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La camorra ha sempre goduto di una strana 
forma di rispetto, anche dalla parte sana della 
società che, per paura o altro, tende ad avere 
un atteggiamento di ossequio o di indifferenza 
che, nei fatti, aumenta la forza dei clan. Un ris-
petto che si manifesta sempre quando muore un 
boss o comunque una figura carismatica e rap-
presentativa dei clan camorristici ed è successo 
anche in occasione della morte di Anna Mazza, 
meglio conosciuta come la vedova Moccia, la 
prima donna a essere arrestata per reati legati 
all’associazione camorristica e mafiosa.
Per chi non conoscesse la sua storia, è bene 
ricordare che era soprannominata la “vedova 
nera della camorra” o anche “a signor’” da chi, 
nella sua città d’adozione, Afragola, non osava 
neanche nominarla. Dopo la morte, per mano 
dei clan avversari, del marito, Gennaro Moccia, 
stando ai risultati delle numerose indagini, prese 
in mano le redini del sodalizio criminale che è 
poi cresciuto arrivando addirittura a Roma. Una 
figura di primo piano nello scenario criminale 
napoletano e non solo, quindi, tanto che il suo 
nome ritorna spesso quando si prova a ricostru-
ire la storia della camorra.
Nelle ore e nei giorni successivi alla sua morte, 
avvenuta per cause naturali, al di là dei commen-
ti pieni di riverenza che si sono immediatamente 
diffusi, c’è stata una cosa che mi ha colpito e 
che ho sentito l’esigenza di denunciare con un 
comunicato stampa: la concessione dei funerali 
pubblici, anche se in un orario insolito, le otto di 
mattina, ma, soprattutto, il fatto che quei funer-
ali si siano tenuti in Chiesa, nonostante la presa 
di posizione del Cardinale Sepe che, nel 2011, 

aveva vietato i funerali cattolici per camorristi e 
malavitosi in genere.
Quella mia presa di posizione, che a me pareva 
ovvia, scontata, ha suscitato, immediatamente, 
una serie di reazioni scomposte da parte di chi 
non riesce a vedere i camorristi per quel che 
sono: gente che rovina i nostri territori e che 
dovrebbero essere isolati sempre, in vita e dopo 
la morte. E, tra coloro che hanno sentito il do-
vere di contestarmi, ci sono stati anche il figlio, 
Bruno Moccia, e la nipote della vedova Moccia, 
Annarita Iazzetta. Entrambi, seppur con alcune 
differenze, hanno contestato la mia presa di 
posizione, ricordandomi che la signora defunta 
non era mai stata condannata, in via definitiva, 
per reati di camorra, facendo capire che anni di 
indagini della Magistratura e di inchieste gior-
nalistiche erano basate sul nulla. E, se la nipote 
chiamava in causa avvocati e la mancanza di sen-
tenze passate in giudicato, il figlio è andato ol-
tre, offendendo me e mia madre, che non c’entra 
nulla con questa storia, e scrivendo commenti 
che mi hanno spinto, sollecitato dallo stesso 
questore di Napoli, De Jesu, che ringrazio per la 
vicinanza, a presentare una denuncia alla Digos.
Ringrazio Tommaso Morlando, Fabio Corsaro e 
la redazione di Informare tutta, sempre pronta a 
denunciare i clan, per avermi invitato a raccon-
tare questa storia che, secondo me, è importante 
evidenziare perché rappresenta quel clima di 
connivenza nel quale prolifera la cultura camor-
rista e che va combattuto perché finché la parte 
sana della società non isola del tutto i camorristi, 
tutti i tentativi per sconfiggere questa gentaglia 
sono destinati a fallire.

Editoriale 
di Francesco Emilio Borrelli (Consigliere Regione Campania - Verdi)

LA NOSTRA MISSION

Oggi si parla di riscatto sociale, rinasci-
ta del SUD, legalità e voglia di investire 
nei giovani. In quanti credono davvero 
in questi propositi? Noi abbiamo deciso 
di farlo, provando ad andare controcor-
rente, mettendoci la faccia con una realtà 
editoriale nata per essere libera e senza 
padroni. Informare è un magazine men-
sile di promozione culturale gratuito, fon-
dato nel 2002 in concomitanza con una 
forte attività associazionistica, figlio della 
volontà di cambiare la mentalità da “pane 
e camorra” a forte senso di cultura e le-
galità, promuovendo le eccellenze umane 
ed imprenditoriali che si distinguono nei 
nostri territori. Buone notizie e non più 
quella cronaca nera sbattuta in prima pa-
gina come fosse l’unico volto delle nostre 
terre che hanno infinite risorse da offrire. 
Cultura, Legalità e rispetto per l’Ambien-
te, uniti ad una Informazione LIBERA, 
priva di finanziamenti pubblici, occulti, 
tantomeno di partiti, sono i valori fondan-
ti di una redazione composta da giovani 
professionisti e praticanti giornalisti. 

www.informareonline.com

7
SOCIALE 

Arcigay Napoli

Da trent'anni un presidio di 

tutela nel cuore della città

AMBIENTE 

Paul Connett 

Progetto “Zero Waste”

8

MUSICA 

Giovanni Allevi

«La mia vita e la musica 

coincidono»

CINEMA 

Sergio Castellitto

Le donne: il mio mondo  

il mio tutto

14

33 GASTRONOMIA

Il successo di  
Mauro Caiazza 

27 EVENTI

Anche a Castel Volturno  
accadono i “miracoli”

24 MEDICINA

Alimentazione e sport, 
le colonne del benessere

ATTUALITÀ 12
Il nuovo braccio del MANN 

TEATRO 5
Nel nome di Totò

CULTURA 19
Incontri di lettura alla  

Biblioteca Nazionale di Napoli

4



4     INFORMARE   |   Novembre 2017

«Il pentagramma è il luogo  
in cui confluiscono le mie 

ossessioni e fragilità»

G iovanni Allevi torna 
sulle scene musica-
li con il nuovo album 
“Equilibrium” con la 

collaborazione del virtuoso pianista 
americano Jeffrey Biegel nella re-
gistrazione del primo concerto per 
pianoforte e orchestra sinfonica. 
Allevi è uno degli autori italiani più 
apprezzati nel panorama mondiale, 
costruendosi una reputazione no-
tevole sin da giovanissimo. Nel cor-
so della sua carriera, il suo talento 
l’ha portato a dirigere l’Orchestra 
sinfonica de “I Virtuosi Italiani” 
presso l’aula del Senato della Re-
pubblica, ricevuto l’onorificenza di 
Cavaliere al Merito della Repubblica 
Italiana, di “Bösendorfer  Artist” per 
per la “valenza internazionale della 
sua espressione artistica” e il premio 
“Recanati Forever” per la musica. A 
Napoli, invece, è stato insignito del 
“Premio Carosone” come miglior 
pianista dell’anno 2006. 
Il Maestro ci ha parlato del suo 
prossimo progetto discografico e 
della collaborazione con il pianista 
Biegel oltre che della sua opinione 
sull’attuale scena musicale giova-
nile.
Maestro, come definirebbe “Equili-
brium” e cosa rappresenta per lei? 

«Credo sia un album emozionante e 
coinvolgente nonostante sia uno dei 
più complessi che abbia  mai rea-
lizzato. L’ascoltatore attraversa da 
solo il mondo intimo del pianoforte, 

le aperture degli archi assieme allo 
strumento, fino al grande racconto 
in note che è il Concerto per Piano-
forte e Orchestra, dove ai tasti que-
sta volta zampilla il talento del pia-
nista americano Jeffrey Biegel. Non 
sono una persona equilibrata: l’equi-
librio è un ideale da raggiungere, ma 
anche da saper abbandonare».
È un esempio per le giovani gene-

razioni non soltanto a livello arti-

stico. Ha un rapporto particolare 

con loro. Cosa le danno sul piano 

umano e artistico? 

«Il mio pubblico è fatto di giovani 
dentro, persone curiose e delicate, 
con un piccolo lampo di disorganiz-
zazione interiore. Mi coccolano, ri-
cevo da loro pensieri meravigliosi, ed 
io ho imparato ad accogliere quanto 
di bello la vita mi dona, perché tutto 
potrebbe finire».
Come valuta i giovani artisti odier-

ni a livello artistico e di produzio-

ne? 

«Forse sbaglio, forse è giusto così, ma 

ho la sensazione che tutti siano alla 
spasmodica ricerca del successo. La 
Musica, quella vera, ti chiede inve-
ce di andare controcorrente, verso il 
mistero, l’incomprensibilità e l’isola-
mento».
In questi anni è arrivato ad esibirsi 
anche nell’Estremo Oriente. Qual è 

stata la più grande soddisfazione 

che ha ottenuto?

«Al centro di Tokyo è stata aperta 
una bakery che si chiama “Giovan-
ni e la sua strega”, da un gruppo di 

pazze creative giapponesi».
Oltre ad essere compositore, è an-

che uno scrittore. Che Giovanni 

Allevi notiamo nei libri?
«La mia è una storia assurda. Sono 
un prodotto del mondo accademico, 
ma da esso sono stato fortemente 
rinnegato. Da allora la mia vita si 
è trasformata in un’alternanza di 
ansia, panico, ebbrezza, applausi e 
psicoterapia. Racconto tutto questo 
nella speranza di venirne a capo».
Secondo lei, quanto è importante 

la musica nella vita? 

«La mia vita e la mia musica coin-
cidono. Il pentagramma è il luogo in 
cui confluiscono le mie ossessioni 
e fragilità. Ma è anche uno spazio 
sconfinato per l’immaginazione. In 
particolare le dilatate forme classi-
che permettono alla musica di pren-
dere il volo, svelare nuovi orizzonti 
emotivi».
Quando suona, cosa le trasmetto-

no le note e quei tasti del piano-

forte?

«Ogni volta che dal palco abbas-
so un tasto del pianoforte, ho la 
magica sensazione che si crei 
un filo diretto tra la mia solitu-
dine ed il cuore dell’ascoltatore. 
Vale la pena vivere per questo». 
C’è spazio oggi per un compositore 

puro, come lei?

«Sembrerebbe di no, visto che la mu-
sica sta andando verso la semplifi-
cazione estrema. Ma considerando 
l’attenzione e l’affetto con cui da ogni 
parte il pubblico continua ad acco-
gliermi, forse la musica classica con-
temporanea ha un motivo profondo 
per esistere oggi».
Cosa consiglierebbe ai giovani 
musicisti? Talent o gavetta? Pop o 

classico?

«Classico senza dubbio. Pensiamo 
meno agli effetti speciali, e proviamo 
a stupire con la musica, con ritmiche 
inconsuete ed armonie fluttuanti. 
Non lo fa più nessuno. Il momento è 
propizio!».

GIOVANNI ALLEVI 
«La mia vita e la musica coincidono»

di Giovanni Iodice | gio-vanni2016@libero.it

USICAM
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N egli anni ‘50 un tale Totò, dalle 
commedie di un certo Mario 

Scarpetta, aveva tratto tre dei 
suoi film best seller. Venti anni 

fa, Scarpetta decideva di fare l’operazione 
inversa: portare i film di Totò sul palcoscenico, 
cominciando da “La banda degli onesti”, 
presentandola al Teatro di Totò di Napoli, il 
12 aprile del 1998, giorno in cui ricorreva il 
centenario della nascita del cosiddetto Principe 
della Risata. È uno dei tanti ricordi associati a due 
tra le più grandi figure del teatro e del cinema 
italiano. Per la prima volta da allora, e dalla 
morte di Scarpetta, ritorna al Teatro Augusteo 
“La banda degli onesti”, in scena dal 27 ottobre 
al 5 novembre. La regia è di Gaetano Liguori, 
secondo il quale: «il testo di Mario Scarpetta è 

una macchina perfetta. Lo spettatore, quando 
assiste allo spettacolo, dimentica il film di Totò. 
Non è stato necessario riadattarlo, né nomi né 
battute del film sono state riprese. Soltanto l’idea 
scenica è diversa. Mentre Mario aveva previsto il 
palcoscenico diviso in due parti, io ho pensato ad 
un girevole messo a disposizione degli attori con 
cui interagire, permettendo così al pubblico di 
seguire più facilmente la trama».
Protagonisti della commedia sono Gianni 

Ferreri, l’unico ed il primo a sostituire Mario 
Scarpetta, e Anna Falchi, nelle vesti di moglie 
e mamma romagnola. «È un testo a cui sono 
affezionato - dice Ferreri - l’ho seguito dalla 
prima stesura con Mario, ho vissuto con lui 
tutte le emozioni che allora lo accompagnavano. 
Fu un’investitura straordinaria per me: mi fu 

affidato il ruolo del tipografo, che era di Peppino». 
E spezza una lancia a favore del teatro: «La 
televisione è stata, in parte, la morte di un certo 
tipo di comicità. Il teatro dà ancora all’artista la 
possibilità di respiro». Si tratta, infatti, di una 
commedia di equivoci e situazioni, coinvolgente, 
che assieme alla risata dona al pubblico anche 
stupore. «Esiste oggi la comicità di battuta, 
finalizzata ad un appoggio e ad una battuta finale 
- continua Ferreri - si corre in questo modo, però, 
il rischio di creare tanti piccoli sketch. In questa 
commedia, come nel film, la battuta fa riferimento 
ad una cosa  successa in precedenza e che era stata 
preparatoria. Ciò non potrebbe essere possibile coi 
tempi televisivi». 
Anna Falchi, invece, considera il teatro come «la 
migliore palestra in assoluto. È una responsabilità 
che fortifica moltissimo l’animo. Hai i nervi molto 
tesi, non hai il diritto di replica e di sbaglio. 
Quando fai esperienza con il teatro, sei pronto per 
qualsiasi altro palcoscenico».
È stata spesso sottolineata l’attualità di un attore 
come Totò. I suoi film, visti e rivisti, pare celino 
ogni volta un dettaglio, un atto mancato che la 
volta prima non era stato notato. Da questo viene 
apprezzata e riconosciuta la sua genialità. «Al di 
là del bene che faceva quando era in vita, Totò è 
stato importante per molti giovani che si sono 
affacciati al teatro in suo ricordo o guardando, 
ancora oggi, i suoi film» sostiene Gianni Ferreri. 
«Lo stesso rione Sanità di Napoli - conclude - è 
cuore pulsante di arte, grazie al Teatro lì ubicato 
in onore del suo vecchio cittadino».

NEL NOME DI TOTÒ
“La banda degli onesti” torna al Teatro Augusteo

di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com

Anna Falchi, attrice

Gianni Ferreri, attore

EATROT
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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 S. Rocco, 17 - 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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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

ARCIGAY NAPOLI, DA 30 ANNI UN PRESIDIO 
DI TUTELA NEL CUORE DELLA CITTÀ

Antonello Sannino: «Rivendichiamo diritti»

di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

L a nostra città ha un animo storicamen-
te aperto e moderno, fatto di integra-
zione politica e sociale senza limiti, 
senza barriere, senza categorie. Per 

questo non meraviglia che al centro della città ci 
sia una delle sedi storiche del comitato Arcigay, 
un punto nevralgico di aiuto e tutela in favore 
della comunità LGBT (Lesbo Gay Bisex Trans). 
Nella sede si respira vitalità, voglia di essere pre-
senti e dire la propria, in un clima di rispetto del-
la propria identità e di quelle altrui. 

UNA STORIA CHE PARTE DAL SUD

Siamo a Giarre, in Sicilia. È il 17 Ottobre del 1980 
quando Giorgio e Toni vengono sparati alla testa 
dal nipote di quest’ultimo, obbligato dalla cop-
pia a compiere tale gesto per “liberarli” dalla loro 
condizione di omosessuali. Il 9 Dicembre dello 
stesso anno nasce il primo comitato Arcigay a 
Palermo. «Il comitato di Napoli nasce grazie ad un 
ex prete di Potenza, Marco Bisceglie» ci racconta 
Antonello Sannino (in foto), presidente dell’Ar-
cigay di Napoli. «Quando in Molise e in Basilicata 
non esistevano comitati, l’intera zona meridionale 
faceva capo qui; ancor di più nel momento in cui 
il comitato di Palermo ha vissuto alcuni anni di 
inattività. Il primo presidente dell’Arcigay Napoli 
è stato Luigi Amodio, oggi direttore di città del-
la scienza». Dal 1984, anno della fondazione, ad 
oggi sono passati più di trent’anni e il comitato è 
ancora lì, dove è nato, nella sede in vico S. Gero-
nimo. Sono circa 60 le sedi in tutto lo stivale, col-
locate nei capoluoghi di provincia, tralasciando 
la sede di Torre Annunziata. «La storia del movi-
mento LGBT passa per persone del sud» ha affer-
mato Sannino, «quando fu promulgato lo statuto 
Albertino che prevedeva il reato di omosessualità, 
questo fu declassato da tutte le regioni meridiona-
li. Mentre ci sono alcuni comuni del centro nord 
che escono fuori dalla rete nazionale anti discri-
minazione, la città metropolitana di Napoli ha 
aderito insieme a comune e regione». 

MA L’ARCIGAY CHE FA?

Quotidianamente sentiamo parlare di Arcigay, di 
querele e di battaglie da portare avanti. Un’er-
rata impostazione mediatica delle vicende fa 
apparire questa associazione come un muro di 
difesa perenne, con il quale bisogna fare anche 
attenzione nella scelta delle parole. Una risata, 
da parte di chi vive e conosce questa realtà. «Ri-
vendichiamo diritti per la comunità LGBT e non 
solo. Oltre a questo offriamo anche servizi, per 
cui abbiamo uno sportello legale, uno sportello di 
ascolto, telefono amico, abbiamo lo sportello per 
i migranti LGBT, ci occupiamo di disabilità. Fac-
ciamo tante cose come incontri con gli studenti 
per sensibilizzazione su tematiche come il bulli-
smo, rassegne letterarie e cinematografiche, ab-
biamo uno sportello persino all’interno del carce-
re di Poggioreale. Grazie ad un progetto nazionale 
in associazione con la chiesa Valdese facciamo 
prevenzione contro l’HIV con test capillari rapidi 
e anonimi». 

GIORNATE DA RICORDARE

Si parla spesso di giornate dedicate alla co-
munità LGBT, come il recente Co-
ming Out Day o i vari pride che 
negli anni si susseguono, ma 
pochi, probabilmente, co-
noscono il significato 
di questi eventi che 
periodicamente si ri-
presentano. «Alcune 
di queste sono gior-
nate internazionali. 
Celebrarle e ricor-
darle è importante 
perché non è difficile 
abbassare la guardia e 
non lo è dimenticare. Il 
ricordo e la memoria sono 
un diritto, oltre che un dovere, 

perché le prossime generazioni devono conoscere 
il cammino che ha portato a determinati risul-
tati. Come sono importanti il 25 aprile e il pri-
mo maggio, sono importanti il 17 maggio e il 28 
giugno. Fino al 17 Maggio del 1990 l’omosessualità 
era considerata malattia mentale e, come tutte 

queste, veniva curata con elettroshock e shock 
insulinici. Il 28 giugno viene ricorda-

to per i moti di Stonewall, moti 
dai quali derivano i moderni 

pride. 
Il coming out, dal signifi-

cato opposto dell’outing, 
va ricordato perché 
tutti, a qualsiasi età, 
possono farlo. Non è 
solo un problema le-
gato ai giovanissimi. 
Molte persone, come 

i docenti per esempio, 
finita una carriera, ar-

rivati ad una certa età, 
sentono il bisogno di essere 

finalmente se stessi».

OCIALES
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Z ero waste o “Rifiuti zero” è una strategia di gestio-
ne dei rifiuti che si pone come obiettivo quello di 
riprogettare la vita ciclica dei rifiuti, conside-
rati risorse da poter riutilizzare come mate-

rie prime e non scarti. Uno dei maggiori teorizzatori 
è Paul Connett, professore emerito di Chimica Am-
bientale all’Università Saint Lawrence di Canton, 
New York. Il progetto prevede l’eliminazione 
dell’incenerimento dei rifiuti, sfruttando un va-
lido sistema di raccolta che aumenti la quanti-
tà di materiale differenziabile e incentivando 
il riuso del materiale riciclato, con cui dare 
vita a nuovi prodotti. Il primo comune in 
Italia che ha aderito al progetto è stato Ca-
pannorri, in provincia di Lucca, da cui sono 
nati consensi da circa 200 comuni, come 
La Spezia, Mantova e, in Campania, Bosco-
reale, Somma Vesuviana, Portici, Torre del 
Greco e Agerola. Nel corso di un recente 
convegno a Marcianise, il prof. Connett ci 
ha spiegato nel dettaglio della storia, del-
la filosofia e dei passi pratici invocati dalla 
strategia “Rifiuti Zero”, applicabile anche in 
Campania.
COME NASCE QUESTO PROGETTO E QUAL 

È IL PRIMO STATO AD “ADOTTARLO”?

«La prima giurisdizione nel mondo che ha dichia-
rato “Rifiuti Zero” è stata Canberra, in Australia, 
nel 1996. Prima ancora, però, le notizie raggiunsero 
la California, dove molte comunità avevano già rag-
giunto un obiettivo di mandato statale pari al 50% di de-
viazione dalla discarica, con l’obiettivo di risparmiare soldi 
e produrre zero spreco. In questo contesto, San Francisco ha 
dichiarato una strategia di “Rifiuti Zero entro il 2020”. Nel 2012 
avevano raggiunto l’80% di deviazione».
CI RACCONTA DELLA SUA PARTECIPAZIONE NEGLI STATI UNITI 

D’AMERICA?

«Sono stato coinvolto nello studio della gestione dei rifiuti dal 1985, quando 
hanno cercato di costruire un inceneritore presso la mia comunità, nel nord dello 
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stato di NY. Ho contribuito a formare 
un gruppo chiamato “Work on Wa-
ste USA”, che si è opposto all’ince-
nerimento e ha promosso le alter-
native di riutilizzo, riciclaggio e 
compostaggio. Le discariche e 
gli inceneritori non sono valide 
alternative perché producono 
sostanze tossiche che minac-
ciano la salute umana. Tra il 
1985 e il 1995 abbiamo aiutato 
le comunità a fermare più di 
300 inceneritori costruiti negli 
Stati Uniti. Dal 1997 ne hanno 
costruito solo uno. Dal 1985, la 
fattibilità di “Rifiuti Zero” mi ha 
portato in 65 Paesi diversi, dove 
ho tenuto oltre 2.500 presenta-

zioni alle comunità, senza contri-
buto».

CHE TIPO DI ESPERIENZA HA 

VISSUTO IN ITALIA?

«Sono arrivato in Italia nel 1996 per aiu-
tare i cittadini a opporsi ad un inceneritore 

proposto a Pietrasanta in Toscana. Fu lì che 
incontrai Rossano Ercolini, insegnante di scuola 

primaria a capo di un piccolo gruppo locale chia-
mato “Ambiente e Futuro”. Da allora abbiamo la-
vorato insieme. Ha organizzato la maggior parte 
delle mie 76 visite in Italia, che mi hanno coinvol-
to in oltre 280 comunità. Qui ho spiegato come 
potremmo raggiungere l’obiettivo in dieci passi 

pratici e convenienti e sottolineato che il successo 
dipende dalla combinazione delle responsabili-
tà della comunità e da quelle industriali, basate 

inizialmente sulla costruzione di incenerito-
ri, forni ed altro. Il progetto “Rifiuti Zero” si 
caratterizza delle 4 R: ridurre, riutilizzare, 
riciclare (incluso il compostaggio) ed il ri-
progettare (responsabilità industriale ed 
accademica). Ho anche sottolineato che 
si tratta di un movimento basato sul po-
tenziamento delle comunità per curare le 

proprie risorse e promuovere la lotta contro 
la corruzione sia del governo che della crimi-

nalità. Il rifiuto zero è una pietra fondamentale 
per la sostenibilità. Questo rende i cittadini e le 

comunità giocatori fondamentali in questa nuova 
economia circolare. “Zero Waste” non è una so-
luzione regionale bensì di comunità. Ed oggi ne 
esistono oltre 1.000 che hanno raggiunto il 70% di 
raccolta differenziata».
COME SI RAGGIUNGE L’OBIETTIVO PER 

OTTENERE “RIFIUTI ZERO”? 
«Come ho già spiegato precedentemente vi sono 
dieci tappe per “Zero Rifiuti”: separazione dall’o-
rigine; raccolta porta a porta; compostaggio; 
riciclaggio; centri di riutilizzo, riparazione e ri-
cerca comunitaria; incentivi economici “save as 
you throw”; altre iniziative di riduzione residua; 
separazione residua e stabilizzazione organica; 
ricerca di rifiuti zero per una migliore progetta-
zione industriale; discariche provvisorie che ac-
colgano attualmente materiali non riciclabili».
IL SUO PROGETTO SAREBBE ATTUABILE IN 

CAMPANIA?

«Assolutamente sì, sia a livello locale che globale. 
Una tematica importante nella vostra regione è 
quella della presenza della criminalità organiz-
zata. Ecco perché è necessario che le comunità 
mantengano i rifiuti sotto il proprio controllo. È 
comunque difficile azzardare di poter raggiunge-
re una società sostenibile ma bisognava provarci. 
Cos’altro possiamo fare?». 
PERCHÈ PENSA CHE L’ITALIA E GLI ITALIANI 

SIANO DIVENTATI UN PUNTO  

DI RIFERIMENTO DEL SUO PROGETTO?

«C’è una buona leadership tra gli attivisti e tan-
ta passione. Qui ci sono comunità con una lun-
ga storia locale, di cultura e di orgoglio per i loro 
prodotti alimentari ed enogastronomici e “Zero 
Waste” si inserisce in questa idea di controllo lo-
cale, creazione di posti di lavoro, opportunità di 
business, “slow food” e altro ancora». 
LA CAMPANIA HA PROPOSTO ANCHE LA 

CREAZIONE DI INCENERITORI. VOI PERCHÉ 

SIETE CONTRARI?

«Sono costosi, producono tanto inquinamento e 
in gran parte non sono monitorati né sostenibili, 
a maggior ragione nel XXI secolo. Dove e quando 
sono proposti significa che c’è corruzione negli or-
gani di governo coinvolti».

COMPOSTAGGIO

RICICLAGGIO

ZERO WASTE PUNTA ALLA 
REALE SOSTENIBILITÀ

Sul progetto Zero Waste Italy si è 
espresso anche Lucio Righetti, uno 
degli esponenti campani: «Dal 26 set-
tembre al 10 ottobre gli impegni del 
Prof. Connett sono stati molto proficui. 
C’è stato il coinvolgimento di scuole, 
comuni (che hanno aderito alla filo-
sofia deliberandone l’assunzione della 
responsabilità), aziende di gestione del 
rifiuto municipalizzate e comunità. Le 
sue affollate e coinvolgenti conferenze 
fungono da stimolo al continuo ope-
rato degli attivisti ambientali contro 
lo spreco di risorse. La filosofia Zero 
Waste punta alla reale sostenibilità. 
Perché non partire dal rifiuto facendo 
comprendere alle persone la necessità 
di modificare l’impostazione di base? 
Non esiste rifiuto se si differenzia. Se 
non si uniscono i materiali, non si pro-
duce rifiuto. Da questa idea partiamo 
per un percorso di riflessione delle co-
munità che imparano che da ciò deri-
va la mancata estrazione, lavorazione, 
produzione, consumo-scarto. Inter-
rompendo questo circuito non-virtuo-
so, si azzerano la fasi estrattive-la-
vorative (nel senso di lavorazione e 
consumo energetico) consumo e scarto. 
Nel momento in cui si cortocircuita 
questo processo, ma insieme a tante 
altre soluzioni, si rovescia il concetto 
di produzione-acquisto-felicità-cons-
umo-scarto».

Prof. Paul Connett (Foto di Francesca Santangelo)
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S enso di marcia: due strade parallele, il 
nero o il bianco, il Bene o il Male. Due 
direzioni opposte che non possono 
scendere a compromessi. L’uno è l’an-

titesi e l’antidoto dell’altro, destinati forse a con-
vivere per sempre in una lotta storica, sociale e 
culturale. Ciò che li accomuna è il polimorfismo 
che li caratterizza: non esistono forme definite 
di Bene e Male ma bisogna essere in grado di ri-
conoscerle, anche perché l’attualità ci racconta 
storie di quotidiana contaminazione. 
Senso di marcia, ma anche punti di vista, perché 
sono le prospettive che definiscono il modo di 
concepire il mondo. Una grande distinzione esi-
ste tra Bene, quindi lavoro, cultura, rispetto dei 
valori e legalità, e Male, nonché illegalità varie 
e associazioni di persone chiamate “mafia”. Di 
queste, forse, non si conosce ancora abbastan-
za perché l’omertà continua a sopravvivere sul-
le bocche di troppi. C’è chi, ogni giorno, prova 
a scardinare piccoli pezzi di mafia nel tentativo 
di distruggerli: sono donne ed uomini, e non 
eroi, come quelli che la storia ci ha insegnato ad 
amare, quali ad esempio Falcone e Borsellino, e 
coloro che nel silenzio delle loro stanze di tribu-
nale, tra carte e scartoffie, provano a ricostruire 
quel mondo di corruzioni, violenze, riciclaggio, 
colletti bianchi, estorsioni, nonché quella “mon-
tagna di merda” come la definirebbe Peppino 

Impastato.
Senso di marcia è anche il libro scritto a quattro 
mani dal giornalista Leandro Del Gaudio e il ma-
gistrato Catello Maresca, in cui si racconta un 
viaggio da Milano a Gela e che dà voce ai magi-
strati italiani antimafia, come appunto lo stesso 
pm che arrestò il boss dei casalesi Zagaria. In 
occasione della presentazione del libro presso la 
sala convegni del Magazine Informare, moderato 
dal caporedattore di SkyTg24 Paolo Chiariello, 
Maresca ha sottolineato un aspetto fondamen-
tale nella lotta alla mafia: «bisogna capovolgere il 
nostro punto di vista per il quale le mafie non esi-
stono se non sparano o non commettono omicidi. 

È vero l’inverso: quando c’è la pax mafiosa è lì che 
bisogna alzare la guardia, è lì che le mafie stanno 
programmando e progettando i loro piani. Perso-
nalmente - continua Maresca - giro molto nelle 
scuole e mi piange il cuore quando vedo giovani 
che lo Stato non aiuta perché forse non li capi-
sce. Lo Stato non può non esserci tra coloro che 
rappresentano il futuro del nostro Paese». Il magi-
strato Maresca ha colto l’occasione per anticipa-
re il suo saluto pubblico in quanto dopo 10 anni, 
ci annuncia di lasciare la Direzione Distrettuale 
Antimafia per approdare nel pool “Mani Pulite”. 
Tra gli interventi al tavolo dei relatori, France-

sco Emilio Borrelli, consigliere della Regione 
Campania, ha affermato: «Dal mio punto di vi-
sta non esiste un popolo di persone per bene che 
elegge gentaglia. Esiste la rappresentanza plastica 
di ciò che è la società: l’esponente politico è esat-
tamente l’espressione di un modus operandi. Non 
vorrei trovarmi in un futuro non molto lontano in 
cui figli e nipoti di boss della camorra ereditano 
grandi quantità di soldi, si ripuliscono, si educano, 
ritornano nei nostri territori e poi ci amministre-
ranno». L’evento è iniziato con la proiezione di 
un docufilm girato da Duccio Giordano (disponi-
bile su informareonline.com), nel quale vengono 
raccontate la vita e i sacrifici di alcuni magistrati 
antimafia al fine di ottenere risultati straordina-
ri per la società, come gli arresti eccellenti dei 
boss Zagaria, Iovine, ecc. “Che senso ha impara-
re a memoria una filastrocca di coccole sonore se 
poi torni a casa e i tuoi figli già dormono da un 
pezzo?”: l’intervento nel docufilm del pm Mare-
sca riassume una quotidianità di imprevisti, ri-
cerca e profondo lavoro. La sala, per l’occasione, 
è rimasta particolarmente colpita e Tommaso 

Morlando, presidente del Centro Studi Officina 
Volturno, ha esordito con una considerevole de-
nuncia pubblica verso coloro che, pur occupan-
do ruoli istituzionali, si definiscono inutili questi 
incontri e “professionisti della legalità” donne ed 
uomini, e non eroi, impegnati ogni giorno contro 
le mafie. 

SENSO DI MARCIA
m

Da Milano a Gela per raccontare la vita dei magistrati antimafia
di Fabio Corsaro | Foto di Gabriele Arenare

Paolo Chiariello , caporedattore SkyTG24

Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale 

Tommaso Morlando, presidente Officina Volturno

Il PM Catello Maresca  del pool "Mani Pulite"

Tavolo dei relatori presso la sala convegni del Magazine Informare

VENTIE
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uando si dice che 
Napoli è una città 
ricca di sorprese, è 
vero. Non molti san-
no che non solo la 

città tramanda ricchezze ma esiste 
una storia più recente che risale ad 
ottant’anni fa e che nessuno cono-
sce. 
C’è un pezzo di Napoli “del mondo” 
di cui molti non sono a conoscenza. 
Sull’area di un’antica necropoli della 
greca Neapolis si estende una strut-
tura dalle dimensioni mastodonti-
che. Un capolavoro architettonico, 
uno dei palazzi monumentali più 
belli di Napoli: il Museo Archeolo-

gico Nazionale. 
Si articola su cinque livelli per cir-
ca 60.000 mq ed è il contenitore di 
un’incommensurabile raccolta di 
reperti archeologici. 
Della stessa struttura, i sottotetti 
ed i sotterranei sono adibiti a depo-
siti. Nonostante ciò, lo spazio non 
bastava e negli anni ‘30 viene edifi-
cato un nuovo braccio. 
Questo, a causa della necessità di 
dare sfogo all’incalcolabile quan-
tità di reperti archeologici pro-
venienti dagli scavi di Pompei ed 

Ercolano. 

 LE ORIGINI

Il “nuovo braccio”, una stecca di cin-
que metri di profondità per ottanta 
metri di larghezza, fu costruito a ri-
dosso del terrapieno su cui insiste 
l’Istituto Paolo Colosimo di Via S. 
Teresa. Con una facciata figlia del 
suo tempo e chiuso negli altri lati, 
emergeva su due livelli molto alti. 
Con gli anni però si spensero i ri-
flettori e l’edificio viene completa-
mente sovrastato dalla vegetazione 
che dal terrapieno inondò la strut-
tura rendendola parte di un quadro 
spettrale.
I tentativi di recupero della strut-
tura sono stati vari. Da un principio 
degli anni ‘90, si cominciò nel 2005 
con un ampliamento. Questo, fu 
fatto conquistando terreno avan-
zando nel terrapieno. Si fermò tutto 
nel 2008. 
La struttura rimane sconosciuta al 
pubblico fino a quando nel 2014 un 
nuovo progetto, fatto da un R.T.P. 

(Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti), formato dallo studio 
associato DAZ Architetti e dall’ar-
chitetto Giuseppe Capuozzo, pren-

de in consegna la riqualificazione 
della struttura. Nel 2015 i proget-
tisti non solo ereditano un oggetto 
già esistente ma insieme ad esso le 
sue criticità. Un contributo impor-
tante è stato dato anche dal nuovo 
Direttore del MANN, Paolo Giulie-

rini. Il Direttore acquisisce il pro-
getto e gli fornisce un impulso di 
accelerazione.

I DETTAGLI TECNICI

La nuova stesura della progettazio-
ne ha “dovuto” prevedere il mante-
nimento della facciata storica (alla 
quale attraverso delle indagini sulla 
stratificazione sono stati restituiti 
i colori originali). Questa nota ha 
reso impossibile sconvolgere il pri-
mo impatto visivo con la struttura. 
Entrando all’interno, invece, ci si 
accorge di come l’architettura, la 
tecnica e la tecnologia si fondano 
tra di loro per realizzare un “con-
tenitore” all’avanguardia che per-
fettamente rispecchia l’idea di un 
polo museale moderno, attento 
alle esigenze degli addetti ai lavori 
e dei visitatori. Il tutto, con un’uni-
ca visione d’insieme che è quella di 
salvaguardare la storia archeologica 

del mondo e di metterla al servizio 
delle persone. 
Il Nuovo Braccio (questa volta nuo-
vo per davvero) è articolato su 4 
livelli e con copertura attrezzata. 
La stessa fungerà da spazio sociale 
destinato anche all’utilizzo da parte 
dei frequentatori dell’istituto Paolo 
Colosimo. È stato fatto uno sforzo 
architettonico volto a massimiz-
zare il rendimento e contenere i 
costi cercando di sfruttare la pree-
sistenza in maniera ottimale. Guar-
dando la planimetria dall’alto, ci si 
accorge chiaramente dell’esercizio 
di sottrazione effettuato creando 
due pozzi di luce grandi abbastan-
za da formare due corti interne. 
Una che arriva al suolo, l’altra che 
si ferma fino alla copertura (vetra-
ta) del primo piano. Importante è 
stato il trattamento degli impalcati 
metallici che fungono da struttura 
portante. Oltre al trattamento igni-
fugo, si è dovuto affrontare il tema 
dei macroscopici fenomeni della 
dilatazione termica. Si è dovuto 
gestire la coesistenza tra elementi 
fissi (come i pavimenti) ed elementi 
soggetti a dilatazione termica. In un 
edificio che richiede anche la mas-

IL NUOVO BRACCIO DEL MANN
di Raffaele Gala | raffaele.gala931@gmail.com
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sima impermeabilizzazione, lo sfor-
zo tecnico è stato esemplare.

GLI AMBIENTI

La suddivisione degli spazi è stata 
gestita in maniera tale da favorire 
l’efficienza nello svolgimento delle 
funzioni in base alle proprie destina-
zioni d’uso. Uno degli elementi più 
importanti, come ambiente “scienti-
fico” della struttura, è il laboratorio 
di restauro. Animato da 20 addetti, 
è destinato ad ospitare una quantità 
infinita di opere. Se si pensa al baga-
glio di reperti ancora da restaurare 
ed a quelli già restaurati, ma negli 
anni soggetti a monitoraggi, il lavoro 
è realmente infinito per generazioni. 
La stessa attenzione è stata riposta 
nella realizzazione di una fotote-

ca e di una biblioteca. Ogni opera, 
trattata e non, troverà posto nei 
depositi. Questi, disposti all’ultimo 
piano dell’edificio, saranno di tipo 
semplice o speciale, a seconda dei 
reperti da ospitare. Un deposito in 
questi contesti va ad inserirsi negli 
spazi tecnologicamente avanzati. Un 
deposito speciale ha il compito non 
solo di custodire materialmente l’o-
pera, bensì di proteggerla curando 
climatizzazione, illuminazione e di 
tenere sotto serrato controllo l’azio-
ne di agenti contaminanti.  Affian-
cato ai centri di lavoro, trova spazio 
una sezione didattica, importante 
polo “mondiale” di formazione sul 

restauro archeologico. Centro di 
insegnamento e sperimentazio-
ne di nuove tecniche e tecnologie. 
Nell’ottica della conservazione ar-
cheologica è importante stimolare 
e favorire la cooperazione globale. 
A tal proposito e nella visione futura 
della stabilizzazione in quei luoghi 
che oggi si prestano ad essere teatri 
di guerre e distruzioni, ogni studioso 
avrà bisogno di un luogo come quel-
lo previsto. Il museo però non è solo 
un luogo del restauro e della conser-
vazione. Quest’immagine asettica 

confina al di fuori una fetta di platea 
molto vasta. È importante guardare 
un museo non solo come luogo di 
una cultura settorializzata ma come 
luogo di aggregazione culturale in 
senso più ampio. Questo è possibi-
le attraverso la previsione di servizi 
di indotto, che saranno oggetto del 
nuovo appalto già programmato per 
i prossimi 2 anni, con la realizzazio-
ne di un bar, un ristorante stellato, 
un auditorium su due livelli, una 
sala conferenze e spazi comuni at-
trezzati. In questo modo, la chiave 
di lettura nell’ospitare una struttura 
museale di questa portata, diventa 
per la città che la ospita, una scom-
messa. La scommessa di rendere 
non solo un servizio, ma un’espe-
rienza. 

CONCLUSIONI

Affrontando determinate tematiche 
viene quasi da pensare di essere 
in altre dimensioni. Se si guarda al 
museo come luogo dell’arte, della 
conservazione, della storia, del pas-
sare del tempo, dell’antico, si perde 
la percezione di quello che invece è 
o potrebbe diventare nel presente. 

Nello specifico della città di Napoli, 
con le centinaia di migliaia di visita-
tori annuali del Museo Archeologi-
co Nazionale e degli altri Musei, si 
potrebbe fare molto di più affinché 
i luoghi della cultura diventino cen-
tri di attrazione. Come? Rendendoli 
appetibili, includendoli in discorsi 
più ampi. La “trasformazione” del 
Braccio Nuovo, è un esempio di 
quello che si può fare e che si deve 
continuare a fare. A breve saranno 
aperti e fruibili, grazie al lavoro del 
R.T.P. (composto da Studio Daz Ar-
chitetti ed arch. Giuseppe Capuoz-
zo) il laboratorio di restauro, la fo-
toteca, la biblioteca e la copertura 
attrezzata. La rimanente parte del 
progetto, denominato II lotto, vedrà 
il completamento nel 2019. Tanto è 
il lavoro frutto dell’incontro presie-
duto dagli arch. Giuseppe Capuoz-

zo, Alex Zaske e Daniela Antonini, 
referenti del gruppo di lavoro com-
posta da Maria Rosaria Infantino, 
Danilo Capozzo, Giacomo Visconti, 
P. I. Vincenzo Gianfrancesco, an-
ch’essi architetti, e dagli ingegneri 
Michele Giustino e Gennaro De 

Rosa. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 

TTUALITÀA

Il laboratorio di restauro



L’ attore e regista Sergio Castellitto riesce a far rivivere storie vere 
in cui rispecchiarsi grazie ai personaggi che interpreta e raccon-
ta. “Fortunata” è la sua ultima fatica cinematografica. Jasmine 

Trinca, interpretando magistralmente il ruolo di Fortunata, è 
stata insignita del Nastro D’Argento come miglior attrice protagonista. Ab-
biamo incontrato e intervistato Sergio Castellitto al Cinema Hart di Napoli 
in relazione alla serata conclusiva del Napoli Film Festival. Il regista ha sot-
tolineato come tutto il suo mondo ruoti intorno a quello femminile perché 
incornicia la donna nei suoi film come una sorta di eroina nella quale chi 
guarda possa rivedersi, possa rispecchiarsi. «Sono nato in mezzo alle donne, 
mia madre, le mie sorelle: conosco bene il mondo femminile, loro sono il mio 
mondo, il mio tutto».
Cosa prova nel fare il regista, qual è la cosa più difficile del suo mestiere?
«Fare un film è innanzitutto un privilegio che condiziona un numero elevato 
di persone, non si può sbagliare. Ogni qual volta creo un progetto cinemato-
grafico provo un entusiasmo fanciullesco perché cerco sempre di raccontare la 
realtà, le passioni, i turbamenti, le gioie. Non cerco mai di creare film teorici o 
moralistici, è un gesto megalomane. Pensavo che i megalomani fossero gli atto-
ri ma in realtà ho scoperto che ad esserlo realmente sono i registi».
Per quanto riguarda la scelta degli attori perché Jasmine Trinca, cosa trova 

in lei che non ha percepito in altre attrici tanto da sceglierla nuovamente 

dopo Nessuno si salva da solo?

«Jasmine è l’unica attrice italiana dotata di un’autentica umanità fragile. Un 
artista dovrebbe essere debole e dovrebbe sapersi commuovere:: e secondo me 
Jasmine è l’unica attrice italiana che ha questo talento».
C’è un legame tra “Fortunata” ed Italia di “Non ti muovere”?

«Sicuramente c’è un legame soprattutto nell’incarnare donne fragili: sono por-
tatrici di storie da raccontare. Amo quei personaggi che hanno qualcosa da 
dire, amo descrivere donne che vivono sul filo di un rasoio e, in questo caso, sia 
Italia che Fortunata sono anime stanche. Sia io, in quanto regista, che Marga-
ret, come scrittrice, vogliamo raccontare donne irrisolte che chi guarda arriva 

a dire: “io non sono come lei, ma vorrei avere quel coraggio nel poter scegliere, 
nel poter dire NO!”».
In tutti i suoi film l’elemento costante è l’esaltazione dei sentimenti, l’a-

more in tutte le sue sfaccettature. Un amore malato, passionale, odiato, 

urlato: perché questa ricerca?

«È una ricerca che per me deve esserci sempre, sembra una frase fatta ma 
l’amore è ciò che rende tutto e tutti vivi, anche quando sembra finito, anche 
quando non è quello passionale dei primi anni ma maturo e stanco dell’età 
adulta. Nei film grazie alla finzione tendo sempre a raccontare come i senti-
menti logorino, irrigidiscano, ma nello stesso tempo rendano vive le persone. 
Unisco degli attori che di fatto non hanno nessun tipo di legame nella vita reale 
eppure grazie al melodramma di cui io sono un estremo fautore e ad una re-
alistica finzione riescono a raccontare l’amore in tutte le sue contraddizioni».
Oggi lei è un regista apprezzato ed amato dal pubblico, ma c’è qualcosa che 
la tormenta, che paradossalmente la rende come il protagonista dei suoi 

film? 
«A dire il vero io sono un po’ nevrotico, ho mille angosce che mi tormentano, ho 
sempre la sensazione di non riuscire a fare tutto quello che vorrei. In questo mi 
sento legato emotivamente ai personaggi che metto in scena, alle storie che vi-
vono grazie soprattutto alla scrittura di Margaret ma quello che sento mancare 
è essere del tutto felice. Raggiungere la felicità è cosa più complessa». 
A tutti quei giovani che hanno perso l’entusiasmo, che non trovano più una 

speranza alla quale aggrapparsi, cosa consiglierebbe? 
«Io vorrei dire ai giovani quello che avrei voluto sentirmi dire io quando ero ra-
gazzo e che nessuno mi ha mai detto: non perdere mai la speranza anche quando 
tutto sembra remarti contro. I giovani chiedono uno spazio, chiedono attenzione, 
il problema non sono loro ma gli adulti che governano la cultura di questo Paese.
La giovinezza è un momento della vita che in verità dura anche poco e un ragaz-
zo ha il diritto di poter dire “io voglio sognare, ho il diritto di essere felice” ed è 
un po’ come la protagonista di “Fortunata”: la vita l’ha segnata, l’ha delusa ma ha 
ancora voglia di dire io ci credo, esisto e voglio poter esser felice». 

SERGIO 
CASTELLITTO:  
«Le donne: il mio mondo,  

il mio tutto»
di Martina Giugliano | martina.giugliano@libero.it
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M assimo Troisi, ha la-
sciato nella memo-
ria dei napoletani la 
sua delicatezza, la 

bravura, l’arte e la sua inconfondibi-
le mimica - sentenzia la poliedrica e 
carismatica attrice, regista e produt-
trice cinematografica Maria Grazia 

Cucinotta. È il grande attore e re-
gista napoletano Troisi a sceglierla 
come partner per impersonare Bea-
trice Russo nella pellicola “Il Postino” 
nel 1994: un esordio in sordina con il 
quale ha raggiunto la notorietà, che 
le ha permesso di conquistare il pub-
blico internazionale e di mettere in 
risalto la sua verve attoriale. 
Dalla TV al grande schermo: nel 
corso della sua carriera la Cucinot-
ta approda al cinema interpretando 
molteplici ruoli, complessi e impe-
gnativi a seconda del genere. Matura 
le prime esperienze cimentandosi 
come produttrice cinematografica e 
nel 2006 crea la “Seven Dreams Pro-
ductions” con la finalità di produrre 
film italiani di rilievo internaziona-
li, dando spazio a giovani talenti. Al 
riguardo, nel 2011 cura la regia del 
film “Il Maestro”, presentato alla 68ª 
edizione della Mostra Internaziona-
le d’Arte Cinematografica di Venezia, 
dove riceve il Nastro d’Argento come 
miglior esordio alla regia. L’eclettica 
attrice dotata di un’innata professio-
nalità è impegnata con dedizione sul 
fronte della solidarietà, in cui pro-
muove e sostiene progetti di valenza 
sociale e culturale.

Il suo ultimo film breve “Il comple-

anno di Alice” riguarda tematiche 

sociali come bullismo e cyberbulli-
smo. Com’è nata l’idea di realizzare 

questo cortometraggio?

«Bullismo e cyberbullismo stanno 
diventando fenomeni d’emergenza 
sociale: le vittime coinvolte sono per 
lo più adolescenti che risultano esse-
re più deboli e sensibili agli occhi dei 
bulli. È importante rompere il silenzio 
che circonda questa realtà per dare 
un supporto concreto a chi non riesce 
a combattere da solo questo fenome-
no. Abbiamo scelto di girare le scene a 
San Pio, in uno dei quartieri più dif-
ficili di Bari, che ha registrato la par-
tecipazione dei talenti dell’Accademia 
del Cinema ragazzi di San Pio, i quali 
lottano contro ogni forma di discri-
minazione attraverso il cinema».
Come hanno contribuito all’evolu-

zione del cinema le nuove tecnolo-

gie?

«Le nuove frontiere hanno rivolu-
zionato diversi ruoli professionali, e 
sotto un aspetto artistico, il web rap-
presenta un’opportunità vantaggiosa 
per i giovani talenti, in grado di spe-
rimentare le proprie capacità attra-
verso la rete. Il cinema ha subìto una 
trasformazione positiva poiché i pro-
tagonisti dei recenti film sono proprio 
i tanti giovani che hanno iniziato la 
propria carriera lanciandosi su piat-
taforme come You Tube e spopolando 
sul web».
Il cinema è un mezzo efficace per 
veicolare messaggi sociali?

«Il cinema è uno dei mezzi migliori 
per poter affrontare tematiche sociali. 
È possibile, attraverso cortometraggi, 
riuscire a sottolineare e focalizzare 
argomenti sociali sensibilizzando il 
pubblico con tematiche della quoti-
dianità».
Che legame ha con la città di Napo-

li?

«Sono particolarmente legata a Na-
poli, grazie a Massimo Troisi che 23 
anni fa mi diede l’opportunità di af-
fiancarlo in uno dei suoi ultimi capo-
lavori, che continua ad emozionare 
intere generazioni. Mi piace lo spirito 
della creatività e delle tante iniziative 
che impreziosiscono questa incante-
vole città».
Qual è il consiglio che vorrebbe 
dare ai giovani attori?

«I giovani hanno tanta tenacia: con-
siglio di studiare e soprattutto met-
tersi in gioco con i provini. Devono 
rimanere umili e risultare sempre 
originali, affrontare con grande forza 
di volontà i successi e gli insuccessi, e 
non scoraggiarsi davanti agli ostacoli; 

affrontare tutto con determinazione e 
rimettersi sempre in gioco col sorriso 
perché anche gli errori fanno par-
te del nostro percorso di formazione 
personale».
Quali sono i suoi progetti imminen-

ti?

«In veste di produttrice e regista, sto 
portando a termine un ambizioso 
progetto con la finalità di mettere 
in risalto il talento di giovanissimi 
aspiranti attori. Sarà una serie tele-
visiva strutturata in dodici puntate 
sugli adolescenti, intitolata “Teen”, e 
l’abbiamo associata al termine “Tee-
nangel”. Stiamo realizzando i casting 
in tutte le scuole d’Italia per scegliere i 
50 protagonisti, e il pubblico potrà se-
lezionare i finalisti. Attraverso i rac-
conti dei protagonisti affronteremo 
tematiche delicate come l’anoressia, 
la bulimia, l’autolesionismo, la dro-
ga, il bullismo e il potere del web, da 
un punto di vista adolescenziale. Ci 
saranno anche momenti di ilarità, in 
cui scopriremo il loro modo di vedere 
la vita».

Maria Grazia 
Cucinotta

Dal ricordo di Troisi alla voglia di 

promuovere i giovani talenti

di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it

INEMAC
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M olte generazioni sono cresciu-
te con i loro successi musicali e 
già da tempo i più giovani stan-
no apprezzando la loro musica. 

Parliamo della band de I Cugini di Campagna 
che in questo periodo è stata live diverse volte in 
Campania, riscuotendo ampi consensi di parte-
cipazione di pubblico. Il successo che li ha con-
sacrati al grande pubblico è stato “Anima mia”, 
brano conosciuto da tutti e cantato in ogni salsa. 
La band romana ha pubblicato finora diciotto 
album; a breve, celebreranno cinquant’anni di 
carriera. 
È una delle band che ha riscosso maggior suc-
cesso e si è fatta applaudire per il “particolare” 
modo di cantare, che li ha da sempre contraddi-
stinti, e l’abbigliamento di scena con cui si esibi-
scono sui palchi italiani. Ci hanno raccontato il 
loro rapporto con la Campania, i loro prossimi 
progetti e dato la loro opinion sull’attuale scena 
musicale giovanile.
Da qualche anno siete spessissimo in Campa-

nia. Che rapporto avete instaurato con il terri-

torio e con i partenopei?

«I campani sono i nostri Fratelli da sempre: popolo 
caldo, accogliente, disponibile e sempre presente. 
Nel tour estivo, qui molte date sono state sold out».
Cosa vi ha dato a livello artistico e personale 

questa regione?

«Beh, un grandissimo riscontro a livello professio-
nale ed umano, un continuo confrontarsi e cresce-
re artisticamente».
Quanto e cosa dovete al vostro maggior succes-

so “Anima mia”?

«“Anima Mia” è I Cugini di Campagna. Noi dob-
biamo molto, tutto, a questa canzone, il farci co-
noscere a livello mondiale, e rimanere nella me-
moria del pubblico per quasi 50 anni. Le canzoni 
di oggi penso non avranno questo privilegio».
Siete una delle band storiche italiane. Secondo 
voi, come mai brani come i vostri continuano ad 
ottenere un grande successo?

«Di sicuro la composizione di brani ai tempi di 
“Anima Mia” era un lavoro vero e proprio, tra me-
lodia, testo arrangiamenti ecc. Oggi, con la tecno-
logia, tutto è affidato maggiormente ai computer e 
questo ai “palati fini” non sfugge».
Diciotto album alle spalle: come si sono evolu-

ti artisticamente “I Cugini di Campagna” dagli 

esordi ad oggi?

«Siamo rimasti i ragazzi romantici di ieri, riar-
rangiando qualche brano in chiave moderna per 
avvicinare i giovani, che gradiscono molto i nostri 

brani storici».
Ivano e Silvano, avete cominciato dai cori par-

rocchiali. Quanto è importante la gavetta nella 

vita di un giovane? Consigliereste, invece, un 

talent show?

«Se vogliamo parlare di talento, la gavetta è la 
scuola che insegna maggiormente, ma di sicuro la 
notorietà che danno i talent è unica. Può creare 
un personaggio straseguito, ma può anche gettarti 
nel fango».
Dopo 45 anni di carriera, in che modo intende-

rete festeggiare i 50? 

«Ci penseremo a tempo debito, ma sicuramente in 
compagnia dei nostri fans».
Parlando del vostro modo di esibirvi, perché 

scegliere un vestiario così originale?

«In molti ci chiedono di cambiare look ma questo è 
il nostro modo di essere unici».
Quanto è stato fondamentale per voi quest’ab-

bigliamento e il particolare modo di “cantare”, 
che vi ha contraddistinto?

«Abbiamo fatto, facciamo e faremo sempre la dif-
ferenza!».
Le giovani generazioni si possono definire in-

novative?

«Sbaglieremo, ma ci sembrano all’80% tutti ugua-
li».
Attualmente a cosa state lavorando?

«Sempre in sala di registrazione per nuove idee e 
in giro per concerti, appena tornati dal Canada».

I CUGINI DI CAMPAGNA
«Siamo i ragazzi romantici di ieri»

di Giovanni Iodice | gio-vanni2016@libero.it

USICAM
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D al 16 al 22 ottobre, sot-
to l’Alto Patronato del 

Presidente della Re-

pubblica, è stata cele-
brata la XVII edizione della Settima-
na della Lingua Italiana nel mondo, 
dal tema “L’Italiano al cinema, l’ita-
liano nel cinema”. Organizzata dal 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, con 
l’Accademia della Crusca, la Società 
Dante Alighieri e il sostegno del-
la Confederazione elvetica, questa 
edizione si è avvalsa della metodolo-
gia WOA (Web Opinion Analysis) per 
svolgere un’indagine su circa 8.000 
italiani di età compresa tra i 18 e i 
65 anni, attraverso un monitorag-
gio online su social network, forum, 
blog, community rivolte al mondo 
della cultura, testate di settore e su 
un campione rappresentativo di 30 
esperti tra sociologi e letterati per 
capire e carpire i principali errori 
grammaticali degli Italiani. È emer-
so che il 71% della popolazione (7 
Italiani su 10) commette errori, una 
conseguenza dell’uso-abuso di In-
ternet che non solo condiziona la 
lingua scritta e parlata, ma pure la 
capacità logistica degli utenti. Che 
la cultura, la conoscenza e la com-
petenza settoriale non siano più 
elementi distintivi e meritocratici 

è un dato lapalissiano, è sufficiente 
osservare gli imbarazzanti strafal-
cioni della nostra composita platea 
politica per averne conferma, ma 
ampliando lo sguardo è l’intero pae-
se che sta allontanandosi da lettura 
e apprendimento. “Nel 2016 cresce la 
lettura in Italia (dati Istat) - si legge 
sul sito dell’Associazione Librai Ita-
liani - L’Ali Confcommercio chiede 
un segnale del Governo per la de-
traibilità nell’acquisto dei libri. Dalla 
lettura dei dati emerge il ruolo della 
famiglia quale fattore determinan-
te per il collegamento tra maggiori 
indici di lettura e migliore status 
economico”. Più dettagliatamente, 
dall’ultimo ‘Rapporto Istat sulla let-
tura’ è emerso che “nel 2015 il 42% 
delle persone di 6 anni e più (circa 24 
milioni) abbia letto almeno un libro 
nei 12 mesi precedenti l’intervista per 
motivi non strettamente scolastici o 
professionali”. L’indagine evidenzia 
che il 9,1% delle famiglie italiane 
non ha libri in casa e che il 64,4% 
ne ha al massimo 100. Risulta che 
le donne abbiano maggiore confi-
denza con i libri, tanto che il genere 
femminile rappresenta il 48,6% dei 
lettori, contro il 35% del genere ma-
schile. La fascia di età in cui si legge 
di più è quella dei 15-17enni, con una 
quota che risulta superiore al 50% 

della popolazione solo tra gli 11 e i 19 
anni. La lettura è molto meno diffu-
sa nel Mezzogiorno, nel Sud meno 
di una persona su tre (28,8%) ha let-
to almeno un libro, nelle Isole i let-
tori sono il 33,1%, mentre il record 
dei lettori spetta al Nord-ovest con 
il 49,6%. Lettura, attività culturali, 
sport, Internet camminano di pari 
passo, indicando una connessione 
tra buon tenore di vita e lettura. 
I non-lettori, quindi, sono preva-
lentemente persone con un basso 
livello di istruzione, residenti nel 
Mezzogiorno (sovente in piccoli Co-
muni), di sesso maschile e con basso 
reddito. La maglia nera dei non-let-
tori va alla Campania, con il 71%. 
Un’inversione amara rispetto alla 
Napoli dell’editoria raffinata, delle 
tipografie storiche, delle biblioteche 
ricche e assai preziose. Al subentro 
della grande distribuzione (Feltri-
nelli e Mondadori), una ineluttabile 
sequela di chiusure, crisi, fallimenti 
si è succeduta nel corso degli anni, 
causando la morte di storiche libre-
rie: Guida in via Merliani, Marotta 
in via dei Mille, Treves in Piazza del 
Plebiscito, Loffredo in via Kerbaker, 
Guida in via Port’Alba. Immaginate 
adesso una “montagna di libri”, due-
centomila per la precisione, che un 
noto libraio ed editore avrebbe vo-

luto distribuire gratuitamente alla 
cittadinanza. Quei libri, prevalente-
mente romanzi, sono andati al ma-
cero. È quanto accaduto nel cuore 
di Napoli, nell’assenza di un canale 
comunicativo tra il presidente della 
II Municipalità, Francesco Chirico, e 
Tullio Pironti, titolare dell’omonima 
libreria. L’ex pugile avrebbe voluto 
replicare la festa del 10 giugno in 
cui, per i suoi 80 anni, aveva distri-
buito 2.000 libri. Su autorizzazione 
del sindaco de Magistris 200.000 
libri erano stati affidati in deposito 
temporaneo (non risulta donazione) 
alla II Municipalità, in uno spazio ex 
rifugio di guerra e poi sala cinema-
tografica. Le successive, inutili sol-
lecitazioni di Chirico allo sgombero 
per il parcheggio di biciclette elet-
triche hanno indotto il presidente a 
trasferire, tramite muletto e camion 
dell’Asia, l’enorme patrimonio carta-
ceo e a demolirlo. Poco contano le 
controverse dinamiche degli accor-
di tra le parti, è gravissimo che una 
tale fonte di cultura e conoscenza, 
seppure parzialmente sfruttabile 
per deterioramento, non sia stata 
destinata a scuole, ospedali, cen-
tri sociali o associazioni cittadine, 
azioni del genere rendono cultu-
ralmente ancora più povera questa 
città.

NAPOLI, LA CITTÀ  
CHE AMA POCO I LIBRI

di Barbara Giardiello | barbara.giardiello05@gmail.com

ULTURAC
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D al 26 al 28 ottobre a Napoli si è svolta 
l’XI edizione di Squilibri. Una serie di 
incontri di lettura, svolti all’interno 
della Biblioteca Nazionale di Napoli, 

effettuati per promuovere la diffusione della let-
tura e dei libri grazie al lavoro di due associazio-
ni culturali: la “Soup” con presidente Alessandra 

Calvo e “A Voce Alta” con presidente Marinella 

Pomarici. Le due associazioni nascono autono-
mamente ma condividono una finalità ben pre-
cisa, quella di far avvicinare le persone ai libri, al 
patrimonio letterario e alla storia a cui siamo “ge-
neticamente” e indissolubilmente legati.
Con questi incontri letterari rivolti alla città la 
lettura viene effettuata da attori con vere e pro-
prie prestazioni artistiche. Come ha spiegato la 
Presidente Alessandra Calvo si tratta di un me-
todo più seduttivo che coinvolge e stimola gli 
ascoltatori rendendo la lettura meno noiosa: 
«Quando senti una lettura teatrale anche di un 
classico, arriva tutta la potenza del testo. Ecco 
perché ci serviamo di attori come Lella Costa, per-
ché grazie alla loro bravura e alla loro espressività 
il messaggio dei libri viene trasmesso in maniera 
più carismatica e anche gli effetti formativi della 
lettura diventano più efficienti».Il tema scelto per 
questa edizione è stato quello delle Metamor-
fosi perché nella Biblioteca Nazionale è custo-
dito uno dei più importanti codici minati delle 
Metamorfosi di Ovidio risalente all’anno 1000 e 
perché quest’anno ricorre il bimillenario della 
morte dello scrittore. «Ovviamente tutto questo 
è legato anche al fatto che la nostra società si sta 
trasformando», spiega Alessandra Calvo. «Quello 
delle Metamorfosi è anche un tema molto ampio, 
applicabile nell’arte, nel teatro, nella psicologia. 
Racconta l’evoluzione dell’io e le trasformazioni 
della personalità.  Infatti hanno tenuto alcuni in-
contri nel corso della rassegna alcuni psicologi e 
psichiatri».
Francesco Mercurio, nuovo direttore della Bi-
blioteca Nazionale di Napoli con le due asso-
ciazioni ha voluto fortemente ospitare questi 
incontri. Questo perché bisogna allontanare la 
concezione che i libri sono solo reperti, memo-

ria e tradizione e quindi riservati esclusivamente 
agli eruditi. Bisogna invece capire che la biblio-
teca è un luogo dinamico che può far ritrovare 
un’intera comunità. In una società tecnologica 
dove una notizia o un’informazione si ricavano 
istantaneamente Mercurio afferma che il libro è 
«il media ecocompatibile più fantastico inventato 
dall’uomo, che non richiede nessuna tecnologia, se 
non la voglia di conoscere». Ovviamente e giusta-
mente la generazione di oggi si serve di metodi 
di studio e di lettura, come l’e-book, molto più 
veloci ed immediati. Questo non vuol dire che 
i giovani sono superficiali, sono semplicemente 
figli di un’epoca diversa con i suoi pro e i suoi 
contro. Una cosa è certa, bisogna ritrovare il 
tempo da dedicare alla lettura, ai libri, bisogna 
tornare nelle biblioteche. I supporti tecnologici 
non devono essere una soluzione, soprattutto 
vista la crisi ideologica che stiamo affrontando 
non bisogna soffermarsi sulle notizie e sui rac-
conti condotti da altri ma bisogna ricorrere al te-
sto, all’opera d’autore, al contatto col libro fisico 
per ritrovare originalità e valori.

SQUILIBRI, INCONTRI DI LETTURA 
ALLA BIBLOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

« 
Il libro è il media
ecocompatibile più
fantastico inventato
dall’uomo, che non
richiede nessuna
tecnologia, se non
la voglia di conoscere                      »

Francesco Mercurio, direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli (Foto di Riccardo Siano) 

Lella Costa, attrice 
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C
apelli ricci, crespi: una chioma feli-
na che serve ad aumentare uno spazio 
vitale, ad allargare l’area dedicata ai 
pensieri che, fuoriusciti, cadono come 

ciocche su un volto pungente. Punge lo sguardo, 
fatto di giocosa ironia. Pungono i capelli, come le 
rime fabbricate con cura icastica che affondano 
le proprie radici in ogni argomento, in ogni an-
golo del mondo circostante.
Caparezza non rappresenta, non simboleggia, 
non è accostabile ad alcuna categoria della mu-
sica da lui tanto amata. Ogni commento sembra 
superfluo e riduttivo di fronte a quest’artista 
che gioca con le parole e con i suoni regalando 
sensazioni ad ogni brano e ad ogni riascolto. Di 
certo e inconfutabile c’è solo il lavoro, la sicurez-
za di un significato alle spalle di ogni verso. In 
una melma di ritmi senza senso e artisti inventati 
per essere esposti in vetrina, risalta lui che, per 
lanciare un album fa attendere lunghe tempisti-
che al pubblico, scomparendo e dedicandosi alla 
sua vita e alla sua creatività. Perché Caparezza 
è fatto così: è un artista e a parlare deve essere 
la sua arte. Gli interessa poco l’ospitata in tivù 
o la partecipazione attiva sui social: preferisce 
di gran lunga avere contatto con i suoi fan du-
rante i firmacopie o il tanto atteso tour. La vera 
intervista, sulla sua vita e sugli argomenti che gli 
interessano, la rilascia quotidianamente con la 
sua musica. 

Mi piace sapermi diverso, 
piacere perverso che riverso 
in versi

“La fitta sassaiola dell’ingiuria” 
?! - 2000

Il rap è lo stile prediletto da Michele Salvemini, 
in arte Caparezza. Sarà per natura generaziona-
le, oppure perché questo è l’unico stile con cui si 
può dire la verità senza alcun filtro. Attenzione, 
però, a definirlo rapper: lui è quanto di più diver-
so che la scena rap possa offrire. Si distacca da 
ogni cliché appartenente a questa categoria, fat-
ta di bulli di quartiere che inneggiano alla bella 
vita, ai soldi e alla continua ostentazione dell’uo-
mo macho e figo che tutto vuole e tutto può. Ca-
parezza dal rap prende la tecnica e ne capovolge 
totalmente i contenuti, divenendo la voce di chi 
guarda la vita con le lenti del ragazzo all’ultimo 
banco, appassionato di manga e fumetti, con una 
visione del mondo, politica e sociale, ben defini-
ta. Un discendente diretto del vero cantautorato 
italiano, questo senza dubbio, che si adatta alla 
propria epoca mescolando le proprie influenze 
artistiche con i suoni dell’età contemporanea. 
La strada della maturità artistica ha seguito un 
reale iter catartico, partendo da un momento di 

COPERTINA

capa rezza
di Savio De Marco | saldem4@gmail.com
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Caparezza (Foto di Francesco Catalano)

Lasciami stare fa uno 
sforzo, e prenditi il 
cosmo

“Una chiave”
Prisoner 709 - 2017

Dopo il boom avuto con l’al-
bum “Museica”, interamen-
te dedicato all’arte come 
spunto per la trattazione 
di temi estremamente at-
tuali (tralasciando i pezzi 
“biografici” come “Cover” 
e “Chinatown”), la chioma 
di Molfetta è ritornata con 

un album decisamente più 
intimo, nato da un momento 

di grande riflessione sulla pro-
pria carriera artistica. “Prisoner 

709” (disco di platino) è uno sfogo 
a denti stretti che origina dall’accen-

tuarsi di un acufene che ha messo per 
un attimo in crisi l’ispirazione di Caparezza, 

come egli stesso descrive perfettamente nella 
canzone “Larsen”. Riflessioni sull’età che avan-
za, sulle proprie esperienze e motivi per “stare 
bene” fanno spazio tra le denunce e i continui ri-
ferimenti culturali di cui sono intrisi i suoi testi. 
Che Caparezza lasci un po’ di spazio a Michele? 
«Il CD è sempre mio, in entrambi i casi. Ci sono 
tracce più caparezziane e tracce più nuove rispetto 
al mio percorso, ma, come sempre, sono presenti 
entrambe le anime». La riflessione, quella fatta 
con il sorriso leggermente inarcato nella guancia, 
è accompagnata da ogni verso, da ogni parola che 
si trova lì per un motivo preciso, con uno scopo 
delineato. Caparezza fa ballare, fa riflettere e fa 
emozionare. Come l’emozione che si legge nei suoi 
occhi quando alla domanda La tua canzone prefe-

rita di quest’album? ci risponde in maniera decisa: 
«“Una chiave”: parla di me quando era bambino».

« Egli fu Mikimix, cantante 
insignificante, dal cui autodisgusto 

nacque il se stesso odierno

vista in esclusiva. «Sono un uomo del Sud e la 
mia radicalità risalta molto dal punto di vista 
“ecologico”. Mi infastidiscono i soprusi sul nostro 
territorio, della Puglia e più generale del Sud. È 
un amore naturale ma non mi sento nello ste-
reotipo». Come “Fuori dal tunnel”, anche “Vieni 
a ballare in Puglia” rappresenta una di quelle 
canzoni poco capite dalla massa. Una canzone 
molto triste, di amore verso una terra che non 
regala futuro luminoso, soprattutto dal punto di 
vista salutare per quanto concerne la questione 
dell’Ilva di Taranto (citata da Caparezza come 
simbolico inferno nel videoclip di “Argenti Vive”, 
tratta dall’album Museica, 2014).

riscossa giovanile, il “volerci provare a tutti 
i costi” di un acerbo e immaturo Mikimix. 
Melodico, dolce e dai capelli corti, que-
sto ragazzo che decise di partecipare 
a Sanremo nel ‘97 rappresenta l’an-
titesi di ciò che poi è diventato Ca-
parezza, un esperimento da cui ri-
partire per distaccarsi totalmente 
da quella radice.

Ecco l’ipocrita che 
giudica senza toga, 
quello fuori dal 
tunnelelel della 
droga 

“Annunciatemi al pubblico”  
Habemus Capa - 2006

C’è un’intera generazione che conosce 
a memoria la canzone “Fuori dal tunnel”, 
uno dei pezzi più famosi di Caparezza che 
in quel lontano 2003 scalò le vette delle clas-
sifiche italiane. Per la sua orecchiabilità, perché 
questo flow velocissimo fatto di riferimenti con-
tinui rappresentava un unicum nella musica no-
strana, perché si faceva a gara tra chi riusciva a 
cantarla senza prendere fiato. “Fuori dal tunnel” 
divenne un tormentone. Da tale lo trattò chi im-
mediatamente volle cercarci dietrologie e signi-
ficati nascosti. Qualcuno ipotizzò che il tunnel 
era un chiaro riferimento alla droga e al cammino 
per uscirne. La canzone era una critica al mondo 
del divertimentificio. Le tematiche di Caparezza 
toccano ogni categoria e l’artista non risparmia 
nessuno. Denunce velate di ironia, cantate con 
una dissacrante voce nasale che rimbomba nella 
testa del suo pubblico, ultimamente sempre più 
folto, abituato e incuriosito dalle scelte decisa-
mente poco commerciali del cantante. 

Puglia mia, tu Puglia mia, ti 
porto sempre nel cuore quando 
vado via. Subito penso che 
potrei morire senza te, subito 
penso che potrei morire anche 
con te!

“Vieni a ballare in Puglia”  
Le dimensioni del mio caos - 2008

Pugliese DOC, Caparezza dà vita ad un progetto 
musicale completamente made in Molfetta, sua 
città natale, lavorando sempre con suoi conter-
ranei: dagli artisti della band alle persone che 
partecipano al tour. 
Una piccola influenza viene dall’America con 
la recente collaborazione con Chris Lord Alge, 
tecnico del suono statunitense. «Il Sud è la mia 
mamma» ha affermato durante la nostra inter-

una chiave  
di letturacapa rezza
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ALIMENTAZIONE E SPORT, LE COLONNE  
DEL BENESSERE CONTRO L’EMERGENZA OBESITÀ

Dott. Marcellino Monda: «L’attività fisica migliora l’efficienza mentale»
di Fabio Corsaro | Foto di Gabriele Arenare

L’ obesità è una patologia che ha bi-
sogno di poche presentazioni. È de-
finita dall’indice di massa corporea, 
che mette a rapporto principalmente 

il peso e il quadrato dell’altezza di un individuo, 
oltre che una serie di fattori morfologici, deter-
minando il peso forma di una persona che può 
oscillare da una grave magrezza ad un’obesità 
di III classe. Questa patologia è tra i principali 
problemi di salute pubblica, una condizione nella 
maggior parte dei casi prevedibile.
L’obesità è stata recentemente qualificata, in un 
recente studio condotto dall’Institute for Health 
Metrics and Evaluation dell’Università di Wa-
shington, come una “mondiale, crescente ed al-
larmante crisi di sanità pubblica”. 
In Italia, circa il 10% della popolazione è obesa 
mentre più del 35% degli italiani è in sovrappeso. 
In questo contesto, la Campania è maglia nera 
del Paese, detenendo il primato di maggiore pre-
valenza dell’obesità in adulti e bambini. Abitudini 
alimentari scorrette e uno stile di vita poco atti-
vo rimangono le cause principali che favoriscono 
l’aumento di peso. Proprio in questo bacino del 
Mediterraneo, dov’è nato un patrimonio imma-
teriale dell’umanità come la dieta mediterranea, 
si registrano dati poco rassicuranti. «Dobbiamo 
capovolgere il modo di vedere il nostro rapporto 
col cibo, prima che sia troppo tardi» ci dice il dott. 
Marcellino Monda, direttore del reparto di Die-
tetica e Medicina dello Sport all’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”. «Se mangiamo male 
e ci muoviamo pochissimo – continua - saremo 
destinati all’obesità sempre più grave, altro che 
pandemia universale». 
Monda dirige un’unità complessa che coniuga la 
medicina dello sport con la fisiologia della nutri-
zione, «l’unica realtà universitaria e sanitaria che 
da due anni e mezzo rende un unico soggetto due 
ambulatori che prima lavoravano separati e indi-
pendenti l’uno dall’altro. Ciò è avvenuto perché ho 
sempre pensato che la nutrizione e l’attività fisica 
fossero le due colonne principali del benessere».

Mangiare bene, quindi, e muoversi adeguata-
mente: lo ripete più volte il dott. Monda, invi-
tando magari a tenere sotto controllo la propria 
attività fisica e usufruendo di alcuni momenti 
della quotidianità e del tempo libero per tener-
si in forma. «L’attività motoria ben condotta crea 
beneficio sull’organismo fisico e su quello menta-
le. Tutti gli sport che richiedono molta destrezza, 
individuali o di squadra, aumentano il numero 
delle sinapsi, il contatto tra i neuroni, e la forza 
sinaptica che sul lungo periodo riduce l’inciden-
za delle malattie legate al decadimento psichico. 
Un’efficienza mentale maggiore – spiega Monda - 
per coloro che fanno attività fisica è ampiamente 
dimostrata. Sana alimentazione e attività moto-
ria non possono essere la panacea per tutti i mali 
però possono prevenire malattie cardiovascolari, 
ossee, articolari ed oncologiche». 
Negli anni, Monda ha attenzionato anche il feno-

meno del doping nel mondo dello sport, condu-
cendo, con diversi colleghi dell’Università Par-
thenope e dell’ex Seconda Università di Napoli, 
una ricerca iniziata nel 2003 e durata 10 anni che 
ha analizzato oltre 15.000 atleti italiani. 
I risultati non sembrano particolarmente allar-
manti, poiché solo il 3% di essi sono risultati do-
pati. Questi dati confermano, secondo Monda, 
che «il doping è una pratica non frequentissima 
grazie alle campagne di prevenzione e repressio-
ne che incidono sempre di più anche se bisogna 
continuare a fare quanti più controlli possibili. 
Non dimentichiamo poi che chi si dopa commet-
te un reato penale. Inoltre, il doping non assicura 
nessuna vittoria e l’assunzione di determinate so-
stanze incide sul futuro dell’organismo. I pilastri 
fondamentali dello sport sono una buona genetica 
e tanto allenamento, gli unici elementi che per-
mettono di raggiungere gli obiettivi desiderati».

Prof. Marcellino Monda, reparto di Dietetica e Medicina dello Sport - Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
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POLIEDRICITÀ E SPERIMENTAZIONE: 
L’ARTE DI MARISA LAURITO

di Annamaria La Penna | annamarialapenna@gmail.com

D a sempre impegna-
ta in diversi campi, 
Marisa Laurito (in 
foto a dx) ha debut-

tato lo scorso 29 Settembre a Villa 
Reale di Monza con “Transavantgar-
bage. Terre dei fuochi e di nessuno”, una 
mostra fotografica con veri e propri set e 
fotografie che raccontano tragedie senza dimen-
ticare il bello e l’ironia. Terribili scempi ambientali 
non solo nella Terra dei Fuochi della Campania 
ma in tutta Italia, dalla Lombardia a Caltanissetta 
e passando per la Pianura Padana. Quasi conte-
stualmente, il teatro la vede impegnata con Iva 

Zanicchi a Montecatini in uno spettacolo tenero 
e coinvolgente: “Due donne in fuga” con la regia 
di Nicasio Anzelmo. Affrontano, con tenerezza e 
determinazione, temi attuali e sentiti da donne 
mature, sesso compreso.  

Possiamo definirla 
un’artista poliedrica? 

«Da molti anni ormai ho 
due carriere e tante pas-

sioni. Credo che un artista 
debba usare tutti e cinque i 

sensi ed io lo faccio spudorata-
mente fregandomene di quelli che 

dicono che essere eclettici non sia affatto 
cosa buona. Sono anni che mi occupo di arte con-
temporanea e faccio varie mostre. Ed in questa, ho 
scelto la fotografia quale forma che meglio si pre-
sta a rappresentare la mia idea. Anche la pittura 
e la scultura sono forme artistiche che utilizzo da 
quando ero giovanissima. L’artista ha l’esigenza di 
esprimersie deve avere la voglia e la forza di speri-
mentarsi per avere successo».
Quali maestri ispirano la sua arte figurativa?
«Da appassionata di arte contemporanea considero 

maestri Van Gogh, Picasso ma anche Salvatore Fiu-
me, pittore contemporaneo che dipinge in un modo 
eccelso. Mentre è vero che gli artisti hanno dato tan-
to a questo Paese, non credo che il contrario sia vero. 
Grazie al mio successo, sono riuscita ad osare e spe-
rimentare. I giovani, invece, non hanno questa for-
za: devono faticare molto e spesso senza un minimo 
di sostentamento. Dovrebbero esserci dei fondi, aiuti 
concreti per consentire che questi siano affiancati 
da maestri che li aiutino a crescere». 
Cosa suggerirebbe, appunto, ai più giovani? 
«Tantissimo lavoro, non perché mi piaccia la ga-
vetta che ho fatto per 25 anni ma perché credo che 
solo attraverso l’impegno costante si può arrivare a 
conquistare qualcosa di interessante. Oggi bisogna 
essere imprenditori di se stessi nel senso che biso-
gna imprendere in cose serie. Le raccomandazioni 
ed il vendersi in altro modo è prostituzione e non 
mi riguarda. Lo sconsiglio fortemente. Credo che 
chiunque voglia intraprendere la libera professio-
ne, che sia avvocato, medico o artista, ha un’unica 
strada: serietà, studio ed una struttura personale 
che porti ad impegnarsi totalmente per raggiun-
gere i propri sogni e obiettivi. Inoltre, consiglio ai 
ragazzi di provare ad inventare quello che gli altri 
non hanno ancora pensato, di non fermarsi alla 
prima idea ma sperimentarsi e provare ad andare 
oltre. A volte succede, a volte no, qualche volta si è 
illuminati sulla strada di Damasco. L’importante è 
provarci, sempre».
Cosa ci dice del suo impegno teatrale? 

«Non si può abbandonare, è la base da dove parte la 
mia arte contemporanea e mi offre una visione del-
la vita. Edoardo mi ha insegnato a guardare molto 
le persone per la strada, a studiarle per captare e 
rapirne i movimenti, i tic, le immagini per poi ri-
portarle come attori. Io l’ho fatto e continuo a farlo 
perché sono molto curiosa ed è la base di partenza 
per qualunque cosa voglia fare. Il teatro, la pittura, 
la scultura o anche la fotografia, come l’ho percorsa 
io ricostruendo dei set, partono sempre dalla stessa 
arte che è il teatro».
Oggi come si definirebbe Marisa Laurito? 
«Semplicemente un’artista»

RTEA
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La consacrazione della nuova Chiesa Santa Ma-

ria del Mare di Pinetamare, nel comune di Castel 
Volturno, è una realtà. Si tratta di un’opera che 
risponde alle esigenze di una comunità sempre 
più numerosa e diversificata, una cittadinanza 
che richiede strutture adeguate e punti d’incon-
tro per poter creare aggregazione e integrazione. 
Accompagnati nella nuova chiesa da Padre An-

tonio Palazzo, parroco della comunità da 
tanti anni, abbiamo potuto ammira-
re i lavori strutturali veramente 
eccellenti, con tutti i soffitti 
e le travi portanti in legno. 
Seppur esternamente possa 
sembrare un’opera “ma-
estosa”, sulla quale alcuni 
hanno anche avuto da ridi-
re, l’interno della struttura 
si presenta sobria ed essen-
ziale, come il Cristo di rara 
bellezza che dalla croce sembra 
voler abbracciare i convenuti. 

Nonostante il grande lavoro dei progettisti e 
dell’impresa costruttrice, è evidente la supervi-
sione di Padre Antonio che ha contribuito a ren-
dere molto funzionale la struttura. Nella nostra 
visita, troviamo la sala per il coro, quella per la 
catechesi, quella per la stampa, le aule scolasti-
che ed infine la grande sala polivalente che può 
ospitare mostre arte, concerti, conferenze e in-

contri di cui la collettività potrà beneficiar-
ne. La cerimonia della consacrazione 

ha visto la Chiesa gremita oltre 
misura di fedeli e autorità e a 

consacrarla è stato l’Arcive-
scovo di Capua Mons. Sal-

vatore Visco (in foto a sini-
stra durante la dedicazione 
dell’altare). Ricordiamo che 
quest’opera è stata costru-

ita con l’8xmille e grazie ai 
fondi (5 milioni di euro) della 

Conferenza Episcopale Italiana; 
è stato possibile arredarla grazie la 

generosità dei fedeli. Ma qual è stata la difficoltà 
più grande incontrata per la realizzazione di que-
sta stupenda opera sociale oltre che religiosa, in 
un territorio dove tutto è difficile a tal punto che 
sembra quasi un miracolo? Padre Antonio non 
esita a puntare il dito contro «la burocrazia, che 
per la sua lungaggine e ritardi stava quasi per far-
ci perdere il finanziamento». 

ANCHE A CASTEL VOLTURNO 
ACCADONO I “MIRACOLI”

de La Redazione | Foto di Antonio Ocone

VENTIE

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)



Supermercato 
F.lli Quadrano

Supermercato 
F.lli Quadrano

Viale degli Oleandri, 3 - Località Pinetamare
81030 - Castel Volturno (CE)

Tel. 081 5093836

Qualità e cortesia al servizio dei nostri clientiQualità e cortesia al servizio dei nostri clienti

Ristorante
La Tortuga

di Antonio Del Sole

Via Torre, 2 - 81030 - Castel Volturno (CE) | Tel. 0823 765587 - Cell. 335424868

SALE PER CERIMONIE
matrimoni, comunioni, battesimi

compleanni, cene aziendali

IRISH PUB STEAK HOUSE RESTAURANT
PIZZA GOURMET WINE & AMERICAN BAR

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 20.00

Via Appia Antica, 39
Località Levagnole

Mondragone (CE)

Tel. 0823 973332
Fax 0823 973332
Cell. 339 1991912

info@stjustin.it
www.stjustin.it
     StJustin Irish
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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)

V incenzo Falcone, giovane ambizioso 
di Cava dei Tirreni, proprio in questa 
città decide di fondare il suo “regno”, 
un regno fatto di cibo godurioso, 

estasiante, da essere definito semplicemente 
Delicious!

Infatti proprio così ha denominato la serie di ri-
storanti, improntati sul concetto di FoodPorn, e 
come dargli torto?

Tutto è  
iniziato così...

Vincenzo, dopo essersi diplomato, decide di in-
seguire le sue passioni più grandi: l’arte, il canto, 
la recitazione e viaggiare. Trova nell’animazione 
turistica il punto d’incontro di queste passioni e 
ne fa il suo posto felice. Nel 2007 inizia a lavora-
re con la Valtur, affermandosi come animatore 
più giovane della stessa. Negli stessi anni non si 
lascia scappare l’opportunità di essere protago-
nista del film “Io non ci casco”, conquistandosi 
la candidatura come attore non protagonista al 
“David di Donatello”, grazie anche alla forza del 
padre, Pasquale, regista cinematografico, desi-
deroso di trasmettere a suo figlio la passione per 
il mondo del cinema. Pochi anni dopo, mentre 
era animatore alle Maldive in un villaggio Valtur, 
un’imprenditrice, titolare di una catena di risto-

ranti, gli propone un lavoro in America, a San 
Diego. Parte per l’America, alla ricerca non tanto 
di un lavoro, ma di un’esperienza, cercando di 
soddisfare la sua instancabile voglia di viaggia-
re e di mangiare il cibo tipico degli States, come 
hamburger di ogni genere, e confessa inoltre di 
essere stato il più grande amante del fast-food 
più famoso al mondo: McDonald. Da quella pro-
posta e dal suo averla accettata, Vincenzo verrà 
catapultato nel mondo della ristorazione e ma-
turerà il suo nuovo modo di concepirla.

Un piccolo  
villaggio turistico...

Tornato in Italia, il padre gli propone di aprire un 
locale nel Vicolo della Neve, a Cava. 
Vincenzo arricchito dell’esperienza americana, 
apre il primo dei quattro locali: 26 Hamburger 
& Delicious. Da questa apertura, confessa di 
essere stato uno dei maggiori food-influencer 
di questo nuovo modo di fare ristorazione. Non 
sono mancate le critiche, ma sono sempre state 
costruttive e gli hanno permesso di migliorarsi e 
di ingrandirsi. Vincenzo sui social è molto attivo, 
soprattutto su Instagram, che lui stesso defini-
sce “il suo piccolo villaggio turistico”. Qui conti-
nua a coltivare la sua passione per l’animazione, 
offrendo ai suoi seguaci divertimento e la pos-

sibilità di essere sempre aggiornati sulle novità. 
Vincenzo cerca sempre di rispondere a coloro 
che gli scrivono, rendendosi presente e circon-
dandosi di nuove amicizie. Sebbene ciò lo renda 
felice, si augura di essere così tanto conosciuto 
da non poter rispondere ai messaggi, ma conti-
nuare ad essere attivo e ad “animare” sui social. 
Qualche tempo dopo l’hamburgheria arriva an-
che la baguetteria 23 Baguette & Delicious, a 
completare l’offerta assieme ad una sala d’atte-
sa Relax & Delicious, per accogliere gli ospiti in 
attesa per un tavolo. L’ultima arrivata Delicious 
è una pizzeria: 20 Pizza & Delicious, è stata 
un’apertura che sebbene abbia suscitato molte 
incertezze all’inizio, essendo la pizza “il pane e 
l’acqua” della Campania, si è subito rivelato esse-
re anche questo un successo. La filosofia di De-
licious è incentrata sulla qualità, elemento vivo 
e fondamentale dei prodotti che vengono serviti 
ogni sera presso i propri locali, combinata con la 
goduria del cibo e l’estetica. Lo stesso Vincen-
zo dice che la sua vittoria più grande è quella di 
vedere, non solo persone che affluiscono a Cava 
da tutt’Italia per assaggiare i suoi prodotti, ma 
anche di vederle godere nel mangiarli. Di pro-
getti futuri ce ne sono tanti, estendere il brand 
Delicious, non solo a Cava, ma anche in Italia e 
chissà, accettare qualche proposta all’estero. 

VINCENZO FALCONE
L'IMPRENDITORE DELICIOUS 2.0
di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it
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Annamaria La Penna e Nadia Kovalska

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

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

Via Castrimaris, 17

81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ SCATOZZA

Tel: 0823 763911

E-mail: volturno.carni@libero.it

TROVERAI CARNI

A PREZZI VANTAGGIOSI

L’
antica via Francigena collega, at-

traverso la Francia, Paese da cui 

prende il nome, l’Europa setten-

trionale e occidentale a Roma. È da 

considerarsi, dal Medioevo ad oggi, una rotta 

obbligata per tutti i fedeli e non. Roma si trova 

al centro di una fitta rete di vie e sentieri che 
collegano le tre più importanti mete di pelle-

grinaggio: Santiago di Compostela, Roma, ap-

punto, e Gerusalemme. Il percorso è indicato 

da frecce di due colori: quelle gialle conducono 

a Santiago mentre quelle bianche conducono a 
Roma e Gerusalemme. Dal passo del gran San 

Bernardo, la via Francigena entra in Italia ed at-

traversa la pianura padana, l’Appennino e l’alta 

Toscana, le colline laziali, la Campania e la Pu-

glia dove assume la denominazione di Franci-

gena del Sud. L’antica rotta medievale entra in 

Campania con la tappa numero 9 che da Formia 
conduce a Sessa Aurunca e, tappa dopo tappa, 

attraversa le città di Nocelleto, Santa Maria Ca-

pua Vetere, Maddaloni, Montesarchio e Bene-

vento fino alla Puglia, regione in cui anticamen-

te i pellegrini si imbarcavano per raggiungere 

Gerusalemme. Lungo il percorso, i pellegrini si 

incamminano con l’essenziale e la Credenziale, 

il documento che rappresenta il “passaporto 
del pellegrino”, attestandone identità e motiva-

zioni al fine di essere identificato come tale per 
avere accesso alle strutture di accoglienza lun-

go l’itinerario. Tappa dopo tappa, il pellegrino 

riceverà un timbro presso gli uffici turistici o 
le strutture ricettive fino al completamento del 
suo cammino. La Via Francigena nel Sud unisce 

Occidente e Oriente, fondendo cristianesimo 

e paganesimo, e l’itinerario si snoda tra baso-

lati romani ed antichi tratturi, templi pagani, 
cattedrali e santuari, panorami collinari e duri 

passaggi montani. Nonostante la storia datata, 

ALI E RADICI, LE POESIE 
CHE NASCONO DAL CUORE

di Annamaria La Penna | annamarialapenna@gmail.com

G
iunta ormai alla 

sua quarta edizio-

ne, il premio inter-

nazionale di poesia è 

promosso dall’Associazione Ali e Radici, 
da cui prende il nome e nasce con la finalità 
principale di diffondere, soprattutto tra i giova-

ni, i principi di legalità e solidarietà. «Le contrad-
dizioni del nostro tempo trovano il loro sfogo in 
atti di violenza e volgarità, sintesi di illegalità, ed 
obbligano le intelligenze a svegliarsi dal torpore 
recuperando la dignità e la bellezza di educare le 
nuove coscienze», ci racconta la presidente Mi-

chela Migliozzi. «L’Associazione Ali e radici mira 
all’arricchimento etico e culturale di un territorio 
difficile, da sempre vittima di stereotipi e pregiu-
dizi, attraverso le forme più consone alla migliore 

espressione dell’essere umano».
Perché la poesia? Perché da sempre la cul-
tura è stata una prerogativa dell’arte nelle 

sue varie forme di espressione e di sicuro la 

poesia, poiché parla con le parole del cuo-

re, è più efficace, diretta, come le emozioni 
che riesce a trasmettere. La penna, in tal 
modo, diventa arma potente di denuncia 

dei tanti mali sociali della nostra era, una 

scrittura non fine a se stessa ma al servizio 
di una rinnovata coscienza etica e morale 

ancora prima che civica.
Quest’anno in gara erano presenti tre se-

zioni: per i “Giovanissimi”, ha trionfato 
“Io sono Amir” di Raffaella Piscitelli, per 

“Junior e studenti” è stata premiata Lucia 

Russo con la lirica “Terra mia”, tra i “Se-
nior” ha vinto “Dialogo col tempo” di Fausto 

Marseglia. Un premio speciale l’ha ricevu-

to l’ucraina Nadia Kovalska (in foto) con 

la lirica “Stuprata”.
Ciascuna delle tre sezioni è stata 

affidata al lavoro di una giu-

ria di esperti che ha curato 
in modo autonomo la valu-

tazione delle liriche senza 
conoscerne gli autori. Gli 

stessi hanno tenuto conto 
dell’originalità stilistica, del-

la capacità di sviluppo di una 

idea, della correttezza lingui-

stica, della forza e tensione co-

municativa, dell’equilibrio tra forma 

espressiva e contenuto e del valore emozio-

nale che trasmetteva.
Le opere, di autori diversi, italiani e stranieri, 

detenuti, uomini e donne ciascuno con un pro-

prio vissuto e qualcosa da raccontare, hanno 
visto in degna chiusura la declamazione della 
poesia dedicata a Massimo dal fratello Luigi 

Troisi (in foto), per il terzo anno consecutivo, 

uno degli autorevoli e pregiati giurati della ras-

segna poetica.

Le poesie vincitrici sono disponibili sul sito in-
formareonline.com nella sezione “Poesie”

LA VIA  
FRANCIGENA
di Maria Perillo | mariaperillo@libero.it 

ULTURAC ULTURAC
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la via Francigena, patrimonio inesauribile di 
esperienze e cultura, risulta ancora poco cono-
sciuta e praticata in Campania dove i pellegrini 
faticano ancora a trovare alloggi a prezzi con-
tenuti, come avviene lungo il Cammino di San-
tiago, e ospitalità presso chiese ed abbazie. La 
Campania vanta paesaggi tra i più belli e degni 
d’Italia e d’Europa: ne è testimonianza il tran-
sito silenzioso dei pellegrini che, nonostante 
le difficoltà date dal terreno poco battuto e la 
mancanza di “albergue municipal”, percorrono 
i nostri sentieri in maniera instancabile e silen-
ziosa solo per godere delle bellezze regalateci 
da madre natura. Una rotta senza tempo che 
oggi rientra in un progetto di valorizzazione del 
territorio. La Regione Campania con l’Assesso-
rato allo sviluppo e Promozione del Turismo ha 
infatti avviato l’operazione “Campania Percorsi 

dell’Anima”. Lo scopo è quello di offrire un turi-
smo che dia l’occasione di vivere un’esperienza 
artistica unita a quella della secolare tradizio-
ne. Promuovere il patrimonio regionale attra-
verso un viaggio tra natura e storia è un’offerta 
di turismo non solo religioso ma introspettivo 
e spirituale. Ai pellegrini che concluderanno il 
Percorso dell’Anima verrà rilasciato l’attestato 
di Merito del “Viaggiatore dell’Anima”. I percor-
si da intraprendere hanno quattro temi diversi: 
Storico, Micaelico, dei Santi e Mariano. Che si 
tratti di religione, spiritualità, turismo o sem-
plicemente sport, l’importante e non fermarsi 
mai e fare in modo che la nostra terra dia e ri-
ceva l’attenzione che merita.

L’antica rotta 
medievale della 
spiritualità 

IL PRANZO DEL SORRISO
di Annamaria La Penna | Foto di Francesco Catalano

A ncora una volta Castel Volturno è 
teatro di solidarietà grazie alla col-
laborazione tra la Proloco 2.0 Castel 

Volturno ed il Campania Team, as-
sociazione di cuochi della Campania, presieduta 
dallo chef Antonio Del Sole (in foto al centro). 
Costituita la scorsa estate, il presidente della 
neonata Proloco, Pasquale Marrandino, ed il 
suo gruppo puntano alla costruzione di una 
cittadinanza attiva soprattutto tra i più giovani 
che dovrebbero essere il volano di promozio-
ne culturale e riscatto sociale. E lo fanno con 
attività semplici ma coinvolgenti, che vanno 
dal taglio d’erba alla collaborazione attiva per 
l’organizzazione di eventi diversi, alla ricer-
ca di beni per persone bisognose, al sostegno 
dell’amministrazione per ogni esigenza doves-
se essere utile per il territorio. «Cerchiamo di 

dare un’immagine positiva a questo territorio, 

deturpato da anni di mal governo e sfregio. A 

ciascuno viene chiesto di impegnarsi in quello 

in cui è maggiormente propenso al fine di agire 
e non solo criticare», dichiara il Presidente. E 
continua puntando su tutte quelle azioni che 
possano rilanciare il territorio di Castel Voltur-
no a partire dalle bellezze che la caratterizza-
no, dai 27 km di costa, dall’oasi naturalistica dei 
Variconi al turismo enogastronomico, all’agri-
coltura tipica a gli allevamenti particolari per la 
produzione della mozzarella di bufala. 
Tra le attività ideate in collaborazione tra 
la Proloco 2.0 Castel Volturno ed il Campa-
nia Team, si registra per ultima il Pranzo del 

Sorriso per donare un sorriso ai meno fortu-
nati, invitati a godere di un pranzo preparato 

da cuochi del Campania Team, dal pasticciere 
Ciro Formisano della rinomata pasticceria Li-

sita di Mondragone con il valido aiuto di gio-
vanissimi cuochi in fieri ed addetti alla sala, 
giovanissimi in formazione nelle scuole locali. 
Tra gli aiutanti speciali dello chef Antonio Del 
Sole, i ragazzi del Centro Humanitas che hanno 
seguito i corsi imparando come tenere le mani 
in pasta o preparare piatti speciali con prodotti 
locali. 
La partecipazione degli invitati è stata massic-
cia, a discapito di chi non credeva nella riusci-
ta dell’evento. Una vincita certamente, sia per 
la presenza degli ospiti che per i ragazzi delle 
diverse scuole che volontariamente e gratuita-
mente si sono resi disponibili a collaborare. 
Tra i vari ospiti ad allietare la giornata, cam-
pioni di boxe come l’olimpionico Patrizio Oliva 

(in foto a sx) e Silvestro Tuccia (in foto a dx), 
Elio Catena, personaggi dello spettacolo come 
Oscar Di Maio, meglio noto come ‘O Cafone, e 
la sua spalla Alberto Selly. Uno degli eventi più 
coinvolgenti, almeno per ora, ma certamente 
il primo di una lunghissima serie. Il prossimo 
obiettivo, come ci riferisce il presidente Mar-
randino è «dar vita a quelle zone della nostra 

città che hanno smesso di essere il cuore pul-

sante della vita cittadina finendo nel dimenti-
catoio sociale, a cominciare dal centro storico, 

cosiddetto “Mandracchio” Per cominciare, ci 

piacerebbe riportare lo spirito natalizio da tem-

po assente in questa zona anche attraverso la 

realizzazione di un presepe vivente nella Castel 

Volturno storica, forti della collaborazione con 

gruppi teatrali già operativi da queste parti».

VENTIE

Surgelati & Congelati

Seguici su...

Crostacei
Pesce
Frutti di mare

Rosticceria
Verdure
Gelati

E tanto altro ancora...

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

Tel. & Fax 081 8678979
 Cell. 320 0446443

www.masseriapignata.it

Via Domitiana - Giugliano in Campania (NA)

CARNI PREGIATE
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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

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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M auro Caiazza ha 28 
anni, è giovanissi-
mo e ha fatto tan-
ta strada rispetto 

ad un passato che lo ritrae in un 
contesto particolare, come quel-
lo di Secondigliano, con entrambi 
genitori disoccupati e l’esigenza di 
trovare un lavoro per lui e per la 
famiglia. La strada che ha percorso 
l’ha portato a essere il fondatore e il 
proprietario di Bakery&Love un’a-
zienda campana che produce dolci 
americani.
«Non sono bravo a raccontarmi, for-
se più chi mi è stato vicino riesce a 
farlo. A me è stata fortuna, determi-
nazione, qualcuno dice anche talen-
to, ma penso soprattutto la necessità. 
Ora ho la responsabilità di mantene-
re la mia famiglia e questo mi porta 
a vivere ogni giorno con la paura che 

tutto può finire. Ecco perché punto 
sempre a migliorare». 

     NASCITA DELL’IDEA E
     CHIAVE DEL SUCCESSO

«L’idea nasce dalla fame, dall’esigen-
za. Siamo andati contro tutta la tra-
dizione dolciaria napoletana apren-
do il primo store a Frattamaggiore 
4 anni fa, da dicembre 2016 ad oggi 
ne abbiamo aperti altri 3 e siamo ar-
rivati a più di 100 dipendenti. Tutto 
è dipeso dalla ventata di novità che 
abbiamo portato. Grazie alle mul-
tinazionali che lanciano continua-
mente nuovi particolari snack riu-
sciamo a divertirci nelle creazioni e 
a proporre ogni mese una nuova tor-
ta. Bisogna non scocciare il cliente, 
si deve sempre fare o portare qual-
cosa di nuovo per attirare, è questo 
il segreto. Prossimamente apriremo 

a Pomigliano e stiamo già pensando 
al sesto store, le aziende fatte di gio-
vani hanno obiettivi a breve scaden-
za. Vogliamo arrivare o a Salerno o 
a Roma ma bisogna valutare con 
attenzione». La fortuna di Mauro è 
stata anche quella di essere affian-
cato da validi collaboratori, come 
Stefania Cavaliere, il suo brac-
cio destro. Insieme sono le menti 
dell’azienda. Per la maggior parte 
sono in giro, viaggiano tanto e sono 
sempre alla ricerca della novità.

      I SOCIAL E IL FOOD
      MARKETING

«I social sono alla base del nostro 
successo. Sono stato tra i primi ad 
utilizzarli per marketing e non ho 
mai fatto ricorso alla pubblicità car-
tacea. Oggi gli effetti sono diversi 
rispetto agli inizi. Con il food mar-
keting sulle home dei ragazzi com-
paiono decine di pubblicità sul cibo, 
si crea dispersione, la gente non sa 
più dove andare a mangiare».
Al di là della professionalità e 
dell’impegno che mette nel suo la-
voro di Mauro prevalgono soprat-
tutto le qualità umane, l’umiltà e 

l’onestà. È emozionato infatti quan-
do parla di un progetto universita-
rio alla Suor Orsola Benincasa per 
cui è stato contattato. «Ho accetta-
to con un po’ di timore, io sono un 
autodidatta, non so se sono bravo 
a spiegare, a farmi capire. Solita-
mente le lezioni delle aziende all’u-
niversità si svolgono sotto forma di 
testimonianze, cosa che io non con-
divido. Abbiamo proposto di portare 
come caso un problema della nostra 
azienda che è l’e-commerce, così agli 
studenti spetta di capire perché non 
riusciamo ancora a ottenere risulta-
ti con le vendite on-line. I vincitori 
lavoreranno per 6 mesi in azienda. È 
un metodo che farà migliorare anche 
noi». Mauro è un esempio, dimostra 
che con coraggio, determinazione e 
intraprendenza nella vita si posso-
no ottenere grandi risultati.
Cosa consiglieresti ad un giovane, 

vista la situazione occupaziona-

le odierna? «Rispondere a questa 
domanda è sempre troppo diffici-
le, credo che rischiare sia la parola 
giusta. Non abbiamo certezze, quindi 
bisogna azzardare perché nella vita 
mai dire mai».Mauro Caiazza, fondatore e proprietario di Bakery&Love
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Il successo di 
MAURO CAIAZZA
di Mara Parretta | maraparretta@libero.it
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Tel. 081 5094053 | E-mail: edicolerr@gmail.com 
Viale degli Oleandri, 59 - Pinetamare - 81030 - Castel Volturno (CE)

Edicola - Cartoleria - Libri scolastici
Fotocopie - Fax - E-mail - Stampe
Gadget - Auguri card - Ticket bus

Money Transfer - Ricariche PostePay
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VIAGGIO FOTOGRAFICO CON GLI 
"UOMINI SUL CONFINE"

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

S andro Montefusco (in foto), biologo 
molecolare con la passione per la fo-
tografia e il trekking, ha realizzato al 
Palazzo delle Arti di Napoli la mostra 

“Uomini sul confine”, realizzata con una raccol-
ta di fotografie scattate in quei luoghi dove la 
storia e la geografia hanno deciso che le migra-
zioni si fermassero e rallentassero. 
Confini che percorrono continenti, razze ed 
etnie diverse. Il fenomeno delle migrazioni è 
antico quanto l’uomo: attraverso gli scatti di 
Sandro ci troviamo in luoghi diversi e sparsi per 
il mondo, ma con un denominatore comune: 
l’umanità. 
Cosa ti ha spinto in questo viaggio di ricerca 

fotografica? 
«Quando ho iniziato questi viaggi tre anni fa, 
non immaginavo di arrivare alla realizzazione 
di questa mostra fotografica. Nel tempo ho capito 
che nelle fotografie che scattavo c’era un deno-
minatore comune: quello dell’umanità sui confini 
che ho raccolto in questa mostra. Il denominato-
re comune sono gli uomini e le donne sul confine 
in questi luoghi dove la geografia e la politica, 
cause naturali o innaturali come le guerre han-
no spinto le persone a migrare dagli Stati Uniti 
a Gerusalemme. Ci sono tante situazioni diverse, 
viaggi differenti, ho seguito i migranti sulla via 
balcanica, e la via della droga quella che risale 

nell’America Latina fino agli Stati Uniti. Ho col-
lezionato una serie di scatti che poi ho progettato 
una mostra dal comune di Napoli».
Com’è iniziato il tuo percorso artistico?

«Non sono un artista. Mi piace fotografare gli 
uomini e le donne nella loro umanità, quindi le 
mie fotografie hanno la missione di raccontare 
queste storie, non sono un fotografo ma un bio-
logo molecolare».
 Quali sono i tuoi progetti futuri? 

«I miei progetti futuri sono quello di realizzare 
un reportage sulla via della seta in Uzbekistan; 
continuerò verso la Cina, l’Iran e la parte orien-
tale della Russia, anche in questo reportage im-
piegherò un paio di anni».
Cos’è per te il reportage?

«È la possibilità di raccontare una storia di un 
popolo o di singoli individui. L’importante è la 
semplicità della fotografia e della storia stessa».
Cosa vorresti comunicare attraverso queste 

fotografie al pubblico?
«La bellezza del diverso, la non paura per lo stra-
niero. Io non ho paura di viaggiare, le persone mi 
hanno sempre trattato bene, non ho avuto con-
fronti negativi».
Cosa vorresti comunicare ai giovani fotografi 
che si approcciano al mondo della fotografia?
«Di viaggiare e di scoprire la bellezza che c’è nel 
mondo anche in posti difficili».

N el giro di poche settimane, piccolo 
giro di valzer e cambiano alcune 
posizioni di comando.

A partire da Mondragone, tanto per cominciare, 
il giovanissimo tenente, a brevissimo capitano 
Luca Gino Iannotti, dopo il Nucleo Operativo 
di Firenze ed il Comando di San Pietro in 
Roma, prende il posto recentemente lasciato 
dal Cap. Lorenzo Chiaretti al comando della 
Compagnia di Mondragone da cui dipendono le 
due stazioni di Castel Volturno. 
Quasi contestualmente, altri passaggi di 
testimone nelle vicine stazioni di Castel 
Volturno Centro e Pinetamare, dove il cambio 
c’è ma non troppo. Dopo il Nucleo Anti 
Sofisticazioni di Napoli giunge a Castel Volturno 
il M.llo Capo Salvatore Nardella che transita a 
Pinetamare, recentemente lasciata dal collega 
Luigi Passero. Nel frattempo, il suo Vice, M.llo 
Stanislao Di Biasio, già operativo nella linea 
investigativa dell’Arma, copre a pieno regime 
il comando della fin troppo dinamica stazione 
di Castel Volturno.  Tre giovani militari, egregie 
competenze e tanta energia da spendere sul 
difficile territorio domizio, forti della continuità 
operativa di questi ultimi quanto della 
conoscenza di un contesto molto variegato, 
ove ė sempre più necessario agire non solo per 
reprimere quanto per contrastare ogni forma di 
criminalità e, se possibile, educare i cittadini al 
rispetto delle regole. 
A tutti loro, Carabinieri a cui la nostra comunità 
si affida fiduciosa, l’augurio che possano sempre 
tenere alto l’onore dell’Arma, ponendosi quale 
porto sicuro e per trovare l’aiuto che necessita 
per affrontare le molteplici e diversificate 
problematiche del territorio.

OTOGRAFIAF

LITORALE DOMITIO, 
CAMBI AL VERTICE 

di Annamaria La Penna | annamarialapenna@gmail.com
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IL FRATINO: IL PICCOLO UCCELLINO
A RISCHIO ESTINZIONE

di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com

D a marzo ad agosto, il protagonista 
delle nostre dune è il Fratino, un 
piccolo uccello in via d’estinzione. 
In Campania ha la sua maggior pre-

senza sulle coste del comune di Mondragone. 
Gli esperti dell’Assoziazione ARDEA ci spiegano 
le caretteristiche di questa specie e le loro ini-
ziative per salvaguardarlo.
Chi è il fratino? Qual è il suo aspetto?

«Il Fratino (Charadrius alexandrinus) è il più pic-

colo rappresentante della famiglia dei Caradridi 

ed è tra le specie di uccelli più rappresentative 

dell’ecosistema dunale. Il nome Fratino significa 
letteralmente “piccolo frate”, dato a questa specie 

per via del semicerchio nero simile alla chierica 

di un frate che il piumaggio forma sulla fronte. Si 

tratta di un trampoliere che nidifica sulla sabbia 
e depone le uova in una semplice fossetta. La sta-

gione riproduttiva coincide con quella balneare, 

le uova e i pulcini sono molto vulnerabili, spesso 

la percentuale dei soggetti involati è molto bas-

sa».

Dove vive? E perché è a rischio estinzione?

«Diffuso in tutto il mondo le popolazioni europee 

sono interessate da un forte calo numerico do-

vuto ai problemi legati alla fase di nidificazione. 
In Campania fino al 2012 non si possedeva alcun 
dato sulla specie. Dal 2013 l’associazione ARDEA 

di concerto con la Regione Campania, ha dato 

inizio a un percorso di conoscenza, censimento 

e tutela. Si è scoperto che esiste una piccolissima 

popolazione per il 95% concentrata nel comune 

di Mondragone mentre il restante 5% sono pre-

senze occasionali nei comuni di Sessa Aurunca e 

Castel Volturno».

Come Associazione state sensibilizzando alla 

salvaguardia del fratino?

«Dal 2013 stiamo monitorando l’intera costa 

sabbiosa della Campania, con censimento del-

le coppie di Fratino presenti, tutela dei nidi con 

recinzioni, gabbie e sorveglianza, richieste ad 

amministrazioni comunali di supporto nella tu-

tela degli habitat e della specie, sensibilizzazione 

presso le scuole e gli abitanti del territorio».

Cosa si sta facendo per evitare l’estensione del 

Fratino sulle nostre coste? Quali i progetti fu-

turi da applicare in questo senso?

«Gli impegni sono vari e nel dettaglio si stanno 

compiendo attività di monitoraggio dei nidi e 

delle coppie nidificanti, con uscite in campo su 
tutta la costa sabbiosa della regione. Abbiamo 

attivato un percorso di tutela dei nidi dei giova-

ni nati con recinzioni e gabbie. Dal 2016 è stata 

realizzata una intensa campagna di sensibilizza-

zione sul territorio dei comuni interessati dalla 

nidificazione del Fratino che ha visto impegna-

to un educatore ambientale riconosciuto dalla 

Regione Campania con incontri divulgativi sul 

tema presso gli istituti scolatici di Mondragone 

con l’ausilio anche di materiali divulgativo e pro-

mozionale. 

L’associazione ha elaborato una proposta di pro-

getto che non preveda solo la tutela del Fratino 

ma un percorso più ampio di valorizzazione ter-

ritoriale, che deve includere la collaborazione e la 

sinergia tra associazione Ardea, comune di Mon-

dragone, Regione Campania, associazioni del ter-

ritorio, stabilimenti balneari».

BANDIERA BLU 
SI È FERMATA A 
MONDRAGONE

di Angelo Morlando | angelo.morlando@gmail.com

C omplessivamente ci sono segnali 
positivi (in linea di massima, sarebbe 
pari a quasi l’8% l’avanzamento dei 

lavori) ma i fronti di scavo sono quasi tutti su 
Mondragone: Pineta Nuova, Pineta Prisconte 
e Pescopagano. Quest’ultima località è 
suddivisa tra i comuni di Mondragone e Castel 
Volturno, ma la maggior parte degli interventi 
si svolge sul territorio mondragonese. 
A Castel Volturno attendiamo con grande 
attenzione l’avvio dei lavori sulla stazione di 
sollevamento D (nei pressi del ponte Scalzone 
sui Regi Lagni). Lo abbiamo scritto mille volte, 
ma non ci stancheremo mai di ripeterlo: il 
sollevamento D è prioritario/strategico per 
tutto il territorio castellano. Speriamo, a 
breve, di vedere affissa la cartellonistica di 
cantiere. La Provincia di Caserta avrebbe 
rilasciato le concessioni sulle provinciali (via 
delle Dune per Villa Literno e via Incaldana per 
Mondragone). Il comune di Castel Volturno 
dovrebbe esprimersi sulle strade “private ad 
uso pubblico” che faciliterebbe tantissimo 
le procedure espropriative. Anche in questo 
caso, speriamo a breve.

MBIENTEA

8%
AVANZAMENTO LAVORI

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”



36     INFORMARE   |   Novembre 2017

Via Rosmary, 5
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ VILLAGGIO COPPOLA

Domenico 333 3427157 - Pasquale 339 7534090

FREE

Viale degli Oleandri
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ PINETAMARE

Tel. 081 5095598

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

CARTUCCE E INCHIOSTRI 
PER STAMPATI

ORIGINALI E COMPATIBILI

CARTOLIBRERIA
CARTA PIÙ

VOLANTINI - LOCANDINE
MANIFESTI - STRISCIONI
STAMPE PER AFFISSIONE

Ci sono degli ufficiali senza stellette e senza uni-
formi che non combattono guerre epocali, le loro 
sono battaglie quotidiane. Niente desert storm, 
crisi mediorientale, conflitto ucraino, ma solo 
nascite, morti, matrimoni, famiglie e residenze.
Sono Ufficiali di Anagrafe ma delle volte per dar-
si un tono affermano di essere anche Ufficiali di 
Stato Civile insinuando il dubbio sul tuo “grado 
di civiltà”.
Lo dicono: «Sono anche ufficiale di stato civile!», 
guardandoti da seduto e prima di invitarti a se-
dere, te lo dicono in faccia con gli occhialetti 
appoggiati sulla punta del naso e gli occhi che 
fanno il pallonetto sui tuoi.
Non si percepisce ma c’è anche un “...ntzè ntzè..” 
a dire «che pensavi che entrando in questo mise-
ro ufficio, pieno di faldoni di carta accumulati su 
scale e scrivanie o a fare da fermoporta, di pen-
ne bic senza tappo (il tappo non ha resistito ad i 
morsi), di computers con schermi impolverati che 
mostrano i dubbi della mosca avresti trovato “un 
addetto al nulla” io sono l’ufficiale di stato civile! 
ntzè ntzè... (si questa volta si è proprio sentito)».
Si ma veniamo al dunque.
«Allora Egr. dott. Luciani, si accomodi non stia in 
piedi».
«Grazie, scusi sposto questa pila di certificati elet-
torali. Dove la posso appoggiare?»
«L’appoggi dove vuole, ma la può anche prendere 
come un gadget del nostro ufficio. Si porta i cer-
tificati elettorali a casa e ne fa omaggio a parenti, 
amici e conoscenti ricordando che (e qui gonfia 
il petto trattenendo il fiato) la democrazia è una 

conquista che va onorata con il voto. E non si dica 
che il Comune non fac promotion. Glielo dica a 
Renzi, Lei glielo dica».
«Ma Renzi... Renzi?».
«Si, Renzi Renzi! Quello là!».
«Ma guardi io a Renzi non lo incontro… cioè non 
lo conosco…».
«Adesso nessuno lo conosce. Nessuno!» tra l’infa-
stidito e l’arrabbiato. «Lei glielo dica e cerchi di 
incontrarlo».
«Io lo dovrei incontrare? Ma guardi questa discus-
sione è surreale».
«Caro cittadino, questa discussione è surrenale. 
Promotion, Spending review, Jobs Act, email, mis-
sion, trend, ticket, twitter, pec, puc, digital divi-
de... glielo dica a nome di tutti gli ufficiali di Stato 
Civile d’Italia».
Dopo questo sfogo, il nostro “ufficiale” si ricom-
pone. Accomoda il ciuffo caduto sulla fronte di 
lato, sembra un’altra persona.
«Quindi, le dicevo. In merito alla sua istanza 
di cui alla segnatura di protocollo generale n. 
66765/2017, pervenutami in data 15 c.m. (corrente 
mese), di cui ho avuto l’assegnazione della respon-
sabilità procedimentale perché – e qui si riaccen-
de il volto in un colore viola - il collega dell’ufficio 
di fronte non sa fare e non vuole fare un ca... Mi 
scusi. - si ricompone di nuovo - In merito alla 
sua istanza posso attestare, senza dubbio alcuno, 
dopo aver visto gli atti d’ufficio e tenuto conto del-
le risultanze istruttorie, chiare ed univoche, che 
Sergio Endrigo è esistito, risultando essere nato a 
Pola il 15 giugno 1933 e deceduto a Roma il 7 giu-

gno 2005. E per i poteri certificativi conferitemi 
posso attestare che la poesia esiste».
Un colpo di tosse forzato. Quasi teatrale. Come 
quando il primo attore si spazientisce perché il 
suggeritore non gli porge la battuta. Ed ecco che 
arriva l’impiegata di categoria C tale “Francesca 
Alcidi” insieme ad altri impiegati, senza distinzio-
ne di categoria A, B, C o D. Tutti con la targhetta 
sul petto, quasi una medaglia, con foto e nome. Il 
dott. Rocco Noviello mi guarda e capendo la mia 
inquietudine mi rassicura: «Stia tranquillo. Sono 
tutti ufficiali».
Mi viene spontaneo chiedere «Di stato civile?»
Bonariamente mi guarda e conferma «Di stato 
civile, d’anagrafe, elettorale, statistica, leva. Uffi-
ciali come li vuole noi li abbiamo. Non ci facciamo 
mancare niente. Questo è un comune che ha un 
vasto assortimento».
La Alcidi prende il foglio pergamenato da una 
cartellina e lo porge al dott. Noviello che a que-
sto punto avevo capito essere il capo degli uffi-
ciali di stato civile, per la precisione un impiega-
to di categoria D Super e senza additivi. Mi alzo. 
Ero l’unico seduto. Provavo imbarazzo. Si raschia 
la voce e leggendo “proclama”:
«Rivisti gli atti in merito alla esistenza in vita, 
aperta e chiusa, di Sergio Endrigo nato etcetera 
etcetera e morto etcetera etcetera e all’esistenza 
stessa della poesia etcetera etcetera Attesto. No 
Francesca è sbagliato facciamo una errata corri-
ge. È attestiamo! non attesto». Francesca bisbiglia 
ma è d’accordo. Gli altri non bisbigliano ma sono 
d’accordo lo stesso.

SERGIO ENDRIGO E L'UFFICIALE DI STATO CIVILESERGIO ENDRIGO
 e l'ufficiale  

di stato civile

USICAM

di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com 
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IL CUOCO CHE DÀ UN’ANIMA AI FORNELLI
di Antonino Calopresti | calopresti.antonino@libero.it

I l nostro personaggio nasce a Casoria 44 anni fa, papà muratore e mam-
ma casalinga, secondo di tre figli. Oggi risiede a Villa Literno, sposato 
con una insegnante e padre di tre figli maschi. 
Sin dalla tenera età dimostra passione e voglia di imparare in cucina, 

tant’è che la madre lo riprende sempre dicendogli che sporcava troppo quando 
era dietro i fornelli. Finita la scuola dell’obbligo, frequenta l’Istituto Alberghiero 
di Aversa e mentre i suoi compagni di classe durante le vacanze estive vanno al 
mare, lui, osservato e seguito dai suoi insegnanti, che si rendono subito conto 
della sua passione di “fare cucina”, colleziona esperienze lavorative nelle cucine 
della ristorazione campana e non solo. Conseguita la qualifica di cuoco, una 
nuova avventura professionale e formativa lo porta in Svizzera a Cervinia, 
presso l’Hotel Schweizerhof a 4 stelle della catena internazionale 
Seiler, ove mette in atto il suo feeling per i fornelli. 
Negli anni matura una moltitudine di esperienze, tanto da 
potersi fregiare del titolo di “ Executive Chef ” figura al-
tamente professionale, che da 10 anni porta avanti con 
dedizione, amore, fantasia e creatività presso il Giar-
dino dei Tigli – Villa Bianco a Cervinara, in provincia di 
Avellino, di proprietà dell’Avv. Bianco.
In questo luogo, incantevole per bellezze naturali e 
storiche, Mattia trova lo spazio che cercava da tanti 
anni, tanto da diventarne coordinatore di cinque cuochi 
collaboratori, realizzatore di menù e stabilendone anche 
il costo, adottando questa filosofia: “Una brigata di cucina è 
un’orchestra e lo chef è il suo maestro”.  Lungo questo percorso di 
fantasie e creatività culinarie ne ha provate, tentate e realizzate molte, ma la 
più bella, perché innovativa l’ha creata proprio durante questo mese, brevet-
tandola. Stiamo parlando della “Castagna Stregata”. Si tratta di un dolce com-
posto con castagne di Cervinara, con una crema creata appositamente, di cui 
rimane segreta la composizione, associata con una riduzione di Aglianico del 
Taburno e liquore Strega Beneventano. Oggi Mattia Sarnataro è socio dell’As-

sociazione Cuochi e Ristoratori “Terra di Lavoro” con sede a 
Caserta, che annovera circa 300 soci e il cui Presidente è lo 

Chef, nonché Insegnante di Scuola Alberghiera, Antonio Papale.
Fra i suoi riconoscimenti annovera numerosi premi e attestati, 

nonché collaborazioni tra le quali segnaliamo quelle svolte nel 2009 
con la C.C.I.A.A. di Napoli che lo hanno portato sia a Monaco di Baviera 

per rappresentare la cucina napoletana in collaborazione con gli artigiani 
napoletani di San Gregorio Armeno e di seguito a Vienna, sempre con la stessa 
Camera di Commercio, presso il Palazzo Congressuale per una cena di gala 
con i prodotti beneventani. Non per ultimo corre l’obbligo di segnalare che lo 
Chef Mattia Sarnataro martedì 24 novembre 2017 presso il Castello Medieva-
le di Limatola parteciperà alla cerimonia di intronizzazione del nuovi iscritti 
all’Ordine Internazionale dei Discepoli d’Auguste Escoffier.

Chef Mattia Sarnataro - Dx: La Castagna Stregata

L’ARTE PASTICCIERA E IL SENZA GLUTINE
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

F iglio d’arte, Francesco Favorito (in 
foto) rappresenta la terza generazione 
di una famiglia eccellente nel mondo 
della pasticceria. L’alta qualità è l’in-

grediente base di questa tradizione radicata 
dal 1945, che produce lievitati classici e da 
ventidue anni tratta anche i prodotti 
senza glutine. Ed è proprio que-
sto l’aspetto che intendiamo 
raccontare con più ocula-
tezza. «Iniziai ad incurio-
sirmi nel 1995 - ci afferma 
Favorito - per poi appro-
fondire le mie conoscen-
ze fino alla creazione di 
un vero e proprio brand, 
“Zeroinpiù”, una innovati-
va miscela certificata senza 
glutine e senza lattosio, uni-
ca al mondo, arricchita di fibre 
e sali minerali. Questa caratteristica 
risulta fondamentale nell’ottica del controllo 
del picco glicemico postprandiale e nella normale 
funzionalità dell’apparato gastrointestinale. Ne 
può giovare chiunque e non solo coloro che sof-
frono di intolleranza al glutine». Favorito inizia 
la sua carriera nel 1978: «Era la vigilia di Pasqua. 

All’epoca, ancora bambino, ero curioso di appren-
dere l’arte pasticcera, che dal 1987 insegno in tutto 
il mondo, abbinandola alla tecnologia avanzata». 
Gli chiediamo cosa consiglia a coloro che si av-
vicinano a questo mondo per la prima volta: «Ai 

miei alunni chiedo sempre due cose: l’amo-
re per questo lavoro e lo studio della 

materia. Senza questi requisi-
ti non si può progredire ed è 

impensabile concepire un 
futuro nel campo dell’alta 
pasticceria». Tra i dolci più 
apprezzati ci sono i lie-
vitati, ma è orgoglioso in 
particolare dell’arte che 
ha trasferito nei prodotti 

per celiaci: «In questi anni 
ho portato e porterò sempre 

il senza glutine nella pasticce-
ria di qualità, e ne sono contento». 

Francesco Favorito è un esperto di 
intolleranze alimentari  e di alimentazione 

vegana; è inoltre lievitista, specializzato in tec-
niche degli alimenti e si dedica continuamente 
all’approfondimento e alla ricerca di nuove ma-
terie prime, mantenendosi in costante aggiorna-
mento e stando sempre attento alle innovazioni 

e alle esigenze del mercato. «Tra le intolleranze 
alimentari, la celiachia è forse la più studiata in 
questo periodo. Si tratta di una malattia immu-
nomediata (alterazione del sistema immunitario) 
dell’intestino tenue. Chi soffre di questa patologia 
non può per nessun motivo ingerire cibi conte-
nenti glutine. In caso contrario, l’infiammazione 
costante che ne scaturisce riduce nel tempo i villi 
intestinali (responsabili dell’assorbimento delle 
sostanze nutritive) fino alla loro scomparsa. Ci 
sono numerosi cereali che per natura non possie-
dono glutine e dai quali si ottengono farine utili 
alla panificazione e alla creazione di dolci. Oggi 
Zeroinpiù è tra i leader nel mercato italiano nei 
settori della panificazione della pasticceria, gela-
teria e pizzeria. Essa basa la sua filosofia sul con-
cetto di innovazione ed unicità di tutti i prodotti». 
Il maestro Favorito ha istituito il primo comitato 
scientifico nazionale, formato da illustri profes-
sionisti internazionali, professori universitari e 
nutrizionisti, per sensibilizzare i consumatori ad 
un’alimentazione sana. «Gli stili alimentari sot-
tintendono una psicologia complessa e articolata 
che include principi filosofici, differenze di età, di 
genere, credenze religiose, culturali, posizione so-
ciale ma anche e soprattutto motivi di salute. In 
sintesi, ‘Edo ergo sum’: mangio dunque sono».

ASTRONOMIAG
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Tel: 081 335 6649
E-mail: redazione@informareonline.com

www.informareonline.com
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AUGUSTEO

PREMIÈRE
CAFÈ

LEOPOLDO 
DAL 1940

REGGIA
DI CASERTA

PAN PALAZZO 
ARTI NAPOLI

 PIZZERIA
SORBILLO

PAUSA 
CAFFÈ STORE

CAFFÈ 
LETTERARI

CASA
INFANTE

IL CHIOSCHETTO
PIAZZA VANVITELLI

PONTE A 
MARE

ANTICA 
CANTINA SEPE

FARMACIA
ISCHITELLA

EDICOLA 
MATACENA
CICCARELLI

LIBRERIA
IOCISTO

CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

Castel Volturno
• Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1
• a ei  io onte a are - Via Domitiana, km. 34,070
• o ar o e  e iterraneo - Via Fiumitello, 2
• ini a ineta ran e - Via Domitiana km 30
• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 località Pinetamare
• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55
• a ei  io i e - Via Domitiana KM, 30,500
• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634
• a ero  - Via Domitiana, 506

Aversa
• i o a ata ena Ciccarelli - Piazza Municipio - Via
Seggio,40

Casal di Principe
• i io i  a ti iere - Via S. Donato

Capodrise
• Edicola Times - Via Retella, 38

Casaluce
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151

Francolise
• i eria e a i ta - Via Vittorio Emanuele, 20

Marcianise
• i o a a ren a - Viale della Vittoria, 17

Mondragone
• a ti eria i ita - Via Domiziana, 270
• nti a i ti eria etrone - Via Giardino, 49
• St Justin - Via Appia Antica, 39
• o ne i on ra one - Viale Margherita
• a a i enia - Via Giardino
• arto i reria .  - Via Como, 40

San Cipriano d’Aversa
• a oratorio iora ante - Corso Umberto I, 157

Sant’Arpino
• a a eria i ino - Via martiri Atellani, 153

Teverola
• i o a an ia a ra - Via Saporito

Villa Literno
• arto i reria . a in i  - Via Cavone Gallinelle, 1

NAPOLI
• i eria or i o - Via Tribunali, 38 - Via Parthenope, 1
• i reria  - Via Cimarosa, 20
•  a a o rti a o i - Via dei Mille, 60
• eatro teo - Piazzetta Duca D’Aosta 263

• ino a a ia - Via Broggia, 9/10
• a a a   tore - Via Maurizio de Vito Piscicelli, 48
• i reria itano a - Viale Gramsci, 19
• a   etterari  - Piazza San Domenico Maggiore, 13
• i iote a nna i a rante  - Via Vicaria Vecchia, 23
• Antica Cantina Sepe - Via Vergini, 55 - Rione Sanità
•  io etto iante e  ori - Piazza Vanvitelli, 1
• ar re a e i o ato - Via Mezzocannone, 13
• ar a onna - Via Bartolomeo Caracciolo, 12 - Materdei
• i o a i aione iro - Piazza dei Martiri
• i o a i i i i a - 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

• eo o o a   - P.zza degli Artisti 6/7 - Via Chiaia
258/259 - Via Scarlatti, 82 - Via Tribunali 49 - P.zza Carità
Via Toledo, 371/372 

• a   ann  - Via Florimo, 6
• Cartò System - Via delle Repubbliche Marinare, 329

Casalnuovo di Napoli
• entro e teti o ene ere en  - Corso Umberto I, 439

Giugliano in Campania
• re i re a  - Via Ripuaria, 320

Sant’Antimo
• entro o ati - Via Galileo Galilei, 54



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

info@marinadicastelloresort.com
Tel. +39 081 5095150 - Fax. +39 081 0176962

Via Domitiana Km 35,300 - 81030 - Castel Volturno (CE)

WWW.GOLDENTULIPMARINADICASTELLO.COM

Unique Golf & Spa




