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Calma e
sangue
freddo

Nel Salento sono in aumento i casi di pazienti positivi
al Covid-19, ma dall'Asl di Lecce fanno sapere che la
situazione è sotto controllo, con pochissimi ricoverati
di cui nessuno in terapia intensiva. L’importante è non
abbassare mai la guardia
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OPINIONI
Editoriale

Beata gioventù?
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di Andrea Colella

Chi come me ha superato il mezzo secolo di vita
probabilmente ricorda ancora bene cosa voleva
dire l’estate quando avevamo vent’anni o poco più.
Tutti aspettavamo quel momento magico, fatto di
libertà e vita all’aria aperta. Non era ancora il Salento delle sagre e della taranta, ma era il Salento
d’estate e tanto bastava. Oggi la musica è cambiata (è proprio il caso di dirlo): dopo il lockdown e
una ripresa difficile per tanti aspetti, sembra un’impresa impossibile far sì che i ragazzi rispettino il distanziamento sociale e utilizzino la mascherina
proprio in pieno agosto, quando la parola d’ordine
dovrebbe essere: divertirsi!
Purtroppo, è un lusso che oggi nessuno può più
permettersi. E lo dimostrano i dati sui contagi: l’età
dei soggetti positivi si è decisamente abbassata e
nella maggior parte dei casi si tratta di ragazzi rientrati da vacanze all’estero. A questi si aggiungono
quelli che, senza allontanarsi dal Salento, frequentano assiduamente locali della movida e discoteche, che ogni sera o quasi a Gallipoli e in altre
località balneari fanno il tutto esaurito. Forze dell’ordine e istituzioni fanno quello che possono, ma
la situazione spesso sfugge al controllo e gli assembramenti da eccezione diventano la regola, con
tutte le conseguenze del caso.
Qualcuno dirà: “Ma sono giovani, cosa può fare a
loro il Covid??”. A loro magari pochi danni, ma ai
loro genitori e congiunti potrebbe andare peggio.
Buon Ferragosto a tutti!

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 5 settembre
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Quest’estate tutti a Cannole

Dal 10 al 13 agosto, ogni
anno e per ben 35 edizioni, il
Salento attendeva la sagra più
importante dell’estate: la Festa
della Municeddha. Nei mesi
scorsi, segnati dalla terribile
pandemia, ci hanno contattato
da tutt’Italia per conoscere il
destino della nostra Festa. Sicuramente per la Pro Loco e
per Cannole non è stato facile
rinunciare alla Festa della Municeddha 2020. Ma con la
salute non si scherza. Ed è
per questo che, se anche con

amarezza, abbiamo annullato
questa edizione, a tutela dei
tantissimi amici che ogni anno
tornano per riempire di allegria la nostra piazza.
Ma la Pro Loco Cerceto non
si ferma. Nata per promuovere
il proprio territorio, si fa carico
di una campagna di comunicazione a favore di Cannole
e dei buoni piatti della tradizione locale. Pro Loco Cerceto
invita tutti a visitare Cannole:
scoprire il patrimonio storico,
architettonico e paesaggistico,

visitare il Museo Dell’Arte
Olearia e della Civiltà Contadina, fare una bella passeggiata nel Parco di Torcito potrà essere il preludio per un
pranzo o per una cenetta squisita da consumare presso i ristoranti Zenzero, Naif e Araba
Fenice dove si potranno gustare le municeddhe preparate
con un saporitissimo soffritto,
come solo i cannolesi sanno
fare.
Pro Loco Cerceto

10 agosto 2020

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

Il beato Francesco, si recò
con frate Masseo dal
Papa Onorio III: “Padre
santo, supplico da Vostra
Santità
un’indulgenza
senza offerta di denaro, limitata ad un solo giorno”.
Il Pontefice rispose: “Mi piace che tu l’abbia”.
Amici di Belpaese, il mese di agosto si è aperto con
una festa molto cara non solo ai Francescani, ma
a tutta la Chiesa, perché ogni parrocchia può donare l’indulgenza. Sto parlando del Perdono d’Assisi, promulgato da san Francesco nel 1216, dopo
aver ottenuto l’approvazione da Papa Onorio III.
Quest’anno poi, in seguito alla pandemia del Covid19, qualcosa di più grande del Perdono d’Assisi è
avvenuto a Roma, quando Papa Francesco il 27
marzo scorso nella piazza San Pietro deserta ha
voluto donarci la benedizione Urbi et orbi (“Alla città
di Roma e al mondo”) riservata alle solennità del
Natale e della Pasqua.
Nella storia della Chiesa, l’indulgenza come liberazione dalla colpa e dalla pena era concessa solo a
quanti si recavano in pellegrinaggio a Gerusalemme presso il Sepolcro di Cristo e a Roma presso
la tomba dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Era
un’impresa audace non priva di pericoli; allora si
proponeva, specie al tempo delle Crociate, di salvarsi almeno l’anima con queste indulgenze. San
Francesco, nella sua fantasia e compassione per
la gente, la chiese e la ottenne per la chiesetta
della Porziuncola in Assisi con il disappunto dei cardinali, tanto che Papa Onorio III la concesse limitata
al solo 2 agosto. Papa Francesco, nell’ottavo centenario, fattosi pellegrino in Assisi ha promulgato
“il Vangelo del perdono” del quale tutti ne avvertiamo l’urgente necessità.
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Nel Salento sono in aumento i casi di pazienti
positivi al Covid-19: oltre a focolai circoscritti,
si tratta perlopiù di giovani di ritorno
da viaggi all’estero o che non hanno
preso sufficienti precauzioni.
L’importante è non abbassare la guardia
A cura di Alessio Quarta
Il Coronavirus c’è ancora e vive in mezzo a
noi. I dati incoraggianti degli ultimi mesi
hanno lasciato spazio ad una nuova impennata di casi. Per il momento, si tratta di
focolai circoscritti e individuati che le
autorità sanitarie tengono sotto controllo
da alcuni giorni. Stando ai dati forniti dalla
Regione Puglia tramite il bollettino quotidiano, alla data del 10 agosto sono più di
213 i pugliesi risultati positivi al test per il
Covid-19. Per lo più casi di importazione,
di gente tornata dall’estero, come i cinque
ragazzi (distribuiti tra Muro Leccese, Maglie,
Sanarica, Lecce) provenienti dalla Grecia
dopo il viaggio-premio post esame di maturità e il ragazzo di Squinzano proveniente
da Malta, cui si aggiungono alcuni cluster
come quello di Cerignola, in provincia di
Foggia, dove diversi partecipanti ad una
festa di un compleanno di 18 anni sono risultati positivi, o quello legato al cardiologo
di Carpignano che nelle scorse settimane
ha visitato diversi pazienti, a 25 dei quali è
stata riscontrata in seguito la presenza del
virus. A tal proposito, l’Ordine dei Medici
ha presentato un esposto in Procura avverso
il medico per “diffusione dell’epidemia”.
Sarà un iter lungo, ma l’Ordine vuole
vederci chiaro sul comportamento del medico (peraltro sintomatico al virus).
Con l’arrivo dell’estate e dei turisti, che i

Asl Lecce: “Situazione sotto controllo,
ma occorrono precauzioni e buon senso”
Aumentano i contagi in Puglia negli ultimi
giorni, ma con un trend al momento sotto
controllo. Nella maggior parte si tratta di casi
di importazione, poco sintomatici, con qualche
ricovero, per fortuna al momento nessuno in
terapia intensiva.
È il quadro che emerge dalle dichiarazioni
del dottor Alberto Fedele, dirigente del Servizio
Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl di Lecce: “In
prevalenza sono turisti pugliesi che vanno
fuori, in aree ad alto rischio, e purtroppo tornano infetti come nel caso di Muro Leccese.
A questo si aggiunge qualche caso sporadico
per il quale riesce difficile capirne l’origine,
ma comunque crediamo siano legati a passaggi o contatti con zone ad alto tasso di
contagio”.
Ci sono, poi, alcuni focolai locali come quelli
che si sono sviluppati in provincia di Foggia,
a Cerignola, in seguito ad una festa per celebrare il compimento dei 18 anni, da cui sono
scaturiti diversi casi di positivi al tampone
per il Covid-19.
Idem per il cardiochirurgo di Carpignano Salentino che ha colpevolmente infettato molti
dei pazienti visitati, creando anche in questo
caso un focolaio che, però, sottolinea Fedele,
è sotto controllo: “Per fortuna riusciamo a
contenerli, il rischio di diffusione aumenta

se non si hanno comportamenti più attenti”.
Quindi mascherina a coprire bocca e naso in
maniera opportuna e rispetto delle distanze
di sicurezza per evitare che il Coronavirus
torni prepotentemente anche in Puglia: “Assolutamente sì. Nell’immaginario collettivo
prevale la voglia di divertirsi durante l’estate,
ma deve prevalere il buon senso. Una cosa
non esclude l’altra e si può evitare di correre
rischi inutili per la propria salute e per quella
degli altri”.
C’è poi il capitolo Usca, le Unità Speciali di
Continuità Assistenziale che dovranno visitare
a domicilio i malati di Covid che non sono ricoverati in ospedale.
Per fortuna, al momento non ci sono casi
gravi da valutare, ma comunque la struttura
è pronta a partire: “Nei casi opportuni si
stanno attivando. A Lecce vedremo di coinvolgerle, almeno in via sperimentale, nelle
attività di sorveglianza nelle strutture socio
assistenziali in modo da fare un’attività integrata con quella di prevenzione. Vedremo di
rinforzare le Usca con personale infermieristico
per poter governare al meglio la situazione
attuale e affrontare adeguatamente un’eventuale ripresa. Al momento abbiamo qualche
ricovero che ci ha fatto stare in tensione, ma
fortunatamente nessuna terapia intensiva”.

casi potessero aumentare era stato messo
in conto. L’importante, tuttavia, è non farsi
condizionare dalla paura, ma soprattutto
usare sempre molta prudenza (mascherine
e distanza di sicurezza in primis). Le immagini di alcuni mesi fa sono ancora vivide
e forti nella memoria. Anche la Puglia ha
pagato il suo tributo in termini di vite
umane, motivo per cui rispettare alcune
semplici precauzioni può essere quanto mai
vitale, oltre che rispettoso nei confronti
degli altri.
Stridono tuttavia con questi consigli di
pubblica sicurezza sanitaria e relative norme
che ne regolano l’applicazione le immagini
che arrivano in questi giorni dalle spiagge,
piene in ogni ordine di posto, e dalle discoteche, che però subiscono uno stop all’attività
come accaduto per il Quartiere Latino a
Gallipoli e il “Fico d’India” a Portoselvaggio
negli ultimi giorni, o da alcuni punti storici
come i bastioni di Otranto letteralmente
presi d’assalto da centinaia di turisti che
sembrano assiepati senza il minimo rispetto
delle prescrizioni e in barba a quanto
previsto dal piano redatto dall’Amministrazione comunale idruntina. Per come si
è manifestato fino ad oggi il Covid-19 non
fa distinzioni di età, sesso, etnia o religione.
Per questo, occorre una dose di senso di
responsabilità, sufficiente a tutti per tenere
il pericolo quanto più lontano possibile da
noi e dai nostri cari.
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PIÙ POSTI LETTO E TERAPIA INTENSIVA

La Puglia si prepara alla seconda ondata
Il governatore Emiliano
ha presentato nei giorni
scorsi il nuovo piano
di riordino ospedaliero:
tra le novità l’ospedale
“Ferrari” di Casarano
diventerà insieme a
Gallipoli un presidio
di salute nella lotta al
Covid-19

L’aumento, anche se molto contenuto, dei casi di pazienti positivi
mette in allerta gli scienziati che
invitano i pugliesi a rispettare le
regole. La proroga, voluta dal Governo Conte, dello stato d’emergenza fino al 15 ottobre sottolinea
come il pericolo non sia passato,
anzi. Motivo per cui la Regione
Puglia lunedì 3 agosto ha presentato
un nuovo piano ospedaliero regionale che, almeno nelle intenzioni,
dovrebbe essere in grado di tamponare l’emergenza senza trascurare
la tutela salute “ordinaria”. Le parole usate dal presidente Michele
Emiliano a tal proposito sono nette
e precise: “La campagna anti-Covid
di autunno avrà caratteristiche militari, sarà severissima e correrà
parallelamente alla campagna per
recuperare i livelli di salute ordinari”. Insomma, toni forti per preparare tutta la cittadinanza regionale a nuovi possibili momenti di
emergenza sanitaria che potrebbero
ripresentarsi in autunno, quando
influenze e malanni stagionali renderanno tortuosa la strada di chi
cerca di stanare il Covid-19.

La rete ospedaliera regionale sarà
potenziata con 1.255 posti letto in
più; tra le novità, la presenza delle
terapie intensive e sub-intensive
anche negli ospedali di base. “Ogni
medico, ogni sanitario e ogni paziente che accede in luogo delicato
(ospedali e RSA, anche solo per
far visita) deve rispettare rigorosamente le normative anti-Covid. Un
cluster di comunità come una RSA,
un ospedale o una fabbrica è una

situazione complicatissima da gestire e arginare. Non sappiamo
quando l’emergenza finirà, né quando avremo il vaccino. Un lockdown
generale non è più concepibile conclude Emiliano-, l’economia del
territorio ha subito danni gravissimi”.
Entriamo, dunque, nello specifico
analizzando alcune particolarità
previste dal Piano. Innanzitutto, i
numeri: più posti letto, ma anche

un raddoppio delle terapie intensive
che passano dalle 304 pre-Coronavirus a 580. Nei Pronto Soccorso
l’obiettivo prioritario sarà quello
di separare i percorsi, creando aree
di permanenza dei pazienti in attesa
di diagnosi che garantiscano i criteri
di sicurezza. Il tempo di permanenza
in attesa di ricovero deve essere ridotto al minimo per garantire il rispetto delle distanze minime di sicurezza ed evitare il sovraffolla-

mento. Nei Pronto Soccorso devono
essere previsti ambienti per l’isolamento e il biocontenimento dei
pazienti, con sale appositamente
dedicate, anche in ambito pediatrico. Entrando più nel dettaglio
dei nosocomi salentini, il “Ferrari”
di Casarano raddoppierà il numero
dei posti di terapia intensiva, passando da 4 a 8 e diventerà, insieme
all’ospedale di Gallipoli, un presidio
di salute nella lotta al Covid-19.

Giuseppe De Donno: “L’attuale aumento dei casi
è fisiologico, siamo preparati ad affrontarlo”
Fresco del riconoscimento “Meridiana” assegnatogli dalla città di Maglie, cui si aggiungono
il premio De Finibus Terrae a Santa Maria di
Leuca, la cittadinanza onoraria a Lequile, il conferimento dell’affiliazione onoraria alla associazione “Salentini nel Mondo”, il dottor Giuseppe
De Donno (nella foto) torna a parlare della situazione legata al Coronavirus, con un occhio di
riguardo al ‘suo’ Salento: “Questo virus non lo
conosciamo. È un virus nuovo, molto diverso
dal virus influenzale ‘tradizionale’ che tende a
scomparire completamente in estate. Ritengo
che poche e chiare regole possano servire a limitare il contagio: usare le mascherine nei luoghi
chiusi, lavarsi spesso le mani, mantenere una
minima distanza di sicurezza, evitare gli assembramenti spinti come si vede in alcune spiagge

o discoteche, possono servire a contenere la
diffusione del virus. Ritengo che non si possa
far morire l’economia turistica di un territorio
come il Salento: è stato giusto far ripartire le
attività produttive e i punti di ristorazione, le
attività turistico-commerciali in particolare. Era
fisiologico che questo comportasse una diffusione
del virus più accentuata, ma i casi di malattia
sono ancora, per fortuna, molto contenuti. È per
questo che dico sempre che il Paese deve assolutamente ripartire, con un minimo di prudenza”.
Ritorno alla vita quotidiana, ma con un occhio
al buon senso e al rispetto delle principali norme
di sicurezza sanitaria per evitare che il virus si
propaghi con numeri importanti come accaduto
nei mesi scorsi. Bisognerà fare attenzione e bisognerà farla ancora a lungo: “Tutto il Salento

ha apprezzato il grande lavoro che, durante la
fase acuta della pandemia, abbiamo svolto a
Mantova -continua De Donno-. Dopo la pubblicazione del nostro lavoro e di molti altri lavori internazionali, il plasma oramai ha dimostrato la
sua validità nel trattamento delle forme gravi e
meno gravi da Sars-Cov2. A Mantova abbiamo
attualmente numerosi protocolli di ricerca aperti.
Quelli che però mi danno maggior soddisfazione
sono lo studio Rescue, che prende in considerazione la popolazione anziana nelle case di riposo, con l’obiettivo della riduzione della mortalità
e della salvaguardia della memoria storica del
nostro paese, e lo studio Clean, che è volto a
prendere in considerazione i cronicamente positivi
che vengono negativizzati con l’uso del plasma
iperimmune”.
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L’estate ai tempi del Covid-19 non
ferma l’attività di discoteche e
affini, soprattutto di quelle dotate
di un’area all’aperto dove far ballare
i giovani provenienti da ogni parte
d’Italia, e non solo. Il mese di
luglio, tuttavia, è stato caratterizzato da numerose polemiche che
hanno toccato il parossismo con
la serata di Bob Sinclar al Praja di
Gallipoli, evento autorizzato dalla
Prefettura di Lecce per 2.050 fan
del più famoso dj al mondo. Il
giorno dopo, le foto postate dallo
stesso dj sono finite su tutti i
giornali locali e nazionali per possibili assembramenti di ragazzi senza mascherina e senza il rispetto
delle distanze di sicurezza.
Il Codacons si è subito mosso, ma
non con un esposto come trapelato
nelle prime ore, bensì con un’istanza
di accesso agli atti indirizzata alla
Prefettura, alla Questura di Lecce
e alla Regione Puglia per capire se
tutto il contesto della serata fosse
in regola: “Abbiamo approfondito
la questione -conferma l’avvocato
Pietro Mongelli del Codacons Lecce-. Abbiamo chiesto alla Regione
Puglia se non fosse il caso di applicare norme più stringenti per
quanto riguarda tutte le manifestazioni che si svolgono all’interno
di discoteche all’aperto anche perché sono arrivate numerose segnalazioni sia al Codacons nazionale, sia a quello di Lecce. Per
quel che riguarda la serata con
Bob Sinclair abbiamo accertato
che le Forze dell’ordine hanno ef-

impedendo il passaggio delle persone da una zona all’altra. Nella
pista centrale qualcosa non ha funzionato nell’arco della serata. Non
c’erano solo salentini, ma anche
persone che venivano dal resto
d’Italia. A questo punto, abbiamo
fatto l’istanza di accesso agli atti”.
Una situazione che stride un po’
con i rigidi paletti che vengono
imposti ad altre manifestazioni religiose e laiche.
Saltano le processioni, le sagre, gli
spettacoli teatrali devono sottostare
a norme rigidissime, mentre nelle
discoteche sembra tutto più libero:
“All’interno delle discoteche non
puoi prevedere posti a sedere come
per le manifestazioni di natura teatrale. Le regole sono state adottate
a seconda dello spettacolo che si
va a mettere in scena. È evidente
che in una discoteca il distanziamento sociale è l’aspetto più importante che per un certo verso
viene lasciato all’organizzazione e
per un altro verso dipende dalla
responsabilità di ognuno di noi.
Per le discoteche bisogna o revocare
l’autorizzare o applicare regole più
stringenti perché evidentemente il
popolo della notte le regole del distanziamento sociale non le ha
percepite come fortemente obbligatorie. Noi abbiamo avuto diverse
segnalazioni sul ‘Maestrale’ di
Otranto e su altre discoteche. Non
possiamo dare una risposta solo
repressiva. Dobbiamo capire che
tutto parte da una responsabilità
individuale”.

Disco inferno

Norme restrittive per eventi di teatro, danza e musica dal vivo, ma nelle
discoteche il distanziamento rimane un’utopia. Intanto il Codacons Lecce
ha prodotto un’istanza di accesso agli atti in merito alla serata di Bob
Sinclar al Praja di Gallipoli (peraltro approvata dalla Prefettura)
fettuato un ottimo lavoro sia all’esterno che all’interno della struttura, che erano state rispettate le
linee guida della Regione Puglia,
ma che comunque le immagini postate sui social dallo stesso dj sem-

brano evidenziare che a un certo
la situazione sia un po’ sfuggita di
mano, con degli assembramenti
soprattutto nella pista centrale.
Sono stati fatti i controlli da parte
delle Forze dell’ordine all’esterno

dell’impianto per la misurazione
della temperatura, sono state consegnate le mascherine, sono state
date le informazioni all’interno
della discoteca, sono stati divisi i
partecipanti all’interno di zone,
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PRIMO PIANO

GLI ABITI DELLE SARTE DI CASAMASSELLA PROTAGONISTI
DELLA COLLEZIONE CRUISE 2021 DI CHRISTIAN DIOR

Amando il bello della moda con

Le Costantine

Al successo della sfilata del 22 luglio a Lecce
hanno contribuito i tessuti filati a mano dalle
donne della Fondazione diretta da Maria
Cristina Rizzo: giacche e gonne realizzate con le
tecniche a pintu e sfilato sono testimoni di
un’arte antica che vive ancora oggi

A cura di Alessandro Chizzini
La sfilata che la maison Christian
Dior ha organizzato lo scorso 22
luglio in piazza Duomo a Lecce
rappresenta uno dei momenti che
verranno ricordati a lungo nel
nostro territorio, non solo per il
prestigio dell’evento in sé, ma
anche per la vetrina che con esso
ha avuto la città e tutto il Salento.
Un’importante occasione di promozione del territorio che si è
però diramata in più strade, coinvolgendo altri aspetti, forse meno
noti, che fanno del Salento una
terra ricca di eccellenze. Nello
specifico, ci stiamo riferendo ai
tessuti utilizzati da Maria Grazia
Chiuri, direttrice artistica di Dior,
per la realizzazione degli abiti
della collezione Cruise 2021 e
che sono stati forniti dalla Fondazione “Le Costantine” di Casamassella, frazione di Uggiano
La Chiesa. Una collaborazione
nata già da tempo, come spiega
il presidente della fondazione,
Maria Cristina Rizzo (nella foto):

“Siamo stati contattati da Dior
dopo che già si erano informati
sulla nostra attività, poi abbiamo
ricevuto la visita di Maria Grazia
Chiuri. Da lì, è partita ufficialmente la nostra collaborazione,
che risale ancora prima del lockdown. Una volta ripresi i contatti,
poi, la maison francese ci ha commissionato dei campioni da realizzare con i nostri tessuti, cam-
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pioni che sono stati apprezzati e
che hanno aperto la strada agli
ordini successivi; in questo momento, quindi, la Fondazione ‘Le
Costantine’ produce per Dior”.
I tessuti in produzione oggi presso
il centro di Casamassella sono
proprio quelli utilizzati dalla casa
di moda transalpina per realizzare
gli abiti presentati lo scorso 22
luglio a Lecce: “Hanno apprezzato
le nostre tecniche, i nostri disegni
e ci hanno chiesto di ricamare,
ovviamente attraverso i nostri telai, il motto del nostro laboratorio,
‘cantando e amando’. Queste parole, infatti, comparivano sulle
gonne utilizzate nella sfilata, dal
lato opposto su quello in cui
compariva la scritta Christian
Dior”.
Nella produzione dei tessuti, un
ruolo decisivo è stato ricoperto
proprio dalla tradizione tessile
salentina: “Nella nostra attività
-continua Maria Cristina Rizzoutilizziamo tre tecniche tipiche
della tradizione del territorio, cioè
a fiocco, a pintu e sfilato. Per
scelta di Maria Grazia Chiuri,
gli abiti presentati nel corso della
sfilata sono stati realizzati con i
tessuti prodotti con le due ultime
tecniche”. L’eccellenza dell’artigianato salentino si è così stretto
alla creatività del prestigioso marchio francese. La collaborazione
instaurata tra Christian Dior e la
Fondazione “Le Costantine” ha
quindi creato un legame tra due
realtà diverse tra loro per storia
e dimensione, ma assolutamente
vicine per altri aspetti: “Dior è
una maison che esalta la bellezza
e in Francia la moda è considerata
un settore importante della loro
cultura. In questo senso, anche
la Fondazione si comporta allo
stesso modo, soprattutto quando
facciamo cultura promuovendo
la tradizione tessile del territorio
salentino. A mio parere -conclude
la presidente Rizzo-, questo connubio è nato per una sintonia di
intenti, in particolare il piacere
di coltivare il bello”.

Un centro di formazione d’eccellenza
pensato dalle donne per le donne
Scegliere “Le Costantine” come fornitore dei propri tessuti
è stata per Dior una scelta facilmente e immediatamente
condivisibile. D'altronde, la fondazione di Maria Cristina
Rizzo pratica la tessitura da quasi vent'anni con il proprio
laboratorio “Cantando e amando”, riprendendo e mantenendo vive quelle tecniche tipiche della tradizione salentina
che proprio in quel centro venivano promosse già agli inizi
del '900, prima con Carolina De Viti De Marco e poi con la
figlia Giulia Starace. Seguendo la volontà di queste due
donne, così come quella di Lucia Starace e Lucia De Viti
De Marco (figlia del celebre economista Antonio), la Fondazione “Le Costantine” nasce nel 1982, come centro di
attività agricola, artigianale e pedagogica. Un centro che
vuole soprattutto valorizzare il ruolo e le potenzialità delle
donne, partendo innanzitutto dall'attività di tessitura, che
ancora oggi rappresenta un simbolo di eccellenza della

tradizione artigianale salentina.
La Fondazione punta a creare occupazione, nei riguardi
delle donne e principalmente attraverso la tessitura; altro
obiettivo prioritario ed estremamente attuale è la formazione
professionale, rivolta soprattutto alle nuove generazioni e
che coinvolge sia la tessitura, sia altri ambiti lavorativi; la
Fondazione, inoltre, pone particolare attenzione all'agricoltura
biodinamica, promossa nella convinzione che l'uomo deve
trovarsi costantemente in sintonia, e non in conflitto, con
l'universo e la natura.
Infine, uno sguardo speciale viene rivolto a chi vive particolari
situazioni di disagio attraverso una forma di accoglienza
turistica; “Le Costantine”, infatti, ospita nella propria sede
sia persone normodotate che portatrici di disabilità con
l'obiettivo di dare a tutti le stesse possibilità di trascorrere
un periodo di vacanza senza alcun tipo di esclusione.
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APPROVATA LA LEGGE REGIONALE SULLA MONETA COMPLEMENTARE
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Economia alternativa
Proposta dal consigliere M5S Antonio Trevisi, consentirà alle imprese
aderenti di effettuare compravendite di prodotti e servizi utilizzando un
sistema di pagamento elettronico veloce garantito dalla Regione Puglia

Nei giorni scorsi è stata approvata
in Consiglio regionale la legge
sulla moneta complementare,
avanzata dal consigliere del Movimento 5 Stelle Antonio Trevisi
(nella foto). La norma finanziaria

prevede l’organizzazione della
compravendita di beni da parte
delle aziende all’interno di un circuito regionale alternativo al credito bancario, in cui non rientra
l’intermediazione del denaro. Il
sistema permetterebbe quindi l’acquisto e la vendita di prodotti
tra le imprese iscritte, con la creazione di un meccanismo di compensazione di crediti e debiti commerciali a tasso zero. Dopo l’iscrizione volontaria, l’azienda ha la
possibilità di vendere i propri
prodotti a un’altra impresa che
fa parte del sistema, maturando
un credito che potrà essere speso
per acquistare altri prodotti dalle
altre imprese iscritte. Vendendo i
propri prodotti le imprese incassano quindi delle valute per acquistare beni e servizi da altri
fornitori aderenti. Ogni volta che
si venderà un prodotto si maturerà
un credito e a ogni acquisto seguirà invece un debito da compensare con altra vendita.

“La moneta complementare rappresenta un provvedimento fondamentale per tutte le imprese
pugliesi soprattutto in questo momento di difficoltà economica
causata dal Covid-19 -ha dichiarato Trevisi-, grazie all’introduzione di uno strumento alternativo
al credito bancario, in grado di
mettere in condizione le imprese
pugliesi di scambiarsi beni e servizi
utilizzando un sistema di pagamento elettronico veloce garantito
dalla Regione Puglia”. La forza
della moneta complementare risiederebbe quindi nel fatto che
essa circoli unicamente all’interno
di un circuito, assumendo senso
proprio in ciò che essa riesce a
procurare, poiché creata per essere
spesa e quindi impossibile accumularla, il che dovrebbe rendere
la velocità di circolazione degli
scambi maggiore rispetto all’euro.
Nella migliore delle ipotesi, questa
moneta, circolando nel territorio,
contribuirebbe a riattivare gli

scambi al suo interno, poiché la
spesa pubblica diventerebbe sostegno alla domanda territoriale.
“La moneta complementare è la
moneta del futuro -continua Trevisi-, in grado di incidere nell’economia reale fatta da piccoli
imprenditori e liberi professionisti.
Con questo strumento sarà possibile attuare un modello di economia solidale nel sistema produttivo ed economico locale per
assicurare la collaborazione di
tutti i soggetti del processo produttivo e rafforzare il legame con

il territorio, creando nuovi posti
di lavoro e promuovendo il made
in Puglia”.
La proposta venne lanciata dal
M5S nel dicembre 2017, mentre
lo scorso marzo la legge aveva
ottenuto il parere favorevole delle
Commissioni competenti, dopo
la richiesta di ulteriori approfondimenti da parte di alcuni consiglieri regionali. Infine, dopo due
anni e mezzo il Consiglio dà il
via libera e passa a firmare la
legge.
Ruben Alfieri
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SEBASTIANO LEO: “Università del Salento
accessibile per tutti con Rotte Variabili”
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Presentato nei giorni scorsi a Lecce il progetto dedicato agli studenti con disabilità,
per il quale è previsto un finanziamento di milione e mezzo di euro in tre anni
È difficile sintetizzare cinque anni di amministrazione di un
assessorato tanto delicato quanto determinante sul futuro
della comunità di una regione. Ma per Sebastiano Leo (nella
foto), assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di via
Capruzzi, il progetto “Rotte Variabili” rappresenta il simbolo
di quello che definisce “il successo di una squadra”. La conferenza stampa si è tenuta nei giorni scorsi nella Mediateca
delle Officine Cantelmo di Lecce. “Rotte variabili” è un percorso dedicato agli studenti universitari con disabilità. Sin
dall’inizio si è posto l’obiettivo di andare oltre il semplice superamento delle barriere architettoniche nelle diverse sedi e
nelle Case dello Studente. “La vera inclusione -spiega Leo- è
avere le stesse opportunità. Vivere in autonomia. Il che comporta praticare sport, partecipare agli eventi della città,
poter aderire alle vacanze-studio. Un’idea, all’inizio. Poi un
esperimento triennale nell’Ateneo salentino. In seguito, la
scommessa più grande: ampliarlo all’intera regione”.
Un milione e mezzo di euro in tre anni: 500mila euro
all’anno. Una collaborazione fattiva con Adisu. E poi il
bando, vinto da una cooperativa che ha sposato appieno
l’intero progetto. “Gli studenti sono andati al museo egizio,
sono andati a sciare, hanno praticato sport. Hanno praticato
arti marziali: a Lecce si pratica Aikido in carrozzina. È
qualcosa di commovente -sottolinea l’assessore- e, al tempo
stesso, ci riempie di orgoglio come uomini, prima che come
amministratori”.
Alle Cantelmo venerdì scorso c’erano soprattutto loro, gli
studenti che hanno raccontato l’entusiasmo di questa “normalità”, di un percorso che è stato, ai loro occhi, realmente

inclusivo. Sono stati anche loro a farsi promotori di nuove
idee per il prossimo step: laboratori teatrali e tantissimi altri
sport. Dalla vela all’equitazione, dalle immersioni subacquee
alla mototerapia. E poi, uno dei fiori all’occhiello. Lo
scambio nell’accoglienza degli studenti provenienti dalle
altre città pugliesi: chi studia a Lecce aprirà le porte dei
musei ai ragazzi di Foggia, e viceversa. “È un assessorato,
quello che mi è stato affidato dal presidente Emiliano spiega Leo- molto impegnativo. Il ventaglio di attenzione
spazia dagli asili nido sino all’università. Poi c’è l’alta formazione, indispensabile per mettere i nostri ragazzi nelle
condizioni di affrontare le sfide di cambiamento che stanno
riguardando la loro generazione. Ci siamo impegnati molto
e abbiamo investito tantissimo su questo”.
Di pochi giorni fa l’approvazione di un ulteriore finanziamento
di 20 milioni di euro per “Garanzia Giovani”. L’adesione ai
corsi si è rivelata numerosa oltre ogni aspettativa: “Si è reso
indispensabile investire ancora per consentire a tutti di
arrivare fino a novembre. Ma stiamo lavorando per la
seconda fase di Garanzia Giovani. Non voglio anticipare
nulla ma ci saranno presto ottime notizie”, sottolinea Leo.
Senza un’adeguata formazione non si può competere con il
mondo europeo e globale, il motto dell’assessore. E poi c’è il
lavoro, che nel periodo del lockdown ha subìto non pochi
scossoni. Molti dei quali non si sono ancora riassestati. “È
stato un momento difficile -ricorda-. Abbiamo cercato di
preoccuparci di tutti: il bonus di 500 euro agli studenti, per
esempio. La quarantena ha messo in difficoltà centinaia di
famiglie, molte delle quali non avevano gli strumenti

tecnologici per affrontare la formazione a distanza. È una
realtà che ci ha travolto da un giorno all’altro”. Ma oltre
agli studenti c’era da preoccuparsi anche di alcuni padri di
famiglia o giovani professionisti ai quali la quarantena ha
portato via letteralmente le possibilità di guadagno. “Per
questo è nato Start, una delle misure di cui sono più
orgoglioso: 2mila euro per chi ha avuto una riduzione sostanziale delle entrate. Nessun click day, nessuna competitività.
Perché nei momenti di difficoltà quale è stato quello dell’emergenza sanitaria bisogna fare squadra, non sgambetti”.
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festa all’insegna della spiritualità

Santi Oronzo, Giusto e Fortunato

10 agosto 2020

L’emergenza Covid non consente che la festa dei santi patroni possa avere luogo come negli anni scorsi
Per questo l’Amministrazione comunale insieme alla Curia stanno pensando a soluzioni alternative

LECCE Quest’anno i festeggiamenti
solenni per i Santi Patroni di Lecce
non ci saranno. Niente giochi pirotecnici, bancarelle e spettacoli, dunque. Da sempre i tre giorni di festa
sono state giornate frenetiche, simbolo della tradizione salentina che
oltre ad accogliere i locali, erano
attrazione turistica. Nei giorni scorsi
la commissione Controllo, convocata
dal presidente Giorgio Pala si è
confrontata con gli assessori Paolo

Foresio (Attività commerciali, Turismo e Spettacolo), Fabiana Cicirillo
(Attività culturali) e Sergio Signore
(Sicurezza e Polizia locale), insieme
alla dirigente Claudia Branca ed al
vice comandante Alessandro Negro,
per fare il punto della situazione e
stabilire le priorità che questo momento richiede. Non siamo ancora
fuori dall’emergenza sanitaria e le
parti hanno stabilito che è necessario
guardare alla tutela della salute.

Per evitare assembramenti l’Amministrazione comunale ha deciso che
la celebrazione della festa patronale
non si sarebbe potuta svolgere come
negli anni precedenti dunque niente
ambulanti, street food, giostre e luminarie. Abbiamo sentito Paolo Foresio che ha confermato che quest’anno la festa avrà una matrice
più spirituale. Anche la Curia si
dice d’accordo, per cui la processione
religiosa non avrà luogo. “Non è

sona superficiale e/o incurante ma soprattutto priva di senso civico. L’epilogo
avrà un lieto fine perché una delle bimbe
trasformatasi in “supereroina” riuscirà, anche grazie alla presenza di un vigile, a imporsi dissuadendo l’uomo dal compiere nuovamente l’azione. I bambini felici di aver ottenuto
giustizia finalmente potranno giocare insieme.
La regia di Luca Melcarne con voce narrante di Luca Ward. Il
corto vede la partecipazione di Cuoreamico e di tante splendide persone che hanno sposato la causa. L’iniziativa è patrocinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Garante dei Diritti dei minori della Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce, dal Comune di Taviano e dall’Università del
Salento. Per info: 346.0954986 (Cristiana Damiano).

Don't park here!: un cortometraggio in difesa dei disabili
TAVIANO Giovedì 13 agosto alle 21 nella Marina di
Mancaversa sarà presentato al pubblico il cortometraggio relativo al tema della disabilità dal titolo
Don’t park here!, realizzato su iniziativa del “Garante della Persona con Disabilità” del Comune di
Taviano Cristiana Damiano in collaborazione con
l’associazione Onlus “Le Ali”. Il cortometraggio racconta la storia di un bambino disabile che quotidianamente è impossibilitato a giocare con i suoi
compagni perché il posteggio disabili a lui riservato,
nei pressi della piazzetta in cui incontra gli amichetti, è sempre abusivamente occupato da per-

stato possibile concepire la festa
così come siamo abituati -dichiara
Foresio-. Abbiamo provato a pensare
a delle soluzioni alternative come
l’idea di fare dei piccoli mercatini,
ma questa scelta avrebbe comportato
escludere parte dei lavoratori ed
autorizzarne solo alcuni. Parliamo
di centinaia di persone fra bancarelle,
spettacoli e attività di vario tipo
che vivono di questi eventi, non ci è
sembrato giusto escluderli”.
Controllare il flusso di persone che
richiama una festa come quella è
impensabile. Anche le luminarie
non saranno allestite -prosegue Foresio- non avrebbe senso fare un
tale investimento senza una festa
da celebrare; si sta pensando ad
un’installazione con delle piccole
luminarie, qualcosa di simbolico
per non far passare la festa in
sordina e per ricordare le vittime
leccesi del Coronavirus, ma è tutto
ancora in via di definizione”.
Stefania Zecca
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MAGLIE Comincia a definirsi
vita politica cittadina, infatti
il panorama politico in vista
è stato assessore al Bilancio
delle elezioni comunali del
del Comune di Maglie per
20 e 21 settembre prossimi.
due anni dal 1993 al 1995.
Fino a poco tempo fa l’unico
Lo stesso candidato sindaco
nome certo era quello del
in un comunicato ha reso
44enne avvocato Salvatore
pubbliche le sue intenzioni:
Ruberti, annunciato a metà
“Da più parti ho ricevuto
sollecitazioni e mi è stata
febbraio dal portavoce citchiesta la disponibilità ad
tadino del Movimento 5
essere il candidato sindaco
Stelle Antonio Izzo, conferdi una vera unione di forze
mando così la volontà da
civiche che puntino alla riparte dei grillini di competere
nascita ed alla ricostruzione
con una propria lista, senza
cittadina. Accolgo, pertanto,
apparentamenti. 44 anni,
tale invito e mi rendo diavvocato specializzato in disponibile a mettere in camritto dei consumatori (colpo, insieme alla cittadinanza
labora attivamente con
tutta, ai lavoratori, agli iml’Adusbef) è stato protagoprenditori, artigiani e comnista della protesta popolare
mercianti, ai professionisti,
del comitato “Aria Pulita”
ai giovani ed agli anziani
per i miasmi e i livelli elevati
magliesi, un progetto codi PM 10 e 2,5 registrati
mune che abbia come fine
nel territorio comunale.
primario quello della traNelle ultime settimane è disparenza, della buona amventata sempre più netta la
frattura tra il sindaco Erne- Oltre a Salvatore Ruberti (M5S), alla rosa dei candidati si aggiungono Ernesto Toma per ministrazione, del risanasto Toma e la sua vice Franca
mento economico ed amil centrodestra e la new entry Antonio Refolo per il centrosinistra
Giannotti. Per il primo è
bientale, del rilancio della
arrivata nei giorni scorsi la
città di Maglie quale centro
“benedizione” del candidato alle elezioni regionali Raffaele invece candidata alle prossime elezioni regionali con Fitto nevralgico, dopo Lecce, del Salento. Da tempo -continua
Fitto per la ricandidatura dell’attuale primo cittadino: nella lista di Fratelli d’Italia: “Ringrazio l’amica Franca - Refolo- si è assistito ad un graduale peggioramento delle
“Senza alcun dubbio sosterrò la ricandidatura di Ernesto ha dichiarato il candidato alla presidenza della Regione condizioni della città e, conseguentemente, della qualità
Toma, che negli ultimi cinque anni ha governato la città. Puglia- sia per la sua disponibilità ad essere al mio fianco della vita dei nostri concittadini. Chiedo quindi, sin da
La sua riconferma, insieme a tutta la squadra di assessori e sia, nonostante non manchino criticità e punti di vista ora, l’aiuto di tutti i miei concittadini che, mettendo a die consiglieri che con lui hanno condiviso e condividono da differenti a livello locale, per il suo senso di responsabilità sposizione della città le proprie professionalità e competenze,
siano disposti a costruire con me un progetto e un proanni tutte le scelte amministrative, rappresenterà l’occasione che dimostra con questa scelta”.
anche per avviare una fase di rinnovamento finalizzata al Ma la vera novità è l’ufficialità del candidato per il centro- gramma comune e di largo respiro. Chiedo anche l’aiuto
coinvolgimento delle migliori energie del tessuto economico, sinistra: si tratta di Antonio Refolo, dottore commercialista delle associazioni presenti ed attive sul territorio che
produttivo e sociale della città”, una scelta che è sostenuta con alle spalle incarichi professionali presso Asl, Inps e abbiano a cuore la ricostruzione della città affinché si
dagli attuali componenti della Giunta che in più occasioni Iacp e attualmente componente del Collegio di Bari del- possa davvero partire, insieme, a progettare il futuro ed
hanno dimostrato solidarietà a Toma. Franca Giannotti è l’Arbitro bancario finanziario. Refolo non è nuovo alla offrire una svolta vera”.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020

Una poltrona per tre
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Va in pensione “Mesciu Ginu”,
il barbiere di don Tonino Bello

Dopo oltre sessant’anni di attività, Gino Protopapa si è congedato dai suoi clienti e compaesani
con un commuovente volantino affisso sulla vetrina del suo salone nella piazza centrale del paese
ALESSANO “Ebbene cari… Mesciu Ginu
si ferma”: esordisce così il volantino affisso
da Gino Protopapa che, a 77 anni, ha raggiunto un altro ambito traguardo, quello

della pensione. Gino è un’istituzione in
paese, conosciuto e stimato da tutti, può
raccontare la storia di piazza don Tonino
Bello, che ha visto cambiare negli anni insieme alle persone che passavano da lì.
Era il 1953 quando, ad appena 10 anni,
cominciò come apprendista e ci mise poco
a maneggiare forbici e lamette, sino a far
diventare suo quel lavoro che custodirà
per anni. I ricordi sono tanti e, quando gli
chiediamo un aneddoto, lui ce ne racconta
uno tra i più divertenti. “Negli anni Sessanta,
ero stato uno dei primi barbieri a distribuire
i calendarietti profumati, con le immagini
di ragazze sexy… qndavano a ruba!”. Mesciu Ginu ci rivela orgoglioso: “Sono stato
il barbiere di don Tonino Bello, veniva
sempre qui da me, sin da quando era un
seminarista”.
Oggi, fiero di aver raggiunto questo importante traguardo, ha voluto salutare e

ringraziare tutti a modo suo, riepilogando
in poche parole, una vita vissuta da barbiere
della città: “Non avevo ancora la mia
barba e già curavo la vostra. Non conoscevo
la vita e, con discrezione, ascoltavo le
vostre. Non conoscevo nulla dell’amore,
ma sentivo le vostre magnifiche storie. Poi
sono diventato ragazzo, uomo, padre, e
tutto cambia. Io, comunque, sono rimasto
in piazza più di cinquant’anni, come un
vecchio ‘pizzardone’. Ero in piazza, vivevo
in piazza anche la domenica con il mio
socio Vittorio, facendo per voi piccoli miracoli per rendervi più belli e profumati.
Quanto è stato bizzarro e bello il mio
lavoro. Con affetto, Mesciu Ginu. Mi mancherete”.
Non saremo più tuoi clienti, ma fortunatamente continueremo ad essere tuoi amici.
Grazie Mesciu Ginu.
(R.R.)

Da Porsche un nuovo parco giochi per i bambini
PORTO CESAREO È stato inaugurato il 3 agosto
scorso il parco giochi di piazzale Berlinguer, ricostruito grazie a Nardò Technical Center di cui
è proprietaria Porsche Engineering Group GmbH.
L’area per i più piccoli era stata danneggiata
dalla mareggiata che tra l’11e il 12 novembre
scorsi, aveva duramente colpito Porto Cesareo.
Nardò Technical Center, parte del cui tracciato
ricade nel territorio di Porto Cesareo, aveva
manifestato la volontà di voler contribuire alla
ricostruzione del parco giochi, adiacente lo
spiazzo dello scalo d’alaggio, con un atto di liberalità pari al contributo economico di 9.110
euro, utile per le spese di manutenzione straordinaria. La Giunta comunale aveva poi accettato
la donazione quale gesto di solidarietà da parte
della Ntc nei confronti della comunità cesarina,

demandando all’Ufficio Lavori Pubblici e Ragioneria, l’adozione degli atti conseguenti ivi compreso la redazione di un progetto di manutenzione
straordinaria del parco giochi.
“La mareggiata dello scorso novembre e l’emergenza sanitaria dell’ultimo periodo hanno colpito
profondamente la nostra zona. Nardò Technical
Center -spiega il direttore generale Antonio Gratis-, da sempre attento alle esigenze del territorio,
ha sentito il dovere di compiere un gesto
concreto di solidarietà. Ci consideriamo parte
integrante della comunità che ci ospita e
vogliamo contribuire ad essa, a partire dalla
fascia più sensibile della popolazione. Questi
eventi ci hanno insegnato che solo insieme
possiamo affrontare i cambiamenti e le sfide
del futuro”.

Miracolo a Carmiano?

CARMIANO Eretta in ricordo del bombardamento del 3 settembre 1943 in cui Carmiano
venne risparmiato, la statua della Madonna
in piazza Paolino Arnesano è diventata da
giorni luogo di incontro e preghiera per numerosi fedeli di tutte le età che gridano al miracolo. Una “lacrima”, che sembrerebbe di
sangue, da lunedì 3 agosto segna il volto
della statua. Diverse sono le ipotesi, al vaglio
della Diocesi di Lecce, per spiegare quanto
avvenuto: dal fenomeno paranormale, alle
conseguenze del caldo di questo periodo
sulla struttura in resina della statua, sino allo
scherzo da parte di qualche burlone
Intanto don Riccardo Calabrese, parroco della
chiesa di Sant’Antonio Abate a Carmiano, è
intervenuto ai microfoni di Telerama sulla vicenda: “Neanche io, in questo momento,
posso esprimere un parere oggettivo sull’evento
accaduto proprio perché -spiega don Riccardo- non ci sono prove che possano farci dire
con esattezza che sia stato un miracolo, un
effetto dell’eccessivo caldo di questi ultimi
giorni o, peggio ancora, lo scherzo di qualcuno.
L’unica cosa certa è che stasera ho visto un
altro miracolo: ho visto bambini, giovani, adulti
e anziani che si sono stretti in quel luogo
simbolo della benedizione di Maria per la
nostra Carmiano e insieme alzavano lo sguardo
in alto e guardavano il volto della Madonna. Il
miracolo più bello è l’esserci sentiti comunità
stretta intorno a Maria”.
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Apre un Centro antiviolenza
dedicato a Noemi Durini
Promosso dall’Ambito sociale di Maglie e gestito dalla Comunità San Francesco di Ugento,
lo sportello offrirà assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza

MURO LECCESE Dopo quello di
Cannole, inaugurato lo scorso
giugno, e in attesa di quelli di
Maglie e Otranto (la cui apertura
è attesa nei prossimi mesi) è stato
inaugurato lo scorso 28 luglio,

nell’ambito del progetto elaborato
e promosso dall’Ambito sociale
di Maglie, lo Sportello antiviolenza intitolato a Noemi Durini
(nella foto), la 16enne di Specchia
assassinata dall’ex fidanzato nel

settembre 2016. Un presidio essenziale anche alla luce delle cronache quotidiane che vedono vittime tante donne.
I centri antiviolenza costituiscono
sul territorio un efficace strumento
di prevenzione perché offrono
spazi fisici e relazionali nei quali
le donne chiedono aiuto e trovano,
da parte di altre donne, ascolto
empatico e non giudicante attraverso alcuni servizi offerti gratuitamente sempre nel rispetto
della privacy e dell’anonimato.
Il centro di Muro Leccese, allocato
nei locali messi a disposizione
dall’Amministrazione comunale

in via Dante Alighieri, opererà
con un’equipe multi professionale
composta da operatrici di accoglienza e operatrici del servizio h
24: psicologhe, legali, educatrici
professionali e assistenti sociali
metteranno a disposizione accoglienza e ascolto diretto e/o telefonico h 24; sostegno psicologico,
consulenza legale, percorsi di accompagnamento presso i vari servizi della rete antiviolenza; attività
di sensibilizzazione, informazione,
promozione e prevenzione; percorsi di inserimento socio-lavorativo; accompagnamento nella
ricerca di soluzione abitativa; ser-
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vizio di pronto intervento h 24
per emergenze (tel. 328.8212906);
inserimenti in strutture protette
a indirizzo segreto per le donne
vittime di violenza sole o con minori.
Alla cerimonia di inaugurazione
del centro, finanziato dalla Regione Puglia attraverso il programma antiviolenza “Rosalind
Franklin 2” e affidato alla gestione
della Comunità San Francesco di
Ugento, erano presenti Antonio
Lorenzo Donno (sindaco di Muro
Leccese e neo-presidente del Consorzio dei Comuni dell’Ambito
di Maglie), Antonia Cairo (presidente della Comunità San Francesco di Ugento), Francesca Lubelli (assistente sociale dell’equipe
violenza di genere dell’Ambito di
Maglie), Anna Moschettini (coordinatrice dello Sportello antiviolenza “Noemi”) e Imma Rizzo
(madre di Noemi Durini e presidente dell’associazione “La Casa
di Noemi”).
Il Centro antiviolenza di Muro
Leccese è aperto tutti i venerdì
dalle 10 alle 12.
Pasquale De Santis

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Annullata l’edizione 2020 della Festa della Fica
MARITTIMA Subito dopo la prima edizione,
con i miei collaboratori abbiamo iniziato
la pianificazione e la programmazione
con maggiore puntualità della festa
per la seconda edizione, cercando di
eliminare quelle criticità fisiologiche
che per certi versi si erano manifestate
in occasione della prima edizione. A
tal proposito avevamo realizzato un
piano di investimenti molto ambizioso,
che avrebbe dovuto rendere l’appuntamento del 16 agosto ancora più attraente e gradito ai turisti e ai cittadini che
avessero seguito tale evento.
Purtroppo poi la pandemia ancora in corso ci ha fatto
riconsiderare quanto programmato e giungere alla conclusione che per quest’anno è preferibile sospendere
l’evento, sia per i rischi che per le limitazioni che la contingenza del Covid-19 rende necessari. Il distanziamento

sociale, i dispositivi anti contagio e tutte le altre
misure di sicurezza non consentirebbero il
momento di vicinanza e la festosa atmosfera
che, come l’anno scorso, i partecipanti
hanno vissuto nel corso della manifestazione.
Ritengo e riteniamo quindi necessario,
dopo un’attenta valutazione e sofferta
decisione, di rinviare il tutto al 2021,
continuando la nostra opera di pianificazione e preparazione affinché la prossima
edizione possa riuscire ancora più gradita
e di maggiore successo rispetto a quella dell’anno scorso, con la speranza che questo terribile
flagello possa essere debellato e si possa ritornare a
vivere e godere intensamente quelli eventi che, come la
Festa della Fica, devono essere vissuti.
Santo Coluccia
Comitato Festa della Fica
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A Otranto in mostra la “vera fotografia”
di Gianni Berengo Gardin

Fino al 20 novembre presso il Castello Aragonese sarà possibile ammirare una selezione di
85 immagini in bianco e nero che riassume cinquant’anni di carriera di uno dei più importanti
Inaugurata il 16 luglio scorso, la
mostra dal titolo “Vera fotografia.
Reportage, immagini, incontri”,
curata da Alessandra Mauro con
il coordinamento di Lorenzo Madaro e organizzata da Mostrelab,
agenzia Contrasto e Fondazione
“Forma per la fotografia”, ripercorre in 85 immagini cinquant’anni di carriera di Gianni Berengo Gardin, il fotografo che
forse più di tutti ha raccontato il

nostro tempo e il nostro Paese.
89 anni, documentarista a tutto
tondo, Gardin ha sempre scelto
un atteggiamento di ascolto partecipe di fronte alla realtà, così
come hanno fatto i grandi autori
di documentazione del Novecento.
“Vera fotografia” è il timbro che
autentica il retro di ogni stampa
fotografica di Berengo Gardin.
Ma è soprattutto la chiave per

farci comprendere quanto le sue
immagini siano “vere” e non “illustrazioni”, non frutto di elaborate manipolazioni ma frammenti
di realtà colti da uno sguardo attento e partecipe. “Quando fotografo -ha dichiarato Berengo
Gardin- amo spostarmi, muovermi. Non dico danzare come faceva
Cartier-Bresson, ma insomma cerco anch’io di non essere molto
visibile. Quando devo raccontare

Gran Bretagna

Napoli, 1967

una storia, cerco sempre di partire
dall’esterno: mostrare dov’è e com’è fatto un paese, entrare nelle
strade, poi nei negozi, nelle case
e fotografare gli oggetti. Il filo è
quello; si tratta di un percorso
logico, normale, buono per scoprire un villaggio ma anche, una
città, una nazione. Buono per conoscere l’uomo”.
Gianni Berengo Gardin è nato a
Santa Margherita Ligure nel 1930.
Dopo essersi trasferito a Milano
si è dedicato principalmente alla
fotografia di reportage, all’indagine sociale, alla documentazione
di architettura e alla descrizione
ambientale. Nel 1979 ha iniziato
la collaborazione con Renzo Piano, per il quale ha documentato
le fasi di realizzazione dei progetti
architettonici. Nel 1995 ha vinto
il Leica Oskar Barnack Award.

Gianni Berengo Gardin ha pubblicato oltre 250 volumi e le sue
opere sono state organizzate in
molte importanti mostre internazionali. Questa esposizione ripercorre dunque la sua lunga carriera, fa vedere i suoi principali
reportage, espone accanto alle
celebri immagini altre poco viste,
addirittura inedite e offre nuove
chiavi di lettura per comprendere
il suo lavoro e, attraverso questo,
il ruolo di visione consapevole
della realtà che una “vera fotografia” può offrire degli ultimi
cinquant’anni.
La mostra è aperta tutti i giorni
fino al 20 novembre dalle 10 alle
23. Info: 0836.210094

Foto © Gianni Berengo
Gardin/Courtesy Fondazione
Forma per la Fotografia
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Informazione pubblicitaria

Fabrizio Pugliese

Daria Paoletta

Daria Paoletta

PERVOCESOLA
a Martano il teatro è della comunità

malattie gravi, infezioni, una giustizia ingiusta, una Chiesa
onnipotente che penetra negli ambienti popolari. La storia
di San Giuseppe da Copertino rappresenta pienamente
quel periodo; che scivola a tratti nel grottesco ma al
tempo commovente, che parla di tenacia e di purezza
d’animo. Giuseppe e un combattente, lotta contro una
malattia che lo immobilizza a letto per tutta l’adolescenza
(tumore), lotta contro le proprie incapacità al limite dell’autismo, lotta prima di tutto contro sé stesso e la propria
inadeguatezza ma anche contro le ingiustizie dell’umanità
(veniva deriso ed etichettato “boccaperta”) e della Chiesa,
sottoposto al processo di inquisizione.

La Cooperativa di comunità presenta la rassegna di prosa nell’ambito del “Cantiere di 18 AGOSTO
Comunità”, progetto di di valorizzazione delle tradizioni culturali del territorio salentino Daria Paoletta

AMORE
E PSICHE
da Apuleio / regia di Daria Paoletta / COMPAGNIA BURAMBÒ
Il progetto Sistema Territoriale locale a valenza culturale
(STlvC - Cantiere di Comunità), finanziato dal Por FesrFse Puglia 2014-2020 Azione 9.6 avviso pubblico “Pugliasociale In - Coop di Comunità 2018”, nel circondario
martanese va a recuperare i legami nascosti della civiltà
salentina in una nuova ottica di cooperativismo locale di
comunità attraverso l’applicazione della metodologia cittadinanza attiva e attivismo civico per lo sviluppo di un
percorso condiviso di tutela e di valorizzazione dei beni
di pregio naturalistico-paesaggistico e architettonico
storico, nonché di produzione agricola, artigianale ed
edilizia.
La Cooperativa di comunità di Martano, con il progetto
STlvC - Cantiere di Comunità, si pone l’obiettivo strategico
di dotarsi di uno strumento per promuovere e gestire le
linee di sviluppo socioeconomico, legato alle produzioni
tradizionali sostenibili e alla valorizzazione dei beni storici
e dei valori culturali del Salento che ha al centro il
territorio di Martano. Lo strumento consiste nella strutturazione di un sistema di collaborazione circolare tra
soggetti pubblici e privati radicato nel territorio per garantirne la solidità e la continuità dove il destinatario del
suo funzionamento e l’intera comunità martanese.
Per giungere a questo risultato il summenzionato progetto
svolge un percorso che inizia dalla conoscenza e dalla
lettura delle caratteristiche della comunità e del territorio
martanese per arrivare alle startup di imprese locali praticanti l’economia circolare e sostenibile negli ambiti del
turismo diffuso collegato alla civiltà del territorio: la produzione agricola e artigianale responsabile, la solidarietà
comunitaria per l’aspetto socio sanitario, la creazione di
eventi di valorizzazione delle tradizioni culturali, tramite
il teatro, collegate all’istruzione-conoscenza e alla produzione. Viene in tal modo esplicitato un concetto nuovo di
territorio, che non è solo il luogo in cui si vive e si lavora,
ma e anche un luogo in cui si conserva la storia degli
uomini che, in passato, lo hanno abitato e trasformato, i

segni che lo hanno caratterizzato.
Una prima parte della mappatura e dell’analisi del territorio
ha indotto la Cooperativa di comunità a elaborare un sub
percorso Per voce sola in collaborazione con il Comune
di Martano portando in scena tematiche di attualità
sociale e civile, di narrazione delle tradizioni. Gli attori in
scena non si fingono personaggi irreali, ma con la propria
credibilità e la propria arte conducono il pubblico in un
percorso affascinante e appassionato verso una comprensione sia emotiva sia razionale delle radici del territorio,
delle persone che lo hanno vissuto e ne hanno rappresentato
le caratteristiche. Un percorso che induce a mobilitare le
conoscenze, domande ed emozioni e la consapevolezza
che “imparare a vedere e ad ascoltare” e il risultato di un
processo. Il teatro un’opportunità in grado di instaurare
una comunicazione viva e coinvolgente che diventa esperienza e lascia un ricordo che si fa emozione, divertimento,
crescita culturale e umana riconoscendo lo spettatore
come persona e non come massa, valorizzando il ruolo
formativo ed educativo del teatro.
Per voce sola si struttura in tre appuntamenti di teatro di
prosa, che avranno luogo dal 10 al 29 agosto a Martano
presso l’atrio della scuola elementare statale “F. Gallotta”
alle 21.15.
Info: segreteriacoopcomunitamartano@gmail.com.

10 AGOSTO
Fabrizio Pugliese

PER
OBBEDIENZA
di F. Pugliese e F. Niccolini
regia di Fabrizio Saccomanno / URA TEATRO
La grande storia di un piccolo uomo fuori dall’ordinario:
Giuseppe da Copertino, Santo. Una storia che racconta
del Salento nel corso del XVII secolo dove si era verificato
un profondo processo di ruralizzazione, dove trionfano

La novella di Amore e Psiche rappresenta uno dei primi
esempi nella letteratura occidentale di “fiaba di magia”,
cioè un tipo di narrazione che conserva l’eco di antichi
riti di iniziazione durante i quali, attraverso racconti
“esemplari”, le popolazioni primitive trasmettevano alle
nuove generazioni la loro concezione del mondo, il loro
patrimonio mitico-religioso, le loro “regole” sociali. Una
favola che di per se porta al confronto con i grandi temi
della storia dell’uomo: il rapporto madre-figlio, il rapporto
tra gli dei e gli uomini, tra uomo e donna, le dinamiche e
i meccanismi dei giochi di potere. In particolare in questa
versione del mito si mette in luce maggiormente il fattore
del condizionamento a cui Psiche e sottoposta, che nella
storia e rappresentato dall’invidia delle sorelle, ma, allargando un po’ il perimetro della nostra interpretazione,
può rappresentare tutte le componenti sociali, morali e
culturali cui siamo sottoposti.

29 AGOSTO
Massimo Giordano

LA
GUERRA DI ROCCO
di G. Delle Donne e M. Giordano
In scena la storia autentica della guerra del ‘15-’18, fatti che
potrebbero raccontare ogni guerra, in ogni angolo del
mondo. Rocco e contadino dalla nascita e cretino ancor
prima di nascere. Non sa niente di guerra, parte al fronte fidandosi dell’uomo, con frenetica euforia per riscattarsi da
una vita dura e senza prospettive. Si aspetta che ogni azione
sia giusta e buona, per accorgersi che invece sono tutte senza
senso e valore. Rocco s’immerge nella tragicità di una guerra
che continua a non capire. E ce la racconta a modo suo, tra
un orrore e una risata, perché nonostante le bombe, i lanciafiamme, il filo spinato, a volte la guerra e cosi tragica da far
ridere a crepapelle. Un’occasione per conoscere un pezzo di
storia e per riflettere su come ognuno di noi fa la storia.
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spettacolo

Un’estate in musica
con il SEI Festival

Da Vinicio Capossela a Giovanni Truppi ed Erica Mou, prosegue il
cartellone di eventi live del Festival più atteso dell’estate salentina

a cura di
Claudia Mangione

Ideato, prodotto e promosso da Coolclub,
con la direzione artistica di Cesare Liaci, il
SEI Festival - Sud Est Indipendente è diventato
a tutti gli effetti uno tra gli eventi più attesi e
più amati dell’estate salentina. Alla sua
14esima edizione, dal 2006 ha offerto al
pubblico salentino una panoramica ampia e
variegata della musica, dal punk al cantautorato, dal rock allo ska, dal folk ai ritmi in
levare, portando sui palchi delle varie edizioni
tantissimi nomi noti del panorama nazionale
e internazionale.
Dopo aver affrontato il lockdown con il
format web #SeiACasa, il SEI Festival ha
inaugurato al Castello Volante di Corigliano
d’Otranto, il 18 luglio scorso,
la sua edizione 2020 con
l’elettronica dei salentini Inude, a cui sono seguiti gli appuntamenti con Les contes
d’Alfonsina e Giardini di
Mirò. “Dopo un primo momento di smarrimento e stordimento -sottolinea il direttore artistico Liaci- abbiamo
deciso di riprendere a fare
musica: prima sul web e ora,
finalmente, anche dal vivo.
L’esperienza di #Seiacasa è
stata utile non solo per ascoltare e far ascoltare proposte
fresche e vecchi amici del festival ma anche
per approfondire e sviscerare una delle domande principali di questo periodo. Che fine
faranno i live? Come organizzeremo i concerti
seguendo le regole anti Covid -prosegue Lia-

ci-? Quindi giocando con Where is my mind?,
titolo di una canzone simbolo dei Pixies abbiamo deciso di intitolare questa edizione del
festival #whereismylive. I nostri live, i nostri
concerti quest’anno saranno concentrati soprattutto sulle terrazze e nel fossato del
Castello Volante di Corigliano d’Otranto.
Una fortezza che, con tutte le dovute accortezze,
ci terrà al sicuro dai pericoli della pandemia”.
La prima parte di agosto ha visto alternarsi,
da giovedì 6 a martedì 11, la cantautrice Beatrice Antolini che ha presentato i brani del
suo ultimo album L’AB; Vinicio Capossela
con il suo attesissimo concerto “Pandemonium.
Narrazioni, piano, voce e strumenti pandemoniali” a Castro, in collaborazione con la
rassegna comunale “Approdi Sonori”; lo scrittore Daniele Rielli, che dialogando con Dario
Goffredo ha presentato il suo nuovo romanzo Odio (Mondadori); il cantautore emiliano
Dente con un concerto intimo e raccolto.
Il Festival proseguirà domenica 16 agosto appuntamento con Napoli Segreta, un viaggio
sonoro attraverso mille Napoli diverse, condotto da Famiglia Discocristiana e DNApoli. Martedì 18 agosto spazio al cantautore Truppi (nella foto a destra), uscito pochi mesi fa
con 5, un Ep di cinque tracce che raccoglie
collaborazioni con Calcutta, Veronica Lucchesi
de La Rappresentante di Lista, Niccolò Fabi
e Dario Brunori. Giovedì 20 agosto in scena
Nel mare c’è la sete, il nuovo spettacolo della
cantautrice pugliese Erica Mou (nella foto a
sinistra), ispirato al suo omonimo romanzo
d’esordio (Fandango Libri), in cui musica e
letture si fondono sul palco.

Miti in scena, torna la stagione di
danza del Balletto del Sud

Nell’ex Chiostro dei Teatini di Lecce venerdì 21
agosto (alle 21.30) andrà in scena lo spettacolo
“Miti in scena”, rassegna estiva di danza promossa dalla compagnia diretta da Fredy Franzutti, Tra musica e teatro, sotto il cielo d’agosto
i personaggi dell’Olimpo, le leggende degli eroi,
gli incantesimi e le metamorfosi si trasformeranno in quadri danzati grazie ai balletti tratti
dal repertorio classico, ricostruiti nei costumi e
nello stile, e alle coreografie a tema create da
Franzutti. Partecipa allo spettacolo l’attore Andrea Sirianni, impegnato nell’interpretazione
di testi di Giovan Battista Marino.
A completare il programma della stagione sarà
giovedì 27 agosto la quinta edizione di “Mediterraneo”, uno spettacolo composito in forma
di galà dedicato al Mediterraneo con le più

belle pagine del repertorio ballettistico e musicale
specifico del Mare Nostrum: Don Chisciotte,
Esmeralda, Romeo e Giulietta, Carmen, La
giara, i personaggi della mitologia greca, le
canzoni e le danze etniche.
Conducono la serata Giuliana Paciolla e Andrea
Sirianni. Protagonisti degli spettacoli sono i
primi ballerini: Nuria Salado Fustè e Matias Iaconianni, e i solisti Alice Leoncini, Alessandro
Cavallo, Ovidiu Chitanu, Valerio Torelli, Sveva
De Meo, Lorenzo Lupi, Ivan Sánchez, Benedetta
Maldina e il corpo di ballo del Balletto del Sud
insieme agli attori Andrea Sirianni e Donato
Chiarello.
Info e prenotazioni: 0832.453556 (Balletto
del Sud), 0832.246517 (Castello Carlo V). Prevendite on line su Ciaotickets.com.
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Dopo Blu e Verde, con Rosso si
conclude “RGB”, la trilogia
I musicisti Peter Proof cromatico-musicale del duo salentino La Malasorte, nato dale Claudia Giannotta
tra il rapper Peter
concludono la trilogia l’incontro
Proof (Pierluigi Conte) e la cancromatico-musicale
tante di world music Claudia
Giannotta.
di “RGB”
Peter Proof è un rapper e produttore attivo dal 2016 nel panorama hip hop. Dedito alla scrittura in rima da sempre,
muove i primi passi nelle jam bolognesi e nel 2017 si
sposta a Lecce per lavorare ad un nuovo progetto.
Claudia Giannotta, interprete e autrice impegnata dal
2010 nella ricerca della trasmissione orale nella musica.
Inizia a cantare avvicinandosi inizialmente ad un repertorio
dal respiro tradizionale esplorando le musiche del Mediterraneo. Dal 2018 scopre un profilo inedito, confrontandosi
con esperienze musicali più urbane, come hip hop e indie.
“L’ironico nome La Malasorte per noi è un talismano:
chiamare in causa la sfortuna è un modo per esorcizzarla.
Almeno questo è quello che ci raccontiamo”, scherzano
Peter Proof e Claudia Giannotta.“RGB” è un lavoro autoprodotto e indipendente nato e registrato nello studio
di Via Z. Il sound è un connubio di due generi che
derivano dal background eterogeneo delle due menti: il
rap e la world music. Il risultato è un sound sospeso tra il
dream pop e il cantautorato italiano pieno di colori freddi
e di sfumature sonore tutte da ascoltare. “Ogni colore diventa un’atmosfera, un messaggio, un punto di vista
diverso, un modo non convenzionale di affrontare la
realtà. Oltre le categorie musicali, poi, esistono solo incontri”, proseguono. “Personalmente e musicalmente non
siamo mai stati confinati in un
solo ambito. Dopo il nostro incontro c’è stato bisogno di tanto
Home Studio di Dell’Anna in un continuo scamlavoro, ma alla base bisogna essere
bio artistico a distanza tra lui e Bosso. “Collapredisposti a lasciare da parte i
borare con Fabrizio è stata un’incredibile fonte
paradigmi di un genere o di un
di ispirazione -spiega Alessandro-. Questa quaaltro”.
rantena ha sicuramente messo a nudo le
Su Youube è online il videoclip ufnostre debolezze, ma anche la nostra forza di
ficiale del singolo Rosso, diretto
reagire e di resistere, sia da un punto di vista
da Andrea Agagiú, che per il duo
personale che collettivo. Si può dire che in
rappresenta un punto di arrivo,
realtà questo periodo abbia amplificato le
l’inevitabile esplosione.
nostre emozioni, forze e debolezze. È proprio
Rosso è la capacità di bloccare il
questo che i quattro brani vogliono esprimere”.
flusso interiore di pensieri e doSoddisfatto Fabrizio Bosso: “Sono molto felice
mande, la possibilità di riuscire a
di aver preso parte a questo progetto, nato un
ripensare a tutto con una rinnovata
po’ per gioco in pieno lockdown e registrato a
distanza. Alessandro è un musicista molto
pace e mettere in pausa i problemi,
sensibile e con una visione della musica a
almeno per un giorno. Ogni storia
360 gradi. Da questa esperienza ho capito
inizia da una fine, ogni risposta
che se c’è sintonia tra due musicisti possono
ha bisogno del suo tempo. Rosso è
accadere belle cose anche senza conoscersi
un tramonto, è una chitarra funky,
troppo. La potenza della musica!”.
una cassa dritta e un ritornello
da cantare in spiaggia.

Arriva Rosso, il nuovo
singolo del duo La Malasorte
Uscito il 25 luglio su tutte le piattaforme
digitali, Air, l’EP frutto dell’incontro tra due
trombettisti: l’artista di fama internazionale
Fabrizio Bosso (nella foto a sinistra) e il talento salentino Alessandro Dell’Anna (nella
foto a destra). La collaborazione, che si
concretizza nella pubblicazione di quattro
brani (Easy, Like a snail, We continue,
oltre a Air, che dà il titolo all’EP), in cui si
fondono jazz e neo soul, è nata durante il
lockdown dal desiderio di non interrompere
la musica in quel momento così difficile
per tutti, ma anzi volerne esaltare l’aspetto
più nobile, quello della condivisione tra
artisti.
L’EP è stato prodotto, mixato e masterizzato
durante il periodo della quarantena nell’-

Bosso e Dell’Anna insieme in “Air”

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

GUIDA AI LOCALI SALENTINI

TESORETTO

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

DA FABIO

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

TRATTORIA PICALÒ

SPONGANO Piazza Vittoria - Info: 347.1771929
chiuso il martedì - domenica e festivi aperti a pranzo

ENOBIRRERIA/ RISTORANTE

PIZZERIA/ROSTICCERIA

RISTORANTE/PUB

RISTORANTE

TRATTORIA

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.

Dal 1984 la nostra è una filosofia di cucina
genuina e autentica, pensata per far emergere la vera natura dei sapori: si ricerca la
migliore qualità della materia prima e si elabora artigianalmente senza alterarne il proprio essere, per gustare i piatti più saporiti
della cucina salentina.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Erica
Mou

Foto: Virginia Bettoja

Il tratto principale del tuo carattere.
La tenacia.
Il tuo principale difetto.
L’impazienza.
La qualità che preferisci in una
donna?
L’intelligenza negli occhi.
E in un uomo?
La larghezza di idee.
Cosa ci vuole per esserti amico?
La sintonia.
Cos’è la felicità?
L’armonia in sé e fuori.
L’ultima volta che hai pianto?
Mercoledì.
Di cosa hai paura?
Che mi manchi l’aria.
Canzone che canti sotto la doccia?
Vale tutto. Spesso tutto Bob Marley
o Body and soul di Billie Holiday.
Musicisti o cantanti preferiti?
Nick Drake, Emiliana Torrini, Luigi
Tenco, Caetano Veloso, i Moderat.
Poeti preferiti?
Saffo, Montale, Alda Merini, Bukowski, Sylvia Plath.

Autori preferiti in prosa?
Simone de Beauvoir, Oriana Fallaci,
Eco, Calvino, Moravia.
Libri preferiti.
Lo straniero di Camus, Lessico famigliare della Ginzburg, Lolita di
Nabokov.
Attori e attrici preferiti.
Kate Winslet, Anna Magnani, Leonardo di Caprio, Adam Driver.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Matilda De Angelis, lo amerei.
Film preferiti.
Rumori fuori scena, Mary Poppins,
Shining, La finestra sul cortile, Lion,
La pazza gioia, Titanic.
I tuoi pittori preferiti.
Caravaggio, Matisse, Van Gogh.
Il colore che preferisci.
Il giallo.
Se fossi un animale, saresti?
Una giraffa.
Cosa sognavi di fare da grande?
La cantante.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Nota cantautrice pugliese, classe 1990, laurea con lode in Lettere, nel 2011 pubblica su etichetta Sugar È, il suo album d’esordio. Con all’attivo un’intensa attività
live sui palchi più prestigiosi e importanti riconoscimenti, partecipa al Festival di
Sanremo 2012 nella sezione Sanremo Social, ottenendo il premio della critica “Mia
Martini” e il premio Sala Stampa Radio Tv. Vanta, inoltre, un’intensa collaborazione
con il cinema: il singolo Dove cadono i fulmini, tratto dall’album Contro le onde, è
scelto da Rocco Papaleo per la colonna sonora del film Una piccola impresa meridionale e ottiene la candidatura ai David di Donatello 2014 nella categoria “Migliore
Canzone Originale”, mentre Non dormo mai è scelta da Paul Haggis per il film Third
person. Poi, il duetto con Raphael Gualazzi su Time for my prayers diventa colonna
sonora di Un ragazzo d’oro di Pupi Avati, candidandosi ai Nastri d’Argento.
Scrive La bugia bianca, canzone per l’omonimo film di Giovanni Virgilio e partecipa
lei stessa, con un cameo, in Quo vado? di Checco Zalone, esperienza che bissa nel
film Figli di Mattia Torre. Abita a Tolosa dove sta lavorando al suo sesto album in
studio. Nel mare c’è la sete (Fandango Editore, 2020) è il suo romanzo d’esordio.

Mia madre.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Mio padre.
Quel che detesti più di tutto.
La mancanza di flessibilità.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Poco rispetto a quello che vorrei.
Sto cercando di cambiare.
Piatto preferito.
Pane e pomodoro.
Il profumo preferito.
Il gelsomino.
Il fiore che ami.
Le campanule.
La tua stagione preferita?
La tarda primavera o la prima
estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Il Brasile. Poi tornare in Italia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Gli anni ’50/’60 del ‘900 per la
musica. L’antica Grecia per la bellezza.
Personaggi storici che ammiri di
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più.
Leonardo, Galileo, Nelson Mandela,
Dante.
Personaggi storici detestati.
I dittatori e Trump.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Dargli tempo, energie, cura. Non
cedere.
Chi è il tuo eroe vivente?
Le magnifiche giovanissime donne
Greta Thunberg e Malala Yousafzai.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vedere la Terra dallo spazio.
Il tuo rimpianto più grande?
Seguo la grande Edith Piaf: “Je ne
regrette rien”.
Cos’è l’amore?
Una danza.
Stato attuale del tuo animo.
Connesso.
Il tuo motto.
“You can’t stop the waves but you
can learn to surf”.
Come vorresti morire?
Non vorrei morire.
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