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C osa c’entra Peppe Zullo, il cuoco
contadino di Orsara, con lo sport e in
particolar modo il calcio? C’entra nel

momento in cui, da straordinario amba-
sciatore della Puglia in tutto il mondo, ha
approfittato della cucina di Expo messagli
a disposizione da Oscar Farinetti per far
da mangiare alla nazionale italiana ristora-
tori che si è appena confermata campione
d’Europa. Dopo la vittoria ai rigori in finale
sulla Svizzera, gli chef italiani improvvisa-
tisi giocatori di pallone e guidati dal presi-
dente Renato Besenzoni del ristorante De
Giovanni, hanno accompagnato i loro col-
leghi stranieri all’Expo di Milano proprio

all’interno del risto-
rante pugliese che Zul-
lo ha avuto in gestione
per l’intero mese di
maggio. Orecchiette
fatte sul posto, parmi-
giana di borragine,
marasciuolo: ecco al-
cune delle prelibatezze
che il maestro foggia-
no ha fatto assaggiare
alle nazionali di pas-
saggio presso l’esposi-
zione universale. Di si-
curo, alla fine, il gol
più bello - anche per la
Puglia - l’ha segnato
proprio il cuoco conta-
dino.

***
Una cordata dagli Emirati Arabi per rile-

vare il Benevento. Ingoiato l’ennesimo play
off amaro, preso atto dell’abbandono an-
nunciato dal patron Oreste Vigorito, in ca-
sa giallorossa cominciano a fare la bocca
all’interessamento di un fondo d’investi-
mento domiciliato ad Abu Dhabi. Il tramite
dell’intera operazione è il broker sannita 
Gianmaria Feleppa, mentre il profilo le-
gale della trattativa è curato dall’avvocato 
milanese Samuele Cammilleri. L’addio
del facoltoso re dell’energia rinnovabile, al
di là del risultati del campo, aveva gettato
nello sconforto la tifoseria campana. La
manovra araba, invece, ha rigenerato un
minimo di entusiasmi anche, se nell’am-
biente del Benevento, in molti sperano in
un ripensamento di Vigorito e della sua fa-
miglia.

***
Un colosso commerciale dell’elettronica

per promuovere, in un colpo solo, calcio,
pallavolo e vela. Succede in Calabria, preci-
samente a Crotone. Accade grazie a Trony,
che proprio ieri ha organizzato presso il
Terminal Romano il Trony Sport Day. L’in-
tera giornata è stata dedicata allo sport gio-
vanile, coinvolgendo l’Academy Crotone -
la scuola calcio del Football Club Crotone,
di cui Trony è già sponsor - l’Asd Pallavolo
Crotone e il Club Velico. 
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Chef contadino
Peppe Zullo 
bandiera della 
cucina pugliese 
nel mondo

D al caffè spaziale alle scuole di program-
mazione e alle trappole per topi, pas-
sando per l’alpinismo e l’abilità necessa-
ria per sfamare il cantante degli Aero-

smith, Steven Tyler, durante una sua gita in Basi-
licata.Di questo si è parlato alla seconda edizione
del TedXMatera tenutosi il 16 maggio scorso nel-
la città che sarà la Capitale Europea della Cultura
nel 2019. Il progetto Tedx, nato tra gli Usa e il Ca-
nada e poi diffusosi in tutto il mondo, prevede
una serie di eventi che hanno l’intento di «diffon-
dere idee di valore» su un argomento comune. A
Matera si è partiti dallo slogan «Feed Your
Mind», «Nutri la tua mente». «Gli speaker come
nella tradizione TedX sono stati eccezionali ed
estremamente diversi tra loro» spiega Mariapia
Ebreo, Curator del TedXMatera. «Hanno condi-
viso idee, progetti, esperienze e hanno risposto
all’esigenza di avviare un confronto aperto, con il
centinaio di persone che ci hanno seguito dal vivo
e con coloro che ci hanno seguito in streaming.
Tra i nostri relatori abbiamo avuto Zeno, un pic-
colo robot i cui fratellini robotici sono usati a sco-
pi didattici, che ci ha raccontato la sua esperienza
di vita. Poi lo chef Francesco Abbondanza che ha
cucinato per un numero infinito di vip; la vincitri-
ce del premio Cartier 2014 Carla Delfino, impren-
ditrice che ha realizzato un prodotto anti-ratti e
che per farlo ne ha dovuto imparare a fondo il
modello di società. Una società dalla quale
avremmo anche molto da imparare. Mentre Da-
niele Nardi, impegnato a progettare la scalata del

Nanga Parbat, una cima molto insidiosa che l’ha
tradito già in un paio di occasioni ci ha incitato a
non arrenderci mai e a imparare dai propri falli-
menti». Inoltre s’è fatto anche un gran parlare
dell’importanza del «Coding» e per farlo non po-
teva esserci relatore migliore di Laura Ivers, una
delle massime guide della CoderDojo Founda-
tion, l’associazione che organizza palestre dove i
più giovani possano imparare le regole della pro-
grammazione informatica, un po’ come si farebbe
uno sport, anzi una lingua. Una lingua digitale in
grado di tradurre le idee in programmi. Poi ci so-
no stati momenti in cui si è parlato di Feng Shui,
con Alessandra Mazzocchi, di Sharing economy
con la manager di Uber Benedetta Arese Lucini, e
di robotica e spazio rispettivamente con Daniele
Lombardo e David Avino. Intanto il sud Italia si
prepara ai prossimi TedX. Il primo sarà a Napoli
il 30 maggio.«Il nostro obiettivo - dice l’organiz-
zatrice Valeria Scialò - è costruire una comunità
che ispiri confronti e azioni concrete e che richia-
mi attenzione sulla nostra città, perché Napoli è
piena di idee ed è pronta ad accoglierne altre co-
me l’agopuntura urbana del finlandese Marco
Casagrande o l’esperienza di Sergio Dogliani che
ha creato una biblioteca dove si pratica yoga in
uno dei quartieri più disagiati di Londra, che sa-
ranno tra i nostri speaker». Napoli, poi a giugno
sarà la volta di Pompei e a settembre e novembre,
Bari e Lecce. Diventano così, assieme a quello di
Caserta che si è tenuto qualche mese fa sempre di
più gli eventi Tedx al sud, segno della volontà di
condividere idee in grado di cambiare il mondo.
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Il progetto L’iniziativa nata tra gli Stati Uniti e il Canada

Idee di valore al Sud
Ecco il tour di TedX
Successo a Matera, ora a Napoli, Pompei, Bari e Lecce
«Tra i relatori c’è anche Zeno, un piccolo robot»

DI PAOLA CACACE

I l mondo (dei libri) salvato
dai ragazzini? Dall’indagi-
ne presentata dall’Associa-

zione italiana editori all’ultimo
Salone di Torino, risulta che il
22% del totale dei libri venduti
sono libri per bambini e ragaz-
zi; la saggistica scende del
4,1%, la fiction resta più o me-
no stabile al -1,1%. È cambiato -
e non di poco - il comporta-
mento del compratore di libri:
crescono le librerie indipen-
denti (+2,3% a volume), e crol-
la la grande distribuzione or-
ganizzata (-14,8% a volume). Il
lettore italiano continua a pre-

ferire libri di carta: l’ebook, che
registra una sia pur minima
crescita, vale solo il 3% del to-
tale. In tutto il mondo le vendi-
te degli ebook come alternati-
ve digitali al libro sono sta-
gnanti: contrariamente a quel
che si diceva alla fine del 2011,
quando il boom del formato
digitale sembrava prefigurare
la morte del libro, oggi ad esse-
re  i n  p e r i co l o  è  p ro p r i o
l’ebook.

I termini della questione si
sono ribaltati: non si tratta più
del conflitto «libro versus
ebook». Come spiega Mario

Mancini in Schermocracy, nel-
la battaglia per la conquista
dello spazio digitale ebook e li-
bro sono, invece, alleati: il libro
è uno dei manufatti più amati
e conservati (e conservabili),
mentre l’ebook è considerato
un prodotto inferiore (in fon-
do, è un’altra forma del manu-
fatto libro). L’industria del li-
bro, insomma, per competere
con gli altri media, deve essere
creativa, adattarsi alla doman-
da, innovare nel formato, nel 
contenuto, nelle proposte com-
merciali, nei modelli di busi-
ness. Deve prevenire la do-

manda dei lettori e catturarli
con un’offerta allettante, che
riesca a strapparli alla concor-
renza spietata che si svolge su
ogni schermo connesso a In-
ternet: film, canzoni, social 
media, videogiochi, televisio-
ne, giornali, blog. Il lettore di
oggi è «ibrido», e deve avere la
possibilità di leggere lo stesso
contenuto su vari supporti: li-
bro, ebook, audiolibro. Ha
dunque bisogno di un’offerta
mirata, prima che sua la do-
manda si disperda.

momatt@iol.it
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Mario 
Mancini
SCHERMOCRACY
goWare, 132 pagine, 
euro 9,99 euro 
(ebook euro 4,99)

Napoli viaggia con i film
Ma Gomorra non piace 

«D ico no alle ripre-
se di Gomorra
nel quartiere Sa-

licelle di Afragola perché si
tratta di un quartiere difficile,
attraversato già da una pro-
fonda sofferenza sociale e vit-
tima di uno stereotipo già dif-
fuso e veicolato dai mass me-
dia». Ad opporsi, a mettersi di
trasverso con un rifiuti netto, è
il sindaco di Afragola in pro-
vincia di Napoli, Domenico
Tuccillo, ha motivato il rifiuto
opposto alla produzione della
serie Gomorra che avrebbe
voluto utilizzare il quartiere
Salicelle per le ambientazioni
della seconda stagione. «La
produzione, quindi, dopo aver
ottenuto dalla parrocchia di
San Michele Arcangelo il per-
messo di girare ieri alcune
scene nella chiesa - si sottoli-
nea in una nota del Comune di
Afragola - ha dovuto abban-
donare il quartiere». «La spet-
tacolarizzazione della fiction
— è stato il ragionamento del
sindaco Tuccillo — accentue-
rebbe inevitabilmente questo
stereotipo e vanificherebbe il
lavoro di riscatto in cui sono
impegnati tanti cittadini, as-
sociazioni e questa ammini-
strazione. Tutto questo sareb-
be profondamente ingiusto.
Per cui, pur apprezzando la
fiction, i contenuti e la narra-
zione che essa veicola, io dico
no a Gomorra ad Afragola e
nel quartiere Salicelle. Per tu-
telare da primo cittadino — ha
concluso il primo cittadino —
l’immagine e le persone della
mia città e di quel quartiere».

NapoliMovieTour
per scoprire 
la città del Cinema

Si chiama NapoliMovieTour
la nuova applicazione per 
smartphone e tablet ideata
dall’Assessorato alla Cultura e
Turismo del Comune di Napoli
per creare itinerari turistici 
personalizzati legati ai set dei
film girati a Napoli. L’app è de-
dicata al maestro Francesco
Rosi e contiene una galleria di
foto e contenuti video che
permettono di rivedere le sce-
ne esattamente nel luogo in
cui sono state girate. A realiz-
zarla è l’Ufficio Cinema del
Comune capoluogo, recente-
mente istituito per fornire
supporto agli operatori del
settore audiovisivo e sempli-
ficare le procedure per il rila-
scio di permessi e autorizza-
zioni. 

Il premio Ischia 
a Ignacio Escolar

Ignacio Escolar, direttore di
El Diario.Es, è il vincitore del
Premio Ischia internazionale
di giornalismo giunto alla
XXXVI edizione. La giuria ha
sottolineato «il lavoro partico-
larmente innovativo svolto da
Escolar» nella direzione di El
Diario.es coniugando «la
stampa tradizionale e i nuovi
media e diventando un punto
di riferimento tra i più autore-
voli in Europa». Autore di
Escolar.net, uno dei blog più
apprezzati in Spagna, è segui-
to su Twitter da oltre 475.000
followers.
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Alleanza di carta e digitale, libri ed ebook non sono nemici
Smentite le previsioni, il prodotto elettronico cresce poco. L’analisi di Mario Mancini

Un cuoco da nazionale
Peppe Zullo all’Expo
in gol con i ristoratori

Tv e dintorni
DI PAOLO CUOZZO

a cura di Michele Pennetti

Sport & business

Il TedXMatera tenutosi il 16 maggio. Sopra Maria-
pia Ebreo, curatrice della manifestazione
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