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editoriale

 MONACO. Per il 2018 che è alle 
porte, un importante accordo tra i rappre-
sentanti del Consiglio e del Parlamento 
europeo ha istituito l’Anno Europeo dei 
Beni Culturali. L’idea è stata sollevata per 
la prima volta nel 2014, quando il Consi-
glio l’ha menzionata nelle sue conclusioni 
sul controllo partecipativo del patrimonio 
culturale, che comprende risorse eredi-
tate dal passato in varie forme e aspetti. 
Include monumenti, siti, tradizioni, co-
noscenze trasmesse ed espressioni del-
la creatività umana, oltre alle collezioni 
conservate e gestite da musei, biblioteche 
e archivi. L’iniziativa mira ad accrescere 
la consapevolezza della storia e dei valori 
europei e a rafforzare il senso dell’identi-
tà europea. Allo stesso tempo, richiama 
l’attenzione sulle opportunità offerte dal 
nostro patrimonio culturale, ma anche 
alle sfide che essa deve affrontare, tra cui 
l’impatto della commutazione digitale, 
delle pressioni ambientali e dei vincoli 
fisici su patrimonio e traffico di beni cul-
turali. L’Anno europeo avrà una dotazione 
finanziaria specifica di 5 milioni di euro. 
I rappresentanti del Parlamento europeo 
potranno partecipare come osservatori 
alle riunioni dei coordinatori nazionali 

convocati dalla Commissione per l’orga-
nizzazione dell’Anno europeo. Gli obiet-
tivi principali dell’anno europeo sono di 
promuovere la diversità culturale, il dia-
logo interculturale e la coesione sociale 
e sottolineare l’importanza del ruolo del 
patrimonio culturale nelle relazioni ester-
ne dell’UE, compresa la prevenzione dei 
conflitti, la riconciliazione post-conflitto 
e il ripristino del patrimonio cultura-
le distrutto. Ma è il mondo intero, come 
l’Europa e ognuno dei suoi paesi membri, 
che deve impegnarsi a realizzare il pieno 
potenziale del patrimonio come fonte di 
apprendimento, arricchita d’identità cul-
turale e di resiliente sviluppo economico. 
Come insegna l’eminente archeologo ita-
liano Stefano De Caro, di cui si legge am-
piamente nell’articolo da noi pubblicato 
e dedicato all’HERITAGE MONDIALE, 
“l’uomo non vive di solo pane” ma anche 
di pensieri, che si alimentano tramite le 
memorie. Per usufruirne, la conservazio-
ne del patrimonio culturale è essenziale. 
Auguriamoci quindi che nel 2018 il no-
stro Bel Paese dedichi spazio, attenzione 
e risorse al fine di ottenere la massima 
rivalutazione del suo enorme capitale. In 
positivo, siamo lieti di riportare il succes-

so ottenuto dall’evento inaugurale “Una 
finestra sul Cinema italiano” nell’ambi-
to della XVII edizione della Settimana 
della Lingua e della Cultura italiana nel 
Principato di Monaco, che ha l’alto pa-
tronato di S.A.S il Principe Alberto II e 
del Presidente della Repubblica Italiana, 
S.E. Sergio Mattarella, in collaborazione 
con la Movie On Pictures, di cui Enrico 
Pinocci è Presidente e CEO. “Un evento 
che non poteva iniziare sotto gli auspici 
migliori e che ha incontrato un grande 
favore del pubblico.” – ha commentato 
soddisfatto l’Ambasciatore d’Italia nel 
Principato di Monaco S.E. Cristiano Gal-
lo, organizzatore della serata. Momento 
clou dell’evento, ospitato nel centralissi-
mo ed elegante Salon Bellevue del Café 
de Paris di Monte-Carlo e presentato da 
un brillante Vincenzo Bocciarelli, è stato 
l’assegnazione di un riconoscimento alla 
carriera degli attori Barbara Bouchet, 
Flavio Bucci e Fabio Testi, e un altro al 
giovane regista Francesco Felli. “Abbia-
mo tenuto alto il ritmo, e proiettato cor-
tometraggi molto apprezzati che danno 
il senso dell’italianità,” – ha concluso 
l’Ambasciatore – “il tutto alla presenza di 
straordinari artisti, che siamo stati onora-

PIU’ RISORSE PER
LA CONSERVAZIONE

DEL PATRIMONIO 
CULTURALE NEL 2018  

Il nostro reportage sulla XVII edizione
della Settimana della Lingua

e della Cultura italiana a Monaco
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di Ilio MASPRONE
foglioitaliano@gmail.com
www.iliomasprone.com

ti di celebrare”. Nel nutrito parterre delle 
personalità presenti c’erano il Segretario 
di Stato, Jacques Boisson, l’Ambasciatore 
Henri Fissore, Chargé de Mission auprès 
du Ministre d’Etat, il Presidente UCI Ci-
nemas Andrea Stratta, lo sceneggiatore 
Francesco Malavenda e due giovanissime 
attrici protagoniste di tre film internazio-
nali, Letizia e Rebecca Pinocci. Infine, 
noi siamo particolarmente orgogliosi di 
appartenere, con le nostre edizioni IL 
FOGLIO ITALIANO, Montecarlotimes-
Les Nouvelles, Festivalnews e relativi siti 
web, al programma della Commissione 
europea, che ha tra i suoi obiettivi quel-
lo di evidenziare il contributo economico 
allo sviluppo locale e regionale dei settori 
culturali e creativi, anche da parte di pic-
cole e medie imprese come la nostra.
Per maggiori informazioni www.ilfoglioi-
taliano.com  www.montecarlotimes.com e 
www.festivalnews.it

Ilio MASPRONE
Editore - Cavaliere del Principato

di Monaco per meriti culturali

IN 2018 MORE
RESOURCES ARE
EXPECTED TO BE 
AVAILABLE FOR THE 
HERITAGE PROJECTS 
Our reportage on the
XVII edition of the
Week of Italian Language
and Culture in Monaco

 MONACO. The European Union 
has declared 2018 as the “European 
Year of Cultural Heritage”. The idea 
was first raised in 2014, when the Coun-
cil mentioned it in its conclusions on par-
ticipatory control of cultural heritage in 
various forms and aspects. It includes 
monuments, sites, traditions, knowledge 
and expressions of human creativity, as 
well as collections preserved and man-
aged by museums, libraries and ar-
chives. The initiative aims to raise 
awareness of European history and val-
ues and strengthen the European identi-
ty. At the same time, it draws attention to 

the opportunities offered by our cultural 
heritage, but also to the challenges, in-
cluding the impact of digital switchover, 
environmental pressures and physical 
constraints on heritage and cultural her-
itage trafficking. In total, €5 million are 
expected to be available for the heritage 
projects. Representatives of the Europe-
an Parliament will be able to participate 
as observers in the meetings of the na-
tional coordinators convened by the 
Commission for the organisation of the 
European Year. The main objectives of 
the European Year are to promote cul-
tural diversity, intercultural dialogue 
and social cohesion; stresses the impor-
tance of the role of cultural heritage in 
the EU’s external relations, including 
conflict prevention, post-conflict recon-
ciliation and the restoration of destroyed 
cultural heritage. Of course, not Europe 
only but the world in his whole should be 
committed to realizing the full potential 
of heritage as a source of learning, en-
riched cultural identity, and resilient 
economic development. As you can read 
in the exhaustive article dedicated to the 
CULTURAL HERITAGE, the eminent 
Italian archaeologist Stefano De Caro 
teaches,  “man does not live only bread”. 
Cultural heritage is the great reservoir 
of mankind’s memories. To enjoy such 
memories, the preservation of cultural 
heritage is essential. We all hope that in 
2018 Italy will dedicate space, attention 
and resources in order to obtain the 
maximum revaluation of its immense 
heritage.  A very positive message is rep-
resented by the success of “Una finestra 
sul Cinema italiano - A window on the 
Italian Cinema” that inaugurated the 
XVII edition of the Week of the Italian 
Language and Culture in Monaco, or-

ganised by the Italian Embassy in Mo-
naco in collaboration with Movie On Pic-
tures and its President and CEO Mr 
Enrico Pinocci. Under the high patron-
age of HSH Prince Albert II and of His 
Excellence the President of the Italian 
Republic, Mr Sergio Mattarella, “The 
inaugural event has met a great public 
favour.” - said the Ambassador of Italy 
in the Principality of Monaco H.E. Mr 
Cristiano Gallo. The event’s highlight, 
hosted in the central and elegant Salon 
Bellevue of the Café de Paris-Monte-
Carlo and brilliantly presented by Mr 
Vincenzo Bocciarelli, was the award of 
film career recognition to Barbara Bou-
chet, Flavio Bucci, and Fabio Testi and 
to the young director Francesco Felli.  
“The event’s high profile was due to the 
projection of several “made in Italy” 
shorts,” concluded the Ambassador, “in 
the presence of extraordinary artists, 
which we were honoured to celebrate.” 
In the parterre, we cite the Secretary of 
State Jacques Boisson, the Ambassador 
Henri Fissore, Chargé de Mission au 
Ministre d’Etat, Mr Andrea Stratta, 
President UCI Cinemas, the screenwrit-
er Mr Francesco Malavenda and two 
young actresses protagonists of three in-
ternational films, Letizia and Rebecca 
Pinocci. Today we are especially proud 
to be part of the European Cultural pro-
gram with our magazines IL FOGLIO 
ITALIANO, the monthly Montecarlo-
times-Les Nouvelles, the daily Festival-
news and the related websites:
www.ilfoglioitaliano.com
www.montecarlotimes.com
and www.festivalnews.it

Ilio MASPRONE
Publisher – Knight of the Principality

of Monaco for cultural merits
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 MILANO. La confidenza che IL 
FOGLIO ITALIANO ha l’onore di avere 
con il giovane soprano Elisa Balbo ci ha 
permesso di proporle questa illuminante 
intervista sulla sua fulminea carriera, sui 
suoi programmi e sui suoi propositi per 
l’avvenire. Bisogna sapere che due anni 
fa, nel corso del 6° Gran Gala della Stam-
pa del Festival di Sanremo, Elisa era sta-
ta invitata come madrina della serata dal 
nostro direttore Ilio Masprone, il quale 
le aveva chiesto di eseguire un celebre 
brano, mitizzato dalla leggendaria voce 
di Maria Callas: ebbene, accompagnata 
al piano dal maestro de La Scala di Mi-
lano Stefano Salvatori, il suo “casta diva” 
ottenne una standing ovation dagli ospiti 
del Gala. Eppure, pensate che appena 
un anno prima, all’Arena di Verona, un 
pubblico incompetente aveva osato ap-
plaudire la contemporanea esibizione di 
una pur bravissima pattinatrice giappo-
nese sul ghiaccio, mentre Elisa cantava 
divinamente proprio “casta diva”! Ebbe-
ne, mai i commenti su You tube da parte 
degli appassionati della lirica furono più 
indignati! Era nata la nuova Callas, come 
fu sottolineato dal presentatore dell’ 

BALBO

nostra intervista 
alla giovane 

soprano
ligure

di Maria SOLE FERRERO
mariasoleferrero@gmail.com

Foto Nicola Malnato
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Elisa Balbo,
tra le più
promettenti
soprano che,
seppur
giovanissima,
è già nota
in gran parte
del mondo.
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“Opera on Ice” Alfonso Signorini, ottimo 
conoscitore della grande Maria, di cui ha 
scritto la biografia “Troppo fiera, troppo 
fragile” per la Mondadori. Bene, attraver-
so questa “candida” intervista, i lettori 
potranno ammirare l’umiltà che, insie-
me all’incredibile talento e al costante 
impegno, fa parte del carattere di Elisa 
Balbo. Dopo il suo esordio nel 2013 nel 
ruolo di Alice Ford a Falstaff, Elisa Bal-
bo ha cantato i principali ruoli di opere 
di Verdi e Puccini, e in prestigiose serate 
liriche in alcuni dei principali teatri del 
mondo sotto la conduzione, tra gli altri, di 
Riccardo Muti. Tra gli altri, ha cantato in 
luoghi celebri quali il Teatro dell’Opera 
di Roma, La Fenice di Venezia, il Teatro 
Filarmonico di Verona, il Teatro Comuna-
le di Modena, il Teatro del Giglio di Luc-
ca, la Wiener Konzerthaus, il Grand The-
atre Rubinstein Rimsij- Korsakov a San 
Pietroburgo. Durante la stagione 2015/16 
ha partecipato come solista nel Gala Tri-
bute a Pavarotti al Teatro Comunale di 
Modena sotto la direzione di Riccardo 
Muti ed è stata una commovente Mimì ne 
La Bohème al Teatro Vittorio Emanuele 
di Messina. Attiva anche concertista, ha 
cantato con la Fondazione Luciano Pa-
varotti a New York e presso il Teatro La 
Fenice di Venezia. Nel 2013 ha parte-
cipato al concerto per la Giornata della 
Repubblica Italiana con l’Orchestra Sin-
fonica della Rai all’Auditorium Tosca-
nini di Torino sotto la guida di Daniele 
Rustioni. Ha anche cantato come solista 
la Petite Messe Solennelle di Rossini al 
Teatro dell’Opera di Roma e ha parteci-
pato a numerosi Opera Gala all’Arena di 
Verona. Durante la stagione 2016/2017, 
è stata scelta per esibirsi insieme ad An-
drea Bocelli per il suo tour mondiale, 
tra gli altri nel Regno Unito, negli Stati 
Uniti, in Finlandia, in Romania e in Au-
stria. Il 2017 l’ha vista a Budapest e alla 
Weiner Konzerthaus, dove ha condiviso 
il palco con Ramon Vargas. Quando non 
è in giro per il mondo, non contenta di 
una laurea alla prestigiosa Università 
Bocconi di Milano e del diploma a pie-
ni voti al Conservatorio Giuseppe Verdi, 
continua a studiare e a perfezionare la 

voce sotto la guida del soprano Cristina 
Rubin. Ha vinto diversi concorsi vocali, 
tra cui il primo premio nel 2014 al 10° 
Concorso Internazionale di Canto del Te-
atro Filarmonico di Verona, che le garantì 
il debutto come Mimi durante la stagione 
operistica. Dopo aver il “Premio Conser-
vatorio di Milano 2016”, il mese scorso 
ha preso parte all’apertura della stagione 
operistica di Sassari nel ruolo di Liù nel-
la Turandot di Giacomo Puccini, per poi 
ripartire in tour con la Pavarotti Founda-
tion, in occasione del 10° anniversario 
della scomparsa di Big Luciano a Turku 
in Finlandia, a Verona e in Oman. Nel 
2018 sarà in tournée nella lontana Cina, 
ormai leader mondiale anche nell’opera 
con la costruzione di centinaia di teatri 
lirici.

Elisa, com’è avvenuto il passaggio 
dall’Università Bocconi alla lirica?
“Come molte cose belle il canto lirico è 
stato per me una scoperta quasi casuale. 
Quando mi sono iscritta all’Università 
volevo trovare qualcosa che mi appassio-
nasse cui dedicare il mio tempo libero e 
avendo studiato canto moderno durante il 
liceo ho pensato di iscrivermi a una buo-
na scuola di musica… che è stata poi uno 
dei centri accademici musicali più pre-
stigiosi d’Italia, ovvero il Conservatorio 
di Milano. Lì, a fuoco lento si è cucinata 
la mia passione e al termine della laurea 
specialistica alla Bocconi, quando avrei 
dovuto valutare il futuro professionale mi 
sono chiesta cosa al mondo mi avrebbe 
resa più felice. E la risposta è stata la mu-
sica, che chiamava così a gran voce che 
non ho potuto ignorarla.”
Undici nazioni visitate nell’ultimo 
anno sono tantissime; la stanchezza 
non si fa sentire?
“Il teatro, il palcoscenico, per un cantan-
te lirico è casa. Ogni paese del mondo è 
casa quando si varcano quelle porte e il 
passaporto è la musica. Questo è un me-
stiere meraviglioso e difficile e, soprat-
tutto all’inizio della carriera ogni artista 
deve rincorrerlo con tutto se stesso, an-
che in capo al mondo. Nonostante chiara-
mente ogni tanto mi senta un po’ stanca, 

non posso farne a meno. Appena torno a 
casa inizio subito a studiare e lavorare 
per sostenere il prossimo impegno e non 
vedo l’ora di ripartire. 
Ma diciamo che finalmente mi prendo 
una settimana di vacanza in questo mese 
di novembre!”
Quali sono i suoi compositori di ri-
ferimento?
“Studio prevalentemente i composito-
ri italiani dell’Ottocento, dal Belcanto 
(Rossini, Bellini e Donizetti) a Verdi e 
Puccini. Sono anche una grande amante 
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dei compositori francesi, in particolare 
Massenet e Gounod, e spero di avere pre-
sto l’opportunità di cimentarmi in questo 
immenso e magico repertorio.”
Lei è giovanissima e si è già esibita in 
contesti importantissimi. Dove può 
ancora arrivare?
“Diciamo che io sto entrando in punta di 
piedi nel difficile e meraviglioso mondo 
della lirica e passo dopo passo sto cer-
cando di esplorarlo con umiltà e deter-
minazione. Sono molto grata a chi sta 
credendo in me e mi sta dando l’oppor-

tunità di crescere e misurarmi con artisti 
di grande valore in contesti molto diversi. 
La strada è molto lunga e spero di po-
ter approfondire e ampliare il repertorio 
(con una predilezione particolare per il 
Belcanto) sempre nel rispetto della mia 
voce, ponendo un’attenzione certosina 
allo sviluppo della tecnica, e potermi così 
misurare su palcoscenici sempre più pre-
stigiosi. Per ora punto a dare il meglio di 
me al pubblico ogni volta che mi esibisco 
e per scaramanzia busso legno quando 
chiudo gli occhi e sogno del futuro.”

Qual’è il pubblico che dà più soddi-
sfazione ad Elisa?
“Quello che applaude! E quello che ap-
plaude molto è ancora più gradito! Scher-
zi a parte, il pubblico migliore è quello 
che va a teatro per lasciarsi stupire e farsi 
trasportare in un altro mondo. Quel pub-
blico che si commuove, che respira con 
te, che s’innamora dei personaggi e ne 
assapora la voce e le azioni. Inoltre, se 
è un pubblico giovane la soddisfazione è 
doppia, perché come artista giovane mi 
sento un po’ il dovere morale di avvici-

13



SPECIALE

PERSONAGGI

14



La giovane artista 
è tra le preferite 
del tenore
Andrea Bocelli
che la vuole
con sé in gran
parte dei suoi
concerti
internazionali.

nare le nuove generazioni a un genere 
musicale spesso considerate stantio, ma 
che non potrebbe essere più lontano da 
essere tale. Facciamo andare i ragazzi a 
teatro, stupiamoli con gli effetti speciali 
di una realtà non virtuale, aiutiamoli a 
sognare e a non crescere troppo in fretta; 
e ricordiamoci di farlo anche noi.”
Quando l’artista Elisa Balbo si sente 
soddisfatta?
“L’artista che è in me non è quasi mai 
totalmente soddisfatta…come potrebbe? 
Questa è anche la molla che ci tiene in 
tensione e che ci spinge a migliorare e 
cercare di andare più in profondità. Que-
sto non toglie che ci siano grandi mo-
menti di emozione e soddisfazione, sia 
durante lo studio quando riesco a risol-
vere qualche difficoltà che non pensavo 
di poter superare facilmente, sia durante 
le performance. I momenti più belli sono 
quelli in cui si riesce a fare musica e te-
atro insieme, quando c’è quell’equilibrio 
magico col Maestro, con i colleghi e con 
l’orchestra, che tiene il pubblico sospeso 
e fa sognare. Ricordiamoci che attraverso 
l’arte noi possiamo anche per pochi istan-
ti cambiare la vita delle persone.”
Ed Elisa in quanto donna?
“Questa è la domanda più difficile! An-
che perché la donna Elisa è imprescindi-
bilmente anche l’artista…e così, invece 
di trovare la risposta, sto ancora cercando 
di capire quali domande è giusto che mi 
ponga per il mio sviluppo personale. Per 
ora la mia vita ruota molto attorno alla 
mia crescita artistica, ma cerco di non 
isolarmi troppo dal “mondo reale” e sono 
molto felice se riesco a regalarmi qualche 
giorno a casa con la mia famiglia, qual-
che serata con gli amici e con le persone 
alle quali voglio bene. Amo leggere, di-
pingere, viaggiare e scoprire nuove cultu-
re e mi piacerebbe in futuro poter dare un 
contributo per la tutela e la diffusione del 
patrimonio artistico italiano ed europeo, 
anche a favore delle nuove generazioni. 
Diciamo che per ora sto facendo pra-
tica con i miei amici non musicisti che 
sto cercando di avvicinare a questo mio 
mondo!”

Maria SOLE FERRERO
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Young 
soprano 
Elisa 
Balbo
is yet a well 
known 
promising
talent
worldwide
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 MILAN. IL FOGLIO ITALIANO 
knows and loves the young soprano Eli-
sa Balbo for a long time. Two years ago, 
Elisa was invited by our director Ilio 
Masprone as special guest at the 6th 
Great Gala of the Press of the Sanremo 
Song Festival.  Accompanied by the 
master of La Scala of Milan Stefano Sal-
vatori, her interpretation of the passage 
“casta diva” from Bellini’s Norma had a 
standing ovation by the Gala guests. 
Yet, just a year before at the Verona 
Arena’s “Opera on Ice”, an incompetent 
audience was applauding the contem-
porary performance of a well-known 
Japanese ice skater, while Elisa was 
beautifully singing that same passage 
“casta diva”! Of course, on YouTube an 
outraged audience complained that im-
polite behaviour, pointing out enthusias-
tically that the new Callas was born! 
Today, through this “candid” interview, 
readers will be able to admire the humil-
ity that, along her incredible talent and 
her constant commitment, is part of the 
character of Elisa Balbo. After her op-
eratic debut in 2013 in the role of Alice 
Ford in Falstaff, Elisa Balbo has sang 
the leading roles in operas by Verdi and 
Puccini, as well as in prestigious opera 
galas, in some of the world’s major thea-
tres under the conduction, among oth-
ers, of Riccardo Muti. She appeared in 
venues such as Rome Teatro dell’Opera, 
Venice Teatro La Fenice, Arena Verona, 
Teatro Filarmonico Verona, Ravenna 
Festival, Modena Teatro Comunale, 
Lucca Teatro del Giglio, Wiener Konzer-
thaus, Grand Theatre Rubinstein Rim-
sij-Korsakov in Saint Petersburg, 
among others. During the 2015/16 sea-
son she took part as soloist in a Gala 
Tribute to Pavarotti at Teatro Comu-
nale of Modena under the baton of Ric-
cardo Muti. She also performed as Mimi 
in La Boehme at Teatro Vittorio Ema-
nuele in Messina. Active also on the con-
cert side, she sang with the Luciano Pa-
varotti Foundation in New York and at 
Venice Teatro La Fenice. In 2013 she 
took part in the concert for the Italy Re-
public Day joining the Orchestra Sin-

fonica della Rai at Auditorium Toscani-
ni in Turin under the baton of Daniele 
Rustioni. She also sang as soloist Petite 
Messe Solennelle by Rossini at Teatro 
dell’Opera in Rome and she took parte 
in many Opera Galas at Arena Verona. 
During the 2016/2017 season, she has 
been chosen to perform along Andrea 
Bocelli for his world tour, in the UK, the 
USA, Finland, Romania and Austria, 

among others. She has recently made 
her debut in Budapest and at the Weiner 
Konzerthaus for the 2017 New Year’s 
Concerts, sharing the stage with Ramon 
Vargas. Graduated at Conservatory Gi-
useppe Verdi di Milano, she is studying 
with soprano Cristina Rubin. A winner 
of several vocal competitions, in 2016 
she won the award “Premio Conserva-
torio di Milano 2016”, and was award-

OUR INTERVIEW WITH
THE YOUNG SOPRANO
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ed the first prize in 2014 in the 10th In-
ternational Singing Competition of 
Teatro Filarmonico in Verona, which 
granted her the debut as Mimi during 
the opera season. Last month she took 
part in the opening of the Sassari Opera 
Season as Liù in Giacomo Puccini’s 
Turandot. In December she will set off 
on tour with the Pavarotti Foundation 
on the occasion of the 10th anniversary 
of the death of Big Luciano in Turku, 
Finland, in Verona and Oman. In 2018 
she will perform in China, now world 
leader in the Opera sector with the con-
struction of hundreds of lyric theatres.
Elisa, why did you move from the Boc-
coni University studies in economics 
and business to the Opera?
“My choice was due to the casual fact 
that when at the high school I really had 
enjoyed attending a course of modern 
singing. So, I enrolled both at Bocconi 
University and at the Conservatory of 
Music Giuseppe Verdi in Milan. There, 
the passion grew so that as soon as I 
graduated at the Bocconi University I 
decided that singing Opera was my pur-
pose to have a happy life.”
Are you tired after having performed in 
eleven countries last year?

“Every theatre I walk in, I feel at home.  
Music is the passport of a lyric singer. 
Singing is a wonderful job but, espe-
cially at the beginning of the career, an 
artist has to sing anywhere in the world. 
Of course sometimes I am a little tired, 
but as soon as I get home I start study-
ing.  I work my voice to backing the next 
engagement and I cannot wait to start 
again. By now I am happy to be on holi-
day at home in Ospedaletti for a whole 
week.”
Do you favour some authors?
“I love Italian composers of the nine-
teenth century, from Belcanto (Rossini, 
Bellini and Donizetti) to Verdi and Puc-
cini. I like very much some French com-
posers, especially Massenet and Gou-
nod, and I hope to have the chance to 
experience their immense and magical 
repertoire soon.”
You are very young and you have al-
ready performed in many prestigious 
locations. Which is your next target?
“I walk step by step into the difficult 
and wonderful world of the lyric Opera, 
which I explore with humility and deter-
mination. I am very grateful to my sup-
porters and my sponsors because they 
give me the opportunity to grow and test 

myself with artists of great value in dif-
ferent ways. The road is very long and I 
hope to be able to deepen my knowledge 
and expand my voice especially in the 
Belcanto. I put a lot of attention in the 
technique, so to perform on ever more 
prestigious stages. For now I try to give 
my best to the audience, always. I touch 
wood for good luck, close my eyes and 
think about the future.”
Which is the audience that gives you 
more satisfaction?
“I love the applauses! And when the au-
dience applaud much, I adore that! Se-
riously, the best audience is the one who 
goes to the theatre to be amazed and get 
transported to another world, the au-
dience that falls in love with the char-
acters and get moved. Moreover, when 
the audience is young, my satisfaction is 
double. A young artist as I am, I feel the 
moral duty of bringing new generations 
to a musical kind often considered stale 
and old, while it is not at all so. I would 
like the young people attend Opera the-
atres more often. In Opera there is so 
much material to understand, to know 
and learn, and to grow with us artists.”
It happens to you to feel completely 
satisfied of your performance?
“Almost is never enough. Discontent is 
the spring that keeps me live and pushes 
me to improve. I feel especially excited 
when I am able to solve some difficulties 
I did not think I could easily overcome, 
and sometimes when I am performing 
on stage. The most beautiful moments 
are when music and action work well 
together, when there is that magical bal-
ance with the conductor, with colleagues 
and with the orchestra. Then, you can 
feel that the audience is put off from 
reality, on the same dream level than 
yours. Let’s remember that through art 
we can also change people’s lives for a 
few moments.”
And Elisa as a woman?
“This is the most difficult question! Also 
because Elisa the woman is always Elisa 
the artist ... I cannot actually answer to 
you because I’m very much questioning 
myself about my personal development. 
By now my life revolves around my ar-
tistic growth, but I try not to isolate my-
self too much from the “real world”. In 
fact, I am very happy if I can spend a 
few days at home with my family, some 
evenings with friends and with the peo-
ple I love. I like to read, paint, travel 
and discover new cultures. I would like 
to help save and spread the Italian and 
European artistic heritage of the Op-
era, also in favour of the new genera-
tions. By now I’m trying hard to bring 
my non-musician friends closer to my 
lyrical world.”
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ITALIA E PRINCIPATO
DI MONACO INSIEME

PER IL LANCIO
DEL PRIMO

“ITALIAN 
FOOD 

COLLECTION 
AWARD”

La presentazione dell’evento lunedì 5 febbraio 
2018, durante l’8° Gran Gala della Stampa del 
Festival della Canzone Italiana al Roof Garden 

del Casino di Sanremo

di Gianluca ERRICO
erricosrl@gmail.com
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 MONTE-CARLO. L’idea è di pre-
miare l’inesauribile varietà regionale 
della cucina italiana ponendola in vetri-
na, e che vetrina! Dallo splendido Roof 
Garden del Casino della Città dei fiori, al 
glamour internazionale del Principato di 
Monaco. Qui avranno luogo, in splendi-
de sedi, show cooking, incontri e tavole 
rotonde di prestigiosi Chef e Aziende del 
settore, serate di Gala e infine la pre-
miazione dei concorrenti al primo “Ita-
lian Food Collection Award”, inedi-
to riconoscimento a una vera e propria 
“collezione” di opere d’arte culinarie ed 

eno-gastronomiche italiane. Con l’alto 
patronato dell’Ambasciata Italiana di 
Monaco e il sostegno dei presidenti del-
la prima Macro Regione italiana parte-
cipante al Premio, gli onorevoli Toti, 
Maroni e Chiamparino, presidenti 
di Liguria, Lombardia e Piemonte, 
l’annuncio ufficiale del Premio è previ-
sto lunedì 5 febbraio prossimo nel cor-
so dell’8° Gran Gala della Stampa 
del Festival della Canzone Italiana 
2018, evento di successo che si svolge 
da molti anni al Roof Garden del Ca-
sino di Sanremo. Probabile madrina 

del Gran Gala la star internazionale Mo-
nica Bellucci, già ospite del FOGLIO 
ITALIANO, che le attribuì il premio 
Foglio d’Oro durante la dodicesima 
edizione del premio alla Professionalità 
Italiana nel Mondo. L’idea dell“Italian 
Food Collection Award”, un proget-
to che intende rappresentare nel tempo 
tutte le regioni italiane, è nata durante 
il 7°Gran Gala della Stampa del Fe-
stival della Canzone dello scorso anno. 
L’atmosfera al Roof Garden del Casino 
di Sanremo era davvero coinvolgente e 
festosa, quando il nostro direttore creati-
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vo, Ilio Masprone richiamò l’attenzione 
degli On. Giovanni Toti e Roberto 
Maroni, presidenti delle Regioni Li-
guria e Lombardia, esponendo loro la 
sua visione “in diretta dal palcoscenico” 
del Gran Gala. I due esponenti politici 
approvarono con entusiasmo l’iniziati-
va, che fu sottoscritta in seguito anche 
dall’On. Sergio Chiamparino, Pre-
sidente della Regione Piemonte. Il 
Team monegasco che si è assicurata l‘or-
ganizzazione dell’evento ha già presen-
tato il progetto in fase esecutiva a S.E. 
Cristiano Gallo, Ambasciatore Italiano 

a Monaco, e al Bureau du Tourisme de 
la Principauté de Monaco, cui compete 
l’approvazione degli eventi da svolgersi 
nel Principato. Per questo primo “Ita-
lian Food Collection Award” il loro 
progetto intende accogliere a Montecarlo 
aziende italiane di eccellenza del setto-
re eno-gastronomico, oltre ovviamente a 
chef, barman e Sommeiller provenienti 
da una sorta di Macro-Regione composta 
da Liguria, Lombardia e Piemonte, per 
un evento di tre pienissime giornate. Sa-
ranno invitati a partecipare anche Enti 
Pubblici e Istituzioni come l’Ice e l’Enit, 

“purché non pongano vincoli al program-
ma stabilito” - dicono a Monaco. A dare 
maggior prestigio all’inedita iniziativa, 
si avrà la graditissima collaborazione di 
molti prestigiosi nomi della ristorazione 
monegasca, italiani o di origine italiana, 
già coinvolti in eventi quali il Foglio 
d’Oro, le cui 15 edizioni precedenti 
hanno avuto luogo nella Salle Empire 
dell’Hôtel de Paris di Monte-Carlo, una 
delle proprietà della Société des Bains 
de Mer del Principato. Una qualificata 
giuria internazionale destinerà infine i 
vari premi a Chef e Aziende durante le 
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A destra:
i Presidenti

Giovanni Toti
(Regione Liguria)
Roberto Maroni

(Regione Lombardia)
Sergio Chiamparino
(Regione Piemonte)

serate di Gala previste per fine estate-
autunno 2018 in sedi d’eccellenza, sem-
pre a Monaco. Si prevede fin d’ora che 
un secondo invito sarà rivolto nel 2019 
ad altre realtà, come la Macro-Regione 
formata da Puglia, Calabria, e in special 
modo dalla Basilicata, con la sua città 
dei Sassi, Matera, eletta città europea 
della Cultura 2019. Il work in progress 
dell’evento sarà seguito mensilmente da 
Montecarlotimes-Les nouvelles, giornale 
che fa parte del gruppo editoriale di que-
sto magazine IL FOGLIO ITALIANO. 
Nella foto in alto i tre Presidenti che han-
no dato il via alla prima Macro Regione 
italiana: Toti, Maroni e Chiamparino, pre-
sidenti rispettivamente di Liguria, Lom-
bardia e Piemonte

Gianluca ERRICO
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 MONTE-CARLO. The idea is to re-
warding the regional variety of Italian 
cuisine by presenting it in a showcase, 
and what a showcase! From the beauti-
ful Roof Garden of the Sanremo Casino, 
to the international glamour of the Prin-
cipality of Monaco! The three days 
event of show cooking, meetings, round 
tables, Chefs and Wine Companies’ at-
tendance will end with the first “Italian 
Food Collection Award” remit, a spe-
cial acknowledgment to a unique “col-
lection” of Italian culinary art and eno-
gastronomic products.
The presentation of the Prize is sched-
uled on February 5th, during the 8th 
Gala of the Press of the Italian Song 
Festival 2018, at the Roof Garden of 
the Sanremo Casino, under the high pa-
tronage of the Italian Embassy in Mo-
naco and the support of the presidents 
of the Italian Macro-Region of Liguria, 
Lombardy and Piedmont participating 
in this first Prize, Mr Toti, Mr Maroni 
and Mr Chiamparino. The internation-
al star Monica Bellucci, former guest 
of IL FOGLIO ITALIANO and winner 
of the “Foglio d’Oro Award” during 
the twelfth edition of the Italian Profes-
sionalism Award in the World, will most 
probably inaugurate the Evening. The 
“Italian Food Collection Award” con-

cept was born last year during the fes-
tive 7th Gala of the Press of the Sanre-
mo Song Festival, as always brilliantly 
organized and presented by IL FOGLIO 
ITALIANO director Mr Ilio Masprone. 
He recalled the attention of the presi-
dents of the Liguria and Lombardy re-
gions, Mr Toti and Maroni, exposing 
to them his vision” live from the stage 
“of the Grand Gala. The two political 
leaders were enthusiastically approving 
the initiative, which was subsequently 
signed by Mr Sergio Chiamparino, 
President of the Piedmont Region.
The Monegasque Team that has se-
cured the organization of the first 
“Italian Food Collection Award” has 
already presented the execution phase 
of the project to the attention of H.E. 
Mr Cristiano Gallo, Italian Ambassa-
dor in Monaco, and to the Bureau du 
Tourisme de la Principauté de Monaco, 
which is in charge of the approval of all 
the events to be held in the Principality. 
For this first “Italian Food Collection 
Award”, the project aims to welcome in 
Monte Carlo Italian companies of excel-
lence in the food and wine industry, as 
well as chefs, barmen and Sommeliers 
coming from a Macro-Region composed 
of Liguria, Lombardy and Piedmont. 
Public and Institutional bodies will 

also be invited, “provided they do not 
change the established program,” as 
the Monegasque organisation point out. 
To give greater prestige to the original 
initiative, some Italian chefs working 
in Montecarlo will participate.  Many 
of them have been already involved in 
events such as the Foglio d’Oro Award, 
whose 15 previous editions took place in 
the Salle Empire of the Hotel de Paris 
in Monte-Carlo, one of the properties of 
the SBM Monte-Carlo. A qualified in-
ternational jury will attend the “Italian 
Food Collection Award” Gala Evening 
scheduled for late summer-autumn 2018 
in a Monaco’s top class venue.
The organisation is looking forward 
to inviting in 2019 the Macro-Region 
formed by Puglia, Calabria and Ba-
silicata especially, being its Sassi town, 
Matera, the European City of Cul-
ture 2019. In fact, the “Italian Food 
Collection Award” aims to represent 
all the Italian regions over time. The 
work in progress of the event will be fol-
lowed monthly by Montecarlotimes-Les 
nouvelles, newspaper that is part of 
the editorial group of this magazine IL 
FOGLIO ITALIANO.
“The presidents of Liguria, Lombardy 
and Piedmont Regions, Mr Toti, Mr 
Maroni and Mr Chiamparino”

ITALY AND MONACO
SET FOR THE FIRST
“ITALIAN FOOD
COLLECTION AWARD”
The presentation of the event
will take place next February
at the Roof Garden
of the Sanremo Casino 
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Monica 
Bellucci
testimonial 
della sua 
Regione,
l’Umbria
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by
we innovate, you benefit

Easy to Plate
Vianord came up wit the idea and designed the first modular system 
for the complete automation of the process of flexographic plates. 
Bring the modular concept to life is on its own an example of the 
capacity of Vianord to develop new projects. The concept has been 
given a name which identifies the goal “Easy to Plate”. The first 
step and the base of the modular concept is the processor section. It 
is then possible to add at any time the different modules to reach 
customers expectations in terms of performance, productivity and 
quality. The installation of the different modules is made easy and 
requires a limited amount of time. Thanks to the integration of the 
modular concept in the design of the processor. The number of Easy 
to Plate systems installed have proven how easy the installation is 
but as well the excellent level of performance and reliability.
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ALLA RUSSIA, 
POI IN INDIA
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 MUSCAT. Ogni piatto di Luigi Fer-
raro è un racconto persuasivo e goloso 
che, partendo dal cuore della Calabria, 
contiene i gusti e i sapori di tutti i luoghi 
del mondo in cui ha vissuto e lavorato. 
La sua è un’esperienza culinaria auten-
tica, che esalta e valorizza specialità del 
territorio calabrese combinandoli sapien-
temente con toni particolari e internazio-
nali. I suoi piatti si possono oggi gustare 
presso il Capri Court, uno degli otto ri-
storanti di fama mondiale all’interno del 
suntuoso resort Shangri-La Barr Al Jissah 
Resort and Spa, a Muscat, capitale del 
Sultanato dell’Oman. Ferraro è da poco 
approdato sulle rive del Golfo per deli-
ziare e conquistare anche i palati medio 
orientali, omaniti e non solo; affiancato 
dal sous chef di origine mantovana, Luca 
Gazzi, ha ridato attualità e vitalità al risto-
rante italiano all’interno dell’incantevole 
resort. Valutato tra i più belli del Golfo, 
l’intero stabilimento è diretto dal Gene-
ral Manager tedesco Jurgen Dorr, ed ha 
come Executive Chef l’irlandese Shane 
O’Neill. Qui lo chef Ferraro, insieme alla 
sua brigata, propone una varietà di piat-
ti internazionali dal gusto unico e fresco, 
basati su prodotti di eccellenza italiani, e 
soprattutto sulle preziosità del sud Italia. 
Nato in provincia di Cosenza, da più di 

venti anni lo chef Ferraro lavora nel set-
tore della ristorazione; la sua passione e 
la sua ostinazione lo hanno fatto crescere 
sempre più, anche se lui, mai contento, 
continua a studiare per migliorare. Da 
anni “cittadino del mondo”, lo chef Lu-
igi Ferraro osserva: “La vita è un viag-
gio per imparare qualcosa di nuovo 
ogni giorno!” Così Luigi Ferraro defini-
sce il suo percorso e la sua arte culinaria 
nel mondo. Tantissime infatti le esperien-
ze lavorative in Italia e soprattutto all’e-
stero: Sharm el Sheik, Londra, Stoccarda, 
Bangkok, New York, George Town, San 
Pietroburgo, Parigi, Mosca, New Delhi, 
e ora una terra singolare come l’Oman. 
Tanti i corsi tenuti sulla sua cucina cre-
ativa mediterranea, tra i più noti quelli 
svolti a Parigi, San Pietroburgo, Mosca e 
quelli da docente della scuola di cucina 
Italian Culinary Istitute. Molti eventi e 
cene organizzate in giro per il mondo, di 
cui il “Dinner Gala del Festival di San-
remo” nel 2014 organizzato dal nostro 
direttore Ilio Masprone, la cena di Gala 
a Expo Milano 2015 nel padiglione Italia 
per la settimana del protagonismo cala-
brese, e gli show cooking a Expo Milano 
2015 nel padiglione Alitalia-Etihad, al 
PIR Moscow, Taste Moscow, AAHAR di 
New Delhi, Fine Food India di New Del-

hi, al Salone del gusto di Torino, a Tutto 
Food Milano e altri ancora. Nelle gare in-
ternazionali, è stato sempre tra i primi, e 
ha vinto ben due medaglie d’oro a Mosca 
all’International Kremlin Culinary Cup. 
Non è mancata nemmeno l’avventura let-
teraria! Infatti, è riuscito a realizzare an-
che il suo primo libro, “Calabria in tutti 
i sensi. Un viaggio con Luigi Ferraro”, 
in  collaborazione con il grande fotografo 
Riccardo Marcialis, Rubbettino Edito-
re, dove narra delle sue più importanti 
esperienze, tra le quali un lungo periodo 
in uno dei migliori ristoranti di lusso di 
Mosca, durante il quale ha ricevuto nu-
merosi premi a livello internazionale e ha 
partecipato a numerose trasmissioni tele-
visive. Poi la scelta di trasferirsi in India, 
a Nuova Delhi, presso l’elegante “Sorren-
to Ristorante” sito all’interno del lussuoso 
Shangri-La Eros Hotel, di cui era lo chef 
italiano; in poco meno di due anni, anche 
lì ha raccolto premi e riconoscimenti: a 
Mumbai, l’“Italian Quality - the Italian 
Restaurants in the world”; a Nuova Delhi 
il “Best Chef in India” award in the Best 
Modern European Cuisine category at the 
“Top Chef 2016 Awards” e l’ “Eazydiner 
the Best European Restaurant in a Hotel 
for the year 2016”. Sono stati anni pieni 
e ricchi come solo un grande chef sa fare, 
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Semplicità e creatività sono 
caratteristiche dell’eccellenza 

culinaria dello chef Luigi Ferraro
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sottoponendosi a rigide valutazioni e con-
frontandosi senza paura con altri grandi 
chef, motivo per cui la Regione Calabria 
non poteva che valorizzare questa sua 
dedizione nominandolo “Ambasciatore 
della buona Calabria a tavola nel mon-
do”, uno dei pochi, se non forse l’unico 
giovane calabrese, che con costante im-
pegno fa conoscere i prodotti e le eccel-
lenze della sua terra in giro per il mondo. 
Altri notevoli riconoscimenti sono stati 
l’ambito premio organizzato dal nostro di-
rettore Ilio Masprone “Professionalità ita-
liana nel mondo”, ritirato a Montecarlo, 
il Premio Internazionale “La Calabria nel 
Mondo” XXIV Edizione, ritirato a Roma, 
in Campidoglio, e il titolo di “Ambascia-
tore per l’Accademia del Bergamotto”. 

Non sono mancate nel suo percorso anche 
importanti apparizioni televisive, come la 
realizzazione di un piatto per Mediaset in 
“TG5 Gusto”, la partecipazione a “The 
Cooking Show” e un’intervista in diret-
ta da Mosca, organizzata da RAI1 per il 
programma “Uno Mattina”. La passione 
dello chef Luigi Ferraro per la cucina è 
istintiva, è uno “spazio culturale ideale” 
dove poter creare e sperimentare, dove la 
sua immaginazione libera la sua creativi-
tà, e che non è semplicemente il luogo in 
cui preparare del cibo! Sono importanti 
per lui la conoscenza e l’applicazione dei 
diversi procedimenti di cottura e, vista la 
sua attenzione per i particolari, predilige 
le preparazioni semplici, che opprimano 
ogni ingrediente il meno possibile. Come 

nella vita, anche e soprattutto in cucina 
ricerca sempre il meglio: ogni ingredien-
te è fresco, acquistato e conservato nel 
modo più giusto. Dai piccoli decori agli 
abbinamenti dei sapori, la presentazione 
dei piatti è ricca di minuziosi particolari; 
ogni dettaglio è estetica e precisione, ed 
esprime l’impegno e l’amore per il lavoro. 
L’energia di questo impulso ha mantenuto 
e mantiene viva in lui la voglia di fare, di 
stare sempre in movimento, di crescere e 
creare, conoscere e imparare. E’ un cuoco 
che riconosce il giusto valore delle tecni-
che moderne, che propone nei dettagli il 
suo amore per la cucina di qualità senza 
“compromessi”. Un cuoco che cucina con 
la testa, ma che ci mette sempre il cuore!

Alessandra LUTI
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Il Sultanato dell’Oman è uno stato asia-
tico situato nella porzione sud-orientale 
della penisola arabica. L’Oman è una 
monarchia assoluta governata dal 
sultano Qabus, al potere dal 1970, ma 
il suo parlamento ha alcuni poteri le-
gislativi e di controllo. Nel novembre 
2010 l’UNDP, su 135 paesi considerati, 
ha classificato l’Oman come lo Stato 
che ha avuto il maggior sviluppo socio-
economico negli ultimi 40 anni; il sulta-
nato è considerato uno dei più svilup-
pati e stabili tra i paesi arabi.Mascate 
popolazione 1.310.826 abitanti (2015) 
è la capitale dell’Oman.Nonostante la 
notevole popolazione, che la rende la 
città più grande del sultanato, Mascate 
è ben pianificata e molto estesa (copre 
un’area di circa 1500 km²).Mascate 
è una delle città più vecchie del Medio 
Oriente. È conosciuta fin dal II se-
colo. Circa 1.400 kg di fran-
chincenso venivano tra-
sportati ogni anno 
per nave dall’Ara-
bia Meridionale 
alla Grecia, a 
Roma e nel 
Mediterra-
neo.
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FROM ITALY 
TO RUSSIA, 
INDIA        
AND TO 
THE OMAN 
SULTANATE
Simplicity and 
creativity are his 
peculiar features
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 MUSCAT. Born in Cassano allo Io-
nio, a small town located in Calabria, a 
region in the Southern Italian Peninsu-
la, Luigi Ferraro is since many years a 
citizen of the world. Together with his 
brigade de cuisine, the Chef offers dishes 
founded on Italian ingredients and deli-
cacies from the South of the Belpaese. 
He appreciates the right value of mod-
ern techniques and considers quality as 
the key of his cuisine. He believes that the 
understanding and the execution of dif-
ferent cooking procedures are crucial. 
Each detail, from decoration to 
flavors’combinations, needs beauty and 
precision. He cooks following his ration-
al side blending it with his heart! Every 
kitchen he walks into stimulates and fas-
cinates him and this leads him to rework 
and blend new cultures with his own 
thus generating new unique, creative 
dishes that are always on the move, just 
like him. Chef Ferraro loves discovering 
different situations, changing every-
thing according to his taste, learning 
from everyone and everything. His pas-
sion for cooking is instinctive, the kitch-
en has always been an “ideal cultural 
space” for him where he can create and 
experiment, travel and let his imagina-
tion journey and free his creativity, and 
not simply the place where food is pre-
pared! His cuisine is a fusion of his tradi-
tional roots and the exotic flavours from 
the lands where he has been living and 
working. His life is studded with many 
happenings, honours, professional satis-
factions and experiences at Michelin 
starred restaurants. A few of them are 
truly noteworthy. In 2012 in Moscow he 
was the guest star at the “è Cosenza 
Food and Wine” event during which he 
was awarded with the title of “Ambas-
sador of Calabria Cuisine in the World”. 
In 2013 he won two gold medals at the 
“‘International Kremlin Culinary Cup” 
in the Hot Dishes and Artistic Dishes cat-
egories and he got the awaited chance to 
work as Master Chef at the PIR Moscow 
and at Metro-Cash&Carry. In 2014, af-
ter performing at the “Taste of Moscow” 
(culinary format that is simultaneously 
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organized in multiple European capi-
tals), he flew to Montecarlo to receive the 
coveted award “Italian Professionalism 
in the World”, created by the journalist 
and editor Ilio Masprone. With great ex-
pertise, he delighted the visitors’ eyes 
and palates at “Salone Internazionale 
del Gusto” in Turin, showcasing dishes 
exclusively crafted with excellent ingre-
dients from Calabria. In May 2015 he 
was the hero at “Tutto Food Milano”. In 
June in Rome, in Campidoglio, he col-
lected the International award 
“Calabria in the World”-XXIV Edition- 
and subsequently he opened the week 
dedicated to the leading role of Calabria 
at the EXPO in Milan at the Alitalia-Eti-
had pavilion, where his masterpieces 
charmed all the visitors. In July he 
signed a new dish for TG5 Gusto chan-
nel. In September he tirelessly attended 
“The Cooking Show” at the Expo and 
during the Gala Dinner of the “Calabria: 
leading character Week”, whose culi-
nary section was curated by him and 
targeted the Mediterranean Diet, Chef 
Ferraro got the award as “World Am-
bassador of Calabria in Tavola”. During 
this occasion he could, along with the 
Regional authorities, present his book: 
“Calabria in tutti i sensi - Un viaggio con 
Luigi Ferraro” (“Calabria in every way 
– A journey with Luigi Ferraro”) in co-
operation with Master Photographer 
Riccardo Marcialis, and published by 
Rubbettino Editore. On 9th October 

2015 took place the live interview from 
Moscow for the Italian RAI TV Channel 
“Uno Mattina”. Soon after reaching 
New Delhi, in January 2016, he won one 
of the most prestigious awards in India: 
“Best Chef in India” in the Best Modern 
European Cuisine category at the “Top 
Chef 2016 Awards”. Before this, Chef 
Ferraro highlighted his professionalism 
and expertise in Mumbai, going through 
tough evaluations and succeeding in the 
achievement of his first praise in India: 
the “Italian Quality - the Italian Restau-
rants in the world” certificate. After five 
years in Moscow and almost two in New 
Delhi where he fulfilled the role of Italian 
Chef at the “Sorrento”, the utmost ele-
gant Italian Restaurant at the luxurious 
Shangri-La’s-Eros Hotel, Chef Ferraro 
landed in the Gulf Of Oman to revamp 
the Italian Restaurant “Capri Court” at 
the lavish Shangri-La Barr Al Jissah Re-
sort and Spa.  Life for Luigi Ferraro is a 
journey to incessantly build new knowl-
edge. It is an energizing and never-end-
ing discovery in the world of the art of 
cooking, which since more then twenty 
years keeps him constantly and dynami-
cally on the move.

Shangri-La Barr
al Jissah

resort and spa

Ristorante
Capri Court - 
Shangri-La Barr
al Jissah
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TONY RENIS 
INSIEME 
AD ALBANO 
NEL RICORDO 
DI UN AMICO 
FRATERNO, 
IL GRANDE 
DOMENICO 
MODUGNO
L’inimitabile duo della canzone
italiana all’Ariston di Sanremo
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 SANREMO. Nell’epoca degli 
smartphone, capaci di archiviare mi-
gliaia di foto nella loro memory, è stato 
però l’atto di sfogliare un vecchio album 
di fotografie che ha riportato alla luce un 
momento irrepetibile, il ricordo commo-
vente di un’amicizia lontana. E’ quello 
che è successo a Tony Renis, autore di 
“Quando, quando, quando”, la canzone 
reincisa in centinaia di versioni da inter-
preti di varie nazionalità, e di “Grande, 
grande, grande”, il brano che interpretato 
da Mina fece il giro del mondo negli anni 
settanta. All’estero, con il titolo Never 
never never, sarà interpretato da Shirley 
Bassey e, dopo molti anni, ripreso anche 
da Céline Dion in duetto con Luciano Pa-
varotti, con il titolo I hate you then I love 
you. Nella sua bella casa romana, Tony 
Renis (nato a Milano nel 1938) ha infatti 
ritrovato una vecchia foto che lo ritraeva 
giovanissimo nel Salone delle Feste del 
Casino Municipale, allora sede del Festi-
val della Canzone Italiana, stretto in un 
abbraccio fraterno con l’indimenticabile 
Domenico Modugno, (1928-1994), con il 
quale nel 1968 cantò in coppia al Festi-
val il brano “Il posto mio”.  Quello scatto 

fortunato era di Walfrido Chiarini, fon-
datore della famosa agenzia fotografica 
internazionale Olimpya di Milano, che 
tutt’oggi continua il suo lavoro soprat-
tutto nell’ambito del Festival sanremese. 
Commosso nel profondo, Tony quella foto 
continua a guardarsela, a pensare a come 
renderla di pubblico dominio, e special-
mente dove e con il dovuto risalto. I suoi 
ricordi incrociati non possono che porta-
re alla Città dei Fiori! E al famoso Teatro 
Ariston che dal 1977, all’incirca dieci 
anni dopo quello scatto al Casinò, ospita 
il Festival della Canzone Italiana in cen-
tro a Sanremo, in via Matteotti. Il caso 
vuole che il patron dell’Ariston, Walter 
Vacchino, vi abbia appena fondato una 
Galleria fotografica delle vecchie edizio-
ni dell’evento musicale più importante 
d’Europa. E’ allora che da Roma Tony 
telefona al suo amico di lunga data Ilio 
Masprone.  Editore e direttore del gruppo 
editoriale che fa capo a questo lussuoso 
magazine IL FOGLIO ITALIANO, e del 
mensile MonteCarloTimes-Les Nouvel-
les, Masprone coordina da 28 anni l’orga-
no stampa ufficiale del Festival, il mitico 
Festivalnews/Daily, ora anche online e 
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Tony Renis, 
Ilio Masprone, 
Albano e 
Walter 
Vacchino
in una 
simpatica 
“performance” 
telefonica.
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sui Social. Chi meglio di lui che lo cono-
sce da tanto tempo, - gli dice Tony - potrà 
interloquire con Vacchino per capire se 
è interessato ad aggiungere quella bella 
fotografia alla sua galleria? Ebbene, ap-
pena legge la mail e vede la bellissima 
espressione dei due artisti nella foto al-
legata che Masprone gli raccomanda, un 
entusiasta patron Vacchino gli telefona 
immediatamente esclamando: “Ma caro 
Ilio, ne faccio una parete intera!”. E 
così, il mese scorso l’iniziativa ha preso 
forma: si restaura per l’ingrandimento la 
foto in bianco e nero un po’ sbiadita dal 
tempo, si rimodella un’intera parete del-
la galleria dell’Ariston, si trova la posi-
zione migliore a favore del pubblico che 
passa per entrare in teatro e, dopo aver 
compiuto una serie di sopralluoghi, ecco 

che la sistemazione diventa definitiva. 
Ormai non mancava che l’inaugurazione: 
la fotografia sarebbe stata “scoperta” du-
rante una grande cerimonia in presenza 
di autorità cittadine, di artisti importanti, 
della stampa nazionale e con tantissimo 
pubblico ad ingresso gratuito. Tony Re-
nis aveva già prenotato il volo Roma/Niz-
za, quando qualcuno nell’organizzazione 
propose d’invitare la vedova di Modugno, 
l’anziana e sempre bellissima Signora 
Franca Gandolfi, a presenziare. Dispia-
ciutissima di non poter intervenire, la 
Signora Franca chiese allora al cantante 
Albano Carrisi, pugliese come suo marito 
e caro amico di famiglia, di rappresentar-
la. L’artista in quel momento era a Zurigo 
per un concerto, ma il giorno seguente 
chiese ad un amico di accompagnarlo in 

auto fino a Sanremo perché non voleva 
assolutamente mancare al ricordo del suo 
caro amico di sempre e all’occasione di 
rivedere Tony e tanti altri amici. Oltre a 
rappresentare i due grandi artisti italiani 
Modugno e Renis, il manifesto/fotografia 
è un ricordo virtuale di “Nel blu dipinto 
di blu”, famosa nel mondo come “Vola-
re” e di “Quando, quando, quando”, due 
canzoni che appartengono alla storia del-
la melodia all’italiana; due brani che nel 
mondo hanno venduto ben oltre 160 mi-
lioni di dischi, che sono stati tradotti in 
137 lingue straniere, e che ancora oggi 
sono programmate particolarmente dai 
social-media e You tube. Due giganteschi 
successi che hanno sancito il valore della 
cultura popolare della canzone italiana, 
molto apprezzata e amata all’estero, e dei 

Da sinistra
Manuela Poletti, 
Mauro Menozzi,

Tony Renis,
Barbara Biale, 
Marco Sarlo e

il nostro direttore: 
una bella serata
al Roof Garden

del Casinò
di Sanremo.

43



A sinistra Tony 
Renis, Albano,
Carla Vacchino. 

In basso,
Albano con
Renata Rivella.

due interpreti. Il duo della fotografia si 
è arricchito dell’eccezionale presenza di 
Albano, a formare un trio indimenticabi-
le ed inimitabile. Anche Albano, infatti, 
sia da solo sia assieme a Romina Power, 
è un grande esportatore all’estero di mu-
sica italiana. Tornando alla cerimonia al 
Teatro Ariston, prima di procedere all’i-
naugurazione della gigantografia, è stato 
proiettato un interessante filmato di un’o-
ra sulla vita artistica di Tony Renis, che 
da anni si svolge prevalentemente a Los 
Angeles, in California. Alcuni passaggi 
erano dedicati a Domenico Modugno, e il 
pubblico ha apprezzato con una standing 
ovation il commovente ricordo del grande 
cantante.
L’ultimo tratto riguardava la prossima edi-
zione del Festival della Canzone Italiana, 
che sarà presentato dal cantautore roma-
no Claudio Baglioni dal 6 al 10 febbraio 
2018. Per la seconda volta, un presenta-
tore è anche un cantante, dopo che Tony 
Renis nel 2004 fu nominato dalla Rai 
Direttore Artistico dell’evento musicale. 
La cerimonia nella Galleria dell’Ariston 
è avvenuta di fronte a una miriade di fo-
tografi, giornalisti, web master e agli ope-
ratori di Rai Uno e Canale 5, che hanno 
ripreso ampiamente la notizia nei loro TG 
serali. Insomma, un successo che ancora 
una volta ha portato la città di Sanremo 
sulla scena della vita artistico-musicale 
italiana. Non potendo nominare tutte le 
personalità presenti in Teatro, riportiamo 
la partecipazione degli Assessori Marco 
Sarlo e Barbara Biale, dei fratelli Carla 
e Walter Vacchino, del DG del Casino 
Giancarlo Prestinoni e di Olmo Romeo 

del CDA, mentre il “padrone di casa” Ilio 
Masprone è stato il solito ottimo intratte-
nitore e commentatore dell’intera giorna-
ta, come della serata precedente ad inviti 
che ha avuto luogo al Roof Garden del 
Casinò di Sanremo, come sempre molto 
elegante e accogliente.

Maria SOLE FERRERO
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TONY RENIS AND ALBANO
REMEMBER THEIR MUTUAL FRIEND

DOMENICO MODUGNO
A special duo of the Italian music

at the Ariston Theater in SanRemo

 SANREMO. In the smartphones’ 
era, able to store thousands of photos 
in their memory, it was browsing an old 
album of photographs that the moving 
memory of a distant friendship revived. 
It was a special moment for Tony Re-
nis, author of the renowned song 
“Quando,quando, quando”, and of 
“Grande, grande, grande”. In the sev-
enties Mina’s voice fixed the global suc-
cess of this song, which Shirley Bassey 
sang with the title “Never Never Nev-
er” and, many years after, Céline Dion 
in duet with Luciano Pavarotti titled “I 
hate you then I love you”. Tony Renis 
(born in Milan in 1938) was at home in 
Rome, when he found the old picture 
that portrayed him hugging the unfor-
gettable Domenico Modugno (1928-
1994). They had participated at the 
1968 Edition of the Sanremo Festival at 
the Municipal Casino, then the seat of 
the Italian Song Festival, singing the 
song “Il posto mio - My Place” in part-
nership. That lucky shot had been tak-
en by Walfrido Chiarini. Today, the 
founder in Milan of the international 
photographic agency Olimpya is yet 
shooting along the Sanremo Festival 
week. Looking at that old pic, Tony is 
deeply moved.  He think a lot how to 
make it public, and especially where 
and with the necessary emphasis. His 
memories can only lead to the City of 
Flowers! And to the famous Ariston 
Theater, which since 1977, about ten 
years after that hit shot at the Casino, 
hosts the Italian Song Festival in San-
remo city enter. The Ariston’s patron 
Walter Vacchino has just created there 
a Photo Gallery of the Sanremo Festi-
val’s old editions. In no time, Tony 
makes a call from Rome to his long-
time friend Ilio Masprone. Beyond be-
ing publisher and senior director of this 
prestigious magazine, IL FOGLIO 

ITALIANO, and of the monthly Monte-
CarloTimes-Les Nouvelles, Masprone 
is also the coordinator since almost 
thirty years of the official Festival’s 
Press, the legendary Festivalnews / 
Daily, now also on the social network. 
“Who better than you” Tony says, “can 
talk to Vacchino, which is a long-time 
friend of yours, and ask him to exhibit 
this old and rare picture at the Aris-
ton?” Well, as soon as Vacchino reads 
the mail and sees the attached picture 
of the two artists, recommended to him 
by  Masprone, he calls him back saying 
that actually he wants to give it special 
space and emphasis. In no time, the 
faded black-and-white photo is re-
stored and enlarged, an entire wall of 
the Ariston gallery is remodelled so to 
hang the poster in the most favourable 
position for the public to admire it. In 
less then a month, everything is ready 
for the inauguration. The photograph 
will be “discovered” during a ceremony 
open to the public, in the presence of 
city authorities, important artists, and 
the national press. Tony Renis had al-
ready booked the flight Rome / Nice 
when someone in the organization pro-
posed to invite Domenico Modugno’ s 
widow, the beautiful Mrs. Franca Gan-
dolfi, to attend. Unfortunately unable 
to intervene, the old lady asked a dear 
family friend, the singer Albano Carri-
si, to cut the ribbon at her place. The 
artist was in Zurich for a concert, but 
he asked a friend to accompany him by 
car to Sanremo as soon as possible, be-
cause he did not want to miss the mem-
ory of his dear friend Domenico and 
the opportunity to meet Tony and many 
other friends. In addition to represent-
ing the two great Italian artists Modug-
no and Renis, the poster is a virtual 
memory of the famous songs, “Volare” 
and “Quando, quando, quando”, 
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which belong to the story of the Italian 
melody. These two tracks have sold 
over 160 million records in the world, 
have been translated into 137 foreign 
languages, and are still specially pro-
grammed by social media and You 
tube. They are two big successes, which 
have enhanced the value of the Italian 
music, highly appreciated and beloved 
abroad, as well as the two artists. The 
duo in the picture has been enriched by 
the exceptional presence of Albano, to 
form an unforgettable trio. Albano, in 
fact, both alone and with Romina Pow-
er, is a great exporter of the Italian mu-
sic abroad. Before the official opening, 
the Ariston has presented an interest-
ing one-hour movie about Tony Reni’s 

artistic life, which since many years he 
develops in Los Angeles, California. 
Some passages were dedicated to Do-
menico Modugno, and the large audi-
ence applauded with a standing ova-
tion the moving memory of the great 
singer. The last part was about the 
forthcoming edition of the Italian Song 
Festival, which will be presented by the 
songwriter Claudio Baglioni, from 6th 
to 10th February 2018. For the second 
time, a presenter is also a singer, after 
RaiTV nominated Tony Renis Artistic 
Director of the event in 2004. The cer-
emony at the Ariston Gallery took place 
in front of many photographers, jour-
nalists and webmasters. Both Rai Uno 
and Channel 5 broadcasted the Aris-

ton’s celebration in their evening news. 
In short, it has been a success that once 
again put the city of Sanremo at the top 
of the Italian artistic and musical life. 
Not being able to name all the person-
alities present in the Theater, we report 
the participation of the Municipal 
Councillors Marco Sarlo and Barbara 
Biale, Carla and Walter Vacchino, the 
General Director of the Casino, Gian-
carlo Prestinoni, and the Casino’s 
Board Director Olmo Romeo. Ilio 
Masprone was the perfect entertainer 
and commentator of the open day and 
of the previous Private Evening that 
took place at the Roof Garden of the 
Casino of Sanremo, as always very el-
egant and welcoming.
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I NUMERI DEL  BEL PAESE
Luci ed ombre dell’Italia produttiva mentre stiamo
per celebrare il decennio con segno meno
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 ROMA. Il bel paese, ci chiamano 
così... Le potenzialità ci sono tutte, siamo 
creativi, estrosi, imprenditori di succes-
so, amiamo e facciamo amare “il bello” 
il lusso, la qualità, siamo al top per de-
sign e know-how artigianale a tal punto 
che, nonostante le difficoltà che devono 
affrontare coloro che intendono investire 
in Italia, siamo capaci di attrarre capitali 
esteri per le nostre imprese. Il Made in 
Italy dà voce a un aspetto economico fon-
damentale per il nostro Paese.
Di contro, abbiamo i numeri a nostro sfa-
vore.
Sicuramente abbiamo pagato un prezzo 
molto alto dal 2008 a oggi. Le banche 
statunitensi hanno fatto la loro parte e il 
resto del mondo, Italia inclusa, ha dovuto 
far fronte alla più grande crisi del dopo-
guerra.
Gli addetti del settore hanno passato gli 
ultimi anni ad analizzare dati con segno 
meno. Argomenti quali recessione, tagli, 
disoccupazione, inflazione, deflazione, 
rapporto debito-pil e molto altro, hanno 
riempito  le pagine dei giornali, i telegior-
nali, gli scontri politici. 
Le poltrone sono saltate, ma è cambiato 
lo spartito, non la musica. 
Stiamo per celebrare il decennio in cui 
la crisi economica è stata presente nella 
nostra quotidianità. Le istituzioni italiane 
da qualche mese ci parlano di (timida) 
ripresa: “Oggi l’Italia sta tornando a 
crescere. Il cambio di passo è con-
fermato dai dati dell’Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE). Il PIL aumen-
terà all’1,4% nel 2017”. Queste le 
dichiarazioni ufficiali. E poi l’OCSE ci 
“bacchetta” dopo aver elaborato un Rap-
porto in cui sostiene che siamo anche 
poco competenti: “L’Italia  incontra, 
ad oggi, maggiori difficoltà rispetto 
ad altre economie avanzate nell’at-
tuare la transizione verso una so-
cietà delle competenze prospera e 
dinamica”. Analizzando qualche dato, 
vediamo che secondo l’Istat, nel primo 
trimestre del 2017, il nostro Pil ha regi-
strato un miglioramento (+0,2%) conso-
lidando in tal modo la fase di recupero 

I NUMERI DEL  BEL PAESE
Luci ed ombre dell’Italia produttiva mentre stiamo
per celebrare il decennio con segno meno di Adriana CACCIA

adriana.caccia@etribuna.com
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avviata agli inizi del 2015. Prendendo 
come riferimento il primo trimestre del 
2015, il livello del Pil italiano è cresciu-
to dell’1,9% nei primi tre mesi del 2017. 
Secondo il Rapporto della Banca d’Ita-
lia sull’economia del Paese, nel 2016 la 
crescita del PIL è stata più sostenuta nel 
Nord Est (1,2 per cento), il Nord Ovest 
e il Centro sono cresciuti rispettivamente 
dello 0,8 e dello 0,7 per cento, il Mez-
zogiorno, dopo sette anni consecutivi di 
calo del prodotto, è cresciuto dello 0,9 
per cento.  L’occupazione è cresciuta in 
tutte le aree del Paese, trainata dal settore 
dei servizi. Nel Nord Ovest e nel Mezzo-
giorno l’occupazione è aumentata anche 
nell’industria in senso stretto; in questo 
settore ha ristagnato sia al Centro che nel 
Nord Est. Nel comparto delle costruzioni 
è proseguita la flessione degli occupati in 
tutte le macro aree del Paese.  In pratica, 
Emilia Romagna, Veneto e Lombardia 
sono relativamente in buona salute; le al-
tre regioni, invece, avanzano piano, sono 
ferme, o arretrano. L’Emilia Romagna si 
conferma locomotiva del Paese. L’occu-
pazione, per la prima volta, ha superato 
i livelli pre-crisi con la creazione di qua-
si 47mila nuovi posti-lavoro negli ultimi 
12 mesi; in ripresa praticamente tutti i 
settori produttivi, bene l’export cresciu-
to anche più del commercio mondiale; il 
Veneto registra un segno positivo degli 
ordini interni, consolidamento di consu-
mi, investimenti, occupati e ore lavorate; 
in Lombardia aumentano industria, ser-
vizi, occupati, redditi e consumi. Seguo-
no a ruota il Piemonte che funziona per 

produzione industriale, domanda interna, 
occupazione, turismo e cultura; in Friuli 
Venezia Giulia cresce l’export grazie alla 
cantieristica mentre la disoccupazione 
scende sotto la media nazionale; nel La-
zio, i servizi fanno aumentare gli occupa-
ti, e il segno è positivo per l’immobiliare; 
in Campania, Industria 4.0 e start-up 
innovative fanno crescere l’economia re-
gionale, ma c’è ancora molto da fare per 
le opere pubbliche; nel Molise, bene ali-
mentare, chimica e automotive, male il 
tessile-abbigliamento; in Abruzzo, i mez-
zi di trasporto comparto sono in positivo 
e va bene un po’ tutto il manifatturiero; in 
Toscana la crescita è lenta, ma migliorano 
turismo e servizi e l’offerta ricettiva nel-
le case private è in aumento; in Trentino 
Alto Adige, aumento a due velocità del 
manifatturiero; a Trento il calo dell’export 
penalizza produzione e occupati e vice-
versa a Bolzano segno più per i due set-
tori; in Umbria, frenano le esportazioni, 
calano gli occupati; in Puglia, il turismo 
fa salire gli occupati e compensa la disce-
sa dell’export; in Sicilia, esportazioni in 
calo in tutti i settori tranne l’agroalimen-
tare e battuta d’arresto per l’occupazione; 
in Valle d’Aosta l’edilizia non si risolleva 
e, in generale, gli occupati continuano a 
calare; l’unico comparto che funziona è 
il turismo; in Liguria, l’attività industriale 
paga le difficoltà di tante aziende in fase 
di ristrutturazione, ma è debole l’edilizia, 
e in segno negativo l’occupazione. Basi-
licata, Sardegna e Marche sono i fanalini 
di coda. In Basilicata, l’unico comparto 
che funziona è l’automotive; la regione 

è, fra l’altro, penalizzata dal blocco delle 
attività estrattive in Val d’Agri; Sarde-
gna: bene per il turismo, mentre il settore 
industriale è tornato ad indebolirsi e in 
conseguenza l’occupazione è in discesa; 
per le Marche c’è da segnalare che la re-
gione sta pagando un prezzo molto alto a 
causa degli eventi sismici; oltre ai danni, 
sono notevolmente calati i flussi turisti-
ci, sono ferme le attività produttive e la 
disoccupazione è crollata, ma le Marche 
sono un capitolo a sé. 
Il Bel Paese, ci chiamano così...
Crisi, ma anche circostanze favorevoli 
che non sono state prese in seria consi-
derazione in tempi non sospetti. Erava-
mo tutti presi a vedere i nostri figli plu-
rilaureati e non ci siamo accorti che un 
Paese come l’Italia offre opportunità in 
molti settori che all’epoca consideravamo 
meno “nobili” e che al contrario rivesto-
no un grande interesse per le prospettive 
delle generazioni future. Un esempio? Il 
settore Agroalimentare. Oggi piace, oggi 
è di tendenza, oggi crea lavoro, sviluppo. 
Oggi i numeri parlano chiaro: la terra, i 
suoi prodotti e i manufatti simbolo della 
dieta Mediterranea, ai giovani piacciono 
sempre di più. A dimostrarlo sono i dati 
di Unioncamere-InfoCamere, che stima 
poco meno di 57mila le imprese agricole 
e dell’industria alimentare guidate da un-
der 35 a fine giugno 2017, il 6,8% in più 
dell’anno precedente. La loro diffusione 
è tanto più significativa considerando 
l’andamento complessivo del settore che, 
pur rallentando in maniera sensibile la 
sua riduzione rispetto agli anni passati, 
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continua comunque a perdere qualche 
tassello. Sono, infatti, 812.834 le imprese 
agroalimentari totali registrate alla fine 
di giugno scorso, 2.481 in meno del giu-
gno 2016. Grazie a questo “ritorno alla 
terra”, l’impresa giovanile agroalimen-
tare aumenta la sua incidenza sul totale 
nazionale, arrivando a rappresentare il 
7% del sistema produttivo impegnato in 
questo settore. Il Mezzogiorno, con la Si-
cilia al primo posto, è l’area del paese in 
cui i giovani imprenditori agroalimentari 
fanno sentire di più la propria presenza: 
più di 30mila quelli registrati a fine giu-
gno 2017, l’8,1% del totale delle imprese 
del settore. L’esercito di questi giovani 
che hanno investito nel settore primario e 
nell’industria ad esso correlata, è aumen-
tato in un anno dell’8,6% nelle regioni 
meridionali. A contendersi le prime 10 
posizioni della classifica delle province a 
maggior presenza di giovani imprenditori 
agroalimentari sono 8 realtà meridionali 
e due piemontesi. Sul podio, Bari, Saler-
no e Foggia, seguite da Nuoro. Al quinto 
posto Cuneo, che batte di un soffio Cata-
nia. Seguono Cosenza, Sassari, Torino e 
Potenza. Sul fronte opposto della classi-
fica per numerosità d’imprese under 35 
del settore agroalimentare, Trieste, Gori-
zia, Prato, Rimini, Monza e Brianza, Lodi 

e Verbano Cusio Ossola, sono tutte realtà 
in cui queste attività non raggiungono il 
centinaio. Nuoro, Crotone, Massa Carra-
ra, seguite da Belluno e Sondrio sono in-
vece le province in cui le imprese under 
35 pesano di più sul totale delle attività 
del settore. A Nuoro i giovani rappresen-
tano addirittura il 16,5% degli imprendi-
tori agroalimentari della provincia, a Cro-
tone il 12,9%, a Massa Carrara il 12,7%. 
Poco rappresentata la componente giova-
nile nel settore agroalimentare, invece, 
a Rimini, Ravenna e Ferrara, dove le 
imprese giovanili non raggiungono il 3% 
del totale dell’impresa agroalimentare 
locale. E’ Sassari, infine, la regina della 
crescita delle aziende agroalimentare de-
gli under 35. Le 1.150 imprese giovanili 
del settore registrate a fine giugno, sono 
oltre il 50% in più di un anno fa.  Varia-
zioni dello stock quasi altrettanto elevate 
si presentano anche a Nuoro e Oristano. 
Ben più di trentacinque, al contrario, le 
province in cui il confronto con lo scorso 
anno mostra un saldo negativo di imprese 
giovanili agroalimentari, compreso tra il 
-13,5% di Monza e Brianza e il -0,1% di 
Agrigento. All’Agroalimentare si somma 
il Biologico.  Una rilevazione di Nomisma 
su dati Sinab (il Sistema d’informazione 
nazionale sull’agricoltura biologica) re-

gistra un autentico boom dell’agricoltura 
biologica italiana che si conferma secon-
do esportatore mondiale. Calabria e To-
scana e Marche detengono il podio.
dida per paolo  https://foto.guidasicilia.
it/2017/03/vigneto_cva_diodoros_val-
le_templi_044430.jpg
“Premio Paesaggio Italiano da parte del 
Ministero dei Beni Culturali al progetto 
“Agri Gentium: landscape regeneration” 
del Parco archeologico e paesaggistico 
della Valle dei Templi di Agrigento”

Il Bel Paese, ci chiamano così... 
Sarà forse anche perché abbiamo arte, 
cultura, storia, mare, monti, laghi, fiumi, 
colline? Recenti e significative le dichia-
razioni del Presidente del Parlamento 
europeo Antonio Tajani: “Sono convin-
to che un’industria del turismo più 
competitiva, che punti su qualità, 
sostenibilità e internazionalizzazio-
ne, rappresenti una risposta con-
creta alla disoccupazione giovanile. 
Per restare la destinazione numero 
uno al mondo, dobbiamo lavorare 
tutti insieme per sostenere gli sforzi 
del settore nella competizione globa-
le”. Per riuscirci è necessario agire 
su alcuni pilastri: attirare gli inve-
stimenti e migliorare il contesto di 

Premio Paesaggio 
Italiano da parte 
del Ministero
dei Beni Culturali 
al progetto
“Agri Gentium: 
landscape regene-
ration” del Parco 
archeologico
e paesaggistico 
della Valle
dei Templi
di Agrigento”
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business; promuovere la formazione 
e le competenze necessarie all’in-
dustria; cogliere le opportunità e 
affrontare le sfide della rivoluzione 
digitale; sfruttare le sinergie per me-
glio promuovere l’Europa come de-
stinazione turistica nei Paesi Terzi”. 
Con un’azione forte della politica, 
anche a livello europeo, possiamo 
creare alcuni milioni di posti di la-
voro nei prossimi anni, raddoppian-
do le presenze turistiche in Europa 
da qui al 2025 - ha aggiunto Tajani - Il 
numero di viaggiatori internazionali, 
infatti, avrà una crescita spettacola-
re, arrivando a 2 miliardi nel 2030. 
Molti di questi visitatori saranno 
rappresentati dal nuovo ceto medio, 
proveniente soprattutto dall’Asia, 
potenzialmente attirati dal nostro 
patrimonio storico, culturale e pae-
saggistico che è unico al mondo”. In 
una risoluzione adottata dal Parlamento 
Europeo nell’ottobre 2015, gli eurodepu-
tati hanno chiesto alla Commissione eu-
ropea di esaminare la possibilità di creare 
una voce, all’interno del prossimo bilancio 
a lungo termine dell’UE, il quadro finan-
ziario pluriennale (QFP), dedicata esclu-
sivamente al turismo. I deputati vogliono 
inoltre intensificare gli sforzi per miglio-
rare il marchio Europa come destinazione 

turistica e promuovere un turismo sosteni-
bile, responsabile ed ecologico. Il turismo 
italiano, potrebbe rappresentare il vero 
oro nero per l’economia nazionale, ma si 
ha l’impressione che ci accorgiamo a sin-
ghiozzo che il turismo è una potenzialità. 
Trascuriamo aspetti importantissimi quali 
decoro, infrastrutture efficienti, competi-
tività, viabilità, organizzazione.  L’Italia è 
un “prodotto” che si vende da solo e di 
questo siamo fin troppo consapevoli. Il tu-
rismo vale più dell’11% del nostro Pil e 
dà lavoro a 3 milioni di persone. Secondo 
Coldiretti, due stranieri su tre considerano 
la cultura e il cibo le principali motivazio-
ni del viaggio in Italia mentre per ben il 
54 per cento degli italiani il successo del-
la vacanza dipende dalla combinazione 
cibo, ambiente e cultura. Notate qualche 
collegamento con il settore Agroalimenta-
re di cui parlavo prima? L’alimentare è la 
principale voce del budget delle vacanze 
in Italia, superando persino quella dell’al-
loggio; complessivamente si stima che, tra 
il consumo di pasti nella ristorazione (14 
miliardi) e l’acquisto di prodotti alimenta-
ri nei negozi e nei mercati (12 miliardi), 
i turisti italiani e stranieri spendano per 
cibo e bevande circa 26 miliardi di euro 
su un totale di 75 miliardi del fatturato tu-
ristico complessivo annuale. 
Soffriamo addirittura di un eccesso di 

presenze turistiche in alcune aree, oltre 
che in alcuni periodi dell’anno, tanto che 
per città come Venezia, Roma, Firenze, (e 
in Europa Amsterdam, Barcellona e tutta 
l’Islanda) c’è il fenomeno dell’Overtouri-
sm, che è una minaccia per la sostenibi-
lità ambientale e sociale. 
Dalla classifica dei principali Comuni 
per presenze totali, emergono chiaramen-
te i territori più frequentati dai turisti: le 
città d’arte del Centro-Nord, in cui Roma 
ha ancora un ruolo dominante, seguita 
da Milano che si conferma, da anni, in 
crescita e ha ricevuto grazie a Expo una 
spinta importante, e la costa adriatica ve-
neta e romagnola. Entra per la prima vol-
ta nella top 10 Torino. Il Veneto, con oltre 
63 milioni di presenze, è la regione più 
turistica d’Italia, con dati tre volte supe-
riori a quelli della Campania (19 milioni) 
e ben quattro volte a quelli della Sicilia 
(15).  Per la spesa incoming, al primo 
posto si conferma il Lazio (6,4 miliardi 
di euro spesi dagli stranieri sui quasi 36 
miliardi complessivi del 2015), segue la 
Lombardia e, più a distanza, Veneto (5,2 
mld) e Toscana (4,1 mld). La prima re-
gione del Sud è la Campania con 1,8 mi-
liardi di euro. Il Meridione, tutto insieme, 
attrae 5 miliardi, sostanzialmente quanto 
fa da solo il Veneto.

Adriana CACCIA

Folla agli Uffizi: 
Firenze limita
gli accessi
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LIGHTS AND SHADOWS,
PROS AND CONS OF ITALY,

THE “BEL PAESE”

Will the poetical appellative bring luck
to Italy after ten years of financial crisis? 

 People call it the “Bel Paese ...
We Italians are creative, successful 
entrepreneurs, our craftsmanship’s 
know-how is top class, and we love 
quality and “luxury” in design.  Moreo-
ver, we are resilient and despite the bu-
reaucratic difficulties we are able to at-
tract foreign capital to our businesses. 
The “Made in Italy” is a fundamental 
economic brand for our country. On the 
other hand, poor productivity figures 
show challenge for the government. 
Italy still has a long way to go to shake 
off the effects of the greatest post-war 
financial crisis. The bubble caused by 
the US banks fraudulent behaviour 
peaked in 2007 and collapsed in 2008. 

Industry employees have spent the last 
10 years analysing negative data. Top-
ics such as recession, cuts, unemploy-
ment, inflation, deflation, debt-pile 
ratio, and more, filled the pages of 
newspapers, newscasts, and political 
clashes. Today Italy looks committed 
to delivering a return to productivity. 
“Growth is the route to raising living 
standards for everyone in Italy.” Of-
ficial statements by the Organization 
for Economic Co-operation and Devel-
opment (OECD) show that GDP will 
rise to 1.4% in 2017. The same OECD 
“stumbles” after elaborating a report 
in which it argues that we are incompe-
tent: “Italy has, to date, more difficul-

ties than other advanced economies in 
implementing the transition to a pros-
perous skill society and dynamic.” 
Analysing some data, we see that ac-
cording to Istat our GDP recorded 
an improvement (+ 0.2%) in the first 
quarter of 2017, thus consolidating the 
recovery phase started on 2015. Taking 
as reference the first quarter of 2015, 
the level of Italian GDP grew by 1.9% 
in the first three months of 2017. Ac-
cording to the Bank of Italy’s report on 
the country’s economy, GDP growth in 
2016 was more sustained in the North 
East (1.2 %). North West and Center 
grew respectively by 0.8 and 0.7 %. 
After seven years of consecutive pro-
ductivity decline, the South grew by 
0.9 %. Employment grew in all areas 
of the country, driven by the services 
sector. Employment in the North West 
and the South is growing but poorly in 
the Center and in the North East. The 
challenge for policymakers and busi-
nesses is getting more output out of 
each hour worked. On an output per 
worker basis, Italy productivity is be-
hind G7 ex Britain, France, Germany 
and the US by 40 percentage points. 
Emilia Romagna, Veneto and Lom-
bardy are relatively healthy; in Emilia 
Romagna employment is at a record 
high, creating nearly 47,000 new jobs 
in the last 12 months; all the production 
areas are growing, as well as export. 
Veneto and Lombardy record a positive 
sign of internal orders, consolidation of 
spending, investments, jobs and hours 
worked. Piedmont follows for indus-
trial production, domestic demand, 
employment, tourism and culture. In 
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Friuli Venezia Giulia export is growing 
thanks to shipbuilding while employ-
ment falls below the national aver-
age. In Lazio, employment in services 
increase, and real estate show a posi-
tive sign; in Campania, “4.0 Industry 
“and innovative start-ups are grow-
ing in the regional economy, but there 
is still much to do for public works. As 
for Molise, food, chemical and automo-
tive are doing well, but textile-clothing 
is bad. In Abruzzi, suburban trans-

ports and manufacturing are positive; 
in Tuscany the growth is slow, but tour-
ism and services improve, and airbnb 
accommodation is increasing; Trentino 
Alto Adige records a two-speed increase 
in manufacturing as while in Trento the 
decline in exports penalizes both pro-
duction and jobs, Bolzano is improving 
its trend. In Umbria, export and em-
ployment are low; in Puglia, tourism 
makes the jobs rise and compensates 

for the drop in export; in Sicily, export 
in all sectors except for agri-food is 
down, with subsequent job breaks; in 
Valle d’Aosta real estate and jobs are 
blocked, and the only sector that works 
is tourism; in Liguria, industrial ac-
tivity pays for the difficulties of many 
companies undergoing restructuring, 
but construction is weak, and employ-
ment is poor. Basilicata, Sardinia and 
Marche are in a very poor situation: 
in Basilicata, the only sub fund that 

works is the automotive; among other 
factors, the closing of mining activities 
in Val d’Agri penalizes the region. The 
beautiful Sardinia’s tourism is healthy, 
while the industrial sector has returned 
to weaken, and as a consequence em-
ployment is down. As for the Marche, 
the region is paying a very high price 
due to the recent seismic events. Moreo-
ver, the tourist flow has dropped dra-
matically, production is stagnant and 

unemployment has collapsed. Actually, 
the Marche is a special matter.

People call it the “Bel Paese ...
Italy’s bad performance on productiv-
ity is not entirely due to the crisis that 
has saddled us all with debt. Take the 
Italian millenials: they are in big trou-
ble to find work; they can’t buy homes, 
start families, and invest as early as 
their parents once did. The fact is that 
millennials, whether they want to ac-

cept it or not, are in debt by their own 
accord. Maybe they were duped into 
this mind-set by their parents, and 
that’s, like, totally their fault, too, but 
the personal sense of entitlement to 
have everything at hand, like high-pre-
mium education and other facilities as 
natural-born right are simply unreal. 
That is why many graduates less than 
35 years old went back to the Agro-food 
industry at the end of June 2017, an in-
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crease of 6.8% over the previous year. 
The Mediterranean diet pays. Thanks 
to this “return to the earth”, the agri-
food business grows its share on the na-
tional total, accounting for 7% of the 
production system involved in this sec-
tor. In a year, agriculture grew of 8.6% 
in the southern regions. Sicily is on the 
top with 30 thousand young agro-food 
entrepreneurs at the end of June 2017, 
8.1% of total businesses of the industry. 
Two Northern areas in Piedmont, Tu-
rin and Cuneo, tie the eight Southern 
towns that are Bari, Salerno, Foggia, 
Nuoro, Catania, Cosenza, Sassari, 
and Potenza.  Instead, the agri-food 
industry founded by under 35 years old 
in Northern areas like Trieste, Gorizia, 
Prato, Rimini, Monza and Brianza, 
Lodi and Verbano Cusio Ossola do not 
reach the hundredth. Nuoro, Crotone, 
Massa Carrara, followed by Belluno 
and Sondrio, are the provinces where 
under 35 companies weigh more on the 
total business of the sector. Young peo-
ple in Nuoro represent up to 16.5% of 
agri-food entrepreneurs in the prov-
ince, in Crotone 12.9%, and in Massa 
Carrara 12.7%. In Rimini, Ravenna 
and Ferrara, young companies do not 
reach 3% of the total of the local agri-
food business. Finally, in the Sardinia 

region Nuoro and Oristano follow Sas-
sari on the podium with 1,150 youth 
companies in the sector registered at 
the end of June, over 50% more than 
a year ago. Negative sign of agro-food 
for Monza and Brianza in the North 
(-13.5%) and for Agrigento in Sicily 
(-0.1%). As for Biological Agriculture, 
a Nomisma survey on Sinab data (the 
National Information System on Or-
ganic Farming) records an authen-
tic boom in Italian organic farming 
that is confirmed as a world exporter. 
Calabria and Tuscany and the Marche 
hold the podium.

People call it the “Bel Paese...
Italy is celebrated for its beauty, cul-
ture, historic and architectural herit-
age, culinary traditions, fashion and 
trends worldwide. During a recent 
State of the Union speech the President 
of the European Parliament Antonio 
Tajani said: “I am convinced that a 
more competitive tourism industry, 
which points to quality, sustainability 
and internationalization, represents a 
concrete response to youth unemploy-
ment in Italy. To remain the number 
one destination in the world, we must 
work together to support industry’s ef-
forts in global competition. To do this 

we need to act on some pillars: attract-
ing investment and improving the busi-
ness environment; promoting train-
ing and skills; seize the opportunities 
and face the challenges of the digital 
revolution; exploit synergies to better 
promote Europe as a tourist destina-
tion.” he stated  “With a strong policy 
action at European level, we can cre-
ate millions of jobs over the next few 
years, doubling the number of tourist 
arrivals in Europe from here in 2025” 
- added Tajani – “The number of inter-
national travellers will in fact have a 
spectacular growth, reaching 2 billion 
in 2030. Many of these visitors will be 
represented by the new middle class, 
coming mainly from Asia, potentially 
attracted by our historic, cultural and 
landscape heritage that is unique in 
the world.” In a resolution adopted by 
the European Parliament in October 
2015, the MEPs asked the European 
Commission to examine the possibility 
of creating an item, within the next EU 
long-term budget, of the Multiannual 
Financial Framework (MFF) exclu-
sively for tourism. MEPs also intend 
to step up efforts to improve Europe’s 
brand as a tourist destination and to 
promote sustainable, responsible and 
eco-friendly tourism. Whereas Italian 
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tourism could represent a fortune for 
the national economy, the government 
disregard important aspects such as 
efficient infrastructure, competitive-
ness, viability, and organization. Italy 
is a “product” that is sold on its own 
and perhaps we are too aware of this. 
Tourism is worth more than 11% of 
our GDP and employs 3 million people. 
According to Coldiretti, two foreign-
ers in three consider culture and food 
as the main motivation of traveling to 
Italy, while for 54 per cent of Italians 
the success of vacation depends on the 
combination of food, environment and 
culture. Do you notice the link to the 
Agro-Food industry I mentioned earli-
er? Food is the main item of the holiday 
budget in Italy, even exceeding that of 
the accommodation.
Overall, between catering consumption 
in the restaurant (14 billion) and the 
purchase of food in shops and markets 
(12 billion), Italian and foreign tourists 
spend about 26 billion euros on food 
and beverages on a totalling 75 billion 
of annual total tourist turnover. But, 
even tourism can leave its negative 
imprints on the historical or natural 
landmarks. Destinations like Venice, 
Florence, Barcelona, Amsterdam and 
Iceland have been turned into tourist 

theme parks… As for Italy, the most 
visited areas are the art cities of the 
Center-North. Rome still has a domi-
nant role, followed by Milan, thanks to 
Expo 2015 boost, and by the Adriatic 
Coast of Veneto and Romagna. For the 
first time, Turin enters in the top 10. 
Veneto is the most touristic region in 
Italy with over 63 million tourists, three 
times more than Campania (19 million) 
and four times than Sicily (15 millions).
On the total income of 36 billion, Lazio 
confirms its first place with 6.4 billion 
euros, followed by Lombardy (5.5 bil-
lions) Veneto (5.2 billion) Tuscany ( 
4.1 billions). In the Southern regions, 
where Campania has the first place 
with 1.8 billion euros, all the tourism 
income summed up 5 billions, just as 
Veneto alone.

Tourists crossing 
a bridge along 

St.Mark Square
in Venice

61



MONTE-CARLO
R • I • S • T • O • R • A • N • T • I

Pulcinella
L’atmosfera della Cucina Italiana

17, Rue de Portier
pulcinella@monaco.mc

Tel. 00377 93307361

Bella Vita
L’Italia in tavola

21 Rue Princesse Caroline
info@bellavita.mc
Tel. 00377 93504202

Jack
Gran Cucina di Gala

32 Route de la Piscine
www.jack.mc

Tel. 00377 97983456

Huit et demie
La cucina del Mezzogiorno

4 Rue Princesse Caroline

Tel. 00377 9350402

San Souci
L’Italia in tavola di Massimo La Guardia

42, Bd d’Italie
d.laguardia@monaco.mc

Tel. 00377.93501424

Accompagnamo

il Cibo con

Vini Italiani



MONTE-CARLO
R • I • S • T • O • R • A • N • T • I

Pulcinella
L’atmosfera della Cucina Italiana

17, Rue de Portier
pulcinella@monaco.mc

Tel. 00377 93307361

Bella Vita
L’Italia in tavola

21 Rue Princesse Caroline
info@bellavita.mc
Tel. 00377 93504202

Jack
Gran Cucina di Gala

32 Route de la Piscine
www.jack.mc

Tel. 00377 97983456

Huit et demie
La cucina del Mezzogiorno

4 Rue Princesse Caroline

Tel. 00377 9350402

San Souci
L’Italia in tavola di Massimo La Guardia

42, Bd d’Italie
d.laguardia@monaco.mc

Tel. 00377.93501424

Accompagnamo

il Cibo con

Vini Italiani



SPECIALE

CULTURA

il patrimonio culturale
è il grande serbatoio

della memoria del genere umano

ER  ITAGE:
64



 Introduzione. Ebbene, dire che il 
mondo deve molto a paesi antichi come 
la Grecia e l’Italia non è niente di nuo-
vo; ovunque guardiamo, vediamo echi 
di quel mondo nel nostro: democrazia, 
filosofia, arte, architettura, scienza, sport, 
per citarne solo alcuni. Pertanto, è giusto 
che HERITAGE, l’unica ONG che agisce 
con progetti mirati nel campo del patri-
monio culturale mondiale, sia nata in 
Grecia, nella sua capitale Atene. Come è 
giusto che alcuni dei più eminenti scien-

ziati nel settore della conservazione del 
patrimonio culturale siano italiani, come 
scoprirete in questo articolo.
 
L’Organizzazione per la Gestione del Pa-
trimonio (HERITAGE) è stata fondata 
nel novembre 2008 con finanziamenti 
iniziali di Lloyd  E. Cotsen, il fondatore 
del Cotsen Archeology Institute, purtrop-
po passato a miglior vita l’8 maggio 2017. 
HERITAGE compie sette anni quest’an-
no con un’espansione notevole dei suoi 

progetti e con le borse di studio che offre 
a studiosi del patrimonio culturale di tut-
to il mondo. La sede di Heritage si trova 
in Elefsina, un quartiere di Atene che si 
distingue per la sua particolare identità 
culturale. Abitata da oltre 4000 anni, 
Elefsina fu uno dei più importanti cen-
tri religiosi per i riti dei Misteri Eleusini 
intorno al VI secolo a.C., poi importati in 
Roma antica e oggi visibili negli affreschi 
della “Villa dei Misteri” di Pompei. Ne-
gli ultimi anni Elefsina ha mantenuto la 
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sua importanza e prosperato come centro 
industriale esemplare e pionieristico ed 
ha raccolto lavoratori provenienti dall’a-
rea greca più ampia, così come i profughi 
dell’Asia minore. Questa amalgama cul-
turale forma oggi un paesaggio unico di 
contrasti e di unificazione. HERITAGE è 
finanziato privatamente ed è indipenden-
te da qualsiasi autorità governativa; la 
sua missione consiste nel riconoscere il 
valore del patrimonio umano come forza 
trainante alle aspirazioni e alla coscienza 
collettiva della civiltà. HERITAGE è sta-
ta fondata con l’obiettivo di consentire ai 
gestori del patrimonio culturale, attraver-
so una formazione mirata, di trasformare 
in modo indipendente i beni patrimoniali 
da decaduti oggetti di studio a fonti dina-
miche dell’apprendimento, dell’identità 
della comunità e dello sviluppo economi-
co. L’Organizzazione per la gestione dei 
beni attira i professionisti nella gestione 
dei siti del patrimonio, indipendente-
mente dalle specifiche dei vari progetti. 
I professionisti della formazione nelle 
competenze essenziali e nelle migliori 
pratiche che definiscono la gestione del 
patrimonio culturale sono al centro della 
missione di HERITAGE. Dall’inizio della 
sua fondazione HERITAGE ha addestra-

to centinaia d’individui e organizzazioni 
in più di 50 paesi e intende occuparsi di 
un quarto del patrimonio globale entro 
l’anno 2025. HERITAGE offre Master 
per professionisti con un minimo di cin-
que anni di esperienza, scuole di campo 
estivo per studenti e praticanti senior e 
junior e una formazione MA Heritage 
per la formazione dei dirigenti attuali e 
futuri. La collaborazione è un princi-
pio fondamentale di HERITAGE. Oltre 
a tessere una rete globale preziosa tra i 
partecipanti, i programmi collaborativi 
generano grandi dinamiche, potenzialità 
e opportunità. Grazie ai sostenitori e ai 
soci, l’Organizzazione è diventata un ca-
talizzatore per il cambiamento, importan-
do partner provenienti da tutto il mondo 
e creando programmi di ricerca o d’istru-
zione fondamentali per i loro progetti nel 
settore del patrimonio culturale in tutto 
il mondo. Al fine di accertare la qualità 
delle decisioni accademiche riguardanti 
il Master in Heritage Management, HE-
RITAGE ha istituito un comitato accade-
mico internazionale di altissima qualità, 
di cui fanno parte anche alcuni importan-
ti nomi italiani. Sotto la direzione del Dr. 
Evangelos Kyriakidis e del Laboratorio 
di Conservazione Architettonica, situato 

presso l’Ateneo di Scienze Applicate di 
Atene, il Comitato Scientifico compren-
de scienziati come Evangelos Kyriakidis, 
Direttore HMO, Senior Lecturer di Prehi-
story Egeo all’Università del Kent, Gran 
Bretagna; Vassilis Ganiatsas, professore 
di teoria, filosofia e pratica del design ar-
chitettonico / urbano / paesaggistico, dell’ 
Università Tecnica Nazionale di Atene. 
Aris Anagnostopoulos, docente d’onore 
dell’Università di Kent, (GB) direttore 
di HMO Public. Mike Corbishley (nella 
foto), docente onorario in educazione al 
patrimonio culturale presso, l’Università 
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di Londra, Istituto di Archeologia, (GB), 
Senior Lecturer al MA Heritage Manage-
ment, Università di Kent (GB) e presso 
l’Università di Economia e Commercio di 
Atene, a Elefsina. Ioannis Liritzis, pro-
fessore di archeometria / scienze natura-
li, Università dell’Egeo, a Rodi, Grecia, e 
visitor professor alla . Scholar University 
of California di San Diego, USA. Irini A. 
Stamatoudi, avvocato, Direttore dell’Or-
ganizzazione della Proprietà Intellettuale 
Greca, Ministero della Cultura e dello 
Sport / Direttore dell’Organismo Ellenico 
di Copyright, e lecturer HMO. Lena Ste-
fanou, docente MA in Gestione del patri-
monio (KENT-AUEB), dirige il Program-
ma estivo di HMO-Public Engagement. 
Naturalmente, ciò che è più interessante 
per IL FOGLIO ITALIANO, magazine 
che da molti anni raggiunge Istituzioni 
e lettori italiani all’estero, è la presenza 
di alcuni importanti scienziati italiani 
che cooperano al successo di HERITA-
GE. Siamo perciò orgogliosi di ricordare 
i prestigiosi uffici e le carriere di alcuni 
di loro:

Stefano De Caro
Nato a Napoli il 5 aprile 1950 da Salvato-
re Caro e Angela Balzano-Caro, è sposato 
con Adele Lagi e hanno una figlia, Cri-
stina. De Caro, direttore generale dell’IC-
CROM di Roma, è un archeologo di fama 
internazionale che occupa da decenni 
posizioni di alto livello nel Ministero dei 
Beni Culturali e nel mondo accademico. 
Da quando fu nominato Direttore Gene-

rale della ICCROM nel novembre 2011, 
primo italiano ad assumere la leadership 
dell’organizzazione, De Caro ha contribu-
ito ad promuovere il dialogo sulla conser-
vazione e la protezione del patrimonio. 
Ha lavorato instancabilmente sia a livello 
internazionale che regionale con gli Stati 
membri della ICCROM, organizzazione 

intergovernativa creata dopo la seconda 
guerra mondiale per promuovere le mi-
gliori pratiche di conservazione e gestione 
del patrimonio culturale. De Caro è stato 
uno strumento fondamentale per stabilire 
il primo ufficio regionale dell’ICCROM, il 
nuovo centro ICCROM-ATHAR inaugu-
rato a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti. 
De Caro ha anche incoraggiato le azioni 
dell’ICCROM per la stabilizzazione e la 
formazione post-emergenza, soprattut-
to dopo i terremoti, ma anche attraverso 
moduli di formazione a distanza per i 
professionisti del patrimonio in Siria e in 
Libia. De Caro ha ulteriormente impiega-
to la sua posizione per far avanzare la di-
scussione sulle questioni di restituzione e 
ricostruzione del patrimonio archeologico 
e sui complessi problemi sociali legati al 
conflitto, alla migrazione, al patrimonio e 
all’identità culturale. In precedenza, 35 
anni di  carriera al Ministero delle Atti-
vità Culturali e del Turismo (MiBACT)  
sono culminati nell’incarico a Direttore 
Generale delle Antichità Italiane (2007-
2011). In questa posizione ha sviluppato 
e coordinato linee guida nazionali per 
l’archeologia e la gestione delle risorse 
culturali e ha promosso negoziati per il 
ritorno degli oggetti archeologici italiani 
esportati illegalmente all’estero. Profes-
sore da oltre 25 anni presso le universi-
tà della Campania, De Caro è docente e 
giornalista, ed ha pubblicato più di 300 
testi sulla conservazione e interpretazio-
ne del patrimonio archeologico. De Caro 
ha conseguito la laurea umanistica pres-
so l’Università Federico II di Napoli e ha 
proseguito gli studi in archeologia presso 
l’Università La Sapienza di Roma e pres-
so la Scuola Italiana di Archeologia di 
Atene, in Grecia. Decorato con la Legio-
ne d’Onore francese e Cavaliere d’Italia, 
De Caro è membro dell’Accademia di Ar-
cheologia, Letteratura e Belle Arti di Na-
poli, del Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli, dell’Accademia Britannica e 
del Deutsches Archäologisches Institut. 
Ha inoltre ricevuto l’Outstanding Public 
Service Award of the Archaeological In-
stitute of America.
Nel corso della sua attività, svolta sovente 
in contesti sociali ed economici difficili, 
a De Caro è stato spesso domandato per 
quale ragione ritiene che preziose risorse 
debbano essere impiegate per la conser-
vazione del patrimonio culturale. La sua 
risposta è che “l’uomo non vive di solo 
pane”, ma anche di pensieri alimentati 
dalla memoria storica. Il patrimonio cul-
turale è il grande serbatoio della memoria 
del genere umano. Per usufruire di tali 
memorie, - aggiunge De Caro - la conser-
vazione del patrimonio culturale è essen-
ziale, ma non basta. Infatti, come si legge 
nel motto dipinto sul soffitto del Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli, gli og-
getti della memoria, anche se conservati 
con cura, – iacent nisi pateant – languono 
se non sono esposti al pubblico.

Maurizio Forte

è Visitor Professor (PHD) presso la Stan-
ford University, docente ordinario alla 
William e Sue Gross Foundation, e do-
cente ordinario di arte classica, storia 
dell’arte e studi visivi presso il Dipar-
timento di Studi Classici della Duke 
University,USA.
È anche il fondatore del DIG @ Lab 
per una conoscenza digitale del passato 
presso la Duke University. I suoi princi-
pali settori di ricerca sono l’archeologia 
digitale, l’archeologia etrusca e pre-ro-
mana, l’archeologia classica e la neuro-
archeologia. Le sue ricerche archeolo-
giche primarie riguardano lo sviluppo, 
la trasformazione e il declino delle città 
antiche. Attività sul campo archeolo-
gico e scavi: Vulci (Italia), Catalhoyuk 
(Turchia), Agringento - Valle dei Templi 
(Italia), Progetto Burgaz (Turchia). Musei 
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Virtuali: Il Puzzle di Traiano (Roma, IT); 
Regium Lepidi (Reggio Emilia, IT), Vulci 
3000 (Italia) È redattore e autore di nu-
merosi libri tra cui “Archeologia Virtua-
le” (1996), “Reality Virtuale in Archeo-
logia” (2000), “Dallo Spazio a Luogo” e  
“La Villa di Livia” (2006), “Percorso di 
ricerca di archeologia virtuale” (2008), 
“Cyberarchaeology” (2012), “Regium 
lepidi 220: Archeologia e nuove tecnolo-
gie per la ricostruzione di Reggio Emilia 
in eta ‘Romana” (2017), “Metodi digitali 
e telerilevamento in archeologia” (co-
editore S. Campana, 2017); e ha inoltre 
scritto più di 200 articoli scientifici.
Ha ottenuto diversi riconoscimenti in-
ternazionali come il miglior articolo a 
VSMM 2002, 2010; Premio E-Content 
2005, 2008; Premio Tartessos sull’ar-
cheologia virtuale (2010). Inoltre, dirige 
sul campo la scuola Vulci 3000 in Italia.
 

Romolo Martemucci

è stato docente e capo dipartimento di 
Architettura presso la Pennsylvania Sta-
te University, University Park, USA dal 
1995 al 1997 e direttore della Pennsyl-
vania State University - Sede di Roma - 
dal 1990 al 2009. (foto) Prima di diven-
tare co-fondatore e direttore dell’Istituto 
Pantheon di Roma, è stato il creatore 
dell’Istituto La Magia di Roma, che ha 
offerto corsi speciali in architettura e ar-
chitettura paesaggistica ed è co-fondato-
re e direttore dell’Accademia Adrianea, 
che attualmente è l’unico Istituto ad of-
frire un certificato italiano di Master in 
Museografia, Architettura e Archeologia. 
Insegnando dal 1977, i suoi interessi ac-
cademici e di ricerca includono la teoria 
architettonica, la rappresentazione e il 
significato dell’architettura, del design 
urbano, dei materiali e della materiali-
tà, il corpo umano come paradigma, la 
pianificazione rinascimentale e il design 
della città, i lavori di Biagio Rossetti e la 
città di Ferrara.
http://www.pantheon-institute.com/

nbpantheon/about-the-institute/pro-
gram-director/ 

Alessandra Ricci

Riconosciuto il suo valore dalle Istituzio-
ni turche, la Ricci insegna archeologia 
tardo antica e bizantina presso il Dipar-
timento di Archeologia e Storia dell’Arte 
della Koc University di Istanbul, oltre a 
dirigere l’Istituto Italiano di Cultura di 
Istanbul. (foto) Specializzata in archeo-
logia di epoca bizantina, ha conseguito il 
dottorato all’Università di Princeton e si 
è trasferita a Istanbul nel 2008. A Istan-
bul, lavora anche con i musei archeologi-
ci di Istanbul per il progetto ArkeoPark 
di Küçükyalı https://kyap.ku.edu.tr  e 
https://www.facebook.com/kucukyaliar-
keopark. Si tratta di un progetto di ar-
cheologia urbana di epoca bizantina, 
incentrato sull’indagine archeologica e 
sull’impegno pubblico.

Tullio Scovazzi
è docente di Diritto Internazionale, Fa-
coltà di Giurisprudenza, Università di 
Milano-Bicocca, Milano, Italia. (foto) In 
qualità di esperto legale, frequenta oc-
casionalmente negoziati e incontri sul 
patrimonio culturale (patrimonio tangi-
bile, patrimonio immateriale, patrimonio 
subacqueo, restituzione di proprietà cul-
turali rimosse), diritto ambientale, diritto 
internazionale del mare, legge ambien-
tale e regimi della regione Antartica. E’ 
stato Professore di Diritto Internazionale 
Pubblico, Facoltà di Scienze Politiche, 
Università di Genova (1991-1994); Do-
cente di Diritto Internazionale, Facoltà 

di Giurisprudenza, Università di Par-
ma (1980-1991); Incaricato di Diritto 
Economico Internazionale, Facoltà di 
Scienze Politiche, Università di Tori-
no (1978-1980). È stato inoltre visitor 
professor all’Università di Brest (1987), 
Parigi II (1993), Parigi I (1995), Nantes 
(1999), e Limoges (2000). Ha rappresen-
tato il governo italiano in vari negoziati 
internazionali, tra cui i negoziati condotti 
nell’ambito del piano d’azione del Medi-
terraneo, la Commissione “Ramoge”, 
l’Autorità internazionale dei fondi mari-
ni, la commissione internazionale sulle 

baleniere, la convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto Sea, il progetto di con-
venzione sulla protezione dei beni cultu-
rali subacquei (1998-2000) e il processo 
consultivo informale delle Nazioni Unite 
sull’Oceano e la legge sul mare (2000). 
Consulente di FAO UNEP, è membro di 
molte società scientifiche sia in Europa 
che negli USA, come la Società Ame-
ricana di Diritto Internazionale, la So-
ciété Française de Droit International, 
l’Academia Internazionale de Derecho 
Pesquero, l’Academia Paulista de Direi-
to, e l’Asociación Argentina de Derecho 
Internacional.

Infine, il nostro gruppo editoria-
le è particolarmente orgoglioso di 
partecipare alle iniziative del pa-
trimonio culturale mondiale con i 
molti articoli e reportage pubbli-
cati su IL FOGLIO ITALIANO, su 
Montecarlotimes - Les Nouvelles e 
sui nostri siti web:
www.ilfoglioitaliano.com
e www.montecarlotimes.com
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 Introduction. Well, to say that the 
world owe a lot to ancient countries like 
Greece and Italy is nothing new. Every-
where we look, we see echoes of that 
world in our own: democracy, philoso-
phy, art, architecture, science, sport, to 
name but a few. Therefore, it looks 
right that HERITAGE, the only NGO 
that works on the capacity building of 
heritage organizations of any kind, be 
born in Greece, in its the capital Athens. 
And it looks fine that some of the most 
eminent scientists in the Heritage sector 
be Italians, as you will discover at the 
end of this article.
The Heritage Management Organiza-
tion (HERITAGE) was established in 
November 2008 with start-up funding 
from Lloyd.E. Cotsen, founder of the 
Cotsen Institute of Archeology, who 
sadly passed away on May 8th 2017. 
HERITAGE is celebrating seven years 
this year with an expansion of its pro-
jects and the scholarships it offers for 
heritage managers from around the 
world. Heritage’s headquarters are 
in Elefsina, the Athenian suburb that 
stands out for its special cultural identi-
ty. Inhabited for more than 4000 years, 
Elefsina was one of the most important 
religious centres that established the rit-
uals of Eleusinian Mysteries around the 
6th century B.C.. Today, the Eleusinian 
Mysteries can be seen and studied in the 
fresques in the “Villa dei Misteri” ( the 
Mysteries’ Villa) in Pompeii, Italy. In 
the recent years Elefsina maintained its 
importance and flourished as an exem-
plar and pioneer industrial centre that 
gathered workers from the wider Greek 
area, as well as the refugees from the 
Minor Asia. This cultural amalgam 
forms nowadays a unique landscape of 
oppositions and unifications.  HERIT-
AGE is privately funded and independ-
ent of any governmental authority and 
its mission consists in  recognizing the 
value of human heritage as a driving 
force behind civilization’s finest aspira-
tions and collective conscience. Herit-
age was founded with the goal of ena-
bling key heritage managers, through 

targeted training, to independently 
transform heritage assets from decay-
ing objects of study to dynamic sources 
of learning, community identity and 
economic development.  The Herit-
age Management Organization trains 
professionals in the management of 
heritage sites, independently of project 
specifics. Training practitioners in the 
essential skills and best practices which 
define heritage management is at the 
heart of the HERITAGE mission. Since 
its founding HERITAGE has trained 
hundreds of individuals and organiza-
tions in more than 50 countries and is 
now on course to impact a quarter of 
global heritage hotspots by the year 
2025. HERITAGE runs an Executive 
Education series for practitioners with 
a minimum of five years experience,  
summer field schools for senior students 
and junior practitioners and an MA 
Heritage management training both 
current and future heritage managers. 
Collaboration is a basic tenet of HER-
ITAGE. Besides weaving an invaluable 
global network among participants, 
collaborative programs generate great 
dynamics, potential and opportunities. 
Thanks to supporters and members, 
the Organization has become a cata-
lyst for change, bringing partners from 
around the world together and creating 
research or education programs that 
are essential for their heritage projects 
worldwide. The main pillars are trans-
parency, collaboration and sustainabil-
ity. In order to ascertain the quality of 
academic decisions regarding the MA 
in Heritage Management, HERITAGE 
established an international academic 
committee of the highest quality. Under 
the direction of Dr. Evangelos Kyriak-
idis and  beyond the Architectural Con-
servation Laboratory, situated at the  
Athens University of Applied Sciences, 
the Scientific Committee comprehends 
scientists such as Evangelos Kyriak-
idis, Director HMO, Senior Lecturer 
for Aegean Prehistory, University of 
Kent. Vassilis Ganiatsas, Professor of 
Theory, Philosophy and Practice of Ar-

chitectural/Urban/Landscape Design, 
National Technical University of Ath-
ens. Aris Anagnostopoulos, Honorary 
Lecturer University of Kent, Director 
HMO Public. Mike Corbishley, Honor-
ary Senior Lecturer in Heritage Educa-
tion University College London Institute 
of Archaeology, UK. Senior Lecturer 
MA Heritage Management, University 
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of Kent-Athens University of Economics 
and Business, Elefsina, Greece. Ioan-
nis Liritzis, Professor of Archaeometry/ 
Natural Sciences, University of the Ae-
gean, Rhodes, Greece. Visiting Scholar 
University of California San Diego, 
USA. Irini A. Stamatoudi, Attorney at 
Law, Director of the Intellectual Prop-
erty Organisation of Greece, Ministry 
of Culture and Sports/ Director of the 
Hellenic Copyright Organisation. HMO 
Law. Lena Stefanou, Lecturer, MA in 
Heritage Management (KENT-AUEB), 
Director HMO-Public Engagement 
Summer Program.  
Of course, what is more interesting 
for OUR MAGAZINE IL FOGLIO 
ITALIANO, which since many years is 
reaching Italians Institutions and read-
ers abroad, is the presence of renowned 
Italian scientists cooperating at HER-
ITAGE. We are proud to recall their 
prestigious offices and careers below: 

Stefano De Caro
Born in Naples on 5 April 1950 from 
Salvatore Caro and Angela Balzano-
Caro, De Caro is married with Adele 
Lagi. They have a child, Cristina. De 
Caro is the Director-General at IC-
CROM, Rome. Stefano De Caro is an 
internationally renowned archaeologist 
whose career spans decades of service 
in senior positions in the Italian cultural 
ministry and in academia. Born Since 
his appointment as Director-General of 
ICCROM in November 2011 as the first 
Italian national to assume leadership of 
the organization, De Caro has contrib-
uted to expanding the dialogue on herit-
age conservation and protection. He has 
worked tirelessly to strengthen activi-
ties, both internationally and regionally, 
for cultural heritage conservation and 
protection within ICCROM’s Member 
States. ICCROM is an intergovernmen-

tal organization created after World 
War II to promote best practices in con-
servation and management of cultural 
heritage. De Caro was instrumental in 
establishing ICCROM’s first regional of-
fice, the newly inaugurated ICCROM-
ATHAR Centre located in Sharjah, 
United Arab Emirates. De Caro has also 
encouraged ICCROM’s actions for post-
emergency stabilization and training, 
most particularly after the Nepal earth-
quake in 2015, but also through distance 
training modules for heritage profes-
sionals in Syria and Libya. De Caro 
has further used his position to advance 
discussion on restitution and reconstruc-
tion issues for archaeological heritage, 
and on the complex social issues related 
to conflict and migration, heritage and 
identity. Previously, De Caro’s distin-
guished 35-year career at the Italian 
Ministry of Cultural Heritage Activities 
and Tourism (MiBACT) culminated in 

Affresco
della villa

dei misteri
a Pompei
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his assignment as Italy’s Director-Gener-
al of Antiquities (2007-2011). In this po-
sition he developed and coordinated na-
tional guidelines for rescue archaeology 
and cultural resource management, and 
furthered negotiations for the return of 
Italian archaeological objects illegally 
exported abroad. A professor for over 
25 years at universities in the Campania 
region, De Caro is a lecturer and jour-
nalist, having published more than 300 
texts on archaeological heritage, conser-

vation and interpretation. De Caro ob-
tained his first degree in humanities from 
the Federico II University of Naples, and 
continued his studies in archaeology at 
La Sapienza University of Rome and the 
Italian School of Archaeology in Athens, 
Greece. Decorated with the French Le-
gion of Honour, De Caro is member of 
the Naples Academy of Archaeology, 
Literature and Fine Arts, of the British 
Academy and of the Deutsches Archäol-
ogisches Institut. He has also received 

the Outstanding Public Service Award 
of the Archaeological Institute of Amer-
ica. He says that cultural heritage is the 
great reservoir of mankind’s memories. 
To enjoy such memories, the preserva-
tion of cultural heritage is essential, but 
not enough. In fact, as the motto painted 
on the ceiling of the National Archaeo-
logical Museum in Naples, the objects 
of memory, though carefully preserved 
– iaceant nisi pateant - languish if they 
are not exposed to the public.

Maurizio Forte
is Visiting Scholar at Stanford University 
PhD, William and Sue Gross Professor 
of Classical Studies Art, Art History, and 
Visual Studies, at Duke University, De-
partment of Classical Studies. (foto) He 
is also the founder of the DIG@Lab (for 
a digital knowledge of the past) at Duke. 
His main research topics are: digital 
archaeology, Etruscan and Pre-Roman 
archaeology, classical archaeology and 

neuro-archaeology. His primary ar-
chaeological research questions concern 
the development, transformation and 
decline of ancient cities. Archaeological 
fieldwork and excavations: Vulci (Italy), 
Catalhoyuk (Turkey), Agringento – Val-
ley of the Temples (Italy), Burgaz Pro-
ject (Turkey). Virtual Museums: The 
Trajan’s Puzzle (Rome, IT); Regium 
Lepidi (Reggio Emilia, IT), Vulci 3000 
(Italy) He is editor and author of several 
books including “Virtual Archaeology” 

(1996), Virtual Reality in Archaeology 
(2000), “From Space to Place” and “La 
Villa di Livia (2006), “Un percorso di 
ricerca di archeologia virtual” (2008), 
“Cyberarchaeology” (2012), “Regium 
lepidi 220: Archeologia e nuove tecnolo-
gie per la ricostruzione di Reggio Emilia 
in eta’ Romana (2017), “Digital Meth-
ods and Remote Sensing in Archaeol-
ogy“ (co-editor S. Campana, 2017); 
and he has written more than 200 scien-
tific papers. He got several international 
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awards such as the Best paper award 
at VSMM 2002, 2010; E-content Award 
2005, 2008; Tartessos Prize on Virtual 
Archaeology (2010). He is also the field 
school director of the Vulci 3000 field 
school in Italy. 

Romolo Martemucci
is Professor in the Architecture depart-
ment at Pennsylvania State University, 
University Park, PA, USA, and at Pan-
theon Institute, Rome. Romolo Marte-
mucci was Professor of Architecture at 
the Penn State University and Director 
of Penn State Sede di Roma from 1990-
2009 in addition to serving as interim de-
partment head of Architecture at Penn 
State University from 1995-1997. Prior 
to becoming the co-founder and Director 
of the Pantheon Institute, he was also 
the creator of the La Magia Institute in 
Rome which offered special courses in 
architecture and landscape architec-
ture, and co-founder and Director of 
the Accademia Adrianea, which cur-
rently offers a unique Italian-accredited 
Masters certificate in Museography, Ar-
chitecture and Archaeology. Teaching 
since 1977, his academic and research 
interests include architectural theory, 
representation and meaning in architec-
ture, urban design, materials and ma-
teriality, the human body as paradigm, 
Renaissance planning and town design, 
the work of Biagio Rossetti and the city 
of Ferrara, Italy. http://www.pantheon-
institute.com/nbpantheon/about-the-in-
stitute/program-director/

Alessandra Ricci
teaches Late Antique and Byzantine ar-
chaeology at Koc University`s Depart-
ment of Archaeology and History of Art 
(Istanbul); currently serves as the ‘re-
nowned’ director of the Italian Cultural 
Institute in Istanbul. A Byzantine-period 
archaeologist, she obtained her PhD at 
the University of Princeton and moved 
to Istanbul in 2008.
In Istanbul, she works with the Istan-
bul Archaeological Museums at the The 
Küçükyalı ArkeoPark Project (https://
kyap.ku.edu.tr/https://www.facebook.
com/kucukyaliarkeopark). This is a 
Byzantine-period urban archaeology 
project, focusing on archaeological in-
quiry and public engagement. 

Tullio Scovazzi
is professor of International Law, 
Faculty of Law, University of Milano-
Bicocca, Milan, Italy.  (foto) As a le-
gal expert, he occasionally attends 
negotiations and meetings on cultural 
heritage (tangible heritage, intangible 
heritage, underwater heritage, restitu-
tion of removed cultural properties), 
environmental law, International Law 
of the Sea, the Environmental Law and 
the Regime of Antartctica.
His previously held positions include: 
Professor of Public International Law, 
Faculty of Political Sciences, Univer-
sity of Genoa (1991-1994); Professor 
of International Law, Faculty of Law, 
University of Parma (1980-1991); 

Charged with the course of Interna-
tional Economic Law, Faculty of Po-
litical Sciences, University of Turin 
(1978-1980). He has also been a vis-
iting professor at the Universities of 
Brest (1987), Paris II (1993), Paris I 
(1995), Nantes (1999), Limoges (2000).  
He represented the Government of Ita-
ly in a number of international negotia-
tions, including negotiations conducted 
within the framework of the Mediter-
ranean Action Plan, the Commission 
“Ramoge,” the International Seabed 
Authority, the International Whal-
ing Commission, the United Nations 
Convention on the Law of the Sea, 
the Draft Convention on the Protec-
tion of Underwater Cultural Heritage 
(1998-2000), and the United Nations 
Open-ended Informal Consultative 
Process on Oceans and the Law of the 
Sea, (2000). He has consulted for FAO 
and UNEP and is a member of many 
scientific societies both in Europe and 
in the USA, such as the American Soci-
ety of International Law, the “Société 
Française de Droit International”, L’ 
Academia Internacional de Derecho 
Pesquero, the “Academia Paulista de 
Direito”, and the “Asociación Argen-
tina de Derecho Internacional”.  

Last but not least,  we are particularly 
proud to take part to the European and 
World Heritage initiatives with our  re-
portages on Montecarlotimes-Les Nou-
velles editions, IL FOGLIO ITALIANO 
and our websites www.ilfoglioitaliano.
com and www.montecarlotimes.com

Il Phanteon
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 SALONICCO. Marco FLorian Enad, 
imprenditore italiano con studi presso l’U-
niversità di Milano - International Students 
e all’Institute for Economic Growth and 
Legal Reform (SAMS/USAID) Washington 
DC USA, vive in Grecia, a Salonicco, dal 
febbraio del 2002. Lì si occupa delle azien-
de di famiglia, impiantate in Grecia dalla 
fine degli anni ’80 e tra i maggiori fornitori 
di sistemi e impianti per l’industria alimen-
tare ellenica. IL FOGLIO ITALIANO l’ha 
intervistato al fine di comprendere la com-
plessità di questo paese dall’interno. 
Signor Florian, ci può descrivere il 
suo approccio con la Grecia?
“Ci feci solo un rapido salto nel 1989, quin-
dici giorni in penisola Calcidica. Mi piac-
que la Grecia, senza però conquistarmi. 
Chi l’avrebbe mai detto allora che sareb-
be diventata la mia seconda patria! Come 
spesso succede nella vita, mai dire mai. Nel 
dicembre del 2001 il lavoro mi portò a Sa-
lonicco, dovendo occuparmi dello sviluppo 
del mercato balcanico delle nostre aziende. 
Arrivai una domenica sera a mezzanotte, 
con un volo Azzurra (allora faceva sharing 
con Alitalia, sulla tratta MXP-SKG). Nel 
breve tragitto dall’aeroporto a casa, non 
lontano dal centro della città, mi resi subito 
conto che Salonicco e la Grecia erano assai 
più vitali e interessanti di quanto pensassi. 
Innanzitutto, già il solo vedere la vita nottur-
na, per me abituato al torpore della Brianza 
profonda, fu una bella sorpresa. Dal giorno 
seguente iniziò la mia vita greca.”
Vivendo ormai da molti anni in Gre-
cia, quali sono le differenze che ha 
trovato rispetto alla vita in Italia? 
“La Grecia è molto diversa dalla mia Lom-
bardia. Non solo negli elementi in cui è 
ovvio ci siano differenze: lingua, storia, tra-
dizioni. Le differenze sono grandi anche nel 
modo di vivere e lavorare.”
Quale dei due è migliore secondo lei? 
“Dal punto di vista del lavoro, continuo a 
ritenere che la Lombardia funzioni meglio, 
ma per la “qualità di vita”, è la Grecia. In 
economia, credo che la Grecia paghi per 
l’arretratezza e la complessità del proprio 
sistema burocratico e bancario. Sistema che 
rende più incerto l’ambiente per chi voglia 
investire e fare impresa. L’Italia ha tanti di-
fetti che qui in Grecia sembrano pantogra-
fati in grande. Poi viene il modo di vivere, 
più libero, più gioioso, più semplice e meno 
formale nei rapporti umani. A volte financo 
anarchico in alcuni suoi eccessi. Un modo 
coinvolgente che, lo ammetto, mi ha con-
quistato e reso un po’ greco. Questo modo 

di vivere fa sì che le città greche offrano 
moltissime opportunità culturali, occasioni 
di socializzazione, eventi di divertimen-
to. Molti parlano della vita notturna delle 
Ramblas di Barcellona, città dove ho lavo-
rato, bellissima. La vita notturna in Grecia 
è a mio parere ancora più ricca, variegata, 
intensa. In poche parole, nonostante le dif-
ficoltà lavorative ingigantite dalla crisi, il 
mio impatto con la Grecia può essere de-
finito molto più che positivo. Una scelta di 
vita della quale non mi sono mai pentito. 
Non riesco a immaginarmi a vivere lontano 
da questa terra che ormai amo come l’Italia. 
E’ una fortuna avere due patrie.”
Come imprenditore affermato, ades-
so, come vede le prospettive econo-
miche e sociali in Grecia dopo que-
sti anni di forte austerità imposta 
dall’Europa a danno della popolazio-
ne greca?
“L’economia, le prospettive che questa of-
fre a tutti, specie ai giovani, sono la nota 
stonata. E temo che non ci siano grandi 
speranze in tal senso nel breve e nel medio 
periodo. I dati registrati nel primo semestre 
del 2017 non danno ragione alle previsioni 
trionfalistiche della Troika. Il Fondo Mone-
tario Internazionale –FMI - lo fa notare da 
mesi e ancora in questi giorni. Posso fare 
un esempio personale. Le nostre aziende 
di famiglia si occupano sin dal 1935 della 
progettazione e costruzione di macchine e 
impianti per l’industria alimentare e farma-
ceutica. La fabbrica e la sede sono in Lom-
bardia, gli uffici a Londra, Mosca e Buenos 
Aires. Lavoriamo in tutto il mondo, in ses-

santa paesi per la precisione, e abbiamo 
avuto la fortuna di poter servire oltre 700 
clienti negli ultimi 25 anni, dal piccolo arti-
giano sino alle maggiori multinazionali del 
settore. In Grecia prima della crisi abbia-
mo firmato oltre trenta progetti, alcuni fra 
i maggiori realizzati nel paese. Dall’inizio 
della crisi però è tutto fermo e le prospetti-
ve sono scarse. La Grecia sta andando con-
trocorrente rispetto agli altri nostri mercati. 
Cresce costantemente il nostro export, ma 
la Grecia continua a latitare.”
Come vede la situazione oggi in Gre-
cia e come la vivono i greci?
“Il problema è che a mio parere la Troika 
ha sbagliato approccio al problema greco, 
sottostimando la portata delle proprie ini-
ziative e l’effetto pro-ciclico (ovvero che 
aggrava la crisi) sull’economia. I dati sono 
lì, a dimostrare e certificare l’insuccesso 
e persino il FMI oggi ha ribadito che non 
è tempo di fare festa. In questi giorni ve-
diamo come le stime e la GDO segnino un 
ulteriore -5% sull’anno precedente. Si con-
tinua a tagliare pane e latte. Crollo anche 
dei redditi da lavoro dipendente e pensioni. 
Aumentano ogni mese i debiti verso lo Sta-
to e le casse previdenziali, siamo ormai a 
96 miliardi di euro! Il 60% del PIL. E anco-
ra non abbiamo contato i crediti deteriorati 
bancari, i NPL o Non Performant Loans. In 
tal senso aveva ragione Varoufakïs: il piano 
non è sostenibile. Uno degli aspetti peggio-
ri della crisi è che le misure hanno colpito 
soprattutto verso il basso, con un mix cer-
vellotico che colpendo il reddito delle fami-
glie e delle PMI (che come in Italia sono la 
spina dorsale dell’industria), ne ha colpito 
innanzitutto la fiducia sul futuro. Il clima è 
quindi contrario ai nuovi investimenti, all’i-
niziativa, alla spesa. Si è creata una trappo-
la della liquidità perché chi ne ha la tiene 
in riserva.
In tutto questo un elogio va fatto ai greci: 
nonostante il peso della crisi e la massa di 
misure socialmente regressive, il popolo 
non ha ceduto alle tentazioni di proposte 
politiche che nulla hanno a che fare con la 
civiltà del paese. Proteste tante, ma sempre 
composte e civili. Un’ottima lezione di ci-
viltà, appunto. Eppure, anche se non nei 
termini sensazionalistici di alcune testate 
italiane, la crisi colpisce duro nelle aree più 
popolari. La scelta è semplice, purtroppo: 
pranzo e cena, oppure pranzo e mutuo? O 
scarpe nuove e cena? Tutto insieme ormai è 
difficile per sempre più greci. Sono convin-
to che se fosse successo altrove avremmo 
visto storie diverse e meno edificanti.”

di Angelo SARACINI
angisar@yahoo.it
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 SALONICCO. Italian entrepreneur 
Marco Florian Enad studied at the Uni-
versity of Milan - International Students 
and at the USA / USAID - Washington 
DC USA Entrepreneurship Initiative for 
Economic Growth and Legal Reform. 
He lives in Greece, in Thessaloniki, since 
February 2002. His family business has 
been there since the late 1980s and the 
plant it is one of the largest suppliers of 
Hellenic food industry systems and fac-
tories. IL FOGLIO ITALIANO inter-
viewed him in order to understand the 
complexity of this country from the in-
side. 
Mr Florian, can you describe your ap-
proach to Greece?
“In 1989, when I was twenty years old, 
I stayed for two weeks in the Chalkidiki  
Peninsula. I was fine, but non-enthusi-
ast. Yet “never say never”, because by 
now Greece is my second homeland! To 
develop the Balkan market of our com-
panies, I landed in Thessaloniki with an 
Azzurra flight (then shared with Alita-
lia, on the MXP-SKG route). It was mid-
night and in the short way from the air-
port to home I noticed that Thessaloniki 
and Greece were far more vital and in-
teresting than what my old feelings re-
membered about. Accustomed to my le-
thargic Brianza region, I was pleasantly 
surprised by the lively nightlife. My life 
in Greece started the next morning.”
You have lived in Greece for many 
years now. What are the main differ-
ences with Italy?
“Greece is very different from my Lom-
bardy region. Obviously language, his-
tory and traditions are different, but 
especially the way of living and working 
is different.”
Which of the two is best in your opin-
ion?
“Regarding the business, I think Lom-
bardy is superior, but for the “quality of 
life”, Greece is much better. In econom-
ics, I think that Greece is paying for the 
backwardness and complexity of its bu-
reaucratic and banking system, which 
makes the environment more uncertain 
for those who want to invest and do busi-
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ness. Some big Italian flaws are even 
exaggerated here. On the contrary, hu-
man relationships are more joyous and 
easier, non-formal, sometimes even ex-
cessive, anarchic. The quality of life in 
Greece involved me and made me partly 
Greek. The Greek towns offer many 
cultural opportunities, socializing oc-
casions, and fun events. For example, 
nightlife in Greece is even richer, varied, 
and intense than the famous one that 
takes place in the Ramblas of Barcelo-
na, where I also worked. Now, in spite 
of the great difficulties of work due to 
the crisis, my impact with Greece is very 
positive. I do not regret my choice and 
I do not imagine living away from this 
land. I am lucky because I love Italy and 
Greece in the same way.”
As a successful entrepreneur, how do 
you see the economic and social sce-
narios in Greece after the detrimental 
austerity that Europe imposed to the 

Greek people?
“Unfortunately there is little hope in the 
short and medium term for the economy 
and especially the predictions offered 
to young people are scarce. For some 
time and also recently, the International 
Monetary Fund or FMI’s data for the 
first half of 2017 do not correspond to the 
Troika’s triumphalist attitudes. This is a 
personal example: our family businesses 
have been involved since 1935 in the de-
sign and construction of machinery and 
plants for the food and the pharmaceuti-
cal industry. The factory and the head-
quarters are in Lombardy. We have op-
erative centers in London, Moscow and 
Buenos Aires. We work worldwide, in 
sixty countries exactly, and we have been 
fortunate enough to be able to serve over 
700 customers over the last 25 years, 
from small craftsmen to the major multi-
nationals in the industry. In Greece, be-
fore the crisis, we have signed over thirty 

projects, and some of the major ones in 
this country. Since the beginning of the 
crisis, however, everything is jammed or 
even stuck so that prospects are limited. 
In comparison to our other trade mar-
kets, Greece is going against the current. 
While our export is constantly growing, 
in Greece business is falling down.”
How do you see the situation in Greece 
today and how do the Greeks live here?
“I think the Troika’s approach to the 
Greek problem is wrong. They under-
estimate the range of their initiatives 
and the cyclical effect on the economy. 
Certified data show their fiasco. These 
days we see that both the IMF and the 
GDO data figure a further -5% over the 
previous year. The cost of bread and 
milk is down, as well as employment 
and pensions. Each month the State 
and social security debts increase, now 
amounting to 96 billion euros, 60% 
of the GDP!. As for the NPL, these 
Non Performant Loans are collaps-
ing. I agree the Varoufakïs’ analysis: 
the plan is not sustainable. One of the 
worst and most silly aspects of the crisis 
is that the measures have hit primarily 
the income of households and SMEs, 
the small and medium size enterprises, 
which like in Italy are the backbone of 
industry, therefore destroying trust in 
the future. The climate is thus opposed 
to new investment, initiative, and 
spending. People who have liquidity 
keep it in reserve or spend very little. 
Despite the weight of the crisis and the 
recession, I praise the Greek people, as 
they are not tempted by extremist polit-
ical proposals. Nonviolent remonstra-
tions reflect the great civilization of this 
country. Yet, although not in the sen-
sationalist terms of some Italian press, 
the crisis strikes hard in the most popu-
lar areas. Unfortunately, the choice is 
unfair: lunch and dinner, or just lunch 
and mortgage? Or new shoes and no 
dinner? Altogether, resilience is diffi-
cult for more and more Greeks. I am 
convinced that if it happened elsewhere 
we would have seen different and less 
instructive stories.”
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 MONTECATINI. Assieme al folto 
pubblico presente alla sera di chiusura 
del 68° MONTECATINI INTERNATIO-
NAL SHORT FILM FESTIVAL, organiz-
zato dal  suo dinamico e instancabile Pre-
sidente Marcello Zeppi, anche noi de IL 
FOGLIO ITALIANO abbiamo applaudito 
con vigore alla prima mondiale del film 
fuori concorso “Zoroastro”, ideato e diret-
to da Giuseppe Ferlito, “special guest” 
della manifestazione. Invitati il giorno 

precedente a visitare la sua Scuola di Ci-
nema Immagina di Firenze, da lui fonda-
ta e diretta nel 1994, ci siamo trovati di 
fronte a una davvero bella realtà, quella 
dei giovani che la frequentano, una “mil-
lenial generation” fiorentina composta da 
ragazzi che hanno una gran voglia di 
emergere, ma non perché pensano che 
tutto sia loro dovuto! Sono giovani che la-
vorano sodo, che non si tirano indietro, 
che collaborano tra loro, che sanno ascol-

tare. Nelle sue numerose produzioni 
come regista e autore, infatti, Ferlito ha 
sempre coinvolto gli allievi della scuola 
nel cast tecnico ed artistico. Oltre al nor-
male percorso creativo che porta alla pro-
duzione annua di alcuni cortometraggi da 
inviare ai vari Festival di Cinema Indi-
pendente, la Scuola si è proposta più vol-
te di far vivere agli allievi l’esperienza e 
l’emozione di un vero e proprio Set Cine-
matografico, con la realizzazione di lun-

di Marisol BERTERO
marisolbertero@yahoo.it

Il regista
Giuseppe

Ferlito
durante

le riprese
del film
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gometraggi, poi entrati nel normale circu-
ito cinematografico. Nel 2015, un grande 
risultato è stato quello ottenuto dal film 
“Infernet”, realizzato sul set dell’Immagi-
na con la collaborazione dei ragazzi della 
Scuola e presentato alla 72a Mostra In-
ternazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia. “Infernet” è il titolo perfetto per 
cinque storie di bullismo e cyber-bulli-
smo, pedofilia, pornografia, prostituzione 
minorile, dipendenza da gioco online e 
omofobia, intersecate tra loro come in un 
diabolico network.  Ideato e diretto da 
Giuseppe Ferlito, fanno parte del cast at-
tori prestigiosi quali Roberto Farnesi, Ri-
cky Tognazzi, Remo Girone, Katia Ric-
ciarelli, Andrea Montovoli, e Daniela 
Poggi.  Prodotto da AC Production, è sta-
to distribuito nei cinema del circuito 
“The Space” e successivamente in televi-
sione. Il DVD è uscito il 12 febbraio 2017 
ed è stato distribuito da Twelve Entertai-
nements. La Scuola si propone come la-
boratorio di idee e di come trasformarle 
in cinema, come scriverle, come muovere 
la macchina da presa, come dirigere gli 
attori. L’interdisciplinarietà apre un dia-
logo tra i vari corsi fin dalle prime lezioni; 
gli allievi hanno coì la possibilità di con-
frontarsi tra loro e iniziare una collabora-
zione profonda sulla base di un progetto 
comune. Da una parte gli allievi di regia 
e quelli di sceneggiatura svolgono insie-
me un lavoro legato all’aspetto dramma-
turgico che li porta a stabilire sulla carta 
i temi e le problematiche relative all’in-
treccio e alla narrazione, dall’altra si apre 
una collaborazione con gli allievi di reci-
tazione che permette un approfondimento 
dello studio sul personaggio che avrà un 
volto, una voce, una gestualità ben defini-
te. Molti i lungometraggi diretti dal do-
cente Giuseppe Ferlito che hanno coin-
volto gli allievi:  oltre a “Doppio Petto”, 
girato in Sicilia nel 1996, e “Femmina”, 
realizzato a Roma nel 1997 e distribuito 
dal Cecchi Gori Group, la maggior parte 
sono stati girati a Firenze: “Né terra né 
cielo” nel 2001, distribuito da Lantia Ci-
nematografica, “La mia squadra del cuo-
re” nel 2003, distribuito da General Vi-
deo, “Ritratti nella notte” nel 2005, 
distribuito da Millennium Storm, “La ve-
rità negli occhi” nel 2007, presentato in 
anteprima al Cinema Fulgor di Firenze, 
“L’Affarista” nel 2009, presentato in an-
teprima e in programmazione sempre al 
Fulgor, “Ultimo Carico” nel 2010, pre-
sentato in anteprima al Cinema Odeon di 
Firenze, “Cavallo di Troia” nel 2013, pre-
sentato in anteprima al Cinema Fulgor di 
Firenze.  Dal 2010 la Scuola di Cinema 
Immagina collabora con l’Associazione 
LuccAutori nella realizzazione di corto-
metraggi interpretati dagli allievi della 
scuola e tratti dai soggetti vincitori del 

concorso Racconti per Corti. L’ultima fa-
tica, però è un lungometraggio, “Zoroa-
stro” appunto: scritto e diretto da Giusep-
pe Ferlito, è stato interpretato da Lorenzo 
Provvedi, Letizia Toni, Misha Tarasiuk, 
Francesca Chiari, Pier Ferruccio Rossi, 
Gianna Sestieri, Salvatore Pulzella. La 
storia è ispirata alla vera vicenda di Tom-
maso Masini, detto Zoroastro da Peretola, 
l’inserviente di Leonardo Da Vinci che 
sperimentò il volo indossando le ali pro-
gettate dal grande genio del Rinascimen-
to. “Tommaso Gori, chiamato con 
dileggio “Zoroastro” dai compagni 
di liceo,” - ci ha detto Lorenzo Provvedi 
che interpreta il personaggio principale - 
“è un ragazzo che sta passando un 

momento delicato nella sua vita, 
non è capito da nessuno e ha diffi-
coltà a stare con i ragazzi della sua 
età, preferendo stare da solo a stu-
diare e a costruire il suo sogno. So-
gno fatto di scienza, soprattutto 
quella di Leonardo da Vinci, e di 
magia, quella tentata dal volo 
dell’inserviente Tommaso/Zoroa-
stro, con cui s’identifica fino a cre-
dere, per una serie di coincidenze, a 
una sorta di reincarnazione. Questa 
sua convinzione lo pone in conflitto 
con la realtà che lo circonda, al 
punto da incrinare anche il rappor-
to con la fidanzata. È stato un lavoro 
difficile, duro e stimolante, perché 
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Tommaso Gori ha un carattere dia-
metralmente opposto al mio. Ho do-
vuto indagare e approfondire la psi-
cologia di un personaggio irrequieto 
e turbato, che si colloca in una linea 
di confine tra il reale e l’irreale.”  
Oltre al lavoro sul personaggio, Provvedi 
ha partecipato attivamente alla realizza-
zione della sceneggiatura insieme al regi-
sta Giuseppe Ferlito, e questo l’ha aiutato 
ancora di più a capire gli stati d’animo di 
Tommaso e il suo percorso interiore. “È 
stata la mia prima esperienza sul 
set,” - ha aggiunto - “e soprattutto la 
mia prima come protagonista: un’e-
sperienza di crescita e di grande 
soddisfazione.” Dopo tre anni di studio 

nella Scuola di Cinema Immagina e dopo 
aver realizzato corti e mediometraggi, Le-
tizia Toni è stata scelta per interpretare 
Carlotta, la fidanzata di Tommaso. “Un 
lavoro stimolante, senza dubbio,” - 
ci ha confidato - “ma capire le proble-
matiche drammaturgiche e psicolo-
giche di un ruolo così complesso 
come quello di Carlotta ha creato in 
me, attrice alle prime armi, un forte 
disagio interiore, che con l’aiuto del 
regista ho comunque superato con 
disinvoltura.” Carlotta ha una doppia 
anima, è divisa tra l’amore profondo verso 
il fidanzato, Tommaso, e l’incapacità di 
comprendere fino in fondo la sua vocazio-
ne.  Tra di loro ci sono incomprensioni e 

liti, ma anche complicità. Una ragazza 
messa a dura prova da un “sognatore in-
curabile”, una specie di borderline che 
sfiora la follia e che lei cerca in tutti i 
modi di curare. Un rapporto difficile fatto 
di alti e bassi, che porterà entrambi verso 
un destino ineluttabile. “E’ stata una 
prova importante per la mia ricerca 
artistica,” - ha aggiunto la Toni - “che 
si è incrociata con quella del prota-
gonista maschile, Lorenzo Provve-
di. Abbiamo studiato e provato in-
sieme, cercando di raggiungere il 
miglior risultato. Questa esperienza 
ha lasciato dentro di me la voglia di 
continuare il percorso professionale 
e artistico, perché recitare è l’unica 

Una scena suggestiva del film
con Lorenzo Provvedi
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I due interpreti 
principali:
Lorenzo Provvedi 
e Letizia Toni.
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cosa che mi dà pienezza e soddisfa-
zione.” Soddisfatto di questa edizione 
2017 del Montecatini International Short 
Film anche Marcello Zeppi, riconfermato 
Presidente del MISFF fino al 2019 grazie 
alla stipulazione di una Convenzione 
triennale con l’Amministrazione comu-
nale: “L’assegnazione dei premi con-
ferma che il MISFF è un luogo dove 
si fa Cinema con la “C” maiuscola, 
grazie all’altissima qualità dei corto-
metraggi in gara. La sigla MIFFS ci 
sta,” - ci ha poi confidato – “ma io pre-
ferisco sempre dire a tutti e per in-
tero che il Montecatini è un impor-
tantissimo Festival del 
cortometraggio dal respiro “Inter-
nazionale”, con i suoi numeri da re-
cord: 155 proiezioni, 70 progetti e 
idee di 57 autori provenienti dall’I-
talia e dall’estero, le sessioni di 
Pitching condotte da Alessandro 
Grande, 500 ragazzi che hanno po-
tuto ascoltare la “lezione” del gran-
dissimo Giancarlo Giannini, per un 
totale di oltre 6mila presenze in una 
settimana.” Zeppi, esperto di turismo e 
comunicazione e già amministratore 
dell’ATP di Firenze, gira da anni il mon-
do in lungo e in largo per promuovere 
questo che è il più longevo festival di 
“corti” del mondo, anche nella prospetti-
va di creare nuove forme di occupazione 
e ricadute economiche sul territorio. Nel 
2013 ha portato il suo Festival alla Bien-
nale di Venezia, poi fino alla lontana Eka-
terinburg, splendida città russa a metà 
strada tra l’Europa e l’Oriente e, insieme 
alla Fedic, la Federazione Italiana dei Ci-
neclub, storico partner del MISFF, ha 

ospitato a Montecatini, oltre che i russi, 
che conosce molto bene, i presidenti di 
famosi festival cinesi. Con loro erano pre-
senti nello storico Cinema Imperiale di 
Montecatini registi e docenti di regia e 
sceneggiatura cinematografica come 
Alessandro Grande e Giuseppe Ferlito, la 
cantante e produttrice Federica Vincenti, 
il nostro direttore, il giornalista Ilio Ma-
sprone con la moglie Renata Rivella, Art 
Director de IL FOGLIO ITALIANO, e 
prestigiose personalità istituzionali come 
l’On. Edoardo Fanucci, Vice Presidente 
Commissione Bilancio, Tesoro e Pro-
grammazione della Camera dei Deputati, 
l’On. Antonino Moscatt, della Camera dei 
Deputati, Gianluca Quadrana, Vice Pre-
sidente della Regione Lazio, Laura Nolfi, 
Assessore alle politiche dell’Istruzione, 
Cultura, Sport e Edilizia Scolastica del 
Comune di Anzio, e Angelisa Castronovo, 

Responsabile Rapporti Istituzionali. Du-
rante le sette giornate del Festival, molte 
interessanti tavole rotonde hanno esplo-
rato a 360° gli aspetti che si trovano a 
fronteggiare tutti coloro che vogliono 
“fare cinema”, e che coinvolgono non 
solo gli “addetti ai lavori” ma anche tanti 
giovani desiderosi di passare dalla scuola 
al mondo del lavoro, dalla passione alle 
professioni artistiche. Molte anche le ses-
sioni di “Pitching” condotte da Alessan-
dro Grande: gli incontri tra gli autori/regi-
sti e il mercato potenziale dei loro 
progetti, rappresentato da persone che 
lavorano nelle imprese di diffusione e di-
stribuzione di documentari e nelle istitu-
zioni con il compito di decidere investi-
menti finanziari su progetti audiovisivi, 
hanno portato buoni frutti. Tra le iniziati-
ve sottoscritte per l’anno prossimo, una 
programmazione triennale che prevede la 
collaborazione con le scuole e con le as-
sociazioni degli albergatori e alcune im-
portanti novità, tra cui la formazione di 
un Comitato Artistico Internazionale, nel 
quale saranno presenti importanti super-
visori artistici provenienti da tutto il mon-
do, un Comitato Tecnico d’indirizzo e 
consultazione aperto alle categorie eco-
nomiche e un Comitato di Organizzazione 
con nuove figure professionali e Agenzie 
di fund-raising.

Marisol BERTERO
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Record numbers for the 2017 edition of
the 68th montecatini

international short film festival
 MONTECATINI. A big audience 

has applauded “Zoroastro”, a world 
premiere out of competition movie by Gi-
useppe Ferlito, and special guest of the 
68th MONTECATINI INTERNATION-
AL SHORT FILM FESTIVAL, organ-
ized by its dynamic President Marcello 
Zeppi. IL FOGLIO ITALIANO has also 
been invited by Giuseppe Ferlito to visit 
the Immagina Cinema School in Flor-
ence, founded and directed by him in 
1994. There we met a Florentine “millen-
nial generation” keen to succeed in life, 
and aware that nothing is due. Here the 
students tutored by Ferlito, who involves 
them in the technical and artistic cast, 
work hard together. In addition to pro-
ducing very year some shorts for the In-
dependent Cinema Festivals, students 
can experience the emotion of a real Cin-
ema Set, participating in the realization 
of films for the big movie circuit. In 2015, 
the students participated to the achieve-
ment of “Infernet”, a film designed and 
directed by Giuseppe Ferlito using the 
Immagina Cinema School’s set. Present-
ed at the 72nd Venice Film Festival, “In-
fernet” is the perfect title for five stories 
of bullying and cyber-bullying, paedo-
philia, pornography, child prostitution, 
online addiction and homophobia, inter-
secting each other as in a diabolical net-
work. The cast is made of famous actors 
such as Roberto Farnesi, Ricky Tognaz-
zi, Remo Girone, Katia Ricciarelli, An-
drea Montovoli and Daniela Poggi. Pro-
duced by AC Production, it was 
distributed in “The Space” circuit thea-
tres and later broadcasted in television 
and the DVD was released by Twelve 
Entertainments in winter 2017. The 
School is a laboratory of ideas where stu-
dents learn how to turn them into cine-
ma. They study to become screenwriters, 
camera operators, and directors. Since 
the first lessons, inter-teaching opens up 
a dialogue between the courses. Students 
have the opportunity to confront each 
other and start a deep collaboration on 
the basis of a common project. On one 
hand, directors and scriptwriters work 
together a drama-related plot, mapping 

the themes and the problems related to 
interweaving the narration. On the oth-
er hand, they work with the actors stud-
ying every character to obtaining the 
perfection. Many films directed by Pro-
fessor Giuseppe Ferlito have involved the 
students: in addition to “Doppio petto” 
shot in Sicily in 1996, and “Femmina” 
that was made in Rome in 1997 and dis-
tributed by Cecchi Gori Group, most 
were turned in Florence:  “Né terra né 

cielo” in 2001, distributed by Lantia Cin-
ematografica; “La mia squadra del cu-
ore” in 2003, distributed by General 
Video: “Ritratti nella notte” in 2005, dis-
tributed by Millennium Storm; “La veri-
tà negli occhi” in 2007, premiered at 
Theatre Fulgor in Florence; “L’Affarista” 
in 2009, premiered and programmed at 
Fulgor; “Ultimo Carico” in 2010, pre-
miered at Cinema Odeon in Florence; 
and “Cavallo di Troia” “in 2013, pre-
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miered at Cinema Fulgor in Florence. 
Since 2010, the Immagina Cinema 
School has collaborated with the Luc-
cAutori Association in the production of 
short films interpreted by students and 
drawn by the winners of the Contests for 
Shorts contest. The last effort, however, 
is the feature film “Zoroastro”. Written 
and directed by Giuseppe Ferlito, the 
debutant actors are Lorenzo Provvedi, 
Letizia Toni, Misha Tarasiuk, Francesca 

Chiari, Pier Ferruccio Rossi, Gianna 
Sestieri, and Salvatore Pulzella. The 
plot is inspired by the true story of Tom-
maso Masini aka Zoroastro da Peretola, 
Leonardo Da Vinci’s assistant who ex-
perimented the wings designed by the 
genius of the Renaissance. “Tommaso 
Gori, nicknamed “Zoroastro” by his 
high school mates,” the interpreter of 
the main character Lorenzo Provvedi 
says - “is in a delicate moment of his 
life. He does not communicate, he pre-
fers to stay alone to study and build his 
dream of science, especially that of 
Leonardo da Vinci, and of magic, the 
one attempted by the flight of the help 
Tommaso / Zoroastro, with whom he 
identifies. Convinced to be his reincar-
nation, he is more and more estranged 
from reality, to the point of breaking 
the relationship with his girlfriend. It 
was a tough and challenging work be-
cause the boy’s character is diametri-
cally opposed to mine. I had to investi-
gate and deepen the psychology of a 
restless and disturbed character, which 
lives in a boundary between the real 
and the unreal.” In addition to the work 
on the character, Provvedi actively par-

ticipated in the screenplay with director 
Giuseppe Ferlito , and this helped him to 
understand Tommaso’s feelings and 
moods. “It has been my first experience 
on a cinema set,” he adds, “and above 
all, my first as a protagonist: an experi-
ence of growth and great satisfaction.” 
After three years of study at the Imma-
gina Cinema School and after making 
some shorts and mediums, Letizia Toni 
was chosen to play Tommaso’ s girlfriend 
Carlotta. “It has been a very stimulat-
ing work,” - she said to us - “but I admit 
that Carlotta’s complex role has creat-
ed in me, a first-time actress, a strong 
internal discomfort. The director 
helped me a lot to overcome this feel-
ing and I acted well.” Carlotta is divided 
between her deep love for Tommaso, and 
the inability to fully understand his voca-
tion. Tommaso’s borderline character 
will end in a terminal madness that she 
will seek in vain to cure. “It was an im-
portant test for my artistic research,” 
added the actress - “that crossed the 
line with the male protagonist, Lorenzo 
Provvedi. We have studied and tried 
together, trying to achieve the best re-
sult. This experience has left in me the 

The 
actor

Lorenzo 
Provvedi.
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Mrs Muscat,
Antonio Costa 
Valente,
Marcello Zeppi, 
Marc Ruscart, 
Renata Rivella and 
Ilio Masprone.

desire to continue the professional and 
artistic career, because acting is the 
only thing that fully satisfies me.”  Satis-
fied with this 2017 edition of the Monte-
catini International Short Film Festival 
and Awards is also Marcello Zeppi, re-
confirmed President of the MISFF until 
2019. “Thanks to the high quality of the 
short films in competition,” he said - 
“Montecatini is first above all a very 
important International Short Film 
Festival with its record numbers: 155 
projections, 70 projects and ideas of 
57 authors coming from Italy and 
abroad, the Pitching sessions conduct-

ed by Alessandro Grande, 500 chil-
dren who could listen to the “lesson” of 
the great Giancarlo Giannini for a total 
of over 6,000 presences in a week.” 
Mr Zeppi is a tourism and communica-
tions expert, and former CEO of the ATP 
in Florence. He has travelled for years to 
promote the Montecatini as the older 
short festival in the world, even in the 
perspective of creating new forms of em-
ployment and economic repercussions 
on the Italian territory. In 2013 he 
brought the Festival to the Venice Bien-
nale, then to the far Yekaterinburg, a 
splendid Russian city halfway between 

Europe and the East and, together with 
Fedic, the Italian Federation of Cine-
clubs and a historic partner of MISFF, 
Mr Zeppi hosted in Montecatini, as well 
as the Russians that he know very well, 
the presidents of some famous Chinese 
festivals. With them were present in the 
historic Imperial Cinema of Montecatini 
film directors and screenwriters such as 
Alessandro Grande and Giuseppe Fer-
lito, the singer and producer Federica 
Vincenti, our director, the journalist Ilio 
Masprone with his wife Renata Rivella, 
Art Director of IL FOGLIO ITALIANO, 
and prestigious institutional personali-
ties such as the On. Edoardo Fanucci, 
Vice Chairman of the Budget, Treasury 
and Programming Committee of the 
House of Representatives, Antonino 
Moscatt, of the House of Representa-
tives, Gianluca Quadrana, Vice-Presi-
dent of the Lazio Region, Laura Nolfi, 
Councilor for Education, Culture, Sport 
and School Building of Anzio City Coun-
cil, and Angelisa Castronovo, Institu-
tional Relations Manager. During the 
seven days of the Festival, esperts in 
many interesting roundtables have ex-
plored the cinema’s topics, involving also 
many young people eager to pass from 
school to work, from passion to artistic 
professions.
The “Pitching” sessions conducted by 
Alessandro Grande have included pro-
ductive meetings between the authors / 
directors and the potential market rep-
resented by people working in distribu-
tion companies and in institutions, with 
the task of deciding financial invest-
ments on audio-visual projects. Among 
the initiatives signed for next year there 
are a three-year program for collabora-
tion with schools and hotel owners, the 
formation of an International Artistic 
Committee, which will include impor-
tant artistic supervisors from all over 
the world, an open Address and Consul-
tation Committee for Economic Catego-
ries and an Organizing Committee with 
new professional figures and fund rais-
ing Agencies.

SPECIAL

CINEMA

92





 Bruxelles. Nella lista “campione” 
della testata USNews, organo di stampa 
statunitense opinion leader da 80 anni, 
risultiamo i “campioni” nel Best Countri-
es Ranking per quanto riguarda fascino 
e turismo, mentre per viverci bene e in 
pace l’italia non è consigliata: dominano i 
commenti negativi su “qualità della vita” 
e sui “diritti umani”. Eppure, quest’ulti-
mo commento giunge proprio nel momen-
to in cui il Presidente della Commissione 
Europea Junker, nel suo discorso più 
importante agli Stati dell’EU, ci ringrazia 
per il ruolo preminente svolto come pa-
ese di prima accoglienza in questa epo-
cale crisi  migratoria. “Non posso parla-
re della questione migratoria, - ha detto 
Junker testualmente – senza porgere un 
sentito omaggio all’Italia per la sua perse-
veranza e generosità.” E ha poi aggiunto 
“L’Italia salva l’onore dell’Europa dalla 
vergogna.” Belle parole, che necessitano 
però di un seguito, di un maggior suppor-
to da parte dell’EU in questa emergenza. 
Negli ultimi sei anni, l’Italia ha raccol-
to e ospitato senza sosta: nel solo 2016, 
sono stati 181.436, mentre a fine estate 
2017 già più di 100.000 erano sbarcati 
sulle coste di Sicilia e Puglia, e questo 
pur avendo firmato in gennaio un tratta-
to con la Libia, nel tentativo di ridurre 
il numero di arrivi ed evitare l’immane 
tragedia dei barconi stracolmi che nau-
fragando rendono difficilissima, e a volte 
purtroppo impossibile, l’opera di soccor-
so. I 40 milioni di euro stanziati dall’EU 
a luglio non bastano, perché l’afflusso di 
massa ha teso quasi al punto di rottura il 
sistema umanitario italiano e costituisce 
una fonte di crescente tensione politica 
tra i partiti politici italiani e tra la gente 
comune.
Consoliamoci con il fatto che, secondo 
il prestigioso sondaggio americano, che 
collabora con la società globale di co-
municazione di marketing Y & R, BAV 
Consulting e la Scuola Wharton dell’U-
niversità di Pennsylvania, siamo tra i pri-
mi 20 Best Countries del mondo; inoltre, 
UsNews piazza l’Italia in alto sul podio 
per quanto riguarda cultura, patrimonio 
storico e architettonico, moda e  tenden-
ze. Le classifiche dei Migliori Paesi 2017 
si basano su un’indagine che ha richiesto 
a più di 21.000 persone provenienti da 
80 paesi di associare ogni paese a del-
le caratteristiche specifiche. Quando si 
tratta di influenze culturali, l’Europa è il 
leader assoluto. In particolare l’Italia, ce-
lebrata per l’arte classica, l’architettura, 
gli abiti firmati, e le sue tradizioni culina-

rie, ha conquistato il primo posto nel sub-
Ranking “Influenza Culturale”. L’Italia, 
premiata dall’Unesco World Heritage 
Convention con 51 siti italiani Patrimo-
nio dell’Umanità, è prima assoluta anche 
nel sub-Ranking “Heritage- Patrimonio 
culturale” seguita da Spagna e Grecia; 
solo quarta la Francia. Dai capolavori 
rinascimentali alle case di alta moda di 
Milano, l’influenza culturale italiana è 
sempre stata profonda. I resti della civiltà 
greca, etrusca e romana punteggiano la 
penisola, e le cucine regionali del paese 
ispirano gli chef a livello mondiale. 
A proposito di alta cucina, non perde-
te l’articolo che lancia il primo “Italian 
Food Collection Award”, inedito ricono-
scimento a una vera e propria “collezio-
ne” di opere d’arte culinarie ed eno-ga-
stronomiche italiane, con l’alto patronato 
dell’Ambasciata Italiana di Monaco e il 

sostegno dei presidenti di Liguria, Lom-
bardia e Piemonte. (a pag. xxxx) Mentre 
l’Italia può costituire una destinazione 
turistica ideale, la qualità della vita nel 
paese è più complicata, e il sub-Ranking 
in fatto d’imprenditorialità la pone solo al 
20° posto nel mondo; anche e soprattut-
to la colpa va alla mancanza di incentivi, 
al peso di una burocrazia elefantiaca, al 
sommerso e alla corruzione. Perenne è 

poi il divario tra nord e sud: l’economia 
italiana, che è la terza più grande dell’Eu-
rozona, è sostanzialmente divisa in due: 
un’economia a crescita più elevata nel 
nord industriale e una più lenta nel sud, 
meno sviluppato. Le principali espor-
tazioni italiane sono macchine e attrez-
zature per il trasporto, prodotti chimici, 
abbigliamento e vino. La crescita econo-
mica rallentata e l’elevata disoccupazio-
ne giovanile e femminile restano grandi 
preoccupazioni. I leader hanno anche 
fatto risuonare l’allarme circa il tasso di 
natalità dell’Italia, che ha recentemente 
raggiunto i minimi storici. Senza contare 
il peso che l’invecchiamento della popo-
lazione ha sull’economia. Infine, come 
detto più sopra, molte sono le tensioni e 
i problemi creati dall’immigrazione, poi-
ché decine di migliaia di migranti prove-
nienti dall’Europa sudorientale, dall’A-

frica settentrionale e dal Medio Oriente 
cercano di raggiungere la costa italiana. 
Per tornare a una nota positiva, l’Italia è 
seconda nel mondo dopo il Brasile, con 
8.8 punti nel sub-Ranking “Avventura”, 
basato su una media ponderata dei pun-
teggi ottenuti da cinque caratteristiche: 
accoglienza, divertimento, condizioni cli-
matiche, scenario e ….nell’essere piace-
volmente sexy!
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L’ITALIA MIGLIORE
CHE SALVA L’EUROPA
DALLA VERGOGNA SULLA
QUESTIONE MIGRATORIA

di Silvana RIVELLA
silvana.rivella@gmail.com

Polizia di frontiera italiana scorta immigrati 
subsahariani dal porto di Augusta,
Sicilia al centro di accoglienza
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 Bruxelles. The 2017 Best Coun-
tries Rankings are made by the Us News 
& World Report in partnership with 
global marketing communications com-
pany: Y&R’s brand strategy firm, BAV 
Consulting, and the Wharton School of 
the University of Pennsylvania. The in-
fluential Us News’ survey points out that 
Italy is “the champion” in the Sub Rank-
ings for beauty and tourism, while there 
are dominant negative comments on 
“quality of life” and “human rights”. 
Yet, this last comment comes just as the 
European Commission President Jun-
ker, during his State of the Union speech, 
thanks Italy for playing a major role as 
first responder to the migrant crisis, “I 
can’t talk about migration - Junker said 
- without a heartfelt homage to Italy for 
its perseverance and its generosity.”  “In 
the Mediterranean - he added – “Italy is 
saving the honour of Europe.” Despite 
the appreciation from Mr Juncker, re-
sentment against the EU in Italy is explo-
sive. The EU needs to do more. Italy 
must be shouldered by a larger Europe-
an effort and helped to handle the emer-
gency. Over the past six years, Italy wel-
comed 181,436 in 2016 alone. In 2017, 

Italy welcomed nearly 100,000 migrant 
on its coasts in Sicily and Apulia, despite 
the new treaty signed with Libya in an 
attempt to reduce the number of arriv-
als. The €40 million pledged by the EU in 
July are not enough to avoid the immi-
nent tragedy of hundreds of wrecked 
boats that make rescue difficult and 
sometimes powerless.
The mass influx has strained Italy’s 
emergency and humanitarian system 
almost to the breaking point and is a 
source of increasing political tension 
among Italy’s political parties and for 
the Italian people alike. 
At least, the prestigious American survey 
ranks Italy among the top 20 Best Coun-
tries, and places Italy at the top in terms 
of culture, historic and architectural 
heritage, fashion and trends. When it 
comes to cultural influences, Europe is 
the clear leader. In particular Italy, cele-
brated for its classical art, architecture, 
high fashion and culinary traditions, is 
at the top in the sub Ranking “Cultural 
Influence”. As for the “Heritage” sub 
Ranking, Italy, awarded by the UN-
ESCO World Heritage Convention with 
51 World Heritage Sites, is once again 

at the first place, followed by Spain and 
Greece, whereas France is only fourth. 
From the art’s chiefworks of the Re-
naissance, to the fashion brands, Italy’s 
cultural influence has always been pro-
found. Remnants of Greek, Etruscan 
and Roman civilizations dot the the pen-
insula, and the country’s regional cui-
sines inspire chefs worldwide. 
By the way, thanks for reading our arti-
cle about the first “Italian Food Collec-
tion Award” , a tribute to a “collection” 
of Italian culinary art and wine culture, 
with the patronage of the Italian Em-
bassy of Italy Monaco and the support 
of the Presidents of Liguria, Lombardy 
and Piedmont. (see page xxx) While Ita-
ly can make an ideal tourist destination, 
life in the country is more complicated. 
The Sub-Ranking in “Entrepreneur-
ship” puts the country only at the 20th 
place in the world. The blame lies in lack 
of incentives, opressive weight of the bu-
reaucracy, underwater market  and cor-
ruption. Moreover, in some ways Italy’s 
economy, the third-largest in the Eu-
rozone, is essentially two economies: a 
higher growth economy in the developed 
industrial north and a more sluggish 
one in the less-developed south. Italy’s 
main exports are machinery and trans-
port equipment, chemicals, apparel and 
wine.
Slowing economic growth and high 
youth and female unemployment re-
main large concerns. Leaders have also 
sounded alarms over Italy’s birth rate 
– which has recently reached historic 
lows – and the economic ramifications 
of an aging population. As mentioned 
above, tensions are simmering over im-
migration issues, as tens of thousands 
of migrants from southeastern Europe, 
northern Africa and the Middle East try 
to reach Italy’s coastline. Finally, Italy 
is second to Brazil in the sub- Ranking 
“Adventure” worlwide, with an overall 
score of 8.8, based on an equally weight-
ed average of scores from five country 
attributes that relate to adventure found 
within a country: friendly, fun, pleasant 
climate, scenic and …sexy!

THE ROLE PLAYED BY
ITALY IN MANAGING THE
MIGRANT CRISIS SAVES
THE FACE OF EUROPE
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