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Gli eventi tornano di moda
La sfilata di Dior in piazza Duomo a Lecce ha dato il via ai grandi eventi già confermati per questa “strana” estate salentina:
tocca adesso a Chiari di Luna, Festa del Cinema del Reale, Battiti Live, Mercatino del Gusto e Notte della Taranta dimostrare
che è possibile godersi in sicurezza la magia del teatro, del cinema, della musica e dell’enogastronomia
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OPINIONI
Editoriale

Un’idea illuminante

Una cassarmonica nel cuore di Maglie

di Andrea Colella

La sfilata di Dior ha colpito tutti e non poteva essere
diversamente: bellissimi abiti indossati da affascinanti modelle, contornate da ballerini e ballerine
che danzavano al ritmo della musica dell’Orchestra
Popolare della Notte della Taranta diretta dal maestro concertatore Paolo Buonvino. Tutti ingredienti
di alta qualità per un evento -il primo di una lunga
serie in questa estate nel Salento- all’altezza delle
aspettative. Ma il successo della sfilata Dior è dovuto soprattutto delle luminarie, vero simbolo della
nostra creatività e della nostra cultura nel mondo
che hanno vestito di luce colorata piazza Duomo a
Lecce.
Le sagre e le feste patronali annullate in questi
mesi hanno fatto sentire la mancanza delle parazioni nelle nostre piazze e strade. La stessa festa
di Santa Domenica a Scorrano, simbolo dell’arte
luminaria nel mondo, ha dovuto cedere il passo e
accontentarsi di piccole installazioni fuori dagli ingressi delle case e lumi accesi sui terrazzi.
La sfilata di Dior ha dunque avuto il merito di dare
alle luminarie il giusto valore che meritano e questo
messaggio è arrivato contemporaneamente in
tutto il mondo, anche in luoghi in cui aziende storiche come De Cagna o Mariano Light non hanno
mai portato le loro opere per addobbare piazze in
occasione di eventi o anche monumenti (vedi Gerusalemme) e centri commerciali. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro Salento e soprattutto di
ciò che di bello e suggestivo è in grado di creare.

Belpaese
tornerà in distribuzione
l’8 agosto

Nel giardino del ristorante Amèlie è stata allestita una tipica cassarmonica salentina
circondata da coloratissime luminarie, il tutto ad opera dei maestri De Cagna. La
struttura ospiterà un festival jazz, blues e pizzica fino al 20 agosto prossimo.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Lo stato aiuti gli agricoltori”

Basta con queste offerte che
sembrano carità: lo Stato si
deve assumere la responsabilità per le condizioni in cui
versano oggi gli agricoltori,
un tempo colonna portante
della nostra economia. Farebbero meglio a pensare
una nuova legge finanziaria
che dia la possibilità agli
stessi di non dover pagare
contributi per almeno 10
anni: solo così l’economia
potrà ripartire e potremo

dare lavoro ai nostri figli che
sono costretti a partire per
cercare fortuna altrove.
Vediamo morire ogni giorno,
alla luce del sole le piante di
olivo. Altro che batterio della
Xylella: le cause del disseccamento dei nostri olivi monumentali, custodi della storia del paesaggio di questo
territorio salentino, sono dovute a diversi fattori. La
gente è esasperata da questa
situazione ed è costretta a

vivere con redditi da fame,
sfiorando la soglia della povertà.
Pensiamo ad esempio che
una talea di olivo, prima di
arrivare nel ciclo produttivo
impiega molti anni. Dunque
come faranno questi agricoltori a mandare avanti le loro
aziende? Svegliamoci e diamo
una svolta a questa terra prima che la locomotiva deragli.
Salvatore Vero
Cannole
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La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino
della vita e per intercessione materna della
Beata Vergine del Monte
Carmelo, fa’ che giungiamo alla santa montagna che è Cristo nostro Signore”.
Amici di Belpaese, nel cuore del mese di luglio
celebriamo la Madonna Santissima del Carmine
o del Monte Carmelo, molto venerata nel nostro
Salento per la presenza di tre monasteri di Monache Carmelitane (Gallipoli, San Simone e Matino). Nella Santa Scrittura si celebra la bellezza
del Carmelo, il monte a nord della Palestina,
dove il profeta Elia difendeva la fede di Israele
nel Dio vivente, avversata dai seguaci del dio
Waal. Nel Medioevo si ritirarono su questo
monte alcuni eremiti che fondarono in seguito
un ordine di vita contemplativa sotto la protezione della Madre di Dio. Famose esponenti di
questa comunità sono tre sante dal nome Teresa: Teresa d’Avila, Teresa di Gesù Bambino e
Teresa Benedetta della Croce, quest’ultima
un’ebrea convertita che morì nelle camere a gas
di Aushwitz. Rimane di fortissima attualità la
fede nell’unico Dio che durante la pandemia ci
ha messi alla prova. Benedetto XVI, pellegrino
nel campo lager del nazismo, uscì in quella terribile domanda: “Mio Dio, perché hai taciuto? Il
tuo silenzio ci lascia basiti”. Papa Francesco, anch’egli pellegrino ad Aushwitz, ha preferito rimanere a lungo in preghiera silenziosa, senza
pronunciare alcun discorso. Il silenzio è il modo
migliore per pregare anche d’estate, quando
non troviamo per esprimere il nostro stato
d’animo.
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GLI EVENTI

TORNANO DI MODA

La sfilata di Dior in piazza Duomo a Lecce ha dato il via ai grandi eventi già confermati per questa “strana” estate salentina:
tocca adesso a Chiari di Luna, Festa del Cinema del Reale, Battiti Live, Mercatino del Gusto e Notte della Taranta
Nell’estate insolita post Coronavirus,
contrassegnata dalla decisione di
sospendere per un anno feste come
il Wine Festival o Birra & Sound a
Leverano o la Festa della Municeddha a Cannole, sagre, riti religiosi e
celebrazioni ai Santi Patroni, qualcosa sembra comunque resistere.
Non solo discoteche e affini, ma di-

versi eventi che negli ultimi anni
hanno caratterizzato l’intrattenimento dei turisti in Salento vengono
comunque confermati. Con un occhio vigile alla sicurezza sanitaria,
prima di ogni cosa, al distanziamento
sociale e a tutte le regole da rispettare
per evitare il ritorno massiccio del
contagio da Covid-19.

Proprio a questo scopo, il 10 giugno
scorso la Regione Puglia ha emanato
un’ordinanza, la n. 255, per disciplinare gli spettacoli dal vivo, sia al
chiuso che all’aperto. Verrà effettuata
la misurazione della temperatura
corporea dei presenti che, qualora
superi i 37,5°, vieta l’accesso degli
spettatori all’evento. E poi la presenza

di prodotti di igiene delle mani per
i clienti e per il personale, collocati
in diversi punti dell’impianto, specialmente all’ingresso. Verrà privilegiato l’accesso su prenotazione,
possibilmente organizzando percorsi
distinti per l’entrata e per l’uscita;
verranno sistemati i posti in modo
da mantenere il metro di distanzia-

Con Dior torna a battere forte il ritmo della Notte della Taranta
Tra gli eventi che resistono allo stop da Coronavirus c’è la regina degli
appuntamenti: la Notte della Taranta, confermata anche per il 2021. Una lunga
corsa per le vie dei centri storici nei luoghi spirituali più importanti della pizzica
che percorrerà tutto il mese di agosto, a partire dalla data del 1° agosto a
Corigliano d’Otranto, impreziosita dalla presenza della voce incantevole di
Tosca che per l’occasione sarà accompagnata da Eugenio Bennato. Tante
tappe che si snodano fino ad arrivare alla serata finale sullo sfondo del
Convento degli Agostiniani a Melpignano. La data prescelta è quella del 22
agosto e maestro concertatore per l’edizione del 2020 sarà Paolo Buonvino
(nella foto), uno dei compositori più apprezzati di Italia e autore di diverse
colonne cinematografiche di successo come La Piovra 8, L’ultimo bacio, Come
te nessuno mai o Caos calmo.
Una nuova sfida per la Notte della Taranta che punta all’incontro tra linguaggio
popolare e linguaggio colto, la stessa che ha portato Buonvino a comporre hit di
successo come la recente Renaissance per Skin, colonna sonora della serie I
Medici, Eppure Sentire interpretata da Elisa, o Baciami ancora di Jovanotti e

Tutto può succedere di Giuliano Sangiorgi. Dalle prime edizioni ne ha fatta di
strada il concertone, richiamando sempre più l’attenzione del pubblico nazionale.
Il concertone verrà trasmesso quest’anno in diretta tv nazionale su Rai 2. A
godere dei ritmi della taranta, che prenderanno il via intorno alle 19.30 per proseguire fino alle 2.00 di notte, saranno 1000 persone. Nessuna prenotazione,
chi prima arriva, meglio alloggia. Nel corso della serata chi dovesse andar via,
lascerà il posto ai nuovi spettatori, non prima di aver proceduto con l’opportuna
sanificazione dei posti. Gli altri dettagli verranno svelati nella conferenza stampa
di presentazione in programma alla Fiera del Levante a Bari.
Intanto, la Notte della Taranta è già in movimento perché oltre alle prove del
maestro concertatore, l’Orchestra Popolare Notte della Taranta è stata
protagonista della sfilata Dior in piazza Duomo a Lecce. Ma non solo, ad accompagnare i movimenti sinuosi delle modelle c’era anche una coppia di
ballerini della Notte della Taranta, quella composta da Laura Boccadamo e
Agostino Branca, entrambi originari di Specchia ed eccellenze assolute della
danza.

mento sociale, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare
o conviventi. Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina fino
al momento del raggiungimento del
posto. Per spettacoli al chiuso, il
numero massimo di spettatori è
200, per quelli all’aperto è 1.000.
La rinascita del circuito legato agli
eventi ruoterà, dunque, intorno alla
musica, al cinema, al teatro e, ovviamente, all’enogastronomia. Sono
confermati i concerti di Cristiano
Godano, leader dei Marlene Kuntz,
che il 1° agosto si esibirà a Guagnano
presso il Museo del Negramaro. Il
9 agosto doppio appuntamento con
Francesco De Gregori in piazza Libertini a Lecce e con Vinicio Capossela sul molo di Castro per la
14esima edizione del SEI festival. Il
19 agosto, invece, toccherà a Piero
Pelù infiammare il pubblico a Presicce.
E poi c’è la tradizione che non si
ferma, né come teatro, né come
esaltazione del cibo del territorio.
Nel rispetto di tutti i presupposti
previsti, Maglie ospiterà regolarmente l’edizione 2020 di Chiari di
Luna, la numero 16, che prenderà
il via il 25 luglio, con Gli uccelli di
Fabio e Luca Maniglio, per chiudersi
il 9 settembre, con il Decameron
della Corte dei Miracoli. E sempre
a Maglie è confermato l’atteso appuntamento estivo con il Mercatino
del Gusto che andrà in scena dall’1
al 5 agosto.
Alessio Quarta
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Un MERCATINO DEL GUSTO al top
Alta qualità accessibile a tutti:
dal 1° al 5 agosto torna a Maglie
la manifestazione che propone
l’eccellenza dell’enogastronomia

PIAZZA DEL VINO, CENE IN VILLA
E LABORATORI AL “CAPECE”

le novità della 21esima edizione
Piazza del Vino, Cibi di strada 1 e 2, Cene in
Villa, Cene in strada, i laboratori del Liceo Capece.
Questa è la “geografia” della 21esima edizione
del “Mercatino del Gusto” di Maglie. Un’edizione
in cui la celebre manifestazione enogastronomica,
tra le più importanti del Sud Italia, si presenta ridimensionata a causa delle restrizioni legislative
stabilite per contrastare la pandemia da Coronavirus, ma non per questo ha rinunciato alla
ricerca della qualità; un obiettivo che quest’anno
verrà perseguito a cominciare dai “Lab del Gusto” che si svolgeranno nello storico cortile del
Liceo “Capece” e dalle tre tradizionali “Cene in
Villa” nel giardino di Villa Tamborino, dove cibo
e vino diventeranno occasione conviviale e di
condivisione.
I Lab, in particolar modo, affronteranno diversi
temi: spreco alimentare, semplicità di ingredienti
come l’uovo, formaggi, vino, birre, paste artigianali, carni pugliesi, nonché la cultura del
pesce crudo giapponese che si confronterà con
la lunga e analoga tradizione pugliese; tutto
questo, insieme ai maggiori esponenti del panorama gastronomico, enologico e produttivo
pugliese. In questo senso, i Lab si presenteranno
anche come un’occasione di approfondimento
culturale, di riflessione sul gusto e di gusto, con
un contesto sensoriale ad ampio raggio che
coinvolgerà anche musica e ambiente architet-

tonico.
La proposta 2020 del “Mercatino” proseguirà
poi con la Piazza del Vino, le due agorà chiuse
dedicate al cibo di strada pugliese e il Caffè letterario. Il forzato ridimensionamento dell’evento
non riguarderà il Premio “Mercatino del Gusto”,
protagonista della terza delle Cene in Villa, in

programma il giorno di chiusura della manifestazione; anche quest’anno, il premio omaggia
l’impegno, la creatività e la competenza di chi
ha contribuito e continua a contribuire alla diffusione dell’identità culturale della Puglia e del
suo globale sistema di qualità. Ultimo, ma non
per importanza, le deliziose Cene in strada
curate da Belami, in collaborazione con l’associazione “Mercatino del Gusto”. La città enogastronomicamente tematizzata quest’anno apparirà
quindi molto più piccola, ma l’auspicio è che le
altre tradizionali “stanze” (Via dell’olio, Via della
gastronomia, Via dei dolci, Via dei presìdi e comunità del cibo, Via della pasta, cooking show)
(A.C.)
possano riaprire le porte nel 2021.

Mercatino del Gusto - edizione 2016

Maglie ha voglia di ripartire, e ha deciso di
farlo non solo con la 16esima edizione della
rassegna teatrale Chiari di Luna, ma anche
con l’altro evento di spicco che da anni dà
lustro alla città: il Mercatino del Gusto.
L’emergenza sanitaria aveva seriamente messo
a rischio l’organizzazione della 21esima edizione di una delle manifestazioni enogastronomiche più importanti del Sud Italia, ma
l’associazione “Mercatino del Gusto” ha intrapreso una sfida, come si evince dalle
parole del presidente Salvatore Santese: “Abbiamo atteso l’ultimo momento utile per
prendere una decisione definitiva. Ci siamo
confrontati con i nostri esperti e con le istituzioni, per poi mettere a punto un Mercatino
ridimensionato rispetto al solito; d’altronde,
non possiamo prendere sotto gamba ciò che
è accaduto”.
L’edizione 2020, quindi, rafforzerà maggiormente l’attenzione sull’aspetto della sicurezza:
“L’obiettivo è quello di proporre una manifestazione sicura, che si svolgerà su aree
dove sarà facilmente controllabile l’afflusso
dei visitatori e dove potrà essere garantita la
distanza di sicurezza. Per rispettare tutte le
limitazioni imposte dal governo siamo stati
costretti a ridurre considerevolmente il numero
degli espositori: dei 107 dello scorso anno,
presenzieranno solo una sessantina”. E proprio
la sicurezza riguarda la principale novità
della 21esima edizione: “Per la prima volta
abbiamo sottoscritto un accordo sia con la
Protezione Civile che con la Croce Rossa
Italiana, la quale meglio di altri può garantire
un adeguato controllo a livello sanitario. Gli
ingressi saranno contingentati ed ogni visitatore sarà controllato con i misuratori di
febbre elettronici, saturimetri e tutto quanto
previsto dai decreti nazionali e regionali”.
L’emergenza sanitaria non ha modificato lo
spirito della manifestazione, che anche quest’anno si svilupperà intorno ad un tema:
“Questa edizione -spiega Santese- si svilupperà
sul tema già presentato a febbraio nel corso
della Bit: top & pop life. L’idea è quella di
conservare una qualità sempre altissima degli
alimenti, top, consentendo un prezzo fruibile
per la maggioranza delle persone, pop; non
un segmento del lusso dei pochi, ma elevata
qualità accessibile ai più”.
E proprio in merito alla qualità, Santese sottolinea un aspetto: “I laboratori che si
terranno all’interno del Liceo Capece saranno
condotti da docenti di livello nazionale e internazionale, e possiamo dire che in un certo
senso il Covid ha riportato il Mercatino a
ciò che era anni fa.
Sarebbe stato molto più facile rinunciare a
questa edizione -conclude Santese- ma abbiamo ricevuto sollecitazioni della Regione,
come è anche vero che la nostra stessa associazione voleva dare un segnale di ripartenza.
Tutti gli espositori partecipanti hanno accettato
questa soluzione, e molti di loro stavano
proprio aspettando la nostra chiamata. Questa
edizione -conclude Santese- rappresenta la
voglia di ripartire della gente comune e dei
produttori, come la voglia di dimenticare
ciò che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo”.
Alessandro Chizzini
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A Corigliano d’Otranto si celebra la

Festa del Cinema del Reale

Altro appuntamento ormai imperdibile dell’estate salentina è
quello con la Festa del Cinema
del Reale che nel Castello di Corigliano d’Otranto dal 28 al 31
luglio. Il festival dedicato al documentario d’autore e alle arti audiovisive e performative si avvale
del finanziamento dell’Assessorato
all’Industria Turistica e Culturale
della Regione Puglia (Patto per la
Puglia FSC 2014-2020) ed è prodotto da Apulia Film Commission
nell’ambito del progetto Apulia
Cinefestival Network, ideata e organizzata da Big Sur, OfficinaVisioni e Cinema del reale, con il
sostegno di Comune di Corigliano
d’Otranto, Castello Volante e numerose altre collaborazioni.
La principale novità di quest’anno
riguarderà la fruizione degli spazi
all’aperto e al chiuso. Infatti, per
poter accedere al Castello è consigliata la prenotazione, mentre
chi non potrà essere fisicamente
presente potrà gustarsi un’edizione
online parallela, collegandosi su
www.cinemadelreale.it dove sarà
possibile visionare una selezione
di film tratta dalla programmazione ufficiale del festival, permettendo così a un pubblico più
vasto di partecipare all’edizione
in corsa.
“Abbiamo combattuto con le nostre ombre, abbiamo avuto paura
di toccarci, siamo inciampati sulle
parole: ora possiamo uscire, camminare, incontrarci, siamo attratti
dai paesaggi -dichiara Paolo Pisa-

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e delle arti visive:
dal 28 al 31 luglio al Castello de’ Monti un ricco cartellone di proiezioni,
incontri ed eventi (fruibili anche online) all’insegna della sicurezza

Festival del Cinema del Reale - edizione 2019

nelli, direttore artistico della manifestazione-. Viviamo in un periodo di paure dell’altro e distanza
tra umani tra guerre, pandemie e
razzismi, vecchie e nuove povertà.
Sentiamo il bisogno di trovare un

nuovo modo di vivere, un nuovo
equilibrio e un nuovo modo di
costruire rapporti. Cerchiamo nuovi modi di stare al mondo, nuove
relazioni con tutti gli esseri viventi.
Torna La Festa di Cinema del

reale: tutti a distanza di sicurezza
per rompere il grande isolamento
al tempo del virus con questo
evento che propone film, mostre,
installazioni, immagini, musiche
e suoni che possono stimolare la

conoscenza, la riflessione, il movimento e soprattutto la voglia di
cambiare. Noi vogliamo cambiare,
vogliamo piantare alberi e idee,
vogliamo fare una festa di incontri
creativi… Il Castello Volante è
pronto a decollare!”.
Il via, quindi, martedì 28 con la
visione del pluripremiato Honeyland di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, candidato a due
Premi Oscar; a seguire Faith di
Valentina Pedicini, che ha conquistato il Docs Festival di Barcellona, e il film sperimentale Quarantine scenario di Alioscia Bisceglia dei Casino Royale e di Pepsi
Romanoff. Tra i registi ospiti di
quest’anno Piero Li Donni con
La nostra strada, premiato come
Miglior Film al Biografilm Festival
di Bologna; Danilo Monte con
Nel mondo, Marco Antonio Pani
con Padenti – Foresta, Francesco
Corsi con Caterina e Elisa Flaminio
Inno con la presentazione della
serie Donne di terra. Tra i film
stranieri si segnalano anche Pj
Harvey - A dog called Money di
Seamus Murphy, Psicomagia Un’arte per guarire di Alejandro
Jodorowsky e Fabulous di Audry
Jean Baptiste, frutto della collaborazione con Salento Rainbow
Film Fest.
Il programma si chiude venerdì
31 con “Auguri Cecilia!”, per celebrare i 93 anni di Cecilia Mangini
pioniera del documentario in Italia
che negli anni è diventata colonna
(A.Q.)
portante del festival.

La musica dell’estate 2020 è firmata Battiti Live
Teatro, cinema e poi tanta musica. Non poteva mancare nemmeno
quest’anno l’appuntamento col tour estivo firmato Battiti Live,
giunto alla 18esima edizione. Fortemente a rischio, sul punto di
essere rimandato come gran parte degli eventi di questa fase post
emergenza, Radionorba e Mediaset hanno deciso comunque di
proseguire con il progetto, anche come segno di fiducia dopo i
mesi bui vissuti durante il lockdown.
E poi il compleanno della maggiore età andava degnamente festeggiato. “Siamo abituati alle sfide ed abbiamo lavorato per non
cedere di fronte alle indubbie difficoltà provocate da questo
eccezionale evento pandemico -commenta Marco Montrone, presidente di Radionorba-. Sarebbe stato più facile decidere un rinvio
al 2021, ma abbiamo lavorato alacremente ad una rivisitazione eccezionale del format che potesse consentirci, nel pieno rispetto di
tutte le disposizioni in vigore, di non fermarci e riaccendere la
musica per restituire al nostro pubblico, agli artisti e a tutti noi
addetti ai lavori del comparto la speranza di poter tornare ad assaporare nuovamente le emozioni alle quali eravamo ormai abituati,
ma delle quali probabilmente, ora più che mai, tutti avvertiamo il
bisogno di rivivere sebbene in modo diverso”.

Per quest’anno il palco avrà un’unica scenografia: lo splendido
Castello Aragonese di Otranto. Ma la kermesse, presentata da Alan
Palmieri ed Elisabetta Gregoraci (nella foto), manterrà comunque
la formula itinerante. Il palco principale sarà quello idruntino, poi
durante ogni puntata, a partire dal 26 luglio, la musica di Battiti
Live raggiungerà altre località pugliesi come Alberobello, Altamura,
Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce,
Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani, Vieste, cui si aggiungeranno
alcune città marine come Porto Cesareo, Giovinazzo, Manfredonia,
Mola di Bari e Monopoli.
Sui diversi palchi si alterneranno, nei sei appuntamenti che verranno
mandati in onda, artisti del calibro di Piero Pelù, J-Ax, Irama,
Annalisa, Elodie, Fedez, Shade, Takagi&Ketra, Elettra Lamborghini,
Raf, Gigi D’Alessio, Alberto Urso, Clementino, Francesco Renga,
Nek, The Kolors, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Diodato, Baby K, Giusy
Ferreri, Gabri Ponte, Anna Tatangelo con Geolier, Francesco Gabbani,
Le Vibrazioni, Pinguini Tattici Nucleari, Boomdabash, Alessandra
Amoroso, Rocco Hunt, Dotan, Gaia, Ana Mena, Fred De Palma,
Aiello, Danti, Il Tre, Bugo, Anna, Mr. Rain, Cara, Chadia Rodriguez,
(A.Q.)
Federica Carta, Emma Muscat, Astol, Ernia e Random.
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“Un atto di amore
e un messaggio
speranza per il teatro”

Sotto questi Chiari di Luna
Dal 25 luglio, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, Villa Tamborino è
pronta ad ospitare la 16esima edizione della rassegna teatrale di prosa, con un cartellone
di otto spettacoli fino al 9 settembre

Il bisogno e il desiderio di ripartire sono
energie che attraversano tutto il Paese e che
partono anche da una città da sempre attiva
come Maglie; una comunità che riparte con
la cultura e con un evento di riconosciuta
eccellenza artistica e culturale come la
rassegna teatrale Chiari di Luna, diretta e
curata da Massimo Giordano, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Maglie e il Teatro Pubblico Pugliese,
la collaborazione della Corte de’ Miracoli e
del Belpaese e che, come da tradizione, si
terrà nella suggestiva Villa Tamborino.
Giunta alla sua 16esima edizione, “Chiari
di luna” dovrà quest’anno adeguarsi alle restrizioni anti-Covid previste dall’ordinanza
n. 255 della Regione Puglia: gli ingressi saranno contingentati, l’acquisto dei biglietti
avverrà prevalentemente in prevendita e i
posti a sedere saranno distanziati di un
metro, senza deroghe per i congiunti (con
l’eccezione di persone con grave disabilità
fisica o motoria e relativi accompagnatori).
Con il claim “Da sempre in maschera”,

l’edizione 2020 prevede un calendario di
otto opere teatrali che partiranno il 25 e il
26 luglio con la prima assoluta dei fratelli
Fabio e Luca Maniglio che, con la regia di
Mario Gonzalez, porteranno in scena Gli
uccelli di Aristofane. L’appuntamento successivo è previsto per il 6 agosto con I
numeri dell’anima (tratta dal Menone di
Platone), rappresentata dalla Compagnia
del Sole e interpretata da Flavio Albanese
(che ne cura anche la regia), Loris Leoci e
Domenico Pispero.
Il calendario della rassegna proseguirà il 12
agosto con i Racconti italiani della compagnia
Corte de’ Miracoli; si tratta di uno spettacolo
che rappresenta una delle tappe conclusive
di un percorso di studio condotto dall’attrice
Daria Paoletta. Il 20 e il 21 agosto sarà
invece la volta di un’altra prima assoluta:
Mamma li turchi, monologo interpretato
da Massimo Giordano, autore dell’opera
insieme a Giovanni Delle Donne. … Fino
alle stelle - Scalata in musica lungo lo stivale
è invece lo spettacolo diretto da Raffaele

Latagliata in programma il 26 agosto, interpretato da Tiziano Caputo e Agnese Fallongo.
La musica sarà invece l’ingrediente principale
della serata del 31 agosto, quando sul palco
allestito in Villa Tamborino salirà il cantautore
salentino Mino De Santis, che presenterà il
suo ultimo lavoro discografico Sassidacqua,
accompagnato dalla fisarmonica di Pantaleo
Colazzo e il basso di William Paglialonga.
Doppio appuntamento, poi, per il 6 e il 7
settembre con gli attori della Corte de’ Miracoli, chiamati a portare sul palco lo show
Non si butta via niente per la regia di Massimo Giordano. La 16esima edizione di
Chiari di Luna calerà infine il sipario il 9
settembre con il Decameron di Giovanni
Boccaccio, portato in scena ancora una volta
dagli attori della Corte de’ Miracoli.
Info: www.chiaridiluna.it.
Prezzo dei biglietti: 10 euro (+ prev. 1 euro)
Prevendita: Cartel (Maglie)
tel. 0836.484092 - cell. 328.0454551

La ripartenza di un evento come Chiari di
Luna rappresenta un segnale molto forte
per tutto il territorio, non solo quello magliese.
Una simile scelta, quindi, non poteva che
trovare il plauso dei rappresentanti delle istituzioni, come il sindaco Ernesto Toma, felice
per la conferma di un evento che rappresenta
“il fiore all’occhiello di Maglie e per il quale
l’Amministrazione comunale contribuisce con
entusiasmo mettendo a disposizione Villa
Tamborino, che fornisce un tocco in più al
già alto valore culturale della manifestazione”.
Plaude all’iniziativa anche Debora Fusetti,
assessore comunale alla Cultura: “Abbiamo
attraversato un periodo buio, la Corte de’
Miracoli e la Fondazione Capece hanno
dovuto annullare Storie di donne, una bellissima ed interessante rassegna invernale dedicata all’universo femminile. Ma ora l’entusiasmo e la voglia di normalità prendono il
sopravvento grazie a Chiari di Luna, rassegna
ormai storica e attesa con trepidazione da
cittadini, turisti ed appassionati di teatro”.
La stessa soddisfazione trapela anche dalle
parole di Sante Levante, direttore del Teatro
Pubblico Pugliese, ente che dal 2014 si pone
come partner dell’iniziativa: “Non posso che
accogliere con gioia l’avvio di una delle primissime attività culturali dopo che il Covid
ha chiuso gli spettacoli dal vivo. Il Teatro
Pubblico Pugliese conferma la sua presenza,
e lo fa a maggior ragione quest’anno perché,
d’intesa con la direzione artistica della rassegna, si è deciso di valorizzare le produzioni
pugliesi”.
L’organizzazione della 16esima edizione è
forse stata quella più complessa per il direttore
artistico Massimo Giordano: “È stato sicuramente profuso uno sforzo maggiore, ma ho
avuto la fortuna di incontrare la generosità
degli sponsor e l’incoraggiamento di tante
persone che tenevano alla prosecuzione
della rassegna, tant’è vero che in 16 anni
non ho mai ricevuto così tanti feedback
positivi e incoraggiamenti a proseguire. È un
segnale importante di voglia di tornare ad
una gioiosa normalità. Sarà una edizione
più complessa da gestire, ma proprio per
questo vale di più, i nostri spettatori se lo
meritano. Non posso non pensare, però, ai
tanti organizzatori che hanno dovuto rinunciare
ai loro eventi: il teatro sta soffrendo in maniera
indicibile, soprattutto perché non è semplice
accogliere gli spettatori rispettando le nuove
regole, anche in considerazione del fatto che
queste normative sono estese anche sul
palco; anche gli attori, quindi -conclude Giordano-, dovranno mantenere il distanziamento
sociale ed evitare contatti, e gli spettacoli in
cartellone sono stati scelti anche in base a
questi criteri”.
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A San Foca un mare
accessibile a tutti

Per il quinto anno consecutivo presso La Terrazza “Tutti al mare” i disabili anche gravi avranno a disposizione postazioni,
presidi sanitari e assistenti bagnanti per vivere l’estate in piena sicurezza, in ottemperanza alle norme anti-Covid
Anche quest’anno le persone affette
da gravi patologie neuromotorie
potranno usufruire in modo dignitoso del mare del Salento, grazie
al progetto solidale “Io Posso”
promosso dall’associazione 2HE
presso La Terrazza “Tutti al mare”
sul Lungomare Matteotti di San
Foca. Negli ultimi anni la marina
di Melendugno si è distinta per essere stata la prima a permettere un
accesso gratuito al mare adeguatamente attrezzato per disabili
anche gravi, garanti i riconoscimenti
Bandiera Blu e 5 Vele di Legambiente e Touring Club. Quest’anno
apre la sesta stagione dell’iniziativa
con un leggero ritardo, causa l’adeguamento alle disposizioni antiCovid, per cui ci si dovrà prenotare
obbligatoriamente, ci dovrà essere
una pausa per la sanificazione tra
la mattina e il pomeriggio, e non
sarà inoltre previsto l’accompagnamento in acqua con personale
infermieristico o Oss.
“Seppur con servizi ridotti all’essenziale, non abbiamo voluto rinunciare all’apertura della Terrazza,
anche per rispondere alle tante prenotazioni da tutta Italia che non
hanno mai smesso di arrivare,
anche durante il lockdown -ha dichiara Giorgia Rollo, presidente
di 2HE-; siamo stati costretti a
fare una scelta: saltare a piè pari la
stagione o puntare ad un’apertura

con modalità differenti? Non è
semplice per noi rinunciare all’idea
di assistenza e condivisione che caratterizza la nostra Terrazza, come
sa bene chi ci conosce. Lo abbiamo
immaginato da sempre come luogo

di contatto fisico e abbracci, per
salutare, sollevare, aiutare. Quest’anno ci saremo comunque, con
i giusti sguardi e sorrisi”.
La Terrazza “Tutti al mare!” ha
già messo a disposizione 8 posta-

zioni (anziché le consuete 13) allestite e distanziate come da legislazione regionale, di cui 6 standard,
con ombrellone, riservate a ospitare
persone con disabilità motoria e ai
loro accompagnatori (per un mas-

Al Lido Coiba fisioterapia e talassoterapia

Presso il Lido Coiba di San Foca
è possibile fino al 15 settembre
fare gratuitamente fisioterapia
in mare, per 6 giorni a settimana
e su prenotazione. Il Lido è attrezzato con isola fisioterapica e
medica, con uno staff composto
da fisiatri, fisioterapisti, psicologi,
infermieri e volontari formati nella
gestione di malattie neurodegenerative. Ogni paziente, inoltre,
potrà effettuare una visita fisiatrica specialistica preliminare per
essere indirizzato alla terapia
più adatta. La talassoterapia, infatti, produce non solo benefici
fisici ma anche psichici perché
offre l’opportunità a tante persone, giovani e meno giovani,
affette da sclerosi multipla o patologie simili, di vivere il mare
come occasione di svago e di
terapia.
Il progetto è stato chiamato “Il mare di tutti” ed è stato realizzato da Sunrise Onlus. “Estate è tempo di mare, di gioia
e di felicità -ha dichiarato la presidente di Sunrise Onlus,
Maria De Giovanni-, che non si può fermare colpendo una
categoria di persone che già soffrono per la loro disabilità.
Ho fortemente lottato perché il progetto potesse realizzarsi

in un lido insieme ad altre persone, per creare la vera inclusione
sociale e non ghettizzare la disabilità relegata già di per sé
alla solitudine”.
Il presidente della Provincia di
Lecce Stefano Minerva e il consigliere provinciale con delega
all’Associazionismo Fabio Tarantino si sono dichiarati entusiasti
di poter far parte del progetto
anche quest’anno: “Un progetto
che continua a crescere grazie
alla vulcanica capacità di coinvolgimento di Maria De Giovanni.
La solidarietà e il volontariato
sono i tratti distintivi di questa
iniziativa che, come Provincia,
siamo orgogliosi di sostenere”.
Le prime persone ad aver usufruito del servizio sono state due
donne che non hanno avuto la
possibilità di fare il bagno in
mare, rispettivamente da 27 e 10 anni. “Quando parliamo
di salute dobbiamo fare molta attenzione, ma soprattutto
dobbiamo pensare che la malattia non è un codice che etichetta le persone -conclude De Giovanni-, la disabilità è un
nuovo modo di vivere la vita”.
Ruben Alfieri

simo di 3) e 2 speciali, con gazebo,
riservate a ospitare invece persona
con disabilità totale (tetraplegia)
e/o con esiti da malattie neurodegenerative -come Sla e affini-, e i
loro accompagnatori (fino a un
massimo di 4). La struttura è inoltre
dotata di 12 ausili per l’ingresso in
acqua di 5 tipologie differenti,
adatti a conformazioni fisiche diverse; nuovi ampi box alla reception
e 2 bagni accessibili con doccia e
acqua calda. Anche quest’anno,
grazie a un protocollo d’intesa con
la Polizia di Stato, gli atleti delle
Fiamme Oro Salvamento e gli
agenti della Squadra Nautica della
Questura di Lecce svolgeranno servizio di assistenza bagnanti per garantire la completa sicurezza degli
ospiti.
L’iniziativa nasce 5 anni fa da
un’idea del calimerese Gaetano
Fuso, poliziotto in quiescenza, malato di Sla dal 2014 e nominato
Cavaliere della Repubblica. Oggi
è un format preso come riferimento
e replicato in altre parti d’Italia,
grazie ad un elenco di parametri
ormai codificati. Una struttura “gemella” nel 2018 è nata in Sardegna
a Maladroxia, nel comune di Sant’Antìoco (in provincia di Carbonia-Iglesias), e un’altra in Emilia
Romagna, a Punta Marina (Ravenna).
Ruben Alfieri

14

25 luglio 2020

15 PRIMO PIANO

25 luglio 2020

DANIELE MANNI NELLA TOP 10 DEGLI “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TEACHING EXCELLENCE AWARDS”

Un prof da Oscar

Il docente di informatica presso l’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce è l’unico italiano
finalista per il prestigioso riconoscimento che premia la didattica innovativa e l’imprenditorialità
Quest’anno sarà l’Italia ad ospitare la Conferenza Europea “ECIE - European Conference
on Innovation and Entrepreneurship”, che si
svolgerà in modalità “virtuale” a Roma, il 17
e 18 settembre prossimi, presso l’Università
degli Studi Internazionali. Alla conferenza
parteciperanno online docenti e studiosi di
oltre 40 Paesi e attireranno un target composto
da studiosi accademici, professionisti e individui
impegnati in vari aspetti dell’innovazione e
dell’insegnamento e della ricerca imprenditoriale. Nell’ambito della conferenza avrà luogo
anche la sesta edizione degli “Innovation and
Entrepreneurship Teaching Excellence Awards”,
i riconoscimenti ai più qualificati docenti di
innovazione e imprenditorialità al mondo.
Tra i dieci finalisti è presente anche Daniele
Manni (al centro nella foto), docente di informatica e imprenditorialità presso l’Istituto
“Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce. La sua
particolare tecnica didattica, esaminata e valutata positiva dalla giuria, è denominata
“Learning (entrepreneurship) by doing (startups)”, ovvero: “imparare (l’imprenditorialità)
facendo (startup)”.
“La nostra particolare didattica -racconta
Manni- incentiva gli studenti a partire dai 14
anni ad ideare e condurre startup innovative

ed è risultata tra le dieci migliori al mondo. A
rendere questo traguardo ancora più rilevante
è il fatto che la stragrande maggioranza dei
competitor per questo premio è rappresentata
da docenti universitari internazionali: sono
pochissime infatti le scuole superiori al mondo
specializzate in imprenditorialità under 18.
Nella finale del 17 e 18 settembre ce la giocheremo tutta ma ci sembra di aver già vinto
classificandoci tra i Top 10”.
Da oltre 15 anni il docente salentino affianca
tutti i suoi studenti nell’ideare e condurre
piccole e innovative attività imprenditoriali,
vere e proprie startup che vengono lanciate
nel mercato reale. Alcune di esse preso il volo
e sono diventate imprese di successo, come
l’impresa sociale Mabasta, il movimento anti
bullismo che opera dal basso e che, oltre ad
aver ricevuto una medaglia dal presidente
Mattarella, ha vinto due competizioni internazionali, “Open F@b” di Bnp Paribas Cardif
e “Best Student Startup” di “Global Startup
Awards”; SmartSiti, la startup tecnologica
specializzata nella progettazione e realizzazione
“artigianale” di siti web, ideata e condotta da
Daniele Chirico e Michael Candido; la neonata
ComeApro.it concepita durante il lockdown
e incentrata sulle modalità di ri-apertura in
Fase 2 di negozi, ristoranti, scuole, etc.; gli
ECOisti, la startup sociale impegnata a 360
gradi sul fronte dell’eco-sostenibilità.
Daniele Manni non è nuovo a simili riconoscimenti: nel 2015 fu tra i 50 finalisti alla
prima edizione del “Global Teacher Prize” (il
“Nobel” per l’insegnamento), nel 2017 tra i
finalisti all’ “Italian Teacher Prize”, nel 2018
tra i 12 finalisti agli “ECIE Awards”, nel
2019 tra i “Changeleader” di “Ashoka Changemaker Schools”.
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Villa Comunale, la custode
batte cassa a Palazzo Carafa
Per vent’anni ha garantito
gratuitamente l’apertura,
la chiusura e il servizio di
guardiania, ora chiede gli
arretrati

LECCE “Era il gennaio 1999, quando a seguito
della delibera di Giunta comunale n. 428/1998
fu predisposto e poi sottoscritto dal Comune
e dalla signora un contratto con il quale si
concedeva l’alloggio presente nella Villa Comunale per quattro anni, per l’unico uso consentito di residenza della signora e della sua
famiglia. Di contro la stessa sottoscriveva

l’onere di provvedere all’apertura e alla chiusura
della Villa Comunale nei giorni e nelle ore di
fruizione al pubblico e provvedere al servizio
di guardiania per 365 giorni l’anno”. Questo
fanno sapere da Palazzo Carafa in merito alla
Villa Comunale, anche in vista del bando per
la gestione della stessa, bando di cui peraltro
la signora che sino ad oggi si è occupata della
guardiania dell’area comunale ha avuto conoscenza solo dai giornali.
La signora lamenta oggi il mancato riconoscimento dell’attività lavorativa svolta nel
ventennio. L’avvocato Diego Mansi che la assiste ci ha dichiarato: “Il precedente custode
svolgeva servizio di guardiania e, oltre alla
fruizione dell’immobile, veniva regolarmente
retribuito in quanto dipendente comunale.
Nel passaggio alla figlia si era mantenuta la
fruizione dell’immobile con relative utenze
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senza contemplare l’aspetto retributivo, ma
la soluzione doveva essere transitoria, da
definire allo scadere dei quattro anni. Di fatto
da allora il tutto si è rinnovato tacitamente e
sino ad oggi la signora ha continuato a
svolgere l’incarico assegnatoli senza retribuzione,
con senso del dovere e abnegazione”.
L’interessata si è rivolta negli anni alle varie
Amministrazioni comunali che si sono succedute per chiedere di meglio definire l’aspetto
normativo, non trovando però seguito. “Unica
fonte di sostentamento era il chiosco-bar all’interno della Villa - sottolinea il legale- che,
dopo la sua ristrutturazione, era stato locato
alla signora che pagava regolare contratto di
affitto e relative utenze e che è stato in suo
carico fino a maggio 2020, termine di scadenza
del contratto in essere fino a quel momento.
Alla stessa era stato proposto dall’amministrazione Salvemini, a vincolo ancora in corso,
di occuparsi della gestione dei bagni all’interno
della Villa senza però avere alcun riconoscimento per questo ulteriore ingaggio, attualmente svolto da una cooperativa che viene
invece retribuita dal Comune e del quale la signora non poteva farsi carico perché avrebbe
comportato l’impiego di personale”.
Stefania Zecca

Acqua, frutta e verdura per famiglie in difficoltà
LECCE Anche quest’anno l’assessorato al Welfare si attiva per prevenire e ridurre gli effetti delle
ondate di calore estive sulla popolazione anziana o in situazione di disagio. La Protezione Civile
effettuerà fino al 31 agosto una distribuzione gratuita di acqua, frutta e verdura di stagione alle
persone anziane con età superiore a 65 anni, in stato di fragilità e con Isee non superiore a 7.500
euro ed in precarie condizioni di salute.
Gli interessati potranno scaricare la domanda sul sito web del Comune di Lecce o ritirarla presso gli
uffici del settore Politiche sociali e farla pervenire a partire a mano presso lo stesso ufficio (dalle
8.30 alle 13) o via mail a welfare@comune.lecce.it. La domanda dovrà essere corredata di
certificato medico attestante le condizioni generali di salute e da modello Isee 2019.
Foto di Giulio Rugge

20

25 luglio 2020

21

25 luglio 2020

MALUMORI A PALAZZO DI CITTÀ

Franca Giannotti prende
le distanze da Ernesto Toma
La vicesindaco è pronta a scendere in campo se il centrodestra confermerà la candidatura
dell’attuale primo cittadino alle amministrative. La replica degli altri assessori: “La maggioranza
è coesa e si riconosce in un unico candidato sindaco: Ernesto Toma”

MAGLIE “Questi ultimi cinque
anni ci hanno consegnato un totale scollamento tra l’Amministrazione e i cittadini, certificato
dal dilagante malcontento che

chiunque può riscontrare. I veleni
puntualmente distribuiti in questi
anni e, soprattutto, in questi ultimi
mesi hanno vanificato tutti gli
sforzi profusi nel passato da parte

di chi, con dedizione e con pazienza, aveva costruito una squadra coesa, pronta a spendersi nell’interesse della città. Le tante occasioni sprecate mi portano ad
auspicare che il centrodestra magliese individui un autorevole
punto di intesa per recuperare
quell’unità ormai evidentemente
minata dalle smanie di protagonismo e di cui l’attuale compagine
amministrativa certamente non
può rappresentare la sintesi”.

Esordisce così Franca Giannotti,
vicesindaco di Maglie, prendendo
le distanze dall’attuale primo cittadino Ernesto Toma e da una
sua eventuale ricandidatura per
le elezioni amministrative del 20
e 21 settembre prossimi. La vicesindaco si è dichiarata inoltre
pronta a scendere in campo “con
un gruppo di amici e sostenitori
che hanno a cuore il bene di Maglie” nel caso in cui il centrodestra
confermi la candidatura di Toma

e, ricordando il suo sostegno a
Raffaele Fitto per le elezioni regionali, ha auspicato “una sintesi
reale e autorevole delle diverse
idee dei protagonisti (del centrodestra, ndr), da individuare principalmente nella figura del candidato sindaco”.
Non ha tardato ad arrivare la replica dei suoi compagni di squadra, gli assessori Marco Sticchi,
Valeria Leone, Dario Vincenti e
Deborah Fusetti che si chiedono
“come si fa a dissociarsi dall’azione amministrativa dopo averla condivisa ed esserne stata parte
attiva per cinque anni? Come si
fa ad esprimere dissenso continuando a restare vice Sindaco e
continuando a partecipare alle
riunioni di giunta? Più che l’aspirazione personale serve la condivisione di un percorso e di un
programma”. Infine, per i quatto
componenti della Giunta nessun
dubbio sulla ricandidatura dell’attuale primo cittadino: “La
maggioranza a Maglie c’è, è coesa
politicamente e si riconosce in
un unico candidato sindaco: Ernesto Toma”.

Mattia Petracca tra i talenti italiani under 30 della finanza
MAGLIE Un riconoscimento importante
per il 29enne magliese Mattia Petracca,
incoronato dalla rivista Forbes tra gli under
30 più promettenti d’Italia nel settore dell’analisi finanziaria. Dopo il diploma in ragioneria all’istituto “Cezzi De Castro”, Mattia
si è trasferito a Milano dove nel 2012 ha
conseguito la laurea in Economia e Gestione
Aziendale presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano; successivamente
si è trasferito in Inghilterra per la laurea
specialistica, MSc in Finance presso l’University of Bath. Nel 2013 ha iniziato a lavorare come proprietary futures trader
presso una Proprietary Trading House a Londra, MET
Traders, per circa un anno dove si è specializzato principalmente nel trading di Short Term Interest Rates
(Euribor e Libor) e di Commodities (Crude Oil e Natural
Gas). Nel 2014 è tornato in Italia per lavorare presso Be
Consulting come consulente quantitativo per le principali

Istituzioni Finanziarie Italiane, seguendo
in particolare progetti relativi al pricing di
derivati su equity. Nel 2017 ha iniziato la
sua esperienza presso Integrae SIM, inizialmente nel team di Corporate Finance
e dal 2018 come analyst nell’area di equity
research.
Un curriculum e una carriera di tutto
rispetto quello di Mattia, che gli ha consentito di entrare a pieno titolo nella hit
parade dei giovani talenti della finanza
italiana. Non solo: parallelamente al suo
percorso professionale come equity analyst
in Integrae SIM, ha da poco costituito una
sua startup fintech che sarà sul mercato entro fine
anno. La startup ha come obiettivo quello di supportare
imprenditori ed investitori nella determinazione della
valutazione di startup (“Attualmente non esiste sul
mercato un framework di valutazione per questo tipo di
società”, afferma Mattia.
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TUMORE DELLA PELLE

Come affrontare il sole
dopo un melanoma
L’attenzione non è mai troppa e per aiutarci a capire come
difendersi gli esperti ci vengono in aiuto

Secondo uno studio svolto dalla Fondazione Umberto Veronesi, i casi stimati di melanoma in Italia nel 2019 sono
stati 6700 tra gli uomini e 5600 tra le donne, mentre a
livello globale l’Organizzazione Mondiale della Sanità parla
di 232.000 nuove diagnosi ogni anno. Sottoporsi a controlli
annuali ed esporsi al sole consapevolmente sono azioni
fondamentali per prevenire l’insorgere di tumori alla pelle.
I soggetti che in passato hanno fatto i conti con un
melanoma hanno il 10% di possibilità in più di ammalarsi
di nuovo e i parenti stretti come genitori, figli e fratelli
circa il 3%, quindi le precauzioni da adottare prima di
mettersi al sole sono diverse e valgono per ogni tipo di
carcinoma della pelle. Teoricamente dovrebbero tenersi
alla larga per sempre dall’esposizione diretta ma se
pretendere un simile rigore, soprattutto in giovane età, è

quasi impossibile, per alcune regole non sono proprio ammesse infrazioni. È fondamentale stendere su viso e corpo
una protezione 50 circa ogni 3 ore. L’ideale sarebbe usare
un solare fotostabile che mantenga costante il livello di
copertura lungo il lasso di tempo indicato. Purtroppo non
tutti i prodotti in commercio lo sono, in alcuni l’azione
protettiva si abbassa quasi subito dopo l’applicazione ma
saperlo è impossibile perché si tratta di informazioni non
presenti sui packaging. Perciò è consigliabile affidarsi ai
suggerimenti del proprio dermatologo che quasi sicuramente
indirizzerà verso linee di farmacia che si avvalgono di un
sistema che stabilizza ulteriormente i filtri, garantendo
non solo la tenuta di tre ore ma anche una decadenza successiva lentissima. Questo aspetto è fondamentale soprattutto
in città, dove a differenza di quando si è in vacanza, diffi-

cilmente si riesce a rimettere la crema ogni 3 ore. Nella
scelta, inoltre, la texture non va trascurata. Anche se non
ne esiste una migliore di un’altra meglio optare per quella
che risulta più gradevole e facile da usare, in modo che
invogli a farlo con costanza. Importante anche l’assunzione
di integratori, sempre su consiglio del dermatologo, indicativamente da maggio a ottobre che stimolino la produzione
di melanina, un pigmento che protegge dagli effetti dannosi
dei raggi solari. Non mancano, infine, le note dolenti
ovvero i divieti assoluti: chi è stato colpito da un melanoma
deve dire addio definitivamente a sedute sotto lampade
abbronzanti e all’esposizione solare dalle 11 alle 16. Tutte
queste indicazioni valgono a prescindere dal livello di
gravità della malattia e devono essere portate avanti per
tutta la vita.
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Infezioni alle vie urinarie:
ecco come prevenirle
In estate uomini e donne posso essere soggetti a prostatiti o cistiti.
Fondamentale è identificare il batterio responsabile e stabilire
insieme al medico la più idonea terapia antibiotica

Per infezioni urinarie si intende la presenza
di un numero significativo di batteri nell’urina. Le infezioni urinarie vengono distinte in sintomatiche ed asintomatiche,
alte (reni, pelvi renale, ureteri) e basse
(vescica, prostata, uretra), aspecifiche e
specifiche. Le forme aspecifiche sono le
più frequenti e per la maggior parte sono
sostenute da enterobatteriacee come E.
Coli, Pseudomonas, Enterococco, ecc.
Ci sono quattro possibili vie attraverso le
quali i batteri possono entrare e diffondersi
nelle vie urinarie e genitali: ascendente (la
più frequente), ematogena, linfatica e per
contiguità. Nelle donne, la vicinanza del
meato uretrale allo sfintere anale ed all’ostio
vaginale rappresenta una situazione anatomica che predispone alla migrazione di
germi lungo l’uretra. L’attività sessuale è
il maggior fattore di rischio per infezione
urinaria nelle donne. La forma più frequente
di infezione nella donna è la cistite: questa
si presenta con la necessità di andare
spesso ad urinare (pollachiuria diurna e
notturna), minzione imperiosa, bruciori
minzionali, dolore soprapubico ed uno
stato di malessere generale. Può essere
presente anche sangue nelle urine.
Se l’infezione non viene trattata adeguatamente, la migrazione dei batteri verso i
reni può provocare un’infezione più grave:
la pielonefrite. Questa si caratterizza per
uno stato di prostrazione, febbre elevata
(39°) ed un dolore acuto in regione lombare.
Nell’uomo, l’infezione spesso interessa la
prostata: la prostatite è molto frequente
nei soggetti sessualmente attivi, a prescindere dall’età. I disturbi della prostatite
sono subdoli. Inizialmente può essere quasi
asintomatica, ma con il passare del tempo
possono comparire disturbi urinari (getto

urinario lento, gocciolamento post minzionale, difficoltà specie alla prima minzione
del mattino, maggior frequenza urinaria
diurna e notturna, urgenza minzionale,
lieve bruciore al glande durante e/o subito
dopo la minzione), fastidio perineale e/o
scrotale. Frequenti sono anche i disturbi
della sfera sessuale: deficit erettile, specie
del mantenimento ed alterazione del liquido seminale che può apparire più
acquoso, giallastro e/o con granulazioni.
Occasionalmente vi può essere dolore
all’eiaculazione, più raramente compare
una febbre elevata.
Suggerimenti per la prevenzione delle
cistiti nella donna:
1) bere abbondantemente;
2) non trattenere mai le urine;
3) evitare rapporti sessuali a rischio o utilizzare il condom;
4) bere alcuni bicchieri d’acqua ed urinare
subito dopo il rapporto;
5) seguire una dieta sana.
L’uomo dovrebbe “ripulire” spesso la prostata: le frequenti eiaculazioni riducono il
permanere di liquido seminale nelle vescicole e nella prostata e riducono il rischio
di infezione. Fondamentale anche per l’uomo evitare rapporti a rischio o proteggersi
con il condom.
In caso di infezione, quando possibile, è
utile eseguire degli esami colturali per cercare di identificare il batterio responsabile
e stabilire la più idonea terapia antibiotica,
guidati dal proprio specialista.
Dott. Leonardo Mosè Salamè
Specialista in Urologia
U.O. di Urologia
Ospedale “Card. Panico” di Tricase
Tel. 0836.315120
E-mail: info@urologyandrology.it

Il nonno
“plastIC free”
Lui è nonno Pasquale ed è diventato una
star del web. Dopo una vita passata in
Belgio nelle miniere di carbone, si gode
la pensione in Abruzzo.
Ogni mattina prende la sua auto e si fa 60
km per sedersi in spiaggia e ammirare il
mare di Giulianova, ma camminando raccoglie plastiche e polistirolo e adesso sta
chiedendo a tutti di non buttare guanti e
mascherine sulla sabbia. Le sue foto hanno
fatto il giro dei social.
E c’è molto da imparare da questo arzillo
vecchietto che si è rimboccato le maniche
e ha dichiarato: “Basta lamentarsi per
ogni cosa, serve mettersi al lavoro e amare
il proprio Pianeta”.

Covid-19: possono le zanzare trasmettere il virus?
I risultati di uno studio ISS
L'arrivo delle temperature più elevate ha contribuito a far
sorgere anche precisi interrogativi riguardo alla possibile trasmissione virale del Coronavirus attraverso punture di zanzara.
Un timore neutralizzato da un recente studio dell'Istituto Superiore della Sanità. I risultati definitivi saranno pubblicati a
breve, ma quelli preliminari offrono già indizi rassicuranti. Sia
la zanzara tigre che la zanzara comune non sono in grado di
trasmettere il virus responsabile della Covid-19. Al loro
interno, infatti, il Sars-Cov-2 “non è in grado di replicarsi” e
quindi, anche qualora dovessero pungere una persona contagiata, non potrebbero inocularlo. Il Sars-CoV-2 è un virus
respiratorio, che si trasmette da uomo a uomo, principalmente
attraverso le goccioline emesse con starnuti o colpi di tosse

o portando le mani alla bocca, al naso o agli occhi, dopo
aver toccato superfici o oggetti contaminati di recente. Ad
oggi non c’è alcuna evidenza scientifica di una trasmissione
attraverso insetti che succhiano il sangue, come zecche o
zanzare, che invece possono veicolare altri tipi di virus (detti
arbovirus), responsabili di malattie come la dengue e la
febbre gialla. Nel caso del Coronavirus, ad oggi, non ci sono
elementi che ne dimostrino la possibilità di trasmissione attraverso la puntura. Il virus, inoltre, è recente, e non sembra
essere esposto a particolari mutazioni che potrebbero portarlo
ad infettare questo insetto. Infine, il COVID-19 prende di
mira l'apparato respiratorio, mentre risulta meno presente
nel sangue.
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Ecco alcuni consigli utili per affrontare irritazioni,
dermatiti e lesioni cutanee causate da spiacevoli
incontri con meduse, anemoni e microalghe

Le creature che abitano
il mare, piccole o grandi,
hanno sviluppato diversi
meccanismi di difesa,
che vanno dai terribili
denti dello squalo, alla mortale tetradontotossina del pesce palla, senza tralasciare aculei,
sostanze urticanti e velenose. Pertanto quando
noi “umani terricoli” ci accostiamo ad esso,
magari durante la nostra meravigliosa estate,
dobbiamo farlo con prudenza e rispetto e
non da invadenti, perché il rischio è quello di
rovinarci la vacanza a causa di un incontro
troppo ravvicinato ad esempio con una
medusa o con un anemone, fonti di lesioni
cutanee di vario grado. Le dermatiti in causa
sono abbastanza polimorfe, potendo restare
circoscritte all’area corporea coinvolta dal
contatto o interessare un’ampia superficie, si
possono accompagnare a eritema, prurito,
dolore e bruciore più o meno intenso, vescicole
ed ulcerazioni.
Nei nostri mari, tuttavia, non esistono specie
particolarmente pericolose per la vita dell’uomo. Le meduse sono animali planctonici
appartenenti al phylum degli Cnidari. La
loro pericolosità è dovuta ai tentacoli che

ospitano delle particolari cellule, gli cnidociti.
Una volta toccati grazie a dei particolari
meccanorecettori (cnidociglio) gli cnidociti
emettono dei filamenti urticanti detti cnidae.
Le cnide, a loro volta, rilasciano dei particolari
organuli detti cnidoblasti ricchi di liquido urticante. I tentacoli della medusa possono raggiungere la lunghezza di 10 metri in base alla
specie così come il liquido urticante che, generalmente, contiene tossine ad effetto paralizzante, allergizzante ed infiammatorio. Non
esistono antidoti, sono termolabili a 50°.
Il forte dolore provocato dalla puntura può
essere fatale in pazienti con patologie cardiache,
pertanto è bene recarsi in Pronto Soccorso in
caso di reazioni cutanee diffuse, difficoltà respiratorie, sudorazione, pallore e disorientamento. In caso di contatto bisogna limitare
la rottura della cnidocisti e quindi evitare di
grattarsi, lavare abbondantemente con acqua
di mare che allontana le cnidocisti e ne impedisce la rottura in quanto isotonica, evitare
quindi l’acqua dolce. Sconsigliata l’applicazione
di sabbia o pietre calde che provocano la rottura meccanica delle cnidocisti. Acido acetico
e ammoniaca solo in diluzioni molto blande.
Utile per bloccare le tossine, il cloruro di al-

luminio al 3-5%. La lidocaina, bloccando i
canali del calcio e del sodio nelle nematocisti,
inibisce il rilascio delle tossine e garantisce
un’azione anestetica sulla zona colpita. Antistaminici, antibiotici e steroidi sono utili nelle
complicanze infettive o allergiche.
Gli anemoni (pomodori di mare) con i loro
tentacoli possono provocare reazioni analoghe
al quelle delle meduse, così come le spugne il
cui contatto traumatico, per esempio sedendosi
o sdraiandosi sugli scogli affioranti determina
la penetrazione di spicole di diossido di silicio
e carbonato di calcio che possono provocare
granulomi da corpo estraneo e/o una reazioni
orticarioidi. Il riccio di mare e le stelle marine,
se non manipolati con gentilezza, portano
all’insorgenza di dolore urente, eritema e
sanguinamento e nel caso in cui i frammenti
degli aculei non vengano estratti si va incontro
a possibile granuloma da corpo estraneo. Da
tenere a mente anche la terribile spina della
pinna dorsale di tracine e scorfani ed il
micidiale aculeo sulla coda della razza. In

sintesi stiamo attenti a dove mettiamo i piedi
(utilizzando calzature da mare) e dove ci
sdraiamo, evitiamo di entrare in acqua in
presenza di meduse o di foaming (schiuma
mista a mucillagine) per la sempre più frequente
presenza della microalga Ostreopsis ovata
che, oltre ai sintomi cutanei, se inalata con
gli spruzzi può provocare dispnea, tosse, congiuntivite, che risolvono in breve in ambiente
climatizzato. Utile portare, oltre alla protezione
solare, una crema antibiotico-steroidea, un
laccio emostatico, un disinfettante blando.
Lo spazio concesso è terminato vi porgiamo
il Benvenuto in Salento e, accostandoci a
scorfani e tracine, non a mani nude, ma rigorosamente con coltello e forchetta, vi auguriamo buon appetito!
Dott. Massimo Gravante
e Mariafrancesca Gravante
Studio Dermatologico “Sanaa” a Poggiardo
- via Monte Li Gatti n. 2
Info: 0836.901840, massimogravante@alice.it
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Contributi a fondo perduto per imprese
e autonomi, ma non per i professionisti

C’è tempo fino al 13 agosto per presentare le domande per usufruire delle misure di sostegno previste dall’art. 25 del “Decreto Rilancio”
Dopo l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 si è accompagnata, ahimè, anche
un’emergenza di natura
economica che sta colpendo le imprese del
nostro Paese e, soprattutto, le piccolissime
aziende, gli artigiani e i
lavoratori autonomi. Il
Governo per far fronte a questa emergenza
economico-finanziaria ha approvato nel mese
di maggio il d.l. n. 34/2020, detto “Decreto
Rilancio”. In questo numero ci soffermeremo
nell’analizzare una delle misure di sostegno
alle imprese (secondo me, tra le più importanti), rappresentata dal “contributo a fondo
perduto”. L’art. 25 del decreto, infatti,
prevede l’erogazione di una somma di denaro
(a fondo perduto) da parte dell’Agenzia delle
Entrate, in favore dei soggetti che svolgono
attività di impresa, di lavoro autonomo, con
partita iva, incluse le imprese esercenti attività
agricola o commerciale (anche in forma cooperativa).
Ma quali sono i requisiti che devono sussistere
per ottenere il fondo perduto ed entro quando
può essere presentata la domanda? Al fine
di ottenere il predetto contributo è necessario

che:
- il fatturato 2019 del soggetto interessato
non sia superiore a 5 milioni di euro;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due
terzi del fatturato/corrispettivi di aprile 2019.
Per coloro che hanno iniziato l’attività dal
1° gennaio 2019, l’erogazione del contributo
non richiede la sussistenza dei suindicati requisiti. Le domande possono essere presentate
fino al 13 agosto (per gli eredi fino al 24
agosto); l’ammontare del contributo, che
verrà bonificato sul conto corrente del
soggetto interessato, è parametrato in percentuale sulla base della differenza tra il fatturato/totale corrispettivi dell’aprile 2019 e
il fatturato/totale corrispettivi di aprile 2020,
in questo modo:
- applicando il 20% sulla suindicata differenza,
per i soggetti aventi fatturato non superiore
a 400mila euro, nell’ultimo periodo di imposta;
- il 15%, per i soggetti aventi fatturato superiore a 400mila e sino a un milione di
euro;
- il 10%, per i soggetti aventi fatturato superiore a un milione e fino a 5 milioni di
euro.
L’ammontare del predetto contributo, in
ogni modo, non potrà essere inferiore ad

mille euro per le persone fisiche 2mila per i
soggetti diversi dalle persone fisiche (società).
Si spera, infine, che il legislatore in sede di
conversione del decreto in legge possa allargare
la platea dei beneficiari del fondo perduto,
inserendo anche i liberi professionisti iscritti

agli Ordini, esclusi, sino ad ora, dall’art. 25.
Dario Marsella
Avvocato tributarista
Presidente Commissione Diritto
Tributario U.A.E.
Info: dmarsella@legal-one.it
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OGNI ANGOLO È UN MONDO

Musica e immagini d’autore per i Crifiu

On line il videoclip del brano estratto dall’album Mondo dentro, che vede anche la partecipazione di cantante Valerio Jovine (99 Posse)

È uscito qualche giorno fa, sorprendendo un po’ tutti, il
nuovo videoclip del singolo Ogni angolo è un mondo dei
Crifiu, la band salentina composta da Andrea Pasca (voce),
Luigi De Pauli (chitarre e synth), Sandro De Pauli (fiati e programmazioni), Marco Afrune (basso) ed
Enrico Quirino (batteria
acustica
ed elettronica),

capace di mescolare pop e world music, melodie del Mediterraneo e sonorità elettroniche contemporanee. Il brano
vede anche la partecipazione di Valerio Jovine, il poliedrico
cantante dei 99 Posse e voce reggae-soul tra le più importanti
della scena napoletana, ed è un inno all’incontro tra culture,
per costruire ponti e abbattere muri perché, come ricordano
gli stessi Crifiu, “ognuno di noi è un capolavoro che può far
germogliare i propri talenti ovunque si trovi, cogliendo in
ogni angolo del mondo la propria casa, luogo in cui dar voce
ai propri sogni e vocazioni”. Inconfondibile, nel brano, l’impronta musicale del gruppo salentino dai ritmi e dai suoni
contemporanei, che diventano un tutt’uno con le parole per
raccontare la musica che c’è negli sguardi che si intrecciano,
nelle culture che si incontrano. Il video, prodotto da Dilinò e
realizzato da Alessandro De Pauli, è un collage di immagini
tratte dal bellissimo documentario Il nostro pianeta - Our
Planet che esalta la bellezza e l’unicità della nostra Terra da
proteggere e rispettare per custodire il futuro.
Ogni angolo è un mondo è uno degli 13 brani dell’ultimo

disco Mondo dentro, pubblicato un anno fa dalla band
salentina che, oltre che quella di Valerio Jovine, vanta
prestigiose collaborazioni con lo scrittore Carlo Lucarelli, il
Canzoniere Grecanico Salentino e i Sud Sound System. Per
molti, Mondo dentro è l’album della maturità della band che
raccoglie l’esperienza maturata in questi anni e i frutti dei
precedenti lavori discografici e delle centinaia di concerti in
giro per l’Italia e l’Europa, sintonizzandosi sulla contemporaneità
attraversando i tempi che mutano con il proprio stile, la
propria dignità e identità, aprendosi alle novità più interessanti
dei nostri giorni senza seguire l’estemporaneità di mode
effimere e la “viralità” di gusti fugaci. Un disco che, in un
tempo in cui prevalgono superficialità e immediatezza, sa
parlare, far danzare e riflettere, con testi mai scontati capaci
di scandagliare lo spirito, per scendere nel “sottoscala dell’animo” e illuminare il “mondo dentro” che è in ognuno di
noi, sotterraneo e pullulante di creatività, vocazione e talento,
e portarlo “a spasso, là fuori nel mondo”.
Pasquale De Santis

Elisabetta Guido e Mirko Fait reinterpretano Louis Armstrong
What a wonderful world è, senza dubbio, uno
dei brani più celebri della musica, reso immortale
dal suo primo grande interprete Louis Armstrong
nel 1967. Un brano senza tempo del repertorio
pop-jazz, un vero e proprio inno al futuro e
alla bellezza multietnica, che, in una versione
inedita e per una causa lodevole, ha visto
incontrarsi due musicisti straordinari
come la salentina Elisabetta Guido
(nella foto), tra le voci più versatili
della musica italiana, e Mirko Fait,
jazzista e compositore milanese acclamato da pubblico e critica anche a livello internazionale.
Un incontro umano e artistico, avvenuto
a distanza, durante la pandemia, grazie

mangia & bevi

L’ALLEGRA SCOTTONA

MAGLIE Via Umberto I, 65 - Info: 0836.311930
Orari: lun/ven 11/2.30, sab/dom 18/2.30.

ZIO GIGLIO

LECCE Via San Domenico Savio, 74/c
Info: 0832.399814 - chiuso il lunedì

alle nuove tecnologie multimediali, a internet e
all’innato potere della musica, che ha trovato
ispirazione nel desiderio di rendere omaggio ai
volontari della Croce Rossa Italiana e a tutti
quelli che, consapevolmente o inconsapevolmente, continuano a respirare grazie a loro e a
tutto il personale sanitario italiano e estero.
Un’iniziativa artistica sposata dalla Federazione
internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
Alla voce della Guido e al sax di Fait si sono
uniti la chitarra di Martino Vercesi, il contrabbasso
di Davide Cason e la batteria di Giorgio Vogli. Il
video ufficiale del brano è online sul canale
YouTube CRI Lombardia.
Pasquale De Santis

Foto di Giulio Rugge

GUIDA AI LOCALI SALENTINI

TESORETTO

DA FABIO

MAMBA GRILL AND SOUND

POGGIARDO Prov.le Maglie-Castro. Info: 0836.904353.
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena

ZOLLINO Piazza Pertini, 9 - Info: 333.2042168
Aperto tutte le sere

BORGAGNE Via Sant’Andrea Z.I.
Info: 388.9833129 - orari: 19.30/22.30

ENOBIRRERIA/ RISTORANTE

PIZZERIA/ROSTICCERIA

RISTORANTE/PUB

RISTORANTE

RISTORANTE

Il nome parla chiaro, in quest’arrosteria, locale particolarmente accogliente grazie al
suo stile, la regina indiscussa è, anche a
pranzo, la carne, accompagnata da antipasti
sfiziosi e casalinghi, pizze e primi da leccarsi
i baffi. Il tutto accompagnato da un’ottima
birra ghiacciata e spillata alla perfezione.

Zio Giglio da oltre 20 anni propone pizze, panini e focacce, schiacciatine di melanzane e
ancora arancini, sia nella formula tradizionale
che in quella vegetariana, sempre utilizzando
ingredienti naturali o gluten free. E, se si parla
di cucina tradizionale, non può mancare il motivo d’orgoglio dei salentini: il calzone fritto.

Un luogo dove tornare per scoprire le novità
sul menù, ed il vino, eletto protagonista della
tavola, in un’inedita proposta di degustazione.
Ma il Tesoretto è anche un tradizionale luogo
di incontro per tanti giovani, che potranno gustare le prelibatezze di una cucina alternativa,
sorseggiando un cocktail o una buona birra.

L’antico frantoio del settecentesco castello
di Zollino è oggi il crogiolo della cucina regionale, semplice, gustosa e a chilometro zero:
ecco il Ristorantino da Fabio, una chicca in
stile retrò, accogliente e familiare in cui gustare ottime specialità di mare e di terra con
un’ampia scelta di vini e dessert.

Un locale che ti mette subito a tuo agio, lontano da traffico e confusione, con una ricca
vetrina dove scegliere personalmente il taglio
di carne che si desidera mangiare, mentre chi
preferisce, ottime pizze da gustare magari in
una delle sue serate di musica live. Da non
perdere gli antipasti e i piatti casarecci.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Luca
Quarta

Foto di Flavio&Frank

Il tratto principale del tuo carattere.
Tenacia.
Il tuo principale difetto.
Credere nelle persone.
La qualità che preferisci in una
donna?
Eleganza e femminilità.
E in un uomo?
La coerenza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Essere sincero e accettare i miei difetti.
Cos’è la felicità?
Vivere la vita intensamente.
L’ultima volta che hai pianto?
In ginocchio sul mosaico di Imagine
(Central Park, New York).
Di cosa hai paura?
Di non essere in grado di aiutare la
mia famiglia in un momento di bisogno.
Canzone che canti sotto la doccia?
It’s only rock’ n’ roll (but I like it),
The Rolling Stones.
Musicisti o cantanti preferiti?
Elvis, The Rolling Stones, Pink Floyd,

Jimi Hendrix, David Bowie e chiunque altro abbia scritto e scriverà
buona musica.
Poeti preferiti?
Jim Morrison.
Autori preferiti in prosa?
Johnny Cash.
Libri preferiti.
La signora canta il blues di Billie
Holiday.
Attori e attrici preferiti.
Al Pacino, Marco Giallini, Robert
De Niro, Meryl Streep.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Sean Penn.
Film preferiti.
Gangs of New York, Easy Rider.
I tuoi pittori preferiti.
Jackson Pollock, Frida Kahlo, Modigliani, Dalì.
Il colore che preferisci.
Nero.
Se fossi un animale, saresti?
Aquila.
Cosa sognavi di fare da grande?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Nome noto dell’hair styling, cresce nel salone della madre dove pian piano si
appassiona a questo lavoro tanto da decidere di farlo diventare lo scopo della sua
vita. Animo curioso, costantemente desideroso di conoscere e di apprendere, dopo
gli anni di formazione in salone parte alla volta di Londra per studiare l’inconfondibile
tecnica di taglio di Vidal Sassoon. Il periodo londinese segna un momento
particolarmente fecondo e importante per la sua crescita professionale, oltre ad arricchire la sua personale conoscenza del mondo artistico e musicale. In particolare,
la musica è sempre stata una grande fonte di ispirazione: tra le sue collaborazioni
più significati, infatti, ci sono artisti come i Negramaro, Emma Marrone e Malika
Ayane. Successivamente si sposta a Milano e lì entra a far parte del mondo della
moda, lavorando con i più grandi hair stylist nei backstage di stilisti del calibro di
Giorgio Armani, Versace, Roberto Cavalli, Etrò, Missoni, Marni, John Varvatos,
Ermanno Scervino, Costume National, Ferragamo, Calvin Klein, Philipp Plein. Con
alle spalle un’intensa ed eclettica attività di ricerca, dal 2005 collabora nel salone
della sorella Giada, lo “J. Hair’n’Beauty”, a Corigliano d’Otranto.
La rock star.
L’incontro che ti ha cambiato la vita?
Incontrare una parte di me stesso in
ogni luogo in cui ho lavorato.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Giada (mia sorella).
Quel che detesti più di tutto.
La violenza.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Mi alleno per restare in piedi.
Piatto preferito
Carne alla griglia.
Il profumo preferito.
L’odore degli scarichi della mia Harley
Davidson.
Il fiore che ami.
Rosa rossa.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Sono felice nel posto in cui vivo.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Anni ‘50 (a Los Angeles).
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Personaggi storici che ammiri di più.
Leonardo da Vinci.
Personaggi storici detestati.
Tutti i tiranni del passato presente e
futuro.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Non arrendermi mai.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio padre e mia madre.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Poter volare.
Il tuo rimpianto più grande?
Non essere andato a vivere a Londra
in gioventù.
Cos’è l’amore?
Mia nipote Deva mentre sorride.
Stato attuale del tuo animo.
Stato costante di insoddisfazione.
Il tuo motto.
“Vivi libero, lotta per quello in cui
credi”.
Come vorresti morire?
Seduto sotto un albero a casa mia
con un bicchiere di vino rosso e
Muddy Waters in sottofondo.
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