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Musica Civica a Foggia e San  

Severo: per la VI edizione oltre 

duecento artisti  

Il PD vuole innovare 

radicalmente  

obiettivi e prassi  

della Provincia Torna per la sesta volta a 
Foggia e la prima a San Se-
vero la fortunata rassegna 
Musica Civica - Conversa-
zioni tra suoni e parole, 
che da anni suggestiona e 
accoglie un pubblico nu-
merosissimo attratto 
dall’originalità della for-
mula. Anche quest’anno i 
grandi temi della contem-
poraneità verranno trattati 
da relatori del calibro di 
Valerio Massimo Manfre-
di, Giovanni Maria 
Flick, Stefano Bartezzaghi, 
Federico Rampini, Rober-
to Ippolito, Antonio Gibel-
li e vari altri. Legalità e 
corruzione, abusivismo in 
Italia, economia, potere 
dell’arte, suono delle paro-
le, la Grande Guerra a 
cent’anni di distanza sono 
solo alcuni dei tanti temi 
che i relatori saranno chia-
mati ad affrontare sul pal-
co dei due prestigiosi tea-
tri di Capitanata, il Teatro 
del Fuoco di Foggia e il 
Teatro comunale Giuseppe 
Verdi di San Severo. Non 
solo parole; sul palcosceni-
co ci saranno an-
che concerti e spettacoli 
che porteranno in Capita-
nata oltre duecento artisti 
da tutto il mondo tra or-
chestre, solisti, gruppi ca-
meristici, cantanti, attori, 
ballerini, direttori d’orche-
stra e registi. La stagione, 
illustrata oggi nel corso 
della conferenza stampa 
svoltasi a Palazzo Dogana, 
si svolgerà da dicembre a 
marzo con otto appunta-
menti a Foggia la domeni-
ca e altrettanti a San Seve-
ro il sabato e godrà del so-
stegno della Regione Pu-
glia, che l’ha annoverata 
tra le eccellenze festivalie-
re regionali, della Provin-
cia di Foggia, del Comune 
di San Severo e di tanti 
sponsor privati che credo-
no nel valore artistico e 
nella prestigiosa qualità 
dell’iniziativa. Tra questi 
Enplus di San Severo, la 
Fondazione Apulia Felix, 
Promodaunia, la Fondazio-

ne Banca del Monte Sini-
scalco Ceci di Foggia, il 
Meglio della Puglia, Forto-
re Energia, Futura, Banca 
Mediolanum, Gruppo Sa-
latto e vari altri. Stretta-
mente connessa a Musica 
Civica è la mini-rassegna di 
guide all’ascolto e appro-
fondimenti musicali che si 
terrà nell'Auditorium di 
Santa Chiara a Foggia nel 
quadro dell'iniziativa 
"Musica Felix"  organizza-
ta dalla fondazione Apulia 
Felix e che andrà ad imple-
mentare l’offerta della sta-
gione. Il programma arti-
stico-culturale e il calenda-

rio sono stati illustrati alla 
presenza del presidente 
della Provincia di Foggia e 
sindaco di San Seve-
ro Francesco Miglio, 
dell’assessore regionale al 
bilancio Leonardo Di Gioia, 
della direttrice artistica 
dell’iniziativa Gianna 
Fratta, oltreché del presi-
dente della fondazione 
Apulia Felix Giuliano Vol-
pe, del presidente di Pro-
modaunia Billa Consiglio, 
del presidente della fonda-
zione Banca del Monte Do-
menico Siniscalco Ce-
ci, Saverio Russo.  “Dopo 
l'adesione del Comune di 
San Severo al Teatro Pub-
blico Pugliese - ha spiegato 
Miglio - l'Amministrazione 
comunale ha deciso di 
aderire a Musica Civica 
nell'intento di offrire altri 
spettacoli di prestigio ai 
fruitori del teatro comuna-
le ‘Giuseppe Verdi’. Artisti 
internazionali si esibiranno 

in spettacoli che spaziano 
dalla musica da camera a 
quella sinfonica, dalla 
grande musica solistica al 
jazz, dalla musica vocale a 
quella popolare, dal cine-
ma con musica dal vivo fi-
no a produzioni di spetta-
coli compositi. Un cartello-
ne prestigioso di eventi che 
collegheranno Foggia e 
San Severo, per consentire 
a tutti i cittadini della Capi-
tanata di partecipare in 
egual misura a queste in-
novative offerte culturali. 
In qualità di presidente 
della Provincia - ha aggiun-
to Miglio - mi auguro che 

dopo la sperimentazione 
nella città di San Severo, 
anche altri Comuni possa-
no aderire, nelle prossime 
stagioni, a Musica Civica, 
nell'intento di ampliare 
l'offerta culturale sul terri-
torio provinciale”. 

 In linea con le tendenze 
contemporanee, Musica 
Civica intende offrire un 
modello nuovo di proposta 
culturale che unisce rifles-
sioni e conversazioni sui 
grandi temi di attualità a 
musica, danza, canto e 
ogni forma d'arte.  “La 
programmazione della VI 
edizione – ha sottolineato 
Gianna Fratta - offrirà al 
pubblico nuovi spettacoli e 
una proposta artistico-
culturale originale, varie-
gata ed eterogenea. Sarà 
interessante ascoltare Va-
lerio Massimo Manfredi in 
‘Le sette meraviglie del 
mondo antico’ o Gio-

Foggia. L’indagine 

sulla qualità della vita 

del Sole 24Ore avvalora 

l’idea che la Provincia 

di Foggia è un’istituzio-

ne strategica per la go-

vernance dei processi di 

sviluppo territoriale e 

per l’attuazione di politi-

che orientate all’innalza-

mento del reddito e del 

benessere dei cittadini. 

Il Partito Democratico 

ne è tanto convinto da 

aver investito nell’ele-

zione di Francesco Mi-

glio tutte le proprie 

energie politiche, con 

l’obiettivo di invertire 

decisamente la rotta te-

nuta dal centrodestra dal 

2008 al 2013. Dobbiamo 

farlo favorendo la parte-

cipazione attiva dei con-

siglieri provinciali alla 

programmazione delle 

scelte di governo 

dell’Ente e del territorio, 

come sta accadendo al-

trove grazie alla tempe-

stiva attribuzione delle 

deleghe operative ai 

consiglieri ed alla conse-

guente riorganizzazione 

dei servizi. Il presidente 

Miglio, invece, ha deci-

so di invertire questo 

schema e di procedere 

alla ridefinizione della 

struttura dirigenziale 

dell’Ente prima ancora 

di condividere gli obiet-

tivi programmatici e i 

criteri da adottare per 

l’organizzazione dell’a-

zione di governo e la 

conseguente ripartizione 

delle competenze tra i 

consiglieri.Oppure aven-

doli bene in mente e vo-

lendo intenzionalmente 

precostituire uno sche-

ma da imporre ai partiti 

della coalizione. O, peg-

gio ancora, avendone di-

scusso con alcuni e non 

con altri, così da costrui-

re all’interno della mag-

gioranza un’insopporta-

bile discriminazione po-

litica. E’ un metodo che 

contestiamo con forza, 

perché mortifica la pre-

minenza delle opzioni 

programmatiche e l'indi-

spensabile collegialità 

delle scelte strategiche. 

Così facendo si rischia 

di determinare l’inaccet-

tabile continuità politica, 

oltre che amministrativa, 

con una gestione che de-

ve essere radicalmente 

innovata negli obiettivi e 

nelle prassi. A prescin-

dere dalla presenza nella 

maggioranza di forze 

politiche e consiglieri 

provenienti dal centro-

destra. I consiglieri pro-

vinciali del Partito De-

mocratico sono decisi ad 

imprimere un segno tan-

gibile e riconoscibile sul 

nuovo corso di governo 

a Palazzo Dogana, assu-

mendo fino in fondo la 

responsabilità politica 

che deriva dal rappre-

sentare la prima forza 

della coalizione.  

 

Chiediamo, dunque, al 

segretario provinciale 

Raffaele Piemontese e al 

segretario regionale Mi-

chele Emiliano di valu-

tare insieme come orien-

tare la relazione del PD 

con il presidente della 

Provincia Francesco Mi-

glio e come poter offri-

re, finalmente, il nostro 

contributo politico e isti-

tuzionale all’efficace 

funzionamento della 

Provincia di Foggia.   

(PD - Fg) 
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Un altro mondo a misura  

d’uomo e’ possibile !? 

DAL GARGANO AL SALENTO 

STUDENTI IN MOVIMENTO! 

vanni Maria Flick nel deli-
cato tema ‘Legalità e cor-
ruzione’, così come Stefa-
no Bartezzaghi nell’origi-
nale ‘Musica delle parole’ 
o Roberto Ippolito alle 
prese con il difficile tema 
dell’abusivismo in Italia e 
Antonio Gibelli che riper-
correrà, in occasione del 
centenario, le vicende che 
nel 1915 portarono l’Italia 
ad entrare nel Primo Con-
flitto Mondiale, o ancora 
Cosimo Cinieri e Federico 
Rampini. Altrettanto inte-
ressante e avvincente è la 
parte artistica. Dallo 
spettacolo inaugurale 
‘Assolutamente tango’, 
che vedrà sul palco l’Abso-
lute Tango Quartet, Gian-
ni Iorio e i due ballerini di 
tango acrobatico Greta 
Luna Saccone e Francesco 
Mastromauro, andremo 
avanti con ‘Le sette mera-
viglie di Mozart’, spettaco-
lo in prima esecuzione as-
soluta, quindi con ‘La Cio-
ciara’, con due grandi arti-
sti come Hani Song, gio-
vanissima pluripremiata 
violinista, e Carlo Ponti Jr, 
direttore d’orchestra figlio 
della grande Sofia Loren. E 
ancora ‘Talenti di Capita-
nata per il mondo’, ap-
puntamento immancabile 
e seguitissimo della rasse-
gna, ‘Il Piave Mormorava’, 
concerto in occasione dei 
cento anni dell’ingresso 
dell’Italia nella Grande 
Guerra, che si avvarrà del-

la prestigiosa voce di 
Giampiero Mancini, 
‘Cheek to Cheek – Frank & 
Billie’, concerto-spettacolo 
che vedrà sul palco in ve-
ste di compositore e piani-
sta Antonio Ciacca, no-
stro conterraneo residente 
a New York, due grandi 
cantanti nei panni di 
Frank Sinatra e Billie Holi-
day, artisti sommi nati 
esattamente cento anni 
fa, e la ballerina di tip-tap 
Corinne Stefanutti. Im-
possibile citare tutti i nomi 
presenti in cartellone, ol-
tre duecento artisti da 
ogni dove. Musica Civica – 

ha concluso Fratta - è di-
ventata in sei anni di atti-
vità un evento di riferi-
mento dell'offerta cultura-
le non solo di Capitanata, 
ma di tutta la Puglia, una 
stagione seguita da un 
pubblico attento e nume-
roso, un punto di incontro 
e confronto per intel-
lettuali e artisti di tutto il 
mondo”.  

Manfredonia. Molto 
stuzzicante e suggestivo il 
film documentario di Tho-
mas Torelli, “UN ALTRO 
MONDO”, che, sabato 
scorso, a Manfredonia, 
presso la sede di Viale Mi-
ramare della Lega Navale, 
è stato proiettato nell’am-
bito di un convegno orga-
nizzato dal LIONS Club 
MANFREDONIA Host, Pre-
sidente, dr. Pasquale Co-
noscitore, in collaborazio-
ne con il Centro Cultura 
del Mare A.P.S., l’Associa-
zione Culturale Operaper-
ta, e Lega Navale Sez. 
Manfredonia, inoltre la 
manifestazione ha avuto il 
patrocinio della Città di 
Manfredonia, ed ha visto 
l’intervento del Sindaco, 
Angelo Riccardi. 

 
L’umanità sta attraver-

sando un periodo di “crisi” 
profonda in cui cresce il 
desiderio di vedere dei 
cambiamenti nel mondo. 
Siamo pronti? Ci piace il 
mondo in cui viviamo oggi? 
Quali sono le sue contrad-
dizioni? Come possiamo 
migliorare? Siamo sicuri 
che siamo il popolo più 
evoluto che sia mai vissuto 
su questa terra? Esiste una 
relazione tra ciò che ci ac-

cade e quello che pensia-
mo? Se è così, possiamo 
modellare la realtà e farla 
funzionare a nostro favo-
re? Che tipo di mondo vor-
resti? 

Un Altro Mondo è un do-
cumentario illuminante e 
rivelatore, che si occupa di 
grandi questioni legate al 
nostro futuro possibile. A 
partire dal presente, l’ana-
lisi va indietro nel tempo 
alla ricerca di civiltà come i 
Maya e i nativi americani 
che si sono sviluppate in 
modo diverso ma dalle 
quali abbiamo molto da 
imparare; società stermi-
nate da noi in nome dello 

“sviluppo” e della 
“modernizzazione”, ma 
che oggi vengono prese da 
esempio per insegnarci 
molto su noi stessi, sul no-
stro presente e sul futuro 
che ci stiamo costruendo. 

Questi antichi popoli, an-
che se a migliaia di chilo-
metri di distanza e in mo-
menti diversi della storia, 
sono simili non solo nel lo-
ro modo di rapportarsi con 
la natura, con l’altro e con 
il cosmo, ma soprattutto 
perché la loro visione del 
mondo “illuminata” antici-
pa ciò che alcuni scienziati 
contemporanei hanno a 
lungo sostenuto: tutto è 
vivo e interconnesso. I Ma-
ya si salutavano l’un l’altro 
con il detto tradizionale “In 
Lak’ech”, che significa “Io 
sono un altro te stesso” o 
“Io sono te, tu sei me”. 

 
Oggi, la scienza moderna 

e la fisica quantistica han-
no confermato che, in 
effetti, tutto nell’universo 
è energia e che non vi è se-
parazione tra l’osservatore 
e ciò che viene osservato. 
Tutto è collegato, tutto è 
vivo e quindi tutto vibra. 
L’acqua, esposta a stimoli 
diversi, come le emozioni 
umane, le parole o anche 

la musica, risponde alle vi-
brazioni, si trasforma e co-
munica formando bellissi-
mi cristalli. 

 
Una verità sorprendente 

che rivela la nostra natura-
le capacità di modellare la 
realtà. L’universo ed i prin-
cipi scientifici della fisica 
quantistica affermano che 
l’uomo è una creatura per-
fetta che potrebbe essere 
andato fuori strada a causa 
di uno stile di vita imposto 
da un sistema di valori che 
in realtà non gli appartie-
ne. Capire come e perché 
questo è accaduto e che 
cosa possiamo fare a que-

sto proposito è l’idea che 
si nasconde dietro il docu-
mentario. Forse ora, tra-
volti da questa crisi finan-
ziaria e sociale globale sen-
za precedenti, ci stiamo 
muovendo in una direzio-
ne diversa. I venti del cam-
biamento sono su di noi e 
una nuova Era di consape-
volezza deve iniziare. È co-
me se l’uomo finalmente 
risvegliasse la sua vera 
identità, la sua naturale ca-
pacità di creare la propria 
realtà, abbandonando len-
tamente il dualismo mente
-corpo che caratterizza 
gran parte del pensiero 
moderno. Questa nuova 
umanità cosciente sta fi-
nalmente mettendo in di-
scussione l’idea di svilup-
po, l‘idea che i progressi 
della tecnologia, della 
scienza e l’organizzazione 
sociale producano auto-
maticamente un migliora-
mento della nostra condi-
zione. Questa frattura ci 
sta facendo riscoprire le 
nostre origini ancestrali e 
antichi sentimenti, dove la 
felicità non è associata alla 
materia ma allo spirito. È 
tempo per noi di “vivere” 
questa consapevolezza, co-
me i nostri antenati hanno 
fatto tanti anni fa. Il mo-

mento è arrivato, 
Un Altro Mondo è 
possibile. 
 

Dopo la proiezione 
di circa un’ora, le 
tematiche solleci-
tate sono state ul-
teriormente e bril-
lantemente estese 
dai relatori: La Dr. 
Valentina Chiarap-
pa, Direttore della 
Scuola di Counse-
lor Olistico in Tec-
niche Quantistiche, 
docente della So-

cietà Italiana di Radionica, 
terapeuta, consulente nel 
campo delle tecniche vi-
brazionali, e ricercatrice, 
oltre chè giornalista, divul-
gatrice nel settore delle 
medicine integrative, e 
l’Avv. Antonio Giacchetti, 
esperto di civiltà Maya e di 
“cicli del tempo”, che ha 
tradotto Il libro “Il Fattore 
Maya”, il bestseller inter-
nazionale del maggior 
esperto internazionale sul 
calendario Maya, il Dr. Jo-
sé Argüelles, nonché coor-
dinatore nazionale del PAN 
italiano (Planet Art Net-
work). 

In questi giorni sono oltre 20 le scuole occupate dagli stu-

denti in tutta la regione. Il percorso di mobilitazione, partito 

il 10 ottobre e proseguito con lo sciopero sociale del 14 no-

vembre, costruito in tutte le scuole con assemblee autocon-

vocate, sit in e cortei, continua in maniera sempre più forte. 
La direzione del governo è chiara, ed è diametralmente op-

posta alle nostre rivendicazioni. Le manifestazioni degli ulti-

mi mesi sono state del tutto ignorate, ma noi studenti non ci 

fermiamo. Siamo andati oltre la facile retorica della Buona 

Scuola, smascherando la realtà di questo provvedimento. In-

tanto, hanno approvato lo Sblocca Italia e il Jobs Act, ancora 

una volta restando sordi alle proteste di tutta la popolazione. 

Nonostante questo, non ci arrendiamo. 

"È inaccettabile per noi studenti che si aprano le porte del-

la scuola ai privati e al profitto, che si affermi che la buona 

scuola è quella fondata sul lavoro e sulla competitività. I sa-

peri non sono una merce, sulle scuole non si può fare profit-
to. Stiamo occupando le scuole pugliesi per riprenderci il fu-

turo che ci hanno rubato con il jobs act e il presente che ci 

stanno distruggendo con la buona scuola, perché ci stanno 

togliendo la terra sotto i piedi con lo sblocca Italia, e non ab-

biamo intenzione di permettere che tutto ciò passi nel silen-

zio generale." Dichiara Francesca Picci dell'unione degli stu-

denti Puglia e prosegue "Saremo ancora in prima linea, par-

tendo dalle scuole occupate per immaginare un'alternativa 

non solo di scuola ma di società, che oggi non è soltanto au-

spicabile, ma necessaria." 

Renderemo ogni scuola occupata un laboratorio di creazio-
ne dell'alternativa, inizieremo da li a costruire la scuola che 

vogliamo, a discutere del futuro che sogniamo, e a praticar-

lo. Questo non è che l'inizio, la mobilitazione studentesca 

continua dentro e fuori le scuole, ovunque nella regione si 

costruiranno verso lo sciopero generale occasioni di dibattito 

e contestazione, per arrivare in piazza il 12 ancora più cari-

chi, e pronti. 

Non è in nostro nome che ci stanno distrug-

gendo il futuro, e saremo in prima linea per ri-

prendercelo! (Mov. Studentesco) 
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Conclusa la stagione concertisti-

ca degli Amici della Musica 

Bikers for life: i centauri 
della solidarietà tornati  

LUCERA. StilInViaggio, la 
trentunesima stagione degli 
Amici della Musica di Lucera, 
si è conclusa sabato 6 dicem-
bre con l’imperdibile concer-
to del Trio Chénier, formato 
dal pianista Domenico Mona-
co, dal violinista Claudio An-
driani e dal violoncellista 
Francesco Mastromatteo. Si 
tratta di tre riconosciute ec-
cellenze artistiche che hanno 
suonato da solisti o in gruppi 
e orchestre in Europa, Africa, 
Asia e Stati Uniti, con un ba-
gaglio di primi premi in pre-
stigiosi concorsi internaziona-
li. Un trio da palcoscenico in-
ternazionale i cui 
membri sono tutti 
docenti del Conser-
vatorio “Umberto 
Giordano” di Fog-
gia, Andriani e Ma-
stromatteo nella se-
de di Rodi Gargani-
co.  

Il titolo della sera-
ta, in cui saranno 
eseguite musiche di 
Mozart, Piazzolla e 
Mendelssohn, è 
“Classici romantici”. 

“Il programma 
rappresenta un per-
corso dello spirito 
romantico attraverso epoche 
diverse - spiega Francesco 
Mastromatteo, che è diretto-
re artistico degli Amici della 
Musica - dal classicismo mo-
zartiano (Trio K.548) alla mo-
dernità di Piazzolla (Quattro 
Stagioni), fino al romantici-
smo vero e proprio di Men-
delssohn (Trio op. 49), ma 
tutti i brani si centrano su un 

senso di equilibrio formale 
molto classico, e su una pro-
fondità ed esuberanza 
espressiva totalmente ro-
mantica. Da qui il titolo Clas-
sici Romantici”. 

L’attesissimo appuntamen-
to, che ha avuto luogo come 
di consueto alle 19.30 nella 
Sala Paisiello, in Via Bozzini 8, 
è stata realizzata con il sup-
porto della Fondazione Banca 
del Monte “Domenico Sini-
scalco Ceci” di Foggia, con 
cui si concretizza una sinergia 
all’insegna dell’arte.  

La collaborazione e il relati-
vo concerto del Trio Chénier 

si legano infatti al completa-
mento del restauro della Tela 
dello Sposalizio della Vergine 
nella Chiesa di San Domenico 
di Lucera che presto sarà re-
stituita alla città.  

 
“Quella che abbiamo in-

staurato è una collaborazione 
importantissima – afferma 
Elvira Calabria, presidente 

della Paisiello - che testimo-
nia l'attenzione della Fonda-
zione Banca del Monte a 
tutto il territorio di Capitana-
ta e la capacità di interazione 
tra vari soggetti culturali de-
diti alla promozione delle mi-
gliore energie della terra dau-
na”. 

Dopo aver proposto attra-
verso i suoi 19 concerti i mu-
tamenti stilistici del linguag-
gio musicale cosiddetto clas-
sico, esaminati attraverso un 
viaggio temporale e artistico 
dal Barocco alla musica con-
temporanea, ma anche geo-
grafico da Lucera a Vico del 

Gargano, passando per Fog-
gia, con artisti provenienti da 
molte capitali europee, 
dall’America, Sudafrica e 
Asia, dando sempre ampio 
spazio a musicisti di Capita-
nata, giovani emergenti o che 
hanno già conquistato la ri-
balta internazionale, StilIn-
Viaggio termina dunque con 
un’altra novità. 

Foggia. Le moto della soli-
darietà sono tornate a casa. 
È durato 11 giorni il viaggio 
dei motociclisti di Bikers for 
life, l’iniziativa dei centauri 
Giulio Loporchio, Paolo Ra-
nieri, Cristian D’Emilio, Gian-
nicola Caione e Mario De Lu-
ca, che su due ruote sono ar-
rivati in Guinea Bissau, nel 
cuore dell’Africa occidentale, 
per consegnare i fondi rac-
colti per il progetto “Casa 
Bambaran”.  

La spedizione è partita il 25 
ottobre, con un primo step 
che da Foggia ha portato il 
gruppo a Livorno. Nella città 
toscana c’è stato l'imbarco 
su una nave diretta a Tange-
ri, in Marocco. Di qui, il viag-
gio è proseguito in moto 
attraverso Marrakech, Bojo-
dou, Dajla, nel deserto del 
Sahara. L’ultima tappa, da 
Tambacounda, grande città 
della parte orientale del Se-
negal, a 400km a sud-est dal-
la capitale Dakar, a Bissau, 
ha portato i centauri dopo 
415 km direttamente a Casa 
Bambaran, il 9 novembre, 
dove il gruppo ha soggiorna-
to più di tre giorni. 

“Siamo rientrati il 14 no-
vembre scorso – spiega Cri-
stian D’Emilio, uno dei volon-
tari su due ruote – dopo un 
viaggio molto interessante, 
nato con l’obiettivo di conse-
gnare i 14mila euro raccolti”.  
Quel denaro, ricevuto in do-
no con eventi di piazza e con 
l’aiuto di sostenitori e spon-
sor, è servito per completare 
i lavori di costruzione di un 
asilo nell'orfanotrofio chia-
mato Bambaran. “Tutto è an-
dato secondo il programma – 
spiega - siamo solo ripartiti 
con un giorno di ritardo, per-
ché io sono stato poco be-
ne”. Nulla di grave, qualche 
decimo di febbre e un po’ di 
debolezza. “Un lieve malore, 

subito cancellato dal ricordo 
del sorriso dei bambini del 
villaggio”. I volontari, infatti, 
sono stati accolti dagli ospiti 
della struttura – circa una 
sessantina di minori di tutte 
le età, - con grande gioia, con 
palloncini, striscioni e una 
grande festa. 

A Bissau, i ragazzi di  Bikers 
for life sono stati ospitati  nei 
locali della curia locale, dove 
hanno trascorso momenti di 
condivisione con i piccoli ac-
colti e con i tanti volontari 
che aiutano minori e famiglie 
in difficoltà. “Uno dei medici 
che svolge la sua attività di 
volontariato in quei luoghi – 
sottolinea Cristian – ci ha rac-
contato alcune delle storie di 
quei bambini. Molti sono di-
sabili, abbandonati dalle fa-
miglie proprio per le loro pa-
tologie. Altri hanno perso en-
trambi i genitori o sono stati 
recuperati per strada dagli 
stessi volontari, che li hanno 
sottratti a un triste destino. 
Questo ha reso la nostra mis-
sione ancora più forte. Sono 
stati pochi giorni ma intensi, 
ricchi di emozioni”.  

Il viaggio di ritorno è stato 
fatto in parte in aereo e, in-
fatti, le moto in questi giorni 
stanno viaggiando  in mare, 
per fare rientro a Salerno il 
10 dicembre. “Non vedo l’o-
ra di ritrovare la mia compa-
gna di viaggio – racconta il 
volontario foggiano – spero 
non ci siano ritardi. Intanto, 
stiamo lavorando ad un do-
cumentario, realizzato con le 
foto e i video del nostro per-
corso. Sarà proiettato duran-
te una cena di beneficenza, 
quasi sicuramente prima di 
Natale. Un modo conviviale 
per raccogliere ancora un po’ 
di fondi, da destinare al no-
stro progetto di Bambaran”.  
Insomma, l’avventura di Bi-
kers for life continua. 

Tour di Peppe Zullo verso l’Expo 

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – 
Il viaggio di Peppe Zullo verso 
l’approdo a Expo 2015 si è 
arricchito di nuove e impor-
tanti tappe in queste ultime 
settimane. A Roma, all’Excel-
sior di via Veneto, il cuoco 
contadino ha partecipato as-
sieme ad Albano Carrisi, Ren-
zo Arbore, Luca Sardella e 
Francesco Giorgino a “Effetto 
Puglia, Terra di cultura mille-
naria”, una serata-evento or-
ganizzata dai Rotary Club del-
la Capitale per promuovere le 
eccellenze pugliesi. 

Il 26 novembre, sempre a 
Roma, Peppe Zullo è stato 
chiamato a inaugurare, in 
qualità di “padrino” speciale 
dell’iniziativa, il primo orto uni-
versitario d’Italia, quello della 
LUISS. 

“E’ stato un onore e un gran-
de piacere”, racconta il cuoco. 
“All’Excelsior abbiamo discus-
so delle qualità eccelse della 
Puglia, delle sue vocazioni tra 
radici e innovazione, con te-
stimonial importanti che han-
no dato luce ai migliori aspetti 
della cultura pugliese nel 
mondo. Mi sono sentito ono-
rato e gratificato, inoltre, 
dall’invito della LUISS che ho 
accolto subito con entusia-
smo. Dal mio orto di Villa Ja-

mele a quello di una delle mi-
gliori università del mondo il 
passo è stato naturale e pieno 
di significati”.  

 
Giovedì 27 novembre, poi, il 

cuoco- contadino, secondo la 
definizione che ne ha dato 
Carlo Petrini, è tornato ancora 
una volta a “Geo”, programma 
di Rai Tre dove ormai è ospite 
abituale. Questa volta, nella 
trasmissione di Sveva Sagra-
mola, Peppe Zullo ha portato 
il lampascione, le straordina-
rie proprietà di questa materia 
prima della cucina pugliese, e 
le ricette che stanno facendo 
riscoprire un elemento unico 
della tradizione culinaria della 
Daunia. “A breve, Orsara di 
Puglia, il mio paese, festegge-
rà un’altra centenaria – ha 
detto in tv il precursore della 
filosofia slow food – Il segreto 
della longevità è nella qualità 
eccezionale della nostra terra, 
ricca di selenio e di antiossi-
danti. Siamo ciò che mangia-
mo e dobbiamo nutrirci di ciò 
che siamo sempre stati, un 
popolo contadino che deve 
tornare a rispettare la propria 
terra, non deve scordarsi mai 
di quale sia il proprio capitale 
umano, culturale e ambienta-
le”. Molto significativa la par-

tecipazione di Peppe Zullo, 
venerdì 28 novembre, alla 
Settimana dello sviluppo so-
stenibile promossa dall’Une-
sco e dall’Università di Fog-
gia, oltre che da Promodau-
nia. All’incontro ospitato 
dall’aula magna dell’Istituto 
Giannone Masi, davanti a cir-
ca 200 studenti foggiani, il 
cuoco di Villa Jamele ha testi-
moniato il proprio percorso di 
promotore delle eccellenze 
pugliesi nel mondo. Il tour di 
Peppe Zullo proseguirà a Ma-
tera, mercoledì 10 dicembre, 
dove si terrà “Antichi Sapori 
Eat Local, Food & Fashion 
Festival”. Nella città dei sassi, 
Capitale Europea della Cultu-
ra 2019, Peppe Zullo riceverà 
un premio speciale quale 
‘custode’ e maestro della cul-
tura enogastronomica puglie-
se nel mondo. “Tornerò molto 
volentieri a Matera”, ha di-
chiarato il cuoco orsarese, 
“perché quella città, con la 
candidatura vittoriosa a Capi-
tale Europea della Cultura, ha 
dimostrato che il Sud può far-
cela solo se punta le sue pos-
sibilità di riscatto, con orgoglio 
consapevole e determinazio-
ne, sulle proprie vocazioni più 
autentiche e uniche”. 

 (cs) 

Biccari: i Comuni del Monte Cornacchia 
 
BICCARI - A Biccari, il primo passo verso l’Unione dei Co-

muni dei Monti Dauni. Giovedì il Consiglio comunale ha 
approvato la bozza di Statuto e Atto costitutivo della colla-
borazione istituzionale tra le municipalità legate al Monte 
Cornacchia. All’ente di secondo livello, aderiranno entro i 
prossimi giorni anche Castelluccio Valfortore, Celle San Vi-
to, Faeto e Roseto Valfortore approveranno. 

Il primo incontro era avvenuto a Biccari, lo scorso 3 no-
vembre, alla presenza dei rappresentanti istituzionali dei 5 
Comuni, che ora chiedono alla Regione Puglia anche la so-
spensione degli effetti dell’Ambito regionale ottimale, Aro 
Fg7,  Un incontro ufficiale lo scorso 3 novembre ha posto 
le basi per iniziare il cammino che porterà a creare una. 
Entro la prossima settimana i consigli comunali di Biccari,  

“Ci stiamo muovendo – spiega Gianfilippo Mignogna, sin-
daco di Biccari – con grande entusiasmo, consapevoli della 
necessità di esercitare certe funzioni in forma associata, 
come previsto dalla legge, allo scopo di garantire servizi 
alle nostre popolazioni che altrimenti difficilmente po-
tremmo assicurare, a causa delle note vicende finanziarie 
che investono tutti gli enti locali italiani. Coi sindaci dei Co-
muni interessati all’Unione del Monte Cornacchia abbiamo 
grande intesa ed omogeneità di storia e bisogni. In questa 
direzione occorre continuare a lavorare”. 
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Gli equivoci dell’Amico di Papà 

riscuotono successo di pubblico 

Pino Campagna apre il  

Capodanno del Salento a  

Porto Cesareo 

L’APMAR partecipa a 

Roma a un Forum 

sulle malattie rare 
 

Roma. APMAR, Associazione persone con malattie 
reumatiche, sarà presente alla 11a edizione del Fo-
rum Internazionale Della Salute SANITA’, che si terrà 
dal 14 al 17 dicembre 2014 a Roma. 

Come ogni anno sarà allestito uno stand dove i rap-
presentanti delle associazioni “insieme” a volontari e 
medici esperti forniranno informazioni, consigli e no-
tizie sulle “Malattie Rare” a tutti coloro che si avvici-
neranno alla postazione. 

Il 17 dicembre si svolgerà il Convegno: Prevenzione, 
alimentazione, innovazione e benessere nella fami-
glia a contatto con una malattia “Rara” 

Nel corso del convegno saranno affrontati questi 
importanti temi “insieme” a professionisti, Istituzioni 
e pazienti. 

Per saperne di più sul SANIT www.sanit.org 
Per visitare il sito di APMAR www.apmar.it 

Lucera. Domenica 30 no-
vembre tutto esaurito al 
Teatro dell’Opera di Luce-
ra, con doppio spettacolo 
alle ore 18,00 e  alle ore 
21,00.   

Il gruppo teatrale ALTER 
EGO ha presentato 
“L’amico di papà”, una 
commedia in tre atti di 
Eduardo  Scarpetta. I due 
protagonisti in assoluto so-
no stati: Felice Sciosciam-
mocca,  interpretato da 
Giovanni Ciccarelli e don 
Liborio Ciaramella, padre 
di famiglia dall’apparenza 
integerrimo, interpretato 
da Fiorenzo Fattibene.  Fe-
lice, grato a Liborio per l’a-
micizia e l’affetto che ha 
mostrato nei confronti di 
suo padre e di suo nonno 
cieco si mette a disposizio-
ne 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. Tutta la commedia 
si basa su una serie di 
equivoci che danno vita a 
continue battute e situa-
zioni comiche, sottolineate 
dalla mimica e dalla ge-
stualità degli attori; ma si 
tratta di equivoci che non 

vengono risolti in maniera 
classica alla fine della tra-
ma, ma di volta in volta, 
come vengono creati. In-
torno ai due protagonisti, 
che muovevano i fili della 
commedia, si sono avvi-
cendati con grande bravu-
ra: Gabriella Aufiero nella 
parte di Angiolina moglie 
di don Libo-
rio, Elena 
Mastroluca 
nella parte di 
Luisella, Giu-
seppe Forte 
nella parte di 
Ciccillo, Mar-
tina Di Gioia 
nella parte di 
Marietta, Ar-
cangelo Ta-
nese nella 
parte di Pa-
squale, Anni-
ta Scioscia 
nella parte di 
Bettina Capozzella, Rober-
to Vicario nella parte del 
medico, Vittorio Abbruzze-
se nella parte di Ernesto. 
Grande merito del succes-
so va dato al regista Lello 
Di Gioia, che ha magistral-
mente adattato la comme-
dia al dialetto lucerino, in-
serendo motti e locuzioni 

che vanno scomparendo. 
Bene anche tutta la parte 
tecnica e organizzativa: Gi-
na Rubino e Antonio Man-
ganiello per la scenografia, 
sartoria Shangrillà per i co-
stumi, A, Di Iorio e L. Salin-
no per le pettinature e i 
trucchi, Finizio Service per 
audio e luci, Pignatelli Ar-

redamenti per i mobili di 
scena, Galleria Valeno per i 
quadri di scena.  

 
Infine una citazione parti-

colare per il bravo Roberto 
De Mare che ha curato la 
presentazione e l’introdu-
zione con la sua solita pro-
fessionalità. 

PREMIATA A ROMA RINA  
SOTIS GRIMALDI  

 
La Famiglia Dauna di Roma partecipa con viva 

soddisfazione al bel successo di Rina Sotis Grimaldi, 
membro del Consiglio Direttivo del Sodalizio. La no-
stra amica, di cui sono ben note la personale sensibi-
lità artistica, la viva passione per le multiformi 
espressioni della cultura  e  le belle qualità della 
scrittura, è stata premiata a Roma domenica 7 di-
cembre scorso (Sala Corallo, Palazzo dei Congressi 
all'EUR) nell'ambito delle manifestazioni interne al-
la importante rassegna italiana "Più libri, più libe-
ri" . La nota Casa editrice romana  Edilet, infatti,  
avendo particolarmente apprezzato  il manoscritto di 
un suo inedito romanzo-saggio dedicato alla figura 
di Giulia Gonzaga, inviato  al recente Concorso Let-
terario nazionale indetto dalla medesima, lo ha clas-
sificato al secondo posto nella graduatoria finale e, 
nel corso di una pubblica cerimonia, ha consegnato 
all'Autrice il prestigioso Diploma di merito. (p.e.t.)  

Candela diventa la 

città del Natale 
 
Candela diventerà quest’anno “Città del Natale” . L’intenzio-

ne dell’Amministrazione Comunale guidata da Nicola Gatta, è 
infatti quella di essere centro atrattore nei giorni delle festività 
che precedono e seguono il Natale. Anche quest’anno Candela 

rinnova il tradizionale appuntamento con il Mercatino di Natale: 
lungo il corso principale, in casette in legno, in perfetto stile 
trentino, oltre quaranta espositori vi aspettano per il vostro 

shopping natalizio con dolci, prodotti tipici, articoli da regalo e 
artigianato.  Per questa edizione la durata si è allungata a tre 
giorni: da sabato 6 dicembre a lunedì 8 dicembre.  Lungo il cor-

so principale di Candela sarà incantevole passeggiare e ove si 
potranno acquistare souvenir, prodotti tipici, abbigliamento e 
manufatti artigianali. Ma il mercatino sarà anche una  via del gu-

sto, dove scoprire la gastronomia dei Monti Dauni, attraverso gli 
stand di botteghe di prodotti enogastronomici, ristoranti e pa-
sticcerie locali. E poi la il tributo della cittadina dei Colli Ameni 
ad un prodotto che da qualche anno è diventato simbolo indi-

scutibile dell’autunno gastronomico candelese, la Mela coltivata 
nelle campagne che circondano la cittadina. A far da cornice, 
poi, agli stand artigianali, gastronomici e di idee regalo, que-

st’anno ci sarà una spettacolare scenografia realizzata con le 
luminarie natalizie. Un modo unico di far respirare la giusta aria 
di festa in vista del Natale.  Oltre ai mercatini di Natale l'Ammini-

strazione ha puntato sull’introduzione di un luogo magico, chia-
mato “Casa di Babbo Natale”. Per un mese sarà possibile visita-
re la  Casa di Babbo Natale, all’interno del suggestivo scenario 

di Palazzo Ripandelli. Quest’anno non perdete l’occasione di 
fare un regalo speciale ai vostri figli: una visita alla Casa di Bab-
bo Natale. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, la dimora del ‘nonnino’ 

più amato dai bambini si mostrerà in tutto il suo splendore a 
quanti vorranno farsi incantare dalla magia dei suoi interni dalla 
grande sala con il camino allo studio dove Babbo Natale legge 

le letterine dei bimbi di tutto il mondo. Ma non solo! Babbo Na-
tale in persona sarà lì ad accogliere i più piccoli per ricevere le 
letterine e scattare foto ricordo. E per non perdere l'occasione 

sono già numerose le scuole che hanno prenotato una visita 
alla Casa di Babbo Natale. «In occasione delle feste natalizie 
2014 - dice il sindaco Nicola Gatta -  assieme alle categorie econo-

miche della città, l’amministrazione comunale ha ritenuto di facilitare 
la nascita e lo sviluppo di un programma di intrattenimento per il tar-
get turistico attratto originariamente dai Mercatini di Natale, giunti 

alla decima edizione a Candela. 

Porto Cesareo prepara il Ca-
podanno di punta del Salen-
to, che è stato già scelto da 
uno dei più richiesti cabaretti-
sti italiani, il foggiano Pino 
Campagna, tra i più rappre-
sentativi comici della scuderia 
di “Zelig”. In occasione dei 
quarant’anni di autonomia 
del comune ionico-salentino 
che saranno compiuti nel 
2015, l’amministrazione co-
munale ha deciso di festeg-
giare l’importante anniversa-
rio di una delle mete più im-
portanti del Salento e di rea-
lizzare per il 31 dicembre il 
Gran Galà “Incanto a Capo-
danno… aspettando il 2015 in 
piazza”, organizzato dalla 
“Platinum Eventi srl” di Gio-
vanni Conversano, che sarà il 
presentatore del grande 
evento, affiancato dalla ma-
drina della serata, la top mo-
del Giada Pezzaioli. 
Diversi sono gli ospiti che si 
alterneranno sul palco di 
piazza Berlinguer: cantanti, 
gruppi musicali, ballerini bra-
siliani e noti dj che richiame-
ranno il pubblico delle grandi 
occasioni da ogni parte d’Ita-
lia e di Puglia. I salentini, inve-

ce, saranno invitati a modifi-
care le proprie tradizioni e ad 
anticipare il cenone per river-
sarsi in piazza prima delle ore 
22.  
Il primo ospite annunciato 
dall’organizzazione è Pino 
Campagna, che dopo aver 
partecipato a diversi pro-
grammi televisivi in Rai e a 
Mediaset è assurto alla ribal-
ta nella trasmissione “Zelig 
circus” trovando un’autentica 
perla di comicità esplosiva 
con il perso-
naggio di 
“Papy ul-
tras”. Il suo 
tormentone 
“Papy, ci 
sei? Ce la 
fai? Sei con-
nesso?” fa 
impazzire 
grandi e pic-
coli, tanto 
che Campa-
gna ha pure scritto un libro 
che per più di cinque settima-
ne ha primeggiato nelle clas-
sifiche. Un successo che ha 
avuto eco nel tempo, tanto 
da far apprezzare il comico 
foggiano anche attraverso al-

tri lavori. Tra questi ci sono 
“Welcome to Puglia”, “Si è 
rotta la Pleistescion” e 
“SuperCampagna” nel quale 
l’artista ha raccolto una deci-
na di canti popolari della sua 
terra scritti di suo pugno mi-
schiando delle varie etnie 
musicali in modo molto razio-
nale da non “snaturare” il ge-
nere popolare della taranta e 
della pizzica che lui ama can-
tare. 
Ma non sarà solo la comicità 

al centro dell’attenzione del 
Capodanno di Porto Cesareo. 
Sono attesi, anche, alcuni noti 
cantanti salentini e uno redu-
ce dall’ultima edizione di 
“Amici” di Maria De Filippi. 

(cs) 


