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Gianfranco Perri è nato a Brindisi il 21 settembre 1951 e nel 1974 ha ottenuto la laurea in Ingeniería 
Mineraria ¨con Lode¨ nel Politecnico di Torino. È docente di “Progettazione di gallerie” presso l’Università 
Centrale del Venezuela in Caracas. È consulente e progettista di opere sotterranee, e tra i suoi tanti progetti, 
i seguenti: le gallerie della Linea 3 della Metropolitana di Caracas e della Linea 1 della Metropolitana di 
Valencia in Venezuela; più di 100 chilometri di gallerie stradali e ferroviarie in Venezuela; varie gallerie, 
idrauliche ed idroelettriche, in Venezuela, Argentina, Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica e Cile.  

Il professor Gianfranco Perri è stato il presidente della ¨Società Venezuelana di Geotecnica¨ ed è 
attualmente il segretario della ¨Società Venezuelana di Gallerie¨. Ha pubblicato due libri sulla progettazione 
di gallerie e un centinaio di papers tecnici e scientifici, in spagnolo, italiano ed inglese, la maggior parte dei 
quali ha anche presentato in convegni internazionali in molte regioni del mondo. Nel 2009 a Bari, ha 
ricevuto il Premio Internazionale “Pugliesi nel Mondo” e nel 2010 dall’Università degli Studi di Foggia, è 
stato incluso tra i “Pugliesi illustri nel mondo”. 

Ma Gianfranco Perri è anche un appassionato studioso della storia di Brindisi e uno scrittore amateur. Ha 
scritto diversi libri su Brindisi e molti articoli sul quotidiano “Senzacolonne” e sul settimanale “il7 
Magazine” di Brindisi e, dal 2013, ha attivo il Blog “Via da Brindisi” sul giornale online “Senza Colonne 
News”. Ha anche pubblicato vari articoli storici sulla pagina web www.brindisiweb.it 

Libri di G. Perri  

“Racconti e altro di un residente in Via Da Brindisi” Lulu.com, 2012 

“Gianfranco Perri racconta 50 foto di Brindisini la mia gente” Lulu.com, 2012 

“Schegge di storia Brindisina” Lulu.com, 2013 

“Brindisi raccontata” Lulu.com, 2015 

“Brindisi nel contesto della storia” Edizioni Hobos, 2016 

“i 100 personaggi dell’odonomastica di Brindisi che attraversano tutta la storia della città” Edizioni 
Hobos, 2017 

Saggi di G. Perri 

- Lo sradicamento delle Sciabiche: 1900 – 1959 
in: Archivio Storico Brindisino – MMXVIII-1 2018 

- Al centro di un conflitto. Brindisi dal 1799 al 1801 
in: Dal riformismo carolino alle riforme di età napoleonica – Brindisi, 16 aprile 2019 



Articoli di G. Perri sul settimanale “il7 Magazine” 

- Le storiche epigrafi cittadine sparite 20/6/2017 
- La Sezione di Brindisi della Società di Storia Patria: un faro di cultura nella vita cittadina 7/7/2017 
- Due protagonisti dell’unità d’Italia: un “Romano” di Patù a Napoli e un “Romano” di Gioia del 

Colle a Brindisi 14/7/2017 
- Duecento anni fa: quando Mesagne era più importante di Brindisi 21/7/2017 
- Fabrizio: un ragazzo brindisino che non ha esitato a "prendere il volo" 28/7/2017 
- La travagliata nascita del cimitero di Brindisi ebbe inizio 200 anni fa 4/8/2017 
- La “due volte miracolata” chiesa di San Paolo attualmente in restauro 11/8/2017 
- La metamorfosi dei conventi di Brindisi diventati finanche “Tempi” della musica 18/8/2017 
- Il palazzo del Duca di Atene: un personaggio trecentesco temuto ed odiato dai brindisini 8/92017 
- La chiesa altomedievale di Santa Maria Crepacore: a Torre Santa Susanna un gioiello del VII 

Secolo stupendamente conservato 15/8/2017 
- A fine 800 il Convento dei Cappuccini fu sede della prima Scuola Agraria di Brindisi 29/9/2017 
- Il brindisino Benedetto Marzolla e l’italiano-venezuelano Agostino Codazzi: due insigni personaggi 

ottocenteschi con due profili professionali paralleli 28/10/2017 
- Quei quattro secoli bui tra il VII e l’XI quando la Chiesa di Brindisi -immiserita e per molto tempo 

quasi inesistente- dipendeva da Oria 3/11/2017 
- Due tragici parallelismi storici ancora avvolti dal mistero: nel porto di Brindisi l’esplosione della 

corazzata Benedetto Brin e nella baia di Cuba l’esplosione della corazzata USS Maine 10/11/2017 
- Tre istantanee “ufficiali” per la Brindisi di alcuni secoli fa: 1496 - 1754 e 1835 24/11/2017 
- Francesco Gerardi: eclettico sindaco brindisino di fine ‘700 con un DNA spiccatamente 

trasformista, precursore di tanti brindisini contemporanei, tra sindaci ed aspiranti tali 1/12/2017 
- Quanti Brindisini sono esistiti nel corso della storia? ‘2.536.733’ 15/12/2017 
- Ecco come Brindisi da Calabrese divenne Pugliese 23/2/2018 
- A 400 anni dalla nascita del pittore brindisino B. Passante continua il giallo delle sue opere 2/3/2018 
- Fu un brindisino l’inventore delle voliere: Strabone Lenio… e non Lucio 9/3/2018 
- Scrivere la storia sognando: un esperimento ben riuscito a Marco Greco 16/3/2018 
- Giustino Durano, il celebre uomo di spettacolo brindisino che nacque 95 anni fa 4/5/2018 
- “La prima traversata del Fanfulla…” un bel libro scritto da un brindisino di mare 8/6/2018 
- La ‘teoria dei vetri rotti’: un opportuno promemoria per il nuovo sindaco 15/6/2018 
- Il dottor Antonio Di Giulio, eminente brindisino, nacque il 29 giugno di 100 anni fa 29/6/2018 
- 75 anni fa cadde combattendo il tenente pilota brindisino medaglia d’oro Leonardo Ferrulli 6/7/2018 
- I primi Brindisini documentati dalla storia: tra Messapi e coloni Romani 3/8/2018 & 10/8/2018 
- Efisio e i suoi Blu70: ammirevoli eredi della grande tradizione musicale brindisina 24/8/2018 
- “La più antica e più illustre tradizione brindisina… unica in tutto il mondo e più preziosa” 

24/8/2018 
- La motobarca del Casale: tra attualità e storia 14/9/2018 

- Compie 400 anni ‘quasi al suo posto’ la fontana Pedro Aloysio De Torres 23/11/2018 

- 1525-1600: Pagine di cronaca brindisina di fine secolo XVI 18/1/2019 

- Il sacco di Brindisi dell’agosto 1529 8/2/2019 

- Mamma li turchi! Cronache brindisine di scorrerie, rapimenti, schiavi e quant’altro 1/3/2019 

- Dino Tedesco: brindisino illustre, regista, giornalista, poeta e autore di “Muddiculi” 1/3/2019 

- Si concluse a Brindisi la prigionia del generale Dumas: l'ispiratore del Conte di Montecristo 
19/4/2019 & 26/4/2019 



Articoli di G. Perri su “Senzacolonne”  

- Cari ragazzi, bisogna lottare per emergere Senzacolonne del 30-8-2011 

- Un Sindaco può fare davvero la differenza Senzacolonne del 14-9-2011 

- Quando suonavamo alla base Usaf, viaggio nel futuro Senzacolonne del 11-10-2011 

- Brindisi, perla in un pianeta di bellezze” Senzacolonne del 11-11-2011 

- Lima e Brindisi città di pescatori e cultura culinaria Senzacolonne del 9-12-2011 

- Un anno fa nasceva ‘Brindisini la mia gente’: Il bilancio Senzacolonne del 3-1-2012 

- Monumento a rischio: Acqua nel sottosuolo indebolisce la struttura Senzacolonne del 1-2-2012 

- Ricorre quest'anno l'anniversario Nº 100 della tragedia della Benedetto Brin: Occasione propizia 

per restituire decoro al monumento tombale dei marinai Senza Colonne News del 11-7-2015 

- 100 anni fa arrivarono a Brindisi i MAS Senza Colonne News del 1-3-2016 

- 100 anni fa nacque l’idroscalo di Brindisi Senza Colonne News del 4-11-2016 
 

Saggi di G. Perri su “brindisiweb.it”  

- Le mappe di Brindisi: rassegna storica e curiosità Brindisiweb.it, 2012 

- Lo sventramento delle Sciabiche brindisine Brindisiweb.it, 2012 

- Lo storico e glorioso idroscalo di Brindisi Brindisiweb.it, 2012 

- Brindisi bizantina nei cinquecento anni più bui della sua storia Brindisiweb.it, 2016 

- Brindisi al tempo dello scisma d'occidente sotto i re durazzeschi Brindisiweb.it, 2017 

- Brindisi al tempo dei re aragonesi sul trono di Napoli Brindisiweb.it, 2017 

- Brindisi nel regno normanno di Sicilia del XII secolo Brindisiweb.it, 2018 

- Brindisi al tempo dell’imperatore Carlo V Brindisiweb.it, 2019 
 

“Via da Brindisi”: il Blog di Gianfranco Perri su “Senza Colonne News”  

2013 - Io Gianfranco residente in ¨Via da Brindisi¨ 

- La tradizione culinaria di Brindisi: una manifestazione di ancestrale cultura  

- I have a dream – He had a dream – We had a dream – We have a dream 

- Di nuovo seduti a tavola: sarà un'ossessione tutta brindisina? Ma no... oggi si parla del Cile 

- Un utilitaristico uso "municipale" della moderna tecnologia comunicazionale 

- Libri storici di Brindisi gratuitamente on line su Google Books 

- 11 settembre di 40 anni fa... in Cile 

- Il prossimo 4 Novembre il Monumento compirà 80 anni 

- Recuperare la memoria storica cittadina: base indispensabile di cultura e identità 

- Senza Colonne News: il primo anniversario e la sfida dell’online 

- Facebook a Brindisi...  social network SI e social network NO 

- La prima persona che vivrà 150 anni già vive 

- Tra manipolazione ed ignoranza ci va di mezzo il mare... di Brindisi 

- Ma noi di Brindisi da quand’è che siamo Salentini? E perché? 

- A Brindisi beviamo sempre meno vino: sarà ciò indice di declino? 

- Bisogna ricominciare il viaggio... sempre! 

- "Cavalli e Lirica": tradizioni mai avute e tradizioni ormai perdute 



2014 - Castello Alfonsino e Forte a mare: Allarme salvataggio! 

- Ogni viaggio bisogna completarlo... sempre! 

- Emancipazione culturale: anticamera di incivilizzazione? 

- Brindisi di fine ’800: il ritratto impietoso (ed attuale?) di un giornalista francese 

- Un popolo di giovani aspiranti pensionati... Quale il futuro? 

- La vita è troppo breve per poter bere un vino che non sia "veramente buono" 

- Una nazione, un popolo, o solo un assieme di individui? 

- Sarà mai possibile cancellare parte del proprio passato con un semplice clik? 

- L’amicizia ai tempi di internet 

- Fringe: più di tremila spettacoli: un solo mese: una sola città: Edimburgo 

- Sarà internet un’invenzione del diavolo? 

- Le nostre vite continuano ad allungarsi: che farne? 

- “Pigonati” NO - “Monticelli” SI 

2015 - “Uomini zappiens”: moderni, iperdigitalizzati ed iperconnessi  

- Il gene DRD4-7r presente nel DNA di noi viaggiatori 

- A Brindisi però la scritta «Mussolini Dux» fu cancellata: ... e allora? 

- Diritti, diritti e diritti! … Ma qualche dovere, no? 

- “Roma e Parigi” versus “Varsavia e Cracovia”: riflessioni da un viaggio estivo 

- La ristorazione italiana in giro per il mondo: tra orgoglio e perplessità 

- Leggere, studiare e scrivere sulla storia di Brindisi: un’emozione inesauribile 

2016 - Negli anni ’60 Starbucks avrebbe scelto Brindisi per il suo primo caffè in Italia 

- Brindisi tra le regioni del mondo a più basso tasso di suicidi e tra le città più felici d’Italia: 
Il segreto? La “luce” di Brindisi 

- Brindisi: una città che è tutto un giardino… Magari! 

- Da Sichelgaita ad Angela: dopo 900 anni un’altra donna al governo di Brindisi 

- A Brindisi il principale traguardo terrestre della medievale “via Francigena” Forse un 
ritorno alla spiritualità potrebbe anche fare molto bene a Brindisi 

- Il racconto di un brindisino ‘alla corte’ di Fidel Castro… che sta compiendo 90 anni 

- Quando come e perché noi Brindisini da Calabresi diventammo Pugliesi 

- L'approdo della motobarca al Casale: un altro errore da registrare nella storia del nostro 
porto 

- Anche a Brindisi: "nella cultura la speranza certa di un futuro migliore" 

2017 - Cosa sarebbe accaduto se Carlos III de Borbón non avesse lasciato il trono di Napoli per 
quello di Spagna nel 1759? 

- Il tango a Brindisi: una novità? Non proprio. Diciamo meglio: un revival! 

- Ma chi l'ha detto che navigare o prendere il volo o semplicemente partire, sia un male 
assoluto? 

- Nei costruttori del nostro Castello aragonese le radici storiche dell’indipendentismo 
Catalano 

- Quanti Brindisini sono esistiti nel corso della storia? “2.536.733” 


