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Gallipoli regina dell’estate

La città ionica è la più amata dai turisti stranieri e italiani -soprattutto giovani- che, nonostante la crisi, sempre più
scelgono di trascorrervi le vacanze estive, grazie ad un’offerta di intrattenimento che non ha eguali sul territorio
nazionale. E oltre ai beach party alla Baia Verde e ai concerti dal vivo al Parco Gondar, da quest’anno è anche
possibile andare in discoteca in alto mare o sposarsi sulla spiaggia con la “benedizione” del Comune
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a cura di Diletta Pascali
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Editoriale
Lu sule, lu mare,
lu ientu… e non solo

OPINIONI

Il restauro infinito

di Andrea Colella

L’estate 2014 scorre tutto sommato tranquilla, nonostante la crisi economica che si fa sentire e il tempo a volte un po’ pazzerello, ma nel complesso non
ci possiamo lamentare. Sagre, feste e concerti riempiono le serate d’agosto e invitano turisti e salentini in ferie a godere della grande offerta di intrattenimento del Salento.
Gallipoli, protagonista della nostra copertina, è di
fatto la regina dell’estate 2014, grazie soprattutto ad un offerta turistica mirata ai giovani, rinunciando a musica popolare, “pizzicche” e “tarante”
a favore dell’hip hop, dance e discomusic. E la recente apertura del Castello Angioino ha dato
un’ulteriore scacco alla “concorrente” Otranto, che
tutto sommato resiste grazie ad un’offerta culturale e una movida in grado di accontentare chi non
è più giovanissimo, ma vuole sempre godersi la dolce vita della nostra estate. Senza contare Lecce,
il cui desiderio di diventare Capitale Europea della Cultura per il 2019 ha spinto i suoi amministratori
a ingegnarsi per offrire la migliore accoglienza ai
turisti, sia in termini di eventi che di servizi.
Certo, ancora alcuni bellissimi luoghi delle nostre
coste sono inaccessibili a causa di ordinanze
emesse spesso senza una reale cognizione di causa dello stato di salute delle scogliere e la colpa in
questo caso è dei Comuni e della Regione, non certo delle Capitanerie di Porto che hanno emesso le
ordinanze d’urgenza. Ma, come dicevamo, non ci
possiamo lamentare e attendiamo fiduciosi che la
Posidonia sulle nostre spiagge (quelle poche libere)
venga rimossa e convertita in compost.
Non ci resta dunque che augurare a tutti i lettori
un’ottima continuazione d’estate, certi che quando ritorneremo a settembre avremo certamente
tante altre storie da raccontare.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 6 settembre 2014

Il teatro Apollo in via Trinchese a Lecce si presenta ancora così: con un telone che
riproduce la facciata dello storico edificio con annessa la scritta (ironica) “Lecce Città
Candidata a Capitale della Cultura Europea”. Giovanni D'Agata, presidente dello
Sportello dei Diritti, ha segnalato il lungo ritardo nel recupero dello stabile, lanciando
un appello all’Amministrazione comunale per accelerarne i lavori in tempi brevi.

È allerta in Puglia per l’aumento inappropriato
dell’uso degli antibiotici

Da un'analisi dei dati riferiti all'andamento dei consumi della spesa farmaceutica, la Commissione regionale per il controllo della appropriatezza
prescrittiva ha evidenziato un
incremento di spesa del 35%
degli antimicrobici generali ad
uso sistemico, rispetto alla
media nazionale. Mentre in
Italia per ogni mille abitanti si
spendono in un anno 11.521
euro per antibiotici, la Puglia
ne deve tirare fuori 15mila 526
euro.

In particolare la nostra regione risulta la più “spendacciona” in Italia (il triplo rispetto
alla provincia di Bolzano) per
la prescrizione di antibiotici nel
corso di influenza, raffreddore e laringo-tracheite acuta e di
cefalosporine iniettive nelle
bronchiti acute. Ma non sono
esenti da inappropriatezza neppure le penicilline protette, le
cefalosporine di III generazione (quasi il doppio della spesa),
i macrolidi e i chinolonici.
Una tendenza, quella pugliese,

che va assolutamente corretta,
anche per evitare che si sviluppino le resistenze dei ceppi
batterici.
Tanto che la Commissione regionale ha ritenuto di dover
fare una «tirata di orecchie» ai
medici prescrittori. E l’8 luglio
scorso ha inviato loro una lettera, sia con lo scopo di contenere la spesa, sia per indicare un corretto percorso delle
prescizioni farmaceutiche.
Comitato Mano Amica - Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
Sul far della sera i discepoli gli dissero: “Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla”. Ma Gesù rispose: “Non occorre che
vadano, voi stessi date loro da mangiare”.
Dopo le parabole questa domenica il Maestro compie un gesto clamoroso: la moltiplicazione dei pani
e dei pesci, nonostante il disappunto dei discepoli.
Per essi la cosa migliore da fare era congedare la
folla, ma Gesù ha compassione per la gente e sfida i discepoli. Sui cinque pani e i due pesci Cristo
compie un gesto abituale per noi che frequentiamo
l’Eucarestia della domenica: “Alzò gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e gli diede ai discepoli
perché gli distribuissero alla folla”. Alla compassione si aggiunge dunque la condivisione.
A Triggiano (Bari), dove mi trovo da qualche
anno, in questo tempo d’estate si è inaugurato
presso un locale dell’Amministrazione comunale
l’Emporio della Solidarietà, dove i componenti delle Caritas parrocchiali e tanti volontari danno risposte concrete alle tante domande degli ultimi,
con generi di prima necessità e soprattutto con
l’ascolto. Questa strana estate passerà alla storia per la successione di guerre che la tecnologia
dei mass media ci presenta in tempo reale, quasi fosse un derby tra opposte fazioni ma in cui è
difficile scegliere da che parte stare, visto che c’è
morte e distruzione da ambo le parti.
Dovremmo rivalutare la compassione di Cristo per
la folla che lo segue, non come ultima risorsa quando abbiamo esaurito ogni possibilità, ma considerarla come primo atteggiamento degli occhi e
del cuore per non rimanere nell’ambito delle emozioni ma decidersi a fare qualcosa. “In un mondo
nel quale -scrive il cardinale Bagnasco, presidente
della Conferenza Episcopale Italiana- prevale la distrazione e il disinteresse per i problemi degli altri, propongo per il 15 agosto una giornata di preghiera e di solidarietà, soprattutto per quanti hanno scelto la via del mare come ultima spiaggia per
la loro dignità e sopravvivenza”.
Nell’augurarvi un buon Ferragosto, non dimentichiamoci degli altri.
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Gallipoli regina dell’es

La città ionica è la più amata dai turisti stranieri e italiani
-soprattutto giovani- che, nonostante la crisi, sempre più
scelgono di trascorrervi le vacanze estive, grazie ad
un’offerta di intrattenimento che non ha eguali sul
territorio nazionale. E oltre ai beach party alla Baia Verde
e ai concerti dal vivo al Parco Gondar, da quest’anno è
anche possibile andare in discoteca in alto mare o
sposarsi sulla spiaggia con la “benedizione” del Comune

L’estate 2014 sarà ricordata come
la stagione della “bella vita nella
Città bella”: su questo sono tutti
concordi. Chi non è già stato, desidera venire nella città dove divertirsi è d’obbligo e a testimoniarlo ci sono anche i risultati di
indagini di mercato commissionate ad hoc.
È Gallipoli la città che più piace ai
turisti stranieri: questo il risultato della ricerca stilata per il secondo anno consecutivo dall’osservatorio socio-economico di
“Pagine Si!”. Nella classifica, stilata coinvolgendo 870 turisti stranieri che hanno soggiornato negli
alberghi di 70 province italiane
durante i mesi di maggio e giugno
2014, seguono Firenze, Rimini,
Olbia, Forte dei Marmi, Taormina, Jesolo. A rispondere alla ricerca un campione di età compresa tra 18 e 64 anni. La maggior
parte dei turisti che hanno partecipato al sondaggio provengono
da Paesi UE: Spagna, Francia,

Belgio, Germania in testa. Il 18%
del campione, invece, è composto
da cittadini americani. Per il
13% del campione, Gallipoli è regina delle mete turistiche.
Ma perché la “città bella” piace
tanto? Innanzitutto per la calda
accoglienza, per la simpatia della
gente, per l’atmosfera solare e
frizzante che la caratterizza e che
l’ha resa famosa agli occhi dell’Europa. È significativo che i turisti intervistati raccontino che il
ricordo più vivo delle loro vacanze
gallipoline sia il sorriso del personale delle strutture ricettive, la
disponibilità e la cortesia che hanno trovato al loro arrivo. L’ospitalità e la propensione all’accoglienza si sono, quindi, rivelati valori fondamentali e prioritari per
gli utenti, seguiti dalla disponibilità ad offrire informazioni e suggerimenti e dall’organizzazione
dello staff.
Viene, inoltre, apprezzata la qualità dei servizi offerti e delle atti-

vità promosse: Gallipoli conferma
di essere una località aperta e gioiosa, in grado di attrarre flussi turistici anche per il valore aggiunto dei rapporti umani che gli operatori del settore costruiscono
con i clienti.
Molto apprezzati anche i prezzi di
alberghi e ristoranti, i servizi offerti dalla città, che rispetto allo

Arrivano nuove regole
(più flessibili) per Ferragosto

scorso anno risulta più organizzata anche nella gestione dei rifiuti
e degli orari dedicati alla musica
e all’intrattenimento in spiaggia,
e la presenza di spazi verdi e aree
pedonali.
Gallipoli è regina anche secondo
il giudizio di Casevacanza.it il
primo portale in Italia per gli affitti turistici e partner di Immo-

biliare.it. Analizzato le prenotazioni di agosto, si è scoperto che
la destinazione più comune è la
Puglia e tra le mete pugliesi più
gettoniate, in vetta, troviamo ancora una volta la “città bella”, per
il secondo anno consecutivo, seguita, esattamente -come lo scorso anno- da Porto Cesareo.
Patrizia Miggiano

Musica fino alle 4 per le discoteche e fino alle 2.30 del mattino per gli
stabilimenti balneari, ma stop ai rumori dalle 14 alle 16.30: queste le
novità contenute nell’ordinanza comunale
Diverse, rispetto allo scorso anno, anche le
norme che regolamentano la Gallipoli by
night e la movida degli stabilimenti che sorgono sul litorale di Baia Verde. È stata recentemente emanata, infatti, dal sindaco di
Gallipoli Francesco Errico, un’ordinanza
che permetterà più flessibilità e apertura, soprattutto nella settimana di Ferragosto. La
nuova ordinanza, ricevuto il nulla osta della Prefettura, avrà validità fino al 30 settembre.
Queste in sintesi le regole del gioco: per sale
da ballo e discoteche le attività dovranno svolgersi inderogabilmente nell’orario compreso
fra le ore 19.30 alle 4 del mattino. Nei bar e
locali assimilabili, i concertini dal vivo e l’impiego di dj sono consentiti sino alle 2 per tutto il fine settimana, orario che resterà tale, in
deroga a quanto stabilito, anche nella setti-

mana di Ferragosto, per tutti i giorni dall’11
al 17. Negli stabilimenti balneari ed esercizi
assimilati, invece, l’attività di intrattenimento potrà essere effettuata fino alle 2.30 nelle
giornate del 9, 10, 14, 15 e 16 agosto.
L’ordinanza in questione sicuramente rappresenta una boccata d’ossigeno per gli operatori turistici gallipolini, costretti a fare i conti, quest’anno con la stretta decisa dal Comune
d’intesa con il Prefetto, dopo l’ “implosione”
dello scorso anno. Le presenze turistiche soffocanti hanno fatto il paio, infatti, con notizie di cronaca che hanno fatto il giro d’Italia, soprattutto per l’utilizzo del GHB, la droga dello stupro.
Difficoltosa, però, anche la convivenza con
i residenti. È per questo che l’attività musicale
resta sospesa dalle 14 alle 16.30. L’attività di
semplice diffusione musicale, invece, vale a

Foto: Samsarabeach.it

dire quella espletata con stereo, è consentita
fino alle 2 del mattino, sempre con interruzione pomeridiana. È fatto, però, divieto assoluto di utilizzo di vocalist durante lo svolgimento di tutte le tipologie di manifestazioni
musicali e trattenimenti danzanti, per tutto il

periodo di validità del provvedimento.
Le violazioni saranno punite con una sanzione
amministrativa pecuniaria che oscilla tra i 25
e 500 euro. Se, però, le trasgressioni si ripetono si arriverà alla sospensione dell’attività.
Operatore avvisato, mezzo salvato!
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Non solo beach party: al Parco
Gondar i migliori concerti dal vivo
A Gallipoli fanno tappa i principali tour estivi di artisti nazionali e internazionali,
da Giuliano Palma ai Sud Sound System ai Chemical Brothers e Caparezza
Basta veramente poco per
capire perché Gallipoli sia diventata la meta prediletta dei
turisti e non solo. Le spiagge, infatti, non si fanno certo mancare nulla: finger food
e cocktail, sushi e pestati e
ovviamente aperitivi, il tutto accompagnato dal ritmo
della buona musica e del
bien vivre. Ma l’epoca 2.0 in
cui viviamo ci insegna che
tutte queste cose servono a
poco se non le si può condividere sul proprio social:
largo dunque a Facebook,
Twitter o, data l’indescrivibile bellezza che la città ionica, ci offre, a Flickr e Instagram, i social network
che più di tutti valorizzano
le immagini. È sufficiente, infatti, scorrere il proprio Facebook per notare la miriade di hashtag che fanno riferimento proprio alla “Città bella” e alla miriade di
possibilità di divertirsi che

questa offre: #gallipoli, #gallipolisunset, #gallipoliaperitive.
Sul profilo Facebook di
Gianni Morandi, un habitué
della costa ionica, si può, infatti, leggere quello che nei
giorni scorsi ha pubblicato:
tante note positive, elogiando i profumi, i colori e le atmosfere della città, il tutto rigorosamente corredato da
un selfie presso la località del
Parco naturale di Punta Pizzo.
Ma Gallipoli non è solo
aperitivi e beach party: è
anche tanta buona musica. E
la struttura che più di tutte
si fa portavoce dei trends in
fatto di musica è il parco che
si affaccia sul lungomare
gallipolino, un parco immerso nel verde che offre, oltre alle belle serate, anche
pub, pizzeria, sala-giochi,
aree sportive, aree verdi e
aree espositive. Il Parco Gon-

dar, una vera e propria “cittadella della musica”, è diventata presto una delle
strutture più importanti del
sud Italia, se si pensa che
sono stati oltre 900mila i visitatori solo nelle prime sei
stagioni.
Il 9 agosto, ad esempio, saliranno sul palco Giuliano
Palma e i Gem Boy. L’11
agosto sarà la volta dei Sud
Sound System, Après la Classe, Boom da bash, Salento
calls Italy e Salento guy, tutti nomi legati indissolubilmente al panorama musicale salentino. Il 14 agosto a
salire sul palco sarà il “Tedesco” della musica elettronica: Paul Kalkbrenner. Seguendo con dj-set di altissima qualità, il 15 agosto si lascerà il posto ai Chemical
Brothers e al disc jockey danese Trentemøller. Il 16 e il
18 agosto la musica cambia
ritmo: con Caparezza prima

E la discoteca va in alto mare

e i Gogol Bordello e Asian
Foundation poi, si abbraccerà anche l’altra ala del
pubblico salentino.
L’inevitabile risvolto della
medaglia di questa entusiastica e massiccia partecipazione, purtroppo sfocia spesso, però, in preoccupanti fenomeni di abuso di alcool e
sostanze stupefacenti, che
interessano soprattutto la
fascia dei giovanissimi. A
puntare i riflettori su questa
allarmante condizione sono
stati proprio gli operatori
delle ambulanze del pronto
intervento, che hanno voluto accendere l’attenzione
dell’opinione pubblica su i
numerosi casi di utenti che
lamentano sintomi derivanti dal rischio di overdose o di
coma etilico e che nella maggior parte dei casi presentano un’età compresa tra i 16
e i 30 anni.
Patrizia Miggiano

È l’ultimo trend in fatto di divertimento: yatch confortevoli e attrezzati come discoteche, in grado ci
accogliere a bordo fino a 300 persone. E in alto mare la musica non dà fastidio a nessuno

Foto: Zeusbeach.it

Matrimoni civili in spiaggia
con la “benedizione” del Comune

Le coppie di promessi sposi che vogliono rendere indimenticabile e suggestivo il giorno del fatidico sì ora hanno un’alternativa in
più: le spiagge della Baia Verde, come nella migliore tradizione americana. Quante volte, infatti, il cinema e le serie tv americane ci hanno fatto sognare mostrandoci le splendide nozze dei protagonisti,
avvenute in spiaggia, magari al tramonto, con il dolce sottofondo
delle onde? Ora possiamo smettere di sognare e aprire gli occhi.
Infatti, grazie ad una collaborazione tra l’avvocato Diego Piccolo del
Comune di Gallipoli ed il Lido Zeus, che sarà possibile dare al proprio matrimonio un tocco di originalità, scegliendo di scambiarsi
il “sì” in riva al mare.
Prova di quanto questa tendenza stia prendendo piede è il matrimonio che ha avuto luogo lo scorso 4 agosto proprio presso il Lido
Zeus: Diana Seclì e Nicola Di Franco, gli sposi, che vivono tra Milano e Dubai, ma romanticamente legati al Salento, hanno scelto
di coronare il loro sogno proprio sotto il sole del Tacco d’Italia.
Si tratta di cerimonie originali per matrimoni civili (perfettamente
legali) che tengono conto dell’incremento di quest’ultimi tra le coppie che decidono di fare il grande salto di qualità, a scapito, naturalmente del tradizionale matrimonio in chiesa. Gli interessati possono chiedere informazioni presso il Comune di Gallipoli, dal momento che l’iniziativa, lo ricordiamo, è nata proprio da una convenzione tra il Lido Zeus e l’Amministrazione comunale. Romantici di tutto il mondo, unitevi… magari davanti ad un bel tramonto
(P.M.)
pomeridiano.

La capitale del turismo strizza l’occhio
alle ultime tendenze del divertissement. Da quest’anno, infatti, anche per
ovviare alle restrizioni orarie imposte
dall’ordinanza dello scorso anno, che
regolamentava la somministrazione degli alcolici e la diffusione musicale in
determinate fasce orarie al fine di
rendere più pacifica la convivenza
con i proprietari delle abitazioni site sul
litorale gallipolino, la città bella alza
la vela verso il divertimento in alto
mare.
Si chiama Boat Party, infatti, l’ultimo
trend della movida 2014, che soddisfa,
tra le onde, i desideri dei turisti salentini e stranieri. Il Boat Party è festa
in barca con dj, cocktail, balli e divertimento e nasce da un’idea di business di Giorgia Cozzoli, 31 enne brindisina, e del suo team di tre soci, con
i quali ha fondato la GBP SRL. “Abbiamo preso esempio dai migliori format all’estero su feste in barca -afferma la Cozzoli-, come quelle di Miami
e Ibiza.
A Gallipoli mancava un servizio turistico di questo tipo: offriamo buona
cucina, animazione e musica su una
flotta di yatch e barche in grado di
ospitare più di 350 persone”.
Giorgia è un’esperta di organizzazione di eventi su navi da crociera, avendo già lavorato per Grimaldi e Msc.

Tornata in Puglia, ha quindi realizzato un’innovazione che permetterà ai turisti (e non solo) di vivere un’esperienza
davvero indimenticabile, lontano dalla terraferma. L’investimento è alto: si
parla di 500mila euro, comprensivo di
personale e staff tra dj, capitano e animatori. Il noleggio dell’imbarcazione
costa 10mila euro al giorno.

Il servizio è offerto secondo tre formule
diverse, che vanno dai 25 ai 40 euro
a persona: escursioni in mattina per famiglie, happy hour per giovani e la
possibilità di affittare l’imbarcazione
per feste private. E fino al 24 agosto
sarà disponibile un’imbarcazione da
300 posti.
Patrizia Miggiano
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Lo spermiocitogramma
La diagnosi di fertilità maschile
Uno dei liquidi organici che si ha il
piacere di esaminare e studiare in
uno Studio di Analisi Cliniche è il liquido seminale, indagine che viene
definita spermiocitogramma.
Lo spermiocitogramma consiste
nella conta e nello studio della
morfologia degli spermatozoi umani al fine di effettuare una diagnosi di fertilità maschile che è, molto
spesso, trascurata e sconosciuta.
Come abbiamo detto lo spermiocitogramma è per noi biologi laboratoristi un esame estremamente interessante perché permette di osservare, con l’uso sia del microscopio ottico che di quello ad immunofluorescenza, gli spermatozoi
umani anche nelle loro diverse fasi
di maturazione; ma occorre andare per gradi.
Ogni cellula dell’organismo umano
possiede 46 cromosomi, 23 di origine materna e 23 di origine paterna, in particolare 44 cromosomi
detti autosomi che sono responsabili dell’espressione dei caratteri
somatici e 2 cromosomi sessuali
fondamentali per la determinazione del sesso che nella femmina
sono identificati con XX e nel maschio con XY.
C’è una sostanziale differenza tra gli
spermatozoi e gli ovuli che saranno
fecondati che è la seguente: gli
spermatozoi, avendo un corredo
cromosomico che è pari esattamente alla metà del corredo cro-

mosomico di una cellula matura,
possono essere di due tipi ed avere quindi un corredo composto da
22 cromosomi più un cromosoma
sessuale X o un cromosoma sessuale Y, gli ovuli femminili al contrario posseggono sempre un cromosoma sessuale sempre di tipo X
pertanto possiederanno sempre
un corredo cromosomico di tipo 22
più X.
Ricapitolando gli spermatozoi possono avere 22 cromosomi più il
cromosoma sessuale X o 22 cromosomi più il cromosoma sessuale Y, gli ovuli femminili possono
avere 22 cromosomi più unicamente il cromosoma sessuale X.
Conseguentemente se uno spermatozoo 22 + X feconda un ovulo 22
+ X il corredo che si otterrà sarà 44
+ XX ovvero l’individuo concepito
sarà una femmina; se viceversa
uno spermatozoo 22 + Y feconderà
un ovulo 22 + X, l’individuo avrà un
corredo cromosomico 44 + XY quindi sarà un maschio.
Perché questo discorso complesso
ma opportuno? Per due motivi:
primo per far comprendere che è
l’uomo che determina il sesso del nascituro (fermo restando il fatto che
gli spermatozoi indubbiamente risentono della acidità o basicità dell’ambiente che percorreranno per
arrivare al segmento ampollare
della tuba di Falloppio dove avverrà la fecondazione), secondo
per spiegare che prima della fecondazione gli spermatozoi e gli
ovuli posseggono un numero di
cromosomi che è pari esattamente alla metà dei cromosomi di una
cellula uovo fecondata che successivamente diventerà un individuo.
Detto questo possiamo passare a
descrivere l’esame definito spermiocitogramma dicendo che in un
normale eiaculato di un maschio
adulto, e soprattutto sano, il numero di spermatozoi emesso è pari

a 200/300 milioni; è quantomeno interessante il fatto che solo uno
spermatozoo attraversa la cosi detta zona pellucìda dell’ovulo femminile o più propriamente dell’oocita che conseguentemente sarà
fecondato.
Naturalmente, lo studio, l’osservazione e la conta degli spermatozoi tiene conto di diversi fattori. Il campione
di liquido seminale, che deve pervenire in laboratorio in un tempo
massimo di 30 minuti dalla raccolta, avendo l’accortezza di trasportarlo ad una temperatura di circa 37
°C per garantire la vitalità delle cellule spermatiche, ha come priorità
di esecuzione l’esame macroscopico del seme dove si valutano una
serie di parametri molto importanti per determinarne le sue caratteristiche come aspetto, odore, volume, viscosità, pH e fluidificazione.
Successivamente, viene effettuato
un esame microscopico che consiste in una valutazione della componente cellulare gametica (nemaspermica) e della componente
cellulare non gametica (non nemaspermica).
Mentre nel primo caso si valutano
al microscopio una serie di fattori

come per esempio il numero degli
spermatozoi per millimetro cubico
di campo ottico, la motilità degli
spermatozoi espressa in percentuale (alla prima e alla seconda
ora dal “prelievo” del campione) e
la morfologia delle cellule spermatiche che consiste nella valutazione
della presenza di eventuali atipie
(atipie della testa, del tratto intermedio e della coda), nel secondo
caso, invece, si valuta la componente di cellule diverse dagli spermatozoi: i leucociti, i batteri, le emazie, gli elementi della linea spermatogenetica, le zone di spermioagglutinazione, le cellule epiteliali
di sfaldamento e i corpuscoli prostatici eventualmente presenti.
Vale la pena, comunque, dare un
piccolo cenno ad un fatto che riteniamo sia un vero artifizio della
natura ovvero quella ricombinazione genetica che avviene durante il
processo di spermatogenesi e ovogenesi, definita meiosi, processo
che in un certo senso è finalizzato a
rimescolare i caratteri ereditari che
saranno trasmessi alla progenie
per assicurare quella “variabilità genetica” che conferisce alla prole anche una protezione da eventuali
malattie genetiche ereditarie; in
altre parole, per i non addetti ai lavori, questo processo di meiosi fa si
che, per esempio, la possibilità che
geni portatori di malattie abbiano
una bassissima probabilità di diventare “dominanti” e quindi che si
possano manifestare sottoforma
di malattie genetiche.
Lo spermiocitogramma viene ri-

chiesto comunque per effettuare
una diagnosi di fertilità poiché la
percentuale di spermatozoi mobili, semimobili e immobili (tutto
questo in variabili e diverse percentuali) ed ancora lo “swim-test”,
che consiste in una valutazione
della presenza nello sperma di spermatozoi più fecondi (ovvero con
una velocità progressiva veloce ed
anche rettilinea) e quindi più capaci rispetto agli altri di fecondare la
cellula uovo, è indice di fertilità.
Naturalmente uno spermiocitogramma può risentire dei giorni di
astinenza dai rapporti sessuali motivo per cui l’indagine deve essere
effettuata da un minimo di quattro
a un massimo di sette giorni di
astinenza dagli stessi e poi ancora
di eventuali infezioni batteriche,
problemi alla prostata, ai testicoli,
a patologie riconducibili a varicocele
o ad assunzione di farmaci inibenti la spermiogenesi.
Indubbiamente la fertilità maschile, in particolar modo, risente dello stile di vita di ogni singolo individuo perché lo stress, il fumo, l’alimentazione e le continue sollecitazioni ambientali cui esso potrebbe essere sottoposto concorrono a
determinare il numero, la morfologia degli spermatozoi e conseguentemente la fertilità o la temporanea infertilità maschile.
Oggi lo Studio Licci Analisi Cliniche
del Dottor Luigi Licci permette di
effettuare questo tipo di indagini e monitorare, in collaborazione con medici specialisti, l’andamento della spermatogenesi a
seguito di terapie che oggi a seconda della diagnosi e del quadro
clinico evidenziato, danno ottime
probabilità di recuperare la fisiologica fertilità maschile.
Direttore Sanitario
Dottor Luigi Licci
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Già nel 2013 il progetto
“Ge.ri.n” ne prevedeva la
trasformazione in biostuoie

Posidonia: da problema a risorsa

Grazie ad una convenzione tra Federbalneari Salento e Compost Natura Srl di Arnesano, le alghe spiaggiate sui litorali
potranno essere prelevate e utilizzate per produrre compost naturale e pellet
La Posidonia oceanica ricopre gran parte dei
fondali marini delle nostre coste e funge da
difesa naturale per l’erosione. È una vera e
propria pianta di tipo terrestre adattata a vivere in mare, composta da radici, rizomi, foglie e in determinati periodi dell’anno, seppur non tutti gli anni, produce anche fiori,
frutti e semi. In genere, queste piante attecchiscono su fondali mobili, profondi da
pochi cm fino ad oltre 40 metri, in casi di
notevole trasparenza dell’acqua. Qui arriva a formare delle vere e proprie praterie,
ampie anche molti metri quadrati con foglie
che possono avere anche una notevole crescita verticale tanto da superare il metro di
altezza.
Una pianta che ben presto diventa un problema, quando, in corrispondenza della stagione estiva si deposita sulle spiagge impedendo la balneazione e costringendo i Comuni, per le spiagge di libero accesso, e i ge-

stori, per i lidi privati, a ripulire
i litorali. “Fino a quattro anni fa
-spiega il presidente di Federbalneari Salento Mauro Della Valle
(nella foto)- queste foglie potevano essere portate solo in discarica con un eccessivo costo sia
per comuni costieri che per gli stabilimenti. In occasione dell’ordinanza balneare della Regione
Puglia, abbiamo chiesto di usare la posidonia come deterrente all’erosione costiera,
creando un cuscinetto di alghe e sabbia lungo tutto il litorale. Un intervento del genere è stato realizzato sul litorale di Ugento,
con la ricostruzione di oltre 3 km di cordone
dunale. Questo rimedio è stato realizzato in
collaborazione tra Federbalneari e Parco Naturale di Ugento, utilizzando un finanziamento regionale in materia. Quest’anno continua Della Valle- il problema si è ri-

presentato, colpendo le località
costiere di Sant’Andrea (nella
foto), Torre Lapillo, San Cataldo
per cui, di nostra iniziativa ci siamo rivolti ad alcune aziende che
utilizzano la Posidonia come
componente per produrre compost, e ne abbiamo trovato una di
Arnesano, Compost Natura Srl,
che interviene come un 118: fa il
sopralluogo, effettua una prima cernita
per l’eliminazione dei detriti e dei rifiuti antropici presenti (che vanno conferiti normalmente in discarica), poi effettua una vagliatura per la separazione delle foglie dalla sabbia e infine il prelievo vero e proprio”.
La Compost Natura Srl produce da questo
scarto sia compost naturale che pellet permettendo un risparmio per i gestori di stabilimenti fino al 50%. Il percorso è andato oltre: proprio in questi ultimi giorni, un

Quella di trasformare i residui della Posidonia oceanica in risorse, evitandone lo smaltimento tra i rifiuti
organici di una discarica, è un’idea che fa parte di
un progetto dal nome “Ge.ri.n” (Gestione Risorse Naturali), finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Nel 2013 il programma “Ge.ri.n” si è classificato al terzo posto al Premio Internazionale “Green Coast Award”, rassegna che premia le politiche
green delle località costiere europee. Le finalità di
questo progetto, nato in Sicilia ma con caratteristiche
tali da poterlo esportare anche in altre regioni italiane, restano quelle legate allo sviluppo di tecnologie per favorire il turismo sostenibile, la salvaguardia
dell’habitat naturale e, appunto, il recupero dei resti di Posidonia oceanica e la trasformazione in biostuoie, per ricreare veri e fondali naturali ove questi sono assenti.
Qualche mese fa, intervistato da Belpaese, il dottor Gian Pietro di Sansebastiano, ricercatore e docente di Botanica generale all’Università del Salento,
dichiarò: “I residui delle foglie di Posidonia oceanica
sono utili al mantenimento della salute delle nostre
spiagge. Ad esempio, le proteggono dalle mareggiate.
La rimozione fuori tempo della Posidonia può esporre le spiagge all’erosione. Le alghe possono essere un ottimo fertilizzante. Per chi ha voglia di farlo,
sono un ottimo compost: arricchisce il terreno di tantissimi sali minerali. Ma è importante che questa fibra venga utilizzata principalmente per svolgere la
sua funzione naturale: proteggere lidi e fondali”.
Stefano Manca

decreto già passato al Senato della Repubblica e da approvare alla Camera dei Deputati, inserito dal senatore salentino Francesco Bruni, membro della Commissione
ambiente al Senato, ha fatto si che la Posidonia non fosse più considerata e trattata
come rifiuto speciale, e possa così essere stoccata normalmente in campagna, oppure nei
siti di provenienza senza autorizzazioni o
problemi di impatto ambientale.
Nicola Santoro
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Porto Miggiano, la Procura
chiede il sequestro preventivo

Dopo i nuovi rilievi compiuti dai tecnici, i pm Elsa Mignone e Antonio Negro hanno chiesto al Gip di convertire
il sequestro della baia da probatorio a preventivo: persisterebbe il pericolo per la pubblica incolumità
Nuova fase della complessa vicenda riguardante la cala di Porto Miggiano. Sotto sequestro penale dallo scorso anno, la celebre
baia così tanto ambita da turisti e residenti
sembra destinata a rimanere chiusa ancora per
molto tempo. Nei giorni scorsi è stata depositata una consulenza commissionata dalla
Procura della Repubblica di Lecce a due esperti tecnici del mondo accademico che stanno
seguendo dall’inizio la vicenda legata a Porto Miggiano: il professore Dino Borri, docente
di Architettura e Urbanistica presso il Poli-

tecnico di Bari, e il professore Giuseppe Roberto Tomasicchio della Facoltà di Ingegneria Civile dell’Università del Salento. Il fascicolo è nelle mani dei sostituti procuratori Elsa
Valeria Mignone e Antonio Negro, che sembrano intenzionati a convertire il sequestro da
probatorio a preventivo.
La scelta dei due pm si basa sul contenuto della relazione presentata dai tecnici, dalla quale emergerebbe il persistere del pericolo per la
pubblica incolumità. Con la richiesta del sequestro preventivo, Elsa Mignone e Antonio

Negro vogliono così evitare qualsiasi possibile
dispersione o distruzione di elementi che potrebbero rivelarsi utili a provare l’inefficacia
dei lavori di consolidamento del costone
roccioso e di messa in sicurezza terminati nel
2012, finanziati con un importo di 3milioni
di euro provenienti dai fondi Cipe. Da verificare ancora con certezza, poi, se i lavori di
realizzazione delle strutture ricettive nei pressi della discesa abbiano contribuito o meno all’indebolimento della falesia. Spetterà ora al
gip Vincenzo Brancato decidere se accogliere o meno la richiesta presentata dai due sostituti procuratori.
Con queste premesse, i tempi per un eventuale
dissequestro dell’area si allungano sempre di
più e, quindi, per questa estate turisti e residenti dovranno rinunciare alla bellissima
spiaggetta di Santa Cesarea Terme. D’altronde,
già da più di una settimana il divieto di accesso
alla baia, vigente dal marzo dello scorso anno,
è stato rafforzato con transenne, cancelli, blocchi di cemento e un alta rete metallica. È dunque impossibile adesso raggiungere l’area, a
differenza di quanto accaduto fino alle scorse settimane, quando i bagnanti riuscivano in
qualche modo ad aggirare gli ostacoli (transenne, cancelli e blocchi di cemento) posti sull’accesso della scala che porta alla baia.
La rimozione dei sigilli è quindi una prospettiva ancora lontana, con buona pace del
comitato “Custodi della Baia di Porto Miggiano”, i cui esponenti chiedono da circa un
anno il dissequestro dell’area e che proprio nel
giorno del deposito della relazione dei tecni-

Un anno e mezzo
di “passione”
Da quasi diciassette mesi la cala di Porto Miggiano
è chiusa all’accesso e alla balneazione, posta sottosequestro per ordine della Procura della Repubblica di Lecce. Da allora, l’Amministrazione comunale insediatasi lo scorso anno ha tentato più
volte di convincere le autorità preposte alla rimozione dei sigilli. Dopo i rigetti dei pm Mignone e Negro e il successivo ad opera del gip Brancato, negli scorsi mesi è stata la Corte di Cassazione a non
accogliere la richiesta di dissequestro parziale dell’area presentata dal comune costiero salentino;
in quest’ultima occasione, l’amministrazione comunale tentava di porre un rimedio in vista della
stagione estiva, ma l’organo giudiziario di Palazzo di Giustizia di Roma ha dato ancora una volta
torto alle sue istanze.
Le più recenti vicende intorno a Porto Miggiano sono
partite il 20 marzo 2013 quando il Corpo Forestale
dello Stato, su richiesta della Procura, ha posto i
sigilli che hanno decretato il sequestro penale dell’area e che hanno interessato non solo la falesia,
ma anche la zona interessata dai lavori di edificazione, i quali erano già stati alla base di polemiche e battaglie legali negli anni passati.
Le indagini messe in atto in seguito al sequestro
hanno portato all’iscrizione nel registro di tre persone: il direttore dell’Ufficio tecnico del Comune
di Santa Cesarea Terme, Salvatore Bleve, il direttore dei lavori, Daniele Serio, e la titolare dell’azienda
che ha svolto i lavori di consolidamento e messa
(A.C.)
in sicurezza, Maria Grazia Doriana.

ci sono ritornati a protestare nei pressi della
stessa baia; una manifestazione pacifica con
la quale, anche attraverso slogan e striscioni,
è stata chiesta la restituzione della spiaggetta
di Porto Miggiano ai cittadini di Santa Cesarea Terme.
L’estate non è ancora terminata, ma Porto
Miggiano sa che per il proseguo della stagione non potrà accogliere bagnanti e turisti, da
sempre innamorati della baia.
Alessandro Chizzini
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lecce
Giro di vite per
il parcheggio-caos
all’interno dell’ex “Vito Fazzi

La lunga estate calda
dei laboratori ex Bat

La riconversione si è rivelata un flop e dopo l’incontro in Prefettura dello
scorso 4 agosto i lavoratori sono sempre più preoccupati per il loro futuro

In tempo d’estate tutto diventa più free e divertente e quindi se dicessimo Bat qualcuno
penserebbe ai film di Batman, all’ultimo gioco o ballo della stagione. I fatti non stanno
così, e seppure difficile a dirsi e ad ascoltarlo, i problemi lavorativi di alcuni non vanno in vacanza.
La Bat, ricordiamolo, era un’azienda multinazionale che, nonostante avesse 20 milioni di euro di attivo, ha deciso di spostare la
sua attività nei paesi dell’Est. Questo abbandono, questa delocalizzazione dell’azienda
ha prodotto per i suoi dipendenti locali il problema del lavoro. In effetti la storia non è
nuova perché sono anni che si discute a tutti i livelli per una “riconversione della Bat”
e dei suoi lavoratori ovvero di quella serie di
trasformazioni che possano salvaguardare
l’occupazione degli ex-dipendenti.
“La riconversione è fallita, ma adesso dob-

Chiesa aperte per ferie
A differenza dello scorso anno,
fino al 31 agosto sarà possibile
visitare i principali luoghi di
culto della città dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 20
Che Lecce sia città d’arte lo sanno anche i muri
anzi meglio sarebbe dire che tutti noi dovremmo saperlo proprio a partire dai muri. Che
di questi edifici sacri molti siano o siano stati inaccessibili più o meno parzialmente è fatto constatabile da tutti, soprattutto se turisti.
A ben vedere, il capoluogo salentino è di fatto una sorta di museo all’aperto, rappresentabile come una rete di luoghi di eccellenza
artistica (le chiese) collegate da strade rese
altrettanto originali dalle facciate dei palazzi.
A differenza degli anni scorsi quest’anno
sembra che la situazione sia molto più rosea:
sei chiese (Duomo, Basilica di Santa Croce,

biamo cercare di capire quale sarà il nostro
futuro”: queste le parole, dopo l’incontro in
Prefettura a Lecce lo scorso 4 agosto, dei lavoratori per i quali è necessario un incontro
al Ministero per la riconversione della Bat,
ma prima bisogna fare il punto della situazione con istituzioni locali e la sottosegretaria al Lavoro Teresa Bellanova.
A giudicare dalle parole del sindacalista Umberto Borlizzi il tentativo di salvare il lavoro sarebbe stato solo una sorta di inganno che
a nulla ha portato ancora oggi. I lavoratori
chiedono dunque di rigettare la firma dell’accordo romano del settembre 2013. “In
quell’accordo è stato scritto che la Iacobucci Mk stava rispettando gli accordi -spiegano- quando invece ha messo i lavoratori in
cassa integrazione”. I 170 lavoratori della Bat
sono stati assorbiti dalla Iacobucci, con formazione pagata dalla prima azienda, senza

Sant’Irene, San Matteo, Santa Chiara e la Basilica del Rosario) sono, infatti, fruibili tutti i giorni fino al 31 agosto prossimo dalle 9 alle 13
e dalle 15 alle 20. I monumenti elencati sono
fra i più interessanti per la storia artistica della città e della Chiesa leccese. La più celebre
fra tutte è forse quella di Santa Croce la cui
costruzione è iniziata sul finire della prima metà
del XVI° sec. su progetto del noto architetto
e scultore leccese Gabriele Riccardo. La facciata dell’edificio subì un profondo rinnovamento nel 1646 per mano dello scultore leccese Giulio Cesare Penna. Da segnalare i tre
portali di accesso, opera documentata di Francesco Antonio Zimbalo (nonno paterno del più
celebre Giuseppe) che all’interno realizzò
anche il monumentale altare dedicato a san
Francesco di Paola.
Altra chiesa è quella teatina di santa Irene, antica patrona della città. Notevoli i suoi altari
tutti barocchi fra i quali spicca nel transetto
sinistro quello della santa titolare della chiesa. Il duomo leccese attuale è quello cominciatosi a costruire nel 1658 su progetto e di-

però che partisse una vera e propria attività. “Noi vogliamo lavorare -spiegano i dipendenti-. Abbiamo chiesto all’azienda un anticipo della cassa straordinaria, per non
aspettare fino a dicembre senza soldi, e nel
frattempo il personale avrebbe dovuto fare
una rotazione obbligatoria per rimanere
nel giro produttivo”.
La Iacobucci si occupa di componentistica per
aerei, carrelli porta vivande, contenitori per
immondizia, compattatori. 400 persone della ex Bat sono finite nel precariato, divise in
tre aziende (le altre due sono la Hds -che non
è mai partita-, Ipkorus, che avrebbe dovuto
fare profilati di alluminio, ma
non è mai partita in tre anni).
Intanto a piccoli passi anche
la politica locale si muove,
nei giorni scorsi Salvatore
Capone, parlamentare Pd,
ha chiamato in causa il governo depositando un’interrogazione al Ministro dello
Sviluppo Economico e al
Ministro del Lavoro “perché
possano emergere con chiarezza le responsabilità della
mancata attuazione dell’accordo firmato il 22 febbraio
del 2010 presso il Mise”.
Fabio Antonio Grasso

rezione dei lavori dell’architetto e scultore Giuseppe Zimbalo.
La chiesa del Rosario, monumentale per dimensione e qualità della luce, sorge in prossimità di porta Rudiae; essa si cominciò a costruire alla fine del ‘600; progettista ne fu Giuseppe Zimbalo. Le chiese di santa Chiara e san
Matteo, poco distanti l’una dall’altra, sono più
piccole per dimensioni delle altre dette ma entrambe sono caratterizzate da forme e materiali di una eleganza rara a Lecce.
Fabio Antonio Grasso

A partire da lunedì 18 agosto, dalle 7 alle 20,
non sarà più possibile entrare con la macchina,
senza una valida autorizzazione.
La riorganizzazione del traffico, voluta dai vertici della Asl, riguarda sia la circolazione delle auto
all’interno della Cittadella della Salute, sia il controllo degli accessi nell’intero perimetro di “Villa Libertini”.
In particolare l'accesso in macchina avverrà esclusivamente da via Miglietta, sia per raggiungere
le strutture del Poliambulatorio e del Distretto Socio Sanitario di Lecce (Cittadella della Salute Piazzetta Bottazzi), sia per recarsi negli uffici della Direzione Generale (cancello da via Miglietta).
L’accesso attuale, da piazza Bottazzi è destinato esclusivamente alle ambulanze della postazione 118, alle auto che trasportano anziani, donne in stato di gravidanza e persone con evidenti
difficoltà motorie, munite di "contrassegno per
disabili"- che devono recarsi al Servizio di
Guardia Medica.

Le istituzioni concordano: via le auto
dal cortile di Palazzo dei Celestini

Sontuosa sede seicentesca della Provincia e della Prefettura di
Lecce, contiguo alla suggestiva
Basilica di Santa Croce, Palazzo dei Celestini verrà presto liberato dalle numerose auto
che giornalmente ne affollano il
cortile interno. Le aperture del
palazzo permettono l’accesso
sia al centro storico sia alla Villa comunale: le auto posteggiate
non solo sciupano l’armonia
del luogo ma possono costituire un impedimento per turisti, ciclisti, genitori con passeggini che
transitano quotidianamente.
In Prefettura si sono riuniti il prefetto Giuliana Perrotta, il presidente della Provincia Antonio
Gabellone, il soprintendente ai
Beni Culturali Francesco Canestrini e il vicesindaco di Lecce
Carmen Tessitore proprio per trovare una soluzione comune in vi-

sta dei lavori per il recupero del
monumento. La decisione di
inibire le auto si adotterà immediatamente. Tuttavia la sosta
non sarà totalmente interdetta
poiché potranno comunque accedere massimo 12 auto ripartite tra Prefettura e Provincia ed
una per il parroco di Santa
Croce, disposte presso i portici
laterali, lasciando libere quindi
le facciate.
Carmen Tessitore ha considerato
la necessità di riservare posti
parcheggio nelle vicinanze della Prefettura per esigenze di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dal codice della
strada. Si deve riconoscere
come questa iniziativa testimoni sensibilità e rispetto verso i
luoghi della cultura da parte delle istituzioni locali.
Gian Piero Personè
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NUOVO PHOTORED
TRA VIALE GRASSI
E VIA LEQUILE
(MA SENZA MULTE)

È partita lunedì scorso la fase sperimentale del nuovo photored
installato tra viale Grassi e via Lequile. Ma niente paura: al momento sarà attivo solo in via sperimentale e dunque non sarà
comminata alcuna sanzione agli automobilisti.
Installato all’incrocio semaforico tra viale Grassi e via Lequile,
il nuovo sistema verrà sperimentato fino alla fine del mese di

agosto, nel corso del quale non verranno elevate contravvenzioni.
Sarà il Comando della Polizia Municipale di Lecce a comunicare
quando entrerà a regime, ovvero a partire da quale giorno segnalerà formalmente gli automobilisti trasgressori. Fino a quel
momento gli automobilisti che percorrono abitualmente quelle strade potranno prendere confidenza con il nuovo impianto.

Un Ventaglio d’eccellenza salentina

L’Accademia di Belle Arti di Lecce ha trionfato all’edizione 2014 della ‘Cerimonia del Ventaglio del Presidente della Repubblica’ al Quirinale
Grazie alla maestria delle eccellenze didattiche presenti sul
territorio salentino, le quali
imprimono una formazione
ed educazione artistica di li-

vello nazionale ed internazionale, una studentessa dell’Accademia di Belle Arti di
Lecce è stata accompagnata
alla premiazione di un am-

Donatella Stamer e Maristella Cappelli

bito concorso nazionale quale è quello del “Ventaglio del
Presidente”, manifestazione
che si ripete, con alcune pause e varianti, dal 1893 quando per la prima volta venne
consegnato il ventaglio all’allora presidente della Camera Giuseppe Zanardelli.
Si tratta di un tradizionale
omaggio dell’Associazione
Stampa Parlamentare (Asp) e
si svolge annualmente prima
della chiusura estiva dei lavori
istituzionali. Quest’anno la
studentessa Maristella Cappelli ha consegnato il 22 luglio scorso nelle mani del Presidente Giorgio Napolitano la
sua opera, frutto di una ricerca, seguita con dovizia
dalla professoressa Donatella Stamer, docente di grafica
d’arte presso l’Accademia di
Belle Arti di Lecce ed artista
la cui fama supera i confini
nazionali grazie alle sue personali. L’opera, impressa su
carta di riso fuso con cotone
realizzata attraverso la tecnica
calcografica, rievoca, come
afferma la prof.ssa Stamer,
“la gestualità delle forme
leggere della cultura artistica

orientale, ha sapientemente
tracciato una mappa per raggiungere le terre remote della tradizione, ove i luoghi e le
località, vengono evocati dai
segni calcografici attraverso
una ricerca nella tradizione
dei ventagli orientali. Quell’oriente che il Salento ha nell’anima ad ogni alba e quei
ventagli che la nostra tradizione vede in mano alle nostre nonne da sempre”.
Bisogna tuttavia sottolineare
come la professoressa Stamer
sia nota alla manifestazione,
infatti, l’entusiasmo della docente si rinnova annualmente e sempre con una grinta
maggiore tant’è che già nel
2012, allora docente ad Urbino, ha condotto una giovane studentessa alla vittoria
del premio nazionale del
“Ventaglio del Presidente della Camera”. Oggi, La professoressa Stamer riferisce
che “l’aver contribuito alla
vittoria del Premio nazionale del ‘Ventaglio del Presidente’ 2014 ha significato per
la sottoscritta un alto riconoscimento al lavoro svolto,
un impegno notevole prima

progettuale e poi tecnico sottolineato dalla giuria internazionale che ha vagliato i lavori di venti Accademie. Un
compito assai arduo che mi
porta a sottolineare che condurre a ragione i pensieri
degli studenti e tradurli con
il giusto apporto tecnico, è un
compito molto complesso
mirando al più alto risultato
e perché tutto ciò avvenga occorre uno stretto connubio
docente-allievo”.
Di certo la studentessa Cappelli con le sue espressioni ha
voluto rimarcare la figura
dell’artista maledetto alla
Pollock maniera, che non ha
nulla da dire per descrivere la
sua opera neanche se è il Presidente della Repubblica a
porle la domanda; un po’
come Matisse rispondendo
alla stessa domanda disse
che “non c’è niente da dire,
i miei quadri parlano da
soli”, con qualche piccola
differenza: che per arrivare ad
essere Matisse forse ci sarà da
percorrere ancora un po’ di
strada. Tutti noi facciamo i
nostri migliori auguri perché
il percorso di questa giovane

studentessa possa essere sempre colmo di riconoscimenti.
Per intanto, se la Cappelli ha
vinto questo premio, ha vinto l’entourage che l’ha circondata ed accompagnata
in questo percorso, prima
formativo grazie a docenti
che hanno consumato la loro
esistenza dedicandosi allo
studio dell’arte e delle tecniche per poterle conoscere al
meglio prima di formare i
propri allievi quale è la docente di riferimento professoressa Donatella Stamer e
anche l’Accademia di Belle
Arti di Lecce diretta dal professor Claudio Delli Santi
per la piena adesione al progetto, ben rappresentata a
Roma dal Presidente del C.A.
dottor Antonio Livio Tarantini, dal Vice Direttore professor Nunzio Fiore e dalla
stessa docente.
L’appuntamento è per la
prossima edizione del concorso nel 2015 con l’augurio
che la professoressa Stamer
accompagni qualche altro
suo studente al ritiro del premio.
(P. Ars.)
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maglie

Dopo Eco Bio, Fitto dice “no”
all’impianto di compostaggio

Nonostante il sindaco di Melpignano
abbia da poco ritirato la candidatura
del proprio comune ad ospitare la
struttura, nell’ultimo Consiglio
comunale la maggioranza si era già
opposta al progetto

Dopo il no all’EcoBio e il ritiro del progetto
da parte dell’azienda, arriva dall’Amministrazione comunale il “no” all’impianto di
compostaggio promosso dal Comune di
Melpignano e destinato ad essere realizzato in un’area vicina all’abitato della citta di
Maglie. A rendere nota la notizia nell’ultimo Consiglio comunale è il sindaco di Maglie Antonio Fitto (nella foto), che dopo
aver appreso le informazioni nella riunione dell’Ato del 14/7, le ha rese
pubbliche chiedendo, con
un ordine del giorno, di
esprimere un parere contrario all’idea di realizzare l’impianto di compostaggio in una zona vicina
ad attività industriali, di
ristorazione, del settore

agro-alimentare e, in prossimità dell’impianto pubblico di depurazione delle acque
gestito dall’Aqp.
Il sindaco ha ribadito la necessità di respingere l’insediamento di tale impianto in
un’area già sottoposta ai cattivi odori provenienti dall’impianto di depurazione “È superfluo sottolineare -ha dichiarato Fitto- che
il sito individuato è vicinissimo a numerose abitazioni di cittadini magliesi, nonché
ad aziende del settore agroalimentare e della ristorazione e, ovviamente, pericolosamente vicino al centro urbano di Maglie.
Tra l’altro il sito scelto da Melpignano si
trova nella zona ovest di Maglie dove è presente un impianto pubblico consortile, la
piattaforma di depurazione delle acque reflue, che crea già di per sé numerosi disagi, emanando continui miasmi. Tali maleodoranze sono imputabili ad una gestio-

A Ferragosto la città celebra la Solennità dell’Assunta
Appuntamento il 15 agosto con la festa dell’Assunzione di Maria in cielo, dogma di fede definito
dal Papa Pio XII il 1° novembre 1950. I festeggiamenti religiosi prevedono la Messa solenne presso
la chiesa della Madonna della Scala (alle 8.30), la
Santa Messa sul sagrato (alle 19) e la processione (alle 19.30) con l’esibizione della banda “Città
di Scorrano”. Allieteranno la serata il trio del Salento

con la partecipazione straordinaria dei Parsifal, cover band dei Pooh. Durante la serata saranno aperti gli stand gastronomici.
Don Salvatore Toma e il comitato per i festeggiamenti
in onore della Madonna Assunta ringraziano il Sindaco, la Giunta comunale, le Forze dell’ordine e la
cittadinanza tutta che hanno contribuito a realizzare
la festa per il 22esimo anno.

ne pubblica, scriteriata di questa piattaforma: Aqp e Regione Puglia, sono gli enti
responsabili della gestione dell’impianto e
hanno puntualmente disatteso gli interventi
promessi nei tavoli di concertazione. Alla
luce di ciò appare evidente che un altro impianto pubblico di compostaggio, da situarsi
in quella stessa zona, creerebbe una situazione di invivibilità a danno di cittadini già
costretti a sopportare le negative scaturigini
dall’impianto esistente”.
Intanto in questi giorni il sindaco di Melpignano, Ivan Stomeo, ha ritirato la candidatura del proprio Comune per ospitare
l’impianto sul proprio territorio. La notizia giunge attraverso una nota che lo stesso sindaco ha pubblicato sul suo profilo Facebook in risposta alle polemiche che lo avevano investito in questi ultimi tempi.
Nicola Santoro
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SALDI
Collezioni cerimonia
TRICASE Piazza Cappuccini
GAGLIANO DEL CAPO via Crispi, 3
S. MARIA DI LEUCA via Tommaso Fuortes, 1
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tricase

I frutti della tradizione protagonisti
della “Mostra pomologica”
Il 9 agosto, in occasione della festa di San Vito in programma una mostra concorso, golose
degustazioni e convegni per riscoprire i frutti antichi della tradizione contadina locale

Tricase, il folclore e la biodiversità.
Quest’anno la coreografica e imperdibile festa in onore di San Vito
si arricchisce di un nuovo e qualificante spazio: la Mostra Pomologica, che il 9 agosto, a partire dalle 19,
in piazza Dell’Abate (storicamente
denominata “della verdura”) riproporrà i frutti antichi e della tradizione. Una mostra arricchita da seminari, golosità e un concorso sulle varietà antiche di frutti ed orticole

locali sarà l’occasione per confrontarsi sul tema dell’agricoltura alla riscoperta dei prodotti autoctoni e peculiari del territorio.
Autorevoli studiosi daranno il loro
contributo: così Rita Accogli del Dipartimento Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento presenterà il progetto “Biodiverso” che punta la
recupero delle varietà locali di orticole; mentre Francesco Minonne del

Parco Otranto-Leuca illustrerà il
progetto Re.Ge.Fru.P. (Recupero
del germoplasma Frutticolo Pugliese) per il recupero delle antiche varietà fruttifere. I seminari informali soddisferanno le curiosità di molti sia dal punto di vista scientifico che
sotto il profilo di alcune curiosità legate alle nostre tradizioni.
Durante la giornata del 9, spazio anche ai più piccini, grazie alla Cooperativa Terrarossa che organizza

una simpatica e divertente caccia al
tesoro e giochi di educazione alimentare per approcciare a temi
fondamentali per lo sviluppo sano
dell’uomo e dell’ecosistema. A seguire soddisferà il palato una degustazione con il gelato artigianale
a base di fichi preparato dalla gelateria G&Co. Infine l’Associazione
Linfa Tumara presenta il concorso
a premi “Nell’orto del nonno”,
alla sua quinta edizione. In questo
spazio aziende agricole locali, contadini e produttori amatoriali sfileranno con il cesto più ricco di varietà

locali, gustose e rare, presentate secondo criteri che tengano conto
anche dell’artigianato tipico locale
(per informazioni e adesioni al concorso contattare il numero
328.9580634). L’iniziativa, che gode
del patrocinio del Comune di Tricase, nasce con il sostegno economico dei progetti Re.Ge.Fru.P e
Biodiverso e grazie agli sforzi organizzativi del Parco Naturale Regionale Otranto-Santa Maria di Leuca,
della Coop. sociale Terrarossa, e dell’associazione Linfa Tumara.
M. Maddalena Bitonti

diso

“In… Arte Diso” celebra il bicentenario dell’Arma dei Carabinieri
L’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione “Caduti di Nassiriya” di Diso in collaborazione con
il comune di Diso (LE) e l’Accademia delle Belle Arti di Lecce
presenta l’11esima concorso di
pittura estemporanea “In… Arte
Diso”. Quest’anno tema della
manifestazione, in programma
dal 23 al 26 agosto, è il bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri e i partecipanti
al concorso potranno esibirsi

nella maniera più ampia per ricordare la storia dei Carabinieri
d’Italia.
La manifestazione ha lo scopo di
richiamare pittori della provincia
di Lecce e di tutto il territorio nazionale per collaborare nella maniera più significativa il tema
proposto. Gli artisti saranno dislocati tutti nel centro abitato di
Diso. Gli stessi saranno affiancati
dai ragazzi delle scuole elementari e medie di Diso, Spongano e

Andrano.
Gli studenti interessati dovranno
iscriversi al concorso entro il
giorno 16 agosto prossimo.
Gli artisti primi tre classificati, scelti da una giuria di docenti di discipline artistiche, riceveranno
premi rispettivamente per 300,
200 e 100 euro, mentre al primo
classificato degli studenti andrà
una targa dall’associazione.
Per informazioni: 320.9669681,
ancdiso@libero.it.
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Biostabilizzatore, in arrivo
2 milioni di euro contro i miasmi

La delibera unanime dell’ultima assemblea delle ex
Ato di Lecce potrebbe risolvere definitivamente il
disagio olfattivo sofferto dalla comunità poggiardese
Dopo l’emergenza, arriva
una ventata di ottimismo e
fiducia. Il Comune di Poggiardo ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni e
100mila euro per interventi di riduzione delle emissioni odorigene dell’impianto di biostabilizzazione
di Poggiardo, con conseguente attenuazione dei disturbi olfattivi registrati negli ultimi anni. Il tutto è stato ufficializzato con l’approvazione unanime di una
delibera dell’assemblea delle Ato provinciali tenutasi lo
scorso 28 luglio.
Come spiega l’assessore comunale all’Ambiente, Alessandro De Santis (nella
foto), tutto è partito quando la Regione
Puglia aveva
presentato l’idea
di realizzare tre
impianti di compostaggio nelle
città sedi di impianto di biostabilizzazione delle tre ex Ato di
Lecce,
cioè
Ugento, Caval-

lino e, appunto, Poggiardo:
“Per questo scopo la Regione aveva stanziato una
somma totale di circa
13mila euro. Dei tre Comuni, però, solo Cavallino
ha accettato di ospitare l’impianto di compostaggio.
L’Amministrazione comunale di Poggiardo ha infatti sempre segnalato le criticità del nostro biostabilizzatore, soprattutto quelle
di natura olfattiva e in particolar modo quando venimmo convocati a Bari per
discutere dell’Aia nel maggio 2013. Eliminare l’emissione di miasmi necessita
però di ingenti somme di denaro e così chiedemmo con
forza che, se l’impianto di
biostabilizzazione non potesse
venire chiuso,
come invece era
stato deliberato
all’unanimità
dal Consiglio
comunale, almeno potesse essere migliorato
nel suo funzionamento”.

castrignano dei greci

Alla scoperta del paesaggio
della Grecìa Salentina

Si arriva così all’assemblea
delle Ato del 28 luglio: “In
questo incontro, quindi, è
stato approvato all’unanimità che di quei oltre 4milioni di euro stanziati per la
realizzazione dell’impianto
di compostaggio a Poggiardo, 2 milioni e 100mila
euro sarebbero stati destinati al miglioramento del
biostabilizzatore; la somma rimanente servirà invece alla realizzazione dell’impianto di compostaggio per l’ex Ato Lecce 2, ma
in una sede diversa, individuata in Galatina o Melpi-

gnano”.
Ottenuto questo risultato,
De Santis ha poi ricordato
che tali somme dovranno essere rendicontate all’Unione
Europea entro il 30 giugno
2015: “Entro questa data conclude l’assessore- i lavori
dovranno essere conclusi e
pertanto ci impegneremo
da subito nella progettazione e realizzazione di queste
opere. Quello che ci auguriamo è che la prossima
estate possa essere migliore
rispetto a quella che stiamo
vivendo quest’anno”.
Alessandro Chizzini

Narrare la Grecìa Salentina attraverso gli sguardi di quattro fotografi
italiani. “Da qui non si vede il mare
– Il paesaggio della Grecìa Salentina” è un’esposizione fotografica
di 11 luoghi speciali di un entroterra poco conosciuto o dimenticato, nel quale convivono testimonianze della cultura materiale,
immateriale e fatti architettonici contemporanei. La mostra, promossa
dal progetto In-Culture e curata da
Elisa Monsellato e Giuseppe Arnesano, in collaborazione con
34°Fuso aps, si svolgerà fino al 23
agosto (rari di apertura al pubblico: 18-23) all’interno del Castello De Gualtieriis di Castrignano Dei
Greci.
Partendo dai luoghi studiati da InCulture (vincitore del bando “Smart
Cities and Communities and Social Innovation”, finanziato dal Miur),
la mostra vuole offrire uno strumento di lettura inedito, un attrezzo culturale utile ad avviare i visitatori verso un processo di conoscenza e riflessione. Il fruitore sarà
tacitamente indotto ad abbandonare i propri schemi conoscitivi in
favore di una percezione della realtà colta nella sua vera essenza,
contraddittoria e cangiante.
Alla visione romantica e sognante

del fotografo salentino Marco Rizzo “Skacco”, si contrapporranno gli
sguardi oggettivi e distaccati del fiorentino Paolo Colaiocco, chiamato a documentare la realtà senza
filtro né velleità compositive.Tra questi si inseriscono, come in continuum immaginario, i progetti fotografici di Enrico Floriddia e Silvia Cesari-già autori per In-Culture del portfolio “Eravamo in Salento e non abbiamo visto il mare”- in cui la presenza della macchina fotografica,
importuna, imprevista, a volte irrispettosa, impacciata e improbabile
rivela al suo passaggio paradossi
di questa terra visibili solo a occhi
che vengono da lontano.
Per l’intero periodo espositivo sarà
possibile partecipare a workshop
(e incontri) sulla fotografia, visite guidate nei principali centri della Grecìa Salentina, aperitivi tematici e
performance artistiche.
I visitatori potranno condividere sui
social media la propria visione sui
paesaggi della Grecìa con l’hashtag
#daquinonsivedeilmare. Tutti i materiali saranno raccolti in maniera
digitale e i più rappresentativi entreranno a far parte di un’apposita sezione della mostra.
Per informazioni: 328.0925657,
www.daquinonsivedeilmare.it.
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€ 16.500
VolKSWAgen TigUAn 2.0 TDi DPF TRenD FUn
Anno 2011 - Km 108.000

€ 14.800
AUDi A4 Berlina 2.0 Ambiente 120 CV TDi
Anno 2010 - Km 127.000

€ 10.000
lAnCiA DelTA 1.6 MTJ 120CV Mod. oro
Anno 2010

€ 7.900
FiAT gRAnDe PUnTo eVo 1.3 MTJ DYnAMiC
Anno 2010 - Km 49.000

€ 4.800
lAnD RoVeR FReelAnDeR 2.0 TD4
Anno 2002

AUDi A4 2.0 Avant TDi 143 CV ADVAnCeD
Anno 2009

€ 11.800
AlFA RoMeo giUlieTTA DiSTinCTiVe 1.6 105 CV
Anno 10/10 - Km 89.000

€ 10.900
FoRD FoCUS 1.6 TDCi PlUS 115CV
Anno 2011 - Km 73.000

€ 13.900

oPel MeRiVA 1.3 95 CV CoSMo
Anno 2013 - Km 39.000

€ 6.900

noleggio

CiTRoen C3 PiCASSo 1.6 HDi
Anno 2011 - Km 86.000

€ 6.900
FoRD FieSTA PlUS 1.2 5P
Anno 2011 - Km 58.000

€ 7.800
FiAT gRAnDe PUnTo eVo gPl
Anno 2011

€ 4.900
FiAT DoBlò 1.3 MTJ oFFiCinA MoBile
Anno 2006

€ 9.300

€ 8.400
FoRD FieSTA PlUS 1.4 TDCi 5 P.
Anno 2011 - Km 68.000

FiAT gRAnDe PUnTo eVo 1.2 DYnAMiC
Anno 2011

niSSAn QASHQAi 1.5 DCi ACenTA
Anno 2011 - Km 104.000

€ 12.800

€ 14.200
FoRD CMAX TDCi 1.6 115CV
Anno 2012 - Km 44.000

€ 13.900

lAnCiA MUSA 1.3 MTJ 95 CV
Anno 2011 - Km 78.000

€ 9.500
oPel ASTRA SW 1.7 110CV
Anno 2011 - Km 122.000

€ 14.500
FiAT 500 ABARTH
Anno 11/2011 - Km 26.000

noleggio

Limousine americana con tutti i comfort (Bar, frigo, aria condizionata, tv-dvd, illuminazione
a fibra ottica, privacy divides) per matrimoni, compleanni, addio al celibato/nubilato

Noleggio auto, furgoni 7/9 posti e trasporto merce
per ogni vostro spostamento

BOTRUGNO Strada Statale 275 - Tel/Fax 0836.992478 Cell. 348.3702916
DISO Provinciale per Spongano - Tel/Fax 0836.940310 Cell. 347.9038305
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galatina

Il calvario della quercia
di San Sebastiano
Protestano cittadini e associazioni in difesa del maestoso albero alla periferia della città,
che potrebbe essere abbattuto per far posto alla costruzione di una nuova strada

La quercia vallonea di Galatina rischia di scomparire a seguito della
costruzione di una nuova arteria stradale di competenza di Provincia e
Comune? Arriva così la denuncia da
parte del comitato locale “Custodi
della Quercia”, nato proprio allo scopo di difendere lo storico “patriarca” verde della città. “La Quercia
vallonea di san Sebastiano -si legge
in una nota-, specie inserita nella lista rossa a rischio estinzione e a massima attenzione e tutela, sta per essere condannata o a rondò o a
morte certa!”.
La denuncia nasce infatti dopo che
lo scorso 30 luglio alcuni tecnici si
sono recati ai piedi del maestoso monumento arboreo per valutare l’ipotesi abbattimento o, in alternativa,
quella di costruire un rondò. Ma il
rischio abbattimento della quercia di
Galatina non è certo una faccenda recente. Già nell’ottobre 2012 cittadini
e associazioni lanciarono l’allarme.
La quercia, che si erge maestosa alla
periferia della città (precisamente,
lungo la circonvallazione ovest del
paese) ostacolerebbe la costruzione
di una nuova arteria stradale.
Da circa due anni quindi la richiesta

dei “Custodi della Quercia” è sem- dici anche a Tricase (nota come
pre la stessa, e col tempo il rischio è “Quercia dei cento cavalieri”), dove
sempre più imminente: far rivedere si trova un esemplare, di circa noil tracciato fino a prevederne anche vecento anni, di ragguardevoli dil’annullamento. L’argomento è sta- mensioni; a Cocumola vi è invece un
to affrontato anche nel maggio esemplare nel giardino del Palazzo
2013 nel corso di un’interrogazione Baronale; a Corigliano d’Otranto si
parlamentare rivolta ai Ministri del- può ammirare una quercia vallonea
l’Ambiente, delle Politiche Agricole dalla chioma di venti metri ed un’ale delle Attività Culturali, firmata dai tezza di circa quindici metri. Altri
senatori leccesi del Movimento Cin- esemplari si trovano a Taurisano e tra
que Stelle Buccarella, Donno e Lez- Gallipoli e Alezio.
Stefano Manca
zi. Anzi, al posto di strade e cemento, la proposta del comitato è di costruire
proprio un parco verde
ai piedi del vecchio
amato albero.
Va ricordato che la
quercia vallonea è una
Da agosto ad ottobre la Polizia Municipale po- la Giunta comunale è del 23 dicembre scorso.
specie presente nel Metrà contare su tre agenti in più. La Giunta co- A seguito dei pensionamenti degli ultimi anni,
diterraneo orientale,
munale casaranese ha infatti deliberato l’as- il Corpo di Polizia Municipale si è ridotto a 13
nei Balcani, nelle Isole
sunzione a tempo determinato di tre nuove uni- unità, compreso il comandante, che sono già
greche e in Asia minotà, nominate a seguito di selezione pubblica. “Le insufficienti per garantire i servizi minimi. Durante
re. In Italia cresce sponassunzioni dei nuovi agenti di polizia municipale, la stagione estiva, le numerose manifestazioni
tanea in Puglia ed in
operative dal primo agosto -ha dichiarato il vi- serali che vanno a coincidere col periodo delparticolare in provincia
cesindaco e assessore alla Polizia municipale, le ferie determinano la quasi impossibilità di proAdamo Fracasso-, sono la conclusione di un per- grammare i normali servizi”.
di Lecce. Oltre alcorso che l’Amministrazione ha voluto e pro- Soddisfazione dunque da Palazzo dei Domel’esemplare galatinese,
grammato da tempo. Infatti, l’atto di indirizzo del- nicani. “Esprimo la mia personale soddisfazionel Salento la quercia
vallonea ha messo ra-

Foto di Antonio Baldari

casarano

In arrivo per l’estate tre nuovi vigili urbani

ne e quella dell’Amministrazione comunale -conclude Fracasso- per essere riusciti a raggiungere
l’obiettivo di assumere nuovi agenti in tempi utili oltre a quello di poter dare una possibilità di
lavoro, sia pure a tempo determinato, a giova(S.M.)
ni altamente qualificati”.
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Giovanni Paolo II,
il ritratto della fede
Dal 9 agosto al 20 settembre presso il Palazzo della Cultura di Poggiardo sarà
possibile ammirare una collezione unica di 27 ritratti di Papa Wojtyla realizzati
dal pittore Giuseppe Afrune
Il 13 dicembre 2009 è stato proprio
lui, il maestro Giuseppe Afrune (a
destra nella foto, insieme a Giovanni
Paolo II), nato proprio a Poggiardo
nel 1954, ad inaugurare con la
mostra “Il tuo volto, Signore, io cerco” il Palazzo della Cultura, lo
storico edificio che una volta ospitava il Municipio di Poggiardo e che
adesso è diventato un contenitore
culturale a disposizione della comunità. E a partire dal 9 agosto questo stesso contenitore ospiterà la sua
nuova mostra dal titolo “I celebri ritratti di Papa Wojtyla”, in cui sarà
possibile ammirare una collezione
suggestiva composta da 27 ritratti
del Pontefice scomparso nel 2005 e
proclamato Santo il 27 aprile di quest’anno.
I quadri, di dimensioni comprese tra
60x80 e 70x100 cm., soso stati realizzati a partire dal 2002 con tecnica ad affresco su multistrato marino, utilizzando un impasto composto con polvere di carparo, uova,
aceto, zucchero, fiele di bue, resine
naturali molto rare, pigmenti puri
che esaltano ed intensificano l’effetto
del colore. Di fatto rappresentano
una raccolta unica nel suo genere,

paragonabile solo all’esposizione
permanente composta da 19 ritratti di Giovanni Paolo II, (anch’essi
realizzati dal maestro Afrune) conservata nel Duomo di San Rufino ad
Assisi e visitata ogni anno da sei milioni di fedeli.
Da sabato 9 agosto, data dell’inaugurazione alla quale, oltre
alle autorità civili e religiose di
Poggiardo, prenderanno parte anche i vescovi S. E. Monsignor Donato Negro (Diocesi di Otranto) e
S. E. Monsignor Fernando Filograna (Diocesi di Nardò-Gallipoli) e
fino al 20 settembre (con orario
17/21 tutti i giorni e 9/12.30 dal lunedì al venerdì), sarà dunque possibile visitare questa esposizione
che ripercorre, in un arco di tempo
di 12 anni, il percorso spirituale e artistico insieme di Giuseppe Afrune,
che proprio a Giovanni Paolo II è
grato per averlo ispirato ad intraprendere questo percorso che ha fatto di lui non solo una persona migliore, ma anche un artista in grado come pochi di interpretare così
bene i soggetti religiosi.
Il maestro Afrune ha sempre creduto
nella pittura come strumento di vi-

sione, testimonianza e memoria, e
un’intensa esperienza religiosa muove la sua ispirazione artistica che ha
segnato le scelte di una figuratività
naturalistica nel segno di una continuità iconografica della grande tradizione dell’Occidente cristiano. E
nel corso degli anni il suo talento è
sempre più stato riconosciuto dai
vertici della Chiesa Cattolica: oltre
alla già citata collezione presso il
Duomo di San Rufino ad Assisi, occorre ricordare i ritratti eseguiti
per Papa Benedetto XVI, Papa
Francesco, i cardinali Angelo Sodano, Camillo Ruini e Tarcisio Bertone, senza contare che presso la
Casa di sollievo della Sofferenza nel
Museo permanente a San Giovanni Rotondo sono esposte 25 raffigurazioni di Padre Pio. Oltre alle innumerevoli mostre in Italia e all’estero.
E se nella mostra di quattro anni e
mezzo fa erano esposti insieme ritratti di Giovanni Paolo II, Madre
Teresa di Calcutta, Padre Pio e
Gesù Cristo, questa volta il protagonista assoluto è proprio l’uomo di
cui nel 2002, nel corso della prima
udienza privata in Vaticano, il mae-

stro Afrune aveva già colto l’aura di
santità, rappresentata attraverso
un uso sapiente del chiaroscuro
nella raffigurazione della luce. Afrune si ricorda ancora bene quando
Papa Wojtyla, allora al principio del
suo decadimento fisico, lo mandò a
chiamare complimentandosi per il
ritratto che gli aveva donato: “In
quel momento -ricorda Afruneavevo già iniziato un percorso di
fede in seguito alla conoscenza con
Natuzza Evolo, la mistica calabrese scomparsa nel 2009, una persona di grande sensibilità che ha contribuito in maniera decisiva a cambiare la mia vita. E l’incontro con
Giovanni Paolo II ha fatto il resto:
ancora mi ricordo quando mi chiese perché avevo rappresentato la
luce del pastorale in quella maniera, ossia come lui la sentiva ma non
ne aveva fatto parola con nessuno.
Da allora è iniziato questo bellissimo rapporto, durato fino all’ultima
udienza privata (tre mesi prima
della sua scomparsa) in cui lo stesso Wojtyla -ricorda con emozione
Afrune- davanti alla mia famiglia mi
guardava come se volesse comunicarmi di mettere la mia arte al po-

sto della sofferenza: esattamente
come quando si prega di fronte ad
un’icona sacra e ci rivolge a lei per
chiedere grazia. E, in fondo, i quadri sono le icone per eccellenza”.
Fu dunque così che Giuseppe Afrune iniziò a realizzare ritratti di Giovanni Paolo II, ritratti che rappresentano periodi differenti della vita
del Pontefice, che appare talvolta sereno, talvolta pensieroso o dubbioso, talvolta in preghiera. “Questi quadri rappresentano la mia
collezione privata e non sono assolutamente in vendita -sottolinea
Afrune-. Sono esposti nella mia
casa e ogni giorno io prego davanti a loro. La mia devozione nei suoi
confronti è infinita perché lui è
stato il principale ispiratore della mia
conversione. Sono dunque molto legato a questi quadri, quasi fossero
miei figli, e mi auguro anche -conclude Afrune- che riescano a trasmettere ai visitatori della mostra le
stesse bellissime sensazioni che Karol Wojtyla ha trasmesso a me, nei
momenti in cui ho avuto modo di
incontrarlo e di conoscerlo sempre
meglio”.
Andrea Colella
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A cura di
Diletta Pascali

“Municeddhe” per tutti i gusti
Edizione numero 30 per una
delle feste più amate dell’estate
salentina: dal 10 al 14 agosto
Cannole vi aspetta per cinque
serate all’insegna della
gastronomia, della musica
e del folklore

Un appuntamento imperdibile per salentini e turisti, quello con la Festa della Municeddha di Cannole che quest’anno, in occasione del 30esimo
anniversario propone un giorno in più di festeggiamenti. E proprio nella “Città delle lumache” (titolo conferito al Comune di Cannole nel 1999) si
celebra la tipica lumaca salentina il cui nome
scientifico è Helix (Cantareus) aperta, la cui particolarità consiste nella produzione di una sostanza bianca al momento del letargo, di forma
bombata una volta solidificata, che ricorda le cuffiette inamidate indossate un tempo dalle suore.
Da qui il nome di “monachella” o “monachina”, in
dialetto cannolese “municeddha”. Secondo antiche credenze popolari, essa ha anche un ottimo

FESTA DU CONTADINU

ruolo nell’ambito medico: pare infatti che essa
produca una ghiandola particolare, l’albumina,
che la rende utile nella cura di indigestioni. Da
ciò deriva per l’appunto il detto “più se ne mangiano, e meglio si digeriscono”.
E proprio la “municeddha” stuzzicherà i palati di
ogni età e potrà essere gustata in tre preparazioni differenti: al sugo, alla “cannolese” (cioè soffritta) e arrostita. Saranno serviti inoltre in diversi
stand altri piatti tipici della tradizione locale
come peperonata, pizza rustica, melanzane e peperoni a salsa, pittole, pezzetti di carne di cavallo
al sugo e tanto altro, accompagnati da birra Dreher (da anni sponsor ufficiale), vino e bibite in servizi bar.

E ancora, dolci locali come spumoni e dolcetti di
pasta di mandorla. Il tutto si potrà degustare comodamente seduti intorno a grandi tavolate o, ancora, in un’area ristoro riservata, affacciandosi ad
un balcone che dà sull’intera festa.
Ricchissimo anche quest’anno il programma musicale, che vedrà diversi gruppi di musica popolare
salentina alternarsi sul palco. Nello specifico domenica 10 agosto si esibiranno Stella Band, Agorà
e Folkabbestia; lunedì 11 sarà la volta di Ionica
Aranea, I Calanti e Mistura Loca; martedì 12 ritorna
Stella Band, a cui seguiranno Fabbrica Folk e Crifiu,
uno dei più importanti gruppi emergenti salentini;
mercoledì 13 si esibiranno gli Sciacuddhuzzi, I Scianari e il Gruppo Folk 2000. Giovedì 14 agosto gran
finale con gli Scazzicapieti e il concerto di Alexia.
Previste anche le esibizioni di artisti da strada.
L’intero evento è organizzato dalla Pro Loco Cerceto di Cannole, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Cannole e della Camera di
Commercio di Lecce.

SAGRA DELLA CAZZATA

GIURDIGNANO, 8-9 agosto

CASARANO, 10 agosto

Imperdibile appuntamento dell'estate salentina l’ 8 e 9 agosto a Giurdignano. Durante le serate di festa si potranno degustare squisiti piatti tipici, tra cui melanzane alla parmigiana, peperoni grigliati
e fritti, peperonata,“porchetta tignusa”grigliata mista di carne, pezzetti di cavallo,
friselle alla contadina, tutti sapori della tipica, gustosa e inimitabile cucina del Salento.Le serate saranno allietate dal gruppo di musica popolare e pizzica Lu Scazzamurreddhu (8 agosto) e dal gruppo di
pizzica Mute Terre (9 agosto).

Decima edizione quest’anno per la sagra
della cazzata, una sorta di pane pressato che, una volta sfornato, viene condito nei modi più disparati e appetitosi (ma
non mancheranno altri prodotti tipici della cucina salentina). All’evento prenderanno parte gli esperti del Parco Astronomico San Lorenzo, i cui telescopi collocati a Palazzo De Judicibus permetteranno ai visitatori di ammirare le stelle.
Spazio alla musica e all’animazione con
le esibizioni di Stelle Danzanti, Alex CI &
Fxxx My Life e i Mustici.

SAGRA DELLE STELLE

CALIMERA, 10 agosto
Ancora una serata straordinaria al Museo
di Storia naturale del Salento. che a partire dalle 20.30 offrirà la possibilità di osservare da vicino le stelle nella notte di San
Lorenzo, grazie alla preziosa collaborazione del Gruppo Astrofili Salentini. Inoltre, si potrà cenare scegliendo tra i prodotti
gastronomici preparati dalla Pro Loco Calimera.
Ovviamente non mancherà la reintroduzione in natura di animali selvatici curati nel Centro recupero Fauna selvatica
dell’Osservatorio faunistico provinciale.

FESTA DEI SANTI MARTIRI

OTRANTO, 13-15 agosto
Il 13 agosto è interamente dedicato alla
commemorazione civile dell'eccidio di
Otranto. Il 14, alle 11, in Cattedrale si
svolge il solenne pontificale presieduto dall'Arcivescovo con la presenza delle autorità, del presbiterio diocesano e di una larga partecipazione del laicato della diocesi.
Nel pomeriggio, si svolge la processione
con l'urna contenente le reliquie dei Santi Martiri trasportate per le vie della città
dai sacerdoti della Diocesi idruntina. Da
non perdere dopo la mezzanotte, il suggestivo spettacolo pirotecnico sul mare.
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LE NOTTI DEL MITO AL KALÒS

CAPRARICA DI LECCE, 11-13 agosto

FESTA DELLA BRUSCHETTA

PALMARIGGI, 15-17 agosto

La sesta edizione della Festa della Bruschetta, curata
come di consueto dall’Associazione Mons Jovis, si terrà
nei giorni del 15, 16 e 17 agosto nella suggestiva cornice del Santuario di Montevergine di Palmariggi. Il significato vero di questo evento è far rivivere alle migliaia di avventori e turisti il sapore unico e la genuina
golosità del “pane bruscatu”, per secoli noto
come “carne dei poveri”, e dei prodotti enogastronomici a Km0 e le tante altre golosità
rigorosamente prodotte dagli agricoltori
locali o dagli artigiani di Palmariggi, che rappresentano il marchio di fabbrica della manifestazione.
Apriranno le danze il 15 agosto Antonio Castrignanò con il suo nuovo album Fomenta,

Sotto il cielo stellato della Serra di Tiberio, Ottavio e Costantino, a Caprarica di Lecce, Kalòs - l'Archeodromo
del Salento riapre i battenti ad un evento estivo unico:
torna “Le notti del Mito. Un viaggio nel tempo dei Messapi… tra musica, sapori e gastronomia”. L’11, il 12 e il
13 agosto il più grande museo a cielo aperto d’Italia si
vestirà a festa con luci suggestive, musica, danza, colori, fuochi.
Sarà la festa dei Messapi, popolo di 2.600 anni fa che
ha dato forma e sostanza alla nostra terra.
Molti i rituali riproposti tra le scene di quotidianità messapica come la festa presso il Santuario di Demetra,
l’antica festa del grano, scene di simposio, di soldati che
si allenano, di sacrifici agli Dei e di abili mani che
creano, dipingono, tessono, scolpiscono, intagliano.
Non solo: stand gastronomici, artigianato tipico e
gruppi musicali che accenderanno ancor più l’atmosfera con le loro esibizioni.
Attesi per l’11 agosto i Scianari, il 12 il Gruppo Folk 2000
ed il 13 grande chiusura con gli Alla Bua.

le calde armonie de L’Amanti de Baccu e le contaminazioni elettroniche di Radio Bellamì. Scalderanno gli
animi ed il cuore il 16 agosto i Fonarà, il Canzoniere Greganico Salentino ed i ritmi dei Boundless Ska Project.
Chiuderanno i tre giorni di festa le rime dei Briganti di
Terra D’Otranto ed il ritmo coinvolgente dei Mascarimirì.

SPECCHIA, 12 agosto
Nell’ambito della Notte Bianca 2014 “10 e lode”, nella rinnovata Villa Comunale in via Roma si svolgerà la “Superluna dei bambini”, un divertente “Children’s Corner” con
un ricco programma di laboratori, spettacoli di teatro di
burattini e teatro ragazzi e tanta musica per i più piccoli
(e non solo). Dalle 20.30 tutti i bambini potranno partecipare ad una serie di laboratori di riciclo creativo per
un’educazione alla sostenibilità e a laboratori ludicosportivi gestiti dall’A.S.D. Bambin Gesù e divertirsi e colorarsi con il laboratorio “Dieci (dita) e lode” gestito dai
ragazzi del Dragonfly - Azione Cattolica Giovani Specchia. Dalle ore 21.00, grande divertimento e sorrisi con i
burattini che rappresenteranno “La farina del diavolo va
tutta in crusca” a cura della Compagnia ARTEconDITA, al
termine, tante risate assistendo allo spettacolo comico
Superfantasfiction dell’Associazione Culturale “La Farandula”, al quale seguirà la musica e le canzoni del gruppo
musicale Cartoons Cover Band “Ipergalattici”.

LE NOTTI DEL SOLLEONE

FESTA DELLA MADONNA
DELL’ASSUNTA

PALMARIGGI, 20-21 agosto

MARTANO, 14-15 agosto
La festa patronale di Martano si svolge il
14-15 agosto. Il paese è completamente
in festa, la piazza piena di luminarie,
bancarelle, dolci e prodotti artigianali
del paese. Di particolare interesse anche
il rito che vuole al termine della festa,
riunirsi tutti insieme per assistere allo
spettacolo dei fuochi d'artificio.
Il giorno della festa, in processione, la
Madonna dell’Assunta sfila, tra numerosi fedeli devoti, assieme alla statua di
S. Domenico, considerato co-protettore
della città.

NOTTE BIANCA

FESTA DI SAN ROCCO

TORREPADULI, 15-17 agosto
Da tempo immemorabile la sera del 15
agosto, in occasione dei festeggiamenti di
San Rocco, decine di migliaia di persone
si riversano nel piccolo centro salentino per
partecipare alla “danza delle spade”: due
uomini mimano un duello di scherma
usando le mani, al ritmo incalzante dei
tamburelli e dell'armonica a bocca suonati
dai musicisti che si dispongono in cerchio
(ronda). L’origine della danza è perché il
Santo avrebbe insegnato l'arte della scherma ai propri compagni di cella durante la
sua prigionia nel nord Italia.

L'evento si propone di diventare uno dei
più importanti festival musicali in programma nel Sud d’Italia ed una delle principali manifestazioni realizzate in location
non metropolitane. Dopo il grande successo della passata edizione, quest' anno
il festival ritorna nei giorni in una location
diversa: l'incantevole parco di Montevergine a Palmariggi. Cast Artistico: 20
agosto dj set con selezioni ska, a seguire
I Scianari in concerto; 21 agosto dj set con
selezioni reggae, a seguire Mistura Louca in concerto. Ingresso gratuito.

FESTA DI SANT’ORONZO,
GIUSTO E FORTUNATO
LECCE, 24-26 agosto

La devozione dei fedeli leccesi per il patrono Sant'Oronzo si manifesta anche in
maniera “profana” nelle scenografiche e
complesse luminarie dell'arredo urbano,
e nei suggestivi spettacoli pirotecnici e musicali, che restituiscono l'autentica atmosfera della festa popolare. In occasione della solennità, nella quale si celebrano anche i Santi Giusto e Fortunato, ricorre una
tipica tradizione gastronomica: vengono,
infatti, preparati i galletti di primo canto,
fatti arrosto e la saporita melanzanata, detta proprio di Sant'Oronzo.
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Per segnalazioni:

spettacolo@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo
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Conto alla rovescia per il 16 agosto, unica data salentina dell’Amore Puro Tour;
ospiti d’eccezione saranno i Dear Jack
Il piazzale dell’ex Convento
degli Agostiniani di Melpignano si prepara ad ospitare un evento musicale che si
preannuncia uno dei più attesi e partecipati dell’estate
salentina: l’unica tappa estiva dell’Amore Puro Tour
che porterà Alessandra
Amoroso ad esibirsi nella
sua terra d’origine dopo alcuni anni di assenza. Con all’attivo ben undici Dischi di
Platino l’artista salentina,
infatti, terminato il tour
sold-out della scorsa primavera nei palasport d’Italia, continua a promuovere
anche in estate il suo nuovo
lavoro discografico Amore
Puro (Sony Music), proget-

to record con numeri straordinari registrati dal primo
omonimo singolo che ha
conquistato subito la vetta
di iTunes e con il suo video
che ha ottenuto più di due
milioni di visualizzazioni in
pochi giorni.
Come per tutti gli altri anche
il concerto di Melpignano si
preannuncia uno spettacolo
ricco di sorprese, che mostrerà l’anima elegante e
femminile dell’Amoroso, arricchita dalla sua inconfondibile energia; un mix unico
che la rende una delle più
apprezzate interpreti del panorama nazionale italiano.
Con lei sul palco i Dear
Jack, la band rivelazione

“Premio della critica” e secondo posto ad “Amici”.
Disco d’Oro per il loro album di esordio in nemmeno
un mese, e stabili nel podio
della classifica di vendita,
così come in quello delle visualizzazioni su YouTube
(in pochi giorni oltre tre
milioni), dopo esser stati
chiamati ad aprire i due
concerti all’Olimpico e a
San Siro dei Modà e acclamati ai Music Awards ap-

Proseguono nel circuito Bookingshow le
prevendite di “Evolushow”, nuovo spettacolo
di Enrico Brignano in programma mercoledì 20 agosto (ore 21.30, ingresso da 23 a
52 euro + dp) sul palco del Forum Eventi di
San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. Dopo i successi de Il meglio di Italia e
il trionfo di Rugantino, la famosa commedia
musicale di Garinei e Giovannini appena
sbarcata nel palcoscenico più famoso al
mondo, quello di Broadway a New York, il comico romano riprende a portare in giro per
l’Italia la sua esilarante comicità e le sue geniali trovate.
Il nuovo spettacolo è un viaggio attraverso
l’evoluzione, giocando con le sue contrad-

Salento quante storie… 2014 - AAVV

È grazie al concorso delle
edizioni Città futura di Lecce, arrivato quest’anno alla
seconda edizione, che prende vita il libro Salento quante storie… 2014, volumetto
di dieci racconti brevi che
sta letteralmente andando
a ruba nelle librerie. Dieci
racconti per dieci autori diversi, tutti salentini: l’obiettivo del concorso infatti è
quello di selezionare dieci
autori locali, di promuovere
le eccellenze letterarie del

territorio, dando loro la possibilità di esprimere il proprio estro “raccontando”
della propria terra natia.
Quest’anno il volume raccoglie racconti che si ispirano alle zone anche di Taranto e Brindisi, a differenze di quelle dello scorso
anno, ambientate esclusivamente nella provincia di
Lecce. Una iniziativa degna di nota per la autopromozione della cultura e del
territorio salentino.

dopo il successo dello scorso anno con il concertoevento dei Litfiba a Melpignano, si rende ancora una
volta protagonista di uno
degli appuntamenti musi-

cali più attesi. Le prevendite sono disponibili sul circuito Ticketone, Bookingshow e Salento Concerti.
Per maggiori informazioni:
www.admaiora4.com.

A San Pancrazio Salentino Enrico Brignano
nel suo nuovo “Evolushow”

Le recensioni di Libri&Musica
LIBRO

pena consegnati a Roma, insieme a Ligabue, i Dear
Jack accolgono l’invito della bella e talentuosa artista
salentina ad accendere insieme il concerto di Melpignano con un duetto ancora inedito.
Amore Puro Tour è organizzato e prodotto da F&P
Group; a organizzare la tappa salentina, invece, è la
Società di Promozione Sociale “Ad Maiora 4” che,

CD

dizioni e sorridendo di qualche errore. Spiega lo stesso Brignani: “Ci ho riflettuto e ho
deciso di fare uno spettacolo nuovo, sull’evoluzione umana. In due ore racconterò
millenni di storia, dal paradiso terrestre al digitale terrestre, dalla mela di Adamo alla
mela di Jobs, dal fossile al missile. Un’evoluzione è un destino, diceva Thomas Mann.
Le specie non sono immutabili, ma sono la
conseguenza di qualche altra specie generalmente estinta, diceva Darwin. Allora, se
il destino dell’uomo deve cambiare, è mutante… deve cambiare le mutante, che dovrei dire io? -scherza il comico- Il racconto si
snoderà all’interno di una scenografia tecnologicamente avanzata, con un disegno luci

suggestivo, arricchito dalle canzoni originali del maestro Capranica e con la magia di
presenze virtuali che interagiscono con me
sul palco. Perché anche l’occhio vuole la sua
arte”.
Info: 342.3745069, www.forumeventi.net.

5 Seconds of Summer
5 Seconds of Summer

Il punk-rock australiano è sbarcato anche da noi con la
nuova boy band 5 Seconds of Summer,
che, in accoppiata
con gli One Direction, band già affermata presso il pubblico giovanile e che
ha fatto da apripista alla prima, sta
facendo impazzire le ragazzine di
tutto il mondo. Il nome della formazione, che sembra voler fare il
verso alla più famosa e più matura band 30 Seconds to Mars, offre

perfettamente un
saggio di ciò che caratterizza il sound del
gruppo: freschezza.
L’album omonimo è
stato pubblicato lo
scorso 27 giugno, anticipato nei mesi precedenti dai due singoli She looks so perfect e Don’t stop e consta di 12 tracce dedicate ovviamente, per una boy
band che si rispetti, all’amore e ai
temi propri della giovinezza. Un altro fenomeno giovanile perfetto
per rallegrare l’estate.

Informazione pubblicitaria

A cura di
Francesca
Rinaldi

MAGLIE Via Indipendenza
Tel. 0836.485642
info@libriemusica.it
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ARTE

SABATO 9

Bon à tirer
LECCE, Biblioteca “N. Bernardini”
Renato Guttuso, Emilio Vedova, David Alfaro Siqueiros,
Aligi Sassu, Domenico Cantatore, Salvatore Fiume:
sono solo alcuni protagonisti dell’intenso percorso
espositivo “Bon à tirer” allestito negli spazi della Biblioteca Provinciale di Lecce. Ingresso con preno-

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 9

Recycle goes
to Fico d’India
MUSICA
SABATO 9

Gigi D’Alessio in tour
GALATONE, Campo Sportivo Comunale - ore 22
Reduce delle tappe americane e dallo strepitoso “Ora Tour”, con
un giro di concerti sold out in tutta Italia, Gigi D’Alessio toccherà
anche il Salento nel suo tour estivo; una serie di nuove avventure sul palco che lo vedono al centro di uno show in cui propone i suoi successi e i brani estratti dal nuovo fortunato album
Ora. Info: 320.6658005.

Foto di Bruno Barillari

PORTO SELVAGGIO,
Fico d’India - ore 23
L'estate al Fico D’India si dipinge di sonorità house, deep e techno col nuovo appuntamento
del sabato con la musica elettronica targato Recycle Records.
Si comincia questa sera con i Fideles, fra i migliori dj producers
della scena elettronica italiana; la loro musica è stata selezionata per la compilation del
“Sankeys” di Ibiza. Ad affiancare i Fideles il dj tedesco Herr
Spiegelhauer ed il dj resident
Guido Nemola (nella foto). In-

MUSICA
SABATO 9

SABATO 9

Gusto Dopa al sole
TORRE DELL’ORSO, Area mercatale - ore 20.30
Il più importante festival reggae e hip hop dell'estate pugliese
sarà aperto sabato 9 agosto da Alborosie (nella foto), il reggae
man italiano più famoso al mondo che scalderà il pubblico nella serata di anteprima del festival accompagnato da Shengen
Clan. Tra gli ospiti anche Antonio Amato, Fido Guido e il Peccato di Eva. Info: www.gustodopaalsole.com.

MUSICA
LUNEDÌ 11

Sud Est
Indipendente
LECCE, Parco di Belloluogo
ore 21
L'ottava edizione del Festival organizzato dalla Cooperativa Coolclub prosegue sabato 9 e domenica 10 agosto al Parco di Belloluogo di Lecce dove incontrerà
il Green Sound Festival. Ospiti della prima serata saranno i Leitmotiv e Brunori Sas. Domenica
si esibiranno Thee Elephant, a
condividere con loro il palco ci
sarà il cantautore brindisino Oh
Petroleum (nella foto). In chiusura
l'inconfondibile miscela dei Bud
Spencer Blues Explosion.

MUSICA

Ballati!
MUSICA
LUNEDÌ 11

Salento made
GALLIPOLI, Parco Gondar - ore 22
Sud Sound System (nella foto), Après La Classe, Salento Calls
Italy, Salento Guys e tanti altri ospiti tutti insieme nella stessa
serata per “Made in Salento”, il grande evento del Parco Gondar pensato e realizzato per unire il meglio del tacco d’Italia con
artisti che hanno saputo attestarsi con la propria personalità tra
i big del panorama musicale nazionale.

MURO LECCESE, Piazza
del Popolo - ore 21.30
A Muro Leccese va in scena,
dall’11 al 12 agosto, la 13esima edizione di "Ballati! Notti di
pizzica con i maestri della tradizione salentina", il festival della tradinnovazione ideato dai
Mascarimirì e organizzato da
Dilinò all'interno di Mediterranea Network. Due giorni di
musica, gastronomia, eventi
con la partecipazione di musicisti e cantanti provenienti dal
Salento, dall'Italia e dall'estero. Tra gli ospiti il produttore
francese Dj Click.
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EVENTI

VENERDÌ 15

Hello Friday

OTRANTO, Maestrale - ore 23
L’appuntamento estivo più glamour del venerdì è targato Maestrale, sul vecchio molo di Otranto; in bilico
tra la voce antica di quel mare che, tra mito e leggenda,
volge lo sguardo di Balcani e i migliori fashion trends
di quest’estate 2014. Info: 320. 6137590.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
LUNEDÌ 11

EVENTI
MARTEDÌ 12

Teo Mammuccari
live show

Levante
in concerto
LECCE, Masseria Ospitale
ore 22
Dopo l’esibizione in tutte le
date del tour dei Negramaro,
la cantautrice siciliana Levante approda sul palco della Masseria Ospitale, tra le artiste emergenti più apprezzate.
In apertura spazio a Carolina
Bubbico, che proporrà, tra
gli altri, i brani di Controvento. In chiusura tropical party
con le selezioni di Populous e
T.I.N.A.
Info: 328.8347924.

MUSICA

ALEZIO, Area Green Village
ore 21
È lo spettacolo più atteso del ricco cartellone di eventi dell’Area
Green Village, ideato proprio
per la riapertura del grande
parco verde di via Suor Maria
Starace, ad Alezio. Prima di tutto perché segna il ritorno di Teo
Mammucari (nella foto) dal vivo
dopo oltre 10 anni di assenza
dai palcoscenici. Inoltre il mattatore della tv italiana festeggerà
proprio sul palco salentino i
suoi 50 anni con uno spettacolo esclusivo. Info: 392.6503727,
392.6363137.

Foto di Paolo Emilio Arrighi

MARTEDÌ 12

Cesare Dell’Anna in Tarantavirus
SPECCHIA, Piazza del Popolo - ore 22
Tarantavirus, con già tre progetti discografici all'attivo (Techno
Pizzica, Lu ragnu Arricchito, Lu ragnu impoverito) attraverso contaminazioni e influenze del gusto musicale giovane e metropolitano vede i suoni tipici della tradizione salentina accarezzati
dai beat della musica elettronica e dal jazz, creando pura ricercatezza in chiave visionaria.

TEATRO
MERCOLEDÌ 13

Parco in fabula
MUSICA
MERCOLEDÌ 13

Mannarino in concerto
LECCE, P.zza Libertini - ore 22
L’ottava edizione del festival si conclude con il concerto del cantautore romano Alessandro Mannarino (nella foto), impegnato
nel tour che sta portando sui palchi d'Italia per promuovere il
suo nuovo disco Al Monte, in cui affronta un nuovo viaggio dove
l’uomo è ancora una volta al centro. Il concerto è organizzato
in collaborazione con Molly Arts.

MARINA DI MARITTIMA,
Acquaviva - ore 21.30
La compagnia ARTEconDITA
organizza “Parco in Fabula”,
una serie di appuntamenti con
spettacoli e attività creative
dedicate ai più piccoli. Ogni
mercoledì e giovedì, tra l’insenatura Acquaviva nella Marina
di Marittima e il Lungomare delle Agavi nella Marina di Andrano, si alterneranno in scena vari
spettacoli: dalla lettura animata con ombre Pinocchio di
Alessandra Crocco (nella foto)
e Alessandro Miele, a Sale magico del Mago Barnaba.

MUSICA
SABATO 16

Caparezza in concerto
GALLIPOLI, Parco Gondar - ore 22
Nome di punta all’interno dell’Hula Hoop Festival, Caparezza ritorna a Gallipoli per presentare il suo nuovissimo album, Museica,
che dai due singoli già lanciati (Cover e Non me lo posso permettere) conferma la genialità che da sempre contraddistinguono
Caparezza. Si prospetta quindi un live esplosivo che farà ballare e cantare migliaia di persone.
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io PROPRIO io

di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Paola
Turci

Poeti preferiti?
Szymborska, Rimbaud e la nostra
Alda Merini.
Autori preferiti in prosa?
Goliarda Sapienza e Agota Kristof.
Libri preferiti.
Alcuni dei miei libri preferiti sono
proprio L’ arte della gioia di Sapienza Goliarda e Trilogia della città di
K di Agota Kristof.
Attori e attrici preferiti.
Jessica Lange e Anna Magnani.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Non lo so, Maya Sansa è forse quella che si avvicina di più come tratti somatici, ma preferirei lasciarlo
decidere alla mia amica regista
Maria Sole Tognazzi.
Film preferiti.
The Elephant Man, Frances, il film
di Schnabel Lo scafandro e la farfalla, Biutiful con Javier Bardem, un
film di Iñárritu, tra i più belli e toccanti che abbia mai visto.
I tuoi pittori preferiti.
Amo molto Vincenzo Alba e poi,
per tutta una serie di motivi, il mio
preferito in assoluto è Leonardo Da
Vinci.
Il colore che preferisci.
Il rosso.

Se fossi un animale, saresti?
Vorrei essere Leo, il mio cane,
amato da tutti.
Cosa sognavi di fare da grande?
La dottoressa, per vedere il sangue.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Tutte quelle persone che mi hanno
fatto crescere, nel bene e anche un
po’ nel male.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Se potesse farlo, ma non può farlo,
mio padre.
Quel che detesti più di tutto.
La maleducazione, l’arroganza e
l’abuso di potere.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Meno di poco.
Piatto preferito.
Il gateau di patate.
Il profumo preferito.
Mi piace molto l’odore dell’arancia
mescolato alla cannella.
Il fiore che ami.
Il tulipano bianco.
La tua stagione preferita?
Quella in cui sono nata, la fine dell’estate.
Il paese dove vorresti vivere?
A Polignano.

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono
a cura della redazione

Meravigliosa protagonista di “Alba in Jazz” della IX edizione del Locomotive Jazz Festival, nasce a Roma il 12 settembre 1964. Appassionata da sempre di musica, debutta a Sanremo nel 1986 con il brano L’uomo di ieri; il suo primo album, Ragazza sola
ragazza blu, è del 1988. Da subito acclamata dalla critica come una delle realtà più promettenti della musica italiana, si conferma a Sanremo nel 1989 con il brano Bambini,
inserito nell’album Paola Turci. Spiccato ormai il volo, prosegue poi la sua carriera negli anni, successo dopo successo e album dopo album, con un’intensa attività live che
si rivela la dimensione a lei più naturale in cui esprimere tutte le sue doti di energia,
grinta e vitalità. Nel 2007 si esibisce, insieme a Marina Rei e a Max Gazzè, nel tour
“Di comune accordo”. A ottobre 2009 nasce il primo capitolo della trilogia dedicata all’amore dal titolo Attraversami il cuore, seguito dopo pochi mesi dal secondo lavoro, Giorni di rose, che vede coinvolte diverse cantautrici del panorama italiano, e non solo. Ad
aprile 2012 esce, a chiusura della trilogia, l’album Le storie degli altri. Per la Mondadori ha scritto un’autobiografia in uscita il prossimo 30 settembre. Fino a quella data
sarà impegnata in giro per l’Italia nello “Speciale Tour 2014” che la vedrà l’11 e il 22
agosto nuovamente in Salento, a Marina di Racale e a Guagnano.

Il tratto principale del tuo carattere.
L’autoironia.
Il tuo principale difetto.
Non ho molta memoria.
La qualità che preferisci in una donna?
L’ironia.
E in un uomo?
La determinazione.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Ci vuole poco, nella stessa misura
in cui ci vuole poco per non esserlo più.
Cos’è la felicità?
La più alta felicità che conosco è la
perfetta letizia di San Francesco, cioè
riuscire a essere felici e sereni anche
in una condizione di disagio.
L’ultima volta che hai pianto?
Due giorni fa alla notizia della
morte del cane di un’amica.
Di cosa hai paura?
Del vomito.
Canzone che canti sotto la doccia?
Sono due: Figaro quando sono
particolarmente allegra e quando
sono molto ispirata E poi di Giorgia.
Musicisti o cantanti preferiti?
Cesare Picco, Fink, Lèo Ferrè, Lhasa De Sela, De André, Le luci della
centrale elettrica.
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In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
A cavallo tra gli anni ’60 e i ’70.
Personaggi storici che ammiri di più.
Gesù.
Personaggi storici detestati.
Tutti quelli che hanno approfittato
del loro potere.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Farei qualsiasi cosa, anche a costo
di rinunce.
Chi è il tuo eroe vivente?
Gino Strada.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
È sempre quello di sistemare la valigia!
Il tuo rimpianto più grande?
Non ne ho.
Cos’è l’amore?
È l’essenza della pace, della serenità ed è anche una fonte di ispirazione.
Stato attuale del tuo animo.
Proprio come l’amore.
Il tuo motto.
Non c’è un motto che ho fatto mio,
però sicuramente una cosa che mi
spinge in avanti è l’idea di poter
mantenere l’ironia e il sorriso.
Come vorresti morire?
Sicuramente dormendo.
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