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Innanzitutto
La storia di Alberto Paglialunga e degli altri “Pugliesi dell’Anno” dimostra che non bisogna
necessariamente andare in America per realizzare i propri progetti... Di Fabio Mollica

Il sogno pugliese

Qualche sera fa vedevo la mia serie tv preferitae mi ha colpito la frase “si inizia
quando si decide di iniziare”. Parole che mi hanno fatto pensare e, come spesso mi
accade, viaggiare con la mente. «Si inizia quando si decide di iniziare». Sembra una
banalità, ma la banalità spesso cela qualcosa di più profondo: si inizia quando si
decide di passare dalle parole ai fatti, dal farsi delle domande al darci delle risposte,
quando si smette di piangersi addosso e si comincia a cambiare lo stato delle cose.
La Puglia ha iniziato a cambiare radicalmente circa 15 anni fa e, tra brusche frenate
e accelerazioni, continua a cambiare. Secondo me ancora in meglio. Se però la prima fase di cambiamento è stata guidata dalla buona politica che ha incontrato e stimolato la voglia di rinascita dei cittadini, delle imprese e in particolare dei giovani,
la seconda è trainata quasi esclusivamente dall’imprenditoria pugliese, dal mondo
della cultura e dell’istruzione universitaria. La politica si è persa di nuovo dietro
giochi di potere e spartizione di poltrone: guardate a quanto accade alla Regione
Puglia, dove da mesi si parla di alleanze in vista di elezioni in programma nel 2020!
Ma torniamo alle cose serie: a scatenare la nostra svolta è stato a mio avviso un
altro fattore importante: l’aver messo da parte l’Io per il Noi. Pensateci bene: la
rivoluzione pugliese è partita quando abbiamo smesso di dirci baresi, leccesi, salentini, brindisini, e abbiamo iniziato a chiamarci - con orgoglio, finalmente - pugliesi.
Non so se capita anche a voi, ma quando sono in viaggio e mi chiedono da dove
provengo, rispondo sempre “dalla Puglia”, non più “da Brindisi”. Ecco, abbiamo
messo da parte invidie e rancori. È accaduto nel mondo del vino, il primo settore a
conoscere una crescita straordinaria, poi nella promozione turistica,

»
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quindi nella ristorazione e così
via. Abbiamo iniziato a ragionare su distretti e cluster, imitando
quanto di buono era stato fatto in
altre parti del mondo, perché ormai c’è poco da inventare e molto da prendere d’esempio.
Eppure, malgrado siamo diventati un brand, e nonostante la
crescita incredibile che molte altre regioni ci invidiano, abbiamo
ancora migliaia di giovani che
emigrano. Secondo i dati Istat
ne abbiamo persi 20.000 negli
ultimi 10 anni. Una di loro era
la povera Simona Carpignano,
che si era trasferita a Marsiglia
per inseguire i suoi sogni o forse
solo un posto di lavoro, e invece
ha trovato la morte in un palazzo
collassato.
*****
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Oronzo Angiulli, uno dei protagonisti di questo numero, nonché uno dei migliori imprenditori pugliesi, durante una intervista
per il magazine mi ha detto:
«Vedo ancora poche alleanze e
troppa concorrenza, eppure sono
le alleanze che danno i grandi
risultati».
Ed è proprio su questa strada
che dobbiamo proseguire. Se
vogliamo continuare a crescere,
a cambiare, e a frenare l’emorragia di giovani che va via per
necessità e non per scelta.
Dobbiamo fare alleanze, condividere esperienze, raccontarci le
nostre storie, trovare dei punti
d’unione per far nascere progetti
ancora più importanti, esaltanti,
ambiziosi. Che possano creare
nuove opportunità per chi non
vuole partire.
Vedete, Amazing Puglia sta
avendo successo non solo perché
è bello graficamente, o perché è
un prodotto editoriale cartaceo
che sfida l’onnipotenza del digitale. Amazing Puglia piace non
solo perché parla della Puglia,
ma perché parla dei pugliesi:
racconta le loro storie, le sfide, il
coraggio e la loro intraprendenAMAZING PUGLIA
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za. E oltre a raccontare i pugliesi
cerca di metterli insieme, per
farli conoscere tra loro e per far
nascere altre storie di successo.
Dobbiamo essere uniti nelle
nostre diversità.
Non è un caso se, in collaborazione con l’associazione “Pugliesi a Milano”, nelle scorse
settimane abbiamo presentato il
magazine nella più importante
città italiana. E non è stato certo
un caso se ci siamo ritrovati a
parlare di Puglia a Milano, la
città delle utopie e delle storie
di successo in una Italia ormai
pervasa dalle distopie e dal
pessimismo.
E non è un caso se il 31 gennaio
faremo la stessa cosa a Londra,
con la collaborazione di “Accademia Apulia Uk”, presso
il ristorante Li Veli di Covent
Garden.
Con questi incontri vogliamo
unire persone di estrazioni diverse, di professioni differenti, con
sogni e idee differenti. Sogniamo, noi per primi, di mettere
in rete i pugliesi che guardano
avanti e vogliono farlo in maniera positiva.

Dopo Milano,
“Amazing
Puglia” farà
tappa a
Londra,
il 31 gennaio,
Per continuare ad unire
i pugliesi
nel mondo

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

*****
Nelle scorse settimane, in
un incontro organizzato nel
Salento, mi è stato chiesto
come possiamo continuare ad
essere una regione trendy. La
mia risposta è stata questa:
«Restando autentici, semplici,
onesti. Restando pugliesi. E
cioè mantenendo al centro di
tutto le persone, prima ancora
che il denaro». Perché se conserveremo la nostra integrità,
se continueremo a proporre la
nostra cucina tradizionale, magari anche in maniera innovativa, ma senza le frise a 10 euro
sulla spiaggia; se ci sforzeremo
di elevare ulteriormente la qualità dei servizi e delle strutture
turistiche, senza vendere i posti
letto nei garage; se continueremo ad essere attrattivi per tanti
turisti che hanno acquistato
trulli, masserie e case e sono
diventati pugliesi, allora i soldi,
i turisti e gli investimenti
in Puglia continueranno ad
arrivare. E magari si fermerà
anche l’emorragia di giovani
che continuano ad andare via
per non tornare più.
*****
Questo è il numero migliore di
Amazing Puglia finora mandato
in stampa. È una iniziezione
di energia. Perché parla dei
pugliesi migliori dell’anno. La
lista iniziale era lunga, troppo
lunga, ma alla fine abbiamo dovuto fare una selezione. Si tratta di uomini e donne che, nel
loro piccolo, stanno cambiando
la Puglia, l’Italia, e perfino il
mondo (non ci credete? leggete
la storia di Francesca Cavallo...). Personaggi positivi,
capaci, competenti, sognatori,
che non riescono a stare fermi.
Alberto Paglialunga, il nostro
uomo-copertina, porta in sè
tutte queste doti: nel 2008 era
disoccupato, oggi ha un piccolo
impero. Non c’è solo l’America
per realizzare il proprio sogno.

EDITOR‘S LETTER

The Apulian Dream
The story of Alberto Paglialunga, and that of the others “Apulians of the year”,
shows how it’s not strictly necessary to go to the United States to make your dreams come true…
A few nights ago, while I was watching my favourite TV
series, I heard the phrase “you start when you decide to
start.” Words that made me think and, as often happens
to me, travel with the mind. “You start when you decide
to start.” It seems a banality, but banality often hides something deeper: you start when you decide to move from
words to facts, from asking questions to giving answers,
when you stop crying and start to change the state of things. Apulia started to change radically around 15 years ago
and, between harsh stops and accelerations, it continues
to change. In my opinion, for the better. However, if the first
phase of change was guided by the good policy that met
and stimulated the desire for rebirth of citizens, businesses
and particularly young people, the second is, in my opinion, driven almost exclusively by the Apulian entrepreneurship, the world of culture and university education. Politics
has been lost again behind the games of power: look at
what happens to the Puglia Region, where for months they
have been talking about alliances in view of elections scheduled for 2020!
Let us go back to serious matters though; to unleash our
turn was, in my opinion, another important factor: having
set aside the ego for what is better for us all. Think about
it: the Apulian revolution began when we stopped highlighting where we are from, and started to call ourselves
– finally, with pride - Apulians. I don’t know if it has ever
happened to you, but when I’m out of Apulia and someone
asks me where I come from, I always answer “I’m from
Apulia”, and no longer “from Brindisi.” Here, we have set
aside envies and rancour. It happened in the world of wine,
the first sector that has known extraordinary growth, then
in tourism promotion, in catering and so on. We began to
think about districts and clusters, imitating what was good
in other parts of the world; because now, there is little to
invent and much to take as an example.
Yet, despite the fact that we have become a brand, despite
the incredible growth that many other regions envy us, we
still have thousands of young people emigrating. According
to Istat data we have lost 20,000 young people in the last
10 years. One of them was the dear Simona Carpignano,
who had moved to Marseilles to pursue her dreams or
maybe just a job, and instead found death in a collapsed
building.

portant, exciting, ambitious projects. That can create new
opportunities for those who do not want to leave.
You see, Amazing Puglia is having success not only because it is beautiful graphically, or because it is a published
paper product that challenges the omnipotence of the
digital world. Amazing Puglia is appreciated not because
it speaks of Apulia, but because it speaks of the Apulian
people: it tells their stories, their challenges, their courage,
and their resourcefulness. In addition, it tries to put Apulians together, to make them known to each other and to
give birth to other successful stories. We must be united in
our diversity.
It is no coincidence that, in collaboration with the association “Pugliesi a Milano”, in recent weeks we have presented the magazine in the most important Italian city. It was
certainly not a coincidence that we found ourselves talking
about Apulia in Milan, the city of utopias and success stories in an Italy now pervaded by dystopias and pessimism.
It is no coincidence that on January 31st we will do the
same thing in London, with the collaboration of “Accademia Apulia UK”, at the “Li Veli” restaurant in Covent
Garden.
We want to unite people from different backgrounds, from
different professions, with different dreams and ideas. We
dream, first of all, to network the Apulians who look ahead
and want to do it in a positive way.

*****

*****
This is the best number of Amazing Puglia so far. It is an
energy injection. Because he speaks of the best Apulians
of the year. The initial list was long, too long, but in the
end, we had to select. These are men and women who,
in their small way, are changing Apulia, Italy, and even the
world (don’t you believe it? Read the story of Francesca
Cavallo...). Positive characters, capable, competent, dreamers, who cannot stay still. Alberto Paglialunga, our cover
man, embraces all these qualities: in 2008, he was unemployed; today he has a small empire. The United States
are not the only place where you can realize your dreams.
Fabio Mollica

Oronzo Angiulli, one of the protagonists of this issue, as
well as one of the best Apulian entrepreneurs, during an
interview for the magazine, he told me: “I still see few alliances and too much competition, and yet alliances give
great results”.
And it is precisely on this road that we must continue. If
we want to continue to grow, to change, and to curb the
bleeding of young people who go away by necessity and
not by choice.
We have to make alliances, share experiences, tell our stories, and find points of union to give birth to even more im-

*****
In recent weeks, during an organized meeting in Salento, I
was asked how we can continue to be a trendy region. My
answer was simple: remaining authentic, simple, honest.
Remaining from Apulia. And that is, keeping the people
at the center of everything, even before money. Because
if we preserve our integrity, if we continue to propose our
traditional cuisine, maybe even in an innovative way; if we
try to further increase the quality of services and tourist
facilities, without selling beds in garages; if we continue
to be attractive for many tourists who have bought trulli,
farms, and houses and who now have become Apulians,
then money and investment in Puglia will continue to arrive. And maybe, even the haemorrhage of young people
who continue to leave, will stop.
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Giovedì
31 Gennaio
AMAZING PUGLIA
sarà ospite di
“Accademia Apulia UK”
a Londra, per parlare di
eccellenze pugliesi
in Gran Bretagna.
Ci vediamo
al ristorante Li Veli
(Coventi Garden).
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UNA VITA A COLORI
di Valentina D’Andrea
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“Dopo un’overdose
iniziale, i trend
ci confermano che
i social hanno un po’
rotto il cazzo, e la
gente (giustamente)
si sta disintossicando.
Ci è voluto tempo, ma
forse si sta arrivando
alla conclusione
che delle (finte) vite
degli altri non è che
ci interessi poi molto.
E che gli haters
possono pure
continuare a scannarsi
tra di loro”.
MICHELE GALGANO,
“Inchiostro di Puglia”
su Facebook.

“La conoscenza
della storia,
e più in generale
la sete di cultura,
sono e saranno sempre
il miglior modo
di anticipare il futuro”.

“UNA CIVILTÁ “La fantasiosa locuzione “fascista liberale”
CHE HA
elaborata da un politico in (lunga) vacanza
IL BRODO
per descrivere suo padre, offre lo spunto
IN BRICK
per altri esperimenti linguistici:
E IL MANUALE
nazista caritatevole; brigatista
PER LE MAMME
nonviolento; jihadista tollerante; grillino
DEVE
autoironico. È un mondo difficile”.
ESTINGUERSI”
PINO DE LUCA,
su Facebook.

GIANRICO CAROFIGLIO,
su Twitter.

“In molti non comprendono l’affermazione:
“È cambiata la mia percezione del tempo!”
Eppure è semplice: quel che prima misuravo in
durata, estensione, adesso lo richiedo in profondità, intensità. Nulla di più, nulla di meno.”
RAFAFELLO MASTROLONARDO, su Facebook.
9 Dicembre 2018
“Vincere le elezioni è importante, ma perdere la faccia
lo è ancor di più. Non baratto per motivi elettorali
la credibilità di quello che ho costruito con la mia
coalizione fino a oggi. Anche perché vincere non serve
a niente se dal giorno dopo, invece di continuare a
lavorare per la città, sei costretto a passare il tempo
a pagare cambiali in cambio dell’appoggio elettorale.
Bari non merita questi guazzabugli”
ANTONIO DECARO,
“Repubblica”, 27 ottobre.

DOMENICO FAVUZZI,
presidente di Exprivia Spa,
“Corriere del Mezzogiorno”
del 3 novembre.

«EMILIANO HA ANNUNCIATO
L’ABBANDONO DEL PD.
A BEN GUARDARE NON È UNA GRANDE
“Il M5Stelle ha fatto NOVITÁ, VISTO CHE NELLA CAMPAGNA
ELETTORALE DEL 2015 PER LE
retromarcia totale
REGIONALI IL SIMBOLO DEL PARTITO
sull’Ilva e sulla Tap.
DI CUI ERA PERALTRO SEGRETARIO
Ricordo ancora
ERA STATO CANCELLATO DA TUTTI
le parole di
I SUOI MANIFESTI.
Dibattista: se ci
AL POSTO DEL SIMBOLO C’ERA
votate cancelleremo UN GIGANTESCO EGO. UN EGO CHE HA
COSTANTEMENTE SEGNATO TUTTA
quest’opera
LA SUCCESSIVA AZIONE POLITICA”.
in due settimane”.
MICHELE EMILIANO,
“Repubblica Bari”
17 ottobre.

GIANDOMENICO AMENDOLA
“Corriere del Mezzogiorno”
8 dicembre 2018.

“Grazie a tutto il mio team,
costituito da giovani under
30 che ogni giorno lavorano
18 ore al giorno con l’unico
obiettivo di migliorarsi
e raggiungere importanti
risultati. Grazie a tutto il mio
entourage, fatto di amici e
collaboratori che da sempre
mi supportano credendo
in un unico ed incredibile
sogno. Grazie ad Isa,
compagna forte e tenace,
di vita e di duro lavoro, che
mi è stata sempre accanto.
Si riparte oggi con la
consapevolezza di una
strada lunga e in salita,
ma che riserverà
grandissime soddisfazioni”
FLORIANO PELEGRINO,
chef del Bros, 17 novembre,
su Facebook.

“Il Paese è finito
in mano di persone
inadeguate a causa
degli errori di quelli
che l’hanno
governato prima.
La politica ha perso
il senso delle istituzioni,
del vivere civile,
del confronto duro
che arricchisce.
Siamo sopraffatti da
dichiarazioni violente e
spesso davvero cretine.
Non vedo futuro”
PEPPINO CALDAROLA,
Lettera43.it
22 novembre
amazingpuglia.com
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la sicurezza prima di tutto
FRANCAVILLA FONTANA - 17ott07, h 12.47
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L’AUTORE DELLE FOTO
Giornalista, critico d’arte, speaker radiofonico, dj, maratoneta
per diletto e bancario di professione, il cinquantanovenne
brindisino Domenico Saponaro
coltiva da quarant’anni la passione per la fotografia.
Con il suo progetto PhotoSMU (Social Mobile Upload)
#photosmu, iniziato nel 2015
con il possesso del suo primo
smartphone, fa di necessità
virtù, utilizzandolo - in luogo
della più ingombrante macchina fotografica professionale - per fermare e raccontare
situazioni minime, che sfuggono a uno sguardo distratto,
altrimenti ritenute trascurabili salvo essere apprezzate una
volta fissate sul monitor e condivise sui social network.
Le foto, scattate in giro per l’Italia, sono circa 130, ma il
progetto è sempre in itinere e il loro numero è ovviamente
in continuo aumento.
Attento alla bellezza (variamente declinata) ed ecologista “patentato” (è esponente di spicco di Italia Nostra in
Puglia), Saponaro in molti casi non manca di denunciare
situazioni di degrado ambientale, architettonico ed estetico,
ma sempre con leggerezza: un dato, questo, sottolineato
dai titoli dei suoi scatti, parte integrante - tra il poetico e
l’ironico - dell’operazione fotografica, con l’aggiunta della
puntigliosa annotazione del luogo e dell’esatto momento in
cui l’immagine è stata immortalata.
Le sue immagini, volutamente a “bassa fedeltà”, colte nel
normale fluire della consuetudine o in occasione di viaggi,
raccontano il quotidiano e l’eccezionale, o l’ordinario che
può diventare straordinario una volta decontestualizzato o
inusitatamente inquadrato con efficaci effetti stranianti.
(Foto: Domenico Summa)

cupola & nuvola
BRINDISI - 17nov18, h 12.47

piovono pietre
CAMPAGNA PUGLIESE - 21nov18, h14.28
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frutta e verdura
MESAGNE - 19feb15, h 09.47

this is Puglia!

DI D O M EN ICO S AP O NA RO

non è una pelliccia, è un calice
LOCOROTONDO - 22dic16, h 12.03
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attacco poetico 1
SAN MICHELE SALENTINO - 27feb17, h12.16

non riciclabile
BRINDISI - 22lug15, h 11.50

e ho detto tutto
BRINDISI - 14apr16, h14.44

under the desk -

FOGGIA - 14set18, h 10.30
amazingpuglia.com

altitudine -

TROIA - 30set18, h 16.45

fedeli & uccelli -

CISTERNINO - 28set18, h 15.45
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in pace col mondo -

reading AMAZING PUGLIA

BRINDISI - 11lug17, h 10.36

Ottobre-Dicembre 2018

BRINDISI - 8ago17, h 7.30

sette anni di disgrazie - BRINDISI - 24feb17, h 17.08

this is Puglia!

DI D O M EN ICO S A P O NA RO
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vento & controra -

spettatori -

BRINDISI - 13mag18, h 17.35

CEGLIE MESSAPICA - 26set18, h 14.20

ODIO TUTTI! - LITORANEA SALENTINA - 19ott18, h 13.56
amazingpuglia.com

accomodatevi, scusate il disordine
SAN PIETRO VERNOTICO - 3ott18, h 13.48
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torna subito (mo vengo)
BRINDISI - 16mag17, h 16.00

shower the people you love with love
LITORANEA SALENTINA - 3ott18, h 15.22

citofonare crifò -

AMAZING PUGLIA

BRINDISI - 3ott18, h 15.12

Ottobre-Dicembre 2018

this is Puglia!

DI D O M EN ICO S AP O NA RO

alle sei della sera
BRINDISI - 23nov18, h 18.00
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al cuor non si comanda
MESAGNE - 19set18, h 13.15

senza fretta senza tregua
LITORANEA SALENTINA - 19ott18, h 14.16

offerta -

BRINDISI - 13otto18, h 19.10

non solo sedie - FRANCAVILLA FONTANA - 14giu17, h 11.15
amazingpuglia.com

bianco e così sia
CAROVIGNO

resistere -

BRINDISI - 25gen17, h 11.12
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la messa è finita
acquapazza -

AMAZING PUGLIA

BRINDISI - 3 apr18, h 19.25

Ottobre-Dicembre 2018

BRINDISI - 17ago16, h 19.06

this is Puglia!
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baciato dal sole

baciato dalla luna

LECCE - 30lug18, h 20.03

LECCE - 30lug18, h 22.33
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tappeto volante -

TORRE GUACETO - 16set18, h 16.00

amazingpuglia.com

this is Puglia!

D I D OMENI CO S A P ONA RO

celeste amen -

CAMPAGNA BRINDISINA

18mar15 - h 12.06

WLItalia! -

BRINDISI

26set15 - h 12.34
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attacco poetico 2 -

SAN MICHELE SALENTINO

13feb15 - h 16.20

AMAZING PUGLIA

Ottobre-Dicembre 2018

29

amazingpuglia.com

30

ALCEO COMPIE 15 ANNI
E SI RIFÁ IL LOOK
----------------------------------------Il magazine Alceo compie
15 anni, un anniversario che
Fulvio Filo Schiavoni (foto
sopra), presidente della
cooperativa Produttori di
Manduria (e fondatore della
rivista che parla dell’enologia
pugliese e italiana), ha voluto
festeggiare con un restyling del
magazine.
Alceo è dunque disponibile con
una nuova veste grafica, più accattivante e moderna, ma anche con
nuovi contenuti, più legati ai temi
di attualità della viticoltura e della
ristorazione.
Per l’uscita dell’ultimo numero
è stata organizzata una stupenda
serata presso la cantina manduriana. C’erano tutti i collaboratori
della rivista. E c’eravamo anche
noi di Amazing Puglia, per rendere omaggio ad una voce importante della cultura e dell’economia
pugliese.

AMAZING PUGLIA
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TENUTE RUBINO SHOW
A TORRE COCCARO

----------------------------------------L’azienda vinicola Tenute Rubino
ha presentato a giornalisti enogastronomici e ristoratori pugliesi le
nuove annate dei suoi vini nel corso di una incantevole serata-evento che si è tenuta a Torre Coccaro
(Savelletri). La cantina di Luigi
Rubino si conferma una tra le
migliori di Puglia. In particolare
abbiamo apprezzato il Giancola,
malvasia bianca che quest’anno
ha una struttura ancor più solida;
il Torre Testa, susumaniello rosato
dalla freschezza dirompente; lo
Jaddico, un negroamaro arricchito
dal susumaniello: personalità
da grande rosso; ed il Sumarè
metodo classico 36 mesi: eleganza
allo stato puro. La serata è stata
allietata dalla musica e dall’allegria della Rimbaband.
(fotografie di Assunta Simone)
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3
1 Angelo Ruggiero
2 Renato Rubino e Nando Marino
3 Marco Di Bello e il prefetto
Valerio Valenti
4 Pierangelo Argentieri

AMAZING PUGLIA
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“RASSEGNA AZZURRO SALENTINO
PREMIA I BRINDISINI DELL’ANNO
----------------------------------------------------------Anche quest’anno “Rassegna Azzurro Salentino”
(RAS), evento organizzato dall’associazione
culturale “Ulisse”, presieduta dal cavaliere
Angelo Ruggiero, ha premiato i brindisini che si
sono particolarmente distinti nel corso dell’anno
nei settori di loro competenza e che hanno dato
risalto alla Puglia e in particolare al territorio
jonico-salentino.
La cerimonia si è svolta come al solito nei locali
della prefettura, con il prefetto Valerio Valenti
a fare da padrone di casa e a spiegare i motivi
della collaborazione avviata con l’associazione
Ulisse al fine di promuovere il territorio locale e
le buone pratiche.
Questi i premiati: l’arbitro internazionale di
calcio Marco Di Bello (premio Sigillo Ras);
l’imprenditore e presidente della New Basket
Brindisi, Nando Marino (Ambasciatore del
Salento); l’imprenditore Antonio Locorotondo, titolare della tipografia Locopress (premio
alla carriera “Cosimo Ruggiero”); la musicista
Chiara Conte (premio Arte e Cultura); l’imprenditore Angelo Luigi Campana, direttore
della Iba (Imprenditoria), il produttore vinicolo
Sergio Botrugno (Famiglia di imprenditori), il
dottor Pierluigi Valentini (Marketing Us Lecce),
l’imprenditrice Beatrice Lucarella (Marketing
Taranto), il direttore del resort Tenuta Moreno
Pierangelo Argentieri (Turismo Salentino),
Stefania Catanzaro (premio speciale “la carriera che verrà”); Giuseppe Pasqualone, direttore
generale Asl Brindisi 1 (premio Sanità); l’editore
di Amazing Puglia, Fabio Mollica (premio
“Marketing territoriale”).
Menzioni d’onore per Francesco Romanelli (associazione “Remuri”), Vincenzo Spinelli (Caffè
Spinelli) e Luigina Delli Santi (La Vie en Rose).
Grazie all’infaticabile opera di Angelo Ruggiero
(cavaliere e gran cerimoniere del Salento), della
principle manager dell’associazione Maria De
Luca e del loro formidabile staff di collaboratrici e collaboratori, RAS nel corso degli anni è
divenuta punto di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali del territorio
brindisino e dell’intero Grande Salento, nei settori del marketing territoriale, del turismo, dell’arte, della cultura, della sanità e dell’imprenditoria.
RAS è sostenuta anche da Confindustria Brindisi,
Umana Venezia, ANCE Brindisi, Confcommercio e Fondazione San Raffaele. La cerimonia
di premiazione è stata condotta dal giornalista
Renato Rubino.

5 Il salone della
prefettura gremito.
6 Un momento
della cerimonia.
7 Angelo Luigi Campana,
Antonio Locorotondo
e Chiara Conte.
8 Sergio Botrugno.
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I 15 ANNI DEL CIGAR CLUB
“ALTO SALENTO”

34

-----------------------------------------------------L’Alto Salento Cigar Club ha compiuto 15 anni
ed ha festeggiato l’importante anniversario con
un seminario sui diritti dei fumatori, due cene
di gala (la prima al ristorante “La banca” di Galatina, cui si riferiscono queste foto, la seconda
al ristorante dell’Hotel Leone di Messapia di
Cavallino) e l’immancabile degustazione di distillati (un Porto Ramos Tawny 20 anni, la grappa
e l’amaro Nonino), che hanno accompagnato
grandi sigari (un Magnum 54 di H. Upmann nella
prima serata; un Sobaneros Bolivar Edizione
Limitata 2018, al suo primo lancio nazionale, la
sera successiva; e infine dei Super Selection n.
1 di Punch). Gran cerimoniere delle due serate,
come al solito, l’avvocato Nicola Pileggi, uno
dei più profondi conoscitori pugliesi del mondo
enogastronomico ma anche un grande esperto di
sigari, vini e distillati di altissimo livello.
Amazing Puglia era uno dei partner dell’evento,
che ha avuto tra gli sponsor Cartuiano (accessori
per sigari). Era presente il vicepresidente di
Diadema, importatore di sigari cubani in Italia,
Mikel Eusa Media. Nel coso della due giorni è
stato premiato il Miglior Tabaccaio d’Italia: Luca
Borla, de “La casa del Habano” di MIlano.

AMAZING PUGLIA
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A TENUTA MORENO CON
PUGLIA EXPO, “IL VINO
PAESAGGIO INCONTRA
IL VINO PROGETTO”
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-----------------------------------------------------Progettare ed organizzare un evento fuori dagli
schemi vuol dire gettare lo sguardo oltre la rete, in
tutti i sensi. Idee, competenze, visioni, professionalità, culture diverse, per mettere in gioco se stessi e
le proprie convinzioni.
Un evento, “Il vino paesaggio incontra il vino progetto”, in cui si è parlato di analisi, di economia,
di sviluppo, di multidisciplinarietà, di scelte fatte o
non fatte, di bellezza e bruttezza.
È necessario che il mondo del vino si apra ad altre
esperienze e competenze. Dialoghi e si confronti
con gli architetti, i designer, gli industriali, i comunicatori o coloro che conoscono il territorio fin
dall’antichità, come gli archeologi.
Professioni apparentemente lontane, ma che
determinano o contribuiscono al cambiamento.
Contaminazioni che possono portare ad un nuovo
sviluppo del terroir per un’esperienza multisensoriale.
Il viagio parte da lontano, lo si sceglie, lo si programma e poi inizia con la visione del paesaggio,
con la conoscenza della cultura dei luoghi, la
scoperta dell’accoglienza, la qualità dell’offerta
enogastronomica. Quindi non solo un viaggio
o una vacanza ma un’esperienza globale che
arricchisce.
Un evento per dare prospettive, indagare scientificamente per progettare, investire nella formazione
universitaria, creare nuove professioni. Abbiamo
bisogno della narrazione per raccontare quello che
sappiamo fare e soprattutto per raccontare quello
che siamo in grado di fare. Saperlo comunicare
è il passo successivo per rendere un territorio
attrattivo.
Michele Bruno
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1 Un momento dell’incontro
2 L’assesore del Comune
di Brindisi Roberta Lopalco
3 Il senatore Dario Stefano
4 L’archeologo Christian
Napolitano
5 Michele Bruno
6 Nicola Tramonte
e Giacomo Mojoli

amazingpuglia.com

38

AMAZING PUGLIA

Gennaio-Marzo 2019

39

amazingpuglia.com

Cartellone

40

22/29/30 DICEMBRE - 19/20 GENNAIO
FRANCAVILLA FONTANA

22/23 DICEMBRE - TERLIZZI, GIOVINAZZO,
MOLFETTA, RUVO DI PUGLIA

Appia in tabula

Storia da mangiare

Un viaggio lungo l’ultimo tratto dell’Appia Antica per riscoprire più di duemila
anni di storia. L’archeologia delle piante,
attraverso lo studio dei resti vegetali
provenienti dai contesti archeologici, può
aiutarci a comprendere il rapporto tra
uomo e ambiente nelle epoche passate.
Se questo mondo vi affascina, il 22 non
mancate all’incontro pubblico sulle ricerche archeobotaniche nel Salento, tenuto
dalla dottoressa Milena Primavera, del
Laboratorio di Archeobotanica dell’Università del Salento. A seguire, visita
al Castello e degustazione di prodotti a
tema. Il 29 laboratorio di lavorazione del
cuoio. Il 30 “Dionisio e l’origine divina
della vite”, spettacolo teatrale.

Visite guidate gratuite, degustazioni,
workshop e laboratori per scoprire storie
e leggende dell’Alta Murgia.
Info: Archeoluoghi, 339.20.63.223.

Una storia buona
Se siete curiosi di conoscere come si è
evoluto il rapporto uomo-cibo nel corso
del tempo, il 23 dicembre non potete
perdere l’occasione di partecipare a una
visita guidata a tema tra le abitudini
alimentari dell’uomo, attraverso i reperti
archeologici conservati presso il MAFF
- Museo Archeologico di Francavilla Fontana. Si tratta di un museo in cui lo spazio
espositivo diventa esso stesso luogo di
scambio di informazioni, forme e colori,
attraverso un sistema di installazioni multimediali e videografiche, adatto a tutte le
età. Alla fine del percorso è prevista una
degustazione prodotti tipici.
Info: Coop Impact, 329.40.16.069
www.coopimpact.it
22/23 DICEMBRE - MONOPOLI

Viaggio attraverso i paesaggi
costieri della Puglia Adriatica
Immersioni guidate in siti archeologici
subacquei e escursioni in riva al mare.
Un viaggio nella storia del territorio
inseguendo i segni nella roccia di antiche
carrarecce testimoni di scambi e circolazioni di uomini e merci in tempi remoti.
AMAZING PUGLIA
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21/22/23/29/30 DICEMBRE - TRANI

Trani sul filo - Open Air
Info: L’anfora, 338.90.71.270
22/23 DICEMBRE - BRINDISI

Il teatro, la musica, la danza, l’acrobazia e
la giocoleria del circo contemporaneo nel
cuore del centro storico di Trani. Info:
Associazione delle Arti, 0883.50.00.44.
TRANI. Foto di Carlos Solito

Medieval Fest
Un tuffo nel passato, una fiera d’altri
tempi tra storia medievale e spettacoli in
costume. Itinerario su passi di Federico II
e visita all’ex ospedale dei Gerosolimitani
Antico Borgo dei saperi e dei sapori.
Visite animate con rievocatori e artisti di
strada, degustazioni di prodotti tipici e
laboratori dedicati ai mestieri medievali
Info: VolaAlto, +39 393.86.46.948
22/23 DICEMBRE - PULSANO (TA)

Il gusto dell’archeologia
Dal neolitico al medioevo, tutto il fascino
della storia racchiuso in un weekend. Il
22: visite guidate al castello De Falconibus (via Costantinopoli 10) e al centro
storico di Pulsano, laboratori didattici per
bambini. Mostra: Il cibo nella Preistoria. Il 23: visite guidate alla cripta del
Redentore (via Terni, Taranto), laboratori
didattici per bambini, reading teatrale,
degustazioni di birra artigianale secondo
antica ricetta greca. Mostra: Il cibo in età
romana.
Info: Polisviluppo, 392.17.69.175.

21/22 DICEMBRE - 19/20 GENNAIO
ANDRANO

Pezzi di pane
Una performance teatrale e un laboratorio
esperienziale raccontano il cibo, dal grano fino al pane, dal mulino fino al forno
di comunità.
Info: Accademia Mediterranea dell’Attore, 338.37.46.581.
29/30 DICEMBRE - OSTUNI

Sport in natura,
degustazioni e avventura
Un weekend dedicato a tutta la famiglia
nel cuore della Valle d’Itria: arrampicata
sportiva e percorsi sugli alberi, visita
all’azienda apistica Massari e degustazione di miele; Attività sportiva di tiro con

Cartellone

Info: Giki Tourism, tertiamviaggi.it,
099. 82.16.145.

Info: EMYS, mareagallipoli.it,
347.70.39.082.

12/13 GENNAIO - CORATO

14/18 GENNAIO - SANNICOLA, NEVIANO,
TUGLIE, ALEZIO, GALATONE, SECLI’,
GALLIPOLI, NOVOLI

Storia da mangiare
Visite guidate gratuite, degustazioni,
workshop e laboratori per scoprire storie
e leggende dell’Alta Murgia.
Info: Archeoluoghi, 389.2063.223.

arco, escursione in bicicletta, laboratorio
di erbe e piante edibili e degustazioni di
rosoli tipici (parco-avventura Ciuchino
Birichino, strada provinciale Ostuni-Cisternino, Ostuni).
Info: Pamela viaggi, chiuchinobirichino.it, 0831.301516.
29/30 DICEMBRE - CORIGLIANO D’OTRANTO

Filo-Tour
Un fine settimana nel magico borgo di
Corigliano d’Otranto, tra i segreti del suo
Castello e le bellezze del paesaggio idruntino. Laboratorio caseario e trekking
filosofico con animali da pascolo.
Info: Passi a Sud Est, 388. 84.17.550.

GRAVINA DI LATERZA. Foto Acidi Colori

5/6 GENNAIO - GINOSA

Itinerari gustosi
Alla scoperta della Terra delle Gravine, a
piedi, in bicicletta e a tavola tra i sapori di
una volta: visite guidate nel centor storico
di Ginosa, Apulia Food Lab, Bike&Wine:
ciclopasseggiata nel parco delle Gravine.

Demetra
I borghi e i sapori dell’entroterra ionico
raccontano storie e segreti di una terra
straordinaria: agro-aperitivo letterario,
visit in frantoio, visita all’Ecomuseo delle
Serre Salentine, itinerario cicloturistico,
passeggiata notturna con reading poetici
e happening.
Info: Amici della biblioteca,
amicidellabiblioteca.wordpress.it
350. 08.03.963.

PETTOLE. Foto di Giorgia Esposito
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12/13 GENNAIO - LATIANO E BRINDISI

Appia in Tabula
Un viaggio lungo l’ultimo tratto dell’Appia Antica per riscoprire più di duemila
anni di storia. L’orto di tutti (laboratorio),
show cooking “Appia in tabula” con
Tonino Papadia.
Info: Coop Impact, oopimpact.it
329.40.16.069.

Foto di Antonio Giannini

19/20 GENNAIO - LATERZA

Itinerari gustosi
Alla scoperta della Terra delle Gravine, a
piedi, in bicicletta e a tavola, tra i sapori
di una volta.
Info: Tertiam Viaggi, tertiamviaggi.it
099. 82.16.145.

GALLIPOLI. Foto di Leonardo D’Angelo

12/13 GENNAIO - 2/3 FEBBRAIO
GALLIPOLI

Suoni e sapore del mare
Un viaggio alla scoperta dei suoni e dei
sapori della cultura marinaresca di Gallipoli. Visita guidata e laboratorio sonoro
del territorio, show cooking narrati.

MONTE S.ANGELO. Foto di Pasquale Gatta

26/27 GENNAIO - MONTE SANT’ANGELO

Monumenti in cerca di attore
L’affascinante storia millenaria di Monte
Sant’Angelo rivive tra le parole di artisti
e attori: visite guidate con performance
amazingpuglia.com

Cartellone
artistica al santuario di San Michele
Arcangelo e al Castello.
Info: S.Co.Pro.,
turismomontesantangelo.it
340.55.33.031.

nico: congresso e reading sulla storia e
le tradizione della città; la tradizione del
fuoco di San Biagio.
Info: Il sorriso, 349.64.36.740.
2/3/16/17 FEBBRAIO
MESAGNE-FRANCAVILLA FONTANA

Appia in tabula

TROIA. Foto WildRat Film

26/27 GENNAIO - TROIA

Puglia per tutti
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Un weekend senza barriere per riscoprire
la storia e le bellezze dei Monti Dauni,
del Tavoliere delle Puglie e dei piatti della
tradizione: visite guidate al centro storico
di Foggia e di Troia, laboratori dedicati
alle erbe spontanee e all’antica tradizione
del cotone, degustazione prodotti tipici.
Info: Puglia senza ostacoli,
pugliasenzaostacoli.it, 0881.37.53.78.
2/3 FEBBRAIO - TARANTO

Sulle rive del Mar Piccolo
Un affascinante racconto della citta dei
due mari, dalla Magna Grecia all’epoca romana e medievale: visita al parco
archeologico delle Mura Greche, apertura
straordinaria dell’area archeologica di
Collepasso, laboratori, degustazione
prodotti tipici, passeggiata lungo le rive
del Mar Piccolo, visita al Convento dei
Battendieri e all’antica masseria San
Pietro.
Info: Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia, istitutomagnagrecia.it, 328.41.33.075.
2/3 FEBBRAIO
SAN NICANDRO GARGANICO

Borghi so good,
sapori Slow Food
Due giorni alla scoperta della storie e
delle tradizioni di San Nicandro GargaAMAZING PUGLIA
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Un viaggio lungo l’ultimo tratto dell’Appia Antica, per riscoprire più di duemila
anni di storia: showcooking e laboratori
culinari.
Info: Coop Impact, coopimpact.it
+ 39 329.40.16.069.
8/9/10 FEBBRAIO
BICCARI, ROSETO VALFORTORE,
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

Ri.generiamo!
Un fine settimana nel cuore dei Monti
Dauni per riscoprire il paesaggio e il
sapore dei piatti della tradizione: degustazioni, trekking lungo il sentiero Frassati
della Puglia.
Info: Rigeneriamo, 393.89.17.725.
9/10 FEBBRAIO
ANDRANO

Pezzi di pane
Una performance teatrale e un laboratorio
esperienziale raccontano il cibo, raccontano il cibo, dal grano al pane, dal mulino
al forno di comunità.
Info: Accademia Mediterranea dell’Attore, 338.37.46.581.

Week-end al Polo museale
di Trani
Un fine settimana alla scoperta di Trani,
della sua storia e delle diverse culture
che l’hanno attraversata: visite al museo
della Macchina per scrivere, al museo
diocesano e archeologico, al museo Sinagoga Sant’Anna, laboratorio per bambini,
concerto jazz in piazza Duomo, percorso
cicloturistico, reading con scrittori, giornalisti e attori.
Info: Polo Museale di Trani
0883.58.24.70, fondazioneseca.it.
16/17 FEBBRAIO - GALATINA, COPERTINO

#Streetfoodcities
Dall’artigianato locale alla cucina tradizionale, due giorni in giro per il Salento.
Info: Meltemi Vacanze,
meltemivacanze.it, 0832.34.23.60.
23/24 FEBBRAIO - GALLIPOLI

Suoni e sapore del mare
Un viaggio alla scoperta dei suoni e dei
sapori della cultura marinaresca di Gallipoli. Visita guidata e laboratorio sonoro
del territorio, show cooking narrati.
Info: EMYS, mareagallipoli.it,
347.70.39.082.

16/17 FEBBRAIO - TUGLIE, CUTROFIANO

Demetra
I borghi e i sapori dell’entroterra ionico
raccontano storie e segreti di una terra
straordinaria: visita al museo della radio
e alle cantine di Tuglie, laboratori di argilla; ulivi, olive e altre storie: laboratori
itineranti nei frantoi ipogei.
Info: Amici della biblioteca,
amicidellabiblioteca.wordpress.it
350. 08.03.963.
16/17 FEBBRAIO - TRANI

MONTE SANT’ANGELO. Foto Vanda Biffani

23/24 FEBBRAIO - MONTE SANT’ANGELO

Monumenti in cerca di attore
L’affascinante storia millenaria di Monte
Sant’Angelo rivive tra le parole di artisti

e attori: visite guidate con performance
artistica all’Abbazia di Santa Maria di
Pulsano e al museo etnografico Tancredi.
Info: S.Co.Pro.,
turismomontesantangelo.it
340.55.33.031.
23/24 FEBBRAIO - MANFREDONIA,LUCERA

Puglia per tutti
Un weekend senza barriere per riscoprire
la storia e le bellezze dei Monti Dauni,
del Tavoliere delle Puglie e dei piatti della
tradizione: visita al centro equestre Posta
Ruggiano, trekking a cavallo, laboratorio
dedicato alla cura del cavallo, degustazione prodotti tipici; visita al castello di
Lucera, laboratorio di pittura, degustazione prodotti tipici.
Info: Puglia senza ostacoli,
pugliasenzaostacoli.it, 0881.37.53.78.
23/24 FEBBRAIO - MESAGNE

Appia in Tabula
Un viaggio lungo l’ultimo tratto dell’Appia Antica per riscoprire più di duemila
anni di storia. Incontro pubblico sugli usi
alternativi e terapeutici di frutta e ortaggi,
festa dellos cambio dei semi.
Info: Coop Impact, oopimpact.it
329.40.16.069.
23/24 FEBBRAIO - LECCE

#Streetfoodcities
Dall’artigianato locale alla cucina tradizionale, due giorni in giro per il Salento:
visite guidate e laboratorio di cucina.
Info: Meltemi Vacanze,
meltemivacanze.it, 0832.34.23.60.

Scopri tutti i dettagli
e gli aggiornamenti su:
inpuglia365.it

Cartellone
DICEMBRE/GENNAIO

I presepi viventi

La bellezza della Puglia offre scenari
incantati per la rievocazione della Natività
e tra fede e folclore mille luci si accendono
con sorprendenti presepi viventi allestiti in
grotte e aree naturali, masserie e casolari
di campagna, in riva al mare e nei centri storici, dal Gargano alla Valle d’Itria e al
Salento.
A Canosa la rievocazione è ospitata in un’area di interesse archeologico, il Monte
Orco di Tricase accoglie il più grande presepe d’Italia mentre a Pezze di Greco
c’è quello più antico della regione. Suggestiva anche la cometa che illumina il
promontorio del Monte Rivolta della Selva di Fasano. Presepi viventi tra illuminazioni artistiche, musica e specialità gastronomiche natalizie anche a Mottola,
Massafra, Sanarica e in molte altre località della Puglia.
Nella foto di WildRatFilm il prespe vivente di Deliceto.

26 DICEMBRE/5 MARZO

Il Carnevale di Putignano

È il più antico d’Europa e tra i più lunghi al
mondo il Carnevale di Putignano. Una festa
di popolo tra maschere di carattere, gruppi
mascherati e soprattutto carri allegorici
e un’allegria che contagia tutti. I Giganti
di Cartapesta sono vere e proprie opere
d’arte che i maestri cartapestai realizzano negli storici capannoni, affascinanti
laboratori zeppi di acqua, colla, carta e tanta fantasia.
Il Carnevale di Putignano si apre il 26 dicembre con le Propaggini, tradizionale
appuntamento in cui poeti estemporanei declamano versi satirici indirizzati ai
potenti, e finisce il martedì grasso, dopo feste nelle cantine del centro storico, i
giovedì a tema, riti, cortei e le quattro imponenti sfilate.
Farinella, la maschera ufficiale del Carnevale, prende il nome dal prodotto tipico
fatto di ceci e orzo tostati con l’aggiunta di sale, che per tante generazioni di
contadini, insieme ai fichi secchi, rappresentava l’unico pranzo consumato durante la giornata lavorativa nei campi. (ph: Fondazione Carnevale di Putignano)

16/18 GENNAIO

La Fòcara di Novoli

I giorni del fuoco, i festeggiamenti di Novoli
per il patrono Sant’Antonio Abate, culminano con l’accensione il 16 gennaio della
Fòcara, grande falò che ha una base di 20
metri di diametro e un’altezza di 25, il più
grande del Mediterraneo. È uno degli eventi
invernali di maggiore richiamo in Puglia,
intriso di folklore e religiosità popolare con una straordinaria cornice di musica,
arte, spettacolo ed enogastronomia. Dal 16 al 18 gennaio i riti religiosi, la Fòcara
e gli spettacolari giochi pirotecnici richiamano a Novoli decine di migliaia di pellegrini e visitatori. La costruzione della Fòcara inizia subito dopo la pota delle vigne
e richiede ingegno e abilità per accatastare le oltre 80.000 fascine di tralci di vite.
La scenografia dell’enorme falò negli ultimi anni è personalizzata dall’intervento di
un artista di fama mondiale. (foto di Carlos Solito)
amazingpuglia.com
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ALBERTO PAGLIALUNGA
DANIELE MANNI
ORONZO ANGIULLI
FRANCESCA CAVALLO
POLIS AVVOCATI
FABIO MAZZOCCA
EMANUELE DI PALMA
BARBARA LEZZI
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Da disoccupato
a Re del Web
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TESTO MICHELE CIRASINO
FOTO DANIELE RAHO
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A
LECCESE, 38 ANNI.
OTTO ANNI FA ERA DISOCCUPATO.
SI FECE PRESTARE 600 EURO DALLA
MADRE, COMPRÓ UN COMPUTER E
FONDÓ DEGHI, PER VENDERE
SUL WEB ARREDOBAGNO, MOBILI
DA GIARDINO E DA INTERNI.
OGGI FATTURA 30 MILIONI.
ED È IL MIGLIOR NEGOZIO WEB
NELLA SUA CATEGORIA.
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Alberto Paglialunga, ceo del miglior negozio italiano sul
web secondo i clienti: quando ha pensato di poter raggiungere questo traguardo?
«Forse non l’ho mai pensato perché sono sempre a testa in
giù a lavorare, e quando ho terminato le mie competenze
da amministratore do una mano in azienda per rendere
più allegre giornate particolarmente pesanti. Poi, però,
quando mi fermo un attimo a riflettere su tre aspetti, la
grande dedizione di tutti i 63 dipendenti, i numeri di
bilancio e i feedback positivi dei clienti penso che
stiamo costruendo qualcosa di importante».
Come ha fatto a costruire da zero, anzi da 600
euro chiesti in prestito a sua madre per comprare il computer, un’azienda che chiude il
2018 con più di 30 milioni di fatturato?
«Ero senza lavoro, mi arrangiavo come fanno
tutti i ragazzi con qualche lavoretto in attesa
di tempi migliori e un giorno ho chiesto
a mia madre un prestito per comprare
un computer dopo aver fatto un corso
da webmaster. Ho iniziato pian piano,
riempendo il primo garage di prodotti,
poi il secondo, il terzo... per proseguire col primo magazzino fino ad
arrivare ad oggi con due sedi: un
edificio di 14mila metri quadrati
a San Cesario di Lecce e uno
show-room con uffici annessi a
Novoli. E stiamo creando i presupposti per crescere ancora».
Qual è il segreto del suo
successo: le indicizzazioni
sul web, la pubblici-tà
mirata, un gestionale
all’avanguardia...?
«I miei
ragazzi.
Avere una
squadra che
ti ascolta,
condivide
le tue ansie
e le trasforma in energia positiva è un valore aggiunto che poche
aziende possono permettersi di avere. Poi sicuramente, come dicevamo, riserviamo un’attenzione particolare ai clienti coi quali fidelizziamo molto e ovviamente facciamo tutto quello che un’azienda di
e-commerce dovrebbe fare, con un distinguo importante: seguiamo le
esigenze del mercato, non quelle del magazzino».
Ma come fate ad avere prezzi competitivi e allo stesso tempo un
utile considerevole?
«Abbiamo una linea di prodotti Deghi che va fortissima perché è cucita addosso ai clienti, ha un’ottima qualità a prezzi inferiori rispetto
alla media perché ovviamente saltiamo diversi passaggi della catena
produttiva, ma non solo: realizziamo misure particolari che spesso
non trovano soddisfazione in altri marchi. E inoltre, in alcuni casi,
pagare in anticipo i fornitori ci consente di avere prezzi più bassi».
Si aspettava tanto clamore per la notizia del premio, che ha fatto

pugliesi dell’anno

“Il segreto del successo?
I miei ragazzi.
Avere una squadra
che ti ascolta,
condivide le tue ansie
e le trasforma
in energia positiva
è un valore aggiunto che
poche aziende hanno”
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addirittura il giro del mondo tramite
Rai Italia?
«I nostri bilanci li leggo, i feedback
dei clienti pure: non mi aspettavo tutto
questo clamore, ma ero certamente consapevole del fatto che i ragazzi stanno
lavorando molto bene. Mi rendo conto,
anche, che la mia storia è un sogno
che si realizza, quella di un ragazzo
disoccupato che si ritrova a gestire oggi
un’azienda leader nel settore dei mobili
e dell’arredo, in particolare di bagno e
giardino. Ho ricevuto tanto affetto, non
solo dai salentini. I nostri fornitori, per
esempio, conoscendo i nostri volumi
di vendita e l’attenzione maniacale
che dedichiamo ai clienti non si sono
meravigliati del premio».
Obiettivi futuri?
AMAZING PUGLIA
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«Punteremo ad offrire una gamma di
prodotti più ampia e di fascia alta e a
garantire un servizio migliore ai clienti,
vogliamo essere più veloci…»
Spedite voi o vi affidate ai corrieri?
«Ci affidiamo ai corrieri però noi
cerchiamo sempre di abbattere i tempi
di spedizione perché il cliente quando
ordina il prodotto lo vuole subito a
casa e noi ci sforziamo di assecondare
questa esigenza abbattendo i nostri
tempi. Quando i colli escono dal nostro
magazzino seguiamo la spedizione costantemente e avvisiamo noi per primi
i clienti dell’arrivo del pacco. Il nostro
lavoro finisce quando il prodotto arriva
a destinazione sano e salvo, altrimenti
ne rimandiamo un altro se subisce
danni durante il trasporto, anche se non

dipende da noi, ma neppure da chi lo
ordina».
Com’è Alberto nella vita privata?
«Sono come a lavoro: tenace e soprattutto entusiasta. È l’entusiasmo che mi
fornisce gli stimoli migliori. In dieci
anni la mia vita è cambiata, quindi
molto spesso faccio i conti col nuovo
Alberto, perché se mi guardo dietro
quell’abito, oggi, non ho difficoltà a
dire che mi sta stretto».
L’ultimo viaggio di piacere?
«Bella domanda... (ci pensa un po’,
ndr). A Milano, da mia sorella».
Se dovesse partire subito,
quali sarebbero le prime tre cose
che metterebbe nella valigia?
«Havaianas, bermuda e un buon libro».

MEN OF THE YEAR

Alberto Paglialunga
From unemployed to “King of Web”

Alberto Paglialunga, CEO of the best online Italian
cial measures that often do not find satisfaction in other
store, according to the customers: when did you
brands. And also, in some cases, paying suppliers in adthink you could reach this goal?
vance allows us to have lower prices”.
“Maybe I have never thought of it because I’m always
Did you expect so much clamour for the news that
with my head hanging down, working, and when I finish
even went around the world through Rai Italia?
my administrative tasks, I lend a hand to the company
“I read our budget and customer feedback as well: I did
to make particularly heavy days more cheerful. However,
not expect all this clamour at all, but I was certainly aware
when I stop for a moment to reflect on three aspects, the of the fact that the boys are working very well. I also regreat dedication of all 63 employees, the budget numalize that my story is a dream that comes true, that of an
bers, and the positive feedback from customers, I think
unemployed boy who finds himself managing a leading
we are building something important”.
company in the furniture and furnishing sector, especially
How did you build from scratch, even from 600
for bathrooms and gardens. I have received so much afeuros borrowed from your mother to buy a compufection, not only from people from Salento. For example,
ter, a company that closes 2018 with a turnover of
our suppliers, knowing our sales volumes and the obsesmore than 30 million?
sive attention we dedicate to our customers, have not
“I was jobless; I got along like all the young people do
been amazed at all”.
with a few small jobs, waiting for better times, and one
Future goals?
day I asked my mother for a loan to buy a computer
“We will aim to offer a wider product range and to guaranafter doing a webmaster course. I
tee better customer service; we want
started slowly, filling the first garage of
to be faster ...”
products, then the second, the third…
Do you send the products or do
and then, the first warehouse, until
you trust the couriers?
today, with two locations: a building
“We rely on couriers but we always try
of 14 thousand square meters in San
to reduce the delivery times because
Cesario di Lecce and a show room
the customer, when ordering the prowith offices annexed in Novoli. And we
duct, wants it immediately at home
are creating the conditions for further
and we endeavour to accommodate
growth”.
this need by breaking down our time.
What is the secret of your success:
When the packages come out of our
indexing on the web, targeted adwarehouse we follow the shipment
vertising, a progressive manageconstantly and we will notify the customent...?
mers first of the arrival of the package.
“My boys. Having a team that listens
Our work ends when the product arrito you, that shares your anxieties, tranves at its destination safe and sound,
sforming them into positive energy, is a
otherwise we postpone another probenefit that few companies can afford
duct if it suffers damage during tranto have. Then surely, as we said, we
sport, even if it does not depend on us,
reserve special attention to the custobut not even by those who order it”.
mers with whom we gain a lot of loyalty
How is Alberto in private life?
and obviously we do everything that an
“I’m like at work: tenacious and partie-commerce company should do, with From Lecce, 38 years old.
cularly enthusiastic. An enthusiasm that
an important distinction: we follow the
gives me the best stimuli. In ten years
Eight years ago he was
needs of the market, not the ones of
my life has changed, so very often I
unemployed. He borrowed
the warehouse”.
face the new Alberto, because if I look
600 euros from his mother,
But how do you have competitive
behind that dress, today, I have no diffiprices and, at the same time, a gre- he bought a computer
culty in saying that it is tight”.
and founded Deghi to sell
at profit?
The last holiday trip?
on the web fournitures
“We have a Deghi product line which
“Good question ... (he thinks about it
is very strong because it is sewn on
for a bit, ed). In Milan, at my sister’s”.
for livingrooms, bathrooms,
customers; it has a far more excellent
If you were to leave immediately, what
and gardens. Now, its
quality at lower prices than the average turnover is of 30 million.
would be the first three things you
because obviously we skip several
would put in your suitcase?
and it is the best online store
steps in the production chain, but this
“Havaianas, bermudas, and a good
within its category.
is not the only reason: we make spebook”.
amazingpuglia.com
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DOCENTE DI INFORMATICA AL “COSTA”
DI LECCE. IN REALTÁ INSEGNA AI RAGAZZI
COME DIVENTARE IMPRENDITORI.
GLI STUDENTI LO AMANO.
E LUI È DIVENUTO UN ESEMPIO.
INTERNAZIONALE

Premi e riconoscimenti ormai non si contano più. L’ultimo è stata la partecipazione
alla finale dell’Innovation and Entrepreneurship Teaching Excellence Awards, in
Portogallo: era l’unico italiano, seduto accanto ad undici colleghi docenti universitari provenienti da tutto il mondo. Daniele
Manni invece insegna all’istituto Tecnico-Economico “Galilei-Costa” di Lecce.
Ed è diventato famoso perché, in tempi in
cui si parla tanto di alternanza scuola-lavoro e collaborazione scuola-impresa, lui le
imprese le fa nascere in classe.
amazingpuglia.com
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Manni si è laureato in
informatica nell’84, quando
tutti erano proiettati con la
mente alla Silicon Valley:
«I miei compagni accettavano le offerte di lavoro che
arrivavano il giorno dopo
la laurea, ma a me l’idea
di essere una pedina in una
grande compagnia non
piaceva. Ho sempre covato il
seme dell’imprenditorialità,
ho sempre sognato di creare
qualcosa di mio, anche se
amo dire che per 15 anni ho
fatto “l’intraprenditore”. Mi
affascina avere o contribuire
a far nascere una idea imprenditoriale, affiancarla fino
al successo o al fallimento, e
poi intraprenderne un’altra.
Ho avviato due iniziative
imprenditoriali che sono
fallite, altre due invece sono
diventate società eccezionali. E quando ho detto ai miei
soci che li volevo abbandonare, mi guardavano come
un pazzo».
Le due società di successo
sono “Clio.com”, che fu il
primo internet provider del
Sud Italia, e “Pharma Service”, azienda che produce
software per farmacie.
«Dal 1999 ho rivoluzionato
la mia vita, ho lasciato le
imprese ed ho portato le mie
competenze, il mio knowhow e le mie esperienze
all’interno della scuola».
Manni insegna al Costa
di Lecce, in un palazzone
storico a due passi da piazza
Sant’Oronzo. «È un istituto
tecnico-economico, è proprio la scuola giusta per me,
per quello che voglio fare».
Perché?
«Perché l’imprenditorialità deve essere insegnata
alle superiori, ma in molti
casi non accade. Certo, se
in classe coltivi il seme
dell’imprenditorialità, questo
attecchisce solo su uno, due,
forse tre ragazzi. Ma nel
tempo mi sono accorto che
AMAZING PUGLIA

tutti gli altri, il 90-95 per
cento della classe, comunque trae benefici da questa
didattica, perché partecipano
ad una palestra di brain-storming e problem-solving.
Escono dalla scuola con
occhi diversi sul futuro. Perché hanno visto i compagni
o perché hanno vissuto sulla
propria pelle l’esperienza
imprenditoriale».
Manni parla e mi vengono in
mente le scene de “l’Attimo
fuggente”, capitano mio
capitano. È il professore
che tutti avremmo voluto.
Me lo confermano le parole
che pronuncia dopo qualche
attimo.
«Quest’anno ho tre prime
classi, insegno informatica
ma in realtà il 50% delle
lezioni parlano di creatività,
innovazione, cambiamento,
e in ogni classe coltiviamo
una idea di imprenditorialità».
I complimenti sono d’obbligo. Ma lui li scansa.
«No, non voglio complimenti, perché per me tutto questo
ė un gioco. Forse il mio
coraggio sta solo nell’aver
abbandonato le direttive
ministeriali o la figura
classica del docente. Faccio
quel che mi viene naturale.
Come naturale è il fatto
che tre anni fa ho iniziato a
cambiare atteggiamento ed a
pensare al business sociale:
è accaduto con “Mabasta”,

“No, non voglio
complimenti, perché
per me tutto questo
è un gioco. Forse
il mio coraggio
sta solo nell’aver
abbandonato
la figura classica
del docente”
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“L’imprenditorialità
deve essere
insegnata alle
superiori. Certo,
il seme attecchisce
solo su uno-due ragazzi, ma ne
beneficiano tutti...”
l’associazione anti-bullismo
che abbiamo lanciato in
classe. Diventerà una cosa
molto importante in Italia,
il modello Mabasta potrà
essere adottato da tutte le
scuole, come un protocollo di comportamenti che
i ragazzi suggeriscono ai
ragazzi. Perché il segreto
è tutto lì: le cose create dai
ragazzi hanno una valenza
completamente diversa da
quelle create dai professori».
E grazie a Mabasta sono
nati i bulliziotti, i poliziotti
anti-bulli, e le bulli-box per
imbucare segnalazioni anche
anonime per denunciare atti
di bullismo a scuola: «Diamo gli strumenti per consentire ai ragazzi di liberarsi la
coscienza, di poter dire “ho
fatto qualcosa”.
I ragazzi che hanno partecipato alla nascita del progetto
sono oggi al quarto anno ed
hanno appena creato una
onlus che potrà accedere ai
fondi ministeriali, europei e
magari ottenere donazioni
dai privati. Manni ne è certo:
«Diventerà una sorta di Telefono Azzurro del bullismo».
Ma nell’incubatore del Costa
non c’è solo Mabasta. Le
case-history ormai non si
contano: Smart siti, Ecoisti,
Nectaria, Xcorsi. Tutte idee
geniali. Che però spesso si
fermano per un problema
fisiologico: «Col diploma i
ragazzi si disperdono, vanno
all’estero, oppure si iscrivo-

no alle università del Nord
Italia, e dunque le startup si
fermano. Fa parte del gioco,
all’inizio ci stavo male, ma
dopo qualche anno mi ci
sono abituato. È un percorso
naturale».
Ascolti Manni parlare e ti
chiedi perché diavolo la
buona scuola non la fanno
ricostruire a questi docenti, invece che a politici e
funzionari ministeriali che
magari le scuole non sanno
più nemmeno come sono fatte? Ma lui è talmente bravo
che ti riporta con i piedi per
terra. Non vola alto, resta nel
suo piccolo, alla sua scuola e
ai suoi studenti. Che «fino a
4-5 anni fa subivano la mia
didattica, ora si iscrivono
per questo, e la percentuale
di startup ė più alta, perché i
ragazzi arrivano qui già stimolati, predisposti a questo
tipo di scuola».
Gli chiedi di cosa avrebbe
bisogno, ti aspetti lamentele
e problematiche varie. Ma
la risposta è disarmante:
«Non ci serve nulla. Spingo
i ragazzi a creare idee che
non abbiano bisogno di
investimenti iniziali, se non
i 50 euro per il dominio o
il template per il sito. Non
abbiamo bisogno di grandi
aiuti. È ovvio che se ci fosse
un incubatore disposto ad investire sulle buone idee, sarebbe più comodo, ma anche
su questo sono combattuto,
perché mi piace che questa
sia solo una fase formativa
per i ragazzi». (fm)
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Daniele Manni
IT Professor at the “Costa” in Lecce. He actually teaches young men how to become
entrepreneurs. Students love him. And he has become an example. An international example.
Awards and recognitions can no longer be counted. The
latest one was the participation in the final of the Innovation
and Entrepreneurship Teaching Excellence Awards, in Portugal: he was the only Italian, seated next to eleven university
professors coming from all over the world. Daniele Manni
teaches at the “Galilei-Costa” Technical-Economic Institute
of Lecce, and he became famous because, in times when
the learning and working system and school-business collaborations are gaining more relevance, he creates businesses
in the classroom.
Manni graduated in Computer Science in 1984, when
everyone was obsessed with the Silicon Valley: “My classmates accepted job offers that had arrived the day after
graduation, but I did not like the idea of being a pawn in a
big company. I have always hatched the seeds of entrepreneurship, I have always dreamed
of creating something of mine,
even if I like to say that for 15
years I have been “the entrepreneur”. It fascinates me to have
or help to give birth to an entrepreneurial idea, to support it until
its success or failure, and then
undertake another. I had started
two entrepreneurial initiatives that
went bankrupt, while two others
became exceptional companies.
And when I told my partners that
I wanted to leave them, they looked at me like I was insane.”
The two successful companies
are “Clio.com”, which was the
first internet provider in Southern Italy, and “Pharma Service”, a company that produces software for pharmacies.
“Since 1999, I have revolutionized my life, I have left the
companies and I have brought my skills, my know-how and
my experiences into the school.”
Manni teaches at the Costa in Lecce, in a historic building
a few steps from Piazza Sant’Oronzo. “It’s a technical-economic Institute, it’s the right school for me, for what I want
to do”.
Why?: “Because entrepreneurship must be taught in high
school, but in many cases it does not happen. Of course, if
you cultivate the seed of entrepreneurship in the classroom,
this takes root only on one, two, maybe three students. But
over time, I realized that all the others, 90-95 percent of the
class, however, benefit from this didactics, because they
participate in a brain-storming and problem-solving gym.
They leave the school with different eyes, and skills, for their
future. Because they have seen their classmates or because
they have lived their entrepreneurial experience on their own
skin.”
Manni speaks and scenes from the film Dead Poets Society
come to my mind; “Oh captain my captain”, is the professor
that we all wanted. The words he says after a few moments
confirm this is the case. “This year I have three first classes,
I teach computer science but, actually, 50% of the lessons
is on creativity, innovation, change, and in every class we

cultivate an idea of entrepreneurship.”
Congratulations. “No, I do not want compliments, because
for me this is a game. Perhaps my courage lies only in having
abandoned the ministerial directives or the classical figure of
the teacher. I do what comes naturally to me. And natural is,
therefore, the fact that in three years I have started to change
attitude and think about social business: it happened with
Mabasta, the anti-bullying association that we launched in
the classroom. It will become a very important thing in Italy;
every school can adopt the Mabasta model, as a protocol of
behaviours that students suggest to the students. Because
the secret is all there: the things created by the students have
a completely different value from what teachers can create.”
And thanks to Mabasta, the “bulliziotti”, anti-bully policemen,
and bully-boxes to post anonymous reports to report acts
of bullying at school: “We give the
tools to allow children to free their
conscience, to be able to say “I did
something “.
The boys who participated in the
project’s birth are now in their
fourth year of school and they have
just created a non-profit organization that will be able to access
ministerial and European funds and
maybe get donations from private
individuals. Manni is sure: “It will
become a sort of Blue Phone of
bullying”.
However, in the Costa incubator
there is not only Mabasta. Case-histories have now become numerous: Smart sites, Ecoisti, Nectaria, Xcorsi. All brilliant ideas,
that, however, eventually meet a physiological problem: “After
the diploma the boys disperse, go abroad, or enrol in universities in northern Italy, and so the start-ups end. It is part of the
game; at first, that hurt me a lot, but after a few years I got
used to it. It is a natural path.”
Listening to Manni, it makes you think, why the hell the good
school is not organized by these kind of teachers, instead of
being manipulated by politicians and ministerial officials that,
maybe, do not even know how schools are made. However,
he is so good that he brings you down to earth. He does not
fly high; he remains in his small environment, made up of his
school and his students. That “until 4-5 years ago they were
subjected to my teaching, now they sign up for this, and the
percentage of new start-up is higher, because the kids arrive
here already stimulated, predisposed to this type of school
and method”.
If you ask him what he would need, you would expect complaints or various problems. Instead, the answer is disarming:
“We do not need anything. I push each student to create
ideas that do not need initial investments, if not 50 euros for
the domain or template for the site. We do not need big help.
It is obvious that if there was an incubator willing to invest on
good ideas, it would be more convenient, but I am still a bit
sceptic on this aspect, because I like the fact that this is just a
formative phase for students.”
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È IL FONDATORE DI “SOA CORPORATE”,
GRUPPO DI SETTE AZIENDE OPERANTI
NEL SETTORE DELLA LOGISTICA:
1200 DIPENDENTI, 55 MILIONI DI FATTURATO.
E HA TANTE COSE INTERESSANTI DA DIRE...

HA CREATO UN GRUPPO CHE HA
superato i 55 milioni di euro di fatturato.
Ti aspetteresti di trovarlo in ufficio vestito da manager, con giacca e cravatta
d’ordinanza, e invece Oronzo Angiulli ti
accoglie indossando la divisa aziendale,
la camicia bianca con il marchio SOA,
come se fosse uno dei 1200 dipendenti
delle sue sette aziende. L’imprenditore
di Alberobello, 54 anni, padre di due figli, è sicuramente un personaggio fuori
dal comune. Che è riuscito a creare un
polo della logistica che opera in Puglia,
AMAZING PUGLIA
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Basilicata, Campania e Calabria, e che
probabilmente non ha eguali al Sud e
non sfigurerebbe di fronte a competitor nazionali e internazionali. Non
sono solo i dati relativi a dipendenti e
fatturato ad essere significativi. Ci sono
altri numeri che sintetizzano al meglio
la grandezza di Soa Corporate: 70 piattaforme servite, 110 milioni di colli movimentati, oltre 250 automezzi, 74mila
ordini di viaggio evasi, più di 9 milioni
di chilometri percorsi.
E tutto questo Oronzo Angiulli lo ha
creato in soli 19 anni, perché nella sua
prima vita da imprenditore si occupava
di braccialetti e altri prodotti in cuoio
che vendeva prima nel suo negozio di
Alberobello e su una bancarella alle feste patronali, poi in un negozio turistico
a Ostuni.
«Mamma portava le donne in campagna
quindi mi ha tramandato questo senso di
organizzazione degli uomini, in più mi
sono sempre piaciuti mezzi e muletti.
Amo organizzare quindi uomini e mezzi. Il trasporto è stato una conseguenza.
Tutto quello che vede, dopo SOA, è nata
per logica di servizio. Facciamo quello
che altri fanno ma lo facciamo in maniera diversa, non fermandoci al trasporto
delle merci, ma risolvendo le criticità,
eliminando le perdite di tempo e conseguentemente di denaro».
Che clientela ha?
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«Negli ultimi tre anni abbiamo diversificato molto. Andiamo dall’automotive ai
supermercati».
Quando avete avuto la crescita più
sostenuta?
«Nei primi quattro anni, perché eravamo innovativi sul territorio, e negli ultimi tre anni. Ma la mia azienda è fatta
di uomini e dunque prima ancora che di
crescita dei fatturati, parlo di organizzazione nei magazzini e colli preparati..
Poi certo vengono i fatturati e soprattutto gli utili, perché ci sono aziende che
hanno alti fatturati ma non producono
utili».
Che obiettivi ha per il 2019?
«Vogliamo ottimizzare tutti i nuovi

ORGOGLIO E RISPETTO

C’è un modo molto semplice per
capire se un imprenditore è amato
dai suoi dipendenti. È quello di vedere come lo salutano i suoi dipendenti. Se ti accorgi che lo fanno con
trasporto e con il sorriso, non solo
con il rispetto e la sottomissione dovuti al capo dell’azienda, allora vuol
dire che quel capo tratta i suoi collaboratori in maniera diversa, umana,
speciale. Nelle quasi due ore che
Oronzo Angiulli ci ha concesso,
questo elemento è apparso ai nostri
occhi più che chiaro: i dipendenti
della SOA e delle sue controllate
sono orgogliosi di far parte di quel
gruppo e vedono nel loro “boss”
non il classico datore di lavoro, ma
un leader da ammirare e rispettare.
E forse perfino un amico.

flussi di lavoro, tagliando qualche ramo
secco».
Avete un magazine aziendale. Perché?
«Per comunicare con tutti i dipendenti
dislocati in giro per il Meridione. È una
modo per condividere ciò che facciamo».
Nelle vostre aziende c’è molta tecnologia.
«C’è tanta tecnologia e tanta organizzazione del lavoro. Abbiamo convinto le
grandi aziende della GDO ad affidarci
le merci e l’organizzazione dei loro magazzini. Risparmiano soldi e guadagnano tempo. Questo è fare logistica».
Investite anche molto sulla formazione. Perché?
«Per avere personale sempre pronto. I
nostri autisti devono sapere cosa dire e
come dire le cose al cliente, per esempio».
Cosa ha studiato?
«Io amo questo lavoro, non ho studiato.
Ho imparato tutto sul campo. È ovvio
che mi formo continuamente. Sono un
fautore della formazione».
Avete inventato la sponda laterale per
i vostri camion, una invenzione che
ora sfruttano anche i concorrenti.
«Certo. Ma chi sta avanti arriva sempre
prima».
A cosa non rinuncerebbe mai?
«Ad essere onesto con il cliente. Dobbiamo essere sinceri e trasparenti. Noi
prendiamo in mano il patrimonio del
cliente e lui deve essere tranquillo di affidarlo ad una azienda seria».

Sogni, obiettivi?
«Un sogno sarebbe dimostrare che al
Sud si possa fare tutto».
Credo che lo abbia già dimostrato.
«Sono giovane, dal punto di vista imprenditoriale. Ci dobbiamo consolidare».
Come vede la Puglia?
«In grande crescita sul turismo, ma siamo impreparati».
In che cosa?
«Nella mentalità».
Dovremmo osare di più?
«Dobbiamo osare di più e copiare al
meglio, non uguale. Oggi abbiamo una
grande offerta sul medio, zero sull’alto.
E invece c’è carenza di cinque stelle,
soprattutto di servizi a cinque stelle. E
non vedo disponibilità a fare alleanze
ma solo una tendenza
a concorrere. Ma la
concorrenza non porta
risultati: l’alleanza ne
porta sicuramente di
più».
È un problema che
parte dalla politica
o da noi stessi? O da
entrambi?
«Siamo noi italiani.
In tutte le aggregazioni tendiamo a vedere
dove ci possono fregare, non piuttosto cosa
possiamo guadagnare.
E questo è un retaggio
scolastico, perché la

LE SETTE SORELLE
Le sette aziende del gruppo sono:
SOA (soluzioni logistiche), CS
(metalli su misura), NEW TECNOSERVICE (soluzioni e manutenzioni
logistiche), NEW GLS (strumenti per
la logistica), JO&LE (ristorazione);
LORAN ITALIA (noleggio autoveicoli), -20 (intermodalità del freddo).
Quest’ultima azienda ha una storia
curiosa: «È un mondo che mi sono
ritrovato. Era l’impresa di un mio
cliente che non mi pagava. Otto
anni fa ci ho messo piede, sei anni
fa l’ho rilevata totalmente. Fatturava
intorno al milione e 600 mila euro,
oggi chiuderemo brillantemente
intorno ai 7 milioni di euro, anche se
l’obiettivo era di 6,5. È un’azienda
che cresce».

scuola ti porta ad essere il primo. Ma
primi in che cosa? Nella classe. Poi ti
ritrovi nel mondo e le prospettive cambiano».
È un giorno pre-festivo ma lei non fa
ponte. Non è da tutti gli imprenditori...
«È come se io dicessi ai miei dipendenti che la domenica devono lavorare
mentre io me ne vado in barca a vela.
Non dico che non posso permettermelo,
ma è più giusto che io stia sul campo
con loro. La dimostrazione diretta non
ha prezzo. Io oggi potevo fare ponte, e
invece sto qui (l’intervista è stata realizzata il 2 novembre, ndr). Se c’è una
difficoltà vado nei capannoni. Se lancio
una start-up mi faccio vedere. Ecco, io
credo che la politica ormai non dia più
l’esempio. E c’è un’altra
cosa che penso della politica…»
Quale?
«Dovrebbero smetterla
di fare assistenzialismo.
Così come la comunità
europea dovrebbe elargire i soldi con più facilità e poi controllare se e
come i soldi che dà vengono spesi».
Si fermerà mai?
«Non amo la vita comoda. Amo le sfide».
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Oronzo Angiulli
He is the founder of “SOA Corporate”, a group of seven operating companies in the field
of logistics: 1200 employess, 55 millione sales. And he has lots of interesting things to say...
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He created a group that has over 55 million euros of revenue. You would expect to find him in the office dressed as
a manager, with a suit jacket and tie, while, instead, Oronzo
Angiulli welcomes you wearing the corporate uniform, a
white shirt with the SOA brand, as if he were one of the
1200 employees of his seven companies. The 54-year-old
entrepreneur from Alberobello, married and father of two
children, is definitely an unusual character. A person who
has succeeded in creating a logistics hub operating in
Puglia, Basilicata, Campania and Calabria, and who is probably unequalled in the South and would not be disfigured
in the face of national and international competitors.
It is not just the data relating to employees and turnover
that are significant. There are other numbers that best
summarize the greatness of SOA Corporate: 70 platforms
served, 110 million packages handled, 211 vehicles, 74
thousand travel orders shipped, more than 9 million kilometres travelled. Oronzo Angiulli created all this in just 19
years, because in his first experience as an entrepreneur he
was dealing with bracelets and other leather products that
he sold first on a stand, then in two tourist shops in Ostuni
and Castellana Grotte. At the time, 780 million liras were
invoiced. He sold the activity to one of his employees. To
change sector. And life.
“Mom brought women to the countryside, and therefore
organized the men. I liked the means and the forklifts. I love
organizing men and means. Transportation was a consequence of service. Everything that you see, after SOA, was
born out of a logic of service. We do what others do, but
we do it differently, not stopping to the transportation of the
goods, but solving the critical issues, eliminating the loss of
time and consequently the loss of money.”
What clientele do you have?
“We have diversified a lot in the last three years. We go from
the automotive to the supermarkets”.
When did you have the most sustained growth?
“In the first four years, because we were innovative in the
area, and in the last three years. But the company is made
up of men, therefore, even before the growth of turnover, I
speak of hours of travel and trips made. Then, of course,
the revenues and especially the profits, because there are
companies that have high turnover but do not produce
profits”.
What are your goals for 2019?
“We want to optimize all new workflows by cutting off some
dry branches.”
You have a company magazine. Why?
“To communicate with all the employees located around the
South. It’s a way to share what we do. Another way was
to meet us all together at the corporate Christmas party: if
we compete together to achieve certain results it is fair to
celebrate all together. But we cannot do it any more: we are
too many.”
There is a lot of technology in your companies.
“There is a lot of technology and a lot of work organization.
We convinced the big companies of the GDO to move their
goods on our trucks together, because this saves money
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and gains time. This is logistics.”
You also invest a lot on training. Why?
“In order to have a staff that is always ready. Our drivers need
to know what to say and how to say things to the customer,
for example”.
What did you study?
“I love this job, I have not studied. I learned everything on the
field. It is obvious that I constantly formulate myself. I am an
advocate of formation.”
You invented the side rail for your trucks, an invention
that now also exploit competitors.
“Sure. But whoever is ahead always arrives first.”
What would you never give up?
“Being honest with the customer. We must be sincere and
transparent. We take the client’s assets into our own hands
and he/her must be sure to entrust it to a serious company “.
Dreams, goals?
“A dream would be to show that in the South everything can
be done.”
I believe that you have already proven it.
“I’m young, from an entrepreneurial point of view. We must
consolidate ourselves.”
How do you see Apulia?
“It is growing fast on the field of tourism, but we are still unprepared”.
In what?
“Mentality.”
Should we dare more?
“We must dare more and copy at best, without plagiarize.
Today we have a great offer on the medium, zero on the
top. But there is a shortage of five stars, especially five-star
services. And I see no willingness to make alliances but only
a tendency to compete. But the competition does not bring
results: the alliance certainly brings more”.
Is it a problem that starts with politics or with ourselves? Or both?
“It is us Italians. In all aggregations, we tend to see where
they can cheat on us, instead of seeing what we can gain.
And this is a scholastic heritage, because the school leads
you to be the first. But first in what? In the classroom. Then
you find yourself in the world and the perspectives change.
As for politics, it’s all crap”.
Wow!
“It’s as if I told my employees that they have to work on
Sundays while I’m sailing. I do not say that I cannot afford it,
but it is more fitting that I stay in the field with them. Direct
demonstration is priceless. Today I could bridge, and instead
I am here (the interview was made on November 2, ed). If
there is a difficulty, I go to the sheds. I’ll show up if I launch a
start-up. Here, I believe that politics is no longer an example.
And there’s another thing I think about politics...”
Which is?
“They should stop doing welfareism. Just as the European
community should bestow the money more easily and then
check if and how the money it gives it is spent”.
Will you ever stop?
“I do not want a comfortable life. I love challenges”.
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È STATA LA PRIMA COOPERATIVA TRA LEGALI
IN ITALIA. È NATA A BARI. ED È DIVENTATA
UN MODELLO. PLURIPREMIATO
di MARIA GRAZIA RONGO

A RACCONTARLO QUALCHE ANno fa, non l’avrebbe creduto nessuno:
un gruppo di avvocati che fonda una cooperativa dove - in assemblea - uno vale
uno e i giovani collaboratori possono
fare carriera, a Bari. Una sfida che ha il
sapore delle conquiste più belle, proprio
perché parte da Sud, dalla Puglia di Salvemini e Di Vittorio, da Bari che da terra di passaggio si scoprì approdo, e che
oggi, grazie a Polis Avvocati è anche un
modello al quale guardare per la spinta
innovativa data all’organizzazione della
AMAZING PUGLIA
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professione forense.
Perché Polis Avvocati la sfida ce l’ha
nel DNA e così, un anno e mezzo fa,
è nata la prima cooperativa d’avvocati
d’Italia. A fondersi, studi legali di tradizione – Laforgia, Di Cagno – e professionisti più giovani – Bello e associati –
che condividono le loro competenze in
settori diversi del diritto, facendo della
multidisciplinarietà il punto di forza del
gruppo. Polis conta oggi 17 soci (in tutto vi lavorano più di 40 persone tra avvocati, collaboratori, praticanti e addetti
alle segreterie) e occupa uno studio di
1200 metri quadri a due passi dal mare,
dove siamo accolti dal bianco totale che
avvolge gli ambienti. Sul desk della reception, i premi vinti di recente per la
migliore governance degli studi legali
d’Italia e il miglior studio di Diritto Societario di Puglia.
“A un certo punto, quando già eravamo
associati, ci siamo chiesti: ma cosa stiamo mettendo in comune? Il lavoro intellettuale, non il capitale. E la società cooperativa è fondata proprio su questo”,
racconta il penalista Michele Laforgia,
il diritto e la politica nel sangue, passioni entrambe ereditate da suo padre Pietro Leonida, già Sindaco di Bari.
“Abbiamo deciso di condividere le nostre esperienze professionali, in controtendenza rispetto al tempo della crisi,
per offrire ai clienti un servizio migliore
e assisterli a 360 gradi. Soprattutto, abbiamo sentito il dovere di garantire ai
giovani un futuro professionale, perché
l’avvocato non è più un lavoro individuale”.
Di qui, la trasformazione da associazione professionale in cooperativa.
E Polis è nella polis, perfettamente integrata nella città e punto di riferimento
per tanti che ne riconoscono l’elevato
livello professionale, grazie anche agli
interessi e alle relazioni che i soci coltivano nella città, dal mondo dell’informazione alla politica, fino alla squadra
di calcio del Bari, la passione del decano dello studio, l’avvocato Gianni Di
Cagno, che sottolinea: “Polis è la dimostrazione che le cose e si possono fare
bene anche partendo da Bari, dal Sud”.
L’organizzazione strategica è affidata
all’avvocato Francesco Paolo Bello,
managing partner di Polis. “L’obiettivo
ora è quello di consolidare la nostra presenza a livello nazionale”, dice mentre
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prenota l’ennesimo biglietto aereo che
lo porterà a Roma o a Milano, dove vi
sono altre due sedi di Polis, o all’estero,
per coordinare il settore internazionalizzazione. E anche se il Diritto Amministrativo rimane il suo primo amore, è
convinto, forte dell’opinione condivisa
dal gruppo, che anche da Sud, da Bari
si può garantire l’eccellenza. “Le grandi
imprese tradizionalmente si rivolgono a
studi romani o milanesi. Ma chi ha detto
che da noi non vi siano professionisti altrettanto qualificati, e addirittura meglio
organizzati?”.
Nello studio anche due consolati, quello

SPECIALIZZAZIONI E CLIENTI

Polis Avvocati fornisce assistenza
e consulenza ai suoi clienti nelle
materie del diritto penale, amministrativo, commerciale, civile e
lavoro. Tra i suoi clienti vi sono i
più grandi gruppi pugliesi, tra cui
Casillo, De Bartolomeo, Exprivia,
Ladisa. Lo studio si è occupato
di alcuni dei casi giudiziari più rilevanti, dallo scandalo delle Ferrovie
Sud Est al disastro ferroviario del
12 luglio 2016. Ha affiancato Selectika srl nella firma del protocollo
d’intesa per la riqualificazione del
sito “ex Om”, che garantirà l’assunzione di 152 dipendenti, dopo
9 anni d’attesa. Molto attiva anche
nel “pro bono”, Polis sostiene, fra
l’altro, le iniziative del Redentore
Salesiani di Bari.

del Principato di Monaco, console l’avvocato Fabio Di Cagno, e quello onorario dello Stato d’Eritrea, dell’avvocato
Bello.
“La forma cooperativa favorisce la parità di accesso alle donne – spiega l’avvocato Maria Luisa Maggiolino, nel CDA
di Polis – offrendo la possibilità di fare
carriera anche a livello gestionale”. Le
donne, la squadra, vero punto di forza
dello studio, e i giovani. L’amministratore delegato, l’avvocato Andrea Di
Comite evidenzia: “Se penso a Polis tra
qualche anno, vedo uno studio sempre
più giovane”. Enza Palmiotto e Mauro
Petrarulo, sono i soci più giovani di Polis, e hanno visto nascere la loro comunità partecipando finanche al trasloco.
“Noi siamo il presente, ma vogliamo
essere il futuro dello studio”, dice Petrarulo, “la nostra forza è il fatto di essere
cresciuti insieme”, aggiunge Palmiotto.
Nella pausa pranzo ci si ritrova nella
Sala Snack, dove tra un trancio di focaccia o la pasta al forno portata da casa, si
scambiano pareri lavorativi, si commentano le notizie del TG, ci si prepara alla
seconda parte della giornata.
Una volta al mese c’è CinePolis, la rassegna cinematografica voluta da Laforgia, cinefilo di lungo corso, con ospiti
esterni (memorabile la visione collettiva
della Corazzata Potemkin commentata
dal Prof. Luciano Canfora). Un altro
modo di condividere le passioni e di
crescere insieme, anche culturalmente.
Nel giardino d’inverno incrociamo
quattro occhi felini che ci scrutano silenziosi. Sono Leonida e Lomu, due
mici trovatelli ai quali Polis ha offerto
una casa, un futuro.
Futuro, la parola d’ordine di un gruppo
di avvocati che hanno vinto la loro sfida
e stanno già pensando alla prossima.
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TARANTINA, EMIGRATA A LOS ANGELES,
È CO-AUTRICE DEI BESTSELLER MONDIALI
“STORIE DELLA BUONANOTTE
PER BAMBINE RIBELLI”.
LA SUA STORIA SEMBRA UNA FIABA.
A LIETO FINE
QUELLA DELLA PUGLIESE FRANCESCA CAVALLO e
della sua amica e socia Elena Favilli è una fiaba che si è realizzata, proprio come quelle che le due hanno pubblicato nei
libri divenuti bestseller mondiali “Storie della buonanotte per
bambine ribelli”. È una bella storia di successo, coltivato in
Italia, dove le due ragazze sono nate, hanno studiato e iniziato
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a lavorare, ma esplosa in California, in un piccolo
appartamentino di Los Angeles, dove Francesca e
Elena nel 2012 fa hanno deciso di trasferirsi per
fondare Timbuktu, una media company che ha ridefinito i confini dell’editoria indipendente creando la prima rivista iPad per bambini mai realizzata
al mondo. Ma riavvolgiamo il nastro e torniamo a
casa. Francesca Cavallo, scrittrice e regista teatrale, nasce a Lizzano, nella periferia pugliese più profonda. Ma evidentemente il suo destino era altrove.
Laureta in scienze umanistiche per la comunicazione all’Università di Milano, si è poi diplomata in
regia alla Scuola d’Arte drammatica “Paolo Grassi”. È stata la cofondatrice di Sferracavalli, festival
internazionale di immaginazione sostenibile nel
Sud Italia.
Nel 2011 unisce le forze con Elena Favilli, scrittrice e giornalista che si era laureata a Bologna ma
poi era volata all’Università di Berkeley (California) per studiare giornalismo digitale. È da questa
unione che nasce il Timbuktu Labs, laboratorio di
innovazione dei media per l’infanzia: dai libri ai
parchi giochi, dai giochi ai laboratori interattivi,
Timbuktu si rivela un’idea vincente in grado di
raggiungere due milioni di utenti in oltre 70 Paesi, sfornare 12 applicazioni mobili e sette libri, far
nascere «una comunità globale di genitori progressisti».

L

e “Storie della buonanotte” non sono altro
che la fase due di questo cammino. Il primo
libro racconta 100 storie di donne che si sono
distinte per coraggio, curiosità, determinazione, risultati ottenuti nella vita e nel lavoro: dalla
tennista Serena Williams all’artista Frida Kahlo,
dalla regina Elisabetta all’astronauta Mae Jemison,
da Rita Levi Montalcini a Michelle Obama.
«Ciascuna di queste storie - dicono Francesca e
Elena - dimostra il potere insito in un cuore pieno
di fiducia: è un potere in grado di cambiare il mondo». L’obiettivo è apertamente dichiarato: «Noi ci
auguriamo che queste pioniere coraggiose siano di
ispirazione per chi le legge. Che i loro ritratti imprimano nelle nostre figlie la salda convinzione che
la bellezza si manifesta in ogni forma e colore, e a
tutte le età. Ci auguriamo che ogni lettrice comprenda che il successo più grande è vivere una vita
piena di passione, curiosità e generosità. E che tutte
noi, ogni giorno, ricordiamo che abbiamo il diritto
di essere felici e di esplorare con audacia».
Una idea originale non solo nei contenuti ma anche nell’impaginazione grafica di copertina e nella
decisione di accompagnare le storie con ritratti illustrati delle protagoniste, realizzate da 60 illustratrici di ogni parte del mondo. E il risultato è stato
clamoroso: più di un milione di copie vendute.
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Ma è stato un successo ancor prima
che il libro arrivasse in libreria, perché a finanziare il progetto è stata una
campagna di crowdfunding lanciata su
Kickstarter. Memori delle difficoltà incontrate per finanziare la nascita e la
crescita di Timbuktu, Elena e Francesca
decidono infatti di reperire fondi grazie
a Internet. Sperano di raccogliere 40.000
dollari. Li ricevono in appena 30 ore.
Ma le donazioni non si fermano: alla
fine saranno più di 20.000 i sostenitori
che avranno donato oltre 300.000 dollari per realizzare il nuovo sogno delle
due ragazze. Molti di loro facevano già
parte della comunità di Timbuktu.

Sudafrica, di cui Rita ci ha parlato su
Snapchat. Della pilota irlandese che ha
costruito da sola un aeroplano, di cui Aidan ci ha raccontato durante un incontro
in libreria».
Il secondo libro svela qualcosa di magico: «Alcuni dicono che le storie non
possono cambiare il mondo, ma noi non
siamo d’accordo. Il fatto è che “Storie
della buonanotte” sta mostrando a milioni di persone che ci sono storie dove
prima non riuscivano a vederle. Le sta
ispirando a cercare il talento dove prima
pensavano che non ci fosse. Sta rendendo più facile riconoscere un potenziale
in luoghi imprevisti. Quando attingiamo
al talento di un’intera popolazione, anziché soltanto a quello di una sua metà, si
aprono possibilità infinite».

E
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lena e Francesca conoscono
l’importanza della gratitudine, e
nelle ultime pagine del libro che
diventa immediatamente un successo planetario, ringraziano tutti i donatori e due persone che hanno plasmato le loro vite: «Le nostre madri, Lucia e
Rosa, hanno sempre creduto in noi e ci
hanno mostrato il potere fenomenale di
un cuore ribelle, ogni giorno».
Le due italiane hanno coronato il loro
sogno, ma sperano di realizzarne un altro, ancora più grande: «Un mondo in
cui il genere non determinerà la grandezza dei nostri sogni o le mete che
possiamo raggiungere. Un mondo in cui
ciascuna di noi sarà in grado di dire con
certezza: “Io sono libera”».
Le prime “Storie” sono state tradotte
in 40 lingue. La comunità di bambine,
bambini, e genitori ribelli è cresciuta
giorno dopo giorno: «Un anno fa, nel
nostro appartamentino di Los Angeles,
abbiamo acceso un piccolo fuoco. Un
fuoco attorno al quale potevamo ritrovarci per condividere un nuovo tipo di
storie. Voi vi siete unite a voi e avete
portato altra legna da ardere. Siete venute per ascoltare ma anche per parlare.
Il fuoco si è fatto più grande, la famiglia
è cresciuta».
Ed è così che è nato “Storie della buonanotte per bambine ribelli 2”, dai racconti
della comunità e delle lettrici: «Quella
della vigile del fuoco americana di origine asiatica di cui ci ha parlato Christine a New York, oppure della prima unità
anti-bracconaggio tutta al femminile in
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Qui sopra e nella
pagina precedente Francesca
Cavallo fotografata di
recente da Martin
Schoeller per
il magazine Out100, che l’ha inserita
tra le 100 persone più influenti
del mondo Lgbt.
Gli screenshot sono stati pubblicati
sul suo profilo Instagram.
Sopra, invece, Francesca
(sulla destra) con Elena Favilli,
in uno scatto di qualche anno fa
ancora presente sul sito web
della Timbuktu, l’azienda
che in qualche modo ha fatto
da embrione a “Storie della
buonanotte per bambine ribelli”.

G

ià, l’altra metà… Se nel primo
libro Francesca e Elena avevano ringraziato le mamme, sul
secondo è il turno dei papà e
degli uomini in generale: «Un ringraziamento speciale va a tutti i ragazzi e
gli uomini che leggono il nostro libro e
hanno il coraggio di combattere questa
battaglia insieme alle donne della loro
vita. Grazie a voi, padri che crescete
figlie libere e indipendenti. Grazie ai
nostri padri, Angelo e Uccio, per averci sempre sostenuto, Anche quando vi
abbiamo contestato, anche quando non
avete capito le nostre scelte, siete sempre rimasti al nostro fianco. Grazie per
averci trasmesso un ardente desiderio di
scoperta e di avventura, oltre a un amore
per i luoghi da cui proveniamo».
Ve lo avevamo detto che era una favola.

WOMAN OF THE YEAR

Francesca Cavallo
Born in Taranto, emigrated to Los Angeles, Francesca is the co-author of best-selling book
series “Good Night Stories for Rebel Girls”. Her story is a fairy tale, with a happy ending.
Apulian born Francesca Cavallo and her friend’s, Elena Favilli, story is a modern day fairytale. A fairytale just like those that the two have published in their world best-selling
book series “Good Night Stories for Rebel Girls”.
Theirs is a beautiful tale of success; a tale that begins in
Italy - where the two girls were born, where they studied
and started working - but matured in California in 2012,
when, from their small apartment in Los Angeles, Francesca and Elena founded “Timbuktu”: a media company that
has redefined the boundaries of independent publishing.
But let’s go back where it all began: Puglia.
Francesca Cavallo, writer and theater director, was born in
Lizzano, a little town on the outskirt of the city of Taranto.
However, soon fate brought her far away from home. After
a degree in Communications at the “University of Milan”,
she continued her studies with a course in film directing
at the “Paolo Grassi School of Dramatic Art”. She then
co-founded “Sferracavalli”, the International Festival of Sustainable Imagination in Southern Italy.
In 2011, she joined forces with Elena Favilli, writer and journalist, who had graduated in Bologna but had then flown
to California to study Digital Journalism at the “University
of Berkeley”. It is from this encounter that the “Timbuktu
Labs” were born. Creating innovative media products for
children - from books and games to playgrounds and
interactive workshops - Timbuktu proves today to be a
winning idea, being able to reach two million users in over
70 Countries, launching 12 mobile apps and seven books,
and establishing a global community of “progressive parents”.
“Good Night Stories for Rebel Girls” came afterward and
launched phase two of their journey. The first book tells
100 stories of women who have distinguished themselves
for courage, curiosity, determination, and success in life
and work: from tennis player Serena Williams to artist Frida
Kahlo, from Queen Elizabeth to astronaut Mae Jemison,
from scientist Rita Levi Montalcini to First Lady Michelle
Obama. «Each of these stories - Francesca and Elena say
- demonstrates that a heart full of hope has the power to
change the world».
The goal of the publication is clear: «We hope that the courageous pioneers featured in the stories will inspire those
who read them. That the portrayals [of the female protagonists] will show to our girls that beauty can manifest itself in
every form and color, and at all ages. We hope that every
reader understands that the greatest success lies in living
a life full of passion, curiosity and generosity. And we hope
that all of us, every day, remember that we have the right
to be happy and to explore boldly».
The book is an original idea, not only in the contents, but
also in the graphic layout of the cover and in the decision
to accompany the stories with illustrated portraits of the
protagonists, taken by 60 female illustrators from all over
the world. And the feedback has been sensational: more
than a million copies sold.
However, the publication was a success even before it hit
the bookshops, because of the well-conceived crowdfunding campaign that the authors launched on Kickstarter.

Mindful of the difficulties encountered in financing the birth
and growth of Timbuktu, Elena and Francesca decided to
raise funds through crowdfunding. They hoped to collect
40,000 dollars. They reached their goal in just 30 hours. And
donations kept coming: more than 20,000 supporters made
donations for over $300,000 to realize the duos’ dream.
Many of them were already part of the Timbuktu community.
Elena and Francesca didn’t forget the people who helped
them along the way, and in the last few pages of their
book they took the opportunity to thank all the donors and
their loved ones who made their dream come true: «Our
mothers, Lucia and Rosa, have always believed in us and
have shown us the phenomenal power of a rebellious heart,
every day.»
The two women have realized their dream, but they still
hope to make another one, even bigger, come true: «[We
aspire to see] a world in which gender will not determine the
greatness of our dreams or the goals we can reach. A world
in which everyone will be able to say with certainty: “I am
free”».
The first “Stories” have been translated into 40 languages.
The community of girls, children, and rebel parents, keeps
growing day by day: «A year ago, in our apartment in Los
Angeles, we lit a small fire. A fire around which we could
meet to share a new kind of story. You have joined us, you
have brought us more firewood. You came to listen, but also
to talk. The fire has grown bigger, the family has grown».
“Good Night Stories for Rebel Girls 2” takes inspiration from
the community and the readers’ stories, the two authors
explain: «The story about the American firefight of Asian
descent; Christine told us about it in New York, or the first
female anti-poaching unit in South Africa, Rita told us about
that on Snapchat. But also the Irish pilot who built an airplane by himself, Aidan told us about that one during a meeting
in a bookshop».
With its new cicle of stories, the second book reveals something magical: «Some say that stories cannot change the
world, but we disagree», the authors say. «The fact is that
“Goodnight Stories” is showing a million people that there
are stories out there that we couldn’t see before. And it’s
inspiring to find talent all around you; it encourages you to
look for it even in the most unexpected places. Because,
looking for talent among boys and girls alike opens up a
whole new world of possibilities, not only for them, but for
all of us».
Speaking of gender equality, if in the first book Francesca
and Elena had thanked their mothers, in the second it’s their
father’s - and the men in general - turn: «A special thanks
goes to all the boys and men who read our book and have
the courage to fight this battle with the women of their lives.
Thanks to you, fathers who raised free and independent
daughters. Thanks to our fathers, Angelo and Uccio, for
always supporting us, even when we have challenged you,
even when you have not understood our choices, you have
always stood by our side. Thank you for having passed onto
us a burning desire for discovery and adventure, as well as
the love for the places we come from».
We told you this was a fairytale.
amazingpuglia.com
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LA “WAKE UP” DI BARLETTA NON È UNA SEMPLICE
AGENZIA DI COMUNICAZIONE,
MA UNA SARTORIA DEL WEB.
CREATIVITÀ, STRATEGIA E KNOW-HOW DIGITALE
SI INTRECCIANO FINO A CREARE
SOLUZIONI VINCENTI.

UNA SARTORIA DEL WEB, LABOratorio di creatività ed estro: l’agenzia
di comunicazione Wake Up è tutto questo. Il suo presidente, Fabio Giovanni
Mazzocca, è legato alla sua terra, al blu
del suo mare e all’ombra dei suoi ulivi.
Non si lascia influenzare da quanti gli
consigliano di lasciare quel paesaggio
per raggiungere il freddo Nord. Eppure
è proprio al Nord che risiedono i maggiori clienti dell’agenzia.
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Forse sarebbe stato tutto più semplice.
Forse lì non lo avrebbero definito: “un
visionario”. Nel 2002 nasce Wake Up:
qualcosa si è svegliato, qualcuno ci ha
creduto. E visionario l’imprenditore
Mazzocca lo è stato per davvero.
«Il nostro è un fare sartoriale, frutto di
grande esperienza e know-how digitale.
Come un buon sarto realizziamo abiti
su misura dei nostri clienti, coniugando
strategia e creatività. Attualmente il
web è l’unico mezzo di comunicazione
che ogni anno cresce a doppia cifra,
e noi siamo pronti a far cogliere alle
aziende le opportunità offerte da questo
straordinario strumento».
Alla base dell’agenzia pugliese, con
sede centrale a Barletta e dislocamenti
a Milano e Dublino, c’è un team di
professionisti pronto a supportare le
aziende nel percorso di crescita all’interno dell’era digitale.
«Lasciamo che sia il nostro cliente a
raccontarci il suo passato, i valori in
cui crede - prosegue Mazzocca - e,
partendo dalla sua narrazione, avviamo
un processo di costruzione della digital
brand identity. Un percorso articolato
che prende avvio con la definizione di
AMAZING PUGLIA
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una strategia, trova espressione nella
creazione dei web materials, progettazione di siti e-commerce, fino ad
arrivare alla misurazione ed analisi dei
risultati ottenuti. Tutto questo è fatto
con il nostro stile, in cui passione e
conoscenza si intrecciano per generare
soluzioni vincenti».

C

ataloghi, logotipi, illustrazioni,
contenuti fotografici e video dal
respiro internazionale sono prodotti con le tecnologie più innovative
seguendo i digital trends del momento.
Ogni canale ha il suo linguaggio e il
suo pubblico. Ogni canale ha i suoi
contenuti: dal web ai media tradizionali. L’agenzia elabora piani declinati
sui maggiori social network affinché il
cliente presieda l’universo della rete.
«Milioni di contenuti popolano il web
e i social channels. Noi ne creiamo di
autentici».
Un gruppo di programmatori e sviluppatori progetta piattaforme e-commerce
con tecnologia proprietaria, pensate per
essere navigabili su differenti device.
L’obiettivo è assicurare esperienze
d’acquisto rapide e intuitive, per questo

esperti designer realizzano interfacce
fruibili per l’utente finale.
Da qualche anno, i social hanno lanciato la figura degli influencer: voci del
web carismatiche e autorevoli capaci
di condizionare gli umori e le decisioni
di acquisto dei follower. Grazie a un
ampio sistema di relazioni, l’agenzia
Wake Up completa il media plan dei
suoi clienti affidandosi agli influencer
di ogni angolo del mondo.
«Lavoriamo da oltre 15 anni con aziende di moda - dichiara Fabio Mazzocca
- e nel tempo abbiamo compreso che
tra le esigenze dei nostri clienti vi è
l’urgenza di difendere i propri prodotti
dalla contraffazione. Da questo bisogno
nasce “Made in Security”: un sistema
rivoluzionario per verificare l’autenticità di un prodotto. Essere stati scelti
da Chiara Ferragni Collection è per noi
motivo di grande orgoglio essendo un
marchio ormai di fama e valore internazionale. “Made in Security” è un sistema pensato per la moda, ma può essere
applicato anche al design e, soprattutto,
all’agroalimentare, dove contraffazioni e sofisticazioni stanno mettendo in
serio pericolo il Made in Italy”.
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LA “BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE”
CONTINUA A CRESCERE E A FAR REGISTRARE
OTTIMI RISULTATI. E SI ACCINGE
A PORTARE A TERMINE IL PERCORSO
SEGNATO DALLA RIFORMA DEL SISTEMA
DEL CREDITO COOPERATIVO

QUELLO BANCARIO È SICURAMENTE
un settore che vive una fase congiunturale
complessa e di grande cambiamenti. La “BCC
San Marzano di San Giuseppe” però continua
ad imporsi per gli ottimi risultati sia nella raccolta che nell’impiego dei risparmi, oltre che
per la continua crescita e la capacità di andare
oltre l’essere un istituto di credito, organizzando per esempio eventi culturali, oppure
sponsorizzandoli. Il merito è soprattutto di
una management lungimirante, che si è dato
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obiettivi chiari ed ha rispettato il
“mandato” implicito nel raporto di fiducia che si consolida nel
momento in cui un privato o una
azienda ti consegna i suoi soldi:
farne buon uso. Con il direttore
generale Emanuele di Palma, che
affianca il presidente Francesco
Cavallo, abbiamo discusso del
2018 e di quello che attende la
Bcc nei prossimi mesi.
Come è andato l’anno che sta
per concludersi?
«Il 2018 è stato un anno molto
complesso sia dal punto di vista
nazionale, specie per gli eventi
politici, sia da punto di vista locale. E lo è stato in particolare
per la BCC di San Marzano, in
quanto anno in cui ha iniziato a
consolidarsi la riforma del credito
cooperativo, che vedrà la sua vera
attuazione nel gennaio 2019».
La riforma vi ha in qualche
modo frenati o procurato problemi?
«In realtà abbiamo continuato la
nostra attività di espansione degli
impegni sul territorio ma senza
aprire nuove sedi, perché questa ė
una attività che coordineremo con
la capogruppo. Diciamo che è stato un anno di preparazione e studio per poter utilizzare nel mondo
migliore possibile la riforma».
Che dopo tanto parlare è finalmente ormai alle porte...
«Nel 2019 avremo la piena attuazione della riforma che vede
la nostra banca, con altre sette in
Puglia, aderire al gruppo Cassa
Centrale Banca».
E che ruolo giocherete, o sperate di giocare, in questo gruppo?
«Noi vogliamo porre la Puglia
con grande forza all’interno dei
programmi di sviluppo della capogruppo. Lo spirito con cui ci
avviciniamo a questa nuova partenza ė avere nuove armi e mezzi a disposizione per penetrare ancor più il tessuto sociale ed economico della nostra
regione. Vogliamo continuare ad essere
una banca aggregante, al fìne di poter
AMAZING PUGLIA
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Nella foto in alto il presidente della BCC
San Marzano di San Giuseppe, Francesco
Cavallo. Qui sopra la sede direzionale
dell’istituto di credito.

rendere significativa l’appartenenza ad un gruppo nazionale».
È per questo che siete molto
presenti sul sociale?
«Certamente. Le nostre attività
sono tese allo sviluppo del sociale e della cultura, ci teniamo a
portare sul territorio personaggi
importanti come Cottarelli, Rampini, Crepet: dalla discussione e
dall’approfondimento nascono
sempre grandi cose».
Ci sono timori da parte dei vostri clienti per questo ingresso
in un grande gruppo nazionale?
«Più che timori c’è un clima di
attesa, si aspettano servizi ancora migliori. Ed è normale visto
che saremo il gruppo italiano più
patrimonializzato. Per ora, ripeto, siamo in una fase di studio e
posizionamento. Nel 2019 capiremo gli effetti di questa riforma
che mira al rafforzamento del sistema».
Il clima di incertezza politica
che regna da mesi in Italia crea
problemi al vostro settore?
«Il clima di incertezza crea disorientamento, perché il sistema
bancario ha bisogno di certezze.
Ci auguriamo che il quadro giuridico sia definito al più presto. Per
il resto, poiché è tutto abbastanza
stabile da circa 10 anni, è difficile
cogliere piccoli momenti di frenata o accelerazioni».
State pensando a nuovi strumenti o prodotti per avvicinare
nuovi target di clientela?
«Stiamo puntando in particolare
sulla clientela giovane, sull’esigenza di una banca che permetta
loro di operare online, con strumenti e servizi ad hoc pensati
per loro, oppure nati proprio
sulla scorta dei loro suggerimenti. A questo mira per esempio il
conto “Facile Young”. Anche se
bisogna dire che l’offerta di prodotti e
servizi dei vari istituti sarà sempre più
similare. La differenza la farà l’assistenza sul territorio. È quello è sempre stato
il nostro plus».
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QUELLA MAESTRINA DALLA CHIOMA D’ORO
IN ATTESA DEL GIUDIZIO DELLA STORIA
di ORONZO MARTUCCI
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ldo Moro fu il primo a rappresentare la Puglia nel governo del Paese unificato e liberato dal Fascismo. Poi toccò
alla generazione di Rino Formica. Negli anni successivi,
e in periodi diversi di governi guidati da Silvio Berlusconi, ad
Adriana Poli Bortone e Raffaele Fitto. Ora è il tempo di Barbara Lezzi, leccese, ministro per il Sud, punto di riferimento del
M5S. Anche il premier Giuseppe Conte è pugliese, originario
della provincia di Foggia, ma da anni vive a Roma, e il rapporto con la nostra Regione è praticamente inesistente. Su tutti il
giudizio della storia sarà più importante delle valutazioni politiche e dei commenti spesso dettati da invidia e livore di amici di
partito e avversari. Però è vero che l’attuale ministro per il Sud
si presenta come una maestrina dalla chioma d’oro che si rende
invisa agli avversari, mentre sappiamo poco di cosa pensano di
lei gli amici di movimento, nel quale vige il centralismo antidemocratico e i dissidenti restano nell’ombra finché non decidono
di abbandonare e di spifferare fatti e misfatti.
Le sue sortire nel campo dell’economia soprattutto, in attesa
del giudizio della storia, l’hanno già fatta diventare bersaglio del
popolo del web non allineato alle indicazioni dei pentastellati.
Eppure Barbara Lezzi da Lecce si era affermata nella passata
legislatura con le lodi e la stima di Bruno Vespa che la invitava
spesso a Porta a Porta a rappresentare il punto di vista del M5S.
Di più: qualcuno ne parlava come del ministro dello Sviluppo
economico in un governo pentastellato.
Nel salotto vespiano Barbara Lezzi era chiara nel rappresentare le alternative economiche e contestare le scelte dei governi
a guida Pd. Era ormai il volto televisivo del Movimento. Con i
pentastellati ancora restii a frequentare i talk show, divenne una
sorta di portavoce in video del movimento. Poi, quando non bastava più semplificare e presentare formulette antigovernative,
tabelline e numeri, ha cominciato a perdere colpi. Sino ad affermare, nell’agosto del 2017, che la crescita del Pil, per il terzo
trimestre di fila di cui si vantava Matteo Renzi con riferimento ai
dati industriali di aprile-giugno 2017, era conseguenza del gran
caldo e dell’utilizzo a pieno regime dei condizionatori. Ecco le
sue parole, pronunciate in un video postato su Facebook e poi
rimosso: “È vero c’è stato un aumento del Pil ma bisogna approfondire. I numeri di giugno hanno fatto marciare la produzione
industriale perché a giugno si è consumata molta più energia. E
perché? Perché ha fatto molto più caldo”.
La Lezzi è incorsa in uno scivolone molto più pericoloso che
avrebbe potuto mettere in forse la sua carriera politica e di donna
di governo nella fase preelettorale dello scorso marzo, quando è
esploso il caso rimborsopoli, alimentato dalle Iene, e si è scoperto che la capolista al Senato nella lista bloccata della Puglia
e nel collegio uninominale di Nardò non era in regola con i versamenti volontari che i parlamentari pentastellati effettuavano
in un fondo per il microcredito, il cui contenuto era destinato a
finanziare piccole imprese in difficoltà. Quei versamenti servivano a dimostrare che i pentastellati rinunciavano a metà della
loro indennità di carica per ridurre i costi della politica e tagliare
i privilegi degli eletti. La senatrice ha risolto subito la situazione,
versando la quota che risultava omessa.
Anche le battaglie della campagna elettorale contro Tap (per
bloccare l’approdo del gasdotto a San Foca di Melendugno) e
Ilva (chiusura promessa dello stabilimento) sono state abbandonate con l’arrivo al governo e la conquista del ministero per il
Sud. I salentini ormai hanno iscritto il ministro per il Sud nell’elenco dei nemici e dei politici di cui diffidare.
Lo stesso Vespa, che non ne ha perso completamente la sti-

ma ma l’ha ridimensionata, la invita ormai di rado nel suo salotto televisivo. Perché la maestrina dalla chioma d’oro si mostra
sempre meno barricadiera e meno pronta a bacchettare i politici-scolaretti ignoranti e sempre più distratta rispetto alle vicende
del governo di cui fa parte. In una delle ultime apparizioni a Porta a Porta, a domanda di Vespa che le chiedeva cosa ne pensasse
del condono edilizio per Ischia che era stato inserito nel decreto
Genova, ha risposto con tono ultragovernativo e ultrademocristiano: “Guardi c’è questa norma, io onestamente non so se si
dà questo contributo per costruire nelle stesse aree di rischio ed
eventualmente come». La sicurezza della precedente legislatura
è svanita. Insieme alla sua bacchetta con cui mettere in riga gli
avversari. Si preoccupa di riflettere prima di parlare, quando è
possibile, il ministro del Sud. Sa che non è più tempo di spararla
grossa. E che ogni parola in più può trasformarsi in una gaffe
di cui dar conto. Al popolo del web prima di tutto. Quel popolo
capace di osannarti o di dileggiarti e di cambiare atteggiamento
nel giro di pochi secondi.

P

er fortuna tra i rappresentanti del M5S al governo c’è il collega ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che ora
copre bene il campo delle gaffe: “Come Governo abbiamo
dato quello che potevamo a Genova, in pochi mesi, al massimo
anni, tornerà a essere più forte di prima”, ha detto poche settimane fa. E prima aveva affermato con sicurezza che “tanti imprenditori utilizzano il tunnel del Brennero”, il quale non esiste ed è
ancora da realizzare.
Tornando a Barbara Lezzi, il suo impegno per il Sud si vede
davvero poco. D’Altro canto nel contratto di governo il Mezzogiorno non è un tema considerato. Ci sono dichiarazioni con
l’impegno del ministro sull’arrivo del decreto semplificazione,
collegato allo sviluppo delle Zone economiche speciali da istituire nei porti del Sud, entro fine anno. Ci sono impegni per trasferire alla Regione Puglia 30 milioni di euro nel 2018 e altri 70 nel
2019, rivenienti dal Fondo coesione e sviluppo, per contrastare
la xylella e garantire il ristoro agli agricoltori che hanno subito
danni. Ci sono annunci e inviti alle Regioni del Sud a rispettare
i tempi relativi all’utilizzo dei fondi comunitari. Ma la maestrina
è scesa dalla cattedra e abbandonato la bacchetta da maestra con
la quale metteva paura ai somari di turno sui fatti dell’economia.
L’ultima volta che l’ha usata è stato nel luglio scorso durante
uno scontro in conferenza stampa a Bari con Michele Emiliano. Il governatore aveva contestato il voltafaccia del governo
gialloverde su Tap e aveva chiamato in causa, inviandogli una
lettera, Alessandro Di Battista, il quale sul gasdotto aveva detto
che si poteva bloccare in 15 giorni con il loro arrivo al governo.
La Lezzi si è sentita offesa e scavalcata nel suo ruolo di governo
da Emiliano che aveva scelto come interlocutore Di Battista, da
mesi in viaggio in Guatemala e neppure eletto in parlamento. Il
ministro ha abbandonato la conferenza stampa e utilizzato toni
mai sentiti in pubblico nel rapporto tra esponenti delle istituzioni. Parole dure come colpi di bacchetta in testa o sulle mani degli
scolari discoli.
Chissà per quanto tempo ancora il ministro dovrà fare a
meno della cattedra e della bacchetta. Chissà se sente la necessità e la voglia di tornare a utilizzarla o vuole consolidare al massimo l’esperienza di governo. Affinché gli storici possano, nel
tempo e liberi dai condizionamenti politici collegati alla cronaca, valutare il suo operato e l’impegno per il Sud e per la Puglia
e confrontarli con quelli dei predecessori e conterranei, da Aldo
Moro a Raffaele Fitto.
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NARRANDO LA STORIA
DELLA FAMIGLIA PARLANTE,
IN “GENTE DEL SUD”
L’AUTORE BARESE RACCONTA LA PUGLIA,
E L’ITALIA, DAL 1895 AGLI ANNI ‘70.
UN LIBRO STRAORDINARIO, INTENSO,
CHE TRAFIGGE IL CUORE
INTERVISTA CON FABIO MOLLICA
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“L’EMIGRANTE MERIDIONALE NON È AFFERRATO NEL GIUSTO VALORE!
NON BISOGNA VEDERE IN LUI UN CATTIVO CITTADINO CHE ABBANDONA LA PATRIA
DI CUI SI È DISAMORATO, MA UN VALOROSO CHE VA A RACCOGLIERE CAPITALI
CON CUI FECONDERÁ LA TERRA CHE LO VIDE NASCERE”
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ntenso, emozionante, coinvolgente: “Gente del Sud”, terzo libro del
barese Raffaello Mastrolonardo,
edito da Tre60 (TEA), è il libro
che ogni pugliese, o forse ogni italiano
del Sud, dovrebbe leggere. Perché parla
di noi, dei nostri nonni e dei nostri
genitori. Della nostra terra. Che viene
raccontata attraverso le gesta dei membri della famiglia Parlante e la storia
d’Italia, e d’Europa, dal 1895 a fine
anni ‘70. Sono gli anni in cui si passa
dall’epidemia di colera all’arrivo della
ferrovia e dell’ernegia elettrica. L’epoca dei matrimoni combinati e delle
donne che senza una ricca dote rischiavano di non trovare un marito. Sono gli
anni in cui i figli danno del “lei” o del
“voi” a padri e madri. E sono gli anni
delle guerre e della divisione dell’Italia
in due fazioni: prima interventisti e pacifisti, poi fascisti e antifascisti, quindi
comunisti e anticomunisti.
Il coinvolgimento del lettore cresce con
lo sfogliare delle pagine, con l’affermarsi della figura di Cipriano Parlante,
uomo che raccoglie le redini della
famiglia dopo la morte del nonnno, e
con grandi sacrifici e ancor più grandi
intuizioni trasforma l’azienda agricola
famigliare in una impresa moderna,
che valica i confini regionali e perfino
quelli nazionali, fino a guadagnarsi la
visita del presidente della Repubblica.
Ma Cipriano Parlante non è solo un

bravo imprenditore. Si dimostra anche
un uomo dal grande cuore, sempre
pronto a sacrificarsi per i parenti (anche
quelli che non lo meriterebbero) e per
la comunità: pensa ad una scuola di
campagna per i figli dei braccianti (che
il fascismo gli nega, per poter controllare l’insegnamento), dona le lenticchie
a chi ha fame, organizza e prende parte
ad una spedizione in terra di mafia per
reperire il grano ai compaesani. E lo
fa sempre restando in sordina: “fai del
bene e scordatelo”.
Man mano che si va avanti con le 766

pagine del libro, si manifesta sempre
più la febbre che pervade “Gente del
Sud”: è la febbre d’amore per una terra
e per il Sud. Per “un passato che sta
sempre lì ad aspettarti”. Perché la terra,
scrive Mastrolonardo, sa essere aspra e
dolce. Sa d’amaro e sa d’amore.
Come nasce l’idea del libro?
«Per idee non nascono: ti vengono a
cercare. Bussano e ti dicono: scrivimi.
Se non lo fai loro, dispettose, vanno a
farsi scrivere da qualcun altro. Potevo
io lasciare ad altri il compito di narrare
la mia terra e la mia gente?
L’idea mi si è manifestata esattamente come raccontato nel romanzo: in
una tragica notte di giugno quando la
libreria di mio padre mi ha chiamato
dopo trent’anni di lontananza. Dalle
sue viscere è emerso un universo di documenti che andavano dal Regno delle
Due Sicilie sino ai nostri giorni.
È stato il segnale: era giunto il momento di scrivere “Gente del Sud”».
Lei racconta la Puglia e l’Italia
dalla fine dell’800 agli anni ’70. Cosa
avrebbe conservato di quegli anni?
«La memoria, semplicemente la memoria. Averla cancellata è stato un delitto,
non solo per i meridionali, ma per tutti
gli italiani. Senza memoria del passato
- e non parlo solo di quella puramente storica, quanto emotiva, affettiva,
famigliare - non c’è consapevolezza di
sé, non c’è identità. Così ci siamo con-

“A FARE I MEZZANI? TU VUOI CHE CI METTIAMO A FARE I MEDIATORI?
LA TERRA FA I SIGNORI, LA TERRA!
SI PUÓ VIVERE ANCHE DI COMMERCIO, MA È LA TERRA CHE FA I SIGNORI”
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“VEDE, PARLANTE, SE VOGLIAMO SOTTRARRE LE MASSE OPERAIE E CONTADINE
ALL’ILLUSIONE DEL SOCIALISMO E DEL COMUNISMO, DOBBIAMO IMPARARE A PRENDERCI
CURA DEI LORO BISOGNI. VOIALTRI AGRARI AVETE PENSATO TROPPO AI VOSTRI INTERESSI
E LORO SI SONO BUTTATI DALL’ALTRA PARTE”

dannati a vivere un perenne presente,
privati della capacità di progettare il
futuro. “La nostra storia è storia della
nostra anima”, è una frase di Benedetto
Croce che noi baresi abbiano inciso per
strada. Se è essa è vera, allora, smarrita
la nostra storia, siamo rimasti anche un
Paese senz’anima. Che va in pezzi».
Nel libro emerge forte l’importanza
dei gesti, cosa che è andata persa:
l’immagine di Cipriano che cerca
la benedizione del nonno morente è
emblematica. Ma non è l’unica che
troviamo nel libro...
«L’importanza dei gesti è un’eredità
perduta. C’era una sacralità, un’imponenza nei gesti, anche quelli quotidiani,
che non è più patrimonio di tempi nei
quali le emozioni si comunicano con gli
smile e gli emoticon. L’importanza dei
vecchi, anche questa un’eredità perduta
in tempi nei quali i nonni sono relegati
al ruolo di baby sitter o condannati alla
compagnia d’una badante straniera».
Cipriano Parlante, il vero protagonista del libro, “non si arrese sul Piave
e non l’avrebbe mai fatto di fronte
alle asperità della vita”. Ci sono personaggi come lui ai nostri giorni?
«Temo di no o comunque sono davvero
rari. Di gente con quella tempra hanno
gettato lo stampo. Uomini e donne per
i quali nulla era impossibile. Non si
ponevano la domanda se qualcosa si
potesse o no realizzare. Si chiedevano

semplicemente quali erano le condizioni per cui quella data cosa si potesse
fare. E la facevano.
A pagina 392, il passaggio centrale, quello in cui il Podestà spiega a
Cipriano come il fascismo convincerà
la gente a stare dalla sua parte, può
essere una chiave di lettura dei nostri
giorni e del successo di Lega e M5S.
È una cosa voluta?
«Buona parte degli italiani si è illusa
che il fascismo riuscisse non solo a
mettere odine in un paese sconquassato dalla Grande Guerra, ma anche
a mediare la storica contrapposizione
capitale-lavoro. Illusione, appunto. Che
lo sia anche quella dei giorni nostri non
so, non sono un politico, ma il sospetto
è forte assai».
«Della terra di Murgia non si butta
via niente, nemmeno le pietre». È ancora attuale questa frase? C’è ancora
questo rapporto uomo-terra?
Temo di no. Ho avuto la fortuna di
intravedere la civiltà contadina al suo
tramonto e di poterla raccontare. Aveva
valori fondanti che meritavano di essere preservati e, invece, sono scivolati
nell’oblio. Peccato, sarebbero stati importanti nell’accompagnare, e magari
correggere, certe dinamiche economiche e sociali che ne sono sopravvenute.
In un paio di occasioni nel libro
traspare una certa ‘compiacenza’ o
vicinanza nei confronti di Mussolini,

non certo quello della guerra e delle
leggi raziali. Mi sbaglio?
«Sono un liberale, senza se e senza
ma. Non ho nessuna contiguità con il
fascismo la cui condanna è netta. Per
onestà intellettuale, tuttavia, non ho
paura di riconoscere quel che di buono
pure ha fatto, così come il consenso che
- seppure artefatto - ha avuto. Stesso
discorso per i Borboni o per i Savoia. La storia, purtroppo, la scrivono i
vincitori. L’intellettuale onesto ne deve
rimettere a posto i pezzi, le tessere del
mosaico».
Nell’excursus storico che il libro
ripercorre emerge chiaramente che
Bari ha radici fasciste: la Fiera, lo
stadio della Vittoria, il Policlinico,
i grandi palazzi del centro, tutto
sembra risalire a quell’epoca. E poi?
Null’altro?
«Bari non ha radici fasciste, ma liberali. Le opere pubbliche del ventennio,
per quanto imponenti, rappresentano il
termine di un percorso virtuoso iniziato
a metà ottocento e durato settant’anni.
Non si tratta, però, di un fattore ideologico: la costruzione di Bari moderna
è stato il frutto di più generazioni
d’uomini che avevano una visione del
futuro, immaginavano come avrebbe
dovuto e potuto essere una città moderna, aperta, vitale. Poi, salvo pochi anni,
solo un lento declino. È venuta meno la
visione del futuro».

“ESSERE UN EROE È FACILE ASSAI: BASTA UN ATTO DI CORAGGIO, UN MOMENTO DI FOLLIA, E
DIVENTI UN EROE PER TUTTA LA VITA. DIFFICILE È ESSERE UN GALANTUOMO. E SAI PERCHÈ?
PERCHÈ LO DEVI ESSERE TUTTI I GIORNI CHE IL SIGNORE MANDA E PER TUTTA LA VITA”
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LA SCRITTRICE, GIORNALISTA E BLOGGER
HA FONDATO A LECCE IL COLLETTIVO
ROSA DEI VENTI, CHE PORTA I LIBRI E L’ARTE
ALL’INTERNO DEL CARCERE.
PER RESTARE UMANI
Testo di GIUSY SANTOMANCO CASO
Foto di RICCARDO BELARDI e VERONICA GARRA

LA BIOGRAFIA DI LUISA RUGGIO, SCRITTRICE, GIORnalista e blogger, la si può trovare scegliendo tra centinaia di
link, dopo aver cliccato il suo nome su Google. Ma, credetemi,
non è abbastanza, perché questa donna straordinaria, che vive
tra Lecce e Roma, è una tra le migliori risorse che la Puglia
degli autori letterari può vantare. Dopo l’esordio nel 2006 con
il pluripremiato romanzo “Afra”, ha scritto “La nuca” (2008,
Controluce), “Senza Storie” (2010, Besa- Menzione Speciale
Premio Bodini), “Teresa Manara” (2014, Controluce), “Notturno” (2015, Besa), “Un poco di grazia” (2016, Besa) si è
dedicata a vari progetti, tutti caratterizzati dall’incontro ed il
confronto con il pubblico, attraverso un fare poetico ed emotivo.
amazingpuglia.com
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Non ama apparire continuamente in rassegne e festival, ma si adopera affinché
il popolo dei lettori cresca di giorno in
giorno, perché nella condivisione delle
parole possiamo ritrovarci in tanti e sentirci meno soli.
Luisa dopo il successo dei tuoi romanzi, i premi vinti e le esperienze nelle
rassegne e nei festival letterari, l’esperienza del Collettivo Rosa dei Venti
l’hai vissuta come un naturale approdo o come un nuovo trampolino?
Come tu sai, il verbo camminare è tra
quelli che maggiormente connotano il
mio modo di stare al mondo. E non è
una metafora, cammino tanto, mi piace
leggere ogni giorno a cominciare dal
balbettio dei piedi. Quando cammino
provo qualcosa che deve essere una specie di felicità, così simile alla felicità del
lettore. Camminare, leggere, portare in
dono una storia, condividerla, scambiarla, travasarla di mano in mano. I libri, le
persone, partecipano di continuo a questo cortocircuito, siamo tutti storie che
camminano. Anzi, Micheal Ondaatjie
ha scritto “I romanzi sono specchi che
camminano”. Allora, forse, quando nel
2017, insieme a sedici lettori detenuti
nella sezione maschile della Casa Circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”, grazie alla virtuosa collaborazione
con la direttrice del carcere Rita Russo,
abbiamo fondato il Collettivo Rosa dei
Venti ed avviato il laboratorio stabile
AMAZING PUGLIA

Gennaio-Marzo 2019

di lettura e scrittura “Mondo Scritto”,
che ci consente di restare umani in una
piccola biblioteca per quattro giorni alla
settimana, non si è trattato di un approdo
personale, né di un nuovo trampolino,
direi piuttosto che abbiamo iniziato un
giardino, un orto dove seminare parole, salvare le nostre storie, salvarle con
nome, metterle a dimora, tentare qualcosa di peculiarmente umano, qualcosa
che ha radici nell’Uomo.
Di quali risorse, e non mi riferisco a
quelle squisitamente economiche, si
deve disporre per portare avanti un
progetto come il vostro?
Vocazione, la risorsa principale mi pare
sia questo sostantivo femminile, questo
senso di chiamata, la risposta ad un invito che non riguarda la partecipazione ad
un evento, rieduca piuttosto ad un sentimento di profonda appartenenza ad una
comunità di esclusi, di ultimi, di invisibili, di persone che sono state condannate a scontare una pena e che tutti tendiamo a dimenticare, a ignorare, come se
il carcere non ci riguardasse. Vocazione
ed umiltà, che è in parte la necessaria

“Abbiamo iniziato
un giardino, un orto
dove seminare parole.
Salvare le nostre storie”

presa di coscienza dei propri limiti.
Fiducia, non solo nell’altro da noi, ma
soprattutto nel nostro daimon, ovvero,
come diceva Platone ripreso da Hillman
ne “Il codice dell’anima”, quel qualcosa che esiste in ognuno di noi e che ci
rende unici, irripetibili, e cito testualmente: “Non sarà il dèmone a scegliere voi, ma voi il dèmone […]. La virtù
non ha padroni; quanto più ciascuno di
voi la onora, tanto più ne avrà; quanto
meno la onora, tanto meno ne avrà. La
responsabilità, pertanto, è di chi sceglie. Il dio non ne ha colpa”. Questo
daimon, che possiamo chiamare anche
“genio”, componente ineludibile del nostro io, a volte può essere perso di vista,
non coltivato, accantonato, ma prima o
poi tornerà per possederci totalmente,
per definire la nostra immagine, per far
emergere quello che chiamiamo il “me”.
Qual è la difficoltà maggiore nel doversi rapportare con chi è detenuto?
In questo periodo, stiamo lavorando al
nostro terzo studio dedicato proprio al
tema del daimon, dopo i primi due studi
“Corpo scritto” e “Mittente/Destinatario” dedicati al ruolo dei mittenti e dei
destinatari nelle lettere d’amore che fanno da ponte di carta e parole tra il dentro
ed il fuori. Ogni giorno, dal lunedì al
giovedì, (come documentato dalla ricerca fotografica firmata da Veronica Garra

e raccolte negli album condivisi su Facebook | Pagina Ufficiale del Collettivo
Rosa dei Venti) ci incontriamo e portiamo avanti la nostra ricerca, con pazienza e con cura. Poi io torno fuori, nel
fuori dei social network e dei selfie, un
mondo dove pochi si riuniscono per leggere a voce alta un libro passato di mano
in mano e pochissimi altri si fermano a
scrivere una lettera, un mondo dove l’attesa della telefonata di una persona cara
e la sospensione di una parola sembrano
non contare più niente, un fuori abitato
da consumatori che si credono liberi e in
gamba, che credono nella Passione di un
falegname sciamano messo in croce, ma
non sono disposti a confrontarsi con la
rivoluzione della sua carezza, né a riconoscerlo nei volti dei cristi anonimi ad
ogni angolo di strada, dietro casa come
lontanissimo da casa. Allora, paradossalmente, nella privazione della libertà
dei lettori detenuti che fanno parte del
Collettivo Rosa dei Venti, scopro la radice di una libertà inestirpabile e certamente più umana di tanta ipocrisia retorica e vuota. Il carcere è un microscopio,
ti consente di vedere da vicino le virtù
e le miserie, ti insegna a riconoscere la
differenza radicale tra un ribelle ed un

“Il carcere è un
microscopio, ti consente
di vedere da vicino
le virtù e le miserie”
sovversivo, un raccontastorie ed un poeta, un lettore forte ed un lettore debole,
e non è una questione di muri e sbarre,
è una questione di ascolto, solidarietà,
dedizione senza risparmio, senza tregue.
Sei nella morsa del tempo che regola il
fuori e devi ritrovare un ritmo più lento,
è come essere a bordo di una navicella spaziale che si allontana dal pianeta
Terra alla velocità della luce anche se a
bordo sembra non essere trascorso un
secondo. La difficoltà è quella dei parenti dei detenuti, figli, mogli, fratelli,
sorelle, intere famiglie in attesa che gli
astronauti tornino a casa in tempo per
un abbraccio. La difficoltà è l’esercizio
continuo di restare umani, non lasciarsi
abitare da ciò che chiamiamo carcere,
attraversarlo conservando lo stato di
grazia di Dante all’Inferno. E mi viene

in mente il gesto semplice di uno degli
artisti che abbiamo potuto ospitare di recente tra le mura nell’ambito del Festival Invisibile, un altro progetto in favore
dei lettori detenuti del Collettivo Rosa
dei Venti, che abbiamo ideato per continuare a nutrirci ed evolvere: dopo un
pomeriggio di training con noi, la coreografa e danzatrice Maristella Martella
ha camminato scalza nei corridoi come
se niente fosse. Sembra un gesto senza
importanza, ma chi conosce e rispetta
le regole dei luoghi della detenzione sa
che solo chi non li ha mai attraversati
può abbandonarsi con innocenza d’infanzia ad una poesia così sfrenata.
Se potessi usare tre sostantivi per descrivere questa esperienza, quali parole useresti?
Temo di averne disseminati più di tre
nelle risposte che precedono questa, lascio ai lettori la scelta.
Rivolgi un saluto a chi non crede nella
riabilitazione.
Scagliate il cuore. E dedicatevi il tempo di questa canzone: “O que sera”, di
Chico Buarque de Hollanda, anche nella
preziosa versione italiana scritta da Fossati e cantata da Fiorella Mannoia. Buon
cammino a tutti noi.
amazingpuglia.com
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RICHIESTISSIMI ALL’ESTERO
MA NON ANCORA FAMOSI IN ITALIA,
I CINQUE BARESI SONO ATTESI
DA UN 2019 CHE LI VEDRÁ IN TOUR
IN CINA, ARGENTINA, VIETNAM
INDIA E GIAPPONE

I Mezzotono si sono esibiti in quattro continenti. In Italia ci
ha pensato la trasmissione “Italia’s Got Talent” a renderli celebri al grande pubblico. Sono baresi, bravi e simpatici. Sono
conosciuti ma non famosissimi (almeno non in Italia), perché
fanno musica a cappella, un genere che non ti porta in cima
alle classifiche di vendita o di Spotify. Però ti consente di
viaggiare e di trasformare la tua passione in un lavoro.
Da chi è composto e come nasce il gruppo?
Ad oggi il gruppo è formato da Daniela Desideri, Tanya Pugliese, Fabio Lepore, Luigi Nardiello e Andrea Maurelli.
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Avete subito scelto questo tipo di musica o ci siete arrivati
col tempo?
Ci siamo arrivati con il tempo. Ciascuno di noi ha una attività solistica e stile differente ma la passione della coralità ci
accomuna tutti. Nel 2004 abbiamo avuto l’idea di far nascere
qui a Bari un gruppo che si dedicasse completamente alla
vocalità e così sono nati i Mezzotono. Ciascuno di noi ha
contributo alla crescita del progetto apportando la propria
esperienza e il proprio talento. È molto stimolante cantare in
gruppo poiché bisogna avere, oltre alle caratteristiche solite
di un cantante solista (timbro, presenza scenica ed interpretazione), anche una notevole intonazione e un assoluto controllo delle dinamiche per consentire al pubblico di distinguere
l’armonia. Insomma le cose difficili ci piacciono molto!
Come e grazie a chi è arrivato il successo?
È arrivato il successo? Ce lo stai comunicando in questo
momento! A parte gli scherzi, viviamo ormai da anni un
paradosso incredibile. Siamo abituati nei tour fuori dall’Italia
a dover gestire ritmi pazzeschi fatti di lunghi viaggi in aereo,
trasferimenti tra hotel e teatri, prove, interviste televisive,
incontri con manager, direttori, main sponsor, pubblico in
coda alla fine dei concerti. A volte è maggiore il tempo necessario per soddisfare le lunghe code di pubblico che vuole
una foto o un autografo che non il tempo del concerto stesso.
Tutto questo è fantastico ma richiede un equilibrio mentale
importante. Quando torniamo a casa in Puglia rientriamo
nella normalità poiché non ci conosce nessuno ed è molto
più facile gestire il quotidiano.
Cosa vi piacerebbe fare?
Se da un lato è motivo per noi di orgoglio essere il gruppo
vocale italiano di sempre con più concerti all’estero, dall’altro lato ci farebbe piacere avere maggiore notorietà anche in
Italia. Più che altro per non dover prendere ogni volta l’aereo
per realizzare un concerto.
Qual è il vostro sogno?
Tanti anni fa il nostro sogno era quello di realizzare tour in
tutto il mondo con la nostra musica ed è diventato realtà.
Oggi potrebbe essere un concerto nello spazio o al Polo.
Abbiamo provato a contattare...
Quali sono i vostri progetti?
Nel 2019 è in programma l’uscita di un nuovo spettacolo, un
nuovo di disco e diverse collaborazioni con altri artisti.
Fate questo lavoro di professione o avete anche altri
lavori?
Siamo tutti musicisti professionisti. Il nostro basso Andrea
Maurelli esercita anche la professione di ingegnere.
Qual è la più grande soddisfazione avuta finora?
Potremmo citare i premi ricevuti negli anni o le collaborazioni, ma la soddisfazione maggiore ce la regala ogni volta il
nostro pubblico con l’entusiasmo con cui terminiamo i nostri
concerti.
Quali sono i vostri prossimi impegni?
Per il 2019 abbiamo in programma diversi concerti: Cina,
Russia, Pakistan, Bahrein, Vietnam, Argentina, India, Malaysia, Polonia e Giappone. Seguiteci sul nostro sito www.
mezzotono.it e su facebook per tutte le date aggiornate.
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Mezzotono

Very popular abroad but still not famous in Italy,
the five people from Bari are expected by a 2019
that will see them on tour in China, Argentina,
Vietanm, India and Japan
The Mezzotono have performed on four continents. “Italia’s
Got Talent” made them famous it Italy since the show is
aired everywhere and reaches the Italian audience. They are
from Bari, talented, friendly and funny. They are known, but
still not very famous (at least not in Italy), simply because
they make a cappella music, a genre that unfortunately does
not take you to the top of the sales rankings or to Spotify.
Nevertheless, it allows you to travel and transform your passion into a job.
Whom is the group composed of and how was the
group born?
Right now the group is formed by Daniela Desideri, Tanya
Pugliese, Fabio Lepore, Luigi Nardiello and Andrea Maurelli.
Have you immediately chosen this type of music or did
it develop over time?
It developed over time. Each of us has a different solo activity and style, but the passion for choirs and harmonization
unites us all. In 2004, we had the idea of giving birth to a
group here, in Bari, a group that devoted itself entirely to
the voice and so the Mezzotono were born. Each of us has
contributed to the growth of the project by sharing their own
experience and talent. In addition to the usual characteristics
of a solo singer (timbre, stage presence, and interpretation),
it is very stimulating to sing in a group, because you need
to perfect as well a remarkable intonation and the absolute
control of the dynamics to allow the audience to distinguish
the harmony. In short, we love challenging and difficult thing!
How and thanks to whom has the success arrived?
Has success come? And you are telling us now?! Joking
aside, we have been living for years an incredible paradox.
We are used to having to manage crazy rhythms when on
tours abroad, a routine made of long journeys by plane,
running from and to hotels and theatres, rehearsals, TV
interviews, meetings with managers, directors, main sponsors, public queues at the end of the concerts. Sometimes
the time that is necessary to satisfy the long queues of the
public who want a photo or an autograph is even longer
than the concert itself. All of this is fantastic but it requires an
important mental balance. When we return home, in Apulia,
we go back to live a normal life, because nobody knows us
and it is much easier to manage the daily routine.
What would you like to do?
While we are incredibly proud of us being the Italian vocal
group of always with more concerts abroad, on the other
hand we would like to be more famous in Italy. The main
reason, more than anything else, is that we wouldn’t have to
go on a flight every time.
What is your dream?
Many years ago, our dream was to make tours around the
world with our music and it has become a reality. Today it
could be a concert in space or at the Polo. We tried to make
new contacts ...
What are your projects?
In 2019 is scheduled the release of a new show, a new album, and several collaborations with other artists.
What is the greatest satisfaction so far?
We could cite the awards received over the years or the
collaborations, but the greatest satisfaction comes from our
audience every time with the enthusiasm we end our concerts with.

Nicola Amenduni
con Michele Stillavati

MARCO GRECO
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IL “CAFFÈ CITTADINO” NON È SOLO UN BAR
STORICO DI LECCE. È LA SUA TORREFAZIONE,
IL LABORATORIO DOVE CREA LIQUORI
E TISANE. INSOMMA, QUI ENTRATE
PER UN ESPRESSO, E VI SI APRE UN MONDO.
ANZI DUE. ENTRAMBI STUPENDI...
Foto di Katja Brinkmann

CI SONO ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE SONO MOLto più che negozi, o bar, o ristoranti. La definizione più azzeccata ce l’ha offerta il nostro amico leccese Loris Coppola,
uno che il territorio salentino lo conosce a menadito. A Loris
piace parlare di “botteghe culturali”. Sono quei luoghi in cui è
sempre un piacere soffermarsi, anche solo per scambiare quattro chiacchiere con i proprietari, perché in ogni caso non si
esce alleggeriti nel portafogli ma arricchiti nella mente. Forse
anche nel cuore. Uscendo dal Caffè Cittadino, dopo aver dialogato un’ora con il suo proprietario, il 47enne Marco Greco,
ho avuto proprio questa sensazione. Quella di chi ha appena
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scoperto un mondo nuovo e affascinante. Anzi due: quello del caffè e quello
dei distillati.
Marco ha preso in anno questo locale
storico quattro anni fa, dopo che per 28
anni ha lavorato nel settore Ho.Re.Ca
a Lecce ma anche fuori dalla Puglia e
all’estero: «Londra mi ha forgiato molto, per la serietà e la precisione con cui
vi si lavora. Ma il richiamo della terra è
stato forte e alla fine eccomi qua».
A Caffè Cittadino si beve il caffè tostato
nel Caffè Cittadino. Puoi provare la varietà Honduras o la Guatemala, testarne
l’acidità, capirne le varie sfaccettature,
prendersi il giusto tempo per apprezzare
qualità e caratteristiche del prodotto. Per
scoprire sapori e sfaccettature che mai
avevi notato in una tazzina.
«Questo è il vero caffè, perché devo tostarlo troppo? Il caffè si tosta molto per
eliminare i difetti. Io non lo faccio. Uso
solo arabica, non robusta. La prerogativa di questo posto è qualità al giusto
prezzo. Mi accontento di guadagnare,
non voglio straguadagnare».
Capite che tutto cambia? Che non sarà
più una sosta di 2 minuti ma un rito,
quasi una lezione?
«Certo è stato un cammino lungo e difficile, ma ora iniziamo a vedere la massa.
Sicuramente non sarò per tutti, ma non
AMAZING PUGLIA
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mi interessa esserlo. Però i clienti ora ci
mandano altra gente dicendo “se vuoi il
caffè buono vai lì”. E così abbiamo una
crescita annuale del 10/15 per cento.
Oggi siamo sulla bocca di tutti».
Ci si potrebbe fermare qui e riprendere
fiato, invece è proprio in questi momenti
che si deve insistere: «Stiamo iniziando
a fare specialties, nuove estrazioni, e faremo il caffè filtro. Anche se non siamo
solo caffè».
Infatti, l’altro mondo. Marco si diverte a
fare anche amari e Gin: «Ho studiato sei
anni e solo
da un anno li
imbottiglio.
Ho iniziato
a comprare
le erbe e a
fare le prove.
Oggi ho 40
tipi di infusi.
Ho scoperto
il mondo della botanica,
un
mondo
vastissimo e
incredibile.
Il mio “Bloody” si pone tra il Campari e
l’Aperol. Ė meno dolce, perchè l’aperitivo non deve essere dolce. “Paperoga”
invece è per il cliente che non vuole

cambiare, sono molto democratico».
Niente chimica, nè conservanti: «Non
uso lo zucchero bianco ma il Panela, la
melassa della canna da zucchero, lo zucchero primordiale». I prezzi sono alti,
ma a tutto c’è un perché: «Come escono
gli amari a 6 euro? Con le essenze chimiche. Io esco a 20 euro il mezzo litro».
Alto, certo, ma ne vale la pena, se cerchi
qualcosa di unico e di livello superiore
alla media.
Gli altri prodotti sono il “Coffee toffee”,
il “Red poison (un vermouth che non si
può chiamare così perchél’esclusiva è
del Piemonte) da Negroamaro e 12 spezie; il “Murder lemon”, con scorze di
limone e sfumature di zenzero, timo; e
infine l’Amarum medicinale.
«Foglio fare le cose come si facevano
una volta. Il cittadino è un posto dove
trovi genuinità non sofisticazioni».
Persino i mostaccioli sono diversi, con
meno zucchero e meno cannella.
Sembra una fissa: niente zucchero,
niente chimica, niente conservanti. E,
di nuovo, a tutto c’è un perché. «Parte
tutto da amici e parenti che ho perso, e
li ho persi perché ci stiamo autodistruggendo. Magari non cambierò nulla, ma
almeno sono in pace con la mia coscienza». (f.m.)
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PREVISIONI TURISMO 2019:
“CONTINUEREMO A CRESCERE,
MA I PUGLIESI RESTINO GENUINI”
Parla Vincenzo Gentile, amministratore delegato del gruppo Green Blu,
che gestisce sette strutture ricettive in Puglia e Basilicata.

G

reen Blu è uno dei
gruppi più importanti
nel settore turistico
pugliese. Gestisce sette strutture, fattura circa 20 milioni
e in alta stagione dà lavoro
a 500 persone. L’avventura
nel mondo turistico nasce
con Nuova Yardinia, gestita
per tanti anni (dal 2007 al
2017 e si espande con l’Hotel
Cavaliere (a Noci), Marinagri
(Marina di Pisticci), Ticho’s
(Castellaneta Marina), Borgobianco Resort (Polignano
a Mare). Nel 2017 arriva
“Argonauti” a Pisticci, chiusa

AMAZING PUGLIA

da due anni. Nel 2018 invece
Torre Cintola, a Monopoli,
un villaggio storico nato nei
primi anni ’70, acquisita in
gestione da Green Blu e riavviata dopo sette anni di chiusura. Sempre quest’anno è
stato avviato l’hotel Aquatio,
una perla nel centro storico di
Matera, un cinque stelle con
spa interna che sta avendo un
grande successo.
L’amministratore è Vincenzo
Gentile, che è anche socio
dell’azienda
Soddisfatti di come è andato il 2018?

Ottobre-Dicembre 2018

Tutte le strutture stanno andando bene, anche le ultime
tre aperture. Nel 2018 abbiamo centrato e in alcuni casi

“Temiamo ciò

che è avvenuto
nel Salento: il voler
prendere clienti
a tutti i costi
non fa bene”

superato gli obiettivi che ci
eravamo dati in termine di
presenze e di fatturati. È stato
un anno molto impegnativo,
in particolare per Torre Cintola, la cui ristrutturazione ha
richiesto un impegno finanziario notevole (8 milioni di
euro) ed un immane sforzo
organizzativo per aprire entro il termine previsto dell’1
luglio.
E la cosa bella è che abbiamo volutamente tenuto le
presenze al 60-70%. Non
abbiamo voluto fare il pienone, per assicurare un servizio
eccellente. È stata una scelta
azzeccata, perché abbiamo
avuto ottimi feedback, perché
nel 2019 avremo un aumento
del 15% delle tariffe, e Torre
Cintola diventerà un seaclub
Francorosso, l’unico in Puglia.
Qual è il vostro obiettivo?
Green Blu nasce con lo spirito di guardare al futuro e
tenere in Puglia i nostri figli.
Non a caso in azienda vi
lavorano i miei figli e i figli

turismo

Alcune delle
strutture gestite
dal gruppo
Green Blu
di Noci, da
sinistra: Marinagri (Policoro),
Torre Cintola
(Monopoli),
l’Hotel Cavaliere
(Noci) e qui a
sinistra Aquatio
(Matera). Del
gruppo fanno
parte anche
Borgobianco
(Polignano) e
Argonauti (Marina di Pisticci).
Sotto, Vincenzo
Gentile.

della famiglia che era proprietaria di Nuova Yardinia.
Vogliamo che i nostri giovani
restino qui a lavorare e costruirsi un futuro.
Prevedete di ingrandirvi
ancora?
Ci guardiamo intorno senza
preclusioni e senza limiti. Ci
piacerebbe fare qualcosa nel
Salento. Ma guardiamo anche
oltre la Puglia, alle grandi
città per esempio. Ma se lo
faremo accadrà facendo i passi giusti. Siamo una azienda
sana e vogliamo restarlo. Non
distribuiamo utili ma li reinvestiamo nell’azienda.
Quanto è importante essere
un gruppo?
Qualsiasi hotel deve essere
seguito da una organizzazione. Noi facciamo tutte le fiere
internazionali, investiamo
molto sul web e sui social,
abbiamo chi si occupa del
Mice, chi del marketing, chi
dei tour operator. Una piccola
struttura tutte queste cose non
le può fare, sarebbero antieconomiche.

Che criticità vedete nel
settore?
Temiamo ciò che è accaduto
quest’anno nel Salento, il
voler prendere clienti ad ogni
costo. Vede, il Salento aveva
tutte le qualità per fare bene,
ma poi si sono messi a fare
tutti turismo, hanno iniziato
a far dormire la gente in ogni

angolo, e quindi si verificano
problemi e riduzioni di presenze. Noi abbiamo deciso
di restare più in alto. Ci propongono tante strutture, ma
facciamo selezione per dimensioni e qualità. Gli hotel
piccoli sono antieconomici.
Quando un hotel diventa
interessante, dal punto di
vista dei numeri?
Se è un cinque stelle da 3035 camere, se si tratta di un
quattro stelle almeno 70-80
camere. Sotto questi numeri
non andiamo nemmeno a
visionare la struttura. Non ha
senso prendere strutture ad
ogni costo. Preferiamo investire sulle nostre stesse strutture. Quest’anno per esempio
per manutenzioni e lavori vari
spenderemo 700mila euro.
Perché se vuoi continuare
a fare i numeri devi offrire
all’utente medio, che a casa
vive bene, strutture sempre
inappuntabili e funzionanti.
Con servizi efficienti e tutte
le ultime novità.
La Puglia è diventata una
destinazione turistica?
Non come lo è stato la Sardegna negli anni scorsi. Siamo
sicuramente alla ribalta da alcuni anni. Una ribalta importante. Ma se facciamo errori
la gente andrà via e i grandi
operatori non verranno.
Che rapporto avete con la
politica?
Abbiamo sempre avuto ottimi
rapporti con la politica e con
Puglia Promozione.
Cosa chiedete alla politica?
Collegamenti, e su questo
versante hanno lavorato benissimo, e poi la capacità di
poter essere presenti alle fiere
internazionali di settore, e an-

che qui hanno fatto bene.
Avete a Torre Cintola una
sala per congressi ed eventi
da 400 posti. Il settore Mice
è forse quello con i più alti
margini di crescita, concordate?
Sicuramente. Quella sala
nasce proprio con questo
fine. Nel 2018 abbiamo già
ospitato 7-8 eventi di grandi
aziende, ma nel 2019 sarà ancora più utilizzata. Gli eventi
e i congressi consentono di
lavorare in bassa stagione. In
Puglia si può lavorare tranquillamente sette-otto mesi.
Lo facciamo già e lo faremo
ancor di più.
Cosa deve fare la Regione
Puglia per continuare a sostenere il settore Turismo?
Non fermarsi. E continuare a
dare una mano alle aziende,
perché fare impresa in questo
territorio, lontano dai circuiti
importanti, è davvero una
grande impresa.
Cosa devono fare i pugliesi
per continuare ad avere
turisti?
Essere genuini. La cultura
dell’accoglienza ce la portiamo dentro. Non dobbiamo
fare i furbi, ma continuare ad
essere persone per bene quali
siamo.
Ritiene che il settore in Puglia sia cresciuto, in termine
di qualità di offerta e delle
strutture?
Certo. Siamo passati dall’artigianalità ai manager. Ma è
anche un fatto generazionale.
Si cresce, si impara. I nostri
figli, che parlano un inglese
fluente ed hanno studiato o
magari hanno fatto esperienze
di lavoro all’estero, sapranno
fare ancora meglio nel marketing, nello sviluppo, nella pianificazione, negli investimenti. Saranno loro i protagonisti
della generazione 4.0.
A chi ci dobbiamo ispirare
per diventare una destinazione turistica con lunga
vita davanti?
Siamo già la Puglia, non
dobbiamo imitare nessuno ma
conservare la nostra identità.
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CON RICCARDO ROSSI

(SINDACO DI BRINDISI)
E GIUSEPPE MARINÓ

(PRESIDENTE CONFINDUSTRIA BRINDISI)
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ROSSI: “La popolazione invecchia e i giovani vanno via. Vogliamo
Una ruota panoramica a piazzale Lenio Flacco (che non è
più arrivata), collaborazione Confindustria-Comune per illuminare la città durante le festività natalizie, investimenti
sulla Cultura, chiusura del ciclo dei rifiuti. Il sindaco Riccardo Rossi ed il presidente di Confindustria Giuseppe Marinò
hanno dialogato con Amedeo Confessore sul futuro della
città. Sono emersi spunti interessanti di discussione, qualche
buona notizia e soprattutto la disponibilità a collaborare su
alcuni progetti. Per disegnare il futuro di una città che attraversa una importante fase di cambiamento politico e sociale.
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Brindisi è una città che viene da anni di disillusione, dove
c’è uno scollamento tra cittadini e istituzioni. Come si
fa a ricostruire il tessuto connettivo tra città e cittadini?
Come si fa a risollevare il senso civico e il senso di appartenenza in una città che è stata martoriata?
Rossi: Siamo una città che ha vissuto e vive anni difficili,
come tante realtà del Sud. La popolazione invecchia e i giovani vanno via. La comunità si svuota e perde le energie migliori. Il nostro primo obiettivo è invertire questa rotta e far
diventare la città una città dei giovani. Il metodo che ci stiamo dando è quello della partecipazione e della responsabilizzazione della comunità. L’assessore Roberto Covolo, uno
dei migliori innovatori italiani, sta seguendo questo metodo:
il suo assessorato è “itinerante”, gira i quartieri periferici per
conoscere i problemi, i bisogni e le aspettative dei cittadini.
L’altro punto di svolta è quello riguardante l’economia locale, basata sui grandi insediamenti industriali. Il tema non è
chiudere, ma trasformare: siamo in grado di farlo con nuovi
investimenti? Si chiude un ciclo produttivo per aprirne un
altro. Se parliamo della chimica, c’è una chimica verde, una
chimica che guarda al futuro. Così come ci sono nuove possibilità nel campo delle energie rinnovabili.
È ovvio che per arrivare a questo cambiamento dobbiamo lavorare sul capitale umano, sulle professionalità. Ecco perché
penso che sia importante la collaborazione con l’Università.
Con quella di Bari, che a Brindisi è venuta in forze, stiamo
pensando ad un rafforzamento di Economia aziendale, di
Informatica, abbiamo parlato di Farmacia, di corsi di specializzazione.
L’Università del Salento invece non si è fatta ancora vedere.
Marinò: Intanto mi piace dire che io e il sindaco non siamo
sempre sulla stessa lunghezza d’onda ma è necessario collaborare. Perché non si può non collaborare. Per esempio la
Regione Puglia sembra essersi dimenticata di Brindisi, non
viene più qui dal 2016. Ma se siamo stati abbandonati dal governo regionale è perché non abbiamo avuto la forza di alzare la voce. Per quanto riguarda il futuro io penso che bisogna
partire dal passato senza distruggere tutto: l’industria non è

un demonio, cambia i territori, produce lavoro e il lavoro dà
dignità agli uomini. Non possiamo rinnegare i 50 anni che
abbiamo alle spalle. È ovvio che abbiamo una responsabilità
nei confronti dell’ambiente. Io non so quando chiuderà la centrale di Cerano, ma di certo si avvicina alla chiusura. L’Europa ha un fondo compensativo per i territori che hanno grandi
impianti che chiudono: spero che qualcuno finalmente inizi a
pensarci per tempo, per fare in modo che quei fondi servano a
scegliere una nuova strategia e un nuovo indirizzo. Io lancio
l’idea di fare di questo territorio una Silicon Valley delle fonti
rinnovabili, perché non possiamo essere solo un immenso villaggio vacanze. Perché non pretendere che i 1000 operai di Cerano possano continuare a fare il loro lavoro? La riconversione porta
ricchezza.
Ma finora
nessuno
ha parlato
di
tutto
questo.
Inutile
girarci
intorno: i
criteri di
sviluppo
partono
dall’Industria.
Sindaco,
che opinione ha di quanto sostenuto da Marinò?
Rossi: È vero che io e Marinò siamo in disaccordo, ma lo siamo solo su due temi: a me non va che nel 2020 si inceneriscano i rifiuti e si bruci il carbone. Sul resto non credo ci debba
essere contrapposizione tra turismo, cultura, industria. Io non
sono quello che vuole chiudere tutto, altrimenti avrei fatto altro nella vita, non certo l’ingegnere e il ricercatore dell’Enea.
Per quanto riguarda la Silicon Valley delle fonti rinnovabili
è una idea che condivido e che mi piace molto, a patto che
questo territorio non sia solo quello in cui le campagne diventano tappeti di pannelli solari, ma che diventi il territorio
in cui quei pannelli vengono costruiti. Come è avvenuto in
Germania, dove la Merkel si è costruita la filiera produttiva
delle rinnovabili.
Concordo anche sul fatto di doversi muovere subito, non attendere il 2025 e la chiusura di Cerano. A tal proposito ho già
incontrato Enel, ma anche loro al momento non hanno idee
ben precise perché aspettano le decisioni del governo.

MARINÓ: “Facciamo di questo territorio una Silicon Valley delle fonti
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invertire la rotta e far diventare Brindisi una città dei giovani”
Qual è la sua idea sul ciclo dei rifiuti invece?
Rossi: Il progetto è questo: avere qui un impianto di compostaggio, un impianto pubblico dimensionato sul fabbisogno
della provincia di Brindisi, quindi 50.000 tonnellate. Sulla
frazione secca abbiamo bisogno di trattare l’indifferenziato:
serve un impianto Remat. Infine rimettiamo in piedi la discarica di Autigno e chiudiamo il ciclo.
Marinò: Il ciclo dei rifiuti in Europa lo chiudono senza le
discariche.
Rossi: Ma un inceneritore presuppone una discarica, perché
produce ceneri.
Marinò: Io avrei preferito ritornare a valutare il progetto di
A2A nella vecchia centrale, non mi aspettavo di sentir dire da

te di voler riaprire la discarica di Autigno. Spero non ci vorrete conferire i rifiuti di altre province.
Rossi: Ad A2A non contesto l’impianto ma il sito, ed il fatto che io preferisco un impianto pubblico al privato. Quanto
alla discarica, ci deve sempre essere, altrimenti il ciclo non lo
chiudi mai. E poi faccio presente che nella discarica di Formica oggi sversano 70 comuni pugliesi, perché il sistema regionale è al collasso.
Siamo ospiti di una libreria, il tempio della cultura. Intorno a noi, nelle altre città pugliesi, c’è un brulicare di iniziative culturali che attraggono capitali, persone e turisti.
Brindisi invece su questo versante è ferma.
Rossi: Noi stiamo portando avanti una battaglia per rendere
la città più bella. Questo vuol dire anche evitare abbandoni
indiscriminati di rifiuti nelle campagne. Abbiamo censito ben
80 siti in cui alcuni cittadini vanno a buttare i rifiuti. Dico
questo perché il turista arriva se trova una città bella. Per il
resto Brindisi ha una storia lunghissima ed ha un patrimo-

nio storico e culturale del quale cerchiamo di ricomporre la
gestione, che è disseminata tra Curia, Soprintendenza, Comune. Noi puntiamo molto sull’arte contemporanea, perché
ritengo che la città si debba dare una sua identità. Tra poco
uscirà un bando sugli attrattori turistici e pensiamo di candidare l’ex capannone Montecatini, proprio puntando sull’arte
contemporanea. Abbiamo promosso la street-art al quartiere
Paradiso. Su questo filone sono fiducioso. Se hai una idea
di dove andare puoi costruire un percorso. Noi puntiamo su
arte contemporanea a vino, perché sul vino si può costruire
un racconto che parla della storia della città.
Marinò: La cultura è un passaggio fondamentale e va al di
là della ricchezza del territorio. Un esempio è Matera, dove
hanno saputo promuovere il territorio in maniera incredibile,
pur avendo molto poco, al di là dei sassi. Oppure Salerno,
la città delle luci di Natale, che ogni anno attrae migliaia di
persone. Io penso che si possa prendere spunto da quanto già
fatto da altri. Copiarli non significa essere gretti e miserabili,
ma vuol dire dare valore alle loro iniziative.
In campagna elettorale chiesi al sindaco di montare la ruota
panoramica a Brindisi, cosa che passate amministrazioni non
sono riusciti a fare per problematiche varie, e poi abbiamo
visto centinaia di persone andare a far il giro sulla panoramica di Bari.
Non possiamo aspettare che torni il papa a Brindisi per rivalorizzare i monumenti e riaccendere il castello Alfonsino,
poi subito razziato. Dico questo perché la cultura non è solo
quella che si fa a teatro. La cultura è il rispetto di ciò che ci
hanno lasciato. È il rispetto dei luoghi. E la loro valorizzazione.
Rossi: Devo annunciarti che sulla ruota panoramica stiamo
lavorando, anzi, ne abbiamo trovata una e forse riusciamo a
montarla, nel piazzale Lenio Flacco. Stiamo aspettando la
proposta.
Marinò: Sarebbe una iniziativa bellissima, anche di discontinuità.
Rossi: Stiamo lavorando anche sulla fruizione del castello.
E con l’Autorità portuale, grazie al concorso Light Tales, daremo un nuovo volto a via Del Mare. L’Autorità portuale si è
impegnata a finanziare il progetto vincitore, che prevede 13
installazioni luminose dedicate alla storia di Brindisi.
Marinò: Allora ti provoco. Diamo un segnale di entusiasmo
e di speranza: ti dò la mia disponibilità a trovare un po’ di
aziende importanti del territorio pronte a pagare le luminarie
in tutta la città. Non è possibile che sia Natale solo su corso
Roma. Anche dalle lampadine può nascere la speranza e può
partire il segnale che è cambiata la storia. Possiamo farlo in
una settimana.
(Feltrinelli Brindisi, 26 ottobre)

rinnovabili, non possiamo essere solo un immenso villaggio turistico.”
Katja Brinkmann con Maria Campanella
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PER IL LANCIO DEL NOSTRO MAGAZINE A MILANO,
L’ASSOCIAZIONE “PUGLIESI A MILANO”

HA ORGANIZZATO UNA SERATA SPECIALE DEL FORMAT
“NON ESCLUDO IL RITORNO”.

ECCOVI ALCUNI STRALCI DEGLI INTERVENTI
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TAJANI: “I pugliesi sono noti per la capacità di aprire relazioni, non di chiudersi”

CRISTINA TAJANI
Assessore alle Politiche
del lavoro, Attività produttive,
Commercio e Risorse umane
Comune di Milano
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«Il territorio pugliese rappresenta ancora un esempio
di vivacità imprenditoriale
e culturale in un Paese che
stenta a crescere. Questo ci
carica ovviamente di responsabilità maggiori e ci spinge
e cercare scambi e contaminazioni, anche e soprattutto
qui a Milano. Fa bene essere
parte di un processo virtuoso,
che però diventa asfittico ed
è destinato a spegnersi se
non si apre al mondo: è un
po’ ciò che avviene a Milano,
città che è cambiata molto,
in meglio, che ha raggiunto
una dimensione europea ma
si porta dietro un Paese che
rallenta o fatica. Tra la Puglia
e Milano c’è questa similitudine. Per fortuna i pugliesi
sono noti per la loro capacità
di aprire relazioni e non di
chiudersi».

FRANCESCO LENOCI
Docente Università Cattolica,
Milano

TERESA CARADONNA
Caradonna Logistics, Bari

«Dobbiamo raccontare la
Puglia fuori dalla Puglia,
perché purtroppo ancora in
tanti non conoscono cosa
accade in Puglia. In Confindustria per esempio stiamo
assicurando sostegno a tante
start-up. Vogliamo puntare sui
giovani, stimolarli, sostenerli.
E questo format “non escludo
il ritorno” racconta una Puglia
in fermento, ma non dobbiamo assolutamente pensare che
un giovane talento che magari
ha studiato a Milano ed ha
fatto esperienze all’estero, ora
torna in Puglia e trova subito
lavoro. Purtroppo non è così.
Però può incontrare imprenditori illuminati che cercano
nuovi profili professionali,
imprenditoriali, gente innovativa. Questo sì. Le opportunità
ci sono».

«Avete citato il settore vinicolo. Vado ogni anno al Vinitaly.
Il settore vinicolo ha fatto
tanti passi in avanti ma ne ha
ancora tantissimi da fare. Un
esempio su tutti. Abbiamo tre
vini eccezionali: Negroamaro,
Primitivo e Nero di Troia, ma
nessuno di essi, o nessuna
azienda che lo produce, è quotata. È un peccato mortale.
Altro esempio: come si
valuta un’azienda? Si prende
l’ebitda* e si moltiplica per
un certo multiplo. Poi ci sono
altri indicatori ma quella è la
prova fondamentale. Ecco, se
io chiedo a molti imprenditori
pugliesi qual è il loro ebitda,
la risposta è imbarazzante, ed
è imbarazzante anche per me
che insegno queste cose. Non
lo sanno. E purtroppo non
si va da nessuna parte senza
conoscere il proprio ebitda,
anche se fai il vino migliore
del mondo».

Ci sarà qualche brand
capace di stare da solo sui
mercati internazionali?
«La classifica dei brand del
fashion in Italia è sorprendente: primo posto Stone Island,
secondo Gucci, terzo posto
Tagliatore, di Martina Franca.
Siamo capaci di fare cose
incredibili. Gli abiti del primo
film Batman erano Tagliatore,
tanto per dirne una. Nel libro
che adotto all’Università Cattolica ci sono due esempi di
aziende pugliesi, una è Delizia, che è arrivata a 50 milioni
di fatturato facendo latticini a
Noci. È stato il primo caseificio ad aprirsi al flusso dei
visitatori e dei turisti. Il primo
a lavorare sette giorni su sette
e 24 ore su 24. Ci sono realtà
eccellenti e bisogna raccontarle e promuoverle. È ciò che
faccio e che continuerò a fare
per sempre».

CARADONNA: “Dobbiamo raccontare la Puglia fuori dalla Puglia”
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LENOCI: “Molti imprenditori pugliesi non conoscono il loro ebitda. È imbarazzante”

ANTONELLO GARZONI
Docente Libera Universita
Mediterranea, Bari-Milano.

«Nel 2004 alla mia prima
lezione in Lum trovai in
aula due studenti. Dissi loro
“aspettiamo gli altri”, e loro
risposero: “Non ci sono altri,
questi siamo”. Oggi la Lum ha
1800 iscritti, tra Economia e
Giurisprudenza, cresciamo del
20% l’anno, abbiamo 450 matricole. Con Google abbiamo
un progetto sulla digitalizzazione delle filiere produttive
nei settori della meccatronica,
del tessile-abbigliamento e
dell’agroalimentare. Coinvolgeremo 200 imprese. Abbiamo
ottenuto un finanziamento da
11 milioni di euro in tre anni.
Abbiamo coinvolto il Mit di

Boston.
Il 12 ottobre abbiamo aperto
la sede Lum a Milano, non è
una nuova università a Milano
ma è la sede di master internazionali. Siamo dunque in una
fase di grande cambiamento
e innovazione. Il messaggio è
che bisogna sempre essere in
grado di cambiare le cose, di
innovare. Il primo messaggio
è “violate le regole”, non le
leggi. Così come noi abbiamo
fatto aprendo una Università
privata al Sud.
Il secondo messaggio è “non
abbiate paura di fallire”. Non
c’è dubbio che quando uno
è innovatore la possibilità
di fallire è sempre dietro
l’angolo, ma se ci si carica di
questa paura alla fine non si
fa mai niente. La mia ricetta
per non avere paura è lavorare
duramente, far si che le cose si
sviluppino in un certo modo».
Milano è ancora un’opportunità per internazionalizzarsi?
«La cosa sbagliata è guardare
a Milano solo come ponte
per andarsene. Dovremmo
vederla anche come ponte per
costruire qualcosa da noi, in
Puglia».

ALBERT ANTONINI
MANGIA
Marketing Manager Alibaba

«Percepisco sempre meno la
retorica del ritorno in Puglia.
Vedo sempre più pugliesi che
si realizzano a Milano e fanno
network, proprio come sta cercando di fare l’associazione
Pugliesi a Milano, per coinvolgere chi resta in Puglia. E
sento anche meno gente che
si lamenta, del tempo, della
nebbia o di altro.
Tra i cento eventi organizzati
da Alibaba in Europa uno è
stato fatto in Puglia. E questo
è un segnale importante per la
nostra regione. Non siamo più
periferia. E diverse aziende
pugliesi sono già presenti su
Alibaba, spero che molte altre
ne arriveranno».

LUCA LERARIO
Tagliatore, Martina Franca

«La nostra è una storia che
inizia nel ’72 a Martina Franca. Tagliatore era il soprannome del mio bisnonno che
tagliava le tomaie delle scarpe. La nostra attività è iniziata
col nonno, in un laboratorio
con 10-15 collaboratori. Oggi
siamo quasi 200. Ciò che non
ci è mai mancato è stata la
cura dei dettagli, l’ambizione,
la passione per il nostro mestiere. Credo che questo mix
sia stata la formula vincente
per arrivare al successo».

L’associazione Pugliesi a Milano presieduta da Nicola Tattoli
(qui a sinistra mentre introduce la serata) e Amazing Puglia
stanno organizzando nuove serate dedicate alla Puglia. Si
terranno a Milano e in Puglia. Il calendario degli eventi del
2019 sarà presto disponibile sulla pagina facebook dell’associazione e sul nostro sito web amazingpuglia.com.

GARZONI: “Stiamo attraversando una fase di grande cambiamento e innovazione”
amazingpuglia.com
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THE
WALKING
X
DEAD
Giovanni Abbaticchio, giornalista e videomaker barese,
ha deciso di raccontare la vita dal punto dei vista dei papà.
Per aiutarli. Ma anche perché «non tutti i padri sono zombie.
Esistono anche quelli che vogliono mettersi in gioco
e vivere a pieno la paternità e le sfide della vita quotidiana».
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Ulrique Bauschke e
Pascale Lauber giocano a
biliardino nella loro casa.

N

«Non tutti i padri sono zombie. Esistono
padri che hanno voglia di mettersi in gioco,
vivere a pieno la paternità e le sfide della
vita quotidiana, confrontandosi con altri
papà, con mamme, ed esplorare questo
fantastico percorso, quindi cammino, genitoriale». Giovanni Abbaticchio, barese, ha
33 anni, è giornalista e videomaker. Padre
di un bimbo di 4 anni, Ludovico, e di una
bimba di quasi 8 mesi, Chiara, è sposato
con Annarita e da ottobre 2016 ha deciso
di raccontare, attraverso i video, la sua vita
di padre in cammino verso la genitorialità
responsabile. Lo ha fatto prima con un
blog, thewalkingdad.it, poi con una pagina
facebook, thewalkingdadstory.
Il nome del progetto prende spunto dalla
famosa serie tv americana “The Walking
Dead”, fatta di zombie. È bastato sostituire
una parola, anzi, eliminare una lettera, ed
è venuto fuori un nome intrigante per un
progetto sociale interessante. Che mira a
far emergere la
figura del padre,
ad aiutarla nel
difficile cammino
della genitorialità.
La pagina di
Abbaticchio è una
pagina di storie,
le sue ma anche
quelle di tutti
gli altri genitori
che decidono di
aderire al progetto. Storie di
vita, di lavoro, di
idee a supporto
della famiglia, di

specialisti: «Insomma storie belle da far
conoscere, con punti di vista differenti e
con argomenti da approfondire, racconti
che permettono di imbattersi in vite diverse
dalla mia e crescere. Family Storytelling,
per intenderci».
In “The walking Dad” è possibile trovare
video ironici, così come reportage su argomenti più seri (i padri separati, i vaccini) e
storie struggenti (la vecchiaia, per esempio:
cercate il video sul corteo storico di San
Nicola visto con gli occhi di un nonno e vi
emozionerete). E poi ci sono le videostorie
che raccontano la Puglia e i pugliesi.
L’impegno di Abbaticchio in questo
progetto è costante e sempre in crescita.
«Ci tengo a dire una cosa, e ne vado molto
fiero: faccio tutto da solo, dalla ricerca
della storia all’ideazione, dallo shooting al
montaggio per i video, fino alla gestione
del blog e dei social. Non ho editori, non
ho agenzie e talent manager alle spalle.
Tutto è fatto con
cuore, passione e
indipendenza». Con
un obiettivo: «Mi
piacerebbe raccontare tutta la Puglia
genitoriale, quella
legata al terzo settore, al sociale, alla
salute, al bene delle
famiglie e dei bambini. Sono sempre
alla ricerca di nuove
realtà e preziose
collaborazioni che
possano permettermi di fare rete».
amazingpuglia.com
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LUOGHI
X
O LUOGHI.
O ENTRAMBI
I nomi dei comuni del Salento trasformati in marchi.
È stata la brillante idea di Totò De Lorenzis, che con la sua
agenzia di comunicazione Progetty Studio Design
cura diversi brand locali. Gli abbiamo chiesto di raccontarci
come è nata l’idea che è divenuta una notizia virale
AMAZING PUGLIA
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Non sono un filosofo, nè un sociologo
tantomeno mi ritengo un antropologo.
Sono un ragazzo che si è fatto uomo
nutrendosi quotidianamente di pane e
comunicazione.
Il mio amore per le arti visive, in
particolare modo per la grafica e il web
design mi ha protetto da un radicale
cambiamento sociale che è sotto gli occhi di tutti, e tutti lo abbiamo accettato
con un enorme consenso. Un consenso
passivo, necessitato dalla logica del
conformismo che ci ha resi tutti più
“uguali” addirittura alcuni “più uguali
di altri” tanto per citare George Orwell.
Ho sentito la necessità di fare un
esperimento sociale in totale libertà
creativa, volevo scuotere con un sorriso
il mio territorio ed esternare la mia osservazione nella maniera più POPular
possibile.
In questi anni di attività al servizio di
una comunicazione trasversale che
ascoltava le richieste che partivano
dal privato, passavano dall’artista fino
ad arrivare a quelle più strutturate
dell’azienda, mi sono accorto di quanto
col tempo queste si siano totalmente
uniformate.
La difficoltà di creare brand identity
oggigiorno, per uno come me che ha
sempre amato, rispettato e che si è
ispirato alle differenze culturali di un
luogo, di una popolazione, di un modo
di vivere la vita, è abnorme.
Partiamo dal nostro territorio. Il Salento che aveva profondamente colpito per
la sua integrità antropologica e sociale
un premio nobel come Quasimodo, che

è stato spunto di riflessione e studio
per personalità forti come Lapassade
e De Martino, quel Salento, impresso
nella mia memoria non esiste più. Quei
luoghi che conservavano una propria e
forte identità non esistono più.
Continuiamo a guardare modelli di
funzionamento che massificano ogni
aspetto della società, lo influenzano
e lo cambiano radicalmente. I luoghi
oramai sono pressoché uguali dappertutto. Rispondono a regole universali. Il
modello di Felline, il mio paese, come
piccolo luogo dell’entroterra salentino
non differisce minimamente dal modello del piccolo villaggio in provincia
di Faro nell’Algarve. Siamo oramai
tutti preoccupati a vendere prodotti che
strizzano l’occhio alla domanda piuttosto che all’offerta e di conseguenza il
caffè in ghiaccio perde la sua identità a
favore del frappuccino.
Ecco, il luogo, secondo la mia personale opinione ha avuto la stessa
trasformazione dell’azienda: il Luogo è
diventato il Logo.
Con questo esperimento ho invertito la
tendenza giocando sulla percezione che
noi abbiamo del linguaggio pubblicitario: usando la potenza comunicativa di
grossi brand ho voluto ridare la giusta
importanza al glocale.
Totò De Lorenzis
La mia azienda Progetty Design
Studio si trova a Felline ma sono il
fondatore anche dell’azienda Besafe
Studios presente a Lecce con i miei soci
Flavio&Frank (Fotografi) e Gabriele
Surdo (Director).
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Meeting Planner: obiettivo innovazione

I

l settore congressuale è fra i più attivi
e dinamici nel panorama economico nazionale. Spesso accorpato a
quello turistico, costituisce invece un
comparto in grande espansione le cui
potenzialità si esprimono con peculiarità
specifiche.
Maddalena Milone è una delle imprenditrici più note dell’industria degli eventi
italiana. È Vice Presidente Finance di
MPI Italia Chapter (Capitolo italiano
di Meeting Professionals International,
la più grande community mondiale di
professionisti dell’industria degli eventi),
Vice Presidente della Sezione Turismo
con delega al MICE (Meetings Incentives
Conferences Exhibitions) di Confindustria Bari e Bat e Delegato Puglia di
Federcongressi&Eventi.
La sua azienda, l’event agency barese
Meeting Planner, è orgogliosamente
pugliese, fra i massimi rappresentanti
di un territorio più che emergente, meta
d’elezione di tutti i segmenti turistici,
compresi quelli aziendali e luxury, ma or-
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Il settore congressuale è fra i più attivi e dinamici nel panorama
economico nazionale. E la barese Maddalena Milone è una
delle imprenditrici più note dell’industria degli eventi italiana.
ganizza eventi in tutt’Italia, al nord come
al sud: congressi, conferenze, seminari di
formazione, viaggi incentive. Un eclettismo nei format e un’ampiezza di raggio
dovuti principalmente alla qualità dello
staff, le cui competenze sono continuamente affinate e aggiornate.
«Nella meeting industry in generale, le
parole d’ordine per essere competitivi
sono innovazione, comunicazione e governance», afferma. «Agenzie e professionisti, però, non possono basarsi solo
sulle competenze classiche. È necessario
che si evolvano, differenzino l’offerta e al
tempo stesso si specializzino per intercettare nuove opportunità».
Qual è il vostro criterio strategico?
«Il nostro punto di partenza e d’arrivo
è il partecipante. Cerchiamo di seguire

con attenzione gli ospiti, garantendo la
massima fruizione possibile del territorio.
Invece quando progettiamo ed eroghiamo
formazione medico-scientifica proponiamo format dinamici e innovativi».
Come si stanno evolvendo gli eventi
di formazione medico-scientifica?
«I partecipanti agli eventi e congressi
scientifici oggi si aspettano soprattutto un
livello di coinvolgimento e di interattività
superiore rispetto alle tradizionali aule
frontali, ormai obsolete. I professionisti
oggi si formano e si informano quotidianamente attraverso strumenti impensabili
fino a pochi anni fa. Il “meeting design”
e l’impiego della tecnologia sono quindi
essenziali per sviluppare format innovativi, e qui emerge l’anima creativa della
nostra professione. Ci sono tantissime

tecniche a disposizione per far sentire il
partecipante attore e non solo spettatore,
già prima dell’evento. È questa la nostra
sfida quotidiana».
Può farci un esempio concreto di innovazione tratto da una vostra esperienza
recente?
«Abbiamo progettato e sperimentato per
la prima volta in ambito medico-scientifico il famoso format Lego© Serious
Play©, già utilizzato in molte grandi
aziende per risolvere problemi strategici
e coinvolgere tutti i componenti dei team.
Dopo un lavoro di circa 6 mesi di studio
con il facilitatore certificato Fabrizio
Faraco, ho pensato di sperimentarlo per
favorire il dialogo tra le diverse professioni e discipline in ambito medico
scientifico, producendo un ciclo di
eventi formativi rivolti alle professioni
sanitarie, con rilascio di crediti Ecm.
Gli obiettivi sono stati raggiunti con
successo. In questo ultimo periodo
stiamo sperimentando un nuovo format, anche questo per la prima volta
con finalità di formazione in ambito
medico-scientifico e già ci siamo
attivati per nuove proposte. Siamo
orgogliosi di essere stati coinvolti
nel corso del community meeting
mondiale dei facilitatori Lego© Serious Play© lo scorso anno ed essere
presentati come best practice mondiale. Abbiamo illustrato in diretta ad
oltre 400 facilitatori riuniti a Billund,
in Danimarca, città natale e headquarter
di Lego, l’esperienza implementata per
la prima volta con questa metodologia in
ambito medico-scientifico».
Veniamo ora al territorio pugliese.
Avete fondato il apulia2meet: di cosa
si tratta?
«È un marchio registrato di proprietà di
Meeting Planner: un progetto complesso
che include tutta la filiera della meeting industry e che propone attività di
fruizione del territorio pugliese, progetta
educational e press tour e propone attività
di animazione e marketing territoriale ad
altissima “carica virale”».
Quali progetti avete realizzato come
apulia2meet sul territorio pugliese?
«Il primo è apulia2event, club di prodotto
riconosciuto dalla Regione Puglia, con
cui abbiamo messo in rete 24 aziende
rappresentative di tutta la filiera della
meeting industry, con una profonda conoscenza del territorio, per proporre l’organizzazione di eventi memorabili, nelle
location più esclusive, in un territorio
che va dal sud-est barese fino al Salento.

Ottimi i riscontri ottenuti dal network
all’estero, con molte richieste provenienti
da Inghilterra, Germania e Stati Uniti. Poi
c’è “apulia2bike”, che vuole diffondere
il cicloturismo come strumento per conoscere i luoghi. Infine, grazie ad un bando
di Camera di Commercio Bari, il progetto
“apulia2meet x Bari”. Sono tutti progetti
di rete, che mirano anche a far squadra,
cosa di cui sono da sempre sostenitrice».
Quanto conta il ruolo delle associazioni
di categoria per il settore congressuale?
«Moltissimo. Conta per il riconoscimento
istituzionale, per la formazione, per le
opportunità che genera. Credo che ogni
operatore della meeting industry non
possa perdere l’opportunità

di far parte di una grande famiglia
che lavora per un obiettivo comune e
soprattutto perdere occasioni preziose di
scambio e crescita personale. Lo dico da
attivista convinta. Far parte di una community fornisce anche tante possibilità di
networking e sinergie. Certo, c’è tanto da
fare, ma sono fermamente convinta che
ognuno di noi abbia l’obbligo morale di
dare un contributo concreto per il riconoscimento del valore del nostro settore
nell’attività economica del nostro Paese».
La sua azienda aderisce al Forum per
la Responsabilità Sociale di Impresa di
Confindustria. Cosa significa in termini
pratici?
«Noi aziende abbiamo un ruolo molto
importante nel tessuto sociale, la nostra
in fondo è una missione e questo vale soprattutto per noi che lavoriamo nel settore
servizi, che arriva a plasmare il nostro
stesso carattere a volte. Abbiamo aderito
con entusiasmo alla campagna Food for
Good di Federcongressi in collaborazione
con Banco Alimentare vincendo anche
un premio nazionale. Grazie al supporto

della realtà barese Avanzi Popolo siamo
riusciti a raccogliere il cibo in eccesso
nei congressi e donarlo ad una mensa caritatevole con cui da allora abbiamo una
splendida amicizia. Supportiamo inoltre
diverse associazioni di pazienti con azioni
concrete e utili ma parlarne sinceramente
mi imbarazza. Come dico sempre: il bene
non si dice, si fa...»
Qualificare l’offerta è l’unica strada da
percorrere. Come farlo?
«Innanzitutto restando nel mercato, leggendo i dati e accettando con entusiasmo
la sfida dell’innovazione. L’innovazione
e i suoi linguaggi ci offrono un supporto
concreto. Non possiamo più essere convinti che un territorio si venda da solo.
Servono un obiettivo e una strategia.
Ritengo che fare rete costituisca
innovazione. Le capacità relazionali
dei manager
sono strategiche nel processo innovativo delle imprese. Ma questo non può
prescindere da un riconoscimento per
segmento di prodotto e dalla convinzione che per vincere bisogna essere
veramente uniti, fare squadra, per il
bene del territorio. Noi ci crediamo
molto».
Non per nulla, siete fra i co-fondatori della prima rete di imprese della
meeting industry in Italia.
«Sì, è Meet In Action, otto sedi in
tutt’Italia, aziende con specialità diverse e un successo che continua sulle ali
della fiducia e del rispetto reciproco».
La scommessa per il futuro?
«Lavorare sulle competenze. Anche
per questo abbiamo dato vita al nuovo
progetto di alta formazione nel settore
degli eventi denominato “i-am LAB”
International Advanced MICE LAB. Un
vero e proprio laboratorio di formazione
continua per chi, come me, è fermamente
convinto che la nostra sia una attività
professionale e non solo operativa.
Ritengo che sia ormai fondamentale,
per le agenzie, sempre una maggiore
specializzazione e preparazione specifica
con competenze sempre più trasversali.
Spesso si ritiene che la nostra professione sia solo il risultato dell'esperienza.
Questo concetto appartiene ad un passato
ormai molto lontano: abbiamo bisogno di
studiare, di stringere nuove partnership,
di essere sempre curiosi e di condividere
esperienze per crescere. In poche parole,
di investire su noi stessi e sul nostro
“cliente interno”, i nostri collaboratori,
una grande risorsa, imprescindibile per
uno sviluppo sostenibile».
amazingpuglia.com
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Dal Gargano al Salento,
i profumi che raccontano la Puglia

114

C

’è una scia di profumo che unisce la
Puglia. Parte dal Gargano e arriva nel Salento, passando per la Valle
d’Itria. Si diffonde nell’aria
raccontando con l’olfatto la
storia, i luoghi, le tradizioni
e le leggende. Si chiama
Aquapulia il progetto di
Elia Perta e Paola Azzarone,
due farmaciste di Vieste che
hanno pensato di creare una
linea di profumi per uomo,
donna e ambiente che raccontasse la Puglia attraverso
i suoi odori.
“È stato un cliente a stimolare casualmente la nostra
inventiva - raccontano Elia e
Paola - chiedendoci di confezionare un cosmetico galenico che avesse come base
una pianta garganica. Da lì è
scattata l’idea di una vera e
propria linea cosmetica che
potesse dare più valore alle
nostre competenze e che al
contempo potesse regalare
un’emozione olfattiva a coloro che scelgono la Puglia
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Si chiama Aquapulia
ed è il progetto
di Elia Perta
e Paola Azzarone,
due farmaciste
di Vieste. Nato da
una richiesta
di un cliente...
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come destinazione turistica.
Ed è così che dopo un duro
lavoro di ricerca, portato
avanti anche con l’importante contributo della fragrance
designer Claudia Scattolini,
abbiamo dato vita al primo
trittico, dedicato al Gargano
ed alla nostra Vieste. Di qui
la scelta dei nomi: Trabucco
per il profumo da ambiente,
Cristalda e Pizzomunno per
le fragranze donna e uomo.
Nei nostri laboratori siamo
però già al lavoro sul secondo trittico che racconterà la
Valle d’Itria, mentre l’ultimo
sarà dedicato al Salento”.
Legno, acqua marina e note
ozoniche sono alla base della
fragranza del profumatore
d’ambiente che omaggia i
Trabucchi, le antiche macchine da pesca tipiche della
costa garganica. Sono le
primizie fruttate invece ad
emergere in Cristalda, omaggio alla donna tenace e seducente, proprio come la sirena
protagonista della famosa
leggenda. Pizzomunno, inno

all’indissolubile rapporto
fra uomo e mare e tributo
all’uomo contemporaneo ma
fedele ai valori d’altri tempi,
è un profumo dalla fragranza legnosa.
Aquapulia è un progetto
sostenibile perchè si ispira
all’ecosistema circostante,
valorizzandone natura e materie prime, intimo perché
si identifica nel rapporto
tra creatori e terra natia e
glamour perché il packaging
riprende linee grafiche e materiali di tendenza che bene
si integrano con l’artigianato
locale. Non a caso i disegni
delle etichette sono stati realizzati a mano ispirandosi ai
disegni dell’artista viestano
Teodoro Palatella.
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Ashoka arriva in Puglia e
seleziona imprenditori sociali
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shoka è un’organizzazione non-profit, di
portata globale, che si
dedica alla promozione dell’imprenditoria sociale
con lo scopo ultimo di creare
una società dove ognuno si
percepisca come agente del
cambiamento per il bene
comune. Recentemente, l’organizzazione ha inaugurato
un ufficio a Bari, ampliando
la sua già capillare rete internazionale di imprenditori
sociali innovativi. L’organico
della sede di Ashoka Bari si
compone di due elementi:
Francesco Schettini, preziosa
risorsa barese nell’ambito
dell’innovazione sociale, e
Paolo Stufano, imprenditore
recentemente nominato Coordinatore Puglia. Abbiamo intervistato Paolo che, dall’ufficio del capoluogo pugliese,
ha il compito di ascoltare
le esigenze del territorio e
investire le risorse di Ashoka
in uno sforzo di innovazione,
potenziamento e ricerca di
soluzioni sistemiche alle principali problematiche sociali
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Aperto a Bari il terzo
centro-pilota italiano,
che ha già avviato
attività di ricerca
in tutta la regione.
Abbiamo intervistato
il coordinatore
Paolo Stufano
pugliesi.
Cos’è Ashoka, con quale
scopo si è formata e come si
è evoluta nel tempo?
Ashoka, ad oggi una delle organizzazioni non governative
più longeve e influenti del
mondo, nasce nel 1980 con
lo scopo di dare un’identità,
formare e mettere in contatto, i cosiddetti imprenditori
sociali.
Ashoka prende forma quando il suo fondatore, Bill
Drayton, inizia a riconoscere
che alcuni individui, non
accomunati da un particolare
credo politico o religioso,
si attivano in prima persona
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per risolvere grandi problematiche sociali e ambientali
e migliorare le condizioni di
vita di persone e comunità in
difficoltà, un’attività fino a
quel momento portata avanti
prevalentemente da gruppi
religiosi e organizzazioni internazionali. Il suo progetto,
nato in India e approdato poi
negli Stati Uniti, si concretizza infine in un network di
imprenditori che ad oggi è
presente in oltre 90 paesi nel
mondo e conta più di 3600
Ashoka fellow, ossia gli imprenditori sociali più innovativi selezionati da Ashoka.
L’organizzazione negli anni
si è molto evoluta, e con il
passare del tempo anche la
sua filosofia si è modificata
diventando più inclusiva: dal
motto “Innovation for the Public” (innovazione per il bene
comune) si è passati, infatti, a
“Everyone a Changemaker”,
slogan che sta a sottolineare
l’idea che chiunque può essere agente dell’innovazione
perchè la voglia e capacità di
cambiamento possono essere

trasmesse, stimolate e diffuse
in qualsiasi ambiente.
Quali sono la missione, le
aree di intervento e metodogologie di azione di Ashoka?
Le aree di intervento di
Ashoka vengono individuate
grazie al lavoro dei fellow. Il
lavoro in Ashoka si delinea,
dunque, ad immagine e somiglianza dell’impegno degli
imprenditori sociali, i quali
sono gli stessi che delineano
le linee strategiche delle proprie azioni. Si può diventare
fellow a tutte le età e da tutti
i background. La caratteristica che accomuna i fellow
è semplicemente quella di
aver riscontrato un problema, di averlo compreso, di
aver trovato una soluzione
nuova e con il potenziale di
cambiare un intero sistema, e,
ovviamente, di averla messa
in atto.
I fellow vengono innanzitutto
individuati attraverso un lungo percorso di segnalazione a
livello nazionale; in seguito,
l’ufficio nazionale preposto
filtra le segnalazioni e per
ogni candidato selezionato
viene fatta una proposta ad un
panel internazionale. Infine,
coloro che vengono approvati
dal panel, vengono poi proposti a Washington e dopo questa approvazione finale, ricevono un sostegno entrando a
far parte della rete di Ashoka
per dare maggiore forza alla
propria idea imprenditoriale.
Dal 26 al 30 novembre scorsi,
si è tenuta per la prima volta
in Puglia (Brindisi) questa
fase di selezione condotta dal
panel per scegliere i prossimi
fellow italiani.
Da un punto di vista operativo, dunque, Ashoka - a Bari
e in tutto il mondo - non fa
altro che mettere in comunicazione i fellow esistenti,
cercare nuovi imprenditori
sociali virtuosi, e stimolare
innovazione e cambiamento
nelle aree prescelte.
Ashoka ha tre sedi in Italia,
la più recente è quella di
Bari. Come è perché è stato
scelto il capoluogo pugliese
come nuova sede operati-

va? Pensi che Ashoka avrà
un ruolo nella promozione
sociale della Puglia e del
Mezzogiorno?
Il programma in Puglia è il
primo pilota di Ashoka in
Italia che traduce gli obiettivi globali in un contesto
regionale, seguendo analoghe
esperienze internazionali
di Washington, Lione e
Aragona. Il programma che
vede coinvolta la Puglia,
infatti, prevede di replicare
quello che l’organizzazione
fa a livello internazionale
in maniera più capillare sul
territorio. È stata scelta la
nostra regione, in particolare,
per la dinamicità che si è
creata nell’area in questi anni
legata alle politiche giovanili
e all’autoimprenditorialità.
Come capoluogo, Bari è poi

strategica da un punto di
vista geografico per connettere tutte le province, ma è
anche il centro nevralgico
di tutti i processi regionali
istituzionali. D’altra parte,
anche la presenza del Balab
(il Contamination lab dell’Università degli Studi di Bari
‘Aldo Moro’) a Bari, e la sua
disponibilità ad ospitarci nei
suoi spazi, ha contribuito alla
scelta. Infine è importante il
prezioso sostegno economico
di grandi donatori come Enel.
Scendendo più nei dettagli, il
ruolo di Ashoka nel Mezzogiorno si esplica nel programma “Tessere Pugliesi”. L’idea
è quella di creare un modello
replicabile nel sud dell’Italia
- ma anche negli altri sud del
mondo - che ha come scopo
quello mettere in contatto e a
sistema tutti gli attori dell’in-

novazione sociale di una certa
zona.
Un altro esempio concreto del
lavoro di Ashoka in Puglia è
il percorso “Crescere Innovatori” che dopo l’edizione
dello scorso anno con respiro
nazionale, ha quest’anno un
focus tutto regionale. Crescere Innovatori Puglia ha lo
scopo di spronare i ragazzi
under 20 ad essere protagonisti e proporre idee concrete
per ribaltare il paradigma di
un sud da cui emigrare per
realizzarsi professionalmente.
L’ambizione è quella di raccontare il sud da una nuova
prospettiva e di introdurre,
auspicabilmente, un cambio
di mentalità nel territorio.
L’edizione di quest’anno
infatti si chiama “Un’altra
storia” ed è già on-line.
Cosa vedi nel
futuro dell’organizzazione?
Da pugliese, credo che Ashoka
rappresenti per
la Puglia una
grossa opportunità e la speranza di cambiare
il paradigma
vigente che vede
in questa regione
ancora una terra
di emigrazione per tantissimi
giovani come me. Può sembrare un’utopia, ma quella di
Ashoka è un’ambizione lucida e concreta. In un mondo
in continua evoluzione, tecnologica e sociale, esiste una
tendenza a semplificare i contenuti ed i messaggi. Ashoka,
al contrario, grazie al lavoro
sistematico dei suoi fellow e
alla precisa traiettoria delle
loro azioni per il sociale,
abbraccia una complessità di
significati e di realtà. Per questo, l’organizzazione non può
che avere, nei prossimi anni,
un ruolo fondamentale per
interpretare e direzionare lo
sviluppo economico e sociale
sia a livello globale, che nella
nostra terra.
Mariaclaudia Carella
(foto Andreaa Alessio)

Premio “pugliese”
per l’acqua di lusso
La Cedea Luxury Mineral
Water è stata premiata nelle
scorse settimane con il Red
Dot Design Award per l’alta
qualità e unicità del suo
originale design.
Si tratta di uno tra i maggiori
riconoscimenti mondiali
di Communication Design
del 2018, e dietro questo
successo c’è il lavoro di una
agenzia di comunicazione
pugliese che ha sede anche
a Milano, la Maggipinto
Agency. Il progetto è stato
curato e realizzato dal designer e Associate creative
director della Maggipinto,
Nick Pitscheider, in collaborazione con Sharon Hassan:
design di forte impatto,
unico e originale che, nella
sua forza, mantiene classe e
finezza.
Gli esperti del Red Dot
Award hanno esaminato,
discusso e valutato oltre
8.600 lavori progettuali di
comunicazione internazionale di provenienza globale.
Il premio è stato consegnato
nel corso della cerimonia
di premiazione Red Dot
Award, lo scorso 26 ottobre

Il design della “Cedea
luxury water” è stato
premiato con il Red
Dot Award. Il progetto
è della barese
Maggipinto Agency

a Berlino.
Il progetto sarà presentato
anche nell’International
Yearbook Communication
Design 2018/2019, pubblicato il 15 novembre 2018 e
distribuito in oltre 40 paesi.
amazingpuglia.com
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hi lo conosce a fondo
sa che un posto come
il Gargano andrebbe
vissuto tutto l’anno e scoperto stagione per
stagione. In autunno, quando
la Foresta Umbra si tinge di
una straordinaria girandola
di colori e l’aria profuma
di porcini e di castagne. In
inverno, quando i suoi borghi
più piccoli e caratteristici
vengono imbiancati come
piccoli presepi dalla neve.
In primavera, quando il promontorio si risveglia con le
sue orchidee endemiche.
Non solo l’estate, insomma,
quando le sue coste si popolano di turisti che giungono
da tutt’Italia e da mezza
Europa. E non solo sulla costa, dato che c’è un Gargano
segreto, ma non meno bello e
affascinante che meriterebbe
di esser conosciuto ed esplorato di più e meglio.
Negli ultimi anni sono stati
i giovani a dare una forte
spinta in questa direzione.
Quelli di ritorno dalle grandi
città, con in mano una laurea
e negli occhi una visione
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Due startup
nel settore turistico
promuovono
il territorio tutto l’anno.
Si tratta di “Garganowunderland”, che
organizza escursioni
nella natura, nella storia e nelle tradizioni,
e di “Gargano Natour”,
che unisce l’amore
per la natura
e la passione
per la fotografia.
allargata. Quelli che pur non
essendo partiti non hanno
mai rinunciato a credere che
si potesse vivere il promontorio tutto l’anno e in
maniera diversa.
La ricetta è semplice.
“Metti insieme la storia e la
misticità dell’Abbazia di Pulsano, la Montagna del Sole
con i suoi eremi incastonati
in un panorama mozzafiato,
i nostri supereroi Garganowunder Man, Robinage e
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il dottor Slump.
Mischia tutto in
una domenica
di autunno con
aria frizzantina
e un pizzico
di sole. E la
ricetta è completa!”, scrive
su facebook
uno dei membri
del team di Garganowunderland, startup che organizza
escursioni nella natura, nella
storia e nelle tradizioni del
Gargano.
Con questo spirito, il team
di Garganowunderland
promuove tutto l’anno vere
e proprie esperienze del
territorio. Un progetto che
coinvolge i partecipanti anche online, tenendoli uniti su
una community di facebook
con uno digital storytelling
puntuale, culminato in un
vero e proprio fumetto nel
quale le guide sono diventati
supereroi e alcuni angoli di
territorio una scenografia da
Premio Oscar.
A mettere a fuoco le bellezze
paesaggistiche del territorio

(è il caso di scrivere), c’è
anche il progetto Gargano
Natour, nel quale altri giovani talenti hanno congiunto
l’amore per la natura e la
storia del territorio con la
passione per la fotografia.
Con le loro escursioni, oltre
ad apprezzare flora, fauna e
paesaggio rurale, si acquisiscono anche gli elementi
di base per una fotografia
del paesaggio in grado di
catturare l’anima dei luoghi
sotto la luce migliore, stagione per stagione. Gargano
Natour è insomma un modo
per conoscere il territorio
con l’approccio riflessivo
del fotografo che, in punta di
piedi, si addentra nel Parco
Nazionale del Gargano per
carpirne segreti e storie. E tra
le storie non mancano quelle

delle aziende locali presso le
quali gli itinerari giungono al
termine, concludendosi con
una meritata sosta gastronomica a matrice territoriale.
Un rito accompagna e
accomuna da sempre i due
progetti: il taglio del caciocavallo podolico durante la
pausa pranzo. Un simbolo
del territorio che esalta con il
suo sapore unico la bellezza
e la naturale semplicità di un
promontorio che ha ancora
tanto da raccontare.
Insomma, il Gargano vi
aspetta tutto l’anno. E con
Gargano Natour e Garganowunderland non c’è il
rischio di rimanere ad occhi
e bocca asciutta.
Tony Augello
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uando Pino Caramia
mi ha comunicato
che il VI Premio
“Memory Vincenzo
Caramia” sarebbe stato assegnato sabato 22 settembre
2018 a Martino Ruggieri
sono stato oltremodo contento. La contentezza è diventata entusiasmo pochi secondi
dopo, allorquando mi ha
chiesto di fare la laudatio di
Martino Ruggieri, nella nostra Martina Franca, presso
il “Park Hotel San Michele”.
Quell’entusiasmo è andato
via via aumentando ed eccomi qui, questa sera, per “la
prima” della laudatio.
Cosa fa un professore universitario? Due cose: spiega
oppure interroga.
Una domanda facile, considerando che molti di voi
sono miei amici su Facebook
e, quindi, hanno visto le
foto che ho postato. Dov’ero
mercoledì 19 settembre?
Ero a Pollenzo, presso l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche per la tesi
di laurea del mio figlioccio
Matteo Dabbene.
Una tesi dal titolo interessante e intrigante: “Come gli
elementi che compongono
la sala di un ristorante influenzano l’esperienza complessiva che un cliente vive
durante una cena”.
Vi starete tutti chiedendo
perché vi sto raccontando
tutto questo, vero?
Semplice, perché, per il
combinarsi delle combinazioni, uno dei grandi chef
stellati che ha intervistato
Matteo è Enrico Crippa, tre
stelle Michelin che illuminano piazza Duomo ad Alba, il
ristorante classificato al 16°
posto nella classifica dei migliori 50 ristoranti al mondo.
Per il combinarsi delle combinazioni Enrico Crippa,
presidente Accademia Bocuse d’Or Italia, era il presidente della giuria che ad
Alba ha proclamato Martino
Ruggieri vincitore del Bocuse d’Or Italia il 1° ottobre
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E ora facciamo il tifo
per Martino Ruggeri
Il giovane chef
di Martina Franca
parteciperà alla finale
del “Bocuse d’Or
Europe”, il 29 e 30
gennaio a Lione.
Vi proponiamo
la “laudatio” che
il professor Francesco
Lenoci nei giorni
scorsi ha dedicato
al giovane cuoco
emigrato a Parigi,
dove lavora
al “Pavillon Ledoyen
di Yannick Allèno.

Nella foto sopra Martino
Ruggeri (a sinistra) ascolta
la “laudatio” del professor
Francesco Lenoci.
Nell’altra pagina,
Ruggeri e Pino Caramia.
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2017.
Per il combinarsi delle
combinazioni Enrico Crippa
è stato presidente Bocuse
d’Or Europe, che si è svolto
al Lingotto di Torino il 12
giugno 2018, in cui eravamo
in tanti a fare il tifo per Martino Ruggieri.
Per il combinarsi delle combinazioni Enrico Crippa,
quale presidente Accademia
Bocuse d’Or Italia, e Martino Ruggieri saranno protagonisti alla finale del Bocuse
d’Or, che si svolgerà a Lione
il 29-30 gennaio 2019.
I motivi che legano tanto Enrico Crippa al Bocuse d’Or
sono da brividi: “Il Bocuse
d’Or è l’olimpiade dell’alta
cucina, una competizione
focalizzata sulla tecnica e
sulle basi classiche dell’alta
cucina, dove quella che va
in scena è la biodiversità del
nostro Paese, introvabile al
mondo”.
Alla mente, al cuore e all’anima di Martino Ruggieri
queste motivazioni, queste

esortazioni, sono senza ombra di dubbio arrivate forti e
chiare.
Una domanda facilissima.
Dov’ero ieri sera?
A Gravina in Puglia, su un
palco allestito in piazza Benedetto XIII, per parlare di
cibo e territorio.
Per il combinarsi delle combinazioni Martino Ruggieri
ha vinto il Titolo di Campione Italiano, semplicemente
mettendo insieme cibo e
territorio.
Sto per dirvi cosa disse lui
quando vinse il Titolo Italiano:
“In Francia (lui lavora a
Parigi presso “Pavillon Ledoyen”, ristorante classificato al 29° posto nella classifica dei migliori 50 ristoranti
al mondo) non premiano il
più bravo, premiano chi racconta qualcosa di vero.
E allora ho pensato di puntare sulle nostre materie
prime, sulle nostre tecniche,
senza inseguire altre scuole.
E ho preparato un piatto

storie
(tanti spicchi che compongono un cerchio) denominato
“Il Trullo”.”
La descrizione sintetica del
piatto è meravigliosa:
“Una base nero cenere che
richiama il misticismo del
cono, che ospita in questo
piatto di carne una materia
che cambia stato. Fragilità
e certezze, bagaglio di ogni
viaggiatore. Peperoni, fichi,
polvere di pino, fave, cipolle
e rapa rossa. Insomma, la
storia della Puglia racchiusa
nel misticismo di un cerchio
magico, che riporta alle antiche pratiche della cottura
nella terracotta secondo la
più autentica tradizione e
cultura contadina”.

L

a Storia della Puglia.
Non penso di sbagliare affermando che
ogniqualvolta Martino Ruggieri la mette in un
piatto, emozionandosi ed
emozionando, risulta convincente e vincente.
Martino ha appreso da grandi e grandissimi maestri
(Riccardo Ferrero, Riccardo
Camanini, Joel Robuchon,
Heinz Beck, Yannick Allèno…) l’arte della cucina a
Dusseldorf (saluto Guglielmo de Bonis), a Venezia, a
Torino, a Gardone Riviera, a
Parigi, a Roma, a Pescara, a
Sidney, a Parigi…
Parafrasando la celeberrima
canzone di Adriano Celentano “Il ragazzo della via
Gluck” …, mi viene spontaneo cantare una strofa:
“Passano gli anni
ma otto son lunghi
però quel ragazzo
ne ha fatta di strada.
Ma non si scorda
la sua prima casa…”.
Non si scorda…
Io credo che Martino ricordi di quando prendeva le
Ferrovie Sud Est per andare
all’Istituto Alberghiero di
Castellana Grotte.
Non credo neanche di
sbagliare affermando che
ricordi quale fu il suo primo

lavoro… “Bar Pasticceria
Primavera” vicino alla “Porta strazzete”.
E ancora, penso che Martino ricordi quando la sua
mamma, mamma Martina,
andò a parlare con Nicola e
Stefano Colucci, che presero
lui e suo fratello a lavorare
presso “Villa Bacco” (2000
e 2001). E ancora, penso che
Martino ricordi quando andò
a lavorare presso il “Gourmet” di Marco Colucci
(2002 e 2003).
Queste considerazioni su
Nicola, Stefano e Marco Colucci, i maestri martinesi di
Martino, le ho scritte giovedì
20 settembre 2018 a Milano.
Ebbene, per il combinarsi
delle combinazioni, oggi alle
13,00, presso “Speedy Risto
Gastronomia” di Marco Colucci, Martino Ruggieri mi
ha confermato che ricorda
tutto …..eccome se ricorda
tutto.
E mi ha confermato che ricorda tutto anche del successivo lavoro, quello presso il
“Romazzino” di Porto Cervo
(2004). Ci andò insieme al
suo coetaneo Pier Roberto

Colucci (già con lui a “Villa
Bacco” nel 2001).
Dice Martino, in un’intervista pubblicata su “Cibario”:
“La banchettistica e i buffet
di alberghi come il Romazzino in Costa Smeralda erano
qualcosa di eccezionale, con
le loro incredibili sculture
di verdure o di ghiaccio.
Questo non lo fa più nessuno
ed è un peccato”. Guardo
Michele Grassi, che quelle
sculture ha imparato a farle a
Cala di Volpe.
Permettetemi di fare una domanda difficile.
Sapete dirmi perché la piazza più importante di Gravina
in Puglia è intitolata a Papa
Benedetto XIII?
Semplicemente perché
Papa Benedetto XIII era di
Gravina (Famiglia Orsini).
Gravina ha avuto il grande
onore di avere uno dei suoi
figli Papa.
Dove voglio arrivare?
Voglio arrivare a dire che
nessun traguardo è precluso
se si utilizzano al meglio
radici e ali, tradizione e innovazione.
“Tradizione”, ce l’ha insegnato
Gustav
Mahler,
“non è
culto
delle
ceneri,
tradizione è
custodia
del fuoco”.
La tradizione, ce
l’ha insegnato
Eduardo
de Filippo,
non può
essere
messa
da parte.
Dice il
grande
Eduardo:

“Solo dopo aver studiato,
approfondito e rispettato la
tradizione, si ha il diritto di
metterla da parte, sempre
però con la consapevolezza
che le siamo debitori,
perlomeno, d’aver contribuito a chiarirci le idee.
Naturalmente, se si resta
ancorati al passato, la vita
che continua diventa vita che
si ferma, ma se ci serviamo
della tradizione come di un
trampolino, è ovvio che salteremo assai più in alto”.

M

i avvio alle conclusioni.
Martino, nessun
italiano è mai salito sul podio del Bocuse d’Or
(il miglior posto di sempre è
stato quarto). Come si dice
a Martina Franca “Mu’ avaste”... “Da mu’ vale”.
Vai avanti con speranza,
come ci ha insegnato don
Tonino Bello: “La speranza
è la tensione di chi, incamminatosi su una strada, ne
ha già percorso un tratto
e orienta i suoi passi, con
amore e trepidazione, verso
il traguardo non ancora raggiunto” e sali sul podio il 30
gennaio 2019.
Per riuscirci devi anche tenere bene a mente l’insegnamento di Enrico Crippa sulla
straordinaria valenza della
biodiversità.
Mi permetto di aggiungere
che la biodiversità del nostro
Paese si esprime al meglio
utilizzando il dialetto.
Concludo.
Martino, vai a Lione, convinci tutti e vinci, urlando:
“U mangià bune
fesce u sanghe bune”.
Che il Santo di cui porti il
nome, patrono anche di Martina Franca, San Martino, ti
sorrida dal cielo.
Francesco Lenoci
Docente Università Cattolica
del Sacro Cuore, Milano;
Patriae Decus
di Martina Franca
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Sorelle Seclì, dal Sud Salento alle
passerelle mondiali il passo è breve

D

a Collepasso alle
passerelle di tutto
il mondo il passo è
breve. Lo sanno bene
le Sorelle Seclì, proprietarie
di un’azienda tutta al femminile. Sabrina si occupa
della parte amministrative
e delle pubbliche relazioni,
Pamela sovrintende invece
alla produzione. Le aziende
in realtà sono due: la SPS
Manifatture realizza le linee
di marchi internazionali
come Etro, Cavalli, Ralph &
Russo, Givenchy, Burberry;
la Sorelle Seclì è il nuovo
brand che si sta imponendo
sui mercati internazionali
proponendo esclusivamente
capispalla realizzati con il
tessuto più pregiato e ricercato al mondo, il cachemire
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Il marchio delle sorelle Sabrina e Pamela
realizza cappotti di cachemire ed è già
presente nei department-store di Usa
e Canada. Ma il core business restano ancora
le produzioni realizzate, con SPS Manifatture,
per i grandi marchi della moda internazionale

La sede di SPS Manifatture e Sorelle Seclì, a Collepasso.
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Loro Piana.
Il cammino di Pamela e
Sabrina è iniziato nel 2001
a Matino, con 4-5 dipendenti. A novembre scorso
le due sorelle hanno trasferito il proprio quartier
generale nella nuova sede
di Collepasso: 45 collaboratori (quasi tutte donne),
macchinari all’avanguardia,
organizzazione del lavoro
quasi maniacale, e un fatturato di circa 5 milioni. Cui
bisognerebbe aggiungere il
lavoro “girato” a 13 laboratori locali.
I grandi marchi inviano il
disegno del modello, le Seclì
realizza il modello e dopo
l’ok della casa madre si va
in produzione, sempre qui,
nel profondo Sud. Che evi-

Stare qui
non ci crea
problemi,
anzi.
Negli ultimi
anni il made
in Italy vero
è tornato
fortemente
in Puglia

dentemente non rappresenta
un handicap: «Stare qui non
ci crea problemi, anzi. Negli
ultimi anni il made in Italy
vero è tornato fortemente in
Puglia, e in particolare nel
Salento. Magari non si fanno
i numeri di una volta, ma la
qualità delle produzioni si è
innalzata moltissimo».
Ed è stata proprio una decisa
sterzata verso il top di gamma a portare Sorelle Seclì
verso il successo: «Il nostro
era inizialmente un progetto
di total-look donna di livello medio, ma poi abbiamo
deciso di virare decisamente
verso il top di mercato,
concentrandoci solo sui capospalla e utilizzando tessuti
Loro Piana, il meglio del
meglio».
Le lavorazioni sono tutte fatte a mano. I capi sono curatissimi ed eleganti, il cappotto in cachemire in negozio lo
si trova ad un prezzo medio
di 3.000 euro. Ma basta toccare il tessuto con le mani
per capirne il motivo.

Il marchio
Sorelle Seclì
esiste da tre stagioni ma è già
distribuito nei
più importanti
department-store
di Stati Uniti e in
Canada.
«Il nostro core-business è
SPS Manifatture,
mentre Sorelle
Seclì resta una
nicchia. Però, pur non essendo ancora un brand famoso,
non abbiamo difficoltà ad
entrare nei negozi, perché
nei negozi entra il prodotto
e non il brand. E i commercianti capiscono che il
nostro è un prodotto di altissima qualità».
Quella nicchia è destinata ad
allargarsi.
Alcuni modelli Sorelle Seclì:
tutti i capi sono realizzati
con il cachemire Loro Piana.
Nella foto piccola Silvio
Betterelli, il designer della
collezione Sorelle Seclì.
amazingpuglia.com
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le interviste possibili

“Per raggiungere
i millennials
le aziende imparino
dai videogiochi”
Parla Fabio Viola, foggiano, uno dei massimi guru del settore
gamification. La sua passione, sboccata all’età di 7 anni,
è divenuta un lavoro. E oggi il giovane pugliese collabora
con le più grandi aziende mondiali dell’intrattenimento
124

Intervista realizzata da Fabio Biccari
“Interviste possibili” è il format ideato da Fabio Biccari, digital transformation
specialist, per approfondire i temi della tecnologia, dell’innovazione e del fare
impresa con personaggi pugliesi che si sono distinti in questi settori.
Da questo numero pubblichiamo le sue interviste, che trovate anche
sulla sua pagina Facebook e su Spreaker.

F

abio Viola, foggiano, è uno dei
massimi guru italiani del settore
dei videogiochi, una passione
sbocciata all’età di 7 anni, con
il primo Commodore 64 ricevuto in
regalo dai genitori nel Natale del 1987.
Come spesso accade, la passione è
divenuta un lavoro. E infatti Viola ha
collaborato (come game designer, marketing manager e country-manager),
con le più grandi aziende mondiali
di intrattenimento: Electronic Arts
Mobile, Vivendi Games, Namco, Lottomatica. Ha lavorato su videogiochi
divenuti successi planetari come Tetris,
Fifa, Monopoly, The Sims. Insomma ha
l’esperienza giusta per parlare di giovani, gamification, rapporto tra aziende e
consumatori.
La domanda che molte aziende si
pongono è: come si raggiungono i
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millennials e la generazione successiva, la Z?
«Il punto di partenza è sicuramente
quello di imparare conoscere queste
generazioni. Conoscere i desideri, i
comportamenti di questi ragazzi, e
soprattutto le differenze rispetto alle
generazioni precedenti, la generazione
X (1960-1980) e quella ancora più precedente dei baby-boomers. Il problema
è che ad oggi quasi tutte le aziende
riversano la propria attenzione su un
cluster più anziano rispetto a quello
dei millennials, sottovalutando così il
fatto che questi ultimi rappresentino il
target-group più ampio da un punto di
vista numerico, persone che sono quasi
vicine ai 40 anni, hanno ruoli apicali
nelle aziende ed un grande potere di

acquisto».
Qual è il discrimine tra queste generazioni?
«La rivoluzione post industriale portata da internet: ha rappresentato un
cambiamento epocale, una cesoia fondamentale nel cambiamento sociale,
tecnologico e di consumo. Per dare un
dato importante: la curva di attenzione
è scesa a otto-nove secondi nelle ultime
decadi. Questo significa dover ripensare larga parte delle esperienze ed il primo momento di contatto con il potenziale consumatore, sul sito, sulla app,
in un negozio. L’azienda non può più
raccontare storie lunghe ma tante storie
brevi. Nell’industria dei videogiochi
si chiamano esperienza snackable, da
snack. Piccolo e veloce. E questo è solo

uno dei modi di creare coinvolgimento nel lungo periodo».
Facci un altro esempio…
«L’opportunità di progettare l’esperienza in base a stadi evolutivi del viaggio del consumatore.
Cosa voglio dire: il consumatore
che entra per la prima volta nel
museo, nel negozio, nella mia
app ha bisogno di stimoli diversi
rispetto a chi ci è già entrato due
o tre volte o a chi ci entra ogni
giorno da anni. Questa è una
delle sfide mutuabili dal settore
dei videogiochi e uno dei segreti
che ha contribuito al successo
dell’industria dei videogiochi».
Ci racconti l’esperienza di
“Father & Son”?
«Father & Son è un videogioco
gratuito scaricabile su appstore
e googleplay pubblicato dal
Museo archeologico nazionale di Napoli. Già questo è un
momento di rottura rispetto al
passato: un museo che diventa
publisher di un videogioco che
non è pensato come strumento di
didattica per le scolaresche, ma
un prodotto con tutti i crismi del
videogioco, che viene distribuito
su scala mondiale e ad oggi ha
raggiunto i 3 milioni di download, ad un anno e mezzo dal suo
rilascio. Quello che mi ha colpito è stata la reazione da parte del
pubblico».
Perché?
«Quando crei un videogioco
non puoi prevedere le reazioni
del pubblico. Noi volevamo
incentivare la componente della tristezza e del pianto. Per qualcuno poteva
essere un deterrente, in realtà lavorare
sulle corde negative dell’emozione
è un tratto del coinvolgimento molto
interessante, perché tutti noi tendiamo
a ricordare le giornate in cui c siamo
emozionati tanto, e il pianto è uno dei
momenti che descrivono la capacità di
emozionarsi. E così abbiamo pensato di
“sfruttarlo” per raccontare la storia di
Napoli e del museo. È un gioco diviso
in tante sequenze temporali, e quella
che più fa piangere il giocatore è quella
che riguarda Pompei, in cui bisogna
compiere una scelta significativa: decidere se far partire con l’ultima nave a
disposizione solo la moglie e la figlia,
facendo morire il marito per mancanza
di soldi, oppure recarsi nella casa di un

vicino e derubarlo per avere le monete
necessarie per partire tutte insieme.
Questa semplice possibilità di scelta,
che ha però profonde ripercussioni etiche e morali, ha contribuito a creare un
grande livello di coinvolgimento. E poi
abbiamo imparato un’altra cosa...».
Quale?
«La seconda lezione che ci ha sorpreso
è stata la grande diffusione mediatica
che il progetto ha avuto. E questo dimostra una cosa: quando si creano dei
cortocircuiti virtuosi tra due mondi apparentemente lontani, come per esempio i videogiochi e la cultura, c’è tutto
un mondo che è disposto a parlarne
perché c’è fame e voglia di best-practice, di innovazione e di contaminazione,
che è uno degli aspetti che spesso manca, perché viviamo in un’epoca che è la
diretta conseguenza della rivoluzione
industriale. Siamo tutti molto “verticali”, tutti abituati alle elementari, medie
e superiori, alla gerarchia, e manca
invece uno schema più orizzontale, e
dunque al contaminazione tra persone,
idee e schemi».
Otto anni fa mi parlasti di gamifications e del libro che stavi scrivendo.
Oggi ne hai scritti più di uno, l’ultimo l’ho trovato fantastico. Ce ne
parli?
«Si chiama “L’arte del coinvolgimento”, edito da Hoepli. Libro abbastanza
sofferto come genesi. Ci sono voluti
quattro anni, ma alla fine con il coautore Vincenzo Idone Cassone siamo riusciti a finirlo. È il frutto delle esperienze maturate dal 2010 e di una ricerca
fatta intervistando migliaia di persone
e chiedendo loro sostanzialmente una
domanda: quali sono le esperienze, gli
oggetti, le persone con le quali ti sei
sentito coinvolto e perché? Insomma
cercavamo di capire le dinamiche che
favoriscono l’insorgenza ed il mantenimento del coinvolgimento. Nel libro
raccontiamo varie tecniche e quali sono
i driver che spingono le persone ad
un attaccamento emotivo, quali sono i
livelli di intensità che si possono raggiungere, e infine forniamo delle chiavi
di lettura pratiche per passare da una
progettazione ad una attuazione».
Un consiglio per chi si approccia alla
gamification: quali sono le linee guida?
«Iscriversi a qualche corso, leggere
libri, partecipare ad eventi del settore.
Per il resto, come per tutte le scienze
tecniche, tutto è legato alla possibilità
di fare, provare, sbagliare».

Pino De Luca
e le sue “Trappole”
In libreria il nuovo
“racconto del terroir” scritto
dall’etnogastronomo salentino
Dalle rape alle pittule il passo è breve.
Precisamente 26 giorni. Si conclude a
San Martino, infatti, il primo romanzo noir di Pino De Luca, “Le rape di
Santino”, dove sullo sfondo di una immaginaria San Marcellino si consuma
l’omicidio di Menella, primo amore
del professore di latinoe greco che ha
scelto di vivere da solo nella sua villa
di campagna. Tra gli amati libri e la
sua cucina, il baluardo che lega i sapori
di tradizioni ancestrali al senso della
convivailità e dell’amicia più autentica.
Soprattutto quella con Dario “Cipolla”,
che nel secondo libro della tetralogia,
“Trappole”, ritroviamo in coppia con
Santino alle prese con un nuovo caso
che sposta la scena del crimine a Brindisi. La vigilia dell’Immacolata è alle
porte. Victor detto lo zingaro, perché
di origini bosniache, apena uscito dal
carcere viene freddato mentre è in
compagnia di suo figlio Vladi che resta
ferito. Chi lo ha ucciso e perché? Lo
scoprirete leggendo il racconto di Pino
De Luca, personaggio eclettico e amatissimo, docente di informatica all’IIS
“Fermi” di Lecce, conosciuto per le
profonde consscenze in tema di vini,
birra, distillati e cucina locale.
“Trappole” è edito da Il Raggio Verde.
amazingpuglia.com
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ra il 2012 quando ha
deciso di fondare a
Bari la prima Scuola
di Coaching in Puglia.
Tutto nasce da una sfida:
«Una mia collega mi disse:
“Ma cosa ti viene in mente?
Qui nessuno sa cosa sia il
coaching e tu vuoi persino
dare vita ad una scuola?”.
Aveva ragione. Era una
follia». Il territorio non era
pronto, il coaching - un approccio innovativo al mondo
della formazione e della
crescita professionale, era
ampiamente diffuso nel resto
d’Europa e nel Nord Italia,
ma nel 2012 in pochissimi
sapevano di cosa si trattasse.
«Io ero convinto, però, che
il coaching potesse essere
un mezzo utilissimo per il
nostro territorio in termini di
crescita, sviluppo e valorizzazione dei talenti.
Oggi abbiamo 5 sedi in
Puglia e altre sedi in Italia.
Abbiamo coperto quasi tutta
la regione: Bari, Monopoli,
Taranto, Lecce e Trani. Prossima scommessa: avviare
il coaching anche a Foggia
così da coprire tutta la regione!
A questo punto, spiegaci
cos’è il coaching?
È un approccio, una metodologia di lavoro che nasce in
America dal mondo sportivo
e che ha come obiettivo
quello di aiutare il cliente a
scoprire il proprio potenziale, valorizzare i suoi talenti
e fare in modo che possa
realizzarsi personalmente
e professionalmente. In
quest’ottica, il coaching è
un mezzo che consente la
crescita, lo sviluppo e l’evoluzione del nostro territorio.
Ovviamente, per farlo si
basa su un grandissimo numero di strumenti funzionali
allo scopo.
Perché la Puglia?
Sono nato a Bari. Sono
cresciuto al San Paolo.
Quartiere difficile e isolato.
Stiamo parlando degli anni
’80. Sono abituato alle sfide,
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Parla il fondatore di Master Coach Italia, Pasquale Adamo

“Il coaching diventa un
fenomeno anche in Puglia”
a combattere, a vedere le
opportunità nell’oscurità. Ho
avuto la fortuna di formarmi
con trainers internazionali,
in particolare americani.
Sarebbe stato più semplice, naturale ed economico
restare all’estero o, quanto
meno, nel Nord Italia. Ma
sarebbe stata la scelta facile
e non corrispondeva alla
mia mission di vita! Tutti
noi abbiamo uno scopo, una
mission, alcuni la definiscono “chiamata”. È importante
sintonizzarsi su questo scopo
e fare di tutto per realizzarlo!
I più grandi manager e imprenditori hanno una chiara
missione aziendale.
E poi, non avevo alcuna intenzione di abbandonare la
mia terra, ma soprattutto ero
e sono convinto che attraverso il coaching possiamo
migliorare il nostro territorio
e sostenerne la crescita.
Davvero? E come?
Te lo spiego in due modi.
Uno un po’ più teorico, l’altro più concreto!
Il coaching ti accompagna
nel raggiungimento dei tuoi
obiettivi. Facendo leva sulle
tue capacità, i tuoi talenti e
le tue risorse interiori ti aiuta
a realizzarti, mette le gambe
ai tuoi sogni. È un approccio
estremamente pratico, basato
su una grande quantità di
strumenti operativi che ti
consentono di esprimere il
tuo potenziale.
Ovviamente, in questo modo
è più facile che tu possa realizzarti e contribuire, così, al
benessere della collettività.
La spiegazione concreta,
invece, passa dai numeri.
In questi anni, abbiamo
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accompagnato oltre 5 mila
persone verso il benessere e
il successo. Questo significa
che sul territorio pugliese
ci sono oltre 5 mila persone
che, attraverso un percorso
di coaching, hanno migliorato le loro performance, hanno raggiunto i loro obiettivi
professionali o personali e
hanno migliorato il loro PIF
(prodotto interno di felicità)!
Il risultato è così importante che nel 2018 abbiamo
avviato una ricerca interna
per la misurazione di questi
risultati. Contiamo di portare
avanti questa ricerca per 5
anni e poi ufficializzarne i
risultati.
Sembra che il coaching sia
la soluzione a tutto!
No. Non credo, purtroppo.
Il benessere e il successo
dipendono da tanti fattori,
altrimenti, sarebbe troppo
bello e semplice. Sono necessari tanti altri tasselli: gli
investimenti sul territorio, la
cultura, la formazione, l’accesso al credito e così via.
Però, il coaching inteso
come valorizzazione dei propri talenti e del proprio po-

tenziale e come orientamento ai risultati è sicuramente
uno di questi tasselli.
Ci credo così tanto che parte
del mio tempo lo dedico
all’orientamento del talento
nelle scuole pubbliche.
In che senso?
Sono stato il primo ad introdurre il coaching nelle
scuole pugliesi e a realizzare
un percorso di orientamento
innovativo. Ai ragazzi che
incontro spiego l’importanza
dei propri sogni, dei propri
desideri. Li aiuto a credere
in se stessi e, soprattutto, a
trovare il proprio talento. Se
i nostri figli riescono a riconoscere il proprio potenziale,
a coltivarlo e ad esprimerlo,
necessariamente saranno
persone di successo e felici,
con grande beneficio per la
collettività.
Incontro tante persone che
si sentono insoddisfatte perché non riescono a trovare
la propria strada, perché
non hanno saputo o potuto
inseguire i propri i sogni e
realizzare i propri obiettivi.
Questa è una sconfitta per
tutti noi. Sono persone che
non hanno una bella storia
da raccontare.
A proposito di storia: cos’è
il metodo “Cambia la tua
storia”?
È un metodo di lavoro che
ho registrato e depositato
dopo 5 anni di sperimentazione sul superamento delle
credenze limitanti. Ci sono
diversi strumenti per eliminare le proprie convinzioni
depotenzianti. “Cambia la
tua storia” è il laboratorio
che ti consente di scoprire la
tua credenza madre, quella

più antica e potente, che ti
impedisce di realizzarti e di
vivere pienamente la tua esistenza, al di là della paura!
Si basa sull’idea che le credenze siano delle storie che
ci raccontiamo. Tutti noi non
facciamo altro che leggere
la realtà e tradurla in storie.
Alcune volte, queste storie
sono potenzianti – ho superato un esame, quindi sono
stato molto bravo; oppure
storie depotenzianti – ho superato un esame solo perché
sono stato fortunato!
In entrambi casi, sono solo
storie, versioni, interpretazioni della realtà.
Attraverso il metodo “Cambia la tua storia” scopri
come superare queste storie
limitanti e liberare il tuo potenziale. Durante il laboratorio comprendi come diventare il regista della tua storia
personale e non lasciarla più
nelle grinfie delle tue paure,
delle tue convinzioni.
Ultima domanda. A che
punto sei ora e dove stai
andando?
In questo momento, mi sto
dedicando a 2 progetti. La
diffusione del coaching sul
nostro territorio, attraverso
il consolidamento di Master
Coach Italia e la sensibilizzazione del tessuto imprenditoriale nei confronti delle
soft skills.
Da 3 anni, ogni anno, organizziamo 2 giornate di formazione gratuita totalmente
dedicata alle competenze
trasversali presso l’Università di Bari. Intendo sempre
più impegnarmi nell’accompagnare le persone che incontro verso il successo e il
benessere. Per fortuna, tutto
questo non lo faccio da solo.
Non ne sarei in grado. Ho un
meraviglioso team - siamo
una decina di persone - con
cui condivido questa mission
e che ci sta consentendo di
realizzare grandi cose!

Brindisi-Pennsylvania,
Confindustria fa da apripista
Grazie all’associazione di categoria le aziende locali potranno fare affari
negli Usa. Vincenzo Gatto nel board della IACC
Si è conclusa la prima missione in America, a Pittsburgh,
della Italy America Center
of Commerce Pennsylvania
and West Virginia, alla quale
hanno partecipato alcune
imprese italiane del settore
agroalimentare; tra queste
l’azienda vitivinicola Tenute
LU SPADA di Brindisi.
Obiettivo della missione: fare
incontrare le aziende italiane
con importatori statunitensi al
fine di sottoscrivere possibili
contratti commerciali e programmare iniziative di scambi culturali e di promozione
del nostro territorio.
Nel Board della IACC, in
rappresentanza di Confindustria Brindisi, è stato designato Vincenzo Gatto (Presidente
Charles A. De Monaco,
Partner, Fox Rothschild LLP;
Vice Presidente, Pasquale
Borreggine, Petrochemical
and Plastics sectors, Italy
Former General Manager
of Mechanical Contractors;
Presidente onorario Carla
Lucente, Honorary Consul of
Italy in Pittsburgh, Professor,

MLL and Associate Director,
CIR at Duquesne University).
La IACC svolge attività
tese a facilitare scambi
commerciali e lo sviluppo
delle attività imprenditoriali
italiane negli Stati Uniti e
viceversa ed offre numerosi
servizi destinati alle aziende
e agli imprenditori per migliorare visibilità e posizione
economica nei mercati dei
due paesi.
La IACC si propone di operare in collaborazione con il
sistema istituzionale statunitense, italiano e di altri paesi,
con la rete camerale, con le

associazioni di imprese, con
i Consorzi Export nonché
con ogni altro soggetto
interessato, sia esso pubblico
o privato, anche attraverso
la realizzazione di progetti e
iniziative comuni.
Nello scorso mese di marzo
la IACC ha organizzato
presso Confindustria Brindisi
il Convegno “Agrifood, wine
and extra virgin olive oil
opportunities in Pennsylvania
and West Virginia”. Durante
l’incontro sono state fornite
informazioni relative alle
opportunità di business industriale e commerciale per le
aziende italiane in Pennsylvania e West Virginia. Erano
presenti numerose aziende
del comparto agroalimentare,
Associazioni/Aggregazioni
d’impresa (Assoartigiani,
Confagricoltura, GAL Terra
dei Messapi), consulenti commerciali che operano nell’ambito import/export, società
e consulenti che operano
nell’ambito del marketing e
della comunicazione.
amazingpuglia.com
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marketing & imprese

Cinque verità
e tecniche di marketing
per lo sviluppo concreto
del tuo business
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.
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DI FRANK LANTERNA
www.franklanterna.com
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Qual è il miglior business?
Quello dove puoi guardarti allo specchio e dire “oggi
incremento i prezzi e poi... li
aumenti”.
Chissà quante volte avrai sentito questa frase, una sorta di
mantra che, pur essendo valido
e interessante, lascia (un po’)
il tempo che trova se parliamo
delle aziende nostrane. Intanto, quello che per te conta sono
sempre i margini, il residuo su
ciò che vendi. Tolte le spese,
tutte ma proprio tutte, quanto
ti resta? Quando pensi ai tuoi
prezzi, pensa al “margine” e
sii sempre orientato alla concorrenza. Essere orientati alla
concorrenza, stai attento, non
vuol dire che ti devi collocare
in mezzo tra chi costa tanto e

chi troppo poco. Non ragionare mai così! Ora, permettimi di
presentarti CINQUE PUNTI
direttamente “estrapolati” dal
mio sistema [segreto] di marketing avanzato. Qualunque
sia la dimensione della tua
azienda, indipendentemente
dal settore di attività, condividerai con tutti gli imprenditori
pugliesi “certe” preoccupazioni. Cioè, lo spero. Quale prezzo o tariffa devo applicare?
Utilizzo prezzi inferiori al dovuto per alcuni beni o servizi?
Cosa posso fare per ridurre al
minimo l’importanza del prezzo agli occhi dei clienti? Come
posso fare per aumentare i
prezzi? Può esserci spazio per
stravolgere totalmente la mia
politica di tariffazione? Come

posso ottenere un vantaggio differenziale
rispetto ai competitor grazie al pricing?
Come stabilisco un prezzo se devo lanciare un prodotto o un servizio nuovo? La
maggior parte dei capi d’azienda, verosimilmente, non se le pone neppure queste
domande. Quelli che lo fanno, invece, si
muovono alla “cieca” e senza uno stralcio
di marketing che li guidi.

I

l fatto che in Puglia siano pochissime
le imprese a padroneggiare un VERO
sistema di marketing COMPLETO a differenza del centro nord - è una
condizione altamente positiva per chi intende cominciare adesso.
[Ottenere profitti]. Le aziende sono spinte esclusivamente dal desiderio di avere
una strategia di pricing che porti ad assicurare loro il lavoro. Moltissime aziende,
grandi e piccole, sono inclini a battere i
concorrenti sul prezzo solo per indurre il
cliente ad accettare la loro proposta. Uomini d’affari che considerano una virtù
avere un prezzo inferiore a quello di tutti
gli altri. Qualità a meno prezzo! Questo
modo di fare è PERICOLOSO oltre ad
essere sbagliato. Molte società vantano il
loro fatturato (un milione di euro) e questo
è un buon traguardo, a patto che non ne
serva sempre uno di milione per far funzionare l’azienda. Ciò che conta, quindi,
non è tanto il fatturato in sé, ma il *profitto* ed è su quest’ultimo che devi riporre la
tua attenzione. Ottenere il lavoro a qualunque costo non è una strategia sana di sviluppo per il tuo business. Concentrati sul
riuscire ad ottenere il massimo rendimento possibile (business sostenibile) quando
stabilisci i tuoi prezzi.
[Mantieni ed elimina] Quanti prodotti
o servizi hai all’attivo? Il tuo catalogo è
sovraffollato di roba? Fai un’attenta analisi di ciò che sostanzialmente vendi. Hai
100 prodotti a listino? Quali sono quelli
che vendi al prezzo più alto? E quelli a
prezzo più basso? Quali sono quelli che ti
consentono la marginalità più alta? Quelli con la marginalità più importante sono
tra quelli che costano meno o tra quelli
che costano tanto? Quali prodotti vendi
con una ricorrenza interessante e degna di
nota e quali invece una sola volta e basta?
Quali prodotti vendi due o tre volte e basta? Le vendite sono sostanzialmente isolate o ricorrenti? Quanto ricorrenti? Ogni
mese, ogni trimestre, annuali, decennali?
Il mio suggerimento è quello di creare su
un grande cartellone appeso alla parete del
tuo ufficio una sorta di mappa scritta col

pennarello, dove segnerai tutto ciò che accade nell’ambito delle tue vendite.

E nel marketing professionale la comunicazione ha solo un nome: copywriting
persuasivo a risposta diretta. Non sottoovrai necessariamente mettere valutare il cambio di comunicazione, promano agli archivi aziendali e prio perché solo con una comunicazione
se non possiedi alcuna traccia diversa potrai distogliere i clienti dall’os“organizzata” e sistematizza- sessionante questione del prezzo. Il prezzo
ta dovrai procedere a fare il lavoro spor- non è un problema e alcune aziende sono
co di analisi, meglio se con l’aiuto della riuscite ad incrementare la loro marginatua segretaria e del tuo commercialista. lità semplicemente cambiando modo di
Per avere sott’occhio il mercato, quello comunicare.
tuo intendo, è preferibile considerare tut- [Un eccellente pricing è legato al vate le vendite relative agli ultimi tre anni. lore del tuo prodotto o servizio] Pensa
Coraggio: analizzando in modo scrupo- alla strategia, se ne possiedi una, che usi
loso quanto ti ho appena detto, scoprirai per acquisire i clienti. Immagina la scemolte informazioni preziose sui tuoi già na di un potenziale cliente che deve acclienti. Imparerai a capire chi sono quelli quistare da te. Lui, il cliente, ha in testa
realmente fedeli e disposti a comprare da una bilancia che pesa -consapevolmente
te, quelli che pagano e quelli che ti fanno o inconsapevolmente - una serie di fattostorie per pagarti. Quelli che ti lodano e ri. Questi fattori glieli devi fornire tu, col
ti fanno stare bene e quelli che, pur pa- marketing. Se vendi e basta, il cliente ti
gandoti, stressano e ti succhiano l’anima. peserà sul prezzo e acquisterà da te perché
Ne vale la pena? Quanto ne vale la pena? sei quello che costa di meno. Se vendi e
Più della tua salute mentale? Contano solo basta e hai dei prezzi medio-alti, il cliente
i soldi nella tua vita? Il lavoro di analisi ti snobberà. Qualcuno comprerà da te, ci
intanto l’hai fatto per cui, adesso, puoi mancherebbe, ma non ci saranno miracoli
passare al mantieni ed elimina. Smetti- sul lungo termine. Il tuo compito, invece,
la di vendere prodotti e servizi che non non è quello di alzare i prezzi (e la tua
ti fanno marginare, sfoltisci il catalogo e marginalità) AD-CAZZUM, ma quello di
focalizzati soltanto sulle vendite miglio- introdurre quanti più “pesi” possibili sul
ri. Ti renderai presto conto che lavorerai piatto della bilancia mentale del cliente...
soltanto con clienti performanti. Non avrai preferibilmente “prima” di comunicare
più 100 prodotti a catalogo, ma forse 40. abilmente quanto costi. I pesi di cui ti sto
Non importa! Meno magazzino! Hai solo parlando, ovviamente, devono riguardare
da festeggiare in un mondo iper-comuni- il valore di ciò che vendi. Valore reale e
cativo con l’eccesso di prodotti e servizi, autentico se possibile, ma soprattutto pertutti copia della copia (della brutta copia) cepito. Quanto più alto sarà il valore ledell’originale. Più salute, meno stress, gato al tuo prodotto o servizio, tanto più
solo marginalità e clienti paganti che non la bilancia peserà in tuo favore e il prezzo
ti dannano l’anima. Mantieni ed elimina.
apparirà come poco importante. Eccoti
[Il denaro non è mai un problema] Quel- svelata la reale missione dell’imprenditore
lo che devi sapere subito è che il prezzo è pugliese. E se ti dico che il prezzo non è il
una questione di comunicazione. In trop- centro del mondo, intendo dire che anche
pe aziende, invece, in
le trattative più ostiassenza di un sistema
nate, quelle con gli
cardine di marketing, il “Tanto più alto è il valore ossi più duri, si conprezzo è esclusivamente
cluderanno comunlegato al tuo prodotto,
percepito come una funque a tuo vantaggio.
tanto più il prezzo
zione contabile e finanNon è semplice, ma
ziaria. Calcolatrice alla
sarà poco importante”
proprio per questo si
mano, si ricavano i costi
dice “fare impresa”.
fissi e variabili, si agSe crei puro valore
giunge la marginalità prevista ed il lavoro attorno a ciò che vendi, potrai per davvero
è concluso. Falso! È chiaro e scontato che decidere i prezzi da applicare, quelli che
un’azienda ha il problema di dover coprire vuoi tu, certamente alti, e assicurarti così
i costi e guadagnare, ma io voglio sottoli- il tasso più elevato di marginalità possibile
neare che, aprendoti alle adeguate abilità oltre ad un cash flow positivo. Scusa se è
comunicative, da applicare anche al pri- poco! Ma quali sono i pesi migliori da uticing, i tuoi margini aumenteranno, persino lizzare a tuo vantaggio?
a fronte di una diminuzione degli introiti.
Non c’è una soluzione univoca per tutti,
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questo perché i pesi possono essere tangibili o intangibili. In definitiva sono comunque tutti idonei a influenzare l’acquisto per cui considera pure validi numeri,
cifre dimostrabili, circa i risultati ottenuti.
Oppure includi nel prezzo più funzionalità
e vantaggi. Comunica la convenienza locale, ricorri sempre alle testimonianze dei
tuoi clienti soddisfatti. Fai parlare loro di
te. Punta sulla specializzazione, sulla reputazione, sempre verificabile, della tua
azienda. Crea delle garanzie non standard,
che vanno oltre gli obblighi di legge, utili a stupire i clienti o potenziali tali. Non
aver timore di restituire i soldi, tutti, ad
un cliente non soddisfatto. In alternativa,
puoi rifargli il lavoro gratis.

di una percentuale considerevole? Quanto
business perderesti in favore dei tuoi concorrenti? E quanto nuovo business potresti
guadagnare da vecchi e nuovi clienti che
ti vedrebbero come punta di diamante nel

l valore generato è più importante del
prezzo, ricordalo, e quest’ultimo, da
solo, non è mai un’idea differenziante rilevante su cui poggiare un business. Talvolta è utilissimo perdere qualche
cliente furbo e in cattiva fede per strada,
cosa che devi interpretare come investimento piuttosto che come denaro che non
entra in cassa.
[La paura di aumentare i prezzi e la
marginalità] Per carità, ogni persona è
diversa dall’altra e così gli imprenditori e
le aziende. Se è vero che ogni ginecologo
è diverso da un altro, anche un pastificio è
diverso da un suo diretto concorrente. Siamo differenti, dunque, anche se facciamo
lo stesso lavoro. La scorsa estate, fine di
giugno, ricevetti una mail (decisamente
insolita) di una persona che mi chiedeva
una consulenza aziendale. L’interlocutore
mi spiegò: “Sig. Lanterna, vorremmo il
suo aiuto per ridurre la nostra mole di lavoro; non possiamo far altro che ridimensionare il business. Abbiamo un ottimo
volume d’affari e, infatti, lavoriamo sodo,
ma non guadagniamo abbastanza”. Seguii
quest’azienda per circa un mese senza farmi pagare e, quando mi sentii pronto per
“sentenziare”, consigliai loro di aumentare i prezzi di tutti i prodotti a catalogo tra il
9 e il 14%. Così, bruscamente e senza dare
spiegazioni. Il risultato fu che non persero
clienti, andarono avanti a lavorare sodo,
ma con profitti chiaramente maggiori. A
Natale, poco prima che il magazine andasse in stampa, ho ricevuto un *cestino*
decisamente farcito.
Le domande che devi porti come imprenditore, però, sono queste: quand’è
stata l’ultima volta in cui hai aumentato
i prezzi? Cosa accadrebbe se aumentassi
il tuo prezzo di una piccola percentuale o

“Il prezzo
non è un fattore
determinante.
Assume importanza
solo ed esclusivamente
se non ci sono
pesi a bilanciarlo”

I
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tuo mercato di riferimento? Sinceramente
non ti sto invitando ad alzare i prezzi, ma
a considerare di poterlo fare. Quanto più
sarai in grado di rispondere alle domande,
tanto più potrai alzare i tuoi prezzi. Quello
che devi portare a casa, anzi in ufficio, è
che il prezzo non è un fattore determinante. Ricordi? Assume importanza solo ed
esclusivamente se non ci sono pesi a bilanciarlo. L’azienda che mi inviò la mail
per la consulenza era già ben strutturata
a livello di “posizionamento” e di “marketing” e, per di più, aveva pochissime
finestre rotte (problemi irrisolti) al suo
interno. Tagliargli il business, e quindi
assecondare la loro richiesta, non sarebbe
servito a nulla se non a farli riposare. Più
relax, ma senza profitto! E invece... alzando i prezzi senza preavviso e in modo
considerevole sarebbero potute capitare
soltanto tre cose: perdere alcuni clienti,
non perderne nessuno, guadagnarne altri.
In tutti e tre gli scenari ipotizzati, la loro
marginalità sarebbe comunque aumentata.
E così è stato. Tante grazie Sig. Amministratore Delegato per il cestino natalizio,
particolarmente gradito!?!

N

el prossimo numero di AMAZING PUGLIA ti svelerò
come convertire i tuoi contatti (banca dati consolidata) in
clienti paganti: “Scopri il trucco delle serie
TV per renderti un fan scatenato delle loro
storie e come anche tu potrai sfruttarlo per
triplicare le tue vendite”. Per concludere:
il laboratorio farmaceutico Glaxo lanciò il
suo farmaco Zantac contro le ulcere mentre il suo diretto concorrente Tagamet era
già presente sul mercato. Tradizionalmente, i “secondi” praticavano in questo settore un prezzo del 12 % inferiore al prodotto
introdotto per primo.
Tuttavia, il direttore della Glaxo, comprese che lo Zantac aveva oggettivamente un
vantaggio (dimostrabile) sul Tagamet grazie al suo minor rischio d’incompatibilità
medica, ai suoi effetti collaterali meno forti e a una posologia semplificata. Ben comunicati [copywriting + direct marketing
automatico + investimento promozionale
massiccio], questi vantaggi permettevano
di esigere un prezzo più alto di quello del
Tagamet. Glaxo lanciò il suo farmaco ad
un prezzo maggiore e divenne leader nel
mercato di riferimento. Quando il prodotto ebbe confermato la sua posizione di
leadership, il costo venne nuovamente rialzato. Un successo commerciale di ampio
respiro. Ai tuoi migliori affari.
pubbliredazionale
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La Perauto di Brindisi ha lanciato una nuova interessante App

Co-Marketing

Con Chiamoilmio non si
resta più senza fornitori

Soavegel sposa
Flixbus: buoni sconto
sui biglietti

Quando il consumatore ha bisogno
della fornitura di beni o servizi, spesso
fatica, specialmente in situazioni di
emergenza, per cercare, rintracciare
e dialogare con il fornitore di fiducia.
Una fatica che può trasformarsi in
angoscia se, non avendolo o non ricevendo la sua disponibilità, non sa a chi
altri rivolgersi! Inoltre, pur cercandolo,
questi potrebbe non rispondere al telefono e le richieste inviate con l’uso di
altri mezzi (sms, whatsapp, e-mail) finirebbero nel calderone delle altre centinaia di comunicazioni che si ricevono
durante il giorno. Per ovviare a questo
problema la Perauto, azienda brindisina
da anni leader nel mondo della fornitura di software per il settore automotive, ha inventato e lanciato sul mercato
la app “Pan Pan Chiamoilmio”, che
mira a creare una vera e propria rete di
fornitori fiduciari di beni e servizi (Pan
Pan è il segnale nautico internazionale
per chiedere assistenza.).
L’applicazione garantisce al fornitore
che il messaggio ricevuto su di essa,
unitamente a una notifica sonora negli
orari di lavoro prestabiliti, è una richiesta per “prestazioni” e, al consumatore,
che il suo messaggio ha raggiunto e
allertato il fornitore!
I consumatori potranno inoltre dialogare mediante messaggi scritti e vocali,
foto e telefonicamente tramite la stessa
app Chiamolilmio...
I fornitori, siano essi professionali e/o
amatoriali, di qualsivoglia Categoria,
potranno creare la rete dei propri clienti
fiduciari specificando il proprio raggio
d’azione, i giorni e gli orari di lavoro e
se le loro prestazioni sono estese a tutti
i consumatori della rete e se potranno
essere contattati telefonicamente e da
chi.
Potranno creare una o più reti aziendali nelle quali saranno inseriti solo
i contatti che si vuole facciano parte
di quelle reti, ottenendo un canale di
comunicazione selettivo e privilegiato.
Inoltre, potranno raggiungere, con un
unico invio, tutti i propri clienti fidu-

Soavegel, nota azienda pugliese del
comparto frozen-food comunica l’avvio
di una importante attività di comarketing con FlixBus, l’operatore di viaggi
in autobus leader in Europa.
Fino al 31 Gennaio 2019 i clienti
che acquisteranno una confezione di
Panzerottini pomodoro e mozzarella
Soavegel, riceveranno un buono sconto
del valore di 3 euro per l’acquisto di
biglietti viaggio FlixBus.
I buoni sconto, spendibili fino al 31 Ottobre 2019, sono validi per l’acquisto di
biglietti viaggio su tutte le tratte operate
dal vettore in Italia e in Europa.
«Siamo molto felici per l’avvio di
questa collaborazione con FlixBus - ha
dichiarato Massimo Bianco A.D. Soavegel - che consentirà ai nostri clienti
di conoscere ed apprezzare le soluzioni
di viaggio confortevoli ed economiche
offerte da FlixBus approfittando, grazie
al nostro
intervento, di un
ulteriore
vantaggio
economico».
«Siamo
convinti
- conclude l’imprenditore - che
questa
iniziativa sarà
molto
apprezzata
sia dai
nostri
clienti che dalle catene della GDO
coinvolte nella distribuzione, e ci auguriamo che possa essere la prima di una
lunga serie di collaborazioni con una
bella realtà di successo come FlixBus
che in pochi anni è riuscita a rivoluzionare il settore dei trasporti».

ciari con mirati “avvisi” di qualsivoglia
contenuto.
Le associazioni, i consorzi, le cooperative, oltre i servizi dei fornitori,
potranno gestire tesseramenti, convenzioni e altre attività. I consumatori,
useranno una sola app per dialogare coi
tutti i propri fornitori fiduciari,
coi fornitori co-fiduciari, ossia quelli
consigliati dal proprio fornitore di fiducia e con quelli della rete nazionale,
cercandoli nel luogo voluto tramite la
geolocalizzazione, la categoria, il bene
o il servizio, con la possibilità di sceglierli anche in funzione del numero dei
loro clienti fiduciari, certificati da Pan
Pan Chiamoilmio... Inoltre, conserveranno in maniera ordinata e facilmente
consultabile l’archivio di tutti i dialoghi
con ciascun fornitore, compresa la
documentazione allegata.
Chiamolimio potrebbe essere una
intuizione geniale, capace di cambiare
il rapporto tra clienti e fornitori. Il
lancio della app conferma che il gruppo
Perauto è sempre all’avanguardia nel
mondo della tecnologia e dei software.
L’azienda creata nel 1980 da Giuseppe
Marasco (foto) fu la prima a creare
prima un programma per la stesura
delle perizie assicurative e poi un altro
programma per le carrozzerie.
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Giorgio Di Palma,
le mille forme della ceramica
Il legame col territorio, il rapporto con Massimo Bottura,
il problema delle contraffazioni e la Puglia da conservare
autentica: intervista all’artista di Grottaglie.
Che non ha peli sulla lingua.
di Crispino Lanza - Foto di Dario Miale
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Giorgio, che rapporto hai con la tua
produzione? La consideri un mezzo per
sopravvivere o un mezzo per comunicare? Mi spiego meglio: hai deciso di
produrre ceramiche che fossero dei
tromp l’oeil tridimensionali per raccontare storie o come riflessione meditata
sulla necessità di distinguere la tua arte
ceramica dal panorama medio presente
nel paese dove sei nato e cresciuto e dove
tuttora operi?
Sicuramente una cosa non esclude l’altra.
Utilizzo la ceramica per raccontare la mia
storia e quella del mondo che mi circonda.
Questo mi fa sentire vivo, ma non sopravvissuto. Un errore comune è quello di pensare alla ceramica come qualcosa di antico,
passato, quasi archeologico. A me piace
considerarla attuale e contemporanea.
Farsi carico di una tradizione centenaria,
come quella della ceramica di Grottaglie,
vuol dire anche attualizzarla e svincolarla
dall’immaginario collettivo della vetrinetta
in noce che ospita il piatto maiolicato.
Da dove è partita la necessità di “resuscitare” oggetti obsoleti e appartenenti a
una cultura materiale molto lontana da
quella dei cosiddetti “Millennials”?
Sono nato nel 1981 e come tutti i miei coetanei ho vissuto sulla mia pelle il passaggio
dall’analogico al virtuale. Possedevo e
collezionavo cassette con giochi del commodore 64, vhs di film horror e sbucciature
sulle ginocchia. Oggi abbiamo a disposizione un’infinità di materiale che pensiamo
di condividere, che ci piace definire con
paroloni come “share” o “network”, ma
alla fine ci ritroviamo soli davanti a display
AMAZING PUGLIA
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digitali. C’era molta più condivisione nello
scambio degli adesivi dei calciatori o nel
duplicare dvd pirata.
Tutti quegli oggetti materiali avevano un
perchè estetico e sociale: ci univano. A me
piace rendere immortali quegli oggetti e
quei momenti attraverso la ceramica.
Le mie ceramiche devono riportare indietro nel tempo, alla nostra infanzia, magari
al rumore del fono dopo il bagno caldo.
La cosa che mi ha sempre colpito di te è
la capacità di ingannare l’occhio soprattutto facendo ricorso a colorazioni degli
oggetti che fossero fedelissime alla real-

tà. Come riesci ad essere così aderente
alle cromie degli oggetti reali?
Potrei fare il furbo e mentirti dicendo che
c’è della ricerca negli smalti. In realtà i
miei smalti, come quelli del 95% degli artigiani che lavorano la terracotta in Puglia,
sono riconducibili a codici industriali. Non
esistono il mio rosso, il mio blu o il mio
verde perché sono tutti prodotti dalla colorobbia. Solo all’estero, quando sono ospite
di residenze artistiche, creo colori e smalti
miei, ma è difficilissimo realizzarli.
Tra i tanti successi già conquistati in
giro per il mondo, quale ritieni essere
stata, ad oggi, la tua esperienza artistica
più significativa?
Questa è una domanda abbastanza difficile.
Tutte le esperienze sono importanti per crescere ma nel mio caso sono state le persone
a fare la differenza, non le mostre, le residenze o i premi da inserire nel curriculum,
a partire dal Fame Festival fino ad arrivare
ai Musei nazionali o internazionali.
Faccio due esempi.
Oggi tutti mi chiedono della mia collaborazione con Massimo Bottura, pluripremiato
chef e collezionista d’arte. Se non fosse
stato per Bianca e lo Spazio OM, che organizzarono una mia mostra a Modena, non
avrei mai conosciuto Bottura.
O ancora, se non fosse stato grazie a Silvia
Imperiale e a delle piccole conferenze
che organizzai a Grottaglie, non avrei mai
conosciuto Claudia Casali, direttrice del
MIC (Museo internazionale delle ceramiche in Faenza). Lei ha sempre creduto in
me e grazie a lei ho esposto in numerosi
musei in Italia e all’estero e partecipato a

design

importanti residenze.
Che rapporto hai con i giornalisti e i
curatori italiani e stranieri e quali differenze riscontri tra i compratori italiani
quelli stranieri?
C’è una bella differenza tra giornalisti,
curatori e compratori. Per la stampa la mia
è una storia intrigante. Il giovane emigrato
che torna al sud per riprendere e avere successo riprendendo un lavoro tradizionale.
Le mie ceramiche sono inoltre pop e strappa like. Questo attrae l’interesse di molti
“compratori”, ma purtroppo ho prezzi
troppo abbordabili per le gallerie d’arte
e troppo cari per essere una delle tante
botteghe di Grottaglie. Per questo ho
bisogno di tutelare chi acquista consapevolmente, chi conosce la mia storia e
chi comprende il mio messaggio perché
collezionano anche quando regalano,
non sono mai semplici compratori, mi
valorizzano.
Il tema delle copie e delle contraffazioni delle tue produzioni sta cominciando ad assumere, nel tuo caso, una certa
evidenza, direi assolutamente tangibile se si percorrono le vie dei centri
storici pugliesi e le fiere internazionali
dell’oggettistica per la casa. Come hai
reagito e cosa fai per arginare questo
deprecabile fenomeno?
La cosa che mi mette tristezza è vedere
la mia ricerca ridotta a semplice involucro, spogliata di sentimento e storia.

Ma nelle mie opere, al di là dello smalto
e della ceramica, ci sono la Cina, le birre
a Gmunden, i ragazzi di Vizzini, Neumuster, Innsbruck, la mia famiglia, Bechyne,
Mimino, Noia, Faenza, Lucky, Grottaglie,
i miei rivenditori ufficiali, Valeria, tu, i
miei collaboratori e anche tutti loro. Per
questo io vado a finire nei musei e loro nei
bazar di calamite con la scritta offerta. Io
potrò alzare i prezzi, loro potranno solo
abbassarli.

Raccontaci del tuo sodalizio artistico
con Dario Miale. Quanto a tuo avviso
è potente il linguaggio delle immagini?
Quale sarà il vs prossimo progetto?
Dario è un grande amico oltre che un grandissimo fotografo. Con Sano/sano uniamo
ceramica e fotografia per trattare svariate
tematiche sociali. In otto anni abbiamo
raccontato i turisti, il made in Italy cinese,
l’Ilva e tanto altro. Ci abbiamo rimesso
tempo e denaro ma è bellissimo concepire
e sviluppare insieme nuove idee, passeggiando con i cani o bevendo birre in
un bar. Torneremo presto, molto presto,
con un nuovo progetto che non posso
anticipare.
Come vedi l’attuale situazione sociale
ed economica della tua Regione? Cosa
si potrebbe fare, a tuo avviso, per renderla un posto migliore?
La Puglia sta vivendo un periodo terribilmente splendido. Ci stiamo arricchendo
vendendo poca cultura e tanta moda. Ma
la moda non ci appartiene, così come non
ci appartiene l’immagine della Puglia
popolata da preistorici. Comunicare le
tradizioni non significa vestire le anziane
con pizzi e mettendole un tamburello in
mano, così come non significa intrattenere la gente in un centro commerciale
con un torniante seduto al fianco della
giostrina di Dumbo. Potremo migliorare
solo rimanendo autentici, ma spetta a noi
capire come.
amazingpuglia.com
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Francesco Carbotti,
un uomo del Rinascimento
L’architetto grottagliese è tra gli artisti emergenti più interessanti.
di Lilli D’Amicis
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i lui, nella Città delle Ceramiche, Grottaglie, dove
è nato e opera, si comincia
a parlare solo negli ultimi
4 anni, quasi alla soglia dei 50
anni, Francesco Carbotti ha voluto
lavorare e formarsi nell’ombra, sia
professionalmente che artisticamente; suoi compagni di vita: lo studio,
l’arte della ceramica e la professione
di architetto che svolge con grande
professionalità.
A sette anni si avvicina all’arte della
ceramica, frequenta una delle botteghe più prestigiose del Quartiere
delle Ceramiche di Grottaglie, la
bottega del maestro Domenico Caretta, dove apprende i primi rudimenti
dell’arte della maiolica che diventerà
la sua grande passione.
Oltre a frequentare l’adorata bottega,
Francesco segue gli studi con grande
profitto, si qualifica maestro d’arte
nella sezione Ceramica dell’Istituto
d’Arte di Grottaglie, poi la maturità
d’arte applicata e infine, nel 2000,
presso l’Ud’A -Università degli Studi
“G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, gli
viene conferita la laurea in Architettura, con specializzazione in Restauro Architettonico e Storia dell’Architettura. Così inizia il suo percorso
professionale, senza mai trascurare
il suo primo e “vero amore”: l’Arte
della Ceramica.
Vincitore di vari concorsi, di pittura
e di scultura, ottenendo riconoscimenti importanti.
Il 28 Gennaio 2017, in occasione del
completamento dei lavori di conso-
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lidamento strutturale e di restauro
conservativo della cupola del Santuario di San Francesco de Geronimo,
in Grottaglie, la Compagnia di Gesù
della Provincia d’Italia-Malta-Albania, gli ha conferito l’Encomio
Solenne per meriti professionali.
Ma la sua vera ed innata “passione”
è per la scultura e la pittura, dove la
“Maiolica Rinascimentale e Robbiana” ha un ruolo preponderante, tanto
che 5 anni fa comincia a progettare
delle opere in ceramica smaltata e
lustrata con metalli preziosi, oro e
platino, con altorilievi in maiolica in
stile robbiano.
Principia con la Vergine di Fatima, una Madonna in altorilievo, in
maiolica, dalle fattezze celestiali
impreziosite dalla bianca e perlacea
copertura venuta fuori dai forni
delle Ceramiche Masiello, bottega
dove il Carbotti cuoce i suoi preziosi
manufatti in maiolica e terracotta invetriata. La Beata Vergine di Fatima
è al centro di un monumentale pannello di circa 16 mq, un record quasi,
su cui sono state posate migliaia di
piccole tessere in ceramica smaltata
dai colori unici, frutto della mescolanza che Carbotti fa degli smalti
in commercio, rendendoli unici
nell’espressione cromatica. Avvolta
in un sottile manto in blu di piombo,
sempre realizzato in maiolica, impreziosito da una bordatura traforata in
oro zecchino, la Vergine a guardarla
nella sua posizione orizzontale,
adagiata sul pavimento per necessità
operative, genera un enorme sbigot-

design
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timento e commozione, chissà
quale stupore genererà, quando
finalmente nella sala museale
avrà la sua naturale posizione
verticale. Oltre alla Vergine di
Fatima Carbotti sta ultimando,
altri tre grossi pannelli sempre
per questo museo, di cui il
nome è ancora top secret.
Anche in questo caso tre pannelli di dimensioni ragguardevoli, due per l’Annunciazione:
la Vergine Maria e l’Arcangelo
Gabriele, il terzo San Nicola
di Bari. Figure in altorilievo,
in maiolica robbiana, incastonate su un fondo a mosaico in
stile bizantino, composto da
migliaia di tesserine smaltate,
impreziosite da lustri in oro e
platino. I vestimenti sono realizzati con una nuova tecnica,
mosaico su drappo di cotone
o nylon e da una zaffera cromatica ricercatissima, rifiniti
con preziosissimi lustri in oro
e platino.
Francesco Carbotti operante,
esclusivamente, nel campo del

restauro di Beni Architettonici
Tutelati, attualmente è impegnato in un grande progetto
di restauro architettonico e
riqualificazione funzionale
della Masseria l’Antoglia (in
agro di Villa Castelli -BR), la
cui torre, del XIV sec., è la
parte più antica di un più vasto
complesso con superfetazione
storiche che vanno dal XIV al
XIX sec..
Questa struttura diventerà un
resort esclusivo, con una parte
residenziale, Spa, sala congressi, ristorante e una cantina di
vini pregiati da tutto il Mondo.
Nei ritagli del suo tempo
prezioso, è riuscito anche a
realizzare un Crocifisso e un
Tabernacolo per la cappella
privata dell’Arcivescovo di
Potenza, monsignor Salvatore
Ligorio, nativo di Grottaglie e
grande amico dell’architetto; il
Tabernacolo è stato realizzato
in occasione del suo settantesimo compleanno.
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Claudio Malagoli, per tutti
Lupetto. Carattere gioviale,
mano micidiale. È, ancora
oggi, il simbolo della storia
del basket brindisino.
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GAME
WE GOT

di Amedeo Confessore

Fotografie
Damiano e Vincenzo Tasco

Se non sei di Brindisi non puoi capire.
Perché non è come il calcio. Non è solo uno sport.
E non è nemmeno una moda,
perché le mode passano.
Forse è uno stile di vita. Forse ce l’abbiamo nel sangue.
È una malattia dolce. La chiamano
BASKET
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o ricordo bene quel sole che si faceva largo tra due
enormi pezzi di nuvole apparentemente immobili
nella porzione di cielo che sovrastava Harlem. Il
flusso di gente ordinato, la direzione quella di una
mensa per poveri con la coda di persone che si
muove lenta come un serpente del carnevale cinese.
Il tempo da queste parti non conta, è una variabile che non
si può considerare nell’economia della giornata da trascorrere, l’uomo che ho davanti, mi fissa con lo sguardo, sul volto
ha delle rughe profonde come canyons e occhi splendidi color
nocciola. Occhi che sono profondi e conformi al colore della
sua pelle.
“Gira l’angolo e cammina per dieci minuti, poi sentirai il
rumore del pallone, questa cosa ti costa cinque dollari, sgancia
e togliti dalle palle”.
Andai via subito, osservando attentamente l’angolo che mi
era stato indicato, dopo dieci minuti a piedi il suono dei palloni che rimbalzavano sull’asfalto iniziava a farsi sentire.
Alle mie orecchie, era bello quanto un disco di John Coltrane, immediato come le rivendicazioni politiche e sociali
nei testi dei Public Enemy, annunciava bellezza come quando Miles Davisavvicinava la tromba alle labbra per iniziare a
suonare.
Cosi arrivai nel luogo del desiderio, e per via di quelle
congiunture astrali che sanno di dover accadere in un preciso
momento, le nuvole sparirono, dissolte dal caldo feroce che
prendeva piede. Poi non ricordo più nulla, tranne il fatto che
avevo il culo sull’asfalto e le facce di gente che non conoscevo che mi guardavano dall’alto in basso come nel manifesto
di un film di Spike Lee.
“Hey cabrón, alzati e gioca, non era mica fallo, qui siamo
al Rucker Park”.
Più tardi quelle stesse persone mi spiegarono il concetto di
senso di appartenenza, andai via dal playground dopo qualche
ora, e, non so se la cosa vi interessa, ma ammirare il tramonto
a New York non è come farlo nelle altre città, il respiro si fa
più lento e gli occhi si inumidiscono come un adolescente al
primo appuntamento.
La sera io e Nicole andammo al cinema a vedere Carlito’s
way con Al Pacino, poi subito a casa a mangiare slices di pizza comprata dal tizio all’angolo (ecco che ritornano gli angoli), infine mi sistemai comodo sul divano per guardare la
partita dei Knicks.
- “Io non riesco a capire come può essere che un italiano si
interessa a queste partite” - “È il senso di appartenenza”, risposi, “me lo hanno insegnato oggi al Rucker, è un concetto universale” Intanto fuori il buio aveva assorbito ogni rumore possibile.

È

buffo pensare che proprio in questi giorni ricorre
il 25esimo anniversario di quella sera, ora vivo
a Brindisi che ha meno luci di New York, però
il mare qui è bello e la passione per il basket è
comune.
Faccio jogging al mattino presto, quando la
città ancora dorme corro per le strade deserte, ho scoperto che
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il perimetro della mia corsa è di circa 15 chilometri, ogni tanto
cambio percorso per ricordare strade che mi portano indietro
nel tempo, a volte è la musica che mi suggerisce angoli urbani
che rivelano poi bellezze che avevo dimenticato esistessero, la
Palestra Galiano, per esempio.
Se è vero che i luoghi hanno fatto la storia, allora è vero
anche che questa palestra è lo scenario in cui si sono mossi
i primi giocatori di pallacanestro locali quando ancora era il
campo della “Gioventù Italiana”.

I

l calendario a questo punto è fermo al 1945,
nasce la Polisportiva Libertas Brindisi grazie
all’influenza della Democrazia Cristiana, gli attori principali sono i fratelli Trabacca, Beppe Todisco ed Elio Pentassuglia, lo spazio disponibile
per assistere alle partite è insufficiente, triste presagio di un
problema che a Brindisi nel tempo non verrà mai risolto.
La storia ci dice che la Libertas Brindisi vivrà dal 1945 al
1977, partecipa al primo torneo nazionale organizzato dalla
Federazione e poi a partire dagli anni 50, rende stabile la sua
presenza nei campionati di serie B dell’epoca, nel secondo
lustro del decennio arriva a conquistare la promozione in serie
A, all’epoca secondo livello del campionato Italiano, il top era
quello che veniva chiamato Elette.
Negli anni Sessanta la Libertas si sposta a giocare nel nuovo
impianto di via Ruta al Rione Casale, il palasport costruito
grazie ai finanziamenti legati alle Olimpiadi di Roma ha una
capienza di 1200 posti, la Pallacanestro penetra così tanto nel
tessuto cittadino dell’intrattenimento, che nell’Ottobre del
1964, in contrapposizione con l’orientamento politico che
aveva sponsorizzato la Libertas nasce una nuova Polisportiva
denominata A.S.S.I. Brindisi (Associazione Sportiva Socialisti Italiani).
Il primo derby cittadino si gioca nella stagione 1967-68
in serie B, ma se la neonata ASSI sarà sempre una squadra
poco competitiva oscillando tra retrocessioni e promozioni,
la Libertas manterrà stabile la sua posizione arrivando anche
a giocarsi la possibilità di promozione nella massima serie, e
vincendo nel 1967 il titolo nazionale allievi.
All’inizio del decennio, Elio Pentassuglia migra verso Napoli da dove prende le mosse in maniera professionale la sua
carriera da allenatore. Diventerà presto uno dei coach più carismatici in circolazione e riuscirà anche a vincere una coppa
Korać, durante una delle stagioni trascorse ad allenare la Sebastiani Rieti.
La Libertas chiude il suo ciclo sportivo durante la stagione
1976-77, non prima però di aver firmato quel David Vaughn
che nei Virginia Squires franchigia della lega più off e affascinante del panorama americano, la ABA, aveva sostituito
Julius Erving ed era stato testimone oculare del leggendario
finger roll di George Gervin.
Si diceva prima di congiunture astrali che sanno di dover
accadere in momenti precisi della storia, è quello che avviene
a Brindisi. Il futuro che si viene a configurare, sarà rappresentato da un decennio di molte luci e poche ombre.
La Pallacanestro Brindisi (questo il nome della nuova ra-

Forse la foto più simbolica
e iconica scattata
dal fotografo Damiano
Tasco nel corso della sua
pluridecennale carriera:
è il 15 novembre 1981, il
“piccolo” Checco Fischetto,
play della Bartolini Brindisi,
tra i giganti della Billy
Milano. Senza paura.
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gione sociale), sotto la guida dell’Avvocato Mario Scotto Di
Marco, rientra in serie A nella stagione 1979-80, chi scrive
all’epoca aveva 10 anni ma ricorda ancora i festeggiamenti
in città, l’onda euforica delle persone che si riversarono nelle
strade. Viene addirittura costruito un nuovo palazzetto dello
sport a tempo di record.
La consapevolezza che in un contesto povero e pericoloso
come quello dell’area urbana locale ci potesse essere una luce
positiva era motivo di vanto, di emulazione, di gioia che non
sarebbe stato possibile contenere.
Quello che deve accadere, accade.

I
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fondamentali emotivi dell’approccio brindisino
al basket nascono e crescono in quegli anni, con
una generazione di adolescenti inclini al divertimento sociale, all’esaltazione degli accadimenti,
alla partecipazione comunitaria quindi all’aggregazione in luoghi e per situazioni. Urge una figura di riferimento, è quella di Claudio Malagoli, duecento centimetri di
talento fuori misura per grazia sportiva e fascino anarchico dei
comportamenti. La rappresentazione estetica della linea che
formava il suo corpo con la mano a frustare l’aria dopo aver
rilasciato il pallone è stato per molti un affare di cuore che il
tempo non riuscirà mai a sbiadire.
Sono questi gli anni in cui il fenomeno viene amplificato
dai media, diventa tendenza e moda, la Pallacanestro Brindisi successivamente sponsorizzata Bartolini Trasporti entra
nell’immaginario locale come simbolo di riscatto e di positività.
Nulla è più come prima, ma ancora una volta la mancanza
di un supporto economico adeguato alle esigenze sportive che
emergono frantuma i desideri di tutti, al tramonto degli anni
80 la società non si iscrive al campionato e scompare dopo 4
decenni di attività.
Nel 1988 muoiono a distanza di due mesi prima Elio Pentassuglia e poi Claudio Malagoli, condensando tutte le nubi
scure del mondo sulla passione dei brindisini per il basket.
La realtà è brutale, volati via in un battito di ciglia gli anni
ottanta, lo scenario che si apre è quello di un decennio minore in cui l’entusiasmo per la pallacanestro diventa pallido,
privo dell’isteria febbrile degli anni precedenti, la squadra
principale in città diventa l’Azzurra che galleggia nella serie
B d’Eccellenza senza particolari scossoni, la quiete annuncia
la tempesta che puntuale arriva al giro di boa del millennio,
quando l’ennesimo fallimento, costringe la proprietà a cedere
il titolo sportivo di B2 alla Falchetti Caserta.
È in momenti come questi che occorre ritornare sul concetto
di “senso di appartenenza” di cui scrivevo in apertura, come
l’araba fenice che rinasce dalle proprie ceneri dopo l’ennesimo periodo precario e instabile, arriva il nuovo salvatore della
patria.
Massimo Ferrarese è un imprenditore che ha le idee chiare
sul percorso da fare per riportare l’entusiasmo nell’universo
della pallacanestro brindisina. Il capitale economico necessario prima di ogni altra cosa, poi la copertura mediatica di
giornali e canali TV locali, la necessità di adeguare la gestione
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Nella stagione 2008
Brindisi batte Trapani
in una doppia finale
al cardiopalma e ritorna
in serie A. Alejandro Muro
taglia la retina ed esulta con
i tifosi, restando in piedi sul
canestro per diversi minuti.
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Il “Maestro” Elio
Pentassuglia, uno dei più
grandi coach del basket
italiano. Un personaggio
fuori e dentro al campo.
Amatissimo da tutti.
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societaria ai criteri di modernità che lo sport richiede.
Il percorso è uno strike continuo, dalla B2 alla Lega A in sei
stagioni che culminano con il favoloso campionato del 2010
in cui la New Basket Brindisi vince il torneo con tre giornate d’anticipo, ritornando al vertice del basket professionistico
Italiano. Coach Perdichizzi prende posto nella bacheca della
Hall of Fame cittadina accanto a Piero Pasini, osannato dalla
tifoseria locale sarà esonerato l’anno seguente, quando il team
per via di una stagione disastrosa retrocede nuovamente in
Lega 2 tra la delusione dei tifosi.
Quello che avviene dopo è storia recente di prestigio e affidabilità, perché la stagione 2011/12 diventa il pilastro su
cui si basa l’attuale assetto societario. Viene organizzata una
cordata di imprenditori per garantire il supporto economico
necessario alla vita della franchigia, tra questi Nando Marino
che in un paio d’anni diventa prima il nuovo presidente e poi
anche Presidente di Lega A, contribuendo a dare efficacia al
management societario. Brindisi ha un nuovo prestigioso Coach, Piero Bucchi, reduce dalla panchina dell’AJ Milano porta
nell’arco di una stagione la squadra nuovamente in Lega A nel
2013, l’obiettivo dichiarato è quello di costruire una solidità
economico - sportiva, pur tra le solite difficoltà di un territorio
che difficilmente si dichiara economicamente solidale con la
società che ha l’onere di preoccuparsi che il sogno continui.

C

i sono immagini che la mia mente fatica a cancellare, alcune appartengono alla mia adolescenza negli anni 80, alla preoccupazione settimanale
consumata tra i banchi di scuola, di poter recu-
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perare un biglietto per la partita della domenica, le corse in
motorino fino alla rivendita e il gusto della partita, quando
solo a piedi si poteva raggiungere il palazzo dello sport ben
prima dell’inizio dell’incontro. Così quegli spalti diventavano
un luogo in cui si faceva comunità, si costruiva un disegno
di città che non era quello brutale che fuori da quelle mura
eravamo costretti a vivere.
Era il desiderio di bellezza, la voglia viscerale di mettersi
alle spalle la consapevolezza che noi brindisini eravamo figli
di un Dio minore.
Più avanti negli anni, una sera nel mezzo di una gara concitata giocata nell’anno che apriva il millennio che viviamo, ero
seduto tra gli amici di sempre, complice un time-out mi alzo
dalla sedia e chiedo di poter andare via tra lo stupore generale.
Dovevo allontanarmi per prendere dalla stazione ferroviaria Marina, la donna che sarebbe diventata mia moglie, e alla
quale in questi ultimi 18 anni ho spesso dovuto negare il piacere di una domenica insieme per via della mia passione per
il basket.
Ecco, quella domenica è stata l’unica piacevole eccezione
al dovere verso il senso di appartenenza che mi lega alla squadra di basket della mia città.

Q

ualche anno dopo accanto a me al palazzetto ha
preso posto anche mio figlio Gabriele, era stupito
dalla passione e dal sentimento che abitava il Palapentassuglia durante le gare. Così, una volta seduti aspettando l’inizio della gara gli ho soltanto
detto: “Take a good look around son, this is your hometown”.
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Shopping, Moda, Design, Ristoranti, Vini, Libri, Luoghi

MUSICA

Andrea Monarda, la chitarra virtuosa
Il 2019 sarà un altro anno impegnativo
per Andrea Monarda, il musicista martinese definito un virtuoso della chitarra.
Lo abbiamo incontrato per parlare di
passioni, musica, futuro.
Quando hai scoperto il tuo talento?
Sin da quando avevo 16 anni avevo un
grande sogno, quello di girare l’Europa
e, magari, il mondo a fare concerti. Non
nascondo quanto fosse bello immaginare
di andare da una sala da concerti all’altra,
proprio quelle che vedevo nelle (allora)
videocassette o Dvd, oppure in tv!
Come hai coronato il tuo sogno?
Dopo gli anni del liceo, frequentavo il
liceo scientifico di Martina Franca (TA),
ho pensato di iniziare a muovermi per
raggiungere quel sogno: di certo non
bastava solo la formazione da musicista
per potersi confrontare con le grandi personalità così ho deciso di proseguire gli
studi musicali insieme a quelli universitari a Trieste, città più internazionale che
italiana nella quale ho avuto modo di conoscere
un primo meltin’ pot del quale non avevo ancora
idea. Dopo aver vissuto a Trieste, ho vissuto a
Torino, poi a Maastricht nei Paesi Bassi e ora a
Milano: in tutte queste città ho avuto la fortuna
di studiare in Accademie prestigiose, ho tenuto
concerti e ho potuto iniziare a pubblicare alcune
mie ricerche, cosa che mi rende molto entusiasta. Ho avuto modo di conoscere in tour la
Croazia, il Sud America e la Spagna.
Perché hai lasciato la Puglia?
Sono andato via dalla Puglia per cercare nuovi
orizzonti, nuovi modi per confrontarmi con
gli altri, per mettermi in contatto con grandi
personalità.(da poco ho avuto modo di collaborare con Ennio Morricone e, anni fa, con il
leggendario jazzista Giorgio Gaslini, tra le altre
personalità) e per conoscere nuove presone e
nuovi generi musicali.
Cosa sogni oggi?
Oggi credo di continuare a sognare la stessa

mia esperienza e metterla al servizio dei
ragazzi che hanno un grande desiderio di
sentirsi ispirati.
A chi ti sei ispirato?
Io personalmente mi sono ispirato non
solo ai grandi musicisti ma anche alle
grandi menti che hanno cambiato le cose
nel mondo, dai più gettonati Steve Jobs e
Albert Einstein agli altri grandi pensatori del pensiero occidentale. Ognuno
di loro, con le loro testimonianze, mi fa
vedere ogni volta quanto sia incredibile la
scoperta del potenziale di ognuno di noi e
quanto si possa fare credendo in se stessi!
Progetti futuri?
Dall’11 al 20 Gennaio 2019 ci sarà la
seconda edizione del “Martina Franca
Chamber Music Festival”, che l’anno
scorso ho ideato insieme al soprano
Ludmila Ignatova (in foto con Andrea
Monarda, ndr), con la quale teniamo concerti in Italia, Paesi Bassi e Lettonia tra gli
altri paesi. Altri concerti sono in arrivo, in
cosa che sognavo da ragazzo,
anche se quel sogno è stato in particolare a settembre torniamo con Ludmila a
Milano per una prima esecuzione mondiale probuona parte realizzato sono
prio di un brano di Giorgio Gaslini per soprano
sempre alla ricerca di nuove
e chitarra, brano che è stato ritrovato proprio
ispirazioni e di nuove avventure. Per fortuna con la musica qualche mese fa nell’archivio personale del
non si smette mai di sognare e compositore.
oggi tra questi sogni ho quello, Come vedi la Puglia?
Dopo 15 anni fuori mi sono reso conto proprio
pensa un po’, di tornare
nelle ultime volte che sono tornato che c’è stata
proprio in Puglia a portare la
una grande rivoluzione, un grande rinnovamento, ci sono molte iniziative nei settori della
“Se ci si concentra
cultura, dell’enogastronomia e della manifattusu quello che di bello ra, il livello in tutti i settori è davvero arrivato
c’è adesso, sicuramente a standard molto alti e credo che questo sia
soltanto l’inizio! Credo fermamente che la
si può solo pensare a nostra terra abbia davvero un grande potenziale
e negli anni lo vedremo potenziarsi ancora.
quello che
Certo non è tutto così meraviglioso, ma se ci
di meglio potrà
si concentra su quello che di bello c’è adesso
arrivare in futuro”
sicuramente si può solo pensare a quello che di
meglio potrà arrivare in futuro!
amazingpuglia.com
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Il Rosso, secondo 12 artisti
Alla Galleria Cattedrale di Conversano la mostra “Rosso è...”,
curata da Lia De Venere
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Massimo Ruiu, Non ti voltare - Nicola Genco, L’esercito della bellezza.

peciale, perché è un colore antico,
usato da sempre, seppure con finalità
diverse, per esprimere emozioni,
sentimenti e concetti, a volte contrastanti. Splendido e resistente il rosso è
simbolo della vita e di contro anche della
morte. E’ il colore del sangue, che se scorre
all’interno del corpo, è indizio di vitalità, se
versato diventa testimonianza di morte; è
il colore del cuore, motore della nostra esistenza, ma in alcune culture è considerato il
colore dell’anima.
Amore ed eros, passione e coraggio, forza e
ardore, impeto e dinamismo, azione e rivoluzione, energia e furore, potere e sicurezza
di sé, aggressività e protezione, impulsività
e voglia di prevalere, vitalità ed eccitazione,
fuoco e pericolo, forza e bellezza, attrazione
e repulsione, allarme e divieto, urgenza
e debito, calore e distruzione, purezza e
libido, carità e guerra, gioia e lutto, peccato e sacrificio, ricchezza e compassione,
scienza ed esoterismo, martirio e violenza,
inizio e fine. Il rosso è tutto questo e altro
ancora.
Nel Novecento gli artisti hanno fatto ricorso
all’uso del rosso spesso con esiti di grande
fascino. Già anni prima Paul Gauguin
aveva trasformato ne La visione dopo il
sermone (1888) un ampio campo rosso
nello scenario di un evento soprannaturale,
mentre Edvard Munch nel cielo striato di
rosso de Il grido (1893) aveva condensato
le sofferenze del proprio vissuto. Agli inizi
del nuovo secolo nuvole infuocate erano
assembrate nei cieli dipinti da Emil Nolde
e pennellate vermiglie avevano intriso i
paesaggi di Karl Schmitt Rottluff, in un’esaltazione cromatica, che portava Henri
Matisse qualche anno più tardi nell’Atelier
rosso (1911) a immergere gli elementi
della composizione in uno spazio pregno
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di rosso assoluto, colore che Piet Mondrian
cooptava – con differenti finalità e soluzioni
formali – all’interno dei suoi lavori a partire
dalla seconda metà degli anni 10.
Sono rossi molti dei Concetti spaziali, in
cui Lucio Fontana per circa vent’anni ha
praticato buchi o tagli, così come gli sfondi
di alcuni suoi teatrini. Ma è certamente il
Grande rosso (1964) di Alberto Burri l’opera che più efficacemente emblematizza
il potenziale simbolico del colore, cui i
corrugamenti della plastica combusta e la
presenza di un buco nero conferiscono una
connotazione drammatica. Bandiere rosse
stilizzate sono assiepate nel Comizio di
Giulio Turcato (1949-50), svettando sino al
limite del quadro, cui Renato Guttuso rese
un omaggio ne I funerali di Togliatti (1972).
Colore amato da Mario Schifano, che lo
ha usato di frequente in ampie campiture,
facendone il protagonista assoluto di alcuni
lavori, il rosso è stato molte volte disposto
da Mark Rothko in stesure sfrangiate in
quadri intrisi di forte tensione spirituale,
e figura molto spesso – per il suo spiccato
potenziale segnaletico e in quanto simbolo
del sangue – anche nei lavori di Keith
Haring.
Anche nelle opere realizzate con la luce,
come gli spazi percorsi dal raggio laser di
Maurizio Mochetti, le articolate sculture di
neon di Dan Flavin, il mappamondo rovente
di Mona Hatoum, i truismi fissi e mobili
di Jenny Holzer, gli affascinanti ambienti
immersivi di James Turrell, il rosso ha un
ruolo importante, che attiene alla sua capacità attrattiva e alla sua ampia pregnanza
simbolica.
Dodici artisti alle prese
con un colore molto speciale
Se Enzo Tempesta chiude in una scatola
di legno l’immagine di una rosa rossa a

significare il valore prezioso e non effimero
dell’amicizia, è Mariantonietta Bagliato a
compendiare in un drappo rosso marezzato
la preziosità degli affetti famigliari e il
senso di protezione dell’ambiente domestico.
La sollecitazione a orientare lo sguardo per
scoprire aspetti a volte trascurati del reale,
che ci giunge dalla sequenza di immagini
di Giuseppe De Mattia, in parte nascoste da
pennellate rosse, diventa un vero e perentorio incitamento alla ormai indifferibile
difesa della bellezza nel manipolo di uomini
di ceramica in marcia di Nicola Genco,
dalle cui teste nascono morbidi fiori.
E se la preda sanguinante che il barbagianni
di Pierpaolo Miccolis serra nel becco ci
ricorda l’esigenza di una mobilitazione per
preservare l’integrità della natura, sempre
più gravemente offesa dall’azione umana,
d’altro canto Massimo Ruiu sfrutta la riconosciuta potenzialità segnaletica del colore
per avvertirci della reale pericolosità di una
specie ittica, che diviene rossa come l’acqua
in cui è immersa.
Un vero e proprio oggetto di culto, da
decenni icona dell’eccellenza del Made
in Italy, come la Ferrari che sfreccia nel
dipinto di Rossella Petronelli, è l’emblema
eloquente della velocità e della voglia di
prevalere, mentre nel colore dell’impronta
digitale di Leonardo sovrapposta a uno dei
fogli della Raccolta Windsor, su cui Giuseppe Ciracì è intervenuto con discrezione,
è palese il richiamo alla energia creativa del
genio.
Se nella delicata e impalpabile corolla di
un papavero, tradizionalmente simbolo di
semplicità e insieme dell’oblio, Salvo D’Avila ha condensato la fragilità dell’esistenza
umana, dando vita a una sorta di vanitas,
d’altra parte nella raccolta di bandiere ridisegnate da Marco Neri il rosso è di volta in
volta simbolo di rivoluzione, sangue versato
per la libertà, coraggio, richiamo a principi
religiosi o a virtù civili, a elementi della
natura, ma anche al calore vitale del sole.
Quel sole che porta a maturazione e dota di
squisito sapore i cosiddetti pomodori della
Regina, tipici della terra di Puglia, legati
in grappoli con fili di cotone, cui DePalma&Pinto hanno regalato vita duratura
tramite la ceramica.
C’è, infine, l’opera di Dario Agrimi, in cui
il rosso è assente. Un quadrato grigio è ciò
che percepisce - al posto del rosso - chi è
affetto da acromatopsia, un raro disturbo
genetico della vista che - per sempre e
irrimediabilmente - trasforma i molteplici
e cangianti colori della realtà in una triste e
monotona scala di grigi.
Lia De Venere
La mostra resterà aperta fino al 19 gennaio
2019. Orari: martedì-domenica 17-20.
Contatti: 339.3916903.
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Capricci per due

Diario di viaggio

Dall’unione tra fotografia e pittura nascono opere originali e coloratissime.
Frutto della fantasia di Mariano Argentieri e Donato Sciannimanico

La Puglia raccontata
da Pierluigi De Santis

V

oglia di viaggiare, voglia di
sognare, voglia di perdersi tra
percorsi inconsueti con lo spirito della scoperta. Questi sono i
desideri espressi da Donato Sciannimanico e Mariano Argentieri nella realizzazione di questa nuova personale.
E come era d’uso tra il ’600 e ’700 da
vedutisti del calibro di Bernardo Bellotto, Francesco Guardi e Giovanni Battista Piranesi che raffiguravano paesaggi
fantasiosi ed estrosi, anche questi artisti
hanno realizzato, con una tecnica rappresentativa al passo coi tempi, ventuno “Capricci” - questo è per l’appunto
il termine artistico che identifica questo
genere di composizioni - sublimando i
panorami pugliesi tinti secondo il senso
estetico di Sciannimanico. I bozzetti/
disegni delle opere sono frutto delle
elaborazioni fotografiche eseguite da

Argentieri il quale ha attribuito nuove
fisionomie e fascino a vedute note della
Puglia. L’esito finale è una rappresentazione scenografica che abbraccia da
nord a sud la regione creando un’unità
metafisica priva di limiti territoriali.
In questa XXI personale, come sempre,
Sciannimanico ha attraversato i confini
creativi dando nuova linfa al suo talento, supportato dagli studi compositivi
elaborati da Argentieri. D’altronde non
esiste viaggio senza sconfinare, andare
oltre l’immaginazione, verso lidi al di
là dell’orizzonte, verso l’invisibile.
Attualmente, nella vetrina della Libreria Laterza sono in esposizione i Retouché d’Artiste di Capricci di Puglia
- opere semi artigianali - che riproducono gli stessi soggetti in formato ridotto.
Sito web: sciannimanicodonat.wixsite.
com/artista.

S

i chiama “Diario di viaggio, itinerario nella sostenibilità”, il libro
del giornalista barese Pierluigi
De Santis (WIP Edizioni), raccolta di
narrazioni del territorio e poesie.
«La Puglia è una regione ricca e
straordinaria che si distingue per molti
aspetti. La constatazione che ho tratto
visitando i vari territori, conoscendo
il loro passato
ed osservando
il presente, è di
abitare in una
regione dalle
straordinarie
ricchezze ed
esserne orgoglio.
E’ un grande
patrimonio con
molte caratteristiche e peculiarità trasversali che si possono
apprezzare. Certo bisogna percorrere
molti chilometri per raggiungere luoghi, ambienti e paesaggi, abitati dagli
uomini, andando su e giù per il “tacco”
d’Italia. Ma ne vale la pena».
Così è nato questo vero e proprio diario
con descrizioni ed annotazioni di alcuni
luoghi visitati, a volte poco conosciuti, che hanno suscitato sentimenti ed
ispirazione. Il libro traccia percorsi
di viaggio, le cui “coordinate” per
orientarsi sono il territorio, l’ambiente
e la sostenibilità. La connotazione ambientale del testo, quindi, termina con
l’invito alla tutela dei territori.
Scrive il professor Nicola Cutino nella
prefazione del libro: «Pierluigi De
Santis, nel suo scrivere e poetare, cerca
sempre l’essenzialità negli elementi
della natura, nei luoghi che percorre e
sui volti delle persone tutte. Chiave di
lettura del giovane autore è l’andare
oltre, sui colori del vento, a quello che,
a prima vista, si manifesta».
amazingpuglia.com

149

this is not Puglia!

Il mondo di Cinzia Rossi
La barese, hostess di Alitalia, ha girato il mondo ed ha fotografato istanti
di vita con il suo smartphone. Ecco alcuni scatti della sua mostra barese
(a breve in altre città), accompagnati dalle didascalie originali

Incroci solitari, Osaka (Giappone)
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L’eleganza è un’attitudine, Accra (Ghana)

Legami velati, Tel Aviv (Israele)

Saldi americani, Price (Utah)

Vorrei guardare
con i tuoi occhi,
Emirati Arabi
AMAZING PUGLIA
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Onda alta, Vidigal (Rio)

La mappa non è il territorio, Guarujà
(Brasile)

Legami velati, Kaafu (Maldive)

La guerra ai tempi dello smartphone,
Beirut (Libano)

No hay mal
que por bien no venga,
La Havana (Cuba)
amazingpuglia.com
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Se gioventù sapesse, Seoul, Corea Del Sud
AMAZING PUGLIA
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this is not Puglia!

La rivoluzione non è da tutti, Cuba
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Curve velate, Salalah (Oman)

Cierra los ojos y siguame, Buenos Aires

- Che cos’hai?
- Mancanza.
Copa Cabana

amazingpuglia.com
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I SALENTINI, mangiare i gamberi rossi di Gallipoli a Milano
non ha prezzo. A tutto il resto pensano Tony e Francesca.
I due leccesi hanno aperto tre locali in una delle zone più belle ed eleganti della città (gli altri due sono “Puglia in Brera”
ed il Salento-Bar “Santu Paulu”. Prodotti rigorosamente pugliesi, cucina tipica, prezzi ottimi. E grande successo.

I SALENTINI
Milano, Via Solferino 44, isalentini.com, Metro: Moscova.
Il nostro consiglio: trippa di pescatrice; i crostoni stracciatella, acciughe e rape; fave, cicorie e gamberi rossi di Gallipoli.
AMAZING PUGLIA
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I Salentini, Puglia in Brera, il Priscio,
Pescaria, Olio: l’offerta di cucina
pugliese a Milano di certo non manca.
E la cosa che fa più piacere è che i
protagonisti del successo della nostra
gastronomia regionale sono le nuove
generazioni di trentenni e quarantenni
che hanno osato rischiare nella città che
premia il coraggio ed il cambiamento,
l’innovazione e le sfide.
Siamo stati a pranzo ai Salentini, il ristorante che i gallipolini Tony Ingrosso
e Francesca Miciocco hanno aperto a
Brera, in via Solferino 44. Zona elegante, frequentata dalla borghesia milanese
e da turisti con capacità di spesa medio
alta.
Locale piccolo, una cinquantina di
posti, ma molto ben curato, con visibili
tracce di “pugliesità” appese ai muri:
i “pomodori pendula”, le fantastiche
opere in legno di Sergio Panese, i vini
rigorosamente pugliesi.
L’ambiente mette a proprio agio, il
servizio (curato dal direttore Rocco
Miciocco) è curato e veloce (siamo a
Milano, non poteva che essere così),
il menù propone poche scelte ma di
grande qualità, con proposte veloci e a
basso costo per la pausa pranzo.
Noi abbiamo provato i crostoni di pane
con stracciatella e rape (eccezionali) e
poi abbiamo voluto mettere alla prova
il cuoco testando le fave con le cicorie. Risultato oltre ogni aspettative: i
crostoni erano ottimi, le fave eccezionali, anche nella versione (finora mai
provata in Puglia!) con i gamberi rossi
di Gallipoli.
Che dire, i complimenti a Francesca,
Tony e Rocco sono doverosi: hanno
fatto del loro lavoro un trampolino di
promozione della Puglia. Perché oltre a
“I Salentini” hanno aperto nella stessa
zona “Puglia in Brera” e il Salento-bar
“Santu Paulu”, cui tra qualche settimana si aggiungerà un quarto locale che
punterà tutto sulla cucina contadina.
Non vediamo l’ora di provarlo!
I NOSTRI VOTI
Ambiente
Servizio 		
Cucina
		
Prezzo
		

aaaa
aaaa
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aaaa

aa Sufficiente / aaa Discreto
aaaa Buono / aaaaa Ottimo

RESTAURANTS

I SALENTINI
The Apulian cuisine in Milan

I Salentini, Puglia in Brera, Prisca,
Pescaria, Oil: Milan is definitely not
lacking the presence of the Apulian
cuisine. Moreover, the most pleasing
aspect of such existence is that the
protagonists of our regional gastronomy’s success are the new generations of youth who dared to risk in
the city that rewards courage and
change, innovation and challenges.
We had lunch at I Salentini, the restaurant that Tony Ingrosso and Francesca Miciocco, (both of them from
Gallipoli, Apulia) opened in Brera,
on Solferino street, number 44. An
elegant area, where you can find the
local bourgeoisie and tourists with a
medium-high spending capacity.
It is a rather small restaurant, with
about fifty seats, but very well cared
for, with visible traces of “pugliesità”
(Apulian style, both metaphorically
and physically) hanging on the walls:
the “pendula tomatoes,” the fantastic
wooden works of Sergio Panese, the
strictly Apulian wines.
The environment puts you at ease;
the service, managed by the director
Rocco Miciocco, is meticulously
curated and fast (we are in Milan, it
could not be otherwise!); the menu
offers few choices but of high quality,
with fast and low-cost suggestions
for a lunch break.
We tasted the bread croutons with
stracciatella and turnips (exceptional!), and then we wanted to assess
the cook by testing the beans with
chicory. The result was beyond all
expectations: the croutons were great, the beans were more than fabulous, even in the version (so far never
tried in Puglia!) with the red prawns
from Gallipoli.
What can we say...congratulating
Francesca, Tony and Rocco is essential: they have made their work
a trampoline for the promotion of
Apulia. Because, in addition to “I Salentini,” new places have opened in
the same area: “Puglia in Brera” and
the Salento-bar “Santu Paulu,” and in
a few weeks a fourth place is going
to be opened, a restaurant that will
focus on peasant cuisine. We cannot
wait to try it!
In questa pagina, dall’alto: il “Salento-Bar Santu Paulu”, l’interno de
“I Salentini”, l’esterno e la sala di
“Puglia in brera”; fave, cicorie e
gambero rosso di Gallipoli. Nell’altra
pagina, sopra, Rocco Miciocco, Tony
Ingrosso e Francesca Miciocco.
amazingpuglia.com
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ENOTECA TURI: l’eleganza del centro di Londra sposa
la buona cucina italiana. Grazie all’ostunese Giuseppe Turi.
Dal 1990 questo ristorante, un tempo situato a Putney, delizia londinesi e italiani in viaggio proponendo l’autentica cucina
regionale del Belpaese, accompagnata da una incredibile carta dei vini. Siamo andati a trovarlo. E ci siamo ritrovatia casa.

ENOTECA TURI
Londra, 87 Pimlico Road, enotecaturi.com, Metro: Sloane Square.
Il nostro consiglio: calamari scottati, ravioli di zucca, spaghetti al granchio, rombo chiodato al forno, carrè di agnello.
AMAZING PUGLIA
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A LONDRA, NELL’ELEGANTE QUARTIERE DI BELgravia, a pochi passi da Chelsea e dallo shopping di Sloane
Square, Giuseppe Turi, ostunese doc trapiantato in Inghilterra da molti anni, ha creato il suo angolo di paradiso gastronomico fatto di maniacale attenzione alla provenienza degli
ingredienti, professionalità e passione per il vino.
Siamo andati a trovarlo all’interno della sua Enoteca Turi,
nome che a Londra è conosciuto sin dal 1990, quando
insieme alla moglie inglese Pamela ha aperto il ristorante
nella zona di Putney. Dopo quindici anni di fatica e successi
nella prima sede, nel 2016 entrambi decidono di rilanciare:
trasferire l’Enoteca in centro e confrontarsi spalla a spalla
con i grandi nomi della cucina internazionale.
Il locale è elegante e raffinato per soddisfare una clientela
esigente composta da uomini d’affari e amanti del vino
inglesi e italiani che vogliono trattarsi bene. L’accoglienza
riassume il mix dei sapori regionali che ritroviamo nel menu:
grissini piemontesi, olio extravergine pugliese e focaccia ligure ci preparano alla scelta. La cucina è fedele alla tradizione italiana dove a farla da padrone è prima di tutto la qualità
degli ingredienti, i cui fornitori sono scelti personalmente nel
corso di numerosi viaggi in Italia. “Cucina regionale genuina
e identitaria del territorio servita in maniera elegante” queste
le parole di Giuseppe per descrivere lo stile della cucina
guidata da chef Massimo Tagliaferri.
Il menu invernale spazia dai Pizzoccheri della Valtellina ai
ravioli di zucca del Mantovano e la Puglia trova consacrazione nella Burrata d’Andria, nella classica purea di fave con i
peperoni, nelle orecchiette rigorosamente fatte in casa, il cui
condimento cambia a seconda della stagione.
Da bravi pugliesi abbiamo ordinato le fave con i peperoni,
con un pizzico di piacere dovuto all’ascolto delle voci straniere che si rincorrono per i tavoli dell’Enoteca e ci ricordano quanto siamo
lontani da casa. La
I NOSTRI VOTI
delicatezza della
purea di fave ha
Ambiente
aaaaa
fatto il resto, con
Servizio
aaaaa
il suo sapore mai
Cucina		
aaaa
Prezzo
aaa
eccessivo che ben
si sposa al calice di
aa Sufficiente / aaa Discreto
Greco di Tufo conaaaa Buono / aaaaa Ottimo
sigliato dal maître
Cesare Papagna.
Del resto, la carta dei vini è uno dei fiori all’occhiello del
locale: le 79 pagine di cui è composta sembrano un’antologia di racconti brevi legati al vino, a ogni prodotto sono
dedicate una decina di righe per spiegarne storia e origini,
per raccontare come mai quella bottiglia è stata inclusa in
quella che secondo la guida Harden’s è stata la Miglior carta
dei vini di Londra 2017. Le 450 referenze spaziano da rarità
come l’Ottavianello di Ostuni e la Tintilia molisana ai grandi
nomi del Barolo e dei Supertuscans e rispecchiano la grande
conoscenza di Giuseppe su vitigni, annate e produttori.
Le pappardelle al ragú d’anatra d’ispirazione toscana confermano le impressioni positive dell’antipasto e accompagnate
da un ottimo Chianti classico influenzano sempre di più il
nostro giudizio verso l’eccellenza, prima di chiudere con il
tiramisù destrutturato che chiude questa sorta di viaggio nei
sapori regionali italiani d’Oltremanica. Prezzo medio: £ 4555, bevande escluse.

RESTAURANTS

ENOTECA TURI

The excellence of Italian regional cuisine in London
In the elegant district of Belgravia, London, a few steps
away from Chelsea and the shopping of Sloane Square,
Giuseppe Turi, a true ostunese who moved to England years
ago, has created his own gastronomic paradise made of
meticulous attention to the origin of the ingredients, professionalism and passion for wine.
We went to visit him in his Enoteca Turi, a name known to
Londoners since 1990, when he and his English wife Pamela opened the restaurant in Putney. Fifteen years later, after a
huge amount of hard work and considerable success in the
first venue, in 2016 they both decided to step up their game
moving the Enoteca to Central London and vie with the big
names of international cuisine.
The restaurant is elegant and refined to satisfy a demanding
clientele made of businessmen and wine lovers, both English and Italian, who want to treat themselves the Italian way.
The reception summarizes the mix of regional flavours that it
is possible to find in the menu: breadsticks from Piedmont,
extra virgin olive oil from Puglia and homemade focaccia
from Liguria. The cuisine is loyal to the Italian tradition where
quality of the ingredients comes before all the rest. Giuseppe personally chooses all of the
suppliers during his trips in Italy.
“Genuine regional cuisine that
accounts for the territory, served
in an elegant way” these are his
words to describe the style of
the kitchen led by chef Massimo
Tagliaferri.
The winter menu ranges from the
Pizzoccheri della Valtellina to the
pumpkin ravioli from Mantova and
Puglia is well represented by the
Burrata d’Andria (a must-have in
London’s menus in 2019), by the
classic broad bean purée with
peppers and orecchiette, strictly
homemade, whose seasoning
changes according to the season.
We ordered beans purée with peppers,
with a hint of pleasure due to listening
to the melting pot of foreign voices that
fill the ambience of the Enoteca and
remind us how far we are from home.
The delicacy of broad bean purée did
the rest, with its never excessive flavours that perfectly match the glass of Greco di Tufo recommended by maître D’ Cesare Papagna.
Indeed, the wine list is one of the highlights of the restaurant:
its 79 pages are an anthology of short wine stories, where
each product is given a dozen lines to explain its history
and origins, to tell why the bottle was included in the Best
wine list in London 2017 according to Harden’s guide. The
450 labels range from rarities such as the Ottavianello from
Ostuni and the Tintilia from Molise to the great names of
Barolo and Supertuscans and reflect the great knowledge of
Giuseppe on vines, vintages and producers.
The pappardelle with duck ragout inspired by Tuscany confirm the positive impressions of the appetizer and paired
with an excellent Chianti classico influence more and more
our judgment towards excellence, before closing with the
tiramisu that rounds off this journey through Italian flavours in
London. Average price £ 45 - 55, drinks not included.
amazingpuglia.com
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GIANLUCA PARATA BISTROT: il cuoco che continua a divertirsi
e ti fa mangiare (bene) a prezzi incredibili.
A nostro avviso è uno dei cuochi più interessanti del momento. Nel suo localino d Taviano continua ad elaborare piatti
incredibili, sorprendenti e capaci di rimodellare al cucina salentina. Cena a 25 €, menù degustazione di sei portate a 40 €.

GIANLUCA PARATA BISTROT
Taviano, via Nizza 5, tel. 392.2934575, chiuso il lunedì e il martedì.
Il nostro consiglio: gazpacho, la frisa al pesce, tubettino al granchio, tortino di spigola, ciceri e tria con le cozze.
AMAZING PUGLIA
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Il gazpacho di verdure
e calamaretti, i tubettini al granchio e la
spugna lavapiatti.
Nella’ltra pagina
Gianluca Parata.

Luoghi/Places

GIANLUCA PARATA È SICURAMENTE UNO DEI CUOchi pugliesi più interessanti del momento, probabilmente perché ha preso coscienza delle sue capacità, e perché ha deciso
di lavorare esattamente come
vive: divertendosi e sempre
con il sorriso sulla bocca.
L’ultima visita al suo ristorante-bistrot ci ha lasciati a
bocca aperta: qualità eccezionale, semplicità sorprendente,
prezzi ancora incredibili (si
cena a 25 € più il coperto,
a meno che non si voglia
provare il menù degustazione
di sei portate a 40 €).
Gianluca è uno chef che
sta volando alto, restando
però sempre con i piedi per
terra. Il gazpacho di verdure
con pomodoro croccante,
calamaretti e frisa fritta è un
grande inizio. Il tubettino al
granchio di Gallipoli ci ha
trafitto il cuore. Il tortino di
spigola e porcini con le tre
salse di peperone è un piatto
originale e dai sapori complessi. La spugna lavapiatti
come dessert, a dispetto di un
nome e di un aspetto orribili,
è strepitosa.
Nel cuore ci sono rimasti
anche altri due piatti che avevamo provato in precedenti
visite, come la frisa al pesce
e i ciceria e tria con le cozze.
In alternativa ai tubettini
potete provare i frisoni con
il sughetto di triglia. Dovete infine provare i fritti di
Gianluca, ma vi avvertiamo:
le pittule ai gamberetti bianchi di Gallipoli e il baccalà
in pastella con mostarda di
peperoncino creano dipendenza.

GALLERIA, il bistrot dal gusto
italiano che piace tanto ai leccesi
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Il Galleria - Art, Food & Drink, situato nella sede storica
di famiglia, in Palazzo Casotti, piazza Umberto I° 24, può
definirsi per le sue funzioni un “bistrot”, tuttavia, di gusto
prettamente italiano. In un mix ben calibrato di “design” e
presenza di raffinato antiquariato, offre momenti di piacevole
relax (musica, lettura, ecc) e ristoro in un indovinato connubio di “arte e gusto” nella piazza salotto più prestigiosa del
barocco leccese, godendo della vista di Palazzo dei Celestini
e della Basilica di Santa Croce, simboli straordinari dell’arte
seicentesca del Salento. I fratelli Davide e Luca Di Mattina
hanno realizzato negli spazi della storica galleria antiquaria
di famiglia Memorabilia antichitá (che ha trasferito la sua
sede nel vicino Vico dei Fieschi 12) il loro elegante locale,
il Galleria, sottolineando nella scelta del nome il “fil rouge”
che lega i due volti delle due attività di interesse della famiglia: ricerca estetica abbinata al gusto.
L’arredamento presenta raffinati pezzi di antiquariato disponibili alla vendita e complementi d’arredo di design, oggetti
unici creati dagli interior designers Davide Di Mattina ed
Elisa Sozzi, sua compagna. La loro professione di designer si
svolge tra Lecce e Milano.
Al Galleria, in un ambiente accogliente e rilassante, si possono degustare (e acquistare) prodotti tipici, taglieri, panini,
piatti freddi, a pranzo e a cena; nelle altre ore del giorno il
locale offre caffè, tisane e aperitivi, anche accompagnati da
sfiziosi finger food. La carta dei vini offre ampia scelta in
relazione al gusto, alla provenienza e alla lavorazione delle
uve; menzione speciale ai drink “Galleria” affiancati ai classici mix di superalcolici.
amazingpuglia.com
amazingpuglia.com

Quattro perle per Amazing Puglia. Seguite “Inchiostro di Puglia” su Facebook e Instagram
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