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Lucera. Ancora soddisfazioni
per l’Associazione “Stupor Mundi”
di Lucera diretta da Emanuele
Faccilongo, con la collaborazio-
ne di Tommaso Notarstefano, or-
mai affermata da anni a livello na-
zionale per la produzione di
cortometraggi scolastici. Infatti
anche quest’anno è stata la pro-
tagonista assoluta del festival re-
gionale del cortometraggio sco-
lastico “Video@Scuola” 2011,

organizzato dall’Istituto
“Majorana” di Bari. Nella giornata
di premiazione. con un corto rea-
lizzato con la Scuola Media di
Biccari si aggiudica il 1° premio
nella propria categoria con il la-
voro “Domenico Lippi, un eroe del
risorgimento italiano”. Il corto nar-
ra la storia vera di Domenico
Lippi, un farmacista di Biccari vis-
suto nell’800, che fu assassina-
to nel corso di una rivolta popola-
re perché reo di parteggiare per
gli ideali unitari. Il lavoro è stato

Le Scuole di Biccari e di Lucera

trionfano al Festival

Video@Scuola 2011
premiato per la fedele ricostruzio-
ne, per i costumi e l’abilità tecni-
ca, oltre che per la bravura dei
ragazzi. La regia di questo corto,
che qualche settimana fa si era
affermato già in Toscana al
Festival Video Sconosciuti, è
dello Stesso Emanuele
Faccilongo e della professores-
sa Luisa Tudisco. Nella stessa
manifestazione, ma per la cate-
goria Scuole Superiori, un altro

corto, “Evviva Bonghi!”, prodotto
dall’IPSSAR, l’Istituto Alberghie-
ro di Lucera diretto dal Dirigente
Annamaria Bianco, si piazza con
onore al secondo posto. In que-
st’ultimo lavoro, sempre a tema
storico ed ambientato negli anni
dell’Unità d’Italia, un illustre con-
cittadino, Ruggero Bonghi appun-
to, partecipa attivamente alla vita
politica italiana diventando uno
dei primi ministri della Pubblica
Istruzione. Lo stesso lavoro rac-
conta anche numerosi episodi

inediti, con Cavour, Crispi e
Giosuè Carducci, scoperti grazie
ad uno studio approfondito del
personaggio. Le riprese sono sta-
te realizzate, in occasione del
150° anniversario dell’Unità d’ Ita-
lia, a Torino, Roma, Napoli e a
Lucera dove alcune dimore stori-
che, come il Palazzo Curato e il
Palazzo Cavalli, sono state aper-
te alla produzione in via del tutto
eccezionale, regalando agli spet-

tatori delle immagini di interni
uniche che testimoniano la pre-
senza a Lucera di locations che
invidierebbe anche l’industria ci-
nematografica internazionale.
Ruggero Bonghi è stato interpre-
tato da Carlo Forteschi, attore già
noto per la sua attività nella com-
pagnia teatrale “Alter Ego”. Le
docenti che hanno collaborato
sono Lucia Cedola e Lucia Cerro.

“Siamo molto felici che il lavo-
ro di tanti mesi ottenga anche dei
riconoscimenti nazionali” ha affer-
mato il Presidente/Regista Ema-
nuele Faccilongo  “ma quello che
voglio sottolineare è il fatto che
purtroppo ancora pochi Dirigenti
Scolastici approvano questa
metodologia di studio che, gra-
zie all’audiovisivo, consente agli
alunni non solo di acquisire pa-
dronanza nell’apparire e parlare
in pubblico, ma anche di studia-
re divertendosi, apprendendo tec-
niche televisive e avvenimenti sto-
rici che altrimenti a scuola non
rimarrebbero impressi nelle pro-
prie menti. Uno strumento didat-
tico ultimamente incoraggiato
anche dalle direttive europeee in
materia di istruzione”.

(e. f.)

di Dino De Cesare

Sarà Casalnuovo Monterotaro
ad ospitare quest’anno, dal pome-
riggio del 28 dicembre all’alba del
2 gennaio prossimo, l’edizione
2011 di “Capodanze”, il festival
itinerante multietnico di canti,  mu-
sica e danze popolari, promosso
nell’ambito del progetto “Apulia Bal
Folk” patrocinato dalla Regione
Puglia, Assessorato al Mediterra-
neo.

Si tratta di una manifestazione
di notevole spessore culturale e di
grossa levatura internazionale, pro-
mossa in collaborazione tra il Co-

mune di Casalnuovo e l’Associa-
zione Culturale Carovana Folkart,
che quest’anno festeggia i tredici
anni del festival Capodanze che,
come sottolinea Francesco Marino,
direttore artistico dell’evento,
<<sono stati anni di magiche al-
chimie che sono rimbalzate impre-
vedibili, come in un flipper, dalle
note di organetti virtuosi alle gam-
be mai stanche di ballerini, dalle
corde di violini e chitarre ad occhi
ridenti che si cercano, che si per-
dono, che si prendono… dai ritmi
incalzanti di tamburelli e tammorre
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Foggia. L’A.I.L. è impegnata nel-
la lotta contro le malattie del san-
gue; la Sezione di Foggia opera nel
nostro territorio da 16 anni e du-
rante questo periodo ha, tra l’altro,
donato apparecchiature scientifi-
che alla Struttura Complessa di
Ematologia di Foggia, ha contribu-
ito a migliorare le condizioni di
degenza, ha organizzato l’assisten-
za domiciliare. Nell’anno 2010  ha
finanziato due progetti di ricerca
sulle leucemie, coordinati dall’Uni-
versità degli Studi di Foggia e che
vedono impegnati giovani ricerca-
tori del nostro territorio.

La generosità della società ci-
vile consente lo svolgimento del-
l’attività, rispondendo all’invito dei
nostri volontari in occasione delle
due grandi manifestazioni annuali
organizzate a livello nazionale
(“Uova di Pasqua” e “Stelle di Na-
tale”) e versando un contributo di

Manifestazione

“STELLE DI NATALE”
12 euro, importo invariato dal 2006.

La manifestazione di Natale si
svolge quest’anno nei giorni dall’8
all’11 dicembre, con i volontari che
saranno presenti a Foggia presso
la Villa comunale, l’Isola pedonale
di C.so Vittorio Emanuele II, il Cen-
tro commerciale “Mongolfiera” egli
OO.RR., oltre che in una quaranti-
na di Comuni della provincia.
L’elenco completo è disponibile sul
sito dell’A.I.L. nazionale www.ail.it.

Per approvvigionarsi dei prodotti
che vengono offerti, la nostra Se-
zione si rivolge ad aziende locali e
i fondi raccolti sono utilizzati inte-
gralmente nel nostro territorio.

I progressi realizzati dalla scien-
za medica negli ultimi anni sono
enormi, ma c’è ancora da lottare
per rendere sempre guaribili le leu-
cemie e le altre malattie onco-
ematologiche.

I Sindaci dei Comuni campani
e pugliesi connessi tra loro dalla
linea ferroviaria che collega la
Puglia alla capitale esprimono for-
te preoccupazione per le paventate
scelte del gruppo Ferrovie dello Sta-
to in ordine alla riorganizzazione dei
treni a lunga percorrenza sulle
dorsali Adriatica e Appenninica.

Tale programmazione conter-
rebbe la cancellazione di circa 30
tra Eurostar, Intercity ed Espressi,
diurni e notturni, in partenza da
Puglia, Sicilia e Calabria e diretti a
Bolzano, Roma, Milano, Torino e
Venezia.

A ciò si aggiunge il taglio del
75% delle risorse destinate a fi-
nanziare il trasporto pubblico loca-
le, deciso con la manovra finanzia-
ria di agosto, che potrebbe deter-
minare la drastica riduzione dei
collegamenti su ferro e gomma
massimamente utilizzati da lavora-
tori e studenti pendolari.

Gli interventi, se confermati, nel-
l’immediato determineranno la
mortificazione del diritto alla mobi-
lità dei cittadini e lo scadimento
della qualità del servizio. In prospet-
tiva, è condivisibile la preoccupa-
zione espressa dalle organizzazio-

ni sindacali in ordine ai contraccol-
pi occupazionali, a partire dai di-
pendenti delle aziende dell’indotto
che operano a servizio dei convo-
gli soppressi.

Le incertezze operative del rad-
doppio della linea ferroviaria adria-
tica nel tratto Foggia-Termoli, il
mancato finanziamento della co-
struzione della linea ad Alta Capa-
cità Taranto-Bari-Foggia-Napoli e
ad Alta Capacità lungo la dorsale
Adriatica amplificano la percezio-
ne dell’esistenza di una precisa
scelta del gruppo Ferrovie dello Sta-
to, non contrastata dal Governo
nazionale, di indirizzare gli investi-
menti verso le aree più ricche del
Paese a scapito delle regioni me-
ridionali pure impegnate nella pro-
grammazione di strategie di svilup-
po per la cui attuazione la rete e i
servizi ferroviari risultano essere
fondamentali.

Considerati gli effetti negativi
per i nostri territori, avendo ricevuto
il sostegno del presidente nazio-
nale dell’ANCI, Graziano Delrio,
sollecitiamo interventi urgenti a:

Ø Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, al fine di recepire i

Riorganizzazione

collegamenti

ferroviari sulla

dorsale Tirrenica e

Adriatica
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alla valanga di battiti, di sguardi,
sorrisi, emozioni… di muri che ca-
dono. E quindi tredici anni da fe-
steggiare, a dispetto di tutte le diffi-
coltà e tensioni organizzative, dei
salti mortali per trovare Comuni di-
sponibili a finanziare, scuole dispo-
nibili ad ospitare e contenere la
nostra voglia di esserci, dare e
prendere>>.

La carovana folk itinerante, fatta
di musicisti, insegnanti di danze e
stagisti residenziali, ad un mese
dall’inizio del festival, ha già supe-
rato ogni record precedente di ade-
sioni: saranno infatti oltre 300 gli
addetti ai lavori, tra cui gruppi folk,
artisti, molti musicisti single e nu-
merosi insegnanti di danze, che si
alterneranno per sei giorni conse-
cutivi sia nella conduzione degli
stages di danza, mattina e pome-
riggio, sia nei concerti a ballo se-
rali e notturni.

In Capodanze si confronteran-
no le danze del sud (pizziche,
tammurriate e tarantelle) con le
danze del resto del mondo
(occitane, francesi, olandesi,
basche, greche, ecc.), che si alter-
neranno senza sosta negli ampi e
accoglienti locali dell’edificio “Giu-
seppe Mandes” di Piazza Munici-
pio e del Centro sociale “Lions
Club” di via Bellini. Questo il pro-
gramma completo dell’evento: nel-
la categoria “Insegnanti” a rappre-
sentare le tarantelle calabresi sarà
Davide Ancora (Calabria); per le

tammurriate, Mariella Lo Giudice e
Raffa Coppola (Salerno); per le
tarantelle del Gargano, Folkanima
(Lucera); per le danze gipsy, Daniel
Sandu (Olanda); per le danze in-
ternazionali, Noemi Bassani
(Varese); per le danze greche,
Gianni Labate (Putignano); per le
danze congo e rondeaux, Ivano
Capelli (Milano); per le danze
basche, Claudio Cesaroni
(Pistoia).

Per la categoria “Musicisti” si
esibiranno: Philippe Plard (Fran-
cia), bourrèe e bal folk; Ya-Yves
Leblanc e Aurèlie Beley (Francia),
bretoni e bal folk; Andrea
Capezzuoli e Luca Rampinini (Lom-
bardia), bal folk; La Voce della tra-
dizione (Salerno), tammurriate; A
Voce Stisa (Campania),
tammurriate; Compagnia
Zinnannà (Bassa Murgia), pizziche
e tarantelle; Scuola di Tarantella
(Avellino), montemaranese; Fora u
primu (Calabria), tarantella del
Gargano.

<<Siamo orgogliosi e onorati di
poter ospitare quest’anno la Caro-
vana di Capodanze>> - ha dichia-
rato il sindaco Pasquale De Vita,
presentando la manifestazione -
<<un evento internazionale che
porterà Casalnuovo all’attenzione
degli ambienti artistici e musicali
italiani ed esteri e rappresenterà
sicuramente una buona occasio-
ne in chiave turistica per far cono-
scere il paese e il suo territorio>>.

temi della mobilitazione istituziona-
le e rafforzare con la propria azione
le istanze indicate;

Ø Presidenti delle Regioni
Basilicata, Campania e Puglia, al
fine di promuovere azioni congiun-
te nei confronti del Governo e del
Gruppo Ferrovie dello Stato per l’at-
tivazione di un tavolo di confronto
tecnico-istituzionale con il pieno
coinvolgimento dei Comuni;

Riorganizzazione collegamenti

ferroviari sulla dorsale Tirrenica

e Adriatica
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Ø parlamentari campani,
lucani e pugliesi, al fine di concer-
tare e porre in essere ogni azione
utile a sostenere le ragioni della
mobilitazione nei confronti del Go-
verno;

Ø Ministro per lo Sviluppo eco-
nomico, al fine di rappresentare le
ragioni della mobilitazione e riven-
dicare il ruolo attivo dei Comuni
nella riorganizzazione del servizio.

Manfredonia. La Giunta Comu-
nale, in attesa dell’istituzione del-
l’Agenzia del turismo per la promo-
zione del territorio che riunirà in un
soggetto pubblico e privato i princi-
pali attori impegnati in questo set-
tore, ha ravvisato la necessità di
procedere con la dovuta tempesti-
vità all’organizzazione delle nume-
rose iniziative ed attività che
contraddistinguono da anni il no-
stro Carnevale Dauno. A tal fine è
stato deliberato di costituire il Co-
mitato organizzativo del Carnevale
Dauno, per l’edizione 2012, e di
designare la dott.ssa Filomena
Rignanese quale Presidente pro-
tempore.

Filomena Rignanese ha già ri-
coperto tale incarico nella prece-
dente edizione del Carnevale
Dauno e la ventata di freschezza,
ancorata al mantenimento e, in al-
cuni casi, al ripristino delle tradi-
zioni carnescialesche sipontine, è
la migliore testimonianza della
bontà del lavoro svolto in prece-
denza. Numerose e variegate le
attività messe in atto, nella prece-
dente edizione, per riportare lustro
ad un evento che fa parte della no-
stra cultura e che vede partecipi
migliaia di cittadini, ognuno inten-
to ad assecondare la propria incli-
nazione. Particolare pregio va rico-
nosciuto, per esempio, alla richie-
sta che fu espressa dal Comitato,
ed accolta dall’Amministrazione, di
mettere a disposizione locali per
adibirli a laboratori sartoriali. Luo-
ghi dove si sono cimentati giovani
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e meno giovani nel tagliare e cuci-
re stoffe, nastri, rasi e qualsiasi
materiale che concorre a rendere i
costumi della sfilata di Carnevale
tra i più belli e particolareggiati di
tutto il panorama nazionale.

Si deve sempre al Comitato pre-
sieduto, l’anno scorso, dalla
dott.ssa Rignanese anche il ritor-
no del “Veglioncino dei bambini”:
un appuntamento che mancava da
anni ed un’abitudine che si stava
perdendo. Il Veglioncino è sempre
stato la festa dei bambini, ma an-
che dei loro genitori e parenti, tutti
partecipi nel cimentarsi nel
confezionamento degli abiti che i
loro prediletti avrebbero indossato
concorrendo al concorso a premi

e che, indirettamente, avrebbero
dato lustro al loro lavoro. Apprezza-
bile, inoltre, il ripristino di due con-
corsi che erano fortemente radicati
nel solco della tradizione, ma di cui
si era persa traccia: “Carnevale in
vetrina” riservato alle attività com-
merciali per la vetrina più originale
e “Balconi in maschera” che, inve-
ce, coinvolge tutti i cittadini per il
miglior allestimento di balconi.

La nomina degli ulteriori com-
ponenti del Comitato verrà effettua-
ta, di concerto con la dott.ssa
Rignanese, con successivo e se-
parato provvedimento.

Buon lavoro al Presidente del
Comitato organizzativo del Carne-
vale, Filomena Rignanese!

Cerignola. L’Amministrazione
Comunale, mediante la Commis-
sione Cultura e la Consulta Co-
munale per la Cultura, ha orga-
nizzato la IV edizione del Premio
Letterario “Nicola Zinga-relli”, in
collaborazione con l’associazio-
ne culturale “Liberamente”. La
manifestazione, che può contare
sull’Alto Patronato della Presiden-
za della Repubblica, premierà la
migliore poesia ed il miglior ro-
manzo.  La serata di premiazione
si svolgerà il 24 marzo 2012 pres-
so il Teatro Merca-dante

“Il Premio letterario è un even-
to che costituisce la testimonian-
za di una memoria ancora viva
delle grandi opere di questo no-
stro concittadino, che tanto lustro
ha dato a Cerignola – afferma il

Sindaco Antonio Giannatempo –
la manifestazione aiuterà gli scrit-
tori che ne saranno protagonisti
a far conoscere i loro lavori. Si
tratta di una vetrina importante per
loro e per la città, per la quale il
Premio rappresenta un appunta-
mento di altissimo livello cultura-
le”. Franco Conte, presidente del-
la Consulta comunale per la Cul-
tura, ricorda “l’impegno di questa
Amministrazione Comunale nel-
la diffusione della conoscenza
delle opere dei cerignolani illustri,
tra i quali spicca la figura di
Zingarelli.  Per questo puntiamo
a creare un polo museale, all’in-
terno del quale dedicare settori
ai personaggi che hanno nobili-
tato l’immagine della nostra cit-
tà”.

Premio Zingarelli

“Per l’ultraventennale impegno
profuso nel rispetto della persona,
intesa non solo come paziente, che
si è concretizzato nella continua e
attenta ricerca dell’eccellenza nel-
la cura e nella ricerca scientifica.
Un impegno costruito giorno dopo
giorno dal lavoro di medici altamen-
te qualificati, dotati di tecnologie
sempre al passo coi tempi e
supportati da ricercatori di fama
mondiale tesi costantemente
all’individuazione di terapie nuove
e più efficaci. E per l’umanità mo-
strata verso i pazienti, anche attra-
verso il sostegno che l’Istituto ri-
serva alle associazioni dei familia-
ri impegnate ogni giorno dentro e
fuori i reparti ospedalieri”: questa
la motivazione a corredo del Pre-
mio Internazionale Padre Pio, con-
segnato all’IRCCS Neuromed, Isti-
tuto Neurologico Mediterraneo di
Pozzilli (IS), nel corso dell’XI edi-
zione dell’evento, svoltosi a
Casapulla (CE), la cittadina in cui
Padre Pio, al secolo Francesco
Forgione, fu sottoposto a visite
mediche per l’adempimento degli
obblighi di leva.

Un premio importante, attribui-
to ogni anno a quanti si sono affer-
mati e distinti in vari ambiti, quale
riconoscimento dell’impegno con-
creto di testimonianza umana e cri-
stiana donato attraverso la missio-
ne del proprio lavoro. L’evento ogni
anno assegna l’ambita onorificen-
za a professionisti, istituzioni reli-

giose e civili, persone di spettaco-
lo e di cultura, artisti e imprenditori
che si sono distinti in iniziative
umanitarie e di volontariato. Tan-
tissime le persone presenti in sala,
a sostenere con calori applausi, i
premiati provenienti non solo da
tutta Italia, ma anche dal Ghana,
dall’Egitto, da Malta e da Londra,
confermando la vocazione interna-

Premio Padre Pio per

l’umanità e la ricerca
zionale del premio.

Anfitrione d’eccezione, ieri sera,
il giornalista Rai Massimo Proietto
che ha presentato i numerosi pre-
miati tra cui Amedeo Minghi, Aldo
Biscardi, Laura Freddi e Eugenio
Bennato; la giornalista e scrittrice
Marilù Simoneschi e la
Psicoterapeuta e scrittrice Maria
Rita Parsi.

Apricena. Il 18 novembre, con
la sottoscrizione dello Statuto, si è
ufficialmente costituita ad Apricena
l’associazione “l’Accademia… idee
in movimento”, che sarà coordina-
ta da Giovanni Iannucci per volontà
unanime dei soci.

L’obiettivo del sodalizio è,
innanzitutto, la ricostruzione del
patto generazionale padri-figli su
cui fondare una nuova idea di futu-
ro, alimentata dalla volontà di as-
sumere sempre maggiore consa-
pevolezza della complessità dei
temi che è necessario affrontare in
ogni ambito della vita associata e
comunitaria.

I soci de ‘l’Accademia’ avverto-
no il senso di un impegno e il ten-
tativo di un’impresa quando imma-
ginano di coniugare coerentemen-
te la memoria e l’avvenire, così
come quando esprimono la volon-

tà di parlare di quel che anima le
vite di tutti: la scuola e l’università
che formano culture; la ricerca che
genera sapere; l’impresa che ge-
nera lavoro; il lavoro che è un diritto
e non un fatale destino; il modo in
cui ci si procura l’acqua e la luce; il
governo del territorio e lo sguardo
oltre confine sull’Europa e sul mon-
do; la solidarietà che pensa a chi è
venuto prima e a chi verrà dopo, a
chi è arrivato da un mondo più mi-
sero; la garanzia della salute, del
reddito, della prospettiva di una vita
migliore.

L’invito rivolto alla politica è a ri-
trovarsi sulle cose reali, di ritrovare
il senso di una direzione comune
fondata su principi condivisi: i dirit-
ti, le libertà, la sicurezza, la
condivisione nel dialogo. Ad aprire
spazi di dialogo per ascoltare oltre
che proporre.

Ad Apricena idee in movimento
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di Giuseppe De Matteis

Il poeta, si sa, rappresenta la
“memoria” del proprio tempo e il
“tempo” è il paradigma dell’espe-
rienza vissuta, dentro e fuori della
memoria. Nello scrigno della “me-
moria” c’è tutta la vita vissuta da un
essere umano, con le sue gioie e i
suoi dolori, con le sue fatiche e i
suoi ozi, illusioni e delusioni, con-
quiste e sconfitte. Ci sono le idee, i
ricordi di persone e cose vive o
morte; vi è fissata la storia, la geo-
grafia dell’ambiente d’elezione, la
cultura, la propria identità morale e
religiosa. C’è essenzialmente tut-
to il presente, capace di proiettarsi
nel passato e dominarlo con le pro-
prie facoltà intellettive e razionali,
ricomporlo nei suoi risvolti affettivi,
culturali e sociali.

Michele Urrasio, consapevole di
tutto ciò, ci ripropone, attraverso la
poesia, un confronto epocale, una
visione romantica del mito dell’in-
fanzia. Gli eventi, i ricordi, le imma-
gini del passato e la propria condi-
zione attuale sono guardati con l’oc-
chio di una saggezza disposta ad
assecondare il ritmo degli
accadimenti con l’indulgenza bo-
naria del pater familias che vive una
quiete interiore in sintonia con un
mondo senza affanni e senza pro-
blemi. Il poeta si accosta alla sto-
ria del suo mondo d’elezione, la
Daunia e, in particolar modo, la
sua Alberona, ridente cittadina del
Subappennino dauno, famosa per
la salubrità della sua aria e per la
purezza della sua acqua, la rivisita,
la passa in rassegna, percepisce
la tragicità del “panta rei”, del tem-
po che scorre, dei giorni che pas-
sano impietosi, travolgendo e cor-
rompendo uomini e cose. Ma se il
tempo stende i suoi passi di piom-
bo sulla nostra esistenza, la me-
moria riapre e ravviva le pagine del
passato, ripropone l’estasi gioio-
sa di rivivere la magica avventura
della fanciullezza. Ora, questa po-
esia dialettale di Urrasio fa parte
dei ricordi, belli, imperituri, scolpiti
nella pietra della memoria. Poesia
e fanciullezza; ma anche amore per
il prossimo, semplicità di vita e di
costumi.

Analizzando questa nuova espe-
rienza poetica urrasiana, vedremo
che un dato emerge in maniera in-
confutabile: essa è sempre in rap-
porto diretto con l’esperienza uma-
na e culturale del poeta pugliese.
Egli cammina sempre con i piedi
per terra, con gli occhi, il cuore e la
mente rivolti alla realtà fenomenica,
al vissuto, all’accaduto, a tutto
quanto si manifesta nella sfera
della vita quotidiana.

La raccolta ’A ’ddóre ’u pane, con
titolo, dediche e ritocchi già in buo-
na parte indicati e definiti, era qua-
si pronta per essere data alle stam-
pe quando il caro amico Michele
Urrasio me ne parlò alcuni anni fa,
non ricordo comunque con esat-
tezza. A frenarne l’impulso a pub-
blicarla è stato l’esercizio e la lun-
ga frequentazione con la poesia in
lingua italiana, giunta ormai alla
dodicesima silloge, con un corre-
do di giudizi critici di livello nazio-
nale. Ad avvicinare il poeta alla
musa dialettale è stato sicuramen-
te il profondo amore per la nostra
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poesia, quella di Alberona in parti-
colare, patria di antichi e limpidi
canti popolari ma anche sede di
un folto gruppo di poeti dialettali del
Novecento (quali, ad esempio, Gia-
como Strizzi, Michele Caruso, Vin-
cenzo d’Alterio), apprezzati sia da
Eugenio Montale che da Pier Pao-
lo Pasolini per la loro spontaneità
e profondità di accenti; ma ciò che
maggiormente si imponeva vari
anni addietro (ma anche oggi io
credo succeda) allÿÿ:’attenzione del
pubblico e della critica erano le rap-
presentazioni del paesaggio e
quindi dell’ambiente, con il conse-
guente imprescindibile bagno nei
bozzetti di sapido gusto paesano
e, insomma, nelle risoluzioni sati-
riche nelle quali anche Urrasio ha
trovato felicissimi mezzi di evasio-
ni dalle pressure, spesso amare e
ingrate, dell’acceso sentimento.

L’Autore di questi splendidi qua-
dretti di vita paesana dimostra d’es-
sere anche un ottimo dicitore delle
sue composizioni poetiche, e scri-
vendole gli sarà venuto spontaneo
sottolineare, già in funzione quasi
di una misura recitativa, pause, in-
dugi, sospensioni di fiato intese a
preparare un effetto particolare. E
anche questo suo labor limae sarà
ugualmente giovevole per il lettore
che potrà fare dei testi una più suc-
cosa lettura. E io credo che con
questo sobrio ventaglio di poesie
dialettali alberonesi Michele
Urrasio rimarrà una spiccata per-
sonalità del parnaso dialettale ita-
liano, soprattutto come autore fe-
dele al proprio ambiente, ricalcato
con aderenza e con trascrizione
minuziosa e calligrafica del più
schietto linguaggio vernacolo.

Ma non si pensi che il merito
dell’Artista possa ridursi solo alla
forma linguistica da lui prescelta,
perché amata ed assecondata fino
in fondo. La poesia di Urrasio, sia
quella in lingua che quella
dialettale, è pervasa da un senso
religioso che coglie chi è disposto
ad accettare l’umile condizione di
vivere le giornate consuete in un
paesino di montagna, dove l’uomo,
pur nella cerchia della minuta so-
cietà che lo circonda, giorno dopo
giorno esercita la virtù del proprio
morale impegno. E, a dirla con i
grandi poeti dialettali contempora-
nei, «il mondo dialettale è il mon-
do del quotidiano, è l’aspetto co-
mune delle cose comuni» (Biagio
Marin); in effetti Urrasio si è preoc-
cupato, in questi ventiquattro suoi
quadretti di vita familiare e dome-
stica, solo di raccontare la teoria
dei giorni che si snodano nell’am-
bito di un orizzonte, le cui dimen-
sioni giungono a dilatarsi solo se
vi penetra la magia delle
trasfigurazioni fantastiche.

La musa dialettale di Urrasio
non vuole intenzionalmente tradire
la propria funzione originaria, che
è quella di celebrare in forme
incontaminate di primitiva fre-
schezza l’ingenuo esprimersi di
una gente, i cui caratteri distintivi
permangono pur nel lento fluire
degli anni. È il dialetto, insomma,
che resta vincolato alle fonti
incontaminate dell’umano avverti-
re. Da ciò si può allora compren-
dere come il poeta rimane a lungo

psicologicamente fanciullo e per-
ciò candido e talvolta entusiastico
contemplatore  della vita paesana,
in cui tutte le vicende conservano
l’impronta verginale che poi il se-
gno dei tempi tende a cancellare
negli anni avvenire.

Tutta la raccolta tratta principal-
mente temi che si ispirano ad
Alberona, alla terra e all’ambiente
in cui Urrasio è nato ed ha vissuto
la sua infanzia ed adolescenza; e
già si può affermare che i motivi,
più che ripetersi stancamente, si
attenuano e si addolciscono nella
trasfigurante luce dei ricordi, che li
distacca dalla precisa realtà muni-
cipale, collocandoli nella sfera di
un suggestivo sopramondo.

Lo spunto in Urrasio scaturisce
da un bonario risentimento per il
progresso che tende a trasforma-
re e a stravolgere soprattutto le
radicate tradizioni del passato; nel-
la consapevolezza che il trascorre-
re del tempo è inesorabile e che
tutto trasforma lentamente, il cuo-
re del poeta ripiega ai pungenti ri-
chiami delle antiche e sane forme
di vita.

La pagina si fa più intima,
diaristica ed introspettiva quando
si riaffaccia l’idea della morte e più
acuta si fa la consapevolezza della
propria umana imperfezione e del
franare di tutte le cose. Si percepi-
sce allora il dissidio interiore e il
verso talvolta avverte un senso di
sottile malinconia, la cui origine
non si conosce, né si sa donde
precisamente arrivi. Ma il poeta di-
mostra che sa apprezzare il valore
del silenzio e dei taciti colloqui del-
lo spirito. Qua e là, intanto, riaffiora
la vena fluida e certe situazioni rie-
scono a tradursi in sapide ed ar-
gute scenette, ricche di colore e di
grazia.

Una figura emblematica resta
per Alberona la sagoma singolare
di Razeiùcce. Orazio non soffre av-
versità umane, né difficoltà atmo-
sferiche, egli vive intensamente la
sua esistenza, favorito da una be-
ata incoscienza che lo rende libero
e spensierato. Non conosce
remore: ogni casa è la sua casa,
ogni mensa lo accetta come gradi-
to ospite, ogni stagione ha il suo
fascino, ogni giorno accoglie il suo
grido di meraviglia. Lieto della sua
povertà, viaggia nel regno dei so-
gni con infantile stupore: la canna,
unico suo avere, l’accompagna,
fedele, nelle sue peregrinazioni
quotidiane.  (Nella foto: la nomina

di Urrasio a cavaliere)

Cerignola. Leo Gullotta, Sergio
Rubini, Raffaele Paganini, France-
sco Paolantoni, Corrado Tedeschi
e il nostro Savino Zaba. Sono solo
alcuni dei nomi che calcheranno il
palcoscenico del Mercadante per
la 32esima Stagione Teatrale di
Prosa. E’ un cartellone di alto livel-
lo quello allestito dal Comune di
Cerignola-Commissione e Con-
sulta per la Cultura e dal Teatro
Pubblico Pugliese, con il quale pro-
segue una collaborazione che si è
rivelata decisamente proficua. La
direzione artistica è affidata al ma-
estro Francesco Marchese.

Si tratta di un’offerta teatrale al-
quanto ampia, che spazia dal mu-
sical al teatro classico, dal recital
al balletto, con la rappresentazio-

ne di capolavori di giganti dello
spettacolo e della letteratura, come
Eduardo de Filippo, Ingmar
Bergman, Luigi Pirandello, George
Gershwin. Ad aprire le danze sarà
il prossimo 7 dicembre Leo
Gullotta, con “Il piacere dell’onestà”
di Pirandello, messo in scena in-
sieme alla compagnia del Teatro
Eliseo di Roma. .Otto, in tutto, le
rappresentazioni da qui a metà
aprile, quando Savino Zaba torne-
rà a Cerignola per offrire ai suoi cit-
tadini “Beato chi ti Puglia”, tratto dal
libro scritto da questo bravissimo
conduttore radiofonico e televisivo,
pubblicato la scorsa estate.

“In un momento di vacche ma-
gre come questo per gli enti locali
diventa sempre più difficile riusci-
re a non privare i cittadini di un’op-
portunità ricreativa e di crescita cul-
turale come la stagione teatrale –
dice il Sindaco Antonio
Giannatempo .-. L’Amministrazio-
ne Comunale è dunque felice di
aver scongiurato questo rischio e
anzi, lo dico senza enfasi, penso
che quest’anno il livello qualitativo
del cartellone sia ulteriormente
cresciuto, e di questo devo ringra-
ziare il Teatro Pubblico Pugliese, il
cui aiuto si è rivelato ancora una
vola fondamentale”. Non tagliare gli
investimenti nella cultura, aggiun-
ge il primo cittadino, significa con-
cretamente “consentire a chi non è
mai entrato in un teatro di conosce-
re la magia di una rappresentazio-
ne scenica. Mi auguro che quella
per il teatro diventi sempre più una
passione contagiosa, specialmen-
te tra i giovani della nostra città, vi-
sto che negli ultimi tempi si regi-
stra a Cerignola un fermento cultu-
rale molto positivo tra le nuove ge-
nerazioni”. E non ci saranno solo

spettacoli di prosa. Al Mercadante,
infatti, si esibiranno alcuni dei nomi
più importanti del panorama
cabarettistico nazionale, protagoni-
sti della rassegna “L’importante è
ridere”, curata dall’agenzia
AdManagement. A partire da doma-
ni, domenica 27, e fino al 7 genna-
io, si alterneranno sul palco gli
Emo, Giovanni Cacioppo, il trio
Ardone, Peluso e Massa, e i Fichi
d’India, che festeggeranno a
Cerignola l’arrivo del nuovo anno,
esibendosi infatti domenica primo
gennaio.

Anche quest’ anno, poi, verrà
dato ampio spazio al teatro per i
più piccoli, con sei spettacoli riser-
vati alle scuole, che si terranno a
partire da gennaio, sempre di mat-
tina (ma le date non sono state
ancora definite). “La Scena dei
Ragazzi”, questo il titolo della ras-
segna, si propone di bissare il suc-
cesso ottenuto lo scorso anno,
quando gli alunni delle nostre scuo-
le venivano rapiti dalle rappresen-
tazioni di alcune tra le più celebri
favole.

Dulcis in fundo, la Stagione
Concertistica, anche in questo
caso a partire dalle prime settima-
ne del 2012, ma i nomi, le date dei
concerti e gli orari degli stessi sono
ancora da definire.

Per quanto riguarda i prezzi, un
abbonamento agli otto spettacoli di
prosa costerà 130 euro per la pla-
tea, 100 per la galleria; 80 euro i
ridotti della galleria  Il biglietto di un
singolo spettacolo costerà 20 euro
per la platea, 15 per la galleria, 12
per la galleria (ridotti), 8 euro per il
loggione. La tessera di abbona-
mento non è personale e dovrà
essere esibita quale titolo d’ingres-
so al personale di sala. Gli abbo-
namenti ridotti saranno concessi
esclusivamente ai giovani fino ai
25 anni ed alle persone di oltre 65
anni. I biglietti ridotti saranno con-
cessi ai giovani fino a 25 anni, alle
persone di oltre 65 anni e ai titolari
delle card rilasciate a seguito di
apposite convenzioni stipulate dal
Teatro Pubblico Pugliese. In ogni
caso, i documenti attestanti il dirit-
to alla riduzione dovranno essere
esibiti all’atto dell’acquisto e, a ri-
chiesta, al personale di sala. Le ri-
duzioni non sono cumulabili. Il di-
ritto di prelazione può essere eser-
citato dagli abbonati alla preceden-
te stagione teatrale per conserva-
re lo stesso posto, rinnovando l’ab-
bonamento nei giorni 1 e 2 dicem-
bre 2011 presso il botteghino del
teatro, dalle ore 16.30 alle 19.00.
Le tessere di abbonamento saran-
no in vendita presso il botteghino
nei giorni 3  e 4 dicembre, dalle ore
16.30 alle 19.00.I biglietti saranno
in vendita presso il botteghino dal-
le 21.00 alle 22.30 del giorno pre-
cedente e dalle ore 16.30 alle 19.00
della data di ogni spettacolo.  Ogni
persona non può acquistare più di
4 abbonamenti o biglietti serali. Gli
spettacoli serali avranno inizio alle
21.00. Non sarà consentito l’acces-
so in sala a spettacolo iniziato. Il
presente programma potrà subire
variazioni, indipendenti dalla volon-
tà degli organizzatori, che saranno
comunicate tempestivamente se-
condo gli usi.
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Foggia. Hanno avuto il “via” an-
che per questo anno scolastico i
Giochi Sportivi Studenteschi riser-
vati agli alunni delle scuole secon-
darie di primo e secondo grado
della provincia di Foggia. Corpose
le adesioni delle scuole di
capitanata con 44 scuole superiori
e 34 del primo grado con un baci-
no di utenza di circa 40.000 studen-
ti. Saranno 24 gli sport organizzati
dall’Ufficio IX ambito territoriale di
Foggia, e a fare da apripista alle
competizioni, come ogni anno, è
stata la fase di Campestre. Sia la
fase provinciale (26 novembre
2011) che la Fase regionale (3 di-
cembre 2011) sono state organiz-
zate presso la Base del 32° stor-
mo di Amendola grazie alla colla-
borazione del Comandante Colon-
nello Pilota Giancarlo Maragucci.

Alla manifestazione regionale
del 3 dicembre, indetta dall’Ufficio
Scolastico Regionale e dalla Com-
missione Organizzatrice Regiona-
le e organizzata dal MIUR Ufficio IX
di Foggia, hanno partecipato le rap-
presentative studentesche prove-
nienti dalle sei province della re-
gione Puglia: Bari, Bat, Brindisi,
Foggia, Lecce e Taranto. Nella
“spettacolare” sede, designata dal
Dirigente Dott. Giuseppe De Saba-
to, i 140 studenti/atleti hanno dato
vita a un kermes di alta
spettacolarità, non solo per i risul-
tati conseguiti ma per la
suggestività che, i colori dei ragaz-
zi e il contesto, hanno creato.
L’unione dello sport scolastico alla
cultura è un progetto che è partito
dall’Ufficio per L’Educazione Fisi-
ca di Foggia guidato dal Prof.
Domenico Di Molfetta, infatti, oltre
all’aspetto puramente sportivo, gli
alunni provenienti dalle province
della Regione hanno avuto modo
di apprezzare la bellezza anche
paesaggistica della Base, oltre che
la sua funzionalità avvicinando il

Giochi Sportivi Studenteschi

alla base di Amendola
mondo scolastico a quello di isti-
tuzioni come L’Aeronautica Milita-
re.

 Nell’organizzazione dell’evento
ha avuto parte attiva il Comitato Pro-
vinciale del CONI di Foggia con il
presidente Giuseppe Macchiarola
che istituzionalmente è parte fon-
damentale nell’organizzazione de-
gli eventi sportivi scolastici e che
ne supporta tutte le iniziative . Il rin-
graziamento deve andare a tutti

quelli che hanno “materialmente”
contribuito affinché tutto riuscisse
al meglio, una lunga lista di appas-
sionati dello sport che rimboccan-
dosi le maniche, insieme al Prof.
Di Molfetta, hanno provveduto a tut-
to l’allestimento del percorso e
della logistica: lo staff tecnico ope-
rativo della base del 32° Stormo
coordinato ten.col. Giuseppe
Lauriola, il Comitato Italiano
Paraolimpico e la Cooperativa Ar-
cobaleno coordinati dal presiden-
te Giovanni Cotugno e dai 30 pro-
fessori di Educazione fisica dello
staff tecnico predisposto dall’uffi-
cio IX per gli eventi.  Nella fase Pro-
vinciale del 26 novembre ben più
ampi sono stati i numeri dei parte-
cipanti ben 450 alunni hanno dato
vita alla manifestazione che è sta-

to il prologo e la selezione per la
successiva fase. Buoni i risultati
delle scuole e degli studenti della
nostra Provincia nella fase regio-
nale: si sono aggiudicati il titolo stu-
dentesco la scuola “De Bonis di
San Giovanni Rotondo con la sua
rappresentativa cadetti della cate-
goria “D”, lo studente Infante
Simone del Fraccacreta di San se-
vero nella categoria allievi,
Tomaiuolo Alessandro del “Moro “

Di Manfredonia categoria allievi”D”,
Piemontese Sara categoria allieve
“D”, il secondo posto di Tancredi
Micaela dell’ Istituto Comprensivo
di Cagnano Varano per la catego-
ria cadette “D” ed il terzo posto a
Squadre dell’istituto Minuziano di
San Severo categoria allievi “D”.

Alla fine delle gare scolastiche
l’importante è che tutti si siano sen-
titi parte attiva della kermesse, per-
ché lo spirito è quello non di giun-
gere solo al risultato, ma far si che,
attraverso queste manifestazioni e
il sapiente insegnamento dei loro
professori, gli studenti facciano loro
gli insegnamenti che lo sport può
produrre: il sacrificio, la voglia di
migliorarsi e di misurarsi rispettan-
do regole e gli amici concorrenti.

Lucera. una delegazione del
Centrosinistra di Lucera è stata ri-
cevuta dal Sindaco, Pasquale
Dotoli. L’incontro si è svolto su ri-
chiesta dei partiti di Centrosinistra
al fine di discutere della proposta
di dimensionamento della rete
scolastica lucerina, che il Comune
deve presentare alla Provincia, in
previsione del Piano di
dimensionamento regionale che la
Regione Puglia dovrà varare entro
il 31 dicembre 2011, in base alle
Legge 111 del 2011

Il Sindaco ha manifestato dispo-
nibilità a recepire le istanze formu-
late dai rappresentanti di Partito
Democratico, Sinistra Ecologia Li-
bertà, Italia dei Valori e Rifondazione
Comunista ed ha assicurato il suo
impegno in difesa e per la promo-
zione della rete scolastica comu-
nale. La delegazione di
Centrosinistra ha chiesto al primo
cittadino che il Comune proponga
e sostenga il pieno mantenimento
della rete scolastica cittadina così
com’è attualmente configurata.
Secondo il Centrosinistra, si tratta
di “una scelta fondata sui reali bi-

Dimensionamento scolastico, il

Centrosinistra lucerino ha

incontrato il Sindaco
sogni dell’utenza cittadina, sulla
consistenza numerica della stes-
sa e rispondente al ruolo strategi-
co che il sistema dell’istruzione
lucerino da sempre svolge al ser-
vizio di un ampio bacino territoria-
le”.

In previsione del periodo
triennale di perequazione
organizzativa, il Centrosinistra ha
chiesto al Sindaco “l’apertura in
tempi brevi di un tavolo di confron-
to con il mondo della scuola, e con
il coivolgimento dell’intera cittadi-
nanza, per condividere una nuova
e più efficace organizzazione del
sistema scolastico lucerino, in gra-
do di migliorare il servizio alle fa-
miglie e agli studenti e, al tempo
stesso, di salvaguardare la condi-
zione lavorativa del personale do-
cente e non docente”.In questa di-
rezione, Pd, Sel, IdV e Prc hanno
manifestato al primo cittadino la
piena disponibilità a collaborare ed
hanno assicurato attenzione e vi-
gilanza affinché la Città di Lucera
non siapenalizzata all’interno del
processo d’attuazione di riforme
varato dal Ministro Gelmini.

Lucera e i suoi abitanti si arric-
chiscono di un nuovo luogo in cui
contribuire alla crescita della comu-
nità da diversi punti di vista: uno
spazio non solo espositivo, aperto
alla cittadinanza e alle sue manife-
stazioni artistiche e imprenditoria-
li, un posto dove l’incontro e il con-
fronto saranno ospiti privilegiati.

È la Galleria Gagliardi, una fi-
nestra sul mondo locale ubicata a
due passi dal centro storico, di
fronte alla storica Porta Foggia in
Piazza Di Vagno 13.

La Galleria Gagliardi, con la di-
rezione artistica di Raffaele Batti-
sta, vuole diventare un nuovo pun-
to di riferimento per arte, cultura e
imprenditoria, con iniziative che
possano esaltarne le qualità nelle
loro variegate espressioni.

L’inaugurazione del nuovo spa-
zio è fissata per sabato 10 dicem-
bre alle 19.30 e coinciderà con il
vernissage legato a uno degli arti-
sti locali che si è messo maggior-
mente in evidenza negli ultimi anni,
con un percorso artistico di asso-

luto valore e prestigio, peraltro con-
fermato dalla partecipazione a per-
sonali e collettive sull’intero territo-
rio nazionale.

E se la Galleria Gagliardi sarà
uno dei luoghi in cui rivelare la pro-
pria identità lucerina, si chiama
proprio “Carte d’identità” la mostra
di opere di Generoso D’Alessan-
dro, allestita in una insolita formu-
la che coniugherà pittura e poesia,
con i versi di Raffaele Niro che
sembrano essere stati scritti con
l’inspirazione di quei quadri. Un
connubio artistico involontario,
quindi, ma collegato dallo stesso
linguaggio interpretato da ciascu-
no nelle proprie forme espressive.

Le ultime creazioni del pittore
lucerino, insieme ai versi del com-
positore sanseverese, sono peral-
tro raccolte in un catalogo edito da
“Sentieri Meridiani” di Michele Vigi-
lante al quale è affidata la presen-
tazione della serata.

D’Alessandro ha visto crescere
inesorabilmente il suo stile negli
anni, con una evidente evoluzione
di materiali e temi trattati, diventan-
do ormai un esponente di rilievo
della tecnica mista unita al collage,
senza che i suoi quadri abbiano
però mai abbandonato quell’atmo-
sfera tipica del surrealismo. I suoi
lavori prendono sempre più spun-
to dall’attualità artistica, politica,
sociale, economica e tecnologica,
il tutto immerso in un
caleidoscopio di figure dai colori
pastello, e soprattutto nel tragico e
ansioso tempo contemporaneo.

L’agenda del suo 2012 già pre-
vede due passaggi importanti,
come la partecipazione a gennaio
all’Expo Bologna con la Galleria
Wikiarte, mentre a maggio è in pro-
gramma una vera e propria perso-
nale che sarà allestita nella Capi-
tale su iniziativa del poeta, scrittore
ed editore Beppe Costa.
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Bisceglie. “Bellezza e sicurezza
2012” è il nome del calendario re-
alizzato dai concorrenti di Miss e
Mister Motors per sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema della
sicurezza stradale, così come vo-
luto dal “patron”, il tarantino Bruno
Dalto. In ogni pagina, infatti, ci sarà
una frase dedicata a questo impor-
tante tema pensata dalle ragazze
e dai ragazzi all’indomani del cor-
so “Katedromos”, una sorta di ca-
techismo sulla sicurezza stradale
tenuto durante le finali dal professor
Leonardo Indiveri.

I protagonisti sono quindici con-
correnti di Miss Motors
International e di Miss e Mister
Motors Italy: Katerina Fedosejeva,
24enne lettone, ambasciatrice
mondiale della sicurezza stradale;
Aliki Milant (Grecia); Anayki Avello
(Cuba); Thays Olegario, miss
Motors Italy (brasiliana di Caserta);
Giulia Salemi e Giulia Tirelli
(Piacenza); Sara Beani (Biella);
Carlotta Baglieri (Ragusa); Alice
Passera (Parma). Marco Aperi,
mister Motors Italy (Catania); Angelo

Maietta (Benevento), Eugenio
D’Orio (Napoli); Antony Lordi
(Salerno); Antonio De Piano
(Avellino); Simone Paradiso
(Salerno). I ragazzi sono stati sele-
zionati dal direttore nazionale del-
l’ufficio casting di Mister Motors, il
dottor Arturo Bascetta.

Nella terra del momento, la
Puglia, gli scatti sono stati realiz-
zati dal fotografo di fama interna-
zionale Wilson Gomes, brasiliano,
nell’antica Masseria San Felice di
Bisceglie (grazie alla disponibilità
del direttore Vito Sanseverino), una
residenza del XVI secolo, e nel sug-
gestivo porto di Trani, dove qual-
che tempo fa neppure Elton John,
in concerto vicino alla cattedrale, ha
saputo resistergli. Le foto di
backstage e i videoclip, invece,
sono stati realizzati dalla “G&G
London Photographer” di Beppe
Liso.

Il calendario, una produzione
della Royal Events srl di Bruno
Dalto in collaborazione con la
Komunicare srl di Cassio
Caracciolo, sarà distribuito gratui-

tamente in 10mila copie in Italia e
nel mondo attraverso gli agenti
nazionali e i national director del
concorso e presentato il 16 dicem-
bre all’ “Old Fashion” di Milano e il
giorno successivo al “Divinae Fol-
lie” di Bisceglie.

Miss e Mister Motors si caratte-
rizzano dagli altri concorsi di bel-
lezza per l’attenzione particolare
che rivolgono al tema della sicu-
rezza stradale. Come dimostrano i
dati forniti da qualsiasi ente istitu-
zionale, in Italia, come nella mag-
gior parte dei Paesi industrializza-
ti, i morti per incidenti stradali su-
perano anche i caduti di guerra.
Nonostante gli sforzi profusi da
ogni Stato per diminuire questo tas-
so negativo, purtroppo i dati non
calano e serve sempre più preven-
zione. Sensibilizzare i giovani al
tema della sicurezza stradale è la
“mission” principale di Miss e
Mister Motors, che nel suo format
include anche un corso teorico e
pratico di guida sicura.

Intanto si sono già aperte le
iscrizioni per le edizioni 2012.

Calendario “Bellezza e

Sicurezza 2012”


