
La Stazione marittima è pia-
ciuta proprio a tutti. L'edificio
del 1936, ben restaurato, si è
dimostrata una sede adatta ed
affascinante per la fiera. Il
pubblico ha risposto. Le pre-
senze sono aumentate del 20
per cento rispetto all'anno
scorso, arrivando ad una me-
dia di 11.000 persone al gior-
no. Molti erano studenti delle
scuole, portati lì dagli inse-
gnanti: ma la cosa è stata vista
come un successo, come un
modo per portare i ragazzi fra
i libri. I convegni sono stati
numerosi, nelle tante sale con-
vegni ben attrezzate. Il tema
era il "navigare", in modo rea-
le e metaforico, fra i popoli e
le culture del Mediterraneo.
Sul dialogo, la fiera non ha de-
luso. 
Fra i tanti dibattiti (fra i qua-
li quello di Ansamed sull'edu-
cazione alla pace in Medio
Oriente) si sono sentite le vo-
ci migliori delle sponde del
mare nostrum, quelle più co-
raggiose e aperte: dall'egiziano
al-Aswany al croato Predrag
Matvejevic, dallo storico Fran-
co Cardini allo scrittore libico
Ibrahim al Koni, dalla scrittri-

ce femminista egiziana Salwa
Bakr all'editorialista di Haa-
retz Daniel Ben Simon. In mez-
zo a queste voci di dialogo,
l'ex-brigatista Renato Curcio,
che a Galassia ha presentato
come editore un libro sui ter-
roristi nelle carceri speciali, ha
finito per sembrare un reduce
fuori posto (come pure i mili-
tanti di An che lo hanno ru-
morosamente contestato). 
Al di là del futuro di Galassia,
ai convegni della fiera é emer-
sa un'altra preoccupazione,
questa volta riguardante l'in-
tera città di Napoli: la paura di
perdere il treno della crescita
nel Mediterraneo e nel per-
corso globale. Il lamento è sta-
to generale. "L'indecisione po-
litica - ha cominciato l'asses-
sore comunale alla Cultura,
Nicola Oddati - è oggi uno dei
principali ostacoli che la città
deve superare per assumere,
anche a livello mediterraneo,
quel ruolo guida che potrebbe
e dovrebbe svolgere". 

"Napoli non è dentro i pro-
cessi di integrazione - ha rin-
carato la dose l'ex-ambascia-
tore d'Italia al Cairo, Antonio
Badini – e non presenta pro-
getti adeguati, appare paraliz-
zata in una dimensione pro-
vinciale e chiusa in se stessa.
La gente non risponde agli ap-
pelli". Per l'assessore regiona-
le ai Trasporti, Ennio Cascet-
ta, "il Mezzogiorno è ancora
in ritardo nei collegamenti con
la sponda sud del mediterra-
neo", mentre per il presidente
della Fondazione Mediterra-
neo, Michele Capasso, "Na-
poli è una città asfittica. Po-
trebbe pensare europeo e re-
spirare mediterraneo, e invece
continua ad essere preda di
piccole invidie, piccole gelosie
locali". 
I quarantacinquemila biglietti
staccati, con un incremento
delle presenze del 20 per cen-
to, la nuova location della Sta-
zione del Mare promossa a
pieni voti da visitatori ed espo-
sitori fanno ben sperare: "Un
successo di pubblico che si è
avvertito tangibilmente pas-
seggiando tra gli stand sempre
affollati - ha detto Franco Li-
guori, presidente dell'Associa-
zione Galassia Gutenberg che
organizza la kermesse lettera-
ria sin dalla sua prima edizio-
ne - e che si evince anche dal
significativo incremento di
vendite di libri". Superata la
crisi d'identità degli ultimi an-
ni e trovata la sua sede defini-
tiva, Galassia ha rilanciato an-
che quest'anno la sua voca-
zione mediterranea grazie alla
partnership, tra gli altri, con la
Fondazione Mediterraneo che
ha svolto iniziative di qualità.
Significativa la presenza dei
giovani e le loro esperienze.Da
Napoli ai campi profughi pa-

lestinesi, in Giordania.
Da una realtà in cui si lotta
contro il fenomeno della di-
spersione scolastica a una
realtà in cui la scuola è consi-
derata l'unica possibilità di
salvarsi da un destino di po-
vertà e abbandono. E' questo,
per esempio,  il percorso com-
piuto dai ragazzi di due licei
campani, il 'Pansin' di Napoli
e il 'Tilgher' di Ercolano, che
lo scorso ottobre si sono reca-
ti con i loro inseganti nel cam-
po di Wihdat, ad Amman, gra-
zie ad un progetto finanziato
dalla Regione Campania e dal-
la Fondazione Banco di Na-
poli per l'Assistenza all'Infan-
zia. Ospitati dalle famiglie pa-
lestinesi che vivono nel campo
- circa 100mila persone in tut-
to per uno spazio che avrebbe
dovuto accoglierne 5mila - i
ragazzi hanno vissuto per due
settimane a stretto contatto
con i loro coetanei palestinesi.
"La mamma di Gahida mi da-

va il bacio della buona notte -
ha raccontato la studentessa
Francesca nel corso dell'in-
contro 'I minori e la guerra'
organizzato nell'ultima gior-
nata della XVIII edizione di
Galassia Gutenberg, a cui ha
partecipato tra gli altri anche
il commissario regionale della
Fondazione, Pier Luigi Lo Pre-
sti. 
"La famiglia di Saly non mi
faceva mancare nulla, mi sen-
tivo davvero a casa", le fa eco
Valeria. Piacevolmente stupiti
dall'enorme calore con cui so-
no stati accolti dalle famiglie
di profughi palestinesi, i ra-
gazzi campani hanno notato
l'importanza che gli affetti fa-
miliari e la religione rivestono
nella loro vita di tutti i giorni.
"Sempre molto affettuosa con
la mamma e con la sorella - ha
raccontato ancora Valeria -
Saly trovava sempre il tempo
per pregare cinque volte al
giorno". 

Mercoledì 21 marzo 2007 8IL DENARO

in collaborazione con Ansamed

MEDITERRANEO
IL MENSILE DEL DENARO IL MENSILE DEL DENARO

Denaro Tv è disponibile anche:
• in chiaro sulle frequenze di Rete+Italia

nelle fasce orarie 10-11,10; 14-15; 18,30-18,50; 23,20-24
• sul digitale terrestre nel bouquet di Canale 8 alla posizione 67
• sul satellite Hot Bird 7 A Transponder 5 frequenza 11296 pol. X (orizz.) SR 27,5 FEC 3/4

In onda dal lunedì al sabato su Denaro tv, il Tg Med è uno spazio di informa-
zione e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari politici, sociali, econo-
mici e culturali dell’Area Med. Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il
quotidiano Il Denaro, il notiziario rappresenta per imprenditori e istituzioni
un’opportunità di sviluppo e di cooperazione. Il Tg Med va in onda dal lunedì
al sabato alle ore 16.20 e in replica alle 20.20 e alle 11 del giorno successivo. 

TGMED

DAL LUNEDÌ AL SABATO

La TV del Denaro

878DISKY
ALLE ORE 16.20

e in replica alle 20.20 e alle 11 del giorno successivo 

"Ho visto davvero tanta gente in giro, soprattutto tanti ragazze e ra-
gazzi - ha commentato Bassolino al termine della visita a Galassia
Gutenberg, nella quale è stato accompagnato dal presidente di Ga-
lassia, Franco Liguori, e dal presidente della Fondazione Mediter-
raneo Michele Capasso. “Un successo molto forte. Personalmente mi
fa piacere, anche perché sono stato io a consigliare l'anno scorso di
venire qui nel porto". "Come si è visto prima con 'Civilita' delle donné,
e adesso con Galassia Gutenberg - ha aggiunto il governatore - que-
sto è uno spazio veramente straordinario, e sta diventando un nuo-

vo punto di riferimento di tante iniziative. E' anche un luogo che vie-
ne scoperto da tanti napoletani. Cominciammo tanti anni fa ad ab-
battere quello che io chiamavo Muro di Berlino, cioé la separazione
del porto dalla città, con quell'orribile muro che abbiamo buttato a
terra. Però tutto quello che era dentro il porto, questa bellissima Sta-
zione marittima (che poi migliorerà sempre di più, con nuove strut-
ture) viene scoperto ora". "Oltre alla meritoria iniziativa degli am-
ministratori di Galassia Gutenberg - ha proseguito Bassolino - cre-
do che anche la scelta del luogo abbia funzionato. Questo sarà d'au-
spicio per i prossimi anni, per edizioni sempre più grandi". Sulle cri-
tiche a Galassia (pochi espositori, bassa qualità), il presidente ha det-
to: "Siamo in una fase di passaggio. Ci sono state diverse edizioni.
Ora è la prima volta che si viene qui nel porto. Nei prossimi mesi, gli
organizzatori e le istituzioni che sono interessati al libro, e al fatto
che attorno al libro si muovono tante iniziative, hanno il dovere di
fare una riflessione attenta, per rilanciare sempre di più Galassia Gu-
tenberg". 
"Penso che questo sia un ottimo luogo - ha aggiunto il presidente -
e penso che nei prossimi mesi bisognerà lavorare per attrarre più ca-
se editrici ancora, per rafforzare i rapporti. Mi pare che, come in tut-
te le fasi di passaggio, vi siano aspetti positivi e punti critici". Alla
lamentela emersa in diversi convegni, sul fatto che Galassia sia uno
dei pochi momenti in Campania in cui si parla di libri, Bassolino ha
risposto: "Proprio perché è uno dei pochi momenti, a maggior ra-
gione bisogna fare di tutto per rafforzarlo e rilanciarlo". "Il rappor-
to con le scuole per me è di enorme importanze - ha concluso il go-
vernatore -. Qui, girando, si trovano migliaia di ragazze e ragazzi di
tante scuole di Napoli, di tutta la Campania. Questo è molto impor-
tante. Il consolidamento del rapporto di Galassia Gutenberg con il
mondo della scuola penso sia uno degli assi fondamentali per le
prossime edizioni". 

Antonio Bassolino: La città ha scoperto la Stazione marittimaSi è conclusa la diciottesima
edizione della fiera del libro
di Napoli "Galassia Guten-
berg", quest'anno dedicata al
tema del "navigare" e ospita-
ta per la prima volta alla
Stazione marittima ristruttu-
rata, di fronte al Maschio
Angioino. Vi è stato un au-
mento del 20 per cento dei
visitatori, la partecipazione
di scrittori illustri, da Alaa al-
Aswany a Predrag Matveje-
vic, una nuova location  che
ha restituito ai napoletani un
pezzo del loro porto. Soprat-
tutto vi è stato l'allarme
lanciato da politici e intellet-
tuali napoletani per l'occasio-
ne che Napoli rischia di
perdere: quella di diventare
una capitale del Mediterra-
neo, di intercettare la crescita
economica e culturale della
sponda sud, del mondo
arabo. 

Da sinistra il governatore Antonio Bassolino accompagnato da Michele
Capasso e Franco Liguori

Da sinistra: Leonardo Impegno, Paolo Macry, Caterina Arcidiacono, Giusi Fioretti
e Giovanna Mozzillo presentano il libro “Anche gli angeli prendono il tè”.

� Gaia di Michele

FONDAZONE MEDITERRANEO. 1

Galassia Gutenberg: inizia una nuova rotta
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FONDAZIONE MEDITERRANEO. 2

Recuperiamo il valore della  cultura umana

In questi giorni è emersa la ne-
cessità che Napoli faccia me-
glio e di più per assumersi un
ruolo guida nell'area mediter-
ranea, lo scrittore Matvejevic’
lamenta un'assenza da parte
delle istituzione europee nei
confronti della sponda sud.
"L'Europa si allarga ad Est ma
dimentica il Sud - ha detto lo
scrittore presentando la se-
conda versione in arabo del
suo libro già tradotto in 25 lin-
gue - L'abisso che si sta crean-
do tra la sponda Nord e quel-
la Sud è molto pericoloso.
Viaggiando in Francia, ad
esempio, ho potuto constatare
l'abbandono e il degrado in cui
sono finite le città di Marsi-
glia e Tolone, un tempo gran-
di capitali del Mediterraneo".
Il Sud deve difendersi con le
forze del Sud, ha detto ancora
Matvejevic, che con il suo
'Breviario', la cui prima edi-
zione è stata pubblicata a Za-
gabria nel 1987, prova a for-
nire uno strumento in più di
conoscenza della complicata e
variegata realtà mediterranea.
E su questo tema s i  sono
espressi anche i relatori all’i-
naugurazione di Galassia Gu-
tenberg: "Credo fortemente in
una cultura del Mediterraneo
- ha detto El Aswany - La let-

teratura è uno strumento im-
portante, che ci insegna ad es-
sere più tolleranti, a conside-
rare gli altri degli esseri uma-
ni, non degli stereotipi. La
città di Napoli è un campio-
nario di umanità. Tornerò qui
per scrivere un libro tra i suoi
vicoli, la sua gente". 
"Con le merci e i viaggiatori
viaggiano anche le culture - ha
detto il presidente della Fon-
dazione, Michele Capasso -
Solo attraverso il dialogo si
può assicurare la pace e Na-
poli ha potenzialità enormi in
termini di capacità di convi-

venza e reciproco rispetto". 
Il rettore dell'Università L'O-
rientale di Napoli, Pasquale
Cir ie l lo,  ha r ibadito che
"quando comprenderemo che
ci sono altre culture al mondo
oltre alla nostra, avremo fatto
un grande passo in avanti". 
Il caporedattore di Ansamed,
Enrico Tibuzzi, ha infine evo-
cato lo "spirito di Toledo", ov-
vero la grande apertura cultu-
rale della città spagnola nel
Medioevo, quando era gover-
nata da arabi che traducevano
il Corano insieme a cristiani
ed ebrei. 

Un 'diario di bordo' mediterraneo
che si sviluppa tra l'Intifada, il
Processo di Barcellona, le migra-
zioni, i turismi, il dialogo tra le
culture, l'Alleanza di Civiltà. Que-
sto l'obiettivo del libro 'Nostro
Mare nostro', di Michele Capas-
so, la cui versione in arabo è di
prossima uscita e che è stata pre-
sentata nell'ambito della XVIII
edizione di Galassia Gutenberg
in corso a Napoli. "Il libro è frut-
to di un lavoro di 15 anni realiz-
zato dalla Fondazione Mediter-
raneo - ha detto Caterina Arci-
diacono vicepresidente della
Fondazione Mediterraneo, coor-
dinando l’incontro e ricevendo
l’apprezzamento di Al Aswani -
un lavoro nato da una visione del
Mediterraneo che non è quella
del Club Med, né quella degli ar-
cheologici tedeschi che scopriro-
no i resti di Troia. Il nostro è un
Mediterraneo di contraddizioni,
di fatica, di lavoro, ma anche di
gioia. La gioia della comunica-
zione e della comprensione". Un
viaggio, attraverso la geografia,
la storia, le tradizioni, la politica

del bacino mediterraneo, che ha
attratto l'attenzione dello scrit-
tore egiziano Alaa Al Aswani, au-
tore del bestseller 'Palazzo Ya-
coubian', che ne ha curato la pre-
fazione, "un libro nel libro". Le
trecento storie raccolte da Ca-
passo in 'Nostro mare nostro' so-
no, secondo Al Aswani, un patri-
monio unico e legate da un unico
obiettivo finale: non sulle cultu-
re ma sugli uomini, di più su un
"nuovo umanesimo", sul quale bi-
sogna puntare per realizzare un
futuro di pace e rispetto recipro-
co in tutta l'area del Mediterra-
neo, seppellendo stereotipi e in-
comprensioni. Alla presentazio-
ne del libro era presente anche
l'editore arabo Ahmed El Zayady,
della casa editrice Dar El Shorouk,
tra le più importanti del Cairo,
che pubblica e diffonde l’edizio-
ne araba di “Nostro Mare Nostro”.
Il libro si presenta già come un
“caso editoriale” perché è la pri-
ma volta che uno scrittore “occi-
dentale” decide di pubblicare un
suo libro prima in lingua araba e
poi nelle altre lingue. 

“Nostro Mare Nostro” in  versione araba

Il libro rafforza le difese immuni-
tarie contro semplificazioni e slo-
gan che fomentano le tensioni in-
terculturali tra la sponda sud e la
sponda nord del Mediterraneo. E'
quanto è emerso dal dibattito in
occasione della consegna dei
“Premi Mediterraneo del Libro”
nell'ambito della XVIII edizione di
Galassia Gutenberg. 
E’ stata sottolineata l'importan-
za della "letteratura come fonte
di conoscenza". "Il libro più del ci-
nema – è stato detto dai relatori
- aiuta ad immaginare luoghi e vi-
cende umane che facilmente pos-
siamo sentire nostre. Leggendo

Mahfouz non si ha alcuna diffi-
coltà a immaginare le sue storie
ambientate nel quartiere Borgo
a Roma, oppure tra i vicoli di Na-
poli e Palermo". Sulla vicinanza
tra le due sponde del Mediterra-
neo, vicinanza spesso veicolata
dal libro e dalla letteratura, è
d'accordo lo scrittore egiziano
Alaa El Aswany, autore del best-
seller 'Palazzo Yacoubian' e mem-
bro della Fondazione Mediterra-
neo. 
"Per me non esiste la divisione tra
arabi e occidentali - ha detto - esi-
ste la divisioni tra esseri umani
ed esseri non umani. Tra i non

umani metto gli estremisti di en-
trambe lo sponde, i dittatori, gli
imperialisti che uccidono gli in-
nocenti. Noi esseri umani dob-
biamo restare uniti e lavorare per
rendere questo mondo migliore".
Ma il dialogo tra le due sponde
del Mediterraneo rischia di rima-
nere lettere morta se non si met-
tono in atto azioni concrete. In
questo senso il Premio Mediter-
raneo del Libro, istituito dalla
Fondazione Mediterraneo  ed as-
segnato a Giuseppe Conte, pre-
sente alla consegna, e alla me-
moria di Tiziano Terzani (presen-
te l’editore Longanesi) si propone
di contribuire allo sviluppo di tra-
duzioni di opere arabe e alla dif-
fusione di quelle già tradotte, at-
traverso il sostegno alle case edi-
trici.
"Troppo spesso la sponda nord

del Mediterraneo - ha detto l'ara-
bista egiziana Dounia Abourachid
che ha coordinato il  premio -
ignora la varietà di letterature e
di pensiero presente nel mondo
arabo". Alla consegna del premio
erano presenti anche il presiden-
te della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso, l'arabista Isa-
bella Camera d'Afflitto e Maria Ida
Gaeta, presidente della giuria e
direttrice artistica del Festival In-
ternazionale delle Letterature
'Massenzio' di Roma. Un premio
speciale è stato attribuito a “Ga-
lassia Gutenberg” per la sua azio-
ne a favore del dialogo tra le cul-
ture e civiltà che si affacciano sul
Mediterraneo.

Consegnati i Premi Mediterraneo del Libro

Claudio Azzolini ha presentato il libro di Antonio Badini 'Lineamenti
per un rinnovato dialogo tra le culture', ora tradotto anche in inglese
e arabo. E senza mezzi termini ha lanciato un grido d'allarme: "dob-
biamo prendere coscienza, come popoli mediterranei, di essere vit-
time di strategie esterne ed estranee" alle nostre culture che stan-
no portando avanti, in questa regione, una "desertificazione" poli-
tica, sociale e culturale molto pericolosa. Basta con le mediazioni cul-
turali: non devono essere più solo gli studiosi e i professionisti a "in-
terpretare e filtrare" i fenomeni delle società arabo-islamiche per poi
raccontarle agli occidentali. Occorre  evitare la diffusione di luoghi
comuni e di pericolosi stereotipie, per questo, è necessario che le so-
cietà euromediterranee raccontino direttamente se stesse anche
attraverso le opere dei loro intellettuali. Questi principi caratteriz-
zeranno la prossima settimana l’impegno di Azzolini  nell’ambito del-
la commissione dell’Assemblea Parlamentare Mediterranea che si
svolgerà a Ginevra e per la quale lo stesso Azzolini è portatore di
un’apposita mozione sul tema.

Azzolini: il libro è l’unico strumento 
per vincere pregiudizi e tensioni 

"Napoli è una città asfittica. Potrebbe pensare
europeo e respirare mediterraneo e invece
continua ad essere preda di piccole invidie,
piccole gelosie locali. 
Un’antica capitale che, con uno sforzo di
coralità, potrebbe assumere un ruolo di primo
piano nell’interazione culturale e sociale del
Grande Mediterraneo. Recuperiamo il valore
della cultura umana e facciamo di Napoli il
centro di questa azione". Questo è l’appello
lanciato da  Michele Capasso, presidente della
Fondazione Mediterraneo nel corso della

XVIII edizione di Galassia Gutenberg. "Napoli
ha una grande responsabilita rispetto ai Paesi
della sponda sud'", ha aggiunto Capasso a
margine della presentazione della nuova
edizione del 'Breviario Mediterraneo' di
Predrag Matvejevic nella giornata conclusiva
della fiera del Libro, "ma occorre una sinergia
tra politica, istituzioni ed attori della cultura
e della società civile per condurre questa città
e l’intera regione in prima linea nella compe-
tizione sia a livello euromediterraneo che su
scala globale”. 

Dounia Abourachid e Maria Ida Gaeta consegnano il Premio a Franco Liguori

Michele Capasso e Predrag Matvejevic’ presentano le 25 edizioni del “Breviario
mediterraneo”.

Da sinistra: l’editore egiziano Ahmed El Zayady, Michele Capasso, Alaa Al
Aswani e Claudio Azzolini.

Da sinistra: il direttore generale per i beni librari del ministero per i Beni
culturali Luciano Scala, lo scrittore Alaa Al Aswani e Michele Capasso
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Opa di Barclays su Abn Amro
Fari sulla controllata Capitalia
La Doria, balzo senza motivo

ENERGIA

Italia (S&P/Mib) 1,54%
da inizio anno -2,30%

Area euro 1,78%
da inizio anno -1,56%

Stati Uniti (ore 20.30) 0,84%
da inizio anno -2,01%

Giappone 1,59%
da inizio anno -1,26%

Euro/dollaro 1,3303
da inizio anno 1,01%

Confartigianato: In Campania record negativo. Lombardia la più virtuosa

Pmi, 100 mln l’anno per i disservizi
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPED. IN ABB. POST. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27.02.2004, N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB (NA)

Notizie dal Mediterraneo alle pagine 8, 9 e 10

Le Pmi campane pagano quasi 100 mi-
lioni di euro l’anno i disservizi legati al-
la fornitura di energia. Un record nega-
tivo a livello nazionale. A fare la stima de-
gli esborsi che le imprese sono costrette
a sopportare sia a causa delle interruzio-
ni nella fornitura di elettricità, che per ot-
tenere informazioni dai call center delle
aziende distributrici di energia, è il cen-

tro studi della Confartigianato, che at-
tribuisce le inefficienze soprattutto alla
scarsa concorrenza nel settore. In media,
il costo dei disservizi ammonta a 217 eu-
ro l’anno per ciascuna azienda campana,
contro i 79  a carico degli imprenditori
della Lombardia, la regione sotto questo
aspetto più virtuosa.
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Da Olevano extravergine
per Texas e California

IMPRESE & MERCATI 

� Franco Reviglio*

Da molti anni la crescita della spesa sa-
nitaria è caratterizzata dal formarsi di
consistenti debiti sommersi verso i for-
nitori a causa dei disavanzi discendenti
dall’insufficienza dei fondi disponibili e
dal mancato o inadeguato controllo del-
la spesa. I disavanzi sono diventati una
caratteristica strutturale della nostra sa-
nità. Nel periodo 2002-2005 il disa-
vanzo medio è stato di 4 miliardi. Nel
2005 sei Regioni su venti avevano con-
ti in attivo, nove erano in perdita.

*ordinario di Economia Pubblica 
all’Università Luigi Einaudi di Torino

SANITA’

LIBERALIZZAZIONI

IL RICORDO

Un federalismo maturo
per uscire dal tunnel
del disavanzo cronico

� Piero Formica

Quella sulle nuove licenze di taxi è una
partita giocata tutta sul campo dell’of-
ferta. La domanda, cioè i consumatori,
ne sono assenti. A fronteggiarsi è la cop-
pia diabolica formata dal regolatore (il
Comune) di tariffe, licenze e orari, e dai
regolati (le cooperative dei tassisti). Da
sempre ostili all’aumento delle licenze
perché con un’offerta meno rarefatta il
valore di quelle già concesse potrebbe
abbassarsi, i tassisti oggi oppongono re-
sistenza affermando che c’è che un ri-
strettissimo spazio di manovra per nuo-
ve licenze. Concederne di più non vuol di-
re far entrare in partita la domanda (...)
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LE LIBRERIE 
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“Napoli rischia di perdere un’occasione se re-
sta ai margini del processo di integrazione in
atto nel Mediterraneo”. A lanciare l’allarme
domenica 18 marzo è stato  Antonio Badini
(nella foto), ambasciatore d’Italia al Cairo,
in occasione del suo intervento a Galassia
Gutenberg, dove ha presentato il suo ultimo
libro “Lineamenti per un rinnovato dialogo
tra le culture”. 
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SANITÀ

� Geppy Rippa

“Il mercato e l’organizzazione del lavo-
ro si stanno evolvendo con crescente ve-
locità: non altrettanto avviene per la re-
golazione dei rapporti di lavoro. In Eu-
ropa stiamo vivendo una trasformazio-
ne epocale che in altri continenti (Ame-
rica, Asia, Oceania) conosce stadi di svi-
luppo più avanzati, almeno in alcuni
Paesi, cioè il passaggio definitivo dalla
“vecchia” alla “nuova” economia, la
transizione tra un sistema economico
“industrialista” ad uno nuovo fondato
sulle “conoscenze”. Il sistema regolati-
vo dei rapporti di lavoroancor oggi uti-
lizzato in Italia, non è più in grado (...)

>>> segue a pagina 7

L’omicidio di Biagi,
a Bologna
una sera di 5 anni fa

INTERVISTA ANTONIO BADINI



IL MATTINO 
20/03/2007 
Chiude Galassia il pubblico premia la nuova location 
Bilancio positivo per Galassia Gutenberg 2007, che si è chiusa ieri. La diciottesima 
edizione della fiera del libro napoletana viene archiviata registrando il 20% di presenze in 
più rispetto all'anno scorso, con 45 mila ingressi. Espositori e pubblico hanno apprezzato 
la nuova location della mostra, alla Stazione marittima. E il presidente di Galassia Franco 
Liguori definisce «fortunata» l’edizione appena chiusa. «Bene il bookcruising, coi suoi 
quattrocento volumi "imbarcati", e il treno dei libri. L’anno prossimo faremo anche di più». 
Fabrizio Coscia Se doveva essere un esame di maturità per Galassia Gutenberg, al 
raggiungimento del suo diciottesimo anno di vita, si può dire senza timore di smentita che 
è stato superato con la piena sufficienza. Chiunque abbia visitato i nuovi spazi della 
mostra, alla Stazione marittima, ha potuto toccare con mano l’esito di questa nuova 
edizione. Un successo confermato dai dati forniti dagli organizzatori: un trend di crescita di 
circa il 20% in più rispetto all’anno scorso, con 45mila ingressi. La nuova location è 
piaciuta ai napoletani, che hanno risposto positivamente a questo ulteriore, simbolico, 
passo di avvicinamento di Galassia al mare e alla sua dimensione mediterranea, che 
sembra essere la sua definitiva carta d’identità. Tira aria di soddisfazione, dunque, tra gli 
organizzatori, per questa che il presidente di Galassia Franco Liguori definisce una 
«edizione fortunata». «Il successo di pubblico si è avvertito tangibilmente passeggiando 
tra gli stand - spiega Liguori - e si evince dal significativo incremento di vendite di libri. 
Ecco perché la soddisfazione è diffusa. Abbiamo avuto un programma che ha funzionato 
bene, e due iniziative speciali di successo, come il bookcruising, coi suoi quattrocento 
volumi ”imbarcati”, e il treno dei libri che ha portato da Roma a Napoli ottocento tra scrittori 
e lettori. Iniziative che vogliamo riproporre anche il prossimo anno allargando anche ad 
altri porti ed altre stazioni». La nuova location è piaciuta anche al presidente della Regione 
Campania Antonio Bassolino, in visita ieri: «Un bellissimo spazio - ha commentato -, una 
fiera piena di gente, soprattutto giovani. Credo che il bilancio sia più che positivo». Certo, 
la concentrazione degli spazi e la migliore agibilità del percorso espositivo non possono 
nascondere l’altra faccia della medaglia: gli stand sono indubbiamente in calo e la 
sensazione è quella di un ridimensionamento, per non dire di una diserzione, da parte di 
molte case editrici. Ed è soprattutto su questo aspetto che gli organizzatori dovranno 
lavorare, se davvero si vuole che Galassia mantenga il suo ruolo di maggiore fiera del libro 
del Sud Italia. Liguori prende le distanze dai modelli che spesso gli vengono suggeriti (il 
Festival della letteratura di Mantova o la fiera della piccola e media editoria di Roma), e 
rivendica con orgoglio il primato napoletano della formula degli eventi: «Siamo stati i primi 
a creare gli eventi collaterali alla fiera, e anche la formula degli spettacoli a fine giornata, 
fin dalla prima edizione. Mantova è una realtà diversa dalla nostra e per quanto riguarda 
Roma, nonostante le sue enormi potenzialità, le presenze sono inferiori alle nostre». E a 
proposito delle dichiarazioni di Tullio Pironti comparse su «Tuttolibri», che profetizzavano, 
in caso di fallimento, la scomparsa di Galassia, Liguori risponde: «La visione pessimistica 
di Pironti è stata smentita dai fatti». E lo stesso editore ammette di essere più che 
soddisfatto: «Credo che Galassia abbia superato bene la prova di appello - conferma 
Pironti - e che sia ormai uscita dal suo momento critico». Soddisfatti in generale anche gli 
altri espositori. Un progetto per attrarre editori da Spagna, Francia e nord Africa è quello 
che auspica Edgar Colonnese, per il quale «la location è stata un successo». «Bilancio 
tutto positivo» anche per Raimondo Di Maio di Dante & Descartes, mentre per Mario 
Guida l’obiettivo per ottimizzare i risultati è avere «più espositori qualificati e una 
segnaletica più incisiva e visibile». Fiduciosa per il futuro Simona Marino di Filema: «La 
priorità - dice - è far ritornare quegli editori che sono andati via. E credo che il tam tam 
positivo tra gli addetti ai lavori porterà i suoi frutti». 



IL MATTINO 
18/03/2007 
Curcio contestato, tafferugli a Galassia 
FABRIZIO COSCIA Si è sfiorata la rissa, ieri, a Galassia Gutenberg per l’intervento di 
Renato Curcio alla presentazione del volume Il carcere speciale, curato da Maria Rita 
Prette (edizione Sensibili alle foglie). Un gruppo di esponenti di Alleanza Nazionale della 
provincia di Napoli ha infatti accolto l’ex fondatore delle Brigate rosse con striscioni di 
protesta e slogan. La reazione dei presenti in sala è stata immediata: ci sono stati fischi, 
cori e spintoni, e solo l’intervento dei numerosi agenti della Digos in borghese ha evitato il 
peggio. Momenti di tensione si erano vissuti già prima dell’incontro, quando il gruppo di 
manifestanti di An, tra cui il consigliere regionale Pietro Diodato e quello comunale Andrea 
Santoro, sono comparsi all’ingresso della sala dov’era atteso Curcio. La presenza dei 
contestatori era stata annunciata il giorno prima, in seguito alla polemica innescata dall’ex 
ministro Maurizio Gasparri, il quale aveva giudicato l’invito di Curcio a Galassia «un’offesa 
alla memoria delle vittime del terrorismo e al tempo stesso un insulto a coloro che si 
stanno impegnando a scongiurare un ritorno dell’eversione brigatista». Con il servizio 
d’ordine già in allerta, all’arrivo di Curcio i contestatori sono entrati nella sala gremitissima 
e hanno srotolato uno striscione con la scritta: «Il carcere speciale? A vita, per i terroristi» 
e il consigliere Diodato ha esposto un cartello contro il governo Prodi. La provocazione è 
stata raccolta da una parte dei presenti in sala e per un momento la situazione è sembrata 
precipitare. Da una parte si è gridato agli «assassini», dall’altro ai «fascisti», con slogan 
ripescati dal vecchio armamentario degli anni Settanta. L’intervento della polizia ha poi 
evitato ai due gruppi di entrare in contatto tra di loro, mentre Curcio invitava il pubblico a 
sedersi e a ignorare la contestazione. L’uscita di scena dei manifestanti ha infine riportato 
la calma e si è potuto dare inizio al dibattito, dopo quella che lo stesso Curcio ha definito 
una «parentesi movimentata». «Si è parlato molto dell’esperienza della lotta armata, ma 
con linguaggi legati alle esigenze dei giornalisti e dei politici o con linguaggi emozionali - 
ha detto Curcio - e si è visto anche stasera con quanta passione si affrontano certe 
situazioni. Se ne è parlato, però, senza voler approfondire il contesto sociale di quegli 
anni, se ne è parlato per non parlarne. Per questo la cooperativa Sensibili alle foglie con 
questo libro ha voluto offrire un’opera di fonti documentarie che testimonia il percorso del 
movimento dei detenuti, un soggetto indipendente dalle organizzazioni armate, che è 
iniziato con le grandi lotte del 1969 e che ha portato a un radicale cambiamento 
dell’istituzione carcere».  
 
 
IL MATTINO 
17/03/2007 
Un posto al tavolo della pace 
Antonio Badini 
Al tavolo delle discussioni svoltesi negli scorsi giorni a Baghdad sul ritorno della stabilità in 
Iraq sedevano insieme, dopo anni di isolamento, i rappresentanti di Stati Uniti e Iran. Alla 
fine della riunione entrambi si sono dichiarati soddisfatti del suo esito. Un piccolo passo 
avanti o qualcosa di più? Una buona opportunità per sciogliere l’interrogativo sarà la 
conferenza che sullo stesso argomento si terrà a metà aprile a livello di ministri degli 
Esteri. Il nostro ministro D’Alema ha già chiesto senza mezzi termini la partecipazione 
dell’Italia. Bene ha fatto il titolare della Farnesina a stoppare sul nascere un possibile 
tentativo di ripetere il modello dei direttori a geometria variabile. Quello ad esempio dell’UE 
3 (Francia, Germania e Regno Unito) costituitosi due anni fa per convincere l’Iran a 
rinunciare all’arricchimento dell’uranio si è rivelato fallimentare. Non miglior sorte ha avuto 



sinora quello dei 5+1, formato dai cinque membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite e dalla Germania che aspira a farne parte. 
Sarebbe perciò sorprendente e proditorio qualora la richiesta di D’Alema non fosse 
accolta. L’Italia è infatti fra i pochi paesi occidentali ad aver operato, specie negli ultimi 
tempi, con accortezza e lungimiranza. Il nostro governo non ha esitato a pretendere 
chiarezza in Senato sull’impegno a mantenere il contingente italiano in Afghanistan. Pur di 
inviare un messaggio di piena affidabilità agli alleati esso ha fronteggiato le insidie di una 
crisi di governo fortunatamente superata con successo. Il gesto di coraggio è stato assai 
apprezzato all’estero. Tutti sanno che un’eventuale vittoria degli insorti riconsegnerebbe il 
martoriato paese caucasico ai Talebani e quindi all’organizzazione terrorista di Al Qaida. 
Si riaprirebbe in tale ipotesi il fronte più delicato della guerra globale al terrorismo con il 
rischio di vanificare gli enormi sforzi e sacrifici intrapresi dall’Occidente e dagli Stati Uniti in 
primis all’indomani del tragico attentato delle Torri gemelle. Meglio di altri partner europei 
l’Italia ha confermato il contingente in Afghanistan. Conscia tuttavia che nella regione la 
componente militare della sicurezza non è sufficiente ha fatto di più. Ha proposto lo 
svolgimento di una Conferenza internazionale per sostenere il disegno del presidente 
Karzai di conquistare il cuore e la mente dei suoi connazionali seguendo due vie. Da un 
lato, accelerando la ricostruzione del Paese; dall’altro, avviando un più convincente 
processo di riconciliazione interetnica basata sull’equa ripartizione dei dividendi della 
pace. Ma in gioco non vi è solo l’Afghanistan. Il respingimento della preannunciata nuova 
offensiva dei taleban potrebbe essere infatti una carta importante per coinvolgere l’Iran in 
un processo virtuoso a fianco di Stati Uniti e Unione Europea. Si ricorderà che l’Iran di 
Khatami fu tra i primi paesi della regione a manifestare solidarietà e sostegno agli Stati 
Uniti per l’orrendo attacco subito l’11 settembre del 2001. Anche su questo versante 
diplomatico l’Italia può svolgere un ruolo importante grazie alla tradizionale fiducia di cui 
essa gode presso la popolazione iraniana oltre che di quel governo. Il nostro Paese non 
ha fatto mancare agli alleati il suo leale sostegno alle sanzioni decise dalle Nazioni Unite. 
Ma è fuor di dubbio che la nostra diplomazia avrebbe saputo mettere a profitto la sua 
profonda conoscenza dell’Iran spostando sin dall’inizio sulla sicurezza globale, e non sul 
solo dossier dell’arricchimento dell’urano, il lungo e sterile negoziato condotto dall’E3 e poi 
dal 5+1. Ma non è ancora troppo tardi per scongiurare il rischio di un’opzione militare in 
Iran, dagli effetti disastrosi. L’accordo della Mecca tra Fatah e Hamas per la formazione di 
un governo palestinese di unità nazionale mostra che il dialogo paga. Soprattutto quando 
entrano in scena i pesi massimi della regione, Iran appunto e Arabia Saudita. Riad e 
Teheran possono con il loro accordo circoscrivere e auspicabilmente spegnere i focolai di 
guerriglia tra sciiti e sunniti non solo in Iraq ma anche in Libano, da tempo ostaggio di un 
braccio di ferro tra governo e forze di opposizione. Se il riarmo di Hezbollah preoccupa 
giustamente Israele e se si ritiene la Siria la principale responsabile della paralisi del 
governo Siniora non resta che convertire i due residui «assi del male» alla virtù di un 
dialogo costruttivo senza precondizioni né pregiudiziali. Con un’avvertenza tuttavia. La 
stabilità è un bene per tutti i Paesi della regione ma se si vuole veramente coinvolgerli alla 
riuscita del negoziato occorre far in modo che i suoi dividendi siano equamente distribuiti. 
Senza doppi standard, per intenderci. Antonio Badini 
 
 
IL MATTINO 
17/03/2007 
Kapuscinski, il reporter semplice 
Senza effetti speciali amava raccontare come un vero testimone  
Oggi il ricordo a Galassia 



Goffredo Fofi. Il «metodo» di Ryszard Kapuscinski - che oggi alle 18, a circa due mesi 
dalla scomparsa, sarà ricordato a Galassia Gutenberg nella sala Vasco da Gama - aderiva 
al suo carattere, egli se lo era costruito a partire dal suo carattere di uomo semplice, 
curioso, ostinato. La sua diversità stava nella sua naturalezza, che era all’opposto della 
recita cui ci hanno abituato anche i migliori tra gli «inviati speciali» e specialissimi, tra i 
globetrotters che hanno percorso il mondo per raccontarne i problemi e i disastri. Il 
mestiere di giornalista è, come è noto ed è ovvio, tra i più delicati che ci siano stati e ci 
siano. In bilico tra il servizio di chi paga e quello del comune lettore, finisce spesso per 
compiacere troppo o il primo o il secondo, gli interessi commerciali e politici del primo e 
quelli che sono apparentemente di conoscenza ma più spesso di passatempo e di svago 
del secondo. Era convinzione di Kapuscinski ed è stata ed è convinzione di tanti altri suoi 
colleghi, che il bravo giornalista è quello che sa tener desta l’attenzione del lettore senza il 
bisogno degli «effetti speciali», degli ingrandimenti, e soprattutto della retorica, della 
menzogna. Che sta insomma dalla parte della verità o, se vogliamo, nelle situazioni di cui 
deve riferire, non dalla parte delle star ma da quella dei comprimari e delle comparse, e in 
definitiva di coloro che più soffrono gli effetti della storia, i senza nome che ne sono così 
spesso le vittime. Non a caso Kapuscinski, in un libro scritto quando era già malato e 
poteva muoversi molto meno che in passato, un libro che dovrebbe diventare il manuale di 
ogni buon inviato, proclamò suo maestro Erodoto, quel san Tommaso dell’esplorazione 
delle culture e delle società del suo tempo, che voleva vedere e voleva capire, che mirava 
al profondo e non alla superficie dei comportamenti sociali, che non si fidava soltanto degli 
occhi e voleva darsi ragione di tutto. Che ambiva, secondo il detto di Shakespeare che 
incantava i grandi romanzieri dell’Ottocento, a only connect, a «solo connettere»: a legare 
tra loro i fenomeni, le cause e gli effetti, il grande e il piccolo, il particolare e il generale, 
l’eccezione e la regola, il comune e il diverso. In un’epoca in cui il romanzo non poteva più 
pretendere a spiegare una totalità, Kapuscinski costruiva le sue grandi sintesi dopo aver 
esplorato un territorio geografico e storico, un territorio umano, usando tutti i pezzi anche 
minimi messi insieme nel suo girovagare ma scegliendo e focalizzando, con un sistema 
non diverso da quello del montaggio cinematografico. Una cosa era il viaggio, la ricerca, 
l’inchiesta - che poteva dar vita a dei reportage di uso immediato, un terreno sul quale altri 
erano però più svelti e più efficaci di lui - e una la sintesi, che chiedeva tempo e pazienza 
di scrittore, il tempo e la pazienza del romanziere di un tempo. Non a caso, tra i romanzieri 
del presente, i suoi più coscienti ammiratori stanno tra coloro che ancora hanno in mente 
scopi un po’ simili a quelli dei romanzieri dell’Ottocento, da Rushdie a Ghosh, da Coetzee 
alla Gordimer, dalla Poniatowska a Le Carré. Molti giornalisti e inviati in realtà rispettavano 
Kapuscinski senza amarlo perché considerano superato e sbagliato il suo metodo, perché 
il giornalismo, alcuni lo hanno detto a chiare lettere, è altro: dovere dell’informazione 
rapida, per esempio, e dell’ingrandimento efficace. In effetti Kapuscinski era una mosca 
bianca, che sapeva fare quello che i giornalisti «normali» sanno fare ma sapeva fare molto 
più di loro. Sapeva portare alla giusta maturazione le sue acquisizioni, e invece del libro 
all’anno o magari al semestre sullo stile dei Bocca di tutto il mondo ne metteva a punto 
uno ogni vari anni. Ma erano libri che lasciavano il segno, e che resteranno fondamentali 
per capire il ventesimo secolo, libri come Il Negus o Shah-in-shah e come Imperium o 
Ebano sono testi fondamentali per capire l’Africa o la caduta degli imperi, sono testi che 
restano e resteranno ben vivi finché ci sarà la storia e finché il mondo avrà bisogno di 
capire il proprio passato e le proprie radici e di rifletterci sopra. Ma non solo questa è stata 
la lezione di Kapuscinski. Questi risultati non ci sarebbero stati se alla base non ci fosse 
stato l’interesse vero e sofferto del giornalista per le persone di cui dicevamo all’inizio: le 
vittime della storia e non i presunti «grandi» della storia, che in definitiva sono sempre, 
coscientemente o meno, dei «criminali» disposti a sacrificare persone e persone vere, 
soldati e civili, maschi e femmine, vecchi e bambini, delle file del «nemico» ma anche delle 



proprie, disposti a sacrificare la natura e la vita per il potere proprio o della propria parte, o 
di quella che essi considerano la propria «missione». Kapuscinski sapeva di non essere 
una vittima ma un testimone, e però la sua parte era quella delle vittime e non quella dei 
potenti. Napoli lo ricorda come un suo amico. C’era venuto anni fa, proprio in occasione di 
una Galassia Gutenberg e due cose gli interessavano anzitutto: una passeggiata nel bello 
e nel brutto della città e l’incontro con il suo connazionale da tempo cittadino napoletano 
Gustavo Herling, che per lui era Gustaw Herling-Gruscinski, un personaggio quasi mitico 
della risposta polacca alle dittature del secolo. Fu accontentato, e ne fu soddisfatto. E mi 
parve che avesse davvero lo stesso rispetto per Herling come per la contrabbandiera di 
sigarette all’angolo di via Roma, con la quale volle che l’aiutassi a scambiare due 
chiacchiere.  
 
 
IL MATTINO 
17/03/2007 
In fiera tutti i libri del Mediterraneo 
Fabrizio Coscia Salpa dalla Stazione Marittima, quest’anno, la diciottesima edizione di 
Galassia Gutenberg. La scelta del porto di Napoli come nuova location, dopo quella poco 
funzionale dell’anno scorso a Castel dell’Ovo, conferma la vocazione mediterranea della 
mostra-mercato del libro e della multimedialità. Non a caso, dunque, il tema contenitore 
della nuova edizione è il «navigare», che, come ha spiegato ieri alla cerimonia di 
inaugurazione ufficiale il presidente dell’associazione Galassia Gutenberg Franco Liguori, 
«è una grande metafora del viaggio, dove il timone è mantenuto sempre dai libri». Libri, 
navigazione e Mediterraneo, tenuti insieme anche dall’iniziativa del «bookcruising», 
versione marina del più famoso bookcrossing, il cui punto di raccolta è stato affollato dai 
numerosi lettori della «biblioteca dell’imbarco», che hanno messo a disposizione i propri 
libri per i passeggeri delle navi da crociera MSC, i quali lasceranno i volumi in giro nelle 
varie tappe del Mediterraneo. Ed è stata, allora, subito festa del libro: i visitatori hanno 
cominciato ad affluire fin da ieri mattina tra gli stand - circa centocinquanta - in un percorso 
che, a differenza dell’anno scorso, risulta di facile agibilità. Cauto ottimismo da parte degli 
editori, in attesa del previsto clou di presenze del fine settimana. Tra le curiosità di 
quest’anno, lo stand - in linea col tema della nuova edizione - della «libreria del 
navigante», dedicata ai libri di mare e di viaggi, che è stata visitata, tra gli altri, dallo 
scrittore danese e navigatore Bjorn Larsson; la «libreria delle donne», stand tematico 
legato alla manifestazione di Civiltà delle donne che ha preceduto Galassia, e il decennale 
della casa editrice L’isola dei ragazzi, che conferma il buono stato di salute dell’editoria 
infantile. Ospite d’onore della cerimonia inaugurale, lo scrittore egiziano ’Ala Al-Aswani, 
autore del romanzo rivelazione Palazzo Yacoubian. A lui è andato, ieri mattina, il Premio 
Mediterraneo di Cultura, consegnato dalla Fondazione Mediterraneo. «Ne sono molto fiero 
- dice Al-Aswani - perché credo fortemente nella cultura mediterranea». Lo scrittore ha poi 
sottolineato l’importanza della letteratura, strumento fondamentale per l’affermazione di un 
«nuovo umanesimo». «Abbiamo bisogno di una visione umana delle cose e la letteratura 
ci insegna a essere tolleranti, a considerare l’uomo in quanto essere umano e non come 
uno stereotipo», conclude lo scrittore egiziano. 
 
 
IL MATTINO 
16/03/2007 
Un caso Curcio sulla nave di Galassia 
Simona Petricciuolo. Non è ancora iniziata, questa diciottesima edizione di Galassia 
Gutenberg, che già arriva la prima polemica. È l’ex ministro delle Comunicazioni di An, 



Maurizio Gasparri, ad attaccare l’organizzazione della manifestazione per «l’invito 
all’ideologo e fondatore delle Brigate Rosse, Renato Curcio, la cui partecipazione 
rappresenta un’offesa alla memoria delle vittime del terrorismo e al tempo stesso un 
insulto a coloro che si stanno impegnando a scongiurare un ritorno dell’eversione 
brigatista». Secondo Gasparri «è incredibile che mentre i nuovi brigatisti rialzano la testa e 
mostrano di avere ancora reti di complicità e di solidarietà, si inviti un ex terrorista ad una 
manifestazione destinata alle scuole e agli studenti. Dopo la cosiddetta agenda della pace, 
in realtà un manuale di propaganda che richiama le campagne staliniane, la cultura 
finanziata dalla giunta Bassolino propone il pensiero dei fondatori dell’organizzazione più 
sanguinaria del terrorismo comunista». In conclusione: «L’invito a Curcio deve essere 
immediatamente ritirato. Propongo che al suo posto siano invitati a parlare a Galassia 
Gutenberg i familiari delle vittime dei brigatisti rossi». Secca la replica di Franco Liguori: 
«Renato Curcio non partecipa a Galassia Gutenberg in seguito ad un invito 
dell’organizzazione, ma soltanto per intervenire alla presentazione di un libro di Maria Rita 
Prette, sull’argomento delle carceri speciali. In ogni caso Curcio, che tra l’altro ha già 
partecipato a passate edizioni di Galassia, senza creare mai alcun problema, è un 
cittadino comune che ha ormai pagato i suoi debiti con la giustizia, e quindi non vedo 
perché non possa partecipare». In attesa di vedere Curcio alla Stazione Marittima domani 
pomeriggio alle 18,30, quando nella sala Diaz presenterà in quanto direttore editoriale di 
Sensibili allae foglie il quinto volume del Progetto memoria Il carcere speciale, la polemica 
si mette tra parentesi. Così Liguori, alla vigilia dell’inaugurazione ufficiale di questo 
pomeriggio alle 18, può lanciarsi nella presentazione della prima novità di questa edizione 
di Galassia: il bookcruising, organizzato in collaborazione con Msc Crociere, e presentato 
a bordo della nave ammiraglia della flotta, la Msc Musica. Versione marina del già 
sperimentato bookcrossing, l’iniziativa permette la creazione di una biblioteca d’imbarco, 
per consentire a ogni viaggiatore in transito nel porto di Napoli durante i giorni di Galassia, 
di prendere in prestito un libro, leggerlo e poi riconsegnarlo agli approdi entro la fine del 
viaggio. Duecentocinquanta i libri raccolti nella sola mattinata, donati sia dagli editori che 
dagli autori, mentre altri centocinquanta volumi saranno messi a disposizione dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali. Così, ad esempio, Colonnese porta alla biblioteca 
dell’imbarco Il corricolo di Alexandre Dumas, perché «racconta di un viaggio a Napoli e in 
Campania, scritto in maniera sicuramente molto ironica, adatta, credo, a far compagnia 
durante la navigazione», spiega l’editore. Arriva Tullio Pironti. Il giornalista e scrittore 
Pietro Treccagnoli lascia nel cesto il suo Non lo chiamano veleno, titolo tratto da una 
citazione di Nietzsche. Rasente gli occhi, un libro di poesie di Josè Antonio Goncalves, 
con testo bilingue italiano e portoghese, è invece il dono di Franco Liguori: «Perché è un 
libro leggero, di svago, adatto al viaggio». Quindi Napoli Criminale di Bruno De Stefano, 
un percorso attraverso i delitti degli ultimi anni, di camorra ma non solo. «Napoli è la sola 
città al mondo - è il parere dell’autore - dove si continua a morire da innocenti. La nostra è 
una città meravigliosa e triste». Un libro in dono arriva anche dal direttore dell’Istituto 
Cervantes di Napoli, José Vicente Quirantes, che offre La vita è sogno di Pedro Calderòn 
de la Barca, un libro spagnolo, con testo a fronte anche in italiano: «Questo libro di 
Calderòn è un confronto tra la realtà, appunto, ed il sogno di una città migliore». Due 
volumi di Asimov, Cronache della Galassia e Il crollo della Galassia Centrale, arrivano da 
Ferruccio Orioli, autore del manifesto di Galassia 2007, mentre Un cuore colorato del 
giornalista Mimmo Carratelli è offerto da Armida Parisi. L’editore Sante Avagliano infine 
dona Canto d’amore di Mary Di Michele, un libro che racconta amori e carriera del grande 
tenore Enrico Caruso. 
 
 
 



IL MATTINO 
16/03/2007 
Dopo tanti anni negli scaffali, finalmente in crociera 
Mauro Giancaspro. L’esistenza di noi libri, diciamocelo francamente, è resa faticosa da 
tantissimi problemi, tra i quali i più avvilenti sono i tantissimi luoghi comuni che ci 
riguardano: innanzitutto l’assurda convinzione che siamo tipi sedentari. Si pensa che ci 
piace starcene negli scaffali in attesa di essere prelevati da un altro sedentario che in 
poltrona, a letto o alla scrivania si metta a leggerci. Nulla di più sbagliato. Ci piace, al 
contrario, spostarci, metterci in movimento, immaginarci tra le mani di un viaggiatore che 
in treno ci preferisca al telefonino, all’i-pod o al computer portatile. Ma finalmente Galassia 
Gutenberg ci regala questa emozione. Ieri ci hanno imbarcato sulla nave Musica della Msc 
Crociere, con una versione, diciamo pure turistica, dell’ormai collaudato bookcrossing. È 
nato per noi il bookcruising. Chi avrebbe mai pensato quando vedevamo fare il 
fanciullesco gioco di «È arrivato un bastimento carico di...» che qualcuno potesse 
rispondere: «di libri!». Dallo stesso molo dal quale tristemente partivano bastimenti «per 
terre assai lontane» salperà anche la «biblioteca dell’imbarco». Siamo saliti sulla nave con 
tutta l’emozione del viaggio e la trepidante attesa di inaspettati lettori. Nelle mani dei nostri 
rispettivi accompagnatori ci ha accolto come ospiti di riguardo il patron Franco Liguori. Si è 
trattato di una vera e propria cerimonia festosa di saluto per noi che ci mettevamo in 
viaggio e ci separavamo dai nostri antichi proprietari. Poi ci siamo trovati tutti vicini in una 
grande cesta e salutandoci l’un l’altro in questa nuova inaspettata condizione di 
viaggiatori, abbiamo constatato vicendevolmente il generale buono stato di salute e 
accolto amorevolmente anche quei pochi di noi che erano stati scaricati perché senza 
speranza di essere letti. Ne è uscita rafforzata la convinzione che noi libri siamo in 
sostanza migliori degli umani che ci posseggono e non sempre ci leggono. Alla fine se ne 
sono andati tutti a pranzo e noi abbiamo cominciato a fantasticare sui possibili incontri con 
nuovi lettori e al nostro imminente futuro, assai ottimisti e fiduciosi per la riuscita del nuovo 
esperimento di bookcruising. Tra poco salperemo dai lidi di Galassia Gutenberg: 
finalmente si viaggia.  
 
 
IL MATTINO 
16/03/2007 
IL PROGRAMMA 
Ore 10.30: «Dall’educazione al dialogo, il ruolo primario della scuola». (sala Colombo). 
«Editoria universitaria: tra manuali e navigazione su internet». (sala da Gama). «I libri 
delle pari opportunità». Con Giovanna Borrello e Luisa Cavaliere (sala Crusoe) Ore 11: 
Cerimonia di attribuzione del Premio Mediterraneo di Cultura allo scrittore ’Ala Al-
Aswany (Maison de la Méditerranée, via Depretis, 130). Ore 12: «Il lettore di libri in 
Italia». Presentazione della ricerca a cura di Michele Rak (sala da Gama). L’Archivio di 
Stato presenta «Ortese sogna Napoli». (sala Vespucci). Presentazione del libro «Black 
Italians - Atleti neri in maglia azzurra» di Mauro Valeri. (sala Crusoe). «Cinema: 
Evasione» di Vincenzo Bernabei. (sala Diaz). Ore 12.30: Giulio Baffi incontra Antonio 
& Michele (Caffè letterario Corto Maltese). Ore 16.30: «L’idiota digitale». Con Alberto 
Abruzzese, Derrick De Kerckhove, Pasquale Esposito, Tjuna Notarbartolo, Maurizio 
Piscitelli (sala da Gama). Ore 17: «Le Sirene: il fascino indiscreto del mito». Con 
Corrado Calenda, Meri Lao, Luigi Spina (sala Diaz). Cerimonia di premiazione degli 
editori campani per l’attività del 2006. (sala Achab). «Navi e naviganti dell’utopia: 
metafore della navigazione». Con Massimo Capaccioli, Francesco Durante, Mauro 
Giancaspro e Alberto Manodori Sagredo (sala Magellano). Ore 18: Evento inaugurale 



della XVIII edizione di Galassia Gutenberg. Interviene ’Ala Al-Aswany. Letture di 
Cristina Donadio (sala Colombo). Presentazione del libro «Un pasto al sole» di Patrizio 
Rispo. (Caffè letterario Corto Maltese). Ore 18.30: Presentazione della collana 
editoriale «Leggere veloce» di Cento Autori. (sala B. Diaz). Ore 19.30: «Il futuro che 
c’è già». (sala Vespucci). «L’isola dei ragazzi: Informare per formare». Con Ermanno 
Corsi e Marina Gemelli (sala Magellano). Ore 20: Parole e musica. Incontro con Gildo 
De Stefano, autore de «Il popolo del samba». (Caffè Corto Maltese).  
 
 
IL MATTINO 
15/03/2007 
L’EDIZIONE 2007  
Parte Galassia, il libro prende la nave 
Presentata la rassegna alla Stazione Marittima Oggi il «bookcruising» Domani l’apertura 
Simona Petricciuolo Navigare. Nel tempo, nello spazio, in mare, all’interno di se stessi. A 
fare da cornice alla diciottesima edizione di Galassia Gutenberg - da domani a lunedì - , 
non a caso, sarà il centro Expò della Stazione marittima, approdo fisico e simbolico di una 
manifestazione ormai giunta alla maturità. «Mi sembra ieri, quando decidemmo di lanciare 
Galassia. E invece - ricorda Franco Liguori, padrone di casa alla conferenza stampa di 
presentazione - sono passati diciotto anni. Abbiamo avuto tante soddisfazioni e qualche 
amarezza, ma eccoci qui ancora oggi». Oltre alla location, completamente nuova, anche 
tante novità nel programma, tutte legate al tema del viaggiare, in mare o sulla terra. Verrà 
lanciato per la prima volta il «Bookcruising» del Mediterraneo, che ricalca il già 
sperimentato «bookcrossing». L’iniziativa sarà lanciata questa mattina slle 13 a bordo 
della nave ad crociera «Msc Musica» e consentirà al milione e mezzo di passeggeri che 
normalmente transitano nel porto di Napoli di prendere dalla «biblioteca dell’imbarco» un 
libro da portare con sé sulle navi, per lasciarlo poi in giro in un qualsiasi porto del 
Mediterraneo. Ed ancora, altra idea completamente nuova è quella del treno speciale di 
libri, promossa dalla rivista «Leggere:tutti», che collegherà, nella giornata di sabato, Roma 
e Napoli (partenza dalla stazione Termini alle 8,15). Sul treno - quattordici vagoni, con a 
bordo scrittori e lettori - saranno organizzati incontri, dibattiti ed eventi, rigorosamente sul 
tema del viaggiare e del leggere, per consentire di scambiare idee ed opinioni tra 
appassionati. «Questo treno - spiega ancora Liguori - ci permette di creare un ponte ideale 
tra la capitale e Napoli. Non basta far acquistare libri alle persone; bisogna educare 
innanzitutto i giovani alla lettura, anche attraverso l’attuazione di iniziative come questa. La 
conquista del lettore avviene in tanti modi, noi speriamo di contribuire alla causa». Partner 
della manifestazione anche la Fondazione Mediterraneo, presieduta da Michele Capasso, 
appena insignito del dottorato honoris causa dall’Università di Marrakech, in Marocco. 
«Abbiamo creato tante iniziative per questa edizione di Galassia - sottolinea Capasso - ma 
la principale è sicuramente la presentazione dell’edizione araba del libro Nostro Mare 
Nostro, un diario di bordo tra l’Intifada, il Processo di Barcellona, il Dialogo tra le Culture, 
l’Alleanza tra Civiltà, le migrazioni». Il libro, che tra qualche mese sarà pubblicato anche in 
lingua italiana, racconta di un viaggio non solo attraverso le tradizioni, le culture, le 
religioni del Nostro Mare Nostro, il Mediterraneo, ma anche attraverso le singole storie 
delle persone che si incontrano tra le pagine. «La lunga prefazione scritta da Al-Aswani - 
conclude Capasso - è quasi un libro nel libro, ed unisce le trecento storie raccontate per 
iniziare a parlare di un futuro di pace e rispetto reciproco». La Fondazione Mediterraneo, 
nel corso di una cerimonia in programma sabato alle 18, assegnerà anche i Premi 
Mediterraneo del Libro. Tra i premiati anche Galassia Gutenberg, per aver contribuito - si 
legge nella motivazione - con la creazione della sezione «Galassia Mediterranea», a 
diffondere le culture ed il dialogo tra i paesi del Grande Mediterraneo. Le iniziative a favore 



della lettura non finiranno comunque con questa diciottesima edizione di Galassia 
Gutenberg. «Insieme all’assessorato alle politiche giovanili, abbiamo creato l’iniziativa - 
annuncia l’assessore regionale alle Politiche sociali, Rosa D’Amelio - di un camper mobile, 
che andrà in giro nelle periferie della nostra regione, a distribuire libri ai ragazzi che 
altrimenti non avrebbero mai pensato di poter leggere un libro».  
 
 
IL MATTINO 
15/03/2007 
La prima volta di Al-Aswani 
Sarà lo scrittore egiziano ’Ala Al-Aswani, autentica rivelazione della scena letteraria araba 
contemporanea, a inaugurare la diciottesima edizione di Galassia (domani, nella sala 
Cristoforo Colombo, ore 18). L’autore del best-seller Palazzo Yacoubian (Feltrinelli), saga 
degli abitanti di un palazzo costruito al Cairo negli anni Trenta, riceverà anche il Premio 
Mediterraneo di Cultura (domani alle 11, alla Maison de la Mediterranée). Sempre 
dall’Egitto, approda a Galassia anche la scrittrice Salwa Bakr, autrice di La leggenda di 
Atiya (Jouvence) (domenica, ore 12). Viene, invece, dal deserto libico Ibrahim Al-Koni, 
scrittore tuareg (ma formatosi a Mosca e residente in Svizzera), autore di romanzi che 
hanno come protagonisti le popolazioni berbere e la loro cultura, come Pietra di sangue 
(Jouvence: sabato 17, ore 18.30). Dal clima torrido del Sahara al freddo del Nord Europa: 
tra i personaggi della nuova edizione di Galassia dedicata al tema del navigare non poteva 
mancare lo svedese Bjorn Larsson, scrittore e navigante, che al viaggio in mare ha 
dedicato quasi tutti i suoi libri (pubblicati da Iperborea). Larsson incontrerà il pubblico 
sabato 17 al Caffè Letterario Corto Maltese (alle 12 e alle 18), dove presenterà il suo 
nuovo libro Bisogno di libertà. A parlarci di viaggi e mare ci sarà anche lo scrittore Predrag 
Matvejevic, che presenterà la nuova edizione del suo Breviario Mediterraneo (lunedì 19, 
ore 12). Tra gli italiani, da segnalare la presenza di Ottavio Cappellani (domenica 18, ore 
17), autore di Sicilian Tragedi (Mondadori); di Marisa Bulgheroni, massima studiosa di 
Emily Dickinson, che presenta il suo romanzo d’esordio Un saluto attraverso le stelle 
(Mondadori) (sabato 17, ore 12) e di Clara Sereni, in occasione della riedizione del suo 
Casalinghitudine (Bur), vent'anni dopo la sua prima uscita (sabato 17, ore 18). f.c. 
 
 
IL MATTINO 
15/03/2007 
Conte, poeta mediterraneo 
Galassia nel segno del mare e del navigare. Sono legati alla metafora del viaggio 
sull’acqua - ma anche nello spazio, nel tempo e nella rete - i temi scelti quest’anno dalla 
mostra-mercato del libro. Ampio spazio, come da tradizione ormai, è dedicato ai rapporti 
tra le culture del Mediterraneo, a cui sarà riservata una sezione della rassegna, con la 
collaborazione della Fondazione Mediterraneo, promotrice di iniziative come il «Premio 
Mediterraneo del libro», assegnato allo scrittore Giuseppe Conte e all’editore Longanesi 
(sabato 17, ore 12). «Raccontare il mondo, raccontare l'Italia» è il tema che raccoglie i 
diversi modi di descrivere la realtà che ci circonda, con un omaggio al grande reporter 
polacco, scomparso di recente, Ryszard Kapuscinski (sabato 17, ore 18, con interventi di 
Gianfranco Bettin, Francesco Cataluccio, Goffredo Fofi e Maria Nadotti), e un incontro 
sull’Italia spensierata (domenica 18, ore 12), con interventi, tra gli altri, degli scrittori 
Antonio Pascale e Francesco Piccolo. Attenzione puntata anche sulla città, naturalmente, 
con la sezione dedicata alle «Conversazioni su Napoli», che comprende alcuni momenti di 
riflessione, con il coinvolgimento anche delle istituzioni (sabato 17, alle 16, l’incontro sul 
tema: «Quali culture oggi a Napoli? È possibile una rete tra le istituzioni culturali della 



città?»), e un reading a più voci sulla «Sirena inquietante» con Maurizio Braucci, Antonella 
Cilento, Cristina Donadio, Antonio Franchini, Valeria Parrella, Silvio Perrella e Fabrizia 
Ramondino (domenica 18, ore 18). I linguaggi e le scritture al femminile sono protagoniste 
del tema «Lo sguardo delle donne», che oltre allo spazio riservato alle scrittrici presenti 
alla mostra, prevede un appuntamento organizzato dall’Archivio di Stato su «Ortese sogna 
Napoli» (domani, ore 12). Come di consueto, non mancheranno gli appuntamenti dedicati 
alla formazione e all’innovazione nei processi comunicativi e alla letteratura per ragazzi e 
alla scuola. fa.co.  
 
 
IL MATTINO 
14/03/2007 
LA KERMESSE  
Galassia e il vento dal Sud 
Generoso Picone. Diciott’anni rappresentano un periodo sufficiente per sottrarre Galassia 
Gutenberg al composto combinato di diffidenze esplicite e polemiche soffuse che ne ha 
contrassegnato fino a oggi l’esistenza. La fiera del libro e della multimedialità pare debba 
aver dovuto impiegare quasi l’età della ragione per potersi scrollare di dosso l’ingombrante 
immagine di alternativa meridionale al Salone di Torino, ambizione che seppure esisteva 
si è drasticamente ridimensionata nel tempo almeno quanto il ruolo centrale della 
rassegna del Lingotto.  
Oggi la fiera napoletana del libro e della multimedialità può incassare con sufficiente 
distacco i rifiuti delle grandi etichette nazionali, che si accorgono dell’importanza decisiva 
del mercato meridionale solo quando mettono mano alle più sofisticate strategie di 
marketing ma poi ben evitano di investire nella partecipazione alla più importante iniziativa 
editoriale a Sud di Roma: sembra quasi che abbia deciso di voltare le spalle a simili 
atteggiamenti scegliendo di guardare avanti, di puntare al Mediterraneo. Così, dopo 
l’impacciato esperimento dell’anno scorso quando si sistemò in qualche maniera a Castel 
dell’Ovo, Galassia Gutenberg ha trovato la sua sede naturale alla Stazione Marittima, 
utilizzando navi e treni e individuando un tema che nel suo pur facile significato metaforico 
racchiude il significato preciso di un progetto: navigare. Nel senso della geografia e della 
rete, dei corpi e delle menti, delle idee e delle coscienze che viaggiano, si muovono, si 
conoscono. Un destino, in fondo. Bene che la consapevolezza sia chiara nel momento in 
cui Galassia raggiunge l’età della ragione e la costruzione della propria identità richiede 
uno sforzo ultimativo. Che non può non andare nella direzione segnata fin dalle origini, 
quando la manifestazione napoletana dichiarò di volersi rivolgere a chi i libri li leggeva e 
anche - se non soprattutto - a quanti dalla lettura si tenevano distanza. Individuando, in 
questo modo, una vocazione quasi politica, e sanamente politica, che nel progetto della 
costruenda cittadella del libro nella zona Est trova oggi una risposta importante. Un 
risultato all’attivo che Galassia può esporre e che assume il valore di un impegno a venire. 
Ecco, senza inseguire goffamente modelli lontani, emancipandosi da quella sorta di 
variante culturale della sindrome dell’antica capitale destituita, liberandosi da 
provincialismi e vittimismi di sorta, la fiera napoletana del libro può ora conquistarsi una 
posizione di assoluta qualità in Italia. Così con l’esperienza maturata in questi lunghi anni 
si potrà puntare a diventare un modello originale di impresa culturale moderna e 
fortemente legata alle esigenze di un territorio vasto che spazia fino all’altra sponda del 
Mediterraneo. Questo è il vero esame che Galassia Gutenberg dovrà affrontare.  
 
 
 
 



IL MATTINO 
09/03/2007 
A Galassia i libri vanno sul treno 
Andrea Santini. Il treno dei tifosi del libro arriverà a Napoli da Roma sabato 17, diretto a 
Galassia Gutenberg. L’iniziativa, presentata ieri a Roma da Franco Liguori, Sergio 
Auricchio e Giuseppe Marchetti Tricamo, è stata promossa dalla rivista «Leggere: Tutti» 
che alla fiera di Napoli ha dedicato un numero tematico. Il treno, quattordici vagoni tutti 
riservati al pianeta libro, partirà alle ore 8,15 dalla stazione Termini e dopo aver fatto tappa 
a Latina e Formia (dove si uniranno i lettori della libreria «Tutti libri-Mondadori») arriverà a 
Napoli per partecipare alla storica fiera del Sud Italia, quest’anno alla sua diciottesima 
edizione. Sul treno ottocento tra scrittori e lettori e un intero vagone riservato ai bambini. 
Ad accogliere i viaggiatori ci saranno Guido Bartozzetti e Paola Saluzzi. Il costo del 
biglietto di andata e ritorno è di 20 euro e permette l’ingresso anche in fiera. Durante il 
viaggio i passeggeri potranno colloquiare con gli scrittori e nel vagone centrale si 
alterneranno reading, interventi e animazioni. Sarà anche allestita una libreria con i volumi 
degli scrittori presenti sul treno, che poi sarà trasferita nello stand di «Leggere tutti» a 
Galassia Gutenberg. Ventitrè gli autori che parteciperanno: Stefano Bon, Lia Viola 
Catalano, Luciano De Crescenzo, Neria De Giovanni, Alessandra De Matteis, Daniele 
Grespan, Maurizio Lanteri e Lili Luini, Chiara Lico, Alessandro Maiucchi, Gian Carlo 
Marchesini, Alberto Mario Morioni, Luca Musella, Marco Palasciano, Massimo Pallottino, 
Massimiliano Palese, Silvio Perrella, Michele Picchi e Christian Uva, Claudio Rinaldi, 
Giovanni Russo, Pier Paolo Segneri, Gaetano Taverna, Anna Vinci, Piero Gaffuri. Sul 
treno sarà allestita la mostra fotografica «Alza gli occhi e guarda» dedicata ai quartieri 
della Sanità e di Forcella da Elisabetta Valentini e Simona Filippini. Il treno dei libri Roma-
Napoli è apprezzato anche da Walter Veltroni. «È un vero piacere - dice il sindaco di 
Roma - salutare questa iniziativa in occasione della diciottesima edizione della fiera del 
libro Galassia Gutenberg, un progetto, divenuto ormai una certezza, un appuntamento 
fisso del panorama editoriale nazionale. È una iniziativa che cerca di regalare 
un’esperienza coinvolgente sia dal punto di vista formativo che da quello emozionale in un 
quadro di proficuo interscambio tra lettori e scrittori, utilizzando il viaggio come strumento 
per creare un inedito contesto di confronto di idee».  
 
 
IL MATTINO 
06/03/2007 
Galassia senza i giganti del libro 
Salvo Vitrano. Chi ci sarà e chi no. Per Galassia Gutenberg diciottesima edizione, la 
mostra-mercato del libro e della comunicazione che si svolgerà a Napoli dal 16 al 19 
marzo, nella nuova sede della Stazione Marittima, comincia il conteggio degli editori che 
hanno scelto di essere presenti o assenti. Si sa che sui big a Nord del Garigliano non c’è 
da fare grande affidamento, ma questa volta i campani saranno tanti. Per la maggior parte 
piccoli o piccolissimi, se si guarda alle dimensioni aziendali, ma indicativi di un fervore di 
attività intorno al libro da seguire con attenzione. Perché se è vero che il mercato dei libri è 
dominato dai giganti, è anche vero che dai piccoli editori arrivano spesso sorprese 
intelligenti. In passato il pre-appello è stato occasione di polemiche. Ormai un po’ stanche. 
Alcuni dissidenti storici, come l’Ancora del Mediterraneo o Cronopio, per ora dicono solo 
«noi non ci saremo». Maria Liguori - con il fratello Franco responsabile dell’associazione 
promotrice - tiene a ricordare che Galassia resta «la maggiore manifestazione dedicata al 
libro a Sud di Roma». Ed è importante se due o quattro editori domiciliati a Napoli, tra i più 
apprezzati in ambito nazionale, prendono le distanze? Dipende. Da come Galassia 
Gutenberg manterrà le promesse di rinascita dopo un’annata negativa e una di 



problematico transito a Castel dell’Ovo. Da come Galassia approfitterà della Stazione 
Marittima per far navigare (la metafora della navigazione è quest’anno il tema-guida) i 
visitatori tra le idee e le emozioni dei libri. Dal modo in cui Galassia saprà proporsi come 
rappresentativa e propulsiva per l’intero settore librario in Campania, che è una delle 
missioni per cui viene finanziata con denaro pubblico. Allora i dissidenti potranno fare la 
figura di capricciosi guastafeste o di capitani coraggiosi in cerca di rotte migliori. Intanto 
sembra rifatta la pace con l’irrequieto Tullio Pironti. L’editore, spesso critico verso la 
manifestazione, in un’intervista al «Mattino» (sabato 23 febbraio), aveva sfidato Galassia a 
mobilitarsi per Abdel Kareem Nabil Suleiman, il giovane blogger egiziano condannato a 4 
anni di carcere per i suoi «post» critici su religione e governo. Maria Liguori ha risposto 
(sul «Mattino» di martedì 27 febbraio) che Galassia, in particolare con il convegno 
Ansamed, è stata e sarà attenta alla questione della democrazia dell’informazione nei 
paesi arabi. Ora si tratta di vedere come un impegno specifico per il blogger si 
concretizzerà. E in che modo Pironti lo valuterà per scogliere l’enigma. A iscrizioni ancora 
aperte, si sa che a bordo di Galassia troveranno posto Intra Moenia, Guida, Colonnese, 
Marlin, Filema (in uno stand condiviso con la nordica Iperborea), Magmata (attraverso Nna 
distribuzione), Cuzzolin-Tempo Lungo, Luca Torre, Scrittura & Scritture, Kairòs, Cento 
Autori, Mephite, Spring, Lavieri, NonSoloParole, Michele Di Salvo, Marcus, un gruppo 
coordinato di aderenti ad Edica con Dante & Descartes, Bibliopolis, Oedipus, l’Arte 
Tipografica, Grimaldi & C., Giannini, Massa, Scuderi, Gallina, l’Isola dei ragazzi, Il chiostro, 
Nuove Edizioni Culturali, La conchiglia, La compagnia dei trovatori (nello stand Kairos) e 
Abe (sigla di Bascetta di Avellino). Ma sono solo i primi che hanno prenotato. Ovviamente 
presente la Liguori, l’azienda di famiglia di Franco e Maria Liguori che saranno, al solito, 
contemporaneamente anfitrioni ed ospiti. Resteranno invece fuori dalla Stazione Marittima 
anche la Esi, Città del sole, Avagliano (sede ora a Roma ma legami persistenti con la 
Campania), la giovane e dinamica Spartaco di Santa Maria Capua Vetere. Gli assenti non 
si dichiarano tutti dissidenti. Quelli di Spartaco, per esempio, ragionano su costi e benefici 
per una piccola impresa come la loro. Però vanno in fiera a Torino e a Roma con 
soddisfazione. A Napoli Galassia non è riuscita a convincerli della convenienza neanche a 
metà prezzo, visto che agli editori campani la metà del costo dello stand lo rimborserà la 
Regione Campania. Alle accuse di decisionismo unilaterale per i contenuti del programma 
culturale, da sempre serpeggianti tra dissidenti e scontenti, Maria Liguori risponde: «Una 
parte essenziale delle attività è autogestita dagli editori in mostra. Le sale per 
presentazioni ed eventi le offriamo gratis. Non lo fanno né il Salone del Libro di Torino né 
la fiera di Roma. Chi partecipa può organizzarsi la comunicazione a modo suo». Per 
approntare la manifestazione esiste, dall’anno scorso, un comitato tecnico che compie 
scelte strategiche generali - una è quella della Stazione Marittima - e fornisce idee, 
indicazioni operative, connessioni con il territorio. Nel comitato ci sono rappresentanti di 
Regione - con il dirigente del servizio Cultura della Regione Raffaele Balsamo - e 
Provincia, Comune, Ufficio Scolastico Regionale, Presìdi del Libro, associazioni di 
categoria della filiera del libro quali l’Ali per i librai, l’Aie per gli editori, l’Aib per le 
biblioteche, Edica (Editori Campani Associati). L’associazione Galassia Gutenberg cura 
l’organizzazione e i contenuti del programma centrale. Maria Liguori spiega: «Ci aiutano 
amici autorevoli come Alberto Abruzzese e Goffredo Fofi. In riferimento al tema, 
individuiamo ogni anno altre personalità da coinvolgere. E ci sono le fruttuose partnership 
con l’Istituto Universitario Orientale, l’Ansamed, la Fondazione Mediterraneo». Come mai 
questo dispiegamento di forze non richiama i grandi nomi dell’editoria nazionale, a parte i 
banchetti montati da venditori locali? «Per loro - osserva Maria Liguori - le attrattive sono 
maggiori dove le manifestazioni hanno un tessuto a supporto, una classe imprenditoriale 
del libro forte, un pubblico vasto che segue, compra, legge. In Campania ci sono molte 
energie culturali sparse sul territorio, ma abbiamo difficoltà a riunirle, a farle dialogare, a 



cementarle, a trasformarle in progetti. E gli indici di lettura sono quello che sono, tra i più 
bassi d’Italia. Non si possono addebitare a Galassia Gutenberg problemi che Galassia 
certo non ha creato e che invece è impegnata a risolvere». 
 
 
IL MATTINO 
02/03/2007 
Galassia, all’apertura ci sarà ’Ala Al-Aswani 
Sarà lo scrittore egiziano 'Ala Al-Aswani, autore del best seller Palazzo Yacoubian, a 
inaugurare venerdì 16 la diciottesima edizione e la sezione Mediterraneo di Galassia 
Gutenberg, la fiera del libro e della multimedialità che si terrà a Napoli alla Stazione 
Marittima fino al 19. 'Ala Al-Aswani sarà a Napoli per ricevere dalla Fondazione 
Mediterraneo il prestigioso «Premio Mediterraneo», già andato al Nobel Naghib Mafhuz, 
alla Regina Rania di Giordania, al cantante Yusuf Islam (Cat Stevens) e al Nobel iraniano 
Shirin Ebadi. La Fondazione consegnerà quest'anno il Premio Mediterraneo del libro a 
Giuseppe Conte e alla Longanesi in memoria di Tiziano Terzani. Premiata anche Galassia 
Gutenberg nella nuova sezione dedicata ai saloni del libro del Mediterraneo. Confermata a 
Galassia la rassegna «Caffè arabo» a cura di Isabella Camera d’Afflitto. 
 
 
IL MATTINO 
24/02/2007 
LA PROPOSTA DI PIRONTI  
«Ora Galassia aiuti il blogger condannato» 
Salvo Vitrano. Dedicare una giornata intera o una delle sale principali di Galassia 
Gutenberg ad Abdel Kareem Nabil Suleiman, il giovane blogger egiziano noto in rete 
anche come Karim Amer, condannato un paio di giorni fa da un tribunale di Alessandria 
d’Egitto a 4 anni di carcere per aver criticato attraverso il suo blog 
(www.karam903.blogspot.com) alcuni leader religiosi islamici integralisti e il governo di 
Mubarak. È questa la proposta-provocazione che lancia l’editore napoletano Tullio Pironti 
mentre si prepara la XVIII edizione della mostra-mercato del libro e della comunicazione in 
programma alla Stazione Marittima di Napoli dal 16 al 19 marzo. «Vogliamo fare il salone 
della cultura e della comunicazione nel Mediterraneo? - dice Pironti. - Cominciamo da qui. 
Con un sostegno forte alla libertà di questo giovane, condannato al carcere per aver 
espresso opinioni pacifiche, critiche solo verso chi coltiva l’odio e usa la prepotenza. Si è 
voluto dare un esempio per scoraggiare la comunicazione libera, ora resa più facile da 
Internet. Se non reagiamo a questo, che editori, organizzatori culturali e lettori democratici 
siamo? Galassia Gutenberg mi sembra l’occasione giusta per una mobilitazione». Fino a 
ieri Pironti era stato piuttosto critico verso Galassia Gutenberg. «È vero. - spiega - La 
rinascita può esserci solo con le idee, con una nuova volontà di rappresentare esigenze 
diffuse. Segni non ne vedevo. Perciò questa volta avevo deciso di non partecipare. Però 
potrei sbagliarmi. Un modo per farmi cambiare subito idea c'è. Mobilitare Galassia per 
richiedere la liberazione del blogger egiziano. Dieci anni fa avevo ideato una fiera 
mediterranea del libro pensando di riunire a Napoli editori, librai e lettori palestinesi, 
israeliani, egiziani, iracheni … tutti insieme a conoscersi e a parlare di libri. Se Galassia 
riuscisse ad avviare questo dialogo sarebbe un gran risultato».  
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Fondazione Mediterraneo:
Premio per la Cultura allo scrittore egiziano ‘Ala Al-Aswani
Venerdì 16 marzo 2007 (alle ore 11) nella Sala Vesuvio della Maison de la Méditerranée di
Napoli (Via Depretis, 130 — 4° piano) si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio
Mediterraneo di Cultura a ‘Ala Al -Aswani. Saranno presenti Michele Capasso, presidente della
Fondazione Mediterraneo; Caterina Arcidiacono, vicepresidente della Fondazione Mediterraneo;
Claudio Azzolini, parlamentare e responsabile dei Rapporti istituzionali e Nullo Minissi, direttore
scientifico della Fondazione.
 



Domanda. Qual è il ruolo della letteratura
nell’interazione culturale delle diverse so-
cietà e culture?

Risposta. La letteratura è lo specchio della
coscienza di una società. Quando leggiamo,
per esempio, la letteratura russa, vediamo
che vi sono vicende umane. Non dobbiamo
dimenticare che l’uomo ha sempre un “cuo-
re umano” e, per questo, una visione “uma-
na” della letteratura può contribuire ad av-
vicinare uomini e donne anche se di diffe-
renti culture.

D. Quali sono le cause dei conflitti interreli-
giosi? 

R. Uno dei problemi principali è la politi-
cizzazione della religione. Ho letto I libri del-
le tre grandi religioni monoteistiche (Cri-
stianesimo, Ebraismo e Islam): sono simili,
venerano lo stesso Dio e sostengono, in mas-
sima parte, gli stessi valori e principi. Il pro-
blema è l’interpretazione delle religioni. Ci
può essere una “interpretazione aperta” che
ci rende più umani e capaci di comprende-
re e di aiutare l’altro, specialmente se non
appartiene alla nostra stessa religione o se è
addirittura un non credente. Il grave pro-
blema è quando vi è un’interpretazione
chiusa della religione che conduce a posi-
zione di estremismo e fondamentalismo,
causando i gravi danni che sono sotto gli oc-
chi di tutti noi.

D. Cosa pensa dello scontro tra le civiltà?
R. Non amo questo termine e concordo pie-
namente con la posizione della Fondazione
Mediterraneo: bisogna piuttosto parlare
delle cause che ci allontanano dall’altro pro-
ducendo ostilità ed odio. Da scrittore, pos-
so testimoniare il rapporto di amicizia e di
dialogo che si è instaurato nella letteratura
tra noi scrittori e poeti: credo sia un esem-
pioda seguire ed imitare.

D. In sintesi quali sono le cause di questa re-
crudescenze ostilità tra i popoli e le religio-
ni? 

R. In primo luogo, lo ripeto, la lettura “chiu-
sa” delle religioni. La seconda causa è il co-
lonialismo che ha prodotto una ferita diffi-
cilmente rimarginabile. Per uscire da questo
circolo vizioso occorre sostenere la lettera-
tura e la mutua conoscenza. Per questo
plaudoal Premio istituito dalla Fondazione
Mediterraneo perchè, agevolando la tradu-
zione di opere dalla lingua araba e vicever-
sa, aiuta la comprensione, la conoscenza e
gli scambi. Dobbiamo essere in grado di
trattare gli altri in modo personale, senza
porci il quesito della loro appartenenza: il
rapporto umano, quello autentico, garanti-
sce l’integrità e l’autenticità.

D. Perché ha scritto la prefazione al libro di
Michele Capasso “Nostro Mare Nostro”? 

R. E’ un libro che racconta la storia di un
uomo in cerca di giustizia che, ad un certo
momento della sua vita normale, abbando-
na la professione per dedicarsi al bene co- mune. “Nostro Mare Nostro” è scritto per

il pubblico arabo ed e una testimonianza im-
portante per far conoscere l’esperienza di un
uomo del mondo occidentale che non solo
difende il mondo arabo-musulmano ma
sconfigge gli stereotipi su “l’Occidente ne-
mico” dell’Islàm e degli arabi. Il libro rac-
conta l’esperienza di 15 anni attraverso le
vicende del Mediterraneo contemporaneo
tra tradizione, globalizzazione, passione, fa-

to e razionalità; sono vicende quotidiane
che attraverso la voce dell’autore descrivo-
no ben più complesse interazioni relaziona-
li, sociali e politiche. Michele Capasso è in-
terprete di quella tradizione che, attraverso
la narrazione delle vicende umane, esprime
la complessità dell’appartenenza e della so-
litudine, del desiderio e della capacità di co-
municare aldilà delle barriere. Sarà un libro
molto apprezzato dal mondo arabo”.
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Denaro Tv è disponibile anche:
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• sul digitale terrestre nel bouquet di Canale 8 alla posizione 67
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In onda dal lunedì al sabato su Denaro tv, il Tg Med è uno spazio di informazione e di approfondi-
mento sugli eventi e sugli scenari politici, sociali, economici e culturali dell’Area Med. Realizzato in
collaborazione tra Denaro tv e il quotidiano Il Denaro, il notiziario rappresenta per imprenditori e
istituzioni un’opportunità di sviluppo e di cooperazione. Il Tg Med va in onda dal lunedì al sabato
alle ore 16.20 e in replica alle 20.20 e alle 11 del giorno successivo. 
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Ad Ala al-Aswani il premio per la Cultura
Il Premio Mediterraneo di Cultura promosso dalla Fondazione Mediterraneo è stato
consegnato stamattina allo scrittore egiziano Ala Al-Aswani, autore del bestseller
'Palazzo Yacoubian' e del recente 'Chicago'. "Sono orgoglioso e felice per questo pre-
mio", ha dichiarato Al-Aswani prima della consegna del premio. "Questo premio -
continua Al-Aswani - ha per me un valore speciale perché si inserisce in una prospettiva
mediterranea che opera per la convivenza pacifica tra il mondo arabo e l'Occidente".
Per Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo, Al-Aswani è senza
dubbio "l'erede naturale del premio Nobel egiziano recentemente scomparso Naguib
Mahfouz". Caterina Arcidiacono, vicepresidente della Fondazione, ha raccontato i
segreti del successo di Al-Aswani che "parla di persone e problemi comuni a tutti noi,
non solo riguardanti la realtà egiziana, senza mai giudicare ma sforzandosi di compren-
dere l'umanità che si cela dietro le vicende raccontate nei suoi romanzi". In conclusione
è intervenuto anche Franco Liguori, presidente dell'Associazione Galassia Gutenberg,
ricordano che "attraverso il libro e la lettura si possono superare tanti conflitti attuali".
"'Chicago'", l'ultimo libro di Ala Al-Aswani", ha detto Ahmed El Zayady, il suo editore
egiziano, "ha venduto 25.000 copie in cinque settimane nel mondo arabo, un record
assoluto per il panorama editoriale dell'area". Lo scrittore egiziano è autore della
prefazione dell’edizione araba del libro di Michele Capasso “Nostro Mare Nostro” che
sarà edito dall’editore Dar El Shorouk e presentato a Galassia Gutenberg domani alle
ore 17.00 (sala Cristoforo Colombo).

� Ada Saverio

Gli appuntamenti a Galassia Gutenberg 2007

Gli eventi organizzati dalla Fondazione Mediterra-
neo per sabato 17 e domenica 18 marzo nell’ambi-
to di Galassia Gutenberg:

SSaabbaattoo  1177  mmaarrzzoo,,  oorree  1177 – Sala Ferdinando
Magellano
Il libro strumento per la conoscenza, il dialogo e la
pace
Intervengono: Dounia Abourachid, Isabella Camera
d’Afflitto, Giuseppe Conte, ‘Ala Al Aswani, Maria Ida
Gaeta, Alessandro Gallo, Ahmed El Zayady.
Coordina: Antonio Badini.
SSaabbaattoo  1177  mmaarrzzoo,,  oorree  1188 – Sala Ferdinando
Magellano
Cerimonia di attribuzione del “Premio Mediterra-
neo del Libro”
Intervengono: Dounia Abourachid, Antonio Badini,
Michele Capasso, Maria Ida Gaeta.
Saranno presenti i premiati Giuseppe Conte¸ per
Tiziano Terzani l’editore Longanesi e Galassia
Gutenberg.
DDoommeenniiccaa  1188  mmaarrzzoo,,  oorree  1100,,3300 – Sala Amerigo
Vespucci
Presentazione del libro “Lineamenti per un
rinnovato dialogo tra le culture” di Antonio Badini.
Intervengono con l’autore Claudio Azzolini  e
Michele Capasso.

DDoommeenniiccaa    1188  mmaarrzzoo,,  oorree  1177 – Sala  Cristoforo
Colombo
Presentazione dell’edizione araba del libro “Nostro
Mare Nostro” di Michele Capasso con la prefazione
di ‘Ala Al-Aswani.
Intervengono con l’autore ‘Ala Al-Aswani, Caterina
Arcidiacono e Ahmed El Zayady (Ibrahim Al
Moallim)
In questa occasione saranno lette alcune pagine
del libro.
DDoommeenniiccaa    1188  mmaarrzzoo,,  oorree  1188..3300  – Sala Cristoforo
Colombo
“Anche gli angeli preferiscono il tè. Napoli:
appartenenza e spaesamento”.
Incontro con l’autore Giusi Fioretti.
Intervengono Caterina Arcidiacono, Gabriella
Ferrari Bravo, Leonardo Impegno, Paolo Macry,
Giovanna Mozzillo.
LLuunneeddìì  1199  mmaarrzzoo,,  oorree  1122 – Sala Amerigo Vespucci
Breviario Mediterraneo: un libro, una storia.
Presentazione della nuova edizione del libro
“Breviario Mediterraneo” di Predrag Matvejevic’.
(Garzanti editore).
Intervengono con l’autore Michele Capasso e
Caterina Arcidiacono.
In questa occasione saranno illustrate le edizioni in
25 lingue in cui il volume è stato tradotto. 

1) Da sinistra: Claudio Azzolini, ‘Ala
Al-Aswani, Michele Capasso e
Ahmed El Zayady
2) Un momento della consegna del
premio: da sinistra Caterina
Arcidiacono, Michele Capasso, ‘Ala
Al-Aswani, Franco Liguori, Nullo
Minissi e Claudio Azzolini
3) Michele Capasso e ‘Ala Al-Aswani
4) Caterina Arcidiacono e ‘Ala Al-
Aswani

1

2

3 4
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Galassia Gutenberg: pagine del nostro mare 

Il libro di Michele Capasso è un “Diario di bor-
do” tra l’Intifada, il Processo di Barcellona, il
Dialogo tra le Culture, l’Alleanza tra le Civiltà, le
migrazioni, i turismi, ecc.
E’ un viaggio non solo attraverso la geografia, la
storia, le tradizioni, la politica, le culture, le reli-
gioni, l’economia e le problematiche della regio-
ne del Grande Mediterraneo, ma, soprattutto, at-
traverso il destino…
La percoca, Il signor niente, Il pianoforte, La fon-
dazione, Il tema dalla Bosnia, La poesia, Il fuo-
co, La guerra, Il gemellaggio, La lettera, La città
martire, Il faro, L’appello, La rivista, Il sindaco
in bicicletta, I sassi, La casa, Il ponte sul fiume,
La bottiglia nel mare, Il vulcano, L’angelo, Il ma-
nifesto, La conferenza, Il forum civile, La spe-
ranza, Il bicchiere di grappa, Il pomodorino, La
mattanza, L’elemosina, Il porto, La fede, Il pa-
ne, Il canto, Il palestinese, Lo specchio, La ma-
cedonia, La voce, La paella, La sorgente, La ba-
gna cauda, Il mercato, La boa, Il maiale, La Ma-
carena, Lo scrittore, Il tiranno, L’addio, Il caffè
di Damasco, La rabbia dell’ Est, Il ramadan di
sangue, L’ombelico, La grotta, L’antiquario, L’al-
larme, Il turco, Il clandestino, Lo sciopero, La
mutanda, L’acciuga, L’isola, La zuppa, Il tunnel,
Il pilastro, Il babà, La bomba, Le sfere, Le rose
di Gerico....
Sono i titoli di 300 eventi che raccontano vicen-
de del Mediterraneo contemporaneo tra tradi-
zione,  globalizzazione, passione, fato e razio-
nalità; sono vicende quotidiane che attraverso la
voce dell’autore descrivono ben più complesse in-

terazioni relazionali, sociali e politiche: storie che
hanno attratto l’attenzione dello scrittore egi-
ziano ‘Ala Al-Aswani che considera Michele Ca-
passo interprete di quella tradizione che, attra-
verso la narrazione delle vicende umane, espri-
me la complessità dell’appartenenza e della soli-
tudine, del desiderio e della capacità di comuni-
care aldilà delle barriere.
Nella lunga prefazione – un libro nel libro – Al-
Aswani lega le varie storie in un unico denomi-
natore e riconduce l’intera trama del diario ad “un
nuovo umanesimo” su cui basare un futuro di pa-
ce e rispetto reciproco, seppellendo gli stereotipi
e le incomprensioni.

La Fondazione Mediterraneo, anche per
questa edizione del 2007, è partner di Galas-
sia Gutenberg  curando, in particolare, la
sezione “Editoria e cultura del Mediterra-
neo”. Ospite d’onore è lo scrittore egiziano
‘Ala Al-Aswani (autore di Palazzo Yacoubian,
edito da Feltrinelli) che presenterà – con una
sua prefazione -  il libro di Michele Capasso
“Nostro Mare Nostro”L’appuntamento è per
domenica 18 marzo alle ore 17, nella Sala
Cristoforo Colombo della stazione marittima.

Gli appuntamenti in programma 
Di seguito gli eventi organizzati dalla
Fondazione Mediterraneo nell’ambito
dell’edizione 2007 di Galazzia Gutenberg:

VVeenneerrddìì  1166  mmaarrzzoo,,  oorree  1111 – Maison de la
Méditerranée, Via Depretis 130
Cerimonia di attribuzione del “Premio
Mediterraneo di Cultura” allo scrittore
‘Ala Al-Aswani.
Intervengono: Caterina Arcidiacono,
Claudio Azzolini, Michele Capasso,
Franco Liguori, Nullo Minissi.

VVeenneerrddìì  1166  mmaarrzzoo,,  oorree  1188 –  Sala Cristofo-
ro Colombo
Cerimonia di inaugurazione della XVIII
edizione di Galassia Gutenberg
La Fondazione partecipa con gli inter-
venti di Michele Capasso ed ‘Ala Al-
Aswani.

SSaabbaattoo  1177  mmaarrzzoo,,  oorree  1177  – Sala Ferdinan-
do Magellano 
Il libro strumento per la conoscenza, il
dialogo e la pace
Intervengono: Dounia Abourachid,
Isabella Camera d’Afflitto, Giuseppe
Conte, ‘Ala El Aswani, Maria Ida Gaeta,
Alessandro Gallo, Ahmed El Zayady.
Coordina: Antonio Badini. 

SSaabbaattoo  1177  mmaarrzzoo,,  oorree  1188 – Sala Ferdinan-
do Magellano 
Cerimonia di attribuzione del “Premio
Mediterraneo del Libro”
Intervengono: Dounia Abourachid,
Antonio Badini, Michele Capasso, Maria
Ida Gaeta.
Saranno presenti i premiati Giuseppe
Conte¸ per Tiziano Tersani l’editore
Longanesi e Galassia Gutenberg.

DDoommeenniiccaa    1188  mmaarrzzoo,,  oorree  1100,,3300 – Sala
Amerigo Vespucci 
Presentazione del libro “Lineamenti per
un rinnovato dialogo tra le culture” di
Antonio Badini. 
Intervengono con l’autore Claudio
Azzolini  e Michele Capasso.

DDoommeenniiccaa    1188  mmaarrzzoo,,  oorree  1177  – Sala
Cristoforo Colombo 
Presentazione dell’edizione araba del
libro “Nostro Mare Nostro” di Michele
Capasso con la prefazione di ‘Ala Al-
Aswani.
Intervengono con l’autore ‘Ala Al-
Aswani, Caterina Arcidiacono e Ahmed El
Zayady (Ibrahim Al Moallim)
In questa occasione saranno lette alcune
pagine del libro.

DDoommeenniiccaa    1188  mmaarrzzoo,,  oorree  1188..3300  – Sala
Cristoforo Colombo  
“Anche gli angeli preferiscono il tè.
Napoli: appartenenza e spaesamento”.
Incontro con l’autore Giusi Fioretti. 
Intervengono Caterina Arcidiacono,
Gabriella Ferrari Bravo, Leonardo Impe-
gno, Paolo Macry, Giovanna Mozzillo.

LLuunneeddìì    1199  mmaarrzzoo,,  oorree  1122 – Sala Amerigo
Vespucci 
Breviario Mediterraneo: un libro, una
storia.
Presentazione della nuova edizione del
libro “Breviario Mediterraneo” di Predrag
Matvejevic’. 
(Garzanti editore).
Intervengono con l’autore Michele
Capasso e Thierry Fabre.
In questa occasione saranno illustrate le
edizioni in 25 lingue in cui il volume è
stato tradotto.

La copertina del volume di Michele Capasso

Altro articolo a pagina 18
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I  clienti dei ristoranti napole-
tani mangerebbero più vo-
lentieri frutta e verdura al ri-
storante se fossero messi a
conoscenza della provenien-
za dei prodotti serviti a tavo-
la e della loro freschezza. E’
quanto emerge da una ricer-
ca commissionata da Confa-
gricoltura Napoli alla so-
cietà Scenari srl, che sarà
presentata oggi alle 9 presso
la sede della Camera di
Commercio di Napoli in un
convegno dal titolo “Man-
giare bene per vivere me-
glio… all’ombra del Vesu-
vio”.  Secondo la ricerca, lo
scarso consumo di frutta e
verdura fuori casa è dovuto
anche al fatto che i menu dei
ristoranti non prevedono ri-
cette particolari e gustose a
base di frutta e verdura e che
spesso c’è una vera e propria
paura di consumare anche
delle semplicissime macedo-
nie perché non si è sicuri che
la frutta utilizzata sia fresca.   

“I prodotti tipici serviti
nei ristoranti sono in genere
più che sicuri, è chiaramente
un problema di percezione
da parte del cliente, allarma-
to da sporadici casi di cattiva
conservazione che si leggono
sui giornali. Ma la ricerca
evidenzia che una promo-
zione dei prodotti tipici na-
poletani – afferma Arturo
Nucci, presidente di Confa-

gricoltura Napoli – non può
non passare anche attraver-
so una corretta informazio-
ne su ciò che viene proposto
e quindi venduto. Una utile
soluzione potrebbe essere
quella di prevedere “cucine a
vista” nei locali per rassicu-
rare i clienti o carrelli per la
scelta a buffet della frutta.”
Al convegno prenderanno
parte, tra gli altri, il presiden-

te di Confagricoltura Cam-
pania e di Agripromos Pie-
tro Micillo, il presidente del-
la Camera di Commercio
Gaetano Cola, l’assessore
provinciale all’Agricoltura
Francesco Borrelli, il presi-
dente nazionale dei frutticol-
tori di Confagricoltura Fa-
brizio Marzano, l’esperto in
ricerche di mercato Carmine
Scaramella, Franco Contal-

do, ordinario di medicina in-
terna dell’università Federi-
co II, che ha effettuato un’in-
dagine sui consumi di pro-
dotti tipici napoletani da
parte della popolazione an-
ziana. Quest’ultima eviden-
zia che “una modesta cono-
scenza del valore nutriziona-
le degli alimenti e l’insuffi-
ciente disponibilità econo-
mica condizionano un ina-
deguato apporto di pesce,
verdure e latte. Quello di cui
veramente necessitano que-
ste persone è un’educazione
ed un’informazione alimen-
tare che li guidi nella scelta
degli alimenti. Bisogna fare
in modo che a determinare le
scelte alimentari degli anzia-
ni non siano i disturbi o le
scarse possibilità economi-
che, ma i principi di base di
un piano di educazione ali-
mentare.

AGRICOLTURA

Un week-end all’insegna del-
la tecnologia quello che si
prepara nei padiglioni della
Mostra d’Oltremare. Da do-
mani a domenica 18 marzo
la struttura fieristica di Fuori-
grotta ospiterà Menti@con-
tatto: cinquemila metri qua-
dri, con ingresso gratuito, de-
dicati alla tecnologia e alle
sue applicazioni nella vita di
tutti i giorni. L’evento, giunto
ormai alla settima edizione,
quest’anno sarà incentrato
sull’individuo, inteso come
beneficiario e fruitore al tem-
po stesso, dalle potenzialità
offerte dalla tecnologia e dal-
l’innovazione. La manifesta-
zione sarà articolata su aree
tematiche (E-business, E-
school, E- government, E-li-
fe) e su alcuni progetti specia-
li (borse di studio per scuole
medie superiori ed Univer-
sità su tematiche legate al tu-
rismo, trasporti ed agroali-
mentare). I percorsi tematici
rispecchiano le modalità con
cui la tecnologia incide sulla
vita di ogni individuo nella
sua formazione, nel lavoro,
nella scuola, nel gioco, nel
rapporto con la Pubblica
amministrazione, insomma,
nella quotidianità. I progetti
speciali rappresentano degli
“eventi nell’evento” in quan-
to concepiti come poli di at-
trazione nell’interesse di par-
ticolari categorie di pubbli-

co. Menti@contatto 2007
sarà caratterizzata da un’a-
rea espositiva dove le aziende
e le pubbliche amministra-
zioni potranno far “toccare
con mano” le novità riguar-
danti il proprio settore di at-
tività. L’area dedicata ai con-
vegni, alle tavole rotonde ed
ai Workshop costituirà una
cassa di risonanza per le in-
numerevoli informazioni
trasmesse tra i principali at-
tori del settore: Governo,
amministrazioni locali e im-
prese.

FIERE. 2

Menti@contatto in Mostra:
domani l’inaugurazioneFrutta doc nei ristoranti cittadini

Una manifestazione per lanciare lo  stile partenopeo nel settore dell'abbigliamento a livello  in-
ternazionale, soprattutto nei mercati emergenti delle aree  asiatiche. E' questo il progetto dal
titolo “Moda è Napoli”  presentato ieri  nell'Antisala dei Baroni al Maschio Angioino, dal vice  pre-
sidente della provincia di Napoli Antonio Pugliese e dal  presidente della Commissione Svilup-
po ed Innovazione del Comune  di Napoli Salvatore Galiero alla presenza di Domenico Lotti, un
giovane stilista napoletano che ha già conquistato il pubblico  e la critica internazionali con due
sola partecipazioni alla  manifestazione capitolina “AltaRomaAltamoda”. Domani sera Dome-
nico Lotti inaugurerà in via  Riviera di Chiaia a Napoli il primo atelier campano di alta moda  con
il suo marchio "Domimì". 

>>> Domani ampio servizio sul Denaro

Lotti torna a Napoli e apre un atelier a Chiaia
MODA

Gaetano Cola Pietro Micillo

� Velia De Sanctis

Naviagare è il tema scelto per la
diciottesima edizione di Galassia
Gutenberg, la fiera del libro e del-
la multimedialità che “approda”
da domani (fino a lunedì 19 mar-
zo) alla Stazione Marittima di
Napoli. Ad inaugurare la mani-
festazione culturale sarà lo scrit-
tore egiziano Ala-Al-Aswani, au-
tore del beste seller “Palazzo Ya-
coubian”, che giungerà a Napo-

li per ricevere da Michele Capas-
so, presidente della Fondazione
Mediterraneo - partner di Galas-
sia Gutenberg - il “Premio Me-
diterraneo” (prestigioso ricono-
scimento già consegnato ai Nobel
Naghib Mafhuz e Shirin Ebadi, e
alla regina Rania di Giordania).
Ieri, alla Stazione Marittima, la
presentazione dell’evento: “Cen-
trale anche quest’anno - sottoli-
nea Capasso, che da poco ha ri-
cevuto il dottorato honoris cau-
sa dall’Università di Marrakesh -
sarà la sezione dedicata al Medi-
terraneo”. 

Incontri con gli autori
Diversi gli appuntamenti nel cor-
so dei quattro giorni della fiera,
allestita al primo piano dell’edi-
ficio portuale, da pochi mesi re-
staurato e trasformato in centro
Expò. 

Ci saranno incontri con gli au-
tori dell’area del medio oriente
al Cafè letterario Arabo (tra cui,
lo scrittore libico Ibrahim Al-
Khoni e l’egiziana Salwa Bakr),
con Pedrag Matvejevic - che mo-

strerà la nuova edizione del suo
“Breviario Mediterraneo” tra-
dotto in 25 lingue -, quindi, un
convegno internazionale sui te-
mi dell’informazione a cura di
Ansamed. Temi messi in luce da
Carlo Gambalonga, vicediretto-
re Ansa: “Da tre anni - evidenzia
Gambalonga - Ansamed cerca di
proporre uno spaccato sulla cul-
tura nell’ambito di Galassia Gu-
tenberg. Quest’edizione punterà
fortemente al ruolo primario del-
la scuola nella creazione di un
nuovo e corretto dialogo tra i
paesi del Mediterraneo”. 

Cultura del libro
E sull’importanza della diffusio-
ne della cultura e del libro tra i
giovani interviene anche Rosa
D’Amelio, assessore alle Politi-
che Sociali della Regione Cam-
pania: “La Regione - sottolinea
D’Amelio - sostiene fortemente
la manifestazione di Galassia Gu-
tenberg per partecipare a una sfi-
da importante: quella di rendere
Napoli capitale del Mediterra-
neo. 

Camper itinerante
Nei prossimi mesi – aggiunge

l’assessore - un camper itineran-
te della Regione Campania por-
terà “il sapere” tra i giovani del-
la periferia di Napoli e della pro-
vincia. Attiveremo una sorta di
biblioteca ambulante per dar mo-
do ai ragazzi di avvicinarsi alla
cultura e alla lettura”. Ma non
solo. Una “parte” di Galassia Gu-
tenberg rappresenterà un filo con-
tinuatore anche con la Civiltà del-
le Donne, “concentrandosi” sui

saperi e sul linguaggio dell’uni-
verso femminile, e delle pari op-
portunità. Altra iniziativa origi-
nale di Galassia 2007, poi, il
“bookcruising”, in partnership
con Msc Crociere e con l’Istituto
per il Libro-Ministero per i beni
e le attività culturali. Una “ver-
sione marina” del più famoso
“bookcrossing” , che porterà i li-
bri tra le grandi navi, i traghetti
e gli aliscafi attraccati nel porto
di Napoli. Ogni passeggero delle
navi Msc potrà prendere un libro
messo a disposizione dai lettori
nella “biblioteca dell’imbarco” e
lasciarlo poi in giro in una delle
tante tappe del Mediterrraneo.
“Non a caso il tema di quest’an-
no è “navigare” - spiega Franco
Liguori, presidente dell’Associa-
zione “Galassia Gutenberg” – un
termine da intendere nella sua ac-
cezione più ampia. Come movi-
mento. Nel tempo, nello spazio fi-
sico e virtuale e anche nel sé”. E,
per restare in tema di sposta-
mento, tra le novità di questa edi-
zione quella 

Treno speciale
“Un treno di libri per Napoli”,
promosso dalla rivista “Legge-
re”. “Sabato 17- continua Li-
guori - partirà da Roma, con de-
stinazione Galassia, un treno
“speciale”. con a bordo 800 pas-
seggeri, tra scrittori e lettori, ov-
vero i principali protagonisti del
“pianeta” libro”. In un’ottica di
scambio e di contatto culturale
tra la Capitale e il capoluogo
campano, i viaggiatori giunge-
ranno sabato mattina alla sta-
zione Marittima dove avranno

luogo incontri, dibattiti e rea-
ding”. Presente all’incontro anche
Maria Adinolfi, coordinatrice
Area generale  17 Regione Cam-
pania e responsabile del Fondo
Sociale europeo (che organizza la
manifestazione assieme a Regio-
ne, Provincia e Comune di Na-
poli). Adinolfi si sofferma sulla
necessità, attuale, della “naviga-
zione del libro”, oltre che di quel-
la “in rete, multimediale” e ag-
giunge: “la prossima program-
mazione dei fondi sociali euro-
pei è incentrata interamente sul-
la crescita della cultura e della
persona umana, sulla competen-
za e la conoscenza. 

Volumi in navigazione
A dimostrazione che essa rap-
presenta la premessa imprescin-
dibile per ogni forma di  svilup-
po del territorio”. La stazione del
Mare, “struttura moderna e al-
l’avanguardia, situata al centro
della città”, è per Nicola Coccia,
presidente Terminal Napoli, la
location più appropriata per ospi-
tare la diciottesima edizione del-
la fiera del Libro: “Siamo lieti- af-
ferma Coccia- di ospitare que-
st’anno Galassia Gutenberg negli
spazi, restaurati, della Stazione
Marittima. Il mare e il golfo so-
no elementi da sempre caratte-
rizzanti la città partenopea. L’am-
pio specchio d’acqua sovrastato
dal Vesuvio – conclude -  regala
ai nostri ospiti un panorama
mozzafiato e che rappresenta Na-
poli in tutto il mondo”. 

FIERE. 1

Galassia Gutemberg porta i libri in crociera
Sarà lo scrittore egiziano Ala Al-
Aswani, autore del best seller
“Palazzo Yacoubin” ad inaugura-
re domani la diciottesima edizio-
ne di Galassia Gutenberg, la fiera
del libro e della multimedialità
che si tiene alla Stazione Maritti-
ma fino a lunedì19 marzo.“Navi-
gare”(sull’acqua, nel tempo,
nello spazio fisico e virtuale e nel
proprio sé) il tema scelto per
quest’anno, in affinità con la
nuova sede della kermesse
culturale. Che porterà i libri tra
grandi navi da crociera, traghetti
e aliscafi e dedicherà particolare
attenzione a due temi: quello del
Mediterraneo e dei giovani. “È’
indispensabile sollecitare e
stimolare l’impegno dei ragazzi
alla cultura – spiega Rosa D’A-
melio, assessore regionale alle
Politiche Sociali  - . Per questo,
nei mesi prossimi, un camper
itinerante della Regione Campa-
nia distribuirà i libri lungo le
periferie di Napoli. Attiveremo
una sorta di biblioteca ambulan-
te per dare ai giovani concrete
opportunità di lettura e di
confronto culturale”. 

Rosa D’Amelio

>>> Altro servizio a pagina 10




