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Un mare
per tutti

San Foca diventa capitale dell’accessibilità: martedì 10 luglio ha preso il via presso il lido Coiba il progetto dell’associazione
Sunrise che consentirà ai malati di sclerosi multipla di accedere al mare e sottoporsi a talassoterapia, seguiti dagli
specialisti dell’ospedale “Panico” di Tricase. Intanto continua l’attività del lido “La Terrazza”, quartier generale del progetto
“Io Posso” dell’associazione 2HE, che da quattro anni rende fruibile il mare ai malati di sclerosi laterale amiotrofica
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Editoriale

Emergenza di stagione

OPINIONI
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di Andrea Colella

Il centralino del numero per le emergenze mediche,
in tilt per quasi 48 ore nei giorni scorsi, è la goccia
che ha fatto letteralmente traboccare un vaso di
per sé traballante, per non dire già rotto e incollato
più volte. Il nostro primo piano, dedicato alla mancata attivazione di sette postazioni di Pronto Soccorso su undici previste dalla Asl lungo le coste
del Salento, sembra quasi stridere con la copertina
in cui si parla -questa volta in positivo- delle
maggiori opportunità per i disabili gravi di poter
usufruire del nostro mare, opportunità che sembrano però vanificate dall’assenza di una postazione
dotata di medici, infermieri o soccorritori in grado
di intervenire prontamente se qualcosa va storto
(a onor del vero a San Foca tale struttura è attiva).
Sia chiaro: nessuno di noi attribuisce responsabilità
al personale medico e paramedico, e sono comprensibili le difficoltà delle associazioni di volontariato
ad aggiornare il parco ambulanze quando le stesse
abbiano più di otto anni. Un po’ meno comprensibili
le difficoltà a reperire personale adeguatamente
formato, requisito sul quale obiettivamente non si
può transigere e che chiama in causa direttamente
i dirigenti dell’Asl di Lecce e i corsi di formazione
da loro organizzati, defibrillatore incluso.
Pur essendo un territorio a vocazione turistica,
sappiamo bene di avere dei punti deboli, come
trasporti e servizi carenti; ora si aggiunge anche
un’assistenza sanitaria insufficiente. Si spera che
chi deve provvedere lo faccia in fretta, sperando
che nel frattempo nessuno si faccia male.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 28 luglio 2018
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

La Regione Puglia sblocchi la Cicloesplorazione 2018
Occorre una chiara e sollecita
presa di posizione da parte
degli organi di vertice di Acquedotto Pugliese SpA e dell’azionista unico Regione Puglia
per sbloccare l’organizzazione
della Cicloesplorazione 2018.
Ci preme chiarire che la pista
di servizio demaniale lungo il
Canale Principale potrebbe già
adesso essere fruita per oltre
130 km potendosi equiparare
ad un qualsiasi sentiero escursionistico su strada campestre.
Siamo rammaricati nell’apprendere che la più grande

azienda idrica d’Europa, custode di un patrimonio infrastrutturale, storico e culturale
che appartiene all’Italia tutta
e al Mezzogiorno in particolare, non senta proprio un
progetto di valorizzazione e
tutela fortemente voluto e sostenuto da tutte le comunità
locali servite, qui ben rappresentate e riunite dal 2015 nel
Coordinamento dal Basso.
Il Coordinamento ha proposto
per i prossimi tre anni un evento annuale di apertura temporanea del percorso ciclotu-

ristico di 500 km da Caposele
(Avellino) a Santa Maria di
Leuca (Lecce) per venire incontro alle numerose richieste
che giungono da ogni parte
d’Italia e anche dall’estero.
Obiettivo principale è quello
di generare da subito ricadute
economiche sui territori senza
necessariamente dover attendere i tempi lunghi di progettazione e realizzazione della
ciclovia.
Coordinamento
dal Basso per la Ciclovia
dell’Acquedotto Pugliese

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
Gesù, alzati gli occhi al cielo,
così pregò: “Padre, che siano tutti una sola cosa come
tu sei in me e io in te. Siano
anch’essi una sola cosa,
perché il mondo creda che tu mi hai mandato”.
Amici di Belpaese, sabato 7 luglio Papa Francesco
è venuto per la terza volta in Puglia dopo la visita a
San Giovanni Rotondo per venerare Padre Pio e
quella ad Alessano e Molfetta per don Tonino Bello.
Questa volta si è recato alla Basilica di San Nicola,
venerato da cristiani di Oriente e Occidente. Il motivo
è una preghiera ecumenica con tutti i patriarchi
delle Chiese orientali. L’urgenza e la preoccupazione
di Papa Francesco sono per la martoriata Siria,
ormai da sette anni funestata dalla tragedia della
guerra, con l’esodo continuo dei suoi abitanti. Tema
dell’incontro è stato “Su di te sia pace”, invocazione
ripresa dai Salmi e più volte applicata a Gerusalemme,
altra martoriata città ormai da ottant’anni, per la
difficile e quasi impossibile convivenza tra palestinesi
e israeliani. Oltre la preghiera sulla tomba di San
Nicola e l’accensione della lampada “uniflamma”,
Papa Francesco ha voluto una sosta sul lungomare
di Bari, luogo abituale di passeggiate serali delle famiglie e dei maratoneti al mattino.
Questa sosta sul mare Mediterraneo ha voluto
indicare la sua antica vocazione di ponte tra i popoli
di Oriente e Occidente, purtroppo divenuta invece
un cimitero per profughi in fuga da guerra e da
fame. Mentre i responsabili delle nazioni sembrano
disinteressarsi a questo conflitto, Papa Francesco
mobilita l’opinione pubblica non solo delle Chiese,
ma anche dei responsabili delle Nazioni perché
tutti si facciano artigiani e strumenti di pace. La
Puglia, da sempre considerata ponte tra Oriente e
Occidente, conferma questa antica vocazione.
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A cura di Diletta Pascali

14 luglio 2018

SUCCEDEVA
IL 14 LUGLIO

Barbie “Harry Potter “

Nel 2008 l'asteroide 2008
BT18 passa vicino alla Terra.
Nel 2015 la sonda New Horizons raggiunge Plutone.
Nel 2016 a Nizza, durante i
festeggiamenti della Festa
nazionale francese, un tir si
scaglia contro la folla che
assisteva allo spettacolo dei
fuochi d'artificio sulla passeggiata degli Inglesi causando 86 morti e 458 feriti.

Mattel ha messo in vendita le ‘barbie’
dedicate alla saga di Harry Potter, in
occasione del ventesimo anniversario: una collezione di
bambole per collezionisti ma
anche per i fan. I personaggi
disponibili sono sei: Harry,
Hermione, Ron, Ginny, Albus
Silente e la professoressa
McGranitt. Sono alte dai 25
ai 30 centimetri e hanno gli
abiti e gli accessori indossati
dai personaggi del secondo atto della saga
creata da J.K. Rowling, La camera
dei segreti.

Dal mercato
alle passerelle

Post-it
curiosità dal mondo

Gioielli letterali
Jeremy May da nuova forma a strati di pagine di vecchi libri,
realizzando splendidi gioielli laminati. L’artista estrare insieme
centinaia di fogli, li sottopone ad un processo di laminazione,
crea il pezzo dandogli la forma desiderata ed ultima il lavoro
ricoprendolo con una resina trasparente. In ogni monile,
impossibile da replicare, sono visibili le parole e le immagini
delle pagine scelte. Queste creazioni sono acquistabili con i libri
dai quali sono state create, che diventano così, la loro custodia.

Nel mondo del fashion si chiama
Fishnet bag ed è la nuova tendenza
dell’estate.
Chiamato sacchetto dal popolo, è disponibile a maglie larghe o più strette, in
colori accesi o in
versioni più neutre e ha invaso le
vetrine di tutti i
negozi e le home
Roman Fedortsov, pescatore russo, si diverte a postare le immagini
degli store online.
dei pesci più strani che finiscono nelle sue reti. C’è davvero da
Esistono modelli
restare a bocca aperta: osservando le foto pubblicate sembra di
davvero cheap,
trovarsi
davanti ad un film horror! Forme surreali, dentature inquietanti,
ma ovviamente
espressioni raccapriccianti e sensazioni da brivido caratterizzano
non mancano le
questi folli pesciolini.
proposte delle
grandi case moda.

Creature marine inquietanti

Funghi psichedelici
Jill Bliss ha realizzato suggestive immagini caratterizzate da
cromie vivaci e variegate, provenienti da soggetti inusuali: i
funghi! Viaggiando tra le acque cristalline e le isole paradisiache
dell’oceano Pacifico, Jill è rimasta stupita dalla brillantezza degli
innumerevoli funghi scovati in ogni dove, così si è divertita a
metterli insieme creando fotografie dai colori armoniosi (Nature
Medleys), seguendo affascinanti scale cromatiche e abbinandoli
agli altri protagonisti floreali del posto.

Tuffo tra le nuvole
Sulla cima di una collina appartenente al Parco Nazionale di Hoang
Lien, Vietnam, è presente un Hotel da sogno, il Topas Ecolodge.
Formato da 33 bungalow a basso impatto ambientale, in cui è
possibile vivere temporaneamente immersi in una natura lussureggiante,
privi di tv e connessione internet. Ma il suo fiore all’occhiello è una
piscina dalla vista spettacolare: costruita sul dorso della collina,
quando nella zona si diffonde una leggera nebbiolina, è come fare
un bagno tra le nuvole!
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Un mare per tutti
San Foca diventa capitale dell’accessibilità: martedì 10 luglio ha preso il via presso
il lido Coiba il progetto dell’associazione Sunrise che consentirà ai malati di sclerosi
multipla di accedere al mare e sottoporsi a talassoterapia, seguiti dagli specialisti
dell’ospedale “Panico” di Tricase. Intanto continua l’attività del lido “La Terrazza”,
quartier generale del progetto “Io Posso” dell’associazione 2HE, che da quattro anni
rende fruibile il mare ai malati di sclerosi laterale amiotrofica

A cura di Alessio Quarta

Quello che può sembrare semplicemente uno slogan buono per
l’estate, in verità, racconta storie
solitamente nascoste che in Salento
stanno pian piano emergendo grazie al lavoro instancabile di diverse
associazioni di volontariato. Fulcro
di questa nuova filosofia che va
incontro alle esigenze di soggetti
affetti da disabilità più o meno
gravi è San Foca, marina di Melendugno e Bandiera Blu d’Europa,
dove le spiagge accessibili stanno
diventando sempre più piacevole
realtà.
L’ultimo progetto in questo senso
ha preso il via martedì 10 luglio
presso il Lido Coiba collocato sulla
strada che collega San Foca a Roca
Li Posti ed ha un nome significativo:
“Il mare di tutti”, che prevede una
spiaggia attrezzate per i disabili
affetti da sclerosi multipla, uno

spazio medico dedicato, un’isola
per l’attrezzatura per la riabilitazione in acqua, postazioni e accessori studiati ad hoc, passerelle
fino in mare, spazio ristoro, cabine
spogliatoi, con la possibilità di
portare i propri amici a quattro
zampe. Dopo la colazione offerta
dal lido e l’accoglienza dei volontari
dell’associazione Sunrise, gli utenti
vengono sottoposti ad una visita
fisiatrica da parte del dottor Franco
Farì, quindi vengono affidati alle
amorevoli mani di uno staff altamente specializzato che include
Jacopo Russo, fisioterapista, Michele Santoro e Salvatore Galati,
rispettivamente medico del Pronto
Soccorso e infermiere rianimatore
dell’Ospedale “Panico” di Tricase.
Sempre a San Foca, oramai da
quattro anni va avanti un’altra
bellissima esperienza che ha fatto,

in qualche modo, da apripista non
solo in Puglia ma in tutta Italia.
“La Terrazza: Tutti al mare” è, infatti, il primo dei successi di un
progetto a più ampia portata che
rientra sotto il titolo di “Io posso”,
fortemente voluto dall’associazione
2HE. Si tratta del primo accesso
attrezzato al mare per persone affette da sclerosi laterale amiotrofica,
patologie neuromotorie e altre disabilità motorie, nato da un’idea
del salentino Gaetano Fuso, 40enne
affetto da SLA dal febbraio 2014.
Un numero crescente, di anno in
anno, di accessi, di persone che ritrovano il gusto del mare e la sofferenza dalla malattia. Un box infermieristico attrezzato, gli ausili
e l’assistenza alla balneazione, tre
postazioni
con
colonnina
acqua/elettricità per gli ospiti che
necessitano di ventilazione assistita

e le sei postazioni per le altre forme
di disabilità, i due bagni completamente attrezzati con doccia calda
e le due docce esterne, cui si aggiunge il fatto che ogni postazione

“La costa del Salento è sempre più accessibile,
occorre implementare i trasporti e i servizi”

Mauro Della Valle di Federbalneari Salento ricorda che dallo scorso anno ogni lido è tenuto a dotarsi di
sedie Job ma il punto debole rimane la carenza di mezzi, parcheggi e personale qualificato

Se l’accesso al mare, almeno per i pazienti
che non hanno gravissime disabilità, è quasi
ovunque garantito, in virtù di stringenti imposizioni giuridiche che sono alla base dell’apertura o della chiusura di una struttura
estiva, molta strada da fare c’è ancora per
quel che concerne i servizi esterni, come parcheggi riservati, trasporti, facilità ad arrivare
al lido. La conferma arriva dal presidente di
Federbalneari Salento, Mauro Della Valle, il
quale puntualizza: “Il Salento su questo tema
si assesta molto bene, perché avendo un
litorale con tante spiagge di sabbia abbiamo
la possibilità di dare una giornata di vacanza
anche ai meno fortunati. Se da un lato, rimpiangiamo il lido Salapia di San Cataldo,
nato con buoni auspici per venire incontro
alle famiglie e ai portatori di handicap alquanto gravi, dall’altro lato il Salento poi è
riuscito, attraverso lo stabilimento La Terrazza
di San Foca, a sopperire a questa mancanza.
Bisogna considerare che al giorno d’oggi

è provvista di lettini ribassati, sedie
da regista e idonea ombreggiatura
fanno della Terrazza un modello
che oramai viene seguito in tutta
Italia.

ogni stabilimento è in dovere di poter accogliere e ospitare gente con forti patologie”.
A mancare, invece, sono ancora i servizi accessori, o almeno quelli che così vengono
solitamente definiti. In un contesto fortemente
antropizzato e urbanizzato, i parcheggi sono
il limite più evidente. Mancano spesso numeri
adeguati di aree di sosta adibite ai disabili e,
in molti casi, i trasporti non sono attrezzati
per far salire a bordo i disabili che vogliono
raggiungere una località marina. La musica
cambia non appena la ruota della carrozzina
tocca la passerella di un lido. Almeno così è
nella maggior parte dei casi. Qui, a volte, a
mancare è il personale in grado di accompagnare il bagnante con disabilità a raggiungere
il mare. “Noi come Federbalneari consigliamo
sempre di lasciare gli ombrelloni molto prossimi alle passerelle e ai bar in modo che i disabili si possano spostare in modo autosufficiente. Se poi hanno bisogno delle sedie Job
per fare il bagno c’è bisogno di un accompagnatore e noi ci auspichiamo che ogni lido
abbia degli assistenti balneari che possano
supportare gli ospiti. Dovrebbe essere uno
standard in tutti gli stabilimenti e non un’eccezione. Tutto sommato -conclude Della Valle- in materia la Puglia è all’avanguardia in
questo grazie anche all’iniziativa di Federbalneari che ha spinto in questo senso e dall’anno scorso le sedie Job sono obbligatorie
in tutte le strutture”.
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Sunrise e lido Coiba insieme
per “Il mare di tutti”
Fino all'11 settembre ogni martedì, dalle 9 alle 11, i malati di sclerosi multipla potranno fare
il bagno e la talassoterapia grazie agli specialisti dell’ospedale “Panico” di Tricase

Ha preso il via nei giorni
scorsi il progetto “Il mare di
tutti”, l’iniziativa fortemente
voluta dall’associazione Sunrise Italiana Sclerosi Multipla,
guidata da Maria De Giovanni, in collaborazione con
Assotur, ssociazione operatori
turistici marine di Melendugno, con il patrocinio della

Provincia di Lecce e del Comune di Melendugno. Luogo
prescelto è il Lido Coiba,
collocato sulla via che collega
San Foca a Roca. Tutti i martedì fino all’11 settembre
prossimo, dalle 9 alle 11 i
malati di sclerosi multipla
che ne faranno richiesta saranno accompagnati a bordo

di un pullmino attrezzato a
fare fisioterapia, respirando
il profumo del mare che, per
tanto tempo, è stato loro negato. È quello che, per esempio, è successo alla signora
Anna, 55enne originaria di
Galugnano, che, a distanza
di 25 anni dall’ultima volta,
ha potuto riassaporare la gio-

ia del mare. Ed è
stato un propagarsi di emozioni
positive che ha coinvolto tutti
i partecipanti. “Mi sembra
di volare. Sono diventata leggera leggera”, sono la sintesi
di un’emotività sgorgata in
maniera naturale come un
vulcano che trova finalmente
la sua via d’uscita.
Con l’ausilio di uno staff tecnico composto da un medico,
un infermiere e un fisiatra, i
volontari cercheranno di riportare il sorriso sugli utenti
iscritti attraverso i benefici
della talassoterapia. Nessun
camice bianco in riva al mare,

ma una semplice maglietta
con su scritto il nome, giusto
per permettere la riconoscibilità del personale operante
ed evitare ogni
sorta di barriera
tra medico e paziente. “Ci ho
messo l’anima
per questo progetto -afferma
soddisfatta Maria
De Giovanni,
presidente di Sunrise- Tante sono
state le porte che
negli anni ci sono state sbattute in faccia. Oggi il mio
sogno è diventato finalmente
realtà. Il mare è un grande
aiuto per chi soffre di sclerosi
multipla, regala delle emozioni che in alcuni casi valgono più di molte medicine.
L’obiettivo sarà di rendere
costante e continuativo nel
tempo per tre di loro la fisioterapia. Se le iscrizioni
continueranno ad essere tante, come sono fino ad adesso,
pensiamo di estendere il trattamento a due giorni alla

settimana anziché uno soltanto”.
Il plauso al progetto arriva
anche da parte del dottor
Gabriele De Masi De Luca
(nella foto) dirigente medico
cardiologo presso la UO di
Cardiologia dell’Ospedale
“Panico” di Tricase e titolare
del Centro Medico Life di
Maglie, che segue da vicino
tutto il percorso dell’evento
e che assiste i malati di sclerosi
multipla che possono usufruire gratuitamente dei servizi del Centro magliese: “È
una bellissima iniziativa quella di Maria e di Sunrise, con
la quale collaboro da tempo.
Io ed il mio staff siamo stati
sempre molto vicini a Maria
e alle sue iniziative. Saremo
presenti, sia con il personale
medico che con un infermiere
nei giorni indicati. Ringrazio
i miei collaboratori che, appena contattati, sono stati
subito pronti a collaborare
per questa importante iniziativa volta a contribuire a
dare un sorriso anche a chi
soffre”.

Liberi di nuotare anche allo “Swim” a Marina di Andrano

In principio fu “La Terrazza”

Compie quattro anni il lido di San Foca attrezzato per ospitare utenti affetti
da SLA. E quest’anno, altre ai volontari opportunamente formati, l’assistenza
sarà garantita anche dagli atleti Fiamme Oro della Polizia di Stato

Apripista a San Foca è stato il progetto “Io
posso”, nato per volontà di Gaetano Fuso,
40enne affetto da SLA dal febbraio 2014,
grazie al quale è nata “La Terrazza - Tutti a
mare!” sul Lungomare Matteotti a San
Foca. Ora questo straordinario percorso
nato per dare sostegno al fianco dei pazienti
con sclerosi laterale amiotrofica spegne le
sue prime quattro candeline. Quattro anni
di sacrifici, di lavoro, di passione, ma anche
di grandi risultati, in aumento di anno in
anno, con utenti che arrivano da ogni parte
d’Italia, in particolare dal Lazio, dalla Lombardia e dalla Campania, e in diversi casi
dall’Europa (Svizzera e Olanda su tutte)
facendo del Salento, e di San Foca in particolare, un centro assolutamente all’avanguardia.
Aperta fino al 15 settembre, dalle 9 alle 19,
completamente gratuita, “La Terrazza”
mette a disposizione un box infermieristico
attrezzato, il personale infermieristico ed
assistenziale, gli ausili e l’assistenza alla
balneazione. “Nonostante giugno non sia

stato clemente, abbiamo avuto qualcosa
come 450 accessi -commenta Giorgia Rollo,
presidente dell’associazione di promozione
sociale 2HE-, anche perché il lido, pur se
non c’è la possibilità concreta di fare il
bagno, è un luogo di aggregazione. Fino ad
oggi il 50% dei nostri ospiti vengono da
fuori il Salento, 30% fuori dalla Puglia, e
l’anno scorso abbiamo avuto 1.200 presenze,
un numero che si moltiplica a dismisura se
si considerano i familiari-accompagnatori
che sostengono il paziente in questo viaggio
che per molti di loro ha il senso dell’epocale”.
Ed è facile intuire come tutto questo generi
un notevole indotto positivo sull’intera
filiera turistica della marina di Melendugno.
Nel corso dell’estate 2017 la struttura ha
visto crescere il proprio afflusso ed ha
accolto 240 ospiti, 17 dei quali con respirazione assistita, provenienti dall’Italia, da
almeno 12 diverse Regioni, e dall’estero,
per un totale di 1205 presenze. Circa 30 le
diverse patologie censite. Lo straordinario
afflusso da tutta Italia mette in evidenza

Pochi chilometri più a sud si trova un'altra eccellenza salentina in materia di lidi accessibili. Niente
sabbia stavolta, ma la roccia degli scogli, unicità vera e propria, più che rarità. Merito del Comune di
Andrano che lo scorso anno ha dato vita a “Swim - Liberi di nuotare”, un progetto finanziato
nell’ambito del Programma Grecia-Italia 2007/2013, di cui era stato capofila. L'ente comunale
aveva lanciato nei mesi precedenti -sempre all’interno di Innovability- un bando per l’affidamento di
servizi per l’accessibilità alla balneazione di persone con ridotta o impedita abilità motoria, in un
tratto di scogliera situato in località Botte nella Marina di Andrano.
Ad aggiudicarselo è stata l’impresa “Swim”, che ha dunque reso disponibili vari servizi: 23 postazioni
per ombrelloni, lettini e sedie da regista, servizi igienici, docce, spogliatoi, pedane per godere del
fresco dato dagli ombrelloni, sedie Job, Hippocampe e Safao, oltre a un dispositivo alza persone
mobile per l’accesso in acqua. La società cui è andata la gestione è formata da professionisti del
settore, esperti nella psicomotricità e approccio alle diverse abilità. Il progetto ha l'obiettivo di
valorizzare un turismo per tutti, favorendo l’accesso in acqua di persone con diverse abilità, persone
con ridotte capacità funzionali motorie e sensoriali, compresi anziani e donne in stato di gravidanza.

non solo il successo dell’iniziativa, ma la
necessità di ripetere la medesima esperienza
su tutto il territorio nazionale ed è per
questo che 2HE si propone come consulente
per privati, associazioni o Comuni per consentire di replicare il progetto anche in altri

contesti. Inoltre, grazie al protocollo d’intesa
fra Polizia di Stato e 2HE, sono gli atleti
delle Fiamme Oro Salvamento (nella foto)
a svolgere servizio di assistenza bagnanti
per garantire la completa sicurezza degli
utenti.
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Estate a rischio: attive solo 4 postazioni
di Pronto Soccorso su 11
Nel pieno della stagione balneare l’Asl di
Lecce non ha ancora affidato la gestione
delle postazioni estive del 118 in quanto
mancano le associazioni dotate dei
requisiti previsti dal nuovo bando

La soluzione? Consorziarsi
o mettersi in regola
Dalla Asl alle associazioni è giunto il suggerimento di consorziarsi
per condividere mezzi e personale in linea con i requisiti richiesti,
ma ad oggi l’appello non ha avuto un seguito. Un’ulteriore opzione
sarebbe quella di estendere il bando alle associazioni di fuori provincia, ma giunti ormai a metà luglio forse sarebbe il caso, almeno
per quest’anno, di concedere una deroga ed evitare che alcune delle
località balneari più frequentate rimangano prive di un servizio di
pronto intervento.
Al momento sono operative le postazioni estive del 118 di San Foca
(l’unica sul versante adriatico), e quelle di Sant’Isidoro, Santa Maria
al Bagno, Gallipoli. Sono inattive, invece, le postazioni di Otranto,
Torre Vado, Torre San Giovanni, Torre Lapillo, San Cataldo, Torre
Chianca e Casalabate. Proprio a Casalabate domenica scorsa si è
sfiorata la tragedia, quando un 70enne vicino alla battigia è stato
risucchiato in mare da un’onda, rischiando l’annegamento. Il 4 luglio
hanno perso la vita due 70enni, rispettivamente a Torre Lapillo e a
Mancaversa (Taviano).

A breve ci sarà il picco stagionale del flusso turistico
nel Salento, e come spesso
accade, ci si trova impreparati
ad affrontare le esigenze incombenti. Oltre alla mancanza un servizio di trasporto
pubblico adeguato, in provincia di Lecce bisogna fare
i conti quest’anno anche con
la mancata attivazione di ben
7 postazioni di Pronto Soccorso estivo su 11 delle spiagge più frequentate. I rischi
del mare sono tanti e in estate,
nel Salento, la popolazione
presente su territorio tende
a raddoppiare, arrivando a
circa 2 milioni tra residenti e
turisti; di fronte a questi numeri un rafforzamento dei
servizi essenziali durante la
stagione estiva è più che necessario. Proprio nelle spiagge
più affollate si concentrano
ogni estate numerose richieste
di soccorso, a causa di malori,
punture di meduse con rischio
di shock anafilattico, infortuni, rischi di annegamento,
congestioni, ecc… A ciò si

aggiunga che il maggior numero di richieste di intervento
e le strade più affollate rendono ancora più lunghi i
tempi di intervento degli ordinari presidi di Pronto Soccorso.
Proprio per queste ragioni la
stessa Asl Lecce nel 2015 ha
deciso di potenziare il servizio,
istituendo delle postazioni
estive di Pronto Soccorso
presso le spiagge più frequentate, in modo da garantire
interventi immediati. In tanti
casi la differenza tra la vita e
la morte la fa proprio la tempestività del soccorso. Le postazioni estive sono affidate
a associazioni di volontari,
che però devono dimostrare
di avere dei requisiti specifici,
che consistono nella disponibilità di strumenti adeguati
e personale adeguatamente
formato ma quest’anno a
causa dei requisiti più stringenti richiesti dal bando dell’Asl, molte associazioni sono
rimaste tagliate fuori e questo
ha portato alla mancata di

attivazione di 7 postazioni
su 11. In particolare le associazioni, per partecipare al
bando, devono avere la disponibilità di ambulanze in
servizio da meno di 8 anni e
di personale con titolo di
soccorritore specializzato anche nell’uso del defibrillatore
per adulti e bambini.
L’esigenza di affidare un servizio così delicato ed importante ad associazioni qualificate è più che giustificato,

ma l’introduzione dei nuovi
requisiti ha di fatto lascio
scoperto questo servizio. Il
problema è che non c’è un
numero sufficiente di associazioni idonee a coprire il
servizio, le risorse sono limitate, manca il personale specializzato e la comunicazione
dei nuovi requisiti è giunta
ad aprile, a ridosso dell’estate,
un tempo insufficiente ad
adeguarsi.
Marcello Greco

Linguaggi, frontiere e incontri del Teatro dei Luoghi Fest

Informazione pubblicitaria

Dal 14 luglio al 14 settembre torna in Salento il progetto dei Cantieri Teatrali Koreja,
con un ricco cartellone di performance di teatro e danza, workshop e mostre
“Il Teatro dei Luoghi Fest & Fineterra” è un progetto di Teatro Koreja
realizzato con il sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020,
Unione Europea, Regione Puglia e
dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, PiiiL Cultura, Teatro
Pubblico Pugliese, Istituto Italiano
di Cultura di Tirana, Polo Biblio Museale del Salento.
Apertura sabato 14 al
Museo Castromediano che accoglierà il
pubblico con la danza
di Francesca Foscarini e il suo Good Lack,
un trittico di soli che
gioca sull’ambiguità
di senso annunciata
dal titolo: buona fortuna/buona mancanza. Domenica 15 luglio
appuntamento spe-

ciale alla Casa Circondariale Borgo
San Nicola di Lecce, dove alcune
detenute di alta sicurezza che hanno
partecipato al progetto di lettura
teatralizzata realizzato da Koreja
e intitolato Leggere Dentro - Niente
ci fu tratto dal libro di Beatrice
Monroy, durante la serata proporranno alcuni estratti del libro. Il 16
luglio ai Cantieri Koreja sarà in
scena Risvegli, un lungo laboratorio
di comunità tenuto da Koreja, che
vede protagoniste le
donne del quartiere
Borgo Pace.
Atteso ritorno a Lecce
per il Teatro del Lemming in scena 17 e 18
luglio con una doppia
replica al Convitto
Palmieri. WS Tempest,
spettacolo a posti limitati, invita gli spettatori a ritessere la
trama del racconto

attraverso il filo della propria esperienza. Sempre il 17 luglio, la Pinacoteca del Museo Castromediano
ospiterà Riccardo Festa e Daniele
Roccato con I quindicimila passi,
trasposizione teatrale del testo di
Vitaliano Trevisan per la prima volta
riadattato per voce e contrabbasso.
Appuntamento il 21 luglio nella
Chiesa di Santa Caterina a Specchia
con Roberto Latini, uno dei nomi
più apprezzati nel panorama teatrale contemporaneo, più volte Premio Ubu come miglior attore o performer. Della delicatezza del poco e
del niente, questo il titolo della lettura dedicata all’universo poetico
di Mariangela Gualtieri.
A settembre, il festival si sposterà
oltre mare, fra Albania e Kosovo
con Katër i Radës (nella foto a destra). Il Naufragio. L’opera è un adattamento letterario di Alessandro
Leogrande tratto dal suo precedente
romanzo-reportage Il naufragio su

musiche originali del compositore
albanese Admir Shkurtaj per la
regia teatrale di Salvatore Tramacere. In scena tre repliche: lunedì 6
al Teatro Nazionale di Scutari, mercoledì 8 al Teatro Oda di Pristina,
venerdì 10 all’Anfiteatro del Lago
di Tirana.
Il Teatro dei Luoghi si concluderà
venerdì 14 settembre con Marco

Paolini (nella foto a sinistra) che,
grazie alla collaborazione col Comune di Lecce, metterà in scena al
Teatro Apollo il suo Tecno-Filò. Technology and Me uno spettacolo
sulle tecnologie che riflette a voce
alta e mette insieme piccole storie
e ragionamenti.
Info e programma completo:
www.teatrokoreja.it, 0832.242000.
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L’esistenza stessa è un viaggio ed è attraverso
questo moto perpetuo che si fa scoperta di sé
stessi. È da questa semplice quanto umana
intuizione, sostenuta nell’anno del Sinodo da
Papa Francesco, che nasce l’idea delle cinque
Diocesi della Metropolia di Lecce (BrindisiOstuni, Lecce, Nardò-Gallipoli, Otranto,
Ugento-S.M. di Leuca) di condividere l’organizzazione di un cammino straordinario,
ispirato agli insegnamenti di don Tonino
Bello.
Dal 5 al 10 agosto circa cento giovani salentini cammineranno fianco a fianco insieme
ad altrettanti giovani provenienti dai Paesi
dell’area mediterranea per partecipare a
quello che è stato pensato come un vero e
proprio cammino per la convivialità di pace
nel Mediterraneo. Muovendo dalle principali
tecniche della pedagogia creativa e dell’espressione scenica, si procederà alla realizzazione di laboratori artistici che non solo
guideranno una riflessione interattiva ed
esperienziale sui temi dell’incontro, della conoscenza, dell’inter-cultura, della stima e
della reciproca capacità di apprezzarsi come
elementi fondamentali per l’avvio di un dialogo internazionale pacifico, ma saranno opportunità proficua per scrivere il contenuto
della terza Carta di Leuca mediante il contributo di tutti i giovani partecipanti.
Si partirà il 5 agosto da Brindisi con la festa
d’accoglienza, la distribuzione delle credenziali del pellegrino e poi di giorno in giorno
ci si sposterà lungo tutta l’area del basso Salento condividendo momenti di preghiera interreligiosa, tratti di strade sterrate, pochi
metri di pavimento dove passare le notti in
sacco a pelo e momenti di convivialità artistica e culturale. Si giungerà a Lecce, si proseguirà per Copertino, poi Galatina, Otranto

In cammino sulle orme
di don Tonino Bello

Dal 5 al 10 agosto cento giovani salentini cammineranno da Brindisi a
Santa Maria di Leuca fianco a fianco insieme ad altrettanti coetanei
provenienti da altri Paesi in un percorso fisico e spirituale che celebra
la convivialità della pace nel Mediterraneo
sino a giungere a Santa Cesarea Terme e poi
da lì verso il capo di Leuca.
La notte tra il 9 e il 10 agosto, dopo quattro
giorni di viaggio, si camminerà dalla tomba
di don Tonino ad Alessano fino a giungere

al Santuario di Santa Maria di Leuca “De Finibus Terrae” dove, subito dopo l’alba, verrà
firmata la nuova Carta di Leuca. I giovani
continueranno il percorso recandosi a Roma
per l’incontro con Papa Francesco, nei giorni

11 e 12 agosto, in preparazione al Sinodo dei
Giovani del prossimo ottobre. Questo l’orizzonte ambizioso della Carta di Leuca che diventa appuntamento sempre più solido e più
visionario, seguendo la profezia di don Tonino Bello e perseguendo la sua tanto amata
(quanto oggi ardua e combattuta) “convivialità delle differenze”.
Don Pasquale Fracasso, coordinatore delle
Pastorali Giovanili delle diocesi coinvolte nel
Cammino dei Giovani 2018, sottolinea che
“da gennaio 2017 papa Francesco chiede
alla Chiesa un esercizio speciale chiamato Sinodo, invitando tutti indistintamente all’ascolto dei giovani, credenti e non, nella
consapevolezza profonda che ciascuno abbia
qualcosa da dire. Nell’ottica di perseguire
questo arduo tentativo la Pastorale Giovanile
Nazionale ha chiesto ai giovani italiani di coniugare l’ascolto con il cammino, spazio e
tempo nel quale esercitarsi proficuamente a
questa responsabilità”. Le Diocesi salentine
hanno voluto, dunque, inserirsi in questo
tentativo proponendo un unico cammino da
Brindisi a Leuca calibrato sulla figura di don
Tonino nel 25esimo anniversario della sua
morte.
L’evento è realizzato dalla Fondazione Parco
Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca
‐ De Finibus Terrae in collaborazione con le
diocesi della Metropolia di Lecce, l’Ufficio
Nazionale per la Pastorale del Turismo, il
Progetto Policoro, l’iniziativa “Liberi di Partire Liberi di Restare”, l’Ordinariato Militare
per l’Italia, alcune Nunziature Apostoliche
che operano nel Mediterraneo e con il sostegno di tantissime altre realtà che operano nel
sociale a livello nazionale, regionale e locale.
Serena Merico
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Don Gianni Mattia: “La Regione conceda
l’ampliamento della Santa Caterina Labourè”
Il cappellano del “Vito Fazzi” denuncia il disinteresse
della Giunta regionale nei confronti della Casa di
accoglienza per i parenti dei piccoli pazienti ricoverati

Quando scriviamo le storie
che leggete, vorremmo sempre che siano liete. Ma questa
è una storia che ancora non
ha un finale definito e che
speriamo possa essere, in un
margine di tempo più breve
possibile, a lieto fine. Abbiamo parlato con don Gianni Mattia (nella foto), cappellano dell’ospedale “Vito
Fazzi” di Lecce dal 1° ottobre
1998 e che da tempo si batte
affinché i pazienti ricoverati
e specialmente i più piccoli
affetti da gravi patologie,
possano avere una permanenza decorosa, un sostegno
morale, una luce e un punto
di riferimento in un cammino
così difficile, anche per le famiglie coinvolte. Don Gianni
è inoltre presidente della Onlus “Cuore e mani aperte
verso chi soffre”, i cui volontari si occupano di clownterapia all’interno dell’ospedale leccese e in quelli di Galatina, Gallipoli e Casarano,
donando un sorriso ai piccoli
pazienti e alle loro famiglie.
Ora la Casa di accoglienza
“Santa Caterina Labourè”,
situata nel comprensorio del
nosocomio leccese e creta
per ospitare i parenti dei pazienti ricoverati, avrebbe bisogno di un ampliamento e
quindi di una concessione
ulteriore di terreno all’interno

del perimetro dell’ospedale.
Attualmente sono dieci le camere esistenti, ma non bastano perché a Lecce e al
polo oncologico “Giovanni
Paolo II” arrivano pazienti
da tutta la Puglia e anche da
altre città italiane. Alcuni parenti, data la mancanza di
spazi utili alla loro permanenza, sono costretti a dormire in auto nel parcheggio
dell’ospedale, per non allontanarsi troppo dai loro cari
o perché non possono permettersi economicamente un
pernottamento.
Le parole di Don Gianni,
purtroppo, ancora non fanno
intravedere la soluzione a
questo evidente disagio: “Stia-

mo ancora aspettando la delibera
dalla Regione
Puglia che ci fornisca la concessione edilizia del
terreno.
La Giunta regionale non ci dà una risposta
affermativa o negativa, mentre noi aspettiamo, con urgenza, di avere la porzione
di terreno dove poter costruire. Da maggio 2017 non
abbiamo ricevuto una risposta. C’è indifferenza verso i
pazienti, le loro famiglie e
verso una richiesta legittima
alla quale non è ancora stata
data una riposta”.
Renato De Capua

“Musei Accoglienti” per sei detenuti di Borgo San Nicola

Nei giorni scorsi è stato firmato un accordo tra la Casa Circondariale di Borgo San Nicola e il Polo Bibliomuseale di Lecce per il progetto “Musei Accoglienti”, iniziativa che
coinvolge già alcuni immigrati e rifugiati in un percorso formativo sull’importanza dell’intercultura, e che adesso vedrà come protagonisti sei detenuti che per un anno saranno impegnati a svolgere alcuni servizi bibliotecari e museali presso la Biblioteca
Bernardini (ex Convitto Palmieri) e il Museo provinciale “Sigismondo Castromediano”.
Il progetto ha come principale finalità la rieducazione e l’integrazione sociale dei detenuti, i quali sono già stati sensibilizzati ad iniziative del genere, grazie a due attività:
il laboratorio stabile di scrittura e quello di lettura creativa. Queste attività sono svolte
dal 2017 nell’istituto penitenziario dal Collettivo Rosa dei Venti, fondato dalla scrittrice
e giornalista Luisa Ruggio. L’accordo è stato inoltre fortemente sostenuto dal direttore
del Polo Regionale Luigi De Luca e dalla direttrice dell’Istituto Penitenziario Rita Russo.
Che cosa anima il percorso dei lettori-detenuti coinvolti nel laboratorio del Collettivo

Rosa dei Venti? “Leggere è
resistere”, e quindi, la lettura
come resistenza e via di fuga
da ogni restrizione terrena,
ogni confinamento.
Le attività verranno svolte
dalle 8.30 alle 14 e dalle 14
alle 20.30, e il numero d’impiego dei detenuti potrà aumentare, durante lo svolgimento del progetto. Ci auguriamo che iniziative lodevoli come questa, possano costituire il punto di partenza per
chi, come i detenuti che prendono parte al progetto, ha bisogno di ricominciare e
vede ancora davanti a sé gli orizzonti di un futuro da costruire.
Renato De Capua
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Rilievi e monitoraggio statico con laser scanner del Ponte Ciolo a Gagliano del Capo

Estrazione di carote di calcestruzzo da un pilastro della scuola media di Muro Leccese

GeoStrutture leader nella diagnostica
e ingegneria strutturale
Monitoraggio statico e dinamico, oltre a indagini per adeguamento sismico
sia per fabbricati civili e altre opere architettoniche sono solo alcuni dei
servizi offerti dal team di professionisti con sede a Lecce e Matera
Gli ultimi anni hanno visto crescere
notevolmente gli ambiti di attività
di una particolare branca dell’ingegneria: la diagnostica strutturale
del patrimonio edilizio esistente.
Si tratta di un ramo dell’ingegneria
civile specializzata, appunto, nel
settore del patrimonio edilizio esistente finalizzata al monitoraggio
delle opere soprattutto in calcestruzzo. Capita frequentemente,
infatti, di leggere sulla stampa di
cedimenti di solai o distacchi di
intonaco in scuole o abitazioni,
oppure di veri e propri cedimenti
di intere strutture con inevitabili
tragedie. Non vanno sottovalutati
nemmeno gli impianti elettrici vetusti: in Italia avvengono circa 300
incidenti mortali all’anno dovuti
a scarsa manutenzione o carenti
sistemi di sicurezza (ad es. l’assenza
di messa a terra).
Il problema riguarda soprattutto
strutture realizzate negli anni 70;
il Comune di Milano è corso ai
ripari modificando il regolamento
edilizio stabilendo l’obbligo del
“Certificato di Idoneità Statica”
per tutte le strutture con oltre 50
anni di età, compresi monumenti
e chiese. Altri Comuni hanno intrapreso analoghe iniziative. Anche
il Salento sta vedendo affermarsi
questo settore ingegneristico, grazie soprattutto ad alcune aziende
operante sul territorio: tra queste
compare GeoStrutture di Lecce,

una realtà costituita da un pool
di professionisti coordinati dall’ingegnere Sergio Bonamico.
“Controlli, sicurezza, qualità” è il
claim dell’azienda leccese, operante
prevalentemente nel campo dei
servizi dell’ingegneria strutturale.
GeoStrutture è specializzata soprattutto nell’implementazione
di sistemi e strumenti di misura
in situ destinati al monitoraggio
statico o dinamico o ad indagini
di adeguamento sismico, sia per
fabbricati civili che di altre opere
architettoniche. Non solo, il pool
di ingegneri svolge anche attività
di diagnostica generale sugli elementi strutturali in muratura, sia
in acciaio che in calcestruzzo armato, attraverso prove e strumenti
idonei e a carattere prevalentemente non distruttivo.
Tra le attività proposte da GeoStrutture rientrano anche indagini
geologiche sismiche e effettuate
con georadar. L’azienda leccese
può vantare una lunga esperienza
anche in altri campi dell’ingegneria,
acquistando così una competenza
che in poco tempo l’ha resa una
delle principali realtà pugliesi del
settore; una leadership confermata
anche dalla sua presenza fuori dai
confini regionali, precisamente
con una sede a Matera.
GeoStrutture oggi si rivolge a tutte
le diverse figure professionali operanti nel settore: liberi professio-

nisti, società di costruzioni, Soprintendenze, Pubbliche Amministrazioni, amministratori di condominio e molti altri. A loro l’azienda salentina si propone come un
adeguato e valido supporto per
una diagnosi della qualità dei materiali, della tipologia e dell’organizzazione costruttiva, del quadro
evolutivo dei dissesti esistenti,
degli effetti conseguenti ai fenomeni vibratori insorti negli anni
(dovuti alla costante evoluzione
della città) e dell’invecchiamento
delle strutture. L’offerta di GeoStrutture è ad ogni modo variegata
e si articola in numerose specifiche
attività. L’azienda propone, ad
esempio, dei monitoraggi ambientali con fotografie e videoriprese
panoramiche e dall’alta utilizzando
la tecnica dell’Apr (la fotogrammetria con drone professionale);
con questa metodologia, gli ingegneri salentini monitorano cave,
discariche, falesie, infrastrutture
e siti archeologici. Le attività di
indagine sismica di GeoStrutture,
poi, si articolano in diverse tecniche
volte a specifiche funzioni: individuare i principali parametri geologico-sismici, valutare la microzonazione sismica, misurare la frequenza di risonanza dei suoli, analizzare le vibrazioni sulle strutture,
determinare la profondità degli
stati più profondi e il basamento
(la geologa M. Bonamico ha espe-

Prova di carico su solaio di una scuola a Matera

rienze di lavoro ad Amatrice).
Fondamentali per le attività anche
la rilevazione topografica effettuata attraverso l’impiego della
strumentazione GPS, ma soprattutto l’impiego del laser scanner
per rilievi tridimensionali con restituzione grafica in Cad. Una particolare attività proposta da GeoStrutture è quella della termografia, con la quale determinare
la temperatura di una superficie
di un corpo attraverso il calore
emesso dallo stesso (ideale per la
sicurezza di impianti elettrici o
per individuare vuoti nelle strutture). Attraverso lo sclerometro
meccanico per legno, gli ingegneri
stimano le caratteristiche meccaniche degli elementi lignei. GeoStrutture è inoltre in grado di stabilire la composizione degli strati
più profondi del manufatto attraverso le tecniche videoendoscopiche. Con le prove di carico,
poi, l’azienda leccese verifica la risposta elastica e la resistenza dei
solai sottoponendoli a carichi fino
a 500 kg e oltre, monitorando il
cedimento con trasduttori collegati

al computer e apposti all’intradosso dello stesso solaio, oltre a
successive indagini sulla tenuta
delle pignatte e dell’intonaco per
evitare i conosciuti fenomeni di
sfondellamento.
L’offerta di GeoStrutture, inoltre,
prevede attività di carotaggio e
microcarotaggio e la diagnosi del
calcestruzzo e dell’acciaio, quest’ultima attraverso particolari
tecniche (prove di carbonatazione,
prove sclerometriche, ultrasuoni,
metodo SonReb) e successive prove e certificazioni presso il Laboratorio di Ingegneria dell’Università
del Salento. GeoStrutture si presenta quindi come un’azienda operante a 360° nel campo dell’ingegneria strutturale, la cui competenza è dimostrata dalla sua lunga
e comprovata esperienza, nonché
dal livello 2 della Certificazione
RINA conseguita dal responsabile,
l’ingegnere Sergio Bonamico.
GeoStrutture è a Lecce in via Foscarini; info al numero
347.6098040, sul sito internet
www.geostrutture.eu o sulla pagina
Facebook “Geostrutture”.
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Il Pastificio Benedetto
Cavalieri compie 100 anni

Un esempio di eccellenza nel settore alimentare pugliese celebra il primo secolo di attività
all’insegna della tradizione e della qualità dei suoi prodotti conosciuti in Italia e all’estero

Correva l’anno 1918 (precisamente il 7 luglio)
quando Benedetto Cavalieri, con già alle
spalle una lunga esperienza nel commercio
di grano, inaugura a Maglie il “Molino e pastificio Benedetto Cavalieri”, stabilimenti pensati fina dall’inizio per produrre pasta di
qualità superiore anche attraverso l’utilizzo
di tecniche innovative di essiccazione in stanze
dedicate, provviste di un radiatore ad acqua
calda e di un grande ventilatore. Negli anni
’50 alla guida del pastificio cavalieri subentra
il figlio Andrea che dà un’impostazione moderna e manageriale all’azienda e che trasmette

la passione per la pasta al figlio Benedetto,
l’attuale titolare insieme al figlio Andrea
(nella foto).
Cento anni di una storia per certi versi unica
nel panorama imprenditoriale pugliese, costellata di premi e riconoscimenti in Italia e
all’estero per l’alta qualità dei suoi prodotti e
dei metodi di lavorazione: basti pensare che
dal 2005 il pastificio è sede didattica dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo) e che il 65% produzione (circa
5 tonnellate di pasta al giorno) è destinata all’esportazione.

Ma qual è il segreto della pasta
Benedetto Cavalieri? Innanzitutto un’accurata scelta dei
grani coltivati in Puglia, Basilicata e Calabria
senza un utilizzo intensivo di fitofarmaci e
un originale metodo di lavorazione in più
fasi: una prolungata impastatura della semola
con acqua con temperatura non superiore ai
35°C (per evitare la denaturazione del glutine);
una lenta gramolatura per amalgamare l’impasto che poi viene spinto lentamente da un
torchio, con pressione moderata che non

danneggia il glutine e i carboidrati, contro
una trafila (rigorosamente in bronzo) piena
di fori, attraverso cui passa l’impasto stesso.
Segue la fase dell’essiccamento, alternato a
momenti di riposo, effettuato ad una temperatura massima di 54°C per un tempo che va
dalle 24 alle 40 ore. Tutti processi che sono
molto più vicini ad una metodologia artigianale
(dunque più attenta alla qualità) che industriale,
con risultati eccellenti.

Quarta edizione di “Maglie Estate in danza”
Appuntamento dal 15 al 18 luglio con uno stage, rivolto a ragazzi a partire dagli 8 anni di età in su, di
danza classica, contemporanea, modern e videodance con maestri di grande fama, organizzato
dall’Asd Dimensione Danza di Maglie, Miracles Dance di Lecce e Centro Danza Deha di Zollino e
Corigliano.
Per la modern direttamente dalla trasmissione “Amici” docenti saranno i ballerini professionisti
Simone Nolasco e Gianmaria Giuliattini, per la contemporanea Dario Lupinacci, per la video dance
Giuseppe Farruggio (coreografo in molte trasmissioni televisive), per la classica Marisa Caprara, una
grande docente diplomata alla Scuola del Teatro La Scala terrà lezioni di danza classica per tutti i
livelli. Sede dello stage: Asd Dimensione Danza, via Brenta, 36 - Maglie. Info: 347.5392275.

tiggiano

I musicisti de “La Scala” di Milano
suonano tra gli ulivi

Un’orchestra da camera composta dai musicisti del Teatro “La Scala” di Milano si
esibiranno il 21 luglio al tramonto in un
uliveto di Tiggiano per un evento che punta
a richiamare l’attenzione sul problema della
Xylella e a raccogliere fondi da mettere a
disposizione della ricerca. A promuoverlo
è “Save the Olives”, un’organizzazione no
profit con sede a Tricase presieduta dall’imprenditore di Andria Pietro Petroni, che vede la partecipazione di agronomi,
agricoltori, ingegneri, studenti, uomini d’affari, scienziati e gente comune che ama il
proprio territorio.
Tra coloro che hanno già aderito anche alcuni artisti, fra cui l’attrice Helen Mirren e suo
marito Taylor Hackford, che sul tema della Xylella sono particolarmente attivi avendo
già più volte lanciato appelli alle istituzioni. Come ha sottolineato ha sottolineato
Agostino Petroni, segretario generale dell’associazione: “Non crediamo alle idee di cospirazione, crediamo solo che questo problema sia enorme e che va affrontato con la giusta
determinazione e affidandosi al mondo scientifico”.
L’iniziativa ha ricevuto il plauso di Coldiretti Lecce, come testimoniano le parole del presidente, Pantaleo Piccinno: “Abbiamo da subito, già dal 2013, insistito sul fatto che
Xylella fastidiosa non colpisce al cuore solo l’agricoltura ma il paesaggio, il turismo e la
cultura del nostro territorio. Ben venga dunque il coinvolgimento degli artisti e di tutta la
società civile. Questo dimostra una presa di coscienza sul fatto che il problema degli olivi
riguarda tutti quanti e che solo con l’impegno di tutti potremo trovare le soluzioni
adeguate. Una solidarietà molto apprezzata dagli olivicoltori che, complice anche la
diffusione di informazioni completamente distorte, si sono spesso sentiti abbandonati in
questi anni, soli nell’affrontare un problema di portata epocale”. Per info: 335.5795954.
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Winspeare e Mirren dichiarano
guerra all’abbandono dei rifiuti
A breve sarà distribuito uno spot realizzato in collaborazione con la Banca Popolare Pugliese
per sensibilizzare sul tema delle discariche abusive nel territorio di Tricase

Torna la stagione estiva e cattura, come
ogni anno, l’attenzione dei turisti. Si
popolano le marine, i centri storici, le
spiagge. Ma a ben vedere crescono anche le segnalazioni di rifiuti abbandonati
qui e li, mucchietti o piccole montagne
che raccolgono assieme ai rifiuti di privati e non, l’inciviltà di molti. Non bastano i deterrenti come le multe, gli
appelli per informare sul fatto che esistono le oasi ecologiche, o più semplicemente la raccolta a domicilio. Permane
una frattura culturale di fondo. Da
questo annoso problema nasce
l’idea di Vito Primiceri, presidente della Banca Popolare
Pugliese, assieme al regista
Edoardo Winspeare (nella foto
a sinistra) che sta girando in
questi giorni, uno spot che
sensibilizzi ad un maggior rispetto del territorio. Le prime
scene aprono sulle campagne
ulivetate, che offrono un panorama su tutta la costa da
Tricase sino ad Otranto, ma
toccano anche altri luoghi
suggestivi. A questo progetto,

ha prestato la sua collaborazione il
premio oscar Helen Mirren (nella foto
a destra) , cittadina onoraria del Salento
a tutti gli effetti.
Così parte la mobilitazione del mondo
dello spettacolo, di chi è stato adottato
dal nostro territorio e ne comprende a
fondo il valore, forse più di quanti lo
abitano e vivono da sempre. Nello
spot si racconta uno spaccato non inconsueto; l’attrice britannica in compagnia di alcuni ospiti fa da cicerone
nei luoghi più belli che caratterizzano

il Salento, quando assiste ad un siparietto: alcuni personaggi del luogo alla
ricerca di un posto appartato in cui disfarsi di un frigo, fardello di e di
inciviltà. Da qui il monito della Mirren
ad avere cura di ciò che si ha. L’attrice
non è nuova a questo tipo di iniziative
sin da quando, 10 anni fa, decise di
trascorrere parte del suo tempo in Salento, non esimendosi a intraprendere
campagne a favore della valorizzazione
e della tutela del territorio. Gli episodi
di abbandono dei rifiuti contro cui
combattono anche le Amministrazioni, evidenziano come
accanto ad un Salento che cresce, mette sul medagliere numerose Bandiere Blu d’Europa
per il mare più bello, in cui il
mondo dell’associazionismo fa
da “sentinella ambientale” e
accresce le sue potenzialità di
turismo e sostenibilità, rimangano numerose sacche di cittadini refrattari al tema ambiente. Lo spot di Edoardo
Winspeare sarà presto in onda
sui circuiti dei media locali.

marittima

“Tisane Letterarie” estive
alla Bottega Equo-Solidale
Continuano gli incontri
culturali organizzati dai
giovani volontari della
Bottega Equo-Solidale di
Marittima (Parrocchia
San Vitale Martire),nell’ambito del progetto “Tisane Letterarie”. Lunedì
23 luglio alle 20, presso
il giardino settecentesco
in via Conciliazione n.
11, è in programma un
incontro con lo psicologo
psicoterapeuta Salvatore
Nuzzo che presenterà il
suo libro fresco di stampa
dal titolo Educare i figli
con l’intelligenza emotiva.
Si tratta di un manuale
fondamentale per i genitori ai quali, con preziosi
riferimenti teorici, espone
le modalità più efficaci per intraprendere un’equilibrata relazione
educativa, e quindi un processo di crescita sano dei figli, promuovendo conseguentemente anche la qualità della vita dell’intera
famiglia. Dialogando con Fabiana Don Francesco (responsabile
dell’Ufficio Affari Esterni della Bottega Equo-Solidale, nonché
laureata in Metodologia dell’Intervento psicologico), l’autore
tratterà la tematica della comunicazione efficace, dell’ascolto,
dell’empatia, dell’emotività, delle abilità sociali (soft skills),
passando per la questione della frantumazione delle relazioni
nelle generazioni touch e per i “no” che fanno crescere, fino a
giungere ad esporre i principali stili genitoriali, con le relative implicazioni nella crescita dei figli.
Info: 320.4173720, www.equomarittima.jimdo.com.
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Il “Tithonos Festival”
celebra la musica classica

Musicisti di livello internazionale e giovani promesse del Conservatorio “Tito Schipa”
protagonisti dal 24 luglio al 9 agosto della manifestazione musicale di Poggiardo e Vaste
Le due cittadine salentine ospiteranno il “Tithonos Festival 2018”,
manifestazione artistica composta
da sei concerti e organizzata dal
Comune di Poggiardo, in collaborazione con l’associazione “Accademia delle Sfere” e il patrocinio
del Conservatorio di Musica “Tito
Schipa” di Lecce, e rientrante nella
rassegna “I concerti nel borgo”.
Sotto la direzione artistica di Elisabetta Mangiullo, il festival partirà
il 24 luglio, alle 21.15, in Piazzetta
della Chiesa a Poggiardo: protagoniste della serata saranno la violinista
Marlène Prodigo che ricopre il ruolo
di concertino dei primi violini presso
l’Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia, e la stessa Elisabetta Mangiullo al pianoforte; le
due musiciste proporranno alcune
opere di Gabriel Fauré, Manuel De
Falla e Maurice Ravel. Stessa sede
e stesso orario anche per il secondo
appuntamento previsto per il 28
luglio: in questa occasione si esibi-

ranno l’oboista Fabien Thouand
(nella foto) e il flautista salentino
Andrea Manco, rispettivamente primo oboe e primo flauto dell’Orchestra del Teatro della Scala, e
l’eccellente pianista Andrea Rebaudengo; il concerto verterà sul repertorio di Robert Schumann, Francis Poulenc e Jules Demersseman.
Piazzetta della Chiesa di Poggiardo
ospiterà anche il terzo concerto che
si terrà il 30 luglio alle 21.15: ritorneranno Elisabetta Mangiullo e
Marlène Prodigo, che si esibiranno
insieme al violinista Giulio Rovighi
(primo violino del Quartetto Prometeo), il violista Giuseppe Russo
Rossi, (viola presso l’Orchestra del
Teatro della Scala) e il violoncellista
Roberto Mansueto, (violoncello
presso l’Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia); saranno le musiche di Robert Schumann e Johannes Brahms ad essere
diffuse dai cinque artisti.
Il 1° agosto il festival si sposterà in

Piazza Dante a Vaste, che darà
inizio alle esibizioni dei nuovi talenti
del Conservatorio “Tito Schipa”:
in questa serata, alle 21.15, si esibirà
il Salent-Girl’s Quartet, composto
dalle clarinettiste Sara Caliandro,
Laura Tarantini, Manuela Nicolì e
Noemi Taurisano e curato dal maestro Oronzo Contaldo; le quattro
musiciste proporranno alcune opere
di Strauss, Brahms, Mozart, Bizet,
Vivaldi, Monti, Verdi e Rossini.
I talenti del prestigioso conservatorio
leccese ritorneranno il 6 agosto, ancora alle 21.15 presso la suggestiva
piazza vastese; il programma della
serata prevede alcune opere di Gioacchino Rossini, Paul Agricole Génin
e François Borne esibite dai cantanti
Angelica Mele e Marco Rossi, dalla
flautista Chiara Rucco e dai pianisti
Sara Metafune, Alessandro Licchetta
e Andrea Sequestro.
Il “Tithonos Festival 2018” terminerà il 9 agosto a Poggiardo, in
Piazzetta della Chiesa: la conclusione

Elisabetta Mangiullo

sarà affidata al “Butterflies TrioLes éléments”, composto dalla soprano Simona Gubello, dalla flautista
Giorgia Santoro e dalla pianista
Vanessa Sotgiu; il trio si esibirà con
musiche di Ravel, Faurè, Debussy,
Bishop, Donizetti, Alabiev, Rachmaninoff, Delibes e Adam.
“Già forte di un Museo che sarà
aperto il giovedì sera, di un Parco
archeologico a cielo aperto di 20
ettari e degli straordinari affreschi
bizantini della Cripta dei Ss. Stefani,
Vaste arricchisce la sua offerta culturale con una rassegna musicale
di qualità, unica nel Salento e gratuita
-spiega il sindaco di Poggiardo Giuseppe Colafati che l’ha fortemente
voluta assieme all’assessore alla Cultura Antonella Pappadà-. Con questo
evento si realizzerà un connubio
perfetto tra la bellezza della musica
classica e il fascino straordinario

Marlène Prodigo

Fabien Thouand

del borgo di Vaste, tra i più belli
d’Italia. Credendo nella buona riuscita dell’evento e nella nutrita partecipazione puntiamo a che possa
diventare l’appuntamento fisso di
(A.C.)
ogni estate”.

muro leccese

I richiedenti asilo diventano
archeologi con IntegrArchéo

Quest’anno grazie
al progetto IntegrArchéo i ricercatori e
gli esperti impegnati
negli scavi presso
l’area messapica ai
confini di Muro Leccese avranno l’opportunità di sommare le loro energie a quelle di tanti altri Paesi: Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Mali, Sudan e
Ghana. Sarà, dunque, l’occasione per attivare un vero
e proprio meltin pot tra gli archeologi e i richiedenti
protezione internazionale che soggiornano a Muro
Leccese per preservare beni di interesse e patrimonio
comune. Nel comune di Muro Leccese ha preso
infatti piede un progetto unico a livello nazionale, che
riesce a coniugare solidarietà, integrazione e accoglienza
e che prende vita senza intermediazioni, grazie alle
energie dell’Amministrazione comunale. I ragazzi
coinvolti nel progetto hanno preso parte a diverse ore
di formazione e di didattica dedicate alla somministrazione di nozioni riguardanti il recupero dei beni

culturali, grazie al
sostegno e alla collaborazione del Dipartimento di Beni
Culturali dell’Università del Salento.
Il Comune di Muro Leccese ha inoltre chiesto direttamente il parere del Ministero dell’Interno e grazie al
supporto della Soprintendenza Archeologia belle arti
e paesaggio Brindisi, Lecce e Taranto. “Riscoperta culturale e integrazione, dunque -ha affermato il sindaco
di Muro Leccese, Antonio Donno-. Noi cerchiamo di
fare bene quello che ci è chiesto di fare. Cerchiamo,
cioè, di garantire interventi di accoglienza mirata e integrata. Abbiamo provveduto grazie al sostegno delle
istituzioni a percorsi di inserimento e formazione”. A
Muro Leccese, in altre parole, si è dato finalmente
agio a quello che si chiama “diritto di asilo e dovere di
accoglienza”. Quello che si spera è che questo sia un
sistema-modello da esportare e adottare altrove.
Federica Miggiano
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Una stagione per tutti i gusti

galatina

numerose associazioni per la realizzazione
di Itinerari Culturali Estivi per coinvolgere
i cittadini con serate all’insegna della socialità.
Dopo due spettacoli teatrali, la rassegna è
Spettacoli teatrali e musicali,
entrata nel vivo il 13 luglio con la presenza
di Magdi Cristiano Allam che ha presentato
eventi culturali e sportivi,
il
suo libro Il corano senza veli. Piazza Inenogastronomia: entra nel vivo
dipendenza
accoglierà piatti e sapori trail cartellone degli eventi che fino dizionali nella
due giorni (14 e 15 luglio)
al 16 settembre appassioneranno di “Sapori Salentini” con l’accompagnaresidenti e turisti
mento musicale dei Mariglia e Bar Italia.
Si ritornerà a parlare di cibo con la “Sagra
Sant’Antonio ti Maluni” dal 27 al 28
Casarano si prepara a vivere l’estate 2018 luglio a cura dell’associazione Ippica Sud
e l’Amministrazione comunale rende noto Salento, con “Vini e Vinili”, organizzata
il calendario degli eventi. Da luglio fino a dall’associazione Libertà e Partecipazione,
metà settembre si potrà assistere a spetta- il 19 agosto, con “Dolcissimo” il 6 setcoli, musica, appuntamenti culturali e tea- tembre in piazzetta D’Elia.
trali, presentazione di libri, degustazione Gli amanti del teatro potranno godere di
di cibi e bevande locali, manifestazioni alcune serate a loro dedicate, con L’uomo,
la bestia e le virtù della Compagnia La
sportive e di solidarietà.
Ci saranno momenti per grandi e piccini Busacca, presso il Chiostro Comunale (19
presso le strade, le piazze e gli spazi co- luglio), con La cena dei cretini a cura delmunali. Il sindaco Gianni Stefàno, l’asses- l’Associazione Diversamente Stabili presso
sore alla Cultura Adamo Fracasso, l’as- piazza Indipendenza (23 agosto), con L’avasessore al pubblico spettacolo e sport Fran- ro (24 agosto) e lo spettacolo conclusivo
cesca Pirri hanno collaborato insieme a della rassegna 10, 100, 1000… Scarpette
Foto Pejrò
rosse presso il Chiostro Comunale
programmato per il 16 settembre.
E poi ancora musica dal vivo,
con tante band che canteranno
live tra cui gli apprezzatissimi
Avvocati Divorzisti, il “Tango
Mob” per gli appassionati del
Massimo Ghini, anche lui romano, attore e registra
genere, Carolina Bubbico (nella
teatrale, ha lavorato con Carlo Verdone e Stefania
foto) , il “Summer Concert”,
Sandrelli, ed è stato diretto da Franco Zeffirelli e Sean
“Dove c’è Musica in Tour”, “Voci
Penn; Piero Pelù, fiorentino, cantautore e cofondatore
d’Estate”. Presenti anche alcune
dei Litfiba gruppo col quale ha ottenuto la fama; Alesiniziative per gli amanti delle
sandra Mastronardi, napoletana, anche lei nota per la
carte, con il torneo di Burraco e
fiction de I Cesaroni, ha girato per un film di Woody
per gli amanti delle tradizioni con
Allen; Herbert Ballerina, attore comico, produttore e
“U matrimonio te ne fiata” orconduttore radiofonico, ha partecipato ad alcuni film
ganizzato da Pro Loco.
con Checco Zalone e nel programma “Lo Zoo di 105”;
Da segnalare infine i due appunPaolo Ruffini, livornese classe ‘78, è un conduttore tetamenti con il “Palio delle Conlevisivo, attore e anche regista, ha legato il suo nome a
trade” (nella foto, 29 luglio) e il
“Colorado” e a film della commedia italiana.
“Palio dei Quartieri” (27 agosto),
Il film, una commedia dal titolo Bugiardi è un remake
la “Notturna in Bike,” il “Classico
di Alibi.com girato e realizzato in Francia. E racconta le
Sotto le Stelle”, le musiche d’auvicende di un’agenzia che fornisce alibi ai suoi clienti cialmente le riprese il 18 giugno a Pescoluse, Marina
tore con Giorgio Schipa e il conper nascondere vizi e segreti. Prodotto da Picomedia e di Salve, e coinvolge altri centri del Salento.
corso di poesia “Vino in Versi”.
Marco De Matteis
finanziato da Apulia Film Commission, ha iniziato uffiMarco De Matteis

Un set cinematografico per Bugiardi
Galatina si riscopre immersa nel set cinematografico
del film Bugiardi che in questi giorni il regista di
Volfango De Biasi sta realizzando. Passeggiando per le
strade, cenando per i locali, percorrendo la festa
patronale di fine giugno o assistendo al concerto di
Cesare Dell’Anna sono stati tantissimi i salentini che
hanno potuto stringere la mano, ottenere la firma di un
autografo o posare per una foto con attori di caratura
nazionale, ricordati per film famosi, fiction seguitissime
e tormentoni.
Sono Giampaolo Morelli, attore, sceneggiatore, doppiatore,
conduttore e scrittore, famoso per interpretare il ruolo
dell’ispettore Coliandro e aver partecipato come protagonista in un film con Carlo Vanzina, recentemente
scomparso; Antonello Fassari, romano, attore e regista,
con una filmografia gigantesca reso noto da serie
televisive di successo come I Cesaroni e I Ragazzi
della Terza C o da film come Romanzo Criminale;

   

MARANGIANE IN FESTA

    
Dal 27 al 30 luglio Castrì di Lecce
torna ad esplorare i sapori della tradizione gastronomica locale e le
musiche popolari con la 18esima
edizione di Marangiane in Festa.
Come ogni anno, la Pro Loco di Castrì si prepara ad organizzare quattro serate ricche di gusto, allegria e
novità: piazza Paperi a Castrì, infatti, diventerà il regno dell'ortaggio estivo più versatile in assoluto,
la melanzana.
Grandissimo l'impegno dei volon-

tari Pro Loco che studiano e ricercano con attenzione le ricette più
gustose da presentare ai tantissimi
avventori della sagra: oltre ai must
che ogni anno riempiono gli stand,
come la classica parmigiana e le
sagne 'ncannulate fatte in casa con
l'impasto di melanzane, quest'anno
si potranno degustare tante novità,
ogni sera diverse, come le melanzane a salsa, le ballerine di melanzane, le melanzane in agrodolce e
gli involtini di melanzane. Ogni

sera, poi, sarà possibile mangiare la
moussaka, la nota ricetta greca che
comprende uno sformato di melanzane fritte, carne macinata e besciamella, da servire come secondo
piatto o piatto unico.
Marangiane in Festa è anche la
prima sagra salentina con la presenza di uno stand senza glutine:
qui le pietanze saranno disponibili
anche per chi è allergico al glutine
e al lattosio permettendo cosi davvero a tutti di assaporare i sapori tipici locali e godersi al 100% la festa.
A coronare l'atmosfera festosa delle
quattro serate, non può mancare
un programma di concerti che abbraccia la musica d'intrattenimento

e quell popolare per dar vita ad infinite danze sotto il cielo stellato:
venerdì 27 i live si aprono con gli
Alla Bua, gruppo che nasce dalle
esperienze più tradizionali della
cultura musicale salentina; sabato
28 sarà poi la volta del divertentismo con i Rewind, un gradito ritorno sul palco di Piazza Paperi per
ballare sulle più celebri hit dance
del passato. Domenica 29 si balla
ancora con i Zimbaria, che fondono
la taranta ad atmosfere celtiche e
rock, mentre lunedì 30, per la serata
conclusiva, calcherà il palco Antonio Castrignanò, il musicista salentino, voce e tamburo della Notte
della Taranta.

19

14 luglio 2018
Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

“Il mio amore per
il teatro, il Salento
e la poesia”

Il 16 luglio il popolare attore e conduttore televisivo Corrado
Tedeschi sarà in scena alla Villa Tamborino di Maglie per il festival
“Chiari di Luna” con uno spettacolo ispirato ad un film di Truffaut

Dopo Francesco Paolantoni, la 14esima edizione della rassegna teatrale “Chiari di
Luna” di Maglie registra un altro graditissimo
ritorno. Lunedì 16 luglio, nell’affascinante
cornice di Villa Tamborino si esibirà Corrado
Tedeschi, protagonista dello spettacolo, da
lui scritto e diretto L’uomo che amava le
donne - L’amore secondo Truffaut. Il popolare
attore e conduttore televisivo aveva già partecipato nel 2010 con Spirito Allegro, insieme
a Debora Caprioglio. Nato a Livorno 65
anni fa, Tedeschi si diploma all’Accademia
del Teatro Stabile di Genova, dopo aver
tentato la carriera di calciatore nelle giovanili
della Sampdoria. Dopo aver lavorato come
animatore, conduttore radiofonico e televisivo
per emittenti locali liguri, Tedeschi arriva in
Rai nel 1984 partecipando al programma
di Raiuno “Musica d’estate”. La popolarità
arriva l’anno successivo quando viene scelto
come conduttore del quiz “Doppio Slalom”
di Canale 5, per poi prendere il timone nel
1990 de “Il gioco delle coppie”, sempre
nella rete ammiraglia Mediaset. Tedeschi
continua a lavorare in Mediaset fino alla

fine degli anni ’90 (con una parentesi su Telemontecarlo), quando ritorna in Rai per
condurre, tra gli altri, “Cominciamo bene”
e “Sabato, domenica e…la tv che fa bene
alla salute”. Nel 2012 passa a Vero Capri,
mentre la sua ultima esperienza televisiva
risale al 2016 nella trasmissione sportiva
genovese “Derby in terrazza”.
È però il teatro la sua principale occupazione.
Nel 1999 diventa primo attore del Teatro
Franco Parenti di Milano e tra i suoi lavori
teatrali di successo si possono annoverare
L’uomo dal fiore in bocca di Pirandello e
Trappola mortale di Ira Levin. Con numerose
esperienze come attore in film e serie televisive,
si rivela come uno dei personaggi più eclettici
dello spettacolo in Italia.
Tedeschi, di cosa parla lo spettacolo che
porterà in scena?
Si tratta di un recital in cui parlo di amore,
in un’epoca in cui parlare d’amore è diventato
un po’strano e lo farò ispirandomi al film di
Truffaut L’uomo che amava le donne, appunto. È un lavoro cinematografico che
inizia con il funerale del protagonista, che

aveva dedicato la sua vita all’adorazione del
mondo femminile, e dargli l’ultimo saluto ci
sono, infatti, solo donne. Questo è ciò che
farò anche io: chiamerò a sorpresa dieci
donne dal pubblico che dovranno interpretare
le mie vedove. Un inizio sconvolgente dello
spettacolo, che poi riserverà molte sorprese.
Senza addentrarci nei dettagli, quali saranno
gli elementi principali?
Uno sarà sicuramente la poesia. Cercherò
di recuperarla, perché si sta perdendo e rappresenta una delle nostre più importanti
ricchezze; porterò così in scena anche i poeti
che io più amo e che hanno parlato dell’amore
in maniera meravigliosa. Lo spettacolo che
presenterò vuole essere un viaggio che porta
con sé amore e poesia. Un altro elemento è
sicuramente rappresentato dal gioco che
farò con il pubblico, che verrà chiamato a
partecipare anche ad una famosissima cena
di teatro.
Perché ha deciso di ritornare a “Chiari di
Luna”?
Innanzitutto perché il Salento è una terra
meravigliosa. Ci torno sempre con gioia

Un viaggio attraverso la Giungla di Roberto Anglisani
Quinto appuntamento del cartellone 2018 del
festival teatrale “Chiari di Luna” è con lo spettacolo
Giungla, in programma domenica 22 luglio alla
Villa Tamborino di Maglie. Con la regia di Maria
Maglietta, l’attore Roberto Anglisani porta in
scena un’opera la cui ispirazione parte dal Libro
della Giungla di Kipling, solo che la giungla
questa volta è la grande Stazione Centrale di
Milano, con i suoi anfratti, i sottopassaggi bui e
umidi, dentro cui si muove una umanità con
regole di convivenza diverse, dove la legge del
più forte è un principio assoluto: c’è Baloon, un
barbone che vive nei sottopassaggi, Bagheera
la pantera e Sherekhan la tigre. Ma in questo
contesto “selvaggio”, Muli, il protagonista, riuscirà
ad aiutare i suoi amici, e troverà amici veri che
lo aiuteranno a fermare Sherekhan.

Roberto Anglisani riesce a creare con la forza
della parola e del corpo un racconto emozionante
dove le immagini si snodano come in un film
d’avventura.
Roberto Anglisani e Maria Maglietta sono attori,
registi, autori di testi teatrali. Il loro sodalizio artistico, iniziato nel 1983, coltivando un vivo interesse per il mondo dell’infanzia e ha portato alla
creazione di spettacoli per ragazzi e giovani
amati dal pubblico e più volte premiati dalla
critica. Piccoli Angeli (Premio Stregatto 1993),
Bambine (Premio Stregatto 1997) e Nemici per
la pelle sono tuttora portati in scena in diversi
Paesi europei. Giungla nasce dall’omonimo spettacolo teatrale vincitore del Premio Enriquez
2011 ed è rappresentato con grande successo
da Roberto Anglisani in Italia e all’estero.

perché è una regione talmente sorprendente
per quanto è bella e interessante. La stessa
Villa Tamborino di Maglie è poi talmente
poetica e romantica da rappresentare già di
per sé una perfetta scenografia naturale che
non potrà che aiutarmi molto nel corso
della serata. Inoltre, lo stesso nome “Chiari
di Luna” sembra scelto apposta per me e
per il mio spettacolo: io ho sempre adorato
la luna e ho con lei un rapporto strettissimo
tanto da accorgermi della luna piena senza
alzare lo sguardo al cielo; e la luna sarà presente anche nelle poesie che reciterò.
Qual è lo stato di salute attuale del teatro?
Sofferente. C’è bisogno di più chiarezza e
soprattutto di più merito. Deve essere il
pubblico a decidere determinati cartelloni e
spettacoli; d’altronde, senza il pubblico non
esisterebbe questo mestiere. Per cambiare
rotta, purtroppo, deve intervenire la politica,
l’unica ad avere i mezzi per rilanciare il
teatro e premiare il merito.
Qual è la differenza principale tra teatro e
televisione? Possono vivere insieme?
La televisione è in grado di regalare popolarità
e notorietà, elementi che servono anche al
teatro, ma uno spettacolo televisivo è fritto,
mentre il teatro è vivo ed è vita e per questo
deve essere tutelato. Sono due mondi diversi
che non possono interagire tra loro. La televisione ha tantissime capacità e potenzialità,
ma non può fare teatro; per assistere ad uno
spettacolo teatrale, le persone devono uscire
di casa e andare a teatro, per assistere ad un
momento che sarà irripetibile per sempre,
perché ogni spettacolo sarà lo stesso solo
una volta.
Quali saranno i suoi progetti dopo “Chiari
di Luna”?
Mi riposerò questa estate per poi riprendere
a settembre con uno spettacolo portato in
scena l’anno scorso con Anna Galiena e che
stavolta mi vedrà accanto a Debora Caprioglio. Ho poi in serbo uno spettacolo a
sorpresa, ma per scaramanzia non voglio
anticipare nulla.
Alessandro Chizzini
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a cura di
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Un’estate a ritmo di folk con Enzo Petrachi
In tour col nuovo album Cambio pelle, il noto cantautore
si racconta tra musica ed emozioni

All’insegna dell’allegria, della condivisione
e della salentinità più verace è partito il 27
maggio scorso il “Cambio Pelle Tour” del
cantautore leccese Enzo Petrachi, che prende
il nome dall’omonimo album: un lavoro di
dieci brani che veste a nuovo i classici della
musica folk leccese, regalandone una sorprendente rilettura moderna e inedita, come
ci spiega il figlio del grande Bruno.
Davvero bello il titolo dell’album, come è
nata l’idea?
Ho messo questo titolo perché per quanto
riguarda gli arrangiamenti delle vecchie canzoni di papà, cioè quelle che tutti si aspettano
nella classica forma del folk tradizionale,
ho voluto mettere in questo album contaminazioni con altri generi. C’è fusion, c’è
funky e soul, cioè non volevo dare alla
gente quello che proponeva papà negli anni
’70-’80, ma volevo rimodernare le sue canzoni anche per i giovani di oggi, che stanno
rispondendo alla grande! Quindi brani come
Lu Pascalinu tou, Arcu te Pratu, La ecchia,
Lu posperu, sono stati rivisitati in chiave
assolutamente moderna e contaminata.
Tu dici: “Racconto la storia della mia città”.
Come pensi sia recepita la tua musica dal
pubblico?
Io sono più amato nei paesi. Lo sono anche
a Lecce, però ho dovuto un po’ sgomitare e
alla fine anche i leccesi mi hanno accettato.
Delle volte quando mi salutano per strada
mi chiamano Bruno e questo mi riempie il
cuore di gioia. Ci tengo comunque a dire
che io sono l’unico cantante leccese che
canta il folk leccese, sono l’unico erede non
solo di papà, ma della musica folk della nostra terra. In giro ci sono cover, io invece
sono un cantautore originale. E poi chi

meglio di me può parlare di Lecce città, io
che ci ho vissuto tre ere: da piccolo con
papà, poi durante gli anni dell’adolescenza
e adesso che canto e faccio serate da 24
anni.
E con riguardo alle nuove generazioni?
I giovani d’oggi a Lecce mi conoscono tutti,
mi vogliono tutti bene, questo grazie anche
alla bella situazione che si è creata con la
Squadra di calcio di Lecce; sono stato,
infatti, affiancato alle vicissitudini del Lecce,
come è stato anche per papà. I tifosi di
tutte le età cantano le mie canzoni allo
Stadio, così anche i ragazzi di 14-15 anni
che non apprezzano la mia musica finiscono
con l’avvicinarsi a me e a seguirmi, e questo
accade in un bel periodo di cambiamenti
per il mio repertorio.
È da 24 anni che tramandi la passione di
tuo padre. Immagino che provi sempre
un’emozione fortissima quando sali sul
palco, pensando a lui.
Io l’emozione la vivo tutti i giorni, non solo
quando salgo sul palco, perché penso che
papà sia con me sempre. Durante le serate
mi sento sdoppiato, nel senso che nella vita
privata sono diverso dal cantante, ma
quando tocca a me divento un’altra persona,
mi trasformo in quel momento nell’artista
e devo dare il meglio di me perché ci tengo
moltissimo al mio lavoro.
L’estate ti sta vedendo impegnato in giro
col tuo tour ricco di date.
Gli appuntamenti sono tantissimi, per esempio il 14 giugno canterò in Piazza Libertini
nell’ambito della Notte della Taranta, il 20
giugno a Campi Salentina, ecc. Faccio serate
in locali importanti, il 10 luglio scorso per
esempio ho cantato al Cantiere, e nelle

piazze accompagnato dalla FolkOrchestra,
diretta da Giorgio Mancarella, e dal duo
vocale Il Peccato di Eva. Ho iniziato nelle
balere nel 1994, ma da 3 anni ho voluto
dare una svolta e ho voluto cambiare in
modo da poter cantare dal vivo, cosa per
me molto importante. Non mi piace cantare
con le basi, è una cosa che odio assolutamente
perché non posso improvvisare, sono uno

stornellatore, un vero cantante folk.
C’è qualche sorpresa in arrivo per i tuoi
fan?
Molto presto arriverà un nuovo video con i
Party Zoo Salento, che mi hanno affiancato
nel video Mieru, pezzetti e cazzotti. Te lo
dico in anteprima: si chiamerà Mare Mare
Mare, è un singolo che uscirà insieme al
video e parlerà del nostro mare salentino.
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MUSICA

GIOVEDÌ 26

Locomotive Jazz Festival

ROCA VECCHIA, Parco Archeologico - ore 19

Concerto-reading acustico con Renzo Rubino & Gino Castaldo in
Lucio. Il 27 luglio invece il palco allestito di fronte alla baia di
Torre Sant’Andrea ospita a mezzanotte il concerto di Dolcenera
(nella foto), accompagnata da Giulio Rocca, William Greco e
Luca Laurentaci.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
MARTEDÌ 17

Sottosopra Fest
GALLIPOLI, Cave - ore 22

Il “Sottosopra Fest”, il festival
dedicato alla musica hip hop
in tutte le sue forme, giunge
alla sua quinta edizione. L’anteprima ufficiale è il 17 luglio
alle Cave, dove avrà luogo il
dj set di Sick Luke, produttore
musicale della Dark Polo
Gang. Si parte ufficialmente
una settimana dopo con il
live di Madman e dj 2P al
Praja. In cartellone imperdibile
il 15 agosto Sfera Ebbasta
(nella foto).

MUSICA
SABATO 14

Jazz Around Festival
LECCE, ex Convento dei Teatini - ore 21

Al via il “Jazz Around Festival”: due serate di jazz con la Noite
Carioca del Renato Rocketh Trio e l'improvvisazione al piano del
duo composto da Stefania Tallini e Cettina Donato (nella foto, 14
luglio), i classici della musica brasiliana con Roberta Marchese
Quartet e lo spettacolo Eccomi Qui! di Maurizio Petrelli (15 luglio).

EVENTI
MERCOLEDÌ 18

Festa di Cinema del reale
SPECCHIA, Castello Risolo - ore 18
Dal 18 al 21 luglio si rinnova l’appuntamento con “La Festa di
Cinema del reale”. Tra proiezioni, prime italiane, laboratori, installazioni, performance e live set, la rassegna si fa in tre:
approda anche a Corigliano con un’anteprima il 16 luglio dedicata
a William Klein e al Barezzi Summer Luce Festival di Andrano.

MUSICA

MUSICA

VENERDÌ 20

VENERDÌ 27

Giovanni Sollima
in concerto

LECCE, Chiostro dei Teatini
ore 21

Straordinario appuntamento
estivo per la 48esima Stagione
Concertistica della Camerata
Musicale Salentina, che vedrà
il celebre musicista siciliano
Giovanni Sollima incantare il
pubblico con la magia della
sua musica. Con lui sul palco
l'ensemble degli ApuliaCelloSoloists, che riunisce le eccellenze pugliesi del violoncello.
Info: 348.0072654.

Il Cammino Celeste

MUSICA
DOMENICA 22

La Luna Tour di Noemi
NARDÒ, piazza Salandra - ore 21
Partito da Milano “La Luna Tour”, una serie di show con cui la
cantante Noemi sta promuovendo il suo ultimo omonimo disco,
fa tappa in Salento. Arrivato lo scorso 9 febbraio, a due anni di
distanza dall’ultimo Cuore d’artista, l’album è composto da 13
brani che attraversano stili musicali differenti. Ingresso libero.

DISO, Insenatura Acquaviva
ore 21
Il Festival “Il Cammino Celeste”, nato da un'idea di Giorgia
Santoro e Luigi Del Prete per
valorizzare le vie percorse dai
pellegrini in viaggio verso Gerusalemme nella Puglia meridionale, approda nella suggestiva Insenatura Acquaviva
a Marina di Marittima con la
performance del duo Giovannangelo De Gennaro (nella
foto) & Rocco Capri Chiumarulo, che presenteranno il progetto “VIA”. Ingresso libero.
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io PROPRIO io

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

Giusi
Portaluri

Foto: Gigi Persano per Planet Foto Video - Maglie

Il tratto principale del tuo carattere.
Ottimismo ed empatia.
Il tuo principale difetto.
L’emotività.
La qualità che preferisci in una donna?
L’amore per sé stessa.
E in un uomo?
Intelligenza e ironia.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Lealtà e buona educazione.
Cos’è la felicità?
Felicità è desiderare quello che si
ha.
L’ultima volta che hai pianto?
Mi capita spesso di piangere di
gioia, posso anche commuovermi
guardando un tramonto.
Di cosa hai paura?
Del futuro legato alla società.
Canzone che canti sotto la doccia?
Total eclipse of the heart di Bonnie
Tyler.
Musicisti o cantanti preferiti?
Vasco Rossi, Negramaro, Coldplay,
Dire Straits.
Poeti preferiti?

Prévert, Tagore, Ungaretti.
Autori preferiti in prosa?
Calvino, Eco, Fitzgerald, Dostoevskij.
Libri preferiti.
Il grande Gatsby, I fratelli Karamazov, La ferocia di Nicola Lagioia.
Attori e attrici preferiti.
Monica Vitti, Cate Blanchett, Favino,
Al Pacino.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Cate Blanchett.
Film preferiti.
Tutti i film di Visconti, The Post,
Chiamami col tuo nome.
I tuoi pittori preferiti.
Adoro Klimt e i pittori del Rinascimento italiano.
Il colore che preferisci.
Giallo.
Se fossi un animale, saresti?
Un gatto.
Cosa sognavi di fare da grande?
Quello che faccio adesso, cioè stare
in mezzo alla gente.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Con la mia amica Rosaria durante

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Magliese da generazioni, conseguita la maturità classica al “Capece” intraprende gli
studi di Giurisprudenza a Bari. Nel 2013 decide di profondere tutta la sua passione per
il territorio nella creazione dell’Associazione “Accademia dei Volenterosi”, con sede a
Lecce nel Palazzo Tamborino Cezzi, facendo di cultura, artigianato e tradizione il
volano per la conoscenza e la tutela dell’identità culturale del Salento. Collabora con le
istituzioni pubbliche realizzando progetti sul territorio, come il ripristino di antiche
feste locali (San Martino a Maglie), eventi letterari, gastronomici e di destagionalizzazione
turistica, educational tour, mercatini dell’artigianato, tra cui “Creatività in Mostra”
nel contesto della “Festa dei Lampioni” a Calimera. Per promuovere concretamente il
territorio e l’artigianato, di cui ne conosce le specificità, nel 2016 lancia la linea di
accessori “Donna Giusi”. Icona del marchio le parole che parlano del Salento: “Mo’
vediamo”, “Tante belle cose”, “Senza meno” sono alcune delle tipiche espressioni
salentine cucite o incise su borse e bracciali realizzati a mano da artigiani locali.

un viaggio a Torino nel 2011. Lei
mi diede l’idea di fare quello che
faccio oggi.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Chiedo consiglio ai miei familiari,
poi faccio sempre di testa mia.
Quel che detesti più di tutto.
L’invidia.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Il necessario accompagnato da attività fisica.
Piatto preferito.
Il sartù di riso.
Il profumo preferito.
Il profumo del mare.
Il fiore che ami.
Il glicine.
La tua stagione preferita?
Estate.
Il paese dove vorresti vivere?
La mia terra.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
La Belle Époque, epoca di grandi
cambiamenti e di grandi contraddizioni.
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Personaggi storici che ammiri di
più.
Federico II.
Personaggi storici detestati.
Tutti i dittatori.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Quello che già faccio, investirei tutte
le mie energie.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio figlio, perché vivere in questa
società di oggi per un ragazzo è difficile.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Un viaggio con la macchina del
tempo.
Il tuo rimpianto più grande?
Di avere accanto mio padre, raccontargli quello che sto facendo
adesso, sarebbe fiero di me.
Cos’è l’amore?
L’amore è bellezza.
Stato attuale del tuo animo.
Sereno e determinato.
Il tuo motto.
“L’uomo è misura di tutte le cose”.
Come vorresti morire?
Senza accorgermene, dormendo.
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