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Tra calo delle nascite e ﬂussi
migratori, i piccoli comuni del
Salento si stanno sempre più
spopolando. Ma, secondo gli
esperti, il fenomeno non è
irreversibile e con iniziative
“dal basso” e politiche mirate
il trend negativo si può
invertire, come dimostrano le
esperienze virtuose di
Castiglione d’Otranto e
Caprarica di Lecce
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La Pasticceria dei Maestri

La lucerna

Truffa di cittadinanza

a cura di
fra Roberto Francavilla
Dalla Federazione
Cooking Show
due prestigiosi
riconoscimenti
per lo staff della
pasticceria con
sedi a Vernole e
Cavallino:
“Maestro di
Pasticceria” per
Andrea Montinaro
e “Maestro del
Panettone” per
Giuseppe e
Giovanni
Montinaro

di Andrea Colella
Da tempo in molti si pongono interrogativi riguardo al Reddito di cittadinanza, un provvedimento che fin dall’inizio della sua introduzione
ha rappresentato una vera e propria boccata
di ossigeno per tante persone che avevano
perso il lavoro o si trovavano in condizioni di
difficoltà economica. Al di là, dunque, dell’indiscussa utilità sociale come intervento di
“primo soccorso”, i dubbi permangono a causa
dei recenti fatti di cronaca che, dal Nord al
Sud del Paese, mettono in evidenza le truffe
poste in essere da soggetti percettori di Reddito
di cittadinanza, ma con uno stile di vita tutt’altro
che da indigenti.
Nei giorni scorsi un imprenditore salentino che
nel mese di agosto 2020 ha avanzato richiesta
di emersione per 18 cittadini extracomunitari,
dichiarando redditi alti al fine di poter ottenere
il nullaosta per la loro regolarizzazione, mentre
all’Inps aveva dichiarato dei redditi di gran
lunga più bassi per percepire il Reddito. E
questo è solo l’ultimo caso in ordine di tempo.
La questione diventa così prioritaria: non si
può far affidamento solamente alle autocertificazioni o alle dichiarazioni dei soggetti richiedenti, occorrono controlli e certezza delle
sanzioni per chi truffa lo Stato. Solo così questo
strumento potrà sostenere chi ha davvero bisogno, in attesa che possa reinserirsi nel mondo
del lavoro. Le risorse pubbliche non saranno
disponibili in eterno e il nostro Pese non può
permettersi il lusso di foraggiare i truffatori.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 13 febbraio

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Fiction girate a Nardò e Taranto,
ma in tv diventano Sicilia e Napoli
Su Rai 1 è andata in onda la
prima puntata della fiction “Il
commissario Ricciardi”, ambientata nella Napoli degli anni
Trenta. Peccato che è stata interamente registrata nel centro
storico di Taranto. Come la fiction da poco andata in onda su
Canale 5 “Fratelli Caputo” interamente girata nel Salento, a
Nardò in modo particolare, ma
ambientata in Sicilia. In entrambi i casi con il sostegno

dell’Apulia Film Commission.
Riteniamo che sia davvero
un’occasione sprecata per la Puglia quella di pagare con soldi
pubblici film o fiction che poi
non riconducono ai nostri splendidi luoghi. Per questo invitiamo
il nuovo assessore regionale per altro sia alla Cultura sia al
Turismo- a vigilare perché l’Apulia Film Commission abbia fra
i suoi obiettivi quello di promuovere il cinema e fare in

modo che la Puglia sia un naturale set, ma nel fare questo
privilegi le produzioni che poi
‘parlano’ della Puglia e nel prodotto finale, fosse anche per i
valori che noi pugliesi abbiamo.
Insomma, un marchio doc al
quale non vogliamo rinunciare,
specie se è anche a spese nostre!
Gruppo consiliare
di Fratelli d’Italia
in Regione Puglia

Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi
apostoli: “Vi lascio la
pace, vi do la mia
pace”, non guardare ai
nostri peccati ma alla
fede della tua Chiesa
e donale unità e pace, secondo la tua volontà.
Amici di Belpaese, ogni anno dal 18 al 25
gennaio celebriamo la “Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani” con celebrazioni e incontri tra cristiani di varia denominazione:
Cattolici, Ortodossi e protestanti. Purtroppo
quest’anno, a motivo della pandemia, tutto è
avvenuto online; solo a Roma, nella basilica
di San Paolo fuori le mura, Papa Francesco
ha incontrato le delegazioni delle varie Chiese
cristiane in numero ridotto.
La nostra Puglia, a motivo di San Nicola, venerato in Oriente e in Occidente, è al centro
di questa settimana e nell’antica basilica dedicata al Santo si tiene un particolare incontro
ecumenico. Di recente per ben due volte
Papa Francesco è stato a Bari: il 7 luglio 2018
con i Patriarchi delle Chiese orientali e il 23
febbraio 2020 per incontrare i vescovi di
Asia, Africa ed Europa che si affacciano sul
mare Mediterraneo.
Già Giovanni XXIII amava dire: “è più quello
che ci unisce che quello che ci divide”, inaugurando una serie di incontri, mentre prima
tra cristiani ci si ignorava del tutto! Giovanni
Paolo II ebbe a dire: “La Chiesa respira con
due polmoni, constatando che la sua provenienza dai paesi slavi imponeva il rispetto
della diversità tra le confessioni cristiane, sostenendo inoltre che la diversità non è il
nostro disastro, ma la nostra ricchezza. Papa
Francesco con l’enciclica “Fratelli tutti” ha
tolto ogni steccato aprendo alle altre religioni.
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Andamento della popolazione residente in provincia di Lecce dal 2001 al 2019 - dati ISTAT aggiornati al 31 dicembre di ogni anno

Tra calo delle nascite e ﬂussi
migratori, i piccoli comuni
del Salento si stanno sempre
più spopolando.
Ma, secondo gli esperti,
il fenomeno non è
irreversibile e con iniziative
“dal basso” e politiche
mirate il trend negativo
si può invertire

MINORANZA
DEMOGRAFICA

A cura di Alessandro Chizzini

abbiamo già avuto modo di analizzare: il graduale spopolamento dei più piccoli comuni
del Sud Salento e dell’entroterra idruntino a
favore di Lecce e in generale dell’area settentrionale della provincia.
In questo quadro generale già di per sé non
felice da quasi un anno facciamo i conti con
una pandemia i cui effetti socio-economici
stanno ormai emergendo drammaticamente.

Il Salento si sta impoverendo, e non solo sotto
l’aspetto economico, perché sta perdendo gradualmente le sue principali risorse: quelle
umane. La provincia di Lecce continua a subire
un preoccupante calo demografico e la conferma
arriva dai dati grezzi forniti dall’Istat: se nel
2014 la nostra provincia contava 806.412 residenti, nel 2019 l’ammontare si è fermato a
791.122; in cinque anni, quindi, il calo demografico ha interessato ben 15.290 unità. Sono
molti i parametri che illustrano questo fenomeno, a partire dal saldo tra nascite e decessi:
nel 2019 sono venuti al mondo 5.064 bambini,
a fronte però di ben 8.235 residenti ai quali
purtroppo abbiamo dovuto dire addio. Un
saldo negativo di 3.171 unità che, per quanto
rappresenti un dato in linea negli ultimi cinque
anni, resta pericolosamente alto. Significativo
anche il dato generale rispetto alla situazione
nazionale: nel 2019 la decrescita demografica
salentina si è attestata al -0,5%, un dato considerevole se rapportato al -0,10% registrato
nel 2014 e soprattutto al dato nazionale, fermo
a -0,19%.
A completare questo preoccupante quadro, si
aggiunge il peggioramento dell’unico parametro
finora in positivo, il saldo del flusso migratorio:
dal 2018 questo dato ha cominciato a descrivere
il Salento come una terra di partenza e non
come meta; in questo senso, il territorio ha
perso 804 unità nel 2018 e ben 1.391 nel 2019.
In merito al flusso migratorio, poi, continua a
persistere un fenomeno interno che in passato

Ma non tutto forse è perduto: “La pandemia
in quanto acceleratore e moltiplicatore della
crisi ambientale e dei modelli di sviluppo degli
ultimi decenni, ha messo in evidenza profonde
criticità ma anche inattese opportunità, non
solo delle montagne e delle aree interne, ma
anche dell’intero sistema insediativo italiano”,
afferma il prof. Antonio De Rossi, ordinario
di Progettazione architettonica e urbana e di-

rettore dell’Istituto di Architettura Montana
presso il Politecnico di Torino, in occasione
de “I margini al centro”, incontro online organizzato dalla “Casa delle Agriculture Tullia e
Gino” di Castiglione d’Otranto, una realtà che
da anni promuove le potenzialità di innovazione
sociale ed economica di quelle arre marginali,
appunto, che più di altre soffrono l’addio dei
loro cittadini.

Dalla “Casa delle Agriculture” di Castiglione d’Otranto
una lezione di resistenza
Se la costruzione di un nuovo futuro del Salento, soprattutto
delle sue aree periferiche, deve passare da processi di rigenerazione territoriale, un esempio virtuoso da seguire è quello
che dal 2013 propone l’associazione “Casa delle Agriculture
Tullia e Gino” di Castiglione d’Otranto, frazione di Andrano. Impegnata nella promozione e valorizzazione dell’agricoltura biologica e nelle tematiche ambientali, questa realtà vuole al contempo pensare e proporre soluzioni per contrastare il fenomeno
del calo demografico. E questo è stato proprio il tema centrale
de “I margini al centro: invertire lo sguardo sui territori che si
spopolano”, un dialogo svoltosi online sulla pagina Facebook
dell’associazione al quale hanno partecipato i docenti universitari
Angelo Salento, Antonio De Rossi e Mariano Longo (quest’ultimo
è direttore del Dipartimento di storia, società e studi sull'uomo
dell’Università del Salento) insieme alla giornalista Tiziana
Colluto, presidente dell’associazione.
L’inversione dello sguardo a cui si riferisce “Casa delle Agriculture”
è quello dei volumi “Riabitare l’Italia” e “Manifesto per riabitare
l’Italia”, presi ad esempio come contenitori di proposte per ripensare l’intero Paese partendo proprio dalle sue aree periferiche,

i margini appunto.
In tutti questi anni di attività, l’associazione “Case delle Agriculture” ha operato nella consapevolezza che il calo demografico
può essere contrastato e ribaltato, ma con il contributo degli
attori istituzionali: “È bene rimarcare -spiegano i rappresentanti
dell’associazione- che lo spopolamento non è un processo inesorabile e irreversibile: altri territori italiani, che hanno vissuto il
problema prima di noi, hanno dimostrato che è possibile
invertire la tendenza, a patto che si attuino politiche pubbliche
mirate, lungimiranti e costanti, politiche da elaborare ai diversi
livelli istituzionali, compresi quelli di prossimità, e che qui intravediamo a stento”.
L’associazione castiglionese parla di un processo non più rinviabile, soprattutto da quando la pandemia da Covid-19 ha ampliato la già larghissima forbice tra grandi e piccoli agglomerati
urbani e tra i ceti sociali: “Non si sta meglio nell’Italia dei ‘vuoti’,
segnata dalla continua fuga di persone, economie e diritti, aree
in cui allo smantellamento dei servizi essenziali si sommano
l’affievolimento dei servizi di trasporto, di connettività e conciliazione familiare e la perdita di occasioni di lavoro”.

5

COPERTINA

30 gennaio 2021

“Sostenibilità, servizi e beni collettivi:
così si combatte lo spopolamento”
Secondo il sociologo Angelo Salento il fenomeno in atto non è irreversibile,
a patto di rendere desiderabile la vita nei piccoli comuni attraverso iniziative
dal basso e un’efficace azione amministrativa
Un processo complesso, legato a dinamiche politiche ed economiche
di lungo termine. Può essere presentato così il fenomeno dello
spopolamento che da decenni sta interessando il territorio
salentino. Dinamiche che vengono illustrate dal
prof. Angelo Salento (nella foto), docente di Sociologia economica e del lavoro presso l’Università
del Salento.
Prof. Salento, in quale contesto si è sviluppato lo spopolamento del nostro territorio?
L’Italia non è nuova a processi di abbandono delle
aree rurali e montane. A differenza di fasi precedenti,
il processo di spopolamento attualmente in corso
riguarda anche contesti che fino agli anni ‘90 avevano vissuto delle fasi di benessere, sviluppo e apparente prosperità. Fra questi c’è il Salento, e soprattutto la sua estremità meridionale. Qui dagli
anni ‘70 si era innescata una crescita del benessere,
legata da un lato allo sviluppo di attività manifatturiere in conto terzi (prevalentemente tessile e calzaturiero),
dall’altro all’espansione dell’economia e dei servizi pubblici, con
il rafforzamento delle infrastrutture del benessere: scuole, strutture
sanitarie, reti di distribuzione di acqua, energie e gas, reti di trasporto pubblico. Questo ha alimentato la qualità della vita, ma
ha anche offerto impiego, reddito e professionalizzazione a molti
cittadini, che così hanno potuto migliorare la propria condizione
sociale.
Perché ad un certo punto questo percorso si è interrotto?
Essenzialmente per due motivi, collocabili a cavallo della fine
del secolo. Primo: la crisi delle attività private legata ai processi
di globalizzazione, alla concorrenza internazionale e quindi all’emigrazione delle imprese verso Est. Secondo, ma non meno

importante: la decrescita dell’economia pubblica causata da tagli
e privatizzazioni, con la conseguenza di una drastica riduzione
dei servizi, ospedali, scuole, trasporti, poste eccetera, soprattutto
nei paesi e nelle aree periferiche. Questo ha comportato un calo dei redditi e della qualità della
vita, ma anche un declino delle prospettive di vita
in molte aree. I più giovani non trovano più risposta
alla domanda: “Cosa faccio qui?”.
Cosa serve per invertire nuovamente il
trend?
Occorre ricostruire benessere condiviso. Ciò non
vuol dire solo aumento del reddito, ma anche e
soprattutto servizi e beni collettivi, quell’ “economia
fondamentale” che è stata trascurata e lasciata al
degrado. Questo richiede scelte di politica economica
di scala nazionale: investimenti pubblici e un
quadro di regole. Di pari passo, però, è necessario
costruire un futuro per le nostre piccole comunità
attraverso processi di rigenerazione territoriale,
iniziative in grado di avviare percorsi di rinnovamento della vita
dei nostri paesi, mettendo al centro le aspettative e le capacità
dei cittadini. Non si tratta semplicemente di ripristinare il
basolato della piazza del paese, ma di attivare processi che diano
un senso al restare nel paese. L’esperienza della ‘Casa delle Agriculture’ di Castiglione d’Otranto è un caso esemplare e fortunatamente non isolato: sono iniziative che spesso partono “dal
basso”, ma necessitano del contributo di amministrazioni locali
e regionali. Gli amministratori dovrebbero perciò aprirsi a un’idea
innovativa di benessere e di sviluppo, che non si esaurisce nel
turismo e nel marketing territoriale. Sostenibilità, economia
fondamentale, economia circolare sono i pilastri intorno a cui si
può ricostruire il benessere dei paesi e il desiderio di abitarli. Un
paese desiderabile è anche un paese possibile.

“Case a un euro” a Caprarica: il progetto continua, nonostante la pandemia
Non ha mai avuto l'ambizione di risolvere
definitivamente il fenomeno dello spopolamento del territorio, ma semmai quella
di offrire un piccolo contributo nel contrastarlo: si tratta del progetto “Case a un
euro”, lanciato da diverse realtà locali italiane, tra cui anche il Comune di Caprarica
di Lecce, che lo ha avviato nel maggio del
2018. L'idea consiste nell'offrire al costo di
un euro degli immobili disabitati, concessi in comodato
d'uso per vent'anni al Comune
dai proprietari, a condizione
che gli acquirenti si facciano
carico di tutti gli interventi di
manutenzione necessari.
A quasi tre anni dall’avvio del
progetto, il sindaco Paolo Greco (nella foto), fa un primo bilancio: “Oltre che a fornire una
risposta allo spopolamento del
territorio, non posso negare
che questa iniziativa è servita
anche ad accendere i riflettori sulla nostra
comunità. Ad oggi, il progetto ha portato
alla realizzazione di un laboratorio di ricamo
e di un altro per la lavorazione di pietra
leccese, un orto sociale e un piccolo chiosco
con paninoteca. Altre idee stanno prendendo pian piano forma, come una casa

per ospitare i pellegrini della Via Francigena.
Gli acquirenti potranno beneficiare anche
dell'azzeramento dell'Imu e della riduzione
della Tari, mentre un importante aiuto è arrivato dalla Soprintendenza che ha consentito l'esecuzione di interventi non strutturali sugli immobili non vincolati del centro
storico senza il suo previo parere. Vero è,
però, che si sta procedendo lentamente,
soprattutto a causa della pandemia”.
L'iniziativa del Comune di Caprarica ha attirato attenzione
anche fuori dai confini nazionali:
“Siamo entrati in contatto con
il Canada e l'Australia -continua
Greco- ma affinché tutte queste idee si rivelino fattibili serve
una organizzazione reale; in
questo senso, siamo in trattativa per la realizzazione di case
di residenza per cittadini britannici interessati a stabilirsi
nel territorio in alcuni periodi dell'anno;
concretizzare però tutto quanto è ancora
un percorso complesso”. La sensazione,
confermata anche dallo stesso Greco, è
che l'iniziativa stia andando avanti per inerzia, piuttosto che per una effettiva spinta,
ma non mancano idee e volontà per rilan-
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ANCHE A LECCE I CARABINIERI DEL NAS INDAGANO SULLA PRESUNTA
SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI ANTI SARS-COV-2 A NON AVENTI DIRITTO

UN VACCINO
PER LA FURBIZIA

Le indagini riguardano un centinaio di persone, tra cui numerosi impiegati amministrativi della Asl (ma non solo)
che durante la prima fase che ha interessato il personale sanitario, hanno ricevuto illecitamente il vaccino
A cura di Pietro De Donno
Percorsi privilegiati al fine di somministrare
anticipatamente, a parenti e amici, il vaccino
anti Sars-Cov-2 tanto atteso come luce di speranza per tutto il 2020: questa sarebbe l'ipotesi
al vaglio degli inquirenti. Indagini simili sono
state avviate in tutta Italia e in questi giorni
anche a Lecce dove i Carabinieri dei Nas hanno
richiesto l'elenco dei vaccinati ed ispezionato i
nosocomi dove sarebbero state segnalate alcune
anomalie. Sotto la lente di ingrandimento degli
inquirenti sono finiti anche alcuni sms e messaggi WhatsApp che potrebbero confermare o
smentire quanto segnalato. Stesso copione
anche Brindisi, dove la situazione non sembra
essere molto diversa, ed anche il Nord Italia

non sembra essere "immune" al fenomeno.
Al momento si tratta solo di ipotesi ed i magistrati dovranno esprimersi sulla base di quanto
rilevato dalla polizia giudiziaria a seguito di
alcune segnalazioni. La domanda, però, sorge
spontanea: come è possibile che un gruppo di
cittadini possa accedere prima del dovuto alle
dosi vaccinali? Il dato certo è che le dosi in
possesso del nostro Sistema Sanitario Nazionale
hanno indicazioni e prescrizioni specifiche per
la conservazione, la preparazione e la somministrazione all'utenza (da ogni vaccino si possono
ricavare al massimo 6 dosi). Se al momento in
cui dovrebbe avvenire la somministrazione attraverso iniezione intramuscolare non sono
presenti tutti i pazienti registrati per la vaccinazione, le dosi restanti dovrebbero essere ne-

cessariamente cestinate. L’ipotesi, dunque, è
che quella che si tratterebbe di persone chiamate
“last minute” per la vaccinazione dopo qualche
défaillance tra i soggetti in programma per la
giornata. Tra queste, un centinaio in tutto, numerosi impiegati amministrativi della Asl di
Lecce -categoria la cui vaccinazione è prevista
dopo che si saranno concluse puelle degli operatori sanitari- ma non solo, si parla anche di
amici e parenti.
Oltre all’indagine dei Nas, è stata avviata un’indagine interna da parte del Nucleo Operativo
Aziendale Covid della Asl di Lecce, attraverso
controlli incrociati e la valutazione di ogni segnalazione, anche anonima. La stessa Asl
ricorda come si è proceduto a creare un elenco
di persone da vaccinare non solo per ogni

giorno, ma anche per ogni fascia oraria della
giornata lavorativa. Ogni aspirante al vaccino
è stato inserito nell'elenco dei vaccinandi previo
duplice contatto telefonico avvenuto sia col
diretto interessato che, in alcuni casi, col direttore dell'Unità Operativa del dipendente sanitario. Intanto la controprova all'accaduto
sarà data dal monitoraggio dei richiami. Il vaccino Pfizer, infatti, attualmente utilizzato per
la prima fase vaccinale, prevede la somministrazione di due dosi distanziate almeno 21
giorni, fino ad un tempo massimo di 35 giorni,
per conferire l'immunità del 95% nei confronti
del virus. Pertanto eventuali "furbetti" o privilegiati che dir si voglia dovranno comunque
sottoporsi ad un'eventuale seconda somministrazione.

A febbraio la fase due della vaccinazione: si inizia con gli over 80
Il ritardo di una settimana nella consegna delle dosi da
parte della Pfizer, ditta produttrice del vaccino, non
ferma il piano vaccinale messo in atto dalla regione
puglia per la tutela degli ultra ottantenni e, più in
generale, della salute di tutti i cittadini. Questo è quanto
ha affermato, nei giorni scorsi, l'assessore regionale alla
Salute Pier Luigi Lopalco, che si è mostrato deciso nella
prosecuzione della campagna di immunizzazione delle
persone maggiormente a rischio, nonostante l'annuncio
della Pfizer del ritardo di una settimana nella consegna
di circa 11mila dosi.
La Regione Puglia, infatti, aveva già preventivato possibili
"contrattempi" da minimizzare con un piano logistico
per individuare delle aree idonee alla somministrazione
"di massa" e con una stretta collaborazione tra istituzioni
regionali e medicina del territorio. "Il ritardo nei programmi

di consegna è qualcosa di preventivabile -ha affermato
Lopalco-. Si tratta di produzioni biologiche e non di
compresse, dunque è possibile che vi siano rettifiche
frequenti nella produzione. Ogni volta che si cambia, la
variazione è sottoposta a nuovi controlli di qualità.
L'azienda ha comunicato uno slittamento di una settimana.
Se così sarà, non cambierà nulla nel nostro piano vaccinale."
I cittadini pugliesi, pertanto, potranno dormire sonni
tranquilli perché le dosi al momento a disposizione delle
nostre Asl sarebbero sufficienti per proseguire la campagna vaccinale come da calendarizzazione. La fase di
vaccinazione degli operatori sanitari sta giungendo al
termine, in Puglia. Molti operatori hanno già ricevuto la
seconda dose ed ora si pensa alle fasce di popolazione
più soggette alle complicanze dell'infezione. A cominciare

dagli over 80 per i quali era previsto l'inizio dell'immunizzazione per i primi giorni di febbraio. I più "sfortunati"
slitteranno, nella peggiore delle ipotesi, al massimo di
una settimana. Altri potrebbero non accorgersene nemmeno.
Dato non allarmante, anche in considerazione del fatto
che, secondo numerosi studi scientifici, già la somministrazione della prima dose vaccinale porterebbe ad una
protezione -una settimana dopo l'iniezione- del 70% nei
confronti del virus. Pertanto, a breve, una quota non
certo irrilevante di pugliesi potrà godere di un certo
grado di protezione dall'infezione. Questo porterebbe,
inevitabilmente, alla riduzione del numero dei possibili
focolai di contagio. Il mese di febbraio è alle porte ma,
probabilmente, potrà essere ricordato come il mese
della svolta e non come un mese di imprevisti.
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“UNO SFREGIO PER LA NOSTRA CULTURA”: L’ACCUSA DEI SUD SOUND SYSTEM CONTRO LA CANTANTE TERESA MERANTE

Lu rusciu de lu latitanti
Coro di proteste in difesa di uno dei nostri brani popolari più noti, la cui base musicale è stata
utilizzata in una canzone il cui testo inneggia alle gesta della criminalità organizzata calabrese
È diventato virale il caso di Teresa Merante
(nella foto), l’artista calabrese accusata di inneggiare la mafia locale e le sue “imprese”,
condannando l’operato delle Forze dell’ordine.
Aveva già fatto scalpore con il testo Il capo
dei capi dedicata a Salvatore Riina e Bon Capudannu, canzone in cui augura espressamente

a tutti i carcerati di tornare presto in libertà.
Ma la hit, che è andata molto oltre i confini
calabresi coi suoi 3,6 milioni di visualizzazioni
su YouTube e che ha pestato malamente i
piedi all’orgoglio salentino, è Lu latitanti, che
di recente ha ricevuto una forte accusa da
parte di Nando Popu dei Sud Sound System.

Il motivo? Aver “sfregiato”, coi temi ricalcati
nel testo della canzone, la più tradizionale e
amata canzone salentina, Lu rusciu de lu
mare. Proprio così, la base musicale della
canzone simbolo del Salento è stata utilizzata
per accompagnare versi come: “Fuggite giovanotti, questa è la Polizia, sparate a tutta
forza a questa brutta compagnia”.
“Noi Sud Sound System la nostra rabbia contro
chi ha usato in modo indegno e incivile una
delle melodie a cui siamo legati!”, si legge nel
messaggio del gruppo musicale salentino. E
ancora: “Il sacrificio di chi è morto per difendere la nostra terra non merita un insulto
così miserabile. Per questo continueremo a
dedicare Le radici ca tieni a Peppino Impastato,
a Renata Fonte, a Falcone, Borsellino e alla
loro scorta (dove perì il nostro conterraneo
Antonio Montinaro), e a tutti i figli di questa
terra che hanno dato la vita per combattere le
mafie”. Da parte loro, invece, i Sud Sound System invitano i propri conterranei a unirsi in
uno sdegno collettivo per incentivare la rimozione del video dal canale, dichiarando
inoltre che la Fondazione della Notte della
Taranta è decisa a tutelare il patrimonio etnomusicale salentino e farà un esposto in
Procura per eliminare quello che è considerato
un vero e proprio sfregio alla cultura.
Esistono d’altronde alcune ambiguità riguardanti la paternità del testo, poiché Teresa

Merante avrebbe potuto soltanto produrne
una cover, avendo la sfortuna di diventare un
caso mediatico cavalcando la già cattiva fama
che si era guadagnata tramite canzoni precedenti, che l’hanno fatta passare per “la cantante
della malavita”; accuse dalle quali si è difesa
dichiarando di aver sempre cantato le bellezza
della Calabria, e che, tra i temi popolari, il
canto della malavita fa parte della tradizione
calabrese fin dagli anni Settanta. Ma risulta
comunque difficile giustificare le intenzioni
artistiche di una cantante che non riesce a
tener conto del peso negativo che la mafia ha
avuto in passato e ha attualmente sulla società
italiana, e che non riesce a tener conto soprattutto dei fatti e dei personaggi da cui le
vicende narrate sono state ispirate. Infatti, la
canzone in questione sembrerebbe essere stata
scritta sulla base della canzone salentina da
Raffaele Castiglione, fratello di Rocco Castiglione (l’uomo a cui la Merante fa esplicitamente riferimento all’inizio della canzone),
rimasto ucciso durante un agguato a Roccabernarda nel 31 maggio del 2014, e dal quale
solo Raffaele ne uscì illeso. I due fratelli erano
figli di Vito Castiglione, considerato un elemento di spicco delle cosche del Crotonese
ed ex sorvegliato speciale di Polizia. Il tentato
duplice omicidio sembra fosse stato causato
da una brama di controllo di Roccabernarda
della famiglia Bagnato, con cui i Castiglione
avevano già dei contrasti.
Raffaele Castiglione ha poi cominciato da diverso tempo la registrazione di “allegre” performance musicali folkloristiche pubblicate
sulla sua pagina social e su YouTube, in cui,
come nella canzone Picciottu d’onuri, racconta
i valori del codice della mafia calabrese. Brani
coi quali ha anche pubblicato l’album Bella
Calabria.
Ruben Alfieri
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Villa Comunale,
Palazzo Carafa cerca
un nuovo gestore

Ciak, si gira a Lecce!
Foto di Maurizio D'Anna

Al via nei giorni scorsi le riprese del film The Christmas Show e della fiction Fino all’ultimo
battito, quest’ultima ambientata (non senza polemiche) al DEA del “Vito Fazzi”
LECCE Il capoluogo salentino si conferma come
location d’eccellenza per l’ambientazione di film
e serie televisive. Lunedì 25 gennaio hanno preso
il via le riprese per la fiction Fino all’ultimo
battito, prodotta da Eliseo Multimedia per la
regia di Cinzia Th Torrini, in programma il
prossimo autunno su Rai 1. Nel cast gli attori
Bianca Guaccero, Marco Bocci, Loretta
Goggi e Violante Placido. Colpisce però l’ambientazione delle scene, che avverranno al DEA,
il nuovo Dipartimento di Emergenza e Urgenza
dell’ospedale “Vito Fazzi”, che da tempo ospita
esclusivamente pazienti Covid. Tra l’altro il 19
gennaio scorso il presidente della Regione Michele
Emiliano, aveva inaugurato l’attivazione nel

quarto piano della struttura, con 16 posti di
terapia intensiva respiratoria immediatamente
convertibili in posti di terapia intensiva generale.
In questo modo il Dea potrà garantire 60 posti
letto di cui 44 a medio impegno (Reparto Pneumologia Covid).
Sembra inopportuna, alla luce di questo potenziamento della struttura e del focolaio Covid che
si è verificato a Gallipoli e che ha reso necessario
il ricovero dei pazienti a Lecce, la decisione di
autorizzare un set cinematografico. Di contro
dall’Asl tranquillizzano garantendo che le riprese
non interagiranno con i percorsi Covid, né con i
malati, né con il personale. Il set sarà attivo fino
al 27 febbraio e vedrà interessati anche i Presidi

territoriali di assistenza di Nardò e Poggiardo.
Intanto il 25 gennaio sono partite a Lecce anche
le riprese del film The Christmas Show, che dureranno complessivamente cinque settimane.
“Un film dal realismo magico, ispirato alle commedie di Frank Capra, un po’ Truman Show”,
ha dichiarato il regista e autore della scenografia
Alberto Ferrari. La pellicola, in bilico tra il
reality e la magia del quotidiano, è prodotta
da Pier Paolo Piastra e Viva Productions, con il
contributo di Apulia Film Commission. Il cast
annovera attori del calibro di Raoul Bova, Serena Autieri, Ornella Muti, Tullio Solenghi, Claudio Gregorio (in arte “Greg”).
Stefania Zecca

Tempi lunghi per il nuovo ospedale del Sud Salento
MAGLIE Si allungano i tempi, com’era forse prevedibile,
per la realizzazione del nuovo ospedale d’eccellenza che
dovrebbe sorgere tra i territori di Maglie e Melpignano.
“Per il momento è stato approvato solo lo studio di
fattibilità
tecnico-economica,
sottoposta
alla
conferenza dei servizi da cui è emersa la necessità di
ricorrere alle modifiche dello strumento urbanistico da
parte dei Comuni interessati”. È quanto ha detto il
direttore generale dell’Asl di Lecce Rodolfo Rollo,
intervenuto a Bari lunedì scorso durante l’audizione
insieme al Responsabile unico del procedimento, i quali
hanno ribadito che si stanno predisponendo tutti gli atti
per il bando di gara per la progettazione definitiva
esecutiva della struttura ospedaliera, che si prevede
possa essere pubblicato a breve.
Tuttavia, in questa vicenda rimane irrisolto un problema
che interferisce sul prosieguo della gara che riguarda il

LECCE Dopo l’epilogo della vicenda fra
l’ex guardiana della Villa Comunale e il
Comune, che aveva visto sciogliersi il
rapporto fra le parti, con uno strascico
di rivendicazioni da parte della precedente custode per un incarico ventennale,
lo spazio è ora in attesa di essere assegnato per la gestione. È stato pubblicato
pochi giorni fa sull’Albo pretorio l’avviso
pubblico per manifestazioni di interesse
per la concessione della villa comunale.
Si tratta di una procedura preselettiva,
che resterà aperta fino al prossimo 2
marzo, per la raccolta di manifestazioni
di interesse di soggetti singoli o raggruppati finalizzate alla valorizzazione
dell’intero complesso storico, e sarà propedeutica all’accesso al bando di gara
per all’assegnazione di un incarico della
durata di 9 anni.
Realizzata nel 1830, la struttura si estende
per 34mila metri quadri; al suo interno
vi sono un locale adibito a bar, i bagni
pubblici, una ludoteca, la casa del custode
e un rifugio antiaereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La struttura
ospita inoltre numerose specie di piante
ed alberi, alcuni secolari.
I soggetti interessati potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, corredata da una relazione che
descriva le attività che si intendono svolgere, da un Piano Economico finanziario
di massima con indicazione dei costi,
dei ricavi e che tenga conto degli investimenti necessari per la valorizzazione
e gestione dell’immobile. Dovrà essere
garantito accesso gratuito ai cittadini, il
servizio di guardiania e vigilanza 365
giorni all’anno inclusi i festivi, secondo
gli orari indicati dal Comune e la presenza
di un’area ludica per i bambini all’interno
del giardino storico.
Stefania Zecca

superamento della questione relativa alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), espressamente richiesta
dal Dipartimento alla Mobilità e Opere pubbliche della
Regione Puglia, mentre l’Agenzia regionale Strategica
per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)
aveva in merito espresso parere contrario.
Insomma, gli intoppi burocratici potrebbero far dilatare
pericolosamente i tempi. Intanto Matteo Colavero,
segretario del Pd di Maglie, auspicando la pubblicazione
in tempi brevi del bando di gara, ha ricordato come il
finanziamento ottenuto per la realizzazione del nuovo
ospedale è univocamente destinato all’opera e non può
essere distolto verso altri progetti od interventi: “La sua
localizzazione, vicino alle aree a suo tempo occupate
dalla Copersalento, oltre che essere strategica
relativamente alle vie di accesso già presenti,
rappresenta un risarcimento morale e dovuto ad un
territorio, quello magliese e dei comuni vicini, che nel
passato ha sofferto (e soffre purtroppo anche tutt'ora)
dell'inquinamento dell'aria”.

10

30 gennaio 2021

11

30 gennaio 2021

Borgia: “Amministrazione priva
di trasparenza e coerenza”
Il capogruppo d’opposizione descrive il contesto che ha portato alle dimissioni dei componenti de
“La Città di tutti” che, unite a quelle di tre componenti della maggioranza, hanno portato alla fine
dell’amministrazione Colafati
POGGIARDO Fa ancora rumore il terremoto
amministrativo che ha portato allo scioglimento
del Consiglio comunale e alla decadenza del sindaco Giuseppe Colafati. Il gruppo di opposizione “La Città di Tutti”, attraverso le parole del
capogruppo Oronzo Borgia, difende la scelta
di rassegnare le dimissioni che, unite a quelle di
tre componenti della maggioranza, hanno chiuso
anticipatamente la legislatura: “In tutti questi
anni abbiamo proposto la nostra collaborazione
in materie quali ambiente, beni culturali, rifiuti,
sanità, sport, scuola, ma non siamo stati ascoltati.
D’altronde, la gestione della cosa pubblica è
sotto gli occhi di tutti. I musei di Poggiardo e
Vaste sono chiusi, così come chiusi e abbandonati

“I giovani ricordano la Shoah”: premiati gli studenti del “Via Apulia”
TRICASE In occasione della Giornata della Memoria sono stati i
ragazzi della III B dell’Istituto comprensivo “Via Apulia” a guadagnarsi la medaglia d’oro per la sezione delle Scuole Secondarie
di primo grado nella 19esima edizione del Concorso nazionale “I
giovani ricordano la Shoah”, promosso dalla Presidenza della Repubblica, dal Ministero dell’Istruzione e dall’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane. In particolare, gli studenti hanno dedicato la
loro attenzione a Ida Marcheria Di Segni, deportata italiana di cui
hanno appreso la sua storia attraverso la lettura del libro La

ragazza che sognava il cioccolato (da cui sono state estrapolate
frasi e parti significative) e la visione del documentario Auschwitz
e la cioccolata di Roberto Olla, realizzando disegni e pagine web.
Il risultato è “Una donna racconta: Ida Marcheria, la difficoltà di ricostruire una vita”, vincitore del primo premio.
“È un riconoscimento che premia il lavoro svolto egregiamente
dai ragazzi sotto la guida della professoressa Giovanna Calora ha affermato con orgoglio la dirigente del “Via Apulia” Rina Mariano.

sono Pineta Marirossi, Boschetto Marulli e Villa
Episcopo; non sono state adottate misure economiche per contrastare gli effetti della pandemia
a favor di imprese, commercianti, artigiani e famiglie, come da noi più volte proposto; la Tari è
stata aumentata nonostante lo smaltimento dell’umido non sia stato avviato. Il sindaco non ha
poi voluto confrontarsi coi cittadini sul progetto
di illuminazione pubblica (oltre 6 milioni di
euro), di via Unità d’Italia (oltre 800mila euro)
e sul Piano del Commercio, e il Comune di Poggiardo, come mai accaduto, è stato commissariato
per il ritardo nell’approvazione del Conto Consuntivo del 2019”.
Centrale nelle contestazioni dell’opposizione si
colloca il CEA, ente gestore del SAC Serre Salentine, sulla cui liquidazione il sindaco era stato
messo in minorazione nel Consiglio comunale
dello scorso dicembre e che “in sede di Assemblea
del CEA risulta non abbia rispettato quanto deliberato in quell’occasione”.
Ad alimentare le ragioni dell’opposizione è poi
intervenuta la Procura: “In occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione 20182020, avevamo chiesto chiarimenti sull’inquadramento giuridico del CEA, sulla gestione dell’affidamento dei servizi e sulle procedure di assunzione del personale. Non ottenendo delucidazioni, abbiamo presentato un esposto alla
Procura per una questione di trasparenza e correttezza. Ebbene, il Gip non ha escluso il reato
di abuso d’ufficio e di altri contro la pubblica
amministrazione, disponendo il proseguo delle
indagini. La scelta di dimettersi -conclude Borgia- risponde solo agli interessi dei nostri concittadini e chi vuole specularci mantiene la linea
della vecchia politica. Noi vogliamo invece portare
un cambiamento vero, con donne e uomini trasparenti, coerenti, coinvolgenti e onesti. Le nostre
comunità hanno bisogno di nuovi ideali e di una
nuova idea di futuro, alla cui costruzione dedicheremo tutte le nostre forze”.
(A.C.)

12 BANDI&OPPORTUNITÀ
La rubrica Bandi&Opportunità offre supporto alle micro-piccolemedie imprese, startup,
organizzazioni del Terzo Settore e liberi professionisti.
L’obiettivo è facilitare
la ricerca di finanziamenti e di contributi
per lo sviluppo di nuovi
progetti e per il superamento degli effetti dell’emergenza sanitaria.
Bandi&Opportunità presenta un servizio
di informazione sulle opportunità di finanziamento nazionali e internazionali. La rubrica, una volta al mese, pubblica tre nuovi
bandi, selezionati tra enti finanziatori quali
Commissione Europea, Ministeri, Regioni,
Comuni e Fondazioni.
Ogni bando viene sintetizzato in una scheda
che ne riporta gli elementi essenziali: ente
finanziatore, finalità, soggetti ammissibili,
azioni finanziabili, spese ammissibili, link
di riferimento.
Dopo aver scoperto i bandi idonei per la
tua organizzazione, potrai avvalerti della
mia consulenza per la progettazione: individuazione dell'idea, analisi del contesto di
riferimento, elaborazione del progetto e
del relativo piano economico.
Insieme capiremo la strada giusta da percorrere per aumentare le possibilità di finanziamento.
È il nostro modo per stare al fianco di chi
produce nel nostro Belpaese.

Carmela Notarangelo

Consulenza bandi e affiancamento
alla progettazione
pn.consulenzabandi@gmail.com

Bando SalentoRiparte
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Bando Pass
Imprese 2020

Fondazione Vincenzo
Casillo

SCADENZA: “a sportello” fino ad
esaurimento risorse

SCADENZA: 15 marzo 2021

SCADENZA: senza scadenza

La Camera di Commercio di Lecce istituisce
un contributo a fondo perduto per le MPMI
salentine di tutti i settori economici, per il
parziale ristoro del costo per interessi e oneri
accessori sui finanziamenti finalizzati a favorire
gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale (attivo circolante) in una fase economica di estrema
criticità dovuta all’emergenza sanitaria.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Le imprese che alla data di presentazione
della domanda:
- siano MPMI ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014;
- abbiano sede legale o unità operativa nella
circoscrizione territoriale della Camera di
Commercio di Lecce;
- risultino iscritte nel Registro delle imprese
al 31.12.2018 e siano in regola con il pagamento
del diritto annuale camerale a partire dall’annualità 2018.
FINANZIAMENTI AMMISSIBILI
1. esigenze di liquidità;
2. consolidamento delle passività a breve;
3. investimenti produttivi.
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Il contributo consiste in un sostegno economico
a fondo perduto di massimo 3.500,00 euro.
LINK DI RIFERIMENTO:
https://www.le.camcom.gov.it/P42A3219C71S
95/Bando-SalentoRiparte--contributi-camerali-a-fondo-perduto-per-sostenere-le-imprese-salentine--.htm

Pass Imprese è lo strumento attraverso cui la
Regione Puglia sostiene la Formazione Continua individuale di imprenditori e occupati.
Le finalità del bando sono di promuovere
l'utilizzo di voucher aziendali, incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di attività formative di imprenditrici/imprenditori, lavoratrici e lavoratori
dipendenti (quadri e dirigenti), lavoratrici e
lavoratori autonomi nonché professionisti
iscritti a Ordini e Casse private.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Solo ed esclusivamente le piccole e medie Imprese; con unità locali nel territorio della Regione Puglia; appartenenti a tutti i settori di
attività ad eccezione delle PMI appartenenti
alla sezione A e P della classificazione delle
attività economiche Ateco 2007 e all'allegato
1 del TFUE. Con specifico riferimento alla sezione P sono ammesse esclusivamente le imprese con attività primaria classificata con
codice Ateco 85.10.00 (Istruzione prescolastica).
COSTI AMMISSIBILI
Corsi di formazione professionale.
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
80% del costo effettivamente sostenuto per
l’iscrizione e la frequenza del corso, sino a un
massimo di contributo pubblico erogabile pari
ad euro 3.500,00 per ciascun voucher.
LINK DI RIFERIMENTO:
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/pa
ssimprese2020

La Fondazione Vincenzo Casillo opera sul territorio pugliese, collaborando alle iniziative
realizzate da enti profit e no-profit. Promuove
progetti finalizzati al sostegno dell’istruzione,
dell’educazione, dello sviluppo e della crescita
degli individui, creando le basi per un tessuto
sociale sano, produttivo e restituendo valore
al territorio.
CHI PUÒ PARTECIPARE
- Associazioni
- Enti no-profit
- Aziende
INTERVENTI AMMISSIBILI
La Fondazione promuove e sostiene interventi
nelle seguenti aree:
- Istruzione: iniziative a sostegno di studenti
della scuola primaria, volte a diffondere moderne tecniche d’insegnamento e a fornire
strumenti che consentano agli alunni con
maggiori difficoltà familiari e cognitive, la
possibilità di non accumulare lacune che rendano sempre più difficile e infruttuoso il percorso scolastico;
- Formazione imprenditoriale e alle Start-up:
accordi con università pubbliche e partnership
con società private o enti al fine di supportare
i primi passi di nuovi imprenditori;
- Sociale: iniziative finalizzate al miglioramento
delle condizioni di vita delle persone.
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Non indicato
LINK DI RIFERIMENTO:
https://www.fondazionecasillo.it/fondazione.html

Contributi camerali a fondo
perduto per sostenere
le imprese salentine

Voucher per le PMI pugliesi per la
formazione individuale di
imprenditori

Supporto a istruzione, formazione
imprenditoriale e sostegno sociale
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Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo
Manu Funk

Salento All Stars

Anno nuovo, musica nuova

Puka Shell’s Bling

Antonio Riso

Da Manu Funk ai Salento All Stars, passando per i Puka Shell’s Bling e Antonio Riso,
sono tante le novità musicali arrivate nel mese di gennaio

In Salento il 2021 si è aperto con interessanti
uscite musicali. A fare da apripista è stato,
venerdì 8 gennaio, il cantautore indie pop Manu
Funk con il suo nuovo singolo Era Bella (manufunk.lnk.to/EraBella), distribuito su tutte le
piattaforme digitali da Artist First. Scritto, suonato
e prodotto dall’artista salentino, affiancato alla
batteria da Giulio Rocca, il brano conferma il
sound retrò anni Ottanta caratteristico del suo
percorso solista. Registrato, mixato e coprodotto
con Alex Fazzi presso Funkeria Records, masterizzato da Giovanni Maniak Nebbia all’Ithil
World Mastering & Recording Audio e promosso
da Molly Arts Live, Era bella racconta uno
stralcio di vita ambientato in un’atmosfera urbana
in cui l’amore vive nelle scritte sui muri: “Ti
guardo il culo mentre te ne vai”. La copertina
del singolo è un’opera di Totò Nero De
Lorenzis. Chitarra e voce dei Bundamove, Io, te
e Puccia e Salento Calls Italy, musicista eclettico,
Manu Funk (all’anagrafe Emanuele Pagliara)
ha suonato con artisti del calibro di Fiorella
Mannoia, Tonino Carotone, Frankie Hi-Nrg,
Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Negrita, Après

La Classe, Alborosie, Emma Marrone, Negramaro,
Manu Chao e Boom Da Bash.
Venerdì 15 gennaio è stata è uscito su Spotify, Apple Music e nei digital store, Navigare a vista, il
nuovo singolo dei Salento All Stars, il collettivo
fondato da Davide Qba Apollonio, che vede
la partecipazione di importanti ed eclettici musicisti salentini. Il brano, una ballad dal sapore
rock che vede la partecipazione della cantautrice
salentina Cristiana Verardo, anticipa l’album
L’era del cigno bianco, in uscita il 2 febbraio,
prodotto da Gate19 con il sostegno di Puglia
Sounds Record. Navigare a vista è un tributo
alla forza, alla sfrontatezza e alla follia, ingredienti
necessari per affrontare la vita, soprattutto in
questo periodo di pandemia mondiale, e guardare
al futuro con occhi speranzosi e con la giusta
dose di coraggio.
In Navigare a vista le rime e i suoni caldi riportano la mente al Mediterraneo di agosto e le
linee del piano rhodes si confondono con lo
sciabordio delle onde. La cantautrice salentina Cristiana Verardo, già vincitrice del Premio Bianca
d’Aponte, irrompe nel brano impreziosendolo

con l’atmosfera sognante della sua dolce voce.
Giovedì 21 gennaio è stata la volate di Wild
Harbour, singolo d’esordio del progetto
salentino Puka Shell’s Bling, distribuito su
tutte le piattaforme digitali da Artist First, Il
brano, scritto e arrangiato dal trio formato
da Aurora De Gregorio (voce), Anoir Ben
Hadj Amara (basso) ed Emanuele
Naima (chitarra) e prodotto da Antonio Dema
De Marianis per Cascina Dema Studio, è una
dedica a Porto Selvaggio, luogo magico del
Salento che caratterizza l’infanzia dei Puka Shell’s
Bling. Nell’immaginario musicale dei tre musicisti,
infatti, è un costante luogo d’incontro suggestivo:
chitarre acustiche, mare, bosco e natura selvaggia,
tramonti pieni, colori forti, acqua ghiacciata e
forti profumi mediterranei. La copertina del singolo è curata da Will Rochira. Il videoclip ufficiale, ideato e montato da Euphobia.ofn, progetto
di Emanuele Gatto e Deborah Zaccaria,
sarà pubblicato giovedì 28 gennaio su YouTube.
Ma il 2021 è stato musicalmente inaugurato
anche dall’album Rinascita Antonio Riso,
amato cantautore tricasino. Il lavoro racchiude

15 canzoni di autori famosi da lui interpretate in
studio: Vent’anni, Viaggio di un poeta, Canzone
per te, Mattino, La vita mia, Luna rossa (la cui
base è arrangiata nell’album dal polistrumentista
e compositore Gabriele Ciullo), La nostra favola, Che vuoi che sia, Io che non vivo, Canzone,
La voce del silenzio, Tu ca nun chiagne, È la
mia vita, Bella, Canto della terra con la stupenda
voce di Sara Brightman. Fondatore della cover
band “Vento dell’Est (Solo Nomadi)”, cantautore,
pittore e poeta, Antonio Riso è un artista a tutto
tondo che ha sempre viaggiato controcorrente e
ciò gli ha dato la possibilità di essere sé stesso
fino in fondo.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Dario
Cadei

foto di Umberto Coluccia

Il tratto principale del tuo carattere.
La spontaneità.
Il tuo principale difetto.
La disponibilità.
La qualità che preferisci in una
donna?
La concretezza.
E in un uomo?
La correttezza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Un sorriso vero e non fatto per chi lo
fa!
Cos’è la felicità?
Lo stare bene con sé, ma soprattutto
con gli altri.
L’ultima volta che hai pianto?
Giorni fa, guardando i miei due figli
attraversare il cortile della scuola e
pensando a questo “particolare” periodo.
Di cosa hai paura?
Della sospensione, ma anche della
possibile immobilità.
Canzone che canti sotto la doccia?
Quannu te lai la facce la matina.
Musicisti o cantanti preferiti?
Ennio Morricone, Nicola Piovani,

Édith Piaf, Fabrizio De André.
Poeti preferiti?
Il mio amico e fratello Giuseppe Semeraro.
Autori preferiti in prosa?
Shakespeare, Molière, Pirandello e
anche Goldoni.
Libri preferiti.
Quelli dei viaggi fantastici.
Attori e attrici preferiti.
Petrolini, Totò, Charlie Chaplin, Marcel Marceau.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Io, proprio io, o forse no, Leonardo
di Caprio?!
Film preferiti.
Il monello, I clowns, Il cielo sopra
Milano, Dogville.
I tuoi pittori preferiti.
I writers e i madonnari.
Il colore che preferisci.
Rosso.
Se fossi un animale, saresti?
Una formica, operaia.
Cosa sognavi di fare da grande?
L’esploratore.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Si appassiona al teatro già da piccolo con le prime recite sul palco dell’asilo e a scuola
col laboratorio creativo pomeridiano, per poi arrivare al teatro dialettale insieme a
“Li Carusi”, a Uggiano La Chiesa, il suo paese. Nel 2000 inizia a frequentare la Scuola
di Teatro Danza e Musica Popolare “Specimen” di Lecce, dedicandosi al contempo, da
autodidatta, allo studio dei trampoli. Prosegue poi la sua formazione presso il Centro
Teatrale VeneziainScena e seguendo numerosi laboratori e stage intensivi di teatro,
commedia dell’arte, clownerie, giocoleria, acrobatica e mimo corporeo. Tra i
collaborAttori di Factory, è tra i “fondAttori” di Principio Attivo Teatro, della scuola
di circo CirKnos e dell’Atelier Teatro Fisico di Lecce con casa presso le Manifatture
Knos, dove insegna l'arte di andar sui trampoli. Con il Salento Buskers Festival, l’Ass.
Gessetti&Straccetti e il Coordinamento Arti di Strada Puglia, promuove l'arte di
strada cercando anche di valorizzarne il reale impatto socio-culturale. Tra gli altri
incontri folgoranti quelli con il Cirque du Soleil e con Girodibanda.
Quello con tutte e tutti coloro con
cui oggi condivido sudore e lacrime
in un teatro e in strada.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
A mia moglie Stefania.
Quel che detesti più di tutto.
L’opportunismo.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Il minimo indispensabile.
Piatto preferito.
«A panicotta», preparata con qualche
avanzo, come ceci secchi, broccoli,
pane raffermo e un pugno di farina.
Il profumo preferito.
Quello del caffè a prima mattina.
Il fiore che ami.
I fiori di campo.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Dico spesso che sarebbe stato bello
rimanere dove sono nato cioè in Svizzera: «ca a ddhai nunn’è filu comu a
cquai!».
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Nella preistoria.
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Personaggi storici che ammiri
di più.
Marco Polo, Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei, Albert Einstein.
Personaggi storici detestati.
Tutti i dittatori.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
L’impossibile.
Chi è il tuo eroe vivente?
I miei figli, Rocco e Cecilia.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Guidare una mongolfiera.
Il tuo rimpianto più grande?
Ora faccio ridere mia moglie: «Ci era
saputu tantu era rimastu zzitellu a
vita». Scherzi a parte, forse l’aver
dato per scontato più di una volta la
correttezza delle persone.
Cos’è l’amore?
Qualcosa che più ce n’è e meglio è!
Stato attuale del tuo animo.
Molto spaventato, ma anche speranzoso.
Il tuo motto.
“Vivi e lascia vivere”.
Come vorresti morire?
“Curta e netta”, come sento dire dai
nostri anziani, senza lunghe sofferenze, ma tra cent’anni.
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