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Un numero speciale per conoscere meglio i nostri prodotti e i nostri produttori...  Di Fabio Mollica

Cosa sappiamo dei nostri produttori di formaggi, pane, frutta. E di cosa c’è dietro una 
bottiglia di vino o di olio? O di quello che accade nelle cucine dei ristoranti pugliesi? 
Sono domande che mi sono fatto nelle scorse settimane, quando un caro amico che 
produce vino mi ha chiesto “Che ne sai tu di vini?”. Sfotteva, naturalmente. E gli ho 
risposto a tono, sempre per scherzare: «In un mondo in cui tutti fanno tutto e tutti 
parlano di tutto, le casalinghe diventano food-blogger, i giornalisti fanno politica, gli 
avvocati fanno gli chef e magari ci ritroveremo uno che non ha mai lavorato a fare il 
ministro del lavoro… beh, allora perché io non dovrei parlare e scrivere di vini?».
Messe da parte le battute, riflettendoci bene quel mio amico aveva ragione: ne so an-
cora poco di cosa c’è una bottiglia di vino. Figuriamoci della vita di una allevatore, di 
un caseario, di un agricoltore. Ecco, questo speciale “Food & Wine” è un po’ figlio di 
quella domanda scherzosa e un po’ della curiosità di voler conoscere in maniera più 
profonda mondi e lavori in parte sconosciuti e prodotti che invece conosciamo molto 
bene almeno superficialmente. A pensarci bene però, negli ultimi 25 anni grazie al mio 
lavoro e alla mia curiosità personale questo mondo e i suoi protagonisti in parte li ho 
conosciuti. E una cosa la so per certa. È un mondo dalla bellezza straordinaria. Fatto di 
Persone interessanti, profonde, vere, intellettualmente oneste, molto spesso sorpren-
dentemente colte. Uomini, tanti, e donne, purtroppo ancora poche, che mi hanno dato 
tanto, quasi sempre senza nulla chiedere in cambio. E così che mi sono ritrovato ad 
ascoltare la storia della barba, raccontata da Fulvio Filo Schiavoni (il presidente della 
Cantina Produttori di Manduria); che ho avuto l’onore di scambiare purtroppo poche 
chiacchiere con Severino Garofano; conoscere la storia di Peppino Palumbo           »

Il nostro terroir

Innanzitutto
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(Tormaresca); ammi-
rare l’incredibile cre-
scita delle cantine Due 
Palme e San Marzano; 
dialogare con donne 
caparbie come Assun-
ta De Cillis e la giova-
nissima Marzia Varva-
glione, così come con 
giovani, o ex giovani 
come Luigi Rubino e 
Paolo Cantele, che sa-
pevano dove volevano 
arrivare, e ci sono arri-
vati. A tutti loro sento 
di dover qualcosa per 
le cose belle che mi 
hanno donato.
È un mondo fatto di 
Famiglie: quante belle 
famiglie ho conosciu-
to in questi anni! Ne 
cito una per tutte, la 
famiglia Mastromauro 
(pasta Granoro). Fa-
miglie unite, perché 
la terra a volte separa, 
ma quasi sempre uni-
sce. 
Ho ascoltato storie di 
nonni raccontate dai 
nipoti, ho visto figli 
camminare orgoglio-
si tra le vigne accan-
to ai loro padri. È un 
mondo, quello dell’a-
groalimentare, che mi 
ha riavvicinato ad una 
terra da cui da ragazzo 

volevo scappare. 
Ecco, in questo nume-
ro raccontiamo il no-
stro Terroir. 
Come territorio, certo, 
ma anche nel senso di 
territorialità che gene-
ra identità, che a sua 
volta genera apparte-
nenza e l’orgoglio di 
essere nati, vivere, la-
vorare nella nostra ter-
ra. Da questo mondo 
non possono che ve-
nire cose meraviglio-
se, persone straordi-
narie (come Giovanni 
D’Ambruoso), storie 
bellissime. 
Che fanno della Puglia 
un posto meraviglioso 
in cui vivere. 

Innanzitutto

*****

Questo numero del 
magazine contiene 
anche un focus dedi-
cato a Taranto, una 
città che tra mille dif-
ficoltà sta tentando di 
riscattarsi, di mettere 
una pietra tombale 
su un passato funesto 
fatto di fumi e polve-
ri. Ovviamente abbia-
mo cercato di raccon-
tare la città a modo 
nostro, cercando di 
far emergere quanto 
di buono c’è nei suoi 
abitanti. E abbiamo 
trovato tante belle 
storie di impresa, di 
giovani, di associa-
zioni che non si ras-
segnano al brutto e al 
pessimismo ma mal-
grado tutto cercano di 
cambiare il destino. 
Il proprio e quello di 
chi verrà dopo di noi. 
Sarà un cammino lun-
go e insidioso, ma le 
voci che leggerete e 
“ascolterete“ in que-
sto numero ci hanno 
fatto capire che an-
che Taranto è pron-
ta a cambiare. Vuole 
cambiare.
E cambierà. 

Il prossimo 
numero di 
“Amazing 
Puglia” 
uscirà l’1 
luglio e sarà 
uno speciale 
dedicato 
al Turismo
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UNA VITA A COLORI
di Valentina D’Andrea
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le Parole
Come per la Tap e per l’Ilva, 
è sempre colpa del governo 
precedente. Ma adesso al governo 
ci sono loro... Dovrebbero 

assumersi le responsabilità, ricordarsi 
delle promesse fatte. Invece non fanno 
mai autocritica. Avevano detto che a 
Taranto sarebbe venuto Di Maio per 
spiegare l’accordo sull’Ilva. L’ha visto lei? 
Hanno preso il 60% in città, un consenso 
che si è volatilizzato.  Tra Tap, Ilva 
e trivelle si sono giocati la Puglia

Michele Riondino

“LA REPUBBLICA”, 7 GENNAIO

sono importanti

LE SPERANZE TRADITE

C fa specie che a Kiev abbiano paura solo di 
Al Bano il quale, per la verità, in tanti anni di 
acutissimi urli, non era ancora riuscito a spaventare 
nessuno, neppure la delicata Romina. E invece in 
quella terra smangiata è stato dichiarato nemico 
dell’ordine pubblico e inserito in una black list dal 
ministero della Cultura, come Bertolt Brecht e Kurt 
Weill lo furono nella Germania nazista. 
Quello che per noi è il cantante del bicchiere di 
vino e del panino, della campagna ruvida e della 

masseria nel sole, evidentemente ha conquistato 
così tanto la Russia da diventarne un forte e 
riconosciutissimo simbolo. 
Pensate: l’idolo della Russia non è un feroce pugliese 
ma è la pugliesità in persona, il genius loci di Cellino 
San Marco, la cozza pelosa e canterina.

Francesco Merlo

“LA REPUBBLICA”, 12 MARZO



Non sono 
madre, 
ma mi 
piacerebbe 
che domani 
mio figlio 

nascesse in 
un’Italia bella, 

sana, pulita, coraggiosa, 
rispettosa. Dei diritti di tutti 
e del diritto di pensiero 
e di parola. Io non sono 
arrabbiata. L’unica cosa 
che mi dispiace è che 
mia madre e mio padre in 
queste ore hanno letto dei 
messaggi veramente brutti, 
violenti e cattivi. Nessun 
genitore vorrebbe vedere la 
propria figlia trattata così, 
tra l’altro per aver detto una 
cosa tranquilla, un pensiero 
libero. 
Voglio dire a tutte le 
persone che in questi 
giorni mi hanno offesa, 
infangata, con parole forti 
e violente che fanno quasi 
paura, vorrei dire loro che 
non fa niente, perché io 
non diventerò mai come 
loro. Mai. Il mio palco sarà 
sempre fonte di luce, di 
amore e di rispetto per tutti. 
Anche se questo significa 
prendersi la merda in faccia. 
E voglio ringraziare tutte le 
persone che in questi giorni 
invece mi hanno sostenuta.
Stiamo affogando nell’odio. 

Emma Marrone

SUL PALCO

A noi per il 
culo 
non ci 
prendono! 
Noi siamo 

gente di mare 
e il mare è di 

tutti. 

Giuliano Sangiorgi

SUL PALCO

Ho incontrato la signora Edith, 
cittadina barese originaria della 
Costa d’Avorio, dopo il pestaggio 
subito la scorsa settimana da 
parte di un gruppo di donne, per 
strada nel centro di Bari, in pieno 
pomeriggio. 
È stato un incontro molto intenso 
e commovente. Lei ricorda 
chiaramente le parole, razziste, 
che le sono state dette mentre 
veniva colpita al volto e al corpo 
da questo gruppo di donne. Di 
quella violenza, che l’ha travolta 
all’improvviso, porta ancora i 
segni. All’appuntamento di ieri la 
signora Edith è arrivata con i suoi 
figli. Avevo di fronte una famiglia 
meravigliosa, di persone che si 
fanno valere nel lavoro e nello 
studio. Di fronte ai loro sguardi 
di persone perbene colpite 
ingiustamente da tanta inaudita 

violenza per il colore della pelle, 
da parte di miei concittadini, ho 
provato un senso di rabbia, ma 
anche di mortificazione e vergogna 
che è difficile descrivere a parole. 
A questa famiglia pugliese ho 
espresso tutto il sostegno a nome 
della nostra grande comunità. Una 
comunità che di fronte a questi 
episodi si unisce ancora di più 
intorno a valori di civiltà e legalità 
contro ogni forma di violenza e 
discriminazione. Ci sono delle 
indagini in corso da parte dei 
Carabinieri che spero portino al più 
presto ad un processo a carico dei 
responsabili: la Regione Puglia si 
costituirà parte civile al fianco della 
signora Edith e della sua famiglia 
che non sarà lasciata sola. 

Michele Emiliano

PRESIDENTE REGIONE PUGLIA

Al netto delle questioni politiche, 
che seguo sempre meno. 
Al netto degli strumenti, sempre 
criticabili. E al netto dei furbi che 

in questo Paese non 
mancano mai e 
non mancheranno 
pure ‘sta volta.
Troppe cattiverie 
sugli “ultimi”, sulla 
gente in fila per 

il sussidio. Oggi ho 
letto che “se sei povero 

è colpa tua e non devi essere 
aiutato”. A chi sentenzia dalla 
tastiera, forte del fatto che fino a 
oggi gli è sempre andata bene, 
voglio ricordare che la vita è una 
ruota che gira. Piena di variabili su 
cui non abbiamo controllo. 

MICHELE GALGANO

SU FACEBOOK, SUL REDDITO 

DI CITTADINANZA

Conversazione origliata per strada:
- “Sono salviniano perché 

mantiene le 
promesse”
- “Veramente, 
così per parlare, 
aveva promesso 
fra l’altro di 

tagliare le accise 
sulla benzina. Lo ha 

fatto?”
- “Con voi comunisti non si può 
parlare”.
Applausi, pernacchie, sipario. 

GIANRICO CAROFIGLIO

SU TWITTER

I limiti che abbiamo 
sono quelli che ci imponiamo. 

SERGIO FONTANA

PROSSIMO 

PRESIDENTE 

CONFINDUSTRIA 

BARI
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Ho inseguito 
il mio 
sogno 
e l’ho 
coronato. 
Ora vivo 

altrove, ma 
non ho mai 

staccato il cordone 
ombelicale con la mia 
terra. Ovunque tu sia, 
non smetterai mai 
di essere pugliese. 

Giuseppe De Bellis

DIRETTORE SKY TG24, 

A “LA REPUBBLICA”, 

30 DICEMBRE 2018

Gli scrittori possono anche non avere 
nessun ruolo. Il compito di uno scrittore 
(se per scrittore intendiamo chi si occupa 
di letteratura di finzione) è scrivere buoni 
romanzi, buoni racconti, buone poesie. Il suo 
compito inizia e finisce lì. Ed è moltissimo, 
quando viene scritto un nuovo libro di 

livello. La buona letteratura è 
sempre preterintenzionale, 
capita che svolga un ruolo 
anche ulteriore rispetto 
alle finalità immediate. 
Stessa cosa per il cinema 

e per il teatro. Non devono 
essere per forza impegnati, e 

non sono rari i casi in cui si ritrovano a fare 
il bene della società quanto meno sono 
impegnati socialmente. Gli intellettuali, 
al contrario, si caricano addosso una 
maggiore responsabilità. 

Nicola Lagioia

SCRITTORE, A NUOVERADICI.WORLD

La libertà, è 
partecipa-
zione, 
cantava 
Gaber tanti 
anni fa.

Le primarie 
hanno avuto 

senso per liberare la 
coalizione da scorie 
politiciste. E noi in Puglia 
abbiamo cambiato la 
Storia, grazie alle primarie 
di coalizione. 
Poi si sono purtroppo 
trasformate in una 
semplice incoronazione di 
un capo.
E le tentazioni di 
autosufficienza del PD, 
che tanti danni ha fatto 
alla sinistra in questi anni, 
sono figlie di quella idea 
sbagliata.
Tuttavia mi sembra che, 
dei tre candidati alla 
segreteria del Partito 
democratico, cui non 
sono iscritto, solo Nicola 
Zingaretti racconti una 
storia nuova, aprendo con 
la sua “Piazza grande” 
alla costruzione di un 
campo progressista 
e democratico che 
ritengo indispensabile 
praticare, per sconfiggere 
le tentazioni sovraniste 
e xenofobe che sono 
arrivate anche nella 
politica italiana, chiudere 
con il neoliberismo e 
riportare la sinistra a 
occuparsi dei più deboli. 

Silvio Maselli

ASSESSORE ALLA CULTURA, 

COMUNE DI BARI

Non c’è più tempo da perdere per fermare il 
contagio e far rinascere le aree colpite dalla 
xylella. Siamo stanchi di aspettare. Dopo 
anni di promesse, rimpalli di responsabilità 

della burocrazia e decreti 
senza impegni concreti 
per la ricostituzione del 
patrimonio olivicolo 
distrutto. Tante le cose 
che si sarebbero potute 

fare, anche con la nostra 
collaborazione, bastava solo 

metterci la testa. Invece così non è stato. 
Anche nel decreto legge appena approvato 
ci sono state tante omissioni per colpa della 
disattenzione da parte della Regione Puglia. 

Gianni Cantele

COLDIRETTI LECCE,

SUL “QUOTIDIANO” DEL 9 MARZO

Avevo 18 dipendenti, ora sono solo 3. Non 
stiamo perdendo solo soldi e posti di lavoro 
ma anche competenze. Su 11 milioni di ulivi 
in Salento, 5 sono andati già persi. E sono 
stati bruciati anche 200 mila posti di lavoro. 

Giovanni Melcarne

IMPRENDITORE, 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO, 

Noi italiani siamo diventati 
stupidi, ci emozioniamo 

per un 
mostro con 
le labbra 
rifatte 
all’Isola 
dei famosi 

e non ci 
indigniamo 

per le morti di Taranto 
o per il cimitero di ulivi 
piegati dalla xylella. Non 
mi piace fare l’esterofilo, 
ma gli esempi ci 
sarebbero: il bacino della 
Ruhr, in Germania, era una 
delle zone più inquinate 
d’Europa, c’erano industrie 
siderurgiche di ogni tipo. 
Poi hanno bonificato. 

Edoardo Winspeare

REGISTA, 

A “LA REPUBBLICA”, 

14 MARZO

  amazingpuglia.com     

27



this is Puglia! DI PIETRO AMENDOLARA

AMAZING PUGLIA    Aprile-Giugno 2019

28 



LA BELLA GRAVINA 
RAPITA 

DALLO SGUARDO 
DI AMENDOLARA

di Marino Pagano

Immagini di bellezza, 
la bellezza delle immagini. 
È un lavoro attorno al culto 

del bello questo di Pietro 
Amendolara, fotografo 
sempre più apprezzato, 

di nascita bitontina ma di 
adozione e vita totalmente 

gravinesi. 
Gravina in Puglia, dunque. 

Immagini legate al 
bellissimo centro murgiano, 

città che ancora forse non ha 
espresso compiutamente le 

proprie indubitabili capacità 
di attrazione. E di fascinosi 
sguardi di Gravina, con al 

centro la dimensione estetica 
ma anche la vita quotidiana 
del paese, è ricco il volume 
che vi presentiamo, a firma 

appunto di Amendolara: 
“Dentro l’orizzonte. Gravina 

un paese del Sud”, edito 
da Adda e presentato nelle 

settimane scorse.
Un paesaggio notoriamente 

distensivo e meraviglioso 
per una città dall’antico e 
profondo sapore murgiano, 
in più dall’entroterra che 

da molti di punti di vista (e 
di contatto e confine) è già 
lucano. Grande ricchezza e 

multiforme bellezza.
Una varietà che è anche 

di località come Altamura, 
Minervino, Spinazzola, 
Poggiorsini. Lì dove la 
Murgia barese finisce, 

ecco che comincia la fossa 
bradanica: Gravina, una 
volta Silvium, città della 

imperiosa cattedrale, 
degli scenari a picco, delle 
chiesette rupestri tutte da 
scoprire, è pienamente in 
questa storia e in questa 

fantastica geologia. 
Amendolara rapisce e dona 

al lettore ed osservatore 
queste caratteristiche, 

le restituisce come dono 
filtrato anche dalla sua 

capacità di sguardo, quasi 
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this is Puglia! DI PIETRO AMENDOLARA

rabdomantica, certo non 
comune. Non solo arte e 

paesaggio: non mancano, 
infatti, gli interni, gli spazi 
familiari, lavorativi, legati 

anche al commercio. 
E le chiese? Tutto è 

rappresentato con cura e 
passione, anche civica e 

sociale. Del resto, la fotografia, 
come ogni espressione artistica 

e di creatività, non può certo 
essere slegata dal contesto 

sociologico in cui è pensata. 
Per parlare della bellezza di 

Gravina e dei suoi personaggi 
storici (uno su tutti: il papa 

settecentesco Benedetto 
XIII), poi, non ci vorrebbe 
un pezzo ma una sorta di 

ispirato e coinvolto romanzo 
d’appendice, a puntate, tali 
e tante cose da descrivere e 

narrare ci sarebbero. 
Si pensi anche al patrimonio 

archeologico. Oppure 
all’infinito suo agro, 

controllato a vista dal 
castello coi suoi ruderi. Un 
territorio che vanta boschi e 

località attraenti sin dal nome 
(Dolcecanto, ad esempio, ma 

anche il borghetto di Murgetta), 
per tacere della sinuosa e felice 
conformazione in altura dovuta 
al torrente della gravina, per 
tanti anni il mare dei poveri. 
E poi jazzi, regali masserie 

fortificate, la suadente strada 
verso Irsina. Ci si perde, a 

Gravina, innanzitutto perché 
travolti da un paesaggio che 

sperimenta, silenzioso, il 
rispetto di ormai andate e però 
positive correlazioni tra uomo, 
animale, ambiente circostante. 
T’agguanta il silenzio. Scorgi 

l’orizzonte, guardi ancora, 
sulla strada per Spinazzola, 

quell’ultimo frontone di Murgia 
e sogni, pensi all’avo e ai 

suoi tempi lunghi e in realtà 
senza tempo. Doveva essere un 
tempo di sguardi, di passaggi 
e cammini. Di atavica quiete 

campestre. Pietro Amendolara 
ci consegna il senso profondo 
di questo patrimonio, grazie 
anche alla collaborazione 
del germanista Ugo Rubini 
(autore della prefazione), di 
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Giovanni Pacella (suoi i 
testi e le descrizioni delle 

immagini) e Felice Andriani 
(“per aver creduto nel mio 

progetto”, scrive Amendolara 
nei ringraziamenti 

introduttivi ai tre). Ma è 
il suo particolare occhio 
a decidere quest’opera: 
un lavoro che nel colore 
trova il naturale sfogo e 
grimaldello dell’anima. 

Un’intenzione prettamente 
intuitiva, un atto creaturale 
piccolo e grande insieme. 
Fotografie originate da un 
momento di amore e che 

innescano una reazione, oltre 
ogni stantio paesaggismo 

descrittivo. Un amore, però, 
non da cartolina: piuttosto 
un sentimento movente, un 
modo ispirato e dinamico 
di leggere la cittadinanza 

e l’appartenenza, 
necessariamente da intendersi 

come attive. 
Al centro di tutto il 

considerevole tesoro 
ambientale e culturale che la 
natura e il passato ci hanno 

trasmesso e che la Gravina di 
oggi ha il dovere di rispettare, 

difendere, tutelare.
Marino Pagano

Pietro Amendolara e la cover 
del suo libro. In queste pagine 
alcune delle foto contenute 
nel volume.
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LA MURGIA DI CASTEL DEL MONTE
6-7 Aprile

Un’occasione unica per scoprire i suggestivi scorci 
della Murgia imperiale e il gusto semplice delle ec-
cellenze gastronomiche. Escursione lungo le vie della 
transumanza alal scoperta della Puglia preistorica, 
visita guidata alla necropoli di San Magno, nel Parco 
dell’Alta Murgia, laboratorio esperienziale di pasco-
lo, laboratorio di cagliatura e produzione casearia e 
degustazione in masseria.
Info: studiosantovito@gmail.com, 0883 592377

ANDRIA

OSTUNI, MESAGNE, 
FRANCAVILLA, CISTERNINO

FIND YOUR HAPPINES IN PUGLIA
6-7-20-21-27-28 Aprile

Un’occasione unica per scoprire i suggestivi scorci 
Il fascino dell’archeologia, i colori della primavera in 
fiore e il cibo della tradizione regalano due giorni 
all’aria aperta. Ciclotrekking nel parco delle Dune 
costiere; panzerotti in masseria; speleotrekking, 
passeggiata con gli asinelli, degustazioni.
Info: info@pugliawalkingart.com, 329 1668064

FRANCAVILLA

TUTTI I 
SANTI GIORNI
13-14-18-19-20 Aprile
 4-5 Maggio

Un weekend creativo, tra 
storia e tradizioni popolari, 
per riscoprire l’antica arte 
della cartapesta e i riti della 
Settimana Santa. La pietà e 
la passione per la cartape-
sta: laboratorio creativo di 
cartapesta presso la Bottega 
Balsamo; visita al centro sto-
rico di Francavilla Fontana.
Info: 0831 721096
prolocolatiano@libero.it

PAESAGGI 
E SAPORI 
MILLENARI
11-12 Maggio

Un’esperienza autentica 
dedicata a tutta la famiglia, 
per scoprire la storia e i sa-
pori antichi del Salento, tra 
archeologia e natura. Visita 
a frantoio ipogeo e cantina, 
degustazioni, visite guidate 
al centro storico di Galatina.
Info: 339 2063223
retevivarch@gmail.com

TUGLIE, CAPRARICA, 
LEVERANO, GALATINA

OTRANTO-NARDÒ

PAESAGGI 
E SAPORI 
MILLENARI
13-14 Aprile

Dall’archeologia alla cuci-
na salentina, dalla storia 
alla scienza: un’esperienza 
autentica da vivere con 
tutta la famiglia. Cam-
po ludico didattico di 
archeologia sperimentale; 
trekking naturalistico; la 
lavorazione della lana nel-
la preistoria: laboratorio di 
archeologia per bambini e 
adulti; pranzo preistorico; 
visita guidata al Castello 
di Otranto; passeggiata in 
bici, osservatorio astrono-
mico, degustazioni; visita 
al Museo preistorico di 
Nardò.
Info: +339 206322
retevivarch@gmail.com

BARI E RUVO

BOTTEGHE 
APERTE
13-14-27-28 Aprile

Il centro storico di Bari 
dà voce alle maestranze 
locali, custodi della storia 
e dell’artigianato puglie-
se. Tour, laboratori, show 
cooking, visite guidate e 
libere, installazioni d’arte.
Info:  
info@pugliadesignstore.it

Cava di Bauxite, Otranto, 
ph Leonardo D’Angelo

Castello Imperiali,
ph Mirabilia Sistemi



  amazingpuglia.com     

45

Cartellone

NEL #DUCAMMINIAMO
13-14 Aprile / 11-12 Maggio

Un viaggio lungo l’antica via della transumanza alla 
ricerca di fortificazioni, conventi e borghi storici. Visite 
guidate a Castello Ducakle e museo. Laboratorio sen-
soriale dell’olio evo. Visita guidata al sito archeologico 
Tiati Teanum Appulum. Laboratorio sensoriale dedica-
to ai torcinelli. Visita guidata al Parco Archeologico di 
Castel Fiorentino.
Info: ducaltotavoliere@gmail.com, 388 1833438

TORREMAGGIORE, SAN PAOLO DI CIVITATE
SERRA CAPRIOLA E CHIEUTI

PALATO È PASSIONE
16-21 Aprile

I riti della Settimana Santa a Taranto tra gusto, fede e 
mistero. Visite guidate nel centro storico di Taranto, 
alla scoperta dei luoghi simbolo della confraternita  
dell’Addolorata e della processione del giovedì santo.
Racconto e degustazioni di piatti pasquali della tradi-
zione tarantina, presso il Museo Diocesano. Laboratori 
dedicato a giochi antichi presso il Museo Diocesano. 
La passione de il Miracolo - video proiezione presso 
il Museo Diocesano. Visite guidate ai luoghi simbolo 
della confraternita del Carmine e della processione dei 
Misteri, e alla collezione Majorano di Palazzo Pantaleo.
Laboratorio pratico per bambini sulla manipolazione 
della terracotta, presso Palazzo Pantaleo. Mostra foto-
grafica dedicata alla Settimana Santa di Taranto. De-
gustazioni di dolci tipici pasquali. Reading teatrale in 
dialetto tarantino. Visite guidate nel centro storico di 
Taranto, alla scoperta dei luoghi simbolo della confra-
ternita dell’Addolorata e della processione del giovedì 
santo. Racconto e degustazioni di piatti pasquali della 
tradizione tarantina, presso il Museo Diocesano.
Laboratorio dedicato a giochi antichi presso il Museo 
Diocesano. La passione de il Miracolo - videoproiezio-
ne presso il Museo Diocesano.
Info: info@associazioneterra.org, 320 4520266 

TARANTO

GARGANO IN DIGITAL F.RA.K.
16-21-23-24-25-26 Aprile
11-12 Maggio

Ad Ischitella, Lucera, Torre-
maggiore, Poggio Imperiale 
quattro giorni di storie 
e leggende tra borghi e 
fortezze, gustando il sapore 
semplice della tradizione: 
visite guidate, convegno su 
olio e vino, degustazioni.
Info: one.info@libero.it, 
347 2221429

GARGANO

PALEOS!
6-7-13-14-26-28 Aprile

Taranto e Ginosa si raccontano 
tramite i gloriosi fasti del passato. 
visite guidate nella Taranto sotter-
ranea, archeotrekking a Ginosa, 
performance teatrali e degustazio-
ne di vini locali.
Info: info@ethrabeniculturali.it
347 6204700

TARANTO, GINOSA

ESSENZE D’APULIA
6-7 Aprile

La Puglia più autentica  si svela 
attraverso i mestieri di una volta 
e luoghi storici, grandi custodi del 
passato: visite in masseria, labo-
ratori, fototrekking, escursioni in 
peschereccio.
Info: info@tempodiviaggiare.it
080 442 7422

FASANO

IL CARRO 
DI SANT’ELENA
28-29 Aprile / 4-5 Maggio

Le storie e le tradizioni del Salen-
to si mescolano al delicato tema 
dell’accoglienza, due giorni di 
bellezza e riflessioni. Visite guidate, 
dibattiti, spetacoli.
Info: proloco.galatone@libero.it

GALATONE

Castello Ducale di Torremaggiore,
ph Mirabilia Sistemi

Processione dei Misteri,
ph Carmine La Fratta

Piazza Duomo a Lucera
ph WildRat Film

Scopri tutti i dettagli e gli aggiornamenti su: inpuglia365.it
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PLAY ON “PUGLIAPICNIC
3-4-5 Maggio

Dal mare agli ulivi, dalla storia alla tradizione, Bisce-
glie si racconta attraverso l’arte, la musica e la danza. 
Escursione in Lama Pantano con pic-nic botanico ; 
Corpi Sonori - laboratorio performativo; Prospetti-
va Nievskji: tre giorni di short festival della rassegna 
fotografica Libero Corpo. Il circuito dei campanili: 
itinerario culturale con pic-nic pet-friendly in masseria.
Mappa dei suoni: laboratorio performativo. 
#PugliaPicNic: Temporary Museum, installazione 
dell’opera “Liberi suoni in libero corpo”, presso il Tea-
tro Garibaldi, performance artistica e show cooking.
Info: pugliapicnic@gmail.com, 080 3968084

BISCEGLIE

LECCE

LECCE CITY ARTS
4-5-25-26 Maggio

Dalla tradizione artigiana al design creativo made in 
Puglia. Un fine settimana dedicato alla pietra leccese e 
alle luminarie. Visita alla casa-bottega dell’artista 
Renzo Buttazzo, laboratorio sulla lavorazione della 
pietra e degustazione con l’artista; visita alla casa-
bottega dell’artista Maurizio Buttazzo, laboratorio 
sulla realizzazione di luminarie e degustazione con 
l’artista.
Info: booking@tourango.it, +39 347 5724615

MONOPOLI

MONOPOLI XENYA
UNA RICETTA 
UNA STORIA
11-12 Maggio
18-19 Maggio

Storie da ascoltare e piatti 
da assaporare: la tradizione 
pugliese svelata attraverso il 
racconto. Visita guidata alla 
Biblioteca Civica Prospero 
Rendella e Castello Carlo V.
Incontro con l’autore: Mas-
simo Balzano e Maurizio 
Maggiani. Show cooking e 
degustazione.
Info: 080 4140264
monopoli@sistemamuseo.it

#COSABOLLEINPUGLIA
13-14 Aprile

Un viaggio indietro nel tem-
po per riscoprire la storia 
e le tradizioni artigiane, e 
stuzzicare i palati più raf-
finati con i sapori semplici 
della Murgia. Visite guidate. 
Laboratorio dedicato all’in-
treccio. Percorso culinario e 
cooking show.
Info: info@arturism.it
+39 392 6948919

MINERVINO MURGE
TRANI

MONTESANT’ANGELO
SAN MARCO IN LAMIS

MANGIA PREGA 
AMA IL GARGANO
11-12-25-26 Maggio

Ripercorrere la storia, 
seguendo i sentieri degli 
antichi pellegrini, per 
scoprire i luoghi sacri del 
Gargano. Visite guida-
te, laboratori di cucina, 
degustazioni, laboratorio 
pratico di panetteria.
Info: +39 0882 412703
booking@evvivaviaggi.com

SAN GIOVANNI 
ROTONDO

DUCYCLING
14-15 Maggio

Passeggiate a piedi e in 
bicicletta alla scoperta di 
San Giovanni Rotondo, 
tra palazzi storici e chiese 
antiche. In giro per palaz-
zi storici: visita guidata a 
Palazzo Verna, Palazzo 
del Capitano, Palazzo 
Canaviglia, Casa dell’U-
niversità, Palazzo Lecce, 
Palazzo Cavalli-Massa. 
#Slowfood: passeggiata 
in bicicletta alla scoperta 
di produttori di tipicità.
Info: 0882 457698
ducsangiovannirotondo@gmail.com

Santa Maria di Stignano, 
San Marco in Lamis, 
ph Mirabilia Sistemi

Santo Stefano (Monopoli)
ph Leonardo D’Angelo

ph Wanda Biffani
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TASTE OF NOCI
18-19-25-26 Maggio

Nel cuore della Valle d’Itria, il centro storico di Noci 
svela saperi e sapori della tradizione, tra piccole gno-
stre e strette viuzze. Laboratorio di pasticceria tipica, 
Visita guidata al centro storico di Noci, performance 
di musica popolare, degustazioni di vini, letture poeti-
che, laboratorio di pasta fresca.
Info: segreteria@aispuglia.it, 080 4949189

NOCI

I FANTASTICI 4
18-19-25-26 Maggio

Dalle antiche tradizioni ai prodotti d’eccellenza:  i segreti e le 
storie del grano, del vino, dell’olio e delle erbe spontanee della 
Murgia barese. Trekking urbano, corso di assaggio di olio e 
nozioni sulla produzione, mostra fotografica. Visita in cantina. 
Laboratorio di musica per bambini. Laboratorio di panificazio-
ne e degustazione di prodotti da forno; Hansel e Gretel: labo-
ratorio di marionette e spettacolo per bambini. Degustazione 
di prodotti a base di erbe spontanee. 
Info: tourcoutureitaly@gmail.com, 347 7065669

ALTAMURA, GRAVINA, RUVO, GIOIA DEL COLLE

IL GARGANO DI MATTEO SALVATORE
11-12-25-26 Maggio

A Montesantangelo, Apricena, Mattinata e San Gio-
vanni Rotondo: il poeta contadino Antonio Munno e il 
musicista Franx Ciava, insieme al poeta Raffaele Niro 
rendono omaggio alla musica popolare garganica del-
lo storico cantore Matteo Salvatore. Aperture straor-
dinarie e visite guidate a: Museo Etnografico Tancredi, 
Palazzo Paolicelli - Casa della Cultura, Centro Arte e 
Tradizioni Popolari di Mattinata. Reading musicale.
Info: garganosalvatore365@gmail.com, 351 8644878

GARGANO

CAPITALE D’ITALIA
18-19-25-26 Maggio

Sulle tracce del passato, alla scoper-
ta dei luoghi che accolsero la Fami-
glia Reale e il governo nazionale tra 
il 1943 e il 1944.

Info: proloco-brindisi@libero.it
335 1098046

BRINDISI

ph Antonio Giannini Il Pulo di Altamura
ph Vanda Biffani

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

MEDIMEX
11-14 APRILE FOGGIA / 5-9 GIUGNO TARANTO

Nel 2019 doppio appuntamento in Puglia per l’International Festival & 
Music Conference. Edizione Spring a Foggia con l’unica tappa italiana di 
Bryan Ferry e un progetto speciale di Renzo Arbore con alcuni grandi jaz-
zisti italiani. A Taranto Patti Smith rievoca in esclusiva il ritorno dei grandi 
raduni rock a quarant’anni dai concerti di Bologna e Firenze del 1979.
Info: www.medimex.it

TARANTO-FOGGIA

WHAROL L’ALCHIMISTA DEGLI ANNI ‘60
9 MAGGIO - 25 NOVEMBRE 

La rassegna presenta 140 opere del padre 
della Pop Art, in grado di ripercorrere il 
suo universo creativo, attraverso le icone 
più riconoscibili della sua arte, dalle serie 
dedicate a Jackie e John Kennedy a quel-
le consacrate al mito di Marilyn Monroe. 
Info: info@pugliawalkingart.com
+39 329 1668064

OSTUNI, MARTINA FRANCA, MESAGNE
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Casa Macnil
L’azienda del gruppo 
Zucchetti ha inaugurato 
la nuova sede 
a Gravina di Puglia

Mariarita Costanza e Nicola 
Lavenuta hanno coronato 
il loro sogno, o forse un 
altro sogno: la nuova sede 
dell’azienda che hanno 
fondato ed è entrata a far 
parte del gruppo Zucchetti 
(il più grande gruppo 
informatico italiano) è stata 
inaugurata il 15 marzo con 
un megaparty cui hanno 
partecipato circa 500 
invitati. 
La sede, realizzata grazie 
all’ammissione di Macnil al 
contratto di programma 
di 6,5 milioni di euro 
cofinanziato da Fondi 
Europei attraverso la 
Regione Puglia, sorge nella 
zona PIP di Gravina in una 
struttura di 4.500 mq super 
moderna e attrezzata di 
ogni comfort: dall’asilo 
alla mensa aziendale, 
dalla zona relax con 
palestra all’orto botanico, 
un ampio auditorium per 
meeting, ma soprattutto 
l’area denominata “Vivaio 
Digitale”, un Innovation 
Lab nato per ospitare 
StartUp, micro imprese e 
Pmi che potranno crescere 
e trasformarsi in aziende 
mature attraverso il know-
how tecnologico e digitale, 
l’esperienza di mercato 
e il networking di Macnil.
“Amazing Puglia” non 
poteva mancare ad un 
appuntamento così 
importante per la nostra 
regione.

Foto di Carlo Centonze

“Il successo passa 
dall’interno 
del nostro cuore”

Nicola Lavenuta
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S P E C I A L E

FOOD

CANTINE DUE PALME

I NOSTRI 150 VINI PUGLIESI PREFERITI

ANGELO SABATELLI

PANZEROTTO MANIA

SCARLINPIZZA

CAFFÈ CRÈME

DICECCA

DIREFAREGUSTARE

ROSA & WANDA

CRISTIAN ROMANO

HAGAKURE

BENEDETTO CAVALIERI

BOER

&WINE



52 C
storie

Angelo Maci con i nipoti Angelo e Fortunato
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DUE PALME
Restare uniti 

per continuare 
a crescere

Anche quest’anno 
la cantina cooperativa 

presieduta 
da Angelo Maci 

registra dati record. 
Obiettivo 
20 milioni 
di bottiglie
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La crescita delle 
Cantine Due Palme 
è impressionante e 
continua a sorprendere: 

1000 soci, 15 milioni di 
bottiglie (in costante aumento 
anno dopo anno), 34 milioni 
di fatturato, 150 dipendenti. 
Si tratta di una delle realtà 
pugliesi più grandi del settore 
vinicolo. L’anima di Due 
Palme è da sempre Angelo 
Maci, che è anche l’enologo 
della cantina. Al suo fianco 
nella straordinaria crescita 
ci sono il direttore generale 
Assunta De Cillis, e le due 
figlie di Angelo, Antonella e 

Melissa. In questa intervista di 
gruppo abbiamo parlato con 
loro del mondo vitivinicolo 
pugliese e del futuro delle 
Cantine Due Palme. 
Qual è il segreto del vostro 
successo?
«Sicuramente il segreto del 
nostro successo è da ricercare 
nella coesione e nella 
collaborazione che da sempre 
ci ha contraddistinti. Restare 
uniti per crescere, lavorare 
insieme per portare nel mondo 
la nostra passione per questo 
meraviglioso territorio unico 
e la tradizione enologica del 
nostro Salento. Controllare 

          Ecco cosa        
 portiamo 
ogni giorno 
nel mondo: 
il nostro essere, 
fino alla fine, 
orgogliosi delle 
nostre origini

“

”

ogni fase del processo 
produttivo, dal vigneto al 
calice di vino, passando 
attraverso la vinificazione, 
la commercializzazione e 
la promozione delle nostre 
etichette, tutto certificato 
e garantito dal nome Due 
Palme, sinonimo di qualità 
e salvaguardia del territorio. 
Portare nel mondo l’unicità 
dei nostri Alberelli, la storia 
vitivinicola tramandata da 
generazioni e che risale a 
tremila anni fa, la nostra 
cultura che trasuda l’amore 
per la terra e i suoi tesori. 
Ecco cosa portiamo nel 

Antonella Maci, Assunta De Cillis, Melissa e Angelo Maci

storie
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mondo, ogni giorno: il 
nostro essere, fino alla 
fine, orgogliosi delle nostre 
origini».
Esistono aree del mondo 
dove non siete ancora 
arrivati?
«I nostri vini vengono 
commercializzati 
principalmente nei mercati 
del centro e nord Europa, dal 
Regno Unito alla Svizzera 
alla Germania alla Svezia 
all’Olanda. Attualmente 
siamo presenti in oltre 40 
Paesi. Il nostro impegno 
è allargare questi confini 
aggredendo l’Est, sia l’Est 

Europa che l’Asia, zone di 
interesse strategico perché 
di grandissime potenzialità. 
Qui il Made in Italy cresce sia 
in termini di volumi che di 
riconoscimento qualitativo». 
Siete stati la prima 
coooperativa ad operare 
seguendo standard 
manageriali. Ma ci tenete 
ancora ad apparire come 
una grande famiglia. 
Perché?
«Siamo orgogliosi dei 
principi mutualistici che ci 
caratterizzano da sempre e 
sui quali si basa la nostra 
Cooperativa. Senza questa 
sinergie di intenti e di menti, 
di mani operose e sfide 
innovative, Cantine Due 
Palme non sarebbe ciò che 
è. E siamo ugualmente fieri 
di poter contare su partners 
commerciali che, in ogni 
angolo del mondo, hanno 
sposato e continuano a credere 
in queste idee e questi valori. 
Non a caso, appunto, li 
chiamiamo partners e mai solo 
meri clienti».
Avete “invaso” il mondo, 
ma ci tenete a ricordare 
le vostre radici. Anche 
a costo di apparire un 
po’ provinciali. Non è un 
controsenso? 
«Se vi è un paese in cui 
l’agricoltura ha determinato la 
vita sociale e familiare, questa 
terra è sicuramente Cellino 
San Marco. Le trasformazioni 
avvenute nel corso degli anni 
non hanno minimamente 
intaccato la presenza della 
piccola e media proprietà 
contadina, ancora oggi 
struttura portante di questo 
Comune.
E tuttavia crediamo che non si 
debbano smarrire le tracce e la 
memoria storica di ciò che è 
stato, del passato rispetto alle 
tecnologie dell’oggi. 
Sicuramente un Museo 
della civiltà contadina, 
realizzazione con la 
collaborazione di tutti i 
cellinesi, darebbe risalto 
alla linea di continuità tra 
presente e passato. Cantine 
Due Palme, nel suo piccolo, 

coinvolgendo i propri soci 
principalmente, ha cercato di 
reperire tantissimi materiali 
e strumenti utilizzati dai 
contadini di inizio secolo, 
allestendo, tempo fa, una 
mostra temporanea all’interno 
della nostra cantina a San 
Pietro Vernotico». 
Esistono settori legati 
all’economia del vino 
ancora da sviluppare, per 
completare la filiera?
«Sicuramente l’enoturismo. 
Creare e sponsorizzare i 

forte impatto nei confronti 
dell’ambiente e della tutela 
del territorio, che diventa 
marcatore identitario di queste 
produzioni».
Quali sono le criticità del 
territorio che impediscono 
un ulteriore sviluppo 
dell’economia locale?
«Pensiamo che le criticità 
siano legate non al solo 
Comune di Cellino San 
Marco, ma a tutto il Sud Italia. 
La mancanza di lavoro stabile 
e ben retribuito, la fuga di 
cervelli giovani verso il Nord 
Italia o peggio all’estero, 
segna indelebilmente le nostre 
comunità, spesso abitate in 
maggioranza da anziani. E 
crediamo anche che serpeggi, 
in questi ultimi anni, una sorta 
di mancanza di fiducia in 
questo territorio unico e nelle 
sue potenzialità. Dovremmo, 
come cerchiamo di fare ogni 
giorno qui a Cantine Due 
Palme, puntare su ciò che 
siamo, sulle nostre radici 
e le nostre tradizioni, per 
creare sviluppo. Il benessere 
non ci deve cadere dall’alto, 
l’economia locale con cambia 
con un’azione del Governo 
di Roma. Cambia se tutti noi 
permettiamo e lavoriamo 
per conseguire questo 
cambiamento, nel nostro 
piccolo».
Cosa c’è nel vostro futuro?
«Ci aspettiamo di poter 
ancora e sempre crescere 
perseguendo questi obiettivi 
e accettando nuove sfide, 
con la speranza che tanti si 
identifichino in noi e lavorino, 
anch’essi costantemente, 
per la tutela e la promozione 
del nostro territorio. Tra i 
futuri progetti, sviluppare 
al meglio la bollicina di 
Negroamaro, vinificata 
in bianco e rosé, grande 
successo di questi ultimi anni. 
E poi continuare a lavorare 
e sperimentare, partendo 
sempre dall’eccellenza dei 
nostri vitigni tipici, inimitabili 
e riconosciuti in tutto il 
mondo».

         C’è ancora                        
tanto da fare 
nel settore 
dell’enoturismo. 
E c’è un mondo 
ancora inesplorato, 
quello dei prodotti 
di cosmesi ottenuti 
da estratti 
di vite e uva

“

”percorsi cicloturistici e i tour 
nelle campagne e nelle cantine 
sarebbe un grande incentivo 
per far conoscere le nostre 
realtà, farle toccare con mano. 
E poi, perché no, si potrebbero 
incentivare i prodotti legati 
alla cosmesi, grazie agli 
estratti della vite e dell’uva, 
principi attivi “verdi” del 
futuro per tutti coloro i quali 
non vogliono dover scegliere 
tra efficacia ed ingredienti 
naturali, un concetto molto 
esteso e condiviso in questi 
ultimi anni. 
Utilizzare i polifenoli di 
vinaccioli d’uva significa 
utilizzare i più potenti 
antiossidanti presenti nel 
mondo vegetale. Oltre al 
resveratrolo e alla viniferina, 
la linfa della vite. Chi ci 
ha provato, è diventato un 
colosso in questo campo, 
puntando soprattutto sul 
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150 VINI PUGLIESI DA NON PERDERE

AGRICOLE VALLONE
Graticciaia (Negroamaro)
Tenuta Serranova 
(Susumaniello Rosato)
Passo de le Viscarde 
(Sauvignon, Malvasia bianca)

ALBEA
Lui (Nero di Troia)

ALBERTO LONGO
Le cruste (Nero di Troia)
Cacc’e Mitte 
(Nero di Troia, Montepulciano d’A-
bruzzo, Bombino Bianco)
Le fossette (Falanghina)

AMASTUOLA
Centosassi (Primitivo)
Calaprice 
(Sauvignon, Chardonnay, Fiano)
Lamarossa (Primitivo)

ANTICA ENOTRIA
10 Ottobre (Nero di Troia)

APOLLONIO
Vigna Vitrilli grande 
(Primitivo, Negroamaro, Aleatico)
Valle Cupa (Negroamaro, Primitivo)
Mater terra (Negroamaro passito)

ATTANASIO
Primitivo di Manduria Dop
Primitivo di Manduria Docg Passito

BOTROMAGNO
Gravina (Gravina)
5 Uve Rosse 
(Aglianico, Nero di Troia, Cabernet 
Sauvignon, Primitivo, Merlot)
Pier Delle Vigne 
(Aglianico, Montepulciano)

CAIAFFA
Fiano (Biologico)

CALITRO
Primitivo di Manduria (Dop Riserva)
Ausilio (Primitivo)
Calitro (Negroamaro Rosato)

CANDIDO
Cappello di prete (Negroamaro)

Duca d’Aragona 
(Negroamaro, Montepulciano)
Le pozzelle (Negroamaro rosato)

CANTELE
Amativo (Primitivo, Negroamaro)
Rohesia (Negroamaro Rosato)
Rohesia Brut (Negroamaro Rosato)

CANTINA FIORENTINO
Piromàfo (Negroamaro)

CANTINA TERRIBILE
Terribile (Primitivo)

CANTINA SANDONACI
Fulgeo (Negroamaro)
Anticaia (Salice Salentino Riserva)
Pietra Caya (Malvasia)

CANTINE DUE PALME
1943 (Aglianico, Primitivo)
Serre 
(Sauvignon, Chardonnay, Fiano)
Lamarossa (Primitivo)

CANTINE LIZZANO
Montemanco 
(Primitivo di Manduria Dop)

CANTINE PARADISO
Posta Piana (Primitivo)

CANTINE RISVEGLIO
72100 Sel. Speciale (Negroamaro)
Susù (Susumaniello)
Giò (Primitivo)

CARDONE VINI
Dione (Negroamaro)

CARVINEA
Otto (Ottavianello)
Metodo Classico Rosè (Aglianico)
Lunachiena (Montepulciano, 
Aglianico, Petit Verdot)

CASTELLO MONACI
Artass (Primitivo)

CLAUDIO QUARTA
Moros (Salice Salentino Ris. Dod)
Sud del Sud (Negroamaro, Primitivo, 
Merlot, Shiraz, Cabernet Sauvignon)

COLLI DELLA MURGIA
Erbaceo (Fiano Minutolo, Greco)
Galetto Extra Dry (Aglianico)

CONTI ZECCA
Nero 
(Negroamaro, Cabernet Sauvignon)
Jo (Negroamaro)

COPPI
Senatore (Primitivo Gioia del Colle)

DIOMEDE
Canace (Nero di Troia)
Malè (Metodo Charmat)

DUCA CARLO GUARINI
Taersìa (Negroamaro in bianco)
Malìa (Malvasia)
Piccola bolle 
(Negroamaro Spumante)

FELLINE
Sinfarosa (Zinfandel)

FEUDI DI GUAGNANO
Nero di velluto (Negroamaro)

GAROFANO
Girofle (Rosato Negroamaro)
Le braci (Negroamaro)
Le briciole (Passito)

GIANCARLO CECI
Parco Marano (Nero di Troia)
Almagìa (Troia, Montepulciano)
Parchitello (Bombino Nero)

GIANFRANCO FINO
Es (Primitivo di Manduria Doc)
Jo (Negroamaro)

GIULIANI
Baronaggio (Primitivo Ris. GdC Doc)

I PASTINI
Rampone (Minutolo)
IONIS
Nini (Susumaniello)
Acanto (Primitivo)

JORCHE
Linea Masseria 
(Primitivo di Manduria Dop Riserva)
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Volete farvi una cantina con i migliori vini pugliesi? Ecco quelli che (secondo noi) non devono mancare

LEONE DE CASTRIS
Donna Lisa (Salice Salentino Ris. Doc)
Five Roses Anniversario 
(Negroamaro Rosato)
Five Roses Metodo Classico (Rosato 
Negroamaro)

MARCO CARRISI
10 Dodici (Negroamaro, Cabernet)
Mr Carrisi (Primitivo)

MASSERIA ALTEMURA
Sasseo (Negroamaro)
Pietravia (Aglianico)
Altemura (Primitivo di Manduria)

MASSERIA LI VELI
Askos Verdeca
Passamante (Salice Salentino Doc)
Aleatico Passito

MICHELE CALO’
Mjere (Rosato Negroamaro)
Cerasa (Rosato Negroamaro)
Primiter (Primitivo)

MOCAVERO
Tela di ragno 
(Aglianico, Cabernet Sauvignon)

MORELLA
Old vines (Primitivo)
La signora (Primitivo)

OGNISSOLE
Essentia Loci (Primitivo di Manduria)
Ponte Lama (Nero di Troia Rosato)

PALAMÀ
Metiusco Rosato (Negroamaro)
Metiusco Rosso 
(Primitivo, Negroamaro, Malvasia)
75 Vendemmie (Negroamaro)

PAOLO LEO
Passo del Cardinale 
(Primitivo di Manduria Dop)
Orfeo (Negroamaro)
Fiore di vigna (Primitivo)

PLANTAMURA
Riserva Primitivo GdC Doc 
(Etichetta Bianca)

PODERE 29
Gelso d’oro (Nero di Troia)

PODERI ANGELINI
Brut Rosè (Negroamaro)
Susumaniello

POLVANERA
Rosato (Aleatico, Primitivo, Aglianico)
Polvanera 16 
(Primitivo Gioia del Colle)

PRODUTTORI DI MANDURIA
Elegia (Primitivo di Manduria Ris.)
Sonetto (Primitivo di Manduria)
Aka (Primitivo Rosato)

RIVERA
Puer Apuliae (Nero di Troia)
Falcone 
(Castel del Monte Docg Riserva)
Terre al monte 
(Sauvignon Castel del Monte doc)

ROSA DEL GOLFO
Rosato (Negroamaro, Malvasia)

SAN MARZANO
Tramari (Primitivo rosè)
60 Anni (Primitivo di Manduria)
Edda (Bianco Salento)

SANTA BARBARA
Barbaglio (Negroamaro, Primitivo)
Sumanero 
(Susumaniello, Malvasia, Negroamaro)
Capirussu (Negroamaro)

SCHOLA SARMENTI
Cubardi (Primitivo)
Diciotto (Primitivo)
Corimei (Primitivo)

SOLOPERTO
Centofuochi (Primitivo di Manduria)

TAURINO VINI
Patriglione (Negroamaro)
Le Ricordanze (Passito)

TENUTA GIUSTINI
Patù (Primitivo)

TENUTA VIGLIONE
Marpione (Primitivo Gioia del Colle)
Johe (Primitivo, Aglianico)
Nisia (Primitivo Rosato)

TENUTE CHIAROMONTE
Chiaromonte (Primitivo Riserva GdC)
Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 
(Primitivo Gioia del Colle)

TENUTE GIROLAMO
Conte Giangirolamo 
(Primitivo, Negroamaro)
Pizzorosso (Primitivo)
Codalunga (Aglianico)

TENUTE LU SPADA
Masada (Negroamaro)

TENUTE RUBINO
Marmorelle (Malvasia, Chardonnay)
Sumarè (Susumaniello)
Corerosa (Rosato Primitivo)

TERRE CARSICHE
Fanova (Primitivo)
Murgia Rosa (Bombino, Malvasia)

TORMARESCA
Masseria Maime (Negroamaro)
Bocca di Lupo (Aglianico CdM)
Calafuria (Rosato Negroamaro)

TORREVENTO
Vigna Pedale (Nero di Troia)
Bacca Rara (Bombino Bianco)
Ottagono (Nero di Troia)

VARVAGLIONE 1921
12 E MEZZO ORGANIC 
(Bianco Puglia Biologico)
Papale Linea Oro 
(Primitivo di Manduria Dop)
Papale (Primitivo di Manduria Dop)

VESPA
Raccontami (Primitivo di Manduria)

VETRÈRE
VT (Selezione speciale 
di Minutolo)
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SABATELLI
Non si vive 

solo di stelle

Lo chef di Monopoli 
(con ristorante a Putignano) 

parla con Amazing Puglia 
di ristorazione, 

giovani cuochi, tendenze, 
tv ed eventi
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La ristorazione pugliese 
vive un momento di 
gran fermento, con 
la nascita di nuovi 

concept (Pescaria e i suoi 
cloni) e l’emergere di giovani 
chef. È una crescita partita 
tardi, rispetto per esempio 
al settore vinicolo, dove la 
virata verso la qualità ed 
il gioco di squadra hanno 
prodotto risultati importanti 
già da qualche anno. Le 
stelle Michelin aumentano, il 
servizio nelle sale migliora, i 
locali gourmet si moltiplicano 
di numero. Ma non tutto è 
rose e fiori, ovviamente. Di 
tutto questo abbiamo parlato 
con Angelo Sabatelli, uno 
degli chef stellati pugliesi. 
Che ha sempre qualcosa 
di interessante da dire e da 
proporre, non solo in carta. È 
appena tornato da un viaggio 
di vacanza-lavoro in Asia, ed 
è da qui che partiamo.
Cosa trovi di interessante 
nella cucina asiatica?
È molto varia. Ogni regione 
ha gli stessi ingredienti ma 
vengono usati in maniera 
differente. Accade anche 
in Italia, per esempio con i 
pomodori e le patate. In Italia 
però non è ancora arrivata la 
varietà delle cucine etniche, 
forse per la difficoltà di 
reperire gli ingredienti. A 
parte Milano che è il posto 
migliore sia per trovare certi 
ingredienti che un pubblico.
Che problemi ha il settore?
Ci frega il nostro sistema 
fiscale e burocratico che ci 
ammazza tutti. La Spagna è 
riuscita a creare un sistema 
in pochi anni. In ogni buon 
ristorante trovi tanti stagisti: 
io non dico che bisogna 
aprire allo sfruttamento, ma 
imparare, quello sì.
La Francia lo ha fatto nei 
secoli, la Spagna in pochi 
anni. Vuoi perché la gente 
ha accettato la assortita 
creatività dei cuochi, vuoi 
perché accetta stagisti senza 
problemi. Sta di fatto che ogni 
cuoco importante può contare 
su 30-40 ragazzi, e le cose 
cambiano. Nei nostri ristoranti 
invece a mala pena trovi due 

cuochi in cucina. Poi ci sono 
realtà come la mia e altre dove 
ne trovi 6-7, ma si tratta di 
casi rari.
L’altra sera parlavo con 
Fulvio Pierangelini, chef del 
Rocco Forte Hotel che ha 
rilevato Masseria Maizza. E 
parlavamo proprio di questo 
problema: dell’Italia che non 
riesce a fare le cose che si 
fanno altrove. Troppe tasse e 
poca gente che spende.
Qual è la clientela di un 
ristorante stellato?
Molto variegata. L’estate più 
il cliente di fuori, italiano o 
straniero, perché i locali se 
ne vanno al mare. In autunno, 
inverno e in primavera quasi 
tutti locali. E poi abbiamo 
di tutto, dal professionista, 
all’imprenditore, all’operaio. 
Ti sembrerà strano ma è 
così. E ad una cosa tengo 
in particolare: tutti i clienti 
devono essere trattati come 
fossero clienti di serie A, non 
ci sono clienti di serie B o 
C. Anche perché in mezzo a 
questi clienti ci può essere 
qualcuno che ha dovuto 
mettere i soldi da parte per 
venire a cenare da me, e 
quindi, devo trattarlo come 

martedì. Perché?
Da tre mesi facciamo due 
giorni di chiusura, come 
accade in tutto il mondo 
tranne che in Italia. Abbiamo 
deciso che fosse ora di farlo. 
Ci sono i pro e i contro. Devi 
essere bravo a quantificare il 
tutto in cinque giorni, per far 
quadrare i conti. Però hai due 
giorni per riposarti. O almeno: 
i ragazzi si riposano, noi, 
da imprenditori, riposiamo 
un po’ meno. Tra banche, 
commercialisti, eventi…
C’è una inflazione di eventi 
e di trasmissioni televisive 
dedicate alla cucina?
Sugli eventi concordo, sulla 
tv no, anzi, a mio avviso in 
Italia siamo ancora anni luce 
indietro: all’estero c’è molta 
più ristorazione in tv e molti 
più canali tematici che parlano 
di cucina e ristorazione 24 ore 
su 24. Per me non è stata una 
cosa negativa, anzi ha acceso 
i riflettori sul nostro lavoro e 
per far comprendere meglio il 
nostro lavoro. Ecco, ciò che 
ancora manca è un programma 
in cui veramente ti fanno 
vedere quello che succede in 
un ristorante. Perché a volte si 
dà l’impressione che sembri 
tutta una passeggiata. Quanto 
agli eventi, invece, concordo: 
ce ne sono tantissimi e 
alcuni perdono di interesse. 
Ultimamente ho partecipato 
ad un evento in cui un cuoco 
venuto dall’altra parte del 
globo ha spiegato come si fa 
il salmone marinato. Davvero 
abbiamo bisogno di queste 

“Ad una cosa 
tengo in maniera

particolare: 
tutti i clienti devono 

essere trattati 
allo stesso modo. 
Non ci sono clienti 

di serie A e B”

fosse il miglior cliente. 
Come mai hai lasciato 
Monopoli per Putignano?
Cercavo un posto idoneo 
per dimensioni e spazi e 
l’ho trovato qui. Non avevo 
alcuna preclusione. Dopo aver 
visto diversi luoghi, alla fine 
abbiamo scelto questo.
Mai pensato di aprire fuori 
dalla Puglia, per esempio 
proprio a Milano?
Mi è stato proposto ed ho 
risposto che se ne valeva la 
pena perché no? Sono sempre 
disponibile a valutare nuove 
avventure professionali.
Come cambia la vita di un 
cuoco quando arriva la 
stella Michelin?
La vita di un cuoco in 
generale può essere 
interessante o meno, ma 
dipende da se stessi non certo 
dalla stella. Certo uno chef 
stellato ha più attenzione da 
parte della stampa, ma non 
vedo altre differenze. Se 
uno si applica, è aperto alla 
collaborazione con gli altri, si 
vuole divertire, non è la stella 
a fare la differenza. 
Esiste un’ansia da stella?
Penso che l’ansia ce l’abbia 
solo chi è insicuro. Poi certo 
la giornata storta capita a 
tutti. Siamo degli “operatori 
volubili”, nel senso che oggi 
hai 10 collaboratori e domani 
non se ne presentano 2-3 e 
vai in difficoltà. Noi oggi 
siamo 12-13 persone e ce la 
mettiamo tutta, sempre. Ma 
la giornata storta capita a tutti 
e purtroppo a volte capitano 
nel giorno sbagliato, perché 
sei stanco, distratto… Se ti 
viene l’ispettore di una guida 
importante proprio quel 
giorno sei fregato, perché 
stando qui è difficile che 
venga più di una volta l’anno. 
Ed è un peccato, perché con 
più visite comprendi davvero 
come stanno le cose. Ma è 
uno dei problemi dello stare 
in Puglia. Di contro abbiamo 
il buon clima, il sole, uno 
stile di vita che ci invidiano e 
ingredienti eccezionali.
Siete, credo, l’unico 
ristorante pugliese che 
resta chiuso due giorni 
a settimana, il lunedì e 

“Penso che il nostro 
lavoro deve essere 

giustamente pagato, 
come tutti i lavori 
se fatti in maniera 

professionale”
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cose? L’altra cosa che mi 
dispiace è che spesso a questi 
eventi partecipano sempre 
gli stessi cuochi, e non si dà 
spazio a tutto il territorio. 
Teresa May, figlia di 
Tony, uno dei primi chef e 
ristoratori italiani ad avere 
successo a New York, un 
giorno mi disse: «Questo 
non è più un lavoro, 
nemmeno una passione, 
questo è lifestyle, perché 
entro nel ristorante alle 10 
del mattino e a volte ne esco 
alle 2 di notte». Concordi?
Oggi è così perché ogni giorno 
c’è qualcuno o qualcosa di 
diverso. Può essere l’attore, 
il giornalista, così come il 
cliente abituale. L’unica cosa 
che possiamo fare è lavorare 
bene, e stando qui dobbiamo 
farlo dieci volte meglio degli 
altri per dimostrare qualcosa. 
Penso che oggi qui ci sono 
un sacco di colleghi in gamba 
che sono ancora sottovalutati, 
ragazzi bravi che hanno fatto 
percorsi diversi e magari sono 
tornati ma hanno difficoltà a 
guadagnare terreno. E se non 
esci dall’anonimato rischi di 
chiudere in poco tempo.
A mio avviso la ristorazione 
pugliese è cresciuta tanto, 
anche se può e deve fare tanta 
strada.
Anche se molto è cambiato...
Vero, oggi c’è molta più 
offerta di quando ho iniziato 
io. Dieci anni fa non c’erano 
molti posti dove poter andare 
a mangiare qualcosa di 
diverso. Sono stati 10 anni di 
crescita. Anche turisticamente. 
Ecco, il turismo ci ha 
cambiato, gli aeroporti hanno 
fatto davvero volare la Puglia. 
Resta il problema che in bassa 
stagione fatichiamo ancora 
molto. Tutti.
Quanto conta il conto? 
Intendo dire, quanto incide 
il conto finale sul successo di 
un ristorante?
Io sono tra quelli che penso 
che il nostro lavoro deve 
essere giustamente pagato, 
come tutti i lavori se fatti 
in maniera professionale. 
È ovvio che cerchiamo di 
contenere i prezzi. Non credo 
sia giusto aprire con un prezzo 

e poi alzarlo perché sei sulla 
cresta dell’onda. Certi prezzi 
importanti vanno bene fino ad 
un certo punto.
In cosa questo settore deve 
ancora crescere?
Nell’umiltà. Da parte nostra, 
ma anche di chiama uno chef 
per un evento o una cena e 
gli propone di farlo a prezzi 
stracciati. Umiltà e rispetto.
Qualche collega che stimi in 
maniera particolare?
Mi piace molto come persona 
e come professionista Niko 
Romito, siamo anche amici.
E in Puglia?
Pietro Zito, Antonello 
Magistà, Teodosio 
Buongiorno, persone che 
hanno fatto qualcosa di 
positivo per tutto il sistema 
della ristorazione in Puglia. Li 
stimo e li ammiro.
Cosa diresti ad un giovane 
che vuole fare il cuoco o 
aprire il suo ristorante?
Prima di tutto devono 
imparare dai migliori, in 
qualsiasi posto. Non si impara 
in fretta ma ci vuole tempo. 
In ristoranti come il mio puoi 
imparare anche l’economia: 
io ai ragazzi spiego tutto. 
Se molti giovani aprono e 
dopo poco tempo chiudono, 
è perché non hanno un buon 
bagaglio manageriale. Poi 
certo ci sono posti che vivono 

di inerzia, lavorano benissimo 
d’estate e poi vivacchiano. 
Ecco, è importante che i 
giovani facciano 6, 8, anche 
10 anni di gavetta. Ma oggi 
vedo tanta fretta di arrivare. 
Vedo piatti ben presentati ma 
poi manca la sostanza. E poi 
c’è il problema più grosso…
Quale?
Per svoltare, purtroppo, 
devono ancora andare fuori. 
Qui non abbiamo ancora 
un sistema che ti fa partire 
subito, non abbiamo neanche 
i mezzi. Per dire, in Campania 
ci sono due-tre giornalisti 
che spingono molto la loro 
regione, qui ancora non 
accade. 
Tu quanta gavetta hai fatto?
Ho iniziato a 13 anni, tre mesi 
dopo aver iniziato la scuola 
alberghiera. Il primo incarico 
serio l’ho avuto a 18 anni. Ma 
ho preferito sempre lavorare 
con cuochi più bravi, dai quali 
imparare qualcosa, anche a 
costo di guadagnare molto 
meno di miei colleghi che se 
ne andavano a Rimini a fare le 
stagioni.
Hai iniziato per scelta o per 
passione?
All’alberghiero mi iscrissi 
perché non sapevo dove 
andare e seguii alcuni amici. 
Poi mi appassionai subito, 
anche grazie ad Angelo 
Consoli, che all’epoca faceva 
lezioni pasticceria con 
preparazione artistica. Ricordo 
che chiedevo di andare in 
bagno e ne approfittavo 
per sbirciare dal buco della 
serratura cosa facevano in 

cucina. 
Anche le esperienze 
all’estero sono state una 
scelta?
No, sono nate dalla mia 
difficoltà a dialogare con i 
clienti.
Dopo tanti anni come trovi 
gli stimoli?
Cerco sempre cose nuove 
e interessanti, per esempio 
sto per inserire degli 
aperitivi dalla Germania. 
Ma comunque in cucina 
gli stimoli li trovi sempre, 
perché ogni piatto è diverso 
dall’altro, cambia anche 
soltanto variando i tempi di 
cottura degli ingredienti.
Qual è il tuo ingrediente del 
momento?
Sto usando un po’ di agrumi 
asiatici, come il kaffir lime 
o lo yuzu o il sudachi, che 
danno una acidità complessa. 
Oppure il pepe di Timut, 
che ha nota agrumata molto 
persistente e se usato in 
dosi esagerate diventa 
anestetizzante. Tutte cose 
naturali che noi non abbiamo. 
Di pugliese, invece, l’olio 
non deve mai mancare, fa 
parte della nostra tradizione. 
Una volta un collega mi disse 
“perché non facciamo il burro 
di olio”, e io risposi: “Sono 
pugliese, perché devo fare 
l’olio a pomata? Non serve”. 
Ma capisco che da giovane 
vuoi provare cose nuove...
Stiamo invecchiando?
È un passaggio che tutti 
viviamo. All’inizio sei ribelle, 
poi ti dai una calmata, infine, 
nella fase della maturità, 
scegli di fare solo ciò che va 
fatto.
Com’è lavorare con la 
moglie accanto?
A volte ci sono momenti di 
tensione, ma almeno ci si 
vede (ride, ndr). Scherzo. È la 
garanzia di avere una persona 
di fiducia in sala. A volte 
quello che fa il personale in 
sala è più importante di quello 
che facciamo in cucina.
Rimpianti?
Mi sarebbe piaciuto soltanto 
avere una cucina più grande.
Sogni?
Un ristorante con una bella 
vista. Sul lago, o sul mare. 

“La gavetta 
è importante, 

i giovani 
dovrebbero fare 

6, 8, anche 10 anni 
di gavetta. 

Invece vedo troppa 
fretta di arrivare.”

“A volte ciò che fa il 
personale in sala è 

più importante 
di quel che 

facciamo in cucina”
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Classico (mozzarella e 
pomodoro) o gourmet. A 
Milano come a Londra, a 
New York come a Tokyo. In 

versione street-food, alle bancarelle 
di qualche mercatino, oppure in 
locali dove è possibile sedersi e bere 
una birra. La moda del momento 
è il panzerotto pugliese. E sembra 
funzionare. A Milano ci sono Michela 
e Matteo Di Canosa, cerignolani con 
un passato nel mondo finanziario, che 
hanno recentemente inaugurato il loro 
terzo locale dell’ormai minicatena “Il 
Priscio - Panzerotteria con salumi”. 
Li trovate in via Santa Tecla 5, in corso 
Porta Ticinese 1 e al Bicocca Village. 
Magari andateci il giovedì, quando 
è di scena il Giropanzerotto: cinque 
panzerotti (l’ultimo alla nutella) più 
bevanda a 15 euro. Insomma, si fa sul 
serio.
A Londra c’è “Panzerotto blues”, di 
Gianni Perillo e sua moglie Angela, 
altamurani. Sono presenti al Greenwich 
Market e al Tooting Market. E anche 
questa è una storia interessante. «Ho 
lavorato 12 anni per la Total Erg, 
sarei potuto andare tranquillamente 
in pensione con l’azienda, stipendio 
decente, macchina aziendale, benefit, 
lavoro nella mia città di nascita, 
insomma non mi mancava niente per 
vivere in maniera dignitosa, però non 
stavo bene, non mi sentivo appagato, 
ero un leone in gabbia, volevo fare 
l’imprenditore!». A giugno del 
2014, dopo 12 anni, Gianni lascia 
l’azienda: «Decido di partire a Londra 
per imparare l’inglese e puntare sul 
panzerotto, che lì non era presente. Non 
sapevo nemmeno tenere il mattarello 

in mano, avevo solo fatto un corso da 
pizzaiolo di 3 giorni presso Pizza.it, 
nelle Marche, nient’altro. Più tardi ho 
imparato il mestiere grazie ad un cugino 
di mia madre che è panettiere da 50 
anni, che a sua volta aveva imparato il 
mestiere da mio nonno». 
Panzerotto blues oggi è una realtà, 
piccola ma in crescita. E i londinesi 
gradiscono. «Sulla base della mia 
esperienza personale posso dire che 
niente è impossibile. Se una persona ha 
un sogno, un desiderio, un qualcosa di 
nascosto dentro di sè, può realizzarlo. 

A New York come a Londra, a Milano come a Tokyo: è il prodotto più ricercato.
Corner, locali, bancarelle spuntano come funghi. Ecco alcune storie

PANZEROTTO MANIA
La moda del momento

storie

Ma per farlo è fondamentale avere 
2 cose: un pizzico di “follia” e la 
“rabbia”.  Perchè se hai tutto ciò allora 
riesci a perserverare, altrimenti molli 
alle prime difficoltà».
A New York gli ambasciatori del 
panzerotto pugliese sono Vittoria 
Lattanzio (27 anni di Bitonto) e 
Pasquale De Ruvo (36, di Ruvo), con 
“Panzerotto bites”. 
La loro storia l’hanno raccontata ad 
“Inchiostro di Puglia”: «Nel 2015 
ci siamo resi conto che il panzerotto 
avrebbe potuto avere un grande 
potenziale in America. Ci siamo 

rimboccati le maniche (nel vero senso 
della parola) e abbiamo iniziato a 
”rimestare” idee e realizzare il progetto 
su carta. Abbiamo cercato la location 
più adatta per noi a Brooklyn, trovato 
le materie prime pugliesi (semola 
rimacinata di grano duro, olio extra 
vergine d’oliva…) e dopo tanti sacrifici 
abbiamo aperto lo store il 7 gennaio 
2018. Ad un anno dall’apertura, siamo 
molto felici dei successi conseguiti.  
Siamo usciti sul New York Times, 
“sopra” alla Rai, su Viceland e stiamo 
conquistando il palato e il cuore degli 
americani “Bite after Bite”».
Infine, se per caso un giorno di questi 
vi trovate a Tokyo e proprio non potete 
fare a meno di un panzerotto, a Shibuya 
vi aspettano Mariella e Giuseppe 
D’Alessio, che dopo aver aperto a 
Milano, in collaborazione con degli 
imprenditori giapponesi sono sbarcati 
a gennaio scorso nel Sol Levante, e a 
breve lo faranno anche ad Kong Kong, 
Malesia, Corea. 
Occhio che il panzerotto ci sta 
sfuggendo di mano!
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LE MILLE FACCE 
DEL PANZEROTTO
Gianni Perillo e sua 
moglie Angela. 
Nella pagina accanto, 
sopra, Vittoria Lattanzio 
e Pasquale De Ruvo, 
e sotto Matteo 
e Michela Di Canosa.



64 SSCARLINPIZZA
L’esempio 

di una 
generazione

Quella di Nicola Scarlino 
è un po’ la storia 

dei nostri genitori 
o dei nostri nonni. 

Anni di sacrifici, giornate 
di lavoro, assenze da casa. 

Per realizzare 
sogni incredibili. 

E così che si passa
dai panzerotti 

fritti in un buco 
ad un’azienda 
ultramoderna 
che oggi vende 
pizze e focacce 

in mezzo mondo

storie
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«L’AZIENDA L’HA CREA-
ta papà Nicola 23 anni 
fa, lasciò il mondo della 
macelleria, in cui operava 
la sua famiglia. Rilevò un 
bar di San Giovanni, 16 
metri quadrati, e iniziò a fare 
panzerotti e patatine fritte. 
Qualcuno lo prese per pazzo. 
E invece fu la sua fortuna. 
E se oggi siamo diventati 
quello che siamo, con i nostri 
35 dipendenti e questo nuovo 
stabilimento di produzione, 
è proprio grazie a quell’atto 
di coraggio e al duro lavoro 
che papà ha fatto negli anni». 
La voce di Antonio Scarlino, 
figlio di Nicola, è rotta 
dall’emozione, perché solo 
chi ha conosciuto il duro 
lavoro, le notti insonni, le 
ore rubate a moglie e figli, sa 
capire davvero i sacrifici e le 
assenze dei genitori. Capire, 
non apprezzare, perché le 
assenze non si possono 
apprezzare, anche quando 
sono “a fin di bene”, per 
portare avanti la famiglia.
Antonio è praticamente 
cresciuto in azienda. 
Facoltà di Giurisprudenza 
abbandonata al secondo 
anno per dedicarsi alla ditta, 
accanto a suo padre. Oggi 
come ieri. 
«Facevamo 1500 panzerotti 
fritti per sera e 3 quintali di 
patatine fritte. La domenica 
mattina iniziavamo a fare il 

panzerotto e lo congelavamo 
nel pozzetto dei gelati. 
Tommaso, un amico, chiese 
a papà di fornirgli il prodotto 
surgelato. Siamo andati 
avanti con lui per 4-5 anni, 
il lavoro cresceva e papà gli 
disse che non ce la faceva 
più perché aveva bisogno 
di spazio. Io ho trovato 
il secondo cliente, poi il 
terzo, il quarto e il quinto. 
Arrivarono anche gli insoluti 
di alcuni di loro. Per 10-12 
anni siamo andati avanti 
così. Poi nel 1997 abbiamo 
finalmente fatto il primo 
stabilimento». E da meno di 
un anno, di fronte al primo 
stabilimento di Casarano, è 
stato inaugurato il nuovo, 
ultramoderno, spazioso, 
ben arredato. Da qui escono 
ogni giorno pizze surgelate, 
focacce e una seria di snack 
derivati dalla pizza.
Fatturato di sei milioni di 
euro, che si divide al 50% 
Italia e al 50% estero, con 
quest’ultimo che è destinato 
ad aumentare. 

in azienda e l’ultimo ad 
andare via. Ogni giorno. 
Fila tutto liscio con il figlio? 
«Ma neanche per sogno: 
abbiamo visioni diverse e 
spesso ci scontriamo, ma 
usciti da qui torna tutto 
normale. E comunque 
bisogna riconoscere che 
la visione del mondo dei 
nostri genitori il 99 per cento 
delle volte è quella giusta. Il 
cambio generazionale serve 
a nobilitare il lavoro. Anche 
perché altrimenti la presenza 
dei figli non avrebbe senso: 
dobbiamo dare valore 
aggiunto al lavoro e ai 
sacrifici dei nostri padri. 
Ecco perché, per esempio, 
gli arredamenti della nostra 
azienda sono così curati, 
come fossero quelli di una 
casa».
I concorrenti di Scarlinpizza 
si chiamano Valpizza, 
ItalPizza, Roncadin, aziende 
che fatturano dai 20 ai 150 
milioni di euro, con i quali 
è difficile competere. «Ci 
riusciamo solo migliorando 
il prodotto e facendone 
percepire la qualità al 
consumatore. Se c’è una 
cosa di cui sono certo è che 
il futuro si costruisce sul 
prodotto, prima ancora che 
sui numeri».

Se oggi siamo diventati quello che 
siamo, con i 35 dipendenti ed il nuovo 
stabilimento, è proprio grazie 
al coraggio e al duro lavoro di papà

“
”

«La Rustichella di Autogrill 
è nostra. Non siamo presenti 
nella grande distribuzione. 
Il nostro cliente tipo è il 
concessionario dei gelati 
che fa distribuzione nei bar. 
Negli ultimi anni siamo 
entrati in Esselunga, nelle 
gastronomie della grande 
distribuzione, in Svezia 
siamo in Seven Eleven. A 
volte nemmeno ci rendiamo 
conto degli obiettivi che 
abbiamo raggiunto, perché 
guardiamo sempre ai 
prossimi obiettivi».
Obiettivi che erano ben 
chiari fin dall’inizio.
«Da ragazzo guardavo mio 
zio e miei cugini e speravo 
di avere la soddisfazione di 
creare qualcosa di importante 
come avevano fatto loro. 
Alla fine posso dire che ci 
siamo riusciti»

NICOLA SCARLINO OGGI 
ha 65 anni, ma ovviamente 
è ancora il primo ad arrivare 

storie
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Parafrasando un 
termine molto in 
voga nel settore delle 
strutture ricettive, 

Caffè Crème potrebbe essere 
definito un boutique-caffè, 
qualcosa di unico e diverso, 
che cerca di distinguersi 
dalla massa. Il marchio 
della famiglia Bianco ha 
iniziato a prendere forma nel 
2004: «Un giorno papà, che 
all’epoca faceva il direttore 
commerciale di un’altra 
torrefazione, a tavola ci 
fece una proposta: che ne 
dite di fare un’azienda tutta 
nostra? In quel momento 
capii che il futuro era già 
scritto, anche il mio lavoro. 
E la mia tesi divenne il 

business plan dell’impresa», 
racconta Mariana Bianco. 
«Decidemmo subito di 
puntare in alto, guardando a 
Illy: eccellenza del prodotto, 
immagine giovanile, 
tradizione ed esperienza. 
Fondendo tutto questo, dopo 
due anni, a Modugno, nacque 
Caffè Crème».
Un altro fattore a cui la 
famiglia sta attenta fin 
dall’inizio è la sostenibilità 
ambientale: «Escludemmo a 
priori le capsule, puntando 
esclusivamente sulle cialde». 
La torrefazione barese oggi 
dà lavoro ad 11 persone (più 
il nucleo famigliare, l’exort 
manager e gli agenti), ha due 
flagship-bar a Bari e altri che 

La torrefazione della famiglia Bianco si fa spazio tra i giganti del settore 
puntando su qualità, flag-ship bar e Academy

CAFFÈ CRÈME
Come distinguersi 

in un mercato saturo

apriranno nel resto d’Italia 
e forse anche all’estero, e 
infine una Caffè Academy in 
azienda, affidata a Fabiana 
Bianco, per diffondere la 
conoscenza della qualità del 
caffè.
«Il 60% del nostro mercato 
è italiano, il 40% è estero». 
Cresce l’ecommerce, dove 
«abbiamo iniziato giocando 
e invece i tassi di crescita 
sono incredibili». Il fatturato 
è già arrivato a due milioni 
di euro. Si tratta di un ottimo 
risultato, in un mercato 
dominato da marchi storici 
e consolidati: «Cerchiamo 
di distinguerci proponendo 
un caffè di qualità altissima. 
Volutamente, entrando in un 

mercato già saturo, abbiamo 
deciso di non combattere 
con le stesse armi della 
concorrenza. Abbiamo 
puntato, piuttosto, a crearci 
una nicchia, un mercato in 
cui non siamo attaccabili».
Gli obiettivi per il 2019 sono 
chiari: «Aumentare la quota 
di mercato estero, puntando 
soprattutto sui mercati arabi, 
e l’e-commerce, dove stiamo 
mettendo in campo risorse e 
personale qualificato. E infine 
vogliamo lavorare sempre di 
più con l’Academy: stiamo 
avviando collaborazioni con 
le scuole superiori, gli istituti 
alberghieri in particolare. 
Vogliamo incentivare le 
competenze».
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AL LAVORO.
Cristian Romano 
ritratto da Katja Brinkmann.
Nell’altra pagina 
Luigi Ricchezza
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Cristian Romano fa parte di 
una storica famiglia di fornai 
brindisini proprietari di un 
forno al rione Sant’Elia. 
Forno che da qualche 
anno è divenuto anche 
una delle pizzerie gourmet 
più apprezzate d’Italia, la 
Botteca di Bacco. Una bella 
storia, nata in quartiere 
di periferia, e scaturita 
dalla necessità di cambiare 
marcia.
Quando ti sei scoperto 
pizzaiolo?
Era il 2012/13, decisi 
di chiudere il mio breve 
percorso politico e 
rientrai nuovamente a 
lavorare nell’azienda di 
famiglia che allora non 
godeva di ottima “salute”. 
Confrontandomi con mia 
sorella Sonia cercammo 
di capire cosa potevamo 
fare per diversificare senza 
stravolgere l’identità del 
locale. Riscoprendo quelle 
che erano le nostre vocazioni  
di artigiani da oltre tre 
generazioni decidemmo di 
intraprendere la strada di 
mio padre e di specializzarci 
sul mondo dei lievitati. 
Feci un percorso formativo 
presso una scuola di 
formazione per pizzaioli 
presso uno degli stabilimenti 

molitori più grandi di 
Europa. E così partì la nostra 
nuova storia.
Preferisci essere chiamato 
pizzaiolo o pizzachef, come 
si usa adesso?
Non ho una preferenza. 
La cosa importante è che 
quello che uno fa venga fatto 
con criterio e coscienza, 
sentimento, cercando di non 
deludere mai quelle che sono 
le aspettative del cliente 

Nel quartiere periferico Sant’Elia di Brindisi ha sede da qualche anno una delle migliori 
pizzerie gourmet d’Italia. Nata nel forno di famiglia.

Ma destinata ad avere presto una nuova sede.
 

CRISTIAN ROMANO
Meglio la pizza della politica

perché godiamo della sua 
fiducia. 
Come mai le pizze gourmet 
riscuotono così tanto 
successo?
Il termine gourmet oggi 
viene utilizzato in modo 
spropositato per impasti, 
pizza, panini. E lo dice uno 
che nel suo menù usa il 
nome gourmet per alcune 
pizze. È di tendenza e fa 
“figo” sentirlo dire, ma il 

vero gourmet esiste solo 
per la ristorazione e per i 
piatti realizzati dagli chef. 
Per il nostro mondo, invece, 
sarebbe più corretto parlare 
di pizza contemporanea.
Tre colleghi più bravi di te.
Ci sono molti pizzaioli più 
bravo di me in giro per 
l’Italia. Uno tra questi il mio 
maestro, colui che mi ha 
formato e fatto crescere sotto 
l’aspetto professionale, 
Luigi Ricchezza della 
pizzeria Pulcinella di Trani. 
Poi Paolo Bruno, di 
Manduria, che oltre ad 
essere un bravo pizzaiolo e 
anche una gran bella persona 
che si contraddistingue per 
la sua umiltà. Gabriele Dani 
della pizzeria La pietra di 
Cecina,  persona molto 
preparata sotto l’aspetto 
teorico, conosce a dovere 
tutti i segreti per la 
realizzazione di ottimi 
impasti e gli abbinamenti dei 
vari ingredienti.
Quanto ti aiuta il gioco 
di squadra con fratelli e 
sorella?
È fondamentale nel nostro 
lavoro. E se poi sei fortunato 
come me che in squadra ti 
trovo mia sorella e i miei 
due fratelli Fabio e Marco, 
beh allora il termine lavoro 

storie
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di squadra assume un 
senso davvero incredibile, 
perché solo con gente che 
ha interesse nel conseguire 
il tuo stesso obbiettivo 
puoi sperare di riuscire 

nell’intento. 
Il lavoro di 
squadra divide 
i compiti e 
moltiplica il 
successo. 
Che orari di 
lavoro fai?
Diciamo che 
orari non 
ne abbiamo 
perché chi ha 
un attività da 
portare avanti 
lavoro tutto 
il giorno, 

però gli orari di lavoro tra 
preparazione e servizio 
fino alle pulizie del locale 
partono dalle 16:00 e 
terminano quando ci va 

bene alle 2:30 del 
mattino.
Sei contento della 
vita che fai?
Certo! Sono felice 
e mi reputo una 
persona fortunata. 
Ho scelto di fare 
ciò che più mi 
faceva stare bene, 
ciò che mi faceva 
sentire realizzato. 
Realizzare un 
impasto è come 
far nascere 
qualcosa. Quindi 
anche da qui 
passano le mie 
soddisfazioni 
Prossimi 

obiettivi?
La nostra intenzione è quella 
di crescere. Da qualche mese 
stiamo cercando di lavorare 
per realizzare e conseguire 
nuove mete con nuovi 
progetti. 
A chi devi dire grazie?
Ovviamente a mio padre e 

storie

mia madre, per tutto quello 
che sono riusciti a realizzare 
per i loro sei figli e per 
quello che sono riusciti a 
trasmetterci: la passione, 
lo spirito del sacrificio, la 
costanza e caparbietà, perché 
senza di questi non saremmo 
riusciti ad emergere, e 
poi per l’educazione che 
ci hanno dato, visto che 
provengo da un quartiere 
difficile dove poter sbagliare 
e intraprendere strade 
diverse era cosa di ogni 
giorno. E poi un grazie a 
mia moglie e mia sorella per 
essermi sempre accanto in 
tutte le mie scelte. 
E se ti proponessero di 
aprire in un’altra città?
Ci sono state e ci sono 
ancora oggi molte proposte 
che sono in fase di 
valutazione. Non escludo 
la possibilità che si possa 
replicare il nostro brand in 
altre città. Chi lo sa se un 
giorno tutto questo potrà 
accadere. 
Non hai avuto paura di 
aprire una pizzeria a 
Sant’Elia?
Sarò molto diretto in questa 
risposta. Sono stato un po’ 
scettico all’inizio, non lo 
nascondo. Però posso dirvi 
che la voglia di riuscire a 
realizzare qualcosa nel mio 
quartiere era tanta. È stato 
un azzardo, lo riconosco, 
però devo anche dire che 
conosco bene il potenziale 
del mio quartiere e il fatto 
che venisse additato solo 
ed esclusivamente come il 
quartiere pericoloso, non mi 
stava bene. Così ci abbiamo 
provato, ed oggi posso dire 
che i fatti ci danno ragione. 
Si vive bene anche dalle 
nostre parti e si può uscire 
per venire a Sant’Elia per 
una (spero) buona pizza.

ANDRIA
48 Sedie
Soip Amaur

BARI
Da Botta
Enzo e Ciro
Da Donato
Di Cosimo
Il quadrifoglio
La baresana
Lievito pizza e dintorni

BRINDISI
Bottega di Bacco
Brunda
Grano e uva

BITONTO
Il patriarca

CISTERNINO
Doppio zero

CUTROFIANO
Da Mauro

FOGGIA
Osteria del grano arso
Brigida

GALLIPOLI
Don Vincenzo

LATIANO
Luppolo e Farina

LECCE
400° (Andrea Godi)

I paladini
Vicè

LOCOROTONDO
Casa Pinto

PUTIGNANO
Premiata pizzeria

MANDURIA
Il castello

MARGHERITA DI SAVOIA
Canneto Beach

ALTRE PIZZE GOURMET DA PROVARE
MARTINA FRANCA
Zio Giacomo

MARUGGIO
Piccole ore (Paolo Bruno)

MOLFETTA
Vecchio gazebo
(Giuseppe Petruzzella)

MONOPOLI
Pulcinella

TARANTO
Nonsolopizza
Sugo e basilico
Le vecchie cantine

TRANI
Pulcinella
Lievito 72
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«Il capocollo di Martina 
Franca può crescere ancora 
tanto. Perché non è mai stato 
fatto un marketing serio sul 
prodotto. La cosa stupenda 
sarebbe costituire un vero 
consorzio. Ma finora non 
ci siamo arrivati. Eppure il 
mercato è grande per tutti, 
possiamo starci tutti quanti. 
È inutile farsi la guerra». 
Parole di Federica Illuzzi, 22 
anni, amministratore unico 
della Industria Alimentare, 
azienda che alla zona arti-
gianale di Crispiano produce 
capocollo, prosciutto cotto e 
altri salumi. 
Si tratta di un’attività 
famigliare nata con nonno 
Francesco e proseguita con 
papà Ruggiero 
Una quindicina i dipendenti, 
per un fatturato che si attesta 
intorno ai quattro milioni di 
euro.
«Abbiamo tre marchi: Reca, 
Industria alimentare (per la 
fascia alta), Itria. E ovvia-
mente copriamo differenti 
fasce di mercato. Abbiamo 
creato un capocollo premium 
con 130 giorni di stagio-
natura, rispetto ai consueti 
100-110. Perché più la carne 

riposa lentamente e più il 
prodotto è eccellente».
Ed è proprio il capocollo di 
Martina la punta di diaman-
te dell’azienda: dalle sue 
vendite si ricava il 50 per del 
fatturato.
Quella degli Illuzzi è già 

“QUESTO PRODOTTO PUÒ ANCORA CONQUISTARE GRANDI FETTE DI MERCATO”, 
DICE FEDERICA ILLUZZI, DELLA INDUSTRIA ALIMENTARE APULIA

CAPOCOLLO DI MARTINA
Il grande giacimento

una realtà importante, ma 
la lavorazione resta arti-
gianale. L’azienda non fa 
parte dell’associazione tra 
produttori del Capocollo di 
Martina Franca, segno che 
evidentemente non si riesce 
a mettere tutti insieme i 

produttori locali.
«Il nostro prodotto è quasi 
tutto venduto in Italia, 
l’estero rappresenta solo il 
5 per cento, per un proble-
ma di certificazioni che in 
questo settore costano cifre 
altissime».
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Trentasei anni fa è 
partito con 850mila 
lire. Oggi Giovanni 
D’Ambruoso e la 

sua “Deliziosa” fatturano 
più di 50 milioni di euro e 
danno lavoro a 240 persone. 
Il nuovo stabilimento, alla 
zona industriale di Noci, è 
modernissimo, ma quando 
assaggi le mozzarelle non 
si ha la percezione di un 
prodotto “industriale”: 
«Perché abbiamo dodicimila 
metri di copertura ma siamo 
rimasti artigiani. Usiamo 
solo latte pugliese, di 
qualità, perché siamo diposti 
a pagarlo più caro e a far 
vivere bene i 124 allevatori 
con cui abbiamo un rapporto 

diretto da anni».
D’Ambruoso ha fatto tutta 
la trafila, conosce ogni 
reparto della sua azienda: 
«Perché solo così puoi 
parlare di latte, di vendita, 
di prezzo, di distribuzione. 
Ora stiamo automatizzando 
il sistema della tracciabilità, 
e ho perso quattro giorni 
per capire come funziona il 
procedimento. È più forte di 
me: voglio capire e sapere 
tutto».
Ha studiato marketing?
«No, ho la terza media. Tutta 
esperienza sul campo. Ogni 
giorno arrivo in azienda 
alle 4.30 e vado via alle 20, 
staccando un’oretta per il 
pranzo».

Il fondatore del caseificio Deliziosa ha creato un impero che fattura 50 milioni di euro l’anno 
e dà lavoro a 240 persone. Non ha studiato marketing (ha solo la terza media) 

ma potrebbe dare lezioni di management nelle Università. 
E anche ai nuovi politicanti qualcosa da dire ce l’avrebbe...

di FABIO MOLLICA

GIOVANNI D’AMBRUOSO
La Puglia operosa 

che primeggia in Italia

Come diavolo fa?
«Quando un mestiere lo ami 
è così. È una dipendenza. 
Non lo fai per soldi, ma per 
passione».
Chi è stato il primo a 
credere in lei?
«Tutti i gruppi pugliesi della 
distribuzione organizzata. La 
Puglia per noi rappresenta 
circa la metà del fatturato. 
E qui in regione facciamo 
ancora tentata vendita con 
42 camioncini. Poi, certo, le 
fiere sono servite a conoscere 
nuovi clienti. A capire dove 
va il mercato...».
Per esempio?
«Quattro anni fa alla fiera 
di Colonia abbiamo capito 
che stava per esplodere la 

moda delle burrate. E così 
abbiamo realizzato una 
linea di produzione per 
produrre esclusivamente 
burrate, in quattro referenze: 
tradizionale, tartufo, ricotta 
e amarena. Oggi vendiamo 
burrate per 18 milioni di 
euro. Ecco, devi essere 
bravo a leggere dove sta 
andando il mercato. E se 
non ti confronti, se non 
esci dall’azienda, non puoi 
pensare di arrivare prima 
degli altri».
Ma cosa c’è alla base del 
successo di Deliziosa?
«La nostra intuizione è stata 
quella di intraprendere, anni 
fa, un percorso verso l’alta 
qualità. Oggi la gente ha 
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capito che deve mangiare 
meno ma bene, e allora ci 
siamo trovati avvantaggiati.
Per dire: ancora oggi la 
ricotta e la scamorza le 
facciamo sempre a mano. 
Lavoriamo sul fresco. Il latte 
è quello raccolto il giorno 
prima, consegniamo quattro 
cinque giorni su sei in tutta 
Italia, cinque su sei a Milano, 
che è divenuto il nostro 
mercato più importante dopo 
la Puglia».
Nelle interviste che ha 
rilasciato lei sembra 
avere un chiodo fisso: 
l’importanza della squadra.
«Se non investi sui 
collaboratori, se non li 
coinvolgi in tutto ciò che 
fai non vai da nessuna 
parte. E se pensi di essere 
Dio e il Padre eterno sei 
destinato a  perdere. Noi 
stiamo investendo sui 
giovani, preferiamo formarli 
che toglierli ai colleghi. Il 
problema è che non ci sono 
tanti giovani che vogliono 
fare questo mestiere». 
La soddisfazione più 
grande?
«Non avrei mai pensato, 
nemmeno nei sogni, di poter 

arrivare fin qui. Certe volte 
mi fermo e dico: “Siamo noi? 
Davvero”».
Come vive questo periodo 
di incertezza?
«Non è la crisi che mi fa 
paura. Anzi, nei periodi 
di profonda crisi siamo 
cresciuti tantissimo. Ma oggi 
sono preoccupato perché la 
dialettica dei nostri politici 
ci mette contro l’Europa. E 
in politica non vedo molte 
competenze, vedo invece 
molta gente che non ha mai 
lavorato, che non sa cosa sia 
un contratto. Hanno tolto i 
voucher ed hanno fatto una 
grande cazzata. Avrebbero 
dovuto limitarli, certo, ma 
non eliminarli. E quanto al 
reddito di cittadinanza, sarà 
un incentivo a non lavorare. 
Se invece riducessero il 
costo del lavoro le aziende 
assumerebbero e nessuno 

andrebbe a produrre 
all’estero».
Come vede la Puglia?
«Come un assegno circolare 
a vista. Però c’è chi prende 
al volo questa opportunità 
e chi no. E c’è chi la sfrutta 
in maniera truffaldina, come 
accade nel settore turistico, 
dove qualcuno accoglie il 
turista non per farsi ulteriore 
pubblicità ma per spennarlo. 
Ma chi pensa di fregare alla 
fine si ritrova fregato».
Punta ai 100 milioni di 
fatturato?
«No, non è quello che mi 
interessa. Il mio obiettivo 
è perfezionare ancor di più 
i prodotti e continuare a 
migliorarne la qualità. Anche 
attraverso la tracciabilità di 
filiera. Del resto abbiamo 
sempre lasciato gli utili in 
azienda per investire su 
macchinari e tecnologie. 

L’unico utile diviso tra i 
soci è stato quello dell’anno 
scorso». 
A chi si è ispirato?
«Da ragazzino mi 
piaceva Agnelli. Stimavo 
Marchionne, personaggio 
umile, di poche parole e da 
campo. Odio quelle persone 
che usano ripetutamente la 
parola “Io”. Preferisco chi 
si è fatto da solo e chi resta 
umile. All’inizio mi sono 
ispirato alla campagna, per 
trasformarla in grande. Il 
progetto era lavorare il latte 
della zona e servire i clienti 
di Molfetta e Giovinazzo. 
Non chiedevo di più, perché 
volevo far festa il giovedì 
pomeriggio e la domenica. 
Oggi mio padre, che ha 87 
anni, quando la domenica 
pranziamo insieme mi 
chiede: «Ma tu non eri quello 
che non doveva lavorare il 
giovedì e la domenica?».
Come passa il tempo 
libero?
«Nella mia casa con la 
famiglia, nè in piazza nè al 
bar. Vado in campagna e mi 
scarico sul trattore. Lì sono 
l’uomo più felice del mondo. 
La natura rende felici».

          Quattro anni fa in fiera a Colonia 
capimmo che stava per esplodere la moda 
della burrata, e così abbiamo fatto una 
linea di produzione ad hoc. Oggi, solo 
con le burrate, fatturiamo 18 milioni

“
”
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La pasticceria Ascalone, nel centro 
storico d Galatina, è un luogo 
d’altri tempi. Una bomboniera 
dall’eleganza smisurata, 

esattamente come il borgo del centro 
salentino. Più che una pasticceria appare  
una gioielleria, e in effetti i prodotti hanno 
una valore enorme, non solo in termini 
di gusto, ma anche culturale e storico. 
Segni di un’arte dolciaria che si tramanda 
da generazioni. Di una tradizione che 
si affina e incontra la realtà senza mai 
perdere la sua natura. 
La storia di 10 generazioni è oggi nelle 
mani di Alessandro Ascalone. Come tutti 
i suoi predecessori (che hanno iniziato a 
farlo nel lontanissimo 1745), si sveglia 
all’alba e va in “bottega” per preparare 
il pasticciotto, il dolce di pasta frolla e 
crema ormai famoso in tutto il mondo.
Un dolce che prende il nome da un errore: 
«Nacque per caso con degli avanzi di 
pasta frolla messi in una forma di rame 
e riempiti di crema. Uscì così brutto che 
venne definito “un pasticcio”, ma piacque 
così tanto che divenne subito un mito».
Oggi lo si ritrova in tutta Italia e 
all’estero, in diverse varietà.
«A mio avviso lo si sta anche rovinando, 
con materie prime non di altissima qualità. 
Ma è il prezzo da pagare al successo», 
dice Alessandro, che ancora oggi prepara 
il pasticciotto solo come tradizione 
comanda: pasta frolla di farina, zucchero, 
uova e strutto (non burro). All’interno solo 
crema. Rigorosamente. Perché qui siamo 
da Ascalone

La pasticceria situata nel centro storico 
di Galatina sembra una gioielleria. 
E in effetti, il valore del pasticciotto, 
che qui è stato inventato, è ormai inestimabile. 
Anche da punto di vista storico-culturale

ASCALONE
Il Pasticciotto

storie



  amazingpuglia.com     

75



AMAZING PUGLIA    Aprile-Giugno 2019

76 

La tendenza degli 
ultimi anni, ormai 
consolidata anche in 

Italia, è quella del delivery; 
la novità, invece, è che 
SottoCuoco per la prima 
volta promuove il delivery 
del food “domestico”. 
L’App, che ha in Puglia 
il suo laboratorio, nasce 
dall’intuizione della 
giornalista Barbara Politi, 
nota ai più per i video-
reportage del suo blog “Il 
Pranzo di Babette” e dalla 
sua collaborazione con 
l’agenzia romana “Spazi 
Comuni”. SottoCuoco (con 
App scaricabile su Ios e 
Android e raggiungibile 
al www.sottocuoco.com) 
prende in prestito il nome 
dal dialogo tratto dal film 
“Amici miei” ed è la prima 
vera delivery community 
dell’home food che raccoglie 
appassionati di cucina 
distribuiti fra le principali 
città italiane che vogliono 
trasformare la propria 
passione ai fornelli in un 
lavoro. Figura cardine del 
portale, infatti, il SottoCuoco, 
attorno al quale ruotano 
preferenze ed esigenze, ma 
soprattutto gli ordini degli 
utenti della rete, le cosiddette 
buone “Forchette”. L’App 

innovativa, dopo essere stata 
presentata a Lecce lo scorso 
4 febbraio nella sede della 
Città del Gusto del Gambero 
Rosso, entro l’estate farà 
tappa a Bari, Roma e Milano 
con il suo tour. Nata sotto la 
buona stella di partnership 
di rilievo, la sharing 
community del food vanta 
la collaborazione con la 
commedia italiana “Ricette 
d’Amore”, di Cinzia Berni 
e la regia di Diego Ruiz 
che, ispirata al mondo della 
cucina, porterà SottoCuoco 
in tournée per i teatri d’Italia. 
Fra i protagonisti, gli attori 
Patrizia Pellegrino, Ascanio 
Pacelli e Federica Cifoli. 
Fra i partner di SottoCuoco, 
anche MSC Crociere: con 
la nota compagnia turistica, 
SottoCuoco promuoverà nei 
prossimi mesi un contest 
rivolto ai cuochi di tutta Italia 
iscritti al portale, il più bravo 
dei quali si aggiudicherà la 
crociera in palio. 
A meno di un mese 
dal lancio, è già 
“SottoCuocomania”: 
anche la nota trasmissione 
Rai “Mi Manda Rai Tre” 
ha voluto dedicare un 
servizio al funzionamento 
dell’interazione fra 
SottoCuochi e Forchette.

Come trasformare la passione per i fornelli 
in un lavoro? Con la app ideata da Barbara Politi 
in collaborazione con “Spazi Comuni”

SOTTOCUOCO
Il delivery del food domestico SMILE 

OF WATERMELON
La frutta fresca in sidecar
Quella di Bartolomeo 
D’Aprile è una storia che ha 
le sue radici in una azienda 
agricola familiare di lunga 
tradizione. Di quelle che 
ultimamente attraversano un 
periodo problematico.
D’Aprile è un produttore di 
frutta e angurie, 
vive a Gioia del 
Colle. «Lo scorso 
anno il mercato 
assorbiva le 
angurie nostrane 
a 0,03 €/kg, 
prezzi che 
non davano la 
possibilità di 
pagare la manodopera per la 
raccolta e quindi le angurie 
venivano abbandonate nei 
campi». Da qui l’idea di 
uno street-food di frutta 
fresca su una moto sidecar 
d’epoca in giro per l’Italia 
e nel mondo: «Sognavo le 
spiagge di Miami, Dubai, 
Venice Beach. Dopo un 
lungo travaglio burocratico 
ho messo in piedi questo 
concept e a giugno sono 
partito». Il sidecar della 
frutta riscuote subito tanta 
curiosità, e le vendite sono 
discrete: «Seppur non abbia 
ancora recuperato le spese, 
ciò che conta è la passione 

che mi spinge a cercare 
di avvicinare le persone a 
qualcosa di semplice, dolce 
e fresco che riporti tutti a 
quei ricordi da bambino, 
magari nella campagna di 
nonna a mangiare l’anguria 
con le mani! Odori e ricordi 

e semplicità che voglio 
trasmettere a chi si 
avvicina alla mia 
realtà!».
Il progetto si chiama 
#smileofwatermelon. 
In inverno è divenuto 
un vero e proprio 
ortofruit delivery.
«Sempre a bordo del 

mio sidecar consegno a 
domicilio nel mio territorio 
prodotti freschi e a km 0. 
La prenotazione avviene on 
line, la consegna a a casa o  
sul posto di lavoro.
Ormai il tempo è sempre 
poco per tutti e la tecnologia 
deve aiutare a fare tutto 
in poco tempo, ma non si 
potrà mai sostituire il sorriso 
(smile) di chi ti porta un 
prodotto raccolto qualche 
ora prima. Tutto ciò perché 
non voglio vendere un 
prodotto, ma una cultura, 
una storia, una tradizione ed 
un po’ di felicità da ricercare 
nelle cose più semplici».
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DICECCA
La boutique 
dei formaggi

Ad Altamura 
un piccolo (e storico)

caseificio propone, 
oltre alle tradizionali 

mozzarelle, 
delle chicche 
dai profumi 
e dai sapori 
incredibili. 
Peccato che 

la produzione 
sia davvero limitata...
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No, questo non è il so-
lito caseificio. Prima 
ancora di varcare la 
soglia della porta 

d’ingresso il punto vendita 
Dicecca appare per quel 
che è: un negozio di lusso, 
la boutique del formaggio. 
Di lusso non nel senso del 
prezzo, ma perché i formaggi 
appaiono come gioielli. E in 
effetti si rivelano come tali 
una volta che finiscono sul 
palato. Profumi strepitosi, 
gusti inimitabili, abbinamenti 
originali e sorprendenti. Con 
Vito Dicecca a spiegarti tutto 
ciò che c’è dentro e dietro 
ogni formaggio. A conti fatti, 
qui non si viene solo per 
comprare e godere, ma anche 
per imparare, apprendere sto-
rie e aneddoti, segreti e con-
sigli. E Vito Dicecca, classe 
1985, che ha imparato l’arte 
casearea dal papà e in giro 
per il mondo, in particolare 
in Australia, è il personaggio 
perfetto per introdurre i clien-
ti in questo mondo nuovo, 
fatto di animali, latte e lavoro 
manuale.
«Dopo la terza media ho 
iniziato a lavorare a tem-
po pieno. Ma a 18 anni ho 
deciso di andarmene: volevo 
viaggiare, scoprire il mondo 

e imparare le lingue». Vito 
vola in Australia, si mantiene 
lavorando da un “kebabbaro”, 
va a fare surf, si gode la vita, 
come ogni giovane dovrebbe 
poter fare. Poi un produttore 
di latte lo chiama perché vuo-
le produrre mozzarelle, e chi 
meglio di un ragazzo pugliese 
poteva aiutarlo. 
Dopo tre anni si trasferisce 
in America e lì conosce 
Mathieu, un francese esperto 
di roquefort. E per Vito si 
apre un mondo nuovo: a 
quanto pare dalle mozzarelle 
ai formaggi erborinati (che ad 
Altamura la sua famiglia non 
produceva) il passo è breve. 
E così, quando Vito torna 
nel suo caseificio pugliese, 
l’offerta dei prodotti si am-
plia, malgrado i dubbi iniziali 
dei parenti. Dubbi che però 
scompaiono presto, non appe-
na i clienti abituali dimostra-

recò in compagnia di Clara, 
una ragazza greca conosciuta 
in California. È in Grecia che 
Vito assapora lo yogurt dal 
tipico sapore acidulo prodotto 
dal nonno di Clara. «Mi sono 
fatto dare la ricetta, ma l’ho 
modificata eliminando lo 
zucchero e sostituendolo con 
un po’ di miele». Il risultato è 
straordinario!
Nel negozio di via Bari 26, ad 
Altamura, il viavai dei clienti 
non conosce soste. Ed anche 
per questo motivo Dicecca 
non riesce a soddisfare tutte 
le richieste che gli giungono 
da ristoranti pugliesi e italiani 
che vorrebbero i suoi formag-
gi: «Il caseificio è piccolo e 
siamo ancora degli artigiani, 
non vogliamo aumentare la 
produzione a discapito della 
qualità, quindi siamo costretti 
a malincuore a dire molti no. 
Per ora riusciamo a fornire 
soltanto una decina di risto-
ranti. Magari un giorno...»

Vito Dicecca ha girato 63 paesi, iniziando 
a viaggiare non appena compiuti i 18 anni. 
Ha lavorato latte e formaggi in Africa, 
Australia, Stati Uniti e Canada. 
Poi è tornato ad Altamura. A casa

“
”

no di apprezzare le intuizioni 
del giovane giramondo.
Oggi la gamma di formaggi 
è così estesa che si fa fatica 
a degustarli tutti nel negozio: 
ci sono il Nerone, affinato 
nel cotto di fichi, rivestito da 
arance biologiche caramella-
te, e l’Istinto primitivo con i 
frutti rossi”. C’è il Lingotto 
d’oro, tre mesi e mezzo di 
stagionatura, uno spalmabile 
con  gli aromi tipici dei for-
maggi francesi. E poi il Don 
Vito, pecorino stagionato 15 
mesi e trattato in superficie 
con olio extravergine d’oliva; 
il Caciobucato due latti (bufa-
la e vacca). Ci sono, natural-
mente, i nodini, le mozza-
relle, la burrata. E ci sono 
soprattutto gli yogurt, che 
sono incredibilmente buoni, 
ed anche in questo caso c’è 
di mezzo il viaggio, questa 
volta in Grecia, dove Vito si 
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HAGAKURE

Il sushi 
dal cuore 

barese

I ristoranti giapponesi 
di Vincenzo e Gianpiero 

De Giglio spopolano. 
Ma prima di aprire, 

i due fratelli 
hanno dovuto 

affrontare uno speciale 
“summit” di famiglia...
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e simpatica dietro 
Hagakure, i ristoranti 
giapponesi che a 

Bari (via Amendola, Poggio-
franco, Monopoli) riscuoto-
no da anni un gran successo. 
È la storia imprenditoriale 
e famigliare dei due fratelli 
Vincenzo e Gianpiero De 
Giglio, figli di un armatore 
proprietario di sei pesche-
recci e di una storica azienda 
che distribuisce pesce, 
la Ittica De Giglio, dove 
Vincenzo ha lavorato per sei 
anni. «Ho iniziato dal basso, 
e ringrazio mio padre per 
il percorso che mi ha fatto 
fare».
Ed è proprio nell’azien-
da di famiglia che nasce 
l’idea di utilizzare il pesce 
fresco pugliese nei ristoranti 
giapponesi, che oggi hanno 
invaso le nostre città, ma 
sette anni fa, quando nacque 
il primo Hagakure, quello di 
via Amendola, erano ancora 
sconosciuti o poco frequen-
tati. Dietro il brand dei due 
fratelli c’è tanta gavetta e 

tanto studio: «Dopo i primi 
due anni in azienda - raccon-
ta Vincenzo - ho iniziato a 
viaggiare perché mi occupa-
vo di controllo qualità e con-
trollo dei processi produttivi 
nelle aziende che ci forniva-
no i prodotti». Perché è vero 
che oggi impera la moda del 
km 0, ma certi prodotti di 
altissima qualità continuano 
ad arrivare dall’estero: le 
cernie dal Ghana, i gamberi 
dall’Argentina, aragoste e 
cicale dall’Algeria, solo per 
citare qualche esempio.
«In quei quattro anni in giro 
per il mondo ho imparato 
tutto ciò che oggi so sul 
mondo del pesce. Rientrato 

Quando dissi a mio padre che volevo 
aprire un ristorante giapponese, 
mi diede del pazzo. Ma era comprensibile, 
perché gli stavo dicendo che aprivo 
un’azienda mia e lasciavo la sua

“
”

a Bari, fornivamo un paio 
di ristoranti sushi della 
città, ma ero certo che noi 
potevamo offrire un pro-
dotto migliore e un servizio 
migliore con un prezzo più 
competitivo. E così mi sono 
buttato».
Vincenzo propone l’idea al 
fratello, poi i due partono 
alla caccia dell’equipe di 
cucina. Il 2 febbraio 2012 
aprono il primo locale. Ma 
qualche giorno prima affron-
tano uno scoglio duro.
«Quando lo dissi a mio 
padre, Saverio, mi diede del 
pazzo, ma la sua reazione 
era comprensibile, perchè 
gli stavo dicendo che aprivo 

un’azienda mia e 
lasciavo la sua. Non 
mi ha parlato per due 

mesi, pur vivendo insieme 
a casa e sedendo accanto a 
tavola. Poi però, al primo ca-
sting-day preapertura, venne 
qui, con la faccia cupa, 
provò i piatti e a fine cena ci 
ha guardati e ha detto: “Peró, 
tutto buono”. Papà non ė un 
tipo di tante parole, ma ca-
pimmo che quella era la sua 
approvazione. Tra l’altro lui 
era il prototipo perfetto per 
noi: il barese che non aveva 
mai mangiato giapponese».
Se vi state chiedendo come 
reagì la mamma, beh, la ri-
sposta è scontata: «Mamma 
Patty, da buona mamma del 
Sud, ci ha sempre sostenuti e 
ha cercato di mediare».
Per Hagakure fu successo 
immediato: «Non sappiamo 
perché, ma Bari fremeva. 
E noi non eravamo nean-
che pronti ad affrontare il 
tutto esaurito per i primi 20 
giorni».
Oggi Hagakure dà lavoro a 
75 persone e fattura circa 4 
milioni di euro. Vincenzo e 
Gianpiero hanno dato vita ad 
una foresteria per i lavoratori 
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giapponesi, cinesi 
e filippini. «L’arma  più forte 
di Hagakure è stato il non 
accontentarsi, potevamo 
fermarci al primo locale per 
stare bene, invece investia-
mo il 70% degli utili per 
rivedere e migliorare i pro-
getti. E poi abbiamo aperto 
il nostro piccolo store in 
centro, unico nel Sud Italia, 
che vende oggetti giappone-
si. È un pezzo di Giappone a 
Bari». Il successo continua 
malgrado l’invasione di 
ristoranti giapponesi, che 
ormai si trovano non solo 
nelle città capoluogo ma 
anche nei centri di periferia. 
Solo a Bari se ne contano 
una trentina, ma solo 5-6 di 
questi fanno vera ristorazio-
ne, gli altri sono tutti “all 
you can eat” (anche di buo-
na qualità) o cinesi trasfor-
mati in giapponesi. «Sono 
due mercati completamente 
diversi, chi viene qui sa 
che dietro Hagakure c’è lo 
studio, la qualità, la storia». 
E chi va nel ristorante di 
Poggiofranco ora trova pure 
la cottura Yakiniku. I De 
Giglio hanno aperto anche 
una Academy a Modugno, 

ALTRI RISTO-SUSHI DA PROVARE

HANAMI, Brindisi
Locale molto bello, formula “all you can eat” ma 
di qualità, con chef giapponesi e preparazione a 
vista. Ottimo servizio. 17 € a pranzo e 22 a cena.

SHO ANN, Ostuni
Probabilmente il primo ristorante giapponese 
aperto in Puglia, sicuramente il primo a finire sulle 
guide nazionali dei ristoranti. Qualità altissima, 
locale carino ma piccolo (quindi è consigliato 
prenotare).

KAORI, Barletta
Forse il ristorante giapponese con il menù più 
completo e originale: vasta scelta di carne di 
qualità, ma anche di riso, ramen e noodles. E la 
chicca dei sandwich-sushi.

FUGU, Lecce
Cucina giapponese e tailandese di altissimo 
livello. A mixarle con sapienza è lo chef Ivan 
Scrimitore, che propone anche Sushi vegano.

SHODAI, Altamura e Bari
Location stupenda, cucina curatissima, piatti non 
banali che tendono a discostarsi dalla classica 
offerta dei ristosushi.

PURO, Polignano a Mare
Pesce freschissimo, piatti ben preparati e ben 
presentati. Personale attento. Ambiente raffinato.

in una sala corsi con cucina 
professionale: «È nata di 
pari passo con lo store e 
con le esigenze dei clienti 
che chiedevano di imparare 
a fare il sushi e comprare i 
prodotti. Vi si tengono corsi 
una volta al mese, massimo 
15 partecipanti a corso, che 
dura cinque ore».
Hagakure ha ottenuto la 
certificazione mondiale 
“Friends of sea”, che garan-
tisce la sostenibilità della pe-
sca, il rispetto dei pescatori, 
la riproduzione delle specie. 
«Siamo uno dei 41 ristoran-
ti certificati in Italia, e ne 
andiamo orgogliosi».
Come è orgoglioso papà Sa-
verio: «Dopo un anno ci ha 
dato una pacca sulla spalla 
dicendo “Sono fiero di voi”. 
Non ce lo ripete spesso, 
ma sappiamo che lo dice 
alle altre persone. Mamma 
Patty invece si occupa della 
gestione dello store. Per 
chiudere il cerchio mancano 
solo i nipotini. 
Alla fine, che lo si chiami 
crudo o sushi barese, la 
sostanza non cambia.
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DIRE FARE 
GUSTARE
La cucina 
pugliese 
spiegata 
ai turisti

Mara Battista 
e Marina Saponari 
organizzano delle 

cooking-class 
a Masseria San Pietro, 

Conversano. Da 10 anni 
insegnano ai turisti 
come si preparano 

le orecchiette. 
E non solo...



AMAZING PUGLIA    Aprile-Giugno 2019

88 What does it mean?
È l’inevitabile 
e puntuale 
domanda 

che rivolgono gli ospiti 
internazionali giunti a 
Masseria San Pietro per 
partecipare alla cooking 
class organizzata e curata 
da Mara Battista e Marina 
Saponari.
Direfaregustare (to 
say to do to taste) è il 
nome dell’associazione 
culturale nata nel 2009 a 
Conversano, che si occupa 
di enogastronomia ed eventi 
ad essa correlati.  Dal 2010 
la sede è una Masseria del 
1600, dove in una stalla 
accuratamente ristrutturata, 
si svolgono le cooking-class 
dedicate agli ospiti stranieri 
che soggiornano in Puglia.
L’esperienza 
enogastronomica è arricchita 
e completata da sapienti 
argomentazioni sulla 
peculiarità dei prodotti del 
territorio: i grani antichi, 
le farine macinate a pietra, 
l’olio extra vergine di oliva 

e le sue cultivar, i freschi 
latticini e i formaggi tipici 
stagionati, i vini bianchi 
rossi e rosati selezionati su 
tutto il territorio.
L’ampia corte interna 
accoglie gruppi di turisti 
che apprendono l’arte di 
confezionare le rinomate 
orecchiette, utilizzando 
semola di grano duro e 
acqua.
A conclusione della cooking 
class, il pranzo o la cena 
si rivelano un’esperienza 
vissuta in un’atmosfera 
autentica, familiare, che 
lascia il ricordo della vera 
essenza di Puglia.
«Per noi è un passatempo, 

I nostri ospiti sono tutti stranieri. Gente 
sempre interessante, che merita di essere 
conosciuta. Forse è per questo che questa 
iniziativa ci piace tantissimo. Con molti 
di loro restiamo in contatto sui social

“

visto che abbiamo entrambe 
un altro lavoro». Anche se 
col tempo sta diventando 
un hobby sempre più 
impegnativo, perché i gruppi 
crescono, e nel 2018 si è 
lavorato bene fino alla fine 
di ottobre.
Le coooking class durano 
3-4 ore, durante le quali si 
preparano quattro ricette, 
si assaggiano dei prodotti 
tipici e tre vini del territorio. 
Mara e Marina hanno stretto 
accordi con diversi tour-
operator che hanno inserito 
questa esperienza nella 
vacanza che i loro clienti 
fanno in Puglia.  
I gruppi generalmente 

sono composti da 10 a 18 
persone. «Chi arriva è un 
curioso, vuole sapere tutto 
dei prodotti che usiamo. Da 
parte nostra proponiamo 
tradizione e anche altro. Per 
esempio, per nostra scelta 
non proponiamo orecchiette 
e rape, perché le rape non 
sempre si trovano. Non 
proponiamo nemmeno 
patate riso e cozze perché 
riteniamo che la Puglia non 
debba essere identificata 
per queste cose. D’autunno 
facciamo le orecchiette 
con purè di fave, funghi 
cardoncelli e mollica di 
pane fritta. D’estate le 
proponiamo con zucchina, 
menta e caciocavallo. In 
alternativa facciamo ciceri e 
tria. Di secondo preferiamo 
cucinare gli ortaggi, a volte 
la carne, molto più di rado 
il pesce, perché non tutti lo 
gradiscono, specie il polpo o 
le cozze. Dolci di mandorle 
e biscotti, invece, ci sono 
sempre. A fine cena i rosoli 
fatti in casa: limoncello, 
arancello, cioccolato e ”
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peperoncino, nocino».
Grande attenzione viene 
prestata alla scelta delle 
materie prime: mandorle di 
Toritto (anche se costano 
di più rispetto a quelle 
californiane, che si trovano 
ovunque), farine macinate a 
pietra, olio extravergine di 
oliva di qualità superiore. 
«Questa esperienza ci mette 
in contatto con tante persone 
che non avremmo mai 
avuto modo di conoscere. 
A volte il rapporto, grazie 
ai social, prosegue anche 
dopo la giornata in cucina. 
È gente che merita di 
essere conosciuta, sempre 
interessante, mai banale. Che 
ci invita ad andare a trovarli 
nel loro Paese, alcuni 
vorrebbero averci addirittura 
a casa per preparare qualche 
cena da loro». 
La clientela è tutta straniera, 

ROSA & WANDA, 
IL RISTORANTE VEGETARIANO 
NELLA CITTÀ DELLA CARNE

Rosa e Wanda sono due amiche, due mamme, due 
professioniste. Rosa con una precedente esperienza 
nel settore “pizzeria”, Wanda laurea in Bocconi ed 
esperienze differenti tra Milano e Bari. Vivono a 
Laterza, paese nella provincia di Taranto con circa 
16.000 abitanti, immerso nel Parco regionale “Terra 
delle gravine”.
In una sera d’estate di poco più di due anni fa, 
fanno alcune considerazioni sul loro territorio,  ricco 
di prelibatezze 
enogastronomiche. 
Uliveti, vigneti e 
frutteti danno prodotti 
di ottima qualità che 
spesso non vengono 
valorizzati come 
meritano! Da qui nasce 
l’idea: «E se offrissimo 
questi prodotti, presi 
direttamente dagli 
agricoltori della zona, 
e li trasformassimo in 
prodotti conservati? 
Con questo progetto 
in testa, mettiamo 
a punto e avviamo 
ad inizio 2017, 
una campagna di 
crowdfunding sul sito 
italiano “Produzioni 
dal Basso”, per 
raccogliere fondi 
attraverso il web». 
Inizia così una 
maratona fatta 
di emozioni, 
aspettative, viaggi, 
relazioni, convegni 
per promuovere il 
progetto. La raccolta 
non raggiunge l’obiettivo prefissato ma, comunque è 
un grande successo, perché in tantissimi ne parlano 
con interesse e curiosità, il solo video di presentazione 
supera le 14.000 visualizzazioni.
Il finanziamento arriva col bando Nidi della 
Regione Puglia nel giugno 2018. E nasce finalmente 
“Rosa&Wanda”, il ristorante vegetariano di Laterza, 
paese a fortissima vocazione “carnivora”, dove 
macellerie e rosticcerie la fanno “da padrona”.
«Oggi, a 6 mesi dall’apertura, ai nostri ospiti, diamo la 
possibilità di percepire e riassaporare i profumi ed il 
gusto della cucina tipica contadina che usa solo i buoni 
prodotti della nostra terra, ma anche la possibilità di 
gustare una cucina più moderna che si arricchisce di 
alimenti innovativi.
Antipasti, primi, secondi, contorni, insalate, dolci, bibite 
fresche di frutta e verdura, greenburger, panzerotti 
giganti e tanto altro ancora, tutto rigorosamente 
preparato fresco con prodotti agricoli locali. La strada 
verso “il successo” è ancora lunga, ma noi ci crediamo 
con tutte noi stesse e continueremo a fare del nostro 
meglio con grinta ed entusiasmo!
Facebook: Rosa&Wanda
Instagram: rosaewandaristogreen

a volte capita qualcuno 
che ha lontanissime origini 
italiane e magari è in Puglia 
proprio per ritrovarle.
«Una volta sono venuti 
otto spagnoli che facevano 
parte di un club di lettori. 
Si riunivano una volta 
al mese per parlare del 
libro che maggiormente 
lo aveva colpito. Uno di 
loro aveva letto un libro su 
Locorotondo e così decisero 
di venire qui e fare la 
cooking class». 
L’attività coinvolge le due 
famiglie di Mara e Marina: 
«Tra l’altro i turisti amano 
vedere figli e mariti a tavola, 
oppure partecipare alla 
preparazione dell’aperitivo o 
della cena. Amano vedere le 
famiglie unite e rivolgono un 
sacco di domande ai nostri 
figli».

Spesso figlie mariti ci danno una mano 
e gli ospiti apprezzano la loro presenza, 
rivolgono un sacco di domande ai nostri 
figli. Èla magia del vedere le famiglie 
unite intorno ad un tavolo

“
”
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100 ANNI DI STORIA E UN INTENSO 
profumo di grano che si miscelano 
omogenei. Volumi in pelle e quadri alle 
pareti, mobilio di pregio e una conviviali-
tà palpabile, come diffusa nell’atmosfera. 
Un’eleganza d’altri tempi in pieno equili-
brio con la pulsione innovativa che tiene 
in moto un’impresa storica da sempre 
narrata e certamente narrante. Del resto, 
come può un luogo non ritrarre le persone 
che l’hanno creato e che ogni giorno, con 
amore, lo vivono? Entrare nel Pastifi-
cio Cavalieri tocca le corde del cuore. 
Un’impresa familiare nel senso affettivo e 
giuridico del termine, ancora oggi guidata 
dai membri della famiglia Cavalieri, con 
la passione e la sincronia di un’azienda 
virtuosa. 
Chi lo avrebbe mai detto che dietro quella 
porta, nel centro di una piccola città, ci 
fosse un pastificio di fama mondiale?
Nato nel 1918 a Maglie, in un periodo in 
cui l’antica “Terra d’Otranto” era lontana 
dallo sviluppo economico dei grandi 
centri urbani, il Pastificio artigianale è 
oggi simbolo di eccellenza, nel cuore (e 
nelle cucine) dei migliori chef nel mondo, 
una firma immancabile, un certificato di 
garanzia nei celebri menu stellati.
Oggi sono il capo d’impresa Benedetto 
e il figlio Andrea, terza e quarta genera-
zione di pastai della famiglia Cavalieri, 
a ricoprire con raffinatezza il ruolo di 
portavoce di una storia aziendale lunga 
un secolo, una storia che hanno contribu-
ito a costruire e che, con gli occhi umidi, 
piacevolmente raccontano. I produttori di 
pasta in giacca e cravatta ci svelano con 
orgoglio gli ingredienti del successo, i 
segreti dei processi produttivi che avven-
gono ogni giorno nel “quartier generale”. 
Questione di chimica, un’alchimia tra 
diversi elementi come la continua ricerca 
del “buono” unita alla volontà di ricorda-
re le vecchie tradizioni locali mediterra-
nee. L’impresa, seppur operante da anni 

in ambienti internazionali, mai ha igno-
rato l’importanza del territorio d’origine. 
La famiglia Cavalieri deve il suo successo 
ai metodi tradizionali che si utilizzavano 
un tempo per produrre la pasta. Oggi 
l’impresa, seppur con strumenti innovati-
vi, riproduce gli stessi metodi ed è questo 
il suo vero valore. Amore per il prodotto 
e ricerca incessante di qualità hanno pre-
miato la piccola impresa che ormai fedele 
a quel”metodo delicato” e ai suoi formati 
vincenti, produce esclusivamente due 
linee di pasta “come una volta”: trentotto 

Entrare nel pastificio di Maglie tocca le corde del cuore. 
Noemi Rizzo ha incontrato per noi i produttori di pasta 
“in giacca e cravatta”, famosi in tutto il mondo

BENEDETTO CAVALIERI
e l’elisir di lunga vita
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formati di pasta di semola di grano duro e 
sei formati di pasta di semola integrale di 
grano duro biologico.
Attenta selezione delle materie prime 
provenienti dalle colture di Puglia e 
Basilicata, miscelazione a freddo di acqua 
e semola (max 35 gradi), torchio a pres-
sione contenuta. La fase di asciugatura 
lenta e a basse temperature che non altera 
la qualità delle proteine e dei carboidrati. 
“Sua Maestà la Pasta” viene sottoposta 
a fonti di calore e aria moderate che 
riproducono il vento tiepido e tipicamente 
umido del territorio in cui viene prodotta. 
Premure che conferiscono le caratteristi-
che tipiche della pasta artigianale, quella 
che un tempo, per essiccare, veniva 
esposta al sole per giorni.
Le parole lungimiranti del fondatore 
Benedetto Cavalieri, nel giorno dell’inau-
gurazione del Pastificio, il 7 luglio 1918, 
rappresentano ancora oggi il motto azien-
dale: “Avete i migliori grani ed i migliori 
impianti, pertanto bisogna fare il miglior 
prodotto possibile, affinché ogni pacchet-
to accrediti il pacchetto che segue”.
La produzione “delicata” di un alimento 
di qualità ha permesso all’impresa di 
collocarsi in un mercato sicuro, quello di 
fascia alta, spesso non influenzabile da 
variabili esogene.
Energici promotori del Made in Italy nel 
mondo ma fedeli alla tradizione locale 
e alla sua forza seducente, l’impresa 
familiare ha creato ricchezza e sviluppo 
del territorio locale e nazionale, credendo 
nella qualità come unico reale “attratto-
re”. Tutto questo producendo esclusiva-
mente pasta, e che pasta! 
Riconoscibile tra tante per la sua straor-
dinaria texture, l’ottima rugosità e per 
una masticabilità unica. La forza motrice 
del contenuto è combinata poi alla grazia 
delle forme: un packaging originale ed 
elegante, progettato dalla moglie di Cava-
lieri, che riprende un pentolino panciuto e 
un nastro a chiudere l’estremità, tutti gesti 
di cura e attenzione rivolti al consumatore 
sensibile, il fervido ricercatore di espe-
rienze di qualità. Ecco svelata la ricetta. 
La pasta “come una volta” è servita!
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Grandi progetti, dedizione, sacrificio, at-
taccamento alla tradizione culinaria della 
nostra terra e tanta, tantissima preparazio-
ne. Sono questi gli ingredienti della Qua-
dratum Culinariae Team. L’associazione 
nasce a Corato nel 2015 ad opera di tre 
professionisti dell’arte culinaria: Stefano 
Torelli che riveste il ruolo di presidente 
e project manager, Aldo Tarantini che 
svolge l’incarico di segretario e addetto 
alle pubbliche relazioni e Paolo Lotito, 
vicepresidente e team coach.
Siete molto entusiasti della Quadratum 
Culinariae, ma da quale esigenza è 
nata?
«È un’associazione con una doppia 
anima, una puramente amatoriale e 
l’altra competitiva che ci permette di 
prendere parte a numerose gare nazionali 
ed internazionali. Siamo nati nel 2015, 
quindi è una realtà abbastanza recente che 
ci dà modo di farci conoscere all’interno 
di eventi, sagre e manifestazioni molto 
varie. Collaboriamo con diverse asso-
ciazioni della città come la Pro Loco 
Quadratum, l’Università della terza età e 
Diamoci una mano. Al mio fianco, come 
professionisti, ci sono anche Paolo Lotito, 
che ricopre il ruolo di vicepresidente e 
team coach, e lo chef Aldo Tarantini che 
svolge l’incarico di segretario e PR». 
Quali sono i prodotti made in Puglia su 
cui puntate maggiormente?
«Parlando nello specifico di Corato, la 
nostra città, cerchiamo di dare risalto al 
nostro olio extravergine di oliva pro-
veniente da Cultivar coratina, una vera 
eccellenza che sappiamo promuovere 
poco, e suoi prodotti caseari, freschi e 
stagionati. In generale cerchiamo di recu-
perare a dare nuova vita a ricette pugliesi 
cadute nel dimenticatoio anche organiz-
zando corsi di cucina, eventi benefici e 
partecipando a sagre». 
Anche la creazione del “Coraldino” 
contribuisce a rafforzare la vostra idea 

L’associazione è nata a Corato ad opera di Stefao Torelli, 
Aldo Tarantini e Paolo Lotito. Che partecipano ad eventi 
culinari per promuovere i prodotti del nostro territorio

QUADRATUM TEAM
in gara per la Puglia
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di tradizione ed innovazione?
«Il Coraldino è un biscotto realizzato 
con mandorle, olio extravegine di oliva 
rigorosamente Cultivar coratina e farina 
di tipo 2, nato dalla collaborazione con 
la Pro Loco per celebrare il carnevale 
coratino. Siamo orgogliosi di aver creato 
un prodotto in grado di rappresentare l’in-
contro perfetto tra territorio e tradizione». 
Qual è il vostro piatto in grado di rap-
presentare al meglio la cucina pugliese, 
magari anche all’estero? 
«È un piatto che abbiamo presentato 
durante un evento a cui hanno preso parte 
numerosi studenti in Erasmus in Puglia. 
Proprio per questo abbiamo cercato di 
dare una connotazione internazionale al 
menù con un piatto unico, in gergo main 
course- spiega Stefano- composto da: 
orecchiette di grano mantecate alle cime 
di rapa, pomodorini al filo semi canditi e 
stracciatella, fesa di tacchienella in farcia 
di erbe murgiane e pecorino canestra-
to, salsa di patate e crumble di tarallo 
all’extravergine di Cultivar coratina. Un 
bignami di sapori tipici che ha conquista-
to davvero tutti». 
Quale può essere la giusta ricetta per 
conferire alla cucina pugliese l’impor-
tanza che merita? 

«Le potenzialità dei 
nostri prodotti e delle 
nostre tradizioni sono 
infinite. Il vero problema 
è che non siamo ancora 
capaci di valorizzarle e 
diffonderle al meglio. Il 
nostro team è nato so-
prattutto per questo sco-
po, e nel nostro piccolo, 
cerchiamo di creare si-
nergie. Collegare piccoli 
produttori e professioni-
sti è il passo successivo. 
Anche diffondere una 
cultura dell’alimentazio-
ne rappresenterebbe un 

grandissimo successo; gli alimenti alla 
base della nostra tradizione come legumi, 
olio, farine poco raffinate e lievito madre, 
rappresentano una garanzia di qualità e 
bontà tutte da riscoprire». 
Qual è ad oggi la vostra idea del mondo 
della cucina?
«Il trend è sicuramente rappresentato da 
un ritorno alle origini, con rivisitazioni 
e reinterpretazioni che riescano a dare 
vita a qualcosa di nuovo ed inaspettato. 
Tutto questo non è possibile senza studio, 
lavoro e sacrificio. Purtroppo la Tv tenda 
a semplificare fin troppo il nostro lavoro. 
Siamo a stretto contatto con tanti ragazzi 
durante i corsi di cucina che organizzia-
mo, e spesso ci rendiamo conto che più 
che spinti dalla passione per la cucina, 
sono abbagliati dalla vita degli chef che 
vedono nei programmi televisivi. Niente 
di più sbagliato. Alcuni dei ragazzi però, 
sono davvero motivati ed appassiona-
ti, ed è in loro che riponiamo le nostre 
speranze».

Ingrid Vernice
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Tornare alle origini ripartendo 
dai lavori più antichi. Parte 
da qui l’idea di Michele 
Cappellari, giovane 26enne 

di Tuturano che facendo tesoro 
dell’attività in un’azienda agricola della 
sua famiglia e dopo aver terminato gli 
studi laureandosi in Agraria a Bologna 
corso di studi triennale in Economia e 
Marketing nel sistema Agro-Industriale,  
ha deciso di dedicarsi all’agricoltura 
con uno sguardo al futuro. Nasce così 
Boer il contadino, protagonista del sito 
internet omonimo e avatar di Michele. 
“La figura del contadino - racconta 
Michele sulla sua pagina facebook -  
mi ha sempre appassionato; vivere 
a stretto contatto con la terra, 
ritrovare il gusto della stagionalità 
e degli ortaggi genuini, crescere 
sane e produttive le nostre 
piante e vantarsi dei frutti che 
siamo riusciti a far maturare”. 
Così Michele ha preso in affitto 
2 ettari di terreno con qualche 
albero da frutto che cercherà di 
condurre seguendo le linee guida 
dell’agricoltura integrata e delle 
buone pratiche agronomiche come 
si faceva un tempo. Sulla sua 
pagina tutti gli aggiornamenti sullo stato 
di avanzamento dei lavori e tanti video 
nei quali si sfatano molti miti e concetti 
abusati come quello del biologico. 
Michele insomma prova a coniugare la 
tradizione con l’innovazione in un’ottica 
di rinnovamento e di esaltazione delle 

colture tipiche della nostra zona ma 
ormai sempre meno presenti sui banchi 
dei mercati. Una sfida ambiziosa quanto 
faticosa e tra le difficoltà da superare c’è 
anche quella di non riuscire a trovare 
giovani disposti a lavorare la terra 
con lui probabilmente perché non si 
intravede un futuro in questa attività. 
Un altro dei miti che Michele prova a 
sfatare.
Cosa hai fatto per differenziarti?
Ho creato un proilo social e un’azienda 
agricola in cui coltivo varietà che 
in tanti non coltivano più, come i 
pomodori San Marzano, o i peperoni, 
perché divenuti antieconomici.

Dici di aver intrapreso una terza 
via dell’agricoltura. Quale?
L’agricoltura integrata è una via di 
mezzo tra quella biologica e quella 
tradizionale, che garantisce al 
salubrità dei prodotti.
Hai difficoltà a reperire 
collaboratori?
Sì, vorrei coinvolgere in questa 
avventura dei giovani, ma in 
molti purtroppo vedono quello 
dell’agricoltore come un lavoro 
poco onorevole. Spesso sono 
addirittura i genitori a preferire che 

il figlio diventi operaio in una fabbrica 
inquinante.
Vi restano gli immigrati...
In effetti i migranti diventano i nostri 
operai nei campi. È l’evoluzione della 
società. Ma io sono fiducioso: ci sarà un 
ritorno alla campagna.

Michele Cappellari, 26 anni, laurea in Agraria, ha preso in fitto 
due ettari di terreno per coltivarci ortaggi e verdure. 

Che poi consegna a Brindisi e Lecce. Per promuoversi usa i social.  

di TIZIANA PILIEGO

BOER IL CONTADINO
Frutta e verdura a domicilio

storie
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48 SEDIE, Andria, Chiuso il lunedì, prezzo medio 25-30 €, aperto solo a cena (a pranzo la domenica e festivi).
Via Padre N. Vaccina, 2, Andria, tel. 0883.553401.

48 SEDIE: Ad Andria una bella sorpresa,
un locale giovane dove in cucina “si sciala” 
Nel ristorante-pizzeria di Fabio Biancolillo, rientrato in Puglia dopo qualche anno di esperienza all’estero, mangiare 
è un divertimento. Anche perché lo chef Francesco Gallo e il suo aiuto Luca Frisardi ai fornelli si divertono davvero...

Ri
st

or
an

ti/
Re

st
au

ra
nt

s



  amazingpuglia.com     

97

Dietro ogni bella storia c’è sempre 
una questione di cuore, e quella 
del “48 Sedie” non fa eccezione. 
È la storia di un trentenne, Fabio 
Biancolillo, andato via da casa a 
13 anni per studiare alla scuola 
alberghiera di Assisi per poi 
spiccare il volo verso Palma di 
Maiorca, Berlino, Melbourne. 
Quattordici anni dopo, a 27 anni, 
torna nella sua Andria: lui è 
cambiato, i genitori sono cambiati 
(il papà generale è in pensione, la 
mamma Isabella si dedica ai suoi 
liquori artigianali, il fratello è bello 
e cresciuto): «Sono tornato a casa 
per amore della famiglia», dice 
Fabio, con gli occhi che brillano. E 
oggi, dopo aver fatto il cuoco per 
14 anni, si ritrova a portare avanti il 
suo bel locale, un ristorante pizzeria 
che ci ha sorpresi per la bontà della 
cucina, la passione dello staff e 
l’originalità dei piatti e di alcune 
pizze (su tutte, la cacio, pepe e 
tartufo e la saporita, con dadolata di 
zucca, gorgonzola dolce e speck).
Il “48 Sedie” è stata davvero una 
bella sorpresa, ed è il classico 
locale che si raccomanda agli amici 
senza timore di essere poi criticati.
Tante le portate che abbiamo 
assaggiato. Meritano una menzione 
speciale il purè di fave con cicoria 
selvatica e polpo grigliato; la 
salsiccia “impumata” (affumicata) 
con carne di cavallo, pomodorini e 
olive dolci; il tagliolino agli scampi 
con rape e liquirizia.
La cucina è nelle mani di Francesco 
Gallo, che fino a sette anni fa 
faceva l’assicuratore, poi ha dato 
spazio alla sua passione per i 
fornelli, ha studiato ed ha imparato, 
e oggi con l’aiuto di Luca Frisardi 
riesce a sorprendere i clienti con 
cotture a bassa temperatura, pizze 
lievitate almeno 76 ore, piatti mai 
banali. «La mia università è stata 
la strada», dice Fabio Biancolillo: 
«papà mi ha sempre insegnato 
a credere nell’investimento su 
stessi». Noi crediamo che il ragazzo 
ci sappia fare. E che il 48 Sedie sia 
già una bella realtà nel panorama 
della ristorazione barese, ma 
con ancora grandi potenzialità di 
crescita e maturazione.

I NOSTRI VOTI
Ambiente aaa 
Servizio  aaaa
Cucina  aaaa 
Prezzo   aaaa

aa Sufficiente / aaa Discreto
aaaa Buono / aaaaa Ottimo
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IL PIANO NOBILE. Casa Resta, Francavilla Fontana (Br), tel. 0831 89 94 77. 
Cena completa (antipasto, primo, secondo, dolce, bevandeescluse): 45-50 €. Menù degustazione (9 portate): 70 €.

Il Piano Nobile: a Casa Resta cinque ragazzi 
e una grande scommessa sul proprio futuro 
Ambiente elegantissimo e classico, cocktail bar, servizio accurato, cucina gourmet: al primo piano dela sala ricevimenti 
si punta in alto. E per farlo è stata creata una squadra di giovanissimi che ora devo dimostrare tutto il loro talento
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“Il Piano Nobile” è una bella idea, che punta a proporre 
ristorazione di alta qualità (con obiettivi più che ambiziosi) 
affidandosi alle mani di cinque ragazzi che non hanno superato 
i 30 anni. Abbiamo dunque due validi motivi per sperare che 
la nuova scommessa della famiglia di ristoratori/albergatori 
Argentieri (Tenuta Moreno a Mesagne, Palazzo Virgilio a 
Brindisi, Casa Resta a Francavilla Fontana) sia vinta al più presto.
Siamo stati invitati a provare in anteprima il nuovo ristorante 
che ha sede al primo piano di Casa Resta e che è già aperto al 
pubblico, anche se subirà presto qualche cambiamento negli 
arredi. E questo è ciò che pensiamo.
IL LUOGO. Casa Resta è una delle più belle sale ricevimenti di 
Puglia: posto incantevole, dimora storica molto ben conservata, 
con un parco stupendo. Le salette riservate al “Piano Nobile” sono 
piccole ma curate in ogni dettaglio. Gli arredi attuali sono un po’ 
troppo classici, ma dopo le feste arriverà un parziale restyling 
dei tavoli e delle sedute che sicuramente renderà più piacevoli 
gli ambienti. Bella l’idea della sala d’attesa con bar-tender e 
divanetti: sorseggiare un ottimo cocktail prima di accomodarsi 
è una cosa che ci piace tantissimo e purtroppo è un servizio che 
ancora pochi ristoranti pugliesi offrono.
IL SERVIZIO. Attento e accurato, come si addice ad un locale 
che vuole attestarsi in una fascia medio-alta. Ed bello vedere che 
ad assicurare tante attenzioni siano dei ragazzini. A Fabio spetta il 
controllo del bar, a Lorenzo quello della sala, ad Andrea il ruolo di 
accoglienza, ma anche quello del creativo e pr del gruppo, che in 
cucina vede protagonisti Mirko, il cuoco, e Ludovica, la pastry-
chef. Pierangelo Argentieri, direttore di Tenuta Moreno e Palazzo 
Virgilio, farà loro da tutor.
LA CUCINA. Abbiamo scelto il menù degustazione (9 piatti, 70 
€), che parte con una entrée composta da ostrica ubriaca, shiso 
con branzino agli agrumi, cardoncello con castagne. La sostanza 
arriva subito dopo, con il primo antipasto, che ha poco a che 
fare col territorio ma è molto buono, la capasanta con crumble 
di tarallo al limone, pomodoro pachino e cetriolo: fresca e 
profumata. Più complicato e sicuramente non per tutti il foie gras 
con fave di cacao, melanzana stufata, fonduta di caciocavallo e 
lampascione croccante; piatto raffinato e ambizioso, dai contrasti 
interessanti, con un buon bilanciamento. Ma appunto, il petto 
d’oca non è amato da tutti.
Sapori più basici e veraci, con grande ricchezza di profumi, per 
i due primi: lo gnocchetto di ricotta con gambero rosso, shiso 
e tartufo nero di Norcia, e il maltagliati ai lupini con crema di 
zucca, cardoncelli e capocollo di Martina Franca disidratato. 
Ottimi entrambi, ma una spanna avanti lo gnocchetto.
Molto buona anche la triglia con crema di ceci e cicorie, 
eccellente (anche se non bellissimo da vedere) il filetto di vitello 
podolico con fava fritta, aria alla cima di rapa e demi glace.
Chiusura con piccola pasticceria e un morbido ai due cioccolati 
Valrhona accompagnata da una pera cotta al Primitivo.
Abbiamo deciso di accompagnare la cena con i cocktail e le 
quattro proposte di Lorenzo sono state tutte eccezionali.
GIUDIZIO FINALE. Un bel posto, che può diventare ancora 
più bello; buon servizio; ottima cucina. Aggiungeremmo solo un 
menù degustazione con meno portate ed un prezzo più accessibile 
(40-45 euro). Insomma, le basi per fare bene ci sono. La voglia 
di fare bene c’è tutta. E dunque non possiamo che fare il tifo per 
questa banda di ragazzini. In bocca al lupo. Siate terribili!

I NOSTRI VOTI
Ambiente aaaa 
Servizio  aaaa
Cucina  aaaaa 
Prezzo   aaaa

aa Sufficiente / aaa Discreto
aaaa Buono / aaaaa Ottimo
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ORESTERIA RADICI. Gravina di Puglia, Via Fontana La Stella 37/39, 080.9024603. 
Chiuso la domenica sera. Prezzo medio: 35 €.

Osteria Radici: in un locale incredibilmente bello 
scavato nelle rocce gravinesi, la buona cucina della Murgia  
Il ristorante è incantevole: un salone e diverse salette ricavate in un ambiente ostico. La sala “Solo per due” lascia senza fiato.
Insomma, se capitate da queste parti, non perdetevi l’occasione di mangiare in un luogo meraviglioso

Ri
st

or
an

ti/
Re

st
au

ra
nt

s



  amazingpuglia.com     

101

In una città in cui il numero dei 
locali cresce a vista d’occhio 
l’Osteria Radici si conferma una 
ottima scelta, grazie alla costanza 
dello chef e ad un servizio di buona 
qualità che esaltano ancor di più 
la clamorosa bellezza di questo 
ristorante ricavato nelle gravine 
del borgo antico della centro 
murgiano. La cura con cui le sale 
sono state arredate e mantenute è 
sorprendente, e fa di questa location 
sicuramente uno dei più bei posti 
della Puglia. 
La cucina è davvero tipica, 
costruita sugli ingredienti del 
territorio, ricca di profumi e di 
sapori anche forti e contrastanti. 
La zuppa di grano e legumi con 
colatura di olio evo è un piatto 
che regala emozioni primordiali,  
come pure le fave ‘ncapriate con le 
cicorie.
Molto diversi l’uno dall’altro, 
ma entrambi ottimi, i due primi 
che abbiamo provato: il classico 
cavatello di grano arso con 
salsiccia, funghi, pomodoro 
infornato e ricotta marzotica, e 
le più moderne orecchiette con 
passata di cime di rape, stracciatella 
e olive nere disidratate. 
Per chiudere un uovo, ma che 
uovo!: involucro di cioccolato 
bianco, interno di crema chantilly 
all’italiana (panna, mascarpone, 
buccia di limone), base di 
cioccolato fondente. Una delizia 
che esce dagli schemi della cucina 
murgiana e che lascia un dolce 
ricordo.
Lista vini non ricchissima ma 
con una buona selezione di una 
cinquantina di etichette, tra le 
quali svettano i “padroni di casa” 
Botromagno e Colli della Murgia. 
In entrambi i casi è un buon 
bere, che si abbina ad un ottimo 
mangiare

I NOSTRI VOTI
Ambiente aaaaa 
Servizio  aaaa
Cucina  aaaa 
Prezzo   aaaa

aa Sufficiente / aaa Discreto
aaaa Buono / aaaaa Ottimo



AMAZING PUGLIA    Aprile-Giugno 2019

102 

Non si può essere stati in Puglia e non aver mangiato 
le orecchiette con le cime di rapa.  
È uno dei nostri brand più conosciuti. Caratterizzate dal sapore pungente e amarognolo, possono stupire per la loro dolcezza. 
Testi e foto di Mirella Giannuzzi/InformaBio.com
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“Non si può pensare bene, amare 
bene, dormire bene, se non si ha 
mangiato bene.” In perfetto accordo 
con Virginia Woolf, che racchiude 
in tale aforisma l’importanza di 
una corretta alimentazione come 
carburante della nostra vita, mi 
permetto di aggiungere: “Non si 
può essere stati in Puglia e non aver 
mangiato le tipiche orecchiette con 
le cime di rapa!”.
Come non comprendere se nella 
stretta di mano tra un pugliese ed 
una persona di un’altra regione 
compare l’immagine delle cime di 
rapa ad ancorare il ricordo della 
provenienza.
Possiamo affermare che le cime di 
rapa sono uno dei nostri brand, 
segni distintivi, fiori all’occhiello 
che caratterizzano una regione 
gustosamente soleggiata come la 
Puglia. La nostra regione detiene 
il 95% della produzione di questo 
ortaggio che negli ultimi 20 anni 
ha avuto un’impennata di consumi, 
sintomo del fatto che si sta tornando 
a valorizzare piatti della tradizione 
e territorialità. Si racconta che 
inizialmente i semi siano stati 
importati dai Genovesi dal lontano 
Oriente e coltivati per primi dai 
francesi. Sta di fatto che la Puglia 
ne ha promosso l’utilizzo e diffuso 
benefici e bontà di questo gustoso e 
prezioso ortaggio.
A seconda del periodo di semina e 
successiva raccolta, distinguiamo 
vari tipi di cime di rapa che si 
differenziano tra loro dalla foltezza 
delle foglie e dalla grandezza delle 
infiorescenze. Caratterizzate dal 
loro sapore pungente e amarognolo, 
possono stupirci con la loro dolcezza 
anche in base alla tipologia di 
cottura che adottiamo. 
Se ci piacciono più dolci possiamo 
lessarle in abbondante acqua, 
se vogliamo un gusto più deciso 
dovremo appassirle in un tegame 
con la sola acqua del lavaggio (come 
si fa anche con gli spinaci).
Proprietà. Le cime di rapa sono 
ricche di minerali come calcio, 
fosforo e ferro e vitamine A, B2 e 
C. Particolarmente ricche anche di 
proteine. 
Per assimilarne il ferro contenuto in 

questi super ortaggi, è consigliabile 
mangiarli appena sbollentati o al 
vapore con del limone premuto. 
Ricche di acido folico si suggerisce 
il consumo anche in gravidanza. 
Ottime contro l’astenia e la nausea, 

hanno 
proprietà 
disintossicanti, 
aiutano 
l’organismo a 
disintossicarsi 
e depurarsi. 
Grazie al 
contenuto di 
vitamine e 
sali minerali, 
sono utili 
all’organismo 
dopo uno 

sforzo fisico in cui abbiamo sudato, 
fungendo da rimineralizzante. In 
breve le vitamine B sono protettive 
di tutto l’apparato cardiaco e i 
vasi sanguigni, la vitamina A aiuta 
a mantenere la pelle in salute e 
tonica, la vitamina C tra le altre cose 
stimola la produzione di collagene, 
in qualità di attivatore immunitario 
ci protegge dai malanni stagionali, la 
vitamina K associata al calcio sono 
un ottimo abbinamento per prevenire 
l’osteoporosi, gli antiossidanti 
contrastano i radicali liberi e ci 
aiutano a rallentare l’invecchiamento. 
Che dire, un toccasana non solo 
per il palato! Poche calorie e tanti 
benefici, motivo in più per venire in 
Puglia e deliziarsi con questo nostro 
inconfondibile piatto della tradizione.
Conservazione. L’ideale sarebbe 
consumarle appena colte o 
appena acquistate, diversamente si 
conservano in frigo nel reparto delle 
verdure per due, tre giorni così da 
conservare il colore verde brillante 
nelle foglie, il turgore nello stelo 
evitando che le cime fioriscano. 
Se ci capita di averne tante di nostra 
produzione o di un parente, amico 
che ci approvvigiona di importanti 
quantità, possiamo optare per la 
conservazione per max sei mesi in 
freezer, lavandole e sbollentandole 
o, meglio, cuocendole al vapore così 
da preservarne le caratteristiche 
organolettiche.

Stagionalità
Al Nord si producono a ottobre-novembre e 
poi ad aprile-maggio.
Al Sud invece sono disponibili ininterrot-
tamente da novembre ad aprile.
Calorie e valori nutrizionali
Per 100gr di prodotto
• Acqua 86,8 g
• Carboidrati 3,1 g
• Zuccheri 3,1 g
• Proteine 4,2 g
• Grassi 0,4 g
• Colesterolo 0 g
• Fibra totale 2,2 mg 
• Vitamina A 5 μg
• Vitamina C 86 mg
BioConsigli
Dalle tipiche orecchiette con le cime di rape, 
ai risotti, paste ripiene, paste al forno, pizze 
salate, bruschette, zuppe, taralli, vellutate, 
contorni e piatti unici. Negli anni la volontà 
di sperimentarle in nuove pietanze, o sem-
plicemente di gustarle più volte, ha dato 
vita a numerosissime piatti che le vedono 
nuovamente protagoniste. La ricetta della 
tradizione prevede la doratura di uno spic-
chio d’aglio nell’olio evo per poi aggiungervi le 
acciughe, le orecchiette cotte con le rape e 
servirle con una spolverata
di molliche di pane tostato ed un filo di olio 
evo crudo. Molto semplice e gustosa, si 
presta ad infinite rivisitazioni ed innovazioni 
che vedono ormai le nostre cime di rapa 
davvero ovunque, anche sulla pizza. C’è chi 
ci aggiunge il pomodorino, chi le preferisce 
rigorosamente in bianco. Un altro tipico 
abbinamento della tradizione è il piatto unico 
fagioli e cime di rape, con in aggiunta due 
fette di pane integrale resta un piatto sempli-
ce e completo.
Come tutte le cose buone e ricercate, ne-
gli ultimi anni sono certamente aumentate 
le produzioni intensive, il suggerimento è 
sempre quello di rivolgersi ai produttori fidati, 
acquistare da negozi biologici per fare in 
modo che cresca e vada avanti la reale 
bontà, salute e tradizione. Il cibo è il nostro 
carburante, abbiamo il dovere di scegliere il 
meglio per noi e preservare la nostra terra e 
le nostre tipicità dal momento che in quanto 
a scrigno di bontà siamo una regione abba-
stanza riconosciuta.

LA SCHEDA
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Tormenti 
e fermenti

TARANTO
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FOCUS TARANTO

“Vogliamo vivere, vogliamo vivere”. Di tutti gli slogan di piazza ascoltati in 
cinquant’anni questo è stato il più atroce. Un pugno dritto in faccia. Un colpo 
al cuore che lascia ammutoliti, perché a scandirlo erano i bambini delle scuole 
elementari del rione Tamburi, che nei giorni scorsi insieme a maestre e genitori 
si erano radunati davanti a Palazzo di Città, in una giornata grigia di marzo. Il 
sindaco Melucci aveva chiuso le scuole per i dati sull’inquinamento tornati ad 
essere di nuovo preoccupanti. Uno striscione recitava: “Chiudiamo l’Ilva, apria-
mo le scuole”. Chi pensava che la vendita ad Arcelor Mittal avesse risolto ogni 
problema, deve rifare i conti. Col presente. Col passato. Perché un passato di 
decenni non si cancella con una transazione. E perché sicuramente ha ragione 
il regista Edoardo Winspeare: «Qui c’è un peccato originale, l’Ilva. Si sarebbe 
potuto fare tantissimo in questi anni, invece continuiamo a perderci nelle discus-
sioni. Sembriamo guelfi e ghibellini, e perdiamo di vista il problema. Taranto è 
un caso nazionale». Sì, purtroppo Taranto è un caso aperto. E non si può pensare 
di risolvere un problema così complesso con una soluzione molto semplicistica: 
vendiamo al miglior offerente, garantiamo l’immunità ai nuovi arrivati e il gioco 
è fatto. È evidente che Taranto dovrà fare i conti con i suoi fantasmi ancora a 
lungo. Ma dietro il grande tormento di sempre, per fortuna, oggi si scorgono mil-
le fermenti positivi. «Vedo una rinascita e una ripresa», dice Agostino Bartoli, 
titolare del ristorante “Gatto rosso”, «ma tutto va a buon fine se c’è davvero la 
volontà di volersi rialzare. Basta lamentarci, armiamoci di senso civico. Ognuno 
faccia la sua parte, partendo dalle piccole cose: ogni negoziante tenga pulito lo 
spazio antistante l’ingresso del negozio, ogni cittadino metta fiori sui balconi. 
Possono sembrare stupidaggini, ma sono piccoli gesti che danno l’impressione 
del cambiamento». Perché in questa città maledetta di una bellezza struggente e 
decadente c’è tanta voglia di riscatto. Di cambiamento. Di vita.

Tormenti e fermenti
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OGGI COME IERI IL FUTURO DI TARANTO 
è legato al mare. Al suo porto. Sergio Prete è 
presidente dell’Autorità portuale di sistema 
da due anni e mezzo, prima ancora (da giugno 
2011) lo era stato dell’Autorità portuale. Non 
fa più l’avvocato ma continua ad insegnare 
Management della portualità all’Università di 
Bari. E dopo anni di profonda crisi, finalmente 
ha buoni motivi per essere ottimista sul futuro.
Perché?
«Perché questo è un anno importantissimo: 
l’avvio della gestione Arcelor Mittal porterà 
benefici alle attività portuali, così come la 
ripresa del terminal container con l’affidamento 
ai turchi di Yilport, e infine l’avvio in autunno 
della piattaforma logistica. Questi tre asset 
sono idonei a far risalire i traffici portuali. Ci 
aspettiamo una graduale crescita che arrivi a 
numeri importanti».
E ridarà lavoro a tutti quelli che negli anni lo 
hanno perso?
«Credo di sì, perché sono strutture che faranno 
da moltiplicatore. Che potranno innescare un 
meccanismo virtuoso».
Accanto alla vostra sede c’è un cantiere 
aperto. Cos’è?
«Un edificio polivalente con areee destinate 
ai crocieristi, ma anche un auditorium di 250 
posti, un ristorante, il Port exhibition center 
per la divulgazione della cultura e delle 
attività portuali, e infine l’Innovation Hub, un 
contenitore e acceleratore di imprese e startup 
che si sta costituendo in collaborazione con 
l’Università degli studi di Bari e la società 
PortXL del porto di Rotterdam».
Che tempi prevedete?
«Il Balab dell’Università di Bari ha già iniziato 
la procedura di selezione. Ad aprile inizierà 
a muoversi PortXL e siamo in contatto con 
alcuni incubatori affinché vengano a Taranto per 
contribuire allo sviluppo di questo progetto».

Pensate che il territorio sia così fertile?
«Non puntiamo solo su Taranto. Speriamo 
che arrivino aziende da fuori. Ma c’è un 
altro fattore importante: vede, a Taranto oggi 
abbiamo industrie internazionali leader nei loro 
settori. C’è il primo produttore al mondo di 
acciaio, uno degli operatori portuali logistici 
più importanti al mondo, e poi la Vestas, 
l’Eni, Leonardo, Heineken, abbiamo coinvolto 
anche Grimaldi e il Registro navale italiano. 
A queste imprese chiediamo di lasciare un po’ 
di know-how sul territorio. Vogliamo simulare 
quanto fatto a Rotterdam, dove le grandi 
imprese del porto contrattualizzano le start-up, 
magari esternalizzando le attività di ricerca e 
innovazione. Così pensiamo di dare opportunità 
ai nostri giovani e a quelli che vorranno venire 
qui». 
Com’è nato il rapporto con il porto di 
Rotterdam, lo avete avviato voi?
«Sì. Dal 2012 al 2016 abbiamo avuto un 
memorandum of understanding per tentare 
di creare una joint-venture tra i due porti. 
Purtroppo tre mesi dopo la sosttoscrizione 
dell’accordo ci fu il sequestro dell’Ilva e 
siccome Rotterdam, pur movimentando 13 
milioni di container, è un porto industriale, la 
cosa bloccò il processo di joint-venture. Ma 
da quel primo accordo è nato il rapporto con 
PortXL». 
C’è collaborazione o competizione tra le due 
Autorità di sistema pugliesi?
«Collaborazione, ma ovviamente la gestione 
è separata. Del resto le vocazioni dei porti 
adriatici sono parzialmente differenti dal porto 
di Taranto. Competizione no, magari qualche 
sovrapposizione, ma è naturale che accada».
Dopo che i giudici amministrativi hanno 
confermato che l’affidamento a Yilport era 
regolare, a che punto è la procedura?
Stiamo finendo di scrivere l’atto di concessione. 

Si riparte dal porto COLLOQUIO CON SERGIO PRETE
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Aspettiamo le fideiussioni e le garanzie 
previste dalla stessa società, che sta elevando 
il capitale sociale a 5 milioni, come da accordi. 
Contiamo di sottoscrivere entro la fine di marzo 
Poi l’azienda farà il revamping di terminal e 
gru. Prevedono di essere operativi, almeno 
parzialmente, entro tre mesi. Quindi entro 
l’estate il terminal tornerà ad essere attivo».
Puntate anche alle crociere?
«Certo. Abbiamo già alcune piccole compagnie 
che fanno scalo su Taranto. Devo dire che sulla 
promozione siamo partiti solo negli ultimi anni. 
Abbiamo ancora poche toccate ma feedback 
positivi da parte dei crocieristi. È ovvio che 
puntiamo alle grandi compagnie, ma non 
trovandoci in Adriatico e con il NordAfrica in 
queste condizioni è difficile inserirsi nelle rotte 
crocieristiche. Però ci proviamo. Questa città 
vuole e ha necessità di proporsi sul versante 
turistico-culturale».
Anche se le crociere non portano granché dal 
punto di vista economico...
«È vero. È il traffico più povero, spesso i porti 
ci rimettono, ma il territorio ne beneficia in 
termini socio-culturali».
Certo però che ne avete avuti di problemi! 
«Pensi che dopo due mesi dalla mia nomina, 
Ervegreen trasferì le linee al Pireo e si arrivò 

alla chiusura del terminal container. Nel 2012 
ci sono stati il sequestro dell’Ilva e la crisi della 
Cementir. Ma in questi anni di crisi non siamo 
rimasti fermi: abbiamo avviato adeguamenti 
strutturali importanti. E tra pochi mesi i risultati 
si inizieranno a vedere. Il terminal non sarà solo 
di transhipment (trasbordo) ma anche di import-
export e di intermodalità grazie alla presenza 
della ferrovia. In due-tre anni il puzzle sarà 
completamente realizzato».
C’è collaborazione a livello istituzionale?
«Sì, perché il porto è stato in questi anni 
una zona franca, nel senso che ci sono 
state convergenze, perché nel porto è stato 
individuato il più importante asset di rilancio 
territoriale, escludendo ovviamente l’industria. 
E con la realizzazione del cosiddetto Waterfront, 
l’arretramento del varco doganale e una serie di 
interventi di riqualificazione a verde, quest’area 
sarà fruibile e vissuta dai tarantini».
Ha figli?
«Sì, uno di 17 e uno di 14. Entrambi al liceo 
scientifico».
Vede un futuro qui a Taranto per loro?
«Spero che facciano esperienze fuori e che 
poi tornino a Taranto. Perché è fondamentale 
vedere come funziona il mondo per poi dare un 
contributo al proprio territorio».
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“Basta litigi e divisioni” 
RAFFAELLA CAPRIGLIA INTERVISTA IL PRESIDENTE 
DI CONFINDUSTRIA TARANTO ENZO CESAREO: 
«POSSIAMO FARCELA. STIAMO ANDANDO 
VERSO UNA OPPORTUNITÁ DI RINASCITA. A PATTO CHE...»

“Taranto sta andando verso un’opportunità di ri-
nascita e ricollocazione dei suoi asset produttivi. 
Il momento attuale è di forte tensione sulle que-
stioni ambientali, temi di difficile comprensione 
per chi non vive la complessità di questo tessuto 
cittadino. Ma ciò non toglie che la città possa 
farcela. Ha tutte le carte in regola per venir fuori 
dalla crisi, ma occorre fare sintesi”. 
Il presidente di Confindustria Taranto, Enzo 
Cesareo, interviene sulla situazione economica 
e sociale del capoluogo ionico. 
Dove sta andando Taranto? Quali sono le 
opportunità di sviluppo?
“Oggi abbiamo una situazione di questo tipo: un 
porto che si avvia ad una ripartenza importante, 
con un player internazionale che ha la possibi-
lità di sfruttare al meglio le potenzialità dello 
scalo; una siderurgia che si appresta a ripartire, 
anch’essa sotto l’egida di un investitore inter-
nazionale, ArcelorMittal, che, sono convinto, 
vorrà fare presto e bene sia in termini industriali 
che in termini ambientali. Cerco di rendere il 
concetto, con logiche sicuramente distanti da 
quelle del comune pensare, ma che vanno tenute 
in debito conto: ArcelorMittal ha tra i suoi para-
metri principali la salvaguardia di una buona re-
putazione. Per questo player di prima grandezza  
si tratta di un aspetto importante, perché incide 
sul valore delle quotazioni in Borsa e perché è 
direttamente proporzionale alla valutazione o 
svalutazione del titolo in Borsa. È una  forma di 
autocontrollo che si alimenta in senso positivo 
attraverso le buone pratiche: caso contrario, si 
rischiano problemi di natura internazionale. 
Taranto ha anche una raffineria che può tornare 
ad essere un gioiello della famiglia Eni, anche 
grazie al progetto Tempa Rossa, che si va 
concretizzando e sul quale abbiamo già avuto 
modo di esprimerci rispetto sia agli aspetti 
economici sia a quelli ambientali. Abbiamo 
un Arsenale storico. La Marina ha deciso di 
tornare ad investire sul territorio, il Cavour è 
una delle prime prove che ci attendono, ma sono 
previste anche altre navi e quindi altre manu-
tenzioni. L’arsenale sarà utilizzato non solo per 
la cosiddetta “archeologia industriale”, ma per 
la vera manutenzione del naviglio, quindi come 
vero stabilimento produttivo, per le cui finalità 

è nato: non dimenti-
chiamoci che le nostre 
maestranze del settore 
sono le migliori a 
livello nazionale per 
esperienza e know 
how consolidato. 
Infine, abbiamo una 
diversificazione pro-
duttiva che comincia 
a segnare importanti 
traguardi. I settori 
dell’enogastrono-
mia, della moda, del 
fashion, dell’inno-
vazione tecnologica, 
dell’aerospazio, 
dell’agroindustria, 
oggi cominciano a 
dare segni importanti 
di luce propria; non 
hanno più bisogno di 
essere accompagnati, 
ma viaggiano con 
le loro gambe. Ed 
accanto al lifestyle ita-
liano si va affermando 
anche quello pugliese, 
di cui Taranto fa parte 
a pieno titolo”. 
Quindi, qual è il suo 
pensiero in merito 
alla difficile vertenza 
ambientale, sanitaria 
e sociale del territo-
rio tarantino, in rela-
zione allo sviluppo?

Per ripartire, gli elementi, a nostro avviso, ci 
sono tutti, purché si faccia chiarezza. Siamo ben 
felici che le associazioni ambientaliste facciano 
sentire la loro voce e avanzino le loro istanze 
sui temi ambientali, ma credo che l’efficacia 
della loro azione sia inversamente proporziona-
le all’uso strumentale che puntualmente ne fa, a 
fini elettorali, chi cavalca l’onda ambientalista 
facendo proclami e fornendo prospettive fumo-
se, come l’enunciazione di possibili chiusure. È 
un copione che abbiamo già visto e sappiamo 
come è andata. Io dico: abbiamo gli organi di 
controllo preposti a fare il proprio lavoro, a mo-
nitorare i livelli inquinanti, facciamo far loro il 
lavoro cui sono deputati. Cosa succede, invece: 
ogni qual volta si crea un allarme, viene poi 
puntualmente smentito, e a prove documentate 
fanno da contraltare controprove documentate, e 
via così. Non tollero la speculazione, soprattutto 
sulle vittime dell’inquinamento e sui bambini: 
è indubbio che in questo senso sono molto pre-
occupato. L’allarme sui problemi dell’ambiente 
si riacutizza periodicamente, ma mi pare abbia 
solo prodotto, finora, la strumentalizzazione 
delle legittime aspettative della popolazione, 
di diritto alla salute e all’ambiente, e lo dico 
anche da padre che vive con la sua famiglia a 
Taranto”. 
Qual è il suo messaggio alla città?
«Credo che la città possa farcela, ma se conti-
nua ad essere litigiosa e divisa non se ne esce. 
Taranto ha tutte le carte in regola per venir fuori 
da questa crisi ma come dicevo prima occorre 
fare sintesi, in senso di posizioni condivise 
da tutti gli attori territoriali, mettere da parte 
le rendite di posizione e soprattutto guardare 
con razionalità alla realtà. La corda che si tira 
troppo prima o poi si spezza, facendoci trovare 
tutti con un grandissimo problema in mano 
e purtroppo nulla di risolto. Il messaggio è 
pertanto soprattutto alle istituzioni, affinché si 
preoccupino di tenere bassa la tensione sociale: 
il rischio è quello di perdere di vista gli obiettivi 
comuni”.
Qual è la situazione dell’indotto siderurgico?
“Continua a scontare i problemi oramai noti 
degli ultimi sei anni, ma abbiamo aperto un con-
fronto con ArcelorMittal che ci fa ben sperare. Il 
nostro indotto ha le migliori imprese per opera-
re in campo siderurgico, e quindi ci auguriamo 
che, attraverso il confronto con questo player 
internazionale, si possa continuare a lavorare 
con tutti quei crismi di competenza e affidabilità 
che hanno contraddistinto finora il lavoro delle 
nostre aziende.  Il mio personale auspicio, però, 
è che le nostre imprese possano trovare lavoro e 
spazi anche altrove, in altre zone del Paese ed in 
ambito internazionale”. 
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Non solo siderurgia 
ANGELO L’ANGELLOTTI , FONDATORE DI ZANZAR, 
HA CREATO UN IMPERO CHE DÀ LAVORO A 300 PERSONE 
E REGISTRA RICAVI AGGREGATI PER 66 MILIONI. 
UNA STORIA ESEMPLARE, CHE PUÒ ESSERE D’ESEMPIO...

di RAFFAELLA CAPRIGLIA

Sessantasei milioni di ricavi aggregati, trecento 
dipendenti nel gruppo, duecento di questi alla 
Zanzar. La storia di Zanzar affonda le radici nel 
territorio pugliese, a Grottaglie, in provincia di 
Taranto, e oggi conta sedi dal Sud al Nord Italia 
e all’estero (in Grecia e, presto, in Marocco). 
Oggi è una delle due aziende più grandi d’Eu-
ropa nel settore delle zanzariere. Il capitano 
d’impresa è Angelo L’Angellotti, classe 1960, 
un uomo pragmatico che è riuscito, negli anni, 
a trasformare il suo sogno in una realtà interna-
zionale, intercettando i bisogni dei consumatori 
e dei fornitori, creando occupazione, valoriz-
zando il senso estetico della zanzariera e degli 
infissi, di “tutto ciò che è intorno alla finestra”. 
Si è iscritto alla Camera di Commercio a 23 
anni, nel 1984. Ha trasformato un capannone 
abbandonato, sulla provinciale che collega 
Grottaglie a Monteiasi, in una struttura masto-
dontica, ma minimal, divenuta esempio per il 
design industriale. Ha creato prodotti innova-
tivi, come una nuova zanzariera antibatterica, 
utilizzata nei locali e sui presidi sanitari; o come 
“Girasole”, che è insieme tapparella orientabile, 
frangisole e zanzariera. “La storia della Zanzar 
e della sua evoluzione - dice ad Amazing Puglia 

loro territorio”. L’Angellotti ha lavorato la terra 
e conosce il sacrificio e la fatica. 
“Vi è mai capitato di trovarvi al limite, di dover 
lottare con tutte le vostre forze semplicemen-
te per non andare a fondo? Vi è mai capitato 
di voler sfuggire ad un destino già scritto di 
rassegnazione e mediocrità? A me è successo 
- racconta -, quando, superata la prima giovinez-
za, sulla soglia dell’età adulta, ero alla ricerca 
di un’occupazione che mi assicurasse un futuro, 
nulla più di questo. Svolgevo lavori tradizionali 
in Puglia, ad esempio nei vigneti e negli uliveti, 
rafforzando una relazione profonda con le 
persone del territorio e la loro cultura che porto 
ancora dentro di me. Ho imparato la pazienza 
di aspettare per raccogliere i frutti quando sono 
maturi, nel rispetto dei tempi e dei modi per 
ciascuno di essi”. 
Bussava intanto a molte porte. “Talvolta - spie-
ga - non disponevo della chiave giusta, talvolta 
ho preferito io stesso non utilizzarla, per non 
pagarne il prezzo. Questo però non mi ha abbat-
tuto, ha invece rafforzato la mia determinazione 
nel trovare una via d’uscita senza dovermi 
piegare ad inaccettabili compromessi”. Perciò, 
“non ho maturato la decisione, tanto, di fondare 
qualcosa, quanto di liberarmi da qualcosa, 
dall’urgenza del bisogno”. Voleva “affermare la 
propria libertà personale nella società e dare ad 
essa il proprio contributo”. Svolgendo più lavori 
insieme, in ambito commerciale, ha iniziato a 
costruire il suo percorso di sicurezza economi-
ca, ma “più cose facevo, più persone conoscevo, 
più imparavo a cogliere le opportunità ed a 
costruire relazioni personali positive e proficue 
non solo per me, ma anche per quanti mi erano 
accanto. Non ero mosso più dal bisogno, né 

- credo possa servi-
re a tutti noi come 
spunto di riflessione e 
che possa essere per 
i giovani di questo 
territorio, per i nostri 
figli, un’iniezione di 
fiducia”. Uno spunto 
per realizzare, qui, 
“quei valori e quei 
sogni spesso ricercati 
lontano da casa, dalle 
loro famiglie e dal 

“In azienda 
è imperativo 
darsi del tu. 
Perché tutti ci 
dobbiamo parlare 
con franchezza, 
guardandoci negli 
occhi, andando 
oltre i ruoli 
e le formalità”
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dalla brama del profitto fine a se stesso, ma, 
come un architetto vuole erigere un palazzo che 
sia accogliente, moderno e sicuro, io ambivo ad 
estendere questa sicurezza a più persone, dando 
loro la possibilità di rimanere in questo territo-
rio, a volte così amaro per i suoi figli, quando 
devono lasciarlo a malincuore, sacrificando 
ad un lavoro lontano una parte della propria 
identità”. Così, “con dedizione, con fatica, con 
audacia è nata ed è cresciuta questa azienda, il 
cui fondatore è stato affiancato da collaboratori 
spesso alle prime armi, ma che hanno creduto 
con appassionata determinazione in un destino 
diverso e sono cresciuti insieme all’azienda, for-
mando nel tempo una squadra esperta e volitiva. 
Queste donne e questi uomini hanno plasmato 
un’azienda con una forte identità, che rispecchia 
il seme da cui è nata”. E, infatti, nella Zanzar 
“è imperativo darsi del tu. Questo - dichiara - 
perché tutti ci dobbiamo parlare con franchezza, 
guardandoci negli occhi, andando oltre i ruoli 
e le formalità; perché tutti concorriamo ad un 
unico obiettivo, dal più esperto al più giovane. 
Vogliamo vincere le sfide che il  mercato ci 
impone, e possiamo farlo solo insieme. Amiamo 
la semplicità; cerchiamo di rendere semplici le 
cose”. 

Nel tempo Zanzar ha ampliato i propri confini, 
imparando ad esprimersi con accento lombar-
do, piemontese e romagnolo, nelle sue filiali 
di Mantova, Asti e Cesena. Ora è  capofila di 
un gruppo di aziende che parla italiano, greco, 
spagnolo, francese, americano (sono le aziende 
che formano il gruppo “In & Out”, che riuni-
sce e coordina imprese tra loro affini, in grado 
di fornire soluzioni tecniche interne o esterne 
alla finestra). La rete commerciale, i prodotti 
e la cultura aziendale raggiungono molti paesi 
europei ed oltreoceano. Zanzar conta sul polo 
logistico-industriale dei quattro stabilimenti, 
3000 clienti, tra produttori, distributori ed in-

costituisce il nostro reale successo. Un model-
lo aziendale umano ed efficiente, esportabile, 
adattabile in diversi contesti e dimensioni”. 
Intanto, l’andamento è stato caratterizzato da 
un consistente aumento di capitale negli ultimi 
due anni, “raccogliendo la fiducia di tanti nuovi 
investitori. Con questo risultato, siamo riusci-
ti in maniera eccezionale a creare una filiera 
corta della finanza, facendo rimanere una parte 
di ricchezza nel nostro territorio sotto forma 
di azioni di sviluppo. Seguiamo il percorso in 
borsa italiana denominato Èlite”, che premia le 
aziende virtuose, certificando il modello d’im-
presa in Borsa Italiana. Intanto, si pensa ancora 
a rilanciare, con “un aumento di capitale umano. 
Abbiamo fatto la finanza a km zero - ci spiega 
-. Intendiamo investire nei migliori giovani ta-
lenti, già presenti in azienda o che entreranno a 
farne parte, con tutta la forza e la determinazio-
ne di chi come loro cerca un raggio di sole per 
sfuggire all’ombra nera della crisi del secolo. 
Sarà questo investimento a garantire il nostro 
futuro come persone, come famiglia, come co-
munità, come azienda e come gruppo industria-
le. Rafforzare le ali di una nuova generazione, 
capace e zelante, responsabile e temeraria, che 
costruisca con le sue mani il futuro proprio e 
altrui. L’intento non è avere un’oasi in mezzo 
al deserto, ma trasformare il deserto in una 
foresta; contribuire a dar vita ad una cultura del 
lavoro che ribalti tutti gli stereotipi che afflig-
gono la nostra area, così bella e così immatura 
nel creare sistema”. Il pensiero è soprattutto ai 
giovani. “Non abbiamo mai perso l’umanità nei 
nostri rapporti, dobbiamo continuare a pensare 
ad un obiettivo comune. Prima che dai prodotti, 
partiamo dai valori come il lavoro di squadra, 
il rispetto, l’amicizia. Gli stessi valori che poi 
trasferiamo nei nostri prodotti. Stiamo investen-
do sui giovani, quelli che hanno voglia di fare 
la differenza. Ai ragazzi dico che si può vincere, 
con la determinazione e la preparazione. Dico 
di svegliarsi presto, organizzare le proprie 
giornate, provare a seguire la propria vocazione, 
lavorare per mettere a frutto le proprie idee”. 
È, anche questo, un modo per superare le 
difficoltà delle imprese, piccole, medie e grandi, 
prime fra tutte le lungaggini burocratiche. “Il 
nostro è un Paese pieno di regole, che non 
rispetta le regole - spiega L’Angellotti, con una 
nota amara-. Per invertire la rotta, bisogna quin-
di che ognuno faccia la sua parte, in positivo, 
valorizzando le forze sane”. Ricorda, con una 
metafora, la teoria finanziaria dell’effetto leva. 
“Occorre che ognuno di noi - conclude - sia pro-
tagonista del suo territorio. Se ognuno di noi fa 
la sua parte, con impegno e qualità, tutto questo 
diventerà un movimento esponenziale”. 

stallatori. È nata “con 
l’obiettivo di arric-
chire il mercato del 
serramento di nuove 
soluzioi integrate 
per la zanzariera e di 
migliorare la qualità 
della vita delle nostre 
case”. Un innovativo 
magazzino robotiz-
zato, dalla capacità 
di stoccaggio di 2100 
tonnellate di allu-
minio, rende il ciclo 
produttivo efficiente 
e veloce, in linea con 
i moderni impianti 
europei”. 
“La trasmissione di 
valori e metodi tra 
diverse culture e gene-
razioni di manage-
ment aziendale - ci 
spiega -, la metodolo-
gia organizzativa del 
gruppo coinvolgono 
ogni singola azienda, 
sede, stabilimen-
to, collaboratore e 
dipendente. Questo 

“Occorre che 
ognuno di noi 
sia protagonista 
del suo territorio. 
Se ognuno fa 
la sua parte, 
con impegno 
e qualità, tutto 
questo diventerà 
un movimento 
esponenziale”
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Sneakers 76, vendiamo 
le scarpe al mondo 
L’INCREDIBILE STORIA DEL NEGOZIO DI DANIELE VALENTE

SNEAKERS 76 è un negozietto situato in via 
Pupino, specializzato in scarpe sportive limited 
edition. Frutto della passione e della prima 
esperienza lavorativa di Daniele Valente, dove-
va aprire a Milano ma non fu possibile, e allora 
nacque a Taranto nel 2006, prima ancora che 
quella tipologia di scarpe diventasse una moda 
mondiale. Oggi il negozio è solo una minima 
parte del business, perché il grosso del fatturato 
si genera online. Il dato è tenuto riservato, ma 
per capire di che giro d’affari stiamo parlando 
basta sapere che in magazzino ci sono circa 
10.000 paia di scarpe. Tutti modelli originali, 
particolari, introvabili negli altri store. «Il target 
è molto giovane. Abbiamo clienti che comprano 
anche due paia di scarpe al mese. I marchi che 
vanno di più sono ovviamente Nike e Adidas, 
poi ci sono tutti gli altri: Vans, Converse, Le 
Coq Sportif, Puma, tutti brand che ci servono 
per rimanere più iconici e più veri». Sneakers è 
tra gli 80 negozi al mondo selezionati da Nike e 
tra i 32 selezionati da Adidas che vendono mo-
delli prodotti e venduti esclusivamente in questo 
circuito di store specializzati. Ecco spiegate le 
file in occasione del lancio di nuovi modelli.
Mai pensato di aprire altrove?
«Sì, ma non abbiamo una struttura che ci per-
mette di farlo. Un negozio del genere a Milano 
ti può fatturare dieci milioni, ma se non sei 

organizzato, quei dieci milioni così come li in-
cassi così li rimetti. O hai alle spalle non solo un 
investitore ma anche una gestione oculata e una 
squadra che funzioni alla perfezione, oppure è 
meglio lasciar perdere».
Ogni volta che esce un modello nuovo si mette 
in moto la macchina di Sneakers: shooting 
fotografico con i modelli, fotoritocco, post su 
instagram: «E lì ci giochiamo in meno di un se-
condo la possibilità di vendere, perché i ragazzi 
“scrollano” a velocità impressionante, e dunque 
la foto deve colpirli».
Come vedi Taranto?
«Bene e male. Beninteso, io la vedo con gli 
occhi di chi ha vissuto all’estero e a Milano. Ma 
non abbiamo nulla da invidiare: cibo, mare, si 
vive bene, abbiamo un costo della vita basso. 
Però in città non c’è consapevolezza, e purtrop-
po sta tornando uno stile di vita che è un po’ 
“gomorra”. Del resto se vivi in un quartiere in 
cui delinquere è la normalità non puoi sperare 
di evolverti. Se la normalità è uno stipendio di 
1200 euro non puoi pensare di crescere».
Non vedi alcun segnale di cambiamento?
«No. Tra il 2007 e il 2009 c’è stata la ribellione, 
dei movimenti, ma siamo stati messi ancora più 
alla fame. C’è un forte interesse nel tenere in 
piedi “la fabbrica”. E tutti i ragazzi di Taranto 
continuano ad andare via».
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A
Ammostro, la bella avventura 
di sei ragazze che non vogliono andarsene 
LA SERIGRAFIA REALIZZA PRODOTTI ARTIGIANALI CON INCHIOSTRI NATURALI

AMMOSTRO è un collettivo di sei artigiane 
che prende vita nell’estate del 2014 a Taranto, 
con l’intento di dar vita ad oggetti che si fanno 
veicolo di un racconto che affonda le proprie 
radici nel territorio e nelle persone che lo abi-
tano. La serigrafia artigianale diventa dunque 
il mezzo per una narrazione grafica, in chiave 
contemporanea, di simboli del territorio. Dalla 
fine del 2015 parte una nuova ricerca: la mappa-
tura delle piante tintore autoctone spontanee, da 
cui estrarre pigmenti naturali da sostituire agli 
inchiostri solitamente utilizzati che sono a base 
chimica. E così oggi i colori sono estratti dalle 
foglie di ulivo, dell’eucalipto e del mirto.  
L’attenzione all’ambiente, il sapere artigianale 
e la narrazione del territorio uniti alla ricerca, 
sono la chiave del progetto di Claudia, Candida, 
Roberta, Maria e Silvia. Diversi i prodotti della 
serigrafia: sartoria, (cuscini, tovaglie), illustra-
zioni, oreficeria, oggettistica varia. 
Il nome dell’azienda, vincitrice del bando Pin e 
dunque finanziata dalla Regione Puglia in fase 
di start-up, prende il nome da una maschera 
apotropaica che si trova su un portone di un 
palazzo del centro storico di Taranto e che “di-
fende” i condomini dagli influssi maligni.

«Ci piaceva l’idea di contrapporre i mostri 
cattivi, che purtroppoo a Taranto ci sono, ad un 
mostro che invece protegge», racconta Candi-
da Semeraro, anche lei abbastanza pessimista 
sullo stato della città ionica: «Sono molto attiva 
socialmente e vedo che siamo sempre le stesse 
persone. Siamo in pochi. Gli altri se ne frega-
no o sono insensibili. È il solito discorso del 
“riguarda gli altri, a me non interessa”. Ma alla 
fine tocca tutti». Inutile dire a cosa si riferisca. 
A Taranto tutti i discorsi, prima o poi, vanno a 
finire lì, all’Ilva, al “mostro”, ai suoi effetti sulla 
città e sulla salute dei cittadini.
Anche la risposta dei cittadini ad una bella 
iniziativa come Ammostro è significativa: «Fac-
ciamo fatica, non è facile, non tutti sembrano 
apprezzare la nostra voglia di costruire qualcosa 
a casa nostra. Ma noi non molliamo. Cinque di 
noi studiavano fuori e tutte siamo volute tornare 
qui. Ognuna di noi aveva un suo progetto. Ci 
siamo ritrovate per caso e abbiamo deciso di 
continuare insieme, lanciando questo progetto 
nella città vecchia, dove Ammostro è rimasto 
per un anno, per poi spostarsi in un’altra parte 
della città». Sono donne, vinceranno loro. 

(www.ammostro.com)
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AABITI DAL MONDO è un progetto 
a carattere sociale che comprende 
uno store in centro a Taranto e un 
laboratorio sartoriale chiamato “La 
Maison de la Mode” in cui alcuni 
ragazzi richiedenti asilo vengono 
guidati verso un’autonomia 
sul lavoro e un’integrazione. Il 
laboratorio non è fine a se stesso 
ma ha creato un sistema produttivo 
che si autoalimenta. Una prassi in 
grado di favorire “l’empowerment”, 
ossia una consapevolezza di sé e 
del proprio saper fare rispetto a 
tutti i fattori ostativi che possono 
presentarsi durante il corso della propria 
esistenza. I ragazzi hanno frequentato un corso 
di sartoria in Italia e realizzano collezioni sotto la 
guida della direttrice creativa e fashion designer 
Ida Chiatante (foto sopra) e della modellista e 
sarta Patrizia Solito. 
Il progetto del laboratorio sartoriale “La maison 
de la mode” è in atto da giugno 2017 e nasce 
grazie a un piccolissimo finanziamento di 

Abiti dal mondo, come cucire 
legami solidali attraverso la moda 
DA UN’IDEA DI IDA CHIATANTE È NATA LA SARTORIA SOCIALE

Usaim, realizzato da OIM 
Italia in collaborazione con 
la Ong Salam, selezionato 
nel contest “Children First: 
Life Project Award”. Con 
i primi soldi si è riusciti a 
comprare le prime macchine 
semi-professionali, alcuni 
tessuti e i mobili. Dal 2018 
è stata ed è l’Associazione 
Salam Ong a finanziare 
tutto. A marzo 2018 è stato 
inaugurato lo store a Taranto 
con l’avanzamento in “Abiti 
dal mondo”. (via NItti 46) 

L’obiettivo è quello di  creare attraverso la moda 
una sinergia  tra l’èquipe e il contesto territoriale, 
portando ad una innovazione sociale ed 
integrazione. Gli  abiti diventano ponte culturale, 
strumento partecipato e fonte di economia. Nel 
laboratorio si realizzano abiti “su misura”.omo e 
donna, abiti da cerimonia e da sposa, riparazioni 
sartoriali.

www.abitidalmondo.com
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C«Ci hanno messo di fronte alla scelta: o porti 
il pane a casa ai tuoi figli o ti ammali”. Io sono 
tarantino e sono un cane sciolto, non mi sento 
rappresentato da nessuno e proprio per questo ho 
aperto insieme ad altri ragazzi la pagina facebook 
“Ancora vivi”, per cercare di aggregare quanto 
più possibile. Giordano Guarini è un fiume 
in piena. È uno dei tanti giovani che amano 
Taranto, ci credono ancora, e si danno da fare 
per cambiarle. Fa il barman al Meu Pai di via 
Massari. Ha visioni radicali, si illude ancora che 
ci possa essere un futuro senza l’Ilva, ma è tra 
quei tarantini che anziché lamentarsi e basta, se 
ne va in giro per la città ad aggiustare panchine e 
sistemare giardini.
È con lui che abbiamo scoperto la città vecchia: 
«Purtroppo chi viene da fuori ha ancora una 
brutta idea di questa zona, e invece è vivissima». 
Ci porta a spasso per via Duomo, tra vicoli e 
negozietti. Ci mostra il Caffè letterario, parla 
degli ipogei e delle divisioni tra cittadini, 
ci fa entrare nella sede dell’Università, che 
intelligentemente è stata localizzata nel cuore 
della città, per aiutarne la rigenerazione.
«In città c’è tanto fermento, ma bisogna essere 

Giordano e la meglio gioventù 
HA APERTO LA PAGINA FACEBOOK “ANCORA VIVI” E STAMPA “TARAZINE”. 
SPERA ANCORA NELLA CHIUSURA DELL’EX ILVA, AGGIUSTA PANCHINE 
E SISTEMA GIARDINI. MA AMMETTE: «SIAMO ANCORA TROPPO DIVISI» 

più attivi. Invece troppo spesso ci si ferma alle 
assembleee pubbliche. E poi si resta disuniti, 
disgregati. Troppe piccole realtà che non 
riescono ad aggregarsi». Mentre Giordano parla 
e continua a snocciolare storie, aneddoti, dati, gli 
occhi si fermano sui tanti palazzi che cadono a 
pezzi, sui murales che attraggono l’attenzione dei 
turisti. Poi arriviamo al Duomo, e i suoi occhi si 
accendono ancor di più: «Sei mai entrato nella 
basilica di San Cataldo? È una cosa paurosa!».
Ed ha ragione, gli interni della più antica 
cattedrale rappresentano uno spettacolo 
incredibile: il colonnato, il mosaico di Petroius, 
la cappella di San Cataldo, e la cripta (a cui si 
accede dalla scala posta sotto l’altare) lasciano 
senza fiato. E ti riportano a pensare a cosa 
Taranto poteva essere e non è: la più bella città 
di Puglia, non sul mare ma nel mare, con luoghi 
e panorami incantevoli che l’uomo ha distrutto o 
non valorizzato.
«Vedi, in questo periodo riemergono certe facce 
del passato, quelli che sfruttano la mobilitazione 
sociale per puntare ad una candidatura. Io, noi, 
non puntiamo a nulla. Io - dice Giordano - voglio 
solo raccontare quanto è bella Taranto».
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per mangiare. Ci vai per dare un segnale, per 
esprimere vicinanza, per dire “io ci sono, la 
penso come voi”. Ti siedi al tavolo per dire che 
pensi sia giusto regalare una seconda occasione 
a chi la prima l’ha bruciata, oppure non l’ha mai 
avuta. 
In un periodo di divisioni e di contrasti che si 
fanno sempre più profondi, il ristorante sociale 
ideato a Taranto dal cappellano del penitenziario 
tarantino don Francesco Mitidieri, è un’ancora 
di salvezza e un presidio di umanità. Che dà 
lavoro a detenuti in cerca di riscatto, a migranti e 
ragazzi dei quartieri “difficili”. 
Don Francesco e la sua associazione “Noi e Voi” 
lo hanno voluto aprire proprio lì, al quartiere 
Tamburi, la periferia della periferia, quella che 
fa da cuscinetto tra il centro storico e l’Ilva, il 
mostro che inquina ma che ha dato lavoro (e 
dignità) a migliaia di famiglie. 
Il ristorante è nato grazie al sostegno della 
Fondazione Megamark e occupa sei ragazzi, 
supervisionati da Lucia Scialpi e dallo chef 
Angelo Gabriele Falerio. È aperto da due anni e 
mezzo, sta riscuotendo un discreto successo e gli 
abitanti del Tamburi lo sentono ormai come un 
gioiello di famiglia.
E messo da parte il fattore sociale, non vi 
dispiacerà sapere che all’Articolo 21 si mangia 
bene.
Noi abbiamo provato “l’antipasto di 
prelibatezze”, che varia ogni giorno a seconda 

di ciò che il cuoco trova al mercato. Abbiamo 
apprezzato in particolar modo le seppie ripiene 
ed il baccalà in pastella, che si affiancavano alla 
mazzancolla al vapore, l’insalata di mare, quella 
di farro, il salmone affumicato ed il tonno con 
rucola e grana.
Ottimi anche i capunti con la scubettata di pesce: 
saporiti e piccanti al punto giusto. Abbiamo 
chiuso il nostro pasto da tarantini veraci, con la 
fritturina di pesce, come tradizione vuole.
Menù completo a 30 €. 
Ma lo ripetiamo, qui la cucina e i piatti, per 
quanto buoni possano essere, non sono la cosa 
più importante. È una questione di cuore. E di 
anima.
Una questione che cresce e fa proseliti, visto che 
da alcune settimane è nata, proprio nel carcere 
di Taranto, una iniziativa simile, il Fieri Potest 
Pastry Lab, un progetto iniziato al di fuori 
della Casa Circondariale con il laboratorio di 
pasticceria del Centro socio rieducativo Fieri 
Potest, voluto dall’arcivescovo Filippo Santoro 
e realizzato con il contributo di Caritas Italiana 
nell’ambito del Progetto Nazionale Carcere 
dall’Associazione Noi e Voi Onlus. 
Sulle scatole utilizzate per confezionare i dolci 
c’è una frase emblematica: “La vita è dolce, se 
glielo concedi”.

Articolo 21, via Costantinopoli 2, Taranto, tel. 
099.4713028.

Articolo 21, il social restaurant 
IL RISTORANTE VOLUTO DA DON FRANCESCO MITIDIERI AL RIONE TAMBURI 
DÀ UNA MANO A DETENUTI, MIGRANTI E RAGAZZI DEI QUARTIERI DIFFICILI. 
ED ORA C’È ANCHE LA PASTICCERIA NEL PENITENZIARIO
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Si parte dal romanzo “Ikkos - L’Atleta di Ta-
ranto”, si giunge ad un progetto più ampio che 
riguarda cultura, sport, bellezza del territorio 
dell’antica Polis della Magna Grecia. 
Lo scrittore tarantino Lorenzo Laporta, nel 
2017, ha pubblicato il libro “Ikkos – L’atleta 
di    Taranto” (Mandese editore) in cui narra 
la storia avvincente dell’atleta che trionfa alle 
gare di Olimpia e che oltre agli allori sportivi 
ottiene un’altra grande vittoria: l’amore per una 
donna liberata dalla schiavitù. Sullo sfondo c’è 
il cambio del regime politico della sua Taranto 
in seguito ad un pesante conflitto. Tornato nella 
sua terra, appena rasa al suolo, dopo la gloria 
e l’onore deve affrontare la vendetta di un suo 
rivale, consegnandolo alla leggenda.
Il romanzo prende spunto dalla figura, realmen-
te esistita, di Icco (Ikkos in greco): medico, 
atleta e maestro dei più valenti ginnasti della 
sua epoca. Visse a Taranto attorno al V seco-
lo a.C. e divenne rettore del Ginnasio. Di lui 
parlarono Platone, Claudio Eliano, Pausania, 
Eustazio, Epifane e Stefano Bizantino. Ikkos fu 
un famosissimo atleta, vincitore del pentathlon 

nella 77ª Olimpiade (472 a.C.) e per questo gli 
venne dedicato un monumento nel tempio di 
Era ad Olimpia. È da ritenersi il fondatore della 
ginnastica medica e della dieta atletica.  
A supportare la tesi dell’esistenza di un atleta 
da record, la “Tomba dell’atleta”, rinvenuta nel 
1959 a Taranto, attualmente custodita nel Museo 
Nazionale Archeologico di Taranto.
Il romanzo ha recentemente ricevuto il premio 
“Atleta di Taranto”, con menzione speciale per 
l’ilmpegno nella diffusione della cultura delle 
buone pratiche sportive, e un riconoscimento 
di merito all’interno del premio “Satyrion per 
l’Archeologia”.
IL BRAND IKKOS
Dal romanzo si è poi passati al marchio Ikkos. 
L’Atleta di Taranto inoltre punta ad una tutela 
del proprio ambiente, alla valorizzazione della 
natura e dei suoi frutti, alle potenzialità che 
possiede il territorio e al contributo che ognuno 
di noi può dare per il suo sviluppo.
Sono stati realizzati un vino Primitivo, uno 
skateboard, una t-shirt. In cantiere ci sono un 
film e altre idee.

Ikkos l’atleta di Taranto, 
dal libro allo skateborad
DAL VOLUME DI LORENZO LAPORTA È POI NATA L’IDEA DI PROMUOVERE 
IL TERRITORIO ATTRAVERSO UAN SERIE DI OGGETTI: VINO, T-SHIRT, E FORSE UN FILM
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M                     auro Berardi, l’ingegnere capo 
dell’impresa che aveva progettato la demolizio-
ne del Niagara, fece uno scrupoloso sopralluogo 
ma non incaricò i tecnici di innescare le cariche. 
Qualcosa lo turbava. 
Far crollare un edificio è un’operazione che ri-
chiede uno studio molto accurato, quasi pari a 
quello necessario per la sua costruzione. Potreb-
be sembrare un paradosso ma non lo è affatto. 
Le cariche esplosive devono essere calibrate 
per tranciare i pilastri, e non devono essere in-
nescate contemporaneamente altrimenti i detriti 
si disperderebbero senza criterio per centinaia 
di metri. La struttura deve invece accartocciar-
si, avvolgersi su se stessa, deve sembrare che si 
sgonfi, come quei giganti di gomma a cui basta 
spegnere il ventilatore per vederli afflosciarsi 
senza forze, in pochi secondi. 
E poi c’è il vento. È molto importante che non 
ci sia vento perché la polvere potrebbe essere 
trascinata dalla corrente per chilometri. Quella 
mattina il forte maestrale che aveva soffiato per 
tre giorni sulla città aveva deciso di concedere 

Il giardino del Niagara 
RACCONTO DI VITO SANTORO

Il giardino del Niagara è un racconto ambientato a Taranto, in un’era imprecisata. 
La città si è lasciata alle spalle l’industria siderurgica, l’Ilva non esiste più da anni. 
In questo scenario si muovono i due protagonisti, l’ingegnere Mauro Berardi 
e sua figlia Miriam, due mondi diametralmente opposti, metafora di un passato 
e un presente distanti uno dall’altro e che il destino in qualche modo farà incrociare.

una tregua e finalmente era tutto pronto. I calcoli 
erano stati verificati molte volte e le condizioni 
atmosferiche erano ottimali. Eppure Mauro era 
teso, preoccupato. Una sorta d’inquietudine, una 
preoccupazione latente non lo aveva abbando-
nato fin dal primo giorno in cui aveva ricevuto 
l’incarico.
Il Niagara era un complesso residenziale sorto 
negli anni sessanta, un imponente dormitorio de-
stinato a ospitare i dipendenti dell’Ilva. I proget-
tisti avevano scelto quel nome perché volevano 
si distinguesse dai tipici colossi grigi e tetri che 
sorgevano nei quartieri periferici, doveva somi-
gliare invece a un elemento naturale, impetuoso, 
come appunto una cascata. Nonostante la scelta 
di un vivace color verde acqua però il risultato 
non fu quello sperato e già a prima vista il Nia-
gara appariva per quello che era: un blocco di 
cemento squadrato e amorfo che spuntava senza 
criterio nella periferia desertica della città. Con 
la chiusura dello stabilimento siderurgico molte 
famiglie avevano scelto di traslocare in zone più 
accoglienti, altre avevano preferito abbandonare 
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la città, e da qualche anno nel Niagara non vive-
va più nessuno. Senza più manutenzioni e preda 
di saccheggi e vandalismi, il complesso versava 
in uno stato di totale degrado. Una società belga 
aveva fiutato l’affare e, dopo una lunga serie di 
trattative, aveva trovato un accordo con l’ammi-
nistrazione comunale: il Niagara sarebbe stato 
demolito per lasciare il posto a un centro com-
merciale.

            a scuola era finita da una settimana. 
Miriam avrebbe potuto approfittarne per alzarsi 
più tardi, ma quella mattina aveva un impegno. 
Attese solo che i genitori uscissero, quindi si alzò 
e si preparò una tazza di latte. I rapporti con i 
suoi genitori non erano idilliaci: la madre lavora-
va presso una compagnia assicurativa e da anni 
era l’amante del direttore. Lo sapevano tutti, an-
che suo marito. Spesso rientrava a casa in tarda 
serata e a volte Miriam non la vedeva per giorni 
interi. Suo padre era un uomo chiuso, ombroso, 
e totalmente dedito al lavoro. Non si concedeva 
mai alcuna distrazione, nei pochi ritagli di tempo 
libero accendeva la sua inseparabile pipa canade-
se e si perdeva nei suoi calcoli, disegni, progetti. 
Ma non era questo il motivo per il quale Miriam 
lo detestava: lei non tollerava la sua ignavia e 
l’incapacità di risolvere il rapporto con la mo-
glie. Trovava inaccettabile che lui fosse così 
indifferente, che non reagisse al fatto di essere 
costantemente tradito e messo da parte. La sera 
prima lei e suo padre avevano avuto l’ennesimo 
diverbio. Lui aveva trovato il frigo vuoto, e non 
avendo nulla per preparare la cena, aveva pre-
so un barattolo di marmellata e due fette di pane 
conservato.
– Cosa fai papà? La mamma sta comprando le 
pizze.
Lui la guardò sorpreso.
– Non ci credi? Chiamala.
Allora lui capì, e rimase immobile, senza dire 
nulla.
– Coraggio, chiamala – ripeté, alzando il tono di 
voce. – Chiamala! – urlò rabbiosa.
Lui scosse la testa. Poi prese il coltello e lo infilò 
nel barattolo. – Vattene in camera tua – si limitò 
a dire.

Dopo aver fatto colazione, Miriam indossò la tuta 
e le scarpe da ginnastica, prese il cellulare, il ca-
sco e scese giù in garage a prendere la bici. Mon-
tò in sella e si diresse verso il Niagara. Durante 
una delle sue esplorazioni solitarie aveva trovato 
un percorso nascosto, un minuscolo sentiero ri-
cavato nella sterpaglia che conduceva al parco 
giochi riservato ai bambini che avevano vissuto 
nel complesso residenziale prima che fosse ab-
bandonato. Il parco, poco più che un giardino, 
era ombreggiato da alcuni pini filiformi, l’unico 
angolo di verde presente in tutta la zona. Un re-
cinto metallico alto un paio di metri fungeva da 
barriera contro gli intrusi, tuttavia, delle altalene 
e degli scivoli non era rimasto più nulla. Inoltre 
quell’area era stata utilizzata come deposito per 
i rifiuti, soprattutto vecchi mobili e altri oggetti 
domestici che gli inquilini del Niagara avevano 
preferito non portarsi appresso. 
Curiosando tra quegli oggetti abbandonati, in 
una lavatrice riversa su un fianco, Miriam ave-
va trovato una tarantola. Un grosso ragno grigio 
con le macchie gialle e le zampe appuntite aveva 
tessuto la sua tela proprio nell’oblò. Quando la 
vide la prima volta, alcuni giorni prima, fu colta 
da uno spavento. Non aveva mai visto un ragno 
così grande e dall’aspetto così minaccioso. La 
tela poi non sembrava reale, i fili spessi e tesi 
brillavano sotto la luce del sole ed erano intrec-
ciati con una geometria perfetta. La tarantola si 
era posizionata perfettamente al centro del suo 
prodigioso telaio e i fili parevano diramazioni del 
suo corpo. E immobile e paziente attendeva le 
sue prede. Miriam era rimasta incantata davanti 
a quella scena. Aveva preso una sedia arrugginita 
da un cumulo di mobili e si era seduta a distan-
za per osservarla con attenzione. La tarantola le 
procurava una sensazione indefinita, qualcosa la 
attirava irresistibilmente ma allo stesso tempo le 
incuteva paura. Una miscela inesplicabile di per-
fezione, armonia e insidia. 

                             ichele De Tommasi, un uomo 
dalla corporatura possente e con una folta barba 
bruna, terminò la telefonata e si avvicinò a lun-
ghe falcate a Mauro che nel frattempo si era ap-
partato lontano, ai margini della zona circoscritta 

L
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per la demolizione.
– Ingegnere, è tutto pronto, attendiamo solo il 
suo consenso. 
– Hai informato il prefetto?
– Sì, ho chiamato anche tutti gli enti. I vigili del 
fuoco e l’ambulanza sono già sul posto.
– Avete ispezionato tutto il fabbricato? In questi 
giorni di attesa qualcuno potrebbe essersi intro-
dotto a nostra insaputa.
– Ho controllato personalmente ogni singolo pia-
no. Non c’è nessuno.
– E all’esterno?
– All’esterno non c’è nulla, ingegnere. 
– E lì dentro? In quel recinto? – domandò indi-
cando il giardino.
– Quello è solo un deposito di rottami.
Mauro prese la pipa canadese dalla tasca, la ri-
empì con cura con il tabacco e la accese. Poi si 
voltò in direzione della costa che, grazie all’as-
senza di foschia, era ben visibile anche a occhio 
nudo, e rimase assorto nei pensieri. – Quando 
ero piccolo, avrò avuto otto o nove anni, mi persi 
nella campagna dei miei nonni, nella valle d’I-
tria – disse quasi sottovoce. Michele lo guardò 
perplesso. – Non ero un bambino vivace, anzi 
rispetto ai miei fratelli ero molto tranquillo. Per 
questo i miei nonni non mi sorvegliavano più di 
tanto. Una mattina aprii il cancello e mi misi a 
correre. Imboccai un sentiero sterrato continuan-
do a correre a perdifiato, senza una meta. Mi ri-
trovarono solo a notte fonda, mi ero rifugiato in 
un casolare abbandonato. Nei racconti dei miei 
nonni e dei miei genitori, in quel casolare buio 
e freddo io piangevo e avevo i pantaloni zuppi 
di urina. Questa cosa tuttavia non la ricordo. Ciò 
che ricordo bene è che quando uscii dalla casa 
dei miei nonni lo feci con l’intenzione di scap-
pare, di andarmene per non tornare più. – Svuotò 
la pipa picchiettandola con la mano e la rimise in 
tasca. – Non lo dissi mai a nessuno. – Prese il te-
lefono e si allontanò. – Devo fare una telefonata 
a mia figlia. Poi innescheremo le cariche.  

Miriam lasciò la bici adagiandola per terra e si 
avvicinò alla lavatrice. Faceva caldo quella mat-
tina e l’aria era calma. Il gigantesco monolite del 
Niagara sembrava una montagna sacra popolata 
solo da uccelli solitari che volavano alti. La ta-
rantola era sempre lì, immobile, nella stessa po-
sizione. Miriam si sedette, ma si alzò subito e av-
vicinò la sedia di qualche passo. Ora si trovava a 
un paio di metri dal ragno. Provava meno timore 
ma ancora non si sentiva tranquilla, tuttavia vo-
leva fare delle foto e per questo motivo decise di 

stargli più vicino. Rimase a lungo a fissarlo, così 
come aveva fatto altre volte. Il ragno non si era 
mai mosso, neanche un minimo movimento, era 
rimasto nella stessa identica posizione fin dalla 
prima volta che lo aveva visto. 
Una mosca svolazzò vicino a Miriam e si andò 
a posare sulla lamiera smaltata della lavatrice. 
Poi avanzò a intermittenza in direzione dell’oblò 
fino a fermarsi a pochi centimetri dal bordo. Mi-
riam sgranò gli occhi e irrigidì le gambe. Serrò le 
labbra in una smorfia preoccupata, e quando la 
mosca fece il cenno di attraversare l’ultimo tratto 
verso la morte, si spinse con un gesto involonta-
rio puntando i piedi al suolo. La sedia di metallo 
sfregò sul terreno provocando un rumore stridulo 
che spaventò la mosca facendola volare via. La 
tarantola rimase immobile, imperturbabile regi-
na di una dimensione che apparteneva solo a lei.  

Mauro avanzò in direzione del giardino. Non 
c’era una ragione che lo spingesse a farlo. Pro-
babilmente era solo frutto della tensione. Si av-
vicinò al cancello e lo afferrò con entrambe le 
mani. Era arrugginito e inchiodato nel terreno. 
Lo scosse con forza un paio di volte per riuscire 
ad aprirlo e il rumore metallico fece zittire le ci-
cale che gracidavano nascoste nei rami dei pini. 
Avanzò lentamente osservando i vecchi mobili 
accatastati senza criterio, lampadari di ottone 
ricoperti di polvere, vecchie tv con il tubo ca-
todico, materassi strappati e unti, vasi di terra-
cotta mezzi scheggiati. Si sedette sul bordo della 
lavatrice riversa su un lato e guardò il gigante 
di cemento che da lì a poco sarebbe scomparso 
insieme con tutti i suoi fantasmi. 
Prese il cellulare e chiamò. – Ciao… scusami se 
ti ho svegliata.
La ragazza fece un profondo respiro e si sollevò 
sul cuscino. Aveva i capelli che le ricoprivano 
il viso. – Che succede, papà? – domandò con la 
voce ovattata dal sonno.
– Non è successo nulla, tesoro. Perdonami se ti 
ho svegliata, volevo soltanto sentire la tua voce. 
Tutto qui. Un abbraccio.
Mise il telefono in tasca e uscì dal giardino. A 
passo levato raggiunse Michele, il suo assistente 
che lo attendeva lì dove l’aveva lasciato qualche 
minuto prima.
– La storia che ti ho raccontato prima, quella del-
la fuga nella campagna – disse mentre indossava 
il casco protettivo e le cuffie antirumore – be’, 
non è vera, l’ho inventata. Andiamo, è ora di in-
nescare le cariche.

taranto

Vito Santoro, scrittore 
e musicista, ha esordito 
nel 2015 con il romanzo 
“Non c’è tempo per il 
sole”, seguito nel 2016 
da “I tre volti di Ecate”. 
Nel 2017, con il racconto 
lungo “Ritorno a casa”, 
ha vinto il concorso Oscar 
Allenamente organizzato 
da Mondadori (il testo è 
stato pubblicato ad Aprile 
2018). I suoi racconti 
sono apparsi su riviste 
come A Few Words, 
Argo e FuoriAsse. Con 
gli pseudonimi Fonemi e 
Sicarius Hahni cura diversi 
progetti di musica ambient 
ed elettronica.
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Con il payooff “Let’s Change the Tune”, Audiodinamica 
introduce la sua rivoluzione nel mondo dell’Hi-Fi di qualità. 
Calorosamente accolta tra i New Comers nella recente 
edizione della High End di Monaco di Baviera, durante la 
quale ha attirato l’attenzione della stampa settoriale, questa 
startup propone una lettura in chiave del tutto originale dei 
dispositivi per la riproduzione sonora, basando la propria 
offerta sul concetto di tailoring, quindi di prodotto a misura 
di appassionato, sia in termini di contenuti tecnici che 
estetici. Grazie ad un mix di tecnologia analogica e digitale 
di altissimo livello qualitativo e ad un design elegantemente 
essenziale e versatile i dispositivi Audiodinamica

 
sono 

pensati per quanti vogliano fare un’esperienza sensoriale a 
tutto tondo dell’ascolto della musica, lontano dall’austerità 
tipica del settore e vicino invece ad una concezione più 
personale, funzionale e confortevole, senza mai tradire i 
principi di base della riproduzione musicale. 
Nata ufficialmente a maggio 2017 a Torino, sotto il nome di 
Innovation In Audio e inserita quasi subito nell’elenco delle 
start-up innovative della Camera di commercio di Torino e 
del Ministero dello sviluppo economico, l’azienda rispecchia 
il sogno e la passione a lungo coltivati dai suoi fondatori, i 
pugliesi Francesco Matera, Gianluca Sperti, Angelo Zilio, 
per la musica e per una sua riproduzione quanto più vicina 
all’evento reale. 
I soci fondatori provengono da milieu lavorativi molto 
diversi tra loro e proprio la diversità di esperienze ha 
rappresentato la loro ricchezza, consentendo loro di unire 
le forze e comporre tessera per tessera il mosaico di questo 
nuovo progetto: un ingegnere meccanico, Gianluca Sperti, 
con alle spalle gli studi in ingegneria a Torino, Londra e un 
MBA a Milano ed una pluriennale esperienza nel settore 
aerospaziale; un ingegnere ambientale, Francesco Matera, 
anch’egli laureato presso il politecnico di Torino, un docente 
universitario di Marketing, Strategy and Management, con 
numerose esperienze di studio e di lavoro all’estero, nonché 
ex-export manager nei più diversi settori produttivi in Italia 
e all’estero. 
La linea BeCube è composta da apparecchi differenti e dalle 
dimensioni estremamente compatte per ascolto di vinile (pre 

AUDIODINAMICA
Tre ingegneri (due di Laterza e uno di Taranto) 
hanno costituito a Torino una startup 
che produce dispositivi audio di grande qualità 
dal design moderno ed elegante

Qui sopra 
Angelo Zilio. 
A sinistra 
Francesco 
Matera. 
Nell’altra 
pagina 
Gianluca 
Sperti e uno 
dei prodotti 
dell’azienda: 
BeCube 

start up!
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mercato delle 
cuffie di alta 
gamma: è un 
preamplificatore 
ibrido a valvole e 
jFet di alto livello, 
corredabile di 
convertitore 
Digitale/
Analogico, di 
scheda fono 
ed infine di un 
amplificatore in 
grado di pilotare 
qualsiasi cuffia 
dinamica e 
diffusori con 
buona sensibilità. 
Per il 2019 il 
team sta pensando 
allo sviluppo 
di una linea di 
prodotti di livello 
elevatissimo 
per la nicchia di 
appassionati più 

facoltosi ed esigenti. Audiodinamica sta sviluppando inoltre 
una facile e pratica applicazione per gestire in remoto gli 
strumenti e ascoltare la musica in streaming. 
Audiodinamica opta per una politica di vendita nuova per 
il settore dell’alta fedeltà offrendo al cliente la possibilità di 
acquistare i prodotti direttamente dall’azienda con la formula 
del reso gratuito eliminando quindi gli elevati markup di 
intermediazione tipici dello specifico mercato e facilitando la 
formazione della fiducia nel brand. 
Per poter sostenere lo sviluppo è stato scelto in prima 
istanza l’autofinanziamento e, per accelerare la crescita, 
il crowdfunding (in particolare per il lancio del TheSMA) 
quale strumento tanto eccezionale quanto ancora poco 
utilizzato nel mondo hi fi, che consente però di accedere 
a fonti di finanziamento differenti rispetto al passato 
e parallelamente permette alle aziende di misurare le 
potenzialità delle proprie idee su un tipo di mercato sempre 
più in crescita, basato sul rapporto diretto tra azienda e 
consumatore. 
«Il nostro sogno è ritrovare in futuro la nostra idea di 
prodotto tra i simboli iconici italiani. L›approccio al disegno 
dei singoli prodotti parte con lo sviluppo di due aspetti: 
tecnica e design. Investiamo non solo nello sviluppo 
tecnico del prodotto, ma anche nello sviluppo del design, 
quest’ultimo inteso non solo come “bello” ma soprattutto 
come funzionale. Inoltre puntiamo a rendere i nostri prodotti 
semplici da utilizzare, user friendly come si suole dire, con 
sistemi di controllo moderni ovvero gestibili attraverso 
specifiche app IOS/Android».

Per maggiori info: www.audiodinamica.com e social: fb, 
twitter, instagram, LinkedIn.

fono) e musica digitale (convertitore Digitale/Analogico 
e streamer) e finali di potenza, da inserire in un sistema 
contenitore d’arredo apposito. Il TheSMA è invece uno 
strumento estremamente versatile ma dedicato al crescente 
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RIVOLUZIONA IL TUO 
MODO DI MUOVERTI!
moveu.it

Qualunque sia 
la tua destinazione,

raggiungila con 
moveu.it 

BUS E VAN
SHARING

NOLEGGIO 
A BREVE TERMINE

NOLEGGIO 
CON CONDUCENTE

www.moveu.it
info@moveu.it

+39 080 20 200 24
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ApuliaKundi è una start up pugliese 
che si occupa di micro alghe e in par-
ticolare di Spirulina, una micro alga 
caratterizzata non solo dall’elevato 
valore nutrizionale ma anche dal basso 
impatto ambientale, tanto da essere 
definita dalla FAO “il cibo del Futuro”. 
L’azienda è nata per opera di Danila 
Chiapperini e Raffaele Settanni. 
«Crediamo nella stretta interdipendenza 
tra l’uomo e l’ambiente, nella ricerca 
scientifica nella contaminazione delle 
idee; incarniamo la voglia di cambiare 
il mondo, di innovare il territorio e l’a-
gricoltura, crediamo nei giovani come 
noi e che produrre cibo e nutrire in 
modo sostenibile è possibile.
ApuliaKundi produce Spirulina bio, 
pura al 100% e made in Italy; in col-
laborazione con altre realtà promuo-
viamo prodotti funzionali a base di 
SpirulinaK; promuove la divulgazione 
scientifica e tematiche quali lo stretto 

APULIA KUNDI
Come cambiare il mondo, e soprattutto 
la nostra alimentazione, sfruttando 
la Spirulina e altre micro alghe. Un’idea 
divenuta azienda grazie a due giovani di Grumo

Il team di Apulia Kundi: da sinistra Mara Zacchino 
(biotecnologa), Raffaele Settanni (Ceo), Danila 
Chiapperini (Project manager) e Leo Lo Cicero 
(Responsbaile di produzione). Qui sotto alcuni 

prodotti dell’azienda, che ha sede a Grumo Appula

start up!

legame tra la produzione di cibo e 
l’impatto ambientale nonché la sana 
alimentazione. La Spirulina, in partico-
lare, è ricca di vitamine, sali minerali, 
antiossidanti e fitonutrienti. Mantiene 
il giusto livello di zuccheri nel sangue 
è anti-ossidante, aiuta il sistema im-
munitario, favorisce la concentrazione, 
depura e fortifica l’organismo.
Il percorso di ApuliaKundi è iniziato 
nel 2010 grazie ad un’idea nata in terra 
africana, in un villaggio in Malawi. 

«Nel 2012 abbiamo vinto un bando del-
la Regione Puglia, “Principi attivi”, che 
promuoveva giovani idee per una Pu-
glia migliore. Così abbiamo avviato un 
impianto pilota di ricerca sperimentale 
in partenariato con l’Università degli 
Studi di Bari fondando un’associazione 
di ricerca e divulgazione scientifica 
tutt’oggi attiva».
Nel 2014 i due cofounder hanno vinto 
il bando BIO Plug In dell’Ordine Na-
zionale dei Biologi che ha permesso 
loro di partecipare ad una fase di ac-
celerazione imprenditoriale e ad Expo 
2015; nel 2014 si sono aggiudicati il 
bando “Valore Assoluto 3.0” promosso 
dalla Camera di Commercio di Bari, 
grazie al quale l’impianto pilota è di-
venuto nel 2016 una start up di ricerca 
nell’ambito delle micro alghe e della 
produzione di Spirulina. I prodotti di 
ApuliaKundi li trovate nei negozi Bio.

www.apualikundi.it.
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Prototipia è una startup innovativa 
barese che punta a rivoluzionare 
il mondo del beverage attraverso 
una esclusiva novità tecnologica. 
L’originale prodotto è un sistema 
robotico intelligente di miscelazione 
la cui naturale applicazione è la 
preparazione di mix per cocktail. 
Il dispositivo meccatronico è collegato 
direttamente alle bottiglie, viene 
gestito tramite un’applicazione o 
telecomandato ed è pensato per tutti 
quei locali che non godono della 
presenza di un barman con specifiche 
competenze, ma aspirano ad offrire 
ugualmente cocktail di qualità 
professionale ai loro clienti. 
Abbiamo intervistato i 4 founder della 
startup e scoperto come questo team 
di esperti si è conosciuto, quali sono 
le sfide tecniche che hanno affrontato 
nella progettazione del prototipo e quali 
sono i piani per il futuro:
Com’è nata l’idea?
Ci siamo conosciuti in un’associazione 
di professionisti e ci siamo ritrovati 

a pranzare ogni tanto insieme con 
l’intento di far convergere le reciproche 
competenze in un prodotto innovativo e 
funzionale con un modello di business 
convincente.
Abbiamo esplorato vari settori ma 
alla fine abbiamo ripreso il progetto 
“nel cassetto” di uno di noi quattro, 
maturato durante una lunga esperienza 
diretta nel mondo del food & beverage. 
Intorno a questa idea abbiamo creato il 
nostro progetto innovativo.
Siamo convinti che l’automazione 
meccatronica e l’intelligenza artificiale 
- applicate ad una macchina semplice 
da usare - siano in grado di creare 
valore aggiunto in questo settore di 
mercato. Per questo, abbiamo lavorato 
parallelamente sia sulla tecnologia e 
sulla ingegnerizzazione del prodotto, 
sia sulla relativa user experience 
e naturalmente sulle modalità di 
distribuzione e vendita.

A che punto è lo sviluppo del 
prodotto? 
Abbiamo realizzato un prototipo 
embrionale con la stampa 3D che 
abbiamo testato nel suo contesto 
naturale - un locale pubblico per la 
somministrazione di cocktail - con 
un campione di potenziali clienti 
e possibili investitori per pareri e 
suggerimenti.
Capito che l’idea continuava a generare 
costantemente entusiasmo e interesse, 
ci siamo tuffati nel vasto mondo 
imprenditoriale costituendo la società, 
iscritta al registro nazionale delle 
startup innovative, e candidandoci alle 
misure di finanziamento a disposizione, 
in particolare Tecnonidi gestito 
dall’agenzia regionale Puglia Sviluppo.
In questo momento stiamo per entrare 
nella vera e propria fase di sviluppo 
e ingegnerizzazione del prototipo 
industriale e siamo concentrati sulla 

PROTOTIPIA
Con Barty,  sistema robotico di miscelazione 
tutto Made in Puglia, si punta a rivoluzionare 
il mondo del beverage
di Mariaclaudia Carella - Foto Andreaa Alessio

I fondatori di Prototipia:
da sinistra Giuseppe 
Di Gregorio, Alberto 
De Leo, Fulvio Iavernaro



  amazingpuglia.com     

131131

start up!

chiusura della fase di 
ricerca di finanziatori 
e potenziali partner 
che ci supportino nella 
produzione in serie 
e nella vendita, visti 
i buoni presupposti 
iniziali forniti dal primo 
prototipo funzionante.
In cosa consiste il 
prodotto? 
Il nostro sistema 
robotico di 
miscelazione è tutto 
italiano, semplice 
da usare, veloce 
nell’esecuzione e 
preciso nel dosaggio. 
Il prodotto permette 
di mixare i cocktail 
essendo collegato 
direttamente alle 
bottiglie e gestito 
tramite un’applicazione 
dedicata, dalla quale 
è possibile scegliere 
una ricetta già esistente 
o inventarne una 
completamente nuova.
Per avviare il robot 
miscelatore, dunque, 
basta collegarlo alle 
bottiglie e seguire 
una brevissima 
procedura guidata 
di configurazione. Il robot sarà 
immediatamente pronto per generare 
cocktail, selezionabili da un 
elenco a tendina. Il robot fornisce, 
inoltre, indicazioni utili pre e post 
miscelazione. Basterà, poi, porre il 
bicchiere sotto l’erogatore per dare 
avvio alla preparazione del cocktail 
selezionato, secondo i dosaggi ufficiali 
e internazionalmente conosciuti il tutto 
mondo, in pochi secondi.
Il dispositivo è poco ingombrante, 
facile da installare e richiede una 
sporadica manutenzione ed è dotato di 
un sistema informatico che raccoglie 
dati e li analizza per capire i trend di 
preferenza ma anche supportare gli 
ordinativi delle bottiglie. 
Per il momento, il dispositivo è 
destinato ad alcune fasce tipicamente 
“business”: come i bar e i pub che 
attualmente non offrono alla propria 
clientela un menù di cocktail e 

intendono farlo senza la necessità 
di impegnare elevate competenze 
e risorse specializzate. È anche 
pensato per quei locali pubblici che 
vogliono distinguersi aumentando 
la propria offerta di cocktail e per i 
locali con elevati volumi di vendita di 
cocktail che desiderano un supporto 
automatizzato ma ugualmente 
professionale per accelerare il servizio 
mantenendo alta la qualità del servizio.
Infine, il dispositivo si presta ad essere 
usato anche in hotel, sale convegni, 
sale ricevimenti e uffici, e ovunque 
si voglia offrire un numero variegato 
di cocktail ben preparati senza avere 
competenze e conoscenze specifiche, 
per elevare il livello dell’accoglienza e 
dell’intrattenimento.
E in che cosa siete diversi vostri 
competitor? 
Il nostro prodotto è affidabile, sicuro 
e intuitivo e si propone come un vero 

e proprio “alleato” 
per i gestori di bar, 
locali e analoghi 
esercizi pubblici. Il 
valore aggiunto del 
dispositivo si riscontra 
in particolare nella sua 
capacità di migliorare 
l’efficienza produttiva 
(in termini di tempi 
di preparazione), di 
aumentare e garantire 
la qualità dei preparati 
(in termini di aderenza 
alle ricette originali), 
e di abbattere i costi 
e moltiplicare i 
guadagni (in termini 
di ottimizzazione dei 
consumi).
Inoltre, una delle 
caratteristiche più 
salienti dell’apparecchio 
è il suo essere “nato 
esperto”, ossia la sua 
capacità di raccogliere 
e analizzare dati e 
informazioni utili al 
monitoraggio e alla 
reportistica predittiva. I 
dati raccolti dal nostro 
robot intelligente 
sulle preferenze e 
profilazione dei propri 
clienti forniscono, 

dunque, un supporto essenziale alla 
capacità di analisi commerciale degli 
esercizi.
In altre parole, la tecnologia, 
l’innovatività, e la facilità d’uso e 
d’installazione sono le caratteristiche 
che ci distinguono dai vari competitor 
da noi individuati e analizzati. Intanto, 
non ne esistono molti (parliamo di 5-6 
“macchine” in tutto) e praticamente 
tutti insistono nel mercato U.S.A. 
Molti sono il risultato di un processo 
di autocostruzione amatoriale e non 
sono stati progettati per lavorare su 
grandi volumi, ma si mantengono su un 
livello artigianale per uso personale o 
casalingo. 
Nella metà dei casi circa, queste 
macchine non valorizzano le bottiglie 
originali ma utilizzano dei serbatoi 
interni che rendono più contorto 
il loro impiego. In altri casi, la 
differenza sostanziale consiste nelle 
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dimensioni troppo ingombranti dei 
dispositivi concorrenti e soprattutto 
nella loro tecnologia - intesa come 
architettura tecnico-funzionale 
interna al dispositivo - troppo 
rudimentale. Infine, una componente 
che ci distingue dagli altri prodotti sul 
mercato è la nostra attenzione ad un 
design d’ispirazione italiana che ci ha 
permesso di arrivare ad un risultato 
unico.
Nonostante siamo consapevoli che il 
prototipo verrà perfezionato nel tempo, 
siamo anche certi che il dispositivo 
attuale rappresenta, ad oggi, la 
soluzione migliore sul mercato. Il fatto 
che non siamo gli unici che stanno 
lavorando su questa innovazione ci 
sprona, infine, a essere continuamente 
concentrati a pensare possibili 
migliorie che possano arricchire il 
robot. Questa attitudine è forse è 
ciò che ci tiene un passo avanti ai 
concorrenti. 
Com’è composto il team? 
Il team di lavoro ad oggi è composto 
da quattro soci. Per nostra fortuna 
le conoscenze di ciascuno nei campi 
dell’elettronica, dell’informatica, 
dell’ingegneria gestionale e del 
marketing e comunicazione hanno 
favorito un processo di progettazione 
complessivo di ottimo livello.
Per fare nomi e cognomi: Fulvio 
Iavernaro, ingegnere gestionale, 
con titolo di Dottore di Ricerca in 
Ingegneria Economico Gestionale, 
specializzazione in Operations 
Management. Esperto in Project 
Management, controllo di gestione, 
analisi e modellazione dei processi 
aziendali e della misurazione delle 
performance. Si specializza nella 
stesura di business plan e nella 
generazione di modelli di business 
lavorando come tutor nei progetti 
Future Lab, Adriatinn e Digilab. 
Ricopre il ruolo di responsabile 
amministrativo ed economico-
finanziario.
Giuseppe Di Gregorio, ingegnere 
gestionale, con titolo di Dottore 
di Ricerca in Sistemi Avanzati di 
Produzione, specializzazione in 
Sistemi Informativi per il supporto 
alle decisioni. Esperto in Information 
Technology di innovazione dei 
processi aziendali. Si specializza in 

progetti di Digital Trasformation e 
cooperazione applicativa. Ricopre il 
ruolo di responsabile della gestione 
delle operations aziendali.
Alberto De Leo, classe 1972, 
imprenditore da 20 anni e consulente 
senior in elaborazione di modelli di 
business, posizionamento strategico 
e sviluppo commerciale. Esperienza 
di imprenditore per oltre 10 anni in 
agenzia di marketing e comunicazione, 
in seguito si è dedicato alla consulenza 
professionalmente come temporary 
manager in marketing e direzione 
aziendale. Ricopre il ruolo di 
responsabile marketing strategico e 
operativo.
Pierfrancesco Losito, ingegnere 
elettronico. È vicepresidente del 
Consiglio di Amministrazione della 
società Microlaben S.r.l., spin-off 
del Politecnico di Bari, di cui è 
socio fondatore. Negli ultimi anni si 
è specializzato nella progettazione 
di sistemi elettronici innovativi di 
monitoraggio e controllo distribuito. 
Ricopre il ruolo di responsabile 
processo di sviluppo per nuovi prodotti.
Chiaramente consideriamo nel team 
“allargato” anche professionisti che 
abbiamo coinvolto grazie a relazioni 
personali e di lavoro, che hanno 
avuto fiducia in noi e nel progetto, 
mettendosi a disposizione per coprire 
gli aspetti tecnici necessari a rendere 
completo e salvaguardato l’esito finale 

(brevettazione, tecnologia di stampa, 
certificazione, software di gestione, 
promozione, etc.).
Quali sono i piani per il futuro?
Di certo ambiziosi. E non parliamo 
solo riguardo al prodotto lanciato 
sul mercato che, se tutto va come 
programmato, ha già un suo percorso 
ben delineato per fasi. Abbiamo infatti 
già pronte delle nuove versioni evolute 
per altri segmenti di utenza, e stiamo 
elaborando la versione “consumer” 
per essere pronti al lancio una volta 
consolidata la presenza sul mercato 
business.
Vogliamo inoltre espandere la 
produzione a tutto ciò che oggi 
significa l’applicazione intelligente 
di sensori, di tecnologia connessa, 
dell’elettronica funzionale e soprattutto 
della raccolta e gestione di dati 
provenienti da diverse fonti. Le idee 
che abbiamo maturato hanno diversi 
campi applicativi ma la stessa visione: 
efficientare il lavoro attraverso le 
macchine traendone un vantaggio 
competitivo.
Non appena ne avremo la possibilità, 
magari accogliendo nuove forze e 
intelligenze, la prospettiva è, quindi, 
di prototipare (da qui il nome della 
società) nuovi “oggetti” sempre 
coniugando innovazione, progresso e 
business.
Nell’attesa, ci godiamo qualche 
cocktail preparato alla perfezione!
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DDuM ha tre teste e sei mani, ma non 
è un mostro mitologico. È un gruppo 
di creativi fortemente contaminato dal 
mondo dell’arte e del progetto, nato a 
San Marco in Lamis dall’esigenza di 
dare forma alla leggerezza dei sogni. 
Chiara Pirro, Giulio Mandrillo e Laura 
Pirro sono esploratori instancabili del 
design come atto e della narrazione 
come processo. Amano giocare con 
gli spazi e le forme per raccontare 
l’essenza di un’azienda, la storia di un 
prodotto, i legami di una comunità con 
il territorio di appartenenza.
Nati tutti sul finire degli anni 80, hanno 
studiato architettura a Pescara. Desi-
derosi di trasformare le proprie idee in 
progetti, sono partiti dalle quattro mura 
della casa che condividevano, trasfor-
mandola in un laboratorio: il tavolo 
da cucina diventa un piano di lavoro, 
il corridoio una galleria espositiva, i 
residui di lavorazione dei plastici degli 
esami il materiale per continuare a 
creare. 
Nascono così i primi progetti in carta, 
le lampade Folds e la linea di gioielli 
Esc@rgot. Seguono varie esperienze 
nel design e nell’architettura in giro per 
l’Italia e per il mondo. Poi, nel 2016, 
la scelta di far ritorno sul Gargano per 
continuare a disegnare insieme il pro-
prio futuro professionale. Fogli, penne, 
matite e schizzi, tra una birra, tarallini e 
pane con la crosta, tutto rigorosamente 
made in Puglia.
#Manintelligenti, più che un hashtag, 
è il loro mantra. E oggi campeggia a 

caratteri cubitali su un’intera 
parete del loro studio, 
rigorosamente dipinto a mano. I loro 
progetti sono intrisi di giocosità e fan-
ciullezza, ma mai banali. Nascono così 
progetti educativi come MELA-dì, più 
volte premiato ed esposto in tutta Italia, 
progetti iconici come il tagliere BALé, 
che riporta alla memoria una delle av-
venture di Pinocchio, o il dosaspaghetti 
CONCHETTA, che reinterpreta un 
oggetto della tradizione come la conca 
per accogliere e dosare gli spaghetti 
attraverso le sue forme svasate. Il set 
è costituito da tre modelli, rispettiva-
mente per ottenere porzioni singole, 
da due e da quattro. Il ritorno in Puglia 
porta nuove ispirazioni. Il repertorio 
popolare si fa design con progetti come 
ZIGZAG, la cartellata pop in ceramica, 
e i muretti a secco diventano materiale 
di progetto per gli interni della cantina 
di affinamento LITOS.

La loro preparazione, infine, unita ad 
una notevole sensibilità artistica dà 
vita ad un packaging narrativo unico 
e accattivante. Questo asset si rafforza 
con Tolò, progetto finanziato dalla 
regione Puglia nell’ambito PIN-Pu-
gliesi innovativi. Gli imballaggi del 
cibo vengono ripensati in maniera da 
avere il più basso impatto ambientale 
possibile, conferendo una seconda vita 
all’oggetto, tale da innescare un nuovo 
rapporto tra utente e prodotto in grado 
di superare l’atto dello “scartare”. 
Nel 2018 DDuM si aggiudica con 
ARTU’ e CUCU’ favole a km 0, pack 
per panettoni e colombe che diventano 
giochi per bambini, il Primo premio nel 
concorso nazionale One More Pack, 
presieduto da Lorenzo Marini.
A fine gennaio 2019 ricevono a Olio 
Officina Festival di Milano la menzio-
ne d’onore per In-Vaso, gift box per 
bottiglie d’olio, che diviene oggetto di 
arredo come vaso per fiori, bacchette 
profumate o mestoli.
Selezionati tra i 10 migliori studi under 
35 nella categoria Paesaggio e Spa-
zio Pubblico dal prestigioso Premio 
Nazionale NIB New Italian Blood, 
sono attualmente alle prese con progetti 
di rigenerazione urbana sul Gargano e 
in progetti culturali per Matera 2019 
Capitale Europea della Cultura. Conti-
nuano a sognare con i piedi in Puglia, 
senza smettere di divertirsi.
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D-DUM
Le mani intelligenti 
del Gargano. Sono quelle 
di Chiara, Giulio e Laura, 
che hanno creato 
“Mela-Dì”, il tagliere 
“Balè”, il dosaspaghetti 
“Conchetta”...

di Toni Augello
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La formazione, il sociale, il rispetto 
dell’ambiente e la cultura del territorio 
sono i “pilastri” della Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata, una realtà con 130 di 
storia. Soddisfatto del percorso realizzato 
e dei traguardi raggiunti è Leonardo 
Patroni Griffi, presidente della Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata, che 
traccia un bilancio. 
L’Università Lum Jean Monnet e la 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata 
hanno sottoscritto un protocollo 
d’intesa per l’avvio di progetti 
formativi integrati. La Banca sente il 
bisogno d’investire in formazione?
«La banca è impegnata nel sociale e nella 
crescita del proprio territorio con molte 
iniziative. Questo progetto formativo 
s’inserisce fra i bisogni della banca. Ci 
sono professionalità che potranno essere 
inserite nel settore bancario e finanziario. 
Saranno formate figure professionali in 

linea con le trasformazioni in corso del 
settore bancario e dei nuovi modelli di 
business basati sulla gestione dei rischi 
bancari».
Oltre alle attività di carattere 
puramente commerciale, la Banca è 
impegnata nel sociale con particolare 
attenzione alle categorie protette, al 
rispetto dell’ambiente ed alla diffusione 
della cultura del territorio.
«Il nostro piano industriale prevede 
l’impegno nel sociale ed un progetto per 
l’ambiente per il risparmio energetico 
che riguarda tutte le filiali. La Banca ha 
acquistato anche macchine elettriche. Il 
passaggio al digitale, inoltre, favorisce la 
sostenibilità dell’attività bancaria».
Quale sarà il futuro della Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata?
“Il futuro di questa banca sarà di 
progresso e d’innovazione del business 
bancario basato sulla banca di prossimità 

BPPB: 
130 ANNI 
DI STORIA 
E DI IMPEGNO 
SUL TERRITORIO
L’istituto pugliese investe in formazione: 
partono progetti integrati con la Lum.
Intervista al presidente, Patroni Griffi

Il presidente della Banca 
Popolare di Puglia 
e Basilicata, 
Leonardo Patroni Griffi

focalizzata sul credito alle piccole 
e medie imprese ed una maggiore 
vicinanza al cliente ed alle 
specificità del suo portafoglio e 
merito creditizio, rimanendo una 
banca territoriale impegnata nella 
crescita dell’economia del proprio 
territorio in cui opera».
Per concludere, si sta parlando di 
banche popolari. Qual è il ruolo 
della Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata in questo scenario?
«La Banca Popolare di Puglia 
e Basilicata non ha un ruolo 
particolare e propulsivo, se non 
quello di partecipare ai tavoli in 
cui si discute dei problemi della 
categoria ed eventuali soluzioni 
che possono portare vantaggio alle 
singole banche anche aggregandosi 
in singole attività».

Pierluigi De Santis
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L’idea di Fantamaster nasce tra il 2014 
e il 2015, mentre Pasquale Puzio faceva 
il suo Erasmus a Nizza per terminare 
gli studi in Informatica. Lì incontra un 
gruppo di italiani che avevano voglia di 
riprendere un bel gioco della loro adole-
scenza: il Fantacalcio.
«Poco dopo mi rendo conto con mia 
enorme sorpresa che mancava un’applica-
zione che permettesse di gestire il gioco 
da smartphone e tenere sotto controllo 
le principali statistiche e informazioni. 
Oramai le app erano diffusissime, quindi 
senza pensarci troppo mi rimboccai le 
maniche e, pur non avendolo mai fatto 
prima, iniziai a lavorare da solo allo 
sviluppo di quella che sarebbe diventata 
dopo qualche mese FantaMaster».
All’inizio non c’era alcuna ambizione 
imprenditoriale: «Volevo semplicemente 
realizzare qualcosa che fosse utile in 
primis a me e successivamente ai vari 
appassionati di Fantacalcio 
sparsi per l’Italia, i cosiddetti 
fantallenatori».
Nell’agosto del 2015 compare 
sull’AppStore la prima ver-
sione dell’app, che grazie a 
qualche articolo spontaneo di 
riviste del settore e senza al-
cun investimento in marketing 
riesce a scalare le classifi-

che e piazzarsi senza troppe difficoltà 
stabilmente nella top 10, raggiungendo 
per qualche giorno anche il primo posto. 
Contemporaneamente iniziano ad arrivare 
anche le prime recensioni di utenti felici 
e soddisfatti: «A quanto pare avevo colto 
l’idea giusta ed ero riuscito a propor-
re una soluzione valida ad un bisogno 
diffuso».
Fin dall’inizio la app ha seguito il model-
lo “freemium”, ovvero viene distribuita 
gratuitamente e viene monetizzata con 
la pubblicità, con alcune funzionalità a 
pagamento. «Anche questa scelta, per 
quanto all’epoca fosse rivoluzionaria in 
un settore che fino a quel momento vede-
va solo prodotti 100% gratuiti o 100% a 
pagamento, si è dimostrata essere quella 
giusta. 
Per alcuni mesi ho continuato a sviluppa-
re nuove funzionalità senza sosta, mentre 
l’app continuava a crescere spontanea-

start up!

FANTAMASTER
Dall’idea di Pasquale Puzio è nata la App che 
ha portato il Fantacalcio sugli smartphone. 
In soli tre anni il fatturato ha raggiunto le sei 
cifre, il team si è allargato e compete con 
le grandi aziende. Il gioco si è fatto serio

mente e senza nessun investimento. Le 
entrate mensili iniziavano ad essere inte-
ressanti tanto da poter essere paragonabili 
a uno stipendio. A quel punto avrei anche 
potuto vivere di rendita, ma non è andata 
così. Mi redevo conto che serviva un’ul-
teriore spinta che chiaramente io da solo 
non ero in grado di dare, quindi mi misi 
alla ricerca di qualcuno che fosse esperto 
nel marketing, ed è così che ho trovato il 
mio attuale socio, Marco Polidori. Dopo 
qualche mese si sono aggiunti a noi Am-
leto, che cura il supporto, e Jonathan, che 
cura la parte redazionale e di contenuti».
In soli 3 anni Fantamaster ha raggiunto 
un fatturato a 6 cifre «e nonostante le 
risorse limitate riusciamo a competere 
con dei giganti che sono nel settore da 
quasi 20 anni».
Il bello è che il team lavora completa-
mente da remoto! Nessuno dei quattro si 
trova nello stesso posto. Pasquale si divi-
de tra Nizza e Foggia, Marco tra Roma e 
Malta, Amleto è a Foggia e Jonathan in 
provincia di Milano. 
«Personalmente non saprei dire quale sia 
il “segreto” di questo successo, cosa ci 
abbia permesso di avere quasi 1 milione 
di iscritti in così poco tempo. Forse la 
nostra forte passione, unita a un approc-
cio altamente innovativo e tecnologico, 
ci ha permesso di distinguerci tra tanti 
competitor ed emergere in un mercato che 
per molti era già saturo».
Raccontata in questo modo sembra una 
passeggiata, ma non è stato così. 
«A differenza di oggi in cui siamo tutti 
dedicati full-time a questo progetto, per 
molto tempo abbiamo dovuto combinare 
questo progetto con i nostri rispettivi 
lavori. Per non parlare delle difficoltà le-
gate alla monetizzazione con la pubblici-
tà: oggi, dopo aver fatto crescere il nostro 
brand e la nostra base utenti, possiamo 
ritenerci soddisfatti ad aver stretto delle 
partnership strategiche con dei player im-
portanti nel settore, ma all’inizio abbiamo 
dovuto imparare molto su questo mondo 
che per noi era del tutto nuovo».

Il team di Fantamaster e, 
sopra, la homepage del sito 
web: fantamaster.it
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Cosa fa Alibaba in Italia?
In qualità di responsabile marketing 
per l’Italia del Gruppo Alibaba, 
affianco e supporto il team in tutte le 
attività di rappresentanza, promozione 
ed educazione sulla nostra azienda 
in favore dei nostri stakeholders nel 
mercato locale. Abbiamo aperto gli 
uffici di Alibaba a Milano 3 anni fa 
per rappresentare in Italia, Spagna, 
Portogallo e Grecia tutte le attività del 
gruppo con il principale obiettivo di 
supportare le aziende del Sud Europa 
ad esportare in Cina utilizzando 
le nostre piattaforme che vendono 
ad oltre 600milioni di consumatori 
cinesi soprattutto su mobile. Tra i 
numerosi progetti, abbiamo siglato un 
accordo con UniCredit che permette 
ai loro 3mila sportelli di supportare 
le aziende ad utilizzare Alibaba.
com come strumento per l’export. 
Il nostro marketplace B2B, attivo 
in 190 paesi al mondo, è utilizzato 
da milioni di aziende per comprare 
o vendere prodotti ad altre imprese. 
I nostri colleghi di Ant Financial si 
occupano di attivare Alipay (principale 
applicazione di pagamento mobile 
con circa un miliardo di utenti attivi in 
tutto il mondo) presso migliaia di punti 
vendita in Italia, soprattutto a Roma, 
Firenze, Milano e Venezia, al fine di 
meglio accogliere i 2/3 milioni di turisti 
cinesi che visitano il nostro Belpaese 
ogni anno.
Cosa deve fare una azienda per 

vendere in cina su Alibaba?
Per vedere in Cina tramite le nostre 
piattaforme B2C Tmall e Tmall Global 
è importante essere una azienda 
in grado di esportare in un paese 
lontano 10mila chilometri dal nostro 
e grande 30 volte l’Italia, con una 
cultura e lingue totalmente diverse 
ed un consumatore che è importante 
conoscere bene. La capacità di fare 
e-commerce vendendo i proprio 
prodotti su dispositivi mobili è 
fondamentale tanto quanto un piano 
di marketing di medio-lungo periodo 
che consenta all’aziende non solo di 
lanciare il proprio flagship store online, 
ma di conquistare una fetta importante 
di consumatori cinesi.
Quante e quali sono le aziende 
italiane presenti su Alibaba?
Sono oltre 200 le aziende italiane 
che hanno aperto un flagship 
store su Tmall o Tmall Global per 
vendere prodotti italiani di qualsiasi 
categoria merceologica: dalla moda 

all’agroalimentare, dai prodotti per 
bambini ai casalinghi, cosmetica, cura 
della persona e integratori alimentari. 
Si va dai marchi noti come Armani, 
Versace, Ferrero, Lavazza, Bialetti e 
Kiko a Mutable: il tavolo multigioco 
che cresce con il bambino lanciato 
dalla startup Mukako. Molti di questi 
brand sono quasi sconosciuti in Italia, 
ma noti ai consumatori orientali.
Quali sono le opportunità per le 
imprese pugliesi?
A maggio dell’anno scorso abbiamo 
organizzato insieme alla Regione 
Puglia una conferenza ed incontrato 
oltre 100 aziende pugliesi alle quali 
abbiamo spiegato il funzionamento 
del nostro ecosistema. Ad oggi, stiamo 
collaborando con Olearia Clemente di 
Foggia e Camiceria Mira di Bari che 
grazie ad Alibaba.com ha esportato in 
Spagna e Stati Uniti (Florida)! Due 
grandi opportunità, ma per il momento 
ancora nessuna azienda pugliese ha 
aperto un flagship store su Tmall; da 

ALIBABA PARLA 
UN PO’ PUGLIESE
Albert Antonini Mangia, responsabile marketing 
per l’Italia del gruppo cinese, è tarantino. 
In questa intervista ci spiega come le nostre aziende 
possono sfruttare le opportunità offerte dal colosso 
asiatico del marketplace

Albert Antonini Mangia è Responsabile 
Marketing di Alibaba Italia da maggio 2016. 
Dal 2000 lavora nel settore digitale che ha 
seguito in tutte le sue evoluzioni, maturando 
un’ottima conoscenza e passione per 
l’innovazione, l’e-commerce, il mobile e i 
social media. Prima di entrare in Alibaba 
Group è stato per due anni responsabile 
dell’innovazione nell’area digitale di Mediaset. 
Collabora con l’Università di Bari (dove si 
è laureato discutendo la tesi “Internet e 
il superamento del concetto di spazio”), 
l’Università Bocconi, Roma Tre, la Business 
School del Sole24ORE e altri Master tenendo 
corsi di Digital Marketing, Social Media, 
E-commerce e Innovation. Si occupa dei 
rapporti istituzionali per l’Associazione Pugliesi 
a Milano di cui è consigliere.

start up!
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pugliese mi auguro che presto una delle 
realtà con cui stiamo lavorando lanci 
con successo il proprio negozio sulla 
nostro marketplace B2C in Cina.
Cosa è il singles day?
Il Global Shopping Festival, anche 
noto come 11.11, è il principale 
evento di shopping del gruppo Alibaba 
sin dal 2009 quando Daniel Zhang 
(allora responsabile di Tmall e ora 
Amministratore Delegato) lancia 
questa promozione a cui aderiscono 27 
aziende che mettono in promozione i 
propri prodotti sulle nostre piattaforme. 
Dopo dieci anni dalla prima edizione, 
l’11 novembre dell’anno scorso 
abbiamo generato in 24 ore 30,8 
Miliardi di $ di volume d’affari, con 
la partecipazione di 180mila brand e 
oltre un miliardo di ordini consegnati. 
Dato più interessante a mio parere: 
il 40% degli acquirenti ha acquistato 
almeno un prodotto straniero, ovvero 
da azienda non cinese!
Cosa fai con l’associazione Pugliesi a 
Milano?
Quello per l’associazione è un 

impegno extra lavorativo a cui tengo 
molto. Un anno fa ho conosciuto 
Nicola Tattoli, presidente e fondatore 
dell’associazione, e da allora sono 
passato dal frequentare i loro eventi a 
consigliere e responsabile dei rapporti 
istituzionali. L’associazione si pone 
come obiettivo quello di “fare rete e 
creare opportunità”, nel nostro ultimo 
evento abbiamo annunciato Hyperbus, 
un progetto che stiamo realizzando, 
fra gli altri, con Confindustria Bari 

BAT e l’Università Lum Jean Monnet. 
Stiamo selezionando dei giovani i 
quali a maggio in autobus da Milano 
parteciperanno ad un concorso che gli 
consentirà di presentare a Bari, alle 
aziende invitate da Confindustria, le 
loro proposte innovative in ambito 
retail, logistica, food e turismo. 
Un’ottima opportunità per i giovani 
che selezioneremo e per la Puglia che 
sfrutterà il nostro network per portare 
progresso alla nostra regione.

Il quartier generale 
di Alibaba ad Hangzhou. 
Sotto il Global Shopping 

Festival 2018
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marketing & imprese

Costruisci una trappola per topi 
dove al posto del formaggio ci sei tu. 
E il tuo marketing “asso piglia tutto”

Siamo nell’epoca più 
importante del mondo 
dell’imprenditoria 
pugliese, dove un sistema 
di marketing diretto 
permette a coloro che 
vogliono emergere 
di scalare la cima 
dell’ascensore sociale, 
soprattutto se i tuoi affari 
vanno bene. Il segreto? 
Andare all’attacco 
mentre tutti gli altri 
si ritirano e mettono i 
soldi in cazzate o sotto 
il materasso, (ancora) a 
molle arrugginite. 
Le persone non ricordano 
facilmente ciò che gli 
altri hanno detto, se 
non lo hanno detto 
sotto forma di storia. 
Possiamo ricordare ciò 
che abbiamo ascoltato 
solo se l’abbiamo udito 
sotto forma di storia. La 
gente pensa attraverso le 

storie e ai consumatori, 
sia chiaro, non importa di 
te. A loro interessa cosa 
tu significhi per loro e 
questo significato viene 
trasmesso, per l’appunto, 
dalle storie. Quando c’è 
l’ottima narrazione della 
tua azienda, diventi più 
facilmente identificabile 
in un mercato iper 
affollato e saturo. E 
quando i consumatori 
si identificano nel tuo 
Brand, compreranno 
da te. Tutto quello 
che comunichi al tuo 
pubblico, facendo leva 
sui suoi bisogni, paure 
e desideri, per condurlo 
sino all’acquisto, 
puoi trasmetterlo in 
maniera molto più 
efficace attraverso un 
RACCONTO MAGNETICO 
strettamente correlato 
all’argomento che vuoi 

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

DI FRANK LANTERNA

www.franklanterna.com



trattare. Le storie ti consentono 
di avvalorare la tesi che stai 
sostenendo, permettono al cliente 
di esserci nel problema che stai 
comunicando e fortificano i 
benefici che può ottenere dalla 
tua soluzione, dandogli anche 
una garanzia di riuscita. Non devi 
esprimerti in aziendalese, ovvio. 
Dovrai farlo ricorrendo alla nobile 
arte del Copywriting a Risposta 
Diretta. 
Per creare una storia che permetta 
al tuo target d’identificarsi nel tuo 
messaggio e nella filosofia del tuo 
Brand, devi prestare attenzione a 
questi due elementi in particolare: 
il protagonista e il nemico.
Il protagonista della tua storia 
è quel personaggio che si 
relazionerà con tutti i contatti 
e con i tuoi clienti: ogni volta 
che comunichi al tuo pubblico, 
devi farlo attraverso questo 
personaggio. Lo scopo di questo 
“Pezzo da novanta” è attrarre 
e mantenere i potenziali clienti 
all’interno del tuo imbuto di 
business. Per questo motivo deve 
essere polarizzante.
Sfrutta il potere 
della polarizzazione. 
La maggior parte delle persone, 
di solito, quando si accinge a 
comunicare con gli altri, cerca di 
mantenere un basso profilo, per 
non offendere nessuno e per non 
crearsi dei nemici. Nel business, la 
maggior parte degli imprenditori, 
adotta la stessa strategia. 
Pensano che basti fare il loro 
lavoro (intrecciare le mozzarelle?), 
senza dare fastidio a nessuno, 
per non avere dei nemici che 
potrebbero poi parlar male 
dell’azienda e causare danni 
economici.
Ora - per piacere - stai attento: se 
sei un VERO imprenditore, molto 
probabilmente ti sarà capitato 
di ascoltare “La Zanzara”, un 
programma radiofonico serale di 
Radio 24 condotto da Cruciani 
e Parenzo (…e forse avrai capito 
già dove voglio andare a parare). 
Indovina un po’ questi due signori 
a chi si sono liberamente ispirati 
per aver ottenuto così tanto 
successo? Talk Radio è un film del 
1988 diretto da Oliver Stone, con 
Eric Bogosian magistralmente 
doppiato da Roberto Chevalier. La 

trama: Barry Champlain gestisce 
un negozio d’abbigliamento in cui 
si vanno a rifornire i più ricchi ed 
eminenti personaggi della città di 
Dallas, in Texas. Un giorno riceve 
la visita di Jeffrey Fisher, il vispo 
conduttore di una trasmissione 
radio della città, che lo invita a 
prender parte alla sua prossima 
messa in onda. Senza pensarci due 
volte, Barry vola in radio e inizia 
ad intrattenere il pubblico meglio 
di Jeffrey, in parte grazie alla 
sua simpatia, in parte grazie alla 
sfrontatezza ed in parte grazie alla 
sua voce suadente e rassicurante.
Grazie a queste qualità il direttore 
della stazione FM lo assume al 
posto di Fisher e in poco tempo 
Barry raggiunge una grande 
notorietà presso il pubblico 
dell’intero Texas. Anche la radio, 
grazie a lui, cresce e si sviluppa in 
termini di business.  
Inversamente proporzionale, però, 
è la sua vita sentimentale, che 
inizia a precipitare sino a toccare 
il fondo, quando Barry divorzia 
da sua moglie Ellen. Una volta 
divorziato, cambia anche il TONO 
del suo programma, che diventa 
“Voci Nella Notte” ed inizia a 
lasciar posto a disadattati, barboni 
e mitomani. Ben presto, con i 
suoi discorsi spesso “provocatori” 
ed “irritanti”, Barry si attira una 
schiera di FAN ed una ben più 
larga sfilza di NEMICI, tra i quali 
un gruppo neo-nazista che 
non vede di buon occhio la sua 
attenzione verso le minoranze 
razziali, gli omosessuali ed il fatto 
che egli è di confessione ebraica. Il 
gruppo inizia a minacciarlo, prima 
mandandogli un topo morto via 
posta, in seguito inviandogli lettere 
minatorie alla radio dove lavora. 
Alla fine del film Barry muore 
ammazzato, sparato proprio da 
un suo ascoltatore decisamente 
estremista. Ok, stiamo parlando 
degli anni ’80, comunque di un film 
(finzione) e internet non esisteva. 
Ma questa è la miglior 
trasposizione che io conosca del 
concetto di polarizzazione, del 
personaggio, della storia e del 
nemico.  
Se cerchi di piacere a tutti, finirai 
per non piacere a nessuno.
Per individuare il tuo nemico, 
invece, devi partire dalla tua 

idea differenziante. In che modo 
la soluzione che proponi per 
risolvere il problema del tuo 
target si differenzia da tutto ciò 
che propone la concorrenza? Non 
ti basterà argomentare di come 
lavori tu. 
Le persone ti mettono 
continuamente a confronto 
con i competitor grazie ad un 
banalissimo click, e se le lasci 
fare autonomamente, il rischio 
è che non colgano per bene le 
differenze. 
Devi comunicare chiaramente 
qual è il motivo per cui la 
concorrenza non offre la 
soluzione adatta a risolvere il 
problema specifico del tuo target. 
E come tu invece sei in grado di 
farlo. 
Il mio acerrimo nemico, ad 
esempio, non sono tanto le 
agenzie di marketing, quanto 
i pubblicitari “creativi” che 
inventano campagne (idiote) di 
vendita non misurabili e prive di 
qualsiasi riscontro sui risultati che, 
ovviamente, non ti faranno mai 
ottenere e vedere. 
Per creare il tuo nemico, analizza 
il tuo settore, scoprine le 
inefficienze e i malfunzionamenti 
e comunicali al tuo pubblico (…
ah, quasi dimenticavo: mi farebbe 
tanto piacere ricevere un tuo 
“sentito” Like alla mia nuova 
pagina aziendale di Facebook. 
Cerca marketing Lanterna e… ti 
ringrazio!). 
Ora, ti sfido a fare un esperimento 
di business controllato. Ti costerà 
qualche giorno di pura passione. 
Fidati.  
Ti piacerebbe poter sperimentare 
in prima persona nella tua 
azienda qual cosa di prettamente 
operativo - per nulla accademico 
- in grado di aumentare le tue 
vendite bruscamente? Magari 
raddoppiandole?  
Se la risposta è affermativa, 
attieniti al mio protocollo che per 
te è vangelo.  
Cominciamo. Scegli tra tutti i tuoi 
clienti tre persone o aziende con 
cui ti trovi meglio a lavorare da 
sempre. Fai uno studio ponderato 
e individua soltanto loro, i migliori, 
gente che ti paga regolarmente e 
che non ti crea problemi o te ne 
crea meno. Non necessariamente 
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quelli che spendono di più in 
assoluto. Anzi, prediligi quelli 
piuttosto reattivi con la posta 
elettronica.
Per ciò… 
Ecco finalmente svelate le 
istruzioni segrete per armare la 
tua azienda sino ai denti, scrivere 
5 e-mail KILLER “Magnetic 
Style Sequence” e inchiodare 
allo schermo il tuo cliente che 
[euforico] non vedrà l’ora di 
comprare da te, SENZA SE E 
SENZA MA.
#Mail n. 1# In questa prima lettera 
ringrazi il tuo cliente chiamandolo 
per nome e dandogli del tu. Lo 
ringrazi perché si comporta bene, 
ti è fedele da diverso tempo, paga 
con regolarità, in quanto è davvero 
affidabile e ti trovi bene a lavorare 
con lui. Fallo sentire veramente 
“speciale” dal momento che lo è. 
Poi, gli anticipi che nelle prossime 
mail che riceverà, gli manderai dei 
contenuti utili e lo inviti a prestare 
una certa attenzione per i prossimi 
giorni. Sii vago!?! 
#Mail n. 2# (dopo tre giorni) Se hai 
fatto un buon lavoro nella prima 
mail, il tuo lettore starà aspettando 
con curiosità quali sono i contenuti 
che hai riservato per lui. Questo 
è il momento di raccontare la 
tua storia. Comincia da una 
situazione iniziale che permetta 
al tuo cliente d’identificarsi nel 
personaggio. Deve trattarsi di una 
situazione molto simile a quella 
che sta vivendo lui. Il personaggio 
narratore, però, sei tu. Racconta 
di quando hai iniziato a fare il tuo 
lavoro, tempi molto duri perché 
soffrivi in particolare di questo 
(scegli tu cosa). Continua la storia 
finché il protagonista (sempre tu) 
non incontra un ostacolo ancora 
più grande e difficile da superare. 
È bloccato e vede tutto nero. Non 
sa come uscirne. Tu le hai provate 
davvero tutte, ma hai capito come 
fare per risolvere il problema. 
Scegli una tematica in grado di 
generare il cosiddetto effetto 
“aureola” e non preoccuparti più 
di tanto. Vacci giù duro. Questa 
è la stessa situazione (simile 
e trasversale) in cui si trovano 
proprio i tuoi tre clienti selezionati.
Nel senso che anche loro erano 
bloccati ed è per questo che si 
sono (saggiamente) rivolti a te 

marketing & imprese

o servizio. Non devi parlare delle 
caratteristiche di ciò che vendi, 
ma unicamente dei benefici e/o 
vantaggi che il cliente riceverà. 
Il punto è che ti serve ancora 
un po’ di “suspense”. Dirai 
che l’offerta linkata, fatta nella 
precedente comunicazione, non 
è per tutti (stai dicendo il vero!) e 
che rimanderai ogni chiarimento 
all’e-mail successiva.
Chiudi questa lettera inserendo 
almeno tre testimonianze 
(dimostrabili) di clienti 
generalmente soddisfatti della tua 
azienda. Ti consiglio di ricorrere 
a degli screenshot di Facebook, 
se hai una pagina aziendale. 
Incollali come foto e poi ribadisci 
il concetto che l’offerta non è per 
tutti.
#Mail n. 5# (dopo tre giorni) 
Questa è la tua ultima 
comunicazione di questa 
sequenza operativa. Qui spingerai 
SPUDORATAMENTE il tuo lettore 
a compiere l’acquisto. Per rendere 
funzionale il tutto, serve un preciso 
elemento noto come scarsità, 
seguito da timer a pressione. 
Ricordagli che l’offerta (sempre 
quella linkata nella mail n. 3) è 
stata creata solo per lui, che sarà 
replicata non prima di un anno e 
che resterà attiva per soli tre giorni 
dalla ricezione di questa ultima 
e-mail. N.B. – Cosa dovrai fare 
tu? Attendere il secondo giorno, 
contattare telefonicamente il tuo 
cliente per sollecitarlo all’acquisto 
perché, se non lo farà SUBITO (…
con te al telefono in “real-time”), 
il giorno dopo l’offerta irresistibile 
scadrà per davvero e lui la perderà. 

P.S.: È in uscita il mio libro sul 
marketing: resta sintonizzato!

pubbliredazionale

per risolvere la loro situazione. 
Ma forse lo sono ancora. Che tu ci 
creda o meno, questo “blocco” – 
che inconsciamente c’è sempre – è 
causato dal nemico. Ricordi? Sì, 
il nemico ossia le inefficienze e le 
inadeguatezze della concorrenza 
che generano diffidenza. 
Quindi, dici ai tuoi lettori che ci 
sei passato anche tu, provando 
tanto dolore, ma che sei riuscito 
a sfondare quel muro di cemento 
armato che ti rendeva la vita 
impossibile. Hai trovato le risposte 
al tuo problema e, come diretta 
conseguenza, sei riuscito a 
sconfiggere il tuo nemico. N.B. – 
Non ti azzardare a rivelare il tuo 
segreto, non adesso! Non lo devi 
fare perché ora al tuo lettore serve 
una certa “suspense”. Questa mail 
la chiudi sempre nel vago.
#Mail n. 3# (dopo quattro giorni) 
In questa comunicazione inizierai 
a svelare un po’ di risposte. Il 
protagonista ha una rivelazione 
importante da fare e, infatti, 
scopre qualcosa cui non aveva 
mai pensato prima. Qui inizi a 
svelare progressivamente i tuoi 
segreti… perché il lettore ce l’hai 
in pugno. Lui vorrà sapere la 
soluzione al problema maggiore 
del protagonista cioè come tu 
te la sei cavata e, certamente, si 
immedesimerà. Proprio in questo 
punto della mail (occhio!), inserirai 
un LINK (shortato; usa pure Bitly) 
che lo rimanderà ad una tua nuova 
offerta appositamente pensata 
per la soluzione ai suoi problemi, 
meglio se un solo problema 
specifico di cui tu conosci tutti i 
retroscena e i dettagli. Concluderai 
dicendo che nella prossima lettera 
evidenzierai i benefici che il tuo 
lettore avrà dal tuo prodotto 
o servizio. N.B. – Ti ho fatto 
concentrare soltanto su tre clienti 
per consentirti di creare in breve 
tempo un’offerta specifica (…e 
molto speciale!) dedicata a loro. 
Questo presuppone che tu, questi 
clienti, li conosca bene e che 
l’offerta non debba essere ciò che 
solitamente già vendi e proponi a 
cani e porci.
#Mail n. 4# (dopo cinque giorni) 
Questa lettera ti serve per 
evidenziare quali sono i benefici 
che il tuo lettore riceverà dopo 
che avrà acquistato il tuo prodotto 
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idee

Particellecontrocorrente
“C’è mancanza di speranza, di entusiasmo, di futuro. La politica se ne infischia 
dei problemi della gente. I Governi dovrebbero sempre partecipare allo svilup-
po dei giovani ed alla loro prosperità. Se i giovani restano a casa, non lavorano 
e quindi non imparano e non fanno rete. Per questo, quando si può, si va a lavo-
rare anche gratuitamente o per mansioni lontane dalla propria attitudine, pur di 
dare un senso alle proprie giornate ed alla propria esistenza”. Appuntavo que-
ste parole sul mio diario di viaggio in Africa nel 2014 riferendomi alla Guinea 
Conakry. Ero coinvolto lì in una missione umanitaria volta ad abolire la pena di 
morte e ad alleviare la povertà. La Guinea, una terra dell’Africa subsahariana 
così apparentemente distante da noi. Un Paese che mi ha aiutato però a capire 
ancor meglio la Puglia, il Sud Italia e l’Italia in genere con le sue sfide di sem-
pre. Andare oltre anche nelle difficoltà, coltivare sempre l’entusiasmo di 
costruire. Questa è la vera sfida.  Il mondo può cambiare, ha solo bisogno di 
essere stimolato. Ha solo bisogno di uomini che spostino le proprie esistenze 
un po’ più giù del cielo per condividere la propria semplicità. Il progresso si 
compie attraverso piccolissimi e semplici passi: è dall’incontro di piccole scin-
tille che possono avvenire grandi cambiamenti.
L’attività dei Governi e degli uomini può determinare esiti diretti di sviluppo 
o di regresso. Ho visto certi ragazzi lì in Guinea (ed in Africa in genere), che 
vivono nella povertà più assoluta, a cui basta il frammento di un’idea per ac-
cendersi e far brillare in loro la speranza; e tanti altri, da noi, nel benessere più 
assoluto, a cui non bastano le cannonate! Abbiamo perso la voglia di dimostra-
re quanto valiamo, abbandonandoci troppo spesso alla superficialità. Nel marzo 
del 2018, in Puglia, un ragazzo su tre è risultato lavorare in nero, il 40 per cento 
della popolazione giovanile è disoccupato mentre la dispersione scolastica rag-
giunge il 20 per cento.

di Michele Caruso
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ra i lavori principalmente svolti prevalgono 
quelli nella ristorazione, come addetti alle 
vendite o all’amministrazione. Quanto ai 
contratti, il 33 per cento dichiara di lavorare in 
nero. Tra chi ha un contratto il 60 per cento è 
parasubordinato, ed emergono le varie forme 

precarie dei rapporti: dall’apprendistato al lavoro a chiamata, 
dalla somministrazione agli stage. Il grosso dei lavoratori 
percepisce un salario al di sotto degli 800 euro, e una metà di 
questi non va oltre i 500 euro mensili. Alla domanda “Cosa 
ti aspetti dal futuro?”, il 12 per cento pensa di andar via dalla 
Puglia o dall’Italia, 40 su cento rispondono “Veder miglio-
rata la mia condizione”. Il 30 per cento di chi è in cerca di 
lavoro lo fa da più di un anno e senza esiti. E se la metà lo 
cerca principalmente scandagliando gli annunci on line, un 
terzo degli intervistati ammette di rivolgersi alla rete parenta-
le e delle conoscenze. Il tasso di disoccupazione riguardante 
la Puglia rimane distante di ben 12 punti dalla media europea 
con un picco di 35 punti del dato relativo alla disoccupazione 
giovanile. 
In totale, tra le prime cinquanta città italiane per cancella-
zione dall’anagrafe di under 30, ben tredici sono pugliesi, e 
ventimila i giovani emigrati dal 2008.
Questa fotografia sulla Puglia ci impone tuttavia di fare in 
modo che non vinca il sonno della rassegnazione e dell’ar-
rendevolezza che fa ritenere tutto inevitabile. 
Il desiderio di tutti gli uomini, di ogni uomo in qualsiasi 
parte del mondo e di qualsiasi origine, è quello di prosperare, 
di progredire e di migliorarsi continuamente.
Conosco la storia di un uomo, lontana nel tempo e nello 
spazio, ma che fa riflettere molto sugli orizzonti del possibi-
le, sulla possibilità dell’uomo di elevazione e di riscatto, 
e di fiducia nella sua fiamma di speranza. Nacque in una 
capanna di tronchi costituita da un’unica stanza in una 
fattoria. Figlio primogenito di modesti coloni d’America, 
ebbe una giovinezza stentata, prima mozzo sulle zattere 
per il trasporto del legname a New Orleans, poi carpen-
tiere, garzone di negozio nell’Illinois. Frequenta la scuola 
per un anno soltanto, ma la sua passione per la lettura è tale 
da spingerlo a portare almeno un libro sempre con sé. Legge, 
legge continuamente, anche mentre mangia. Iniziò la sua 
strada come autodidatta, essendo i suoi genitori illetterati. 
Esercitò quindi l’avvocatura: non aveva seguito quindi studi 
regolari e si era preparato da solo per superare gli esami 
di abilitazione alla pratica forense. Per le sue capacità ed i 
suoi meriti, ottenne largo successo professionale ed acquisì 
una posizione dominante nella direzione del suo partito, che 
successivamente rappresentò al Congresso federale. Nelle 
elezioni senatoriali soccombette di fronte al suo diretto av-
versario, ma dopo averlo battuto presso l’opinione pubblica 
nazionale con una serie di discorsi che contribuirono in 
modo decisivo all’ascesa del suo partito.
Quest’uomo fu Abraham Lincoln, l’uomo che da quell’umile 
capanna di una fattoria diverrà poi il 16° Presidente degli 
Stati Uniti d’America; l’uomo che abolì - con Fede, Amore e 
Coraggio - la schiavitù e pose fine alla Guerra Civile. 

L’uomo che un giorno scrisse all’insegnante di suo figlio 
le seguenti parole: “Gli insegni che per ogni nemico c’è un 
amico. Dovrà sapere che non tutti gli uomini sono giusti, 
che non tutti gli uomini sono sinceri. Gli faccia però anche 
comprendere che per ogni farabutto c’è un eroe, che per 
ogni politico disonesto c’è un capo pieno di dedizione.
Gli insegni, se può, che 10 centesimi guadagnati valgono 
molto di più di un dollaro trovato; a scuola, o maestro, è di 
gran lunga più onorevole essere bocciato che barare. Gli 
faccia imparare a perdere con eleganza e, quando vince, a 
godersi la vittoria. Gli insegni a esser garbato con le perso-
ne garbate e duro con le persone dure. Gli faccia appren-
dere anzitutto che i prepotenti sono i più facili da vincere.
Lo conduca lontano, se può, dall’invidia, e gli insegni il 
segreto della pacifica risata. Gli insegni, se possibile, a 
ridere quando è triste, a comprendere che non c’è vergo-
gna nel pianto, e che può esserci grandezza nell’insucces-
so e disperazione nel successo. Gli insegni a farsi beffe 
dei cinici. Gli insegni, se possibile, quanto i libri siano 
meravigliosi, ma gli conceda anche il tempo di riflettere 
sull’eterno mistero degli uccelli nel cielo, delle api nel sole 
e dei fiori su una verde collina. Gli insegni ad aver fede 
nelle sue idee, anche se tutti gli dicono che sbaglia. Cerchi 
di infondere in mio figlio la forza di non seguire la folla 
quando tutti gli altri lo fanno. Lo guidi ad ascoltare tutti, 
ma anche a filtrare quello che ode con lo schermo della ve-
rità e a prendere solo il buono che ne fuoriesce. Gli insegni 
a vendere talenti e cervello al miglior offerente, ma a non 
mettersi mai il cartellino del prezzo sul cuore e sull’ani-
ma. Gli faccia avere il coraggio di essere impaziente e la 
pazienza di essere coraggioso.”

orrei che questa storia ci trasmettesse un po’ 
di quel sano desiderio di andare oltre ciò 
che ci viene richiesto, di usare la creatività 
e la fantasia. Di capire che lo studio è la più 
grande ricchezza e che se siamo più poveri, 
più indietro degli altri, dobbiamo essere più 

veloci degli altri. Questo ho imparato: che c’è sempre una 
luce che puoi vedere; ho imparato a scorgere la luce che si 
nasconde tra le siepi e le siepi si piegano alla luce. Perché 
anche in un luogo dove sembra mancare tutto, si possono 
fare grandi cose con tanta buona volontà. E le scintille 
silenziose si ricongiungono e brillano, e generano luce, 
speranza, audacia! E dove è fango, tutto torna a brillare; 
dove è aridità, un campo di girasoli prende vita; dove è 
pianto, le carezze sbocciano come petali al vento. So che 
è possibile, questo ho imparato. Che insieme possiamo 
farcela! Si pensa in silenzio e nella propria quiete, ma poi 
le idee vanno condivise con quelle degli altri per dare vita 
al progresso dell’umanità. Sii una forza di cambiamento, 
di condivisione, di contagio, di esempio, di possibilità, di 
forzatura dei termini, di spiazzamento, di contraddizione, 
di sorrisi, di speranze. Sii una particella controcorrente! 
Ed anche se sarai una goccia nell’Oceano, sii sempre la 
più bella e la più gentile di tutte.

T

V
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PASSIONI
Casa, Moda, Design, Ristoranti, Vini, Libri, Week-End

L’architetto Nino Piccolo è specializzato nella progettazione e nel recupero 
di ville e appartamenti. Annovera tra i suoi lavori il progetto e la realizzazione 
di Villa Thuya, Kia Hora Polo Club, General Las Heras (Argentina), ristrutturazioni 
e ampliamenti di masserie e abitazioni private rurali in Puglia e la 
ristrutturazione di appartamenti a Milano, Roma e Montecarlo. “Prima ascolto 
le persone, osservo e sento i luoghi sotto le differenti luci, mi distraggo e penso 
ad altro. Guardo ciò che mi sta attorno come un maverick guarda il proprio 
branco di origine. Poi, quasi sempre di notte, un particolare spesso insignificante 
mi suggerisce la regola fondante di un progetto. Da lì parto per infrangerla 
a ogni passaggio. Al termine, a progetto realizzato, sono il più stupito di tutti 
per la forma del risultato finale.”
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Lungo un tratturo, strada 
di campagna sterrata, 
delimitato da muri a 

secco costituiti da conci di 
tufo da cui continuano a 
svelarsi conchiglie fossili, 
nascoste tra i tronchi 

dall’effetto drammatico 
e le imponenti chiome 
argentee degli ulivi secolari, 
spuntano tre costruzioni 
a parallelepipedo: le torri, 
così sono chiamate le 
lamie in queste campagne. 

Tre lamie da sogno nella piana degli ulivi monumentali

Sono vecchi ricoveri di 
servizio per i contadini 
che vi soggiornavano per 
limitate quantità di tempo 
durante i periodi di lavoro in 
campagna per la potatura, 
l’aratura, la raccolta delle 

olive. All’interno, in un unico 
spazio aperto, sotto volte a 
stella, 
un camino, una mangiatoia e 
un tavolino di legno. 
Il progetto di restyling curato 
dall’architetto Nino Piccolo 
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DETTAGLI DI STILE. Nelle foto di Daniele Coricciati 
e Michele Ricci le tre lamie ristrutturate 
dall’architetto Nino Piccolo nella piana 

degli ulivi monumentali (tra Ostuni e Fasano).
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un carattere tipologico vernacolo declinato in ottica 
contemporanea, ossia finte scale scalene che danno maggior 
protezione termica agli ambienti. I colori degli intonaci 
derivano dalla terra: il rosso ossido, i verdi delle foglie degli 
ulivi, il marrone dei tronchi dei carrubi. Tra dehors di varia 
foggia, soggiorni, cucine e tavoli da pranzo a cielo aperto si 
svelano luoghi peculiari: un giardino sospeso tra un agrumeto 
destinato a piccole attività concertistiche e un pergolato su 
cui si arrampicano buganvillee multicolore che fronteggiano 
un pentagramma di note, fori anch’essi multicolore praticati 
in una parete in tufo imbiancata di calce.
Uno spazio dalla pianta a cerchi che si intersecano, come gli 
acini di un grappolo d’uva, protetto dalle fronde di piante di 
vite. Una piscina il cui invaso rettangolare è contenuto da una 
sistemazione di landscaping che suggerisce con discrezione 
il profilo di una chitarra elettrica vintage. Gli interni delle 
dimore, curati in collaborazione con Spezyale Design 
Atelier, valorizzano i materiali, i temi e i colori del paesaggio 
circostante attraverso le sollecitazioni e l’incontro con la 
contemporaneità. Così un bagno è delimitato da pareti in 
legno da cassero giallo in modo da non intaccare l’intonaco 
preesistente delle altre pareti caratterizzate da grafiti 
elementari che narrano i vissuti dei precedenti utilizzatori.
E ancora il giallo acceso in cui viene tuffata una juta, 
materiale dall’anima povera, grezza e materica, che, così 
colorata,  rimanda  alla luce del sole di Puglia. Il macramè, 
un ricamo importante rubato alla storia e all’alta moda per 
un separé aereo che cade a terra fluttuante e addirittura, 
in declinazione soutage, come texture strutturale per un 
pavimento in resina. E infine la stampa con soggetti iconici 
del territorio che, per contrasto, impreziosisce il bianco della 
calce delle pareti interne e delle volte, utilizzata per rivestire 
complementi di arredo recuperati tra masserie, vicoli e ruderi.

...e tre domande al progettista
l’architetto Nino Piccolo
UN LUOGO
«Mi piace l’Argentina. C’è tutto. La storia consoli-
data e  la storia progressiva. L’ Argentina è altro 
da tutto, lo spazio senza limiti e senza vincoli. 
Ettari e ettari sconfinati e orizzontali, imponenti 
alberi di eucaliptus verticali. E’ il rovescio, il mon-
do a testa in giù e le estati che sono inverni». 

UNA SUGGESTIONE
«Il rock. Il Bauhaus, la cultura in cui mi sono for-
mato, sostanzialmente era un posto molto rock.
E i miei due maestri di arte e di vita li compren-
dono: Corrado Levi, una delle più belle menti 
della cultura occidentale contemporanea, da lui 
ho imparato la regola e la sua trasgressione, la 
contaminazione. Eugenio Finardi ha nutrito i miei 
sentimenti e le mie pulsioni; mi ha anche svelato 
la serendipity».

L’ARCHITETTURA
«Credo che l’architettura sia mettere in forma i 
sogni e i desideri degli altri.
Lavoro preferibilmente di notte ma amo la luce 
del giorno, a patto che sia forte e di taglio.
Trovo più interessante fondare una tradizione 
che non seguirla nonostante la tradizione sia una 
grande fonte di formazione».
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Abbiamo pensato 
a lungo ad un 
termine che possa 

descrivere al meglio 
Anteprima, ma alla fine 
ci siamo arresi. E allora vi 
diciamo cosa non è questa 
realtà di Altamura: non è 
un semplice negozio e non 
è una boutique qualunque. 
Ecco invece cos’è, o 
almeno cosa ci è parso: 
un palazzo storico del 
1920 meravigliosamente 
ristrutturato, che dal 
1985 è un tempio 
dell’eleganza uomo-
donna, ma anche una 
libreria, un megaristorante 
giapponese (Shodai) con 
una terrazza meravigliosa. 
Anteprima è insomma una 
esperienza da vivere. Il 
palazzo nobiliare ospita 

circa 200 tra i marchi più 
importanti della moda 
italiana e internazionale, 
ha un courtesy bar a 
disposizione dei clienti e 
una galleria multifunzionale 

Anteprima: non chiamatela boutique

che all’uopo diventa spazio 
eventi, art gallery, dj set. 
Gli inventori del concept 
sono i fratelli Emauele 
Salvaggiulo e suo fratello 
Nicola, Antonia Bronzini 

(moglie di Emanuele) e le 
figlie Anna e Mavì. 
Questo gioiello pugliese 
ha oggi varie ramificazioni: 
il negozio “Noi” a Bari 
(un’altra mecca per gli 
appassionati del fashion 
di alta gamma) e le due 
insegne Des (Altamura e 
Matera) appena rilevate. 
Venticinque dipendenti 
e 10 milioni di fatturato 
stanno a testimoniare 
quanto il marchio 
“Anteprima” sia diventato 
in pochi anni una cosa 
terribilmente seria.
Clienti da tutta la regione, 
ma anche da Basilicata e 
Calabria: «Abbiamo alcuni 
affezionati che vengono 
perfino da Roma», 
racconta Anna Salvaggiulo. 
Un assortimento che va 
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dal capospallo agli abiti, 
dalla cerimonia al casual, 
passando per sneakers, 
profumi, borse e accessori. 
Prezzi alti, certo, ma non 
inaccessibili: «Con alcuni 
brand collaboriamo per 
produrre capi che possano 
essere alla portata di tutti. 
E molti dei nostri clienti 
vengono qui per rinnovare 
il guardaroba, non per 
acquistare un solo capo».
Una cosa che ormai non 
accade quasi più.
Il personale viene formato 
con particolare attenzione: 
«Devono poter raccontare 
ogni singolo prodotto». 
E poi c’è tanta 
attenzione al servizio 
post-vendita: «Siamo 
sempre a disposizione 
del cliente, tutte le 
modifiche in sartoria sono 
completamente gratuite».
Il futuro sarà sempre 
più online: il sito 
anteprimaextra.com sarà 
presto rafforzato anche 

alla luce delle nuove 
acquisizioni.
Il futuro porterà 
probabilmente anche 
un’altra grossa novità: 
«Stiamo pensando ad 
un marchio nostro, una 
private label con prodotti 
classici ed evergreen di 
grande qualità, per tener 
fede alla nostra filosofia. 
È un cantiere aperto a cui 
stiamo lavorando»
Il segreto del successo? 
«Non aver puntato 
esclusivamente sull’high 
level ma sul mix del 
prodotto. Questo è un 
punto di forza. E poi aver 
concepito uno spazio 
diverso dal solito o dal 
“solo” negozio. 
Nel senso che qui ad 
Anteprima puoi anche non 
venire per comprare. Puoi 
arrivarci per il ristorante, 
per una mostra o per 
un altro evento, e poi 
magari alla fine finisci per 
acquistare».

Anna Salvaggiulo, il braccio operativo di Anteprima. 
Il “negozio” è in piazza Zanardelli ad Altamura.



Puglia Outlet Village è 
l’unico “Shopping Supplier” 
di Matera 2019, capitale 
europea della cultura. Un 
accordo configurato in 
uno scambio proficuo di 
visibilità tra la Land of 
Fashion di Molfetta e la città 
dei Sassi, che rappresenta 
per l’anno in corso la cultura 
italiana nell’intero Vecchio 
continente. «In seguito 
alla nostra manifestazione 
d’interesse - spiega Valeria 
Morelli, marketing manager 
di Puglia Outlet Village 

- lo staff organizzativo 
di “Fondazione Matera-
Basilicata 2019” ha ritenuto 
perfettamente idonea la 
nostra candidatura al ruolo 
di partner della capitale 
europea del 2019”. Il 
connubio tra le due realtà del 
territorio è stato immediato, 
considerata la mission nel 
settore del fashion e del 
design di Puglia Outlet 
Village, oggi non solo meta 
ideale di shopping, ma 
anche luogo di cultura e 
intrattenimento. 

«Il nostro profilo - dichiara 
la center manager Annalisa 
Evangelista - non poteva che 
risultare coerente con i valori 
della Fondazione di Matera. 
L’idea di consolidare 
il posizionamento già 
acquisito dalla città dei Sassi 
e dall’intera Basilicata a 
livello europeo nel settore 
della creatività, diventando 
una piattaforma culturale per 
il Mezzogiorno d’Europa, 
sembra combaciare 
perfettamente, seppure in 
settori differenti, con il 
nostro spirito e le nostre 
finalità. 
La sinergia si configura 
anche in uno scambio di 
presenza reciproca nella 
comunicazione delle due 
realtà, che potrà solo 
giovare a entrambe. Presto 
nel Village, per iniziare, 
sarà possibile trovare il 
Passaporto per Matera 
2019, che dà diritto a 
partecipare a tutti gli eventi 
del programma ufficiale 

PUGLIA OUTLET VILLAGE
UNICO SHOPPING SUPPLIER 
DI MATERA 2019
Collaborazione a 360 gradi con la città dei Sassi. Nella “Land of Fashion” 
di Molfetta sarà possibile acquistare il “Passaporto per Matera 2019”
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dell’anno. 
Programma di livello 
eccelso, con le cinque grandi 
mostre in evidenza nelle 
circa cinquanta settimane 
di eventi culturali, adatti a 
tutte le fasce di età e alle 
diverse nazionalità. Inoltre, 
nel processo di condivisione 
della cultura avviato dalla 
città di Matera, Puglia Outlet 
Village può rappresentare 
una destinazione turistica 
alternativa, possedendo la 
stessa mission di attrattore 
turistico. Matera 2019, 
proprio come Puglia Outlet 
Village, si proietta verso 
il futuro con il suo Open 
Future, che vede lo sviluppo 
come una combinazione di 
fattori economici, territoriali 
e culturali”. 
Poter vantare la presenza 
strategica di Puglia Outlet 
Village nell’intera macchina 
di promozione di quello 
che può considerarsi 
l’evento culturale più ampio 
e importante dell’intera 

nazione, rende bene il 
percorso comunicativo 
intrapreso dalla Land 
of Fashion pugliese. 
«Chiaramente - suggerisce 
la marketing manager 
Morelli -, per avere un’idea 
delle nostre attività relative 
a Matera 2019, sarà 
fondamentale seguire il 
Village attraverso tutti i suoi 

canali, oltreché venendoci 
a trovare per non perdersi 
quell’esperienza di shopping 
conveniente e differente, 
potendo nel contempo 
prendere informazioni 
per essere partecipi delle 
attività culturali della vicina 
Matera». 
Così Paolo Verri, direttore 
generale della Fondazione 

Matera Basilicata 2019, 
sull’accordo: «Siamo molto 
felici che un’importante 
realtà economica del 
territorio come Puglia Outlet 
Village sia salita a bordo, 
andando ad arricchire il 
ricco mosaico di partner che 
già sono al nostro fianco. 
La collaborazione con 
aziende private è per noi 
molto importante soprattutto 
in relazione a quello che 
prevediamo di fare anche 
dopo il 2019, quando 
porteremo parte del nostro 
programma culturale in giro 
per l’Europa. Siamo certi 
che nelle prossime settimane 
altre importanti realtà 
economiche prenderanno 
esempio da Puglia Outlet 
Village per cogliere 
positivamente le opportunità 
che Matera 2019, con il suo 
brand ormai riconosciuto a 
livello internazionale, mette 
a disposizione nell’interesse 
generale del territorio».

shopping
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Già direttore scientifico 
di Dike Giuridica e 
autore di numerosis-
simi manuali forensi, 

Francesco Caringella è un 
magistrato: Consigliere di 
Stato dal 1998, è stato anche 
Ufficiale di Marina Militare e 
Commissario di Polizia. Capo 
dell’Ufficio legislativo presso 
il Ministero per le Politiche 
Comunitarie (2001-2002), 
Esperto giuridico Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
(2003). È inoltre giudice del 
Consiglio di garanzia per la 
giustizia sportiva e compo-
nente della Commissione di 
Garanzia dell’Autorità per le 
garanzie nella comunicazio-
ne. Sposato e padre di 4 figli, 
vive a Roma. Nel 2012 esor-
disce nella narrativa con Il 
colore del vetro (Robin Edi-
zioni). Del 2014 è “Non sono 
un assassino”, legal-thriller 
pubblicato da Newton Comp-

“La Costituzione spiegata ai 
ragazzi… e agli adulti”, scrit-
to con Antonio Danza.
Ama lo sport, è maratoneta e 
trascorre le vacanze estive in 
Puglia. E a breve uscirà nelle 
sale cinematografiche il film 
tratto dal suo romanzo “Non 
sono un assassino”. 
Cosa si aspetta davvero da 
questa nuova esperienza?
Mi aspetto di sognare. Di 
continuare a sognare, dal 28 
aprile, data dell’anteprima 
al Petruzzelli nel corso del 
Bi Fest. Per ogni scrittore la 
trasposizione in immagini 
delle proprie parole è una su-
blimazione, un’avventura, un 
sogno appunto. Io ho sempre 
scritto e letto per immagini, 
e trovo divertente, oltre che 
formativo, confrontare la mia 
immaginazione di scrittore 
con quella del regista. Sem-
brerà strano, ma l’empatia 
tra me e il registra Andrea 

Zaccariello è stata tale da far 
coincidere le facce dei perso-
naggi e i misteri della Puglia 
invernali partoriti dalla nostra 
rispettiva fantasia. Scamarcio 
è molto simile, nello sguardo 
e nei gesti, al Francesco Pren-
cipe che nel mio romanzo 
grida a squarciagola la sua 
innocenza.
La sua bibliografia è ricca e 
variegata, dai testi giuridici, 
ai saggi - anche quelli per 
ragazzi - alla narrativa: 
quando inizia a scrivere, 
sceglie prima il pubblico a 
cui rivolgersi o sceglie in-
nanzitutto l’argomento da 
comunicare?
L’argomento viene prima di 
tutto. Se scegli un tema uni-
versale, spogliandoti del tuoi 
capricci egoistici e dei tuoi 
desideri individuali, il pubbli-
co viene di conseguenza. Con 
una precisazione, valida per i 
testi tecnici e per i volumi di 

“Non sono un assassino” 
del magistrato barese Caringella 
presto in tutti i cinema

Sta per uscire 
nei cinema “Non sono 
un assassino”, 
tratto dall’omonimo 
romanzo. Giusy 
Santomanco Caso 
lo ha incontrato 
per parlare 
in anteprima del film

ton. Nello stesso anno, il suo 
racconto “Un gioco di spec-
chi” è raccolto nell’antologia 
Delitti di Capodanno, per 
Newton Compton, mentre nel 
2015, è uscito “Dieci minuti 
per uccidere”. Per Mondadori 
ha scritto “La corruzione 
spuzza” con Raffaele Canto-
ne, e “10 lezioni sulla giusti-
zia”. Nel 2018 ha pubblicato 

pugliesi

Ricardo Scamarcio, Francesco Caringella, 
Caterina Shula e Andrea Zaccariello
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narrativa o divulgativi: come 
racconti è più importante del 
cosa racconti. La penna deve 
raggiungere il cuore e la testa 
dei lettori, senza concessioni 
al mestiere e all’erudizione.
È evidente che lei, oltre che 
scrittore, sia anche un gran-
de lettore: come giudica il 
fatto che, secondo quanto 
emerge dai dati Istat, in Pu-
glia si legga poco?
È un problema italiano, e an-
cor più meridionale. Le fami-
glie, le scuole, la società non 
percepiscono che la lettura è 
un veicolo di realizzazione 
e , ancor prima ., di felicità. 
Uno scrittore francese tempo 
fa dichiarava estasiato:  “Se 
penso ai libri che non ho 
letto, sono sicuro che sarò 
ancora felice”. La distrazione 
tecnologica rende tutto più 
difficile. Ma sono padre di 
quattro figli e non mi voglio 
arrendere.  
Nonostante i suoi innume-
revoli impegni legati anche 
alla promozione della cultu-
ra della legalità in giro per 
l’Italia, è ammirevole il suo 
amore per la famiglia ed il 
legame con i suoi figli: ma 
c’è qualcosa che loro le rim-
proverano?
Mi rimproverano le assenze e 

gli impegni, ma sanno benis-
simo che ogni mio giorno è 
dedicato alla loro felicità.
 Il libro che lei ha scritto con 
Raffaele Cantone porta il 
titolo ispirato ad una frase di 
Papa Francesco, che tempo 
fa a Scampia disse: “Nessuno 
può dire che non sarà mai 
corrotto perché la corruzione 
è una tentazione. Ma la corru-
zione spuzza”. 
Che cosa prova quando è 
un magistrato ad essere 
condannato con l’accusa di 
corruzione?
Una sensazione doppia.  Da 
un lato amarezza, perché una 
toga sporca è la negazione del 
concetto di   giustizia, di quel 
mestiere puro e alto di cui 
parla Calamandrei. Dall’altro 
la consapevolezza che la leg-
ge è davvero uguale per tutti!
Ho un’ultima domanda, che 
credo interpreti la curiosità 
delle nostre lettrici e dei no-
stri lettori. 
Come fa un uomo come lei, 
riconosciuto da tutti come 
valido Magistrato, apprez-
zato scrittore, amico leale 
a non ‘montarsi la testa’? 
Mi risponda senza pensarci 
troppo.
Mia madre era maestra di 
umiltà!

La necessità e purtroppo i sempre più insistenti fatti 
di cronaca, dall’evento naturale a quello crimino-
so, dall’allontanamento spontaneo a quello legato a 
particolari condizioni di salute, hanno fatto si che si 

rendesse necessaria, la costituzione di un gruppo di volon-
tari  specializzato  da impiegare per la ricerca delle persone 
scomparse o disperse in superficie con o senza l’ausilio di 
unità cinofile al fine di poter apportare consapevolmente un 
ulteriore contributo al servizio reso dalle forze dell’ordine e 
alla comunità vittima. 
Negli ultimi 10 anni si è aggiunta purtroppo un’altra causa 
che richiede competenze sempre più specifiche: sono raddop-
piate in Italia le aree a rischio idrogeologico, sono aumentate 
le zone interessate dai terremoti e si sono fortemente amplifi-
cati i fenomeni atmosferici. 
Ne emerge sempre più un’Italia fragile, trascurata, le cui 
vittime tra morti, dispersi, feriti ed evacuati e senza tetto rag-
giungono numeri impressionanti: 317.480.375 secondo una 
ricerca condotta del CNR dal 1967 ed 2016. In questo conte-
sto la parola prevenzione assume un significato importante. 
La Protezione Civile sta investendo sulla sensibilizzazione 
della popolazione attraverso la campagna “Io non rischio”, 
che ha già visto il coinvolgimento dell’Associazione nelle 
piazze di Brindisi. Il progetto ha coinvolto 5000 volontari di 
750 associazioni nazionali e 104 piazze su tutto il territorio 
nazionale e avrà un seguito nelle scuole per informare gli 
studenti sulle buone pratiche da adottare in caso di calamità 
naturali per proteggersi e facilitare le operazioni di ricerca.
L’associazione “Le orme di Askan” ha inoltre portato a 
brevetto due unità cinofile già attivabili su richiesta da parte 
della Prefettura, e dagli enti di Protezione Civile, altre tre 
unità cinofile hanno superato il brevetto propedeutico a quel-
lo operativo e tre sono in formazione. 

Patrizia Aversa

“Le orme di Askan”, 
gruppo cinofilo da soccorso 
sempre pù specializzato



Tornano i “Colloqui di Martina Franca”,
sulla complessità dei sistemi sociali

Il 31 maggio e l’1 
giugno si parlerà 
del nostro futuro e 
della convinvenza con 
differenti velocità del 
cambiamento 
tra singoli soggetti, 
classi sociali, nazioni

Si svolgerà il 31 
maggio e l’1 
giugno 2019 a 
Martina Franca la 

VI edizione dei “Colloqui 
di Martina Franca”. 
L’evento è promosso da 
Costellazione Apulia, il 
consorzio nato nel dicembre 
del 2001 che oggi raccoglie 
circa cinquanta piccole e 
medie imprese pugliesi 
impegnate a confrontarsi 
sui temi dell’innovazione e 
cooperazione, dello sviluppo 
sostenibile e del benessere 
senza crescita. 
L’edizione di quest’anno, 
dal titolo “Semplinnovare: 
complessità, resilienza e 

vulnerabilità dei sistemi 
sociali, economici e 
ambientali”, si concentrerà 
sulla necessità di 
semplificare i sistemi che, 
quando raggiungono livelli 
elevati di complessità, 
tendono a diventare 
instabili perdendo la 
capacità di sopravvivere ai 
cambiamenti. Si cercherà di 
comprendere in che modo 
agisce l’implacabile legge 
dei “ritorni decrescenti” 
che rende la complessità, 
quando si eleva, di fatto 
insostenibile.
Gli esperti ed i partecipanti 
si  addentreranno nei 
processi “politici” ed 

economici in cui la 
complessità viene assunta 
come uno strumento efficace 
per migliorare il benessere 
umano. Si parlerà del nostro 
futuro, nel quale dovremo 
convivere con differenti 
velocità del cambiamento 
tra singoli soggetti, classi 
sociali, nazioni. Dove 
più è elevata la velocità 
del cambiamento, più 
tendenzialmente si genererà 
consumo/spreco di risorse e 
quindi uso non sostenibile 
delle stesse. Dove la 
velocità del cambiamento 
risente delle esigenze di 
competizione che, come 
forma di adattamento 
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evolutivo spinge i soggetti 
a cambiamenti più veloci 
in una progressiva corsa 
all’inefficienza globale. 
Per mitigare tale minaccia, 
sempre più spesso, si utilizza 
la leva dell’innovazione, 
che inizialmente riduce 
la complessità dei sistemi 
sociali, delle infrastrutture 
produttive, delle città 
e di ogni aspetto che 
coinvolge l’uomo sia 
come cittadino che come 
lavoratore, imprenditore o 
amministratore della cosa 
pubblica, realizzando di 
fatto, nel tempo, un circolo 
vizioso che si autoalimenta.
Si rifletterà sul diritto a 
sbagliare, a fallire, a morire 
in una società sempre 
più competitiva che crea 
sempre più velocemente 
soggetti marginali se non 
attrezzati per affrontare la 
trasformazione continua in 
cui viviamo ed operiamo. 
Infatti, l’inefficienza, spesso 
nascosta, viene scaricata sui 
più deboli anche attraverso 
forme di sfruttamento 
sociale e ambientale.  

Durante i Colloqui 
i partecipanti, 
insieme ai relatori 
(che partecipano 

attivamente a tutte le fasi 
di lavoro), cercheranno di 
cogliere le dimensioni e le 
direzioni del cambiamento 
sia nei discorsi, che 
traducono nuove sensibilità 
culturali, sia nella 
pratica di quelle imprese 
generative che, attraverso 
l’innovazione, creano 
valore con processi virtuosi 
rispettosi delle persone e 
dell’ambiente.
Il  tema di quest’anno 
sarà affrontato con ospiti 
nazionali e internazionali 
che proveranno a rispondere 
alle seguenti domande: 
come stanno cambiando la 
cultura e la conoscenza? 

Perché e come i sistemi 
sociali si trasformano? Chi 
cambia le imprese? Quando 
e come cambiano le città?  
Cosa cambia i bisogni degli 
individui?
Durante i Colloqui si 
alterneranno numerosi 
relatori che nei loro 

interventi introdurranno i 
temi che saranno oggetto 
di approfondimento tra i 
partecipanti. Ugo Bardi, 
ricercatore esperto di 
questioni energetiche e 
membro del Club di Roma, 
che introdurrà
al tema della complessità 

della società umana e 
al principio dei “ritorni 
decrescenti”. 
“La complessità e la 
resilienza delle città” è 
invece il tema che sarà 
introdotto da Paolo 
Pellizzaro, dirigente del 
Comune di Milano. Queste, 
essendo caratterizzate da 
una costante crescita della 
popolazione, si trovano a 
fronteggiare problemi via 
via sempre più complessi 
che possono minare alla 
base il funzionamento delle 
città con enormi risvolti sul 
benessere dei cittadini.
La sovrappopolazione, 
la carenza di risorse, 
l’inquinamento, il blocco 
delle infrastrutture possono
determinare una riduzione 
del benessere dei cittadini 
con ripercussioni sociali 
che possono risultare anche 
drammatiche.
Con Marica di Pierri, che 
opera con la Ong “A Sud”, 
ci si confronterà sul tema 
dei conflitti sociali. Conflitti 
che indicano che il sistema 
reagisce alle modifiche 
e cerca di trovare nuovi 
equilibri.
In questo equilibrio 
sempre più precario, le 
imprese svolgono un ruolo 
determinante dal punto 
di vista sociale, offrendo 
occupazione e reddito, oltre 
che la produzione di beni e 
servizi.
Marco Cabassi, presidente 
della Bastoggi, la più antica 
azienda italiana quotata 
in borsa, partendo dalla 
storia della sua impresa, 
parlerà della resilienza delle 
imprese, della capacità di 
adattarsi al cambiamento, di 
come rinascere da una crisi.
Massimo Lettieri, fondatore 
della cooperativa sociale 
Rimaflow introdurrà quindi il 
tema del sacrificio, la fatica, 
l’entusiasmo, la riscoperta, 
la novità, la determinazione, 
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la volontà, la bellezza del 
lavoro e attraverso il lavoro.
La complessità nell’arte sarà 
il tema affrontato da Boian 
Videnoff, giovanissimo 
direttore della orchestra 
filarmonica di Mannheimer. 
Una complessità che fino ad 
oggi è stata alla base della
ideazione di nuove melodie 
da parte dei compositori 
e che sembra possa essere 
superata dall’intelligenza 
artificiale che ormai è in 
grado di costruire nuove 
melodie.
La complessità della lingua 
sarà il tema affrontato 
da Giovanni Semeraro, 
ricercatore esperto di sistemi 
informatici in grado di 
interpretare il contenuto 
di testi attraverso tecniche 
di Intelligenza Artificiale. 
Sistemi che devono 
affrontare la complessità di 
dover interpretare lingue 
complesse che rispecchiano 
la cultura dei popoli che la 
utilizzano.
La complessità dei Big Data, 
troppo grossi e complessi 
per poter essere compresi 
ed analizzati dall’uomo, è 
il tema scelto da Roberto 
Bellotti, ricercatore esperto 
nell’utilizzo di tecniche di 
Intelligenza Artificiale per la 
elaborazione di dati medici e 
scientifici.

I temi triennali dei 
“Colloqui di Martina 
Franca” coniugano 
un’analisi del contesto 

internazionale con un focus 
sul contesto nazionale, 
relativamente ai limiti fisici 
delle risorse, al modello 
socio-economico in corso 
e a possibili alternative 
che possono essere 
implementate.
La VI edizione dei Colloqui 
di Martina Franca, si 
svolgerà nella Biblioteca 
Comunale di Martina Franca 
e in altri spazi di Palazzo 

Ducale. Nella Biblioteca 
Comunale saranno svolte 
le attività convegnistiche 
mentre nelle sale superiori 
di Palazzo Ducale saranno 
svolte le attività ricreative. 
Nel corso delle cinque 
edizioni precedenti 
de “I Colloqui” sono 
stati coinvolti e hanno 
partecipato oltre cinquecento 
imprenditori e appassionati 
da tutta Italia. 
Anche quest’anno sarà 
attivata la formula “Robin 
Hood” che consente la 
partecipazione gratuita 
ai “Colloqui di Martina 
Franca” a studenti delle 
scuole medie superiori 
sia Italiani che stranieri 
che studiano in Italia con 
iniziative come il progetto 
Intercultura, agli studenti 
delle università e ai rifugiati 
che risiedono in Puglia. 

eventi

Costellazione Apulia

UN CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE 
E LA COOPERAZIONE TRA LE IMPRESE

Il Consorzio Costellazione Apulia nasce nel 
dicembre del 2001 per volontà di alcuni giovani 
imprenditori pugliesi. Raccoglie oltre 50 imprese 
e si pone l’obiettivo di polarizzare le energie di 
tutte quelle Pmi pugliesi che sentono l’esigenza 
di confrontarsi sui temi dell’innovazione e 
della cooperazione. Il Consorzio ritiene che 
sia possibile esplorare modalità innovative ed 
integrative degli attuali modelli economici. 
Le esternalità sono considerate una delle vie 
da esplorare e praticare al fine di rendere il 
sistema imprenditoriale pugliese più sostenibile 
e competitivo. Costellazione Apulia mira, 
attraverso un innovativo modello organizzativo, 
a stimolare comportamenti interaziendali che, 
nell’ambito delle attività ordinarie di business, 
creino benessere alle PMI consorziate, ai soggetti 
terzi e di riflesso al territorio di appartenenza.
Costellazione Apulia rappresenta il luogo ideale 
per sperimentare nuovi strumenti e servizi 
che favoriscono le relazioni multidirezionali 
stimolando la creatività di tutti i soggetti della 
rete.
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DA CHE MONDO 
È MONDO

È uscito il secondo album del catautore pugliese

i intitola “Da che mondo è mondo…” il secondo 
album del cantautore pugliese Vincenzo Maggio-
re che arriva a distanza di quattro anni dall’opera 
prima “Via di fuga”. La nuova produzione, pa-
trocinata da Puglia Sounds, è disponibile su tutti 

i principali store di musica online. Un nuovo passo verso la 
moderna canzone d’autore “made in 
Italy”; un lavoro in cui il pop raffina-
to si avvicina alla musica mainstre-
am senza mai abbandonare la propria 
identità. Dalle dieci tracce che com-
pongono l’album emerge una visione 
“allargata” e meno personale come 
denominatore comune. A differenza 
della precedente produzione, “Da che 
mondo è mondo…” raccoglie canzoni 
non totalmente autobiografiche. L’au-
tore affronta le tematiche del disco “al 
plurale” come se volesse riconoscersi 
parte integrante di una collettività, ri-
specchiarsi nei sentimenti che segnano 
la vita degli uomini e, allo stesso tem-
po, prendere le distanze da alcune idee 
condivise.
Il ventaglio è ampio e viene esplorato a trecentosessanta gradi 
passando dalla constatazione più amara (“Le cose belle han-
no i minuti contatti” – Modi di dire) all’esigenza di trovare 
sempre e comunque un motivo per essere felici (Delacroix). 

S

VINCENZO MAGGIORE

Agli estremi sono anche il racconto delle paure infondate che 
diventano certezze (L’uomo lupo) e il ricordo di una storia di 
grande umanità che ancora oggi riecheggia nella memoria di 
una comunità (Kush me dëgjon, riferita allo sbarco degli alba-
nesi nel ’91 a Brindisi). Non manca il filo nostalgico e rifles-
sivo che aveva già segnato “Via di fuga” che trova forma ed 

espressione nelle ballad Mosca cieca e 
Il mondo fermo. Di sapore tipicamente 
estivo è Onde, mentre #bravagente ap-
pare come un omaggio retrò al bel rap 
italiano degli anni ’90. Decisamente 
più “difficile” e di gusto sperimentale è 
L’attimo. Infine, Esopo è un chiaro in-
vito ad andare fino in fondo per trovare 
la “morale della favola”. 
Da un punto di vista stilistico, il nuovo 
lavoro di Maggiore si arricchisce gra-
zie alla produzione artistica del chitar-
rista Umberto Coviello che ha curato 
produzione, musiche e arrangiamenti. 
Una scelta importante che ha conferito 
omogeneità sonora e continuità tra le 
varie composizioni. Ciò anche grazie 

alla sensibilità e alla bravura dei musicisti che accompagnano 
stabilmente il cantautore Maggiore e che hanno firmato l’ope-
ra con le proprie interpretazioni: Carlo Madaghiele (tastiere e 
synth), Alessandro Muscillo (basso e cori) e Andrea Miccoli 
(batteria).
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pugliesi

IL MAGICO 
MONDO DEI LIBRI

Il direttore di Musicaos, raffinata casa editrice salentina, 
parla di editoria, romanzi, cultura... 

ncontro Luciano Pagano in un bar di via Taranto, a 
Lecce, in un venerdì mattina ventoso e grigio. Au-
tore, editor e direttore di una rivista on line, oggi 
Pagano dirige Musicaos, florida e raffinata casa edi-
trice salentina con un centinaio di titoli in catalogo. 

Io, divoratore di libri appassionato di storie, approfitto dell’occa-
sione per frugare nella quotidianità di un mestiere, quello dell’e-
ditore indipendente, spesso avvolto da un alone di mistero, e per 
dare un meritato spazio a chi con la propria attività culturale apre 
strade e prospettive di sicura ampiezza alle generazioni di oggi e 
di domani.
Hai scelto di fare il tuo mestiere in una delle regioni d’Italia, 
la Puglia, tra quelle dove si legge meno...
Sono cresciuto tra i libri. Uno dei miei primissimi giochi era pie-
gare i fogli Fabriano in sedicesimi, cucirli con ago e filo e scrivere 
sulle pagine quello che vedevo in televisione.
Da questo divertente passatempo a fare l’editore la strada è 
lunga…
Ho studiato Filosofia. Subito dopo la Laurea, ho avviato una se-
rie di collaborazioni con diverse realtà, non solo editoriali, sia 
in Salento che in Italia. Ho lavorato in diversi ambiti. Da Pensa 
Multimedia di Antonio Pensa sono stato un factotum: piegatore 
di fascicoli, correttore di bozze e impaginatore, è stato il primo 
editore con cui ho lavorato.
Nello stesso tempo hai dato vita ed hai diretto Musicaos, ri-
vista digitale inserita tra le migliori di letteratura online pre-
senti nel volume Best Off di Minimum Fax curato da Mario 
Desiati nel 2007...

I

LUCIANO PAGANO

Oltre ad amare i libri, sono anche un grande appassionato di in-
formatica. Ho unito i due interessi in una rivista online. Ho co-
minciato a pubblicare i primi Ebook con naturalezza. Musicaos 
nasce proprio come rivista elettronica dedicata alla scrittura in 
tutte le sue forme: letteratura, recensioni, fumetti, poesia.
Nel frattempo collaboravi con diverse case editrici
Dal 2005 al 2010, periodo in cui la rivista era ancora attiva, col-
laboravo con Besa in qualità di editore e di editor. Ho preso la 
direzione da Omar Di Monopoli della rivista Tabula Rasa negli 
ultimi tre numeri, collaborando con Mauro Marino e Tommaso 
De Lorenzis. Per Besa ho lavorato anche come ufficio stampa; ho 
scritto per la pagina culturale di Paese Nuovo, diretta da Mauro 
Marino, e ho curato una rubrica di recensioni per il Blog de La 
Repubblica/Bari.
E scrivevi romanzi
Sì, a oggi ne ho pubblicati tre, l’ultimo si intitola “Beati i puri”, 
sto lavorando al prossimo.
Hai svolto tutti i lavori che ruotano intorno a un libro, tranne 
quello del libraio. Come mai?
In realtà ho svolto anche quello, o quasi: sono stato agente Utet, 
vendevo libri porta a porta.
Nel 2015 nasce Musicaos Editore.
Ho unito una mia grande passione alle conoscenze e alle espe-
rienze lavorative e redazionali. Ho considerato il libro nella sua 
biodiversità: oggetto culturale ma anche commerciale, economi-
co, capace di avvicinare le diverse componenti sociali... È un la-
voro, il mio, in cui anche se dalle statistiche dei libri pubblicati 
potrebbero essere tantissimi, in realtà non hai molti colleghi...
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La tua creatura editoriale è al quinto anno. È tempo di fare 
un bilancio?
Siam partiti da zero, sostenuti da tanta energia e tanta passione. 
Alla presentazione del nostro primo libro abbiamo venduto una 
copia. Una. Ma non ci siamo scoraggiati, e le cose pian piano 
sono andate meglio. Oggi abbiamo in catalogo sessanta titoli e 
più di un centinaio con gli Ebook.
Quali collane compongono il catalogo?
La collana Narrativa, con ventidue titoli. Poesia, quindici titoli. 
Ma anche Classici, Saggi e Thriller d’autore. E poi la dimensione 
elettronica. Quella che noi chiamiamo Fablet, dall’unione delle 
parole fabula e tablet: abbiamo deciso di trasformare gli Ebook 
in libri.
Come si arriva a tale traguardo?
Con un quotidiano e continuo e confronto 
con autori, operatori del settore e tessuto 
sociale. Con la curiosità verso tutto ciò che 
viene scritto e prodotto a livello nazionale 
e non. Ovvio, non puoi leggere tutto ma 
comunque devi sapere, tenerti informato. 
Altro elemento del nostro percorso è cer-
tamente la sperimentazione che per noi è 
tutto: solo sperimentando nascono nuovi 
rapporti e nuove opportunità. E, soprat-
tutto, imparando dagli errori e senza mai 
cercare appigli quando le cose apparente-
mente non vanno.
Quali sono le fasi del processo creativo 
di un libro?
Si parte dalla lettura del manoscritto. In 
questa fase avviene la prima scrematura.
E nella scrematura quali le discriminanti?
È importante non avere filtri nella ricezione, ma un manoscritto 
deve necessariamente contenere qualcosa che può essere detto al 
pubblico. Deve esserci un’urgenza nella scrittura. Ma particolare 
attenzione è rivolta allo stile. Letto il manoscritto se ne indivi-
duano le sfaccettature, se ne valuta l’inserimento in una collana. 
Parallelamente alla fase tecnica di editing, si sviluppa la proposta 
editoriale, le modalità differenti con cui il libro deve essere edito.
Ogni libro ha un percorso diverso?
Esiste una fase durante la quale domina il lavoro in studio: cor-
rezione, impaginazione, editing etc... Quando parlo di modalità 
differenti tra libro e libro penso alla fase promozionale durante la 
quale non si agisce sempre allo stesso modo. Il lancio di un libro, 
l’utilizzo dei social network e le presentazioni richiedono metodi 
raffinati. E’ un ambito in continua evoluzione nel quale esiste una 
componente di casualità che non è altissima ma, quando presen-
te, garantisce un’impronta personale, ossia l’attribuzione di uno 
specifico carattere.
Tutt’altro discorso per la scelta dei libri della collana Clas-
sici..
In parte. Per la collana Classici siamo impegnati nella ricerca di 
autori che, pubblicati tra la seconda metà Ottocento e la prima del 
Novecento, hanno generato titoli di interesse letterario oggi fuo-
ri dall’attenzione delle grandi case editrici. La selezione avviene 
in modo certosino. Anche in questo caso si tratta di intercettare 
un’urgenza culturale.
Da sempre mi incuriosisce il processo creativo di una coperti-

na. Come si svolge?
Alle idee dell’autore si affiancano tre quattro idee che sorgono in 
fase di lettura. In questa disamina ci affidiamo alla nostra espe-
rienza. Sono attratto dai libri di altri paesi che sin da piccolo ave-
vo a disposizione nella mia casa. E a queste cerco di ispirarmi. 
Questa mia costante passione ancora oggi mi porta a curiosare 
tra la produzione editoriale dal 1980 e a spingermi a possederne 
parte.
La copertina è davvero tanto importante?
È il biglietto da visita del libro. Dovendo entrare in un mercato 
saturo, cerchiamo un equilibrio tra il bisogno di originalità e il 
confronto con le produzioni delle grandi case editrici.
Il mercato editoriale italiano è strutturato in modo tale da 

creare corsie privilegiate per alcuni autori?
Se il sistema è ipertrofico i danni non solo solo 
per le piccole, ma anche per le grandi case edi-
trici. Certe volte si ha l’impressione che il gran-
de numero di pubblicazioni possa essere utile 
a scoprire, tra i titoli, quelli che diventeranno 
casi, o addirittura letteratura.
Per una casa editrice come la tua, quale par-
te dell’uscita di un libro diventa davvero si-
gnificativa?
Nel mio lavoro tutte le fasi incidono in maniera 
diversa, ma la presentazione di un libro assume 
per me un’importanza particolare. Non è mera 
rappresentanza. Sono eventi culturali, politi-
ci nel senso di polis, di incontro con la gente. 
Per questo cerco sempre di esserci, nei limiti 
del possibile. In queste occasioni non stai solo 
proponendo un libro, ma hai la possibilità di os-

servare i fruitori, di prestare attenzione alle loro reazioni. Infatti, 
mentre sto parlando di un libro, al quale ho lavorato per mesi, 
posso realmente percepire in maniera tangibile il lettore che ho di 
fronte e coglierne le sfumature emotive.
Quali letture ti hanno segnato più di altre e perché?
“1984” di Orwell, perché ho impressa in modo indelebile la pri-
ma scena, quella in cui Winston si rifugia in un angolo e tira fuori 
il quaderno per scrivere il suo diario. L’idea della scrittura priva-
ta, dell’ossessione per un taccuino come gesto salvifico, rivolu-
zionario, mi accompagna ancora.
“Se una notte d’inverno un viaggiatore” di Italo Calvino. L’ho 
letto alla fine degli Ottanta, per me uno dei periodi culturali più 
intensi. Calvino era ancora vivo e il suo testo verte sull’importan-
za del ruolo delle biblioteche e delle libreria nella trasmissione e 
diffusione delle opere letterarie. Un libro che inizia con un’idea 
di letteratura che è già metaletteratura: come l’autore, il lettore 
fa l’opera.
“Viaggio al termine della notte” di Céline. Lo considero il ro-
manzo che prima degli altri mi ha fatto capire la potenza della 
scrittura, quanta vita questa può contenere. E solo dopo averlo 
letto che ho pensato di fare ciò che faccio.
Cos’è per te un libro?
Un libro è un pezzo di storia culturale, per questo il mio lavoro 
deve avere un’importanza che va aldilà di noi, della contingenza. 
Lo considero più come una semina per i prossimi dieci, venti, 
magari cento anni.

Alfieri D’Alò
Foto di Giancarlo Greco
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FRANCESCA PALUMBO

LA TUA PELLE 
CHE NON C’È 

Il libro della prof barese parla di giovani, bullismo, 
pugliesi che emigrano. Le abbiamo chiesto di commentare 

i passaggi che più ci sono piaciuti 

ncora oggi mi chiedo quali percorsi avrebbe 
abbracciato la mia vita se – nel bene e 
nel male – non avessi incontrato Chelsea, 
quale spessore avrebbe raggiunto la mia 
determinazione, quanto materiale sepolto 
smosse quell’incontro nella dinamica delle 

nostre reciproche vite sfaldate.
«Il tema delle relazioni e degli incontri mi è molto caro ed 
è un po’ il leitmotiv di tutti i miei romanzi, da ‘Il tempo 
che ci vuole’ a ‘Le parole Interrotte’ al più recente ‘La tua 
pelle che non c’è’. Le relazioni umane diventano di valore 
quando sono alimentate dall’attenzione e l’attenzione altro 
non è che l’aprirsi dell’essere umano a ciò che lo circonda e, 
in misura non minore, a ciò che egli trova dentro di sé, a se 
stesso. Dunque è una disposizione e un appello alla realtà, alla 
pienezza della coscienza, che è giudizio e ragione. È volontà 
di impegno per fare di questo mondo qualcosa di migliore. 
Nello specifico del mio ultimo romanzo l’incontro tra le due 
protagoniste Chelsea e Fran segna inevitabilmente una svolta 
nelle loro reciproche esistenze. Il riverbero di tutto ciò che 
la loro amicizia ha generato troverà il suo compimento negli 
anni a venire e lascerà un segno forte nelle loro esistenze e 
non solo. Sono fortemente convinta della sacralità di certe 
interconnessioni che si stabiliscono spontanee tra le persone, 
ma in realtà non sono mai casuali».

Non sono le direzioni a contare, ma le svolte, gli 
incroci. Scegliere di andare a destra o a sinistra 

quando si hanno davanti due strade divergenti, e 
nei giorni e negli anni a venire guardarsi indietro 
e ricordare il momento esatto in cui si è presa una 
svolta invece dell’altra.
«Nei momenti cruciali della mia vita ho sempre scelto il 
rallentamento rispetto all’agire immediato e d’istinto, un 
rallentamento fino a fermarsi, una stasi che potesse restituirmi 
una visione d’invulnerabilità e di orizzonte come quando il 
cielo diventa mare e quella linea che li separa diventa talmente 
sottile da scomparire.
A Daniel però, in quanto adolescente, non basta fermarsi 
a pensare per poter meglio riflettere sulla direzione che sta 
prendendo la sua vita, lui ha bisogno di chiedere aiuto perché 
è completamente solo, ha bisogno di una figura adulta che gli 
indichi la strada e fortunatamente la trova».

’idea di buon senso che mi era stata 
inculcata da mia madre…Questo buon 
senso l’ho sempre percepito come 
qualcosa di assolutamente individuale e 
nello stesso tempo riduttivo, perché spesso 

abbassa il grado delle aspirazioni, misura le chance 
di successo o di fallimento, svilisce la fiducia e la 
temerarietà, smonta il coraggio, fa i conti.
«Il buon senso non sempre può bastare, andrebbe miscelato 
saggiamente con una piccola dose di rischio qua e là, insieme 
a un generoso pizzico di intuito. Per ripensare alla ricchezza 

A

L



  amazingpuglia.com     

163

A

delle nostre esistenze e alla sfida quotidiana che ogni essere 
umano consegna alle imprese di ogni genere, dalla più piccola 
alla più meritevole, ci servono fondamentalmente un orecchio 
vuoto e una fame atavica! Solo così si può ricucire la colonna 
sonora del presente e di un futuro possibile».

omprendere che stare in terra è amare, 
sorridersi e dirsi va tutto bene, non farsi 
prendere in ostaggio dalle lamentele ma 
respirare, semplicemente respirare.
«Questo è un pensiero espresso 

dal personaggio di Fran nel romanzo, una 
donna che ha patito e che nonostante la 
perdite di persone a lei molto care resiste 
ed è molto centrata e vigile. Lei è una 
donna risolutiva, più che ripiegarsi su se 
stessa prova sempre a cercare soluzioni. 
La caratterizza l’apertura verso gli altri, 
una naturale donatività e soprattutto 
una grande resilienza. È ovviamente un 
personaggio che amo molto! Tuttavia 
non posso dire di amare meno gli 
altri personaggi del mio romanzo, 
perché ognuno pur nelle sue fragilità, 
è propositivo e pronto a cercare àncore 
anche in mare aperto! Saper chieder aiuto 
è una grande virtù».

bbiamo prodotto ragazzi 
sui quali forse altre 
case discografiche non 
avrebbero mai investito, 
ma noi sentivamo quanto 

la loro musica fosse condannata 
alla vita, alla permanenza o 
all’immutabilità di un respiro che 
va oltre il fiato, oltre il pianto, 
oltre il sorriso, oltre l’ora e il poi.
«Fran fa la discografica, è allenata a 
riconoscere i talenti e anche a spendersi 
per le persone in cui crede, eventualmente 
rischiando. Chi prova passione per il 
proprio lavoro e si fida del proprio intuito 
non si risparmia, lei non teme di andare 
controcorrente, non teme di fare scelte 
sbagliate perché è mossa da una forte 
urgenza interiore, quella di rendersi utile 
agli altri e amplificarne le potenzialità; un 
po’ come dovrebbe fare ogni educatore, 
ogni insegnante…»

Le parole che non escono sono sempre le più 
vere.
Certo non è sempre facile descrivere le proprie emozioni 

e veicolarle nella forma più giuste. Dal mio osservatorio 
privilegiato di docente trentennale nelle scuole superiori 
rilevo quanto sia sempre più difficile trovare le parole 
giuste in situazioni di disagio adolescenziale, accostarsi con 
delicatezza senza risultare invadenti, far comprendere che ci 
si può stare vicini anche provando a tremare insieme, essere 
empatici… anche nei silenzi.
Quando scrivo libri però mi pongo necessariamente nella 
condizione più favorevole per trovare le parole, quelle giuste, 
quelle adatte a trasferire anche il più intimo dei sentimenti ed 
è un esercizio prezioso, una disciplina che impone contatto 

e conoscenza più che emozione, un 
conoscere attraverso il sentire che 
implica una feroce tenerezza. 
J. Baldwin sosteneva che noi scrittori 
siamo qui per il disturbare il mondo. 
Forse è proprio così, mi piace pensare 
alla mia scrittura come una forma di 
resistenza. I miei romanzi toccano 
sempre temi sociali a me cari, vivo la 
scrittura come una forma di impegno. E 
comunque il fatto di scrivere, di voler 
comunicare, significa essere toccati da 
una qualche forma di gratitudine, se non 
altro di gratitudine verso la parola. E 
la gratitudine è sorella della tenerezza. 
Sento il mondo  e ne sento il respiro. La 
mia esistenza si espande attraverso le vite 
degli altri. Quale fortuna più grande?
Sul potere e il valore delle parole poi 
dovremmo sempre tutti riflettere molto 
di più! Credo che valga per tutte le 
relazioni. La paura di procurare dolore o 
ferire spesso porta a edulcorare i pensieri 
reali e l’inceppo nasce proprio lì, in 
quell’inganno benevolo  in cui risiede il 
nocciolo delle sopravvivenze in nome del 
rispetto dell’alterità. 
Questo implica però un abbaglio, 
quasi che alle parole non possa mai 
essere garantita la purezza delle sfere 
di cristallo! Io dico che forse, in ogni 
nostra interazione come esseri viventi e 
interagenti, basterebbe semplicemente 
imparare a pronunciarle quelle parole 
pure, sentendone sì l’essenza brillante 
e umida, ma anche soppesandole bene 
prima di lanciarle come biglie in ogni 
verso e in ogni relazione, famigliare o 
amicale che sia; insomma basterebbe 
percepire di continuo, in ogni attimo, il 

nucleo reale degli scambi, di ciò che passa tra noi e gli altri, 
istante per istante, possedendo ogni momento e collegando 
ad esso la coscienza. Sempre magari ‘con l’orecchio puntato 
verso il cielo’ come cantava Lucio Dalla. Può apparire 
complicato lo so, ma farebbe la differenza.

C
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ALESSANDRA MACCHITELLA

SANTA
“Per colpa tua ho iniziato ad andare in Chiesa la domenica. 

Prego a un Dio a cui non credo, mi sveglio di buon’ora e mi raccomando di essere clemente con te. 
Tanto se esiste, avrà visto quanto sei bella, in tutti i sensi. Ti avrà perdonata...”

di Vito Piepoli

PAOLO IN UNA LETTERA A LUANA, 
SCRIVE: “AVREI voluto essere più presente, 
capire quell’enorme lato oscuro che portavi 
sulle tue spalle di finta normalità. Avrei dovu-
to spiegarti che non dovevi averne paura e che 
tutti abbiamo una parte che ci spaventa e che 
ci libera, tutti siamo fatti anche di Santa.”
Siamo alla fine di questo libro, che si presta 
ad essere portato in scena, scritto dalla  gior-
nalista Alessandra Macchitella, edito da Les 
Flaneurs edizioni con la prefazione di Aldo 
Cazzullo. 
Vi sono sopratutto due nomi: Santa e Lua-
na che possono far parte di una stessa realtà, 
come dire, due facce di una stessa medaglia, due aspetti con-
trastanti di una stessa persona o anche di due persone diverse, 
portati all’estremo in lotta, come il bene (Luana) e il male 
(Santa). 
A seconda del modo di porsi nell’affrontare la vita e le circo-
stanze da risolvere giorno dopo giorno. 
È presente il dubbio se sia più utile per la propria realizzazio-
ne, per la propria soddisfazione umana, usare se stessi e gli 
altri  come oggetti in modo leggero e facile, usando le scorcia-
toie e le furbizie, oppure cercare di fare le cose in modo serio 
e impegnativo, correndo anche il rischio di faticare di più e di 
procrastinare i tempi perché si è sfruttati e poco riconosciuti.  
Ma si è impastati contemporaneamente di questi due aspetti, 
di queste due personalità, di Santa e di Luana. E non si è mai 
del tutto Santa e mai del tutto Luana.
Appunto, come dice Paolo, il personaggio principale maschi-
le, in una finta normalità c’è da capire in noi quell’enorme 
lato oscuro, che fa capo, io direi, al mistero del bene e del 
male, presente in ognuno di noi, che ci portiamo addosso, che 
ci pesa, che ci spaventa e che ci libera, lui dice. Pertanto  an-

che la migliore Luana, non è escluso che pos-
sa commettere, da un giorno all’altro un atto 
estremo per liberarsi definitivamente dal male 
(Santa), purtroppo con lo stesso male, illuden-
dosi di essersene liberata, ma in effetti finendo 
essa stessa soggiogata al male. È l’illusione di 
liberarsi dal male con il male. 
Ed è quello che succede nel finale del roman-
zo, che non vogliamo svelare ed è da brivido. 
Una conclusione a sorpresa che lascia di stuc-
co e in confusione il lettore. La stessa confu-
sione che prende Paolo che fa fatica a rendersi 
conto della situazione reale. Tutto ciò induce 
a pensare ed approfondire l’aspetto della de-

lusione, della disperazione, dell’amore umano e infine della 
misericordia, che nella storia raccontata nel libro vince e dura 
come sentimento eterno.
Ciò che è stato non muore mai! Questo non a caso è il titolo 
dell’ultimo paragrafo del libro.
“Se qualcuno dovesse chiedermi - scrive Paolo in questa lette-
ra finale a Luana - che cosa è l’amore credo che lo spiegherei 
con questo. Pensare a una persona ogni giorno della tua vita. 
Sempre. Quando ti svegli, quando guardi il tramonto, quando 
leggi un libro bellissimo, quando ti incazzi con il capo”.
Questo è quello che vince eternamente sulla delusione e di-
sperazione, l’amore vero, che può mettere fine ad azioni 
estreme contro la propria ed altrui esistenza, sperando nella 
misericordia. Perché la questione vera è come si esce da que-
sta disperazione: “Non sono stato abbastanza e tu, tu sei stata 
troppo”, è sempre Paolo che scrive. Quindi il suo amore non 
è stato sufficiente, ma nemmeno quello di lei lo è stato verso 
di lui e purtroppo la disperazione ha vinto, la battaglia terrena, 
vedrete come. Ma se è vero che ciò che è stato non muore mai, 
si apre in ultima conclusione, uno spiraglio a cui non si può 
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non dare somma considerazione.

È UNA PROSPETTIVA DI SAL-
vezza che abbraccia, salva e riem-
pie tutto e tutti di significato e che 
riporta in vita chi la coglie, in una 
prospettiva nuova, in questo caso 
Paolo e che non esclude nessuno 
dei personaggi del libro, gettando 
una nuova luce su tutte le vicen-
de umane  raccontate dalla penna 
dell’autrice, che si  dimostra par-
ticolarmente attenta  nel riportare 
la descrizione dei particolari e del-
le circostanze vissute dai perso-
naggi. E c’è la consapevolezza di 
una bellezza nuova, completa che 
mette assieme il corpo e lo spiri-
to, in una luce nuova. Ed è ancora 

Paolo che scrive, 
rivolgendosi alla 
donna amata: 
“Per colpa tua 
ho iniziato ad 
andare in Chie-
sa la domenica. 
Prego a un Dio 
a cui non credo, 
mi sveglio di 
buon’ora e mi 
raccomando di 
essere clemente 
con te. Tanto se 
esiste, avrà visto 

quanto sei bella, in tutti i sensi. Ti 
avrà perdonata... Non  lo so cosa 
mi aspetta, so che tu sarai al mio 
fianco, come hai sempre fatto, so 
che ti amerò sempre e so che non 
voglio una vita a interruttore spen-
to. Voglio la luce, anche a rischio 
di bruciarmi la vista”. 
E pertanto mi sembra quanto mai 
appropriato concludere con una 
citazione di don Luigi Giussani: 
“Non possiamo vivere se non per 
la fede. Non come propaganda, 
ma come passione amorosa, per-
ché in cuor mio penso sempre che 
altrimenti un uomo non può ama-
re la sua donna e una donna non 
può amare suo figlio, se non con 
un vuoto disperato. E l’amare con 
disperazione vuol dire condannare 
a morte la persona amata” e anche 
se stessi.

PAOLA TAFURO

IL VUOTO NON SI COMPRA
La morte di una persona cara spinge a fare i conti con se stessi e il proprio vuoto interiore. 
Che porta alla depressione e alla perdita di concentrazione. Vi proponiamo un capitolo

Questo libro comincia con la mia migliore amica e una breve intervista concessami du-
rante una pausa caffè. Mi racconta della morte di sua nipote e di come quel vuoto la por-
tò a fare i conti con se stessa. Dopo quella morte, Anna attraversò un periodo di grande 
stanchezza fisica e psicologica e decise di iscriversi alla facoltà di psicologia a Bari, per 
sopperire quella mancanza con lo studio. D’altronde un abisso non può essere riempito 
d’aria, scriveva Emily Dickinson. Determinata più che mai a riempire quella solitudi-
ne, decise di recarsi da uno psicoterapeuta. Il dottore le si presentò vestito in maniera 
trasandata, con i capelli lunghi e un paio di sandali. Anna lo scrutava timida e la prima 
cosa che lui le disse al termine della prima seduta fu che lei era un po’ dipendente. Ma 
che significa dipendente? Chiedo. Dipendente vuol dire che mi aggrappo a un partner. 
Eppure Anna non si sentiva per niente dipendente ma evitante, il che significava evitare 
le situazioni affettive con la pancia e affrontarle col cervello. Continuava a studiare i 
libri di psicopatologia e a dare esami; e più studiava, più proiettava le patologie su se 
stessa. In quei momenti si sentiva cambiare e ricorda solo di una paura incomprensibile 
che la avvolgeva. Afferma che da quel momento successe tutto all’improvviso: spenta 
e senza forze, cominciò un viaggio fatto di mostri e spettri. Sentiva il 
cervello fumante, un cerchio alla testa, vedeva le persone di cartapesta, 
la tristezza le logorava l’anima e le mangiava il corpo. Era un salto nel 
vuoto senza fine, e più fumava più si rendeva conto che le sue cellule 
cerebrali sembravano non riprendersi. Cosa ti piace fare? Le chiese lo 
psicoterapeuta. Cosa desideri veramente? A quella domanda entrò nel 
pallone e cominciò a pensare e non a sentire. Tutto il giorno si torturava 
su ciò che le piaceva fare, e più cercava una risposta meno riusciva ad 
averla. Comprò anche il libro di Chiara Gamberale “Per dieci minuti”, 
dove la psicoterapeuta le dice di fare ogni giorno per dieci minuti una 
cosa che non aveva mai fatto. Ma più ci provava e meno riusciva. Ricordo che una mat-
tina decidemmo di fare una passeggiata al mare ed ebbe un attacco di panico: sbandò 
con l’auto e sentì uscire la sua anima fuori da se stessa. Come se qualcosa di cattivo 
fosse andato via per sempre. Fu proprio in quel momento che iniziarono i suoi incubi, 
non si riconosceva più, non sapeva più chi era, come se la sua identità fosse stata rubata. 
Depressione bipolare, le venne diagnosticata. Mi incuriosii molto di quel disturbo, forse 
perché sono sempre stata molto empatica, perciò decisi di mettermi a studiare qualcosa 
sulla depressione. Prima di tutto mi ricordai che nel 1947 Alda Merini venne rinchiusa 
nella clinica Villa Turro a Milano, per lo stesso disturbo. Fu il marito a farla internare 
perché il malessere e la stanchezza della poetessa, lui non li comprendeva. E’ suo l’afo-
risma “si va in manicomio per imparare a morire” . Più leggevo la sua vita, più capivo 
che lei aveva fatto di quel disturbo la sua forza, la sua vitalità. Lei riuscì a vedere punti 
di vista ed impressioni che gli altri non comprendevano. Più la leggevo e più cercavo di 
andare a fondo al malessere di Anna. A chi poteva rivolgersi, che cosa poteva fare?
Lo psicoterapeuta, continuava a ripeterle che era tutto nella sua testa. E lei credeva di 
aver bisogno di un esorcista. Si sentiva svenire, sentiva nella sua testa rumori e canzoni 
; e questi rumori si facevano sempre più amplificati. Andavamo a correre e aveva mal 
di testa e mal di pancia, la notte pianto e mancanza di respiro. Disperata, continuava 
a chiedersi dove fosse finita, vedeva le persone come se fossero fotografie e la paura le 
dilaniava l’anima. Aveva perso 12 kg e non riusciva più a riposare. Nel frattempo cambiò 
quattro psicoterapeuti, ma nessuno riusciva più a farla tornare in pace con se stessa. 
Andava in chiesa, pregava, tentava di aggrapparsi a qualsiasi cosa; andò anche a vivere 
da sola e mollò il suo ragazzo.
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LA MIA MILANO
Blogger ed esperta di social media marketing. Nella rubrica “Pugliami” 

racconta i pugliesi che si sono trasferiti nel capoluogo lombardo. 

Presentati ai nostri letori: chi sei e 
cosa fai?
Mi occupo di digital communication e 
social media marketing, aiuto le piccole 
e medie aziende e liberi professionisti 
a raccontarsi sui social, su siti e blog. 
Scrivo anche su testate oline nel settore 
travel. La mia specialità è Instagram 
il social network del momento. Mi 
occupo anche di Influencer Marketing e 
seguo, in collaborazione con un’agenzia 
specializzata in questo campo, progetti 
di noti brand che utlizzano gli influencer per raccontarsi. Mi 
piace molto il mio lavoro e mi impegna tantissimo. E’ un settore 
che si evolve velocemente e che richiede formazione cintinua. 
Ma è questo sicuramente l’aspetto più interessante! Da un anno 
e mezzo ho deciso di fare il grande passo: lavorare da freelan-
ce, un sogno nel cassetto che avrei prima o poi realizzato. Mi 
piace molto viaggiare, scoprire luoghi, storie e persone fuori dal 
comune, una passione che ho deciso di concretizzare mettendo 
su il blog Milanosguardinediti (www.milanosguardinediti.com) 
qualche anno fa. Qui racconto chicche e curiosità di una Milano 
poco conosciuta, alternativa e underground. Quella non turistica 
che spesso neanche i milanesi conoscono. E capovolgo così i 
luoghi comuni che etichettano Milano come una città grigia, 
noiosa che vive di solo lavoro. Altro che noiosa, è una città di 
un fascino unico e in continuo progress. Addirittura ha vinto il 
design award 2019, posizionandosi come città dell’anno secon-
do la rivista britannica “Wallpaper” che premia l’avanguardia 
del design, dell’architettura e dell’arte. Sul blog, nella sezione 
“Pugliami”, parlo anche dei pugliesi a Milano. Perché in fondo 
le radici non si dimenticano! La comunità dei pugliesi a Milano 
è gigantesca ed è costituita da menti brillanti che ricoprono ruoli 
importanti in grandi aziende e da persone che hanno storie dav-
vero interessanti da raccontare. Faccio inoltre parte del direttivo 
dell’Associazione dei Pugliesi a Milano ricoprendo il ruolo di 
social media coordinator. Con l’associazione stiamo portando 
avanti progetti interessanti che hanno l’obiettivo di fare rete tra 
aziende e professionisti pugliesi, creare opportunità e sinergie 
tra la Puglia e Milano.
Perché Milano?

ELENA STAFANO

Vivo a Milano da 12 anni ormai. E da 
subito mi è piaciuta. Mi sono bastati 
pochi giorni per apprezzarne l’organiz-
zazione, l’efficienza e soprattutto i suoi 
angoli nascosti. La bellezza di questa 
città sta proprio qui: nella sua parte 
underground, quella che non si vede. 
Lo dico sempre, Milano è una signora 
discreta che ama essere corteggiata e 
vissuta. Solo vivendola, pian piano si 
riescono a fare interessanti scoperte. 
Il blog nasce da questo presupposto e 

anche da una mia voglia di raccontare e di ribadire la bellezza di 
questa città di cui molti, gli stessi milanesi, non se ne rendono 
conto perché non la vivono e non si informano. Poi gravitando 
tanta gente, è una città che offre tante storie interessanti che vale 
la pena raccontare. Oltre che di Milano, racconto anche dei din-
torni. Nelle mie gite e nei miei weekend ho scoperto posti della 
Lombardia davvero suggestivi e di grande fascino. 
Cos’altro sogni di fare? 
Nel 2018 ho realizzato due miei sogni: realizzare due progetti 
collaterali al blog. Il primo “ I colori di Milano. Itinerari di street 
art con l’autore” riguarda il mondo della street art che suscita 
da sempre in me un fascino incredibile! Si tratta di tour con una 
guida speciale: l’artista che racconta le sue opere, quello che fa, 
la tecnica che usa e risponde alle domande dei partecipanti. Ho 
organizzato, in collaborazione con MilanoArte, la web agency 
che si occupa di organizzare eventi su richiesta, tre tour che 
hanno visto la partecipazione di artisti quali Ascanio, Tawa del 
collettivo di Artkademy e la collaborazione con il Looperfest 
& ZuArtDay il festival di writing più importante di Milano. 
L’interesse del pubblico è stato al di sopra delle aspettative 
al punto da riproporre i tour anche quest’anno. Il primo è in 
programma il 14 aprile e il secondo probabilmente subito dopo 
le vacanze estive. Il secondo progetto riguarda la Puglia. Ho 
organizzato il blog tour “Wine & cultural tour. Alla scoperta 
della Puglia, tra sapori, saperi e bellezze storiche”, un itinera-
rio che mi ha permesso di portare tre blogger nella mia terra, 
la Capitanata, esattamente dove sono nata e cresciuta, facendo 
loro scoprire chicche,  borghi, piccoli produttori, siti storici ecc. 
Quest’anno vorrei replicare il blog tour nel mese di giugno in 

pugliesi
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concomitanza con un festival di jazz 
in programma a Stornarella (FG) con 
cui sto collaborando, e mi piacerebbe 
collaborare sempre di più sia con la 
Regione Puglia che con le aziende del 
territorio per far conoscere le bellezze 
e le eccellenze pugliesi fuori dalla 
Regione.
Partire o restare? 
Milano è la mia città: stimolante, 
innovativa, internazionale, sempre 
in movimento esattamente come 
me. Non mi annoio mai, ho sem-
pre qualcosa da fare e qualcuno da 
incontrare. Uno degli aspetti che più 
mi piacciono di Milano è che ogni 
giorno puoi conoscere gente nuova e 
scoprire posti e angoli nascosti della 
città. Poi per il lavoro che svolgo 
e per come sono fatta, questa è per 
ora la mia città ideale. Tuttavia, 
avendo la Puglia nel cuore, quello 
che sto facendo adesso e che farò nel 
prossimo futuro, è collaborare con 
realtà pugliesi al fine di supportarle 
nella loro crescita e promozione al di 
fuori del loro territorio. Ci sono tante 
startup, piccole aziende agricole, 
giovani che si reinventano sfruttando 
le risorse del territorio, ecco, mi pia-
cerebbe raccontarle e aiutarle a farle 
ad aumentare la loro visibilità. 
Come vedi la Puglia da Milano?
La Puglia è cresciuta tantissimo 
soprattutto dal punto di vista turistico. 
Negli ultimi anni si è lavorato sodo 
per la promozione del “brand Puglia” 
nel mondo e i risultati si sono otte-
nuti.  Ci sono inoltre tanti talenti e 
potenzialità nella nostra Regione. Lo 
dimostra il progetto “Murgia Valley” 
che, nato dall’ispirazione di un grup-
po di imprenditori, fra cui Mariarita 
Costanza di Macnil, mira a creare 
un polo dell’innovazione,. Non è un 
sogno ma una realtà che si sconcretiz-
zerà molto presto. Questo contribuirà 
a spingere tanti giovani a rimanere 
in Puglia e convincerà altri a tornare. 
Credo, insomma, che ci sono tutte 
le carte per continuare a innovarsi e 
diventare sempre più internazionale. 
Tuttavia mi dispiace molto sentire 
giovani che vivono in Puglia trovare 
difficoltà nel cercare lavoro soprat-
tutto perché le aziende propongo 
condizioni lavorative assurde. Spero 
davvero tanto che questa situazione 
possa evolversi una volta per tutte.
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FLAVIO ROBERTO ALBANO

DESTINO 
LA CATTEDRALE 
MAI ESISTITA

Alla fine di tutto conta solo il bene che si è fatto, 
l’amore che si è diffuso e quello ricevuto.
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i pensa a tante cose in punto di morte, si dice che scorra la vita 
davanti e che ogni sospiro permetta di rivedere tutto chiaramente. 
Sembra duri molto più di quanto corrisponda a verità, cosicché 
ognuno possa riuscire a fare un sunto, tirare le somme, raccogliere 
le idee, salutare tutto prima di spegnere la luce. 

Sembra sia normale che l’uomo passi, nasca, cresca e muoia, è un giro incre-
dibile, una catena che si annoda su se stessa, ci si passa i geni l’un l’altro per 
ricominciare all’infinito. Tutto si riduce a qualche decennio, una meraviglio-
sa vita che è soggetta a un’incredibile fatalità. Tutto si ricollega all’amore, 
tutto quello che un essere umano fa, lo fa solo per amore, prima di tutto 
nascere, vivere, crescere, trovare un lavoro, tutto per amore, guadagnare, 
sposarsi, fare altri figli e combattere ogni giorno. Ogni nostro respiro non 
avrebbe senso senza amore.
Per lo stesso fondamentale propellente si commette un’innumerevole vastità 
di errori, nella speranza di preservare chi si ama o di avvantaggiare chi ci 
ama. Così, alla fine di tutto conta solo il bene che si è fatto, l’amore che si è 
diffuso e quello ricevuto.
Stretto nella morsa bollente e graffiante di quelle braccia, a quel povero vec-
chio cominciava a mancare il respiro. Si era trovato aggredito di soppiatto, 
quando ormai la notte era addentrata con il suo cielo di stelle già alto. Nel 
suo studio cercava solo riposo e consolazione, nella speranza di ritrovare nei 
sogni quell’unico amore perduto. 
Stava per trovare la morte mentre la vista si annebbiava, dopo un primo ac-
cenno di lotta aveva scelto di abbassare la guardia, gustarsi le diapositive di 
una vita, non reagire, aspettare col suo granitico esecutore la fine di una vita 
piena, passata tra eccessi ed enormi rinunce. Sapeva che prima o poi quel 
momento sarebbe arrivato. Non si arriva dove era arrivato lui senza peccato 
e, si sa, prima o poi i nodi vengono sempre al pettine, prima o poi il conto 
arriva per tutti.
All’improvviso, proprio mentre sentiva l’ultimo esile respiro uscire dalla 
gola graffiata, dopo un’interminabile serie di ultime speranze, sentì le fredde 
mani del suo boia aprirgli la bocca e con le dita schiacciargli la lingua, poi a 
un tratto intravide una boccetta e, di colpo, un sapore amaro come non aveva 
mai provato prima gli invase le papille gustative e lo irrigidì. Sentì l’aria 
scendere ristoratrice giù per la gola, sentiva il sudore freddo che schiudeva 
i pori e gli occhi che gli rientravano nelle orbite, tutto però accompagnato 
subito dopo da una discesa di fuoco rancido fino alla bocca dello stomaco, 
un crogiolarsi di ferro fuso e acido.
La stretta si spostò alle braccia e lasciò andare via la vita come se stesse per 
addormentarsi. Accorciò il respiro e si abbandonò nella penombra della sua 
amata casa con in mente un solo pensiero: la sua famiglia.
E se nulla fosse come ci appare? E se dietro la realtà ci fosse un deus ex 
machina? Questo si chiedono i protagonisti della storia, Anne e Dario. Sono 
una parigina e un pugliese, due vite distanti nello spazio, che a un certo 
punto si ritrovano a condividere un’avventura nella storia tra Francia e Italia. 
Alla fine riusciranno a sciogliere alcuni enigmi del loro passato, ma soprat-
tutto arriveranno a scoprire un luogo mai esistito e un segreto sconvolgente 
sull’umanità.
L’opera di Flavio Albano è un thriller che vuole appassionare il lettore con 
colpi di scena, inseguimenti, ritrovamenti, ma anche lasciare numerosi spun-
ti di riflessione. Il tutto è arricchito da uno che si esprime al meglio nell’o-
maggio dell’autore alla Puglia, terra di tradizioni, e nella descrizione della 
città dai mille segreti: la Ville Lumière.

In foto, l’autore del libro, Flavio Roberto Albano

S
Che cosa succede quando una bella 
ragazza francese si mette sulle tracce di 
un padre mai conosciuto? Chi è questo 
misterioso uomo che ha vissuto tra Roma 
e Gravina? In che modo ha provato ad 
amare la figlia? Anne cerca di ricucire i 
pezzi della proprio passato attraverso la 
figura dell’enigmatico padre infilandosi in 
una rete di incontri sorprendenti. Si pas-
seggia tra le vie di Montmartre, al Louvre 
fino al ponte acquedotto e la cattedrale di 
Gravina. Il romanzo è molto coinvolgente 
ed accattivante perché si svolge a colpi 
di scena da sospendere il fiato intervallati 
da profonde pause riflessive sul destino 
del mondo, sull’ individualismo imperante, 
sul senso della vita, sull’accoglienza del 
diverso e sul bisogno di tutti di elevarsi in 
qualcosa di più grande. 
Flavio Albano ha saputo ben intreccia-
re, sentimenti, avventura, storia, cultura 
popolare e non ultime politica ed eti-
ca. Dimostrandosi delicato e sensibile 
nella descrizione dei suoi personaggi 
(gli anziani con occhi acquosi) e curioso 
verso il mondo e l’arte in generale, c’è una 
bellissima pagina sul teatro come viaggio 
dentro se stessi per guardarsi un po’ allo 
specchio più consapevoli di chi siamo.
Riecheggia tra le righe di questo piace-
volissimo romanzo la convinzione che la 
strada maestra da seguire per migliorarsi 
è la capacità di avere fiducia nella bontà 
e onestà dell’uomo che può fare grandi 
cose semplicemente riconoscendosi negli 
occhi degli altri: “credi che chiunque qui, 
appena ti giri ti accoltellerebbe? No non è 
così, ne conosco tanti che ti aiuterebbero 
e non è vero che solo i più aggressivi si 
salvano, non è vero che devi mangiare per 
non essere mangiato. Noi siamo uomini, ci 
siamo evoluti per questo, per avere l’intel-
ligenza del soccorso, della cooperazione, 
per costruire, convivere…” un monito così 
tanto antico quanto attuale e necessario i 
questi tempi.

Alba Pappalardi
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DINO CASSONE

BUONO
DA MORIRE

Il giornalista pugliese si cimenta in un “giallo-fake”: 
una storia che rompe le regole 

anticipando già all’inizio come è morto 
don Ciccio Zampana, l’usuraio di Rosicano

 

di Ilaria Potenza
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n gelato buono da 
morire” del gior-
nalista Dino Cas-
sone arriva dopo 
“La bugiarda”, il 

suo primo romanzo edito 
Les Flâneurs. Sono passati 
due anni dalla storia di Luisa 
e l’autore nel frattempo 
lavora al nuovo libro con la 
garanzia di uno stile duttile e 
sempre trascinante, dimo-
strando la sua versatilità nel 
maneggiare vite e atmosfere 
diverse.
La copertina di “Un gelato 
buono da morire” è un pezzo 
da galleria d’arte: l’ope-
ra inedita “Lo Spumone” 
è stata infatti firmata da 
Lorenzo Maria Bottari ed 
è un’esplosione di giallo 
che svela la prefazione del 
libro a nome di Federica 
Angeli, la giornalista di 
nera e giudiziaria per “La 
Repubblica” dal 2013 sotto 
scorta per aver scritto della 
mafia a Ostia. Dino Cassone 
rivela immediatamente la 
caratura del suo progetto e 
le contaminazioni ricercate 
per il suo “giallo-fake”. In 
un momento di notizie false 
calamite di click, arriva la 
risposta di Cassone che fa 
un’operazione interessante: 
non intende infatti prendersi 
gioco del lettore, piuttosto 
vuole aprirgli la possibilità 
di un giallo scomposto che 
rompe con le regole antici-
pando già all’inizio come è 

morto don Ciccio Zampana, 
l’usuraio di Rosicano. 
Lo spumone mangiato 
durante la festa patronale 
ascoltando Mario Merola 
gli sarà fatale, perché tra le 
creme e il pan di Spagna 
c’è una rotella di liquirizia 
scivolata durante la prepa-
razione alla figlia maldestra 
del pasticciere. Un evento 
fortuito che dimostra quanto 
la casualità sia precisa a 
volte, perché la morte di 
Ficosecco, il soprannome di 
don Ciccio, aprirà le inda-
gini sul caso che finiranno 
per svelare al contrario un 
sottobosco del malaffare che 
coinvolge tutti gli abitanti di 
Rosicano. Dino Cassone rea-
lizza un catalogo umano che 
sembra un inferno dantesco 
per i suoi vizi e l’ambiente 
ideale per far divertire il 
vicequestore Rocco Schia-
vone di Antonio Manzini, 

che vedremmo benissimo 
al fianco del maresciallo 
Paolo Sapone, protagonista 
del libro. L’autore tratteggia 
personaggi che sono al tem-
po stesso espressione delle 
sue letture e della sua forza 
descrittiva, creando un ponte 
letterario che ricorda quanto 
per scrivere in modo convin-
cente bisogna essere, prima 
di tutto, dei lettori credibili.
Gli abitanti di Rosicano 
sembrano già pronti per una 
trasposizione teatrale di “Un 
gelato buono da morire”, 
perché l’autore affida loro 
dialoghi che li fa diventare 
parte di una trasformazione 
continua: sono pettegoli, 
imperfetti e confusionari 
ma sanno mettersi in gioco. 
Allo stesso Paolo Sapone, 
dopo la morte di Ficosecco, 
ne capitano troppe, di parole 
inciampate e di vite altrui, 
per scivolare sulle cose. “Un 

gelato buono da morire” è un 
antidoto al pressappochismo, 
perché spinge con la sua 
attitudine briosa all’appro-
fondimento e alla ricerca. Lo 
fa l’autore con la scelta delle 
parole prese dal verismo più 
piacevole e dei nomi parlanti 
per i “rosicanesi”, e lo fa 
Sapone che approfondisce 
nonostante la giornalista 
del paese Pacifica Diavoli 
(omaggio a Federica An-
geli) sia sempre più avanti 
rispetto a lui nelle indagini. 
Eppure tra questi due perso-
naggi non c’è reale compe-
tizione, sono semmai l’uno 
la scintilla motrice dell’altra, 
perché la ricerca della verità 
non crea conflitto in chi la 
vuole a ogni costo. Piuttosto 
mette in agitazione chi ha 
qualcosa da nascondere. “Un 
gelato buono da morire” ha 
l’attitudine delle serie tv per 
la sua capacità di coinvolgi-
mento, rivelandosi un’ope-
razione utile a Dino Cassone 
per riflettere sulla legalità e 
sul giornalismo che si fa per 
strada, quello con la schiena 
dritta che non conosce il 
sonno e il compromesso. I 
personaggi di questo libro 
sono fastidiosi, perché sanno 
metterci davanti ai nostri 
vizi senza attenuarli. Ma 
sanno anche essere generosi: 
il riscatto a Rosicano è pos-
sibile ed è un esercizio che 
passa per un atto di devozio-
ne alla verità.

libri

U
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LIA DE VENERE

CIBO
E ARTE

Parole e suggestioni: un invito alla lettura. 
Progetto promosso da “Teca del Mediterraneo”, 
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, 

a cura dell’associazione culturale Etra Ets. 
Coinvolti sei artisti e sei biblioteche
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Promuovere cultura, valorizzare l’arte e 
dare un “piccolo contributo” alla buona 
alimentazione, sono i motivi e i valori del 
progetto “Le parole del cibo, le suggestio-
ni dell’arte”, messi in risalto dal presi-
dente del Consiglio regionale della Puglia 
nella presentazione del progetto. 
“Un’iniziativa ricca di contenuti - ha 
detto il presidente Mario Loizzo - decisa-
mente innovativa e che rientra nella mis-
sion che si è data un’Assemblea che non 
è solo legislativa: valorizzare la creatività 
e tutte le eccellenze della Puglia”.
La manifestazione - ideata e diretta da 
Lia De Venere, promossa dalla Biblioteca 
multimediale consiliare “Teca del Medi-
terraneo” e organizzata dall’Associazione 
Culturale ETRA ETS di Castellana Grotte 
- mette al centro la bellezza dell’arte 
contemporanea e la promozione della 
lettura, seguendo l’alimentazione come 
filo conduttore.
Coniuga arte, cibo e lettura, ha sottoline-
ato Loizzo e “deve aiutarci a risollevare 
le sorti del Paese in un momento difficile 
sotto sotto tanti aspetti”.
Le opere che sei artisti (Dario Agri-
mi, Mariantonietta Bagliato, Giuseppe 
Ciracì, Nicola Genco, Claudia Giannuli, 
Rosemarie Sansonetti) proporranno in 
occasione delle sei giornate in bibliote-
ca in cui si articola il progetto, saranno 
successivamente esposte nel foyer del 
nuovo palazzo consiliare e presentate in 
una mostra collettiva organizzata dalla 
Biblioteca del Consiglio regionale della 
Puglia. “Una mostra di grande valore, che 
ravviverà la ‘piazza’ interna che caratte-
rizza la sede di via Gentile a Japigia”.
Prima però, ogni opera d’arte resterà 
esposta per almeno 3 settimane nella sede 
dell’evento in cui saranno presentate la 
prima volta.
L’itinerario culturale e artistico tra colori, 
sapori, prodotti agroalimentari e storia, 
sarà un viaggio tra passato, presente e 
futuro, con un richiamo alle tradizioni e 
all’innovazione. 
Coinvolgerà sei biblioteche pugliesi, una 
per ogni provincia, in altrettanti incontri 
che prevedono la presentazione di libri e 
di installazioni di artisti contemporanei 
pugliesi legati al tema del cibo, oltre 
all’intervento di ricercatori ed esperti. Si 
tratta delle biblioteche di Laterza, Cano-
sa, San Severo, Maglie, Noci e Latiano.
“Il connubio tra il cibo e l’arte risale 
all’antichità –sostiene la curatrice Lia 
De Venere - Tavole imbandite e alimenti 
di ogni genere sono stati rappresentati 
nella pittura vascolare greca, in quella 
funeraria etrusca, nei mosaici ellenistici, 

in molti esempi di arte paleocristiana e 
medievale, nei dipinti del fiammingo Pie-
ter Bruegel il vecchio (1525/1530 –1569), 
nelle numerose nature morte dei secoli 
XVI-XVIII, nella pittura del Realismo e 
degli impressionisti nel corso dell’Otto-
cento.  Importanti contributi al tema – ha 
continuato la storica dell’arte - sono 
stati elaborati nel XX secolo nell’ambito 
delle avanguardie storiche, in particolare 
dai Futuristi, e a partire dalla metà degli 
anni Cinquanta dagli esponenti della Pop 
Art, del Nouveau Réalisme e di Fluxus, 
cioè da movimenti, gruppi, singoli artisti 
per i quali il rapporto tra arte e vita si è 
imposto come inderogabile filo condut-
tore delle proprie ricerche. Nella seconda 
metà del secolo si è verificato il fonda-
mentale passaggio dalla raffigurazione 
degli alimenti al prelievo letterale di essi. 
Veri cibi, a volte offerti in pasto al pub-
blico, sono stati usati negli ultimi decenni 
per realizzare delle opere o durante le 
performances. Quasi tutto ciò che è com-

mestibile (cotto o crudo che fosse) è stato 
assunto all’interno della sfera estetica, 
ovviamente con finalità e significati ogni 
volta diversi. A ogni artista, infatti, il cibo 
offre l’occasione per esprimere in sintesi 
la propria particolare visione della realtà 
e dell’arte, all’interno di percorsi che pur 
rispecchiando particolari urgenze indivi-
duali, il più delle volte mettono in luce 
desideri, sogni, timori e addirittura incubi 
propri del vivere contemporaneo. Oggi 
– ha concluso la direttrice artistica della 
manifestazione - l’arte intende indurci a 
riflettere su alcune tra le problematiche 
di grande rilievo e attualità più o meno 
direttamente connesse al tema, come le 
manipolazioni genetiche, l’ecososteni-
bilità, la difesa dell’ambiente naturale, i 
disordini alimentari, l’adulterazione e la 
contraffazione dei cibi, la gestione delle 
risorse idriche”.
Sei i temi scelti per raccontare questo 
valore: “I cibi del futuro”, “Dieta o no?”, 
“Le donne e il cibo”, “I cibi del passato”, 
“La natura in tavola” e “Mangiar sano”.
“Le parole del cibo, le suggestioni 
dell’arte” pone l’attenzione su argomenti 
di grande attualità attinenti alla cono-
scenza della cultura alimentare locale e 
non, e alla conoscenza delle regole di una 
corretta alimentazione che tuteli la salute 
delle persone. Anche per questo motivo il 
Consiglio Regionale della Puglia omag-
gerà ogni biblioteca ospitante con alcune 
pubblicazioni sulle tematiche del proget-
to, che ne incrementeranno il patrimonio 
bibliografico.
Gli appuntamenti sono iniziati il 7 feb-
braio scorso e si snoderanno fino al 20 

Claudia Giannuli

Dario Agrimi



giugno, tutti moderati dalla giornalista 
Annamaria Minunno. Ad ogni evento 
interverrà un consigliere regionale: 
Giandiego Gatta l’11 aprile a San Severo, 
Mario Pendinelli il 12 maggio a Maglie, 
Michele Mazzarano il 23 maggio a Noci e 
Fabiano Amati il 31 maggio a Latiano. 
IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO:
Giovedì 11 aprile, alle 18.30, nella 
Biblioteca comunale “A. Minuziano” di 
San Severo nel Foggiano, l’argomento 
sarà “Le donne e il cibo”. Si partirà dal 
libro “Nelle mani delle donne. Nutri-
re, guarire, avvelenare dal Medioevo 
a oggi”, pubblicato dalla casa editrice 
Laterza, e scritto dalla storica Maria 
Giuseppina Muzzarelli. Una relazione, 
quella fra le donne e il cibo, che a tutti 
pare di conoscere e che invece è stata ed 
è molto più sfuggente, sfaccettata, mossa 
e contraddittoria di quanto comunemente 
si creda. Un viaggio a ritroso che dalla 
contemporaneità va indietro al XV secolo 
della strega Matteuccia del Castello di 
Ripabianca, al XII secolo della dotta 
monaca Ildegarda di Bingen, fino all’XI 
secolo del vescovo Burcardo di Worms, 
seguendo il filo di una pluralità di fonti: 
procedimenti giudiziari, trattati, dipinti, 
opere letterarie. Dialogherà con l’autrice 
la docente dell’Università degli studi di 
Bari Lea Durante. Interverrà il consigliere 
regionale Giandiego Gatta. 
L’installazione che verrà presentata è 
quella della barese Rosemarie Sansonetti.
Tre gli appuntamenti di maggio. 
Domenica 12 maggio 2019, alle 18.00 si 
parlerà de “I cibi del passato” a Maglie, 
nel Leccese, nell’Alca - Museo e Biblio-

teca Comunali. Autore della giornata sarà 
Giorgio Franchetti con “A tavola con gli 
antichi romani. Storia, aneddoti e tante 
ricette per scoprire come mangiavano i 
nostri antenati culturali”, Edizioni Efesto. 
Come mangiavano gli antichi romani? 
Quanto spendevano per mangiare fuori 
casa? Cosa avremmo trovato nelle locan-
de dell’epoca? Esistevano già le diete? E i 
sommeliers? A queste, e ad altre domande 
si risponderà durante un coloratissimo 
viaggio nel tempo alla scoperta delle 
abitudini alimentari dei romani. Nel 
libro anche 124 gustosissime ricette. Al 
termine della presentazione è prevista la 
degustazione di alcune pietanze realiz-
zate dall’archeo-cuoca Cristina Conte. 
Dialogherà con l’autore Medica Assunta 
Orlando, Direttore de l’Alca - Museo e 

Biblioteca Comunali di Maglie. Interverrà 
il consigliere regionale Mario Pendinelli. 
L’installazione presentata sarà quella del 
brindisino Giuseppe Ciracì. 
Giovedì 23 maggio 2019, Biblioteca 
Comunale “Monsignor A. Amatulli” di 
Noci, in provincia di Bari, alle 18.30, 
sarà la volta de “La natura in tavola” con 
Eleonora Matarrese, autrice per Bompiani 
de “La cuoca selvatica. Storie e ricette 
per portare la natura in tavola”. Un libro 
che insegna ai lettori a riconoscere le 
piante selvatiche edibili, a raccoglierle 
con il necessario rispetto dei territori e dei 
cicli naturali, e a trasformarle in ricette 
sorprendenti e creative, ristabilendo una 
connessione con la natura e con saperi 
- e sapori - dimenticati. Dialogherà con 
l’autrice Massimiliano Renna, ricercatore 
CNR-ISPA di Bari, esperto di piante eduli 
spontanee ed ortaggi non convenzionali. 
Interverrà il consigliere regionale Miche-
le Mazzarano. 
L’installazione presentata sarà quella 
della barese Claudia Giannuli.
Venerdì 31 maggio 2019, alle 18.30, 
l’ultimo dei sei appuntamenti in program-
ma prima dell’evento finale. “Mangiar 
sano” sarà il tema sviluppato nella BIC 
- Biblioteca Innovativa di Comunità “G. 
de Nitto” di Latiano nel Brindisino. A 
parlare del suo libro “Abbiamo fatto 13”, 
edito da Radici Future, sarà l’agronomo 
Nico Catalano che traccia una mappa 
geografica e mentale degli alimenti 
fondamentali della nostra dieta. Dal 
pomodoro al grano, dall’olivo al mais, 
dall’uva al cacao, attraversa la storia di 
frutta, legumi e ortaggi partendo dal seme 
per arrivare alla ricetta in tavola. Parla ai 
bambini e agli adulti questo libro, con un 
linguaggio adeguato all’età dei più piccoli 
senza perdere in scientificità. Parla anche 
per immagini grazie alle illustrazioni di 
Liliana Carone.  
Dialogherà con l’autore Giancarlo 
Perrone, ricercatore CNR-ISPA di Bari, 
esperto di funghi e micotossine nella fi-
liera alimentare. Interverrà il Consigliere 
regionale Fabiano Amati. 
L’artista Mariantonietta Bagliato, che 
vive e lavora tra Bari e Roma, presenterà 
la sua installazione. 
L’evento finale è previsto per il 20 giugno 
alle 18.30, nella sede della Biblioteca del 
Consiglio Regionale della Puglia di Bari. 
In quell’occasione il Presidente del Con-
siglio regionale Mario Loizzo inaugurerà 
l’esposizione temporanea delle opere 
realizzate dagli artisti nell’ambito del 
progetto. A presentare il catalogo sarà la 
storica dell’arte Lia De Venere.

Giuseppe Ciracì

Mariantonietta Bagliato

Nicola Genco
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Seguite “Inchiostro di Puglia” su Facebook e Instagram

Meh, Albano 
mo non ti prendere 

veleno.
Tanto ce cazz 
er a sci fè 
in Ucraina?
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