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Pentagrammi… per la Riqualificazione Ambientale
Donato Forenza

Il miglioramento del comfort della 
sostenibilità ambientale e i metodi innovativi 
di Progettazione Ambientale Integrata (PAI), 
che incominciano (lentamente) ad essere 
implementati in alcune aree del nostro Paese, 
sono fattori indilazionabili. La rilevanza della 
Riqualificazione del Territorio (RT) e la 
creazione di nuovi paesaggi sono considerati 
assi cardinali in vaste zone dell’Europa e nelle 
grandi metropoli. La necessità inderogabile di 
attuare Piani Integrati di tutela del paesaggio e 
di strategie mirate per la conservazione degli 
ecosistemi del territorio e del mare costituisce, 
da decenni, elemento di rilievo per la 
progettazione innovativa e per il miglioramento 
della qualità della vita. Soprattutto nelle aree 
metropolitane, nelle città con oltre centomila 
abitanti, e nelle periferie correlate, sono 
necessarie misure innovative di controllo 
sistematico, in riferimento a: - comportamento 
energetico e vulnerabilità degli edifici; - 
riduzione dei consumi; - riuso di aree e spazi 
degradati o in fase di degrado; - funzionalità 
di interconnessione tra spazi urbani e territorio 
rurale; - continuità tra ecosistemi urbani e reti 
ecologiche delle landscape-textures; - tutela 
delle coste e dell’inquinamento del mare. 
Inoltre, risultano fattori di grande rilevanza 
strategica, per la resilienza dei sistemi urbano-
rurali e forestali-rurali, indagini analitiche 
riguardanti alcune caratteristiche connesse agli indici di 
frammentazione (gap ambientali, incendi, inquinamenti, 
pascolo abusivo, edilizia irrazionale, boschi degradati, fasce 
costiere vulnerabili, etc.), al fine di implementare un Piano di 
uso sostenibile delle risorse, che sia in armonia con la 
conservazione della natura e con la tutela della biodiversità 
nelle differenti zonizzazioni di studio. La riqualificazione 
multifunzionale dei sistemi urbani correlati alle periferie deve 
richiedere un nuovo approccio culturale, con la previsione di 
pianificazione dei boschi urbani e delle foreste urbane 
(Forenza, 2013) e degli ecosistemi interconnessi. La 
rigenerazione e la valorizzazione di aree urbane e periurbane 
protette appare indilazionabile, poiché (per es.) circa il 72% 
della popolazione europea vive nelle città, e il fenomeno 
tende a crescere notevolmente. In Puglia, sovente, la bellezza 
dei paesaggi rurali e architettonici viene esaltata dall’assenza 
di mire estetizzanti. In alcuni casi le infrastrutture tecniche, se 
create con rigorosa progettazione paesaggistica, possono 
contribuire a riqualificare le bellezze naturali, consentendo la 
fruizione di scenari altrimenti inaccessibili. 

La Progettazione Ambientale Integrata e la Riqualificazione 
Ambientale costituiscono indifferibili elementi per la 

sostenibilità ambientale. Il livello di Progettazione 
Ambientale Integrata e di Riqualificazione Ambientale, 
correlato alla protezione ambientale e all’innovazione della 
produzione edilizia, richiede, nel contesto del sistema Città 
– Territorio – Paesaggio e delle aree periurbane edificate, una 
rilevante dimensione sinergetica di obiettivi primari, tra cui 
un efficace approccio sistemico nei Piani paesaggistici del 
territorio delle regioni italiane. Tali elementi devono essere 
prevalenti nei Piani di difesa idrogeologica e forestale (e 
relativi progetti esecutivi) e nell’attuazione di strategie a 
valenza di tutela della biodiversità e di tutela dell’efficienza 
energetica, soprattutto nelle zone urbane e periurbane, quali 
sistemi ecologici interconnessi al territorio rurale. Inoltre, 
poiché il nostro Paese è straordinariamente dotato di 
«armonica bellezza», di eccezionali paesaggi, e di un 
poliedrico patrimonio di beni culturali, l’opera di 
Riqualificazione e di Rigenerazione Ambientale richiede 
anche l’attuazione di specifica capacità di rafforzare gli 
strumenti di cooperazione interistituzionale e Piani di 
solidarietà antropologica, in armonia con decisioni 
strategiche, al fine di rilanciare il gusto per i ricchi giacimenti 
delle perle culturali d’Italia.

Manlio Chieppa, «Olivo terragno», 2009, cm. 38x38x2, t.m. e legno
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Il mare scuola di umanità e di professionalità
Donato Forenza

La Seconda Edizione della «Festa della Gente di 
Mare: Il mare scuola di umanità e di professionalità», 
svoltasi nel Terminal Crociere di Bari (26-27 ottobre 
2017), ha presentato un notevole interesse interdisci-
plinare. La manifestazione, articolata in due giornate, 
ricche di studi e ricerche, è risultata caratterizzata da 
importanti contenuti scientifici. L’organizzazione è 
stata implementata da Stella Maris, Corpo delle Capi-
tanerie di Porto Guardia Costiera, Autorità di Sistema 
portuale del Mare Adriatico Meridionale e dalla Lega 
Navale Italiana, con il coordinamento del poliedrico 
comandante Luigi Leotta. 

I lavori della prima giornata di studi, nella prima 
Sezione, hanno riguardato le tematiche afferenti alla 
complessità del «Management dei porti: La riforma 

delle Autorità portuali e i porti di Puglia», con interessan-
ti adesioni ai lavori: prof. Ugo Patroni Griffi (Presidente 
Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Meridiona-
le); amm. Giuseppe Meli (Direttore marittimo e Com.te 
Porto di Bari); ing. Antonio Decaro (Sindaco Città Metro-
politana di Bari); prof.ssa Prudenza Maffei (Dirigente 
Scolastico Istit. Nautico Caracciolo, Bari); dott. Massimo 
Salomone (Segr. Gen. Corpo Consolare di Puglia, Basili-
cata e Molise); dott. Marcello Zaetta (Pres. Lega Navale 
Ital. Sez. Bari). 

Successivamente, in tale Sezione, hanno contribuito con 
importanti relazioni: - Dal mare la Puglia del secolo nuo
vo (dott. Alessandro Ambrosi); - La riforma delle Autorità 
Portuali e lo sviluppo dei porti del Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Meridionale (prof. Ugo Patroni Griffi); - 
Dalla «Puglia» all’«Adriatica». I trasporti marittimi in 
Adriatico tra ’800 e ’900 (Dott. Pasquale Trizio). 

Gli argomenti della seconda Sezione hanno analizzato 
«Luoghi di cultura e spiritualità della gente di mare: san-
tuari costieri e tradizioni marinare», con il dott. Paolo 
Ponzio (Direttore Dipart. St. Umanistici, Univ. Bari), e re-
lazioni di: - Mons. Franco Lanzolla (che ha coordinato la 
Sez. 2), sul tema La spiritualità della gente di mare; - 
prof. Giorgio Otranto, che ha parlato trattando I santuari 
costieri in Puglia e itinerari dei pellegrini; - dott.ssa Im-
macolata Aulisa, con I Santuari visti dal mare: Il portola
no sacro. 

Nella seconda giornata, gli studi e le ricerche hanno ri-
guardato elementi di approfondimento, proposte di valen-

ze multiple per la tutela del paesaggio e dell’ambien-
te, trattando «Le risorse del mare e la tutela del suo 
patrimonio culturale e paesaggistico», con interventi 
di: prof. Antonio F. Uricchio (Rettore Università di 
Bari); dott.ssa Eugenia Vantaggiato (Segr. Reg. Mi-
BACT Puglia): dott. Luigi La Rocca (Soprint. Arche-
ologia, Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana di 
Bari); dott. Aldo Patruno (Direttore Dipart. Turismo 
e Cultura, Reg. Puglia); ing. Andrea Retucci (Deleg. 
Reg. Puglia Lega Navale Ital.); dott. Letterio Muna-
fò (Presidente Società Ital. Protezione Beni Cultura-
li, Puglia). In questa complessità ecosistemica sono 
stati forniti notevoli contributi tematici, con le rela-
zioni di: prof. Ferdinando Boero (La tutela dell’am
biente marino e delle sue risorse); prof. Nicolò Car-
nimeo (Relitti nei mari di Puglia); C.F. Giulio Carafa 
(I fari patrimonio da salvaguardare e valorizzare nel 

paesaggio costiero); prof. Giacomo Disantarosa (Ar
cheologia dei paesaggi costieri e subacquei a Bari: la 
Secca del Monte e l’approdo «nascosto» nello specchio di 
mare retrostante la Basilica di San Nicola); dott. Antoni-
no Greco (L’approdo di Bari in antichità e l’isola di Mon
terosso). Hanno concluso i lavori, con efficaci sintesi si-
stemiche, il prof. Donato Forenza (Il Paesaggio costiero 
della Puglia ed azioni di tutela) e il C.V. (CP) Luigi Leot-
ta (Vigilanza e protezione dei beni culturali sommersi e 
costieri). 

Rilevante è stata la partecipazione di numerosi studenti, 
ricercatori, esperti, e dei relatori appassionati dell’interdi-
sciplinarietà. Moderatrice, nelle due giornate, è stata la 
giornalista dott.ssa Enrica Simonetti (Gazzetta del Mez-
zogiorno). Partner del Patrocinio sono: Archeoclub di Bari 
«Italo Rizzo», Centro Sub Corato, Nicola Amato, Michele 
Claudio D. Masciopinto. Alle scolaresche è stata consen-
tita la visita guidata del porto. Inoltre, è stata visitabile la 
Mostra fotografica dei relitti nei mari di Puglia a cura di 
«Vedetta sul Mediterraneo». 

A nostro avviso, la valorizzazione del paesaggio della 
Puglia richiede una vasta campagna di sensibilizzazione 
per la tutela dell’ambiente, attraverso la conoscenza e la 
corretta informazione della straordinaria biodiversità del-
la Puglia. Turismo sostenibile e cultura dell’ambiente co-
stituiscono, in armonia con la riscoperta della tradizione e 
la storia dell’arte, approcci innovativi, nonchè elementi 
fondamentali, per la rigenerazione del territorio e del pae-
saggio. (Foto di Donato Forenza)
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Nel mio Fòndaco 31 nel Borgo antico di Bari quarant’anni fa

JOSE’ ORTEGA
El pintor de la Mancha fra le mura nel Sasso e nel Cilento

Manlio Chieppa

«Che ne diresti se presentassimo al tuo Fòndaco quelle opere in 
cartapesta di Ortega?». La proposta era sincera e allettante, 
com’era nel suo temperamento, infervorato nel parlare d’arte e di 
artisti. Franco Palumbo, indimenticato e compianto amico di 
antichi trascorsi, per quella città magica, sorta attorno alla Grave 
dei Sassi; che nel 1963, data della nostra conoscenza (grazie a 
Ginetto Guerricchio), andava risvegliandosi dal lungo torpore di 
una reietta civiltà contadina. Matera Capitale Europea della 
Cultura 2019! Ma lo è ormai da svariati decenni! Proprio per quel 
manipolo di giovanili entusiasmi, raccolti nello storico Circolo 
«La Scaletta», di cui Franco era stato fra i fondatori nel 1959 
(insieme con l’attuale presidente Ivan Franco Focaccia e l’odierno 
sindaco Raffaello de Ruggieri), propulsore d’iniziative e progetti 
inenarrabili, nella lunga marcia verso la scena internazionale. La 
testimonianza più eloquente: nei primi mesi del 1978, qualche 
mese prima mi lanciasse la mostra di Ortega (Arroba de los 
Montes, 1921 – Parigi, 1990), di cui avevo seguito i lavori in 
corso, la documentata esposizione nelle sale del Circolo, in 
Palazzo Bronzini (via Sette Dolori, 10), delle 191 tavole del 
Concorso Internazionale per il Restauro Urbanistico Ambientale 
del Rione Sassi di Matera. Che avrebbero segnato il recupero 
storico/architettonico e la rinascita culturale e sociale di una città, 
che, definita, per le sue sacche di povertà, «vergogna nazionale», 
sarebbe assurta a Patrimonio dell’UNESCO. Al mio Fòndaco 31 
(nel Borgo antico di Bari, via Santa Chiara, 31), presentai dunque, 
nel dicembre 1978, in esclusiva per Bari (e tale è rimasta, 
nonostante un defatigante progetto avviato invano al Centro 
Sperimentale Universitario Santa Teresa dei Maschi nell’82/87, e 
con lo stesso al Padiglione dell’Expo Arte), alcune incisioni sui 
«Segadores», e una piccolissima parte dei multipli in cartapesta a 
rilievo del famoso Ciclo in venti pannelli, cm. 130x130, di 
«Passaron – Muerte in nascimiento», dipinti con le terre di 
tempera grassa. Realizzato a Matera dal Maestro, tra il 1972 e il 
‘74/75, stregato dagli «artieri» della cartapesta (Cecchino Nicoletti 
e Michelangelo Pentasuglia, autori dei rituali Carri della Bruna) e 
dalla fornace (in Contrada Serritello La Valle) dell’artista 
ceramista Peppino Mitarotonda. 

L’Opera-Manifesto di Ortega è fra i lavori più impegnativi 
dell’Artista: riflettendo il suo pensiero anti-franchista 
(rappresentante del Realismo sociale della Guerra civile spagnola 
e fondatore del Gruppo «Estampa popular»), che racchiudeva 
lontani aneliti, rimemorando le sue personali «rivoluzioni», 
costategli carcere ed esilio in Francia. Apolide per l’Italia, 
approdato a Roma con Antonello Trombadori, il critico d’arte ed 
editore Peppino Appella l’aveva indirizzato nella sua terra di 
Lucania, a Matera, dai sodali de «La Scaletta». E qui fu accolto 
con il solito calore (14 aprile 1972), ospite con lo studio in un 
ambiente del Circolo; col dividersi poi, a tre ore di macchina, nel 
paesino di Bosco, Frazione di S. Giovanni a Piro, nel Cilento. 
Dove tutt’oggi si custodisce la «Casa-Museo», con alcune sue 
opere. In parallelo con «Casa di Ortega», che il Maestro avrebbe 
poi acquistato a Matera nel Sasso Barisano (intestata a Franco 
Palumbo, giacché lui sprovvisto di cittadinanza). Donata alla sua 
morte, dagli eredi (la moglie Dina e il figlio Xuan), alla Fondazione 
Zétema, che, con un’ampia operazione finanziaria, in 
contrapposizione agli sterili eventi dell’effimero, dopo un sapiente 
restauro di recupero architettonico, ha destinato a Museo delle 

Arti Applicate e storia della tradizione mediterranea. Qui 
selettivamente rappresentata con alcuni esemplari, mentre si 
dislocano nei vasti ambienti, in tutta loro espressività prorompente, 
quelli del Ciclo: formidabile di passioni e drammi esistenziali. Ad 
esprimere con ammirevole efficacia la fatica e l’oppressione, 
l’urlo e il sacrificio, la disperazione e il tormento, la fame e la 
pietà, l’amore e la grazia. 

In questi giorni è stato presentato, nel ricordo di Ortega, il 
volume di Nicola Cobucci (medico e amico boschese del 
Maestro), «I colori di Ortega tra Matera e il Cilento», presso la 
stessa Galleria della Retrospettiva del ‘95, Albanese Arte, in 
collaborazione con il Circolo «La Scaletta», concomitante una 
mini retrospettiva con trenta opere, tra dipinti, incisioni, 
terrecotte e cartapeste, realizzate in quegli anni, presentata 
dallo storico Edoardo Delle Donne (fino al 28 dicembre, 
Palazzo Caroprese, Via XX settembre 25, Matera, infotel. 
0835.336775/3358421858).

José Ortega, «Nascita», 1975, cm. 130x130, t.m. su tavola

Da sinistra: José Ortega, Manlio Chieppa, Franco Palumbo, 
Bari, 1982
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Adriana De Serio

Settantasei anni di grande storia, di emozioni con la musica, 
con il ventaglio di prestigiosi artisti protagonisti di straordinari 
eventi, approdati sui palcoscenici baresi per input della 
Camerata Musicale Barese! Opportunamente, quindi, la 76ª 
Stagione artistica 2017/2018 dell’importante sodalizio è stata 
battezzata «Formidable», sapientemente articolata nelle 
«sezioni» Concertistica, Danza, Jazz, Teatro Musicale, e 
ospitata in eleganti sedi, quali il Teatro Petruzzelli, Villa 
Romanazzi Carducci, Teatro Showville, Teatroteam. La 76ª 
Stagione, brillantemente presentata al pubblico, nel Teatro 
Petruzzelli, con il concerto «anteprima» dell’Orchestra 
Sinfonica di Budapest MAV diretta da Andrea Vitiello, solisti 
Laura Bortolotto (violino), Amedeo Cicchese (violoncello), 
Francesca Leonardi (pianoforte), nel celebre Triplo concerto in 
do magg. per violino, violoncello e pianoforte di L. van 
Beethoven, è stata poi inaugurata il 22 ottobre u.s., sempre nel 
Teatro Petruzzelli, con il concerto del duo Salvatore Accardo 
(violino) e Bruno Canino (pianoforte), i quali, con la propria 
aura di professionalità e internazionalità, hanno contribuito a 
rendere imperitura la memoria di questa «formidabile» stagione 
musicale della Camerata Barese. La chitarra è stata quindi 
protagonista il 7 novembre, con Manuel Barrueco, primo 
chitarrista a vincere la Peabody Competition in America, Paese 
nel quale svolge l’attività didattica. Sempre presso Villa 
Romanazzi Carducci, il 30 novembre si esibisce il pianista Ilya 
Maximov, vincitore, nel 2015, del Concorso Internazionale 
«Viotti» di Vercelli; il 5 dicembre i docenti del Conservatorio 
barese Domenico Balducci e Rosario Mastroserio, in duo 
pianistico, dedicano il concerto al compositore italo-argentino 
Astor Piazzolla, nel 25° anniversario dalla scomparsa; il 30 
gennaio 2018 è protagonista il pianista Alexei Melnikov, 
vincitore del Concorso Internazionale di San Marino. Il Teatro 
Petruzzelli ospita il consueto «Concerto di Capodanno», il 2 
gennaio 2018, affidato alla Kiev Radio Simphony Orchestra, 
diretta da Vladimir Sheiko, solista il pianista Giuseppe 
Albanese; il 19 febbraio è in programma il concerto del giovane 
statunitense Conrad Tao (1994), nuova stella internazionale del 
pianoforte. Una grande serata è prevista il 13 febbraio, a Villa 
Romanazzi, con il Trio Debussy (Massimo Pitzianti, 
bandoneon; Daniele Di Gregorio, percussioni; Jino Touche, 
contrabbasso), e musica composta dal cantautore Paolo Conte 
per il ventennale del Trio (2009), nell’ambito del progetto 
«Confusion mentale fin de siècle», oltre a 10 brani originali, 
sempre composti da Conte. Per il Teatro Musicale, il 30 ottobre 
u.s. si è tenuto il progetto «Mendelssohn-Shakespeare - Sogno 
di una notte di mezza estate», con musiche di Felix Mendelssohn 
nella trascrizione dell’autore per pianoforte a quattro mani 
(Alessandra Ammara e Roberto Prosseda), e testi di William 
Shakespeare (voce di Pietro Ghislandi). Il 9 dicembre p.v. va in 
scena, nel Teatro Petruzzelli, «Pensieri e parole», omaggio a 
Lucio Battisti, a cura di Peppe Servillo (voce), Rita Marcotulli 
(pianoforte), Javier Girotto (sax), Fabrizio Bosso (tromba), 
Furio Di Castri (contrabbasso), Mattia Barbieri (batteria). Una 
pagina ricca di musica e di parole viene interpretata, il 12 
dicembre, da Catherine Spaak (voce recitante), Massimo 
Mercelli (flauto) e Corrado De Bernart (pianoforte), con «Il 
Piccolo Principe» di Antoine de Saint-Exupéry, su musiche di 
Bacalov, Glass, Penderecki. Per TeatroDanza Mediterraneo, si 
esibiscono: Il Balletto di Mosca, in «Lago dei Cigni» (19 

dicembre), e Kataklò Athletic Dance Theatre, in «Eureka» (23 
marzo), nel Teatroteam; nel Teatro Petruzzelli, Ballet Flamenco 
Espanol, in «Bolero, Zapateado, Flamenco Live» (30 aprile), e 
poi, il 17 giugno, il balletto «Coppelia» con coreografie di 
Amodio-Luzzati. Per la 4ª Edizione di «Notti di Stelle Winter», 
la Camerata presenta un’imperdibile magica serata, il 14 
novembre, nel Teatro Petruzzelli, con il concerto di Gino Paoli, 
Sergio Cammariere e Danilo Rea. Il 3 dicembre va in scena una 
leggenda vivente del jazz, il contrabbassista inglese Dave 
Holland, accompagnato da Kevin Eubanks (chitarra) e Obad 
Calvaire (batteria). Per il tradizionale «Concerto di Natale» la 
Camerata ospita, il 22 dicembre, nel Petruzzelli, il gruppo 
gospel «Perfect Harmony & The Voices of Victory». Il 15 
gennaio «The Opera Jazz Orchestra» in «Callas in Jazz». Il 24 
gennaio Stefano Bollani conclude «Notti di Stelle Winter», con 
«Napoli Trip», insieme con il compositore e sassofonista 
Daniele Sepe, Nico Gori al clarinetto e Bernardo Guerra alla 
batteria. Tre gli appuntamenti «Fuori Abbonamento»: Massimo 
Ranieri, in «Sogno e son desto ... in viaggio, 2017», che approda 
al Teatro Petruzzelli il 21 novembre; Flo (Floriana Cangiano, 
voce), con Marcello Giannini (chitarra), Marco Di Palo 
(violoncello), Michele Maione (percussioni), nel Teatro 
Showville (8 marzo); il pianista Giovanni Allevi, con gli Archi 

Concertistica, TeatroDanza, Jazz e Teatro Musicale

È formidabile la Camerata Musicale Barese

(continua a pagina 5)

Da sinistra: Prof. Rosario Polizzi, M° Giovanni Antonioni, 
Prof. Giovanni Girone, M° Francesco Antonioni,
Dott. Rocco De Venuto. (Foto di Donato Forenza)

M° Francesco Antonioni. (Foto di Donato Forenza)
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Domenico Roscino

I Lions di Puglia, tra cui, in particolare quest’anno, i Club 
di Bari, Taranto Host, Brindisi, Bari «S. Nicola», Taranto 
«Falanto», Grottaglie, Martina Franca «Valle d’Itria», 
Crispiano «Terra delle cento masserie», e Leo di Martina 
Franca, trainati dal cinquantenario Club di Martina Franca 
Host, presieduto dal PDG avv. Luigi Desiati, continuano 
orgogliosamente e con profondo senso solidaristico a 
sostenere tangibilmente, da oltre 20 anni, il «fenomeno 
musicale» del Festival della Valle d’Itria, tra l’altro ormai 
giunto alla 44.ma edizione, organizzando annualmente un 
incontro ad alto livello cultural-musicale, presso l’Auditorium 
della Fondazione «Paolo Grassi» di Martina Franca, con il 
preciso impegno di premiare un giovane interprete 
frequentante l’Accademia del Belcanto «Rodolfo Celletti», 
con una borsa di studio. Che quest’anno, per l’anno 
accademico 2017, è stata assegnata, con unanimi consensi, al 
soprano Cristina Fanelli, nativa di Bari (classe 1991), e 
diplomatasi, nel marzo 2017, nel triennio di Canto Lirico, 
sotto la guida del M° Domenico Colaianni. Eccone la 
motivazione, letta dal cerimoniere del Club di Martina Franca 
Host, ing. Anania Chiarelli, a nome del presidente Desiati e 
del presidente del Festival Valle D’Itria, prof. Franco Punzi, 
Lions d’onore e MJF: «A Cristina Fanelli, per la significativa 
crescita umana e professionale dimostrata anche grazie al 
lavoro sostenuto con particolare impegno nei corsi di alto 
perfezionamento lirico dell’Accademia del Belcanto “R.
Celletti” e nel 43° Festival della Valle d’Itria, durante il 
quale ha convinto pubblico e critica con un’eccezionale 
interpretazione dei ruoli di Ninfa e Ingrata nei due madrigali 
monteverdiani scelti per la produzione «Altri canti d’amor» 
con direzione del M° Antonio Greco e la regia di Giacomo 
Ferraù. Per la bellezza del timbro vocale e la grande capacità 
interpretativa, nonostante la giovane età. Per le capacità 
virtuosistiche evidenti nel repertorio barocco, sostenute da 
una voce chiara, agile e limpida. Per l’entusiasmo, la grinta 
e la professionalità che contraddistinguono il suo modo di 
affrontare impegni didattici ed artistici». La serata del 26 
ottobre scorso, che il prof. Punzi ha definito «il trionfo dei 
giovani nel tempio della musica», è stata allietata da un 
esaltante concerto lirico, offerto dalla stessa Cristina Fanelli e 
dal giovanissimo tenore Domenico Pellicola, anch’esso 
allievo dell’Accademia, con la partecipazione straordinaria 
del loro Maestro Domenico Colaianni in veste di cantante-
baritono, che hanno interpretato in maniera magistrale brani 
lirico-musicali di Monteverdi, Donizetti, Mozart, Tosti, 
Puccini, Sorozabal, Paisiello e Verdi, accompagnati al 
pianoforte dalla concertista russa Liubov Gromoglasova. La 

quale, con grande e squisita partecipazione, ha anche eseguito 
musiche di J.S. Bach, che hanno fatto da allettante sottofondo 
alla presentazione raffinata, da parte del 2° vice Governatore 
distrettuale, dott. Roberto Burano, del libro-romanzo, del 
PDG prof. Raffaele Cera, «La particella di Bach», che 
racconta la straordinaria e sconvolgente storia di un grafico, 
colpito da una malattia devastante come l’Alzheimer, e poi 
guarito dalla musica sublime di Bach, capace, come sottolinea 
l’autore, di lambire il mondo del soprannaturale e del 
trascendente. 

I Lions per il Festival della Valle d’Itria

I Lions di Puglia premiano il soprano Cristina Fanelli, circon-
data dai Governatori e cantanti

Il presidente del Festival Prof. Franco Punzi
ringrazia i Lions per il service

dell’Orchestra Sinfonica Italiana, il 12 
marzo, nel Teatro Showville. La 
Camerata Musicale Barese prosegue, 
inoltre, l’annuale rassegna «Dedicato 
a…», estesa, da qualche anno, con 
«Musica Giovani», ciclo di concerti in 
cui si esibiscono allievi del 
Conservatorio. Proprio quest’attenzione 
verso i giovani, musicisti e non, ha 
ispirato alla Camerata formule dedicate 
di abbonamento, previste anche, con la 

collaborazione di UBIBanca, per giovani 
dei quartieri urbani periferici, studenti 
del Conservatorio, allievi universitari di 
discipline infermieristiche, utenti di 
Università della Terza Età. Luminoso si 
delinea, pertanto, l’itinerario 
programmatico della 76a stagione 
artistica della Camerata Musicale 
Barese, per l’impegno lungimirante del 
direttore artistico, già direttore del 
Conservatorio di Musica di Bari, nonché 
violista e concertista, M° Giovanni 
Antonioni, e del direttore generale dott. 

Rocco De Venuto, supportati dalla 
cooperazione preziosa del M° Francesco 
Antonioni, docente nel Conservatorio di 
Musica e compositore attivo in ambito 
internazionale, del prof. Giovanni 
Girone (Presidente Onorario), e del prof. 
Rosario Polizzi (vice Presidente 
Onorario). Merito va altresì ascritto, per 
la squisita disponibilità nell’accoglienza 
del pubblico, ai collaboratori Stella Mele 
(promozione eventi), Tiziana De Venuto, 
Domenica De Serio, Anna Roca, Roberta 
Longo (segreteria). Info: 080.5211908

(continua dalla pagina 4)
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Quando il collezionismo è ricerca intelligente, cultura, passione, incontri, amicizie, storia

Tutta l’Arte del Novecento italiano in una impensabile quadreria a Fasano
Manlio Chieppa

Un secolo di straordinari accadimenti, artisticamente 
disquisendo, sol per quel che una vita ci ha coinvolti, 
interessandoci dappresso, con l’avvicendarci, 
indifferentemente; per riuscire a soddisfare quelle curiosità 
inesauste e volerle poi raccontare. Dinanzi ad una tela o 
andando per mostre, con l’osservare e godere del visibile e 
riportarne le impressioni. Un Novecento italiano prodigo, in 
controluce, agli albori di un Terzomillennio, forse deludente di 
aspettative; almeno qui da noi, alla periferia dei tour di «eventi» 
che lasciano tracce nella memoria per l’Italia, giungendo a 
Napoli, Palermo e Matera; ma Bari offlimits. In una delle 
pause creative, lo sguardo s’aggira per lo studio posandosi sullo 
scaffale stracolmo di cataloghi e libri assiepati, dove in uno 
scomparto si allinea una fila di volumetti, attratti da un titolo in 
giallo che risalta sul dorso grigio, «Alla ricerca dell’immagine», 
che un sincero amico, «vorace» intellettuale e collezionista di 
opere d’arte (dipinti, disegni, inchiostri ed incisioni), ebbe a 
dedicarci oltre un ventennio fa. Edito nel luglio del 1992, 
dall’altrettanto sodale e compianto Nunzio Schena, con un 
delizioso scritto dell’incomparabile, prolifico luciferino 
Giorgio Saponaro, e un curioso raccontino del poeta-scrittore 
Giorgio Soavi, che s’intrattiene su Carlo Mattioli. Una gustosa 
pubblicazione (parziale) sulla Quadreria, delle tantissime opere 
collezionate da quel «rabdomante» di Giovanni L’Abbate. Che 
all’epoca festeggiava trent’anni di collezionismo (!), svelando 
il perché di una raccolta accorta e minuziosa (con «l’infinita 
pazienza di Primarosa e Maria Gloria...», moglie e figliola); 
riportando le emozioni dei tanti incontri e inseguimenti della 
sua grande avventura, per tutt’Italia: per studi di noti Maestri 
dell’arte contemporanea (memorabile quello a Torino con 
Menzio!), e prestigiose gallerie, tra Torino, Milano, Venezia, 
Reggio Emilia, Viareggio..., e naturalmente Bari e Brindisi. 
Unitamente all’elenco delle opere possedute, che letteralmente 
tappezzano, oltre che la sua accogliente casa (nella città 
privilegiata da Damaso Bianchi) e le due dimore stagionali fra 
la Selva ed il mare, il suo studio-rifugio. Dove riordina e 
scartabella scritti, volumi e cataloghi di mostre, che frequenta 
ovunque da oltre cinquant’anni (quella visionata a Genova, di 
Mirò, nel ‘13, è ora a Torino!), e memorie; spaziando lo sguardo 
su quelle grandi-piccole opere. Ognuna delle quali è legata ad 
un preciso ricordo di irripetibili aneddoti: con gli artisti, e con 
quella razza che va scomparendo, di capaci mercanti ed editori, 
arguti e preparatissimi consiglieri. Per certi versi, tra i tanti 
soggetti, si distinguono alcuni volti e figure: vere e proprie 
«chicche»; trattandosi di carismatici «Autoritratti», o ritratti fra 
colleghi, di celebrati protagonisti del «secolo breve»: Gentilini, 
Guarienti, Pirandello, Vespignani, Viani, Borgonzoni, 
Cassinari, Borra, De Micheli, Ciarrocchi, Faraoni, Ferroni, 
Tamburi, Treccani in tre versioni e Possenti in due; Levi che 
ritrae Spazzapan; Maccari che omaggia Morandi e ricorda 
Malaparte; De Pisis, Goya; Liberatore, se stesso e il poeta-
gabelliere Carrieri; Manzù ritratto da Mattioli, che con Caruso 
immortalano de Chirico, che si autocelebra in costume 
cinquecentesco; Cagli e Piacesi che inquadrano Ungaretti; 
Guttuso che dedica un suo inchiostro acquarellato al 
collezionista irriducibile..., che fa incetta d’altri soggetti a firma 
di Barbisan, Brancaccio, Paulucci, Piacesi, … E poi Guidi, 
Cesetti, Fiume, Conti, Francese, Funi, Greco, Migneco, 

Monachesi, Montarsolo, Morandi, Guerreschi, Guerricchio, 
Lilloni, Longaretti, Sironi, Rosai, «I nipotini» di Menzio..., 
un’acquatinta del 1968 di Picasso... I pugliesi: Cantatore, 
Consolazione, Conversano, De Mola, Favale, Alto, Picinni, 
Pignatelli, G. Prayer, Speranza, i due Spizzico, De Robertis, 
Grassi..., e soprattutto l’Amico Vito Stìfano, col quale aveva 
accredito privilegiato, accompagnandolo per oltre un decennio 
fra le contrade della Selva e a Savelletri, nelle lunghe estati, 
assistendo agli schizzi preparatori di opere poi definite nello 
studiolo in via Abbrescia a Bari. Un viaggio d’indicibile 
entusiasmo in un sol fiato, trascinante di reminiscenze; com’è 
nella natura dello stimato biologo, che ci riserva sincera 
amicizia, annoverandoci nella sua preziosa raccolta. Ch’è poi 
proseguita, imperterrita, fra l’altro, con uno smalto di un nostro 
dipinto: «Rovi e spine» (scarpata murgiana), su doghe di legno 
marino, un disegno acquarellato del suo trullo sulla collina ed 

una lito gouache, 
«Falco grillaio» 
(Autoritratto). Non c’è 
che dire: quel «virus» – 
lui che ne ha visti tanti 
al microscopio – resiste 
a qualsiasi antibiotico; 
tant’é, concludeva nel 
suo scritto in chiusura 
del volumetto: «son 
certo che un buco per 
un nuovo arrivo 
comunque riuscirei a 
trovarlo».

Carlo Mattioli, «Ritratto di De Chirico», 1969, cm. 34x35, t.m.

Da sinistra:
Giovanni L’Abbate
e Giorgio Saponaro
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Domenico Roscino

Il grande Maestro Nino Rota, attraverso le sue solite metafore, 
ci faceva comprendere come «la musica è poesia espressa a 
mezzo del suono, e di più purissima, che, essendo comprensibile 
da tutti, ha il carattere e il privilegio dell’universalità». Definizione 
sublime. Ed è quanto personalmente ho potuto verificare da 
modesto musicofilo, ascoltando una breve composizione musicale 
inviatami dall’amica, ben nota organista, Grazia Salvatori, di 
Castellana Grotte. La melodiosa composizione, intitolata 
L’organo sul mare, è dedicata alla Cattedrale di Trani, ma ispirata 
dalla storia e dall’umile figura di S. Nicola Pellegrino, protettore 
della Città marina, descritte e da Lei lette nel libro, ricco di 
documenti storici ed iconografici, pubblicato a firma di Padre 
Gerardo Cioffari, storico domenicano della Basilica di Bari. Nel 
prologo del brano musicale, infatti, si racconta la storia del Santo, 
definito «il pazzo del Cristo»: Egli, da pastorello, nato e vissuto in 
Grecia, poi monaco eremita, costruiva croci di legno recitando 
kyrie eleison; la sua pazzia per Cristo non fu compresa presso il 
monastero della sua terra, così che divenne pellegrino del mondo. 
Salvò, grazie all’intercessione della Vergine Maria, una nave di 
naufraghi, e giunto quindi in Italia sbarcò fortunatamente ad 
Otranto. Compì vari miracoli in tutta la Puglia, finché terminò la 
sua vita terrena a Trani, ove ancor oggi si venerano le sue spoglie 
mortali. Pertanto, l’autrice, profondamente colpita dalle virtù del 
Santo mentre ammirava la sua venerata immagine sostando nella 
Cattedrale di Trani, gli ha voluto dedicare il suo componimento 
artistico, subito dopo – così come ella stessa ricorda – il restauro 
dell’organo della Cattedrale ad opera della Ditta Zanin, e 
inaugurato nel maggio 2015 dal M° Francesco Di Lernia. E così 
oggi possiamo godere dell’ascolto di una piacevole composizione 

per organo, che ovviamente costituisce il collante generale, ma 
allargata al flauto per descrivere il mare, al clarinetto basso per le 
parti drammatiche e la tempesta, nonché alla voce descrittiva e al 
piccolo coro per l’inno «Ave Maris Stella». Si tratta in definitiva 
di una pagina-preghiera di grande effetto, con un testo in cui 
confluisce la grande musica che definirei «romantica», basata 
sull’organo, che nella sua veste da chiesa o in quella profana 
conferma il suo fascino ineguagliabile. 

E che ci aiuta ad augurare all’autrice «ad maiora, semper».

Omaggio alla Cattedrale di Trani e al suo protettore

L’ORGANO SUL MARE
Inedita composizione musicale di Grazia Salvatori

Mariangela Erculiani 

I narcos mi vogliono morto. Messico, un 
prete contro i trafficanti di uomini.

Il libro di Padre Alejandro Solalinde 
Guerra, scritto insieme a Lucia Capuzzi, 
giornalista di Avvenire, edito da Emi, 
patrocinato da Amnesty International e 
pubblicato ad aprile 2017, con la prefazione 
di don Luigi Ciotti, parla di Padre Alejandro, 
sacerdote messicano, che ha fondato nel 
2007 «Hermanos en el Camino», un rifugio 
per i migranti diretti negli Stati Uniti. Per il 
suo impegno con gli «indocumentados» ha 
ottenuto vari riconoscimenti, tra cui il 
Premio nazionale per i diritti umani, e una 
candidatura al Premio Nobel per la Pace 
2017. A causa delle numerose minacce 
subite dai «cartelli» dei narcotrafficanti, 
visto che denuncia i loro crimini, la Corte 
Interamericana dei Diritti Umani ha 
concesso una scorta a lui e alla sua famiglia. 
La narrazione è intervallata da capitoli 
scritti da Lucia Capuzzi e da quelli scritti in 

prima persona da Padre Alejandro. 
Ripercorrono insieme il viaggio che ogni 
giorno migliaia di persone, provenienti dai 
Paesi del Centro America, compiono per 
poter sfuggire ai soprusi e alle violenze 
perpetrati dalle organizzazioni criminali. 
Non importa se per affrontare il viaggio si 
rischia di subire stupri, torture, cadere nella 
tratta di esseri umani o del traffico illegale 
di organi, il viaggio sulla «Bestia» è l’unica 
speranza per una vita migliore. In questo 
contesto, c’è padre Alejandro, che, con 
grande coraggio, affronta i narcotrafficanti, 
la polizia e le autorità, che più di una volta 
si sono alleate fra loro per ostacolare il suo 
operato. Questo libro mostra come vive un 
difensore dei diritti umani, quello che 
prova, e quali sono le sue paure. Perché 
leggerlo? Perché scopriremmo quanto le 
problematiche legate alla migrazione siano 
comuni a quelle che viviamo in Italia. Al 
lettore sembrerà quasi di trovarsi davanti ad 
una particolare proprietà commutativa: 
cambiando i protagonisti, i mezzi di 

trasporto e lo scenario geografico, il 
risultato non sembra essere poi così tanto 
diverso da quello che ci viene raccontato 
tutti i giorni o quasi. 

I narcos mi vogliono morto

Prof. Grazia Salvatori
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Felice Laudadio

Vivere a Ravenna, da oltre quarant’anni, 
con Casamassima nel cuore. E con la festa 
patronale negli occhi. Maresciallo Maggiore 
dell’Esercito in quiescenza, Onofrio 
Mancini ha messo salde radici in Romagna 
– la qualità della vita è indiscutibile e 
l’autenticità della gente è pari a quella delle 
latitudini meridionali – ma non ha mai 
dimenticato la sua città d’origine. Vi è 
tornato costantemente, in barba alle sei e più 
ore di viaggio (quando va bene), e certo lo 
ha fatto con grandi motivazioni, tanto più 
per non mancare alle celebrazioni 
settembrine di San Rocco da Montpellier, 
patrono da quasi mezzo millennio dei 
casamassimesi. Già nel 1997, Mancini 
(«amo la musica, la fotografia e tutte le cose 
belle del creato», così si presenta sul profilo 
Facebook) ha pubblicato per le edizioni 
Levante il volume «Festa di San Rocco a 
Casamassima. Manifesti 1946-1996». 
Vent’anni dopo, il pugliese ravennate si è 
ripetuto con «San Rocco. 70 Anni di Festa a 
Casamassima: 1946-2016», sempre 
Levante Editori (Bari, luglio 2017, 156 
pagine). Un bel volume, di grande formato, 
un album di grandi immagini della 
processione del Santo con il mantello 
d’argento, e di riproduzioni delle locandine 
e manifesti che hanno annunciato il 
programma delle celebrazioni, anno dopo 

anno. Scatti del maresciallo Mancini, 
naturalmente, un artigliere contraereo, che, 
al di fuori di una professione «aggressiva», 
ha coltivato la passione per i sentimenti, i 
momenti della vita da fermare per sempre in 
un’immagine, la cultura. E continua a farlo, 
come vediamo. La fotografia ha un segreto, 
spiega: fissa per sempre le emozioni di un 
istante, che la memoria non è capace, 
invece, di conservare con la stessa intensità 
di allora. La fotografia rende «arte e storia, 
quei momenti, al pari della musica», fa 
rivivere moti d’animo che il tempo ha 
indebolito rispetto all’intensità originaria. 
Mancini cita Alberto Moravia. Il grande 
scrittore, infatti, sosteneva che la fotografia 
è un moltiplicatore dell’immagine, aiuta a 
comprendere il movimento e catturare 
l’istante. Solo bianco e nero. Non c’è 
quadricromia, per scelta, ci sono sentimenti 
che in colore potrebbe perfino tradire. Ad 
esser ripresa dall’obiettivo di Mancini è 
soprattutto la gente: il bianconero valorizza 
le espressioni, dice, «fa apparire con 
maggior vigore l’incanto delle emozioni 
che i volti rivelano». I volti e la Festa, la 
ricorrenza del Santo patrono, la processione, 
le luminarie, i vestiti della domenica e delle 
occasioni buone. Un patrimonio storico-
antropologico della comunità, che va 
gelosamente custodito: l’appassionato 
maresciallo musicofilo fotoricercatore 
esorta tutti i cittadini a «impegnarsi per 

sostenere la Festa di San Rocco e 
tramandarla alle future generazioni, per far 
sì che nel tempo possa rivivere sempre». In 
questa prospettiva, le sue pubblicazioni 
rappresentano un contributo importante, e 
sono già storia e arte. Il volume vanta il 
patrocinio del Comune di Casamassima, 
della Pro Loco e del Comitato Festa di San 
Rocco.

Anni di lavoro e di ricerca hanno 
caratterizzato la raccolta di proverbi 
calabresi di Salvatore Matarozzo, «Proverbi 
e detti calabresi», un volume pubblicato 
questa estate, per i tipi Levante (391 pagine), 
uno spaccato di vita e di cultura del Sud 
calabro, fondato sulla ricerca puntigliosa 
dell’autore, originata dalle espressioni 
dialettali care alla madre. L’infaticabile 
sindacalista degli anziani, ben conosciuto a 
Bari, e non solo, – Matarozzo è segretario 
generale della UIL Pensionati regionale – è 
nato infatti in provincia di Reggio Calabria, 
non diciamo quando: un enfant del 
Mezzogiorno non ha età, soprattutto se 
lavora su temi di cultura popolare senza 
tempo. Lontano dalla Calabria per motivi di 
lavoro, ma sempre innamorato della terra 
natale, l’autore ha ritenuto che «ogni 
proverbio, al di là del significato letterale, 
contiene un messaggio, a volte più di uno, 

Cultura Arte e Storia delle Tradizioni Popolari

La Sagra di San Rocco a Casamassima
e Geo-Paremie Calabresi

Adriana De Serio

Nei mesi di ottobre u.s., novembre e dicembre, il Conservatorio 
di Musica di Bari ha programmato interessanti iniziative 
artistiche. A fine ottobre si è tenuta la Giornata Internazionale di 
Studi sulla tematica «Il Salterio italiano in Antico Regime», con 
la partecipazione dei prof. Annamaria Bonsante (referente), 
Teresa Chirico, Dinko Fabris, Franziska Fleischanderl, Maria 
Grazia Melucci, Renato Meucci, Salvatore Morra, Gabriele 
Rossi Rognoni, Sabrina Santoro, Francesco Spada. Intermezzo 
musicale a cura dei docenti Diego Cantalupi, Annalisa Ficarra, 
Sofia Ruffino. Per il Ciclo «Risonanze del Levante», dedicato a 
«Enrico VIII sovrano illuminato e musicista», si sono svolti, 
nella prima decade di novembre, referente il docente Nicola 
Scardicchio, in collaborazione con «Il Teatro di Figura. 
Granteatrino Casa di Pulcinella», un concerto, un seminario e un 
laboratorio, presso il Circolo Unione, il Salone degli Affreschi 
dell’Università di Bari, l’Auditorium «N. Rota». Musiche di 
Annarita Forte, Maurizio Zaccaria, Sabrina Rotondi, Delia Prior, 

Francesca Ferri, Dario Ronchi, Selim Maharez, Andrea Siano; 
interpreti, in ensemble, Cristina Fanelli, Francesco Lasorsa, 
Umberto Vito Bozza, Isabella Maria Leoci; il sound engineer 
Giuseppe Labadessa; gli attori Anna Chiara Castellano Visaggi, 
Giacomo Dimase; mise en éspace, Caterina Wierdis. Nei mesi di 
novembre e dicembre si sviluppa il progetto «Oltre Gershwin. La 
musica colta a confine fra Classica e Jazz», con tre concerti e un 
seminario. Sono in programma musiche di Gershwin e di pianisti 
che lo hanno parafrasato, come Earl Wild, di Dave Brubeck, 
Friederich Gulda, Nikolai Kapustin, compositore vivente di cui 
ricorre l’80° compleanno, considerato l’ideatore del pezzo jazz 
da concerto. Partecipano al progetto i docenti pianisti Vito 
Reibaldi, Rosario Mastroserio, Angela Annese, Filippo Balducci, 
Cinzia Falco, Gregorio Goffredo, Rosa Azzaretti, Celestina 
Masotti, e relativi allievi. Dal 27 al 30 novembre il Conservatorio 
barese promuove, altresì, il «Premio di violino Gabriella 
Cipriani» (referente il docente di violino Carmelo Andriani), 
dedicato alla giovanissima studentessa Gabriella, tragicamente 
scomparsa.  

Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari

Concorso violinistico, concerti, seminari e laboratori

(continua a pagina 11)



Pentagrammi pag. 9 / Ottobre 2017

Leggi o sCARiCA
 «penTAgRAmmi»
AnChe sU TAbLeT o pC
e peR Copie in CARTACeo

ConTATTARe

www.LAmATRiCe.iT
TeL. 0805231546

peRiodiCo on-Line
 «penTAgRAmmi»

Reg. Tribunale di Bari n. 1963 del 14/04/2016

ADRIANA DE SERIO 
Direttore responsabile

Redazione: via Melo, 48 - 70121 Bari
 Tel. 3478972205 - email: fordes@tiscali.it

Coordinamento editoriale
Donato Forenza

Grafica e impaginazione: La Matrice
Via Trevisani, 196/a - Tel. 080.5231546

70123 Bari

Famiglie insieme su Nuovi Sentieri
Adriana De Serio

Un importante progetto, «Famiglie insieme: Nuovi 
Sentieri», rivolto a diversamente abili, minori a 
rischio di devianza, soggetti in condizioni socio-
economiche precarie, alle loro famiglie, e alle 
rispettive comunità, è brillantemente decollato, per 
il coraggioso impegno collaborativo di una rete di 
sei associazioni del territorio barese. L’Associazione 
«Sideris», con la dinamicissima presidente Antonia 
Clelia Quaranta, è capofila del progetto, in 
partnership con le Associazioni «Angelina Gelosa» 
di Bari, «L’Abbraccio» di Noicattaro, «Insieme 
Onlus» di Mola Di Bari, «A.V.I.S.» sezione di Mola 
di Bari, e l’«Oratorio Il Centuplo» di Bari. Il 
progetto, risultato vincitore del bando della 
Fondazione con il Sud, per la seconda annualità, 
prevede una molteplicità di interventi e azioni 
diversificate e integrate, nonché innovative, 
finalizzate a favorire l’ottimizzazione di risorse e 
abilità personali, e quindi della qualità della vita, 

l’inclusione e l’integrazione sociale, dell’utenza in situazioni 
di difficile sostenibilità e di svantaggio, anche socio-
economico, tra cui diversamente abili e minori. Il progetto si 
propone, altresì, l’obiettivo di coinvolgere, nel contempo, 
famiglie, Enti e Comunità, Scuole, per reclutare e formare 
giovani volontari. Quali azioni metodologiche, saranno 
attuate tavole rotonde, per facilitare la condivisione 
dell’operato; sono inoltre previsti Focus group, nelle scuole 
e nelle parrocchie, per raggiungere e coinvolgere i giovani 
nel volontariato. Le attività programmate riguardano arti 
marziali, laboratorio di musicoterapia, laboratorio teatrale, 
ortocentro. 

L’attività di ortocentro viene realizzata per la prima volta 
e in via sperimentale, con l’installazione di una serra, 
presso un campo agricolo, con colture orticole, per avviare 

e affinare le abilità lavorative degli utenti, insegnare 
il rispetto per la natura, formare alla corretta e sana 
alimentazione, mediante la coltivazione di prodotti 
agricoli biologici, sviluppare competenze per 
l’autonomia, tramite il valore educativo del lavoro 
e il rapporto con la natura. L’ambito d’azione 
coinvolge i territori di Bari, Mola di Bari, 
Noicattaro, Valenzano, e zone limitrofe. 

Nell’annualità precedente, il progetto ha 
coinvolto 160 soggetti, tra disabili, soggetti 
svantaggiati e genitori, e ha permesso alle 
associazioni il reclutamento di 30 nuovi volontari. 
Infine, circa 800 persone hanno partecipato agli 

eventi finali e ai convegni, tra i quali rappresentanti 
istituzionali ed ecclesiastici di rilievo, come l’Arcivescovo 
Metropolita di Bari-Bitonto, Mons. Francesco Cacucci, e 
l’assessore alla Cultura del Comune di Bari, dott. Silvio 
Maselli.

Val la pena sottolineare la determinazione delle 
associazioni costituenti la rete operativa coinvolta nel 
progetto «Famiglie insieme. Nuovi sentieri» nel cooptare, 
quali titolari e docenti dei laboratori, esperti dotati di 
acclarate e specifiche professionalità, in modo da 
concretizzare itinerari di formazione idonei per l’utenza, 
utilizzando «buone pratiche», che permettano di raggiungere 
gli obiettivi prefissati, e conseguire risultati che consentano 
alle famiglie interessate di percorrere, insieme, «nuovi», e 
produttivi, «sentieri» esistenziali.
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Le Grotte di Sant’Antuono in Oppido Lucano
Donato Forenza

La pubblicazione «Le Grotte di Sant’Antuono», a cura del prof. 
Antonio Giganti, è stata promossa dal Comune di Oppido Luca-
no, con il patrocinio della Regione Basilicata e della Banca di 
Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida, con reda-
zione scientifica e coordinamento editoriale del prof. Francesco 
Saverio Lioi. Il volume è stato stampato nel 2013 per conto di 
Edizioni La Matrice di Bari, che ha particolarmente elaborato 
un’elegante impaginazione, in connubio con una significativa in-
tegrazione di immagini dei paesaggi delle grotte, di importanti 
elementi monumentali e decora-
tivi. In copertina è riportata una 
panoramica delle grotte di 
Sant’Antuono, mentre in quarta 
di copertina vi è il Maestro 
dell’Osservanza, Sant’Antonio 
Abate (1426). L’opera enuclea 
una rilevante sensibil ità per la 
valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico e paesaggistico, 
e può contribuire alla conoscen-
za e alla diffusione di molti 
eventi della storia della Basilica-
ta e del Mezzogiorno. Il volume 
presenta importanti analisi 
dell’ambiente, con una prefazio-
ne a cura di Antonietta Fidanza, 
Sindaco di Oppido Lucano. 
Sono illustrati peculiari aspetti 
dell’Ordine Ospedaliero di S. Antonio Abate, e sono riportate al-
cune attività dei Canonici regolari di S. Antonio Abate di Vienne 
a Oppido Lucano nel Regno di Napoli. Particolare rilievo va dato 
agli affreschi della Grotta di S. Antuono.

Le grotte di Sant’Antuono rappresentano valenze poliedriche 
di una viva spi ritualità che, attraverso i simboli del passato, deter-
minano fattori significativi per la continuità di antiche tradizioni, 
verso una mo derna valorizzazione del patrimonio arti stico, stori-
co e naturalistico, della Basilicata. La passione per il genius loci 
della «propria terra» induce a valorizzare e riscoprire vicende sto-
riche. Questa preziosa pubblicazione, a cura di don Antonio Gi-
ganti e dei collaboratori, costituisce un’accurata testimonianza del 
patrimonio storico e letterario del territorio di Oppido, straordina-
rio luogo di eventi, narrati con una avvincente calibrazione di fat-
ti ed episodi caratterizzati da una complessa tessitura di religiosi-
tà, storie, arte e custodia spirituale. Il volume rievoca le gesta mi-
rabili di monaci che si in sediarono sul territorio di Oppido, la-
sciando un incantevole patrimonio artistico della civiltà rupestre, 
in cui il paesaggio, naturalmente, coniuga diffusa spiritualità e 

cultura di vita. Nella chiesa rupestre è ubicata la narrazione pitto-
rica dell’intero ciclo evangelico, raffigurato sulle pa reti di una 
grotta. Il paesaggio attraente che permea l’in sediamento dell’am-
biente trecentesco, nella parte meridionale del centro abitato, evi-
denzia aspetti iconici che lasciano comprendere la gestione del 
territorio dal Medioevo al Rinascimento ed oltre. La chiesa rupe-
stre di Oppido Lucano, dedicata a Sant’Antonio Abate, conserva 
un ciclo pittorico del se colo XIV di notevole interesse artistico e 
storico, oltre che suggestivo e di grande fascino; scavata in parte 
nella roccia, fu descritta per la prima volta nel 1962 da Alba Me-
dea. Agli Antoniani di Oppido fu affidata la chiesa di Santa Maria 

di Belvedere, già curata dai Ci-
stercensi (seconda metà sec. 
XIII) e offi ciata dal clero della 
parrocchia di San Pietro e Paolo. 
La «tradizione» narra che la sta-
tua della Vergine di Belve dere 
(sec. XIII) fu rinvenuta nelle vi-
cinanze della chiesa di Sant’An-
tuono, lungo il torrente Alvo. Si 
ritiene l’esistenza di un ospedale 
nella precettoria di Oppido, in 
analogia con Acerenza e Gravi-
na, per curare am malati. Infatti, 
l’ubicazione della chiesa di 
Sant’An tuono, posta vicino ad 
una delle porte del centro e limi-
trofa al torrente, era idonea per 
l’approvvigionamento idrico e 
scarico di rifiuti, perché «la terra 

di Oppido sta in un monte, il suo castello e la terra nella costiera 
di detto monte e la terra s’ha molte ripe». 

L’insediamento degli Antoniani a Op pido, e nei paesi limitrofi, 
si verificò in tempi di crescita religiosa e di vivo interesse per la 
liberazione della Terra Santa dall’occupazione turca; va ricordato 
che il nuovo Ordine religioso versava in precarie condizioni eco-
nomiche, a causa dell’oneroso debito da versare ogni anno al mo-
nastero di Mon temaggiore, imposto dal pontefice Bonifacio VIII. 
In quel tempo, in Occidente, Sant’Antonio Abate, con San Seba-
stiano e più tardi San Rocco, fu uno strenuo difensore dei po poli 
cristiani contro le epidemie, a partire dalla fine del secolo XI, in 
sincronia con il trasferimento delle sue ossa da Costantinopoli in 
Francia. L’indagine riguardante origine, cultura e ambiente stori-
co dell’insediamento monastico antoniano ad Oppido di Lucania, 
con la costruzione della chiesetta e l’annesso ospedale, con duce a 
straordinarie valutazioni del movi mento religioso da cui trasse 
origine e in cui si sviluppò. Il monumento reli gioso in Oppido è 
corredato da interessante documenta zione scritta, presente negli 
archivi storici locali e dell’antico Regno di Napoli.

Il volume raccoglie una dettagliata serie di ricerche storiche e 
religiose di Oppido, e delle vicissitudini verificatesi dall’anno 
Mille, fino all’attuale sintesi di eventi correlati ai differenti svilup-
pi della presenza dei feudi, delle diocesi, che evidenziano l’im-
portanza di Oppido in varie epoche. La rilevanza scientifica delle 
fonti è corroborata da una oculata e peculiare bibliografia pun-
tualmente citata nel testo; inoltre sono stati segnalati gli autori 
concernenti il ciclo evangelico affrescato nella grotta adiacente 
alla Chiesa di S. Antuono. La pubblicazione illustra anche gli ele-
menti tangibili dell’am biente, quali testimonianze d’arte religiosa 
che ha connotato Oppido Lucano nei secoli. Il volume è stato 
pubblicato nel 2013, progettato e curato dalle Edizioni «La Matri-
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ce» di Bari; il testo è dotato di una valida 
serie di fotografie dei luoghi, che, con 
chiare illustrazioni, rendono pregevole la 
lettura spaziale del territorio; l’impagina-
zione risulta equilibrata e caratterizzata da 
gradienti percettivi efficaci per la rappre-
sentazione iconica. 

Il futuro del paesaggio delle Grotte di 

da cui poter risalire alla cultura e alla 
saggezza popolare». I proverbi, ognuno con 
la doverosa versione in italiano, sono definiti 
paremie, nella prefazione del prof. Gaetano 
Veneto, geo-paremie in particolare, volendo 
alludere alla loro diversità territoriale 
vernacolare. Sono suddivisi in sezioni, 
ventitré, da «amicizia» a «vantarsi di cose 
fatte da altri», sebbene al di là di qualsiasi 
sforzo risulti comunque difficoltoso 
separarli nettamente: molti proverbi, se non 
tutti, possono nascondere significati 
molteplici. Il seme di una ricerca intelligente 
è gettato: la palla ora passa ad altri, che 
continuino la ricerca, tenendo conto che «ci 
sono proverbi che meriterebbero uno studio 

più approfondito per far emergere storie, e 
culture, e tradizioni». 

Oltre alla prefazione di Gaetano Veneto, 
il volume si avvale anche della presentazione 
di Francesco Fiordalisi di Montegiordano 
(CS), dermatologo, presidente della 
«Famiglia Calabrese» di Bari.

Sant’Antuono in Oppido Lucano. - Rite-
niamo che occorre un rilevante impegno 
culturale ed interdisciplinare per continua-
re studi e ricerche tendenti alla tutela e va-
lorizzazione del paesaggio delle Grotte di 
Sant’Antuono in Oppido Lucano, quale 
pa trimonio culturale e artistico. Bisogna 
attuare forme di sviluppo sostenibile per 
implementare un turismo ecocompatibile, 
con programmi integrati tra presente e 
passato, tra tradizione e innovazione. An-
che oggi è necessario vivere l’affascinante 
scenografia e il misticismo che vibra nelle 
grotte rupestri, e che accoglie il visitatore 
con notevole energia at trattiva; nasce, in 
alcuni luoghi, una peculiare ammirazione 
e straordinaria percezione del dinamismo 
del pattern della civiltà rupestre. 

Intensa attività culturale del Lions Club di Conversano
Domenico Roscino*

Il Lions Club di Conversano, presieduto, in questo anno sociale 
2017-18, 42° di vita lionistica, dal rag. Marcello Cardascia, ha 
vissuto, sotto l’aspetto socio-organizzativo e storico-culturale, 
un’intensa e significativa settimana associativa, anche con la 
partecipazione di autorità e di numerosi ospiti. Si è aperta con la 
visita del Governatore Distrettuale, ing. Francesco Antico, socio 
del Club di Nardò, gemellato con quello di Conversano dal 1985, 
accompagnato dal 1° Vice Governatore, ing. Pasquale Di 
Ciommo, socio del Club di Bari, sponsor nel 1976 del nascente 
Club di Conversano, nonché dal 2° Vice Governatore, dott. 
Roberto Burano, socio del Lions Club di Grottaglie, anch’esso 
gemellato dal 2008 con 
Conversano: singolari e felici 
coincidenze (come è stato 
opportunamente sottolineato 
proprio dallo scrivente, in 
qualità di socio fondatore, e 
storico, del Club), non a caso, 
verificatesi in questo anno 
sociale, per il sodalizio 
conversanese! L’incontro si è 
svolto nello storico Palazzo 
Settanni, ubicato nel centro 
antico di Rutigliano, e ha avuto 
al centro della serata un 
intermezzo culturale dedicato 
al grande tema dell’acqua, quale bene prezioso e vitale, alla sua 
attuale situazione di emergenza, e, più in particolare, alla 
presentazione del libro «Quel ponte unì l’Italia» (Adda Editore, 
Bari, 2017), da parte dello stesso autore Vito Palumbo, 
responsabile di Comunicazione e Relazioni Esterne per 
l’Acquedotto Pugliese, e direttore de «La Voce dell’Acqua», 
rivista trimestrale della stessa Azienda barese. Nel libro si racconta 
una storia stravagante ma anche commovente, che fa riflettere 
sulle nostre radici di Italiani. «Una storia – racconta Palumbo – 
ambientata nei primi anni del Novecento nelle campagne di un 
piccolo borgo del Potentino, dove si sta costruendo un ponte
canale dell’Acquedotto Pugliese e alla cui costruzione lavorano 
un bambino con le mani di adulto e un geometra genovese, 
condividendo polvere, puzzo e tante pietre da sgrezzare, ma 
finendo di tessere un bel rapporto d’amicizia. Il ponte che hanno 
contribuito a realizzare è stato da poco terminato. Si staglia – 

racconta ancora – bello ed austero sullo sfondo del loro rapporto, 
come una quinta dell’esistenza. Stanno per separarsi. Sopra tutto, 
l’acqua, elemento immanente da cui tutto trae principio e ragione, 
deus ex machina dei destini loro e di un’Italia che stenta ancora 
a riconoscersi unita». Al termine, applausi e consensi unanimi, 
tanto che il libro è stato acquistato un po’ da tutti, anche perché i 
relativi ricavi saranno devoluti ad A.M.O. Puglia onlus, che si 
occupa di assistenza domiciliare gratuita a malati oncologici ed 
oncoematologici. La settimana lionistica si è conclusa domenica 
22 ottobre, con la visita in terra salentina, e alla città gemellata di 
Nardò, per rinsaldare ulteriormente i vincoli storico-culturali, 
oltre che umani, sociali e religiosi, che intercorrono da oltre 30 
secoli tra le due cittadine pugliesi, così come descritti dal 

compianto lions prof. Matteo Fantasia, nel suo volumetto 
«Conversano e Nardò: le storie parallele dalle origini al 
gemellaggio», sottoscritto il 5 maggio 1985 a Marchione, nel 
castello di caccia dei Conti Acquaviva d’Aragona di Conversano 
e Duchi di Nardò, alla presenza dell’ultimo erede, principe Fabio 
Filomarino Tomacelli. I Lions dei due territori, con i rispettivi 
presidenti Marcello Cardascia ed Elisabetta Polo, e i propri 
officers distrettuali e di club, si sono incontrati scambiandosi doni 
e i relativi guidoncini, continuando, in grande amicizia e insieme, 
a visitare, sotto la guida magistrale del prof. Giovanni Boraccesi, 
studioso e restauratore rutiglianese, i monumenti, le chiese e i 
musei caratteristici del ricco patrimonio culturale e artistico-
architettonico della storica città neretina, che riveste, così, il 
secondo posto nel barocco pugliese.

* Officer Distrettuale 108Ab «Puglia».    

Scambio di doni e guidoncini tra i Club gemellati

(continua dalla pagina 10)

(continua dalla pagina 8)
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GIAMAICA
 Oronzo Scelzi

Isola mutevole, che, in un’area grande quanto la Sardegna, 
alterna candide spiagge e vette ammantate di foresta, piantagioni 
di canna da zucchero e fiumi di acque verdissime, cascate 
imponenti e vallate zeppe di fiori, paludi popolate di coccodrilli, e 
l’intrico carsico del Cockpit Country, singolari colline simili a un 
immenso cartone d’uova rovesciato. Il tutto avvolto dal profumo 
penetrante del rum e dal ritmo della musica reggae, che in 
Giamaica non conosce tregua. Ma la Giamaica è molto di più: 
un’isola che è un gioco ad incastro. C’è la Giamaica dei poveri 
ammassati nelle bidonville, e la Giamaica dei miliardari con ville 
da sogno. La Giamaica coloniale delle piantagioni e la Giamaica 
del pirata Morgan, la Giamaica dei Maroons e la Giamaica della 
Royal Navy, la Giamaica dei Rastafarian e la Giamaica dei 
turisti … Il Cockpit e le 
Blue Mountains, con le 
cime incappucciate di 
nubi, dividono l’isola in 
due parti: Kingston, la 
capitale, a sud, le spiagge, 
Negril, Montego Bay, 
Ocho Rios, e Port 
Antonio, a nord, le quattro 
coste azzurre giamaicane, 
ciascuna con la sua 
personalità, ma tutte 
benedette dal sole, dal 
mare limpido, dalle 
spiagge di borotalco 
ombreggiate dalle palme. 
Lontano dalla capitale, sulla costa settentrionale, la Giamaica dei 
turisti, ridente e godereccia, è un altro mondo che non ha mai 
smesso di prosperare, grazie alle spiagge tropicali orlate di palme, 
al mare blu come nelle cartoline, e a tradizioni turistiche 
collaudatissime, che risalgono a più di cento anni fa. La Giamaica 
non ha solo una natura esuberante e un clima straordinario, ma ha 
anche un popolo orgoglioso, e una storia costellata di personaggi 
fascinosi, da Cristoforo Colombo, che la scoprì, a Henry Morgan, 
da Horatio Nelson a Bob Marley; inoltre, l’isola è stata 
propagandata da Harry Belafonte, e qui ha visto la luce il 
famosissimo personaggio di James Bond, nato dalla penna di Ian 
Fleming, che aveva una casa a Oracabessa. Inoltre, girando per 
l’isola, si scoprono ben 120 fiumi, oltre 3000 specie diverse di 
piante, tra cui 200 tipi di orchidee e 550 di felci. La temperatura 
media varia da 26° a 32° per tutto l’anno; le piogge sono più 
frequenti nei mesi fra maggio e ottobre, che è anche la stagione in 
cui possono arrivare gli uragani: il rischio maggiore è fra agosto e 
settembre. La cucina giamaicana è ricca, fantasiosa e piccante. 
Ottimo tutto quanto viene dal mare, le aragoste e il pesce, cucinati 
in tutti i modi. In alternativa, ci sono pollo o maiale, spesso alla 
brace, accompagnati dall’onnipresente riso e fagioli. Il tutto, 
ovviamente, con ampio uso di spezie, curry e peperoncino. La 
frutta esotica è deliziosa. I liquori nazionali sono, ovviamente, il 
rum e la Tia Maria.

Passeggiando per l’isola ci si può dedicare ad uno shopping 
sfrenato. I souvenir più tipici e più belli sono le sculture in legno 
duro e resistente, con tonalità dal bianco al marrone. Fra gli altri 
souvenir: paglia sotto forma di cesti, cappelli e stuoie, monili in 
corallo nero, camicie, pantaloni e gonne di tela, fatti anche su 
misura in pochissimo tempo. T-shirt e batik abbondano. Per 
quadri e sculture ci sono interessanti gallerie d’arte, molte delle 
quali aperte e gestite dagli artisti stessi.

La maggioranza delle strutture alberghiere sono situate lungo la 
splendida spiaggia di Long Bay a Negril, la località turistica di 
maggiore interesse e il posto più «giovane» dell’isola. La spiaggia 
di Long Bay, con i suoi 11 km, è la più lunga del paese: è una 
tipica spiaggia tropicale delimitata da palme da cocco, con un 
mare stupendo, barriera corallina e sabbia bianchissima, ricca di 
ristoranti, bar e feste notturne on the beach, con reggae dal vivo. 
Un altro luogo di sicuro interesse è Montego Bay: il suo nome 
deriva da Manteca Bay, la baia del lardo. Qui, infatti, veniva 
salato il lardo dei cinghiali che popolavano le foreste circostanti. 
Con radici antichissime, fu un importante porto per i traffici di 
zucchero e banane, e cominciò a venire frequentata dai viaggiatori 
solo a partire dagli anni Quaranta: oggi è la capitale indiscussa del 
turismo giamaicano, con ristoranti, bar alla moda, locali notturni, 
mercati, negozietti accattivanti, ed è la località ideale per chi 
vuole godere una vacanza all’insegna del mare e del lusso. 
Montego Bay, oltre ad offrire il maggiore numero di alberghi di 
tutta la Giamaica, è una delle città storiche meglio conservate: nel 
centro si possono ammirare residenze storiche, e pregevoli edifici 
georgiani in pietra e in legno. Nei dintorni della città si trovano 
numerose piantagioni di canna da zucchero, e si possono visitare 
le great-house: le antiche case padronali dei signori dello zucchero. 
A 3 km a ovest della città di Ocho Rios, si trovano le Dunn’s River 
Falls, le più spettacolari e famose cascate dell’isola. Praticamente 
immerse nella lussureggiante foresta pluviale, sono costituite da 
scalini calcarei, che degradano per 180 metri fino alla spiaggia, 
formando una serie di laghetti, dove ci si può tranquillamente 
immergere.

Quindi, perché non visitare un’isola che offre un cocktail 
esplosivo di spiagge, cascate, foreste tropicali, lagune, musica 
reggae, cultura rasta, cucina, e piccante trasgressione ??? 
(Foto di Oronzo Scelzi)


