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Pentagrammi… per l’internazionalizzazione
Adriana De Serio

«Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è 
un progresso, lavorare insieme un successo.» L’afferma-
zione di Henry Ford focalizza una tematica «evergreen», 
ed oggi attualissima, riguardante la necessità della coope-
razione, tra gli uomini, tra le imprese, tra le Istituzioni, tra 
i popoli, tra le Nazioni, con l’obiettivo di preservare le 
risorse dell’esistenza, 
e, pertanto, promuo-
vere il progresso e 
una migliore qualità 
di vita. In tale ottica, 
si evidenzia patente la 
valenza socio-cultura-
le, nonché economica, 
di un’evoluzione del 
modello di business 
locale verso una di-
mensione di ampio 
respiro internaziona-
le. Il percorso del pro-
cesso di internaziona-
lizzazione (grow out) 
risulta un’opportunità 
strategica e indilazio-
nabile, offrendo la 
possibilità di creare 
networks e canali di 
collaborazione, per la 
concretizzazione di 
progettualità condivi-
se e comuni, che non 
possono non giovarsi 
dell’osmosi di espe-
rienze e competenze 
differenti espresse dai 
vari attori concorren-
ti, la cui professiona-
lità elicita il peculiare 
back-ground socio-culturale. Per ciascuno degli attori in-
teressati, i vantaggi dell’internazionalizzazione possono 
essere riconducibili a un incremento di un proficuo brand 
management, in qualsivoglia ambito di attività si attui, 
con aumento delle economie di scala, della redditività e 
della competitività, altresì culturale, anche nel contesto 
locale. 

«Pentagrammi» intende perseguire l’obiettivo dell’in-
ternazionalizzazione, realizzando una pianificazione stra-
tegica di links culturali diversificati, che schiudano inno-
vativi varchi di osservazione sulla polis intesa in un’acce-
zione ampia, internazionale, generando interconnessioni 
analiticamente creative, crogiuolo di slanci d’arte, musica, 
scienza, diritto, ambiente, cultura in senso olistico. 

A tal proposito, «Pentagrammi» ha partecipato alla mis-
sione di gemellaggio, in Romania, tra il Club Rotary Bari e 
il Club Rotary di Costanza.

In Polonia, nella città di Stettino, «Pentagrammi» ha 
contribuito a rappresentare l’Italia, e la Puglia, nell’ambito 
della Settimana della Lingua Italiana nel mondo, organiz-
zata dal Dipartimento di Italianistica della locale Universi-
tà e dal Comune di Stettino.

Domenica 20 no-
vembre, dalle ore 18, 
presso il Centro Cul-
turale Auditorium di 
Molfetta, «Penta-
grammi» organizza la 
Terza Giornata Euro-
pea della Musicotera-
pia. 

Del periodico «Pen-
tagrammi» viene cele-
brata, pertanto, l’atti-
vità con una manife-
stazione, in collabora-
zione con l’Accade-
mia Pugliese delle 
Scienze, presso la 
Sala degli Affreschi 
dell’Università di 
Bari, mercoledì 23 no-
vembre, dalle ore 
16.30. L’evento è in 
connubio con un con-
certo tenuto da un en-
semble costituito da 
allievi delle classi di 
strumenti a fiato del 
Conservatorio barese 
e da un gruppo di di-
sabili alle percussioni, 
guidati da chi scrive. 
Tale concerto è espres-

sione del Progetto, rarissimo nel panorama internazionale, 
coordinato da chi scrive nel Conservatorio di Musica di 
Bari, «Vari(e)-abilità musicali in concerto».

In Piazza Vittorio a Roma, sulla soglia della porta (unica 
sopravvissuta nei secoli) che rappresenta uno dei cinque 
ingressi di Villa Palombara, edificata verso la metà del 
XVII secolo, si legge l’epigrafe: «Si Sedes Non Is» («Se ti 
siedi non avanzi»). Un messaggio che, oltre ad essere una 
metafora di vita, implementa un must, una sollecitazione, 
ad attivarsi, rinnovarsi, non esitare.

E una citazione di Charles Darwin recita: «non è la spe-
cie più forte a sopravvivere e nemmeno la più intelligente, 
ma la specie che risponde meglio al cambiamento». E allo-
ra, perché restare seduti? Avanziamo…!

Manlio Chieppa, Cardi della Murgia (Made in Puglia), 2016, Tecnica 
mista e legno, cm. 47x44
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Riconfermato per il triennio 2016/2019

Gianpaolo Schiavo direttore del Conservatorio di Bari

Adriana De Serio

Seminari, masterclasses e concerti scandiscono la vita del 
Conservatorio «N. Piccinni» di Bari con frequenza 
giornaliera, in questo scampolo di autunno. 

I seminari contemplano: la didattica di Kodaly, Orff e 
Gordon; «La Musica Contemporanea dell’Asia Orientale» 
(relatrice la musicologa Luciana Galliano); nell’ambito del 
Laboratorio di Musica Applicata (referente il docente 
Riccardo Santoboni), i Moduli «Sound Art» (relatore Prof. 
Mario Salvucci), «Le tecniche compositive di Luigi 
Dallapiccola. Esempi di Musica Applicata al testo e all’azione 
drammatica» (relatore maestro Francesco Cutarano), 
«Restauro Audio» (incontri a cura del Prof. Francesco La 
Camera).

Cospicuo è anche il crogiuolo delle masterclasses. 
Masterclass Erasmus di «Flauto Dolce», docente il maestro 
Carsten Eckert, con il coordinamento del prof. Manuel 
Staropoli. Masterclass di Pianoforte «Dal segno musicale 
all’interpretazione nel repertorio solistico e a quattro mani», 
docente la prof. Giovanna Valente. «Electric Sound - Il 
dialogo tra Suono e Tecnica», Masterclass di Franco Degrassi 
(Progetto a cura del Prof. Francesco Scagliola). Masterclass 

«Il Fagotto nella musica contemporanea», docente Patrick 
De Ritis, referente il Maestro Michele Di Lallo. «Folksongs, 
tra tradizione e futuro», referente il Maestro Francesco 
Palazzo. Masterclass «La Musica di Alfredo Impullitti», 
docente Corrado Guarino, referente il Maestro Roberto 
Ottaviano. Masterclass «Pianisti e cantanti all’opera», 
docente Vincent Scalera. Masterclass «Innovazioni fra 
tradizioni e tradimenti», docente Ugo Sbisà, referente il 
Maestro Luigi Morleo. 

La Masterclass «Il Corno e la sua evoluzione» (docente il 
maestro Roberto Miele, referente il maestro Pasquale Di 
Pinto, docente di corno nel Conservatorio di Musica di Bari) 
ha riscosso entusiastici consensi, che hanno gratificato anche 
il concerto tenuto dall’ensemble di corni della masterclass, 
presso la Sala Enotria a Turi, con la presentazione di 
Rosangela Alberga, allieva, nel Conservatorio di Bari, della 
classe di arte scenica (docente, la prof. Nicoletta 
Martiradonna). Il programma musicale prevedeva musiche di 
Rossini («Rendez-vous de Chasse»), Stiegler («Grosse St. 
Hubertus - Messe für 5 Hörner»), Mozart («Rondò» dal 
«Concerto n. 4 per Corno e Orch.»), Verdi («La Traviata», 

Adriana De Serio

Il Maestro Gianpaolo Schiavo, direttore del Conservato-
rio «Niccolò Piccinni» di Bari, è stato riconfermato alla 
direzione della prestigiosa Istitu-
zione musicale accademica bare-
se per il triennio accademico 
2016-2019. Le operazioni di voto 
hanno espresso la volontà, a lar-
ghissima maggioranza, del corpo 
docente, con esito inequivocabile: 
sui 202 docenti aventi diritto, 178 
sono stati i votanti e 162 i voti di 
preferenza per il maestro Schia-
vo. I docenti hanno così inteso 
rinnovare la propria fiducia a 
Schiavo, che ha già diretto il Con-
servatorio nel triennio preceden-
te, premiandone l’impegno didat-
tico, organizzativo, di produzione 
e ricerca artistica, lungimirante e profuso con generosità 
nei confronti dell’Istituzione nonchè del territorio, dei do-
centi, del personale non docente, degli allievi e rispettive 
famiglie, accogliendone le istanze e prodigandosi per ri-
solverne le eventuali problematiche, con disponibilità co-
stante e ammirevole sensibilità e simpatia. «Accolgo que-
sta responsabilità – ha commentato Schiavo dopo la riele-
zione – con orgoglio e senso di gratitudine, nella consape-
volezza di essere tutti noi chiamati a profondere uno sfor-
zo sinergico per accrescere ulteriormente la qualità artisti-
ca e l’offerta didattica del nostro Conservatorio». Nell’il-
lustrare ai docenti del Conservatorio un bilancio del suo 

precedente mandato, Schiavo ha ricordato che «molto è 
stato fatto, ma molto di più occorre fare», per cogliere 
quegli obiettivi strategici che possano consolidare il ruolo 
dell’istituzione musicale nel panorama accademico e cul-

turale pugliese. «Avendo come 
bussola dell’agire quotidiano i 
criteri di trasparenza, obiettività, 
rigore e qualità – ha spiegato il 
Direttore Schiavo – abbiamo rag-
giunto risultati lusinghieri, testi-
moniati dal numero degli alunni 
in costante crescita. Con esso, 
cresce anche il nostro impegno 
per offrire non solo qualità didat-
tica, ma anche spazi e dotazioni 
strumentali adeguati alle specifi-
che esigenze didattiche e artisti-
che. In questo modo, potremo ga-
rantire una didattica all’avanguar-
dia e dalla spiccata vocazione in-

ternazionale». Gianpaolo Schiavo non ha tralasciato di 
ricordare la questione riguardante l’Auditorium Nino 
Rota. «Il nostro primario obiettivo – ha ribadito – è riapri-
re in tempi strettissimi le porte del nostro Auditorium, non 
prima di aver sanato aspetti problematici che hanno carat-
terizzato questi lunghi anni». Gianpaolo Schiavo, che 
vanta un cospicuo curriculum professionale quale brillan-
tissimo direttore, per oltre un ventennio, del Conservato-
rio di Musica «N. Rota» di Monopoli, prosegue così la sua 
attività direttoriale con alacrità, permeata da un potente 
afflato affettivo, e da un sorriso dell’anima, che era di 
Nino Rota, che è di tutti i Grandi.

Fervono le attività in autunno
nel Conservatorio «N. Piccinni» di Bari

(continua a pagina 7)
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Adriana De Serio

Il Rotary Club Bari, con il suo dinamico 
Presidente Maurizio Cianci, ha promosso un 
importante progetto di gemellaggio con il Ro-
tary Club di Costanza, in Romania, presieduto 
dal vulcanico Tanase Garciu. L’atto del ge-
mellaggio tra i due Rotary Club, di Bari e Co-
stanza, è stato siglato durante un incontro te-
nutosi nel raffinato Hotel del Mar, sito nella 
zona turistica di Mamaia, alla presenza di al-
cuni soci del Rotary Club Bari, appositamente 
recatisi a Costanza, tra cui il Presidente Cian-
ci, e dei soci, nonché delle autorità, del Rotary 
Club di Costanza. E’ opportuno sottolineare 
che il Rotary Club Bari, con tutti i suoi soci, è 
stato, altresì, designato membro d’onore del 
Rotary Club di Costanza. La serata, con la 
gioiosa conduzione del rumeno Tanase, ha of-
ferto, in connubio con la convivialità, mo-
menti musicali di cui sono stati interpreti un 
quartetto di archi e flauto, la cantante undicen-
ne Oana Chiriac, che, straordinariamente do-
tata vocalmente, ha eseguito anche canzoni 
italiane, e l’ottimo mezzosoprano Crihana La-
cramioara. L’incontro dei rotariani baresi con 
i massimi rappresentanti del Comune e 
dell’Università di Costanza ha sancito la pos-
sibilità di avviare anche un gemellaggio istitu-
zionale tra le due città, Bari e Costanza, che 
evidenziano, tra l’altro, considerevoli aspetti 
di similarità. In tal modo, l’obiettivo rotariano 
di realizzare una condivisa e comune proget-
tualità potrebbe conquistare una maggiore 
lunghezza d’onda. L’ultimo dei tre giorni di 
permanenza rumena dei rotariani baresi è tra-
scorso nell’Aula Magna dell’Università di 
Costanza, ove il Rettore Prof. Sorin Rugină, 
MD, PhD, ha illustrato, in perfetto italiano, le 
risorse della «Ovidius University», che, nata 
nel 1961, e notevolmente incrementata dal 
1990, attualmente rappresenta la più grande 
Università Europea sul Mar Nero, con 86 cor-
si di laurea, 76 Master, 8 scuole di dottorato, 
1100 studenti provenienti da tutto il mondo. Successivamente chi 
scrive, su invito di Tanase Garciu, è stata protagonista di un mo-
mento musicale, eseguendo al pianoforte le «Danze rumene» di 
Bartok, insieme con la violinista rumena Cristina Dinescu, che 
suonava un violino costruito a Bari da Ornella Ceci (di proprietà 
del Rotary di Costanza); con il mezzosoprano rumeno Crihana 
Lacramioara chi scrive ha poi interpretato «Habanera» da «Car-
men» di Bizet, «Voi lo sapete o mamma» da «Cavalleria Rustica-
na» di Mascagni, e l’aria «Muzica» dall’opera «Valurile Dunarii» 
(«Le onde del Danubio») del compositore rumeno George Grigo-
riu. Il gemellaggio tra i due Club rotariani si è pertanto nutrito 
anche di questo evento musicale, che ha celebrato la collabora-
zione professionale immediata tra Italia e Romania. Tanase Gar-
ciu, che ha trascorso a Bari circa un trentennio della sua vita, 
quale professore dell’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari, 
ha inondato i rotariani baresi con un’ospitalità generosissima, an-

che presso il suo ristorante «Bella Italia», in riva al Mar Nero, 
elicitando la perfetta conoscenza della lingua italiana, nonché del 
vernacolo barese… Un rapido giro turistico della città di Costan-
za e una rustica colazione nella campagna del vicino comune di 
Aliman, nell’ambito della locale, folcloristica, festa del mosto, 
prodotto dalla pigiatura dell’uva da parte di piedi nudi di fanciul-
le abbigliate con costumi locali tradizionali, hanno suggellato la 
trasferta rumena dei baresi. Un’aura di simpatia e amicizia ha 
accarezzato dunque i giorni rumeni dei rotariani baresi, illumina-
ti anche da un clima mite baciato dal sole, che esaltava l’incanto 
dei paesaggi, la misteriosa armonia del Mar Nero di Costanza, e 
la poesia eterna del Danubio. Due città gemelle, Bari e Costanza, 
per meritorio input dei propri Club Rotary, si tendono oggi la 
mano, integrando osmoticamente il rispettivo tessuto socio-eco-
nomico e culturale, in un’ottica d’impegno internazionale per il 
progresso del territorio umano. 

Il Rotary Club Bari e il Rotary Club Costanza (Romania) volano abbracciati

Gemellaggio per una condivisa e comune progettualità

Le foto sono di Donato Forenza
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Vincenzo Nicola Casulli

Nella splendida cornice del Circolo Unione di Bari il Rotary 
Club Bari ha ospitato l’ing. Nicola De Sanctis, Presidente del-
l’Acquedotto Pugliese. L’occasione è stata propizia per affrontare 
il tema dello stato di salute del settore idrico ed energetico italiano 
e tracciare gli obiettivi cui mira la più importante società pubblica 
del Mezzogiorno, che, ad oggi, serve 260 comuni con 40 mila km. 
di rete ed un fatturato di oltre 520 milioni di euro, rappresentando 
un’azienda sana che produce utilità sociali e servizi ecosistemici, 
con l’obiettivo di allargare la sfera di interesse al di là del perimetro 
dell’acqua. L’ing. De Sanctis, genovese, con illuminata chiarezza, 
ha effettuato un breve excursus sui Servizi Pubblici locali, costi-
tuiti dallo smaltimento dei rifiuti, dal settore del gas, dell’elettricità 
e delle risorse idriche, individuando il problema del freno alla cre-
scita ed all’ottimizzazione di tali servizi nella polverizzazione de-
gli operatori, che impedisce la creazione di aziende forti e compe-
titive nel panorama italiano ed europeo. Analizzando i settori men-
zionati si scorge, infatti, l’assenza di aziende leader in grado di 
fornire un servizio efficace e conforme agli standard europei, con 
il mercato intasato da tante piccole realtà molto spesso incapaci di 
far fronte al fabbisogno. Con riferimento al settore elettrico, lo Sta-
to ha deciso di cedere i due terzi di Enel sia a multinazionali che a 
società italiane, e tale scelta ha comportato una sovrapproduzione 
elettrica rispetto ad una domanda in calo. Anche il settore del gas e 
dell’ambiente risentono della presenza di infiniti micro operatori 
che sono stati acquisiti da grandi società internazionali, per un bre-
ve periodo affacciatesi in Italia con alterne fortune. Il settore idrico, 
invece, è l’unico a procedere in parziale controtendenza, in quanto 
storicamente affidato alla gestione pubblica, tranne pochi operato-
ri privati stranieri giunti in Italia con risultati altalenanti. Appare 
evidente, quindi, che quattro settori così eterogenei tra loro abbia-

no risentito, e tuttora risentano, di questa frammentazione dell’of-
ferta a discapito della specializzazione, con la conseguente disper-
sione di competenze e di capitali. Il Governo ha cercato di porre 
rimedio a tale situazione attraverso interventi legislativi, attribuen-
do ai comuni che decidono di alienare le aziende municipalizzate 
a società più strutturate la facoltà di gestire direttamente i ricavi al 
di fuori dei limiti statuiti dal Patto di Stabilità. Questo orientamen-
to appare ispirato dalla necessità dello Stato di favorire la creazione 
di operatori realmente competitivi sul mercato europeo mediante 
la vendita delle partecipazioni pubbliche. Il Presidente dell’Acque-
dotto Pugliese, dopo aver ribadito l’imprescindibile ruolo rivestito 
dall’acqua quale bene naturale e diritto umano universale indi-
spensabile per la sopravvivenza dell’ecosistema e di tutti gli esseri 
viventi, ha, inoltre, definito il quadro della situazione del settore 
idrico italiano, che presenta una diversificazione nella gestione tra 
nord e sud. Quest’ultimo affianca all’AQP tanti piccoli comuni 
gestiti in economia, società miste ed aziende integrate verticali, che 
vanno a discapito dell’ottimizzazione della gestione della risorsa. 
In quest’ottica l’AQP ha deciso di avviare un programma di inve-
stimenti pari a un miliardo e mezzo di euro, alla luce del ruolo ne-
vralgico rappresentato dal settore idrico, vero motore trainante 
dell’economia per lo sviluppo del territorio. L’ing. De Sanctis ha 
concluso auspicando un miglioramento del ruolo dell’AQP, a li-
vello generalizzato, che parta dal superamento delle divisioni pre-
senti tra le regioni (Puglia, Basilicata, Campania e Molise), per 
giungere ad un intervento legislativo organico, con l’obiettivo di 
snellire l’eccessiva frammentazione delle autorità che governano 
l’acqua, affinché l’azienda possa divenire patrimonio comune de-
localizzato, in grado di fornire un servizio sempre più efficiente e 
favorire la creazione di ricchezza.

L’ing. Nicola De Sanctis, presidente AQP, ospite del Rotary Club Bari al Circolo Unione

AQP leader nel Mezzogiorno d’Italia:
rimedi alla crisi ed auspici

Foto di Donato Forenza



Pentagrammi pag. 5 / Sett./Ott. 2016

Millenni di talenti ammoniscono i concettualismi contemporanei

Tra i fulmini di Zeus, l’Atleta e altri miti 
nelle meraviglie del MarTa

Manlio Chieppa

«Il prezioso corredo della principessa Opakas» – era il titolo di 
una nostra recensione su Contrappunti del gennaio del 2008 – 
per la «parziale» riapertura al pubblico (dicembre 2007) dello 
straordinario MarTa, il Museo Nazionale Archeologico di Taran-
to, con all’ingresso/uscita la statuaria classica e la testa di Hera-
cle, attribuita a Lisippo. Dopo nove anni da quella visita e 129 di 
vita della prestigiosa istituzione (1887) – con la recente nomina 
alla Direzione della Dr.ssa Eva 
Degl’Innocenti (pistoiese, di 
ritorno dalla Bretagna) – il 29 
luglio u.s., si è inaugurato il 
completamento espositivo 
dell’ingente patrimonio archeo-
logico. Conseguente i lavori di 
restyling architettonico-am-
bientali, al secondo piano della 
imponente fabbrica (sec. 
XVIII). Presentandosi cosi, in 
25 sale, la ricostruzione delle 
origini territoriali: dall’Età del 
Paleolitico al Neolitico per ri-
congiungersi al V, IV e III sec. 
a.C. con l’Ellade classica, l’Ur-
be imperiale e impronte paleo-
cristiano-bizantine. Un adegua-
mento museografico delle Col-
lezioni con una sezione didatti-
co-informativa. In una intera-
zione con quel che furono gli 
insediamenti di civiltà d’Oltre-
mare e le realtà artistiche so-
pravvenute, con storie creative 
che hanno a che fare con il tem-
po e con lo spazio. Saperi attuali e opere che stupiscono, snodan-
dosi in un sistema espositivo di una eleganza lineare e funziona-
le. Realizzato dall’archeologa Antonietta Dell’Aglio e l’arch. 
Augusto Ressa della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Pae-
saggistici e al Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico 
per le Province di Taranto, Brindisi e Lecce, progettista e diretto-
re dei lavori. Su di uno studio che ha introdotto elementi informa-
tivi d’avanguardia, a documentare i preziosi reperti, restituiti alla 
notorietà mondiale, in un percorso ed un’atmosfera che affascina 
per la coinvolgente bellezza delle opere. Esaltate in un allesti-
mento «illuminante»; a meravigliarci per le concezioni, le forme, 
le linee, i dettagli – a volte straordinariamente moderni – rappre-
sentati nelle raffinate narrazioni epocali e avvincenti di vicende 

infinite di eroi e miti del passato, espresse da talenti immortali. A 
illustrarci le distanze culturali e il degrado della «creatività» 
odierna che ci soffoca. Immersi come siamo in quelle «ciniche 
congiure planetarie» di un contemporaneo «concettuale», ingan-
nevole e diseducativo – come ha esternato il Nobel Mario Vargas 
Llosa – uscendo indignato dalle sale della New Tate Modern Gal-
lery di Londra. 

Taras e i suoi tesori (fra ipogei e scavi nella città) completano il 
circuito – da distinguere il MarTa – fra i Musei più importanti 

d’Europa; sicuramente il più ri-
marchevole della Magna
Graecia per introspezioni 
dell’intera area tra il Salento e la 
Lucania fin giù sino allo Jonio.

Ad accoglierci lo Zeus 
Kataibàtes di Ugento (74 cm. 
di 2600 anni), capolavoro stilita 
arcaico della statuaria bronzea 
di Età Messapica, col dio dal 
fiero ed enigmatico sorriso, che 
impugna il «fulmine» nella de-
stra e l’aquila nella sinistra, su 
capitello dorico. Di fronte la 
copia in resina di Persefone 
Gaia in trono (l’originale in 
marmo di Paros, 450 a.C., 
all’Altes Museum di Berlino). 
A seguire il monumentale Sar-
cofago dell’Atleta (con lo sche-
letro ed il corredo funerario), 
unico al mondo! Un pregevole 
manufatto (rinvenuto a Taranto 
nel 1959) in tufo con un coper-
chio a doppio spiovente, nel cui 
interno i resti ossei dell’atleta 

del Pentathlon (500-480 a.C.). Con tre anfore (la quarta è una ri-
costruzione dai frammenti) a corredo, attiche a figura nera, le cui 
decorazioni e i disegni stilizzati in una purezza segnica esempla-
re, della bottega del ceramista Kleòphradres, ricostruiscono i 
giochi Panatenaici e le discipline del pentathlon che impegnaro-
no il ginnasta (alto circa mt. 1.70, trentatreenne e dalla corpora-
tura robusta). Con l’effige di Athena Promachos e una scena di 
lotta, di lancio del disco, il salto coi pesi e una gara con quadri-
ghe. Ed ancora fra i pezzi più pregiati la Kore di Montegranaro in 
marmo (VI sec. a.C.), ceramiche figurate, corredi con ambre, 
gemme, oreficerie, armature, figurine, coppe, olle fittili o in ve-
tro, mosaici e pavimenti musivi, fregi, metope e altre testimo-
nianze della presenza di Cristiani, Ebrei e Musulmani. In defini-

tiva la storia dell’uomo, delle società e le 
usanze, nel susseguirsi di epoche e di or-
ganizzazioni economiche, aristocratiche 
o meno, secondo formazioni, scuole, of-
ficine; aperte alle influenze di traffici e 
costumi. Che ora presentati in spazi di 
rilucente fascino, ridisegnano in archetipi 
formali, la geografia emozionale di una 
terra che si svela nella sua originalità più 
antica, aprendosi al mondo.

Museo MarTa, Heracle
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Il Festival Musicale della Valle d’Itria continua a stupire

La 42a edizione si è confermata un vero evento 
culturale da incorniciare

Domenico Roscino

Calato il sipario sulla 42a edizione del Festival Internazio-
nale Musicale della Valle d’Itria di Martina Franca, la città 
ionica del barocco artistico, ove dal 14 luglio al 5 agosto mi-
gliaia di musicofili e tanti turisti, soprattutto giovani, prove-
nienti da ogni parte del mondo, si son lasciati trasportare 
dall’habitat del Bel Canto in un’atmosfera magica, in un sus-
seguirsi di spettacoli lirico-sinfonici ritrovati e perfino origi-
nali: passando dalla rivalutata satira sociale ottocentesca «La 
grotta di Trofonio» di Giovanni Paisiello (opera inaugurale 
del Festival in omaggio alla ricorrenza bicentenaria della 
morte del genio musicale tarantino), all’orgia dei «Baccana-
li» di Agostino Steffani, al dramma giocoso di W. Amadeus 
Mozart su libretto di Lorenzo Da 
Ponte «Così fan tutte», fino al 
Concerto dello Spirito nella Ba-
silica di S. Martino con una suc-
cessiva serata particolare, total-
mente dedicata alle 23 vittime 
della tragedia ferroviaria sulla 
linea Andria-Corato e in cui è 
stato eseguito il concerto straor-
dinario con il «Requiem» mozar-
tiano, diretto dal maestro Luisi 
con l’Orchestra Internazionale 
d’Italia e il Coro della Filarmo-
nica di Stato «Transilvania» di 
Cluj-Napoca. Ma soprattutto, tra 
le inattese rarità riservate, 
l’«opera dantesca», in due atti, in 
riferimento al V canto dell’Infer-
no, «Francesca da Rimini» del 
pugliese di Altamura Saverio 
Mercadante, che l’aveva compo-
sta su libretto di Felice Romani, 
ispirandosi alla passione ardente 
tra Paolo e Francesca e alla loro 
consapevolezza del peccato, du-
rante il suo soggiorno a Madrid 
tra il 1830 e il 1831, per rappre-
sentarla al Teatro Principe, ma 
che inspiegabilmente ed incredi-
bilmente, dopo le furiose bizze della primadonna Adelaide 
Tosi, già amante dello stesso compositore, è rimasta inedita 
sino al 2016. Per essere, fortunatamente, scoperta grazie al 
musicologo Paolo Cascio, innovata e portata, dopo 185 anni, 
in edizione critica a cura di Elisabetta Pasquini e con la regìa 
del noto scenografo-costumista Pier Luigi Pizzi ed ovviamen-
te in prima rappresentazione assoluta mondiale, sul palcosce-
nico naturale del suggestivo atrio del Palazzo Ducale di Mar-
tina Franca. Dove è stata magistralmente eseguita sotto la di-
rezione del valido e sapiente Maestro Fabio Luisi, attualmen-
te uno dei direttori principali del Metropolitan Opera House 
di New York e, dallo scorso anno, nominato Direttore Musi-
cale del Festival della Valle d’Itria, cui è stato riservato un 
successo senza precedenti. Sicché l’intera spettacolare opera, 
denominata per l’occasione «Il Mercadante negletto», inter-

pretata da un gruppo di giovani ed applauditissimi cantanti, 
tra l’altro musicalmente avvincente, che ha letteralmente in-
cantato l’entusiasta pubblico presente alle tre repliche, ha me-
ritato un apprezzamento particolare da parte dei numerosi 
critici musicali delle varie testate giornalistiche italiane e stra-
niere, tanto da essere considerata «il fiore all’occhiello del 
Valle d’Itria 2016». Un riconoscimento che, oltre tutto, con-
ferma la linea originaria scelta negli anni ’70 e seguita dagli 
organizzatori, anche su suggerimenti del grande uomo di tea-
tro, già presidente della RAI-TV, Paolo Grassi, nato a Milano 
ma figlio di martinesi, cui va pure il merito di aver lanciato ed 
indotto ad occuparsi di spettacoli operistici l’attuale instanca-
bile presidente prof. Franco Punzi, sempre più proteso a co-
niugare orgogliosamente per il futuro della Città festivaliera il 

barocco e la musica. Senza di-
menticare, con profonda gratitu-
dine, la benemerita azione soli-
daristica dei Lions di Puglia, 
trainati dai Soci di Martina Fran-
ca Host, che annualmente riesco-
no con grande soddisfazione ge-
nerale a sostenere mediante ido-
nee borse di studio i giovani e 
promettenti cantanti, frequentan-
ti l’Accademia Musicale del Bel 
Canto «Rodolfo Celletti», di cui 
lo stesso Lions Punzi è presiden-
te. Un service-premio Lions, ri-
salente agli anni ’90 e che conti-
nua anche per il 2016 (da conse-
gnare entro l’anno 2016), come è 
stato annunciato pubblicamente 
dal Lions presidente del Club di 
Martina Franca Host, avv. Fran-
co Aquaro nel corso del tradizio-
nale incontro Lions-Festival, 
svoltosi nei saloni del Park Hotel 
il 21 luglio scorso, alla presenza 
del DG 108Ab Angelo Pio Gal-
licchio, anche nella veste di vice 
presidente del Consiglio dei Go-
vernatori d’Italia, nonché del 
presidente del Valle d’Itria Punzi 

e del Direttore Artistico maestro Alberto Triola, che hanno 
illustrato l’intero cartellone del Festival 2016, significativa-
mente improntato all’«Eros musicale», donde l’eloquente im-
magine del logo allegato, e in special modo all’opera mozar-
tiana «Così fan tutte», il cui spettacolo poi, in forma semisce-
nica, è stato offerto in visione a tutti i Soci Lions intervenuti, 
non mancando, tra l’altro, di confermare «passione, coerenza 
e costanza nel sostenere il laboratorio del Bel Canto, che non 
è solo artistico, ma anche economico e produttivo, capace di 
continuare la sfida cultural-musicale del Festival nel mondo, 
senza cadere nelle trappole delle avversioni o delle divisioni 
interne ed esterne e, soprattutto, delle ricorrenti ristrettezze 
economico-finanziarie». La Musica, in definitiva, – è stato 
affermato – è come la Terra: va scoperta, rispettata, amata e 
fatta conoscere nel miglior modo possibile!
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Premio Rodolfo Celletti 2016 del 42° Festival 
della Valle d’Itria a Ruggero Raimondi

Domenico Roscino

A Martina Franca dal 2010 una speciale serata del Festival 
della Valle d’Itria viene dedicata al Premio «Rodolfo Cellet-
ti», promosso in collaborazione con la presidenza del Festival 
dall’Accademia del Belcanto, la benemerita istituzione nata 
per iniziativa della Fondazione 
«Paolo Grassi», il cui principale 
obiettivo è fornire ai giovani can-
tanti lirici una formazione specifica 
nei diversi aspetti della tecnica, del-
lo stile e dell’interpretazione del 
Belcanto Italiano (da Monteverdi al 
protoromanticismo). Quest’anno 
l’ambito «Premio» è stato assegna-
to al noto cantante bolognese Rug-
gero Raimondi nel corso di una 
splendida cerimonia svoltasi nel 
suggestivo atrio del Palazzo Ducale 
della città barocca, arricchita tra 
l’altro dal ben programmato «Con-
certo del Bel Canto», in una serata 
eccezionalmente freddissima (è sta-
ta quella del 16 luglio) ma riscalda-
ta dagli applausi calorosi dei nume-
rosi presenti, entusiasti per il canto 
avvincente del mezzosoprano Aya 
Wakizono, del tenore Vincent Ro-
mero, del baritono Massimo Caval-
letti e la magia coinvolgente delle 
melodie musicali tratte dai capola-
vori di Mercadante, Donizetti, Mo-
zart, Pacini e Rossini, magnifica-
mente interpretate dall’Orchestra Internazionale d’Italia, con-
dotta dal Direttore Sesto Quatrini. 

Il Premio «Rodolfo Celletti», attribuito all’«artista creato-
re» Ruggero Raimondi, applaudito cantante lirico come basso 
e baritono nei più prestigiosi teatri nazionali ed internazionali, 
è stato consegnato, presente anche il Direttore Artistico mae-
stro Alberto Triola, dall’attivissimo presidente del Festival 
Franco Punzi, che non ha mancato di illustrarne il contenuto: 

è un’opera – ha detto – originale e molto significativa, a colo-
ri, del notissimo compianto artista Nicola Andreace, incisa su 
placca metallica di argento, sulla quale con il volto indimen-
ticabile di Celletti sono raffigurati elementi che ricordano il 
suo vissuto di uomo, di scrittore, illustre musicologo, impa-
reggiabile maestro di canto, esimio direttore artistico a Marti-

na, insieme al simbolo del Festival, 
il Palazzo Ducale, la penna, la mac-
china da scrivere, un pianoforte, 
immagini di Pavarotti e di un sopra-
no. Completano tra l’altro la com-
posizione – è stato infine sottoli-
neato – un personaggio della nostra 
civiltà contadina, metafora dei va-
lori umani delle nostre radici, e un 
volatile, simbolo della musica che 
vola alto e che, non conoscendo 
confini, accomuna tutti senza di-
stinzione di razza, di religione, di 
censo. Il Premio Celletti, voluto da 
Franco Punzi, riconosciuto motore 
propulsivo della manifestazione 
martinese, venne istituito per la pri-
ma volta nel 2010, allorché fu attri-
buito a Mariella Devia, e quindi nel 
2011 a Daniela Dessi («la diva del-
la Lirica», prematuramente scom-
parsa nello scorso mese d’agosto), 
nel 2012 a Paolo Coni, nel 2013 a 
Lella Cuberli, nel 2014 ad Alberto 
Zedda, nel 2015 a Luciana Serra, e 
quest’anno, dunque, per la 42a edi-
zione, a Ruggero Raimondi. Il qua-

le, al termine della cerimonia, presentato dal critico musicale 
Angelo Foletto, ha ringraziato per il prestigioso riconosci-
mento ricevuto, che non solo ravviva la memoria di Rodolfo 
Celletti, ma fa continuare a vivere il massafrese pittore Nicola 
Andreace, ideatore e realizzatore della composizione incisa 
sulla Targa Premio; artista che ancor oggi, post mortem, per le 
sue spiccate doti creative viene apprezzato ed omaggiato a 
Palermo, Roma, Padova e in tutta la Puglia.

arr. P. Di Pinto), Wagner (Fantasia da 
«Thannauser»), Humperdinck («Hansel 
und Gretel»: Preludio e Corale), Rota 
(«Amarcord», arr. P. Di Pinto), 
Velasquez («Besame Mucho», arr. P. Di 
Pinto), Piazzolla («Oblivion», arr. P. Di 
Pinto), Panico («Corni in Marcia»).

Per quanto riguarda ulteriori concerti, 
nel contesto delle Giornate Europee del 
Patrimonio 2016, a Palazzo Simi di 
Bari si sono esibite in concerto l’allieva 
soprano Valeria La Grotta e la docente 
clavicembalista Margherita Porfido. Al 
tema «Folksongs! Tradizioni e culture 
antiche, oggi» si è ispirato il concerto 

del Folksongs Ensemble, con la voce di 
Tiziana Portoghese e Francesco Palazzo 
alla fisarmonica, nella Sala 
multimediale della Fondazione Onlus 
Giovanni Paolo II di Bari. Corrado 
Guarino e l’Ensemble di docenti e 
studenti della scuola di Jazz del 
Conservatorio di Bari hanno tenuto un 
concerto con «La Musica di Alfredo 
Impullitti», nell’Auditorium Diocesano 
La Vallisa di Bari. La Sala San Giuseppe 
dell’Istituto Salesiano Redentore di 
Bari ha ospitato il concerto della classe 
di Direzione d’orchestra, con musiche 
di Copland, Gervasio, Busoni, Vitucci, 
Rota; solisti Lidia Valerio al clarinetto e 
Leonardo Grittani al flauto; direttori: 

Nicola Colafelice, Antonio Dilella, 
Marco Grasso, Maurizio Lieggi, 
Francesco Viviano.

Alcuni studenti della classe della 
prof. Flora Marasciulo, docente di canto 
presso il Conservatorio «N. Piccinni» di 
Bari, hanno vinto il concorso di canto 
«Città di Bari», svoltosi a Bari, 
ricevendo il primo premio assoluto per 
la categoria e la sezione scelta (solisti, 
duetti). Studenti vincitori: i soprani 
Chiara Merra e Clara Papagno; i tenori 
Gianvito Ferilli e Pietro Nugnes; il 
basso-baritono Antonio Marzano, che 
ha ricevuto anche il premio «Nino 
Rota» per la migliore esecuzione 
moderna.

(dalla pagina 2)
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Vincenzo Nicola Casulli

Giorgio de Chirico (1888-1978) e le sue opere arrivano in 
Puglia grazie all’associazione culturale Artes, che da diversi 
anni promuove iniziative sul territorio, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale di Conversano e la Fondazione 
Giorgio e Isa de Chirico di Roma. «Ritorno al castello» è il 
titolo che lo stesso artista ha dato ad alcune tra le più sugge-
stive delle sue opere e oggi diventa il titolo di una mostra che 
vede materialmente de Chirico entrare in un castello, quello 
normanno-aragonese di Conversano. 

All’inaugurazione, tenutasi venerdì 15 luglio, sono interve-
nuti il Presidente della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, 
Paolo Picozza, il Presidente dell’associazione culturale Artes 
Gianluca Santoro, il Sindaco di Conversano Giuseppe Lova-
scio e la direttrice artistica del Libro Possibile Rosella San-
toro.

Il tema del cavalleresco vede l’avventura intrecciarsi con 
uno sguardo malinconico rivolto verso il passato e si rivela 
nella scelta delle cinquanta opere individuate per la mostra 
(17 dipinti, 8 disegni/acquerelli, 10 litografie e 5 sculture), e 
si innesta perfettamente nella location che ospita, in modo 
permanente, il ciclo di dieci quadri dedicati ad altrettanti epi-
sodi della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, autore 
l’artista napoletano Paolo Domenico Finoglio.

I dipinti di de Chirico scelti per questo evento riescono a 
ripercorrere le tappe dell’evoluzione artistica del maestro, 
dalle influenze neobarocche degli anni ’40 e ’50 sino alla sco-
perta dell’avanguardia metafisisca.

L’esposizione, aperta sino al 20 novembre, scommette sul 
binomio arte-cultura, con l’aspirazione di diventare una tappa 
nell’itinerario culturale e turistico d’eccellenza della Puglia, 
proponendosi l’obiettivo di alimentare la destagionalizzazio-
ne del turismo pugliese.

Donato Forenza

La Tutela del paesaggio, della Biodiver-
sità, delle foreste e dei boschi urbani, deve 
diventare un servizio ecosistemico insosti-
tuibile per il Belpaese e per il Mezzogior-
no, ed in particolare nei comuni montani e 
collinari. L’Italia, con i suoi 30.132.858 et-
tari, è caratterizzata in prevalenza, per il 
41,6% del territorio, da zone collinari 
(12.543.385 ha), dal 35,2% di zone mon-
tuose (10.611.208 ha), mentre le zone pia-
neggianti costituiscono il 23,2% del terri-
torio (9.978.265 ha). Le suddivisioni in 
montagna, collina e pianura, nelle quali 
vengono classificati i comuni italiani, sono 
catalogate in base al livello altimetrico ed a 
peculiari valenze fiscali. Le zone di monta-
gna si caratterizzano per la presenza di 
masse rilevate alte più di 600 metri nell’Ita-

lia settentrionale, e più di 700 metri 
nell’Italia centro-meridionale e insulare; 
l’Italia collinare presenta masse rilevate di 
altitudine inferiore alle due soglie sum-
menzionate; la pianura è in generale carat-
terizzata dalla assenza di masse rilevate. 
Occorre la protezione integrata del prezio-
so territorio italiano, ricco di immensi gia-
cimenti ambientali e culturali, di prodotti 
agricoli e alimentari unici al mondo. Il pae-
saggio e i boschi sono Beni ambientali cul-
turali (D. L.vo 42/2004), e quindi come tali 
vanno tutelati. Oltre al rispetto di tutti gli 
innumerevoli vincoli (salvaguardia am-
bientale; vincolo idrogeologico, paesaggi-
stico, naturalistico, urbanistico, sismico, 
archeologico; difesa dagli inquinamenti; 
ed altri), l’ecosistema bosco ed i «Boschi 
Urbani» costituiscono notevoli entità ed 
hanno valore di relazione polisemica spa-

zio-temporale; essi sono ecosistemi dotati 
di peculiarità bioecologiche e paesaggisti-
che capaci di sviluppare immense poten-
zialità della Landscape Economy, ed è me-
ritoria l’attenzione per la protezione inte-
grata e la riqualificazione ambientale e 
pae saggistica, anche mediante una norma-
tiva ad hoc, per la creazione di un «Osser-
vatorio di Tutela del Paesaggio, Etica am-
bientale e Qualità della Vita». Occorre as-
sicurare la Gestione sostenibile delle infra-
strutture e delle risorse naturali, in armonia 
con la solidarietà e la continuità esistenzia-
le del Patrimonio di Cultura e Bellezza. 
Bisogna tutelare la Salute delle popolazio-
ni e l’attuazione dell’art. III-29 del Proget-
to di Trattato, che prevede una Costituzio-
ne per l’Europa.

Architettura del paesaggio e Valorizzazione dei territori montani e collinari

Foto di Donato Forenza
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1896 di scena «La Bohème» di Puccini e «L’Andrea Chénier» di Giordano

A Rosamarina il trentennale «Incontro con la 
musica classica» ideato e a cura di Franco Chieco

Manlio Chieppa

In un pomeriggio di metà estate, nella calura che va 
stemperandosi – «L’incontro con la musica classica» – se-
gna la pausa gradevole perché ci si immerga in un ascolto 
trascinante che volge al disìo crepuscolare, intenerendoci 
il core. Quasi rapiti sulle note avvolgenti e passionali di 
distanti ricordi, inseguendo quella musica colta dei massi-
mi operisti e le voci di grandi protagonisti, che nella me-
lodia dei toni conducono a rivivere idilli mai sopiti, con 
brani selezionati e scelti con gusto, registrati e illustrati 
dal curatore. Con una sceneggiatura oratoria leggera come 
una favola, togliendo polvere alla retorica per offrire al 
pubblico degli appassionati le bellezze musicali del bel 
canto.

Tutto ciò nella cornice inconsueta, tra il verde e l’odore 
pungente degli oleandri, due righe d’azzurromare ed il 
bianco dei muri allattati, sotto tettoie di coppi d’argilla 
cotta, dell’accogliente Club Rodos di Rosamarina di Ostu-
ni, rilanciato con la nuova presidenza del dinamico Fede-
rico Finocchi. Infatuati dai racconti sapienti di Franco 
Chieco, che da studioso ed esperto musicologo – da una 
vita lunga settant’anni di dedizione e alla soglia dei suoi 
novanta – continua ad allietarci, dispensando sapienze, 
curiosità di foyer e retroscena, svelandoci aneddoti, con lo 
scavarli nei suoi ricordi che fanno parte della sua vita illu-
minata e sono ormai storia. Degli autori, incontri e rela-
zioni con interpreti, fra cui direttori d’orchestra (uno fra 
tutti Riccardo Muti) e i teatri d’Italia e non solo, partico-
larmente del Politeama Petruzzelli di Bari. Che di fiamme 
e vicissitudini continua a riempire le cronache su risvolti 
– ahinoi! – poco edificanti. 

Ma dell’Arte intendiamo vivere e conservare momenti 
belli, perché se non dovessimo condividerli, l’Arte mori-
rebbe. Cosi al trentesimo anno dei suoi appuntamenti ago-
stani, il critico mette in scena una sequela sonora di parti-
ture e strumentazioni, scegliendo temi ed argomenti anco-
rati anche alle ricorrenze e ai riferimenti epocali. 
Quest’anno è toccato alla clamorosa coincidenza dei 120 
anni dalla nascita di due grandi capolavori, «La Bohème» 
di Giacomo Puccini e «Andrea Chénier» di Andrea Gior-
dano, che videro la luce nel 1896, a distanza di due mesi. 

Una vera rivelazione è stata per il pubblico l’ascolto di 
uno squarcio scintillante del secondo atto di «Bohème». 
Franco Chieco è convinto che «quel meraviglioso quadro 
sia un ricalco geniale, gustoso di un’esperienza giovanile 
di Puccini, quando, studente a Milano, frequentava con 
altri amici la trattoria del Sor Gigi: qui si mangiava divi-
namente, ma non si pagava il conto, almeno non subito». 

Abbiamo ascoltato le voci inconfondibili di Beniamino 
Gigli e Tito Schipa nelle romanze famose dell’«Andrea 
Chénier». Di straordinario interesse, ovviamente, i passi 
salienti del terzo e quarto atto della «Bohème» nella in-
comparabile, poeticissima interpretazione di quel genio di 
Herbert von Karajan (che Paolo Isotta ha definito som-
mo!) alla guida della mitica Filarmonica di Berlino, con le 
voci di Mirella Freni e Luciano Pavarotti. 

Non c’è che dire: un pomeriggio d’eccezione (in una 

programmazione culturale alquanto scialba, quest’estate) 
che si rinnova di anno in anno con pillole di esperienze e 
registrazioni introvabili, che Franco Chieco non manca di 
scovare da «rabdomante» della cultura. Nonostante parte 
(oltre 1000 dischi di grandissimo valore storico e musico-
logico) del suo prezioso archivio, da anni, è nella Biblio-
mediateca della Fondazione Paolo Grassi del Festival del-
la Valle d’Itria. Tant’è schernendosi, allorché si conclude 
l’incontro un po’ commosso, accomiatandosi con: «È l’ul-
timo anno, perché non credo proprio che al prossimo ci 
rivedremo». Scrosciano lunghi applausi compiaciuti e sor-
risi scaramantici, col retropensiero che simpaticamente 
rie    merge e bisbiglia: «la sa lunga e tante altre ancora ne 
ascolteremo...»
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Adriana De Serio

La vita poetica dell’anima permea con genuinità l’itinerario esi-
stenziale dei diversamente abili, capaci di estrinsecare immagini 
incantevoli delle emozioni del cuore. Di Stefania Brancaccio, 
poe tessa e pittrice, pubblichiamo due delicate composizioni poe-
tiche, «Mare» e «Lezione», e il dipinto «Riflessi sull’acqua».

Anche alcuni utenti del Centro socio-educativo Casa Cedis, con 
la guida della prof. Marina Vigliar Iandolo, docente nel laboratorio 
di scrittura creativa, si sono resi autori di scritti profondamente si-
gnificativi sui temi dell’Allegria e della Felicità (Saverio Carbona-
ra, Sergio Iandolo, Angelo Guastadisegni, Fabio Lepore, Giulia 
Pappagallo) e della Vita (Nicola Basile, Maurizio Panunzio).

La poesia di STEFANIA BRANCACCIO

MARE
e… vedo il mare,
mi riempio d’azzurro
e… mi libero dai miei pensieri.

LEZIONE
Com’è bello guardare dalla finestra!
Pezzi di cielo
si riflettono sul pavimento.
Parole sapienti vagano, vagano…
vagano nell’aula.
I miei occhi e la mia mente
seguono l’infinito azzurro.

Allegria, di SAVERIO CARBONARA
Quando si è contenti si è anche allegri. Una persona alle-

gra sembra che non abbia problemi. E se li ha non ne fa un 
dramma, non li fa vedere. L’allegria si vede negli occhi, che 
sono più limpidi. Io in questo periodo sono deluso e triste, ma 
sono in attesa. Vedo attorno a me persone che magari hanno 
problemi ma se accanto hanno la persona giusta, hanno an-
che la forza di essere allegri.

Allegria e Felicità, di SERGIO IANDOLO
Quando una persona è allegra sorride e ha il viso contento. 

Io sono allegro quando sento la musica. Sorrido, mi muovo e 
mi viene voglia di ballare. Sono allegro anche quando vedo 
un mio compagno che mi fa sorridere. Sono contento anche 
quando la domenica vedo i miei fratelli e i miei nipoti. Stare 
con loro è molto bello e porta felicità.

Felicità, di ANGELO GUASTADISEGNI
La felicità è nel sorriso, perché io sorrido quando sono 

contento. Sono felice quando lavoro l’argilla e faccio gli 
stampi. Sono ancora felice quando vado alle terme. Mi piace 
stare nell’acqua della piscina calda e guardare il cielo az-
zurro.

Felicità, di FABIO LEPORE
Io sono felice quando vedo i miei amici e facciamo insieme 

i fatti nostri. Ridiamo e ci domandiamo: «come stai?». Poi 
insieme facciamo l’incontro di preghiera e si sentono tutte le 
voci, anche la mia. Io penso che la sente anche Gesù e sono 
felice.

Felicità, di GIULIA PAPPAGALLO
Per me la felicità è importante. Chi vive senza felicità vive 

male ed è triste. Io sono felice quando sono in compagnia.

La Vita, di NICOLA BASILE
La vita per chi cammina è bella, ma anche per chi deve 

stare seduto può essere bella. Quando mangio un bel gelato, 
quando vedo che c’è chi zappa ed è contento, allora penso 
che la vita è bella. Anche quando vedo gli uccelli muovere le 
ali su nel cielo, e volare felici, allora anche io sto bene e pen-
so che la vita è meravigliosa. 

La Vita, di MAURIZIO PANUNZIO
Voglio che la mia vita sia un canto. Voglio essere il cantan-

te preferito del festival. Canterò musica italiana anni ’60 e le 
mie canzoni parleranno non di tristezza ma di gioia e amore.

Stefania Brancaccio,
«Riflessi sull’acqua», 2013, tecnica
acrilico su cartoncino con fissativo,
cm. 33x48
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Governance, Bellezza e Salvaguardia del paesaggio

Brasile: olimpiadi… ma non solo!
Oronzo Scelzi

Dal 5 al 21 agosto Rio de Janeiro ha 
ospitato la 31a edizione dei giochi 
olimpici alla quale hanno partecipato 
207 nazioni con 10.500 atleti. Ovvia-
mente soggiornare a Rio nel mese delle 
Olimpiadi è costato ai turisti molto di 
più dei normali periodi ma da settem-
bre in poi questa meravigliosa terra tor-
na ad offrire un ottimo rapporto qualità 
prezzo.

Quinta nazione al mondo per esten-
sione, il Brasile è un Paese di contrasti 
e colossali opere della natura e dell’uo-
mo, e racchiude una grande varietà di 
realtà umane, tradizioni culturali e reli-
giose. Un Paese allegro, spen sierato, 
che vive la sua storia al ritmo dell’elet-
trizzante e suadente samba. Ma se la 
musica è fragorosa ed esplosiva, anche 
i riti religiosi hanno qualcosa di magico 
e travolgente. Il territorio del Brasile 
racchiude una grande varietà di tradi-
zioni, realtà umane e paesaggi: presen-

ta, altresì, un fittissimo calendario di 
feste e manifestazioni folcloristiche 
che culminano sempre nel canto e nel 
ballo. Grandi città come San Paolo o 
Rio, poderose cascate, profondi e ver-

dissimi canyon e una costa di 7.500 
chilometri di bellissime spiagge evoca-
no una sola parola: Brasile, paese dalle 
tradizioni millenarie e dai paesaggi di 
spettacolare bellezza.

Rio De Janeiro, città tropicale più 
grande al mondo, è la porta d’accesso 
al Paese, sempre felice, pazza e festaio-
la come il suo Carnevale; Rio ha una 
delle baie più belle del mondo: uno 
specchio di mare azzurro dominato da 
colline granitiche, tra cui il Pan di Zuc-
chero e il Corcovado, con la maestosa 
statua del Redentore, 700 metri sopra il 
livello del mare, con le braccia aperte 
come a proteggere la città. Rio vanta 
anche un cospicuo curriculum, essendo 
stata la capitale del Brasile dal 1763 al 
1960, e avendo una storia ricchissima 
che rivive nel contrasto tra gli edifici 
moderni e l’architettura coloniale del 
centro storico. Ma Rio vuol dire anche 
86 km di costa dorata e spiagge che 

Donato Forenza

Il paesaggio italiano, ricchissimo di straordi-
nari centri storici, borghi millenari e di poliedri-
che textures del territorio, presenta luoghi carat-
terizzati da valenze multiformi della Cultura, 
dell’Architettura, della Biodiversità, e da un ar-
monico connubio di identità locali aggregate da 
una mirabile rete di genti che assurgono al ruolo 
polisemico di simboli tra arte, agricoltura, tradi-
zioni e saperi remoti capaci di enucleare la poli-
dimensionalità del genius loci. Occorre un Pia-
no nazionale di riqualificazione e ristrutturazio-
ne di centri storici, di borghi, periferie e del 
territorio rurale.

Il paesaggio, regolamentato dal D.L.vo n. 
42/2004, in connubio con i Beni Architettonici, 
le valenze territoriali, le tradizioni e i saperi im-
materiali, costituiscono patrimoni immensi e 
identificano tesori inesauribili di bellezza e di 
cultura in grado di fornire slancio economico-produttivo al 
Paese. Tali elementi ambientali ed antropologici svolgono un 
ruolo prezioso di dimensioni poliedriche e assi fondamentali 
economici per la rinascita della «Salvaguardia del Paesaggio 
e dei Centri storici dell’Italia» (SaPaCIt). Inoltre, riteniamo 
che la Pianificazione Ecologica del Territorio, la rigenerazio-
ne dei piccoli centri antichi montani e collinari, la Valorizza-
zione del Paesaggio (ValPa), la Cultura del territorio e la Lan-
dscape economy, possano sinergicamente determinare nuove 

linee programmatiche utili alla tutela del Paesaggio e dei cen-
tri storici dell’Italia. Le misure di interventi sistemici per la 
difesa di borghi e centri storici dal sisma, dai rischi ambienta-
li, e la necessità del mantenimento della biodiversità della 
complessa frammentazione del paesaggio, la difesa del suolo, 
delle foreste, e l’innovazione della governance, costituiscono 
gli elementi indilazionabili per la ripresa del nostro Paese e 
per la sostenibilità di elementi vitali: economia ed etica, eco-
logia ed educazione.

(continua a pagina 12)Foto di Oronzo Scelzi

Foto di Donato Forenza



pag. 12 / Sett./Ott. 2016 Pentagrammi

sono per i carioca come il cortile di una grande casa. In 
spiaggia si svolgono le attività quotidiane, ci si abbronza, si 
fa sport, si ascolta musica, si mangia nei coloratissimi chio-
schi o si fanno acquisti nei mercatini serali. Copacabana è la 
più affollata e commerciale, mentre Ipanema e Leblon sono 
le più snob e preferite dai giovani. A quattro ore da Rio, Pa-
raty, piccolo villaggio coloniale lambito da un’acqua cristal-
lina, mantiene intatte le caratteristiche risalenti al 18° secolo. 
Qui si respira la 
vera atmosfera bra-
siliana tra case co-
loniali dai colori 
intensi e adornate 
di fiori tropicali, 
chiese barocche e 
piazzette che si af-
facciano sul mare.

Salvador Bahia è 
la quarta città bra-
siliana per numero 
di abitanti, resa ce-
lebre dalle sue 365 
chiese e dalle deli-
ziose stradine del 
quartiere Pelou-
rinho, un intricato 
labirinto di vicoli 
lastricati dove si 
affacciano le case 
color pastello. La 
città, dolce e viva-
ce, è arroccata in 
cima alle scogliere 
che dominano la 
Baia di Todos os 
Santos e offre un 
ricco calendario di 
feste che uniscono 
gli aspetti animisti 
della religiosità africana alla sacralità della religione cattoli-
ca. Salvador Bahia è oggi depositaria dell’eredità culturale 
del Brasile, del suo autentico folklore e del la sua architettura 
coloniale. Per rendersene conto è sufficiente incontrare la 
gente, le donne che amano ancora vestirsi con pittoreschi 
abiti bianchi rifiniti con merletti; oppure girare per vicoli e 
strade dove ogni cosa riporta indietro di secoli. Tra spiagge 
da favola ed edifici in stile barocco, religione e misticismo, 
Salvador rappresenta la tappa fondamentale di un viaggio 
alla ricerca delle origini storico-culturali del paese. La regio-
ne alle spalle di Salvador, conosciuta come Reconcavo
Bahiano, ha ispirato i romanzi e i personaggi di Jorge Amado 
ed è una delle più importanti del Paese per la produzione di 
tabacco e canna da zucchero: di quel periodo rimangono bel-
lissime fazende in stile coloniale e cittadine come le pittore-
sche Sao Felix e Cachoeira. Dopo un salto nel passato ci si 
può rilassare sulle spiagge ancora incontaminate nei dintorni 
di Salvador, come Morro de Sao Paolo e Praia do Forte. Nel-
la regione del Nordeste, ecco la splendida cittadina di Recife, 
costruita su penisole e isole collegate tra loro da numerosi 
ponti e protetta da una scogliera corallina, chiamata appunto 
«Recife». Capitale del Pernambuco, Recife è la città che ha 
meglio conservato le tradizioni coloniali portoghesi e olan-
desi, con le chiese, i conventi e le intricate viuzze nella parte 
vecchia della città di Olinda sempre piena di gente e banca-
relle. Le sue lunghe spiagge, ancora incontaminate e selvag-

ge, sono forse tra le più belle del Paese. A 60 chilometri dalla 
città si trovano villaggi deliziosi come Porto de Galinhas, co-
nosciuto per la bellezza della baia di Maracaipe che, per ef-
fetto della bassa marea, si trasforma in un’enorme laguna 
circondata da alte palme di cocco. Per chi cerca qualcosa di 
molto particolare e il mare più bello del Brasile, l’arcipelago 
di Fernando De Noronha è la destinazione ideale; costituito 
da un gruppo di 21 isole e picchi rocciosi di origine vulcanica 
lambiti da un mare azzurrissimo popolato da branchi di pesci 
colorati. Un parco naturale, lontano dal turismo di massa, 

dove si possono vivere esperienze indimenticabili a contatto 
con animali quali delfini, tartarughe e uccelli, per nulla spa-
ventati dalla presenza dell’uomo. 

Ma il Brasile non è solo mare, è anche foresta. Terra di 
avventura e di mistero ancora in grado di far sognare l’uomo, 
con la foresta più antica ed impenetrabile e il bacino idrogra-
fico più grande del mondo, l’Amazzonia è un luogo pieno di 
risorse favolose ancora tutte da scoprire. Con i suoi sei milio-
ni e mezzo di kmq, è il polmone verde che ossigena la terra e 
racchiude segreti che non verranno mai svelati; basta vederla 
per intuire il suo mistero: piante che raggiungono i 45 metri 
di altezza, decine di specie di orchidee, felci, uccelli e farfal-
le di ogni colore; un immenso tappeto di vegetazione, dove la 
giungla è così fitta che solo il 20% della luce riesce ad arri-
vare al suolo e dove l’unica via di comunicazione tra l’intrico 
delle liane e degli alberi è l’acqua. E ancora alligatori, pira-
nas, lucertole e pappagalli, tucani, scimmie urlatrici, migliaia 
di pesci e mammiferi, tra cui il delfino di acqua dolce di un 
incredibile colore rosa. Manaus nasce nel cuore della foresta 
alla confluenza del Rio Solimoes con il Rio Negro, dove si 
forma il Rio delle Amazzoni. Una città misteriosa, i cui anti-
chi fasti sopravvivono nel grandioso teatro Amazonas con 
vetri di Murano e marmi di Carrara all’interno. 

In chiusura un consiglio: visitate il Brasile e lasciatevi 
coinvolgere da un mondo di colori che balla al ritmo di alle-
gria, feste e tradizioni.

(dalla pagina 11)
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