit-in si è svolto 
dinanzi Palazzo di Montecitorio 
ed è stato moderato dall’asses-
sore all’urbanistica Carmine Pi-
scopo.  
Dapprima, il vigoroso intervento 
del vicesindaco Raffaele Del Giu-
dice: «Se il debito è pubblico, va 
discusso pubblicamente. La bat-
taglia fatta dalla città di Napoli 
è volta per tutelare anche tutte le 
altre città italiane – afferma – vo-
gliamo politiche utili, che non ci 
tolgano l’ossigeno, basta investire 
nel campo bellico, questo Paese 
deve puntare sulla ricerca, sulla 
Sanità, sui servizi sociali».
«Dobbiamo ritrovare la strada 
giusta prima che finiscano tutte le risorse», riba-
disce invece Alessandro Fucito, presidente del 
Consiglio Comunale. Sale poi sul palco France-
sco Chirico, presidente della 2° Municipalità di 
Napoli, il quale sottolinea «è assurdo che un debi-
to di circa quarant’anni e continui a gravare an-
che su quelle generazioni che il terremoto neanche 
lo hanno mai subito. È un terremoto sociale di cui 

non possiamo pagare più le conseguenze».
Egidio Giordano, del coordinamento  Dema, 
esprime tutta la sua emozione nel vedere una 
simile mobilitazione: «mi aspetto che ora che il 
governo dia delle risposte concrete alle nostre ri-
chieste, e soprattutto che anche altri comuni se-
guano l’esempio, per una grande coalizione che 
rivendichi la risoluzione di tale ingiustizia».

Conclude il sindaco de Magistris: «Siamo partiti 
per amore della nostra Terra, da Napoli abbiamo 
portato ossigeno e pure ‘o Sole. Il pareggio di bi-
lancio non ci piace, non vogliamo pareggiare… 
vogliamo vincere – ironizza il primo cittadino, 
incendiando la folla e spiega – ieri è stato convo-
cato finalmente il tavolo tecnico, ma oggi comin-
cia la madre di tutte le battaglie, ossia la battaglia 
contro il debito!». Una giornata storica per dire 
NO alla politica della sopravvivenza, contro le 
politiche neoliberiste caratterizzate dalle cate-
ne del debito, catene che ora vanno spezzate. Le 
politiche vere sono quelle che mettono il popolo 
al centro del proprio interesse, non ostacolan-
dolo ma rimuovendo gli ostacoli. È emblematico 
che questa battaglia stia partendo da Napoli, una 
città che nonostante le difficoltà, i mille proble-
mi, ha voglia di riscatto e di riscattare con sé il 
Mezzogiorno intero. 

IL POPOLO NAPOLETANO A ROMA  
PER PROTESTARE CONTRO IL DEBITO DEL CR8

Luigi de Magistris: «È solo l’inizio di una battaglia»
di Fulvio Mele | Foto di Carmine Colurcio

TTUALITÀA
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L a recente Legge Regio-
nale 3/2018 è frutto del 
lavoro della Commissio-
ne anticamorra in tema 

di riutilizzo dei beni confiscati, al 
fine di restituire alla comunità un 
patrimonio sottratto alle mafie 
per la realizzazione “di progetti 
di riutilizzo dei beni confiscati sul 
territorio regionale, qualificati e 
diversificati, sostenibili nel tempo e 
capaci di favorire positive ricadute 
sociali, economiche ed occupazio-
nali attraverso la definizione e la 
strutturazione di sedi e distretti di 
economia sociale e solidale”. 
Oltre all’adozione di un piano 
strategico triennale ed uno di 
programmazione annuale, tra le 
novità della legge modificata c’è la 
possibilità di destinare i beni ai fini 
di un riutilizzo sociale attraverso 
l’assegnazione in concessione, a 
titolo gratuito e nel rispetto dei 
principi di trasparenza, pubblicità 
e pari trattamento, con evidenza 
pubblica ai soggetti individuati, 
alle categorie sociali più svantag-
giate, perseguendo gli obiettivi di 
inclusione sociale ed abitativa.
Infine viene sostenuta la meto-
dologia sociosanitaria attraverso 
i Progetti Terapeutico Riabilitativi 
Individuali sostenuti da Budget di 
Salute (P.T.R.I./B.d.S.) nell’ottica 
di un superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. 
Importante è stato l’apporto di di-
versi soggetti istituzionali e sociali 
come l’Agenzia Nazionale, Libera 
ed i consorzi di comuni Agrorina-
sce e Sole, nonché il prezioso con-
tributo portato a questa legge dal 
progetto Rush (Rural Social Hub, 
ndr), una ricerca azione promos-
sa dall’istituto di Studi Politici San 

Pio V e Fondazione con il sud con 
il consorzio di cooperative NCO 
che, grazie all’operato degli ultimi 
anni, ha fotografato lo stato reale 
di riutilizzo ed il mancato riutilizzo 
dei beni confiscati in Campania. 

DALLE PAROLE AI FATTI

Tuttavia, in un territorio come 

Castel Volturno dove la questio-
ne dei beni confiscati è partico-
larmente sentita, l’Osservatorio 
Permanente per la Legalità sul Li-
torale Domitio, una costola dell’as-
sociazione A.R.C.A. (Associazione 
Risanamento Castel Volturno, ndr), 
si ritiene insoddisfatto in quanto 
erano attesi più i regolamenti at-
tuativi della legge regionale 7/12 

che un norma completamente 
nuova: «Questa legge introduce in-
teressanti novità ma territori dif-
ficili come Castel Volturno, hanno 
bisogno ora più che mai di azioni 
concrete e la valorizzazione dei 
beni confiscati è un’importante oc-
casione di riscatto. L’augurio è che 
stavolta si passi dalle parole ai fatti, 
e che la politica agisca velocemente 
per redigere i regolamenti attuativi 
della legge». 
Un importante tentativo di av-
viare un coordinamento efficace 
tra istituzioni e società civile, ha 
portato alla nascita di un tavolo 
di concertazione permanete tra 
il comune di Castel Volturno e le 
associazioni locali, nonché la crea-
zione di una short list quale meto-
dologia per promuovere una tem-
pestiva ed efficace assegnazione 
dei beni confiscati ad organizza-
zione del terzo settore. 
Un’occasione mancata, dato che in 
questo contesto non ha ottenuto 
i risultati sperati, ma una buona 
pratica nazionale che, grazie al la-
voro di contaminazione promosso 
dalle associazioni locali mediante 
i campi di Estate Liberi del Presi-
dio Libera Castel Volturno, è stata 
“copiata” ed attuata dal comune 
di Genova attraverso l’istituzione 
della “white list”, attraverso cui il 
capoluogo ligure sta restituendo i 
beni confiscati alla collettività.
La nuova normativa è frutto di un 
lungo lavoro della Commissione 
regionale anticamorra ma di non 
poco conto è stato il confronto 
con quelle compagini sociali gui-
date da Peppe Pagano a Casal di 
Principe e da Simmaco Perillo a 
Sessa Aurunca, quali modelli a cui 
ispirarsi e dai quali partire.

LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUI BENI CONFISCATI
Novita e perplessità sulla LR 3/2018

di Alessia Giocondo e Flavia Trombetta 

EGALITÀL

Dati ufficiali di OpenRegio aggiornati al 21/05/2017 - Fonte: www.confiscatibene.it

« Occorre spezzare il legame esistente tra il bene 
posseduto ed i gruppi mafiosi, intaccandone  
il potere economico e marcando il confine  
tra l’economia legale e quella illegale »

Pio La Torre
(1927-1982)

Politico ucciso dalla mafia perché propose il disegno di legge  
che prevedeva per la prima volta il reato di “associazione mafiosa”  

(Legge Rognoni-La Torre, nonché l’art. 416 Bis) e la confisca dei patrimoni mafiosi. 
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A vete presente quella sensazione di 
orgoglio che vi pervade quando in 
televisione, al cinema o a teatro, 
notate che chi recita ha una caden-

za uguale alla vostra, la stessa tonalità nel dire 
certe parole ed una verve innata nel raccontare 
fatti, o fare semplici battute? C’è sempre un po’ 
di patriottismo verso i propri conterranei, l’unico 
momento in cui, forse, esce fuori quel campani-
lismo che Viviani tanto decantava. Gianfranco 
Gallo, per questo ed altri motivi, non ha bisogno 
di presentazioni. Un orgoglio tutto nostrano, 
senza alcun dubbio.

UN MESTIERE DIFFICILE

Figlio di Nunzio, fratello di Massimiliano, Gian-
franco è attore, autore e regista. Non ama cate-
gorizzarsi, preferisce definirsi “artista”, anche 
perché, agli inizi, addirittura era cantante. «Il te-
atro è l’unica cosa che non finirà mai» ci racconta, 
parlando del mondo che lo ha formato. «È l’uni-

co spettacolo che ti permette 
di partecipare ad un rito 

senza fine: ogni sera si 
celebra la nascita e 
la morte. Si dovreb-
be solo far capire ai 

ragazzi che non è 
un museo». 

Quaran-

ta e più anni di una carriera che lo ha visto de-
buttare giovanissimo, affiancato da tanti grandi 
registi. «Oggi mi piace molto il cinema, se dovessi 
scegliere, in Italia, mi piacerebbe lavorare con Gar-
rone, con cui c’è stato qualche contatto. Per quanto 
riguarda il teatro, qui non mi piace, i registi non 
sono al passo con i tempi». Un mestiere difficile, 
quello dell’artista, eppure ci sono molti giovani 
che inseguono questo sogno. «Potrei dire “non 
lo fate, fate altro” (ride, ndr), perché è un lavoro 
che mentalmente ti stressa. Devi avere l’equilibrio 
mentale che ti aiuti a sopportare i rifiuti: devi ave-
re la salute!», ci dice scherzando. «La cosa più im-
portante è capire se piace realmente questo mestie-
re. Uno studio di base, però, è sempre fondamentale 
perché la drammaturgia la ritroverai sempre nel 

lavoro. Se non sai le cose non puoi scegliere». 
Sarà l’arte, la necessità di un punto di vista 

critico, ma Gianfranco Gallo riesce co-
munque a tenere i piedi saldi per terra, 
come per il suo mestiere, così per la sua 
città. «Dobbiamo dire che Napoli vive un 

buon momento? Secondo me molte 
cose sono di facciata; con la cul-

tura, l’arte e l’archeologia che ci 
ritroviamo ciò che facciamo è 
sempre pochissimo».

IL RUOLO DEL CATTIVO

Da “Un posto al sole”, a “Fortapàsc”, a “Gomor-
ra”, Gianfranco Gallo (e spesso anche il fratello) 
è stato scelto per interpretare l’antagonista, il 
cattivo. La cosa spinge al sorriso, pensando alla 
persona sorridente che abbiamo difronte. «Nel 
2003 ho iniziato con Rocco Giuliano in “Un po-
sto al sole”, un personaggio uscito dal carcere. Da 
allora, in TV, ho interpretato molti di questi ruoli. 
Fa strano, perché a teatro io, ed anche mio fratel-
lo, interpretiamo ruoli comici!». Ultimo ruolo da 
antagonista è stato quello di Avitabile, suocero 
cattivo di Genny Savastano, in Gomorra. «Per 
interpretarlo mi sono ispirato a Shylock, il ricco 
ebreo de “Il mercante di Venezia”, che perde soldi, 
figlia e tutto il resto, per la sua non appartenen-
za alla lobby della storia; proprio come Avitabi-
le». Gomorra e i suoi personaggi veramente finti, 
Gomorra è il suo racconto a tratti romanzato, a 
tratti irrealistico. «Solo una scena mi è sembrata 
un’esagerazione in quel contesto: quando Avitabile 
consegna suo nipote nelle mani della gang riva-
le», ci racconta Gallo, anche lui andato incontro 
a persone che non hanno saputo distinguere la 
realtà dalla fiction. «Il giorno dopo mi arrivarono 

«CIÒ CHE FACCIAMO PER NAPOLI È SEMPRE POCO»
Intervista esclusiva a Gianfranco Gallo, attore, autore e regista napoletano

di Savio De Marco e Annamaria La Penna | Foto di Carmine Colurcio

INEMAC

TEL: 081 5099135
EMAIL: farmaciaischitella@virgilio.it

#CHIEDILOALTUOFARMACISTA

FARMACIA ISCHITELLA DOTT. FULVIO TROVATO

Via Domitiana, 634
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ ISCHITELLA Questa testata non usufruisce di nessun finanziamento pubblico o privato occulto.
Inoltre, prevede un codice etico che deve essere rispettato dalle aziende interessate.
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Da sx: Savio De Marco, Annamaria La Penna e Gianfranco Gallo
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tante e-mail con insulti di vario genere. Capita 
spesso che le persone scambino te con il personag-
gio, senza sapere che esistono delle penali sui no-
stri contratti. In ogni caso, quella scena mi sem-
brò poco credibile, anche se rimaneva pur sempre 
un’invenzione della sceneggiatura».

ATTENZIONE AI GIOVANI 

«Questo tipo di fiction porta ad una emulazione 
esistente riferita al lato estetico», commenta Gal-
lo, riguardo l’esagerata discussione sociologica 
sorta intorno a questa serie. «Rispetto alle recenti 
polemiche sulle baby gang, c’è da dire che queste 
esistono e politicamente si dovrebbe intervenire 
in modo forte quando I bambini sono piccoli, non 
già a 17 anni quando sono formati. Tuttavia, in 
questa ultima stagione, un personaggio mi ha fat-
to riflettere: Sangue Blu. Gli altri sono criminali e 
basta, lui vuole una rivalsa sociale e questa cosa è 
pericolosissima perché può attrarre a sé le masse 
ignoranti dandogli una motivazione plausibile». 
Gianfranco è un sostenitore dei giovani, che sia-
no artisti o altro, ma non nega le sue preoccupa-
zioni verso la nuova generazione. «I ragazzi sono 
sempre più in balia dei media e di una politica 
che ama fare proseliti, più che costruire cittadi-
ni. Occorre far capire che un’altra vita è possibile, 
vivendo normalmente a differenza della loro quo-
tidianità. Servono le scuole, la cultura, l’impegno 
sociale: guai a lasciare questi ragazzi in mano a 
cattivi maestri. Ricordo che qualche tempo fa il 
parlamento europeo finanziò a Scampia i corsi di 
recitazione: cosa vogliono mettere in testa a questi 
bambini? Su cento attori, due o tre sono quelli che 
hanno successo. Va offerta una vera opportunità, 
insegnandogli a fare gli elettricisti, gli idraulici, 
un mestiere utile per la vita». 

Al contrario di molti colleghi, Gianfranco Gallo 
non rinuncia mai alla battuta in dialetto, non si 
copre di voce impostata e pensieri filosofeggian-
ti. Ha portato i problemi della criminalità in tea-
tro molti anni prima di “Gomorra”, con il musical 
“Quartieri spagnoli”, e con rabbia parla dei punti 
deboli della nostra città. Non dimentica le sue 
radici e non tiene per se la sua arte. Prossima-
mente vuole portare in teatro Cyrano de Berge-
raque e proverà ad accendere le luci sul film che 
ha scritto, nel quale reciterà e curerà la regia. 
Per fare questo mestiere “ci vuole la salute”, ma 
lui dimostra di averne tanta. Fortunatamente.
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È stata la prima donna a dirigere un 
quotidiano, Il Mattino, fondato insie-
me a Edoardo Scarfoglio, il cui primo 
numero fu pubblicato che uscì con il 

primo numero il 16 marzo del 1892. Ha dedicato 
tutta la vita al giornalismo, fino alla morte, che 
la colse impreparata, proprio mentre, seduta 
alla sua scrivania a Napoli, era intenta a scrive-
re. Il padre Francesco, avvocato  e  giornalista 
napoletano, aveva dovuto lasciare la sua città 
nel 1848 perché ricercato come antiborbonico.
Durante l’esilio in  Grecia conobbe e sposò Pa-
olina Borely, nobile greca decaduta, discen-
dente dei principi Scanavy di  Trebisonda, che 
sarà il modello della giovane Matilde. Il 15 ago-
sto 1860 la famiglia Serao, in seguito all’annuncio 
dell’ormai imminente caduta di  Francesco II, 
tornò velocemente in patria, trovando alloggio 
a Ventaroli, frazione di Carinola. 
«Ventaroli è anche meno di un villaggio né voi lo 
troverete nella carta geografica: è un piccolo borgo 
nella collina più vicino a Sparanise che a Gaeta. Vi 
sono duecentocinquantasei anime, tre case di si-
gnori, una chiesa tutta bianca ed un cimitero tutto 
verde; “vi è un gobbo idiota, una vecchia pazza e 
un eremita in una cappelluccia”». Così Matilde 
descrive il grazioso paesino casertano dove vis-
se per qualche anno prima di trasferirsi a Roma 
e, successivamente, nel capoluogo partenopeo. 
Abbiamo incontrato la giornalista e scrittrice ca-
sertana Nadia Verdile, autrice di “Matilde Serao, 
‘a Signora”, una biografia su questa donna stra-
ordinaria come poche. Le abbiamo posto alcune 
domande inerenti il suo ultimo testo, pubblica-
to di recente dalla casa editrice Pacini Fazzi di 
Lucca.
Cosa l’ha spinta a scrivere un libro su Matilde 
Serao? 
«Quando, ventotto anni fa, pensai, per la prima 
volta, di scrivere una biografia della Signora de Il 
Mattino ero giovane, ma a lei avevo dedicato già 
qualche anno di studi. Mi appassionava la sua 
verve, l’ironia, talvolta il sarcasmo. Mi piaceva la 
bellezza della sua bruttezza, la disinvoltura della 
sua intelligenza, la sua risata grassa e contagiosa. 

Mi piaceva quel suo modo di scrivere, a metà stra-
da tra la dolcezza del sentimento e la crudezza 
della realtà. Mi appassionava la sua scrittu-
ra, verace come verace fu la sua dedizione 
alla penna, alla parola, al fascino che essa 
esercita. Non fu mai schiava dei giudizi 
della gente. Era una donna di destra, 
monarchica, cattolica convertita e 
convinta, a tratti un po’codina e in 
questo suo guardare e vivere la vita 
non ci assomigliavamo e non ci 
somigliamo. Fu sempre antifem-
minista, fu contro le battaglie per 
i diritti civili e politici delle donne 
e in questo non ci somigliamo. Ma 
io sentivo che la sua vita, fuori dal 
prodigio della letteratura che tanto 
dà e tanto schiaccia, andava raccon-
tata per quello che era stata: la vita di 
una donna». 
Da dove è partita per questo studio? 
Può dare qualche accenno sul percorso 
seguito?
«Sono partita dalla mia pervicace passione 
per la Storia delle Donne. A cinquantatré anni, 
penso di poter dire che, almeno trentacinque, li ho 
dedicati a questi studi. Misconosciute, maltratta-
te, ignorate, le donne nella storia, in tutti gli am-
biti del sapere, sono state sempre relegate a figure 
di secondo piano. Ne ho fatto una scelta di vita. 
Così è nata la Collana Italiane della casa editri-
ce Pacini Fazzi di Lucca; così è arrivata Matilde 
Serao che meritava, a pieno titolo, di entrare tra 
le Italiane che hanno segnato e cambiato l’Italia. 
Matilde fu donna tra lacrime e conquiste, scalate 
e sacrifici, fu giornalista vera e narratrice prolifi-
ca. Andava raccontata così, come donna che visse. 
Intensamente».
Secondo lei qual è l’importanza che Matilde Se-
rao ha nel giornalismo e nella letteratura italia-
na ed europea?
«Matilde Serao, la sua vita, la sua infaticabile 
intelligenza, il suo impegno pubblico dovrebbero 
diventare una fiction (per usare le parole del di-
rettore de Il Mattino, Alessandro Barbano, nella 

prefazione al libro). Uno di quei film che hanno il 
sapore della storia, i colori dell’arte e la forza della 
verità perché è a questo, a tutto questo, che ‘a Si-
gnora ha dedicato la sua esistenza. Cronista, luci-
da e verace, narratrice di talento, anticipatrice di 
mode e linguaggi, ha raccontato con la sua penna 
donne, umanità e vicende di un’epoca, la politica, 
la giustizia, il costume, acquerellando, con tratto 
inconfondibile, la società dei suoi tempi, per tanti 
versi ancora quella dei nostri. Paladina degli ul-
timi, amica dei potenti senza mai concedere ad 
essi indulgenza e sottomissione. Meriterebbe quel 
posto che ancora fatica a vedersi riconoscere. Ma-
tilde Serao avrebbe meritato anche il Nobel per la 
Letteratura; sarebbe stato il giusto riconoscimen-
to ad un’intellettuale mai prona e sempre sulla 
cresta dell’onda».

MATILDE SERAO, ‘A SIGNORA
Nadia Verdile dedica un libro alla fondatrice de “Il Mattino”

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

ULTURAC

Illustrazione di Matilde Seraoa cura di  Joel Folda
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È consuetudine, soprattutto a cavallo 
delle campagne elettorali, parlare 
“dei” giovani. L’incontro tenutosi al 
liceo “D. Cirillo” di Aversa nella “Setti-

mana dello Studente” è stata, invece, l’occasione 
per parlare “ai” giovani. È stata anche l’occasione 
per ascoltare i tantissimi ragazzi che hanno par-
tecipato con enromi motivazioni e fornendo utili 
spunti di riflessione. La Settimana dello Studen-
te è, alcune volte, considerato un motivo di ozio 
e nullafacenza, di cui gli studenti si servi-
rebbero per prendersi una pausa non 
del tutto lecita. In realtà, bastereb-
be volgere “ozio” al corrispettivo 
latino “otium” per capire che la 
Settimana dello Studente, oltre 
ad offrire la possibilità di recu-
perare energie psico-fisiche, è 
tempo dedicato alla riflessione 
su argomenti che trascendo-
no le mura della scuola stessa 
(basti pensare alle conferenze 
su camorra, micro e macrocri-
minalità, educazione ambientale), 
a dimostrare che è vero che la vita 
adulta inizia fuori da quest’ultima, ma 
deve poggiare su basi fondate in essa. Parti-
colare attenzione va data alla conferenza svoltasi 
sul tema “micro e macrocriminalità”.

IL RACCONTO DI  
ALESSANDRA CLEMENTE
L’inizio della conferenza è toccato ad Alessandra 
Clemente, figlia di Silvia Ruotolo, una delle vit-
time della camorra tragicamente assassinata nel 
1997. L’assessore alle politiche giovanili della città 
di Napoli ha portato estrema serenità e fiducia nel 
pubblico studentesco, nonostante non fosse sem-
plice parlare della tematica trattata in conferenza. 
Alessandra racconta una storia; una storia comune 
di un ragazzo comune, vicino, per età, a tutti coloro 
che avevano il piacere di ascoltare la conferenza. 
Le sue parole rimandano all’indifferenza e all’omer-
tà, le uniche cause che portano al male nei nostri 
territori. A questi due concetti si contrappone in-

vece il suppor-
to dato proprio 

a quel ragazzo, 
protagonista di una 

storia che potreb-
be sembrare romanza-

ta, ma che corrisponde solo 
ed esclusivamente alla realtà. Dagli 

“scippi” al teatro, attraverso un percorso di suppor-
to sociale e psicologico che non mira certamente 
a creare degli artisti o dei grandi lavoratori, ma a 
dare a un ragazzo quelle che sono le vere gioie, i 
veri obiettivi di un’infanzia e un’adolescenza persa 
nel furto e nei piccoli reati. «Sono emozionato più 
ora davanti a questa gente, che prima di quando 
facevo uno scippo», sono le parole che ci riporta 
Alessandra, nel parlare proprio di quel ragazzo che 
commentava il suo stato d’animo prima di esibirsi a 
teatro. Con Alessandra Clemente abbiamo assisti-
to ad un prezioso esempio di donna, un prezioso 
esempio di umanità.

LA SPERANZA DI  
TOMMASO MORLANDO
Dopo il sentito intervento ricco di pathos della 

giovane Alessandra Clemente, tocca al giornali-
sta Tommaso Morlando, da anni attivo nella lot-
ta alla criminalità e alla disinformazione. Tom-
maso Morlando è da tempo un faro e un punto 
di riferimento per i giovani del territorio napole-
tano, particolarmente di Castel Volturno. La sua 
lotta alla camorra si concretizza in azioni e atti-
vità che vedono al primo posto la diffusione della 
legalità, a partire dalle piccole azioni quotidiane. 
Il giornalista, poi, si sofferma sul fallimento della 
propria generazione che, quasi con rassegnazio-
ne, si trova a dover sperare nei giovani. Giovani 
che devono farsi portavoce di giustizia, legalità e 
condivisione e Morlando, ormai da anni, fa sì che 
ciò accada attraverso l’informazione e l’associa-
zionismo. Sono stati questi i motivi che lo hanno 
spinto alla fondazione del magazine “Informa-
re”, con lo scopo di fare “pulita informazione”, 
dando voce alle vittime di soprusi e ingiustizie 
e alle “eccellenze” dei nostri territori. Gli stu-
denti, con vivo interesse, hanno partecipato al 
dibattito attivamente, intervenendo non poche 
volte e ponendo al primo posto la condivisione 
di idee e pensieri. Infine Morlando ha lasciato in 
dono all’istituto “Il Pugno della legalità”, simbolo 
dell’associazione Officina Volturno.

UNA SETTIMANA PER PARLARE AI GIOVANI
Alessandra Clemente e Tommaso Morlando ospiti del liceo “D. Cirillo” di Aversa

degli Studenti del Liceo Classico “D. Cirillo” di Aversa (CE) | Foto di Gabriele Arenare
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L e situazioni negative della vita posso-
no farci ammalare. Chi non ricorda la 
storia di Enzo Tortora che, umiliato da 
una ingiusta vicenda giudiziaria, muo-

re stroncato da un cancro. Se la nostra mente 
ha il potere di farci ammalare, probabilmente, è 
anche in grado di farci guarire. In ognuno di noi 
esistono delle preziose risorse interne che non 
riusciamo ad attivare. Per azionare il cervello, 
però, non basta la buona volontà, bisogna impa-
rare una tecnica. 
È il metodo Mente-Corpo (MBT-T) che, una volta 
appreso, ci rende capaci di far emergere la resi-
lienza che poi fa la differenza nel superare le dif-
ficoltà, anche quelle inerenti una malattia. Con 
queste premesse il 19 febbraio partirà dall’Isti-
tuto Nazionale dei Tumori di Napoli “Pascale”, 
in collaborazione con l’Università di Salerno, 
un’innovativa ricerca sperimentale che inte-
resserà le donne affette da tumore al seno non 
metastatiche. Un’esperienza simile è stata fatta 
solo ad Harvard, negli Stati Uniti. Secondo alcu-
ni studi gli stress, psicologici e sociali, possono 
facilitare il processo infiammatorio cronico che 
determina l’insorgenza dei tumori ma anche la 
loro progressione. 
La singolare ricerca, che mette insieme gli studi 
fatti in ambito biologico e genomico con studi di 

tipo psicologico, prevede la possibilità di tratta-
re queste pazienti non solo con una prospettiva 
di tipo medico, ma favorendo l’interazione men-
te-corpo attraverso questa terapia che, dove è 
stata applicata, ha prodotto una riduzione si-
gnificativa di quei geni che attivano la risposta 
infiammatoria e quindi sulla progressione della 
malattia. L’equipe interdisciplinare, composta da 
Michelino De Laurentiis, Direttore dell’Unità di 
Oncologia Senologica del Pascale, Francesco De 
Falco, Responsabile dell’Unità Psico-Oncologica 
del Pascale e Mauro Cozzolino, psicoterapeuta 
di fama mondiale, monitorerà l’impatto psico-
logico, clinico e genomico che la terapia men-
te-corpo (MBT-T), ha su pazienti affette da tu-
more al seno. 
«Siamo sicuri che la mente giochi un ruolo impor-
tante in questo tipo di patologie - spiega De Lau-
rentiis - dobbiamo capire quali sono i meccanismi 
che rendono la mente così potente nei confronti 
del corpo e che possono influire sull’esito a lungo 
termine di malattie così importanti».
«Stiamo tentando di capire fino a che punto - 
prosegue De Falco - nel determinismo di questa 
malattia ci siano anche dei fattori psicologici. Ve-
diamo che capita un dolore e viene la malattia e 
questo ci ha lasciato suggestionati. I risultati di 
questa esperienza sono molto importanti per la 

ricaduta che potranno avere nei protocolli che ap-
plicheremo nei prossimi anni per restituire ai pa-
zienti lunga vita e salute, ma anche la capacità di 
mantenere livelli di vita qualitativamente vissuti 
precedentemente alla scoperta della malattia».
«Il nostro intento come studiosi - illustra Coz-
zolino, docente di Psicologia Generale e dell’In-
tegrazione mente-corpo presso l’Università di 
Salerno - è quello di offrire il meglio ai nostri 
pazienti cercando di essere in linea con quello 
che la ricerca scientifica sta portando avanti. 
Andremo a raccogliere dati che riguardano lo 
stress, il dolore, la qualità della vita e li mettere-
mo in relazione a livello genomico, attraverso una 
serie di indicatori molto rigorosi sul piano scien-
tifico per capire come questi cambiamenti psico-
logici possano modificare quei livelli biologici che 
caratterizzano la malattia».
L’intera ricerca avrà la durata di sei mesi e pre-
vede un incontro di gruppo ogni 15 giorni per 4 
mesi e poi un follow up a distanza di 2 mesi. La 
speranza è che, negli anni a venire, questo tipo 
di terapie potranno affiancarsi alle terapie clas-
siche quali la chemio, la radio e la sperimentale 
onde migliorare l’aspetto prognostico di una ma-
lattia complessa qual è il cancro, contro la quale 
bisogna lottare con tutte le armi che si possono 
mettere in campo.

MENTE E CORPO: LA LOTTA CONTRO IL CANCRO
È partita presso il Pascale di Napoli la ricerca sperimentale del metodo MBT-T

di Girolama Iazzetta | Foto di Teresa Lanna
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L a volontà dell’Inghilterra di defilarsi 
dai margini dell’Unione Europea ha 
avuto conseguenze indirette sulla di-
slocazione dell’Agenzia europea del 

farmaco (in inglese European Medicines Agen-
cy, abbreviata in EMA). 
Dopo l’approvazione della Brexit, la nuova sede 
operativa dell’EMA sarebbe ad Amsterdam, città 
designata vincente in seguito al sorteggio con 
Milano. Tuttavia, la poca trasparenza al momen-
to dell’assegnazione ha scosso le istituzioni ita-
liane che subito si sono messe all’opera, ricor-
rendo alla Corte di Giustizia UE e al Tribunale 
europeo. 
Attualmente, la situazione sembra essere in una 
fase di transizione, in balia dei ricorsi dell’Italia e 
di un’Olanda che si dichiara pronta, nonostante 
l’infrastruttura che dovrà ospitare l’Agenzia sem-
bra ancora non esserlo. Il Prof. Antonio Giorda-
no, scienziato napoletano di fama internazio-
nale, ci ha espresso la sua opinione in merito, 
sottolineando l’importanza di azioni preventive, 
in particolar modo un’attività di lobbying più for-
te ed intensa. 

Professore, cosa pensa delle
modalità di assegnazione avvenute
al Parlamento Europeo in assenza
dei candidati?

«Il regolamento era noto sin dall’inizio. Più nel 
dettaglio, si tratta del sistema di assegnazione che, 
ad un certo punto, in caso di parità di voti tra i 
Paesi candidati, prevede un sorteggio. Le probabi-
lità che si verificasse un pareggio, pur esistendo, 
erano limitate». 

Si sono sollevate perplessità anche
sull’assegnazione dei ricorsi italiani
ad un giudice olandese.

«Quanto al vicepresidente del Tribunale di nazio-
nalità olandese che si occuperà del ricorso depo-
sitato dal Comune di Milano è facile comprendere 

le critiche, le perplessità, anche se dovremmo au-
spicare e, soprattutto credere, nella terziarietà di 
un magistrato».

Secondo lei, Milano sarebbe pronta
più di Amsterdam ad accogliere
l’EMA?

«Assolutamente sì. C’era già pronto l’edificio del 
Pirellone disponibile. D’altra parte, invece, le foto 
dell’edificio olandese ancora tutto da costruire 
hanno fatto il giro del mondo».

Oltre ad una questione di doverosa
trasparenza, che partita si sta
giocando al Parlamento Europeo?

«A mio parere la partita non si è giocata all’inter-
no del Parlamento Europeo ma prima, nel corso 
dei colloqui informali tra i diversi Capi di Stato e 

Ministri Europei. Voglio dire che alla base del voto 
c’è sempre un accordo politico che non riguarda 
solo quella particolare situazione per cui si vota, 
ma un insieme di situazioni».

Cosa intende quando fa riferimento
ad un’attività italiana di lobbying
tempestiva ed intesa? 

«Bisognerebbe prepararsi con anticipo ad eventi di 
questo genere attraverso esponenti italiani forti, in 
grado di esercitare un’azione di rete e di pressio-
ne per influenzare le istituzioni. Bisogna lavorare 
alacremente e con anticipo rispetto a momenti 
importanti come questo. All’esito della votazione 
ciò che emerso è che, anche in questa occasione i 
27 Paesi si sono coalizzati in tre blocchi: Nord Eu-
ropa, Paesi mediterranei ed Est. L’Italia, diversa-
mente dagli altri, ha puntato su una maggioranza 
più larga senza ottenere i risultati sperati».

Prof. Antonio Giordano

EMA A MILANO, C'È ANCORA SPERANZA?
Antonio Giordano: «Milano più pronta di Amsterdam»

di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

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

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

Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.
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C lasse 1975, originario di Pompei e con 
Napoli nell’animo: Francesco Scogna-
miglio è uno degli stilisti italiani più fa-
mosi del panorama internazionale, oltre 

a rappresentare una viva e concreta eccellenza tutta 
nostrana. Non importa se ad indossarlo sia stata la 
grande Madonna o celebri modelle come Beyonce, 
Jennifer Lopez o Nicole Kidman, l’arte di questo 
stilista è il vestito che lui, quotidianamente, indossa.

SOTTO LA STOFFA
 

Scognamiglio, che cos’è per lei l’eleganza e da che 
cosa la si riconosce? 
«La buona educazione credo che sia la forma più alta 

e bella di eleganza. Senza dubbio! Anche una 
piccola dose di educa-

zione all’estetica ha la sua importanza. Trovo inoltre 
molto elegante l’animo generoso delle persone, i modi 
gentili. Una persona che con la sua sensibilità ed il suo 
fare si sa rapportare al mondo! Questa qualità umana 
è la vera grande bellezza. il buon gusto, invece, è sem-
plicemente un racconto molto personale ed autentico 
di sé».

Interroga mai se stesso sul senso che ha ciò che fa? 
Qual è il suo contributo all’umanità? 
«Il contributo che dono è quello di raccontare sen-
sorialmente ed emotivamente - mi auguro - la mia 
storia. Questo è quello che, di stagione in stagione, mi 
prefiggo di fare. E cioè di scrivere col tessuto la mia 
favola personale. Quest’anno tra l’altro celebro il mio 
ventesimo anno di attività. Emozionare le persone: 
ecco qual è il mio lavoro. Ed è questo che mi gratifi-
ca maggiormente. La moda, oppure il cinema, creano 
un’impressione sfalsata della realtà. Creano questo 
spazio rarefatto che si interpone tra il protagonista di 
questo lontano mondo d’élite ed il pubblico. Mi rendo 
conto bene che affinché si preservi ancora quella fa-

scinosa magia che ruota intorno alla moda, 
occorre che l’oggetto del desiderio debba 
rimanere sempre uno scintillio quasi ir-
raggiungibile, come un sogno appunto».

Si sente una persona realizzata? È fiero 
di sè? 
«Il giorno in cui mi sentirò una persona 
realizzata sarò un fallito. Non mi sono rea-
lizzato ancora in niente. Questa è solo “una 
parte” del mio racconto. Nella proiezione dei 
prossimi dieci anni mi vedo ancora a fare il 
mio lavoro ma poi, come ho sempre detto a 
chi mi conosce, a cinquant’anni voglio fare il 
regista. Voglio raccontare la bellezza stando 
dietro una telecamera. Il mio amico Giovanni 
Veronesi mi dice sempre “Il miglior regista non 
può che essere uno stilista e tu faresti sicura-
mente un lavoro più eccellente del mio. Sei colui 
che influenza le tendenze, insomma, sei un passo 
avanti. Sei un visionario”».

Ha qualche tipo di rammarico? 
«Forse il fatto che ho lasciato Pompei quando avevo 
ventisette anni. Il rammarico è quello di essermi al-
lontanato un po’ troppo dalla mia famiglia. In questi 
quindici anni non ho speso molto tempo insieme a 
loro. Dieci anni fa ho perso mia madre. Per cui forse 
il rammarico è quello di non aver speso molto tempo 
insieme a lei, anche se in realtà, io e lei avevamo un 
rapporto telefonico morboso. Mi tormentano le cose 
negative. Mi tormenta constatare che ci sia ancora 
della cattiveria gratuita».

COPERTINA

LO STILE DI  
FRANCESCO  

SCOGNAMIGLIO
«La buona educazione è la forma più alta di eleganza»

di Antonio Palmese | palmese.antonio@libero.it

Beyonce

Jennifer Lopez

Nicole Kidman
Francesco 

Scognamiglio



Marzo 2018   |   INFORMARE     21

NAPOLI PRENDE, 
NAPOLI DÀ

Sente di essere profondamente legato a qual-
che persona in particolare?
«A mia madre. Unica vera grande icona della mia 
vita. Sono legato a lei più di quanto non lo sia a 
me stesso. Era una donna, era una madre, era lo 
spazio dentro una casa. Ha sempre creduto in me 
più di chiunque altro e mi ha indirizzato verso la 
realtà in cui mi trovo. E poi sono molto legato a 
questa città. Per me Napoli ha un suo fascino tutto 
perverso. La immagino sempre come una bellis-
sima donna con tanti problemi, che però ti viene 
in sogno col viso pulito che ti porge la mano. Devo 
molto alla città di Napoli per la totale influenza 
artistico culturale e umana che mi ha dato. Ho 
versato Napoli nella mia moda, con tutta la sua 

drammaticità, i suoi specchi infranti e il suo buio. 
D’altronde, Napoli è la grande scena del teatro».

C’è una persona alla quale si sente particolar-
mente riconoscente? 
«Mi sento riconoscente al mio maestro Gianni 
Versace, che ho avuto il piacere di conoscere ven-
tiquattro anni fa a Napoli con sua sorella. All’e-
poca io ero il classico ragazzino alle prime armi. 
Gli facevo da aiuto tuttofare. Gli portavo gli spilli, 
raccoglievo le forbici, portavo gli abiti alle costu-
miste, aiutavo le modelle a cambiarsi… ma grazie 
a quell’esperienza sono cresciuto tanto».

Quali sono le “esigenze” che la spingono a fare 
ciò che fa?
«La mia non è un’esigenza ma una spontanea pro-
pensione artistica che fluisce verso il ramo del de-
sign. È nella mia natura. Da stilista il mio “scopo” 
è quello di cristallizzare la mia anima in un abito 
e farlo rimanere nel tempo. I miei abiti non hanno 
solo la funzione di coprire il corpo ma quello di 

far sentire “speciale” chi lo indossa. Sono come dei 
dipinti da indossare». 

Perché secondo lei il mercato dei capi ecologici 
non si è ancora sviluppato? Forse il green non è 
abbastanza “chic” nella mente del consumatore?
«In questo momento c’è tanto lavoro sull’ecologico. 
Tanti stilisti non usano più le pellicce ma usano le 
pellicce ecologiche, e lo sviluppo sta andando sem-
pre più verso questa direzione. D’altro canto però, 
molte donne amano possedere un cappotto di vol-
pe o una borsa di coccodrillo. Lo sappiamo tutti, 
la storia lo insegna: i cambiamenti non sono mai 
bruschi ma necessitano di tempo. Però, piaccia o 
non piaccia, io penso che ci sarà sempre questo 
tipo di cultura. Questa cultura per l’esotico; per le 
“ricchezze” in via d’estinzione. Il desiderio di co-
prirsi con delle pellicce o quello di essere cinti da 
fasce di pelle o da squame, credo che nasca da un 
ricordo atavico di quando l’uomo da preda della 
naturale si è sentito finalmente il più forte tra i 
predatori».
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H o conosciuto Carmn a fine gennaio, 
alla mia presentazione di un libro 
sulla omosessualità. I suoi occhi 
sorridenti incorniciati da un volto 

adolescenziale e la sua voce squillante colpisco-
no subito, mentre il suo fisico minuto, celato da 
un abbigliamento informale e unisex, non rivela 
il suo sesso. Un taglio di capelli corto confonde 
ulteriormente sin quando non si presenta come 
Carmine Ferrara, lasciando immaginare d’aver 
risolto il quesito e non svelando quale universo 
variopinto, articolato e doloroso in realtà celi. 
Dalle poche parole pronunciate in sala ho com-
preso che Carmn avesse una lunga storia da rac-
contare e la nostra successiva conversazione mi 
ha dato ragione.
Chi sei e di cosa ti occupi?
«Sono Consigliere di Arcigay Napoli, con dele-
ga a Queer & Questioning, Referente di Arcigay 
Giovani per la macroarea sud e le isole. Sono una 
persona non binaria, il che significa che non ho 
una collocazione di identità di genere o di orien-
tamento sessuale. Laureat* in Scienze Politiche, 
lavoro in una casa di riposo a San Giorgio. Sono 
nat* come Carmela Ferrara 23 anni fa, anche se 
ho sempre usato il nome Carmen. Poi la storia del 
mio corpo mi ha portat* ad essere Carmn, il nome 
inesistente di chi non vuole essere identificat* in 
un genere, che sta bene in questa favolosità. Se po-
tessi eviterei il genere pure nella lingua, per que-
sto uso spesso l’inglese o il napoletano e immagino 
che la gente supponga io non sappia esprimermi, 
perché tronco le parole».
Cosa significa queer? 
«Queer letteralmente significa strano, è un ter-
mine nato in America per schernire la comuni-
tà LGBT e adottato per rivendicare un orgoglio. 
Succede spesso con le offese, ma è pure una me-
todologia per destrutturare i binarismi tutti, uno 
strumento politico, una prassi di alcuni docenti 
che in ambito accademico usano gli asterischi per 
abbattere un sistema patriarcale e eteronormato, 
un termine ombrello per tutti coloro che, anche 
eterosessuali, non vogliono rientrare in un siste-
ma così organizzato, schematizzato».
In questo binarismo altalenante come ti collo-
chi? 
«Come uno, nessuno e centomila. Non mi sono 
mai censurat*, ho sempre estrinsecato le mie 
emozioni in una società che prevede tu sia l’uno o 
l’altra, ho fatto vari coming out (più per risponde-
re alle esigenze degli altri che alle mie) necessari 
per la questione identitaria e per l’orientamento 
sessuale e alterno la desinenza finale (oggi ma-
schile). Lesbica, eterosessuale, chi mi circonda mi 
vede liberamente femmina o maschio. È la storia 
del mio corpo, che ha bisogno di liberarsi da eti-
chette stringenti, di non identificarsi».
Carmn è nat* a Pollena Trocchia, un paese alle 

falde del Vesuvio, e vive alle Palazzine nel quar-
tiere IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) 
all’interno di una famiglia poco benestante, con 
un padre costantemente alla ricerca di un lavoro, 
una madre poco presente e “non brava ad ester-
nare affetto, forse perché non ne ha ricevuto”, e un 
fratello più piccolo di 10 anni, sul quale ha avuto 
una mansione genitoriale sino ai 18 anni.
È cresciut* in fretta, con una dose massiccia di 
responsabilità atipicamente adolescenziale. E ha 
vissuto esperienze che solo l’ausilio protettivo di 
psicoterapeuti, avvocati e care persone adulte 
sta contribuendo a superare.
Nel corso della nona edizione di Poetè hai ri-
lasciato una lunga testimonianza shock. “Non 
avevo paura di dire a mia mamma che Mastu Mi-
chele mi aveva parlato delle streghe janare e dei 
lupi mannari, ma avevo vergogna di quella zuc-
china e di quella mano sul seno che non avevo e 
tra le gambe”. 
«Nel corso di molti mesi avevo scritto una denun-
cia contro il ‘vecchio’ presso il Tribunale di Nola, 
ma poiché non sono un avvocato, ero più giovane 
e non laureat*, mi fu consigliato di inquadrare il 
fenomeno giuridico attraverso dettagli che avevo 
omesso perché non ero pront*. Oggi che ho alle 
spalle due avvocati, le Forze dell’Ordine compe-
tenti del territorio di Pollena, il centro antiviolen-
za Le Kassandre e anni e anni di psicoterapia, è 
stata depositata una nuova denuncia, le cui inda-
gini devono ancora partire. Dovevo farlo per me e 
per quella bambina».
Cominciò rubandoti il primo bacio nauseabon-
do e sdentato in cantina, cui seguirono anni 
di abusi sessuali sistematici sul corpo anco-
ra acerbo di bambina. Una specie di ‘nonno’ al 
quale venivi affidat* distrattamente. Quanto ha 
inciso sul tuo percorso? 
«Essere LGBT significa porsi domande, chieder-
si cosa non è andato nella tua vita ed ho capito 
che quella violenza ha formato la mia personalità. 
Su quanto abbia inciso, vorrei specificare che già 

da persona non etero mi sono post* una serie di 
domande. Le violenze vissute hanno certamente 
determinato la mia identità, non di genere, ma in 
genere. Le insicurezze, la sensibilità, la tendenza 
a nascondere il corpo non affermando il maschile, 
ma annientando il femminile. Quello per cui lotto 
(internamente ed esternamente) è liberarmi dal-
le gabbie del genere e rafforzarmi per non cam-
minare più con la schiena curva e la testa bassa. 
Fuggire dalla sessualizzazione indossando abiti 
larghi e nascondendo le forme. Odio la violenza, 
mi spaventano le urla, eppure per un periodo sono 
andat* per strada a farmi picchiare, mi sentivo 
invisibile, non avevo la percezione del mio cor-
po. Sono ricors* a forme di autolesionismo fino a 
meno di un anno fa, poi ho capito che le carezze 
sono migliori e quelle non ricevute da mia madre, 
che amo e con la quale sto cercando di recupera-
re un rapporto, me le sto dando io. Nella mia vita 
ho adulti particolari, cari, protettivi, ma ora sto 
cercando di dare io protezione, come agli anziani 
dove lavoro».
Chi è Lorenzo? 
«Quando sono entrat* in contatto con quella bam-
bina, iniziando ad avere anche delle ossessioni, 
svegliat* di soprassalto dal suo pianto, non capivo 
come potessi aiutarla e ho cominciato a sdoppiar-
mi, a parlare in terza persona. Così è nato Loren-
zo, fratello maggiore, avvocato di quella bimba, 
grazie al quale sto affermando una sicurezza che 
non avevo».
Certa che la bellezza umana sia racchiusa nello 
scrigno della soggettività, fonte di inesauribile 
crescita collettiva, ringrazio infinitamente Car-
mn, cui dedico la recente frase di una persona 
che amo molto: “Lottate sempre per quello che 
siete, non lasciatevi sconfortare mai da nessuno, 
non nascondetevi mai, ne varrà sempre la pena, 
al di sopra di ogni cosa”.

Carmn Lorenzo Ferrara, un mondo a colori
La prima frase che ha pronunciato, chiedendo la parola dal pubblico, è stata: 

«Io sono Carmine e sono una persona non binaria» 

Carmn Lorenzo Ferrara (Foto di Marco Tancredi - Mostra Human Prights)

di Barbara Giardiello 
barbara.giardiello05@gmail.com

OCIALES

"Quel vicino di casa pose fine alla mia infanzia"
Leggi la testimonianza di Carmn Ferrara su  

informareonline.com
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MAGDI ALLAM: 
«Recuperiamo  

la nostra identità  
per essere liberi»

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

ULTURAC

IMMIGRAZIONE

«Avevo 20 anni quando arrivai in Italia dall’Egitto nel 1972 
da emigrato, col mio regolare passaporto egiziano e con 
una borsa di studio conferitami dal governo italiano per 
il miglior punteggio ottenuto alla maturità scientifica al 
Cairo. Avevo tutti i requisiti che connotano il concetto di 
cittadinanza sul piano qualitativo: conoscevo adeguata-
mente la lingua italiana, condividevo i valori della civiltà 
italiana, ma soprattutto amavo l’Italia. Oggi, noi ci trovia-
mo in un contesto in cui la cittadinanza è stata ridotta ad 
un pezzo di carta che si accorda sulla base di parametri 
quantitativi come gli anni di presenza sul territorio ita-
liano. Facciamo entrare in Italia migliaia di persone di cui 
non sappiamo assolutamente nulla, perché sprovvisti di 
documenti. Se veramente amiamo e vogliamo aiutare que-
ste persone, dobbiamo fare in modo che diventino i prota-
gonisti dello sviluppo nei loro Paesi, dando loro una for-
mazione adeguata affinché possano vivere dignitosamente 
a casa propria».

P ersonaggio controverso, impegnato in 
passato in politica ed editoria, Magdi 
Allam ha costruito la sua fama assu-
mendo posizioni che hanno scosso il 

mondo dell’Islam, tanto che da 15 anni vive sotto 
scorta “a causa di minacce ricevute da parte del-
la dirigenza di Hamas, il movimento terroristico 

islamico palestinese”, come lui stesso scrisse nel 
saggio “Vincere la Paura”. 
Da islamista laico si è convertito in cristiano, ri-
cevendo il battesimo addirittura da Papa Bene-
detto XVI in diretta televisiva. 
Tuttavia, negli anni ha preso anche le distanze 
dalla Chiesa. 

Attualmente, è in giro per l’Italia per presentare 
il suo ultimo libro, con l’intenzione di svelare i 
lati più oscuri del Corano, dal quale fa solo emer-
gere un’immagine non poco temeraria. 
Noi lo abbiamo incontrato e ci ha spiegato la sua 
opinione su umanità, immigrazione e, ovviamen-
te, religione.
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UMANITÀ

«Dobbiamo fermarci un attimo, 
guardarci dentro, riflettere, ripar-
tire dall’ABC della nostra umanità, 
dal nostro essere persone che han-
no un’anima, delle radici, una fede, 
dei valori, una civiltà. Che piaccia o 
meno, la nostra è una civiltà ebrai-
co-cristiana, greco-romana, uma-
nista, illuminista, che legittima la 
sacralità della vita di tutti, la pari 
dignità tra uomo e donna, la libertà 
di scelta, compresa la libertà reli-
giosa. Anche quella di non credere 
in alcun Dio. Ognuno di noi può 
pensarla in modo diverso, ma oggi 
dobbiamo aggregarci e monitorarci 
a vicenda affinché non ci sia alcuna 
violazione dei nostri diritti».

ISLAM E CRISTIANESIMO

«Il Cristianesimo è la religione del Dio che si fa 
uomo e che s’incarna in Gesù. L’Islam è la reli-
gione del dio che si fa testo e si incarta nel Cora-
no. Per i musulmani, Allah prescrive nel Corano 
ciò che deve essere ottemperato letteralmente 
ed integralmente. Nel Cristianesimo sussiste sia 
la dimensione trascendente della fede che la di-
mensione umana della ragione. Ciò consente ai 
cristiani di usare la ragione per entrare nel me-
rito dei contenuti della fede, che possono essere 
tagliati, criticati, contestualizzati nel tempo e 
nello spazio. Nell’Islam, invece, tutto questo non lo 
possiamo fare perché si metterebbe in discussione 
Allah stesso. I musulmani come persone possono 
essere laici (e io lo sono stato per 56 anni) ma solo 
se antepongono la ragione e il cuore ad Allah e 
a Maometto. Perché non favorire un contesto di 
sana laicità?».
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SEGUICI SU
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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 e distribuisci la tua musica online 
   (Su oltre 200 piattaforme mondiali)

I nostri servizi LOW COST

Invia la tua demo su

info@suonoliberomusic.comL'ETICHETTA DISCOGRAFICA PENSATA 
per i musicisti indipendenti

A ffermato nel campo della 
produzione cinematogra-
fica, Silvestro Marino (in 

foto), fondatore della Sly Production 
e proprietario del Multicinema Duel 
Village, ha recentemente riscosso 
interesse e particolare successo 
con il cortometraggio “La condan-
na dell’essere”, diretto da  Adriano 
Morelli, recentemente acquistato 
da Mediaset e trasmesso sui canali 
Premium. Abbiamo incontrato Sil-
vestro che ci ha parlato dei suoi so-
gni e della sua più grande passione: 
il cinema.
Quando nasce questa passione?
«Ho portato avanti prima alcune 
priorità, tra le quali la laurea in far-
macia, ma il cinema è stato sempre 
presente nella mia vita, sin da quan-
do ero bambino ed oggi ho la grande 
fortuna di poter gestire un multisa-
la. Le mie produzioni dipendono dal 
mercato, quindi il cinema per me 
negli anni è diventato una priorità».
Quando ha pensato di fondare la 
Sly Production?
«La Sly Production Srl è una so-
cietà nuova, figlia della più anziana 
Maryam Production, con la quale ho 
prodotto e distribuito anche diver-
si lungometraggi, tra i quali il film 
sullo stalking “Con tutto l’amore che 
ho”, in concorso alla prima selezio-
ne del David di Donatello 2016/2017. 
L’intento della Sly Production è 
quello di portare avanti una politica 
centrata sulla coesione di sinergie 
nuove e durature, dando una pos-
sibilità a giovani maestranze tra 
autori e registi. Al contempo, l’inten-
zione è creare una squadra che fun-
zioni e che punti ad arrivare in alto 
per soddisfare le esigenze del nostro 
pubblico, mantenendo una qualità 

intellettuale e culturale che non può 
che far bene al nostro cinema. Un 
cinema giovane, fatto da giovani ma 
per tutti».
Quali produzioni ha sostenuto fi-
nora e quali sono i progetti per il 
futuro?
«Ad oggi, la Sly Production ha pro-
dotto più di cinque cortometraggi 
che, grazie a diverse distribuzioni 
nazionali, hanno portato il nostro 
nome ad avere un’ampia risonanza 
internazionale nel mercato festiva-
liero di settore. Il cortometraggio di 
esordio del nostro regista Adriano 
Morelli è stato da poco acquistato da 
Mediaset, che ad oggi lo sta distri-
buendo sui propri canali Premium. 
Da poco ho deciso di iniziare anche 
produzioni web: spot, videoclip, e 
web serie. In cantiere, oltre ad un 
cortometraggio con la Polonia, c’è un 
corto scritto da Nicola Guaglianone 
ed uno con una coproduzione vin-
citrice già di un David nel 2015 per 
miglior cortometraggio. Poi, abbia-
mo due film in fase di sviluppo, tra i 
quali una coproduzione francese, ol-
tre ad un format tv, una web serie e 
un lungometraggio con data d’uscita 
prevista nel 2020. Avremo ben poco 
tempo per annoiarci, insomma». 

U na carriera scandita da 
canzoni entrate nel cuo-
re del pubblico e una co-

stante voglia di rinnovarsi e speri-
mentare nuove strade, apprezzato 
in tutto il mondo. 
Nella musica italiana ha lascia-
to una traccia importante sin dal 
suo esordio avvenuto col gruppo 
comico “I gatti di vicolo 
miracoli”, negli anni 
Settanta. Il noto ar-
tista, cabarettista, 
attore, musicista 
e personaggio te-
levisivo, Umberto 
Smaila, ha fon-
dato lo Smaila’s: 
un brand che si in-
tende musica dal vivo, 
divertimento e coinvol-
gimento, diverso rispetto 
alla discoteca. Lo Smaila’s di Portu 
Quatu raggruppava una moltitudi-
ne di vacanziere di tutte le classi 
sociali coinvolgendoli in cantate 
memorabili. 
Come nasce l’idea del marchio 
“Smaila’s”?
«Io ho lavorato molto per il cinema 
come autore di colonne sonore, ho 
fatto 32 film al cinema come “Sol-
dati” di Marco Risi, “I miei primi 
40 anni” di Carlo Vanzina. Il mio 
lavoro è determinato in quello di 
divertire il pubblico, con uno sfondo 
musicale tra canti e balli. 
Questo è iniziato nel 1991 in Sar-
degna col primo Smaila’s, in Costa 
Smeralda, e continua con un certo 
successo, volevo fare qualcosa che 
rimanesse nel tempo sono quasi 30 
anni».
Oltre 5.000 concerti in tutta Ita-
lia e all’estero. Quali sono le in-

novazioni che vorrebbe 
apportare?
«Le nuove leve si sono concentrate 
su altri tipi di spettacolo. Tutti vo-
gliono diventare cantautori, tutti 
vogliono entrare in classifica, ma i 
dischi non si vendono più. Noi, vec-
chie generazioni, abbiamo fatto un 
altro tipo di gavetta, quella da mar-
ciapiede».
Cosa pensi dei nuovi artisti emer-
genti?
«Sono un po’ scettico sulle gare 
canore. Bisogna essere preparati, 
avere una cultura musicale, essere 
anche un po’ attori. 
Io porto in scena anche la mia espe-
rienza di cabarettista nei tanti pro-
grammi televisivi come presenta-
tore: la formazione è fondamentale 
per chi intraprendere la carriera 
artistica. Quindi non bisogna im-
provvisarsi ma occorre avere una 
preparazione».

SILVESTRO MARINO:  
«LA MIA IDEA DI CINEMA»

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

UMBERTO SMAILA,  
RITORNO ALLE ORIGINI

di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it

INEMAC
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Via Rosmary, 5
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ VILLAGGIO COPPOLA

Domenico 333 3427157 - Pasquale 339 7534090

FREE

VIA NUOVA, 40 - 81030 - CASTEL VOLTURNO (CE)
TEL/FAX 0823 765131 - E-MAIL carta_piu@alice.it

CARTUCCE E INCHIOSTRI 
PER STAMPATI

ORIGINALI E COMPATIBILI

CARTOLIBRERIA
CARTA PIÙ

VOLANTINI - LOCANDINE
MANIFESTI - STRISCIONI
STAMPE PER AFFISSIONE

A trent’anni dalla sua na-
scita ad opera dell’U-
nione Europea, il pro-
gramma di mobilità 

studentesca Erasmus è diventato 
ormai un fenomeno ben consolida-
to. Secondo la commissione europea 
nel 2016 sono stati 725mila gli stu-
denti che hanno beneficiato del pro-
gramma, di cui 34mila italiani, prin-
cipalmente verso la Spagna (9.903 
studenti), Francia (4.319), Germania 
(4.036) e Regno Unito (3.082).
Il nome Erasmus è l’acronimo di Eu-
ropean Region Action Scheme for the 
Mobility of University Students, oltre 
che un richiamo ad Erasmo da Rot-
terdam, umanista olandese che fece 
dei suoi viaggi in tutta l’Europa una 
prerogativa della sua formazione 
culturale. Tra i 41mila studenti italiani 
che nel 2017 hanno usufruito o stan-
no usufruendo del progetto (dato uf-
ficioso, ndr), anche il sottoscritto ha 
avuto la fortuna di parteciparvi. Sono 
appena tornato da Siviglia, capitale 

dell’Andalusia, regione a sud-ovest 
della Spagna. Ho dentro di me una 
tempesta di emozioni che proverò 
a raccontare, in modo da spiegarvi 
il senso più profondo dell’Erasmus. 
Esattamente un anno fa, quando ho 
saputo che sarei partito per 5 mesi 
a Siviglia, proprio non immaginavo 
cosa potessi aspettarmi: sembrava 
tutto una grande incognita. Certo, 
ero cosciente che avrei dovuto af-
frontare una grande prova di maturi-
tà, per la prima volta avrei conosciuto 
l’indipendenza (come me, tanti altri 
studenti), avrei vissuto lontano dal-
la mia famiglia, in una città che non 
conoscevo, dare esami universitari in 
una lingua che nemmeno avevo mai 
studiato. Non ci sarebbero più state 
tutte le mie abitudini e le mie cer-
tezze. C’è da dire che ero anche ben 
consapevole del grande divertimen-
to che questa esperienza comporta, 
conseguenza diretta della suddetta 
indipendenza. A settembre sono ar-
rivato a Siviglia carico di aspettati-

ve, emozioni e 
paure. I primi 
giorni li ho tra-
scorsi a cercare 
casa sotto i circa 
40 gradi del Sole 
andaluso. Un in-
ferno. Finalmente trovata casa, è ini-
ziato il mio Erasmus: tutto era nuovo 
e bello, nonostante poche difficoltà 
iniziali con la lingua quando seguivo 
all’università. Smaltita l’euforia dei 
primi tempi, iniziavo a ritrovare abi-
tudini e normalità, quasi dimentican-
domi della mia altra vita napoletana. 
Sì, perché quando sei in Erasmus 
vivi tutto con una tale intensità, che 
sembra quasi essere in una dimen-
sione spazio-tempo parallela. Intan-
to il mio spagnolo migliorava, insie-
me all’andaluso, il dialetto del posto; 
conoscevo persone da ogni naziona-
lità, incontravo culture diverse, ma 
simili più di quanto credessi. Soprat-
tutto conoscevo me stesso. “Nosci 
te ipsum” dicevano i latini, e per la 
prima volta ne comprendevo il senso 
più profondo. Capivo sempre più chi 
e cosa mi mancava della mia vecchia 
vita e cosa, invece, ora avevo trovato. 
Spesso con la mia “famiglia erasmus” 
ci ritrovavamo a parlare delle nostre 
vite, dei nostri lati più nascosti, ed in 
quei momenti, i più belli per me, at-
traverso le storie degli altri viaggiavo 
dentro la mia persona. Ogni giorno 

a Siviglia ho impara-
to una piccola cosa della vita, sono 
maturato come persona sotto ogni 
aspetto. 
E poi Siviglia…
Una città calda e calorosa, silenziosa 
e poetica, mutevole e magica. Ti ab-
braccia con la sua Plaza de España 
(foto alto sx), ti fa guardare il cielo 
con la Giralda (foto alto dx), ti fa so-
gnare al tramonto dal Metropol Pa-
rasol (foto centro sx). Emblematico 
è il logotipo di Siviglia, il “NO8DO”: 
tra le sillabe NO e DO, vi è un filo 
di gomitolo, la cui forma assomiglia 
ad un otto, che in castigliano pren-
de il nome di “madeja”. Il rebus così 
composto si legge NO-MADEJADO, 
foneticamente uguale alla frase “No 
me ha dejado”, ossia “non mi ha ab-
bandonato”. Secondo la tradizione fu 
il Re Alfonso X a pronunciarla nel XIII 
secolo, riferendosi a Siviglia e ai sivi-
gliani che lo avevano sempre soste-
nuto, anche durante la guerra al tro-
no contro il suo stesso figlio Sancho. 
E nessun simbolo potrebbe essere 
più rappresentativo di quello che è 
l’Erasmus: un’esperienza che non ti 
abbandona per tutta la vita e che ti
cambia per sempre.

L’ERASMUS  
TI CAMBIA LA VITA 

di Fulvio Mele | Foto di Carmine Colurcio

Saludos desde Sevilla

"Quanto più capisci te stesso, tanto più capirai il mondo"
Paulo Coelho

ONDOM
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MP PORTIERATO E RECEPTION SRLS

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

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

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

Tel. & Fax 081 8678979
 Cell. 320 0446443

www.masseriapignata.it

Via Domitiana - Giugliano in Campania (NA)

CARNI PREGIATE

L a vita come una parabola ad effetto. 
Una palla calciata con l’esterno di un 
piede mancino, che cambia traiettoria 
inaspettatamente. Questa la sinte-

si perfetta del percorso di Domenico Alba, per 
tutti Mimmo, siciliano di origini, che da balleri-
no professionista, passa per la carriera 
manageriale, fino a diventare un 
virtuoso chef gourmet. 
«Nasco come ballerino - ci 
spiega - sono della ge-
nerazione di Raffaele 
Paganini, Nureyev. Ho 
fatto tanta televisione, 
sei edizioni di “Fanta-
stico” tra gli altri, e con 
il corpo di ballo aprivo 
la sigla insieme a Steve 
La Chance». Alba lavora 
con grandi autori come 
Franco Miseria e Antonello 
Falqui, finché non comprende 
che la danza in TV sta morendo. La 
vecchia televisione, dove c’era spettaco-
lo, cede il posto ad altre regole. «Cominciano ad 
apparire tanti sederi e pochi balletti - ammette 
con amarezza - e decido ad occuparmi di altro». 
In quel momento la traiettoria arcuata prende 
la prima deviazione inaspettata. Alba si iscrive 
all’università Luiss di Roma in scienze delle co-
municazioni, con indirizzo marketing, e dopo in-
traprende un percorso professionale di successo 
nella multinazionale Johnson and Johnson come 
direttore marketing. Nella sua vita però il cibo 
ha sempre rappresentato un filo conduttore. «Il 
nonno di mio nonno è stato un grandissimo pa-
sticciere siciliano, Alba Giuseppe. Mio zio, inve-
ce, è stato uno dei più grandi nell’arte della frutta 
martorana. Questo amore per la cucina è sempre 
stato dentro, ma non sapevo si sarebbe trasforma-
to nel mio lavoro». Ed ecco perché ad un certo 
punto smette di lavorare come dirigente mar-
keting. «Mi licenzio quando ero al vertice della 
carriera - ride, forse consapevole di una scelta 
temeraria - un giorno durante una riunione di 

lavoro ebbi una scintilla e capi’ che volevo coltiva-
re il mio sogno». È la svolta decisiva della vita di 
Alba. Pochi metri prima di raggiungere la linea di 
porta il pallone intraprende l’inaspettata traiet-
toria che consente di realizzare il gol vincente.
«Parto e vado in Francia da Alain Ducasse, uno dei 

più grandi chef al mondo, per imparare a 
cucinare. Faccio tanta gavetta pri-

ma di entrare in cucina. Dopo di 
che rientro in Italia». Mimmo 

Alba si cala nel mondo che 
gli è congeniale. Diventa 
uno chef di successo, 
un cultore della cuci-
na gourmet nella sua 
accezione etimologica 
pura, “prodotti di alta 

qualità, geometria del 
piatto e buona presen-

tazione dell’alimento cotto 
con determinate tecniche”. 

Ciò che lui definisce una “cosa 
seria, non una presa per i fondelli”, 

per segnare le distanze dal dilagare di fe-
nomeni televisivi che hanno ridotto la cucina a 
mero intrattenimento. «Il fenomeno Masterchef 
non è il modo per far conoscere la cucina gour-
met. Oggi è tutto gourmet. Anche la carta igienica 
- ironizza - Cannavacciuolo e Gennarino Esposi-
to, per esempio, sono chef stellati e non prendo-
no in giro nessuno. Poi però c’è il ragazzino di 18 
anni che non sa nulla delle basi della cucina vera, 
che copia geometrie senza capire cos’è un alimen-
to, a che temperatura vada cotto, come estrarre 
bene il sapore. La TV fa capire che quella gourmet 
sia una cucina a portata di tutti, ma non è così. 
Ci sono soggetti che fanno programmi televisivi 
senza sapere neanche dove si comincia». I napo-
letani conoscono benissimo l’arte culinaria di 
Mimmo Alba perché è stato il titolare di un noto 
ristorante gourmet a via Chiaia, la Cantina San 
Teodoro, locale raffinato, chiuso pochi mesi fa 
per sua scelta. «Mi dicevano che il gourmet non 
avrebbe funzionato a Napoli. Il napoletano è un 
individuo a se. Non vuole spizzicare vuole man-

giare. Ed invece è andata bene perché ho saputo 
coniugare la prelibatezza dei piatti con l’abbon-
danza. Ero un chef che spiegava a tutti cosa sta-
vano mangiando. Il filo conduttore delle pietanze 
era il Regno delle due Sicilie». E adesso Alba si ap-
presta ad un nuovo percorso di vita. Ai nastri di 
partenza il suo nuovo ristorante di prelibatezze 
siciliane all’interno di Eccellenze Campane di via 
Brin in Napoli. Il 31 gennaio scorso si è tenuta 
la conferenza stampa di presentazione del locale 
presso l’Auditorium della struttura enogastro-
nomica. Non più cucina gourmet, ma comunque 
cucina raffinata con le sue geometrie, anche se 
alla portata di tutti. Dentro A Putia, questo il 
nome del locale, si potranno gustare la capona-
ta di verdura, la sarda beccafico o il baccalà alla 
messinese, ed il leit motiv sarà “Mangiare è un 
diritto di tutti”. 
E la partita non finisce qui…

MIMMO ALBA: LA VITA  
STRAORDINARIA DI UNO CHEF GOURMET

di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it

Chef Mimmo Alba

OODF
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Via Domitiana, 270 | Mondragone (CE) | Tel. 0823 973768
Via Vecchia Starza, 34/36 | Mondragone (CE) | Tel. 0823 973962

TABACCHI AVENIA Dal 1955

Via Gen. Giardini, 46 - 81034 - Mondragone (CE)

SERVIZIO BIGLIETTERIA SSC NAPOLI

Tel / Fax: 0823 979201
E-mail: tabacchiavenia.1955@virgilio.it

seguici su Facebook “Tabacchi Avenia”

A bbiamo già conosciuto Luciano Vi-
gliotti (in foto), giovane talentuoso 
è oggi lo chef del  Samnium Resort 
Et Suites. Lo avevamo notato già 

qualche anno fa, quando sbalordiva i suoi ospi-
ti distinguendosi per la qualità dei suoi piatti e 
la passione che metteva nel suo lavoro, soprin-
tendendo a banchetti di nozze e cene di alto li-
vello. Oggi qui al Samnium Resort, nel cuore del 
Sannio. Vigliotti esprime la sua filosofia di cuci-
na anche attraverso le sue origini beneventane; 
Appena maggiorenne ha iniziato a girovagare 
l’Europa, per più di dieci anni lo Chef ha potuto 
crescere e misurarsi con realtà d’elite interna-
zionale. Grandi Maestri, Pierangelini, Cavagnini, 
Needham, Ciervo, Yves Mattagne, Nargi; poi tan-
te capitali cosmopolite. 
Quanto influisce nelle Sue ricette tutto ciò?
«Tutto influisce nelle mie ricette, i vissuti poi, 
sono proprio una delle caratteristiche fondamen-
tali per una buona formazione, è infatti proprio 
la formazione che troviamo da giovanissimi che 
determina il successo o l’insuccesso, di certo l’in-
segnamento più importante che mi porto dietro è 
il “rispetto e la conoscenza della materia prima”. 
I miei grandi Maestri sviluppavano una cucina 
completamente diversa tra di loro, ma tutti han-
no questo punto fondamentale in comune, da dove 
tutto parte, per poi ognuno di loro trasmettere 
emozioni diverse nel gusto, nell’aspetto, nei colori, 
ma tutte intense e uniche allo stesso modo».
Quindi Lei vuol dire che non si lavora con dei 
grandi Maestri per l’effimero scopo della 
ricetta intesa a se stessa:
«Assolutamente, quello che noi 
giovani andiamo ad ap-
prendere da questi grandi 
Maestri è il loro modo di 
intendere, le loro regole, 
il rispetto del lavoro e so-
prattutto la filosofia; che 
ogni piatto nasce unico ed 
é compito del cuoco emo-
zionare ogni volta allo stesso 
modo tutti i diversi ospiti, nei di-
versi momenti. Io nei miei piatti faccio 

uso delle tecniche apprese con loro, ma utilizzan-
do comunque materie prime del nostro territo-
rio, e poi una buona ricetta nasce da più fattori, 
possiamo anche partire da un ricordo d’infanzia, 
ad esempio rammentando il profumo del cibo che 
invadeva le nostre case la domenica mattina, in 
base a quel ricordo, con la giusta dose di “Melt in 
pot” dato dalle nostre esperienze e un po’ di fanta-
sia, può nascere un qualcosa di unico che emozio-
ni ancor prima di essere assaporato».
Quando Lei parla di Cucina sembra metterci 
una passione fuori dal comune. 

«Si è vero, credo che per un cuoco questo 
sia fondamentale, è un lavoro che 

da tanto, ma è ancor più vero 
che chiede tanto, mantenere 

rapporti con persone che 
non siano cuochi è diffici-
le, sei impegnato comple-
tamente, poi partendo è 
ancor più difficile, e quin-
di è proprio nell’amore 

e nella passione che si trova 
la forza di stare ore ed ore in 

cucina, senza questi due fattori si 
fa presto a cambiare lavoro».

Ci parli di questa Sua nuova sfida qui al Sam-
nium Resort et suites.
«La scelta di capitanare le cucine di questo fiabe-
sco Resort è nata dall’esigenza di migliorare me 
stesso e la qualità del mio lavoro, quando mi è sta-
to proposto dalla Famiglia D’Onofrio questa gran-
de responsabilità subito siamo entrati in sintonia, 
in questo territorio di splendidi monti, verdi di-
stese e infinita tranquillità, il Samnium Resort et 
Suites si presenta come location di grande elegan-
za e raffinatezza, riferimento nel settore wedding 
per più di 80 anni. Il Samnium riapre da poco le 
sue porte completamente rinnovato, dopo un im-
pegnativo lavoro di ristrutturazione e design che 
ha interessato ogni ambiente ed ogni spazio, gra-
zie alla volontà di rinnovamento costante della fa-
miglia d’Onofrio, che da più generazioni si dedica 
con professionalità all’arte del ricevere. Grazie a 
tutte queste componentistiche oggi possiamo of-
frire ai nostri sposi un luogo magico, dove ci im-
pegniamo costantemente per trasformare il gior-
no più importante nella loro Favola; anche grazie 
al nostro amico Architetto del Wedding Angelo 
Garini, uomo di gran spessore nel settore a livello 
internazionale, con cui, per non lasciare nulla al 
caso, elaboriamo lo svolgere dei nostri eventi».

«ESPERIENZA E PASSIONE, LE VERE MAESTRE»
Lo chef Luciano Vigliotti si racconta

di Giovanna Cirillo | giocirix@gmail.com
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I cinesi sono tanti ma proprio tanti. 
Solo quelli in Cina più di un miliardo: 
1.367.820.000 individui per essere precisi. 
Tutta la popolazione europea poco più 

della metà (741.447.158) e tra questi anche i cinesi 
in Italia. Se un cinese ti dice “Fatti più in là” tu 
fatti più in là ma attento a non cadere.
Nel corso degli ultimi due secoli le più importanti 
città europee hanno delle Chinatown, quartieri 
abitati quasi esclusivamente da cinesi che 
riproducono lo stile di vita (cultura, cucina, 
abitudini) della madrepatria. 
In Italia è famosa quella di via sarpi a Milano 
o meglio il “quartiere sarpi”, la zona tra via 
canonica e via paolo sarpi, tra il Municipio 1 e 
il Municipio 8, precedentemente conosciuta 
come “borgo degli ortolani” detto anche “borg di 
scigolat (cipolle)”.
Alcuni esperti, però, non parlano di una vera e 
proprio “chinatown”. Vi è una forte presenza 
di cinesi ma è vissuta da tutti i milanesi. Si 
stima che il 70% dei clienti dell’intero contesto 
commerciale sono “gli altri”.

Altre realtà importanti della presenza cinese 
in Italia sono a Roma (quartiere esquilino) e, 
soprattutto, a Prato. 
Spesso passo con il treno nel percorso Orte – 
Modena ed alla stazione di Prato Centrale gli 
“occhi di triglia” che salgono nel vagone sono 
tanti.
L’Istat conferma che la comunità cinese è la 
quarta per numero di residenti, dopo quella 
romena, albanese e marocchina.
Ma chi è il primo cinese in Italia?
Non possiamo che affidarci alla letteratura, alla 
poesia dialettale del milanese Sergio Gobbi 
“Wang Sang prim cinese el derva bottega”, il 
primo cinese che apre bottega è Wang Sang.
Ed il primo ristorante cinese in Italia?
Qui vi sono i riferimenti precisi dell’autore de “Il 
Deserto dei Tartari”. Dino Buzzati, giornalista del 
Corriere della Sera, lo descrisse nell’articolo “Ti 
piace la marosta?” ed era “La Pagoda” di Sang Fyi 
Ming che aprì nel 1962 a Milano in via Fabio Filzi. 
A me capitò quasi 24 anni dopo a Pinetamare, mi 
portarono i miei cugini. Loro galvanizzati di quei 

gusti dolciastri ed agrodolci, io esteriormente 
entusiasta ed internamente depresso. A me 
mancava il ragù di mammà ed il pane di Ziasilvia. 
E poi quel sorriso naturale dei cinesi che ti mette 
sempre un po’ in imbarazzo. 
Non sai se devi sorridere anche tu per educazione 
oppure se sorridi li offendi e possono spararti 
in faccia un “Ca..o, lidi?”. Scusandoti «Ma, io 
rido perché ridi tu» e lui francamente «Io lido 
pelchè cinese», ed io… vabbè lasciamo perdere. 
Sono andato altre volte, il ristorante era sulla 
darsena, ma entravo con il terrore ed uscivo con 
la soddisfazione. Non mi saziavo mai.
Ma Buzzati ne ebbe buona sensazione e scrisse: 
“I vari gusti erano pressapoco quelli che mi ero 
immaginato leggendo i libri di Lin Yutang. Sapori 
sottili e preziosi che ricordavano le emanazioni 
vegetali, gli aromi delle paludi, degli acquitrini, dei 
fiumi, delle spiagge, le nebbie, i fumi dei casolari, il 
gusto del mare: tali e quali le loro pitture”.
Avete capito il Kafka italiano come scriveva? “gli 
aromi delle paludi… i fiumi dei casolari…”, citava 
Lin Yutang e a me mancava il ragù di mammà.

DINO BUZZATI, LIN YUTANG E “LA PAGODA”:  
IL PRIMO RISTORANTE CINESE IN ITALIA

di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com
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Farmacia Coppola S.a.s
di dott. Passarelli Giuseppe & C. 

Omeopatia - Erboristeria
Esame per intolleranze alimentari

Alimenti per diabetici e celiaci
Consegna gratis a domicilio 

per i prodotti consentiti della legge

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

L eggere è importante e se diventa motivo 
di interazione e condivisione diventa in-
dispensabile. A Napoli, grazie all’associa-

zione culturale Librincircolo, si tiene periodi-
camente l’evento “BookMOB – scambiamoci un 
libro”. L’ultimo appuntamento è stato venerdì 
16 febbraio in Piazza Dante e ha visto confluire 
tanti amanti della lettura e fermarsi tanti curiosi 
a conferma del fatto che l’evento sta diventando 
sempre più seguito e atteso. Il BookMOB consi-
ste in uno scambio di libri fatto attraverso una 
procedura divertente e attraente. Ogni parteci-
pante deve infatti portare un libro sotto forma 
di regalo e deve costruire un pacchetto in base 
al tema scelto che per questa volta è stato “a 
ciort”. Poi si forma un cerchio e quando viene 
dato il via si fanno scorrere i libri. Si conta fino 
a 20 e allo stop ognuno avrà un nuovo libro tra 
le mani. Apparentemente sembra un evento ba-
nale, invece è carico di valore. È prima di tutto 
forma di interazione. Al BookMOB si incontrano 
bambini, giovani e adulti che per la prima vol-
ta riescono a divertirsi insieme abolendo ogni 
distanza generazionale e condividendo la stessa 
passione per la lettura. Il bookMOB permette di 
diffondere la cultura, di confrontarsi, di scam-
biarsi idee e discutere su libri, generi, temati-
che. Tutto questo è possibile grazie all’impegno 
di LibriInCircolo, un’associazione napoletana 
che si occupa di editoria a 360° con l’obiettivo 
principale di diffondere il libro. L’associazione 
organizza corsi di formazione ed è uno degli 

organizzatori, insieme a La Bottega delle Parole, 
Se.Po.Fa. e Parole Alate di “Ricomincio dai Libri”, 
la fiera del libro che è finalmente arrivata a Na-
poli. Per quanto riguarda il BookMOB l’ideatrice 
è Rita Raimondi, membro dell’associazione che 
ci racconta: «Il BookMOB nasce per realizzare 
gli obiettivi della nostra associazione. Ho pen-
sato a un evento semplice, veloce e potenzial-
mente coinvolgente. Così, è nato il BookMOB che 
effettivamente mette in circolo i libri». Questa 
iniziativa sottolinea come Napoli per cultura e 
creatività è sempre in prima linea e come la co-
munità risponde positivamente a questi stimoli. 
Evidenzia che non tutto è perduto, ma bisogna 
coinvolgere, attrarre, essere originali per ideare 
iniziative che oltre a regalare sorrisi regalano li-
bri e quindi cultura. «Fare un regalo e riceverne 
uno porta sempre e solo vantaggi. C’è il gusto del-
la sorpresa, che si materializza quando si scarta 
il pacchetto, il gusto di donare e di ricevere che 
nessuno ci potrà mai togliere. Altri vedono ulte-
riori vantaggi, e li condivido. Per esempio quel-
lo di scoprire autori nuovi, accettare consigli di 
lettura. Anche svuotare la libreria di volumi che 
non ci sono piaciuti o che non leggeremo mai ha 
la sua buona ragione di esistere». Il BookMOB, 
vista la grande partecipazione, si svolge perio-
dicamente e questo fa capire che a volte basta 
davvero poco per dare un contributo sociale 
notevole. «Alla fine di un libro chiunque ci fa quel 
che vuole. L’importante è usarlo, toccarlo, cono-
scerlo. E farlo girare».

D all’Accademia ai workshop, nascono 
la passione e le prime illustrazioni di 
Lorenzo Sangiò (in foto); i riconosci-

menti non si sono fatti attendere, infatti, San-
giò ha vinto due importanti concorsi che hanno 
permesso di pubblicare i suoi albi illustrati
In che modo nasce come illustratore?
«Ho conosciuto il mondo dell’illustrazione per 
ragazzi durante il primo anno di Accademia, 
grazie alla professoressa Erika Cunja. Lei per 
prima mi ha spiegato cosa sia un albo illustrato 
e mi ha mostrato i lavori di alcuni grandi mae-
stri dell’illustrazione. Ho iniziato un vero e pro-
prio percorso in questo ambito solo dopo aver 
finito l’Accademia, seguendo tra il 2016 e il 2017 
più workshop possibili. La prima vera svolta è 
avvenuta nel settembre 2016 con la selezione 
per il concorso “Dieci come…” presso il Family 
Palace al Lucca Comics, grazie al quale ho cono-
sciuto il presidente della giuria Livio Sossi, che 
mi ha presentato ad un editore. Così nel giro di 
un pomeriggio ho avuto la mia prima commis-
sione per un libro. Qualche mese dopo ho vinto 
due importanti concorsi: il premio “Battello a 
Vapore” e il premio “Notte di Fiaba”. Quest’ulti-
mo mi ha permesso di pubblicare con Orecchio 
Acerbo l’albo illustrato “Sherlock Holmes e il caso 
del rinoceronte scomparso”. In questo momento 
sto conseguendo il Master in Illustrazione presso 
“Ars in Fabula”». 
Quali sono le sue fonti di ispirazioni princi-
pali?
«Ho sempre trovato grande ispirazione attra-
verso il cinema. Tra i vari registi sicuramente 
Park Chan-wook mi ha aiutato a sviluppare un 

Lorenzo Sangiò, 
l'arte di illustare

di Emilio Pagliaro  
emiliopagliaro82@gmail.com

IBRIL RTEA

Bookmob e il valore della lettura
di Mara Parretta | maraparretta@libero.it
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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

LUCA SORBO: «ARCHIVI, BENI 
CULTURALI INESTIMABILI» 

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

L uca Sorbo è un fotografo e professore 
di Archiviazione e Conservazione del-
la Fotografia e di Storia della Fotografia 

all’Accademia di Belle Arti di Napoli, dove ebbe 
la prima cattedra in questa materia nel 2007, 
quando è stato fondato il Biennio Specialistico 
di Fotografia, la prima in Italia insieme a Brera 
e Catania. 
Nel 2015 ha realizzato la ricerca fotografica sul-
la Napoli anni 30’ per il volume edito da Skira, 
con testo di Maurizio de Giovanni. Discuten-
do degli archivi fotografici, abbiamo posto delle 
domande.
Com’è strutturato un archivio fotografico?
«L’archivio come modello dovrebbe essere strut-
turato con delle catalogazioni, a Napoli non c’è 
ne nessuno organizzato in questo modo, quindi 
ci confrontiamo con gli archivi di istituzione, 
come quello del Museo Archeologico, o il Museo 
di San Martino. Il museo archeologico usava la 
fotografia come documentazione delle opere ar-
cheologiche dell’800, i primi soggetti fotografati, 
proprio perché erano quelli più compatibili con 
la tecnica, richiedevano lunghe pose: perciò il 
monumento era facilmente documentabile anche 
con le primissime tecniche fotografiche». 
Com’è nata la tua collaborazione con l’autore 
Maurizio de Giovanni?
«La collaborazione con de Giovanni è nata at-
traverso la casa editrice Skira che ha pensato 
di realizzare un libro provando a ricostruire la 
Napoli del commissario Ricciardi, risalente al pe-
riodo che va dal 1930-1932. Indra Romano, figlia 
dell’ambasciatore Romano, mi ha contattato e ci 
siamo incontrati più volte al caffè Gambrinus che 
è un luogo importante per de Giovanni; lei è stata 
a chiedermi di incontrarci lì, per parlare del libro 
e ricostruire la città di quell’epoca. Prima di tutto 
mi sono avvalso del consulto degli archivi di que-
gli anni che sono quelli di Troncone e Carbone. 
Non doveva esserci niente di riconducibile a un 
periodo successivo al 1932. Maurizio teneva che 
fosse raccontata la vita popolare, nel fascismo 
non la si rappresentava, non esistono per esem-
pio foto di cronaca nera, che per Ricciardi era 

importante, visto che si occupava di delitti. Per 
ricercare questo materiale fotografico ho impie-
gato un anno ricercando anche in archivi privati. 
Il materiale è stato visionato da una collaboratri-
ce di de Giovanni, Stefania Negro».
Cosa possiamo fare per salvare gli archivi fo-
tografici?
«La cosa più importante è la consapevolezza 
dell’esistenza degli archivi. Bisogna pensare che 
negli archivi c’è la memoria, anche se questa è un 
po’ ambigua, però possiede dei documenti impor-
tantissimi, di com’è cambiata la città. L’archivio 
è un bene culturale, quindi ci deve essere l’inter-
vento dello stato. Ci deve essere una consapevo-
lezza comune dell’importanza degli archivi: l’in-
tervento del pubblico, tutte le istituzioni devono 
preservare i propri archivi, unire le proprie forze 
e fare un programma a lungo termine. L’Accade-
mia di Belle Arti dovrebbe essere in primo piano, 
tanti studenti potrebbero fare degli stage all’in-
terno degli archivi, e andare alla ricerca di questo 
materiale». 

certo gusto estetico. Per quanto riguarda l’illu-
strazione Joanna Concejo è stata una figura im-
portante del mio percorso per la delicatezza delle 
sue immagini. Ultimamente sto studiando molto 
il lavoro di David Wiesner e Anthony Browne». 
Quali sono i lavori di cui va principalmente 
fiero?
«Rispondere a questa domanda è molto difficile. 
Diciamo che sono contento della mia crescita e 
del percorso che sto facendo. In un lavoro di cui 
mi sentivo soddisfatto, già a distanza di qualche 
settimana o mese, nel riguardarlo vedo mille di-
fetti. Sono consapevole di quanto ancora ho da 
imparare quindi per il momento non sto ricer-
cando una soddisfazione immediata ma cerco 
invece di concentrarmi sul futuro».
Progetti futuri?
«Tantissimi! Sto lavorando a dei libri che spero 
trovino presto un editore e a tantissimi altri che 
per il momento sono solo idee e che, piano piano, 
spero di concretizzare». 
Che consiglio daresti a chi volesse intrapren-
dere questa strada?
«Consiglio di partecipare a più concorsi possi-
bili, è un ottimo modo per iniziare a mostrare 
il proprio lavoro. Nel mio caso è stato proprio 
grazie ad essi che ho iniziato a lavorare come 
illustratore. Consiglio poi di cercare e seguire 
tanti workshop. Avere la possibilità di lavorare 
a fianco di grandi maestri è un’esperienza uti-
lissima. Per avere una panoramica migliore su 
come muoversi in questo campo consiglio il libro 
“Manuale dell’illustratore” di Anna Castagnoli 
che ha saputo rispondere a molte domande che 
mi ponevo all’inizio del mio percorso».

Lorenzo Sangiò, 
l'arte di illustare

di Emilio Pagliaro  
emiliopagliaro82@gmail.com
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CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

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 
• Cantina Vitematta - Via Treviso I traversa - Casal di Principe 
• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 Casaluce 
• Pizzeria Bellavista - Via Vittorio Emanuele, 20 - Francolise 
• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 
• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157 San 
  Cipriano d’Aversa 
• Bar Taormina - Via G. Rodari, 28 - Sant’Arpino 
• Hi-Tech World - Via I Dietro Corte, 45 - Teverola 
• Cartolibreria “Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle - Villa Literno

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

• Biblioteca “Annalisa Durante” - Via Vicaria Vecchia, 23 

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

• Il Chioschetto piante e fiori - Piazza Vanvitelli, 1 

• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 

• Bar Madonna - Via Bartolomeo Caracciolo, 12 - Materdei 

• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri 

• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8 

• Casa Infante - Via Toledo, 258 - Via Chiaia, 189 - P.zza degli 

   Artisti, 4/5 - Piazza Vanvitelli - Via Benedetto Croce, 47 - Via 

   Carducci, 39 - Via Torino, 48 - Milano 

• Leopoldo dal 1940 - P.zza degli Artisti 6/7 - Via Chiaia 

   258/259 - Via Scarlatti, 82 - Via Tribunali 49 - P.zza Carità 

   Via Toledo, 371/372  

• Caffè Nannì - Via Florimo, 6 

• Cartò System - Via delle Repubbliche Marinare, 329

PROVINCIA DI NAPOLI 
• Centro Venus - C.so Umberto I, 439 - Casal Nuovo di Napoli 

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

• Edicola Airone - Via Padre Mario Vergara, 7 - Frattamaggiore 
• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano in Campania 
• Centro Moscati - Via Galileo Galilei, 54 - Sant’Antimo

ISOLE - COSTIERA
• Alilauro - Tratta DSC Nettuno Jet
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