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Editoriale

Sua eccellenza
il Salento

OPINIONI
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di Andrea Colella

Quasi casualmente, in questo numero di Belpaese
ci siamo trovati a parlare -con molto piacere, dobbiamo ammetterlo- di alcuni esempi di aziende,
professionisti, artigiani, artisti e atleti del nostro territorio che in Italia e soprattutto all’estero hanno riscosso e stanno tuttora riscuotendo importanti riconoscimenti.
A cominciare dalle aziende De Cagna e MarianoLight
(protagoniste della nostra copertina), le cui luminarie
artistiche sono apprezzate in tutto il mondo, per
proseguire con l’avvocato Dario Marsella e la
ballerina Maria Giulia Chiurazzi (protagonisti del
primo piano), entrambi magliesi, rispettivamente
neo presidente della Commissione di diritto tributario
nell’Unione degli Avvocati Europei e prima classificata
per la danza contemporanea al prestigioso concorso
internazionale “Salieri danza”. Ma anche il panificatore di Poggiardo Giuseppe De Carlo (nominato
“Gran Maestro dell’Ordine del Bûcheron”) e lo chef
scultore di Casarano Giancarlo Mele (campione
del mondo 2018 del Villeroy & Boch Culinary World
Cup Expogast), senza dimenticare Marco Castelluzzo
(in arte Wepro, originario di Depressa di Tricase) e
Cesare Marzo (leccese, bassista dei Mescalina),
entrambi in gara per Sanremo Giovani.
Tutti degni rappresentanti di un Salento che si sta
facendo valere per la sua energia, la sua creatività
e, soprattutto, la sua voglia di emergere, atteggiamenti
ben lontani dalla logica assistenzialista che per
tanto tempo sembrava aver immobilizzato il nostro
territorio, soprattutto la sua componente più giovane.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 22 dicembre
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
I Salentini usano troppo l’auto?
A mancare sono i trasporti pubblici

Il triste primato che emerge
dai dati raccolti da UnipolSai,
relativi all'utilizzo dell'auto da
parte dei salentini, rappresenta
una chiara fotografia della
grave carenza di trasporti pubblici in questo territorio, che
rende spesso inevitabile il ricorso all'automobile. Manca
la cultura dei trasporti pubblici
nel Salento? Potrebbe anche
essere vero, ci sono persone

che non prenderebbero mai
un mezzo pubblico e chi usa
la macchina anche per percorrere qualche centinaio di
metri, quando potrebbe andare
a piedi o in bici, ma il problema
principale è che i salentini non
sono messi nelle condizioni di
poter scegliere tra il mezzo
pubblico e la propria auto.
In realtà quei pochi treni e
autobus in servizio non viag-

giano vuoti, nonostante i numerosi disservizi e disagi. Al
contrario, molto spesso i pendolari lamentano situazioni di
sovraffollamento, anche oltre
il numero di passeggeri consentiti.
La situazione è sconfortante.
Di fronte a questa situazione
come si può affermare che il
problema sia solo culturale?
Comitato Trasporti Salento

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Rallegratevi sempre nel
Signore, ve lo ripeto: rallegratevi! Il Signore è vicino!”.
In quel tempo le folle interrogavano Giovanni Battista: “Che cosa dobbiamo
fare?”. Rispose loro: “Non maltrattate e non
estorcete niente a nessuno!”.
Amici di Belpaese, siamo alla terza domenica dell’Avvento, chiamata da sempre in latino “Domenica
Gaudete”, per l’invito alla gioia perché il Signore è
vicino. Non è una gioia senza motivo ed è distinta
dall’allegria, con il clima di baldoria e di chiasso. Il
Signore Gesù nei Vangeli ai suoi discepoli ricorda:
“Il vostro cuore è triste, ma si cambierà in gioia,
che il mondo non sa dare e non può dare”. Oltre
all’invito alla gioia, domina la scena di questa domenica la figura di Giovanni Battista, con la sua
predicazione dai toni austeri. Non solo le folle lo interrogavano, ma anche i pubblicani e i soldati; a
tutti egli rispondeva: “Non esigete nulla di più di
quanto vi è stato fissato e accontentatevi delle
vostre paghe!”.
Il Papa Paolo VI, proclamato santo il 14 ottobre
scorso, nell’epoca del dopo Concilio Vaticano II tra
contestazioni e incomprensioni non solo dall’esterno,
ma anche dall’interno della Chiesa, scrisse una
sorprendente lettera alla cristianità dal titolo “Gaudete in Domino”, così in linea con la terza domenica
dell’Avvento. Aveva un linguaggio schietto e rigoroso
come Giovanni Battista, del quale portava il nome
di battesimo (Giovanni Battista Montini).
Il Natale ormai vicino ci prepari a vivere nella gioia,
non dimenticando quanti sono nei disagi e ristrettezze della situazione di famiglia e di lavoro. Le Novene del Natale accendano non solo lampade in
chiesa o luci per le strade, ma nei nostri cuori
aperti alla solidarietà.
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MARIANOLIGHT

Miami

 



 

La magia del Natale si illumina con i mille
colori salentini: dalle Americhe al Giappone,
passando per l’Europa, Dubai e la Cina.
Tutti pazzi per le luminarie made in Salento,
trionfo della creatività e della fantasia che
da passione artigianale ha saputo trasformarsi
in azienda in grado di parlare con il mondo.
Un talento nelle mani di pochi che diventa
eccellenza per tanti, anno dopo anno per
tutti. Teatro privilegiato dove sfoggiare il
meglio dell’arte delle parature illuminate è
naturalmente la festa di Santa Domenica a
Scorrano, nel mese di luglio. Archi, cassarmoniche, spalliere, frontoni, gallerie, formano
un coacervo talmente armonico e ben articolato sul piano dell’addobbo da lasciare
ogni volta stupefatti anche gli spettatori più
esigenti e incontentabili. Installazioni che
riescono a conciliare un grande senso estetico
con la flessibilità e l’innovazione dei materiali,
dalle luci a led all’intermittenza in grado di
accompagnare il passo dei viandanti con il
ritmo della musica.
Due nomi, su tutti, in Salento che hanno
fatto di quest’arte una tradizione spettacolare

da esportare in giro per i diversi continenti:
De Cagna e MarianoLight. Stili diversi ma
un’unica grande passione che si traduce nel
portare in trionfo il vessillo del Salento nei
vari angoli del mondo. Accade così tutto
l’anno, accade così in particolare nel mese di
Natale in cui questi straordinari artigiani
entrano in contatto con i Paesi più remoti.
I De Cagna anche per il 2018 sono a Kobe
in Giappone dove sono protagonisti dell’accensione della ventiquattresima edizione del
memoriale delle vittime del terremoto che
ha scosso la città nel 1995, causando più di

L’arte delle luminarie è creatività che si trasmette di generazione in generazione,
come nel caso dell’azienda di Corigliano d’Otranto, attiva dal 1898

Milano - Rinascente

In principio c’era la Mariano Scenografie
Luminose, guidata da Salvatore che iniziò
l’attività di “paratore”, seguito in seguito
dal figlio Eliseo, ed ora il testimone è stato
raccolto da Lucio Mariano.
Dalla lampada a carburo alla corrente elettrica, dalle lampadine ad incandescenza,
bianche o con il vetro colorato, fino alla
luce led: innovazione e tradizione sono
andate a braccetto in un’azienda che ha
trasformato le luminarie in vere e proprie
architetture di luce, adatte non solo ai festeggiamenti religiosi, ma anche ad eventi
celebrativi di ogni tipo.
Come sta accadendo in questi giorni in cui
le mille luci firmate MarianoLight stanno
illuminando gli alberi natalizi di città come
Miami, Dubai e Seul, oltre alle installazioni
in molte piazza italiane, come Milano, Firenze, Torino, Roma. E poi c’è l’abbinamento
luci-musica come accade a Torrejon de Ar-

doz, una vera e propria cittadella del Natale
a pochi km da Madrid. Un innamoramento,
quello spagnolo, che nasce alle “Fallas” di
Valencia, dove da 20 anni MarianoLight è
assoluta protagonista. “Ci hanno conosciuti
in quell’occasione, poi abbiamo partecipato
ad un bando di gara e abbiamo vinto l’appalto per quattro anni. Illumineremo Torrejon
fino al 2020, un vero e proprio parco tematico con piste di pattinaggio, mercatini,
videomapping”.
Un mercato, quello delle luminarie, che si
va estendo fino ai confini più estremi dell’Oriente. Nuove possibilità di farsi conoscere,
nuove culture a cui donare le luci salentine,
anche se la burocrazia e le dogane rendono
il tutto ancora un po’ complicato. Ma come
si muovono tutti questi pali con migliaia di
lampadine a led? “O via mare, anche se
questo richiede tempi più lunghi, o, sistemati
in determinate misure, in aereo quando si

Milano - Piazza San Babila

tratta di installazioni nel breve periodo. A
Torrejon sono stati fatti dei container e
sono stati spediti via mare, iniziando a
montare la festa ad ottobre. Tutto va programmato con largo anticipo perché bisogna
valutare i trasporti, quali squadre inviare,
anche perché non è come per le nostre feste
patronali: il Natale è nello stesso giorno
per tutti e tutti vogliono giustamente avere
le luminarie funzionanti per quei giorni”.
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della luce
6mila vittime. 60m di tunnel, 553 pali, 350
mila lampadine, 100m di spalliera con 6
torri 20m, 1 show musicale sull’acqua: sono
numeri da capogiro. L’effetto è nei visi dei
milioni di partecipanti, estasiati da tanta
bellezza.
Girando un po’ il mappamondo arriviamo a
Miami, una delle numerose tappe in cui la
luce di MarianoLight addobba l’aria del Natale con un maestoso albero illuminato tra
le palme. Scenario quasi simile a Dubai e a

DE CAGNA

Seul. Per non parlare di Torrejon, vicino
Madrid, e delle più belle piazze d’Italia:
piazza San Carlo a Torino, piazza Santa
Maria Novella a Firenze, o piazza San Babila
a Milano. Festose e coinvolgenti le installazioni
presso la Rinascente di Milano Duomo e di
Roma Tritone, dove Dolce & Gabbana
hanno realizzato tutte le vetrine e i loro
stand con le colorate luminarie in legno delle
feste patronali e a Roma anche l’addobbo
del palazzo.

Lecce - Piazza Sant’Oronzo (foto di Salvatore Marcucci)

San Lorenzello

Passione, creatività, un pizzico di follia e tanta attenzione anche alla sostenibilità
ambientale: c'è tutto questo nelle luminarie firmate dall’azienda con sede a Maglie

Kobe (Giappone, foto di Paolo Laku)

A Kobe, in Giappone, le luminarie
De Cagna accendono la 24esima
edizione del memoriale delle vittime
del terremoto del 1995. I numeri di
quest’anno sono da capogiro : 60
metri di tunnel, 553 pali, 350mila
lampadine, 100 metri di spalliera
con 6 torri alte 20 metri, uno show
musicale sull’acqua, il tutto allestito
da undici operai specializzati sotto
la supervisione di Harry De Cagna.
La magia si ripeterà tutti i giorni
fino al 16 dicembre per gli oltre 3,5
milioni di visitatori giapponesi e
turisti attesi a Kobe per la ricorrenza
più importante del Giappone. “L’altra
sera erano presenti più di 480mila
persone, ci sono arrivate foto dove
una marea di gente, sempre ordinata
e composta, sotto gli ombrelli e nonostante la pioggia ammira estasiata

le nostre luci”, ci confida Giuseppe
De Cagna.
Ma non solo l’Estremo Oriente.
Anche l’Europa è palcoscenico che
accoglie a braccia aperte la loro
arte. A Edimburgo, in Scozia, ad
esempio va in scena ogni sera il “Silent Light”. Di cosa si tratta ce lo
spiega direttamente Giuseppe: “Dal
16 novembre fino al 1° gennaio
stiamo proponendo questi show
musicali che si ascoltano in cuffia.
Non c’è inquinamento acustico: è
qualcosa tipo gli spettacoli musicali
cui assistiamo qui da noi, solo che
in quel caso è ascoltata direttamente
in cuffia. Era un’idea che avevamo
da un po’ di tempo e l’abbiamo attuata per la prima volta in questa
occasione”.
Basta aspettare il committente giusto

che permetta che un’idea diventi realtà: “I bandi servono a poco, ci
chiamano direttamente gli organizzatori -spiega il titolare-. Un designer
può servire all’inizio a dare l’idea,
ma poi facciamo tutto in azienda.
L’arte delle luminarie non la puoi
improvvisare, la creatività deve partire
dalla passione altrimenti non si va
da nessuna parte. Siamo in un mondo
di pazzi, solo dei pazzi lo possono
fare: è un mestiere bello, ma molto
difficile ed impegnativo”.
E il tour mondiale fa ovviamente
tappa in molte città italiane: “Siamo
presenti in 13 città d’Italia, presso i
centri commerciali: da Milano a
Merano, Trieste, Treviso, Bolzano,
Castelfranco Veneto, stiamo facendo
‘Luci d’artista’ a San Lorenzello, in
provincia di Benevento, dove alla
prima serata inaugurale c’erano più
di 6mila persone in un Comune che
non ne ospita più di 2mila. E a fine
gennaio, il 30 per la precisione, saremo a Taipei, in Cina. Il materiale
per questa importante occasione è
già partito”.
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Caroppo: “Emiliano? Non ha fatto niente
per contrastare la diffusione della Xylella”
Il consigliere regionale del Gruppo Misto punta il dito contro la Giunta regionale per i ritardi ingiustificati
nell’affrontare l’emergenza di un’epidemia che avanza inesorabilmente verso il Nord della Puglia

La Xylella prosegue senza sosta la sua marcia, arrivando a
contagiare più di 70 nuovi alberi intorno a Fasano, a pochi
metri dalla Piana degli ulivi monumentali. Un bilancio che
si fa di anno in anno sempre più pesante, in termini di
alberi seccati e di calo della produttività olearia in un
territorio che ancora oggi è leader nazionale nel settore.
Per Andrea Caroppo, consigliere regionale nel Gruppo
Misto e segretario regionale della Lega-Salvini Premier, la
responsabilità è da addebitare in maniera principale, se
non esclusiva, alle mancanze della Regione Puglia, in particolar modo alla Giunta guidata dal governatore Michele
Emiliano.
Caroppo, il virus della Xylella continua a marciare inesorabilmente verso Nord e la situazione, già drammatica di
per sé, potrebbe assumere connotati apocalittici.
Oggi si può discutere di questo tema solo se si parte affermando una verità incontestabile: se, all’inizio, si fossero
eradicati gli ulivi nei 100 metri da quello infetto e si fossero
utilizzati gli insetticidi contro l’insetto vettore, avremmo
contenuto la Xylella e il disseccamento rapido degli alberi
evitando che si diffondessero indisturbati. Quegli ulivi che
non volevamo eradicare sono tutti morti e quei terreni sui
quali non volevamo utilizzare gli insetticidi sono un cimitero
inservibile. L’emergenza non è finita: se al Salento servono
strumenti che rimettano in moto la produttività, al resto
della Puglia servono e continuano a servire energici interventi
di prevenzione e contrasto.
Mercoledì scorso sono state convocate le Commissioni I e
IV per l’audizione dei sindaci interessati. Lei cosa si augura
che ne possa scaturire?
Con il rispetto dovuto, non è più tempo di commissioni e
di audizioni, è tempo di azioni. Si può ripartire dal piano
Silletti, ritirarlo fuori e applicarlo alle zone della Puglia ove
è ancora possibile arrestare l’avanzata della Xylella. Nel
frattempo, dopo oltre 5 anni e la inconcludente spavalderia
di Emiliano, l’attuale Governo, per mano del ministro
Centinaio (Lega), ha stanziato 100 milioni di euro tra
2018 e 2019 per la lotta al batterio. Bisogna solo agire,
energicamente e senza illusioni.
In questi anni tante voci si sono levate sull’argomento.

Sembra essere mancata una cabina di regia autorevole in
grado di affrontare in maniera decisa la questione. Cosa ne
pensa?
Nessuno ha affrontato la questione pensando alle successive
generazioni, ma tutti lo hanno fatto pensando alle prossime
elezioni o al titolo di giornale dell’indomani. Si è andati in
piazza dietro a cantanti e presentatori televisivi e si sono
messi sotto inchiesta gli scienziati. Sono state diffuse notizie
false e infondate, è stata alimentata una campagna di disinformazione e di false speranze che ha osteggiato qualunque
forma di contrasto al batterio e favorito la diffusione dell’epidemia con conseguente morte di milioni di ulivi. Si è
andati contro la Commissione Europea anche una delle
rare volte in cui aveva ragione: se alla scoperta del batterio
si fosse fatto quanto chiesto dall’UE, sicuramente oggi non
ci troveremmo con la Xylella a Fasano e il Salento ridotto
a un cimitero, non avremmo avuto blocchi per vivaisti e
agricoltori, né la crisi dell’intero settore e un paesaggio
sconvolto.
Negli ultimi anni è mancata la capacità di fare sintesi, è
mancata la politica in senso lato, è mancato un reale
interesse nel cercare di risolvere la questione o cos’altro?
Sono mancate onestà e responsabilità, a tutti i livelli.
Quando la Xylella poteva ancora essere fermata era stato
approntato il piano Silletti. Non ricordo politici locali intervenuti in sua difesa, ne ricordo invece tanti -a cominciare
da Emiliano- che hanno strizzato l’occhio a chi diceva che
la Xylella non esiste, a chi sosteneva che fosse un complotto
delle multinazionali, a chi affermava si potesse curare con
le pozioni magiche. Ricordo Emiliano opporsi alle eradicazioni
ed esultare al sequestro degli alberi da parte della Procura
di Lecce -alberi nel frattempo tutti morti- e alla messa sotto
inchiesta del generale Silletti. La Regione è, dunque, la
principale responsabile della diffusione indisturbata del
batterio.
La Xylella, la Tap a Melendugno e le trivelle a Leuca: l’ambiente pugliese sembra costantemente sotto attacco.
Dice bene, “sembra”, ma non è così. Vi è ormai un tic per
il quale qualunque opera pubblica o infrastrutturale o
energetica è automaticamente un attacco all’ambiente: che

sia un porto o un marciapiede c’è sempre qualcuno pronto
a manifestare “fate l’opera, ma non a casa mia”, “un po’
più in là”, “fa male alla salute”. Politici e opinion maker
hanno ormai abdicato al ruolo di guida delle comunità per
autocondannarsi a meri portavoce di minoranze che, social
alla mano, sono solo più chiassose. Nel 30 a.C. il poeta
latino Orazio scrisse “arriva alle stelle l’afa della Puglia
senz’acqua”: fortuna che nel frattempo qualcuno ha scavato,
eradicato, costruito dighe, interrato tubi, perché con questa
mentalità oggi sarebbe considerato “un attacco all’ambiente”,
anche quella grande e fondamentale opera pubblica che è
(A.Q.)
l’Acquedotto Pugliese.
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Un magliese al vertice della Commissione di diritto
tributario nell’Unione degli Avvocati Europei

Un incarico prestigioso per Dario Marsella, tributarista e collaboratore della nostra testata,
che pensa già ad una sua squadra composta da colleghi internazionali e salentini
Durante l’Assemblea dell’Unione
degli Avvocati Europei (U.A.E.)
tenutasi lo scorso 1° dicembre a
Lisbona, in cui si è parlato anche
delle problematiche legate all’uscita dall’U.E della Gran Bretagna,
(c.d. “Brexit”), è stato eletto il
nuovo presidente dell’Associazione, l’avvocato Gabriele Donà del
foro di Padova. Nello stesso appuntamento il Comitato Esecutivo
dell’U.A.E. ha nominato, all’unanimità, quale presidente della
Commissione di diritto tributario
degli Avvocati Europei, il tributarista magliese Dario Marsella
(nella foto), che collabora da tempo con il nostro periodico per la
rubrica “Economia & fisco”. Vicepresidente della stessa Commissione è l’avvocato Maurizio Mazzoni del Foro di Milano.
L’Unione degli Avvocati Europei
è un’associazione fondata a Lussemburgo nel lontano 1986 che
ha il fine di promuovere la conoscenza e la pratica del diritto del-

l’Unione Europea e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Al neo presidente della
Commissione di diritto tributario
abbiamo chiesto come è cominciata quest’avventura che lo ha
portato nei giorni scorsi a questo
prestigioso riconoscimento. “Tutto
nacque nel 2012 -ricorda Marsella- quando, durante una ricerca
giurisprudenziale per un caso delicato, ragionando con un amico

mi venne l’idea di verificare se il
pagamento di una determinata
tassa venisse richiesto anche in
altri paesi europei. Quindi, mi
misi a ricercare su internet colleghi
tributaristi europei da interpellare
e trovai il sito dell’U.A.E. Mi
iscrissi e organizzai, a 31 anni, il
primo viaggio con destinazione
Marsiglia”. Un vero colpo di fulmine: “Durante il congresso dell’U.A.E. conobbi diversi colleghi
di altri paesi dell’Europa e rimasi
subito entusiasta della loro disponibilità ed affascinato dal loro
spessore professionale. Negli anni
successivi continuai a frequentare
gli altri eventi organizzati
dall’U.A.E.”.
Un incarico da cui derivano molti
onori, ma anche oneri: “Dal 2019
provvederò ad organizzare dei
convegni partendo dal nostro territorio e, successivamente, in Europa con la partecipazione dei
colleghi europei trattando le tematiche tributarie nazionali e co-

munitarie.
In questi giorni sto provvedendo
a creare la squadra con cui lavo-

rerò, che sarà composta da colleghi
tributaristi europei ed anche da
colleghi salentini”.

Maria Giulia Chiurazzi trionfa al concorso
“Salieri danza” 2018
È uno dei più importanti concorsi internazionali dedicati alla danza classica/neoclassica e modern/jazz/contemporanea:
“Salieri Danza”, giunto quest’anno alla
sesta edizione, si è svolto sabato 8 dicembre presso il Teatro Ristori di Verona
e ha visto la partecipazione di tanti
ballerini provenienti da ogni parte del
mondo, in particolare Russia e Francia.
Tra loro c’era anche la 12enne magliese
Maria Giulia Chiurazzi, allieva (fin da
quando aveva 4 anni) della scuola “Dimensione Danza” diretta da Lina Chiriatti,
che si è classificata prima per la danza
contemporanea e terzo posto per la danza
classica nella categoria “Allievi”, ottenendo
anche una borsa di studio presso l’Accademia Statale di Danza di Berlino.
La giuria del concorso era composta da
rappresentanti delle più importanti scuole
di danza a livello internazionale.

Foto di Andrea Gianfortuna
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Al via il piano traffico per le festività
Dal 14 dicembre al 6 gennaio sarà in vigore il nuovo provvedimento
che prevede nuovi orari pe le Ztl, navette gratuite e parcheggi a
pagamento anche nei festivi

Il primo cittadino di Lecce, Carlo Salvemini,
ha presentato le nuove misure inerenti alla
mobilità veicolare, in vigore fino al 6 gennaio. Da venerdì 14 saranno a disposizione
dell’utenza gratuitamente 1.350 posti auto
distribuiti in varie zone di Lecce: 400 posti
auto a Settelacquare, 360 all’Ex Foro Boario, 170 in via Miglietta e in via Bernardino
Realino, 110 in via Pietraglione, 70 in via
Adua e presso il Principe Umberto. Dal
22 dicembre al 6 gennaio (eccetto le
giornate del 25 e 26 dicembre e del 1°
gennaio), per tredici giorni, sarà attivo un
servizio di navette gratuito dalle 9 alle 22
(eccetto il 24 e il 31, in cui sarà attivo fino
alle 21).
Un altro punto importante che non desta
sicuramente il consenso unanime dei cittadini e dell’utenza, è le strisce blu a pagamento nei festivi. Il sindaco ha spiegato
che tale misura avrebbe il fine di incentivare
l’utilizzo delle aree di sosta gratuite e di
decongestionare la possibilità di una sosta
prolungata nelle zone centrali e vicine ai
negozi. Non saranno presenti, però, strade
chiuse e da questo potrebbe conseguire
l’insorgenza di ingorghi. Invece per proteggere il centro storico, è stato pensato
l’anticipo dell’entrata in vigore della Ztl
dalle 21 alle 13 e fino alle 6 del mattino

seguente, a partire dal 22 dicembre.
Queste sono le disposizioni che prenderanno
avvio nei prossimi giorni, ma non si possono
chiudere gli occhi su altri aspetti attuali e
problematici della città: l’ingente presenza
di rifiuti nel centro, la scarsa presenza del
personale dei vigili urbani per la veicolazione
del traffico, i bagni pubblici ancora inaccessibili. E inoltre, c’è chi si domanda
perché la Ztl prenda avvio solo dal 22 dicembre e non da subito, data la forte affluenza di traffico veicolare e pedonale.
Un buon proposito dell’Amministrazione
è quello dell’attivazione di un servizio di
assistenza da parte degli
agenti di polizia locale,
che avrà il compito di
smistare il flusso su percorsi pedonali alternativi.
Si auspica che tali provvedimenti possano contribuire a una maggiore
godibilità e fruibilità di
Lecce e delle sue bellezze,
nella speranza che vengano ottimizzate la pulizia, l’accessibilità ai bagni pubblici e la presenza
dei vigili urbani.
Renato De Capua

Il ritorno del Frecciarossa

Domenica scorsa alle 12.06 in punto è partito da Lecce il primo Frecciarossa
per Torino, giunto a destinazione per le 21:40 alla stazione di Porta Nuova.
Nella stessa giornata, alle 18:52, è arrivato, invece, dal capoluogo piemontese,
l’omologo treno che era partito alle 9.20 per giungere a Lecce. La vendita
dei biglietti è stata resa disponibile a partire dal 24 novembre e, a partire
proprio da domenica 9 dicembre, questa coppia di treni farà la stessa tratta
tutti i giorni. Il treno si compone di 11 carrozze, esclusa la vettura di testa, di
cui cinque standard, quattro business, una premium e una executive. C’è da
dire che il treno ancora non riesce ancora raggiungere la sua massima
velocità (300 km/h) nel percorso che va da Lecce fino a Bologna, ma sicuramente ci sarà presto un miglioramento dei tempi di percorrenza, avallato
dai lavori di adeguamento delle infrastrutture in corso sulla dorsale adriatica.
Renato De Capua
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Sport e divertimento
per tutte le feste

La Babbo MaraThon in programma domenica 16 aprirà il programma di eventi
che coinvolgeranno adulti e soprattutto bambini fino al 6 gennaio

Natale è alle porte e domenica 16
si darà inizio ai festeggiamenti
con la terza edizione della Babbo
MaraThon, una marcia di 5 chilometri non competitiva per il centro della Città, dove tutti i partecipanti saranno vestiti da Babbo
Natale e il cui ricavato verrà inte-

ramente donato a TeleThon per
finanziare la ricerca scientifica
sulle malattie genetiche rare. Si
partirà da Piazza Aldo Moro alle
10 e la quota di iscrizione sarà di
soli 5 euro. Attive promozioni per
i più piccoli o i gruppi numerosi.
La manifestazione, organizzata

dall’Asd Podistica Magliese con il
patrocinio del Comune e della
Fondazione “Capece”, sarà ripresa
da un drone e verrà accompagnata
da divertenti sorprese e animazioni.
Al termine della passeggiata un
ristoro caldo allieterà i partecipanti
e un’estrazione premierà i più fortunati, grazie
alla generosità
di alcuni sponsor che hanno

marittima

Al via la terza edizione del Mercatino di Natale
A cura dall’associazione di promozione
sociale “Mercatino Marittima”, in collaborazione con l’associazione “Mercatini nel Salento” e con il patrocinio
del Comune di Diso, domenica 16
dicembre alle 10 si aprirà il sipario
sulla terza edizione del Mercatino di
Natale: il centro di Marittima, addobbato a festa per l’occasione, ospiterà
i coloratissimi banchetti degli espositori
con i prodotti artigianali frutto del
loro ingegno.
In programma anche tanti eventi che
faranno la gioia soprattutto dei più
piccoli: alle 11, sotto il grande albero di Natale in
piazza P. Umberto spettacolo di bolle di sapone
giganti con Simone Melissano; alle 16 degustazione
pittule, vin brulè, cioccolata calda, crepes offerte
dall’associazione “Mercatino Marittima”; alle 17
(replica alle 20) in scena lo spettacolo Con-Tatto
delle “Las Brillantes - Farfalle luminose” con Daniela
Rizzo e Sara Dirindella; alle 18 spettacolo di magia
comica con Robertino Magic Sciò presso la sede
dell’associazione culturale “Arch. Saverio Nuzzo”;

alle 19, presso la sede dell’associazione “Amici del
Mare” in via Conciliazione, apertura della mostra e
premiazione del concorso fotografico del Mercatino;
alle 21, presso la sede della Bottega Equo-Solidale,
degustazione di torrone artigianale e chiusura dell’asta
di un albero di Natale interamente addobbato. Nel
corso della giornata, inoltre, presso la sede della
Proloco sarà possibile visitare la mostra dei presepi
artistici. Info: 349.7809698, 328.6178251, Facebook:
“Mercatino di Natale Marittima”.

donato ricchi premi. Il mago Yuri,
recentemente finalista ai campionati nazionali di illusionismo, si
esibirà, infine, in uno spettacolo
di magia.
Intanto è stato presentato venerdì
scorso “Un magico Natale”, programma di eventi e spettacoli che
durerà fino all’Epifania pensato
dal sindaco Ernesto Toma, dagli
assessori Deborah Fusetti (Cultura), Valeria Leone (Servizi Sociali),
dal presidente della Fondazione
Capece Rossano Rizzo, dal Presidente di Ancos Cultura Piero Biasco con ala collaborazione di Confesercenti, Confcommercio e l’Associazione Artigiani Maglie. I prossimi appuntamenti saranno sabato
22 dicembre con il Circus Play
che dalle 9 alle 13 offrirà l’ingresso
gratuito a tutti i bambini facendoli
divertire con lo spettacolo di bolle
di sapone. Domenica 23, nel pomeriggio, sarà allestita la grande

casetta gonfiabile di Babbo Natale
e a seguire ci saranno giochi con
clown, giocolieri, bolle di sapone
e le immancabili gag comiche.
Sabato 29 si inizierà a respirare
già aria di anno nuovo, ancora
con la casetta di Babbo Natale,
con il teatrino delle marionette
che reciteranno storie a tema natalizio e con lo spettacolo di Frozen. Domenica 30 il Mago Rocky
si esibirà lasciando a bocca aperta
i più piccoli, a seguire lo spettacolo
con il fuoco e il big ballon show
natalizio. Venerdì 4 gennaio si
terrà il concerto di Maria Luisa
Lattante con Enrico Terrone presso
l’auditorium della Chiesa del Sacro
Cuore. Domenica 6 gennaio ultima
giornata di festeggiamenti con lo
spettacolo di magia del Mago Ninì
e l’arrivo della Befana che distribuirà caramelle e zucchero a velo
ai bimbi.
Marco De Matteis
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Il razzismo spiegato
con filosofia
Al Liceo “Comi” fino al 15 marzo è in programma una serie
di incontri in collaborazione con l’Università del Salento.
Tra gli ospiti anche il giornalista e scrittore Ezio Mauro

Ha preso il via lo scorso 12 dicembre la
quinta edizione della rassegna “Filosoficamente. Riflessioni sul pensare e sull’agire”
organizzata dal Liceo “G. Comi” di Tricase, in collaborazione con il corso di laurea in Filosofia dell’Università del Salento,
con la presentazione della rassegna, affidata alla Dirigente scolastica, Antonella
Cazzato, ed al professor Fabio Ciracì di
UniSalento.
Quest’anno la rassegna, strutturata in 6 in-

contri curati da docenti di UniSalento, si
intitola “Il razzismo ieri e oggi: una brutta
storia” ed è incentrata sul fenomeno in
preoccupante ascesa in tutto il mondo e
particolarmente nel nostro Paese.
A conclusione della stessa è previsto un ulteriore appuntamento con il giornalista e
scrittore Ezio Mauro il quale presenterà il
suo ultimo libro dal titolo L’uomo bianco.
Il primo incontro si è svolto 12 dicembre,
con il professor Fabio Sulpizio che ha illu-

strato
il
tema
“Schiavitù, diritti, rivolta
nell’Illuminismo”.
Il secondo, curato da
Igor Agostini, si terrà il
prossimo mercoledì 19 ottobre e verterà sul tema “Razza, individuo e specie in Darwin”,
sull’interpretazione distorta della teoria
darwiniana utilizzata dai nazisti per legittimare l’ideologia razzista.
I successivi incontri riprenderanno dopo le
feste natalizie, il 18 gennaio, con Francesco
Paolo Gallotta, il quale analizzerà il tema
de “La patria nei Quaderni neri di Heidegger”, nei quali l’autore mette a confronto
l’ideologia nazista con il principio razziale.
Giovedì 21 febbraio, la rassegna proseguirà
con l’incontro “Dalla specie alla razza: genesi di una categoria”, curato da Marilena
Panarelli, nel quale verrà esaminato il concetto di specie nella filosofia di Aristotele e
confrontato nelle sue sfaccettature al concetto moderno di razza.
Giovedì 28 febbraio, Ennio De Bellis intro-

durrà
“La filosofia della conoscenza come antidoto
alla discriminazione”, sottolineando l’importanza di cultura e conoscenza per salvaguardare la democrazia,
contrastare l’incomunicabilità tra gruppi sociali differenti, garantire uno sviluppo tecnologico sensibile alle istanze della qualità
della vita e dell’ambiente e per distinguere le
politiche che vanno verso il bene comune e
da quelle che servono solo interessi di parte.
Nell’ultimo incontro, in programma venerdì
15 marzo, Fabio Ciracì affronterà il tema
“Dalla razza dello spirito al neorazzismo”,
in cui illustrerà le differenze tra il vecchio
razzismo, di tipo biologico, esplicito, e il
nuovo razzismo, ideologico-culturale, subdolo.
Marcello Greco
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Giuseppe De Carlo è Gran Maestro
dell’Ordine del Bûcheron

muro leccese

Il panificatore di Poggiardo tra i 100 italiani considerati tra i principali maestri
nella produzione di una particolare varietà di pane francese, il Rex Bûcheron
La preparazione del cibo non è
un atto fine a sé stesso. È passione, amore per quello che non
può essere considerato solo un
lavoro. Sensazioni, queste, che
contribuiscono a realizzare un
prodotto di qualità e apprezzato
dai consumatori. Tutte queste
sono caratteristiche riconosciute
a Giuseppe De Carlo (nella
foto), panificatore di Poggiardo
a cui è stato conferito il riconoscimento di Gran Maestro dell’Ordine del Bûcheron. Titolare
di un rinomato panificio, De
Carlo è tra 100 panificatori italiani individuati dal progetto
per l’assegnazione del timbro
“Rex Bûcheron”, il cui obiettivo
è quello di “riconoscere al panificatore un valore, con un segnale concreto; lasciare un segno
nel tempo, un timbro esattamente come accadeva tempo
fa”, come si legge nella presentazione di questa iniziativa.
Si tratta di un premio che rico-

nosce nell’artigiano l’impegno,
l’attenzione, la dedizione, l’amore verso la sua professione, quella della produzione del pane, il
cibo principe dell’alimentazione.
Questa particolare iniziativa,
però, è rivolta ad una specifica

varietà di pane, il Rex Bûcheron,
che dà il nome all’iniziativa e
che è conosciuto anche come
“Pane del Boscaiolo” per via
della sua forma, cioè il taglio
rustico simile a quello compiuto
con la tipica ascia del boscaiolo.

L-otto per il Natale
Una tipicità che si poggia su
una combinazione di farina di
grano tenero tipo 1, farina e
lievito naturale di segale, semi
di girasole, semi di lino, granella
di soia; il risultato è una pagnotta rustica, con la crosta
croccante e la mollica morbida.
Un particolare prodotto di panificazione che per la sua realizzazione richiede, quindi, ingredienti di particolare qualità,
gli stessi che utilizza Giuseppe
De Carlo per produrre il Rex
Bûcheron, un pane che “regala
emozioni forti e trasferisce al
consumatore finale tutto quel
senso concreto di grande attenzione nel fare un prodotto con
una ‘firma’”.
Alessandro Chizzini

Tra i protagonisti della quinta edizione del “Natale
al Borgo”, manifestazione svoltasi dal 7 al 9 dicembre scorso, c’è stata anche l’associazione
“L-otto” che per l’occasione ha organizzato, presso
la propria sede in via Vico Terra, un’esposizione
dei manufatti realizzati nel corso dei laboratori
svolti quet’anno. Sono tante infatti le attività organizzate dai volontari della onlus, impegnata da
anni in progetti di solidarietà finalizzati all’inclusione
sociale e al benessere psicofisico degli utenti
con disagi psichici e non solo: i laboratori di
cucito, pittura, informatica, lettura e scrittura (il
progetto "Bibliotecan... DO: ti racconto... mi racconto" è attivo da tre mesi con la collaborazione
dell'Istituto Comprensivo e la Biblioteca Comunale),
giardinaggio (sono stati adottati nei pressi della
sede alcuni spazi verdi che i volontari curano
meticolosamente), ginnastica (presso il Palazzo
del Principe) e trekking hanno visto protagonisti
con tanto entusiasmo giovani e adulti. In particolare
il 7 dicembre presso la sede dell’associazione è
stato allestito l’albero di Natale insieme ai bambini
della Scuola dell'Infanzia di Muro Leccese.
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Medaglia d’oro a Lussemburgo
per Giancarlo Mele
Lo chef-scultore casaranese trionfa all’edizione 2018 del Villeroy & Boch Culinary
World Cup Expogast con una scultura di formaggio dal titolo “I giardini dell’Eden”

È casaranese il campione del mondo 2018
del Villeroy & Boch Culinary World Cup
Expogast: Giancarlo Mele (nella foto), dopo
aver trionfato a Rimini nello scorso febbraio
ai campionati della cucina Italiana, ha raggiunto la vetta più ambita e ricercata, conquistando nei giorni scorsi la medaglia d’oro
a Lussemburgo. La caratteristica di Mele è
quella di coniugare l’amore per la cucina con
la passione per l’arte, i suoi piatti diventano,
infatti, dei veri e propri capolavori. In occasione dell’appuntamento lussemburghese ha
eseguito “I giardini dell’Eden” utilizzando
tre forme di formaggio e intagliandole magistralmente.
“Sono appena rientrato dal Culinary World
Cup Expogast di Lussemburgo, l’emozione
di questi giorni è stata tanta ma soprattutto
nel momento della premiazione l’ansia l’ha
fatta da padrone”, ha dichiarato tramite il
suo profilo Facebook. Li ha definiti “momenti indelebili che rimangono nel cuore” e
“indescrivibili”. Ci ha tenuto a ringraziare
tutti coloro che sono stati vicini e lo hanno
incoraggiato e, a volte, rimproverato. Un
grazie al maestro Donato e un pensiero speciale, ovviamente, riservato alla fidanzata
Marcella oltre che alla sua famiglia.

Giancarlo Mele, 35 anni, formatosi presso
l’Alberghiero “Aldo Moro” di Santa Cesarea Terme, ha la capacità di trasformare i
prodotti della terra in opere scenografiche.
Ha iniziato intagliando vegetali secondo la
tecnica occidentale guidato dal maestro Donato Micaletto, successivamente si è specializzato nella tecnica thailandese, che gli
consente maggiori possibilità espressive date
dall’utilizzo di uno stiletto molto più sottile.
A Rimini aveva interpretato un viso orientale da cui usciva un drago con due teste trasformando un panetto di margarina.

La sua carriera
parla da sé: già
nel 2012 sono
arrivati i primi riconoscimenti, nel
2015 a Massa
Carrara ha conquistato la prima medaglia d’oro con un intaglio di vegetali. Guardando al futuro
punta a Londra, dove studierà e tenterà di
migliorare la sua tecnica, cercando di raggiungere nuovi traguardi.
Marco De Matteis

ruffano

Dal Salento un fondo di microcredito per la comunità di Embu in Kenia
Un progetto da 50mila euro a sostegno dell’agricoltura,
dell’allevamento e dell’artigianato delle comunità e
dei bambini orfani che vivono nel distretto di Embu, in
Kenya: è questo il frutto di un’iniziativa promossa dall’associazione di volontariato Amahoro Onlus di Ruffano
su impulso della Diocesi di Ugento-Santa Maria di
Leuca, retta da monsignor Vito Angiuli, in partenariato
internazionale con “Nginda O.V.C. Community Based

Organization”.
Il progetto, denominato “Community Welfare in Embu”,
è stato presentato lo scorso 4 dicembre a Ruffano,
con la partecipazione del sindaco Antonio Cavallo,
del presidente di Amahoro Onlus Sebastiano Deglio
Sparascio, del direttore di Amahoro Onlus don Rocco
Maglie e del coordinatore del progetto Evangelista
Leuzzi. L’incontro è stato moderato da Rosaria Baldari,

mentre le conclusioni sono state affidate al vescovo
Angiuli, che appena due giorni prima aveva incontrato
a Roma Papa Francesco. Il progetto consiste nell’attivazione di un fondo di microcredito, cofinanziato da
Regione e Amahoro, finalizzato alla creazione di un
piccolo circuito economico che garantisca diritti elementari della persona, come cibo, istruzione, formazione
al lavoro.
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Lavoro stagionale: istruzioni per l’uso
Il contratto non è
assoggettato al limite
di durata massima
previsto per il rapporto
a tempo determinato,
ma il lavoratore stagionale
ha il diritto di precedenza
per le nuove assunzioni

Sono numerose
le aziende che,
durante il periodo natalizio, registrano dei picchi di produzione
e hanno necessità, temporaneamente, di assumere un gran numero di nuovi lavoratori, soprattutto nel settore turistico, del commercio, della ristorazione e via dicendo. Le attività
per le quali può essere attivato il
rapporto di lavoro stagionale consistono in prestazioni svolte ciclicamente, legate a un determinato periodo (o a più periodi) dell’anno.
Le attività stagionali sono elencate
nel DPR n. 1525/1963, che dovrà
essere sostituito da un decreto del
Ministero del Lavoro di prossima
emanazione; le attività stagionali,

comunque, non sono solo quelle
elencate dal decreto, ma sono indicate anche all’interno dei contratti
collettivi, che lasciano spazio anche
a lavori stagionali molto diversi rispetto a quelli tradizionalmente
svolti. Il contratto di lavoro stagionale non è assoggettato al limite
di durata massima valido per il rapporto a tempo determinato -pari
a 24 mesi- con una conseguenza
ben precisa: tali periodi non concorrono al raggiungimento del tetto
massimo dei 24 mesi (ovviamente,
un lavoratore stagionale può ben
essere assunto in un altro periodo
dell’anno con contratto a termine
che rientra nella disciplina generale,
ma i due istituti hanno una gestione

ed una disciplina completamente
diversa).
Ugualmente il contratto di lavoro
stagionale non è soggetto alla disciplina prevista oggi in materia di
proroghe e rinnovi stabilita dal Decreto Dignità. Quest’ultimo, infatti,
afferma che “i contratti per attività
stagionali possono essere rinnovati
o prorogati anche in assenza delle
condizioni di cui all’art. 19, comma
1 (ossia delle causali)”. Nel contratto
di lavoro stagionale non trovano,
poi, applicazione le disposizioni in
materia di successione dei contratti
che prevedono il c.d. “stop and
go” con uno stacco di 10 o 20
giorni a seconda che il precedente
rapporto abbia avuto una durata

inferiore o superiore ai 6 mesi. Ciò
significa che un contratto stagionale
si può ben legare al successivo senza
soluzione di continuità.
Per il lavoro stagionale, inoltre, non
vale il limite numerico previsto per
le assunzioni a tempo determinato;
questo limite è pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell’anno di assunzione (in pratica,
se l’azienda ha 20 lavoratori, solo
4 possono essere assunti a termine,
mentre non ci sono soglie massime
riguardo ai lavoratori stagionali).
Si segnala che ai lavoratori stagionali
che hanno lavorato nella stessa
azienda per più di 3 mesi spetta e
deve essere esercitato per iscritto

Il “costo punitivo”
degli stagionali
nel Decreto Dignità
Con la fine del periodo transitorio del
Decreto Dignità e con l’entrata in vigore delle nuove regole, il mercato del
lavoro vive una fase di luce e ombre.
Le imprese sono disorientate. Come
confermato dalla recente circolare del
ministero del Lavoro, la n. 17/2018,
l’aggravio contributivo, dello 0,5%, aggiuntivo rispetto all’1,4% già previsto
dalla legge Fornero, si applica pure a
tutti i rinnovi dei contratti stagionali.
Il contributo introdotto dalla Legge
Fornero, pari all’1,4% grava sull’imponibile contributivo di tutti i contratti a
tempo determinato ed è finalizzato a
finanziare la Naspi, la nuova indennità
mensile di disoccupazione. Per
quest’aspetto si starebbero studiando
correttivi. Per quanto riguarda lo
0,5%, l’ipotesi è esentare gli stagionali, per i quali, nei fatti, l’aggravio è
una “mezza beffa”, essendo le imprese obbligate a dare la precedenza
nelle assunzioni temporanee. Per gli
stagionali, infatti, stante il diritto di
precedenza si imporrebbe un costo
punitivo per una assunzione a cui il
datore è obbligato dalla legge. Il veicolo dove inserire le modifiche, se si
raggiungerà l’accordo in maggioranza,
è il decreto semplificazioni.

il diritto di precedenza per le nuove
assunzioni.
Gabriele Toma
Avvocato civilista
e giuslavorista in Maglie
avvocato.gabrieletoma@gmail.com
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Forme e colori dell’arte naïf

Dal 21 al 30 dicembre presso la Galleria Maccagnani a Lecce sarà possibile ammirare
le pitture, le sculture e gli oggetti di design realizzati dall’artista Antonio Costantini
Antonio Costantini (nella foto),
classe 1950, nasce a Galatone
dove fin da bambino sviluppa un
amore viscerale per il
mare. Amante della
natura e migliore amico delle acque ioniche,
Antonio dedica tutta
la sua fanciullezza e
adolescenza alla pesca
prima ed all’attività
subacquea dopo. Pian
piano trasforma poi
la passione per la pesca subacquea in passione per la fotografia
di coste e fondali, ed è proprio in
questi anni che inizia a raccogliere
gran parte di quel materiale che
nel corso del tempo ha saputo
poi trasformare in arte.
All’età di 19 anni Antonio parte
come volontario per l’Esercito
Italiano, frequentando il 59° corso
per allievi ufficiali di complemento
a Caserta: è da qui che ha inizio
una vita interamente dedicata alla
carriera militare portata avanti
con grande orgoglio e serietà e
abbandonata solo qualche anno
fa per sopraggiunti limiti d’età.
Dismesso l’uniforme di colonnello
dei bersaglieri, Antonio si dedica
dunque con più costanza al suo
lato artistico, rimasto lungamente
sopito ma comunque maturato
durante trent’anni di instancabile
ricerca e produzione mossa esclusivamente dalla passione per la
natura. Riferendosi al mare dice:
“Ogni piccola cosa che lui mi ha
offerto io l’ho custodita gelosamente. Lui mi ha dato l’opportunità nel corso degli anni di trasformare ogni piccola pietra levi-

gata, bucata e tanti legni torti e
dalle mille forme strane in piccoli
oggetti. Oggetti originali, unici,
da conservare orgogliosamente perché
frutto della nostra misteriosa e affascinante
natura.”
Legni e pietre arricchiscono infatti la sua
casa ormai da sempre,
materiale originale
che Antonio ha trasformato in suppellettili di design, accessori da indossare,
oggetti multiuso. Un architetto
mancato -molto probabilmenteche però ha saputo fare delle sue
innumerevoli passioni un mezzo
di espressione che entusiasma non
solo amici e parenti, ma anche
tanti sconosciuti che hanno avuto
modo di approcciare la sua produzione solo casualmente.
Proprio qualche mese fa, osservando la nipotina Aurora di 3
anni giocare con i magneti collezionati sul frigo, ad Antonio viene
l’idea di implementare la produzione pittorica già esistente con
la creazione di uno spazio esclusivo sul quale la bambina potesse
attaccare e staccare magneti in
tutta tranquillità: sono nate così
le lamiere zincate dipinte con colori acrilici e animate da vari soggetti adatti ai bambini. Pensando
poi anche a Mattia, nipotino più
grande che ormai i magneti li ha
abbandonati da un po’, alle colorate lamiere zincate sono seguiti
soggetti per ragazzi dipinti su tela
e su pannelli in legno.
Una produzione prolifica, dunque,

che Antonio, incoraggiato dai
suoi familiari, ha deciso di portare
in esposizione proprio questo
mese, dal 21 al 30, presso la Galleria Maccagnani di corso Vittorio
Emanuele a Lecce. Si tratta di
una mostra personale adatta a
tutte le età che propone gran
parte di ciò che l’artista naïf ha
prodotto sino ad oggi: dipinti con
pittura acrilica su pannelli in
legno, su tela e su lamiera, lampade create con legni intrecciati
e sassi levigati dal mare, miniature
di edicole votive, trulli, pozzi,
pagghiare con pietre di mare dipinte, taglieri in legno d’ulivo
multiuso, alberelli e capanne della
Natività con legni cercati sull’arenile ed illuminate a led, collane
di pietre con particolari in argento,
ricci di terra di varie misure con
conchiglie e pietre, e poi ancora
“la famiglia messicana”, curiosità
tutta da scoprire.
Alla domanda: “Come ti definiresti?”, Antonio sorridendo ha
risposto: “Mi definisco un dilettante che ad un certo punto della
sua vita ha preso la passione, la
fantasia e la manualità e le ha
messe insieme per creare qualcosa
di nuovo. Oggi per me questo è
solo un divertimento che però mi
fa sentire vivo sotto molti punti
di vista”. Non ci resta dunque
che andare a trovarlo di persona,
per vedere che effetto fa su di noi

tutto questo suo multiforme divertimento.
La sala espositiva sarà aperta al
pubblico dalle 9.30 alle 13 e dalle

16.30 alle 22.30 (il 24 dicembre
chiuderà alle 20 e il 25 dicembre
resterà chiusa). Ingresso libero.
Info: 377.5270565.
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Il Salento è protagonista a Sanremo Giovani
Wepro e Cesare Marzo dei Mescalina si contenderanno il 20
e il 21 dicembre l’importante accesso alle serate del Festival

Il palco di Saremo continua ad essere meta
ambita per i musicisti salentini. Da lì ci
sono passati i Negramaro, Antonio Maggio,
Emma Marrone e tanti altri alla ricerca di
un posto al sole nel mondo della musica. E
anche la prossima edizione, la 69esima, del
Festival più amato dagli italiani avrà in
primo piano tra i suoi protagonisti, dal 5 al
9 febbraio 2019, i salentini e il loro straordinario talento. Si tratta di Cesare Marzo
(nella foto a sinistra), bassista e arrangiatore
dei Mescalina, e di Marco Castelluzzo (nella
foto a destra), in arte Wepro. Ci saranno
anche loro, infatti, tra i 24 artisti che il
prossimo 20 e 21 dicembre si giocheranno
i due posti in palio per accedere al

Paolo Ruffini a Lecce con Up & Down

È in programma per la sera di sabato 15 dicembre, presso il Politeama Greco di Lecce,
la tappa salentina del tour di Up & Down, uno
spettacolo leggero e commovente che vede sul
palco il famoso attore e comico livornese Paolo
Ruffini con la partecipazione di sei giovani attori,
uno affetto da autismo e cinque dalla Sindrome
di Down, della compagnia Mayor von Frinzius
nata nel 1997 e diretta dal regista Lamberto Giannini, e in collaborazione con
l’Associazione Haccompagnami.
Un vero e proprio happening comico e
al tempo stesso emozionante che parla
delle relazioni: ironia e irriverenza accompagnano gli spettatori in un viaggio
che racconta la bellezza che risiede nelle
diversità. Paolo Ruffini va in scena con

prossimo Festival di Sanremo 2019 nella
categoria Giovani.
Il primo, 23 anni, leccese, studente presso
la facoltà napoletana di Giurisprudenza,
salirà sul palco dell’Ariston insieme agli
altri componenti della sua band, i Mescalina,
che sono invece di origine partenopea: Sika
(voce), Giancarlo Sannino (chitarra e sequenze) e Claudio Sannino (batteria). I
quattro, pur provenendo da percorsi differenti
e influenze musicali diverse, sono accomunati
dal grande amore per il pop, nonché dal
desiderio di creare qualcosa di unico insieme.
E ci sono riusciti: il risultato del loro lavoro
è il loro singolo Chiamami amore adesso,
con cui sono adesso in gara, disponibile in
rotazione radiofonica ed in tutti i
digital store e piattaforme streaming
dallo scorso venerdì 7 dicembre.
degli attori con la Sindrome di Down, affrontando
Marco Castelluzzo, invece, è oriinsieme a loro il significato della parola “disabilità”,
ginario di Depressa (frazione di
fino a dimostrare che la loro dovrebbe definirsi
Tricase) e si è fatto conoscere al
“Sindrome di Up”! Lo spettacolo è costruito sulgrande pubblico grazie alla sua
l’intenzione di Paolo Ruffini di realizzare uno
partecipazione
all’undicesima edistraordinario one man show, con imponenti scezione di “Amici” di Maria De Finografie ed effetti speciali. Parte, però, una sequela di boicottaggi e rocambolesche interruzioni
lippi. Dopo quell’esperienza, Wepro
in cui gli attori fanno irruzione dimostrando di
è volato a Boston dove è rimasto
essere molto più abili di lui e di come, in fin dei
per diverso tempo a studiare nel
conti, siamo tutti diversamente abili, diversamente
prestigioso Berklee College of Munormali e meravigliosamente diversi. Una rapsic, il più importante istituto unipresentazione dai connotati surreali e dagli
versitario privato dedicato alla musviluppi inaspettati con una forte connotazione
sica
contemporanea.
d’improvvisazione, che interrompe le liturgie teaIl
20
e il 21 dicembre lui e Cesare
trali e offre al pubblico una vera e propria espeMarzo con i Mescalina si contenrienza in cui le distanze tra palcoscenico e platea
deranno i posti per l’accesso al
si annullano, e alla fine attori e spettatori si
trovano per condividere un gesto rivoluzionario:
Festival di Sanremo 2019. Le due
un grande abbraccio.
serate evento andranno in onda in
Info: 0832.241468.
diretta su Rai 1 e a fare il tifo per
loro ci sarà tutto il Salento.
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MUSICA

MERCOLEDÌ 19

A Christmas Carol - Il musical
LECCE, Politeama Greco - ore 20.45

La Compagnia dell’Alba porta in scena un classico del periodo
natalizio, A Christmas Carol - Il musical (fuori abbonamento), il
bellissimo Canto di Natale che da sempre fa sognare grandi e
piccini, adattamento del celebre romanzo di Charles Dickens,
con musiche di Alan Menken.

a cura di Claudia Mangione

TEATRO
SABATO 15

Anarchy
LECCE, Manifatture Knos
ore 21

Approda a Lecce l’Antic Teatre
Barcelona, storico centro culturale sito nel cuore della città
catalana e membro della rete
europea Trans Europe Halles,
con un originalissimo spettacolo dal titolo Anarchy, un
esperimento per capire il rapporto tra il potere, la libertà
dei singoli e la responsabilità
individuale, che coinvolge lo
spettatore. Info e prenotazioni:
340.5837451.

TEATRO
SABATO 15

Calcinculo
LECCE, Koreja - ore 20.45

Calcinculo, il nuovo spettacolo di Babilonia Teatri, fotografa l’oggi,
l’ossessione di partecipare pur restando soli. È uno spettacolo in
cui musica e teatro si contaminano e dialogano in modo incessante
e vertiginoso, esprimendo la visione divergente e contraddittoria
della società attuale. Info e prenotazioni: 0832.242000.

MUSICA
LUNEDÌ 17

Moldoveneaska National Folk Ballet
LECCE, Teatro Apollo - ore 21
Nuovo appuntamento con la Stagione Concertistica della
Camerata Musicale Salentina: protagoniste nel Teatro Apollo saranno le danze del Moldoveneaska National Folk Ballet, con un
repertorio basato sulle musiche e balli folcloristici della cultura
moldava, rielaborati per esaltarne la bellezza e la creatività.

TEATRO

MUSICA

GIOVEDÌ 20

VENERDÌ 21

L’intervista
è impossibile

Il grande gospel
americano

LECCE, Cantieri Teatrali
Koreja - ore 20.45
Accompagnato dalla tromba
di Giorgio Distante e dal pianoforte di Vanessa Sotgiu, un
intervistatore viaggia nel tempo e incontra parole e pensieri
di personaggi e autori della
letteratura mondiale. Lo spettacolo nasce da alcuni scritti
letterari elaborati da Stefano
Cristante (nella foto). A fare
da sfondo alle interviste è il
Salento.

MUSICA
GIOVEDÌ 20

Il Peccato di Eva & friends
LECCE, Teatro Apollo - ore 21
Appuntamento con la settima edizione del concerto di solidarietà
e beneficenza promosso dall’associazione “Il Peccato di Eva”.
Tra musica, arte, spettacolo e comicità, l’obiettivo della serata,
condotta da Marco Guacci e Giampaolo Catalano, sarà raccogliere
fondi da donare a chi è meno fortunato.

LECCE, Teatro Apollo - ore 21

Ospite della Stagione Concertistica della Camerata Musicale
Salentina è l’artista newyorchese Vincent Bohanan con il coro
gospel americano The Sound
of Victory, accompagnato per
l’occasione dall’Orchestra della
Magna Grecia, diretta da Antonio Palazzo. Negli Usa il gospel
è un sentire che deriva da una
storia millenaria, un modo di
cantare che viene dal cuore.
Info: 0832.309901.

22

15 dicembre 2018

io PROPRIO io

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

Shadi
Fathi

Foto: Muriel Despiau

Il tratto principale del tuo carattere.
Perseveranza.
Il tuo principale difetto.
Essere idealista.
La qualità che preferisci in una
donna?
Delicatezza e forza.
E in un uomo?
Coraggio e sensibilità.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Essere sincero.
Cos’è la felicità?
Condividi la gioia della vita, con
più persone, il più a lungo possibile!
L’ultima volta che hai pianto?
Nell’ultima pagina di un libro.
Di cosa hai paura?
Il danno che l’essere umano a
volte riesce a fare come guerre,
violenze, ingiustizie, distruzione
della natura.
Canzone che canti sotto la doccia?
Non canto sotto la doccia!
Musicisti o cantanti preferiti?
Ostad Shajarian, Glenn Gould,
Munir Bashir, Paco De Lucia.

Poeti preferiti?
De Shiraz, Juarroz, Rilke, Siméon.
Autori preferiti in prosa?
Pablo Neruda, Sadegh Hedayat,
Erri De Luca, Victor Hugo.
Libri preferiti.
Scritti e pensieri sull’arte, Atlante
di anatomia umana, La musica
non è niente e i dizionari etimologici in generale.
Attori e attrici preferiti.
Ricardo Darín, Cary Grant, Bette
Davis, Toshir Mifune.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Me.
Film preferiti.
Salaam Cinema, Le vite degli altri,
I sette samurai, I ponti di Madison
County.
I tuoi pittori preferiti.
Modigliani, Behzad, Van Gogh,
Klimt.
Il colore che preferisci.
Blu.
Se fossi un animale, saresti?
Un uccello.
Cosa sognavi di fare da grande?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Solista virtuosa di musica classica persiana, nasce a Teheran dove studia
setar e shourangiz col grande maestro Dariush Talaï, imparando prima il repertorio classico per poi concentrarsi sull’interpretazione. Il proseguimento
degli studi l’ha consacrata esperta musicologa, garantendole una carriera
da concertista e insegnante di musica classica persiana. Padroneggia
strumenti a corda tradizionali come târ e shourangiz e fa vibrare la sua sensibilità sulle percussioni digitali come zarb o daf. Si trasferisce in Francia
nel 2002, ma torna regolarmente in Iran, e da allora confronta la sua
musicalità con l’estetica europea e mediterranea, moltiplicando le collaborazioni
sui dischi e sul palco, come il duo con la cantante salentina Maria Mazzotta:
un dialogo poetico e musicale tra due artiste che provengono da culture
molto antiche e differenti.
Il chirurgo.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Cambiato forse no. Ma l’elenco
delle persone che mi hanno segnato per la vita è lungo.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Amici.
Quel che detesti più di tutto.
Vigliaccheria.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Quanto tempo che dedico a prendermi cura della mia mente.
Piatto preferito.
Parmigiana.
Il profumo preferito.
L’odore del mare.
Il fiore che ami.
Quello che mi viene offerto...
La tua stagione preferita?
Primavera in un giardino di rose,
estate al mare, autunno nei vigneti,
inverno nelle montagne innevate
di Tehran.
Il paese dove vorresti vivere?
Dove sono felice, sarà il mio pae-
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se.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Né nel passato, né nel futuro.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Galileo, Marie Curie, Arash-e Kamangir, Louis Braille.
Personaggi storici detestati.
Non ne ho uno.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Metterò tutto il mio tempo e le
mie energie!
Chi è il tuo eroe vivente?
Non ho un eroe.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Un mondo senza guerra.
Il tuo rimpianto più grande?
Nessun rimpianto.
Cos’è l’amore?
È un mistero.
Stato attuale del tuo animo.
Ispirato!
Il tuo motto.
“Vivere nel presente”.
Come vorresti morire?
In pace, sorriso sulle labbra.
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