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Sulla rotta dei migranti

La lucerna

Fuecu intra sta casa

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella
Il titolo di un celebre brano del 1996 dei Sud
Sound System è perfetto per descrivere quello
che sta succedendo in questo periodo nelle
nostre campagne. In questo numero abbiamo
dato infatti spazio ai Vigili del fuoco che,
seppure sottodimensionati in quanto a uomini
e mezzi a causa di scelte politiche miopi,
quotidianamente sono in prima linea per domare gli incendi nelle campagne del Salento.
Incendi che, quando non sono dichiaratamente
di origine dolosa, sono causati perlopiù dalla
disattenzione e dall’incuria dei proprietari terrieri e dei coltivatori, senza contare la quasi
totale assenza di controlli da parte dei Comuni
nelle aree di propria competenza.
A farne le spese sono soprattutto i nostri
ulivi secolari, quei “giganti buoni” già martoriati
dalla Xylella che adesso osserviamo bruciare
impotenti. Il regista Edoardo Winspeare, da
sempre impegnato sulle tematiche ambientali,
ha da poco distribuito un cortometraggio di
tre minuti dal titolo "Requiem per gli ulivi di
Puglia" con le immagini di Lucio Ianni, Cosimo
Forina, Pierluigi Schena e dello stesso regista.
Un titolo che dice tutto sul suo contenuto e
sulla tristezza che deriva dall’assistere a queste
immagini tragiche.
Il nostro paesaggio, dunque, da “lunare”, con
gli ulivi secchi ormai da anni, sta diventando
sempre più “infernale”, con la cenere e i
tronchi bruciati che sempre più spesso si vedono nelle campagne. Sta a noi provare a
fermare tutto questo, magari.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 17 luglio

Continuano senza sosta gli sbarchi spontanei di migranti provenienti
soprattutto da Iran, Iraq, Siria e Pakistan, complice il bel tempo. Domenica
scorsa a Santa Maria di Leuca sono arrivati in 55 tra adulti e bambini.
Foto: CRI Lecce

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
“Tropicalizzazione del clima, chiediamo
il riconoscimento dello stato di calamità”
Il clima torrido e la persistente
siccità stanno provocando gravissimi danni all’agricoltura pugliese, che vanno ad aggiungersi
a quelli causati dalle gelate di
aprile. La situazione è allarmante perché la mancanza di
acqua sta provocando un forte
abbattimento del reddito delle
imprese agricole e un’elevata
perdita di economia indotta.
Nelle nostre zone svantaggiate
gli agricoltori sono sempre an-

dati avanti con determinazione,
ma ormai vedono compromesse
le loro attività.
Non dimentichiamo che la Puglia convive ormai con un vero
e proprio paradosso idrico: da
un lato è dilaniata da annosi
fenomeni siccitosi, dall’altro è
colpita da alluvioni e piogge
torrenziali, con l’aggravante che
l’acqua non viene riutilizzata a
fini irrigui, a causa della carenza
e mancanza di infrastrutture

adeguate.
Chiediamo alla Regione di fare
quanto possibile, anche nei confronti del Governo nazionale e
dell’Unione europea, per limitare i danni di una stagione avversa e per attivare tutti quegli
strumenti, come il riconoscimento della calamità naturale,
che possono almeno attenuare
i suoi effetti.
Raffaele Carrabba
Presidente Cia Puglia

“O Signore, che ci doni
la grande gioia di celebrare la solennità dei
Santi Apostoli Pietro e
Paolo, fa’ che la Chiesa
segua gli insegnamenti
di coloro dai quali ha ricevuto il primo annuncio della fede”.
Amici di Belpaese, abbiamo da poco celebrato
in un'unica festa i Santi Apostoli Pietro e
Paolo. Ci consola il pensiero che questi grandi
Santi, nel corso della loro vita terrena, non
sono stati del tutto esemplari: Pietro, durante
la passione, rinnegò per ben tre volte il
Maestro e Paolo, prima della conversione,
era un persecutore dei cristiani. Tutto ciò ci
incoraggia perché, come amava ripetere sant’Agostino: “Si isti et istae, cur non ego? (Se
ci sono riusciti loro, perché non io?)”.
A Roma di questi due apostoli non solo abbiamo le famose basiliche, una sul colle Vaticano e l’altra fuori dalle mura dell’antica città,
ma anche le catene che li tennero prigionieri
nel nome di Gesù. Di san Pietro abbiamo la
chiesa di San Pietro in Vincoli e di Paolo,
nelle Lettere, abbiamo spesso riferimenti alla
prigionia. Celebriamo la memoria dei Martiri
della Chiesa di Roma, perché per ben quattro
secoli l’Impero Romano ha perseguitato i cristiani e abbiamo la loro memoria nelle Catacombe di Roma.
Giovanni Paolo II ha voluto proclamare Santi
tutte le vittime della Rivoluzione Francese,
Spagnola, del Nazismo e del Comunismo e
Papa Francesco sottolinea spesso che i martiri
dei nostri giorni hanno superato di gran lunga
quelli dell’impero di Roma. Allora, amici miei,
coraggio nel seguire gli insegnamenti degli
apostoli, testimoniando la fede in Cristo nelle
vicende più e meno note della vita quotidiana.
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CHIARIdiLUNA

Enzo Vetrano e Stefano Randisi in ''Totò e Vicè'' (foto di Tommaso Le Pera)

Torna a Maglie il teatro sotto le
stelle con il festival “Chiari di
Luna”, giunto quest’anno alla
17esima edizione
A cura di Alessandro Chizzini

Ritorna il palcoscenico a cielo aperto, ritorna il teatro di Chiari di
Luna, la rassegna artistica e culturale che dal 2005 impreziosisce
le serate estive salentine portando in scena alcune realtà artistiche
locali insieme ad esponenti del panorama nazionale teatrale.
La XVII edizione di “Chiari di Luna”, che come da tradizione vivrà
nella suggestiva cornice di Villa Tamborino, non rappresenta solo
un fiore all’occhiello della cultura e del teatro in Puglia, ma mai
come quest’anno simboleggia anche la ripartenza di un settore
che già da anni deve fare i conti con uno stato di salute precario.

Valenti: “È necessario che il teatro ritorni a vivere,
perché il teatro trasmette idee e crea comunità”
E che la ripartenza di eventi culturali come “Chiari di luna” sia vitale è anche il pensiero di un importante esponente
del panorama culturale italiano come Pietro Valenti, ex direttore di Emilia Romagna Teatro che nel 2018 si è trasferito
nel Salento: “La ripresa di festival come Chiari di luna serve a dare ossigeno ad un settore che si trova in un arretrato
di due anni, con delle programmazioni che devono essere recuperate. Il problema principale, però, è legato ai grandi
teatri, che hanno già la programmazione chiusa; ciò significa che mancherà il lavoro per molte compagnie teatrali, soprattutto quelle piccole, quelle legate al teatro indipendente e quelle del teatro contemporaneo. È necessario che
tutto il settore ritorni a vivere, perché il teatro trasmette idee e crea comunità”.
Estimatore e abituale spettatore di “Chiari di luna”, Valenti auspica che esperienze del genere possano interessare
tutto il Salento: “In questo territorio si organizzano eventi teatrali isolati e distanti nel tempo, e in questo modo è
impossibile che si crei un pubblico, un interesse vivo; serve la presenza di luoghi che consentano di andare a teatro
come si va al cinema. Questa è la strada per sviluppare l’attività teatrale salentina, che deve essere percorsa insieme
ad alcuni teatri che possano proporre un programma come quello di Chiari di Luna. In quest’ottica, ovviamente,
occorre sensibilizzare anche le istituzioni politiche locali. Le persone hanno bisogno di parlare e di raccontarsi,
ognuno di noi possiede una ricchezza interna che deve essere sfogata, e il teatro serve anche a questo”.

Questi sono anche i sentimenti di Massimo Giordano (nella foto), fondatore
e direttore artistico della rassegna: “Da tempo avverto
tanta voglia e tanta richiesta
di tornare a fare teatro e
spettacolo, addirittura di più
del periodo precedente la
pandemia. In realtà, non so
se si tratta di una conseguenza derivante dalla costrizione a restare chiusi in
casa per tanto tempo, ma
non escludo assolutamente
che rappresenti il segno del
fatto che la gente si stia avvicinando maggiormente alla cultura. Da parte nostra, anche quest’anno ci siamo impegnati ad elaborare e proporre al pubblico un
cartellone di alta qualità e rispetto alla scorsa edizione siamo
riusciti ad inserire nel programma un appuntamento in più”.
Queste le parole del sindaco di Maglie, Ernesto Toma:
“È il fiore all’occhiello dell’estate magliese e insieme al Mercatino
del Gusto rappresenta l’evento che richiama più appassionati, tra
turisti e salentini, nella nostra città. Noi come Amministrazione
comunale contribuiamo con entusiasmo mettendo a disposizione
Villa Tamborino, che fornisce un tocco in più al già alto valore culturale della manifestazione”.
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Le Sorelle Marinetti in ''Non ce ne importa niente''

Antonello Taurino in ''Trovata una sega!'

Flavio Albanese in ''Pinocchio varietà''

Daria Paoletta in ''Esterina centovestiti''

La Corte de' Miracoli in ''Gl'innamorati''

La Corte de' Miracoli in ''Il matrimonio mancato''

Un cartellone lungo un’estate
Dal 14 luglio al 6 settembre nove appuntamenti e tredici serate a Villa Tamborino
Un cartellone come sempre variegato
quello proposto anche quest’anno da
«Chiari di Luna».
Questa edizione inizia con la Corte
de’ Miracoli: il 14 e il 15 luglio la
compagnia teatrale magliese porterà
in scena l’opera di Carlo Goldoni Gl’innamorati: una storia d’amore tra la
gelosa Eugenia e l’impulsivo Fulgenzio,
due personalità forti sempre in contrasto, e nella quale intervengono anche
il conte Roberto d’Otricoli (innamorato
di Eugenia), Fabrizio (zio e tutore di
Eugenia) e Clorinda (cognata di Fulgenzio).
Il 21 luglio il tanto atteso ritorno delle
tre Sorelle Marinetti, che saranno
le protagoniste di Non ce ne importa
niente, una pièce di teatro musicale
attraverso la quale verrà proposto un
viaggio temporale a ritroso, verso gli
anni ’30. Interpretate da tre uomini
en travesti che si calano nei panni di
tre signorine di quell’epoca, le Sorelle
Marinetti raccontano con gustosi sketch
la società di quegli anni, interpretando
i più grandi successi del Trio Lescano.
Antonello Taurino è invece l’autore
e il protagonista di Trovata una sega!,
in scena il 27 luglio: nell’estate del
1984, per celebrare i cent’anni della
nascita di Modigliani, il Comune di
Livorno azzarda il temerario recupero
di alcune sculture che l’artista pare
avesse gettato nel Fosso Reale nel 1909.
Da lì a poco avverrà il ritrovamento di
tre teste, presentate alle TV di tutto il
mondo. Dopo un mese, però, emerse

che si trattava di clamorosi falsi.
Le avventure di Pinocchio è invece lo
spettacolo del 6 agosto, con Flavio
Albanese e la Compagnia del Sole.
L’attore racconta in prima persona la
vera storia di Pinocchio sulle note della
celebre musica che Fiorenzo Carpi
scrisse per il film-tv di Comencini. Lo
spettacolo ripercorre le principali vicende che hanno portato un semplice
“ciocco” di legno a diventare un bambino.
Il 10 e l’11 agosto torna la Corte de’
Miracoli, con un cast interamente al
femminile, che porta in scena Il matrimonio mancato di Stefania De Ruvo;
diretto da Massimo Giordano, lo spettacolo si interroga su cosa accadrebbe
se andando ad un matrimonio non si
presentasse né la sposa né lo sposo.
Tra possibili amanti e nuovi toy boy,
amiche e parenti della ex futura sposa
si confessano e parlano con ironia dei
loro rapporti, del sesso e delle loro
paure.
Saranno tre i protagonisti dello spettacolo che andrà in scena il 15 e il 16
agosto, Sotto questi chiari di Luna.
Tre palchi, tre attori e tre storie con
Massimo Giordano, Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno.
Giordano si esibirà in Occhio alle truffe!,
dedicato alla vita e alle gesta dell’italoamericano Charles Ponzi, probabilmente il più grande truffatore della
storia, in un monologo realizzato nell’ambito del progetto «Finanza in palcoscenico» della Consob; Pugliese por-

terà invece in scena Ennio e la matematica, che metterà in risalto la figura
del leccese Ennio De Giorgi, un genio
della matematica che sfruttò il suo
dono per diventare paladino di tutte
quelle grandi menti schiacciate dalle
dittature; Saccomanno, invece, descriverà I racconti mutanti, un viaggio attraverso l’America, l’Austria e l’Italia
nel quale si ripercorrono le storie che
hanno mutato le sorti di quel mondo e
che accende una riflessione sul potere
delle storie.
Molta attesa per la serata del 23 agosto
con Enzo Vetrano e Stefano Randisi protagonisti di Totò e Vicé, scritto
da Franco Scaldati, poeta, attore e
drammaturgo palermitano, Lo spettacolo è incentrato sul rapporto di due

Fabrizio Pugliese - Fabrizio Saccomanno

clochard, Totò e Vicé appunto, un’amicizia reciproca assoluta e vivono di
frammenti di sogni che li fanno stare
in bilico tra il mondo terreno e il cielo,
in un tempo imprendibile tra passato
e futuro, con la necessità di essere in
due, per essere. Una collaborazione
lunga ben quarant’anni quella dei due
attori; una profonda intesa fatta di
complementarietà, dialettica e confronto, aspetti attraverso i quali i due
attori hanno creato la forma per esprimere la loro poetica; tutto questo ha
consentito a entrambi di incontrare
Totò e Vicé e di specchiarsi nelle loro
parole, gesti, pensieri e giochi.
Daria Paoletta è autrice e protagonista de Esterina Centovestiti, in scena
il 31 agosto: lo spettacolo affronterà i

dubbi, le gioie e i dolori di una età delicata come quella di Esterina, una ragazza che frequenta la V elementare
ed è schernita e derisa in quanto povera,
ma che racconta di avere cento vestiti
nell’armadio.
L’ultimo appuntamento del cartellone
è quello del 5 e del 6 settembre con Lu
bricante cu llu fioccu, con Massimo
Giordano, che ne è autore assieme a
Giovanni Delle Donne. Lo spettacolo
completa la «trilogia di Rocco», partita
e proseguita con La guerra di Rocco e
Mamma Li Turchi!. In questa terza
tappa, Rocco è uno delle tante giovani
vittime degli eventi tragici e talvolta
grotteschi che hanno sconvolto il Meridione d’Italia dopo la forzata Unità.
Si ritrova catapultato in una banda di
feroci assassini alle prese con una repressione di uguale ferocia e vive gli
eventi prima con infantile passione,
poi con drammatica consapevolezza.
E come nelle prime due occasioni,
anche questo terzo monologo utilizza
lo strumento della comicità per raccontare fatti realmente accaduti.

E al Malliè nasce la pizza Chiari di luna
Non soltanto uno spettacolo a cielo aperto; da quest'anno "Chiari di
Luna" diventa anche uno spettacolo a tavola. Il merito è di Malliè, ristorante e pizzeria di Maglie che in occasione della nuova edizione
della rassegna ha creato una nuova pizza denominata, appunto,
"Chiari di Luna". L'idea è venuta a Sandro Santese, titolare di Malliè:
"Dietro a questa novità c'è il profondo rapporto reciproco di stima e
affetto che ci lega a Massimo Giordano. Il suo lavoro e il suo teatro
sono stati fonte di ispirazione per la nostra pizza Chiari di Luna".
A dare forma e sostanza al nuovo prodotto è stato invece Paolo, il
pizzaiolo di Malliè: "La Chiari di Luna ha una base di farina di tipo 1
con dei prefermenti ed è una pizza napoletana rossa con il pomodoro
dolciastro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino e, per contrasto,
degli acidognoli bocconcini di bufala campana dop. Il tutto è poi
condito con una colatura di alici di Cetara, aglio, olio all'aglio, basilico
e peperoncino in olio".
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È EMERGENZA INCENDI IN SALENTO

Estate di fuoco
La metà degli interventi antincendio in Puglia avvengono in provincia di Lecce,
con i Vigili del fuoco inferiori per numero e mezzi rispetto alle necessità e ancora
poca attività di prevenzione da parte di agricoltori e Amministrazioni comunali
A cura di Alessio Quarta
Non c’è giorno che passi senza la notizia di un incendio in giro per
il Salento. Vanno in fiamme ettari su ettari di un paesaggio che
s’annerisce nei suoi pochi polmoni verdi. Complici le temperature
elevate di questi giorni, l’assenza di piogge da diversi mesi, l’incuria
degli agricoltori, l’ignoranza, la mancata vigilanza da parte delle
Amministrazioni comunali. E i Vigili del fuoco sono costretti a
rincorrere le fiamme appiccate in tutta la provincia con un
personale e con dei mezzi che andrebbero rinforzati. Soprattutto
in un periodo come l’estate, e mai come quest’anno, dove la piaga
degli incendi dilaga senza soluzione di continuità.
“Ogni giorno sono numerosissime le richieste di intervento e numerose sono quelle in coda -ammette Giancarlo Capoccia (nella foto), segretario provinciale
del Conapo, il sindacato dei Vigili del Fuoco-. Nella
notte tra martedì e mercoledì c’è stato il cambio fra la
colonna mobile di Pescara e quella di Chieti. Questo
non è un bel segnale perché le colonne mobili si
muovono solo in casi emergenziali, come quelle rappresentate dai terremoti. Vuol dire che la situazione
che stiamo vivendo in Salento in queste settimane è arrivata all’attenzione nazionale. Come Conapo sin dall’inizio stiamo facendo pressione per avere più mezzi di piccole dimensioni che sono quelli necessari per entrare nei poderi”.
Non è, però, solo una questione meccanica, di scarsità di mezzi
per fronteggiare le fiamme. Servono più braccia per riuscire a
domare un fenomeno che, al momento, sembra imbattibile. “Necessitiamo di almeno 40 unità supplementari a Lecce, 10 uomini
per turno vista la mole di lavoro cui siamo sottoposti quotidiana-

mente, magari da far arrivare qui sino a settembre da quelle
regioni che in questo periodo vivono meno questi problemi”.
Eppure qualcosa si potrebbe fare per prevenire questi disastri. In
prima linea, ci sono i Comuni, almeno dal punto di vista delle responsabilità, di chi dovrebbe agire, ma preferisce girarsi dall’altra
parte. “C’è una legge regionale (la n. 38 del 2016, ndr) che prevede
minuziosamente cosa andrebbe fatto per evitare gli incendi: dalla
pulizia dei terreni alla realizzazione di precese (arature di una
fascia di terreno larga da 7 a 10 metri), passando per le linee tagliafuoco. Nessun Comune, ad eccezione di Novoli, vigila e controlla
che tutte queste operazioni vengano realizzate. Manca l’attività di
controllo delle Amministrazioni comunali e manca la
repressione con le sanzioni pecuniarie previste che
vanno dai mille euro in su. Il Prefetto si sta impegnando
tantissimo -conclude Capoccia-, ha anche convocato
un tavolo con i sindaci, ma i risultati non si vedono”.
Troppa paura di perdere consensi, forse. Fatto sta che
l’immobilismo politico fa di sicuro perdere metri quadrati
su metri quadrati del patrimonio naturale che abbiamo
ereditato. E così i Vigili del Fuoco finiscono per essere
da soli, col supporto della Protezione Civile ove possibile,
a combattere un nemico sempre più grande. Motivo
per cui nelle prossime ore potrebbe andare in scena
una protesta senza precedenti. Ancora nulla di definito, ma il
Conapo sta vagliando tutte le ipotesi e tutti gli strumenti a sua disposizione per cercare di risolvere questa situazione ingarbugliata.
E non si escludono colpi di scena, come per esempio lo sciopero
della fame. Sarebbe davvero l’ultima ratio per uomini e donne che
ogni giorno lottano per tenere viva la natura che le mani ignoranti
dei piromani cercano di distruggere.

Una lunga scia di fumo
(e di cenere)
Non c'è Comune della Provincia di Lecce che dagli
inizi di giugno non sia stato interessato da incendi.
Piccoli o grandi che siano, gli interventi di Vigili del
Fuoco e della Protezione Civile sul territorio sono
quotidiani, senza sosta. La prima avvisaglia si è avuta
il 18 maggio sulla San Cataldo-San Foca, al confine
con l'Oasi delle Cesine, una perla della nostra terra
che ogni anno deve fare i conti con il rischio degli incendi. Poi è cominciata la danza macabra degli ulivi
rinsecchiti dalla Xylella e dati alle fiamme. Ettari su
ettari di quello che fino a qualche anno fa rappresentava
l'emblema per eccellenza del Salento andati letteralmente in fumo, tronchi maestosi un tempo protagonisti
di foto da cartolina, oggi bruciati, uno dietro l'altro.
Il 4 giugno a bruciare è stata la pineta di San Foca, in
pieno giorno, attorno alle 13.15, tra San Basilio e la
Caciulara. Non solo due squadre di Vigili del Fuoco
(più due di supporto), nell'occasione è stato necessario
anche l'intervento di un Canadair per domare le
fiamme. E l'aiuto dal cielo è servito anche il 26 giugno
a Casarano, dove a prendere fuoco è stata la collina
della Madonna della Campana. Qui è stato necessario
evacuare diverse abitazioni, almeno una decina, ed è
stata staccata l'energia elettrica per evitare che la situazione da drammatica si trasformasse in tragica. In
mezzo, lo scorso 6 giugno, la distruzione di 2.500
alberi a Tenuta Monacelli, sulla Lecce-Torre Chianca: il
rogo ha distrutto tutto, anche per via della carenza di
personale dei vigili del fuoco che hanno dovuto chiedere aiuto ai comandi delle vicine province di Brindisi
e Taranto.
E poi gli incendi a Nardò e a Tricase del 28 giugno,
dove a prendere fuoco sono stati due grossi depositi.
Nubi nere e fiamme alte si sono levate nella tarda
mattinata, quasi in contemporanea, nei due angoli di
territorio salentino, dove i roghi partiti da sterpaglie e
alberi nelle campagne adiacenti hanno finito poi per
intaccare i due depositi.
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La vita continua in contrada Boncuri
a Nardò, nella foresteria gestita dal
Comitato di Lecce della Croce Rossa
Italiana. Dopo la prima esperienza
emergenziale dell’anno scorso, dal 15
giugno i portoni si sono riaperti con
un’organizzazione precisa e rigorosa
dal punto di vista sanitario e non
solo. Merito di un coordinamento efficiente, studiato in ogni suo minimo
dettaglio, che coinvolge la Regione
Puglia, il Comune di Nardò, la Caritas
Diocesana e i volontari della CRI impegnati h 24.
Nella terra che nel 2011 balzò all’onore
della cronaca per le proteste durate
un mese e guidate da Yvan Sagnet
contro il caporalato, qualcosa sembra
essere cambiato. Il sindaco di Nardò
Pippi Mellone già nel 2016 aveva
emanato un’ordinanza per impedire
i lavori nei campi nelle ore più calde
del giorno, dalle 12.30 alle 16. Provvedimento ribadito quest’anno, sulla
cui scia si è innestata l’ordinanza firmata dal Presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano.
D’altronde il caldo afoso di questi ultimi giorni ha già fatto vittime, spesso
tra lavoratori giovanissimi: nel giro
di pochi giorni hanno perso la vita
Camara Fantamadi, 27enne originario
del Mali, di ritorno dal lavoro nei
campi tra Tuturano e Brindisi; Antonio
Valente, 35enne di Melendugno, deceduto mentre faceva volantinaggio;
Carlo Staiani, 38enne di San Pietro
Vernotico, alla guida di un’autocisterna.
Qualcosa sembra essere cambiata in
questi anni. Molto probabilmente
non l’aspetto economico che sta alla
base del caporalato, con lavoratori

3 luglio 2021
Foto: CRI Lecce

MASSERIA BONCURI

Il villaggio dei braccianti
Ha aperto i battenti lo scorso 15 giugno e conta già più di cento ospiti la
foresteria che sorge nei luogo simbolo della lotta al caporalato e dove
adesso si respira aria di umanità
pagati pochissimo. Senza distinzione
di genere, razza, religione, provenienza. Oggi chi arriva a contrada Boncuri
quanto meno ha un tetto sotto cui
stare, all’interno dei container allestiti

dalla Regione Puglia. Arrivano da
ogni parte d’Italia, spesso hanno anche
una carta d’identità rilasciata da un
Comune italiano, lavoratori stagionali
che sono stati prima in Sardegna,

Campania, ora approdano in Puglia.
In mano contratto di lavoro, permesso
di soggiorno e visita medica scrupolosa
per evitare contagi da Covid-19.
All’inizio erano in 28, sei di loro

hanno fatto il tampone molecolare
che fortunatamente ha dato esito negativo. Ora sono già un centinaio su
140 posti disponibili, la metà di quanto
lo spazio potrebbe contenerne perché
in tempi di pandemia mantenere le
distanze di sicurezza è d’obbligo. Si
cerca di far stare insieme gli appartenenti allo stesso nucleo familiare e
alla stessa etnia o paese di provenienza.
“Quest’anno sta andando tutto molto
bene -conferma Mimma Antonaci,
delegata alla comunicazione per il
Comitato CRI Lecce-. Abbiamo un
gestionale tramite il quale diamo un
badge a coloro che arrivano in Foresteria, tutti i movimenti in ingresso e
in uscita vengono tracciati anche nel
caso dovesse verificarsi qualche contagio da Covid. L’anno scorso, in
piena pandemia, senza vaccini, con
molti di loro costretti a dormire per
terra fu tutto molto più difficile; quest’anno si è partiti per tempo, molti
di loro sono già vaccinati, si sono
creati bei momenti di convivialità
come durante la partita Italia-Austria
che abbiamo seguito insieme. Abbiamo assistito alcuni di loro anche dopo
la loro esperienza, si affezionano, ci
riconoscono, molti son voluti tornare,
sempre sorridenti e carini con noi.
In programma abbiamo un’iniziativa
perché vogliono farci conoscere le
loro tradizioni gastronomiche e i balli
tipici dei loro Paesi”.
E alla storia di Masseria Boncuri il
cantante salentino Antonio Castrignanò ha dedicato un brano, con la
partecipazione di Enzo Avitabile,
presentato lo scorso 25 giugno e che
anticipa il suo nuovo album. (A.Q.)
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La nuova stagione di San Cataldo
La marina leccese, per lungo tempo in stato di abbandono,
si presenta adesso completamente rinnovata, grazie a nuove
opere pubbliche e alla fiducia degli imprenditori
LECCE L’hanno sempre chiamata la “spiaggia
dei leccesi”: Se eri di Lecce, era scontato che la
tua marina fosse San Cataldo. In molti hanno ricordi di quando era servita dalla farmacia, dai
negozietti che vendevano i giochi per il mare o i
sandali per la sabbia. L’edicola, i bar, le pizzerie, i
calciobalilla, l’Ostello della Gioventù, la rotonda,
gli ambulanti con le noccioline ed i lupini. Molti
hanno trascorso l’adolescenza e tante famiglie
hanno visto generazioni passare dalle cabine dei
lidi storici. Se si decideva di saltare la scuola, San
Cataldo era la spiaggia facilmente raggiungibile,
poco distante da Lecce e dove si trovava sempre
un bar aperto. Molti potranno raccontare dei
ritrovi giovanili nella piazzetta del bar Royal. Capitava di passeggiare ed incontrare il pittore Edoardo De Candia che era legatissimo a quel luogo,
ai suoi muretti, al faro. Eppure, ad un certo punto
questa marina ha iniziato a subire l’abbandono,
lo svuotamento. Buona parte delle attività negli
anni sono chiuse, i locali dove vi erano i negozi
sono stati murati. Fortuna che alcuni writer
hanno usato questi muri per fare dei murales e
ridare colore, veicolare messaggi di denuncia.
Pochi sono sopravvissuti con i loro servizi.
Da qualche tempo però la rotta è cambiata, si
punta al recupero della marina, a rivalorizzare
gli spazi e vederne le potenzialità. Sono in corso
opere di manutenzione stradale e ottimizzazione
dei percorsi con annesse piste ciclabili. L’area è
stata attrezzata con colonnina Bancomat, sono
presenti i punti di ricarica per le vetture elettriche.
Su tutto il lungomare sono nati lidi, compreso

uno attrezzato per ospitare i nostri amici a quattro
zampe. Ci sono imprenditori che hanno deciso
di investire, di scommettere. Non manca il supermercato, la pescheria, la pasticceria-gelateria,
i bar per gustare un aperitivo o un caffè in
ghiaccio, i ristoranti dove concedersi un buon
pranzo, i locali dove andare a bere un drink in
totale relax. Gli immobili fatiscenti saranno abbattuti: al loro posto sarà realizzato il nuovo complesso con 12 unità immobiliari al primo piano, negozi al pianterreno e un ristorante con vista sul
mare con spazi aperti al pubblico e un’altra parte
affacciata sulla pineta retrostante. Sia nuova vita
per la marina.
Stefania Zecca

Foto: Marinas.com

Da ospedale a parco pubblico e social housing: la rinascita del Galateo
I più anziani ricordano quando l’edificio
dell’ex ospedale “Galateo” era operativo nell’ambito delle azioni di contrasto alla tubercolosi. Realizzato tra il 1932 e il 1934, l’edificio
per molti anni è rimasto chiuso ed inutilizzato.
Il 21 giugno scorso, grazie ad un progetto
che vede la collaborazione fra Regione Puglia, Comune di Lecce, la società Puglia
Valore Immobiliare e l’Arca Sud
Salento, l’area è stata recuperata ed è stato
inaugurato un parco pubblico.
La superficie si estende per 18.400 mq: al
suo interno è presente un giardino all’italiana,

alberi di querce e pini. Il front-office, due
isole dei bambini, con giochi e attrezzature
idonee ai più piccoli, raggiungibili anche da
bimbi con disabilità, un anfiteatro per riposarsi
e partecipare a spettacoli, un “percorso vita”.
12 stazioni per il fitness e la cura del corpo,
adatte a persone di tutte le età e capacità fisiche. L'area è inoltre dotata di arredi per
non vedenti, elementi a terra nei percorsi e
piazzole, segnaletica con mappa generale
del parco. Il parco è accessibile tutti i giorni
dalle 9 alle 21 con ingresso da via Malta.
Stefania Zecca
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Una scommessa contro gli abusi
Il titolare della tabaccheria “Tobà 1961”,
ha deciso di citare in giudizio la Sisal
per avergli revocato la licenza per
il Superenalotto, non avendo accettato
di pagare servizi proposti come facoltativi
ma, di fatto, obbligatori
MAGLIE Quella della Sisal di revocare la concessione dei giochi a totalizzatore numerico (come
il Superenalotto) è una decisione che sta causando
al titolare della tabaccheria “Tobà 1961”, secondo
l’avvocato Gabriele Toma (nella foto), rilevanti
danni economici, al momento in corso di quantificazione. Leonardo Greco si è visto infatti revocare la licenza per non aver accettato alcuni
nuovi servizi aggiuntivi proposti da Sisal come facoltativi ma, di
fatto, obbligatori. L’avvocato Toma ritiene che ci sia stato un abuso
del diritto di recesso da parte di Sisal, nonostante il recesso ad
nutum fosse contrattualmente previsto.
L’esercizio del potere contrattuale (di recesso) riconosciuto dall’autonomia privata deve essere posto in essere nel rispetto di determinati canoni generali, quali quello della buona fede oggettiva,
della lealtà dei comportamenti e della correttezza (alla luce dei
quali devono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale). “Sisal, unitamente a Lottomatica, -afferma l’avvocato
Toma- si ripartisce l’intero mercato dei giochi e ha assunto una posizione dominante. Le ricevitorie risultano quindi le parti deboli
del rapporto, dipendenti economicamente dalla concessionaria
che spesso ne abusa. Il titolare della ricevitoria sarebbe quindi
stato ‘colpevole’ di aver rifiutato di sottoscrivere il pacchetto MySisal
(al costo mensile di 180 euro), che ha causato il recesso del contratto
da parte della concessionaria il 21 gennaio scorso. La clientela
abituata e affezionata a quel tipo di gioco (ad es. Superenalotto),
non trovandolo più a disposizione nella ricevitoria di Greco, inevitabilmente, è portata a spostarsi in altre ricevitorie nelle quali il

gioco e/o il servizio è presente, con perdita, dunque, per la ricevitoria
di Greco non solo di clientela, ma anche dei guadagni correlati ad
acquisiti diversi (sigarette, giornali, oggettistica, ecc.) che quella
stessa clientela dedita al gioco è abituata ad effettuare nella stessa
ricevitoria che frequenta abitualmente. Di recente ho anche ricevuto
una lettera da un tabaccaio veronese (pronto a partecipare all’azione

giudiziaria) che ha lamentato di aver subito lo stesso torto da parte
della concessionaria a mezzo dello stesso modus operandi. Quanto
accaduto al signor Greco, pertanto, -conclude il legale- non è da
considerarsi un caso isolato. Ciò quindi, non fa che rafforzare e
dare maggiore credibilità alla sua azione”.
Ruben Alfieri

Monia Palmieri presenta “Diario di note” in onda su Studio 100
MAGLIE “Diario di note” è il titolo dell’appuntamento dell’emittente tv Studio 100, visibile
sui canali 15 e 187 del digitale terrestre e in streaming sul sito ufficiale dell’emittente
www.studio100.it, ogni domenica alle 21 e martedì alle 22.45. “La musica che ti scorre dentro”
è il leitmotiv del programma, condotto dalla presentatrice magliese Monia Palmieri, nel
quale si alternano ospiti che raccontano momenti del diario della loro vita legati alle canzoni,
in particolare quelle più amate che richiamano alla memoria ricordi ed emozioni.
Protagonista della puntata che andrà in onda domenica 4 luglio sarà il regista e sceneggiatore
Edoardo Winspeare.
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A “La Terrazza” il mare
è davvero per tutti
È ripartita a pieno regime la stagione estiva del lido attrezzato
per ospitare persone affette da SLA e consentire a loro e ai loro
accompagnatori di vivere il mare in autonomia
SAN FOCA Il 15 giugno scorso ha riaperto
La Terrazza “Tutti al mare” nella sua settima
stagione. Si tratta del primo accesso attrezzato
al mare per persone affette da SLA, patologie
neuromotorie e altre gravi disabilità motorie
presso il lungomare Matteotti a San Foca,
marina di Melendugno. Il progetto si intitola
“Io Posso” ed è stato ideato 6 anni fa da Gaetano Fuso, assistente capo della Polizia di
Stato, nominato nel 2018 “Cavaliere della Repubblica” dal presidente Mattarella. Il progetto

all’interno de La Terrazza prevede servizi
completamente gratuiti a più di 700 ospiti
con gravi disabilità motorie, anche immobilizzati e/o dipendenti da macchinari elettrici,
provenienti da tutta Italia e anche Europa, ed
è ormai un modello replicato in altre regioni
italiane.
Gli ospiti potranno godere di 2 ampie postazioni con colonnina acqua/elettricità, per chi
necessita di ventilazione assistita, e 7 postazioni
per le altre forme di disabilità, con idoneo di-

stanziamento e disponibilità di lettini ribassati,
sedie da spiaggia e idonea ombreggiatura.
La struttura dispone poi 2 ampi bagni attrezzati
con doccia, 2 ulteriori docce esterne, un box
infermieristico attrezzato, 12 ausili per l’in-

Scoperto il primo nido di Caretta caretta
TORRE DELL’ORSO Dopo 15 anni di assenza, una femmina di Caretta caretta è
tornata sulla spiaggia di Torre dell’Orso, marina di Melendugno. Nei giorni scorsi,
il custode notturno dello stabilimento balneare La Cueva Davide Chiriatti
insieme a Giuseppe Durante hanno assistito all’arrivo di una grossa femmina
di tartaruga marina per la deposizione delle uova. La grossa tartaruga si è spinta
fino a sotto la passerella del lido per sotterrare le sue uova.
Subito è stata allertata la Guardia Costiera di Otranto che a sua volta ha
informato gli operatori del Centro di raccolta fauna selvatica del Museo di Storia
Naturale di Calimera, i quali sono intervenuti tempestivamente mettendo in
sicurezza l’area con il supporto dell’Ufficio Marittimo di San Foca. Adesso c’è solo
da attendere la schiusa delle uova che dovrebbe avvenire tra circa 40-55 giorni.

gresso in acqua di 5 differenti tipologie, adatti
a conformazioni fisiche diverse, personale infermieristico ed assistenziale. La struttura è
inoltre completa di un’ampia passerella che
consente l’agevole spostamento con la sedia
a rotelle.
Intanto per il quinto anno consecutivo è
stata rinnovata la collaborazione tra il Ministero dell’Interno, per tramite del Dipartimento della polizia di Stato, e l’associazione
2HE (Center for human health and Environment) che si occupa della gestione de “La
Terrazza”: fino al 15 settembre la Polizia di
Stato offrirà dunque il proprio contributo
grazie al personale dei gruppi sportivi delle
Fiamme Oro e agli agenti in possesso del
brevetto di salvamento che si occuperanno
della sicurezza degli ospiti.
La struttura rimarrà aperta fino al 15 settembre
con orario 9.30/19 ed è possibile accedervi
tramite prenotazione telefonando al
366.1810331.
Ruben Alfieri

CULTURA

Lettori in festa con il Salento Book Festival
Entra nel vivo la rassegna itinerante che quest’anno coinvolge dieci comuni della provincia di Lecce.
Prossimi appuntamenti con Giorgio Gori sabato 3 a Gallipoli e domenica 4 luglio a Tricase
Si sono riaccese le luci sui suggestivi palcoscenici che ospitano
il Salento Book Festival - La Festa dei Libri, la Movida dei
Lettori, nelle piazze, le corti, i castelli, i palazzi e quest’anno
persino belvedere sul mare, dei dieci comuni della provincia
di Lecce coinvolti nell’11esima edizione della rassegna
letteraria itinerante organizzata dall’associazione culturale
Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e
autore TV Gianpiero Pisanello. Aradeo, Castro, Corigliano
d’Otranto, Galatina, Galatone, Gallipoli, Nardò, Parabita,
Tricase, ai quali si aggiunge Tuglie per un appuntamento
speciale nel paese dove tutto ebbe inizio nel 2011, diventano
salotti per lettori e lettrici di tutte le età, desiderosi di ascoltare
dal vivo gli scrittori e le scrittrici più amati, ma anche
personalità del mondo del giornalismo, della musica, dello
spettacolo, di radio, televisione e web, dopo i lunghi mesi di
restrizioni pandemiche e di incontri in streaming.
Dopo l’avvio dello scorso weekend, il Festival prosegue
ospitando Giorgio Gori con il suo libro dal titolo Riscatto:
Bergamo e l’Italia. Appunti per un nuovo futuro possibile
(Rizzoli). Lo presenterà in due distinti appuntamenti entrambi
con inizio alle ore 20.30: sabato 3 al Castello di Gallipoli e il
giorno successivo in Piazza Pisanelli a Tricase, in quest’ultimo
caso con la partecipazione del sindaco di Lecce Carlo
Salvemini.
Dopo Giorgio Gori il Salento Book Festival ospiterà Giovanni

Scifoni con il suo libro Senza offendere nessuno. Chi non si
schiera è perduto (Mondadori). L’appuntamento è per
martedì 6 nell’Anfiteatro “Pino Zimba”, all’interno della Villa
Comunale di Aradeo. Giovedì 8 luglio una doppia tappa: a
Nardò, nel Giardino Botanico del castello, alle 20.30 Pietro
Grasso entra nei temi del suo libro dal titolo Paolo Borsellino
parla ai ragazzi (Feltrinelli), mentre a Galatina presso l’ex
Complesso Monastico delle Clarisse di S. Chiara, in Piazzetta
Galluccio, sempre alle 20.30, Andrea Vianello presenta
Ogni parola che sapevo (Mondadori) e, a
seguire, alle 21.30 Paolo Stella con Per
caso (Mondadori).
In particolare a Parabita, dopo l’apertura con
Orietta Berti, si continueranno a celebrare le
donne, con Serena Dandini, Francesca
Mannocchi, Francesca Marciano,
Valentina
d’Urbano,
Ema
Stokholma, ma anche con il critico
d’arte Costantino d’Orazio che presenta
Vite d’artiste eccellenti in cui riporta in
luce l’esperienza di molte donne che nei
secoli hanno lasciato tracce della loro
arte ma poi sono cadute ingiustamente
nell’oblio, e Antonio Caprarica, che
scandaglia la vita, rivelandone i segreti, di

una delle donne più affascinanti del mondo, la regina
Elisabetta.
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito fino
ad esaurimento posti, nel pieno rispetto delle normative
vigenti sulla sicurezza sanitaria (obbligatorio l’uso della
mascherina).
Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito
www.salentobookfestival.it. Info:
348/5465650.
Pasquale
De Santis
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Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

Con il SEI Festival
il Salento torna a fare festa

Dall’11 luglio al 27 agosto appuntamento con la
15esima edizione della kermesse che, tra
Corigliano d’Otranto e Melpignano, proporrà il
meglio della musica e della letteratura
Cristiano Godano

Vinicio Capossela - Foto Marco Zanella

Vinicio Capossela, Venerus, Ariete, Francesco Bianconi,
Cristina Donà, Cristiano Godano, Paolo Benvegnù,
Bombino e Adriano Viterbini, Roberto Angelini, Colombre, Gianluca De Rubertis e Vipra sono solo alcuni
degli ospiti della 15esima edizione del Sei Festival. Con lo
slogan #wecanbeheroes, dall’11 luglio al 27 agosto tra il Castello
Volante di Corigliano d’Otranto e il centro storico di Melpignano,
il festival salentino ideato e prodotto da Coolclub con la direzione
artistica di Cesare Liaci, proporrà un fitto programma di
concerti, presentazioni, incontri, residenze artistiche e altri
momenti di confronto.
Al Castello Volante di Corigliano d’Otranto il festival ospiterà
Cristiano Godano (11 luglio), Gianluca De Rubertis (16 luglio),

L’estate dei Crifiu sulle note di Otranto
Prima data in Puglia del Tour estivo dei Crifiu sabato 10 luglio: location dell’evento è “Il posto” di
Melpignano (ore 21.30, via Vicinale Vottari), che con il live dei Crifiu apre ufficialmente la stagione 2021.
La band salentina composta da Andrea Pasca (voce), Luigi De Pauli (chitarre e synth), Sandro De
Pauli (fiati e programmazioni), Marco Afrune (basso) ed Enrico Quirino (batteria), mescola pop,
urban, elettronica, world music internazionale, sapori mediterranei e suoni contemporanei.
Con l’occasione sarà presentato ufficialmente Otranto, nuovo singolo dei Crifiu, prodotto da Dilinò e
distribuito da Believe, accompagnato da un videoclip realizzato da Teresia Film per la regia di Giuseppe
Pezzulla. Con sei album all’attivo e dopo il successo di Rock & Raï (feat. Nandu Popu dei Sud Sound
System) e di altre hit come Al di là delle nuvole (feat. Boomdabash), Un’estate così, Mondo dentro (feat.
Sud Sound System), la band salentina più volte sui palchi del Primo Maggio di Roma torna con un
nuovo brano. Otranto è la metafora di un amore che non muore, come una città di mare amata anche
d’inverno, fuori stagione. Il videoclip, oltre a ricamare la bellezza e la storia della terra della band, è
anche un omaggio al mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo che riparte dopo più di un anno.
Nel video, infatti, è stato coinvolto un intero corpo di ballo femminile che danza sul ritmo pop, urban
e mediterraneo del brano, guidato dalla coreografa Lina Chiriatti. Info e prenotazioni: 347.5322985.

C’mon Tigre (29 luglio), i concerti finali della residenza artistica
“FeelM” con Underspreche, JD Twitch, Populous, Valentina
Magaletti, Donato Epiro, Marco Erroi, Stefano Luigi Mangia,
Max Nocco, Rachele Andrioli, Kakofonico (30/31 luglio), Roberto
Angelini (5 agosto), Paolo Benvegnù (6 agosto), Manu Funk e
Nervi (8 agosto), Bombino e Adriano Viterbini (12 agosto),
Inude e Post Nebbia (13 agosto), Oscar Giammarinaro (17
agosto), Sofia Brunetta e Tuma (20 agosto), Tutti Fenomeni e
La Malasorte (21 agosto), Yorker e L’Edera (22 agosto), Colombre
e Vipera (26 agosto), Cristina Donà (27 agosto).
In piazza San Giorgio a Melpignano approderanno, invece, Venerus (23 luglio), Vinicio Capossela con una tappa della sua
Bestiale Comedìa (3 agosto), il leader dei Baustelle Francesco
Bianconi (14 agosto), la cantautrice Ariete e il giovane artista
Vipra (15 agosto).
Il festival ospiterà anche un
programma di presentazioni di
libri (Graziano Gala, Doriana
Tozzi, Giulia Cavaliere, Francesco Bianconi, Cristò, Mattia
Zecca), laboratori per bambini
con “Fermenti Lattici”, in collaborazione con “Storie cucite
a mano”, una sezione dedicata
al cinema musicale in collaborazione con Seeyousound Festival di Torino, la piantumazione di alberi in collaborazione
con EcoFesta Puglia e il comune
di Melpignano, e la residenza
artistica “Club 27-Il mio mito”
dell’attore e regista Ippolito
Chiarello, dal 19 al 25 luglio.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Titti
Pece

Foto di Marcello Moscara

Il tratto principale del tuo carattere.
La passione portata a rigor di logica.
Il tuo principale difetto.
Fin troppo intransigente.
La qualità che preferisci in una
donna?
L’intelligenza.
E in un uomo?
L’intelligenza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Sale e pepe.
Cos’è la felicità?
Una cucina sentimentale.
L’ultima volta che hai pianto?
Tagliando le cipolle.
Di cosa hai paura?
Dell’ignoranza.
Canzone che canti sotto la doccia?
Mai cantato sotto la doccia.
Musicisti o cantanti preferiti?
Aretha Franklin, Edith Piaf, Fabrizio
De André, Charlie Parker.
Poeti preferiti?
Dante, Pier Paolo Pasolini.
Autori preferiti in prosa?
Gadda, Márquez, Sergej N. Bulgakov.

Libri preferiti.
Frammenti di un discorso amoroso,
L’animale che dunque sono, Il gesto
e la parola.
Attori e attrici preferiti.
Marcello Mastroianni e Monica Vitti.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Jeanne Moreau, forse.
Film preferiti.
Tutte le mattine del mondo, Il pranzo di Babette, A cena con il diavolo,
Mangiare bere uomo donna.
I tuoi pittori preferiti.
Caravaggio, Manet, Rauschenberg.
Il colore che preferisci.
Bianco.
Se fossi un animale, saresti?
Una rondine.
Cosa sognavi di fare da grande?
Più o meno quello che ho fatto e
faccio.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
Tanti incontri, ma la vita me la sono
cambiata da sola.
La persona a cui chiederesti

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Storica dell’arte e appassionata studiosa di storie di cucine e gastronomia,
scrive di arte, di luoghi e viaggi. È organizzatrice di eventi culturali, già
ideatrice e direttrice del QuoquoMuseo del Gusto, oggi museo virtuale
(www.quoquo.it). Con le edizioni Moscara Associati ha pubblicato Quoquo.
La gola come ipertesto. Del sapore e di alcuni itinerari di gusto nel Salento
leccese, Quoquo. Come le api al miele. Passeggiate e percorsi del Gusto dall’occhio al palato, Di che pasta siamo fatti qui. Cavalieri si nasce, Da Otranto a
Porto Badisco. Passeggiate dalla natura alla memoria. Ha curato cataloghi,
mostre e allestimenti museali. Nel 2007 ha ideato e curato la mostra “Le
stanze del gusto” per il Castello di Acaya. Ha curato mostre su Beni Culturali
Enogastronomici presso il Museo provinciale Castromediano di Lecce. Oggi
dirige la Casa Museo Moscara e l’Archivio d’artista “Giancarlo Moscara”. È
titolare e project manager dello studio Moscara Associati - Progetti d’autore,
Immagine, Cultura e Marketing. Scrive su “La cucina della Taranta”, blog,
marchio di collana ed eventi dello studio e casa editrice Moscara associati.

consiglio in un momento difficile?
Dipende che tipo di difficoltà.
Quel che detesti più di tutto.
L’ignoranza.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Giusto l’essenziale per stare in equilibrio con me stessa.
Piatto preferito.
Penne all’arrabbiata secondo la Norma, ma non omologate. La ricetta è
nel libro.
Il profumo preferito.
Basilico.
Il fiore che ami.
Gelsomino.
La tua stagione preferita?
L’autunno.
Il paese dove vorresti vivere?
L’isola che non c’è.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Mi va bene questa: è già tanto difficile!
Personaggi storici che ammiri
di più.
Voltaire.
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Personaggi storici detestati.
Tutti quelli che hanno rappresentato
i totalitarismi.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Cominciamo con la coerenza tra il
dire e il fare… il resto viene da sé.
Chi è il tuo eroe vivente?
Non vedo eroi.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Il mio giardino con la nostra Casa
Museo.
Il tuo rimpianto più grande?
Aver lasciato l’Università per tuffarmi
a picco nella missione di insegnante
di Storia dell’Arte in un Liceo Artistico.
Cos’è l’amore?
Per questo mi attengo a Roland Barthes in Frammenti di un discorso
amoroso.
Stato attuale del tuo animo.
Decorosamente decente.
Il tuo motto.
“Il sapere non è altro che il dolce
assaggio del sapore”.
Come vorresti morire?
Guardando il cielo e le stelle.
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