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A lona, madre di un bambino di otto anni, 
scappata da Kharkiv e ora rifugiata a 
Vienna, ci dà la sintesi di una guerra 

che va avanti da oltre un mese: «Antonio, c’è 
chi afferma che questa guerra ha interesse a 
colpire unicamente obiettivi militari… ma allora 
perché casa mia è stata bombardata? Anche la 
scuola di mio figlio era una base militare?». 
Con uno sguardo glaciale Alona imprigiona in 
poche parole ciò che insegna il giornalismo di 
frontiera: in guerra la prima vittima è la verità. 
Ogni Stato cerca di tirar acqua al suo mulino 
romanticizzando termini come “democrazia” 
e “sicurezza”, uno squallido gioco a cui siamo 
abituati; la Storia non ci insegna unicamente 
il sacrificio della verità dinanzi alle bombe, ma 
ci spiega che ogni conflitto ha insite ragioni 
economiche e di potere. Se Putin afferma di 
voler riportare la “democrazia” nelle regioni 
ucraine prossime alla Russia (Donbass su tutte), 
dall’altra la Nato giustifica la sua pressione 
in Oriente come necessaria per garantire la 
“sicurezza” degli Stati membri. Al centro di 
questa querelle l’Ucraina: secondo Stato in 
Europa per riserve di gas, area di passaggio dei 
gasdotti più importanti e con riserve minerarie 
tali da far possedere a questo Stato il 10% delle 
riserve di ferro nel mondo. In questo clima di 
romanticizzazione della “democrazia” e della 
“sicurezza” in Europa, a farne le spese sono i 
civili. Oltre 4 milioni di persone sono scappate 
dalla propria abitazione, alcuni, come Alona e 
suo figlio, dopo aver passato dieci notti all’in-
terno di un bunker. Di quale democrazia stiamo 
parlando? Di quale mantenimento delle linee di 
sicurezza tra Ue e Russia? Abbiamo così deciso 
di evitare di rincorrere la geopolitica e di com-
mentare i bei discorsi dei leader internazionali, 
questi ultimi sempre ben attenti nel celare le 
reali ragioni di questa tensione tra Superpo-

tenze. La nostra scelta è stata quella di dar voce 
al vero cuore pulsante della democrazia, i civili 
ucraini che per una vita hanno lavorato e in un 
giorno hanno visto il frutto del proprio sudo-
re distrutto dai raid aerei. Così siamo andati ad 
ascoltare quel motore insito nell’animo uma-
no che ha portato Alberto, funzionario ONU, a 
partire con un furgone per Kharkiv e a salvare 
40 persone da quella pioggia di fuoco. Il sangue 
della democrazia scorre nelle vene di Karina e 
Kristina, che oggi si trovano a Castel Volturno, 
ma con lo sguardo puntano a Nord, verso un 
padre al fronte per difendere il loro futuro; e se 
chiedi alle giovani ragazze come vedono il do-
mani non hanno dubbi: «Torneremo nel nostro 
Paese». Devozione e rivolta si rincorrono negli 
occhi dei rifugiati, così come nella Lucrezia di 
Andrea Vaccaro, opera scelta per la copertina 
di questo mese e al centro della mostra d’ar-
te “Ritratti di Donna”, in programma al Jambo1 
fino al 21 Aprile. Con questa scelta abbiamo 
voluto scrollarci di dosso le tragiche immagi-
ni di questi giorni, per dar spazio ad uno dei 
messaggi insiti nella nostra storia editoriale: la 
forza di rinascere. Sotto questo aspetto il Jam-
bo1 è un esempio emblematico, passando da 
una gestione criminale a uno Stato che, grazie 
a servitori preparati, è riuscito a far rifiorire un 
punto economico importante per Trentola Du-
centa, comune devastato dal clan dei casalesi. 
La rivolta contro la violenza della Lucrezia del 
Vaccaro è l’immagine-specchio di questi giorni; 
è l’emblema di chi, seppur ferito, non cessa di 
lottare contro i soprusi. La copertina di questo 
mese è un inno alla reazione, perché dalla pan-
demia non ne siamo usciti migliori, ma ognuno 
di noi può ancora lavorare per diventarlo.

ONORIFICENZA DELLA CAMERA 
DEI DEPUTATI PER LA  
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Nel mese di ottobre 2021, il Presi-
dente della Camera dei Deputati 
Roberto Fico, ha visitato la Reda-
zione di Informare, assegnando l'o-
norificenza della Medaglia del Pre-
sidente della Camera dei Deputati.
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Ritratti 
di donna
Centro Commerciale Jambo1: il bene confiscato si fa museo
di Luisa Del Prete
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L’ arte è comunicazione. È riuscire a trasmettere la bellezza di un se-
colo e a plasmarla negli altri a venire, essendo sempre contempo-
ranea, nonostante la sua originalità. L’arte è la cultura e la cultura 

è ciò che riesce ad unire popoli, a renderli fratelli e a farli vivere nella più 
gioiosa armonia. Il Jambo 1 di Trentola Ducenta da anni porta avanti il pro-
getto di inserire, all’interno del centro commerciale, delle mostre di quadri 
per far sì che l’arte e la cultura siano sempre più vicine alle persone; per far 
sì che tutto questo diventi un bene comune, fruibile a tutti. Dal 21 febbraio 
al 21 aprile 2022, arriva al Jambo la mostra “Ritratti di donna. Grazia e 
Tormento nella pittura barocca” a cura del Presidente della Fondazione 
Meeting del Mare C.R.E.A., Don Gianni Citro. La mostra, che può essere 
visitata da tutti gratuitamente, ha come tema centrale la figura della donna 
rappresentata dai più grandi pittori dell’arte barocca da Andrea Vaccaro 
a Pacecco De Rosa, Francesco De Mura e tanti altri grandi maestri euro-
pei del ‘600. «Questa mostra – afferma l’amministratore unico del Jambo 
1 Salvatore Scarpa - pone al centro dell’interesse sociale, civile, legale, il 
tema della donna e del patrimonio inestimabile della sua libertà, della sua 
dignità e della sua bellezza come linfa del mondo. Le grandi eroine del pas-
sato, protagoniste delle storie dei dipinti in mostra, le loro vittorie e anche 
le loro sconfitte, testimoniano l’enorme attenzione che l’arte, da sempre, 
riserva alla figura della donna». Una mostra in continuità con la mission 
del Centro Commerciale Jambo1 e del dott. Scarpa, il quale si adopera per 
un recupero economico e culturale di un bene sottratto dallo stato al clan 
dei casalesi. «Con questo evento di gran valore sociale e umanitario – sot-
tolinea il dott. Scarpa - vogliamo accendere un riflettore potente sull’uni-
verso meraviglioso del ruolo della donna nella società contemporanea e 
rendere un omaggio d’amore a tutte le donne che sono vittime di soprusi 
e di violenza, con un pensiero speciale a quelle splendide creature a cui è 
stata rubata la vita con ferocia inaudita». Una mostra che completa la tri-
logia di eventi realizzati e curati dal Presidente della Fondazione C.R.E.A., 
che prende origine dalla prima mostra “Oltre la notte”, che prosegue con 
“Mater” e che adesso si conclude con “Ritratti di donna”. Una trilogia di 
mostre che «si struttura come i drammi antichi e ne conserva la loro altis-
sima funzione pubblica, sociale, culturale e liturgica», spiega Don Gianni 
Citro che continua nella nostra intervista.

Da dove nasce “Ritratti di donna”? È in correlazione con “Mater”?
«La mostra “Mater” era un progetto di arte antica di due anni fa, composto 
da 25 dipinti sul tema della maternità e, in modo particolare, nella storia 
sacra sulla figura di Maria e di Eva. Questo progetto “Ritratti di donna” è 
in continuità con la proposta di far sperimentare ai clienti del Jambo degli 
eventi di pittura antica, ma è incentrato maggiormente sulla figura della 
donna e non della madre. 
Di certo c’è un’affinità con la madre, ma è, nello specifico, focalizzato sulla 
figura della donna così come è stata vista e interpretata dalla pittura ba-
rocca nella mitologia, nell’epica e nell’arte sacra. Si tratta di una galleria 
di ritratti di donne che vanno da figure mitologiche, alla sibilla cumana, 
all’allegoria di Flora fino ad arrivare ad Agar, alla samaritana e a figure di 
martiri».

Sono tutti ritratti di donna, ma oltre la femminilità, qual è il filo condut-
tore che lega tutti questi ritratti?
«La mostra ha un legame molto chiaro: punta dritto al cuore e ai valori e 
alle passioni, ponendo l’attenzione sulle caratteristiche fondamentali dello 
spirito della donna e del ruolo della donna nella società, nella cultura e 
nell’arte. Infatti, la mostra si chiama “Ritratti di donna. Grazia e tormento 
nella figura barocca”; ciò che lega tutte le figure, oltre a essere l’apparte-
nenza ad una stagione dell’arte del ‘600 barocco è l’elemento della grazia e 
il tormento. Il primo, al punto di vista artistico è una grande nota espres-
siva; mentre il secondo è un elemento dell’esistenza, un elemento del do-
lore umano che è un altro filo conduttore che lega le figure mitologiche, 
storiche e bibliche. Non c’è grande differenza quando si tratta di essere 
chiamati a sperimentare la realtà durissima del dolore e del tormento tra 
una figura dell’immaginario mitologico antico e una figura dell’arte sacra. 
Questo per dire come la donna è sempre la stessa e porta lo stesso baga-
glio di valori e di passioni da qualunque punto di vista venga raccontata».
Dunque, quadri che rappresentano l’essenza di una donna nell’immagi-
nario comune. Mostrano una grazia apparente e poi, una volta scoperta 
la storia che si cela dietro l’opera, si scopre il dolore ed il tormento…
«Assolutamente sì. Spesso si tratta di un tormento nascosto dalla grazia 
che, poi, quando si entra nella storia di certe donne si arriva alle ragioni 
profonde di sofferenza».

copertina

Salvatore Scarpa e Don Gianni Citro



6          | Aprile 2022

copertina
Mi puoi citare un quadro con una storia simbolo?
«Un quadro bellissimo di Paolo Finoglio, pittore di formazione napoletana 
della prima metà del Seicento, che è “Agar cacciata da Abramo”. La storia 
narra di Abramo non poteva avere figli da Sara (la sua sposa legittima) per 
cui pretende ed ottiene un figlio dalla sua schiava Agar. Nel momento in 
cui riuscirà ad avere un figlio da Sara, suo figlio legittimo, lui caccia dal 
suo accampamento Agar ed il figlio Ismaele. La scena rappresenta dun-
que questa donna usata per partorire e poi cacciata via insieme al figlio 
piccolo e innocente. È un dipinto che manifesta una grazia commovente 
che è il racconto di un tormento assurdo: quello di una donna che non è 
stata rispettata nella sua dignità, ma è stata solo usata per una funzione».

Dunque, un chiaro esempio di quanto questi dipinti ed il loro bagaglio 
emotivo, possono essere trasportati nell’attualità…
«Tutti i dipinti antichi sono contemporanei, in modo in particolare i di-
pinti di questa mostra. Come possiamo vedere l’immagine chiave di que-
sta mostra è Lucrezia romana, la donna che si toglie la vita per esse-
re stata violata nella sua fisicità e nella sua libertà di donna. Le storie, 
i modelli di vita, in realtà sono i racconti di quello che le donne vivono 
e subiscono soprattutto nella quotidianità; l’uomo non è mai cambiato 
nell’intimità. Sono successe tante cose nell’evoluzione umana e storica, 
tecnologico-scientifica, ma in fondo, per quanto oggi le leggi e i diritti ci 
garantiscono molte più cose (si parla molto di lotta alla violenza di genere, 
ad esempio), lo spirito umano continua ad essere segnato da istinti spesso 
nefasti nei confronti della donna».
Da Andrea Vaccaro a Francesco De Mura a tanti altri grandi della pittura 
tra il ‘600 e ‘700 che di solito ammiriamo nei più grandi musei d’Italia. 
Molto spesso, però, i musei sono visti come luoghi noiosi a differenza di 
un Centro Commerciale. Quanto è importante dunque sfruttare questi 
luoghi per sensibilizzare le persone all’arte?
«Io credo che sotto questo aspetto quello del Jambo e della fondazione 
CREA, sia stato un esperimento di eccezionale valore. La formula imme-
diatamente si è mostrata vincente, di grande successo ed efficacia a livello 
emotivo e formativo culturale. I musei vengono sempre concepiti come 

dei luoghi “sul promontorio”, poco fruibili e raggiungibili dal punto di vista 
concettuale. Questo, invece, è un concetto che inverte il discorso: il luogo 
della cultura va incontro alla gente. Fa parte di un’azione di divulgazione 
della cultura che si rende sempre più necessaria. Oggi in tema di diffusio-
ne delle notizie, solo una minima percentuale tocca temi squisitamente 
culturali e per il resto è un’informazione spesso funzionale e volta a fare 
numeri e non a fornire all’utenza degli elementi di crescita e di bellezza 
veri. Quindi credo che sia, quella del Jambo, un’operazione missionaria 
dal punto di vista culturale e profetica che prende l’arte più alta e la porta 
dove la gente trascorre e vive il quotidiano».
Il Jambo è un luogo confiscato alla camorra e, contemporaneamente, 
sappiamo che le opere d’arte sono tra i più grandi business mafiosi. Por-
tare l’arte e la bellezza in questi luoghi, che significato ha?
«Ha un significato di riscatto. La cultura è sempre riscatto. La cultura 
restituisce libertà a persone che sono perse a livello sociale ed economico 
e la formazione culturale e l’esperienza dell’arte fa percepire in maniera 
concreta quali sono le vie di legalità che le comunità sono chiamate a 
percorrere in una società civile. Il Jambo è in un territorio popoloso, ma 
in un’area di cui nel mondo si parla solo per cose negative. Io credo che 
la cosa più importante sia far parlare dell’agro aversano per cose belle 
e costruttive che fanno crescere la comunità e non le infangano. Credo 
che sia fondamentale raccontare questo territorio attraverso esperienze 
di bellezza».

Di fondamentale importanza, dunque, far rivivere la bellezza in luoghi in 
precedenza dominati dalla camorra. Al Jambo 1, simbolo di riscatto socia-
le, si respira aria di libertà, aria di cultura. Ed è proprio grazie all’arte e alle 
attività culturali, diventate ormai il motore di questo Centro Commerciale 
di Trentola Ducenta (CE), che si dà spazio al grande potere comunicati-
vo e educativo di questi eventi. Come afferma il dott. Scarpa: «Ormai gli 
eventi di cultura e di arte sono diventati il motore trainante della vita e 
delle attività del Jambo1. Da alcuni anni abbiamo aperto un vero e proprio 
cantiere di iniziative di alto profilo artistico e il Jambo1, bene sottratto 
alla criminalità organizzata, diventa sempre più un polmone di promo-
zione culturale in un territorio che merita attenzione e visibilità per 
fattori positivi e qualificanti. Confidiamo in maniera smisurata nel po-
tere formativo, ricreativo e attrattivo di questo evento d’arte, soprattutto 
nei confronti delle nuove generazioni, sempre più bisognose di stimoli di 
crescita e di incentivi socio-culturali» conclude l’amministratore unico 
del Jambo1 Salvatore Scarpa.

L'immagine chiave di questa mostra è 
Lucrezia romana, la donna che si toglie la 

vita per essere stata violata nella sua fisicità e 
nella sua libertà di donna.
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N ell’orrore di una guerra che trasforma ogni donna e bambino in 
profugo e ogni uomo in soldato, la priorità è solo una: portare le 
persone fuori dall’Ucraina e metterle in salvo. Una missione ben 

chiara a chi ha vissuto direttamente scenari di guerra e sa come muoversi 
nel salvataggio di essere umani, è il caso di Alberto Andreani, ex poliziot-
to della squadra mobile di Firenze e funzionario ONU nella sede di Vien-
na. Lo scorso 5 Marzo, Alberto e sua moglie decidono che è il momento 
di intraprendere un viaggio verso Kharkiv per salvare dodici familiari che 
rischiavano di morire nei feroci bombardamenti che hanno distrutto la 
città. 
Nella sua ultraventennale esperienza Alberto ne ha viste tante, dall’or-
rore del Kosovo alle violenze in Cambogia, e si è impegnato in incari-
chi importanti come Programme and Capacity Building Officer presso 
l’Ufficio della Rappresentante Speciale e Coordinatrice per la lotta alla 
tratta degli esseri umani dell’OCSE. Forte del suo passato professionale, 
Alberto decide di studiare rotte sicure per salvare i suoi familiari, così 
chiede aiuto ai tanti amici che come lui si impegnano nella filiera solidale, 
creando quello che a lui piace definire un “Esercito della Pace”. Da quel 
viaggio il funzionario ONU non tornerà solo con i suoi familiari, ma con 
ben quaranta rifugiati che gli hanno chiesto disperato aiuto, ora tutti 
ospiti presso la sua abitazione a Vienna. Abbiamo parlato con Alberto per 
entrare nei particolari del suo viaggio e per analizzare il dolore straziante 
dei milioni di rifugiati ucraini in fuga dalla guerra.
Alberto il 5 Marzo hai deciso di mollare tutto e partire per l’Ucraina in 
una missione di salvataggio volontaria. Perché?
«Sono partito per Kharkiv per salvare i miei parenti che rischiavano di 
morire sotto le macerie, erano chiusi nel loro bunker senza possibilità di 
uscire; il loro palazzo era stato bombardato da una schiera di carri armati 
russi. Il viaggio che ho intrapreso in Ucraina è stata un’avventura lunga, 
complessa e straziante. Ero partito per salvare i miei parenti, ma sono 
tornato con persone che non avevo mai visto prima; sono riuscito a por-
tare con me quaranta persone in fuga dalla guerra».

Hai avuto modo di assistere a quella che i media russi definiscono “un’a-
zione per colpire obiettivi militari strategici”. Qual è la realtà?
«Lì si spara su chiunque si muova. Non nascondo di essermi trovato in 
estrema difficoltà. Quando sono arrivato i miei parenti mi hanno mostra-
to video, girati da loro, in cui si vedono carri armati russi bombardare 
un palazzo con abitazioni; a morire sono i civili, altro che una missione 
strategica che ha come obiettivi solo basi militari. Se guardiamo in tempo 
reale la città di Mariupol dall’alto vediamo che è letteralmente distrutta, 
mi chiedo: ospedali, edifici residenziali e la città di Mariupol sono obiettivi 
militari strategici?»
Insomma parliamo di una guerra atroce dal punto di vista dell’uccisione 
di civili…
«Credo che ci sia bisogno di utilizzare la giusta terminologia. A scuola im-
pariamo che la guerra si combatte tra militari e a predominare è l’esercito 
più forte; ma quando si sterminano civili come se nulla fosse, bombardan-
do ospedali, scuole, abitazioni e palazzi allora diventa un genocidio. 
Non credo sia errato definirlo così, dato che questa non è una guerra nor-
male». 
Dinanzi a tale scenario hai deciso di intraprendere un viaggio di soc-
corso avvicinandoti ad una delle città più colpite: Kharkiv. Hai cercato il 
sostegno di altri volontari?
«Non voglio un eroe e nemmeno il folle che si getta inconsciamente nel 
pericolo; ho riflettuto molto attentamente prima di partire e mi sono con-
frontato con tanti amici che ho avuto la fortuna di incontrare in oltre qua-
rant’anni di carriera nazionale e internazionale. È stato emozionante ve-
dere quanti di questi amici abbiano prontamente risposto: “Ci sono!”. Da 
quel momento abbiamo avviato un lavoro di studio e pianificazione delle 
rotte più sicure, mettendo su un vero e proprio “Esercito della Pace”».
Quindi la tua esperienza in scenari del genere ti ha aiutato nell’orga-
nizzazione?
«Sì, ho esperienza nei teatri di guerra, dal Kosovo alla Cambogia, quin-
di quest’operazione di salvataggio è stata ben ragionata. Sono stato in 

L’EsERCITO DELLA PACE
Alberto Andreani, funzionario ONU a Vienna, crea una filiera solidale  

e salva oltre 40 persone da Kharkiv
di Antonio Casaccio
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Alberto e i rifugiati portati in salvo da Kharkiv
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Kosovo per quattro anni, come inviato della Polizia di 
Stato italiana per una missione di peacekeeping. Pen-
siamo che in quell’area la guerra è finita da poco, quindi 
le difficoltà di un paese lacerato da un forte conflitto mi 
sono ben chiare e sono tuttora visibili in quello Stato. 
Non sono mai stato in conflitto, non sono un militare, 
e devo dire che non mi sono mai trovato in una guerra 
così feroce come quella in Ucraina».
Durante il tuo viaggio all’interno dell’Ucraina, hai avu-
to modo di vedere corridoi umanitari utili alla fuga dei 
rifugiati?
«Ho percorso 3.800km all’interno dell’Ucraina, spostan-
domi da una città all’altra per arrivare più al Nord pos-
sibile, nel tragitto non ho visto corridoi umanitari. Tantissimi ucraini, non 
appena notavano la targa straniera, si avvicinavano per chiedermi cosa 
ci facessi lì e, subito dopo esaurita la mia risposta, tutti mi facevano la 
stessa domanda: “Porti anche me via dalla guerra?”. Non potevo portare 
tutti con me, i miei familiari erano dodici, ma alla fine sono tornato con 
quaranta persone. La disperazione è inimmaginabile».
Hai avuto paura? In quale momento particolare?
«Tanta paura, particolarmente quando la città in cui ero è stata colpita 
da otto missili cruise che hanno praticamente sfiorato i 
tetti in cui avevo appena posato la valigia. La mia espe-
rienza professionale, però, mi ha temprato per affron-
tare situazioni e scenari estremamente difficili».
Tu e la tua famiglia avete ben quaranta rifugiati nel-
la vostra casa, stando a contatto con loro 24h. Queste 
persone di cos’hanno bisogno nell’immediato?
«Ora il grande tema è l’accoglienza. Non faccio man-
care nulla ai rifugiati che ho a casa, ma molti di loro di 
notte non riescono a dormire, restano svegli, magari 
per fumare o piangere. Queste persone sono davvero 
traumatizzate e noi, fortunatamente, abbiamo la pos-
sibilità di parlare con loro dato che mia moglie ha ori-
gini ucraine, immagino però tutte le famiglie italiane 
che stanno accogliendo i rifugiati, ma che non possono 
dargli specifica assistenza nella loro lingua. Una grande 
fetta di queste persone ha bisogno di un aiuto psicolo-
gico concreto: è una grande priorità. Dobbiamo sem-
pre tenere a mente che non sono solo gli adulti a subire 

danni psicologici rilevanti».
Hai portato bambini con te?
«Ho qui un bambino di otto anni che non parla, non guarda negli occhi e 
ha difficoltà a mangiare. La sua tragedia è quella di aver lasciato il papà a 
combattere nel suo Paese, parliamo di un dolore straziante»
Qual è stata la parte più dolorosa del viaggio?
«In vent’anni di professione immerso in scenari di guerra terribili, posso 
dire di non aver mai visto tali violenze. La scena più dolorosa è quella alla 
frontiera con la Polonia, dove ci sono centinaia di nuclei familiari che si 
separano, con mamme e bambini che salutano i propri padri chiamati al 
fronte. Spesso ad accompagnare donne e bambini al fronte sono proprio 
i mariti e i fratelli, quindi è proprio al confine che avviene il loro saluto 

prima di lasciarsi».
Tu hai visto direttamente una dinamica del genere?
«Attualmente ho in affido un ragazzo di 17 anni, la madre 
ha deciso di restare accanto al marito durante la guerra. 
Alla frontiera, a dieci metri dal cancello della salvezza, 
la madre si è rivolta al ragazzo dicendo: “Vai con Alber-
to, sei in buone mani. Io resto qui”. Attorno a te in quel 
momento hai oltre venti persone che piangono e si di-
sperano, ma sei consapevole che non puoi perdere un 
solo minuto in più, devi scappare al più presto. Sono 
momenti terribili che non avevo mai provato prima».
Cosa sta venendo meno nelle reazioni internazionali al 
conflitto russo-ucraino?
«In questo momento manca un’azione diplomatica stra-
ordinaria che non ha precedenti nella storia, non è pos-
sibile affrontare con diplomazia ordinaria una guerra 

tanto atroce. Ogni secondo che passa c’è un bambino che diventa un pro-
fugo, occorre un intervento diplomatico straordinario il prima possibile».
Dalle pagine del nostro magazine quale appello vuoi lanciare ai lettori 
campani?
«Amo il popolo campano, hanno un grande cuore e un alto senso di so-
lidarietà. Il messaggio è di accogliere questi rifugiati: tendete la mano 
a queste persone e fatele sentire a proprio agio, hanno estremamente 
bisogno di aiuto».
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C ome abbiamo visto Alberto e sua moglie 
Svetlana, originaria di Kharkiv, hanno 
aperto la propria casa a parenti e sco-

nosciuti scappati via da quella che ormai è una 
delle città fantasma ucraine. È proprio Svetlana a 
raccontarci le sue emozioni nel vedere il devasto 
tutto intorno, persino all’interno della casa in cui 
conservava i suoi ricordi d’infanzia: «Era la casa in 
cui ho vissuto quando ero bambina, avevo tanti ri-
cordi lì…vederla distrutta è stato un colpo al cuo-
re indescrivibile. Mi è sembrato irreale». Svetlana 
ci accompagna nel conoscere i rifugiati che lei e 
Alberto stanno ospitando a Vienna, tra questi c’è una madre, Alona, scap-
pata via da Kharkiv con suo figlio di otto anni. Alona ha il viso stanco, 
ma trova la forza necessaria a raccontarci la sua fuga e quegli attimi di 
terrore.
Qual è stato il momento preciso in cui hai capito che dovevi prendere la 
tua famiglia e scappare?
«Il 24 alle ore 5.30 del mattino ho guardato alla finestra e ho visto i razzi 
volare in cielo. Guardando il fuoco che lasciavano ho subito avvertito una 
sensazione di panico, in quel momento avevo un solo obiettivo: scappare 
e mettermi al riparo».
Eri da sola in quel momento?
«Ero con mio figlio e mio marito, è stato terribile».
Com’è stato il viaggio in fuga da Kharkiv?
«Ricordo che prima di partire da Kharkiv abbiamo caricato la macchina 
con lo stretto necessario. In quei momenti continuavamo a sentire esplo-
sioni molto vicine; era molto pericoloso ed avevamo tutti una tremenda 
paura. Abbiamo attraversato tutta la città per fuggire… Kharkiv era let-
teralmente morta, non c’erano macchine né persone, intorno vi era solo 
la distruzione. In quei momenti la paura è sempre quella di essere colpiti 
da nuove esplosioni, insomma avevamo paura di morire. Quando abbia-
mo concluso il percorso della provincia di Kharkiv siamo stati meglio, più 
tranquilli».
Cos’hai pensato quando hai visto Alberto?
«Ho detto: ora non c’è più pericolo, da adesso tutto andrà bene».
La tua casa è stata colpita dai bombardamenti? Ti arrivano notizie da 
Kharkiv?
«A Kharkiv non è rimasto più nessuno, sono scappati tutti. La mia casa 
è stata colpita dai bombardamenti, ma pensa che molti palazzi vengono 
lasciati alle fiamme dato che i Vigili del Fuoco possono essere colpiti dai 

razzi in quell’area».
Hai perso qualche conoscente nei bombardamenti?
«No, nonostante i tanti morti civili».
Cosa rispondi a chi afferma che questa guerra punta solo alla distruzio-
ne di obiettivi militari senza colpire i civili?
«Tranquillo, io non censuro il mio pensiero e ho chiara la risposta. A chi 
crede a questa teoria ho alcune domande da fare: casa mia era un obiet-
tivo militare? La scuola di mio figlio, che è stata colpita da un razzo, è un 

obiettivo strategico? Il quartiere 
dove abito è stato bombardato a 
più non posso, ma non mi pare 
sia un’area militare».
Nei giorni più bui della guerra, 
oltre che a te stessa, hai dovuto 
provvedere a tuo figlio. Come è 
stato quel periodo per lui?
«Ha solo otto anni quindi non 
comprende perfettamente ciò 
che sta accadendo. Siamo sta-
ti per dieci giorni in un bunker 
sottostante un edificio, lì dentro 
non si avvertivano i rumori del-
le bombe, dopodiché abbiamo 
intrapreso il viaggio per uscire 
dall’Ucraina. In quei giorni abbia-
mo fatto credere ai bambini che 

si trattava solo di un allenamento, con prove ad ostacoli…abbiamo trovato 
escamotage fantasiosi per alleviare la paura».
Tuo marito è rimasto al fronte per combattere, ora siete a Vienna senza 
di lui, con la speranza di rivedervi un giorno. Cosa gli hai detto prima di 
separarti da lui?
«Gli ho detto di aver cura di sé stesso. Tanti uomini sono sul campo di 
battaglia senza un’istruzione militare, sono civili che vogliono fare di 
tutto per difendere il proprio Paese».
Il conflitto ha fatto nascere un forte sentimento di unità tra gli ucraini?
«È stata una cosa che definirei miracolosa: tutti gli ucraini si sono uniti 
sotto il segno della resistenza».
Riesci a sentire tuo marito?
«La connessione a Kharkiv è instabile, ma quando c’è segnale riusciamo a 
sentirci. Parlare con mio marito via cellulare è già tantissimo, l’importan-
te è sapere che è vivo. Fortunatamente qui da Alberto sono insieme a dei 
miei parenti, ma tanti altri ucraini si ritrovano ospiti di persone che non 
conoscono e che non parlano la nostra lingua». 
Come passate le vostre giornate a Vienna?
«Oggi siamo stati allo Zoo di Vienna, che ha aperto le porte gratuitamente 
ai cittadini ucraini. Il mio impegno giornaliero è quello di spingere tutti a 
riprendere in mano una vita normale, cosa molto difficile dopo esser stati 
chiusi per dieci giorni in un rifugio per difendersi dalle bombe. Nessuno 
immaginava un epilogo del genere, neanche mia madre».
Ecco, tua madre avrà di certo vissuto esperienze importanti, ma come 
ha reagito a quegli attimi di terrore?
«Alcuni dal rifugio sono riusciti a salire nelle proprie abitazioni per recu-
perare il necessario, ma mia madre era troppo provata per entrare nella 
casa in cui ha abitato per tanti anni, dal rifugio è andata direttamente 
verso il furgone per lasciare Kharkiv».

Alona, fuggita 
dall'inferno di 
Kharkiv
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L a guerra si può raccontare in tanti modi. C’è chi sceglie di affron-
tarla dalla prima linea e chi la analizza politicamente; noi abbiamo 
scelto di ascoltare la voce delle famiglie in fuga.

Quello che ci raccontano è una storia contemporanea fatta di nuove mi-
grazioni, ma con un comune obiettivo: trovare un posto sicuro per fuggi-
re dalle violenze. La prima testimonianza che abbiamo raccolto è quella 
di Elena, della città di Vinnycja, che ha attraversato la frontiera in Polonia 
con i suoi tre figli per raggiungere l’altra metà della sua famiglia qui in 
Italia, a Castel Volturno.
Com’era la tua vita prima del conflitto?
«Era una vita tranquilla. Mi dedicavo al volontariato e ai miei figli; ho una 
bambina di 3 mesi e altri due figli di 15 anni e 10 anni. Per quanto riguarda i 
miei figli, pochi giorni prima della guerra siamo stati avvisati di preparare 
per loro le cose di prima urgenza, perché non sapevamo quando sarebbe 
scoppiato il conflitto».
Che ricordo hai di quando questa vita tranquilla è stata interrotta?
«È stato la notte tra il 23 e il 24 febbraio. Ci hanno chiamato degli amici 
verso le 4 del mattino dicendo che stavano bombardando la loro città. Da 
quel momento non abbiamo capito più nulla. Lo stesso giorno ho inizia-
to ad allestire lo scantinato portando i beni di prima necessità. Ogni 2-3 
ore suonava la sirena di allarme e si doveva scappare da casa, prendere i 
bambini, che dormivano vestiti, e correre al rifugio».
Quando hai deciso di scappare e com’è avvenuta la fuga dalla tua città?
«All›inizio non volevo lasciare la mia casa, soprattutto senza mio marito 
che è rimasto in Ucraina per difendere il territorio. Poi le cose sono 

Voci 
dalla 

guerra 
Le famiglie di rifugiati ucraini a 

Castel Volturno raccontano il terrore del conflitto 
di Marianna Donadio e Valeria Marchese 

Ph. Ciro Giso

Da dx Kristina e Karina 
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peggiorate e ho capito di dovermi organizzare, almeno per i bambini, così 
siamo partiti il giorno dopo. Mio marito ci ha accompagnati alla stazione. 
Lì abbiamo aspettato un treno verso Leopoli. Alla stazione c’erano tantis-
simi volontari che ci hanno dato una grande mano a prendere l’altro treno 
per attraversare la frontiera tra Ucraina e Polonia. Quel tragitto è stato 
molto pesante e doloroso. Sono 200 km e ci abbiamo messo più di 24 ore, 
da Leopoli alla frontiera in Polonia. Abbiamo affrontato tante ore di viag-
gio per passare la dogana. Noi eravamo arrivati in treno e non sapevamo 
a chi chiedere. In quel momento ero così stremata che ho chiamato mia 
madre dicendo che non ce la facevo più, che volevo tornare indietro a 
qualsiasi costo. Lei mi ha convinta a proseguire, ha prenotato un ostello e 
abbiamo preso un taxi per passare lì la notte».
Quali immagini ricordi della frontiera? 
«In quel momento ero tranquilla sapendo che i miei figli erano con me, 
ma ho visto padri affidare bambini a volontari che non avevano mai 
conosciuto, senza sapere dove sarebbero andati a finire. È straziante 
vedere questo con i propri occhi».
Tuo marito dov’è ora e cosa ricordi del momento in cui l’hai salutato 
prima di partire? 
«Lui ha fatto il poliziotto, ora è in pensione ma sapendo usare le armi ha 
deciso di andare a proteggere la sua città, la sua terra e la sua famiglia. 
Ora è lì. Pochi giorni fa hanno abbattuto la torre che trasmette tv e radio. 
Ora hanno iniziato a lanciare bombe proprio sulla terra nostra. Prima di 
lasciarlo gli ho detto di aver cura di lui e che ci saremmo rivisti presto».
Come stai ora in Italia? Qual è il tuo pensiero fisso?
«Sto qui da una settimana ma sembra una vita. Il pensiero va sempre lì. 
Il sogno per il mio futuro e quello dei miei figli è quello di ritornare, di 
ricominciare».
All’incontro ci sono anche Kristina e Karina, due gemelle di sedici anni 
scappate da Vinnytsia insieme alla madre, amica di Elena. Karina accusa 
Putin di aver privato lei e la sua famiglia della normalità di tutti i giorni; 
ci raccontano di una quotidianità adolescenziale spezzata dalla guerra, 
insieme a tutti i legami della propria vita. Ogni guerra ha un giorno zero e 
ogni cittadino ucraino ricorderà per sempre cosa stava facendo nel mo-
mento in cui, la mattina del 24 febbraio, è giunta la notizia dei bombarda-
menti sul confine.
Anche Karina e Kristina ricordano quella mattina come l’inizio di un in-
cubo senza fine fatto di rifugi sotterranei e disgregazione dei legami fa-
miliari.
Qual è stato il giorno che per voi ha segnato la fine della normalità? 
«La mattina del 24 Febbraio ci siamo svegliate e prima di andare a scuola 
abbiamo acceso il televisore. Trasmettevano una carrellata di notizie sui 
bombardamenti che c’erano stati durante la notte, sembrava tutto sur-
reale. Abbiamo chiesto a nostro padre “Papà, ma noi andiamo a scuola 
oppure no?”.
I bombardamenti hanno toccato anche le zone militari di città molto vici-
ne a noi e abbiamo sentito tremare anche casa nostra, ci siamo rifugiati in 
cantina e da quel giorno nulla è stato più come prima.
Il momento più drammatico è stato partire senza nostro padre, rimasto 
a combattere per il Paese. Non volevamo assolutamente scappare senza 
di lui, ma è stato irremovibile sulla sua decisione. Lo sentiamo ogni giorno 
attraverso i social e per telefono, ci racconta cosa succede lì e ci racco-
manda di comportarci bene».
Karina, rivolta a suo padre e a tutti gli uomini che come lui sono rimasti 
a difendere la propria terra, lancia un inno di forza e di sostegno «Soldati 
ucraini, resistete e ce la farete!».
«Tutto ciò che conta adesso è essere solidali gli uni con gli altri» - aggiunge 
Elena - «Il passato purtroppo è immodificabile, ma sta a noi ricercare un 
supporto reciproco, soprattutto a livello psicologico». 
 Anche Kristina, immersa tra i ricordi e uno sguardo fisso alla telecamera, 
ci racconta il terrore di quei giorni.
Com’è stato per voi il viaggio? 
«Se i gironi dell’Inferno sono nove, ci sembra di aver vissuto il decimo».
I vostri amici dove si trovano adesso? Riuscite a sentirli regolarmente? 
«Metà di loro sono scappati in varie parti d’Europa mentre altri si sono 
rifugiati nei paesini di provincia a casa dei nonni. Non riusciamo a sentirli 
frequentemente perché ognuno a modo suo vive una situazione complessa 
data dalla guerra».
Cosa vedete nel vostro futuro? 
«Una casa con un giardino, in un posto tranquillo e con i nostri genitori».
È quest’ultimo il sogno comune di Karina e Kristina. Entrambe, una volta 
ritornate in Ucraina, vorrebbero affiancare il padre nel suo lavoro ed 
entrare in una scuola di polizia.

Elena e la sua famiglia
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È  arrivata il 3 marzo la notizia della Corte di Appello di Napoli che 
vede revocati gli arresti domiciliari per Eugene Lavrenchuk, regista 
d’opera ucraino. Era il 17 dicembre del 2021 quando, facendo scalo a 

Napoli durante un volo per Kiev, veniva segnalato dall’Interpol e condotto 
a Poggioreale, con richiesta di estradizione da parte delle autorità russe. 
Pochi giorni dopo, sui social internazionali, nasce una mobilitazione in 
sua difesa. L’accusa formale è quella di aver sottratto del denaro prestato 
per la ristrutturazione del Teatro Polacco a Mosca, di cui è il fondatore, 
utilizzandolo per esigenze personali. Quello che si nasconde dietro que-
sta imputazione, secondo quanto raccontano Lavrenchuk e i suoi avvoca-
ti, è una persecuzione politica di lunga data. 

Eugene è l’emblema di una guerra che esisteva da prima di iniziare. La 
sua carriera si svolge infatti nel cuore della Russia, dove si afferma come 
stimato ed influente artista, ma dove presto, per le sue opinioni e per la 
sua provenienza ucraina, diventerà un oppositore di Putin. 
L’artista aveva già ricevuto un’accusa, da parte del Comitato degli anzia-
ni (l’organo consultivo del sindaco) della città di Tomsk, per “propaganda 
sull’omosessualità”: attività vietata in Russia con una legge del 2013. 
Nel 2014, poi, la sua vita cambia definitivamente con l’invasione della Cri-
mea. Lavrenchuk si rifiuta di sostenere Putin e lascia l’incarico nel teatro 
per protestare contro la politica russa in Ucraina. Da allora, racconta ai 
magistrati italiani, è diventato un perseguitato politico. 

Libertà per
Eugene Lavrenchuk
Intervista al regista ucraino oppositore di Putin e sotto accusa dalle autorità russe
di Marianna Donadio
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Penalista - Foro di S. Maria C. V.

A Mosca, con l’accusa di reati finanziari, avrebbe dovuto scontare 10 anni 
in carcere. In Italia, invece, sono numerosi i per-
sonaggi politici, dal deputato Magi alla ministra 
Cartabia, a chiederne la scarcerazione e a sotto-
lineare i pericoli dell’estradizione. 
A Napoli, nella sede del Consolato Ucraino, ab-
biamo avuto l’opportunità di incontrarlo e di far-
ci raccontare la sua storia. Oggi Eugene è libero, 
ma ciò che gli preme più della libertà è che gli 
vengano riconosciuti il suo status di perseguita-
to e la sua innocenza. 
«Il mio caso è stato completamente fabbricato 
dalla Federazione Russa. D’altronde rientra nel 
loro stile, lo stanno facendo anche con le notizie 
riguardo la guerra. Hanno costruito contro di me 
prove di tipo finanziario, ma hanno dimentica-
to che il Teatro Polacco a Mosca è il mio teatro 
privato, sarebbe impossibile rubare denaro dal 
mio stesso conto. Vorrebbe dire prendere soldi 
da una tasca per metterli nell’altra. Quando la 
Procura Generale Italiana ha visto i documenti 
ha capito che il caso era fabbricato e che sono 
un prigioniero politico. Anche l’Interpol l’ha ri-
conosciuto e ha cancellato il mio cognome dal 
database.
Grazie al Consolato Ucraino e ai miei avvoca-
ti (Roman Semenyuk e Alfonso Tatarano) ora 
sono libero. Ringrazio la ministra Cartabia, che 
ha scritto una nota su di me al Procuratore Ge-

nerale. Tuttavia non sono d’accordo con la motivazione. Lei 
ha scritto che avrebbero dovuto liberarmi immediatamente 
in quanto ucraino per questa pericolosa situazione di guerra. 
Io voglio essere liberato non perché sono ucraino, ma perché 
sono innocente».
Ma oltre a quello istituzionale e politico, c’è un altro tipo di 
supporto che l’artista ha potuto sperimentare in questi mesi 
di prigionia. 

«Il mio caso ha fatto molto rumore ed ora molte persone mi conoscono. È 
stato emozionante vedere, mentre ero a Poggioreale, tante persone che 
non conoscevo organizzare incontri, riunioni per supportarmi. Voglio rin-
graziare gli italiani, sono simili agli ucraini: gente con il cuore, piena di 
passione».
Il suo avvocato difensore di origine ucraina, Roman Semenyuk, ci rac-
conta da un punto di vista giuridico quello che definisce un “atto perse-
cutorio” subito dal suo cliente.
«La storia è finita bene, la giustizia c’è e questo ci solleva. Quello che ha 
vissuto sulla pelle il signor Lavrenchuk è un modus operandi: abusando 
dello strumento dell’Interpol vieni segnalato da un Paese per un reato che 
l’Italia non potrà mai confermare. Dietro questo reato si cela quindi un 
interesse che va individuato analizzando il caso. Abbiamo studiato tutta la 
sua biografia per capire se dietro c’erano delle azioni persecutorie e così 
è stato».
Cosa sarebbe successo se al momento dell’arresto Eugene Lavrenchuk si 
fosse trovato in territorio russo? A questa domanda l’avvocato decide di 
non commentare. Le conseguenze di questa eventualità, però, sono facili 
da immaginare.

Il mio caso è stato 
completamente 
fabbricato dalla 
Federazione 
Russa. D’altronde 
rientra nel loro stile, 
lo stanno facendo 
anche con le notizie 
riguardo la guerra

Teatro Polacco di Mosca
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“C iao, diamoci del tu. Mandami un 
messaggio whatsapp lunedì e con-
cordiamo il giorno e l’orario”: è la 

mail che Aldo Cazzullo ha scritto ed inviato al 
mio indirizzo alcune settimane fa, in risposta 
ad una richiesta di intervista sulla guerra rus-
so-ucraina. Il desiderio di dibattere, approfon-
dire e riflettere sull’argomento clou di questi 
mesi era forte ed ho cercato di farlo con una 
figura esperta che da circa venti anni si occu-
pa dei principali avvenimenti nazionali ed in-
ternazionali. Aldo Cazzullo è uno scrittore e 
giornalista, inviato speciale ed editorialista del 
Corriere della Sera dal 2003. 
Nella sua carriera giornalistica ha raccontato 
le elezioni di Bush, Erdogan, Sarkozy, Obama, 
Sanchez, Johnson, Trump, Macron e quelle di 
altri leader politici internazionali. Ha intervi-
stato personaggi del calibro di Gérard Depar-
dieu, Steven Spielberg, Bill Gates, Jacques Le 
Goff, Daniel Day Lewis, Don De Lillo. Ha seguito 
cinque edizioni delle Olimpiadi e cinque Mon-
diali di Calcio. Dopo alcune chiamate andate 
a vuoto, riusciamo finalmente a stabilire una 
connessione telefonica. Saluti e poi subito nel 
cuore dell’argomento.
È trascorso ormai un mese e mezzo dall’inizio 
del conflitto russo-ucraino. Parte dell’opinio-
ne pubblica parla di guerra lampo fallita di 
Putin. Tuttavia, le città ucraine continuano ad 
essere rase al suolo e i civili muoiono…
«Penso che Putin abbia sottovalutato la resi-
stenza del popolo ucraino e la compattezza 
dell’Occidente, che ha reagito con le sanzioni e 
con le armi inviate all’Ucraina. 
Penso, inoltre, che abbia sottovalutato lo stesso 
popolo russo, cosa che per un autocrate come 

lui è un errore imperdonabile. Putin non si è 
forse reso conto che questa guerra non è così 
popolare in Russia, né nel suo entourage, che 
grazie alle sanzioni è stato colpito nella cosa 
più cara e preziosa, il patrimonio; né tra la gen-
te. Certo, Putin ha ancora un consenso, anche 
se è sempre molto difficile misurare il consen-
so in una dittatura. Questa guerra, però, può 
essere definita allo stesso tempo crimine ed 
errore per Putin, un errore che sta pagando. Si 
è infilato in una brutta situazione, orribile per 
gli ucraini ma brutta anche per lui».
Proprio sulla questione delle armi da inviare 
all’Ucraina, in queste settimane c’è stato un 
dibattito infuocato. 
La maggior parte dei paesi occidentali e degli 
esperti si è dichiarato favorevole all’invio di 
aiuti militari; altri invece no, perché secondo 
loro fornire armi potrebbe in qualche modo 
prolungare il conflitto e lo strazio di civili. 
Qual è il suo giudizio?
«Personalmente sono assolutamente favorevo-
le all’invio delle armi in Ucraina. Non penso che 
quest’azione alimenterebbe la guerra ma, anzi, 
la abbrevierebbe. L’unico modo per indurre Pu-
tin ad accettare un compromesso è quello di 
mettere in difficoltà il suo esercito. Se non si 
aiuta l’Ucraina la si costringe o ad una batta-
glia disperata, con una strage di civili enorme; 
oppure alla resa, e Putin in questo caso po-
trebbe pensare di fare quello che vuole avendo 
un totale controllo. 
Secondo il mio parere, Putin deve essere indot-
to ad accettare un compromesso che purtrop-
po sarà doloroso un po’ per tutti. Già si comin-
cia ad intravedere una possibile via d’uscita per 
la fine della guerra: la Russia potrebbe annet-

tere al suo territorio un pezzetto dell’Ucraina, 
ovvero la striscia costiera dove si trova Mari-
upol e il Donbass, ma Zelensky così facendo 
salverebbe il resto dell’Ucraina che resterebbe 
indipendente. È chiaro che poi ci troveremmo 
di fronte ad una pace armata, come quella del 
Kosovo o del Libano, zone in cui se non ci fos-
sero le forze di interposizione internazionale la 
guerra ricomincerebbe il giorno dopo. 
Non è ovviamente un auspicio o una giusta 
soluzione, sarebbe appunto un compromesso 
grazie al quale Putin commetterebbe comun-
que un’ingiustizia, prendendo un pezzo di pae-
se che non è suo. In questo modo si eviterebbe 
però la guerra».
Ma qualora il compromesso non si doves-
se raggiungere e Putin vincesse nell’intera 
Ucraina, c’è il rischio che possa invadere altri 
stati, provocando una reazione della Nato?
«Io questo non lo voglio nemmeno pensare, nel 
senso che non credo che Putin sia impazzito. 
Credo che ragioni secondo schemi antichi, si 
muove in una logica novecentesca, direi quasi 
ottocentesca: ammassare le truppe al confine, 
aggredire, invadere, occupare. Sono logiche 
vecchie. L’Occidente si muove invece seguen-
do logiche da terzo decennio del ventunesimo 
secolo: sanzioni finanziarie e isolamento inter-
nazionale. Oggi esiste il mondo globale, il quale 
impone dei prezzi da pagare ma soprattutto dei 
vantaggi. Dei vantaggi possiamo sicuramente 
annoverare il fatto che le guerre risultano un 
metodo barbaro e antico di risoluzione delle 
questioni internazionali. 
Se volessimo mettere a confronto le logiche 
russe e quelle dell’Occidente, potremmo dire 
che Putin è analogico, mentre Zelensky è di-

«Un crimine 
ed un 
errore che 
Putin sta 
pagando»
Le riflessioni e le opinioni di Aldo 
Cazzullo sul conflitto russo-ucraino
di Donato Di Stasio
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gitale; Putin si fa mandare i fax, nemmeno le 
mail, Zelensky invece interviene in collegamen-
to online nei parlamenti occidentali. Lo ha fatto 
al Congresso di Washington e a Montecitorio, 
dove vergognosamente molti deputati non si 
sono presentati. Tutto questo per dire che Pu-
tin si muove e comunica in modo vecchio. Si sta 
rivelando meno forte di quello che pensava di 
essere o di quello che noi pensavamo che fos-
se».
Gli interessi in gioco sono tanti: geopolitici, 
economici, finanziari. Ci sono state diverse 
tranche di sanzioni emesse dagli Stati Uniti e 
dall’Ue nei confronti della Russia. Putin, a sua 
volta, ha risposto con il blocco dei pagamenti 
dell’export russo in dollari o euro. Quali sono 
i paesi che pagano un prezzo economico più 
alto?
«Draghi ha detto una cosa molto chiara: “Tut-
ti pagheremo un prezzo in questa guerra”. Lo 
pagheranno le banche che sono esposte verso 
la Russia, le imprese che perderanno una quota 
di export. Lo stanno pagando i cittadini con gli 
aumenti del gas e del carburante. Aumenti che 
sembrano uguali per tutti ma che colpiscono 
chiaramente i più deboli. Una gran parte dei 
cittadini di tutti i paesi pagheranno un prez-
zo. È ovvio che l’Occidente deve cercare di do-
sare le sanzioni in modo che facciano male più 
al sanzionato che non al sanzionante, cioè più a 
Putin che non a noi. Per esempio, se blocchia-
mo l’esportazione degli alimentari italiani verso 
la Russia, quest’ultima si ingegnerà per cerca-
re di produrre prodotti a cui daranno magari il 
nome italiano, ma che non lo sono. 
In questo modo non si danneggia l’economia 
russa ma la si favorisce, finendo per danneg-
giare la nostra. Le sanzioni finanziarie, inve-
ce, funzionano molto bene perché colpiscono 
Putin e gli oligarchi nella cosa cui tengono di 
più, il patrimonio. Un patrimonio che hanno 
derubato al loro stesso popolo, comportandosi 
come dei ladri. È successo questo nell’Unione 
Sovietica, quando gli amministratori dei beni 
pubblici si sono proclamati padroni dei suddet-
ti beni pubblici. 
Questo meccanismo, nato con Eltsin, è stato 
perfezionato da Putin, che ha creato una classe 
ristretta di oligarchi che possiedono patrimoni 
immensi. Con le sanzioni dell’Occidente, però, 
gli oligarchi cominciano ad essere meno entu-
siasti del Putinismo».
Infatti, a fine marzo, Anatoly Chubais, pa-
dre delle privatizzazioni degli anni Novanta 
e inviato per il clima russo, ha rassegnato le 

dimissioni ed è andato all’estero. Un segnale 
che fa pensare al fatto che forse il sistema di 
Putin stia iniziando a mostrare difetti e crepe 
interne…
«Ma certo. Anche la presidente della Banca 
russa ha preso le distanze da Putin, che ha fatto 
fuori due generali dell’Fsb (Servizi segreti rus-
si), responsabili secondo lui di aver fornito in-
formazioni sbagliate del conflitto. Quindi Putin 
inizia ad essere insoddisfatto dei suoi e, vice-
versa, questi ultimi di Putin. Cominciano a for-
marsi delle crepe interne. Con questo non sto 
negando che Putin abbia ancora il consenso, ci 
sono evidentemente delle aree che lo appog-
giano. La guerra in Ucraina, però, sta isolando 
la Russia e sta peggiorando la qualità della vita 
dei russi: ci sono soldati che muoiono, famiglie 
che sono angosciate, persone che non possono 
più usare il bancomat o la rete. Insomma, anche 
il popolo russo sta soffrendo per la guerra e l’i-
solamento e sta pagando un prezzo. Un prezzo 
che è sia un crimine che un errore. Ed infatti, 
la guerra in Ucraina è allo stesso tempo crimine 
ed errore».
Isolamento che comprende anche i giovani, 
con il blocco di piattaforme come Facebook, 
Instagram, Twitter…
«È chiaro che pure i giovani pagano un prezzo 
salatissimo. I giovani russi sono ormai abitua-
ti a vivere secondo uno stile occidentale, con i 
social e i consumi, e si trovano ora senza tutto 
questo».
A questo punto dell’intervista, il giornalista del 
Corriere mi ferma per fare un elogio a tutti i 
cittadini russi che si stanno ribellando in patria, 
definendoli «eroi, gente che mette a rischio il 
proprio corpo, la propria vita, il proprio lavo-
ro, vengono licenziati e arrestati, vengono pic-
chiati. Uomini e donne che hanno un coraggio 
enorme e che scendono in piazza per manife-
stare contro Putin senza paura». 
I paesi occidentali hanno più volte condan-
nato l’escalation di Putin mentre altri paesi 
orientali, come Cina e India, sono rimasti in 
una sorta di limbo senza prendere una posi-
zione. Sembrano delinearsi nuovamente due 
blocchi del mondo, diviso tra Occidente e 
Oriente. È un rischio futuro?
«Tutto è molto in movimento. Qualche mese fa 
pensavamo che Biden volesse ricucire il rap-
porto con Putin per averlo al proprio fianco nel 
confronto con quello che il presidente ameri-
cano riteneva e ritiene essere il vero avversario, 
la Cina. 
Oggi, invece, quest’ultima cerca di mediare tra 

la Russia e l’Occidente. La potenza orientale 
vorrebbe conquistare Taiwan, ma finora non 
l’ha ancora fatto anche perché forse sa che per 
Taiwan gli americani sono disposti a combatte-
re, cosa che per l’Ucraina non hanno fatto. 
Parte dell’opinione pubblica critica la Nato di-
cendo che si è espansa troppo verso oriente, 
altri la criticano perché secondo loro dovrebbe 
essere più coraggiosa e inglobare anche l’U-
craina. 
Lo scenario dunque è in continuo cambiamen-
to. A me ha colpito molto l’astensione dell’In-
dia sul voto di condanna per l’aggressione 
russa. La stessa scelta della Cina, due paesi che 
insieme rappresentano quasi 3 miliardi di per-
sone si sono astenuti e non hanno preso posi-
zione contro Putin. 
Non c’è dubbio, poi, che anche dal punto di vista 
del sistema finanziario la Russia abbia compiu-
to un altro passo verso l’Est e la Cina. Una Rus-
sia che sembra diventare più asiatica e meno 
europea. Intanto, è importante che tacciano le 
armi perché le trattative sotto le bombe non 
hanno molto senso. La premessa per una trat-
tativa dovrebbe essere il cessate il fuoco».
Un’ultima battuta sulla libertà di stampa e di 
informazione che in Russia subiscono un’altra 
sconfitta nel ventunesimo secolo…
«In Russia non puoi scrivere liberamente quello 
che pensi. È così da sempre. Il fatto stesso che i 
nemici di Putin abbiano tranquillamente acces-
so alle tv italiane mentre in Russia la situazione 
è completamente diversa, conferma la superio-
rità della democrazia sull’assolutismo».

Aldo Cazzullo, Giornalista
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N on è facile sovvertire un ordine sociale precostituito, rovesciare 
ed invertire stereotipi di un paese ancorato a vecchie logiche e 
tradizioni. Non è facile posizionare sullo stesso piano orizzontale 

le figure dell’uomo e della donna, soprattutto se quest’ultima è ancora 
relegata ad un ruolo pressoché marginale nella società civile. E non è sta-
to facile esercitare liberamente la professione di giornalista ed il proprio 
pensiero in un territorio lontano dalle democrazie occidentali, mettersi in 
discussione per una uguaglianza di genere.
Lo hanno fatto e continuano a farlo, anche se ormai lontane dalla loro 
terra d’origine, Arezu e Ghazal Yahyazada, sorelle e giornaliste afghane 
scappate in Italia in seguito all’attacco dei talebani al governo afghano 
dello scorso agosto, che ha costretto il presidente Ashraf Ghani ad ab-
bandonare il paese insieme a centinaia di migliaia di cittadini e causato 
la morte di circa 170mila persone, di cui 50mila civili. Dopo venti anni 
di guerra, l’Afghanistan è tornato nelle mani dei talebani, con una serie 
di ripercussioni ed effetti sulla vita sociale e professionale delle donne: 
scuole precluse, accesso alle università consentito solo in alcune città, 
licenziamento da tutti i luoghi di lavoro, compresi giornali e altri media.
Quotidiani nazionali e internazionali ne hanno parlato a lungo, ma la te-
stimonianza diretta di Arezu e Ghazal alla Reggia di Caserta, in occasione 
della V Edizione del Premio europeo di giornalismo investigativo e giudi-
ziario di novembre, ha suscitato tanta emozione e tristezza nei cuori dei 
presenti.
Informare ha così deciso di contattare entrambe le giornaliste per farsi 
raccontare nel dettaglio il vissuto degli ultimi sette mesi, a cominciare dai 
giorni difficili della conquista talebana dell’Afghanistan, dalla disperazione 
dei civili e dal bisogno di fuggire altrove, da quelle immagini strazianti 

dell’aeroporto di Kabul. «Ogni singolo secondo di quel periodo è stato un 
incubo. Dopo l’imposizione del regime talebano, migliaia di cittadini si 
sono riuniti all’aeroporto nella speranza di poter lasciare il paese, ma 
purtroppo molti di loro sono stati uccisi. Quei giorni racchiudono i mo-
menti peggiori di tutta la mia vita. A volte mi capita di pensarci, e quando 
lo faccio i ricordi e le immagini di orrore prendono il sopravvento sulla 
mia mente» - ci scrive Arezu. Ghazal, invece, parla di «desideri che sono 
diventati ormai cenere - perché lei e sua sorella sono cresciute in un Af-
ghanistan colpito spesso dalla guerra, schierandosi sempre in prima linea 
per la pace. - Abbiamo fatto tanti sforzi per migliorare il nostro paese. Il 
desiderio di un Afghanistan indipendente era forte ed abbiamo lottato 
tanto perché questo sogno si potesse realizzare. Quando i talebani hanno 
agito con la forza, ho sperimentato il significato di “morte mentale” e sono 
caduta in uno stato di forte stress psicologico. Il mio pensiero va alle tante 
ragazze che tutt’oggi stanno vivendo ciò che ho vissuto io».
Ma come sono costrette a vivere le donne in Afghanistan dopo l’avvento 
del regime talebano? E con quali diritti? Se negli ultimi venti anni attivisti 
e movimenti sociali interni erano riusciti a riavvicinare la figura femminile 
a quella maschile per quanto riguarda questo aspetto, con la presa del po-
tere dei talebani sono ricominciati i cosiddetti «anni neri» per le donne, 
come li definisce Arezu, anni di vincoli sociali e divieti. Dopo i primi mesi 
di esclusione totale dal mondo del lavoro e dell’istruzione, il governo tale-
bano aveva promesso all’Occidente un reinserimento graduale delle don-
ne in tutti i settori prima occupati. Tuttavia, non sembra stia accadendo. È 
dello stesso avviso Ghazal: «dal 24 marzo i talebani avevano promesso che 
sarebbe stato consentito alle donne l’ingresso a scuola. Ho saputo però 
che hanno chiuso le porte, non permettendo alle ragazze di entrare. 

«La Guerra in Europa fa comodo 
al nuovo regime talebano» 

Dai ricordi della presa del potere dei talebani alla nuova vita in Italia: 
Arezu e Ghazal, giornaliste afghane, si raccontano in esclusiva

di Donato Di Stasio e Nicola Iannotta
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Per me il regime talebano non manterrà nessuna delle promesse che ha 
fatto». Arezu preferisce fare un appello alla società occidentale, perché 
«le donne afghane hanno molto coraggio e chiedono al mondo di salvare 
le loro vite. Molte sono state torturate ed uccise ma, nonostante questo, 
continuano a combattere per la loro esistenza». Per lei «negli ultimi venti 
anni le donne sono state in grado di contribuire alla crescita e alla prospe-
rità dell’Afghanistan al pari degli uomini, ma tutto è stato distrutto l’anno 
scorso. Con il regime talebano alcuni diritti sacrosanti, tra cui istruzio-
ne, lavoro e libertà, sono completamente ignorati».
Nell’ultimo mese e mezzo la guerra russo-ucraina ha spostato l’attenzio-
ne dei media altrove. È difficile, infatti, trovare su quotidiani o periodici 
nazionali notizie o ascoltare in televisione servizi di aggiornamento dedi-
cati all’Afghanistan. Abbiamo così chiesto alle giornaliste della situazione 
attuale nel paese e se riescono a ricevere notizie da amici, parenti o col-
leghi. «Riceviamo notizie molto brutte. Purtroppo, la guerra russo-ucrai-
na fa comodo ai talebani perché tutti gli occhi dell’opinione pubblica si 
concentrano tra Russia e Ucraina, ma nel nostro territorio la situazione 
peggiora. Ci hanno riferito che nelle ultime settimane vengono strappa-
ti documenti e passaporti di tante persone, probabilmente perché vor-
rebbero scappare. Inoltre, i miei colleghi sono abbastanza preoccupati e 
soprattutto delusi. Continuano a chiedere ed aspettare aiuto» - spiega 
Arezu. «Perché non si parla più della nostra battaglia? 
Forse gli interessi in gioco per la guerra russo-ucraina sono diversi e 
forse perché noi siamo il terzo mondo, e le cose del terzo mondo impor-
tano fino ad un certo punto. Stiamo comunque cercando un modo per at-
tirare il sostegno internazionale per le persone che sono ancora bloccate 
in Afghanistan» - ci scrive invece con tono sarcastico Ghazal. Con Arezu 
e Ghazal abbiamo cercato anche di fare un confronto tra Afghanistan e 
Italia, due paesi con usi, costumi e tradizioni diverse. Dopo aver trascorso 
interi mesi in Italia, Ghazal ci ha confessato di considerarla ormai come 
suo secondo paese, una nazione che l’ha accolta a braccia aperte: «l’Ita-
lia va capita, perché ha una cultura completamente differente rispetto a 
quella dell’Afghanistan. Ma grazie al progresso tecnologico, negli ultimi 
anni ho potuto studiare e conoscere le tradizioni europee. 
Qui ora mi sento finalmente in pace e al sicuro». Arezu, invece, prefe-
risce conciliare l’arrivo in Italia con la deontologia della propria profes-
sione, affermando che «con l’arrivo in Italia abbiamo iniziato una nuova 
vita, abbiamo conosciuto nuove persone e una nuova cultura. Sì, i due 
paesi possono avere usi e costumi diversi, ma la figura della giornalista 
viene intesa sempre nello stesso modo: il corrispondente di ogni parte 
del mondo deve saper dare voce a coloro che non ne hanno e raccontare 
le loro sofferenze». 
Non potevamo poi non discutere e chiedere alle giornaliste dei sogni e 
delle aspirazioni future. «Da quando sono in Italia ho elencato una serie 
di obiettivi da raggiungere. Il primo è imparare la lingua italiana, cosa che 
ho iniziato circa un mese fa. Nella mia città, Herat, sono stata la voce delle 
donne che si battevano per i loro diritti. Anche qui in Italia voglio esser-
lo, voglio unirmi alla grande famiglia dei media italiani e continuare il 
mio lavoro a distanza» dice Ghazal. I pensieri ed i sogni di Arezu, invece, 
sono tutti per l’Afghanistan: «abbiamo lottato, lottato tanto, lavorato per 
la trasformazione e la democrazia della nostra società, e i talebani hanno 
distrutto tutti i nostri sogni. In Italia stiamo bene, ma lontane dal nostro 
popolo. I miei pensieri e i miei sogni futuri sono ancora lì, vogliamo ricon-
quistare quello che ci hanno portato via». 
Arezu e Ghazal, ci auguriamo con tutto il cuore che possiate realizzarli!

Arezu Yahyazada
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Q uello della tortura è un concetto che, pur 
collegandosi a svariate modalità pratiche, 

può essere spiegato in maniera generale attra-
verso la definizione fornita dalla Convenzione 
ONU del 1984 contro la tortura ed altri tratta-
menti e pene crudeli, inumani e degradanti (la 
cd. CAT) che recita: «Si definisce tortura qual-
siasi atto con il quale sono inflitti a una persona 
dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, 
segnatamente al fine di ottenere da questa o da 
una terza persona informazioni o confessioni, 
di punirla per un atto che ella o una terza per-
sona ha commesso o è sospettata di aver com-
messo, di intimidirla o di esercitare pressioni 
su di lei o su una terza persona, o per qualun-
que altro motivo basato su qualsiasi forma di di-
scriminazione». Le origini di tale pratica sono 
lontanissime: le prime testimonianze risalgono 
all’antico Egitto, ma fu con i Greci, prima, e 
con i Romani, poi, che la tortura fu “istituzio-
nalizzata” (infatti la parola “tortura” deriva dal 
latino “torquere”, ossia torcere il corpo), dive-
nendo un vero e proprio strumento giudiziario, 
dal momento che la confessione era necessaria 
nel diritto romano per formulare una condanna 
per la maggior parte dei reati. Nel Medioevo la 
tortura raggiunse il suo massimo utilizzo con 
la Santa Inquisizione. Il quadro culturale iniziò 
a mutare in maniera sostanziale solo con l’Illu-
minismo e, nonostante spesso venga sottovalu-
tato, il pensatore che tra i primi condannò tali 
trattamenti degradanti fu proprio un italiano, 
Cesare Beccaria, autore del brillante trattato 
Dei delitti e delle pene (1764). I pensieri del Bec-
caria furono, però, trasfusi nel codice giuridico 
di un altro paese, la Prussia che fu il primo nella 
storia a ripudiare la tortura. Ci sarà da atten-
dere la fine della Seconda Guerra Mondiale af-
finché nello scenario internazionale si perven-
ga ad una condanna di respiro universalistico 
della tortura: nel 1948 la Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti dell’Uomo, all’art 5, vietandola, 

include la tortura tra i crimini internazionali. A 
seguire diverse carte internazionali hanno con-
fermato e corroborato tale principio: la Con-
venzione di Vienna del 1949 e la CEDU (1950), il 
già citato CAT del 1984, lo Statuto di Roma del 
1998 (istitutivo della Corte Penale Internazio-
nale), giungendo fino alla Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea del 2000. Potrà 
sembrare paradossale ma, nonostante questo 
vasto universo di dichiarazioni internazionali, 
nonostante il Beccaria che urlava a gran voce 
la sua opposizione alla tortura già nel XVIII se-
colo, l’Italia includerà formalmente il divieto di 
tortura nel proprio codice penale- articolo 613-
bis-  solo nel 2017 con la legge del 14 luglio n.110, 
a seguito di un’aspra condanna della Corte EDU 
di Strasburgo successiva alla condotta tenuta 
dalle forze dell’ordine in occasione dell’irru-
zione nella scuola Diaz durante il G8 di Genova 
del 2001. La perdurante inadempienza del le-
gislatore ha manifestato i suoi più drammatici 
risvolti ogniqualvolta si è tradotta nella sostan-
ziale impunità di chi si è macchiato di compor-
tamenti riconducibili alla fattispecie tortura: 
lo spettro di essa è aleggiato anche sulle morti 
di Federico Aldrovandi e Giuseppe Uva, ma i 
loro processi, in mancanza di una norma pena-
le ad hoc, non hanno dedicato alla circostan-
za adeguata attenzione. Probabilmente anche 
la vicenda di Stefano Cucchi sembra integra-
re la fattispecie ma nel corso del processo gli 
imputati sono stati chiamati a rispondere solo 

dell’accusa di omicidio preterintenzionale. 
Il primo grande processo che potrebbe veder 
contestato il reato di tortura è quello per le vio-
lenze avvenute il 6 aprile 2020 nel carcere di 
Santa Maria Capua Vetere, di cui l’udienza pre-
liminare tenutasi lo scorso 14 Dicembre 2021 a 
carico di 108 imputati ha dato un assaggio. La 
questione, per numeri e per la gravità dei fatti 
commessi, sembra prospettarsi come un maxi-
processo che potremmo definire storico. 
Spostando il focus sullo scenario internaziona-
le non possiamo evitare di riferirci al conflitto 
russo-ucraino cui, a differenza degli altri, stia-
mo assistendo, nell’era della digitalizzazione, 
in prima persona dietro i nostri schermi: virali 
sono centinaia di video diffusi dagli stessi sol-
dati, ucraini o russi che siano, in cui si vedono 
prigionieri di guerra che piangono, implorano 
di tornare a casa dichiarandosi sconfitti e spa-
ventati, con lo sguardo perso e il viso distrutto. 
La veridicità di tali affermazioni è sicuramente 
opinabile e il dubbio che siano l’esito di pres-
sioni psicologiche e di torture di altro genere 
non può che essere fondato. Sulle aberrazioni 
disumane perpetuate dagli inizi di questo con-
flitto (2014) si è concentrato il lavoro della ONG 
“Costa pacifica” che, nel corso di un’indagine 
durata mesi, ha raccolto sufficienti prove di 
crimini contro l’umanità (tra cui omicidi e tor-
ture di ogni genere) commessi nella regione del 
Donbass ad opera di entrambi gli schieramen-
ti. L’autore del rapporto, l’avvocato Knyrov, ha 
sottolineato che le indagini di questo genere 
sono fortemente ostacolate dalla lacunosa le-
gislazione ucraina che difetta di una previsione 
efficace. Oggi la tortura dispone di strumenti 
ingegnosi utilizzati in nome di un interesse su-
periore: stanare criminali, punire o far confes-
sare colpevoli di delitti, intimidire i nemici. Un 
male necessario? La storia (e la scienza) dicono 
di no. Eppure, l’uomo è ben lontano, purtroppo, 
dall’averlo compreso. 
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Diritti umani in pillole:
il concetto di tortura

di Avv. Mariella Fiorentino e Benedetta Guida

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

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

Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.



Aprile 2022   |          21

Pari opportunità e 
professione forense
di Avv. Edna Borrata e Ilaria Ainora

C he la professione forense si stia pro-
gressivamente colorando di rosa è un 
dato di fatto. Lo illustrano chiaramente 

i dati elaborati dalla Cassa Nazionale Forense: 
se nel 1981 le donne iscritte alla cassa rappre-
sentavano appena il 7% della popolazione e nel 
2005 il 36%, nel 2020 la quota rosa è arrivata 
a coprire ben il 48% dell’intero. Se nei numeri 
sembra profilarsi una parvenza di equità rap-
presentativa, la professione forense - come 
ogni libera professione - riserva alle donne 
una pluralità di sfide. Tutte riconducibili alla 
più vasta problematica della conciliabilità del-
la libera professione con la cura della famiglia. 
È doveroso, innanzitutto, chiarire un aspetto: 
che sulla parità di genere nelle libere profes-
sioni potrebbero spendersi ben poche parole 
in un contesto sociale che non relega la donna 
nel ruolo di moglie e di madre o che non esi-
ge dalla donna in carriera una funzione, altresì, 
assistenziale senza riconoscere - se non sulla 
carta - il medesimo dovere e, anzitutto, diritto. 
Va segnalato che il legislatore è intervenuto a 
tutelare le professioniste in gravidanza con la 
l. 27 dicembre 2017 n. 205, con cui ha espres-
samente ricompreso la gestazione fra le ipo-
tesi di legittimo impedimento che giustificano 
il rinvio di udienza. Senonché, ciò non sembra 
sufficiente a garantire le pari opportunità in 
ambito legale. Immaginate di essere una libera 
professionista, di essere nel bel mezzo di una 
pandemia globale, di avere un’udienza in mat-

tinata e di essere assillati da un unico martel-
lante interrogativo: chi resta con i bambini che 
seguono le lezioni a distanza? Chi sta con loro 
il pomeriggio? Immaginate che vostro marito 
non possa perché, ad esempio, deve lavorare e, 
chiaramente, nessuno ha messo in dubbio che 
non possa assentarsi. 
O, ancora, immaginate di essere nell’impossibi-
lità di delegare un vostro collega. Dell’esigenza 
di garantire le pari opportunità nell’avvocatura 
si fanno portavoce, in primis, i Comitati Pari 
Opportunità (C.P.O.), la cui istituzione presso 
ciascun Consiglio dell’Ordine è obbligatoria ai 
sensi dell’art. 25 della legge 247/2012. I C.P.O. 
assolvono una funzione di promozione delle 
misure volte a rimuovere ogni situazione di 
discriminazione nella professione forense. 
Sebbene si tratti di organismi meramente pro-
pulsivi e consultivi rispetto all’agire dell’Ordi-
ne professionale, privi di potere di intervento 
o sanzionatorio, il loro operato ha il potenziale 
di incidere radicalmente sul tessuto sociale, fa-
vorendo condizioni di parità di accesso e pro-
gressione nell’attività professionale. Tante sono 
state le iniziative intraprese dai C.P.O. in tutta 
Italia: tra queste quella di promuovere la cre-
azione di asili nido per i figli degli avvocati - e 
non solo - all’interno dei palazzi di giustizia. 
Un progetto che suona come irrealizzabile. Ep-
pure, iniziative in tal senso sono state realizza-
te dal Tribunale di Torre Annunziata, nel 2019, 
e dal Tribunale di Firenze, nel 2013: un segno 

di civiltà e un concreto supporto per gli opera-
tori di giustizia. In aggiunta al lavoro svolto dai 
C.P.O., appare, peraltro opportuna una modifi-
ca del codice deontologico forense nel senso 
di inserire un chiaro riferimento alle pari op-
portunità, in ossequio al vecchio e noto monito 
verba volant, scripta manent. Basterebbe, ad 
esempio, introdurre all’art.19, in tema di lealtà e 
correttezza verso i colleghi e le Istituzioni Fo-
rensi, il dovere di rispetto del principio di non 
discriminazione e delle pari opportunità di ge-
nere. La modifica sarebbe, peraltro, in linea con 
gli intenti del Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza, tra le cui priorità figura la parità di ge-
nere. Perché occorre insistere nel garantire le 
pari opportunità nel mondo dell’avvocatura? 
In primo luogo, perché l’assenza di garanzie ri-
schia di tradursi nella denegata giustizia: giu-
stizia che consiste, altresì, nell’essere assistita 
dal proprio difensore di fiducia e non dal suo 
collega delegato, per quanto capace possa es-
sere. In seconda istanza, perché l’assenza di 
garanzia distoglie le giovani leve che, nella pro-
spettiva di costruire un proprio nucleo familia-
re, prediligano vie più tutelate. Il che si traduce 
in una modificazione della professione in cui 
non vale la pena investirei termini di tempo, 
risorse e formazione. Il che si traduce in uno 
svilimento del dettato costituzionale che eleva 
a principio cardine del nostro ordinamento il 
diritto di difesa, il diritto al lavoro e il diritto ad 
una famiglia.
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Un Angelo 
per Capello: 
per aiutare 
basta poco
di Rossella Schender

S econdo i dati diffusi dall’AIRC - 
Associazione italiana per la ricerca 
sul cancro, si stima che in Italia vi 

siano in un anno 377.000 nuove diagno-
si di tumore, circa 195.000 fra gli uomini 
e circa 182.000 fra le donne. Col fine di 
aiutare i pazienti oncologici durante il 
percorso della malattia nasce, nel 2016, l’Onlus 
“Un Angelo per Capello” che vanta un’équipe 
composta da esperti in campo medico, socio-
logico, psicologico, della comunicazione e del-
la formazione. L’innovativo progetto portato 
avanti dall’associazione è teso alla promozione 
di un atteggiamento pro-attivo del paziente at-
traverso il quale affrontare in maniera positiva 
gli ostacoli derivati dalla patologia. L’aiuto prin-
cipale nel quale si impegna l’associazione con-
siste nell’offrire un sostegno economicamente 
concreto per chi si trova a dover affrontare 
l’acquisto di una parrucca. 
Perché è importante donare capelli e quanto 
aiuta la donazione?
«La parrucca rappresenta una “strategia di 
fronteggiamento” per dare continuità alla pro-
pria immagine corporea: in questo modo si 
continua a conservare il proprio aspetto con-
ferendo sicurezza personale, in quanto sembra 

che nulla sia cambiato. 
Migliorando la qualità 
della vita del paziente 
è possibile affrontare 
con più fiducia la lotta 
contro la malattia. La 
donazione è importan-
te in quanto grazie alla 
semplicità di un gesto 
gratuito, come quello di 
donare una ciocca dei 
propri capelli anziché 

buttarli via, abbiamo la possibilità di aiutare 
concretamente chi ne ha più bisogno».
Dunque in cosa consiste il progetto di Un An-
gelo per Capello?
«Il progetto prevede che, in forza di un proto-
collo d’intesa sottoscritto tra la nostra associa-
zione e un’azienda specializzata, quest’ultima 
fornisca – in cambio di capelli – una parruc-
ca inorganica dal valore commerciale di circa 
400-500€. Oltre quindi alla raccolta di capelli 
finalizzata allo “scambio” con parrucche inor-
ganiche, ci occupiamo di contattare le pazienti 
oncologiche che ci inviano richieste per avere 
una parrucca. Insieme scegliamo poi quella più 
idonea e, nell’arco di 3 o 4 giorni, riusciamo a 
spedirla. Ovviamente per la paziente è tutto 
gratuito. Inoltre, nel corso degli anni, ci siamo 
impegnati attivamente per la raccolta di fondi 
da destinare alla ricerca supportando l’Asso-
ciazione Italiana per la Lotta al Neuroblasto-

ma e l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, 
l’Associazione Opere di Misericordia Aposto-
le di Gesù Crocifisso – Onlus e la Caritas nel 
contrasto alla povertà, consci dell’importanza 
di favorire la Rete tra queste associazioni e dei 
risultati che solo il lavoro di squadra può dare». 
Qual è l’iter da seguire per donare capelli 
all’associazione?
«È semplicissimo ma richiede alcuni requisiti: 
in primo luogo bisogna lavare accuratamente 
i capelli prima del taglio, dopo averli asciuga-
ti è necessario raccoglierli saldamente in una 
ciocca o una treccia da legare con un elastico 
o una fascetta. Occorre mantenere lo stesso 
verso per i capelli considerando come testa il 
taglio effettuato dal parrucchiere e come coda 
le punte della ciocca. È inoltre necessario che i 
capelli, seppur trattati, abbiano un colore uni-
forme e che la lunghezza non sia inferiore a 25 
cm. In caso di capelli scalati, le ciocche più cor-
te devono rispettare la lunghezza di 25 cm. Una 
volta legati o raccolti in una treccia vanno spe-
diti, in una classica busta “gialla” da spedizione, 
al seguente indirizzo: Associazione “Un Angelo 
per Capello” C.da Montefreddo, 2 70029 San-
teramo in Colle – BA. La spedizione può essere 
effettuata attraverso i normali servizi postali, 
corrieri espressi o servizi di spedizione che as-
sicurano l’arrivo della donazione. Si può indica-
re il nominativo, per permetterci di controllare 
l’esito della spedizione, o spedire il tutto in for-
ma anonima».
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È difficile al giorno d’oggi stabilire chi siamo e a chi o cosa appar-
teniamo. Siamo esseri umani unici, dotati di una nostra specifica 
personalità, e al contempo diventiamo anonimi cittadini di pic-

cole/grandi comunità, di Stati, di strutture sovra-nazionali e, ancor più, 
cittadini della Terra. Sempre più invisibili, ma comunque fili necessari di 
una trama più grande, man mano che la messa a fuoco della lente con cui 
ci osserviamo si fa meno precisa.
La ragione principale di questa molteplicità di connessioni fra noi, la so-
cietà e il mondo intero è certamente data da quel fenomeno universale, 
indice della nostra epoca, che chiamiamo globalizzazione.
Fin dagli inizi della scoperta del Nuovo Mondo (1492), l’uomo ha progres-
sivamente allargato i propri spazi di intervento sulle diverse e lontane re-
gioni del globo terrestre. Conseguenza immediata di ciò è stato lo sviluppo 
vertiginoso dei traffici commerciali tra le aree del mondo, che ha, infine, 
portato dopo l’affermazione di politiche liberiste ad una interconnessione 
dei mercati statali fra loro. Ma se i nodi di questa rete globale hanno co-
minciato ad intricarsi a causa di una spinta economica complessa, solle-
citata dagli utili generati dai traffici commerciali sempre più voluminosi e 
consistenti, si deve allo sviluppo tecnologico il pieno dispiegamento delle 
potenzialità del fenomeno della globalizzazione. 
L’interconnessione fra le lontane aree del globo è nel tempo diventata 
sempre più forte, significativa e irrinunciabile, ma è soltanto con la di-
gitalizzazione che è stato possibile creare mondi virtuali nei quali ogni 
manifestazione di eventi o di azioni accade ovunque e nello stesso istante.
Se proviamo a domandarci quando questi caratteri della nostra era sono 
emersi, non dobbiamo riavvolgere troppo all’indietro il nastro della me-
moria, perché saremo facilmente in grado di rintracciare gli accenni di 
queste incessanti e radicali trasformazioni nascosti dietro gli esili scogli 
di scarsi decenni.
Grazie alla disponibilità di Achille Callipo della libreria Pacifico di Ca-
serta, abbiamo avuto la possibilità di analizzare i rapporti fra l’io, la so-
cietà e il mondo con la Prof.ssa Annamaria Rufino, docente ordinaria di 
Sociologia del Diritto presso l’Università Luigi Vanvitelli, la quale prin-
cipalmente si è dedicata, nel corso della sua carriera, alla ricerca e allo 
studio delle problematiche specifiche riguardanti il mutamento sociale e 
il mutamento normativo; di come è cambiato nel tempo il rapporto tra si-

stema regolativo e sistema sociale. La Prof.ssa Rufino non soltanto svolge 
con dedizione e forte impegno accademico il suo ruolo da docente, ma è 
anche scrittrice e autrice di numerosi pamphlet e saggi di grande acume 
intellettuale, come: Nascita e difesa della società; Devianza e comunica-
zione globale; Mediare il conflitto; Umanesimo futuro e In-Security, Sce-
gliere, decidere, cambiare. Opere pubblicate in Italia ma tradotte anche in 
inglese, francese spagnolo. Grazie al suo intervento e alle conversazioni, 
che gentilmente ci dona, porteremo sulle pagine del nostro magazine le 
analisi e gli approfondimenti di alcuni rilevanti aspetti caratterizzanti la 
società contemporanea.
Al centro della sua ricerca e della sua riflessione si pone il concetto di 
“Medio-Globalità”, che lei stessa ci aiuta a precisare: «Il termine me-
dio-globale è l’indice della nostra età. Noi viviamo in un’epoca in continua 
trasformazione: mai statica, con forti dinamismi che si succedono secon-
do dopo secondo. È questa l’età di un mondo fortemente interconnes-
so, globale appunto, dove gli strumenti indispensabili per attuare questa 
connessione sono rappresentati dai media. Medio-globalità, dunque, con 
accezione attenta ai modi in cui gli esseri umani interagiscono oggi fra 
loro, dominati, dunque, dalla comunicazione e dai suoi mezzi di dissemi-
nazione. Ma questa etichetta l’ho desunta anche ricalcando il termine di 
“medioevalità”. Ricordiamo che la medioevalità è un concetto generato 
dagli umanisti rinascimentali per indicare un periodo di transizione che 
aveva portato dall’autunno del mondo antico alla primavera del mondo 
moderno. Una medias aetas, un’età di mezzo. Anche il mondo contempo-
raneo attraversa una fase di transizione e questo è soprattutto evidente 
dall’affermazione di Internet e dalla digitalizzazione in genere. Pensiamo 
come i problemi più incisivi dei giorni nostri stanno ridisegnando i tratti 
del mondo futuro: immigrazione, cambiamenti climatici, conflitti fra Stati, 
depressione di sistemi economici, nuovi e sempre più importanti sviluppi 
tecnologici. Il Metaverso di Zuckerberg, il Covid-19 e la guerra russo-u-
craina sono gli ultimi esempi di una trasformazione vistosamente osser-
vabile e analizzabile da qualche decennio. Noi oggi siamo ripiombati in 
un nuovo medioevo perché tutto quello che ci circonda sta cambiando in 
maniera radicale, e nessuno, da governanti, studiosi e intellettuali, sa dare 
risposte certe a questi cambiamenti che porteranno a un totale e nuovo 
riassetto del nostro mondo».

Ridisegniamo i 
caratteri del 
nostro mondo
Rubrica di approfondimento sociologico 
con la Prof.ssa Annamaria Rufino 
di Nicola Iannotta

Via Gianfrancesco Alois, 26
81100 Caserta
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C aivano, città spesso nota 
alle cronache per episodi 
negativi, non è solo disa-

gio sociale e terra dei fuochi, ma 
una città con tantissime potenzia-
lità e, ora con una visione del suo 
futuro, delineata per Informare 
dal Sindaco, Enzo Falco, alla guida 
di una coalizione di centrosinistra 
(Pd, Italia Viva, Noi Campani, M5S, 
Articolo Uno).
Quali sono le problematiche 
principali di Caivano?
«Indubbiamente la mancanza di 
continuità amministrativa che 

ha afflitto il nostro comune, dal 
2006, è stato un fattore negativo 
che ancora ci portiamo dietro: 
l’avvicendamento di commissari, 
nuove amministrazioni e sciogli-
menti, fino al dissesto finanziario 
del 2016, ha compromesso l’azione 
dell’amministrazione. 
Nel corso degli anni è venuta a 
mancare una struttura ammini-
strativa adeguata, con uffici ridot-
ti al lumicino, blocco del turnover 
dei dipendenti, pensionamenti 
con quota 100. 
Il dissesto finanziario ha inciso 
non poco, dato che vengono im-
posti dei vincoli esterni che pesa-
no sul comune: basti pensare che 
il fondo debiti di dubbia esigibilità 
ha un impatto di circa il 60% sul 
bilancio, essendo calcolato in li-
nea storica sui debiti precedenti. 
Tutto ciò ha reso difficile, se non 

impossibile, programmare una 
riorganizzazione strutturale, i la-
vori pubblici, ecc. Penso anche 
all’abbassamento della qualità del 
personale politico, dovuta a mol-
teplici fattori, ma soprattutto alla 
mancanza di partiti che formino 
classe dirigente. Ancora, la que-
stione della cosiddetta terra dei 
fuochi è innanzitutto un problema 
di controllo del territorio: Caiva-
no ha un’estensione di 27 Km² e 
solo una decina di vigili, anziani e 
oberati da molteplici compiti, de-
signati al controllo del territorio. 
Infine, il rapporto tra cittadini e 
istituzioni è da ricostruire poiché, 
oltre al diffuso atteggiamento di 
delusione verso la politica, il di-
stacco è aumentato a causa del-
la discontinuità amministrativa. 
La cittadinanza deve ritrovare il 
senso di appartenenza, riscopri-

re la propria identità, recuperare 
l’orgoglio di essere caivanesi».
Da dove iniziare ad affrontare le 
problematiche delineate?
«Le potenzialità del territorio 
possono essere valorizzate solo 
se c’è un’idea chiara di città. Sono 
convinto che i soldi al Sud non si-
ano mai mancati; ciò che è man-
cato è una visione e progetti legati 
a tale visione. Ecco perché sareb-
be auspicabile avere un fondo di 

rotazione per la progettazione, in 
modo da preparare una serie di 
progetti da tenere a disposizione 
e presentarli in occasione della 
pubblicazione di bandi specifici».
Quali sono le potenzialità del ter-
ritorio e come valorizzarle?
«Abbiamo alcuni manufatti storici 
da riqualificare, come il campani-
le, simbolo della città, e il castel-
lo, che attualmente ospita solo 
la biblioteca comunale, ma nel 
futuro potrebbe essere un polo 
culturale con spazi espositivi, at-
trezzato per eventi e convegni, 
secondo un progetto predisposto 
dall’architetto Massimo Pica Cia-
marra. Parallelamente dovremmo 
piantumare molti alberi, realizza-
re quattro aree verdi, creare una 
pista ciclabile. 
Una Caivano “da terra dei fuochi 
a giardino d’Europa”, come ab-
biamo denominato il progetto fi-
nanziato nell’ambito del Contratto 
Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 
Ministero per il Sud, che prevede 
la riqualificazione dei Regi Lagni, 
dall’agro nolano al litorale domi-
zio, secondo un progetto di An-
dreas Kipar, l’architetto che ha 
riqualificato la regione tedesca 
della Ruhr. Nell’ambito del CIS è 
anche contemplato il progetto di 
rifacimento dell’antica via atel-
lana, che da Caivano conduce ad 
Aversa, recuperando il percorso 
archeologico, il museo di S. Ar-
pino, le macchine avellane: non 
solo infrastrutture, ma un vero e 
proprio progetto antropologico e 
culturale».
Dunque, una Caivano in movi-
mento verso il futuro?
«Sì, esattamente! Proprio la mo-
bilità fa da corollario a tutto il 
resto. Nel piano integrato della 
Città Metropolitana, grazie all’in-
dispensabile gioco di squadra tra 
i comuni del territorio, con oltre 
300 milioni di euro un progetto 
di navette elettriche metterà in 
connessione il territorio, con la 
stazione di Frattamaggiore e poi 
con la stazione EAV di Acerra e il 
nodo dell’alta velocità di Napo-
li Afragola. I progetti ci sono (e i 
soldi pure): è il momento di rea-
lizzarli!».

la cittadinanza 
deve ritrovare 
il senso di 
appartenenza, 
riscoprire 
la propria 
identità, 
recuperare 
l'orgolio 
di essere 
caivanesi

CAIVANO: DA TERRA DEI FUOCHI 
A GIARDINO D’EUROPA

Enzo Falco, Sindaco di Caivano, racconta la sua visione della città
di Fabio Di Nunno

Enzo Falco



Aprile 2022   |          25

Tel. 081 5094053
E-mail: edicolerr@gmail.com 

Viale degli Oleandri, 59 - Pinetamare - 81030 - Castel Volturno (CE)

Fotocopie - Fax - E-mail - Stampe
Gadget - Auguri card - Ticket bus

Money Transfer - Ricariche PostePay
Ricariche Telefoniche - Pagamento Utenze

Edicola - Cartoleria - Libri scolastici

Viale degli Oleandri
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ PINETAMARE

Tel. 081 5095598Via Rosmary, 5
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ VILLAGGIO COPPOLA

Domenico 333 3427157 - Pasquale 339 7534090

FREE

A nche se nel dibattito po-
litico italiano è collega-
to quasi esclusivamente 

all’immigrazione del Mezzogior-
no, il Caporalato esiste in Italia a 
partire dagli anni ’70 del ‘900. Il 
DL n.138/2011 ha introdotto nel 
codice penale il nuovo reato di 
“Intermediazione illecita e sfrut-
tamento del lavoro”, il c.d. Capo-
ralato.
Spesso il Caporalato è smasche-
rato da forme apparentemente 
legali, false cooperative, dub-
bie agenzie di lavoro interina-
li. È difficile smantellare questo 
fenomeno perché poche sono le 
denunce dei lavoratori coinvolti, 
sebbene non siano sanzionabili e 
ci sia la possibilità concreta di un 
reinserimento lavorativo.
Nella nostra terra, soprattutto 
nelle piazze di Villa Literno, Mon-
dragone, SS Domitiana ed altri 
punti strategici, lavoratori immi-
grati vengono caricati su camion 
fatiscenti per raggiungere le “po-
stazioni lavorative”. 
Questi lavoratori sfruttati mise-
ramente, chini sui campi senza 
alcun tipo di pausa né per rifocil-
larsi, né tantomeno per necessità 
fisiche, sono pagati anche 4,50 

euro all’ora (per 11 ore di lavoro).
Secondo alcuni dati, i lavoratori 
a rischio sfruttamento sono cir-
ca 430.000, hanno un’età media 
di 31 anni circa e la maggior par-
te proviene dall’Africa del Nord e 
Subsahariana, Turchia e Pakistan.
Le donne rappresentano la mag-
gioranza dei braccianti agricoli 
sottoposti al caporalato.
È la fascia più debole e fragile: 
perché donne, straniere, irregola-
ri e costrette a nascondersi.
Preso atto di questa realtà che 
caratterizza il nostro territorio, 
è nata una bellissima iniziativa di 
contrasto al fenomeno chiamata 
“Helpdesk Interistituzionale Anti-
caporalato in Tour”.
A tal proposito abbiamo avuto 
modo di intervistare Elena Alba-
nese, responsabile della Comuni-
cazione di questo ambizioso pro-
getto.
Qual è la cornice nella quale na-
sce il progetto “Helpdesk Inte-
ristituzionale Anticaporalato in 
Tour”?
«Questa iniziativa nasce nell’am-
bito di un progetto più ampio 
che si chiama P.I.U. Su.Pr.Eme. 
(Percorsi Individualizzati di Usci-
ta dallo Sfruttamento) finanziato 

dall’UE e dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali nell’ambito 
del PON Inclusione. Rappresenta 
un sostegno per chi è potenziale 
vittima di sfruttamento ed è un 
servizio multicanale: comprende 
un n°  verde, un n°  whatsapp ed 
i principali social networks (Fa-
cebook, Instagram). L’Helpdesk 
si avvale di mediatori culturali 
e legali che possono dare tutto 
il supporto alle persone che, nel 
momento in cui chiamano, vengo-
no indirizzate a chi possa effetti-
vamente aiutarle. 
Se, ad esempio, si ha un proble-
ma di carattere contrattuale e si 
deve fare una denuncia, gli ope-
ratori del servizio multilingue in-
dirizzano queste persone a chi di 
competenza. Per fare questo sono 
stati attuati diversi accordi con l’I-
spettorato Nazionale del Lavoro, 
ma anche comuni con associazio-
ni che si occupano di migranti che 
possono creare una rete all’inter-
no della quale far confluire queste 
richieste.
L’altro elemento da far emergere 
è che il progetto P.I.U. Su.Pr.Eme  
nasce per le cinque regioni del 
Sud (Puglia, Basilicata, Calabria, 
Campania e Sicilia), ma chiara-

mente le telefonate che l’Hel-
pdesk riceve provengono da tutta 
Italia. L’Helpdesk nasce a giugno 
del 2021 e, a nove mesi dalla na-
scita, abbiamo deciso di far par-
tire questo tour per raggiungere 
direttamente i potenziali destina-
tari e fare anche un’opera di sen-
sibilizzazione. 
Il tour è partito il 14 Marzo e toc-
cherà i luoghi in cui i migranti vi-
vono e lavorano per far conoscere 
i servizi e le possibilità dell’Hel-
pdesk».
Quali sono le conseguenze per i 
lavoratori che denunciano?
«Vengono attivati dei proces-
si nell’ambito del progetto P.I.U. 
Su.Pr.Eme  e i migranti sono in-
seriti in alcuni circuiti virtuosi 
attraverso i quali escono dalla si-
tuazione di sfruttamento e sono 
accompagnati in un percorso di 
formazione, di inserimento lavo-
rativo e, in alcuni casi, anche di 
autoimprenditorialità. 
Si tratta in ogni caso di un percor-
so che li porterà verso la legalità».
Questo progetto rappresenta sen-
za dubbio una pagina di speranza, 
poiché si traduce in un’iniziativa 
di aiuto concreto che va sensibi-
lizzata in ogni modo possibile.

STOP AL CAPORALATO
Una nuova azione di contrasto al fenomeno

di Patience Montefusco

ERRITORIOT
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A poco più di un mese dall’inizio della 
guerra russo-ucraina, l’intensa docu-
mentazione mediatica del conflitto 

apre una nuova strada alla propaganda politica, 
attraverso immagini e video che in poche ore 
fanno il giro del mondo. Lo stesso Presidente 
ucraino Zelenskyy si è servito di piattaforme 
come YouTube e Facebook per ottenere il so-
stegno internazionale, oltre che consolidare 
quello nazionale. Il fotoreporter è una figura 
centrale in questo confronto tra canali di in-
formazione e cittadini. Abbiamo ascoltato due 
professionisti napoletani che, attraverso il loro 
lavoro, hanno documentato diverse situazioni 
di emergenza.
Roberto Salomone è un insegnante e un foto-
giornalista che dal 2009 tratta varie tematiche 

sociali. Uno dei suoi lavori più impegnativi toc-
ca il tema dell’aftermath rispetto alle crisi in-
ternazionali, documentando da 11 anni la tratta 
dei rifugiati di guerra, che tentano di raggiun-
gere l’Europa dal Medio Oriente, Nord Africa ed 
Est Europa.
La guerra in Ucraina è stata definita quella 
più documentata fino ad ora e i social media 
stanno avendo un ruolo essenziale in questo 
senso. Come credi che stia cambiando il ruolo 
del fotoreporter?
«I social media stanno permettendo di avere 
una dinamica narrativa meno filtrata rispetto 
ai precedenti conflitti, dando al fotoreporter 
l’opportunità di approcciarsi un modo diverso: 
non solo documentando ma anche diventando 
dei corrispondenti che ci “mettono la faccia”».

Adesso che siamo tutti equipaggiati di foto-
camera, come può rimanere rilevante la foto-
grafia?
«Siamo sommersi di belle fotografie, non fo-
tografie buone. C’è una differenza abissale tra 
il buono, che in qualche modo racconta una 
storia, e il bello, che si esaurisce in pochissimo 
tempo. La fotografia rimane rilevante nel mo-
mento in cui racconta qualcosa e non è solo 
un’immagine fine a sé stessa. Anche sui social, 
avere come unico punto di riferimento il bello 
ci disabitua all’ imperfezione, impedendoci di 
vedere ciò che c’è di più interessante intorno 
a noi».
Le foto possono avere un ruolo educativo?
«Sì, penso che la fotografia possa avere un ruolo 
nel far cambiare le cose. Adesso è più difficile 

FOTOGRAFIA 
al fronte
Innovazione e analisi nella testimonianza 
di due fotoreporter di guerra
di Giovanna Di Pietro e Marianna Donadio
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che una sola foto cambi qualcosa, perché 
siamo inondati di immagini che non abbiamo il 
tempo di digerire. Per questo è importante la 
lentezza, perché la fretta nel creare contenuti 
ci rende confusi e precipitosi nei giudizi».
Se la fotocamera è un filtro attraverso cui 
guardare la realtà, esiste autenticità nella fo-
tografia?
«Qui entra in ballo l’etica personale del 
fotografo. L’enorme quantità di immagini da 
cui veniamo bombardati ogni giorno rende 
difficile verificare le fonti, che è fondamentale 
in situazioni come la guerra in Ucraina. Ritorno 
sul concetto di lentezza: piuttosto che giocare 
sulla suscettibilità dello spettatore, bisogna 
prendersi del tempo per raccontare una storia 
in modo sincero. Soprattutto nel contesto 
bellico, è importante che anche chi osserva da 
fuori abbia la premura di approfondire, men-
tre chi informa lo educhi a farlo».
A raccontarci cosa si prova a lavorare sulla li-
nea del conflitto è Giuseppe Carotenuto. La 
sua carriera di fotoreporter inizia nel 2004, 
quando si arruola in Afghanistan con l’incari-
co di fotografo. Da lì in poi è tornato 
numerose volte in territorio di 
conflitto come reporter di 
frontiera. In questi anni ha 
raccontato tramite il suo 
obiettivo infinite storie, 
tra cui la Rivoluzione 
dei Gelsomini in Tuni-
sia, la guerra in Libia e 
in Siria e la malaria in 
Sud Sudan.
Cosa ti ha spinto ad 
abbandonare la divisa e 
a tornare sul terreno di 
guerra come freelancer?
«La libertà. Avere addosso 
la divisa significa ricevere degli 
ordini. Mi arruolai nel 2004, quando lo 
Stato maggiore aveva creato il Media Combat 
Team: un gruppo di soldati che facevano docu-
mentazione in area di crisi. Fare il militare mi 
ha reso un uomo, mi ha insegnato delle regole. 
Poi ho voluto tornare ad essere libero. Non ero 
più disposto a ricevere degli ordini, avevo capi-
to che un giorno avrebbero potuto chiedermi 
di premere un grilletto verso un’altra persona. 
A quel punto mi sono spogliato della divisa per 
tornare al mio lavoro».
All’interno di un conflitto la posizione di un 
fotoreporter fino a che punto può rimanere 
neutrale?

«Io credo che per un fotoreporter sia importante 
essere presente e cercare di raccontare dal più 
vicino possibile una situazione, ma allo stesso 
tempo non può limitarsi al clic. Dopo che hai 
scattato una foto devi pubblicarla, motivarla. 
È qui che entra in gioco la parte giornalistica. 
In questa guerra abbiamo notato che molti si 
stanno esponendo e personalmente credo che 
non ci sia altro da fare. Però c’è da dire che chi 
prova a leggere il conflitto su più livelli viene 
zittito e questo è giornalisticamente scorret-
to».
Quali dei conflitti che hai documentato ti ha 
segnato di più?
«La Libia. È stato il mio primo vero e proprio 
conflitto. Ero in prima linea, sentivo i proiettili 
e i bombardamenti; lì volevo capire realmente 
se ero in grado di reggere la pressione. Non ho 
mai visto tanti morti in vita mia e credo che 
forse l›Ucraina sarà ancora peggio. Una foto 
può essere forte, ma è quello che non vedi 
che segna un fotografo: è l›odore della morte 
che non se ne va e tutti i momenti in cui hai 
rischiato la vita che fanno di quell›esperienza 

qualcosa che non dimenticherai mai».
 A breve partirai per documen-

tare la guerra in Ucraina. 
Cosa ti ha spinto a pren-

dere questa decisione?
«Quando sono partito 
la prima volta per 
l›Ucraina sono 
arrivato a metà strada 

e ho deciso di non salire sull›aereo. Ho una 
famiglia e l›idea di stare via tanti giorni con 
il rischio di non tornare mi ha fatto pensare 
che fosse meglio aspettare. Partire oggi è 
altrettanto rischioso, ma almeno sappiamo 
dove si combatte. Andrò a Leopoli, al confi-
ne con l’Europa con 2 milioni di rifugiati dello 
stesso paese. È una città sospesa, lì si stanno 
facendo tutti i funerali. Ci sono tanti elemen-
ti che permettono di lavorare su Leopoli sen-
za andare al fronte, raccontando comunque la 
guerra».
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S ituato nel cuore di Napoli, in Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale 
di Napoli è uno dei più imponenti tesori di tutta la città. Residenza 
storica dei Viceré, dei Borbone e, infine, dei Savoia, il Palazzo nono-

stante i suoi continui mutamenti, continua a conservare la bellezza e l’u-
nicità che sempre lo contraddistingue. Questi ampi spazi, oltre ad essere 
parte di un importante edificio storico della città, sono anche diventati, 
nel corso del tempo, un luogo di incontro, attraverso le iniziative (mostre, 
Summer Fest etc…) messe in atto dalla Direzione. Ne abbiamo parlato con 
Mario Epifani, Direttore del Palazzo Reale di Napoli.
Il Palazzo Reale di Napoli è uno dei più grandi tesori di questa città. 
Sono in atto, nel corso degli anni, tante iniziative per valorizzarlo. Quali 
sono state le principali modifiche che avete messo in atto?
«Grazie alla riforma del Ministro Franceschini, a fine 2020 il Palazzo Re-
ale è diventato ufficialmente museo autonomo; era già museo prima, ma 
con la riforma si è acquisita un’autonomia finanziaria che dà molta più 
possibilità di gestione. A partire dal 2014 con gli Uffizi, Pompei, poi Ca-
podimonte: Palazzo Reale è arrivato un po’ dopo. Abbiamo attivato grandi 
progetti e, di recente, abbiamo ricevuto un finanziamento di 23 milioni di 
euro che fa parte di un finanziamento complessivo di 200 milioni per la 
cultura in Italia. Noi abbiamo avuto la quota più grande; quindi, eviden-
temente, il Ministero sta puntando molto sul Palazzo Reale perché è un 
grande punto di riferimento. Non solo per Napoli, ma anche per tutta Ita-
lia. È un palazzo che, con il passare della storia, ha avuto delle variazioni. 
Il museo di adesso è una rappresentanza, anche perché metà struttura è 
occupata dalla Biblioteca Nazionale, e non si vedono i saloni delle feste e 

gli appartamenti privati. Il nostro intento, grazie alle varie iniziative messe 
in atto, è quello di far capire ai visitatori che funzione ha avuto nel tempo; 
ma prima di lavorare su questo, stiamo mettendo in atto delle modifiche 
sulla sicurezza e sui lavori strutturali. Vogliamo lavorare molto sul far per-
cepire la vita di corte e tutti quelli che sono stati i mutamenti, nel corso 
del tempo, di questo Palazzo. Stiamo cercando anche di fare attività serali, 
come il Summer Fest della scorsa estate, per dare un’offerta al pubblico 
che può sia visitare il museo che venire a passare una serata nel centro 
della città, trasformandolo anche in un piacevole punto di incontro».
Dalla mostra Dante a Palazzo Reale a quella futura su Don Chisciotte: un 
connubio tra arte e letteratura che accompagna questo percorso. Per-
ché questa decisione?
«Non è stata un’intenzione voluta: avevamo da poco restaurato i tre qua-
dri di De Vivo ed abbiamo sfruttato l’occasione dell’anniversario dantesco 
per fare questa commemorazione. Dante è stata la prima occasione di una 
vera mostra nelle sale esterne al percorso che siamo riusciti a recuperare. 
Anche con Don Chisciotte è una coincidenza: abbiamo tutti i cartoni della 
manifattura del Settecento con la storia di Don Chisciotte. Il romanzo ha 
avuto una grande fortuna nel ‘700 e nelle grandi corti vennero realizzati 
una serie di arazzi che anche Carlo di Borbone decise di avere. Vennero 
creati dalla manifattura napoletana e nell’Ottocento furono portati al Qui-
rinale, dove sono tuttora. Qui conserviamo tutti i cartoni, ovvero i dipinti 
preparatori della serie. Arte e storia, arte e letteratura o comunque le arti 
gemelle che fanno forza: è l’idea di base per questo spazio. Questo spazio 
lo vogliamo usare per mostre che ci aiutano a studiare il Palazzo, con lo 

palazzo reale riscopre 
le meraviglie di napoli

di Luisa Del Prete
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sforzo di raccontare nel corso del tempo cos’era questo posto». 
Un aneddoto sul Palazzo Reale di Napoli…
«È un po’ da guida turistica, ma è molto simpatico: lo scalone di Palazzo 
Reale, costruito nel ‘600 e rivestito di marmo nell’800, racchiude in sé 
una parte della celebre storia di Cenerentola che ha origine a Napoli, 
grazie a “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile. Si narra che, pro-
prio su questo scalone, Cenerentola perse la scarpetta al ballo del Princi-
pe e che sia proprio questo il posto di cui parla Basile nel suo racconto».

Tra le iniziative messe in atto dal Palazzo Reale di Napoli, c’è quella 
proposta dall’Associazione “GO! – Giovani Ortesi” in merito alla mostra 
“Dante a Palazzo Reale”, visitabile fino al 25 aprile 2022. I quadri presenti 
all’interno della mostra sono dell’artista Tommaso De Vivo, napoletano 
di origini ortesi, che l’Associazione ha voluto ricordare con un incontro 
con il Direttore. Durante l’incontro, Mario Epifani ha guidato i giovani 
all’interno della mostra, raccontando le storie e gli aneddoti che si ce-
lano dietro ogni quadro del pittore. «Abbiamo sempre sentito nostra la 
responsabilità di riportare alla luce eventi, luoghi, personaggi storici che 
narrano delle nostre radici, anche più profonde, e che hanno dato lustro 
alla città di Orta di Atella - afferma il Vicepresidente di Giovani Ortesi, 
Domenico Del Prete -. Passo dopo passo, tassello dopo tassello, stiamo 
cercando di ricostruire, insieme anche alle altre associazioni del terri-
torio, la memoria storica del nostro paese adattandola soprattutto alle 
nuove generazioni per far sì che si venga a ricostruire l’identità stori-
co-culturale che sembra mancare da anni al paese più giovane d’Italia. 
Ci tengo a ringraziare ancora una volta a nome di tutta l’associazione 
tutto lo staff del palazzo reale di Napoli che ci hanno permesso di vivere 
un’esperienza unica con una cornice artistico-culturale altrettanto uni-
ca. Il mio - e nostro - augurio è che a partire da questa iniziativa possano 
nascere altre iniziative, altrettanto lodevoli, in modo da far riavvicinare i 
giovani alla cultura del nostro Paese». Al termine della visita, il Direttore 
ha regalato all’Associazione due cataloghi della mostra, mentre i Giova-
ni Ortesi, attraverso la consegna di una targa di riconoscimento, hanno 
omaggiato e ringraziato Mario Epifani per la valorizzazione dell’artista 
De Vivo a cui la loro città, Orta di Atella, diede i natali. «Innanzitutto, 
voglio complimentarmi con l’Associazione “GO! - Giovani Ortesi” per 
la splendida iniziativa. Per noi è una sfida sempre rivolgerci a tutte le 
età, soprattutto ai giovani, per evitare che venga visto come un luogo 
distante. Il Palazzo Reale di Napoli è sempre stato un luogo di vita ed è 
questa la percezione che vogliamo trasmettere a tutti coloro che entra-
no e percorrono queste sale e corridoi. Abbiamo cercato, anche attra-
verso la mostra su Dante, di comunicare a tutte le fasce di pubblico ed 
i feedback che abbiamo ricevuto sono stati molto positivi» conclude il 
Direttore Epifani. 

Mario Epifani, Direttore del Palazzo Reale di Napoli
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CRITICA D'ARTE

C i eravamo lasciati al Mercato della 
Vucciria, provenienti da una macelle-
ria di Bologna. E allora cosa c’è di più 

allegro di un mercato? Voci, colori, odori! Cosa 
c’è di più anarchico, contestatore dell’ordine, 
della pace rarefatta, del silenzio, di un Merca-
to? Nella nostra ottica post coloniale, quando 
vogliamo indicare un luogo, reale o metafori-
co, diciamo: “sembra un Suk”, dimenticando 
l’esplosione vitale di questi mercati africani o 
mediorientali. 
Ma il Mercato, il mercato africano soprattutto, 
è il luogo dove tutto nasce: è il contrario della 
guerra, dove le etnie si incontrano e si comple-
mentarizzano. Protagonista è la donna, con la 
sua fisicità, strabordante e sensuale. Il mercato, 
scrive Bruno Barba, diventa il luogo della bel-
lezza, della sfilata della bellezza. Regine africa-
ne, meraviglie carioche, sensuali brune medi-
terranee… avete capito? Ma sì, è facile! 
Dove trovare il Mercado Modelo di Bahia con le 
sue formose venditrici di acarajè, dove incon-
trare le Regine Nagô con le ceste di variopinti 
frutti del Mercato di Lagos, dove vedere ince-

dere, la Garota più famosa, quella di Ipanema, 
immortalata dal bianco più nero del Brasile, 
cioè Vinicius de Moraes?  Ma a Palermo, sissi-
gnore, e non stiamo babbiando, direbbe Mon-
talbano. Oddio! Ora, penserete, ci propongono 
anche Camilleri… e dove vogliono arrivare? Alla 
Vucciria signori, alla Vucciria di Renato Gut-
tuso, un: “omaggio a quella speciale idea della 
vita che i mercati sembrano celebrare, a pre-
scindere dalla latitudine in cui si trovano” dice 
il regista Roberto Andò. Nel dipinto di Guttu-
so prendono vita gli odori, i profumi, i colori e 
ad animare il movimento sono le carni, i pesci, 
la frutta e la verdura, sono più vivi degli esseri 
umani stessi, che si muovono in questo labirin-
to vegetale, in questo intrico di carni esposte e 
di trofei ittici. Infatti cos’altro è il pesce spada 
sulla sinistra, se non un trofeo di una lotta anti-
ca? Sembra quasi di sentire la voce di Modugno 
che amava la Sicilia e cantava: “lu vigghiu, lu 
vigghiu”, mentre la spadara insegue il magnifico 
pesce. Trofei vegetali, come è possibile vedere 
solo in quel mercato tra il sacro e il profano che 
è il presepe napoletano, dove banchi di ver-

durai sono essenziale quadro della sacra rap-
presentazione, oppure in un mercato di Bahia 
attraverso la voce del suo cantore Jorge Ama-
do. La Vucciria di Guttuso ha anche qualcosa 
di oscuro, di doloroso. Lo stesso Guttuso ce lo 
testimonia. Cesare Brandi, il grande storico e 
critico d’arte, diceva: “il quadro è tenuto in-
sieme come una musica dalla tonalità, da quel 
nero di fondo e visibile solo nei contorni”. 
Guttuso si riconobbe nel giudizio del grande 
critico: “Brandi ha detto una cosa giustissima: 
è un quadro nero, sembra cioè dipinto sopra 
un fondo nero. Voglio dire: a un certo punto, 
mentre dipingevo, mi sono accorto come tutta 
quella abbondanza di vita contenesse, nel fon-
do, un senso distruttivo. 
Senza che io ci pensassi e volessi, la tela esalava 
un senso di morte”. È un quadro di passaggi, i 
personaggi si muovono eppure sembrano fer-
mi, quasi un fermo immagine della mente che 
in quel mercato, in quei colori, in quelle car-
ni esposte, in quel tripudio di verdure, di pe-
sci coglie esattamente ciò che esse sono, cose 
morte. Nature morte.

Quel giorno 
al Mercato!
di Roberto Nicolucci
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Una formazione a 360°
la priorità di Informare
di Luisa Del Prete | Ph. Mina Grasso

L a parola “formazione” deriva dal verbo 
“formare” che significa proprio educa-
re, istruire, maturare intellettualmen-

te e spiritualmente. È una parola molto legata 
all’associazione Officina Volturno e a Magazi-
ne Informare che, da anni, è scuola di forma-
zione per giovani giornalisti campani. Cronisti 
che, oltre lo studio delle tecniche di giornali-
smo e di pratiche dell’esercizio della funzione 
e del mestiere, vengono anche formati in vista 
del contemporaneo. Il giornalista è un testimo-
ne dei fatti, un professionista che analizza un 
determinato dato, lo approfondisce e porta a 
termine il suo articolo, la sua inchiesta o la sua 
intervista. Senza mai far trasparire la sua emo-
tività, ma essendo sempre un grande studioso e 
soprattutto una persona libera. Al giorno d’oggi, 
però, la cosa è un po’ diversa: di certo il gior-
nalista non ha perso e non perderà mai la sua 
funzione primordiale che è quella di informare, 
ma sicuramente le modalità di fare informazio-
ne sono cambiate. L’evoluzione ha portato ad 
una grande potenza della fotografia (che deve 
essere accompagnata un’ottima grafica) e, dun-
que, dell’impatto visivo per creare e stimolare 
l’interesse di un lettore. L’evoluzione ha portato 
anche ad una creazione di nuovi canali in cui si 
fa informazione come, ad esempio, i social. È 
molto importante, quindi, formare i nostri gio-
vani a 360°, puntando a luoghi di alta forma-
zione in cui poter aumentare la loro maturazio-

ne intellettuale. Nel corso degli anni sono nate 
accademie come l’ILAS Academy: una scuola di 
comunicazione, grafica, social media e web de-
sign presente nella città di Napoli e molto attiva 
nella formazione di giovani professionisti, rico-
nosciuta come Agenzia formativa dalla Regione 
Campania. Ed è proprio in questa Accademia 
che Informare ha deciso di regalare a due gio-
vani giornalisti, Nicola Iannotta e Simone Cer-
ciello, i corsi di “Social Media e Web Marketing” 
e “Grafica Pubblicitaria e Editoriale 2.0”. 
«Poter studiare all’ILAS ACCADEMY di Napoli 
è un privilegio: significa aver scelto l’eccellenza 
della formazione nell’ambito delle nuove 
tendenze della comunicazione 2.0. Ho scelto di 
intraprendere questo percorso formativo per-
ché volenteroso di apprendere i meccanismi e i 
dinamismi di un mondo “interconnesso” e sem-
pre in continua trasformazione, la cui velocità 
di cambiamento e la cui complessità di sistema 
mi sembravano irraggiungibili per i ritmi con 
cui personalmente tentavo di decifrarli. Tut-
tavia, a distanza di un solo mese di frequenta-
zione, e grazie alla qualità, alla competenza e 
alle capacità disciplinari dei miei docenti pos-
so dire di riuscire ad osservare il mondo social 
con maggior chiarezza di prima» afferma Nicola 
Iannotta, giornalista di Informare. 
Ma la formazione dei giovani collaboratori di 
Informare non finisce qui! In collaborazione 
con i Magazzini Fotografici di Napoli, ben sei 

nostri giornalisti (Ciro Giso, Giovanna Di Pietro, 
Iole Caserta, Lucrezia Varrella, Marianna Dona-
dio e Mina Grasso) frequentano il Corso Base di 
Fotografia, di cui Informare si è fatto carico del 
costo. I ragazzi sono guidati dal fotoreporter 
Claudio Menna in un percorso pensato per chi 
vuole avvicinarsi al mondo della fotografia con 
un approccio tecnico, apprendendo fin da su-
bito il corretto uso della macchina fotografica 
per lo sviluppo delle competenze tecniche, arti-
stiche e professionali. «Frequentare un corso di 
fotografia era un mio desiderio risposto nel cas-
setto – continua Lucrezia Varrella, giornalista 
di Informare - . Mi feci regalare una reflex dai 
miei genitori per i miei 14 anni, perché volevo 
imparare a fotografare in maniera professiona-
le, scattare foto che lasciassero il segno; invece, 
quella macchina fotografica è diventata la testi-
mone di feste di 18 anni e cene di famiglia. Sono 
rimasta per lungo tempo all’oscuro delle poten-
zialità della fotografia, fino a quando Informare 
non ha deciso di credere nella mia formazione. 
Ho avuto la possibilità di frequentare il Corso 
di fotografia di base dei Magazzini Fotografici, 
imparando non solo ad usare davvero la mia 
reflex, ma anche a guardare con occhi diversi 
grazie alle conoscenze che ho acquisito e alle 
esperienze pratiche che ho vissuto». Una for-
mazione completa, tanta voglia di apprendere 
ed approfondire, sempre con l’obiettivo costan-
te di un’informazione libera e pulita.

Ristorante Braceria 

Prossima apertura 
Villaggio Coppola - PINETAMARE lachiancaristorante@hotmail.com 081 633 53 35 - 392 161 82 10

Seguici su



Aprile 2022   |          37

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

Claudio Menna, 
fotoreporter e insegnante
a Magazzini Fotografici
di Iolanda Caserta e Lucrezia Varrella

C laudio Menna, classe 1985, è un fo-
toreporter napoletano. Si occupa so-
prattutto di sociale ed inquinamento 

ambientale - uno dei suoi ultimi reportage è 
infatti sulla Terra dei Fuochi - e ha una grande 
passione per l’insegnamento. Analisi 1 e 2, ma 
soprattutto fotografia: il suo corso di base ai 
Magazzini Fotografici di Yvonne de Rosa è una 
fucina di appassionati che prendono in mano le 
reflex e girano la città puntando l’obiettivo su 
vicoli e volti di Napoli. Uno spazio in cui si im-
para la tecnica, ma si agisce col cuore. 
Come hai deciso di diventare fotoreporter?
«Ho iniziato a lavorare due anni dopo la Lau-
rea in Architettura, ma da subito mi ritagliavo 
degli spazi per scattare e studiare i reportage 
di fotografia. Volevo farne uno anch’io, ma non 
sapevo da che punto iniziare. Cominciai a do-
cumentare, con piccole incursioni, un posto 
abbastanza inusuale: si trattava di un ex depo-
sito ATAM abbandonato, uno squat occupato 
da una comunità di giramondo. Grazie ai re-
portage di altri fotografi, ho capito come co-
struire il mio racconto. 
Poi con la fortuna di conoscere altri fotografi, 
ho compreso a pieno questo mondo».
Come hai imparato tecnicamente a scattare 

con la macchina?
«All’inizio avevo una reflex analogica e sempli-
cemente leggendo un paio di manuali riguardo 
la fotografia, ho messo in atto quelle regole. 
In generale, non ho mai dato molta importan-
za alla tecnica, mi sono reso conto subito che 
guardare quell’aspetto mi distoglieva dal senso 
che volevo dare alle fotografie. “Less is more”, 
il contenuto è più importante della tecnica. 
Dopodiché ho tenuto anche dei workshop di 
fotografia, capendo che insegnare è il miglior 
modo di imparare». 
Secondo te oggi si può vivere solo di fotogra-
fia?
«Certo, devi essere bravo a saperti muovere 
e ci vuole sicuramente tempo. Bisogna fare 
molti sacrifici, e questo non vuol dire passare 
ore a fotografare, ma essere consapevoli che 
si possono attraversare dei periodi senza 
risposta economica. Fino a dieci anni fa non 
era un lavoro scelto da tanti, la fotografia era 
molto valutata. Oggi, paradossalmente con 
meno domanda lavorativa, c’è molta più offerta. 
Tengo a sottolineare che personalmente non 
credo ci sia bisogno di andare in altri Stati o 
cercarsi situazioni disastrate per fotografare. 
Quello che ad esempio fanno molti reporter 

oggi in Ucraina a causa della guerra, puoi farlo 
allo stesso modo nel luogo in cui vivi. Per i foto-
grafi qualsiasi momento o luogo è essenziale». 
Cosa si può imparare seguendo il Corso Base 
di Fotografia a Magazzini Fotografici?
«Con Magazzini Fotografici collaboro da po-
chissimo, il primo corso è infatti iniziato poco 
prima della pandemia. Si tratta di un corso di 
otto lezioni che insegna le basi per poter im-
parare ad usare correttamente la macchina 
fotografica stile reflex. Inoltre, cerco sempre 
di associare alla parte tecnica qualche tips che 
renda il tutto più interessante e leggero. È un 
corso indirizzato veramente a tutti, sia ragazzi 
che adulti». 
Cosa diresti ad un giovane che sogna di diven-
tare fotografo?
«Fotografa tanto, guarda molte foto e associa 
all’istinto del fotografare anche lo studio. Devi 
riuscire a crearti negli anni una credibilità. 
L’autodidatta per quanto possa avere fame di 
vita ha bisogno di studiare, soprattutto se c’è 
l’intenzione di fare foto per lavoro. Ancora, è 
essenziale circondarsi di persone che svolgono 
questo mestiere da tempo, qualcuno che possa 
insegnare ancora di più attraverso la propria 
esperienza».

ORMAZIONEF
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L’ arte non finisce quando si chiude il si-
pario e si spengono le luci. Il suo lavoro 
arriva oltre il palco, passa tra i sedili, 

per gli spalti, arriva nei cuori attraverso una 
danza o una musica. Serve a cambiare il mondo, 
o almeno, ad alleviare i dolori di chi vive in un 
mondo che cambia troppo. È stato questo l’in-
tento di San Carlo for Ukraine, l’evento bene-
fico organizzato dal Teatro San Carlo di Napoli 
assieme al comitato napoletano della Croce 
Rossa Italiana.
«Il ricavato della serata, attraverso la Croce 
Rossa ed il Consolato Ucraino, andrà ai pro-
fughi arrivati qui a Napoli» spiega Emmanuela 
Spedaliere, direttrice del San Carlo: «Il nostro 
intento è quello di dare la possibilità anche ai 
giovani rifugiati arrivati qua e che magari han-
no già maturato interessi artistici nel proprio 
paese ad utilizzare le nostre attività per l’e-
ducazione e dargli una continuità che possa 
rappresentare una normalità nella loro vita. A 
volte non basta il singolo evento ma bisogna 
far capire che c’è una strada che possiamo 
fare assieme. Credo che il San Carlo, che è già 
la casa di tutti, debba ancor più ora essere la 

casa anche dei rifugiati ucraini. Questa serata 
è importante perché rappresenta la grande ri-
sposta del pubblico alla causa della pace. Rac-
conti come quelli della nostra ballerina, Karina, 
dimostrano che l’amore vince tutto».
Karina Samoylenko, classe ‘96, ha lanciato 
nei giorni successivi allo scoppio del conflitto 
ucraino un messaggio di pace in poco tempo 
diventato virale sui social. Non è banale: il pa-
dre vive in Russia sotto Putin, la madre nell’U-
craina assediata dalle forze russe. Con i genito-
ri nei rispettivi paesi d’origine, l’intera famiglia 
resta legata dal filo del telefono – legata e non 
appesa – perché l’affetto permette di superare 
anche queste barriere. «La pace me la da mia 
madre quando la mattina mi chiama e dice: 
tutto bene. È la mia pace – ci racconta Karina 
- finché non la risento. L’umore nell’arco del-
la giornata cambia molto, e ci sono momenti 
di sconforto che non si possono controllare. 
Il popolo ucraino si merita una vita di pace 
com’è normale. Ho avuto tantissimo appoggio 
nelle ultime settimane da tante persone, la so-
lidarietà è arrivata da ogni angolo. Allo stesso 
tempo ciò che sto cercando di fare qui è aiu-

tare tramite raccolte, organizzazioni di alloggi, 
anche lezioni di italiano. Insomma, tutto quello 
che è nelle mie possibilità».
È partito poco prima della guerra il corridoio 
umanitario dall’Ucraina organizzato da Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa. Derrate alimentari, 
coperte, farmaci: a chi resta nel paese mancano 
i beni essenziali, così come per chi fugge sen-
za una direzione. Quella a causa del conflitto 
russo-ucraino è la più grande crisi di rifugiati 
mai vissuta nell’Europa moderna: ad oggi più 
di 3.7 milioni di Ucraini sono fuggiti nei paesi 
vicini (Dati UNHCR) mentre sono quasi 80mila 
i profughi della guerra arrivati in Italia. Molti di 
questi donne e bambini, perché gli uomini non 
possono uscire dal paese.
Tanti gli artisti sopra e sotto il palco, in un con-
trasto di musiche e danze. Ed è tanto il lavoro 
in quello che nel gergo è il “golfo mistico” del 
teatro, dove nasce la melodia che accompagna 
ballerini e ballerine. I Maestri del XX Seco-
lo – così il nome degli spettacoli che fanno da 
cornice all’evento benefit – sono MacMillan e 
Balanchine. A suonare i capolavori del sovietico 
Shostakovich, invece, il pianista danese Sepp 

San Carlo 
for Ukraine: 
al teatro va 

in scena la 
solidarietà

di Tonia Scarano e Ciro GisoSCAN ME

EATROT



Aprile 2022   |          39

I l perfetto intreccio di melodie soavi al-
ternate a note spezzate apre le danze sul 
palco del San Carlo. Sono le coreografie di 

Kenneth MacMillan a definire i primi movi-
menti del balletto, seguite da quelle di George 
Balanchine. I gruppi di ballerini e ballerine si 
aprono e chiudono dal centro agli angoli del 
palco, caldamente illuminato. I corpi volano, si 
sostengono in file coreografiche e in diagonali 
progressive e di scambio di ruoli.
Corpi duri sono appoggio e leva, un messaggio 
di coesione che lo stesso spettacolo “San Carlo 
for Ukraine” ha voluto dare al pubblico. Tutto 
accade dentro le melodie del compositore so-
vietico Dmitrij Dmitrievič Shostakovich ripro-
dotte dalle dita di Sepp Grothenuis, pianista di 
fama internazionale, che abbiamo intervistato 
in occasione dell’evento benefit al Teatro di Na-
poli.
Quali sono le sensazioni percepite in uno 
spettacolo che ha un significato così impor-
tante per il periodo storico?
«L’arte richiede un coinvolgimento inevitabile. 
Con l’arte puoi cambiare lo spirito delle per-
sone affinché la mente si nutra. Lavorare a uno 
spettacolo del genere con due ripetizioni in un 
giorno è un lavoro duro, soprattutto quando 
tutto dipende dal piano. Se il pianista manca 

una nota, è il panico. Quando sono partito mi 
sono detto di voler vivere giorni sereni a Napo-
li, ma andare in un negozio o incontrare qual-
cuno o sentire la mia famiglia mi ha aggiornato 
su ciò che sta accadendo».
E se ci fosse una persona russa di fronte a lei, 
cosa le direbbe?
«È già stato detto troppo e per tante 
generazioni. In Russia chi ha un’idea personale 
viene eliminato. È inutile incolpare una 
persona russa, alcune non sanno nemmeno 
cosa sta succedendo davvero. La propaganda 
russa non dice “abbiamo una guerra”, bensì “è 
tutto apposto, stiamo solo risolvendo alcuni 
problemi nel sud-ovest”, ma d’altra parte, dice 
“state attenti, potreste imbattervi in una bom-
ba atomica”. Quindi i russi pensano che debba 
andare così, e hanno parenti nell’esercito, figli o 
altri cari morti e pensano che questi siano eroi. 
So che una ragazza russa sta piangendo perché 
il suo fidanzato è morto in guerra. So anche che 
da una parte è fiera di lui poiché ha dato il suo 
contributo ad una causa definita importante. 
Non c’è un’unica verità, ci sono prospettive di-
verse, ma bisogna approcciare con amore, em-
patia, sedersi insieme e magari non dire nulla, 
bensì percepire una presenza amica».
L’empatia è fondamentale anche per la prepa-

razione di uno spettacolo. Nel caso de “I Mae-
stri del XX secolo” quali sono state le difficoltà 
con i ritmi di Shostakóvich, che non sono così 
semplici da seguire?
«Ho partecipato con il balletto di MacMillan e 
vale lo stesso anche per Balanchine: i coreogra-
fi hanno creato uno spettacolo attuando una 
scelta particolare dei tempi. Balanchine predili-
ge tempi più duri, MacMillan quelli più espres-
sivi, che funzionano benissimo con il balletto. 
In Shostakóvich ci sono tre tipi di tempo, Mac-
Millan predilige un tempo principale seguito da 
una marcia, da un tempo più lento, e poi ritorna 
il tempo principale, tutti hanno lo stesso tem-
po, ma velocità differenti.
Amo la combinazione di balletto e musica, il 
balletto senza musica è bello, ma non è il mas-
simo e viceversa, insieme e raggiungono la 
perfezione. Poi Napoli ha un bellissimo teatro, 
il San Carlo è tra i più famosi del mondo, nella 
storia è oro e per me, come artista, è un onore 
esprimermi qui».

Grothenuis. «La musica ha sempre avuto un 
messaggio di pace» ribadisce Salvatore Acier-
no, musicista dell’orchesta del San Carlo: «Il 
nostro compito è quello di trasmettere il piace-
re della bellezza, noi, che siamo lontani da ogni 
tipo di conflitto».
Non è tutto: partirà a breve un secondo even-
to, “Ballet for Peace”, che vedrà ballerini russi e 
ucraini danzare insieme sul palco del San Carlo. 
Una serata speciale per la pace non solo contro 
il conflitto militare ma anche contro odi etni-
ci e razzismo, per continuare a ribadire che la 
guerra piace solo a chi non la combatte e non 
la vive. Invece quel popolo che crea e non di-
strugge, vive e non muore, ama e non odia, non 
la vuole. Né in Europa, né nel mondo.

Sepp Grothenuis

intervista al pianista 

Sepp Grothenuis 
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TEATRO RICCIARDI 
HEART SOUND ORCHESTRA
Una realtà della provincia diretta dal Maestro Domenico Rocco
di Gianrenzo Orbassano

L a musica classica in provincia è da 
sempre un argomento insidioso per gli 
esperti del settore, ma anche per i sem-

plici fruitori e seguaci. Si è sempre detto che la 
musica classica in provincia soffrisse di scarsa 
attenzione, nonché di fragili basi economiche 
su cui espandersi. In parte, questo ragiona-
mento, è vero. Capita, però, che nel cemento 
di questa indifferenza, la provincia stessa sia il 
terreno di solide radici. Capita di imbattersi in 
un contesto musicale nato dal basso, raggrup-
pando molti musicisti della provincia. Un’unio-
ne che germoglia un ambizioso progetto. Ne è 
un esempio la Teatro Ricciardi Heart Sound 
Orchestra, diretta dal Maestro Domenico Roc-
co. Quando un caro amico mi consigliò di con-
tattarlo, rimasi sinceramente (e positivamente) 
stupito dalla sua età, 20 anni. Un ragazzo ac-
culturato e innamorato della musica. La Teatro 
Ricciardi Heart Sound Orchestra ha a cuore la 
crescita professionale dei musicisti. Offre un 
percorso formativo che si basa sull’apprendi-
mento cooperativo e riserva al pubblico un re-
pertorio di musiche dal 1600 ad oggi: da Char-
pentier a Mozart, da Beethoven a Ravel, dalle 
colonne sonore fino alla musica da camera. 
Una realtà della provincia che è diventata l’or-
chestra ufficiale del Teatro Ricciardi di Capua.

Ma allora si può fare ancora musica classica 
in provincia e costruire un progetto del ge-
nere?
«Sebbene sia spesso complicato, posso dirti di 
sì. L’ensemble nasce nel 2018 dall’esigenza di 
ridare valore alla musica classica. Nel napole-
tano e nel casertano abbiamo molte potenzia-
lità. Siamo una fucina di talenti. Guardandomi 
intorno però, vedevo giovani musicisti diso-
rientati: non avevano luoghi adatti dove espri-
mersi. Molti ragazzi vicini al posto dove vivo in 
provincia di Caserta, Riardo, sono addirittura 
andati via di conseguenza».
E quindi hai pensato bene di riavvicinarli…
«Sono un ragazzo molto concreto, ho pensa-
to di creare io stesso un contesto adatto. Uti-
lizziamo il linguaggio di oggi, gli strumenti di 
oggi per quanto riguarda la comunicazione. 
Alla fine, ho scoperto che i ragazzi non voglio-
no solo la classica serata in disco, ma hanno le 
passioni che li conducono a studi importanti. 
Questi studi vanno coltivati e i ragazzi stimo-
lati. Era il 2018, il nostro battesimo è stato la 
realizzazione di quell’obiettivo di condividere 
la musica».
Da dove nasce questa tua passione?
«Ho sempre avuto una grande passione per la 
musica classica. Provengo da una famiglia di 

musicisti: mio padre è diplomato in clarinetto, 
mia mamma suona il sax. Fin da piccolo, sono 
stato immerso da questo mondo studiando 
privatamente per dieci anni pianoforte. Sco-
prii l’organo e la composizione organistica 
al conservatorio, per poi studiare direzione 
d’orchestra. Per questo, ho deciso di andare a 
cercare questi ragazzi nei luoghi più disparati, 
dove studiavano in spazi minuscoli o nelle loro 
camerette. Ho ricevuto un buon feedback da 
questi ragazzi, poiché intravedevo dedizione 
e amore per il loro strumento. Adesso questa 
orchestra è diventata un’opportunità».
Ed infatti, siete diventati l’orchestra ufficiale 
del Teatro Ricciardi di Capua!
«Devo ringraziare il direttore del Teatro Ric-
ciardi Gian Maria Modugno. È stato molto 
disponibile con la nostra orchestra e ha dato 
fiducia al progetto. Al tempo gli proposi una 
collaborazione seria con il suo teatro, lui con 
la sua sensibilità ha dato una grossa mano per 
accelerare la mia idea. È stato un esempio di 
come un Teatro possa investire sulla musica e 
sui giovani. Mi auguro che il pubblico possa ap-
prezzare innanzitutto la musica classica, avvi-
cinarsi ad essa. Un obiettivo che la società deve 
perseguire per un accrescimento culturale e di 
prospettive».

USICAM
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F erdinando Cipolla, in arte 
FerNa, è un giovane arti-
sta di 19 anni di Ponticelli, 

quartiere periferico della città di 
Napoli. Con la passione per la mu-
sica da quand’era bambino, FerNa 
è riuscito ad incidere, grazie ad 
una manager ed una produzione 
che hanno creduto in lui, il suo 
primo brano “Pecchè”. Questa 
canzone racconta delle difficoltà 
della vita nelle periferie ed è un 
grido al perché in alcuni casi non 
si vogliano e non si possano tro-
vare delle vie d’uscita per queste 
persone. 
Ospite a febbraio a Casa Sanremo, 
Ferdinando è riuscito a portare il 
suo messaggio di speranza fuori 
le strade del suo quartiere, perché 
il cambiamento è sempre possi-
bile. «Questo nome racchiude la 
mia personalità – ci spiega FerNa 
- perché “Fer” è l’abbreviativo del 
mio nome e “Na” è Napoli. Vivo in 
un contesto non ottimale in una 
zona popolare di Napoli, Ponticel-

li, con tutte le problematiche che 
ci sono. Sono un ragazzo norma-
lissimo di 19 anni con la passione 
per la musica sin da quando ero 
bambino. Infatti, sono diplomato 
in biotecnologie, ma ho da sempre 
capito che non era la mia strada; il 
mio sogno è da sempre quello di 
fare il cantante». 
Un brano che è nato dalla perife-
ria e dunque dall’esigenza di tra-
smettere speranza in luoghi in cui 
la speranza è quasi morta. Luoghi 
in cui la strada sbagliata è sempre 
quella più facile ed i giovani sem-
brano essere ammaliati da questa 
fortuna che, essendo momenta-
nea, porterà poi ad un futuro irri-
mediabilmente senza via d’uscita. 
«Il messaggio che voglio lanciare 
realmente è che non bisogna in-
traprendere una strada sbagliata 
perché ti porta al nulla. 
La strada sbagliata ti porta ad es-
sere forte, ma solo momentane-
amente. Può essere che ti senti 
appagato per poco, ma poi finisce 
tutto: è una strada senza futuro. 
In base alle condizioni in cui uno 
vive, alle volte, alcune scelte sono 
obbligate perché non ci sono al-
ternative. 
Se non si creano cose concrete, 
anche da parte delle istituzioni, 
non ci sarà mai una via di uscita. 
Ed è proprio per questo la mia do-
manda per questi ragazzi è “Pec-
che’?”. Perché avviene tutto que-
sto?». 

Un brano, quello di FerNa, che 
vuole mandare un messaggio di 
legalità che va ben oltre i 3 mi-
nuti di musica e che vuole re-
stare coerente e costante nel 
tempo, soprattutto per le nu-
merose tematiche trattate, an-
che molto personali. «È il nostro 
comportamento quotidiano e 
l’importanza delle nostre scelte a 
fare di noi quello che siamo» af-
ferma Ferdinando. Un brano che 
riesce a parlare della vita vera ed 
a trasmettere le difficoltà e le cri-
ticità che i giovani delle periferie 
affrontano, soprattutto gli stessi 
coetanei dell’artista. 
«La reazione al brano è stata molto 
positiva. Anche da parte dei miei 
coetanei ho ricevuto delle ottime 
impressioni e, fortunatamente, il 
messaggio che voglio lanciare sta 
passando. Molte persone si sono 
immedesimate in questo brano, 
anziché andare contro perché c’è 
una grande voglia, da parte della 
società civile e dei giovani, di ri-
scatto e di non rassegnarsi. 

Molti sono i ragazzi, giovanissimi 
tra l’altro, del mio quartiere che 
sono rassegnati alla loro condi-
zione di vita, ma per me questo 
è totalmente sbagliato ed è pro-
prio attraverso questo brano che 
voglio cercare di smuovere anche 
quelle coscienze più ostili al cam-
biamento». Smuovere le coscien-
ze, emozionare e lanciare forti 
messaggi di speranza: questo l’o-
biettivo del giovane talento napo-
letano con il sogno della musica. 
«Ho scritto il pezzo in collabora-
zione con Vincenzo Sorrentino e 
ci tengo molto a ringraziare la mia 
etichetta “Rmr Production” e la 
mia manager che hanno creduto 
molto in me» conclude FerNa. 
«Io come manager – afferma Va-
lentina Minopoli - mi sono lan-
ciata su di lui perché ho sempre 
creduto nella sua voce, nelle sue 
capacità sonore. Ho aspettato che 
diventasse maggiorenne e che 
avesse la maturità giusta per capi-
re determinate situazioni ed avere 
i piedi a terra».

FerNa: la voce 
di Ponticelli 

che smuove le 
coscienze 

di Luisa Del Prete | Ph. Tommaso Silvestro

FerNa

USICAM



42          | Aprile 2022

EATROT

L ei è Veronica Mazza, attrice napoletana che è Cinzia Maiori nella 
fiction RAI “Un posto al sole”, e il progetto che si appresta a vedere 
la luce è il TEDER, Teatro del Rimedio. Il nome è un acronimo, che 

piace molto ai giovani di oggi: accoglierà 100 persone e sarà ospitato nella 
Chiesa di Santa Maria del Rimedio al molo grande, nella zona portuale 
di Napoli, a ridosso di Rua Catalana, dove Giovanni Boccaccio ambientò 
la celebre «novella quinta della seconda giornata» del Decamerone, che 
vede Andreuccio da Perugia tra le viuzze, i fondaci e i bordelli che tanto 

piacquero, parecchi secoli dopo, a Pier Paolo Pasolini. Il progetto mira a 
riqualificare il territorio, offrire nuove possibilità ai giovani e recuperare 
la chiesa, chiusa da molti anni. È proprio Veronica ad accompagnarci nella 
scoperta del TEDER. 
Che cos’è il TEDER? 
«È un progetto dedicato ad un pubblico giovane e sarà un teatro 
innovativo, diverso, un hub culturale che si servirà anche del digitale, 
soprattutto nello spazio dedicato al MuTaVi, museo teatrale interattivo 

Il digitale approda 
al teatro

Nasce il Teder di Veronica Mazza e il MuTaVi, 
museo teatrale interattivo della commedia napoletana

di Giovanni Cosenza
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sulle origini della comme-
dia napoletana. Le attività 
saranno numerose. Quel-
la fondante sarà il teatro, 
sia nella produzione che 
nell’accoglienza di spetta-
coli provenienti dall’Italia 
e dall’estero. All’interno di 
questo spazio ci sarà una 
scuola di teatro, uno spa-
zio dedicato alla comicità, 
alla scrittura creativa, al 
teatro per ragazzi e si ter-
ranno masterclass. Sarà 
presente anche uno spazio 
destinato alle residenze 
teatrali, che accolgono ar-
tisti per un periodo di tem-
po prolungato, favorendo 
la commistione delle loro 
esperienze con i colori e le 
temperature della cultura 
napoletana, dalla quale na-
scono di solito produzioni 
importanti. Proveremo an-
che ad offrire laboratori gratuiti per dare opportunità di alfabetizzazione 
digitale per bambini, gli anziani e soprattutto le donne che sono spesso 
dedicate soltanto ad essere madri, rimanendo fuori dal mondo del lavoro. 
Accanto a tutto questo ci sarà il cinema. Offriremo incontri di cineforum, 
anche ai bambini, ed eventi culturali per la presentazione di libri o mostre 
di arte contemporanea».  
Parlavi del digitale. Di cosa si tratta? 
«Uno spazio particolare sarà riservato al digitale, che è la nuova frontiera 
del teatro, soprattutto di quello ospitato in un luogo non molto grande. 
Ma gli spazi piccoli, nell’era digitale, possono diventare lunghi ed enormi. 
Il progetto avrà la firma di Bruno Garofalo, oggi regista, cresciuto come 
scenografo di Eduardo De Filippo e uomo di grandi qualità. Per me lui è la 
continuazione del glorioso passato eduardiano. Con il digitale non voglia-
mo perdere niente del passato, ma trovare nuove modalità espressive». 
A Napoli manca un luogo della memoria musicale della città?
«Napoli è una delle destinazioni preferite dai turisti di tutto il mondo, e il 
teatro e la musica sono uno dei suoi biglietti da visita. Avremo un’attenzione 
speciale per i visitatori ai quali sarà dedicata una programmazione 
specifica in un continuo richiamo alla tradizione napoletana e alle farse 
di Pulcinella, in una modalità moderna, magari con traduzioni in lingua 
straniera, in un format compatibile con i tempi, spesso risicati, di un 
ospite di passaggio». 
Farete da soli? 
«Siamo in contatto con l’Accademia di Belle Arti di Napoli nella speranza 
di coinvolgere gli allievi che studiano al dipartimento di marketing e co-
municazioni. Intendiamo lavorare molto sulla comunicazione per creare 
una community giovane e dinamica per offrire ai giovani opportunità di 
realizzazione professionale. Abbiamo stipulato un accordo anche con la 
Fondazione Teatro Bellini e con l’Università Federico II. Un grazie par-
ticolare va alla Wind Tre, una grande azienda che sostiene una piccola 

startup teatrale digitale. 
Il TEDER prenderà la luce 
grazie ai fondi europei de-
stinati specificamente ad 
associazioni o società di 
produzione teatrale che 
avevano già in gestione 
un bene architettonico. 
La mia associazione Com-
media Futura aveva in 
affidamento la chiesa del 
Rimedio, concessa dalla 
curia di Napoli ai tempi del 
cardinale Crescenzio Sepe 
con il quale ho un rapporto 
speciale. Ho avuto l’onore 
di accogliere papa Fran-
cesco a Napoli nel 2015 e 
presentare ogni anno l’asta 
di beneficenza natalizia. 
Sono da sempre attenta al 
sociale e alle situazioni di 
disagio e inserita in tante 
associazioni di volontaria-
to. Ho un rapporto visce-

rale con Napoli e credo molto nella cittadinanza attiva. Non nascondo 
che ho tratto ispirazione, nel TEDER, dal lavoro di Mario Gelardi e del 
suo Nuovo Teatro Sanità e anche dall’opera di don Antonio Loffredo che 
ha realizzato un grande progetto con i giovani dando nuova vita alle cata-
combe napoletane e a tutto il quartiere Sanità. Altra fonte di ispirazione è 
stato il NEST, Napoli Est Teatro, nato all’interno di una scuola abbando-
nata a San Giovanni a Teduccio». 
Quando è scattata la passione per il palcoscenico?
«L’amore per il teatro nasce quando ero una ragazza, impressionata da 
tanti spettacoli ai quali i miei genitori mi portavano. È una passione che 
non so spiegare, ce l’ho dall’età di nove anni e mi ha condotto a scegliere di 
essere una professionista del settore. Quello che non ho mai immaginato 
è farlo per hobby o attività amatoriale pur nutrendo grande stima per gli 
appassionati di un’arte tanto antica quanto nobile». 
Le aspettative sul tuo progetto sono tante...
«Il sogno di tutti gli attori è avere un palcoscenico sul quale potersi 
esprimere in libertà, uscendo dalle restrizioni di un ambiente a volte ostile. 
Quando si crea uno spettacolo si entra nella logica della distribuzione e 
questo è un problema. Fare buoni spettacoli non sempre equivale ad avere 
la forza di distribuirli. La logica del teatro è simile a quella di un super-
mercato: puoi anche realizzare un ottimo prodotto, ma se non entri nella 
grande distribuzione sei costretto a “buttare” un buon lavoro e a realiz-
zarne uno nuovo ogni anno. E non è una logica giusta. È un’esperienza che 
ho fatto tante volte, sulla mia pelle. Ma i tempi sono cambiati. Oggi esiste 
il web e lo streaming, queste nuove modalità consentono a spazi in disu-
so, una volta destinati ad altro, di continuare a dire qualcosa. Mi aspetto 
tanto, perché sto dando molto a questa avventura. Certo i risultati non 
saranno immediati, ma bisogna seminare con larghezza. E non ci spaventa 
la concorrenza degli altri in una città che è ricca di esperienze teatrali. 
Certamente faremo la differenza».

Chiesa di Santa Maria del Rimedio
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IBRIL

O gni mattina, quando il sole ha da poco 
occupato il suo abituale posto su nel 
largo cielo, un uomo percorre, con 

passo tardo e lento, la grande arteria di via 
Mezzocannone, a Napoli, provando ad imma-
ginare quali potranno essere le sue future av-
venture.
Quell’uomo, o meglio, quell’avventuriero si 
chiama Raimondo Di Maio. Chi può dire di non 
conoscerlo? È lo storico libraio della celebre 
“Dante & Descartes”: da sempre sottile letto-
re, cordiale interlocutore di giovani studenti, 
esperti docenti e di chiunque generalmente si 
mostri curioso, come lui stesso è, di esplorare 
quella terra selvaggia e indomita che è la let-
teratura.
Raimondo sa che la ricerca e la scoperta sono 
due moti finemente connessi con cui l’uo-
mo tenta di svelare i parziali significati di un 
mondo misteriosamente mai noto del tutto; 
per questo motivo fin da giovane ha deciso, 
dopo essersi dedicato a varie e variopinte at-
tività, come quella di muratore o imbianchino, 

di allestire uno spazio dove poter discutere di 
quella realtà che tanto lo affascina, incontran-
do persone differenti, per natura o inclinazioni, 
e provando a dialogare con tutti. Insomma, ha 
deciso di creare un luogo dove poter accogliere 
il mondo stesso.
Quel sogno, nel tempo, non soltanto è diventa-
to vero, ma si è trasformato in una certezza per 
lui, per suo figlio Giancarlo e per le generazioni 
di lettori che animano e hanno animato il mon-
do culturale napoletano e italiano.
Di Raimondo ricordiamo la sua figura frater-
na rinserrata in un piccolo locale, via Mezzo-
cannone n°55, pullulante e infestato di libri. Ci 
piaceva. Ci sentivamo anche noi un po’ a casa 
con lui, in quel posto. Tutti abbiamo sognato 
di conoscere e far nostro quel patrimonio ric-
chissimo di opere che Raimondo sapientemen-
te conserva con cura infinita. Pile e pile di libri 
che non trovavano dimora negli scaffali, lasciati 
a terra riempivano, anche in altezza, qualsiasi 
spazio vuoto del locale n° 55 di via Mezzocan-
none. Erano le colonne di un tempio magico 

dove si era certi di poter ottenere, una volta 
entrati, l’agognata risposta per i nostri dubbi o 
per le nostre curiosità. 
Ora tutti quei libri hanno trovato un posto nuo-
vo, insieme al caro Raimondo. Lo spazio della 
libreria si è allargato, è diventato più grande, 
più accogliente. La libreria passa dal n° civico 
55 al n°63, ma la strada resta sempre la stessa: 
l’irrinunciabile via Mezzocannone. Una strada 
voluta quasi dal destino:
“Dante e Descartes” cambia sede, dal numero 
civico 55 al 63. Una nuova tappa di un percorso 
storico, ce ne può parlare?
«Esiste un famoso film di Totò, “Totò cerca 
casa”, che rievoca un po’ la mia situazione. Il 
vecchio spazio della libreria stava diventando 
troppo stretto per accogliere tutti i libri. For-
tunatamente, si è offerta un’occasione per cui 
un amico andava via da questo locale del civico 
63. Ciò ha rappresentato per me una situazio-
ne davvero interessante, perché qui lo spazio è 
molto più ampio: c’è la sala inferiore dove sono 
esposti alcuni dei libri mentre al piano superio-

Dante & Descartes 
per raccontare 

le bellezze del mondo
Intervista al proprietario della storica libreria napoletana, Raimondo Di Maio

di Nicola Iannotta e Ciro Giso 
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re ho allestito un mio personale studio. Sono 
due spazi che adoro molto. Poiché da giovane 
ho lavorato come imbianchino e anche come 
muratore, i lavori qui li ho fatti io. Prima ero pri-
gioniero, ora invece ho più spazio: un luogo più 
abitabile per la mia vita da intellettuale e cer-
catore di libri. Ma resto sempre a Mezzocan-
none, ormai il destino della mia vita è segnato 
su questa strada. Prima sono passato dal n° 75 
al 55, man mano che i fitti aumentavano. Ora 
mi sposto al 63. Vi racconto un aneddoto che 
sarà presente anche in un libro che sto scriven-
do: quand’ero bambino gironzolavo per strada 
– sapete, quelle cose da scugnizzi, io venivo 
da una famiglia molto povera – e ad un certo 
punto mi sono accorto di essermi perduto. Finii 
da solo da Salvator Rosa a via Orefici e alla fine 
trovai quest’arteria pienissima di studenti e ne 
ebbi una forte impressione. Non sapevo ancora 
che qui si sarebbe consumata la mia vita. Ormai 
questa strada sembra un po’ casa mia: ci sono i 
miei amici, c’è l’università».
Parliamo anche dei suoi progetti diventati 
storici, come I Piccoli Giganti, o la pubblica-
zione di Louise Gluck. Ci racconti di queste 
coraggiose imprese editoriali e culturali.
«Il coraggio è una cosa che viene strada facen-
do. Grazie alla professione che svolgo mi rendo 
conto che mettere passivamente in commercio 
libri di un’industria editoriale stanca e inconsa-
pevole non è bello. Così, ho iniziato io a stam-

pare qualche libro. Ho pubblicato alcuni premi 
Nobel, la stessa Louise Gluck, Napoli porosa 
di Walter Benjamin. I libri degli amici Rea, De 
Luca, Dolci. C’è questa volontà di cercare di es-
sere utili, intelligenti, consigliare qualcosa che 
fa riflettere e non rendere il libro solo un ogget-
to-merce. Il libro dovrebbe essere qualcosa che 
spinge verso il pensiero e la riflessione. Oggi 
invece ci sono libri che avariano prima dello yo-
gurt. Quando passo tra le librerie di catena mi 
rendo conto che c’è una disperazione editoria-
le e produttiva. Detto questo, credo che dopo 
questa grande abbuffata di Amazon, di servizi 
tutti a casa, serva un ritorno alla bottega. Il li-
braio è un mediatore tra un sapere prodotto e 
il lettore dei libri. Amazon uccide questa figura, 
fondamentale invece in un sistema di ricezione 
culturale. Bisogna saper fare questo mestiere. 
Io faccio il libraio con molta semplicità e ho 
scelto di non essere servo dell’industria edito-
riale, ma essere indipendente. Io ho la fortuna 
di fare più lavori, vendo libri nuovi e vecchi».
I “Libri perduti e ritrovati”.
«Questo è il mio motto perché penso che ogni 
tanto ci sia bisogno di riprendere in mano libri 
del passato, specialmente se sono così impor-
tanti. Qua ogni volta che prendiamo un vecchio 
libro di letteratura in mano, anche se tra tan-
te virgolette “minore”, si scopre una letteratu-
ra straordinaria. La nostra fortuna è anche di 
riuscire a mettere in mano alle persone i libri 
giusti, dagli studenti ai tanti intellettuali napo-

letani». 
Con la sua storia e la sua esperienza, lei viene 
ad inserirsi in un contesto come quello napo-
letano caratterizzato da una forte tradizione 
di librai
«È una tradizione di miseria! Napoli era il luogo 
dove si pagavano meno i tipografi. Le librerie 
qui sono anche librerie-editrici, ma sono sem-
pre mancati i capitali. Diciamocelo: Napoli ha 
la peggiore borghesia del paese, che campa di 
rendita parassitaria e non investe un cente-
simo. È una città priva di industria pesante, e 
quindi anche culturale. Ora qualche migliora-
mento sembra avversarsi grazie al nuovo cine-
ma e grazie al lavoro di qualche autore interes-
sante. Ma questa è la realtà della città: miseria 
e povertà».
Raimondo, ci consiglia un titolo da offrire ai 
lettori del nostro Magazine per il prossimo 
mese?
«Napoli produce tanti buoni libri. Ho letto di 
recente Titti Marrone ma anche Alessio Forgio-
ne. Abbiamo avuto, inoltre, una fortunata ripre-
sa di Domenico Rea: le sue opere anche dopo 
70 anni sono di una freschezza straordinaria. In 
questo momento sto rileggendo Ninfa Plebea. 
La critica accademica e quella giornalaia non 
hanno fatto bene i conti con questo libro, cri-
ticandolo in passato con troppa superficialità. 
Invece è un’opera coraggiosa. Rea, come molti, 
negli anni del secondo dopoguerra ha sempre 
scritto guardandosi intorno. Rea scrive questo 
libro con una maturità intellettuale straordina-
ria, a briglia sciolta, creando un vero capolavo-
ro del ‘900».

Diciamocelo: Napoli ha 
la peggiore borghesia 
del paese, che campa 
di rendita parassitaria 
e non investe un 
centesimo. È una città 
priva di industria 
pesante, e quindi anche 
culturale. Ora qualche 
miglioramento sembra 
avversarsi...

"
Raimondo Di Maio
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O liva è un ex pugile italiano che ha vin-
to tutto. Patrizio è un uomo che sa di 
essere un vincente e i titoli e le me-

daglie non c’entrano niente. Per lo “Sparviero” 
sport e vita sono la stessa cosa. Il ring è il suo 
habitat naturale e ogni giorno, da troppi anni, 
che siano le Olimpiadi di Mosca del 1980 oppu-
re un incontro di un suo allievo alle prime armi, 
l’entusiasmo è sempre lo stesso, e l’umiltà delle 
sue origini sempre presente ad accompagnarlo 
in un viaggio che adesso vede nuovi orizzonti. 
“Dovevo far risorgere la vita di mio fratello nei 
miei guantoni”. Una biografia difficile e una for-
za fuori dal comune, anzi no, perché come dice 
il campione olimpico e del mondo di boxe, se ce 
l’ho fatta io perché tu non puoi?  
Cosa rappresenta la boxe per lei? 
«È stata e continua ad essere tutta la mia vita. 
Mi ha reso famoso, campione, mi ha insegna-
to a saper lottare anche senza i guantoni. Quel 
ring è una metafora, lì non c’è nessuno che ti 
aiuta, suona il gong e devi contare solo sulle 
tue forze. Prendi un colpo, vai a terra, ti rialzi 
e ricominci. Reagire alle difficoltà, non tirarsi 
indietro, essere resilienti».
Come si insegue un sogno? 
«Il campione è colui che non smette mai di 
provare. Da ragazzo il futuro era davanti ai miei 
occhi. Non ho mai sofferto la fatica perché so-
gnavo tutte le notti di vincere le Olimpiadi e il 
campionato del mondo. Non pensavo da dove 
venivo ma dove volevo arrivare. I giovani oggi 
vorrebbero stare sulla vetta della più alta mon-
tagna a godersi il panorama senza affrontare la 
salita, troppo facile».
La gloria ha un prezzo? 

«Siamo abituati a guardare le medaglie ma non 
a quello che c’è dietro: fatica, sudore, sofferen-
za. La strada per il successo è tortuosa, piena di 
ostacoli che molti credono invalicabili. Lo sport 
ci insegna che se vuoi ottenere qualcosa devi 
allenarti duramente, altrimenti non puoi avan-
zare».
La sua è una biografia complicata…
«Se ce l’ho fatta io perché voi no? È questo che 
dico ai ragazzi. Vengo dai guai della vita, per an-
dare in palestra percorrevo quindici chilometri 
a piedi perché non avevo i soldi per il pullman. 
Sono cresciuto in un quartiere dove la crimina-
lità cercava di farmi cadere nella sua rete, ma io 
ho sempre scelto la strada della legalità perché 
solo così si può essere liberi.». 
I valori sono insiti alla persona? Quanto è im-
portante ricevere sostegno?
«Credo di sì, qualcosa dentro c’è già. Tuttavia le 
persone che ci circondano influenzano la no-
stra vita. Scegliere di frequentare chi condivi-
de ciò che facciamo è fondamentale. Durante 
la mia carriera convivevo con un problema alla 
mano destra, osteoporosi, non potevo più col-
pire, mia moglie e i miei amici mi hanno aiutato 
a superare quei momenti bui».
La figura dell’atleta è cambiata? 
«Sono tutti campioni. Sui social esibiscono le 
medaglie di bronzo vinte ai campionati dilet-
tantistici. Non dico che è sbagliato farlo ma che 
si faccia con sobrietà. In palestra vedo persone 
che vogliono sfondare il mondo ma prima di 
pavoneggiarsi bisogna lavorare, infatti tre gior-
ni e vanno via. Il campione prima veniva gestito 
dai media che arrivavano solo quando davvero 
avevi fatto qualcosa di importante, oggi si vive 

invece di Instagram e Facebook».
Durante la sua carriera, le è mai capitato di 
assistere ad episodi di discriminazione? 
«Mai. Lo sport è unione dei popoli. Nei villaggi 
olimpici si respira aria di pace e non c’è gesto 
più bello di due avversari che a fine incontro si 
abbracciano in segno di rispetto e fratellanza. I 
cinque cerchi olimpici sono intrecciati, rappre-
sentano i continenti, tutti insieme senza bar-
riere, nessun tipo di razzismo. “L’importante è 
partecipare”, nessuno escluso».
Sport da combattimento e violenza fuori dalle 
palestre.
«È proprio il contrario. Un pugile, un karateka, 
rispetta l’avversario e le regole, dunque rispet-
ta la persona per strada. Un atleta è un buon 
cittadino perché segue i valori dello sport che 
sono quelli della vita. Tolleranza, solidarietà, 
spirito di gruppo, tradotti in senso civico signi-
ficano rispetto delle leggi e della collettività».
Oggi invece una nuova vita…
«Faccio l’attore. Continuo a girare l’Italia con 
uno spettacolo teatrale che racconta l’uomo e 
il pugile: Patrizio vs Oliva. 
Ho anche altre proposte alle quali sto lavoran-
do».
Hai anche litigato con Maradona? 
«Quando nel 1986 vinsi il titolo di campione del 
mondo contro l’argentino Ubaldo Sacco, Diego 
non la prese molto bene. Venni premiato pro-
prio da lui al San Paolo, aveva una faccia che era 
tutto un programma. 
Ricordo poi una sera quando ci incrociammo 
in un ristorante, mi fece arrivare una bottiglia 
di champagne al tavolo, bevemmo insieme e 
facemmo pace, dopotutto io ero un suo fan».

Patrizio Oliva: 
la forza della 
resilienza
di Pasquale Di Sauro
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D iego Occhiuzzi è un campione. Prova-
te a cercare il palmarès dello schermi-
dore napoletano, rimarrete sorpresi 

dai tanti successi arrivati prestissimo per il 
suo talento naturale con la sciabola. Eppure 
in quest’intervista di trionfi Diego parla poco. 
Perché i campioni sono così, preferiscono 
raccontare dei sacrifici più che dei momenti 
di gloria, delle difficoltà più che dei festeggia-
menti, dei valori e delle regole che definiscono 
prima l’uomo e solo in un momento successi-
vo l’atleta. Le vittorie di Occhiuzzi sono cer-
tamente le medaglie Olimpiche conquistate a 
Pechino 2008 e Londra 2012, ma sono anche 
il suo riemergere dai momenti complicati, il 
grande impegno per il sociale, la sua famiglia 
e i suoi bambini. 
Cosa significa essere uno sportivo e chi è il 
campione? 
«Sportivo vuol dire avere una visione diversa 
e particolare del mondo, tanto sacrificio, tante 
rinunce. Apprendere i valori dello sport è più 
importante che vincere. Il campione è una per-
sona al top nella sua disciplina. Colui che ha 
una mente pronta ad assimilare tutto ciò che 
gli viene proposto di imparare e che grazie al 
duro lavoro riesce a indirizzare il proprio ta-
lento».
Come si costruisce una vittoria, come si su-
pera una sconfitta? 
«Il lavoro paga sempre, testa bassa, imparare 
dagli errori e mai smettere di provare. Prima 
della vittoria ci sono tante sconfitte, darsi per 
vinti non è un’opzione».
La prima cosa che insegna ad un esordiente? 
«Imparare a divertirsi. Mi sono sempre diver-

tito praticando sport. Fino ai 37 anni quando 
poi ho deciso di smettere. Spesso mi chiede-
vo quale fosse il momento giusto per lasciare, 
oggi ho capito che arriva quando non ti diverti 
più, tutto diventa complicato e allora devi fer-
marti, dire stop».
Qual è la prima regola per uno schermidore? 
«Essere libero nella testa. La parte psicologica 
conta tantissimo e incide sulle prestazioni, la 
tranquillità nella scherma è fondamentale».
La strada per le Olimpiadi… 
«Il mio è stato un percorso particolare. Da su-
per talento per poi incontrare grosse difficoltà 
in età adolescenziale. Lavorai con uno psico-
logo per riottenere certe performance. Rimes-
so finalmente in carreggiata in Italia arrivò un 
commissario tecnico francese. Con lui un pes-
simo rapporto e nel 2007 decisi di abbandona-
re la disciplina. Poi ci fu un cambio, alla guida 
della Nazionale venne chiamato Andrea Magro 
che credeva nelle mie abilità. Così arrivai a Pe-
chino 2008 e fu subito medaglia, poi un’esca-
lation mi portò a Londra 2012, il punto più alto 
della mia carriera con le due medaglie: bronzo 
di squadra e argento individuale». 
Le manca la sciabola? 
«Non mi mancano alcune cose, tipo il non es-
sere mai a casa tua, il viaggiare continuamente. 
Certo la scherma è la mia vita, ho fatto questo 
per trentacinque anni, la sensazione di gara 
e l’adrenalina di quei momenti sono cose che 
non dimenticherò mai».
Il progetto “Milleculure” la vede impegnato 
nel sociale, in cosa consiste? 
«Nel 2012 dopo l’argento a Londra, volevo fare 
qualcosa per Napoli. L’idea era di mettere a di-

sposizione gli sportivi napoletani per i ragazzi 
in difficoltà. Così riunì i campioni partenopei 
creando un’associazione e insieme demmo 
inizio ad una serie di progetti come i villaggi 
sportivi gratuiti. Tuttavia serviva un luogo e 
l’amministrazione comunale mi indicò il Poli-
funzionale di Soccavo, ma era devastato. Con 
impegno, insieme a Patrizio Oliva, siamo riu-
sciti a trasformarlo in un luogo bello dove oggi 
abbiamo realizzato Palextra».
Cos’è Palextra? 
«È un’idea diversa di palestra. Un luogo senza 
barriere fisiche e sociali dove i ragazzi posso-
no incontrarsi per fare sport. Si trova al Rio-
ne Traiano, fin dal principio l’obiettivo è stato 
concedere a tutti l’opportunità della pratica 
sportiva. Un progetto di inclusione per non la-
sciare indietro nessuno».
La scherma è uno sport accessibile a tutti? 
«Purtroppo no. Questo è uno dei motivi per 
il quale ho voluto questa disciplina all’interno 
del progetto “Milleculure”. Per la scherma l’at-
trezzatura costa tanto, una divisa può arriva-
re a sfiorare i mille euro. Qui da noi invece il 
materiale è messo a disposizione con prezzi di 
iscrizione ai corsi molto bassi. Bisogna rendere 
la disciplina accessibile a tutti per creare una 
cultura diversa intorno a questo sport».
Diego Occhiuzzi oggi…
«Papà di due bambine e di un maschietto 
più piccolo. Faccio parte del gruppo sportivo 
dell’aeronautica militare, una seconda famiglia 
per me. Ho iniziato la carriera di allenatore 
con la nazionale under 20 e seguo il progetto 
“Milleculure” insieme a Patrizio Oliva. Vedere 
la palestra piena di ragazzi mi fa sentire vivo».

Diego 
Occhiuzzi: 
le medaglie 
della vita
di Pasquale Di Sauro
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L a finalissima dell’undicesima stagione 
di Masterchef Italia,  il cooking show di 
Sky prodotto da Endemol Shine Italy (di-

sponibile on demand, visibile su Sky Go e in 
streaming su NOW) ha visto protagonisti tre 
giovanissimi ragazzi: Tracy (vincitrice dell’edi-
zione), Christian e Carmine. Abbiamo incon-
trato proprio  Carmine, in arte Carminiè (così 
soprannominato da Chef Antonino  Cannavac-

ciuolo), giovanissimo ragazzo salernitano che 
fin da subito si è rivelato essere un fuoriclasse, 
conquistando piatto dopo piatto tutti gli acca-
niti telespettatori. Simbolo un po’ della genera-
zione Z che vuole abbattere tutti i pregiudizi e 
non ha paura di inseguire i propri sogni, Car-
mine ha risposto a qualche nostra curiosità a 
poche settimane dalla fine dello show. 
Giovanissimo ragazzo di 19 anni, di Battipa-

glia, da poco uscito dal liceo scientifico. Quan-
do e come nasce la tua passione viscerale per 
la cucina? 
«Avevo circa 12 anni quando per la prima volta 
mi sono realmente avvicinato ai fornelli. Suc-
cesse tutto un po’ per caso, spinto forse dalla 
curiosità che mi avevano trasmesso i vari pro-
grammi culinari che guardavo. Così io e mia 
sorella decidemmo di cucinare per la nostra 

Carmine Gorrasi:
la svolta della Generazione Z 

a Masterchef Italia
di Ludovica Palumbo
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famiglia una dome-
nica: fu un disastro! 
Andò così male che 
lei si arrese subito. 
Dall’altro lato invece 
quell’esperienza mi 
fece sentire bene, 
stavo bene vicino ai 
fornelli, mi sentivo 
a mio agio, così ini-
ziai ad appassionarmi 
sempre più». 
E come mai non hai 
pensato ad un istitu-
to alberghiero come 
percorso di studi?  
«In realtà sì, la mia 
prima scelta era que-
sta. Solo che i miei 
genitori mi hanno 
spinto a frequentare 
un liceo scientifico. 
Sai, la mia passione 
era nata da poco, non 
c’era nulla ancora di 
concreto ed essendo ancora io un ragazzino avevano paura che potes-
si fare una scelta affrettata, mentre un liceo scientifico mi avrebbe dato 
delle basi più complete. Ed infatti non me ne pento affatto, il liceo mi ha 
dato tanto e soprattutto non mi ha impedito di continuare a coltivare la 
mia passione». 
Quindi hai fatto un po’ tutto da autodidatta? 
«Sì. Da sempre guardo programmi culinari, video, leggo libri di cucina. 
Ho cercato di formarmi con i mezzi che avevo a disposizione. E tentativo 
dopo tentativo sono diventato sempre più bravo ed il resto… è storia in-
somma». 
Il resto è… MasterChef Italia! Arriva la svolta. Cosa hai provato quando 
hai visto i giudici assegnarti l’ambito grembiule?  
«So che può sembrare scontata come risposta, ma MasterChef per me è 
stato un vero e proprio sogno. Attenzione, non sogno inteso come ecco, 
quando da bambini si dice ‘’da grande voglio fare questo…’’, ma proprio 
come un qualcosa di irreale. È successo tutto in modo veloce ed inaspet-
tato. La televisione poi è un qualcosa che sembra sempre così lontano ed 
invece, tra la maturità e l’esame della patente, mi sono ritrovato a parteci-
pare ai casting e ad entrare nel programma. 
Quindi è stata una gran bella emozione, un qualcosa di unico! Ancora oggi 
fatico a realizzare tutto ciò, è difficile razionalizzare il tutto, è un qualcosa 
di travolgente». 
Dopo esterne, pressure, skill tests, diventi il primo finalista di questa 
edizione. Più paura o gioia?  
«Assolutamente gioia, senza ombra di dubbio. Certo sì, c’è stata quella 
tensione, quell’ansia quasi fisiologica che si ha quando affronti momenti 
e prove così importanti. E poi la voglia di vincere, arrivato a quel punto è 
ovvio pensarci e desiderare il trionfo». 
Niente vittoria, il primo posto è della giovane Tracy. È stata più forte 
la felicità per essere arrivato fin lì o la ‘’delusione’’ di non aver sentito 

pronunciare il tuo 
nome da Chef Lo-
catelli?  
«Nonostante la mia 
voglia di vincere 
fosse tanta, non 
ho provato nean-
che un pizzico di 
delusione. Non ho 
sentito di deludere 
né me stesso, né 
tantomeno i giudi-
ci, i miei compagni 
o la mia famiglia. 
L’emozione, la feli-
cità sono state così 
vere e forti che la 
non vittoria è stata 
semplicemente il 
non mettere la ci-
liegina sulla torta. 
Un qualcosa che, 
paragonato a tut-
to il resto, contava 
veramente poco».   

Durante la finale, tra i tanti momenti emozionanti, ci siamo tutti com-
mossi davanti al discorso di tuo padre, che ha detto di aver capito, forse 
per la prima volta, che la cucina per te non è solo un passatempo. Com’è 
cambiato il vostro rapporto prima e dopo la tua esperienza a Master-
Chef Italia e cosa pensa ora del tuo sogno?  
«Il rapporto tra me e mio padre non è mai stato dei migliori, abbiamo due 
caratteri poco compatibili. 
Ma ecco, MasterChef ci ha aiutato tanto perché ha permesso ad entram-
bi, soprattutto a mio papà, di connetterci l’uno con l’altro. L’orgoglio era 
così tanto che tutti gli scontri passati sono diventati improvvisamente un 
qualcosa di effimero. Entrambi i miei genitori hanno capito quanto valgo 
e si sono resi conto di quanto questo mio sogno sia un qualcosa di vero 
e concreto. Mi hanno sempre supportato senza mai pormi o impormi dei 
paletti e MasterChef li ha aiutati a realizzare ancora di più quanto sia forte 
questa passione». 
E su Battipaglia hai cambiato idea? O la vedi sempre un po’ come una 
‘’gabbia’’? 
«Sicuramente un po’ ho cambiato idea su Battipaglia. Prima la vedevo 
esclusivamente come gabbia da cui scappare, mentre ora realizzo quanto 
sia legato a questo luogo, ci sono le mie radici lì, fa parte di me. Ma allo 
stesso tempo non riesco ad immaginare il mio futuro lì, voglio viaggiare, 
scoprire e fare esperienze in altri luoghi». 
MasterChef ti ha un po’ dato la chiave per volare fuori dal nido. Cosa ti 
aspetta ora, quali sono i tuoi progetti futuri?  
«Ho intenzione di continuare con gli studi, sto frequentando infatti un’u-
niversità in Scienze Gastronomiche, progetto che avevo già da tempo e 
a cui tengo molto. Contemporaneamente vorrei comunque continuare a 
fare esperienze, sfruttando anche la ‘’visibilità’’ che mi ha regalato Master-
Chef. Organizzare magari eventi, fare lo chef a domicilio o anche, chissà, 
magari qualche esperienza in cucina.  Studio e gavetta insomma».
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G uerra in Ucraina: un esodo di massa, una fuga dalla propria ter-
ra che, dal 24 febbraio, ha trasformato tre milioni e mezzo di 
ucraini in profughi. Nel cuore dell’Europa è la prima volta che 

accade e, per questo motivo, l’Unione Europea ha attivato la Direttiva n. 
55 del 2001, quella che introduce la protezione temporanea in caso di af-
flussi massicci di sfollati. Un meccanismo di emergenza che concede ai 
cittadini ucraini uno status analogo a quello di rifugiato in qualsiasi Paese 
dell’Unione Europea, offrendo protezione e diritti immediati: lavorare, 
l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, l’iscrizione a scuola dei minori, 
una parità di trattamento a tutti i livelli. 
Intanto il bollettino del Ministero dell’Interno viene aggiornato di conti-
nuo e il numero dei profughi dall’Ucraina cresce di giorno in giorno, un 
incremento in media di più di 1500 ingressi nel territorio nazionale. Circa 
80.000 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte in Italia a fine 
marzo. In maggioranza donne e minori, diretti principalmente a Milano, 
Roma, Napoli e Bologna.
Anche a Castel Volturno, città seconda solo a Lampedusa per l’accoglien-
za riservata a profughi e immigrati, sono arrivate famiglie ucraine che si 
sono ricongiunte con parenti che lavorano sul territorio da anni. 
Come il caso di Diana O. e Veronica N., studentesse minorenni accolte 
con striscioni di benvenuto tra applausi e pasticcini all’Istituto Alber-
ghiero “Vincenzo Corrado”.
Veronica N. ha sedici anni, ha lasciato la sua città Lytsk, una delle più an-
tiche dell’Ucraina occidentale a diverse ore da Kiev, distrutta dai bombar-
damenti russi. È arrivata in Italia dopo cinque lunghi giorni di viaggio in 
macchina, passando per la Polonia. I suoi ultimi ricordi sono legati alle 

sirene antiaeree e all’esplosione di una bomba, chiude gli occhi quando 
lo racconta, un po’ in inglese, un po’ in tedesco; sì, perché lei frequentava 
l’undicesima classe in Ucraina e studiava inglese, tedesco e russo. 
Sceglie di raccontarsi davanti ai compagni che l’hanno accolta e lo fa non 
con una calma apparente. Veronica è stata strappata alla sua normalità, 
alla sua scuola, alle sue passioni, ai suoi amici, al suo San Bernardo, ai suoi 
nonni che, invece, hanno scelto di rimanere nel loro Paese. 
Veronica viveva con loro, insieme a suo fratello e a suo zio. Il dramma 
degli anziani che non vogliono muoversi per non abbandonare la propria 
casa e per non essere d’impaccio ai giovani: ma purtroppo, pur volendo, 
non c’era posto in macchina. 
Veronica dove siete alloggiati?
«Viviamo a casa di mia madre che lavora qui a Castel Volturno».
Ti piace questa scuola?
«Sì, ringrazio tutti perché sono stati felici di accogliermi».
Quali sono le materie che preferisci?
«Quelle umanistiche».
Cosa vuoi diventare da grande?
«Vorrei studiare come psicologa».
Cosa pensi che accadrà nel tuo futuro?
«Non so cosa possa accadere, la guerra è guerra e non so cosa immaginare. 
Spero di tornare nel mio Paese un giorno».
Cosa pensi del Presidente Zelensky?
«Amo Zelensky, è forte e coraggioso. Lui ama l’Ucraina ed è un buon Pre-
sidente».
Dopo la chiacchierata con Veronica N. chiedo ad Alessandra Pastushok, 
di quinta Pasticceria, ucraina di origine, chi ha lasciato nel suo Paese e 
anche lei mi parla dei suoi nonni. Essi vivono vicino Leopoli (Lviv), a circa 
70 km dal confine con la Polonia e sotto i bombardamenti, i nonni vivono 

GUERRA
E PACE AL 
CORRADO
L’Istituto superiore di Castel Volturno apre 
le porte ai giovani studenti rifugiati

di Fernanda Esposito
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come possono: fanno scorta di cibo e non accendono luci perché le bom-
be puntano al calore; serrano le finestre con il nastro adesivo per conte-
nere i frammenti di vetri e pregano. Amareggiata Alessandra mi dice che 
è inutile studiare la storia perché da essa non abbiamo imparato nulla e 
tutto si ripete. Ma la speranza arriva da Ludmila V., la studentessa rus-
sa che è in Italia per uno scambio con Intercultura, la quale durante un 
laboratorio di educazione civica sull’Agenda 2030 svolto al Corrado, dice 
che la pace passa attraverso il dialogo interculturale e che la guerra non 
è mai la soluzione. 
Il diritto a vivere e a sognare continua per i giovani, senza distinzione 
alcuna.
Abbiamo incontrato la dirigente scolastica, prof.ssa Angela Petringa, che 
ci descrive la situazione nella sua scuola, l’Isis Vincenzo Corrado di Castel 
Volturno.
Preside quanti minori ucraini avete accolto?
«Abbiamo accolto due studentesse e presto arriveranno altri giovani».
Come sono state accolte?
«Con grande emozione. Le ho accolte in prima persona, le ho 
accompagnate nelle classi individuate per loro ed è stata una vera festa 
di benvenuto. Si sono pronunciati discorsi di pace e si sono fatte le 
presentazioni; poi dolcetti e foto ma, sono comparse anche lacrime di 
gioia che hanno rigato il viso delle giovani, dei compagni più sensibili e 
degli insegnanti, consci del momento così delicato e importante per tutti 
noi». 
Cosa avete previsto per integrare queste studentesse in fuga dalla 
guerra?
«La nostra scuola si caratterizza da sempre per una presenza multietnica 
e siamo abituati ad accogliere persone in difficoltà.  Il 4 marzo una nota 

del Ministero dell’Istruzione comunicava le prime indicazioni ufficiali per 
l’accoglienza scolastica agli studenti ucraini esuli. Garantiremo a tutti 
loro il diritto all’istruzione, con l’accesso ai servizi educativi e alla vita 
della comunità scolastica».
Come gestirete la barriera linguistica? In che modo si procede in questi 
casi?
«La barriera linguistica costituisce il primo ostacolo all’azione educativa 
che la scuola è chiamata a svolgere, in particolare nella fase di accoglienza, 
supporto e socializzazione. Noi facciamo riferimento all’esperienza di 
peer education e peer tutoring affidata alle studentesse e studenti ucraini 
presenti da tempo nella nostra scuola. 
Grazie a loro l’accoglienza e l’integrazione è stata e sarà facilitata, in par-
ticolare in questa fase iniziale di approccio alla lingua italiana. Inoltre 
stiamo curando il coinvolgimento della famiglia e stiamo cercando, an-
che nel tempo extra scuola, di offrire occasioni di socializzazione ricre-
ative o sportive».
La gravità e la repentinità degli eventi occorsi non possono non aver 
determinato ricadute traumatiche, che necessitano un supporto psi-
cologico adeguato. Come affronterete la questione?
«All’interno del nostro Istituto è già attivo lo sportello di assistenza 
psicologica. Estenderemo il servizio agli studenti ucraini, il cui disagio 
connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato 
dagli eventi bellici patiti». 
Il mondo della scuola, pur provato da lungo tempo dalla pandemia, non 
si ferma e lei Preside non si è di certo lasciata prendere dal panico?
«Abbiamo il dovere di intervenire e mobilitarci, ancora una volta, 
mettendo in campo le nostre energie migliori per far fronte alla nuova e 
tragica emergenza, continuando ad essere comunità accogliente».

LIFE+

Gli specialisti del rinforzo strutturale
www.f ibrenet . i t

La dirigente Angela Petringa con la classe che ha dato il benventuo ai rifugiati 
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F lavio Cocciolo, origina-
rio di Pomigliano d’Ar-
co, ha cominciato la sua 

esperienza in Ferrari nel 1998, 
assunto prima nel reparto di 
carrozzeria, poi in quello di ge-
stione industriale. Successiva-
mente è avvenuto il passaggio 
nel reparto di gestione spor-
tiva, dove si è occupato di lo-
gistica; ha condotto per anni 
i tir Ferrari, diventando poi 
responsabile al rifornimento 
benzina e gommista di fiducia 
di Michael Schumacher.
Negli anni la sua collaborazione con il team di 
Maranello si è divisa tra gare e test pre-stagio-
nali, occupandosi del montaggio box e muret-
to telemetria; ciò gli ha permesso in 10 anni di 
girare il mondo passando di paddock in pad-
dock. La sua collaborazione con il Cavallino 
Rampante è terminata, per sua scelta, nel 2008, 
in occasione dell’ultimo mondiale vinto dalla 
Rossa con Kimi Raikkonen. Flavio non ha però 
abbandonato la sua passione per i motori e per 
il mondo delle corse; per anni ha infatti seguito 
un giovanissimo pilota, dai kart alla formula 4, e 
che attualmente compete coi piloti più forti del 
globo. Il suo nome è Lance Stroll, attualmente 
pilota sotto contratto con Aston Martin in F1, e 
con un palmares che al momento conta 3 podi e 
una pole position nella massima categoria.
Abbiamo avuto quindi l’occasione di confron-
tarci con Flavio e farci raccontare cosa si prova 
a vivere questo mondo così da vicino, tra bolidi, 
fenomeni, trionfi e sorprese.
Che personaggio è Schumacher dentro e fuori 
la pista? C’è qualche aneddoto legato alla figu-
ra di Schumacher che ci potrebbe raccontare?
«Schumacher è stato ed è un grande 

professionista, nonché un uomo eccezionale. In 
pista era rigoroso, non lasciava niente al caso, 
era il primo coinvolto e partecipe a preparare la 
vettura. Un uomo gentile e generoso con tutti i 
membri della squadra, quando arrivava nei box 
aveva un saluto per tutti. Poneva fiducia in tutti 
i membri del team: ingegneri, meccanici e tec-
nici erano totalmente coinvolti».
Cosa si prova nel vivere i weekend di gara da 
protagonista?
«Il weekend di gara lo vivevo con grande ansia e 
preoccupazione, solo dopo la gara, soprattutto 
dopo una vittoria, ci si rilassava e festeggiavamo 
nei box».
C’è un momento, nel suo percorso professio-
nale, che ricorderà per sempre?
«Ci sono tanti momenti belli e particolari, forse 
la vittoria del primo mondiale di Schumacher è 
stato il più bello, è stato il primo che ho vissuto 
da protagonista, oltre che da tifoso».
Ci può descrivere gli attimi in cui Kimi Raikko-
nen si apprestava a vincere quello che sino ad 
oggi è l’ultimo mondiale in casa Ferrari?
«Ricordo solo la tachicardia, il cuore a mille e 
poi una gioia immensa».

C’è una monoposto che ri-
corda con particolare affet-
to e perché?
«Tra tutte, la Ferrari 2004: 
era più veloce della prece-
dente addirittura di due se-
condi».
Avendo seguito negli anni 
Lance Stroll, ha avuto an-
che modo di confrontarsi 
con la Formula 1 “moder-
na”. È cambiato qualcosa 
nell’approccio delle nuo-
ve generazioni rispetto ai 
tempi di Schumacher?

«Sicuramente ogni anno ha portato cambia-
menti, prima c’erano molti test sia prima che 
durante il mondiale, le nuove generazioni di pi-
loti sono chiamate a preparazioni diverse, ora 
si allenano più sui simulatori che in pista. Le 
vetture sono sottoposte ad uno sviluppo più di 
statico».
Cosa le ha lasciato questa esperienza nel 
mondo della Formula 1?
«Lavorare in Ferrari mi ha lasciato tante cose, 
professionali e personali, come la capacità 
di lavorare in gruppo e di avere fiducia nei 
colleghi. Ho trovato molti amici e persone alle 
quali ancora oggi sono legato e che stimo molto. 
Ovviamente non da meno è stata la possibilità 
di vedere tanti Paesi del mondo e di aver fatto 
parte della scuderia più bella e importante della 
Formula Uno».
Cosa pensa delle monoposto 2022 in base alla 
sua esperienza?
«Le trovo innovative, è ancora presto per ve-
dere se le innovazioni saranno anche efficaci 
e vincenti. Di sicuro i primi risultati ottenuti 
dalla Ferrari fanno ben sperare per il futuro 
della stagione».

Pomigliano d’Arco
in pista con Kimi Raikkonen
e Michael Schumacher
di Simone Cerciello

Da sx Michael Schumacher e Flavio Cocciolo

Rega
Parrucchieri

Via Darsena Orientale - Castel Volturno (CE) - Località Pinetamare 
cell. 333 3888546
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C astel Volturno inaugura una nuova pa-
lestra, non una qualunque, bensì l’at-
tuale casa “Tam Tam”. Mesi di duro 

lavoro e dedizione per dare vita al sogno del 
coach Antonelli e dei suoi allievi: allenarsi final-
mente in una struttura idonea ed accogliente! 
L’inaugurazione avvenuta il 5 marzo 2022, ci 
viene raccontata dettagliatamente dall’allena-
tore, e afferma: «Quella giornata c’era una gran-
de atmosfera, tutti i nostri sostenitori gioivano 
con noi. Tutti sorpresi per l’obiettivo raggiunto, 
perché la nostra palestra è veramente bella, e lo 
dico con orgoglio. Un luogo adatto per passa-
re del tempo libero per i ragazzi, sia all’interno 
ma soprattutto all’esterno. Quest’ultimo è stato 
interamente colorato, per trasmettere allegria. 
I gradoni fuori sono dipinti, e insieme ai ragaz-
zi abbiamo deciso di rappresentare la bandiera 
della pace».
Antonelli ci racconta che il progetto grafico per 
il campo esterno è stato ideato da King, un al-
lievo tam tam. 

«L’evento ha ospitato tante personalità impor-
tanti» - continua il coach- «tra cui il Presidente 
della Camera Fico. Questo si è mostrato mol-
to amico e vicino alla nostra società; ha speso 
parole positive e di incoraggiamento anche in 
merito alla lotta che abbiamo affrontato per far 
giocare i ragazzi in campionato d’eccellenza. 
Credo infatti che siano servite le sue parole, in-
sieme a quelle di Draghi, a sbloccare la situazio-
ne e permetterci di giocare». 
In merito al Presidente Fico, Antonelli aggiunge: 
«è successa una cosa molto piacevole, durante 
il suo discorso all’inaugurazione, ha annunciato 
che la commissione della Camera aveva appro-
vato la Ius Scholae, che prevede che un ragazzo, 
anche non nato in Italia, a seguito di un per-
corso scolastico di cinque anni, può richiedere 
la cittadinanza. Ciò vuol dire che una persona 
straniera, anche all’età di 11 anni, può posseder-
la, ed è un importante passo in avanti».
Non è così casuale che tali parole siano state 
pronunciate in casa Tam Tam, perché quest’ul-

tima è una delle entità che più si è fatta sentire, 
che più ha combattuto per vedersi riconosciuti 
determinati diritti. 
Sui social si legge di un premio vinto dai tuoi 
ragazzi, di che si tratta?
«Si, il premio “Space”. Credo che lottare per i 
ragazzi, trovi consenso nella società. Il premio, 
ritirato a Milano, ci è stato riconosciuto per il 
lavoro svolto fino ad ora da Tam Tam. Inoltre 
anche la società “Frecciarossa” ci ha dato l’op-
portunità di sorprendere i nostri ragazzi, e riu-
scire a portarli alle finali di Coppa Italia di serie 
A, che si svolgevano a Pesaro. Questo ha per-
messo ai miei allievi di toccare con mano altre 
realtà, e conoscere luoghi oltre Castel Volturno. 
È stato un momento di forte crescita per loro».
Come procede il campionato?
«Abbiamo finalmente vinto una partita contro 
il Potenza, e festeggiavamo come se avessimo 
vinto il Campionato. Questa vittoria ha fatto 
bene ai ragazzi, gli ha dato quella carica in più 
per affrontare le prossime partite».

FINALMENTE IL TAM TAM BASKET 
INAUGURA LA SUA NUOVA CASA!

di Clara Gesmundo

JUNIOR domitia: 
PAROLA AL PRESIDENTE!

di Clara Gesmundo

L a Junior Domitia fa importanti passi in 
avanti, e gli azzurri iniziano a raggiunge-
re risultati sempre più notevoli. Questo 

mese, torniamo puntuali insieme al Presidente 
Luigi Lauritano, che apre l’intervista spiegan-
doci di un’importante riforma entrata in vigore 
da poco nel Calcio a 5.
«La riforma a cui fai riferimento, è quella che 
limita la presenza di stranieri in squadra, po-
tendo impiegarne in Serie B solo 2. Per quanto 
ci riguarda, premettendo di essere a favore di 
questa norma, non cambia nulla, perché il no-
stro progetto si è sempre fondato su ragazzi 
italiani ed in particolare sul nostro settore gio-
vanile. La Divisione Calcio a 5 ha voluto dare 
un impulso “all’utilizzo” dei ragazzi italiani che 
troppo erano penalizzati dalla massiccia pre-
senza di quelli stranieri, che spesso sono allo 
stesso livello dei nostri italiani, ai quali non 
viene data la possibilità di esprimersi se non 
attraverso il coraggio di quei presidenti che lo 
impongono per scelta. Il numero di stranieri 
verrà limitato anche alle altre categorie supe-
riori A2 e A1, questo nell’intento di forzare la 
formazione di giocatori italiani, con un impulso 
ai settori giovanili e scolastici. Per quanto ri-

guarda la Junior Domitia, lo stiamo facendo già 
da qualche anno, con l’introduzione quest’anno 
anche della Scuola Calcio per bambini che sta 
dando buoni frutti».
Leggo dai social che la Junior è alle Final Eight 
di Coppa Italia, che strada avete affrontato per 
arrivarci?
«Risultato storico, frutto di un lavoro di forma-
zione, che è passato attraverso una “road map” 
che parte dallo scorso anno, quando con una 
squadra di giovani siamo arrivati al quinto po-
sto qualificandoci ai Play Off, e piazzandoci tra 
le prime 8 squadre d’Italia con l’Under 19. Con 
duro lavoro quest’anno i ragazzi si sono posi-
zionati dall’inizio del campionato nella parte 
alta della classifica (secondo posto), che ci ha 
consentito di giocarci i quarti di finale in casa 
contro il Velletri e la semifinale, per l’acces-
so alla Final Eight, contro la prima classificata 
AP 5. Ora andremo a Policoro per difendere la 
Campania sfidando le qualificate degli altri 7 gi-
roni di serie B».
Reputa la sua squadra particolarmente forte, 
vincente quest’anno? Se si, per quale motivo 
secondo lei?
«Attualmente ricopriamo il 2° posto in classifi-

ca e lottiamo per il campionato.
La Junior Domitia, si fa rispettare su tutti i 
campi attraverso il buon gioco, se saremo vin-
centi lo vedremo a fine campionato, è ancora 
tutto in ballo».
I prossimi sfidanti in Coppa Italia chi saran-
no? Squadra da temere?
«I sorteggi di Coppa Italia ci hanno messo di 
fronte la Montesicuro Tre Colli, una squadra 
di Ancona che sta facendo il nostro stesso per-
corso in serie B. Tutte le squadre sono temibili 
in questa competizione, sono le migliori d’Ita-
lia. Vedremo alla fine come andrà a finire, ma 
sicuramente venderemo cara la pelle».
Infine il Presidente della squadra aggiunge: 
«Quest’anno siamo partiti come lo scorso anno, 
senza i favori dei pronostici e li abbiamo ribal-
tati. La Scuola Calcio sta crescendo, l’Under 
19 si è piazzata bene in campionato dopo che 
l’abbiamo rifondata ed è ripartito il progetto di 
formazione per far accedere i ragazzi in prima 
squadra. La Serie B sta lottando per il cam-
pionato, (siamo già matematicamente ai play 
off per la promozione in A2) e lotteremo per 
la Coppa Italia, credo che di più un Presidente 
non possa volere».

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

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

Società Gestione Riscossione Tributi

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

CASERTA
• Plaza Caserta Pinewood Hotels - Viale Vincenzo Lamberti

• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154

• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25

• Libreria Pacifico - Via Gianfrancesco Alois, 26

• Biblioteca Comunale & MAC - Via Giuseppe Mazzini, 16

• Edicola P.zza Vanvitelli - Daniele 

• Edicola P.zza Vanvitelli - Antonio

• Ordine degli ingegneri di Caserta

• Mercato comunale P.zza Matteotti

• Giunti al Punto - Piazza Matteotti, angolo via G. Patturelli

PROVINCIA DI CASERTA
• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe

• Edicolè Aversa - Via Leonardo da Vinci, 20 - Aversa

• Libreria Spartaco - Via Alberto Martucci, 18 - Santa Maria C.V.

• Le Bon Cafè - Via San Giuliano, 155 Marcianise

• Associazione Giovani Ortesi - Via San Salvatore 17 - Orta di Atella

• Comune di Aversa - Piazza Municipio 1

• Bar Roma - Piazza Municipio 44 - Aversa

• La Nuit - Via Michelangelo 60 - Aversa

• Libreria "Il Dono" - Piazza F. Santulli - Aversa

• Farmacia Normanna - Via Roma 33 - Aversa

• Teatro Ricciardi - Largo Porta Napoli - Capua

Castel Volturno
• Tabaccheria Elio Drago  - Viale Rosamary, int. 9-9A -Pinetamare

• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070

• Officina Meccanica CO.GI - Via Domitiana, Km 31,00 

• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare

• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55

• Villa Mary - Via Sassari, 3

• Villa Yucca - Via Ravenna, 14

• Bar Lucia - Via Darsena Orientale

• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500

• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634

• Gambero Blu - Via Domitiana, 506

• Lad - Via Domitiana km, 32.400

• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819

• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri

• Istituto Europa - Via Domitiana, 655

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 32 - Via Parthenope, 1

• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20

• La Feltrinelli - Via Tommaso D'Aquino - snc

• La Feltrinelli - Stazione Napoli Centrale

• La Feltrinelli - Piazza dei Martiri, snc

• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60

•Libreria Dante & Descartes - Piazza del Gesù Nuovo, 14

• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19

• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19

• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61

• Libreria Raffaello - Via Michele Kerbaker, 35

• Mondadori - Piazz.le Tecchio

• Mondadori - Rione Alto

• Tabaccheria Calabritto  - Via Calabritto, 1A

• Edicola Sardella – Via Simone Martini, 50

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

• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria

• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete

• Edicola da Claudio – Via Aniello Palumbo, 9 - Giugliano

• La Libreria – Via Ripuaria, 203 - Giugliano

• Edicola – Corso Campano, 212 - Giugliano

• Première Cafè – Via Ripuaria, 320 - Giugliano

• Gioma Bar – Via Ercole Cantone, 45 - Pomigliano D'Arco

• Sottoterra Movimento antimafie – Via Trento,53 - Frattamaggiore

• Antica Caffetteria Don Ciretto - Corso G. Garibaldi 5 - Afragola

• Mondadori Bookstore - Via Massimo Stanzione, 48- Frattamaggiore

Dove trovi Informare
Il magazine Informare ha una tiratura di 5.000 copie 
mensili gratuite. È possibile ritirarlo presso la nostra 
Redazione in Piazza delle Feste, 19 (Località Pinetamare) 
Castel Volturno (CE), e nei seguenti punti di distribuzione.

Se vuoi diventare un nostro punto di distribuzione, 
volontario e gratuito, puoi contattarci:
 
Tel: 0823 18 31 649 
E-mail: redazione@informareonline.com

www.informareonline.com
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