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Recentemente sono stato invitato a parlare di opportunità in Puglia. Ebbene, da quando questo 
magazine è nato, di opportunità ne vediamo a decine. In ogni angolo. Di Fabio Mollica

Innanzitutto

Nelle scorse settimane Nicola Tattoli, uno dei fondatori dell’associazione Pugliesi 
a Milano, mi ha chiesto di parlare di “Opportunità in Puglia” nel corso di un evento 
di networking organizzato sulla terazza di Palazzo San Giovanni, a Morciano di 
Leuca. In quella occasione sullo stesso argomento sono intervenuti altri ospiti che 
hanno raccontato le esperienze che stanno vivendo in questa regione. L’invito era 
giunto perché “Amazing Puglia” è stato assimilato ad un esempio di opportunità: il 
suo successo testimonia che anche in una regione del Sud, in questa regione in cui 
si leggono pochi libri e si comprano pochi giornali, si può iniziare una avventura 
imprenditorial-editoriale di alto livello che racconti quanto di meglio c’è o accade 
sul territorio. Ma la cosa bella è che da quando questo progetto ha iniziato a pren-
dere forma, circa un anno fa, di opportunità io ne vedo ogni giorno, alcune appena 
nate, molte già realizzate e capaci di camminare su solide gambe, altre ancora allo 
stato embrionale: delle idee pronte a sbocciare e creare nuove imprese e nuova 
occupazione. Da quattro numeri vediamo e raccontiamo storie di resurrezione e di 
orgoglio. E in fondo “Amazing” nasce proprio per dare una vetrina, cartacea, online 
e social alla Puglia migliore, quella dell’economia, della cultura, dell’impegno so-
ciale che diventa impresa. In ogni numero stiamo narrando storie di uomini e don-
ne che ce l’hanno fatta, che ci credono, che scommettono su questa terra, che non 
sempre è la loro terra. E credetemi, non è difficile trovare queste storie, anzi, ogni 
tre mesi siamo costretti a lasciarne fuori alcune, che poi riprendiamo nel numero 
successivo. Forse non è un caso che lo spazio dedicato alle start-up, quello che mi 
sta più a cuore, sia anche quello che sta avendo maggiore successo: »

Linfa vitale
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raccontare le scommesse e la 
caparbietà dei giovani pugliesi 
che restano qui per creare le 
loro aziende ci rende orgoglio-
si.
In Puglia abbiamo fatto tanto 
ma c’è tanto ancora da fare, e 
sono convinto che i migliori 
anni siano quelli che devo-
no ancora venire. Non lo dico 
perché sono un inguaribile ot-
timista, ma perché in queste 
settimane ho conosciuto tante 
persone non pugliesi che hanno 
deciso di investire qui: mila-
nesi, romani, inglesi, impren-
ditrici svizzere, un’artigiana 
belga, emigrati di ritorno dagli 
Stati Uniti... Le loro presenze 
non sono importanti solo per-
ché portano soldi e muovono 
l’economia locale. I loro arrivi 
sono importanti anche perché 
ci arricchiranno culturalmente, 
ci contamineranno, porteranno 
nuova linfa vitale, spirito ma-
nageriale, magari anche quella 
precisione e quella accuratezza 
che noi meridionali spesso tra-
scuriamo.

Lasciate che vi 
racconti questo 
episodio. Nel 
corso dell’esta-
te ho visitato  
Bovino, perché 

volevo conoscere di persona un 
ragazzo, Michele Grande, che 
mi aveva contattato per scri-
vere un articolo sul suo paese 
(lo abbiamo pubblicato sul se-
condo numero). Per arrivare a 
Bovino, partendo da Gravina, 
dove mi trovavo per incontra-
re un imprenditore la cui storia 
raccontiamo in questo numero 
del magazine, ho dovuto viag-
giare in auto per circa 90 minu-
ti in mezzo al deserto dell’alta 
Murgia. Strade praticamente 
vuote, ogni tanto qualche greg-
ge di pecore, all’orizzonte solo 

pale eoliche e colline spoglie.
Quando sono arrivato a Bovino 
mi sono reso conto che si trat-
tava di un centro di poche  case 
costruite intorno al piccolo Pa-
lazzo Ducale, e mi sono chiesto 
che diavolo andassero a farci 
così tanti turisti in quel paese di 
4000 anime. 
Ebbene, l’ho capito nel giro di 
un paio d’ore, ascoltando Mi-
chele raccontarmi con grande 
ardore e ricchezza di dettagli la 
storia della cattedrale e del ca-
stello, che gestisce insieme ad 
altri amici e le cui 8 stanze sono 
sempre piene di stranieri. 
L’ho compreso ascoltando i 
racconti del signor Carlo Di 
Giovanni, incontrato per caso 
nel borgo antico: un uomo di 82 
anni che attende i turisti sulla 
porta della sua “cantina” dove, 
a 10 metri sotto terra, stagiona 
qualche caciocavallo, prepara 
la marmellata di petali di rosa 
e la crema di aglio. Prodotti che 
ti racconta e che ti fa degusta-
re senza chiedere in cambio un 
solo euro, ma regalandoti attimi 
di incommensurabile felicità.
L’ho capito sentendo parlare 

Innanzitutto

Luigi Scapicchio, il barbiere 
del paese, che lavora in una 
bottega aperta quasi 200 anni 
fa dal suo trisnonno, dove 
ancora oggi si usano le anti-
che poltrone e rasoi vecchi di 
decenni, finanche dei coltel-
li giapponesi conservati con 
grande cura. Un barber shop 
meta di decine di fanatici della 
barba, disposti a sobbarcarsi 
decine di chilometri in auto 
per sottoporsi ad un trattamen-
to di 50 minuti che li rende più 
attraenti e probabilmente fa 
loro ritrovare la pace interiore.
Ecco, nelle parole di Michele, 
negli occhi di Carlo e nel sor-
riso di Luigi io ho trovato la 
luce. Quella luce che si accen-
de quando si ama la propria 
terra in maniera totale, quando 
c’è la passione per un lavoro 
(che a quel punto non pesa 
più, ma è puro divertimento) 
e quando c’è l’amore per un 
luogo.
Quando c’è tutto questo, sui 
volti della gente vedete una 
luce diversa. Ed è così che na-
scono le opportunità in Puglia.

Fabio Mollica

Quando 
le persone 
amano un 
luogo e il 
lavoro che 
fanno, nei 
loro occhi 
c’è una luce 
diversa. 
Che quando 
si accende 
genera 
opportunità.

Amazing Puglia continua a cre-
scere e cerca di migliorarsi per 
offrirvi una qualità sempre più 
alta dei contenuti e novità che 
vi sveleremo a breve termine. 
Ecco cosa c’è di nuovo.

INCHIOSTRO DI PUGLIA. Da 
questo numero avviamo la 
collaborazione con “Inchiostro 
di Puglia”, la creatura di Mi-
chele Galgano, il social club dei 
pugliesi che conta su Facebook 
e Instagram circa 380.000 
follower.

CRISPINO LANZA. Il fondatore 
di Primato Pugliese,  network 
di artisti, designer e artigiani, 
entra a far parte della squadra 
di Amazing Puglia. Ne curerà la 
sezione Design. E insieme stia-
mo lavorando al primo numero 
extra di AP, il Design Issue, che 
troverete in libreria nel 2019. 

Stay tuned, come dicono 
quelli moderni.

PUGLIAEXPO.ORG. La colla-
borazione con il network di 
menti creato dal poliedrico 
Michele Bruno si fa sempre 
più stretta. E su questo nu-
mero ospitiamo un articolo 
del giornalista Giacomo 
Mojoli, una delle tante ani-
me di Puglia Expo.

INDUSTRIA FELIX. Il gior-
nalista tarantino Michele 
Montemurro ha creato un 
evento che premia le miglio-
ri aziende di tutta Italia. Otto 
le tappe del suo tour nel 
2019. Un fenomeno che è 
nato in Puglia e a cui siamo 
lieti di dare spazio: i numeri 
e le statistiche fornite da 
Industria Felix ci permet-
teranno di comprendere 

meglio come sta e dove 
sta andando l’economia 
pugliese.

READAZIONE. Un’altra idea 
che ci è parsa geniale 
e che abbiamo voluto 
sposare. È la app lanciata 
dal leccese Massimiliano 
Lezzi, che vi permetterà di 
condividere gratuitamente 
alcuni contenuti di questo 
magazine (quelli affiancati 
dal QR code), e consentirà 
di acquistare online il 
nostro magazine, che in 
versione digitale costerà 
2 €. Il numero precedente 
a quello che trovate in 
libreria costerà invece 1 €, 
mentre le uscite ancora più 
vecchie si potranno legge-
re gratuitamente. 
Per saperne di più: 
www.readazione.it 

Scarica l’app 
di Readazione 
e inquadra il QR 
per condividere 
e far condividere 
gratis questo 
articolo.
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In the past few weeks Nicola Tattoli, one of the founders of the Pugliesi association in Milan, asked me to talk about “Opportu-
nities in Puglia” during a networking event organized on the terrace of Palazzo San Giovanni, in Morciano di Leuca. On that 
occasion, other guests were introduced to the same topic, who told us about the experiences they are living in this region. The 
invitation had come because “Amazing Puglia” has been assimilated to an example of opportunity: its success testifies that 
even in a region of the South, in this region where you read a few books and buy a few newspapers, you can start a high-level 
entrepreneurial-editorial adventure that tells you about the best of what happens in the area.
The amazing thing though,  is that since this project had begun to take shape about a year ago, amongst the opportunities I see 
every day, some are just born, many already achieved their goals and can walk on solid legs, others are still in the embryonic 
state: ideas ready to blossom and create new businesses and new jobs. We have witnessed and told stories or resurrection in 
the issues of this magazine. Besides, ‘Amazing Puglia’ was born to provide a showcase (on paper, online, and on social me-
dia) of the best Puglia, that of the economy, culture, social commitment that become businesses. In each issue, we tell stories 
of men and women who have made it, who believed and still believe in it, who bet on this land, which is not always their land. 
And believe me, it is not difficult to find these stories: indeed, every three months we are forced to leave out some, which we 
then resume in the next issue. Perhaps it is no coincidence that the space dedicated to start-ups, the one that is closest to my 
heart, is also the one that is having the most significant success:
telling the bets and the stubbornness of the young people of Puglia who stay here to create their companies makes us proud.

***

In Puglia, we have done a lot, but there is still a lot to do, and I am convinced that the best years are those that are yet to come. 
I do not say this because I am an incurable optimist, but because in the past few weeks I met many non-Pugliese people who 
had decided to invest here: Milanese, Romans, English, Swiss entrepreneurs, a Belgian artisan, emigrants returning from the 
United States... their presences are not significant just because they bring money and stimulate the local economy. Their ar-
rivals are essential because they will enrich us culturally, they will contaminate us, they will bring new lifeblood, managerial 
spirit, maybe even that precision and accuracy that we, as Southerners, often neglect.

***

Let me tell you this story. This past summer I went to Bovino because I wanted to meet the young Michele Grande, who had 
contacted me to write an article about his country (we published it in the second issue). To get to Bovino, leaving from Gra-
vina, where I was to meet an entrepreneur whose story we tell in this issue of the magazine, I had to travel by car for an hour 
and a half in the middle of the high Murgia desert. Essentially, empty streets, sometimes a few flocks of sheep, on the horizon 
only wind turbines and bare hills.
When I arrived at Bovino, I realized that it was a center of a few houses built around the small Palazzo Ducale, and I wonde-
red why so many tourists visit this place of 4000 souls.
Well, I understood it within a couple of hours, listening to Michele telling me with great ardor and abundance of details the 
history of the cathedral and the castle whose eight rooms are always packed with foreigners, a business run by him and other 
friends of his.
I understood this by listening to the stories of Mr. Giovanni, whom I met by chance in the ancient village: a man of 82 years 
waiting for tourists on the door of his ‘cellar’ where, at 10 meters below ground, he sells seasoned caciocavallo, prepares 
the rose petal jam, and garlic cream. Products which he explains to you and makes you taste without asking a single euro in 
exchange and instead, offering moments of incommensurable happiness.
I understood this by listening to Luigi Scapicchio, the barber of the village, who works in a shop opened almost 200 years 
ago by his great-great-grandfather, where even today the antique armchairs and razors are used, even the carefully preserved 
Japanese knives are used... A ‘barbershop’ destination of dozens of beard fanatics, willing to take tens of kilometers by car to 
undergo a 50-minute treatment that makes them more attractive and probably makes them regain their inner peace.
Here, in Michele’s words, in the eyes of Giovanni and in Luigi’s smile, I found the light. That light that you see when you 
love your land totally, when there is a passion for a job (which at this point no longer weighs; it is pure fun!), and when there 
is love for a place.
When all these factors are there, you see a different light on people’s faces. And that’s how opportunities are born in Puglia.. 
       

FABIO MOLLICA
Editor in Chief

(Translation Marta Lioce)

EDITOR’S 
LETTER

NEW LIFEBLOOD
IN PUGLIA
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AMAZING PUGLIA 
sarà ospite di 

“Happy Puglia” a Milano, 
l’aperitivo -happening 

organizzato 
dall’associazione “Pugliesi 

a Milano”. Ci vediamo 
al Copernico 

(via Tortona 33). 
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UNA VITA A COLORI
di Valentina D’Andrea
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scripta manent

“Il paradosso è che le persone che abbiamo 
eletto adesso sembra rappresentino la parte 

opposta a quella che li ha votati. 
Non c’è coerenza nel loro ragionamento. 

E questo fa più male del contratto con Mittal”.
MICHELE RIONDINO, attore, sull’accordo Di Maio-Ilva.

8 Settembre 2018, su ”Repubblica”

“Io credo che Michele 
Emiliano dovrebbe 

badare di più ad 
amministrare la Regione 

allo sbando, dai rifiuti 
alla sanità, passando 

per xylella e Tap. 
A me sinceramente 

imbarazza il fatto che si 
metta continuamente 

sul palcoscenico, 
facendo campagna 

elettorale e flirtando con 
il governo gialloverde: 

però Emiliano ci ha 
abituati alle sue scenate 
davanti alle telecamere”

RINALDO MELUCCI, 
sindaco di Taranto, 

intervistato da 
Antonello Cassano, 

“la Repubblica” 
del 31 luglio.

“Democrazia è senza dubbio anche poter esprimere 
liberamente il proprio parere. Ma ciò cui stiamo 

assistendo negli ultimi tempi, ossia continui insulti 
e aggressioni verbali che vedono finanche i massimi 
leader politici non vittime ma protagonisti di queste 

esternazioni triviali, ci sta facendo ripiombare nel buio. 
Non si può pensare di poter dire a chiunque qualsiasi 

cosa, facendo passare l’offesa e il turpiloquio come una 
forma legittima di discussione. Non sono questi 

gli insegnamenti che possiamo trasmettere ai nostri figli”.

MASSIMO FERRARESE. Presidente Invimit, 
su Facebook, 31 Agosto 2018

«SIAMO IN PRESENZA DI UN’EPIDEMIA, 
E BISOGNA LOTTARE ANCHE CONTRO 

IL TEMPO. UN’INCHIESTA PARLAMENTARE 
CHE METTA GLI SCIENZIATI “A PROCESSO” 

È L’ULTIMA COSA DI CUI IL PAESE 
HA BISOGNO”.

PIERO MORANDINI (Università di Milano), MICHELE 
MORGANTE (Università di Udine), MARIO PEZZOTTI 
(Università di Verona), ALESSANDRO VITALE (Cnr), 

in merito alla proposta di una Commissione parlamentare 
sulla Xylella. Da “la Repubblica” del 21 luglio 2018.

“LA POSIZIONE DI 
EMILIANO ASSUME 

SEMPRE PIÚ I CARAT-
TERIA DELLA RAPPRE-
SENTAZIONE TEATRA-
LE; LA SUA ESIBIZIONE 

DI COLPI DI SCENA 
FORSE SERVE A FAR 

PARLARE DI SÈ, MA SI 
ALLONTANA SEMPRE 

PIÚ DAL SENSO 
DELLA POLITICA”.

SILVIO SUPPA, 
Corriere del Mezzogiorno, 

5 settembre.

“Quando sono 
entrata nella 
segreteria di 

Sinistra italiana 
pensavo di 

dover convertire 
in politica 

la realtà, invece 
mi sono ritrovata 
dentro un’astro-

nave politica 
che mi portava 

sempre più 
lontano dalla 

realtà”
PAOLA NATALICCHIO, 
ex sindaco di Molfetta, 

su l’Espresso del 29 luglio

“Da sindaco sembrava 
aver messo in moto 

alcuni processi, 
la vicenda della 

Regione è invece 
molto discutibile. 

Ci sono tanti dossier 
aperti, alcuni clamorosi 

come xylella e Ilva: 
ho visto un grande 
battage mediatico 

da parte di Emiliano 
su questi temi, 

ma zero 
contributi verso 
una soluzione. 

Non puoi completare 
un mandato senza 

aver fatto nulla su fatti 
decisivi per la Puglia”.
PEPPINO CALDAROLA, 

intervista su “Quotidiano” 
del 4 settembre. GIULIANO SANGIORGI, 

su “7” del Corriere della 
Sera, 28 giugno

“Si è trovato l’accordo sull’ILVA. Si parla di miglior 
risultato possibile, ovvero 10.700 posti di lavoro fino 

al 2023 con riduzioni dell’orario di lavoro. 
Quindi si parla di lavoro, sicuramente si auspica 

che un domani, anche se forse andava fatto prima, 
si parlerà di ambiente e salute, ossia ridurre l’impatto 

che questa azienda ha sulla città e sul territorio. 
A quanto pare sull’Ilva a tutti sta bene così… 

Nessuna parte politica sta concretamente pensando a 
dare un futuro diverso alla città. 

Sarò parte di una minoranza, ma l’unico futuro che vedo 
per il territorio è la chiusura dell’azienda. Una chiusura 

non da farsi in 24 ore, ma che andrebbe sin da subito 
pianificata, facendola camminare di pari passo con una 
alternativa occupazionale per chi ci lavora. Una di que-
ste soluzioni potrebbe arrivare dalla bonifica, ma forse 
siamo in pochi a crederlo e forse non capiamo niente...”

PINUCCIO, 
su Facebook, 6 settembre.
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INTIMITÁ
Intimity

Un tramonto come tanti, 
in Puglia. Una coppia 

di giovani ballerini leccesi 
che tornano dalla spiaggia. 
«Facciamo qualche scatto 
sulla terra secca», ho detto 

loro, «una prova!». 
Ballano senza musica, 

senza palco, in completo 
abbandono. Il tempo 

non esiste, solo qualche 
uccellino che canta 

in sottofondo. 
È una foto 

che mi piace guardare 
quando fuori fa freddo, 
per ricordare il caldo 
dell’estate pugliese.

A sunset like many,
in Puglia. A pair

of young dancers born 
in Lecce returning from 

the beach. “Let’s take some 
shots on dry land,” I told 

them, “just a trial!”
They dance without music,
without stage, in complete 
abandonment. The weather
it does not exist, only some 

little birds singing
in the background.

It’s a picture that I like to 
watch when it’s cold outside,

to remember the heat
of the Apulian summer.
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SODDISFAZIONE
Satisfaction

Sorride perché ha appena 
venduto la sua casa ad un 

cliente tedesco. Così riuscirà 
a dare qualche soldo ai figli. 

Un’ultima foto davanti 
al portone, poi se n’è andato 

e non è mai piu tornato.

He smiles because he has just 
sold his house to a German 
customer. So he will be able 
to give some money to his 

children. A last photo in front 
of the door, then he left 
and never came back.
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Sorride come il vecchio 
proprietario della casa, 
Dirk Pajonk, medico 
di Dusseldorf ed ex 

olimpionico di Decathlon. 
In bicicletta era passato mille 

volte davanti quella casa,  
pianificando dove mettere pi-
scina, camere da letto, mobili. 
Appena riesce a staccare dallo 

studio per un paio di giorni 
viene in Puglia, 
ma la sua anima 

non se ne va mai da qui.

He smiles just like the old 
owner of his home, Dirk 

Pajonk, Dusseldorf doctor 
and former Decathlon Olym-

pian. By bicycle he passed 
many times in front of that 

house, planning where to put 
swimming pool, bedrooms, 

furnishings. As soon as he can 
get away from the studio for 
a couple of days he comes to 

Puglia, but his soul
it never goes away from here.

FELICITÁ
Happiness
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GIOCO
Game

Mica piacciono solo 
ai bambini le bolle di sapone! 
Celine Augeraud, dentista di 
Tel Aviv, ne compra sempre 

tre confezioni, due per 
i gemelli Alma e Jude, 

una per se stessa. 
«Con i bambini piccoli non si 
sta da nessuna parte come si 

sta in Puglia», dice.

Not only the children 
likes the soap bubbles! 

Celine Augeraud, dentist from 
Tel Aviv, always buys three 

packs: two for her
twins Alma and Jude,

one for herself. 
“Puglia is the best place for 
families with kids”, she says.



  amazingpuglia.com     

27

this is Puglia! DI KATJA BRINKMANN



AMAZING PUGLIA    Ottobre-Dicembre 2018

28 

VANITÁ
Vanity

Gli avevo detto: 
«Mettiti qualcosa 

di poco appariscente». 
Domenico Gianfrate, icona 
di moda non solo in Italia, 

non mi ha deluso. 
Un po’ di “bad boy” e qualche 

segno del suo passato 
da calciatore professionista, 
emergono dalla sua pelle.

I told him: “Wear something
not very flashy».

Domenico Gianfrate, 
a fashion icon, it did not 

disappoint me.
A bit of “bad boy” 

and some sign of his past 
as a professional footballer, 

emerges from his skin.
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CURIOSITÁ
Curiosity

È vietato sbirciare nell’aia 
di Masseria Torre Coccaro 

prima che cominci la grande 
festa di Ferragosto. 

Ma la piccola Emma, 5 anni, 
se ne frega, tanto con il suo 

dirndl bavarese 
non la riconosce nessuno.

It is forbidden to peek into 
the farmyard of Masseria 

Torre Coccaro before 
the big party of Ferragosto. 
But little Emma, 5 years old, 

does not care: with the 
Bavarian “dirndl” 

nobody will recognize 
the cute blonde.
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TRANQUILLITÁ
Peace

«La camera da letto 
vista mare non ha prezzo», 

dice Mayen Beckmann, 
nipote del grande pittore 
tedesco Max Beckmann. 
La sua masseria vicino 

Fasano è un perfetto insieme 
delle due culture, arredata 

con ceramiche di Grottaglie 
e mobili da collezionista 

provenienti da tutto il mondo.

«The bedroom with sea-  view 
is priceless», says Mayen 

Beckmann, niece 
of the great German painter 

Max Beckmann.
Her masseria near Fasano 

is a perfect combination 
of the two cultures, 

with collector’s furniture 
from all over the world and 
ceramics from Grottaglie.
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COMUNITÁ
Community

«Un’estate senza la Puglia 
non è una vera estate», 

racconta Jutta Von 
Braunmuehl, che insieme al 

marito Max e le figlie Sophie, 
Vicky e Maya viene in Puglia 

almeno una volta l’anno. 
La casa in Italia ce l’ha 

sul lago di Garda, piu vicino 
a Monaco. In Puglia invece 

preferisce spostarsi tra 
le masserie nel Salento 

e quelle nell’area di Fasano.

“A summer without Puglia 
is not a real summer”, says 

Jutta Von Braunmuehl. 
With her husband Max and 
her daughters Sophie, Vicky 

and Maya, she comes to 
Puglia at least once a year.
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IL “GLOBAL CARE DAY ”
DI LYONDELL BASELL 
QUEST’ANNO IN AIUTO 
DELLA SEZIONE BRINDISINA 
DELL’ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE PERSONE DOWN
--------------------------------------------
Anche quest’anno LyondellBasell, 
una delle più grandi aziende nel mon-
do nel settore della chimica, materie 
plastiche e raffinazione, ha celebrato 
il Global Care Day, diciannovesima 
edizione della giornata di volontariato 
a favore delle comunità nella quale la 
multinazionale è presente.
Questa volta i dipendenti dello stabili-
mento di Brindisi, insieme a familiari 
e amici, volontari per un giorno, han-
no offerto il loro tempo dedicandosi 
ad alcune attività manuali presso 
l’Associazione Nazionale Persone 
Down. Oltre a ritinteggiare le pareti 
e le porte della struttura, la giornata 
ha avuto dei momenti di convivialità 
insieme ai ragazzi, con l’obiettivo di 
trasformare l’evento in un’occasione 
di integrazione e vera solidarietà.
«I colleghi pugliesi di LyondellBasell 
hanno sempre risposto con grande 
entusiasmo a quest’iniziativa», ha 
dichiarato Gianpiero Manca, direttore 
del sito di Brindisi e volontario du-
rante la giornata. «Stare con i ragazzi 
del centro è stata un’opportunità per 
tutti noi per imparare a comprendere 
il vero significato di vivere senza 
guardare le differenze con l’unico 
obiettivo di stare insieme. Grazie ai 
responsabili dell’Associazione per il 
loro operato, alle autorità che sono 
intervenute, e ai nostri partner, le ditte 
Pellegrini e Spinelli, per aver offerto 
i loro rispettivi servizi di catering e a 
tutti i volontari che hanno accettato il 
nostro invito a partecipare al Global 
Care Day».

1
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1 Fabio Concato (ph Pino Ninfa).
2 Kenny Garret.
3 Malika Ayane.
4 Tony Bungaro 
5 Aver cura day
6 Gilles Peterson
7 Raffaele Casarano

1

2

eventi

LOCOMOTIVE
JAZZ FESTIVAL: 
EMOZIONI IN MUSICA.
---------------------------------------
Anche la XIII edizione 
del Locomotive Jazz Festival 
è stata un grande successo: con-
certi sold-out, tanto divertimento 
ma anche tante emozioni nella 
varie tappe di Taranto, Lecce, 
San Cataldo, Castro, 
Melendugno, Roca. 
E di una cosa siamo certi: 
l’anno prossimo il festival 
sarà ancora più bello.

4 5

6 7
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LA MAGICA ESTATE TARGATA “VAZZAPP”
MUSICA, TEATRO E CIBO CONTADINO
--------------------------------------------------------------
Un pianoforte in un campo di grano, un palco 
teatrale tra le balle, un anfiteatro custodito nella 
“Medusa” fatta di paglia e luce, sotto l’eclissi di 
luna più lunga del secolo hanno dato vita a “Mille 
di Queste Notti. Shakespeare ai contadini”, il 
cartellone estivo dei Teatri del Gargano, il progetto 
nato dalla contaminazione tra la compagnia teatrale 
Bottega degli Apocrifi e l’hub rurale Vazapp. 
Due gli spettacoli in cartellone per ciascuna delle 
tre serate che a luglio hanno animato le campagne 
foggiane e chi ha avuto la fortuna di partecipare ad 
una delle tre serate, ha potuto vivere un’esperienza 
sensoriale totalmente immersiva. Nell’abbraccio 
dell’anfiteatro di paglia - la cui forma è un omaggio 
tributato dal team di Vazapp alla tomba del Medusa, 
simbolo della storia della città di Foggia - l’odore 
della terra, del grano appena raccolto e dell’uva in 
maturazione e lo spettacolo visivo e sonoro regalato 
da musicisti ed attori, ha condotto il pubblico in un 
viaggio che riporta alla storia dell’uomo e del suo 
legame con la terra.
Ad aprire la tre giorni di Mille di Queste Notti. 
Shakespeare ai contadini”, è stata la performance 
musicale “Polvere del grano” degli Alfabeto Runi-
co, seguita dall’”Iliade, siamo tutti figli di Troia”, di 
Giuseppe Ciciriello e il fisarmonicista Piero Santo-
ro. Il 26 luglio è stata la volta di “Silent Shakespea-
re”, spettacolo sitespecific ideato dalla Compagnia 
Bottega degli Apocrifi; a seguire il racconto della 
nascita di Kronos e dell’uomo schiavo dell’inganno 
del tempo con il pluripremiato “L’Universo è un 
materasso” della Compagnia del sole. Il 27 luglio, 
la chiusura è stata affidata ad “Amore e Psiche” del 
premio Eolo, Daria Paoletta e ai “Racconti notturni 
in jazz” all’ombra dell’eclissi.
Shakespeare ai contadini, ha risvegliato nei presenti 
quel desiderio di comunità, la bellezza del ritrovarsi 
insieme e di condividere che troppo spesso il quoti-
diano ci fa dimenticare. Un viaggio attraverso l’arte, 
arricchito  da momenti di incontro con i saperi e i 
sapori contadini della nostra terra. Il cibo è cultura, 
tradizione, innovazione. Il cibo è la poesia con cui 
la terra risponde all’atto d’amore di chi la coltiva. E 
con il cibo, Vazapp ha raccontato storie di prodotti e 
produttori, storie fatte di farina e di fuoco che danno 
vita al pane; di ortaggi accarezzati dalla brezza che 
dal mare risale le montagne del Parco Nazionale del 
Gargano; del rosso intenso del pomodoro dell’alto 
tavoliere; dell’uva bagnata dal torrente Cervaro, 
maturata al sole del Parco Regionale Bosco Incoro-
nata e trasformata in vino.
Storie a chilometro vero, narrazioni di prodotti che 
passando dal palato per generare pensieri nuovi.

Tony Augello

eventi
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IL MERCATINO DEL GUSTO 
SI CONFERMA L’EVENTO 
PIÙ BELLO DELL’ESTATE PUGLIESE
------------------------------------------------------
Davvero, non abbiamo più parole per descri-
vere la bellezza del “Mercatino del Gusto” 
di Maglie, che anche quest’anno ha fatto 
il pienone di visitatori e si è confermato 
l’evento enogastronomico più bello, auten-
tico, vissuto, ricco dell’estate. In effetti “Il 
Mercatino” non è solo un evento: è uno stile 
di vita, il nostro, quello pugliese, fatto di 
ottimi vini, grandi piatti realizzati con ingre-
dienti eccezionali, birre artigianali che hanno 
raggiunto livelli qualitativi sorprendenti. Se 
quest’anno ve lo siete perso, prendete nota 
per il 2019: dall’1 al 5 agosto, nelle stradine 
e nelle piazze del meraviglioso centro storico 
di Maglie. E dove se no?

eventi
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LA VILLAGE NIGHT 
AL PUGLIA OUTLET 
DI MOLFETTA: 
UNA NOTTE MAGICA 
CON GIOVANNI ALLEVI
------------------------------------------------------
Shopping, tanto shopping, ma anche degusta-
zioni di grandi vini e ottime birre artigianali, 
e poi la grande musica di Giovanni Allevi. 
La “Village Night” del Puglia Outlet di Mol-
fetta è stata anche quest’anno una notte me-
morabile, che idealmente ha chiuso l’estate 
pugliese. A migliaia, fin dal pomeriggio, 
hanno affollato la grande piazza centrale 
dell’outlet, sabato 22 settembre, per sorseg-
giare vini e birre artigianali delle aziende 
Tormaresca, Torrevento, Conte Spagnoletti 
Zeuli, Conti Zecca, Tenute Chiaromonte, 
San Marzano, Cantine Lanzolla, Cantina 
Sampietrana, Vespa, Schola Sarmenti, 
Produttori Vini Manduria, Grillaio, Birrificio 
di Montepulciano, Gilac, Rebeers, Manerba, 
Del Forte, Birrapulia, L’Omaia. 
Allevi ha incantato le migliaia di pugliesi 
(e non pugliesi) presenti, con le sue note 
e le sue parole, confermandosi un grande 
della musica italiana ma anche un 
personaggio simpaticissimo, non solo 
sul palco, disponibile a farsi fotografare 
con ognuno dei suoi fan.
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Nelle scorse settimane ci ha lasciato un 
grande enologo ed un grandissimo Si-
gnore. Sì, di quelli con la S maiuscola, 
e lo scrivo senza retorica. L’avevo co-
nosciuto ad un corso di avvicinamento 
al vino, organizzato da Michele Bruno 
e Slow Food, un secolo fa, a Brindisi. 
Garofano incantò tutti con i suoi rac-
conti illuminati, la simpatia smisurata, 
la galanteria d’altri tempi ed il collo-
quiare erudito. Lo incontrai di nuovo, 
mesi dopo, al Vinitaly, e mi colpì per 
la grande disponibilità a dedicare del 
tempo all’ultimo dei giornalisti locali 
per parlare di vini. Non solo dei suoi.
Per rendergli omaggio abbiamo scelto 
di pubblicare un articolo a lui dedicato, 
scritto da Giacomo Mojoli, e una bella 
intervista che aveva recentemente rila-
sciato alla collega Sonia Gioia. 
Per commerare un Grande, servivano 
due grandi firme.
Grazie di tutto, Maestro. 

Fabio Mollica

TRIBUTO A

Severino Garofano
1935 - 2018
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Il galantuomo
del vino

In ogni disciplina c’è stato qualcuno 
che ha tracciato un percorso, 

aperto nuove strade. Garofano è stato 
un moderno intellettuale dell’enologia.

Testo: Giacomo Mojoli*
Articolo scritto per il magazine giapponese Tsubasa nel giugno 2012

 - Foto: Sonia Gioia*

TRIBUTO

SE QUALCUNO MI FACESSE LA DOMANDA DI CHI, a mio 
parere, maggiormente ha influenzato gli stili della moda italiana, 
non avrei difficoltà nel fare il nome di Valentino, già V. Garavini. 
Allo stesso modo, se mi chiedessero di citare un riconosciuto 
designer nel settore dell’automobile, la mia risposta sarebbe ob-
bligata: Giorgetto Giugiaro. Così come nel design, nella grafica, 
risponderei Bruno Munari, per la sua cultura multidisciplinare, 
e, per la musica, potrei spingermi su Ennio Morricone, che si 
è cimentato con grande successo in ogni specializzazione della 
composizione musicale.

Il tutto per dire che in ogni disciplina c’è sempre stato qualcu-
no che ha tracciato un percorso, aperto nuove strade, suscitando 
interesse e piacere per i molti appassionati che si sono avvicinati 
alla loro creatività.

Anche il “pianeta vino” è attraversato da numerosi personag-
gi, ma non tutti, bisogna dirlo, lasciano un segno, si distinguono 
per il loro valore intellettuale, affettivo e, perché no, per una loro 
profonda personalità.

Certo, qualcuno raggiunge il successo per merito di un grande 
vino, qualcun altro diventa una sorta di star del wine business, ma 
nel giro di qualche anno succede sempre che poi, questa tipologia 
di wine makers, venga dimenticata perché le mode svaniscono.

Il nome di un enologo a cui sono particolarmente legato e al 
quale, a sua insaputa, devo molto delle mie conoscenze sul vino, 
è quello di Severino Garofano che, più che un tecnico, ho sempre 
considerato essere un “moderno” intellettuale dell’enologia.
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D’origine meridionale, è stato 
un grande maestro della viticoltura 
nazionale e del Sud d’Italia in parti-
colare, generando alcuni dei vini che 
hanno fatto la storia e l’originalità 
dell’enologia nazionale. Come di-
remmo in Italia, Severino è prima di 
tutto un galantuomo, una persona che 
risponde sino in fondo alla mia idea di 
“uomo del vino”.

È uno studioso, ha più di 50 anni 
d’esperienza alle spalle, ha lavorato 
per prestigiose cantine, ha girato il 
mondo, certo, ma soprattutto possiede 
una dote semplice e al tempo stesso 
assai speciale: quella della curiosità.

Non solo riguardo al vino, che 
rappresenta la sua vita, ma anche nei 
confronti d’ogni forma di conoscenza: 
dall’arte, alla musica, alla fotografia, 
così come la storia, il teatro o la lette-
ratura, e la cultura gastronomica.

L’ho conosciuto in uno dei miei 
tanti viaggi in Puglia, più di 15 anni fa 
e lui, sempre distinto e gentile, con le 
sue camicie perfettamente stirate e le 
cravatte scelte con cura, elegantemen-
te sobrio, in ogni luogo e situazione.

Mi ha insegnato una cosa grandis-
sima sul vino, un concetto che mi ha 
permesso di andare oltre il vino che, 
come egli dice “non è quello che si 
vede dentro una bottiglia, ma quello 
che c’è dietro, attorno alla bottiglia. Il 
suo fascino, la suggestione, l’emozio-
ne che riesce a darci”.

I suoi vini sono esattamente questa 
cosa, come quelli che, insieme ai suoi 
figli Stefano e Renata, realizza nella 
suggestiva Azienda Monaci in Puglia.

Uno dei suoi vini che prediligo? 
Le Braci, un negroamaro “purosan-
gue”, figlio di una zona incantevole 
della Puglia, come il Salento. Ottenu-
to da vigne che hanno almeno 50 anni 
di vita, da uve colte surmature, riposa 
in cantina per sei anni prima di essere 
messo in commercio.

Lo scorrere del tempo lo rende 
complesso, elegante, con tannini finis-
simi. I profumi sono speziati, di fiori 
secchi, di prugna e di terra bagnata. 
La bocca è succosa, con sfumature di 
ciliegia e frutta matura. Qualcuno di-
rebbe, la “semplicità” difficile a farsi.

Che meraviglia, dico io.

C’è un momento esatto in cui ha 
compreso che la Puglia poteva fare 
grandi rosati?
«Ho avuto ragione nel valutare la 
preferenza del consumatore verso 
vini meno ricchi di colore intenso che 
significa poche sostanze tanniche, 

eleganti e utilizzabili per un consumo 
alla portata di tutti, con un prezzo non 
affatto proibitivo. E il Rosato aveva 
tutte queste qualità, dal colore fino 
al sapore. Quasi assurdo che l’abbia 
scoperto a tavola, in una delle prime 
cene in terra salentina, bevendo la 

“Il vino ha un corpo 
e un’anima. Perciò 
deve essere protetto”
In questa intervista pubblicata da “Repubblica Sapori”, 
Garofano parla di rosati, Sandro Candido, vini naturali, Veronelli... 
Col consenso dell’editore ne pubblichiamo un ampio stralcio.

Intervista di Sonia Gioia*
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* GIACOMO   
   MOJOLI
Opinionista, giorna-
lista, libero pensa-
tore. Ha scritto per 
le principali riviste 
enogastronomiche 

nazionali e internazionali. Si occupa 
di design thinking applicato all’innova-
zione e alla sostenibilità. 
È tra i fondatori di Slow Food. 
E ama la Puglia, che non guasta. 

(foto: Keiko&Maika)

tributo

cosiddetta “lacrima”. A tavola arrivò 
un vino di un bel colore, che ricordava 
certe varietà di rose antiche. Il signor 
Francesco (Candido, ndr), aspettando il 
cibo, volle approfittare per anticiparne 
l’assaggio. Versò quello che bastava 
per la degustazione e mi invitò a fare 
un commento. “Aspettavo per avere 
un giudizio professionale!”, così disse 
alla fine della cena. Tutto quello che 
avevo visto o sentito era ormai nella 
mia memoria. Il riposo di una notte non 
aveva azzerato del tutto la stanchezza. 
Intanto continuavo a fare roteare il vino 
nel bicchiere e annusavo frequentemen-
te, tenendo tutta l’attenzione alle sue 
reazioni, alla curiosità con cui seguiva 
il mio assaggio. Quest’uomo, con il suo 
viso espressivo, spesso imbronciato, 
ogni tanto accennava ad un sorriso 
paterno, mi guardò fisso e aggiunse 
“Come trovi questo vino?… Ho visto 
che rifletti molto! Di che cosa sa?”, 

fu la prima domanda. “Di onestà”, 
risposi. Il viso del padrone di casa si 
illuminò. Capii di che pasta era fatto».
Lei ha detto che quando ha iniziato 
c’erano più persone abili nel ricono-
scere il sentore di tappo che l’anima 
di un vino, è ancora così?
«Non è più così fortunatamente, perché 
il consumatore ha maggiori conoscenze 
delle caratteristiche di un vino e quindi 
un atteggiamento più critico ma meno 
superficiale nell’assaggio di quello che 
trova nel bicchiere. Anche la figura 
dell’enologo in cantina ha certamente 
migliorato la produzione obbligando 
pure il cantiniere ad una conoscenza 
più profonda delle esigenze del mer-
cato». 
Molti riconoscimenti. Qualche insuc-
cesso? 
«Essere arrivato tardi all’imposizione 
della bottiglia per il consumo e per un 
approccio differente al mercato. Un 
insuccesso relativo a dire il vero, un 
lungo lavoro di persuasione alla fine ha 
soddisfatto sia me ma soprattutto chi ha 
creduto in me». 
E dei vini naturali che pensa? È  vero 
che puzzano o è vero che sono l’unica 
alternativa possibile?
«Sarà una moda come tante altre. La 
definizione di “vini naturali”, credo, 
non è del tutto appropriata perché tutti 
i vini sono naturali, derivano tutti dalla 
spremitura dell’uva. Le sostanze che in 
genere vengono utilizzate servono per 
proteggerlo dall’eventuale insorgere di 
difetti e malattie. Il vino ha un corpo e 
un’anima, perciò necessita di protezio-
ne. È senz’altro più bello vedere roteare 
in un calice, e poi bere, un vino che 
soddisfa piacevolmente prima di tutto 
la vista, poi l’olfatto e il gusto. Certa-
mente i protocolli diversi di produzio-

ne e una visione “green” del vivere, 
portano ad avere risultati diversi e di 
conseguenza vini dalle qualità organo-
lettiche differenti. Il futuro? Dipenderà, 
ovviamente, dal gusto del consumatore, 
da come evolveranno le tecniche di 
produzione del vino e di coltivazione 
del vigneto».
Ha mai conosciuto un naso più fine 
del suo?
“Il mio naso è stato sempre un grande 
alleato e, a volte, il mio peggior nemi-
co. Mi ha aiutato a svelare ogni minimo 
pregio di un vino, mi ha dato ragione 
anche dei piccoli difetti che a volte 
arrivavano alle narici senza volerli. 
Avere naso fine significa anche avere 
una sensibilità olfattiva molto profonda 
e un ampio vocabolario olfattivo che 
non dà scampo. Gino Veronelli è stato 
per me uno dei massimi maestri”.
A proposito, mi racconta di quella 
volta con Veronelli?
«Quale volta?».
Tutti hanno da raccontare “quella 
volta con Veronelli”. Nel suo caso 
sarà certamente vero. 
«Conservo il ricordo di quando con il 
bicchiere sotto al naso a cercare profu-
mi noti e meno noti, esclamò: 
“Questo sì che è un rosato di Provenza! 
Cosa ne dici Severino?”. 
“Caro Gino amico mio, questo è un 
Rosato del Salento, ben fatto, neutro, 
che sembra un rosé di Provenza, ma è 
un Negroamaro in purezza. Caro Gino 
il mondo cambia, e la Puglia rivendica 
l’orgoglio del progresso del suo vino 
rosato”. 
Sono seguite tante altre degustazioni da 
cui è emersa la verità sulla produzio-
ne dei rosati del Sud da Negroamaro, 
grazie anche al naso sopraffino di Gino 
e alla sua grande cultura sui vini».

* SONIA GIOIA
Giornalista, scrive 
per le “Guide di 
Repubblica”, colla-
bora con “Identità 
golose” e “Gambero 
Rosso”. Potete leg-

gere le sue recensioni di ristoranti, 
originali e corredate da magnifiche 
foto, anche sulla sua pagina Facebook. 
È una delle migliori penne del giorna-
lismo enogastronomico italiano. 
Ed è pugliese, che non guasta.
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La Puglia cerca 
i leader del futuro

di Oronzo Martucci 

BARI CONTRO LECCE E IL SALENTO

Nonostante il M5S in Puglia alle elezioni politiche 
del 4 marzo 2018 abbia ottenuto il 45 per cento 
circa dei consensi per la Camera dei deputati e 28 
seggi (16 nei collegi uninominali e 12 nei collegi 

plurinominali) la possibilità di conquistare il capoluogo 
regionale in occasione delle amministrative della primavera 
del 2019 o la presidenza della Regione appare molto remota. 
Allo stato non emergono nel movimento pentastellato figure 
di rilievo capaci di fare la differenza in occasione di elezioni 
locali, quando il rapporto dei candidati con il territorio serve 
a fare la differenza, al contrario delle elezioni politiche, 
quando il voto viene espresso soprattutto sulla linea nazionale 
e sul simbolo. La gestione della vicenda Ilva e la conferma 
dell’approdo del gasdotto di Tap a Melendugno tra l’altro 
hanno fatto perdere consensi tra chi si aspettava dal partito del 
vicepremier Di Maio e del ministro del Sud Barbara Lezzi 
il rispetto degli impegni elettorali, cioè chiusura dell’Ilva e 
cancellazione del gasdotto.
Partendo da questa considerazione il centrodestra e il 
centrosinistra, che alle elezioni per la Camera hanno ottenuto 
rispettivamente il 32 per cento circa e il 20 (se si sommano 
i voti di Pd, Liberi e Uguali e Potere al Popolo) si muovono 
alla ricerca di alleanze trasversali, come emerge in particolare 
dall’intesa raggiunta dal governatore Michele Emiliano con 
l’ex sottosegretario ed ex forzista Massimo Cassano che 
dovrebbe emergere in modo plastico anche attraverso un 
coinvolgimento nell’esecutivo regionale di un consigliere 
vicino all’ex sottosegretario.
La rottura di Cassano con il centrodestra è avvenuta in 
conseguenza del no della Lega a sostenerlo come candidato 
sindaco del centro destra unito a Bari, senza passare attraverso 
le primarie. Cassano, tuttavia, non ha avviato il percorso di 
collaborazione con Emiliano ottenendo assicurazioni sulla sua 
candidatura a sindaco di Bari, ma dovrà aspettare che accada 

qualcosa che lo rimetta in gioco. Il governatore in queste 
operazioni di recupero di grandi elettori del centrodestra 
si è dimostrato bravo, come ha spiegato in più occasioni 
ricordando che già nel 2004, quando divenne sindaco di Bari, 
il risultato fu positivo perché riuscì a spostare 60 mila voti.
È singolare che a beneficiare in prima battuta di questa 
possibile transumanza elettorale possa essere il sindaco in 
carica, il renziano o post renziano Antonio Decaro. Si dice che 
l’accordo tra Emiliano e Decaro sia cosa fatta per arrivare con 
ciò che resta del Pd in Puglia e con un ampio sostegno di liste 
civiche, nella primavera del 2019 alla rielezione del sindaco in 
carica e nel 2020 alla riconferma del governatore. I rapporti di 
amicizia tra Decaro e Renzi e di inimicizia tra Emiliano e l’ex 
premier che avevano portato i due rappresentanti istituzionali 
baresi a contrapporsi spesso? Acqua passata. Decaro ha capito 
realisticamente che senza il consenso di Emiliano la sua 
rielezione a sindaco sarebbe tutta in salita. Ed è diventato il 
primo sponsor della ricandidatura di Emiliano alla guida della 
Regione nel 2020. Anche perché il governatore è l’uomo forte 
del centrosinistra in Puglia nonostante non abbia il consenso 
né dei dirigenti del Pd né di quelli della sinistra radicale, i 
quali gli contestano le iniziative di valorizzazione di tanti 
maggiorenti del centrodestra, come è accaduto con la nomina 
di Simeone Di Cagno Abbrescia alla guida di Aqp e come 
sta accadendo con uomini vicini a Cassano. La risposta di 
Emiliano è nota: se non si spostano forze presenti nel campo 
degli avversari non si vince. Decaro si è convinto. L’avvocato 
Michele Laforgia, candidato non eletto di Liberi e Uguali 
alle politiche di marzo, no. Laforgia, che gode di stima e 
considerazione nel mondo delle professioni di Bari, aveva 
annunciato il sostegno a Decaro e la presentazione di una 
lista. L’accordo tra Emiliano e Cassano, che indirettamente 
riguarda Decaro, in primo luogo come potenziale beneficiario, 
potrebbe mettere in discussione la scelta di Laforgia.

politica
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Massimo Cassano cosa ci guadagna da questa operazione? 
Per ora nulla. Però Emiliano potrebbe fare con lui come 
ha fatto con Simeone Di Cagno Abbrescia e trovargli una 
sistemazione alla guida di qualche ente prestigioso. Cassano 
però non è Di Cagno Abbrescia. È ambizioso, è giovane e 
non si accontenta di ruoli di rappresentanza. È abituato a stare 
nel potere, a contatto con il popolo, a gestire, a essere punto 
di riferimento per tanti cittadini che rivendicano risposte 
dalle istituzioni. È un populista e rivendica orgogliosamente 
tale definizione. Il suo rientro potrebbe avvenire proprio alle 
elezioni regionali, quando Emiliano organizzerà numerose 
liste civiche, più di quelle che mise in campo nel 2015.
L’intesa tra Emiliano e Cassano apre spazi 
e fa crescere nel centrodestra il peso del 
raggruppamento civico che fa riferimento al 
leader di Realtà Italia Giacomo Olivieri e 
all’imprenditore Nicola Canonico. Furono 
loro tra gli altri che nel 2004 lavorarono per 
spostare su Emiliano parte dei 60 mila voti e da 
quel momento in poi sono stati tra i sostenitori del 
governatore, sino alla rottura di alcuni mesi fa.
Parlare di centrodestra e centrosinistra in ogni caso 
è una forzatura. Però, il tentativo di tenere insieme 
la Lega, Forza Italia, i fittiani di Noi con l’Italia, 
Fratelli d’Italia e il movimento Idea di Gaetano 
Quagliariello va avanti nonostante la defezione 
di Cassano e dell’Udc, partito che in Puglia è 
schierato con Emiliano. Nel capoluogo regionale 
la Lega è pronta a schierare Fabio Romito come 
candidato sindaco. Un modo per verificare il vero 
peso del partito di Salvini in Puglia dopo il 7% 
ottenuto alle politiche e la sconfitta del candidato 
sindaco alle amministrative di primavera a 
Brindisi.
Al tavolo dei dirigenti regionali di centrodestra 
per ora non si parla di elezioni regionali, perché 
è davvero difficile capire cosa accadrà alle 
amministrative di Bari e alle elezioni europee che 
si svolgeranno contemporaneamente nella prossima 
primavera. Con ogni probabilità se si consoliderà l’asse 
Emiliano-Cassano-Decaro, molto forte elettoralmente 
soprattutto su Bari città e provincia, il centrodestra sceglierà di 
puntare su un candidato presidente della Regione espressione 
di un’area territoriale alternativa, come il Salento, così da 
far valere anche la contrapposizione con una politica che in 
questo momento si svolge nella stanze delle istituzioni a Bari, 
valorizza il capoluogo regionale a discapito del rimanente 
territorio regionale.
Qualcuno potrebbe pensare anche a un ritorno di Raffaele 
Fitto come candidato presidente del centrodestra. L’ex 
ministro di Berlusconi, ora europarlamentare, ha perso la 
capacità di incidere nelle decisioni che contano a causa delle 
sue peregrinazioni alla ricerca di una collocazione politica 
nella fase precedente il 4 marzo e del risultato elettorale più 
che deludente conseguito con la lista Noi con l’Italia-Udc. 
Ma proprio questa debolezza potrebbe diventare la forza, 
trasformarsi in appeal. In fondo Fitto non fa più paura ai 
tanti dirigenti che sono presenti al tavolo del centrodestra 

e che con lui hanno avuto rapporti conflittuali a dir poco. 
Quei dirigenti sanno, e non possono non riconoscerlo, che 
Raffaele è un animale politico di sicuro valore, capace di 
ricostruire una rete che possa ambire con qualche possibilità 
a contendere la guida della Regione a Emiliano. Se gli stessi 
dirigenti si accorgeranno che Fitto potrebbe competere per 
vincere sicuramente bloccherebbero la sua candidatura. Sia 
chiaro, nel centrodestra i dirigenti sono interessati a sostenere 
solo i loro amici di cordata, perché politicamente la coalizione 
non esiste, né può tornare a esistere in assenza di un leader 
come Berlusconi che ha tenuto insieme tutte le diverse anime 

a livello nazionale e locale.
E allora Fitto è utile alla coalizione, ma allo stesso 

tempo fa paura un suo ritorno alla guida della 
Regione. Anche lui, come Cassano, è giovane, 
forse meno ambizioso perché ha raggiunto 
giovanissimo importanti traguardi. E certo 
non rimarrà nelle retrovie per dare consigli 

non richiesti a una coalizione che comunque 
non ha un leader. In alternativa nell’area Salento 

il centrodestra potrebbe puntare sull’ex sindaco 
di Lecce Paolo Perrone. È giovane ed è meno 

ingombrante di Fitto. Perrone, che ambiva a un 
posto in Parlamento, alle ultime politiche ha 
lasciato Fitto per candidarsi con Fratelli d’Italia. 
Potrebbe pesare questo passaggio nella scelta del 
candidato governatore? È improbabile. Nessuno 
può dare lezioni di coerenza nel centrodestra. E 

anche i berlusconiani hanno capito che non sono il 
perno della coalizione, stando ai sondaggi.

Fitto potrebbe ritentare il ritorno all’europarlamento. 
Ma con quale lista e con quali voti? Nel 
2014, ancora sotto le insegne di Forza Italia, 
raccolse 300 mila voti nella circoscrizione del 
Mezzogiorno. Ma con Forza Italia ridotta ai 
minimi termini e Noi con l’Italia praticamente 
inesistente come fa a ottenere la rielezione?

Chi spera, con buone possibilità, di tornare al 
Parlamento europeo è la foggiana Elena Gentile, del 

Pd. Ha avversato Emiliano, ma in questa nuova stagione 
del Pd senza Renzi, l’area dell’ex premier potrebbe sostenerla 
nel 2019. Si vedrà, con la conta dei voti delle amministrative e 
delle europee della prossima primavera chi nella Puglia degli 
anni Venti del Duemila avrà un futuro politico e chi se ne 
dovrà tornare al lavoro, nelle retrovie, dopo lunghi anni di 
incarichi istituzionali. 
Ovviamente la durata del governo M5S-Lega condizionerà 
i risultati del 2019 e del 2020. Se il governo Conte rimarrà 
in piedi sino al 2019 e anche l’anno successivo potranno 
affermarsi figure del M5S che pur senza grande appeal 
elettorale potrebbero conquistare la guida del capoluogo 
regionale o della Regione. Anche perché l’atteggiamento 
da grillino di Emiliano non gli ha portato consensi. Tra 
l’originale e la copia gli elettori preferiscono la prima. Quel 
45% di pugliesi che nel 2018 ha votato M5S alla Camera 
potrebbe riprovarci, soprattutto se nel frattempo qualche 
promessa elettorale sarà stata attuata, a cominciare dal reddito 
di dignità e dall’introduzione di quota 100 nelle pensioni. 

politica
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P E R S O N E

PUGLIESIdentro

JOSEPH CARDO IL FASHION PHOTOGRAPHER

NICOLA AMENDUNI OLIO, ACCIAIO E FANTASIA

DOMENICO VACCA LA MODA ITALIANA A NEW YORK

MINO MOLFETTA L’ANIMA DI CICCIO RICCIO

MARIA CAMPANELLA LA CENTENARIA ANTIMALOCCHIO

+ 

LE NUOVE PUGLIESI...
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Giuseppe “Joseph” Cardo a 42 anni è 
uno dei nomi più famosi al mondo per 
la fotografia di moda. Per lui hanno po-
sato Sharon Stone e Vasco Rossi. Lo 
chiamano tutte le più grandi maison. 
Ha clienti in Cina e Russia. Eppure re-
sta indissolubilmente legato alla Puglia. 
Ha casa a Milano, a due passi dall’or-
mai famosissimo “bosco verticale”, ma 
nel capoluogo ambrosiano ci va solo per 
lo shopping e per gli incontri di lavoro. 
Nella sua Barletta invece resta lo studio 
di produzione e post-produzione, con 
l’immensa sala posa e i suoi dieci col-
laboratori. 

HA FOTOGRAFATO SHARON STONE E VASCO. 

HA LAVORATO PER I PIÚ GRANDI NOMI 

DELLA MODA. MA IL SUO QUARTIER 

GENERALE RESTA A BARLETTA. 

«PERCHÈ SOLO IN PUGLIA...

TESTO FABIO MOLLICA - FOTO JOSEPH CARDO

J O S E P H
C A R D O

P U G L I E S I
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«Molto spesso preferisco 
scattare qui, perché è un po-
sto lontano dalle contami-
nazioni del mondo fashion. 
Quando porti una persona 
lontano da Milano, il risulta-
to è diverso. Li fai stare bene, 
mangiano bene, e inevitabil-
mente il risultato dello shoo-
ting cambia».
Perché accade questo feno-
meno?
«Perché abbiamo la terra, ma 
anche l’energia che la terra 

la maturità da giovane, devi 
fare esperienze, devi sba-
gliare, e quando hai capito 
che hai raggiunto il risultato, 
vorresti avere più tempo. La 
grande fortuna è che resto un 
ragazzino dentro, questo mi 
aiuta a fare i lavori più social, 
perché ragiono da giovane».
Ti senti arrivato?
«Non sono ancora arriva-
to dove volevo arrivare, per 
farlo mi servirebbero altri 30 
anni. Di certo conservo l’am-

cose...».
Del tipo?
«Beh, la massima aspirazio-
ne per un fotografo di moda 
è il calendario Pirelli, ma so 
che potrei non arrivarci mai. 
Però ciò che ho fatto fin qui, 
devo ammetterlo, è stata una 
cosa inimagginabile».
Cosa serve per sfondare?
«Servono sempre una serie di 
combinazioni per avere suc-
cesso. Alla base di tutto c’è la 
qualità. Se non sai fare belle 

“Per avere successo 
in questo mondo 
non basta saper 
fotografare. 
Devi farlo con uno 
stile, il tuo. 
E allora potresti 
anche non firmare 
le tue foto”.

ci ha donato. Me ne rendo 
conto quando vado a tratta-
re, è come se ci portassimo 
il fascino dietro, non a caso 
a Milano ci sono un sacco di 
pugliesi nelle posizioni top di 
molte aziende».
Alla tua età le modelle sono 
già in pensione. Tu invece 
sei sulla cresta dell’onda...
«Anche se mi rendo conto di 
aver speso tutto il mio tempo 
e le mie energie nel lavoro. 
Del resto non puoi pretende-
re che un fotografo raggiunga 

bizione di migliorarmi. Del 
resto è l’ambizione a spin-
gere questo lavoro, se non 
sei ambizioso è meglio non 
farlo. E comunque crogiolar-
si dei successi ė la cosa più 
sbagliata, devo rimanere in 
competizione con un unico 
nemico: me stesso».
Pensavi di arrivare fin qui?
«No, perché partivo da un 
territorio dove ai tempi la 
moda non c’era. Nemme-
no se ne parlava. Ma io vo-
glio ancora fare un sacco di 

foto, anzi, foto con uno stile, 
allora amen. Avere uno stile 
significa che potrei anche 
non firmare le mie foto. Poi 
serve l’abilità nel vendere la 
tua arte. Infine, terza com-
ponente, la fortuna: trovarsi 
al momento giusto nel posto 
giusto aiuta sempre.
Com’è la moda vista da 
dentro?
«Molti pensano che la moda 
sia effimera e superficiale.
Credo che i fotografi di moda 
abbiano il dovere di rappre-

“Voglio essere 
risconosciuto come 
fotografo di moda, 
non di celebrity”: 
ecco perché nel suo 
libro, “Disclosure”, 
non compaiono dive 
ma solo modelle.

pugliesi
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pugliesi

sentarne i lati positivi, per-
ché ho sempre pensato che 
la moda ė speranza, rappre-
senta la possibilità di sperare 
in un mondo migliore, più 
bello. Pensaci: se uno vuole 
essere felice che fa? Va a fare 
shopping. Per un ragazzino 
di quartiere la moda è sta-
ta il sogno di arrivare a fare 
qualcosa che lo facesse stare 
bene, è per arrivarci si è im-
pegnato a fare qualcosa nella 
vita. Lo stesso accade per le 
modelle e i modelli». 
Devo essere sincero ma, 
senza offesa, non mi aspet-
tavo una risposta così pro-
fonda.
«Abbiamo una responsabi-
lità nei confronti di milioni 
di persone, dobbiamo dare 
messagi positivi. Specie in 
questo periodo».
Perché solo la moda? Per-
ché non i paesaggi o altro?
«Sono attratto dai paesaggi 
ma a me piace fotografare 
la gente. Trovo la fotografia 
di moda più artistica. Ė poi 
anche le foto di moda docu-
mentano un preciso momen-
to storico». 
Cosa pensi delle modelle 
anoressiche?
«Sono sempre stato contra-
rio, perché la bellezza sta 
anche nel sembrare sane. E 
anche quando sono stato co-
stretto a fotografare modelle 
magre, ho fatto in modo che 
non apparissero “malate”».
Come ti sei formato?
«Sono completamente auto-
didatta. Da diciottenne com-
pravo “Vogue Italia” con la 
paghetta di papà. Dopo dieci 
anni dilavoro ci sono finito 
sopra.
Prendevo come riferimento 
i grandi maestri, ho studiato 
le loro tecniche di luce ma 
facevo le foto con il mio sti-
le, non volevo fare le copie 
di qualcun altro. Non ė stata 
una cosa semplice, perché 
quando vedi immagini di al-
tri vieni contaminato e tendi 

Fotografare Sharon Stone 
può sembrare facile, per-
ché è troppo bella, ma le 
foto che le hai fatto sono 
davvero insuperabili. Venti 
sigarette anche con lei?
«Magari! Era il 2011, a Los 
Angeles, lei arriva sul set e 
mi chiede se la trovo bella, 
poi con lo stesso sorrisone mi 
avverte: “Ho solo cinque mi-
nuti”. Ed io con lo stesso sor-
riso risposi “That’s enough” 
(è abbastanza). Le feci una 
marea di foto, tra cui alcune 
che a suo avviso sono le più 
belle della sua carriera. Tan-
to che mi chiese di mandarle 
dei pannelli a casa.
Nuovi progetti?
«Sto curando la campagna 
del marchio Borsalino, sto-
rico brand di cappelli appe-
na  venduto a una famiglia 
svizzero-francese che vuole 
farlo diventare un brand più 
contemporaneo. Cercheremo 
di realizzare una immagine 
destinata ai millennials».
Sei il fotografo di fiducia di 
Belen, ma non lo sa nessu-
no. Perché? 
«Rispetto la privacy dei miei 
clienti. E poi non mi va di 
sembrare uno che, pur di 
farsi pubblicità, sfrutta certe 
occasioni. Del resto non ho 
voluto volti noti, del mondo 
dello spettacolo, nemmeno 
sul mio libro, “Disclosure”, 
in cui compaiono esclusi-
vamente foto di modelle. 
Voglio essere riconsociuto 
come fotografo di moda, non 
di celebrity».
La soddisfazione 
più grande?
Essere riucito a mantenere 
salde le mie origini nono-
stante i lavori internazionali. 
Ed il credere nella mia terra 
nonostante nel mio futuro ci 
sia solo l’estero. 
Questa l’avevi preparata.
«Credimi: devo sempre tor-
nare qui per ricaricarmi. La 
Puglia è la mia fonte di ener-
gia».

a fare le stesse cose».
La tua prima macchina fo-
tografica?
«A 16 anni, quella che si tro-
vava nei fusti del Dixan».
Mi stai prendendo in giro.
«Davvero! Mi intrigava il 
fatto di poter guardare in 
quella fessura e scegliere 
solo una porzione di ciò che 
vedevo. In realtà si trattava di 
sintetizzare il tutto in quella 
porzione, facendo vedere alla 
gente il tutto, anche ciò che 
non vedeva».
Come metti a tuo agio i 

protagonisti delle tue foto?
«Uso molto la musica per le 
foto di moda, mi aiuta ad ot-
tenere un risultato immedia-
to. Per i ritratti, invece, cerco 
di conoscere meglio la per-
sona parlandoci. È accaduto 
con Vasco Rossi: prima di 
entrare in sala posa fumam-
mo venti sigarette Lucky 
Strike, poi in soli cinque mi-
nuti feci una foto che raccon-
tava Vasco. Probabilmente 
ero entrato nel suo personale. 
Se non avessimo parlato ci 
sarebbe stato più distacco».
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GIUSEPPE “JOSEPH” CARDO, 42, IS ONE OF THE MOST FAMOUS FASHION PHOTOGRAPHERS IN THE WORLD. 
The likes of Sharon Stone and Vasco Rossi posed for him. He works for the biggest names in fashion. He has 
clients in China and Russia. Yet, he remains strongly attached to Puglia. He owns a house in Milan, few steps 
away from the very popular Vertical Forest, however, he just occasionally visits Milan for shopping and business 
meetings. In his hometown, Barletta, he established his production (and post-production) studio, with his huge 
installation room and his staff of 10 people.
«I often prefer shooting here, this place is isolated and uncontaminated by the fashion world. When you bring 
someone here, so far away from Milan, the results are different. They feel good, they eat good, and consequent-
ly, the shooting itself is different». 
Why do you think this happens?
«Because we have this land, and this land gives us energy. 
I realize this when I go to work somewhere else, it’s like we 
- from Puglia - have a certain charisma. It’s no coincidence 
that in Milan there are a lot of people from Puglia, holding top 
positions in several companies».
At your age, people who work in fashion, like models, 
retire. You, instead, are still thriving.
«I realize now, I have spent all my time and energy on this job. 
Photographers just become experienced over time, you have 
to learn for yourself, you have to make mistakes, but when 
you finally start getting things done, you wish you had more 
time. The good thing is that I am young at heart, this helps me 
with that part of my job that involves social media, because I 
think like a young person».
Do you feel fulfilled?
«I am not there yet, to make it there I would need 30 more 
years of career. I still have the ambition to get better. Ambi-
tion is what drives people in this line of work: if you are not 
ambitious you’d better give up. Boasting about your success 
is also wrong. I feel like I need to compete against one person 
only: myself».
Did you think you would have made it this far?
«No, because I come from a place where fashion simply didn’t 
exist. People didn’t even talk about it here. And yet, I am still 
so eager to do so many things…»
Such as?
«Well, the highest aspiration of a fashion photographer is to 
shoot the Pirelli Calendar, but I know I might never get there. However, all the things I have done in my career - I 
must admit it - were unimaginable».
What does it take to succeed?
«It’s always a combination of things. Firstly, there is quality. If you don’t shoot good pictures - actually if you 
don’t have a personal style in shooting, then there is no way (you’ll succeed). Having a personal style means 
that I might not even need to add a signature on my work (you would still recognize it’s mine). Then, it comes 
the ability to selling your own art. Finally, you need luck: being in the right place at the right moment helps a lot».
How is the fashion industry seen from the inside?
«Many think that fashion is ephemeral and superficial. I think fashion photographers have a duty to represent the 
positive aspects of it, because I have always thought that fashion is hope, it represents the possibility of hoping 
for a better, more beautiful world. For a boy like me, coming from a small town, fashion represented the dream 
of getting to do something that made me feel good, and to get there I committed myself. The same goes for 
other people working in fashion like the models».

JOSEPH CARDO
FASHION PHOTOGRAPHER

“PUGLIA IS 
MY SOURCE 
OF ENERGY”
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To be honest, I didn’t expect such a deep, serious answer.
«We have a responsibility towards millions of people, we must send positive mes-
sages. especially in this time and age».
Why did you only focus on fashion? Why didn’t you shoot also, let’s say, 
landscapes?
«I love landscape photography, but I prefer shooting portraits. I find fashion pho-

tography more artistic. Also, fashion photography documents a precise 
moment in history».
What do you think of anorexia in fashion?
«I was always against it, because beauty also means looking healthy. 
When I had to shoot models who were very skinny, I did my best to make 
them look healthy».
Where did you study?
«I am completely self-taught. When I was 18, I used to buy “Vogue Italia” 
with my dad’s pocket money. Ten years after I started working in fashion, 
I ended up being featured on it. I took inspiration from the great masters, 
I studied their light techniques but I shot photos with my own style, I did 
not want to make copies of someone else’s work. It was not simple, be-
cause when you see pictures taken by others, they influence you and you 
tend to do the same things as them».
Your first camera?
«At 16, the one I found one in the laundry detergent, they were giving 
them away».
You must be kidding me!
«I’m serious! It intrigued me that I could look through the lens and choose 
to shoot only a portion of what I saw. Shooting for me was about summa-
rizing everything important in that portion, and make people see that».
How do you make the subjects of your portraits feel at ease during 
the shootings?
«For fashion shootings, I use music a lot, it helps me get an immediate 
feedback. For portraits, however, I try to get to know the person better by 

talking with them. It happened with Vasco Rossi: before starting the shooting, we 
smoked twenty cigarettes, Lucky Strike, then in just five minutes I took a picture 
that really represented him. I probably caught something personal about him, at 
that moment. Had we not spoken like we did, we might have felt more detached».
Shooting Sharon Stone may seem easy, because she’s so beautiful, but I 
think the pictures you took of her are truly insuperable. Twenty cigarettes 
with her too?
«I wish! It was 2011, in Los Angeles, she arrives on set and asks me if I find her 
beautiful, then with a smirk she warns me: “I only have five minutes”. To which I 
replied “That’s enough”, smiling as well. I took so many pictures of her, including a 
few, that she thought were the most beautiful of her career. So much so that she 
asked me to send them framed to her».
New projects?
«I’m working on the new Borsalino campaign - the historic brand famous for 
selling hats - which has just been sold to a Swiss-French family who wants to 
make it a more contemporary brand. We will try to create an image intended for 
the millenials».
You are also Belen’s trusted photographer, and yet I do not see in your 
studio, or on your social media profiles, the pictures you took for her.
«I respect the privacy of my clients. Also, I do not want to look like someone who, 
in order to market himself, takes advantage of certain work relationships. After all, 
I did not use pictures of celebrities, not even on my book, “Disclosure”, in which 
only models appear. I want to be recognized as a fashion photographer, not a 
celebrity photographer».
Your greatest satisfaction?
«Being able to stay in touch with my roots despite my international work. And 
believing in my homeland despite the fact that I can only see foreign lands in my 
future».
You had this answer prepared.
«I am just being honest: I always need to come back here to recharge. Puglia is 
my source of energy».

”
Traduzione: 
Mariaclaudia Carella

pugliesi
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Se volete leggere un buon libro di mana-
gement, che insegni come fare impresa 
e conservare il fiuto per gli affari, allora 
cercate una copia di “Olio, acciaio e... 
fantasia” (Rumor Edizioni). Lo ha scrit-
to due anni fa Nicola Amenduni, im-
prenditore barese, che oggi ha 100 anni 
e da diverso tempo vive a Vicenza, dove 
ha sede il quartier generale del gruppo 
Valbruna, le acciaierie che suo suocero 
gli affidò dopo aver capito che il genero, 
barese, la sapeva lunga. Molto lunga. 

UN NOME CHE HA FATTO LA STORIA 

DELL’ECONOMIA BARESE. È A CAPO DI UN 

GRUPPO CHE COMPRENDE ACCIAIERIE 

E AZIENDE MECCANICHE. HA 100 ANNI, 

MA OGNI GIORNO SI RECA IN AZIENDA, 

MATTINA E POMERIGGIO. E NON HA PERSO 

IL VIZIO DI FARE AFFARI E INVESTIRE...

N I C O L A
A M E N D U N I

P U G L I E S I
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LA PRIMA VENDITA

Nel 1933, ancora quindicenne, conclusi il mio primo affare: 
tre macchine olearie piazzate presso un acquirente d Ostuni. 
Ero partito da casa alle tre di mattina per andare a prendere 
il treno. Mio padre mi aveva detto che per meno di 3.500 
lire non dovevo vendere. Riuscii a piazzarle per 11.000 lire. 
Con questi undici bigliettoni da mille lire in tasca tornai a casa 
baldanzoso, papà mi stava aspettando. “Allora, come sono 
andato?”, esclamai orgoglioso. “Potevi andare anche meglio!”, 
rispose secco, ma mi elargì dieci lire.
Pensai “Chissà, forse potevo davvero fare di più.” Mi ero 
illuso di stupirlo, ma tutto sommato rimasi contento lo stesso. 
Questo era il suo metodo educativo, per spingermi a puntare 
sempre oltre: avaro di elogi e gratificazioni.

SOGNI DI CELLULLOIDE

Nei due anni circa di occupazione militare americana nel Sud, 
avevo dimostrato di avere capacità, intraprendenza, tenacia 
e una certa dose di “sana” spregiudicatezza nel cogliere le 
molteplici occasioni di guadagno che sempre si creano nelle 
fasi di transizione storica. Tra profumi, filo per cucire, co-
gnac, campi Arar, presse per le mandorle, compravendita di 
ferramenta e sanitari, avevo messo insieme il ragguardevole 
patrimonio di circa 250 milioni. Una fortuna. La bruciai in poco 
più di un anno. Il pozzo senza fondo in cui gettai tutti quei soldi 
si chiamava Cinematografo.

IL CASTELLO DI COPERTINO

Fra i miei clienti ho avuto anche un cognato del Principe di 
Belmonte, l’avvocato Carrieri, che stava a Lecce. Questo av-
vocato, insieme alla sorella del Principe, sua moglie, mi ordinò 
un oleificio da 80 milioni, ma al momento di pagare candida-
mente ammise di non avere neanche una lira e mi propose di 
cedermi in cambio nientemeno che il castello di Copertino, a 
56 milioni.
Il castello era bellissimo, ma che me ne facevo? Non ho avuto 
scelta e ho dovuto accettare la proposta. L’ho messo in vendi-
ta ma nessuno voleva acquistarlo. Oltretutto era vincolato, oc-
correva il nullaosta delle Belle Arti. Di conseguenza attivarono 
la loro opzione e riuscii quindi a venderlo proprio alla direzione 
generale delle Belle Arti di Bari, per 70 milioni.
Non ci ho ricavato nulla di più, se non la curiosità di imparare 
che i granai  venivano costruiti ad una determinata profondità 
perché al di sotto di 60 centimetri i topi non respirano e il 
grano sta al sicuro.

Brani tratti dal libro “Olio, acciaio e... fantasia”, 
di Nicola Amenduni, Rumor Edizioni.

«Per me è uno dei cinque più grandi imprenditori italiani, e 
non solo per l’età», dice Michele Stillavati, amministratore 
della Amenduni spa, l’azienda fondata nel 1905 da Michele 
Amenduni, padre di Nicola. E se lo dice lui, che lo conosce 
bene, qualcosa di vero ci sarà.
Leggendo il libro si ha modo di ripercorre la storia contempo-
ranea d’Italia: la guerra, le confische delle aziende, la libera-
zione, il rapporto con gli americani, il grande boom, su su fino 
ai giorni nostri, al sequestro dell’Ilva (in cui Amenduni aveva 
una piccola percentuale). Ma soprattutto, il libro è il modo mi-
gliore per conoscere aneddoti, storie mai raccontate, ed il fiuto 
straordinario di Amenduni per gli affari (puliti), la sua innata 
dote che lo ha portato svariate volte ad inventare macchinari 
che hanno avuto successo ed hanno rivoluzionato il settore di 
sua competenza (quello della produzione dell’olio di oliva) 
ma anche altri settori ai quali nel corso della sua lunga vita si 
è avvicinato. 
È la storia di una grande ascesa, di una piccola caduta (quando  
aveva diversificato investendo sul cinema e lasciandosi inve-
stire dal mondo del jet-set romano). È la storia di un grande 
amore, quello con la moglie Mariuccia, di una famiglia di im-
prenditori pugliesi, di una terra che ha conosciuto alti e bassi 
ma che ha sempre dimostrato di saper stare al passo di aree più 
attrezzate e più ricche.
Dal 1960, purtroppo per la Puglia, Nicola Amenduni vive in 
Veneto dove c’è il core business del suo gruppo industria-
le, la produzione dell’acciaio. Per farsi un’idea, il fatturato 
complessivo è di circa un miliardo di euro. L’azienda di Bari, 
12.000 metri quadrati, fattura “appena” 30 milioni, ma è l’u-
nica del gruppo a conservare il nome del capofamiglia. Ed è 
anche un gioiello, che produce macchinari all’avanguardia (è 
così fin dalla nascita) in un ambiente che tutto sembra tranne 
che una immensa officina meccanica.
Amenduni l’ha affidata a buone mani: Stillavati lo ha assunto 
nel 1991, veniva dalle officine Calabrese (una delle tante belle 
storie finite male, o comunque finite). «All’epoca vendevamo 
esclusivamente in Italia, con fatturati molto più bassi. L’estero 
è stato sia una scelta strategica che una necessità: se non lo aves-
simo fatto forse oggi non esisteremmo più». Infatti il fatturato 
ė al 70% proveniente dall’estero: Grecia, Turchia, Iraq, Siria, 
Libano, Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo, Spagna 
(dove c’è l’altra azienda del gruppo). «Ma vendiamo macchi-
ne anche in Australia, Cile, Argentina, Messico, Stati Uniti». 
Il costo medio degli impianti è di circa 250mila euro. «Ac-
compagniamo il cliente nella progettazione e nel post vendita, 
per battere la concorrenza, che in questo settore è italiana o 
tedesca». 
Tra le italiane, la Amenduni è quella con le migliori per-
formance negli ultimi 15 anni. I dipendenti sono 80: buo-
na parte di questi sono giovani, subentrati ai loro genitori. 
«Utilizziamo molto l’indotto pugliese, intorno a Bari 
ci sono aziende eccellenti nel settore della meccanica.  
Progettiamo macchinari nuovi, abbiamo un reparto “Ricer-
ca&Sviluppo” molto importante, che non si avvale di  con-
tributi pubblici ma è finanziato con parte degli utili azienda-
li. Per fortuna sono 26 anni consecutivi che facciamo utili», 
dice, comprensibilmente soddisfatto, l’amministratore dele-
gato dell’azienda, che paradossalmente i problemi più grossi 

pugliesi
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IL REGALO PER I SUOI 100 ANNI
In occasione del suo centesimo compleanno Amenduni ha rega-
lato ai suoi circa 3000 dipendenti un “cestino” con una bottiglia di 
champagne, una bottiglia di olio extra vergine d’oliva della migliore 
qualità e una felpa.

CON I SUOI 5 FIGLI
Amenduni conduce il gruppo con i suoi cinque figli: Michele, Mauri-
zio, Massimo, Ernesto e Antonella.

li vede e li vive proprio 
a casa sua: «I fondi dei 
PSR sono bloccati. La 
scadenza per la presen-
tazione delle domande 
era il 7 agosto 2017, e ad 
oggi attendiamo ancora 
che la Regione Puglia 
pubblichi le graduato-
rie. L’assessore al ramo 
dice che per spendere i 
fondi europei c’è tempo 
fino al 2023, come se 
nulla fosse. E così alcu-
ne aziende che avevano 
investito non stanno pa-
gando i macchinari, al-
tre invece preferiscono 
rimandare gli investimenti in attesa che la Regione sblocchi i 
fondi. E l’economia si ferma. Ci aggiunga la xylella e la gelata 

dei mesi scorsi, che non 
consentirà di produrre 
grandi quantità di olio, 
ed ha il panorama com-
pleto della situazione 
olivicola pugliese. 
Stillavati divide la 
stanza con il figlio Ric-
cardo, “cooptato” da 
Amenduni malgrado 
dopo la laurea avesse 
intrapreso altre strade: 
«Mi fece un colloquio 
e disse, lui che all’epo-
ca aveva già 97 anni: 
“Uè, che tuo padre si 
sta facendo vecchio, 
devi dargli una mano”. 

Avrei mai potuto rifiutare?». In effetti è difficile dire di no a 
Nicola Amenduni. È talmente carismatico e convincente che 
riesce a convincerti sempre delle sue ragioni. E se pensate che 
alla sua età sia pronto a tirare i remi in barca, vi sbagliate di 
grosso: tre mesi fa ha investito un milione e mezzo di euro in 
azioni della Boundary Bend Limited, la più grossa azienda 
australiana produttrice di olio: 6500 ettari di oliveti e 950.000 
quintali di olive l’anno (in Italia il più grosso, ad Andria, ne 
produce 40.000). Amenduni forniva alla Boundary Bend tutti 
i macchinari. Ora ne è anche socio. Quasi un ringraziamento, 
il suo. Di certo non disinteressato.

Nicola Amenduni 
con Michele Stillavati
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Si considera un figlio d’arte, anzi, un nipote d’arte, perché 
sua nonna già nel 1930 aveva un atelier con una decina di 
sarte che creavano bellissimi abiti da donna, e almeno altri tre 
parenti erano sarti da uomo.
«Vent’anni fa feci un investimento in una azienda italiana che 
produceva capi uomo e donna fatti a mano e dopo quattro anni 
di esperienza sullo sviluppo del prodotto e la creazione delle 
collezioni di quella azienda, decisi di mettermi in proprio e 
lanciare il mio marchio, Domenico Vacca, prima negli Stati 
Uniti, aprendo la prima boutique sulla prestigiosa Fifth Ave-
nue, e poi in altri paesi nel mondo.

È UNO DEI TANTI EMIGRATI BARESI 

CHE HANNO FATTO FORTUNA A NEW YORK. 

MA LUI HA VOLUTO FARE LE COSE 

IN GRANDE, CON IL FLAGSHIP STORE 

SULLA QUINTA AVENUE: UN INTERO PALAZZO 

DEDICATO ALLA MODA ITALIANA. E PUGLIESE

D O M E N I C O
V A C C A

P U G L I E S I
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E             ra il sogno che si realizzava e 
che col passare degli anni si ingigantiva. 
Fino all’aprile 2016, quando Vacca ha 
aperto il suo flagship store, tra la 55sima 
strada e la quinta Avenue, sempre lì, 
dove tutto ebbe inizio. 
Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, 
tantissima, e ormai non si contano più 
artisti e personaggi dello spettacolo che 
vestono abiti firmati dall’emigrato pu-
gliese. Che iniziò a sognare proprio gra-
zie ad un blockbuster americano: «Era 
il 1987 e vivevo ancora ad Andria. Fu 
l’anno del film “Wall Street” e mi inna-
morai di Michael Douglas che imper-
sonava Gordon Gekko. Fu proprio ve-
dendo quel film che decisi di trasferirmi 
nella Grande Mela».
A New York ci arrivò tre anni dopo, per 
conseguire il master in legge presso la 
New York University. Inizia a guardarsi 
intorno e a sondare il terreno. Pensa di 
investire, come molti italiani, nel bu-
siness della ristorazione. Individua un 
locale all’East Village e propone ad un 
altro italiano (un brindisino, vedi come 
è piccolo il mondo) di rilevarlo insieme. 
Ma il flirt con la ristorazione non fa in 
tempo nemmeno a nascere, perché il 
mondo di Domenico Vacca è la moda. 
Arriva ad aprire dieci negozi, poi con-
centra tutto nel palazzo di New York, 
che diventa il suo quartiere generale 
ed un simbolo del Made in Italy negli 
States: negozio di abbigliamento, bar, 
spa e salone per capelli, club privè, ap-
partamenti arredati da affittare, galleria 
d’arte.
E trentuno anni dopo Michael Douglas 
è finito sulla cover di Esquire Japan, 
magazine maschile che ha dedicato 
all’attore un lungo articolo. E indovina-
te che abiti indossa Douglas nelle foto 
dell’articolo? Esatto, quelli di Domeni-
co Vacca: «I sogni si avverano sempre, 
non finite mai di sognare!».
Quando ha capito o pensato di essere 
“arrivato”?
«Quando ho realizzato che non dovevo 
più provare nulla a nessuno. Quando la 
gente ha iniziato a riferirsi al mio nome 
come un marchio del lusso. Quando ho 
visto Daniel Day Lewis tutto vestito Do-
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menico Vacca vincere l’Oscar come mi-
gliore attore per il film Lincoln. Quando 
ho visto Al Pacino, Dustin Hoffman, 
Denzel Washington, Glenn Close, Je-
remy Piven, Terrence Howard, Harrison 
Ford, Forest Withaker (solo per citarne 
alcuni) indossare i miei capi di abbiglia-
mento in alcuni dei loro film. Quando 
sono stato citato dalla mia cliente e ami-
ca Ivana Trump nel suo ultimo libro. 
Quando La Repubblica in un articolo mi 
ha chiamato “la Ferrari dell’abbiglia-
mento” e anche quando l’anno scorso 
ho ricevuto a Barletta il premio “Puglie-
si nel Mondo”».
Che progetti ha per il futuro?
«Continuare a far crescere il mio mar-
chio nel mondo, continuare a espandere 
il marchio, creando collezioni e prodotti 
in tutto il panorama del lusso come già 
facciamo, dall’abbigliamento uomo/
donna agli occhiali, ai profumi, alle 
scarpe, borse, accessori, profumi, e og-
getti per la casa».
C’è qualcosa di pugliese nel tuo bu-
siness?
«Tanto, dalla pietra di Trani nel terraz-
zo di 200mq nel mio palazzo Domeni-
co Vacca a New York, all’olio usato nel 
bar/ristorante all’interno dello stesso 
building. E ovviamente il vino pugliese 
che bevo e offro ai miei amici e clien-
ti... prevalentemente il grande vino del 
mio amico andriese Giancarlo Ceci. Ma 
sopratutto la metà della produzione del-
le mie collezioni di abbigliamento, che 
viene fatta in Puglia, in quanto sono un 
grande sostenitore del Made in Puglia».
Come trova la Puglia oggi?
«Bellissima e piena di opportunità, fare 
investimenti immobiliari e sviluppare 
aree in Puglia sarà uno dei miei prossi-
mi progetti. Credo tantissimo nella Pu-
glia e da anni sono ambasciatore delle 
sue bellezze nel mondo e in particolare 
negli Stati Uniti».

In queste foto il flagship store Domenico 
Vacca (con la terrazza in stile pugliese 
realizzata con la pietra di Trani) 
e poi Domenico Vacca con alcune 
celebrities che indossano i suoi abiti. 
Nell’altra pagina, in basso, la cover 
di Esquire Japan con Michael Douglas 
in copertina. L’attore, idolo dell’emigrato 
pugliese fin dai tempi di “Wall Street”, 
indossa abiti Vacca.

pugliesi
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TESTO: AMEDEO CONFESSORE
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Mi sono ritrovato pochi giorni fa ad assiste-
re mio padre nel decorso post-operatorio in 
ospedale, di notte lo guardavo dormire e pen-
savo (come credo che facciamo un po’ tutti in 
questi casi), alla sua presenza nella mia vita. 
Alla sua presenza in certi momenti della mia 
vita.  
Da ragazzo non ricordo di averlo mai visto 
presenziare a una mia partita di basket, ma il 
primo viaggio in aereo - verso Londra - l’ho 
fatto con lui e sempre lui mi ha rasato la barba 
per la prima volta. 
Per la nostra famiglia è l’elemento cardine in-
torno al quale si muovono affetti e situazioni.

«A POSTERIORI, QUELLO CHE SIAMO RIUSCITI 

A COSTRUIRE HA DEL MIRACOLOSO», DICE 

UNO DEI FONDATORI DI CICCIORICCIO, LA 

RADIO BRINDISINA NATA IN UN SOTTOSCALA.

M I N O
M O L F E T T A

P U G L I E S I
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Vederlo costretto a 86 anni in 
ospedale mi scuoteva, lui sem-
pre propositivo e indaffarato 
tra i mille odori di una cucina 
(è stato e continua a essere un 
cuoco), era fermo in uno stop 
temporaneo che non riuscivo a 
sopportare.
Di colpo, mentre la notte affo-
gava nel buio più pesto, papà 
si muove e mi guarda, sorride e 
mi fa cenno di stare tranquillo: 
“Dormi un po’», mi sussurra, 
«o almeno senti un po’ di mu-
sica per passare il tempo».
A quel punto, mi dice l’unica 
cosa che un uomo di quell’età 
che ignora i servizi di musica 
in streaming disponibili può 
dire: «Ascolta la radio».

È stato quello il momento 
nel quale, entrando in 
un vortice che mi fa ri-
tornare indietro nel tem-

po come il Tardix di Doctor 
Who, si materializza davanti ai 
miei occhi l’immagine di lui in 
macchina che nelle prime ore 
di un pomeriggio assolato mi 
accompagna al rione Casale in 
Brindisi, che si trova dall’altra 
parte del mare rispetto a dove 
abitavamo. Proprio lì, lungo 
la strada che culmina nel sim-
bolo cittadino del Monumento 
al Marinaio che si affaccia sul 
porto interno, in uno scantina-
to di un vecchio palazzo una 
volta usato come rifugio per i 
bombardamenti aerei, prende-

va piede l’idea di una nuova 
stazione radio, moderna per i 
tempi (era il 1984), che sareb-
be diventata rapidamente uno 
dei simboli positivi di una città 
che cercava drammaticamente 
di emergere dalle brutture del 
periodo e al tempo stesso una 
storia di positiva imprenditoria 
e caparbietà.
Una volta arrivati, l’uomo e 
la donna che ci aprirono un 
portone malmesso, mi sembra-
rono bellissimi, aderenti allo 
spirito del tempo, eleganti e 
sospettosi. Lui mi fece qualche 
domanda, lei osservò i dischi 
che avevo in mano, e dopo una 
rapida occhiata al contenuto e 
senza indugiare ancora, mi dis-
sero che potevo provare a fare 
qualche selezione. «Benvenu-
to a Ciccio Riccio», disse lei. 
Mio padre sorrise.
I due personaggi  in questione 
erano Mino Molfetta e Ninfa, 
lui proprietario e lei speaker 
di punta e al tempo sua com-
pagna. In quel mondo privato 
dalla tecnologia che oggi ci 
permette di raggiungere il de-
siderio in un battito di ciglia, 
quel luogo rappresentava il 
perno attraverso il quale si 
riuscivano ad intercettare pas-
sioni e senso di appartenenza. 
Un luogo amico, ma ancor di 
più il luogo dove tutti voleva-
no essere.

Raccontiamo qui, come 
a volte la passione e la 
perseveranza, un mi-
nimo di cocciutaggine 

e tanta incoscienza possono 
risultare il mix giusto per ga-
rantire un successo cercato e 
fortemente voluto.
Eccomi quindi, 35 anni dopo 
mi ritrovo seduto sul comodo 
divano degli studi di Ciccio 
Riccio con Mino Molfetta, 

lo stesso luogo di sempre, 
ma ampliato e moderno. «Al 
tempo, sembrava impossibile 
affrontare un progetto impren-
ditoriale che si occupasse di 
radio in maniera professionale 
e che riuscisse a garantire un 
ritorno economico. Svilup-
pare quest’idea nei locali del 
condominio dove abitavano 
i miei genitori è stato natura-
le, perché quello da sempre è 
stato il luogo dove giocavo da 
piccolo. Io sapevo che quelle 
mura potevano darmi conforto 
e appoggio, erano mura a me 
care». 
Abbiamo iniziato ufficialmen-
te nel novembre del 1984, i 
miei genitori mi aiutarono a 
comprare delle apparecchiatu-
re. La ricerca del nome è stata 
un’avventura, ne cercavamo 
uno che fosse accattivante e 
che potesse piacere a tutti. Una 
sera, mentre accompagnavo a 
casa Enny (tra i fondatori della 
radio con Paolo Molfetta, Nin-
fa, Valentino e Roberto Seme-
raro e con Sandro Toffi, Mau-
rizio Canepa e Dario Bresolin 
che ci avrebbero raggiunto a 
breve), raccolgo un riccio per 
strada e lo porto a casa dove 
lo nota mia figlia Valentina, 

allora di quasi due anni, che 
inizia a chiamarlo Ciccio. Da lì 
il passo è stato breve, il nome 
era stato trovato, sarebbe stato 
Ciccio Riccio”.
Qui parte il viaggio ancora in 
corso di una delle più belle re-
altà che la città di Brindisi ha 
partorito negli ultimi trent’an-
ni. Costume e imprendito-
ria che camminano paralleli 
smuovendo il torpore urbano. 
L’entusiasmo non nasconde 
però i problemi che si presen-
tano ben presto: «Bisognava 
spiegare all’investitore pub-
blicitario dell’epoca che era 
un’idea di radio innovativa 
per quel periodo», prosegue 
Molfetta, «è stato difficile far 
partire la raccolta pubblicita-
ria, volevamo pochi spot in 
modo da non inquinare le nor-
mali trasmissioni musicali con 
molte interruzioni e costavano 
più di quello che solitamente si 
pagava a quei tempi. La diffi-
denza era tanta, con il tempo 
abbiamo iniziato a sviluppare 
delle attività legate allo spetta-
colo, sono ancora leggendarie 
le feste organizzate da Ciccio 
Riccio durante quegli anni».

La magia dell’epoca era 
racchiusa nella capacità 
di intercettare i bisogni 
generazionali degli anni 

80, la programmazione radio-
fonica spaziava tra new wave 
e post punk ma non dimenti-
cava di accontentare anche chi 
preferiva altri generi, alcuni 
programmi come “Riccio con 
Top” e “Spicchio di luna” di-
ventarono da subito tra i pre-
feriti da chi ascoltava, Ninfa 
conduceva nel pomeriggio uno 
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spazio più alternativo con la 
musica che arrivava dagli Stati 
Uniti e dall’Inghilterra. Si era 
creato un nuovo movimento 
culturale che ha accompagnato 
Ciccio Riccio e la gioventù cit-
tadina fino alla fine degli anni 
‘80. Il tramonto della decade 
coincide con l’inizio di nuovi 
intendimenti radiofonici e la 
ricerca di novità sposta l’emit-
tente a investire nelle serate in 
discoteca grazie anche a per-
sonaggi come Sandro Toffi, 
il cui ruolo diventa centrale e 
concorre insieme al resto del 
gruppo a far affermare il brand 
Ciccio Riccio in tutta la Puglia, 
dove ormai il segnale radiofo-
nico arriva con una certa chia-
rezza grazie agli investimenti 
della proprietà.
È il momento in cui il DJ e 
la radio di appartenenza di-
ventavano simbolo di qualità, 
«riuscivamo a coprire fino a 
sette località per sera, ogni 
settimana circa 7000 giovani 
ballavano al suono della musi-
ca proposta in un crescendo di 
popolarità che mi pareva inar-
restabile, i primi anni 90 sono 
stati un periodo di crescita in-
credibile».

Si arriva quindi al 1996, 
l’anno in cui si consu-
ma la prima importan-
te frattura all’interno 

dello staff con l’abbandono da 
parte di Sandro Toffi, che vie-
ne ricordato da Molfetta come 
«una separazione quasi con-
sensuale, senza grandi strasci-

chi, un po’ come se fosse finita 
l’adolescenza». 
Sempre in quell’anno entra in 
pianta stabile nel management 
dell’emittente Paolo Molfetta, 
che ritorna in città alla fine de-
gli studi universitari e affianca 
il fratello Mino nel percorso di 
stabilizzazione dell’emittente, 
trasformandola in un’azien-
da solida che tra le altre cose 
acquista verso la fine del 1998 
il format televisivo Discobox, 
vero precursore di quello che 
negli anni a seguire viene inte-
so dagli esteti del mezzo radio-
fonico come un pericoloso flirt 
tra la radio e la tv.
Ancora Molfetta: «Ci affac-
ciamo al nuovo millennio con 
la chiara idea che la radio 
doveva essere fruibile a tutti, 
diventiamo una radio di flus-
so cercando di accontentare 
tutti, ritorniamo a far ballare la 
gente nelle discoteche e spin-
giamo sull’acceleratore con 
Discobox, perché ritenevo e ri-
tengo ancora che è importante 
far sapere alla gente quello che 
hai fatto e in questo il mezzo 
televisivo aiutava molto. Poi 

con il tempo la gente ha abban-
donato i locali di aggregazione 
per cercare la musica, e noi di 
conseguenza torniamo a con-
centrarci sulla radio».
Negli ultimi anni Ciccio Ric-
cio si trova ad affrontare com-
petitors di livello nazionale, la 
voce dell’editore diventa più 
seria le riflessioni abbandona-
no l’inflessione gioiosa di chi 
ricorda un passato importante 
per guardare al futuro, “ora 
sopravviviamo con la nostra 
innata capacità di fabbricare 
i nostri prodotti, conosciamo 
bene il nostro ambiente e cer-
chiamo sempre nuovi spunti 
per stare due passi avanti agli 
altri, è in corso una globalizza-
zione del mercato radiofonico 
all’interno della quale Ciccio 
Riccio cerca di mantenere una 
sua indipendenza anche in un 
contesto fortemente provato 
dalla crisi economica degli 
ultimi anni. Siamo sempre 
estremamente convinti che la 
radio deve andare incontro alla 
gente, motivo per il quale tra le 
altre cose ora facciamo anche 
spettacoli di animazione nelle 
piazze dei paesi».

Per il gioco dei ricorsi 
storici la radio del futu-
ro potrebbe nuovamen-
te passare dall’uso del 

mezzo televisivo, grazie alla 

multimedialità del mezzo e l’a-
iuto che la tecnologia attuale 
offre. «Non vogliamo trasfor-
mare la radio in televisione, 
ma bisogna utilizzare il mezzo 
televisivo per capire come fare 
radio». La discussione volge al 
termine non prima di un’altra 
riflessione: «La seduzione che 
questo mezzo esercita consiste 
in quello che comunica e ti ge-
nera, ti permette di fare qualsi-
asi cosa mentre la ascolti, non 
ti incolla davanti a uno scher-
mo, l’ascoltatore ha la libertà 
d’immaginare senza impegna-
re tutti i sensi».
Molfetta mi guarda e sorride, 
è consapevole che il miracolo 
lui lo ha concretizzato brillan-
temente.
Il fascino della radio nell’era 
dello streaming, delle radio 
on-line e dei podcast, rimane 
inalterato. L’incanto di una co-
municazione che avviene gra-
zie alla voce, alle parole che 
descrivono suoni e storie è ora 
più potente e necessario di pri-
ma, perché si avverte l’urgenza 
di ascoltare per comprendere, 
di far partire un treno dei de-
sideri che riesca a spingere la 
nostra fantasia a cercare luoghi 
del cuore che mai avremmo 
pensato di esplorare prima. 
In ultimo, vorrei dedicare que-
sto articolo, il mio amore per 
la radio, a una serie di speakers 
radiofonici che nel tempo ho 
ascoltato e ammirato, dai qua-
li ho imparato che quando si 
parla di musica occorre saper 
spiegare bene anche i motivi 
per i quali una canzone ci fa 
piangere.
Grazie a Ninfa, John Peel, 
Massimo Cotto, Paolo De 
Bernardin, Angelo de Luca 
e Luisa Mann. 

pugliesi
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Questo brano è tratto dal libro “Apulien” (Corso Editore) 
pubblicato nel 1994 dalla fotografa tedesca Katja Brinkmann, 

che da diversi anni vive a lavora in Puglia. 
La signora Campanella oggi ha 100 anni.

Traduzione dal tedesco a cura di Maria Klossek-Fumarola

LA SUPERSTIZIONE È MOLTO DIFFUSA IN PUGLIA.

UN CONNUBIO TRA RITI ANTICHI E TRADIZIONE CATTOLICA. 

MARIA CAMPANELLA, OGGI CENTENARIA, 

LIBERAVA IL SUO VILLAGGIO DAL MALOCCHIO. 

M A R I A 
C A M P A N E L L A

P U G L I E S I

TESTO E FOTO: KATJA BRINKMANN*
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          n ogni villaggio pugliese esiste 
una come lei. Almeno una. Una che si 
occupa di tutto ciò che accade tra cielo 
e terra quando il Signore, il buon Dio, 
non vede. Una che possiede un dono 
e della quale si sussurra, portandosi la 
mano davanti alla bocca. “Strega” è 
fuorviante, “chiromante” non  è proprio 
esatto, probabilmente il termine più 
appropriato è “medium”. In ogni vil-
laggio pugliese, quindi, c’è una come 
lei: Maria Campanella, novantaquattro 
anni di Savelletri (Fasano), provincia 
di Brindisi. Ha ereditato il suo dono da 
un’anziana donna del luogo. Se fosse 
stato per lei, il calice avrebbe potuto 
passarle davanti senza berlo, un po’ per 
paura di essere colpita da maledizione 
nell’atto di rovistare tra le carte del 
destino. Ma notoriamente si cresce con 
coscienziosità. E Maria Campanella 
svolge questa pratica da metà della sua 
vita. Quando il tempo a sua volta sarà 
maturo, tramanderà questo straordina-
rio potere a qualcuna come lei. Così è 
sempre stato.
Più dell’80% degli italiani appartiene 
alla chiesa cattolica romana e al Sud 
questo vuol dire essere osservante. 
“Gente semplice, ma saldamente legata 
alla Chiesa”, dirà Don Carmelo, parro-
co di Fasano. Prima viene il Papa, poi 
il Sacerdote e poi niente; una semplice 
regola di fede che rende la vita più fa-
cile se si vive nel timore di Dio e nella 
convinzione che il Padre Eterno oppure 
il suo ministro in terra provvedano a 
tutto. 
In Puglia, più che altrove, l’esercizio 
della fede è quanto mai concreto. 
Riguardo alla Puglia, Ekkehart Rotter 
sostiene nella sua Guida Artistica: 
“Il rapporto con l’oggetto salvifico è 
sempre fisico. Perciò ogni croce, ogni 
statua di Santo devono essere toccati”.
Solidi sono il rapporto con la Chiesa 
e l’accesso a tutto ciò che è spirituale. 
Stendhal nella sua opera Viaggio in Ita-

lia parlava di una intrigante coesistenza 
di religione cristiana, superstizione e 
devozione che si afferma mediante la 
magia della giaculatoria e la paura del 
malocchio. Nella provincia pugliese 
non è cambiato molto dai tempi di 
Napoleone.
Maria Campanella con i suoi novanta-
quattro anni, sdentata e in alcuni giorni 
barcollante, è cattolica osservante come 
lo si può essere qui. Così è cresciuta e 
cosi ha allevato i suoi tre figli oramai 
adulti. L’anziana signora è rimasta sola 
dopo la morte di suo marito Nicola, 
tredici anni fa. In suo ricordo un ritratto 
poggiato sul comodino da notte sul 
quale non si vede alcun granello di pol-
vere. Anche per lei prima viene il Papa 
e poi Padre Pio. Quest’ultimo visse in 
Puglia per cinquant’anni (fino alla sua 
morte, nel 1968) ed era un monaco cap-
puccino noto per le sue stigmate e in 
seguito proclamato Santo. Dopo Padre 
Pio non c’è più alcuno, tutto qui. Se 
tutti osservassero questa regola, tutto 
sarebbe più facile e zia Maria avrebbe 
la sua pace.
Ma il mondo non è un paradiso, e nem-
meno un piccolo villaggio di pescatori 
come Savelletri, dove la maggior parte 
degli abitanti vive da sempre di pesca. 
Volentieri si fa passare sotto silenzio 
quel tempo in cui qui fioriva il con-
trabbando di sigarette e grazie al quale 
molti pescatori si arricchirono diven-
tando dei milionari, per poi perdere 
tutto ai giochi d’azzardo. Nemmeno in 
un luogo addormentato come questo, 
con i suoi duemila abitanti, dove i 
ragazzi trascorrono ore e ore a giocare 
a flipper in uno dei tre bar del luogo 
perché non sanno dove andare al finir 
del giorno; dove in estate le donne, gio-
vani e anziane, in grembiuli a fiorellini 
colorati, con ciabattine di gomma e 
bigodini in testa chiacchierano sedute 
davanti alle loro abitazioni e gli uomini 
in piedi sulla strada principale, soprat-

I

Katja Brinkmann con Maria Campanella

“In ogni villaggio 
esiste una come lei. 
Almeno una. 
Che si occupa 
di ciò che accade 
tra cielo e terra 
quando il Signore 
non vede”
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tutto  la domenica mattina, controllano 
le automobili di coloro che sono diretti 
per l’ora di pranzo a uno dei ristoranti 
della zona...
Tutto è rimasto immutato dagli anni 
Cinquanta, tranne i volti.  Anche in un 
luogo come questo dove tutti hanno ab-
bastanza per poter vivere, ma privo di 
qualsiasi altra cosa, esistono invidia e 
astio. Uno scruta l’altro, non si può fare 
altrimenti perché ci si conosce fin trop-
po bene. Tutto questo culmina in modo 
eccessivo nella paura del Malocchio. 
E questa è presente dappertutto. Storie 
orribili di persone paralizzate e malate 
perché colpite dalla maledizione di cui 
non ci si riesce a liberare appartengono 
al patrimonio culturale e sono capaci 
di incidere seriamente sulla collettività 
se non ci fossero persone come Maria 
Campanella capaci di combattere simili 
avversità. Cioè persone che aiutano là 
dove Dio apparentemente non lo fa, 
oppure correggono il timone quando il 
bene è minacciato dal male. 
Zia Maria con le sue preghiere al-
lontana il male. Nelle sue preghiere 
giornaliere l’anziana donna include 
tante persone. Lei crede fermamente di 
poter purificare l’atmosfera, liberando 
da numerosi spiriti, posseduti spesso 
all’insaputa degli interessati. A suo 
modo, semplice, contribuisce a rendere 
il mondo migliore e più puro. Il suo 
compito è arduo: i casi di cui si occupa 
richiedono fatica. È stanca.
Dopo aver pranzato desidera riposare; 
volge uno sguardo all’orologio appeso 
alla parete. C’è ancora un po’ di tempo. 
Facendo pressione con entrambe le 
mani sulla sedia sulla quale è seduta 
si alza, apparecchia la tavola, si dirige 
verso la dispensa e ritorna con un piatto 
fondo in una mano e nell’altra una 
caraffa di acqua. Dal mobile accanto a 
lei estrae un coltello da pesce argentato, 
lo pone accanto al piatto e poi prende 
una tazza ripiena di olio. Poi si ferma, 

respira profondamente e in un istante, 
in grembiule, con la retina per capelli 
in testa, collant e ciabatte, si trasforma 
da casalinga in esperta di riti. 
Quello che Maria Campanella fa non 
si può facilmente dimostrare. Chi entra 
nella sua casa s’addentra in un altro 
mondo. Si resta inspiegabilmente e 
irresistibilmente incantati. La magia è 
sprigionata dalle cose che giacciono sul 
tavolo e da zia Maria che, altamente 
concentrata, ammicca un po’ demo-
niaca. Tutto ciò che vuole sapere è il 
nome dell’ospite. Poi versa dell’acqua 
nel piatto e si estranea dal mondo 
circostante per alcuni preziosi minuti. 
Con un grande gesto si versa dell’olio 
d’oliva nel palmo della mano nella 
quale immerge la punta del coltello 
per poi farlo gocciolare nell’acqua. E 
mormorando inizia a pregare. Si tratta 
di una litania di preghiere che lei recita, 
invocando Padre Pio e mediante lui Dio 
affinché questa anima, se davvero pos-
seduta, venga liberata dalla maledizio-
ne che grava su di lei. Per alcuni minuti 
la donna appare completamente assorta. 
Nessun rumore disturba il piccolo rito 
nella cappella della cucina.  La vita 
fuori sembra arrestarsi: Savelletri, la 
Puglia, l’Italia, improvvisamente tutto 
questo sembra contenuto nel piatto dal 
quale lei non distoglie lo sguardo, tutto 
raccolto in tre gocce di olio. 
Zia Maria non prende alcun compenso. 
Chi in segno di gratitudine desidera 
offrire qualcosa a quest’anima buona 
di Savelletri, lo fa a proprio piacere. 
La signora dichiara di possedere tutto 
ciò di cui ha bisogno, che all’esterno 
può apparire poco, ma lei si sente ricca 
perché la vita le vuole bene. Sorriso 
fanciullesco: per oggi Maria ha com-
piuto la sua missione. 

“Zia Maria 
non prende 
alcun compenso. 
Dice di possedere 
tutto ciò di cui 
ha bisogno. 
Si sente ricca 
perché la vita 
le vuole bene”
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LE NUOVE 
PUGLIESI

Pascale e Ulrique hanno rilevato un lido a Specchiolla 
e apriranno un boutique hotel a Ostuni. 

La belga Delphin lavora la terracotta 
nelle campagne di Serranova. 

La romana Livia Cento 
ospita turisti in Salento. 

Così la Puglia si arricchisce. 
Non solo di soldi
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storie

ASPETTANDO IL “PARAGON”. «Il mio sogno era avere 
un grande giardino e non essere lontana dal mare», dice Ulri-
que Bauschke, tedesca, che con la svizzera Pascale Lauber ha 
trovato il suo giardino dei sogni nelle campagne di Carovigno, 
a sette chilometri dal mare. Nel 2011 le due imprenditrici han-
no comprato e ristrutturato Masseria dei Lupi, inabitata da 7 
anni. Dopo un anno di lavori l’hanno resa un luogo incantevo-
le, impreziosito da una piscina e dalla loro collezione di opere 
d’arte. Il mare all’orizzonte, nessun rumore, eccezion fatta per 
(il raro) abbaiare degli altri due coinquilini, Marvel e Liluù. 
«Avevamo girato tutta la regione, ma questa zona l’abbiamo 
trovata la più bella, per le colline, per il mare, perché si man-
gia divinamente, e perché le persone sono gentili. Inizialmente 
sembravano tutti molto riservati. Ora conosciamo tutti e tutti 
ci vogliono bene». Pascale e Ulrique sono due interior desi-
gner, fanno affari nel settore immobiliare, avevano un hotel 
in Sudafrica, hanno comprato e venduto molto in giro per il 
mondo. Poi hanno scoperto la Puglia e vi si sono fermate. Non 
è raro vederle in giro in bicicletta, oppure 
con la loro caratteristica Renault 4. Si sono 
ambientate così bene che sono loro a dare 
le “dritte” giuste a locali e turisti: «Per il 
mare consigliamo Santa Sabina. Per man-
giare “Osteria del tempo perso” a Ostuni e 
“Casale Ferrovia” a Carovigno. La pizza 
“Al solito posto”, Ostuni. Per i vini ci affi-
diamo a Silvestro dell’enoteca Copercon-
sumo, sempre a Ostuni. E per bere un buon 
cocktail andiamo al Monna Lisa o al Giba, 
nella città bianca». 
Ulrique e Pascale non sono qui in pensio-
ne, ma continuano a fare le imprenditrici 
ed hanno scommesso sulla Puglia qualche 
milione di euro. In estate hanno inaugurato 
il “Paragon Beach”, un lido a Specchiolla, 
che dalla prossima stagione diventerà an-
cora più bello e ospiterà due ristoranti, una piccola boutique, un 
lounge bar. Sarà l’appendice marina dell’altro gioiello in fase 
di ultimazione, il “Paragon Hotel”, a due passi dalla “villa” (i 
giardini pubblici) di Ostuni. «Cercavamo qualcosa di nuovo 
e un amico ci ha parlato di un palazzo storico da ristrutturare. 

Eravamo titubanti, ma quando abbiamo varcato il portone d’in-
gresso e abbiamo visto il giardino interno, ci siamo subito dette 
che dovevamo fare qualcosa». E così, nella ex scuola ed ex ca-
serma della guardia di finanza, sta per aprire un boutique hotel 
di 11 stanze con piscina e ristorante: «Punteremo sullo charme 
del posto, con l’obiettivo di fare qualcosa che ancora non esiste 
in Puglia». E a proposito di Puglia e pugliesi, Pascale e Ulrique 
non fanno giri di parole: «Questa regione è cresciuta tanto, ma 
c’è ancora molto da fare, nel settore turistico, così come nel 
mondo dell’arte, o dell’agricoltura. Sentiamo spesso ripetere la 
frase “voglio partire, perché qui non c’è nulla”, ma non è vero, 
qui si può fare tantissimo».
LA RAGAZZA NELLE GROTTE. Delphine Bekaert ha 39 
anni e da due si è trasferita nella campagne di Serranova, a due 
passi da Torre Guaceto, i Caraibi di Puglia, con il marito Ian 
Hoet e la figlioletta Lucy di 7 anni. Lei, ex direttrice artistica 
di Calvin Klein a New York, realizza piatti, bicchieri, tazze e 
altri oggetti in ceramica. Lui organizza eventi legati al mondo 

dell’arte. Il laboratorio in cui Delphine (il 
cui nome d’arte è Delfin)  crea le sue ope-
re è situato in un paio di grotte che si tro-
vano giusto sotto la loro abitazione. Sono 
pezzi unici, anche abbastanza costosi (al-
cuni piatti sono venduti a 64 euro l’uno), 
ma lei si “giustifica”: «È come creare un 
foulard di Hermes. Sono oggetti esclusivi, 
e dunque la gente è disposta a spendere di 
più per averli. Del resto io non lavoro sul-
la quantità. Se arrivano tre ordini al mese 
è già tanto». Per realizzare i pezzi più 
grandi Delphine impiega una giornata in-
tera. Di quelli piccoli riesce a farne anche 
tre o quattro al giorno. Perché, tra tanti 
oggetti, proprio piatti e bicchieri, è presto 
spiegato: «Ne sono ossessionata dall’età 
di 17 anni. Non ho mai speso soldi per ve-

stiti e borse. In fin dei conti usiamo piatti e bicchieri tre volte al 
giorno no? E spesso sono i momenti più belli della giornata». 
Chiedere a degli stranieri perché e come sono finiti in que-
sti luoghi sperduti è sempre interessante, perché ti fa scopire 
la Puglia da diverse angolazioni. «Eravamo stanchi della vita 

P

Prima una bella casa 
in campagna, poi un 

lido a Specchiolla 
e, prossimamente, 
un boutique hotel 
nel pieno centro 
di Ostuni, in un 

palazzo storico che 
era stato scuola e poi 

caserma. Ulrique e 
Pascale investono in 
provincia di Brindisi

             ASCALE E ULRIQUE STANNO PER APRIRE UN HOTEL A OSTUNI. Delphine, belga, realizza 
ceramiche nelle campagne di Serranova. Paola, lodigiana, ha avviato il suo B&B a Morciano di Leuca. Li-
via, romana, ristuttura e poi affitta ville ai turisti nella zona del Ciolo. È un caso che siano tutte donne. Non 
è un caso che siano finite qui in Puglia, alcune di loro dopo aver girato il mondo. Sono le nuove pugliesi. 
I nuovi pugliesi: uomini e donne del Centro e Nord Italia, e ancora più spesso stranieri, che hanno deciso 
di mettere radici nella nostra terra, acquistando casa e investendo somme, a volte anche considerevoli, per 
avviare nuove attività imprenditoriali. Ecco le loro storie. 
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Ulrique Bauschke e 
Pascale Lauber giocano a 
biliardino nella loro casa.
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stressata e stressante. Ci siamo fermati 
in Puglia innnanzitutto per la luce. Sì, la 
luce. Voi non ve ne potete rendere con-
to, perché ci siete abituati dalla nascita, 
ma quando arrivi qui la prima cosa che ti 
colpisce è la luce». Poi c’è tutto il resto: 
«Qui non si vive solo per lavorare, non 
siamo obbligati ad avere la baby-sitter 
per la bimba, ed è tutto un altro modo di 
vivere. Per esempio non siamo giudicati 
per i nostri cognomi altisonanti» (il pa-
dre di Ian era un pezzo grosso nel mondo 
dell’arte, ndr). 
Intendiamoci, non tutto è rose e fiori, 
e - verrebbe da dire “per fortuna” - c’è 
qualcosa che non va: «Ogni tanto è diffi-
cile abituarci alla mentalità locale. Se c’è 
un problema spesso la vostra risposta è: 
“È sempre stato così”. E poi siete ancora 
un po’ arretrati, anche se mi rendo con-
to che siamo pur sempre in piccoli cen-
tri». Anche Delphine e Ian si sono calati 
bene nella realtà locale. Il loro punto di 
ritrovo preferito è da Tonino Alimentari, 
a Serranova, non certo un lounge bar da 
grande città, «ma c’è sempre bella gen-
te, facciamo cocktail e balliamo sotto gli 
alberi». per una buona cena: «Il “Dish” 
o “l’Osteria del tempo perso” a Ostuni. 
Per la spesa invece preferiamo sempre i 
venditori ambulanti in strada».
UN B&B IN MEZZO AL NULLA. 
Paola Cagnazzi nel 2016 ha lasciato un 
posto al “Corriere della Sera” per dedi-
carsi totalmente al suo sogno Salentino, 
a Morciano di Leuca. «Lavoravo feli-
cemente come assistente di direzione, 
avevo un ottimo posto fisso ma un’estate 
scoprii casualmente questa zona e fu col-
po di fulmine. Il pensiero fisso era di cre-
are qualcosa di mio quaggiù, un’attività 
nel mondo del turismo legata al territorio 
e alle sue peculiarità. Una struttura ricet-
tiva nel Basso Salento stava diventando 
il mio sogno nel cassetto ed era un’even-
tualità a cui non avevo mai pensato pri-
ma di allora».
Dopo un anno di ricerche, Paola scopre 
un palazzo nel cuore di Morciano di Leu-
ca: «Ho capito che non c’era più ritorno. 
Si doveva proseguire e sarebbe stato o 
questo posto o nient’altro».
Era gennaio 2012 e a Morciano pioveva 
a dirotto, l’immobile era in uno stato di 
quasi totale abbandono ma aveva camini 
del ‘600, un’epigrafe latina di fine ‘700 
che raccontava un passaggio di proprietà, 
volte salentine con tratti arabeggianti 
molto rare. «Per me era bellissimo! Ma 
a Morciano allora non c’era un bar, non 
c’era un ristorante, né una gelateria, no-

Delphine Bekaert 
nella grotta situata 
proprio sotto il suo 
appartamento nelle 
campagne di Serranova. 
È qui che crea 
i suoi manufatti.

Scarica l’app 
di Readazione 
e inquadra il QR 
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e far condividere 
gratis questo 
articolo.



nostante un centro storico grazioso, di-
versi beni culturali di pregio (alcuni mol-
to antichi), un territorio meraviglioso, 
spiagge incantevoli a solo tre chilometri. 
Mi chiedevo: perché non c’è niente in un 
posto così?».
Grandi possibilità e potenzialità erano 
evidenti, per chi veniva da fuori: «La 
cosa che notavo, da lombarda, era que-
sta: al Nord mi sembrava quasi tutto fat-
to, mi sembrava difficile poter pensare ad 
un’iniziativa per la quale ci fosse ancora 
spazio o mercato. Qui invece mancava-
no anche le attività più semplici, in un 
territorio con un potenziale d’attrattiva 
importante. Qualcosa si doveva muovere 
prima o poi. E io mi sono data una mos-
sa!».
Nonostante la distanza da casa, le im-
mancabili difficoltà burocratiche e pro-
blemi di ogni tipo, compreso un padre 
che non condivideva quella follia, i lavo-
ri giunsero a conclusione. 
«Ero quasi pronta ad aprire, avevo un 
bimbo di un anno e il mio papà, neppu-
re sessantenne, molto malato. Nei suoi 
ultimi giorni riuscì a trovare la forza di 
prendere un aereo e venire a Morciano a 
vedere cosa avevo realizzato. Fu molto 
felice e mi augurò tanta fortuna. Le gran-
di difficoltà cambiano le prospettive: 
provare a realizzare un sogno non è più 
una follia ma un azzardo che vale la pena 
tentare». 
Oggi Paola vive a Morciano di Leuca 
con il suo bambino almeno quattro mesi 
l’anno.
«Ho appena concluso la mia quarta sta-
gione estiva e le difficoltà non mancano, 
anche se ora preferisco parlare di sfide. 
La sfida di sapersi informare da soli 
riguardo tutte le novità e gli obblighi 
amministrativi, bisogna diventare con-
sulenti di se stessi e non calare mai l’at-
tenzione 365 giorni all’anno. La sfida di 
lavorare in un territorio che dista 110 km 
dal primo aeroporto e che è mal collegato 
a tutto, nonostante i timidi miglioramenti 
degli ultimi anni.La sfida di destagiona-
lizzare che è quasi impossibile se il Capo 
di Leuca non viene opportunamente pro-
mosso all’estero e se non vengono poten-
ziati i collegamenti. L’unico mezzo per 
godersi in libertà una vacanza in queste 
zone è l’auto, ma noleggiare l’auto ha un 
costo che incide non poco nel budget di 
una vacanza. Per questo i servizi sono 
fondamentali per far crescere e diversi-
ficare il turismo». 
E poi l’ultima sfida: «Rendere capillare la 
cultura dell’ospitalità che in queste zone 

PASCALE AND ULRIQUE ARE ABOUT TO OPEN A HOTEL IN 
OSTUNI. Delphine, from Belgium, produces ceramics in the Serranova 
countryside. Paola, Lodigiana, has started her B & B in Morciano di 
Leuca. Livia, from Rome, renovates and, then, rents villas to tourists 
in the Ciolo area. It is a coincidence that they are all women. It is no 
coincidence that they ended up here in Puglia, some of them after having 
traveled the world. They are the new Apulian women. The new Apulians: 
men and women from Central and Northern Italy, and even more often 
foreigners, who have decided to take root in our land, buying houses and 
investing sums, sometimes very substantial ones, to start new business 
activities. Here are their stories.

WAITING FOR THE ‘PARAGON’. “My dream was to own a big gar-
den and not be far from the sea,” says Ulrique Bauschke, from Germany, 
who has found, with the Swiss Pascale Lauber, her dream garden in the 
countryside of Carovigno, seven kilometers from the sea. In 2011, the 
two entrepreneurs bought and renovated the Masseria dei Lupi, which 
had been uninhabited for seven years. After a year of work, they have 
made it an enchanting place, embellished by a swimming pool and their 
collection of works of art. The sea on the horizon, no noise, except for 
(the rare) barking of the other two roommates, Marvel and Liluù. “We 
had toured the whole region, but we found this area to be the most be-
autiful, for the hills, for the sea, because we eat divinely, and because 
people are here are very kind. Initially, they all seemed very reserved. 
Now we know everyone, and everyone loves us.” Pascale and Ulrique 
are two interior designers; they do business in the real estate sector. They 
have a hotel in South Africa, and they have bought and sold a lot around 
the world. Then, they discovered Apulia, and they stopped there. It is not 
uncommon to see them on their bike, or with their characteristic Renault 
4. They are so well set that they are the ones to give the right ‘tips’ to 
locals and tourists: “For the sea, we recommend ‘Santa Sabina’; to eat: 
‘Osterai del tempo perso’ in Ostuni and ‘Casale Ferrovia’ in Carovigno; 
for an excellent pizza you can go to ‘Al solito posto’, in Ostuni; for the 
wines, we rely on Silvestro from the winery ‘Coperconsumo’, also in 
Ostuni; and to drink a good cocktail, we go to ‘Mona Lisa’ or ‘Giba’, in 
the white city”.
Ulrique and Pascale are not retired here, but they continue to be entrepre-
neurs and have bet a few million euros on the region. In the summer, they 
opened the ‘Paragon Beach’, a beach in Specchiolla which, from next 
season, will become even more stunning and will host two restaurants, a 
small boutique, and a lounge bar. “We were looking for something new, 
and a friend told us about a historic building that had to be restored. 
At first, we were hesitant, but when we crossed the front door and saw 
the inner garden, we immediately said that we had to do something.” 
Hence, in the former school and former barracks of the finance guard, it 
is about to open an 11-room boutique hotel with a swimming pool and 
a restaurant: “We will focus on the charm of the place, with the goal of 
doing something that does not yet exist in Apulia.” Speaking of Apulia 
and Apulia, Pascale and Ulrique do not make turns of words: “This re-
gion has grown a lot, but there is still much to do in the tourism sector, 
as well as in the world of art or agriculture. We often hear the phrase ‘I 
want to leave, because there is nothing here,’ but it is not true: here, you 
can do a lot.”

THE GIRL IN THE CAVES. Delphine Bekaert is 39 years old, and two 
years ago she moved, with her husband Ian Hoet and her 7-year-old dau-
ghter Lucy, to the Serranova countryside, a stone’s throw from Torre 

THE NEW WOMEN OF APULIA
Pascale and Ulrique took over a beach at Specchiolla
and are going to open a boutique-hotels in Ostuni.

The Belgian Delphin works terracotta in the Serranova 
countryside. The Roman Livia Cento welcomes and hosts

tourists in Salento. Thus, Apulia is enriched.
Not only from an economic point of view.
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ha già ottime basi ma che non bastano, 
bisogna crescere ancora. Il turista è una 
risorsa preziosa, deve tornare a casa feli-
ce e raccontare la sua esperienza. Non è 
un pollo da spennare, ma un viaggiatore 
informato che pretende un rapporto qua-
lità/prezzo sempre migliore. La sfida è il 
miglioramento, non è svendere il territo-
rio pur di riempire posti letto e neanche 
pensare di vivere 12 mesi lavorando solo 
5 settimane all’anno».
E poi c’è l’abusivismo. Tutti affittano 
tutto, a prezzi stracciati, ad una clientela 
di basso profilo e senza alcuna capacità 
né volontà di spesa sul territorio. «Così 
si arricchiscono solo i locatori irregolari 
e spesso improvvisati, senza nessuna cre-
scita per il settore».
Per fortuna Paola (foto al centro), oltre 
ai problemi, continua a vedere tante op-
portunità. «Ci sono servizi ai turisti che 
mancano o sono carenti, c’è ancora un 
ampio margine di crescita soprattutto 
nei mercati esteri. Se verranno potenziati 
promozione del Basso Salento congiun-
tamente ai collegamenti aerei (e non 
solo aerei), crescere ancora non sarà una 
missione impossibile. Serve un accurato 
lavoro di Destination Management. Il 
rischio, ahimé non così lontano, è che, 
senza una sapiente gestione e program-
mazione, ci sia dietro l’angolo un tracol-
lo e la perdita di quelle fette di mercato 
conquistate finora. Promozione, collega-
menti e Destination Management: queste 
sono le mie speranze e le affido alle am-
ministrazioni che possono concretamen-
te intervenire in questi ambiti, poiché è 
evidente che i singoli imprenditori, an-
corché illuminati, uniti in rete e capaci 
delle migliori iniziative, non possono da 
soli smuovere un territorio e un settore 
così ampio e complesso».
SALENTO SEALOVERS, 
LA FELICITÁ? UN’IDEA SEMPLICE.
«Il Salento di cui io e la mia famiglia ci 
siamo innamorati anni fa è quello più 
selvaggio,  con panorami mozzafiato e 
costa a picco sul mare in uno tra i più 
spettacolari tratti della litoranea che da 
Otranto arriva a Santa Maria di Leuca, 
“Lu Capu”. È qui che accogliamo i nostri 
ospiti, a Sud del Sud, come ci piace dire. 
È il Salento di chi ama il mare, quello 
subito profondo, limpido e cristallino, 
circondato da rocce a picco sul mare e da 
grotta da esplorare.
Ed è qui che nasce “SalentoSealovers 
- Your Holidays By The Sea”, una idea 
della romana Livia Cento (foto a destra),  
che quattro anni fa ha lasciato il reparto 

Guaceto, the Caribbean of Apulia. Former artistic director of Calvin Klein in New 
York, she creates plates, glasses, cups and other ceramic objects. He organizes events 
related to the art world. The laboratory (whose name is Delfin), in which she creates 
her works, is placed in a couple of caves that are located just below their home. Their 
objects are unique pieces, even quite expensive (some dishes are sold at € 64 each), 
but she ‘justifies’ the price: “It’s like creating a scarf by Hermes. They are exclusive 
objects, and therefore people are willing to spend more to get them. After all, I do not 
work on quantity. If you get three orders a month, it’s already a lot.” 
To create the bigger pieces, Delphine can take a whole day, while she manages to make 
even three or four of the small ones. 
The reason why, among many objects, she decided to go for dishes and glasses, it is 
soon explained: “Since I was seventeen, I have been obsessed with these objects. I 
have never spent money on clothes or bags. After all, we use plates and glasses three 
times a day, right? And those are often the best moments of the day.”
Asking foreigners why and how they ended up in these lost places is always interesting 
because it makes you discover Apulia from different angles. “We were tired of the 
stressful life. We stopped in Apulia first of all for the light. Yes, the light. You can not 
realize it, because you’re used to it from birth, but when you get here, the first thing 
that strikes you is the light.” Then, there is everything else: “Here we do not live to 
work only, we are not obliged to have a babysitter for the baby, and it’s all another way 
of life. For example, we are not judged by our high-sounding surnames” (Ian’s father 
was a big deal in the art world).
Watch out; not everything is roses and flowers, and one would say that ‘fortunately’ 
there is something wrong: “Sometimes it is difficult to get used to the local mentality. 
If there’s a problem, your answer is often: ‘it has always been like that.’ You are still 
a bit underdeveloped, although I realize that we are in small centers. Even Delphine 
and Ian have fallen well in the local reality. Their favorite meeting point is Tonino 
Alimentari, in Serranova, certainly not a big city lounge bar, “but there are always nice 
people, we make cocktails, and we dance under the trees.” “For a good dinner: “The 
‘Dish’ or the ‘Osterai del tempo perso’ in Ostuni; for the shopping, instead, we always 
support street vendors.”

A B&B IN THE MIDDLE OF NOTHING. Paola Cagnazzi in 2016 left her job at the 
‘Corriere della Sera’ to devote herself entirely to her Salentino dream, in Morciano di 
Leuca. “I used to work happily as a management assistant, I had a great position, but 
one summer I accidentally discovered this area, and it was love at first sight. Hence, 
the thought that was always on my mind was to create something of mine own down 
here, a project in the field of tourism linked to the territory and its peculiarities. A 
receptive structure in the Lower Salento was becoming my big dream, and it was an 
eventuality I had never thought of before”.
After a year of research, Paola discovered a building in the heart of Morciano di Leuca: 
“I understood that there was no way back. We had to go on, and it would have been 
either this place or nothing else.” 
It was January 2012, and in Morciano it was heavily raining; the property was in a 
state of almost total abandonment, but it had chimneys from the seventeenth century, 
a late eighteenth-century epigraph in Latin that told a change of ownership, and some 
beautiful and rare Salentine vaults with middle eastern features. “For me it was beau-
tiful! However, at that time, in Morciano there was not a bar, no restaurants, nor an ice 
cream parlor, despite the lovely historical center, several valuable cultural assets (some 
of them very old), a wonderful territory, enchanting beaches. So I wondered: why is 
there nothing in such a place?”
The high potential was evident, for those who came from outside: “The thing I noticed, 
coming from Lombardia, was this: in the North, everything seemed almost all done, it 
seemed difficult to think of an initiative for which there was still space or market. Here, 
however, the simplest activities were lacking, in a territory with significant potential 
for attraction. Something had to move sooner or later. So I gave myself a move!”
Despite the distance from home, the inevitable bureaucratic difficulties and problems 
of all kinds, including a father who did not share that madness, the work came to an 
end.
“I was almost ready to open; I had a one-year-old baby and my dad, not even sixty, was 
very ill. In his last days, he managed to find the strength to take a plane and come to 
Morciano to see what I had done with the place. He was very happy and he wished me 
so much luck. Great difficulties change your perspectives: trying to realize a dream is 
no longer a folly but a chance worth trying.”
Today, Paola lives in Morciano di Leuca with her child at least four months a year.
“I have just finished my fourth summer season, and the difficulties are not lacking, 
even if now I rather talking about challenges. The challenge of knowing how to inform 
yourself about all the news and administrative obligations: you must become your own 
consultant and never drop your attention 365 days a year; the challenge of working in a 
territory that is 110 km from the first airport and that is badly connected to everything, 
despite the timid improvements of the last years; the challenge of deseasonalizing that 
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marketing di WWF Italia per inseguire 
un sogno: «Ora o mai più mi sono detta. 
Ho visto nella costa e nel mare del Salen-
to più selvaggio un’opportunità, quello 
di creare la vacanza dei sogni di chi ama 
il mare e la natura. E ama condividere la 
sua passione con chi prova la stessa emo-
zione, che sia un altro ospite o uno del 
posto, cresciuto qui. Una vacanza fatta 
di passioni, emozioni e persone con cui 
condividerle». Salento Sealovers (salen-
tosealovers.com) è dunque divenuto un 
brand che mette insieme un villaggio di 
“pajare” e antichi trulli tutti sul mare e 
immersi nella natura, baluardi di cultu-
re che qui hanno trovato felice crocevia, 
e che ora tornano ad essere il luogo di 
incontro per i turisti. Così Livia Cento 
propone una nuova esperienza turistica, 
a metà tra albergo diffuso - in cui ognuno 

sceglie la sua casa 
ideale fronte mare 
-  e  un villaggio 
vacanze, in cui  si 
offre un program-
ma di esperien-
ze e opportunità 
dove incontrarsi 
e far nascere rela-
zioni, che restano 
nel cuore poiché 
legate a momenti 
indimenticabili.

E cosi oltre a trekking naturalistici tra 
cielo e mare, snorkeling e canoa tra le 
grotte, giri in barca e tuffi nelle acque 
cristalline, ci si ritrova per una grigliata 
fronte mare, per una pizza al forno a le-
gna, per una festa o un aperitivo a tempo 
di pizzica.
Oltre al mare e la natura, è la condivi-
sione esperienziale il tratto distintivo, 
che  diventa un modo nuovo di assapo-
rare le bellezze di un territorio da sco-
prire. «Il viaggio da noi inizia con una 
frisa in un locale immerso negli uliveti, 
dove a dominare è una distesa blu a per-
dita d’occhio. Qui accogliamo i nostri 
ospiti con un aperitivo tipico a base di 
friselle, pomodorini, olio extravergine 
d’oliva. L’aperitivo di benvenuto per 
i Sealovers è un momento unico in cui 
persone provenienti da angoli diversi del 
mondo hanno l’opportunità di parlare tra 
loro, confrontarsi e condividere passioni 
comuni. «È con questa filosofia che vo-
gliamo far conoscere il Salento del mare 
e della cultura, dei sapori e dei colori, fa-
cendo riscoprire il lusso dello “slow life” 
secondo il ritmo perfetto della natura».

storie

is almost impossible if the Capo di Leuca is not properly promoted abroad and if the 
links are not enhanced. The only way to enjoy a holiday in these areas in freedom is 
the car, but renting the car has a cost that affects not just the budget of a holiday. This 
is why services are essential for the growth and diversification of tourism”.
And then, the last challenge: “To make the culture of hospitality essential and more 

widespread, even though in these areas it is a value that 
has already good bases; nevertheless, it’s not enough, 
we need to grow further. The tourist is a precious re-
source, they must return home happy and tell their 
experience. They are informed travelers who demand 
an always better quality/price ratio. The challenge is the 
improvement, and it is not to sell out the territory to fill 
beds and not even think of living 12 months working 
only five weeks a year.”
Then, there is the abuse side of the story. Everyone rents 
everything, at bargain prices, to a low-profile clientele 
without any capacity or willingness to spend or invest 
on the territory. “So only the irregular and often impro-
vised landlords are enriched, without any growth for the 
sector.”
Fortunately, in addition to the problems, Paola conti-
nues to see many opportunities. “There are services to 
tourists which are still missing or lacking, and there is 
still a wide margin of growth especially in foreign mar-
kets. If the promotion of the Basso Salento is strengthe-
ned together with the air connections (and not just the 
airplanes), the growth will not be an impossible mis-

sion. We need to work on the field of Destination Management. The risk, alas not so 
far, is that, without wise management and planning, there can be a meltdown and the 
loss of those slices of the market conquered so far. Promotion, links and Destination 
Management: these are my hopes, and I entrust them to the administrations that can 
concretely intervene in these areas, since it is clear that individual entrepreneurs, even 
if enlightened, united in the network and capable of the best initiatives, cannot stimu-
late a territory and a sector so wide and complex.”

HAPPINESS? A SIMPLE IDEA.
“The Salento of which my family and I fell in love years ago is the wildest one, with 
breathtaking views, its cliffs are one of the most spectacular stretches of the coast from 
Otranto to Santa Maria di Leuca, the so-called ‘Lu Capu’. This is where we welcome 
our guests, the South of the South, as we like to say. It is the Salento of those who 
love the sea, that sea immediately deep, limpid and crystalline, surrounded by rocks 
overlooking the sea and caves to explore. And this is where ‘SalentoSealovers - Your 
Holidays By The Sea’ was born; an idea of the Roman Livia Cento (picture on the 
left), who four years ago left the marketing department of WWF Italy to pursue a 
dream: “Now or never, I told myself. I have seen in the coast and in the sea of the 
wildest Salento an opportunity, that of creating the dream holiday of those who love 
nature and the sea, and, also, love to share their passion with those who feel the same 
emotions, whether he/she is another guest or a local, who grew up here. A holiday 
made of passions, emotions, and people to share them with”.
Salento Sealovers (salentosealovers.com) has, therefore, become a brand that brings 
together a village of “pajare” and ancient trulli all by the sea and immersed in nature, 
bulwarks of cultures that have found here a happy crossroad, and that now returns to 
being a meeting point for tourists. Thus, Livia Cento proposes a new tourist experien-
ce, halfway between a diffused hotel - in which everyone chooses their ideal house 
facing the sea - and a holiday village, offering a program of experiences and opportu-
nities to meet and create relationships, bound to unforgettable moments.
So, in addition to naturalistic trekking between sky and sea, snorkeling and canoeing 
in the caves, boat rides and diving in the crystal clear waters, we find ourselves for a 
barbecue on the beach, for a wood-fired pizza, for a party or an aperitif at the rhythm 
of pizzica.
In addition to the sea and nature, the distinctive trait is the experiential sharing, which 
becomes a new way of enjoying the beauty of a territory to be discovered. “The jour-
ney begins with a frisa in a place surrounded by olive groves, where a stretch of blue 
sky dominates and goes as far as the eye can see. Here we welcome our guests with a 
typical aperitif based on friselle, tomatoes, extra virgin olive oil. The welcome drink 
for the Sealovers is a unique moment in which people from different corners of the 
world have the opportunity to talk to each other, discuss and share their common pas-
sions. It is with this philosophy that we want to make known the Salento of the sea, of 
culture, of flavors and colors, making rediscover the luxury of a ‘slow life’, according 
to the perfect rhythm of nature”. 

(Translation Marta Lioce)
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A Z I E N D E

ECCELLENZE
le nostre

PLANETEK DAL BUSINESS BOCCIATO AL SUCCESSO

CARADONNA ART MOVERS L’ARTE È IN BUONE MANI

SALVER SULLE ALI DEL BOMBARDIER

BIRRASALENTO IL SOGNO CHE SI AVVERA

LANCASTER L’OROLOGIO MADE IN PUGLIA

EMOTIONS IN PUGLIA I MATRIMONI CHE PORTANO TURISTI

SCAFF SYSTEM E OT L’ACCIAIO E LA CITTÁ

PETRONE OLEODINAMICA MECCATRONICA AL TOP
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I quattro fondatori di Planetek: Giovanni Sylos Labini (Ceo), Mariel-
la Pappalepore (finanza), Vincenzo Barbieri (marketing e design), 
Sergio Samarelli (tecnologia).

A
gennaio del 2019 
la Planetek com-
pirà 25 anni. Si 
tratta di un nome 
che ai più non dirà 

nulla, eppure è una delle ec-
cellenze pugliesi del settore 
hi-tech, è specializzata in 
geo-informazione, soluzioni 
per lo spazio e l’osservazio-
ne della Terra. L’azienda for-
nisce soluzioni in grado di 
usare al meglio il valore dei 
dati geospaziali attraverso 
tutte le fasi del ciclo di vita 
dei dati: acquisizione, archi-
viazione, gestione, analisi 
e condivisione. I campi di 
applicazione comprendono 
il monitoraggio ambientale e 
del territorio per l’open-go-
vernment e le Smart Cities, 
la difesa e la sicurezza, le 
missioni scientifiche e di 
esplorazione planetaria.
Ha sede a Bari, a due passi 
da Eataly, fattura circa 5 
milioni di euro e dà lavoro 
a 72 persone: 60 nella ca-
piogruppo Planetek Italia, 
12 nella controllata Planetek 

Hellas (ad Atene). Altri nove 
dipendenti hanno trovato po-
sto nella Gap e nella GeoK, 
due spin-off avviate in colla-
borazione con le Università 
di Bari e Roma, nelle quali 
Planetek è socio di minoran-
za. La Gap ha sede a Bari e 
si occupa di registrare spo-
stamenti millimetrici della 
superficie terrestre. 
Planetek ha tre business unit: 
il settore difesa e pubbliche 
amministrazioni (tra cui le 
Regioni), il settore gas engi-
neering (principalmente Eni) 
ed il segmento spaziale. 
Per fare qualche esempio, 
Planetek ha monitorato 
le frane in Friuli, ha col-
laborato con il Ministero 
dell’Ambiente per il moni-
toraggio delle acque marine, 
e nell’ambito del progetto 
Cruise (insieme al Distretto 
tecnologico aerospaziale, 
l’Enav, Aeroporti di Puglia, 
Leonardo e Telespazio), ha 
previsto lo sviluppo di ser-
vizi specialistici in grado di 
incrementare la resilienza 

degli aeromobili a pilotag-
gio remoto (UAV) e dei 
sistemi (UAS) agli attacchi 
informatici adottando come 
area di test lo spazioporto di 
Grottaglie. I satelliti, ormai, 
possono aiutare a controllare 
tutto: cambiamenti terri-
toriali, spostamenti della 
superficie terrestre, incendi, 

Planetek, successo planetario 
partito da un business-plan bocciato

Era il 1994 e quattro 
giovani pensarono 
di chiedere 
i finanziamente 
per l’imprenditoria 
giovanile. Non li 
ottennero, perché 
il loro progetto 
fu ritenuto 
non sostenibile

eccellenze

Oggi quell’idea 
si è trasformata 
in un’azienda 
conosciuta a livello 
internazionale, 
che dà lavoro 
a 72 persone 
ed è un fiore 
all’occhiello 
dell’hi-tech pugliese 
ed italiano
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inquinamento delle acque, 
stabilità di ponti ed altre 
infrastrutture, perdite delle 
condotte  idriche. Insomma, 
Planetek è impegnata su 
svariati fronti.
E pensare che alla base di 
questa incredibile storia di 
successo imprenditoriale c’è 
una clamorosa bocciatura. 
Ce la racconta Vincenzo 
Barbieri, uno dei soci fon-
datori «Diciamo che tutto 
partì dalla nostra incoscien-
za giovanile. Nel ‘94 pensa-
vamo di far nascere l’azien-
da con i finanziamenti per 
l’imprenditoria giovanile, 
ma il nostro business plan 
fu ritenuto non sostenibile. 
A pensarci oggi ci viene da 
sorridere, ma ovviamente 
all’epoca fu uno schiaffo in 
faccia ai nostri sogni. Ma in 
fin dei conti possiamo dire 
di essere stati fortunati, per-
ché quelle misure ti davano 
una mano ma ti facevano 
anche indebitare richieden-
doti investimenti onerosi. 
Per fortuna trovammo molta 
disponibilità in Tecnopolis, 
che credette in noi e ci aiutò 
a far nascere il progetto 
Planetek».
Il successo è arrivato grazie 
al lavoro di squadra e alle 
competenze professionali 

palepore (responsabile della 
parte finanziaria dell’azienda), 
Sergio Samarelli (tecnologia) 
e Giovanni Sylos Labini cui 
fu affidato il ruolo di CEO), 
già collaboratore di Nasa 
ed Esa, nonché direttore del 
centro di Geodesia Spaziale 
dell’Agenzia spaziale italiana.
A scorrere il sito web di 
Planetek, ma anche a sentir 
parlare i suoi co-fondatori, 
ritornano spesso due parole: 
etica ed ecostenibilità. Come 

dei quattro co-fondatori. Ac-
canto a Barbieri, che si oc-
cupa di marketinge e design, 
fin dal primo giorno ci sono 
sempre stati Mariella Pap-

fossero due comandamenti. 
E un po’ lo sono, visto che 
tutta l’organizzazione e la 
mission aziendale sempre 
prestare molta attenzione 
alla collaborazione con il 
territorio. Delle Università 
già si è detto (con i due 
spin-off e diverse altre 
iniziative in corso con il 
Politecnico e l’Ateneo di 
Bari, al fine di accogliere 
giovani talenti locali), ma 
si collabora anche con gli 
istituti tecnici, i cui iscritti 
vengono ospitati per degli 
stage e corsi di formazione: 
«Ci sentiamo in dovere di 
restituire al territorio parte 
di ciò che abbiamo creato e 
ottenuto», dice Barbieri. Ed 
è bello sentire dire queste 
parole da chi ha fondato una 
azienda certamente non in-
quinante e non impattatante 
sull’ambiente. Sarebbe bello 
sentire le stesse parole an-
che da altri manager.

I quattro fondatori della Planetek: da sinistra Vincenzo Barbieri, Giovanni Sylos Labini, Mariella 
Pappalepore, Sergio Samarelli. Nelle altre foto la sede di Planetek Italia e ancora Sylos Labini.
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Dipendenti della Caradonna movimentano un’opera d’arte 
all’interno del museo Pascali. A destra una veduta panoramica 
della piattaforma logistica di 9000 mq, nella zona industriale di Bari

Q
uello di Cara-
donna è ormai 
un nome storico 
nel panorama in-
dustriale barese. 

L’azienda nata nel 1969 per 
opera di Giuseppe Caradon-
na, già direttore di filiali
di altre aziende del settore,
iniziò a muovere i primi pas-
si nel ramo della logistica,
della spedizione di merci ge-
neriche e dei traslochi, rivol-
gendosi fin da subito ad una 
fascia di utenza medio-alta.
Quando nella metà degli
anni ‘80 comparvero sul
mercato le prime autoscale,
Caradonna si adegua alle
novità imposte dai tempi e
inizia a specializzarsi nel
trasporto degli oggetti pre-
ziosi e dei quadri, creando
degli imballi ad hoc solo
per le opere d’arte. Fu così
che iniziarono ad arrivare le
prime richieste delle So-
printendenze. L’impresa nel 
frattempo è divenuta leader 
nel Sud Italia per il trasporto 
delle opere d’arte, «un bu-

siness che non conosce crisi 
e su cui intendiamo puntare 
sempre di più», dice Teresa 
Caradonna, figlia di Giusep-
pe, che con i fratelli Claudio 
e Nicla ha preso in mano le 
redini dell’azienda, anche se 
il papà, che oggi ha 87 anni, 
non salta un giorno d’ufficio 
ed è molto attivo sui social.
Cos’ha di diverso questo 
settore, rispetto a quello 
dei traslochi e delle spedi-
zioni in generale?
«Qui la logistica richiede
sopralluoghi per visionare 
le opere e il loro posizio-
namento, per rilevarne le 
criticità. I luoghi di accesso 
non sono sempre facili, bi-
sogna studiare la tipologia di 
imballo più adatto, espletare 
pratiche di Belle Arti  e do-
ganali. Inoltre bisogna la-
vorare fianco a fianco con il 
prestatore dell’opera o con il 
curatore della mostra o con 
la Soprintendenza, affinché
tutto fili liscio. Diciamo che 
non è un lavoro che puoi 
affidare in tutto e per tutto ad 

un dipendente, ma richiede 
spesso la presenza dell’im-
prenditore».
Che difficoltà incontrate? 
Abbiamo difficoltà a trovare 
persone con competenza 
e professionalità. Ed è per 
questo che ci stiamo orga-
nizzando per erogare forma-
zione. Ci siamo chiesti: se

Con Caradonna Art Movers
l’arte viaggia in mani sicure

Nata come azienda 
di logistica, 
spedizione e trasporti, 
l’impresa fondata 
nel 1969 da 
Giuseppe Caradonna 
si è specializzata 
in due settori: 
il trasporto di opere 
d’arte e oggetti 
preziosi, di cui 
è leader nel Sud Italia, 
e lo stoccaggio 
di agrofarmaci.

eccellenze

Ad ottobre sarà 
inaugurata la 
biblioteca aziendale. 
Ma il prossimo 
obiettivo sarà l’hub 
dell’arte, coworking 
per restauratori di arte 
contemporanea 
e libri antichi, con 
una residenza 
per gli artisti e spazi 
per la formazione 
professionale.
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Teresa Caradonna 
è presidente della Sezione 

Trasporti e Logistica 
e della sezione Piccola 

Industria di Confindustria 
Bari-Bat, ha 3 figli. 

La mattina lavora in azienda, 
il pomeriggio gestisce 

da casa famiglia e lavoro.
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c’ė la domanda di queste fi-
gure professionali, perché la
Regione non interviene? In
fondo quella dell’art-hand-
ler, l’operaio specializzato 
nella movimentazione delle 
opere d’arte, è una figura 
già riconosciuta nel mondo. 
E devo dire che in Regione 
hanno colto l’opportunità e 
probabilmente nelle pros-
sime settimane potrebbe 
partire una iniziativa impor-
tante».
Il prossimo obiettivo?
«Mi piacerebbe poter realiz-
zare a breve un sogno che ho
nel cassetto: un hub dell’arte
in azienda, che preveda 
un’area di stoccaggio delle 
opere in totale sicurezza, 
all’interno di un caveau blin-
dato con microclima, uno
spazio di co-working per
restauratori di opere d’arte 
contemporanea e libri anti-
chi, con tutte le attrezzature 
necessarie, una residenza per 
gli artisti e degli spazi per 
fare formazione professiona-
le. Spero di realizzarlo
nel giro di un anno. Sarebbe
davvero una innovazione. 
Inoltre stiamo lavorando ad 
un progetto per innovare i si-
stemi di imballo delle opere. 
Ma c’è un’altra importante 
novità….”

ze archivistiche ha cataloga-
to tutto. Saremo collegati in 
rete con la biblioteca provin-
ciale De Gemmis. Tutti i di-
pendenti della nostra azien-
da, ma anche di altre aziende 
insediate nella nostra area, 
potranno richiedere prestiti 

Quale?
«La biblioteca aziendale. 
Sarà inaugurata a novembre.
E’ un progetto nato con il 
Club delle imprese per la 
cultura di Confindustria. 
Nelle scorse settimane una
dottoressa laureata in Scien-

di libri o riviste specializza-
te. Partiremo con almeno
un centinaio di volumi e 
ci stanno pervenendo altri 
fondi librari. È un ulteriore 
modo per confermare che
Caradonna è un’azienda
che sente di avere una
responsabilità sociale.
Non a caso accordiamo
flessibilità di orari ai di-
pendenti con necessità di 
conciliare tempi di lavoro 
e famiglia, sponsorizziamo 
eventi culturali e sostenia-
mo iniziative a favore della 
salute come la Race for The 
Cure. Questo ci permette di 
applicare i valori etici e mo-
rali in cui crediamo. Questa 
è un’azienda in cui il fattore 
umano conta molto. Papà
ci ha sempre trasmesso 
valori come il rispetto e la 
trasparenza, oltre allo spirito 
di collaborazione. Ha sem-
pre coinvolto i collaboratori 
facendo attenzione alle loro 
esigenze. Uno stile nel gui-
dare l’azienda, in passato 
premiato con la nomina a 
Cavaliere del Lavoro. Ci 
piace conservare la nostra 
“dimensione famigliare, con 
radici che affondano nel pas-
sato e lo sguardo rivolto al 
futuro. Infatti la terza gene-
razione è già all’opera».

A sinistra Giuseppe Caradonna, fondatore dell’azien-
da. Qui sopra i suoi tre figli, Teresa (che si occupa del 
settore opere d’arte), Claudio (logistica per la chimica 
agraria) e Nicla (trasporti).

Nel reparto falegnameria vengfono costruite le casse 
per il trasporto delle opere d’arte.

eccellenze
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L
a zona industriale di 
Brindisi non è sicu-
ramente la Silicon 
Valley, ma appena 
varchi il cancello 

dello stabilimento Salver ti 
sembra di entrare in una del-
le aziende d’eccellenza che 
affollano le aree produttive 
più rinomate al mondo. La 
società del gruppo Magnaghi 
Aeronautica del napoletano 
Paolo Graziano è uno dei 
fiori all’occhiello del sistema 
economico pugliese e del 
Sud Italia. Produce compo-
nenti per aerei, ha clienti in 
tutto il mondo e commesse 
che fanno sperare in un fu-
turo roseo. L’ingresso nel 
capitale sociale del fondo 
inglese Three Hills Capital, 
conferma che le prospettive 
di crescita di Salver sono a 
doppia cifra.
Del resto l’obiettivo prin-
cipale del gruppo è quello 
di crescere esternamente 
attraverso l’acquisizione di 
società (l’ultima è stata la 
statunitense Hsm Blair, pro-

duttrice di carrelli) e di nuo-
ve fette di mercato proprio 
negli Usa, dove ora si potrà 
concorrere a gare che prima 
erano precluse.
La Salver da anni fornisce 

componenti alla Boeing per i 
suoi aerei, ma lo fa attraver-
so Leonardo o altre aziende 
fornitrici del gigante ame-
ricano. La crescita più im-
mediata però arriverà grazie 

A Brindisi la Salver vola 
sulle ali del Bombardier

L’azienda del gruppo 
Magnaghi acquisisce 
nuovi clienti 
e nuovi contratti. 
E prepara un piano 
di investimenti di oltre 
10 milioni d euro
per potenziare la 
capacità produttiva

eccellenze

In alto a sinistra il flap del 
Bombardier in lavorazione. 

A destra un momento del 
“daily morning meeting”, in cui 
si affrontano le tematiche della 

giornata di produzione. 
Qui accanto l’assieme cono 

della fusoliera di un Atr
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al programma Bombardier, 
«perché siamo diretti forni-
tori dell’A220, un aeroplano 
da 110 a 150 passeggeri, che 
farà concorrenza a Boeing in 
questo segmento di merca-
to», spiega il direttore com-
merciale Mario Martini.
Per questi velivoli la Salver 
realizzerà a Brindisi i flap 
delle ali, gli spoiler (aereo 
freni) e i portelloni di chiu-
sura del carrello principale.
Il contratto siglato nel 2009 
prevede la costruzione di 
116 serie l’anno per 15 anni, 
attualmente Salver ne realiz-
za 40, sono dunque necessari 
investimenti per ampliare le 
aree di montaggio e avere un 
incremento della capacità di 
fabbricazione fino al 70 per 
cento dell’attuale.
Il piano di investimenti è 
di oltre 10 milioni, e ovvia-
mente sono previste nuove 
assunzioni (i dipendenti at-
tuali sono già 300).
Come si fa a competere 
sul mercato mondiale? La 

risposta di Martini è decisa: 
«La Salver ha mantenuto 
questi standard grazie agli 
investimenti in ricerca e 
innovazione. Se non hai 
prodotti altamente tecnolo-
gici non riesci a competere 
con paesi emergenti come il 
Marocco, la Malesia, l’Est 
europeo, il Messico, paesi 
in cui il costo del lavoro è 
bassissimo. La competizione 
la fai sulla tecnologia». Tra 
i prossimi obiettivi c’è sicu-
ramente quello di ampliare 
il numero dei clienti, da af-
fiancare a quelli già presenti: 
Utas, Leonardo, Piaggio, 
Bombardier. Di conseguenza 
si attende un aumento del 
fatturato, che nel 2017 ha 
superato i 30 milioni di euro, 
circa un terzo di quello del 
gruppo Magnaghi. 

Nelle due foto sotto il reparto verniciatura e operai al lavoro. 
Qui a sinistra un flap quasi ultimato. Sopra lo staff dirigen-
ziale dello stabilimento Salver.

La Salver fu fondata dalla 
famiglia Salvetti negli anni 
‘70, e con Alenia fu tra 
i primi in Italia a lavorare 
materiale composito. Ne-
gli anni ‘90 l’imprenditore 
Paolo Graziano la acqui-
sì, decidendo di investire 
in sviluppo tecnologico.
La visione strategica 
dell’imprenditore napo-
letano (che diversificò i 
prodotti e acquisì nuovi 
clienti) ha garantito alla 
Salver la sopravvivenza e 
lo sviluppo.
Molte aziende del com-
parto invece hanno avu-
to sempre come unico 
cliente Leonardo (ex 
Finmeccanica) e quando 
quest’ultima ha ristruttu-
rato, i suoi fornitori hanno 
iniziato a soffrire.

DAI SALVETTI 
A GRAZIANO.
MA SEMPRE 
UN PASSO 

AVANTI
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B
irrasalento è un so-
gno che si avvera. 
Un sogno nato otto 
anni fa, partorito 
dalla mente di 

Maurizio Zecca, uno degli 
imprenditori più visionari 
del Salento, titolare della 
MebImport (da 30 anni le-
ader della distribuzione di 
birre e bevande analcoliche 
in Puglia, Basilicata e Cala-
bria). Con o probabilmente 
per suo figlio Fernando, 
24 anni, a marzo del 2017 
ha inaugurato questo mega 
birrificio artigianale di 3000 
metri quadri, un gioiello 
ipertecnologico da ammirare 
in ogni angolo: nelle facciate 
esterne, nella magnifica hall 
d’ingresso che fa anche da 
punto vendita, nelle zone di 
“cottura” (con i quattro tini 
da 50 ettolitri l’uno), nel 
sotterraneo-museo, fino alla 

zona ristorazione-birreria 
dove si possono degustare 
tutte le produzioni. Birra-
Salento è un nome emble-
matico: «Volevamo dare un 
impronta territoriale all’a-
zienda, e volevamo farlo 
già a partire dal nome», rac-
conta Maurizio Zecca, che 
in questo sogno ha investito 

BirraSalento, il sogno che si è 
avverato dopo 8 anni. O forse 54...

Il birrificio artigianale inaugurato a Leverano 
da Maurizio Zecca (Meb Import) nel 2017 ha 
richiesto quasi un decennio tra idea, 
progettazione ed esecuzione dei lavori. 
Ma probabilmente la sua storia era già scritta 
in una lettera che suo padre Fernando, 
emigrato in Svizzera, nel 1963 inviò al cognato. 
Per descrivere il birrificio in cui lavorava.

eccellenze
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diversi milioni di euro (Zec-
ca preferisce non specificare 
quanti, ma dal fatto che il 
rientro dall’investimento sia 
previsto a 15 anni dalla data 
di apertura, lascia intendere 
che lo sforzo finanziario sia 
stato più che notevole) e già 
oggi dà lavoro a 20 persone.
Il posizionamento dell’a-
zienda sul mercato è me-
dio-alto, «anche se - dice 
Farnando - l’obiettivo è 
quello di coinvolgere il mag-
gior numero di consumato-
ri». Il periodo è quello giu-
sto, visto che sono sempre di 
più i giovani (ma non solo 
loro) disponibile a provare 
le buone birre artigianali, 
che costano un po’ di più ma 
regalano sapori e piaceri ben 
diversi dalle bionde indu-
striali da supermercato.
Per ottenere risultati ec-
cellenti Maurizio Zecca ha 
deciso di affidarsi a mani 
esperte, nomi conosciuti 
nel panorama nazionale e 
internazionale, come quello 
di Moreno Ercolani, mastro 
birraio e proprietario del 
brand Olmaia. La pils “Nuda 
e cruda” invece è curata 
da un mastro birraio ceco, 
mentre la lager “Agricola” 

è seguita da una mastro bir-
raia tedesca. Non si lesina 
sulle consulenze esterne, ma 
nemmeno sugli ingredienti 
utilizzati per la produzione 
delle birre. Ed anche qui 
ritorna l’ossessione per il 
territorio: il peperoncino ed 
il pepe utilizzati in piccole 
dosi in un paio di referenze 
sono locali; nell’agro che 
sorge sull’altro lato della 
strada è stato piantato l’orzo 
da birra, dopo una rigorosa 
ricerca svolta in collabo-
razione con Unisalento su 
dieci varietà diverse (al 
termine della quale ne sono 
state selezionate solo due, la 
Concerto e la Odessey). «Ma 
l’obiettivo - aggiunge Zecca 

padre - è quello di creare 
una cooperativa di produttori 
locali che destinino alla col-
tura dell’orzo da birra i loro 
terreni incolti».
Il nostro tour del birrificio, 
ma anche quello dei normali 
visitatori, si conclude con 
la visione di un breve ma 
emozionante video. Narra 
la storia di Fernando Zecca, 
padre di Maurizio, emigrato 
in Svizzera, a Freeburg, che 
nel settembre del 1963 scri-
ve una lettera al cognato per 
descrivergli ciò che vedeva 
ogni giorno nel birrificio 
locale in cui aveva trovato 
lavoro, a 500 lire l’ora. Una 
lettera ritrovata alcuni de-
cenni dopo nella casa di Le-
verano, con alcune foto dello 
stabilimento. La storia è così 
bella che viene da pensare 
che  possa essere inventata. 
Ma a volte la realtà può su-
perare la fantasia, o almeno 
superarla, anche nelle belle 
storie. E allora noi abbiamo 
deciso di crederci. E credia-
mo anche in un’altra cosa: 
che tutte le birre che Mau-
rizio e Fernando Zecca ci 
hanno fatto degustare, dopo 
la visione del video, siano di 
ottimo livello.

Qui sopra, a destra, Maurizio 
Zecca, con suo figlio Fernan-
do e mamma Consolata. 
Sotto, la “sala cottura” del 
birrificio. Nell’altra pagina 
una veduta esterna dello 
stabilimento e le birre prodotte

Il sabato pomeriggio 
l’azienda apre le 
porte, gratuitamente, 
ai visitatori, per un 
tour di un’ora e mezza 
che si conclude 
con la degustazione 
delle birre.



AMAZING PUGLIA    Ottobre-Dicembre 2018

96 L
a Lancaster di Al-
fredo Giovine è 
sicuramente uno dei 
migliori esempi di 
aziende pugliesi di 

successo, che sfruttando le 
opportunità della globaliz-
zazione sono riuscite a rag-
giungere i mercati di mezzo 
mondo, ma è allo stesso 
tempo anche un esempio di 
azienda low profile. Merito 
del suo titolare, che in alcuni 
momenti appare istrionico, 
in altri sembra voler tirare 
il freno e preferisce restare 
dietro le quinte: «Sia ben 
chiaro, è vero che siamo or-
mai presenti in 23 paesi, ma 
in nessuno di questi sono un 
fenomeno». 
L’azienda ha sede in un 
ampio seminterrato situato 
a due passi dall’Ateneo. È 
qui che vengono ideati e di-
segnati gli orologi Lancaster 
e “Strumento marino”, il 
brand nato qualche anno fa 
per regalare agli appassiona-
ti di pesca subacquea e vela 
degli orologi di alta qualità 
che però strizzassero l’oc-
chio al fashion. 

A fondare la Lancaster fu, 
negli anni ‘80, il papà di 
Alfredo, Beniamino, venuto 
a mancare sei anni fa. Era un 
distributore della Philips e 
conobbe un coreano che pro-
duceva orologi a Shenzen. 
Da lì nacque l’idea di creare 
un proprio marchio, italiano 
nello stile e nel design, ma 
assemblato in Cina, prestan-
do attenzione alla assoluta 
qualità e correttezza dei 
fornitori. 
L’intuizione era giusta e 
la crescita è stata costante. 
Non solo dell’azienda, ma 
anche di Shenzen: «Quando 
papà comprò lì il suo primo 
immobile la città aveva solo 
300.000 abitanti, oggi ne ha 

L’orologio Made in Puglia
ha un cuore cinese

I marchi “Lancaster” e “Strumento Marino” 
nascono a Bari. Ma quella di Alfredo 
Giovine è un’azienda globalizzata: 
compra i componenti da 32 fornitori asiatici 
e li assembla nella sua fabbrica di Shenzen. 
Ha uffici commerciali ad Hong Kong, Miami 
e Dubai e vende in 23 paesi nel mondo. 
Oltre che su aerei e navi da crociera

eccellenze

16 milioni». 
Alfredo è cresciuto in questo 
ambiente: «Avevo 16 anni 
quando mio padre iniziò a 
portarmi in giro con lui dai 
clienti». Oggi Giovine junior 
ha 45 anni e guida un’azien-
da che da 19 anni ha un uffi-
cio commerciale a Dubai, da 
6 a Miami: una sorta di glo-
balizzazione ante litteram. 
«Abbiamo sempre fatto ciò 
che il mercato chiedeva, e 
in qualche modo siamo stati 
premiati». 
Nel 2017 Giovine ha vendu-
to 160.000 orologi a marchio 
Lancaster (in vendita al pub-
blico a prezzi da 200 a 6000 
euro), 90.000 a marchio 
“Strumento marino” (in ven-



  amazingpuglia.com     

97

dita a prezzi che oscillano dai 120 ai 500 
euro). Il fatturato complessivo è arrivato a 
10 milioni e i dipendenti sono diventati 130 
(80 dei quali in Cina).
Considerando che si tratta di una piccola 
azienda che non investe somme ingenti in 
campagne pubblicitarie, si tratta di numeri 
importanti. 

Tanto più che il brand “Strumento marino” 
è nato appena quattro anni fa: «Volevo spe-
cializzarmi in una nicchia di mercato pro-
fessionale ma “divertente”, e così abbiamo 
creato il fashion diving watch», racconta 
Alfredo.
Gli orologi made in Puglia sono venduti 
in Russia, nei paesi del Golfo, negli Stati 
Uniti, in Messico, Canada e ai Caraibi. 
Eppure, se gli si chiede qual è il prossimo 
sogno-obiettivo, Giovine spegne ogni en-
tusiasmo: «In questo periodo bisogna stare 
con i piedi per terra». Soprattutto sul ver-
sante italiano: «Nel mercato interno sto alla 
finestra. Negli ultimi anni abbiamo ridotto 
notevolmente il numero dei nostri clienti, 
passando da 1200 a 300. Ma oggi sono tutti 
solvibili. Abbiamo trascorso troppo tempo 
ad inseguire i nostri soldi. La crisi iniziata 
nel 2008 ha fatto il resto».
Anche nell’immediato futuro, insomma, 
le soddisfazioni maggiori arriveranno 
dall’estero. Come le ultime due: l’ingresso 
di Lancaster e “Strumento Marino” nel 
catalogo della compagnia aerea “Emira-
tes” e nei duty-shop delle navi da crociera 
Princess.

BUONA PARTE DEL FATTURATO ARRIVA 
DALL’ESTERO. QUANTO ALL’ITALIA: 
«PREFERIAMO RESTARE ALLA FINESTRA»,
PERCHÉ LA CRISI INIZIATA NEL 2008 
HA INCISO DURAMENTE SUL SETTORE. 
«I CLIENTI SONO SCESI DA 1200 A 300, 
MA ORA SONO TUTTI SOLVIBILI».

”
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N
el 2017 in Puglia è 
stato registrato un 
aumento di quasi 
il 40% di matri-
moni di coppie che 

venivano dal resto d’Italia 
o dall’estero. Siamo stati la 
prima a regione d’Italia ad 
avere un tale incremento, 
ma il feedback degli ospiti 
spesso era negativo, perché a 
posti meravigliosi facevano 
da contraltare il cameriere 
che non sapeva parlare con 
i commensali, o il parruc-
chiere che non si era rivelato 
all’altezza. «Così rischia-
mo di perdere la nomea di 
California del Sud in poco 
tempo», commenta Viola 
Tarantino, barese, una delle 
prime pugliesi a credere nel-
la professione del wedding 
planner, e oggi presidente 
dell’associazione Wedding 
Planner Puglia. 

«È lo stesso problema del 
turismo a Gallipoli: non puoi 
aumentare i prezzi senza mi-
gliorare i servizi.  Briatore 
disse cose giuste in maniera 
sbagliata, alla Briatore». 
L’agenzia della Tarantino 
si chiama “Emotions in Pu-

glia”: organizza 
matrimoni, ma 
siccome la fet-
ta di clientela 
estera diventa 
sempre più gros-
sa, potremmo 
dire che la sua è 
anche una agen-
zia di incoming 
turistico. «Infatti 
ho iniziato nel 
2008, e venivo 
dal mondo del 
turismo, e ricor-
do che nel 1996, 
quando ancora 
nessuno parla-

I matrimoni che portano turismo 
e promozione per la Puglia

Viola Tarantino è stata tra le prime pugliesi a 
credere nella professione di “wedding plan-
ner”. Con la sua “Emotions in Puglia” organizza 
nozze da favola nei posti più suggestivi della 
regione. E cresce la fetta di clienti stranieri. 
Quelli che spendono di più.

eccellenze
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va di incoming io iniziai a 
farlo».
Quello dell’organizzazione 
è ormai un settore in pieno 
boom, ma purtroppo non tut-
to funziona: come al solito 
ci sono molte agenzie che 
si improvvisano, molti che 
lavorano in nero, e persino 
sulle cifre non vi è certezza. 
I dati della Regione sono 
fermi al 2016, quando la 
Puglia era dietro Toscana e 
Veneto. Molti matrimoni cu-
rati da wedding planner non 
vengono nemmeno censiti, 
perché sono organizzati da 
un wedding planner stranie-
ro, oppure perché gli sposi 
scelgono case private per i 
loro ospiti, sfuggendo così 
alle statistiche ufficiali.
Di certo il giro di soldi può 
essere impressionante, so-
prattutto quando si tratta di 
stranieri: «Sto per partire 
a New York per firmare un 
contratto con una cliente che 
per un matrimonio da 40-50 
persone avrà un budget di 
circa 200.000 euro». Sono 
cifre consistenti. Se poi ti 
capita il magnate indiano o 
la coppia di personaggi dello 
spettacolo…
Viola parla bene l’inglese 
e francese, ma se la cava 
anche con il tedesco e lo 
spagnolo. Ha preso il titolo 
di wedding planner con un 
corso online dell’Accademia 
del lusso di Milano. Co-
nosce praticamente tutte le 
masserie e sale ricevimenti 
pugliesi.
«La scorsa estate ho girato il 
Salento. Ho trovato servizi 
di alta qualità, forse anche di 
livello più alto rispetto alla 
Valle d’Itria. Nelle masserie 
parlano bene l’inglese e han-
no costi concorrenziali. Gli 
imprenditori salentini stanno 
crescendo, hanno la volontà 
di migliorarsi e di esplodere 
in un mercato che in Valle 
d’Itria si sta chiudendo, per-
ché il costo del matrimonio 
è arrivato a 180 euro per 
ospite, in media, magari per 
mangiare orecchiette con le 

polpette e un arrosto di car-
ne. Francamente è troppo».
È una professione che può 
ripagare i sacrifici che ri-
chiede: «Se lavori bene, 
questo mondo ti da soddi-
sfazioni enormi. Se aiuti 
una persona ad avere un 
indimenticabile giorno più 
bello della vita, ti sarà grata 
per tutta la vita. Però devi 
affiancare il cliente dal mo-
mento del contratto fino al 
giorno dopo il matrimonio. 
Significa essere sempre a 
loro disposizione, è come la 
reperibilità per i medici. La 
sposa ha bisogno di essere 
rassicurata, diventi la loro 
madre, sorella, cugina. Devo 
dire che con gli stranieri ė 
meglio, perché solitamente 
non hai a che fare con i loro 
parenti. Con i pugliesi inve-
ce devi relazionarti con tutte 
le parenti, mamme, sorelle e 
amiche, che ovviamente ne 
sanno sempre più di te, ma-
gari solo perché hanno visto 
Enzo Miccio in tv».
L’ associazione pugliese dei 
wedding planner conta poco 
meno di 30 associati: «Ma 
siamo 500 partite Iva censite 
in Puglia, ciò vuol dire che 
ce ne saranno altri 1000 non 
censite. Questo significa far-
si la guerra sul prezzo». 
Emotions in Puglia cura 25-
30 matrimoni l’anno: «Ė un 
numero già quasi ingestibile. 
Perché sono concentrati in 
quattro mesi. Quest’anno ho 
curato cinque matrimoni di 
stranieri e diversi “pugliesi 
di ritorno”, ma il prossimo 
anno, volutamente, avrò solo 
nozze di coppie non residen-
ti in Puglia».
Il trend in crescita è l’uso 
delle spiagge, e finalmente i 
comuni danno le concessioni 
per celebrare matrimoni ci-
vili nei lidi: «Devo dire che 
l’area del basso Tarantino ė 
quella meglio organizzata 
per questi matrimoni».

Foto: Francesco Caroli, Vincen-
zo Massaro,  Andrea Antohi.

Qui sopra, a destra, Maurizio 
Zecca, con suo figlio Fernan-
do e mamma .... 
Sotto, la “sala cottura” del 
birrificio. Nell’altra pagina 
una veduta esterna dello 
stabilimento e le birre prodotte
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Dall’Acciaio alla Città… pa-
rafrasando la celebre frase di 
Ernesto Nathan Rogers (“dal 
cucchiaio alla città”), conce-
pita per la Carta di Atene del 

1952, che parlava delle arti dei progettisti 
come un unicum disciplinare, significa 
definire una sfida che è allo stesso tempo 
industriale e culturale, fatta di scienza e 
arte. Proprio dall’acciaio parte il percorso 
(e la strategia) di Scaffsystem-Officine 
Tamborrino, un’eccellenza italiana in 
grado di coniugare Industrial Design (le 
scaffalature per la logistica) e product De-
sign (gli arredi e gli oggetti) per arrivare 
ad un nuovo recente orizzonte: la città, 
grazie all’architettura e alle potenzialità di 
trasferimento tecnologico e di know how 
che deriva proprio dai rami industriali 
sopra citati. Un filo conduttore lega que-
sta triade: Industria-Design-Architettura, 
come una sorta di triplo nastro, elicoidale, 
un DNA concettuale in grado di essere 
reciprocamente seminale.
Ecco quindi che lamiere presso piegate 
a freddo, forate, bullonate, verniciate, 

diventano oggetti d’uso industriale, 
complementi d’arredo e ossature o pelli 
architettoniche, secondo un’intelligente 
differenziazione progettuale in grado di 
ottimizzare anche i processi produttivi, 
ottenuti mediante le macchine a controllo 
numerico più avanzate e sempre più in 
grado di interfacciarsi con piattaforme 
BIM (Building Information Modeling).
Questo percorso complessivo di cono-
scenza e innovazione tecnologica e indu-
striale passa anche dal confronto diretto 
con il team del Politecnico di Milano 
(dipartimenti di Design e Architettura 
Built environment e Construction Engine-

ering) con cui è in atto una ricerca e con 
cui si sono già realizzati alcuni importanti 
prototipi.
Un primo “manifesto” fisico di questa 
strategia è stata nel 2018 la partecipa-
zione alla mostra “999-una collezione di 
domande sull’abitare contemporaneo” 
curata da Stefano Mirti alla Triennale di 
Milano. Il piccolo padiglione, disegnato 
da Salvator John Liotta (LAPS studio e 
ULB Bruxelles) e dal sottoscritto con il 
team del Politecnico di Milano, rappre-
senta il concetto di abitare “co-dividua-
le”. La condivisione degli spazi oltre 
che degli oggetti (si pensi al car o bike 
sharing) riporta la gente a “connettersi” 
realmente e fisicamente ed è il motore 
del progetto SHARE che ha caratteriz-
zato la partecipazione di ScaffSystem e 
Officine Tamborrino al Salone del Mobile 
2018 con due realizzazioni, anch’es-
se prototipiche e frutto di “meccanica 
dell’architettura”. La prima è uno spazio 
di co-working e co-living in Via Ventura 
dove un loft totalmente arredato con ele-
menti Officine Tamborino è stato dotato 
di capsule abitative flessibili e smontabili. 
La seconda è il padiglione DTL- Delight 
The Light, realizzato in Piazza Castello a 
Milano e adibito a spazio comune per la 
stampa.
In tutti questi casi è evidente l’aspetto di 
industrializzazione del processo costrutti-
vo che, frutto di un’evoluzione tecnologi-

Scaff-System e OT
dall’acciaio alla città

Le due aziende ostunesi 
coniugano industrial 
e product design. E il risultato 
sono spazi innovativi 
e funzionali per l’abitare 
e per il lavoro. Ma anche 
per il tempo libero
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ca “darwiniana”, porta verso metodologie 
innovative di prodotto-processo-progetto 
che affiancano o sostituiscono quelle più 
utilizzate dalla metà del secolo scorso 
a oggi (latero-cementizie). Il fatto che 
questi sistemi siano leggeri, per esempio, 
li porta automaticamente all’attenzione 
dei progettisti in Italia, vista la criticità 
sismica del nostro territorio.
Dal punto di vista architettonico, con 
queste tecnologie è possibile avere sia 
una morfologia “tradizionale” sia una 
morfologia più spiccatamente libera 
e architettonicamente espressiva. Nei 
confronti delle azioni energetiche esterne 
ed interne le costruzioni “meccaniche” 
assemblate e stratificate a secco possono 
essere edifici sensibili, addirittura “attivi” 
(Active House) sfruttando l’elasticità dei 
pacchetti (per l’acustica) o la conforma-
zione molecolare dei singoli materiali 
in gioco e definendo un comportamento 
differente rispetto a quello inerziale tipico 
delle soluzioni massicce a umido (quindi 
sono resistivi e isolanti, non capacitivi). 
Dal punto di vista ergotecnico/costruttivo 
l’uomo resta centrale, e chi costruisce 
deve essere formato tecnicamente per 
procedere correttamente all’assemblaggio 
e alla connessione di elementi costruttivi 

complessi in cantiere. 
Attraverso la costruzione a secco sono 
infinite le possibilità di comporre pac-
chetti prestazionali, anche innovativi, 
variando liberamente i componenti di 
pacchetti già rodati. La leggerezza co-
struttiva complessiva, l’eco-sostenibilità, 
la velocità costruttiva, la ciclicità d’uso e 
la manutenzione più facile mostrano for-
tissime potenzialità di innovazione, che è 
majeutica, poiché dà senso costruttivo e 
positivo all’industrializzazione. 
Parlare di Meccanica dell’Architettura 
ha dunque una connotazione positiva, in 
grado di eliminare le barriere fra scienza 
e arte. Il ricorso a una meccanica  alla 
Reyner Banham* (ciò che è meccanico, 
tecnicamente producibile e riproducibile, 
non è privo di valori, bensì avvicina la 
scienza ingegneristica-analitica e l’arte 
architettonica-sintetica) implica fabbrica-
re un edifico (senza la connotazione ne-
gativa che spesso, a torto, si associa alla 
parola pre-fabbricare). Etimologicamente 
quindi esso nasce da una fabbrica (o da 
molte visto che i materiali e prodotti pro-
vengono da più industrie) e si ricompone 
nella “fabbrica di cantiere” che è luogo 
di assemblaggio e connessione di strati e 
componenti in un sistema tridimensionale 

Il padiglione DTL Delight the Light, realizzato in piazza Castello a Milano

complesso: una supply chain, molto più 
contemporanea e efficiente.
Proporre, in definitiva, un approccio 
meccanico alle costruzioni non vuole dire 
propendere per una deriva meccanicisti-
ca. L’architettura è una macchina, dotata 
di tecnologia ma è al tempo stesso un 
organismo empatico sia con l’ambiente 
che con i propri utenti, dove lo spazio 
fornisce confort, risparmio energetico e 
rispetto ambientale; l’esperienza di Scaf-
fSystem e Officine Tamborrino e di que-
sto nuovo passo architettonico si ascrive 
pienamente in questo ambito. Come 
diceva Galileo Galilei: sana esperienza e 
necessaria dimostrazione…i prototipi già 
realizzati e gli edifici costruiti mostrano 
che l’orizzonte è promettente e va perse-
guito con forza.

Marco Imperadori
Professore Ordinario di Produzione 

Edilizia al Politecnico di Milano,
titolare della cattedra di 

Progettazione e Innovazione 
Tecnologica; delegato del Rettore 

per l’Estremo Oriente.

*: Reyner Banham, “Architettura della 
Seconda Età della Macchina”, a cura di 
Marco Biraghi, Electa, Milano, 2004.
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er comprendere 
l’importanza della 
Petrone Oleodina-
mica, azienda che 
ha sede nella zona 

industriale di Gravina in 
Puglia, basta dire che si trat-
ta di una delle aziende che 
hanno fondato il polo della 
meccatronica a Bari, insie-
me all’Its Cuccovillo e alla 
Masmec. Non è un caso che 
proprio a Gravina, presso 
l’Its Galileo Galilei, sia stata 
lanciata la specializzazione 
in meccatronica.
La Petrone Oleodinamica è 
nata nel 1998 dall’iniziati-
va dei fratelli Vitantonio e 
Cassandra Petrone, che deci-
dono di seguire il filone av-
viato dal padre Vito già agli 
inizi degli anni ‘70, quando 
iniziò a smanettare con l’o-
leodinamica montando su 
alcuni veicoli gli impianti 
a servosterzo. Fu uno dei 
primi, a livello nazionale, ad 
avvicinarsi all’oleodinamica. 
«Decisi si specializzarmi nel 
settore», racconta Vitanto-
nio, che oggi ha 56 ani: «Ho 
iniziato a fare le prime cen-

traline che sfruttavano l’ole-
odinamica, i primi cilindri, 
e a fine anni ‘90 abbiamo 
deciso di cominciare questa 
avventura, coronando il so-
gno di mio padre».

Si partì puntando sulla ri-
parazioni, che portavano 
liquidità immediata, ma con 
l’idea  di iniziare a produrre 
i propri pezzi. «Nel 2005 
abbiamo realizzato la prima 
pompa per i carrelli eleva-
tori OM, e così iniziammo 
a registrare i primi numeri 
importanti. Era una pompa 
speciale, che aveva una val-
vola prioritaria. Arrivammo 
a produrne fino a 8000 pezzi 
l’anno, negli anni pre-crisi».
Già, la crisi: dieci lunghi 
anni difficili, con lo zampino 
di qualche banca sempre 
pronta a chiudere porte e 
finestre in faccia, anche 
quando esistono ordini e im-
mobili a garanzia. 
Il fatturato della Petrone 
Oleodinamica andò a picco: 
da 1,8 milioni  ad appena 
350.000 mila euro. Un 
disastro, che rendeva im-
possibile mantenere i livelli 
occupazionali dell’epoca. 
«Eppure - racconta Petrone, 
visibilmente emozionato ma 
orgoglioso - non abbiamo 
licenziato nessuno dei nostri 
collaboratori. Ci dicemmo: 

Petrone, il polo della 
meccatronica cresce

L’azienda gravinese 
produce pompe 
oleodinamiche. È 
sopravvissuta a dieci 
anni di crisi prodonda. 
Grazie a R&S...

eccellenze
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anziché chiudere, facciamo 
ricerca e vediamo di mette-
re su una cosa nuova, una 
pompa ibrida». Fu così che 
nacque il “Gruppo 2.5”, fu 
così che la crisi divenne una 
opportunità di crescita. 
E oggi quella pompa è mon-
tata sui carrelli elevatori del-
le principali marche esistenti 
sul mercato.
Specializzazione, ricerca e 
sviluppo sono parole che 
non passano mai di moda 
in quest’azienda: «Stiamo 
collaborando con il Cnr di 
Ferrara per elaborare nuo-
vi sistemi e materiali per 
ridurre la rumorosità delle 
nostre pompe per carrelli 
elevatori elettrici, che stanno 
soppiantando quelli diesel. 
Vogliamo la qualità e l’affi-
dabilità assoluta del nostro 
prodotto».
L’arrivo dei motori elettrici è 
una rivoluzione in corso, ma 
l’azienda gravinese si è fatta 
trovare pronta: «Il passaggio 
dal diesel all’elettrico non ci 
ha causato un danno, anzi, 
possiamo dire che siamo ai 
livelli dei nostri competitor».

E i concorrenti sono nomi 
grossi, mica piccole aziendi-
ne locali: Bosch e Casappa 
group, su tutti.
Quanto alle banche: «La 
situazione l’abbiamo definita 
solo a febbraio e i giudici 
ci hanno dato ragione, ma 
dal 2010 non usiamo più la 
liquidità degli istituti di cre-
dito, viviamo di nostro».
La Petrone è tornata ai livelli 
pre-crisi: fattura 1,5 milioni 
di euro ed ha 25 dipendenti. 
E si occupa anche di manu-
tenzione ferroviaria, in quan-
to riconosciuta come officina 

«Con la crisi siamo 
passati da 1,8 
milioni a 350mila euro 
di fatturato, ma non 
abbiamo mandato 
via nessuno dei 27 
dipendenti. 
Dicemmo: 
teniamo duro e 
inventiamo qualcosa 
di nuovo. E fu così 
che nacque 
la pompa ibrida». 
Oggi il fatturato 
dell’azienda è tornato 
ai livelli pre-crisi.

qualificata da Rfi.
Il presente ed il futuro hanno 
un bel colore, adesso. 
E la mente di Vitantonio e 
Cassandra guarda al futuro, 
a questo nuovo progetto 
rivoluzionario della pompa 
silenziosa e alla manuten-
zione “predittiva”: «Terremo 
sotto controllo i parametri 
delle macchine dei nostri 
clienti attraverso il web, 
grazie a dei sensori installati 
sulle macchine. Stiamo già 
iniziando a fare qualcosa. 
Per il 2019 saremo pronti». 
C’è da scommetterci.

Nella foto qui sopra tre generazioni della famiglia Petrone. Seduti: Vitantonio e la 
sorella Cassandra, al centro papà Vito. In piedi le figlie di Vitantonio, Marika e Ivana. 
Nelle altre foto: lo stabilimento dell’azienda, a Gravina di Puglia, e alcune fasi 
di lavorazione. Nell’altra pagina, in basso, Vito e Vitantonio Petrone.
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marketing & imprese

Chi altro 
vuole cambiare “volto” 
alla propria azienda?

Quando discutiamo di marketing, 
spesso pensiamo ai corsi di laurea 
e agli studenti che scelgono questo 

percorso formativo. Non è un caso, infatti, 
se i dati sono positivi: piuttosto che immo-
bilizzare la propria vita con una laurea in 
legge, per finire poi ad Austis in provincia 
di Nuoro a mungere le capre, sempre più 
ragazzi s’interessano al marketing e, come 
diretta conseguenza, allo studio dell’e-
conomia. Ma... c’è un “gigantesco” ma: 
perché la maggior parte dei TITOLATI in 
questa amabile e affascinante disciplina è 
fortemente predisposta a mettere a rischio 
le aziende, a cominciare dal BRAND? 
Cos’è che non funziona? Di chi è la colpa? 
Dell’imprenditore, del libero professioni-
sta o del laureato in marketing? Mi spin-
go oltre: perché nelle università, piuttosto 
che continuare a studiare le 4 Preistoriche 
P (alle) del Marketing Accademico, non 
s’impartiscono autentiche lezioni di scuo-

la militare, facendo tesoro dello straordi-
nario lascito del Generale dell’Esercito 
Prussiano Carl Philipp Gottlieb Von Clau-
sewitz? Se qualcuno ti desse la possibilità 
di riscrivere la storia delle aziende puglie-
si, cominciando dalla tua, non sarebbe un 
riscatto meraviglioso? Risorgere è [quasi] 
sempre possibile, ma una cosa è imitare i 
marchi affermati che hanno un ingente bu-
dget, tutt’altra questione è il tuo business. 

Per esempio, un avvocato “emergen-
te” che deve penetrare il mercato di 
oggi e opera in una città come Lec-

ce, potrà fare affidamento sul marketing, 
se pur in misura limitata. Non è il setto-
re legale *ad essere diverso*; un sistema 
professionale di Direct Marketing Auto-
matico è adattabile a svariati mercati se, di 
mezzo, c’è una transazione commerciale 
(vendita e acquisto di prodotti o servizi). 
In questo esempio, però, la domanda che 

Questa è una rubrica che parla di marketing, quello concreto, un’importante voce meridionale dedicata agli imprenditori 
e ai liberi professionisti che hanno scelto di fare business restando [coraggiosamente] in Puglia.

DI FRANK LANTERNA

www.franklanterna.com
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ti devi porre è un’altra: chi è la “canaglia” 
che ha permesso l’iscrizione all’albo di 
250.000 avvocati in una nazione con 61 
milioni di abitanti, quando, in Francia, a 
fronte di una popolazione numericamente 
simile, ammontano a 61.000? Riesuma-
ta la circostanza, secondo te, come se la 
passano i legali francesi? E quelli italiani? 
Il mondo è già eccessivamente saturo di 
prodotti e servizi, nonché di aziende che 
iper-pubblicizzano entrambi. 
Nei paesi industrializzati c’è più offerta 
che domanda, il consumatore è fortemente 
stressato e non più ricettivo al bombarda-
mento pubblicitario; più che un piano di 
marketing strategico, oggi indispensabile 
a prescindere, servirebbe una clava per 
tramortire la canaglia, una mera PATEL-
LA FERRUGINEA GMELIN, e risarcire 
“moralmente” ed “economicamente” gli 
uomini di legge che, negli ultimi anni, 
sono stati costretti a cancellare la loro 
iscrizione dalla cassa forense per andare a 
lavorare in tutt’altri contesti. 

Per tornare a parlarti della questione 
universitaria, però, devo assoluta-
mente partire dall’inizio e chiarire 

alcuni concetti ai quali dovresti prestare 
più attenzione, per non finire in una specie 
di trappola per topi che potrebbe distrug-
gere la tua attività dall’interno. In una so-
cietà dove si comunica troppo, la comuni-
cazione stessa è il problema. Non pensare 
a me come ad un volatile del malaugurio. 
È da BEOTA mettersi a fare impresa al-
zando la saracinesca e… BASTA! Infatti, 
hai avviato l’attività nella strada più CHIC 
e trafficata del tuo paese pensando che, 
siccome hai l’insegna “fosforescente” e il 
manifesto in vetrina che pubblicizza i tuoi 
sconti - privi di senso - sino al 90%, tutti 
compreranno da te. Ritieni che la tua mi-
gliore strategia di marketing ammazza-cri-
si sia quella di fumarti una sigaretta sull’u-
scio del negozio quando questo è vuoto, 
sorridendo e salutando tutti i residenti del 
quartiere che ti passano davanti? Il guaio 
più grande che hai, pur sempre secondario 
rispetto al fatto che non fai nulla, è che, chi 
prova ad annusare il marketing, crede di 
trovarsi di fronte ad una disciplina che può 
essere appresa e praticata soltanto a livel-
lo accademico. In pratica, l’imprenditore 
e il libero professionista pensano: «Non è 
una branca che mi compete». Tutti sappia-
mo quanto siano ostici i testi universitari 
scritti in aramaico e, se a ciò uniamo il 
fatto che la gente legge poco ed è vittima 
dell’analfabetismo funzionale, la frittata è 

pronta. È un luogo comune pensare che, 
se le grandi aziende incassano milioni di 
euro, sicuramente sarà per merito dei mi-
gliori H-A-R-V-A-R-D-I-A-N-I assunti 
per occuparsi del loro marketing. Tuttavia, 
cosa accade nella realtà quotidiana di tan-
tissime aziende pugliesi, oltre al fatto che 
*papà* e *mammà* ti hanno detto che do-
vevi ESSERE STUDIATO & IMPARATO 
per farcela nella vita? Le piccole e medie 
imprese, per cominciare, non “funziona-
no” come le Big Companies. 

E se le aziende pugliesi, tipo quelle a 
conduzione familiare allargata con 
otto dipendenti, fossero ulterior-

mente appesantite da un male incurabile, 
come la “ARIS-TERKO *PANTANOF* 
di FraK-Iolla DI-ARREA & Figli + Cu-
gini, nipoti e Zii SNC”, dove è statistica-
mente probabile che almeno uno di questi 
nipoti o lo zio sia un po’ FATUO nell’in-
dole, tutto si complicherebbe. 
La piccola impresa non possiede somme 
importanti da poter sperperare *fischiet-
tando* al pari del *Signor* CHANEL SPA 
INTERNATIONAL PARFUMS che si ri-
trova una multinazionale imbastardita dal 
morbo del secolo. Anche se istintivamente 
appare naturale per molti capi d’azienda 
assumere un laureato in Marketing o in al-
tra disciplina affine, la realtà dei fatti non 
cambia: il marketing universitario è lonta-
no anni luce da quello che serve al piccolo 
e medio imprenditore pugliese. La nostra 
storia sociale, culturale e imprenditoriale 
è profondamente diversa da quella di altri 
paesi stranieri e, al di là di qualche stipen-
dio intrigante e qualche carica transitoria 
in un prestigioso consiglio d’amministra-
zione fin troppo formale, alle imprese no-
strane occorre ben altro. 
Documentati liberamente e poi poniti le 
seguenti domande: per-
ché i Direttori Marke-
ting delle mega-aziende 
contribuiscono al “de-
cesso” delle stesse che 
li hanno assunti, per-
severando diabolica-
mente con le estensioni 
di linea e ignorando il 
concetto di family brand? Perché si deve 
vendere “ossessivamente subito” TUTTO 
a TUTTI, utilizzando lo stesso marchio? 
Una spiegazione potrebbe essere questa: 
i super-cervelloni, quelli con il Very Im-
portant Curriculum da 79 pagine, la lode e 
il bacio accademico, non avendo studiato 
le tecniche militari del Generale Prussiano 

prima citato, non hanno la più pallida idea 
di cosa voglia dire essere in guerra e saper 
fare la guerra, perché se ancora non l’hai 
capito, anche la Puglia partecipa all’unico 
conflitto bellico universale che non vedrà 
mai issata nessuna bandiera bianca: quel-
lo della concorrenza spietata, che ci ha 
condotti alla guerra del marketing. Hai 
mai sentito parlare di overbooking? Certa-
mente sì, solo che tu non hai la compagnia 
aerea FIGA e l’eccedenza di prenotazioni 
rispetto alla disponibilità dei posti. Il tuo 
scenario di imprenditore medio pugliese, 
salvo specifiche eccezioni consolidate, è 
mestamente rovesciato e ti serve un piano 
di marketing alternativo e ingegnerizzato. 
Non me ne vogliano i chiarissimi Rettori 
di qualche università pugliese per le osser-
vazioni sin qui esposte, ma chi ha inten-
zione di mettersi a fare marketing VERO 
- l’unico possibile (oggi) per le aziende - 
deve accettare che i “capisaldi” da affron-
tare sono e saranno sempre gli stessi: Fo-
cus, Brand Positioning, Direct Marketing 
e Copywriting. 
Argomenti concreti, non cattedratici, che 
vanno dritti al punto e ti aiutano a co-
struire un business sostenibile, anche se 
ti hanno detto il contrario. Troppe poche 
persone ignorano, per citarne solo alcuni, 
l’esistenza di maghi del marketing del ca-
libro di Peter Drucker, Bob Stone, Al Ries, 
Ian Cooper, Heinz Goldman, Allan Dib, 
Robert Cialdini, Jack Trout, Jay Abraham, 
*Dan Kennedy* e Gary Halbert. 

Vuoi cambiare il volto della tua im-
presa agli occhi del tuo pubblico? 
Lascia alla concorrenza le teorie 

accademiche sul business. La strada è in 
salita, con tappe da superare in un ordine 
preciso. Se quando vendi un prodotto o un 
servizio concentri l’attenzione sulla tua 

azienda e sulle incre-
dibili caratteristiche 
tecniche di ciò che 
vendi, vuol dire che 
hai un tipo di comu-
nicazione “Ego-Pro-
dotto-Centrica”, po-
larizzata su te stesso 
e su ciò che vendi. 

Lo scriveva Levitt negli anni Sessanta, 
ma in Puglia la sordità manageriale è una 
piaga che miete ancora tante vittime e già 
immagino la tua rete vendita “armata” di 
brochure e petulante loquacità. Il destina-
tario della tua comunicazione non si sen-
tirà coinvolto emotivamente, perché non 
stai parlando né a lui né di lui, bensì solo 

In una società 
dove si comunica troppo, 
la comunicazione stessa 

è il problema.
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di te; le persone comprendono benissimo 
che stai tentando di appioppar loro qual-
cosa e, pur amando comprare, si irrigidi-
scono come una mazza da baseball. Se, al 
contrario, nella tua comunicazione parli di 
un problema dei tuoi clienti e di come tu 
puoi risolverlo meglio degli altri, hai cen-
trato pienamente lo scopo del marketing. 
Qual è la tua Reason Why? Qual è la tua 
Unique Selling Proposition? Ahimè, sia-
mo pressoché cristallizzati all’età della 
pietra. Ti domanderai: «Ma cosa sono tutte 
queste diavolerie complicate»? «Già sono 
esaurito di mio in azienda, adesso *Frank* 
mi dice che devo pure mettermi a studiare 
marketing». 

Un’azienda produttrice di cassette 
in legno per la frutta si reclamiz-
zava con la cartellonistica stradale 

gigante, mediante la raffigurazione artisti-
ca di un enorme cetriolo. Lo slogan era: 
“Non sai dove metterlo”? Un gommista, 
analogamente, ha fatto realizzare dei gran-
di cartelloni con la scritta: “SESSO GRA-
TIS”. Questo è quanto si legge da lontano, 
ma avvicinandosi la frase completa è: “Per 
l’acquisto di 4 pneumatici non importa 
quale sia il tuo SESSO otterrai GRATIS 
un lavaggio della tua vettura”. A meno che 
tu non voglia fare la fine di Willy il coyote 
o quella del Dottor Thomas nel film “Vieni 
avanti cretino”, evita di inseguire queste 
genialate, cambia rotta e sposta in modo 
significativo l’attenzione da te al *clien-
te*. Che bisogni ha? Cosa desidera? Ri-
spondi a queste domande. Nel web esiste 
una strana cosa che si chiama “domanda 
consapevole” o esplicita. 
Quando le persone digitano in GOOGLE 
o BING ciò che stanno cercando, spesso 
lo fanno perché vogliono risolvere un pro-
blema. Come ragiona il tuo cliente o po-
tenziale tale? Cosa cerca? Come lo cerca? 
Quali sono i suoi bisogni - non apparen-
ti - che intende soddisfare? E se fossi tu 
ad instillare un certo desiderio, sfruttando 
le potenzialità della “domanda latente”? 
Non pensare al guadagno immediato, ma 
dirigi le forze nell’educare il tuo pubbli-
co nel tempo. Vorrei che fosse chiaro un 
concetto: non esistono risultati facili e chi 
te li promette dice il falso. Al contrario, i 
processi di marketing sono piuttosto lenti. 
È importante l’attenzione al prodotto, al 
servizio e alla soddisfazione del cliente, 
ma sono aspetti che devi considerare alla 
FINE del tuo piano di marketing. Impara 
a vendere indirettamente, smettendola di 
vendere. Prima erudisci i clienti, facendo 

te l’ha tramandata cinquant’anni fa nonna 
Sisina quando la sede era a Maglie in via 
della Forra Sanguinaria; che le barche 
sono realizzate comunque a taglio laser e 
che, anche se il tuo facoltoso cliente prima 
o poi farà salire a bordo la miglior amica 
obesa della tua neo-fidanzata cingalese, 
il tuo “lussuoso sogno” NON AFFON-
DERÀ. Al contrario, se comunicherai 
abilmente cosa proverà il tuo cliente quan-
do navigherà le acque antistanti la magni-
fica Otranto, dopo aver visitato il centro 
storico di Lecce, generando ammirazione 
negli altri, perché si sentirà importante e 
verrà visto come una persona di classe, 
forse una barca prestigiosa la venderai 
pure. Puntualizzo ancora una volta: quali 
sono i bisogni [non apparenti] che il tuo 
cliente intende soddisfare? Concentrati 
su come si sentirà e su come lo vedranno 
gli altri dopo che avrà effettuato l’acqui-
sto da te. Questi sono i veri benefici che 
egli vuole sentirsi dire e i problemi che 
vuole risolvere, perché non devi parlare 
della tua fantastica barca. Smettila di fare 
lo SPIEGATORE di prodotto e il narratore 
esistenziale. 

Molti imprenditori credono, erro-
neamente, che la via per il suc-
cesso sia sempre e soltanto lega-

ta al prodotto o al servizio che vendono, di 
cui sono tanto innamorati. 
Nulla di più sbagliato: non è mai una 
questione di prodotto o di servizio, ma 
di “percezione”. Quando sposti gli argo-

marketing & imprese

menti da te e dalla tua azienda al cliente, 
è più facile influenzarlo, in quanto vai a 
“sovrascrivere” gli unici criteri che nella 
vendita contano: i suoi! Mettendo in risal-
to in che modo il tuo prodotto risolve quel-
li che sono i suoi bisogni o, ancora meglio, 
i suoi desideri, entrerai a tuo piacimento 
nei CAVEAU della WELLS FARGO, per 
prelevare i lingotti d’oro più pesanti, sen-
za che le guardie giurate se ne accorgano 
e ti scarichino nelle chiappe i loro Ruger 
Precision Rifle: ora conosci “alcuni” dei 
segreti formidabili del Direct Marketing 
Lanterna. 

Il volto alla tua impresa lo cambi DAV-
VERO se comprendi che le strategie di 
Marketing, on-line & off-line, devono 

mirare in tutt’altra direzione: per esempio, 
puoi usare il web per automatizzare molti 
processi che portano alla vendita e conti-
nuare a colpire clienti e “nemici” con la 
posta tradizionale. Non è una questione 
di slogan, ma di altro, strategia e tattica, 
applicate al marketing d’impresa e segui-
te da calcoli economici. Per strategia in-
tendo un piano d’azione di medio-lungo 
corso con il quale impostare e coordinare 
le azioni tese a raggiungere uno scopo pre-
determinato, la visione futura. La tattica, 
invece, è il metodo, ovvero gli strumenti e 
i mezzi utilizzati per conseguire gli obiet-
tivi individuati. Quest’ultima, a differenza 
della strategia, riguarda la modalità con 
la quale un determinato reparto o l’orga-
nizzazione intera, procede in relazione 
all’obiettivo specifico da raggiungere. Il 
marketing professionale è l’arte militare, 
la concorrenza... il nemico. La tua azienda 
possiede l’artiglieria? Dov’è la fanteria? 
Puoi attaccare da terra o anche dall’alto? 
Pratichi lo scontro faccia a faccia o quello 
ai fianchi? Vuoi sorprendere il nemico di 
notte o in pieno giorno, di martedì o nel 
fine settimana? Hai uomini appiedati che 
combattono con archi e frecce o non pensi 
sia meglio dotarli di Taser elettrici? Hai 
aerei ad elica o jet a reazione? 
Non è possibile evitare questa guerra di 
marketing: in qualche caso ti sarà consen-
tito star tranquillo all’inizio, ma tempo sei 
mesi, stai certo che qualche competitor 
*aggressivo* si materializzerà per rapi-
narti una fetta di mercato. Come soprav-
vivere in questa giungla sempre più folta 
e popolata, quella dove solo il leader e il 
co-leader hanno l’autorizzazione divina a 
fatturare tanto? L’ideale sarebbe inventare 
una nuova categoria di prodotto o di ser-
vizio. Tuttavia, devi progettare e costruire 

leva sui benefici che il tuo prodotto o ser-
vizio offrono e che farebbero bene a con-
siderare, partendo dal presupposto che la 
differenza che passa tra presentare ciò e le 
caratteristiche di un prodotto, è abissale. 
Se vendi yacht di lusso, hai la scatola cra-
nica fusa con il coccige se nelle tue comu-
nicazioni commerciali metti in risalto che 
i tuoi sono scafi in fibra di carbonio misto 
resina derivata da tecnologia aerospaziale, 
costruiti artigianalmente grazie a manodo-
pera altamente specializzata; che l’azienda 

“Molti imprenditori credono, 
erroneamente, che la via 

per il successo sia sempre 
e soltanto legata al prodotto 
o al servizio che vendono, 

di cui sono tanto innamorati. 
Nulla di più sbagliato”
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“Il Revolution Kit 
che potrebbe far svoltare 

la vostra azienda 
vi aspetta, gratis, al sito 

franklanterna.com”

pubbliredazionale

ugualmente il tuo sistema di marketing 
tarato sulla realtà imprenditoriale in cui 
operi. Potresti sfruttare, ad esempio, un 
punto debole del tuo avversario e creare il 
posizionamento. 
Metti il turbo alla tua azienda, risolvendo 
“prima” tutta una serie di problemi: è que-
sto l’unico modo per garantirti un flusso 
costante di clienti che penderanno dalle 
tue labbra, pronti ad acquistare da te se 
tu saprai esserci nel momento giusto. Se 
non ripari ciò che gli americani chiama-
no “Finestre Rotte” e ti metti a fare mar-
keting, hai un grosso problema. Nessun 
sistema compie miracoli, ma amplifica 
quello che la tua azienda è. Quindi, se la 
tua impresa è impostata male, il marketing 
rinforzerà solo gli aspetti negativi. Vendi 
ancora come faceva l’uomo di Altamura? 
Hai un blog aziendale “attivo”? Fai Lead 
Generation? Nurturing? Hai un prodotto 
o servizio di Front-End e uno di Back-
End? Fai Up-Selling? Fai Cross-Selling? 
Possiedi una risorsa gratuita di estremo 
valore che i visitatori del tuo sito posso-
no scaricare previo inserimento della loro 
e-mail? Le tue comunicazioni sono scritte 
in “aziendalese” o con il COPY persuasi-
vo a risposta diretta? Hai una banca dati 
clienti costruita a regola d’arte? Cosa in-
tendi fare da domani per il tuo business, 
evitando di continuare ad essere “passiva-
mente stuprato” dalle conseguenze di una 
mala-gestione ancestrale del nostro paese, 
Sud incluso? Noi non abbiamo mai avuto 
bisogno di imparare a fare marketing, an-
che perché il vecchio modo di fare politica 
ci ha sorretti finché è stato possibile. In 
pratica, sei bravo a realizzare il prodotto, 
ma non hai un sistema per venderlo effi-
cacemente. Investire nel prodotto è sem-
plice, più complesso è farlo entrare nella 
mente del tuo potenziale cliente in termine 
di Brand, l’unica cosa che realmente con-
ta. Nel mondo ci invidiano quasi tutto, dal-
la cucina all’arte, dalla moda al turismo e 
potrei andare avanti per ore solamente per 
farmi bello di essere Italo-Pugliese come 
te. Tuttavia, c’è sempre un dilemma in 
agguato: il porcile dove ci hanno lasciato 
sguazzare “felici” prima che si spalancas-
sero le porte del macello per far di noi bi-
stecche e salsicce. Chiudono tante aziende 
ogni santo giorno e ti dico questo con il 
dolore e la tristezza che provo; basta com-
modities, basta terzisti e STOP alle impre-
se senza identità rilevante. Devi vendere 
un prodotto o un servizio “differente” e 
soprattutto TUO, per essere percepito e 
considerato con tutt’altro valore aggiunto 

e dalla giusta prospettiva. No, non inten-
do diversamente omologato. La differen-
za rispetto ai tuoi competitor dev’essere 
percepita come importante, non per te, 
ma per gli altri. Le persone continuano ad 
acquistare sempre, anche se afflitte p-s-i-
c-h-i-c-a-m-e-n-t-e dalla crisi economica 
e sociale. 

La gente compra per NECESSITÀ, o 
perché pensa che sia necessario (sta 
per iniziare la scuola e i nostri figli 

devono avere delle belle scarpe!); la gente 
compra per PASSIONE e cioè per seguire 
un interesse personale, perché tutti hanno 
qualcosa per cui non smetteranno mai di 
spendere, che li porterà a by-passare ogni 
tipo di razionalità di spesa (pensa al gioco 
del Soft-Air!); la gente COMPREREBBE 
se fossero di più gli imprenditori dispo-
sti ad osare, cioè a vendere onestamente 
e con “metodo”, aumentando i prezzi, 
qualcosa di utile per il proprio pubblico. 
Invece, le aziende tagliano i loro budget di 
marketing per risparmiare soldi, basandosi 
sullo STUPIDO assunto che, siccome c’è 
crisi, nessuno compra. Mentre tu stai pro-
grammando le tue vacanze alla piscina co-
munale della tua città, altri imprenditori, 
in piena recessione, sono già in volo per le 
isole Cayman. Non è possibile fare marke-
ting in ottica professionale senza investire 
soldi. Ecco un TEST che spiega la tenden-
za a relativizzare tutto per regalarci un ali-

tutto. Sei grasso? No, sono in forma. Hai 
mangiato tanta cioccolata? No, è Pasqua 
che dura un giorno, non una settimana. 
Hai l’azienda che si mantiene a galla con 
fatica? Dipende. Dipenderà *sempre* da 
come sta il pedone! Ok Frank, e allora, 
adesso che faccio? Metti subito in pratica i 
miei insegnamenti: posto che nel prossimo 
numero del Magazine Puglia ti mostrerò 
“Le 5 verità e tecniche di pricing per lo 
sviluppo concreto del tuo business”, que-
sta volta intendo dotarti di un lancia-fiam-
me in più, per combattere la tua guerra del 
marketing a testa alta e schiena dritta. 

Vuoi anche tu catapultarti nel tuo 
miglior anno lavorativo, il 2019, 
con la stessa spinta propulsiva 

dell’aereo presidenziale di Donald Trump 
in fase di decollo? La straordinaria notizia 
è che sì, puoi farlo, grazie ad un apposito 
kit “AVANZATO” che ho preparato per 
te, ma che non sarà eternamente dispo-
nibile. Se dovessi decidere di metterlo in 
vendita, cosa che farò prima o poi, non lo 
prezzerei meno di € 387 (Trecento-Ot-
tanta-Sette-Euro). Al momento è a costo 
zero! Penserai: “Bene Frank, ma io sono 
un imprenditore NAVIGATO, dove sta la 
fregatura”? 
La fregatura c’è, lo ammetto, ma è nasco-
sta tra i neuroni stitici del tuo cervello dif-
fidente di umano [sparami-in-petto-che-
tanto-so-tutto-sempre-e-solo-io]. Sapere e 
non fare è NON sapere. Ti interesserebbe 
ricevere un pdf di 35 pagine che spazzerà 
via per sempre le inesattezze che ti hanno 
detto o hai sentito sul marketing in Italia, 
spiegandoti, invece, cosa può fare per te 
e la tua attività il Direct Marketing? Ti 
piacerebbe avere un secondo pdf di 20 
pagine che include uno speciale modello 
pronto all’uso, con la sua analisi scienti-
fica per comprendere le tecniche occulte, 
che ti consentiranno di alzare i tuoi prezzi 
subito, senza che i clienti si arrabbino? E 
il Tutorial Lanterna? C’è anche questo: il 
video di un’ora - 60 minuti di puro Supe-
rior Marketing - che ti mostrerà “Come 
fatturare in 3 mesi ciò che di solito incassi 
in 1 anno”. 
Mi dirai: “Sì Frank, non sto più nella pelle, 
dammi il kit”! Ottimo! Collegati ORA al 
sito www.franklanterna.com e non procra-
stinare. Compila i campi richiesti e goditi 
*GRATIS* il Revolution Kit. Io, intanto, 
allo scoccare del Nuovo Anno, brinderò 
ai tuoi affari spumeggianti, ma tu non di-
menticarti di acquistare il prossimo nume-
ro di Amazing Puglia. Carpe Diem.

bi. Sali a bordo dell’auto e parti, tu sei il 
passeggero e alla guida c’è un tuo amico. 
La vettura investe un pedone e sei l’unico 
testimone del tragico evento. Il tuo ami-
co è nei guai. È lecito per lui pensare che 
testimonierai a suo favore o, invece, do-
vrebbe preoccuparsi perché lo accuserai? 
In realtà, l’unico interrogativo sensato in 
questa vicenda è: “Come sta il pedone?”. 
Tuttavia, esiste un modo più contorto di 
pensare, nel senso di rendere tutto “relati-
vo”. C’è un divieto? Dipende. Si può fare? 
Dipende. Getti rifiuti in terra? Dipende. 
Parcheggi il furgone in doppia fila? Dipen-
de. Attento, che ad essere troppo relativi-
sti, si cade nella trappola del giustificare 
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Start-Up
Idee d’impresa per una Puglia migliore

VENERDÌ 23 E SABATO 24 NO-
vembre si terrà a Gallipoli la prima 
edizione di “Social Media Tourism”, 
un Festival sul Turismo Digitale e sulle 
opportunità nel settore turistico legate 
all’innovazione, un’opportunità per 
promuovere competenze di professioni-
sti del settore che condivideranno skills 
e consigli utili a far fronte alla trasfor-
mazione digitale in atto nel settore del 
Travel. 
Il settore turistico, specialmente quello 
pugliese, ha il dovere il prendere la 
strada giusta nel digitale e nel mana-
gement della destinazione. Diversa-
mente, sarà difficile affidare alla breve 
stagione balneare la capacità di creare 
professionalità utili a garantire flussi 
turistici adeguati e nuove opportunità 
di lavoro.
Occorre aumentare la consapevolezza 
di ciò che si può fare e di ciò che in 
molte altre realtà già accade e, per 
questo motivo, obiettivo della due 
giorni è quello di proporre speech e 
workshop in tema di digital marketing 
turistico, food tourism, social media 
marketing turistico, destination & tou-
rism experience, startup.

sioni con operatori del settore, profes-
sionisti e relatori stessi.
Formazione, intrattenimento, turismo, 
professioni digitali, networking, star-
tup, innovazione e business saranno le 
leve fondamentali di un evento unico 
sul Turismo Digitale nella Regione 
Puglia e nel Sud Italia.
Oltre ai workshop e agli speech in sala, 
Social Media Tourism organizza anche 
una Startup Competition che ha avuto 
inizio a settembre e darà la possibilità 
di presentare idee di business e startup 
nel settore turistico.
Durante la finale, che si terrà nei giorni 
dell’evento, i team delle tre migliori 
idee selezionate presenteranno in 
pubblico il proprio pitch e dovranno 
convincere una giuria di esperti della 
validità del proprio business.
Il vincitore avrà la possibilità di intra-
prendere un percorso di accelerazione 
in un hub digitale e d’innovazione ita-
liano per far crescere l’idea di business.
L’evento è organizzato dall’agenzia 
di design, marketing e comunicazione 
“3M LAB” e da Luca Caputo, consu-
lente e formatore in Marketing turi-
stico.

Appuntamento il 23 e 24 novembre, 
nella Galleria dei Due Mari. L’evento 

è organizzato dalla “3M LAB” 
e dal consulente e formatore Luca Caputo

Si tratta di un evento pensato per cer-
care di risolvere il bisogno di forma-
zione e conoscenza delle aziende turi-
stiche e dei professionisti che fanno del 
Social Media Marketing e del Digital 
Marketing Turistico le leve sulle quali 
fondare le loro strategie di competiti-
vità.
L’evento si pone inoltre come punto 
d’incontro per freelance e aspiranti 
operatori del settore turistico che 
vogliano formarsi e trarre spunti su 
turismo, marketing e digitale.
Social Media Tourism sarà strutturato 
nei due giorni con un programma che 
comprende i maggiori esperti del set-
tore turistico che si alterneranno presso 
la Galleria dei Due Mari di Gallipoli, 
con workshop di formazione persona-
lizzati. 
Partecipando all’evento si potranno 
scoprire casi di successo, formarsi su 
nuove tendenze e sviluppare connes-

A Gallipoli la Start-Up competition per nuove aziende 
del settore turistico ed il “Social Media Tourism”

Da sinistra 
Luca Caputo 
e Gianluca 
Monaco 
della “3M Lab”
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01
BLOODYLICIOUS,
MOLA DI BARI 
www.bloodylicious.it

La nuova startup, finanziata dal 
bando Pin della Regione, produce 
e vende abbigliamento sostenibile 
realizzato con tessuti recuperati 
e basi biologiche. Un’idea nata 
durante il lavoro per la tesi di laurea 
di Francesca Elisabetta Ungolo

Bloodylicious nasce dall’esigenza di creare un sistema di economia 
circolare che coinvolge l’industria della moda promuovendo il riuso, 
il riciclo e l’utilizzo di materie prime biologiche e di educare l’indi-
viduo ad assumere un atteggiamento sostenibile anche nella scelta 
dell’abbigliamento di qualità.
Produce e vende abbigliamento sostenibile rea-
lizzato con tessuti recuperati e basi biologiche. 
Bloodylicious raccoglie e trasforma gli scarti di 
lavorazione di laboratori e aziende che operano 
nell’industria tessile della Regione Puglia. L’idea 
nasce nel corso del lavoro di tesi in Design della 
Comunicazione della fondatrice, Francesca 
Elisabetta Ungolo, presso l’ISIA (Istituto Supe-
riore per le Industrie Artistiche di Firenze) e si 
evolve oggi in un’idea imprenditoriale che ha 
ricevuto un finanziamento della Regione Puglia 
nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Pin - Pugliesi 
Innovativi”.
Un attento lavoro artigianale sugli scarti recu-
perati dà vita a toppe di forme e colori sempre 
diversi che, applicate su t-shirt di matrice biolo-
gica certificata, creano prodotti unici e irripetibili. 
La toppa è in linea con il concetto di recupero, 
perché “rattoppare” è un’antica pratica contadina 
attraverso cui si ridava nuova vita ad abiti, cal-
zature e vestiti. Bloodylicious vuole riscoprire 
questa tradizione come risposta culturale ad uno 
sfrenato consumismo usa e getta che impatta 
sull’ambiente. Questo è reso possibile, da un lato, 
recuperando scarti tessili che oggi finiscono nel 
rifiuto indifferenziato, nonostante l’enorme con-
sumo di risorse necessarie a produrre le materie 
prime; dall’altro, usando come base delle lavorazioni t-shirt di cotone 
biologico per la cui produzione non si adoperano insetticidi, pesticidi, 
concimi di sintesi e tinture artificiali. 
Le produzioni Bloodylicious, quindi, assolutamente naturali ed anal-
lergiche sono destinate ad un pubblico da 0 a 90 anni, perfettamente 
indossabili anche da bambini, mamme in gravidanza, anziani e hanno 
a cuore la tutela degli ecosistemi e della salute degli agricoltori.
«I valori a cui ci ispiriamo», dice la Ungolo, «sono: eco-compatibi-
lità, riciclo/riuso, circolarità virtuosa tra i vari attori del settore tessile, 
sensibilizzazione ed informazione del consumatore sui rischi che 
derivano alla sua salute e all’ambiente da lavorazioni e uso di materie 
prime trattate con prodotti chimici».
Nell’ottica di offrire un contributo allo sviluppo di modelli sosteni-
bili e poco impattanti sull’ambiente, Bloodylicious vuole creare un 
circuito- distretto “ecofriendly-wear”, in cui aziende del settore, ini-
zialmente nella Regione Puglia e poi in tutta Italia, possano entrare in 
un sistema virtuoso che prevede la donazione di scarti di lavorazione 
evitando che finiscano nel rifiuto indifferenziato. Il raggiungimento 

In questa e nell’altra pagina alcuni modelli 
di tshirt Bloodylicious.

di determinati quantitativi conferiti durante l’anno si tra-
sforma in un “bonus” comunicativo in favore dell’azienda 
virtuosa sul circuito dei clienti Bloodylicious.
Nel suo follow-up l’azienda vuole estendere la tecnica 
della toppa alla produzione non solo di t-shirt ma anche 
complementi di moda e di arredamento (dando ad 
esempio nuova vita a vecchie poltrone, divani, sedie...), 
con la mission precisa di ridurre l’impatto ambienta-
kle ed aumentare il riuso e il riciclo, creando prodotti 
belli dal punto di vista del design, unici, che hanno 
una storia da raccontare. Da qui il motto della startup: 
“Reduce, Reuse, Recycle, Fashion!”.
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È già passato un anno. 
Dodici mesi di emozioni, 
di persone, di storie, di Puglia. 
                     di AMAZING PUGLIA
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AMAZING PUGLIA 
sarà ospite di 

“Happy Puglia” a Milano, 
l’aperitivo -happening 

organizzato 
dall’associazione “Pugliesi 

a Milano”. Ci vediamo 
al Copernico 

(via Tortona 33). 
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Costruire una startup di successo non è un 
gioco da ragazzi. Nessuno lo sa meglio di 
Massimo Michetti e Cristina Angelillo, 
che del binomio giochi per bambini e 
startup si occupano per professione. I due 
sono, infatti, co-founder di Marshmallow 
Games, una startup barese che sviluppa 
app educative per bambini dai 3 agli 11 
anni.
Nata circa 4 anni fa dalla lungimiranza 
imprenditoriale di Cristina (CEO), dalla 
creatività visionaria del suo partner (sia 
nel lavoro che fuori) Massimo (COO) 
e dall’esperienza amministrativa di 
suo fratello Davide Angelillo (CFO), 
Marshmallow Games negli ultimi anni 
non ha fatto che espandersi. Per prima 
cosa, è stato completato il team, con le 
necessarie competenze, nelle figure di 
Marianna Pappalardi e Francesco Capozzi 
che aggiungono a Marshmallow Games, 
rispettivamente, il know-how pedagogico 
e quello informatico. Successivamente, 
si è passati alla fase operativa e al rag-
giungimento dei primi traguardi: più di 
600.000 download in tutto il mondo e 
distribuzione negli e-store di oltre 150 
paesi. 
Il segreto del successo travolgente di 
Marshmallow Games è da ritrovarsi nella 
volontà espressa della startup di aggiun-
gere una componente educativa di qualità 
alle semplici app di giochi per bambini. 
Learn while having fun! è il motto delle 
loro app che includono avventure grafiche 
quali: Math Tales, Whiskey The Spider, 
Cosmolander, Doctor Justabout, Street 
Music Academy e spaziano dall’insegna-
mento della matematica a quello della 
musica, dell’astronomia e dell’anatomia. 
«Tutte le app hanno in comune una 
visione», spiega Cristina, «rispetto ai 
competitor abbiamo curato tantissimo la 
parte editoriale. Con i nostri giochi pun-

02
MARSHMELLOW 
GAMES,
BARI 
www.marshmallow-games.com

Massimo Michetti e Cristina 
Angelillo sono i co-founder 
della startup barese che sviluppa 
app educative per bambini 
dai 3 agli 11 anni.

start-up

tiamo a mescolare la parte ludica con la 
parte didattica, in maniera uniforme. Le 
app dei nostri competitor si concentrano 
solo su una delle due parti».
«Siamo partiti facendo racconti interattivi 
in rima», ricorda Massimo: «Abbiamo 
poi scoperto che i giochi con una parte 
didattica meglio camuffata sono quelli 
più apprezzati dai bambini».
La prima app prodotta è stata Math Tales, 
una serie di racconti in cui i piccoli user 
devono districarsi tra puzzle di mate-
matica e logica. Distribuita nel 2014, a 
cavallo con la nascita della prima figlia 
della coppia, l’app rappresenta oggi uno 
dei loro molteplici successi internazio-
nali. Tradotte e doppiate da 6 a 11 lingue 
e e presenti nelle top 5 degli store online 
di oltre 100 paesi, le app di Marshmallow 
Games continuano, una dopo l’altra, ad 
affascinare il loro grande, piccolo pub-
blico perché non hanno paura di aggiun-
gere una componente innovativa all’indu-

stria videoludica di settore. 
Peculiare è per esempio il loro meccani-
smo di testing. «Abbiamo istituito delle 
partnership con delle scuole dell’infanzia 
del territorio pugliese», racconta Cristina. 
«Nell’ideazione delle app, partiamo dai 
personaggi e dal format. Poi portiamo 
una demo ai nostri piccoli tester e tariamo 
i giochi intorno a loro». È probabilmente 
questo lavoro di personalizzazione che 
assicura alle app firmate Marshmallow 
Games una retention rate (tasso di ritorno 
all’interno dell’app) molto alta: oltre 
il 60% (rispetto al 13% della media di 
mercato). Nonostante le sperimentazioni, 
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Il successo è arrivato 
con “Math Tales”. Poi sono state 
lanciate “Whiskey the spider”, 
“Cosmolander”, “Doctor 
Justabout”, “Street Music”.

Marshmallow Games è una startup che 
ha battuto le stesse strade di molti altri 
business innovativi, fatte di percorsi di 
accelerazione e diversi round di finanzia-
mento. 
«Working Capital di Telecom è stata la 
prima occasione per confrontarsi con il 
mercato e guadagnare visibilità», spiega 
Massimo. «Poi è arrivato BHeroes - il 
percorso di accelerazione in formato tele-
visivo di Intesa San Paolo e Discovery 
Italia - che ci ha spronati e ci ha permesso 
di confrontarci con startup che erano più 
avanti di noi e ci ha messo a disposizione 
una rete di investitori e imprenditori». 
Infine, ultimamente, Marshmallow 
Games si è cimentata in una campagna di 
crowdfunding, che in meno di due mesi 
ha superato tutte le più rosee aspettative 
permettendo di raccogliere circa 212 mila 
euro e rimpolpare la già nutrita schiera di 
ammiratori e piccoli investitori.

tra programmatori, animatori e illustratori 
2D. I progetti per il futuro sono tanti ed 
impegnativi.
«Abbiamo appena lanciato la versione 
digitale di un libro cartaceo per bambini, 
Bubuk. L’app è stata realizzata in colla-
borazione con l’e-commerce Mukako», 
spiega Massimo, che aggiunge: «Tra i 
progetti in uscita figura anche l’app Tra-
lala, un karaoke per bambini e famiglie, 
realizzata insieme a Coccole Sonore, il 
più grosso canale YouTube italiano di 
canzoni per bambini. Loro hanno messo 
la loro conoscenza su testi e canzoni. 
Noi ci abbiamo messo messo la parte 
tecnica e di distribuzione. L’app uscirà 
in 5 lingue ad ottobre e sarà distribuita a 
marchio Marshmallow Games».
Infine, il progetto più ambizioso: creare 
un contenitore multimediale in abbona-
mento di racconti virtuali per bambini, 
Smart Tales, composto da diverse storie 
interattive in serie, tra le quali non può 
mancare la loro prima creazione, Math 
Tales. Con tutti i suoi numerosi progetti, 
un team in continua espansione e una 
reach globale, Marshmallow Games 
sembra avere ancora una lunga storia 
davanti a sé da raccontare.

Mariaclaudia Carella

Nonostante la startup operi nel mer-
cato globale, è ben radicata in Puglia. 
«Abbiamo deciso di far nascere Marsh-
mallow Games in Puglia, con le difficoltà 
del caso. Questo ci costringe a viaggiare 
molto e imparare le dinamiche di volta in 
volta. Due o tre volte al mese andiamo a 
Milano, o all’estero o in altri ecosistemi 
più consolidati, per tenere vivi i rapporti 
con partner, clienti, stakeholders. Avere 
il team qui, in Puglia, è stata però una 
scelta precisa, anche per dare ai nostri 
conterranei l’opportunità di lavorare in 
un contesto diverso da quelli classici che 
si trovano nella nostra regione. Ci piace 
l’idea di creare lavoro qui, per noi è un 
valore».
Il successo del loro approccio è testimo-
niato dal fatto che la startup barese è nuo-
vamente in fase di assunzione ed espan-
sione, e ha in programma di allargare il 
team a 10 persone, entro la fine dell’anno, 
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03
DA.RÓ,
BARI 
www.darowellness.com

Dalila Roglieri ha fatto della sua 
passione un lavoro, e dopo le con-
sulenze con alcune multinazionali 
del settore alimentare e l’esperien-
za sulle navi da crociera Silversea, 
ora organizza eventi di promozione 
della buona alimentazione

Dopo la formazione in Biologia della Nutrizione e Scienza della 
Nutrizione Umana nelle università di Urbino e Milano, Dalila 
Roglieri decide di fare della sua filosofia di vita il suo lavoro: 
promuovere l’educazione alimentare, la cucina salutare e uno 
stile di vita attivo per il miglioramento personale, il benessere e 
uno stato di salute ottimale.
Collabora con prestigiose aziende internazionali del settore 
come Danone, Yakult e Kellogg’s. Tuttavia è l’esperienza 
come Nutrizionista culinaria sulle navi da crociera della 
Silversea che le apre una nuova visione all’approccio 
professionale.  
«Occupandomi in particolar modo di definire menù 
wellness, organizzare lezioni, eventi e corsi di nutri-
zione interattivi insieme agli chef di bordo, ho imparato 
quanto fosse efficace comunicare la mia passione per 
la buona cucina e la corretta alimentazione in maniera 
positiva, interattiva e in un ambiente differente dallo 
studio professionale».
Come nasce DaRò?
«Tornata nella mia adorata Puglia ho deciso di proporre 
l’esperienza accumulata nel mondo della ristorazione, 
delle aziende e del turismo locale e nazionale. L’idea 
DaRò nasce dall’acronimo del mio nome ma vuole 
essere soprattutto la promessa di farti star bene, il desi-
derio di diffondere una buona abitudine, la voglia di far 
conoscere una nuova idea di nutrizione semplice, buona 
e positiva. Da questo sogno è nata anche la nostra mascotte 
DaRò, un orsetto nutrizionista che durante la serata si diverte a 
intenerire tutti i partecipanti all’evento».
In cosa consiste DaRò?
«Nei “Luoghi DaRò” che partecipano al progetto regalo agli 
ospiti un’occasione unica per imparare nuove ricette dedicate 

start-up

al benessere. L’esperienza culinaria si trasforma così in un vero 
e proprio evento in sala: dagli incontri con la nutrizionista, alle 
degustazioni e ai più coinvolgenti cooking-show insieme agli 
chef. L’evento permette una maggiore visibilità all’attività risto-
rativa, offrendo inoltre l’opportunità per attrarre nuova clien-
tela. Diventando sinonimo di cucina del benessere, l’attività è 
identificata come consigliata dalla nutrizionista: il cliente sa che 
troverà un’offerta genuina e si sentirà in forma».

I piatti, fondati sui principi della dieta mediterranea, garanti-
scono qualità e provenienza delle materie prime, nel rispetto 
della stagionalità. Le ricette DaRò mirano al benessere della 
persona, a ritrovare la forma fisica e nutrire al meglio l’organi-
smo. Non utilizzano sostanze dannose per l’organismo ma solo 
prodotti di altissima qualità, grassi buoni e super food. 
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04
MEST,
MOLFETTA 
www.mestdecor.com

Marilena, Enrica e Michele hanno 
lanciato una piattaforma di e-shop 
su cui si possono comprare 
manufatti artigiani originali 
ed eleganti, realizzati dai 
maestri pugliesi

Mest è una piattaforma di e-commerce che nasce da 
un’idea di Marilena Lucivero, Enrica Farinelli e Michele 
Guarino, tre giovani professionisti e imprenditori pugliesi 
del campo del design e dell’architettura che hanno deciso 
di rimanere in Puglia per dare nuova vita alle botteghe 
artigiane. Il loro progetto è uno dei vincitori del bando Pin 
della Regione Puglia, che aiuta le idee giovanili a trasfor-
marsi in start-up.
Mest è anche l’ancestrale nome dialettale del maestro di 
bottega, che con le proprie tecniche tramanda l’atavica 
cultura pugliese e le arti dei propri padri.
L’e-shop custodisce dunque l’intreccio di narrazioni 
diverse: gli oggetti raccontano le storie mediterranee, le 
vicende e la passione dei suoi artisti e creatori, e l’amore 
dei suoi fondatori per la propria regione.
E’ il riscatto di chi ha scelto la propria Terra, e ha deciso 
di fare della propria vita un monumento alla bellezza, 
alla storia, alla semplicità e alla calma dei gesti.
L’online shop ha una missione: condividere le tradizioni 
artigiane del territorio, facendo della bellezza della vera 
Puglia un dono e un lusso fruibile da tutti e un luogo 
accogliente in cui voler tornare. Questa piattaforma di 
vendita online, infatti, grazie al suo potere universale, 
permette a chiunque nel mondo di godere di un piccolo 
pezzo di Puglia, sapientemente lavorato grazie alle doti 
dei mastri bottega del Tavoliere.
Mest è dunque una nuova Puglia: le creazioni antiche 
vengono rivisitate in chiave di design, affinché l’oggetto 
diventi esso stesso un’esperienza. Il manufatto diviene 
così testimone di memorie e ricordi, ma anche di con-
temporaneità. «Vogliamo che la nostra azienda rappre-
senti il perfetto accordo tra modernità, design e antiche 
tradizioni, declinate in chiave universale da una nuova 
generazione, che ha deciso di far rivivere nel presente 
l’antico splendore del passato».
I tre fondatori di Mest selezionano gli artigiani pugliesi 
con cui collaborare e collaborano con loro alla realiz-
zazione dei manufatti da mettere in vendita sulla piatta-
forma online.

Le fotografie sono di Serena Cevenini

start-up
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Quando il talento sposa l’innovazione, i 
risultati possono essere strabilianti. 
E nel caso di Francesca Palermo e di suo 
marito Claudio Moresi, rispettivamente 
titolare-responsabile commerciale e respon-
sabile area tecnica di “VeeTaste” - azienda 
di produzione di micro ortaggi con sede 
a Modugno (Bari) - “strabilianti” lo sono 
certamente stati. 
Una storia prima umana che professionale, 
una lezione di vita, un esempio da seguire: 
“Quello che vorremmo trasmettere ai 
ragazzi che inseguono un sogno è di non 
sigillarlo nel cassetto! Il lavoro può coinci-
dere con le nostre passioni, ma dobbiamo 
essere molto bravi a non demordere mai, a 
non arrenderci alle prime difficoltà, perché 
quelle purtroppo non mancano mai, ma di 
sicuro ci fortificano”, dicono, sorridendo, i 
coniugi. 
Francesca e Claudio, infatti, sono la dimo-
strazione lampante che un cambiamento di 
programma, se ben accolto, può rappresen-
tare la svolta della vita.
Accantonata l’idea di fare gli agricoltori, 
nel senso più tradizionale del termine, dopo 
un investimento non proprio azzeccato, la 
coppia ha riposto in scaffalature a sei piani 
la realizzazione del loro sogno più impor-
tante: la coltivazione di micro-ortaggi.
Studio, ricerca, innovazione, tanta determi-
nazione hanno rappresentato il mix perfetto 
che ha portato VeeTaste a ben posizionarsi 
nel mercato. 
“Il nostro progetto nasce dopo ben due 
anni di studi e di ricerche, abbiamo speri-
mentato diversi substrati e semi, analizzato 
microbiologicamente i prodotti e li abbiamo 
testati in termini di shelf-life: un sogno 
che è diventato realtà”, raccontano i due 
imprenditori. “I sogni, le passioni possono 
concretizzarsi, ma dobbiamo avere la sensi-
bilità di identificare tutti i tasselli del nostro 
puzzle e corazzarci di una gran bella dose 

di pazienza per incastrarli nella posizione 
perfetta. Noi, infatti, avevamo un obiettivo: 
vivere in simbiosi con la natura, con l’a-
gricoltura, cosa che avremmo realizzato se 
fosse andata a buon fine la pratica ISMEA. 
Un sogno svanito, ma che abbiamo comun-
que voluto inseguire, cercando nuove solu-
zioni, nuove strategie che ci hanno portato a 
fondare la Veetaste Urban Agriculture, un’a-
zienda agricola sui generis, in quanto non 
si basa sul classico concetto di agricoltura 
tradizionale, bensì su un nuovo concetto di 
agricoltura definita “urbana”. Essa si serve 
di un nuovo sistema di coltivazione indoor, 
ovvero senza possedere un appezzamento di 
terra con relativo pozzo artesiano”.
L’avvio di questa attività non ha solo per-
messo a Francesca e suo marito Claudio di 
optare per una soluzione diversa rispetto a 
quanto inizialmente avevano pensato, ma 
anche di introdurre nel territorio pugliese 
“un nuovo concetto di agricoltura che, negli 
ultimi tempi, sta prendendo piede sia con 
gli orti urbani sia con l’idroponica”.
E fin dai primi passi, Francesca racconta 
di aver capito che era sulla strada giusta: 
“Esattamente a maggio del 2017, periodo 
in cui è avvenuta la nostra prima vera pro-
duzione di micro ortaggi: diciassette varietà 
che abbiamo man mano diffuso tra diversi 
potenziali clienti, i quali ci hanno trasmesso 
feedback davvero insuperabili. Tutti ci 
hanno suggerito di andare avanti! I pareri 
positivi non solo ci hanno confermato che 
la realtà su cui ci stavamo concentrando 
stesse prendendo piede, ma ci hanno spinto 
a testare nuovi prodotti. Oggi coltiviamo 
ben sessanta varietà. E le telefonate, i mes-
saggi e le mail, ancora oggi, ci inorgogli-

scono: appartengono a persone interessate 
all’acquisto dei nostri prodotti perché hanno 
assaggiato e testato diversi microgreens o 
semplicemente perché hanno sentito parlare 
della nostra azienda e dei nostri micro-or-
taggi come tra i più saporiti sul mercato.
Il passaparola è la migliore pubblicità, lo 
spot più efficace a costo zero”.
Le idee che bollono in pentola sono tante. 
E tanti sono i miglioramenti che i coniugi 
vogliono operare: “Uno fra tutti, portare i 
nostri micro-ortaggi sulle tavole di tutti i 
consumatori, perché è un prodotto sostan-
zialmente bello, buono, sano e intelligente, 
che soprattutto fornisce in pochi grammi un 
mix di vitamine, sali e valori nutrizionali”.
L’intento di VeeTaste è quello di creare 
un’unica grande famiglia, una squadra di 
professionisti, di appassionati, “pronta ad 
accompagnarci nello sviluppo dei nostri 
micro-ortaggi partendo dagli abbinamenti, 
dalla ricerca di colori e sapori, dallo scre-
ening di nuovi ingredienti speciali che 
possano diventare parte imprescindibile 
del piatto e non solo elemento puramente 
ornamentale”. 
Chi sono, dunque, i clienti di VeeTaste? 
“Ristoratori, chef gourmet e non solo. 
Tutti devono conoscere ed assaporare i 
nostri micro-ortaggi -. ribadisce Francesca 
- Durante le fiere, infatti, ci interfacciamo 
molto spesso con il “consumatore finale”, 
che inizialmente si avvicina al nostro stand 
incuriosito dai colori e dai profumi delle 
nostre “creaturine”, ma successivamente 
rimane folgorato dal sapore intenso ed 
inaspettato, mostrando entusiasmo per una 
nuovo modo di fare agricoltura e per un 
modo alternativo di consumare prodotti 
“non cotti” che consentono di mantenere 
intatte le proprietà nutrizionali, decisamente 
benefiche per la nostra salute, a differenza 
dei loro corrispettivi adulti, che in fase di 
cottura distruggono gran parte di principi 
nutritivi”. 
Quella di VeeTaste è una storia di impresa, 
di famiglia e di grande coraggio. Ma sopra-
tutto di riscatto: ci dimostra che, qui al Sud, 
è possibile lavorare bene e reinventarsi, 
sulla scia di un grande entusiasmo e di doti 
indiscusse. 

Barbara Politi 

05
VEE-TASTE,
MODUGNO 
www.veetaste.it

Francesca Palermo e suo 
marito Claudio Moresi 
producono ben 60 varietà 
di micro-ortaggi. 
E ai ragazzi dicono: «Non 
sigillate nel cassetto i vostri 
sogni. E non arrendetevi 
alle prime difficoltà!»

start-up
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06
TOMEVE’S,
LECCE
www.tomeves.com

Enzo Vellotti e Mario Tommaseo 
hanno lanciato la loro griffe 
di moda. Creazioni originali, 
eccentriche ma senza 
esagerazioni, totalmente 
“Made in Italy. Anzi, in Salento!

start-up

Mario Tommaseo, 24 anni, ed Enzo 
Vellotti (23) sono due ragazzi leccesi 
che si conoscono dai tempi della prima 
elementare e fin da ragazzi hanno sem-
pre sognato un futuro nel mondo dela 
moda. Quel futuro è iniziato l’anno 
scorso ed ha preso vita nel capoluogo 
salentino, dove hanno aperto il loro 
piccolo ma grazioso show-room con 
sartoria. È qui che nascono le creazioni 
della loro startup Tomeve’s, il cui nome 
nasce dalle iniziali dei nomi dei due 
ragazzi, ai quali si è aggiunta Federica 
Solicandro, 26 anni, che si occupa del 
social marketing. 
Le creazioni Tomeve’s sono originali, 
giovani (non poteva essere altrimenti), 
eccentriche ma senza esagerazioni. Re-
galano a chi le indossa uno stile unico e 
una personalità ben definita. Sembrano 
pensate per chi vuole distinguersi ed 
essere riconoscibile senza però neces-
sariamente mettersi in mostra. E per chi 
ricerca «uno stile che va olre la moda 
del momento»
A solo un anno dalla loro nascita, Enzo 

e Mario si avvalgono già della colla-
borazione di ben cinque sarte leccesi e 
sono presenti con i loro capi nelle prin-
cipali boutique dell’alta moda pugliese: 
«È un risultato lusinghiero, che due 
anni potevamo solo sognare. Ma ov-
viamente non ci fermiamo e guardiamo 
avanti». Prossimo banco di prova Pitti 
Uomo a Firenze, dove la startup della 
moda salentina si ritroverà fianco a 
fianco con le grandi maison internazio-
nali. La voglia di emergere e far bene 
c’è tutta, anche perché «la manifattura 
pugliese è una delle migliori al mondo, 
solo che spesso il settore preferisce 
lavorare per i grandi marchi, e purtrop-
po non ottiene il giusto riconoscimento 
sui mercati». 
È una storia già vista nel settore del 
vino, ma alla fine le cose sono cam-
biate. Perché il terroir è divenuto un 
fattore importante. Per le vigne come 
per il fashion: «Abbiamo voluto restare 
a Lecce anche per sfatare il mito che 
per fare moda bisogna andare per forza 
a Milano», dicono Enzo e Mario.
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7
HOWTUYOGA,
BARI

Cinque studenti del Politecnico 
di Bari e dell’Università Aldo Moro 
sono stati premiati dalla 
Fondazione Lavazza per un 
progetto che mira ad aiutare 
i coltivatori di caffè in Tanzania

Non sappiamo se e quando HowtUyoga 
diventerà una startup, ma di certo è un 
progetto interessante sviluppato da gio-
vani baresi e vincitore del premio “La-
vazza and Youth for SDGs”, un contest 
che invita gruppi di studenti universi-
tari a presentare idee per uno dei Paesi 
in cui il gruppo Lavazza è presente, con 
l’obiettivo di migliorare le condizioni 
die produttori di caffè locali.
Il progetto elaborato dagli studenti del 
Politecnico di Bari e dell’Università 
Aldo Moro, Ivano Bilenchi (iscritto 
ad Ingegneria informatica), Lorenzo 
Parrulli (Medicina), Francesco Paolo 
Lagrasta (Ingegneria gestionale) Fran-
cesco Forina e Luca Latini (Ingegne-
ria meccanica), con la supervisione 
della docente Barbara Scozzi, mira ad 
organizzare corsi di formazione rivolti 
a giovani micorimprenditori tanzaniani, 
per introdurre la produzione di funghi 
utilizzando gli scarti della coltivazione 
della pianta dle caffè. La fungicultura 

è un’attività semplice e sostenibile, che 
richiede un bassissimo investimento 
iniziale, è remunerativa e assicurerebbe 
alle famiglie degli agricoltori tanzania-

ni una seconda fonte 
di reddito.
Il gruppo vincitore del 
contest sarà presto in 
Tanzania, insieme alla 
Fondazione Lavazza, 
al fine di raccogliere 
ulteriori dati utili per 
la riuscita ottimale 
del progetto. Che 
potrà così diventare 
un’impresa e contri-
buire al miglioramen-
to delle condizioni di 
vita degli abitanti del 
posto. Anche perché 
HowtUyoga punta su 
varietà di funghi che 
si distinguono per le 
loro prorietà immu-
nostimolanti, cosa 
che rende l’iniziativa 
importante anche per 
gli important benefici 
sul piano alimentare e 
medico.

Nel contest organizzato da Lavazza gli 
studenti pugliesi hanno avuto la meglio 
sulle idee presentate dai coetanei del 

Politecnico di 
Torino (secondi 
classificati) e 
dell’Università 
di Tor Vergata di 
Roma (terzi). Una 
ulteriore dimosra-
zione che l’istru-
zione universitaria 
pugliese garantisce 
tutti gli strumenti 
utili a raggiungere 
risultati eccellenti a 
livello nazionale ed 
internazionale.



AMAZING PUGLIA    Ottobre-Dicembre 2018

122 

08
ADA TRAVEL,
GRAVINA 
www.adatravel.it

L’Artificial Intelligence 
applicata al marketing 
per il turismo: la rivoluzione 
inizia dalla Puglia. 
Con una nuova azienda 
presieduta da Antonio Prota, 
che ha soci illustri e dalla 
grande esperienza...

start-up

Questa storia parte dalla Puglia, dalla 
Murgia Valley, da un territorio che oggi 
rivive di una nuova identità ed energia 
fatta di terra, pietra, algoritmi e chip. 
Tutto nasce da un’azienda operante nel 
digitale, con sedi a Gravina in Puglia, 
Gioia del Colle, Siena, Barcellona, e Palo 
Alto in piena Silicon Valley, California. 
The Digital Box, nata nel 2013, in pochi 
anni è riuscita a confermare la sua voca-
zione global vendendo il proprio software 
a supporto del marketing più evoluto in 
oltre 24 Paesi raggiungendo oltre dieci 
mila clienti finali, tra cui Bmw, Sony, 
Bata, McDonald’s, Divani & Divani ecc.
La specialità di questa realtà imprendi-
toriale è una piattaforma per digital e 
mobile marketing, tra cui un chatbot che, 
come un vero assistente virtuale, è in gra-
do di aumentare l’efficienza delle attività 
di comunicazione delle imprese. 
In parole povere Ada (questo il suo nome, 
dalla famosa matematica Ada Lovelace, 
primo programmatore della storia) con-
sente di fare marketing e gestire al meglio 
i propri clienti, creando engagement in 
un mercato gestito per il 95% da software 
esteri.
Il Ceo di The Digital Box Roberto 
Calculli ha le idee chiare, parla di «un 
software per migliorare il lavoro delle 
piccole e medie imprese, democratizzan-

do l’intelligenza artificiale. In Silicon 
Valley negli anni ‘50 non c’era nulla, 
era il Mezzogiorno della California, 
solo agricoltori con poche prospettive, 
depressi e chiusi, poi arriva l’informati-
ca, un’opportunità letta da pochissimi, 
gli stessi che iniziano a rinchiudersi nei 
garage, a provare, a sbagliare, a riprovare. 
Prima negli anni ’60 Hewlett e Packard e 
poi negli anni ‘80 Jobs e Gates e poi tanti 
altri, piano piano contro ogni previsione 
dei loro genitori, iniziano a scrivere il 
futuro, in un garage, con pochi dollari». 
In California, quella partita l’hanno 
vinta soprattutto grazie ad una cosa: la 
condivisione, lo sharing, la contamina-
zione che è dilagata tra tutti quei ragazzi. 
Non si sono chiusi nel timore di essere 
copiati, derubati, nella stupidità dell’in-
vidia, hanno collaborato, migliorandosi e 
contaminandosi a vicenda, l’evoluzione è 
stata di tutti, è stata della comunità. 
Con questa filosofia e parlando di tecno-

logia a giugno nell’Università Bocconi 
di Milano c’è stato uno degli eventi 
sul mobile marketing più importanti 
d’Europa, il Digital Convergence Day, 
con ospite d’onore il guru americano Guy 
Kawasaky. L’obiettivo era raccontare le 
sinergie fra intelligenza artificiale, mobile 
e social media nel marketing. Tra gli altri 
ospiti d’onore uno molto speciale: Marco 
Landi, ex presidente mondiale di Apple, 
famoso per aver partecipato al rientro di 
Jobs in Apple, ora socio di The Digital 
Box, direttamente dalla Silicon alla Mur-
gia Valley.
Chiancianese di nascita con un lungo 
passato in Texas Instruments, nel 1993 
decide di migrare in Apple, che all’epoca 
cercava qualcuno che prendesse in mano 
l’area Europa, Medio Oriente e Africa; il 
consiglio d’amministrazione s’interessa 
ai suoi risultati e il nuovo amministra-
tore delegato Gil Amelio lo chiama a 
Cupertino come presidente della società. 
Nel 2001 si ritira dal mondo degli affari 
e decide di rimettersi in gioco, di lanciare 
Atlantis Ventures, «un network di amici 
ex managers della Silicon Valley con cui 
investiamo in realtà interessanti». Si inte-
ressa ai giovani che hanno idee brillanti, 
alcuni pugliesi, e li aiuta a sviluppare 
le loro aziende. Una di queste è la The 
Digital Box. Parla spesso del suo sogno: 
«Fare di Ada un unicorn, come dicono 
gli americani», ovvero farne un’impresa 
eccezionale, che valga un miliardo di 
dollari. Ricorda con affetto le orecchiette, 
di quando il CEO della Start Up pugliese 
gliele portò, nel loro primo incontro, fa 
cenno al Gariga, un amaro murgiano fatto 
di erbe spontanee perfettamente miscelate 
e parla del suo rapporto con la Puglia, di 
quando andava al mare sul Gargano, ed è 
lì che ha conosciuto la forza della nostra 
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Qui un esempio 
di Storytelling 
interattivo

tradizione enogastronomica.
La sua idea è chiara e diretta: «Il quantum 
computer avrà potenze di calcolo inim-
maginabili, la rivoluzione digitale a qual-
siasi numero di punto zero sia arrivata, 
ben presto, con il contributo della Intel-
ligenza Artificiale farà sviluppi conside-
revoli. La virtual assistance è il prossimo 
futuro, ma non la soglia dell’innovazione, 
sarà solo un tassello ed è alla portata della 
California, dell’India, ma anche dell’Ita-
lia, della Murgia se si sapranno leggere 
correttamente i segnali. Abbiamo bisogno 
di evangelizzare, di una volgarizzazione 
di queste tecnologie affinché tutti inizino 
a parlarne, tutti possano capire che è alla 
loro portata, sin dalle scuole medie; non 
si deve avere paura dell’innovazione». E 
lui non si ferma mai.
La sua ultima nata è Ada Travel, start-up 
tecnologica pugliese che si concentra sul 
marketing per il settore turistico, oggi al 
centro di possibili sviluppi per il territorio 
del Mezzogiorno e non solo. Le inno-
vazioni tecnologiche in questo specifico 
settore sono state continue, pervasive e 
costanti; fenomeni come Airbnb e Tri-
padvisor hanno completamente stravolto 
il turismo in un tempo brevissimo. Ada 
Travel nasce con l’intento di aiutare i 

marketers di 
hotel, resort, 
parchi, B&B, 
destinazioni, 
attrazioni in ge-
nere e agenzie 
di viaggio nel 
comunicare, 
cercare e 
nutrire i clienti 
trasformandoli 
da semplici 
spettatori in 
ambasciatori 
del brand. L’a-
zione è conver-
gente, avviene 
attraverso 
strumenti dotati 
di intelligenza 
artificiale, mo-
bile e social. 
Ada Travel, 
con una piat-
taforma in cui 
gestire, creare, 
distribuire e 

misurare, stravolgerà ancora una volta 
il settore turistico concentrandosi sul 
mobile marketing, gestendo al meglio il 
Travel Customer Journey, migliorando 
la vita degli ospiti in tutte le fasi, dalla 
ricerca sino all’esperienza di viaggio, ma 
soprattutto semplificherà il lavoro degli 
operatori che riusciranno a comunicare di 
più e meglio la loro identità.
La digital life nel turismo è fatta di 
micro-momenti, di ispirazioni. E se si 
potesse tenere sotto controllo l’intero 
percorso del cliente creando, distribuendo 
e misurando i risultati in un unico luogo, 
da un’unica interfaccia? 
Questo è l’ambizioso obiettivo realiz-
zato dal team di Ada Travel con i suoi 
tecnici costantemente stimolati e guidati 
dall’esperienza di Mr Landi. La piattafor-
ma permetterà di gestire attraverso pms, 

booking engine 
e channel ma-
nager tutta la 
vita quotidiana 
della struttura, 
individuare le 

camere invendute, organizzare e gestire 
campagne di sponsorizzazione e vendita, 
distribuire e misurare interamente ogni 
azione in maniera completamente autono-
ma in un’ottica di disintermediazione, da 
un unico pannello di controllo. Un vero 
braccio destro per gli operatori del settore 
dotato di intelligenza artificiale.
Per il presidente Antonio Prota, Ada 
Travel è anche un team perfetto: «La 
nostra società è composta da 3 gruppi 
di lavoro totalmente integrati. Uno è 
specializzato nel settore retail, il secondo 
è un gruppo di esperti del settore turistico 
e il terzo di tecnici-informatici, il tutto 
sotto la guida di un uomo speciale come 
Landi per competenza, storia, relazioni ed 
energia».
Jobs e Gates si occupavano di compu-
ter, poi grazie alle loro intuizioni tutto è 
cambiato, hanno iniziato a digitalizzare 
musica e telefoni cellulari. 
«Oggi più di allora la logica integrata è 
vincente sul mercato» racconta Davide 
Stucci, componente del Cda di Ada 
Travel, «così come la facilità di utilizzo e 
il design. La nuova frontiera è l’interfac-
cia audio, parlare con i nostri dispositivi 
mobili non è solo il futuro, è già realtà: 
in Ada Travel non avremo solo chatbot in 
grado di rispondere alle domande degli 
utenti, ma sistemi con i quali interagire 
verbalmente - per esempio chiedendo 
come è andata l’ultima campagna di 
vendite - estraendo informazioni da una 
mole di dati grazie ad un benchmark 
innovativo».
Quello che appare evidente è che anche 
da qui, dalle campagne più remote della 
Murgia Valley, possiamo essere globali, 
possiamo avere i nostri garage. Non 
esistono confini in questo momento 
storico. Dalle macerie delle crisi nascono 
i periodi migliori dell’umanità, soprattut-
to quando, come ha scritto Landi nel suo 
ultimo libro, il business humanum est.

Flavio Albano

Roberto Calculli, Ceo di “The 
Digital Box”, e Marco Landi (ex 
presidente di Apple) guardano 
al marketing del settore turistico. 
E mirano a trasformare 
i clienti delle strutture ricettive 
da semplici spettatori 
in ambascatori delle stesse
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09
DIGITHON 2008,
BISCEGLIE 
www.digithon.it

Grande partecipazione alla 
maratona di quattro giorni 
organizzata da Francesco Boccia, 
che allla terza edizione 
ha coinvolto 300 giovani inventor 
di 100 start-up italiane

start-up

La startup EABlock si è aggiudicata il 
premio DigithON 2018, grazie ai voti 
del comitato scientifico della maratona 
e a quelli arrivati online. EABlock, 
startup di Cagliari che protegge i dati 
delle aziende dagli attacchi informatici 
grazie alla crittografia e la tecnologia 
Blockchain, vince anche 10.000 euro 
offerti da Confindustria Bari-BAT. A 
premiare il progetto Domenico De Bar-
tolomeo, presidente di Confindustria 
Bari-BAT. Sul palco anche l’ideatore 
dell’evento, Francesco Boccia, che 
ha dichiarato: «Questo è l’ecosistema 
a cui dobbiamo puntare. Con queste 
forze, queste competenze e questa 
energia non temiamo nessuno. Silicon 
Valley compresa. DigithON con gli 
oltre 300 giovani inventor delle 100 
start up selezionate per la maratona ha 
dimostrato ancora una volta che quando 
si rema tutti nella direzione dell’inno-
vazione tecnologica rispettosa delle 
regole sociali e del senso di comunità, 
il business, la crescita economica e il 
valore aggiunto sono conseguenti. La 

vittoria di EaBlock sulla sicurezza dati 
con Blockchain è un chiaro e naturale 
messaggio di come sta crescendo il 
nostro Paese grazie a questi ragazzi».
Altri sette i premi assegnati dalle 
aziende. Il premio Evolvere, consegna-
to dal presidente di Evolvere Michele 
Cappone, è andato a HiveGuard, che si 
occupa di strumenti e tecnologie a so-
stegno degli apicoltori, dalla cura delle 
api al monitoraggio e alla manutenzio-
ne degli alveari.
Mario Aprile, presidente Giovani Im-
prenditori di Confindustria Bari-BAT, 
ha consegnato il premio Digital Magics 
- un percorso formativo con 3 mesi 
di incubazione, mentorship, lavoro in 
coworking e advisory - a BionIT Labs, 
che realizza dispositivi medici inno-
vativi per le persone che hanno perso 
un arto a causa di lesioni traumatiche 
o carenze congenite. Il premio Inte-
sa Sanpaolo Innovation Center, che 
offre l’accesso diretto e privilegiato 
al bootcamp della Startup Initiative, 
è andato a Elysium, che fornisce una 

piattaforma decentralizza-
ta basata sulla tecnologia 
blockchain per la condi-
visione sicura e certifi-
cata dei dati sanitari tra 
pazienti, medici e strutture 
sanitarie. EABlock si è ag-
giudicata anche il premio 
IC406 offerto da Auriga, 
consegnato dall’AD di 
Auriga s.p.a. Vincenzo 
Fiore. Cisco, invece, 
offrirà una mentorship per 
integrazione con soluzione 
Cisco e go to market a 
Keethings, una piattaforma 
di Enterprise Collabora-

tion per l’Industry 4.0 che consente di 
fluidificare e velocizzare la comunica-
zione, la collaborazione e l’interazione 
tra persone, apparati hardware e sistemi 
software.
Il premio Italo - un voucher spendibile 
in viaggi - è stato assegnato a Snowit, 
una innovativa smart digital travel 
platform dedicata al mondo degli sport 
invernali. SisalPay ha consegnato un 
premio a Weedea e al suo Secure Shel-
ter, sistema di monitoraggio strutturale 
in tempo reale pensato per rendere fru-
ibile agli amministratori di beni storici 
o di particolare interesse uno strumento 
che monitori costantemente lo stato di 
salute di un edificio. MySecurity, infine, 
si è aggiudicato il premio “A scuola 
di Startup”, progetto a cura di AuLab 
(vincitori di Digithon 2016). 
Per gli inventor che hanno partecipato 
a questa terza edizione della prima ma-
ratona italiana delle idee digitali sono 
stati quattro giorni ricchi di incontri, 
confronti, idee condivise e opportunità 
di business.
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10
READAZIONE,
BARI
www.readazione.it

Massimiliano Lezzi e Irene 
Cascione hanno lanciato una 
app che permette di scaricare 
magazine e libri, oppure 
condividere gratuitamente alcuni 
articoli. Una iniziativa cui anche 
Amazing Puglia ha voluto aderire

start-up

“ReadAzione” si prefigge come obiet-
tivo quello di far acquisire una nuova 
“abitudine” in ogni lettore: far seguire 
alla lettura l’azione, vale a dire la con-
divisione di ciò che ha appena letto. 
Da qui, il suo nome “ReadAzione, il 
passaparola che fa bene alla lettura”.
È molto più di un e-commerce: è un si-
stema di condivisione di contenuti edi-
toriali tra lettori, che funziona da ponte 
di collegamento tra il vecchio lettore 
tradizionale che predilige il “cartaceo” 
e il lettore digitale (millennials).
Questi due mondi paralleli, che spesso 
sono rappresentati dalle due genera-
zioni di genitori e figli che potranno 
finalmente comunicare anche grazie al 
sistema “ReadAzione”: tanti genitori 
potranno condividere il proprio sapere 
e la loro conoscenza come fino a pochi 
anni fa, con altri mezzi, facevano i 
nostri nonni.
Il programma creato e sviluppato per 
l’editoria cartacea viene gestito da un 
gestionale e da un’App mobile per 
mezzo dei quali ogni lettore diventerà 

il divulgatore della rivista o del libro 
che sta leggendo, sponsorizzando e 
pubblicizzando, in tal modo, la lettura 
ai propri amici e conoscenti con un 
semplice messaggio di WhatsApp.
Il lettore che avrà acquistato la rivista 
o il libro in forma cartacea, utiliz-
zando il sistema “ReadAzione”, avrà 
la possibilità tramite la app mobile 
gratuita di fotografare un codice QR 
presente sulla rivista o sul libro, che 
genererà un codice di invio per mezzo 
del quale potrà condividere (meglio, 
regalare) l’intera rivista in formato 
digitale, pagandola per il tramite di 
moneta elettronica. Il lettore avrà anche 
la possibilità di divulgare e condividere 
i singoli articoli presenti sulla rivista o 
le anteprime gratuite dei libri dando la 
possibilità, a chi riceve il messaggio, di 
avere un estratto dell’articolo e lasciare 
a quest’ultimo la decisione se prosegui-
re o meno la lettura condivisa. 
Nel caso in cui decidesse di accettare 
la condivisione ricevuta, ne sosterrà 
il costo, anche in questo caso per il 

tramite di un pagamento con moneta 
elettronica.
“ReadAzione” è strutturato in modo 
tale da proteggere ogni singolo con-
tenuto editoriale generando, infatti, 
condivisioni solo ed esclusivamente 
attraverso l’App mobile, in modo da 
tutelare gli editori.
“ReadAzione”, inoltre, si rivolge 
anche a tutti gli scrittori che vogliono 
pubblicare il proprio libro in versione 
digitale, dado loro gratuitamente la 
possibilità di utilizzare l’e-commerce e 
poter guadagnare da ogni singola copia 
digitale venduta.
«Oggi più che mai», dice Massimiliano 
Lezzi, fondatore della startup, «le idee 
e le informazioni devono essere con-
divise rapidamente, ed è proprio sulla 
base di questo assunto che abbiamo 
sviluppato il progetto ReadAzione, 
perché riteniamo che la conoscenza è 
nulla se non è condivisa!». 
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Aumentano del 5,8% le “vere” nuove 
società di capitali in Puglia e torna a 
crescere il numero delle pmi, ma i livelli 
precrisi del 2007 sono ancora lontani. 
La fotografia di Guido Zigni, direttore 
commerciale di Cerved (il più grande 
Information provider d’Italia e una delle 
principali agenzie di rating in Europa), 
è stata scattata il 14 settembre scorso in 
occasione di un seminario organizzato su 
iniziativa della sezione Competitività e 
Ricerca dei sistemi produttivi della Re-
gione Puglia diretta dall’avvocato Gianna 
Elisa Berlingerio, in collaborazione con 
l’Associazione culturale Industria Felix. 
Nel corso del suo intervento, Zigni ha 
però sottolineato che il fatturato della 
Puglia, rispetto al 2007, ha recuperato 
di più rispetto al resto del Paese: mentre 
in Italia c’è una crescita del 0,4% e nel 
Mezzogiorno del 0,6%, nel tacco d’Italia 
si registra un +3,9%. 
Ma nonostante il recupero, mancano an-
cora 30 punti di redditività lorda, a fronte 
del -22,7% del dato nazionale e -32,5% 
del Mezzogiorno. In Puglia, però, si 
paga prima rispetto al resto del Sud, così 
come più della metà delle pmi è sicura 
o solvibile: 11,4% rispetto al 10,6% del 
Mezzogiorno, mentre in Italia la percen-
tuale è migliore con +25,8%.
Unire le proprie competenze al servizio 
delle Piccole e Medie imprese è stato, 
invece, il motivo del seminario pomeri-
diano realizzato il 14 settembre a Bari al 
Modulo 1 della Fiera del Levante: si tratta 
del progetto “Egov_INNO, Servizi e 
strumenti di E-government delle Regioni 
e degli organismi regionali per il supporto 
ed il coordinamento degli investimenti 
regionali in ricerca ed innovazione”, 
finanziato nell’ambito del programma IN-
TERREG V-A Greece-Italy 2014-2020. 
Una sinergia nata tra la collaborazione tra 
Regione Puglia e Regione della Western 
Greece. Al partenariato partecipano il 
Fondo per lo Sviluppo Regionale della 
Regione del Western Greece (coordina-

tore), l’istituto di tecnologia informatica 
e stampa “Diophantus”, InnovaPuglia 
S.p.A. e Regione Puglia (Sezione Compe-
titività e Ricerca dei sistemi produttivi). 
Il principale obiettivo del progetto è quel-
lo di sperimentare soluzioni di e-govern-
ment per il settore privato, contribuendo 
al miglioramento della fruizione di piatta-
forme digitali e proponendo applicazioni 
efficaci e flessibili finalizzate a migliorare 
la governance ed i tempi di fornitura dei 
servizi al settore privato locale. 
Grazie a questo progetto, le istituzioni 
regionali intendono sostenere la crescita 
delle aziende nella loro attività d’impre-
sa e nell’uso dei fondi pubblici per gli 
investimenti, dando loro la possibilità di 
pianificare le proprie attività di innova-
zione e ricerca partecipando alle politiche 
di sviluppo regionali attraverso un pro-
cesso di consultazione pubblica (survey e 
open discussion, focus groups, etc.). Tra 
le diverse attività, vi sono anche quelle di 
implementazione di report di analisi dei 
fabbisogni per lo sviluppo di piani avan-

zati per servizi telematici Government to 
Business (G2B) in Puglia e nel territorio 
del Western Greece. Saranno pianificati 
seminari per la formazione delle pmi 
sugli strumenti elettronici sviluppati e 
iniziative in collaborazione con i centri di 
ricerca ed universitari, al fine di coinvol-
gere gli stakeholder locali e massimizzare 
il risultato degli investimenti. 
Al seminario hanno partecipato il presi-
dente della Regione Puglia Michele Emi-
liano, il vicepresidente Antonio Nunzian-
te, il dirigente Gianna Elisa Berlingerio, 
il direttore commerciale di Cerved Group 
S.p.A. Guido Zigni, il direttore generale 
di Puglia Sviluppo Antonio De Vito, il 
referente del Lead Partner per la Regional 
Development Fund of Region of Western 
Greece Christos Tzomakas, il responsa-
bile del servizio Ricerca e innovazione 
di Innovapuglia S.p.A. Marco di Ciano, 
il commissario di Arti Vito Albino e una 
delegazione greca del progetto Interreg 
egov-INNO e degli asset G2B e degli sce-
nari futuri. Il seminario è stato moderato 
dal giornalista Michele Montemurro. 
Nell’occasione Emiliano e Nunziante 
hanno consegnato riconoscimenti istitu-
zionali ad aziende premiate a Industria 
Felix e a quelle che si sono rese protago-
niste di progetti di ricerca e sviluppo cofi-
nanziati dall’ente: Casillo Partecipazioni, 
Natuzzi, Ladisa, Europan Sud, Lachifar-
ma, Serveco, Pastificio Attilio Mastro-
mauro Granoro, Soavegel, Tormaresca , 
Millenia, Getrag, Lasim, Vestas Blades 
Italia, Lotras, Itel Telecomunicazioni, 
Masmec, Farmalabor, Sachim, Industrie 
Fracchiolla, Associazione Comunità 
Emmanuel, VidyaSoft.
Nella mattinata, invece, si è tenuto un 
altro seminario, “Economia circolare e 
simbiosi industriale: le nuove opportunità 
per fare impresa sostenibile”, al quale 
hanno partecipato: Gianna Elisa Berlin-
gerio, Antonio Nunziante, Antonio Felice 
Uricchio, Domenico Vitto, Domenico 
De Bartolomeo, Maria Teresa Sassano, 
Elbano De Nuccio, Barbara Valenzano, 
Gianfranco Grandaliano, Grazia Barberio, 
Erika Mancuso, Donatella Toni, Giuseppe 
Creanza e Domenico Laforgia.

industria felix

LO DICONO I DATI STATISTICI DI CERVED: IL FATTURATO CRESCE 
DEL 3,9%, MA MANCANO ANCORA 30 PUNTI DI REDDITIVITÁ LORDA. 

COME STA L’ECONOMIA PUGLIESE 

LA RIPRESA È ARRIVATA, MA I LIVELLI 
PRECRISI SONO ANCORA LONTANI

Un momento del seminario. 
Sopra Guido Zigni (Cercved).
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turismo

ATTILIO CAROLI CAPUTO, PROPRIETARIO DEI CAROLI HOTELS 
NEL SALENTO, TIRA LE SOMME: «LAVORIAMO DA APRILE E SETTEMBRE, 
ARRIVANO PIÚ STRANIERI, MA POSSIAMO ANCORA MIGLIORARCI...»

Attilio Caroli Caputo è il direttore generale 
del gruppo Caroli Hotels, che comprende il 
Club Bellavista, il Joli Park Hotel e l’Ecore-
sort Le Sirenè (a Gallipoli), l’hotel Terminal e 
Villa La Meridiana (a Santa Maria di Leuca) e 
lo Sport Hotel Cortina (a Cortina d’Ampezzo). 

Come è andata la stagione nel Sa-
lento? C’è stato davvero il calo delle 
presenze?
Positivamente nei Caroli Hotels, con 
un aumento della clientela straniera 
e un allungamento progressivo della 
stagione estiva verso maggio e verso 
settembre. Un calo delle presenze com-
plessive per la città dei Gallipoli e i 
comuni limitrofi si è visto, molto meno 
allarmante di quanto descritto sui me-
dia e riferito solo ad alcune categorie 
ricettive/commerciali.
A cosa è dovuto?
Probabilmente alla chiusura di alcune 
strutture che “trainavano” un settore del 
turismo che arrivava a Gallipoli, quello 
relativo ad eventi musicali e intratteni-
mento, trovatosi senza i suoi principali 
punti di riferimento.
Cosa bisogna migliorare e chi lo deve 
e può fare?
Operatori e amministrazioni hanno 
entrambi margini di miglioramento: gli 
operatori nel continuo miglioramento 
dei servizi offerti, della qualità delle 
strutture e del personale, a cui ormai 
sono richieste sempre più preparazione 
e professionalità; le amministrazioni 
comunali, regionali e nazionali hanno 
il dovere di “sfruttare” al massimo le 
potenzialità dell’industria dell’ospita-
lità in Puglia, in Salento e a Gallipoli, 
consolidando e aumentando la presenza 
di collegamenti aerei, su binario e su 
gomma, elevando gli standard richiesti 
agli operatori, garantendo una concor-
renza leale tra tutti gli attori della già 
citata industria dell’ospitalità, potenzia-
le traino economico e sociale di un’in-
tera Regione.
Da chi dovremmo prendere esempio?
Bisogna sempre prendere esempio dai 
migliori. Per quanto riguarda l’ospita-
lità e la capacità di mettere a sistema 
una destinazione, di fare marketing ter-

ritoriale, di garantire elevati standard di 
qualità, non c’è dubbio: in Costa Sme-
ralda hanno capacità uniche. Ma sono 
sicuro che il valore dei prodotti “Gal-
lipoli”, “Salento” e “Puglia” non siano 
inferiori a quello della Costa Smeralda 
o di altri territori “concorrenti”.
Aggiungo, per quanto riguarda il lato 
organizzativo e le grandi - e ovvia-
mente fruttuose - sinergie tra pubblico 
e privato: Romagna e Trentino Alto 
Adige sono due territori da prendere ad 
esempio.
Che numeri ha fatto il gruppo Caroli 
Hotels?
Caroli Hotels ha confermato - e ritoc-
cato verso l’alto nei mesi di coda - le 
presenze del 2017, nelle strutture di 
Gallipoli e Santa Maria di Leuca, re-
gistrando un aumento della clientela 
straniera (tedeschi, svizzeri e austriaci 
i più presenti; giapponesi, inglesi e sta-
tunitensi i più cresciuti rispetto all’anno 
precedente) e un allungamento del pe-
riodo balneare, ormai da aprile/maggio 

ESTATE 2018, IL BILANCIO 

«STAGIONE POSITIVA, MALGRADO 
LA FLESSIONE DI GALLIPOLI»

a settembre inoltrato. Tutti i Caroli Ho-
tels sono aperti tutto l’anno e ravvivati 
dai numerosi eventi e manifestazioni 
organizzati e promossi da Caroli Eventi 
nell’ambito del palinsesto annuale di 
eventi “SVieni a Gallipoli”.
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Passioni
Shopping, Moda, Design, Ristoranti, Vini, Libri, Luoghi

Tre storie pugliesi
FASHION

Si dice #ILYBI, si scrive “I love your brand Italy”.
È un progetto che racconta i talenti del tessile italiano 
e facilita un acquisto consapevole. Vi hanno aderito, 
tra gli altri, “Labocosta” di Tonia Schiavone (Campi 

Salentina), “Ground ground” di SIlvia Dongiovanni (Salve), 
e “Atelier Verderame” di Selena Delvecchio (Lecce)

Testo GIOIA PERRONE - Foto ILENIA TESORO

Un capo Verderame.
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Percorsi dell’anima. 
In Valle d’Itria

Testo e foto
GIOVANNI MIALI

Intendiamoci, siamo agli albori, e mol-
tissime sono le contraddizioni in gioco, 
ma l’entusiasmo e la forza di stilisti, de-
signer, artigiani che in questi due anni ho 
conosciuto, mi parlano di un bisogno di 
bellezza e cura molto. Per il secondo anno 
#ILYBI è un progetto che dà voce a chi 
questi incanti tessili, li crea - fieramente 
in modalità slow, curando tutti gli aspetti 
della produzione, puntando sull’unicità - 
ed offre ad una nicchia attenta che cresce 
sempre di più, la possibilità di conoscerli, 
incontrare il capo giusto per ogni occasio-
ne, emozionarsi per avere indosso qualco-
sa di unico, poter curiosare nelle storie dei 
processi innovativi utilizzati e sulle vite 
di questi creativi, che per l’occasione si 
mettono un po’ a nudo, facendo emerge-
re quindi non solo un brand, ma anche il 
lato confidenziale e umano di un percorso 
creativo.

Ecco le storie di tre designer pugliesi che 
hanno aderito al progetto. 

Tonia parla piano, i pensieri li esprime 
dispiegando con precisione e sentimento 
ogni concetto, come quando da un baule 
tiriamo fuori, per mostrarlo a qualcuno di 
speciale, un tessuto prezioso che era stato 
piegato con cura e amore.
Il suo è un mondo autentico e profondo, 
dove ogni azione proviene dal vissuto, 
dall’infanzia, da una famiglia in cui tutto 
ruota intorno al saper fare e al farlo con 
le proprie mani. Dall’amore per i tessuti 
di sua madre, alla zia abile ricamatrice, al 
padre, un maestro del legno nella cui fale-
gnameria Tonia trascorre tutta l’infanzia. 
Tessuti, legno, dedizione, umiltà. Dalla 
famiglia e dalla terra del suo Salento ha 

preso ogni slancio, ogni vitalità creativa, 
riuscendo a formulare con l’elemento tes-
suto le sue domande sul mondo e la realtà, 
esprimere un sentimento personale e fami-
gliare che è intriso di cura e gesti antichi, 
narrare un mondo che non è perduto, ma 
di certo meno conoscuto e un po’ segreto, 
come certi percorsi tra vecchie masserie 
e casali salentini, immersi nelle piante di 
menta, di ortica, di salvia, dove fiori sel-
vatici e liberi dondolano all’ombra di un 
ulivo. Tonia colleziona e ricerca da sem-
pre tessuti pregiati e unici, ne immagina 
abbinamenti e sperimenta incontri materi-
ci, trasferendo su fibre e toni di colore un 
sentimento ed una ricerca intensi, per dare 
vita a creazioni dove il dettaglio e l’unicità 
sono il centro da cui si irradiano le linee 
di borse, stole, tessuti per la casa. Il tessu-
to per Labocosta è un medium intimo che 
serve a qualcosa di importante, non sfog-
gia e non luccica, ma sa custodire e nello 
stesso tempo esaltare la propria specifica 
bellezza, coccolare il proprio demone.
Per #ILYBI mi sono concentrata sui Fi-
sciù, lunghe e avvolgenti stole di lino, 
cotone, sete rare, rivisitazione contempo-
ranea dell’elegante drappeggio o scialle 
usato in passato dalle donne, per coprire le 
spalle e il petto.
Stole avvolgenti, colorate, eleganti. Di una 

FINALMENTE SI BADA SEMPRE DI PIÙ ALLA SCELTA DI CAPI E 
accessori che abbiano carattere, che ci facciano uscire dal-
la massa, che ci regalino piacere e consapevolezza, e che 
durino! Che sia artigianale o vintage, ci stiamo abituando 
sempre più alla cura del particolare, al messaggio che il capo 
porta con sé, insomma alla qualità, ad un modo di concepire 

produzione e acquisto che recuperi aspetti positivi dal passato.

LABOCOSTA, DI TONIA SCHIAVONE.
PENSIERO, TRADIZIONE E CLASSE

Una creazione Labocosta. Nell’altra pagina: GroundGround
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femminilità classica, consapevole, sobria.
Labocosta restituisce, nel brusio in cui 
siamo immersi, una linea di collegamen-
to con un mondo di armonia e di naturale 
eleganza, dove semplicità e rarità formano 
tutto il fascino e l’essenza che serve ad 
attraversare il quotidiano come lo straor-
dinario. «Più che il concetto di moda per 
me è stato sempre essenziale il concetto di 
gusto. E per me il gusto è saper scegliere, 
essere liberi e sinceri con se stessi. Sentire 
su di te la tua moda», dice Tonia Schiavo-
ne. labocosta.it

questa Bellezza, cioè l’intensa dolcezza 
del reale, che è per me verità e formazio-
ne. Ho scelto di non seguire il ciclo del-
le stagioni. La moda, come tutte le idee 
migliori, non ha bisogno di scadenze, ma 
di spazi di libertà. Pensiamo e creiamo i 
nostri capi quando è aria di cambiamento. 
Il bisogno di cambiare è umano, impreve-
dibile e dirompente. E allora lo seguiamo, 
quando è il suo tempo». groundgroun-
dcollection.com

e forme limpide e 
poetiche che ricorda-
no antiche armonie 
orientali. 
Le creazioni di Sele-
na prescindono dalle 
stagionalità dettate 
dalla moda. Lavora 
su tessuti naturali, li-
nee pure e semplici, 
prediligendo geome-
trie over.
«Talvolta sono i co-
lori che scelgo che 
mi guidano verso 
la creazione di uno 
specifico volume e 
forma, ma spesso 
procedo in maniera 
inversa: ho l’im-
magine fotografica 
davanti agli occhi, è 
impalpabile ma c’è, 
come se io stessa 
fossi un proiettore 
cinematografico. Il 
primo fotogramma, 
come dicevo, è im-
palpabile, sfocato, 
ma pian  piano l’im-
magine si definisce 
ed io procedo perché 
possa prendere vita. 
Fin da bambina ho 

accompagnato spesso mia nonna al merca-
to delle “pezze americane”, così li chiama-
vano dalle mie parti i mercatini dell’usato, 
e questo scegliere e selezionare capi attra-
verso colori e forme credo abbia contribu-
ito a sviluppare in me una passione verso 
il tessuto: abiti confezionati così bene che 
resistevano con tenacia allo scorrere del 
tempo». atelierverderame.com

Il tempo, già. Quanto influisce oggi il 
valore della durata di un capo, sui nostri 
acquisti? Memoria, radici, tempo, sono 
costanti che emergono nelle storie intense 
dei creativi coinvolti.
Le esperienze dell’infanzia influenzano 
spesso la direzione ed il fare di artisti ed 
artigiani che restituiscono attraverso il 
processo creativo immagini vive del pro-
prio sentimento del mondo, spesso pezzi 
unici, che si portano dietro ciò di cui oggi 
abbiamo urgenza di riappropriarci, un sen-
so di cura autentica ed una ragionevolezza 
che spezza l’impulsività e la bulimia del 
mercato. 

Gioia Perrone
Info: direzioneassai@gmail.com

GROUND-GROUND, I CHIAROSCURI
E LA POESIA URBANA
DI SILVIA DONGIOVANNI

«Sono cresciuta sul mare, l’acqua ha co-
stituito per anni la mia unica certezza, 
maledizione, compagnia. Poi c’è la terra. 
Anche lei è sempre stata la sicurezza sulle 
mani di mio padre, tra le pieghe delle sue 
rughe. Quella terra rossa in cui si impasta-
va e da cui con movimenti e riti accom-
pagnava la vita». Quando ho letto ciò che 
Silvia Dongiovanni, giovanissima fashion 
designer salentina ha scritto riguardo al 
suo mondo, ho detto “Wao, che consape-
volezza!”. Silvia trasmette forza ed una vi-
sione netta anche se con risultati necessa-
riamente mutevoli. I suoi abiti sono molte 
cose, corazze e preghiere urbane, strade di 
cotone e lino puro che si fanno portatori di 
speranze, fragilità, forza che esplode. Per 
#ILYBI ho indossato personalmente una 
maxi maglia (con annesso pantalone, che 
si può indossare certamente anche con un 
body oppure un top) che recita un grande: 
“Ricicla i tuoi demoni”. 
Lei si racconta così: «Le cose lente sono 
le più belle. “GroundGround” svela la dol-
cezza della contraddizione e il turbamento 
della separazione della mente, è una dan-
za. Nasce dal bisogno di esplodere e dare 
forma all’inquietudine, è quello che vivo 
nella mia testa. Viviamo, tutti, in un pe-
riodo storico in cui il caos del mondo si 
riflette inevitabilmente sul nostro sentire 
più profondo. “GroundGround” è uno dei 
modi che ho per urlare la mia rabbia, at-
traverso metafore colorate, o in bianco e 
nero, di amore e odio per la mia terra; e per 
il mondo di tutti. “GroundGround” a volte 
mi fa paura, veste ma mi lascia nuda, è ciò 
che di più simile a me ci sia in questa vita. 
Il bello è che è il frutto di relazioni coltiva-
te con lentezza, non senza intoppi o crisi. 
Una costruzione così accurata di rapporti 
con la terra, con la gente, con me stessa, 
che non può non definirsi bella, anche solo 
per il suo semplice essere, esistere. Ed è 

ATELEIR VERDERAME,
LE FORME LIMPIDE E DOLCI
DI SELENA DELVECCHIO

Lecce, Salento, interno giorno. Mobili 
vintage, un palazzo anni ‘50 dalle porte 
merlettate, un quartiere denso di colori 
poco distante dalla stazione. Qui imma-
gina e lavora Selena, dividendo progetti e 
vita con il compagno, un giovane e talen-
tuoso pittore. La sua nuova collezione di 
abiti si incentra su stoffe monocromo, ca-
micie vaporose che trasmettono una “dol-
cezza razionale” fatta di morbide forme e 
da disegni netti ed eleganti. Vinaccia, blu 
di Prussia, crema e senape, rosa melange. 
Colori che, terragni, diventano acquatici 

moda
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L’artigianato di qualità,
una questione di Primato

DESIGN

Crispino Lanza ha creato “Primato Pugliese”, 
un network che mette insieme artisti, deisgner e artigiani. 
Insomma il top della produzione regionale di alta gamma. 

Perché l’unione fa la forza. 
Anche se qualcuno ancora non lo capisce.

www.primatopugliese.com

Come è nata l’idea di Primato?
Nel 2010, dalla mia passione per il design 
e il mio interesse per l’alta qualità delle 
produzioni manuali. L’idea poi è stata pre-
sentata come progetto di impresa giovanile 
al bando “Principi Attivi”, nell’ambito del 
programma regionale denominato “Bol-
lenti Spiriti”. Risultò essere tra i progetti 
premiati nell’ambito di quella misura e, per 
via dei vari ritardi della burocrazia, partì 
operativamente all’inizio del 2012 con un 
lavoro di ricognizione, su base regionale, 
dei talenti artigiani attivi nella produzione 
di oggetti destinati alla sfera della persona 
o dell’abitare, oltre che del tempo libero.
Come è stata recepita la tau idea?
Il progetto, oltre che una vetrina virtuale, 
è stato ed è sempre un continuo viaggio 
all’interno dei borghi, delle periferie o dei 
centri storici ed è ancora attivo perché è 
stato recepito molto positivamente sia dai 
diretti interessati (gli artigiani e i designer) 
sia dai loro potenziali clienti. I primi, infat-
ti, non avevano alcuna di
mestichezza con il web e con l’export o il 
marketing. I secondi, invece, non avevano 
dei punti di riferimento ai quali rivolgersi 
per ricevere consulenze su produzioni di 
oggetti d’uso handmade e custom made. 
Altro aspetto a mio avviso importante è 
quello che le stesse pubbliche amministra-
zioni (comuni o Regione Puglia) mi hanno 
sempre più coinvolto nei loro progetti de-
dicati alla valorizzazione e promozione del 
design autoprodotto e dell’artigianato inno-
vativo locale, in virtù del fatto che vengo 
considerato un “pioniere” nel campo della 
valorizzazione di questo settore e quindi un 

profon-
do cono-
scitore 
dello 
stesso.
Che 
difficol-
tà hai 
incon-
trato?
La 
prima 
diffi-
coltà è 
quella di 
riuscire 

a dare visibilità ai soggetti da me rappre-
sentati nella innumerevole mole di incontri 
o occasioni nelle quali promuovo le loro 
produzioni con potenziali clienti o con 
cosiddetti influencer o opinion leader. 
Un’altra difficoltà è stata ed è quella rap-
presentata dal rischio di essere bypassati 
sia dai clienti finali che dagli stessi artigia-
ni o designer che rappresento. È successo 
infatti che a volte ho fatto degli errori di 
valutazione (oppure ho avuto un eccesso di 
stima) nel riporre fiducia in alcuni soggetti 
che ho messo in relazione con i loro buyers 
e hanno accresciuto in maniera considere-
vole il loro giro d’affari, rappresentando 
tutt’ora la loro principale fonte di fatturato, 
non ricevendo ahimè le mie sacrosante 
provvigioni sul venduto. 
Credo che questo sia semplicemente indi-
cativo dei limiti di intelligenza che talvolta 
si riscontrano negli esseri umani, perchè 
avere un tuo ambasciatore che si muove sul 

mercato per conto tuo e che tu ricambi in 
caso di vendite, è un meccanismo virtuoso 
che è molto semplice da comprendere e 
consolidato da quando esiste il commercio. 
Quali sono gli obiettivi?
Oggi e per il futuro gli obiettivi sono 
l’aggiornamento della piattaforma web, il 
consolidamento del gruppo di artigiani e 
designer che fanno parte del mio circuito e 
la loro promozione soprattutto sui mercati 
esteri. Altro obiettivo è rappresentato dalla 
possibilità di gestire (come già successo in 
passato) dei corner o punti vendita come 
concept store o gallerie di art-design nei 
posti più esclusivi della Puglia.
Prossimi eventi o progetti?
Sicuramente l’evento principale a cui guar-
diamo è una presenza espositiva nell’am-
bito degli eventi collaterali del Salone 
del Mobile 2019. Allo stato attuale siamo 
anche coinvolti in progetti di turismo 
culturale e turismo “esperenziale”, condotti 
sia con enti pubblici che con tour operator 
privati con i quali da qualche anno colla-
boriamo e che ci consentono di effettuare 
incoming di turisti di ogni nazionalità 
presso i laboratori dei nostri artigiani. 
Un altro obiettivo importante è quello di 
rafforzare ancora di più la partnership, sul 
piano dei progetti di architettura di interni, 
con lo studio Archistart di Lecce. 
Infine, per il futuro stiamo anche lavorando 
ad un progetto finalizzato alla apertura  e 
gestione di temporary store nelle capitali 
europee a maggiore flusso turistico, una 
idea ambiziosa condivisa con Unioncamere 
e le principali agenzie regionali. Speriamo 
di poterla realizzare.
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PINA ALFIERI È UN’ARTISTA 
pugliese che dopo diversi anni 
di specializzazione in decoro 
delle maioliche Vietresi e una 
lunga esperienza a Deruta, si 
trasferisce a Martina Franca 
creando un laboratorio per la 
produzione di ceramica artisti-
ca. Dopo essersi dedicata per 
anni alla produzione classica di 
servizi da tavola e componenti 
d’arredo, oggi produce anche 
collezioni private di opere 
d’arte. “La mia produzione è il 
risultato di una grande passione 
che coltivo sin da bambina. 
Dopo un percorso formativo 
avvenuto in bottega a Vietri 
sul mare, comincio a lavorare 
come decoratrice a tutti gli 
effetti in una prima bottega di 
ceramiche artistiche ad Ischia. 
È qui che con l’aiuto del mio 
maestro ceramista riesco a dare 
spazio alla creatività persona-
le provando composizioni di 
colori nuovi associati a deco-
razioni diverse, più particola-
reggiate e raffinate. Nasce così 
il tipo di decorazione che oggi, 
dopo 25 anni di esperienza, 
caratterizza la mia produzione 

qualitativamente alta sia nelle 
materie prime utilizzate che nel 
pregio del decoro”. Da Alfieri 
Maioliche nasce un nuovo pro-
dotto, di stile classico, che non 
va a sostituire i colori accesi 
delle decorazioni ischitane e 

Le maioliche di Pina
A Martina Franca, nel laboratorio della Alfieri, 
si producono maioliche di grande pregio.

vietresi ma che 
conferisce mag-
gior visibilità, 
consentendo ad 
Alfieri ed alla 
genuinità del suo 
prodotto artigia-
nale di ottenere 
la chiave del 
successo, frutto 
di una evoluzione 
creativa avvenuta nell’artista. 
“Alfieri Maioliche”, simbolo 

di alta qualità 
per l’uso di 
materie prime 
e pregio deco-
rativo, produce 
elementi di 
arredo, bombo-
niere, gioielli 
e servizi da 
tavola che 
danno spazio 

a decorazioni policrome e non 
solo.
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IL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTO RINASCE E 
splende di nuova luce. L’importante sito archeo-
logico situato a due passi da Manfredonia, citta-
dina della Capitanata, è stato scelto due anni fa 
come luogo per opitare l’incredibile opera con-
temporanea nata dal genio creativo del giovane 
ed ormai celebre scultore italiano Edoardo Tre-
soldi, inserito dal Forbes tra i 30 artisti più in-
fluenti d’Europa. 
Si tratta di una struttura in rete metallica che ri-
produce fedelmente quella che era la Basilica pa-
leocristiana di ‘Santa Maria Maggiore di Siponto’ 
risalente al XII secolo e costruita a ridosso del-
la chiesa romanica esistente, edificata 600 anni 
dopo. 
Il progetto, dall’emblematico nome ‘Dove l’arte 
ricostruisce il tempo’, è frutto in primis della co-
raggiosa e mirata scelta del Segretariato Regiona-
le MIBACT e della Soprintendenza Archeologia 
della Puglia che con lungimiranza hanno saputo 
cogliere questa grande opportunità per il territo-
rio riconoscendone la valenza storico-artistico e 
culturale. 
Imponente la struttura costruita sulle fondamenta 
della vecchia chiesa: alta 14 metri per un peso di 
circa 7 tonnellate, ha visto l’utilizzo di 4500 metri 
di rete elettrosaldata zincata. 
«A Manfredonia il percorso è iniziato con una 
ricerca di documentazione storica con esperti, ar-
cheologi ed addetti ai lavori del mondo dei beni 
culturali. Quando questo tema è entrato nel mio 
mondo ho cominciato ad immaginare una sorta 
di ritorno di questo grande edificio come se fosse 
parte della memoria storica del luogo. Mi sono 
prefigurato di riuscire a disegnare nell’aria, man-
tenendo però le relazioni dirette con il territorio», 
racconta l’artista. 
Tresoldi, coadiuvato dal suo giovane e talentuoso 
team, non è nuovo a queste originali e scenogra-
fiche idee che riesce a realizzare non deturpando 
mai l’ambiente circostante ma creando armonia 
tra gli elementi architettonici e naturali: l’ultima 
sua opera è stata realizzata in California nell’am-
bito del ‘Coachella 2018’, il festival più cool del 

luoghi

CATTEDRALE
DI METALLO
Nel 2017 oltre 80mila visitatori si sono recati 
a Siponto (Manfredonia) per ammirare l’opera di 
Edoardo Tresoldi, che riproduce la basilica 
di “Santa Maria Maggiore”. 
di Libera Maria Ciociola
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mondo. 
Il caratteristico materiale 
metallico di cui si com-
pongono le installazioni 
di Tresoldi trasforma que-
ste mastodontiche opere 
in pseudo-ologrammi 
che si stagliano nel cielo 
leggeri ed evanescenti, 
lasciando il visitatore a 
bocca aperta. 
La già magica atmosfe-
ra che si respira nel sito 
si Siponto è enfatizzata 
dalle luci che di sera il-
luminano i 4500 metri 
metallici, rendendo unico 
questo posto incantato e 
pullulante di fascino. 
I dati ufficiali dell’Osser-
vatorio pugliese del turi-
smo confermano la bontà 
dell’intervento. Siponto, 
con i suoi 81 mila visita-
tori, nel 2017, si è posi-
zionata al secondo posto 
tra i musei più visitati di 
Puglia, dopo Castel del 
Monte ad Andria. E nello 
stesso anno l’opera è sta-
ta scelta per la campagna 
di comunicazione con cui 
Pugliapromozione  pro-
muove la regione nelle 
più importanti stazioni 
italiane e all’estero. 
Un clamore mediatico 
che non deve stupire, 
perché ciò che succede ai 
visitatori del Parco arche-
ologico di Siponto è di 
essere trasportati indietro 
nel tempo di centinaia di 
anni, per rivivere la bel-
lezza delle due ‘Basiliche 
gemelle’, l’una accanto 
all’altra, così come origi-
nariamente era nella men-
te dei loro artefici. 
Passato e presente si in-
contrano fondendosi nella 
visionaria interpretazione 
di un’opera che sa di fu-
turo, quasi sospesi in un 
tempo che come in un 
piacevole loop temporale 
ritorna a ricordarci le no-
stre origini e chi eravamo.
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on the road

Come un 
gabbiano
Questa è la terra degli uomini del mare, 
una terra adagiata nel mare, che non ha 
mai rifiutato nessuno. Questa è la terra 
di Domenico Modugno che qui volava 
con la fantasia, qui scriveva del mare 
e del blu che entra dentro l’anima. 
Questa è Polignano. 

n passo dopo l’altro, un battito dopo l’altro, afono, seguo il verso delle pesanti 
chianche incastrate con dovizia sotto le mie scarpe. 
Attorno a me case di tufo racchiudono i vicoli e le strade, a muovere i mastri 
voglia di costruire, trovare riparo, estrarre la pietra per creare cantine, neviere 
e sopra farci case per vivere. Così hanno innalzato la Puglia, forgiata dalla 

pietra con attorno solo mare. D’un tratto l’orizzonte richiama la mia attenzione attraverso 
un gabbiano finito dritto nel centro del sole che a quell’ora cerca refrigerio anch’egli dentro 
il mare. Il moto perpetuo dell’enorme massa d’acqua che si muove, ogni volta mi riporta 
all’umana nullità. Quella distesa blu, semovente di onde che cospirano a largo il loro ritorno, 
nasconde un mondo intero e ogni volta non faccio altro che perdermi con la mente in mille 
fantasticherie di abissi, coralli, relitti e stupefacenti cetacei.
Inebriato da quell’aria frizzante che solo il mare regala, mentre la luce scende sempre più 
di tonalità anche le onde diventano sempre più di tenebra e il suono più cattivo. Nei tratti di 
sabbia solitamente lo ricordo come un sibilo, in quelli di pietra un tumulto, ma sugli scogli di 
Polignano diventa un boato di terra offesa e malmenata che si lamenta. Il mare esige rispetto 
e appena gliene viene data la possibilità egli non perde occasione per ricordarlo.

U
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Strada: Polignano a Mare-Monopoli.
Stagione: Estate / Orario: 19:00
Colonna sonora: “Non sia mai”, Domenico Modugno

In lontananza si vedono dei pescatori già in acqua, assorti 
nella preparazione delle reti, in un rigoroso silenzio che 
li accompagna in quelle fasi certosine da decenni. Ligi al 
dovere e sempre innamorati della loro barca, Giorgia, Anna 
2, Mariella, San Michele, la Francesca, Margellina, si appre-
stano al rito notturno della raccolta dei frutti del mare. Una 
placida concessione senza danni quando sua maestà salata lo 
concede, tomba senza cadaveri, quando per qualche screzio 
la maestà non concede un bel niente, anzi pretende.
Completamente soggiogato da quel tuffo di remi e da 
quell’orizzonte ampio, come pochi nella vita dei nostri giorni 
decido adesso che Polignano si merita il mio personale ag-
gettivo di “meraviglia”. Non va sprecato, ma ho deciso che 

ora ne vale davvero la pena. 
La città è stata costruita su un costone roccioso che dà diret-
tamente sull’Adriatico, in un’area molto antica, come sempre 
in Puglia, abitata sin dal Neolitico. Questo mi affascina 
sempre, innanzitutto il legame eterno con il mare, poi gli 
scorci ineguagliabili di antropizzazione gentile ed elegan-
te. Panorami, angoli, campanili, piazzette, profumi che nel 
centro storico prendono quasi vita. 
Quel tratto roccioso di spiaggia regala balconate sul mare da 
brivido e vertigini incalzanti, eccitanti. Passeggiando per gli 
stretti vicoli capita di ritrovarsi a girovagare guidati dall’odo-

re della salsedine o dal rumore delle onde per finire dritti 
su un affaccio inaspettato e incredibile dove la natura si 
pavoneggia maestosa come arte riconosciuta. 
L’uomo ha costruito sulla roccia, un canyon sull’azzurro, 
ha preteso dalla natura un posto in prima fila e affacciati 
da una finestrella delle tante case costruite come alveari 
multiformi si vede solo il blu, il riflesso delle nuvole e le 
parvenze dei fondali rocciosi, dei banchi di carangidi e 
delle barchette quasi sospese, poi davanti immenso mare 
che irrompe dentro il cielo e viceversa per non finire mai.
Questa è Polignano, nell’odore saporito del pescato, di 
olio d’oliva e vino rosso, abitata da gente cordiale con 
l’amore per l’umano, con i suoi vicoli stretti, le edicole 

votive e le Madonne, le sue processioni e le poesie scritte 
sui muri perché non c’è bellezza senza un popolo di 
artisti.
Questa è la terra degli uomini del mare, una terra ada-
giata nel mare, che non ha mai rifiutato nessuno. Questa 
è la terra di Domenico Modugno che qui volava con la 
fantasia, qui scriveva del mare e del blu che entra dentro 
l’anima e che qui si vede, di quella costa inclinata di 
falesia e roccia, geometri-
camente magnetica, cavata 
e bucata da grotte e anfratti 
pieni di alberi di fioroni e 
piante di fichi d’india e sole 
ovunque, sempre e costante 
sole di Puglia e di Sud.

di
Flavio 

Albano
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eventi

Un pomeriggio d’aprile, la porta dell’uf-
ficio di presidenza al secondo piano di 
una grande azienda del Sud, si apre. Al 
tavolo riunioni alcune persone dialogano, 
si scambiano informazioni, programma-
no. Il clima nella stanza è sereno e dalle 
grandi finestre entra una luce sottile che 
preannuncia l’arrivo della primavera e 
di grandi sorprese. Le persone al tavolo 
indossano già abiti leggeri e leggera 
sembra anche la conversazione. Nessuno 
fuori da quella porta poteva immaginare 
cosa stesse nascendo in quell’ufficio quel 
pomeriggio d’aprile di tre anni fa. 
Non è l’incipit di un romanzo, non è il 
racconto di un sogno: è la storia vera 
della nascita del concorso letterario “Pre-
mio Fondazione Megamark - Incontri di 
Dialoghi”. La grande azienda del Sud è 
Megamark, gruppo commerciale leader 
della distribuzione moderna con oltre 
500 supermercati ad insegna A&O, dok, 
famila, iperfamila e SOLE365 che dà la-
voro a circa 5.000 persone tra rete diretta 
e franchising. L’ufficio di presidenza è la 
stanza del cavalier Giovanni Pomarico, 
presidente del gruppo Megamark e della 
omonima Fondazione attiva da 18 anni 
sul territorio sempre al fianco di chi ha 
più bisogno.
Nasce tre anni fa, dall’incontro con le 
organizzatrici del festival culturale I 
Dialoghi di Trani, l’idea di strutturare un 
concorso letterario per le opere prime. 
Un premio riservato agli autori che 
abbiano da poco pubblicato il loro primo 
romanzo e aspirino a percorrere la strada 
per diventare scrittori affermati. Oggi il 
Premio è una bella realtà del nostro Sud 
con una localizzazione in Puglia, ma un 
respiro nazionale e una bella visibilità in 
tutto il Paese. 
L’intento era quello di creare per questo 
territorio un appuntamento di promozio-
ne della cultura partendo proprio dalla 

Puglia. Un richiamo per i giovani e un 
invito per tutti a riprendere in mano i li-
bri, i romanzi e riscoprire il piacere della 
lettura che regala viaggi indimenticabili 
fatti di emozioni spesso davvero uniche. 
Un Premio che contribuisce ad aprire 
strade non sempre semplici da percorrere 
verso l’ambizione di diventare scrittori 
affermati. Perché un esordiente, un autore 
che pubblica il suo primo romanzo non 
gode sempre di grandi vendite e deve la-
vorare e scrivere molto prima di affermar-
si nell’Olimpo degli scrittori più noti o di 
quelli che in gergo si dice “che vendono”
Il Premio Fondazione Megamark - In-
contri di Dialgohi ha diversi obiettivi: 
premiare gli esordienti, dare visibilità 
agli autori bravi, promuovere la cultura, 
dare al Sud un premio letterario di cui 
si sentiva la mancanza e, perché no,  
avvicinare gli abitanti del nostro territorio 
alla lettura. 
Il concorso è aperto alle case editrici di 
tutta Italia ed è riservato agli autori esor-
dienti alla loro prima pubblicazione nella 
categoria della narrativa. Una giuria di 
esperti, formata da esponenti del giornali-
smo, della comunicazione, dell’università 
e uno scrittore, legge tutte le opere che 
si candidano e seleziona la cinquina di 
finalisti.
I cinque romanzi finalisti vengono poi 
affidati a 40 lettori che compongono la 
giuria popolare che decreta il vincitore, 
a cui viene dato un assegno di 5.000 

A Emanuela Canepa 
il Premio letterario
Fondazione Megamark
La terza edizione dell’iniziativa voluta dal cavaliere Giovanni Pomarico
è stata quella dei record: ben 53 i romanzi in gara inviati da autori esordienti
di Daniela Balducci - foto: Doriana Maldera

euro (2.000 euro vanno ad ognuno dei 
finalisti). 
Nel 2016 hanno partecipato al premio 
18 autori esordienti; il vincitore è stato 
Cristian Mannu con la sua “Maria di Isili” 
(Giunti). Nel 2017 sale l’attenzione delle 
case editrici e partecipano 28 romanzi; 
vince Carmela Scotti con “L’imperfetta” 
(Garzanti). La terza edizione è stata l’edi-
zione dei record. Arrivano in Fondazione 
53 romanzi, uno più bello dell’altro. Dif-
ficile la scelta della Giuria degli esperti 
che ha evidenziato una elevata qualità 
narrativa delle opere lette. La giuria ha 
scelto una cinquina strutturata e com-
plessa che ha tenuto i lettori della giuria 
popolare incollati ai romanzi e tutti con il 
fiato sospeso fino alla proclamazione del 
vincitore.
Cinque autori diversi per età, bagaglio 
culturale e provenienza, cinque romanzi 
unici di altrettante case editrici impor-
tanti.
“Il segreto di Pietramala” di Andrea 
Moro (La nave di Teseo). L’autore non 
è nuovo alle pubblicazioni, negli anni ha 
scritto di saggistica e per la prima volta 
si cimenta nella scrittura di un romanzo. 
È il più adulto del gruppo, professore 
ordinario di Linguistica generale presso 
la Scuola Universitaria Superiore IUSS 
di Pavia. Il suo romanzo è un viaggio alla 
ricerca di una lingua misteriosa, una lin-
gua scomparsa, una lingua che spaventa 
e salva allo stesso tempo. Il protagonista 

Emanuela Canepa

I cinque libri che si sono contesi il Premio
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è un giovane linguista di Parigi che gira 
il mondo per catalogare lingue esotiche 
e deve ora intraprendere un viaggio ricco 
di misteri in un borgo della Corsica: 
Pietramala. Un romanzo avvincente che 
cambia e commuove il lettore, portandolo 
a conoscere mondi nuovi, lingue dimenti-
cate e amori indimenticabili.
“La Splendente” di Cesare Sinatti 
(Feltrinelli). Cesare è il più giovane dei 
finalisti, laureato in Scienze Filosofiche 
a Bologna è attualmente impegnato in 
un dottorato in Inghilterra. La sua opera 
ha qualcosa di geniale nelle sue pagine. 
Divisa in 24 capitoli come l’Iliade e 
l’Odissea riscrive la storia dei miti e degli 
eroi greci rendendoli umani e scoprendo 
le loro paure, i loro sogni e le loro debo-
lezze. La Splendente è Elena la più bella, 
“non nascerà mortale più bello di lei” 
secondo la profezia di Zeus nei panni del 
cigno che feconda Leda. Questo giovane 
autore – che ha partecipato al Premio Ita-
lo Calvino vincendo nel 2016 – regala ai 
lettori un’opera d’esordio dalla scrittura 
ricca e sorprendente.
“L’animale femmina” di Emanuela 
Canepa (Einaudi). Emanuela è l’unica 
donna in cinquina, nata a Roma e vive a 
Padova dove lavora come bibliotecaria. 
Il suo esordio è segnato dalla vittoria 
all’unanimità del Premio Italo Calvino 
nel 2017. L’autrice mette a nudo il mondo 
femminile fatto di contraddizioni e di 
fragilità. Racconta un’educazione senti-
mentale in cui le dinamiche di potere si 
ribaltano, rivelando quanto siamo inermi, 
tutti, di fronte a chi amiamo. 
“L’estata muore giovane” di Mirko Sa-
batino (Nottetempo). Non si può leggere 
questo romanzo senza legarsi affettiva-
mente alle vicende di Primo, Mimmo 
e Damiano. Sfogliando le pagine del 
romanzo si sentono chiari i suoni delle 
piazze dei paesi del Sud in estete, il frini-
re delle cicale, i profumi della campagna, 
il rumore del mare, il ritmo lento degli 
anni 60 in cui il romanzo è ambientato. 
Tre adolescenti, un patto tra di loro e un 
tempo che scorre troppo velocemente e 
arriva allo stomaco del lettore come un 
pugno deciso. 
Un ritmo incalzante in una narrativa sem-
plice ma avvincente, snella ma efficace. 
Mirko Sabatino è il pugliese del grup-
po dei finalisti della terza edizione del 
Premio letterario; è nato a Foggia e vive 
tra Roma e Nardò. Lavora come editor 
e redattore free-lance e questo è il suo 
primo romanzo.
“Voragine” di Andrea Esposito (Il Sag-
giatore) Andrea è romano e nella capitale 

vive tra i libri che sono la sua passione e 
il suo lavoro, perché fa il libraio. Con il 
suo inedito “Città assediata” partecipa al 
Premio Italo Calvino nel 2017 e arriva tra 
i finalisti. Il manoscritto viene poi pubbli-
cato da il Saggiatore e diventa “Voragine” 
un esordio importante che sembra l’opera 
matura di un autore non certo alla sua 
prima esperienza nel campo dell’editoria. 
Questo è un romanzo intenso, duro, a 
volte apocalittico. Il lettore si trova tra-
sportato in un futuro anteriore, prossimo 
e remoto, con frasi che risuonano come 
colpi di martello sulla lamiera, racconta 
con ferocia la fiaba nera di un passato in 
macerie, di un millennio in disfacimento 
e di un presente orfano.
Tra i cinque, la giuria popolare ha scelto 
“L’animale femmina” di Emanuela Ca-
nepa. Una platea entusiasta ha applaudito 
la proclamazione della vincitrice nella 
meravigliosa cornice di Palazzo delle Arti 
“Beltrani” a Trani, venerdì 21 settembre. 
L’autrice, visibilmente commossa, ha 

ricevuto l’abbraccio del pubblico 
e il premio dal cavaliere Giovanni 
Pomarico. La cerimonia finale è 
stata condotta quest’anno dall’at-
trice e presentatrice Veronica 
Pivetti che ha dialogato con tutti i 
finalisti presentando i romanzi ad 
una sala gremita di appassionati 
lettori. Ospite prestigioso della 
serata di questa terza edizione 
Mario Marchetti, presidente del 
Premio Italo Calvino.
Un premio speciale della giuria 
degli esperti è andato a “Vora-
gine” di Andrea Esposito per la 
sua opera d’esordio coraggiosa 
e ardita capace di sedurre e 
allo stesso tempo disturbare il 

lettore. “Queste due iniziative distanti 
per territorio - ha detto Mario Marchetti 
- perché il Calvino si svolge a Torino e 
il Premio Megamark prende vita in una 
terra meravigliosa come Trani, hanno la 
stessa anima e lo stesso cuore. Noi con il 
Calvino cerchiamo nelle pagine inedite di 
un aspirante scrittore, la potenzialità di un 
vero romanzo, e qui a Trani, con questo 
concorso si scoprono veri scrittori e si dà 
loro la concreta possibilità economica di 
continuare a sognare”. 
Le parole del presidente del Premio Italo 
Calvino trovano riscontro nel fatto che 
tanti dei finalisti e degli autori che hanno 
vinto o partecipato alle passate edizioni 
hanno già pubblicato o sono in procinto 
di pubblicare il loro secondo libro.
Appuntamento allora all’anno prossi-
mo, con la quarta edizione del “Premio 
Fondazione Megamark – Incontri di 
Dialoghi. Un sogno divenuto una bella 
realtà, fatta di emozioni legate alla lettu-
ra, perché leggere arricchisce gli animi, 
rasserena i cuori e rende liberi.

Veronica Pivetti col cavaliere Giovanni Pomarico

I cinque finalisti del Premio
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DANIELA MONTINARO (Foto di Emiliano Piccolo)
Le Macàre, via M. Albina 140, Alezio (LE), tel. 0833.282192, www.lemacare.it. Chiuso il martedì. Aperto solo a cena (la 
domenica anche a pranzo). Il nostro consiglio: zuppetta di cozze, patate e sedano; pasta mista con pescato del giorno.

Restyling d’autore per “Le Macàre” di Alezio.
Sala meravigliosa, cucina e servizio al top.  
Quello di Daniela Montinaro è da sempre uno dei ristoranti più amati del Salento. I lavori di ristrutturazione ed il nuovo 
arredamento di design, hanno reso il locale più bello e accogliente. Fino a sembrare un neighborood restaurant newyorchese.
di Romina Giurgola

Ri
st

or
an

ti/
Re

st
au

ra
nt

s



  amazingpuglia.com     

145

DA MOLTI ANNI IL RISTORANTE DI DANIELA MONTINARO RISCUOTE 
un meritato successo, ma dopo la profonda ristrutturazione del locale e le novità appor-
tate al menù, siamo certi che “Le Macàre” aumenterà (se possibile) il numero dei suoi 
affezionati fan. E vi spieghiamo perché. La sala ci è parsa in tutto e per tutto quella di 
una bel “neighborood restaurants” di New York, quei ristorantini di quartiere curati in 
ogni dettaglio, accoglienti e con una bella atmosfera, che pur essendo profondamente 
diversi dalle quattro mura in cui viviamo, riescono a farti sentire a casa. Ecco, questa è 
la sensazione che abbiamo avuto sedendoci ad uno dei magnifici tavoli del nuovo “Le 
Macàre”: è come se ci stessero servendo la cena al tavolo del nostro soggiorno, con  un 
piacevole brusio tutto intorno, di gente felice e spensierata, preoccupata solo di godersi 
quel momento. In un posto così bello, in cui evidentemente tutto (dai colori dei muri 
al design dei tavoli e delle sedie, dall’illuminazione ai piatti appesi alle pareti) è stato 
curato in ogni dettaglio, la cucina potrebbe perfino passare in secondo piano, ma fortu-
natamente non è così. Anzi, ci sentiamo di dire che probabilmente il restyling ha fatto 
bene anche alla proposta culinaria, conducendola alla definitiva maturità: pochi piatti 
nel menù, ma di grande qualità, ben presentati ma soprattutto buoni, saporiti, perfino 
abbondanti. Perché siamo nel cuore del Salento, mica a Milano.
Tra le tante cose interessanti, vi segnaliamo la zuppetta di cozze, patate e sedano e la 
zuppa di pasta mista Gentile con il pescato del giorno.
Altre cose che ci hanno piacevolmente colpito: gli undici tipi di olio suggeriti nel menù; 
il cestino con i quattro tipi di pane fatto in casa; la buona carta dei vini consigliati da 
Pasquale;  il servizio accurato e veloce (Daniela non lesina certo sulla quantità di came-
rieri in sala e aiuti cuoco in cucina).
Per una cena completa (antipasto, primo, secondo e dolce) si spendono dai 34 ai 45 
euro, e per tutto quello che via abbiamo detto prima, ci sembra un prezzo ottimo.

I NOSTRI VOTI
Ambiente aaaaa 
Servizio aaaaa
Cucina         aaaa 
Prezzo         aaaa

aa Sufficiente / aaa Discreto
aaaa Buono / aaaaa Ottimo

Qui sopra: zuppetta di cozze con patate e sedano; la pasta mista Gentile con pescato 
del giorno; le alici fritte. A sinistra in alto il tavolo quadrato della mamma di Daniela.

Mia madre era rotonda. E mi ha lasciato 
un tavolo quadrato. Non un tavolo qua-
lunque, eh. Mia madre era rotonda e mi 
ha lasciato il tavolo quadrato che era il 
tavolo quadrato su cui è passata tutta la 
nostra vita.
Mia madre, l’Assuntina “a mescia” (la sar-
ta), su questo tavolo quadrato ha preso 
le misure e ha fatto vestiti per mezza città. 
Quelli buoni della festa, con l’orlo di pizzo 
e le maniche a sbuffo. Quelli bianchi per i 
battesimi e le comunioni. e poi le “mante-
re” che si usano per cucinare. Quante ne 
ha cucite mia madre qua sopra.
E all’ora di pranzo via gli aghi e via le 
mussole per fare la pasta fatta in casa, 
per apparecchiare la tavola. Su questo 
tavolo quadrato di mia madre rotonda, 
quante merende di pane e pomodoro 
sono passate. Per me, mio fratello Enzo 
e mio fratello Salvatore, per mia sorella 
Annalucia ma anche per gli altri figli suoi, 
quelli acquisiti “marenna di pane dopo 
marenna di pane”, i figli delle sue amiche 
un po’ sorelle, i figli di quella stessa nostra 
strada. Stefania, Fabiola, Paolo, Sergio, 
tutti si sono messi attorno a questo tavolo 
quadrato per mangiare e riempirci la casa 
e la vita di ricordi.
Mia madre era rotonda, e a renderla 
rotonda non erano le misure o la pro-
sperità. Era rotonda in quella sua voglia 
di abbracciare tutti, di tenere i più piccoli 
sulle ginocchia e di ascoltare ogni voce 
passasse da casa nostra. E mia madre 
era rotonda nel girare un sugo perché 
non si attaccasse, nel modo di rimestare 
una minestra, nel gesto di tagliare il pane 
in pezzi piccoli, perché potessero averne 
tutti.
Mia madre era rotonda e mi ha lasciato 
questo tavolo quadrato, che da quando 
non c’è lei è il mio ricordo di lei, intorno 
al quale sono cresciuti Stella, Vincenzo e 
Checco, i miei figli. Ei figli di quelle amiche 
della stessa strada di mia madre.
Fino a ieri stava in casa mia. tra il caminet-
to e la cucina. Ci avevo messo accanto 
anche due poltrone immaginando ogni 
tanto che mia madre ci si sedesse per 
riposarsi gli occhi.
Non è stato un sacrificio decidere di por-
tarlo qui, al centro di questa sala, di que-
sta nostra casa che viviamo tutti insieme.
Qui sopra vi porteremo le marende del 
pane che facciamo ogni giorno, l’olio 
buono, e mangiando potete raccontarvi i 
fatti della giornata e ricordarvi che se siete 
qui, a condividere un tavolo quadrato, è 
perché attraverso il cibo sapete condivi-
dere l’affetto, l’amore, la vita.
Il cibo, oggi, lo preparo io. Spero non vi 
dispiaccia se sono rotonda e vi faccio ac-
comodare intorno a un tavolo quadrato.

MIA MADRE ERA ROTONDA. 
E MI HA LASCIATO 

UN TAVOLO QUADRATO
di Daniela Montinaro

FOR MANY YEARS, THE RESTAURANT OF DANIELA MONTINARO HAS 
earned a well-deserved success, but after the deep renovation of the restaurant and the 
new menu, we are sure that “Le Macàre” will increase (if possible) the number of his 
loyal fans. Here we will explain why. The hall seemed to us in almost every aspects 
that of the beautiful ‘neighborhood restaurants’ in New York, those neighborhood 
restaurants with attention to every detail, welcoming and with a friendly atmosphere, 
which despite being profoundly different from the four walls in which we live, they 
can make you feel at home. This exactly what we felt sitting at one of the magnifi-
cent tables of the new ‘Le Macàre’: it seems like we have been served dinner at the 
table of our living room, with a pleasant buzz all around, happy and carefree people, 
enjoying the moment. In such a lovely place where, obviously, everything (from the 
colors of the walls to the design of the tables and chairs, from the lighting to the dishes 
hanging on the walls) has been taken care of in every detail, the cuisine could be even 
considered secondary, but fortunately it is not so. Actually, we would like to say that, 
probably, the restyling has also done well to the culinary proposal, leading to the final 
maturity of the restaurant: a few dishes on the menu, but of high quality, well presented 
but above all good, tasty, and even abundant. And this is because we are in the heart of 
Salento, not in Milan.
Among the many interesting things, we point out the soup of mussels, potatoes and 
celery and the soup of mixed pasta Gentile with the catch of the day. Other things that 
have impressed us: the eleven types of oil suggested in the menu; the basket with the 
four types of homemade bread; the excellent wine list recommended by Pasquale; the 
accurate and fast service (Daniela does not skimp on the number of waiters in the room 
and help cook in the kitchen). For a complete dinner (appetizer, first course, second 
course, and dessert) you spend from 34 to 45 euros, and for all that we have said befo-
re, it seems a great price.
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ALESSANDRO PIZZUTO
Stammibene, Via Nicolai 31, Bari, tel. 080.8641967. Sempre aperto.  
Il nostro consiglio: sashimi di gambero rosso, ravioli all’amatriciana; strascinate con pollo alla cacciatora.

Da Stammibene si sta sempre meglio: la cucina 
di Alessandro Pizzuto regala perle sorprendenti. 
Ad un anno e mezzo dall’inaugurazione, siamo tornati nel ristorante-bar-market del gruppo Megamark. Per assaporare 
pietanze incredibilmente buone. Preparate da uno chef che ama il low-profile. Ma si esprime, alla grande, con i suoi piatti.
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RILEGGENDO LA RECENSIONE 
dedicata nel 2017 a questo nuovo 
ristorante, visitato a poche settimane 
dall’apertura, ci siamo resi conto di es-
serci esposti tanto, cosa che raramente 
facciamo nei casi di una new-entry. 
Ebbene, a quasi un anno e mezzo da 
quella visita, siamo tornati al “Stammi-
bene”, il ristorante del gruppo Mega-
mark, e ci siamo resi conto che non solo 
avevamo visto giusto, ma che la cucina 
affidata alle mani di Alessandro Pizzuto 
continua a riservare piacevoli sorprese 
in un posto pensato per consumare 
un pasto veloce e salubre, ma in cui si 
possono “consumare” pranzi e cene di 
ottimo livello.
Il sashimi di gambero rosso, per esem-
pio, lo abbiamo trovato sensazionale. 
Come pure il raviolo all’amatriciana, 
che ai puritani potrebbe sembrare una 
bestemmia: e invece a noi la scomposi-
zione degli ingredienti e l’accostamento 
al raviolo è piaciuta tantissimo. Perché 
dà vita ad un piatto colorato, gustoso, 
leggero, bello e buono.
Meno fantasiose, ma ugualmente 
straordinarie, le strascinate al pollo 
alla cacciatora, che regalano profumi 
strepitosi e un interessante contrasto 
di consistenze tra il pollo croccante (e 
in alcuni pezzi leggermente, e voluta-
mente, bruciacchiato) e le orecchiette 
gommose.
Il cefalo gratinato con crema di topi-
nambur è la conferma che la cucina 
del “Stammibene”, oltre ad essere di 
buon livello e originale, sa regalare 
belle emozioni anche da ingredienti 
ritenuti poveri o comunque ormai poco 
utilizzati.
La pasticceria, affidata alle mani ormai 
esperte seppur ancora giovani di Aspre-
no Lapo Pesce, ti prende letteralmente 
per la gola.
Per un pasto completo (antipasto, pri-
mo, secondo, dolce) si spendono 40 €. I NOSTRI VOTI

Ambiente aaaaa 
Servizio  aaaa
Cucina  aaaa 
Prezzo   aaaa

aa Sufficiente / aaa Discreto
aaaa Buono / aaaaa Ottimo

AFTER READING AGAIN THE 
review dedicated in 2017 to this new 
restaurant, which I visited a few weeks 
after its opening, we realized we exposed 
ourselves a lot, something that we rarely 
do in cases of  a new entry. Well, almost 
a year and a half  after that visit, we 
returned to ‘Stammibene’, the restaurant 
of  the Megamark group, and we realized 
that not only we had we seen right, 
but that the kitchen, entrusted to the 
hands of  Alessandro Pizzuto, continues 
to reserve pleasant surprises in a place 
designed to consume a quick and healthy 
meal, but where you can ‘dine’ excellent 
lunches and dinners.
We found sensational red shrimp sashi-
mi, for example. As well as the ravioli 
all’amatriciana, which the puritans might 
look at as a blasphemy; instead, we liked 
a lot the separation of  the ingredients 
and the combination with ravioli. Becau-
se it gives life to a colorful, tasty, light, 
beautiful and enjoyable dish.
Less imaginative, but equally extraordi-
nary, the ‘strascinate’ al pollo alla caccia-
tora, which gives terrific scents and an 
interesting contrast of  textures between 
the crispy chicken (and in some pieces 
slightly, and deliberately, singed) and the 
gummy ‘orecchiette.’
The gratinated mullet with cream of  
Topinambur is the confirmation that 
the cuisine of  “Stammibene,” as well as 
being of  good quality and original, can 
give rich emotions even from ingredients 
commonly considered poor or in any 
case little used nowadays.
The pastry, entrusted to the now expert 
hands, even though young, of  Aspreno 
Lapo Pesce, literally takes you by sweet 
tooth. 
€ 40 for a full meal (appetizer, first cour-
se, main course, dessert).
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Strascinate con crema di ricotta vaccina, fiori di zucchina 
e zucchine, pomodoro secco e mandorle tostate
“Strascinate” with ricotta, zucchini, toasted almonds
Le orecchiette proposte in maniera originale. Un piatto saporito e profumato, che regala emozioni.
Lo ha preparato per noi la dolcissima Benedetta Patronelli, del ristorante “Bina” di Locorotondo.
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Benedetta Patronelli ed il mitico Peppino del ristorante “Bina” di Locorotondo

PER 4 PERSONE:
- 360 g di strascinate di semola;
- 4 cucchiai di ricotta;
- 1 zucchina tagliata a cubetti;
- 4 fiori di zucchina + 1 per decorazione 
finale;
- 5 pomodori secchi;
- 1 cucchiaio mandorle tostate;
- 1 cucchiaio zenzero grattugiato;
- sale e pepe qb
- 2 cucchiai olio evo

FOR 4 PEOPLE:
- 360 g of “strascinate” (orecchiette) 
pasta;
- 4 tablespoons ricotta;
- 1 zucchini;
- 4 zucchini flowers + 1 for the final 
decoration;
- 5 dried tomatoes;
- 1 tablespoon roasted almonds;
- 1 tablespoon grated ginger;
- salt and pepper to taste
- 2 tablespoons evo oil

• Spadellare le zucchine con olio, sale, pepe e pomodori secchi. 
• Mantecare la ricotta con acqua di cottura della pasta e lo zen-

zero grattugiato, infine aggiungere i fiori di zucca a filetti. 
• Cuocere le strascinate e mantecarle con la salsina creata. 
• Servire con mandorle tostate, un filo di olio e filetti di fiori di 

zucca come decorazione.
 

• Cook in a pan the zucchini with oil, salt, pepper and the dried 
tomatoes.

• Whisk the ricotta cheese with the cooking water of pasta and 
the grated ginger, then add the zucchini flowers.

• Cook the “strascinate” and keep them with the sauce.
• Serve with roasted almonds, olive oil and a zucchini flowe as 

decoration.
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Filetto di triglia rossa, cannellini e cime di rapa
Red mullet fillet with cannellini beans and turnip peaks 
Un’altra ricetta “fuori dal coro”. La triglia cucinata in maniera non scontata, dà vita ad un piatto davvero gustoso. 
La ricetta è di Emanuele Natalizio, chef-patròn del ristorante “Il Patriarca” di Bitonto
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Emanuele Natalizio

PER 4 PERSONE:
- 4 triglie di scoglio pezzatura media
- 2 kg cime di rape
- 400 g fagioli cannellini
- 1 gambo di sedano
- 1 cipolla rossa
- 2 carote
- 3 foglie di alloro
- 1 spicchio d’aglio
- 1 peperoncino
- pomorodini ciliegino qb
- 1 mazzetto di prezzemolo

FOR 4 PEOPLE:
- 4 red mullets 
- 2 kg turnips
- 400 g cannellini beans
- 1 celery stalk
- 1 red onion
- 2 carrots 
- 3 bay leaves
- 1 clove of garlic 
- 1 chili
- cherry tomatoes to taste
- 1 bunch of parsley

• Cucinare i fagioli in un vaso di terra cotta (“Pignattidd”) nel 
camino per 4/5 ore con gli aromi (sedano, cipolla rossa, carote, 
foglie di alloro, aglio, peperoncino, pomodorini ciliegino, prezze-
molo). 

• Sbollentare le rape salvaguardandone le cimette e saltarle in 
padella con olio fortino, uno spicchio di aglio e peperoncino. 

• Sfilettare la triglia eliminando le spine centrali con una pinzetta 
e cuocerla in padella dalla parte della pelle, salare e pepare il 
giusto. 

• Disporre in un piatto fondo un turbante di cime di rape. Adagia-
teci sopra la triglia e aggiungere nel piatto i fagioli cannellini 
con il loro brodo. 

• Finire il piatto con un filo d’olio extravergine d’oliva monoculti-
var “Cima di Bitonto”.

• Cook the beans for 4/5 hours with the aromas (celery, red 
onion, carrots, bay leaves, garlic, chili pepper, cherry tomatoes, 
parsley).

• Boil the turnips then fry them in a pan with evo oil, a clove of 
garlic and chili.

• Fillet the mullet and bake it in the frying pan on the side of the 
skin, add salt and pepper.

• Place a turban of turnips roots in a dish. Put on the mullet and 
add the cannellini beans with their broth.

• Finish with extra virgin olive oil.
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DOPO IL RESTYLING DELLE ETICHETTE, 
acceleratore pigiato sull’ecommerce e sul progetto di 
apertura di uno o più punti vendita nel Nord Italia: 
l’azienda olearia “I tre campanili” di Andria si con-
ferma tra le più brillanti realtà del panorama olivicolo 
pugliese. Ed il suo presidente, Franco Guglielmi, ha 
le idee chiare sulle sfide prossime venture.
Lo stabilimento della cooperativa (250 soci e più di 
4 milioni di euro fatturati nel 2017) è un gioiello di 
modernità ed efficienza e grazie alla svolta impressa 
negli ultimi tempi la produzione è passata in un solo 
anno da 3.000 a 25.000 bottiglie. Grande merito va al 
restyling grafico delle etichette e alle nuove bottiglie, 
che hanno reso l’olio “I tre campanili”un oggetto di 
culto, anche nella versione in lattina. «Si tratta di una 
crescita importante, ma la strada da percorrere è an-
cora lunga», spiega Guglielmi, che può fregiarsi del 
fatto di essere stato il primo a volere la monocultivar 
(da coratina, ovviamente) e ad “imporre” su alcune 
etichette un riferimento alla città di Andria (i cam-
panili, appunto). L’azienda però continua a vendere 
gran parte dell’olio prodotto in formato sfuso, e solo 
1500/1800 quintali vengono venduti al dettaglio.
Per aumentare quest’ultimo dato si è deciso di spin-
gere molto sull’ecommerce, che al Sud Italia è ancora 
poco utilizzato nel settore alimentare, ma nel Nord 
Italia e all’estero fa già registrare livelli di vendite in-
teressanti. Peraltro di tratta di un canale non mediato, 
che ti consente di raggiungere direttamente il cliente, 
capirne meglio i gusti e magari confezionare delle 
offerte a sua misura.
L’altra idea è quella di aprire un punto vendita a 
Milano, e magari a seguire anche in altre città: 
«Dobbiamo avere il coraggio di farlo. Le indagini 
di mercato e l’alto numero di clienti che abbiamo 
in quelle zone ci dicono che potrebbe essere non 
solo una scelta vincente, ma perfino obbligata», dice 
Guglielmi, che ha anche presidente di Assoproli Bari 
e sta lavorando alla costituzione di un’associazione 
temporanea d’imprese con hotel e agenzie turistiche 
andriesi per preparare una offerta a misura di turista, 
che possa incrementare il lavoro delle aziende locali 
e allo stesso tempo offrire esperienze emozionanti 
ai visitatori, che spesso passano da Andria solo per 
raggiungere Castel del Monte.
Ed è proprio sul turismo che punta il progetto di 
ristrutturazione dello stabilimento della cooperativa, 
un immobile che risale agli anni ‘50 e che necessita 
di una messa a punto nelle aree che non sono state 
ancora ristrutturate: «Abbiamo presentato alla Regio-
ne, nell’ambito del PSR, un progetto di 1,5 milioni di 
euro. Il sogno è quello di poter realizzare in azienda 
anche un’area dedicata alla ristorazione».

FRANCO GUGLIELMI è presidente della cooperaiva “I tre campa-
nili” e di Assoproli Bari.

I tre campanili punta su nuove etichette ed ecommerce. 
E pensa di aprire un punto vendita al Nord Italia. 
In un solo anno la cooperativa andriese presieduta da Franco Guglielmi è passata da 3.000 a 25.000 bottiglie. Ma ci sono anco-

ra margini di crescita enormi, perché la gran parte dell’olio viene venduto ancora in formato sfuso.
www.itrecampanili.com
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L’AGRICOLTURA TORNA A ESSERE COOL E 
redditizia, purché gestita in modo manageriale e ri-
spettoso di ambiente, consumatori e risorse umane: è 
quello che si scopre visitando una grande realtà della 
nostra Amazing Puglia. Siamo in agro di Ginosa, 
in collina, l’azienda si estende su una superficie di 
circa 120 ettari tra terreni coltivati, uffici, magazzini 
e masserie. Qui il clima è mite e si vede il mar Jonio 
che, così vicino, rende i terreni calcarei, ideali per la 
produzione di frutta speciale, dolce e ricca di polife-
noli. L’Azienda agricola Spontella viene fondata nel 
1956 quando Vito Spontella impianta la produzione 
di uve da tavola con struttura a tendone, novità 
assoluta per l’epoca.  Fu subito un successo, destinato 
a diventare lo standard produttivo più utilizzato, in 
quanto permette di assorbire al massimo i raggi del 
sole, favorendo crescita e maturazione dei grappoli.
Le ideali condizioni climatiche e la composizione 
del terreno hanno fatto il resto: in breve tempo l’uva 
Spontella prima, le albicocche poi sono diventate 
sinonimo di qualità e abbondanza, apprezzatissime 
dai mercati nazionali ed esteri. Da allora la famiglia 
Spontella è sempre stata alla guida dell’azienda, le 
generazioni si sono avvicendate apportando continui 
miglioramenti nell’ambito delle varietà coltivate, 
delle tecniche di produzione, dell’adeguamento agli 
standards normativi internazionali, ma anche su 
packaging e spedizioni. 
«Oggi produciamo 12 varietà di uva - bianche, nere 
e rosse, con e senza semi - per andare incontro alle 
esigenze di importatori e consumatori di tutto il 
mondo. E siamo particolarmente impegnati sul fronte 
della lotta integrata, della sostenibilità ambientale e 
del marketing. Stiamo investendo sul nostro brand, 
crediamo che oggi sia questa la sfida più ambiziosa 
che attende l’agricoltura italiana. A breve lanceremo 
un sito web pensato come vero e proprio media per 
raccontare al mondo tutto il mondo Spontella. Ed è 
solo l’inizio”.
Parola di Francesco Durante, nipote del fondatore ed 
export manager dell’azienda, laureatosi da poco alla 
Cattolica di Milano e già punto di riferimento per lo 
sviluppo dei mercati e della politica di marca.
Il futuro si presenta buono, proprio come quello di 
una volta.

FRANCESCO DURANTE nipote del fondatore Vito Spontella, è l’export manager 
dell’azienda, che produce 12 varietà di uva da tavola e albicocche.

Spontella, a Ginosa 120 ettari di terreno coltivato a frutteto:
il futuro come quello di una volta
Un’azienda familiare, un’azienda agricola, un’azienda manageriale: Spontella, a Ginosa, è tutto questo da oltre 70 anni, 
dimostrando che l’agricoltura può essere fondata sull’innovazione senza rinunciare al proprio DNA familiare.
www.spontella.it
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I mille segreti dell’uva, la regina di settembre, 
che resta sulle nostre tavole fino a dicembre.  
Possiamo definire questo frutto una minifarmacia: è dissetante, purificante, nutriente, energetica.
Ed è anche una miniera di virtù terapeutiche, che non tutti conoscono... 
Testi e foto di Mirella Giannuzzi/InformaBio.com
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“Quando la volpe non arriva all’uva, 
dice che è acerba”. Sempre attuale 
questo tratto della favola di Esopo, 
citato quando non si hanno i mezzi 
necessari per raggiungere un obbiet-
tivo, lo si critica per sminuirne l’im-
portanza, ma nel mentre si rosica.
Protagonista di antichi proverbi, 
ricette, tradizioni, l’uva ricopre un 
ruolo importante nella nostra terra 
fin dal paleolitico. Si narra che 
alcuni uomini raccolsero qualche 
grappolo d’uva selvatica apprezzan-
do notevolmente il suo sapore aspro 
e zuccherino, così deposero diversi 
grappoli in qualche recipiente di 
pelle e dopo qualche giorno, sotto 
il peso dei grappoli sovrastanti, gli 
acini più bassi dettero origine ad 
un succo che fu una sorta di vino 
primordiale a basso tenore alcolico.
Nel tempo questa pratica certa-
mente si è evoluta, ma il nostro 
“nettare degli dei” resta un simbolo 
di convivialità, volontà di condivi-
dere tempo, progetti, emozioni...
un ringraziamento per un invito a 
cena, quel buon motivo che unisce 
persone attorno ad un tavolo.
Personalmente sono convinta di 
quanto sia importante la tavola nelle 
famiglie, come simbolo di nutri-
mento, unione, rapporti, amore...E’ 
proprio per questo che ritengo 
fondamentale avvalersi di qualità in 
ognuna di queste aree della nostra 
vita. Dovremmo fermarci a pensare 
a ciò che è stato fatto alla nostra 
madre terra negli ultimi 50-60 anni. 
Abbiamo il dovere di preservare 
questo frutto come tanti altri ricchi 
di sostanze fondamentali per il 
nostro organismo. L’uso di concimi 
chimici, diserbanti e antiparassitari, 
portano alla desertificazione del suo-
lo, in quanto tali sostanze incidono 
su tutta la microflora e microfauna 
del suolo determinandone la morte.
Per consapevolizzare questa cono-
scenza dobbiamo sapere che ogni so-
stanza organica può tornare a nuova 
vita solo dopo essere stata interessata 
dai processi di umificazione (com-
postaggio) portati avanti proprio 
da quella microflora e microfauna 
presenti in un terreno vivo. Venendo 
meno questi attori, il ciclo della vita 
si interrompe.

La Natura ha programmato questo 
ciclo in maniera perfetta senza biso-
gno della mano dell’uomo; se faccia-
mo mente locale a quello che avviene 
in un bosco, la sostanza organica ca-
duta al suolo (foglie, rami etc) subisce 
quel fenomeno denominato “compo-
staggio di superficie” , che altro non è 

che una complicata e non ancora ben 
conosciuta sequenza di trasforma-
zioni biologiche portate avanti dalla 
microflora e microfauna che partendo 
da una qualsiasi sostanza organica, 
sia essa di origine vegetale o animale, 
giunge alla formazione del prezioso 
humus, vero alimento per le piante.
Mi viene in mente Santa Rita con la 
sua vite rigogliosa ancora esistente 
che produce uva bianca e conta 200 
anni.
La tradizione dice che mentre Rita 
è novizia, la superiora le chiede di 
innaffiare per obbedienza una pianta 
secca, che si trova nel giardino. Rita 
lo fa umilmente giorno per giorno, 
attingendo l’acqua dal pozzo che 
tutt’oggi si trova accanto alla vite. 
Così la pianta riprende a vivere. Con 
questa sua cura rivela la sua essenza 
nella missione religiosa: tralcio che 
produce tanti frutti.
In passato sono esistite numerose va-
rietà di uva sia da tavola che da vino, 
con le sole risorse della natura, senza 
teli in plastica e senza diserbanti.
Le varietà più antiche della Puglia 
meglio rappresentate con i nomi nel 
nostro dialetto, sono: Ménne a vacche, U 
rousce, La primusse, U zamarìdde,  L’an-
denìdde. La più conosciuta ed apprez-
zata uva da tavola è l’uva Italia dal 
chicco grande, succoso e croccante.

Stagionalità
La utilizziamo nel periodo che va da luglio 
(anticamente detta l’uva di Sant’Anna) fino a 
dicembre. L’11 novembre, ricorre San Marti-
no e ogni mosto diventa vino.

Calorie e valori nutrizionali
Ricca di proprietà nutritive e benefiche, l’uva 
è uno dei frutti più energetici e zuccherini, 
vivamente consigliata per i bambini e per gli 
anziani data la rapida assimilazione degli zuc-
cheri semplici (glucosio, fruttosio, destrosio e 
levulosio) in essa contenuti.
L’uva contiene circa 60 kcal ogni 100 gram-
mi di alimento fresco sale a oltre 260 calorie 
per l’uva sultanina (detta anche uva passa o 
uvetta).
Composizione: acqua 70-85%, zuccheri 
15-20%, poche proteine, pochissimi grassi 
a elevato contenuto in acido linoleico (un aci-
do grasso essenziale capostipite della serie 
omega-sei), fibre, calcio, ferro, magnesio, 
fosforo, rame, potassio.
Contiene anche minime quantità di sodio, 
carotenoidi, vitamine A, vitamine del
gruppo B (B1 e B6), vitamina C e Acido 
Folico.

BioConsigli
Possiamo definire l’uva una “mini farmacia”, 
infatti è: dissetante, purificante, nutriente, 
energetica e miniera di virtù terapeutiche.
Preserva la salute dei reni: la quantità di 
acqua e di sali minerali permette di drenare i 
liquidi; dell’intestino: le fibre della buccia aiu-
tano la peristalsi intestinale, per questo l’uva; 
ha un blando potere lassativo;
Preserva la salute del fegato e cistifellea: l’uva 
regolarizza la produzione di bile e quindi aiuta 
il lavoro digestivo del fegato; cardiovascolare: 
il resveratolo contrasta la formazione di cole-
sterolo LDL e fluidifica il sangue; della pelle: 
grazie alla presenza di vitamine e polifenoli 
stimola la produzione del collagene.
Ricca di fruttosio e glucosio, perciò è da 
consumare moderatamente in caso di pro-
blemi di diabete.
Consumata con la buccia, masticata ade-
guatamente, e con i semi, l’uva mantiene le 
caratteristiche nutrizionali e permette di de-
purare l’organismo e dare energia e forza.
Dall’uva si estrae un agente lievitante natu-
rale, il cremor tartaro. I noccioli che spesso 
buttiamo via, vengono essiccati e trasformati 
in farina oppure utilizzati per realizzare l’olio di 
semi di vinaccioli utile sia per uso alimentare 
che topico. Presente in numerosi prodotti 
cosmetici per regalarci giovinezza.
Possiamo utilizzare anche le foglie della vite 
appena scottate in acqua per preparare de-
gli ottimi involtini oppure per donarci un infuso 
che migliora la nostra circolazione.
I frutti della natura sono una risorsa per il no-
stro organismo in ogni sua parte, un motivo 
in più per sceglierli da agricoltura biologica.

LA SCHEDA



AMAZING PUGLIA    Ottobre-Dicembre 2018

156 

Troppo spesso ci si obbliga a soffermarsi su una 
lista considerevole di buoni motivi per leggere o 
acquistare un libro, a volte basterebbe pensare al 
perché non farlo, perché leggere è sempre la scelta 
giusta! In particolar modo se si tratta di un libro 
interessante e genuino e di dare spazio a giovani 
scrittori emergenti. Bibury’s Sweet (autoprodotto, 
pagg. 322, euro 10,54 €, su Amazon) della barese 
Giuliana Tunzi è un libro in cui ritroviamo entrambi 
gli aspetti. L’autrice è una giovane scrittrice 
emergente alla sua seconda prova editoriale, dopo 
l’esordio avvenuto con Empty. Il potere, che ha 
riscosso un buon successo. 
La Tunzi torna ad attirare l’attenzione dei lettori 
con una storia avvincente e romantica, esattamente 
come l’autrice, ragazza dall’animo inquieto, viag-
giatrice e sognatrice a tempo pieno ma soprattutto 
amante della musica e del teatro, un’altra delle sue 
passioni che coltiva da sempre, che sogna di diven-
tare una scrittrice sin da bambina.
Nel primo approccio al libro la cosa che immediata-
mente attrae è la copertina, caratterizzata dai colori 
caldi del tramonto, che fa da cornice allo sfondo in 
cui è raffigurata una città imponente, Londra. In pri-
mo piano ci sono due ragazzi, moderni e reali, con i 
piedi ben ancorati al presente e lo sguardo rivolto al 
futuro. Due giovani che rimandano inevitabilmente 
la mente del lettore agli anni più intensi e spensiera-
ti che hanno vissuto o stanno vivendo e sicuramente 
ai primi tumulti e moti d’animo.
A padroneggiare la scena è però un cupcake. Il dol-
cetto tocca il tasto della golosità a cui in molti sia-
mo piacevolmente sottomessi e risulta già un ottima 
occasione per affidare la propria fiducia a questo 
romanzo; non stuzzica tuttavia solo la nostra golo-
sità, ma ci permette di cogliere un’anticipazione di 
vari aspetti che costruiscono la narrazione, poiché 
la protagonista è titolare insieme alla sua socia in 
affari e migliore amica Alice, di una pasticceria. 
Dolcezza richiamata dal titolo e dalla frequente 

“Bibury’s sweet”, la barese Giuliana Tunzi 
alla sua seconda prova d’autore
Una storia d’amore giovanile, ricca di colpi di scena, incomprensioni e anche pericoli. Complice un villaggio inglese fiabesco
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descrizione di tè e dolcetti tipici dell’Inghilterra, 
paese in cui è ambientato il romanzo. Veniamo così 
catapultati a Bibury, un fiabesco e grazioso villag-
gio situato nella contea di Glounchestershire, in 
Inghilterra. Elizabhet è la protagonista del romanzo. 
Una giovane donna di ventisei anni che ama molto 
il suo lavoro e il posto in cui vive. Si trova ad 
affrontare un periodo di cambiamenti soprattutto 
dal punto di vista sentimentale. La vita di Liz viene 
stravolta dall’arrivo in paese di Jude, figlio di una 
cara amica di famiglia e della mamma, Ellie. I due 
ragazzi dovranno però affrontare la difficoltà di te-
nere il loro amore segreto, la distanza, l’incompren-
sione, la scoperta inaspettata e persino il pericolo!
La storia è ricca di colpi di scena che riaprono e 
capovolgono la situazione, rendendo impossibile 
stoppare la lettura, presi dalla curiosità di scoprire 
il seguito. 
Giuliana Tunzi è riuscita nella difficile impresa di 
far calare perfettamente il lettore nel contesto, nel 
luogo e nelle situazioni della narrazione. Sembra 
di sentire il godurioso profumo delle torte appena 
sfornate, di apprezzarne le decorazioni perfette e di 
assaporarne la bontà. Sembra di essere avvolti da 
un’atmosfera famigliare, sia per la graziosità della 
pasticceria che per la semplicità della vita del paese 
e le sue festa e non meno per la calorosità degli 
amici che circondano la protagonista. 
Viene voglia di trasferirsi a Bibury e conoscere 
quelle persone! Degno di nota inoltre il fatto che 
abbia affrontato diverse tematiche di spessore e 
spunti che permettano una riflessione profonda  e 
soprattutto il tentativo di divulgare e far credere 
ancora nei valori genuini della condivisione, della 
fiducia, della bontà d’intenti, della speranza, dell’a-
iuto reciproco, dei sentimenti e della felicità nelle 
piccole cose. 
Per conoscere l’esito della storia dei due personaggi 
e scoprire se c’è un lieto fine, non resta che leggere 
il romanzo.
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“Io sono un grande girasole, da sempre 
ho vissuto nel mio pezzo di terra. La ter-
ra del migliore, che non mi avrebbe mai 
fatto mancare l’acqua e il resto. Poi è di-
ventata arida, sono stata abbandonata e 
trapiantata in un altro pezzo di terra che 
mi ha fatto sentire al sicuro, che teneva 
sempre un po’ d’acqua per me. Ma ora 
anch’esso è arido e io soffro”.

Time Run (Wip Edizioni) è l’opera prima 
della sedicenne barese Giordana Facchi-
ni, studente del liceo scientifico “Sacchi” 
e pallavolista delle “Eagles Bari”. Dalla 
sua passione per le storie fantastiche e 
dalla sua fame di libri e letture sono nate 
prima delle poesie, poi questo libro di 
genere fanfiction.
Time run è un racconto 
scritto da un’adolescen-
te come tanti altri, di 
quelli (e quelle) peren-
nemente con i polpa-
strelli sugli smartpho-
ne. Ed è un racconto 
che nasce proprio su 
un telefono cellulare. 
Narra la storia dell’amicizia tra Ametista, 
la protagonista del libro, e Opale. Una 
storia che consente di parlare del senso 
della vita, dell’amore di Ametista per la 
nonna Ossidiana («non dimenticherò mai 
l’orologio Run, che con lei non ha avuto 
il tempo di fermarsi»). Il libro è carat-
terizzato da vicende fantasy abilmente 
imbastite tra sogno e vita reale di una 
ragazza “insolita”. Giordana ci apre le 
porte della sua mente per introdurci in 
un mondo magico in cui l’imprevisto è 
sempre dietro l’angolo.

Time Run, 
scrivere a 16 anni
Giordana Facchini alla sua prima uscita

È da alcuni giorni in libreria, per la 
collana “i Bulbi dei piccoli” di Edizio-
ni Gruppo Abele, “Il bambino con le 
scarpe rotte”, scritto da Rosa Cambara e 
illustrato da Ilaria Zanellato. Il volume 
è pubblicato con il carattere ad alta leg-
gibilità EasyReading® per agevolare la 
lettura delle persone con dislessia.
Piccolo come una formica. Un bambi-
no, la cui famiglia versa in ristrettezze 
economiche, non può affrontare la spesa 
di scarpe all’ultimo grido. I compagni 
di classe non perdono occasione per 
ricordare al bambino con le scarpe rotte, 
così lo chiamano, il suo essere diverso 
da loro.
«Il protagonista di questo albo fa finta di 

raccontarci una storia di scarpe, e intan-
to dice della sua vita più di una biogra-
fia di mille pagine» commenta Nadia 
Terranova nella postfazione. L’albo 
inizia parlando delle scarpe, sgualcite e 
quasi inutilizzabili, ma presto va oltre, 
raccontando di bullismo, di povertà e 
di stigma sociale. Uno sguardo timido 
su una società in cui essere poveri non 
è solo un disagio di per sé, ma anche 

motivo di vergogna e di allontanamento.
«Mi fissano dall’alto in basso e io mi 
sento piccolo e molle, come una formi-
ca» pensa il protagonista mentre i bulli 
lo accerchiano. Perché, come ogni inse-
gnante potrebbe testimoniare, il bullismo 
è un fenomeno subdolo e si accompagna 
a quella paura di sentirsi dalla parte sba-
gliata, ribaltando ruoli e responsabilità e 
sfociando nel senso di colpa.
Non preoccuparti, tutto si aggiusta.
Rosa Cambara, al suo esordio come au-
trice per l’infanzia, non è nuova al tema: 

“Il bambino con le scarpe rotte”, 
un libro (illustrato) contro il bullismo
Lo ha scritto la tarantina Rosa Cambara, con illustrazioni di Ilaria Zanellato

gestisce infatti “Attenti a quei bulli”, 
blog che raccoglie le testimonianze di chi 
è riuscito a fuggire dalle grinfie del bulli-
smo. Non c’è solo la volontà di denuncia 
ad animare lo spirito di questo libro, ma 
anche uno stimolo a coltivare la speranza 
che al bullismo si può reagire. I conflitti 
si superano, con l’aiuto degli altri ma 
anche scoprendo e coltivando le proprie 
capacità. «Non preoccuparti tesoro, tutto 
si aggiusta» conclude la mamma del 
giovane protagonista. Tutto si aggiusta 
quando non ci si arrende alle proprie 
fragilità ma le si trasforma in opportunità 
per la scoperta dei propri punti di forza, 
in quella sudata conquista di consape-
volezza di sé che le scienze del sociale 
chiamano empowerment.
Carattere ad alta leggibilità. Per la pri-
ma volta Edizioni Gruppo Abele si affida 
a Easyreading® Font, carattere tipogra-
fico che agevola la lettura da parte di 
persone con dislessia. Il design del font 
facilita inoltre la leggibilità per tutte le 
tipologie di lettori. Queste caratteristiche 
rendono il volume uno strumento prezio-
so per l’uso didattico, per affrontare più 
agevolmente un tema tanto importante.
Le autrici. Rosa Cambara, nata a Ta-
ranto, è giornalista pubblicista e giovane 
autrice per l’infanzia, cura un blog contro 
il bullismo (stopbulli.it). Vive a Roma, 
dove si occupa di comunicazione e lavo-
ra nel sociale. Ilaria Zanellato, illustra-
trice di Oleggio (No), ha si è laureata allo 
IED di Torino in illustrazione e visual 
communication. Con le Edizioni Gruppo 
Abele ha partecipato alla raccolta Di qua 
e di là dal mare. Filastrocche migranti, di 
Carlo Marconi (2018).

Rosa Cambara, foto di Livio Morabito
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Il percorso espositivo comincia con il primo selfie, 
datato appena 4000 anni fa, con il pittogramma del-
lo stregone danzante nella grotta di Porto Badisco 
per poi arrivare all’intrigante esperimento di Clelia 
Patella  art influencer che attraverso i selfie appunto  
re- interpreta altre opere, presenti in  altrettante 
mostre e collezioni. 
Il concept della mostra #Selfati appare decisamen-
te accattivante. Si tratta della prima esposizione 
italiana interamente dedicata all’arte del selfie che, 
da fenomeno sociologico va a planare nel mare 
magnum dell’arte contemporanea e lo fa dal castello 
di  Gallipoli, grazie a d una felice intuizione dei 
curatori Luigi Orione Amato e Raffaela Zizzari, che 
tramite la propria agenzia di Comunicazione Orione, 
gestiscono l’antico maniero dal 2014, ridandogli 
nuova vita, dopo anni di chiusura e incuria. 
L’esposizione racconta innanzi tutto l’evoluzione 
storico-artistica del fenomeno e lo fa grazie ad una 
linea del tempo che partendo appunto dal paleolitico 
ripropone  autorevoli selfie ante litteram come i vari 
autoritratti da Raffaello, Michelangelo,  Caravag-
gio, van Gogh, Frida Kahlo alla più recente Marina 
Abramovic. L’altro aspetto innovativo è l’invito 
rivolto allo spettatore ad arricchirla con altri scatti 
nella selfie-room, appositamente allestita, e  far 

Se farsi un selfie diventa una forma d’arte
Fino all’11 novembre, al Castello di Gallipoli, la prima mostra tematica dedicata alla moda del momento.

di Antonella LippoAr
te

parte in questo modo di un’opera  collettiva che si 
incrementa di giorno in giorno. Per l’occasione, al 
centro della sala ennagonale del Castello  fa mostra 
di sé  la “Venere degli Stracci”  di Michelangelo 
Pistoletto, l’esponente  dell’Arte Povera che,  con 
i suoi famosi specchi già negli anni ’60, ha saputo 
giocare con le immagini riflesse dei visitatori.  E 
tutto intorno, il percorso espositivo continua con i 
selfie artistici della giornalista e art influencer Clelia 
Patella, che con i suoi autoscatti  crea un effetto 
domino, per cui la mostra di Gallipoli richiama altre 
esposizioni  e il modo in cui ci si può rapportare da-
vanti alle opere; mettendo in evidenza le percezioni 
e le reazioni di ciascuno di noi.  E dal momento che 
il fenomeno è dilagante e un selfie non lo si nega 
a nessuno, sia la mostra che il castello si possono 
visitare  usufruendo di un’audioguida in italiano e 
inglese.  E grazie al progetto “In my eyes”, sono 
anche disponibili mappe tattili e guide in braille per  
un percorso di visita inclusivo e per un’arte sempre 
più accessibile. 
La mostra resterà aperta sino all’11 novembre.
Orari: ottobre 10-13/15-18, novembre 10-13/15-17. 
Info e prenotazioni: 0833 262775; info@castello-
gallipoli.it; www.castellogallipoli.it
Hashtag ufficiale: #selfatiagallipoli.

Foto di Michele Esposito
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Cinzia Rossi, nata a Bari e da lì partita quasi 
trent’anni fa per fare l’assistente di volo nella 
compagnia di bandiera italiana. Vive a Roma. E lo 
scorso settembre ha esposto per la prima volta a 
Bari, al Fortino S.Antonio, gli scatti fotografici che 
ha realizzato nella sua vita quotidiana nel mondo, 
grazie alla sua professione.
L’idea di esordire nel suo luogo di nascita è nata da 
un inaspettato ritorno alle origini, «a questa terra 
semplice e poco metropolitana da cui a vent’anni 
sono un po’ fuggita e alla quale torno con questa 
valigia piena di emozioni in immagini vissute nel 
mondo».
Non si tratta di un reportage fotografico, quelli di 
Cinzia sono scatti di dettagli di vita nel mondo.
Momenti che l’hanno particolarmente colpita e che 
riflettevano il suo stato d’animo. «Accade sempli-
cemente che, in certi momenti, mi emoziono e sono 
felice nel mondo e fermo il mio sguardo inquadran-
dolo. Il mondo inquadrato è mio perché le immagini 
che ho voluto fermare raccontano una storia della 
realtà di quei luoghi e anche un’altra. La mia.
Non ho fotografato il generale, mi sono sempre sof-
fermata sui dettagli, sulle persone e i movimenti del 
loro quotidiano. Mi ha emozionato la vita vera».
Un uomo e una donna a Tel Aviv, per esempio.
Una coppia che passeggia sulla spiaggia, lei con 
solo i piedi scoperti e lui in canotta e pantaloni corti.
«È un immagine che ritrovo in tanti posti dove la 
donna è sempre “velata”e l’uomo no, e mi ha sem-
pre fatto riflettere sulla libertà e sulle differenze».
E poi quelle con due bimbi africani quasi nudi, due 
piccole bimbe giapponesi truccate e vestite da gei-
sha, un gruppo di bimbe iraniane serie e composte 
con in testa il loro candido velo bianco.
«C’è un sottile filo che lega queste immagini di 
bambini colte in luoghi del mondo completamente 
diversi per cultura, religione, economia, modernità:
tutti questi bimbi non possono vivere l’infanzia 
come dovrebbero», dice Cinzia Rossi.

Il mondo inquadrato da Cinzia con lo smartphone, 
le emozioni fotografiche di una hostess Alitalia
Grande successo a Bari, al Fortino Sant’Antonio, per la mostra della Rossi. Che ritroverete sul prossimo numero di Amazing.Ar

te

«Ho provato a mettere insieme il mondo così 
come lo interpreta la mia anima. l’ho fatto sempre 
inaspettatamente, non c’è nulla di programmato in 
questo mio emozionante percorso fotografico. Ed è 
questo il motivo per cui ho sempre scattato con uno 
smartphone. Quello che emoziona me per prima è il 
cuore, non la tecnica».
Il mondo di Cinzia è rappresentato in immagini 
tutte quadrate per dare equilibrio ai luoghi che, per 
quanto  siano tutti completamente diversi, sono stati 
colti e fermati dalle emozioni di una sola persona. 
Il mondo in una stanza, parafrasando una celebre 
canzone...
«Possiamo viaggiare camminando in mezzo a queste 
immagini di vita e forse riflettere sul fatto che siamo 
diversi, si, nei contesti geografici, nei colori e nelle 
condizioni sociali. Ma siamo uguali nell’animo. E 
se comprendessimo questo, potremmo imparare ad 
accettare le differenze, a tollerarle e viverle senza 
paura. Possiamo stare ovunque nel mondo”.
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Le nostre mamme. Le nostre nonne. Grandi esperte di tecniche avanzate nell’arte della 
trattativa. Roba che manco Samuel L. Jackson ne “II negoziatore”. Un approccio strategico 
comunicativo che Montemagno spostati proprio. E tu? Sei cintura nera dello sparagno? 
Conosci tutte le “10 tattiche base della contrattazione al mercato”? No? Eccole qua. Ti dob-
biamo imparare e ti dobbiamo perdere.
 
Approccio #Fidelity
– Eddai Capo, che sempre da te vengo.
 
Approccio #Comparazione
– Principale, che a quello più avanti costa di meno.
 
Approcio #Fast
– Meh, fammi subito “il secondo prezzo” che vado di fretta.
 
Approccio #LaGallinaDomani
– Scià che devo venire di nuovo, tengo da prendere altre cose.
 
Approccio #LimiteDiSpesa
– Eih guarda qua. Che solo questi tengo. (Mostrando banconota di piccolo taglio)
 
Approccio #Social
– Mena, abbassa il prezzo. Che poi ti faccio la pubblicità con le amiche mie.
 
Approccio #Amplifon
– Quanto?? Quant’è che hai detto?? (mano a cucchiaio vicino all’orecchio)
 
Approccio #Nostalgia
– Giovine. Ma lo sai che 10 euro sono 20.000 lire di una volta??
 
Approccio #VinceChiFugge
– Niente sconto? Niente? Vedi che mene sto andando io. (La mossa di andare via)
 
Approccio #StatoSociale
– Mena mè, vedi che puoi fare, che tengo 4 figli.

AL MERCATO: Le 10 tattiche più usate per ottenere lo sconto.






