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Arte e società, la Puglia dei blog
I cento siti più visti: spopolano gli scrittori e i temi sociali

Trentenni e di buona
cultura, ecco l’identikit
di chi scrive in rete

Tanti gli autori di poesie
e i narratori che sono
diventati famosi col web

C’è anche chi approfitta
per proporre ricette
o organizzare serate

ROBERTO ZARRIELLO

T
ECNOLOGIA, letteratura, arte
ed erotismo. Ai blogger puglie-

si non manca la fantasia: la classi-
fica Technorati/Blogitalia dei pri-
mi cento blog pugliesi — aggiorna-
ta in questi giorni — lo dimostra.
Giovani (molto spesso trentenni),
di buona cultura e appassionati di
un argomento: è questo il loro
identikit. Ogni giorno scrivono un
post (poche righe di testo) perché
— rimarcano in coro — «se il blog
non è aggiornato, non ha ragione
di esistere». I blogger più originali
possono anche essere premiati
dalla sorte. Come nel caso di Vale-
ria Di Napoli, che partendo dal suo
blog (pulsatilla.splinder.com) è

riuscita a scrivere La ballata delle
prugne secche, il libro edito da Ca-
stelvecchi che è stato fra i casi edi-
toriali dello scorso anno.

Sul web la voglia di raccontare
e di raccontarsi è molto forte. Ha
un blog, che adesso è stato chiu-
so, anche Raffaele Sollecito, lo
studente di Giovinazzo fermato
a Perugia per l’omicidio di Mere-
dith Kercher. «Per noi il blog è un
luogo di incontro con gli altri,
uno spazio per confrontarsi e un
trampolino di lancio per farsi co-
noscere», scrivono gli autori ba-
resi di blog.libero.it/blogecala-
maio (che occupa i primi posti
della classifica), i cui post vanno
dalla noia «per una politica che è
sempre la stessa» alla cocaina

che fa paura
«perché se ne
consuma sem-
pre di più». Il
sociale è al cen-
tro del blog vol-
tirivolti.splin-
der. com di Ar-
temisia da Bi-
netto, che so-
stiene l’asso-
c i a z i o n e
Prometeo a di-
fesa dei diritti
violati dei bam-
bini. Poesie e
storie d’amore
trovano spazio
sul  sito
www.manua-
l e d i m a r i .
it/blog, in cui
l’autrice rac-
conta “storie

comuni a tanti uomini e tante
donne” segnalando anche tra-
mite una newsletter premi e
concorsi letterari. E sono dedi-
cati alla letteratura i blog thecat-
swillknow.splinder.com e verti-
gine.wordpress.com. Allo stesso
pubblico è rivolto il blog
www.musicaos.it diretto da Lu-
ciano Pagano e Stefano Donno

(«Il nostro sito è un luogo da cui
partono riflessioni, dibattiti e
iniziative»).

In tema di nuove tecnologie,
c’è chi con i suoi post tiene in an-
sia i responsabili delle maggiori
compagnie telefoniche italiane:

si tratta del giornalista Alessan-
dro Longo, che su www.alon-
go.it scrive di telefonia, hi-tech e
giornalismo. Temi trattati anche
su www.koolinus.net, blog cura-
to da Nicola Losito: un informa-
tico di Bitonto con la passione

per i fumetti, che trovano spazio
nella rubrica “La bottega delle
nuvole”. Losito ha organizzato
alcuni mesi fa la prima cena per
blogger pugliesi. Curiosità, siti
interessanti, software e hardwa-
re su www.raptxt.it/blg di Clau-
dio (di Cisternino). Ma se è vero
che il blog si può aggiornare in
qualsiasi luogo e a ogni ora, è an-
che vero che anche l’occhio vuo-
le la sua parte. In ogni blog la
scelta dello sfondo è soggettiva:
tanti colori per tutte le stagioni e
tutti i gusti su www.graficadisti-
le.splinder. com che è in testa al-
la classifica Technorati. Nella
top ten figurano anche blog che
si definiscono “concettualmen-
te asimmetrici”: come fassbin-
der.splinder.
com, di Alexio
da Taranto, che
«vive esclusiva-
mente di notte
e abbaia silen-
zioso alla lu-
na». Di notte vi-
ve anche il pie-
re foggiano Ce-
lestino Simone
che usa il blog
www.starligh-
torganization.
com per orga-
nizzare feste e
serate in disco-
teca.

Il web è bello
anche perché è
vario. C’è n’è
davvero per
tutti i gusti. Al
gusto e ai sapo-
ri è dedicato fioridizucca.blog-
spot.com. «Più che altro è un dia-
rio di ricette, idee e sogni», spie-
gano gli gli autori. Gli aspiranti
chef ringraziano per l’ispirazio-
ne. Poi ci sono i giornalisti che
hanno firmato contratti di colla-
borazione grazie alla loro pas-
sione per i blog. È il caso di una
freelance di Castellana Grotte,

Manila Benedetto (www.book-
sblog.it) e di Giuseppe Defilippis
(che scrive di sesso ed erotismo
su softblog.it). Ma anche gli aspi-
ranti giornalisti possono trovare
un loro angolino per esprimersi.
Lo sa bene Salvatore D’Alessio,
autore foggiano di blog.
libero.it/cultblog, che nella vita
vuole fare il giornalista e che si
diverte a raccontare «storie se-
miserie fra inchiostro e bit». Sto-
rie a volte bizzarre come quelle
raccontate da Sandro Simone su
bengodi.org, che usa il suo blog
per lanciare un appello partico-
lare: «Una chiesa per Zeman» a
Foggia, Roma e Lecce. E su Inter-
net già fioccano i commenti. Da
un blog a un altro, di link in link.

L’Arti ha presentato i suoi progetti fino al 2013

E arrivano 250mila euro
per i brevetti degli atenei
«LA Puglia oggi più che mai è
attenta a proporre e svilup-
pare progetti di ricerca, in
parte finanziati dall’Unione
europea attraverso pro-
grammi quadro». È quanto si
rileva dall’analisi dell’Arti
(l’Agenzia regionale tecnolo-
gia e innovazione), che da un
anno sta promuo-
vendo la partecipa-
zione pugliese al pro-
gramma quadro del-
la ricerca 2007-2013.
Sono state presenta-
te a Bari dal vicepre-
sidente della Regio-
ne Puglia, Sandro
Frisullo, e dal presi-
dente dell’Arti, Gian-
franco Viesti, le ini-
ziative promosse a
sostegno dei progetti
di ricerca pugliese e della re-
te degli uffici di trasferimen-
to tecnologico. Le attività
programmate fino a giugno
2008 consistono in progetti
di informazione, assistenza e
ricerca partner, pre-scree-
ning di idee progettuali e pre-
valutazione di proposte di ri-

cerca, animazione territoria-
le (attraverso tavoli di con-
fronto tra amministratori,
mondo della ricerca e impre-
se su specifici ambiti setto-
riali rilevanti per il sistema
pugliese). La prima fase, con-
clusasi in primavera, ha regi-
strato una partecipazione

complessiva alle
giornate informative
realizzate da 700 sog-
getti, provenienti da
università, centri di
ricerca, imprese, as-
sociazioni impren-
ditoriali e ammini-
strazioni pubbliche.
Altro supporto con-
creto alle attività di
ricerca delle univer-
sità arriverà, sempre
in questo mese, dal

cosiddetto “voucher brevet-
tuale a sportello”: si tratta di
una misura che mira a incen-
tivare gli atenei pugliesi a
presentare domande per
l’ottenimento di brevetti eu-
ropei e internazionali. La mi-
sura è finanziata con un fon-
do di 250mila euro.

Gianfranco
Viesti

Pulsatilla

IL CASO EDITORIALE
Valeria Di Napoli, in arte

Pulsatilla, è arrivata
al successo con il suo

libro “La ballata
delle prugne secche”

Manila Benedetto

LA FREELANCE
Originaria di Castellana
Grotte, ha avviato numerose
collaborazioni giornalistiche
dopo essersi fatta
conoscere con il suo blog

L’INIZIATIVA


