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Pentagrammi… per l’Empatia
Adriana De Serio

«Vedere con gli occhi di un altro, ascoltare con le orecchie 
di un altro, e sentire con il cuore di un altro». È in questa af-
fermazione, del grande Alfred Adler, il fulcro di produttive 
relazioni sociali, poiché, sostiene Roger Ebert, «Credo che 
l’empatia sia la qualità più essenziale di una civiltà». 
Robert Vischer (1847-1933), alla fine dell’’800, introduce 
l’«Einfühlung» nella riflessione estetica, riferendosi alla ca-
pacità di con-sentire, sentire dentro se stessi, l’alterità, l’am-
biente e i suoi elementi. Ne scaturisce il consolidarsi del ter-
mine empatia, dalle greche ascendenze etimologiche, che poi 
nutrirà, nei secoli, il dibattito filosofico-scientifico, con l’in-
tervento di importanti studiosi (Theodor Lipps e Edith Stein, 
in primis), i quali sottolineano l’importanza dell’empatia nel-
le relazioni interpersonali, nonché nella relazione d’aiuto, ac-
clarando la complessità di definizioni riguardanti l’empatia. 
Per Geoffrey Miller «l’empatia si sarebbe sviluppata perché 
mettersi nei panni dell’altro per sapere cosa pensa e come 
reagirebbe costituisce un importante fattore di sopravvivenza 
in un mondo in cui l’uomo è in continua competizione con gli 
altri uomini». Per il nostro coevo Mauro Scardovelli l’empa-
tia «significa entrare nei panni dell’altro, osservare tempora-
neamente la realtà con i suoi occhi. Il vero ascolto produce 
naturalmente empatia, perché nasce dalla convibrazione e 
dalla risonanza. Ascoltare è un processo di apprendimento, di 
arricchimento e di ampliamento della coscienza, che presup-
pone la temporanea messa tra parentesi delle proprie idee e 
dei propri usuali modi di pensare. Significa uscire dal proprio 
egocentrismo, dalla difesa del proprio territorio cognitivo, di-
sponendosi ad accogliere al proprio interno un altro diverso 
da sé. Presuppone la disponibilità a lasciarsi cambiare». Carl 
Rogers ribadisce che «La più alta espressione dell’empatia è 
nell’accettare e non giudicare», e Fabrizio Caramagna: «Ca-
pire il prossimo è la cosa più difficile. Devi provare a mettere 
il tuo occhio e le tue orecchie e le tue dita in quello spazio 
misterioso tra la pelle di una persona e il suo cuore».

Dagli anni ’80 del XX secolo sono stati coltivati modelli 
multifattoriali (o multidimensionali) dell’empatia, giungendo 
a distinguerne quattro livelli (Trevisani, 2005), che qualifica-
no le dimensioni utili per applicare una componente empatica 
sul piano interculturale: Empatia comportamentale, Empatia 
emozionale, Empatia relazionale, Empatia cognitiva. 

In ambito terapeutico l’empatia è stata posta in relazione 
con migliori risultati terapeutici (outcome), migliore soddi-
sfazione del paziente, e minori contenziosi medico-legali tra 
medici e pazienti. Grande interesse ha acquisito la ricerca di 
corrispondenze biologiche per l’empatia. Sono stati valutati 
allo scopo i neuroni-specchio, attraverso la diagnostica per 
immagini (fRMN), rilevando, in tali cellule neuronali, un’at-
tivazione sia durante l’espletamento di un’azione sia quando 
l’individuo osserva la sua stessa azione effettuata da un altro 
individuo. 

«Tutto quello che volevo era raggiungere e toccare un altro 
essere umano, non solo con le mie mani, ma con il mio cuo-
re», scrive Tahereh Mafi. E Platone: «Ogni persona che in-
contri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii 
gentile. Sempre». In tali affermazioni è coacervata la saggez-
za per accedere all’eterno mistero della vita, in cui «quando 
due amici si comprendono completamente le parole sono 
soavi e forti come profumo di orchidee» (Confucio). E un au-
spicio si libra, così, in questa possibilità, che il profumo di 
orchidee si espanda fra gli uomini, inebriandone e sollecitan-
done l’operosità, e l’attitudine empatica, perché «Possa cia-
scuno, nonostante tutte le distrazioni generate dalla tecnolo-
gia, avere successo nel trasformare le informazioni in cono-
scenza, la conoscenza in comprensione, e la comprensione in 
saggezza» (Edsger W. Dijkstra). Quella saggezza, che, nel go-
verno dell’esistenza, e del mondo, dovrebbe coltivare la coo-
perazione umana nella pace: e «la pace non può essere mante-
nuta con la forza; può essere conseguita solo con la compren-
sione» (Albert Einstein).

Manlio Chieppa, «Girasoli al vespro», 2010, cm. 50x37x3 
(t.m. pietra calcarea)
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CAMERATA   MUSICALE   BARESE

75 anni di gloriosa storia musicale
Adriana De Serio

La Camerata Musicale Barese, con la direzione artistica del 
M.° Giovanni Antonioni e la direzione generale del dott. Rocco 
De Venuto, rappresenta uno storico sodalizio che, da oltre 75 
anni, qualifica il panorama musicale nella città di Bari, contri-
buendo significativamente all’evoluzione culturale del tessuto 
umano. Le annuali programmazioni dei cartelloni concertistici 
sono costantemente strutturate con manifestazioni artistiche di-
versificate, espressioni dei molteplici generi musicali, dalla mu-
sica sinfonica ai concerti cameristici e solistici, alla danza (clas-
sica e contemporanea), al teatro musicale, alla musica jazz, in 
ossequio, altresì, al monitoraggio delle istanze del sempre foltis-
simo pubblico della Camerata, eterogeneo anche anagrafica-
mente. Nell’anno appena trascorso la Camerata Musicale Bare-
se ha festeggiato il settantacinquesimo compleanno (1941-
2016), gratificato da una stagione concertistica di eccellenza, 
che pertanto può definirsi «gold», con oltre 33.000 spettatori. 
Gli appuntamenti concertistici hanno contemplato esibizioni 
dell’Orchestra da camera del Maggio Musicale Fiorentino, dei 
celebri pianisti Andrea Lucchesini e Giuseppe Andaloro, del 
Quartetto d’archi «Nous», del violoncellista Enrico Dindo con 
«I Solisti di Pavia», del violinista Uto Ughi con «I Filarmonici 
di Roma», dell’«Odessa Philarmonic Orchestra», dei chitarristi 
«Los Romeros di Pepe Romero», del «Trio di Parma», dello 
storico duo pianistico Bruno Canino-Antonio Ballista, del piani-
sta Barry Douglas con il Quartetto del «San Carlo» di Napoli. 

Nell’ambito del «TeatroDanza Mediterraneo», ben quattro 
iniziative sono state attuate, tra le quali al Galà internazionale di 
danza «Shakespeare in love» (realizzato in occasione dei 400 
anni dalla morte di Shakespeare) è stato affidato il privilegio 
dell’inaugurazione dell’intera stagione della Camerata Barese. 
Successivamente, il Balletto di Mosca «La Classique», con i 
suoi 50 danzatori, ha portato in scena «Lo Schiaccianoci» di 
Tchaikowsky; Roberto Herrera e la «Tango Company» hanno 
affascinato con «El Tango»; la danza di Eleonora Abbagnato e 
delle «stelle» dell’Opéra di Parigi e dell’Opera di Roma ha sug-
gellato il ciclo coreutico.

Le manifestazioni di «Teatro musicale» sono state imprezio-
site dalla performance di Peppe Servillo che, accompagnato 
dall’Ensemble di Berlino costituito dai solisti dei «Philarmo-
niker», ha recitato il «Borghese Gentiluomo» di Molière, in una 
propria elaborazione, su musica di Richard Strauss. La Compa-
gnia di Corrado Abbati ha presentato «La Principessa Sissi», su 
musiche di Alessandro Nidi. E, infine, «Tributo a Fabrizio De 
André. Amore che vieni, Amore che vai…», con un cast di arti-
sti aureolati: Cristina Donà, Rita Marcotulli, Enzo Pietropaoli, 
Fabrizio Bosso, Javer Girotto, Saverio Lanza, Cristiano Calca-
gnile. 

Il jazz, celebrato nelle «Notti di Stelle Winter», ha annoverato 
concerti di artisti tutti italiani: Sergio Cammariere con la sua 
band; i tre pianisti Claudio Filippini, Giovanni Guidi, Mirko Si-
gnorile, impegnati in un progetto a beneficio delle città colpite 
dal terremoto; Mauro Campobasso & Mauro Manzoni Sextet, 
con un omaggio a Sergio Leone e alle musiche da film di Ennio 
Morricone; il geniale pianista Stefano Bollani. Una citazione 
particolare merita la performance di Massimo Ranieri, che, con 
la sua band, ha compiuto un fascinoso excursus nella canzone 
napoletana, «Malìa», titolo dalle colte ascendenze, utilizzato dal 
compositore abruzzese Francesco Paolo Tosti per una sua ro-
manza per canto e pianoforte.

Un lusinghiero bilancio, in termini di consensi e di affluenza 
di pubblico, caratterizza, pertanto, l’attività della Camerata Mu-
sicale Barese, che si appresta, ormai, ad avviare il lancio del 
76esimo cartellone artistico per la stagione 2017/2018. E le «an-
ticipazioni» sono davvero ghiotte, prevedendo una miriade di 
spettacoli esaltanti, a cominciare dall’inaugurazione della sta-
gione, affidata al concerto del duo del violinista Salvatore Ac-
cardo con il pianista Bruno Canino, e preceduta da un’anteprima 
in cui l’Orchestra Sinfonica di Budapest MAV, diretta da Andrea 
Vitiello, eseguirà il «Triplo concerto in do maggiore» di Beetho-
ven, per violino, violoncello e pianoforte, solisti tre eccellenze 
della scuola italiana, rispettivamente Laura Bortolotto, Amedeo 
Cicchese, Francesca Leonardi. Un’ulteriore giovanissima eccel-
lenza del pianoforte, statunitense, Conrad Tao (classe 1994), si 
esibirà in un concerto. Un mix inedito di musica e parole, tra 
dimensione jazzistica e canzone d’autore, sarà offerto dal trio 
Sergio Cammariere, Gino Paoli e Danilo Rea. Di una nuova 
produzione è autore Stefano Bollani («Napoli trip»), che ritorna 
con un Quartetto costituito tutto da musicisti partenopei, così 
come protagonista di un gradito e atteso ritorno, dopo il sold-out 
della stagione appena trascorsa, sarà Massimo Ranieri, con il 
suo spettacolo «Sogno e son desto». Non mancherà il gospel, 
nel concerto di Natale, con «Perfect Harmony & The voices of 
victory». Gli spettacoli di balletto, con «Kataklò Athletic Dance 
Theatre» e «Il lago dei Cigni» («Balletto di Mosca»), contribui-
ranno ad incrementare la storia delle 336 rappresentazioni co-
reutiche che hanno punteggiato, dal 1956 al 2017, la program-
mazione delle attività di danza della Camerata Musicale Barese. 

Un crogiuolo di stelle, dunque, per le stellari attività della Ca-
merata Musicale Barese.

Kataklò
(foto di Stefano Bidini)

Salvatore Accardo 
(foto di Cistola)
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Dopo Rota, quale musica a Bari?
Pierfranco Moliterni

L’interrogativo che ci poniamo nel titolo è di quelli, e non da 
ora, senza risposta, o peggio passibile di molteplici risposte, 
senza che noi si abbia la pretesa di suggerire una pagina (defi-
nitiva?) della storia della musica del secolo scorso, di quel ’900 
in cui si è svolta tutta la vita umana e artistica di Nino Rota 
(Milano, 1911 - Roma, 1979). Tuttavia, proprio perchè siamo 
giunti a questo punto del nuovo secolo e perché dobbiamo su-
perare certa affettuosa animosità che ci prende, localmente, 
quando parliamo e scriviamo dell’indimenticabile maestro 
Rota, non possiamo più esimerci dal tirar le somme di una que-
stione che, ancora una volta, si è presentata a tutti noi, attenti 
e/o attoniti ascoltatori del concerto di fine giugno 2017 al Tea-
tro Petruzzelli, per la stagione sinfonica egregiamente pensata 
dal sovrintendente Massimo Biscardi, quando, nel medesimo 
programma, stavano a stretto contatto/paragone musiche di 
Prokofiev, Mahler e Rota. 

La questione è subito detta: Rota e la sua musica è fuori tempo 
massimo rispetto agli stili del presente? Oppure tiene, resiste ed 
esiste, comunque, pur considerando la sua «inattualità», riferita 
al suo iper-tradizionalismo musicale bellamente esplicitato nella 
Sinfonia n. 3 del 1957 presentata a Bari, ma composta proprio 
negli anni in cui la musica d’arte postweberniana si era arrocca-
ta in posizioni di complessità estreme, grazie all’opera di com-
positori i cui nomi, a tacer d’altri, hanno fatto epoca: Boulez, 
Ligeti, Sostakovich, Maderna, Nono, Berio, Cage, Stockhausen, 
Glass, Pärt, Xenakis, Penderecki, Holst, Adams. Sono essi tutti 
compositori di fama, di respiro e di spessore internazionale, che 
si contrapponevano (e si contrappongono totalmente) al «Rota 
italiano», il cui stile, il cui credo musicale, continuava invece a 

basarsi sul melodizzare accattivante e orecchiabile, sull’armonia 
priva di complicazioni e dissonanze, su ritmi regolari e ricono-
scibili, come tango, valzer, o marcette come quella, famosissi-
ma, da lui scritta per il film 8 e 1/2 di Fellini. In buona sostanza, 
quella di Rota era, restava e resta, musica fuori tempo massimo? 
Musica «senza virgolette» si è detto, che arriva in modo diretto, 
immediato, basandosi sul vecchio e caro tonalismo. E spesso 
attingendo ad uno stile (dé modé) che fa della citazione musicale 
qualcosa di molto diverso dalle funzioni stranianti che essa assu-
me in Gustav Mahler, i cui famosi Rükert Lieder risuonavano 
appunto, nella medesima serata al Petruzzelli, grazie alla voce 
dell’affascinante mezzosoprano Eva Vogel. 

Al tirar delle somme, non c’è che dire, questo interessante 
concerto, diretto correttamente da Carlo Goldstein, si è rivelato 
una provocazione intellettuale bella e buona, tirata da Biscardi, 
il quale ha innescato nel pubblico un enigma estetico mica male, 
del tipo: dove sta, dove abita la musica d’oggi? Nella piacevole, 
gradevole, orecchiabile, Sinfonia n. 3 di Nino Rota, oppure in 
Hinneni-Alle madri rifugiate, per archi, percussioni, voce e voce 
recitante, su testo di Erri De Luca: lavoro complesso, ma solido, 
del giovane compositore italiano Gianvincenzo Cresta, egli su-
per-impegnato nel presente e che abita quell’altra musica, quel-
la ostica e difficile da comprendere, quella che non si fa certo 
amare subito come un bel motivetto… rotiano, ma che presup-
pone una difficoltà esecutiva estrema legata anche alla sua pro-
pria, costituzionale, difficoltà comunicativa. Nell’«età dei fram-
menti», come la definì Virginia Woolf, gli artisti come Cresta (il 
quale discende dalla scuola di quei compositori primo-novecen-
teschi) diventano architetti consci, o an che inconsci, di questo 
nuovo edificio della cultura negli anni che stiamo vivendo. Fati-
cosamente, anche in musica. Ed è tutto un bel dire!

Domenico Roscino

La Gazzetta del Mezzogiorno ha com-
piuto 130 anni di vita, e, nell’esprimere le 
dovute felicitazioni, diamo atto di aver sa-
puto ben coniugare, in particolar modo 
nella speciale prima tappa, festeggiata nel-
la festosa serata del 26 giugno scorso, 
nell’altrettanto prestigioso Teatro Petruz-
zelli, il racconto appassionante della sua 
lunga vita verso un viaggio del tempo e 
della storia, con la parola-chiave Identità, 
che è Futuro. Un modo ben riuscito ed 
unanimemente apprezzato, che ha invitato 
un po’ tutti ad una profonda riflessione sul 
ruolo svolto nel mondo (difficile) dell’in-
formazione, con le utili ricadute in campo 
storico e socio-economico, ma, soprattut-
to, sulla necessità di affrontare le nuove 
sfide del futuro. Proprio quella Identità, 
parola chiave che si impone e caratterizza 
anche la storia e la cultura della città di 
Conversano, come ha con forza rilevato il 
colto e fine comunicatore Direttore 
dell’Archivio Storico Diocesano di Con-
versano, mons. Angelo Fanelli, in occasio-
ne del ritrovato prezioso fondo pergame-
naceo, scoperto a Chicago, e consegnato 

recentemente, all’Ente proprietario, 
dall’Arma dei Carabinieri. In tutto – ha ri-
cordato don Angelo Fanelli nella sua bre-
ve sinossi delle ultime 28 pergamene con-
segnate all’Archivio Diocesano, e illustra-
te lo scorso 16 giugno alla presenza della 
dott. Carla Palma, della Soprintendenza di 
Bari – le pergamene riacquisite sono 151, 
e rappresentano solo una parte di quell’ar-
chivio in possesso della famiglia conver-
sanese Tarsia. Da tale archivio lo storico 
Giuseppe Antonio Tarsia Morisco attinge 
per la redazione della sua storia seicente-
sca, denominata Memorie Historiche, pe-
raltro pubblicata nel 1881 da Sante Simo-
ne, che, per la dovizia documentaria, viene 
indicata la più importante su Conversano. 
Dopo aver precisato l’importanza delle 
pergamene riacquisite, di cui 11 apparten-
gono al XIV secolo, 24 al XV secolo, 65 al 
XVI secolo, e circa 50 al XVII secolo 
(1602-1699), tutte faticosamente da deci-
frare, il Direttore Archivista prof. Fanelli 
osserva che tante altre pergamene sono da 
recuperare, auspicando che ben vengano 
nei futuri ritrovamenti. Ma l’osservazione 
sua più eloquente è quella sull’attuale tito-
lo conferito alla città di Conversano, che 

ne stabilisce la vera identità: «Conversano 
– sottolinea – è stata etichettata come città 
d’arte, perché nella nostra società, caratte-
rizzata dalla civiltà delle immagini, le nu-
merose opere d’arte sono le più visibili ed 
immediatamente fruibili almeno con gli 
occhi; di recente – egli ribadisce – pare 
che sia stata aggiunta la precisazione: ... e 
della cultura». E concludendo afferma: 
«Sommessamente vorrei esortare a non 
dimenticare la ricchezza del patrimonio 
documentario, che vive un nascondimento 
e non segna molta attenzione nella società, 
mentre, invece, documenta la storia non 
solo dell’arte, ma, specificatamente, della 
nostra città, rimasta purtroppo acefala fino 
al sacco del 1503, per opera degli spagnoli 
invasori, che usarono documenti come 
micce della loro artiglieria. Perciò, ancora 
una volta, dobbiamo essere grati alle Ba-
desse Mitrate del monastero di S. Bene-
detto, che, nella tenacia della loro plurise-
colare giurisdizione nullius, scippata dal 
Murat nel 1810 (che volle porre fine al 
Monstrum Apuliae), ci hanno consegnato 
anche la storia documentaria dell’Alto e 
Basso Medioevo della nostra Conversa-
no.» Meditiamo!

Identità. Attenzione a non disperdere la memoria
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Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari

Concerti in memoria…
Adriana De Serio

L’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari continua brillante-
mente, dal 1968, il suo coraggioso percorso concertistico. Pur 
avvalendosi (sin dal suo sorgere) di contratti di collaborazione 
con professionisti «esterni», stipulati in occasione di ciascun con-
certo, per nutrire, in rapporto alle necessità delle singole partiture 
sinfoniche, l’organico strumentale «stabile» dei professori d’or-
chestra, l’Orchestra (della quale il direttore artistico e musicale è 
attualmente il Maestro Marco Renzi) vive da sempre una feconda 
operosità artistica, protagonista di produzioni di strategica impor-
tanza culturale. 

Presso il Teatro Kismet di Bari, l’Orchestra Sinfonica della Cit-
tà Metropolitana di Bari, diretta dal pugliese Vincenzo Perrone, 
docente nel Conservatorio di Musica di Matera, si è prodotta in un 
entusiasmante excursus nell’ambito della musica operistica, av-
valendosi, altresì, dei cantanti pugliesi Damiana Mizzi (soprano), 
Loriana Castellano (mezzosoprano), Marcello Rosiello (barito-
no). Introdotta dalla Sinfonia dall’opera La gazza ladra di Gioac-
chino Rossini, la Mizzi ha incantato il pubblico con esecuzioni, 
frizzanti sotto gli aspetti vocale e scenico, delle arie Quando m’en 
vo, dall’opera pucciniana La Bohème, e Quel guardo il cavaliere 
da Don Pasquale di Donizetti. La Castellano si è lanciata in vir-
tuosistiche interpretazioni dell’Habanera dalla Carmen di Bizet e 
di Non più mesta da La Cenerentola di Rossini. Con Eri tu da Un 
ballo in maschera e Per me giunto da Don Carlo, di Verdi, Ro-
siello ha poi sfoderato le proprie possenti arti vocali. Il sinfonico 
Intermezzo da Cavalleria Rusticana di Mascagni ha preceduto la 
conclusione del concerto, affidata alla Barcarolle da Les Contes 
d’Hoffmann di Offenbach, splendidamente proposta dal duo Miz-
zi-Castellano, e al duetto mezzosoprano-baritono Dunque io son, 
da Il Barbiere di Siviglia di Rossini. Il foltissimo pubblico ha tri-
butato a tutti gli artisti un successo vivissimo e meritatissimo.

Nella Basilica di San Nicola a Bari, l’Orchestra Sinfonica della 
Città Metropolitana di Bari si è esibita in un concerto, significati-
vo per le finalità socio-culturali, diretto da Silvia Casarin Rizzuto, 
e promosso dalla Fondazione S. Nicola e SS. Medici di Bari, 
nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione per la lotta 
all’usura e all’azzardo. Il programma musicale prevedeva, di 
Robert Schumann, Genoveva, ouverture op. 81, e, di Antonìn 
Dvorak, Sinfonia n. 9 «Dal Nuovo Mondo» in mi minore op. 95. 
«Il concerto – ha dichiarato Mons. Alberto D’Urso, Presidente 
della Fondazione Antiusura San Nicola e S.S. Medici – rappre-
senta un momento di aggregazione istituzionale, sociale ed eccle-
siale nella lotta all’usura e all’azzardo. Sono piaghe dilaganti e 
sommerse che offendono la dignità della persona. Non creano 
valore ma bruciano economia, ricchezza e risparmio. Tendono a 
colpire  i più deboli e indifesi di una comunità. Due facce della 
stessa medaglia, usura e azzardo, disgregano i legami sociali e 
familiari fino all’isolamento e all’annullamento della persona. La 
preparazione del concerto ci ha visti in questi giorni collaborare a 
più mani per tessere questa esperienza della solidarietà, della lega-
lità e della prevenzione intorno alle tante famiglie e giovani senza 
lavoro, finiti nella trappola  della povertà e del sovraindebitamen-
to. Il mio auspicio è che all’indomani del concerto ci si ritrovi 
ancora insieme e più determinati a costruire reti e ponti contro le 
lobby dell’azzardo e dell’usura».

In occasione della «Festa Europea della musica» (21 giugno), 
che rientra nell’ambito delle iniziative promosse dal MIBACT, 
l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari ha tenuto due impor-
tanti concerti, a Santeramo in Colle (20 giugno), nella Chiesa Ma-

dre, in memoria di Peppino Casone, già Sindaco di Santeramo e 
Presidente della Provincia di Bari, nel trentennale della sua pre-
matura scomparsa, e a Noicattaro, nella Chiesa Madre «Santa 
Maria della Pace» (21 giugno), quale omaggio al Maestro Franco 
Di Pierro, insigne tenore nojano, storico docente del Conservato-
rio di Musica «N. Piccinni» di Bari, recentemente scomparso 
all’età di 96 anni. In entrambi i concerti, che si sono avvalsi del 
medesimo cast di artisti e del medesimo programma musicale, i 
protagonisti erano tutti pugliesi: dal direttore d’orchestra Vito Cle-
mente, ai cantanti solisti, i soprani Angelica Girardi e Marzia Riz-
zi, e il baritono Giovanni Guarino. Il programma era monografi-
co, incentrato su musiche di Gaetano Donizetti (1797-1848): 
Sinfonia (da «L’elisir d’amore»), Quel guardo il cavaliere (da 
«Don Pasquale»), Chacun le sait (da «La fille du regiment»), 
Udite, o rustici, e Quanto amore! (da «L’elisir d’amore»), Regna-
va nel silenzio (da «Lucia di Lammermoor»), Puoi goder tiranno, 
Lazzarune scalzacane, Ch’io canti un duetto (da «Le convenien-
ze ed inconvenienze teatrali»).

L’omaggio musicale a Peppino Casone appare quanto mai do-
veroso, essendo stato un attivo protagonista della vita politica del 
territorio barese, infaticabile e leale, generoso e disponibile, con-
cretamente operativo, con un elevato senso di misura e di equili-
brio, sempre teso verso l’obiettivo del progresso della società 
tutta.

Il concerto in memoria di Franco Di Pierro ha rappresentato un 
emozionante evento, introdotto da un breve intervento di Nicola 
Scardicchio, docente nel Conservatorio di Musica di Bari, e anno-
verandosi, tra i cantanti solisti nel concerto, allievi e amici di 
Franco Di Pierro. Il programma musicale del concerto, concepito 
per l’occasione, intendeva onorare l’arte del canto e le possibilità 
della voce, di cui Di Pierro era accurato cultore e studioso, e poi 
l’arte scenica, disciplina della quale egli è stato colto e appassio-
nato docente in Conservatorio. I soprani Girardi (figlia d’arte), 
docente nel Conservatorio barese, e Rizzi, meritevole prodotto 

Manlio Chieppa, «M°. Franco Di Pierro», disegno

(continua a pagina 5)
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L’Arte negata: «Dei delitti contro il patrimonio culturale» di una città ignara

«L’Astratto» va a ruba
Da Capogrossi a Depalma, fra doni e prestiti inammissibili

Manlio Chieppa

Il 17 giugno dello scorso anno si spegneva a Monopoli l’amico 
e Maestro Michele Depalma (nato a Rutigliano nel 1928). Cui ci 
legava una sincera e reciproca stima decennale. Per affinità carat-
teriali e culturali, sentendoci parte di uno stesso mondo (forse 
estinto), dove l’amicizia autentica ha origini imponderabili. Sen-
tendoci spesso telefonicamente e ritrovarci saltuariamente nella 
sua bella ed accogliente casa-torre. Nel borgo antico, col suo stu-
dio su in cima, che spaziava fra tetti e campanili, avvolti in una 
atmosfera d’altri tempi. Con sommessi vocii che salivano dagli 
stretti candidi vicoli, dandoci un senso di ritrovata serenità. Men-
tre ci s’intratteneva, rammentando tempi lontani trascorsi entram-
bi a Napoli; per soffermarci poi sugli ultimi sorprendenti lavori 
(realizzati quasi sempre di notte, sino alle prime luci dell’alba). 
Con la conversazione pacata di scambiarci argomenti e pareri su 
condivise posizioni. Con la sua Lucia, dagli occhi profondi, che 
appariva, fugace e discreta. E le confidenze più stringenti – giusta-
mente risentito – per i lunghi anni all’Accademia di Bari, che, 
congedatosi, ometteva riconoscergli il dovuto ruolo di una «pri-
ma» Cattedra di Pittura sin dall’origine. Salvo poi recentemente...
correggersi, col coinvolgerlo, alla veneranda età di 86 anni, 
dopo... una «storica» Antologica Istituzionale. Evento rarissimo 
per un Artista pugliese «vivente»! Di lui ci è rimasto il ricordo di 
un Maestro: oltreché d’arte, di vita. Da meritare imperitura testi-
monianza dalle Istituzioni, che auspichiamo possano avvertire 
cogente il senso di una storia da salvaguardare, con una Raccolta 
«permanente» delle sue opere! Come vagheggiava, scongiurando 
un’avvilente dispersione. E con un nostro impegno, oltre quello 
assunto – che ora assolviamo – nel suo desiderio «post mortem». 
Rifacendoci ad un tema ricorrente, che angustia tutti noi artisti di 
una certa generazione. Ormai nel nòvero smemorato d’Istituzioni 
dimentiche di periodi epocali – dai fermenti creativi ineguagliabi-
li – preferendo inseguire sciatte amenità sul palcoscenico effime-
ro della spettacolarizzazione. Tant’è, ci confessava l’amico, con 
malcelata amarezza, per quelle opere d’arte inglobate negli anni 
nel patrimonio istituzionale. Contravvenendo a quel fine, per il 
quale le Collezioni sono, o dovrebbero essere, di pubblica fruizio-
ne. Magari con progetti cadenzati, dagli ampi selettivi coinvolgi-
menti espressivi, in contraltare a storicizzazioni lontane. Per mo-
menti di confronto, e conoscenza, alle nuove ignare generazioni 
stanziali; soddisfacendo, per di più, i visitatori extra-moenia. In-
vece di scelte scriteriate, relegando, per decenni, le tante opere in 
oscuri depositi, o al massimo «prestarle» a Presidi, a far d’arredo 
(!); generando possibili trafugamenti e smarrimenti, e prive di 
quegli accorgimenti indispensabili ad una conservazione e tutela. 

«Dei delitti contro il patrimonio culturale»; s’intitola il D.L. al 
Senato!

La rivelazione dell’amico Depalma faceva seguito a quella no-
stra denuncia, pubblicata sulla stampa, della Superficie 223 di 
Giuseppe Capogrossi dissipata; grazie alla quale nel novembre 
scorso, dopo mezzo secolo, è stata recuperata dal Nucleo Investi-
gativo dei CC! Per cui ci raccontava di una sua opera, acquisita 
dalla Pinacoteca «C. Giaquinto», nel lontano 1973, e da questa 
«prestata» al Distretto Militare di Bari. Cui era stata «trafugata»! 
Denunciatane la scomparsa ai CC., non è mai stata ritrovata. Tito-
lata «Sequenza di strutture», 1968, olio, cm. 60x80(?). Parados-
salmente, negli anni del digitale molte opere, nel Catalogo di 
quell’Ente (come forse di altri), sono riprodotte in bianco-nero: 
clamorosamente inservibili in caso di furto o smarrimento! Per 
cui il Maestro ci fornì la riproduzione, che ottenne, ahinoi!, bicro-
matica(!), e, avvertendo il disappunto dell’Ente Provincia a divul-
garne la notizia, dopo quarant’anni e passa, ci esortò a pubblicarla 
dopo la sua dipartita. Cosa che assolviamo doverosamente, quan-
tunque l’opera, oltretutto «astratta», sia poco ravvisabile. Un’am-
pia scomposizione, tra schegge e losanghe; tutte da interpretare 
cromaticamente, nella sequenza ottica di mirabili intersezioni se-
gniche di «strutture» in divenire. Ritrovarla sarebbe un recupero 
dirompente, che l’Amico Michele apprezzerebbe incontenibile – 
come se fosse ancora fra noi – con quel sorrisetto complice e im-
pertinente, di sottintesi pensieri di frasi caustiche, indirizzate... e 
non dette.

Michele Depalma, «Sequenza di strutture», 1968, olio, 
cm. 60x80

del Conservatorio di Musica di Monopoli, 
e il baritono Guarino, docente di arte sce-
nica nel Conservatorio monopolitano, 
hanno ottimamente eseguito le proprie 
arie solistiche, permeate da notevoli vir-
tuosismi tecnici, lasciando poi spazio agli 
esilaranti duetti da «Le convenienze ed 
inconvenienze teatrali», in cui Guarino e 
Rizzi sono stati superbi dominatori delle 
partiture donizettiane, interpretandone 

con acume la possente verve scenica che 
le intride. A conclusione del concerto, 
gratificato dall’esecuzione di «Il bacio» di 
Arditi, quale bis dedicato a Di Pierro, 
Guarino ha offerto un breve ricordo per-
sonale del Maestro, e dell’amatissima ni-
pote del «nostro», Francesca, studentessa 
di canto nel Conservatorio di Monopoli, 
scomparsa poco più che ventenne. Così, il 
Maestro Franco Di Pierro, icona e «testi-
monial» delle inesauribili possibilità della 
voce cantata, se oculatamente usata, teno-

re, didatta, cultore di storia nojana, autore 
di libri, anche sulla voce, e di musiche per 
voce e organo/pianoforte, insignito di pre-
stigiosi riconoscimenti nell’Ordine del 
Santo Sepolcro (di cui era assai fiero), 
continuerà a vivere, con l’esempio e con 
la memoria, nei cuori di coloro che nel 
passato storico, anche affettivo, reso tan-
gibile dalla perennità di valori che si per-
petuano, affondano radici, traendone linfa 
ed energia, per continuare a scandire con 
coraggio il difficile percorso esistenziale.

(continua da pagina 4)
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Attività estiva del Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari
Adriana De Serio

Anche nei mesi estivi si afferma cospicua la produzione ar-
tistica del Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari.

Nei giorni 21-23 giugno meritevoli allievi del Conservato-
rio barese si sono esibiti a Casamassima, nell’ambito della 
«Festa della Musica», ivi organizzata, in unum con altre città 
europee, che hanno aderito all’iniziativa creata in Francia, dal 
Ministero della Cultura francese, nel 1982, con l’obiettivo di 
trasmettere un messaggio di cultura, partecipazione, integra-
zione, armonia, universalità, che la musica veicola in modo 
elitario.

Il 4 luglio u.s., presso il Teatro «Traetta» di Bitonto, ha avu-
to luogo la replica della rappresentazione del Balletto ispirato 
all’omonima commedia di William Shakespeare, «La Tempe-
sta», precedentemente presentato in prima assoluta nel Teatro 
«Forma» di Bari. Tale rappresentazione è una co-produzione 
del Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari, Diparti-
mento di teoria, analisi, composizione e direzione, e dell’Uni-
versity of California, Irvine, Dipartimento di danza «Claire 
Trevor School of the Arts». Le musiche, su testo tradotto da 
Maria Cristina Caldarola e Riccardo Santoboni, sono state 
composte da docenti e allievi delle Istituzioni citate: Tom 
Beyer (New York University), Gianni Nazzareno Francia, 
Luigi Capuano, Davide Remigio, Rosalba Lamacchia, Massi-
mo Gianfreda, Alberto Signorile, Riccardo Santoboni, Fran-
cesco Vitucci (Conservatorio di Bari), Linda Marcel Bergen 
(Community College NJ), Chan Ji Kim Eastern (Florida State 
University). L’ensemble strumentale, diretto da Gregorio 
Goffredo, era costituito da Leonardo Grittani (flauto), France-
sco D’Orazio (violino), Nicola Fiorino (violoncello), Nando 
Di Modugno (chitarra); voce recitante, Luca Simonetti; regia 
del suono di Matteo Cavallo e Riccardo Santoboni; concept e 
video design, John Crawford.

Il 26 luglio, presso il Salone dell’organo del Conservatorio 
barese, è stato previsto un omaggio musicale alla grande vio-
linista e didatta Gioconda De Vito, in occasione dei 110 anni 
dalla nascita. Il docente di violino Corrado Roselli ha tenuto 
una dotta relazione, seguita dall’esibizione dei violinisti, al-
lievi del Conservatorio, Giuseppe Antonio Palmiotti, Michele 
Saracino, Umberto Vito Bozza, con la collaborazione piani-
stica del docente Mario Valentino Scarangella.

Una particolare citazione merita la rappresentazione, nel 
mese di giugno u.s., nel Teatro «Traetta» di Bitonto, della vi-
deo-opera «Il Tempo materiale», con musiche composte da 
Gianni Nazzareno Francia e Riccardo Santoboni (entrambi do-
centi di composizione nel Conservatorio di Musica di Bari), su 
testo tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Vasta. L’organi-
co vocale-strumentale, diretto da Filippo Lattanzi, era compo-

sto da Giorgia 
Santoro (flauto), 
Angelo Giodice 
(clarinetto), Fabio 
Cafaro (violino), 
Nicola Fiorino 
( v i o l o n c e l l o ) , 
Cinzia Diocesano 
e Antonella Peco-
raro (arpa), Nan-
do Di Modugno 
(chitarra), Giu-
seppe Zeverino 
( p e r c u s s i o n i ) , 

Gianna Montecalvo (vocalist), Olga Shytsko (soprano), Rocco 
Capri Chiumarulo (voce recitante); video makers, Filippo Mo-
rera e Mario Salvucci; regia del suono di Francesco Abbrescia. 
La video-opera, della quale la prima rappresentazione assoluta 
è stata tenuta, alcuni mesi orsono, nel Teatro «Forma» di Bari, 
ha replicato il successo già conseguito in quell’occasione, su-
scitando nel pubblico un vivissimo coinvolgimento emotivo.
La tematica del terrorismo e della violenza permea infatti, in 
modo cogente, il plot drammaturgico, nel quale si stagliano, 
quali protagonisti, tre ragazzini undicenni, che dimostrano una 
tensione progressiva verso la violenza, vivendo l’esaltazione 
collettiva nel coltivare la possibilità di realizzarla con azioni 
concrete sempre più gravi, nutrendo così la propria fragilità 
adolescenziale vergata da irrisolvibili quesiti d’inquietudine 
esistenziale. Dal furto, alla distruzione, all’omicidio di un 
compagno di scuola, al rapimento di una coetanea…: i tre gio-
vanissimi sembrano quasi scalare la piramide di un rito d’ini-
ziazione, con la «voglia di essere colpevoli», poiché «la vio-
lenza non è violenza, non è il male, non è pericolosa, sembra 
un paradosso; è un’estetica, uno stile, un progetto». La musica, 
in magistrale connubio con i video proiettati su schermo (tra 
cui le immagini della violenta morte di Aldo Moro), scandisce 
con drammatica incisività le quindici scene, strutturanti, insie-
me con un prologo e due epiloghi, i quattro atti, in cui la voca-
list illustra «le idee», il soprano esprime «i sogni», e la voce 
recitante «i fatti». Nella scena prima del quarto e ultimo atto la 
vocalist recita «dobbiamo fare a meno dei legami, impariamo 
a rinunciare», ma poi, con i due epiloghi dello stesso atto, una 
luce di redenzione si espande, e profuma la conclusione, e al 
ragazzo, che ha rapito la bambina, ispira l’affermazione: «Non 
so perché, bambina creola, ho deciso che tu sei il legame». E 
allora, a suggello della video-opera, il testo reca un significati-
vo auspicio di speranza: «è solo adesso, che alla fine delle pa-
role comincia il pianto».

Indubbiamente la video-opera «Il tempo materiale» può ri-
vestire un fondamentale ruolo educativo-didattico, se propo-
sta ad allievi delle Scuole Superiori, in quanto esprime la con-
dizione dell’adolescente, il quale, bombardato, nella nostra 
società, da notizie e immagini di violenza, potrebbe introietta-
re questa quale valore positivo, nutrendosene e quindi prati-
candola, se non correttamente indirizzato dalle agenzie edu-
cativo-formative, la famiglia, la scuola. Pertanto, plauso va 
rivolto ai due compositori Francia e Santoboni, i quali, con 
questo lavoro a quattro mani, hanno offerto un edificante 
esempio di cooperazione artistica, e realizzato un’opera che 
qualifica la produzione musicale contemporanea, utilizzando, 
altresì, gli strumenti creati dalle e con le odierne tecnologie. 
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Il mare infinito della filosofia per bambini
Felice Laudadio

Bambini, che colore dareste alla gioia? Il giallo, maestra! 
E alla tristezza? Il grigio! Alla rabbia? Il rosso! La curiosità 
è arancione, lo stupore è azzurro, la paura è nera, il coraggio 
viola. Cosa accade quando si provano alcuni sentimenti? Le 
risposte arrivano naturali dai giovanissimi naviganti nel mare 
infinito della filosofia, protagonisti del libro di Maria Grazia 
Raffaeli e Marisa Valente, «Pensieri in onda. Viaggio filoso-
fico di piccoli naufraghi» (Levante Editori, Bari, aprile 2017, 
361 pagine), illustrato da Nicoletta de Candia, con la prefa-
zione del prof. Francesco Bellino. In un laboratorio didattico 
filosofico, i bambini molfettesi di due quarte elementari (se-
zioni D-E) dell’Istituto Comprensivo «Battisti-Pascoli», nel-
la città marinara nord-barese, hanno intrapreso un viaggio 
alla scoperta di se stessi, della vita, delle relazioni interperso-
nali e della comunicazione. Su pagine bianche come vele 
bianche, si sono persi – senza mai smarrirsi, però – tra le 
acque delle parole e dei pensieri. Ad attrarli, gli orizzonti 
sconosciuti e misteriosi, spalancati davanti a loro, sotto la 
guida delle insegnanti. La filosofia per bambini è stata speri-
mentata fin dagli anni Ottanta del Novecento dall’americano 
Mathew Lipman, ed è la disciplina preferita da Mariagrazia 
Raffaeli. Laureata in scienze dell’educazione, pedagogista 
ed esperta in comunicazione nei contesti lavorativi, si occupa 
di percorsi di formazione per docenti, alunni, adolescenti e 
genitori. È educatrice professionale presso istituti scolastici 
della Provincia di Bari. La coautrice, Marisa Valente, laurea-
ta in pedagogia, insegna da 25 anni nella scuola primaria, ed 
è impegnata proprio nell’istituto scolastico di Molfetta. An-
che lei sperimenta il metodo filosofico con i bambini. Un 
viaggio è sempre una scoperta, spiegano le coautrici. Chi 
viaggia non incontra solo terre nuove, esplora anche paesag-
gi che ciascuno di noi porta dentro di sè. Il viaggiatore è at-
tratto da quello che osserva per la prima volta, ma può anche 
considerare con occhi diversi quello che ha sempre avuto da-
vanti ai propri occhi, senza averlo mai visto davvero. Ora ha 
la possibilità di «scoprirlo» e ne resterà sorpreso. «Fare filo-
sofia con i bambini non significa fare lezione, ma condurre 

una ricerca insieme». I piccoli, si sa, sono assetati di risposte. 
Perché questo? Perché quello? È un modo per conoscere, per 
imparare. Fare filosofia con i bambini significa condurre una 
pratica educativa, che non si impegna a fornire nozioni, ma 
cerca di aiutare i piccoli interlocutori a sviluppare conoscen-
ze, in gruppo o individualmente. Si tratta di idee, parole, con-
cetti, sentimenti, emozioni, che servono a esprimere tutta la 
meraviglia e le curiosità che, opportunamente assecondate 
dagli adulti, liberano la fantasia, ma incoraggiano anche 
l’esercizio della creatività e dell’apprendimento. In pratica, 
si cerca di risvegliare «e mettere all’opera il senso della real-
tà e il senso della possibilità», sottolinea nella prefazione il 
prof. Bellino, ordinario di filosofia morale nell’Università di 
Bari. Qualche notizia su una delle mete possibili di questa 
navigazione? La posizione geografica è sconosciuta, d’altra 
parte stiamo raggiungendo un’isola che non c’è. Se si vuole 
rappresentarla così: è un tappeto verdeggiante, decorato con 
tanti colori e figure geometriche a perdita d’occhio. Se la si 
vede diversamente, è diversa, ma resta sempre meravigliosa, 
accogliente. Vi si vive felici, rasserenati dal planare lento de-
gli uccelli che la sorvolano. L’isola è abitata da bambini libe-
ri come l’aria, popolata da tutte le piante e gli animali che si 
possono immaginare. Il clima è perfetto: albe spettacolari e 
tramonti lunghissimi. Come raggiungerla? Basta naufragare 
con un buon salvagente, senza correre comunque alcun peri-
colo. Il resto viene da sé. 

È un viaggio, nel suo mondo poetico, anche quello propo-
sto da Flavio Ferri-Benedetti, tra le liriche raccolte nell’anto-
logia «Florilegium» (1999-2016), sempre per i tipi Levante 
(marzo 2017, 104 pagine). Sono poesie scritte fin dall’adole-
scenza, gran parte in italiano, alcune in spagnolo, inglese e 
tedesco. Flavio è nato a Scandiano (Reggio Emilia) nel 1983, 
e si è trasferito in Spagna durante l’infanzia. Diplomato in 
pianoforte al Conservatorio di Vila-real (2004), laurea magi-
strale da interprete (2005), in lingue e letterature (2014), a 
València. Dal 2006 al 2010 ha studiato canto alla Schola 
Cantorum Basiliensis, dove insegna italiano per cantanti. È 
un apprezzato cantore sopranista, un controtenore, specializ-
zato in musica barocca.

All’editore barese Di Marsico «Il Pollicione d’oro 2017» alla carriera
Domenico Roscino

L’amico editore e socio Lions del 
Club di Bari, Domenico Di Marsico, ha 
conseguito un alto riconoscimento per 
la sua meritoria carriera di Maestro nel-
le Arti Grafiche, essendogli stato asse-
gnato il Premio «Il Pollicione d’oro 
2017», nell’ambito della XXV Edizione 
del Pellitteri’s Day. Il premio, istituito 
dal CNOSTAP di Arese, Scuola Grafica 
«Giuseppe Pellitteri», e Magistero pro-
fessionale grafico, viene dedicato alle 
personalità di spicco del settore grafico, 
e agli allievi delle istituzioni formative, 
che si sono distinti per eccellenza nel 
loro percorso. Di Marsico, affascinato 
sin da giovane dal mondo delle arti gra-
fiche, dopo aver lavorato come tipogra-
fo, ha saputo creare a Bari una propria 

azienda, la GrafiSystem, che stampa an-
che una rivista dal titolo «Puglia Arti-
giana», leader nel settore, e tra le più 
attive nella Regione. Successivamente, 
non ha inteso trascurare il mondo 
dell’editoria, dando vita alla Di Marsi-
co Libri, con la pubblicazione di colla-
ne editoriali, e fondando pure due testa-
te giornalistiche: una di cronache locali, 
«Giro in Giro», e l’altra di economia, 
«Impresa Metropolitana». E, quindi, 
con solerzia e adeguato coraggio, è en-
trato nel settore del Book Bar, per lo 
sviluppo della cultura e della comunica-
zione nel centro di Bari. Auguri, Dome-
nico, e ad maiora, semper!

L’editore Di Marsico riceve «Il Polli-
cione d’oro 2017» alla carriera
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«Dalle profondità del tempo», 38 opere in Antologica 1968-2014, per «Le Grandi Mostre»

Le sculture surreali di Novello Finotti
nello scenario dei Sassi di Matera

Manlio Chieppa

Estate rovente sulla gravina di Matera, di tufo e frescura, negli 
antri trasudanti storia millenaria, nelle mirabili chiese rupestri del 
Sasso Barisano: fra Madonna delle Virtù e S. Nicola dei Greci. 
Ad ammirare il meglio dell’arte lapidea, per il trentesimo appun-
tamento annuale, con «Le Grandi Mostre» di scultura. Che in-
stancabilmente il Circolo Culturale La Scaletta ci propone, con 
lo stesso spirito che animò quel sodalizio di fondatori, nel lonta-
nissimo 1959 (fra i quali l’attuale Presidente Ivan Franco Focac-
cia, succeduto al compianto Franco Palumbo), fremente di una 
rinascita sociale, ambientale e culturale, con al centro l’uomo 
dalle radici contadine. Mentre i Sassi, sfollati, andavano via via 
risanati e ripopolati. Sotto l’occhio ammaliato di innumerevoli 
artisti, qui giunti d’ogni dove, a ritrovare se stessi, in luoghi altri, 
invogliati a lasciare tracce di un loro passaggio. Parte significati-
va di un irripetibile Novecento, sfociato nel terzo Millennio, in un 
clima pregno d’imponderabili attese. Matera è l’ombelico 
dell’Arte internazionale, prim’ancora la si è voluta riconoscere 
Capitale Europea della Cultura 2019! Quest’anno, con la colla-
borazione di CaveHeritage, è di scena Novello Finotti (già pre-
sente nel MUSMA, il favoloso museo che, da Palazzo Pomarici, 
s’inoltra giù nelle cavità rupestri con 400 opere d’arte). Un vero-
nese d’altri tempi, il Maestro (classe 1939), affermatosi per il 
mondo: da Buenos Aires a San Paolo, da Montevideo a Rio De 
Janeiro, da Città del Messico a New York, Osaka, Hong Kong, 
Berlino, Lugano, Helsinki, Copenhagen, Oslo, Rijeka, Belgrado, 
Malta, Parigi, Seoul, Busan... Un’Antologica ampia di nove lu-
stri (1968-2014), «Dalle profondità del tempo», tra sogno e pen-
siero, tra desiderio e razionalità. Così intitolata dalla curatrice 
della rassegna, Beatrice Buscaroli Fabbri, docente all’Accade-
mia di BB.AA. di Bologna e componente del Consiglio Superio-
re dei Beni Culturali. Che firma il bel catalogo, realizzato da 
Giuseppe Barile Edizioni, con la collaborazione, per la parte bio-
grafica, di Edoardo Delle Donne. Trentotto sculture, tra bronzi 
plumbei e marmi bianchissimi, dislocati nelle cavità delle due 
chiese rupestri, nella magica atmosfera di luoghi straordinaria-
mente unici. Nel contrasto ambientale che esalta ancor più le 
raffinate opere, concepite in una singolarità espressiva stringen-
te. Costringendo ad interpretare il significato recondito di ogni 
singolo elaborato, che merita un accurato approfondito studio 
mentale. Nella condizione temporale utile a comprendere a fon-
do le motivazioni e i convincimenti dell’Autore, verso soluzioni 
oggettive: parte sostanziale di una lunga coerente ricerca. Nella 
quale il Maestro manipola la figurazione, andando oltre la visio-

ne naturale delle 
cose. Per sviluppa-
re forme d’interse-
zione spaziale, 
spinte dinamica-
mente da una for-
sennata libertà 
fantasiosa. Che, 
superando la di-
mensione della 
realtà sensibile, 
evoca aspetti pro-
fondi della psiche, 
scandagliando il 

mondo dell’inconscio, della vita interiore, del sogno. Quella sin-
tesi che potremmo definire «surreale onirico». Offrendo sugge-
stive trasfigurazioni dove l’umano, dalla purezza assoluta, si 
fonde o fuoriesce da composizioni plastiche di svariati elementi. 
Impegnati ad elaborare «innesti» creativi dai significati equiva-
lenti, per la straordinaria carica poetica, e a volte drammatica, 
che promana. Ancorché lo sconcerto ti possa sorprendere nella 
genesi estetica, di una sofferenza espressiva di dissezioni, quan-
do scarnifica il dato oggettivo, nella geografia di anatomie diste-
se, levitanti o conchiuse; a totem. Con la scomposizione sequen-
ziale di visi, tronchi e addomi, arti, piedi, gambe e mani, avvolti 
in involucri levigatissimi d’individuabili forme antropomorfe e 
vegetali. Per passare ad alchimie audaci, con strutture e meta-
morfosi materiche d’una macerazione e tensione, scevra d’ogni 
compiacimento formale. Così il plasticismo acquista una sua 
identità estetica, elegantemente significativa e siderale. In meta-
forici richiami letterari di personaggi storici, o sovrapposizioni 
semantiche analogiche. Riconducendoci a volte ad antichi depu-
rati sudari barocchi di marmi spiegazzati, in drappi e cuscini, o in 
velature, dalle trasparenze liquide inquietanti, ad avvolgere corpi 
e sembianze affioranti, oscure, in languidi abbandoni.
(Sino al 5 novembre 2017. info@caveheritage.it).

Novello Finotti, «Donna tartaruga», 2011, bronzo,
cm. 175x103x85 (foto di Antonello Di Gennaro)
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I LICEI MUSICALI

WATER = LIFE
International Summer School 2017

Francesco scoditti

A partire dall’anno scolastico 2010/11, si sono attivati 
in tutto il territorio nazionale i Licei Musicali e Coreutici, 
che hanno rappresentato la vera, grande novità del sistema 
didattico italiano. Tramite questi Istituti altamente inno-
vativi nel percorso formativo e nei piani di studi, si è inte-
so ribadire, da parte del legislatore, come la Musica, in 
tutti gli aspetti teorici e pratici, e l’insegnamento della di-
sciplina dello strumento musicale, costituiscono impor-
tanti valori aggiunti nel percorso formativo e nella cresci-
ta dell’individuo, arricchendo il suo bagaglio culturale, 
sviluppando le sue capacità relazionali, la socializzazione, 
lo sviluppo dell’autostima e di una maggiore acquisizione 
di sé.

A tal riguardo, negli ultimi anni in tutta Italia si sono 
costituite importanti Reti Regionali in collaborazione tra i 
diversi Licei, estremamente efficaci nel definire i piani di 
studio, fattive e presenti sul territorio locale, per soddisfa-
re le esigenze degli alunni e dei genitori. In Puglia si è 
costituita una forte Rete che collega in sintonia di progetti 
e piani didattici tutti i Licei Musicali e Coreutici della Re-
gione, in cui il Convitto Nazionale Cirillo ha assunto il 
ruolo di scuola capofila della stessa Rete. Tali capillari 
forme organizzative hanno permesso ai Licei Musicali e 
Coreutici di riscontrare nella proposta formativa un risul-
tato estremamente positivo, nonostante la limitata diffu-
sione a livello nazionale, sostenuti da un aumento di con-
senso presso la popolazione scolastica, con una crescita 
del 3%, la più alta, in proporzione, rispetto agli altri Licei; 
inoltre migliora la qualità dell’utenza che si iscrive. Per 
tali motivi, tali istituzioni didattiche vanno rafforzate con 
strumenti economici importanti anche se onerosi. E’ inol-
tre fondamentale puntare su un’adeguata Alternanza 
Scuola Lavoro e auspicare, per il futuro, un possibile in-
contro e collaborazione tra Licei che si occupano di Arte e 
cultura della bellezza, tramite la condivisione di progetti 
comuni.

A riguardo, il M° Gianpaolo Schiavo, Direttore del Con-
servatorio «N. Piccinni» di Bari, ha spesso rimarcato, in 
vari interventi pubblici, come il Conservatorio segua con 
molta attenzione le problematiche dei Licei Musicali, isti-
tuzioni in crescita e in piena diffusione sul territorio. Ha 
inoltre ribadito l’importanza della Rete Regionale Puglie-
se e dei gruppi di lavoro ad essa connessi, che in questi 
anni hanno operato su progetti, riflessioni e proposte pro-
gettuali assai utili e importanti. Certamente, a nostro pare-
re, grazie all’istituzione dei Licei Musicali e ancor prima 
delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, si va finalmen-
te completando il quadro della riforma degli studi musica-
li in Italia. Le Scuole Medie e i Licei hanno quindi il com-
pito di favorire la cultura musicale generale e gradual-
mente affiancare i Conservatori nella preparazione di base 
e pre-accademica.

La criticità ancora evidente dei Licei è la mancanza di 
molte classi strumentali (fagotto, corno, flauto dolce, 
etc.), non richieste dai genitori perché poco diffuse nelle 
Scuole Medie. Inoltre, in molti Istituti non è ancora stato 
raggiunto un valido e professionale adeguamento dei li-
velli degli alunni agli standard richiesti dal mercato del 
lavoro, soprattutto a causa di una pianificazione degli stu-
di ancora in itinere. Tutto questo può essere risolto però 
con un confronto franco fra le due Istituzioni, AFAM e 
Licei, cosa che già avviene tramite le convenzioni molto 
attive che i Conservatori hanno stipulato in questi anni 
con i Licei Musicali del proprio territorio. È necessario 
sviluppare quindi una sinergia fra i diversi componenti dei 
Comitati Tecnici Scientifici, costituiti in maniera mista da 
docenti del Liceo e docenti del Conservatorio di riferi-
mento, per la definizione dei livelli di competenza e abili-
tà superiori e funzionali al percorso accademico, evitando 
inutili competizioni e ricercando invece ambiti formativi 
condivisi. Così sarà possibile finalmente ottenere in Italia 
una nuova formazione musicale di qualità, tenendo conto 
anche delle caratteristiche e delle peculiarità dei singoli 
territori.

Donato Forenza

L’ottava edizione della «International 
Summer School» (ISS) si svolge dal 24 
Luglio al 3 Agosto 2017, in Puglia, con 
eventi in Alberobello, Bari, Grottaglie, 
Laterza, Matera e Noci. I temi 
riguardano «Survey for Planning: New 
Technologies and Land Protection for 
WaterWays». L’ISS, con l’organizza-L’ISS, con l’organizza-
zione dell’esperto internazionale di fo-
togrammetria Piero Grimaldi, Presiden-
te COIFA, consta della partecipazione 
di studiosi e docenti di valenza interna-
zionale. Il programma prevede, dal 24 
luglio, attività scientifiche in Albero-
bello, nell’Istituto Tecnico Agrario Ca-
ramia-Gigante. In primis, sono illustrati 

«The basic principles of architectonic 
photogrammetry». A Bari, il 25 luglio si 
svolge il Congresso Internazionale 
nell’Aula Magna dell’Università di 
Bari «Aldo Moro», con tema «Survey 
of Architecture - Survey for Planning». 
Sono contemplati studi su monumenti 
della città antica di Bari e sulla Basilica 
«Santa Maria del Pozzo» in Capurso. In 
altre località, vengono analizzati siste-
mi ecologici del Sinni. Il Coordinatore 
Grimaldi illustra valenze del sistema 
Laser Scanner 3d Drone - Uav (Unman-
ned Aerial Vehicle); attenzione viene 
data a pregevoli studi su sistemi idrici; 
si prevede la conferenza di Pierfrance-
sco Rescio (Università Suor Orsola Be-
nincasa). Altri seminari riguardano il 

Laser Scanner 3d Georadar - Gpr 
(Ground Penetrating Radar), strumenti 
e varie ricerche su «fogge e trulli». Il 28 
luglio sono pianificate attività culturali 
a Matera ed ipogei. A Noci: interventi 
con apparecchiature d’avanguardia 
(Grimaldi e Antonio Anelli); nell’aero-
porto di Grottaglie ci sono studi con 
droni. Il 1° agosto, in Alberobello: in-
terventi interdisciplinari «3D printing: 
from survey to representation», con 
Grimaldi, Vito Cascione (Dicar), Piero 
Todaro e Renzo Trisolini (Easy-d-Rom 
Ltd), e «Landscape Planning and 
water», con Donato Forenza (Accad. 
Sc. Biod. Med., IALE). L’ottava edizio-
ne presenta, pertanto, un evento di im-
portanza scientifica per il territorio. 
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Le ciliegie di Conversano a braccetto anche con l’arte
Domenico Roscino

La città di Conversano ha reso il dovuto omaggio al prodotto 
più dolce della sua terra, noto in Italia e nel mondo: la ciliegia, in 
tutte le sue varietà e specie colturali. L’intero mese di giugno, in-
fatti, apertosi con la popolare Sagra-Mercato dell’oro rosso loca-
le, visitata da oltre 50mila buongustai, tra pugliesi e stranieri, si è 
concluso con la Conferenza-stampa sulla Ciliegia a regola d’Ar-
te, promossa dal Club per l’Unesco di Conversano, in perfetta 
sintonia e con il tangibile sostegno della Civica Amministrazione, 
e svoltasi nella sala-convegni del Castello normanno-aragonese. 
L’intento, tra l’altro, consisteva nel promuovere, nel giugno 2018, 
la Prima Edizione del Premio-Concorso Nazionale-Città di Con-
versano, con la possibilità di concorrere, sulla base di uno specifi-
co bando, nelle varie sezioni (fotografia, pittura, disegno, scrittu-
ra, videodocumentazione, giornalismo, saggistica, ricerche/ela-
borati scolastici e tesi di laurea). Si intendeva anche, e soprattutto, 
coltivare il proposito concreto di rivitalizzare e riavviare le attività 
dell’abbandonato «Centro di Valorizzazione della Cerasicoltura», 
costruito negli anni ’70 nel territorio di Conversano, lungo la Via 
Vecchia di Mola di Bari, dall’allora Amministrazione Provinciale, 
e attualmente passato sotto la gestione della Città Metropolitana 
di Bari, auspicandone la ripresa degli studi per la ricerca scientifi-
ca, per un miglioramento genetico volto ad ottenere nuove varietà 
adattabili al nostro ambiente rurale, nonché per individuare nuovi 
sistemi di coltivazione delle diverse specie di ciliegie, senza man-
care di sperimentare nuovi metodi di produzione e di conserva-
zione, creando, a tutela e a protezione dei produttori locali, una 
solida base cooperativistica o consortile, con conseguente attribu-
zione del marchio IGP alle ciliegie prodotte nel territorio di Con-
versano e nell’intero sud-est barese. Invero, però, il «gran finale» 
è stato registrato domenica 25 giugno, con la roboante, quasi inat-
tesa, Cavalcade Ferrari - Puglia 2017, con tappa programmata a 
Conversano, che ha visto letteralmente «invadere» il centro stori-
co dalle 110 fiammanti «fuoriclasse», che hanno attraversato le 
strade dell’antica Norba, tra la festosa accoglienza e la tradiziona-
le ospitalità della cittadinanza e delle autorità locali, che, dopo la 
rituale visita ai ben noti monumenti cittadini, hanno offerto a tutti 
i ferraristi partecipanti, e ai loro accompagnatori, nel suggestivo 
cortile-belvedere del complesso di S. Benedetto, l’assaggio squi-
sito, e molto apprezzato, soprattutto dal folto gruppo di giappone-
si e californiani, delle gustosissime ciliegie-ferrovia della terra 
barese. I cui cestini, distribuiti tra i tavoli durante il coffee break, 
sono stati preparati, e offerti, dall’operatore artistico-culturale Ste-
fano De Carolis, stimato sottufficiale dell’Arma CC, esperto nella 
tutela del patrimonio culturale nazionale, al Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali (Mibact) di Roma, che, in occasione della 
solenne cerimonia religiosa, presieduta dall’Ordinario Diocesano 
di Conversano-Monopoli, mons. Giuseppe Favale, per la riaper-
tura al culto dell’artistica Chiesa di S. Benedetto, sede pluriseco-
lare delle Badesse Mitrate, totalmente restaurata a cura della So-
printendenza di Bari, è stato, non a caso, solerte promotore di una 
meravigliosa mostra iconografica dal titolo «La Ciliegia fonte di 
salute tra arte e devozione», rimasta aperta al pubblico, per l’ap-
punto, dal 17 al 25 giugno. L’evento artistico, unico per il suo 
genere, patrocinato dal Comune di Conversano e dall’Accademia 
Pugliese delle Scienze, ha avuto come suggestiva cornice l’antico 
«chiostro piccolo», con la sala-convegni del monastero benedetti-
no, ove è stato possibile ammirare l’esposizione di circa 260 foto 
di opere d’arte di illustri artisti italiani e internazionali, scelte a 
cura del prof. Andrea Zanella, critico d’arte e docente di Storia 
dell’Arte e Museologia presso l’Accademia di Napoli, nonché 
antiche pubblicità di prodotti galenici a base di ciliegie ed oppio, 

schede esplicative in-
dicanti le proprietà 
del frutto, antiche ri-
cette e rimedi con 
l’uso della ciliegia 
come medicina, noto 
sin dall’antichità, con 
tutte le altre informa-
zioni scientifiche rac-
colte con la collabo-
razione del prof. Ren-
zo Luisi, docente nel-
la facoltà di Farmacia 
dell’Ateneo barese, e della prof. Pinarosa Avato, ordinaria di Far-
macognosia e coordinatrice, nell’Università di Bari, del Corso di 
Studi in Scienze e Tecnologie erboristiche e dei prodotti della sa-
lute. Da sottolineare, inoltre, che tra le opere d’arte catalogate nel-
la Mostra curata da De Carolis sono state esposte pure due opere 
artistiche decorate con le ciliegie, entrambe di proprietà della Dio-
cesi di Conversano-Monopoli: la pala d’altare (olio su tela), raffi-
gurante «offerta delle ciliegie al Bambino Gesù», e la «Sacra Fa-
miglia con San Giovannino e Santi Gioacchino e Anna», ma, so-
prattutto, il seicentesco altare, dedicato, nella stessa chiesa di San 
Benedetto, alla Madonna del Rosario, opera dell’artista cretese 
Michele Damasceno, commissionata nel XVII secolo dalla con-
tessa Isabella Filomarino, moglie del Conte Giangirolamo II (il 
ben noto «Guercio di Puglia», 1626-1665), e da Maria di Capua, 
moglie del primogenito duca Cosimo; una grandiosa macchina 
lignea, intagliata e dorata con dettagli pittorici di straordinaria va-
rietà e originalità, tra ciuffi di ciliegie ed uccelletti. Una mostra 
veramente originale, che è stata visitata da un numero straordina-
rio di studiosi, provenienti da tutte le regioni d’Italia e dall’estero, 
fra cui la dott. Susan Jenkins, direttrice dell’Abbazia Westminster 
di Londra, sorpresa nel veder esposta, nella mostra di Conversa-
no, tra le altre opere, un’opera a Lei ben nota, la famosa tavola 
(copia in bianco e nero) raffigurante la Madonna delle ciliegie, 
dell’artista veneziano Bartolomeo Vivarini, datata 1480, che cam-
peggia sull’altare della cappella di Enrico VII all’interno dell’ab-
bazia londinese.

Decorazioni con ciliegie dell’altare Madonna del Rosario 
in San Benedetto

Locandina 
della Mostra 
iconografica
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Un gioiello di Rosario Scognamiglio, edito da La Matrice

FORTE PIÙ DEL CEMENTO
Paolo Scagliarini

«Forte più del Cemento» è una raccolta di aneddoti di un 
padre domenicano, Rosario Scognamiglio, impegnato nella 
missione di ricucitura dei rapporti tra cristiani. Nello scrive-
re questa serie di eventi della sua vita, Padre Rosario ha per-
corso con passione e dedizione la via sulla quale lo Spirito 
lo ha condotto: quella impervia dell’ecumenismo.

Il titolo «Forte più del Cemento», chiave di lettura di 
tutto il libro, è stato scelto 
dall’autore avendo riguardo ad 
un’osservazione di p. Gongar il 
quale, passeggiando per Parigi, 
vide un imponente blocco di ce-
mento armato che a prima vista 
sembrava impenetrabile ma che 
ben presto, per la presenza di un 
forellino e di un po’ di terreno 
portato dal vento, fu sopraffatto 
da una pianticella che mise radici 
diventando, col tempo, un albero.

Questa immagine è emblemati-
ca e rappresenta esattamente 
quale fosse lo stato d’animo di p. 
Rosario nel momento in cui ini-
ziò la propria missione ecumeni-
ca tra i greci-ortodossi e greci-
cattolici. I primi, intrisi di luoghi 
comuni anti-papali, sedimentati 
nei secoli per varie ragioni per lo 
più di natura politica, i secondi, 
posizionati ed arroccati sulla ti-
pica linea difensiva che ogni mi-
noranza assume sia pure per le-
gittime ragioni di sopravvivenza.

Eppure, quella piantina che è 
riuscita a fare breccia nel cemen-
to dice che si può osare al di là di 
ogni ostile apparenza. Quella piantina che si fa largo 
nell’inerte cemento è la speranza e l’insegnamento che 
spingeranno p. Rosario ad andare avanti e ad osare nono-
stante tutto e tutti. 

Va quindi in Grecia e parte da zero. Non conoscendo 
neppure la lingua, prende in mano un abecedario e comin-

cia a frequentare la scuola come fosse un ragazzino. Impa-
ra il greco e poi…e poi dovunque lo portino le gambe e le 
circostanze si farà guidare dallo Spirito al quale si abban-
donerà.

In fin dei conti questo libro non narra eventi ma incon-
tri. Incontri tra uomini, aventi la stessa origine divina, la 
stessa immagine, la stessa somiglianza. Proprio questa 
consapevolezza ha permesso a p. Rosario di affrontare 
con fiducia la propria missione affidandosi ad un disegno 

del quale solo in parte rie-
sce a cogliere i tratti es-
senziali. Chi si rende stru-
mento nelle mani della 
Provvidenza, chi si dispo-
ne all’incontro col fratello, 
come l’autore del libro, 
non può che leggere gli 
eventi al di là della loro 
mondanità, non può non 
vedere che dietro tutto c’è 
una regia e di fronte a que-
sta scoperta non può non 
manifestare stupore.

Stupore come quello 
espresso dall’autore nei 
confronti di Nikos, un pro-
fessore greco di lingua ita-
liana che ebbe uno slancio 
di generosità nei confronti 
della missione, nel mo-
mento in cui p. Rosario osò 
chiedergli aiuto, citando 
brani dell’Apostolo Paolo; 
oppure, come l’incontro 
miracoloso con un’anziana 
suora ortodossa guarita 
dalla propria fede da una 
malattia per la quale i me-

dici si erano preparati all’amputazione del braccio, o an-
cora l’incontro col pastore luterano Reinhard ed il contrat-
tempo che non permise a p. Rosario di assistere ad un rito 
della Riforma, ma che gli «insegnò» che l’ecumenismo 
non può partire dalle celebrazioni e dai culti, bensì 
«dall’interesse e dall’amore per l’uomo, creato ad imma-
gine e somiglianza di Dio». 

In questo libro via via sono narrati incontri, per lo più 
occorsi in Grecia, che nella loro quotidiana semplicità 
hanno dello straordinario, del programmato e dell’impre-
visto, tutto, però, alla luce di una spiritualità orientale che 
ha contagiato e permeato l’autore, tanto da permettergli di 
scrutare, meditare, interrogare, interpretare quanto gli ac-
cade intorno. Leggendo si ha effettivamente l’impressione 
che tutto ciò che accade intorno all’autore (ma anche in-
torno al lettore) abbia un senso che dev’essere scoperto, 
se si vuole vivere pienamente questa vita. 

Da tutti gli incontri, dalle parole scambiate, dagli ap-
puntamenti saltati, da tutto ciò che accade e che non acca-
de, scaturisce una parola, una lezione di vita che padre 
Rosario non lascia disperdere, ma raccoglie con mitezza 
ed umiltà, prima per se stesso e poi per il lettore, in questo 
prezioso volumetto.
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ISLANDA
Il paese più giovane d’Europa

Un territorio in continua trasformazione, una terra «viva»
Oronzo Scelzi

Un’isola dimenticata nel mezzo dell’Atlantico settentriona-
le, talvolta persino dimenticata nelle mappe semplificate, 
l’Islanda è un mondo a sé stante e per molti aspetti autosuffi-
ciente. Si tratta di una terra vasta come un terzo dell’Italia, 
isolata nel mezzo dell’Oceano Atlantico, formatasi con la fuo-
riuscita del magma eruttato dalle viscere della terra, lungo la 
spaccatura generata dalla lenta separazione delle placche con-
tinentali americana ed europea. Geograficamente, l’Islanda è 
una sorta di terra sospesa fra il vecchio e il nuovo mondo. Que-
sto incantevole lembo di terra ospita ghiacciai, deserti, vallate 

e fiumi, ma anche geyser, vulcani e cascate, laghi incantevoli, 
fiordi nordici, crepacci minacciosi e cieli limpidi, e vanta 
paesaggi capaci di togliere il fiato anche al più disincantato dei 
viaggiatori. È come una sorta di vetta, un picco di natura vul-
canica che emerge dal mare, composto interamente da mate-
riali vulcanici, da strati di colate laviche, che si sono sovrappo-
ste una sull’altra nel corso dei millenni. I suoi fiordi orientali, 
aspri e bellissimi, le cui rocce sprofondano nel freddo mare, 
costituiscono l’habitat perfetto per un gran numero di uccelli 
marini, come i pulcinella, le aquile di mare o i cormorani.

Da non perdere le escursioni in barca per avvistare le balene, 
i trekking tra i campi di lava o sui declivi dei suoi monti, le 
esplorazioni nelle aree geotermiche, le passeggiate a cavallo, 
la raccolta guidata dei minerali, o i bagni ristoratori all’aria 
aperta, nelle sorgenti termali incastonate nella magia del verde 
islandese. L’isola offre innumerevoli stimoli alla fantasia e alla 
curiosità: ricordate che in Islanda non è consigliabile un turi-
smo stile «mordi e fuggi», ma bisogna entrare in una nuova 
dimensione, un passo dopo l’altro, per visitare un parco grande 
come una nazione intera.

Chiunque cerchi di coltivare un giardino in Islanda deve af-
frontare l’ingratitudine di questa terra, l’asprezza del suolo e le 
vicissitudini del clima. L’Islanda è in effetti al limite estremo 
del mondo abitabile, e la relativa mitezza delle temperature è 
dovuta alla calda corrente del golfo: uno dei suoi bracci bagna 
le coste dell’isola. Senza di essa, l’Islanda sarebbe inabitabile. 
Questa nazione non ha né un ricco suolo per l’agricoltura, né 
risorse minerarie; eppure riesce ad offrire ai suoi coraggiosi 
abitanti uno dei più alti tenori di vita nel mondo, grazie all’ab-
bondante disponibilità di energia, e soprattutto grazie al suo 
mare, che è il più pescoso del pianeta.

La capitale è Reykjavik, che, collegata con un volo diretto 
trisettimanale con Milano, conta 160.000 abitanti, più della 
metà dell’intera popolazione. La città è animata da una vivace 
vita notturna, con un’ampia scelta di ristoranti e locali di ritro-

vo. Il centro storico è caratterizzato da piccole case in legno, a 
cui si alternano strutture moderne, come la Cattedrale e il Mu-
nicipio, che si affaccia sullo stagno di Reykjavik. Dalla capita-
le si può partire alla scoperta del paese, in gruppo, con tour 
organizzati, con guide parlanti italiano, o da soli, con auto, 
fuoristrada, o bus di linea; lo standard degli alberghi in Islanda 
è buono nelle città e un po’ più spartano nel resto del paese, ma 
comunque con un alto criterio di pulizia e igiene. Inoltre, gli 
abitanti sono persone informali, di alta cultura, con forti tradi-
zioni, ospitali e amichevoli. 

Da Reykjavik ci si sposta sulla costa sud, sino ad Arnarstapi, 
con le sue caratteristiche formazioni rocciose di basalto, attra-

versando incantati villaggi di pescatori. Proseguendo il viag-
gio, incontriamo la bellissima cascata di Gullfoss, composta, 
in realtà, da due cascate, la superiore di 11 metri e la inferiore 
di 21 metri; la massa d’acqua di Gullfoss è impressionante: 
infatti, il flusso normale è di 130 metri cubi al secondo, ma in 
alcuni periodi sono stati raggiunti ben 2000 metri cubi al se-
condo. Da non trascurare è l’area di Myvatn, una meraviglia 
della natura, con formazioni rocciose che ospitano colonie di 
migliaia di uccelli. Il lago omonimo è circondato da terreni 
lavici, vulcani, montagne e grotte sotterranee di acqua geoter-
mica; inoltre, nella zona troviamo numerosi geyser e vasche 
naturali di acqua bollente. Un’altra meraviglia della natura è la 
cascata di Dettifoss, una delle cascate più imponenti in Euro-
pa, il cui ruggito è percepibile a centinaia di metri. La costa est 
è caratterizzata da numerosi fiordi, che, modellati dalla forza 
degli agenti atmosferici, si gettano in verticale nel mare spu-
meggiante. Un’esperienza unica si vive al lago glaciale 
Jokulsarlon, dove è possibile effettuare una crociera tra gli ice-
berg, avendo come sfondo una vista mozzafiato del ghiacciaio. 
Inoltre, durante tutto il viaggio incontreremo decine di case in 
legno coloratissime, e chiesette da fiaba, che all’interno con-
servano alcune icone dedicate a San Nicola di Bari.

Il periodo migliore per visitare l’isola è senza dubbio l’esta-
te, ma, contrariamente a quanto si possa pensare, anche in in-
verno ci sono programmi organizzati per l’Islanda, che per-
mettono di assistere all’emozionante fenomeno dell’aurora 
boreale, e di vivere e scoprire le bellezze di un mondo unico e 
diverso.

Un paese da visitare, perché offre incomparabili bellezze e 
numerose particolarità, tra cui: - gli islandesi credono negli 
Elfi e negli Gnomi; - gli islandesi non hanno veri e propri co-
gnomi, in quanto si definiscono figlio/a di …; - in Islanda non 
esistono zanzare; - l’Islanda è un paese al 100% ecosostenibi-
le; - l’Islanda non ha un esercito, non ci sono forze armate e 
nemmeno guardie costiere. (Foto di Oronzo Scelzi)


