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IlMattino

PaolaDesiderio

Oltre dodicimila visitatori in quattro
giorni,oltre settanta traconferenzee
incontri, con ben quattrocento rela-
tori,centoventiespositori,tracuiven-
ticinquePaesiesteri,conlapartecipa-
zione, per la prima volta, di Etiopia,
Mongolia, Repubblica di San Mari-
no e Sud Africa: sono alcuni dei nu-
meri della ventesima edizione della
BorsaMediterraneadel TurismoAr-
cheologico,ilpiùgrandeeventodedi-
cato all’archeologia nel Mediterra-
neo,chesièconclusa ieriaPaestum.
Un’edizione importante chehacon-
fermatoilsuccessodellaBMTA,idea-
ta e organizzata dalla Leader srl con
la direzione di Ugo Picarelli, è pro-
mossa e sostenuta daRegioneCam-
pania, Città di Capaccio Paestum e
Parco Archeologico di Paestum, e
chesiavvaledelleprestigiosecollabo-
razioni di organismi internazionali
quali Unesco e Untwo (le Nazioni
UnitedellaCulturaedelTurismo).

«Ilsostegnoeilpatrociniomorale
delleNazioniUnitedelturismoedel-
la cultura, con Unesco e Organizza-
zione Mondiale del Turismo, testi-
moniano l’impegno della Borsa in
questi lunghi venti anni. – afferma il
direttoreUgoPicarelli-Lapromozio-
ne delle destinazioni turistiche ar-
cheologiche e il confronto sul dialo-
go interculturale fanno sì che laBor-
sa sia sempre più riconosciuta best
practice internazionaledi relazioni e
opportunità.Tuttoquestoèestrema-
menteimportantenelcontestoattua-
leche lasocietàcontemporaneavive
in quanto oggi più chemai la diplo-
maziaculturale ènonsolo lapolitica
esteradeiPaesicheconresponsabili-
tàcercanodiassolvereaquestocom-
pito, ma soprattutto contribuisce a
trovare le soluzioni perché nel no-
stro pianeta ci siano pace e serenità,
affinché il turismopossaesseresem-
pre uno strumento di co-
noscenzaedi sviluppo lo-
cale e di occupazione dei
territori. È estremamente
importante che la Borsa
venga sempre più ricono-
sciuta tramite di relazioni
a favoredella cooperazio-
ne culturale. Con l’augu-
rio che l’Italia, che ha un
patrimonio ineguagliabi-
le soprattuttoper ladiver-
sità della sua offerta, pos-
sa intercettaresemprepiù
unadomanda internazio-

nale legata al turismo culturale, dia-
moappuntamentoallaventunesima
edizione dal 25 al 28 ottobre 2018».
Tanteleoccasionidi incontro,dibat-
tito e confronto in quattro giorni fitti
di appuntamenti tra ArcheoIncontri
(presentazioni di progetti culturali e
disviluppoterritoriale),ArcheoLavo-
ro(l’orientamentopostdiplomaepo-
st laurea con presentazione dell’of-
ferta formativaacuradelleUniversi-
tà presenti nel Salone), ArcheoStar-
tUp (presentazione delle nuove im-
prese culturali e progetti innovativi
nelle attività archeologiche) e gli In-
contriconiProtagonisti.Grandesuc-

cessohariscosso la sezio-
neArcheoExperience: la-
boratori e rievocazioni
con 120 archeotecnici e
rievocatori provenienti
dadiverseregioniitaliane
che hanno fatto rivivere,
lungo la Via Magna Gre-
ciaepresso ilForoRoma-
no nel Parco Archeologi-
co, le antiche tecniche di
produzioneelavorazione
degli oggetti adoperati
dainostri lontaniantena-
ti e le scene di vita quoti-

diana conaccampamenti, addestra-
menti, dimostrazioni di combatti-
menti,ritualiecucinedacampo.Co-
me anche ArcheoVirtual, l’innovati-
vaMostrainternazionaleallestitanel
Museo Archeologico e il Workshop
dedicati alle tecnologiemultimedia-
li, interattive e virtuali in collabora-
zione con CNR ITABC Istituto per le
TecnologieApplicateaiBeniCultura-
li.

Sabatosiètenutoilworkshopcon
i buyers esteri selezionati dall’Enit e
provenienti da 8 Paesi europei (Au-
stria, Belgio, Francia, Germania,
Olanda,RegnoUnito,Spagna,Svizze-
ra).Numeriimportantisonostatian-
chequelli indicatidalweb,positivasi
èrivelata ladecisionedi integraresul
sito ufficiale www.bmta.it la lingua
araba: fino al 29 ottobre si sono regi-
stratiquasi40.000accessi, conunin-
cremento di oltre il 30% rispetto alla
precedente edizione e 100.000 mila
paginevisitate.Levisualizzazioni to-
tali su Facebook sono state più di
8.550.Duranteigiornidell’eventoso-
nostatisuperati i18.000 likesullapa-
ginaFacebookdellaBorsa sullaqua-
le,soloinquestomese,hannointera-
gitoquasi20.000persone.
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MarcelloNapoli

R oberto Ricciardi, salernita-
no, èmagistrato al Tribunale

di Salerno. Fino ad oggi conosce-
vamo la suadedizionenell’appli-
cazione delle leggi e i suoi due
hobbies: la lettura,unpiacereche
gli derivadagli studi classici e i vi-
nili che colleziona.Con il roman-
zo «L’uomo che faceva volare i
gabbiani», Roberto Ricciardi,
esordiscenelmondodellalettera-
tura. Il personaggio principale è
unmagistrato, sostituto procura-
torepressoilTribunalediSalerno
e crediamo chemolta dell’ispira-
zione del libro provenga diretta-
mente da esperienze personali.
La letteraturaèmenzogna,anche
se tra tantemascherature emen-
zogne, trovavarchiperdiremolte
verità. Fabio Bernardini è single,
viveconlamadreeilsuorapporto
èamorevole.

Ilfattaccioèilrapimentodiuna
bimba di 11 anni, Ginevra, figlia
benestante di un imprenditore
chefaimportedexportversoipae-
siasiatici.Moglieaffascinanteche
non passa inosservata, Stefania,
soprattutto
agli occhi del
giudiceindaga-
tore;forseremi-
niscenza e
sguardi di
sguincio dei
tempi del liceo
perilmagistra-
to,lecui“atten-
zioni” saranno
rivolte verso
l’ispettore
Adriana Bo-
schi. Ma l’at-
tenzione amo-
rosa è lo sfon-
do,maisottoli-
neato sino in
fondo nel ro-
manzo: è un
apostrofo tra le miserie della no-
strasocietà,piùcheliquida,gasso-
sa, sfuggente, violenta. Nella vi-
cenda, avvolta da “se” e “ma” e
milleipotesi,ècoinvoltouncinga-
lese, domestico, persona fidata
tuttofare. Isospettiportanoalui.

Come in molti noir, polizie-
schi, si entra inunagiostragover-
nata dall’autore, in una sorta di
Cubo di Rubik che va ricompo-
nendositramomentidipausaelo
sviluppo dell’indagine. Tra i mo-
menti esilaranti,di certo,unaesi-
larante conferenza al Casino So-
ciale,sulla“comicità”dicerteleg-
gi. «L’aspetto comico di alcune
leggi deriva dal fatto che queste,
quandosonostateemesse,aveva-
no una ragion d’esser perché i
convincimenti dell’epoca erano
questi», dice durante la brillante
conferenza,ilsostitutoprocurato-
reBernardini.Unesempio?Laleg-
gedel1942sullaproprietàfondia-
riaesull’agricoltura:dapocoèsta-
taridimensionataeriscrittaequel-
la sulla proprietà privata, con de-
roga per gli apicoltori che posso-
no violare quel terreno privato
per inseguire lo sciame, non sen-
za poi un risarcimento per gli
eventualidanniacolture.

Maaldi làdi episodidi contor-
no,chedenotanounaconfidenza
con la scrittura dell’autore, è più
evidenteancora l’esigenzaeticae
catarchica di riflessione sulla no-
stra società. Il divario economico
sociale è sempre più un abisso;
ciònonsignificaenonpuòsignifi-
care un alibi e un’esortazione o
giustificazione a delinquere. Po-
trebbe essere invece una bussola
percapiredovestiamoandandoe
dovepotevamoinveceessere,sea
muovere ilmondo e le altre stelle
non fosse solo il dio danaro e la
mancanzadiscrupolineiconfron-
tidigrandiedipiccoliodipoverie
ignoranti.Quantoai gabbiani e al
titolo,molti ben sanno cheaprire
le braccia e ondeggiarle è un se-
gnale che fa volare questi uccelli
marini.Maanoipiacepensareal-
le“frecced’argento”,comelichia-
mavaAlfonsoGatto, anche come
simbolidi libertà.
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Il percorso
«Studiando con
Zappatini ho capito
di essere pronta al salto
da cantautrice»

Il mercato
Buyers
di otto Paesi
al tavolo
dei negoziati
Paestum
centrale
nel mondo

L’appuntamento

Claudio e Diana, 30 anni di posteggia
concerto e ricordi alla Sala Pasolini

LucaVisconti

Amamolto il rock ed il metal. Da
poco ha lasciato il gruppo “ma-

dre”perdedicarsiadunprogettosoli-
sta. La cantante nocerina Marialisa
Pergolesiraccontalesuepassioniedi
progettifuturidelsuopercorsoartisti-
co.

Acosasta lavorando?
«Cercodiripartiredameconun
progettodasolista; incantiereal
momentohounvideoclipdiuna
canzonemainfuturomipiacerebbe
tantoincidereundiscotuttomio».
Èstatodolorososepararsidai
Rossometile?
«Sonocresciutaartisticamente
graziea loroehopresocoscienzadel
fattocheoltreadessereunacantante
sonoancheunacantautrice.
Inizialmente,hopresolascrittura
deibranicomeunasfida,poiè
diventatoqualcosadivisceralenon
riescoafermarmi.Nonpotròmai
ringraziareabbastanza iRossoper
avermifatto fareesperienzeche
forsedasolanonavreimai fatto
perchénoncoscientedelmio
potenziale.Larotturanonèstata
affatto facilemanecessaria,non
andavamopiùd’accordo.Auguroa
loro ilmeglio, se lomeritano».
Com’ènatalasuapassioneper il
canto?

«Dasempre.Hoconsiderato
seriamenteilcantoquandoho
iniziatoastudiarlo.GrazieaiRosso
hoavuto l’occasionediconoscereil
miomaestro,MaurizioZappatini,
nonchévocalcoachdiElisa,Renga,
Ligabue.Èstato luichehafatto
emergerequelcheavevodentro.
Nonsi focalizzasolosulcanto,va
oltre,cercadicapirecosaèmeglio
perognisuoallievo:èstato luia
consigliarmidipartiredalvideoclip
diunacover. Il cantoèunfatto
estremamenteserioedelicato,ci
vuole forzadivolontàedisciplina,
bisognamantenereequilibriosuvari
fronti,dall’alimentazione
all’allenamentovocale».
Elasuafamiglia?
«Hosempreavutol’appoggiodei
mieinellesceltedivita,anchesenon
sempreeranoinlineaconle loro
speranze.Cercosempredi
raggiungereuncompromessotra
quellochevoglio ioequellochesi
auguranoloroperme.Houn
rapportoparticolareconmio fratello
maggiore,ciconfidiamomoltoeso
chesudi luipossosemprecontare.
L’unicadifferenzatrameelamia
famigliaèche iosonounospirito
liberoesognatore,mentre lorosono
unpo’piùconcreti,quandosiparla
delmio futuro».
Cosalaemozionenellamusicae
nellavita?

«Sonofollemente innamoratadei
Nightwish,gruppofinnicodimetal
sinfonicoedoperistico,conFloor
Jansenallavoce.Poi, sonopassata
adascoltareTarja, la loroexfront
woman,credodiesseremolto in
lineaconquelgenere lì,anche
perchésonounsoprano leggeroe
nelmetalèdiventatomoltousuale
trovarequestotipodivoce.Amo
studiare le lingue,ehofattodi
questapassione ilmio“lavoro”,
laureandomiallaMagistrale
all’OrientalediNapoli.Parlorusso,
francese, ingleseespagnolo,ma
vorre imparare il finlandese».
Comeusainternet?
«Utilizzomolto i socialcomevetrina
fotograficamanonesprimomai i
mieipareri.Nonchenonneabbia,
credo,però,chesidebbanousare
conestremaparsimonia, si trattadi
strumentipotentissimienon
semprevengonousatinelmodo
giustoemagariungiorno
potrebberoritorcercisicontro».
Cosafanel tempolibero?
«Sonopigramacercosempree
comunquedi faresport,perché
primadi farebeneal fisico, famolto
beneallamente.Hopraticatonuoto,
pallavolo,edoracorsaesalaattrezzi.
Lacorsami fasentire liberae
quandoarriviallostremodelle tue
forzeti senti rinata».
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Il libro

Ricciardi
il magistrato
che faceva volare
i gabbiani

L’evento

Visitatori e social, la Borsa vola alto
Boom di presenze alla kermesse del turismo archeologico. Picarelli: «Un ponte di pace»

Per i30annidicarriera,ClaudioeDiana,duoartisticosalernitanomolto
apprezzatoneisalotti tve tragli interpretimodernidellaposteggia
napoletana,domani31ottobrea partiredalle20.00porterannosul
palcodellaSalaPasolinidiSalernola lorostoriamusicalebellae
appassionata.Allaserata,condottadallagiornalistadelTg2Marzia
Roncacci, interverrannonumerosiospiti tra iquali ilcontrabbassista
AldoVigoritoe TonyEspositochecon lesuepercussioni riabbraccerà
lacoppiacampanasulpalcosalernitanoper suonare insiemeibrani
presentinell’album “NapoliEraOra” incuihannocollaborato.La festa
saràanche l’occasioneperpresentare“Ultimi Romantici”, labiografia
diClaudioe DianascrittadalgiornalistaLuigiCoppolae ilvideoclipdel
lorobranori-arrangiato “‘Osurdato ‘nnamurato”per la regiadiDuccio
Forzano.

Lascelta
«Ho lasciato
i Rossometile
riparto da solista
con un videoclip»

La musica, gli emergenti

Pergolesi, un soprano leggero per il metal sinfonico

L’esordio
Il debutto
con
un romanzo
quasi
autobiografia
a tinte noir
e ironiche


