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Pentagrammi … per il candore
Adriana De Serio

«Nevica; l’aria brulica di bianco; / la terra è 
bianca; neve sopra neve; / gemono gli olmi a un 
lungo mugghio stanco: / cade del bianco con un 
tonfo lieve. / E le ventate soffiano di schianto / e 
per le vie mulina la bufera; / passano bimbi: un 
balbettio di pianto; / passa una madre: passa 
una preghiera.»

(Giovanni Pascoli)

La neve ha salutato il nuovo anno, e poi ha avvolto la terra con 
il candore del suo tacito manto, lieve, con le sue dita sottili, come 
i sogni, ha baciato gli alberi e i campi, le pietre che dormivano con 
canti verdi nel cuore. Sembrava quasi rispondesse a una precisa 
umana istanza, a un pianto, a una preghiera, a una promessa, di 
cancellare, con il suo soffice albicare, l’oblio profondo e l’odio e 
l’indifferenza nel mondo, di metamorfosi nella pace, di coopera-
zione ecumenica, di generare una nuova genuina capacità di sten-
dere sempre un velo di bellezza su ciascun viottolo del cammino 
esistenziale. Il candore della neve, con il suo brivido d’imprevedi-
bilità irrazionalmente gioioso, affidato al piacere fantasioso e raro 
di un fiocco che parla d’incanto, nel lento volteggiare che attra-
verso gli occhi accarezza l’anima, e rallenta l’incedere del tempo 
vitale e ne anestetizza la memoria delle diversità e del dolore, è 
foriero, tuttavia, anche di distruzione e di morte. 

Estrapolata dalla scienza della nivologia, la neve, con i suoi 
minuscoli cristalli di ghiaccio, dalle caratteristiche forme geome-
triche (prevalentemente esagonali), che tendono a riunirsi per for-
mare i cosiddetti fiocchi, è stata cooptata a consolidare un topos 
letterario, dal fascino immortale. Al candore lunare s’ispira la 
poetica selenica leopardiana. La luna, come Thomas Mann illu-
stra nel saggio Nobiltà dello spirito, è emblema dell’arte: arte e 
luna sono accomunate dalla non appartenenza ad una precisa 
sfera, ed è in ragione di tale indefinitezza che rendono possibile la 
relazione tra mondo materiale e mondo spirituale. Rivolgere lo 
sguardo alla luna è un modo per elevarsi ad altezze cosmiche 
senza perdere di vista la terra. 

Il candore della pelle e delle membra di Olimpia nell’«Orlando 
Furioso» di Ludovico Ariosto viene descritto nei versi: «Vinceano 
di candor le nievi intatte, / et eran più ch’avorio a toccar molli».

L’immagine del giglio bianco, simbolo di purezza e innocenza, 
è molto presente sulle sculture assire e sulle tombe egiziane: 
presso questi due imperi divenne l’emblema della sovranità reale 
e dell’innocenza verginale delle ragazze nubende. Nell’antichità 
greca e romana il giglio candido assunse il significato dell’amore 
sublime e della procreazione; il sacerdote poneva sul capo della 
sposa la rituale corona nuziale di gigli con inserite spighe di grano, 
simboli della purezza e dell’abbondanza. In epoca vittoriana l’im-
magine del giglio bianco fu riproposta in particolare sulle lapidi 
delle donne defunte. Con l’avvento del Cristianesimo, il fiore 
bianco «Lilium candidum» – che sbocciava nella tarda primavera 
e fioriva in estate – fu denominato anche «giglio della Madonna», 
«giglio di San Luigi», o «giglio di Sant’Antonio», e assunse un 

significato metaforico di onestà, castità, purezza e virtù, come te-
stimonia l’iconografia religiosa. Fu quindi strettamente associato 
a numerosi Santi martiri, tra i quali Sant’Antonio da Padova, rap-
presentato con questo fiore in mano, simbolo della sua purezza, 
nel corpo e nell’anima. San Giuseppe fu raffigurato tradizional-
mente con Gesù Bambino in braccio, e nella mano un bastone da 
viandante, dal quale sbocciavano gigli bianchi. I tre petali del gi-
glio vennero anche ritenuti simbolo delle tre virtù – fede, speranza 
e carità – con allusioni alla Sacra Trinità. Nella tradizione artistica 
e letteraria il giglio bianco, divenuto quasi un sinonimo di inno-
cenza, rettitudine, santità, fu inserito in numerosi dipinti, per rap-
presentare la Madonna e l’Angelo dell’Annunciazione, nel tardo 
Medioevo e nel primo Rinascimento. Leonardo da Vinci dipinse 
l’Annunciazione con l’Arcangelo Gabriele che reggeva un giglio 
bianco con la mano sinistra, mentre con la destra benediceva la 
Vergine Maria. 

«La neve è una poesia, – scrive lo scrittore contemporaneo
Maxence Fermine – una poesia che cade dalle nuvole in fiocchi 
bianchi e leggeri. Questa poesia arriva dalle labbra del cielo, 
dalla mano di Dio. Ha un nome. Un nome di un candore sma-
gliante. Neve». E ancora: «La neve possiede cinque caratteristiche 
principali. È bianca. Dunque è una poesia. Una poesia di una 
grande purezza. Congela la natura e la protegge. Dunque è una 
vernice. La più delicata vernice dell’inverno. Si trasforma conti-
nuamente. Dunque è una calligrafia. Ci sono diecimila modi per 
scrivere la parola neve. È sdrucciolevole. Dunque è una danza. 
Sulla neve ogni uomo può credersi funambolo. Si muta in acqua. 

Manlio Chieppa, «Ginepro», 2011, tecnica mista e legno, 
cm. 110x110

(continua a pagina 2)
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La magnificenza di Beethoven
nel Teatro Petruzzelli di Bari

Adriana De Serio

La Nona Sinfonia di Beethoven è ritor-
nata nel Teatro Petruzzelli di Bari, auspice 
la Fondazione Lirico Sinfonica Petruz-
zelli e Teatri di Bari, con la magnificenza 
e la potenza catartica delle sue pagine, a 
emozionare il foltissimo pubblico. Con la 

direzione di Gunter Neuhold, l’Orchestra 
del Teatro Petruzzelli ha vitalizzato il suo 
slancio sinfonico, supportando, nel quarto 
e ultimo movimento, l’inno alla gioia 
schilleriano, nelle voci dell’eccellente 
coro del Teatro Petruzzelli, preparato da 
Fabrizio Cassi, e dei solisti, il soprano 
Katrin Adel, il mezzosoprano Christina 
Daletska, il tenore Marco Ciaponi, il 
basso Thomas Tatzl. Denominata nel suo 
primo abbozzo Allemande («Tedesca»), 
la Nona Sinfonia, completata nel 1824, 
nacque, in parte, da alcuni brani di 
Beethoven confluiti in altre sue opere, ma 
anche contenuti in alcuni schizzi della fu-
tura Nona Sinfonia. Quanto alla struttura, 
già la Fantasia Corale op. 80 (1808), in 
pratica un movimento di un concerto per 
pianoforte, introduce coro e solisti verso 
la fine, per creare il climax. Così, nella 
Nona Sinfonia le voci cantano un tema 
prima suonato strumentalmente: peraltro 
l’architettura tematica ricorda il tema cor-
rispondente nella Fantasia Corale. Una 
versione precedente del tema della Fanta-
sia Corale si trova nel Gegenliebe, per 

pianoforte e voce, composto anterior-
mente all’anno 1795. Secondo Robert W. 
Gutman, l’Offertorio Misericordias Do-
mini in re minore di Mozart, K. 222, 
scritto nel 1775, contiene una melodia che 
prefigura l’Inno alla gioia. I versi di 
Schiller, suggellanti la conclusione 
dell’opera, e del percorso esistenziale ivi 
musicalmente narrato e quasi rappresen-
tato, si stagliano con imponenza monu-
mentale a sottolineare la sublimazione 
beethoveniana di un ideale di approdo 
spirituale, fraternamente ecumenico. 
«Gioia, bella scintilla divina, / figlia 
dell'Elisio, / noi entriamo ebbri e fre-
menti, / celeste, nel tuo tempio. / Il tuo 
fascino riunisce / ciò che la moda separò 
/ ogni uomo s’affratella / dove la tua ala 
soave freme». Orchestra, coro e solisti 
hanno offerto un’interpretazione assolu-
tamente aderente al messaggio da 
Beethoven affidato alla Nona Sinfonia, 
cogliendone il significato profondo e vei-
colandolo con professionalità illuminata 
da una vibrante musicalità, ottenendo ca-
lorosi consensi dal pubblico entusiasta.

Adriana De Serio

Gli Storici ancora non ne parlano, ma il Signor Ficcanaso, 
in possesso d’una vecchia calcolatrice d’altri tempi, assicura 
che tra il 2016 e il 1926 vi sono 90 spazi temporali volgar-
mente definiti «anni». Testimoni oculari possono certificare 
che io sono nato a Bari nella notte, fra le tre e le quattro, 
appena in tempo per vedere la luce del 31 dicembre del 1926. 
Evidentemente mi reclamavano, come loro coetanei, perso-
naggi del rango di Elisabetta d’Inghilterra, Fidel Castro, Da-
rio Fo, e forse anche qualche altro. All’anagrafe risulto nato 
il 1 gennaio 1927, ma non datele retta: fu la diffusa trovata 
furbesca dei genitori, quando, all’antica, si nasceva in casa...

Ora che son giunto al genetliaco n. 90, al tirar delle somme 
delle mie innumerevoli e molteplici esperienze (inesorabil-
mente irreversibili), ardisco convenire con il paziente sera-
fico Don Lisander per chiedere se «fu vera gloria», deman-
dando comunque  ai contemporanei l’ardua sentenza. Scusa-
temi, avevo voglia di scribacchiare una delle mie solite sce-
menze... Franco Chieco, grato e memore. Sempre; e perché 
no?

Con queste scherzose parole, inviate attraverso una mail, il 
26 dicembre scorso, Franco Chieco annunciava agli amici la 
ricorrenza del proprio genetliaco, importante non solo per il 
traguardo anagrafico, ma soprattutto per l’intensità dell’impe-
gno e della passione profusi nell’ambito della professione 
giornalistica, svolta con assoluta coerenza e nel rigoroso ri-
spetto della Verità, aliena da qualsivoglia tipologia di com-
promessi etici. La professione, quale giornalista del quoti-
diano «La Gazzetta del Mezzogiorno», e poi direttore del 
mensile «ContrAppunti», per Franco Chieco ha costituito un 

unicum con la sua vita: egli, partecipe e testimone di eventi 
musicali di valenza internazionale, rappresenta la memoria 
storica, e un punto di riferimento imprescindibile per il mondo 
culturale, e in particolare musicale, barese, pugliese, nazio-
nale, internazionale.

Per omaggiare la ricorrenza del suo novantesimo com
pleanno, una valanga di messaggi augurali ha veicolato a 
Franco Chieco l’affettuosa simpatia dei tanti suoi amici che 
popolano il mondo. Franco Chieco ha così ringraziato, ancora 
con una mail: 

Un grazie immenso e collettivo, Amici carissimi, anche per 
ragioni… pratiche.

Per i miei 90 anni, il mio computer è stato letteralmente 
invaso da messaggi che mi hanno commosso. Mentre mi ac-
cingo ad entrare nell’altro emisfero della vita, vengo a sco-
prire che non son quello che invece pensavo di me stesso: più 
o meno una mezza cartuccia, un po’ malandato (forse sva-
nito) a cagione dell’età inoltrata e dichiarata, certificata, 
un’età quando tempi, movimenti  vengono centellinati, dosati, 
scanditi con la dovuta prudenza. Ne farò quindi tesoro nei 
margini di tempo che mi saranno ancora assegnati. Sempre 
con Voi, con affetto. Franco Chieco

Pentagrammi, rinnovando a Franco Chieco cordialissimi 
auspici augurali, intende cogliere l’occasione per sottolineare 
che i contemporanei hanno più volte emesso l’ardua sentenza: 
Franco Chieco «è vera gloria». E questa gloria continuerà a 
vergare, per innumerevoli anni futuri, le pagine luminose dei 
capitoli della vita integerrima ed entusiasmante (nonostante le 
situazioni difficili, o forse proprio in virtù di esse, e della 
forza caratteriale dimostrata per bypassarle) della grande e 
geniale personalità di Franco Chieco.

Novanta…  di  vera  gloria…

Dunque è una musica. In primavera tra-
sforma fiumi e torrenti in sinfonie di note 
bianche».

E allora, in conclusione, insieme con la 
citazione di Bill Watterson, Pentagrammi 
si libra con una sollecitazione augurale, 
per sé e per tutti i lettori, per il nuovo anno 
2017: «Ha davvero nevicato stanotte! Non 
è fantastico? Tutto ciò che era familiare è 
scomparso e il mondo sembra nuovo di 
zecca! Un nuovo anno… un nuovo inizio!  
È come avere una gigantesca pagina 
bianca su cui disegnare. Un giorno pieno 
di possibilità!  È come un magico mondo, 
… andiamo ad esplorarlo!».

(da pagina 1)
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Concerto di solidarietà a Turi per sconfiggere la Sla
Domenico Roscino

A promuovere, nella cittadina barese 
di Turi, l’annuale pubblica manifesta-
zione musicale, ad ingresso libero, 
giunta alla XII edizione, e svoltasi nello 
splendido scenario turistico della Villa 
Menelao, è stata la locale Associazione 
«Amici di Antonio», con l’intento di 
coltivare la memoria di un amico col-
pito dalla SLA, grave malattia neurode-
generativa con cui, sfortunatamente, in 
Italia ancor oggi convivono migliaia di 
persone. E, soprattutto, con il lodevole 
impegno di ritrovarsi, ancora una volta, 
insieme all’intera comunità civile, con-
cretamente solidale per aiutare la ri-
cerca, volta a sconfiggere la Sclerosi 
Laterale Amiotrofica (SLA), che – 
come si sa – colpisce i motoneuroni ov-
vero le cellule nervose che trasmettono 
i comandi per il movimento dal cervello 
ai muscoli. E ciò in collaborazione con 
l’apposita Agenzia Nazionale (ARI-
SLA), nata per rendere più incisivi ed 
efficaci gli investimenti in ricerca per la 
SLA, sostenuta dalle Fondazioni Cari-
plo, Telethon, «Vialli e Mauro», con lo 
scopo di offrire ai pazienti migliori spe-
ranze di cure, di condizioni e aspetta-
tive di vita. Al Concerto di Solidarietà, 
tenutosi a Turi alla fine di novembre 
dello scorso anno, ha offerto un deter-

minante contributo l’Orchestra d’Archi 
«I Migliori Anni», diretta dal M.° Mi-
chele Cellaro, che, con l’eloquente 
motto associativo «Cerchiamo mani per 
aiutare altre mani», ha interpretato, tra 
l’entusiasmo generale, brani musicali 
tratti da opere di Schumann, Anderson, 
Verdi, Rota, Bohm, Morricone e Piaz-

zolla, avvalendosi, tra l’altro, della par-
tecipazione della violoncellista Roberta 
Rubinetti, giovane solista di talento che 
ha già suonato sotto la direzione di 
grandi Maestri come Zubin Metha, 
Luigi Piovani, Marcello Rota, Donato 
Renzetti, Bruno Aprea e altri. Un ottimo 
concerto per una lodevole iniziativa.

Un ricordo di Michele Campione
Alessandra Campione

Sotto lo sguardo attento di San Nicola, rappresentato in due 
grandi immagini, nella sala del Museo Civico cittadino, si è 
svolto un incontro dedicato a Michele Campione, giornalista, 
scrittore, poeta e critico d’arte barese, ormai scomparso da 14 
anni. L’iniziativa, promossa da Luigi Angiuli, in collabora-
zione con la compagnia teatrale «Il Vello d’oro» e il gruppo 
musicale «Areantica», ha inteso toccare alcune delle tematiche 
dell’opera di Michele Campione, partendo dal romanzo am-
bientato a Palese «Storia di mare e di morte» e dal componi-
mento «Ode per un Brigante»; la prima ode per i briganti per i 
quali, in generale – ha evidenziato Angiuli – erano scritte con-
danne, mentre la storia ha mostrato come tra di loro molti fos-
sero patrioti. A far da regista e moderatore dell’incontro, Luigi 
Angiuli, che ha saputo dosare con sapienza i momenti letterari, 
con ricordi e letture, e quelli musicali, affidati al gruppo 
«Areantica», e a un duo pianoforte e voce composto dalla prof.
ssa Adriana De Serio e da Roberto Dammicco, che hanno ese-
guito con maestria canzoni della tradizione popolare. 

Gli amici Michele Damiani, Manlio Chieppa e Onofrio Pa-
gone hanno sottolineato l’importanza ed il ruolo di Michele 
Campione quale perno e baricentro della vita culturale barese, 
uno dei protagonisti dei quotidiani incontri presso il laborato-
riocenacolo del pittore Damiani, uno dei «cuori intelligenti» 

– per dirlo con le parole di Onofrio Pagone – capace di essere 
ad un tempo maestro, guida ed esempio per le nuove genera-
zioni. Il prof. Ruggero Stefanelli ha invece ricordato una con-
versazione sul Foscolo, nella quale Michele Campione eviden-
ziava l’importanza e il dovere del farsi ricordare per poter affi-
dare alle generazioni future il dovere del ricordo. 

A Nicola Accettura il compito di leggere alcuni componi-
menti poetici di Michele Campione, tratti dal volume «Più 
forti della non speranza», mentre Cristina Angiuli ha letto con 
grande trasporto e sapienza scenica, riuscendo ad emozionare 
e tenere in sospeso i presenti, un lungo brano tratto dal ro-
manzo «Storia di mare e di morte», sulla lotta tra un anziano 
pescatore ed un grosso polpo, brano che Luigi Angiuli, per 
realismo e intensità descrittiva, ha accostato ad alcune pagine 
de «Il vecchio ed il mare» di Hemingway. 

A conclusione, con l’auspicio che l’opera di Michele Cam-
pione venga maggiormente valorizzata e diffusa, l’annuncio 
della prossima manifestazione a lui dedicata domenica 5 
marzo, il premio Giornalista di Puglia – Michele Campione, 
organizzato dall’Ordine dei Giornalisti di Puglia in collabora-
zione con la Regione, il Comune di Bari, l’Università di Bari, 
l’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali e il Coni, 
giunto alla 14esima edizione e divenuto negli anni importante 
occasione di confronto e dibattito sul futuro della professione 
giornalistica.

M.° Michele Cellaro e la sua Orchestra «I Migliori Anni»
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Riconfermato il M.° Marco Renzi Direttore Artistico dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari

L’Orchestra Metropolitana di Bari
nella Cattedrale di Bari con Mozart e Brahms

Adriana De Serio

Il primo concerto tenuto dall’Orchestra Sinfonica Metropo-
litana di Bari nell’anno 2017 ha registrato la presenza di un 
foltissimo pubblico, che ha gremito la Cattedrale di Bari nono-
stante il rischio di… ibernazione, considerando le rigide tem-
perature e il termometro a zero gradi (circa). Il merito va 
ascritto indubbiamente alla programma-
zione musicale articolata dal M.° Marco 
Renzi, direttore artistico riconfermato 
(opportunamente) nell’anno 2017, prodi-
gatosi sempre, negli anni, con impegno e 
lungimiranza costanti, per vergare un car-
tellone concertistico emergente nel pano-
rama culturale del territorio, per caratteri-
stiche di innovatività, originalità, dinami-
smo, e interesse artistico. Nel concerto in 
Cattedrale l’Orchestra Sinfonica Metro-
politana di Bari, diretta con competenza 
professionale dal bulgaro Boian Videnoff, 
ha offerto all’ascolto la celebre «Sinfonia 
n. 40 in sol minore KV 550» di Mozart, e 
il «Concerto in re maggiore op. 77», per 
violino e orchestra, di Brahms, solista al 
violino Francesca Dego. La mozartiana magnificenza melo-
dica ha permeato l’incipit della serata, elicitata dall’Orchestra 
con fraseggi genuinamente fluenti, traducenti momenti di pa-
cata serenità, nonché di profondità emotiva. Il fulcro del con-
certo è stato rappresentato dal concerto brahmsiano, grandioso 
monumento musicale che si è avvalso dell’apporto solistico di 
Francesca Dego, giovane e affermatissima concertista, espo-
nente di spicco della scuola violinistica italiana. La Dego, che 
al violino si è accostata in tenera età, per cui il violino, nei suoi 
concerti, appare quasi una proiezione del proprio corpo e della 

propria anima, ha dominato la scena con una personalità musi-
cale molto decisa, proponendo un’esecuzione entusiasmante 
della pagina brahmsiana, disinvolta e magistrale nelle ardi-
tezze tecniche, virtuosa al limite della perfezione, e, nel con-
tempo, arabescante le atmosfere liriche con fascinosi colori 
sonori. L’Orchestra, guidata da Videnoff, ha sostenuto la violi-
nista con mirabile fusione d’intenti musicali, ottenendo, a con-

clusione della serata, un successo strepi-
toso, condiviso con la Dego, quasi una 
standing ovation.     

Il concerto successivo dell’Orchestra 
Sinfonica Metropolitana di Bari, con la 
direzione del M.° Mario Carbotta, è stato 
tenuto sia per le scuole, sia nel Teatro 
«Mercadante» di Altamura, e, il giorno 
seguente, nella Parrocchia Maria SS. Ad-
dolorata, in Bari. Il programma musicale 
prevedeva l’esecuzione di brani del musi-
cista altamurano Saverio Mercadante 
(17851870): Concerto in mi maggiore n. 
1 op. 49 per flauto e orchestra, Concerto 
in mi minore n. 2 op. 57 per flauto e or-
chestra, e Sinfonia in do minore (prima 
esecuzione assoluta). Contemporaneo di 

Bellini, Donizetti e Rossini, Saverio Mercadante espletò la 
propria formazione musicale (come del resto quasi tutti i mu-
sicisti pugliesi della sua epoca) nel Conservatorio di Musica 
napoletano «San Pietro a Majella», del quale fu anche direttore 
dal 1840 al 1870, anno della sua morte. 

L’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, con i suoi ot-
timi professori d’orchestra, la guida illuminata del M.° Renzi 
e del dirigente dott. Francesco Meleleo, prosegue brillante-
mente il proprio itinerario musicale volto al progresso socio
culturale del tessuto metropolitano.

M.° Marco Renzi

Con l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari due talenti del pianoforte
Adriana De Serio

Due talenti pugliesi del pianoforte 
sono stati i protagonisti del più recente 
concerto dell’Orchestra Sinfonica Me-
tropolitana di Bari, diretta da Silvano 
Mangiapelo, nel Teatro Showville. Il 
programma musicale includeva l’Ou-
verture «Coriolano» di Beethoven, 
l’«Idillio di Sigfrido» di Wagner, e il 
«Concerto per due pianoforti e orche-
stra k 365 in mi bemolle maggiore» di 
Mozart, solisti ai pianoforti il giovanis-
simo (poco più che ventenne) Leonardo 
Colafelice e il suo Maestro Pasquale 
Iannone. Nel beethoveniano «Corio-
lano» e nell’«Idillio» wagneriano l’Or-
chestra ha offerto una brillante perfor-
mance, cogliendo opportunamente i 
messaggi veicolati dalle complesse pa-
gine musicali. La «chicca» della serata 

era comunque costituita dal «Con-
certo» mozartiano, assente da tempo 
dai palcoscenici baresi, e poi dai due 
pianisti esecutori, rispettivamente al-
lievo (Colafelice, al primo pianoforte) 
e Maestro (Iannone, al secondo piano-
forte). I due pianisti, entrambi docenti 
di pianoforte nel Conservatorio di Mu-
sica, Iannone a Bari e Colafelice a Vibo 
Valentia (dopo essere stato allievo di 
Iannone nel Conservatorio di Musica di 
Bari, ove ha conseguito il diploma con 
lode e menzione), hanno catalizzato 
l’attenzione del numeroso pubblico, tra 
cui molti docenti e allievi del Conser-
vatorio barese, oltre che il direttore ar-
tistico M.° Marco Renzi. I due musici-
sti hanno mirabilmente confermato le 
aspettative del pubblico, nonché i co-
spicui curricula internazionali che li 
caratterizzano. L’esecuzione pianistica 

ha rivelato una perfezione discografica, 
eccellente per quanto riguardava il 
tocco e le sonorità, le evoluzioni tecni-
che, l’afflato interpretativo, nonché la 
magistrale fusione d’intenti musicali, 
con linee fraseggianti che volteggia-
vano dialogando tra i due pianoforti, 
riproposte da ciascun solista con la me-
desima dinamica sonora che aveva per-
meato la precedente esposizione. 
Iannone (che, secondo la consuetudine 
del «maestro», ha ceduto il ruolo del 
primo pianoforte all’«allievo») e Cola-
felice hanno offerto davvero una le-
zione di musica, oltre che di duo piani-
stico, e sono stati ampiamente festeg-
giati con applausi dal pubblico, al quale 
hanno regalato due bis, con una focosa 
esecuzione della «Brasileira» da «Sca-
ramouche» di Milhaud, e un raffinato 
Rachmaninov.                 
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Giovani eccellenze del Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari

Concerto di Santa Cecilia

Mary Sellani   

Il nascente Polo delle Arti Contempo-
ranee di Bari potrebbe essere intitolato 
con il nome dei fratelli Francesco e Raf-
faele Spizzico, degni rappresentanti di 
Bari e della Puglia nel campo della pit-
tura e della scultura del Novecento. E noi 
del periodico Pentagrammi (che nasce 
sulla prestigiosa eredità di una rivista 
come Contrappunti, fondata e diretta da 
Franco Chieco per oltre vent’anni) riba-
diamo di aderire all’iniziativa, condivi-
dendone lo spirito teso a «risarcire», in 
un certo senso, i fratelli Spizzico – fin 
qui, in verità, troppo trascurati dagli 

stessi cittadini baresi – restituendo loro 
la memoria che meritano. Essi infatti, 
pur con discrezione e umiltà, hanno se-
gnato un’epoca nella storia di Bari, men-
tre la loro «bottega» a Bari vecchia, in 
piazza Ferrarese, è stata per anni una mi-
niera di idee, di invenzioni, di terracotta 
e tavolozze a colori, con un’apertura in-
tellettuale verso la modernità, una fine-
stra aperta sul mondo dell’arte. 

Altri personaggi autorevoli hanno 
espresso parere positivo, tra cui 
Franco Chieco, l’imprenditoreintellet-
tuale Gianfranco Dioguardi, che ha defi-
nito i due fratelli un simbolo della bare-
sità poiché hanno prodotto arte e fatto 

industria e diffusione commerciale; 
Manlio Chieppa, che plaude all’inizia-
tiva al fine di risvegliare la memoria di 
due artisti di questa città carente di me-
moria; infine Vittorio Sgarbi che defini-
sce tale proposta una cosa di buon senso 
perché, secondo lui, il nome dei luoghi 
deve essere legato alle persone dei luo-
ghi. Inoltre, afferma: «gli Spizzico sono 
esattamente come Guttuso in Sicilia. 
Rappresentano un’esperienza degli anni 
Cinquanta, Sessanta e Settanta dell’arte 
italiana in maniera molto vibrante e ori-
ginale, fuori dalle avanguardie, ovvero 
dentro i temi classici della pittura, ma 
tradotti in lingua moderna».

Adriana De Serio

Il Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari ha inaugurato 
l’anno 2017 con un concerto di giovanissimi eccellenti allievi, 
nell’Auditorium Vallisa di Bari. Dedicato a Santa Cecilia, il con-
certo ha presentato esecuzioni di cinque piccoli musicisti di li-
vello artistico elevatissimo. «Si tratta della prima attività esterna 
organizzata e realizzata dal nostro Conservatorio nel nuovo anno, 
– ha scritto in una nota il Direttore del Conservatorio, M.° Gian-
paolo Schiavo – anche se si tratta di un Concerto che era stato 
programmato, come per il passato, in occasione della festa di 
Santa Cecilia (22 novembre), ma concomitanti problematiche 
emerse ne avevano consigliato e determinato il differimento. […]. 
Diamo così avvio a una nuova entusiasmante stagione di attività, 
partendo proprio dai nostri studenti più giovani. Questo concerto 
è infatti meritata vetrina per cinque eccellenze junior del Conser-
vatorio Piccinni che si sono distinte nell’ultima edizione delle 
audizioni interne, annualmente svolte presso la nostra Istituzione 
col fine di dare degno risalto al meritorio lavoro operato quotidia-
namente da tutti i Docenti, facendo emergere quei risultati di qua-
lità conseguiti con gli allievi, i quali andranno poi a rappresentare 
degnamente la nostra Scuola in rassegne nazionali o eventi anche 
esterni, realizzati in collaborazione con Enti e Associazioni del 
territorio». Si sono quindi esibiti in concerto: il pianista dodicenne 
Samuele Valenzano, allievo del M.° Gregorio Goffredo, con mu-
siche di Pozzoli («Studio a moto rapido n. 2» e «Serenata a Co-
lombina»), Mozart («Allegro assai» da «Sonata K. 332»), Chopin 
(«ImprovvisoFantasia op. 66»); il fisarmonicista quindicenne Ti-
ziano Zanzarella, allievo del M.° Francesco Palazzo, con musiche 
di Pasquini («Toccata per organo»), Sauguet («Choral varié»), 
Bach («Preludio e fuga in fa minore BWV 881»), Scarlatti («So-
nata in re minore»), PalmerHughes («Variazioni su tema di Paga-
nini»); la pianista quindicenne Gaia Damiana Minervini, allieva 
del M.° Pasquale Iannone («Mazurca op. 17 n. 4» e «Andante 
spianato e grande polacca brillante» di Chopin); la pianista sedi-
cenne Letizia Rosaria Palmieri, allieva del M.° Pasquale Iannone 
(«Vallée d’Obermann» di Liszt); la flautista Ester Di Cosmo, al-
lieva del M.° Francesco Girardi («Sonata in sol minore» BWV 

1020 di Bach, «Sonatine» di Gieseking), accompagnata al piano-
forte dal M.° Piero Cassano. Tutti i protagonisti del concerto 
hanno dimostrato straordinarie doti tecniche e interpretative, e no-
tevole maturità musicale, nonostante l’età adolescenziale. A con-
clusione del concerto, il Direttore M.° Schiavo ha espresso affet-
tuosi auspici augurali nei riguardi dei giovani allievi, ai quali ha 
consegnato attestati premianti il profondo impegno di studio.   

Un fiorire di testimonianze
per Francesco e Raffaele Spizzico

Foto in alto: da sinistra, i Maestri Palazzo, Goffredo, il Di-
rettore Schiavo, i Maestri Iannone e Girardi.
Foto di Donato Forenza
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Il libro di Lorenza De Mola e Salvatore Bagnato edito da «Edizioni La Matrice»

Giuseppe Calabrese
storia di un grande Imprenditore barese

Vincenzo Nicola Casulli

In occasione della ricorrenza del centenario della nascita 
(19132013) di Giuseppe Calabrese («don Peppino»), Lorenza 
De Mola e Salvatore Bagnato hanno affrescato, in un agile volu-
metto, l’immagine del grande imprenditore pugliese, scomparso 
nel 1998. Cavaliere del lavoro, cavaliere per antonomasia, «u’ 
mest», Presidente, datore di lavoro: tutto questo e molto altro è 
stato Giuseppe Calabrese per 
Bari e per l’Italia intera. La pub-
blicazione di cui sono autori De 
Mola e Bagnato, curata dalle Edi-
zioni La Matrice (2013), dal ti-
tolo «Giuseppe Calabrese  Im-
prenditore barese», è un volume 
compatto (93 pagine), elegante, 
dove parole ed immagini si fon-
dono e descrivono, con significa-
tiva potenza, la grande vita 
dell’imprenditore. Il libro ha uno 
scopo quanto mai nobile: non si 
tratta, infatti, di uno sterile pane-
girico della persona e delle opere 
di Giuseppe Calabrese, ma si 
pone l’obiettivo di contribuire a 
mantenere vivo nel tempo il ri-
cordo di una personalità così im-
portante per il nostro territorio e 
per tutto il settore industriale na-
zionale ed internazionale.

Questo prezioso lavoro com-
memorativo celebra un uomo 
straordinario che con entusiasmo, 
abnegazione e fiducia nel futuro, 
partendo dalla sua officina aperta 
nel 1939 nel centro di Bari, ha co-
struito il proprio impero, mai di-
mentico del fattore umano, degli 
uomini e delle donne che con lui hanno intrapreso questo lungo 
cammino fatto di sfide e passione. Instancabile lavoratore, gene-
ral manager, benefattore, padre esemplare, uomo caratterizzato 
da un intelletto superbo, ha ideato e realizzato numerosi brevetti 
relativi a veicoli industriali speciali che hanno rivoluzionato il 
contesto del loro utilizzo, ricevendo, per questo, tante onorifi-

cenze, tra cui la nomina di Cavaliere del Lavoro, per «essersi 
reso singolarmente benemerito nel campo dell’industria mecca-
nica», contraddistinguendosi, così, quale primo cittadino barese 
ad ottenere tale riconoscimento. 

Si è fatto strada da solo e da operaio del sud è divento capitano 
di un’industria del nord. «Immagino che la vita del Cavaliere – 
scrive Salvatore Bagnato nella prefazione al testo – possa essere 
ben descritta dalla famosa sinfonia n. 6 di Ciaikowskij che rappre-

senta proprio le fasi essenziali 
della vita di un grande uomo: il 
primo movimento, dalla nascita 
alle prime decisive esperienze 
formative; il secondo, la presa di 
coscienza di sé e delle proprie 
caratteristiche, aspirazioni e pos
sibilità; il terzo, l’età del l’amore, 
della conquista, dell’afferma-
zione, del furore realizzativo, del 
trionfo; il quarto, della saggezza, 
della maturità e della rifles-
sione». Una schematica biogra-
fia del Cavaliere strutturata cro-
nologicamente, una cospicua 
documentazione fotografica ri-
guardante la famiglia nonché 
l’azienda Calabrese, due scritti 
di Giuseppe Calabrese, testimo-
nianze di giornalisti e autorevoli 
esponenti del mondo accade-
mico e culturale, una nota di Mi-
chele Emiliano (in qualità di Sin-
daco di Bari), un indice sintetico, 
corredano il volumetto, incisiva 
espressione del percorso esisten-
ziale di Giuseppe Calabrese. 
«Egli ha avvertito, sin dalla sua 
giovinezza, la sua missione nella 
vita: – scrive Rina Bianchi Di 

Vigny Chiantaretto – amare il lavoro con l’acume di tutta la sua 
sensibile personalità, dare al lavoro il massimo incremento, 
proiettarlo verso il vertice della perfezione, per i benefici della 
vita sociale ed il progresso della Nazione, in un’alta concezione 
del fattivo apporto che ogni uomo capace deve dare di sé, il 
massimo di sé, in quel breve arco di tempo per cui è stato chia-
mato a transitare in questa Terra».   

«Quando nella vita si giunge ad una tappa alla quale tanto 
si aspirava, piace riandare col pensiero nel tempo in una ra-
pida scorsa a quanto si è realizzato, come l’alpinista 
nell’ascesa verso la vetta, sosta per un attimo e si volge indie-
tro per guardare il percorso compiuto e ne trae sprone a spin-
gersi verso vette più alte».

Queste parole, utilizzate dal Cavaliere Giuseppe Calabrese 
in apertura del primo numero della sua rivista aziendale «Il 
sud e l’industria», ne mostrano, in modo inequivocabile, la 
grande caratura di pensiero. La sua idea di grandezza è legata 
a doppio filo al patrimonio umano e all’esaltazione della pro-
pria terra d’origine, ed è per questo motivo che il suo mirabile 
esempio deve permeare la nostra memoria ed essere un grande 
monito per tutti gli uomini.
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Alla Pinacoteca Metropolitana di Bari, Arti Visive fra vuoti epocali e indignati risentimenti

Genius loci: inanimati spiritelli di un falso contemporaneo
Manlio Chieppa

Bari non finisce di stupire... Il talento è quello che gli ameri-
cani chiamano imagination, bisogna saper immaginare, azio-
nando la memoria. «Perché viviamo in un’epoca di macchine 
magiche e incantatrici» – scrive Camille Paglia, l’intellettuale 
più famosa d’America, nella prefazione di Seducenti immagini. 
Un viaggio nell’arte dall’antico Egitto a Star Wars, – «una so-
cietà che dimentica l’arte rischia di perdere la propria anima». Ed  
è cosi, quando s’intraprende l’impresa di dare logica sequenzia-
lità ad una precedente epocale espo-
sizione e non si  rispetta la storia. 
Infatti «Genius Loci», la mostra 
inauguratasi a dicembre u.s. in Pina-
coteca, avrebbe dovuto essere il na-
turale prosieguo «senza soluzione di 
continuità al contemporaneo» (è 
stato scritto!), di quella conclusasi 
ad aprile u.s. «Immagini del territo-
rio – Dalle Collezioni della Pinaco-
teca Metropolitana di Bari, 1860
1960». Di cui abbiamo scritto e ri-
portato. Ovvero sarebbe stata 
«l’anima artistica» in centocin-
quant’anni di vita, dall’Adriatico 
alle Murge, sino ai nostri giorni.

Tant’è conclamata la statistica che 
un magro 20% dei giovani italiani 
frequenta i Musei, il MiBACT – 
senza fare autocritica per i luoghi 
colmi di repellenze – lancia lo spot televisivo «L’Arte ti somi-
glia», per incentivarne le visite. A Bari ci si interroga: ma quali 
Musei?! E qui entra in gioco quell’imagination di apertura. Era-
vamo ad aprile dello scorso anno, quando il Castello Normanno 
Svevo di Bari si aprì ad una schiera istituzionale, a visionare i 
vasti ambienti sgombrati dopo cinquant’anni dagli uffici della 
Soprintendenza, traslocati a Santa Chiara. Ne faremo una vetrina 
espositiva delle tante opere in deposito della Pinacoteca Metro-
politana «C. Giaquinto» di Bari – si annunciò – «qualificando» 
così la conoscenza ad un turismo affamato. Quando poi cam-
biando registro la destinazione sarebbe stata «condominiale», 
con iniziative di estemporaneità associative. Infatti in Pinacoteca 
si espresse l’auspicio di allargarsi nel Palazzo, stante l’abolizione 
dell’Ente Provincia. Sempre più avvolto da un’opalescente com-
petenza. Per cui «Genius Loci», nonostante i suoi 50 artisti e 111 
opere, giustifica «dolorosamente» le innumerevoli omissioni dei 
suoi buchi storici all’esposizione, per... «mancanza di spazi»! In-
solente versione nella promiscuità delle circostanze, che vedono, 
in tali esiguità, l’allargamento «territoriale» ad operatori della 
Capitanata e del Salento con opere anche di collezioni «private», 
assimilate allo stanco riproporsi di  un primo Novecento. Per 

approdare – «saltando» l’imperdibile cinquantennio dagli Anni 
Sessanta ad oggi – agli sperimentalismi avanzati di correnti con-
cettuali e installazioni. Dove emerge più la manualità dei vari 
abili esecutori: tornitori, stagnari (lattonieri), vetrai, elettricisti, 
tappezzieri e cartapestai, che i firmatari delle composizioni. 

Bari non finisce di stupire. Parla di offerta culturale, ma per le 
Arti Visive Contemporanee non ha né luoghi, né programmi 
esaustivi. Gli ultimi ricordi risalgono al 1998 e 1999, due edi-
zioni straordinarie di «Art&Maggio» ch’ebbero una risonanza 
nazionale. Per la lungimiranza del compianto Pinuccio Tatarella, 

un politico che, al di là di schiera-
menti, aveva creato un clima di spe-
ranzosa rinascita culturale. Poi il 
declino inarrestabile. Lo scorso 
anno una parvenza incoraggiante, 
andando a ritroso di un secolo 
(1860/1960), sfociata nel deludente 
Genius Loci. Una inaccettabile la-
cuna. La negazione di una stagione 
incandescente che stimolò la città ad 
interessarsi d’arte. Venticinque e 
passa Gallerie d’arte ed un nucleo 
consistente di artisti, in un circuito 
virtuoso con il resto d’Italia.  Tutti 
sulla breccia, che qui riportiamo, 
con quelli che ci hanno lasciato, me-
ritando tutti assieme il ricordo delle 
loro interpretazioni. Attraversando 
individuali indirizzi espressivi, 
nell’evolversi dei tempi, con soprav-

venute generazioni, ignare di quel che è avvenuto nelle vicende 
dell’arte pugliese. Dal Neorealismo all’Espressionismo Sociale, 
dalla Nuova Figurazione all’Iperrealismo, dall’Espressionismo 
Astratto all’Immaginario Onirico, alla Nuova Maniera... Così le 
scandalose omissioni: Addamiano, Alto, P. Avellis, Baldassarre, 
Belardinelli, Bibbò, Castellano, Citelli, M. Colonna, Damiani, 
Di Pinto, Dellino, De Sario, Di Cagno, Esposito, Fiorelli, Fusca, 
Gallo Maresca, Grassi, Gramegna, Guerricchio, Lafortezza, 
Laurelli, Labianca, Martiradonna, Masiello, Miglietta, E. Mo-
relli, L. Morelli, R. Montemurro, Nosek, Picinni, Piergiovanni, 
Poli, T. Prayer, Regina, Roccotelli, V. Russo, Salvemini, Sama-
relli, Scaringi, Suppa, Tullo, Vallarelli, Ventrella, Ventura, Va-
lente..., lo scrivente. 

Nonché i processi di sperimentazioni avanzate con Pascali, 
Conenna, Plotkin, Agrimi, Barnaba, Caldarelli, Corbascio, Cusa-
telli, De Gaetano, De Gennaro, T. De Palma, P. Di Terlizzi, 
D’Orazio, Gadaleta, Giangrande, Giannuli, Grillo, Leandro, Le-
rario, Lunanova, Maranò, Pagnelli, Paradiso, Patruno, Presicce, 
Ruiu, Sylos Labini, Tarshito, Zaza... 

Come a dire tutta l’Arte di «Terra di Bari», che ha significato e 
significa, in una regione ai margini di una cultura sempre più 

esautorata. Per strategie in cui il valore 
artistico è una variabile, l’ultima in or-
dine di importanza. In cui contano op-
portunismi, convergenze promozionali, 
disegni imperscrutabili. Quelle rigide 
leggi della natura infida; che noi artisti, 
pur possedendo immaginazione, non riu-
sciamo a interpretare. Resta alla società, 
al popolo, alla cittadinanza, il diritto 
d’interrogarsi, riflettere e giudicare...

Ivo Scaringi, «Vegetazione», olio su tela, 
1993-1994
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 Domenico Roscino

«Non ti scordar di me» è l’eloquente melodico titolo di una 
nuova collana artisticoculturale ad uscita biennale ed in versione 
bilingue (francese e inglese) – Edizioni Così§Così – promossa dalla 
Fondazione Puglia, presieduta dal prof. Antonio Castorani. Il suo 
impegno primario nel segno dell’Arte e della Cultura  – è stato rile-
vato – è quello di ospitare nella propria sede, ubicata in via Venezia, 
civico 13, cioè in uno dei luoghi più suggestivi della Città Vecchia 
di Bari, mostre d’élite e monografie, con annessi bozzetti, volte a 
ricordare, conservare e diffondere la memoria di artisti e uomini 
d’ingegno di Puglia (pittori, musicisti, scrittori e perfino attori), che 
con la loro opera hanno illustrato la cul-
tura della nostra Regione. Ciascuna 
delle mostre e delle monografie, presen-
tate nella magnificenza della nuova gal-
leria di via Venezia, – è stato anche spe-
cificato – conterrà  opere, testi, interviste 
e documenti idonei e utili a dare un qua-
dro completo della vita e del lavoro ope-
rativo dell’artista scelto in quel contesto. 
Intanto, il primo impegno della Fonda-
zione Puglia, messo in essere, nello 
scorso mese di dicembre, con sobrietà 
organizzativa, cui hanno fattivamente 
collaborato Dario Dellino e la sua fami-
glia, con successo e con larga partecipa-
zione di personalità del mondo cultu-
rale, universitario e religioso, nonché di 
estimatori, amici e famigliari, ha riguar-
dato il poliedrico pittore e grafico barese 
Lillo Dellino. È stata peraltro l’oppor-
tuna occasione per la presentazione del primo catalogo della col-
lanaEdizioni Così§Così, che raccoglie una lunga serie di opere che 
hanno segnato il prestigioso cammino artistico dell’eclettico artista 
Lillo, nato a Bari il 27 settembre 1943, pochi giorni dopo l’armisti-
zio e l’inizio delle trasmissioni di Radio Bari, prima radio libera 
della Resistenza, e morto improvvisamente il 25 ottobre 2013, a 
Parigi, la ville lumière, che aveva raggiunto con l’amatissima con-
sorte Carmela Boccasile, anch’essa apprezzata pittrice, per cele-
brare il 40° anniversario del loro matrimonio. Contemporanea-
mente, nel salone dei convegni della Fondazione Puglia, è stata al-
lestita un’interessante mostra, che è stata aperta al pubblico e visi-
tata dal 13 al 19 dicembre, con i tredici bozzetti originali del Calen-
dario Nicolaiano del Nono Centenario della storica traslazione di S. 
Nicola da Myra a Bari (10871987). Su tali lavori e su altre nume-
rose opere della sua notevole esperienza culturale, quale Maestro 
d’Arte che ha lasciato tracce indelebili con un linguaggio molto 
personale, essenziale ed iconico, riscuotendo varie attestazioni di 
merito, impegnative recensioni e notevoli riconoscimenti istituzio-
nali e di enti privati, diverse voci autorevoli si sono susseguite nei 
vari interventi, per delineare la figura del Maestro Dellino e dare 
testimonianza delle sue differenti espressioni artistiche, cromatiche 
e letterarie. Come quella dello stesso Presidente Castorani, che ha 
sottolineato:«Dellino nel corso della sua poliedrica attività è stato 
un sorprendente esempio di passione artistica. Dunque un vero 
Maestro!». Invece il prof. Giovanni Girone, presidente della Came-
rata Musicale Barese, così si è espresso: «Ho conosciuto Dellino 
prima attraverso la sua arte e poi di persona: siamo diventati subito 
amici. Se è vero che il talento senza virtù è niente, allora Dellino è 
stato Maestro nel senso classico del termine». Di seguito, padre 

Giovanni Distante OP ha detto e scritto: «Ho conosciuto Lillo e la 
cara moglie Carmela nella seconda metà degli anni ’80: erano gli 
anni di grande attività nella Basilica di S. Nicola… e lavorare con 
un giovane intraprendente ed eclettico come me non era facile. Ero 
molto esigente, soprattutto nei tempi di realizzazione. Invece, Lillo 
e Carmela avevano necessità di respiro per testare le migliori solu-
zioni realizzative. Le loro progettazioni venivano realizzate all’an-
tica, tutte a mano dalla bozza al finito, come nel caso dell’evento 
della pubblicazione del Calendario del IX Centenario della Trasla-
zione di S. Nicola da Myra a Bari. Pertanto, l’estro artistico di Lillo 
e Carmela è tutto qui: un linguaggio pittorico e grafico nuovo che 
ha sapore antico, capace di immaginare realtà superiori al nostro 

stesso sapere». E poi il direttore d’or-
chestra M.° Rino Marrone ha osservato 
in una sua nota scritta: «L’arte e il sor-
riso di Lillo hanno seguito molti mo-
menti della mia vita. Il nostro primo in-
contro avvenne nel 1980 quando, in oc-
casione di una mia tournée con “La 
serva padrona” di Pergolesi, Lillo scattò 
molte, bellissime, foto che generosa-
mente mi regalò. Successivamente, ci 
incontrammo per l’inaugurazione 
dell’Auditorium Nino Rota: io in qualità 
di Direttore artistico/stabile dell’Orche-
stra Sinfonica della Provincia di Bari e 
Lillo come incaricato di ridisegnare il 
logo dell’orchestra e di curare grafica-
mente, da autentico Maestro, manifesti, 
locandine e programmi di sala. Da al-
lora si consolidava sempre più un rap-
porto d’amicizia schietto e vero. Ecco, 

lo ricordo ancor oggi così, con gli occhi che sorridono». Anche la 
prof. Pina Belli d’Elia, sin dall’inizio della sua carriera alla Pinaco-
teca Provinciale di Bari, ricorda Lillo Dellino, che lavorava all’om-
bra della Nuova Italia editrice, «come un ottimo insegnante, carico 
di energie e di idee per il lancio del manuale L’immagine (I ed. 
1970), non molto appariscente, ma paziente, capace di trasmettere 
la sua felicità e la fantasia nell’inventare colori e linee creative che 
erano solo sue». E infine, un suo allievo di Scuola Media, oggi ar-
chitetto in Sammichele di Bari, Lorenzo Netti, ne ha sottolineato 
l’umanità sorridente e la grande capacità creativa nella comunica-
zione didattica.  

Impegno nell’arte e nella cultura della Fondazione Puglia

Primo catalogo del pittore e grafico barese Lillo Dellino

Stefania Brancaccio, «Silenzio», 2014, acrilico su cartoncino



Pentagrammi pag. 9 / Gennaio 2017

Poesia e letteratura in Puglia
Felice Laudadio

Le edizioni baresi Levante si confermano sempre più internazionali 
e intanto pubblicano il report e i versi dell’undicesima edizione del 
concorso poetico «Il mio cuore, la mia terra, la mia vita», a cura della 
UIL Pensionati Puglia, e dell’ADA, con il patrocinio di numerose isti-
tuzioni, enti e associazioni. 

Anziani sugli scudi, quindi, e sempre in vena di comunicare, in rima 
e non. 

«Ancora una volta, si conferma la validità dell’iniziativa, che ri-
scuote l’interesse dei cittadini. Continuano a partecipare numerosi con 
testi sempre interessanti, pieni di vita, di pensieri e di emozioni», fa 
notare nella prefazione il segretario nazionale della Uilp, Romano Bel-
lissima.

A sua volta, il segretario regionale Rocco Matarozzo (che è anche 
presidente dell’Associazione per i diritti degli anziani, ADA) ricorda 
«a cuore aperto», con tutto il sentimento, – come si diceva nelle can-
zoni napoletane, care anche a tanti pugliesi – che il concorso è aperto 
a chiunque ritenga di esprimersi, di «far emergere il proprio sentire». I 
temi per lo più non cambiano: i figli, la mamma, i nonni, lo stupore 
davanti alle bellezze della natura e del paesaggio. «Amore» fa sempre 
rima con «cuore», per gli spiriti semplici, ma è giusto anche così. Per-
chè, aggiunge, «vogliamo aiutare proprio persone semplici, di una 
certa età, a condividere gioie e dolori», per potersi ritrovare insieme, se 
non di persona quanto meno in una antologia.

«Molte poesie vanno ricordate per i loro contenuti originali, altre per 
1’originalità con cui vengono espressi». Sono tutte in dialetto, la lingua 
più vicina al modo d’essere, di sentire e di esprimersi di tanti, sebbene 
il vernacolo non risulti sempre accessibile e resti soggetto a differenze 
notevoli da zona a zona, come fa notare anche Matarozzo, da paese a 
paese, e perfino da quartiere a quartiere nei grandi centri, «tanto da 
dover parlare di dialetti pugliesi. Al plurale!».

Numerosi i premi nelle varie sezioni, ma il primo assoluto è andato 
ad una lirica che la giuria ha considerato di «alto livello». L’autrice è 
Carolina Abbaticchio, di Bitonto, nome niente affatto nuovo sulle 
scene della poesia. È in vernacolo, dedicata A l’omene du Sud, 
all’uomo del Sud. Il Meridione, per la poetessa bitontina, è «mondo di 
creta». È antico, fermo e silenzioso. Nella «controra abbacinante», il 
sole «inonda le piane».

Passando alla internazionalità di Levante: se 28 anni e 32 numeri 
sembrano pochi! A luglio la casa editrice barese di via Napoli ha pub-

blicato «Confini tra poesia e prosa nella letteratura ellenistica ed elleni-
sticoromana», un mega volume di 776 pagine, sessantaduesimo della 
collana Le Rane, il cui titolo in effetti è Fronteras entre el verso y la 
prosa en la literatura helenistica y helenistico-romana, perché il libro 
è pubblicato in lingua spagnola dalla casa editrice barese, come accade 
del resto per questi prodotti editoriali italoiberici dalla fine del 1988, 
quando il prof. Francesco De Martino e l’editore Mario Cavalli dettero 
alle stampe il primo frutto della collaborazione pugliese con l’Univer-
sità di Cadice, capoluogo di una delle otto province andaluse, nella 
Spagna sudoccidentale.

«Andalusia e Puglia sono simili per affinità paesaggistiche, cultu-
rali, turistiche e gastronomiche: cereali, olivi, vite, agrumi, mandorle», 
spiega Gianni Cavalli, uno dei figli ed eredi dell’indimenticabile Ma-
rio. Anche Cadice e Bari hanno tanto in comune: porto, lungomare, 
cattedrali, il carattere espansivo della gente di mare.

Sempre da Gianni si apprende che il libro – dedicato alla memoria 
del prof. Montes Cala, cattedratico di filologia greca scomparso nel 
2014 – rappresenta una sorta di compendio enciclopedico di numerose 
ricerche, che coprono l’arco di oltre due millenni, da Omero a Jacopo 
di Sannazzaro, passando per autori greci, latini, e approfondendo e 
analizzando testi classici e «generi specifici»: inni, epigrammi, satira. 

A fine agosto è toccato anche ad un altro testo in lingua spagnola e 
in parte in italiano, sempre frutto della collaborazione di Francesco De 
Martino e Carmen Morenilla Talens, e sempre per i tipi Levante: Per-
sonajes secundarios con historia (534 pagine). Il tema resta il rapporto 
tra teatro e società nel mondo latino e greco.

Il volume si avvale della collaborazione di numerosi giovani ricer-
catori di lettere classiche delle università «latine», tra Spagna e Puglia. 
È pubblicato con il contributo del GRATUV, il Gruppo d’azione e ri-
cerca teatrale dell’Università di Valencia, nell’ambito del progetto di 
ricerca del Ministero dell’Economia spagnolo e del Laboratorio 
Mu.S.A. (Musica Spettacolo Arte) della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Foggia.

Negli ultimi tre anni il GRATUV si è orientato verso lo studio dei 
personaggi secondari, sebbene non sempre il posto occupato 
nell’azione drammatica abbia caratteristiche fisse e talvolta la subalter-
nità rispetto al protagonista possa risultare ridotta, se non ribaltata. 
L’ispirazione e la creatività hanno spinto qualche drammaturgo ad in-
vertire perfino la gerarchia dei ruoli, offrendo materia utile alla ricerca 
letteraria e all’approfondimento oggi di quel tipo, carattere o figura, 
della produzione scenica del mondo classico.

Cultura e Sport, diade armonica
Vincenzo Nicola Casulli

Una singolare iniziativa per smentire la 
convinzione che sport e cultura non pos-
sano convivere in armonia. Per questo 
motivo il Martina Calcio 1947 (squadra 
rappresentativa della città di Martina 
Franca), oggi militante in Prima Categoria 
pugliese dopo il fallimento della scorsa 
stagione, nell’ultima partita giocata in 
casa contro il Ginosa è sceso in campo con 
la sponsorizzazione e la presentazione del 
libro «Candore» di Mario Desiati. Lo 
scrittore, nativo di Locorotondo, è cre-
sciuto a Martina Franca occupandosi di 
cronaca politica e sportiva su giornali lo-
cali, è stato caporedattore della rivista 
«Nuovi Argomenti» ed editor junior di Ar-

noldo Mondadori Editore, collaborando, 
inoltre, con quotidiani come «La Repub-
blica» e «L’Unità». I suoi libri hanno im-
mediatamente catalizzato l’attenzione 
della critica, e da un suo romanzo è stato 
tratto il film «Il paese delle spose infelici», 
opera a cui ha collaborato come sceneg-
giatore. Le sue opere sono state tradotte in 
inglese, tedesco, francese, spagnolo, olan-
dese e coreano. Il binomio calciocultura 
proposto dalla squadra tarantina rappre-
senta un vivace spot promozionale per il 
libro dello scrittore cresciuto in Valle 
d’Itria ma, al contempo, la dimostrazione 
che lo sport è un veicolo sano per favorire 
la conoscenza e la cultura nelle sue multi-
formi manifestazioni. I dirigenti della so-
cietà, spiegando la lodevole iniziativa, 

hanno ammesso il grande orgoglio di po-
ter essere testimonial di un’opera di un 
grande autore pugliese, tifoso, peraltro, 
proprio del Martina Franca. A margine 
dell’evento lo scrittore ha spiegato, infatti, 
che «tifare per la mia squadra così ha 
avuto un gusto particolare. La nuova realtà 
societaria unisce la passione dei tifosi che 
hanno preso in mano la società dopo il se-
condo fallimento e un progetto trasversale 
che tende a valorizzare varie realtà territo-
riali, anche quelle più candidamente ro-
manzesche». Un vero e proprio inno 
all’affermazione ed alla propagazione di 
valori sani ed autentici della cultura ita-
liana tradizionale, che dimostrano come 
cultura e sport possano essere indissolu-
bilmente legati.
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Mary Sellani

Waldemaro Morgese – conosciuto come studioso di economia 
aziendale, esperto di biblioteche, saggista e noto editorialista di 
alcuni quotidiani – si cimenta da qualche tempo anche come scrit-
tore di narrativa. In questa veste è approdato ultimamente in libre-
ria Il tempo uguale (Les Flaneurs edizioni), in cui narra la storia di 
Sergio, il protagonista, che, in verità, per molti aspetti, sembra ri-
calcare, sia pure enfatizzata, la storia stessa dell’autore. Sergio 
rievoca la propria vita dall’epoca dell’adolescenza, quando co-
mincia ad assaporare il piacere della lettura grazie alla presenza di 
una ricca biblioteca di famiglia situata nella casa di campagna, la 
stessa in cui egli, terminato il ruolo attivo nella società, è tornato 
ad abitare nell’età matura. Indubbiamente l’esercizio regolare 
della lettura fin dall’infanzia aveva contribuito a forgiargli la 
mente, a educarlo a valori civili, e ad infondergli il gusto dell’av-
ventura intellettuale. A questo erano serviti per esempio libri 
come Ventimila leghe sotto i mari, L’isola misteriosa, I figli del 
capitano Grant, Il giro del mondo in 80 giorni, I due libri della 
jungla, Capitani coraggiosi, I ragazzi della via Pal.

Nella stagione attuale invece Sergio, sempre spronato dal suo 
spirito di avventura e di conoscenza, sperimenta – anche grazie 
alle possibilità offerte dal web – la «seconda vita» virtuale, una 
possibilità da costruire attraverso l’invenzione di storie fantasti-
che da collocare liberamente nel passato, nel presente o nel futuro. 
Una specie di gioco da condurre con altri internauti e che lo so-
spinge persino ad ipotizzare l’avvento di una specie umana resa 

immortale dalle scoperte scientifiche avveniristiche, le quali con-
sentiranno l’inserimento nel corpo umano di protesi artificiali da 
sostituire agli organi malati. 

In un certo senso questo libro di Morgese può essere letto come 
una ricerca del tempo perduto, in cui il ricordare riveste di un’aura 
più vivida, più lucente, più ricca di senso, gli episodi vissuti, giac-
ché è proprio del rammemorare lo stato di meraviglia, che, tradu-
cendo le emozioni in linguaggio, accende i ricordi del passato di 
parole nuove e splendenti. 

Ma il deposito di memoria della persona matura serve anche da 
insegnamento alle nuove generazioni come dono gratuito che 
essa fa loro della propria esperienza. Ed è appunto di questo la-
scito di memoria che il figlio di Sergio, Spartaco, si impadronisce 
con orgoglio, poiché prende coscienza della sua vera apparte-
nenza quando scopre tra le antiche carte dell’archivio lo stemma 
di famiglia con il relativo grado di nobiltà dei suoi antenati: un 
cartoncino dipinto ad acquerelli con tre teste di leoni su fondo 
azzurro, sormontate da una corona a nove palle; e dietro il carton-
cino, su un foglio ingiallito, vede la ricostruzione, scritta a penna, 
dell’albero genealogico della sua famiglia. Una presa di coscienza 
quella di Spartaco che fa promettere a se stesso di mettercela tutta 
per divenire degno del nome di suo padre. 

Un’altra chiave di lettura di questo romanzo di Morgese po-
trebbe essere quella di un tentativo di ricerca del senso di sé, in 
quel suo muoversi tra passato, presente e futuro, quasi fosse il 
protagonista di un romanzo cavalleresco che nella selva oscura 
del mondo cerca la verità, la giustizia, il bene, il bello. 

Il Tempo uguale di Waldemaro Morgese

Vincenzo Nicola Casulli

È Carlos Marin Rayo il vincitore 
dell'ottava edizione del Concorso Inter-
nazionale di Esecuzione Pianistica Eu-
terpe, svoltosi nel Teatro Comunale di 
Corato nello scorso mese di dicembre. 
Il secondo e il terzo premio sono stati 
assegnati, rispettivamente, a Lee Dong 
Yi e a Olga Cepovecka. 

L’italiano Giulio De Padova ha vinto 
il premio per la migliore esecuzione di 
un brano di J.S. Bach.

Ben 36 pianisti, provenienti da 16 na-
zioni del mondo, hanno partecipato al 
concorso, selezionati da una qualificata 

giuria presieduta dal pianista 
Roberto Cappello, e formata da 
Giuseppe Domenico Binetti, 
Angela Montemurro Lentini, 
Maurizio Matarrese, Angelo 
Baranello, Giovanni Maria Va-
risco e da Francesco De Santis, 
Direttore Artistico nonché fon-
datore e organizzatore del con-
corso. «Il concorso Euterpe ha 
confermato la propria voca-
zione intercontinentale, – ha 
spiegato il M.° De Santis – rive-
landosi ancora una volta riferi-
mento di primo piano nel pano-
rama musicale, della nostra re-
gione e non, oltre che elemento 
culturale capace di interpolare 
flusso turistico e indotto econo-
mico». Il concorso è stato 
quest’anno impreziosito anche 
da un’imponente opera d’arte 
visiva, posta sulla locandina e 
sul fondale del palcoscenico 
teatrale, creata appositamente 
da Vincenzo Mascoli, eclettico artista 
coratino. Il lavoro, con l’eloquente ti-
tolo «Story:  Silenzio… adesso suono 
io…», rappresenta «il piccolo modello 
Sol» intento a suonare il pianoforte, ri-

velando una passione e una dedizione 
che si manifestano sin dai primi anni di 
vita. Al concerto finale e alla premia-
zione ha presenziato il Sindaco di Co-
rato Massimo Mazzilli.

Euterpe 2016 Concorso Internazionale
di Esecuzione Pianistica a Corato
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Donato Forenza

La gestione del territorio può essere fondata sulle leggi 
dell’Ecologia e dell’Economia. Le città intese quali ecosi-
stemi urbani, il territorio rurale, i boschi e le aree protette na-
turali, costituiscono un continuum di equilibri bioecologici, la 
cui conservazione è indispensabile per la continuità della 
Vita. La pianificazione della protezione dell’ambiente e del 
paesaggio, pertanto, deve essere realizzata, a vari livelli di 
interazione, in armonia, e prioritariamente alla gestione delle 
risorse del pianeta. La continuità sostenibile dei processi inte-
rattivi di pianificazione ecologica del territorio deve essere 
basata sulla dinamica della rinnovabilità delle risorse e della 
perpetuità degli equilibri e degli scambi energetici, necessari 
ai processi evolutivi degli spazi biogeografici. La Gestione 
ecologica e razionale del territorio (Gerat) può realizzarsi me-
diante programmi e strumenti di pianificazione che preve-
dano la Conservazione della Natura ed assicurino l’equilibrio 
bioecologico degli ecosistemi urbani, territoriali e forestali; 
tale gestione, definita per ambiti amministrativi del territorio, 
e delle sue risorse (Gerat), deve avvenire mediante Piani eco-
logici di assetto compatibile (Peac) con gli obiettivi della va-
lorizzazione delle risorse agricole, alimentari e forestali, se-
condo linee metodologiche tese alla conservazione e non allo 
«sfruttamento».

La Conservazione della Natura, la Protezione del paesaggio 
(urbano e agroforestale), ed il Riassetto del territorio, pos-
sono essere considerati tra i settori interdisciplinari fonda-
mentali ed insostituibili per la difesa dell’ambiente, 
dell’Uomo, e per garantire la funzionalità degli ecosistemi del 
pianeta; inoltre, mediante l’Educazione Ambientale Integrata 
(EdAI), è necessario rivedere il ruolo dell’Uomo quale crea-
tore di risorse ed inventore di flussi di energia.

Innovazione, Smart Environment ed Educazione Ambientale

I 50 anni dell’Associazione Musicale «Il Coretto»
Francesco Scoditti

Compiere cinquant’anni e non sentirli! 
Anzi, continuare con energia in un per-
corso artistico che ha dato lustro alla città 
di Bari. È il caso dell’Associazione Musi-
cale «Il Coretto», che nel 2016 ha spento 
cinquanta candeline, e lo ha fatto festeg-
giando nel migliore dei modi, con una 
programmazione concertistica corposa e 
interessante, frutto dell’intenso lavoro 
dell’attuale direttore artistico Flavio Peco-
nio. Raggiungere la meta dei cin-
quant’anni di vita associativa, interamente 
dedicati a promuovere e diffondere 
un’arte fondamentale per la sua funzione 
educativa, è un traguardo lusinghiero che 
conferma quanto la buona musica sia an-
cora necessaria e richiesta nella vita cultu-
rale di una città. A riguardo «Il Coretto», 
nato nel 1966, per iniziativa degli indi-
menticabili M.° Silvestro Sasso e prof. 
Elena Vigliano, si presentò subito alla città 
con quelle caratteristiche destinate a inci-
dere profondamente nel panorama cultu-
rale pugliese, affermandosi come un cen-
tro di orientamento e di cultura musicale, 
abbinando le finalità didattiche dell’an-
nessa scuola privata di musica con una 
programmazione concertistica ai massimi 
livelli artistici. Una serietà di fondo ha 
quindi caratterizzato questi 50 anni di atti-
vità dell’associazione, che si è manifestata 

nelle innumerevoli iniziative, dalle confe-
renze concerto al Concorso di Ricerca 
Musicologica per studenti delle scuole 
medie superiori, dal Festival di Musica 
Contemporanea agli interessantissimi In-
contri con l’autore, che portarono a Bari i 
più grandi compositori contemporanei ita-
liani. Oggi la preziosa eredità di questo 
sodalizio ricade sul Maestro Flavio Peco-
nio, Presidente e Direttore Artistico, che 
con spirito di sacrificio e con grande entu-
siasmo, grazie anche all’ausilio di due 
«eroici» collaboratori, Filomena e
Pasquale Colamonaco, si è assunto l’onere 
di proseguire, nonostante le proibitive dif-
ficoltà economiche, il fruttuoso lavoro del 
compositore Sasso e della sensibile Prof. 
Vigliano. Peconio ha quindi inteso inau-
gurare la stagione n. 50 nel migliore dei 
modi, con un corposo concerto sinfonico 
che ha previsto la sua diretta esibizione in 
qualità di pianista. Protagonista, nella sto-
rica Sala delle Muse del Circolo Unione di 
Bari, l’orchestra «I Sarromusici» diretta 
dal maestro Giuseppe Pannarale, forma-
zione composta da giovani musicisti pu-
gliesi, dotata di buone potenzialità, dimo-
strate nelle decise sonorità dell’Ouverture 
della «Norma», con margini di migliora-
mento sia nell’insieme che nell’intona-
zione generale. A seguire, una prova im-
pegnativa per la giovane compagine, l’ar-
dito «Concerto n. 1 per pianoforte  e or-

chestra» di Liszt, solista Flavio Peconio. 
La partitura è stata ben guidata dal diret-
tore Pannarale, che ha gestito con grande 
attenzione l’intenso e complesso dialogo, 
a tratti travolgente, tra il solista e l’orche-
stra. Dal canto suo, Peconio è pianista di 
carattere naturalmente brillante, che ha 
messo ben in risalto con un suono corposo 
e adeguato sia il carattere magniloquente 
della scrittura solistica e virtuosa, sia la 
bellezza lirica, quasi trasognata, del se-
condo movimento. Nella seconda parte è 
stata offerta al numeroso pubblico pre-
sente in sala una composizione di rara ese-
cuzione, il primo movimento del «Con-
certo per violino e orchestra» di Barba-
gianni, composizione di chiara natura ro-
mantica, contrassegnata da un tema assai 
piacevole e di immediata presa, che so-
stanzialmente domina l’intera partitura. 
Convincente la prova del violinista solista 
Giuseppe Masiello, giovane strumentista 
dell’orchestra che ha denotato, soprattutto 
nell’impegnativa cadenza, un suono vi-
vace, preciso e liricamente impostato. Tra-
scinante finale con una suite sinfonica de-
dicata a colonne sonore di Nino Rota, 
brano indubbiamente ben strutturato che, 
grazie alla direzione convinta e appassio-
nata di Pannarale, ha messo in luce il 
suono fresco e a tratti entusiastico della 
giovane compagine pugliese, suscitando 
gli applausi del pubblico.

Foto di Donato Forenza
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Oronzo Scelzi

Terra incantata, ricca di leggende vi-
chinghe e ricordi di indiani, cercatori 
d’oro e di pelli, il Canada è un paese im-
menso, esteso su un’area vasta come l’Eu-
ropa. Il territorio è ricoperto, per il 40%, 
da desolate lande di tundra al nord, mentre 
nel restante 60% sono presenti immense 
foreste e sconfinate praterie, che si esten-
dono per oltre 2500 chilometri. E, ancora, 
picchi rocciosi, fiumi, quasi 2 milioni di 
laghi, e oltre 243.000 chilometri di costa, 
dove la natura è la vera e unica regina, che 
offre spettacoli straordinari e mozzafiato. 
La stessa foglia d’acero sulla bandiera na-
zionale rossa e bianca, che è l’emblema 
del paese, ricorda boschi e laghi, dove si 
specchiano le cime delle montagne, e corsi 
d’acqua percorsi da tronchi d’albero spinti 
dalla corrente. Villaggi indiani ed eschi-
mesi sopravvivono alle moderne città di 
vetro e acciaio, mentre giganteschi parchi 
nazionali si contrappongono alla tundra 
del nord, ai campi di grano della zona cen-
trale, alle maestose Montagne Rocciose, 
alle frastagliate coste sull’Oceano Atlan-
tico, con fiordi e insenature. Ma il Canada, 
la seconda nazione al mondo per esten-
sione, è anche un paese in cui vivono solo 
30 milioni di persone, concentrate per la 
maggior parte nelle metropoli e vicino ai 
grandi laghi, in un piacevole labirinto di 
culture e tradizioni. Lo spirito pionieri-
stico che ancora si percepisce nei piccoli 
centri dell’ovest, l’epopea della corsa 
all’oro, e soprattutto la trasparente cordia-
lità innata di ogni canadese: tutto questo è 
soltanto una parte di quanto il Canada re-
gala in una magnifica vacanza. Più di 34 
parchi nazionali, e oltre 100 parchi provin-
ciali, tra i più belli del mondo, costitui-
scono i santuari canadesi della natura, ri-
serve di foreste immense, dove gli animali 
vivono indisturbati. Mille chilometri di 
sentieri consentono di conoscere un pae-
saggio di superbe montagne dalle pareti 
scure, che stagliano contro il cielo azzurro 
i loro picchi ricoperti di neve, di foreste di 
conifere verdissime, attraversate da fiumi 
e torrenti, e punteggiate da laghi cristallini, 
da ghiacciai eterni, da poderose cascate e 
da profondi canyons. Il Canada regala bel-
lezze ad ogni sua latitudine e, attraversan-
dolo dall’Atlantico al Pacifico, si incon-
trano panorami e aspetti contrastanti, che 
si susseguono ad un ritmo incessante: 
dalle moderne città di Toronto e Vancou-
ver ai forti richiami della vecchia Europa 
nella regione del Québec, la più grande 
provincia del Canada, dove l’80% della 

popolazione francofona è concentrata so-
prattutto a Montreal e Québec City. Que-
sta zona, i cui paesaggi di foreste, laghi e 
valli, sono un inno alla bellezza, ospita il 
San Lorenzo, uno dei fiumi più importanti 
del mondo. Se si preferisce un tuffo nella 
storia, la cittadella fortificata di Halifax 
testimonia l’importante passato della città 
come base militare inglese; a St. John’s, la 
più antica città del Canada, si possono sco-
prire le baie dei pirati; a Terranova si può 
parlare con i lupi di mare, che pescano 
merluzzi come quattrocento anni fa. 

Ottawa è la capitale e la sede del go-
verno canadese; in puro stile britannico, 
sembra vivere in un’atmosfera ovattata: 
traffico tranquillo, quartieri silenziosi e 
tanto spazio. In primavera i giardini di Ot-
tawa sono ricoperti da un tappeto di mi-
gliaia di tulipani, che ricordano il legame 
della città con la famiglia reale olandese, 
che vi si rifugiò durante la seconda guerra 
mondiale. Da visitare gli edifici del parla-
mento, la Peace Tower, il War Museum e 
la National Gallery. 

Toronto, situata sulle rive del lago Onta-
rio, sulla costa est del Canada, è conside-
rata la più americana delle città canadesi, 
cuore pulsante e centro economico del 
paese, con i suoi grattacieli, le torri pano-
ramiche e lo stadio Skydome. Cosmopo-
lita per eccellenza, qui convivono fianco a 
fianco razze e culture tra le più diverse, e 
qui risiede una delle più numerose comu-
nità italiane, nel mondo, che ha saputo 
conquistare i più alti livelli della società. 
Toronto è anche il punto di partenza per la 
visita delle spettacolari Cascate del Nia-
gara, un vero miracolo della natura. 

Montreal, principale porto del Canada, 
ha conservato intatta la verve e il modo di 
vivere tipico del vecchio continente: 
chiese gotiche, vecchi viali acciottolati, 
calessi tirati da cavalli, basse casette di 
mattoni ravvivate da balconi fioriti e scale 
esterne, negozi d’artigianato, mercatini di 
frutta e fiori che richiamano alla memoria 
la vecchia capitale francese. Montreal è 
anche famosa per la fantastica città sotter-
ranea climatizzata sempre affollata, piena 

di negozi, caffè, ristoranti e banche, fre-
quentata in ogni ora del giorno ed in ogni 
stagione. 

Québec City è da sempre considerata la 
città storica per eccellenza, e si divide in 
due zone: la parte alta, che si estende 
sull’altopiano, e la parte bassa, che si svi-
luppa lungo i fiumi S. Lorenzo e Saint 
Charles. Québec City presenta una citta-
della fortificata inclusa nel patrimonio 
mondiale dell’Unesco. Questa parte antica 
della città è un susseguirsi di chiese del 
‘700 e palazzi gotici, di antiche abitazioni 
dai tetti spioventi vivacemente colorati, di 
viuzze e piazze incantevoli. Le stradine 
sono piene di caffè, ristoranti, bistrò, ne-
gozi di artigianato e boutique, il tutto inse-
rito in un insieme armonioso di tavolini 
all’aperto, fioriere, isole pedonali e giardi-
netti. Simbolo della città è il famoso ca-
stello Frontenac, che ospita un elegante 
albergo. Un viaggio completo in Canada 
deve necessariamente includere la regione 
del British Columbia, che è la zona più oc-
cidentale dello stato, e una delle più ricche 
di scenari e paesaggi spettacolari di tutto il 
paese, con catene montuose, foreste, laghi, 
isole e coste frastagliate. Qui si possono 
trovare affascinanti città, come Vancouver 
e Victoria, la maestosità della natura con 
paesaggi marini e montani indimentica-
bili, e ritmi di vita rilassata, tipici della 
West Coast canadese. 

Per entrare in Canada occorre il passa-
porto in corso di validità; valuta dollaro 
canadese; lingua ufficiale: inglese e fran-
cese; fuso orario da meno 6 a meno 9 ore 
rispetto all’Italia.

IL CANADA
Terra di paesaggi incantevoli e leggende vichinghe
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