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Il 27 novembre la premiazione
del Foggia Student Film Festival
Foggia. Non soltanto un Festival, si era detto al momento della sua organizzazione. E
l'Università di Foggia ha mantenuto fede alle promesse
facendo coincidere la cerimonia di premiazione della prima edizione del Foggia Student FilmFest con un importante momento di riflessione.
Un momento rivolto soprattutto ai giovani, agli uomini e ai genitori di domani.
Conclusi i lavori di selezione
e valutazione da parte della
giuria (presieduta dal Prorettore e Delegato alle Politiche culturali dell'Università
di Foggia prof. Giovanni Cipriani, quindi composta dal
docente di Storia del cinema
dell'Università di Foggia
prof. Eusebio Ciccotti, dal
Consulente esperto di multimedialità dell'Università di
Foggia Fabio Iascone, dal
presidente di PromoDaunia
avv. Billa Consiglio, dal Coordinatore generale del Foggia
Film Festival Maurizia Pavarini; non faceva parte della
giuria ma ha svolto il delicato
compito di Segreteria del
Foggia Student FilmFest il
dott. Roberto D'Ecclesia del
Polo Informatico del Dipartimento di Studi Umanistici)
sono state selezionate le 3
opere a cui sarà formalmente
aggiudicata la prima edizione
del Foggia Student FilmFest: i
nomi degli studenti, e dei loro collaboratori nella realizzazione degli elaborati presentati in concorso, saranno annunciati durante la cerimonia
di premiazione prevista per
giovedì 27 novembre alle ore
11,00 presso l'aula magna
del Dipartimento di Studi
Umanistici. Lettere, Beni Culturali e Scienze della Formazione. «Visionando i lavori
che sono arrivati e stando
all'entusiasmo con cui gli studenti hanno aderito – dichiara il Prorettore dell'Università
di Foggia prof. Giovanni Cipriani – abbiamo avuto la
conferma che il più grande
patrimonio di cui disponiamo
è la vitalità dei nostri ragazzi.
Un valore aggiunto su cui
dobbiamo investire, perché
questi ragazzi vogliono parte-

cipare a un processo evolutivo e non solo didatticoformativo: sta a noi intercettare questa volontà, farla
diventare operativa fino ad
assumere le sembianze di una
kermesse piccola ma, se posso permettermi, molto coraggiosa come il Foggia Student
FilmFest».
In apertura di cerimonia,
per l'appunto durante la consegna dei premi, l'Università
di Foggia ha scelto di
proiettare per un breve filmato che vede come protagonista – nelle sue azioni
quotidiane, a conferma di

che hanno perso la persona a
loro più cara ma nel frattempo hanno trovato moltissimi
amici e una solidarietà davvero inimmaginabile».

una missione di vita prima
ancora che di una scelta personale – il giovane allevatore
Antonio Facenna, travolto e
ucciso dall'alluvione che il 5
settembre scorso ha sconvolto molti paesi del Gargano
(causando due vittime, l'altra
è il pensionato 70enne Vincenzo Blenx, e diverse centinaia di milioni di danni). Alla
premiazione prenderanno
parte, ospiti dell'Ateneo, anche i genitori del giovane allevatore: Giacomo e Dora Facenna porteranno la loro testimonianza, nonché il loro
esempio di coraggio e civiltà,
agli studenti e alla comunità.
«Sarà un momento molto
toccante – aggiunge il prof.
Giovanni Cipriani – a cui hanno lavorato alacremente il
nostro esperto di multimedialità Fabio Iascone e il Delegato al Rapporto con gli studenti prof.ssa Antonella Baiano.
L'Università deve favorire
questi momenti, altrimenti
smarrisce la propria missione
di faro del territorio.
Siamo felici di avere tra di
noi questi due eroi semplici,

nata, anche il Rettore dell'Università di Foggia prof.
Maurizio Ricci, il Sindaco di
Foggia dott. Franco Landella,
il Delegato al Rapporto con
gli studenti dell'Università di
Foggia prof.ssa Antonella
Baiano e i rappresentanti
delle Associazioni Studentesche dell'Università di Foggia. Agli studenti che si aggiudicheranno i 3 premi messi in palio, verranno totalmente azzerate le tasse universitarie ad eccezione del
contributo di legge versato
direttamente all'Agenzia regionale per il diritto allo studio. «Iniziativa che è stata
molto apprezzata da tutti –
conclude il prof. Giovanni Cipriani – e su cui continueremo a insistere e a investire.
Nel frattempo ringrazio tutti
coloro si sono prestati per la
riuscita di questa piccola ma
per noi molto importante manifestazione, a cominciare dal
prof. Eusebio Ciccotti al quale
tempo fa è venuta l'idea di
coinvolgere i nostri studenti
nel passaggio dai filmati privati alla realizzazione”.

Per via della collaborazione
nata con il Foggia Film Festival in corso di svolgimento in
diverse location della città
fino al 29 novembre, la cerimonia di premiazione della
prima edizione del Foggia
StudentilmFest avviene all'interno del cartellone degli
eventi del FFF 2014. Vi prenderanno parte, oltre a tutta la
giuria tecnica sopra menzio-

L’amico di papà al
Teatro dell’Opera di
Lucera con il gruppo
ALTER EGO
Lucera. Domenica 30 novembre al Teatro dell’Opera
di Lucera, con doppio spettacolo alle ore 18,00 e alle ore
21,00 - il gruppo teatrale ALTER EGO si presenta al suo
appuntamento autunnale,
con “L’amico di papà”, una
commedia di Eduardo Scarpetta forse la meno popolare
ma sicuramente la più divertente. Essa vede come protagonisti Felice Sciosciammocca, personaggio ingenuo e
sprovveduto, interpretato da
Giovanni Ciccarelli e don Liborio Ciaramella, padre di
famiglia dall’apparenza integerrimo, interpretato da Fiorenzo Fattibene. Felice, grato a Liborio per l’amicizia e
l’affetto che ha mostrato nei
confronti di suo padre e di
suo nonno cieco si mette a
disposizione di tutta la famiglia e non vede l’ora che succeda qualcosa di molto grave
per dimostrare tutta la sua
gratitudine ed il suo affetto
ma finirà per combinare una
serie di guai prima a Liborio
e poi alla moglie Angiolina e
alla figlia Marietta, rispettivamente interpretati da Gabriella Aufiero e Martina Di
Gioia. Ma anche gli altri personaggi che avranno a che
fare con lui, chi più chi meno, subiranno delle disgrazie.

C’è la domestica Luisella,
portata in scena da Elena
Mastroluca, che si finge zitella perché don Liborio non
vuole donne sposate a servizio, suo marito Ciccillo, interpretato da Giuseppe Forte,
che dice di essere l’accordatore di pianoforti per entrare
in casa e vederla, il servitore
Pasquale, personaggio stravagante interpretato da Arcangelo Aufiero. Completano
il cast Roberto Vicario, nei
panni del dottor Panfilo, Annita Scioscia in quelli di Bettina Capozzella, supposta
amante di don Liborio ed infine Vittorio Abbruzzese che
porta in scena Ernesto, lo
spasimante di Marietta. Uno
dei valori di questa divertente farsa è il ritmo sostenuto
e travolgente, imposto dalle
varie situazioni che rendono
la commedia frizzante e
scoppiettante con vere e
proprie “gags” continue e
inaspettate fin dall’ingresso
di Felice sulla scena.
Posto unico numerato €
10,00 Per prenotazioni ed
informazioni: Ass. Turistica
PRO-LOCO – Piazza Nocelli,4
Lucera da lunedì al sabato
10,30 -12,30 ° 18,00 – 20,30
domenica 11,00 – 13,00. Tel.
0881-545374 3333560795

Apricena: solidarietà alla
famiglia Violano
APRICENA – L’Amministrazione Comunale esprime tutta la propria solidarietà alla famiglia Violano, titolare della
tabaccheria “La Cicca”, danneggiata da un attentato dinamitardo nella notte di giovedì 20 novembre. “E’ da vigliacchi
colpire famiglie oneste che hanno speso una vita a costruire,
con sacrificio, la propria attività lavorativa”, dichiarano il
Sindaco Antonio Potenza e l’Assessore alla Sicurezza Giuseppe Solimando. “Come Amministrazione condanniamo
senza riserve un gesto inqualificabile, da codardi. Stamattina siamo stati sul luogo e abbiamo garantito tutta la nostra
vicinanza ai titolari de “La Cicca”. Auspichiamo che in tempi brevi forze dell’ordine consegnino nelle mani della Giustizia i responsabili. E ci mettiamo a disposizione della famiglia. La sicurezza dei Cittadini è un aspetto fondamentale
da tutelare e questi atti non hanno nulla a che vedere con la
tradizione di civiltà del nostro territorio”.
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A San Severo incentivi per l'autoimpiego
in collaborazione con
Invitalia
San Severo. L'Amministrazione Comunale guidata
dal Sindaco Francesco Miglio ha avviato le iniziative di
promozione
e
diffusione
delle
opportunità
imprenditoriali a favore dei sanseveresi. “Abbiamo
cominciato – spiega il Sindaco Francesco Miglio – una
serie di convegni che intendono informare sugli
incentivi per la realizzazione e l'avvio di piccole attività
imprenditoriali
presentando
gli
incentivi
per
l'autoimpiego di Invitalia”.
Una strada che l'Amministrazione Comunale intende
proseguire anche per supportare le attività produttive.
“A breve presenteremo – aggiunge il Vice Sindaco e
assessore alle Attività Produttive, Francesco
Sderlenga - altre iniziative riguardanti gli incentivi per
giovani e attività produttive. In un periodo di crisi
occupazionale riteniamo che l'Amministrazione debba
svolgere un ruolo di coordinamento nell'informare i
cittadini sulle opportunità presenti per contrastare la
disoccupazione e incentivare le realtà imprenditoriali”.
A presentare le opportunità offerte da Invitalia è stato
Massimo Calzoni che ha illustrato gli incentivi per
l'avvio di attività imprenditoriali a favore delle donne,
dei disoccupati o persone in cerca di prima
occupazione al cospetto del Presidente della Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Foggia, Fabio Porreca e del Presidente del Comitato
per l'imprenditoria femminile Daniela Eronia. Gli
incentivi supportano la realizzazione degli investimenti,
con contributo a fondo perduto e mutuo agevolato,
l’avvio della gestione, con contributo a fondo perduto e
servizi di assistenza tecnica e gestionale per: - Lavoro
autonomo (in forma di ditta individuale) per
investimenti non superiori a € 25.823; - Microimpresa
(in forma di società di persone) per investimenti non
superiori a € 129.114; - Franchising (in forma di ditta
individuale o di società), per investimenti da realizzare
con Franchisor accreditati con l'Agenzia.

A Foggia un’associazione per
aiutare i malati di cancro
Foggia. Il 20 Ottobre
2014 si è formalmente
costituita a Foggia l’Associazione Onlus “G.A.M.A.
Oncologico” (gruppo di
auto-mutuo-aiuto), presieduta da Raffaella Francavilla, con sede presso
gli Ospedali Riuniti di
Foggia.
Il G.A.M.A., attivo da 4
anni presso la Struttura
Complessa di Oncologia
Medica degli OO.RR. di
Foggia e, da 10 mesi,
presso la Struttura Complessa di Radioterapia, si
qualifica come una delle
medicine complementari
nell’approccio olistico al
paziente oncologico e ai
suoi familiari, in risposta
a bisogni e vissuti, e si
fonda
sulla
evidenza
scientifica che “l’essere
insieme” e “la forza della
mente” sono ottimi alleati
della medicina ufficiale
nel percorso di cura.
Bisogni e vissuti colti
durante l’attività antimeridiana di ascolto e di sostegno a pazienti e familiari, nella Struttura Complessa di Oncologia
Medica, dal fondatore
e anima del G.A.M.A.,
il dott. Gioacchino
Prudente, psicoterapeuta e psiconcologo.
La realizzazione del
G.A.M.A. è stata possibile grazie alla sensibilità e al supporto

continuo del dott. Sante
Romito, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia e della Struttura
Complessa di Oncologia
Medica; alla collaborazione di altri volontari e
“guaritori feriti”; alla piena condivisione e sponsorizzazione del Direttore
Sanitario degli OO.RR.,
dott. Antonio Battista. Da
quest’anno, grazie alla
generosità del dott. Giuseppe Bove, Direttore
della Struttura Complessa
di Radioterapia, e a motivo dell’aumento di richiesta di sostegno, gli incontri quindicinali del gruppo
si svolgono nell’aula conferenze della stessa struttura: il bisogno di sostegno è “contagiosamente”
crescente (si è passati da
20 partecipanti in media
del primo anno ad oltre
50, molti dei quali provenienti anche dalla provincia e, a tutt’oggi, sono
223 i partecipanti totali,
di età compresa tra i 36 e
gli 84 anni).
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Casa Circondariale di Foggia: i
detenuti hanno incontrato lo
scrittore Roberto Costantini
Un gruppo nutrito di detenuti della Casa Circondariale
di Foggia ha partecipato, il 19
novembre, alla presentazione
della “Trilogia del male”, del
noto giallista Roberto Costantini, presso il Teatro dell’Istituto. Lo scrittore, a Foggia
per
presentare
l’ultimo
“capitolo” della trilogia, “Il
male non dimentica”, presso
il liceo classico “V. Lanza” e
la Fondazione Apulia Felix,
ha accettato l’invito del Presidente
del
Ce.Se.Vo.Ca.

muove in un contesto in cui il
confine tra bene e male non è
definito. Sullo sfondo, le violenze e gli scandali economici
e i delitti irrisolti di mezzo
secolo italiano (dagli anni ’60
ai giorni nostri).
“Il male non dimentica” –
ha sottolineato Costantini così come gli altri romanzi
della trilogia, corre su due linee temporali differenti ma
che si intrecciano molte volte
durante la narrazione: la Tripoli degli anni '60, terra natia

(Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata), Pasquale Marchese, di Ubik e di
Libera a tenere nella stessa
giornata un incontro anche
all’interno dell’Istituto Penitenziario. Nel teatro della Casa Circondariale, i detenuti
delle Sezioni AS (Alta Sicurezza) e “Comuni” Nuovo
Complesso hanno ascoltato lo
scrittore, che ha spiegato la
genesi dei sui romanzi e letto
alcuni brani; è poi seguito un
acceso dibattito.
Protagonista della trilogia –
ha spiegato l’autore - è un
commissario ribelle, scomodo. Non è “un buono”, si

del Commissario Mike Balistreri, teatro di tensioni politiche ed economiche culminate
con l'ascesa al potere di
Gheddafi e la Roma degli anni nostri, colma di splendore
e violenza.
L’incontro nell’Istituto Penitenziario è stato realizzato
nell’ambito di un protocollo
d’intesa
sottoscritto
da
Ce.Se.Vo.Ca, Casa Circondariale e UEPE Foggia (Ufficio
di Esecuzione Penale Esterna) e rientra nelle attività
previste dal “Tavolo Carcere
e Volontariato”, cui siedono
gli stessi soggetti e gli altri
due Istituti Penitenziari di Ca-

pitanata (Lucera e San Severo), al fine di promuovere la
collaborazione tra le realtà del
Terzo Settore e quella penitenziaria.
Nel corso del pomeriggio, il
Ce.Se.Vo.Ca., con il sostegno
della Fondazione Banca del
Monte di Foggia, ha donato
15 copie del libro, autografate
da Costantini, che andranno
ad arricchire la biblioteca del
Carcere.
Il Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata e il
Centro Studi Diomede di
Castelluccio dei Sauri hanno
già iniziato, nel maggio
scorso, un percorso di letture
con i detenuti della sezione
AS, attraverso il Progetto
“Innocenti Evasioni”, ora
giunto alla seconda edizione.
Con cadenza settimanale,
gli operatori stanno incontrando i detenuti per discutere insieme di due libri acquistati per ciascuno dei partecipanti: “Dentro” di Sandro
Bonvissuto e “La pelle
dell’orso” di Matteo Righetto. “È un percorso importante, un viaggio verso la cultura – sottolineano gli organizzatori – che all’interno dell’Istituto assume un valore ancora più forte. Il nostro obiettivo è quello di replicare
esperienze di questo tipo nel
corso dell’anno, favorendo la
promozione della lettura tra i
detenuti. In questo momento
stiamo organizzando un incontro per il mese di dicembre ma speriamo – con il sostegno della casa Circondariale di Foggia, che ci sta supportando in questa attività
con grande disponibilità – di
poter programmare incontri e
nuove letture anche per il
2015 ”.

Un tablet per gli alunni di terza media di Pietra
Un tablet per ogni alunno di terza media. La scuola cambia, in continuo raffronto
con le nuove tecnologie, e anche le istituzioni devono seguire il passo dei tempi. Ben
lo ha compreso l’Amministrazione Comunale di Pietramontecorvino, che ha deciso di
dotare 27 tablet per i ragazzi dell’ultima classe delle scuole medie. Si tratta di tablet
con caratteristiche all’avanguardia (Sistema Operativo Android, schermo MultiTouch, tecnologia 3G e connettività wireless, fotocamera anteriore e posteriore) che
consentirà agli alunni di poter affiancare ai tradizionali “metodi” di studio un prezioso
strumento di condivisione del sapere. Il tablet è infatti uno strumento di lavoro e di
edutainment personale ma anche un dispositivo perfetto per l'apprendimento e la didattica. Tanti sono infatti i suoi vantaggi: concretizzare concetti astratti o troppo lontani dal vissuto del singolo tramite la loro immediata rappresentazione digitale; stimolare l’attenzione attraverso diversi canali: audio, video, testo; utilizzare il linguaggio
multimediale che risulta sicuramente molto attraente per ogni alunno; incoraggiare la
partecipazione attraverso il dialogo attivo-educativo; partecipare attivamente ad ogni
fase del processo di costruzione della conoscenza rendendo l’apprendimento più efficace; rendere facile ed immediato l’intervento di tutti i partecipanti; agevolare l’insegnante nel compito di scegliere la forma ed il percorso più adeguato per il raggiungimento dell’obiettivo didattico; “annullare” la distanza tra l’alunno con BES e con DSA
ed i compagni: la semplificazione diventa immediata; potenziamento del coinvolgimento gruppo classe nel processo di integrazione dell’alunno con BES e con DSA.
Questa azione segue quella dello scorso anno scolastico in cui vennero acquistate
invece tre lavagne elettroniche, sempre per le Scuole medie. Tutti vantaggi che il Comune di Pietramontecorvino ha colto, nonostante nel resto del Paese le scuole fatichino ancora a “dialogare” con questo strumento tecnologico. “Si tratta di un provvedimento che va nella direzione di assicurare ai nostri ragazzi la possibilità di studiare
avendo a disposizione le nuove tecnologie di cui la “buona scuola” ormai non può più
non dotarsi – afferma il sindaco di Pietramontecorvino, Raimondo Giallella – siamo
convinti che l’uso adeguato di questi tablet è destinato a cambiare il metodo dell’apprendimento degli alunni, per cui con questa azione ci siamo resi disponibili per assicurare ai nostri studenti le condizioni migliori di studio”.
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All’attrice Lorenza Indovina
l’Excellence Award
Foggia. Con una bellissima
motivazione la giuria del Foggia Film Festival 2014, presieduta dall'attore e regista Sergio Rubini, ha assegnato
all'attrice Lorenza Indovina
l'attestato di Excellence
Award come Miglior Opera
Prima. Il riferimento è al cortometraggio in concorso dal
titolo “Un uccello molto serio”, di cui la Indovina è regista e interprete, tratto da un
racconto
del
marito
dell'attrice
il
popolare
scrittore Niccolò Ammaniti.
«Per la capacità di raffigurare
due mondi paralleli – recita la
motivazione del premio – l'universo maschile e femminile,
che s'incontrano e si scontrano partendo da un episodio, il
tradimento, che diventa paradigma di due comportamenti
di genere. La resa dello sforzo
dell'uomo di entrare nella
mente della donna, anticipando obiezioni e desideri, dubbi
e sospetti. Cercando di esaudirli. Senza riuscirvi».
Molto significativa la testimonianza resa dalla stessa
Lorenza Indovina durante la
serata inaugurale del FFF
2014, sabato scorso all'auditorium di Santa Chiara a Fog-

gia, la quale ha parlato di
«città viva (riferendosi a Foggia, NdR) da cui vado via consapevole ancora di più del
fatto che questo Paese è ancora in grado di esprimere
grandi idee e grandi ideali.
Sono grata per questo invito
e per questa premiazione
inattesa, mi fa molto piacere
averla ricevuta così come mi

nizzato: «Molte volte quello
che scrive è strano anche per
me, ma posso dire di averci
fatto un po' l'abitudine così
come credo che l'abbiano
fatta anche i suoi lettori. Niccolò (Ammaniti, NdR) è uno
scrittore molto fervido, molto
prolifico, che poi però taglio
moltissimo di quello che scrive. Così è nato anche il rac-

fa molto piacere essere stata
ospite di una iniziativa che
certamente negli anni crescerà moltissimo».
Ed ancora, conversando sulle manie e sulle abitudini narrative del marito, con Concetta Fioretti (Area Comunicazione dell'Università di Foggia), la Indovina ha anche iro-

conto alla base del cortometraggio che ho presentato qui
al Foggia Film Festival, con
questa stessa tecnica e con
queste stesse modalità. Ma la
fantasia resta la stessa, una
visione del presente filtrata
da una visione dell'assurdo se
vogliamo. Tanto assurdo da
essere normale».

A San Severo presentata la
stagione di prosa del Verdi
Da Dicembre parte la
nuova stagione teatrale
del comune di San Severo
organizzata
dal Teatro
Pubblico Pugliese, con sette spettacoli in programma
e molti artisti di rilievo che
calcheranno il palco del
Teatro Verdi. La stagione
2014-15 del Teatro Verdi è
stata presentata questa
mattina a palazzo Dogana
dal Sindaco Francesco Miglio, dal dirigente comunale dell'Area II, Augusto
Ferrara, dal referente del
Teatro Comunale, Laura
Santoro, dal consigliere
Cda Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D’Urso e
dal dirigente responsabile
del Teatro Pubblico Pugliese, Giulia Delli Santi.
“Il ritorno al Teatro Pubblico Pugliese – spiega il
Sindaco Francesco Miglio –
è un momento importante
per il nostro teatro, che
potrà tornare ad ospitare
un cartellone con grandi
nomi e con le migliori novità teatrali dell'anno. Una
scelta che in passato è
stata premiata dal pubblico facendo registrare numeri importanti, che sono
invece venuti a mancare
negli ultimi anni. Con l'uscita dal circuito regionale,
infatti, gli abbonamenti
sono passati dai 166 del
2011 agli 80 del 2013, un
dato che vogliamo invertire invogliando soprattutto
i più giovani a scoprire le

emozioni che gli spettacoli
teatrali sanno comunicare”.
Proprio per coinvolgere i
più giovani l'Amministrazione Comunale con il
Teatro Pubblico Pugliese
ha organizzato uno spettacolo itinerante per le vie
della città che attraverso
l'esibizione di vari artisti
nei primi giorni di Dicembre promuoveranno la stagione teatrale regalando
spunti di riflessione, emozioni e divertimento. Il sipario sarà aperto il 14 dicembre con lo spettacolo
firmato dal regista Patrick
Rossi Gastaldi “È ricca, la
sposo, l’ammazzo”
con
Gianfranco Jannuzzo e Debora Caprioglio. Una divertente commedia sulle
avventure di un ricco scapolo che ha scialacquato
tutti i soldi lasciatigli in
eredità dal padre e decide
di farsi prestare del denaro da un mafioso, a condizioni decisamente svantaggiose, per riuscire a far
innamorare di sé una donna che sia però ricca e sola. Dopo il successo della
fiction in tv “Volare”, film
in due puntate che ha raccontato la vita di Domenico Modugno raccogliendo
oltre 11 milioni di telespettatori, Giuseppe Fiorello approda in teatro con
“Penso che un sogno così...” giovedì 15 gennaio.
Una messa in scena che

non può esimersi dall’esecuzione dal vivo delle note
che hanno reso il cantante
pugliese
un
simbolo
dell’eccellenza
musicale
italiana in tutto il mondo.
Anche la famiglia De Filippo è presente: Luca, il
figlio
dell'indimenticato
Eduardo è il protagonista
della commedia che il padre adattò da un testo di
Athos Setti, e che nella
versione di scena Lunedì 2
febbraio è impreziosita
dalle musiche di Nicola
Piovani. “Sogno di una
notte di mezza sbornia”
scaturisce dalla visione
etilica di Pasquale in cui
Dante gli dà i numeri vincenti del lotto, innescando
per la sua famiglia quello
status di nuovi ricchi che
facilmente si presta alla
parodia.

Martedì 10 febbraio è in
programma “Nuda proprietà”, con Lella Costa e Paolo Calabresi che interpretano Iris, rimasta senza un
soldo vende in nuda proprietà la casa, e Carlo, psicanalista sfrattato. Una storia d’amore contro tutti gli
stereotipi in cui i due sessantenni riescono a guardare in faccia la realtà, a
chiamare per nome tutte le
loro paure e a riderci sopra.
L’indimenticabile Arlecchino di Goldoni diventa
nel “Servo per due” un protagonista più vicino al reali-
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Festival «Autori
per Roma»
Roma. Dopo gli appuntamenti di ottobre, con Vinicio
Marchioni, gli autori migranti
e molti altri ospiti, il Festival
Autori per Roma riprende e
continua a raccontare la capitale attraverso i volti, le
voci e le penne di grandi artisti della scena italiana, ancora una volta protagonisti
della periferia e degli spazi
di cultura della Capitale: del
CC Elsa Morante e del Teatro
della Dodicesima.
Gli spazi nei due periodi di
novembre e dicembre e di
febbraio e marzo saranno
animati da chi racconta, scrive, suona e canta ispirandosi alla città di Roma, ma anche da corti cinematografici,
docufilm e momenti d’incontro tra cultura alta e popolare, narrando le mille anime
di una città al tempo stesso
tradizionale e contemporanea, tra Risorgimento, Roma
Sparita, Miti, Cinema, Rap e
Sonetti.
Autori per Roma, con la Direzione Artistica di Pierpaolo
Palladino, accompagnerà ancora una volta lo spettatore
nelle “viscere” di Roma, tra
passato, presente e futuro,
con indagini sulla nuova
realtà della poesia metropolitana in netta ascesa, dal
sonetto al rap, e piece di
grande Teatro, affidato ad
artisti del calibro di: Massimo Wertmuller e i suoi 24
personaggi de “Il Pellegrino
(28 novembre), Michele La
Ginestra con “Mi hanno rimasto solo” (8 dicembre), in
cui l’attore sfoggia un eclettismo degno di nota, Cristina
Aubry con “Al Pacino” (12
dicembre) e Luisa Stagni,
attrice non vedente che con
Ciekapuk (13 dicembre) racconta miti e immagini inedite.
Si comincia il 28 novembre
al CC Elsa Morante, con la
Roma risorgimentale de “Il
Pellegrino” interpretato magistralmente da Massimo
Wertmuller che si moltiplica
per 24 personaggi grazie alla
tecnica del racconto orale,
smo, grazie alla mediazione della versione di Richard Bean a cui s’ispira
questo spettacolo in scena
venerdì 20 febbraio. Con
Pierfrancesco Favino e il
Gruppo Danny Rose, dodici attori tra cui il pugliese
Paolo Sassanelli (regista a
quattro mani con Favino).
Il risultato è un varietà ambientato nella Rimini degli
anni ’30 che si rivolge e
coinvolge gli spettatori,
supportato dalle musiche
eseguite dal vivo dall’orchestra Musica da Ripostiglio. La “Cavalleria rusticana”

conducendo per mano gli
spettatori in una passeggiata tra i vicoli e le piazze di
una Roma sparita ma ancora
viva nel ricordo, con musiche originali e suonate dal
vivo da Pino Cangialosi con
Fabio Battistelli. Un piccolo
classico di drammaturgia
contemporanea di chiaro impatto brillante e popolare.
Sempre al CC Elsa Morante,
l’8 dicembre andrà in scena
Michele La Ginestra con un
altro classico del suo repertorio di commedia, “Mi hanno rimasto solo”, uno Show
affidato all’estro di un artista
romano eclettico che, partendo da testi conosciuti e
brani inediti di canzoni e filastrocche, ha confezionato
uno spettacolo che da più di
dieci anni tiene banco sui
palcoscenici di tutta Italia.
Il 12 dicembre al Teatro
della Dodicesima andrà in
scena il mondo di Cinecittà e
il mito della Hollywood sul
Tevere, rievocato e affabulato da Cristina Aubry in “Al
Pacino”, sull’incontro tra il
divo americano e una segretaria romana durante le riprese del Padrino Parte III. Il
mito è tale se contemplato a
distanza, da vicino resta solo
l’uomo; è qui che nasce la
storia di un rapporto singolare ma possibile, basato su
una storia realmente accaduta. Dal mito di Cinecittà a
quello del Minotauro e al
suo personale rapporto con
la cecità, testimoniata in
scena dall’attrice Luisa Stagni, il 13 dicembre al Teatro
della Dodicesima sarà poi la
volta di “Ciekapuk - Notte di
mezza estate”, presentato da
Opera Decima: struggente
monologo tra testimonianza
autobiografica e fabula di
un’artista da sempre attiva
nella città di Roma.
Autori per Roma continuerà fino a marzo 2015 con Pietro De Silva, Fabrizio Giannini, Poeti per Roma e molti
altri ospiti presso il Centro
Culturale Elsa Morante:
(Piazzale Elsa Morante).

esibisce venerdì 13 marzo. In un
paese della Sicilia la popolazione
festeggia il giorno di Pasqua
mentre Santa cova una profonda
gelosia sospettando una tresca
tra il fidanzato Turi e Lola, moglie
di Alfio. Decide di rivelare tutto
ad Alfio, il quale, ferito nel proprio onore, lancia la sfida al rivale. Turi la raccoglie e, dopo un
vibrante addio alla madre, raggiunge il luogo del duello per
compiere il suo destino.
Si chiude con un lavoro tutto
al femminile: domenica 29 marzo
è di scena “Donne in cerca di
guai” con Corinne Clery, Barbara
Bouchet, e la partecipazione
straordinaria di Iva Zanicchi. Una
commedia che si regge su una
serie di delicati comici equilibri,
dove i cinque protagonisti sono
continuamente sotto pressione e
versione musical ideato e proaffrontano crisi di mezza età e
mosso dall’Associazione e Scuosolitudine con gusto, eleganza e
la di Musica Studio 7 che, sotto
grande divertimento.
la direzione di Vito Berteramo, si
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Alberona, ripresi i lavori per
l’ampliamento di “Villa Rosa”
ALBERONA – Sono ripresi i lavori nel plesso di
Alberona destinato ad accogliere la struttura socioriabilitativa “Villa Rosa” del
progetto “Dopo di noi”. Al
termine degli interventi,
previsto entro l’estate del
prossimo anno, e una volta
ottenuto l’accreditamento
della Regione Puglia, la
struttura sarà dotata di 30
posti letto. L’ulteriore adeguamento di “Villa Rosa”
sarà fondamentale per attivare concretamente un
nuovo e importante punto
di riferimento che va
nell’auspicata direzione di
una maggiore ‘territorializzazione’ dei servizi socio
-sanitari, con una più stretta aderenza tra le esigenze
specifiche di un’area come
quella dei Monti Dauni e
l’implementazione di infrastrutture destinate alle fasce deboli delle popolazioni. “Villa Rosa” sarà polivalente e all’avanguardia, destinata ai disabili che necessitano di assistenza sanitaria di tipo continuativo,
sia nelle ore diurne che
nell’arco dell’intera giornata in forma di residenza
temporanea e stabile, residenti nell’ambito territoriale
dei Monti Dauni Settentrionali. “Villa Rosa” si compone di diverse unità abitative

(singole e doppie) per accogliere fino a 30 ospiti,
con ulteriori 3 posti destinati al servizio di pronto intervento.
“Villa Rosa” è il frutto di
una collaborazione sinergica tra Comune di Alberona, Regione Puglia, Fortore energia e IVPC (Italian
Vento Power Corporation)

tori socio sanitari e un cuoco, cui si affiancherà, inoltre, un’equipe formata da
un medico internista, uno
psicologo, un sociologo e
un avvocato.
La
struttura
socioriabilitativa di Alberona,
dunque, potrebbe essere
attivata entro il 2015, diventando un punto di riferi-

e ha rappresentato un investimento
complessivo
iniziale pari a 400.000 euro. Il progetto di ampliamento è stato finanziato
con altri 879mila euro.
All’interno della struttura
saranno impiegati operatori
altamente qualificati, tra cui
un direttore di comunità, un
assistente sociale, un educatore, un infermiere, un
terapista per riabilitazione,
da quattro a cinque opera-

mento per le famiglie di
tante persone anziane e
disabili dei Monti Dauni.
Soddisfatto il sindaco di Alberona, Tonino Fucci: “Si
tratta di un’opera molto importante”, ha dichiarato il
primo cittadino. “Noi stiamo
facendo tutto ciò che possiamo per fare in modo che
la struttura possa essere
quanto prima operativa e
nelle condizioni di funzionare al meglio”.

Lions Club Manfredonia:
rinnovo cariche sociali
Manfredonia. L’assemblea
dei soci con voto unanime ha
eletto il Consiglio Direttivo
del Club per l’anno sociale
2014-2015, che risulta così
composto: Dott. Pasquale
CONOSCITORE, Presidente /
Sig.ra Marisa PANZERA, 1° Vice Presidente / Dott.ssa Michela D’ERRICO, 2° Vice Presidente / Dott.ssa Giuliana
VALLERI, Past Presidente, /
Dott. Antonio MONDELLI, Segretario
/
Dott. Leonardo ZAMBINO, Tesoriere / Dott.
Giovanni
LAURIOLA,
Cerimoniere / Dott.ssa
Floriana DEL
ROSSO, Censore / Dott.ssa Fanny GARZIA, Consigliere P.R. /
Dott.ssa Saria GIORNETTI,
Consigliere / Dott. Renato
SAMMARCO, Pres. comitato
soci.
Inoltre, il Governatore Distrettuale, Dott. Giovanni
OSTUNI, ha designato alcuni
soci del Club a ricoprire i seguenti incarichi nel Distretto
Lions 108AB (Regione Puglia):
Dott. Ing. Salvatore GUGLIELMI,
Coordinatore
1^Circoscrizione del Lions

Day - Comitato Pubbliche Relazioni
ed
Informazione
Lions / Dott.ssa Giuliana Valleri, Coordinat. 1^Circoscriz.
del Service: Progetto per i poveri e le nuove povertà /
Dott.ssa Michela D’Errico,
Resp. Zona 2 - 1^Circoscriz.
del Service: Progetto Martina” (infor-mazione ai giovani
sui tumori).
Il Programma del Club prevede quest’anno la continua-

offrire ospitalità fraterna a
"ragazze madri o gestanti".
Le altre attività di servizio
previste sono: il 29/11/14
Convegno Open “L'altro mondo possibile: nuovi sguardi
sull’universo”/ il 24/01/15
Meeting “Shoah: inammissibile Olocausto” / il 21/02/15
Meeting sulla Dislessia / il
14/03/15 Convegno Open “Le
Donne e la violenza: quante
sanno come combatterla?” /

zione dell’attività di raccolta
fondi (Service) per l’acquisto
e la donazione di attrezzature
alla Casa della Carità di Manfredonia. Ricordiamo che la
Casa della Carità, accoglie nuclei familiari, donne con figli,
donne sole, ed impegnata
con il recupero scolastico,
servizio docce, consegna vestiario, distribuzione cibo,
ospitalità
occasionale, coinvolgimento in progetti
per i paesi più poveri, e centro di ascolto, inoltre può

Progetto “I Giovani e la Sicurezza Stradale” / Progetto “I
giovani e il cambiamento” /
Informazione ai giovani sui
Tumori(Progetto “Martina”) /
Donazione Organi. Il Lions
Club Manfredonia Host è per
anzianità il primo della città
essendo stato fondato nel
1968, e fa parte della “ International Association of Lions
Clubs “, fondata in America
nel 1917, ed è la più grande
organizzazione di clubs di servizio al mondo.

n.19 del 27.11.2014

A Lucera una maratona in onore di San
Francesco Fasani
Lucera. Si svolgerà il prossimo 30 novembre a Lucera la
1^ Maratonina cittadina San
Francesco Antonio Fasani. La
manifestazione è organizzata
dalla Podistica Lucera con il
patrocinio del comune di Lucera e dell'agenzia Unipol Sai
di Fabio Colelli. Partenza e
arrivo in piazza Tribunali nei
pressi della Basilica- Santuario San Francesco Antonio
Fasani. I partecipanti percorreranno per quattro volte un
circuito cittadino per un totale di circa 12 km. La manifestazione sarà impreziosita
dalla straordinaria partecipazione di Giorgio Calcaterra,
campione europeo e mondiale sui 100 Km. Le iscrizioni possono essere effettuate
dalle società on line sul sito
www.correreinpuglia.it.
I
tesserati e non possono
iscriversi via e- mail all'indi-

rizzo iscrizioni@correrein puglia.it con l'indicazione dei
propri dati anagrafici e della
categoria di appartenenza.
A tutti i partecipanti al termine dell'evento sarà consegnato un coupon utilizzabile
presso il ristorante New Parco degli Ulivi. Informazioni
Nicola Bellebuono al 320
4182200.
Il percorso: Piazza Tribunali, via Ciliberti, viale Lastaria,
viale della Liberta, piazza
Matteotti, via Iesi, via Casotti, via san Domenico, via
Cairoli, piazza Duomo, via
Amicarelli, via Gramsci, via
alle Mura, vico Chieppa, corso Garibaldi, via Amendola,
via G. De Troia, Piazza delle
Terme Romane, via Spagnoletti Zeuli, via dei Giardini,
piazza Vigilante, via san
Francesco Antonio Fasani,
piazza Tribunali.

Mobilitazione dei
Patronati contro i
tagli della Legge di
Stabilità
Prosegue la mobilitazione dei Patronati del CEPA
contro i tagli previsti dalla Legge di Stabilità. Venerdì
14 novembre 2014, dalle ore 9,30, i responsabili ed i
dipendenti dei Patronati ACLI, INCA-CGIL, INAS-CISL
e ITAL-UIL di Capitanata terranno un sit in davanti alla
Prefettura per manifestare pacificamente contro il taglio del 40% sul fondo dei Patronati proposto dal Governo Renzi. Una delegazione dei Patronati sarà in
mattinata ricevuta dal Prefetto di Foggia, Luisa Latella,
alla quale nei giorni scorsi è stata inviata una lettera
sulla vertenza. Inoltre, nella giornata di sabato 15 novembre 2014, ACLI, INCA-CGIL, INAS-CISL e ITALUIL saranno presenti con dei gazebo informativi, nei
Comuni di Foggia (C.so Vittorio Emanuele), Cerignola
(C.so Aldo Moro), Manfredonia (C.so Manfredi) e San
Severo (C.so Garibaldi), dalle ore 10 alle 13 e dalle 17
alle 20, presso i quali saranno raccolte le firme per
una petizione a sostegno della mobilitazione.
I Patronati denunciano l’ingiustizia dei tagli paventati
che colpirebbero “un fondo costituito interamente dal
contributo dello 0,226% sui salari dei lavoratori dipendenti. Un attacco diretto contro i cittadini – hanno scritto i Patronati al Prefetto - ai quali non saranno più offerti i servizi gratuiti, come sino ad oggi proposti. Nel
solo 2013 in Puglia i patronati hanno aperto 548.691
pratiche di consulenza relative a posizioni pensionistiche, disoccupazione, malattie professionali, congedi,
richieste di ammortizzatori sociali e permessi di soggiorno, chiudendone 544.460. Circa 10 mila, poi, riguardano fascicoli attinenti cittadini immigrati. Ciò significa che in Puglia circa 500mila persone si sono rivolti alle sedi dei Patronati e sono stati assistiti gratuitamente, contribuendo significativamente alla politica
di razionalizzazione delle risorse pubbliche. Per svolgere lo stesso lavoro, lo Stato dovrebbe aprire e gestire, a livello nazionale, circa 6.000 nuovi uffici permanenti e aumentare gli organici di 5.000 persone, con
costi non sostenibili.
Invece noi dovremmo programmare – evidenziano i
Patronati ACLI, INCA-CGIL, INAS-CISL e ITAL-UIL la chiusura di uffici ed il licenziamento dei nostri dipendenti, non perché manca il lavoro ma perché soffocati
da tagli ingiustificabili. In Puglia, sarebbero a rischio il
70% dell'organico dei Patronati: circa 300 persone,
che fino ad oggi hanno assicurato, ai cittadini ed agli
immigrati, servizi di informazione tutela ed assistenza
gratuita che gli enti statali non garantiscono più”.

