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“L’abitudine
al sangue”
di Giorgia Lepore
è in libreria

di Miriam PALMISANO

È stato firmato ieri pomeriggio,
dal sindaco di Martina Franca, Fran-
co Palazzo, e dal presidente della
Provincia di Taranto, Gianni Flori-
do, il protocollo di intesa sulla circu-
mvallazione di Martina, relativo al
progetto preliminare definitivo del-
l’opera.

Con questo
atto sono state
definite le proce-
dure e le attività
tecniche ed am-
ministrative per
realizzare la cir-
convallazione in
territorio di Mar-
tina Franca, che metterà in comuni-
cazione la S.P. n˚58 Martina-Albero-
bello e la S.S. 172 “dei Trulli” nel
tratto Martina-Taranto. Questa verrà
costruita partendo da contrada
“Masseria Pizza Rossa” lungo la
strada provinciale 58, per riallacciar-
si alla statale 172, all’altezza di con-
trada “Madonna del Pozzo”.

Il progetto, presentato alla stam-
pa in occasione della firma del Pro-
tocollo, rientra nelle opere priorita-
rie dell’Area Vasta Valle d’Itria, di
cui il Comune di Martina è co-capo-
fila insieme a Monopoli. Una scelta
strategica, per captare i primi finan-
ziamenti che la Regione Puglia di-
stribuirà tra qualche mese, ricono-
scendo fondi per quelle opere priori-
tarie i cui progetti preliminari defini-
tivi sono stati completati dai rispetti
Comuni.

L’occasione della firma del Pro-
tocollo d’Intesa è stata definita stori-
ca per Martina ed ha visto la parteci-
pazione delle più alte cariche del ter-

ritorio. A partire dal presidente del-
la Provincia di Taranto Florido e
del sindaco di Martina Palazzo, per
la firma sono stati presenti i consi-
glieri regionali Donato Pentassuglia
e Gianfranco Chiarelli e l’assessore
comunale per le Politiche Comunita-
rie Giuseppe Chiarelli.

“Questo è il risultato di un lavo-
ro di gruppo”, ha dichiarato Gianni
Florido nel suo intervento, “frutto
della volontà politica degli enti loca-
li, andando oltre i colori politici di
appartenenza. Se oggi, nel 2009, si
giunge alla firma di tale protocollo
per un progetto di cui si parla da
più di 30 anni, è solo grazie all’im-
pegno di ciascuno. Dai consiglieri
regionali Pentassuglia e Chiarelli, al-
la Provincia di Taranto e al Comu-
ne di Martina Franca”.

Il sindaco Franco Palazzo ha par-
lato di giornata storica, mentre Gian-
franco Chiarelli ha sottolineato la
valenza strategica dell’opera:

“Con questa strada si colleghe-

ranno i due mari, Jonio e Adriatico,
snellendo, di fatto, il traffico in città
e servendo la zona industriale di
Martina Franca”.

“Con i sottopassi che la Ferrovia
del Sud-Est realizzerà a Martina,
con l’allargamento della provinciale
che collega Martina ad Alberobello
e con quest’ultima importantissima
circonvallazione, abbiamo ridisegna-
to la viabilità di Martina Franca”:
questo l’intervenuto del consigliere
regionale Donato Pentassuglia, il
quale ha sottolineato che, con la pre-
senza constante nei luoghi delle de-
cisioni politiche e con il lavoro con-
giunto dei rappresentanti politici di
Martina, anche se di parte opposta,
per il territorio si stanno raggiungen-
do apprezzabilissimi risultati.

“Io e il mio collega il consigliere
Chiarelli ci siamo mossi all’uniso-
no, nella comunione di intenti per
la rinascita di Martina Franca”: ha
concluso Pentassuglia.

Il progetto ha un costo comples-

sivo di 18.000.000 di euro, non ha
impatto ambientale, ed ha modifica-
to il progetto che l’Anas aveva ela-
borato per questo territorio.

Questo pomeriggio, giovedì 19
febbraio 2009, alle 17 a Palazzo Du-
cale, si svolgerà l’incontro fra Am-
ministrazione Comunale e le orga-
nizzazioni femminili operanti sul ter-
ritorio di Martina Franca, per il va-
ro di un comitato per le Pari Oppor-
tunità.

Il sindaco Franco Palazzo, il vi-
cesindaco Lucia Maffei, la compo-
nente dello staff con specifica fun-
zione Donatella Castellana e le rap-
presentanti delle associazioni femmi-
nili si incontreranno, per definire
nel dettaglio l’istituzione della com-
missione, dopo una prima fase in
cui il progetto è stato in embrione
con incontri preparatori.

Il vicesindaco Maffei, anche at-
traverso la stampa, invita tutte le as-
sociazioni cittadine che si occupano
del ruolo della donna, a partecipare
all'incontro.

Scritto da una martinese,
l’archeologa e ricercatrice Gior-
gia Lepore, edito da Fazi,
“L’abitudine al sangue” domani
sarà in libreria, scandendo il
tempo di un altro successo edi-
toriale, dopo il best sellers “Il
suggeritore” di Carrisi (un altro
martinese, ma soprattutto scritto-
re).

Chi legge si troverà immer-
so in un romanzo di taglio stori-
co, che conce-
de spazio alla
fragilità uma-
na e alla pas-
sione. E acca-
de già nel di-
segnare la fi-
gura del pro-
t a g o n i s t a ,
l’imperatore
Giuliano, una
grande predi-
s p o s i z i o n e
per la vita
contemplativa, (che alla fine co-
munque riuscirà ad abbraccia-
re), e un destino da guerriero
consegnatogli dal padre, un im-
peratore bizantino.

«“L’abitudine al sangue” »,
come si legge sulla copertina
dell’avvincente romanzo, «rac-
conta una vita scissa fra la pre-
destinazione e il libero arbitrio,
tra amore e odio per un padre
autoritario, ma alla fine capace
di mostrare compassione»,

Intorno al protagonista si
muovono altre figure importan-
ti, a cominciare dalla coraggio-
sa Eucheria, per passare al fra-
tello Costantino, al consigliere
Teofilo e ai monaci, Johannes
primo fra tutti, con lo struggen-
te dialogo che chiude il roman-
zo.

Lo spettacolo “Il Marchese del Grillo” con
Pippo Franco sarà di scena domani alle 21 al
Teatro Nuovo di Martina Franca.

Il capolavoro cinematografico di Monicelli
“Il Marchese del Grillo” diventa finalmente an-
che un’opera teatrale. Il testo di Pippo Franco,
Massimiliano Giovanetti, Claudio Pallottini, per
la regia di Pippo Franco è stato letto e approva-
to da Monicelli e De Bernardi, autori dello stori-
co “Marchese del Grillo”.

Pippo Franco nei panni del Marchese burlo-
ne, intraprendente a volte sfacciato ma allo stes-
so tempo un nobile che crede nell’onestà e nei
valori umani, con lui altri otto compagni di
viaggio per dar vita a questo capolavoro italia-
no.

I nove personaggi sulla scena sono tutti mol-
to familiari al pubblico che conosce le vicende
di casa del Grillo e di tutti coloro che vi ruota-
no attorno: Ortensia, interpretata da Monica
Guazzini, coniugata del Marchese e perenne-
mente insoddisfatta del suo matrimonio. Oronzo

del Grillo, fratello di Onofrio, monsignore avi-
do e senza scrupoli interpretato da Pino Mi-
chienzi. Leopoldo del Grillo, figlio unico di
Onofrio, interpretato da Marco De Francesca.
Fiorone de’ Fioravanti: in casa del Grillo da ge-
nerazioni, ne amministra i beni interpretato da
Roberto Attias.

Ricciotto, il fidato servo e complice del Mar-
chese interpretato da Pino Cormani. Faustina, la
bella serva plebea innamorata di Onofrio inter-
pretata da Francesca Ceci.

E poi ancora Abramo Piperno, robivecchi
ebreo, Aronne Piperno, ebanista ebreo, interpre-
tato da Andrea Perolli e in fine Papa Pio VII
interpretato da Ciro Ruoppo .

Tutti danno vita ad una serie di colpi di sce-
na e di complotti, che il Marchese forte delle
sue burle, smaschera con puntuale precisione,
persino il giorno della sua morte…

Il resto si scoprirà in teatro, nella continua-
zione delle vicende del “Marchese del Grillo”.

Dopo Martina Franca la tournèe proseguirà
in tutta Italia.

SCRITTORI MARTINESI

"Il marchese del
Grillo" legato al
nome di Alberto
Sordi, trova in
Pippo Franco un
interprete
all’altezza. Il
testo resta
ancora oggi uno
dei più amati,
tanto che a ogni
replica in tv
raccoglie il suo
bel numero di
spettatori

Circumvallazione, primo ok
La copertina

TEATRO NUOVO

Pippo Franco sulla scena
sarà il Marchese del Grillo
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COLLEGAMENTO CON
TARANTO E

ALBEROBELLO
Grazie alla circumvallazione sarà reso

più agevole il collegamento fra
Martina Franca con la strada

provincia per Alberobello e la Statale
dei trulli

Firmato ieri il protocollo
d’intesa dal presidente
della Provincia, Florido,
e dal sindaco Palazzo
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