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Pentagrammi… per la Comunicazione
Adriana De Serio

«Tutto il problema della vita è questo: come rompere la propria soli-
tudine, come comunicare con gli altri» (Cesare Pavese). L’analisi stori-
ca delle complesse fenomenologie socio-ambientali evidenzia la note-
vole incidenza dell’apporto delle tecniche di comunicazione nell’archi-
tettura strutturale delle civiltà e delle culture dei popoli. Il doppio etimo, 
greco e latino, cui ascrive la genesi l’accezione del verbo «comunica-
re», ne enuclea la dimensione dinamico-ermeneutica, in un’ottica siste-
mica ecologica, supportante l’espressione del sé, e dei sentimenti, per 
incontrare il mondo dell’altro diverso da sé, in un processo relazionale 
che genera, e fa scaturire dal sé, autoconoscenza e autocoscienza. Nel 
1949 gli americani Shannon e Weaver ufficializzarono una definizione 
di comunicazione quale «trasferimento di informazioni da un emittente 
a un ricevente per mezzo di messaggi». Tuttavia, tale definizione non 
considerava alcune variabili, essenziali per comprendere motivazioni, 
modalità ed efficacia, del processo di comunicazione. Il modello di 
Lasswell e Braddock dedica attenzione a tali variabili. Secondo il mo-
dello di Lasswell («delle 5 W», 1948) ogni atto di comunicazione im-
plica la risposta alle seguenti domande, a ciascuna delle quali corrispon-
de uno specifico settore di ricerca: Chi (Who) – controllo e analisi degli 
emittenti; dice cosa (says What) – analisi del contenuto dei messaggi; 
attraverso quale canale (in Which channel) – analisi del codice, dei 
mezzi tecnici e media; a chi, destinatario/ricevente (to Whom) – analisi 
dell’audience; con quale effetto (with What effect) – analisi degli effetti 
della comunicazione. V.E. Cronen (1982) sostiene che la comunicazio-
ne è «il processo attraverso il quale gli uomini creano, mantengono e 
alterano l’ordine sociale, le relazioni tra loro e la loro stessa identità». 

Sono stati elaborati differenti approcci per lo studio della comunica-
zione. 

Nel 1949 si afferma il modello matematico-cibernetico di Shannon 
e Weaver. Per Shannon è importante che vi sia un feedback, segnale di 
ritorno, dal ricevente all’emittente, utile, per l’emittente, per verificare 
che il messaggio sia giunto a destinazione, e anche l’intenzionalità del 
ricevente a recepire il messaggio, al fine di prevedere il seguito che 
potrà avere la comunicazione. 

Secondo l’approccio semiotico, il processo di significazione implica 
la generazione di significati e la capacità di un messaggio di essere do-
tato di senso per i comunicanti. Nel diagramma della significazione di 
Ogden e Richards sono messi in relazione un simbolo (il termine lingui-
stico), il referente (l’oggetto comunicato) e la referenza (il concetto 
dell’oggetto). Con l’approccio ermeneutico la comunicazione è assunta 
come interpretazione. Si tratta di un intendere intenzionale che deriva 
da una precomprensione. Si comprende il dettaglio partendo dall’inte-
ro, con un atto di comprensione intuitiva. Esponenti sono Schleierma-
cher, Heidegger e Gadamer. L’approccio pragmatico considera i rap-
porti che intercorrono tra un testo e il suo contesto di riferimento. Grice, 
nella prospettiva semio-pragmatica, traccia una distinzione, nella co-
municazione, tra significato naturale e convenzionale. Con l’intenzio-
nalità informativa si coniuga l’intenzionalità comunicativa. Mentre 
nella comunicazione appare l’elemento dell’intenzionalità, nell’infor-
mazione rientra anche tutto ciò che viene trasmesso indipendentemente 
dalla volontà di un soggetto. L’approccio pragmatico relazionale è ca-
ratteristico della Scuola di Palo Alto, che trae la denominazione dalla 

località californiana dove fu fondato, nel 1959, da Donald deAvila Jack-
son, il centro di ricerca e terapia psicologica Mental Research Institute, 
e tra i cui esponenti si annoverano Gregory Bateson e Paul Watzlawick. 
In polemica con la teoria matematica della comunicazione, adotta una 
visione relazionale della comunicazione, della quale enfatizza la di-
mensione del dialogo, bidirezionale, affermando che gli individui sono 
sistemi aperti in interazione reciproca, che comunicano in modo co-
stante con il loro ambiente. Nel 1967 Watzlawick, con alcuni colleghi 
di Palo Alto, pubblicò il testo «Pragmatica della comunicazione uma-
na», stilando cinque celebri «assiomi», nell’ambito dei quali assumono 
fondamentale importanza le due distinte dimensioni comunicative, re-
lative al contenuto verbale, e alla relazione, cioè alla comunicazione 
non verbale. Per Watzlawick la comunicazione è un «processo di inte-
razione tra le diverse persone che stanno comunicando», e il primo as-
sioma sancisce che «non si può non comunicare», non può esistere una 
non-comunicazione, in quanto non può esistere un non-comportamen-
to. Perché vi sia comunicazione non vi è bisogno quindi di intenziona-
lità. Egli individua tre aspetti: la sintassi, in riferimento alla trasmissione 
delle informazioni; la semantica, che centra l’attenzione sui significati, 
anche simbolici, del messaggio; la pragmatica, che indaga l’influenza 
della comunicazione sul comportamento. Vengono evidenziati, inoltre, 
i paradossi e le perturbazioni della comunicazione. L’approccio psico-
logico relazionale è ascrivibile a Bateson, il quale, negli anni Settanta, 
sottolinea come gli individui, attraverso la comunicazione, definiscono 
la relazione interpersonale e l’identità propria e dell’altro. In ambito 
sociologico, l’uso del termine comunicazione è riferito alla trasmissio-
ne di significato e all’interazione simbolica, per cui è necessaria una 
competenza comunicativa, affinché ogni individuo possa rendersi par-
tecipe del processo di comunicazione. 

E, in tale ottica, è opportuno sottolineare che «La cosa più importan-
te nella comunicazione è ascoltare ciò che non viene detto» (Peter 
Drucker), e che «La comunicazione avviene quando, oltre al messag-
gio, passa anche un supplemento di anima» (Henri Bergson). 

Manlio Chieppa, «Tramontana (ginepro a Rosamarina)», 
2016, cm. 38,50x49x3 (t.m. pietra calcarea)
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Il Teatro Comunale «Curci» di Barletta

Da 145 anni faro della cultura musicale nel Nord barese
Michele Cristallo

Il Teatro Comunale «Curci» di Barletta celebra in queste set-
timane 145 anni di vita. Ci riferiamo alla seconda vita, perché le 
radici della struttura sono ancora più antiche: risalgono al 1819, 
quando fu inaugurato il «San Ferdinando», sulle cui rovine nac-
que l’attuale Teatro. 

La Puglia ha sempre avuto una particolare passione per il tea-
tro. Le origini di questa passione sono antiche e ci riportano 
all’XI secolo quando, per esempio, sul sagrato della Cattedrale 
di Bari erano frequenti le rappresentazioni in latino e in lingua 
volgare. Era l’epoca nella quale era forte l’attenzione per le sa-
cre rappresentazioni, che allo stesso tempo erano spettacolo e 
strumento di educazione religiosa. Si attingeva alla Bibbia, ai 
Vangeli, alla Vita dei Santi, per ricavare situazioni di forte dram-
matizzazione e incidere sulla devozione popolare. Ancora oggi 
quelle forme di spettacolarizzazione sono presenti nei riti della 
Settimana Santa in un gran numero dei nostri paesi.

Il Settecento segnò una svolta importante: le rappresentazioni 
erano ridotte in forma di melodramma e si faceva strada la ten-
denza delle Accademie, delle Municipalità, della ricca borghe-
sia, in favore dei teatri stabili.

Trani fece da battistrada con il primo «teatro fisso», inaugura-
to nel 1722, e realizzato dall’Accademia dei Pellegrini. Il fronte 
era ormai aperto, i tempi erano maturi per la vera e propria 
esplosione dell’Ottocento. 

Barletta non era estranea al fenomeno. Già nel Seicento la 
città era dotata di un Teatro. Si chiamava «Galera», non perché 
fosse un carcere, ma perché ubicato in un grande magazzino 
nella strada Galera, nei pressi della Cattedrale. Ben presto que-
sto teatrino si rivelò insufficiente, e si pensò di crearne un altro 
più capiente. L’occasione fu data dalla decisione del re Carlo di 
Borbone di sfrattare l’Arsenale dai locali ubicati nel Paniere del 
Sabato, l’attuale piazza Plebiscito. Dunque, in quei locali fu or-
ganizzato un teatro, che fu chiamato appunto Arsenale. Era un 
bel teatro, ed era frequentato dalla nobiltà dell’epoca. Ma non 
bastava a soddisfare la forte esigenza di cultura musicale della 
cittadinanza. Nacque così l’iniziativa di un gruppo di cittadini, 
che presentarono un’istanza all’Amministrazione municipale. Il 
22 settembre 1814 fu convocato in seduta straordinaria il Decu-
rionato, con un solo argomento all’ordine del giorno: la costru-
zione di un Teatro. La seduta si concluse con un documento nel 
quale si sottolineava la volontà di un gruppo di facoltosi cittadi-
ni di costruire, a proprie spese, un Teatro. Questi cittadini aveva-
no già costituito una Società e stabilito il prezzo di 300 ducati 
per ogni azione. Fu individuata l’area del soppresso Monastero 
dell’Annunziata, che il re Ferdinando I concesse con decreto del 
2 Aprile 1817, con l’obbligo di edificare il Teatro entro tre anni, 
e di destinare ogni anno uno spettacolo a beneficio dei poveri. 
C’era anche un’altra clausola: se per qualsiasi motivo il Comita-
to cittadino decidesse di cessare l’attività del Teatro, o non fosse 
in grado di amministrarlo, il Comune ne diventava proprietario. 
L’incarico del progetto fu affidato all’ingegnere Nicola Lean-
dro, i lavori ebbero inizio subito dopo, sotto la direzione di Vin-
cenzo De Nittis, il nonno del celebre pittore, e il Teatro fu co-
struito nell’arco di due anni. Fu inaugurato il 4 ottobre 1819. Ma 
anche il «San Ferdinando» si rivelò stretto per le ambizioni dei 
barlettani, che chiedevano un teatro prestigioso, come ne aveva 
inaugurato uno Bari, il Teatro Piccinni. L’occasione propizia si 
presentò nel maggio 1864, quando crollò un’ala del «San Ferdi-
nando». Il Comune attivò la clausola di cui si è detto prima, e 
con atto del 28 dicembre 1866 divenne proprietario del Teatro. 

Il 15 maggio 1869 fu decisa la costruzione di un nuovo Teatro, 
sulle rovine di quello esistente. Il progetto fu affidato all’inge-
gnere Federico Santacroce, capo dell’ufficio tecnico comunale, 
formatosi alla scuola napoletana del famoso architetto Luigi Ca-
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stellucci. Furono acquistate alcune case adiacenti, perché si vo-
leva un teatro più grande. In effetti Santacroce prolungò la sala, 
recuperò nuovi spazi per la platea e i palchi, furono realizzati un 
bel foyer, il vestibolo e la sala da ballo, prestigiose decorazioni, 
imponenti arredi e impianti ben funzionali. L’esecuzione delle 
decorazioni fu affidata al pittore Raffaele Affaitati: il pittore 
Giambattista Calò, il primo maestro di De Nittis, fu l’autore del 
telone e del cielo della sala. Lo scenografo del San Carlo, Pietro 
Venier, disegnò gli ornamenti dorati delle 42 cornucopie di sala, 
che erano state realizzate dall’indoratore napoletano Caggiano; 
il macchinista Eusebio Radicchi, anch’egli del San Carlo, realiz-
zò le otto macchine progettate dal Venier; i due avevano lavora-
to anche nel Piccinni. Calò dipinse, altresì, il sipario, e ovvia-
mente scelse un tema storico locale, la Disfida di Barletta; rea-
lizzò inoltre il secondo telone interscenico, nel quale dipinse il 
monte Parnaso. La facciata del Teatro era scandita da tre grossi 
archi d’entrata, che formavano il portico che introduceva 
nell’antisala; sugli archi si aprivano cinque finestre ornate da 
cornici e colonne e, tra queste e il cornicione, cinque nicchie con 
i busti dei musicisti Rossini, Verdi, Bellini, Mercadante e Doni-
zetti. Un bellissimo Teatro, indubbiamente, con un’acustica per-
fetta, all’altezza della competenza del pubblico barlettano. Il 
piccolo San Carlo di Barletta fu inaugurato il 6 aprile 1872, con 
il Macbeth di Giuseppe Verdi. Prima dell’opera verdiana fu ese-
guita la sinfonia «Italia redenta», del musicista barlettano Giu-
seppe Curci, al quale, qualche anno dopo, il teatro sarà intitola-
to.

Giuseppe Curci nacque a Barletta il 15 giugno 1808. Studiò 
nel Collegio musicale di San Sebastiano, a Napoli, il futuro 
Conservatorio di San Pietro a Maiella, dove ebbe maestro Nico-
la Zingarelli, con il quale s’erano formati Bellini e Mercadante. 
Ebbe una fortunata carriera a Milano, Torino, Venezia. Era un 
bell’uomo, e piaceva alle donne, per cui, oltre al successo come 
musicista, ebbe successo nei salotti dell’aristocrazia europea. 
Visse per lungo tempo a Pest in Ungheria, a Vienna, a Parigi, a 
Manchester. Sposò la parigina Emma Lebrun Robert. Nel mag-
gio 1857 rientrò a Barletta per visitare il padre molto malato. 
Non tornò più in Francia. Morì la mattina del 5 agosto 1877. 
Aveva 69 anni.

Il Comune di Barletta, il 26 settembre dello stesso anno, deli-
berò di intitolargli il nuovo bel Teatro, che visse una serie di 
fortunate stagioni. Sul podio del Curci si esibirono i più famosi 
direttori d’orchestra. Memorabile la serata nella quale Mascagni 
diresse la sua Cavalleria Rusticana. Il Curci era un banco di pro-
va per cantanti e direttori d’orchestra. Il loggione del Curci era 
famoso in tutta Italia per la competenza e la severità di quanti lo 
frequentavano, ed erano i loggionisti a decretare il successo o il 
fiasco degli artisti che si esibivano a Barletta.

Lo scoppio della prima guerra mondiale interruppe l’attivi-
tà del teatro, che riprese nel 1919, ma i fasti della fine dell’Ot-
tocento erano ormai un ricordo. Incalzava il Cinema, e il Cur-
ci dovette cedere alla nuova moda: fu trasformato in sala cine-
matografica, subendo un progressivo degrado, come del resto 
tutti i teatri. Il degrado si fece intollerabile nel 1936, quando 
il teatro fu chiuso per inagibilità. Riaperto dopo la guerra, il 
Curci visse un’altra stagione, alternando spettacoli di varietà 
alla proiezione di film. Fino al 1961, quando era talmente 
malridotto da indurre l’amministrazione comunale a decretar-
ne la chiusura. Barletta era rimasta orfana del suo Teatro, ma 
la popolazione non cessò mai di insistere per la rinascita del 
Curci. L’appello fu accolto dall’Azienda Autonoma di Sog-
giorno e Turismo, che nel 1969 ottenne dal Comune la con-
cessione del Curci, con l’impegno di restituirlo all’antico 
splendore. Fu una sfida esaltante. Nel 1972 ebbero inizio i 
lavori di restauro, progettati dall’architetto Mauro Civita, il 
quale operò un vero e proprio miracolo. Il Curci, nel giro di 
cinque anni, tornò più bello di prima, e il 18 dicembre 1977 
l’allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti, sindaco 
Armando Messina, inaugurò il Curci restaurato. La conces-
sione all’Azienda durò dieci anni. Nel 1988 altra chiusura e 
altra crisi. Ma il Curci ebbe la forza di risorgere. 

Oggi vive la sua terza vita, e speriamo che continui così, per-
ché la cultura teatrale è necessaria alla crescita della comunità. 
Non è solo un fatto economico, ma soprattutto un investimento 
per lo sviluppo civile e sociale. Il teatro è una fonte inesauribile 
di comunicazione, di conoscenza, di arricchimento culturale e 
spirituale, oltre che strumento di coesione sociale. Una comuni-
tà senza teatro è una comunità povera.
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Nell’esiguità di spazi un «sistema» comunicativo perverso avvolge l’Arte Visiva Contemporanea

Dov’è finita la bellezza?
I Musei tracimano non-sens desolanti, negando emozioni!

Manlio Chieppa

Never ends = Non finisce mai. Bari (il cui sostantivo, 
rammentandoci le due versioni picaresche di Caravag-
gio, sa d’imbrogli!) ha racchiuso, con il motto in english 
e un logo in quattro lettere, l’identità «culturale» della 
città: dove, nella simbologia dei caratteri, i riferimenti 
«attrattivi» – ci dicono – sono storia, tradizioni, mare, 
enogastronomia, e innovazione. Gadget e varie per 
57mila euro! Quando si dice la comunicazione! Se Sgar-
bi l’ha marchiato «aberrante», ha raccolto il pensiero 
intelligente di una città sotto l’assedio ingannevole. Di 
chi per le Arti Visive impone il mito onnivero degli spe-
rimentalismi d’Oltreoceano, sottraendo risorse con 
espedienti intraducibili. Quanto un logo, viceversa, 
dev’essere d’impatto! Colpire nell’immediatezza di un 
messaggio comprensibile, rappresentativo e identificati-
vo, perché resti memorizzato.

«La grande impostura, fatti e misfatti dell’Arte Mo-
derna e Contemporanea», è il titolo azzeccato da Sigfri-
do Bartolini (Pistoia 1932 - Firenze 2007, pittore, inci-
sore, scrittore, narratore, poeta,…), apposto ad uno dei 
suoi ultimi libri, 2002 (ed. Polistampa). Una raccolta di 
suoi articoli e pensieri, apparsi sulla stampa, etichettata 
di destra: Roma, L’Indipendente, Il Giornale, Libero… 
Uniche testate a consentirgli «libera espressione» su ve-
rità ch’erano, e sono, scomode. A svelare il «sistema» 
delle Arti Visive Contemporanee; incancrenito in una 
«repellenza visiva», che desertifica l’affluenza ai musei 
e le sparute gallerie! Ostaggio di cosiddetti critici, dive-
nuti storici, curatori e consigliori di Enti, direttori mu-
seali e di fondazioni, poli, etc…, agganciati alle scorre-
rie del mercato! Ovvero accaparratori, pennivendoli e 
ciarlatani; insinuatisi nei gangli della comunicazione, 
della pubblicità e del business, per gonfiare quotazioni 
stratosferiche d’inconsistenze artistiche. Autentici bluff. 
Così le pubblicazioni sui social network, tracimanti 
d’improvvisati aspiranti alla visibilità globale. Di qui il 
rapporto comunicazione-etica-estetica. Ovvero i «Per-
suasori occulti», altro libro poetico-urticante, del gior-
nalista sociologo statunitense Vance Packard 
(1914/1996), del 1957, aggiornato anni ’80 (Einaudi 
Ed.), a svelare i trucchi psicologici e le tattiche usate dal 
marketing, per manipolare le nostre menti e convincerci 
a comprare. Allora fu definito inquietante; ignorando 
quel che sarebbe subentrato, con strumenti pubblicitari 
più pressanti sulla psicologia cognitiva e le neuroscien-
ze, che scrutano nel profondo, invogliando a consumare. 
Ecco, l’Arte Visiva, alla stregua di volgare prodotto, va 
consumata! Nel vortice perverso «dell’industria» artisti-

ca, che macina furbe strategie esibizionistiche e provo-
catorie, a snobismi di moda. Secondo un’azione imme-
diata di comunicazione estemporanea, di performance. 
La «spettacolarizzazione» di uno schiocco di dita, in 
una «contaminazione» che disorienta. Alibi abusato dai 
«concettuali» e loro installazioni. Dove tutti (ma pro-
prio tutti!) sono talenti, con ciarpame da rigattiere e 
mano d’opera artigiana. In scenografici teatri dell’as-
surdo frastornante. Perciò sottoposti al suggerimento, o 
alla «mediazione» del critico, dall’onnipotente «verbo», 
che affabula il significato sull’incomprensibile, autore-
ferenziandosi! Ben distanti dal godimento individuale e 
spontaneo di una visione che «comunica», affrancando-
ci l’animo. Discesa da un’ispirazione, uno studio, di 
come l’artista sia giunto, magari con sofferenza, a talu-
ne soluzioni poetiche, comprese e condivise. Quale trac-
cia di una «emozione» ai posteri. E qui subentra la sto-
ria. «L’arte del passato è più viva che mai!» esclamò 
Picasso nel 1923, affermandosi il più grande artista 
dell’Età Moderna e Contemporanea! Mentre, oggi, il 
déjà vu sa di stantìo. Correndo nella falsa avanguardia 
dell’effimero, che, nello scalpore, fa notizia! E vai! Tan-
ti Marcel Duchamp, con la profetica «Fontana» di un 
orinatoio, vecchio di cent’anni (1917), e tanti barattoli 
di «Merda d’artista» (1961) di Piero Manzoni. Ad occu-

pare spazi pubblici e musei di mez-
zo mondo! Così Bari, disinvolta-
mente, il 2011, con l’ipotetica 
BAC, requisendo l’ex Teatro Mar-
gherita, sulla facciata sistemò l’in-
segna «Museo della Rivoluzione», 
con caratteri bastone: «opera arti-
stica» del serbo Marko Lulic! E 
tutti a bocca aperta, con sorrisi im-
becilli, a scattarsi selfie!

Francisco Goya, «La Maja desnuda» (1800); Pablo Picasso, 
«Nudo sdraiato» (1908)
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Ventennale del Premio-Borsa di Studio del Lions Club di Martina Franca Host

Eccellenze dell’Accademia del Belcanto «Rodolfo Celletti»
Domenico Roscino

È agevole affermare che la Puglia musicale è sempre più 
viva e vegeta, con lo sguardo fisso verso il futuro prossimo. 
E ciò è possibile, anche e in modo particolare ed originale, 
sotto la spinta ragguardevole dei Lions della ben nota Valle 
d’Itria, che ha, come capitale riconosciuta, la splendida cit-
tà barocca di Martina Franca. E 
proprio in questo ambito territo-
riale, da oltre 40 anni, e precisa-
mente dal 1975, rimane ancora 
vigile l’attenzione al pur ricco 
patrimonio culturale-artistico-
musicale, senza escludere il flo-
rido comparto turistico, da parte 
del Lions Club cittadino, nel 
quale – ci sia consentito confer-
marlo – continua appassionata-
mente, con la sua autorevole 
presenza, l’azione propulsiva 
del prof. Franco Punzi, a ben ra-
gione Lions d’onore, e MJF, 
dapprima come sindaco della 
Città, e, quindi, dagli anni ’80, 
in qualità di Presidente della 
Fondazione «Paolo Grassi» e 
del Festival Musicale della Val-
le d’Itria. A sostenerlo nelle sue 
funzioni cultural-musicali si 
sono concretamente impegnati i 
Lions del Club «Martina Franca 
Host», che hanno ideato e lan-
ciato, in quest’ultimo venten-
nio, un service associativo, 
coinvolgendo nella collabora-
zione altri Club Lions dell’inte-
ra Regione, al fine di renderlo 
più solido e fattibile, con l’in-
tento precipuo di alimentare ed 
incoraggiare annualmente, con 
borse di studio, la giusta aspira-
zione dei giovani talenti ad en-
trare nel mondo del Bel Canto, 
frequentando con assiduità e 
professionalità l’Accademia 
«Rodolfo Celletti» di Martina 
Franca. Tale Accademia fu isti-
tuzionalmente creata per iniziativa della Fondazione «Pao-
lo Grassi», in collaborazione con la direzione artistica del 
Festival «Valle d’Itria», sempre più attenta a connotarsi 
come luogo di ricerca, aperto ai giovani, all’innovazione e 
ai talenti del futuro. L’avv. Franco Aquaro, Presidente in 
carica, per l’anno sociale 2016-17, del Club Lions Martina 
Host, durante l’esaltante serata-concerto organizzata, lo 
scorso 6 aprile, presso l’Auditorium della Fondazione 
«Paolo Grassi», per il conferimento della Borsa di Studio 
relativa all’anno accademico 2016, ha ben sottolineato: 
«Questo service Lions, iniziato nel 1997 con la prima asse-
gnazione al soprano Patrizia Ciofi, oggi famosissima inter-
prete della Lirica Italiana, è proseguito senza interruzioni 
fino a quest’anno sociale, con l’entusiasmo e l’orgoglio di 
tutti i destinatari, che continuano tuttora a godere dell’im-

portanza e della fama negli ambienti teatrali e musicali na-
zionali ed internazionali: il che sta a significare - ha aggiun-
to - che la Borsa di studio dei Lions porta bene, e che oggi, 
per il ventennale dell’evento, viene assegnata meritatamen-
te al giovanissimo tenore giapponese Yasushi Watanabe». 
Infatti, l’artista, già allievo dei corsi di alto perfezionamen-
to lirico dell’Accademia del Belcanto «Rodolfo Celletti» di 

Martina Franca, ha nel 2016 
partecipato alla 42.ma edizione 
del Festival della Valle d’Itria, 
interpretando il ruolo di Erga-
sto, protagonista maschile 
dell’opera «Baccanali» di Ago-
stino Steffani, premiato dal pub-
blico e anche dalla critica con la 
seguente motivazione: «Per la 
significativa crescita umana e 
professionale dimostrata, anche 
grazie al lavoro sostenuto con 
particolare impegno nei corsi di 
alto perfezionamento e nella 
partecipazione alla 42.ma edi-
zione del Festival; per l’origi-
nalità del timbro vocale, in gra-
do di dominare con ottima pa-
dronanza tecnica e forte perso-
nalità del ruolo cardine da teno-
re; per le capacità virtuosistiche 
evidenti nel repertorio barocco, 
sostenute da una voce chiara e 
limpida; per l’entusiasmo, la 
grinta e la professionalità che, 
nonostante la giovane età, con-
traddistinguono il suo modo di 
affrontare impegni didattici ed 
artistici». A conclusione della 
serata-service, dopo l’applaudi-
tissimo concerto con musiche di 
Steffani, Mozart, Handel, 
Mysliveček, Donizetti e Verdi, 
offerto, in onore e solidarietà 
dell’artista premiato (tra l’altro 
indisposto per improvviso attac-
co influenzale), dagli allievi 
dell’Accademia del Belcanto, il 
patron del Festival, Franco Pun-
zi, particolarmente soddisfatto e 

colmo di tanta gratitudine nei confronti dei Lions, non solo 
di Martina Franca, ma anche, per la loro fattiva e concreta 
collaborazione, dei Lions dei Club Taranto Host, Ostuni 
Host, Grottaglie, Massafra-Mottola, Crispiano, «Terra delle 
cento masserie», Bari e Bari «G. Murat», nonché dei Leo di 
Martina Franca, non ha mancato di illustrare il vasto pro-
gramma della 43.ma edizione del «Valle d’Itria». Che andrà 
in scena dal 14 luglio al 4 agosto 2017, e che sarà inaugura-
ta con il dramma in musica Orlando Furioso di Antonio 
Vivaldi, diretto dal M° Diego Fasolis, in coproduzione con 
il Teatro La Fenice di Venezia, proseguendo con ulteriori 
spettacoli operistici originali e inediti (come Le Donne Ven-
dicate di Niccolò Piccinni e Margherita d’Anjou di Giaco-
mo Meyerbeer), oltre ai Concerti Sinfonici per lo Spirito e 
del Belcanto. Eventi, dunque, da non perdere.

Yasushi Watanabe, tenore
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I Concerti dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari

Canta il trombone con Joseph Alessi
Adriana De Serio

Nel Teatro Showville di Bari l’Orchestra Sinfonica della 
Città Metropolitana di Bari è stata protagonista di un evento 
musicale memorabile, che ha inciso nella storia del panorama 
culturale, per la partecipazione, quale solista con l’Orchestra, 
di Joseph Alessi, uno dei trombonisti più celebri nel mondo. 
Joseph Alessi svolge un’intensissima attività concertistica so-
listica con il trombone, anche insieme con le orchestre più 
prestigiose. Nel 1985 è stato nominato Principal Trombone 
della New York Philharmonic Orchestra. Nel 2002, Alessi è 
stato premiato con l’International Trombone Association 
Award, quale riconoscimento per il suo personale contributo 
e per le sue prestazioni strumentistiche. Nell’indimenticabile 
concerto con l’Orchestra Sinfonica Metropolitana barese, di-
retta, per l’occasione, da Giovanni Rinaldi, Alessi ha offerto 
due prime esecuzioni, il Concerto per trombone e orchestra, 
di Launy Grondahl (prima esecuzione italiana), e, di Bram-
well Tovey, The Lincoln Tunnel Cabaret (prima esecuzione 
europea). Il programma musicale del concerto era completato 
da Peer Gynt suite n.1 op.46, di Grieg, e dall’Adagio per ar-
chi di Barber. Se le nordiche atmosfere dei quattro brani di 
Grieg (Il mattino, La morte di Aase, Danza di Anitra, Nell’an-
tro del re della montagna) hanno intessuto un tappeto sonoro 
di raffinata eleganza, che l’Adagio barberiano ha contribuito 
a rendere soffice e avvolgente, i tre tempi del Concerto per 

trombone e orchestra di Grondahl, concepiti in uno stile di 
moderna cantabilità, si sono stemperati in un’aura timbrica di 
maestosa incisività, per le magistrali dinamiche sonore che 
Alessi ha realizzato, offrendo una straordinaria lezione di vir-
tuosismo tecnico, quasi sconfinante in una definizione leg-
gendaria. Virtuosismo che ha poi completamente informato le 
pagine di Tovey, dedicate ad Alessi e ai suoi viaggi in automo-
bile, riproducendo il traffico delle metropoli americane, gli 
ingorghi e la vivace frenesia, oltre che i momenti di quiete, 
spesso inattesa. La partitura di Tovey si evolve con interes-
santi effetti timbrico-sonori, attingendo difficoltà trascenden-
tali, mirabilmente dominate da Alessi, il quale è stato festeg-
giatissimo dal foltissimo pubblico, e dai molti trombonisti 
presenti, insieme con l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di 
Bari, che lo ha splendidamente supportato. Alessi ha infine 
concesso vari bis, tra cui «Il volo del calabrone», eseguito a 
una velocità impareggiabile, e una gustosa versione jazz del 
canto popolare barese «Abbasc’a la marine», con la collabo-
razione di giovanissimi e valenti percussionisti dell’Orche-
stra. 

Nel mese di aprile u.s., i concerti dell’Orchestra Sinfonica 
Metropolitana di Bari sono stati tenuti: nella Chiesa Santa 
Maria Veterana a Triggiano, e nella Chiesa Matrice di Modu-
gno, con musiche di Mozart (Ouverture da «Don Giovanni» K 
527 e Sinfonia «Praga» K 504), e Cherubini (Sinfonia in Re 
Maggiore), dirette da Itoh Sho; a Foggia, nel Teatro del Fuo-
co, con musiche di Beethoven (Ouverture Coriolano), e
Dvorak (Sinfonia n. 9 «Dal nuovo mondo»), direttore William 
Intriligator; ad Andria, nella Chiesa di San Nicola di Myra, e 
nel Teatro Garibaldi di Bisceglie, con la direzione di Michele 
Lorusso, la voce recitante di Mattia Galantino, testi di Savino 
Lambo, e in programma, di Joseph Haydn, Le sette ultime 
parole del nostro Redentore sulla Croce; nel Teatro Traetta di 
Bitonto, con un programma dedicato a musiche di autori pu-
gliesi, diretto da Vito Clemente, con la consulenza artistica e 
storiografica di Marino Pagano (Ouverture Il Governatore, di 
Nicola Bonifacio Logroscino; Ouverture da Armida, di Tom-
maso Traetta; Marcia Funebre n. 1 sullo Stabat Mater di Tom-
maso Traetta, di Michele Carelli, con orchestrazione di Vin-
cenzo Anselmi; Bella Madonna, di Ernesto Paolo Abbate, con 
orchestrazione di Vito Vittorio Desantis; Loure, e Il mattino 
della montagna, di Pasquale La Rotella, con orchestrazione di 
Vincenzo Anselmi); nel Teatro Apollo di Lecce, con la Sinfo-
nia n.9 di Beethoven, diretta da Daniel Oren; nella Cattedrale 
di Trani, con la direzione di Vito Clemente, e musiche di Vit-
torio Pasquale (Qua resurget ex favilla, liberamente ispirato 
al Requiem di Mozart, in prima esecuzione assoluta, su com-
missione del Traetta Opera Festival), e Mozart (Requiem K 
626), con i cori Harmonia dell’Ateneo Barese (maestro del 
coro Sergio Lella), Sine Nomine (maestro del coro Bepi Spe-
ranza), Jubilate, di Conversano (maestro del coro Donato To-
taro), Michele Cantatore, di Ruvo di Puglia (maestro del coro 
Angelo Anselmi), e i solisti Daniela Degennaro (soprano), 
Antonella Colaianni (contralto), Gianni Leccese (tenore), 
Giuseppe Naviglio (basso); a Molfetta, nella Scuola «G. S. 
Poli», e a Bari, nella Chiesa Maria SS. Addolorata, con un 
programma musicale includente l’Ouverture op. 32 «La bella 
Melusina» di Mendelssohn, il Concerto n. 1 in sol minore per 
violino e orchestra op. 26 di Bruch, la Sinfonia n. 4 «La Tra-
gica» in do minore D. 417, di Schubert, e con la direzione di 
Giovanni Pelliccia, solista la violinista Myriam Dal Don. 

Stefania Brancaccio, Pentagrammi e la comunicazione, 2017, tecnica 
acrilico e pennarelli su cartoncino
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Manlio Chieppa

Il suo logo era un cavallo alato col passo gagliardo: quel 
mitologico Pegaso con Bellerofonte, rappresentato nelle sue 
solite «trasparenze» epidermiche, come fosse tatuato sul cor-
po del destriero, sulla base di una penna a sfera. A distinguer-
ne eloquentemente le espressioni grafiche, nell’irruenza di 
ispirazioni artistiche sempre più avvolgenti; a lungo meditate, 
in una impostazione elegante, di una precisione maniacale 
che non dava adito a sbavature di sorta. Lillo Dellino il pitto-
re, il designer e il fotografo, classe 1943. Mancato d’improv-
viso a Parigi nell’ottobre del 2013, in un viaggio che avrebbe 
unito, ad un traguardo esistenziale, i suoi contatti professiona-
li. Ora ritornano esposte le sue opere; quasi revival o piuttosto 
doveroso «omaggio» per ricordarlo. Esclusivamente per quel-
la forza inestinguibile della famiglia. In una Bari arida e bla-
sfema verso i suoi artisti epocali, ormai nel novero degli estin-
ti. Giacché quanti si susseguono ad amministrarla, in una de-
riva inarrestabile – non avendo cognizioni culturali dei suoi 
beni artistici, né conoscenza storica di quanti hanno scritto 
pagine esaltanti in un Novecento irripetibile – rincorrono la 
spettacolarizzazione dell’effimero. Il presenzialismo grotte-
sco, la passerella dello star system extra-moenia; a succhiarci 
tutte le risorse sul Capitolo «cultura», di una Regione, che – a 
differenza di quanto avviene altrove – non valorizza e pro-
muove la propria identità, la storia delle Arti Visive, rappre-
sentata ovunque dai suoi artisti!

Dislocata in tre ambiti cittadini, «Colonnato» dell’ex Pro-
vincia (si fa per dire, giacché l’esposizione è stata interrotta 
più volte, svendendo l’eleganza storico-architettonica del luo-
go a esecrabile gozzoviglio di parvenu! Lo avevamo anticipa-
to: ormai in mano alla sciatteria metropolitana!), «Spazio 
Giovani» e Museo Nicolaiano. In un «percorso ragionato», 
con le opere realizzate dall’Artista. Studi, progetti, disegni a 
pastello, inchiostri, oli e tecniche fotografiche, che hanno spa-
ziato dalla memoria storica e celebrativa, con particolare rife-
rimento al culto Nicolaiano, già dal IX Centenario della Tra-
slazione del 1987 (in simbiosi con la sua compagna ed artista 
Carmela Boccasile), a quelli per il Centro Ecumenico O Odi-
gos e relativa impostazione grafica, e tal’altri Organismi Ec-
clesiali, per riviste, periodici e collane editoriali, sino alla 
grafica pubblicitaria e committenza promozionale. Una se-
quenza creativa, che ci ha riportato quasi la «presenza» della 
sua figura, amica e stimata, dal sorriso sornione e una mode-
stia esemplare. Un artista dai modi pacati e sereni, impegnato 
in molteplici interessi e dalla fervida verve ispirativa. Metodi-
co e pur straordinariamente vulcanico d’idee e scenari, che 
sapeva ricercare lontano nella storia, rivivendo epoche distan-
ti, per riproporle con la sua gestualità segnica, trascinante. 
Immerse in atmosfere e teatri iconografici di grande impatto 
cromatico, a costruire emozioni smarrite. Rinascimentale o 
barocco, per la sontuosità e l’eleganza avvolgente di un «se-
gno» nitido, morbido e pastoso, a delineare contorni ed imma-
gini favolistiche, di partecipata liricità. Con l’aura ridondante 
di leggende smarrite e riagguantate, nella dissolvenza di neb-
bie e crepuscoli; aurore, pregne di brina mattutina al primo 
raggio di sole ad illuminare l’assunto. I merletti e le pietre 
bianche di castelli e cattedrali, di una Puglia incarnata. Dise-
gnata in fastose velature in chiaro-scuro, nel gioco di sovrap-

posizioni, unico ed originale. Com’è stata tutta la sua produ-
zione, costellata da insiemi di tessere colorate, come tanti 
puzzle o schegge di caleidoscopio, a comporre e scomporre 
una infinità di allegorie.

Il suo lavoro ha trovato la giusta eredità nel figlio Dario 
(classe ’74, saggista e scrittore), che ha fondato Segni&Disegni, 
con una vasta gamma di servizi editoriali. Presentando per 
l’occasione la Monografia dedicata a Lillo: prima opera per la 
Collana Editoriale «Non ti scordar di me» – Ed. Così&Così. 
Cui auspichiamo – stante i presupposti del titolo – possa se-
gnare un incentivo ad una rinascita cultural-artistica in questa 
regione asfittica, risvegliando le coscienze imbelli, per il futu-
ro delle nuove generazioni.

Un «omaggio», punteggiato da irriguardosi esecrabili atteggiamenti istituzionali

«Non ti scordar di me»
Lillo Dellino fra i protagonisti dell’Arte in Puglia

Lillo Dellino, «La guida» (O Odigos), 2001, t.m. e foto 
dell’artista
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Eletto padre don Giustino Pege
Abate della Comunità Benedettina di Noci

Domenico Roscino

L’Abbazia «Madonna della Scala» di Noci, nei giorni che pro-
fumavano di Pasqua, è stata in festa per l’insediamento ufficiale 
del suo nuovo Abate, padre don Giustino (Gabriele) Pege. Il qua-
le, nato 57 anni fa a Montegrotto Terme (Padova), già Priore Am-
ministratore del Monastero Benedettino di S. Maria di Finalpia, il 
12 dicembre scorso era stato indicato ed eletto dai monaci nocesi 
e, successivamente, confermato, dal nuovo Abate presidente della 
Congregazione Benedettina Sublacense, padre don Guglielmo 
Arboleda Tamayo osb, a succedere sulla «cattedra abbaziale» di 
Noci, a circa 90 anni dalla sua Fondazione (1930). L’Abbazia fu 
fatta sorgere – com’è noto – sulla salubre collina premurgiana del 
sud-est barese, per opera del primo Abate, padre don Emmanuele 
Caronti, e per ferma volontà della nobildonna Laura Lenti Bacile, 
«ben decisa – come rileva lo zelante padre don Gennaro Galluc-
cio, responsabile dell’archivio storico monastico – a far risorgere 
gli ideali benedettini presso l’antica chiesetta monastica cassine-
se (XII sec.) appartenente alla sua antica famiglia». Pertanto, il 
neo Abate, nella solenne quanto eloquente festività dell’Annun-
ciazione del Signore, celebrata sabato 25 marzo, ha ricevuto, se-
condo il rito benedettino, la benedizione abbaziale, a suggello 
della sua accettazione («eccomi, io vengo per fare la volontà di 
Dio»), dalle mani dell’Ordinario Diocesano di Conversano-Mo-
nopoli, mons. Giuseppe Favale, che, insieme con la Regola 
dell’Ordine Benedettino, gli ha consegnato l’anello, la mitra e il 
pastorale, segni di fedeltà nella guida e custodia della famiglia 
monastica, affidatagli nella comunione fraterna. Tutto ciò durante 
la lunga celebrazione liturgica, officiata nello splendido e, per 
l’eccezionale occasione, affollato tempio del monastero nocese, 

tra abati e numerosi sacerdoti concelebranti, insieme ad un folto 
gruppo di famigliari e numerose autorità civili e militari, fra cui il 
sottosegretario di Stato D’Onghia, in rappresentanza del Gover-
no, il sen. Liuzzi, e il sindaco di Noci Nisi, che, al termine della 
cerimonia religiosa, ha portato il saluto della Città, esprimendo, a 
nome di tutti, sentimenti di gratitudine e di orgoglio per il nuovo 
concittadino illustre. Presenti, tra gli altri, e particolarmente fe-
steggiati, l’immediato predecessore padre Donato Ogliari, attual-
mente arciabate di Montecassino, mons. Giovanni Intini, nocese, 
e neo Vescovo di Tricarico, il presidente della Congregazione Be-
nedettina, e gli Abati di Cava dei Tirreni, di S. Paolo di Roma, di 
Praglia, di Pontida, di Sorres, di Padova, e molti Priori e monaci 
di altri Monasteri italiani ed esteri. L’Abate Pege, a chiusura, ha 
incontrato e salutato, ringraziandoli singolarmente, tutti i presenti 
intervenuti al singolare evento, nel soleggiato e suggestivo cortile 
dell’Abbazia. 

Fioriscono le masterclasses nel Conservatorio di Musica di Bari
Vincenzo Nicola Casulli

Fioriscono le Masterclasses nel Conservatorio di Musica 
«N. Piccinni» di Bari. Nei giorni 2-3 del mese di maggio sono 
state programmate le Masterclasses di trombone (docente 
Jesus Vicente), di canto (docenti Beatriz Riobo e Teresa 
Novoa), di accompagnamento al pianoforte (docente Carlos 
Enriquez Perez), di tromba (docente Roberto Rossi, referente 
Paolo Russo). Nei giorni 9-12 maggio sono state previste le 
Masterclasses di pianoforte (docente Michele Marvulli, refe-
rente Maria Cristina Caldarola), e di corno (docente Konstan-
tin Becker, referente Pasquale Di Pinto). Dal 23 al 26 si svol-
ge la Masterclasse di sassofono (docente Otis Murphy, refe-
rente Valter Nicodemi), e dal 29 al 31 si tengono le Master-
classes di contrabbasso (docente Alberto Bocini, referente 
Giovanni Rinaldi), e di pianoforte (docente Daniel Rivera, 
referente Imma Larosa). 

L’attività musicale di docenti e allievi del Conservatorio di 
Musica di Bari prosegue vivacissima in varie sedi, nella città 
di Bari e nelle città limitrofe.

Nella Sala Fato di Castellana Grotte, il docente violinista 
Corrado Roselli, il suo allievo Giuseppe Antonio Palmiotti, e 
la docente organista Francesca De Santis, hanno tenuto il con-
certo «La Sonata da Chiesa per organo e due violini», orga-
nizzato dall’Associazione «Amici della Musica» e dall’Acca-
demia Musicale «Maria Simone» di Castellana Grotte. Il pro-
gramma musicale prevedeva «Sonate da Chiesa» di Corelli, 

Vivaldi, Händel, Tartini, un’improvvisazione per organo della 
De Santis, e una composizione dell’organista e compositrice 
castellanese, già docente del Conservatorio barese, Grazia 
Salvatori, «Fantasia super Alleluja “Dominica resurrectio-
nis”», per organo e due violini.

Il Trio Roselli-Palmiotti-De Santis ha tenuto, altresì, un 
concerto nel «Piccolo Teatro di Bari», con un programma mu-
sicale dedicato alla «Sonata barocca per due violini e cemba-
lo».

Sempre nella castellanese Sala Fato, l’Associazione «Ami-
ci della Musica» e l’Accademia «Maria Simone» hanno orga-
nizzato il successivo appuntamento musicale, «Incontro con 
l’Autore», con Nicola Scardicchio, compositore e docente di 
Storia della Musica nel Conservatorio barese. 

Nella Sala Barion di Bari il soprano Flora Marasciulo, do-
cente di canto, e il pianista Daniele Zini, sono stati protagoni-
sti di un applauditissimo concerto, con musiche operistiche e 
canzoni della tradizione colta italiana e napoletana. Il soprano 
Marasciulo ha estrinsecato una verve brillantissima, che ha 
esaltato le sue interpretazioni, impreziosite dalle possenti 
qualità vocali, che le consentono di spaziare in un vastissimo 
repertorio musicale, con ammirevole competenza e profonda 
professionalità. Con il suo eccellente dominio dell’arte sceni-
ca, nella quale è stata anche coadiuvata da alcuni alunni, e con 
la sua abile disinvoltura nell’uso delle nacchere, nella canzo-
ne «Granada», la Marasciulo ha conquistato la simpatia del 
pubblico, concedendo numerosi bis.
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diversinversi
d’autunno come le foglie

Adriana De Serio

«La leggiadria della Poesia, antica e sempre nuova, rigenera 
la nostra mente e accompagna i nostri gesti quotidiani come 
un cembalo, spargendo dolcezza e ambrosia da regalare agli 
sguardi che incrociano i nostri, la musica delle parole incasto-
nate in un verso cancella ogni tristizia e fa sì che Iride colori 
ogni nostro domani». La prosa poetica con cui Rosa Leuci 
confeziona la prefazione al volumetto «diversinversi d’autun-
no come le foglie», di cui è curatrice, per le edizioni La Matri-
ce, Bari, 2016, costituisce un’efficace sintesi delle tematiche 
che hanno ispirato le composizioni degli undici poeti, struttu-
ranti la pubblicazione. E la musica permea, con le armonie del 
cembalo, del violino, del canto di una ninna nanna, l’aura in-
cantata dei versi, in cui le parole percorrono il rotolo del tem-
po «con leggerezza», poiché «con la leggerezza abbiamo im-
parato a guardare le incognite del no-
stro domani». Differenti isotopie se-
miche articolano il complesso delle 
poesie, evidenziandone le strutture 
semantico-concettuali, parziali e 
complessive, e indicandone i percorsi 
di significato, snodantisi lungo le li-
nee di significati sia primari sia pro-
fondi, con riflessi di ordine archetipi-
co e simbolico. 

Si staglia così, ad introdurre le ven-
tiquattro creature poetiche del testo, 
«Il muto dolore» di Alberto Tarantini, 
con «Il mare sanguisuga che inesora-
bile t’inghiotte», che «ha operato il 
salasso di parole» e «solo sa opporre / 
Alla sadica morsa del dolore un silen-
zio senza scampo». E, ancora, gli assi 
semici della natura («un assonnato 
vento»), delle stagioni, intese anche in 
senso metaforico, (il «grigio autunno 
degli uomini», «le stagioni della 
vita»), dei colori, vibrano nella secon-
da poesia di Tarantini, «Converrà 
così». Nelle due composizioni di Angela De Leo, «Finestra 
d’autunno» e «Foglia umana il bimbo», si librano gli assi se-
mici dell’autunno, della musica, con la «danza improvvisa / di 
foglie di vento / inebriate di luce radente e solitaria / Al canto 
di occhi frammentati», e «cantami ninnananna», del dolore, 
della vita («nel mio cuore di papaveri e gelsomini»). Antonel-
la Puddu opera qualche tentativo di rima nelle due composi-

zioni «La ma-
schera del goril-
la» e «Il mio tra-
monto», in cui 
l’area semantica 
della sofferenza 
ingloba patente le 
immagini poeti-
che. Gli incisivi 
versi di Antonia 
Barba, in «Una 
forza assoluta» e 
«Metamorfosi di 
un poeta», veico-

lano «abisso di emozioni / nel respiro di un libro», approdan-
do, con un sorriso, a «un balsamo musicale / che spicca un 
volo d’aquila / verso l’aurora del mondo». Nei suoi componi-
menti senza titolo, Federico Lotito si abbandona ai ricordi, di 
un amore, e di un sole che si spense, di un fiume che «arde» 
nella notte, ma «non un suono / non una canzone / non una 
voce / non una parola amica / nel libro tra le stelle / stampato». 
Giuseppina Colangelo scrive due brevi e delicate odi, 
all’«amato respiro», che «affida al vento / il profumo del tuo 
amore», e al «vento», che «ascolta il canto / che accarezza il 
pianto». Con «Deriva» e «Isteresi», di Leonardo Bruni, il lin-
guaggio poetico levita in una dimensione di colta evocazione, 
non immune da «istantaneo strappo nel tempo / spacco nella 
scorza del dolore / tradimento e tumore del ricordo». «Collo-
quio con l’assente» e «Milano», di Liliana Salerno, racconta-
no la nostalgia di un Amore perduto, eppure costantemente 

presente, di cui «è rimasto un Dono, / 
il solo che possa ancora, / in fede, te-
stimone / del mio bene, / parlarti della 
mia ultima / dolcezza: la Tristezza». 
«Grazie Fratello», affrontando il tema 
attualissimo dei massacri umani al 
grido «Allah akbar!», perviene, in 
conclusione, a un’ottimistica visione 
di redenzione, fimandosi l’autore 
«Mai sprezzante». Nico Mori ricorda 
in versi un’immagine femminile in un 
rapporto d’amore, e poi scrive una 
poesia intrisa di «musica languida e 
tumultuosa», «armonie di parole», 
«eterna canzone», dedicandola «A 
German Rojas», poeta cileno «impri-
gionato per anni e torturato nelle car-
ceri di Pino-Chet e successivamente 
fuggito all’estero per lunghissimi 
anni» (spiega l’autore in una postilla). 
Di Nicola Accettura emerge la com-
petenza nelle discipline scientifiche, 
rivestita di arte poetica con geniale 
maestria, nei due componimenti «Bo-

sco d’autunno» e «Di un’onda distante», a conclusione di cia-
scuno dei quali l’autore pone brevi note esplicative, con riferi-
menti a teorie scientifiche correlate alle tematiche trattate. 
Con «Il sutra del latte», enigmatico nella versificazione scar-
na, e «Non so», Pietro Casella indaga il sentimento dell’amore 
con profonda adesione. E, infine, Zaccaria Gallo conclude la 
silloge poetica, con due pagine dedicate all’autunno, «Autun-
no» e «Sulle porte d’una domenica d’autunno», in cui la mu-
sica riappare a suggellare le emozioni, «dalla sua bocca una 
radio scioglie / canzoni lanciate su un pianoforte», «prima del 
nostro comune emigrare / verso i segreti oltre l’orizzonte / 
quel punto di silenzio / che s’annulla nel manto di stelle».    

Un’elegante copertina, recante la foto di una leggiadra fan-
ciulla («Caffè a colazione», acquerello, 2015, di Laura Scar-
pa) impreziosisce l’agile volumetto, in cui fotografie di Lilia-
na Salerno si collocano fra le circa cinquanta pagine, elicitan-
do ulteriori emozioni. È opportuno rilevare che il testo «diver-
sinversi d’autunno come le foglie», a cura della prof.ssa Rosa 
Leuci Amoroso, ha partecipato alla «Giornata mondiale della 
poesia», ed è anche cooptato nell’ambito del Presidio del libro 
di Bisceglie, del quale la Leuci è responsabile.
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Il diritto e la comunicazione per uno sviluppo consapevole della società moderna

Il cinema tra sogno e realtà

Vincenzo Nicola Casulli

Diritto e comunicazione rappresentano ambiti concettuali inter-
connessi, caratterizzanti il sistema democratico del nostro Stato. 
Tale determinazione si evince, in prima battuta, dall’art. 21 della 
Costituzione, laddove il Legislatore ha sancito che «Tutti hanno 
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può es-
sere soggetta ad autorizzazioni o censure». Nella predetta disposi-
zione costituzionale, quindi, sono distinguibili tre piani normativi: 
il primo riconosce la natura di libertà fondamentale al diritto di 
tutti a manifestare e diffondere il proprio pensiero. Il secondo pia-
no normativo, rappresentato dai commi da 2 a 5, intende delimita-
re gli interventi della pubblica autorità in materia di sequestro della 
stampa, attraverso provvedimenti che devono essere motivati e 
confermati entro un breve termine (ventiquattro ore) dall’autorità 
giudiziaria, e prevedendo, altresì, la possibilità, per il legislatore, di 
porre disposizioni intese a rendere trasparenti le fonti finanziarie 
della stampa. Il terzo piano normativo, infine, conferma l’indero-
gabilità, anche nei confronti della libertà di manifestazione del 
pensiero, del limite generale del buon costume, il quale va inteso in 
senso di morale sessuale, e dunque come limite alla diffusione di 
pubblicazioni aventi carattere pornografico od osceno. La tutela 
costituzionale del rapporto di informazione è riconducibile, peral-
tro, ad altre norme di carattere costituzionale e non. In proposito, 
gli artt. 2 e 3, co. 2, Cost., garantiscono il pieno sviluppo della 
persona umana, l’art. 1 Cost. sancisce il principio di sovranità po-
polare, ed il secondo comma dell’art. 3 Cost. disciplina l’effettività 
di partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale, 
in quanto l’informazione dei singoli consente l’esplicazione di 
quel controllo sociale costituente l’essenza della democrazia.

Il tema, così centrale e significativo, ha visto l’intervento della 
Corte costituzionale che, con la sentenza n. 105 del 1972, ha riven-
dicato il ruolo preponderante della stampa e dell’informazione 
nell’ordinamento democratico, inteso al soddisfacimento di un in-
teresse generale, individuabile nella formazione di un’opinione 
pubblica libera e consapevole.

Anche altre norme introducono nell’ordinamento giuridico ita-
liano principi di regolamentazione dell’informazione. L’art. 19 
della «Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo» attribuisce a 
ogni individuo il diritto alla libertà di opinione e di espressione, che 
comprende il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni 
ed idee con ogni mezzo, indipendentemente dalle frontiere. L’art. 
10 della «Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali» sancisce per ogni persona 

il diritto alla libertà di espressione, che «comprende la libertà di 
opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o 
idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e 
senza riguardo alla nazionalità». La comunicazione, quindi, si 
estende a tutti gli ambiti della società, tra cui deve essere ricompre-
so anche il diritto. Infatti, il diritto è un sistema di norme enunciate 
sotto forma di messaggi, diffusi verso un numero di uditori di varia 
natura ed ampiezza. Ne discende che tali messaggi devono essere 
fruibili da parte del più vasto pubblico possibile, per l’importanza 
che rivestono nel rafforzare i rapporti e nel creare la consapevolez-
za civile della società stessa. È fin troppo evidente che la cultura 
giuridica di una popolazione si intreccia e si basa su un sentimento 
morale ed un mondo dei valori, con cui frequentemente arriva an-
che a confondersi. Fenomeni propri dell’ambito comunicativo, 
come emulazione, imitazione, opposizione, proposti dai media, 
sull’onda di un grave evento prodottosi nella società, creano una 
situazione emotiva che influenza il diritto, come d’altro canto il 
diritto, con i suoi messaggi, spesso interviene sullo stesso sistema 
di valori e comportamenti, e sulla stessa sensibilità della psiche 
umana. Le norme giuridiche entrate nel sistema comunicativo pos-
sono produrre anche rilevanti mutamenti di opinioni, far cambiare 
atteggiamenti, e percezione dei fenomeni sociali.

In tale settore i media del diritto non sono solo i mass media, ma 
una vera e propria classe di operatori del diritto, avvocati, notai, 
giuristi, ed anche accademici stessi, che, oltre a svolgere la funzio-
ne di interpreti delle norme del diritto nel suo complesso, si pongo-
no il compito di informare e spiegare le norme. Essi sono dei divul-
gatori, dei traduttori linguistici, che si collocano nei confronti della 
società in qualità di interpreti e tutori di una cultura giuridica che 
assume il valore di un linguaggio. Ciò perché il diritto ha un lessico 
proprio, una semantica che richiede una specifica capacità erme-
neutica ed interpretativa. Gli operatori del diritto summenzionati 
non sono gli unici soggetti ad operare. In questo tema, infatti, un 
ruolo parimenti preponderante è svolto dalle istituzioni, dalla scuo-
la e dalla famiglia, in qualità di media che assicurano la comunica-
zione delle norme, la loro interpretazione e la loro applicazione, 
perlomeno nella fase embrionale dell’educazione delle giovani ge-
nerazioni. Nell’ottica di uno sviluppo sociale consapevole ed effi-
cace è essenziale, pertanto, che i divulgatori del diritto siano in 
grado di soddisfare la richiesta d’informazione giuridica attraverso 
tecniche di linguaggio tradizionali ma capaci, altresì, di fornire 
modelli di comunicazione efficaci, per far fronte alle nuove do-
mande informative ed ai nuovi modelli comunicativi imposti dalla 
rivoluzione telematica, così da poter ottenere un approccio consa-
pevole della società al diritto.

Vincenzo Nicola Casulli

Il cinema è una sublime commistione tra la 
storia della comunicazione e l’evoluzione del 
mondo tecnologico, in grado di plasmare le 
fantasie dello spettatore, per condurlo attra-
verso sentieri interiori sconfinati. Un sorriso, 
una lacrima, un pensiero critico, una riflessio-
ne, rappresentano un compendio esperienzia-
le di grande impatto emotivo. Tale forma di 
comunicazione intrinseca genera impulsi 
emotivi primordiali ed onnicomprensivi. Il 
cinema rappresenta un punto di vista diffe-
rente rispetto alla comunicazione cartacea e 

tipografica, poiché un’immagine ad alta defi-
nizione svela immediatamente elementi per i 
quali occorrerebbero svariate pagine scritte. 
L’immagine si differenzia dalle parole pro-
prio per la sua straordinaria forza impattante, 
irruente e pervasiva. Di conseguenza, l’indu-
stria audiovisiva ha sviluppato ricostruzioni 
autentiche e particolareggiate. Il cinema, per-
tanto, non ha rivali nella capacità di informa-
re, in forma generale ed accessibile a tutti, e 
può anche diventare un grande veicolo pub-
blicitario; infatti, le celebrità cinematografi-
che hanno l’abilità di introdurre mode, e di 
vendere i prodotti «comunicati» e pubbliciz-

zati attraverso il video. Il cinema, da sempre, 
ha rappresentato un medium capace di rende-
re desiderati i beni di consumo, così da 
cooptarli nella sfera dei sogni: è l’input del 
cinema, e della tipografia, che ha generato la 
rincorsa alla brama di tutto. Così si è creato ed 
alimentato il sogno americano. Ne emerge 
patente la forza comunicativa delle arti visi-
ve, in genere, e del cinema, in particolare, 
come concetto espressivo capace di alimen-
tare desideri, forgiare ideali, e canalizzare in-
segnamenti, sì da contribuire fattivamente a 
creare una società sempre più sensibile e ri-
cettiva, ma ancora in grado di sognare. 
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Mesopotamia e Mediterraneo antico

Le origini della navigazione

Mostra di Fotografie di Domenico Notarangelo

Felice Laudadio

Guerre sul mare e azioni di pirateria già nell’Età del Bronzo, intere 
civiltà travolte dai migranti nel mare Nostrum: uno scenario tutto da 
leggere nel saggio di storia antica del prof. Massimo Baldacci, delle 
Università dell’Aquila, di Roma Tor Vergata e Stoccarda. Il titolo è 
«Le origini della navigazione. Mesopotamia e Mediterraneo antico», 
ed è pubblicato dalle Edizioni Capone di Lecce (gennaio 2017, 192 
pagine).

Tarda età del Bronzo, parliamo del 1500-1200 avanti Cristo, 
quando alcune delle maggiori entità politiche mediterranee dell’epo-
ca andarono incontro a un rapido declino e scomparvero: Ugarit, 
Micene, l’impero ittita. Altre, come l’impero egizio, dovettero ridi-
mensionarsi, abbandonando alcuni territori precedentemente occu-
pati. Tra le cause della crisi di fine Bronzo vanno segnalate le migra-
zioni dei Popoli del mare, le cui origini sono da ricercare in tutto il 
bacino del Mediterraneo: Sardegna, Balcani, coste anatoliche, Egitto 
e Libia. Erano gruppi di mercenari, disertori, ammutinati e rifugiati, 
che cercavano di sopravvivere dedicandosi ad azioni di pirateria e 
depredando le zone costiere. Il loro impatto sui territori raggiunti 
portò al collasso i sistemi politico-economici e ideologici fino ad 
allora prevalenti. Tanti i fattori di destabilizzazione: l’apertura di 
nuove rotte commerciali, che faceva declinare i mercati precedenti, i 
rovesci economici, la pirateria marinara e terrestre, che vampirizza-
va le coste, la comparsa sulla scena di nuovi consistenti. E tutte que-
ste concause, del tracollo di vecchie società politiche, e dell’afferma-
zione di nuove, si dovevano al perfezionamento della nave, lo straor-
dinario manufatto complesso che consentiva gli spostamenti, i tra-
sporti e le incursioni. La più antica notizia dell’attività di pirati è negli 
annali del faraone Tutmosi III (1475 a.C.): recano due battelli di 
grande stazza, carichi di bottino, inclusi schiavi di entrambi i sessi. 
Le popolazioni del Golfo Persico usavano imbarcazioni di canna fin 
dal neolitico, seimila-quattromila anni prima di Cristo: nei siti ar-
cheologici sono state trovate lische di pesce, e quindi la pesca in 
mare doveva già essere praticata. I natanti raggiungevano le coste 
della Terra dei Fiumi (Tigri ed Eufrate), trasportando le ceramiche 
del Golfo, ritrovate nel meridione mesopotamico. E l’ipotesi che la 
rapida espansione del commercio navale sia legata alla nascita della 
scrittura non è una novità. Due o tre dei pittogrammi del proto-cunei-

forme di Uruk raffigurano una nave, a dimostrazione che il mezzo di 
trasporto era conosciuto intorno al 3200 a.C.

In questo contesto si inserisce anche l’Italia. La scoperta, nel 1880, 
di due giare micenee, nei dintorni di Brindisi, testimonia i contatti egei 
con il Mezzogiorno adriatico e ionico. A partire dal XIV secolo a.C., si 
verificò un notevole incremento dei contatti via mare nel Mediterra-
neo, con il diretto coinvolgimento anche della penisola. Le importa-
zioni dall’Egeo conobbero un incremento di scambi, e i mercanti ci-
prioti si aggiunsero ai micenei. In questo periodo, le coste della Puglia 
si popolarono a scapito delle zone più interne. Erano ricche di approdi 
naturali, e quindi adatte sia alla navigazione che alla difesa. È possibile 
che sul popolamento abbia influito l’intensificarsi dei traffici marittimi, 
non solo con l’Egeo e il resto del Mediterraneo, anche con le coste 
balcaniche, che consentivano l’accesso all’Europa centrale, ricca di 
materiali pregiati.

L’ambra, di provenienza baltica, ma molto apprezzata nei mercati 
egei e del Levante, alimentò intensi commerci internazionali via mare. 
Di converso, l’industria metallurgica e l’artigianato dell’Italia ionica si 
avvantaggiarono delle importazioni egee di metalli di non facile repe-
ribilità, e delle relative tecnologie produttive. Il Mediterraneo divenne 
l’autostrada della civiltà: gli scambi merceologici favorirono contatti e 
conoscenze tra i popoli, e le navi si prestarono a trasferire merci, ma 
anche culture, linguaggi, tradizioni, miti. Viaggiando per mare, manu-
fatti e prodotti tipici di siti orientali raggiunsero e contaminarono l’oc-
cidente europeo, a cominciare dal Sud mediterraneo. I nuovi materiali 
e le tecniche di produzione vennero acquisiti dalla manodopera locale, 
adattati, reinterpretati, rielaborati e, spesso, migliorati. Si può dire che 
il verificarsi di una sorta di prima globalizzazione mondiale – sia pure 
ristretta nei confini del mondo allora conosciuto – abbia consentito di 
superare la crisi epocale della Tarda Età del Bronzo, di cui si è parlato 
in precedenza.

Si è trattato di una globalizzazione culturale e commerciale, che 
viaggiò a bordo del primo medium che consentì di valicare grandi di-
stanze: la nave, che, seppure più pesante dell’acqua, solcava le onde 
del Mediterraneo senza affondare, grazie al galleggiamento consentito 
dal Principio di Archimede (ogni corpo immerso in un fluido riceve 
una spinta dal basso verso l’alto uguale al peso del volume del fluido 
spostato). E dire, però, che il matematico di Siracusa (287-212 a.C.) 
era ancora ben lungi dal nascere.

Donato Forenza

L’Associazione «Pier Paolo Pasolini» di 
Matera, in collaborazione con l’ADIRT di 
Bari, ha recentemente organizzato, presso il 

Grande Albergo delle Nazioni di Bari, 
l’evento «Mostra fotografica: Domenico No-
tarangelo. Lo sguardo antropologico di Paso-
lini». Notarangelo è stato fotografo, scrittore, 
storico delle tradizioni popolari, antropologo, 
meridionalista e testimone di notevoli muta-
menti sociali. Ha collaborato con  registi, tra i 
quali Pier Paolo Pasolini e Francesco Rosi. Il 
poliedrico Notarangelo, originario di Sammi-
chele di Bari, ha operato dal 1950 a Matera e 
ivi ha svolto per circa un ventennio il ruolo di 
politico di sinistra e di giornalista; ha effettua-
to studi e ricerche, rivalutando tradizioni po-
polari e valorizzando con passione la cultura 
della «paesanità», realizzando pubblicazioni 
notevoli e creando relazioni con cinema e 
cultura. Infatti, risulta vasto e prezioso il suo 
archivio fotografico e documentale, che evi-
denzia eventi della storia del Mezzogiorno di 

mezzo secolo, relativi a politica e società; è 
stato uno straordinario testimone e scrittore 
che ha valorizzato quella meravigliosa terra 
che è la Lucania, di cui ha reso celebri le tra-
dizioni popolari e le peculiari dimensioni an-
tropologiche di territori del Mezzogiorno. 
Notarangelo, un uomo dedito alla cultura, ec-
cezionale fotografo d’arte e competente me-
ridionalista, ha pubblicato numerose prege-
voli opere, tra le quali: Il Maggio di Accettura 
(1975),  Matera promozione (1997), San Mi-
chele e Sammichele (1999), I sentieri della 
pietà (2000), Giornali e giornalisti a Gioia del 
Colle (2004), Il gioco dell’oca di Matera 
(2007), Il Vangelo secondo Matera (2008),  
Da Carlo Levi a Franco Rosi (2011), Pasolini 
Matera (2013), E fu subito Lucania (2015). 
La mostra d’arte e il relativo workshop hanno 
riscosso vivo successo.
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NORD EUROPA
DESTINAZIONE REGINA IN ESTATE

Oronzo Scelzi

La Scandinavia richiama alla mente leggende vichinghe e pae-
saggi dai forti contrasti. Vento e silenzio, padroni incontrastati, 
reggono le sorti e i tempi di una vita dura, aspra, ma allo stesso 
tempo meravigliosa. Poche aree al mondo riescono ad entusia-
smare i viaggiatori, come il grande Nord Europeo. Chi ha viaggia-
to in Svezia e in Danimarca spesso è rimasto contagiato da un 
male incurabile, il male del Nord, i cui sintomi più evidenti sono 
una profonda nostalgia per la natura, per lo spettacolo del sole di 
mezzanotte, per il popolo ospitale di questa terra, per le magiche 
città, quali Copenaghen e Stoccolma.

Si parte alla scoperta di Copenaghen, con una passeggiata, per 
raggiungere il più famoso simbolo della città: la statua di bronzo, 
a grandezza naturale, della Sirenetta, seduta in posizione elegante, 
con lo sguardo rivolto verso il mare aperto, come se aspettasse 
qualcuno. Ma Copenaghen non è soltanto la Sirenetta: città cor-
diale ed affascinante, ricca di piccoli segreti e di angoli nascosti 
tutti da scoprire. Costituita in gran parte da basse costruzioni e da 
edifici d’epoca, con le guglie delle chiese che disegnano l’oriz-
zonte, è una città elegante, cosmopolita, ricca di attrattive turisti-
che e possibilità di divertimento. In meno di mezz’ora, dall’aero-

porto si raggiun-
ge il centro citta-
dino: i campanel-
li delle biciclette, 
i rumori del por-
to, i piccoli locali 
carat ter is t ic i . 
L’isola pedonale 
dello Strøget, via 
principale del 
passeggio e dello 
shopping, nei 

mesi caldi è animatissima, e l’ex zona portuale di Nyhavn, con le 
sue caratteristiche casette colorate, i caffè e i ristoranti, è una sosta 
molto apprezzata dai turisti. La città è tutta costruita sull’acqua, e 
quindi il modo migliore per scoprirla è a bordo di un battello: con 
un tour dei canali si possono ammirare le piccole case variopinte 
e asimmetriche, il palazzo reale di Amalienborg, la Borsa e la 
Torre Tonda, i castelli di Rosenborg e Christiansborg, e le chiese, 
quali Marmorkirche, o Vor Frelsers Kirche, con la sua ardita scala 
esterna. 

La città medievale di Stoccolma è fiorita lungo le coste del Mar 
Baltico, dove un arcipelago di 24.000 isole, rocce affioranti e iso-
lotti, l’hanno protetta dal mare aperto, rendendola ideale per il 
commercio e le attività marittime. Il centro della città è definito 
come uno dei principali centri di cultura, divertimento e creatività. 
Infatti, il design svedese è tra i più apprezzati dai consumatori di 
tutto il mondo, uno stile unico, essenziale nelle linee e nei colori. 
La città andrebbe scoperta dal mare, anche se è altrettanto sugge-
stivo girare a piedi nei giardini di Djurgarden, o nelle viuzze di 
Gamla Stan, che, in un intreccio di archi e scalinate, ospitano nu-
merose boutiques e gallerie d’arte. E poi il fantastico mercato co-
perto, in piazza Ostermalmstorg, ricco di delizie gastronomiche, 
particolarmente adatte all’ora di pranzo. Una mezza giornata va 
dedicata alla visita dell’originalissimo Museo Vasa. Costruito at-
torno al galeone Vasa, la nave ammiraglia del 1600 che affondò 
alcuni minuti dopo essere salpata per la prima volta, ci riporta in 
pieno XVII secolo. Recuperato nel 1961, gloria della Real Marina 
Svedese, è oggi l’unico esemplare di galeone visitabile in tutti i 

suoi particolari. Anche la vita notturna è molto animata, tra locali 
frequentati fino alle prime luci dell’alba e ristoranti alla moda, 
seguiti da un concerto jazz al Fasching Jazzklubb, o da uno spet-
tacolo al Teatro dell’Opera.

Il Nord Europa è anche Finlandia. «Il paese dei mille laghi» ha 
qualcosa di speciale: la posizione, la natura, la personalità, e la 
versatilità, lo rendono unico. La sincerità, la fiducia e l’amicizia, 
del popolo finlandese, uniti alla bellezza naturale, rendono indi-
menticabile la vostra esperienza di viaggio. La scoperta della Fin-
landia comincia da Helsinki. La capitale finlandese è una città 
accogliente, con una deliziosa atmosfera marinara, e ha le dimen-
sioni giuste per 
essere esplorata 
comodamente; 
non a caso si sco-
pre che è la secon-
da città in Europa 
per la qualità della 
vita. Questo signi-
fica sicurezza, ser-
vizi pubblici effi-
cienti, aria pulita, 
e tanti divertimen-
ti. Insomma, una città da visitare, che offre al turista, allo stesso 
tempo, un centro storico neoclassico molto ben conservato, insie-
me con edifici moderni ben integrati, alcuni dei quali disegnati dal 
famosissimo architetto Alvar Aalto. La piazza del Senato, la chie-
sa di Temppeliaukio, ed il ben noto mercato del pesce, sono tre 
punti focali, dove il turista non può mancare di recarsi.

Continuando la visita del paese, si scopre che in Finlandia ci 
sono 890.000 cottage estivi, 187.000 laghi, una costa lunga 4.600 
km, e ben 179.000 isole. Altre incantevoli cittadine da visitare 
sono: Turku ed il suo arcipelago, Tampere, Savonlinna, Kuopio e 
Porvoo, tutte immerse in una bellissima atmosfera ricca di castel-
li, tradizioni arti-
gianali, mercatini 
e tanto verde.

Ma «il viaggio 
più bello del 
mondo» inizia a 
Bergen, in Nor-
vegia; la rotta 
dell’Hurtigruten, 
il postale dei fior-
di, è un itinerario 
in cui raramente gli occhi possono riposarsi, perché le impressioni 
si susseguono senza fine. La nave effettua 35 scali, sfiora migliaia 
di isole, ed è accompagnata da una natura che non potrete trovare 
in nessun’altra parte del mondo. E non è soltanto il viaggio a re-
galarvi nuove sensazioni, anche le navi appartengono ad una ca-
tegoria a sé, un attraente mix di lussuose navi da crociera e norma-
li imbarcazioni, che trasportano abitanti del luogo e merci da uno 
scalo all’altro, congiungendo Bergen a Kirkenes, e viceversa. 
L’Hurtigruten rappresenta il treno marittimo, una sorta di collega-
mento fra tutte le comunità della costa. La flotta comprende 12 
navi, e dalla vostra comoda sedia a sdraio sul ponte potrete ammi-
rare una vista mozzafiato sulla natura norvegese, così varia e fan-
tastica. Il tutto farcito da lauti pasti ed interessanti escursioni sulla 
terra ferma. Indubbiamente questi ricordi vi accompagneranno 
per tutta la vita.
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