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Una gradinata che conta 42 scalini collega il borgo 
antico di Bisceglie al “Parco delle Beatitudini” e alle 
Vecchie Segherie Mastrototaro, facendosi tribuna 

esemplare e riferimento di un appuntamento dedicato 
alle idee che bruciano quanto la calura estiva. E se 
42gradi sono sinonimo di febbre alta, dall’incontro 

dello scorso anno con il geologo Mario Tozzi continua 
l’indirizzo intrapreso in questo atto terzo, dedicato, 
con ospiti eccelsi, alle idee, al nostro pianeta e alle 

future prospettive.

«Quarantadue!
Questo è tutto ciò che sai dire sul senso della vita dopo 
un lavoro di sette milioni di anni?»

«Ho controllato approfonditamente - risponde il super 
computer Pensiero Profondo - e questa è sicuramente 
la risposta… Ad essere sinceri, penso che il problema 
sia che voi non abbiate mai saputo veramente qual è la 
domanda.»

- Guida galattica per gli autostoppisti

BISCEGLIE 28 - 31 luglio 2022

IDEE SOSTENIBILI
Migliaia di ettari di foreste bruciano per dolo ed estati sempre più calde 
sembrano preoccuparci solo per l’aumentato costo dell’energia neces-
saria a condizionatori accesi giorno e notte. Non basta l’impressionante 
visione del Po inaridito a farci intraprendere la via più sana al recupero 
di un equilibrio ambientale: la diminuzione drastica dei consumi, la ri-
organizzazione delle nostre vite, delle nostre città, delle nostre campa-
gne. Si cercano scorciatoie e palliativi dimenticando quanto una batteria 
d’auto elettrica, un pannello fotovoltaico o un “cappotto” di polistirolo, 
costituiscano essi stessi un onere per il nostro habitat. 
Proponendovi di approfondire il binomio Casa/Campagna, accogliamo 
fra gli ospiti speciali di questo atto terzo, quindici ragazze e ragazzi or-
ganizzati in una Classe a cui destiniamo una serie di appuntamenti com-
plementari. Un modo per contribuire alla loro e alla nostra formazione.

Mario Tozzi
Carlo Bruni

Mauro Mastrototaro
Viviana Peloso



giovedì 28 luglio
ore 19.00 - Vecchie Segherie Mastrototaro ore 21.30 - quarantaduescalini

SOLO DI 
UOMINI IL 
BOSCO PUÒ 
MORIRE
con

Renzo CiCCaRese
ecologo forestale, responsabile del settore “Risorse Forestali e Fauna Selvatica” dell’ISPRA. 
Lead author e reviewer di diversi report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, è 
collaboratore di vari quotidiani e consulente di diversi governi europei.

antonella Cilento
scrittrice, napoletana, già finalista allo “Strega”, dirige Lineascritta, una delle più apprezzate 
scuole di scrittura italiane ed è autrice fra gli altri de: La caffettiera di carta, Bestiario 
napoletano, Lisario ovvero il piacere infinito delle donne. In libreria da pochissimo con Solo di 
uomini il bosco può morire (Ed. Aboca).

Paola MaiRota
ecologa forestale, insegna presso l’Università degli Studi di Bari. Impegnata per la 
conservazione della biodiversità, ha approfondito le questioni relative alla gestione dei boschi e 
al “ruolo” ecologico delle foreste nel paesaggio.

La scrittrice napoletana dell’omonimo libro incontra due ecologi forestali che 
con scienza e coscienza si battono per difendere il nostro patrimonio vegetale 
proprio dai danni degli uomini.

MA NON È 
COLPA NOSTRA
un incontro con

MaRio tozzi
«Ve l’avevo detto», con questa frase gli scienziati possono rinfacciarci anni di 
avvertimenti andati a vuoto, lo sa benissimo Mario Tozzi, sempre più frequente-
mente invitato a commentare gli effetti dovuti alla ormai irreversibile mutazione 
del clima. Non è una ramanzina: il divulgatore scientifico prova a riassumerci 
non tanto se sia possibile riparare il danno procurato, ma quali possibilità resta-
no ad una specie che sembra decisa a tagliare il ramo che la sostiene.
con un contributo di 

niCola seMeRaRo
Presidente del Consorzio Nazionale per il riciclo del legno (RILEGNO), impegnato da anni 
sul fronte della valorizzazione di questo “scarto”, è certamente uno dei custodi 
fondamentali del sistema di recupero di questo materiale così prezioso per l’Italia.

Notissimo geologo, “custode” scientifico 
di 42 gradi, è ricercatore per il CNR e 

soprattutto divulgatore scientifico, autore 
in produzioni televisive come Sapiens, 

impegnato sul fronte della difesa 
ambientale e della promozione di una 

nuova cultura ecologica.



venerdì 29 luglio
ore 19.00 - Vecchie Segherie Mastrototaro ore 21.30 - quarantaduescalini

ABITARE
con

MaRia ChiaRa VoCi
Giornalista del Sole24Ore e collaboratrice di testate dedicate all’abitare, si occupa di edilizia, 
architettura e urbanistica. Ha fondato a Torino il service giornalistico Spazi Inclusi che 
raggruppa in network un team di colleghi e professionisti della comunicazione e sviluppa 
contenuti multimediali per l’editoria.

noRbeRt lantsChneR
Esperto di tematiche ambientali, ha ideato un metodo di certificazione energetica orientata 
alla sostenibilità e all’ecosostenibilità degli edifici (CasaClima). È attualmente presidente della 
Fondazione ClimAbita che si pone l’obiettivo di sviluppare e promuovere una cultura nuova del 
vivere sostenibile.

con un contributo di MiChele CRisostoMo
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Enel e del Comitato per la Corporate Governance 
e la Sostenibilità. Salentino, giurista, ha rivestito la carica di consigliere di amministrazione 
di Ansaldo STS e orientato i nuovi investimenti di Enel verso una valorizzazione di fonti 
energetiche rinnovabili.

«Per fare il tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l’albero…» e 
chissà quanti alberi ci vogliono per fare una casa. Ripensiamo all’abitare in 
un paesaggio urbano che coniughi accoglienza, risparmio energetico, salute e 
bellezza, dai materiali ecocompatibili a nuove strategie di sviluppo.
Basterà, alla fine, un fiore per fare una città?

LA NOSTRA
PARTE
un incontro con

elly sChlein
Se la Terra si trova sull’orlo del collasso non è un caso, ma 
l’effetto di scelte che vanno cambiate. Non si può attuare 
una vera svolta ecologica senza un’assunzione personale di 
responsabilità che riguardi sia le nostre pratiche quotidiane, 
sia il nostro impegno politico.

“Bolognese”, vice presidente dell’Emilia 
Romagna, delega alla transizione 
ecologica. All’anagrafe Elena Ethel, è 
nata a Lugano nell’85 da madre italiana 
e padre americano, figlio di emigrati 
dall’Europa orientale, impegnatissima 
sul fronte sociale, ha pubblicato 
per Mondadori un invito alla 
mobilitazione collettiva.



sabato 30 luglio
ore 19.00 - Vecchie Segherie Mastrototaro ore 21.30 - quarantaduescalini

TUTTI-
FRUTTI
con

isabella Dalla Ragione
Agronoma, si occupa dello studio e della salvaguardia della biodiversità vegetale, in particolare 
di vecchie e antiche varietà locali di fruttiferi. Creatrice della Fondazione di Archeologia 
Arborea, dal 2011 collabora con Pastilla Museum in Kolomna (Russia) e con la Fondazione 
Tolstoj in Ysanaya Polyana, Tula. Il suo frutteto, un paradiso perduto a San Lorenzo di 
Lerchi, nell’alta valle del Tevere, conserva oltre cinquecento esemplari di piante da frutto in 
centocinquanta diverse varietà.

Paolo belloni
Inventore dei Giardini di Pomona, in valle d’Itria, dove la biodiversità gemma nelle mille e più – 
letteralmente – varietà di piante da frutto antiche provenienti da tutto il mondo e molte delle quali 
salvate dall’estinzione: collezione fra le più importanti d’Europa e del bacino del Mediterraneo.

Due ospiti che hanno dedicato vita e ricerca alla valorizzazione della 
varietà in agricoltura, intesa come concetto, ma anche come concreto 
strumento utile alla sopravvivenza di un ecosistema capace di adeguarsi 
alle mutazioni climatiche.

C’È UNA LUCE 
CHE NON SI 
SPEGNE MAI
un incontro con

Fabio genoVesi
Quando la maestra gli chiese di disegnare l’animale 
preferito, lui fece un calamaro gigante e tutti risero. Poi lo 
ha raccontato in un libro; ma non per parlare del gigantesco 
quanto del minuscolo mondo nel quale ci siamo 
rinchiusi, scegliendo il posto dove stare in base al 
“campo”, alla possibilità di ricaricare una pila, 
perdendo ogni spinta verso quel mistero. 

Ospite prezioso per tutti noi sia per 
quanto scrive nei suoi bellissimi romanzi 
(Il calamaro gigante; Cadrò sognando di 
volare; Il mare dove non si tocca) che per 
quell’ecologia della mente che ne 
caratterizza il suo modo di essere 
e vivere. 



domenica 31luglio
ore 19.00 - Vecchie Segherie Mastrototaro ore 21.30 - quarantaduescalini

IL VALORE 
DELL’ACQUA

con

Valentina PigMei
Giornalista per Internazionale, ha contribuito significativamente alla redazione di Oceano, 
una delle prestigiose guide The passenger di Iperborea. Ha scritto per La Stampa, Elle, 
Rolling Stone, D-Repubblica, Messaggero. Vive in Umbria e collabora con Flair, Myself, oltre a 
frequentare assiduamente il mare.

RaFFaele sCaRiMboli
Biologo marino e skipper su catamarani e barche a vela, guida sulla barriera corallina alle 
Seychelles, già ricercatore sul campo, è burattinaio in una delle più apprezzate compagnie 
italiane: Burambò. Impegnato concretamente sul fronte ecologico,
coltiva una vita sostenibile… più o meno.

Viviamo su di un pianeta che, per l’enorme prevalenza dell’acqua, 
dovremmo chiamare Oceano piuttosto che Terra. Eppure, 
paradossalmente, il cambiamento climatico, incrementando il volume 
delle acque, produce siccità. Da un lato il mare si alza sempre più, 
dall’altro la terra continua a inaridire. Girare la testa dall’altra parte 
serve solo a farci perdere l’equilibrio.

COSE DELL’ALTRO 
MONDO
un incontro con

PieRgioRgio
oDiFReDDi
Dopo aver dialogato con il Papa, non sarà difficile 
per il matematico nostro ospite condividere con Mario 
Tozzi una ricognizione su questo mondo in subbuglio. 
Servirà interrogare la scienza perché possa aiutarci a 
comprendere il moto perverso a cui sembriamo 
vocati?
Matematico di fama internazionale, 
divulgatore e scrittore sagace, esperto di 
storia del pensiero scientifico, filosofico 
e religioso, è un grande promulgatore 
delle commistioni tra la matematica e le 
scienze umanistiche. Ha studiato in Italia, 
specializzandosi in logica negli 
Stati Uniti e in Unione Sovietica. 



TOTÒ
DEGLI ALBERI
uno spettacolo teatrale con
Livio Berardi
Massimiliano Di Corato
Adriana Gallo
Bruno Ricchiuti
Rossella Tamborra
scrittura, regia e scena di
Bruno Soriato

luci
Tea Primiterra

costumi
Maria Martinese

musiche originali
Mirko Lodedo
Casarmonica

cura del movimento • metodo 
Feldenkrais
Rossana Farinati

aiuto scenografi
Danilo Brindicci
Natalia Krynicka
Valentina Vecchio

assistente di produzione
Domenico Indiveri

comunicazione
Mariablu Scaringella

aiuto regia
Annabella Tedone

Nel teatrino più piccolo del mondo, alla scoperta di come 
è nata la storia del Barone Rampante di Italo Calvino, 
KUZIBA TEATRO propone le avventure di un bambino 
cocciuto che, salito su un “albero”, non è sceso più e della 
sua strampalata famiglia.

Quattro spettacoli al
Seminario

Arcidiocesano

giovedì 28
ore 21.00

venerdì 29
ore 21.00

sabato 30
ore 23.30

domenica 31
ore 21.00

Posti limitati

sPettacolo a Pagamento

Posto unico: 10 euro

(rid. under 14: 5 euro)

Prevendita

dal 20 luglio su

www.42gradi.com

o al botteghino 

info: 3458742606



La Classe, novità di questa edizione, è composta 
da un gruppo di ragazze e ragazzi, fra i 16 
e i 19 anni. Ospiti di 42gradi e allog-
giati presso il Seminario Arcidioce-
sano di Bisceglie, sono invitati 
a seguire la manifestazione, 
guidati ogni mattina in una 
ricognizione fra esperien-
ze produttive in sintonia 
con i temi trattati e coin-
volti nei pomeriggi in un 
laboratorio condotto 
da antonio catalano. LA

 C
LA

SSE
domenica 31 luglio

dalle 18.00 alle 21.00
ex cimitero seicentesco della Chiesa del Purgatorio 

IL GIARDINO 
DEGLI ANGELI 

CHIASSOSI 
esposizione delle opere realizzate dal laboratorio condotto da

ANTONIO CATALANO in collaborazione con ZonaEffe

IL LABORATORIO
da giovedì 28 a domenica 31 - ore 15,30
Castello Svevo Angioino
La Classe partecipa ad un laboratorio dedicato alla costruzione di un popolo fatto di scarti, di avanzi 
raccolti dal mare, destinati ad abitare il “Giardino condiviso del CEA” – ex cimitero seicentesco della 
Chiesa del Purgatorio, attiguo al Castello Svevo Angioino. Un’attività di valorizzazione realizzata con 
ZonaEffe, nell’ambito del progetto “Spazi di Prossimità” della Regione Puglia. Laboratorio condotto da 
ANTONIO CATALANO.

antonio Catalano
Potentino, attore, scrittore, pittore, scultore, poeta, panettiere, 

costruttore di mondi sensibili e cofondatore della Casa degli Alfieri, 
noto centro di produzione artistica con sede nell’omonima casa-

teatro sulle colline del Monferrato (in provincia di Asti).



Una certa dotazione di posti sui bus permette a la Classe di accogliere 
per le ricognizioni qualche ospite. Basta chiedere!

sabato 30 luglio - ore 9.30
FABLAB/MANZI MARMI - Bitonto

Con MANZI MARMI, impresa dedita 
alla cava e alla valorizzazione 

della pietra, si visita il laboratorio 
FABLAB del Politecnico a Bitonto. Qui il 

professor Nicola Parisi indaga lo sviluppo 
di stampanti 3D in grado di costruire case 

utilizzando “avanzi”. Così, l’antica tradizione dei 
cavatori tranesi incontra la più avanzata 

tecnologia per farsi futuro.

 
domenica 31 luglio - ore 9.30

MASTROTOTARO Food/BICILIAE - Bisceglie
Visita all’impianto produttivo di MASTOTOTARO FOOD e al borgo 

antico di Bisceglie con l’assistenza dell’associazione BICILIAE.
Si parte dal campo magico: 25mila metri quadri di telai dedicati a quei 

rubini che il sole trasforma.

giovedì 28 luglio - ore 9.30
TERSAN - Modugno
Visita alla TERSAN per conoscere idee e contenuti di 
un’impresa nata per riportare alla terra ciò che la terra produce. 
Qui si trattano i rifiuti umidi perché diventino fertilizzanti ecologici e con 
l’avanzo degli avanzi si produce biogas.

venerdì 29 luglio - ore 9.30
BIOMAT - Foggia
Visita alla BIOMAT Canapa di Foggia, dove scoprire il circolo virtuoso 
che, partendo dalla coltivazione della canapa, porta alla produzione di 
materiale edile destinato alla costruzione di case attente alla salute di 
chi le abita.

RICO-
GNI-
ZIONI



42GRADI - idee sostenibili

un’iniziativa di
Vecchie Segherie Mastrototaro 

Linea d’Onda 
sistemaGaribaldi

concepita e diretta da
Mario Tozzi
Carlo Bruni

Mauro Mastrototaro 
Viviana Peloso   

con il sostegno del consorzio nazionale 
Rilegno 

decisiva per questa edizione è stata la 
collaborazione di

Ance, Doc/Famila, Manzi Marmi, 
Mastrototaro Food&Wood,

Pedone Working, Tersan
 il supporto di

Club Cultura di Confindustria
e la complicità di  

Biciliae, Circolo dei Lettori, Kuziba 
Teatro,  La luna nel pozzo, 

Seminario Arcidiocesano, ZonaEffe

CREW

Grafica
Francesco Bombini 

Cura del sito
Mariablu Scaringella

Ufficio stampa
Linea d’Onda

Documentazione video/fotografica
Saraliù Bruni e Claudia Simone 

Ospitalità
Antonella Lovero, Paolo Zingarelli 

e Eliangela Breglia
Organizzazione

Gaetano Sciascia, Laura Soldani, 
Valentina Vecchio

Tutor de la Classe
Carlotta Pistillo

Amministrazione
Donato Diclemente e Beppe 

Strafella
Coordinamento tecnico
Angelo Piccinni

Service
Wmusiclights

In questo libretto trovate, con Rilegno, Vecchie Segherie Mastrototaro, 
Linea d’Onda e sistemaGaribaldi, citati i nomi di alcune realtà 

imprenditoriali che hanno scelto con grande slancio di sostenerci. 
Sottolineandolo intendiamo valorizzare un impegno sul fronte della 

sostenibilità che, al di la di 42gradi, le caratterizza. 
Impegno che auspichiamo contagioso. Impegno che ci piacerebbe 

trovasse in questa manifestazione un tempo e uno spazio di conoscenza, 
confronto, aggiornamento, animando una specie di “fiera delle utopie 

concrete” dedicata alla nostra capacità di cambiare.  

...all’anno prossimo
«Addio, e grazie di tutto il pesce!»

Il video con cui si aprono gli appuntamenti è ideato e curato da LA LUNA NEL POZZO di Ostuni è 
realizzato nel contesto di ORTHIA un progetto di inclusione sociale dedito a prendersi cura di un 

luogo e della natura che lo anima.



www.42gradi.com

info.42gradi@gmail.com

P

P

assessorato industria turistica e 
culturale gestione e valorizzazione dei 
beni culturali


