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Ci sono momenti nella vita
di un Paese in cui tutto
sembra immobile, conge-

lato. Momenti in cui, malgrado
dall’esterno giungano segnali di
frenetica attività, sembra che
nessuno si preoccupi di prepa-
rarsi all’avvenire. Questa è oggi
l’immagine che l’Italia dà all’e-
stero, un paese vecchio e stanco,
incapace di prendere in mano il
proprio destino. Un’immagine
che certo non corrisponde alla
realtà: sono ancora milioni i gio-
vani che lottano disperatamente
per ritagliarsi uno spazio digni-
toso nella nostra società, scon-
trandosi da un lato contro una
classe politica sorda ai loro biso-
gni, dall’altro contro una crisi
economica che colpisce in parti-
colare le nuove generazioni. 
In Campania, regione tra le più
giovani d’Europa, la situazione
rischia di essere ancora più gra-
ve e pericolosa. Qui più che al-
trove, sembra non esserci alcun
tipo di prospettiva né di pro-
grammazione, ma solo interven-
ti a casaccio, troppo spesso inu-
tili quando non controproducen-
ti. Il risultato? L’emorragia di
giovani talenti italiani e campani
continua e, anzi, aumenta ogni
anno di più. E mentre il nostro
Paese si impoverisce, a crescere
sono le economie, le università e

le aziende straniere dove i nostri
giovani decidono di proseguire
la loro carriera. Non si tratta di
semplice retorica, i dati parlano
chiaro. Per ogni giovane laurea-
to che “regaliamo” ad un altro
Paese, partono con lui circa
350mila euro, il costo della sua
formazione superiore ed univer-
sitaria. Senza parlare poi di
quanto perde l’Italia per ogni ri-
cercatore che sceglie di trasferir-
si all’estero. 

Ridurre la questione a mero pro-
blema economico, tuttavia, sa-
rebbe insufficiente oltre che sba-
gliato. Le conseguenze dell’eso-
do della parte migliore del no-
stro Paese, infatti, sono e saran-
no soprattutto  sociali. Chi costi-
tuirà la classe dirigente del futu-
ro se le nostre menti migliori
emigrano o vengono emargina-
te? Quale futuro mai potremo
immaginare? Senza la voglia di
innovare che è propria dei gio-

vani più dinamici, chi svilupperà
le tecnologie del futuro? E infi-
ne: siamo sicuri che il Governo,
così impegnato nella sua attività
di assistenza a giovani e procaci
ragazzine, abbia la voglia e la
capacità di rispondere a queste
domande?

Antonio Marciano
consigliere regionale PD
coordinatore segreteria

regionale PD

Una Regione giovane che spreca il suo tesoro

L’iniziativa: Agenzia di Sviluppo Regionale
L’oBIETTIVo: razionalizzazione e
risparmio dei costi di Enti e strumen-
ti esistenti.

LE FINALITA’ DELL’ASR: pro-
mozione dello sviluppo e internazio-
nalizzazione dei settori dell’indu-
stria. Nello specifico, l’Agenzia
svolge:
- Promozione del sistema produttivo
campano con particolare riguardo al-
la valorizzazione delle produzioni re-
gionali;
- Sostegno dei processi di internazio-
nalizzazione delle imprese operanti
in Campania;

- Attuazione dei programmi di svi-
luppo territoriale; 
- Assistenza all’Amministrazione re-
gionale per i programmi e i progetti
di cooperazione allo sviluppo e per
la promozione di investimenti nazio-
nali ed esteri in Campania;
- Monitoraggio dei fabbisogni delle
imprese;
- Gestione degli strumenti automatici
e semiautomatici di incentivazione
nei settori dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato;

DoTAZIoNE FINANZIARIA :
2milioni di euro per la costituzione e

l’avvio delle attività. Successiva-
mente l’apporto finanziario è stabili-
to annualmente con la legge finan-
ziaria regionale.

Numero massimo unità per lo start
up: 100.

Numero massimo dirigenti: 5.

TALETE-cAMPANIA DIGITA-
LE, ISVE, INVITALIA saranno po-
sti in liquidazione. 

Di cITHEF e TESS sarà acquisita
la totalità delle quote azionarie.
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C’è sempre una certa incertezza
quando si tratta di scegliere a
proposito del proprio futuro,

della carriera scolastica, universitaria
e lavorativa. Si tratta di immaginare
che ciò che sembra più giusto
adesso potrà rappresentare la
scelta migliore anche in futuro.
Insomma, sembrerebbe proprio
che tutto sia affidato alle nostre
preferenze e di certo anche alle
nostre capacità e competenze, ma
ne siamo proprio sicuri? Per i
giovani di oggi in che misura il
nostro paese è capace di offrire
delle valide opportunità e di
aprire nuove e diverse prospet-
tive? Non si può negare che
negli ultimi anni la situazione
sia peggiorata in questo senso a
causa della crisi economico-
politica che sempre più
incombe sul paese. Agli occhi
spaesati e confusi dei giovani
non c’è più un sostegno, quel
minimo appoggio che li possa
aiutare a costruire e realizzare
i propri progetti. Un appoggio
che deve essere inteso come un punto
di partenza importante, non perché sia
l’unico, ma perché se manca quello
sembra inutile proseguire sulla stessa
strada. 

Emblema del rilievo che assume la
crisi e quindi il paese stesso che ne è
travolto, è dato dall’ incremento del
numero di disoccupati, rilevato dall’
Istat, nel mese di dicembre scorso, che

è pari all’ 8,5 % , di cui

u n a
buona parte è composta da giovani
laureati e qualificati. A questo punto
si presenta un quesito importante al
giovane che intraprende una carriera

universitaria prima, lavorativa poi:
cosa scegliere? In che direzione
andare? La scelta che piace è anche
quella che apre più prospettive?
Purtroppo non sempre è così e al bivio
che si presenta bisogna fare una scelta
un po’ obbligata. Basti pensare a tutti

coloro che scelgono la
facoltà universitaria in base
agli sbocchi lavorativi e non
ai proprio interessi oppure a
coloro che intendono pros-
eguire gli studi come ricerca-
tori, per i quali, in parte, la
crisi ha quasi totalmente can-
cellato questa possibilità.
Ancora, se a cambiare non è la
scelta universitaria, nella mag-
gior parte dei casi i giovani
sono costretti a cambiare zona
di residenza, sono costretti ad
andare in altre città, se non
addirittura all’estero, dove vi
sono più possibilità di lavoro.
Dunque, la crisi attuale, nella
sua grande problematicità, non è
un fattore indifferente ai giovani
e alla loro vita, in quanto ne
aumenta le comuni difficoltà, già
di per sé presenti e ne ostacola le

scelte.

Martina Ferrara

I giovani e la crisi: quanto è difficile scegliere per il futuro oggi?

Inevitabile il bivio tra ciò che piace e ciò che “apre più porte”

Il sogno a singhiozzo dei ragazzi italiani

Il momento di crisi che sta
affrontando il Paese è un ar-
gomento così discusso che

sembra essere soltanto un argo-
mento teorico ma non è così e
ad aiutarci a ridarle concretezza
sarà Roberta Capone, napoleta-
na, 27 anni che frequenta dotto-
rato di ricerca binazionale in
Francia presso l’Università
Stendhal di Grenoble in cotute-
la con l’Università di Palermo e
che fa parte della RUN associa-
zione nazionale universitaria.

Questa fantomatica crisi
quando smette di essere solo
un argomento teorico?
Non è un mito psicologico. I
dati parlano chiaro. Il tasso di
disoccupazione giovanile è sali-
to al 29 % il più alto che si regi-

stra da gennaio 2004 e l’Italia
tra i paesi europei in crisi risulta
quello messo peggio. 

Quest’atmosfera allarmistica
sta influenzando le tue scelte? 
Svanito il mito del “posto fisso”
è inevitabile che bisogna cerca-
re altre strade come è inevitabi-
le pensare a realtà più flessibili.
Purtroppo il vero problema è il
sistema sociale che non tutela le
nuove generazioni, come la
mia, e che, invece di investire
su settori strategici, taglia le
gambe.

Qualsiasi lavoro è meglio di
niente’: è davvero così?
Questa è una generazione tradi-
ta e la crisi non è solo una mon-
tatura mediatica costruita ad

hoc dall’opposizione. A questo
punto non è rinunciatario dire
che qualsiasi lavoro va bene,
quando sei alla soglia dei 30 an-
ni e vorresti indipendenza.

Hai mai pensando di andarte-
ne via dall’Italia?
Io sono partita oramai un anno
e mezzo fa anche se esclusiva-
mente per motivi di studio e co-
munque facendo un dottorato
binazionale sono spesso in Ita-
lia ma molti scelgono di partire
e di non far più ritorno e se da
un lato questo mi rattrista come
italiana come dare torto a que-
sta mia generazione disillusa?
La Francia, paese che ho scelto
per continuare la mia formazio-
ne post laurea, offre molto di
più che l’Italia. Un giovane in

Francia fino a 25 ha una serie di
vantaggi incredibili e oltre a ri-
duzioni consistenti su qualsiasi
mezzo di trasporto, usufruisce
di borse e aiuti negli studi. 

Da qui a 10 anni dove sarai?
Spero di trovarmi in Italia, per-
ché nonostante gli ultimi avve-
nimenti che mortificano tutti gli
italiani, amo il mio paese e spe-
ro un giorno di contribuire alla
sua crescita. Tuttavia non riesco
a pensare concretamente al fu-
turo, a oggi i miei, sono sogni,
aspettative che non riescono a
trovare una realizzazione nella
realtà, è quasi un sognare a sin-
ghiozzo.

Flavia de Palma
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Gli italiani visti da fuori

Con una disoccupazione giovanile al 29%, non meraviglia
che siano sempre più numerosi i giovani italiani che
decidono di andare via. Che sia in un paese dell’Unione

Europea, Stati Uniti, Asia, Africa, è un fenomeno largamente
riconosciuto. Persino il Governo ha messo in piedi un program-
ma di advertising on line (Bamboccioni a chi? – Diritto al
Futuro, non è sfuggito quasi a nessuno il banner pubblicitario
che ha invaso per giorni i principali siti di informazione) che
rimanda al portale del Ministero della Gioventù. Basterà un
header in caratteri accattivanti che ricordano la celebre firma di
Walt Disney a tranquillizzare i non-occupati di oggi? Come
dire, “non bamboccioni, bambini”. 
Un punto di vista sulla condizione dei giovani italiani, più
secco e severo degli specchietti delle allodole in forma di ban-
ner pubblicitari, si desume dalle numerose lettere che ogni
giorno giungono alla redazione di Repubblica.it. Ragazzi e non
più ragazzi scrivono lettere cariche di domande, di costernazio-
ne. Molte sono persone che hanno un impiego, altre studiano
nella speranza – che non rimarrà disattesa quanto, molto proba-
bilmente accadrebbe nel Bel Paese – di raggiungere l’impiego
per cui hanno lottato, prima di arrendersi e decidere di andare
via. 
Ancora, dalla stampa estera leggiamo che il quotidiano svizze-
ro Neue Zürcher Zeitung dedica uno scorrevole trafiletto alla
questione: Currywurst alla rucola di Maike Albath, la parola ai
ragazzi italiani insoddisfatti che si trasferiscono a Berlino. Nel
2009 sono stati circa 42000 i diplomati a decidere di trasferirsi
nella capitale tedesca. 
Sarebbe interessante, però, cercare di capire come questo esodo
sia effettivamente percepito dalle strutture che li accolgono, e
più precisamente, in che percentuale gli under 30 italiani rie-
scano ad affermarsi, a stare al passo con i coetanei che trovano.
Non i coetanei connazionali, che, seppur capaci e brillanti,
sono costretti sin dall’adolescenza in una situazione di stallo ed
ormai si ritrovano piuttosto disillusi riguardo al concetto di
meritocrazia, o di sana competizione. 
Insomma, centinaia di ragazzi ogni anno confluiscono in strut-
ture che da decenni sono più che abituate alla compresenza di
studenti, stagisti, lavoratori di ogni provenienza. Ce la fanno?
Di spunti del feedback estero, se ne trovano ben pochi. Uno
studio, risalente al 2004, della CNE (Consulta Nazionale
Immigrazione) che più che altro si occupa della percezione
della Patria natìa e dello spirito italiano nei giovani italiani. In
altri due interventi, ben più recenti, troviamo due posizioni
curiosamente divergenti.
Alla Conferenza dei protagonisti italiani nel mondo del 28
Ottobre 2010, il MAE nella persona del Ministro Frattini, fa il
suo in bocca al lupo ai ragazzi e agli immigrati italiani, fiducio-
so che, per qualche motivo, il loro impegno porrà fine alla crisi
<<la presenza degli emigranti di successo è per noi un incorag-
giamento a superare le difficoltà che la crisi globale ha impo-
sto a tutti noi. E’ il segno di un’Italia vincente che continua, e
per la quale - ha aggiunto - noi dobbiamo fare di più”>>. 
Ancora, secondo Tomaso Veneroso, presidente della
Confederazione degli Imprenditori Italiani nel Mondo di New
York (CIIM) quella italiana è principalmente una risorsa, che
può generare valore se si crea un network, come il modello
GIPI (Gruppo Professionisti/ricercatori Imprenditori Italiani).
<<Credo che l’Italia sia un meraviglioso paese - ma purtroppo
i giovani non possono esprimere al 100% la loro creativita’>>
sostiene ancora il 18 Ottobre scorso a Roma a Pronto Italia.
Ragazze e ragazzi italiani sono una risorsa, all’estero si parla
attivamente di network di risorse umane, in Italia ci si congra-
tula e si sventola il fazzoletto. Probabilmente non c’è da mera-
vigliarsi che siano rari gli studi sulla produttività dei giovani
itaiani all’estero, se è scarso l’interesse prima di tutto nelle
nostre Istituzioni. 

Noemi Borghese
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In un tempo non lontano, nelle cause di
separazione e di divorzio, in presenza
di figli sposati, per escludere qualsiasi

determinazione o provvedimento economi-
co a loro favore, bastava, generalmente,
depositare il loro certificato di matrimonio
per escludere definitivamente qualsivoglia
pretesa e spettanza.
La realtà fattuale, prima ancora della
recentissima pronuncia della Cassazione
del 2011, ha reiteratamente contraddetto
nei fatti questo principio.
In Italia, soprattutto nel Meridione, dove la
crisi econimico-occupazionale è maggior-
mente percepita ed il precariato è triste-
mente diventato un modus vivendi, le
famiglie “di origine”che, ovviamente,
ancora se lo possono permettere, continu-
ano mensilmente a foraggiare i loro figli
sebbene siano sposati e, magari, abbiano
avuto addirittura dei bambini.
La Suprema Corte, allora, avendo eviden-
temente percepito questa netta inversione
di tendenza, con la sentenza n. 1830 del
24.01.2011, ha ritenuto di dover ulterior-
mente ampliare la tutela dei figli mag-
giorenni, sorreggendo, di fatto, quei gio-
vani studenti, o comunque precari, che pur
non godendo della piena indipendenza eco-
nomica dalla famiglia biologica hanno
ugualmente scelto di compiere “il grande
passo” convolando a nozze.
Per anni l’orientamento giurisprudenziale -
sia della Cassazione che dei Tribunali di
merito – è stato unanime e costante nel

ritenere che “…il matrimonio del figlio
maggiorenne, già destinatario del contribu-
to di mantenimento a carico di ciascuno dei
genitori, ne comporta automaticamente la
cessazione…e ciò trae fondamento  da un
lato negli obblighi e nei diritti che derivano
dal matrimonio in quanto tale, dall’altro
rileva, sul piano meramente fattuale, che
con la costituzione del nuovo nucleo, i
coniugi (di qualsiasi età) attuano fra loro
una comunione materiale e spirituale di
vita realizzando i molteplici effetti stabiliti
dalla legge…”
Nella citata sentenza, invece, detto princi-
pio viene integralmente stravolto, obbli-
gando, di fatto, i genitori a continuare a
mantenere la figlia plurimaggiorenne, ma
ancora agli studi, che ha deciso di sposare
un altrettanto giovane precario.
A modesto parere di chi scrive, la
Cassazione, con la cennata pronuncia ha
ricordato a noi tutti che in stato di bisogno
e necessità, ai sensi dell’art. 148 c.c. spetta
comunque agli ascendenti provvedere alla
corresponsione degli alimenti in favore dei
figli…anche se sposati!.
Ma non è finita qui.
Sempre nell’ottica che spetta esclusiva-
mente ai genitori l’onere di dimostrare
l’avvenuto raggiungimento della indipen-
denza economica del figlio maggiorenne,
gli ermellini, stavolta, con la sentenza n.
407/2007, hanno valutato l’ipotesi in cui il
figlio maggiorenne si sia occupato come
apprendista, osservando, poi, che la pecu-

liarità di tale rapporto di lavoro non con-
sente, in realtà, l’acquisizione di una piena
autosufficienza, pertanto i genitori dovran-
no continuare a provvedere al sostenta-
mento del figliolo.
Pertanto, il genitore che vorrà cessare ogni
forma di contribuzione dovrà provare che
il trattamento economico percepito dal
figlio risulti idoneo, per entità e stabilità, a
assicurare i mezzi necessari per il proprio
mantenimento.
Infine, continueranno ad essere a carico dei
genitori tutti quei figli maggiorenni anche
se vivono per alcuni periodi dell’anno fuori
casa, magari per ragioni di studio, i quali
non perderanno nemmeno il diritto a vivere
nella loro ex residenza familiare. Lo ha sta-
bilito la Cassazione con la sentenza n. 6861
del 22.03.2010 sancendo, appunto,
che”l’abbandono da parte del figlio, anche
per lunghi periodi, della casa familiare non
è indice di autonomia economica”.
In Italia, insomma, è più “semplice” ampli-
are la tutela dei figli maggiorenni - attra-
verso la funzione nomofilattica attribuita
alla Suprema Corte (art. 65 R.D. 12/1941)
- che offrire loro le condizioni per poter
realmente essere indipendenti e costruire
autonomamente il proprio futuro. Ciò fa di
noi, purtroppo, un Paese povero, vecchio e
retrogado che non punta  realmente sui gio-
vani, con le conseguenze che sono sotto gli
occhi di tutti!

Avv. Alessia Schisano

“Bamboccioni” e sposati? Il mantenimento
spetta ancora ai genitori

Congresso Nazionale A.N.P.I.

In vista del 15° Congres-
so Nazionale che si terrà
a Torino nel  mese di

Marzo, l’A.N.P.I. – Associ-
azione Nazionale Partigiani
d’I ta l ia-  celebrerà  i l  19
Febbraio p.v. il suo Con-
gresso Provinciale  a
Napoli, presso la sua sede
di Piazza Museo, 9.
L’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia,  viene
costituita a Roma nel 1944
– quando ancora i l  Nord
Italia è sotto l’occupazione
nazifascista- dai volontari
che hanno partecipato alla
guerra partigiana. Essa, che
è stata da sempre custode
della vicenda storica attra-
verso la  quale  l ’ I ta l ia  è

riuscita con la resistenza a
sconfiggere il totalitarismo,
è ora la casa di tutti gli an-
tifascisti appassionatamente
e generosamente impegnati
per la difesa e la piena at-
tuazione della nostra Carta
Costituzionale, insostitu-
ibi le  det ta to  di  dir i t t i  e
democrazia.
Pertanto, possiamo affer-
mare che l’A.N.P.I., oggi, è
un’associazione per  la
democrazia in difesa e per
l’at tuazione della Costi-
tuzione.
L’A.N.P.I. è da sempre in
campo nel contrastare il re-
visionismo storico ed il neo
fascismo che mirano a
rovesciare le radici civili

del Paese, nel difendere l’u-
nità dell’Italia, riconquista-
ta  dal la  res is tenza,  nel
garantire a tutti un lavoro
giusto e  digni toso,  nel
difendere l’informazione
che racconti realmente e
liberamente il Paese, senza
legacci, ostacoli e minacce,
nel debellare la corruzione,
renderla estranea al Parla-
mento, alle istituzioni, sia
nazionali che locali,  alla
Pubblica Amministrazione,
ai  Part i t i  e  al la poli t ica.
L’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia si batte
da sempre per una Giustizia
fondata sull’uguaglianza
dei cittadini di fronte alla
legge e per una magistratu-

ra autonoma ed indipen-
dente, decisiva per assicu-
rare il diritto alla giustizia e
sicurezza dei cittadini per
rendere vincente la lotta al-
la mafia e ai poteri crimi-
nali. 
Alla luce di tutto ciò, l’ap-
puntamento congressuale di
metà Febbraio,  diventa
davvero importante e signi-
ficativo contro la rasseg-
nazione ed il conformismo,
specie se si considera il del-
icato e preoccupante mo-
mento politico che stiamo
vivendo.

Patrizia Vaccarella 
comitato Provinciale

A.NP.I. Napoli
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Il lavoro, i giovani e l’estero
Partire o restare? I dati, i pro e i contro

Se anche il direttore generale dell’università Luiss Guido Carli
di Roma, Pier Luigi Celli, arriva a dire “I giovani sono la
fascia politica meno rappresentata in termini numerici e sono

quelli più colpiti dalla crisi. Pagano per gli errori fatti da altri, sono
schiacciati tra un presente svalutato e un futuro che non esiste.
Vivono nella precarietà più totale, non solo dal punto di vista lavo-
rativo, ma anche per l’assoluta mancanza di valori e di eticità. Una
situazione d’incertezza che li priva di ogni prospettiva e perfino
della dignità. Li rende fragili e non più liberi. I laureati di oggi,
insomma, non hanno modelli di riferimento” siamo davvero arriva-
ti alla frutta. E infatti i dati ISTAT del Dicembre 2010 confermano
una realtà desolante: l’Italia tocca un altro record negativo cioè un
tasso di disoccupazione giovanile pari al 29 per cento, con un
aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 2,4
punti percentuali rispetto a dicembre 2009. Anche gli altri dati, però,
non è che siano rassicuranti: il numero delle persone in cerca di
occupazione risulta in diminuzione dello 0,5 per cento rispetto a
novembre, e in aumento del 2,5 per cento rispetto a dicembre 2009;
il tasso di disoccupazione a dicembre si attesta all’8,6% con un
aumento di 0,2 punti percentuali in confronto al dicembre 2009; il
numero di inattivi di età compresa tra 15 e 64 anni a dicembre 2010
aumenta dello 0,1 per cento rispetto sia a novembre sia a dicembre
2009; il tasso di inattività, pari al 37,6 per cento, è invariato rispet-
to al mese precedente e in diminuzione dello 0,1 per cento rispetto
a dicembre 2009. Quali prospettive, dunque, si aprono per i giovani
in un mercato del lavoro così poco ricettivo e gravato dalla crisi
internazionale? Molti ragazzi desiderano trasferirsi all’estero per
avere, se non altro, più possibilità di trovare un posto anche se il
prezzo da pagare è rinunciare alle proprie radici e ai propri affetti, a
costruire una vita laddove si è nati. Secondo il quinto rapporto
“Italiani nel mondo” della Fondazione Migrantes della Cei, che risa-
le allo scorso dicembre, sono più di 4 milioni gli italiani residenti
all’estero, sempre più giovani e di cui la metà sono donne. Gli ita-
liani all’estero nel 2010 sono aumentati di 113mila unità rispetto
all’anno precedente e di 1 milione rispetto al 2006 e, attualmente,
hanno un’incidenza del 6,7% sulla popolazione totale residente in
Italia. Il 55,6% di questi è emigrato realmente dal proprio Paese; il
37% è invece nato in terra straniera. Le mete più gettonate sono
Argentina e Germania. Ogni anno, inoltre, si registrano poco più di
50mila nuove partenze, cifra che è superiore ai flussi di ritorno. 
Siamo, dunque, in presenza di “un’emigrazione giovanile e questo
fa pensare alla necessità di politiche universitarie, di rafforzare tutti
i programmi di ricerca in atenei e imprese”, ha spiegato mons.
Perego. Anche per i giovani che non hanno conseguito un’istruzio-
ne medio-alta sembra che trasferirsi all’estero sia l’alternativa più
conveniente. Secondo l’ultimo rapporto “Taxing wages”
dell’OCSE, l’Italia si colloca per gli stipendi al 23° posto, con gua-
dagni inferiori al 16,5% rispetto alla media dei trenta Paesi che
fanno parte dell’organizzazione di Parigi. I dati sono riferiti al 2009.
Il salario annuale netto del lavoratore medio è in Italia di 22.027
dollari, contro i 26.395 della media Ocse, i 28.454 della Ue a 15 e i
25.253 della Ue-19. La classifica riguarda il salario netto annuale
medio, calcolato in dollari e a parità di potere d’acquisto, di un lavo-
ratore single senza carichi di famiglia. Il peso di tasse e contributi
sui salari, poi, cioè il cosiddetto “cuneo fiscale” che calcola la dif-
ferenza tra quanto pagato dal datore di lavoro e quanto effettiva-
mente entra in tasca al lavoratore, è in Italia al 46,5%. Nella classi-
fica dei maggiori trenta Paesi l’Italia è al sesto posto, come nell’an-
no precedente, per peso fiscale sugli stipendi, dopo Belgio (55,2%),
Ungheria (53,4%), Germania (50,9%), Francia (49,2%), Austria
(47,9%).  L’Italia, quindi, figura tra gli ultimi paesi OCSE in quan-
to a stipendi netti e quasi fra i primi in quanto a contributi fiscali da
versare. A parte le statistiche, comunque, l’esperienza all’estero è
fondamentale per la propria formazione e per respirare un’altra aria,
un altro modo di pensare e di vivere. Diventa straordinario anche
camminare ed ascoltare un italiano che parla e sentirsi, senza cono-
scersi, fratelli. Impagabile a proposito, è una frase che mi è stata
detta da una giornalista inglese mentre frequentavamo la LSJ insie-
me a Londra: “il bello e il brutto di questo corso? Gli italiani”.  Che
si fanno sempre riconoscere, nel bene e nel male. 

Gloria Esposito
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Ipartiti e le correnti con
cui deve fare i conti la
giunta del governatore

Caldoro
Meno di un anno fa, il 29
marzo 2010, il centrodestra
vinceva le elezioni per il rin-
novo del consiglio regionale
della Campania, e Stefano
Caldoro succedeva ad
Antonio Bassolino come
presidente della Regione.
Caldoro ottenne una netta
vittoria, staccando di 9 punti
il diretto  il candidato di cen-
trosinistra Vincenzo De
Luca. Con il 54% dei voti, e
in virtù della legge elettorale
regionale, al centrodestra
andò un premio di maggio-
ranza di 38 seggi su 59.
Questo non sembra tuttavia
sufficiente perché Caldoro
possa dire di contare su una
maggioranza solida e forte.
Certo, i numeri dipingono
una situazione in consiglio
rassicurante, per il centrode-
stra. Ma i numeri bisogna
saperli leggere, a cominciare
dall’effettiva composizione
di quei 38 seggi di maggio-
ranza.
Tolti i 21 seggi spettanti al
PDL (di cui parleremo più
avanti), i rimanenti 17 seggi
si distribuiscono tra partiti

medi, piccoli e piccolissimi.
Un seggio a testa per i parti-
tini dell’1-2% (La Destra,
Alleanza di popolo,
Alleanza di centro); Udeur e
Noi Sud, con il loro 3-3,5%,
possono contare su due seggi
ciascuno; infine la lista civi-
ca “per Caldoro Presidente”
può contare su 4 seggi. E poi
c’è l’Udc, che con il 9% otte-
nuto alle Regionali dispone
di 6 seggi in consiglio: da
soli non sono determinanti,
ma potrebbero diventarlo se
votassero contro la maggio-
ranza, visto che da quel
momento ciascun voto
diventerebbe preziosissimo,
a cominciare da quello dei
piccolissimi partiti. La posi-
zione dell’Udc risentirà
molto, oltre che degli svilup-
pi sul piano locale, dalle
mosse del partito nazionale:
a inizio febbraio, pressato
dalla difficile situazione
politico-giudiziaria, è stato
lo stesso Silvio Berlusconi a
sbottare chiedendo l’uscita
dell’Udc da tutte le giunte
locali di centrodestra. Anche
se questo scatto di nervi non
ha avuto – ed è logico sup-
porre che non avrà – effetti
diretti e immediati sulla
tenuta della giunta regionale

campana, il filo rosso che
congiunge le dinamiche
della politica nazionale con
quelle della politica locale è
una variabile da tenere in
considerazione.
Ma il corpo centrale della
maggioranza di centrodestra
è, come detto, il Pdl. Il quale
è tutt’altro che un monobloc-
co granitico – come l’imma-
gine che si sforza di dare di
sé sul piano nazionale
potrebbe indurre a credere.
Come è noto a molti, infatti,
in Campania convivono due
“anime” nel partito di Silvio
Berlusconi: quella che fa
capo al ministro per le Pari
Opportunità Mara Carfagna
(record di preferenze alle
Regionali) e allo stesso
Caldoro; e quella che ha i
suoi referenti nel coordinato-
re del Pdl campano (ed ex
sottosegretario) Nicola
Cosentino e nel presidente
della provincia di Napoli,
Luigi Cesaro – delle due,
quest’ultima è certamente la
componente più discussa per
le discusse (e discutibili) fre-
quentazioni dei suoi referen-
ti, con lo stesso Cosentino
sotto inchiesta a Napoli per
associazione camorristica.
Si è parlato anche, a suo

tempo, di un possibile inde-
bolimento del Pdl in
Campania a seguito della
nascita sul piano nazionale
di Futuro e Libertà, i cui
capigruppo al Parlamento
(Bocchino e Viespoli) sono
per di più di origini campa-
ne. Ma, se si escludono i
rumors con cui Mara
Carfagna fu data per “acqui-
sita” dai futuristi a causa dei
suoi rapporti cordiali con
Italo Bocchino un paio di
mesi fa, tutto si è risolto in
un nulla di fatto. Le tensioni
nel Pdl locale continuano a
giungere tutte dalla dicoto-
mia di cui abbiamo parlato in
precedenza.
È quasi naturale che la coesi-
stenza di due anime, spesso
in contrapposizione, nella
maggioranza e nel suo prin-
cipale partito abbia prodotto,
per analogia, un dualismo
simile nelle file dell’opposi-
zione – oltre che un’azione
della giunta a tratti incerta e
tutt’altro che risolutiva, spe-
cie se si considerano questio-
ni annose ed urgenti come
quella dei rifiuti. Anche nel
centrosinistra convivono
infatti due anime: se da un
lato ci sono quelli che si
oppongono con forza alle

iniziative della giunta e della
sua maggioranza, dall’altro
ci sono dei consiglieri che,
approfittando delle divisioni
del Pdl, sostengono in qual-
che modo l’operato del
governatore Caldoro per
contrapporlo all’influenza
dei “cosentiniani” del Pdl.
Dall’altro lato della barricata
la situazione non è sempre
lineare come si vorrebbe
sperare. Se da un lato esiste
un’opposizione intransigen-
te ma non per questo meno
attenta alla corretta collabo-
razione istituzionale, in altri
settori della minoranza si
assiste ad uno spettacolo
poco edificante di chi non
solo non svolge un ruolo nel-
l’opporsi alle scelte più dele-
terie, ma in alcuni casi fini-
sce con l’apparire troppo
timido se non addirittura
connivente. Un problema di
non facile soluzione, laddo-
ve la maggioranza che
governa si trovi a dover
affrontare questioni di gran-
de importanza e di interesse
generale senza poter contare
su dei numeri rassicuranti.
Ma, come detto, attualmente
la situazione non è questa,
almeno per ciò che riguarda i
numeri in consiglio.

Regione Campania: tra una Carfagna
e un Consentino

Mara Carfagna Stefano Caldoro Nicola Cosentino

A cura di
Salvatore Borghese
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Era il 30 marzo 2010, il risul-
tato delle consultazioni re-
gionali era stato netto: vitto-

ria di Caldoro in Campania. Nel-
l’immediato post-verdetto delle ur-
ne erano arrivati da più parti elogi
sperticati per il  neo-governatore,
celebrato come uomo “libero”, il
“solo” capace di risollevare le sorti
della compagine campana. Da allo-
ra, l’uomo indicato come candidato
del centro-destra direttamente dal
Cavaliere in seguito all’affare Co-
sentino, ha probabilmente confuso
questo decantato stato di libertà da
condizionamenti con la facoltà di
non curarsi dei lavori assembleari:
in 39 sedute del consiglio regionale
- di cui 13 question time – è infatti
risultato assente ben 35 volte (pre-
sente 4 volte, compreso l’insedia-
mento)! Le scelte fatte da Caldoro
in questi mesi sono sembrate rive-
latrici della presenza sullo sfondo
dell’ingombrante sagoma dell’on.
Ciriaco De Mita: tant’è che c’è sta-
ta la nomina a suo vice del nipote
Giuseppe De Mita e la riconferma
di De Simone a Commissario del-

l’Asl di Salerno. In seguito a que-
st’ultimo atto abbiamo assistito al-
l’abbandono del gruppo regionale
del PDL di ben quattro consiglieri
(Baldi, Paolino, Longo e Fortuna-
to), che hanno spiegato il loro gesto
politico con questo aspro comuni-
cato: «La riconferma di De Simone
non è altro che la dimostrazione
che il massimo responsabile della
Sanità campana, On. Ciriaco De
Mita, continua a condizionare la
politica della nostra regione. Una
politica, responsabile di aver sven-
duto questo territorio stringendolo
nella morsa di una gestione cliente-
lare e ormai superata. De Simone
ha dimostrato di essere ostaggio di
una politica vecchia, che non ha
prodotto niente, che ha agito in so-
litudine senza mai confrontarsi con
il territorio e le reali esigenze di
quest’ultimo, dettando legge pur
non avendo i consensi». Ma a de-
stare preoccupazioni a Palazzo
Santa Lucia sono in questa fase i
casi Cosenza e Vetrella. Il primo -
assessore ai Lavori Pubblici e alla
Protezione civile - ha rimesso la

delega al Ciclo integrato delle Ac-
que parrebbe per delle incompren-
sioni con l’assessore all’ambiente,
Giovanni Romano, sulla compe-
tenza nella gestione dei depuratori;
il secondo – titolare delle deleghe
ai Trasporti e alle Attività produtti-
ve, per questo definito «superasses-
sore»  – è dimissionario all’indo-
mani della nomina di Nello Polese
ad amministratore unico dell’Ente
Autonomo Volturno.(EAV). Sinora
però niente di fatto, nessuna sosti-
tuzione: tutto bloccato, o meglio
“congelato”. E’ stato infatti usato
questo stesso aggettivo in riferi-
mento allo stato in cui si trova il
contratto di programma, il fulcro
del Piano di azione per lo sviluppo
economico regionale (Paser): il che
vuol dire un miliardo e mezzo di
euro di investimenti fermi e 2.800
nuovi posti di lavoro sospesi. Tutto
questo, quando la crisi economica
si manifesta con i dati record sulla
disoccupazione giovanile, perché
non c’è nessuno in grado di seguire
le pratiche. Caldoro aveva infatti
azzerato i consulenti nominati dalla

giunta precedente, mandando a ca-
sa anche i tecnici indispensabili al
buon funzionamento della macchi-
na. Del resto è lo stesso Vetrella a
dire con imbarazzo: «Gli incarichi
dirigenziali rimasti sguarniti all’esi-
to della revoca di conferimento del
personale esterno attualmente risul-
tano attribuiti, ad interim, al perso-
nale interno. Per poter stipulare il
contratto non ci sono le persone.
Ho chiesto più volte ulteriori perso-
ne». Insomma una regione in free-
zer: si registra una tendenza a “con-
gelare” tutto, investimenti, dimis-
sioni. Persino De Mita, la cui om-
bra resta sempre lì, aleggia di giun-
ta in giunta. Al che viene da chie-
dersi – per restare nella metafora –
se sia stato “ibernato” o piuttosto
imbalsamato. Non c’è comunque
da fremere troppo, presto o tardi
sarà quel galantuomo del tempo a
dirci se il governatore saprà “scio-
gliere” tali questioni o se a scio-
gliersi sarà la fiducia e il consenso
verso la sua persona.

Vito contardo

Regione Campania in freezer: tutto congelato
Con il primo caldo cosa si scioglierà?
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All’inizio dello scorso dicembre è stato pub-
blicato e messo in vendita il DVD dello spet-
tacolo “LA SACRA FAMIGLIA” del grup-

po rock napoletano Pennelli di Vermeer.
Lo spettacolo scritto e musicato da Pasquale Sorren-
tino, visionario leader della band, racconta in ma-
niera tragicomica e dissacrante le confessioni tabù
di una famiglia composta da un padre, una madre,
un figlio e una figlia. Ognuno di loro, nel corso dei
tre atti in cui è diviso lo spettacolo, affronterà i pro-
pri segreti più intimi e gli aspetti della vita familiare
più nascosti.
I brani di Sorrentino prendono spunto idealmente
dagli indimenticabili GUFI e con un senso dell’hu-
mour , a volte anche macabro, raccontano attraverso
canzoni, accompagnate spesso da una coreografia
ironica atta a sottolineare l’estremizzazione del te-
sto, i segreti di un padre violento ed infedele con un
approccio alla sessualità con l’amante al quanto biz-
zarro che ritroviamo nella canzone  FETISH MAN,
una madre con una carriera lavorativa sfolgorante
ma tiranneggiata in casa e priva di far sentire il pro-
prio amore (SCONQUASSATA), un figlio con un
improbabile complesso di EDIPO CAPOVOLTO e
per di più tossicodipendente e per ultima una figlia
in crisi di identità caratterizzata da una bruttezza
che la rende fastidiosa anche alla propria famiglia.
E’ allora quindi “normale” che in un tale contesto
domestico, persino il cane Boogie Woogie possa de-
nunciare la vergogna di vivere in una tale famiglia.
L’estremizzazioni di tutti i personaggi sono eviden-
ziati da una scenografia essenziale, che concentra
l’attenzione dello spettatore sugli attori/cantanti che
vengono resi benissimo, oltre che dallo stesso Pa-
squale Sorrentino, dalle bravissime Valentina Bruno
e Stefania Aprea, dotate entrambe di straordinarie
capacità vocali, Marco Sorrentino alla batteria, al
kazoo e all’armonica e dal bravissimo Raffaele Po-
limeno, che agendo dal fondo del palco, quasi come
un elemento esterno, accompagna con le tastiere
tutti i brani, regalando sempre grandi interpretazio-
ni.
Per concludere, di questo lavoro teatrale dei Pennel-
li di Vermeer non possiamo che consigliarne la vi-
sione a chi non ha ancora avuto il piacere di vederlo
acquistando il DVD oppure  e preferibilmente se-
guendo lo spettacolo in giro per la Campania. Le
date sono reperibili sul seguente indirizzo:
http://www.myspace.com/lasacrafamiglia.
Uno spettacolo consigliato per tutta la famiglia: sa-
cra o meno.

Marco trotta

La verifica dell’arte
di Ugo Mulas

La famiglia sacra
di Vermeer

La leggenda
del rock al Pan

Al Museo Principe d’Aragona Pignatelli
Cortes è possibile ammirare la mostra
intitolata “Ugo Mulas – Verifica del-

l’arte. Da Duchamp a Vitalità del Negativo”.
L’evento inaugura l’apertura della Casa della
fotografia, la prima a Napoli. 
Ripercorrendo il periodo tra il 1968 e 1969,
l’esposizione ripropone il cammino del foto-
reporter umbro nella sua ultima fase: quella
di sintesi, di verifica, ma, soprattutto, di revi-
sione: la più matura come uomo e artista. 
In questo periodo Mulas rielabora il genere
del reportage e del documentario, rileggendo-
li in una chiave estetica vicina all’arte delle
Avanguardie, grazie alle quali l’artista era
stato spinto a cercare nuove forme di utilizzo
del medium fotografico che, dopo l’arrivo
della televisione, aveva perso il suo primato
nel mondo della comunicazione.
Per la prima volta sono esposte al pubblico
non solo le prove di stampa per il catalogo
‘Amore mio’, ma anche la ‘Verifica3’ realiz-
zata in occasione dell’esposizione del 1970
‘Vitalità del Negativo’, evento che sarà anche
l’ultimo contatto con il mondo delle avan-
guardie che tanto lo avevano influenzato e
ispirato.
Le Verifiche sono il risultato di un lavoro di
ricerca e di analisi che si sintetizza nelle do-
dici opere esposte con molteplici livelli di let-
tura che creano un coinvolgente intreccio di
immagini, titoli e dediche: attraverso le opere
come i provini di Duchamp, Man Ray, Kou-
nellis e molti altri, l’artista mette in luce co-
me il rapporto tra arte e fotografia stia ormai
cambiando e assumendo nuove forme, tra-
sformando la voglia di trovare nuove forme
di comunicazione in un bisogno irrefrenabile.
Sebbene ogni lavoro abbia la forza di coin-
volgere lo spettatore e di raccontare la propria
storia, è sempre strettamente collegato alle al-
tre, mostrando un progetto più grande e ambi-
zioso che Mulas ha voluto portare a termine:
ogni opera porta con sé un frammento dell’ar-
tista che rielabora e mette in discussione non
soltanto la propria arte ma la stessa esistenza.

Flavia de Palma

Il Rock, raccontato attraverso una grandiosa
esposizione che conta ben oltre 500 oggetti
tra fotografie, gadgets, vinili, merchandising

, manifesti d’epoca,  audiovisivi, strumenti mu-
sicali… e molto altri momorabilia del rock, tutti
provenienti da importanti collezioni private ita-
liane. 
“ROCK!”, la mostra presentata dal Pan – Palaz-
zo delle Arti Napoli – sarebbe dovuta finire il
31 gennaio 2011, ma l’enorme successo suscita-
to nel pubblico ha spinto il museo a rimandarne
la chiusura fino al 14 febbraio 2011, conceden-
do ancora due settimane di tempo per poter vi-
vere quelle emozioni che solo la musica può do-
nare.
La mostra “ROCK!” è molto più di una rasse-
gna di oggetti di culto: è un incredibile viaggio
nella musica e nel suo immaginario collettivo
che ha influenzato la vita di non poche persone
con canzoni, i musicisti leggendari, i concerti… 
Promossa dal Comune di Napoli – Assessorato
alla Cultura, col Patrocinio del Consolato Gene-
rale degli Stati Uniti d’America - Napoli e del
Consolato Britannico - Napoli per raccontare
linguaggi, miti e tecnologie,  si è avvalsa della
direzione culturale di Michelangelo Iossa e Car-
mine Aymone.
Cinque sezioni tematiche per raccontare gli ulti-
mi 50 anni di questo incredibile genere musica-
le: “Rock Legends”, “American Dreams: il rock
‘a stelle e strisce’”, “The sound of music: storia
ed evoluzione delle ‘macchine parlanti’”, “Na-
poli strizza l’occhio al rock” e “NapoLiverpool:
la leggenda dei Beatles e la musica dei Fab
Four”. 
Non ci si accorge  quasi di cambiare sezione:
per quanto ognuna racchiuda in sé un tema ben
distinto, si influenzano l’un l’altra, raccontando
una storia che sembra non voler finire e cerca di
vivere ancora e ancora, in un ultimo assolo di
chitarra che si diffonde nelle sale. 
Alla fine, quando ormai si è spulciato ogni an-
golo delle sale e il percorso porta verso l’uscita,
si rimane per alcuni istanti in silenzio, pensando
a come fare per evitare il momento del distacco,
perché, una volta immersi nello straordinario
mondo del Rock’n roll, non è più possibile
uscirne.

Fdp
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Giovanna Spalice (nella foto) attualmente è
l’Etoile della Compagnia di Ballo del Teatro di
San Carlo, dove ha iniziata la sua carriera, ha

studiato con i maestri Wanda Clerici e Tony Ferrante;
dopo aver conseguito il diploma è entrata a far farte
della compagnia di ballo seguendo, passo dopo passo,
l’iter della graduatoria , corpo di ballo , solista , prima
ballerina ed infine Etoile. La Spalice dotata di una tec-
nica straordinaria e di una drammaturgia intensa , è
stata scelta da molti coreografi ,di fama inter-
nazionale,come Rudolf Nureyev, per “Cendrillon “e
l’”Après midi d’un Faune,” Vladimir Vasiliev per
“Paganini” ed “Aniuta”, Roland Petit per “Carmen”,
l’”Arlesienne”, “il Pipistrello”, Ricardo Nunez per il
“Lago dei Cigni”, Luciano Cannito per “Te voje bene
assaie” e “Cenerentola”, John Cranko per “Onegin” e
altri; ma dove la Spalice ha dimostrato tutto il suo val-
ore è stato sicuramente nel balletto “Romeo e
Giulietta”,danzato con Giuseppe Picone,coreografia
originale di Kenneth Mac Millan; al termine dello
spettacolo standing ovation per la fantastica esi-
bizione. Tra i suoi innumerevoli partner, di fama inter-
nazionale, ne cito solo alcuni: Giuseppe Picone,
Massimiliano Guerra, Tetsuya Kumakawa, Gheorge
Jancu, Cyrill Pierre e tanti altri ancora come il suo col-
lega,amico e primo ballerino Ugo Ranieri. Oggi
Giovanna Spalice è un punto di riferimento molto
forte per tutte le ballerine italiane. Nel 2010 la diret-
trice della scuola di ballo sancarliana, Anna Razzi,
l’ha invitata a salire sul palcoscenico per consegnare I
diplomi alle giovani promesse del ballo, in quel pre-
ciso momento è partita da parte del pubblico, degli
allievi e dalle maestranze del teatro una standing ova-
tion; forse per la prima volta l’ho vista molto ma
molto emozionata. Oggi che la danza si trova su inter-
net, sui dvd e su youtube ,quindi di facile apparente-
mente acquisizione, il popolo della danza ha più che
mai bisogna dell’esperienza,della professionalità che
solo una grande ballerina può trasmettere diretta-
mente ai danzatori, per esempio come si deve andare

in scena e rendere la danza un’emozione, non un’esi-
bizione di ginnastica artistica. Per questo, mi auguro,
che la Spalice sia  chiamata a mettere a disposizione
la sua esperienza di danzatrice di altissimo livello, di
cultura e di professionalità per la direzione di una
scuola oppure per la direzione di una  compagnia di
ballo .

Quando e perche’ hai iniziato a studiare danza?
Per passione ,passione ,passione...

Quale è stato il momento decisivo della sua carri-
era?
Ogni momento è decisivo e non si sa mai quando arri-
va.

com’è attualmente la situazione del corpo di ballo
del teatro di San carlo?
Potrebbe essere migliore, in questo momento non ci

possiamo lamentare, si potrebbe far di più e si
dovrebbe investire molto di più sulla compagnia di
ballo che è una certezza...

Qual è il genere di balletto che preferisce?
In primis repertorio classico e neoclassico, ma non
pongo limiti alla danza, quella bella, elegante ,raffina-
ta, purché esprima un emozione.

Qual è stato il suo partner preferito? E perché?
Tutti indistintamente, perché ognuno di loro mi ha
dato qualcosa e quindi tutti unici!

Ha mai pensato di abbandonare la danza?
No, mai!

Perché in Italia la danza è considerata la
cenerentola delle arti?
Perché c’è molta gente ignorante in posti rilevanti,
persone poco sensibili e poco amanti dell’arte tersi-
corea.

Secondo lei, quest’anno, la trasmissione televisiva
“Amici” sta aiutando la danza?
Per quanto riguarda la qualità della danza di teatro
sicuramente si , ma per le polemiche no , perchè la
danza è un arte muta e tutto cio’ che le gira intorno
,come le parole ed altro , è superfluo .

Un consiglio da dare ad una giovane ballerina...
Di seguire con il suo cuore la sua strada con tanta
umiltà e dedizione e prima o poi i risultati arriveran-
no. 

che cos’è la danza per lei?
Per  me è il mio mondo fantastico, il mio mondo reale,
il mio rifugio, la mia scuola di educazione, la mia
scuola di vita e di tante cose all’infinito: quindi è tutto!

Alessio Buccafusco

La danza a Napoli, intervista a Giovanna Spalice

Viva ‘o Re!

La compagnia teatrale Ma-
rina commedia debutterà,
il 24 febbraio 2011, con la

rappresentazione “Viva ‘o Re! “,
interpretata dagli attori Gennaro
Di Colandrea e Michele Schiano
di Cola , presso il  TEATRO DE
POCHE via Salvatore Tommasi
, 15 - Napoli (zona Museo). Sul
palcoscenico padroneggia lo
scontro enfatizzato tra due per-
sonaggi, caratterizzati da ideali
e stili di vita contrapposti, che
riportano alla mente degli spet-
tatori le tragiche vicende che
hanno colpito il mezzogiorno
nella Rivoluzione del Novan-
tanove. Giacomo Antonio
Gualzetti è un poeta che dedica
la sua esistenza alla salva-
guardia di principi ,quali libertà
ed uguaglianza, che lo

costringeranno alla reclusione
nelle galere borboniche. Incarna
la volontà di ribellione, la sua
voce grida al popolo che l’unità
d’Italia,elogiata dai giacobini
vesuviani, in realtà non si è
concretamente realizzata. Nella
cella che lo rinchiude, non solo
fisicamente ma anche mental-
mente, incontrerà il suo antago-
nista di vita , il lazzaro Settefac-
ce, costretto a nascondere la sua
identità e a tentare in tutti i modi
di avvicinarsi al Gualzetti , per
costringerlo a confessare tutti i
nomi dei suoi “amici”, ottenen-
do così una ricompensa dal giu-
dice Speciale. L’impatto tra i
due mondi è troppo forte, e la
concezione prettamente hobbe-
siana ed economista del lazzaro
viene sopraffatta dalla purezza

delle convinzioni del suo rivale,
che arrivano a persuaderlo al
punto di abbandonare i suoi in-
iziali intenti. Gualzetti confessa,
Settefacce tace. L’anima bianca
e l’anima nera si ritrovano dello
stesso colore dinanzi alla morte
imminente e per entrambi forse
ingiusta. Il grande caos che
coinvolge l’ambiente
partenopeo sembra zittirsi di
fronte al confronto tra i due per-
sonaggi, che riescono a
trasferire nella dimensione di
una cella di galera la realtà stori-
ca di cui sono protagonisti. La
brutalità e la violenza della rivo-
luzione del 1799 viene sopraf-
fatta da un sentimento d’ami-
cizia che sorge inaspettata-
mente, sovrastando i rumori del-
la rivolta e consapevole del des-

tino che sopraggiungerà. Questa
rappresentazione è caratterizzata
anche da un intento didattico,
riuscendo a fornire informazioni
e spiegazioni storiche relative
alla rivoluzione
napoletana,coinvolgendo gli
spettatori nella sfera teatrale.Lo
spettacolo resterà in program-
mazione fino al 27 febbraio
2011 con la regia di Gennaro Di
Colandrea e Michele Schiano di
Cola, la progettazione musicale
di Antonio Della Ragione; mu-
siche originali di Placido
Frisone, costumi di Enzo Pirozzi
e scene curate da Armando Alo-
visi. Per ulteriori informazioni
contattare i seguenti numeri :
3296054380 / 081 5490928.

Francesca Elia

ALTREVISIONI

Musica, cinema, spettacolo



1313

e
ALTREVISIONI

Musica, cinema, spettacolo

Gli analisti di mercato sono
stati chiari, il 2011 sarà
l’anno dei Tablet, con

stime che parlano di 50-60
milioni di pezzi che saranno
venduti in tutto il mondo con una
proiezione di 208 milioni nel
2014. Nel 2010 Apple con la
prima produzione di i-Pad, ha
dato un primo forte scossone al
mercato delle cosiddette
“tavolette magiche”, chiamate
tablet appunto, veri e propri
computer più piccoli di un

netbook e più grandi di uno
smartphone. I numeri infatti sono
tutti dalla parte di Apple, che ha
visto il proprio gioiello
tecnologico, sbaragliare la
concorrenza con un trend in
continua crescita, con cui ha
messo in grande difficoltà gli altri
giganti del settore, assolutamente
bisognosi di contromosse
immediate per limitare il suo
predominio. Apple ha avuto il
vantaggio di un sistema operativo
all’avanguardia, frutto di anni di
sperimentazioni su iPhone e  la
concorrenza ha fatto fatica ad
adeguarsi. Essa oltre dai noti
Samsung, Motorola e Acer, è
rappresentata soprattutto
dall’incessante crescita del
sistema operativo di Google, noto
come Android, che ha prodotto
non solo il fantastico Samsung
Galaxy Tab, ma tutta una serie di

altri dispositivi in grado di minare
il quasi totale monopolio prima
stabilito. Il problema dei prezzi
elevati, che spesso può
spaventare la gente comune, potrà
essere attenuato dall’ingresso nel
mercato dei prodotti cinesi. Dalla
Cina, dove già si utilizza
Android, sta infatti per arrivare
sul mercato europeo un
apparecchio molto simile al
Galaxy Tab, di nome Apad G1,
in grado di aprire la strada a tutta
una serie di modelli low cost e di
attuare una spietata concorrenza
sul mercato occidentale. Intanto
però il Wall Street Journal, ha
annunciato l’arrivo del
nuovissimo  i-Pad2 della Apple,
che a prezzo sostanzialmente
invariato, sarà più sottile e
leggero rispetto al primo modello
e proporrà anche una fotocamera
sul lato anteriore per le video

conferenze, una memoria
superiore e un processore più
potente per la grafica. Secondo il
quotidiano finanziario americano
sarà in commercio in America ai
primi di Aprile e seguendo il
procedimento avuto anche dal
primo modello, arriverà da noi a
Giugno. La situazione, come tutti
quotidianamente possono notare,
è in continua evoluzione, è la
nostra quotidianeità sarà destinata
ad essere modificata
costantemente, in meglio o in
peggio a seconda dei punti di
vista, da questi apparecchi, in
grado di rappresentare al meglio
quella multimedialità,
conseguenza diretta della
convergenza verso la quale, già
da un po’ di anni, si sta
indirizzando la tecnologia.

Stefano Behrend

“ Ci sentiamo su face book”
oppure  “  c’è  l ’hai  face
book?”;  sono ques te  le
domande che  sono
prepotentemente entrate nel
gergo quotidiano, soprattutto
dei più giovani, negli ultimi
tempi, ovviamente in modo
direttamente proporzionale a
quel lo  con cui  i  socia l
network stanno modificando
le nostre vite in particolare
per quanto concerne la sfera
relazionale. I numeri parlano
chiaro, in quattro anni sono
diventa t i  175 mil ioni  g l i
utenti nel mondo che si sono
iscritti su face book, in Italia
7 milioni in meno di due anni;
non solo, con le 15 miliardi di
pagine  vis i ta te  e  le  18000
appl icazioni  esso  s i  può
considerare  la  p iù  grande
pia t taforma digi ta le  del
pianeta. Non c’è dubbio che
tut to  c iò  rappresent i  una
grande occasione,da sfruttare
per quelli che sono i grandi
vantaggi che può offrire, di
pra t ic i tà ,  d i  coes ione,  d i
condivis ione,  ma la
sensazione che deriva, se si
osserva più profondamente
l’uso che, nella maggior parte
dei casi, ne viene fatto , è di
un mondo virtuale, intriso di
futilità, che si sta sempre più
identificando con quello reale,
e di un enorme cerchia con la
quale  se  ne  del imi ta
l’ingresso. Se ti iscrivi ad una
community di questo genere

sei  ent ra to  in  re te ,  ha i  la
sensazione di divenire parte di
qualcosa, diventi imprenditore
di te stesso, in un certo senso
vendi  la  tua  immagine
cercando di renderla migliore
possibile, più o meno quello
che si fa tutti i giorni anche
quando si sguscia via dalla
rete, in poche parole per le
regole  d i  ques to  mondo:
es is t i .  Pra t icamente
comunque, non ci sono prove
di effetti benefici dei social
network per quanto riguarda i
rapporti interpersonali, certo
per mantenersi in contatto con
persone o  affe t t i  che
altrimenti sarebbe impossibile
o difficoltoso raggiungere,
rappresentano un mezzo
molto efficace, ma non  sono
pochi per esempio, e questo
rappresenta  un dato  mol to
inquietante, ad affermare di
non r iusci re  p iù  a  t rovare
qualcuno con cui discutere di
argoment i  veramente
importanti.   Resta da capire
quindi se è possibile ancora
individuare e chiarire quella
linea sempre più sottile che
separa i due mondi che stanno
convergendo o  se
inevitabilmente l’evoluzione
tecnologica finirà per renderla
definitivamente invisibile. 

SB

L’Acting Junior è un progetto
di  laborator io
c i n e m a t o g r a f i c o

esclusivamente rivolto ai giovani
dai 9 ai 14 anni ,  iniziato il 5
novembre del 2010 e attualmente
in corso presso la  Scuola  di
Cinema di  Napol i .  L’aspet to
interessante  del  proget to  è
l’at tenzione r ivol ta  a l la
formazione e allo sviluppo della
personal i tà  dei  giovani
partecipanti, oltre che della loro
capacità creativa e recitativa. E’
nel cinema, infatti, quanto nel
teatro,  che i l  processo di
comunicazione si  realizza nel
modo più completo, in tutte le sue
implicazioni razionali ed emotive,
fisiche e simboliche, funzionali
ed ideali.  Quest’attività nasce
come disciplina incentrata sulla
riflessione di come il bambino,
nell’ambito della stessa, subisca,
a breve e a lungo termine, un
beneficio del tutto personale, una
formazione che non è  solo
artistica, ma umana e caratteriale.
Il laboratorio, con i suoi esercizi
e le sue tecniche di recitazione,
determina un processo di crescita
che i l  bambino-  a t tore  ha i l
privilegio di affrontare ogni volta
che si accosta a quella che non è
una mera esibizione, ma un vero e
proprio percorso socio-artistico.
La sua formazione diviene un
mezzo efficace di lavoro su di sé,
i l  che implica:  r iconoscere le
emozioni limitanti per poterle
gestire e controllare, migliorare le
abilità linguistico- espressive,
potenziare la capacità creativa,
sviluppare una comunicazione
efficace e un’abilità di relazione,
aumentare il livello di autostima,

comprendere l’importanza della
collaborazione e dell’attività di
gruppo,  accrescere  la
consapevolezza che un vero
cambiamento debba essere  i l
f rut to  di  una t rasformazione
interiore. E il mezzo è dato dal
fatto che l’attore, per poter dar
vita ad un personaggio, debba
necessariamente sollecitare la
propria natura.
L’Acting Junior si  concluderà
entro la prima metà di giugno con
la  real izzazione di  un
cortometraggio basato su testi
scr i t t i  dai  ragazzi  s tess i  e
riadattati dagli esperti del settore.
Il programma prevede una lezione
a settimana della durata di 4 ore.
Attualmente il corso è frequentato
da 16 bambini .  Le iscr iz ioni
ul t ime sono aperte  f ino al  5
marzo e riapriranno nel mese di
settembre  2011. La Scuola di
Cinema di Napoli promuove corsi
di alta formazione in dizione,
recitazione per giovani e adulti,
regia ,  sceneggiatura ,  r ipresa,
montaggio con il software Avid
Media Composer.
L’Acting junior è il corso novità
che s i  propone di  formare e
seguire i ragazzi nei provini e
nel le  produzioni
cinematograf iche con cui  la
scuola ha da sempre contatti per
dare  l ’opportuni tà  a i  giovani
iscritti di inserirsi nell’ambito
lavorativo del settore specifico.
Perché “  Fare cinema non
soltanto  allarga la mente. Le dà
forma”.   

cristina Boninfante

Social network,
progresso regressivo

Ciak per i giovanissimi
di Napoli

Tablet,
le tavolette

magiche
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Fous Du Port, il quartetto folle

Quante volte uscendo da “FNAC” ci è
sembrato di essere stati catapultati
nella New Orleans all’inizio del

‘900… scoprendo poi che seduti sulla panchi-
na, c’erano giovanissimi musicisti napoletani?
Stiamo parlando dei Fous Du Port una band di
strada composta di quattro ragazzi il cui unico
scopo e quello di suonare per amore della
musica, unici nel loro genere dal modo di
vestirsi, di interagire con le persone, di come
fanno musica. Chiunque si ferma a osservarli
non si stancherebbe mai perché sono capaci
attraverso la loro simpatia di rendere parteci-
pe il pubblico stesso che si trova a passare in
quel momento. Il loro palco è la strada, la loro
gioia è vedere i sorrisi che riescono a strappa-
re alle persone, anche attraverso delle smorfie,
oppure come molto spesso fanno urlando tra
di loro, dicendo cose del tutto insensate
lasciando intendere al pubblico che siano stra-
nieri.
Questo formidabile quartetto è composta da:
Michelangelo: voce principale del gruppo,

Clarinetto, Tromba e Violino. Raffaello: con-
trocanto, Banjo e Chitarra. Claudio:
Batterista, Washboard, spesso dimostratosi un
talento anche come rumorista. Bruno:
Contrabbasso. Infine c’è Tourette un pollo di
gomma considerato il quinto elemento, funge
da mascotte del gruppo, è usato come esca-
motage per attirare l’attenzione del pubblico.
La nascita di questa band così unica nel suo
genere è nata quasi per caso diversi anni fa.
Inizialmente non era nata per fare musica ma
soltanto spettacoli di giocoleria. I fondatori del
gruppo erano inizialmente Michelangelo e
Claudio, vedendo che le loro esibizioni non
riuscivano a richiamare l’attenzione del pub-
blico, decisero di suonare e notarono che ci fu
un cambiamento  radicale. Continuarono a
suonare per circa cinque o sei mesi, finchè
non si aggiunse Raffaello. Il trio con il tempo
va a consolidarsi e si dimostrano affiatati, ma
fu per caso che tramite una conoscenza di
Michelangelo si unisce Bruno l’attuale con-
trabbassista. Inizialmente Michelangelo era

titubante, anche perché suonare per strada,
porta a una grande dispersione del suono e il
basso in questa tipologia, di ambiente quasi
non si sente, ma dopo qualche prova e in un
secondo momento l’acquisto di un amplifica-
tore entra a far parte della band. Inizialmente
non avevano una meta ben precisa suonavano
ovunque, e chiunque poteva unirsi a loro. In
particolar modo ricordo una sera in cui mi
avvicinai e suonai con loro, Le emozioni che
ho provato in quel momento, sono state inde-
scrivibili, subito eri travolto dalla loro energia
senza avere la preoccupazione di essere trop-
po invadente oppure di dar  fastidio. Li potete
trovare fuori alla Fnac del Vomero il sabato
pomeriggio e la domenica mattina (quando il
tempo lo permette) seduti su una panchina
ormai diventata una meta ambita. L’origine
del nome, Fous Du Port, anch’essa nata per
caso tradotto vuol dire ‘’I Folli Del Porto’’,
anche se non suonano effettivamente vicino, a
un porto lascerebbe intendere, che ovunque
vadano con gli strumenti in spalla iniziano a

far baldoria, é come se fosse una grande nave
carica di strumenti che attraccano a un porto e
iniziano a fare follie. I generi che trattano sono
il Dixieland e lo Swing, in sostanza può esse-
re considerato un preludio del Jazz, che ha ori-
gine a New Orleans. I massimi esponenti cui
s’ispirano per questo genere sono Louis
Armstrong; Louis Prima; Cab Calloway.
Il gruppo per il suo enorme successo è conti-
nuamente invitato a suonare in locali; serate;
matrimoni ecc. Una volta tennero una lezione
di Dixielandall’Università degli Studi di
Napoli Federico II, anche se preferiscono suo-
nare per strada spiegando che per la strada non
sono infastiditi da nessuno e sì è liberi di fare
quello che si vuole.
Inoltre il gruppo ringrazia in modo particolare
i Cyclown Circus, artisti di strada composti da
David; Rafael e Christine, ai quali i ragazzi
devono tanto per aver appreso da loro tutto
quello che oggi sono diventati.

Luca Guida

Una caratteristica di quest’artista e la
sua continua crescita musicale senza
mai soffermarsi troppo su un genere

ben preciso ma cercando sempre di ingloba-
re nuove soluzioni dimostrando di avere in
più di un’occasione una dote poetica rega-
landoci spesso delle piccole perle. Un esem-
pio può essere il singolo che ha anticipato
l’uscita dell’album dal titolo ‘’Tutto
L’Amore Che Ho’’. La canzone e il video in
particolare e una sorta di ricerca della paro-
la ‘’Amore’’ cercando in qualche modo di
riprenderselo attraversando e rischiando
tutta una serie di pericoli per riuscire nell’in-
tento, in conclusione per l’amore si supera-
no mille ostacoli. L’idea nasce a un comizio
politico cui partecipò il cantautore, sentendo
pronunciare la parola dal politico di turno
scatta nella mente dell’ artista il bisogno di
riprendere il significato della suddetta paro-
la nella vita e in questo caso attraverso le
canzoni.

Ascoltando il disco si può notare da subito
come questo prodotto risulti fresco senza
mai stancare. Il sound infatti nasce ancora
una volta dall’ integrazione di mille influen-
ze pop che riesce attraverso i suoi brani
intrinsechi di generi come: dance, hip hop, il
rap, il raggae (ma anche il raggaeton), il
funk, il dub, la world music, ecc… a rende-
re piacevole l’ascolto.
L’album oltre a essere un omaggio alla
madre defunta, nasce dall’esigenza di un
disco che facesse ballare e divertire, in
sostanza realizzare un disco che facesse
stare bene la gente, e come lui stesso dichia-
ra ‘’ a mia mamma piacevano le canzoni
allegre’’.  Il disco è stato pubblicato in due
versioni: una versione deluxe composta da
due dischi contenenti venticinque canzoni
oppure in versione standard con un unico
disco e quindici canzoni. Sul negozio digita-
le iTunes è stata resa disponibile solo la
prima versione, con una bonus track.
L’album inoltre vanta diverse collaborazio-
ni come Cesare Cremonini; Luca Carboni;
Michael Franti; Amadou & Mariam.

LG

Jovanotti: “A mia madre
piacevano le canzoni

allegre”

“In qualche modo riuscirai a superare i giorni vuoti
e i giorni pieni e i giorni noiosi e i giorni detestabi-
li e i giorni straordinari, tutti così piacevoli e così

deludenti perché noi siamo tutti così simili e così diver-
si”, chi sa se Bukowski ha mai assistito ad una partita
di canoa polo, perché in questo caso di certo avrebbe
trovato il modo per superare i giorni vuoti, i giorni noio-
si e i giorni detestabili, immergendosi nei dieci minuti
di gioco effettivo di questo sport tutto da scoprire.
C’è uno specchio d’acqua rettangolare  di 35 mt. di lun-
ghezza e di 23 mt. di larghezza; ci sono due porte di un
1 metro di altezza per 1,5
metri di larghezza, sospese
verticalmente al centro di
ogni linea di fondo, con il
bordo interno inferiore 2
metri sopra la superficie del-
l’acqua; e soprattutto c’è
l’incessante moto di 10 gio-
catori, cinque per squadra,
che si spostano sul campo di
gioco a bordo di canoe di
lunghezza compresa tra 2,1 e
3,1 metri e di larghezza com-
presa tra 50 e 60 cm., muo-
vendo la palla con la pagaia
o la mano per arrivare a
segnare nella porta avversa-
ria: queste sono le coordinate per orientarsi
nell’Universo della Canoa Polo. 
La Canoa Polo nasce nel nord Europa negli anni’70 ed
arriva in Italia a metà degli anni 80, da quel momento a
piccoli ma decisi passi, la canoa polo si diffonde sem-
pre di più in Italia, sia a livello maschile che femmini-
le, e, in particolare, nella nostra Regione, dove il
Circolo Nautico Posillipo ha dominato il decennio
appena passato, arrivando a vincere ben sei titoli nazio-
nali nel campionato maschile, spesso trovandosi a fron-
teggiare nella sfida decisiva la “Pro Scogli Chiavari”,
vincitrice degli ultimi due scudetti, e dominando la

scena anche a livello femminile. In ogni caso il movi-
mento ha preso piede su tutta la penisola, basti pensare
che nella regular season dell’ultimo anno erano rappre-
sentate città come Bari, Palermo, Catania, Siracusa,
Firenze, Bologna, Milano, Catania. La popolarità sem-
pre più crescente di questo sport è stata testimoniata di
recente dai campionati mondiali di Canoa Polo, orga-
nizzati nel settembre scorso all’Idroscalo di Milano. La
calorosa partecipazione di spettatori, venuti da tutto il
mondo per affollare i gradoni dell’Idroscalo, tifando in
maniera appassionata e corretta per i propri colori, ha

fatto capire anche ai media le
potenzialità di questo sport,
capace, come forse solo il
rugby sa fare, di coinvolgere
gli animi nella visione dello
scontro duro ma leale di 10
ragazzi alla disperata conqui-
sta con la pagaia di quello spa-
zio libero per il tiro, che segna
la differenza tra la vittoria e la
sconfitta. 
Sui gradoni dell’Idroscalo in
quella domenica di settembre,
che vide a livello maschile la
Francia vincere l’oro mondia-
le e l’Italia conquistare un pre-
stigioso bronzo, con il decisi-

vo apporto di ben quattro alfieri del pluridecorato
Posillipo, ovvero il capitano Diego Pagano e i suoi inse-
parabili compagni Rodolfo Vastola, Alessandro Vaino
e Fabio Pertusi, c’ero anch’io e il racconto di quell’e-
mozione è forse il miglior modo per comprendere la
graffiante bellezza di uno sport “minore”, se guardiamo
al numero dei praticanti, ma certamente “maggiore” nel
trasmettere il messaggio che la vittoria, nella vita come
nello sport, deve passare necessariamente per il rispet-
to dell’avversario. 

Sergio Antonelli

Canoa Polo: un mondo tutto da scoprire
La conquista dello spazio libero



Febbraio 1515




