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di Dino De Cesare

Incanta la gente accorsa in
massa ad ascoltarla. Con parole
semplici, quasi sussurrate, Clau-
dia Koll offre una splendida testi-
monianza di fede e di vita cristia-
na, che trasmette un calore emo-
zionale ai tanti giovani, uomini e
donne che gremiscono in ogni
ordine di posti la chiesa matrice
di Maria SS. della Murgia di
Castelnuovo della Daunia. Un
evento senza precedenti per l’ac-
cogliente cittadina del Sub-
appennino nord, che ha richiama-
to gente da vari centri della pro-
vincia e dai paesi limitrofi del
Molise e del Beneventano. Sedu-
ta davanti all’altare, affiancata dal
giovane parroco don Francesco
Codianni, che l’ha salutata come
<<una donna di Dio, della tua
bellezza e della tua arte hai fatto
la voce di Dio>>, Claudia Koll of-
fre una testimonianza coinvolgen-
te e avvolgente di spiritualità, pri-
ma di sé e della sua vita perso-
nale e artistica e poi della sua
“nuova” vita cristiana dopo il suo
<<sofferto incontro con Dio>>.

   E’ un “racconto”, quello di
Claudia, che va diritto al cuore
della gente che ascolta quasi
estasiata e che parte da lontano,
dai primi anni della sua infanzia
con il ricordo della t:nonna, che
ha avuto un ruolo fondamentale
nella sua vita affidandola alla
Madonna del Rosario di Pompei.
Ha ripercorso gli anni della sua
vita artistica, dai primi films (<<nei
quali sono stata molto sprovve-
duta perché volevo fare l’attrice ad
ogni costo>> alle fiction televisi-
ve, alla partecipazione al Festival
di Sanremo, tutto fino al 2000.
<<Era però una vita vissuta male
perché mi sentivo povera spiritual-
mente – confessa Claudia – E
così mi sono trovata in un abisso
profondo>>. Poi il viaggio a Roma,
a San Pietro, con un’amica ad
assistere alla cerimonia dell’aper-
tura giubilare della “Porta santa”:
<<Fu Giovanni Paolo II ad aprire
quella porta, per questo io penso
di appartenere a lui. L’ho incon-
trato e il  suo sguardo mi ha tra-
passato. Sono caduta in ginoc-
chio. Mi sono ritrovata ai suoi pie-
di. Prima di lui non avevo mai
amato nessuno veramente>>. Da
lì è iniziato un percorso di fede
crescente, sfociato nell’impegno
diretto al servizio dei più bisogno-
si, come i disabili, attraverso l’as-
sociazione “Le opere del Padre”.

Claudia Koll a Castelnuovo
Oggi insegna e dirige un’accade-
mia teatrale a Roma, la “Star
Rose Academy”, <<una scuola
che nasce con lo scopo di aiuta-
re i giovani a far emergere le loro
doti artisticher: e ai quali insegno
a non cadere in ciò in cui io sono
caduta, il compromesso>>. In
chiusura don Francesco le chie-
de sul futuro della sua professio-
ne di attrice: <<I miei progetti
sono affidati a Dio>>, la risposta
della Koll.

Il motivo della presenza di
Cklaudia Koll a Castelnuovo è
stata la sua partecipazione come
“madrina” d’eccezione alla prima
edizione del Premio di dramma-
turgia “Beato Giovanni Paolo II”,
una rassegna di “Corti teatrali” in
concorso ispirata al sacro e al
vangelo, svoltasi sabato 14 e do-
menica 15 nel locale teatro “Lui-
gi Zuppetta”. Ideatore e regista

del Premio è Alfonso Piccirillo, di
Pietramontecorvino, fondatore
della compagnia teatrale “La For-
mica” che raggruppa attori dilet-
tanti di Castelnuovo della Daunia
e Pietramontecorvino. <<L’idea di
un premio teatrale sul sacro na-
sce da una provocazione al mon-
do del teatro (autori, registi e at-
tori) che poco si accosta oggi,
salvo rare eccezioni, al testo
drammaturgico per eccellenza, la
Bibbia, il testo dei testi. Se l’arte
cristiana è entrata con la sua
bellezza nella pittura, nella scul-
tura, nella musica, molto ha an-
cora da fare per conquistare il ci-
nema e soprattutto il teatro>>. Ma
perchè un premio teatrale intito-
lato al Papa polacco? <<Duran-
te le difficoltà di realizzazione di
questo premio il nostro pensiero
è andato spesso al Beato Gio-
vanni Paolo II – spiega Alfonso
Piccirillo – che fu attore e poeta
e credeva nel valore dell’arte come

mezzo di elevazione della digni-
tà dell’uomo, capace di avvicina-
re l’uomo a Dio. Questa rasse-
gna non poteva che essere dedi-
cata a lui!>>.

   A conclusione della rassegna
sono stati due i testi premiati
dalla giuria, presieduta da Anna
Maria Bianchini, attrice teatrale
della Fondazione Leo Amici di
Rimini: “San Giuseppe, l’uomo
del sogno”, regista Lucia Anna
Modola (Compagnia “Mytohs”,
Lucera) e “Lo specchio dell’ani-
ma”, regista Guido Tonetti (Com-
pagnia “Teatro dei Passi”, Pella-
Novara). Gli altri Corti in concor-
so sono stati: “La Donna di ala-
bastro”, regista Maria Adele Po-
polo (Gruppo “Giano Teatro”,
Matera); “Il Pianto della Madon-
na”, regista Gina Morelli (Compa-
gnia “Le Maschere”, Foggia); “Il
Nome della Madre”, regista Italo

Tavoschi (Compagnia “Baraban”,
Udine); “Un padre e due figli”, a
cura della compagnia “Star Rose
Academy” diretta da Claudia Koll.
e “Lazzaro di Betania”, regia di
Alfonso Piccirillo, della compa-
gnia “La Formica”. Tutti premiati
dal sindaco Ernesto Cicchetti con
una riproduzione di arte sacra del
maestro lucerino Giacomo De
Troia. Un evento, quello  del Pre-
mio “Beato Giovanni Paolo II”, la
cui realizzazione è stata assicu-
rata soprattutto da una schiera di
giovani che per mesi hanno sa-
crificato studio e lavoro per rea-
lizzare spontaneamente una ini-
ziativa che ha ottenuto un gros-
so successo di pubblico e di cri-
tica e che sono, con Alfonso
Piccirillo, Lucia Cardillo, Gina
Mastroianni, Giuseppe D’Arcan-
gelo, Agostino Tosques, Ernesto
Faeta, Luisa Morrone, Maria
Carmela De Chiara, Ida Turzo,
Filippo Torella e Antonio Conte.

A cura dell’Associazione culturale

“Mythos”

IL DRAMMA DI

“YERMA” AL TEATRO

GARIBALDI DI

LUCERA

di Michele Urrasio

Lucera Una serata elegante e
piacevole è stata quella offerta
dall’Associazione Culturale
“Mythos” nella splendida cornice
del Teatro Garibaldi di Lucera.
Sapientemente diretta e adatta-
ta da Lucianna Modola, è stata
rappresentata la seconda delle tre
grandi tragedie di Federico García
Lorca, Yerma, un dramma in tre
atti e sei quadri, che rievoca
l’aspirazione delusa di una con-
tadina che si sposa con l’unico
intento di avere figli: «l’amore non
ha avuto mai nessuna importan-
za nella sua vita».

Lucianna Modola non è nuova
a imprese di tale impegno, capa-
ce com’è di sorprendere e di coin-
volgere lo spettatore per la leg-
gerezza e l’eleganza, con cui trat-
ta temi seri e toccanti come quel-
lo di questa commedia che rive-
ste carattere di estrema attuali-
tà.

Il desiderio di maternità, l’in-
comprensione di tale esigenza da
parte del marito, Juan, lavoratore
accanito ma che «non ha mai
desiderato prole», l’invidia per le
donne più fortunate, il tormento
della solitudine, saranno i cardini
su cui si impernia una situazione
esistenziale tanto esasperata e
sofferta, da spingere la protago-
nista «alla ribellione e
all’incontenibile furore omicida».

La tragedia della mancata ma-
ternità si risolve alla fine in un
“dramma d’onore”. Soluzione non
certo serena, ma che la sensibi-
lità della regia e la felice interpre-
tazione degli attori tutti - Sarita
Monti, Valter Montepeloso,
Simona Terlizzi, Barbara
Mentana, Assunta Tutolo, a Ni-
cola Faccilongo - riescono a ren-
dere l’atmosfera meno fosca, dan-
do vigore e leggerezza ai perso-
naggi, grazie anche alla « prosa
semplice e poetica interrotta da
suggestivi tratti lirici», con cui è
scritto il dramma.

Un rilievo particolare merita il
quadro delle lavandaie,

magistralmente interpretato da
Rossana Postiglione, Antonella
Mentana, Francesca Postiglione
e Maria Pia Volpe, le quali hanno
realizzato un momento di grande
effetto scenografico, venato di
semplicità, di grazia e di poesia.
Un momento tanto suggestivo da
riportare alla mente alcuni versi
di una lirica di Giovanni Pascoli,
tradotti con originalità in vernacolo
lucerino da Enrico Venditti nella
raccolta, A tramute: «E da ‘a
jummare da venì se sènte, / cu
remore ca fanne i lavannare /
sbattènne i panne, na canzona
lènte». In un ritmo contenuto e
accorto i gesti antichi, gli sguar-
di, le pause, le allusioni malizio-
se delle lavandaie rievocano un
passato che ci appartiene e che
fa assumere all’immagine una
proiezione senza tempo, e al
dramma un respiro universale.

Seguiamo da anni, con la do-
vuta attenzione, le rappresenta-
zioni dell’Associazione Culturale
“Mythos” e abbiamo, di frequen-
te, espresso l’utilità e il prestigio
della presenza di un teatro impe-
gnato nel nostro paese, perché,
affiancando degnamente le diver-
se espressioni letterarie e artisti-
che, rende vario e completo il vol-
to della nostra cultura.

 Quelle dirette da Lucianna
Modola sono rappresentazioni
impostate soprattutto sulla
espressività del gesto, sulla in-
flessione vocale, sull’efficacia del
dialogo attentamente scandito,
più che sull’effetto scenografico.
Ne è una riprova l’evolversi della
tragedia di Yerma in una
scenografia scabra, essenziale,
«pressoché vuota», ma decisa-
mente suggestiva, ravvivata «dal-
la passione tribale della danza»
e illuminata dal rispetto dell’inten-
to del poeta spagnolo di
evidenziare «in Yerma gl’impulsi
vitali e un ineluttabile istinto di
natura, dal quale essa stessa è
travolta».
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Lucera. Nove podi, di cui uno
al gradino più alto, è il bilancio a
dir poco soddisfacente dell’Asso-
ciazione Sportiva Ginnastica
Luceria al termine del campiona-
to nazionale di Specialità –
Confsport.

L’evento di ginnastica ritmica si
è tenuto lo scorso fine settimana
a Spoleto, dove le ragazze alle-
nate da Marilena Ferrucci e
Annalisa Tedeschi sono state
ancora una volta protagoniste
della pedana, mettendosi in evi-
denza in mezzo a circa 400 atle-
te partecipanti, e sfoggiando
come sempre grazia, forza e bel-
lezza opportunamente apprezza-
te dalla giuria.

La società diretta da Maria
Antonietta de Sio si è conferma-
ta ai vertici del movimento
pugliese, mettendo in mostra sia
squadre che singole atlete in gra-
do di competere ai massimi ver-
tici nazionali, con la maggior par-
te piazzate nella prima metà del-
la classifica finale.

Nella categorie Giovanissime ci
sono stati veri e propri exploit, vi-
sto che il trio Sara Abate, Martina
Colucci e Giulia Olivieri ha con-
seguito la fascia d’oro con l’at-
trezzo della palla  e quella d’ar-
gento al corpo libero. A questi ri-
sultati si aggiunge, sempre nella
palla, la fascia di bronzo per Leti-
zia Castiglione, Vittoria Grafone
e Letizia Montepeloso. Nello
stesso raggruppamento, nella
competizione per individuali, spic-
cano anche nel corpo libero il
quarto posto di Giorgia Sacchet-
ti e l’ottavo di Chiara Campanaro,

Ginnastica “Luceria”: a Spoleto

è pioggia di soddisfazioni
insieme all’altra ottava piazza di
Claudia Borrelli alla palla.

Nella categoria Allieve, invece,
spiccano le due fasce di bronzo
ottenute dalla squadra composta
da Alessandra Conte, Alessia De
Santis, Alessia Di Giovine,
Virginia Ferrante e Alessandra
Palmieri, capaci di questo risul-
tato sia al cerchio che al corpo
libero. Tra gli individuali, in gran-
de evidenza anche la fascia di
bronzo per Swami Simonetti al
cerchio, oltre al quinto posto di
Marianna Cardillo nel-
lo stesso attrezzo e il
sesto di Leda Di Fon-
te al corpo libero.

Tra le Junior, infine,
c’è la seconda piazza
della squadra Angela
Campanelli, Valentina
D’Aries e Miriam Di
Giovine al cerchio,
mentre alla palla il
quinto del trio Valeria
B u o n a v i t a c o l a ,
Martina Polito e
Rosita Protano. Nella
gara individuale, otti-
mo secondo posto
della stessa
Buonavitacola al cer-
chio, e terzo posto di
Miriam Di Giovine
sempre alla palla, attrezzo in cui
figurano anche il quinto posto di
Angela Campanelli e il settimo di
Valentina D’Aries.

“Non possiamo che essere
soddisfatte delle prestazioni del-
le nostre ragazze – ha commen-
tato Annalisa Tedeschi che ha
curato il settore Allieve – tanto più

che si trattava di ginnaste al pri-
mo anno di attività, capaci co-
munque di impegnarsi al meglio
in pedana e avere un impatto po-
sitivo e non timoroso con la gara”.

“Il risultato complessivo che
abbiamo portato a casa è la giu-
sta ricompensa per il lavoro svol-
to in palestra in questi mesi a
Lucera – ha aggiunto Marilena
Ferrucci – anche perché ero
fiduciosa di poter arrivare a risul-
tati importanti, pure per il lavoro
psicologico che abbiamo fatto con

le ragazze che poi hanno messo
in pedana maturità e decisione.
La soddisfazione aumenta tanto
più che la competizione presen-
tava un alto livello tecnico, e ci
piace condividere questi succes-
si con i genitori che hanno
supportato con pazienza e dispo-
nibilità”.

Ha fatto rientro da Roma la de-
legazione pugliese della  Prote-
zione Civile che ha partecipato
agli Stati Generali del Volontariato
di  Protezione Civile, che si sono
conclusi con l’intervento finale del
Capo del  Dipartimento della Pro-
tezione Civile Franco Gabrielli e
che erano stati gli  Stati Generali
del Volontariato di Protezione Ci-
vile aperti venerdì 13 aprile alla
presenza del Presidente della Re-
pubblica Napolitano e del Premier
Mario Monti.

La delegazione pugliese che
partecipato ai quattro gruppi di
lavoro, organizzata dal Servizio di
Protezione Civile della Regione
Puglia, era composta dai cinque
Presidenti dei Coordinamenti Pro-
vinciali costituiti,

Salvatore Bisanti, Giuseppe
Fato, Biagio Nobile (vicepre-
sidente prov. BR), Matteo Perillo
e Giorgio Simeone, a cui si è
aggiunto il Funzionario Vito Fato
come rappresentate del Coordi-
namento di Bari non ancora co-
stituito. All’apertura dei lavori di
Venerdì 13 aprile hanno parteci-
pato anche i rappresentati istitu-
zionali della Protezione Civile re-
gionale: l’Assessore Fabiano
Amati, il Dirigente Luca
Limongelli e il Responsabile Raf-
faele Celeste.

I circa 250 delegati delle orga-
nizzazioni nazionali, delle colon-
ne regionali, delle associazioni
locali e dei gruppi comunali di
protezione civile, divisi in quattro
gruppi, hanno dibattuto sui temi
dei valori, della rappresentanza,
dei  ruoli e delle risorse del
volontariato organizzato di prote-
zione civile. Nella giornata finale
i rappresentanti dei delegati han-
no presentato la relazione finale
di questo intenso lavoro, apren-
do a interrogativi per gli anni futu-

ri e proponendo percorsi virtuosi
da costruire: tale documento ver-
rà pubblicato integralmente sul
sito web ufficiale del Dipartimen-
to Nazionale di Protezione Civi-
le.

Gli Stati Generali del Volon-
tariato si sono rivelati uno spazio
che ha permesso al volontariato
di parlare liberamente in prima
persona del proprio futuro, di con-
frontarsi su tematiche importanti
che, da tempo, si voleva affronta-
re insieme, ma che dopo l’ultima
Conferenza del volontariato di pro-
tezione civile di Orvieto del 2000
non avevano trovato i necessari
luoghi per essere correttamente
affrontate.

Il Capo Dipartimento della Pro-
tezione civile, Franco Gabrielli,
nel suo intervento finale, ha rin-
graziato tutti i partecipanti per il
proficuo lavoro svolto. “Avete dato
un’ulteriore lezione al Paese: ave-
te discusso, vi siete

confrontati, in alcune circo-
stanze vi siete anche scontrati,
ma alla fine avete raggiunto una
sintesi profonda, una linea unita-
ria, delle direttive sulle quali co-
struire il nostro percorso futuro”.
Gabrielli ha definito “ricchi ed
ambiziosi” i documenti approvati
dagli Stati generali e sottolineato
– a proposito dei valori del
volontariato - che la gratuità deve
essere un elemento centrale ma
“il volontariato non può diventare
una manovalanza a basso costo”.
Il Capo Dipartimento ha assunto
infine l’impegno di costituire il
Comitato nazionale di protezione
civile auspicato nel documento
finale: “dovremo avere la fantasia,
l’intelligenza, la capacità di tro-
vare una formula che sia effetti-
vamente in grado di rappresenta-
re al meglio il variegato mondo del
volontariato di protezione civile”.

Stati Generali della

Protezione Civile

di Dino De Cesare

Nasce il premio di drammatur-
gia “Beato Giovanni Paolo II”.
Capitale pugliese di questa nuo-
va e interessante iniziativa cultu-
rale e artistica è Castelnuovo della
Daunia, dove sabato 14 e dome-
nica 15 aprile nel cine-teatro “Lui-
gi Zuppetta” si alzerà il sipario per
assistere alla rappresentazione di
sette “Corti teatrali” in concorso,
messi in scena da altrettante
compagnie provenienti da varie
regioni d’Italia.

L’atteso evento sarà
impreziosito dalla presenza e
dalla testimonianza dell’attrice
Claudia Koll, che ha accettato
con entusiasmo di fare da “ma-
drina” d’eccezione per il varo di
questa rassegna teatrale ispira-
ta al sacro e al vangelo. Ideatore
e regista del Premio “Beato Gio-
vanni Paolo II” è Alfonso Piccirillo,
di Pietramontecorvino, fondatore
della compagnia teatrale “La For-
mica” che raggruppa attori dilet-
tanti di Castelnuovo della Daunia
e Pietramontecorvino, il quale ci

spiega il perché dell’iniziativa:
<<L’idea di un premio teatrale sul
sacro nasce da una provocazio-
ne al mondo del teatro (autori,
registi e attori) che poco si acco-
sta oggi, salvo rare eccezioni, al
testo drammaturgico per eccel-
lenza, la Bibbia, il testo dei testi.
Se l’arte cristiana è entrata con
la sua bellezza nella pittura, nel-
la scultura, nella musica, molto
ha ancora da fare per conquista-
re il cinema e soprattutto il tea-
tro>>.

   <<Ecco quindi l’idea di una
rassegna teatrale sul Vangelo –
aggiunge Piccirillo – Pochi auda-
ci registi, con le loro compagnie,
hanno accettato la sfida di incon-
trarsi in quest’esperienza, accet-
tando come compenso la sola
nostra ospitalità, consapevoli
quanto noi della carenza di aiuti
pubblici alla cultura>>. Ma perchè
un premio teatrale intitolato al
Papa polacco? <<Durante le dif-
ficoltà di realizzazione di questo
premio il nostro pensiero è anda-
to spesso al Beato Giovanni Pa-

olo II – spiega Alfonso Piccirillo –
che fu attore e poeta e credeva
nel valore dell’arte come mezzo
di elevazione della dignità dell’uo-
mo, capace di avvicinare l’uomo
a Dio. Questa rassegna non po-
teva che essere dedicata a lui!>>.

   Questo il programma detta-
gliato della manifestazione. Sa-
bato 14, inizio ore 21: “Il Pianto
della Madonna”, regista Gina
Morelli (Compagnia “Le Masche-
re”, Foggia); “Il Nome della Ma-
dre”, regista Italo Tavoschi (Com-
pagnia “Baraban”, Udine); “Lo
specchio dell’anima”, regista
Guido Tonetti (Compagnia “Tea-
tro dei Passi”, Pella-Novara); “La
Donna di alabastro”, regista Ma-
ria Adele Popolo (Gruppo “Giano
Teatro”, Matera); “San Giuseppe,
l’uomo del sogno”, regista Lucia
Anna Modola (Compagnia
“Mytohs”, Lucera).

   Domenica 15 aprile, ore 19,
Chiesa parrocchiale Santa Maria
della Murgia, testimonianza di
Claudia Koll: “Letture dal Diario
di Santa Faustina Kowalska”. Ore

21, cine-teatro “Luigi Zuppetta”:
rappresentazione corto teatrale
“Un padre e due figli”, a cura del-
la compagnia “Star Rose
Academy” diretta da Claudia Koll.
Ore 21.30: rappresentazione cor-
to teatrale “Lazzaro di Betania”,
regia di Alfonso Piccirillo, a cura
della compagnia “La Formica”.
Ore 22: premiazione delle com-

Premio “Giovanni Paolo II”

pagnie partecipanti alla rassegna
“Premio Drammaturgia Giovanni
Paolo II”.La direzione artistica del
premio, patrocinato dal Comune

di Castelnuovo della Daunia, è di
Alfonso Piccirillo (a-piccirillo@
libero.it – 347/2711112); segreta-
ria del premio è Gina Mastroianni
(gina.mas@tiscali.it – 333/
4739833).
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Progetto “Martina” al Liceo

“Rosmini” di Lucera

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

di Antonella Mantuano

Lucera. il giorno 31 marzo
2012 a tutte le quinte dell’istituto
Rossellini è stato proposto da
parte del locale Lions Club il “pro-
getto Martina: parliamo ai giova-
ni di tumori”. Il progetto ha il com-
pito di informare i giovani dei tu-
mori, di come possono essere
prevenuti e curati. All’incontro era-
no presenti il dottor Enrico
Scarano, il dottor Roggia e la
dottoressa De Vita.

Il dottor Scarano ha fatto un’in-
troduzione generale sui tumori,
chiarendo che il tumore non si
sviluppa all’improvviso, ma si for-
ma in giovane età con il tempo;
poi aumenta le sue dimensioni e
la probabilità di guarigione si ri-
duce; ecco perché è importante
una diagnosi tempestiva. Infatti è
dimostrato che se si riesce a
scoprire il tumore nelle fasi ini-
ziali del proprio sviluppo  è possi-
bile non solo evitare interventi
mutilanti ma anche curare tal-
mente bene da raggiungere la vera
guarigione. La ricerca scientifica
ha fatto grandi passi in avanti in
questo campo, ma è importante
anche il nostro contributo affinché
ci siano più possibilità di guari-
gione. La prevenzione è molto
importante perché evita che il tu-
more insorga. Oggi noi sappiamo
che alcuni tumori possono esse-
re evitati con la vaccinazione e
che molti tumori sono causati da
fattori ambientali e stili di vita
scorretti che noi stessi possia-

mo modificare riducendo il rischio
di ammalarci. In particolare il
dottor Scarano ha parlato del tu-
more al collo dell’utero che può
essere molto pericoloso per le
donne. Per evitarlo è utile il vac-
cino che può essere fatto anche
dopo avere avuto rapporti sessua-
li. Il dottore ha poi consigliato
dopo il primo rappor-
to il Pap test che per-
mette di studiare al
microscopio la
morfologia delle cel-
lule del collo dell’ute-
ro raccolte con una
spatolina e strisciate
su un vetrino.

Il dottor Roggia ha
parlato del tumore
alla mammella e di
come sia utile la
autopalpazione. Que-
sta si fa in senso cir-
colare, considerando
la mammella come
in un cerchio diviso in
quattro quadranti.
L’obiettivo principale
dell’autopalpazione è
conoscere le proprie mammelle
ed essere in grado di percepire
eventuali variazioni. In caso di ri-
scontro di nodulo persistente
dopo qualche ciclo mestruale, la
visita senologica e l’ecografia
sono i primi test da fare. Se per-
sistono dubbi si può eseguire un
prelievo con ago di cellule che
verranno esaminate al microsco-
pio.

La dottoressa De Vita ci ha
spiegato cos’è il melanoma: un
tumore delle cellule che determi-
nano il colore della pelle perché
producono la melanina che è il
pigmento cutaneo. La dottores-
sa si è soffermata sui nei spie-
gando come attraverso la regola
dell’abcde ci si può accorgere di

variazioni che sono un campanel-
lo di allarme per un controllo me-
dico.

 L’incontro è stato molto
formativo e utile per sciogliere
ogni tabù sui tumori che hanno
dato chiarimenti su grandi inter-
rogativi e per questo ringraziamo
la dottoressa De Vita, il dottor
Roggia e il dottor Scarano ma
anche il preside De Angelis che

Foggia. Nell’ambito del Festival
“Suona Francese” e della XIV
Settimana della Cultura il Conser-
vatorio di Musica “Umberto
Giordano” ha organizzato due in-
teressanti manifestazioni: una
conferenza sulla musica di
Claude Debussy con Domenico
Giannetta (relatore) e con la par-
tecipazione del pianista Alessan-
dro Drago e la maratona ”diNota-
inNota”.

La prima, intitolata “La terza
via: la musica di Claude Debussy
fra tonalità e modalità” si è tenu-
ta giovedì 19 aprile alle ore 18.30
presso l’Auditorium del Conser-
vatorio, mentre la maratona si tie-
ne al Teatro del Fuoco, con inizio
alle ore 16.

Il Conservatorio di Musica
“Umberto Giordano” di Foggia
omaggia un grande compositore
francese che, partendo dall’epi-
logo del Romanticismo, apre una
nuova era creativa basata su ar-
monie inusitate e seduzioni
coloristiche nuove, come un coro
senza testo. Il prof. Giannetta,
autore de “I notturni di Claude
Debussy” edito dalla Libreria
Musicale Italiana, ha analizzato
varie composizioni di Debussy per
condurre l’ascoltatore in un per-
corso musicale consapevole e
colto. La conferenza è stata
impreziosita dalla presenza del
pianista Alessandro Drago, che
ha recentemente pubblicato un
cd con i Preludi di Debussy, di
cui ha eseguito un estratto.

Sabato 21 aprile, invece, pres-
so il Teatro del Fuoco, con inizio
alle ore 16, i migliori allievi del
Conservatorio di Foggia saranno
impegnati nella maratona musi-
cale “diNotainNota”: un fiume di
musica dal ‘700 al ‘900 con un
particolare riguardo a Claude
Debussy, nel 150° anniversario
della nascita. La particolarità del-
la manifestazione sarà anche il
modo con cui i musicisti si alter-
neranno, lasciandosi come “testi-

Foggia “Suona

Francese”
mone” un piccolo brano per pia-
noforte di Umberto Giordano.

Il Festival “Suona Francese”,
nato nel 2008 grazie all’Amba-
sciata di Francia in Italia, é un
esempio d’eccellenza degli
scambi culturali tra i due Paesi.
Durante il Festival, che va dal 23
marzo al 29 giugno 2012, si esi-
biranno in tutta Italia
interpretifrancesi e artisti italiani.
Il festival gode dell’appoggio del
Ministro della Cultura e della Co-
municazione Frédéric Mitterrand,
del Ministero degli Esteri nella
persona di Alain Juppé e dell’ap-
poggio dei ministri Profumo e
Ornaghi.

Questa manifestazione coinci-
de con la partenza della nuova
campagna di comunicazione del
Conservatorio di Musica “Umberto
Giordano” di Foggia per l’anno
accademico 2012/13, che con lo
slogan “Trasmettiamo passioni” si
presenta al territorio con il suo
nuovo logo e come una realtà di-
namica con una ricchissima of-
ferta formativa che prevede corsi
pre-accademci e accademici di
Primo e Secondo Livello per tutti
gli strumenti. Il Conservatorio
“Umberto Giordano”, che con le
sedi di Foggia e Rodi Garganico
rappresenta la seconda istituzio-
ne musicale nella regione, si con-
ferma come ente di eccellenza
per produzione musicale.Così il
Direttore Francesco Di Lernia e il
Presidente Enrico
Sannonerhanno presentato la
manifestazione: “Il Conservatorio
di Musica “Umberto Giordano,
che da quest’anno aderisce al-
l’Associazione Europea dei Con-
servatori di Musica, con l’aumen-
to delle mobilità è sempre più pre-
sente anche in campo internazio-
nale. Questo festival è un’occa-
sione molto importante e pone il
nostro istituto in un cartellone di
notevoli eventi musicali che ab-
braccia tutta l’Italia, da Aosta a
Palermo”. (Michele Gioiosa)

FOGGIA – Torna sul palco del
Conarteatro il noto attore e comi-
co foggiano Michele Norillo che
mercoledì 25 aprile  proporrà “Li-
beriamoci?”. Nel corso dello spet-
tacolo, Norillo racconterà in ma-
niera ilare fatti storici precisi,
come la “Festa della Liberazio-
ne”, oltre a parlare dei Governi
che si sono succeduti ultimamen-
te alla guida del Paese, del Par-
lamento, della Costituzione italia-
na e della “questione meridiona-
le”.

Non mancheranno riferimenti a
Foggia, con poesie e detti tipici
della tradizione linguistica e cul-

turale foggiana. Nella seconda
parte dello spettacolo, inoltre,
Michele Norillo metterà in scena
lo sketch “U campsant”, con la
partecipazione di Waida
Vinciguerra, attrice dell’Enarchè.

Al termine degli spettacoli gli
chef del Conart Teatro offriranno
ai soci-spettatori alcune pietan-
ze tipiche della tradizione culina-
ria di Capitanata. Per informazio-
ni, iscrizioni e prenotazioni ci si
può rivolgere alla segreteria del
Conart Teatro dal lunedì al vener-
dì dalle 18,30 alle 20,30. Tel. 389-
8950981. E-mail conarteatro@
conartfoggia.it. Sito web www.
conarteatro.it.
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Foggia. Alla presenza del diri-
gente regionale per la mobilità
dott. Ferrante, intervenuto in so-
stituzione dell’assessore regiona-
le alle infrastrutture e alla mobili-
tà, Guglielmo Minervini (che ave-
va dovuto rinunciare a partecipare
per motivi di salute), il Rettore,
prof. Giuliano Volpe, ha avviato la
consegna delle 135 biciclette del
progetto Cicloattivi- Università.

La consegna si è svolta ordi-
natamente con grande partecipa-
zione e interesse degli studenti
che avevano partecipato al con-
corso dell’Università.  Tempo fa,
infatti, l’Università aveva avviato
una procedura concorsuale per
l’assegnazione delle bici agli stu-
denti internazionali del program-
ma Erasmus, ai neo-immatrico-
lati e agli studenti iscritti agli anni
successivi al primo. La selezio-
ne è stata operata sulla base
di criteri di merito e di reddito.

Il Rettore ha dichiarato che
“l’uso della bicicletta non è effet-
tivamente un costume abituale
delle regioni mediterranee, le cui
popolazioni sono piuttosto aduse
a considerare questo mezzo qua-

le uno strumento per il tempo li-
bero ed il divertimento. Bisogne-
rà, al contrario, considerare la
bicicletta quale strumento ordina-
rio per la mobilità casa-ufficio e,
per aiutare la cittadinanza a tale
cambiamento di passo, quale
miglior strumento delle nuove
generazioni, degli studenti univer-
sitari? Ringrazio, pertanto, la
Regione per la sensibilità dimo-
strata verso questo tema cosi
importante per il nostro futuro e
per quello dei nostri figli”.

 “Con questo progetto – ha di-
chiarato il dott. Ferrante, dirigen-
te regionale per la mobilità, - vi
vogliamo allenare a un cambio di
mentalità, ad un cambiamento di
stile di vita che fa bene all’am-
biente e all’economia. Prima ac-
cogliamo il cambiamento, infatti,
e prima riusciremo ad uscire da
questo momento di crisi. La Pro-
vincia di Foggia si presta benis-
simo all’utilizzo della bicicletta,
una vera e propria pista ciclabile
naturale che ci invita a preserva-
re il Territorio.”

Presente anche il Presidente
del Consiglio degli Studenti, dott.

Vincenzo Padalino che, a nome
di tutti gli studenti assegnatari,
ha ringraziato la Regione e
l’Ateneo per questa bella iniziati-
va assicurando, al contempo, la
massima diligenza nell’impiego e
nella custodia del mezzo asse-
gnato quest’oggi nella consape-
volezza che si tratta di un bene
in prestito, che servirà il prossi-
mo anno ad altri studenti. “La
nostra città – ha dichiarato - e il
nostro clima ci permettono di uti-
lizzare praticamente sempre le
due ruote, una cultura che voglia-
mo promuovere e diffondere, con
la speranza di impiegare al me-
glio e il più possibile la nostra bi-
cicletta.”

La Regione consegnerà presto
altre 33 biciclette per altri studenti
erasmus e per il personale uni-
versitario che potrà così muover-
si con la bicicletta ogniqualvolta
dovrà farlo, per ragioni di servizio.

In chiusura il Rettore, che vo-
leva simpaticamente ‘invadere’ la
città insieme ai suoi studenti per
un giro dimostrativo, ha solo rin-
viato il suo proponimento a cau-
sa del tempo cattivo.

Consegnate agli studenti le biciclette del

progetto Cicloattivi- Università
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Foggia.  Mercoledì 18 aprile,
alle ore 18,00, presso la Sala
Mazza del Museo Civico di Fog-
gia, nell’ambito della Settimana
della Cultura e del 40ennale del-
l’Accademia di BB.AA. di Foggia,
è stato presentato il Progetto
“Emanuele Cavalli, nelle Collezio-
ni pubbliche e private della Pro-
vincia di Foggia”.

Sono intervenuti: la dott.ssa
Gloria Fazia - Direttore del Mu-
seo Civico di Foggia , il dott. Ni-
cola Delle Noci – Presidente del-
l’Accademia di BB.AA. di Foggia
, il Prof. Piero Di Terlizzi – Diret-
tore dell’Accademia BB.AA. di
Foggia , dott. Costantino Dell’Os-
so – Assessore alla Cultura del
comune di Lucera, i proff. Romeo
D’Emilio e Salvatore Lovaglio –
docenti dell’A.BB.AA. di Foggia.

Il progetto promosso dal Cen-
tro Studi e Promozione Arti Visi-
ve di Lucera è nato dall’idea di
studiare un aspetto poco o affat-
to conosciuto dell’opera dell’arti-
sta lucerino, e cioè il rapporto che
egli ha avuto con  ambienti privati
di Capitanata e che ha stimolato
un “collezionismo”,   con alcune
decine di quadri di importanza ri-
levante.

Il progetto non si vuol presen-
tare come un momento conclu-
sivo di indagine storica, ma come
una riflessione in itinere che ri-
chiede ulteriori “verifiche sul cam-
po”.

Emanuele Cavalli nato a Lucera
nel 1914, da una famiglia di pos-
sidenti, nel 1921 si trasferisce a
Roma dove, dopo i primi studi al-
l’istituto artistico industriale, en-
tra nella scuola del pittore Felice
Carena.  Nel 1926 tre sue opere

Emanuele Cavalli nelle collezioni

della provincia di Foggia
sono accolte dalla giuria della
biennale di Venezia (da questo
momento la sua partecipazione
a questa rassegna sarà presso-
ché continua). Nel 1928 si reca
in Francia, dove è introdotto dal-
l’amico O. Martinelli nell’ambien-
te degli Italiens de Paris (De
Pisis, De Chirico, Savinio ecc.)
ed espone, a Parigi, al Salon
Bovy insieme a Pirandello e Di
Cocco. Dal 1930 torna a Roma
in anni che risulteranno fonda-
mentali per l’elaborazione e l’af-
fermazione del tonalismo, di cui
Cavalli é uno degli interpreti più
raffinati e anche più consapevoli
dal punto di vista teorico.

 Nel 1933 Capogrossi, Cavalli
e Melli (in veste di critico) stilano
insieme il “Manifesto del Primor-
dialismo plastico” in cui esprimo-
no le loro idee sulla pittura tona-
le, con una forte accentuazione
del lato spirituale e astratto del-
l’operazione pittorica.

Nel 1935 Cavalli espone un
gruppo di opere alla II Quadrien-

nale. Con il tempo Cavalli svilup-
pa il tema del rapporto pittura-
musica: in occasione della
Quadriennale del 1943, presenta
una serie di nove figure femminili
abbigliate ognuna in una tonalità
differente, e spiega il suo lavoro
in termini di “sensibilità
contrappuntistica” , paragonan-
dolo ad una “raccolta di preludi e
fughe nei toni maggiori e minori”.
( Questi anni di intensa e fecon-
da attività furono coronati da due
importanti personali (alla galleria
Leonardo da Vinci di Firenze nel
1939 e allo Zodiaco di Roma nel
1945) e dalla vittoria nel concor-
so per la cattedra per la pittura
presso l’Accademia di belle arti
di Firenze (1945).

 Il 1949, con il mancato rinno-
vo dell’incarico di insegnamento,
segna l’inizio di una profonda cri-
si, a cui non è estraneo l’orienta-
mento in senso astrattista che i
suoi antichi compagni di strada,
Cagli e Capogrossi, iniziavano
allora a seguire. Muore a Firenze
nel 1981.

Foggia.  Donne “acrobate”, fra
i 25 e i 55 anni, impegnate su più
fronti fra lavoro, casa, famiglia ed
amicizie e per questo sempre in
debito di energie; quasi il 90% di
loro vorrebbero sentirsi piene di
energie per tutta la giornata e cir-
ca il 70% desidererebbe avere più
tempo a disposizione. E’ questo
l’identikit delle ‘donne attive’ del
Sud Italia, Puglia compresa, a cui
è dedicata nel mese di Aprile l’ini-
ziativa Farmacia Sapere&Salute:
22 le farmacie coinvolte a Foggia
e provincia, pronte a fornire con-
sigli e soluzioni dedicati al tema
“Pianeta Donna Attiva”. L’iniziati-
va, realizzata  con il contributo di
Bayer ha ottenuto il patrocinio
dell’Osservatorio Nazionale sulla
salute della Donna (O.N.Da).

Secondo una indagine Eurisko
condotta nel Febbraio 2012, nel
corso della quale sono state in-
tervistate 1.355 donne attive a li-
vello nazionale e 339 donne resi-
denti nel Sud Italia, emerge il ri-
tratto di una donna che vive gior-
nate scandite da una serratissima
tabella di marcia tanto che 7 su
10 dichiarano di tendere a fare
molte cose contemporaneamen-
te; una giornata tipo le vede cor-
rere in media per 13 ore al giorno
in gran parte dedicate al lavoro
(circa 7), ai figli (circa 2), alla ge-
stione della casa (circa 1 ora e
mezza) e allo svago/amici (circa
2 ore).

Impegni onerosi che spesso si
traducono in un esaurimento del-
le risorse psicofisiche e compor-
tano tanti piccoli disturbi. Circa il
60% delle donne del Sud Italia in
questa fascia di età ha la sensa-
zione di non avere energie suffi-
cienti per far fronte ai tanti impe-
gni e dichiara di soffrire di piccoli
disturbi dovuti spesso all’accumu-
lo di stress e tensione: mal di
testa per oltre 7 donne su 10, af-
faticamento fisico (in quasi il 50%
dei casi) e disturbi gastro-intesti-
nali (nella metà dei casi). Tutti
fastidi che rendono ancora più
complicato gestire le giornate già
piene di impegni lavorativi e fami-
liari che richiedono in circa i ¾
dei casi la massima prontezza e
concentrazione.

Nasce da qui l’esigenza delle
donne del Sud Italia, Puglia com-
presa, di essere molto attente
alla propria salute e sempre più
alla prevenzione  (il 41% delle

donne attive pugliesi fa controlli
preventivi oggi vs il 32% di dieci
anni fa) e il Farmacista risulta
essere il “consulente ideale” a cui
la quasi totalità delle intervistate
chiede consiglio e in circa il 60%
dei casi  racconta i propri distur-
bi per ricevere suggerimenti sui
rimedi da utilizzare. E proprio per
questo motivo le donne intervista-
te dichiarano di frequentare la far-
macia in media una volta e mez-
za al mese.

Per tutto il mese di aprile le
‘donne attive’ di Foggia e provin-
cia potranno rivolgersi proprio al
farmacista recandosi in una del-
le Farmacie Sapere&Salute, dove
troveranno materiale informativo
con suggerimenti e consigli pra-
tici, oltre ad un utilissimo “kit” in
omaggio contenente campioni di
prodotti indicati ad affrontare i di-
sturbi più comuni correlati alla
vita frenetica che conducono. Per
identificare le Farmacie
Sapere&Salute più vicine, le  in-
teressate potranno rivolgersi al
numero verde 800.860.010 o con-
sultare il sito internet
www.saperesalute.it, all’interno
del quale troveranno approfondi-
menti ulteriori  sul tema del be-
nessere e della salute della don-
na.

“L’equilibrio femminile è mera-
viglioso” dichiara la Professores-
sa Rossella Nappi, Professore
Associato di Clinica Ostetrica e
Ginecologica – IRCCS Policlini-
co San Matteo – Università degli
Studi di Pavia “ma anche molto
delicato proprio perché si basa su
una ciclicità che è legata alle va-
rie fasi del ciclo mestruale e quindi
agli ormoni che cambiano e ren-
dono la biologia della donna più
vulnerabile. Lo stress può inter-
ferire sui normali ritmi biologici,
squilibrando innanzi tutto alimen-
tazione e sonno e quindi la capa-
cità di recuperare energie. Ogni
donna deve imparare a respirare
tra una pausa e l’altra e ritagliare
piccoli spazi per sé. Basta an-
che leggere una rivista, fare una
passeggiata con le amiche, con-
dividere le emozioni con il proprio
compagno e rallentare il ritmo
anche solo per 5 minuti. E’ utile
infine ricordare sempre che non
si è sole e che tante donne sono
nella stessa situazione: la don-
na deve essere fiera e dare valo-
re a tutto quello che fa nella vita”.

Nelle famacie consigli

alla “Donna attiva”

Foggia. Dall’ottobre 2011 a tut-
to febbraio 2012 il centro
Palmisano è stato sede di una
importante sperimentazione di
integrazione sociale di malati di
Alzheimer, la prima in Puglia e
tra le prime, se non proprio la pri-
ma, in Italia. A fare il bilancio del-
le attività è stato il presidente
dell’associazione “Alzheimer Ita-
lia S. Rita Foggia”, Vincenzo
Cirpriani, che, alla presenza del-
l’assessore alle Politiche Sociali
del comune di Foggia Pasquale
Pellegrino, ha voluto raccontare
l’esperienza di questi mesi al
centro polivalente di alcuni mala-
ti al primo stadio.

Il progetto ha dato la possibili-
tà di confermare le aspettative. I
cinque malati che hanno frequen-
tato il Palmisano sono stati ac-
colti dagli altri anziani in modo
positivo, riducendo quelle distan-
ze che in molte occasioni rendo-
no più difficile la convivenza quo-

tidiana con la malattia. L’associa-
zione S. Rita ha voluto evidenziare
nell’incontro di presentazione del
rapporto dell’esperienza come
iniziative come quella realizzata
al Palmisano devono essere con-
siderate come un punto di par-
tenza per una città che ospita più
di ventimila anziani. Una
sperimentazione che dovrebbe
essere ripetuta.

“Gli esperimenti sono utili per

valutare nuove opportunità e quello
dell’inserimento sociale dei ma-
lati di Alzheimer al Palmisano era
una certezza di riuscita”, ha com-
mentato l’assessore Pellegrino
che poi ha aggiunto, “nel prossi-
mo futuro cercheremo di dare
seguito a questa importante ini-
ziativa per cui dobbiamo ringra-
ziare tutti gli ospiti ed il persona-
le del Palmisano ed i soci
dell’Alzheimer S.Rita”.

Sperimentazione integrazione

malati di Alzheimer

Foggia. “L’amministrazione ha
inteso assicurare il servizio men-
sa fino al 15 maggio prossimo,
superando così la precedente pre-
visione di chiusura al 30 aprile,
per dare una risposta concreta ai
bisogni rappresentati da numero-
se famiglie. Inoltre stiamo valu-
tando la possibilità di una ulterio-
re proroga del servizio fino al 31

maggio, compatibilmente con la
frequenze degli studenti e le con-
dizioni climatiche che possano
garantire una adeguata qualità dei
pasti somministrati”. Lo afferma
l’assessore alla Formazione e
Pubblica Istruzione del Comune
di Foggia, Maria Aida Episcopo,
confermando il prosieguo della
fornitura del servizio di refezione

alle scuole presso le quali è sta-
to attivato e dove è autorizzato il
doppio organico.

“Tale positiva determinazione
trae la sua ragione da una visio-
ne politico-amministrativa di chia-
ra vicinanza al cittadino, posizio-
ne questa che oggi viene fortifi-
cata dalla certificazione del ri-
spetto degli obiettivi finanziari

imposti dal Patto di Stabilità,
grazie alla quale Foggia non
dovrà subire alcuna riduzione di
trasferimenti erariali e, paralle-
lamente, dei livelli di spesa cor-
rente – spiega Maria Aida
Episcopo -. Il Comune, pertan-
to, ha potuto rispettare le clau-
sole della convenzione in corso
per il Servizio di refezione”.

Mensa scolastica al 15 maggio


