
COMUNICATO STAMPA 

“Taranto. Storie di chi investe nella felicità del territorio.  

I seminatori di cambiamento dalla Laudato si’ all’Agenda 2030” 

I giovani di Taranto e le loro storie, sogni e progetti, 

protagonisti del nuovo libro di Tiziana Grassi sulla rinascita della città 

Sarà presentata a Taranto, lunedì 19 dicembre alle ore 18:00, presso l’Aula Magna del 

Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ (via Duomo 259), la nuova opera 

della giornalista tarantina Tiziana Grassi, per molti anni autrice di programmi di servizio per gli 

italiani nel mondo a Rai International. 

Un’opera corale, la quarta che dedica alla sua città di nascita, in due volumi di oltre 1000 pagine, dal 

titolo “Taranto. Storie di chi investe nella felicità del territorio. I seminatori di cambiamento dalla 

Laudato si’ all’Agenda 2030” (Posa Edizioni - Mottola (TA), - la prima parte sarà presentata a 

dicembre mentre la seconda vedrà la luce nei primi mesi del 2023 - che raccoglie e mette in sinergia 

alcune delle numerose buone pratiche della città e del territorio ionico che ha da tempo scelto di 

rinascere anche attraverso una narrazione nuova. “Una narrazione - spiega l’Autrice - che adotta la 

lente della buona notizia, facendo emergere la comunità operosa che, da sempre impegnata per la 

crescita del territorio, crea il cambiamento, ma che spesso non fa notizia. Dopo essere stati a lungo 

ostaggio di uno storytelling fuorviante che nell’immaginario collettivo ha penalizzato Taranto in un 

racconto prevalente delle sue ferite, che pure permangono, e ha relegato in un cono d’ombra tutte 

le sue migliori risorse, per la nostra città è arrivato il momento di rovesciare la prospettiva, di 

rompere gli schemi e dare voce ai protagonisti e facilitatori della rinascita facendo emergere e 

valorizzando il nucleo identitario di Taranto, fatto di bellezze materiali e immateriali di cui siamo a 

buon diritto portatori e in cui, con orgoglio e consapevolezza, dobbiamo maggiormente credere”.  

Con la Prefazione di Marco Frittella, giornalista Rai e Direttore di Rai Libri, “Taranto. Storie di chi 

investe nella felicità del territorio”, arricchito da un apparato fotografico e multimediale con video 

e qr code, descrive il fermento e il virtuoso divenire di un territorio attraverso progetti scolastici, di 

imprenditori e startupper su transizione ecologica, sviluppo sostenibile, ambiente, blue e green 

economy, e in particolare il dinamico contributo di molti giovani che hanno scelto di restare o di 

ritornare a Taranto, anche grazie al propulsivo impegno dell’Amministrazione Comunale guidata dal 

Sindaco Rinaldo Melucci. 

“Ho già apprezzato il lavoro della giornalista Tiziana Grassi profuso nel precedente volume ‘Taranto 

all’appuntamento con il futuro. In colloquio con la città sui traccianti del Mare’, perché - dichiara la 

Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Loredana Capone, che ha sostenuto e inserito la 

pubblicazione nella Linea editoriale ‘Leggi la Puglia’, condividendone gli obiettivi di conoscenza e 

valorizzazione di Taranto e della Puglia, soprattutto pensando ai giovani del territorio - non c’è un 

unico sguardo a guidare il lettore: la sua Taranto è la Taranto di tutti, dei tanti, tantissimi progetti 

realizzati negli anni in un sodalizio pubblico-privato che ha sempre riconosciuto nella storia e nella 

cultura del mare un grande patrimonio. Un’operazione, quella di Tiziana Grassi, che punta a fare di 

Taranto e della sua provincia un’opportunità di economia, di sviluppo e, contemporaneamente, 

metafora di accoglienza, umanesimo, libertà”. 



Marco Frittella, nell’analisi-Prefazione al volume, osserva: “Per anni abbiamo raccontato di Taranto 
il feroce e ingiusto dilemma cui erano sottoposti tanti suoi cittadini: salute o lavoro. Un ricatto cui 
nessuno al mondo dovrebbe essere sottoposto. Per troppo tempo Taranto è stato quasi soltanto 
questo: il dramma dell’ILVA, il gigante malato della siderurgia italiana che distribuiva equamente 
pane e malattia. Ma questo destino crudele, cui prima o poi si dovrà pur vedere la fine, non poteva, 
non doveva riassumere per intero la realtà di Taranto, città meravigliosa che merita tanto di più, e 
che effettivamente sta facendo tanto di più. È questo il lavoro di cui si è incaricata coraggiosamente 
la brava collega Tiziana Grassi, innamorata della sua terra e della sua comunità, e che in questo libro 
è andata alla ricerca di tutti gli innumerevoli segni della rinascita, del riscatto di una Taranto che 
reca in sé la gloria di una storia antichissima. Dobbiamo dire grazie a Tiziana Grassi per questa sua 
meticolosa e preziosa fatica: lei ci testimonia che il giornalismo inteso come servizio pubblico non è 
solo quello che (giustamente) fa inchieste di denuncia ma anche quello che costruisce, che mette in 
circolo gli elementi di crescita, di solidarietà, di vita nuova”. 

Alla presentazione del volume, oltre all’Autrice, parteciperanno: Paolo Pardolesi, Direttore del 
Dipartimento Jonico in ‘Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo’ Università degli Studi ‘Aldo 
Moro’; Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto e Presidente della Provincia di Taranto; Loredana 
Capone, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia; Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo 
della Regione Puglia; Giovanni Maria De Vita, Consigliere del Ministero degli Affari Esteri e 
Cooperazione Internazionale, Responsabile Progetto ‘Turismo delle Radici’ presso la Direzione 
Generale per gli Italiani all’Estero del MAECI; Fabrizio Manzulli, Assessore allo Sviluppo Economico 
e Vicesindaco al Comune di Taranto; Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Cultura e Turismo 
Regione Puglia; Sergio Prete, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di 
Taranto; Federica D’Urso, Studentessa del Liceo Scientifico ‘Battaglini’ di Taranto - Liceo per la 
Transizione Ecologica e Digitale (TrED), in rappresentanza di tutti gli Studenti di Taranto e provincia; 
Silvio Busico, Direttore Generale Programma Sviluppo; Fabio Tagarelli, Presidente Fondazione 
Taranto 25; l’Editore Attilio Posa. Introduce, coordina e conclude Salvatore Catapano, giornalista 
Rai.   

Intermezzi musicali di Francesco Basile e Claudio Cossu, Studenti del Liceo ‘Ferraris-Quinto Ennio’ 
di Taranto. 

Dalle ore 17:30, nei corridoi antistanti l’Aula Magna, il pubblico potrà incontrare gli Studenti degli 

Istituti Scolastici di Taranto e provincia coinvolti nel volume, che presenteranno attività e progetti: 

IISS ‘Pacinotti’ - Taranto; Liceo ‘Battaglini’ TrED - Taranto; Liceo ‘Archita’ - Taranto; IISS ‘Archimede’ 

- Taranto; IC ‘Martellotta’ - Taranto; IC ‘R. Moro’ - Taranto;  IISS ‘Del Prete-Falcone’ - Sava (TA); IISS 

‘Majorana’ - Martina Franca (TA); IISS ‘E. Morante’ - Crispiano (TA); IPSSEOA ‘Mediterraneo’ - 

Pulsano (TA); Liceo Statale ‘Moscati’ - Grottaglie (TA). Saranno presenti i referenti di Intercultura 

Taranto e di Programma Sviluppo. Tra le giovani eccellenze tarantine, di cui alcune di ritorno, sarà 

possibile incontrare con attività-laboratori per giovani: Nicola Sammarco e Animatà Academy (la 

prima accademia sul mondo dell’entertainment in Puglia; con i suoi 13 corsi, Animatà si pone 

l’obiettivo di fornire una formazione pratica che vada oltre la semplice scuola, attraverso 

l’esperienza reale del mondo professionale internazionale; Animatà Academy è l’accademia dello 

studio di animazione nato a Taranto, Nasse Animation Studio: grazie alla sinergia delle due nuove 

realtà, nel 2023 sarà possibile frequentare il primo corso di animazione gratuito in Italia); Mario 

Pagnottella, curatore del Progetto TRUSt - Festival Internazionale di arte urbana; Mattia Locapo e 

la Band Mangrovia Twang.                      Responsabile Comunicazione - Stampa: Pino Mellone - cell. 335 6569341 

                                                               Responsabile rapporti con Scuole e Università: Roberto De Giorgi - cell. 339 6386973 


