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Pentagrammi … per il Natale
Adriana De Serio

«Caro, caro Natale, che hai il potere di 
ricondurci alle illusioni della fanciul-
lezza, che ricordi al vecchio i piaceri della 
sua gioventù, che riconduci il viaggiatore 
e il navigante, lontani migliaia di miglia, 
indietro al focolare domestico, fra le pa-
reti tranquille della propria casa!».

Le riflessioni di Charles Dickens sul Na-
tale sollecitano considerazioni, a partire 
dall’etimologia del termine Natale, da ri-
condursi all’aggettivo latino natalis, con 
riferimento a «qualcosa che riguarda la 
nascita», che a sua volta deriva da natus, 
participio perfetto del verbo nascor. Tale 
verbo, con la sua forma originaria gnasci, 
presenta, in quest’ultimo lemma, la radice 
gna- (o gan), che, mutuata dal greco an-
tico, contraddistingue azioni e persone le-
gate all’atto del generare. E la nascita, che 
ne è l’epilogo, traccia la dipendenza di 
ciascun essere vivente dall’alterità, cioè la 
necessità del legame relazionale quale 
condizione sostanziale per l’esistenza e 
per l’affermazione della propria identità. 
Fabrizio De Andrè amava sostenere che la vita è una 
fuga dalla nascita, in quanto caratterizzata da fragi-
lità e totale affidamento agli altri. Il primo grido del 
neonato esige che qualcuno lo ascolti, si prenda 
cura, esige riconoscimento e protezione. Quel grido 
ricorda che essere uomini significa innanzitutto non 
lasciarsi permeare dalla presunzione e dall’illusione 
dell’autosufficienza, accettare la possibilità del 
vulnus nell’itinerario terreno, e quindi della coope-
razione, su un tessuto di sentimenti fraterni, in modo 
che «Avvegna ch’io mi senta Ben tetragono ai colpi 
di ventura» (Dante, Par. XVII, 23-24). «Il Natale è 
necessario. – scrive Eric Sevareid – Ci deve essere 
almeno un giorno dell’anno per ricordarci che 
siamo qui per qualcosa d’altro oltre a noi stessi». 
Che cosa è dunque il Natale, se non «tenerezza per 
il passato, coraggio per il presente, speranza per il 
futuro, desiderio ardente che ogni percorso possa 
portare alla pace» (Agnes M. Pahro). Tale tappeto 
di vibrante spiritualità nutre il tempo di avvento, e il 
Natale, conferendo il profondo significato per il 
quale palpitano i cuori: rigenerazione catartica della 
propria identità, riappropriazione dei valori fonda-
mentali della vita, tensione verso una dimensione 
teleologica ecumenica di pace. «Il Natale, figlio 
mio, è amore in azione. Ogni volta che noi amiamo, 
ogni volta che noi diamo, è Natale», scrive Dale 
Evans Rogers. E Madre Teresa di Calcutta: «È Na-

tale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la 
mano; ogni volta che rimani in silenzio per ascol-
tare un altro; ogni volta che volgi la schiena ai 
principi per dare spazio alle persone; ogni volta che 
speri con quelli che soffrono; ogni volta che conosci 
con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza». 

Alcuni suggerimenti per un regalo di Natale ven-
gono offerti da Oren Arnold: «Al tuo nemico, per-
dono. Al tuo avversario, tolleranza. A un amico, il 
tuo cuore. A un cliente, il servizio. A tutti, la carità. 
A ogni bambino, un buon esempio. A te stesso, 
rispetto». 

Anche Pentagrammi formula auspici culturali in 
occasione del Natale e dell’avvento del nuovo anno: 
che la città di Bari si riappropri della sua storica tra-
dizione di polo culturale, riconsegnando alla pub-
blica fruizione i Teatri Piccinni e Margherita, l’Au-
ditorium «Nino Rota», ritemprando la salute econo-
mico-finanziaria dell’Orchestra Sinfonica della 
Città Metropolitana di Bari, e della Fondazione Pe-
truzzelli e Teatri di Bari, istituendo il Polo delle Arti 
Contemporanee «Francesco e Raffaele Spizzico», e 
tanto altro … 

Ai versi di Hikmet Pentagrammi affida cordialis-
simi auguri per tutti i lettori: «Ti diano gioia tutti i 
beni della terra / l’ombra e la luce ti diano gioia / le 
quattro stagioni ti diano gioia / ma soprattutto, a 
piene mani / ti dia gioia l’uomo!».

Manlio Chieppa, Flora mediterranea (Rosamarina, Ostuni), 2010, 
cm. 38 x 45 x 3 (t.m. pietra calcarea)
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Nella Sala degli Affreschi dell’Università degli Studi di Bari

PeNtAgrAmmi si presenta …
Vincenzo Nicola Casulli

Nella splendida cornice della Sala degli Affreschi dell’Università 
degli Studi di Bari «Aldo Moro» si è tenuto un importante evento 
culturale, organizzato dall’Accademia Pugliese delle Scienze di 
Bari, in collaborazione con il periodico Pentagrammi e il Conser-
vatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari. La manifestazione ha pre-
visto la presentazione del periodico Pentagrammi, seguita da un 
concerto di un ensemble strumentale costituito dagli allievi delle 
classi di clarinetto (docenti Michele Consueto e Antonio Di Maso), 
di corno (docente Pasquale Di Pinto), di tromba (docente Dome-
nico Pasquino), di trombone (docente Antonio Demarco), del Con-
servatorio barese, e dal gruppo di percussionisti «Cedis Band», 
fondato e diretto dalla prof. De Serio, e costituito da divers-abili 
utenti del laboratorio di musicoterapia tenuto dalla prof. De Serio 
presso il Centro diurno socio-educativo Casa CEDIS (Presidente 
Luca Laruccia, vicepresidente e psicologa-psicoterapeuta Monica 
Palmeri). La manifestazione, condotta dalla prof. Adriana De Se-
rio, direttore responsabile di Pentagrammi, nonché professore ordi-
nario nel Conservatorio di Bari, è stata introdotta dal saluto della 
Presidente del I Municipio Micaela Paparella, che, dopo aver por-
tato i saluti del Sindaco di Bari Antonio De Caro, ha augurato i 
migliori successi alla rivista Pentagrammi, e ai ragazzi del Conser-
vatorio barese e della «Cedis Band». Significativi sono stati inoltre 
gli interventi del prof. Vittorio Marzi, professore universitario ordi-
nario e consigliere dell’Accademia Pugliese delle Scienze, e del 
Comandante di Vascello Luigi Leotta, rappresentante della Società 
Italiana per i Beni Culturali, che hanno espresso positivi consensi e 
auspici augurali per la splendida serata e l’illuminata iniziativa edi-
toriale rappresentata da Pentagrammi. 

Anche il dirigente dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di 
Bari, dott. Francesco Meleleo, ha regalato l’onore della presenza 
all’evento e di un incisivo intervento: «Devo dire che ho atteso con 
enorme piacere la nascita di questo periodico e spero che sia 
un’altra voce che possa aggiungersi ai quotidiani del Mezzogiorno 
che trattano seriamente di cultura». 

Il Conservatorio di Musica di Bari è stato rappresentato dal 
M° Gianni Francia, vicedirettore: «Vi porto i saluti del direttore 
Giampaolo Schiavo, in partenza per Roma per un impegno istitu-
zionale. Sono contento che questa iniziativa abbia avuto seguito e 
successo, da quello che vedo e da quello che già mi hanno raccon-
tato. Il Conservatorio si sta impegnando a fondo per promuovere 
la musica al di fuori delle sue strette mura, e in qualche maniera ci 
stiamo riuscendo, coinvolgendo anche appunto una parte della so-
cietà che in qualche maniera può essere tagliata fuori da tante 
opportunità. Questa sera si realizza un’iniziativa che reputo dav-
vero molto importante e interessante, poichè va al di là dell’aspetto 
puramente artistico. Auguri».

Auspici augurali ha altresì espresso Paolo Comentale, illustre 
direttore artistico della «Casa di Pulcinella» (che ha dedicato la 
stagione teatrale 2016/2017, intitolata «Pescatori di sogni», a Ema-
nuele Luzzati). Per Casa CEDIS, è intervenuta Antonella Imbò, 
docente d’arte, e ivi titolare di un laboratorio di argilla, ove gli 
utenti divers-abili confezionano vari oggetti, esposti, tra l’altro, 
nella saletta antistante la Sala degli Affreschi. Numerosi sono stati, 
inoltre, i messaggi augurali pervenuti da autorevoli esponenti del 
mondo accademico e culturale. 

Il dott. Franco Chieco, giornalista de La Gazzetta del Mezzo-
giorno e direttore del periodico ContrAppunti, ha scritto: «Gentile 
Adriana, devo purtroppo confermarLe che non mi è assolutamente 
possibile intervenire alla manifestazione del 23 novembre. Mi di-

spiace, mi creda, non poter renderLe atto personalmente della Sua 
coraggiosa iniziativa. Viviamo tempi difficili, tanti parlano di cul-
tura, molto spesso a vanvera, soprattutto talune istituzioni che si 
affrettano ad annunciare propositi pomposi, vaghi (ché tali poi re-
stano, sulla carta). Eppure non dobbiamo demordere. Oggi un 
ruolo importante può assumere la rivista “Pentagrammi” e sono 
sicuro che lo affronterà con tenacia e coerenza. A giudicare dal 
valore della squadra dei collaboratori, sono sicuro che ci riuscirà. 
Auguri, auguri, tantissimi auguri. Franco Chieco». 

Messaggio di Valentino Losito, Presidente Ordine Giornalisti 
della Puglia: «Auguro al Direttore Adriana De Serio, ai redattori e 
ai collaboratori di “Pentagrammi” ogni fortuna per la vostra esal-
tante avventura giornalistica di cui sarete protagonisti. Avete il 
compito di mantenere viva nel solco tracciato dal carissimo col-
lega don Franco Chieco una tradizione di cultura musicale radi-
cata nella storia di Bari e della Puglia. Buon lavoro e in bocca al 
lupo». 

Un altro messaggio è giunto da Franco Punzi, Presidente della 
Fondazione «Paolo Grassi» e Presidente del Festival della Valle 
d’Itria: «Chiarissima Professoressa De Serio, sono spiacente do-
verLe comunicare che non potrò essere presente mercoledì all’in-
teressante incontro per la presentazione del periodico “Penta-
grammi”, che fa seguito a “ContrAppunti”, curato da Franco 
Chieco, che si è distinto negli anni per l’autonomia e l’imparzialità 
nel campo dello spettacolo. Nel formulare a Lei e a i suoi collabo-
ratori gli auguri più sinceri, sono sicuro che continuerà il Suo illu-
minato lavoro a favore della cultura della nostra regione. In attesa 
di altre iniziative La saluto cordialmente. Franco Punzi».

Messaggio da parte della prof. Marida Dentamaro, presidente 
del consiglio di amministrazione del Conservatorio di Musica di 

Foto di Donato Forenza
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Bari: «Gentilissima professoressa, con grande dispiacere sono co-
stretta a comunicarLe di essere in partenza per Roma per un so-
praggiunto impegno professionale non rinviabile e non rinuncia-
bile. Me ne scuso vivamente con Lei e con gli amici dell’Accade-
mia Pugliese delle Scienze, ai quali La prego di rappresentare il 
mio rammarico. Nel rinnovare apprezzamento per questa inizia-
tiva e la mia stima nei Suoi confronti La saluto caramente».

Dopo il saluto delle Autorità, la prof. Adriana De Serio ha pre-
sentato il periodico «Pentagrammi», sottolineandone l’obiettivo di 
promuovere la cultura in tutte le sue innumerevoli declinazioni e 
non disperdere il patrimonio culturale rappresentato dal mensile 
«ContrAppunti», fondato e diretto dal grande Franco Chieco. In 
tale ottica, ha rimarcato la prof. De Serio, «Pentagrammi» intende 
coltivare reti di collaborazione anche con istituzioni accademiche 
internazionali, ospitando collaborazioni su tematiche di rilevanza 
culturale e scientifica, rendendosi promotore di iniziative ed eventi 
culturali, nonché musicali, con valenza di incisività sul tessuto so-
ciale. E naturalmente «Pentagrammi» intende supportare con arti-
coli, interviste, recensioni, l’attività culturale di associazioni, enti e 
istituzioni del territorio. La prof. De Serio ha quindi ringraziato la 

squadra dei collaboratori di «Pentagrammi», il team work che ha 
reso possibile la pubblicazione del periodico: l’editore avvocato 
Felice Panaro, la tipografia La Matrice, per la grafica e l’impagina-
zione, i qualificatissimi collaboratori «storici» del periodico «Con-
trAppunti», che hanno rinnovato la collaborazione con «Penta-
grammi», Manlio Chieppa, Domenico Roscino, Felice Laudadio, 
Francesco Scoditti, Mary Sellani, e poi le nuove firme di valenti 
studiosi, il giovane dott. Vincenzo Nicola Casulli, Oronzo Scelzi, e 
il coordinatore editoriale prof. ing. Donato Forenza, al quale la 
prof. De Serio ha ceduto la parola, «per due secondi». «In effetti – 
ha affermato il prof. Forenza – il tempo è veramente tiranno, per 
cui due secondi possono essere la sintesi addirittura di un rapporto 
cosmologico. La musica, che è alla base delle vibrazioni di tutta 
l’armonia, da Federico II in poi, e l’arte con alla base il sistema 
matematico, riassumono brevemente il valore simbolico di questa 
nuova dimensione, e cioè «Pentagrammi», e quindi c’è una inter-
disciplinarietà totale, che potrà permettere, non solo ai collabora-
tori di «Pentagrammi», di creare nuovi orizzonti sia a livello cultu-
rale che con l’ambiente, con l’agricoltura, e in ambiti che man 
mano verranno analizzati. Ringrazio Adriana che è sempre così 
determinata nel raggiungere per tutti nuovi aspetti dimensionali, e 
noi le saremo vicini: lo dico a nome di tutti i collaboratori, oltre che 
per la stima personale da diversi anni. Grazie, Adriana». 

Successivamente si è svolto il concerto «Vari(e)-abilità musicali 
in concerto», espressione del progetto coordinato dalla prof. De Se-
rio nell’ambito del Dipartimento di Fiati del Conservatorio «N. Pic-
cinni» di Bari, coinvolgendo gruppi di strumenti a fiato degli allievi 
del Conservatorio e il gruppo «Cedis Band», con i divers-abili ese-
cutori alle percussioni. Magistrali sono state le esecuzioni delle mu-
siche in programma: Wiegenlied op. 49 n. 4 di J. Brahms, Marcia 
trionfale da «Aida» di G. Verdi, The Entertainer di S. Joplin, Vec-
chio Frac di D. Modugno, Can Can da «Orfeo all’inferno» di J. 
Offenbach, Nel blu dipinto di blu di D. Modugno, La bambola di B. 
Zambrini-R. Cini, La Gatta di G. Paoli, un medley di canzoni po-
polari (Ma che ce frega, La Cucaracha), il tema musicale da «La 
vita è bella» di N. Piovani, Waltz da «Suite n. 2» di D. Shostako-
vich, il tema musicale da «Schindler’s list» di J. Williams, il tema 
musicale da «La pantera rosa» di H. Mancini, un medley di co-
lonne sonore dei film «Otto e mezzo, Il Padrino, Amarcord» di N. 
Rota, Libertango di A. Piazzolla, Prèlude da «Carmen» di G. Bizet, 
Danza Spagnola e Danza Napoletana da «Il lago dei cigni» di P. I. 
Tchaikovsky, Tarantella Napoletana di G. Rossini, Sinfonia da 
«L’italiana in Algeri» di G. Rossini, Danza di piccoli schiavi mori 
da «Aida» di G. Verdi, Tritsch-Tratsch-Polka di J. Strauss, Anitra’s 
Dance e In the Hall of the Mountain King da «Peer Gynt suite n.1» 
di E. Grieg, Albanian dance:Shota di S. Hanson e, infine, un tributo 
a N. Rota, con un medley di temi di colonne sonore da film. Le 
musiche sono state sapientemente arrangiate dai prof. Adriana De 
Serio e Michele Consueto, e da H. G. Palmer e S. Bergamini. Nel 
concerto sono stati impegnati gli allievi: Rocco Abbrescia, Antonio 
Carbonara, Giuseppe Cotugno, Giuseppe De Lucia, Sabrina De 
Pinto, Luca Giacchetta, Angelica Lella, Roberta Leo, Sara Picuno, 
Valeria Rucci, Lidia Valerio, i quali si sono esibiti in ensemble di 
clarinetti, diretti da Michele Consueto; Francesco Ursi e Francesco 
Caldarola (corno), esibitisi in quartetto insieme con le trombe di 
Marco Perrini e Vincenzo Stragapede, diretti da Adriana De Serio; 
Matteo Bavaro, Nicola Bruno, Elvira Demarco, Antonio De Palo, 
Francesco Ferrante, Raffaele Gelao, esibitisi in ensemble di trom-
boni, diretti da Antonio Demarco. Hanno partecipato, quali compo-
nenti della Cedis Band, Francesco Bertoldo, Annalisa Callea, Gian-
carlo Camerino, Saverio Carbonara, Cristian Dodaro, Riccardo 
Gaudio, Sergio Iandolo, Paola Sanvenero. Nell’ensemble musicale 
è stato integrato anche un altro gruppo di divers-abili, costituito da 
Marco Barnaba, Stefania Brancaccio, Antonello Gaudio.

Si è così conclusa la manifestazione, permeata dalla musica, gra-
tificata da un foltissimo pubblico, e dall’interesse di numerosi e 
prestigiosi organi di informazione.  

Foto di Donato Forenza
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Adriana De Serio

Nella Cattedrale di Bari, organizzata dal Circolo delle Co-
municazioni Sociali «Vito Maurogiovanni», di cui è Presi-
dente il giornalista di RaiTre Enzo Quarto, si è svolta la terza 
edizione della manifestazione «Natale Insieme», con l’ade-
sione del Teatro Abeliano, e degli Ordini Professionali dei 
giornalisti, commercialisti, medici e psicologi. Finalizzata alla 
raccolta fondi per la mensa Caritas allestita per i senza tetto 
presso Santa Chiara, la manifestazione è stata artisticamente 
composita, gratificata dalla presenza dell’Arcivescovo di Bari 
Mons. Francesco Cacucci, dal parroco della Cattedrale Don 
Franco Lanzolla, da Don Antonio Parisi, dalle figlie di Vito 
Maurogiovanni, da notevoli autorevoli esponenti del mondo 
accademico e culturale, e da un folto pubblico. Numerosi e 
qualificati attori, musicisti e danzatori, hanno generosamente 
offerto la propria performance, celebrando la Bellezza, e dedi-
candola alla nobile causa umanitaria. Vito Signorile ha intro-
dotto la serata recitando il terzo canto dell’Inferno di Dante, 
rileggendolo successiva-
mente nella «tradu-
zione» in vernacolo ba-
rese, e ha concluso con 
La storie de Natale di 
Vito Maurogiovanni. 
Durante la serata, Rocco 
Capri Chiumarulo ha re-
citato ‘U Natale di Ma-
rio Piergiovanni, e si 
sono esibiti l’organista 
Gilberto Scordari, il 
coro della Polifonica 
Barese «Biagio Gri-
maldi», diretto da Sa-
bino Manzo, il corpo di 
ballo costituito dagli al-
lievi della «Junior Dance 
Company» di Bari e 
della Scuola di balletto «Coreutica» di Giovinazzo. 

Il fulcro della serata è stato rappresentato dalla cerimonia di 
consegna del Premio «Testimone di Verità», che il Circolo 
delle Comunicazioni Sociali «Vito Maurogiovanni» ha isti-
tuito quest’anno, dedicandolo «alle persone che si siano di-
stinte nella carriera e in eventi specifici per aver anteposto la 
ricerca delle verità ad ogni altro aspetto comunicativo. La Co-
municazione Sociale oggi più che mai ha bisogno di verità, 
salvata dalle tante non verità se non menzogne artatamente 
inserite nel sistema massmediale, che inibiscono lo sviluppo 
armonico della persona, in particolare dei bambini e dei gio-
vani», scrive il Presidente Enzo Quarto, promotore del Pre-
mio. Il Circolo «Vito Maurogiovanni» ha assegnato, in questa 
prima edizione, il premio «Testimone di Verità» al dott. Franco 
Chieco, con la seguente motivazione: Giornalista per una vita 
al servizio della verità, prima alla «Gazzetta del Mezzo-
giorno», e poi come fondatore e direttore del periodico «Con-
trAppunti», che per vent’anni ha segnato positivamente il di-
battito culturale cittadino e non solo, e non si è sottomesso a 
verità di comodo, come ad esempio sulla questione del Teatro 
Petruzzelli, trattata con senso civico e responsabilità profes-
sionale. Il Premio, consegnato al dott. Nicola Chieco, fratello 
di Franco, assente per motivi di salute, rappresenta un dove-

roso riconoscimento al caro Franco, per il suo impegno profes-
sionale, che in realtà è stato un impegno globale di vita, spesa 
nel giornalismo, in ossequio ai valori dell’onestà, della lealtà, 
della verità, e coltivando ideali assolutamente alieni da qualsi-
voglia becero materialismo.

Pubblichiamo pertanto il messaggio che Franco Chieco ha 
inviato a Enzo Quarto, a testimoniare la sua «presenza» nella 
cerimonia di consegna del Premio.

Scusatemi Amici carissimi. Avrei voluto essere qui, stasera, 
per rendervi un grazie sentitissimo. Sono commosso, ma an-
che, oltre che commosso, alquanto imbarazzato. Mi si attri-
buisce un appellativo oneroso: Testimone di Verità. Mi si vuol 
riconoscere «una vita al servizio della verità». Una motiva-
zione che, al di là delle formalità, mi induce a ricordare, anche 
a me stesso, che il rispetto della verità è un dovere. Ecco per-
ché mi ostino a raccomandare ai giovani di non cedere alla 
tentazione dello scoop a tutti i costi trascurando invece la ne-
cessità del rispetto della verità, elemento fondamentale di una 

buona informazione. E 
dirò ancora … Nella 
mia lunga, intensa espe-
rienza professionale ho 
avuto modo di cono-
scere tanti giornalisti il-
lustri. Legami fraterni 
avevo con Walter To-
bagi, il giornalista che 
nel 1980 fu assassinato 
a Milano dalle Brigate 
Rosse. E sempre, con 
tutti, l’amicizia si è con-
solidata nella convin-
zione, appunto, che la 
ricerca della verità, an-
cor più dell’opportunità, 
è un obbligo ineludibile.

È sintomatico, ma non 
una mera coincidenza, che oggi a promuovere questa inizia-
tiva sia un’istituzione intitolata a Vito Maurogiovanni. Ho co-
nosciuto Vito ben 80 anni fa frequentando l’Oratorio del Sacro 
Cuore, in piazza Garibaldi, dove nella prima adolescenza ab-
biamo avuto la fortuna di essere guidati, nell’approccio alla 
vita, dalla indimenticabile Bina Morfini. La dolce, angelica, 
carismatica figurina della «Signorina Bina», una vera Santa, 
ci insegnava a credere nei valori che contano.

Quei valori che si ritrovano anche nel Teatro. 
Fu Lei infatti a promuovere, si diceva così, «le recite». 
Diciamo pure che le circostanze si incrociano. Non riesco a 

dimenticare quella recita in cui Vito, che aveva due anni esatti 
più di me, era «il cattivo» che sulla scena doveva lapidare il 
piccolo Tarcisio, il fanciullo che sarebbe stato riconosciuto 
Santo in virtù di quel martirio. E come le ricordo – io ero il 
Tarcisio – le fiondate di quelle pietre (che erano di carta!) …

Forse allora si scriveva il nostro futuro. Vito Maurogio-
vanni viene ricordato come scrittore raffinato, drammaturgo 
acuto, poeta delicato. Io resto soltanto un critico musicale non 
più giovane.

Ma, sempre umilmente, persino Testimone di Verità.

Franco Chieco (15.12.2016)

importante Premio istituito dal Circolo delle Comunicazioni sociali «Vito maurogiovanni»

Premio «testimone di Verità» a Franco Chieco

Foto di Donato Forenza
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Franco Chieco

Ma veramente occorre un referen-
dum per intitolare il nascente Polo 
delle Arti Contemporanee a France-
sco e Raffaele Spizzico? Non si può 
non concordare con Manlio Chieppa 
quando assiduamente ricorda che già 
nel 1966 si proclamava a gran voce 
l’impegno delle istituzioni per realiz-
zare una Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea. Sono passati esatta-
mente 50 anni, mezzo secolo. Qual-
cuno li ha contati? Ma è altrettanto 
malinconicamente vero che Bari ha 
smarrito la memoria, e per di più non 
è stata capace di raccogliere l’eredità, 
il valore delle esperienze dei suoi 
anni migliori.  Parlo degli anni ’50, 
quelli immediatamente a ridosso 
della conclusione della Guerra, 
quando nel 1947 ebbe la straordina-
ria, insospettabile capacità di ridar 
vita alla Fiera del Levante. Un vero 
miracolo, espressione e testimo-
nianza dello slancio inarrestabile che 
segnò la prodigiosa rinascita della 
città, della sua anima (oggi ne into-
niamo il de profundis…). 

Certo, chi non ha l’età giusta non 
riesce a immaginare con quale fer-
vore, in quegli anni che precedettero 
il boom economico, prendevan vita, 
si sviluppavano le iniziative culturali. 
Possiamo testimoniarlo noi che ab-
biamo visto nascere, e l’abbiamo fre-
quentato, il «Sottano», non un frivolo 
ritrovo mondano, magari per giocarvi 
a canasta e burraco, ma un autentico 
cenacolo di artisti e intellettuali. Era 
in via Putignani, appunto un sottano, 
cioè un bar-pasticceria a pianterreno, 
in cui però non ci si incontrava per 
gustare una granita o una sfogliatella 
napoletana (Armando Scaturchio, il 
lungimirante patron, era nato ai piedi 
del Vesuvio). Era a pochi isolati dal 
Petruzzelli, dove si svolgevano gli 
spettacoli (e che spettacoli!) del 
«Maggio di Bari», la coraggiosa in-
confondibile iniziativa che alle arti 
figurative, oltre che alla musica e al 
teatro, aveva dedicato un «Premio» 
fra i più prestigiosi anche in ambito 
internazionale. E fra gli animatori di 
quel mitico «Sottano» non c’erano 
Francesco e Raffaele Spizzico? Non 
potevano non esserci, due pittori 
poco più che giovani ma già protago-

nisti, insieme a molti altri artisti 
emergenti, al centro dei fermenti cul-
turali che gettavano le basi di una 
«nuova» storia di Bari.

Andate oggi, in via Putignani, 
nell’isolato fra le vie Andrea e Ro-
berto da Bari, invano ne cerchere-
ste una traccia. E non è l’unica, 
delle tante tracce, di una Bari che 
non c’è più. Peggio, di una Bari che 
purtroppo ricordiamo soltanto noi 
vecchietti decrepiti. Forse – che tri-
stezza! – dovremmo accontentarci 
delle iniziative mediante le quali le 
istituzioni pensano di salvarsi la 
faccia: l’intitolazione di qualche 

strada, fosse anche un viottolo o un 
tratturo, alle periferie della città. 
Mi dicono che alla memoria di 
Francesco e Raffaele Spizzico è de-
dicata una di queste stradine. Per 
rintracciarla dovremmo forse ricor-
rere ad un navigatore satellitare. 
Ma anche questo è un segno dei 
tempi, quel che riesce a offrire 
l’odierno nostro ceto politico.

Nostalgie? Posso almeno parlare in 
prima persona? E non già perché si fa 
presto a trovare uno Spizzico nel mio 
albero genealogico. Francesco e Raf-
faele, li ho conosciuti prima ancora 
che impugnassero il pennello.

Nessuna incertezza per l’intitolazione ai due pittori del Polo delle Arti contemporanee

Bari non può mortificare la memoria 
di Francesco e Raffaele Spizzico

(raccolta storica di manlio Chieppa)
Bari, Castello Svevo, Anni ’50: Felice Casorati tra Francesco e Raffaele Spizzico

Stefania Brancaccio, «Omaggio al Natale», 2016, cm. 33 x 48 (acquerello su 
cartoncino, e pennarello)
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Feconda attività della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari

I magici incanti del violino, della fiaba e dell’operetta
Adriana De Serio

La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ha or-
ganizzato un interessante concerto sinfonico, in cui l’Orchestra del 
Teatro Petruzzelli è stata interprete, con la direzione di John Axelrod, 
emergendovi un ulteriore elemento di spessore culturale, costituito 
dalla prima esecuzione assoluta del «Concerto per violino e orche-
stra» del compositore contemporaneo Fabio Vacchi, solista al violino 
Francesco D’Orazio. Ha introdotto il concerto il poema sinfonico 
«Pastorale d’étè» di Honegger, compositore franco-svizzero autore 
di pagine illuminate da un linguaggio di matrice tonale, polifonica, 
con pacate allusioni alla dissonanza e alla politonalità, ma anche con 
reminiscenze della Sinfonia n. 6 «Pastorale» di Beethoven. E proprio 
la «Pastorale» beethoveniana ha concluso la serata, in un idillio di 
sentimenti genuini vibranti nel distillato di lirismo contemplativo 
connaturato all’atmosfera arcadica. Fra Honegger e Beethoven, ha 
calamitato l’attenzione del pubblico il «Concerto per violino e orche-
stra» di Vacchi, dedicato alla giurista di origine molfettese Livia Po-
modoro, già Presidente del Tribunale di Milano, attuale Presidente 
dell’Accademia di Belle Arti di Brera, «perché s’è fatta portavoce di 
valori fondanti senza i quali l’arte sarebbe destinata a scomparire, 
perché è vessillo di una giustizia possibile, di un’empatia che vince 
l’indifferenza, di un femminile che resiste al pregiudizio». Composto 
da Vacchi su commissione della Fondazione Petruzzelli, il Concerto 
esplora ad ampio raggio le possibilità tecniche, timbriche, dinami-
che, del violino, con voli pindarici fra acrobazie virtuosistiche e po-
tenzialità polifoniche, magistralmente interconnesse su un’intelaia-
tura caratterizzata da un ragguardevole cesello. Pur strizzando un 
occhio alla tradizione della letteratura musicale, con l’articolazione 
macro-formale in tre movimenti, il Concerto è decisamente proiet-
tato nel nostro tempo, privo di riferimenti extramusicali, e corrobo-
rato esclusivamente dalla propria vita musicale.

D’Orazio, aduso ad esecuzioni di musica contemporanea, si è con-
fermato interprete di accurata professionalità, capace di cooperare 
con idonea espressività e piglio smagliante al divenire drammatur-
gico del fitto canovaccio, dei trasalimenti ritmici, dei grappoli d’im-
peto elegiaco. L’Orchestra Sinfonica del Teatro Petruzzelli, ottima-
mente guidata da Axelrod, ha offerto una brillantissima performance, 
sia nelle pagine solistiche, sia nel supportare il violino, rivelandosi, 
per la nostra città, una risorsa preziosissima in un costante percorso 
di valorizzazione.

La favola «Schiaccianoci e il re dei topi», di E.T.A. Hoffmann, 
celebra quest’anno i 200 anni dalla pubblicazione, e continua ad ac-
cendere i colori dell’arcobaleno della fantasia nei cuori di ogni età, 
con la sua poesia lieve che esalta i valori dell’amicizia, della lealtà, 
dell’amore. Alexandre Dumas effettuò un adattamento della fiaba 
hoffmanniana, cui si ispirò il coreografo Marius Petipa, su musiche 
di Ciaikovskij, avviando la realizzazione di balletti che hanno ver-
gato la storia coreutica. La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e 
Teatri di Bari ha presentato nel Teatro Petruzzelli un innovativo 
«Schiaccianoci», il balletto in due atti, su musica di Ciaikovskij, con 
solisti e corpo di ballo «Daniele Cipriani Entertainment», le splen-
dide coreografie e la regia di Amedeo Amodio, i variopinti costumi e 
le mirabili scene di Emanuele Luzzati, il teatro delle ombre (ideate 
dal Teatro Gioco Vita e realizzate dalla Compagnia «L’Asina 
sull’Isola»), il disegno luci di Marco Policastro, l’esecuzione musi-
cale live da parte dell’Orchestra Sinfonica del Teatro Petruzzelli, di-
retta da Alessandro Ferrari, e del coro del Petruzzelli (maestro Fabri-
zio Cassi). Con ben 40 artisti di straordinaria eccellenza in scena, lo 
spettacolo ha inteso anche rendere omaggio al decimo anniversario 

della scomparsa di Luzzati, il quale, con la sua creatività, nell’intensa 
vita professionale, ha impreziosito scenografie d’opera, oltre che di 
film e disegni animati. Lo «Schiaccianoci» di Amodio/Luzzati ha 
rappresentato, per la città di Bari, un evento memorabile, di mirabile 
valenza artistica, per la magnificenza dello spettro cromatico, per la 
genialità gustosamente imprevedibile delle soluzioni scenico-dram-
maturgiche, per l’inventiva fluente, lo stupore ammirato, la fre-
schezza, che personaggi e azioni elicitano. Non ballerine in punta di 
piedi e candidi abiti, o non solo, popolano il palcoscenico di Amodio/
Luzzati, bensì Arlecchini, burattini, trampolieri, maschere, topi, gio-
cattoli, schiaccianoci che subiscono metamorfosi nell’immaginario 
di Maria, la bimba protagonista, e poi l’ingenuità e l’elemento fiabe-
sco dell’infanzia. Amodio è fedele alla novella di Hoffmann, che gli 
consente di ricatturare la «realtà magica», quella percepita dagli oc-
chi di una bambina, Maria, «dove i confini tra il mondo dell’immagi-
nario e la realtà di tutti i giorni sono così attenuati, che, a volte, non 
sappiamo quale sia il più vero e concreto». Le ombre proiettate sulla 
parete di fondo del palcoscenico, come incursioni di incubi, la deli-
catezza del sogno di Maria raccontato, vissuto, e poi svanito, per ri-
personificarsi nella felice conclusione del balletto, la musica di 
Ciaikovskij, interpretata dall’Orchestra del Teatro Petruzzelli con 
perfezione discografica, hanno contribuito a rendere indimenticabile 
questo evento, sollecitando un successo entusiastico di consensi da 
parte del pubblico, fra cui molti bambini. Alle scene di Luzzati, tra 
l’altro, la «Casa di Pulcinella», con la direzione artistica di Paolo 
Comentale, ha reso omaggio allestendo, nel foyer del Teatro Petruz-
zelli, durante il periodo temporale in cui sono state effettuate rappre-
sentazioni e repliche dello «Schiaccianoci», una coloratissima evo-
cativa mostra dedicata.

L’operetta «La Vedova Allegra» di Franz Lehar ha varcato la so-
glia del secolo, e la sua vita sui palcoscenici si evolve più frizzante 
che mai. Nel Teatro Petruzzelli di Bari, l’Orchestra Sinfonica del 
Teatro ha ottimamente supportato l’allestimento scenico di 
quest’operetta, assurta all’Olimpo del «topos», curato dalla Fonda-
zione Petruzzelli, in collaborazione con i Teatri «Verdi» di Trieste e 
«Carlo Felice» di Genova, e con la Fondazione Arena di Verona. 
Sinora appannaggio di compagnie d’operetta esterne al territorio pu-
gliese, ad eccezione di sporadiche rappresentazioni realizzate auto-
nomamente da artisti conterranei, «La Vedova Allegra» è stata final-
mente interpretata da Orchestra e coro del «nostro» Teatro, con risul-
tati encomiabili. Con l’Orchestra, diretta da Michael Tomaschek, e il 
coro, preparato da Fabrizio Cassi, le intramontabili pagine vocali di 
Lehar, su testo di Federico Tiezzi e Francesco Torrigiani (rispettiva-
mente regista e assistente alla regia), sono state interpretate da Omar 
Montanari/Alessio Verna (Barone Zeta), Laetitia Vitelaru/Marta Cal-
caterra (Valencienne), Vittorio Prato/Michele Patti (Danilo), France-
sca Sassu/Larissa Alice Wissel (Hanna Glawari), Anicio Zorzi Giu-
stiniani/Paulo Paolillo (Camille de Rossillon), Riccardo Palazzo, 
Francesco Castoro, Gianluca Tumino, Giulia Della Peruta, Nicolò 
Donini, Miriam Artiaco, Roberto Maietta, Margherita Rotondi, e poi 
Rossella Antonacci (Lolo), Francesca Bicchierri (Dodo), Roberta 
Scalavino (Jou-Jou), Micaela Arcamone (Frou-Frou), Stefania Le-
noci (Clo-Clo), Ivana Padovano (Margot). Gli esilaranti interventi 
recitati di Njegus sono stati affidati alla verve di Antonio Stornaiolo, 
ben inserito nella magniloquente cornice scenografica, curata da 
Edoardo Sanchi, e dei costumi, di Giovanna Buzzi, con disegno luci 
di Gianni Pollini. La programmazione operistica e sinfonica della 
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari prosegue nell’anno 2017, a 
partire dal 5 gennaio, con appuntamenti artistici di prestigio interna-
zionale.
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Dopo 52 anni ritrovata in Svizzera la «scomoda» opera, sottratta alla Pinacoteca C. giaquinto di Bari

«Superficie 223» di Capogrossi: 
primi a pubblicarla a colore, avviammo le indagini

Manlio Chieppa

È un momento di esultanza; un momento di ragionevole eu-
foria. Quando un lavoro di ricerca puntigliosa si conclude con 
successo (a fronte di una Istituzione forse infastidita...), c’è da 
esserne orgogliosi. Se poi si tratta di un’opera d’arte, saccheg-
giata e poi recuperata al patrimonio di un Ente Pubblico, silen-
ziosamente algido, la soddisfazione, seppur con talune per-
plessità, è indicibile. Per la conoscenza collettiva che ne deri-
verà, ampliando saperi e cultura. Oltretutto sulla espressione 
artistica epocale, che contrasse-
gnò, per l’esponente della 
Scuola romana in questione, il 
passaggio «sperimentale» dal 
Figurativo all’Astratto (1949), 
con l’invenzione del «segno», 
che tanto influenzò – nella di-
versità d’indirizzi – la seconda 
parte del Novecento. Alludiamo 
ad un esemplare dall’inconfon-
dibile cosiddetta «forchetta», 
ritrovato tra la Svizzera e l’Ita-
lia, dopo 52 anni, dal Nucleo 
Tutela Patrimonio Culturale dei 
CC, che fu da noi pubblicato 
per la prima volta in «fotoco-
lor» (indispensabile per una 
identificazione e quindi avvìo 
d’indagine) su «ContrAppunti» 
di giugno 2012. Replicammo la notizia con l’immagine su «La 
Gazzetta del Mezzogiorno» nel marzo del 2014 e nell’aprile 
2015, in merito al «sacco» delle tante opere scomparse dagli 
Enti Pubblici di Bari. Infatti «Superficie 223» di Giuseppe Ca-
pogrossi (Roma 1900-1972), l’illustre esponente dell’Astratti-
smo italiano, presente nei maggiori Musei del mondo (uno per 
tutti il Solomon R. Guggenheim di New York), era indistingui-
bile sin dall’acquisizione. Avvenuta nel lontano 1957: VII Mo-
stra Nazionale del «Maggio di Bari». Giuria di premiazione: 
Mariani, Argan, Gentilini, Gnudi, Saetti, Lonero, Schettini. 
Primo Premio a Giovanni Brancaccio, Ramoscello d’oro, e un 
milione di lire, per l’opera «Natura morta». Secondo Premio a 
Giuseppe Capogrossi, premio acquisto dell’Amministrazione 
Provinciale di Bari, di cinquecentomila lire, per l’opera «Su-
perficie 223». Per la prima volta a Bari si rompeva il fronte 
della figurazione col premiare un’opera «astratta», gridando 
allo scandalo! Il catalogo della Mostra, come tutti i Cataloghi e 
i Repertori ufficiali delle opere di Capogrossi, nonché quello 
della Fondazione Capogrossi di Roma, ne riproducevano l’im-
magine in bianco-nero. L’universalità di Internet e la memoria 

fotografica dello scrivente, che ha tradotto visivamente la bi-
cromìa nel colore, hanno fatto il resto! Cogliendo lo spunto ed 
avviando una personale indagine da una piccolissima nota (ac-
colta nella totale indifferenza!) di un revival di Pietro Marino 
sulla mostra del «Maggio di Bari». Che svelava come in una 
sua ricognizione per organizzare nel 1966 la II Biennale, con 
tutte le opere acquisite nelle 15 edizioni precedenti, non reperì 
quel dipinto. Si «mormorava», nell’ermetismo ferreo dell’Isti-
tuzione (!), fosse stato «omaggiato» ad un Assessore uscente. 
Ergo nessuna denuncia di scomparsa di un bene pubblico! Ci 

siamo lanciati solitariamente 
nella mission impossibile, scan-
dagliando i siti nel mondo. Fin-
ché è comparso in un’Asta della 
Finarte di Milano del 22/26 
marzo del 1991, n. 780, che bat-
teva «quel» dipinto. Contat-
tammo la Fondazione Capo-
grossi di Roma col suo presi-
dente prof. Guglielmo Capo-
grossi Guarda, nipote del Mae-
stro, che ignorava la vicenda, 
ritenendo l’opera a Bari. Gli 
fornimmo le coordinate per re-
perire il Catalogo di quella Casa 
d’Aste (Pitt. Sec. 20 cod. IT/
ICCU/UBO/2999400). La sua 
grande disponibilità e l’esorta-
zione a perseverare nell’avven-

tura, ci consentirono reperire il fotocolor, che pubblicammo 
speranzosi. Dopo quattro anni d’indagini, il dipinto su com-
pensato, nel frattempo passato nell’Europa dell’Est, in Unghe-
ria e poi ancora a Torino in una storica galleria d’Arte, sembra 
sia transitato per la Svizzera per approdare in Italia. Dove i 
Carabinieri l’hanno sequestrato pensando ad un falso, per poi 
accertarne l’autenticità; e, ritenendo l’omaggio «illegittimo», 
– su richiesta del Presidente del Consiglio Metropolitano – lo 
restituiranno alla Pinacoteca «C. Giaquinto» di Bari. Strana-
mente il mormorìo del dono all’Assessore uscente, solo ora, si 
è tramutato in «video», con l’esibire l’Inventario dell’Archivio 
fotografico in b/n della Pinacoteca Provinciale di Bari (n. 610) 
e l’appunto a pennarello: Regalato al Dott. Mitolo, 1958. Data 
discrepante per «Omaggio» a fine mandato, ovvero il 1964! 
L’opera, per comparazione d’epoca e dimensioni (olio cm. 
100x130) è valutabile duecentotrenta-duecentottantamila 
euro!

A parte le congratulazioni ed i lusinghieri ringraziamenti 
della Fondazione Capogrossi di Roma, paradossalmente, al fe-
lice epilogo di un patrimonio pubblico, arricchito di siffatta 

duplice portata – culturale e patrimo-
niale – non è seguito che un assordante 
silenzio d’ingratitudine: l’Istituzione 
non può consentire che le si appanni 
l’immagine con le storie riesumate 
dell’ignavia dei potenti! Perché, come 
scrisse Pier Paolo Pasolini: «Il corag-
gio intellettuale della verità e la pratica 
politica sono due cose inconciliabili in 
Italia».

Giuseppe Capogrossi, «Superficie 223», 1957, olio su 
compensato, cm. 100x130
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emozioni in musica

Padre Pio: la storia del Santo di Pietrelcina
Adriana De Serio

Di un evento concertistico foriero, in prima esecuzione asso-
luta a livello internazionale, di significatività ed incisività storica, 
culturale, spirituale, ed emozionale, è stata protagonista l’Orche-
stra Sinfonica Metropolitana di Bari, diretta da Nicola Samale, 
nella Cattedrale di Bari, gremitissima di pubblico (replica nella 
cattedrale di Conversano). Il dramma spirituale «Padre Pio. La 
storia del Santo di Pietrelcina, Francesco Forgione, servo di 
Dio», su libretto di Antonio Travaglio e musiche di Samale, per 
orchestra, coro, nove cantanti, voce recitante, ha strutturato il 
concerto, elicitando un’aura di misticismo e di trascendenza esal-
tata dall’albicante lieve librarsi della preghiera nello storico e 
rappresentativo tempio barese. Il libretto di Travaglio percorre 
con puntualità e intima adesione il complesso arco esistenziale di 
Padre Pio, sottolineandone la possanza della vicenda di fede, e 
del mistero del Divino incarnato; la chiarezza e l’agevole fruibi-
lità linguistica del testo consentono allo spettatore un’immediata 
comprensione dei contenuti concettuali, espressivi e valoriali, 
veicolati. La musica composta da Nicola Samale vibra profonda-
mente intensa nel magistrale ordito architettonico e nel tessuto 
musicale di mirabile immanenza, che attingono a canoni compo-
sitivi della tradizione, sapientemente rivisitati con la decisa pro-
fessionalità di eclettico uomo e artista del nostro tempo. Samale, 
da anni presente con costanza sui palcoscenici baresi quale diret-
tore d’orchestra, vi si è invece raramente proposto in veste di 
compositore, pur svolgendo una cospicua attività nell’ambito 
della composizione musicale: nel brano «Padre Pio» Samale ha 
dimostrato un’eccellenza superlativa nella manipolazione della 
tecnica compositiva, del caleidoscopio timbrico orchestrale, 
delle possibilità della vocalità, caratterizzato da una cifra stili-

stica interessante e innovativa, permeata da commovente liri-
smo. Il «Padre Pio» di Samale, la cui texture armonico-contrap-
puntistica attraversa due secoli, dal post-romanticismo degli ul-
timi anni dell’’800, alle soglie del post-moderno dei primi anni 
’60, con un uso discreto dei leitmotive «per illuminare dall’in-
terno la vicenda», evoca la forza spirituale e l’incanto del Santo 
con la medesima genuinità e fluidità che ne hanno costituito i 
punti focali dell’itinerario terreno nell’incontro con l’alterità sof-
ferente, e nel contempo con l’emblematicità che ne ha solcato la 
presenza nella storia. Pertanto, «Padre Pio» vive compiutamente 
nella musica di Samale, quasi un oratorio, o una sacra rappresen-
tazione, in cui l’orchestra assume un ruolo espressivo fondamen-
tale, eloquente anche al di là dell’intervento di voci soliste e coro. 
Si sono esibiti i cantanti Gianni Leccese, Francesca Rinaldi, Gio-
vanni Guarino, Federico Buttazzo, Teresa Di Bari, Tiziana Porto-
ghese, Anna Pansini, Gianfranco Zuccarino, Antonio Straga-
pede, il coro lirico salentino (direttore Luigi Mazzotta, maestri 
Emanuela Aymone e Rosaria Massaro), la voce narrante di Leo 
Lestingi, il piccolo Vito Dicosola (Francesco ragazzo). Un rile-
vante apporto hanno conferito alla rappresentazione azioni co-
reografiche, mimi e proiezioni di immagini metaforiche sulla 
parte superiore della parete absidale, a cura dell’impresa lirica «Il 
Palcoscenico», elementi scenici di Damiano Pastoressa, il dise-
gno luci di Giuseppe Ruggiero, la regia di Luigi Travaglio. Pun-
tuale ed efficace la direzione di Samale, e ottima la performance 
dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, applauditissima 
dall’attento foltissimo pubblico, tra cui il dirigente Francesco 
Meleleo, e il direttore musicale Marco Renzi, ai quali va ascritto 
il merito di aver promosso questa manifestazione artistica che 
aggiunge una pergamena di memoria al rotolo del tempo nella 
storia culturale e musicale cittadina.

Adriana De Serio

L’Orchestra Metropolitana di Bari ha 
suggellato l’anno 2016 con il Concerto 
di Natale «Swingin’ Christmas Songs», 
tenuto in Piazza Umberto, su un vasto 
palco, allestito per l’occasione, anti-
stante l’Università degli Studi, in uno 
spazio naturalmente assurgente a sim-
bolo di cultura. Con gli arrangiamenti 

(jazz) e la conduzione di Cettina Donato, 
l’Orchestra ha brillantemente interpre-
tato celebri melodie natalizie della tradi-
zione americana, cooptate quali colonne 
sonore del Natale in ambito internazio-
nale. Di particolare pregio è stato il fon-
damentale apporto dei solisti Patty Lo-
muscio, Giuseppe Delre, e dei magnifici 
«Jubilee Gospel Singers», con la leader 
solista Luciana Negroponte, vocalist con 
possenti doti tecniche e una particolare 
versatilità, che le consente magistrali 
evoluzioni vocali in multiformi dimen-
sioni musicali, tra cui black music, spiri-
tuals, gospel, soul, … Alla Negroponte 
sono stati affidati gli standard «Have a 
Talk with God», «I believe I can fly», 
«Oh, When the Saints go marchin’in», 
«How I got over», «Oh, happy days», 
mentre la Lomuscio ha eseguito «Santa 
Claus is coming to town» e «O Que 
sera», e Delre si è prodotto in «Let it 
snow», «Have yourself a merry little 
Christmas» e «Feliz Navidad». L’Orche-

stra, ampliata con il basso elettrico di 
Paolo Sebastiani, la batteria di Mimmo 
Campanale e il pianoforte di Michele 
Campobasso, ha offerto, pur esibendosi 
esposta a rigide temperature, una perfor-
mance degna di palcoscenici televisivi. 
A conclusione del concerto, dopo «White 
Christmas», bis richiesto dal pubblico 
entusiasta, e interpretato da tutti i prota-
gonisti del concerto, hanno recato sul 
palco il proprio saluto il consigliere me-
tropolitano Vito Lacoppola, auspicando 
il prosieguo, anche per i prossimi anni, 
della tradizione dei concerti di Natale 
dell’Orchestra Metropolitana a Bari, e il 
direttore artistico Marco Renzi, il quale, 
supportato dalla lungimiranza del diri-
gente Francesco Meleleo (presente al 
concerto), sicuramente adopererà la pro-
pria professionalità per continuare a con-
cretizzare anche nel nuovo anno 2017 un 
itinerario luminoso nella cultura e nella 
musica per questa splendida, storica, Or-
chestra Sinfonica Metropolitana di Bari.

Concerto di Natale con l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari

Swingin’ Christmas Songs
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Da Giorgio De Chirico alle badesse mitrate di Conversano
Domenico Roscino

Arte e cultura nella zona monumentale di Conversano. E la 
gente, di ogni ordine e classe sociale, in questo movimentato 
periodo natalizio e di fine anno, con la tradizionale degustazione 
di prodotti di qualità del territorio lungo l’attrezzato percorso 
gastronomico, ancorché allietato dal «vino novello sotto il Ca-
stello», ne viene attratta, si esalta e partecipa ai tanti eventi. Che 
con successo si sono alternati e continuano nelle sale museali 
del Castello normanno-aragonese, nel complesso benedettino 
del «Monstrum Apuliae», nelle chiese restaurate del Centro Sto-
rico, ormai assurte a pinacoteche moderne ma ricche di anti-
chità. E tutto questo, evidentemente, sulla scia del grande ed 
imprevisto successo della Mostra monografica del genio meta-
fisico «Giorgio De Chirico-Ritorno al Castello», conclusasi – 
com’è noto – lo scorso 20 novembre con un attivo di ben oltre 
41 mila visitatori italiani e stranieri. Richiami, dunque, di eventi, 
tutti di alto spessore e livello storico-culturale ed etico-religioso, 
che sono stati ospitati a Conversano in quest’ultimo arco di 
tempo, con il patrocinio della civica Amministrazione, non solo, 
ma anche della Città Metropolitana di Bari, della Regione Pu-
glia, del Ministero dei Beni Culturali e 
del Turismo, dell’Archivio Storico 
della Diocesi di Conversano-Mono-
poli, ma soprattutto con il sostegno 
delle numerose associazioni di volon-
tariato e della cooperazione fra sog-
getti pubblici e privati, compresa la 
Banca di Credito Cooperativo di Con-
versano. Tra i quali citiamo solo quelli 
più originali, come la manifestazione 
celebrativa, legata alla «serata cultu-
rale e musicale», voluta ed organiz-
zata, alla fine del mese di novembre 
presso la «Casa delle Arti», dal Club 
per Unesco di Conversano, insieme 
con il Lions Club di Conversano e la 
Biblioteca Civica «Maria Maran-
gelli», in omaggio al «beffardo menestrello» Robert Zimmer-
man, in arte Bob Dylan, al quale il 13 ottobre scorso l’Accade-
mia di Stoccolma ha assegnato il Premio Nobel 2016 per la let-
teratura, «avendo Egli creato nuove espressioni poetiche all’in-
terno della grande tradizione della canzone americana». Nel 
corso della serata, dopo un sintetico profilo biografico, culturale 
e musicale, illustrato dallo storico dott. Guido Lorusso, sono 
state interpretate, tra i consensi entusiastici del folto pubblico 
presente, le più famose canzoni pacifiste, in un concerto offerto 
dal gruppo ecumenico «One Love Chorus», diretto da Antonio 
Troviso, e, soprattutto, dal gruppo Folk-Rock degli «Albatross», 
con le splendide voci di Laura, Caterina e Luigino Custodero. 

Il 2 dicembre, invece, nella suggestiva Chiesa di S. Chiara, 
recentemente inaugurata quale sede della nuova Pinacoteca 
Diocesana, per iniziativa della Libreria «Emmaus», sostenuta 
dall’Amministrazione Comunale, dal Lions Club e dal Club per 
Unesco di Conversano, in collaborazione con la Pro Loco e la 
Cooperativa «Armida», è stata offerta al grande pubblico l’op-
portunità di vivere l’altro importante evento. Infatti, nella ricor-
renza dell’Anno Europeo dei Cammini e, pertanto, in occasione 
della presentazione a Conversano dell’interessante e ricco vo-
lume «La Via Francigena nel Sud-L’Appia Traiana come il 
Cammino di Santiago» (Schena Editore, Fasano, 2016) del dott. 
Alfonso Casale, sociologo e ricercatore sociale, non è mancata 
la possibilità di trattare ed offrire ai tanti professionisti, e pub-

blici operatori, interessati alla valorizzazione dei nostri itinerari 
tardoantichi ed altomedioevali, che – come hanno sottolineato il 
prof. Giorgio Otranto e i giornalisti Raffaele Nigro e Lino Pa-
truno nelle prefazioni al libro – «sono uno specchio della nostra 
storia e della nostra civiltà», ulteriori momenti di riflessione 
sullo studio riguardante il tracciato della Via Appia Traiana, la 
nuova strada, distinta dall’Appia Antica (detta anche via Minu-
cia), costruita tra il 108 e il 110 d.C. dall’Imperatore Traiano 
lungo un percorso orografico più breve per raggiungere Brindisi 
e Otranto. Questa nuova Via, appunto la Via Francigena del 
Sud, viene oggi considerata, ha sottolineato l’autore Alfonso 
Casale, come il nuovo Itinerario Culturale Europeo. Che, so-
prattutto, per il suo grande patrimonio storico, monumentale, 
archeologico e culturale, può essere valida occasione – come è 
stato unanimemente auspicato anche dai rappresentanti delle 
pubbliche istituzioni (il sindaco Giuseppe Lovascio di Conver-
sano) e delle varie associazioni (Giuseppe Renna per i Lions, 
Domenico Roscino per il Club Unesco, Silvia Serena Perrone 
per Emmaus, Aldo Giannoccaro per la Libreria Schena, Ninni 
Galasso per la «Pro Loco» e Carlo Mansueto per «Armida») – 
per realizzare un «Progetto di Sviluppo Sostenibile», valoriz-

zando unitariamente le risorse del ter-
ritorio, nonché ispirandosi proprio alle 
«buone pratiche» che hanno determi-
nato il successo del cammino di San-
tiago di Compostela. 

Infine, l’evento più importante: 
Conversano Città d’arte, che si appre-
sta a diventare sino all’estate del 2017 
«La Città delle Donne». A cominciare 
dal 3 dicembre 2016, visitando e vi-
vendo ben tre mostre allestite in con-
temporanea nel complesso architetto-
nico di S. Benedetto. La scelta della 
data non è casuale – ha spiegato l’i-
deatore mons. Angelo Fanelli, diret-
tore dell’Archivio Storico Diocesano 
«D. Morea», coadiuvato dal responsa-

bile del progetto ed organizzatore delle mostre, il fotoreporter 
Rocco De Benedictis. Risale, infatti, al 3 dicembre 1266, esatta-
mente 750 anni fa, quando il Papa Clemente IV nomina prima 
Badessa del Monastero Benedettino di Conversano Dameta Pa-
leologo, proveniente dal Peloponneso, precisamente dalla città 
greca Metone, e che una settimana dopo, il 10 dicembre, viene, 
da parte del Vescovo di Polignano Bartolomeo, immessa nel 
possesso del monastero conversanese, con tutti i beni mobili ed 
immobili, e dell’intero Borgo di Castellana, facendole rendere 
l’omaggio con il rito del baciamano da parte del Clero e di tutti 
i vassalli. Comincia proprio in quell’epoca la nota plurisecolare 
giurisdizione delle Badesse di Conversano, dotate tra l’altro di 
mitra e pastorale, che non mancarono di entrare in continuo con-
flitto con il potere diocesano dei Vescovi, finché nel 1810 
Gioacchino Murat decise di porre fine a tale privilegio delle Ba-
desse Mitrate del Monastero S. Benedetto di Conversano, defi-
nendolo «Monstrum Apuliae». Per tale 750° anniversario, dun-
que, l’Archivio diocesano ha organizzato nel complesso bene-
dettino di Conversano una serie di incontri di studio e d’arte, 
ampliando il tema generale con l’affascinante titolo «La città 
delle donne», arricchito da ulteriori eventi che spaziano dal tea-
tro al cinema, dalla scultura alla musica, dalla fotografia alla 
poesia, declinati tutti al femminile, con le giovani artiste conver-
sanesi: Ambra Abbaticola, Paola Ciriello, Laura Labate, Anto-
nella De Marinis, Marisa Innamorato e Mariangela Longo.  
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Attività internazionale del Conservatorio di musica di Bari

La musica di Nino rota a mosca
Vincenzo Nicola Casulli

È decollata in Russia, nelle città di 
Mosca e Dmitrov, la Settima Edizione 
del Festival dell’Arte Italiana, con «Sug-
gestioni di Puglia» e «Giardino Inver-
nale delle Arti», per meritorio input del 
Centro di Economia e Sviluppo Italo-
Russo (CESVIR), di cui è Direttore Ro-
cky Malatesta, con il coinvolgimento del 
Conservatorio di Musica «N. Piccinni» e 
dell’Accademia di Belle Arti di Bari, 
promotori di accordi culturali con il 
Conservatorio Statale di Musica di Mo-
sca «P. I. Ciaikovskij» e l’Università Sta-
tale di Cinematografia «S. Gerasimov». 
Per il Conservatorio barese, si sono esi-
bite a Mosca le allieve della classe di 
canto Cristina Fanelli (soprano) e Ana-
stasia Abryutina (mezzosoprano), che, 
con al pianoforte il maestro accompa-
gnatore Giuseppe Arrivo, hanno inter-
pretato musiche di Nino Rota, sia 
nell’Istituto Accademico Musicale 
presso il Conservatorio statale di Mosca 
«P. I. Ciaikovskij» (8 dicembre), sia nel 
Collegio Allieve Ministero della Difesa 
della Federazione Russa (10 dicembre).  

A Bari, sempre per il Conservatorio 
«N. Piccinni», presso l’Auditorium Dio-
cesano «La Vallisa» si è tenuto, il 5 di-
cembre, il concerto incluso nella seconda 
edizione del Progetto «Il Pianista Con-
temporaneo» (referente la docente Cele-
stina Masotti). Il Progetto prevedeva 
l’esecuzione, da parte di allievi pianisti 
del Conservatorio Barese, di musiche ap-
positamente scritte da allievi composi-
tori. Pertanto, sono stati ottimi interpreti 
al pianoforte gli allievi Azzurra Barberio, 
Giulia De Robertis, Luca Molinese, An-
gelica Natalizio, Fabio Giovanni Battista 
Nasso, Nicola Dalfino, Mariangela Cra-
marossa, Claudio Laricchiuta, Emanuele 
Sedicina, Lorenzo Putignano, Eufemia 
Manfredi, Annarosa Partipilo, Annalisa 
Peschetola, Sabrina Rotondi, Domenico 
Linsalata. Autori delle musiche eseguite 
sono stati gli allievi compositori Alessia Buggiani, Vittorio 
Manfredi, Francesco Vitucci, Matteo Cavallo, Gabriele Nuzzi, 
Annarita Forte, Patrizia Di Lorenzo, Matteo Barbone, Pier-
francesco Bini, Luigi Capuano, Alessandro Ciracì, Giuseppe 
Labadessa, Rosalba Lamacchia, Selim Maharez, Angelo Sel-
vaggi. Il Progetto si è avvalso della collaborazione dei docenti 
di pianoforte Carla Aventaggiato, Rosa Azzaretti, Maria Cri-
stina Caldarola, Cinzia Falco, Gregorio Goffredo, Clelia 
Sarno, Imma Larosa, Elvira Sarno, Celestina Masotti, e dei 
docenti di composizione Roberto Andreoni, Federico Bi-
scione, Gianni Francia, Massimo Gianfreda, Biagio Puti-
gnano, Davide Remigio. Il concerto è stato replicato il giorno 
11 dicembre a Trani, nel Salone dell’Associazione «D. Sarro».

Un ulteriore progetto del Conservato-
rio di Musica di Bari, a cura dei docenti 
di musica da camera Orietta Caianiello e 
Giuseppe Gravino, ha meritoriamente 
inteso omaggiare l’anniversario dei 150 
anni dalla nascita dei compositori Fran-
cesco Cilea (1866-1950) e Ferruccio Bu-
soni (1866-1924), con due concerti, pro-
grammati il 13 dicembre, nell’Audito-
rium barese «La Vallisa» (al violino Fa-
bio Cafaro, al violoncello Nicola Fio-
rino, al pianoforte Angela Annese e 
Orietta Caianiello), e il 23 gennaio 2017  
nella sede del Conservatorio (al violino 
Marek Rose, al violoncello Giuseppe 
Gravino, al pianoforte Orietta Caia-
niello). Le note critiche sono a cura del 
docente di storia della musica Nicola 
Scardicchio.

La musica del compositore argentino 
Alberto Ginastera (1916-1983) è stata 
celebrata, nel Conservatorio di Musica 
di Bari, con un concerto (referente la do-
cente Clelia Sarno), tenutosi il 12 dicem-
bre nell’Auditorium «La Vallisa», coin-
volgendo alunni e docenti dello stesso 
Conservatorio; il concerto ha compor-
tato, altresì, la presentazione di poesie e 
testi di Jorge Luis Borges e Silvina 
Ocampo, a cura di Antonella Pische. Il 
programma musicale includeva perfor-
mances del soprano Tiziana Vitale, dei 
pianisti Clelia Sarno, Celestina Masotti, 
Carlo De Ceglie, Annarosa Partipilo, 
Domenico Linsalata, del violinista Fabio 
Cafaro, del violoncellista Nicola Fio-
rino, del chitarrista Sante Tursi, del flau-
tista Giacomo Bozzi, dell’oboista Fran-
cesco Larenza.

Il Festival «Il Saxofono Italiano», con 
seminari e conferenze di autori italiani di 
opere per Saxofono «classico», ed esecu-
zione di proprie composizioni da parte di 
docenti di Saxofono e allievi, ha inoltre 
vivacizzato la vita del Conservatorio ba-
rese dal 13 al 15 dicembre, con il coordi-
namento del maestro Fabio Sammarco. 
Docenti dei Seminari, svolti nella sede del 

Conservatorio barese, sono stati Paolo Carlome’, Raffaele Bel-
lafronte, Marco Ciccone, Gianfranco Gioia, Walter Geromet, 
Fabrizio De Rossi Re. Nei concerti, tenuti presso l’Istituto Sa-
lesiano Redentore, sono state eseguite musiche di Picchi, Bel-
lafronte, Carlomè, Cappelli, Ciccone, Gioia, De Rossi Re e 
Geromet (dal Solo, Solo ed elettronica, all’ensemble di saxo-
foni), a cura dei docenti di saxofono Sammarco, Paruta, Iaco-
pini, Ustino, Debenedetto, Nicodemi, Calò, Micarelli, Gioia, 
con la collaborazione del docente di flauto Franco Di Puppo, e 
dei pianisti Serena Valluzzi, Rocco Toscano e Marco Ciccone. 
I seminari sono stati preceduti da una relazione del maestro 
Sammarco su «Il Saxofono Italiano» e i concerti hanno con-
templato l’esecuzione di ritrovate composizioni storiche. 
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Dimensioni innovative, Architettura e Ingegneria del paesaggio
Donato Forenza

Nel contesto della Pianificazione Integrata del Paesaggio 
delle regioni italiane occorre rivedere e rinaturalizzare ecolo-
gicamente il Sistema di interconnessione tra le Zone periferi-
che, le zone periurbane e le aree rurali. La Progettazione Am-
bientale Integrata riveste un ruolo determinante, e riteniamo 
urgente implementare nuove progettazioni ambientali soste-
nibili nel Sistema Città – Territorio – Ambiente (S-C-T-A). 
L’implementazione di Progetti innovativi è necessaria soprat-
tutto nel Sistema complesso Città/territorio e, pertanto, occor-
rono: rilevanti capacità di attuazione (nazionale, regionale, 
comunale) di Pianificazione Integrata del Paesaggio (PInPa); 
recupero del patrimonio edilizio e ambientale esistente (sia 
pubblico che privato); restauro e riqualificazione di sistemi 
urbani e periurbani; rigenerazione di edifici (privati e pub-
blici), degli habitat e di territori interconnessi. In tale contesto 
è necessario prevedere interconnessioni sistematiche con la 
protezione sostenibile del Sistema Edificio-Città-Periferia 
(S-E-C-P) che, a sua volta, è correlata con: valenze analitiche 
della produzione avanzata in relazione ai sistemi uomo-città-
territorio; Pianificazione della manutenzione e gestione della 
riqualificazione delle Aree a verde; Rigenerazione urbana e 
del Verde urbano, Risparmio dell’uso del suolo e delle aree a 
verde periurbano, e valorizzazione urbana; servizi urbani e 
metropolitani in correlazione con le nuove tecnologie. Propo-
niamo Piani di Ingegneria e Cultura del Paesaggio, Piani di 
Ecologia del Territorio.

In tale sistemica, indubbiamente la protezione della Qualità 
della Formazione Avanzata è il fondamento di una cospicua 
risorsa di sviluppo integrato e di Landscape Ecology e 
Landscape Economy, apportando innovazione non solo alla 
Sostenibilità, alla Salute del Pianeta e alla percezione identi-
taria di Ingegneria del Paesaggio (quale Bene Comune), ma 

anche alle politiche di Tutela della Biodiversità, di Difesa del 
Suolo e di Rigenerazione Urbana e territoriale. La Cultura 
Ambientale è una componente rilevante per lo sviluppo del 
Paese.

Un fil rouge da Bari alla Sorbonne di Parigi
Mary Sellani

La sera del 6 dicembre u.s., nell’An-
fiteatro Guizot della Sorbonne a Parigi, 
si è tenuto lo spettacolo Escale Poésie 
& Chanson, organizzato dall’Associa-

zione «Poésie & Chanson  Sorbonne».  
Durante la manifestazione sono stati 
dedicati 20 minuti ai poemi del profes-
sor Giovanni Dotoli, ordinario di Lin-
gua e Letteratura francese all’Univer-
sità di Bari «Aldo Moro» e docente di 
Francofonia presso l’Università pari-
gina Sorbonne. Le sue ‘chansons’ per il 
concerto parigino includevano: Prélude 
n. 1 pour guitare; Il diritto di volare; La 
nuit, le passage n. 39; Paris en quadrai 
n. 18; L’ombre de toi-même; Berceuse 
Vesperale pour Accordéon; Marie la 
rose; Rue Didot (recité); Vers l’azur; 
L’aurore; Colombe; Valse statique n. 2 
pour piano «La Mijorée»; Viva la li-
bertà. I poemi sono stati cantati da 
Océane Champollion e Damien Ro-
quetty, e accompagnati dal compositore 
Étienne Champollion, che ha musicato 
diverse poesie di Dotoli in concerti in 
Italia, Francia e Polonia.

Giovanni Dotoli è autore di oltre 
mille pubblicazioni e circa trecento vo-

lumi; inoltre dirige numerose Collane e 
Riviste scientifiche nazionali ed inter-
nazionali; è componente del Direttivo 
del Pen Club francese, è Ambasciatore 
della République de Montmartre in Ita-
lia e Grand Prix 2000 dell’Académie 
francaise per l’importanza delle sue ri-
cerche. Con decreto del 5 maggio 1999, 
il Presidente della Repubblica Francese 
Jacques Chirac gli ha conferito la Le-
gion d’Onore, con il grado di Ufficiale, 
per gli alti meriti scientifici e culturali. 
Poeta prolifico sia in italiano che in 
francese, è tradotto in diverse lingue 
straniere.

Collabora con musicisti, pittori e fo-
tografi d’arte. Tra i numerosi premi e 
onorificenze che ha ricevuto ricordiamo 
il Grand Prix de la Fondation «Foulon 
de Vaulx» - Versailles 2006, il Prix eu-
ropéen de la poésie «Leopold Sedar 
Senghor» 2007, il Prix Dante per 
l’opera completa 2010, Le Jasmin d’ar-
gent 2014 come poeta francofono.

Leggi o sCARiCA

«penTAgRAmmi»
AnChe

sU TAbLeT o pC

e peR Copie in CARTACeo

ConTATTATe

www.LAmATRiCe.iT
TeL. 0805231546

Foto di Donato Forenza



pag. 12 / Dicembre 2016 Pentagrammi

Oronzo Scelzi

Noto fino al 1989 con il nome colo-
niale di Birmania, il Myanmar è una 
terra che racconta, con il suo ricchis-
simo patrimonio culturale, oltre 2000 
anni di storia. È un paese molto affasci-
nante dal punto di vista paesaggistico, 
ma sono soprattutto le testimonianze 
artistiche e archeologiche a meravi-
gliare il visitatore. «Questa è la Birma-
nia, e sarà diversa da ogni altra terra 
che tu possa aver conosciuto» scrisse 
Kipling, descrivendo la bellezza della 
pagoda Shwedagon di Yangon, e cattu-
rato dalla magia dei 2000 (circa) templi 
di Bagan, dal misticismo di Mandalay, 
dallo spettacolo del lago Inle, e soprattutto dalla genuinità della 
vita che scorre lungo le rive del fiume Irrawaddy. 

La storia del paese ha origini remote e ci parla di popolazioni 
Mon che arrivarono dalle regioni dell’Asia centrale nel 2500 a.C., 
ma la storia vera e propria del popolo Birmano risale a soli mille 
anni fa, quando alcune popolazioni provenienti dalle regioni 
dell’Himalaya si fusero ai Mon, trasmettendo la cultura indiana, 
l’induismo e il buddismo. La Birmania confina con la Cina, l’In-
dia, il Bangladesh, la Thailandia e il Laos; la parte nord del paese 
è formata dalle propaggini del gruppo dell’Himalaya, con vette 
che superano i 5000 metri, e l’oceano indiano costituisce il con-
fine meridionale. Il territorio è ricco ma ancora poco sviluppato; 
la Birmania è uno dei principali produttori mondiali di legname 
pregiato, come il teak, grazie alle sue numerose e fitte foreste, 
inoltre troviamo cospicui giacimenti minerari ed un’importante 
produzione di pietre preziose.

La capitale del Myanmar è Yangon, che si raggiunge da Roma 
via Bangkok: all’arrivo in aeroporto si viene accolti dal sorriso e 
dalle premure di una guida che parla perfettamente l’italiano e che 
seguirà il gruppo per tutto il soggiorno. Yangon è la capitale più 
recente del paese, e infatti divenne tale con l’avvento della domi-
nazione britannica. A ricordo del passato coloniale sono rimasti 
eleganti viali alberati e palazzi in stile vittoriano, ma simbolo della 
cultura e del credo buddista è la Shwedagon pagoda, luogo di 
devozione e di grande valore artistico. Sulla pagoda sono sorte 
molte leggende: secondo la tradizione, il monumento originale fu 
costruito quando era ancora in vita il Buddha stesso. Curioso ed 
ingegnoso è il sistema di costruzione della città; infatti gli urbani-
sti rivolsero l’intera rete viaria verso est. Le cinque vie principali 
venivano attraversate da un centinaio di traverse orientate da sud-
ovest a nord-est, in quanto i monsoni soffiano sulla Birmania da 
queste direzioni, e quindi le tante stradine funzionano da climatiz-
zatori naturali, portando in città una fresca brezza. Altri monu-
menti da visitare sono: il municipio, il tribunale supremo, il quar-
tiere coloniale, la stupenda pagoda di Sule, centro vitale della 
città, al cui interno sono inglobati numerosi monumenti di note-
vole interesse. Da non trascurare una visita al più grande mercato 
della città, che si chiamava un tempo Scott Market, ed è stato ri-
battezzato dopo l’indipendenza Bagyoke Aung San: offre ai turi-
sti un’enorme varietà di oggetti di artigianato in argento, legno e 
lacca; è importantissimo tirare sul prezzo prima di concludere un 

acquisto. Dalla capitale si raggiunge in aereo la zona del lago Inle 
e subito si è rapiti da un affascinante paesaggio alpino. Il lago si 
trova a 1328 m sul livello del mare; molti sono i villaggi su pala-
fitte lungo le sponde ricche di vegetazione e colture. Il paesaggio 
incantato è di suggestiva bellezza, caratterizzato da distese di gia-
cinti d’acqua che bordano le rive accanto a coltivazioni di fiori, 
verdura e frutta, da mercati galleggianti, e soprattutto dall’insolito 
sistema di pesca degli Intha, che remano con le gambe pescando 
contemporaneamente con reti a forma di cono. Degne di men-
zione sono la pagoda Phaung Daw Oo e la pagoda dei gatti acro-
batici. In bus si raggiunge la città di Pindaya, famosa per le sue 
grotte, che ospitano circa 8000 immagini di Budda in alabastro, 
teak e pietra, collocate nel corso dei secoli, creando uno scenario 
unico al mondo. Altra importante città della Birmania è l’ex capi-
tale Mandalay, con i resti dell’antico palazzo reale, innumerevoli 
pagode con pregevoli opere d’arte, quali la statua di Budda scol-
pita in un unico blocco di marmo e il libro sacro più grande del 
mondo. La città è anche famosa per i tramonti che si godono dal 
leggendario monte Meru.

Il top del viaggio si raggiunge a Bagan, dove si rimane letteral-
mente affascinati da un’immensa piana, attraversata da un mae-
stoso fiume, sulla quale sono stati costruiti ben 2229 templi risa-
lenti al 1100. Lo straordinario fervore religioso che ha favorito la 
creazione di queste fantastiche opere architettoniche è durato due 
secoli e mezzo, rendendo Bagan il luogo più straordinario sotto il 
profilo religioso, archeologico e culturale. Dell’antica metropoli 
che, secondo le stime degli archeologi, raggiungeva i 200.000 
abitanti, sono rimasti solo i templi e le pagode in pietra, che hanno 
ispirato ed entusiasmato centinaia di scrittori e viaggiatori di tutto 
il mondo.

Per capire meglio l’importanza e l’imponenza di questo sito, 
dichiarato dall’Unesco patrimonio culturale dell’umanità, basti 
pensare che alcuni ricercatori valutano la cifra complessiva origi-
naria di pagode, monasteri, luoghi di devozione, attorno ai 12.000 
edifici, il che significherebbe che i re di Bagan avrebbero fatto 
costruire in media quattro edifici sacri al mese! Oggi è rimasto 
soltanto un villaggio, con graziose ed eleganti capanne di bambù, 
nelle quali vivono i laccatori. In questi villaggi vi sono imprese 
famigliari che realizzano ancora oggi le migliori lacche della Bir-
mania. La cordialità e la simpatia dei birmani completano questo 
viaggio indimenticabile. 
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Un «Mosaico» di popoli e culture noto come 
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