
Venerdì 21 maggio 2021 I XXVII

VIVILACITTÀ
«Canto della vite di primitivo»
Arnò e l’Orchestra Magna Grecia
dialogo musicale con le piante
Live del compositore nel vitigno: «La natura emette i suoni»

L’I N I Z I AT I VA SARANNO DONATI TRE VOLUMI PER OGNI NASCITURO

Col libro da 0 a 5 anni
«Leggere per crescere»
progetto di evoluzione
L’esempio educativo parte
dal Comune di Laterza

di FRANCESCO ROMANO

l Tre libri per ogni nuovo
nato, perché leggere aiuta a
crescere prim’ancora di impa-
rare a leggere. La notizia va
«letta» d’un fiato: il Comune di
Laterza, con delibera della
giunta municipale, ha aderito
a «Leggere per crescere», pro-
getto che si propone di «inco-
raggiare mamme e papà a leg-
gere regolarmente ad alta voce
ai loro piccoli, fin dalla tene-
rissima età». Per «iniziarli alla
lettura e al tempo stesso fa-
vorire lo sviluppo del linguag-
gio», ma non solo, scrivono gli
amministratori laertini, pen-
sando alla lettura anche come
sana, virtuosa «abitudine so-
ciale diffusa», da apprendere
«sin dalla più tenera età». Tan-
to “sana”, da coinvolgere
nell’azione formativo-pedago-
gica anche i medici degli studi
pediatrici del territorio, affin-
ché si facciano sostenitori e
promotori qualificati dell’ini -
ziativa intrapresa.

«Leggere per crescere», al-
lora: il titolo del progetto si
scrive da sé, e dispone che un
kit composto da tre libri per
bambini da zero a cinque anni
potrà essere ritirato dalle fa-
miglie interessate direttamen-
te dalla Biblioteca comunale,
subito dopo l’avvenuta regi-
strazione all’ufficio Anagrafe
del Comune dei piccoli nati.
Nel cofanetto, anche materiale
informativo per i neogenitori,

sull’importanza della «lettura
precoce».

Asterisco temporale impor-
tante: l’iniziativa è retroattiva,
e la rima in tema (assonanza
aggiunta) ci sta tutta: «Donia-
mo tre libri ai nuovi nati a
partire da gennaio 2021» scrive
su Facebook, annunciando e
promuovendo l’evento, la con-
sigliera delegata alla Cultura
Alessia Tria, referente istitu-
zionale del progetto elaborato
in collaborazione con l’ufficio
Cultura, il coordinatore didat-
tico Pietro Romano e gli ope-
ratori della Biblioteca comu-
nale.

Un altro tassello. «Laterza è
sempre più “Città che Legge”»
spiega la delegata Tria richia-
mando l’attestazione ricono-
sciuta al Comune laertino, an-
che per il biennio 2020-2021, dal
«Centro per il libro e la lettura»
del Ministero dei Beni Cultu-
rali. E includendo le altre ini-
ziative in essere all’Abmc di
via Cesare Battisti (ormai
prossima al trasferimento al
piano ammezzato del Palazzo
marchesale di piazza Plebisci-
to, a fare Community Library):
come «Nati per Leggere», in-
tenso e partecipato program-
ma di lettura per bambini fino
a 6 anni di età, avviato il 3
febbraio 2012 e mai interrotto
(sospensione per coronavirus
a parte), a cui il “kit” per chi
nasce adesso strettamente si
collega, «librando». Tria: «La-
terza legge, Laterza cresce».

di BIANCA CHIRIATTI

I l rapporto uomo-natura: un connu-
bio enfatizzato in quest’epoca Covid,
che ha ispirato il concerto «Canto
della vite di primitivo», ideato dal

compositore e musicista Ferdinando Arnò,
che domenica 23 maggio alle 16.30 si esibirà
insieme all’Orchestra ICO Magna Grecia
di Taranto - ventisei elementi diretti dal
Maestro Piero Romano - in una location
tanto inusuale quanto suggestiva, la Vigna
di Primitivo della Masseria Le Fabriche a
Maruggio. L’evento sarà visibile in strea-
ming sul canale YouTube della casa di pro-
duzione Quiet, Please!, di cui Arnò è fon-
datore, e si tratterà di un vero e proprio
dialogo musicale tra l'orchestra e le piante,
in cui la «voce» dei vitigni sarà catturata da
due particolari convertitori digitali e il se-
gnale elettrico a sua volta trasformato in
acustico, dando vita a un suono. Una per-
formance unica, che ricorda i cinemato-
grafici Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo,
in cui gli alieni comunicano con gli umani
attraverso una sequenza di cinque note
appartenenti alla scala pentatonica.

Tutto è partito da quando Arnò, origi-
nario di Manduria, pur vivendo a Milano
da decenni ha deciso di tornare in Puglia
per trascorrere il secondo lockdown: «Ho
approfittato per godermi un luogo alienan-
te come la campagna - racconta -. Il progetto
è nato da una maggiore consapevolezza del
paesaggio che ci circonda, che è anche pae-
saggio sonoro: tutto è vibrazione, mi piace
questa sinestesia, coinvolgere suoni, co-
lori, odori, le diverse particelle. Ho cercato
un modo per tradurre il movimento, il can-
to della natura».

Arnò, quindi le piante suonano?
«Certo. E lo step successivo è quello di

suonarci assieme, di conversare. Tutto è
partito da quando si faceva ascoltare la
musica alle piante, e crescevano più ri-
gogliose, adesso ho trovato questo modo di
tradurre il suono, convertendo il segnale
elettrico, il suono caratteristico biologico
individuale, in acustico, con un'interpre-
tazione tutta mia»

La pandemia ha davvero migliorato il rap-
porto tra l'uomo e l'ambiente?
«Non parliamo di bellezza, ma di me-

raviglia, di maggiore consapevolezza del
mondo che ci circonda. È una cosa molto
intrigante che negli ultimi tempi si è ac-
centuata, e per quanto mi riguarda sto
portando avanti diversi progetti. Uno ha

come protagoniste le città, perché ognuna,
con il suo skyline, sviluppa un suono di-
verso, unico»

Che estate si prospetta per Ferdinando
Arnò?
«Un’estate in cui è sempre più forte la

voglia di farmi stupire, e che concretizzerò
nel concetto di giardino nel paese, nella

città. Ho preso in gestione con un'asso-
ciazione un giardino sconosciuto nel cen-
tro di Manduria, e uno nel centro di Cam-
pomarino. Voglio cercare di incorniciare
l'erba stessa, per riscoprirne la bellezza:
non ci pensiamo mai, ma quanto sono belle
le nostre campagne, la nostra erba, anche
quella più secca?».

SPERIMENTAZIONE L’ideato dal compositore e musicista Ferdinando Arnò,

L‘INTESA
Il Museo fa

«rete» e guarda
al Bardo di Tunisi

«Uniti nel Mediterraneo
attraverso la cultura»
Patto MArTA-Ciheam: primo passo giornata di studi

l «Il MArTA racconta la comune identità dei
tanti popoli del Mediterraneo che hanno con-
tribuito alla storia e alla ricchezza della Puglia e
dell’Italia intera. Un Mediterraneo che unisce e
non divide, scrigno del passato ma anche e
soprattutto miniera per il futuro». Il pensiero
della direttrice del Museo Archeologico Nazio-
nale di Taranto Eva Degl’Innocenti fa da pre-
messa al protocollo di intesa tra l’istituzione
museale, il Ciheam Bari, partner dell’organiz -
zazione intergovernativa dell’Unione per il Me-
diterraneo, e della lettera di intenti tra i due
istituti e la Fondazione «L’isola che non c’è».

L’intesa raggiunta ieri prevede progetti di
educazione e ricerca, e l’organizzazione di una
giornata di incontri sul patrimonio culturale,
materiale e immateriale (compresa la musica),

del Mediterraneo, l’agronomia e la cooperazione
internazionale. A battezzare l’accordo sono giun-
ti al MArTA l’ambasciatore Giorgio Marrapodi,
direttore Generale della Cooperazione allo Svi-
luppo del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, e l’artista Al Bano
Carrisi. Il 28 novembre 2021 si celebrerà la prima
Giornata Internazionale del Mediterraneo vo-
luta proprio da quell’Unione per il Mediterraneo
nata più di dieci anni fa. «L’Italia, e la Puglia in
particolare, non possono e non devono mancare
l’appuntamento a cui sono chiamate - dice il
direttore del Ciheam Maurizio Raeli - unire gli
sforzi per contribuire a costruire, finalmente,
un‘area di prosperità, pace e sviluppo». E il 28
novembre 2021, grazie a questa collaborazione,
sarà organizzata la Giornata Internazionale del

Mediterraneo anche a Taranto, con un program-
ma dedicato alla «mediterraneità». Un primo
progetto, dal punto di vista della collaborazione
scientifica, potrebbe essere proprio quello tra il
MArTA e il Museo Nazionale del Bardo di Tunisi
«nel segno del riconoscimento per il millenario
contributo dei popoli del Mediterraneo - spiega
Degl’Innocenti - restituendo alla cultura il valore

di motore per la costruzione di nuovi modelli di
sviluppo comuni». Ripartire dalla antica cultura
della Magna Grecia e dal ruolo centrale di Ta-
ranto nella Storia dei popoli per recuperare un
rapporto con il Mediterraneo e il resto d’Europa.
«È questo l’ambizioso obiettivo - dichiara il gior-
nalista e presidente onorario della Fondazione
“L’Isola che non c’è”, Franco Giuliano - a cui
mira l’iniziativa che vede coinvolta la nostra
Fondazione con due tra le più prestigiose realtà
culturali e della ricerca in campo ambientale e
della sostenibilità. L’idea di realizzare un lungo
di “incontro” permanente con i Paesi del Me-
diterraneo e dei Balcani, per quanto ci riguarda,
rappresenta un obiettivo sul quale la Fondazione
lavora da tempo». L’ambasciatore Giorgio Mar-
rapodi dice che «dalla cultura si riparte. Negli
ultimi dieci anni, la cooperazione italiana ha
permesso la realizzazione di interventi di pro-
tezione, conservazione e valorizzazione del pa-
trimonio culturale in Africa, Asia, Medioriente e
America Latina». [Redazione Taranto]

TESTIMONIAL
L’artista Al
Bano Carrisi
con la
direttrice del
MArTA Eva
Degl’Innocenti

EDUCAZIONE
Tre libri per ogni
nuovo nato, perché
leggere aiuta a
crescere prim’an -
cora di imparare a
leggere: è questo il
«frutto» del pro-
getto formativo pro-
mosso dall’ammin -
istrazione comu-
nale di Laterza
.

Chi è Ferdinando Arnò
L’improvvisazione del manduriano nasce a Boston
Compositore, arrangiatore e produttore, Ferdinando Arnò nasce a Man-

duria e si forma a Boston, studiando improvvisazione jazz al Berklee College
of Music. Al ritorno in Italia lavora per la televisione, la discografia ed il tea-
tro, iniziando a comporre per la pubblicità, fondando Quiet, please!, etichet -
ta con studio di registrazione hi-tech ispirato a 2001 Odissea nello spazio.
Da allora ad oggi sono migliaia le campagne pubblicitarie su cui ha lavorato.
Nel 2015 la sua label conquista l’Excellence Key Award come miglior casa
di produzione. In ambito pop, è produttore del brano di Malika Ayane «Rico-
mincio da qui», che vince il Premio della Critica al 59esimo Festival di Sa-
nremo. [B. Chiriatti]


