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PENTAGRAMMI… PER l’AcquA
Adriana De Serio

«Chiare, fresche et dolci acque, ove le belle membra pose colei 
che sola a me par donna», cantava nei suoi versi Francesco Pe-
trarca. L’acqua è vita, e, nel contempo, è madre generante la vita; 
è considerata supporto della creazione anche da molte antiche co-
smogonie. il filosofo greco Talete di mileto (Vii° sec. a.C.) indi-
viduò nell’acqua il principio di tutte le cose, constatando che l’ele-
mento liquido è presente ovunque sia presente la vita. numerosi 
sono, altresì, i miti che narrano di divinità delle acque, o della 
nascita di una divinità dall’acqua. ne è un celebre esempio Afro-
dite, dea dell’amore, il cui nome contiene un significativo riferi-
mento alla spuma del mare. Anche la mitologia celtica è popolata 
da fate del lago e dei fiumi. nelle antiche civiltà riti propiziatori 
dedicati all’acqua si svolgevano in connubio con danze e musica: 
musica e acqua, infatti, sembrano fondersi in un unico movi-
mento, attraverso le onde (anche sonore), simbolo e manifesta-
zione del ciclico procedere del tempo. La musicalità caratterizza 
l’acqua, in ogni sua espressione naturale: pioggia, leggera o impe-
tuosa, ruscello, torrente, fiume, fonte, onda marina, la voce 
dell’acqua evoca moti e percorsi armonici alla cui significativa 
potenza antiche leggende addirittura ascrivevano la creazione del 
mondo. L’acqua è mutevole, nelle infinite forme che evidenzia, e 
varia e mutevole è la musica, nei suoi vari generi. Ascoltare il 
mare lascia emergere la memoria di una melodia gregoriana: la 
parola si fa musica, la calma del respiro è il respiro del mare, gli 
abbellimenti divengono la cresta spumosa dei flutti, la notazione 
gregoriana incede liquescente come l’onda, l’impalpabile materia 
fluida. nella storia della letteratura molteplici sono gli autori che, 
in prosa o in versi, hanno celebrato l’acqua, nelle sue varie aggre-
gazioni. «Addio, monti sorgenti dall’acque», recita Lucia nei 
«Promessi sposi» manzoniani. «e piove su le tue ciglia, ermione. 
/ Piove su le tue ciglia nere / sì che par tu pianga / ma di piacere», 
scrive Gabriele D’Annunzio. Anche nella storia della letteratura 
musicale numerose sono le composizioni veicolanti riferimenti, 
anche onomatopeici, al tema dell’acqua: sono celebri, oltre alle 
«barcarole», composte da musicisti di varie epoche, «Water mu-
sic» di Händel; «Vasto mar» di H. schütz; da «Le quattro sta-
gioni», «estate» e «inverno», di Vivaldi; Preludio op. 28 n. 15 
«La goccia d’acqua» di Chopin; «Le ebridi» di mendelssohn; 
«Giochi d’acqua a Villa d’este», «san Francesco da Paola che 
cammina sulle acque», etc., di Liszt; «La moldava» di smetana; 
«Reflets dans l’eau», «La Mer», etc., di Debussy; «Jeux d’eau», 
etc., di Ravel; «Le Fontane di Roma», etc., di Respighi; il valzer 
«Sul Danubio blu» di Strauss; l’operetta «Acqua cheta» di Pietri; 
«Four sea interludes» di britten; «Chant de Pêcheurs» di
Koechlin; «Gouttes de pluie» di Dubois; «Wasserklavier» di be-
rio; «Anamorfosi» di Sciarrino; «Toward the sea» di Takemitsu; 
«A sea symphony» di Vaughan Williams; «Rain-Death Varia-
tions» e «Vox Balenae» di Crumb; «Aguas da Amazonia» di 
Philip Glass; etc. Tra le canzoni, «singing in the rain» (cantata da 
Gene Kelly), «Acqua azzurra acqua chiara» (Lucio Battisti), «Il 
pescatore» (De Andrè), «Acqua di mare» (Albano), «Scende la 
pioggia» (Gianni morandi), «sapore di sale» (Gino Paoli), «’o 
marenariello», «santa Lucia», «Torna a surriento», il canto del 
folclore barese «sanda n’col va p’ mar’». L’acqua rappresenta, 

altresì, un prezioso motore generante frequenze sonore e, per-
tanto, input per strumenti musicali. si racconta che già nel 245 
a.C. il greco Ctesibio abbia inventato l’organo ad acqua. e a Villa 
d’este, nel 1568, viene realizzato uno strumento producente suoni 
combinati con giochi d’acqua. simili organi ad acqua sono collo-
cati in vari importanti palazzi, in italia e in altri Paesi: ed è dove-
roso citare lo straordinario organo marino sul lungomare di Zara, 
in Dalmazia, in cui l’onda del mare genera l’onda sonora. 

L’uomo è composto per il 70% da acqua: è dunque possibile 
che l’ascolto e la produzione musicale, attraverso le differenti fre-
quenze sonore e il fenomeno della risonanza, generino alcune 
reazioni chimiche, influendo sulla struttura psico-fisica, non solo 
umana, bensì di vari organismi viventi, tra cui piante e animali. 

«L’acqua è la materia della vita. È matrice, madre e mezzo», 
afferma Albert Szent-Gyorgyi. E Marguerite Yourcenar: «Così, 
con un gesto devoto, bere l’acqua nel cavo delle mani o diretta-
mente alla sorgente, fa sì che penetri in noi il sale più segreto della 
terra e la pioggia del cielo». Un’immagine di candida poesia viene 
creata da Giuseppe Ungaretti: «stamani mi sono disteso / in 
un’urna d’acqua / e come una reliquia / ho riposato». Alberto Jess 
scrive: «La vita è un dolce specchio d’acqua». Appare opportuno 
concludere con l’intensa incisività spirituale del «Cantico delle 
creature» di san Francesco d’Assisi: «Laudato si’, mi signore, per 
sor’Acqua, / la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta».

Manlio Chieppa, «La vigna di Dioniso», 2010, cm. 50x38x3, 
t.m. pietra calcarea
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Tra opera e operetta, «all’incirca», in un pomeriggio d’estate a Rosamarina

Nel venticello di maestrale i brani scelti da Franco chieco
Manlio Chieppa

ed eccoci dopo sei lustri e passa di rinnovati incontri annuali, 
all’agostano ennesimo appuntamento con la musica «classica», 
ideato e condotto dall’immarcescibile Franco Chieco (macchina 
del tempo vivente!); introdotto, come da consuetudine, dal melo-
mane amico estimatore Federico Leccisi Finocchi, al Rodos 
Club a mare di Rosamarina di ostuni; sferzati dal vento di 
maestrale, che soffia oltre i muri di calce, nell’accogliente spazio 
dedicato all’ascolto, che odora di salmastro. Quest’anno un re-
pertorio brioso e brillante, «scintillante»: dall’opera buffa «Don 
Pasquale», di Gaetano Donizetti, rappresentata sul podio dalla 
londinese Philharmonic orchestra diretta da Riccardo muti, al 
corale brioso ritornello «È scabroso le donne studiar...!» da «La 
vedova allegra» di Franz Lehar. Passando, fra l’altro, per l’in-
comparabile capolavoro «L’elisir d’amore», con la comicità del 
personaggio Dulcamara, tronfio e simpatico, nell’eseguire il 
brano diretto da Gianandrea Gavazzeni. Arie, brani, ouverture, 
soli, duetti, concertati, cori, curio-
sità, aneddoti..., per ottanta mi-
nuti, volando sulle note leggere, 
e, a tratti, nella strumentazione 
impetuosa, in un’emozione inde-
scrivibile; rapiti dalle dotte intro-
duzioni storiche, con risvolti di 
sconosciuti episodi, intervallati 
dai brani musicali trascinanti, 
prescelti dall’imperturbabile nar-
ratore del belcanto! sul filo di 
lontani ricordi, accorto a pro-
porre, fra le amenità del villaggio 
vacanziero (avvolto in un assurdo 
martellare, a tutte l’ore, di quel 
che passa per «musica» contemporanea!), temi e passi salienti di 
tempi indimenticati – come altrettante gemme della sua lunga 
vita per teatri di mezzo mondo, – ad analizzare e recensire, da 
fine critico, un repertorio immenso, fra «voci» ed esecuzioni mu-
sicali, da centellinare e gustare nelle sorprendenti e sempre anti-
che e nuove rappresentazioni. in un distinguo (?) o mescolanza 
di genere, fra melodie e languori del dramma operistico e opera 
«leggera», brillante e arguta, o eminentemente satirica, spregiu-
dicata, trasgressiva: specchio audace della società dell’epoca, tra 
Parigi e Vienna. il cosiddetto «sorriso dell’opera», l’operetta, 
dalla Senna al Danubio, superando l’asprezza offenbachiana 
della satira, e approdare alle fiabe festose e inverosimili, bucoli-
che, in una danza interminabile di sogno e astrazione. Di colori, 
slanci e nostalgie, musiche di genti diverse, nella gioiosità di sto-
rie e autori, nel capriccio e civetterie del cuore, alle prese con un 
immaginario diafano, fatuo e illusorio, che affondava le sue ra-
dici nel lontano settecento incipriato, per rinverdirsi sino al 
primo ventennio del bizzoso creativo Novecento. Tramite melo-
die raffinate, dalle «soavi sfumature che impreziosiscono una 
pagina ampia come la “Canzone di Vilja”, nello scintillante con-
testo corale, ritmico-melodico, – sottolinea il critico – che porta 
l’operetta a uscire dalla mortificante condizione “minore”». Di-
mostrata dall’esecuzione dei Wiener Philharmoniker, diretti da 
John Eliot Gardiner, ad accompagnare il celebre soprano ameri-
cano Cheryl Studer. Ancorché ritrovarsi frastornati in un’atmo-
sfera d’incanto, d’irrefrenabile bellezza, per accostarsi e accom-
pagnarsi, canticchiando con i convenuti, al coinvolgente celebre 
valzer di Johann Strauss Jr. «Sul bel Danubio blu»; allegoria di 

un bel tempo che fu!... ma il «con-
fronto» fra opera e operetta si svela 
in tutto il suo «idillio lirico» con il 
«Duetto delle ciliegie», di fre-
schezza affascinante, con le «voci» 
di Ferruccio Tagliavini e la con-
sorte, Pia Tassinari, a porre ordine, 
per decretare la coesistenza di due 
generi, comunque di esaltanti, 
coinvolgenti passioni: dove al 
«canto» si rapporta la «coreografia 
del balletto». Che gli astanti pos-
sono solo fantasticare nel brioso 
strumentale e nelle voci melodiose 
d’intrighi amorosi.

intanto sopravanza il mito di orfeo e euridice, a fornire spunti 
per poeti, artisti, pittori, scultori e scrittori, uniti a immaginare il 
melodramma, che, musicalmente, qui s’inquadra nell’interpreta-
zione avvincente di maria Callas, «che domina – come rivela 
l’esperto – l’impervia tessitura di contralto, in virtù della potenza 
del timbro, rovente nel canto intenso, disperato...». 

e i tempi scorrono veloci, in un’europa che vive momenti 
surreali, di un inizio di Novecento d’imprese coloniali e trionfa-
lismi, adagiandosi tra i romantici valzer di Vienna e l’impetuoso 
Can-can di Parigi, dalle impensabili follie, nel dispiegarsi ful-
gido di «espressioni figurative» irripetibili, che hanno segnato 
per sempre la «scuola» dell’arte mondiale. e personalmente, per 
assonanze, ci ha riportati a quelle raffigurazioni, pregnanti e mi-
rabili, o scabrose e innovative, della «belle epoque» di Tou-
louse Lautrec, virtuoso cronista, d’imprevedibili personaggi 
gaudenti, del famoso Moulin Rouge, o a Chez Maxim, preda per 
i fumi dello champagne e dell’assenzio. o le mirabolanti ballate 
di Pierre-Auguste Renoir, e l’universo femminile ritratto da Gu-
stav Klimt.

ma è tutt’altra storia, mentre il commiato, ahinoi!, s’avanza tra 
applausi entusiasti, in un velo di penombre al crepuscolo, per 
apprestarci all’augurio di un affettuoso arrivederci all’estate 
prossima (!), agli incontri-sorpresa di e con Franco Chieco, cono-
scitore straordinario di voci e suoni; che, non troppo convinto, 
con quella sua espressione di sufficiente scetticismo.., si accinge 
quatto (irriducibile protagonista-novelliere della bella musica!) a 
festeggiare con il 31 dicembre, nientemeno, che 92 anni, e set-
tanta filati d’inscalfita connaturata passione! Prosit!

Manlio Chieppa e Franco Chieco

Don Pasquale Henri de Toulouse Lautrec
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cONSERVATORIO DI MuSIcA «N. PIccINNI» DI BARI

una Cambiale di matrimonio per Gioachino Rossini
Adriana De Serio

La rappresentazione in forma scenica della farsa giocosa 
in un atto «La cambiale di matrimonio» di Gioachino Ros-
sini ha costituito l’omaggio che il Conservatorio di musica 
«n. Piccinni» di bari ha tributato (21 e 22 settembre u.s.) 
al celebre compositore pesarese, del quale si celebrano, nel 
2018, i 150 anni dalla scomparsa. Allievi e docenti della 
scuola di Canto del Conservatorio barese, in connubio con 
l’orchestra sinfonica (sempre del Conservatorio barese) 
diretta dal docente Giovanni Pelliccia, hanno profuso un 
impegno notevolissimo esitato in risultati eccellenti, testi-
monianti la valenza artistica dell’offerta formativa del 
Conservatorio barese, capace di creare produzioni operisti-
che raffinatissime. nell’Auditorium «nino Rota», un pub-
blico foltissimo ha applaudito gli interpreti nelle due serate 

in cui l’operina ha vivacizzato il palcoscenico, imprezio-
sita da scene e costumi creati dagli allievi del corso di Co-
stume per lo spettacolo (docente, Tommaso Lagattolla) 
dell’Accademia di belle Arti di bari, e dalla regia del m° 
Domenico Colaianni (direttore di produzione, il M° Gia-
como Colafelice). Protagonisti di questa farsa comica (li-
bretto di Gaetano Rossi) sono stati, nelle due serate, rispet-
tivamente: Francesco masilla, Geng Zihao (Tobia mill); 
Donatella De Luca, Radmila Novozheeva (Fanny); Luigi 
Antonio De Lorenzo, Yumeng Ma (Edoardo Milfort); Cao 
PeiYun, Cho Hyunmo (Slook); Angelo Congedo, Chang 
Dongfei (Norton); Erika Mezzina, Anna Cimmarrusti (Cla-
rina). Una masterclass di canto, tenuta dal M° Roberto De 
Candia, ha preceduto la pubblica esecuzione della farsa 
rossiniana. La farsa è stata rappresentata, altresì, a Taranto, 
a conclusione della sedicesima edizione del «Giovanni 
Paisiello Festival», organizzato dagli Amici della musica 
«A. speranza» (direzione artistica di Lorenzo mattei). 

i mesi di luglio, settembre e ottobre, sono stati densi di 
intensa attività artistica, per il Conservatorio di musica 
«n. Piccinni» di bari. nel mese di luglio sono stati tenuti, 
nell’Auditorium «Rota», i concerti: dell’orchestra sinfo-
nica del Conservatorio «Piccinni», diretta dal docente Gio-
vanni Pelliccia, con musiche di boccherini (sinfonia op. 
12 n. 4 «La casa del diavolo»), mendelssohn (ouverture 
op. 26 «Le Ebridi»), De Falla («El amor brujo»); dell’Or-
chestra della classe di Direzione d’orchestra, diretta dagli 
allievi Roberto Casulli, Sergio Lapedota, Antonio Dilella, 
Corrado m. Fondacone, con musiche di bach («Concerto 
Brandeburghese» BWV 1048), Stravinskij (Concerto in Mi 

Bemolle per orchestra da camera «Dumbarton Oaks»), 
Francesco Vitucci («Daedalus»), Hindemith («Cinque 
pezzi per orchestra d’archi op. 44 n. 4). A Gravina, nel 
Chiostro s. Francesco, hanno avuto luogo tre concerti, 
espressione del Progetto «La trascrizione come opera 
d’arte creativa. - bach trascritto per due pianoforti, due 
clavicembali e pianoforte a quattro mani» (referente, la 
prof. Gemma Dibattista). Si sono esibiti i docenti Elvira 
Sarno, Concetta Larosa, Giovanna Valente, Domenico Bal-
ducci, Rosario mastroserio, Rosa Azzaretti, Vito Reibaldi, 
Clelia sarno, Francesca brandonisio, Celestina masotti, 
Piero Di Egidio, Angela Annese, Nicola Ventrella, Mar-
gherita Porfido, Vera Alcalay, Gemma Dibattista, Marilena 
Liso, Carla Aventaggiato, maurizio matarrese, e i giovani 
pianisti stefania Gianfancesco, matteo notarnicola, Tecla 
Argentieri. 

il mese di settembre u.s. è stato inaugurato dalla master-
class «music for words, words for music», tenuta da su-
sanne Abbuehl (referente, la docente di canto jazz Gianna 
Montecalvo), e da seminario e concerto «Il Jazz Piano Trio 
– Ritmica e interpretazione» (referenti, i maestri massimo 
Colombo e maurizio Quintavalle). si annoverano anche il 
concerto «Frottole del Cinquecento. Fonti, concordanze, 
arrangiamenti e prassi esecutiva» (referente, il M° Diego 
Cantalupi), e la Rassegna «intrecci» dedicata alla crea-
zione musicale (referente, il m° biagio Putignano), con 
quattro concerti, dal 26 settembre al 26 novembre.

si sono svolti, altresì, i consueti «incontri musicali e 
saggi finali» (18-29 settembre), per gli allievi del Conser-
vatorio.

nel mese di ottobre sono stati previsti: la masterclass «il 
saxofono solista con l’orchestra di fiati» (docente, il M° 
Gian Luca Cantarini, referente il m° Antonello Ustino); 
una masterclass per ottoni, tenuta da «Gomalan brass 
Quintet», con concerto finale (referente, il m° Giuseppe 
Scarati); il concerto di musica da camera «Dimitri 
nicolau» (referente, il m° Pier Paolo iacopini); la master-
class di pianoforte tenuta da Klaus Hellwig (referente, il 
m° Pasquale iannone), con concerto finale; la masterclass 
di violino tenuta da Alessandro milani (referente, il m° 
Carmelo Andriani), con tre concerti finali.

L’attività didattica e concertistica del Conservatorio di 
musica «n. Piccinni» di bari prosegue sempre costante e 
ricca di proposte innovative, polo di attrazione anche per 
numerosi studenti provenienti da vari e lontani Paesi del 
mondo.
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la magia del Festival della Valle d’Itria
e l’orgoglio dei lions di Puglia

Domenico Roscino*

La magia del Festival della Valle d’itria e l’orgoglio genuino 
dei Lions Club di Puglia: le due prestigiose istituzioni, infatti, da 
un’estate all’altra, da anni si rincorrono per incontrarsi ufficial-
mente in occasione dell’avvio operativo del nuovo Governatore 
Distrettuale, rinnovando la loro positiva solidale «contamina-
zione» alla luce dei rispettivi ruoli. La ben nota kermesse festi-
valiera del «belcanto», giunta ormai, nel 2018, alla 44ma edi-
zione, dall’eloquente titolo «Eclissi d’amore», si è svolta, com’è 
noto, dal 13 luglio al 4 agosto u.s, inaugurata da un’incantevole 
opera, diretta da sesto Quatrini, su libretto di Felice Romani e 
nell’edizione critica di ilaria narici, «Giulietta e Romeo», del 
m° nicola Vaccaj (1790-1848), di Tolentino, considerato con-
corrente di bellini, ma certamente anticipatore del grande Giu-
seppe Verdi, cresciuto alla scuola napoletana e profondo cono-
scitore del belcantismo. il Festival è proseguito sino al 4 agosto, 
con lo sviluppo di un «cartellone» ricco di trenta appuntamenti 
spettacolari, in venti giorni, che abbracciavano circa quattro se-
coli di storia musicale. ma anche il service Lions pro Festival 
non è da meno, considerato che ha raggiunto il traguardo dei 30 
anni, essendo stato avviato nel 1989 dal Lions Club di martina 
Host, su iniziativa del compianto e mai dimenticato suo socio 
Michele (Lillo) Di Mauro, già attivo segretario distrettuale 
nell’a.s. 1981-82, sotto la guida dell’altrettanto indimenticabile 
Governatore avv. nino Caroli Casavola, Lions di martina Franca 
Host, e, quindi, ancor più sostenuto negli anni 
successivi dal past Governatore Distrettuale 
avv. Luigi Desiati, anima pulsante del lioni-
smo martinese. Un «service», dunque, tren-
tennale, opportunamente definito Incontro 
Lions-Festival, e finalizzato, con il concorso 
di numerosi altri Lions Club pugliesi, a soste-
nere annualmente i migliori interpreti degli 
spettacoli operistici, e, con borse di studio, i 
migliori giovani talenti frequentanti l’Accade-
mia del belcanto «Rodolfo Celletti», destinati 
a diffondere nella società contemporanea il 
valore della cultura musicale. Con tali orgo-
gliose finalità, anche quest’anno sociale il cin-
quantenario Lions Club di martina Franca 
Host, presieduto autorevolmente dall’avv. 
Francesco Laddomada, ha lodevolmente in-
teso continuare il tradizionale service. Per-
tanto, ha chiamato a raccolta, la sera del 20 
luglio u.s., tutti i presidenti dei Lions Club sostenitori (bari «G. 
murat», bari Host, bari «n.Piccinni», bari «s. nicola», brin-
disi, Crispiano-martina Franca «Terra delle masserie», Fasano 
egnazia, Foggia Host, Grottaglie, Lecce messapia, martina 
Franca «Valle d’itria», massafra-mottola «Le Cripte», Taranto 
Host, e il Leo Club di martina Franca), e soprattutto il neo Go-
vernatore Distrettuale ing. Pasquale Di Ciommo, per tradizione 
alla sua prima uscita ufficiale, dopo il giuramento di rito alla 
appena conclusa Convention di Las Vegas, insieme con il 1° 
Vice Governatore Roberto burano, e i Past Governatori Cera, 
Gallicchio, Licia Polignano Bitritto, e lo stesso Desiati, nonché 
numerosi Officers Distrettuali e autorità locali. Presso il Park 
Hotel «s. michele» si è svolta la serata, la cui prima parte è stata 
riservata al saluto del neo DG Di Ciommo («siamo sempre vicini 
e a sostegno del Festival») e all’ascolto delle relazioni organiz-
zativo-musicali del Direttore Artistico del Festival, M° Alberto 

Triola, e del presidente della Fondazione «Paolo Grassi» e, per-
tanto, del Festival, prof. Franco Punzi, tra l’altro socio d’onore, 
insignito dell’onorificenza della MJF, del Lions Club di Martina 
Host. il direttore Triola, dopo aver illustrato i punti più qualifi-
canti dell’ampio e ricco programma della 44ma edizione, «co-
struito – ha detto – all’insegna dell’incontro verso le diverse co-
munità socio-economico-culturali, e del coraggio, ma anche 

della tanto attesa novità e della corretta sfida», 
si è ampiamente soffermato sulla doverosa 
«Festa Rossiniana per i 150 anni dalla morte 
del Cigno di Pesaro», senza mancare di illu-
strare il particolare programma lirico-sinfo-
nico, tutto rossiniano, per orchestra (Accade-
mia Teatro alla scala), soli (Carmela Remigio 
- soprano, Teresa iervolino - mezzosoprano, 
David Ferri Durà - tenore, Christian Senn - 
basso) e coro (Teatro municipale di Piacenza), 
eseguito, nella seconda parte della serata, 
presso il suggestivo e fresco Atrio del Palazzo 
Ducale, con ineffabile interpretazione di brani 
musicali noti, ancor più coinvolgenti il nume-
roso pubblico presente insieme con i Lions: la 
sinfonia-ouverture da «La Gazza ladra», con 
variazioni per clarinetto eseguite dal prof. ni-
colai Pfeffer, la sinfonia «Guillaume Tell», il 
gran pezzo concertato a 14 voci dall’opera «il 

viaggio a Reims», il corale «La Riconoscenza, ovvero Argene e 
melania», sotto la brillante direzione dell’illustre maestro Fabio 
Luisi. il concerto è stato dedicato, «tra dolci e cari palpiti», – 
come ha ben voluto sottolineare Triola – alla memoria di Alberto 
Zedda, già direttore artistico del Festival martinese, e profondo 
studioso rossiniano. in conclusione, dunque, l’incontro Lions-
Festival 2018 ha confermato ancora una volta la formidabile in-
tesa e felice contaminazione delle due importanti istituzioni di 
prestigio internazionale, volte sempre più alla valorizzazione del 
«capitale umano, il bene più apprezzato per lo sviluppo futuro», 
emblema questo, per altro, caratterizzante la lunga e valorosa 
«era Punzi», in riferimento alla presidenza del Valle d’itria, che 
ha prodotto – come amava sottolineare l’amico giornalista 
Franco Chieco – «quel miracolo a martina, rimasto povero (di 
soldi) ma indiscutibilmente ricco (di idee)».

* Officer  Distrettuale per l’Archivio Storico

M° Gioachino Rossini

Invito del pres. Lions Laddomada, con tutti i Club sosteni-
tori del service pro Festival Valle d’Itria
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Manlio Chieppa

il silenzio è l’anticamera omertosa della verità, cadendo nel 
polveroso dimenticatoio. Perché Bari non prevede in assoluto, nel 
suo velleitario supponente progetto di «riqualificazione» del 
triangolo ex Teatro Margherita, ex Mercato del Pesce e Sala Mu-
rat, denominato «Polo delle Arti», alcuna esposizione «perma-
nente» delle tante opere (sparse e disperse!), degli artefici del 
Novecento pugliese (e non solo). Tradendo così, ignominiosa-
mente, le aspettative storiche, pronunciate nei discorsi inaugurali 
da autorevoli personalità, fra cui l’on. Aldo moro, intervenuti alla 
seconda e ultima biennale del «maggio di bari» del 1966, pro-
mettendo l’istituzione di una Galleria Civica d’Arte Contempora-
nea, che oggi, dopo 52 anni, non c’è e, con quanto esplicitamente 
dichiarato dagli amministratori in carica, mai ci sarà! 

Come ricordare allora l’amico maestro Ciccio spizzico, illustre 
esponente dell’Arte Figurativa pugliese, stimato protagonista nel 
vasto panorama del Novecento italiano, scomparso settantunenne 
il 10 ottobre di 
trentasette anni fa 
(1981), se non scri-
vendone: di lui, 
delle sue opere, del 
suo lato umano. 
Per rivivere quei 
tanti e pochi mo-
menti, trascorsi in 
appassionate mini-
conversazioni, fra 
l’altro, nella bot-
tega dei «santi 
medici» (i f.lli 
spizzico), dal ’39 
nel centro antico di 
bari, a ridosso del sontuoso Palazzo starita (acquisito dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Puglia e in restauro!), che s’apre 
alla Muraglia. Dove negli ultimissimi anni della sua illuminata 
creatività, sofferente, arrivava verso le 10 di mattina, condotto a 
bordo di una fiammante 500 rossa, guidata dall’intrepida consorte 
donna maria. Una personalità d’altri tempi, quella di don Ciccio, 
di un rigore intellettuale e caratteriale unico, nella sua pugliesità 
incarnata, schivo dei potenti e dei mercanti; indomabile assertore 
della genuinità delle cose, in una visione di scandaglio ancestrale: 
gli oggetti della tradizione, nobilitati al rango di «composizioni» 
di raffinata poesia, e i «paesaggi» incontaminati in una luce meri-
diana, di una pregnanza cromatica di avvolgente inebriante atmo-
sfera. baluardo inscalfito, Ciccio spizzico, della scuola pugliese 
del Rinnovamento, così definita a cavallo del secondo conflitto 
mondiale e poi in una «ricostruzione», artistica e culturale, di una 
città e di una regione, che, emarginate dai movimenti d’influenze 
d’avanguardia, andavano maturando una propria autonoma iden-
tità. Per quel drappello di sapienti appassionati agitatori, ch’eb-
bero, nel mitico Sottano di don Armando scaturchio, il convivio 
giusto per un confronto serrato e acceso di discussioni e condivi-
sioni, in un ambiente urbano lievitante di sorprendenti fervori. 
epoca irripetibile, dove avemmo l’opportunità di affacciarci, per 
poi vivere una diversa stagione, comunque piena di impulsi e ini-
ziative esaltanti, esauritesi in una deriva culturale impensabile sul 
finire degli Anni ’80/’90. Rimpiangendo quegli umori e sponde, 
già avviate nella formazione, tramutatisi poi – nel rispetto di espe-
rienze generazionali – in sincera reciproca stima. Con molti di 

loro, col privilegio di un’amicizia «reverenziale» protrattasi nel 
tempo. e affezioni e sapienti lezioni di vita, che con don Ciccio si 
sono poi dilungate sino alle ultime mattinate, di cui serbiamo stra-
zianti ricordi, con quella voce che ormai gli si strozzava in gola, e, 
stizzito, insisteva nel volersi esprimere, per partecipare al di-
scorso, e dire la sua, mordace e ironico, bonariamente graffiante, 
nella misura giusta (!), mentre le mani si muovevano lente a mo-
dellare l’argilla. Quell’arte magica dei figulai di un tempo; e testi-
monianza nobile di civiltà distanti, ripresa nei secoli, nella con-
temporaneità di espressioni sempre uniche, nel solco della storia, 
sulle indelebili tracce lasciateci dalla magna Graecia.

Quell’esaltazione del disegno arcaico, che gli spizzico sep-
pero sviluppare in forme e decori attualizzati, per assumere 
nella pittura una più intensa marcata e distinta personalità: che, 
all’essenzialità del colore, fondevano l’istintività della rappre-
sentazione, rielaborando il passato in una trasposizione espres-
siva del tutto originale. Per una geniale discendenza paterna 
(mastro Vito, decoratore) e innata formazione scolare di en-

trambi (1921/28, undici anni 
Francesco, nove Raffaele) 
nell’antica bottega di Zi’ Co-
lett’, mastro nicola Rega, 
(nato a bari nel 1865, zio ma-
terno dei fratelli spizzico, 
avendo sposato maria, sorella 
di papà Vito, nonché, le com-
binazioni familiari, nonno ma-
terno di Franco Chieco!). Am-
biente sottostante la stessa 
abitazione, nel cortile interno 
d’affaccio a un rigoglioso 
agrumeto, di un prestigioso 
Palazzo in P.zza Garibaldi, al 
n. 63, progettato dall’ing. arch. 

Pietro Trotti (nostro bisnonno!). Autentica scuola e fucina di 
elaborazioni preliminari per apparati ornamentali di cornici e 
stucchi, fregi e corolle, fiori e volatili. Nonché dei «cartoni», 
per lo spolvero su soffitti e pareti di «stanze», da tradurre in 
affreschi, nel gioioso vedutismo della grande pittura italiana 
storico-allegorica di un erudito Ottocento.

Visibili ancor oggi nel suggestivo neo-gotico veneziano Pa-
lazzo Fizzarotti, lì nei pressi, in C.so Vittorio emanuele ii, nel 
mirabile ciclo del salone delle Arti e del Lavoro, progettato da 
ettore bernich (che recentemente su La Gazzetta del Mezzo-
giorno, nella serie di «memorie a Palazzo», non hanno ricevuto 
quella «certezza», che noi attribuiamo a nicola Rega!), e tanti al-
tri, per la città in espansione. Rudimenti preziosi per i due fratelli, 
che ben presto si organizzarono in autonomia, rivolti a guada-
gnare spazi più evoluti: dalla progettazione dell’abbellimento de-
corativo, a opere rappresentative su cartoni e tela (spaziando sugli 
scenari di un paesaggio pugliese straordinariamente vario, alle 
composizioni in studio), quindi più tardi (anni ’60) la lavorazione 
dell’argilla in ceramiche smaltate, in un vasto campionario di rea-
lizzazioni artistiche e sculture, nella timbricità inconfondibile dei 
F.lli spizzico. La cui parabola, con Raffaele (scomparso nel 
2003), si è consumata, vagheggiando, i nostri amministratori, la 
continuità di un patrimonio storico unico, in «scuola» e laborato-
rio per le nuove generazioni, nel segno di quella nostra identità; 
viceversa svenduta, inseguendo le imposture di fatui concettuali-
smi, di una contemporaneità «contaminata», sulla scena della pro-
miscuità oscena!

Bari: un Polo delle Arti in itinere che disprezza i «protagonisti» del Novecento pugliese

un anniversario nel silenzio, Francesco Spizzico maestro del colore

Francesco Spizzico, 1973Francesco Spizzico, «Favola pugliese», 
cm. 70x80, olio su tela
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Sostenibilità, Risorse idriche e Green Economy

Luigi Leotta*

L’associazione culturale «noi che 
l’Arte», che ha per finalità la promozione 
di giovani artisti, ha consegnato al porto 
commerciale di bari l’opera plastica «La 
nave della speranza», della scultrice alba-
nese Ledi shabani, per ringraziare, in se-
gno di riconoscenza, la città di bari, e le 
autorità del porto, per l’accoglienza rice-
vuta dagli oltre 20.000 albanesi sbarcati 
l’8 agosto 1991 dalla nave Vlora, attrac-
cata al molo di Levante del porto di bari. 
La mattina del 4 agosto, dopo circa 27 
anni dallo storico evento dell’esodo degli 
albanesi, presso la sala del Comitato 
dell’Autorità di sistema Portuale del mare 
Adriatico meridionale, in bari, ha avuto 
luogo la cerimonia di consegna dell’opera 
scultorea. il Presidente di «noi che 
l’Arte», Massimo Diodati, nel ringraziare, 
per l’ospitalità ricevuta, il Presidente e pa-
drone di casa, avv. prof. Ugo Patroni 
Griffi, che ha voluto organizzare la ceri-
monia, ha ribadito che «l’Arte non ha 
nulla a che vedere con l’utile» (benedetto 
Croce). La scultura «La nave della spe-
ranza» (Anija e shpresës), regalata e posi-
zionata all’ingresso del porto, è stata 
un’idea dell’artista Ledi shabani, laureata 
in scultura presso l’Accademia delle belle 
Arti di bari, e vuole commemorare l’on-

data di migliaia di cittadini albanesi che 27 
anni fa approdarono a bari, fuggendo 
dalla loro terra in cerca di...speranza. Alla 
cerimonia di consegna era presente la dott. 
Luana Alita micheli, Console Generale 
d’italia nella Città di Valona (Albania), 
madrina della manifestazione commemo-
rativa. All’evento ha partecipato l’asses-
sore alle Culture del Comune di bari, sil-
vio maselli, in rappresentanza del sindaco 

Antonio Decaro, che ha ricordato che l’in-
tegrazione del popolo albanese ha costi-
tuito per la città, pur nella diversità, una 
ricchezza di cultura e tradizioni per i ba-
resi. il Presidente dell’Associazione stella 
maris – santa Chiara, e Cappellano del 
porto di bari, mons. Franco Lanzolla, 
nell’esprimere i più vivi ringraziamenti, 

lA NAVE DEllA SPERANzA NEl PORTO DI BARI

Scultura per ricordare l’approdo della nave Vlora 

Donato Forenza

nel contesto scientifico degli eventi del Fondo Ambiente italia 
(FAi), per celebrare il ruolo notevole della sostenibilità e la poli-
valenza delle risorse idriche nello sviluppo ecologico della Puglia, 
presso il famoso palazzo dell’Acquedotto Pugliese, in bari, con la 
partecipazione di Simeone Di Cagno Abbrescia, Presidente AQP, 
e adesione di Antonio De Caro, Sindaco di Bari, si è tenuto un 
seminario di studi. L’evento, concernente la multifunzionalità e il 
ruolo polivalente dell’acqua, ha riscosso importanti risultati. Tale 
manifestazione ha anche svolto il ruolo di prologo alle Giornate 
d’Autunno del Fai, registrando una notevole partecipazione di 
studiosi. Riteniamo che l’acqua, nel Pianeta Terra, come limite e 
anche come risorsa fondamentale, richiede strategie oculate, me-
diante la Pianificazione ecologica del territorio e la gestione so-
stenibile del paesaggio. in armonia con la Campagna #salva-
lacqua la meritoria delegazione di bari (coordinata da Rossella 
Ressa), tra le varie ed interessanti manifestazioni nazionali, ha 
sancito, proprio nell’AQP, la giornata FAi di studi sul tema «Ac-
qua bene comune», un’occasione interdisciplinare, con contributi 
di esperti (Vito Palumbo, Dino Borri, Umberto Fratino, Laura 
Grassini, Filippo Boscia, Nico Cirasola, Donato Forenza, Maria-
lucrezia Colucci, ed altri illustri relatori), che hanno trattato inte-
ressanti aspetti delle risorse idriche. Dagli interventi sono emersi 
notevoli contributi e riflessioni sulla valenza gestionale della tu-

tela delle risorse preziose per la vita. Hanno aderito Angela scicu-
tella e Dario Esposito (FAI), Angelo Ceglie (Bif&st), e, con un 
concerto, la pianista Adriana De Serio e la Nuova Armonia Band; 
mentre, in connubio, il paesaggista-ecologo Donato Forenza ha 
presentato un documentario su «Paesaggi dell’acqua e valorizza-
zione dell’ambiente». La Puglia è assetata di acqua a causa della 
carenza di sorgenti e fiumi sul proprio territorio.

Questo convegno nella sede dell’Acquedotto Pugliese fa da 
prologo al weekend dedicato dal FAI alla riscoperta del patrimo-
nio artistico e culturale. Quest’anno il FAi ha lanciato la Campa-
gna #salvalacqua per sensibilizzare le persone. sono stati oppor-
tunamente scelti luoghi dedicati, tra i quali acquedotti, mulini, 
dighe, cisterne e depuratori. Nel foyer del Teatro Margherita è 
stata presentata una mostra di foto, curata da Anna Gambatesa, in 
sinergia con Pietro marino; afferente a foto di torri e serbatoi idrici 
di AQP, che simboleggiano peculiari elementi architettonici, 
quale memoria storica in territori sitibondi.

e’ stata implementata l’apertura del Teatro margherita al pub-
blico, in occasione delle «Giornate Fai d’Autunno 2018». 
L’evento di sensibilizzazione e raccolta pubblica di fondi, effet-
tuato su tutto il territorio nazionale, è stato illustrato a Palazzo di 
Città dal capo delegazione FAi di bari, Rossella Ressa, e collabo-
ratori, alla presenza di silvio maselli, micaela Paparella, e altre 
autorità, con notevole partecipazione anche di studenti e istitu-
zioni. 

La banda dell’Esercito Italiano allo scoprimento della scultura

(continua a pagina 7)
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per la donazione della scultura, all’artista 
shabani, e al Presidente del sodalizio «noi 
che l’Arte», avendone già condiviso l’idea 
di collocare l’opera artistica nel nostro 
porto, ha apprezzato tale gesto, in quanto 
la donazione arricchisce l’intera comunità 
nel segno dei valori dell’accoglienza e 
dell’ospitalità. Ha ricordato, altresì, che 
nel porto di bari la Federazione nazionale 
stella maris di Genova, nel 2014, ha rea-
lizzato il progetto «Haven in Harbour», 
per la formazione di operatori sociali e 
portuali, al fine di favorire il dialogo tra le 
associazioni di volontariato che operano 
nel sociale, in Puglia, e i soggetti che lavo-
rano nel porto, sia pubblici che privati, per 
consentire la comprensione e la portata del 
fenomeno della tratta di esseri umani, e 
per rendere consapevoli i corsisti (forze di 

polizia e lavoratori 
portuali), quali at-
tori che svolgono 
attività lavorative in questi ambiti, nel tro-
vare soluzioni comuni per aiutare le vit-
time di tratta, e contrastare le organizza-
zioni criminali che sfruttano per profitto 
gli immigrati. il Capitano di Vascello (CP) 
Luigi Leotta ha sottolineato che a maggio 
del 2014 è stata inaugurata e presentata al 
Terminal Crociere, in concomitanza con 
gli ultimi incontri del percorso formativo, 
una mostra documentale e video-fotogra-
fica sulla nave Vlora, nell’ambito del pro-
getto «Haven in Harbour». A conclusione 
del corso di formazione, nella sala del Ter-
minal Crociere del porto di bari, si è te-
nuto un incontro dibattito sul tema «L’im-
migrazione: tra schiavitù e libertà», con 

relatori esperti in sociologia, con il magi-
strato marco Guida e con la psichiatra 
Tina Abbondanza. La manifestazione di 
consegna della scultura «La nave della 
speranza» è stata suggellata dallo scopri-
mento dell’opera artistica, allietata con 
musiche della banda dell’esercito ita-
liano, sotto la direzione del maestro mare-
sciallo Carlo Resta, che ha eseguito gli 
inni nazionali italiano e Albanese con i 
maestri Antonio stragapede e Gjergji so-
kol, i quali hanno cantato rispettivamente 
l’inno di mameli e imni i Flamurit.

* Capitano di Vascello (CP) della Capitaneria di 
Porto di bari

Donato Forenza

La Progettazione Ambientale e la 
Pianificazione ecologica del paesag-
gio, in connessione con la Gestione e 
la Protezione del territorio, richie-
dono nuove ricerche nell’ambito 
della Cultura dei sistemi Ambientali 
e dei Big Data. Remote Sensing e Si-
stemi di misurazioni Ambientali co-
stituiscono elementi fondamentali 

per gli equilibri armonici degli ecosi-
stemi e della biosfera. Con indilazio-
nabile strutturazione occorrono 
nuove valenze di ricerca tra vari 
campi del sapere. 

infatti, ecologia, Architettura e 
scienze agro-forestali, in connubio 
con Urbanistica, Green Economy e 
miglioramento della Qualità della 
Vita (mQV), possono contribuire, 
con l’ausilio di altre dimensioni 

scientifiche, all’ottimizzazione del 
benessere dell’uomo e dell’ambiente 
e alla Tutela della biodiversità (Tub). 
Creativi del paesaggio, studiosi, eco-
logi, progettisti e pianificatori, im-
prese, amministratori, agro-forestali, 
e operatori provenienti da settori di-
versi, ma interessati ai temi della pro-
gettazione e della governance a di-

Nature and Society facing the Anthropocene
challenges and perspectives for landscape Ecology

Opera dell’artista albanese Ledi Shabani presentata alle 
Autorità 

La banda dell’Esercito Italiano allo scoprimento della 
scultura, con i maestri Antonio Stragapede, Carlo Resta e 
Gjergji Sokol

Nave Vlora approdata al porto di Bari l’8 agosto 1991

Cerimonia presso l’Autorità di Sistema Portuale

(continua a pagina 8)

(dalla pagina 6)
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FONDAzIONE lIRIcO SINFONIcA PETRuzzEllI E TEATRI DI BARI

un Caro Nome da ricordare 
Adriana De Serio

Un «Rigoletto» con un cast eccellente ha inaugurato, 
nel mese di settembre, la ripresa, dopo la pausa estiva, 
dell’attività musicale della Fondazione Lirico sinfonica 
Petruzzelli e Teatri di bari. Con l’orchestra del Teatro Pe-
truzzelli, diretta da Giampaolo bisanti, e il Coro del Tea-
tro (maestro del coro Fabrizio Cassi), si sono esibiti, nella 
prima serata e poi nelle repliche, rispettivamente, ivan 
Magri e Ho-yoon Chung (Duca di Mantova), Marco Vra-
togna e Vittorio Vitelli (Rigoletto), Giuliana Gianfaldoni e 
marina monzò (Gilda), mariano buccino (sparafucile), 
Daniela Innamorati (Maddalena), e poi Valeria Tornatore, 
Raffaele Raffio, Tommaso barea, murat Can Guvem, Al-
berto Comes, marta Calcaterra, Antonio muserra, sara 
intagliata. La rappresentazione scenica del dramma ver-
diano (libretto di Francesco maria Piave) si è avvalsa 
dell’efficace regia e dei costumi di Arnaud bernard, regia 
ripresa da Angela saroglou, delle scene incisivamente si-
gnificative di Alessandro Camera, e del disegno luci di 
Paolo mazzon.

L’allestimento scenico (coproduzione di Fondazione 
Arena di Verona, opera di Losanna, opera di marsiglia, 
opera Teatro di Avignone) ha veicolato suggestioni colte, 
evocanti metafore, nella cui cornice si sono adeguata-
mente posizionati i vari personaggi, sostenuti con assoluta 
professionalità dall’orchestra e dal direttore bisanti, an-
che nel preservare un oculato equilibrio sonoro con le 
voci. i solisti hanno offerto tutti una performance di ele-

vata valenza artistica, dimostrando, altresì, autorevolezza 
vocale e disinvoltura scenica. successo vivissimo, anche 
per la successiva opera in cartellone, un vero regalo della 
Fondazione Petruzzelli al suo pubblico: «Tancredi», di 
Rossini, con la direzione di José Miguel Pérez-Sierra, e la 
regia di Pier Luigi Pizzi (dal 19 al 25 ottobre). il 12 otto-
bre, alle ore 19, nel foyer del Teatro Petruzzelli, è stata 
programmata la conversazione sull’opera «Tancredi», a 
cura di Lorenzo mattei. 

Tre iniziative di assoluto pregio artistico l’orchestra 
sinfonica del Teatro Petruzzelli ha inoltre realizzato nel 
trascorso mese di settembre: il concerto diretto da Giu-
seppe Grazioli, solista il percussionista michele Rubino, 
con musiche di Fauré, McMillan, Rota; il concerto diretto 
da Giampaolo bisanti, con il coro del Teatro Petruzzelli 
(maestro del coro Fabrizio Cassi), e i solisti Kian soltani 
(violoncello) e benedetta Torre (soprano), con musiche di 
Brahms, Dvorak, Poulenc; il concerto diretto da Julien 
Masmondet, solista il pianista Seong-Jin Cho, con musi-
che di Berlioz, Chopin, Franck. 

La Fondazione Petruzzelli, in sinergia con l’Assesso-
rato alle Culture del Comune di bari, continua, altresì, a 
proporre un calendario di «Visite Guidate», che si svol-
gono in vari giorni della settimana, e anche la domenica, 
generalmente in due orari: 10.30 e 12.30. Tali «Visite Gui-
date» intendono sollecitare e diffondere la conoscenza del 
Teatro Petruzzelli, della sua storia, architettonica e arti-
stica, anche con la finalità di attrarre e formare il pub-
blico, e soprattutto i giovani, pubblico del futuro. 

verse scale, possono interagire con 
scambi propositivi per formulare 
nuove prospettive per l’ecologia del 
paesaggio dell’Antropocene.

il recente convegno, strutturato in 
due giornate, sul tema Soluzioni per i 
paesaggi dell’Antropocene, program-
mato in bergamo da associazioni 
scientifiche e professionali (sieP, 
AiAPP, ConAF, e collaboratori), ha 
registrato positivi consensi.

L’evento si è caratterizzato come 
un seminario in previsione del World 
Congress iALe, che si svolgerà a mi-
lano nei giorni 1-5 luglio 2019, dal 
titolo «Nature and Society facing the 
Anthropocene - Challenges and per-
spectives for Landscape Ecology». 

Tra l’altro, le due giornate hanno 
presentato aspetti notevoli dei pro-
gressi di studi del Paesaggio e della 
scienza dell’ecologia del Paesaggio; 
inoltre, sono state analizzate alcune 
delle poliedriche potenzialità anche 
in connessione con elementi di pro-
gettazione, di governance del Paesag-
gio, e di esperienze dell’Antropo-
cene. sono emerse novità relative a 
progettazione e pianificazione del 

paesaggio urbano e rurale, che la so-
cietà potrebbe utilizzare.

occorre proporre, nel periodo at-
tuale dell’Antropocene, importanti 
interazioni tra soggetti e tematiche 
alquanto diverse, tra le quali le Green 
infrastructures, e le nature based so-
lutions, con la Forestazione Urbana. 
Pertanto, necessitano implementa-
zioni in modo multidisciplinare, at-
traverso confronti tra interventi di-
versi.

Hanno partecipato esperti, ricerca-
tori, urbanisti, docenti, e addetti ai 
lavori di aree differenti. essi hanno 
dibattuto ed elaborato nuovi obiet-
tivi, con l’intento di integrare cono-
scenze, problematiche e proposte.

Particolare importanza, tra le nu-
merose tematiche affrontate, rive-
stono la specificità della foresta ur-
bana e i confronti tra attori sui temi 
correlati con la selvicoltura urbana e 
la Protezione Ambientale, volti a 
massimizzare il coinvolgimento dei 
partecipanti. Hanno aderito associa-
zioni ed enti con i rispettivi rappre-
sentanti: sieP-iALe - Gioia Gibelli, 
AnCi - bruno Cignini, CATAP - ser-
gio malcevschi, CnAAPC - Alessan-
dro marata, Fondazione Cariplo - so-

nia Cantoni, inU - Luca imberti, 
ODAF BG - Davide Giurini, SIA - 
stefano bocchi, site - elisa Anna 
Fano, WFUF - marco marchetti, 
sieP - Riccardo santolini, AiAPP - 
Luigino Pirola, ConAF - sabrina 
Diamanti, e altri numerosi illustri re-
latori che hanno fornito interessanti 
contributi al Convegno. Riteniamo 
che sia opportuno diffondere la Cul-
tura del Paesaggio (Forenza, 1985, 
2005, 2013); va osservato, inoltre, 
che le migliori innovazioni che la so-
cietà riuscirà a proporre nell’Antro-
pocene scaturiranno dall’interazione 
tra soggetti e tematiche differenti, da 
specialisti interattivi, da creativi, in 
grado di affrontare i temi complessi 
delle Green infrastructures, e delle 
nature based solutions, tra cui la 
Pianificazione ecologica del Paesag-
gio, la Progettazione integrata della 
Forestazione Urbana, in modo polie-
drico innovativo, mediante ecomo-
delli su basi scientifiche e applica-
tive.

Particolare attenzione va attribuita 
alle sfide interdisciplinari e alle pos-
sibili azioni di sostenibilità ed effi-
cienza energetica (seFen) dal si-
stema locale al globale.

(dalla pagina 7)



Pentagrammi pag. 9 / settembre/ottobre 2018

All’Athens Print Fest 2018: Rassegna triangolare fra Grecia, cipro e Italia

Artisti italiani ad Atene sul tema «l’incisione come commento sociale»
Manlio Chieppa

in una Comunità europea, che pare viva ambasce, sul piano 
politico-istituzionale, per scelte solidali e unitarie, accade invece, 
nella «cultura», vi siano condivisioni, se si avverte il bisogno di 
ampliare gli orizzonti, facendo viaggiare i capolavori di maestri 
di Correnti e movimenti storici, come d’altronde avviare con-
fronti espressivi con gli artisti del secondo Novecento. in specifici 
qualificati progetti, come il contestuale che qui riporto, rivolto a 
grandi temi e problemi dell’umanità.

Per creare momenti di riflessione e dialogo fra «artisti visivi» 
contemporanei, di Paesi e civiltà del bacino del mediterraneo, di 
differenti «scuole» e generazioni. Raccolti in una vocazione d’in-
dirizzi creativi – nell’univocità di un antico «originale» linguag-
gio incisorio, come la calcografia, che ha trovato, con l’espressio-
nismo, quell’ispirazione formale, molto efficace ad una narra-
zione rappresentativa, di fatti ed eventi che nel sociale e in realtà 
diverse hanno avuto fonte inesauribile.

Così nell’ambito di Athens Print Fest 2018, per iniziativa e 
presso l’istituto di Cultura italiano di Atene, diretto da Anna mon-
davio, su progetto dell’Athens Printmaking Art Center, con la 
collaborazione del Museo Hambis Printpaking Museum di Cipro, 
il Centro d’Incisione Pandolfini & Siaterli di Atene, e il Museo 
delle Cappuccine di Bagnacavallo, diretto da Diego Galizzi, 
hanno organizzato la Rassegna «L’inci-
sione come commento sociale», a cura 
della storica dell’arte Nelli Kyriazì.

La compagine italiana è rappresentata da 
ventinove artisti incisori, con sessantadue 
opere scelte, con presenze che vanno da 
ennio Calabria a Renzo Vespignani, da 
Trento Longaretti a Riccarda Pagnozzato, 
da Cesco magnolato a ermes bajoni, a 
Luigi Timoncini, Giancarlo Vitali, Giuliana 
Consilvio, Leopoldo Ceccarelli, e via via 
con le generazioni più giovani. selezionati 
dall’ingente patrimonio del Gabinetto delle 
stampe Antiche e moderne, Fondo inci-
sioni Contemporanee, ricco di circa undici-
mila opere di 1500 artisti-incisori; opportu-
namente inventariate, digitalizzate e dispo-
nibili nel Catalogo on-line, in cinque per-
corsi di ricerca, con un sistema informatico 
che fa scuola! Fogli stampati su carte pre-
giate, conservati ed esposti a cicli, negli 
ambienti settecenteschi del Complesso mo-
numentale del museo Civico delle Cappuccine di bagnacavallo, 
nel fiorente entroterra, che con Ravenna stupisce il mondo! Una 
mirabile struttura, a distinguersi nel borgo medievale; la cui orga-
nizzazione, sorprendentemente attiva, s’impegna in una serie for-
midabile di manifestazioni di largo respiro culturale, tra rassegne 
(recente, «Goya. Follia e ragione all’alba della modernità», e, in 
atto, «Max Klinger, inconscio, mito, passioni, alle origini del de-
stino dell’uomo»), laboratori didattici, convegni e forum, sulle 
tematiche relative all’universo della grafica d’arte, con particolare 
riguardo alle tecniche calcografiche. Richiamate periodicamente 
con le puntuali edizioni del «Repertorio degli incisori italiani», a 
ricostruire la storia dell’incisione italiana e dei suoi protagonisti, e 
il «Catalogo generale», che include artisti italiani e stranieri, at-
tivi; oltre i capolavori storici di Dürer, Aldegrever, Della Bella, 
Hogart, Piranesi. 

Tra i partecipanti 
alla Rassegna ate-
niese (che ha avuto 
già all’inaugura-
zione, il 3 ottobre 
scorso, nelle acco-
glienti sale dell’isti-
tuto di Cultura ita-
liana, con la pre-
senza di diversi arti-
sti, un’affluenza 
d’interessato pub-
blico di amatori), lo 
scrivente, a rappre-
sentare la Regione 
Puglia. Con l’opera 
incisoria – terribil-
mente attuale – «La 
fabbrica uccide, ri-
torno alle origini», 
acquaforte, acqua-
tinta a due colori. 
Le cui matrici ven-
nero incise con tre 

prove di stampa, nel 1977 (riprese e finite 
nel 2002, 20+5 p.a.), nel corso di un semi-
nario-Laboratorio indetto dall’Associa-
zione incisori Pugliesi, diretta da Glauco 
Lendaro Camiless, con la complicità della 
compianta Pina Belli D’Elia, direttrice 
della Pinacoteca Provinciale «C. Gia-
quinto» di bari, che ospitava la mostra 
dell’artista New Dada texano Robert Rau-
schenberg. Di qui l’ispirazione d’ideare 
una composizione di immagini sovrappo-
ste in velatura bicromatica, riuscendo a 
fondere, in trasparenza, le due situazioni 
contrapposte: degli altiforni con le cimi-
niere, i fumi di piombo e le maestranze 
operaie in un’atmosfera alienante, e la terra 
arcaica, con i braccianti e le vittime, dai 
rossi sanguigni. Col mio solito «segno» in-
cisivo, a sottolineare efficacemente la 
drammaticità del tema affrontato. in quella 
proficua convinta stagione d’impegno so-

ciale – di accentuato neorealismo – a scuotere le coscienze per le 
devastazioni ambientali, con le morti, all’epoca animali, per le 
malefiche emissioni del siderurgico italsider (ilva) di Taranto; 
auspicando, in uno smarrimento angosciante, un ritorno alla sana 
cultura della civiltà contadina. 

Un ritrovarsi esaltante di partecipazione, nell’insieme di rac-
conti e visioni raffinate, tecniche e alchimie generose, di un lin-
guaggio straordinario di una purezza di segni e immagini, scanda-
gliando la mente di memorie e desideri, nel confronto poetico di 
un ampio dibattito che vede noi artisti interpreti e protagonisti del 
nostro tempo. Per la lungimiranza di un ente pubblico, che – 
nell’altra parte d’italia – si prodiga alla conservazione, la cono-
scenza e la valorizzazione dell’Arte incisoria «originale», che va 
molto oltre le «contaminazioni» e le imposture concettuali dell’ef-
fimero: per leggere nel futuro la storia del passato!

Manlio Chieppa, «La fabbrica uccide, 
ritorno alle origini», acqf./acqt. mm. 
376x250

Locandina della Rassegna di Atene
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Evento sacro e musicale nella cattedrale di conversano

ORcHESTRA SINFONIcA DEllA cITTà METROPOlITANA DI BARI

Concerto in memoria di ALDO MORO
Adriana De Serio

«Ricordare Aldo moro nella sua Puglia è un atto doveroso, 
specie nella ricorrenza del quarantesimo anniversario 
dell’atroce delitto che pose fine all’esistenza di una delle fi-
gure più luminose della scena politica italiana, anche se, for-
tunatamente, non ai suoi insegnamenti etici, alla sua unica, 
appassionata testimonianza di statista impegnato quotidiana-
mente per il bene del Paese». 

Con questo nobile ricordo Antonio Decaro, Sindaco della 
Città metropolitana di bari, introduce il programma di sala 
del «Concerto in memoria di Aldo moro», tenuto dall’orche-
stra sinfonica della Città metropolitana di bari nell’Audito-
rium «n. Rota». il concerto ha rappresentato, altresì, la prima 
esibizione dell’orchestra metropolitana barese nell’Audito-
rium, dopo il restyling e la riapertura al pubblico: una serata 
di festa, dunque, considerando che l’Auditorium «Rota» ha 
costituito, sin dalla sua edificazione e per molti anni, fino alla 
chiusura per restyling, la sede delle prove e dei concerti 
dell’orchestra sinfonica dell’Amministrazione Provinciale di 
Bari. «Per noi tutti, – scrive Decaro – è un po’ come tornare a 
casa, una casa finalmente restituita alla città che siamo lieti di 
poter condividere, in questa serata speciale, con il Conserva-
torio ‘niccolò Piccinni’, che all’orchestra è sempre stato le-
gato e che con l’orchestra contribuisce a diffondere l’amore 
per la musica in terra di bari».

Un ritorno commosso, anche se vergato dalla sofferenza dei 
professori dell’orchestra per varie problematiche organizza-
tive inerenti la propria attività concertistica, espresse in aper-
tura di serata con una comunicazione verbale pubblica e un 
appositamente ritardato orario d’inizio del concerto.

ma poi le note dell’ouverture da «il flauto magico» di mo-
zart, e del mozartiano «Requiem» K. 626 per soli, coro e or-
chestra, si sono librate purissime nell’elegante atmosfera li-
gnea dell’Auditorium, con l’orchestra (con un organico im-
plementato con allievi del Conservatorio barese) diretta da 
sergio monterisi (all’organo il docente del Conservatorio 
enzo Filacaro), gli ottimi solisti Cristina Giannelli (soprano), 
Loriana Castellano (mezzosoprano), Francesco Toma (te-
nore), Giuseppe naviglio (basso), e il coro «Harmonia», 
dell’Università di bari, diretto da sergio Lella. Foltissimo il 
pubblico, tra cui il Rettore dell’Università di bari, Antonio 
Uricchio, e il vice-direttore del Conservatorio barese, m° 
Gianni Francia, intervenuti per il saluto introduttivo, e molte 
autorità.

«Il mio auspicio, – conclude Decaro – che spero condiviso 
da tutti, è che questa circostanza possa coincidere con l’inizio 
di un nuovo percorso fra le nostre due istituzioni [Conserva-
torio di bari e orchestra metropolitana – n.d.r.], oltre che con 
un rinnovato percorso artistico dell’orchestra a beneficio 
della nostra amata terra. Quella stessa terra che proprio Aldo 
moro ha sempre portato nel cuore». 

Domenico Roscino 

Un evento sacro, e nel contempo musi-
cale, risultato unanimemente straordinario 
e coinvolgente, da non dimenticare, è stato 
programmato, con il patrocinio della Dio-
cesi di Conversano-monopoli, della Re-
gione Puglia, e del Comune di Putignano, 
per la serata del 29 settembre u.s., nella 
basilica Cattedrale di Conversano, gre-
mita di autorità e pubblico.

L’evento, che intendeva celebrare il 
ventennale traguardo dell’Associazione 
Culturale musicale - Coro orchestra «ni-
cola Vitale», fondata nel 1998 dal putigna-
nese m° sebastiano Giotta, si colloca 
nell’ambito delle iniziative per «la pace e 
lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del 
mediterraneo», in collaborazione con 
l’Associazione «Le opere del Padre», di 
Roma (che si ispira alla spiritualità della 
Divina Misericordia), di cui è presidente 
Claudia Koll. il concerto-meditazione, 
come è stato eloquentemente definito, ha 
entusiasmato il cospicuo pubblico pre-
sente, fra cui l’Ordinario Diocesano Mons. 
Giuseppe Favale, che non ha mancato di 
esprimere il suo grato pensiero al direttore 
di coro e orchestra, mons. marco Frisina, 

e a tutti gli esecutori, nella convinzione 
dell’efficace capacità della musica di por-
tare gli animi a Dio, annunziando il Van-
gelo. infatti, il programma, magistral-
mente eseguito dall’affiatatissimo ensem-
ble Coro e orchestra, con le voci soliste 
del soprano Rosaly Lucia Caiazzo, del 
mezzosoprano serena scarinzi, del tenore 

sebastiano Giotta, e del baritono Carlo 
sgura, con la partecipazione straordinaria, 
in qualità di voce recitante, di Claudia Koll 
(su testi di S. Faustina Kowalska e di Papa 
Giovanni Paolo ii), sotto l’eccezionale 
guida del direttore mons. marco Frisina, 

(continua a pagina 11)

Coro Orchestra «Nicola Vitale» (120 elementi) con le voci soliste e recitante, di-
retto da Mons. Frisina
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Giulio Meiattini

se il nome di olivier messiaen (1908-1992) è ampia-
mente noto nel panorama musicale dell’ultimo secolo, la sua 
opera resta, anche tra i musicisti, ancora non adeguatamente 
conosciuta, per quello che meriterebbe. egli è stato uno dei 
compositori più grandi del ‘900. Professore di armonia e 
composizione al Conservatorio di Parigi, ha svolto con umile 
fedeltà, per sessantun anni, il servizio di organista liturgico 
nella chiesa della Sainte-Trinité, nella medesima città. Già 
questo legame stretto e duraturo con l’ambiente liturgico, e il 
fatto che gran parte della sua produzione sia costituita da par-
titure per organo, dice quale sia l’orizzonte forse più com-
prensivo della sua attività creativa: la grande tradizione della 
musica che nasce e respira all’interno della fede cristiana, 
specificamente cattolica, e che si fa commento creativo e di-
latazione artistica dell’immenso affresco di questa fede. Tut-
tavia, messiaen non è stato il «musicista organico» (come 
l’intellettuale organico di infelice memoria), che ha asservito 
in modo strumentale l’arte a un’idea o a un progetto estrin-
seco, sia pur religioso, facendo della musica una specie di 
ancilla theologiae. La sua grande libertà interiore, proprio in 
quanto musicista, appare evidente dal carattere originale e in-
novativo del suo linguaggio musicale, che, senza ricalcare lo 
spirito delle avanguardie a lui contemporanee, ha saputo tut-
tavia dar vita a forme nuove e inedite, perfino ardue. La sua 
opera può essere definita, senza esagerare, una «teologia in 
musica», in modo analogo a quanto si è verificato per buona 
parte delle creazioni scaturite dal genio di bach. 

A questo rapporto fra teologia e musica nella produzione 
di messiaen dedica attenzione la monografia «Quando la mu-
sica colora il tempo. Musica e Teologia in Olivier Messiaen» 
(ed. La scala, noci, 2017, pp. 153), di cui è autore il maestro 
Gian Vito Tannoia, organista pugliese affermato, docente di 
organo presso il Conservatorio di matera, e a sua volta com-
positore e concertista. si tratta di una delle rarissime mono-
grafie in lingua italiana dedicate a messiaen (la terza, finora, 
dopo i lavori di Pozzi e Montanaro). Della natura poliedrica 
del musicista francese Tannoia offre certamente una presenta-
zione d’insieme efficace, sintetica, ma non superficiale, sof-

fermandosi, nel «primo tempo» della sua esposizione, su al-
cuni aspetti vitali della visione musicologica messiaenea e del 
suo linguaggio musicale: il milieu della fede, il ritmo, l’asso-
ciazione suono-colore (con un esame del fenomeno centrale 
della sinestesia e della sinopsia), il canto degli uccelli. Di que-
sti ultimi messiaen fu studioso scrupoloso e trascrittore ge-
niale, traendo dal loro mondo canoro ispirazione sempre 
nuova per la ricerca di sonorità e combinazioni inedite. A que-
sto collegamento con il mondo della natura, si associa in lui il 
radicamento nella tradizione musicale greco-antica e grego-
riana e, fatto anch’esso singolare, indiana. Al gregoriano, in 
particolare, è dedicato l’«interludio» del volume di Tannoia. 
il «secondo tempo» della ricerca, invece, contiene l’indagine 
sulla dimensione propriamente teologica dell’opera composi-
tiva di messiaen, che ha tradotto, per così dire, in musica i 
grandi misteri della fede: l’anno liturgico, il mistero del tempo 
e della vita oltre il tempo (morte, risurrezione, vita eterna), il 
mistero trinitario, i sacramenti e l’eucaristia.

Lo studio che Tannoia mette in atto – e nella cui condu-
zione si serve abbondantemente di esempi musicali di cui of-
fre pertinenti analisi e commenti – ha richiesto una duplice 
competenza: quella musicale ovviamente, che è la sua compe-
tenza primaria, e quella teologica, che l’autore ha acquisito 
con un regolare curriculum studiorum di primo grado presso 
la Facoltà Teologica Pugliese. Questo doppio registro, che 
non molti studiosi possono usare contemporaneamente, gli ha 
permesso di muoversi con sicurezza nell’analisi dell’opera di 
messiaen, ai confini fra musicologia e teologia, dando un 
contributo originale e di alto livello agli studi sul musicista 
francese. nonostante la non semplice strada percorsa, l’espo-
sizione resta chiara e lineare, e favorisce una vera esperienza 
di immersione (magari coadiuvata dall’ascolto diretto di brani 
di messiaen) nel mondo sonoro del grande compositore. La 
qualità del volume, apparso per i tipi della casa editrice La 
scala (dell’Abbazia madonna della scala di noci, bari), è ri-
conosciuta e messa in rilievo dalla bella Prefazione di Pieran-
gelo sequeri, noto teologo italiano, uno dei più accreditati 
autori in quel campo ancor così poco frequentato che riguarda 
i rapporti di arricchimento e contaminazione reciproca fra 
estetica e teologia, musica e mistica. 

MuSIcA E TEOlOGIA IN OlIVIER MESSIAEN

quando la musica colora il tempo

noto compositore e autore di canti liturgici 
conosciuti in italia e all’estero, e dal 1985 
Maestro e Direttore della Pontificia Cap-
pella musicale Lateranense, si è ispirato al 
Progetto «Pacem in Terris», che prende il 
nome dalla celebre enciclica sulla pace, e 
sulla convivenza tra i popoli, di Papa Gio-
vanni XXiii, a 55 anni dalla sua pubblica-
zione, nonché alle più belle colonne so-
nore del progetto cinematografico «La 
bibbia». Grande successo ha riscosso 
l’iniziativa corale-musicale, che ha avuto 
anche un risvolto di solidarietà, con la rac-
colta di fondi destinati al progetto «Co-
lomba Express», a favore delle persone 
senza tetto e senza fissa dimora in italia, 
promosso dall’Associazione «Le opere 
del Padre», fondata da Claudia Koll. 

(dalla pagina 10)

Monsignor Marco Frisina dirige 
l’oratorio sacro in onore della Divina 
Misericordia

L’attrice Claudia Koll, voce recitante, 
durante il concerto di musica sacra 
«Confido in Te», diretto da Mons. 
Marco Frisina nella Cattedrale di 
Conversano
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 DIMENSIONI DI PAESAGGI ANTROPOlOGIcI

Ti porterò da te
Donato Forenza

L’autrice Angela Covelli, nel volume «Ti porterò da te», 
curato dalle edizioni La matrice di bari (agosto 2018), 
descrive le vicissitudini di importanti fasi della vita di un 
uomo affetto da paralisi del sistema nervoso periferico, 
patologia denominata sin drome di Guillain-Barré. La sua 
famiglia è costituita da una donna con marito e due figlie, 
Valeria e Cristina. Trattasi di una famiglia armonicamente 
unita, corroborata da piccole gioie di sempre, e da qualche 
preoccupa zione quotidiana, arricchita da molti amici, che 
conduce una vita sostanzialmente tranquilla e serena, 
nella dimensione scenografica mediterranea di una splen-
dida cittadina dell’Adriatico del sud, con la Cattedrale sul 
mare, e vivificata dalla limpida luce riflessa sulle pietre 
calcaree, lavorate finemente, che fanno risplendere bian-
che facciate di antichi palazzi no biliari. nel libro l’Au-
trice narra, con elegante sintesi descrittiva, un periodo 
determinante della sua esistenza: la malattia ha colpito il 
suo uomo. «Poi è arrivata Lei – evidenzia l’Autrice. – De-
vastante, spietata, implacabile». infatti, la grave patologia 
colpisce il suo uomo «dritto al centro», inferendo un note-
vole gap, e lo priva della libertà di muoversi, e cammi-
nare, di comunicare e lavorare. La scrittrice è anche prota-
gonista e fornisce la testimo nianza autobiografica di im-
pegno e cospicuo coraggio.

Questo prezioso libro, dotato di impaginazione equili-
brata, con rilevante valenza tipografica, è un valido ausi-
lio per scandagliare la malattia, che si presenta aggressiva 
nella sua forma più incisiva. L’Autrice, che ha assistito il 
marito, evidenzia «la forza invincibile nell’affrontare i 
mille rivoli di una patologia oscura», ne illustra la gravità, 
descrivendone l’evoluzione. il libro costituisce un impor-
tante aiuto metodologico per analizzare un iter terapeu-
tico, e fornisce energia per trovare fiducia e per cercare 
dentro di sè le risorse necessarie per af frontarlo. La sin-
drome di Guillain-Barré è esplosa dome nica 4 dicembre 
2016 ed ha paralizzato il marito in tre giorni: il 7 dicembre 
alle 23.00 era già intubato e in reparto di rianima zione. La 
sindrome ha intrappolato gambe, braccia, corpo e il re-
spiro; il marito non respira, dipende da una macchina e dal 
personale della rianimazione.

Questa malattia si presenta autoimmune, rara e grave; 
inoltre, il sistema immunitario attacca le cellule nervose 
sane del sistema nervoso periferico, provo cando debo-
lezza muscolare, intorpidimento e formicolio, fino alla 
paralisi. ma non ha privato il paziente della ca pacità di 
pensare, prigioniero dentro il suo stesso corpo. Tale sin-
drome concerne una malattia prima ignota all’au trice, poi 
conosciuta a fondo, suo malgrado, condividendo con il 
marito il calvario del lungo, lunghissimo decorso. nella 
chiara presentazione di Andrea Lovato, emerge la valenza 
poliedrica della dimensione sociale della famiglia, che 
enuclea energie vivificanti.

il diario di Angela Covelli ripercorre la sto ria appassio-
nata di una tragedia inattesa, vissuta con caparbia fiducia 
nella possibilità di ritrovare se stessa, il proprio uomo, 
una vita nor male. Ecco il perché del titolo: «Ti porterò da 
te».

Gli eventi della narrazione sono stati talvolta cambiati 
per rispetto della privacy. L’interessante narrazione offre, 
nell’arco temporale, chiare immagini di spirito di solida-
rietà e di lotta contro ogni complessità, tra il sistema della 
rianimazione e delle macchine per le cure. splendida è 
l’umanità delle tre donne riunite in torno alla sofferenza 
dell’unico uomo di casa; si evincono sofferenza e vive 
emozioni brillantemente illustrate nel volume.

PERIODICO ON-LINE
 «PenTAGRAmmi» – Anno iii

Reg. Tribunale di bari n. 1963 del 14/04/2016
ADRIANA DE SERIO 
Direttore responsabile

Redazione: via melo, 48 – 70121 bari
 Tel. 3478972205 – email: profadeserio@gmail.com

Coordinamento editoriale
DONATO FORENzA

Grafica e impaginazione: la Matrice
Via Trevisani, 196/a – Tel. 080.5231546

70123 bari


