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LA NOTA

Quando la politica
si appropria degli
spazi per la cultura

Andrea Pellegrino

C’ è

una contesa a Salerno che mette in risalto
quanto la cultura sia declassata ad una mera
prova di forza politica. C’è
una contesa in Costiera
Amalfitana, e in particolare a Ravello, che dimostra come i giochi di
palazzo abbiano la priorità su tutto. Sono le ultime due vicende – ma
l’elenco è lunghissimo –
che sono al centro del dibattito, o meglio dello
scontro, tra le parti interessate. Partiamo da Salerno dove il tira e molla
sull’Auditorium ha del paradossale. Il Conservatorio, luogo principe della
musica in città, e dirimpettaio dell’auditorium
vorrebbe rivendicare il diritto di opzione. Ma c’è il
Comune (proprietario) –
inteso come amministrazione comunale - della
struttura che vorrebbe
avere il predominio sulla
gestione. In mezzo c’è il
Teatro Verdi, o meglio il
suo direttore artistico, che
vorrebbe metterci il cappello. Per lui l’impresa è
semplice: oltre ad essere il
fiduciario del Comune per
il Massimo cittadino, è
anche docente del Conservatorio, parte in causa
della partita. Ma ad oggi
non si vede nulla all’orizzonte, se non un rinvio costante dell’apertura della
struttura. Insomma, l’auditorium, benché completo, è chiuso, con tutte le
conseguenze del caso per
artisti e musicisti di questa
città, già alle prese con un
isolamento senza precedenti..
segue a pag. 2
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I fatti

«Grazie Salerno, statemi vicino»
SABATO LA PROIEZIONE DEL FILM “SULLA MIA PELLE” SU STEFANO CUCCHI

Il contributo di Ilaria Cucchi: «L’importante è non voltarsi dall’altra parte, può capitare a tutti»
Vittorio Cicalese

La verità sulla pelle di tutti, anche a Salerno. La serata realizzata ieri presso la
Sala Pasolini ha visto una sala gremita
di persone, provenienti da ogni parte
della città e della provincia di Salerno,
unite da un unico interesse: raccogliere
notizie, informarsi e avere un proprio
punto di vista su vicende delicatissime
che hanno visto lo Stato, o meglio il
suo braccio operativo, coinvolto direttamente. Dopo gli interventi introduttivi del presidente e del vicepresidente
dell’associazione “Iperion”, che ha realizzato l’iniziativa insieme alla “Stefano
Cucchi onlus”, sono intervenuti il consigliere comunale Massimiliano Natella e l’assessore alle politiche
giovanili Mariarita Giordano.
Tantissimi i contributi e i collegamenti
realizzati durante la serata, prima e
dopo la proiezione gratuita del film
“Sulla mia pelle”, tra cui spicca sicuramente l’intervento telefonico di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, in
collegamento subito dopo la proiezione del film: «Anzitutto grazie, Salerno. Posso immaginare i vostri stati
d’animo, in questo momento. Posso
immaginare perché questo film l’ho
visto quattro volte ma questo film l’ho
vissuto. Avete appena visto la nostra
storia, la fine della nostra storia, la fine
di Stefano. Il momento in cui tutto per
noi è cambiato per sempre. Quello che
avete visto stasera è esattamente quello
che Stefano ha dovuto vivere, e di parallelo quello che ha vissuto la mia famiglia in quei sei giorni che lo hanno
portato alla morte». «Quello che avete
visto - conclude Ilaria - è qualcosa su
cui vi chiedo fortemente di riflettere.
Avete assistito alla violazione totale dei
diritti di un essere umano, di una persona, di mio fratello. Stefano è morto
come l’ultimo tra gli ultimi.
Gli ultimi sono tanti, sono destinati ad
essere sempre di più: vi chiedo di porvi
delle domande, di non fermarvi di
fronte all’apparenza, di ricordarvi che
se si tratta del tema dei diritti, riguarda
le differenze ciascuno di noi e ciascuno
di noi è tenuto a farsene carico intanto
invitando a non voltarci dall’altra parte
pensando che sono situazioni che riguardano sempre gli altri e mai noi
stessi.
Io vi chiedo il vostro aiuto, ecco: non
ci abbandonate. Così come state facendo stasera».

LE BREVI DEL GIORNO

Scossa di 4.2
nel riminese

L’AVVOCATO FABIO ANSELMO

«Fari accesi anche sul caso Magherini»

«Un abbraccio a tutti voi da
parte mia. Voglio dirvi soltanto questo: è un momento
molto difficile per me, per Ilaria, per tutti noi.
Avete visto un film, avete visto IL film. Vi chiedo
di dedicare un pensiero, di stare vicino e nei
giorni prossimi alla vita di Riccardo Magherini.
Dopo un percorso lungo e tormentato, questa
sentenza della Cassazione di assoluzione ci lascia distrutti e basiti. È una sentenza difficile da
accettare, perché comunque va accettata, ma
sembra tutto profondamente ingiusto. Vi chiedo
soltanto un pensiero per la famiglia Magherini e
un sostegno perché non ci fermeremo e andremo avanti ancora anche se, è inutile negarlo,

resta tutto molto difficile. Vi abbraccio e chiedo
scusa per questo intervento un po’ fuori dalle
righe, però è veramente un momento di difficoltà, perché non è giusto, perché Riccardo è
morto patendo l’intervento da parte dei Carabinieri e sapere che il fatto non costituisce reato,
in questo modo, credo sia difficile da accettare.
Di fronte a questa sentenza dobbiamo solo attendere le motivazioni, ma è chiaro che siamo
veramente costernati.
Non è il primo caso del genere, però è estremamente raro che possa accadere soprattutto se la
Cassazione si basa sull’elemento psicologico del
ragazzo.
Vi prego, stateci vicino».

OSVALDO CASALNUOVO

«Attendiamo giustizia per Massimo»

« Grazie a tutti voi, amici, di essere qui. Grazie perché la nostra battaglia prosegue nonostante gli attacchi che ci arrivano da ogni
parte e ogni volta ci fanno quasi cadere.
Siamo impegnati da sette anni in una lotta incredibile, che non ci fa dormire e non ci fa
stare tranquilli neanche a casa nostra.
Il 25 febbraio prossimo avremo udienza al tri-

bunale di Salerno, speriamo
che la verità possa finalmente venir fuori perché Massimo era un bravissimo ragazzo e
tutti, nel nostro paese, ci conosciamo. Tutti,
comprese le forze dell’ordine che operano regolarmente sul nostro territorio. Proprio per
questo la vicenda, con questo tragico epilogo,
ha dell’assurdo».
Vit.Cic.

..dalla prima
..Passiamo in Costiera Amalfitana dove
Ravello, da anni, si è imposta come
città della musica, conquistando uno
spazio internazionale che fino a poco
tempo fa era delle sole blasonate
Amalfi e Positano. A Ravello c’è una
fondazione che gestisce il Festival, in
cui confluiscono tutti gli enti coinvolti.
Anche in questo caso, la guerra interna
e politica è, visti i tempi che corrono,
immaginabile. In ultimo, ritorniamo a

Una scossa di terremoto di
4.2 della scala Richter si è verificata, nel primo pomeriggio
di oggi, in provincia di Rimini. L'epicentro è stato registrato
nella
zona
di
Santarcangelo di Romagna,
avvertita nel romagnolo, nelle
Marche, nel pesarese e nell'anconetano. La scossa è
stata avvertita dalla popolazione: paura e gente in strada
in diversi centri urbani, presi
d'assalto i centralini dei vigili
del fuoco. Da quanto si apprende, non si registrano feriti né danni.

Accoltella
marocchino,
in manette
19enne

Dovrà rispondere dell'ipotesi
di accusa di lesioni aggravate,
resistenza e violenza a pubblico ufficiale il 19enne del
Gambia arrestato ieri pomeriggio a Salerno. L'uomo è
stato fermato verso le 23.30 in
piazza Vittorio Veneto, dopo
aver ferito un 33enne marocchino, anch’egli con precedenti reati contro la persona
e per inottemperanza al provvedimento di espulsione dal
territorio nazionale, emesso
dal Prefetto di Salerno.
Nel dettaglio, S.O. queste le
iniziali dell'arrestato, per motivi in corso di accertamento,
con un fendente ha colpito al
torace M.A. provocandogli la
perforazione di un polmone.
Ricoverato, presso il nosocomio locale, il marocchino non
in pericolo di vita.

ANDREA PELLEGRINO
Salerno. Si era annunciato (e si è inaugurato) un Palazzo dell’Innovazione, di
cui però allo stato – anche in questo periodo di Luci d’Artista – non si hanno
notizie certe. Dovrebbe essere aperto,
così pare che a cadenza settimanale
produca qualche evento. Ma di notizie
neanche l’ombra. Sta di fatto che
quella struttura comunale è stata affidata ad una società che tempo fa ne ha
proposto la riconversione. Da qui il

bando e l’affidamento alla medesima
società promotrice che rispondeva a
tutti i parametri (compreso il capitale
sociale) imposti da Palazzo di Città.
Poi c’è la volontà della Provincia di
vendere l’Archivio di Stato. C’è un
bando per l’alienazione ma c’è anche
una dichiarazione dell’allora presidente Canfora che ridimensionava la
vendita ad una mera pezza virtuale per
l’affannoso bilancio provinciale. Il

bando comunque c’è
ed è aperto a tutti e
se dovesse arrivare
una offerta la Provincia – nonostante le dichiarazioni di Canfora
– dovrà cederlo ai privati. Ma sono solo alcuni
degli episodi che sottoponiamo
ai nostri lettori e a cui affidiamo, in
questo caso, le conclusioni.
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Il personaggio

GABRIEL JOHANNES ZUCHTRIEGEL - DIRETTORE MUSEO DI PAESTUM

Il
direttore
responsabile del
Museo e Parco
Archeologico di Paestum
vuole puntare sulla
qualità dell’esperienza
dei
visitatori

«Uniamo le forze per il turismo
culturale con la Cilento Card»
Vittorio Cicalese

Archeologo tedesco di 37 anni, Gabriel Zuchtriegel è da tre anni e pochi giorni direttore responsabile del Parco Archeologico di
Paestum. La sua avventura, infatti, ha avuto
inizio il 1 novembre 2015: di avventura si
tratta, poiché soltanto grazie ad un vizio di
forma che dichiarò il ricorso nei suoi confronti “inammissibile”, gli fu risparmiata la
querelle che il Tar del Lazio ufficializzò a
maggio del 2017, quando furono annullate
5 delle 20 nomine da parte del Ministero
per i Beni e le Arti Culturali (e Turismo) poiché – tra i vari punti di discussione prima
penalizzati dal Tar e poi rivisti dal Consiglio
di Stato con sentenza datata febbraio 2018
– non esisteva alcuna “norma derogatoria”
che consentisse “al ministero di reclutare dirigenti pubblici Oltralpe”, oltre ad alcune
modalità di giustificazione dei punteggi più
o meno alti per i vari candidati che avevano
poi dato il via a una serie di ricorsi.
Nonostante ciò, il direttore Zuchtriegel ha
sempre portato avanti la sua attività: con
merito, come dimostrato dall’incremento di
attività ed ingressi che attualmente fanno da
cornice ad un quadro ben più definito ed allettante che riguarda un’area storicamente
ricchissima e culturalmente intrigante per
diverse tipologie di turismo.
Tre anni sembrano pochi, eppure i risultati sono già evidenti rispetto ai suoi predecessori...
«Non amo parlare di quello che è stato, perché mi sembra ingiusto giudicare quello che
è stato fatto prima con delle modalità totalmente diverse: prima della riforma, che poi
mi ha chiamato a fare questo lavoro a Paestum, non c’erano gli strumenti finanziari e
gestionali per fare le cose che noi adesso abbiamo fatto. Non mi sembra giusto, dunque, paragonare la situazione. Starà
sicuramente agli altri, in futuro, giudicare
quanto ho fatto io. Non vorrei perciò esprimermi su chi ha lavorato, anche con grandi
difficoltà, tra risorse limitate per la tutela di
un territorio immenso: sicuramente è chiaro
che questa situazione ha, sotto il piano della
gestione della qualità e dei servizi, bisogno
di un’attenzione che non poteva essere la
stessa che cerco di garantire io al momento».
Un suo bilancio, però, è possibile...
«Attualmente la situazione è in itinere. Nel
settore dei beni culturali e della loro fruizione, del turismo, tre anni sono molto
pochi. Di solito, si dice che dal momento in
cui un’offerta viene messa a disposizione,
per poi avere una vera ricaduta passano almeno 4 o 5 anni. Quindi sicuramente ab-
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biamo bisogno di tempo per vedere dei risultati sostenibili e durativi delle nostre
azioni. Per questo ritengo estremamente importante sviluppare una strategia ben pensata e condivisa che poi garantisca uno
sviluppo sostenibile e positivo, per Paestum
e ovviamente per tutto il territorio. Noi possiamo fare molto e dobbiamo ancora fare
molto per questo territorio, per la manutenzione, la conservazione, la ricerca, la comunicazione e la promozione del patrimonio
di Paestum. Abbiamo cercato di aprire il
sito in tutti i sensi: accessibilità, inclusione,
comunicazione, tentativo di comunicare
l’archeologia in maniera comprensibile a
tutti, abbattimento delle barriere architettoniche con l’inserimento, ad esempio, di un
addetto che curi le visite per i bambini affetti da autismo, e tanti posti resi finalmente
accessibili e visitabili a chiunque».
Dunque, Paestum potrebbe autoproclamarsi regina del Cilento?
«Se vogliamo ragionare in un’ottica di turismo ed economia turistica, Paestum è solo
un tassello di un quadro molto più ampio.
Vedo molte carenze, soprattutto nella qualità dei servizi e dei collegamenti. Vesto un
attimo i panni di chi visita il Cilento o Paestum: chi viene qui cosa fa? Ci sarebbe
tanto da fare, ma è molto difficile accedere
a tutto. Non parlo soltanto del mare, anche
se molti stabilimenti non corrispondono poi
agli standard di qualità necessari, ma anche
le strade di accesso o i collegamenti con il
mare sono ancora singhiozzanti e c’è ancora molto da fare».
Occorre una strategia per migliorarsi ulteriormente. Quale, secondo lei?
«Il primo passo positivo è l’istituzione di
una tassa di soggiorno, promosso dal Comune di Capaccio Paestum, e il reinvestimento di questi fondi nei servizi e nella
promozione territoriale. Noi diamo tutta la
disponibilità per dare un contributo in
prima persona a questo percorso, ovviamente non finanziario ma in qualità di interlocutori per la vicenda. Penso poi anche
alle montagne, al trekking, ad altre offerte
culturali, altri musei, luoghi della cultura,
biblioteche e quant’altro: la sera cosa si fa?
Se voglio che Paestum non sia solo
un’escursione da Napoli o da Salerno ma il
punto di partenza per un turismo più sostenibile e durativo nel Cilento e nella Piana
del Sele, allora cosa propongo alle persone
che vengono di sera? Su questo bisogna ragionare: altrimenti il nostro sforzo, così
come quello di Velia e Padula e tanti altri
restiamo isolati e sconnessi. Bisogna invece
ragionare in termini di azione in rete, che
ovviamente è molto difficile. Ci sono tanti

attori in questo campo, ma l’idea che vorrei
portare avanti è una specie di Cilento Card:
qualcosa che metta in rete, attraverso
un’agevolazione sul prezzo dei biglietti, i
luoghi della cultura in un territorio più
ampio che si identifica un po’ nel Cilento e
nelle zone limitrofe. Paestum, strettamente
parlando, non è il Cilento: è la porta del Cilento, ai piedi del Cilento, ma tutto questo
territorio ha un grande potenziale ma lo
vedo ancora poco sviluppato».
Per farlo occorre coesione territoriale e
una visione comune dell’obiettivo, a prescindere da colori e bandiere...
«Penso che tutti i sindaci delle amministrazioni abbiano interesse a promuovere il proprio territorio, come giusto che sia. Spesso
mancano strumenti e competenze all’interno delle amministrazioni, per farlo:
anche lì spero e conto molto sull’istituzione
“Poseidonia”, a cui è stata affidata la gestione dei fondi della tassa di soggiorno.
Così facendo si può cercare di puntare, tramite la direzione di un tecnico, di instaurare
processi e strutture che poi siano sicuramente il merito della politica che le ha volute ma che non scompaiano nel momento
in cui c’è un cambiamento politico, come è normale che sia in
una democrazia. Le politiche
turistiche e culturali si muovono
sempre più su un campo dove
c’è un indirizzo politico preciso,
ma va gestito da tecnici e persone
competenti, con una formazione ad hoc per fare
questo. Nel caso dei
musei, ovviamente, i
direttori hanno una conoscenza del patrimonio che devono gestire
in quel settore, ma
anche nel settore del
turismo e delle politiche
sociali
non basta la
buona volontà:
ci
vuole competenza, e
noi
dobbiamo aiutare
gli enti locali
che spesso
hanno un patrimonio,
anche paesaggistico e storico-artistico e archeologico,
inespresso. Dobbiamo
aiutare loro a trasformare
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la buona volontà in un’azione di successo:
noi ce la mettiamo tutta e speriamo che ci
sia anche da parte degli altri un aiuto sostanziale».
Ci sono già in campo nuove idee e proposte?
«Abbiamo deciso, già un po’ di tempo fa e
implementeremo questa intenzione, di puntare meno sull’appuntamento esclusivo e
più sulla qualità dell’esperienza che i visitatori potranno fare ogni giorno. Investiamo
meno in concerti, spettacoli, eventi e forse
anche mostre, ma investiamo di più nella
qualità quotidiana e nella manutenzione
anzitutto, nel percorso del museo e del
parco archeologico, nell'organico quotidiano dei lavoratori, al quale stiamo lavorando. Ogni giorno sarà possibile fare dei
laboratori per famiglie, inclusi nel biglietto
e quindi gratuitamente. Sarà possibile visitare anche il deposito tutti i giorni. Tutto
questo arricchisce l’esperienza di tutti quelli
che vengono a Paestum. Credo sia molto
importante, altrimenti forse si raggiunge
anche un’ottima qualità e si realizza una
bella rassegna di concerti ed eventi singoli,
che comunque ci saranno ancora, organizzandoli insieme ad altri soggetti come accaduto fino ad oggi, ma noi spostiamo le
nostre risorse finanziarie e gestionali e
umane per lavorare sulla qualità di ogni singolo giorno. È questione di priorità: abbiamo già prima lavorato su percorsi e
didattica. Da oggi, questa sarà la nostra
priorità: altri eventi ci saranno e
siamo sempre aperti e disponibili a
manifestazioni e iniziative come
quella della Camera di Commercio, ad esempio. La nostra priorità,
però,
è
lavorare
sull'esperienza quotidiana dei lavoratori e dei visitatori».

«Questo
territorio ha
un grande
potenziale ma
lo vedo ancora
poco sviluppato»
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Le Rubriche
Ziti spezzati
con la Genovese
ROSSO FUOCO

Il Cavalcanti, duca di Bonvicino, ha parlato di una ricetta simile alla nostra Genovese. Sulle
origini della Genovese c’è un
dibattito aperto. C’è chi ritiene
che sia stata proposta per primo
da un oste napoletano “tirchio”,
soprannominato ‘O Genovese.
Altri ritengono che sia stato un
cuoco di origini ligure a preparare un piatto povero per i marinai genovesi che sbarcavano
al porto di Napoli nel periodo
aragonese.
Per chi, come me, è cresciuto
in una famiglia contadina, produttrice di cipolle ramate, la Genovese è un piatto importante. E’ il Ragù bianco dei giorni di festa.
E il ragù bianco è stato uno dei piatti principali del mio matrimonio. Con la cipolla coltivata
nell’orto di casa, io e mia moglie abbiamo preparato una confettura per la nostra bomboniera.
Molto gradita da tutti gli ospiti.
Ma lasciamo la storia e i ricordi e occupiamoci della ricetta. Richiede un po’ di tempo ma ne vale la
pena. Il risultato ripaga il lavoro.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
• 4oo gr di ziti spezzati
• un pezzo di carne di manzo
(consigliabile lacerto/piccione/colarda)
• 2/3 cucchiai di olio
• un pezzettino di lardo
• 2 carote
• 1 pezzetto di sedano

• 1,5 kg di cipolle ramate di Montoro
• 2/3 pomodorini
• un bicchiere di vino bianco secco
• sale e pepe
• basilico
• parmigiano reggiano/ pecorino

PROCEDIMENTO.
Lavate il sedano e la carota e tritate a pezzetti insieme a un pezzo di lardo. Versate in un tegame (mia
mamma usava il tiano) l'olio, aggiungete il trito e fate rosolare per qualche minuto. Aggiungete la carne,
e fatela cuocere in modo omogeneo. Poi sfumate con il vino.
Tritate le cipolle e aggiungetele alla carne insieme a 3-4 pomodorini con un bicchiere di acqua. Per
addolcire la cipolla mia mamma aggiungeva una mela annurca sbucciata.
Raccomando una cottura lenta per almeno 3-4 ore.
Cuocete la pasta in abbondante acqua e scolatela al dente. Versatela nel tegame con il sugo alla
genovese. Aggiungete il parmigiano o/e pecorino. Mantecate la pasta e servitela con una spolverata di
pepe e formaggio (parmigiano o pecorino, a seconda del gusto). Aggiungete una foglia di basilico.
La pasta alla Genovese può essere realizzata anche senza carne. Basta seguire la preparazione indicata
nella ricetta. In tal caso, i tempi di cottura possono essere ridotti anche a 2 ore.
Alcuni ristoratori, negli ultimi anni, propongono la Genovese con il tonno.
Per la pasta potete scegliere anche tra mezzanelli, paccheri o rigatoni.

Melanzane con pinoli,
uvetta e mandorle

"I petrali" sono dei dolci natalizi tipici della città di Reggio Calabria.
Le calorie, in questo dolce non mancano di certo ma, una volta
l'anno possiamo anche sacrificarci, no?
I classici hanno la forma di una mezzaluna anche se a volte si dà
sfogo alla fantasia ed ecco che te li ritrovi sotto forma di cestini a
volte grandi, a volte piccoli.
C'è chi li completa spolverandoli con i diavoletti colorati, chi li
ricopre di cioccolato bianco o nero, chi di una glassa zuccherata,
oppure con del miele, altri addirittura senza nulla.
Ecco a voi la ricetta che si tramanda da generazione in generazione
e di cui, oggi, la Pizzeria Campania Felix omaggia voi lettori della
rivista.
I petrali vanno preparati in due fasi. Si inizia dal ripieno poiché
deve riposare, amalgamarsi ed insaporirsi per un giorno.

INGREDIENTI PER IL RIPIENO:
• 300 gr di fichi secchi
• 100 gr di mandorle
• 100 gr di noci
• 100 gr di uva passa
• 2 cucchiai di cacao amaro

sciolto
• 30 gr cedro candito
• un bicchiere di vino cotto
• 3 tazzine di caffè
• 2 cucchiai di zucchero
• 1 cucchiaio di miele

INGREDIENTI PER LA FROLLA:
• 500 gr di farina 0
• 150 gr di burro
• 150 gr di zucchero
• 3 uova

• 1 bustina di lievito
• buccia grattugiata di un limone
• un pizzico di sale

PROCEDIMENTO PER IL RIPIENO. Fate ammorbire i fichi nel caffè
caldo, aggiungendo zucchero e vino cotto. Sminuzzate noci,
mandorle, cedro e uvetta e amalgamate tutto, lasciando macerare
per un giorno, mescolando di tanto in tanto e riponendo il composto
in frigo.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
• 4 MELANZANE MEDIE
• 1 AGLIO
• OLIO
• UVETTA, PINOLI E MANDORLE
• PEPERONCINO
• BASILICO
• SALE
Una volta questo contorno si preparava in primavera/estate. Ma ora sui banchi
dei mercati e dei supermercati questo prodotto si trova tutto l’anno. Potete preparare il
gustoso contorno quando volete. La ricetta delle melanzane a funghetto, si presta a molte varianti
che prevedono l’utilizzo del pomodoro o anche l’aggiunta di capperi e olive. Questa proposta, con
pinoli, uvetta e mandorle è quella preferita da mia moglie. Potete consumare le melanzane a
funghetto calde o anche fredde.
PROCEDIMENTO.
Lavate le melanzane e tagliatele a cubetti. Mettetele per 15/20 minuti in uno
scolapasta insieme a una manciata di sale per toglierne l’amaro.
Mettete a scaldare abbondante olio in un tegame dai bordi alti.
Aggiungete l’aglio, il peperoncino e le melanzane sciacquate e asciugate. Mettete
il coperchio. Aggiungete uvetta, pinoli e mandorle. Fatele cuocere per circa
15/20 minuti. A cottura ultimata, aggiungete il basilico fresco.

a cura di Andrea De Simone
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I petrali

DOLCI TENTAZIONI
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PREPARAZIONE DELLA PASTA FROLLA. Su un ripiano, formate la
classica fontana di farina, aggiungete lo zucchero, le uova e pian
piano tutti gli altri ingredienti: vaniglia, burro, lievito e una scorzetta
di limone grattugiato. Amalgamate creando una pasta compatta ma
non troppo morbida. L’impasto, in generale, deve essere lavorato
poco anche se il risultato finale deve essere quello di una pasta
omogenea.
Formate una palla e riponetela in un contenitore, coprite con un
telo umido e lasciate riposare per mezz'ora in frigo. Ora si può
passare alla creazione dei petrali.
Infarinate il ripiano, tirate la frolla molto sottile con il mattarello e
fate dei cerchi, potete utilizzare un coppapasta o una semplice
tazza. Mettete sulla metà di ogni cerchio un cucchiaio di ripieno e
chiudete come a formare una mezzaluna.
Infornare i petrali a 180 gradi, disponendoli su una teglia imburrata.
Per renderli lucidi spennellateli con dell'uovo sbattuto.
Buon divertimento e buona degustazione.
Per tutti coloro che decidessero di preparare
questi dolci e volessero un giudizio sul prodotto finale, possono recarsi in pizzeria.
Come dessert finale ci saranno i vostri "petrali" che assaggeremo anche noi per il giudizio e a fine anno si proclamerà il vincitore.

a cura di Andrea Bignardi
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Da non perdere

I consigli della sera

MUSICA, CINEMA, TEATRO E LETTERATURA SECONDO NOI

a cura di Guido Mastroianni

First man - Il primo uomo

Pixar - 30 anni d’animazione

IL FILM

LA MOSTRA

Diretto dal regista di “Whiplash” e
“La La Land” Damien Chazelle,
“First Man – Il Primo Uomo” porta
sul grande schermo la storia del
primo uomo a sbarcare sulla luna,
Neil Armstrong, interpretato da
Ryan Gosling.
Più che soffermarsi sugli elementi
biografici, il talentuoso regista si
concentra sul dissidio tra lo Spazio
aperto, che l’astronauta percorre
per giungere alla sua meta, e lo
spazio chiuso e claustrofobico della
navicella spaziale, ma anche della
mente umana.
Perché, in fin dei conti, i sentimenti vissuti da quel “Primo Uomo”
potrebbero essere quelli provati da
tutti noi, da chiunque si appiglia ad
un’impresa, non importa quanto
grande essa sia, per superare le difficoltà emotive che un lutto grave
come la perdita di un figlio affligge
alla vita.

Fino al 20 gennaio presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma,
la mostra “Pixar – 30 Anni di Animazione” vi condurrà in un
viaggio alla scoperta di tutti i segreti legati ai capolavori Pixar.
Da “Toy Story”, primo lungometraggio interamente animato al
computer, fino al recentissimo e commovente “Coco”, vincitore
del Premio Oscar come miglior Film d’Animazione, passando
per capolavori quali “Alla Ricerca di Nemo”, “Cars” e “Inside
Out”, rivivrete tutti i momenti più emozionanti dei vostri cartoon preferiti. Curata da Maria Grazia Mattei, che ha adattato
in italiano l’edizione americana esposta al Moma di New York,
siamo certi che l’esibizione incanterà i più piccoli e appassionerà gli adulti.

Origins

Hill house
LA SERIE TV

IL DISCO

Dopo il successo del precedente album “Evolver” e dello struggente
singolo estivo “Next to Me”, la band capitanata da Dan Reynolds
ritorna con un nuovo disco che conferma il talento musicale del gruppo.
Gli Imagine Dragons si mantengono fedeli allo stile musicale che li ha
resi così popolari ed amati, quella sapiente miscela di pop/rock che
strizza l’occhio a quel sound così squisitamente anni ’80 e che è tanto in
voga oggi (“Natural”, “Only”). Tanti i brani che promettono di diventare
delle hit radiofoniche, da “Zero”, colonna sonora del film “Ralph SpaccaInternet” a “Bad Liar” e “Machine”, i prossimi due singoli ufficiali.

Il primogiorno
della mia vita

Se persino il re del brivido Stephen King
ha elogiato pubblicamente questa serie, significa che “Hill House” merita davvero di
essere vista. E che è realmente spaventosa.
Cinque fratelli legati da una maledizione:
la casa che li ha ospitati durante la loro infanzia è stregata e sembra non voler dare tregua agli incubi dei
suoi ex inquilini. Brividi per un horror psicologico che vi appassionerà fin dal primo episodio. Disponibile su Netflix.

Mamma mia!

IL LIBRO

LO SPETTACOLO

Un uomo, due donne e un ragazzino sembrano pensare che l’unica soluzione alla loro sofferenza sia togliersi la vita ma, al momento del suicidio, una strana figura fa capolino nelle loro esistenze. Lo sconosciuto mostrerà loro come la vita di parenti ed amici
andrà avanti una volta che loro non ci saranno più e
offre loro la possibilità di poter decidere dopo sette
giorni se commettere il gesto estremo o meno. Romanzo dolceamaro che vi farà riflettere sul vero significato della vita e sull’importanza dei rapporti umani. Scritto da Paolo Genovese, regista di “Perfetti
Sconosciuti”, il libro si appresta ad approdare sul grande schermo.

Agenda
Eventi

Venerdì 23 novembre, presso
Parco Pinocchio - Terme
Campione, piazza Montpellier - Coldiretti dà la possibilità di acquistare prodotti di
stagione a chilometro zero.
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Nell’anno del revival degli Abba (prima l’uscita del sequel
“Mamma Mia! Ci Risiamo” poi il cd “Dancing Queen”
di Cher), nei teatri italiani non poteva che spopolare il
musical “Mamma Mia”. Avvalendosi di un’orchestra che
suona dal vivo nascosta nella scenografia, lo spettacolo
teatrale conta su un cast all star (Sabrina Marciano,
Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz, Jacopo Sarno)
che sembra divertirsi particolarmente in scena. Una trascinante colonna sonora che racchiude le più belle
canzoni del gruppo svedese per una storia ormai più che
nota: riuscirà la giovane Sophie a ritrovare il suo vero
papà? Ora in scena a Roma e da febbraio a Napoli.

Da oggi fino al 25 novembre
prossimo, presso la Stazione
Marittima di Salerno, “Expo
Street Pop Art Architecture”,
mostra collettiva dedicata
all’architettura.
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Mercoledì 21 novembre alle
20.30, presso la Sala San
Tommaso del Duomo di Salerno, esibizione di Giuseppe
Esposito, Fabio Schiavo e Mariateresa Petrosino, in trio.

cronachedellasera

Sabato 24 e domenica 25 novembre a Controne, nel cuore
del Cilento, si rinnova l’appuntamento con la “Sagra del
Fagiolo”, dedicata al legume
presidio Slow Food.

)
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Punti di vista

Impariamo a conoscere
e a praticare il Digital Detox

DIGITAL DETOX

Dalla “digital addiction” alla “distraction”, la disintossicazione/integrazione con il metodo “Felix”
Ogni mattina, prima ancora di augurarci il buongiorno, allunghiamo la mano verso il comodino e afferriamo il nostro smartphone ( mai tenerlo in camera mentre si dorme!).
Questa scorretta abitudine è la prima azione che il 70%
della popolazione italiana compierebbe appena sveglia.
Senza neanche doverci alzare dal letto rispondiamo alle
mail, controlliamo il meteo, facciamo gli auguri su Facebook, sbirciamo sui profili altrui.
Mai sentito parlare del Digital Detox?!
È l'epoca del digitale: studi recenti riportano che nel 2016
le persone connesse in Italia siano circa 38 milioni, il 4%
in più rispetto all'anno precedente. Passiamo circa 13 ore
alla settimana rispondendo ad email (il 62% delle quali categorizzabile come non rilevante) e 2
ore al giorno sui social networks.
Una "relazione complicata" dunque
quella con il digitale,
che si insinua nella
nostre vite fino a
quasi monopolizzarle.
Ma è possibile trovare un equilibrio
nel caos della trasformazione digitale
in cui siamo cacciati?
Sembra di sì e a sostenerlo
è Alessio Carciofi, creatore
della prima realtà italiana dedicata ad affiancare aziende e
persone nella ricerca del giusto
equilibrio tra sfera digitale, produttività e creatività. Con due
libri alle spalle (il primo nel
2013, il secondo sugli scaffali

delle librerie da qualche mese) e una piattaforma tutta sua,
Alessio Carciofi rappresenta oggi uno dei massimi esperti
dell'argomento.
Egli sostiene che siamo recentemente passati da una situazione di digital addiction ad una di digital distraction nella
quale le distrazioni riempiono il "vuoto" di una vita frenetica il cui principale problema è l'assenza di tempo, attenzione e concentrazione. Pertanto, abbiamo bisogno di
affrontare questa grande rivoluzione tecnologica trovando
la giusta misura.
Per l’esperto, Digital Detox è sapere integrare e non togliere il digitale. Per inciso, il solo pensiero ci farebbe sentire
disorientati ed improvvisamente sedotti ed abbandonati! Qui sta la differenza e la vera grande sfida evolutiva,
e da qui nasce la metodologia Digital
Felix, la prima in Europa sulle distrazioni digitali.
Gli antichi la chiamavano
aurea
mediocritas,
il
giusto mezzo, oggi
lo
definiremmo
equilibrio: il suo
metodo Digital Felix
parte proprio da qui
e si prefigge di trovare un corretto stile di
vita con il digitale incentrato sull'equilibrio e sulla
misura.
Consiste in cinque fasi principali: rallenta, riduci, ridisegna, riprogramma e ricaricati. La sfida sta

nel ricercare continuamente la giusta energia per trovare
il focus, solo così siamo infatti in grado di gestire il tempo
e di conseguenza la nostra quotidianità. Siamo tutti in un
certo senso manager della nostra vita, che finiamo spesso
per sottovalutare dando per scontato il tempo a nostra disposizione: siamo qui per evolvere, è questa una delle più
grandi occasioni che la vita ci offre e dobbiamo imparare
a coglierla.
Dunque, i suoi consigli sembrano indirizzarci sulla retta
via per affrancarci dalla dipendenza digitale , ma per poterlo fare però per prima cosa dobbiamo riconoscerla ed
accettarla. Ma come possiamo capire di aver superato il limite e come possiamo riappropriarci della dimensione
reale della nostra vita?
Il primo passo è senza dubbio osservare le nostre abitudini
disfunzionali e comprendere come queste ci facciano perdere energia. L'abitudine è un modo, più o meno fisso, di
pensare attraverso la ripetizione di una precedente esperienza mentale reiterata nel tempo. La domanda che dobbiamo porci davanti all'abitudine dovrà essere: sto
investendo il mio tempo o lo sto spendendo?
Probabilmente la risposta sarà che la maggior parte delle
ore che ci sono richieste online non sono essenziali. Siamo
always-on, il nostro smartphone non ci abbandona mai:
ma quali allora i rischi che corriamo? Il costo più alto sicuramente è quello di disconnetterci profondamente da
noi stessi, dalla nostra essenza, perdendo la capacità di
ascoltarci.
Ci preoccupiamo di ricaricare lo smartphone e ci dimentichiamo di ricaricare noi stessi.
Il silenzio diventa un lusso e questo è qualcosa che non
possiamo più accettare se vogliamo continuare a condurre
una vita sana ed equilibrata che ci garantisca una migliore
qualità della vita e del tempo da dedicare a noi stessi e agli
altri.
Daniela Pastore
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Scatta il tuo selfie natalizio e inviacelo
cronachedellasera@gmail.com

391 70 03 637

Selfie Natalizi
#lucidartistasalerno
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#lucidartistasalerno

#lucidartistasalerno

tredici i locali Stellati nel Salernitano

#lucidartistasalerno

a cura di andrea Bignardi

Stelle Michelin: la conquiSta di caGGiano, tante le conFerMe

l cielo della Campania nella nottata
sultata la più stellata d’Italia. Non
tersa di ieri si è illuminato della luce
pochi sono stati gli indirizzi a “brildi stelle gustose, le più ambite da chef
lare” nel napoletano, in particolare
e ristoratori vocati all’eccellenza. E’
nelle località turistiche più ambite,
stata infatti presentata ieri a Parma la
collezionando ben due stelle: da menGuida Michelin 2019: i suoi ispettori
zionare senz’altro il Don Alfonso
hanno selezionato ben 367 ristoranti
1890, sito a Sant’Agata sui due Golfi,
che da oggi si posizionano, per via deldegli chef Alfonso ed Ernesto Iaccal’autorevolezza della “guida rossa”
rino, la cui iconica pasta, vongole e
sulla vetta della ristorazione di quazucchine ha deliziato palati tra i più
lità. Veniamo ai numeri: una stella è
raffinati al mondo. Altro ristorante
stata assegnata in Italia a 318 ristoiconico che anche quest’anno si è inranti, in 39 ne hanno ricevute due ,
serito nel novero dei locali che sementre solo in dieci hanno ottenuto
condo la guida francese “meritano
il massimo riconoscimento
una tappa”, ricevendo una
della tripla stella. Nella nodoppia stella, è stato anche
stra regione, la provincia
“La Torre del Saracino” di
di Napoli con ben ventitrè
Gennaro Esposito, ubiindirizzi inclusi nel top di
cato nella bellissima corgamma della guida enonice di Marina d’Equa. Il
gastronomica indubbiariscontro è stato piuttomente più conosciuta al
sto positivo anche per la
mondo, quest’anno è riprovincia di Salerno, con
Giuseppe Misuriello
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ben tredici locali stellati ed
nacque nel ‘700 l’ antesiun nuovo indirizzo ad esgnana della “sfogliatella
sere incluso nel Pannapoletana”, a Maiori Il
theon della cucina di
faro di Capo d’Orso. La
qualità: si tratta della locittà di Salerno si tiene
canda Severino di Cagstretto il suo unico ristogiano, ai cui fornelli
rante fregiato del prestilavora lo chef Giuseppe
gioso
titolo:
il
Pierfranco Ferrara
Misuriello. Gli altri locali
panoramicissimo Re Mauri’,
hanno confermato la loro brildove opera lo chef Lorenzo
lante performance dello scorso
Cuomo. Gli ispettori della “guida
anno nel senso letterale e metaforico
rossa” hanno confermato l’ambito ridel termine. Spulciando il volume
conoscimento anche a due storici inrosso fiammante dell’edizione della
dirizzi della provincia, di consolidato
Michelin nuova di zecca, si nota che il
successo ed esperienza: Il Papavero di
comune più stellato della nostra proEboli e La Casa del Nonno 13 a Mervincia è senz’altro Positano, con i ricato San Severino. Il Cilento, eccezion
storanti La Serra, la Sponda e Zass.
fatta per Paestum, non ha ottenuto un
Ad Amalfi ha ricevuto la stella lo stogran successo in quest’edizione, cosi’
rico ristorante La Caravella dal 1959,
come anche nella precedente: a ricea Ravello il Rossellinis, a Conca dei
vere la stella nella città dei templi sono
Marini Il refettorio, ubicato nel caratstati due ristoranti, altrettanto afferteristico monastero di Santa Rosa, ove
mati: l’Osteria Arbustico e Le Trabe.
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