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La Locride, il sud e
l’amore nel nuovo album
di Fabio Macagnino
Ieri, giovedì 7 dicembre, si è finalmente testata “sul campo” la nuova acustica
della sala sita in Piazza Sant’Antonio di Caulonia Marina grazie al concerto di
Fabio Macagnino, che ha scelto Caulonia e la cornice del Tarantella Festival
per presentare il suo nuovo album “Candalìa”.
È la giovane label calabrese Sveva Edizioni - fondata da Antonio Marino - a
pubblicare il debutto discografico dell'attore e architetto Fabio Macagnino.
L'etichetta si propone come volano per le produzioni della tradizione del Sud
Italia ma con un occhio trasversale per le sonorità innovative.
“Candalìa” non è solo il titolo dell’album, ma un concept che tocca molteplici
argomenti che stanno da tempo nel cuore dell'artista calabrese. Si potrebbe
sintetizzare in pochi aggettivi l'intero lavoro: i desideri, i sogni, la Locride, il sud
in rapporto al nord, la sensualità e l’amore. Sono questi temi che Macagnino
affronta con la tipica calma degli uomini del sud; rallentando, indugiando e
“candalijando” (che appunto significa cullarsi) questa vita frenetica. Rallentare
è una provocazione culturale in questa nostra società, ansiosa di inventarsi di
continuo una qualunque attività, perché l’essere umano
vale solo quando produce e guadagna. La parola
calabrese ‘candalijarsi’ fa al nostro caso: può
essere l’occasione per un calmo viaggio
dentro se stessi, per lasciare
venire a galla sogni impolve-
rati e desideri rinnegati,
per inseguire una musica
sconosciuta ma familia-
re.
Nato a Hilden, in
Germania, Fabio
Macagnino è un
cantautore,
percussioni-
sta e attore
attivo da più
di un venten-
nio sulla
scena musicale
calabrese.
Sognatore e tea-
trante per passione,
per fare il musicista ha studiato architet-
tura e, da dottore di ricerca dal futuro
incerto, passa il suo tempo tra concerti,

viaggi e convivialità.
Nonostante faccia parte della scena musicale popolare calabrese, Macagnino
ha elaborato negli anni uno stile cantautorale tutto suo, distante dai dettami
del folk classico e perciò lontano, sia nei testi che nella musica, dal localismo
fine a se stesso, ma proteso, piuttosto, verso il cosmopolitismo e, dunque,
orientato a una commistione della “calabresità” con la cultura europea.
Artista che ama, per così dire, “distillare” la lingua italiana con il dialetto cala-

brese, intrecciandolo con citazioni in francese, in inglese
e in tedesco, fino a costruire una melodia, la sua musi-
ca si caratterizza per i testi poetici e il sound medi-
terraneo, non mancando, però, nella sua produ-
zione artistica, gli accenni alla cronaca contempo-
ranea.
Nel 2016 intraprende un nuovo percorso musi-
cale e artistico che lo porta alla collaborazione

con Sveva Edizioni, nuova etichetta discografica,
Reggio Calabria, che si pone l’ambizioso obiettivo

di individuare e valorizzare le eccellenze calabresi e di
creare i presupposti per una visibilità e un’attenzione

mediatica nazionale di quei talenti di casa che siano capaci
di non rinnegare le proprie radici etniche e le proprie tradi-
zioni, pur essendo capaci di parlare un linguaggio impron-
tato alla contemporaneità.
Il singolo "Garofano e Cannella" ha anticipato
“Candalìa” di un paio di mesi. L'intero lavoro è stato
prodotto artisticamente da Paolo Del Vecchio, già

produttore di Peppe Barra e Marina
Mulopulos, con la supervisione di

Rocco Pasquariello. Tra gli
ospiti che hanno

suonato
sottoli-
neiamo

Agostino
Marangolo alla
batteria e Ernesto Vitolo all'organo ham-

mond (entrambi storici collaboratori di Pino
Daniele) e Lino Cannavaciuolo, straordinario

violinista partenopeo e autore di innumerevoli
colonne sonore per il cinema e la tv.

Delegazioni di Grecia e Portogallo, con rappresen-
tanti del Comune di Elefsina (GR) e del 3°
Ginnasio di Elefsina (GR) e del Comune di
Barcelos (PT) e dell’Aggruppamento di Scuole di
Barcelos (PT), sono nella città jonica grazie al
Progetto Erasmus+ KA2 Partenariato Strategico
per l’Educazione Scolastica, intitolato
“Michelangelo: Ensuring School Success and
Reducing Early School Leaving through Fine
Arts”.
Il Progetto è mirato all’individuazione di strategie
comuni per cercare di attenuare il problema del-
l’abbandono scolastico, particolarmente avvertito
nei tre Paesi partner. Attraverso l’Arte, il Consorzio
prevede di motivare gli studenti a rischio abbando-
no ad una partecipazione più consapevole e attiva
nel processo educativo, coinvolgendo anche le

famiglie e le amministrazioni comunali.
Il Sindaco Fuda, nel dare il benvenuto alle delega-
zioni estere a Siderno, ha ringraziato l’ideatore del
Progetto, il reggino Massimiliano Strati e ha sotto-
lineato l’importanza di questo tipo di attività tran-
snazionali in quanto riguardano i giovani ed il loro

futuro: “Se i giovani lasciano prematuramente la
scuola essi corrono maggiori rischi di disoccupazio-
ne, povertà, esclusione sociale. Una persona che
non ha istruzione è infatti, in genere, destinata per
tutta la vita ad un lavoro poco qualificato, spesso
precario e scarsamente remunerativo, rispetto a
quello cui potrebbe aspirare, almeno potenzial-
mente, chi possiede un buon livello d’istruzione. Un
Paese che intende essere moderno e tecnologico
deve poter contare su giovani altamente qualifica-
ti.”
L’attività progettuale si svilupperà nel corso dei
prossimi due anni e, attraverso un confronto conti-
nuo tra i partner, si concluderà con la realizzazione
di una guida riguardante le best practices sul tema
del dropout e di un documentario che sarà realizza-
to a cura del Consorzio.

È stato presentato in occasione del
World Engineering Forum 2017 di
Roma, il progetto che vede protagoni-
sta il Porto delle Grazie di Roccella
Ionica (la cui società di gestione, la
“Porto delle Grazie Srl”, è associata di
Confindustria Reggio Calabria), per
la produzione di energia elettrica puli-
ta prodotta dalle onde del mare. 
Progetto altamente innovativo realiz-
zato dall'Università "Mediterranea" di
Reggio Calabria e condotto in stretta
sinergia con il Comune di Roccella
Ionica e la Regione Calabria che lo ha
finanziato, e che pone l'infrastruttura
portuale reggina all'avanguardia in
ambito mondiale quale primo porto
turistico a implementare un modello
energetico di questo rilievo. 
“Dopo la presentazione alla
Columbia University di New York –
ha spiegato Felice Arena, Direttore
del NOEL (Natural Ocean
Engineering Laboratory), professore
ordinario di Costruzioni marittime

presso l’Università Mediterranea di
Reggio Calabria - la plenary lecture
tenuta al World Engineering Forum
2017 consente di proseguire nel coin-
volgimento della comunità scientifica
internazionale intorno allo sviluppo
della produzione di energia rinnovabi-
le da moto ondoso. Questo percorso
d’innovazione, partito dall’Università
Mediterranea di Reggio Calabria,
necessita di una sempre viva collabo-
razione fra il territorio calabrese e le
Università anche al fine di arrestare la

preoccupante emorragia di studenti e
di talenti”.
Soddisfazione è stata espressa anche
da Vittorio Zito, vicesindaco e asses-
sore all’Ambiente del Comune di
Roccella Ionica: “Come amministra-
zione siamo orgogliosi di questa lezio-
ne introduttiva che l’Università
Mediterranea di Reggio Calabria,
nella persona del professor Felice
Arena, ha tenuto dinanzi al Forum
Mondiale dell’Ingegneria. Roccella
sta diventando un paradigma dello

sviluppo sostenibile e noi crediamo
fortemente che le politiche ambienta-
li e quelle di sviluppo possano e deb-
bano andare di pari passo, seguendo
la strada dell’innovazione e della
ricerca. Su questa strada la Regione
Calabria ha dimostrato di voler inve-
stire e di voler crescere e questa deve
continuare a essere un’assoluta prio-
rità”.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche
Giorgio Sotira, Amministratore unico
della Porto delle Grazie S.r.l., che ha
parlato di “segnale positivo che nasce
da un progetto completamente italia-
no, più specificamente calabrese, e
dimostra ciò che può esprimere la
nostra terra. Sviluppo è fra le parole
più abusate quando si parla della
Calabria e anzi assume spesso i con-
torni di una parola vuota annegata
negli annunci. Sviluppo è, invece, l’in-
crocio fra competenza, programma-
zione e capacità di essere squadra ed è
proprio questo ciò che è avvenuto”.

Attivata una
piattaforma per
contrastare la
denutrizione

infantile in Africa

#ktftuttolanno

Verrà lanciata oggi la piattaforma multimediale di crowd-
funding del progetto “Spirulina for Africa”, del Centro
Studi DEI.
Obiettivo operativo della raccolta fondi è la realizzazione di
un impianto che, oltre alla produzione di spirulina cedibile
sul mercato, consenta la formazione tecnica e professionale
di soggetti provenienti da Paesi Terzi, con regolare permes-
so di soggiorno di tipo umanitario, del Centro di accoglien-
za Straordinaria della Cooperativa Sociale Malgrado Tutto
a rl di Lamezia Terme (CZ) allo scopo di realizzare, con le
stesse risorse umane formate, gli stessi tipi di impianti nei
loro Paesi di origine dell'Africa prevedendone il loro ritor-
no; operando così nella cultura della proattività dei soggetti
coinvolti e dell’impresa etica.
La sostenibilità economica del progetto nonché le prospet-
tive di sviluppo e continuità a partire dall'idea progettuale,
sono garantite dalla produzione della Spirulina che verrà
collocata su un mercato internazionale grazie alla piattafor-
ma internazionale di vendita di Oil Fox International.
La domanda di contrasto al problema della denutrizione
infantile nel continente africano non ha bisogno di dati sta-
tistici per essere dimostrata; è sufficiente dare uno sguardo
sommario alla mappa della denutrizione mondiale edita
dalla FAO nel 2015, per comprendere dove sia localizzata la
più grande crisi alimentare del mondo: in Africa.
Le ragioni di una produzione diretta di Spirulina in questi
Paesi trovano fondamento nell’impatto sociale e ambienta-
le positivo che è possibile ritrovare nei seguenti aspetti:
•offerta diretta alla altissima domanda di proteine alimen-
tari per grave situazione di deficit nutrizionale della popola-
zione africana;
•area estremamente vocata alla crescita della spirulina
•abbattimento di consumo di risorse naturali  per la produ-
zione unitaria di proteine;
•produzione a “chilometro zero” con abbattimento dei
costi di trasporto e di dogana;
•facilità di somministrazione per quantità di proteine e
quindi abbattimento di costi logistici necessari alla distribu-
zione ed alla somministrazione;
•possibilità di introdurre elementi di sviluppo tecnologico
(bio-digestione anaerobica) per la produzione di energia da
fonti rinnovabili (biomasse);
•possibilità di produrre, a valle del processo, fertilizzanti ad
altissimo potere nutrizionale dei suoli agricoli.
A questo si aggiunga, la forte propensione etica del Gruppo
Oil Fox che si sintetizza nelle parole del suo Presidente
Jorge Alberto Kaloustian: “Per l’Africa siamo a disposizio-
ne. È un continente che apprezzo molto e credo che gli altri
quattro continenti non lo abbiano mai considerato e sempre
lo abbiano solo sfruttato cosicché per tutto ciò che sarà
necessario sarà presente tutto il gruppo Oil Fox; ci piacereb-
be in Africa perché: l’umanità proviene dall’Africa, c’è un
grande fabbisogno nutrizionale e possiamo generare lavoro
e sviluppo".
Il prodotto spirulina-fox è costituito dalla spirilina platensis
maxina, che si distingue dalla più comune splirulina platen-
sis per il maggiore contenuto di proteine, omega3 ed
omega6, 19 fibre delle 21 di cui necessita il corpo umano; è
un prodotto biologico e sono in corso le certificazioni inter-
nazionali Kosher ed Halal.
Il ciclo di produzione è assolutamente ecologico ed eco-
compatibile e pertanto certificabile, anche localmente, ISO
14001.
Sotto questo aspetto della compatibilità ambientale, si vuole
evidenziare che la spirulina-fox si caratterizza anche per il
minor consumo di terra e minor consumo di acqua per pro-
durre la stessa quantità di proteine:
•Rispetto ai semi di Soia 1/27 di terra e 1/4 di acqua;
•Rispetto al mais 1/37 di terra e 1/6 di acqua;
•Rispetto al grano e per alimento di Bovini in feedlot 1/317
di terra e 1/50 di acqua.
Il Gruppo si muove nello spirito della Responsabilità
Sociale dell’Impresa, con codici etici nel ciclo produzione
(assoluta tutela dei diritti dei lavoratori, salari congrui, tec-
nologie ecocompatibili), contribuendo allo sviluppo sociale
ed economico dei contesti in cui opera e sostenendo, altre-
sì, programmi di ricerca scientifica per il contrasto a patolo-
gie umane ed alla malnutrizione infantile. Tra queste ultime
attività, possiamo evidenziare:
•la collaborazione con l’Università di Buenos Aires in
Argentina;
•la collaborazione con l’Università Sur Colombiana di
Neiva de Huila in Colombia;
•la partecipazione a progetti di ricerca del Polo di
Innovazione Tecnologica “Biotecnomed” in Calabria/Italia.
Il mercato della spirulina è in forte evoluzione, infatti da
semplice integratore alimentare, per alcuni tipo di dieta o
per chi pratica sport sta sempre di più entrando nei tratta-
menti di medicina omeopatica. Infatti sempre di più è con-
sigliata per le donne in gravidanza, ma anche nel periodo di
allattamento, per i bambini (sotto i 14 anni) convalescenti o
per chi soffre di disturbi alimentari, così anche per gli anzia-
ni (sopra i 60 anni). 
L’attività sarà capace di innescare un processo crescente di
risorse finanziare che, a loro volta, in spirito etico, produr-
ranno il sostegno ad altri progetti di valenza sociale e
ambientale, nonché la distribuzione dei benefici in altre atti-
vità a forte impatto etico e sociale.

Il Sindaco Fuda lancia
Siderno in Europa

L' UNIVERSITÀ MEDITERRANEA E IL PORTO DI ROCCELLA
PROTAGONISTI AL WORLD ENGINEERING FORUM 2017
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