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Un’estate ricca di emozioni
grazie a Puglia Open Days
Foggia. Grande successo
per le attività estive di
Puglia Open Days conclusesi nell’ultimo sabato di settembre, che
hanno visto protagoniste le bellezze di Puglia
dal Gargano al Salento in
104 Comuni. Insieme ai
giganti dell’arte, della
storia, della cultura
mondiale, la Puglia si è
raccontata attraverso i
castelli, le cattedrali, i
musei, i teatri, i parchi e
le aree archeologiche, i
centri storici. Luoghi noti
affianco a gioielli d’arte
meno conosciuti, autentici e affascinanti, resi
fruibili grazie al progetto
di Pugliapromozione e
alla collaborazione con il
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e del
Turismo tramite la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, la Conferenza Episcopale Pugliese, l’ANCI Puglia,
l’UNPLI Puglia - Comitato regionale delle Pro
Loco e alla professionalità di operatori e guide
che hanno raccontato le
meraviglie di Puglia ai
turisti italiani e stranieri.
Sono stati quasi 170.000
i visitatori che hanno
preso parte alle diverse
attività e fruito delle
aperture straordinarie
previste su tutto il territorio regionale. In provincia di Foggia tra luglio
e settembre in circa
20.000 hanno scelto di
partecipare alle attività
di Puglia Open Days.
Nella top ten dei beni
più visitati in Puglia nei
sabato sera estivi Puglia
Open Days la provincia

di Foggia figura con il Castello di Manfredonia
che si affianca alla Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta di
Ostuni, alla Basilica di
San Martino di Martina
Franca, al Duomo di Lecce, al Castello Aragonese
di Taranto, a Castel del
Monte
ad Andria, al
Museo
Archeologico
Nazionale di Taranto, al
Teatro
Petruzzelli di
Bari, ai
centri
storici di
Oria e Laterza. Una citazione particolare per la
città di Lucera, che con
il Castello Svevo- Angioino, l’Anfiteatro Romano, la Cattedrale trecentesca e il Museo Civico “Fiorelli” rappresenta sicuramente la capitale “culturale” della
provincia. Notevole anche l’affluenza alla cattedrale della SS. Trinità di
San Severo, al santuario
di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo,
al Polo Museale di Ascoli
Satriano, ai centri storici
di Sant’Agata di Puglia,
Vieste e Monte Sant’Angelo.
“Puglia Open Days afferma il Direttore generale di Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo
– ha conquistato i nostri
ospiti anche in questa

terza edizione. Le aperture straordinarie piacciono e creano delle vere e proprie occasioni di
viaggio. Questo è frutto
di un lavoro capillare e
consapevole su un territorio dal grande potenziale e soprattutto dal

forte appeal”.
“Le attività Puglia Open
Days – afferma la responsabile del progetto
Stefania Mandurino –
hanno guidato il visitatore nel suo viaggio di conoscenza di un territorio
ricco di tradizioni, bellezza e importanti testimonianze artistiche e architettoniche, evidenziando
quindi la presenza di
un’offerta turistica eterogenea. Non solo mare,
per intenderci, ma un insieme di attrattori, noti e
meno noti, che messi a
sistema contribuiscono
alla crescita della destinazione Puglia”.
Puglia Open Days continua con le attività del
periodo autunnale e invernale.
Le visite guidate e le
aperture straordinarie

Fiction RAI girata a
Monte e Manfredonia
Foggia. Sono terminate, lo scorso fine settimane, le riprese della
fiction Rai “Baciato
dal sole”, per la regia
di Antonello Grimaldi
(regista del film “Caos
Calmo”) e prodotto dalla Pepito Produzioni
di Agostino Saccà con
il
contributo
della
Apulia Film Commission.
La fiction – girata a
Manfredonia e Monte
Sant’Angelo – ha visto la partecipazione
della Daunia Production per l’individuazione e la gestione delle
location e del titolare
Pierluigi del Carmine
che ha ricoperto l’incarico di Ispettore di produzione.
“E’ stata un’esperienza importante per la
crescita
complessiva
tanto della nostra giovane casa di produzione quanto per tutto il
settore delle maestranze cinematografiche del
territorio. La città di
Manfredonia ha risposto nel migliore dei modi, ostentando un senso di ospitalità unico.
Un grazie, inoltre, non
può che andare al sindaco Angelo Riccardi e
all’assessore Pasquale
Rinaldi per la disponibilità dimostrata e per
essere venuti incontro
alle tante richieste che
una produzione così
complessa
inevitabilmente genera. Stesso
ringraziamento che mi
sento di rivolgere alla
città di Monte Sant’Angelo, al Sindaco Di Iasio e ai cittadini ”.
Con un lavoro di oltre
6 settimane, la produzione ha visto il coinvolgimento di tante
maestranze locali. “Un
esempio chiaro della
professionalità che la
provincia di Foggia è
capace di esprimere in
questo settore – spiega
del Carmine -. Il 40

per cento dei 60 componenti la troupe era di
origine
pugliese:
di
questi più della metà
proveniente dal nostro
territorio. Inoltre, alla
fiction hanno lavorato
più di 100 comparse e
dieci manovali locali
con una ricaduta economica e di immagine
non indifferente. Credo
che questa sia la migliore risposta a chi, in
questi anni, ha polemizzato con le scelte di
Apulia Film Commission e non ha ben
compreso le ricadute
positive che produzioni
di un certo livello comportano sul territorio.
La Capitanata, in questi
anni, è stata al centro
dell’attenzione di molte
case cinematografiche,
sia per la “novità” che il
nostro territorio ancora
rappresenta sia per la
capacità di rispondere
in maniera reattiva e
professionale ogni qual
volta si è presentata
una opportunità del genere”. Terminata la fiction Rai, la Daunia
Production è impegnata in questi giorni
nella produzione di un
corto animato sulla leggenda di Pizzomunno
per la regia di Marco
Adabbo, mentre la
prossima settimana, insieme ad alcune maestranze locali, sarà in
Calabria per affiancare
una produzione cinematografica russa.
“La nostra attività è
ancora giovane – conclude del Carmine -,
ma in questi mesi ha
dimostrato di avere le
carte in regola per poter lavorare con grandi
produzioni italiane e internazionali.
Questo
grazie e soprattutto al
coinvolgimento di professionisti locali che
hanno rappresentato il
vero valore aggiunto al
nostro lavoro”
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proseguono in tredici
Comuni nei pomeriggi
del 1° novembre, 6 e 27
dicembre 2014, 3 gennaio 2015, dalle 18.00
alle 21.00.
Sul Gargano previste
aperture straordinarie e
visite guidate a Foggia e
Monte Sant’Angelo.
Nel capoluogo è possibile ammirare i gioielli
archeologici, artistici ed
etnografici custoditi nel
Museo Civico e visitare
la Cattedrale.
A Monte Sant’Angelo, il
centro storico è raccontato ai più piccoli con
storie
e
leggende
dell’Arcangelo guerriero. Inoltre, è possibile
immergersi nella suggestione mistica del Santuario di San Michele
Arcangelo o nel silenzio
dell’Abbazia di Santa
Maria di Pulsano, scoprire il Castello che do-
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mina il borgo o scoprire
le ricchezze del Museo
delle Arti Popolari del
Gargano.
Per saperne di più e per
prenotare alcuni servizi è
possibile consultare la
cartoguida tematica di
Puglia Open Days in distribuzione presso gli uffici d’informazione e accoglienza turistica della Rete Regionale IAT di Puglia
( attivi grazie alla collaborazione con i Comuni,
spesso anche con il contributo dei SAC – i Sistemi
ambientali e culturali – e
dei GAL – i Gruppi di azione locale). Inoltre, aggiornamenti sempre disponibili sul sito internet www.
viaggiareinpuglia.it e dai
profili sui principali social
networks. Ed è possibile
anche raccontare la propria esperienza in Puglia
con immagini, video e
post da condividere con
#PugliaOpenDays.

I Risate “teatrali” a Lucera
LUCERA. ‘Risate…’,
un nome che è tutto
un programma, si associa alla rassegna comico-teatrale, prevista
a Lucera da venerdì 21
novembre 2014 a domenica 1 marzo 2015.
Alcuni tra i più validi
esponenti della comicità italiana sono stati
chiamati ad esibirsi
sulle tavole del CineTeatro dell’Opera San
Giuseppe in piazza Murialdo, 1.
La
present azi on e
dell’articolata kermesse si è tenuta venerdì
24 ottobre 2014, alle
ore 20,30 presso il
Cinema-Teatro
dell’Opera San Giuseppe, in piazza Murialdo, a Lucera con ingresso del tutto gratuito. A presentare la serata- evento è stato
Demo Mura, personaggio noto soprattutto per i passaggi sugli
schermi tv di Zelig e
Colorado Cafè.
Nell’occasione sketch,
parodie, proiezioni video e momenti dettati
dal
puro umorismo
hanno coinvolto tutti i
presenti. Il pubblico è
stato guidato alla scoperta di un contenitore
di eventi, che riporterà
Lucera al centro della
migliore comicità teatrale. Ospite della serata Simona Calabria
che ha eseguito brani

del repertorio classico
di musica leggera.
Promotore del progetto - che sarà replicato
a San Giovanni Rotondo presso il Teatro della Trasfigurazione - è
la Idea Spettacoli di
Maria Sauchelli e
Vittorio Del Gaudio,
che ha all’attivo una

comprovata esperienza
nel settore.
“Confidiamo nel fatto
che la gente apprezzerà gli sforzi profusi per
allestire una vetrina
artistica di ampio respiro e considerevole
durata”, commentano
gli
organizzatori.
“Incoraggianti risposte
giungono dalle singole
persone, ma anche
dalle associazioni e dal
tessuto culturale in genere. Lavoriamo per la
soddisfazione
degli
utenti, che assisteranno alle varie esibizioni,
facendo parlare di Lucera oltre i confini provinciali.”
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A Expo 2015 Peppe Zullo
rappresenterà la cucina pugliese
ORSARA DI PUGLIA (Fg)
– “Quando ho conosciuto
Peppe Zullo sono rimasto
scioccato. Il suo orto di
Villa Jamele è il mio sogno”. E’ di Kenichi Motoyoshi, cuoco giapponese tra i più apprezzati, la
frase che riesce a descrivere in poche parole l’atmosfera del 19° Appuntamento con la Daunia.
Quest’anno,
al
centro
dell’evento organizzato a
Villa Jamele il 12 e 13 ottobre c’era L’orto dei miracoli, verso Expo 2015.
“A Peppe Zullo vanno il

sono più importanti le
campagne
pubblicitarie,
oppure la nostra campagna, i nostri orti, le materie prime delle nostre migliori culture e colture?”.
Sulla necessità di costruire
un nuovo modello di sviluppo legato a una più
profonda consapevolezza
dell’unicità dei sistemi locali del cibo si è soffermato Gaetano Pascale, presidente nazionale di Slow
Food: “È una questione di
responsabilità sociale. Un
grande tema che riguarda
i sistemi locali del cibo,

ra da trasmettere alla
mente, al cuore e al palato”. Nell’orto dei miracoli, i
22mila mq di Villa Jamele
che in questo periodo sono colorati dall’arancione
di centinaia di zucche
pronte a essere colte, è
arrivato anche Pietro Parisi, l’eccellente cuoco ristoratore di “Era Ora”:
“Anche io, come Peppe
Zullo, sono un cuoco contadino – ha spiegato Parisi
-. La mia Campania è una
regione-sorella della Puglia. La nostra cucina ha
valori assoluti, è la narrazione di sofferenza, gioia e riscatto
di una terra senza
la quale l’Italia,
l’Europa e l’intero
globo
sarebbero
più poveri e tristi.
L’Expo è l’occasione per dire tutto
questo al mondo
intero”.
Il 19° Appuntamento con la Daunia ha avuto una
eco eccezionale sui
mass media e, soprattutto, sui social
network.

mio plauso e la mia ammirazione – ha detto Maria
Letizia Gardoni, presidente nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, nel
suo intervento -. Ha avuto
la sensibilità e l’intelligenza di realizzare un’impresa
che esalta la tutela e la
valorizzazione della natura, delle materie prime e,
con esse, della cultura che
il cibo buono e sano riesce
a esprimere. Il cibo – ha
aggiunto Gardoni – è un
bene collettivo che integra
cultura e responsabilità
sociale. L’Expo sia la prima pietra di un nuovo modello di sviluppo che metta
al centro i territori, come
ha saputo fare Peppe Zullo. Il mondo ha fame d’Italia”. E a proposito di Expo 2015, è stato Oscar
Buonamano, editore e
giornalista che ha coordinato i due giorni di incontri e convegni, ad annunciare che “sarà Peppe Zullo a rappresentare la cucina pugliese all’Esposizione
Universale di Milano dedicata al tema ‘nutrire il Pianeta, energia per la vita”.
Ai due giorni di Appuntamento con la Daunia hanno partecipato intellettuali, giornalisti; esperti della
comunicazione legata ai
temi del cibo, dell’ambiente e del turismo; produttori; artisti e cuochi provenienti da tutto il mondo.
“Foggia è la città degli orti
– ha ricordato lo scrittore
Guido Pensato – Orsara
di Puglia, la nostra terra e
i nostri paesi, sono luoghi
profondamente legati alla
campagna, all’agricoltura.
Il compito di ognuno di noi
è quello di fornire concretamente la migliore risposta a questa domanda:

della filiera di produzione
e distribuzione. Tutto questo non può essere più lasciato nelle mani dei grandi marchi globalizzati. Si
pensa all’agricoltura, ma
non si pensa agli agricoltori e non si può affidare
all’industria la produzione
agricola”. Sulla stessa lunghezza d’onda Giorgio
Mercuri, presidente nazionale Fedagri- Confcooperative, intervenuto al
convegno d’apertura: “La
provincia di Foggia sta
compiendo passi da gigante sul mercato agroalimentare. Siamo i primi
produttori italiani di una
serie di prodotti orticoli
che anno dopo anno va
aumentando e s’impone
anche nell’export per unicità di caratteristiche e
qualità. Del resto, l’orto di
Villa Jamele è un esempio
emblematico della enorme
ricchezza della nostra terra”. A Villa Jamele, per il
19° Appuntamento con la
Daunia, al suo fianco e in
mezzo all’orto Peppe Zullo
ha voluto alcuni dei suoi
migliori colleghi, cuochi
che come lui hanno fatto
della qualità delle materie
prime e della intelligente
rilettura della tradizione la
propria arte. Uno di quei
cuochi è Fabio Pisani, del
rinomato “Il Luogo di Aimo e Nadia”, ristorante di
Milano: “A Peppe Zullo –
ha detto Pisani – ho dedicato una delle ricette che
propongo con maggiore
successo: un piatto che
unisce gusto e proprietà
uniche delle cicerchie, dei
‘pupatielli’, del marasciuolo e del mosto cotto. La
nostra cucina è unica perché i suoi sapori hanno
mille anni di storia e cultu-

Gli ospiti dei due giorni,
da Fabio Renzi, presidente Fondazione Symbola;
ad Angelo Inglese, sarto
e stilista; da Roberto Di
Vincenzo,
coordinatore
generale di “Tipici dei Parchi” a Pietro Zito, cuocor i s t o r a t o r e
e
“coprotagonista” assieme
a Peppe Zullo del matrimonio indiano di cui tanto
si è parlato, hanno dato
spessore e qualità a un
evento che, anche quest’anno, ha avuto il merito
di promuovere il meglio
del ‘Made in Italy’ anche
attraverso l’arte. Grazie a
“Orto su Carta”, il progetto elaborato da Maria Rosa Comparato, Alessio
Cristino e Livia Paola Di
Chiara
per
RE-LEAF
PRINT lab, gli elementi
naturali di Villa Jamele sono diventati segno e significato di opere artistiche
realizzate anche grazie
all’ausilio di una macchina
per la pasta. Nei due giorni del 19° Appuntamento
con la Daunia, Villa Jamele
ha accolto più di 1000
persone, ospitando cultori
del buon cibo come la canadese Monique Polloni,
il direttore di INews Media
Presse
Swiss
Antonio
Campanile.
Tra gli altri cuochi presenti all’evento: Solly Tomasone
e
Alessandro
Tamburano,
Gianfranco
Bruno, Tommaso Lacanfora, Nazario Biscotti, Antonio Di Nunno, Gegè Mangano, Anna Cariglia, Angelo Di Biccari, Stefano
D’Onghia, Rocco Violante,
Salvatore Riontino, Lello
Lacerenza e Nicola Russo.

(cs)
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A Urrasio il Premio
Internazionale “Filippelli”
di Giucar Marcone
Formia. Raccolta sobria,
vigilata e lavorata al bulino,
dall’andamento
complessivamente poematico, che potrebbe intitolarsi De reditu suo. È,
infatti, per appunti e
frammenti, un diario,
senza concessioni al patetico e al descrittivo, di
ritorno alle ragioni e alle
figure decisive dell’esistenza, su cui dominante
è quella paterna, ora intravista, ora appena sfiorata, ora inquisita con un
altro sguardo rispetto al
passato. È un ritorno che
è un itinerario verso le
verità, che parlano in
maniera misurata e ferma della necessità di esserci in umiltà e serietà”.
Con questo giudizio redatto dal presidente della Commissione giudicatrice, Ugo Piscopo, è stato conferito al poeta Michele Urrasio il primo
premio per la poesia edita del XXII Concorso Internazionale “Tulliola –
Renato Filippelli” di poesia, narrativa e saggistica.
La silloge “Sillabe di silenzio”, dedicata alla
memoria del padre del
poeta, martire della seconda grande guerra, è
stata premiata all’unanimità tra circa mille concorrenti che hanno partecipato al Premio di
Formia. La consegna del
riconoscimento ha avuto
luogo nel meraviglioso
Castello Miramare di
Formia, scenario aperto
sul Golfo di Gaeta, il 7
ottobre scorso.
Un ennesimo riconoscimento all’attività letteraria del nostro Autore che
si appresta a celebrare il
cinquantesimo anniversario della sua vocazione
poetica. È, infatti, del
1965 la pubblicazione
della sua prima silloge,
“Fibra su fibra”, alla quale è seguito un ventaglio
di raccolte presentate da
autorevolissimi professori e critici. Basta citare
il nome di Mario Sansone, di Giorgio Bárberi
Squarotti, di Donato Val-

li, di Emerico Giachery,
di Andrea Battistini, per
comprendere quanto alto sia il livello della
scrittura di Michele Urrasio, noto e apprezzato
a livello nazionale e oltre.
“Sillabe di silenzio” ha
sollecitato l’attenzione
dei lettori che hanno individuato in queste pagine “la musicalità dei versi costantemente tesi a
raccontare la tua storia
con spontaneità senza
mai cedere alla tentazione del lamento e al patetico. La tua - afferma Luciano Luisi – è una poesia matura, ferma, altamente controllata”. Il
volume premiato è impreziosito da una prefazione profonda, dotta e
densa di accostamenti
con la letteratura classica “a partire da Omero,
per continuare con Dante, fino a Foscolo con il
suo celeberrimo Carme”, di
Andrea Battistini, la cui definizione “sagace
perizia architettonica
dell’armonizzazione delle parti” è sottolineata con efficacia
dalle impressioni critiche di
Emerico Giachery che ha
analizzato
la
raccolta con la
sua indiscussa sensibilità. Egli ne sottolinea “la
felicità di certe aperture,
la misura perfetta del ritmo”, l’immersione del
volume nel tempo scandito nei mesi e nelle stagioni, ma “anche la semanticità di certi enjambements” e delle altre
figure stilistiche opportunamente utilizzate.
“Il grande leimotiv del
silenzio – osserva con
acume profondo il professore Giachery – già
presente nel titolo, circola in tutto il libro, dedicatario del cuore e del
ricordo. Tra tanti libri
sulle madri, non molti
quelli dedicati ai padri. Il

rapporto col padre è
sempre più problematico, più dialettico: dall’inevitabile contrapposizione, più o meno esplicita, più o meno consapevole, al padre nell’adolescenza e prima giovinezza, si giunge poi a
un pieno recupero, che è
in parte identificazione,
e che è segno di raggiunta maturità. Il libro di Urrasio resterà tra i più
belli di quelli dedicati al
padre,
accanto
a
“Pianissimo” di Sbarbaro”.
Il prestigioso Premio Tullìola è un ulteriore meritato riconoscimento che
arricchisce il palmarès di
Michele Urrasio, rendendo la sua poesia un modello da meditare e da
imitare in un momento
di sperimentazioni letterarie di scarsa incisività.
La poesia di Urrasio,
classica e moderna nello

stesso tempo, si può dire che ignora qualsiasi
dimensione temporale:
“è classica non solo per
la chiarezza relazionale
del dettato, ma pure per
la sua base realistica. Capace di spaziare come
un aquilone nelle plaghe
del surreale e dell’onirico, questa poesia non si
separa dal filo che la unisce alla mano che ha dato inizio al gioco, e mai
rinnega la sua dimora
terrestre” (Filippelli), e
affonda costantemente
il suo sguardo nel panorama incerto e inquieto
che connota il segmento
attuale della nostra esistenza.
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Studenti Film
Festival I Edizione
Foggia. Lo si potrebbe ribattezzare “Students in a
day”, prendendo spunto dall'interessante esperimento coordinato dal regista Gabriele Salvatores
per la Rai (intitolato “Italy in a day”, ovvero il racconto autobiografico degli italiani in una giornata
qualsiasi). E' esattamente con questo spirito che
è nato il Foggia Student FilmFest, primo festival
del cinema interamente dedicato, riservato e
destinato agli studenti dell'Università di Foggia:
loro ne saranno i registi, gli attori, le maestranze
e i protagonisti. Da un'idea del prof. Giovanni Cipriani (Prorettore e Delegato alle Politiche culturali dell'Università di Foggia) e del prof. Eusebio
Ciccotti (docente a contratto di Storia del cinema
all'Università di Foggia), con la collaborazione
della società consortile di promozione territoriale
PromoDaunia, l'Università di Foggia ha pensato a
una formula coraggiosa per dare sfogo alla creatività dei suoi studenti: lasciargli campo libero dietro e davanti una telecamera professionale o domestica, dietro e davanti a uno smartphone di ultima generazione o a un tablet in grado di fermare immagini significative. Da qui la decisione – approvata all'unanimità dal Senato Accademico
dell'Ateneo – di strutturare questo imponente
flusso di creatività e di libertà di espressione
all'interno di un festival, senza categorie, senza
particolari costrizioni ovvero con un bando di
partecipazione molto snello, senza prescrizioni
che avrebbero potuto inibire anziché incitare gli
studenti ad iscriversi.

Gli elaboratori, tutti in formato digitale,
dovranno solo pervenire entro e non oltre
il 10 novembre p.v. alla segreteria del
Foggia Student FilmFest presso il Dipartimento di Studi Umanistici, qui verranno
valutati da una giuria tecnica (composta
dai proff. Giovanni Cipriani ed Eusebio Ciccotti, dal tecnico e segretario generale del
festival Fabio Iascone e da due membri
esterni indicati rispettivamente da PromoDaunia e dal Foggia Film Festival) che assegnerà dei premi suddividendoli, a seconda della natura e del contenuto degli elaborati, in alcune “categorie”: per ciascun
vincitore, altro elemento di assoluta novità, verranno azzerate le tasse universitarie dovute a UniFg ad eccezione della
quota fissa corrisposta da ogni studente
all'Agenzia regionale per il diritto allo studio. La premiazione dei vincitori del Foggia Student FilmFest
avrà luogo all'interno dell'importante
cornice del Foggia
Film Festival organizzato (quest'anno
siamo alla quarta
edizione) dall'Associazione culturale
Teatro Studio Dauno diretta da Pino
Bruno.
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La Fantascienza in mostra nei
quartieri romani
La fantascienza in mostra
nei quartieri di Roma
Con la mostra Fantascienza.1950-1970 L’iconografia
degli anni d’oro ideata e curata da Marco Panella e prodotta da Artix, prende il via a
Roma il progetto che trasforma i mercati rionali storici in
una piattaforma culturale
non convenzionale a disposizione della città e dei suoi turisti, stabilendo una sinergia
innovativa nel rapporto commercio-cultura-città.
Dal 15 ottobre al 23 novembre i mercati rionali Unità
(via Cola di Rienzo), Vittoria
(via Sabotino), Pinciano (via
Antonelli) e Savoia (piazza
Gimma) – storici in quanto in
attività da prima del 1960 –
saranno popolati da immagini
di razzi celesti, astronavi, robot, dischi volanti e marziani
e racconteranno al grande
pubblico – con immagini diverse in ciascun mercato – il
linguaggio estetico di venti
anni di fantascienza vista in
Italia.
Il Progetto di Valorizzazione
dei Mercati Rionali Storici di
Roma è promosso da
U.P.V.A.D. e Co.Ri.De – associazione e consorzio di servizi degli operatori romani –
in collaborazione con Roma
Capitale – Municipio Roma
Centro e Municipio Secondo,
CAR-Centro Agroalimentare
Romano e Arsial-Regione Lazio.
ILa mostra presenta una selezione di 280 immagini provenienti da fumetti, libri, manifesti, rotocalchi, riviste, pubblicità, figurine e quaderni
scolastici, insegue la suggestione iconografica e fa proprio il richiamo esplicito
all’archetipo
mitico.
Quattro i grandi temi della
mostra, uno in ciascun mer-

cato ed ognuno con immagini
diverse dall’altro: Space Opera. Il mito dell’invasione al
mercato di via Cola di Rienzo;
Space Opera. Il mito del
viaggio al mercato di piazza
Gimma; Robot. Il mito della
creazione al mercato di via
Antonelli; Il Futuro visto ieri.
Il mito della frontiera al mercato di via Sabotino. L’innovazione è nel neologismo fantascienza, ma anche nella vitalità editoriale di riviste e

collane da edicola che hanno il merito di portare per la prima volta in Italia autori come Isaac Asimov,
Theodore Sturgeon, Arthur C.
Clarke, Robert A.Heinlein,
Ray Bradbury e che trovano
nelle accattivanti copertine
illustrate da maestri come
Curt Caesar, Carlo Jacono,
Guido Buzzelli, Benedettucci,
Enzo Cassoni, Luigi Garonzi,
Ed Emshwiller, Luigi Rapuzzi,
Mario Todarello, Gianni Renna, Karel Thole un potente
strumento dell’immaginario
del
tempo.
Altra grande fonte del repertorio iconografico presentato
dalla mostra è la produzione
fumettistica, che in parte riprende quella importata già
negli anni trenta dagli Stati
Uniti - Flash Gordon, Buck Rogers e Brick Bradford, che in
Italia avrà vita con nomi diversi come Giorgio Ventura,
Antares, Bat Star – e in parte
trova una via tutta italiana, di
cui sono esempio la serie Saturno contro la Terra, sceneggiata da Cesare Zavattini e
Federico Pedrocchi e disegnata da Scolari; Virus ideato
sempre da Pedrocchi e disegnato da Walter Molino; Misterix di Paul Campani; Alex
l’eroe dello spazio e Nolan il
pioniere dello spazio di Guido Buzzelli; Raff pugno d’acciaio di Mario Guerri e Vittorio Cossio; Razzo disegnato
da Platania; le strisce Dick
Saetta, Tony Comet e poi,
ancora, il primo Alan Ford di
Lorenzo Sechi (Max Bunker),
che nasce nel 1963 come spaziale moderno e, nel 1968,
l’Astronave pirata di Guido
Crepax. Numerosissimi sono
anche i casi di contaminazione della materia fantascientifica su fumetti non di genere;
nella produzione disneyana,
ad esempio, ma anche in personaggi come Zagor di Sergio
Bonelli e Gallieno Ferri – quest’ultimo creatore anche di
Maskar, personaggio noir in
maschera e costume e che
vivrà anche lui avventure spaziali - piuttosto che in Tiramolla.
Alle illustrazioni di genere si
affiancano con grande efficacia e forza persuasiva le copertine di rotocalchi come
"Epoca", "Oggi", "La Domenica del Corriere" e "Tribuna
Illustrata", dove cronaca,
scienza e fantascienza propongono ai lettori avvistamenti di dischi volanti, lanci
di satelliti, razzi e primi uomini nello spazio che trovano la
straordinaria sintesi ed interpretazione grafica di Walter
Molino e Guido Bertoletti, sostituendo spesso, per attrazione, articoli e notizie. Interessante notare anche la portata iconografica di riviste di

divulgazione tecnica e scientifica, come "Scienza Popolare", "Scienza e Vita",
"Sistema Pratico", "Scienza
Illustrata" che cavalcano il
tema del futuro proponendo
ai lettori scenari illustrati nei
quali il confine tra scienza e
fantascienza è quanto mai incerto.
Il cinema trova nel filone fantascientifico una grande fonte di ispirazione: negli anni
Cinquanta le produzioni che

arrivano nelle sale italiane sono soprattutto americane ed
inglesi, con effetti speciali
che, visti oggi, non nascondono tutte le ingenuità del tempo, ma che allora non mancavano di tenere gli spettatori
incollati alle scomode poltroncine di legno delle sale. Indimenticabili per la loro
straordinaria efficacia iconografica, manifesti e locandine
dei film, che facevano vivere
anche a chi al cinema poi non
sarebbe andato l’esperienza
di viaggi interstellari, invasioni marziane e mostri atomici:
la stessa di cui potranno godere i visitatori della mostra.
La mostra si addentra anche
nel tema delle ambientazioni
spaziali nella pubblicità
dell’epoca, linguaggio della
comunicazione che, cogliendo ed anticipando per vocazione lo spirito dei tempi, non
poteva non trovare nelle suggestioni del futuro una sua
leva di fascinazione e, sempre
seguendo le tracce degli
sconfinamenti in ambiti non
convenzionali, la mostra presenta anche una selezione di
quaderni
scolastici
resi
attraenti da illustrazioni con
basi lunari, astronavi e viaggi
spaziali, che completavano il
corredo dello scolaro e che,
certamente, avranno reso il
tempo dello studio più lieve e
fantasioso
per
tanti.
Una mostra da vedere con
lentezza, quindi, per lasciarsi
andare alla suggestione delle
sue immagini e per godere di
una narrazione iconografica a
tutto tondo, che sovrappone
media e linguaggi grafici diversi tra loro nel tentativo di
ricreare l’atmosfera, il mood,
che la genialità creativa di disegnatori ed illustratori del
fantastico e dell’anticipazione
ha fatto entrare nel quotidiano dell’Italia che cercava la
via della modernità.
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Moncalieri Jazz
Festival
Moncalieri.
Nell’ambito
della diciassettesima edizione del Moncalieri Jazz Festival , che quest’anno si svolgerà dal 31 ottobre al 15 novembre 2014, è in arrivo la
Notte Nera del Jazz, una lunga
maratona
musicale
notturna che nelle scorse
edizioni ha entusiasmato
tutta la città e che quest’anno raddoppierà, in due serate di inaugurazione del festival, che si terranno rispettivamente il 31 ottobre e il 1°
novembre, entrambe ad ingresso libero. Le vie, le piazze, i siti architettonici di particolare interesse nel Centro
Storico della città si metteranno così in “bella” mostra,
così come il Castello Reale
che diventerà un vero proprio scrigno contenitore di
concerti, mostre, visita in
notturna dello scalone e dei
locali del circolo ufficiali appena restaurati, stand dedicati al jazz, degustazioni di
cocktail e prodotti tipici piemontesi. Una sfida di pubblico ed appassionati che mira a
superare l'incredibile affluenza dell'anno scorso: non meno di ventimila persone solo
nel centro storico cittadino!
I festeggiamenti a suon di
musica avranno inizio alle
ore 19.30 del 31 ottobre, in
sette locali del Centro storico
con l’ora dell’Aperitivo in Jazz
dove, sulle splendide note di
gruppi ad hoc, uno per ogni
locale interessato, si potrà
godere del connubio tra il
coinvolgente suono dei musicisti e la creatività dei Barman che creeranno per l’occasione cocktail originali e
grandi classici. Alle ore 21,
nella centrale Piazza Vittorio
si assisterà – come ogni tradizione di black night moncalierese che si rispetti, al concerto della Notte Nera: a
gran richiesta, ritornano i
FUNK OFF , la migliore marchin’ band italiana che ha già
elettrizzato letteralmente il
pubblico presente alle sue
esibizioni.
Il numero 200 sarà il leitmotiv di questa iniziativa che
celebrerà il giorno successivo
(1 novembre), in modo davvero originale ed in diversifi-

cate espressioni artistiche,
una doppia ricorrenza: il bicentenario della nascita di
Adolphe Sax e della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
I festeggiamenti in onore del
primo comprenderanno una
corsa in Vespa di tutti i saxophonisti, in collaborazione
con i Vespa Club Torino –
Carmagnola – Chieri e Ceresole d’Alba (partecipazione
libera) attraverso un percorso cittadino appositamente
studiato; una mostra unica al
mondo, SAX200SAX, curata
da Attilio Berni e allestita –
tanto per non sbagliare di
numero – con 200 saxofoni,
200 fotografie d'epoca, 200
documenti originali, 200 imboccature e 200 accessori; il
concerto del Saxophobia Ensemble, che prevede una
performance con 30 saxofoni
incluso il Sax più grande al
mondo, il sub/contrabbasso
J’Elle Stainer vincitore dei
Guinness dei primati 2014.
L’Arma dei Carabinieri sarà
invece onorata con un concerto-evento della Fanfara
del 3° Btg. Carabinieri Lombardia, diretta dal M.llo Andrea Bagnolo che eseguirà un
irripetibile repertorio jazzistico insieme a noti musicisti
jazz che hanno militato
nell’Arma dei Carabinieri, come Claudio Chiara (da circa
20 anni a fianco a Paolo Conte), Valerio Signetto (nella big
band di Gianni Basso), Dario
Cecchini (leader dei Funk
Off), Flavio Boltro (già trombettista di Michel Petrucciani) e Gianfranco Marchesi
(Trombone
dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale della
Rai).
Un inizio promettente per un
festival che vedrà quest’anno successivamente in scena
e non a caso (sempre alle
Fonderie Limone) i migliori
interpreti della scena sassofonistica internazionale, tra
cui Benny Golson, Kenny Garrett, Rosario Giuliani, Emanuele Cisi, Piero Odorici e
Francesco Cafiso, senza dimenticare la grande scuola
dei saxofonisti piemontesi
passati dal leggendario Gianni Basso.

Giornata della Letteratura italiana
San Severo. Il Comune di San Severo, con delibera
di Giunta, ha istituito la Giornata della Letteratura italia
nell'intento di diffondere il sapere e promuovere il dialogo interculturale e della comunicazione. Ad annunciarlo il Sindaco Francesco Miglio, che detiene la delega alla cultura. “La Giornata della Letteratura italiana spiega il Sindaco– si terrà ogni anno nel mese di Novembre e intende coinvolgere le scuole del territorio in
un momento di riflessione con la collaborazione dell'Università degli Studi di Foggia e la Biblioteca Comunale “A. Minuziano””. Il progetto educativo vedrà di anno
in anno l'individuazione di un esponente autorevole
della letteratura italiana, la cui personalità e l'opera letteraria saranno protagoniste della giornata.

