l polso del livello di integrazione e di successo di una comunità negli Stati Uniti USA è dato anche – e
forse prima di tutto – dalle presenze di successo in campo politico. Ricordiamo in molti le battaglie fatte
per ottenere che un giudice di origine italiana venisse finalmente nominato alla Corte Suprema. Adesso ne
abbiamo addirittura due: Antonin Scalia (nominato da Ronald Reagan nel 1986) e Samuel Alito (nominato
da George W. Bush nel 2006). E su questo ci siamo messi il cuore felicemente in pace. Abbiamo annoverato
vari record, stranamente tutti femminili: la prima donna governatore di uno degli Stati federali è stata
l’italoamericana Ella Grasso eletta nel 1975 in Connecticut. La prima donna candidata alla Vice
Presidenza degli USA è stata Geraldine Ferraro nel 1984. La prima donna Presidente della Camera dei Deputati
è stata Nancy Pelosi nel 2008. Molti politici americani sono stati, per così dire, figli d’arte, perché provenivano
da famiglie nelle quali genitori o altri parenti avevano ricoperto diverse cariche. Finora, però, non c’era stata una
dinastia paragonabile a quelle dei Kennedy o dei Bush. Finalmente, sia pure a livello per ora soltanto governatoriale,
ne abbiamo una anche noi: è quella dei Cuomo. Mario Cuomo è stato il primo Governatore italoamericano nello
Stato di New York, eletto per la prima volta nel 1982 e riconfermato per tre mandati, fino al 1994. Sarebbe stato
eletto anche la quarta volta, stabilendo un record assoluto negli USA, se non si fosse strenuamente opposto alla
restaurazione della pena di morte nel New York State. Mario rimase fedele ai suoi principi, agli studi di legge ed
alla conoscenza della famosissima opera di Giulio Cesare Beccarla “Dei delitti e delle pene”, che già nel 1764
sosteneva l’inutilità dell’esecuzione capitale come deterrente dei criminali. Nel 2010, una nuova generazione di
Cuomo ha raccolto il testimone: Andrew, figlio di Mario e Matilda Raffa, è stato eletto Governatore dello Stato
di New York ed inizierà il suo primo mandato nel 2011. Andrew ha superato brillantemente un notevole “cursus
honorum”: nel 1993 il neopresidente
Bill Clinton lo chiama a far parte del
gruppo dirigente del ministero per
le politiche abitative e lo sviluppo
urbano. Nel 2007 Cuomo assume in
prima persona l’incarico diventando
ministro dello stesso dicastero.
Nel 2010 ottiene la candidatura
del Partito Democratico per la
carica di Governatore di New York
già ricoperta dal padre e, vinte le
primarie, conquista anche la massima
carica statale, battendo un altro
italoamericano, l’esponente del Tea
Party Carl Paladino, sostenuto dal
Partito Repubblicano. Ci aspettiamo
molto da lui e siamo sicuri che la
carica di Governatore di uno degli
Stati più importanti degli USA
costituirà il trampolino di lancio per
il raggiungimento di vette ancora più
alte. Buon lavoro, Andrew!
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La visita a New York del sindaco di Mola Di
Bari, Stefano Di Perna, lo scorso mese di ottobre, ha
rinsaldato i legami, peraltro mai slacciati dalla comunità
molese in America con la città natia. Il Dott. Di
Perna, ospite del Club molese van Westerhout Circolo
Cittadini, che lo ha invitato in occasione del 50esimo
anniversario di fondazione del sodalizio, ha dedicato
il 90% della sua permanenza negli States ad incontri
comunitari, ristabilendo quei rapporti troncati dalla
passata amministrazione molese.
Non sono mancate polemiche, ma è una dato
di fatto normale, in quanto non tutti possono essere
accomodati secondo le proprie disposizioni e richieste.
In fondo la visita del primo cittadino molese in America
aveva uno scopo ben preciso: ristabilire quel rapporto
tanto necessario con gli emigranti, entrando in diretto
contatto con loro, ascoltando quello che avevano da
dire e rispondendo con l’onestà politica che tutti noi
gli riconosciamo. Questo lo si sarebbe potuto ottenere
organizzando una seduta (convegno) con più tempo
a disposizione. Purtroppo, le tante manifestazione
alle quali il sindaco è stato invitato mi pare fossero
più designate al mettersi in mostra in sua compagnia
o all’esposizione dei problemi
personali, ignorando invece la linea
generale di necessità della stragrande
comunità. Di Perna ha incontrato i
dirigenti dei sodalizi molesi dell’area
metropolitana, partecipando con
entusiasmo, corrisposto, ad una loro
attività ed ha raccolto tanto, ma
inevitabilmente non tutto.
Personalmente, ho il dovere di
ringraziare il sindaco per essere stato
padrino della presentazione ufficiale
alla comunità molese del libro Doña
Flor, pubblicato dalla casa editrice
‘Idea Publications’ e per la bellissima
targa ricordo che ha voluto donarmi.
La polemica più grande, però,
è sorta in Italia, proprio a Mola di
Bari, e qua ritengo sia giusto fare
un forte rimprovero al giornale di

Conversano “FAX”, che ha erroneamente pubblicato
la notizia nella quale si affermava che il Dott. Di
Perna aveva prelevato fondi dalle casse del Comune di
Mola Di Bari per pagarsi il suo soggiorno in America.
L’ho già fatto sul sito di Città Nostra, ma ritengo
necessaria un’altra smentita ufficiale a questo dato di
fatto: “il sindaco Di Perna è stato invitato dal circolo
summenzionato, che ha provveduto a TUTTO per la
permanenza del sindaco e sua moglie in America. Gli
altri sodalizi molesi, a turno, si sono accollati l’onere
delle distinte manifestazioni alle quale il Dott. Di Perna
ha partecipato” Quindi al comune di Mola Di Bari
non è costato un centesimo di Euro.
I tre assessori, Carbonara, Iacoviello e
Pellegrino, anche loro arrivati a loro spese, hanno
potuto toccare con mano quelle che sono alcune
problematiche della nostra comunità, soprattutto
legate al ritorno in Italia, e spero vogliano iniziare
il processo atto a sopperire a queste mancanze.
In conclusione, una settimana piena di
impegni e fruttifera da ambo le parti, Un inizio di
collaborazione fattiva e costante che ci porterà,
sicuramente, a rispettarci reciprocamente.
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Nell’ambito dei festeggiamenti per
il mese del retaggio italiano negli USA,
l’Associazione Culturale Figli di Maria S.S.
Addolorata ha tenuto a Brooklyn una bellissima
serata, nel corso della quale i presenti hanno
avuto l’opportunità d’incontrare il neoeletto
sindaco di Mola di Bari, Stefano Di Perna,
in visita presso la comunità molese di New
York, su espresso invito dell’Associazione
van Westerhout Cittadini Molesi.
Preceduto da un’ottima presentazione
del prof. Franco La Porta sul premio Nobel
Maria Montessori, Di Perna si è dichiarato felice
ed emozionato di essere arrivato negli USA e
di avere incontrato molti componenti di questa
produttiva collettività molese. Nel suo esaltante
discorso, il sindaco ha precisato che sin dal suo
arrivo a New York, egli non ha fatto altro che
pensare a questa grande comunità molese,
nella quale ha ritrovato vecchi amici ed anche
incontrato qualche parente mai conosciuto.
«Quella molese», egli ha dichiarato, «è una
comunità attiva, che conta ben sei circoli,
una comunità generosa, che si è fatta e
si fa apprezzare». Il sindaco ha quindi
manifestato la sua speranza che si formi un
ponte fra New York e Mola di Bari, «oggi
auspicio, domani realtà», che permetta
di utilizzare al meglio le risorse e le
potenzialità di queste due comunità.
Al suo apprezzato discorso ha
fatto seguito un simpatico intermezzo
musicale, con il noto cantante napoletano
Joe Abatino, e la consegna delle

targhe premio agli ospiti d’onore.
Partecipi alla premiazione il console
Laura Aghilarre e il giudice della
Corte Suprema per la Contea di
Richmond, Judith Novellino-Mc
Mahon, che hanno dimostrato un
notevole entusiasmo e dichiarato
la loro riconoscenza per la
considerazione dimostrata loro sia
dall’Associazione Culturale Figli di
Maria S.S. Addolorata sia da tutti
gli intervenuti. Il giudice Novellino,
prima donna a essere eletta in
suddetta onorevole posizione, era
presente con il marito, il deputato
federale Mike Mc Mahon. Il console
Aghilarre, dopo i ringraziamenti, ha
incoraggiato i presenti a far studiare
l’italiano ai propri bambini per
“riprendersi ciò che è loro”.
Il bellissimo ballo folcloristico
del gruppo dei bambini dell’Associazione ha
inaspettatamente rallegrato il folto pubblico.
L’agilità e la morbidezza dei movimenti di
questi giovani ballerini ha indiscutibilmente
emozionato tutti e predisposto l’animo verso
intermezzi meno formali, ponendo le basi per
un fine di serata indimenticabile.

Il presidente dell’Associazione Lucrezia
Nardulli ha poi presentato la dottoressa Silvana
Mangione, direttore editoriale della neonata
casa editrice “Idea Publications”. In un chiaro
ed entusiasmante discorso introduttivo, la
nota scrittrice e traduttrice ha esposto al
folto pubblico la motivazione principale della
nascita di questa nuova azienda editoriale
italiana negli USA. Mangione
ha precisato che l’informazione
di ritorno non può e non deve
essere solo una bella frase da
utilizzare per abbellire i discorsi,
bensì un valido strumento che
permetta all’Italia di scoprire il
talento dei propri figli lontani,
che la sorte ha portato
a vivere in altre nazioni.
Contemporaneamente,
questa cultura di ritorno
dovrebbe consentire agli
USA di riconoscere e
stimare i nostri artisti
e letterati.
La “Idea Publications”
è partita con il piede
giusto, pubblicando ben

tre volumi in poco tempo, tutti
validi esempi di “informazione
di ritorno”, e con altri quattro in
fase di preparazione. Il Primo,
a titolo “Importato dall’Italia” e
tradotto dall’inglese dalla stessa
dottoressa Mangione, è una
collezione di racconti del noto
accademico professor Fred
Gardaphè. Il libro sta riscuotendo
un rispettabile successo di vendite
e dovrebbe presto apparire nella
versione originale in inglese.
Il secondo è la ristampa del
volume “Puer Centum Annorum”,
una biografia del recentemente
scomparso Don Bruno Aloia,
beneamato parroco di Mola di Bari.
Leonardo Campanile, co-autore del
terzo libro, “Doña Flor, An Opera By Van
Westerhout”, ha esposto le ragioni che l’hanno
portato ad effettuare la traslazione dei resti di
van Westerhout a Mola di Bari. Questo suo
profondo attaccamento a van Westerhout l’ha
inoltre convinto a giurare che l’opera Doña Flor
avrebbe avuto una sua prima a New York. Uomo
di parola, l’editore della rivista L’Idea è riuscito,
con l’aiuto dei suoi collaboratori, a mantenere la
promessa, è così l’opera è stata rappresentata
l’aprile scorso nella città di Yorktown, con la
collaborazione della Taconic Opera, riportando
un notevole successo di pubblico e di critica.
Campanile ha quindi illustrato il contenuto del
libro, offrendo un’interessante ma sintetica
analisi dell’evoluzione dei vari capitoli.
La presentazione del libro non poteva
essere completa senza la mia spiegazione,
nel mio ruolo di co-autore e traduttore, delle
difficoltà incontrate nel reperire materiale sul
compositore molese e sulla sua magnifica
opera. Mi parve necessario inoltre precisare
che van Westerhout è stato troppo a lungo
dimenticato ed è venuto il momento di
valorizzare le sue opere e riscattare il suo
nome. Io spero di tutto cuore che questa mia
esortazione ad agire per la sua rivalutazione,
diretta in particolare al folto pubblico molese
che colmava l’auditorio, non sia stata fatta
in vano.

Nel corso della manifestazione organizzata per presentare il nuovo sindaco di Mola di Bari e alcuni
assessori della nuova amministrazione comunale, organizzata dall’Associazione Culturale Pugliese Figli di Maria
S. S.Addolorata, abbiamo avuto l’occasione di poter intervistare gli assessori Carbonara e Pellegrino ed anche il
sindaco Stefano Di Perna su alcuni argomenti che i molesi residenti all’estero ritenevano importanti.

La serata ufficiale si è conclusa
lietamente con la consegna di una targa
del Comune di Mola di Bari a Leonardo
Campanile e con il gentile dono del libro
“Doña Flor” all’affabile Di Perna. La
targa si è dimostrata simbolo tangibile
dell’apprezzamento da parte della città
di Mola delle varie attività sociali e
culturali che il rispettato cittadino molese
ha sponsorizzato, fatto o creato di
sana pianta sia per la comunità molese
americana sia per quella italoamericana in
generale nel corso degli ultimi trent’anni.
La dicitura riconosce il proprio cittadino
come “Portavoce della Cultura Molese nel
Mondo”. È questo un onore che Campanile
ha indubbiamente meritato e che lo ha
enormemente inorgoglito. Questa importante
riconoscenza da parte del comune molese
si è dimostrata, di conseguenza, una
conclusione perfetta agli eventi che hanno
portato Campanile e i suoi vari associati
a ritrovare i resti di van Westerhout, fare
arrivare la sua opera Doña Flor negli USA e
per ultimo pubblicare un libro bilingue sulla
medesima opera.
Il rinomato gruppo musicale I Caleps
ha chiuso alfine la serata con una lunghissima
serie di romantiche canzoni italiane, che
hanno riportato i molti alle esperienze
danzanti della loro gioventù, seguita dai vari
Twist e Rock and Roll, che hanno stimolato
anche i più anziani alla partecipazione.

L’Idea: Quali sono i piani della nuova amministrazione
comunale per i molesi nel mondo?
Carbonara: noi abbiamo, definendo un assessorato
per i molesi nel mondo, la chiara manifestazione di
quest’amministrazione di rinsaldare i rapporti con i
molesi nel mondo che per noi è fondamentale perché nel
passato i nostri concittadini hanno dato tantissimo ed è
adesso nostro compito dare loro qualcosa in ricambio.
Abbiamo raccolto un pò delle loro esigenze con questa
nostra visita e una cosa molto pratica che ne è venuta
fuori è la loro necessità di avere
un punto di riferimento, quando
tornano a Mola, per sbrigare
le loro pratiche burocratiche;
questa è sicuramente una delle
prime cose che faremo.
Ci attiveremo anche per
un altro punto molto importante,
che è quello degli scambi
culturali, e cioè cercare di far
venire qua dei gruppi di ragazzi
molesi e, altrettanto, da qui
organizzare gruppi di ragazzi di
origine molese e non che vengano
a Mola; perché riteniamo questo
uno scambio molto importante
per poter comunicare e progredire
nel tempo.
L’Idea: I molesi ci chiedono se
è in funzione un ufficio, richiesto
molti anni fa anche dalla nostra
rivista, inerente allo sbrigo di
pratiche burocratiche.
Carbonara: Un ufficio ad Hoc
dedicato esclusivamente a questo

proposito attualmente non c’è, però io ho detto a tutte
le persone che ho incontrato e che mi hanno fatto un
simile domanda che se vengono a Mola, potrebbero
venire anche direttamente da me ed io cercherò, nel
mio meglio, di poter accontentare le loro esigenze.
L’Idea: Come si potrebbe lavorare per poter
riallacciare i legami fra gli emigranti molesi e i molesi
residenti a Mola?
Carbonara: Uno dei modi è quello che ho accennato
precedentemente e cioè gli scambi
culturali fra i giovani molesi e
quelli di origine molese residenti
all’estero, in modo tale da
mantenere vivo il rapporto fra le
due comunità.
Noi, a dir la verità, ci
aspettiamo anche un input da voi
in modo da venire incontro alle
vostre esigenze e affinché le vostre
idee siano prese in considerazione,
come per esempio la Doña Flor,
che è un progetto che merita tutta
la nostra attenzione e può essere
appunto un modo per consolidare
questi rapporti.
L’Idea: Ci sono molesi iscritti
all’AIRE. Potremmo avere un
loro elenco per poter comunicare
meglio le iniziative del comune di
Mola tramite la nostra rivista?
Carbonara: In realtà, all’AIRE
non sono molte le persone ad aver
effettuato la loro iscrizione, almeno
dalle informazioni che ho potuto
9

raccogliere in questo periodo. Il nostro obiettivo,
che a dir la verità potrebbe essere un pò difficile da
realizzare, è quello di effettuare un censimento, onde
capire effettivamente quanti sono i molesi residenti
nel mondo. Come ho già detto, i dati dell’AIRE non
sarebbero molto accurati, appunto perché è compito
dei molesi residenti all’estero far pervenire al comune
di Mola le informazioni necessarie; cercheremo di
inserire nel sito internet del comune di Mola una
pagina dedicata a questo censimento, in modo tale da
permettere a chi risiede all’estero di farci pervenire le
informazioni in tempo reale.
Pellegrino: Sarebbe anche opportuno per chi
avesse perso la cittadinanza italiana, di cercare di
riacquistarla, se ne avessero l’esigenza o l’intenzione.
Io, in questa mia visita, ho ricevuto diverse richieste
di informazioni a questo proposito. Indirizzarle nel
più giusto e rapido iter burocratico facilita le loro
esigenze e dà anche a noi la possibilità di acquisire
le loro informazioni, visto che comunque devono
richiedere al comune il rilascio di documenti di nascita
da presentare eventualmente al Consolato Italiano. È
una trafila che va a vantaggio di tutti.
L’Idea: La nostra rivista è stata in prima fila
nell’organizzazione dell’opera DOÑA FLOR a New
York, ma non c’è stata una partecipazione attiva
del nostro comune e si è purtroppo notata tanta
indifferenza nell’evento, come mai? Non pensa che
questo abbia incrinato il rapporto fra Mola e i suoi
emigranti? In fondo, Niccolò Van Westerhout era
anche lui emigrante.

possibilità di parlare direttamente
con il Sindaco di Mola; cosa che
non avviene molto spesso, per
questioni ovvie di lontananza. Io
sono molto onorato di aver avuto
l’occasione di essere qui fra voi
e questa vostra accoglienza per
me è indubbiamente esemplare;
avevo già fatto un viaggio qui
in America nel 1994, ma questa
volta posso assicurarvi di aver
notato un interesse molto più
intenso e caloroso, che mi rende
estremamente orgoglioso di essere
il vostro primo rappresentante.

Carbonara: Questa è una domanda validissima,
cui purtroppo non posso dare una risposta, visto
che allora era in carica un’altra amministrazione.
Non so le cause o i motivi per cui non ci sia stato
l’interessamento che gli organizzatori di quest’opera
ritenevano opportuno.
L’Idea: Qualche progetto in cantiere?
Carbonara: Per quanto riguarda Van Westerhout,
abbiamo in cantiere un progetto che presenteremo
alla Regione, per cercare di ottenere
dei finanziamenti per poter effettuare
un Festival Internazionale, appunto
su questo nostro compaesano che è
stato sicuramente un grandissimo
compositore e musicista del suo tempo.
L’Idea: La sua visita in America, ormai
una tradizione dei nostri sindaci, come
può analizzarla nella sua positività?
Stefano Di Perna: Devo dire che è stata
straordinaria. Ho avuto l’occasione di
poter incontrare migliaia di concittadini,
con i quali ho potuto scambiare
parole su vari argomenti che la nostra
amministrazione ha in progetto, e
anche loro hanno finalmente avuto la
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L’Idea: Cosa si aspetta dalla
comunità molese di New York?
Di Perna: A dir la verità, non molto di più di
quello che sta già facendo. Questa è una comunità
molto attiva e intraprendente che mantiene e vuole
mantenere vive le sue radici; ed è estremamente
importante che queste radici siano tramandate ai
figli o nipoti. Ho notato questa sera la presenza di
molti giovani che vengono quindi resi partecipi
a tutte le varie iniziative di questa comunità
molese, quindi a loro volta hanno contatto con
i vari segmenti artistici, culturali, politici ed
anche musicali a cui ho potuto assistere stasera.
Come anche ha specificato il Console Italiano
nel suo discorso, queste manifestazioni sono
importantissime per la cultura italiana nel mondo
ed anche naturalmente per la diffusione della
lingua italiana.
L’Idea: Questa sera è stato presentato il libro
DOÑA FLOR alla comunità, che già lo scorso
aprile ha apprezzato l’opera di Niccolò. Come
intende Mola proseguire questa strada verso la
valorizzazione di questo compositore?
Sindaco Di Perna: Come ho annunciato nel mio
discorso, c’è stata, proprio prima di partire, una
crescita d’interesse verso il nostro van Westerhout,
con un altro libro pubblicato su quest’autore
molese che si aggiunge alla vostra pubblicazione

del libro. Probabilmente Van Westerhout è stato
un pò trascurato o non valorizzato abbastanza
dalla nostra cittadina, ma le cose van cambiando.
Crediamo che la valorizzazione di artisti molesi
sia necessaria, oltre che per gli artisti medesimi
ma anche appunto per Mola di Bari, per la sua
storia e per la storia dei suoi cittadini.
L’Idea: Un suo messaggio alla nostra
comunità?
Sindaco Di Perna: Vorrei assicurare i molesi
che in me troveranno un interlocutore per le loro
esigenze o per le richieste che eventualmente
ci verranno poste. Io li ringrazio inoltre per la
straordinaria accoglienza che hanno riservato
a me, come anche agli altri assessori. Posso
certamente essere soddisfatto nel vedere
il grande impegno con cui i molesi si sono
affermati in tutti i campi della vita americana;
come ho già detto, sono orgoglioso di essere il
loro primo rappresentante.
Una piccola richiesta che vorrei inoltrare
è quella di invitarli a essere più uniti; ci sono
tante associazioni che sicuramente avrebbero
una forza davvero non indifferente se fossero in
qualche modo più unite e solidali negli impegni
che riescono a organizzare singolarmente.
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tutte le cose straordinarie che questa città ha
costruito. Non dobbiamo mai dimenticare che
tra i costruttori delle meraviglie di New York ci
sono anche italiani”.
Il caloroso e protratto applauso concesso
dai partecipanti alla serata ha confermato che
le sue parole avevano colpito il segno e che i
suoi conterranei avevano apprezzato la sua
disponibilità.
Dopo il suo straordinario intervento,
Leonardo Campanile, altresì vice-presidente
dell’anzidetta Federazione e direttore
responsabile della rivista trimestrale L’Idea, ha
presentato Tiziano Thomas Dossena, direttore
editoriale de L’Idea e direttore di Marketing
della casa editrice Idea Publications, che ha donato al
governatore tre libri recentemente pubblicati dalla sua casa
editrice. Nel suo breve discorso, Dossena ha indicato che
“l’Idea Publications ha con la Puglia forti e innegabili legami:
Leonardo e Domenic Campanile sono pugliesi di nascita, Silvana
Mangione è pugliese d’origine ed io sono pugliese d’adozione”.

La comunità pugliese di New York
ha avuto l’opportunità di incontrare per
la prima volta il nuovo governatore della
propria Regione, Nichi Vendola, e l’ha fatto
con tangibile interesse ed entusiasmo,
colmando, nella serata dello scorso 18
novembre, il salone della St.Anthony’s
Society di Brooklyn.
Presentato dal presidente del Circolo
Culturale di Mola Leonardo Campanile,
al cospetto di decine di corregionali,
rappresentanti delle varie associazioni
pugliesi che fanno a capo alla Federazione
delle Associazioni Pugliesi dei tre stati di New
York, New Jersey e Connecticut, Vendola
ha parlato del suo viaggio negli USA, che si
è dimostrato “carico di regali per la (mia)
Regione: relazioni internazionali di alto livello,
imparare acquisendo informazioni sulle
buone pratiche che in altre parti del mondo
vengono messe in azione, studiare cosa
fanno in California sulla mobilità sostenibile,
sulle vetture a idrogeno, imparare cosa
fanno in altre parti del mondo per aiutare il
pianeta a non soffocare e offrire un mondo
migliore alle nuove generazioni”.

A proposito della dottoressa Silvana Mangione, direttore
editoriale della casa editrice, Dossena ha ricordato che fu
proprio lei ad affermare:
“Una nuova Casa Editrice nasce perché esiste una
lacuna di pensiero che deve essere colmata. Nasce perché
una gran fascia di persone desidera farsi conoscere,
far udire la propria voce, affermare le proprie capacità
di contribuire al retaggio culturale del proprio paese,
d’origine o di residenza. Idea Publications è stata creata

Il governatore ha poi precisato di aver vissuto i giorni
precedenti “molto intensamente, anche con l’orgoglio di
rappresentare la Puglia e l’Italia di fronte a protagonisti molto
importanti sulla scena mondiale” e di essere stato l’unico
italiano al vertice convocato in California dal governatore
Schwarzenegger per condurre l’economia mondiale verso il
traguardo della sostenibilità ambientale.

propria famiglia, della propria storia, della propria culla e delle
proprie radici, ne conserva un ricordo nitido, lo coltiva, se lo porta
appresso sempre. L’amore non può significare semplicemente
descrivere la bellezza del tuo luogo. L’amore significa collocare il
tuo luogo e dare ai quei luoghi l’orgoglio, che non è la tifoseria;
l’orgoglio è la capacità di custodire le cose belle che abbiamo e
di metterle a disposizione degli altri”.

La sensibilità di quest’uomo politico, dimostrata nelle sue
prese di posizione a favore dell’ambiente, è stata comprovata
dal suo discorso indirizzato alla folla di emigranti che si era
presentata per festeggiare questa sua visita, manifestare la
propria gioia, ma anche porre domande a proposito della
propria Regione. Vendola ha parlato della Regione Puglia come
di un luogo quasi ‘leggendario’, elencando le varie cittadine
pugliesi ed elogiandole per le loro uniche e indimenticabili
bellezze, offrendo una specie di collage d’immagini e descrizioni
che riflettevano appieno la sua vena poetica.

Con un pubblico chiaramente ammaliato dalle sue magiche
parole, Vendola ha completato il discorso sull’emigrazione,
asserendo che i nomi delle città che aveva sentito in sala erano
i nomi della sua vita e dei suoi sentimenti, e che “la Puglia è
bella anche per l’orgoglio contadino e bracciantile e di grandi
lotte meravigliose che hanno portato benessere”, ma che al
sud esiste una maledizione: “ non esiste il verbo viaggiare,
esiste il verbo emigrare”. Il simpatico vate della politica italiana
ha quindi espresso il suo desiderio che i suoi nipoti “possano
viaggiare senza che questo significhi emigrare, perché emigrare
è doloroso e non è accettabile”.

Il presidente della Sinistra Ecologia e Libertà si è avvalso
dell’occasione per elogiare il ruolo degli emigranti: “La Puglia è le
persone che hanno costruito in ogni parte del mondo sviluppo,
talento, fortuna, che hanno lavorato duramente, che hanno
portato nel cuore l’immagine della loro terra d’origine”. Vendola
ha quindi voluto precisare, riferendosi all’amore dell’emigrante
per la patria lontana, che “per chi vive da lontano i luoghi della
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Il governatore Vendola ha quindi concluso il suo discorso
dichiarando: “Amo molto le parole del presidente Obama
perché ci indicano la necessità di costruire una cultura migliore
in un’epoca nuova. Lo sapete, sono un uomo di sinistra e lo
sono diventato anche per amore dell’America. Ho sempre
associato la parola ‘sinistra’ anche all’amore per New York, per

per tutte queste ragioni. Nella nostra visione,
la cultura italiana è composta di tre elementi
ugualmente importanti: la cultura prodotta in
Italia da persone che vi sono nate e vi risiedono;
quella prodotta dagli italiani e discendenti di
italiani all’estero, ovunque essi siano, e quella
prodotta dagli esteri che vivono in Italia.
Nel creare questa casa editrice,
abbiamo deciso che la nostra voce doveva
essere quella della“cultura di ritorno”: tornare
cioè alla nostra patria d’origine portando la
ricchezza della cultura prodotta da noi e ancora
profumata d’Italia”.
Lo scrittore milanese ha poi aggiunto:
“Insieme, abbiamo proposto alla Regione
Puglia di aiutarci a pubblicare la traduzione in italiano di
una collezione di racconti di un autore di origini pugliesi,
Fred Gardaphè. Il progetto è iniziato nel 2008 e il libro,
intitolato Importato dall’Italia, è stato pubblicato nel 2009,
primo volume di una collana intitolata Scrittori Italiani
all’Estero. A questo hanno fatto seguito la ristampa di Puer
Centum Annorum, la biografia di Don Bruno, amato parroco
di Mola di Bari e Doña Flor, An Opera By van Westerhout,
ambedue libri pugliesi in tutti i sensi. Le doniamo quindi
questi tre libri, augurandoci che la nostra sia la via giusta da
continuare affinché la cultura dei pugliesi nel mondo diventi
effettivamente una cultura di ritorno”.
L’importante serata si è quindi conclusa con la consegna
di una mela di cristallo da parte del Presidente della Federazione
delle Associazioni Pugliesi John Mustaro, simbolo della Grande
Mela che Vendola ha dichiarato di amare tanto.

Nichi Vendola con i dirigenti della United Pugliese Federation
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ppena arrivi al Palazzo del Casinò per il
ritiro degli accrediti, senti una stretta al cuore
e fai una riflessione…cosa penseranno gli
stranieri di questo disordine che sa quasi
di sporco, di disorganizzazione: è questo il
made in Italy??! Stessa tristezza per il bellissimo storico
Hotel Des Bains, chiuso per restauri.
Il teatro Piccinni a Bari è stato per anni “under
construction”, però ho trovato di buon gusto una
gigantesca stampa su tela che riportava il teatro ai suoi
antichi fasti. Il nuovo palazzo del Cinema, pare vedrà
la luce nel 2012… pare, appunto… pare, visto l’odioso
costume italiano di non finire mai i lavori nei tempi
stabiliti e comunque, fior di architetti, poco lontano,
omaggiano il Lido con le loro opere esposte alla
Biennale di Architettura. Possibile che il comune non
abbia pensato a una soluzione creativa per mimetizzare
lo squallore di tubi e reti di un cantiere?
Ovvio, massimo rispetto per i cantieri dove
si suda e si lavora, ma siamo a un Festival che tra
l’altro sta perdendo sempre più “allure”e
quest’anno, poi, è stato
davvero una “catastrofe”…
pochi ospiti stranieri,
molti attori italiani per
lo più voluti da Quentin
Tarantino, ammiratore

sfegatato del Cinema Italiano anni ’70 e i cui miti
rispondono al nome di Banfi, Calà, De Sica, il regista
Vanzina, l’attrice Barbara Bouchet, e tanti altri di
quel filone “sdoganato”, come si dice con un’orribile
locuzione e che ancora oggi ha tantissimi estimatori.
La giuria quest’anno è formata da: Quentin
Jerome Tarantino (regista), Guillermo Arriaga
(scrittore), Ingeborga Dapkunaitè (attrice lituana),
Arnaud Desplechin (regista), Danny Elfman
(musicista compositore di colonne sonore), Luca
Guadagnino (regista e sceneggiatore), Gabriele
Salvatores (regista).
Quest’ultimo è presente anche con un film fuori
concorso, “1960”, un bellissimo documentario su
un’Italia che non c’è più: l’inizio del boom, della dolce
vita, un’Italia che era un fermento di idee e speranza di
benessere per tutti.
Alla prima conferenza, Quentin Tarantino,
Direttore della giuria della 67.ma Biennale del Cinema
Italiano, è il più bersagliato dalle domande. Due
di queste, però, irritano il controverso regista; una
riguarda la famosa dichiarazione
in cui Tarantino affermava che il
Cinema attuale italiano era
assolutamente noioso…
La sua risposta è stata:
“ I was misunderstood”
sbrigativo e conciso. La

seconda riguarda il momento politico mondiale…”Non
rilascio dichiarazioni di stampo politico”. È difficile
da gestire Tarantino, c’è chi lo ritiene un genio e chi un
perfetto idiota.
I primi ospiti stranieri di una certa levatura (anche
gli unici, insieme a Sofia Coppola e Tilda Swinton)
sono Nathalie Portman e Vincent Cassel, protagonisti
di un film: The Black Swan, film angosciante ma
bello… Tra l’altro, questi due aggettivi ricorreranno per
la stragrande maggioranza dei film in concorso, salvo
poche eccezioni.
Quest’anno è stato omaggiato un grande del cinema
italiano, Vittorio Gassman. Alla conferenza stampa
erano presenti quasi tutti i suoi figli; solo due, però,
ripercorrono la carriera di attore Alessandro e Paola,
ed è a quest’ultima che rivolgo la mia domanda:
“Signora che rapporto c’era tra suo padre e
Carmelo Bene?
Risposta:
“Loro si studiavano continuamente, si amavano
e si scontravano, due mostri del teatro italiano, con
le conseguenze che potete immaginare, sebbene a
Carmelo, la voglia di fare teatro sia venuta proprio
guardando mio padre ed esiste un’intervista che
lo dimostra”.

La signora poi acconsente a una foto con il
nostro giornale ed io le sono molto grata perché
Paola Gassman è davvero degna erede del suo
grandissimo padre.
Machete è un film del filone “Pulp”
o “Splatter” amatissimo da Tarantino e
fortemente voluto in concorso, anzi, lui né
stato il prosecutore e quello che ha dato nuovo
smalto al genere. Il regista Rodriguez e il suo
pupillo Trejo, in sala stampa e al photo call
praticamente fanno uno show ed è interessante
la prospettiva del regista: “Quando fai un film
low budget, riesci a trovare le soluzioni più
creative e questo è molto stimolante”.
L’attrice Jessica Alba, seppur famosa e
facente parte del cast, resta spesso in silenzio,
i due mattatori sono loro e poi, scesi nella hall
dell’Hotel Excelsior, si concedono a continui
flash di fotografi mai sazi e a qualche foto con i
giornalisti o i tanti fan.
Io sono tra i fortunati, il regista Rodriguez
con cappellone da cow boy prende la mia
macchina fotografica e ci fotografa entrambi…
per la serie: noi macho ci prendiamo quello che
ci pare senza chiedere mai, ma è solo un gioco
scherzoso, in verità sotto la scorza dura da “omone” è
una persona gentilissima.
Il festival segue il suo scarno percorso: è la volta
di Sofia Coppola che presenta un film, “Somewhere”,
sulla vita quasi dissennata di un padre divorziato e divo
in crisi che viene in Italia per ricevere il Telegatto, ma
che cambia completamente con l’arrivo di sua figlia,
rivoluzionando priorità, desideri e responsabilità.
Bella la prova d’attore di Stephen Dorff,
protagonista del film insieme alla giovanissima Elle
Fanning nel ruolo di sua figlia.
Chiedo alla signora Coppola se vuole rendere
omaggio alle sue origini italiane posando con il giornale
L’Idea, sono accontentata e visto che il film Somewhere
vincerà il Leone d’Oro, per la nostra testata è proprio
…un colpaccio.
Ultime star mondiali ad arrivare a Venezia
sono Ben Affleck e Rebecca Hall, con un film fuori
concorso, “The Town”, di cui l’attore è anche regista e
sceneggiatore. Mi viene spontaneo chiedergli se, visto
che molti attori a Hollywood diventano registi, i registi
non siano diventati pessimi…è l’unico attimo in cui Ben
sorride e risponde che certamente no…ci sono ottimi
registi ma gli piace lavorare a stretto contatto con suoi
amici attori, come se stessero a una festa. Per il resto

l’attore resta serissimo e blindatissimo,
non concede autografi o foto in sala, solo
al photo call o sul Red carpet…
Qui d’ora in poi le star Hollywoodiane
finiscono, siamo lontanissimi dal glamour
di Cannes, e ne risente la passerella e
tutto il lido…i Red Carpet sono quasi
deserti, in confronto agli altri anni quando
muoversi al Lido era davvero un’impresa.
I fan facevano ressa sotto il sole già dal
mattino, organizzandosi per essere i primi
ad avere l’agognata foto con autografo o
soltanto per poter toccare il proprio divo.
Ombrelli, merendine e bottiglie di acqua
fino a quasi sera tarda, ora la presenza della
polizia e delle camionette pare quasi una
cosa surreale…non c’è nessuno o quasi.
Kim Rossi Stuart, ma è italianissimo,
è l’attore che recita il ruolo del “bel Renè”
ossia il bandito Vallanzasca, diretto da
Michele Placido e seguito da tantissime polemiche,
poiché i famigliari delle vittime non accettano che il
loro dramma diventi un film e che, magari, il bandito
della malavita Comasina diventi un eroe.
Il titolo del film è: “Vallanzasca - gli angeli
del male”. In conferenza stampa Placido si difende,
dichiarando che il suo film racconta, non celebra un

bandito e poi si prende un’ulteriore dose di polemiche
affermando che al governo ci sono tanti ladri impuniti…
mentre Renato Vallanzasca sta scontando fino in fondo
la sua pena. Qualcuno lo accusa di portare in scena solo
elementi negativi e lui si difende dicendo che, in fondo,
ha recitato nel ruolo di Padre Pio e quindi l’allusione è
puramente malevola.
Si sa, le polemiche durano il tempo che trovano,
per poi riaffiorare in altri momenti. Intanto riappare
il cinema comico italiano, tanto caro al presidente
di giuria. Ritornano Montesano, Boldi, Villaggio,
Verdone e altri succitati; la sezione a loro dedicata è:
La situazione comica (1934- 1988), curata da Marco
Giusti. Ci sono film e attori culto come De Sica
(padre), Macario, i fratelli De Rege, Rascel, Totò e
tantissimi altri che hanno fatto grande il cinema italiano
nel mondo.
Si sono rivisti film come “Vacanze di Natale”
con un simpatico Jerry Calà che, quasi frastornato da
tanto clamore, si è concesso volentieri ai fan, firmando
autografi e foto. Gli italo-americani che conoscono il
film ringraziano.
Il cinema italiano di oggi è quasi schizofrenico, la
commedia c’è, esiste, ma molto limitata, spesso sono i
comici famosi in Tv che fanno film senza tante pretese,
o a volte con belle idee e pochi denari, oppure ci sono
film angoscianti che raccontano di storie minimaliste e
intimiste…spesso noiosi e pesanti.
Già dall’altro anno si è riscoperto il Film storico
- Kolossal tipo Baaria, enorme flop al botteghino e

quest’anno in onore dei 150 anni dall’Unità
d’Italia Mario Martone è il regista del film “
Noi credevamo” sul tema del risorgimento e
ispirato alla storia vera di tre giovani meridionali
e alle loro vicende dalla repressione borbonica
(1828) all’Unità d’Italia (1860).
Un film corale con Luigi Lo Cascio,
Tony Servillo, Luca Zingaretti e tanti altri
valenti attori.
Ci sono molti film italiani in concorso;
ne cito alcuni: “ La pecora nera” di Ascanio
Celestini, il cui tema è la pazzia, un tema
difficile e pesante, “L’amore buio”, storia
vera di un’adolescente stuprata dal branco,
“Gorbaciof”, che non ha niente di politico se non
il protagonista, uno splendido Toni Servillo, che
ha una voglia sulla fronte che ricorda il famoso
statista russo, ma è un giocatore incallito.
Da sempre film e letteratura hanno più o
meno incontri felici, e questo lo è: un libro scritto
da un matematico, diventato un best seller, premiato
con il prestigioso Premio Strega ora è un film, “La
solitudine dei numeri primi”.
L’incredibile Alba Rohrwacher, anche lei
italianissima a dispetto del nome, ne è la superba
interprete. Attrice all’antitesi delle sue colleghe
bellocce, è minuta e non bellissima ma di grande
talento. La regia è di Saverio Costanzo, e l’autore
del libro è Paolo Giordano, un uomo con la faccia
da ragazzo e il carattere schivo e introverso, quasi
intimidito dal successo del suo capolavoro.
Ovviamente non c’è solo il cinema italiano,
il regista spagnolo Alex de la Iglesia presenta
un suo ennesimo estroso film: “Balada triste de
Trompeta” con Carmen Maura, una trapezista
di cui sono innamorati due clown, il tutto al tempo
del franchismo.
Approfitto per chiedere al regista quali sono
le sorti del cinema spagnolo, vista la crisi di quello
italiano o forse di quello europeo:

“ È uguale... uguale…” Sorride, ha una faccia
simpatica, e vincerà il Leone d’Argento, io lo
incontro a un’altra premiazione, quella dei giovani
giornalisti, mi riconosce, scambiamo qualche parola,
mi stampa un bacio sulla guancia ed io gli chiedo una
foto ricordo…volentieri, mi dice in spagnolo e mi
racconta che qui in Italia ha scoperto lo “Spritz”, un
cocktail a base di Aperol e arancia.
Ci sono film provenienti da 102 paesi…
impossibile raccontarli tutti, ci sono film in concorso
e fuori concorso, varie sezioni, come Orizzonti e tanti
eventi collaterali da far girare la testa.
Il sindacato dei giornalisti cinematografici ha
premiato la splendida Tilda Swinton per il film di
Luca Guadagnino “Io sono L’amore” e Quentin
Tarantino per il suo film “Inglorious Bastards” con
i Nastri d’Argento, erano presenti Dante Ferretti e
Luigi Abete…
Altro evento fra i tanti è “ Il
cinema incontra la musica”, ideato e
magistralmente guidato da una donna che
nel suo Dna di sicuro ha la concretezza
e la caparbietà di trasformare i sogni in
realtà, è Francesca Piggianelli, creatrice
di RomArtEventi, già all’VIII edizione di
questa perfomance o meglio incontro tra
Videoclip e cantanti come i Lost, gruppo
emergente, ma anche Antonello Venditti,
Rettore, Bennato e tanti altri.
Quest’anno
Michele
Placido,
instancabile, presenta in anteprima
mondiale
il
corto
“Vampyre
Compendium” con la regia di Matteo
Bernardini e a seguire altri corti, scritti
e diretti in modo creativo e intelligente
da giovani registi emergenti e altrettanti
giovani musicisti, tutti provenienti
dall’accademia Act Multimedia.
Tutto il Festival è un cantiere, ci
sono nuovi progetti, nuovi personaggi che
abbracciano ogni branca del mondo del

cinema, pensate a quante figure professionali offre
quest’universo! Critichiamolo, quando è opportuno,
ma amiamolo, il cinema ci fa pensare o sognare e i
festival più o meno glam, più o meno organizzati,
ne sono sempre un’importante vetrina.

I vincitori di
quest’ultima mostra sono:
Sofia Coppola, Leone d’Oro,
con il film “Somewhere”
Alex de la Iglesia, Leone d’Argento,
con il film “Balada Triste de Trompeta”
Coppa Volpi al miglior attore:
Vincent Gallo, ex aequo con Ariane Labed

Dopo essere stato acclamato all’Opera di Tokio,
in Sud America e in tutta Europa, il Maestro Vito
Clemente lo scorso aprile ha diretto a New York la
prima americana di Doña Flor, l’opera di Niccolò van
Westerhout ripresentata dopo oltre 100 anni dal suo
esordio in Italia. L’esecuzione nella Grande Mela ha
consacrato il valore artistico del Maestro Clemente
in campo internazionale. Gli impegni a dirigere nei
teatri più importanti del mondo non mancano ed anche
la sovrintendenza del riaperto Petruzzelli di Bari ha
voluto scritturare il Maestro per il teatro pugliese.
Lo scorso aprile, mentre si provava la Doña
Flor, il Maestro Clemente mi confidò la richiesta
giunta dal Petruzzelli (riconsegnato alla città di Bari
e a tutta l’Italia lo scorso anno, al completamento

dei prolungati lavori di restauro, evento mondano
che fu seguito dalla nostra corrispondente Patrizia
Di Franco), nella quale gli offrivano la direzione e
concertazione di due opere: la Cavalleria Rusticana
di Pietro Mascagni e Il Tabarro del celeberrimo
Giacomo Puccini. Una grande occasione da non
perdere per il nostro direttore, ma in cuor mio nacque
il timore che questo sviluppo di eventi potesse avere
influenze negative nella preparazione della Doña Flor
a New York. Questo timore durò solo pochi minuti,
grazie alla professionalità dimostrata dal maestro nel
rassicurarmi che l’opera di Niccolò van Westerhout si
sarebbe fatta a tutti i costi e che, comunque, la futura
performance al Petruzzelli non sarebbe avvenuta fino
a settembre, un lasso di tempo confortevole per le

necessarie preparazioni. Alcuni giorni dopo, firmato
il contratto con il Petruzzelli, esplose in me l’orgoglio
pugliese nel constatare che in Puglia s’iniziava a dare
il dovuto spazio ai talenti nostrani e fu tanto il mio
entusiasmo che, durante l’introduzione dell’opera
Doña Flor nel teatro di Yorktown, nel Westchester,
annunciai con orgoglio questo nuovo evento.Chi ha
scelto come professione la vita di teatro sa benissimo
che niente è scontato: infatti, i cambiamenti di
programma avvengono per svariate ragioni, non sempre
comprensibili al pubblico e agli amanti della musica
classica e operistica. A volte situazioni inaspettate
costringono le direzioni artistiche a modificare il loro
progetto iniziale. Cosi è avvenuto anche alla stagione
lirica del Petruzzelli. Sta di fatto che, invece delle
due opere prestabilite, il Maestro Clemente ha diretto
in modo magistrale Il Barbiere di Siviglia, opera
brillantissima del compositore Gioacchino Rossini.
La platea e i palchi del Petruzzelli erano stracolmi di
spettatori, che non hanno lesinato calorosi applausi
ai cantanti e al Direttore d’orchestra, dimostrando
tutto l’affetto verso quest’opera, il compositore e tutti
i protagonisti, che annoveravano tra le proprie file,
in cabina di regia, nientepopodimeno che il grande
idolo della televisione italiana, il pugliese DOC
Michele Mirabella.
Auguri, Maestro. Mi permetto di annunciare
che il prossimo anno dirigerà ancora al Petruzzelli,
ma lasci un po’ di spazio libero per noi in America:
siamo ansiosi di apprezzarla ancora alla direzione di
un’orchestra in questa nazione!

Nel momento in cui andiamo alle stampe con questo numero de
L’IDEA, la situazione in Italia è estremamente confusa e non si sa se si
andrà alle elezioni anticipate. Anche per noi che viviamo fuori d’Italia
le preoccupazioni stanno crescendo, perché la mannaia dei tagli ai
finanziamenti continua ad abbattersi pesantemente su tutto quanto
riguarda gli italiani all’estero. Citiamo qualche cifra. Nel giro di tre anni,
per il solo insegnamento della lingua italiana siamo passati da oltre €34
milioni assegnati nel bilancio di previsione del 2008 a meno di €15 milioni
per il 2011 (per l’esattezza €14.850.000). Le spese sostenute da altri paesi,
quali Spagna, Germania e Francia
per promuovere le proprie lingue
sono pari al 200%, 300%, 400%
delle nostre e anche più. Il già
miserabile finanziamento totale
per tutte le attività degli italiani
all’estero è passato da 60 milioni
di euro nel 2008 a 29 milioni nel
2011. Esso include l’assistenza ai
connazionali indigenti; il già citato
minimo sostegno alla diffusione
della nostra bellissima lingua; ed i
contributi ai Comitati degli Italiani
all’Estero e al CGIE.
Le elezioni di Com.It.Es. e
CGIE sono state rinviate ancora
una volta a data da stabilire entro
il 31 dicembre del 2012. Abbiamo
chiesto di rinnovarli in concomitanza con il voto politico in Italia se ci
dovessero essere le elezioni anticipate: ci hanno risposto che non sarà
possibile. Non capiamo perché. Dato che non si sarebbe votato né per il
Com.It.Es. né per il CGIE, abbiamo chiesto che i 7 milioni di euro risparmiati
quest’anno venissero riassegnati alla lingua e all’assistenza, come già si era
fatto nel 2009: ci hanno detto di no. Questi soldi che la legge prevede siano
sempre a disposizione di questa esigenza imprescindibile della democrazia
sono tornati al Ministero del Tesoro e lo stesso succederà nel 2011, se non
si andrà all’elezione dei nostri organismi di rappresentanza di base.
Da un lato ci tolgono anche l’essenziale, dall’altro ci si rivolge a
noi affinché troviamo una volta ancora i fondi necessari per “adottare
un monumento” all’Aquila. Il progetto è bellissimo. Su mia richiesta
è stato presentato alla riunione del Gruppo delle donne del CGIE, ma
quando abbiamo tentato di parlarne in altri ambiti la reazione di molti
è stata: «Grazie, ho già dato e sono stato ricompensato con l’assoluto
disconoscimento dell’importanza degli italiani all’estero».
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Mentre eravamo riuniti a Roma siamo scesi in piazza,
abbiamo fatto una dimostrazione, molto pacifica, alla quale hanno
partecipato quasi tutti i Consiglieri del CGIE. Il solo Consigliere di
nomina governativa per il PdL ha dichiarato apertamente le ragioni
del suo rifiuto a partecipare. Ci siamo pagati di tasca nostra l’autobus
per andare dal Ministero degli Esteri, dove eravamo riuniti, fino al
Vittoriano. Ci siamo schierati davanti al Museo dell’Emigrazione con
un grande striscione bianco rosso e verde con scritto: «Siamo una
risorsa, il governo ci liquida». Abbiamo fermato per un attimo il traffico
poi, accompagnati dalle forze dell’ordine, che si sono rapidamente
moltiplicate di numero, e dall’On. Riccardo Merlo e la Sen. Mirella Giai
del Movimento Associativo degli Italiani all’Estero, ci siamo avviati
lungo Via del Corso verso la Camera dei Deputati, intonando in coro
l’Inno di Mameli e continuando a cantarlo a squarciagola, mentre la
gente leggeva il cartello, ci guardava e in qualche caso si metteva a
cantare con noi. Davanti a Montecitorio siamo stati raggiunti dalla Vice
Presidente della Camera Rosy Bindi, la capogruppo del PD al Senato
Anna Finocchiaro, il Presidente dell’UDC Pier Ferdinando Casini, l’On.
Mirko Tremaglia di Futuro e Libertà per l’Italia, e la maggior parte dei
parlamentari eletti dagli italiani all’estero in tutto il mondo. Non è
venuto nessun appartenente alla “maggioranza” di governo. Il fatto
più importante ed insolito è che per la prima volta ha manifestato una
“istituzione”, un “organismo internazionale”, creato da una legge del
Parlamento italiano.

È bene ricordare che il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero
ha per legge, come suo Presidente, il Ministro degli Affari Esteri, ora
Franco Frattini, troppo impegnato nelle importanti questioni di politica
mondiale dell’Italia per riuscire ad occuparsi in prima persona delle
questioni del CGIE, malgrado abbia più volte affermato di essere sensibile
ai temi dell’Italia fuori d’Italia, specie negli Stati Uniti. Un collega della
Commissione Continentale Anglofona sostiene giustamente che il CGIE
equivale, fra l’altro, al “Sindacato” degli italiani all’estero. Viviamo in un
mondo nel quale ogni categoria deve organizzarsi e lottare per non essere
emarginata e far parte con pieni diritti della società civile. Noi, gli italiani
all’estero, siamo già stati emarginati. Tutti insieme dobbiamo opporci ad
un pericolo ancora maggiore: quello di essere definitivamente cancellati
dalla coscienza collettiva dell’Italia.
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era forzuto
che lo stesso
traduttore di Goethe,
Sir Walter Scott, se ne
incantò. “ È il gigante più
proporzionato ch’io abbia mai visto”
scrisse in una lettera Sir Walter.
Uomo dalle mille risorse, Belzoni,
non si soffermò molto nel mondo dello
spettacolo circense e dopo un intenso
peregrinare per l’Europa approdò in Egitto.
Questa terra avrebbe rivelato a Belzoni
scoperte inattese e dato all’umanità, tramite
quest’uomo, splendori ineguagliabili. Un
secolo dopo, Howard Carter, l’archeologo che
scoprì la tomba di Tutankamen, scriveva: “ È
uno degli uomini più notevoli di tutta la storia
dell’archeologia”. Sarebbe proprio diventato
questo, il gigante padovano: uno degli uomini
chiave dell’antica archeologia.
l suo numero al circo era uno dei
più apprezzati di tutta l’Inghilterra,
nonostante non fosse un granché.
Chi non lo aveva mai visto, rimaneva
sbalordito d’innanzi a tanta forza umana.
Fu così che in compagnia del circo
“Asteleyis”, Giovanni Battista Belzoni
girò tutta la Gran Bretagna, l’Olanda e la
Germania.
Nacque a Padova nel 1778, questo
curioso quanto mirabile personaggio, ma
per sfuggire all’arruolamento nell’esercito
napoleonico, attorno al 1803 si rifugiò in
Inghilterra, dove si dedicò al circo. La sua
notevole stazza gli aveva favorito un facile
reclutamento, diventando per tutti “Patagonia
Samson”. Con un giogo al collo riusciva a
sostenere una famiglia di dodici persone; questo
era il suo pezzo forte. Tanto era curioso, tanto

Poco stimato e ricordato solo per non
essere stato un vero archeologo, paragonabile
più ad un odierno Indiana Jones, Belzoni era
stato lo scopritore della camera reale di Chefren,
colui che aveva dissotterrato Abu Simbel,
trasportato la colossale testa di Memmone e
ritrovato la tomba di Seti I. Un tipo scaltro,
sicuro di sé, parlava un ricercato inglese di
Oxford e si presentò in Egitto con la cara
moglie Sarah, che aveva sposato in Inghilterra.
Il suo primo approccio in terra Araba fu con
il Pascià Mohammed Alì, al quale portò una
pompa per l’irrigazione da lui costruita. Di
tutta risposta, Mohammed spiegò all’impavido
gigante “che il Nilo veniva governato dalla
volontà di Allah” e quindi della pompa non vi
era nessuna necessità.
L’esperienza egiziana di Belzoni sembrava
non aver portato, almeno inizialmente, buoni

frutti ma
un’imprevedibile
commissione del
console generale
britannico risollevò
le sorti del gigante
veneto. L’incarico
era prestigioso
quanto redditizio e
prevedeva di trasportare
fino alla foce del Nilo,
e da lì all’Inghilterra,
una statua di granito del
peso di 7 tonnellate. La
statua raffigurava il faraone
Ramsete II, che fino ad allora
si era pensato fosse l’eroe di
Tebe Memmone. “Il mio primo
desiderio in mezzo a queste rovine
– scriveva Belzoni- fu di esaminare
il busto colossale che dovevo
prelevare. Lo trovai vicino ai resti del
corpo e del trono ai quali, in altri tempi,
era unito. Il volto era rivolto verso il cielo
e si sarebbe detto che sorridesse all’idea di
essere trasportato in Inghilterra. La sua bellezza,
più che la sua grandezza, superavano ogni
aspettativa”. L’impresa ardua, quanto faticosa e
delicata, si rilevò per Belzoni un successo.
L’uomo non sarà stato un archeologo con
tanto di laurea o di studi classici, però si rivelò un
intelligente e motivato esploratore che comprese,
quanto prima, le potenzialità dell’Egitto ed il
suo ineguagliabile patrimonio artistico. Avrebbe
deviato il corso del Nilo o spostato le piramidi
se qualcuno gli avesse chiesto di farlo. Il suo
metodo era sempre lo stesso: prima usava
il cervello, poi la forza muscolare e se non
bastava ricorreva alla dinamite. Con questa
metodologia, Belzoni si dimostrò sicuramente
uno dei più attivi archeologi del tempo, quando
l’egittologia era agli esordi ed i geroglifici ancora
poco comprensibili. Da File asportò un obelisco,
successivamente riconosciuto di grande
importanza per la traduzione della scrittura
egizia, condusse svariati scavi nel tempio di Mut
a Karnak fino ad arrivare alla Valle dei Re dove
riportò alla luce le tombe di Ramesse I e Sethi I.
Nel 1818 giunse, con tutta probabilità,
la più grande scoperta di Belzoni. “Traversai
un passaggio lungo venti piedi ove le mummie
erano ammucchiate in modo che non restava che
lo spazio della lunghezza del corpo, ed ad ogni
istante il mio volto era in contatto con quello di
un antico egizio. – annotava il padovano nel suo

diarioIl suolo
pendeva,
ed il mio stesso
peso mi aiutava ad
avanzare, ma non potei
giungere al fondo se non
facendo rotolare assieme a
me delle teste, delle gambe delle
braccia”. Così Belzoni penetrò nella
piramide di Chefren, la seconda per altezza
a Giza. Ancora oggi, per il turista attento ed
appassionato, è possibile leggere nel corridoio
che porta alla stanza mortuaria della piramide la
scritta “scoperta da G. Belzoni, 2 marzo 1818”.
Infatti Belzoni aveva firmato gran parte delle sue
scoperte e ne è una dimostrazione la testa di
Ramses II o il sarcofago di alabastro del Faraone
Sethi I conservati a Londra presso il British
Museum.
A Giza Belzoni vi arrivò tutto solo e dopo
aver assunto ottanta arabi, avviò gli scavi attorno
alla piramide di Chefen. Ci vollero circa due mesi
di lavoro per scoprire l’ingresso della piramide.
L’astuto Belzoni lo trovò imbattendosi in tre
blocchi di granito inclinati verso il basso. Dopo
un attento studio, comprese che dietro a quei
blocchi vi era il passaggio tanto cercato e la sua
conferma arrivò quando, in una fessura, infilò
un lungo filo di paglia. In pochi giorni l’accesso
fu liberato. Calatosi in un pozzo e percorso
un lungo corridoio si spalancò agli occhi del
“gigante” quello che per duemila anni non era
mai stato contemplato. Belzoni era riuscito là
dove centinaia di altri avevano fallito.
Nonostante il suo nome fosse rimasto
scolpito in più di una delle sue scoperte, presso
il British Museum si è pensato di bene di non
parlare di quest’uomo agli ignari visitatori.
Due secoli di Egittologia lo hanno escluso
dall’albo dei grandi archeologi. Del suo diario,
un bestseller per l’epoca, sono pervenute
poche stampe e le sue righe han visto pochi
lettori. Eppure questo gigante è stato uno dei
fondamentali esploratori dell’antico Egitto. A
lui si devono mirabili scoperte di encomiabile
pregio. Nessuno, inoltre, ricorda che fu proprio
lui il padre della prima mostra di egittologia
antica. Solo una cittadina negli Stati Uniti, con
precisione nel Mississippi, porta il suo nome,
Belzoni, a ricordo delle mirabili scoperte di
quest’uomo. Vale la pena, per l’appassionato,
indagare su questo importante spaccato di Storia
ed Archeologia Egizia; uno spaccato d’un italiano
come Giovanni Battista Belzoni.

talia, patria di ossimori,
paradossi, anomalie, Bel
Paese di talenti e antinomie.
L’espressione “Fuga di cervelli”,
piaccia o meno, è un’amara
realtà, un dato di fatto acclarato
e volutamente sottovalutato.
Mala tempora currunt anche per
la scuola pubblica, l’Università
e la Ricerca, a causa di quella
che ormai in maniera quasi
unanime è ritenuta una iattura e
una cesoiatrice di vite umane: la
riforma Gelmini e i tagli (taglio agli
scatti biennali indipendentemente
dal merito, e tagli di denaro statale:
ben 1.3 miliardi, previsti nella
finanziaria per il 2011) ai Fondi di
Finanziamento Ordinario voluti dal
Ministro della Pubblica Istruzione
Mariastella Gelmini.
La scuola pubblica italiana
viene sempre più penalizzata e
smantellata, mentre a pioggia
vengono destinati fondi agli
Atenei privati e alle Università
telematiche (in Italia ce ne sono
ben 11, il numero più alto in
tutta Europa!) come E-campus,
filiazione universitaria del ricco e
potente Cepu (“centro di assistenza
agli esami”), come Unitel,
l’università telematica di Milano,
creata nel 2006 dalla Fininvest e
da Mediolanum comunicazione.
Alla proliferazione degli atenei on
line aveva già cercato di mettere
un freno il ministro della Ricerca
e dell’Università, Fabio Mussi,
e la Gelmini da sempre, almeno
teoricamente (visto che nella
sostanza tutto cambia e nella
pratica si prendono altre direzioni)
fa l’apologia della meritocrazia
e viene invece puntualmente

sconfessata e lasciata da sola dalla
sua stessa maggioranza di governo.
Ultimamente Pdl e Lega
hanno bocciato alla Camera,
l’emendamento dell’Idv (Italia
dei valori di Antonio Di Pietro)
che prevedeva il divieto di fornire
contratti a chiamata a parenti,
fino al terzo grado di professori
dello stesso ateneo (come
accade all’estero), continuando
ad aggravare piaghe annose:
raccomandazioni, clientelismo,
baronie, nepotismo, parentopoli,
lobbismo, poca chiarezza nei
meccanismi della carriera, penuria
di concorsi o concorsi truccati,

percorso a ostacoli per la tenure
track, morte e mortificazione
della meritocrazia. Il ddl Gelmini
impedirà di fatto, ai ricercatori
già assunti a tempo indeterminato,
di crearsi una carriera, visto che
il loro profilo viene mandato
a esaurimento.
Quindi la fuga dei cervelli
ha cause endogene al sistema e
aggravate da politiche sbagliate
o deleterie come la riforma
Gelmini, o, per meglio definire
la situazione, si può ben dire
che le cause siano endemiche
ma di certo non debbono essere
considerate fisiologiche o di poco
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conto e quindi sottovalutate o
sminuite nella loro infinita gravità.
I risultati di ciò? Nell’arco di una
settimana soltanto, a novembre, tre
quotati scienziati, due ricercatori
e un associato dell’Università
dell’Insubria di Como e Varese, tra
cui una delle migliori specialiste
nel campo ottica-non lineare,
Giovanna Dissoni, hanno ricevuto
ottime offerte di lavoro e contratti
che in Italia te li scordi…e
hanno preparato già le valigie,
destinazione estero. All’estero
sanno che l’Italia in fatto di
formazione e cultura, sforna ottimi
elementi, preparati, ed è strapiena
di eccellenze e talenti e di certo
non se li lasciano sfuggire.
A fare da “contrappeso” in
qualche modo a questo “fenomeno
migratorio di menti eccelse”, ci
sono coloro i quali decidono di
restare, malgrado tutto e tutti,
nel nostro Paese o che vi fanno
ritorno dopo un’esperienza, breve
o lunga che sia, all’estero, in
Europa ma anche negli Usa. È il
caso della professoressa Luisa
Torsi, del Dipartimento di Chimica
dell’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, insignita del premio
Heinrich Emanuel Merck 2010 per
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le Scienze Analitiche (premiata
l’estate scorsa in Germania,
durante il convegno EuChemMS
a Norimberga in Germania, il 31
agosto 2010, convention annuale
delle Società Europee delle Scienze
Chimiche e Molecolari, cui
partecipano più di 3000 ricercatori
da tutta Europa).
Nata nel 1964, ha conseguito
la Laurea in Fisica nel 1989 e
concluso il dottorato di ricerca in
Chimica presso l’Università di
Bari nel 1992 (titolo assegnato nel
1993). Un cursus honorum di tutto
rispetto, un’esperienza biennale
di studio e ricerca negli Usa, e la
soddisfazione personale (ma anche
motivo di vanto per la Puglia e per
il rettore dell’università Corrado
Petrocelli) di essere il primo
scienziato di nazionalità italiana
a ricevere questo prestigioso
premio e anche di essere anche
la prima donna a ottenere tale
riconoscimento.
Ciò che dovrebbe essere
normale, presenta carattere di
eccezionalità duplice nel nostro
paese fortemente connotato
da maschilismo, misoginia,
gerontocrazia oligarchica,
considerato che la Torsi è donna

ed è una giovane donna: il premio
Merck (nato nel 1988) è, infatti,
riservato a brillanti ricercatori sotto
i quarantacinque anni distintisi
per aver sviluppato ricerche
di eccellenza e applicazioni di
avanguardia. Il Dr. Klaus Dieter
Franz, responsabile del Settore
Analitica della Merck, ha rimarcato
come la professoressa Torsi sia uno
degli esponenti di spicco a livello
internazionale nella disciplina
delle Scienze Analitiche. Luisa
Torsi è stata scelta per l’attività di
ricerca che svolge nel campo dei
sensori chimici e biologici a base
di semiconduttori organici, come
il politreesiltiofene, che impiegano
dispositivi a effetto di campo come
i transistori a film sottili.
Tali componenti elettronici
sono in grado di effettuare misure
analitiche a elevata sensibilità, e
con notevole precisione. Avanzata
tecnologia che permette la
determinazione delle cosiddette
specie chirali responsabili di molti
effetti biologici in enzimi, anticorpi
o altri recettori molecolari. Il
suddetto lavoro è stato pubblicato
nel 2008 dalla prestigiosa rivista
“Nature Materials” ed è una
“creatura” esclusivamente pugliese,
frutto della cooperazione del
gruppo della professoressa
Luisa Torsi con il gruppo del
professor Naso (sempre del
Dipartimento di Chimica),
il quale si è occupato della
progettazione e sintesi dei
materiali organici (la Torsi
durante la cerimonia di
premiazione ha ringraziato
proprio tutti: i suoi mentori:
Piergiorgio Zambonin,
Francesco Palmisano, Luigia
Sabbatici; i professori e
ricercatori del gruppo di
ricerca: Tommaso Cataldi,
Ilario Losito, Nicola Cioffi,
Elvira De Giglio; e i suoi
collaboratori: Maria Cristina
Tanese, Maria Magliulo,
Serafina Cotrone, Maria
Daniela Angione, Nicoletta

Ditaranto, Damiana Calvano,
Damiana Cafagna, Inez van
der Werf, Rosa Pilolli, Daniela
Longano, Valentina Degiorgio).
L’attività di ricerca del
gruppo della professoressa
Torsi contempla svariati settori
di applicazione e possibili
ricadute nel campo del controllo
della produzione di nuovi
composti chimici ma anche
di fondamentali principii
attivi farmaceutici. Inoltre
può avere un impatto anche
nell’area della sensoristica
integrata su substrati di plastica
flessibile. I dispositivi (le cui
peculiarità sono: robustezza,
indistruttibilità, efficacia,
affidabilità, versatilità,
“low cost” ma alta qualità)
studiati, sono in grado di
analizzare composti presenti
in un’atmosfera di gas o in un
fluido biologico, producendo un
responso elettronico direttamente
processabile da un computer.
Le attività che si svolgono a
Bari infatti pongono il focus sulla
realizzazione e studio, di sensori
innovativi, basati su dispositivi
elettronici che integrano recettori
capaci di rivelare selettivamente
specie che vengono prodotte per
esempio dall’alterazione dei cibi
o prodotti deperibili in genere. In
questo campo specifico si prevede

l’applicazione dei dispositivi nel
campo del packaging alimentare
con il fine di realizzare imballaggi
in grado di scambiare informazioni
sullo stato di conservazione
dell’alimento contenuto e
consentire la tracciabilità del
dato e rintracciabilità (controllo
di efficienza e qualità). Altre
applicazioni si prevedono nei
controlli antidoping, nel campo
biomedicale con l’introduzione
di nuovi sistemi di strip testing
(tipo: i comuni test di gravidanza)
che anziché offrire un segnale

analogico (striscia che si colora)
forniscono un segnale digitale.
Naturalmente i “futuristici” strip
test elettronici dovranno essere
prodotti allo stesso costo degli
omologhi analogici. In futuro
si potranno realizzare sistemi
diagnostici a costi bassissimi
(tanto quanto il costo della
stampa di un disegno su un
foglio di carta) in grado, però,
di operare come un dispositivo
attivo in grado di acquisire e
trasferire informazioni con una
memoria centrale.
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hanks to the Gramophone &
Typewriter Company of London,
Alessandro Moreschi has been
immortalized as the most famous castrato
vocalist of the late nineteenth century
because he was the only castrato of the
classic bel canto tradition to make solo
sound recordings on the newly invented
phonograph. Preserved and available today as digitally
enhanced material, Moreschi’s legacy on audio is quite
small — — not even an hour’s worth of music. And
yet this modest recorded legacy has been enough to
inspire modern authors to push him once more into
the spotlight. In 2005, for instance, Nicholas Clapton
released a biography “Moreschi: The Last Castrato”
[Haus Publishing]. More recently, gay psychiatrist Guy
Frederick Glass has written a full-length play “The Last
Castrato,” which was staged at the Connelly Theatre in
Manhattan during November and December 2010.
Alessandro Moreschi [1858 — 1922] was born
in the town of Monte Compatri, near Frascati, and raised
by his Roman Catholic parents. Some professional
musicologists who follow church music have remarked
that these recordings were made too late in his
career, when Moreschi was in his mid-40s, and rather
too early during the infancy of the recording process,
to give modern day music lovers a faithful example
of this sound.
In case this term is new to you, castrati were
vocally talented males who had been castrated before
puberty to keep their voices in a high soprano register.
Clearly, these very young children were not offered a
choice of having this surgery that, in effect, would
make them lose the function of the testicles. This
unusual practice started in Italy during the Baroque
period when castrati were prized performers at Mass
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because their vocals combined the high, clear voice
of a young boy with the lung capacity of a mature
man. The reason behind this harsh procedure was
that the Roman Catholic Church had once banned the
use of females in their choirs and also there were civil
prohibitions that barred women from appearing on the
stage. Therefore, the castrati were used to sing the
soprano portions in the polyphonic church music and
they could portray female roles in opera and oratorio.
Historians have noted that there is a strong
likelihood that Moreschi’s singing abilities came to the
notice of Nazareno Rosati, formerly a member of the
Sistine Chapel choir, who was acting as a scout for new
talent, and took him to Rome about 1870. Born in 1858
and castrated in the mid-1860s, Moreschi was actually

a latecomer to join this isolated species; by this time,
the practice was on its way out as society evolved and
there was a desire for more realistic casting with the
emergence of musical drama in Mozart’s stage works
and other composers. Bent on tradition, the Sistine
Chapel Choir was one of the last holdouts for these
castrato singers, who were under the protection of the
Pope who came before Pope Pius X.
It is a tribute to playwright Guy Frederick Glass
that the historical background is woven skillfully into
the dramatic action, centered primarily on vicious
Vatican politics and Papal succession as well as in two
romantic sub-plots that involve Moreschi, a woman,
and others in the choir.
“The Last Castrato” begins with Moreschi’s
arrival in Vatican City. Already madly in love and eager
to elope and escape with him is Cesari, a homosexual
half-mad castrato. Actor Doug Kreeger plays Cesari with
a ferocious intensity that is both touching and compelling
even as it overshadows the more passive, cautious,
politically astute Moreschi. Though Jacob Pinion does
a decent job in the title role, he is often eclipsed by his
more charismatic castmates. One of
them is Jonathan Tindle, who plays
the sleazy homosexual villain Fr.
Perosi, who runs the Vatican’s choir
as if it’s his own fiefdom and harem.
Hypocritical about his sexuality and
religion, Perosi is especially cruel to
Mustafa (played by Frank Anderson),
an aging castrato who is pushed out
as co-director of the choir but hangs
around because there is nowhere
else to go. Balancing the solemnity
of this backstage intrigue are some
of the comic elements inherent in
the sub-plots, which involve two
society ladies who invite Moreschi to
perform during their parties as well
as the determination of a character
called Fred, an employee of the
Gramophone Company (a firm that
would eventually become the RCA
record empire).

How much of “The Last Castrato” is based on
documented fact and how much is purely the writer’s
fancy can be gleaned somewhat by the long essays
in the program book. The play is peopled with real
individuals, including the society hostesses. But after
doing his research, Guy Fredrick Glass has taken
considerable liberties with the biographical elements.
For example, his scenes depict Vatican City in 1903 as
a hotbed of homoerotic lust, suppressed, repressed, and
occasionally violently expressed. Was it?
The biggest departure from reality, however,
is the fact that the actors who were cast are not
singers. Thus the musical interludes representing the
arias that Moreschi himself would have sung in that
period are accomplished by placing a countertenor,
Joseph Hill, on a platform well above the stage, often
in silhouette.
The production at the Connelly Theatre was quite
satisfying. From the direction to the staging, costuming,
and acting, “The Last Castrato” was excellent. Perhaps
it will be produced again, indicating that we have not
seen the last of this portion of Italian history.
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oseph Paul DiMaggio was born November
25th 1914 to Giuseppe (1872–1949) and Rosalia
DiMaggio (1878–1951), both of whom were
immigrants from Italy. Joe, one of eight children, was
a second generation Sicilian who played from 1936
to 1951 and served as a role model to teenage urban
ballplayers. He was named after his father; “Paolo”
was in honor of Giuseppe’s patron saint, Saint Paul.
The family moved to San Francisco when Joe was one
year old. Giuseppe was a fisherman, as were many generations
of DiMaggio before him. Joe DiMaggio’s brother, Tom, told
biographer Allen that Rosalia’s father, also a fisherman, wrote to
her that Giuseppe could earn a better living in California than in
their native Isola delle Femmine (Island
of Women). After being processed
on Ellis Island, he worked his way
across America, eventually settling
near Rosalia’s father in Pittsburg,
California. After four years, he was
able to earn enough money to send for
her and their daughter, who was born
after he had left for the United States.
It was Giuseppe’s hope that his
five sons would become fishermen.
DiMaggio recalled that he would do
anything to get out of cleaning his
father’s boat, as the smell of dead fish
nauseated him. Giuseppe called him
“lazy” and “good for nothing”. Joe
wanted to play baseball and he did.
DiMaggio was playing semi-pro ball
when older brother Vince DiMaggio,
playing for the San Francisco Seals,
talked his manager into letting
DiMaggio fill in at shortstop; he made
his professional debut on October 1,
1932. From May 27 – July 25, 1933,
he got at least one hit in a PCL-record
61 consecutive games. “Baseball
didn’t really get into my blood until I
knocked off that hitting streak. Getting a daily hit became more
important to me than eating, drinking or sleeping.”
In 1934, his career almost ended. Going to his sister’s
house for dinner, he tore the ligaments in his left knee while
stepping out of a jitney. The Seals, at the time, were hoping to
sell DiMaggio’s contract for $100,000. Bill Essick, scout for the
New York Yankees, was convinced the Joe could overcome his
knee injury and pestered the club to give DiMaggio another look.
After DiMaggio passed a test on his knee, he was bought on
November 21 for $25,000 and 5 players, with the Seals keeping
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him for the 1935 season. He batted .398 with 154 RBIs and
34 HRs, led the Seals to the 1935 PCL title, and was named
the League’s Most Valuable Player. DiMaggio made his major
league debut on May 3, 1936, batting ahead of Lou Gehrig.
The Yankees had not been to the World Series since 1932, but
they won the next four Fall Classics. In total, DiMaggio led the
Yankees to nine titles in 13 years.
In a country that has idolized and even immortalized its
20th-century heroes, from Charles A. Lindbergh to Elvis Presley,
no one embodied the American dream of fame and fortune or
created a more enduring legend than Joe DiMaggio. He became
a figure of unequaled romance and integrity in the national
mind because of his consistent professionalism on the baseball
field, his marriage to the Hollywood
star Marilyn Monroe, his devotion
to her after her death, and the pride
and courtliness with which he carried
himself throughout his life.
He also had to endure the
casual bigotry that existed when he
first came up. Many of his teammates
called him the Big Dago, and Life
magazine, in a 1939 article intending
to compliment him, said: “Although
he learned Italian first, Joe, now 24,
speaks English without an accent,
and is otherwise well adapted to
most U.S. mores. Instead of olive oil
or smelly bear grease he keeps his
hair slick with water. He never reeks
of garlic and prefers chicken chow
mein to spaghetti.”
Regardless of the prejudices,
he energized the fans by leading
the league in hitting in 1939 (at
.381) and again in 1940 (with .352).
Then in 1941, he put together what
has since been known simply as
The Streak, and fashioned perhaps
the most enduring record in sports.
Streaks were nothing new to DiMaggio. He had hit in those 61
straight games for the Seals, in 18 straight as a rookie with the
Yankees, in 22 straight the next year and in 23 straight the year
after that. In fact, in 1941, he hit safely in the last 19 games in
spring training, and he kept hitting for eight more games after
the regular season opened.
The Streak began on May 15, 1941, with a single in four
times at bat against the Chicago White Sox. The next day, he hit
a triple and a home run. Two weeks later, he had a swollen neck
but still hit three singles and a home run in Washington. The

next week against the St. Louis Browns, he went 3 for 5 in one
game, then 4 for 8 in a doubleheader the next day with a double
and three home runs. His streak stood at 24.
On June 17, he broke the Yankees’ club record of 29
games. On June 26, he was hitless with two out in the eighth
inning against the Browns, but he doubled, and his streak
reached 38. On June 29, a doubleheader against Washington,
DiMaggio lined a double in the first game to tie George Sisler’s
modern major league record of hitting in 41 straight games and
then broke Sisler’s record in the second game by lining a single.
On July 1, with a clean single against the Red Sox at Yankee
Stadium, he matched Willie Keeler’s major league record of 44
games, set in 1897 when foul balls didn’t count as strikes. The
next day he broke it with a three-run homer.
As DiMaggio kept hitting safely, radio announcers kept
an excited America informed, Bo jangles Robinson danced
on the Yankee dugout roof at the Stadium for good luck and
Les Brown recorded “Joltin’ Joe DiMaggio... we want you
on our side.”
The Streak finally ended on the steamy night of July 17
in Cleveland at Municipal Stadium before 67,468 fans. The
pitchers were Al Smith and Jim Bagby Jr., but the stopper was
the Indians’ third baseman, Ken Keltner, who made two dazzling
backhand plays deep behind third base to rob DiMaggio of hits.
It is sometimes overlooked that DiMaggio was intentionally
walked in the fourth inning of that game, and that he promptly
started a 16-game streak the next day. In 56 games, DiMaggio
had gone to bat 223 times and delivered 91 hits for a .408 average,
including 15 home runs. He drew 21 walks, twice was hit by
pitched balls, scored 56 runs and knocked in 55. He hit in every
game for two months, and struck out just seven times. DiMaggio
would hit safely in 72 of 73 games, another record.
The Yankees, fourth in the American

League when the streak began, were six games in front when it
ended, and won the pennant by 17.
On September 17, 1992, the Joe DiMaggio Children’s
Hospital at Memorial Regional Hospital in Hollywood, Florida,
opened, for which he raised over $4,000,000. DiMaggio, a heavy
cigarette smoker throughout his life, was admitted to a hospital
on October 12, 1998, for lung cancer surgery, and remained
there for the next 99 days. He returned to his Florida home on
January 19, where he died on March 8, 1999. At his death, the
New York Times called DiMaggio’s 56-game hitting streak in
1941, “perhaps the most enduring record in sports”. In a 1976
Esquire magazine’s article, sportswriter Harry Stein published
an “All Time All-Star Argument Starter,” consisting of five
ethnic baseball teams. Joe DiMaggio was the center fielder on
Stein’s Italian team.
Yankee Stadium’s fifth monument was dedicated to
DiMaggio on April 25, 1999, and the West Side Highway was
officially renamed in his honor. The Yankees wore DiMaggio’s
number 5 on the left sleeves of their uniforms for the 1999
season. He is ranked #11 on The Sporting News’ list of the 100
Greatest Baseball Players, and was elected by fans to the Major
League Baseball All-Century Team.
Joe DiMaggio was not only and American icon and role
model, but an even more bigger hero as an Italian-American
sports star that changed the lives of so many and who influenced
those who believed they would never fulfill their dreams. Joe’s
legacy will always live on and he will forever be
a great Italian sports star.

Il 10 novembre 2010 al Consolato Generale
d’Italia a New York, alla presenza dei maggiori
esponenti della comunità italiana ed italo–americana
e sotto l’occhio compiaciuto del Console Generale
Francesco Talò, il Sottosegretario agli Esteri, On.
Enzo Scotti, l’ambasciatore d’Italia a Washington,
Giulio Terzi di Sant’Agata e il governatore
Gaston Caperton, Presidente del College Board,
hanno firmato l’accordo che reinstata l’Advanced
Placement Program di italiano. Il programma
consente agli studenti iscritti alla scuola media
superiore, di superare un esame per tesaurizzare
un certo numero di credits gratuiti ai fini dei loro
studi universitari.
Nel 2005, l’AP Italiano era stato il primo
corso di lingua e cultura estera istituito dal College
Board in oltre cinquant’anni, ma era stato sospeso
al termine dell’anno scolastico 2008 – 2009, perché
il numero degli studenti che avevano sostenuto
l’esame, pur essendo cresciuto di anno in anno
non era pari alle proiezioni previste all’atto del
suo avvio.
L’Ambasciatore d’Italia si era immediatamente
attivato, coordinando la raccolta dei fondi
necessari per riattivare l’AP Italiano e garantirne
la continuazione in futuro. I maggiori contributi
sono arrivati dal Governo italiano, dalle più
importanti organizzazioni italo-americane (NIAF,
Order Sons of Italy, UNICO, Columbus Citizens
Foundation, American Association of Teachers of
Italian) e da grandi società italiane (ENI, FIAT,
Finmeccanica, Mediterranean Shipping Company e
UniCredit). Nel corso della cerimonia il Presidente
del College Board ha dichiarato che la lingua
italiana: «ha rafforzato, confortato e sostenuto
generazioni di italiani in patria e all’estero. L’AP
Italiano consentirà a nuove generazioni di studenti,
qualunque origine abbiano, di comprendere cosa
significa essere italiani».

L’Ambasciatore Terzi ha sottolineato
l’importanza di questa giornata per tutti coloro che
«riconoscono il ruolo giocato dalla lingua italiana
nello sviluppo della società umana, dell’economia
e della cultura». «Questa è una storia di successo
del sistema Italia all’opera e chi ne ha permesso
la realizzazione merita la nostra gratitudine e il
nostro apprezzamento».
Il Sottosegretario Scotti ha ricordato che
l’italiano è la lingua franca della cultura e delle
arti ed è la sola lingua straniera ad aver registrato
un incremento nell’ambito del sistema educativo
americano.
All’atto della sospensione, oltre duemila
esaminandi si erano registrati per l’AP Italiano.
Questo numero deve crescere ogni anno
per raggiungere finalmente il traguardo dei
diecimila studenti.
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D’altra parte, buona parte dei soldi
li aveva messi da parte don Bruno
e, si può dire, che fu già assestata
scheletricamente, la zolla di suolo.

L’IDEA: La Comunità Frontiera a Mola è
una realtà innovativa più che mai. Da dove è
partita l’idea di realizzazione e quando?
Padre Giuseppe De Stefano: Nel 2001,
quando muore in un incidente un ragazzo
di Mola, Vincenzo Fontana. Prima di questo
triste avvenimento già in Sicilia, in Provincia
di Enna, esisteva una realtà del genere.
Vincenzo è stato un pretesto che ha rafforzato
un’idea per far del bene ai giovani e le realtà
sicule o del centro Italia ci davano
conforto che si sarebbe potuto
realizzare un fine in questo senso.
Attualmente ad Enna vi operano
più di trecento ragazzi tutti i giorni
(qui ve ne sono otto, provenienti da
tutta Italia, nel ruolo di educatori).
Vincenzo Fontana si era avvicinato a
quella cellula di Assisi che operava
in cammino di fede e il 5 febbraio
di quell’anno, la morte venne a
stroncarlo proprio a seguito del suo
ritorno dalla città umbra. Fu uno
scossone emotivo per tutti tanto che
poi, dal maggio successivo, si decise
di avviare una manifestazione sociosportiva denominata “Eternamente”.
Un evento di permanente valore,
non un memorial, che ha spronato
ad attivarci per far qualcosa di
concreto qui a Mola.
L’IDEA: Praticamente come si è
concretizzata una realtà del genere?
Padre De Stefano: Nel 2002

l’Arcivescovo di Bari, Francesco Cacucci, venuto
a sapere della manifestazione “Eternamente”,
propose di valutare l’idea che Don Bruno Aloia aveva
in mente per il suolo ch’egli gestiva in San Materno.
L’idea dell’indimenticabile don Bruno, fu quella
di costruirvi su una Casa di Riposo, ma Cacucci
propose quell’anno di ridefinire la destinazione
del suolo del parroco molese, non per gli anziani
bensì per i ragazzi. Me la propose ed io accettai
subito, prendendo questa idea come una sfida.

L’IDEA: Invece la parte retrostante,
più nuova?
Padre De Stefano: Ed infatti,
quella è la prova concreta
dell’opera di carità effettuata da
parte degli Americani di Chicago.
Settantacinquemila dollari furono resi
da parte dei fratelli Caputo e, grazie
a loro, l’Arcivescovo è poi riuscito
ad acquisire il restante terreno dove
ora s’erge una struttura nuova e
quasi completa. Basti pensare che il
progetto complessivo vede un’area strutturale di ben 4
ettari e più.
L’IDEA: La struttura, presentata in maniera
generale, come si presenta?
Padre De Stefano: Vi è la casa educatori, la Chiesa,
2 case –famiglia, 1 foresteria, e un centro diurno
polivalente per minori. Per il diurno, contempliamo
120 posti ad personam, mentre a livello residenziale,
40 posti letto.
Ancora però c’è da fare: un Centro Polisportivo,
un Auditorium e delle aule per laboratori artistici cui
ci siamo premuniti di far domanda di finanziamento
al Ministero dell’Interno.
L’IDEA: Ciò che preme sapere: sicuramente l’utilità
di tale struttura è indubbia, ma c’è domanda rilevante
da parte degli utenti? E, soprattutto, quali sono
gli utenti?
Padre De Stefano: Ebbene sì, la domanda cresce
di giorno in giorno. I Servizi Sociali e il Tribunale
del Minori ne fanno richiesta contro un’arena fatta
di mercanti di malaffare che sviano i giovani e li
fanno avvicinare a mondi dove la droga e il gioco
d’azzardo imperano. Non solo: a livello di distretto
sanitario BA4, questa struttura è considerata un
progetto pilota.

L’IDEA: E come si affacciano le istituzioni
amministrative e, insieme, le altre parrocchie
a questa iniziativa?
Padre De Stefano: Premettendo che, per
fortuna, problemi d’inserimento territoriale
non ne abbiamo mai avuti, direi che già
Berlen aveva fatto suo il progetto e Diperna,
altrettanto, cosa che ha direzionato meglio le
nostre forze. Le altre Parrocchie contribuiscono
a questa crescita e cominciano a valutare
questa struttura come luogo di aggregazione
ecclesiale, considerando gli esigui spazi che
le Parrocchie hanno.
L’IDEA: Ma quindi, quella storia che Padre
Giuseppe De Stefano sta male..?
Padre De Stefano: Male? E quando mai.
Io non ho mica il tempo per stare male. C’è
troppo da fare…
NDR: Il Consiglio Comunale in questo autunno
ha votato all’unanimità la Convenzione tra
Comune di Mola e Comunità Frontiera della
Città dei Ragazzi, per l’adesione che v’è
stata all’Associazione Internazionale delle
Città Educative, che ha sede nella costiera
città barcellonese.

Le differenze fra i due festival ci sono, ma più che
strutturali sono di ordine “caratteriale”. I veneziani sono
orgogliosissimi del proprio Festival che è per loro storia,
oltre che introiti, quello di Roma è ancora giovane, è al
quartiere Flaminio, nell’ambito dell’Auditorium, ideato
dall’architetto di fama mondiale Renzo Piano. È molto
funzionale ma forse manca di quel calore e quell’antica
bellezza che ha il Lido di Venezia. I romani non sono ancora
in “confidenza” con il loro Festival e molti addirittura non
sanno nemmeno che ci sia o lo ignorano come una cosa
più che altro per addetti ai lavori. A Venezia senza “Pass”
non vai da nessuna parte e sei continuamente monitorato,
moltissime le pattuglie antiterrorismo che controllano
bagagli e borse. A Roma niente di tutto ciò, c’è un certo
simpatico “lassismo”, ad esempio, fare le foto in conferenza
stampa è un gioco da ragazzi, a Venezia un incubo.
Un festival dedicato al cinema mondiale, con eventi
collaterali, film fuori e in concorso, le immancabili feste, i
dibattiti su temi relativi al cinema, la”Greenhouse” dedicata
al Business, insomma seppur giovane un festival a tutti
gli effetti.
Come a Venezia anche a Roma le star hanno latitato,
colpa della crisi, dei tagli alla cultura contro di cui da anni
si battono fior di registi, attori e “manovalanza” in genere.
Quest’anno in particolare una manifestazione pacifica
capitanata dal presidente di giuria Sergio Castellitto,
o registi come Carlo Verdone e tanti altri, ha invaso il
Red Carpet impedendo al cast del film “Last Night”:
Keyra Knightley, Eva Mendes Guillaume Canet e la
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regista Massy Tadjedin di sfilare. Ricevendo, in ogni caso,
l’appoggio morale da parte di molti cineasti stranieri.
I film in concorso erano i più variegati, da quelli di
puro svago a quelli più intellettuali e che toccano temi di
stretta attualità.
Venezia ha più glamour è vero, Roma il suo charme
“filmico” l’ha perduto. La sua storia come location per
innumerevoli film, la mitica Cinecittà o Via Veneto
conosciuta in tutto il mondo e ora mal illuminata e in piena
decadenza, resiste come mito, ma i suoi fasti sono ormai
lontani. Il film “La dolce vita”, restaurato e presentato a
un folto pubblico ha avuto come padrino Martin Scorsese,
un estimatore del cinema italiano non solo per le sue radici
Italo-americane, ma anche perché i suoi maestri sono stati
i nostri grandi: da Fellini a Visconti, da Rossellini ad
Antonioni e la lista è lunghissima.
La giuria ha premiato con il Marc’Aurelio d’Oro il
film del regista francese Olias Barco, che parla di eutanasia
e che ha fatto conoscere al pubblico italiano un’interprete
davvero incredibile: Zazie de Paris.
Il film ha avuto titoli e risonanze intercontinentali:
anche il Washington Post e tanti altri giornali ne hanno
parlato con toni entusiasti, un’eco mondiale per un tema che
riguarda la popolazione universale.
Alcuni dicono che i film di mafia fanno male all’Italia,
eppure certe realtà esistono e nascondere la testa come gli
struzzi significa non combattere un fenomeno che danneggia
tutti e favorisce pochi. Il film di Claudio Cupellini “Una
vita tranquilla”, con un Toni Servillo grandioso che ha
vinto il premio Marc’Aurelio d’Oro come miglior attore, è
l’esempio che più se ne parla e più si sensibilizza il pubblico
a un problema tragico per la nostra bella Italia.
Arrivederci Roma, magari all’anno prossimo.

Ecco un nuovo libro sul nostro amato Niccolò
van Westerhout, ad opera di Fernando Tateo, che ci porta
ad apprezzare aspetti pressoché sconosciuti di questo
compositore pugliese. Tateo, difatti, oltre ad essere un
professore ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari
presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi
di Milano, è un affermato cultore di musica jazz ed ha
‘adottato’ i famosi Insonnii, adattandoli, anzi rivisitandoli,
come lui asserisce, e riproponendoli in una versione che
mette in risalto “la loro specificità melodica e armonica e la
loro prospettiva”.
Questo sua particolare
proposta di apprezzamento della
musica vanwesterhoutiana si
avvale anche di un confronto tra
la composizione “apparentemente
più leggera, ma effettivamente
più ‘nuova’, che si esprime negli
Insonnii” e quella più austera
del genere melodrammatico,
che “appartiene alla professione
più normale di un musicista di
quell’epoca”, utilizzando una rara
incisione dell’opera Doña Flor,
in un concerto per canto e piano
registrato da Angelo Massimeo.
Il raffronto è utilizzato, a detta
dell’autore, per documentare il filo
sottile che lega la sua più famosa
opera a queste composizioni, che
molti hanno erroneamente definito
e classificato come ‘minori’.
Al’interno
del
libro
si possono trovare gli spartiti
originali degli Insonnii e quelli
delle rivisitazioni. I primi hanno
esclusivamente una numerazione
romana, mentre i secondi si
presentano con titoli a volte tradizionalisti, quali ‘sleepless’,
e a volte completamente innovativi, quali ‘To start back’ e
‘Arabesque key’.
I CD che accompagnano il libro sono due perle che
brillano di luce propria e che soddisferanno anche i gusti più
esigenti. La registrazione di Massimeo, naturalmente, lo fa
nonostante le carenze legate sia alla metodica di registrazione,
peraltro migliorata grazie ad un’ottima operazione di
remastering, sia alla limitazione armonica della riduzione per
pianoforte e canto. Questo è possibile, d’altra parte, perché
l’incisione è storica e rara e di conseguenza suggestiva. Gli

Insonnii, in queste versioni di Fernando Tateo e di Lorenzo
Mariani, convincono invece per la loro modernità sonora
ma anche per la limpidezza della registrazione e la bravura
dei musicisti.
Il testo del libro, devo confessare, non mi pare sia
tutto indirizzato alla collettività di lettori che hanno appena
conosciuto il compositore Molese e che avrebbero potuto
apprezzare ulteriori informazioni su van Westerhout e le
sue composizioni. In particolare, il capitolo IV presenta un
lessico erudito che emarginerà molti lettori non formati nel
campo musicale. Ciononostante,
il trattato presenta visuali del
compositore e della sua musica
che non si possono ignorare e
che meritano di essere lette.
Interessante, in particolare , il
saggio di Michele Calabrese che
esplora l’ambiente formativo
di van Westerhout, offrendo un
magnifico squarcio della sua
breve vita.
Il libro, pubblicato da
Cacucci Editore e patrocinato
dall’Amministrazione Comunale
di Mola di Bari, presenta ben due
volte l’immagine di un depliant
della premiere della Doña Flor.
Una di queste immagini si trova
all’interno ed è corredata dal la
laconica dicitura: “Nei giorni
23, 24, 25 Aprile 2010 la Doña
Flor è stata rappresentata al
Yorktown Theater di New York.
Questo è il manifesto”. L’altra
immagine, identica, adorna la
copertina. A prescindere dal fatto
che se l’autore avesse contattato
il Circolo Culturale di Mola o la
nostra rivista avrebbe potuto avere una’vera’ immagine del
manifesto della serata, che sarebbe stata più interessante e
indiscutibilmente di migliore qualità, ma trovo perlomeno
bizzarra l’assenza di un accenno al Circolo Culturale
in ambedue i casi. Questo è una lacuna di dimensioni
trascurabili che avrebbe potuto però creare delle polemiche
in seno alla comunità molese d’America, qualora si avesse
voluto interpretare tale gesto come una voluta omissione.
Crediamo nella professionalità dell’autore e degli editori e
ci auspichiamo che in eventuali edizioni future, tale errore
sia corretto.
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tutti i presenti potessero, con la loro fede, rimanere
nella convinzione che DIO non ci abbandona mai
e che la sua mamma, Vergine Maria, veglia e ci dà
la forza per superare questi momenti di angoscia.

Per il Quarto Anno Consecutivo Si Svolge Con Successo la Processione in Onore di

MARIA S.S. ADDOLORATA
Mai manifestazione religiosa è stata più
appropriata di questa. Maria SS Addolorata, la
Madonna, simbolo del dolore che con il cuore straziato
accetta e soffre per la morte del Figlio Gesù, si offre alla
comunità italiana e molese di Brooklyn nel giorno più
significativo del dolore umano. Undici settembre 2010,
nono anniversario del crudele attacco terroristico agli
Stati Uniti: New York subì la tragedia più grande, circa
3000 innocenti morirono per il fanatismo religioso di
alcuni criminali. A volte, o meglio dire spesso, si usa
la religione per nascondersi e commettere crimini, si
fa forza sulla povera gente ignorante per convertirli
al fanatismo facendo promesse che mai il nostro DIO
potrebbe formulare. Esiste un solo DIO, anche se nel
nostro povero mondo si venera in forme diverse, la
sua priorità è sicuramente la pace fra i popoli, non
certo l’assassinio.
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Il Circolo Culturale Pugliese Figli Maria
SS Addolorata di Brooklyn, per il quarto anno
consecutivo ha rinnovato la sua fede all’Addolorata,
patrona di Mola Di Bari. La processione, imponente,
si è protratta per circa due ore, percorrendo le strade
intorno alla chiesa di St. Atanasio in Brooklyn,
sede anche della cappella dove la statua della
madonna è a dimora. I festeggiamente sono iniziati
con la celebrazione della Santa Messa, officiata da
Monsignor Cassato che, nella sua omelia, davanti
ad una chiesa gremita oltre la sua capienza, ha con
commozione ricordato quanti, nove anni fa, hanno
perso la vita nel crollo delle due torri gemelle
del World Trade Center. Il parroco ha ricordato,
nominandoli, i nomi degli “eroi” che appartenevano
alla parrocchia di St Atanasio, intercedendo presso
la Madonna Addolorata, affinché le loro famiglie e

Al termine della Santa Messa, l’intervento
del presidente del sodalizio, Lucrezia Nardulli,
che ha ringraziato i presenti e i rappresentanti delle
varie Associazioni presenti; fra questi: Allegrino
Sale, Leonardo Campanile e Jack Spatola. L’uscita
della statua della madonna dalla chiesa è stata
salutata con ovazione e prima che la processione
prendesse il via, il soprano, Cristina, ha cantato un
bellissimo inno alla madonna. Come consuetudine
dell’associazione, anche quest’anno sono state
premiate due “sorelle” Antonia Chirico e Maria
Lieggi , per la loro infaticabile collaborazione nel
far nascere e poi far crescere quest’Associazione
che ha portato una ventata di innovazione nella
comunità molese di Brooklyn.
Quest’anno la processione ha percorso
il doppio del tragitto dello scorso anno; i fedeli
e la gente del quartiere italiano hanno risposto con
fervore al suo passaggio: alcune case, dove risiedono
originari di Mola Di Bari, erano illuminate a festa
con immagini della Madonna Addolorata che al suo
passaggio si è fermata, rivolgendo a questi devoti la
sua benedizione. Alcune strade principali di Brooklyn
sono state letteralmente bloccate dalla polizia per
permettere il cammino della processione, permessi
non facili da ottenere a New York, ma il crescente

numero dei fedeli della parrocchia, ha fatto si che
la sezione di polizia del quartiere, ha con imponenti
forze partecipato a quest’evento tradizionale dei
molesi in America.
La giornata si è conclusa con un invito a tutti
i partecipanti nell’auditorio della chiesa, nel quale
erano stati preparati panini e bevande. La tradizione
degli oriundi di Mola Di Bari è stata ancora una
volta continuata e questa processione s’incammina
verso mete molto piu sontuose.
Certo, non potrà competere con
le grandi tradizioni religiose di
New York e Brooklyn, quali
San Gennaro e Santa Rosalia,
ma è necessario considerare che
i napoletani e siciliani hanno
iniziato tantissimi anni fa con
le processioni ai loro patroni e
la loro esperienza si fa valere.
Il Circolo Culturale Pugliese
Figli Maria SS Addolorata
può guardare al futuro, che si
presagisce molto roseo, con
tranquillità. La loro iniziativa,
arrivata al quarto anno, è
in moto crescente e nulla
preclude che possa diventare
la manifestazione religiosa più
importante di Brooklyn.
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Lo scorso ottobre, con l’intervento speciale
del nuovo eletto sindaco di Mola di Bari Dott.
Stefano Di Perna, accompagnato dalla sua signora
e dagli assessori Nicola Pellegrino, Sabino
Iacoviello e Vito Carbonara, il sodalizio riuniva
i soci ed altri ospiti per festeggiare al meglio il
50esimo anniversario di esistenza.
L’attuale club nasce dall’unione di due
società d’origine molese, che negli anni settanta
hanno ben deciso di congiungere le loro forze
per meglio affrontare la gestione del sodalizio.
Ormai, finita da un po’ di tempo l’emigrazione dei
cittadini residenti in Italia, e considerando che tanti
emigrati molesi a New York si allontanavano dalla
zona metropolitana per varie ragioni, i dirigenti
del tempo presero una giusta e sensata decisione
nel solidificare le due società in una più forte.
Durante la serata, alla quale erano presenti tantissime personalità politiche e del mondo della cultura, abbiamo assistito
ad una sequenza fotografica dei vari eventi che hanno segnato la storia del Circolo. Il Dott. Di Perna, nel suo discorso
ufficiale, ha esortato gli oriundi molesi ad essere più uniti e a collaborare con più intensità e continuità.
In questa allegra serata è mancato solo un piccolo tassello, infatti nessun accenno è stato fatto in onore di Niccolò
van Westerhout, il compositore molese che ha avuto la premiere della sua opera più famosa “Doña Flor” a New York lo
scorso aprile e del quale questo sodalizio porta il nome. Una dimenticanza che se fosse stata evitata avrebbe dato alla
manifestazione anche quel pizzico culturale che si meritava.
Auguri quindi al presidente Allegrino Sale, al Maestro di cerimonie Pino Rocco Deserio e a tutto l’esecutivo per
futuri e maggiori successi.
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DOÑA FLOR PRESENTATA PRESSO

I SONS OF ITALY DI EASTCHESTER
Leonardo Campanile e Tiziano Thomas
Dossena, co-autori di “Doña Flor, An Opera By
Van Westerhout”, volume bilingue che tratta la
magnifica opera del compositore pugliese, hanno
presentato il loro libro il 28 ottobre scorso nella
simpatica sede della Garibaldi Lodge dei Sons of
Italy, nella città di Eastchester , nel Westchester.
Dopo le rituali presentazioni da parte del
presidente della Lodge Garibaldi, Lina Astarita,
ha parlato la dottoressa Silvana Mangione, che ha
descritto i fattori stimolanti per la nascita della
casa editrice Idea Publications e per il suddetto
libro. Campanile ha dichiarato il suo immenso
rispetto per van Westerhout e ha quindi illustrato
il contenuto del libro, offrendo un’interessante ma
sintetica analisi dell’evoluzione dei vari capitoli.
Ha concluso la presentazione Tiziano
Thomas Dossena, che ha elencato le difficoltà
tecniche incontrate sia nella traduzione del testo del libretto sia nel reperire materiale sul compositore molese e sulla sua magnifica
opera. Un appello è stato fatto da tutti e tre gli oratori affinché van Westerhout, già troppo a lungo dimenticato, sia finalmente valorizzato
in seno alla società americana in generale e a quella italoamericana in particolare.

Commedia di
LindaAnn Loschiavo al Laba Theatre
La commedia “Naked Came the Painting”, della simpatica
scrittrice LindaAnn Loschiavo, valente componente della redazione
de L’Idea, è stata rappresentata nei giorni 10 e 19 novembre scorsi
presso il LABA Theatre di New York City.
L’energica opera teatrale in un atto ha partecipato al “2010
Harvest One-Act Play Festival”, ricevendo le lodi dei critici e del
pubblico. Commedia in un atto con la partecipazione di tre soli
personaggi, Lila Smith [MEREDITH], Susanne Nelson [AMELIA],
e David A. Green [ZIMBATATTA], “Naked Came the Painting”
esplora i confini tra l’arte e l’artificio, mettendo in contrasto la
fede cieca nei tarocchi di una giovane studentessa con il profondo
amore della madre per un artista, che si rivelerà essere il vero padre
della ragazza.
Congratulazioni dalla nostra redazione alla collega Loschiavo
per il suo ottimo lavoro e la sua invidiabile dedizione artistica.

Il mese di ottobre, per noi che abbiamo la
residenza nello Stato di New York, è un periodo
intenso di manifestazioni culturali, quando poi
a queste si aggiunge il sociale, diventa tutto
più completo e armonioso, anche se poi tutti
chiediamo delle meritate vacanze.
Nell’ambito della nostra comunità e
nella grande famiglia de L’Idea, tre dei nostri
collaboratori hanno raggiunto mete desiderate
da anni e hanno meritatamente coronato i
loro sogni.

Nicholas Campanile è convolato a nozze
con la signorina Sabrina Grasso, Catherine
Colella ha raggiunto il sedicesimo anno d’eta
e i coniugi Oronzo e Lucrezia Nardulli hanno
festeggiato il loro venticinquesimo anniversario
di matrimonio.

Tre feste organizzate per la gioia dei
familiari e amici che si sono ritrovati, per tre fine
settimana di seguito, a festeggiare tutti insieme
questi ottimi collaboratori della rivista. Si può
anche pensare che si esagera un po’ con questi
festeggiamenti, ma in occasioni del genere non
si può veramente evitare.

Tutta la redazione de L’Idea di New York
e i suoi collaboratori in Italia, si uniscono al
coro d’auguri per i festeggiati, augurando loro
tutta la felicità che desiderano e...

ARRIVEDERCI
ALLA
PROSSIMA
OCCASIONE!
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