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«Se non possiamo cambiare le cose meglio andare a casa»

Luigi Di Maio ribadisce la compattezza del Governo

«La legge di bilancio deve esser amica degli italiani dopo tanti anni di lacrime e sangue»
Giorgio Lambrinopulos

M

entre è in corso il
pressing sul deficit in vista della manovra il vicepremier
Luigi Di Maio ribadisce la
compattezza del governo
sulle misure da prendere e smentisce l’ipotesi di
aumento dell’Iva. “E’ una
fake news, - dice a Radio 24
- non è assolutamente vero,
perché in questo governo
non si permetterà ai soldi di
uscire dalla porta e entrare
dalla finestra, non vogliamo
fare il gioco delle tre carte”.
“Noi siamo il governo
del cambiamento. Se non
possiamo cambiare le cose
meglio andare a casa”, ha
detto in mattinata anche
il ministro per i Rapporti
con il Parlamento Riccardo
Fraccaro a Agorà, ribadendo che il reddito di cittadinanza sarà “assolutamente”
in finanziaria. “Il nostro obbiettivo - spiega - è fare sì
che nessuno abbia meno di
780 euro. Se non riusciamo
cambiare le cose meglio andare a casa. Ma sono convinto che ce la faremo. Noi
non siamo disposti a tirare a
campare”, conclude.
“La legge di bilancio
deve esser amica degli italiani dopo tanti anni di lacrime e sangue se per farlo
serve un po’ di deficit non
dobbiamo avere paura di
sforare il 2% a meno che

‘

il 2% non sia diventato un
tabù, però ce lo dovevamo
dire prima”, ha ribadito.
Infine una stoccata agli
evasori. “Chi evade il fisco - dice Di Maio - il fisco
deve andare in galera, sta
nel contratto quindi si deve
fare”. “Siamo tranquillissimi - ha aggiunto - nel gestire la pace fiscale, che non è
un condono. La pace fiscale aiuta chi è in difficoltà,
il condono aiuta i furbetti.
Basta mettere una soglia a
misura di persone in difficoltà”. Per quanto riguarda

la pace fiscale, ha spiegato
Di Maio, “tecnicamente si
tratta del meccanismo di
saldo e stralcio, quindi di
una procedura attiva presso
la pubblica amministrazione su soldi dichiarati”. Si è
poi detto “d’accordo che 1
milione di euro sia una soglia troppo alta” e assicurato che “non vedremo scudi
fiscali”, perché “è chiaro
che non vogliamo far rientrare capitali mafiosi o corrotti dall’estero”.
“Questo - ha evidenziato
il vicepremier - è un gover-

no compatto, che sta mettendo insieme le risorse,
che ci sono, per mantenere
le promesse fatte agli italiani perché il M5s non ha dimenticato le promesse fatte
in campagna elettorale. Siccome i soldi ci sono le cose
si possono realizzare: io ho
detto che un governo serio
trova le risorse, perché sennò è meglio tornare a casa,
è inutile tirare a campare”. “All’interno del Mef ha proseguito Di Maio - si
stanno tenendo tavoli tecnici da giorni, con parti poli-

tiche e tecniche, l’obiettivo
è mettere insieme le risorse
per fare quello che abbiamo
detto: si può fare molto dai
tagli, ma se c’è bisogno di
un po’ deficit per migliorare
la vita italiani ricordiamoci
sempre che è questo il primo punto, fermo restando il
valore dell’incremento del
deficit e quello che può succedere a livello di spread
e di mercati. E’ per questo
che non aumentiamo il deficit per regalare bonus, ma
per un piano credibile”.
Intanto dopo oltre 4 ore di

dibattito restano le distanze
tra i leader Ue sulla gestione
interna dell’immigrazione,
mentre i 27 si sono trovati
d’accordo sulla necessità di
rafforzare il coinvolgimento dei paesi terzi, incluso
l’Egitto.
“Sul tavolo c’è l’ipotesi
che i Paesi non volenterosi,
ovvero quelli che non partecipano in termini di sbarchi
o in termini di redistribuzione” dei migranti, “versino
un contributo finanziario”.
A spiegarlo è il premier
Giuseppe Conte interpellato
dai cronisti in albergo al termine della cena tra i 28 leader Ue, durata oltre 4 ore,
e tenutasi al Felsenreitschule di Salisburgo. Nel corso
della cena si è parlato quasi
esclusivamente di migranti,
spiega Conte che, interpellato su un titolo da dare alla
riunione sottolinea: “lavori
in corso”. “Qualcuno tra i
Paesi che non accolgono
ha già dato disponibilità”,
spiega Conte.
Successivamente Conte,
rispondendo ad una domanda sul contributo economico per i paesi Ue che
non accolgono i migranti,
ha detto che è stato considerato anche questo, è una
possibilità residuale. “L’importante - ha precisato - è
che ci sia un’ampia partecipazione al meccanismo di
redistribuzione, altrimenti
non ha significato”.

Conte: la pace fiscale si farà

La pace fiscale si farà:
è imprescindibile. Così
come, con gradualità,
attueremo flat tax, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero’.
Intervista a tutto campo in
apertura di prima pagina a
La Verità del premier Giuseppe Conte, che sul crollo
di Genova fa sapere che si
chiederà ad Autostrade di
anticipare i soldi, ‘e poi la
ricostruzione avverrà a prescindere dal loro intervento’. E sulle tensioni nella
maggioranza, in vista della
manovra, evidenzia di ‘non
aver mai visto vacillare’ il
ministro Tria
Il leader M5S, Luigi Di
Maio, non allenta il pressing sul ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sulla manovra: “Nessuno ha
chiesto le sue dimissioni,
ma pretendo che il ministro
dell’Economia di un gover-

no del cambiamento trovi
i soldi per gli italiani che
momentaneamente sono in
grande difficoltà”, afferma
all’ansa il vicepremier prima di partire per la sua missione in Cina.
“Gli italiani in difficoltà
non possono più aspettare - ha insistito -, lo Stato
non li può più lasciare soli
e un ministro serio i soldi
li deve trovare. Lo Stato è
già in ritardo di 20 anni, ci
sono famiglie italiane con
figli in momentanea difficoltà, giovani senza lavoro,
pensionati che con 500 euro
non mangiano. Iniziamo a
dare i soldi a loro. Poi semmai ci porremo il problema
che non ci sono i soldi per
dare stipendi a chi guadagna centinaia di migliaia di
euro”, dice ancora Di Maio.
“Abbattere il debito pubblico è un impegno che
prendiamo, ma una legge di

bilancio non si fa per ridurre il debito ma per cominciare ad avviare iniziative
importanti, mantenere le
promesse e migliorare la
qualità della vita degli italiani”. Così il vicepremier a
Dimartedì su La7. “Questa
legge di bilancio manterrà le promesse, superare la
Fornero, reddito cittadinanza, flat tax” e una parte
delle risorse arriverà dal
“taglio degli sprechi, ce ne
sono tantissimi, il bilancio è
pieno di sprechi”. Le risorse per la manovra saranno
reperite con le “tagli alle
spese ma anche facendo deficit: non serve superare il
3%. L’obiettivo e’ soddisfare le richieste degli italiani.
Si fa tagliando gli sprechi
e altre risorse arriveranno
dalla crescita economica”
ha precisato Di Maio a Dimartedì. “Abbiamo bisogno
di prendere un po’ di soldi

dal deficit poi li ridaremo
con la crescita”, ha detto.
Il vicepremier M5s è netto anche nei rapporti con
Matteo Salvini. “Si gioca
ad evidenziare cose sulle
quali io e Salvini non siamo d’accordo. Se si vuole
fare il giochino di provare

a dividerci si faccia pure.
Ma per ora questo e’ un governo compatto”.   Con la
Lega insiste Di Maio “noi
ci capiamo sui fatti, abbiamo fatto una riunione e la
settimana prossima presentiamo una proposta di legge
costituzionale per tagliare

345 parlamentari” con “100
milioni di euro di risparmi
l’anno”. E tende a ribadire
la sintonia nel governo anche Matteo Salvini sempre
a DiMartedì:”Io e Di Maio
ormai siamo una coppia di
fatto”.
Continua a pag 2
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Continua dalla prima

E i ricorsi non spaventano certo
il governo. “”Hanno avuto il fegato di fare i ricorsi. Gli tagliamo
il vitalizio e gli lasciamo la pensione e hanno il coraggio di fare
i ricorsi. Li facciano. Non mi spaventano”. La stessa cosa vale per
Autostrade. C’e’ una legge che
dice che nominiamo un commissario alla ricostruzione con poteri
sostitutivi. Possiamo far ricostruire il ponte a chi lo ha fatto crollare? Non ci siamo accaniti con Autostrade per una ragione qualsiasi
ma per un grave inadempimento.
Se hanno il coraggio di fare ricorso lo facciano’
L’Italia, con il pressing del premier Giuseppe Conte e del ministro degli Esteri Enzo Moavero
Milanesi, insiste nel chiedere “una
risposta europea” alla gestione dei
flussi migratori del Mediterraneo.
Ma perché questa risposta arrivi,
se arriverà, bisogna aspettare ancora. Di certo nulla di decisivo - né
sulla questione dei porti di sbarco
delle missioni europee, né sulla
riforma del regolamento di Dublino sull’asilo - arriverà dal vertice
informale dei leader dell’Ue in
programma oggi e domani a Salisburgo. Un appuntamento cui
gli Stati del Vecchio Continente
arrivano ancora una volta divisi.
Delle questioni sul tavolo Conte
ha parlato con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, il cui Paese ha fino a dicembre la presidenza
di turno dell’Unione. Kurz, dopo
avere incontrato Merkel e Macron, è sceso a Roma come ultima tappa del suo tour organizzato
per tastare il polso alle capitali in
vista del vertice. “Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo
bisogno di una risposta europea”,
lo ha incalzato Conte. Che all’austriaco ha anche ribadito la posizione fortemente contraria dell’Italia su un’altra questione: quella
dei doppi passaporti che Vienna
vorrebbe per i cittadini altoatesini
di lingua tedesca e ladina.
Quanto alle migrazioni, il premier ha ribadito la richiesta di

più investimenti in Nord Africa
e di rivedere le missioni europee,
per far sì che anche i porti di altri
Paesi rivieraschi siano coinvolti
negli sbarchi. Kurz ha sottolineato ancora una volta la necessità
di rafforzare quanto prima Frontex, l’agenzia Ue per il controllo
delle frontiere, come propone la
Commissione europea, anche se
l’idea ha già suscitato perplessità
in vari Stati membri. Nel blocco
dei Paesi Visegrad, ad esempio.
Nel mirino delle critiche c’è sia
il rafforzamento del mandato
dell’agenzia perché svolga compiti all’interno dei Paesi, sia il fatto di destinarle più finanziamenti.
“Meglio dare i fondi direttamente agli Stati”, ha già fatto sapere
ad esempio la Repubblica Ceca.
I capi di Stato e di governo dell’Ue
parleranno del punto specifico di
Frontex in una discussione ad hoc
giovedì durante il vertice in Austria. Gli altri dossier relativi al
nodo delle migrazioni saranno invece affrontati già domani a cena.
Ma secondo fonti europee non c’è
da attendersi alcuna svolta o passo in avanti. L’unica speranza, a
Bruxelles, è quantomeno raggiungere un risultato minimo: recuperare un “clima costruttivo”, come
chiede il presidente del Consiglio
europeo Donald Tusk. Che ammonisce: la crisi rimarrà “irrisolvibile” finché ci sarà qualcuno che
non vuole risolverla e che di fatto
“la usa” per i propri tornaconti di
consenso.
Nei palazzi delle istituzioni europee, è palpabile il fastidio nei
confronti di certe prese di posizioni muscolari contro l’Ue. Che il
clima non sia dei migliori per una
soluzione condivisa lo ammette
anche il ministro degli Esteri Moavero, volato a Bruxelles per una
riunione del Consiglio Affari generali. Sui migranti, dice, “siamo
molto divisi, anche aspramente.
Ma si tratta di una questione reale, politica e concreta, con un’incidenza sui flussi elettorali”. Un
tema, insomma, su cui potrebbe
giocarsi una buona fetta di campagna elettorale per le europee in
calendario la primavera.
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Nuovo attacco
dell’Europa all’Italia
N
el nostro ordinamento non
esistono giudici elettivi
aveva detto il Presidente della Repubblica ieri, I nostri
magistrati traggono legittimazione e autorevolezza dal ruolo che
loro affida la Costituzione. Non
sono quindi chiamati a seguire gli
orientamenti elettorali, ma devono
applicare la legge e le sue regole”.
Così il presidente Sergio Mattarella alla Camera ricordando la figura del capo dello Stato Oscar Luigi
Scalfaro. “Come spesso ebbe a
ricordare anche il presidente Scalfaro, queste valgono per tutti, senza aree di privilegio per nessuno,
neppure se investito di pubbliche
funzioni, neppure per gli esponenti politici’, ha aggiunto Mattarella.
Il richiamo del Capo dello Stato
avviene nel giorno in cui la Lega
manifesta fuori dal Senato in difesa del ministro dell’Interno Matteo
Salvini, indagato dai magistrati di
Palermo per la vicenda della nave
Diciotti.
Replicando il Ministro ha scritto su facebook : Mattarella oggi
ha ricordato che “nessuno è al di
sopra della legge”. Ha ragione.
Per questo io, rispettando legge,
Costituzione e impegno preso con
Italiani, ho chiuso e chiuderò i
porti a trafficanti di esseri umani.
Indagatemi, io vado avanti!
Nel suo articolo Alessandro Sallusti tra l altro scrive al il giornale :”nel confronto a Scalfaro, infatti, Matteo Salvini appare come
un dilettante - direi un’educanda
- nel suo opporsi al corso della
giustizia. Correva l’anno 1993,
sera del 3 novembre. La Rai ha in
onda la partita di coppa Uefa tra il
Cagliari e i turchi del Trebisonda.
Improvvisamente la trasmissione si interrompe e a reti unificate
appare il faccione del presidente
Scalfaro che sta per essere coinvolto nell’inchiesta sui fondi neri a
disposizione dei ministri degli Interni, ruolo da lui ricoperto in precedenza. Livido di rabbia, Scalfaro pronuncia la famosa frase: «A
questo gioco al massacro io non ci
sto, non ci sto, non ci sto». Il giorno seguente gli accusatori di Scalfaro, alti funzionari del ministero,
furono indagati per «attentato agli
organi costituzionali», l’inchiesta
sui fondi neri, di fatto, sospesa. E
poco importa che l’anno seguente
Scalfaro ammise la percezione di
tali cifre «come tutti i miei predecessori» e che i funzionari furono poi prosciolti. Anche allora la
legge avrebbe dovuto «valere per
tutti, politici compresi». Ma per
Scalfaro non fu così.
I soldi della Lega evidentemente
hanno un odore diverso da quelli
di Scalfaro, elevato a santo della
politica quando in realtà parliamo
del peggiore presidente nella storia della Repubblica. Un presidente che tramò non poco per fare cadere il primo governo Berlusconi
a lui in odio, sia utilizzando i pm
di Mani Pulite (il famoso avviso
di garanzia recapitato al Cavaliere durante il suo primo G8), sia
convincendo Umberto Bossi (in
cambio di cosa resta un mistero) a
mollare Berlusconi al suo destino.
Una ramanzina a Salvini da parte del capo dello Stato può far par-

te del gioco delle parti. Ma per favore non nel nome di Oscar Luigi
Scalfaro, che parlandone da vivo
non fu certo un esempio di etica
politica.”
Intanto nuovo attacco dal Europa : L’Italia è “un problema” nella
zona euro: lo ha detto il commissario europeo agli Affari Economici,
Pierrre Moscovici, in conferenza
stampa a Parigi. “C’è un problema
che è l’Italia”, ha dichiarato il responsabile Ue, aggiungendo: “E’
proprio l’Italia il tema su cui mi
voglio concentrare prima di tutto”.
Il commissario Ue agli affari
economici  ha avvertito l’Italia che
ridurre il debito pubblico è nel suo
stesso interesse. Chi pensa che si
possano rilanciare gli investimenti
aumentando il deficit, ha aggiunto
in conferenza stampa a Parigi, dice
“una bugia”. Rivolgendosi, più in
particolare, a Matteo Salvini, ha
poi sottolineato che Bruxelles non
ha mai impedito all›Italia di «realizzare gli investimenti» e le «infrastrutture necessarie». «L›Italia
è il Paese che più di tutti ha beneficiato di flessibilità».
“L’Italia - ha detto ancora Moscovici - ha un nuovo governo,
entrato in funzione, credo, da circa 100 giorni. L’Italia ha anche un
nuovo ministro dell’Economia e
delle Finanze con cui lavoro regolarmente, in un clima costruttivo.
Spero che questo clima costruttivo
prevarrà”
Moscovici ha parlato anche
dell’avanzare dei populisti in
Europa, a meno di un anno dalle
elezioni europee del 2019: “Oggi
c’è un clima che assomiglia molto
agli anni ‘30. Certo, non dobbiamo esagerare, chiaramente non
c’è Hitler, forse dei piccoli Mussolini...”: ha detto il commissario
europeo, esprimendo preoccupazione. “La storia, come diceva
Raymond Aron, è tragica, bisogna
evitare che sprofondi nelle sue ore
più buie”, ha continuato il responsabile Ue, sottolineando tuttavia
che, almeno nelle prossime europee, i populisti non conquisteranno la schiacciante maggioranza
dell’Assemblea Ue, ma otterranno
comunque una “forte progressione”.
E arriva la replica del vicepremier, Luigi Di Maio: “L’atteggiamento da parte di alcuni commissari europei è inaccettabile,
veramente insopportabile. Dall’alto della loro Commissione europea si permettono di dire che in
Italia coi sono tanti piccoli Mussolini, non si devono permettere!”.
Negli ultimi mesi le parole sono
cambiate molte volte e quello che
ora aspettiamo sono i fatti, principalmente la legge di bilancio e la

successiva discussione parlamentare”. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, riferendosi
all’Italia e alle dichiarazioni che
hanno fatto impennare lo spread.
“Purtroppo - ha detto - abbiamo visto che le parole hanno fatto alcuni
danni, i tassi sono saliti, per le famiglie e le imprese” anche se “tutto ciò non ha contagiato granché
altri paesi dell’Eurozona, rimane
un episodio principalmente italiano”. “La Banca centrale europea ha proseguito - si atterrà a ciò che
hanno detto il primo ministro italiano, il ministro dell’Economia e
il ministro degli Esteri, e cioè che
l’Italia rispetterà le regole”. Così il
presidente della Bce, Mario Draghi, rispondendo alla domanda se
le politiche del governo e il rialzo
dello spread possano richiedere
misure da parte dell’Eurotower
nel 2019 per evitare fenomeni di
contagio. “Non abbiamo ancora
visto alcun contagio”, ha aggiunto
Draghi.
Il mandato della Bce è la stabilità dei prezzi e il Qe è uno degli
strumenti con cui lo perseguiamo.
Non è nostro compito assicurare
che i deficit dei governi siano finanziati in qualsiasi condizione’.
Lo ha detto il presidente della
Bce Mario Draghi in risposta a
una domanda sui timori in Italia
che la fine del QE equivalga a lasciare il paese a se stesso. Per il
governatore, il Qe ‹è ancora necessario per sostenere l›inflazione
sono ancora necessarie misure di
stimolo per via dei rischi legati a
protezionismo e turbolenze sui
mercati emergenti›.
Intanto quarantadue migranti
che erano a bordo della nave Diciotti sono pronti a costituirsi parte
civile in un eventuale processo. A
renderlo noto i rappresentanti di
Baobab Experience in una conferenza stampa a Roma. “I migranti
hanno presentato delega ai legali
che collaborano con Baobab per
valutare se ci sono gli estremi per
costituirsi parte civile al processo
penale e per una denuncia civile
per detenzione illegittima a bordo
della nave” ha spiegato Giovanna
Cavallo, Responsabile del Team
Legale Baobab Experience.
“42 presunti profughi pronti a
denunciarmi. Per me sono altre
42 medaglie! La pacchia è finita,
prima gli italiani!» è la replica
del ministro dell›Interno Matteo
Salvini, commentando la notizia
dei 42 migranti che erano a bordo
della nave Diciotti pronti a costituirsi parte civile in un eventuale
processo.
G. L.
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La storia, l’identità e l’imprudenza nell’agire
Nel 75° anniversario del rastrellamento tedesco della comunità degli ebrei romani del 1943
c’è ancora chi prova a riscrivere la storia perseguendo interessi ideologici e convenienze personali
Giuseppe Brienza

«

Non è possibile, nell’ora
presente, capire qualcosa
degli avvenimenti, sfuggire
al disorientamento degli spiriti,
evitare l’imprudenza nell’agire,
giocare un ruolo utile nella politica o nella società e persino essere
semplicemente un uomo colto, un
“anti-barbaro”, senza solide conoscenze di storia e soprattutto
senza avere il gusto della storia,
perché bisogna avere il gusto della storia come si ha quello della
poesia o dell’arte». Riprendiamo
questa citazione del pensatore
elvetico Gonzague de Reynold
(1880-1970) [cfr. Cercles concentriques. Etudes et morceaux sur
la Suisse, Les Editions du Chandeleir, Bienne 1943, pp. 182-183]
riflettendo sulla notizia della cancellazione, da parte del Sindaco
di Roma, dalla toponomastica
della città dei nomi di due scienziati italiani della prima metà del
XX secolo, lo psichiatra Arturo
Donaggio (1868-1942), nel 1924
candidato al Nobel per la medicina ed il biologo Edoardo Zavattari (1883-1972), a lungo direttore
dell’Istituto di zoologia dell’Università “La Sapienza”.
«Virginia Raggi ha fortemente voluto un atto eccezionale, la
cancellazione dalla toponomasti-

Arturo Donaggio

ca dei nomi di chi aveva messo
il proprio prestigio scientifico a
servizio della diffusione di false
e indegne teorie razziste». Così
ha spiegato la decisione del primo cittadino pentastellato il Vicesindaco di Roma con delega
alla “Crescita Culturale” Luca
Bergamo, nel giorno stesso in
cui l’intestazione delle «prime
due strade» (quindi la “bonifica
storico-ideologica” è destinata a
continuare…) di Roma sono sostituite passando dal nome di chi
firmò (in realtà fu incluso a sua
insaputa nella lista dei firmatari)
il manifesto delle Leggi Razziali
del 1938 a quello di due vittime
della Shoah scelte dal Comune a
seguito di «un percorso partecipato con la Comunità ebraica di
Roma». “Imprudenza nell’agire”
causata da ignoranza? Diremmo
proprio di sì, perché se Zavattari
fu indubbiamente uno dei maggiori teorici, nel nostro Paese,
dell’ideologia condannabile del
razzismo biologico, cancellare
dalla memoria nazionale il prof.
Donaggio appare un vero abuso.
Dire che questo accreditato psichiatra abbia «messo il proprio
prestigio scientifico a servizio
della diffusione di false e indegne
teorie razziste» ci sembra per lo
meno una esagerazione storica.
Direttore della clinica neuropsichiatrica dell’Università di Bologna e presidente della Società
italiana di Psichiatria, Donaggio

firmò oltretutto il Manifesto della razza il 15 luglio 1938 (data
nella quale questo documento
fu pubblicato sul “Giornale d’Italia”). A quel tempo la sua carriera scientifica era già finita, se
non altro perché era arrivato alla
venerata età di settant’anni (era
nato a Falconara Marittima l’11
ottobre del 1868). L’ultimo incarico accademico-scientifico che
Donaggio ricevette, quello nel
1935 di direttore della Clinica
delle malattie nervose e mentali
di Bologna, al tempo della promulgazione delle “leggi razziali”,
era già stato esperito e, nel luglio
del 1938, lo studioso si era appunto ritirato dall’insegnamento per
limiti d’età. Morendo in un incidente automobilistico prima della
caduta del regime fascista, cioè
nel 1942, non fece quindi in tempo, come provarono a fare due degli altri firmatari del Manifesto, a
revocare la sua “firma” e, quindi,
protestare per essere stato incluso
senza il suo espresso consenso
nella lista dei firmatari.
Come ha ricordato nel suo saggio del 2008 “Il Manifesto della
razza del 1938 e i cattolici” lo storico gesuita Giovanni Sale, pare
infatti, «che nessuno dei firmatari
sia stato interpellato prima della pubblicazione del Manifesto»
(«La Civiltà Cattolica», quaderno
3793, 5 luglio 2008). Questo antifascismo a scoppio ritardato,
quindi, pomposamente annunciato con post, tweet e dichiarazioni
varie quando non si rischia ormai
più niente perché il fascismo è
morto e sepolto da quasi un secolo, oltre che esecrabile perché privo di quelle «solide conoscenze di
storia» che dovrebbero assistere,
come ricordato dal de Reynold,
chi esercita «un ruolo nella politica o nella società», sembra più
che altro diretto a distogliere l’attenzione sui veri (e grandi) problemi di Roma. Ha poco, o nulla,
a che fare con l’identità, l’antirazzismo e la storia d’Italia.
Quanto detto non toglie che
Papa Pio XI (1922-1939), fin
dall’inizio, condannò il Manifesto
della razza del 1938 come contrario alla dottrina cristiana, al diritto
naturale e ad ogni elementare senso di umanità, promuovendo una
forte opera politico-diplomatica
e di sensibilizzazione per scongiurare la legislazione razziale.
Achille Ratti giunse persino a
scrivere il 5 novembre 1938 una
lettera a Vittorio Emanuele III, re
d’Italia, per impedire la promulgazione delle leggi razziali. rispose al Papa di aver trasmesso a
Mussolini il suo messaggio, e che
questo sarebbe stato tenuto “in

Gonzague de Reynold (1880–1970), in foto da anziano

massimo conto” per conciliare i
punti di vista divergenti fra Chiesa e Stato.
Il primo provvedimento che, a
torto, è riportato nelle ricostruzioni di comodo come “di materia
razziale” del Regime fascista è
quello promulgato dal Governo
Mussolini nell’aprile del 1937
e vietava ai cittadini italiani di
tenere «relazione d’indole coniugale con persona suddita
dell’Africa Orientale italiana».
Tale legislazione, sicuramente di
natura discriminatoria, non aveva però carattere razzista, perseguendo esclusivamente lo scopo
morale di vietare il concubinato
nei Paesi colonizzati. Tale tipo di
convivenze coloniali avrebbero
finito, si sosteneva, per snaturare
il costume matrimoniale e sociale
italiano introducendo oltretutto il
“meticciato”. Il Governo Mussolini fece di tutto, sia a livello sia
normativo sia propagandistico,
per scoraggiare e arginare tale
fenomeno, chiedendo anche alla
Chiesa Cattolica, e in particolare
ai missionari presenti nelle colonie italiane, di collaborare con le
autorità per dissuadere i battezzati
dal contrarre «matrimoni misti».
Le autorità religiose, realisticamente, individuarono nei nuovi
provvedimenti del Regime «efficaci strumenti repressivi adatti a
limitare comportamenti disordinati e a volte scandalosi dal punto
di vista morale adottati dai nuovi
conquistatori, i quali del resto si
professavano cattolici» (G. Sale
S.I., art. cit.). Per questo in una
Nota del 1° agosto 1938 indirizzata dal Nunzio Apostolico in Italia, il futuro cardinale Francesco
Borgongini Duca (1884-1954), al
Capo del Governo a tale proposito
si diceva: «La Santa Sede si compiace col Governo Italiano per
aver colpito il concubinato fra gli
italiani e gli indigeni di colore.
Quanto a fiancheggiare l’azione
moralizzatrice del Governo, come

si domanda dalle Autorità Coloniali, la Chiesa non si rifiuta di
prestare largamente, per mezzo
dei suoi missionari, l’invocata
opera di persuasione ad impedire tali ibride unioni, per i saggi
motivi igienico sociali intesi dallo
Stato, ma soprattutto per le ragioni di indole morale e religiosa,
che hanno la maggiore efficacia
nelle anime» [cfr. Archivio Segreto Vaticano – Affari Ecclesiastici
Straordinari (ASV - AAEESS),
Italia, 1.040, 720, 22, cit. in G.
Sale S.I., art. cit.].
A chi dice che la Chiesa fece
poco contro le leggi razziali del
1938 si può tranquillamente rispondere che, Pio XI, fece tutto
quello che poteva fare in una situazione delicata e drammatica
come quella in cui fu chiamato ad
operare. Di fronte ad un regime
autoritario (quello fascista) che
stava progressivamente andando verso l’abbraccio mortale con
un regime totalitario (quello nazionalsocialista tedesco), il Papa
non poteva che salvaguardare la
dottrina ma, insieme, operare per
salvare le anime e, in prospettiva, le vite umane stesse. Compito
della Chiesa non è infatti quello di
costituire fronti o fare rivoluzioni,
bensì di agire gradualmente come
“lievito” per cercare di persuadere
le menti e cambiare i cuori.
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Apo, un cantautore fuori dagli schemi, al disco d’esordio

D

isco d’esordio per Pierluigi Grottola, di Catanzaro,
in arte Apo, per il momento on line. Se fosse accentato,
come in greco antico, apò sarebbe
il prefisso che indica lungi, da parte, insomma contiene un’idea di
separazione. Ma da cosa, ammesso che sia cosí? Forse dalla falsa
espressivitá? Non certo dal passato. Nè dal futuro. Perchè tutto
è filtrato dal suo presente. Meglio
parlarne direttamente col poetamusicista o musicista-poeta che
dir si voglia per intendere, al di lá
del significato dello pseudonimo,
quali siano i contenuti dell’album
a suo nome e, attraverso questi,
della sua proposta artistica.
Allora, perchè mai Apo?
Ė un significato che ancora non
vorrei rivelare. Ma sul sito si può
decodificare.
Un cd di 7 brani, per il momento sul tuo sito, www.apomuzik.com, e un video del brano
Stronza. Si tratta del risultato di una ricerca svolta su più
fronti...
Per quanto riguarda il video è
a fumetti, con didascalie da film
muto, ha cambi d’immagine non
sul battere, giochi di ritardo sincopati tipo jazz. Immagine e musica
vi si rimodellano di continuo. Lo
si vede anche dal libretto in cui la
grafica si pone al confine con la
fotografia.
Ma andiamo al disco, alla tua
poetica. Se prendiamo a caso i

testi del brano Ti porterò lí mi
pare si evidenzi una liricitá che
guarda ai sentimenti personali,
alle relazioni individuali non
avulse dal contesto Quali sono
state in proposito le letture che
ti hanno influenzato?
Rimbaud, Baudelaire, insomma i poeti maledetti, eppoi Majakovski, Cecco Angiolieri... In realtá sono varie le tematiche che si
intrecciano. Ho un’anima politica,
e anche in brani come Iridescenze
ci sono elementi politici e sociali
che comunque emergono in modo
più o meno esplicito.
L’ironia e la dissacrazione verso il potere esiste anche nella lotta
fra sogno e realtá di una societá
che impone dei ruoli precisi.
A proposito di Iridescenze, il
cuore autobiografico del verso,
che pare risiedere nel rapporto duale con una donna, i suoi
occhi, deve fare i conti con una
scelta critica verso la societá
contemporanea sí da “sottrarre
il viso allo sguardo del mondo” .
Io guardo indietro anche perchè
ho un rapporto molto difficile con
l’oggi. Il brano in questione è comunque quello in cui la poesia la
fa da padrona. La poesia la vedo
come Valery, un suono in cerca di
senso.
Molto poetica è anche Sotto
coperta , densa di immagini di
mare, di colori nelle descrizioni e di allusioni e metafore. Io
ci vedo l’anticamera del film

Moby Dick del ‘56 visto che tu
stesso inviti al gioco di pensare
liberamente a un qualcosa di rimando. Ma questa tua prospezione letteraria diciamo vintage
riguarda anche la tua musica?
Si. I grandi musicisti, autori e
interpreti che ci hanno preceduto cosi come i grandi poeti fanno
parte del mio bagaglio espressivo.
E c’è anche un tuo modus
molto esteso, oltre che compositivo, nella strumentazione usata
per fare musica? Negli arrangiamenti?
Certo. Per esempio in Sotto coperta ci sono piano e strumenti
classici ma c’è anche l’intervento
di una ciaramella. L’armonizzazione è di taglio jazz, ed utilizzo
delle chitarre modificate. Mentre
in Kupargeltmatmonitinkentain,
che è un gramelot in stile Dario
Fo, un finto tedesco, mi ispiro
alla cultura ebraica, ma ho pensato all’inizio di Money dei Pink
Floyd nel mettere all’inizio suoni
reali.
La delicata Amore in fiore è
un brano da Stil Novo.
E’ una ballata deandreaiana in
cui si parla di tre donne, Margherita Rosa e Iris, e di un ragazzo
alle prime armi, molto orecchiabile.
Nel brano Stronza ti ispiri a
Buscaglione ma soprattutto a
Paolo Conte.
Anche Conte ha un lato politico, nella sua ricerca di Altrove,

Omaggio alla Grecia e alla Magna Grecia

I

n occasione delle Giornate Europee del Patrimonio Culturale, sabato 22 e domenica 23
settembre, l’Associazione Bova
Life, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di
Reggio Calabria, con l’Ambasciata Greca in Italia, e con il coordinamento scientifico del Professore Louis Godart, ha organizzato il
convegno internazionale dal titolo
“Grecia, Magna Grecia, Europa”,
per rendere omaggio alle radici
greche e magno greche dell’Europa e ai suoi valori fondanti.
Con il Professore Louis Godart,
archeologo e filologo di fama
mondiale, membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei e già
Consigliere per la Conservazione
del Patrimonio Artistico presso
la Presidenza della Repubblica
Italiana, saranno presenti l’Ambasciatrice Greca in Italia, Tasia
Athanasiou, e illustri accademici
e studiosi italiani e greci.
“Dal II° millennio a.C. già ai
tempi delle precolonizzazione
minoica e micenea, fino all’età classica e bizantina, - spiega
il Professore Godart – la Magna
Grecia e la Calabria hanno avuto
un rapporto privilegiato con l’Ellade, accogliendo chi proveniva
dalle terre greche e recependo i
valori della classicità (centralità

dell’Uomo nella storia e democrazia) per trasmetterli all’Europa
e al mondo. Il Convegno ‘Grecia,
Magna Grecia, Europa’ ha voluto
illustrare alcune delle pagine più
illuminanti di questo rapporto privilegiato. Ribadire questi concetti
– prosegue Godart - e dimostrare
che rimangono uno dei pilastri
della nostra cultura europea mi
pare fondamentale anche per arginare i tentativi aberranti che mirano a sconvolgere la costruzione
europea faticosamente edificata
dai padri fondatori all’indomani
della seconda guerra mondiale”.
Il Convegno si è svolto sabato
22 pomeriggio dalle 15:30 a Reggio Calabria, presso la sede del
Museo Archeologico Nazionale
di Reggio Calabria, e domenica
mattina dalle 10:00 a Bova, presso lo Spazio Cultura.
La prima giornata di lavori, oltre
ai saluti del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Nicola Irto, del Sindaco di Roghudi,
Pierpaolo Zavettieri, e del padrone di casa, il Direttore del Museo
Archeologico, Carmelo Malacrino, ha visto gli interventi del
Professore Godart e degli illustri
ospiti greci: l’Ambasciatrice Greca d’Italia, Tasia Athanasiou, e la
Direttrice del Museo Bizantino e
Cristiano di Atene, Katerina Dellaporta. Sempre
sabato vi è stata
la relazione del
Pofessore Filippo
Avilia, dell’Università IULM di
Milano, dal titolo
“La navigazione in
Magna Grecia: tra
navi e geoarcheologia. Nuovi dati
sul porto dell’antica Parthenope”.

Domenica mattina i relatori si
sono spostati a Bova per concludere il convegno nell’antica capitale dell’area grecanica della Calabria. Con i saluti del Sindaco di
Bova, Santo Casile, nella seconda
giornata di particolare interesse,
gli interventi del Professore Pasquale Amato, dell’Università per
stranieri di Reggio Calabria, su
“Le pòleis calabresi della Magna
Grecia e il loro prezioso contributo alla cultura del Mondo Ellenico”, e del Professore Giuseppe
Caridi, dell’Università degli studi
di Messina, dal titolo “Calabria
e Mezzogiorno dalla fine dell’età
bizantina alla dominazione spagnola”.
Ad esprimere soddisfazione per
questa iniziativa, particolarmente
significativa, è stato il presidente
di Bova Life Saverio Micheletta.
“Siamo orgogliosi di partecipare
attivamente alle ‘Giornate Europee del Patrimonio Culturale’
attraverso un convegno di grande
spessore accademico. E’ un onore
ospitare l’Ambasciatore di Grecia in Italia, Tasia Athanasiou, il
Professore Godart e gli altri illustri studiosi che daranno prestigio a tutta la Calabria. La nostra
Associazione nasce proprio per
affermare e promuovere l’identità
storica e culturale di Bova, dell’aerea grecanica e della Calabria:
vogliamo rendere omaggio alle
nostre radici, proiettandole nel
futuro in una dimensione sempre
più internazionale. Con questo
convegno – ha concluso il presidente Micheletta – facciamo un
importante passo avanti proprio
in questa direzione”.
Giorgio Lambrinopulos

al di lá delle apparenze di modi
aristocratici. Rifiuta le convenzioni, il suo amore non è borghese.
Il viaggio che lui compie è verso
luoghi altri. Il sogno ė per lui anticamera di una diversa realtá che si
vuol costruire.
La fune nel pozzo è un brano
per certi versi alchemico.
Si fonda su tre parole-ritornello:
Malinconia che è lo stato d’animo
saturnino, tipico degli artisti; Follia, per gli altri saresti un farneticante a meno che non coltivi le
tue idee per ricavarne un risultato
una utilitá come chi ha inventato
la penicillina, solo allora la follia
diventa un salmo di beatificazione, solo se crei un nuovo standard
che la imponga nella normalitá;
Allegria, quella che ti libera della feccia, dell’aria pesante che ti
circonda, che ti lascia addosso la
parte leggera,e ciò avviene mentre
più strumenti ruotano attorno producendo suoni sintetizzati.

I testi hanno una loro autonomia, rispetto alla musica che si
caratterizza per un accompagnamento d’impasto coeso, il
cui tono è in genere di una classicitá che coesiste e convive con
un linguaggio più moderno.
Ritengo che se da una parte i
testi debbono avere una propria
dignitá, l’arrangiamento deve
dall’altra esser in grado di veicolare il significato delle parole, per
completarle
Il disco è in copyleft?
Si, con Soundreef, l’ho fatto
perchè concede alcune libertá,
come citare, prelevare versi liberamente, per una diffusione più
libera dei contenuti.
Cosa ti aspetti da questa produzione?
R. Anzitutto attenzione, e poter
farne una scelta di vita. Per i live
ci vorrá dopo l’estate.
Amedeo Furfaro

Assegnato il Premio Naxos Cavalluccio
Marino al regista Pasquale Scimeca
per il film “Balon”

N

ella quinta serata del Festival del Film per Ragazzi è stato assegnato
il Premio Naxos - Cavalluccio
Marino al regista Pasquale Scimeca per il film “Balon”, per la
valenza culturale e sociale e per il
rigore narrativo con cui ha filmato
la storia di Amine Isokè, in fuga
da tragedie di fame e di morte,
sospinti dalla speranza di una vita
migliore.
La pellicola, che è stata proiettata nel corso della serata, ha ricevuto calorosi applausi dai tanti
spettatori che hanno affollato l’arena Don Bosco.
Scimeca, che era accompagnato
dalla produttrice del film Linda
Di Dio, ha spiegato che il suo film
“non è sui migranti, ma sull’Africa, continente prossimo all’Europa ma in gran parte sconosciuto
agli europei, nelle sue profonde
radici sociali e culturali”.
Il regista è stato premiato da
Rosa Parisi, moglie del compianto
critico cinematografico e storico
del cinema Sebastiano Gesù.
Il Premio Naxos Cavalluccio
Marino è stato assegnato anche
a Giuseppe Pedullá, Direttore de Liceo Scientifico paritario
Empedocle, del quale Gustavo Ricevuto,
già Provveditore agli
Studi di Messina, ha
delineato le caratteristiche innovative della didattica- al passo
coi tempi- praticata
nell’istituto, con esiti
di grande successo.
Nella serata conclusivadel 26 lu-

glio sono stati premiati con la
statuetta in terracotta realizzata
dall’artista Turi Azzolina il sindaco di Messina e della Città Metropolitana Cateno De Luca, Carla
Santoro e Antonino Vadalà.
E’ stato assegnato il Cavalluccio Marino alla memoria per il
regista Pino Tordiglione, prematuramente scomparso nell’ottobre
del 2017, il cui film “Il bacio azzurro” è stato proiettato la sera del
21 luglio. A ritirare il riconoscimento il figlio Enrico, produttore
del film, accompagnato dallo sceneggiatore Fortunato Campanile.
Il Festival del Film per Ragazzi
di Giardini Naxos è stato organizzato dall’Associazione “Centro
di Solidarietà P.O.R.T.O. – Onlus”, presieduta da mons. Salvatore Cingariin collaborazione
con il Centro Studi Cinematografici, il Comune di Giardini
Naxos, il Coordinamento dei
Festival del Cinema in Sicilia,
il Circolo Don Bosco e Salvatore Quasimodo, il Consultorio
La Famiglia, con l’Assessorato
al Turismo, Sport e Spettacolo
della Regione Sicilia ed il patrocinio della Città Metropolitana
di Messina.
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Palermo stringe il patto per
l’export in Giappone

dalla

Sicilia
P

alermo - È stato sancito
giovedì 19 luglio il patto di
Palermo con l’ambasciatore d’Italia in Giappone Giorgio
Starace, la Sicilia diventa capitale
dell’export verso il Giappone. A
sugellare questo patto, i produttori delle eccellenze “food and
beverage” del Made in Italy e del
Made in Sicily con il consorzio
Italy on the Table e il suo coordinatore Mario Stancampiano, il
Sindaco Orlando e la presidente
di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio e Junya Honda, business development senior General
manager di Monte Bussan, durante l’incontro con l’ambasciatore
Starace. Per la visita ufficiale, una
location di grande pregio storico,
cornice di questo importante patto
che servirà da volano per l’economia regionale, infatti, Villa Niscemi, mentre in mattinata si è tenuto
l’incontro nella sede di Confcommercio.
“La Sicilia è uno dei posti più
belli della terra – ha detto l’ambasciatore Giorgio Starace che è
arrivato nella città siciliana a seguito dell’invito del Food Broker
Mario Stancampiano – è il Paese
con la terza economia mondiale
e il quarto al mondo come potere d’acquisto. Esiste una infinita
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classe media che punta decisamente all’acquisto di prodotti
esteri e del “made in Italy”.
La Sicilia può avere tante opportunità nel settore agroalimentare, dove da oggi i dazi non esistono più, ma anche nel settore
dell’artigianato orafo e dei gioielli, del tessile e della moda. In
particolare – ha aggiunto Starace
- l’agroalimentare si coniuga perfettamente con la promozione del
territorio e i giapponesi si stanno
sempre più avvicinando con interesse a tutto ciò che è per esempio km.0. Tokyo ospita dal 21 al
23 settembre un grande salone del
turismo mondiale che può essere
una grande opportunità per i tour
operators e gli operatori di settore
siciliani, e per questa ragione ho
scritto al presidente della Regione
Nello Musumeci, ma penso anche
all’appuntamento di marzo 2019
con il salone dell’agroalimentare di Tokyo, dove l’Italia ha un
padiglione di 2.000 mq. e dove
la Sicilia può avere uno spazio.
Opportunità tutte che vanno colte
perché possiamo essere davvero forti in un mercato che senza
dazi sarà maggiormente competitivo. Insomma, sono prontissimo
per organizzare un grande evento per la Sicilia, con operatori

di settore, Regione, produttori e
altri soggetti”. “Ricordo – ha proseguito Starace - che nel primo
quadrimestre del 2018 export per
3 miliardi e 320 milioni di euro
l’Italia si attesta ad un + 24,3%.
Per la prima volta dal Dopoguerra
l’Italia è il secondo esportatore in
valore assoluto, siamo dietro solo
alla Germania. Per affermarsi nel
mercato giapponese bisogna agire
con operazioni di raccordo con i
giapponesi lavorando molto in
sinergia. Le aziende italiane che
esportano oggi in Giappone sono
14.921 e attivano 88.806 posti di
lavoro dipendenti dalle varie attività”, ha concluso Starace.
“La presenza oggi a Palermo dell’ambasciatore d’Italia in
Giappone – afferma il sindaco di
Palermo, Leoluca Orlando - è la
conferma del rinnovato appeal
internazionale della nostra città e
della capacità di essere il luogo di
incontro tra le istituzioni e i privati interessati a costruire percorsi di sviluppo e nuova economia.
Sono certo che da questo incontro
nasceranno ottime opportunità
tanto per gli imprenditori siciliani
quanto per quelli giapponesi, che
hanno capito quanto importante sia guardare lontano perché le
nostre radici trovino nuove ali e
sappiano costruire il futuro”.
“Il Giappone e il mercato
dell’Est costituiscono una grande
opportunità per i nostri imprenditori siciliani e palermitani – ha

detto Patrizia Di Dio, presidente
di Confcommercio Palermo -. La
Sicilia è vero che sconta arretratezza infrastrutturale ed economica ma è terra di grandissima
prospettiva e terra meravigliosa di
bellezza ed operosità. Quest’anno
Palermo è capitale della cultura
ma abbiamo l’ambizione di far
diventare Palermo capitale delle
esportazioni siciliane in Giappone, per questo ringraziamo l’ambasciatore Starace che in questo
giorno importante, in cui è stato
siglato l’abbattimento progressivo dei dazi tra Unione europea e
Giappone, si trova a Palermo. A

Chiudere gli interventi l’organizzatore dell’intero evento, il coordinatore del consorzio Italy on
the table ed export manager Mario Stancampiano: “Le possibilità
sono immense, veramente tante
perché il fatto che i dazi vengano
abbattuti darà un’opportunità, uno
slancio ancora maggiore a quello
che è l’export italiano verso il
Giappone, visto che tra l’altro da
pochissimo abbiamo superato la
Francia che ci stava avanti. Loro
hanno vinto il mondiale e noi abbiamo vinto l’export con l’agroalimentare e non solo”.

Avviato l’iter di revisione del nuovo
Piano Regolatore di Catania

atania - Entro 100 giorni
l’Amministrazione
presenterà al consiglio comunale le linee guida del nuovo Prg,
direttive generali per redigere lo
schema di massima e lo strumento urbanistico a cinquant’anni da
quello redatto da Piccinato. Lo ha
annunciato venerdì 21 settembre
il sindaco Salvo Pogliese con il
progettista incaricato prof. Paolo
La Greca, alla presenza, tra gli
altri, del presidente del consiglio
comunale Giuseppe Castiglione e
di quello della commissione consiliare urbanistica Manfredi Zammataro, dei dirigenti comunali
dell’Urbanistica Biagio Bisignani
e Rosanna Pelleriti e di numerosi
rappresentanti di ordini professionali, forze sociali datoriali e categorie professionali.
“La revisione del Prg -ha detto
il sindaco Pogliese- è un impegno
preciso della nostra Amministrazione che avevo assunto come
prioritario, insieme ad altri, durante la campagna elettorale, perché quello vigente è assolutamente inadeguato. Ho atteso che si
completasse l’iter di costituzione
degli organi consiliari, per annunciare il formale avvio del processo
di pianificazione urbanistica della
nostra città che impegna in primo
luogo il consiglio comunale a cui
spettano le decisioni fondamentale per l’assetto del territorio.

Andremo velocemente sentendo e
facendo partecipare tutti gli attori perché Catania non può ancora
aspettare e già entro quest’anno
adotteremo le direttive generali”.
Il primo cittadino a questo proposito ha citato una sentenza del Cga
che ha statuito il dovere del comune di Catania di “colmare questo
vuoto di pianificazione” attraverso una revisione dello strumento
urbanistico: “Lo realizzeremo
presto e bene grazie anche al contributo di uno dei massimi esperti
nazionale di architettura qual è la
Greca –ha detto il primo cittadino- perché dobbiamo restituire
uno sviluppo armonico alla città”.
Pogliese ha precisato che nella
visione del Prg e dello sviluppo
della città che ha l’Amministrazione, si opererà in parallelo al
processo di formazione del Piano
territoriale di coordinamento sovra comunale e proprio per questo
alla riunione ha partecipato anche
Giuseppe Galizia dirigente tecnico della Città metropolitana. Il
presidente del consiglio comunale
Giuseppe Castiglione, dal canto
suo, ha evidenziato lo spirito di
collaborazione dell’assemblea cittadina per i grandi nodi strategici
dello sviluppo della città come è il
Prg “il consiglio, come ha dimostrato per i correttivi ai documenti
contabili farà la sua parte nell’interesse della città”. Una disponi-

bilità istituzionale mostrata anche
dal presidente del la commissione
consiliare Urbanistica Manfredi
Zammataro: “E’ assurdo che dopo
tanti anni Catania non abbia ancora uno strumento urbanistico
aggiornato, lavoreremo intensamente per tracciare percorsi concreti che portino all’adozione del
nuovo piano regolatore generale
di Catania” . Folta la partecipazione degli ordini professionali
e delle categorie professionali
alla partenza dell’iter del nuovo
Prg: Domenico Patanè(Geologi),
Agatino Puglisi(Geometri), Giuseppe Marano (ingegneri), Aurelio Cantone, Maria Franca
De Luca, Giuseppe Messina e
Maurizio Mannanici (Architetti), Giuseppe Piana (Ance), Antonello Biriaco (Confindustria),
Giuseppe Saguto e Francesco
Sorbello(Confcommercio), Andrea Annunziata (Autorità Portuale), Maurizio Attanasio(Cisl).
Il professore Paolo La Greca, che
è anche presidente del Centro
Nazionale di Studi Urbanistici,
incaricato dal sindaco di curare
tutti passaggi della redazione del
nuovo strumento urbanistico, ha
tracciato sommariamente le impostazioni di fondo del nuovo
piano:”La redazione è sostanzialmente affidata all’ufficio del
Piano interno al Comune e diretto
dall’architetto Rosanna Pelleriti e

sarà condotto essenzialmente su
tre linee. Le politiche di rigenerazione urbana e di adeguamento sismico, in una cornice perequativa
e di condivisione;liberare il fonte
mare dalla cintura ferroviaria,
con la riqualificazione sostenibile
dell’area costiera in un’ottica di
ridefinizione della mobilità mettendo subito in relazione le fermate della Metro con la città; la
razionalizzazione dei servizi eco
sistemici, a partire dalla ridefini-

zione e potenziamento del sistema
del verde”. Il sindaco Pogliese ha
voluto partecipassero all’incontro
anche i sei presidenti delle municipalità cittadine, Paolo Fasanaro,
Massimo Ruffino, Paolo Ferrara, Erio Buceti, Angelo Patanè e
Alfio Allegra; presenti anche i
capigruppo consiliari Luca Sangiorgio, Paola Parisi, Graziano
Bonaccorsi e il rappresentante del
movimento cinque stelle Giovanni Grasso.
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I vincitori della settima
edizione di Corto di Sera

dalla

Sicilia
M

essina - Con l’assegnazione dei premi nelle
varie categorie è calato
il sipario sulla settima edizione di
Corto di Sera, il Festival dedicato
al Cortometraggio Indipendente,
che si svolge nella suggestiva Villetta San Giacomo di Itala Marina.
Quella di quest’anno è stata
un’edizione particolarmente intensa e ricca di ospiti. Una manifestazione che riesce a conciliare
l’intrattenimento con l’impegno
sociale, coinvolgendo, durante le
tre serate di proiezioni, un pubblico numeroso ed eterogeneo , che
ha così avuto modo di visionare e
votare le opere selezionate dal comitato organizzatore.
Ospiti della serata conclusiva sono stati Massimo Caminiti,
presidente del Cinit (Cineforum
Italiano), da anni impegnato nella
divulgazione cinematografica sul
territorio, e Nadia Terranova, la
scrittrice siciliana nota al grande
pubblico per il suo romanzo Gli
anni al contrario (Einaudi). Nelle
serate precedenti hanno preso parte all’evento, tra gli altri, anche il
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conduttore televisivo Gianni Ippoliti e le attrici Fabiana Latini e
Manuela Ventura.
Novità di quest’edizione è stato
il videocontest dedicato alla tematica della sicurezza sul lavoro, denominata CortoSicuro che è stato vinto dal cortometraggio “La
Giornata” di Pippo Mezzapesa. Il
film, sceneggiato con Antonella
Gaeta e Giuliano Foschini, si basa
sulla storia di Paola Clemente, la
bracciante pugliese sfruttata dal
coporalato e morta di lavoro il 13
luglio del 2015 a 49 anni mentre era impegnata nella raccolta
dell’uva. Una storia tragicamente attuale che ha particolarmente
colpito il pubblico. Il concorso
video “CortoSicuro” è frutto della
collaborazione tra l’Anmil (Associazione Nazionale fra Mutilati e
Invalidi sul Lavoro) e l’Associazione culturale Corto di Sera.
Per la sezione “Visioni Isolane” il corto più votato dal pubblico è stato “Veneranda Augusta”
di Francesco Cannavà. “Cani di
razza” di Matteo Nicoletta e Riccardo Antonaroli, invece, è risul-

tato essere il corto più apprezzato
per la categoria riservata a opere
provenienti dal resto d’Italia, denominata “From Italy to Itala”.
“Triunfadores” di Joseba Alfaro si
è aggiudicato la targa del miglior
corto nella sezione “Internazionali”.
A “FiSOlofia” di Nicola Palmeri è andato il premio speciale «Giovannello da Itala»: “per
essere riuscito ad esprimere con
surreale ironia la condizione degli
uomini semplici dinanzi a quesiti
esistenziali. Grazie all’originalità del soggetto e ad una sapiente
regia, sullo sfondo di location
siculo/lombarde, il film riesce ad
evocare riflessioni universali nelle
quali ogni uomo può riconoscersi.”
Il premio speciale Cinit è andato a “Sunday” di Danilo Currò con
la seguente motivazione: “il corto
documentario viene premiato per
la sua capacità nel narrare la migrazione con estrema delicatezza.
Una storia di inclusione sociale e
speranza in cui i protagonisti sono
finalmente uomini con sogni e desideri e non semplici numeri.”
Menzione speciale per “9 Pasos” di Marisa Crespo e Moisés
Romera, “per aver affrontato in
maniera originale un’ambienta-

zione da film horror rielaborando
tematiche come la paura del buio,
solitamente associata ai bambini,
ma spesso presente inconsciamente anche negli adulti.”
Il Festival Corto di Sera, organizzato dall’omonima Associazione Culturale e realizzato
nell’ambito del Programma Sensi
Contemporanei Cinema, della Sicilia Film Commission, può contare sulla collaborazione della Pro
Loco “Giovannello da Itala”, del

di Sardegna – luogo simbolo
per diffondere l’universalità della
poesia – con due particolarità: la
traduzione letteraria a fronte in
gallurese (a cura di Luigi Piga e
Quirina Ruiu) e l’interpretazione
pittorica di tutti i brani (da parte
dei due artisti sardi Silvia Carta e
Gian Lucio Lai).
Doppia anima siciliana e
sarda per l’autrice messinese
Bice Previtera, doppia vocazione scientifica e artistica, che
la conduce a diventare medico e
manager in ambito economicosanitario e appassionata di arte e
letteratura, con particolare riguardo alla poesia, cui si è dedicata
fin dall’età di 14 anni. Oltre a Eco
di Sardegna (Raffaelli, 2018), ha
pubblicato Inventario delle attese
(1980-2010) (Cattedrale, 2012) e
In filigrana (2011-2014) (Curcio,
2015).
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell’Unione Europea,
rappresentata dal ministero per i
Beni e le Attività Culturali (Mibact) per l’Anno europeo del
Patrimonio Culturale e ambisce
ad aderire al Programma europeo
Europa Creativa 2014-2020, teso
a salvaguardare la diversità linguistica e culturale europea e a
rafforzare la competitività del settore culturale e creativo, così da
favorire una crescita economica
intelligente, sostenibile e inclusiva. Attraverso un importante
dialogo avviato con le Istituzioni,
nell’ottica dell’integrazione intersettoriale, il Progetto Eco di Sardegna punta a sensibilizzare sulla
funzione sociale della cultura,
intesa come dono di pubblica utilità, in cui gli Enti scolastici nei

vari livelli di istruzione rivestono un ruolo fondamentale e dove
una governance partecipata fra
pubblico e privato può concretamente generare sviluppo economico, occupazione e rilancio
turistico per l’intero Paese.
Il Tour toccherà diverse città
lungo tutto lo Stivale, da Napoli

Comune di Itala, della Messina
Film Commission, il Dipartimento di Scienze Cognitive dell’Università di Messina (COSPECS),
l’ANMIL, il Cinit, l’Agenzia
Nazionale Giovani, il Dalek Studio’s, l’Associazione Culturale
Cantina, la Vecchia Soffitta, l’Associazione “AFI 011”, il Coordinamento dei Festival Siciliani, il
FabLab Messina 45 e la Federazione Nazionale Cinevideoautori.

Patrimonio culturale e arte, approda in Sicilia
il progetto Eco di Sardegna

C

atania -Terra che apre i
porti, mare che salva, isola
che accoglie; la Trinacria e
i quattro Mori, simboli di incroci
e di scambi, di invasioni e coesistenza, perennemente in bilico fra
passato e futuro: Sicilia e Sardegna, due isole gemelle nella loro
unicità, unite da un legame profondo che crea un’unica anima,
immersa nel Mediterraneo, Mare
nostrum, luogo d’inclusione, tradizioni e riti ancestrali, avvolto
di mistero e di bellezza, specchio
di civiltà e frontiera che avvicina, da cui parte un canto di pace
con la forza leggera della parola
e delle evocazioni. Una chiave di
lettura particolare, per riscoprire in versi il nostro Patrimonio
culturale.
Dopo il debutto a Roma (il
30 agosto 2018) nella cornice
dell’Isola Tiberina, nell’ambito
della XXIV edizione del Festival L’Isola del Cinema, approderà sabato 29 settembre alle ore
20.00 a Taormina presso Casa
Cuseni - Museo delle Belle Arti

e del Grand Tour (Via Leonardo
da Vinci 5,7) e domenica 30 settembre a Palazzo Biscari di Catania (Via Museo Biscari, 10) la
prima tappa del Tour internazionale dell’evento-spettacolo Eco
di Sardegna, tratto dall’omonimo
libro di poesie di Bice Previtera
(Raffaelli Editore, 2018), per la
regia di Marta Bifano e Mauro
Conciatori e sotto la direzione artistica della stessa autrice.
Un reading sinestesico, dove le
arti s’incontrano nel segno della
cultura: una jam session fra parola, ritualità, suono e movimento.
Si spazierà dalla poesia al teatro,
alla musica e alla danza, con il
M° Andrea Manzoni al pianoforte, l’attore Marco di Stefano, la
danzatrice Tanya Khabarova e
le suggestive percussioni di Michele La Paglia. Lo spettacolo,
a ingresso gratuito proprio per
garantire l’accessibilità del patrimonio culturale a tutti, curato
dalla Loups Garoux Produzioni,
è una mise en scene di componimenti poetici ispirati alla terra

a Verona, da Firenze a Rapallo,
da Siena a Bernalda, passando per
la Sardegna, per poi far tappa in
alcuni Paesi dell’Unione Europea.
Ovunque protagonisti spazi non
scenici - palazzi, paesaggi naturali, siti archeologici, piazze - selezionati per essere restituite alla
fruizione pubblica.

Delegazione interpreti del Parlamento
europeo a Villa Niscemi per discutere
della Carta di Palermo

P

alermo - L’assessora al Lavoro e alla Scuola, Giovanna Marano, in rappresentanza del sindaco Leoluca Orlando,
ha ricevuto a Villa Niscemi una
delegazione di circa trenta interpreti del Parlamento europeo, in
visita a Palermo nel mese di luglio.
L’incontro, che è stato occasione
per discutere della Carta di Palermo, il documento approvato dalla
Giunta comunale nel 2015, che ha
come obiettivo l’avvio del processo culturale e politico per l’abolizione del permesso di soggiorno,
ha visto la partecipazione anche
dell’ex consigliere comunale Diego Juan Catalano.

“La Carta di Palermo - ha dichiarato l’assessora Marano nel
corso dell’incontro - sancisce il
diritto dei popoli alla mobilità internazionale e non è un caso che
abbia visto la luce in una città
come la nostra, che da sempre è
stata crocevia di dialogo interculturale nel Mediterraneo. Una città
complessa sicuramente, con numerosi problemi di natura sociale
ed economica che, tuttavia, non
le hanno mai impedito di essere
una città aperta. Palermo in questi
anni ha dato all’Europa una grande lezione di solidale accoglienza, senza mai far sentire nessuno
estraneo o rifiutato”.

INSERTO
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Corriere Letterario
A cura di Antonio D’Ettoris

L’immigrazione sta cambiando l’Europa

S

ono anni che la questione
immigrazione tiene banco
nelle varie cronache dei
giornali e delle reti televisive.
E’ un dibattito che da tempo infiamma le forze politiche e non
solo. Un dibattito molto sentito nel nostro Paese, anche perché, forse, è quello che più di
altri in Europa, risente del maggior peso dei flussi immigratori. Recentemente mi è capitato
di leggere il libro di Massimo
Franco, «L›Assedio», dal sottotitolo: «Come l›immigrazione sta
cambiando il volto dell›Europa e
la nostra vita quotidiana», pubblicato da Mondadori nel 2016.
Secondo Franco non bisogna parlare di assedio, ma di «assedi»,
dove ci sono assediati e assedianti. Peraltro la crisi dell’Europa
acuita dalle ondate immigratorie,
proviene da lontano. Sarebbe riduttivo secondo Franco attribuirla
soltanto all’invasione degli extracomunitari, che arrivano ogni
giorno sulle coste italiane, ma non
solo, se si pensa alle rotte balcaniche e a quelle turche e greche.
L’aggressione all’Europa, non
è iniziata nell’anno terribile del
2015, col milione e più di siriani, iracheni, afghani, africani,
subsahariani, che sono entrati
nell’area Schengen. E’ un assedio, dove i protagonisti non
sono solo i migranti. «C›è n›è
un altro, che dura da qualche
anno e sta raggiungendo picchi
di aggressività preoccupanti,
che parte dall›interno dell›Ue
e mette in tensione le sue
strutture, la sua strategia, i suoi
valori almeno quanto quello
dall›esterno: è l›assedio dei

singoli Stati europei all›idea
di Europa e il ripiegamento su
logiche nazionali, delle quali la
psicologia e la realtà dei nuovi
muri, delle barriere ai posti di
confine sono la spia». Inoltre
l’assedio proviene anche dalla
crisi economica che si prolunga
da oltre un decennio. Si alimenta
dall’insicurezza sui posti di lavoro che si restringono, che cambiano e dal terrorismo di matrice
islamica. In pratica il «Continente
perfetto», è venuto meno, il continente del paradiso economico,
della democrazia e del benessere,
non c’è più. Ma la colpa secondo
Franco, non è dell’assedio dei migranti.
Tuttavia nel libro il giornalista
de Il Corriere della Sera, racconta i contraccolpi causati dalle
ondate immigratorie, la pressione
sulla società italiana ed europea,
l’«industria della migrazione»,
legale e criminale, fiorita sulla
pelle dei migranti. E’ quella che
il “Wall Street Journal” ha definito, «The migration industry».
Dove secondo Franco il vero affare si sviluppa tra Londra, Ginevra, Roma, Vienna, Stoccolma.
E «coinvolge compagnie aree,
società immobiliari, banche,
fondi di investimento, governi,
avventurieri».
Il giornalista de Il Corriere, soprattutto delinea i contorni di quel
«Quinto Mondo», identificato in
tutti quegli immigrati clandestini.
Nel libro Franco critica aspramente i leader populisti europei
che imitano il miliardario americano Donald Trump. «la sindrome
dell›assedio regala loro un
insperato protagonismo». Inoltre

Franco vede anche il fantasma
di una sorta di cristianesimo etnico, che sta nascendo, soprattutto nell’Est europeo, «che rifiuta
quello che ritiene l›inquinamento
dell›immigrazione islamica per
motivi religiosi», anche se per la
verità, il Vecchio continente europeo, da anni è caratterizzato da
una forte secolarizzazione, che sta
portando alcuni Paesi all’insignificanza cristiana e religiosa.
Infine il libro di Franco biasima
i tanti muri che stanno spuntando
tra un confine e l’altro. Franco li
descrive brevemente tutti: Ceuta
e Melilla, dove gli spagnoli non
hanno esitato a sparare sui disperati che tentavano di attraversare
il muro di metallo. Poi c’è quello di Orban in Ungheria. Calais,
tra Francia e Inghilterra, e poi
Ventimiglia, il Brennero. Ma ci
sono quelli meno noti, al Nord in
Svezia, sul ponte di Oresund al
confine con la Danimarca. Nuovi muri, nuovi ghetti. Per certi
versi sono i nuovi «templi, che
mirano non solo a fermare l’urto delle ondate migratorie, ma
soprattutto a perpetuare il mito
della sovranità nazionale svuotato di significato dalla globalizzazione». Secondo il giornalista,
questi muri senza frontiera, sono
la caratteristica di un’Europa che
non c’è più e i migranti sono solo
un pretesto dell’involuzione storica del vecchio continente, che
si sta spopolando a causa del suo
«Inverno demografico». E’ l’Europa «nonna», così definita da
Papa Francesco. Un’Europa non
più fertile e vivace, «Per cui i
grandi ideali che hanno ispirato
l›Europa sembrano aver perso

Mariano Pappalardo “Il mio calice trabocca” è uno strumento per i catechiIl mio calice trabocca sti che offre un itinerario per accompagnare i bambini
EDB - pp. 127 €. 12,50 a scoprire le radici della vita cristiana e ad accogliere

la buona notizia del vangelo, che si manifesta specialmente nel perdono. Vengono presentati i diversi aspetti del sacramento della riconciliazione, i «segreti» di una buona confessione e le strategie per non ricadere
sempre negli stessi errori. Particolare attenzione viene posta sulla relazione con i genitori.
A che cosa serve il punto e virgola? Quando è
Paola Baratter
nato? Il volume ricostruisce la storia del punto
Il punto e virgola
e virgola, dalle sue prime apparizioni alla nasciCarocci - pp. 185 €. 19,00
ta ufficiale, sancita dalla pubblicazione del De
Aetna di Pietro Bembo (1496) da parte dell’editore veneziano Aldo Manuzio,
seguendone l’evoluzione nel corso del tempo attraverso le descrizioni presenti
nei trattati linguistici e l’uso letterario. A lungo il punto e virgola è stato caratterizzato da uno statuto incerto e le sue funzioni si sono sovrapposte a quelle
della virgola, del punto e dei due punti. Mentre alcuni usi si sono mantenuti costanti.

Martin Puchner

La letteratura, frutto del mirabile incontro fra
racconto e scrittura, ha plasmato l’immaginario
Mondadori - pp. 399€. 25,00 e la condotta di gran parte delle generazioni di
esseri umani che si sono avvicendate sulla Terra
negli ultimi quattromila anni, e contribuito all’ascesa e alla caduta di imperi e
nazioni, alla diffusione di fedi religiose, all’affermarsi di idee filosofiche e politiche, cambiando radicalmente il corso della storia. Alla luce di tale idea guida,
Martin Puchner ripercorre le fasi cruciali di una vicenda che prende le mosse dagli antichi
testi divenuti codici basilari di intere culture e arriva fino all’odierna saga di Harry Potter
Il mondo scritto

La cittadina umbra di Rivorosso è da
Alessadra Carnevali
qualche settimana in grande fermento:
Il giallo di Palazzo Corsetti
Canale 16, neonata rete televisiva, ha
Newton Compton - pp. 382 €. 9,90
scelto il castello della contessa Corsetti
Billi come location per un reality show musicale, Sing Sing. I sei concorrenti
scelti dalla produzione dovranno cantare, vivere e raccontare al pubblico di sé
rimanendo dentro il castello, senza poter mai uscire. Tutto procede a meraviglia
fino alla serata finale, che decreterà il vincitore in diretta nazionale. Mezza Italia, con l’intera
Rivorosso in prima fila, è davanti alla TV, in attesa del verdetto, quando un terribile incidente
trasforma in tragedia il clima festoso della proclamazione e dà inizio a una serie di omicidi
misteriosi.

forza attrattiva, in favore dei
tecnicismi burocratici delle sue
istituzioni».
Il libro dedica l’ottavo capitolo
all’invecchiamento del continente. Fino ad ipotizzare un’Europa
«africana», come l’aveva destinata il grande geografo francese,
Fernand Braudel. E certamente
questa la debolezza della nuova
Europa.
Anche per Franco l’attuale crisi
europea ricorda quella dell’Impero romano. Il paradiso europeo che aveva battuto i confini,
adesso è costretto a ritornare ai
confini. Per il momento non sa
dare che una risposta difensiva, reattiva, di tamponamento.
«La parola magica è ‹confini’.
Come se bastasse puntellare,
arginare, sbarrare il territorio
per scoraggiare un assedio visto
solo come pericolo, minaccia,
attentato alla traballante perfezione del Vecchio continente».
Franco vede nei nostri rappresentanti politici, «un›incapacità
di capire che un esodo di queste
dimensioni rappresenta una
questione epocale, che si può
tentare di gestire ma non scansare
e bloccare».
Sostanzialmente il dilemma
è questo: o governare l’immigrazione o subirla. Pertanto
secondo Franco occorre affrontare l’immigrazione addirittura
come una opportunità, «usandola
per arricchire e aggiornare i
parametri della civiltà europea».
Franco ricorda la storia dell’Europa che è ed è stato un continente
di immigrati o meglio di profughi
in fuga dai nazionalismi, dalle
guerre. E poi se oggi abbiamo

a che fare con questi disperati,
la colpa è dell’Occidente, delle
guerre degli Usa in Medio Oriente. Tra i tanti rischi da evitare c’è
quello della «balcanizzazione»
del vecchio continente.
Naturalmente il libro critica
aspramente il gruppo di Stati di
«Visegrad», in particolare l’Ungheria e la Polonia, che ha intrapreso una politica apertamente
euroscettica. Franco dedica un capitolo a quei Paesi del tanto peggio tanto meglio, sono «i Trump
europei». Tra questi non può
mancare il Front National di Le
Pen, la Lega di Salvini, l’ungherese Orban; è l’«Internazionale
della xenofobia», dove troviamo
tre temi specifici: Identità nazionale, paura dei migranti e paura
dell’islam. Una specie di «trinità
immutabile di questo inizio di
terzo millennio». E poi non può
mancare al «magnete Putin», diventato la calamita dei populisti.
Domenico Bonvegna

Walter Riso
Pizzeria Vesuvio
Newton Compton - pp. 349 €. 9,90

È il 1951 quando a Napoli,
all’ombra del Vesuvio, nasce Andrea. Non fa nemmeno in tempo
a dire la sua prima parola, che i
suoi genitori, Salvatore e Angela, lo portano con loro fino a Buenos Aires,
attraversando l’oceano. Dall’altra parte del mare, infatti, li aspettano lo zio
Giovanni e la promessa di una felicità duratura, che prende subito forma nella pizzeria Vesuvio. I profumini dei sughi deliziosi e le voci concitate della
cucina accompagnano Andrea nei primi anni della sua vita, trascorsi tra le
tradizioni che risalgono alle origini napoletane della famiglia.
Ispirato dalla psicologia comportamentale, l’au- C. Johan Forssén Ehrlin
tore ha dato forma a un racconto che fornirà a te
Morris il coraggioso
e a tuo figlio gli strumenti per capire le situazio- Ediciclo - pp. 34 €. 14,90
ni di tutti i giorni e per gestirle nella maniera più
efficace. La paura si trasformerà in risate e la nostalgia in qualcosa di bellissimo
da portarsi dentro. Il bambino troverà in Morris il coraggioso un esempio da
imitare e tu potrai avvalerti di validi consigli, testati su migliaia di persone.

Jaron Lanier
Dieci ragioni per cancellare
subito i tuoi account social
Il Saggiatore - pp. 211 € 10,00

I segreti più profondi della Cia e dell’Nsa sono
stati hackerati e resi pubblici, più di una volta.
Ma stai certo che da nessuna parte, nemmeno
nel dark web, troverai una copia dell’algoritmo
di ricerca di Google o dell’algoritmo del feed
di Facebook. Oggi questi algoritmi determinano l’andamento della vita umana sul
nostro pianeta. Jaron Lanier, informatico della Silicon Valley, pioniere della realtà
virtuale, non ha nessun account social. In “Dieci ragioni per cancellare subito i tuoi
account social” spiega perché non dovresti averne nemmeno tu. Google, costituiscono l’impero
della modificazione comportamentale di massa.
Le piste ciclabili dell’Alto Adige illustrate, mappate e
Corradini- Rizzoli
spiegate nei dettagli in una guida per famiglie o sempli- Guida alle piste ciclabili in
ci appassionati che vogliono organizzare un weekend o
Alto Adige
una vacanza a pedali. L’Alto Adige è una delle province
Ediciclo
- pp. 165 €. 14,00
italiane più bike friendly e le montagne che dominano il
suo territorio costituiscono un suggestivo panorama per chi cerca una vacanza in bicicletta
alla portata di tutte le gambe. Dalla Val Venosta alla Valle dell’Adige, dalla Valle Isarco
alla Val Pusteria, Val Sarentino e Merano, nel volume trovate tutte le piste ciclabili turistiche della provincia.egamento per allungare il vostro percorso e pianificare la vacanza, e alcune

proposte di viaggio ad anello o con l’ausilio dei mezzi.

LIBRI DA LEGGERE
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Sanjay Subrahmanyam
Vita e leggenda di
Vasco da Gama
Carocci - pp. 399 €. 18,00
Vasco da Gama raggiunse l’India
via mare nel 1498. Se il suo nome
rinvia all’epopea delle scoperte
geografiche, questo libro ne ricostruisce la vita e le imprese sottraendole all’ingannevole leggenda
che s’iniziò a formare intorno alla
sua figura quando era ancora in
vita fino a farne, secoli dopo, un
eroe nazionale portoghese.

è

LEGGERE

CULTURA

Una casa senza biblioteca è
come una fortezza senza armeria
(da un antico detto monastico)

a cura di Maria Grazia D’Ettoris

A difesa del mercato.
Le ragioni morali della
libertà economica

osto che, a causa del peccato originale, non esistono sistemi economici al riparo dalla corruzione e dalle ingiustizie, dà migliori garanzie di benessere diffuso la libertà economica o lo Stato assistenzialista? Don Robert A. Sirico, sacerdote statunitense discendente da emigrati
italiani incardinato nella diocesi di Grand Rapids, nel Michigan, è cofondatore, negli Stati Uniti, dell’Acton Institute for the Study of Religion
and Liberty, con branche in diverse parti del mondo tra cui Roma, e non
ha dubbi: «La conclusione corretta riguardo a questi sistemi economici è
controintuitiva: il socialismo, che professa di avere come scopo e obiettivo il benessere della società, ha ripetutamente e costantemente causato
danni, disagi, carestie e morte ovunque è stato applicato. Il capitalismo»,
parola che per l’autore descrive un sistema economico non ideologicamente ostile all’impresa, al mercato e alla proprietà privata, «[...] finisce
per sostenere il bene comune» (p. 24).
Il testo è suddiviso in capitoli dai titoli suggestivi, ognuno dei quali
punta a rispondere a obiezioni “classiche” contro l’economia libera, per
esempio: «Volete aiutare i poveri? Intraprendete un’attività commerciale»
(p. 79); «Perché l’avidità non è un bene, e perché ve ne è di più nel socialismo che nel capitalismo» (p. 123); «Perché il servizio sanitario statale non è compassionevole» (p. 185); e
«Una teologia per l’uomo economico» (p. 229).
L’edizione italiana, curata da Costanza Albè, Cristina Caimi, Marco Respinti e Riccardo Cascioli, è impreziosita da una Prefazione scritta ad hoc dall’autore. In questa, don Sirico evoca passi del Magistero
sociale della Chiesa Cattolica nei quali questo si dichiara inidoneo a offrire soluzioni tecniche a questioni
economiche contingenti. Da ciò l’autore invita il lettore a non scandalizzarsi se taluni suoi giudizi sembrano
divergere da alcune «[...] affermazioni empiriche e storiche» (p. 14) di Papa Francesco sull’economia contemporanea e su tematiche ambientali. Se è vero, infatti, che «nessun cattolico può legittimamente dissentire
dall’obbligo morale fondamentale verso i poveri» (p. 12), rammenta l’autore citando san Giovanni XXIII
(1958-1963), «[...] i cattolici possono non essere […] d’accordo sui modi per alleviare la povertà» (ibidem).
Robert A. Sirico, A difesa del mercato. Le ragioni morali della libertà economica, Cantagalli, Siena
2017, 264 pp., € 17,00

C

Maurizio Brunetti

onservali nella tua

G. Passarelli D. Tuorto
La lega di Salvini
Il Mulino - pp.176 €. 15,00

Da tempo la Lega ha scelto di posizionarsi
nell’area dell’estrema destra: una virata che
ha consentito al partito di legittimarsi come
forza trainante della coalizione conservatrice, tanto da stravolgerne l’assetto indebolendo l’area moderata. Nello scenario emerso con il voto del 2018 la Lega compete
con l’altra formazione anti-establishment, il
Movimento 5 Stelle, nel tentativo di monopolizzare il disagio economico e il disorientamento elettorale e di ricomporre, sul piano
socio-territoriale, le istanze di cambiamento
avanzate dagli elettori.

Hugh Kennedy
Il califfato
Da Adamo all’Isis
Carocci - pp. 300 €. 27,00
In questo libro su un tema oggi di grande
attualità, l’autorevole storico Hugh Kennedy ricostruisce la lunga storia del califfato:
dalle prime attestazioni nel Corano - dove
sono chiamati “califfi” Adamo e David - ai
più recenti attentati terroristici dell’ISIS,
lungo un arco temporale di quattordici secoli e in un’area geografica che va dal Sud-Est
asiatico al Portogallo e al Marocco. Al suo
culmine, tra il IX e il X secolo, il califfato
si estendeva infatti dalla Spagna ai confini
della Cina e costituiva la più potente entità
politica nell’Eurasia occidentale.

Roberto Guidi
Ciclovia dell’Acquedotto
Pugliese
Ediciclo - pp. 178 €. 14,00

B

La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese è uno
straordinario itinerario, tra storia e natura,
nell’Italia interna del Sud. Il percorso si snoda tra Campania, Basilicata e Puglia, lungo
le tracce storiche del più grande acquedotto
d’Europa. Si pedala “sull’acqua” per 500 chilometri, dall’Irpinia al Salento, passando per il
Vulture, l’Alta Murgia e la Valle d’Itria, attraverso un percorso che mette insieme il fascino
dei luoghi con l’opera dell’uomo, producendo
bellezza. Si segue la condotta storica dell’Acquedotto Pugliese, realizzata tra il 1906 e il
1939, un’opera magnifica.

G. Gini T. Pozzoli
Gli interventi antibullismo
Carocci - pp. 142 €. 12,00

Quali sono le caratteristiche del nullismo e del
cyberbullismo? Che cosa sappiamo di questi
fenomeni? Quali regole li governano? Che
ruolo possono avere i genitori, gli insegnanti, il
gruppo dei pari? Gli approcci di tipo punitivo
sono efficaci? Nel rispondere a queste domande, il testo fornisce una panoramica, aggiornata
nella nuova edizione, dei programmi antibullismo più diffusi a livello nazionale e internazionale, costituendo un’utile lettura per studenti.
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Mark Cousins
Storia dello sguardo
Il Saggiatore
pp. 545 €. 35,00
Che aspetto aveva il mondo visto
da uno dei primi Homo sapiens?
Com’era il cielo che Galileo scrutava col suo telescopio? Che cosa
videro gli astronauti dell’Apollo 8
quando entrarono nel campo gravitazionale della Luna? Perché siamo
stregati dal sorriso enigmatico
di Monna Lisa? Con Storia dello
sguardo Mark Cousins compie
un vero e proprio montaggio dei momenti più significativi della
nostra storia visiva e ci racconta come e perché sia cambiato il
nostro modo di guardare nel corso dei secoli. Assistiamo così allo
spettacolo della grande eruzione del Vesuvio del 79; insieme a
Newton vediamo cadere la fatidica mela che lo porta a formulare
la legge di gravitazione universale; penetriamo l’espressione carica
di sofferenza di uno schiavo africano incatenato su una nave diretta
in Brasile; ipotizziamo l’occhiata di rimprovero lanciata a Cézanne
dalla moglie durante un’estenuante seduta di posa; siamo accanto
a Howard Carter quando, nel 1922, scopre la tomba di Tutankhamon. Dal Pleistocene all’era digitale, il modo in cui costruiamo
le immagini e quello in cui recepiamo l’oggetto della visione è
radicalmente mutato: ed esplorare l’evoluzione del processo visivo
equivale a ripercorrere la storia dell’uomo. Album di fotografie e
galleria d’arte, road movie e grammatica del linguaggio visuale.

Vittorino Andreoli
Homo stupidus stupidus
L’agonia di una civiltà

Rizzoli
pp. 252 €. 19,00

Quando delega le sue funzioni ad appendici digitali, vere e proprie protesi,
innescando una regressione che cancella
ogni traccia del salto evolutivo per cui
è stato definito sapiens sapiens, diventando stupidus stupidus? Quando la
nostra mente perde progressivamente la
razionalità e l’affettività, e intanto muore
l’etica, muoiono gli dèi, che vengono sostituiti dal denaro e dal
successo?Vittorino Andreoli sa che l’uomo si può “rompere”, come
psichiatra ha seguito e curato molti pazienti aiutandoli a sollevarsi
dalle loro cadute. Ecco perché non ha perso la fede nell’uomo e
nelle sue possibilità. In queste sue nuove pagine vuole lanciare un
allarme e spingerci a riflettere sulla regressione del nostro tempo,
che rischia di cancellare le conquiste che hanno segnato la storia
dell’Occidente. Convinto che la morte di una civiltà possa essere
osservata e testimoniata, e che se ne possano indicare i segni premonitori, mette a fuoco tre comportamenti talmente diffusi da essere
diventati regole: la distruttività, la caduta dei princìpi primi che sono
alla base del vivere sociale e l’uomo senza misura. Intorno a questi
tre grandi temi, svolge la sua analisi arrivando alla conclusione che
l’uomo vada ormai escluso dall’ambito della sapienza. Il tratto che
oggi lo definisce meglio è l’essere stupidus, secondo il significato
etimologico, che condivide la radice con “stupore”.

iblioteca
Jean Delumeau
La paura in Occidente
Il Saggiatore - pp. 615 €. 29,00

Paura degli spiriti dei morti. Paura delle tenebre. Paura delle tempeste. Paura delle bestie
feroci. Paura del mistero femminile. Paura di
sciagure, carestie, cataclismi, epidemie. Paura
dell’ira di Dio, dell’apocalisse. E allora dagli
all’untore. E allora avanti con la caccia alle
streghe. L’uomo ha sempre avuto bisogno di
individuare qualcuno da temere (e punire) per
dominare l’angoscia ancestrale. La paura ha
governato la storia umana nei secoli dei secoli.

Roberta Vinerba
Ricominciare dalle macerie
Paoline - pp. 148 €. 14,00

Sono intervenuti ad Amatrice e a Rigopiano,
e prestano la loro attività ovunque sia necessario l’impiego di personale specializzato per
soccorrere le vittime di crolli dovuti a sismi,
esplosioni o dissesti idrogeologici: sono gli
Usar, un’unità speciale dei Vigili del Fuoco,
dotati di attrezzature dalla tecnologia particolarmente avanzata, grazie alle quali localizzano persone intrappolate sotto le macerie e
forniscono i primi soccorsi. Il libro racconta
l’esperienza di quattro di loro, per i quali salvare vite umane è lavoro quotidiano

Franco Cardini
Il sultano e lo zar
Salerno - pp. 280 €. 15,00

All’inizio dell’Età moderna, l’Impero ottomano si affaccia sul Mediterraneo con l’ambizione di dominare sull’Asia e sull’Europa.
La “seconda Roma”, Istanbul, disposta su due
continenti, incarna il sogno universale dei cesari che i sultani ereditano per diritto di conquista. Ma dalle fredde pianure percorse dai grandi
fiumi, tra il Baltico e il Mar Nero, si levò la
voce di una “terza Roma”: Mosca. E con essa,
di una nuova potenza capace di incombere su
Oriente e Occidente: l’Impero degli Zar.

Luciana Castellina
Amori comunisti
Nottetempo - pp. 266 €. 16,00
Al centro del nuovo libro di Luciana Castellina tre storie d’amore drammatiche e singolari, legate a filo doppio alle vicissitudini del
comunismo in tre contesti sociali e politici
diversissimi tra loro: Turchia, Creta e Stati Uniti. Amori rocamboleschi, segnati dalla
storia e dalle persecuzioni, dolorosi “come lo
sono spesso quelli di chi, per via delle vicende politiche in cui è stato coinvolto, ha avuto
una vita molto difficile. Un destino comune a
molti comunisti”. Attorno alle peripezie di tre
coppie - Münewer Andac, e Nàzim Hikmet,
Arghirò Polichronaki e Nikos Kokovlìs, Sylvia Berman e Robert Thompson
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Letteratura Mediterranea
INSERTO

Quando ci si può guardar soffrire e raccontare quello che si è visto, significa che si è nati per la letteratura.

I racconti di Ise
Lo “Ise monogatari” (“I racconti di Ise”) è una delle opere più conosciute e apprezzate
della produzione letteraria del
periodo Heian (794-1185).
Nella versione ritenuta dagli
studiosi più rappresentativa,
si presenta come una raccolta
di 125 brevi aneddoti (dan)
incentrati sulla descrizione
di momenti particolarmente
salienti delle avventure amorose di un anonimo nobile
di corte. Tradizionalmente
interpretata come una biografia romanzata di Ariwara no

Narihira (825-880), non rappresenta però solo un raffinato
e ben congegnato canzoniere
d’amore dell’antico Giappone.
L’importanza e la popolarità
dell’opera risiedono anche nella sua capacità di esprimere i
dettami del codice estetico del
f?ry?, termine di origine cinese
usato in Giappone per alludere
all’aristocratica eleganza che
infonde le esistenze dei protagonisti dei monogatari.

ni, in un gioco psicologico efferato e ricco di immaginazione,
quasi un’estrema rivalsa dello
spirito contro ogni rassegnato
perbenismo, della parola contro lo scorrere del tempo che
tiene l’uomo sotto scacco. Con
un incalzante collage di dialoghi arguti e riflessioni spiazzanti, muovendosi tra l’assurdo
di Kafka e il rovello ossessivo
di Hamsun, l’esistenzialismo
di Camus e l’ilarità ribelle di
Salinger, Reve ci trascina nel
mondo interiore di un personaggio tanto feroce quanto irresistibile in tutta la sua selvatichezza umana, nel suo cinismo
irrisolto e in perenne ricerca
di una risposta all’assurdità
del vivere, figlio di un’Europa
annichilita dalla guerra ma soprattutto fratello di ogni giovane che in ogni epoca si ritrova
ad affrontare la crudezza del
mondo.

Paula McLaine
Amore e rovina

a cura di
Andrea Maurizi
I racconti di Ise
Marsilio
pp. 176 €. 15,00

Gerard Reve
Le sere
Iperborea
pp. 318 €. 18,00

Gli ultimi passi del sindacone
Attilio Fumagalli è un uomo
pingue, anzi di più, soffre di obesità androide, nel
senso che il grasso ce l’ha
tutto attorno all’addome.
Cinquant’anni, sposato con
Ubalda Lamerti, senza figli,
esercita in proprio la professione di ragioniere. Per
vincere quel senso di vuoto
che a volte lo aggredisce, più
che per uno slancio ideale, si
è dato alla politica nelle file
della Democrazia Cristiana e sfruttando il giro della
propria clientela è riuscito
a farsi eleggere sindaco di
Bellano. Per tutti, e per ovvie
ragioni, lui è il Sindacone.
L’attività istituzionale non lo
occupa più di tanto. Oltre al
disbrigo delle formalità correnti, riunisce la giunta ogni
due mesi, due mesi e mezzo. Ultimamente, però, sotto
questo aspetto, il Sindacone
sembra aver impresso una
svolta. Convoca la giunta
ogni dieci giorni, a volte an-

che ogni settimana. Una voce o
due all’ordine del giorno, una
mezz’oretta di riunione e ciao.
Ma oggi, 22 dicembre 1949,
ha superato ogni limite: ha indetto una riunione per la sera
della Vigilia di Natale. Per discutere di cosa? Di niente. Per
scambiare gli auguri. E a più di
uno dei consiglieri che si sono
visti recapitare a mano la convocazione è saltata la mosca al
naso. Per dirla tutta, al geometra Enea Levore è venuto il preciso sospetto che sotto a quella
frenesia si nasconda qualcosa.
Ma cosa? Basterebbe chiederlo
al vicesindaco Veniero Gattei,
se quello non tenesse la bocca
rigorosamente cucita.
Con Gli ultimi passi del Sindacone torna sulla scena la Bellano del primo dopoguerra, di cui
Andrea Vitali sa mettere in luce
la voglia di riscatto, il frettoloso antifascismo esibito senza
vergogna, gli appetiti della carne simbolo della voglia di vita
che sta rianimando l’intero Pa-

Èdouard Bourdet

Daniela Grandi
Notte al Casablanca
Sonzogno
pp. 269 €. 16,00

Senza uscita C. Dickens W. Collins
Per gli ultimi dieci giorni del
dicembre 1946 seguiamo la
vita di Frits van Egters, un
giovane che ha lasciato gli
studi per un monotono lavoro
impiegatizio e che trascorre
il tempo libero peregrinando
per le strade di Amsterdam,
raccontando storielle di sagace humour macabro e osservando se stesso e gli altri alla
luce violenta della sua ironia
critica. La sua esistenza è un
tour de force per riempire la
vacuità quotidiana, per dare
un senso alle sere che seguono a giornate «inutili», trasformando la routine in una
dirompente commedia nera.
Come una biglia Frits si muove tra il piccolo appartamento
che divide con i genitori – di
cui registra con sguardo clinico ogni goffaggine, ottusità e
dettaglio di decadenza fisica
– e le case di amici che sottopone a sfrontate provocazio-
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ese, ma senza tralasciare quei
piccoli segreti che rendono
più sapido il tran tran quotidiano, e la lettura dei suoi
romanzi una godibilissima
compagnia.

Andrea Vitali

Gli ultimi passi del
sindacone

Garzanti
pp. 239 €. 18,60

Neri Pozza
pp. 414 €. 18,00
Nel 1937, la ventottenne
Martha Gellhorn si trova a
Madrid per documentare le
atrocità della Guerra civile
spagnola. È l’avventura che
da sempre stava aspettando
e, al contempo, l’occasione
per dimostrare di essere una
brava giornalista in un campo dominato dagli uomini.
Ma, inaspettatamente, l’incontro con lo scrittore Ernest Hemingway cambierà
le carte in tavola, portandola a innamorarsi perdutamente di lui. All’ombra
dell’imminente
Seconda
guerra mondiale la relazione tra Martha e Ernest si
intreccia alle loro carriere
professionali.

M. Beverly-Whittemore
La casa di June
Marsilio
pp. 510 €. 19,00
Se i vivi sapessero quanti
segreti si nascondono tra i
muri di una vecchia casa...
Di certo non lo sospetta la
giovane Cassie, che ha appena lasciato il fidanzato
e la vita newyorkese per
seppellirsi nella provincia
dell’Ohio, in una magione
di famiglia ormai in rovina,
Two Oaks. Il palazzo, appartenuto alla nonna June,
cade a pezzi, un po’ come la
vita di Cassie: per mesi lei
osserva, senza fare nulla,
la ruggine che si accumula
sui tubi, l’atrio invaso da
buste indirizzate a persone
ormai morte, il groviglio
di vegetazione attorno alle
finestre, per non parlare dei
pipistrelli che hanno occupato la sala da ballo del
secondo piano. A scuoterla
da questo isolamento, una
mattina, qualcuno bussa
alla porta, recando una notizia ...

Nina Mastrantonio, maresciallo dei carabinieri a Parma,
deve faticare il doppio per farsi rispettare: è donna, è bella, e ha la pelle nera. Per di più ha un carattere indipendente, è ostinatamente single e, con scandalo dei colleghi,
preferisce il sesso senza legami a una relazione stabile.
D’altra parte, sono proprio gli affetti il punto sensibile di
questa giovane donna in cerca d’identità: italiana di origini somale, è fiera delle proprie tradizioni, ma al tempo
stesso decisa ad affermarsi nel Paese in cui è nata, l’Italia, dove il nonno - reclutato dai carabinieri al tempo
del colonialismo - emigrò al termine della seconda guerra
mondiale. Un lunedì di pioggia, nell’appartamento di un
anonimo condominio viene ritrovato il cadavere di Marco
Cagli, piacente pilota d’aviazione. La vittima giace nuda
sul letto, con un sacchetto di plastica intorno alla testa.
C’è chi vorrebbe archiviare il caso come un gioco autoerotico finito male, ma Nina è di un altro avviso.

Gavino Zucca
Il giallo di Montelepre
Newton Compton
pp. 314 €. 10,00

Benvenuti nella Sardegna dei misteri. Un altro caso scottante per il tenente Giorgio Roversi.
Sassari, 1961. È la settimana prima di Natale quando un
barbone molto noto in città viene trovato morto in una
piazza del centro storico. I sospetti ricadono subito su un
altro mendicante, di cui si perdono immediatamente le
tracce. Il caso si presenta all’apparenza molto semplice:
qualcuno ha visto il presunto omicida che sottraeva qualcosa dalle tasche della vittima. Ma il tenente dei carabinieri, Giorgio Roversi, bolognese DOC trasferito in Sardegna per motivi disciplinari, non ne è del tutto convinto.
Seguendo gli indizi disseminati ovunque, e con l’aiuto di
Luigi Gualandi, ex ufficiale veterinario dell’Arma, il tenente scoprirà che la verità affonda le proprie radici in
storie del passato, antiche e ormai dimenticate... Quando
anche un secondo cadavere viene rinvenuto, Roversi ha
davvero poco tempo per agire: dovrà risolvere il caso al
più presto, prima che l’assassino riesca a farla franca.

Stefano Scrima
Santiago e nuvole
Ediciclo
pp. 165 €. 13,50

“Questo libro parla di come si muove un’anima. Varia di
un cammino, un metodo (o un metodo per disfarsi dei metodi). Varia della bellezza di andare, farsi scoprire dalle
cose. Dell’ entrare nel mondo e sentirsi ricchi. Di come
vivere e imparare a farlo spesso sia l’unica cosa di cui hai
davvero bisogno.” Non si sceglie di fare il Cammino di
Santiago, è lui che all’improvviso ti sceglie, e quando lo
fa puoi star certo che è il momento giusto per partire. Stefano Scrima racconta la sua esperienza a piedi sul Cammino di Santiago del Nord, percorrendo la costa dai Paesi
Baschi, passando per Cantabria e Asturie fino alla Galizia.
Fra entusiasmi e ripensamenti, introspezioni e deragliamenti, il suo errare si trasforma in un’occasione per viaggiare nei pensieri, lasciati liberi di correre con le nuvole.
Con l’autore cammineranno alcuni compagni di viaggio
d’eccezione: Hesse, Chatwin, Baudelaire, Goya, Camus,
Unamuno, Hemingway, Montaigne, Stevenson, Cioran e
tanti altri. Un’opera che aiuta a porsi le giuste domande,
adeguando il proprio passo all’unicità di ogni respiro.

Religione
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Belpasso - Apre la Festa
della Madonna delle Grazie

C

atania -Si sono aperti martedi 31 luglio, i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, che hanno animato
gran parte del mese di Agosto coinvolgendo, a partire dalla parrocchia
S. Antonio Abate, la comunità dei
fedeli e l’intera città. Si è trattato
di oltre due settimane nelle quali al percorso di preparazione e di
preghiera, legato alle più antiche
devozioni belpassesi - e dedicato
quest’anno ai giovani, alla storia
e al cardinale Benedetto Dusmet,
“Angelo della Carità” - si sono affiancate una serie di occasioni per stare insieme: la Sagra delle Acciughe e delle Angurie, prodotti tradizionalmente legati alla Madonna delle
Grazie, la Sagra del dolce, il torneo di tennis-tavolo amatoriale, gli spettacoli musicali, le
esibizioni dei carretti siciliani.
Il cammino di preghiera ha avuto inizio quindi martedi 31 luglio con la “Quindicina”,
nella quale ogni sera sono stati coinvolti gruppi e realtà sociali e culturali della città che
hanno animato le celebrazioni e hanno proposto un tema di riflessione che ruota intorno
alla parola ‘cuore’: i protagonisti delle serate sono stati bambini, giovani, coppie di sposi,
genitori, adulti, mondo del volontariato, associazioni culturali e artistiche di Belpasso.
Dopo la veglia vigiliare del 14 Agosto, il momento culminante della Festa è arrivato
mercoledi 15, giorno della solennità della Madonna delle Grazie, con la grande celebrazione serale cittadina, l’omaggio dei beni della terra, la processione esterna e a conclusione l’Allegoria della Parola, una performance artistica finalizzata a lanciare un messaggio
di fede alla città. A seguire, giovedi 16 Agosto, ancora un processione con le stazioni
viventi dedicate a Maria, “Giovane donna di Nazareth”.
“Il messaggio della Festa di quest’anno - sottolinea il parroco, padre Orazio Scuderi - è
semplice e allo stesso tempo molto profondo: Maria, giovane donna di Nazareth in ogni
tappa della sua esistenza ha accolto la Parola e l’ha conservata, meditandola nel suo cuore.
La Madonna per prima ha compiuto questo cammino e ci indica la strada. Da fedeli ci
accostiamo ancora una volta a questa proposta e la offriamo all’intera comunità cittadina
rinnovando una tradizione che accompagna il nostro quartiere e tutta Belpasso da secoli”.
“La Festa della Madonna delle Grazie - aggiunge Angelo Pellegrino, presidente del Comitato Festeggiamenti - vuole essere innanzitutto una testimonianza di fede, che affonda
le sue radici nella storia stessa dei nostri padri e che oggi continuiamo a rivivere forse in
maniera più moderna ma con lo stesso originario spirito di devozione verso Maria. A questo si aggiungono molti momenti di intrattenimento e di fraternità che attraverso la Festa
e l’immagine della Madonna proponiamo all’intera città”.

Daniela Baudino
Semplicemente illumina
Effatà
pp. 79 €. 8,00
Una sera, dopo una giornata piena di piccoli
inciampi, mi sono domandata: «Ci saranno,
nelle cose che ho vissuto oggi, dei particolari che possano illuminare, anche solo
debolmente, tutte le pieghe storte della mia
giornata?». Da quel giorno ho incominciato
a condividere su Facebook un pensiero serale, riassunto di ciò che in quella giornata che
stava per finire avevo imparato, o del proposito di qualcosa su cui migliorare. Questa
è la raccolta di quei pensieri, piccoli «luz»,
ossicini indistruttibili su cui tutto può essere
ricreato per ciò che ha ancora da venire.
Guido Gandolfo
Con Maria Madre di Dio
Paoline
pp. 125 €. 12,00

Il libro si snoda su un percorso mariano che
prevede dodici soste mensili. Accompagnati dalla Sacra Scrittura, dal Magistero, dai
santi e dai beati (tra i quali san Luigi Maria
Grignion de Montfort e il beato Giacomo
Alberione) e da autori recenti, l’Autore invita il lettore a contemplare Maria in tutta
la sua bellezza, prendendo spunto dalle festività mariane del mese. Un piccolo seme
che, gettato nei solchi della storia quotidiana, può fecondare il nostro oggi proprio attraverso una profonda spiritualità mariana.
Camminare mano nella mano con la Madre
di Dio ci aiuta a conoscere il Vangelo e la
speranza cristiana.

I

L

L’Ave Maria è, dopo il Padre nostro, la pre-

ghiera più conosciuta e più amata dai cattolici della Chiesa d’Occidente. Dire un’Ave
Maria è, per noi, il modo più semplice per
fermarci un attimo in raccoglimento silenzioso alla presenza del Signore, per versare
nel cuore di Dio la nostra preoccupazione o
la nostra angoscia, avvalendoci del potente
aiuto materno della Madonna. Le pagine di
questo libro, con la loro profondità e la loro
immediatezza, con il continuo rimando alla
Parola di Dio e i numerosi riferimenti teologici, ci aiuteranno a pregare l’Ave Maria con
maggiore fiducia e consapevolezza.

AA.VV
Diaconi beati e santi
Effatà
pp. 188 €. 13,50
Sorpresa e gioia: sono i sentimenti che ho provato scorrendo questo libro. Sorpresa, innanzi
tutto, per il numero dei diaconi - oltre duecento - che la Chiesa ha già riconosciuto beati e
santi; in secondo luogo, sorpresa perché non
mi risulta che sinora sia stata compiuta una
ricerca così approfondita. Infine gioia, perché
queste biografie valorizzano una volta di più
la particolare vocazione al diaconato e perché
gli autori sono diaconi permanenti della nostra
amata diocesi di Torino. La parola «diacono»
vuol dire «servo» ed indica la scelta che Gesù
stesso ha compiuto nella sua vita terrena

Riflettiamo
iflettiamo con
con ii Libri
ibri

Zdzistaw Jozef Kijas
Là dove nasce la vita
Effatà - pp.254 €. 11,00

Il libro rende omaggio a queste quattro donne,
che dedicarono le loro vite a centinaia di poveri,
malati e abbandonati, facendo tutto ciò che era
in loro potere per alleviarne le sofferenze e portare loro un aiuto disinteressato. Dimostra che l’essere umano, non importa
tra quali difficoltà, è capace di fare il bene. Accompagnando le eccezionali
eroine del racconto nella loro difficile ma bellissima scelta di vita, abbiamo
l’opportunità di riflettere su cosa sia realmente valido e prezioso durante la nostra permanenza in questo mondo.
Giunto a ottant’anni d’età, un uomo decide di
Domenico Villone
iscriversi all’università. Già questo fa intuire che
Novant’anni
si tratta di un uomo speciale, che ha mantenuto Effatà - pp. 206 €. 15,00
fresca e intatta la voglia di imparare, di scoprire,
in fondo di vivere. E a ottantaquattro anni, con tempismo perfetto, la laurea
in Psicologia. Con una tesi particolare, un esercizio personale per verificare
la bontà dell’autobiografia per l’autoanalisi. In questo libro non troveremo
perciò soltanto la narrazione di una vita, ma anche le riflessioni su come ripensare a ciò
che si è vissuto renda possibile avvicinarsi alla pace e alla felicità.

Giorgio La Pira [Pozzallo (RG) 1904 - FiValerio Lessi
renze 1977] è stato un protagonista della vita
Giorgio La Pira
Paoline - pp.210 €. 15,00 del Novecento italiano e non soltanto; docente universitario in mezzo ai giovani, uno
dei padri della Costituzione italiana, deputato e sottosegretario, sindaco di
Firenze attento alle attese della povera gente, instancabile fautore di un
dialogo di pace fra Est e Ovest, fra Nord e Sud del mondo negli anni ancora
dominati dai muri e dai blocchi ideologici. Questo profilo biografico intende documentare come tutte le scelte di Giorgio la Pira, nei diversi passi
e ambiti della sua vita, siano state dominate dalla profondità e dalla forza della fede.
Una riflessione teologico-pastorale sui temi
L. Garbinetto S. Noceti
del ministero ordinato, della diaconia comune
Diaconato e diaconia
e della corresponsabilità ecclesiale, ma anche EDB - pp. 167 €. 15,00
un’occasione per cogliere il sentire attuale
della Chiesa. Sono i temi affrontati in questo volume, che raccoglie gli atti
delle giornate di studio su “Diaconato e diaconia. Per essere corresponsabili
nella Chiesa”, organizzate a Vicenza il 27 e il 28 ottobre.
Maria Pia Colella
Chiamati a essere
Manuale della coniugalità
San Paolo - pp. 128 €. 12,00

Un libro come guida di viaggio, per conoscersi ed esplorare tutti i campi della propria
relazione di coppia. La voce limpida e chiara
dell’autrice, psicoterapeuta, aiuta il lettore ad
aprire gli occhi su se stesso, a comprendere
con occhi nuovi le caratteristiche delle sue relazioni con gli altri e l’anatomia
del matrimonio, i segreti della comunicazione e della sessualità, i pericoli che
può incontrare e le risorse che possiede. “Chiamati ad essere- è un manuale che parte da
lontano, dall’esperienza cristiana al servizio della coppia e della famiglia che anima il Progetto Nazareth, promosso nelle Marche dai Frati Minori di S. Francesco d’Assisi e dalle
Suore Francescane Alcantarine.
Oggi i giovani sono spesso additati come perDomenico Storri
sone fragili e bisognose di colmare il vuoto inUna regola di vita
teriore frutto dell’incapacità del mondo adulto
San Paolo - pp. 160 €. 15,00
di offrire loro una cultura ricca di valori. Ma
è proprio così? Da questo volume, dove le riflessioni di Domenico Storri, che
nascono dalla sua lunga frequentazione del mondo giovanile, si alternano con
i contributi dei giovani stessi, emerge che i giovani sono capaci di relazioni autentiche.

ibri dello

Gian Luca Carrega
Vangelo di Matteo
Effatà
pp. 158 €. 12,00
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Emmanuela Viviano
Le parole della liturgia
Paoline
pp. 146 €.12,00

Il testo - come illustrano bene titolo e sottotitolo - prende in considerazione nomi di realtà e di e oggetti in uso in ambito liturgico,
rispetto ai quali sono fornite informazioni
importanti quali l’etimologia, il significato e
l’uso, per favorire la comprensione dell’elemento in questione. Le parole esaminate non
sono riportate in ordine alfabetico, ma unificate attorno a elementi significativi e centrali,
quali: Parola di Dio, Chiesa, vesti sacre, vasi
sacri e oggetti per il culto liturgico, biancheria
e accessori dell’altare, vesti liturgiche e insegne, libri liturgici, Rito di Benedizione degli
oli, ecc.

Emmanuela Viviano
Proclamare la parola
Paoline
pp.153 €. 12,00
Il ministero del lettore, tanto importante quanto delicato, è un dono immenso e una grande responsabilità. Non è pensabile, quindi,
lasciarlo unicamente alla buona volontà e
all’improvvisazione degli incaricati. Il sussidio, oltre all’aspetto storico e magisteriale,
approfondisce la formazione biblica, teologica, liturgica, spirituale e tecnica di quanti
compiono questo ministero non per motivi
di gratificazione personale, ma per un vero e
proprio servizio alla comunità ecclesiale, assetata della parola di Dio.

Micaela Monetti
Cibo e bevanda
di salvezza
Paoline - pp. 121 €. 12,00
Andiamo alla messa ogni domenica o ogni
giorno; siamo presenti, compiamo segni e
pronunciamo parole. Ci siamo mai chiesti
il significato di quello che compiamo? È
quello che ci propone l’autrice di questo
sussidio, di piacevole lettura e nello stesso
tempo ben documentato, con riferimento ai
testi normativi dell’Ordinamento Generale
del Messale Romano. La prospettiva è catechetica: attraverso una serie di schede si
ripercorre i vari momenti della celebrazione eucaristica, rispondendo alle esigenze di
chi vuole celebrare l’eucaristia con sempre
maggiore consapevolezza e partecipazione.

Cesare Falletti
Ave Maria
Effatà
pp. 40 €. 4,00
L’Ave Maria è, dopo il Padre nostro, la preghiera più conosciuta e più amata dai cattolici della Chiesa d’Occidente. Dire un’Ave
Maria è, per noi, il modo più semplice per
fermarci un attimo in raccoglimento silenzioso alla presenza del Signore, per versare
nel cuore di Dio la nostra preoccupazione o
la nostra angoscia, avvalendoci del potente
aiuto materno della Madonna. Le pagine di
questo libro, con la loro profondità e la loro
immediatezza, con il continuo rimando alla
Parola di Dio e i numerosi riferimenti teologici, ci aiuteranno a pregare l’Ave Maria
con maggiore fiducia e consapevolezza.

N° 07/2018 - ANNO XXV - 20 settembre

Informazione Regionale

dalla

Calabria
C

rotone - Forever young, I
want to be forever young,
Do you really want to live
forever?, Forever young
Così recita il ritornello di una
canzone degli Alphaville ed Enzo
Foglia e gli atleti del nuoto crotonese sembra che abbiano proprio trovato la strada per rimanere
sempre giovani e vivere sul serio
e non vivacchiare.
Crotone- Dal 10 al 15 luglio
scorso si sono svolti i campionati italiani master di nuoto, per la
prima volta presso la piscina comunale di Palermo. Uno scenario
straordinario: 5mila atleti in rappresentanza di 400 società sportive. I due record ‒ mondiale nei
50 rana M55 ed europeo nei 100
dorso M55 ‒ attestano il livello
elevato della competizione e l’as-

S

soluto valore degli atleti partecipanti.
È incredibile constatare come
la passione per il nuoto non si
spenga mai e anzi il tempo aiuta
gli atleti a viverla con maggiore
consapevolezza e gioia. Come
mai il nuoto si differenzia in questo dagli altri sport dove invece
gli atleti hanno una vita sportiva
più breve? Sicuramente l’acqua
non solo non logora il fisico ma
è assolutamente consigliata per
curare traumi e malattie di tipo ortopedico e neurologico, come viene fatto egregiamente anche nella
struttura della piscina olimpionica
di Crotone. Però, forse, la risposta la possiamo trovare anche
nel discorso che Papa Francesco
ha rivolto lo scorso 28 giugno ai
rappresentanti della Federazione

Forever young: Enzo Foglia e i nuotatori
crotonesi, orgoglio della nostra città
Italiana Nuoto: «[Voi] Mostrate
a quali mete si può arrivare attraverso la fatica dell’allenamento,
che comporta un grande impegno
e anche delle rinunce», ha affermato il Santo Padre. «Il nuoto,
come ogni attività sportiva, se
praticato con lealtà, ‒ ha ricordato
Papa Francesco ‒ diventa occasione di formazione ai valori umani e
sociali, per irrobustire insieme col
corpo anche il carattere e la volontà, e per imparare a conoscersi
e ad accettarsi tra compagni».
Crotone purtroppo è una città
con notevoli criticità ma lo sport
ci incoraggia comunque a sperare; non solo il calcio ma ora, con
certezza, possiamo dire che anche il nuoto è tornato ai fasti di
un tempo e la promozione in A2
della Rari Nantes pallanuoto è lì a
testimoniarlo.
I master ormai da anni stanno
continuando a dimostrare il loro
valore in ambito nazionale. Enzo
Foglia è la punta di diamante di
una nutrita squadra di nuotatori
crotonesi che ci stanno regalando
grandi soddisfazioni negli ultimi
anni. Abbiamo già avuto il piacere
di raccontare la storia del professore Foglia tra le pagine di questo
giornale; la sua vita sembra girare
al contrario: anziché invecchiare ringiovanisce. Ogni anno che
passa, risultati sempre più strabilianti. Quest’anno a Palermo 3
medaglie d’oro e due record italiani: 200 rana (3.18.01), 50 rana
(37.23, primato italiano) e 100
rana (1.26.37) dove ha battuto un
record italiano che durava da 11
anni. Risultati eccezionali anche
per Rino Sinopoli, tre ori (50 delfino, 200 stile libero e 100 delfi-

Grande successo per il
campo estivo

an Roberto (RC) - “Mai
come quest’anno possiamo
parlare di grande successo
del campo estivo organizzato dal
nostro Comune, in termini di numero di iscritti e di qualità delle
proposte”. Lo dichiara entusiasta
il Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari.
“Una grande soddisfazione per
tutti gli organizzatori coinvolti e
per l’Amministrazione Comunale che ha creduto fermamente in
un’offerta variegata atta a soddisfare le famiglie, realizzata in collaborazione con lo Sport Village
di Catona, che ha messo a disposizione dei nostri ragazzi tutta la
grande disponibilità e professionalità del proprio staff”.

Il successo di adesioni e l’entusiasmo dei più piccoli per questa nuova avventura confermano
l’importanza di un’iniziativa in
grado di affiancare e di supportare
i genitori nella gestione temporale
dei figli nel lungo periodo delle
vacanze scolastiche.
Un impegno per soddisfare
quanto più possibile anche le esigenze e i desideri dei bambini ai
quali si offre opportunità di gioco
e divertimento, possibilità di socializzare, inserimento in nuovi
contesti.
La missione del campus intende, però, oltre ad essere ludica,
anche educativa per favorire crescita e benessere dell’individuo.
Non solo attività sportive, ricrea-
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tive e di svago, quindi, ma anche
iniziative volte a formare i ragazzi.
“La nostra lungimiranza – conclude Vizzari - ci ha premiato.
Un progetto vincente che è già al
secondo anno, e posso dire con
grande soddisfazione che siamo
stati precursori. Abbiamo dato la
possibilità a tanti ragazzi residenti
nel nostro paese di poter partecipare e condividere tutti insieme,
momenti di svago e di intrattenimento dal sapore estivo senza
gravare economicamente sulle
famiglie. Le attività, infatti, sono
totalmente a carico dell’Amministrazione Comunale. Un segnale
importante di attenzione che testimonia la volontà di questo esecutivo di puntare sul capitale umano
che ha disposizione”.

no) e Franco Garofalo, due bronzi
(200 rana e 200 delfino). Incredibile come con il passare degli anni
Enzo Foglia nuoti sempre meglio.
I miglioramenti sono dovuti a una
sana alimentazione, a un turno di
allenamento in più rispetto agli
anni precedenti (4 anziché 3) e
alla importante supervisione tecnica di Roberto Fantasia che ha
seguito con grande professionalità
anche i master oltre ai ragazzi. E
così, grazie anche ad alcuni accorgimenti di natura tecnica centrati
sull’ingresso della mani in acqua
e sulla bracciata, Enzo Foglia,
per la prima volta sponsorizzato
da Villa del Rosario srl di Cotronei, si è laureato ancora una volta
pluricampione d’Italia. È questo il

messaggio che lancia il nostro atleta: non si finisce mai di imparare e a qualsiasi età si può sempre
migliorare.
Gli altri master partecipanti ‒
oltre a Foglia, Sinopoli e Garofalo
‒sono: Felice Amidei, Gianluca
Alessi, Antonio Rodio e Piero
Alampi. Con il sostegno di qualche sponsor, magari riusciremo
a vedere rappresentati i colori
della nostra città anche in ambito europeo e mondiale. Sarebbe
una bellissima soddisfazione non
solo per i nostri atleti ma anche
per tutti noi. Ad majora semper
“ragazzi”!
Antonio D’ Ettoris

Grande concerto
al Museo pitagora

C

rotone - Grande serata di
musica lunedì 20 agosto
al Museo di Pitagora. Le
musiche di Beethoven e di Lodi
Luka hanno portato gli spettatori
in un’apoteosi di armonia e affinità elettive. Le musiche, dirette
dal maestro Lodi Luka (direttore
artistico della rassegna Incontri
Musicali Mediterranei), dal maestro pianista Alessandro Marano e
dal maestro sassofonista Giovanni
De Luca, sono state eseguite magistralmente dall’orchestra degli
Incontri Musicali Mediterranei,
composta da Alessandro Acri e Simona Castiglione (violini primi),
Maria Cristina Marino e Ivana
Comito (violini secondi), Alessio
Vilardi (viola), Pierpaolo Greco e
Alessandra Ciniglia (violoncelli),

Andrea Brissa (contrabbasso). Un
pubblico estasiato per la qualità
dell’offerta musicale proposta e
che ormai travalica i confini della città. La quinta stagione concertistica degli Incontri Musicali
Mediterranei, rappresenta ormai
un grande elemento attrattivo non
soltanto per i cultori della musica
classica, ma anche per un turismo
culturale di alto profilo. Per l’occasione infatti, il museo è stato
affollato da turisti provenienti da
alberghi non solo dalla costa jonica, ma da tutta la Calabria. È stata
inoltre l’occasione per promuovere il nuovo progetto di crowdfunding per l’acquisto del nuovo
pianoforte. Ancora una volta il
pubblico ha risposto in maniera
positiva, donando generosamente.
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endicino (CS) - È partita
da Mendicino e per la
precisione dal festival
“Radicamenti” l’avventura della
Calabria Orchestra.
In un momento storico dove le
divisioni e gli egoismi imperano,
inizia da Mendicino un esperimento sinergico e fattivo per unire le forze positive della nostra
Regione. Da una parte alcuni dei
migliori musicisti e artisti della
nostra terra, dall’altra Istituzioni
e privati che credono fermamente che collaborare e fare rete sia
l’unica speranza per il futuro dei
nostri giovani e per il nostro territorio. Se poi queste forze positive
si uniscono per valorizzare e promuovere le “identità” e attraverso
queste la nostra regione e il suo
territorio siamo convinti che il
successo sia dietro l’angolo.
La Calabria Orchestra è una
collaborazione pubblico-privato
che ha avvicinato per il momento
il Comune di Mendicino, il Conservatorio di Musica di Cosenza
e Calabria Sona che hanno avuto
nel M° Checco Pallone il punto di
contatto e di unione. Un progetto
che nasce in occasione di “Radicamenti” e che ha visto, prima del

debutto del 31 Agosto, 5 giorni di
prove aperte al pubblico per avvicinare la gente alla musica che
parte dalle nostre tradizioni e per
appassionare i giovani all’arte.
A dirigere il collettivo è Checco
Pallone, musicista che non ha bisogno di presentazioni e che si è
detto molto emozionato per questo inizio. “Sono consapevole che
la nascita di questa orchestra è un
momento importante nella storia
della regione grazie alla presenza
di tante sinergie fattive. È nato il
progetto di un’orchestra calabrese
che tra musica e cultura, tra radici
e innovazione può proiettarsi in
qualsiasi territorio musicale e
approcciarsi a qualsiasi pubblico
nel mondo”.
La grande idea dell’orchestra ha
avuto una spinta propulsiva e decisa grazie all’impegno del sindaco di Mendicino Antonio Palermo
che ha creduto fin da subito nell’idea e ha deciso di sostenerla come
produzione originale del festival
Radicamenti di Mendicino “il nostro festival, ci dicono in molti, è
in pochissimo tempo divenuto un
punto di riferimento nel territorio
per la valorizzazione e la promozione delle identità e la cultura

A Crotone la IV edizione del “Premio
Internazionale Silvana Luppino”

È

approdato nella città di
Crotone il 20 ed 21 luglio
il “Premio Internazionale
Silvana Luppino” giunto alla IV
edizione. Il progetto, nato da un’idea del presidente dell’Associazione “So.Da.Le.” di Cassano allo
Jonio (Cs), Aldo Delia, assume
quest’anno forma itinerante grazie alla collaborazione con la città
Pitagorica. Appuntamento al Castello Aragonese per un viaggio
tra le infinite bellezze del mondo
antico. Il riconoscimento come
ogni anno viene assegnato ai partecipanti della manifestazione in
memoria della dott.ssa Luppino,
Direttrice del Museo Nazionale
Archeologico della Sibaritide fino
al 2004 distinti in varie categorie:
Arte Sacra, Cinema, Cultura, Letteratura, Musica, Medicina, Spettacolo, Sport e Volontariato. Volti
nuovi accanto ad altri del tutto familiari che grazie al proprio talen-

to (o dono), ciascuno nel proprio
settore di competenza, in occasione dell’evento si riuniranno a
valle del Castello Aragonese. Non
mancheranno spettacoli, danze e
artisti a tutto tondo per ricordare
chi ha fatto sì che il Premio divenisse l’emblema delle Eccellenze
italiane. Insomma, una sorta di
“Premio Interattivo” senza alcun
confine tra artisti e spettatori, tra
palco e sedute, tra attori e pubblico. “Cogliamo l’occasione – afferma il presidente di “So.Da.Le”
Aldo Delia - per ringraziare le
numerose Amministrazioni Patrocinanti, le quali di anno in anno
contribuiscono affinché l’organizzazione del Premio sia sempre
impeccabile. Ed infine un ringraziamento speciale al lungimirante
sindaco di Crotone Ugo Pugliese
che quest’anno ci ha aperto le porte della sua città”.
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Presentata a Mendicino la
Calabria Orchestra
tradizionale – afferma Palermo –
e l’idea di dare un mezzo di divulgazione e di promozione alla nostra musica in giro per il mondo e
quindi del nostro stesso territorio
e festival mi ha subito convinto a
sostenere fortemente l’iniziativa e
anzi invito altre istituzioni a farsi avanti, il nostro sviluppo deve
partire senza dubbio dalla nostra
identità”.
Il progetto dell’Orchestra gode
della collaborazione e del patrocinio del Conservatorio di Cosenza
e del suo direttore. «Siamo felicissimi di questa sinergia perchè da
soli non ce l’avremmo fatta – dice
Giorgio Feroleto – Abbiamo aderito perchè abbiamo stesse idee
sulla musica popolare. Il Conservatorio forma studenti di livello
accademico, vogliamo che i nostri
studenti siano gratificati dal loro
percorso. Con la popular music
vogliamo riqualificare il genere
sia per la cultura che per l’ascolto
ed è importantissimo questo progetto con Radicamenti».
“E’ passato poco più di un
anno da quando a seguito di un
incontro con il Maestro Pallone
abbiamo capito che c’era un
intento comune per la creazione di
questo progetto – dice Giuseppe
Marasco direttore generale di
Calabria Sona - l’idea è subito
partita con una grande condivisione, facendo ognuno un passo
indietro rispetto alla propria idea
originaria per dare vita ad un progetto comune che rappresentasse

tutta la Calabria”.
Dopo tanti sforzi si è fatto il
primo passo per la creazione di
un ensemble che esalti la cultura
e la musica del sud, un’orchestra
comune che possa rappresentare
la nostra Regione, un collettivo
che lavora per la musica “made in
Calabria”, un progetto dove tanti
“artisti” si sono uniti in un’unica
espressione corale. Professionisti
di grande esperienza, suonatori
identitari e giovani musicisti per
un obiettivo comune.
Il primo concerto si è tenuto il
31 Agosto durante Radicamenti
in una serata meravigliosa che ha
visto il debutto di 19 elementi sul
palco. Strumenti jazz amalgamati
a strumenti della tradizione popo-

lare, ritmi mediterranei e del sud
fusi con la tarantella, voci calde e
appassionate affiancate a chitarre
di ogni genere. Tanti i musicisti
di primo piano che compongono
il collettivo e che si sono messi a
totale disposizione dell’orchestra
e del suo maestro. Contaminazioni e rielaborazioni è quello che si
dimostra anche invitando degli
ospiti durante i concerti, per la
prima grandi interpreti calabresi come Fabio Curto, Verdiana,
Ciccio Nucera e Nino Stellitano.
Altro obiettivo sarà quello di collaborare con artisti nazionali ed
internazionali per far crescere i
nostri musicisti ma anche per promuovere la nostra musica.

Nasce il panino podolico

R

ossano (CS) - Il gruppo
Pll Terre Jonico-Silane
continua la sua attività
di promozione e valorizzazione
portando la fortunata rassegna
“Incontriamoci al Duomo. Alla
scoperta dell’enogastronomia del
territorio”, che si è tenuta nel centro storico di Rossano nei mesi di
maggio e giugno, sul lungomare
di Rossano con il nuovo nome
“Incontriamoci al Mare”. Continua pertanto la volontà di creare
un punto di ritrovo, questa volta
itinerante, fra amici che, tra un
assaggio e l’altro, imparano a conoscere le produzioni del territorio circostante e apprendono quali
sono le modalità migliori per poterle gustare. La prima tappa della
stagione estiva si è svolta martedì 24 luglio presso la Paninoteca
Moonlight 312, riscuotendo grande successo di pubblico. La serata,
dedicata alla Carne Podolica e alla
Transumanza, ha visto una serie di
interventi mentre il pubblico gustava il panino inaugurato proprio
per l’occasione con hamburger di
carne podolica. La Vacca Podolica è una razza vaccina calabrese
e del Sud Italia in genere. È una
razza molto rustica, si adatta facilmente ai terreni scoscesi e si nutre
anche dove altre razze troverebbero difficoltà. Produce poco latte
ma di altissima qualità come è alta
la qualità delle carni prodotte, risultato della combinazione tra genetica della razza, alimentazione
sana e allevamento. L’utilizzo di
queste carni finora è stato molto

ridotto, tant’è che la razza rischiava l’estinzione. Fortunatamente
negli ultimi anni si è registrata
un’inversione di tendenza e molte aziende piccole e medie hanno
ripreso ad allevare questi capi
di bestiame facendone un fiore
all’occhiello
dell’allevamento
calabrese. Nell’ottica di promuoverne il consumo e informare gli
acquirenti sulle proprietà eccezionali di tale tipologia di carne,
il presidente di Coldiretti Rossano Antonino Fonsi è intervenuto
per raccontare delle aziende del
territorio che con tanto sacrificio e dedizione ancora portano
avanti le pratiche antiche dell’allevamento e della transumanza; a
questo proposito, ha raccontato la
sua esperienza di vita quotidiana
Maria Madeo, una giovanissima
allevatrice di carne podolica della
PreSila che ha ereditato prima dal
nonno e poi dal papà la vecchia
arte della crescita del bestiame.
Proseguendo la spiegazione della filiera
di produzione, ha poi
portato la sua testimonianza Eugenio
Montagna, uno dei
fratelli della azienda
Montagna, un punto di riferimento del
territorio nella trasformazione
della
carne. Montagna ha
spiegato come viene
lavorata la carne macellata e come sono
stati realizzati i nu-

merosi hamburger che sono stati
serviti nei gustosi panini chiamati
appunto “podolici”. Oltre alla carne, al suo interno presentavano
una fetta di caciocavallo anch’esso di podolica, fette di melanzane
grigliate e ciuffi di lattuga fresca,
verdure queste ultime coltivate
sempre nel territorio circostante.
Gli ingredienti genuini e a km 0
hanno garantito l’apprezzamento
unanime, pertanto il panino dopo
tale inaugurazione è stato inserito nel menu ufficiale del locale.
In seguito, hanno preso la parola
Gino Vulcano, il direttore di Coldiretti Rossano, che ha incitato
tutti a consumare prodotti locali,
e uno dei giovani produttori di
verdure locali, Cesare Anselmi.
La piacevole chiacchierata è stata
condotta da Erminia Madeo che,
insieme a Massimiliano Candia,
Carmine Novellis e Giuseppe Villella, ha curato l’organizzazione
della serata.
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Alla riscoperta dei grandi d’ogni tempo che hanno

I

San Francesco in meditazione
olio su tela cm 123x 92,5
Roma, chiesa di San Pietro a
Carpineto in deposito presso
la Galleria Nazionale
d’Arte antica

saputo rendere visibile ciò che non si vedeva

A

CARAVAGGIO

Caravaggio l’antiaccademico, Caravaggio che non mistifica, che
non nasconde il suo essere concretamente uno del popolo, calato
nella veracità del suo tempo, entusiasta della cristianità dei primordi ispirata ai dettami della povertà e della semplicità.

nvito all’

13

Natività con i
santi Lorenzo e
Francesco
olio su tela
cm 268 x 197

rte

Opere dai depositi della Galleria Nazionale dell’Umbria

L

a Galleria Nazionale dell’Umbria di
Perugia, uno dei più importanti musei d’Italia - fondato il 17 gennaio
1918 - che vanta una straordinaria collezione di capolavori di artisti come Duccio,
Beato Angelico, Piero della Francesca,
Pintoricchio, Perugino e Pietro da Cortona,
completa il suo programma di celebrazioni
per i suoi primi cento anni di vita, con una
mostra, in programma dal 22 settembre
2018 al 6 gennaio 2019 che porta alla luce
il suo enorme patrimonio, che raramente
esce dai suoi depositi per ragioni conservative o di spazio.
Dopo la rassegna ‘Tutta l’Umbria una mostra’. La mostra del 1907 e l’arte umbra tra
Medioevo e Rinascimento che proponeva
130 opere in grado di documentare la
sorprendente ricchezza dell’arte che fiorì
in Umbria tra Medioevo e Rinascimento,
ecco L’altra galleria, un’esposizione che
offre al visitatore una raffinata selezione
di tavole saltuariamente presentate al pubblico, e in alcuni casi addirittura esposte
per la prima volta, di autori appartenenti
all’epoca d’oro della scuola umbra, tra il
Duecento e la metà del Cinquecento, quali
il Maestro dei dossali di Subiaco, Meo da
Siena, Allegretto Nuzi, Rossello di Jacopo
Franchi, Giovanni Boccati, Benedetto Bonfigli, Benvenuto di Giovanni, Bartolomeo
Caporali, Pietro Vannucci detto il Perugino,
Eusebio da San Giorgio, Berto di Giovanni,

Domenico Alfani, Dono Doni.
La scelta delle opere, effettuata a seconda
del loro grado di conservazione e d’importanza, è stata realizzata da Marco Pierini,
direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, coadiuvato da una équipe di studiosi
quali Michela Becchis, Andrea De Marchi,
Alessandro Delpriori, Elizabeth Dester,
Gabriele Fattorini, Giulia Mancini, Fabio
Marcelli, Matteo Mazzalupi, Veruska Picchiarelli, Marzia Sagini, Daniele Simonelli, Maria Rita Silvestrelli, Federica Zalabra,
Emanuele Zappasodi.
La mostra riveste un grande rilievo storico-critico: le tavole sono state dapprima

Estate a tutta Arte
3
0 meraviglie da non perdere per
una Estate a tutta Arte (e musica).
D’estate per mostre e musei. Magari cogliendo l’occasione delle aperture serali o degli eventi che in molte sedi
vengono proposti per accogliere al meglio vacanzieri e chi se ne resta a casa.
E, in giro per l’Italia, le occasioni davvero non mancano. Si ha anzi la sensazione che mai siano state numerose e di qualità come in questa estate.
Vediamone alcune, lungo un itinerario che
prende il via dalla Valle d’Aosta. Qui, al Forte di Bard, luogo che da solo vale un viaggio, Henri Cartier-Bresson. Landscapes/
Paysages, una intensa “promenade” tra paesaggi urbani e paesaggi rurali, così come ha
saputo catturarli il grande fotografo francese. La medesima sede propone anche Henri
Matisse. Sulla scena dell’arte, una mostra
che, accanto a celebri dipinti, propone disegni, collages, opere grafiche e fantastici costumi di scena e le scenografie per il teatro.
In Piemonte, Varallo Sesia, in Pinacoteca
Civica si ammira una importante sezione
della grandiosa mostra Il Rinascimento di
Gaudenzio Ferrari che trova in una visita
al vicino Sacro Monte la logica, stupefacente conclusione. E l’estate è l’occasione
ideale per visitare tutti e sette i Sacri Monti del Piemonte (Varallo, Domodossola,
Oropa, Orta, Belmonte, Ghiffa, Crea), Patrimonio dell’Umanità, immersi in boschi
e ambienti naturali di grande bellezza.
Per chi ama la fotografia, l’appuntamento d’obbligo è a Camera – Centro
Italiano per la Fotografia, naturalmente a Torino. Dove sono esposte le più

belle realizzazioni proposte per il Prix
Pictet, il premio internazionale di fotografia dedicato al tema della sostenibilità.
In Lombardia si evidenziano le proposte
bresciane: ancora fotografia, e di altissimo livello, offerta dalla seconda edizione di Brescia Photo Festival dedicata a Collezioni e Collezionisti, edizione
che si estende con le sue proposte, oltre
che in diverse sedi a Brescia, anche in
Franciacorta, a Garda e a Montichiari.
Intanto la città è “riletta” da Mimmo Paladino che connota con le sue opere le
aree ed i monumenti simbolo di Brescia.
Nel Trentino, il polo d’attrazione è il Castello del Buonconsiglio a Trento. Sia
per il nuovo allestimento con il quale
accoglie i visitatori sia per l’esposizione di un’opera unica com’è la trecentesca Madonna in blu, fresca di restauro.
Molto ampia e variegata l’offerta del Veneto. A cominciare dal bellunese dove,
a Feltre, si ammira il rinnovato Museo
Diocesano, con opere di grande qualità in un contesto di rara suggestione.
A Vicenza, Il Palladio Museum si mostra
arricchito da un eccezionale patrimonio
d’arte: sette straordinari strappi d’affreschi
di Giandomenico Tiepolo. A pochi chilometri, il Museo Civico di Bassano del Grappa
propone la mostra sicuramente più originale della stagione: Abscondita, con una serie
di opere esposte, non a caso, faccia al muro.
Imperdibile anche la proposta di Palazzo Zabarella, a Padova. Qui Joan Miró:
Materialità e Metamorfosi, 85 opere del grande artista ammirato da Picasso, proposte in esclusiva europea.

oggetto di indagini diagnostiche e interventi conservativi, quindi affidate agli specialisti affinché le studiassero in maniera approfondita. Quello che ne risulta sarà una
mostra che amplierà il percorso museale
della Galleria, e presenterà nuove scoperte
e nuove attribuzioni.
Secondo Marco Pierini “I depositi di un
museo sono luoghi che nell’immaginario
collettivo prendono spesso la forma di polverosi magazzini pieni di opere meravigliose, più o meno colpevolmente sottratte alla
vista del pubblico. Ma la realtà è un po’ diversa. Non soltanto la polvere è assente nei
depositi – o almeno dovrebbe esserlo! – ma

le opere che vi si conservano hanno ruoli e funzioni differenti nella dinamica del
museo. Alcune, come le riserve delle squadre di calcio, siedono in panchina, pronte
a entrare in campo in sostituzione di altre
temporaneamente in prestito o in restauro,
altre ancora aspettano la visita di studiosi e
conoscitori che possano studiarle e meglio
valorizzarle, altre infine – pur pregevoli,
talvolta bellissime – portano su di sé troppe offese del tempo perché possano essere
esposte al pubblico e debbono accontentarsi di qualche amicale visita degli addetti ai
lavori.

Doppio appuntamento a Treviso: con il
Museo di Santa Caterina, dove la Pinacoteca è stata oggetto di un nuovo allestimento
che valorizza il suo importante patrimonio d’arte. E al Museo Nazionale Salce,
con la mostra temporanea riservata a Federico Seneca, il papà del Baci Perugina.
Doppio, grande appuntamento anche a Venezia. Con Magister Canova, alla Scuola
Grande della Misericordia: la mostra-installazione che, passo dopo passo, porta a
capire la genesi dei più celebrati capolavori
del celebre scultore. E a Palazzo Fortuny
dove vi è svelata la Collezione Merlini,
che allinea i grandi nomi dell’arte italiana
del Novecento, con opere di assoluto rilievo, attentamente scelte da un collezionista
che ha dimostrato competenza e intuito.
Jesolo non è solo una delle più note spiagge italiane ma è anche un polo culturale,
con la mostra Egitto. Dei, faraoni, uomini.
Per avvicinarsi all’antico Egitto come mai
è stato possibile prima, in un perfetto mix
tra preziosissimi reperti originali e spettacolari, rigorose ricostruzioni d’ambiente.
Nella vicina Portogruaro, Luigi Russolo torna protagonista nella casa che nel
1885 lo vide venire alla luce e che oggi
da lui prende il nome. Qui, il nuovo Spazio Russolo accoglie l’intero corpus delle
sue incisioni oltre ad una selezione di dipinti appartenenti alle Collezioni Civiche.
Monaco, Vienna – Trieste – Roma. Il Primo Novecento al Revoltella, a Trieste,
naturalmente a Civico Museo Revoltella.
A documentare lo snodo che il capoluogo giuliano rappresentò per l’arte europea tra l’inizio dello scorso secolo e il
profilarsi del secondo conflitto mondiale.
Tre appuntamenti in Toscana, in altrettante città che sono di riferimento per il turismo: Firenze, Viareggio e Montepulcia-

no. Nel capoluogo, in quel contesto unico
che è il rinascimentale Palazzo Bartolini
Salimbeni, si ammira la Collezione di
Roberto Casamonti: capolavori assoluti dell’arte italiana ed internazionale tra
fine Ottocento e gli anni ’60 del ‘900. A
Viareggio, al Centro Matteucci per l’Arte Moderna, Ghiglia. Classico e moderno: opere importantissime, mai prima
esposte che palesano la grandezza del più
italiano e allo stesso tempo più europeo
dei nostri artisti del primo Novecento.
A Montepulciano, nel senese, al Museo Civico Pinacoteca Crociani, Montepulciano
e la Città Eterna. Paesaggi e vedute dall’estetica del Grand Tour alla metà del XX
secolo. Quando il “pittoresco” era realtà.
Due grandi mete anche in Umbria. A Città di Castello, per godere del percorso
espositivo ora completo della Fondazione Burri, nella doppia sede di Palazzo
Albizzini e degli ex Essicatoi, dove da
pochi mesi è aperta la innovativa sezione multimediale e documentaria.
A Perugia, in Palazzo Baldeschi al Corso,
appuntamento con Da Raffaello a Canova, da Valadier a Balla. Raffaello, Bronzino, Pietro da Cortona, Guercino, Rubens,
Wicar, Hayez, Giambologna, Canova,
Valadier, Balla, tra i tanti da ammirare.
In Lazio, a Roma, in quello scrigno che
molti ancora non conoscono che è il Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti
decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX, espone Ferruccio Gard,
grande protagonista della linea optical-costruttivista della pittura italiana.
Per chi ha scelto la Sardegna per le sua
estate, immancabile una visita a San Sperate, nel Campidanese: città museo ce celebra, con un intelligente programma di iniziative, i 50 anni della sua rinascita.
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A cura di Gianfranco D’Ettoris

Presentato ai rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti
e agli enti bilaterali il Progetto Commercio di Bramanti

M

essina -“Propongo un
dialogo aperto a tutta la
città, perché le piccole
e medie imprese sono il motore
per far ripartire Messina. Bisogna predisporre iniziative che
facilitino le attività delle imprese
nella nostra città, soprattutto in
termini di agevolazioni dei costi”.
Con queste parole il candidato
sindaco Dino Bramantiha presentato il documento “Progetto
Commercio”ai rappresentanti di
Confcommercio, Confesercenti e
agli enti bilaterali Ebter Ebnter in
rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Eliseo Gullotti, presidente
ente bilaterale del terziario di
Confcommercio e, in proroga, di
Confesercenti, dichiara: “Messina
è Una città compressa dalla linea
ferroviaria Dobbiamo rendere
questo nostro terreno fertile e dare

una nuova visione della città. E’
fondamentale creare un patto d’area per il ripristino delle regole e,
una volta fatto questo, andare in
deroga, con gli accordi secondo
livello”
“Per la nostra città è necessario
un approccio manageriale come
lo ha Dino Bramanti - dice il presidente di Confcommercio Carmelo Picciotto- e la creazione di
una cabina di regia, un tavolo tecnico permanente per monitorare e
dare una sorta di corsia preferenziale a tutto ciò che è sviluppo e
quello che ne deriva. La città si sta
desertificando e bisogna partire in
modo privilegiato, nel senso che
le imprese devono avere la priorità, perché dove c’è occupazione
c’è benessere, non c’è desertificazione e non c’è mafia e illegalità”.
Alberto Palella, Presidente di
Confesercenti aggiunge: “Sono

molto contento dell’approccio di
Bramanti per realizzare la città
del futuro. Vi sono tante esigenze
a medio termine e a lungo termine, ma la città ha bisogno di risposte immediate, come ad esempio
il contratto di secondo livello
perché ci sono diverse aziende in
crisi che necessitano di un aiuto
concreto e, proprio per questo, sia
noi che il sindacato dei lavoratori
faremo la nostra parte. Sono fiducioso e l’obiettivo comune deve
essere la città”.
All’incontro
erano
presenti anche gli assessori designati Carlo Mazzù, Pino
Falzeae
Mario
Ceraolo.
Pino Falzea ha dichiarato che “la
città si deve ricostruire dall’individuo. si sono attuate politiche
di governo del territorio miopi
ed è necessario creare spazi e
servizi. Dobbiamo sottoscrive-

re un Patto Sociale per remare tutti nella stessa direzione”.
Mario Ceraolo, ha aggiunto “vedo
una piena conformità del nostro
programma elettorale con la visione della città che hanno tutti i rappresentanti presenti qui.
L’amministrazione deve e può
fare molto, per esempio riducendo al massimo i costi a cari-

co delle attività imprenditoriali.
Presente all’incontro anche il
consigliere uscente e candidato
nella lista “Insieme X Messina”,
Daniele Zuccarello, che ha concluso: “Chi fa impresa non può
rimanere ostaggio dei burocrati
di turno. Se vogliamo cambiare la
città dobbiamo partire dai piccoli
imprenditori”.

Villette a schiera e condominio

L

a disciplina applicabile –
tra quella della comunione e del condominio – in
caso di villette a schiera, cioè di
immobili realizzati in sequenza
ed adiacenti orizzontalmente, è
questione che suscita spesso perplessità. Sul punto, di recente, si
è pronunciata la Cassazione, con
sentenza n. 27360 del 29.12.’16,
secondo cui, “in considerazione
del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni
dell’edificio, elencate in via esemplificativa dall’art. 1117 cod. civ.,
alle proprietà singole, delle quali
le prime rendono possibile l’esistenza stessa o l’uso”, la condominialità non è esclusa per il solo

fatto che le costruzioni siano realizzate – anziché come porzioni di
piano l’una sull’altra (condominio
verticale) – “in proprietà singole
in sequenza (villette a schiera,
condominio orizzontale), poiché
la nozione di condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in
senso proprio, purché dotati delle
strutture portanti e degli impianti
essenziali indicati dal citato art.
1117 cod. civ.”. Nella circostanza,
i giudici si uniformano alle conclusioni a cui la giurisprudenza di
legittimità, nel tempo, è pervenuta
in materia, risolvendo in maniera
condivisibile il caso posto alla
loro attenzione, concernente una

G. Arachi M. Baldini
La finanza
pubblica italiana 2018
Il Mulino
pp. 328 €. 29,00
Il Rapporto come di consueto pone sotto
osservazione critica le politiche adottate
dagli ultimi governi con riferimento ai più
rilevanti ambiti d’intervento pubblico, quali conti pubblici, fisco, previdenza e assistenza, sanità, federalismo, public utilities,
infrastrutture. Quest’anno vengono approfonditi due temi di grande importanza per
i conti pubblici italiani e per le prospettive
di ripresa economica del paese: il ruolo giocato negli ultimi anni dalle politiche di austerità e il dibattito sulla riforma dell’Irpef.

Joselle Dagnes
Ai posti di comando
Il Mulino

pp. 192 €. 18,00
Il nostro tempo è inquinato dal rumore.
Pare che il desiderio di distrazione abbia
vinto la partita: diffi cile trovare un luogo
in cui il silenzio non sia rotto da qualcuno
che schiaccia un pulsante e lo distrugge. Per
non dire dei dispositivi elettronici. Prima
dell’avvento degli smartphone ci si parlava
a tavola, sui tram, durante una passeggiata.
Adesso, si consultano le mail o si manda un
sms, buttando là di tanto in tanto una parola
per dimostrare agli altri che esistono, anche
se a intermittenza. In questo frastuono frenetico, diventa difficile ascoltare la parte più
vera di sé.

richiesta di rimborso per l’esecuzione di alcuni lavori di consolidamento.
Ciò posto, i Supremi giudici, nella decisione in questione,
osservano che la peculiarità del
condominio è da individuarsi in
“due situazioni soggettive affatto dissimili: il condòmino gode
della piena ed esclusiva proprietà
del bene costituito dalla propria
unità (abitativa o meno); le parti
comuni – cioè quelle che rendono
indissolubile la struttura e ne assicurano la permanenza in vita (fondamenta, tetto, muri di chiusura,
scarichi, ecc.) o che a questa sono
asservite (corti, aiuole, accessi,
recinzioni, ecc.) – sono soggette

U

tilità

M. Franzini M. Raitano
Il mercato rende diseguali?
Il Mulino
pp. 350 €. 32,00

Troppo spesso il problema delle disuguaglianze viene identificato, se non confuso,
con l’intervento dello stato per redistribuire
in modo equo la ricchezza tramite prelievo
fiscale e spesa pubblica. Il volume intende,
invece, attirare l’attenzione sull’impatto che
evoluzioni recenti nel funzionamento dei
mercati, in primo luogo quello del lavoro,
hanno avuto sulle disuguaglianze economiche. A partire da una interpretazione dei fatti
più rilevanti, si mettono in luce caratteristiche e implicazioni di tale impatto .

A. Angeli S. Salvini
Popolazione mondiale
e sviluppo sostenibile
Il Mulino
pp. 207 €. 19,00
La crisi economica mondiale ha avuto importanti ripercussioni demografiche, che influenzeranno pesantemente i futuri cammini dei
singoli continenti e paesi. Spaziando dall’Unione europea ai paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud-Africa), dal continente
latino-americano all’Africa sub-Sahariana
e all’area mediterranea, il volume illustra il
ruolo svolto dai comportamenti demografici
nelle disuguaglianze socio-economiche, nei
conflitti interni e internazionali, nella morbilità e nello sviluppo sostenibile.

a comunione funzionale indissolubile”. Per contro, precisa ancora
la Cassazione, “nella comunione
(situazione, questa, precaria, in
quanto condizionata al non esercizio del diritto alla divisione da
parte dei comunisti, salvo l’eccezione di cui all’art. 1112, cod.
civ.) il singolo comproprietario
gode di una quota del tutto”. Da

tanto, la sentenza arriva alla conclusione secondo cui il condominio è configurabile anche nel caso
di immobili adiacenti orizzontalmente, purché dotati – come già
detto – delle strutture portanti e
degli impianti essenziali indicati
dall’art. 1117 cod. civ.
Corrado Sforza Fogliani
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G. Gini T. Pozzoli
Gli interventi anti-bullismo
Carocci
pp. 128 €. 12,00
Quali sono le caratteristiche del bullismo?
Che cosa sappiamo di questo fenomeno? Che
ruolo possono avere i genitori, gli insegnanti,
il gruppo dei pari? Gli approcci tradizionali
di tipo punitivo sono efficaci? Nel rispondere
a queste domande, il testo fornisce una panoramica dei programmi anti-bullismo più
diffusi a livello nazionale e internazionale,
costituendo un’utile lettura per studenti, dirigenti scolastici, insegnanti e per i professionisti che operano nel campo della prevenzione del disagio.elettroencefalografia.
Tiziana Lavalle
Management sanitario e
gestione delle risorse umane
Carocci

pp. 298 €. 29,00

Il libro presenta alcune riflessioni sul management e sul ruolo dei manager nella sanità.
Dalla sintesi di alcune teorie che guidano l’analisi aziendale e la progettazione organizzativa sono stati tratti strumenti e approcci alle
leve gestionali che, ben utilizzate, possono
sostenere la leadership e la costruzione di
una visione comune in un’azienda sanitaria
e non. Particolare attenzione viene posta:
alle competenze manageriali; ai nuovi trend
che stanno costringendo il mondo politico e
professionale a un ripensamento dell’organizzazione, della gestione e del futuro delle
aziende sanitarie.

Timothy Morthon
Noi esseri ecologici
Laterza

pp. 213 €. 16,00
L’oceano che si acidifica! Il riscaldamento
climatico! Le specie che si estinguono! Hai
appena fatto in modo di non essere mai ecologico. Ti sei fatto schiacciare dall’afflusso
dei dati, sei caduto nella trappola dell’orrore dell’estinzione e del riscaldamento globale. Hai davanti a te solo lo spettro della
decisione finale, disperata, a pugni e denti
stretti. Senti che devi essere o fare qualcosa
di totalmente diverso. Ecco scavato il baratro: da questo momento in poi non farai
che mostrare a te stesso e agli altri quanto è
largo e profondo questo baratro.

Luca Fezzi
Il corrotto
Un’inchiesta
di Marco Tullio Cicerone
Laterza - pp. 237 €. 18,00
IRoma, agosto 70 a.C. In pieno Foro, nel
corso di un processo destinato a fare epoca, l’accusatore Marco Tullio Cicerone
lancia una fulminante requisitoria, seguita
da una tempesta di testimonianze e prove.
Tutte vertono sui gravi crimini commessi
dall’imputato, Gaio Verre, ex governatore
della Sicilia: concussione, peculato, appropriazione indebita, furto, vendita di sentenze, manipolazione di appalti, corruzione
elettorale, sequestro di persona, frode, intimidazione, tortura, omicidio.
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Attualità

Pubblico delle grandi occasioni
alla sfilata di moda sotto le stelle

ossano - La moda raccontata attraverso la musica,
le parole, la fantasia dei
protagonisti, ma soprattutto mediante i meravigliosi abiti che il
folto pubblico ha potuto ammirare
in occasione della “Sfilata di moda
sotto le stelle” 2018. Un’iniziativa
importante, attesa nell’hinterland
rossanese, pianificata con cura da
Odesa fashion by Sandro Ferrone,
in sinergia con la Farmacia Noto
di Rossano. Quest’anno la ricca
kermesse, che sta acquisendo una
sempre maggiore valenza socio
culturale, è stata ospitata in una
location d’eccezione: il Concio
Amarelli della città bizantina. Un
connubio perfetto: una sfilata di
moda nello spiazzo antistante una
struttura storica che quotidianamente produce liquirizia che viene esportata in tutto il mondo. La
moda in un contesto lavorativo.
Quasi a indicare la corrispondenza reale fra il mondo del lavoro e
quello dell’eleganza.
Nell’edizione 2018 sono state
nove le uscite delle collezioni più
trend del momento , Sandro Ferrone , Kate by L’altramoda e Compagnia Italiana. Ampi consensi hanno ricevuto le collezioni dei due
brand d’eccellenza nel panorama
della moda italiana, kate by l’Altra
moda e Compagnia Italiana, ultime nate in casa Odesa fashion.

L’importante
appuntamento,
anche quest’anno, è stato pianificato nei minimi dettagli da Alessia
Attadia, nella duplice veste di rivenditore autorizzato dei brand su
indicati e di co-presentatrice dell’evento con il presentatore ufficiale
della serata Michele Conversano.
Importante la collaborazione attiva
con la Farmacia Noto, diretta dalle
dottoresse Eliana e Marilina Noto.
Il presidio sanitario situato in Viale
Sant’Angelo a Rossano, per l’occasione ha curato il make up delle
modelle, con i prodotti Dolomia,
di cui è esclusivista di zona.
Durante la serata gli organizzatori hanno calcolato la partecipazione di oltre 600 persone. La
manifestazione è stata allietata da
intrattenimenti musicali di alto
livello. Il sassofonista Alex Perciabosco, il cantautore Giuseppe
Runza, la soprano Bina Viscovo
hanno contribuito a rendere unico
l’evento. Hanno calcato la passerella bellissime modelle, indossando i capi esclusivi della Collezione
Primavera - Estate di Sandro Ferrone, nonché la collezione Primavera/Estate 2018 di Kate by L’altra
moda e Compagnia italiana del
gruppo Ferrone.
Non sono mancati appositi momenti interamente dedicati alle
aziende partner che hanno contribuito alla realizzazione della se-

rata, allo scopo di sottolineare le
peculiarità aziendali del territorio
e come queste strutture, leader nei
settori di appartenenza, rappresentino il motore dell’economia
dell’ormai città unica Corigliano
Rossano. D’altronde, sono state
numerose la collaborazioni attive
per questo evento, fra cui c’è da registrare l’apporto di, Mariassunta
Vanità e il suo staff che ha curato
il parrucco delle modelle, Narciso
di Natalia Labonia che si è preso
cura del make up della presentatrice Alessia Attadia; Elegance di
Jolanda che si è occupata delle
unghie delle modelle; Lazulite di
Francesca Acri che ha impreziosito
gli abiti indossati dalla presentatrice con i gioielli di sua creazione;
il fiorista Giovanni Novelli che ha
abbellito la location; l’Ottica Martucci che con le sue montature ha
reso più affascinanti gli outfit delle
modelle; L’Associazione Luce per
la fotografia che ha immortalato i
momenti più salienti della serata.
Inoltre, Marco e Giorgio Amoriello hanno effettuato le riprese e il
montaggio dell’intera manifestazione. Diverse le strutture che hanno contribuito alla realizzazione
dell’iniziativa. Si tratta di aziende
del territorio. Fra queste: Duepunto Zero, Zampino Viaggi, Epunto,
Luigi Rizzo Srl Società agricola,
Coopertiva Uole, Ma.Pe.A Srls,

Giornate del Cinema Lucano: Il Cristo
di Maratea assegnato a Sophia Loren

S

15

i è conclusa a Maratea “Perla Lucana del Tirreno, la decima edizione delle “Giornate del Cinema Lucano – Premio
Internazionale Basilicata”. Una
kermesse cinematografica diretta
dal Patron Nicola Timpone che
quest’anno ha raggiunto l’apice
per la partecipazione di pubblico e per la caratura degli ospiti
presenti. Attori, registi e addetti
ai lavori sono stati premiati con
opere del maestro orafo Michele
Affidato che ha avuto il compito
di realizzare una scultura raffigurante il Cristo di Maratea con alla
base una pellicola cinematografica che lega appunto il mondo del
cinema al simbolo della cittadina
lucana. Il momento di maggiore
emozione nel corso della manifestazione si è avuto nella serata finale, con la premiazione di
Sophia Loren, icona del cinema
mondiale e simbolo dell’Italia del
riscatto nel Dopoguerra. L’attrice, divenuta leggenda in tutto il
mondo con capolavori come “La
Ciociara”, oltre ad essere l’unica
italiana ad aver vinto ben due premi Oscar, ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera realizzato
da Affidato. Sul palco del teatro
del mare dell’Hotel Santa Venere Sophia Loren, intervistata dal
direttore del Tg1 Andrea Montanari, ha raccontato tutta la sua
carriera, lanciando anche un messaggio per i giovani, invitandoli
a lavorare tanto per realizzare i
loro sogni. A Sophia Loren è stata
conferita la cittadinanza onoraria
della città di Maratea, direttamente dal sindaco Domenico Cipolla,

per essere stata l’”incarnazione
del riscatto dell’Italia” dopo la
Seconda Guerra Mondiale, rappresentando un Paese “laborioso,
affascinante e Bello”. L’attrice
ricevendo il premio ha confidato
ad Affidato di essere rimasta particolarmente colpita, un “Cristo”
che l’ha sempre affascinata e che
ha sempre osservato con gioia e
devozione. A Sophia Loren è stato
consegnato una creazione del maestro, il Teorema 2.0. “ La bellezza e l’eleganza riescono a creare
un Teorema perfetto – commenta
Affidato – Per questo un’opera
nata nella terra di Pitagora non
poteva che avere una musa come
Sophia Loren”. Un’altra statuetta
è stata consegnata a John Landis,
artista che ha contribuito a scrivere la storia del cinema mondiale,
leggendario attore e regista di veri
e propri cult come “Una poltrona
per due”, “The Blues Brothers” e
del videoclip di “Thriller”. Tra i
tanti ospiti presenti durante la serata anche Fabio Rovazzi e Achil-

le Lauro. “Incontrare e realizzare
un premio per colei che rappresenta la Storia del cinema italiano
e internazionale, ovvero Sophia
Loren, è qualcosa difficile da descrivere – aggiunge Michele Affidato - è stato un grande piacere
ascoltare le sue parole sul premio
e sapere che la mia opera verrà posta insieme a due Oscar”. “Infatti
nel ricevere il premio - l’attrice
ha detto - questo premio lo metterò in mezzo a i miei due oscar
nella biblioteca dove passo tutte
le mattine, lo guarderò e gli manderò un grosso bacio”. Ma l’estate
del Maestro non finisce qui. Sono
giorni di attesa anche in Calabria,
dove è già entrato nel vivo il “Magna Graecia Film Festival” per il
quale Affidato realizzerà le ormai famosissime “Colonne d’Oro” che saranno assegnate anche
quest’anno a personaggi del cinema italiano ed internazionale.
Tra i premiati di quest’anno anche
uno dei registi più famosi al mondo: Oliver Stone.

Thun Shop Rossano, Antonio Scigliano Costruzioni, Tecnocasa,
Antonio Miele, F.lli Cetera, Unipol
Sai di Enza Grillo, Studio Commerciale Rag. Pacenza, Magisa
Srl, Edilproject Snc, Sesto Senso,
Guerriero Srl, Mary Poppins, Gelateria Capani, La Negra Tomasa,
La Piana Degli Ulivi. Nel corso
della manifestazione è stata sottolineata con forza l’importanza delle imprese che operano nel territorio, atte a creare i presupposti di
crescita di una realtà come quella
rossanese. <<Strutture dinamiche
e aperte – ha commentato la dottoressa Attadia - che consentono
di promuovere iniziative di questa portata, mirate allo sviluppo

economico e sociale soprattutto in
momento storico come questo che
stiamo vivendo>>. Soddisfazione
per l’ottima riuscita della manifestazione è stata espressa anche dalle dottoresse Noto che, con grande
spirito di abnegazione, ogni anno
si prodigano per realizzare, insieme alla promotrice Attadia un
evento di portata sempre più ampia. Nel corso della sfilata ai presentatori non sono mancate parole
di ringraziamento nei confronti
dell’Associazione culturale Rossano Purpurea per il fattivo impegno
profuso nella rivitalizzazione del
centro storico di Rossano e per le
numerose iniziative volte a migliorare il territorio.

L’attrice Fioretta Mari
ospite a Cariati

L

a sindaca di Cariati Filomena Greco ha avuto l’onore
di accogliere e ospitare la
nota e bravissima attrice Fioretta
Mari, insieme alla produttrice e
regista Manuela Metri e allo sceneggiatore Gianfilippo Ascione.
“Per me è stato un enorme piacere fare da Cicerone in giro per il
nostro splendido borgo. Gli artisti
hanno trascorso due giorni nel nostro paese e hanno avuto modo di
apprezzarne appieno tutte le sue
bellezze e peculiarità: mare, centro storico, prodotti enogastronomici”. ha detto la prima cittadina
Filomena Greco, che ha poi proseguito: “Quest’incontro, a cui
era presente anche il consigliere
Maria Elena Ciccopiedi, fa parte di un progetto a cui da tempo
come Comune stiamo lavorando
e che presto vedrà la luce, grazie anche all’aiuto di Gianfilippo
Ascione. L’arte di questo sceneggiatore, cariatese di nascita, è stata apprezzata in scenari nazionali
e internazionali. Ma lui è rimasto
sempre affezionato a questo territorio e alla sua gente”, ha raccontato ancora la Sindaca. “Il progetto – spiega - è ambizioso ed è
rivolto in particolare ai nostri giovani talenti, oltre che allo sviluppo culturale e sociale di Cariati, in
primis, ma anche di tutto il territorio circostante. Il nostro Teatro
Comunale diventerà un vero laboratorio artistico, con la presenza
periodica di personaggi importanti dello spettacolo in diversi ambiti”. L’attrice Fioretta Mari, famosa per le sue numerosissime ed
eccellenti interpretazioni teatrali

e cinematografiche, negli ultimi
tempi è conosciuta molto anche
dai più giovani per essere stata
insegnante di dizione e recitazione nella trasmissione televisiva
“Amici”. Dal 2009 a oggi è anche
insegnante allo Strasberg Institute
di New York City, dove ha portato
il metodo di insegnamento della
commedia dell’arte. Le due artiste
sono rimaste entusiaste della loro
visita a Cariati, dell’ospitalità e
del progetto al quale si sta lavorando e che la Sindaca vuole far
partire al più presto. “Entrambe –
ha detto Filomena Greco - si sono
subito rese disponibili a una collaborazione fattiva. Questo primo
incontro, al quale certamente ne
seguiranno altri, è servito a dare
ulteriore slancio all’ambizioso
progetto, da sempre perseguito dalla nostra amministrazione,
perché in linea con la politica che
abbiamo sempre messo in campo:
quella che punta al rilancio sociale
e culturale del territorio e a ridare
un ruolo di centralità a Cariati. E
lo faremo partendo anche dal nostro bellissimo Teatro Comunale,
che ha tanto entusiasmato le due
artiste e chiunque abbia già avuto
modo di visitarlo”.

Roger Scruton

Confessioni di un eretico
a cura di Oscar Sanguinetti

Il libro di Roger Scruton è una raccolta di saggi ‒ otto ‒, pubblicata in Inghilterra nel 2016.
I temi spaziano dall’estetica artistica, agli animali, alla politica, al ballo, al futuro della tecnologia, alla conservazione dell’ambiente naturale, alla difesa della civiltà occidentale,
alla morte. Scruton, anglicano, forse il massimo pensatore del conservatorismo anglosassone odierno, propone una riflessione ad ampio raggio da una prospettiva nonconformistica e “politicamente scorretta” sulla condizione dell’uomo occidentale di oggi,
non limitandosi alla diagnosi ma anche proponendo “vie di uscita” originali
Scruton è filosofo, scrittore, giornalista, romanziere, musicista, nonché polemista e animatore politico; è autore di oltre quaranta volumi di saggi di vario argomento, molti dei quali tradotti in italiano. È
Fellow della Royal Society of Literature e della British Academy. Dello scrittore inglese, la D’Ettoris
Editori nel 2015 ha pubblicato Essere conservatore.
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