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PENTAGRAMMI PER… Il TuRIsMo culTuRAlE
Donato Forenza

il patrimonio culturale e paesaggistico assume una notevole 
valenza di attrattività e peculiarità, in interconnessione con l’«au-
tenticità» del territorio. negli ultimi decenni si sta verificando un 
incremento generalizzato di vivo interesse per programmi artico-
lati con iniziative ed eventi culturali di incisivo richiamo, oculata-
mente pubblicizzati attraverso canali di comunicazione. il turista 
è, in primis, un viaggiatore. il turismo culturale è una tipologia 
di turismo strettamente correlata alla cultura e al paesaggio di una 
specifica regione, paese o località, in particolare in relazione al 
modello di vita, alla storia, all’arte, all’architettura, alla dieta, 
alla religione, e ad altri parametri che caratterizzano le popola-
zioni nelle relative zone geografiche, determinanti la fenomenolo-
gia del loro stile di vita e la dimensione del genius loci. La varia-
bilità scenografica della cultura dei luoghi, nella scansione vi-
brante dello spazio-tempo, enuclea sintesi di fenomeni che richia-
mano emozioni e narrazioni letterarie delle esperienze di viaggio. 
il turista elabora, nell’arco diacronico della dinamica dello sposta-
mento spaziale nel territorio, una variazione di frequenze senso-
riali di nuove esperienze conoscitive, che arricchiscono la per-
sona, interagendo con il suo pregresso livello di cultura, e deter-
minando un processo di feed-back positivo. Costituiscono ele-
menti cardinali della cultura del turismo culturale le opere d’arte e 
architettoniche, le tradizioni, la gastronomia, l’artigianato, e tutte 
le rilevanti specificità socio-culturali che connotano, singolar-
mente, la tessitura dei luoghi. Le differenti dimensioni gravitazio-
nali di turismo culturale promuovono visite, al di fuori della pro-
pria area di residenza, motivate da un interesse per differenti e 
poliedrici aspetti: storia, arte, scienza, tradizioni, vita di una loca-
lità, regione, gruppo, istituzione, ..., e altri settori. È opportuno far 
rilevare che molti turisti culturali, oltre al fascino della ricerca 
dell’arte, desiderano l’immersione plurisensoriale nell’atmosfera 
della città, dei centri storici italiani, dei luoghi d’arte dei borghi e 
delle narrazioni locali. in tale assioma emozionale, l’interesse di 
questi turisti è sollecitato anche da: - usi e tradizioni dei popoli che 
hanno creato la storia dei luoghi; - presenze architettoniche; - 
forme d’arte e di cultura molteplici plasmate dagli eventi; - rile-
vanze antropologiche; - emozioni plurisensoriali. su alcuni para-
metri del patrimonio culturale (arte, musica, personaggi illustri, 
eventi storici, etc.) si fonda spesso il vantaggio competitivo ri-
spetto ad altre località. Le modifiche della complessità sociale 
sono notevoli e determinano mutamenti del paesaggio. Pertanto, 
con la rilevanza del turismo culturale ed ecologico, i cittadini de-
siderano recuperare alcuni elementi della qualità della vita affe-
renti alle tematiche enogastronomiche, alle condizioni di vivibi-
lità e alla fruibilità di situazioni territoriali armoniche. il movi-
mento ecosostenibile verso città d’arte e luoghi culturali risulta in 
costante crescita, come sottolineano alcuni studi specifici condotti 
da istituti specializzati. il turismo culturale deve opportunamente 
avvalersi di dimensioni di interconnessioni multidisciplinari; 
esso, perciò, può risultare una splendida occasione di sviluppo di 
differenti dinamiche spaziali di percettività periferiche, che carat-
terizzano straordinari patrimoni culturali e paesaggistici non an-
cora valorizzati con metodiche di sostenibilità. va osservato che 
lo sviluppo del turismo culturale è correlato con un migliora-

mento del livello di conoscenze culturali, scientifiche e ambien-
tali, in connubio con una maggiore sensibilità per la protezione 
del paesaggio, e in generale anche con l’aumento del reddito, che 
ha inculcato in molte persone la necessità di dedicare nuove ri-
sorse economiche e temporali per effettuare viaggi, per affrontare 
interessanti esperienze, provare altre emozioni, e conoscere diffe-
renti forme di società e di umanità. nel turismo culturale si regi-
stra la ricerca di vivere l’autenticità dell’esperienza turistica, e il 
desiderio di scoprire l’identità dei luoghi, le peculiari vicende 
dell’arte, gli elementi tipici, le vicende della storia locale, le tradi-
zioni, le dinamiche antropologiche e la magia dei luoghi. inoltre, 
è opportuno menzionare che il popolo dei turisti culturali è ani-
mato non soltanto dal mero interesse per la visita di chiese, musei, 
siti storici e archeologici, monumenti e mostre, ma è emozionato 
dalla ricerca, ricca di ampia motivazione, che sollecita le persone 
nella scoperta di affascinanti scenari urbani, della bellezza dei 
paesaggi, di quinte magistrali architettoniche e dei siti dell’arte. 
vivere il turismo culturale è anche visitare semplicemente la ca-
ratteristica chiesa del paese vicino, che evoca mirabili eventi in 
epoche remote. L’italia è un poliedrico e multiforme universo, 
molto ampio e mirabilmente variegato. molteplici elementi speci-
fici del turismo culturale implementano nuovi programmi utili a 
trasformare archi temporali obsoleti, enucleando innovativi iter 
conoscitivi, capaci di determinare poli di interessi specifici o po-
liedrici per località dotate di valenze ad elevate fruizioni artisti-
che, culturali, paesaggistiche, di zone pregevoli, e rendere più 
raggiungibili località minori da valorizzare. La domanda turistica 
dello sviluppo del turismo culturale è consolidata dalla domanda 
turistica meno propensa a partire per lunghi periodi ed attual-
mente alquanto orientata alla scelta di weekend e brevi periodi 
festivi. La valorizzazione integrata dei territori deve coniugare 
sistematicamente la dimensione cultura con la protezione dei beni 

Manlio Chieppa, «Macchia Mediterranea (Orchidea a far-
falla)», 2010, cm. 38,5x44x3, t.m. pietra calcarea
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I protagonisti dell’Arte in Puglia del secondo Novecento italiano

Addio a Renato Nosek, maestro visionario del raffinato Manierismo
Manlio Chieppa

Una domenica di metà novembre, in 
un’estate di san martino, l’11, ore 14, la 
notizia mi giunge fulminante, da Ravenna, 
da mio figlio nicola, in contatto con uno 
dei diversi nipoti, qui a bari, del com-
pianto: si è spento Renato nosek; lo sa-
pevi?! non lo sapevo. silenzio... e com-
mozione di entrambi...

Come ricordare e ricordarlo, l’amico 
Artista Renato, prima che il suo viso e le 
sue opere vengano inghiottiti nelle nebbie 
del grande inqualificabile dimenticatoio 
nostrano. Personalmente, artisticamente, 
lo distinguerei, sotto il titolo riassuntivo e 
appropriato di una importante esposi-
zione, per collocarlo tra i «visionari, pri-
mitivi, eccentrici»: 50 e più grandi espo-
nenti del novecento italiano (da Alberto 
martini a Licini, Casorati, scipione, Liga-
bue, ontani, melotti, Palladino...., in una 
mostra che si è svolta, qualche anno fa, 
alla Galleria Civica di Palazzo Loffredo, a Potenza). e fra que-
sti, a giusta ragione vi era un’opera di Renato nosek. 

barese da una vita, ma nato a mestre (1946) e formazione a 
venezia; da dove era giunto, se non erro verso la metà degli 
Anni ‘60, passando da Roma; con iniziali studi, mai finiti, in 
chimica (!), per poi abbandonarli, stregato dai «classici», la let-
teratura e la filosofia, influenzato da quel che offre la Capitale 
di ogni tempo ed epoca! e infine diplomarsi, a bari, proprio 
all’istituto d’Arte, nel primo quindicennio di tutti noi, suben-
trati al cosiddetto Rinnovamento, attuatosi a cavallo del se-
condo conflitto mondiale; prim’ancora dell’istituendo Liceo 
Artistico (1968). Per iniziare dal 1971 la carriera da docente in 
discipline pittoriche. Con il suo perenne sorriso ironico e cor-
diale, canzonatorio, tanto benvoluto da una schiera di allievi, 
disponibile a offrire con la sua padronanza artistica i rudimenti 
e, all’occasione, una delle sue Gauloises Caporal blu, senza fil-
tro. Parte integrante e distintiva del personaggio dallo sguardo 
indagatore, dagli occhi cerulei, riflessi nel suo gemello Rino, 
copia conforme, tanto da confonderli. sotto l’occhiata inorgo-
glita di un padre, ricordo, gioviale, dalla chioma candida e l’ac-
cento veneto (ad alcune prove all’Ambasciatori di bari della 
jazz band di Paolo Lepore, con muzio Petrella al trombone): fra 
i protagonisti della musica jazz, e strumentista degli Anni 
‘30/40/50..., in Puglia, e poi gli U.s.A.; piovuto a Radio bari 
nell’immediato dopoguerra. Un artista completo, Renato, dalle 
doti innate di straordinario disegnatore «dal vero», in un’epoca, 
quella odierna, attanagliata da esasperazioni concettuali, dove 
la matita è un mezzo inusuale e troppo compromettente per di-
mostrare quel che si vale! ma lui era un maestro del «segno» e 
di concretezza cromatica, che non faceva pesare la sua superio-
rità a nessuno – e ne avrebbe avuto ben donde – con quanti si 
accompagnavano, atteggiati, nella supponenza, di ricoprire in-
carichi all’Accademia! Che lo considerava anacronistico(!), 
per il suo ritrovarsi e collocarsi, «incontaminato» dall’art-
world: quell’arte del mondo dell’espediente, delle perfor-
mance, da «consumarsi» al momento o da «provocare», con 
una installazione di «contraffazioni» (come lui le definiva!), 
che hanno requisito spazi, musei e certune grandi esposizioni 

internazionali, dove è la spettacolarizzazione o la vetrinizza-
zione dei contenuti, ad autocelebrarsi, piuttosto che vivere 
l’emozione sempre unica e diversa di fronte ad un opera d’Arte 
che esprima sorpresa o turbamenti, raccontandosi! 

indifferente agli sperimentalismi di genere, infatti, i suoi per-
corsi attingevano a quella rara virtù consolidata e sostanziale di 
dote. nella continuità storica e in sintonia con le strategie com-
positive senza tempo; fondate sull’immagine di un’arte viva, 
dove al centro c’è l’Uomo, con le sue fattezze di verità espres-
siva. Che lo storico Giuseppe Gatt aveva teorizzato nel movi-
mento denominato La Nuova Maniera italiana. Direi, nell’arti-
sta nosek, «d’introspezione psicologica»; perché le sue conte-
stualizzazioni, le sue figure, i suoi personaggi, i suoi «Ritratti», 
nelle pose inusuali, esprimono, nelle movenze e nei lineamenti 
fisiognomici, il carattere dell’astante, e forse anche i suoi si-
multanei reconditi pensieri. Talché, nell’immagine rappresen-
tata, è superata ogni possibile staticità formale. La figura, nel 
suo impressionismo di maniera, è come fosse ripresa e bloccata 
in una quotidianità epocale, una dinamicità gestuale o la posa 
spontanea: elementi caratterizzanti, nell’individualità di cia-
scuno di noi, a prescindere dal contesto ambientale. Che, per 
l’Artista, è marginale, traendo l’immagine, e la sua fisicità cor-
porea, da una cortina fumogena di penombre misteriose, che si 
diradano verso la luce, che illumina e sfiora saettante la scena, 
sui volumi e i volti, in un gioco sapiente di studi e meditazioni, 
nell’esaltazione di contrasti cromatici di raffinato effetto di ve-
rità incontrovertibile.

nell’emozione di accendersi, nella ricerca insistente di voler 
penetrare quel tempo che non conosce la storia: tra le sponde di 
un mediterraneo solare, con il mito e il sublime della classicità, 
i luoghi e i languori dell’anima, in un’atmosfera di rara poesia, 
nel lungo viaggio esistenziale. Che per Renato si è interrotto 
troppo presto, in una maturità appena varcata, privandoci di 
ulteriori sorprese, e della sua sincera amicizia (espressa visiva-
mente da quei suoi indimenticabili occhi cerulei); pur non ve-
dendoci spesso, ma considerandoci – sodalmente uniti – in una 
sacrosanta mission, contro le imposture, c’hanno adombrato, 
svendendola, la bellezza dell’Arte.

Renato Nosek, «The Diviner», particolare, 
1996, cm. 184x243, olio

Renato Nosek
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coNsERVAToRIo DI MusIcA «N. PIccINNI» DI BARI

la musicoterapia si libra nell’Auditorium «Nino Rota»
Adriana De Serio

il mese di novembre u.s. è stato densissimo di attività ar-
tistica, per docenti e allievi del Conservatorio di musica «n. 
Piccinni» di bari. nell’Auditorium «n. Rota» è stato omag-
giato il compositore francese Claude Debussy (1862 – 
1918), in occasione del centenario della morte, con concerti 
programmati dal 26 ottobre al 6 dicembre, con il coordina-
mento dei docenti Sara Allegretta, Carla Aventaggiato, Fa-
bio Cafaro, Concetta Larosa, vito Reibaldi, Anna maria 
sallustio, Clelia sarno, elvira sarno. Alle «Cantate» di 
Johann sebastian bach l’ensemble barocco del Conserva-
torio barese ha dedicato, altresì, un concerto (7 novembre), 
con il coordinamento del docente Gianlorenzo sarno. 
nell’Auditorium sono stati ospitati anche un concerto di un 
ensemble di percussioni (31 ottobre), referente il m° Giu-
seppe berlen, e il concerto abbinato alla masterclass di cla-
rinetto di Giovanni Punzi (16 novembre), coordinatore il 
docente Antonio Tinelli. Dal 22 al 29 novembre sono stati 
effettuati i «Concerti di santa Cecilia», annualmente dedi-
cati a giovani eccellenze del Conservatorio barese, e la 
masterclass di pianoforte del M° François-Joël Thiollier (29 
novembre), con il coordinamento del docente maurizio ma-
tarrese. nell’ambito del Progetto «Risonanze del Levante» 
(referente la docente Cristina Caldarola), sul tema «La Ce-
nerentola» di Gioachino Rossini, sono stati tenuti laboratori 
e concerti riservati alle scuole, convegni e concerti (5 – 18 
novembre).

Il Dipartimento di Fiati del Conservatorio di Musica «N. 
Piccinni» di bari, con il coordinamento del docente di fa-
gotto m° michele Dilallo, nel corrente anno accademico ha 
varato la quarta edizione dell’interessante e innovativo Pro-
getto «vari(e)-abilità musicali in concerto» (coordinatrice e 
referente, la docente pianista e musicoterapeuta prof. dott. 
Adriana De serio), che persegue la finalità di formare un 
ensemble musicale costituito da allievi delle classi di stru-
menti a fiato del Conservatorio e, nel contempo, da diversa-
bili esecutori con strumenti a percussione. i diversabili affe-
riscono all’ensemble «nuova Armonia band», che, 
ideato, fondato e diretto da Adriana De serio, nell’ambito 
dell’attività di musicoterapia clinica, si posiziona, in ambito 
internazionale, tra i rarissimi gruppi musicali costituiti inte-
ramente da diversabili, che, affetti da diversificate patolo-
gie, suonano strumenti a percussione. Appare opportuno 
citarne i nomi: marco barnaba (xilofono, glockenspiel, 
shaker, maracas, tamburello, nacchere, tamburo e piatto), 
Franco Baldassarre (maracas), Stefania Brancaccio (tambu-
rello, cimbali, piatto), Annalisa Callea (xilofono,
glockenspiel, tamburello, woodblock, cabasa, maracas, nac-
chere), Giancarlo Camerino (bongos), Francesco Frac-
chiolla (maracas), Antonello Gaudio (bongos, maracas), 
sergio iandolo (tamburello, legnetti, piatto), michele mi-
nunno (batteria, tamburello).

Al Progetto, i cui concerti si svolgono da maggio u.s. a 
dicembre 2018, hanno aderito numerosi docenti di stru-
menti a fiato, del Conservatorio di musica di bari, insieme 
con i propri allievi. 

nel concerto tenuto l’8 novembre u.s. nell’Auditorium 
«n. Rota», in occasione della Quinta Giornata europea 
della musicoterapia 2018, in collaborazione con l’Associa-
zione Crocerossine d’italia onlus, sezione di bari, sono 

stati protagonisti i docenti: Antonio Tinelli (clarinetto), con 
il méditerranée Clarinet ensemble (Antonio Carbonara, si-
mona Lembo, mariangela vacca, Antonio Altamura, Ange-
lica Lella, Alessio Chiulli, Luca Giacchetta, elvira Leonca-
vallo, Francesco Brilla, Eliana Minervine, Domenico Ce-
tera, Gabriele Patrierno, michele Giordano, Giulio mastro-
totaro, Francesco Carrozza, Giusi Ronchi); M° Michele 
Dilallo (fagotto), con gli allievi nicolas Chimienti, Gaetano 
Fioriello, Potito Florio, Fabrizio Liardi, Carlo Lionetti; M° 
Pasquale Di Pinto (corno), con gli allievi Francesco Calda-
rola, Salvatore Fiore, Francesco Ursi; M° Antonio Demarco 
(trombone), con gli allievi Filippo Anelli, Matteo Bavaro, 
nicola borracci, nicola bruno, Gabriele Cacciapaglia, Da-
rio Deflorio, Elvira Demarco, Antonio Depalo, Raffaele Fa-
lagario, Francesco Ferrante, Alessandro Laudadio, Alberto 
naglieri. Hanno partecipato, altresì, allievi di canto della 
docente Antonia Giove: emanuela Casciabanco, vittoria Di 
bisceglie, Caterina Pietracito (soprani); Liang Xu Cheng, 
Li Jian (tenori); Li Wenjie, Yin nan, Wang Haimao (bari-
toni). 

il programma musicale del concerto prevedeva un’intro-
duzione solistica della «nuova Armonia band» diretta dal 
pianoforte di Adriana De serio, con musiche di brahms 
(Wiegenlied op. 49 n. 4), modugno (Vecchio frac), Piovani 
(La vita è bella). successivamente le voci, «nuova Armonia 
band» e Adriana De serio al pianoforte hanno eseguito 
Duetto buffo di due gatti di Rossini e Tace il labbro da La 
Vedova Allegra di Lehár. il méditerranée Clarinet
ensemble, con «nuova Armonia band», ha proposto la ros-
siniana Sinfonia da L’Italiana in Algeri (arr. di H. G.
Palmer), di Gershwin Summertime (arr. di m. mangani), e 
Ragtime Dance (arr. di T. Kenny) di Joplin. L’ensemble di 
corni, pianoforte e «nuova Armonia band» ha eseguito 
quattro brani di Lennon – mcCartney (arr. di P. Di Pinto): 
When I’m Sixty-Four, And I Love Her, Yesterday, A Hard 
Day’s Night. il soprano Giove e il basso salvemini, con 
«nuova Armonia band» e pianoforte, hanno proposto, di 
Pietri, da Acqua cheta, il Duetto comico, e il duetto
Cin-ci-là di Ranzato-Lombardo. 

L’ensemble di fagotti e «nuova Armonia band» hanno 
quindi eseguito Entrance and Polka of the Bassoon Players 
(arr. di D. Carroll) di Fučik, Marcia Funebre di una mario-
netta di Gounod, la melodia tradizionale Mexican Hat 
Dance (arr. di m. Dilallo), Espana Cani (arr. di m. Dilallo) 
di marquina, la tradizionale Tarantella (arr. di m. Dilallo). 
L’ensemble di tromboni e «nuova Armonia band» hanno 
interpretato The Children’s March (tradizionale), Second 
Waltz di shostakovich, di Rota Amarcord, di mancini Pan-
tera Rosa e Peter Gunn. 

Hanno concluso il concerto le voci, il pianoforte e «nuova 
Armonia band», con tre classici napoletani: ’A Frangesa, 
‘O surdato ‘nnammurato, Funiculì Funiculà. 

L’Associazione Crocerossine d’italia onlus ha aderito a 
questo evento concertistico con intensa condivisione, in 
virtù e in considerazione delle finalità proprie dell’Associa-
zione Crocerossine d’italia, e, in particolare, dell’operati-
vità di tale Associazione in riferimento alla funzione inte-
grativa propria della musica quale linguaggio universale per 
cementare la solidarietà umana. 

(continua a pagina 4)
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cENTRo culTuRAlE AuDIToRIuM DI MolfETTA

Quinta Giornata Europea della Musicoterapia Music Moves Me
Vincenzo Nicola Casulli

La Giornata Europea della Musicoterapia (European Music 
Therapy Day), istituita dalla Confederazione europea delle As-
sociazioni Professionali di musicoterapia (emTC), nel 2014, nel 
giorno della costituzione della Confederazione stessa (15 no-
vembre, 1991), ha celebrato nell’anno 2018 la quinta edizione. 

Ciascun anno il Music Therapy Day viene dedicato a un tema 
differente e specifico, e, nei giorni tra l’otto e il 22 novembre, si 
svolgono nei Paesi europei eventi inerenti la musicoterapia, pro-
mossi da professionisti iscritti ai registri delle associazioni pro-
fessionali aderenti all’emTC. 

La partecipazione agli eventi, da parte di varie istituzioni, coin-
volte in progetti clinici e formativi, costituisce un’importante 
occasione per stabilire un dialogo proficuo e rendere sempre più 
visibili le proposte, l’attività clinica e la ricerca scientifica in mu-
sicoterapia, attuate nei vari Paesi d’europa e del mondo. 

La Quinta Giornata Europea della Musicoterapia 2018 ha 
focalizzato la tematica «Music Moves Me». Tale tematica inten-
deva elicitare l’imprescindibile valenza, in musicoterapia, delle 
emozioni, e delle rispettive dinamiche, che la musica sollecita 
nella persona, e, nel contempo, del movimento del corpo, olisti-
camente stimolato dalla musica e dai moti agogici e dinamici dei 
suoi parametri. 

A molfetta il Centro Culturale Auditorium, con il coordina-
mento artistico della prof. Adriana De serio, professore ordina-
rio nel Conservatorio di musica «n. Piccinni» di bari, dottore in 
Pedagogia, musicoterapeuta, magister e supervisore benenzo-
niana, ha organizzato domenica 11 novembre u.s., presso l’Audi-
torium San Domenico, un seminario e un concerto, per celebrare 
la Quinta Giornata Europea della Musicoterapia. 

La serata è stata introdotta da un dotto intervento del Parroco 
della Chiesa di san Domenico, Don silvio bruno, il quale ha 
sottolineato l’importanza della musica quale linguaggio non ver-
bale capace di instaurare canali privilegiati di comunicazione e 
di relazione, con finalità preventive, riabilitative e terapeutiche, 
di integrazione sociale, in un’ottica di ottimizzazione della qua-
lità di vita. Dopo il saluto del preside prof. Damiano D’elia, il 
prof. ing. Donato Forenza, Bioecologo del paesaggio sonoro, 
Accademico Asbm, bari, ha tenuto la relazione «Architettura 
ambientale e Antropologia del paesaggio sonoro». 

La prof. dott. Adriana De serio, dopo aver svolto la relazione 
«valenze della risonanza in musicoterapia», ha dato inizio al 
concerto, conducendone la presentazione musicologica. Del 
concerto sono stati protagonisti, insieme con la prof. De serio, 

impegnata nella direzione e quale pianista, i diversabili del- 
l’ensemble musicale «nuova Armonia band» e dell’ensemble 
musicale «sideris». 

L’ensemble «nuova Armonia band» è stato fondato (2011), 
nell’ambito dell’attività di musicoterapia clinica, da Adriana De 
serio, che ne è anche direttore e pianista. ne sono componenti: 
marco barnaba (xilofono, glockenspiel, legnetti, maracas, tam-
burello, tamburo, piatto), Franco Baldassarre (maracas), Stefa-
nia brancaccio (tamburello, cimbali, piatto), Annalisa Callea 
(xilofono, glockenspiel, tamburello, woodblock, cabasa, mara-
cas, nacchere), Giancarlo Camerino (bongos, e danzatore), Fran-
cesco Fracchiolla (maracas), Antonello Gaudio (bongos, mara-
cas), sergio iandolo (tamburello, legnetti, piatto), michele mi-
nunno (batteria, tamburello). 

L’ensemble musicale «sideris» è stato costituito da Adriana 
De serio nel 2017 con i diversabili utenti dell’Associazione «si-
deris» (presidente, Clelia Quaranta), nell’ambito dell’attività di 
musicoterapia clinica. ne sono componenti: marco barnaba, 
Grazia Cascarano (bongos, woodblock, tamburello), sara Ca-
scarano (glockenspiel, xilofono, cimbali, tamburo, piatto), Giu-
seppe Di silvio (batteria), sara Lorusso (maracas, cimbali), Ada 
Patruno (batteria), michele sassanelli (tamburo, piatto), maria 
Antonietta signorile (tamburo, tamburello). 

il programma musicale del concerto includeva un itinerario 
nella letteratura musicale «colta» e «leggera», dal XiX secolo ai 
giorni nostri: brahms, Wiegenlied op. 49 n. 4; e. A. mario, Tam-
murriata Nera; modugno, Vecchio Frac; Cottrau, Santa Lucia; 
brown, Singin’ in the rain; Piovani, La vita è bella; Gambar-
della, Nini’ Tirabuscio’; battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara; 
De Andrè, Il Pescatore; G. Paoli, Sapore di sale; Pietri, dall’ope-
retta «Acqua Cheta»: Sul carrozzin ben ci si sta; il canto popo-
lare barese Sanda N’col va p’ mar’; De Curtis, Torna a Sur-
riento; Gambardella,‘O Marenariello; offenbach, da «Orfeo 
all’inferno»: Can Can.

i diversabili dell’ensemble «sideris» si sono esibiti anche in 
qualità di autori di testi in prosa, con riflessioni sulla musica, 
che essi stessi hanno recitato, e di danzatori, dimostrando ot-
time capacità di coordinamento motorio, e di cooperazione 
gruppale, splendido risultato dell’attività di musicoterapia cli-
nica svolta da Adriana De serio, confermante le valenze della 
musicoterapia.

Tutti i protagonisti del concerto, afferenti all’ensemble 
«nuova Armonia band» e all’ensemble «sideris», insieme con 
la prof. Adriana De serio, hanno riscosso vivissimi consensi e 
commossi applausi da parte del foltissimo pubblico.

«Abbiamo condiviso e sostenuto que-
sto evento – spiega Grazia Andidero, 
responsabile della sezione di bari 
dell’Associazione Crocerossine d’italia 
onlus – perché è aderente alle finalità 
proprie dell’Associazione ed in partico-
lare al ruolo educativo delle arti musi-
cali nei confronti delle giovani genera-
zioni e della società in generale».

«La musica ha un ruolo fondamentale 
nei confronti del linguaggio verbale poi-
ché trasforma i singoli idiomi in un lin-
guaggio universale: in tal senso è funzio-

nale alla diffusione della cultura della pace 
e dell’integrazione di popoli e civiltà» ag-
giunge e conclude Santa Fizzarotti Sel-
vaggi, vice presidente nazionale dell’As-
sociazione Crocerossine d’italia onlus. 

il concerto ha registrato un foltissimo 
pubblico, che ha gremito l’Auditorium 
«n. Rota», e ha tributato una standing 
ovation a tutti i protagonisti del concerto, 
docenti e allievi del Conservatorio, e di-
versabili della «nuova Armonia band», 
davvero esemplari nella propria perfor-
mance, e attentamente ed entusiastica-
mente cooperanti con i musicisti «accade-
mici». 

(dalla pagina 3)
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Matera capitale della cultura Europea 2019 inaugura con le grandi opere di salvador Dalì

Vincent Van Gogh: dagli originali a Vicenza alle «riproduzioni» virtuali a Bari
Manlio Chieppa

onore a matera, Capitale della Cultura europea 
2019, che puntuale, va ad anticipare, in maniera 
sorprendente, l’apertura dell’anno celebrativo, che 
la vedrà protagonista assoluta della cultura, con-
fermando l’internazionalità che la città dei sassi 
ormai occupa da tempo, riscattando un sud, che, 
con le sue capacità, aspira collocarsi, a pieno ti-
tolo, nel vasto panorama delle bellezze, naturali, 
ambientali e artistiche, passate e presenti, in un 
confronto aperto, fra testimonianze epocali! La 
Dalì Universe, co-organizzatrice con il benemerito 
Circolo Culturale «La scaletta» e il Comune di 
matera, con grande partecipazione, ha inaugurato, il 2 dicembre 
u.s., una mirabile esposizione di opere autentiche di «salvador 
Dalì - La Persistenza degli opposti», che si concluderà fra un 
anno, il 30 novembre del 2019. 

L’esponente consacrato del surrealismo mondiale – poliedrico 
e con il suo stile onirico – tra i più eccentrici del Novecento, è in-
fatti di scena con una cospicua Raccolta di circa 200 opere origi-
nali, fra grandi dimensioni e medio piccole, come sempre dislo-
cate nell’affascinante itinerario – straordinariamente unico – nel 
complesso rupestre di madonna delle virtù e san nicola dei 
Greci, nel sasso barisano, oltre i luoghi urbani più indicativi della 
città, che espone tre sculture bronzee monumentali: l’elefante 
spaziale, il Piano surrealista e la Danza del Tempo. mentre scul-
ture museali grandi e piccole, illustrazioni, opere in vetro, libri il-
lustrati e arredi sono stati collocati nella cornice suggestiva delle 
citate chiese. La mostra, a completamento, si arricchisce di una 
serie di exhibit multimediali, che rendono il percorso multisenso-
riale e ampliano la percezione emozionale del visitatore, rendendo 
«La Persistenza degli opposti» un evento unico nel suo genere e 
fortemente innovativo rispetto a tutte le precedenti esposizioni 
dedicate a Dalì. 

bari, sull’onda di un momento magico, che investe il mondo, 
vedendo la diffusione conoscitiva di van Gogh, conteso in grandi 
realtà espositive, crede di emergere dal suo letargo culturale e 
strombazza l’arrivo di «van Gogh Alive – The experience»(!) 
Letteralmente tradotto, «van Gogh vero – L’esperienza». Titolo 
ridondante ammiccante e fuorviante, quando invece il significato 
di «vero» è così riportato nei dizionari: «rispondente alla realtà dei 
fatti»; contrapponendosi per lo più a falso! in termini chiari ed 
elementari, l’esposizione barese propone una grande illusione(!). 
svelabile correttamente in quella parte multimediale di olo-
grammi e realtà virtuali di sofisticatissimi sistemi di video proie-
zioni in 3D, con effetti tridimensionali speciali di immagini, ov-
vero fotoriproduzioni in gigantografia, scelte fra le più note opere 
realizzate da vincent van Gogh, mostrate in simultanea e se-
quenza, su tutte le superfici, parietali e di calpestio, della grande 
hall del restaurando ex Teatro margherita. Lo si definisce 
«evento», forse per la novità tecnologica impiegata, in un conte-
sto che, al momento, nel suo nudo minimalismo scenografico, 
ben si presta ad accogliere la specularità di immagini spettacolari, 
tentando d’impressionare il visitatore, in un turbinìo di colori ab-
baglianti. nientepiù! Daltronde, perfettamente in linea con quel 
che l’amministrazione cittadina intende per «riqualificazione» ar-
chitettonica e la destinazione d’uso futura, nella trilogia di «Polo 
delle Arti»! mentre l’identità artistica di una città e di una regione 
(e non solo) di un irripetibile Novecento, resta ignoto, se non di-
sperso, quando pervicacemente occultato, in polverosi depositi, o 

al meglio a far da ar-
redo in anonime 
stanze di uffici, o cor-
ridoi di passaggio di 
enti pubblici. C’est la 
vie belle! o forse me-
ritavamo di meglio, 
che non la grancassa 
degli annunci (preelettorali), in una città che si fregia pomposa-
mente del titolo di «metropolitana», perseverando nel promuo-
vere iniziative marginali e discutibili, almeno nelle... Arti visive! 
nel solco folcloristico strapaesano delle feste di piazza, della 
ruota e torre panoramica, le sgagliozze, le popizze, le fornacelle di 
ignomirielli.... Tant’é, a parte la «Città dei sassi» per una miriade 
di qualificate proposte, è nell’altra italia, la conoscenza e la pre-
gnanza visiva di opere «autentiche», lungo il percorso artistico 
dell’Autore dei «Girasoli», struggenti e passionali, in un incontro 
tra Realismo e impressionismo, esplicitato sotto il titolo «van 
Gogh. Tra il cielo ed il grano». in una Raccolta completa di 129 
opere (43 dipinti e 86 disegni), conclusasi dopo sei mesi, 
nell’aprile scorso, in una straordinaria esposizione (che abbiamo 
ammirato, assieme a 400mila visitatori!) – a punteggiare la sua 
tormentata esistenza – provenienti, oltre che da Collezioni pri-
vate, in gran parte dal Kröller-müller museum di otterlo (olanda), 
mostrati con grande dovizia informativa, negli spazi bellissimi 
della basilica Palladiana di vicenza, dalla magnificenza rinasci-
mentale! Un vero e proprio viaggio nella vita e nei luoghi nei 
quali vincent ha vissuto: il borinage, etten, Aja, il Drenthe, 
nuenen, Parigi, Arles, saint-Rémy, Auvers-sur-oise, traendo 
spunti ispirativi immediati e affascinanti, a realizzare quei capola-
vori, che hanno scritto la storia epocale delle arti. Che proponen-
doli senza tema, nella loro «veridicità», dovrebbero servire da 
monito agli speculatori dell’effimero; sbugiardati, di tanto in 
tanto, da amministratori illuminati, che si affidano a curatori ec-
cellenti come marco Goldin (Treviso 1961, studioso, storico, 
esperto d’arte, editore, fondatore di «Linea d’ombra», a proporre 
impeccabilmente mostre internazionali di risonanza mondiale!). 
non mancando di rappresentare visivamente e a completamento, 
della memorabile esposizione, il contesto ambientale della realiz-
zazione di molte di quelle opere esposte. Ricostruito meticolosa-
mente in un’ampia sala, attraverso un grande plastico di 20 metri 
quadrati, a riproporre architetture romaniche e orti e giardini, con 
sullo sfondo la catena delle Alpilles – l’istituto di cura per malattie 
mentali di saint-Paul-de-mausole a saint-Rémy – la località 
scelta da vincent per il suo ricovero da maggio 1889 a maggio 
1890; un luogo sì di sofferenza, ma nel quale, e intorno al quale, il 
pittore generò tanta immortale bellezza!

Vincent van Gogh, «Il giardino 
dell’ospedale a Saint-Rémy», 1889

Dalì, «Danza del Tempo», bronzo
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Il patrimonio archeologico sommerso 
e la formazione della Guardia costiera di Puglia

Luigi Leotta*

La Puglia conserva un ricco patrimonio archeologico e sto-
rico subacqueo e la disciplina di questo patrimonio ha assunto 
un rilievo notevole all’interno dell’ordinamento giuridico non 
solo italiano, ma anche internazionale. in questo ambito, il va-
lore e l’importanza dei beni culturali e paesaggistici sempre 

più assumono interesse nella cultura italiana. La protezione 
dei beni archeologici sommersi ha avuto un decisivo sviluppo 
con la ratifica della Convenzione UnesCo adottata a Parigi 
nel 2001, importante trattato internazionale che mira alla sal-
vaguardia del patrimonio culturale subacqueo. La parte più 
interessante della Convenzione UnesCo 2001 è l’Allegato, 
cioè le regole relative agli interventi sui beni archeologici 
sommersi, che tratta come predisporre un progetto di ricerca a 
mare. È questa la parte operativa della Convenzione che per 
prima l’italia, per effetto dell’articolo 94 del Testo Unico sui 
beni Culturali (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - 
cosiddetto Codice Urbani), ha reso esecutiva e applicabile, 
cioè con l’entrata in vigore delle regole per gli interventi su-
bacquei nella zona contigua (estesa 24 miglia dalla linea di 

base) o «archeologica», al fine di tutelare e proteggere i beni 
culturali sommersi. L’entrata in vigore della legge 157/2009 di 
ratifica della Convenzione UnesCo 2001 ha stabilito, altresì, 
per l’Autorità marittima (Capitaneria di Porto-Guardia Co-
stiera), di ricevere i progetti per gli interventi sul patrimonio 
culturale subacqueo situato nelle aree marittime di compe-
tenza. il progetto di ricerca deve essere redatto dal richiedente, 

che può essere un Centro di ricerca o Università, in base alle 
prescrizioni dettate dall’Allegato alla Convenzione suddetta, e 
questi lo consegnano all’Autorità marittima, che a sua volta lo 
trasmette al ministero dei beni e delle attività culturali, per il 
rilascio o l’eventuale diniego, dell’autorizzazione.

il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera svolge 
compiti di vigilanza e controllo ai fini del concorso per la pro-
tezione dei beni archeologici subacquei in base alle attribu-
zioni delineate nel decreto interministeriale 12 luglio 1989; 
inoltre, l’Autorità marittima in forza della legge 23 ottobre 
2009, n.157, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Une-
sco 2001, e in particolare dell’articolo 5, comma 2, svolge fun-

Attività subacquea di sommozzatori della Guardia Costiera

Consegna attestato al docente Angelo Raguso

Consegna attestato a militare della Guardia Costiera

Consegna attestato a militare della Guardia Costiera

(continua a pagina 7)
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zioni di rilievo per la tutela del patrimo-
nio storico-archeologico subacqueo gia-
cente sulla piattaforma continentale, ol-
tre il mare territoriale. Altresì, concorre, 
nell’ambito delle attribuzioni di polizia 
giudiziaria, alla vigilanza finalizzata 
all’individuazione e alla salvaguardia 
dei beni del patrimonio storico, artistico 
e archeologico, con particolare riguardo 
ai reperti archeologici sommersi, ai 
sensi dell’articolo 137 del decreto le- 
gislativo 15 marzo 2010, n.66. La so-
cietà italiana per la Protezione dei beni 
Culturali di Puglia ha erogato due corsi 
di formazione per la tutela del patrimo-
nio culturale sommerso e costiero a fa-
vore dei militari delle Capitanerie di 
Porto-Guardia Costiera di Puglia, fina-
lizzati alla conservazione dei beni cultu-
rali presenti in ambito marino e costiero, 
alla valorizzazione e alla promozione 
delle coste e dell’ambiente paesaggi-
stico a esso collegati. Le lezioni dei 

corsi sono state realizzate nella Capita-
neria di Porto di bari e seguite in video 
conferenze dai militari delle Capitanerie 
di Porto di Taranto, Gallipoli, otranto, 
brindisi, monopoli, molfetta, barletta, 
manfredonia e vieste. Alcune lezioni 
sono state tenute da funzionari della so-
printendenza per l’archeologia, belle 
Arti e paesaggio (Luigi La Rocca, Anto-
nio De siena e Angelo Raguso), da do-
centi universitari (Giacomo Disanta-
rosa, Giuseppe Delle Foglie) e archeo-
logi subacquei (Gianfranco Ruffo, Raf-
faele Laino), mentre un’attività pratica 
di ricognizione del litorale di bari è stata 
fatta dagli operatori del 1° nucleo su-
bacqueo della Guardia Costiera. Un’in-
teressante lezione ha tenuto anche la 
dott.ssa barbara Davidde, responsabile 
del nucleo per gli interventi di archeo-
logia subacquea (niAs), dell’istituto 
superiore per la Conservazione ed il Re-
stauro del mibAC. i corsi di formazione 
specialistica, per gli argomenti trattati, 
per l’approfondimento delle tematiche 

affrontate, per l’alto livello professio-
nale dei docenti, per lo più appartenenti 
alla componente istituzionale che si in-
teressa costantemente della tutela, de-
vono essere riconosciuti abilitanti alla 
protezione del patrimonio culturale su-
bacqueo e costiero, per i militari della 
Guardia Costiera. Durante un convegno 
di studi su «Le risorse del mare e la tu-
tela del suo patrimonio culturale e pae-
saggistico», organizzato da siPbC
onlus di Puglia, in collaborazione con 
stella maris di bari, sono stati conse-
gnati gli attestati di frequenza ai corsisti 
risultati idonei alla prova finale della 
specializzazione in «Protezione Beni 
Culturali Sommersi e Costieri». Con 
l’occasione sono stati consegnati anche 
gli attestati di partecipazione ad alcuni 
docenti del secondo corso di formazione 
in «Protezione Beni Culturali Sommersi 
e Costieri». 

* Capitano di Vascello (CP)

uNE PoÉsIE DE coNcERT
Domenico Roscino

È stato graditissimo, non solo per noi conversanesi, ma an-
che per molti altri interessati a composizioni poetiche, e so-
prattutto ai piacevoli accompagnamenti musicali originali, 
l’invito, accolto con diletto fisico e spirituale, ad accedere allo 
straordinario Lido marino bambù, nella località Capitolo di 
monopoli, per presenziare al concerto-evento, organizzato da 
«Torre Egnazia Tour», di Fasano, con la partecipazione del 
prof. Giovanni Dotoli, scrittore e poeta. 

Il prof. Dotoli, nativo di Volturino (Foggia), e ormai barese 
di adozione, già professore ordinario di Lingua e Letteratura 
francese presso l’Università «Aldo moro» di bari, professore 
emerito e docente di Francofonia ai Cours de Civilisation 
française de la Sorbonne, nonché autore di oltre mille 
pubblicazioni, direttore di numerose Collane e Rivi-
ste scientifiche nazionali e internazionali, conseguen-
temente, per l’importanza delle sue ricerche, ha meri-
tato l’onorificenza di Cavaliere, Ufficiale e Commen-
datore nell’ordine delle Palme Accademiche del 
Governo francese, e Gran Prix 2000 dell’Académie 
Française. 

in particolare, i suoi testi poetici, durante il con-
certo-evento tenutosi nella bella serata del 2 ottobre 
scorso, presso il Lido bambù, presentato dal consi-
gliere regionale Fabiano Amati, sono stati accompa-
gnati da composizioni musicali originali del suo 
amico-collaboratore m° Étienne Champollion, nativo 
di Aix-en-Provence, con le voci soliste di océane 
Champollion (soprano, del Conservatorio di marsi-
glia) e Damien Roquetty (tenore, della scuola di mu-
sica di versailles), in una visione di totale osmosi del senso 
delle parole con la musica del segno.

L’accompagnamento musicale, che lo stesso compositore 
alternava tra pianoforte, fisarmonica e chitarra, ha manife-
stato adesione al felice incontro di culture e linguaggi, non 
trascurando, secondo lo stile del musicista, di far ricorso 

all’improvvisazione. La lettura dei poemi del prof. Dotoli è 
stata così eccellentemente supportata, in uno stato di continua 
creatività, che ha consentito ai numerosi ascoltatori presenti 
di percepire accuratamente i diversi colori delle parole del 
poeta, che ispirano il compositore. A conclusione, numerosi e 
convinti apprezzamenti, con unanimi consensi.

Prof. Giovanni Dotoli

Le voci soliste

(dalla pagina 6)
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Ambiente, dimensioni creative e poesie metasemantiche

Green Economy, risorse forestali e sostenibilità

Donato Forenza

Poiesis è una poliedrica Collana di poesia e narrativa di michele 
Lamacchia. in tale ambito, il volume Poesie metasemantiche 
vuole essere un tributo a Fosco Maraini. È stato pubblicato recen-
temente dalle edizioni La matrice (2018, luglio). L’originale volu-
metto, dall’Autore michele Lamacchia, con originalissima dimen-
sione ermeneutica, è «dedicato a tutti gli integralisti, e i fondamen-
talisti lessicali, ai creativi funamboli dell’interpretazione kafkiana 
del detto, del taciuto e persino del ritenuto pensato, ai talebani che 
sbriciolano la millenaria civiltà della parola e del 
pensiero imponendo la loro selvaggia ossessione 
logoclasta». inoltre, l’Autore ritiene che la meta-
semantica sia «Una “cosa” tra il grammelot, il 
non sense ed il gergo; e certamente altro ancora. 
meglio non so dire e dovrei inventare un termine 
acconcio, tipo euforismi – Polisemia epidittica di 
qualche idea bislacca che, però, ho già pubblicato 
in lingua nel lontano 1996 – edizioni dal sud». 
in virtù della complessità polisemica e semantica 
interconnessa con la creatività, l’Autore ha rite-
nuto di riportare la definizione di matteo Risoldi: 
«…un linguaggio basato sulle stesse regole del 
nostro linguaggio, ma contenente, in parte, pa-
role inventate, che assumono il significato in 
base a fattori diversi (onomatopee, contesto, 
forma della parola…)». nella peculiare presenta-
zione l’Autore precisa che «se non fosse per il rischio di peccare 
d’immodestia, le avrei titolate “Le Lonfiche” per doveroso, pic-
colo tributo al grande Fosco Maraini, autore di “Gnosi delle Fàn-
fole”, del 1966, sulla scia di esperimenti già avviati da Lewis Car-
rol e Cortàzar. Lo farò soltanto in pectore, nel riserbo della mente.» 
È opportuno evidenziare che maraini è l’autore de «il lonfo», che 
ha fatto registrare noti interpreti e lettori tra i quali annoveriamo 
Gigi Proietti, e della piccola maddy Paris, con papà Andrea diver-
tito suggeritore, e altri celebri personaggi ascoltabili su Youtube; in 
tale contesto ricordiamo anche ulteriori illustri autori (buzzati, 
eco, Landolfi, …). 

nelle sue composizioni poetiche, il nostro ha messo dei titoli, 
giustificato dalla necessità di elaborare un iter di lavoro come 
traccia tematica di scrittura. «ma voi siate creativi, – ritiene La-
macchia – metteteci cuore e pancia, giocateci a piacere come 
dando forme alla duttile plastilina; mettete alla prova la vostra 
capacità di evocare suoni e di suggerire immagini diverse; provate 
pure a dargliene un altro dei mille sensi possibili, e poi, a leggere 
su misura, cambiando toni, pause… Andrà benissimo, se vi diver-
tirete.» Forse le sue opere potrebbero essere adottate come test da 
qualche psicologo o psicoterapeuta. Le «poesie polisemantiche» 

resteranno sempre e solo creazione personale. 
L’Autore si rallegra «di potersi esprimere libe-

ramente senza cadere nella tirannide repressiva 
del politically incorrect e in quella dissuasiva – 
punitiva delle severe sanzioni assegnate dai rigo-
rosissimi censori e inesorabili inquisitori lessico-
mani che si occupano a tempo pieno delle parole 
sì e delle parole no….». 

L’opera si presenta ben impaginata nella strut-
tura grafemica e tipografica, e nella originale di-
namica di lettura esprime una rara vibrazione di 
interpretazione soggettiva del lettore, che è at-
tratto dal mistero del pensiero comunicativo del 
significato inafferrabile dei significanti e grafemi 
inventati. nel lungo percorso delle continue atti-
vità professionali e degli studi, tra gli altri inte-
ressi artistico-culturali, ha coltivato in modo par-

ticolare la vocazione per la scrittura, in termini di versatile creati-
vità e incessante ricerca. si tratta di una rilevante produzione ricca 
di sperimentazione ampia, caratterizzata da versatile eclettismo 
artistico-culturale, riconosciuta in molteplici edizioni di premi let-
terari, di poesia e narrativa, in connubio con teatro, aforismi, oltre 
a critica letteraria e osservazioni sociologiche, in pubblicazioni e 
numerosissimi articoli ed editoriali su stampa periodica e sul blog 
personale, dove, con ampio approccio ermeneutico e vivo senso 
dell’humour, ha enucleato personali interpretazioni della società, 
osservazioni e riflessioni su costumi e situazioni esistenziali 
umane.

Donato Forenza 

nel contesto della Green economy, il iv 
Congresso nazionale di selvicoltura si 
connota in un periodo di notevole rile-
vanza in cui il bosco, capitale naturale e 
maggiore infrastruttura verde del paese, è 
chiamato anche a confrontarsi con la sfida 
della sostenibilità e la tutela dell’ambiente. 
il iv Congresso nazionale di selvicoltura 
si è svolto a Torino, 5-9 novembre 2018, è 
stato organizzato dall’Accademia italiana 
di Scienze Forestali, con la collaborazione 
della Regione Piemonte, dell’Università 
degli studi di Torino, l’adesione di impor-
tanti istituzioni accademiche e scientifiche 
italiane, del mondo ambientalista e natura-
lista, delle principali organizzazioni pro-
fessionali e del settore produttivo e indu-
striale. Quando, nel 1954, si svolse a Fi-
renze il primo Congresso nazionale di 

selvicoltura, ai sistemi boscati sono stati 
attribuiti importanti funzioni ecosistemi-
che nel contesto storico e sociale dell’ita-
lia. La scienza della selvicoltura ha as-
sunto un ruolo sempre più notevole, oltre la 
coltivazione e il miglioramento dei boschi 
esistenti: infatti, oltre la produzione di ma-
teria prima legno e di protezione dei terri-
tori, in questi ultimi decenni i progressi 
scientifici e le nuove aspettative della so-
cietà hanno affidato al bosco importanti 
funzioni che hanno determinato, a livello 
di protocolli e agende internazionali, nuovi 
ruoli strategici che hanno cambiato la vi-
sione del bosco nella società, ampliando le 
valenze forestali e le funzioni nell’immagi-
nario collettivo. 

nei poliedrici lavori del Convegno sono 
stati implementati programmi innovativi, 
al fine di formulare linee guida e conse-
guenti raccomandazioni a livello regionale 

e nazionale. È opportuno evidenziare la 
necessità dell’importanza crescente che gli 
ecosistemi boscati e la selvicoltura hanno 
assunto nell’economia delle singole re-
gioni, con effetti ambientali che si riper-
cuotono a scala nazionale e costituiscono 
elementi fondamentali per la sostenibilità e 
per i contributi indispensabili per rallentare 
gli effetti dei cambiamenti climatici. nel 
nostro Paese la superficie forestale è rad-
doppiata nell’ultimo secolo e ha raggiunto 
quasi il 40% della superficie totale. Tale 
aumento di superficie costituisce un arric-
chimento ambientale e paesaggistico, che 
richiede attenta valutazione e gestione 
scientifica, per garantire la piena funziona-
lità di queste nuove formazioni forestali. 

La maggiore presenza dei sistemi fore-
stali nei dibattiti internazionali e nei mezzi 

(continua a pagina 9)
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lA scRITTuRA Al fEMMINIlE NEl MoNDo GREco
Felice Laudadio

La letteratura ellenistico-romana è scrittura alta, la cultura clas-
sica non è soltanto affascinante: è attuale. Come in una moderna 
Accademia alessandrina, dal suo osservatorio sulle tradizioni 
dell’antico e alla testa di un valido manipolo di studiosi interna-
zionali, il prof. Francesco De Martino porta avanti la sua mis-
sione, alla scoperta dei valori e dei temi dell’antichità. nei suoi 
testi, per le collane della casa editrice barese Levante, rivivono i 
contenuti di un avanzatissimo passato culturale.

Personalmente – ed è certamente un lascito dei docenti del Li-
ceo Classico Orazio Flacco di Bari, i migliori tra i migliori, nei 
primi anni ‘70 – continuo a stupirmi di quanto tutti gli argomenti, 
i problemi, le domande dell’uomo, siano stati già sviscerati due-
milacinquecento anni fa, in qualche caso superati e in altri casi 
trasferiti in eredità a chi sarebbe venuto dopo. e avveniva nella 
prosa come nella poesia, a teatro, in filosofia, nei tribunali e finan-
che nelle piazze, davanti a discepoli e volenterosi ascoltatori. 
Constatare che tutto quello che ci domandiamo oggi è stato già 
approfondito 25 secoli addietro un po’ mi avvilisce, al confronto 
con le «povere» preoccupazioni dell’uomo dei nostri tempi. non 
mi riferisco alle distrazioni rappresentate dai vari media, perchè i 
mezzi di comunicazione sono utili e importanti, forse indispensa-
bili. È che abbiamo cessato di avere curiosità, di desiderare di 
conoscere. Anche nei rari momenti di pausa – li chiamiamo relax 
– non ci poniamo domande sull’essere, sul divenire, sui tanti pro-
fondi perchè senza risposte. in passato un uomo colto (quando si 
parla di uomo è compresa la donna, ovviamente, l’intero genere 
umano) si chiedeva non senza angoscia cosa sarebbe stato dopo la 
vita. oggi, anche il plurilaureato si preoccupa al più, banalmente, 
solo della morte, senza porsi quesiti ulteriori. siamo passati 
dall’escatologia, come conoscenza delle cose ultime, alla paura di 
morire pura e semplice.

invece De martino, proprio come un letterato dell’età classica, 
sembra possedere un’intima capacità di percorrere i tempi. Fin dal 
1991, per i tipi della collana «Le Rane», Levante editori, aveva 
prodotto uno studio di oltre 430 pagine, «Rose di Pietra», con il 
contributo di numerosi altri ricercatori, per un pionieristico tenta-
tivo di catalogazione della scrittura al femminile nel mondo greco. 
il lavoro dell’équipe diretta dal docente dell’ateneo foggiano 
aveva l’intento di colmare una lacuna negli studi umanistici, con-

siderato – come fa rilevare il curatore – che di alcune autrici man-
cava «perfino una raccolta di frammenti o un’edizione aggior-
nata». Della stessa saffo, non erano a disposizione gli strumenti 
adeguati, abbondanti invece nel caso delle firme maschili. 

Un tema protofemminista quindi, anzi, femminista, visto che 
militava decisamente sul versante della parità di genere, andando 
a rivalutare il significato della letteratura al femminile nella cul-
tura ellenistica.

Tra i contemporanei, nell’età dei chitoni e dei calzari, si assu-
meva un atteggiamento ambiguo nei riguardi della «donna che 
scriveva». Plutarco, nel breve «La virtù delle donne», argomen-
tava a favore dell’identità sostanziale della poetica maschile e 
femminile, ma la lingua greca non conosceva il vocabolo «poe-
tessa», non c’era un termine che indicasse quel ruolo, dal mo-
mento che il femminile di oikos (poeta) alludeva semmai all’arte 
del canto. Ariosto, da parte sua, condannava, secoli dopo, «l’oscu-
rità» in cui erano state tenute, a torto, «le valorose donne, abili in 
ogni arte o arme» e attribuiva la ragione di questa condizione di 
subalternità all’invidia degli scrittori. Una denuncia che non 
avrebbe potuto essere più ferma. indiscutibile.

se il titolo precedente è stato il nono nella collana «Le Rane», 
il più recente, edito nel marzo scorso da Levante, è «Lo sventurato 
connubio. Ricerche sul mito di Koronis», 408 pagine, autore un 
giovane docente di materie letterarie in Toscana, Damiano Fermi. 
È uno studio dedicato a un mito che non ha avuto fortuna nella 
letteratura greca, ma che, per l’esito drammatico di un tradimento 
amoroso, occupa una posizione di rilievo nel capitolo delle unioni 
tra gli dei e le donne mortali. La protagonista, un’eroina tessale, 
accetta di unirsi con un uomo mortale mentre è incinta di Apollo. 
Per questo, viene uccisa dai dardi di Artemide. Altre versioni ve-
dono Apollo stesso nel ruolo di assassino, o raccontano di una 
pestilenza scatenata dall’arma. Fermi si sforza di valorizzare la 
specificità dei singoli contesti del racconto, soffermandosi in par-
ticolare sui temi che caratterizzano episodi analoghi di unioni di-
vino-umane: il parto gemellare come esito di una duplice unione 
della donna con un dio e un mortale, le disavventure della giovane 
che tenta di dissimulare la gravidanza per evitare la disapprova-
zione dei genitori (un bambino abbandonato è nutrito da un ani-
male), e il castigo delle vendicative divinità, fallaci e piene di di-
fetti quanto e più dei mortali, ma che non esitano a esercitare una 
giustizia senza appello nei confronti dei reprobi.

di comunicazione ha destato una adeguata 
attenzione nella gestione e nella program-
mazione di medio e lungo termine, indi-
spensabile per i cicli produttivi pluridecen-
nali, per i lunghi tempi di ricostituzione e 
per la longevità, che caratterizzano i popo-
lamenti naturali. in questo ultimo decennio 
sono avvenuti profondi cambiamenti 
nell’organizzazione e nella governance del 
settore: dapprima il Corpo Forestale dello 
stato è stato assorbito in gran parte 
dall’Arma dei Carabinieri e da altri enti; 
inoltre, è stata istituita la Direzione Foreste 
all’interno del ministero per le Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali. 

Tra i numerosi obiettivi vanno menzio-
nati la necessità di pervenire a sintesi inte-
rattive, conoscitive, scientifiche e tecniche 
innovative, proiettate al futuro e alla piena 

implementazione della Pianificazione eco-
logica del territorio e delle foreste, in con-
nessione con un nuovo concetto di Ge-
stione Forestale Sostenibile, mediante al-
goritmi di ottimizzazione delle risorse am-
bientali. inoltre, attraverso programmi in-
tegrati di tutela del territorio con sistemi 
sostenibili di Progettazione Ambientale e 
Forestale, connessi con metodi scientifica-
mente fondati localmente e calibrati con 
analisi ecologico-territoriali, e valorizza-
zione sul piano tecnico e programmatico 
tra territorio e città, con particolare atten-
zione alla diffusione della «cultura del bo-
sco». il iv Congresso di selvicoltura ha 
fatto registrare un successo straordinario, 
determinando una partecipazione numero-
sissima di addetti ai lavori, docenti, stu-
denti, associazioni scientifiche e tecniche. 
il iv Congresso nazionale di selvicoltura 
costituisce un evento rilevante, in cui in ri-

ferimento alle foreste è stato ribadito il 
ruolo di preziosi ecosistemi e di capitali 
naturali del territorio, che rappresentano 
elementi importanti per i cambiamenti cli-
matici e per percorsi innovativi nella green 
economy. L’evento costituisce un forum 
dove i rappresentanti governativi e delle 
regioni, quelli delle università e degli isti-
tuti di ricerca, della società civile e del set-
tore pubblico e privato forestale e ambien-
tale, possono scambiare le proprie espe-
rienze, al fine di formulare linee guida e 
conseguenti raccomandazioni a livello re-
gionale e nazionale. Riteniamo che l’obiet-
tivo è di pervenire a sintesi conoscitive, 
scientifiche e tecniche innovative, proiet-
tate al futuro e alla piena implementazione 
del concetto di Gestione Forestale Sosteni-
bile, attraverso risposte scientificamente 
fondate e percorribili sul piano tecnico-
programmatico.

(dalla pagina 8)
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43° ANNo DI VITA AssocIATIVA DEl lIoNs cluB DI coNVERsANo

Il motto we serve rilancia la sfida verso il futuro da vincere insieme 
Domenico Roscino*

superato il primo semestre di vita associativa del corrente anno 
sociale 2018-19, da concludersi in dicembre con la tradizionale 
«Festa degli Auguri», il Lions Club di Conversano, presieduto dal 
dott. mario Romeo Gaio, ha inteso compiere un esame prospet-
tico sull’attività svolta, caratterizzata, sulla scia operativa degli 
anni precedenti, da una varietà di iniziative sociali, al di là dei 
principi statutari di umanità e solidarietà del Lionismo internazio-
nale, concretizzati verso i più deboli della nostra sempre più tor-
mentata società civile. si tratta soprattutto di iniziative finalizzate, 
con riscontro di unanime apprezzamento, alla trattazione di temi 

di grande attualità all’interno del Club, fra cui la pregevole «le-
zione di storia» sul progetto d’integrazione europea, come valore 
politico, tenuta nel Palazzo settanni, in Rutigliano, dall’economi-
sta internazionale vito Tanzi, nostro conterraneo (83enne, nativo 
di mola di bari) e meridionalista convinto, in occasione della 
pubblicazione della seconda edizione del suo ricercato volume 
Italica, edito da Schena di Fasano (2018). «Il Nostro Mezzogiorno 
– ha, tra l’altro, sottolineato Tanzi, rispondendo alle efficaci solle-
citazioni del giornalista dott. Lino Patruno, già Direttore de La 
Gazzetta del Mezzogiorno – deve essere rivalutato, nel difficile 
processo di ricostruzione ed integrazione economica, sociale, po-
litica e culturale, con tutti i mezzi attraverso le sue figure, la sua 

bellezza e la sua storia». Però, senza trascurare, nel contempo, le 
ulteriori iniziative volte proficuamente alla conoscenza diretta del 
mondo produttivo, con visite guidate ai vari settori industriali esi-
stenti nel nostro territorio (come l’interessante visita, nel mese di 
luglio u.s., al pastificio-biscottificio Divella spa di Rutigliano, 
«passione mediterranea nel mondo», guidata dallo stesso titolare 
dott. Francesco), ma anche senza mancare di organizzare meeting 
itineranti, per favorire al meglio l’aggregazione sociale e vivere la 
storia, la cultura e l’arte, di terre e luoghi della nostra antica e at-
traente Puglia. 

in tal senso, è stato un autentico godimento vivere una giornata 
intera, nel trascorso caldo autunno, nei villaggi dei monti Dauni, 
di cui si è avuta la possibilità di scoprire le atmosfere, i sapori e i 
profumi, oltre l’arte, di una terra antica e generosa. oltremodo 
indimenticabili sono state le visite alle città «perle del Gargano», 
Lucera, già capoluogo di Capitanata e del contado del molise, e 
Troia, con i loro musei d’arte e spettacolari Cattedrali. Troia, in 
particolare, una cittadina di poco più di settemila abitanti, che, pur 
vecchia ma ancora accogliente, ha la sua patente di nobiltà nel 
nome dei mitici Dauni che la fondarono e nell’austero Duomo, 
interpretazione «orientale» di un ideale architettonico di deriva-
zione tirrenica. 

La stessa Lucera, città più grande, con oltre 35mila abitanti, che 
domina la Capitanata, riserba sempre sorprese nei vari periodi 
dell’anno e la sua visita si traduce in una «gustosa avventura cul-
turale», che induce a scoprire la vivace e varia storia stratificata 
nei suoi monumenti e vecchi edifici. A queste componenti si ag-
giunge il motivo puro e incantevole dei numerosi borghi, paesi 
arroccati sui monti, come volturino, dove, durante la pausa di 

I lions con il 1°VDG Burano rendono il grato omaggio al 
dott. Francesco, titolare della Divella Spa

we serve-Progetto Martina

L.C. di Conversano al Duomo Troia



Pentagrammi pag. 11 / novembre 2018

mezzogiorno, si possono gustare cibi enogastronomici di fine 
qualità; volturara Appula, città nativa dell’attuale capo del go-
verno, prof. Giuseppe Conte, Carlantino, biccari, e altri, non a 
caso definiti «rifugi di umanità», dove non è difficile individuare 
i segni lasciati da bizantini, Romani, normanni e svevi, nonché 
Angioini e Aragonesi, ma pure da briganti. in definitiva, la ge-
nuina soddisfazione dei Lions di Conversano, con i loro ospiti, è 
stata completa, per essere stati benevolmente acconti in un angolo 
straordinario d’italia, esotico e bello. ma, nello stesso tempo, non 
sono da trascurare i vari ultimi incontri associativi, dedicati alla 
conoscenza del ricco patrimonio meridionale, e in particolare pu-
gliese, legato alla viticultura e arte vinicola, guidati dal ben noto 
enologo dott. Leonardo Palumbo, accademico del vino e della 
vite. 

e, ancora e soprattutto, l’incontro dedicato alla lotta contro il 
cancro, in particolare del seno delle donne, affidato al senologo e 
chirurgo prof. Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lilt 
(Lega nazionale per la lotta contro i tumori): problema di grande 
attualità e serietà, che da decenni i Lions italiani affrontano, attra-
verso il proprio, ormai conosciutissimo, service Progetto martina, 
indirizzato a tutti i giovani studenti, e di ritrovata sana armonia 
corporea e spirituale, come, tra l’altro, è stato ampiamente illu-
strato, nel corso dell’incontro svoltosi nel Club di Conversano, dal 
responsabile della zona territoriale, dott. massimo Guzzone, an-
che alla presenza del Governatore Distrettuale ing. Pasquale Di 
Ciommo. Prima dell’intervento del relatore ufficiale della serata, 
prof. Francesco Schittulli, allievo e amico del prof. Umberto Ve-
ronesi, il Governatore Di Ciommo non ha mancato di ricordare 
l’unanime collaborazione offerta dai Club Lions di Puglia al suo 
Club bari Host, che egli, all’epoca, presiedeva, nel sostenere con-
cretamente l’istituzione della Fondazione dell’illustre Maestro 
veronesi, intervenuto, pertanto, personalmente a bari nel novem-

bre 2003, per esprimere la propria gratitudine a tutti i Lions. È 
seguito, quindi, il magistrale intervento del prof. schittulli, il 
quale, dopo aver elargito consigli e avvertenze sulla prevenzione 
attraverso prestazioni annuali di visite sanitarie (mammografie, 
ecografie, etc.), ha affermato che «quel male del cancro si può 
vincere, rivendicando con orgoglio che per il cancro al seno, 
come del resto si sta operando per la prostata agli uomini, siamo 
giunti ad una percentuale di guarigione dell’85%, con la possibi-
lità di raggiungere la mortalità zero».

Con evidente soddisfazione delle numerose donne Lions e 
ospiti intervenuti, tutti convinti della forza e del coraggio delle 
donne, capaci di trasformare la potenza devastante del male in 
occasione di rinascita e di ritrovata armonia corporea e spirituale.

* Socio Fondatore Club di Conversano- Officer Distr. Coordinatore Archi-
vio storico 108 Ab

culturali e dei beni ambientali e paesaggi-
stici, per attrarre automaticamente la do-
manda sostenibile di consumo culturale. È 
necessario, inoltre, ribadire che nell’am-
bito del turismo culturale l’approccio si-
stemico deve contemplare le forme inso-
stituibili del turismo ecologico (ecoturi-

smo). in tale programma occorre la Pro-
gettazione Ambientale integrata sosteni-
bile (PAis), fondamentale per garantire 
l’offerta di servizi culturali che possano 
rendere facilmente fruibili e accessibili i 
beni artistici e paesaggistici; occorre atti-
vare, pertanto, la Rete integrata di servizi 
(Ris), che formuli il sistema multifunzio-
nale integrato sostenibile (smis), basato 

su fondamentali attività qualificanti: pro-
gettazione, fruizione, informazione, co-
municazione, trasporti e gestione ecolo-
gica. 

La penisola italiana, con ben 55 siti 
UnesCo, è meravigliosamente dotata di 
valenze poliedriche, ma è tutto il territorio 
nazionale caratterizzato da paesaggi ine-
guagliabili.

Il prof. Umberto Veronesi, lions d’onore di Bari Host, salutato con sincero entusiasmo al termine dell’incontro a Bari il 
26.11.2003

Prof. Franceco Schittulli, allievo ed amico del prof.Veronesi

(dalla pagina 1)
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Manlio Chieppa

Grottaglie è annoverato internazionalmente «centro» indi-
scutibile della lavorazione figula d’eccellenza; sulle orme di 
tempi immemori della straordinaria ineguagliabile magna 
Graecia. Fra quelle privilegiate località della regione, costellate 
da siti estrattivi di argilla. Conseguentemente alla sua lavora-
zione e quindi allo sviluppo «artigianale», evolutosi in studi 
specifici e ricerche applicative (già sessant’anni fa, con i primi 
istituti d’Arte, sparsi per la regione), sulla scia dell’antica 
scuola italica, riportata nelle insuperabili iconografie sui reperti 

archeologici, per assumere, nella tradizione e con la modernità, 
un ruolo paritario alle «espressioni artistiche» universalmente 
riconosciute. e distinguersi anch’esse, con raffinatezze «ma-
nuali», nell’esaltazione versatile di una materia grezza, che, da 
tecnica «povera», diviene comprimaria di vera e propria forma 
scultorea. in un’autonomia creativa svincolata, fin dai primi 
dell’ottocento, da quei modelli della cultura figula popolare: 
per la continua indagine, oltre che di forme originali, in appli-
cazioni impensabili per svariati contesti ambientali. 

Così «Terra, identità luogo materia», XXv Concorso inter-
nazionale di ceramica mediterranea 2018, con 46 opere di arti-
sti di otto Paesi (Germania, Regno Unito, israele, UsA, Tur-
chia, Ucraina, serbia, italia), selezionati, su 100 opere perve-
nute, a cura di enrico meo e Antonio vestita, nel recuperato 
complesso monastico dei Cappuccini a Grottaglie. La «città 
della ceramica» (fra le 37 città della ceramica italiana), con le 
sue cinquanta botteghe, nel suggestivo storico quartiere, che si 
dispiega nella parte antica, lungo la Gravina di s. Giorgio, negli 
anfratti rupestri dei primitivi ipogei, a custodire le fornaci della 
tradizione artigiana. mentre esemplari ceramici sono esposti 
nel non meno famoso museo della Ceramica, ubicato nelle ex 
stalle del Castello episcopio (medioevale d’impianto, rimaneg-
giato nel sei, settecento, residenza dell’Arcivescovado dalla 
fine del Xiv secolo, sino agli anni ‘80 del novecento), che si 
articola in cinque sezioni: archeologica, delle maioliche, della 
ceramica tradizionale d’uso, contemporanea, e dei presepi. Con 
circa 400 manufatti, provenienti da collezioni pubbliche e pri-

vate, che coprono un arco cronologico che va dall’viii secolo 
a.C. ai giorni nostri. Luogo che ospita la Rassegna, quale incon-
tro fra scuole e civiltà distanti, con artisti legati dall’unica ma-
trice, uniti a manipolare quella materia grezza e povera, estratta 
da cave e strati argillosi, per assurgere – nell’unicità di forme e 
decori – a meraviglie straordinarie di vere e proprie «opere 
d’arte».

«The whole heaven» («L’intero Paradiso») è il titolo 
dell’opera vincitrice al Concorso internazionale, dell’artista 
eva Pelechová (di Praga, Repubblica Ceca). Per decisione 
dell’autorevole giuria: il cinese Chi Hsu, editore e segretario 
Generale iCmeA (international Ceramic magazine editors As-
sociation), l’editore irlandese Robert sanderson, e il famoso 
ceramista piacentino, illustre esponente nel mondo, Gianfranco 
budini (vincitore della Xvi edizione). Un’opera astratta, dun-
que, quasi scheggia di meteorite caduta dal... «Paradiso», a evi-
denziare, nella sua eleganza estetica, la sapiente conoscenza 
delle potenzialità imprevedibili e accattivanti dell’argilla; che, 
manipolata e trattata con smalti metallizzati o cristallini, nelle 
alte temperature, sprigiona effetti d’imponderabile magia delle 
«forze della natura» – la terra e il fuoco, – ad assumere forme 
uniche e originali, di magma incandescenti. Fors’anche occa-
sionali; tuttavia stimolanti per un processo che vede dispiegarsi, 
nello spazio, una plasticità scultorea di dirompente matericità. 

A seguire, seconda classificata, l’opera «Appunti di viaggio» 
di Gabriella sacchi, di milano (architetto e ceramista, fonda-
trice nel 1981 del Laboratorio «spazio nibe» per la promo-
zione della ceramica). Una sorta di composizione «amarcord», 
la sua, con 15 tasselli in quadrato; altrettante piastrelle, che gra-
ficamente e singolarmente illustrano, con simbologia figura-
tiva, il percorso storico della ceramica nel tempo. in un rac-
conto, come «diario» di luoghi visitati e manifestazioni vissute 
dall’autrice: dall’antico archeologico nei musei, all’artigianato 
di pezzi d’uso corrente, passando per la tradizione figulaia e 
l’immagine consumistica nella quotidianità. Con una descri-
zione calligrafica riassuntiva di circostanze memorabili. e poi 
una sequenza di altre quaranta e più opere di altrettanti artisti, 
come forme scultoree, dall’intensa forza espressiva, ricoperte 
da smalti e decori, dai colori scintillanti, lustri e opachi, nel ta-
lento indiscusso di maestri del caolino, dislocati e provenienti 
da mezzo mondo. Ancorché riuniti, manipolatori di argilla, che, 
secondo l’estro e la fantasia trascinante di una sperimentazione 
immaginaria, raggiungono esiti inconsueti. Con la magìa del 
sortilegio imprevedibile di effetti straordinari, dovuti all’artifi-
zio della mescolanza di smalti, e la loro fusione cristallina, nella 
calura infocata di fornace: nell’arcaico connubio di acqua, 
terra, aria, fuoco.

A Grottaglie, nel Monastero dei cappuccini, il XXV concorso Internazionale della ceramica 2018

«The whole heaven», l’intero Paradiso in una scheggia di ceramica

Gabriella Sacchi, «Appunti di Viaggio», secondo premio 2018

Eva Pelechová, «The whole heaven», primo premio 2018


