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Un giovane casalnovese  

all’attenzione mondiale 

di Dino De Cesare 

CASALNUOVO M.RO. 
Nei giorni scorsi la noti-
zia ha fatto il giro del 
mondo su tutti i media: 
al Cern di Ginevra è stato 
prodotto il primo fascio di 
antimateria. Tra i ricerca-
tori che partecipano all’e-
sperimento che studia 

gli anti-atomi di idroge-
no c’è anche un giova-

ne scienziato di origine 
casalnovese, Nicola 
Zurlo, 39 anni, ricerca-
tore dell’Università di 
Brescia. Laureato in Fi-
sica con una tesi intito-
lata “Accelerazione di 
particelle relativistiche 
in getti astrofisici”, Zur-
lo, oltre all’attività svol-
t a  p r e s s o  i l 
“Dipartimento di Inge-
gneria dell’informazione 
e nell’ambito del corso 
di laurea in Ingegneria 
Civile ed Ambientale” 
nell’ateneo bresciano, 
collabora da alcuni anni 
al CERN (Centro Euro-
peo per la Ricerca Nu-
cleare) di Ginevra con il 
gruppo di ricerca 
“Asacusa” e ha fatto 
parte della collabora-
zione Athena che sette 
anni fa ha realizzato la 
prima reazione chimica 
tra materia e antimate-
ria da cui è scaturito il 
“protonio”. Il risultato 
della scoperta, pubbli-
cato sulla rivista 
“Nature Communica-
tions”, è il primo stru-
mento concreto per 
studiare le proprietà 
d e l l a  m a t e r i a 
«specchio», nella quale 
le particelle hanno la 
stessa massa, ma op-
posta carica elettrica ri-
spetto alla materia or-
dinaria. Oltre allo scien-
ziato casalnovese, all’e-
sperimento prendono 
parte anche il prof. 
Evandro Lodi Rizzini, ex 
docente del Diparti-
mento di Fisica e Chi-
mica per l’Ingegneria e 
per i Materiali, il prof. 
Luca Venturelli, il dot-

tor Marco Leali e il dot-
tor Valerio Mascagna, 
afferenti al dipartimen-
to di Ingegneria dell’in-
formazione. Abbiamo 
raggiunto telefonica-
mente il prof. Zurlo a 
Biella, dove vive con 
i genitori, il quale ci 
ha rilasciato la se-
guente dichiarazione 
per la Gazzetta del 
Mezzogiorno. “Come 
ha spiegato il prof. Lu-
ca Venturelli, dell’Isti-
tuto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) di Bre-
scia e dell’Università di 
Brescia, che coordina il 
gruppo italiano della 
collaborazione Asacusa, 

attorno a noi vediamo 
soltanto materia, ma 
non abbiamo mai tro-
vato nemmeno un anti-
atomo: dove sia finita 
l’antimateria è un mi-
stero. Una possibile ri-
sposta al nostro studio  
potrebbe arrivare ades-
so dall’esperimento 
Asacusa. La possibilità 
di osservare per la pri-

ma volta da vicino tan-
ta antimateria potrebbe 
aiutare a spiegare co-
me mai, se al momento 
del Big Bang materia e 
antimateria si sono 
prodotte in uguali 
quantità, oggi viviamo 
in un mondo fatto di 
materia, mentre non 
resta più nulla dell’anti-
materia. Questa dispa-
rità, che i fisici chiama-
no `asimmetria´, è un 

vero rompicapo. In una 
sorta di `tubo´ lungo 
tre metri e mezzo i fa-
sci di antimateria sono 
stati prodotti e poi 
b l o c c a t i ” . 
“L’esperimento Asacu-
sa, al quale partecipano 
gruppi di scienziati 
giapponesi, austriaci, 
ungheresi e italiani 
(l’unico gruppo italiano 
è per l’appunto quello 
di Brescia), è riuscito a 
dimostrare di aver pro-
dotto antiatomi in un 
nuovo tipo di trappola 
che permette – secon-
do quanto ci riferisce lo 
stesso Zurlo - di farli 
viaggiare in uno spazio 

di qualche metro prima 
che si disintegrino in-
contrando le pareti del 
contenitore, dando 
quindi la possibilità di 
bombardarli con mi-
croonde prima che essi 
scompaiano nel nulla. Il 
nostro esperimento ha 
prodotto atomi di anti-
idrogeno e li ha fatti 
muovere nello spazio 

attraverso un campo 
magnetico. Nella pros-
sima fase investiremo 
questi antiatomi di 
idrogeno con fasci a 
microonde nei decimil-
lesimi di secondo in cui 
questi si spostano 
nell’apparato. In questo 
modo vedremo come 
cambierà la loro pola-
rizzazione. Lo scopo è 
capire se gli antiatomi 
reagiscono in maniera 

Cerignola. Ogni martedì 
e giovedì, dalle ore 
19.00 alle ore 20.00 
presso la sede del PD, è 
attivo lo sportello “in-
forma Futuro” dei Gio-
vani Democratici. 
«Forniremo informazio-
ni e primo supporto a 
chiunque, giovane o 
meno giovane, vorrà sa-
perne di più sul bando 
Microcredito e sul ban-
do NIDI – ha dichiarato 
Daniele Dalessandro, 
segretario dei GD di Ce-
rignola – Ma non ci limi-
teremo a questo. Prove-
remo a offrire un primo 
orientamento universi-
tario alle ragazze e ai ra-
gazzi dei licei e degli isti-
tuti tecnici consigliando-
li sulle scelte da compie-
re, scelte che determi-
neranno il loro futuro, 
con un occhio di riguar-
do a borse di studio e 
aiuti economici. Insom-
ma uno sportello che 
non dia solo informazio-
ni tecniche, ma che 
ascolti e parli con le per-
sone, discutendo insie-
me di un’idea di futuro 
personale e collettiva». 
Il bando NIDI è lo stru-
mento con cui la Regio-
ne Puglia offre un aiuto 
per l'avvio di una nuova 
impresa con un contri-
buto fino a 150mila eu-
ro, di cui una parte a 
fondo perduto e una 
parte a prestito rimbor-
sabile, mentre l’Avviso 
Microcredito è un pre-
stito fino a 25mila euro, 
ad un tasso di interesse 
inferiore all’1%, conces-
so alle piccolissime im-
prese già esistenti a cui 
le banche non concedo-
no finanziamenti. 

«Siamo stanchi – ha 
continuato Dalessandro 
– della politica della po-
lemica, della demagogi-
ca retorica, dei finti rin-
novamenti mentre la di-
soccupazione giovanile 
al sud sfiora il 60%, pra-
ticamente un ragazzo su 
due non lavora. Noi ci 
siamo chiesti che cosa, 
nel nostro piccolo, po-
tessimo fare per argina-
re il dramma immenso 
dell’assenza di lavoro, 
specie tra i giovani: la 
risposta è stata infor-
marli delle opportunità 
che ci sono per creare 
nuova occupazione, così 
nasce lo sportello “in-
forma Futuro”».  
«Nei prossimi mesi – ha 
concluso Dalessandro – 
presenteremo alla città 
il nostro “Youth Act”, 
stiamo studiando una 
serie di idee per far ri-
partire Cerignola pro-
prio incominciando dal-
la questione giovanile: 
scuola, lavoro, universi-
tà, ma anche cultura, 
spazi sociali e sport. E 
non è vero che sinistra e 
destra sono uguali, che 
l’alternativa è la rabbia 
e il vuoto cosmico di chi 
la cavalca: se Cerignola 
riparte, riparte da sini-
stra, riparte dai giovani, 
riparte dagli ultimi».  

 

Al via lo sportello In

– forma Futuro 
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diversa rispetto agli 
atomi o se continua la 
simmetria apparente-
mente perfetta tra ma-
teria e antimateria”. I 
precedenti risultati del 
gruppo di Brescia (la 
scoperta del protonio 
nel 2006 e quella sugli 
antiatomi nel 2011) 
erano stati pubblicati 
sulla rivista americana 
Physical Review Let-
ters. Può illustrarci 

qualche ulteriore 
dettaglio del proget-
to? “Mentre gli antia-
tomi sono prodotti 
all’interno di una mac-
china costruita in Giap-
pone, le cui caratteri-
stiche costruttive sono 
tenute rigorosamente 
segrete, in grado di 
raggiungere al suo in-
terno la temperatura di 
circa 258 gradi sotto 
zero, la verifica dell’e-
sperimento avviene at-
traverso una speciale 
apparecchiatura realiz-
zata nel bresciano. Si 
tratta di un insieme di 

quattro strutture me-
talliche ciascuna delle 
quali ospita 128 barre 
“scintillanti”, la cui luce 
è convogliata, filo per 
filo, ad un opportuno 
rivelatore. Con questo 

strumento riusciamo a 
vedere dove e quando 
muoiono gli atomi”. 
   Dunque, c’è anche 
un piccolo pezzo di Ca-
salnuovo Monterotaro, 
e quindi della Capita-
nata e della Puglia, 
nella Fisica italiana e 
mondiale! Il Prof. Nico-
la Zurlo risiede a Biella 
con i genitori casalno-
vesi doc, il padre Mario 
e la madre Maria Gen-

tile, che spesso torna-
no a Casalnuovo dove 
hanno ancora l’abita-
zione di famiglia nella 
centrale piazza Plebi-
scito. Il 10 agosto 
2008, nell’ambito della 
13ª edizione della 
“Festa dell’Accoglien-
za”, il giovane scien-
ziato è stato insignito 
del sigillo del Comune 
di Casalnuovo riceven-
do dalle mani del sin-
daco Pasquale De Vita 
la targa di “Cittadino 
illustre” con la seguen-
te motivazione: “Al 
Prof. Nicola Zurlo, per i 

suoi alti meriti profes-
sionali, orgoglio e lu-
stro della Comunità 
Casalnovese nel mon-
do”.  
(Nella foto: Zurlo (al 

centro). 

A Deliceto donne protagoniste 

del futuro 

«E’ squalificante, per un 

Comune, l’assenza di don-

ne nei luoghi in cui si pren-

dono le decisioni per il be-

ne di tutti i cittadini, come 

il consiglio comunale e la 

giunta», così Pasquale Biz-

zarro, candidato sindaco 

per la lista “Deliceto futuro 

comune”, sostenuta dal 

Pd.  Nella storica sede del 

Pd di Deliceto, gremita per 

l’occasione, lo scorso 28 

marzo all’intervento del 

candidato sindaco hanno 

fatto eco le parole del se-

gretario del Pd di Deliceto, 

Giovanni Bizzarro, e quel-

le delle candidate al consi-

glio comunale Antonietta 

Petrella e Maria Lucia An-

tonaccio. «La società in 

cui viviamo é lo specchio 

di ciò che noi siamo», è la 

riflessione di Maria Lucia 

Antonaccio. 

«Quell'immagine riflessa 

può piacerci o meno. In 

questo'ultimo caso sta a 

noi attivarci per migliorar-

la, ma é necessario avere 

un obiettivo comune: cam-

biare in meglio! Il cambia-

mento non deve essere 

impegno di pochi, ma re-

sponsabilità di tutti. Io mi 

sono assunta la mia parte 

di responsabilità deciden-

do di intraprendere questo 

percorso politico... sce-

gliendo la politica del fa-

re!». Il punto di vista delle 

donne, più attento a de-

terminate politiche, come 

l’ambiente e l’istruzione, è 

stato il fulcro del dibattito. 

Antonietta Petrella, candi-

data consigliera, si è 

soffermata sul ruolo dell’e-

ducazione e sul suo potere 

di trasformare la società: 

«Le bambine che ricevono 

un’istruzione diventeranno 

donne coscienti di sé, in 

termini di valore, capacità 

e potenzialità; avranno gli 

strumenti critici necessari 

per poter operare scelte 

consapevoli ed oculate; 

potranno realizzare piena-

mente sé stesse; saranno 

libere di diventare ciò che 

vogliono. Ma soprattutto 

saranno donne libere!». 

Insieme con i dirigenti e i 

militanti del Pd locale, le 

donne democratiche della 

Conferenza di Capitanata 

Carmelina Soldo, Nunzia 

Tarantino, Teresa Prisco e 

Lina Appiano, nonché la 

giovanissima Alessia Russi 

di Candela.  

«Questa Conferenza ha 

assunto una responsabili-

tà, senza remore e senza 

tentennamenti, verso le 

comunità locali», ha con-

cluso la portavoce provin-

ciale Maria Elena Ritrova-

to. «Continueremo ad in-

contrare le cittadine e i 

cittadini nei loro territori, a 

casa loro, affinché il nostro 

partito, con le donne pro-

tagoniste, con i suoi valori, 

torni a svolgere una fun-

zione aggregante ed un 

ruolo primario nei nostri 

territori». 

Efficienza energetica: 100  

milioni alle imprese 

Foggia.  
Lunedì 7 aprile ore 14.30, 

presso la Sala Azzurra della 
Camera di Commercio gli 
esperti del MISE hanno pre-
sentato il Bando Efficienza 
Energetica rivolto alle impre-
se delle Regioni Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia).  Il Bando, emanato 
dal Ministero dello sviluppo 
Economico, finanzia pro-
grammi integrati d’investi-
mento finalizzati alla riduzio-
ne ed alla razionalizzazione 
dell’uso dell’energia primaria 
utilizzata nei cicli di lavora-
zione e/o di erogazione dei 
servizi svolti all’interno di 
una unità produttiva esisten-
te. Il bando è a valere sulle 
risorse del POI Energie rinno-
vabili e risparmio energetico 
2007/2013. Le risorse finan-
ziarie disponibili per la con-
cessione degli aiuti sono pari 
a 100.000.000,00 (cento mi-
lioni) di euro. 

 
I programmi d'investimen-

to finanziabili dal bando Effi-
cienza energetica devono 
prevedere una riduzione no-
minale dei consumi di ener-
gia primaria. Ciascun pro-
gramma d’investimento deve 
essere realizzato all’interno 
di un’unità produttiva localiz-
zata nei territori delle Regio-

ni Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia) ed 
avere un valore complessivo 
al netto dell’IVA: non inferio-
re a euro trentamila, non su-
periore a euro tre milioni. I 
soggetti beneficiari saranno 
le imprese, regolarmente co-
stituite da almeno 2 anni e 
iscritte nel registro imprese 
in regime di contabilità ordi-
naria. Le agevolazioni saran-
no concesse mediante una 
procedura di selezione a 
sportello. La domanda di 
agevolazioni e la documenta-
zione indicata, firmate digi-
talmente, devono essere pre-
sentate, pena l’invalidità, a 
partire dalle ore 10.00 del 23 
aprile 2014, attraverso 
un’apposita procedura infor-
matica accessibile dalla se-
zione “Bando Efficienza Ener-
getica” del sito MISE 
www.mise.gov.it Le imprese 
potranno iniziare la fase di 
compilazione della domanda 
e dei relativi allegati a partire 
dal 15 aprile 2014.La misura 
prevede l’erogazione di un 
finanziamento agevolato 
senza interessi con ammorta-
mento della durata di 10 an-
ni, a far data dal momento 
del completamento del pro-
gramma d’investimento 
(data erogazione a saldo del 
finanziamento concesso).  

Pio e Amedeo: “Abbiamo un 

contratto con Valsecchi per un 

altro film” 
 

Lunedì 7 aprile - “Abbiamo un contratto con Valsecchi per un altro 

film, al termine del quale decideremo cosa fare, ma non lasciamo 

le Iene”. I comici pugliesi Pio e Amedeo in un’intervista che andrà 

in onda da mercoledì su Stop Tv, il format settimanale ideato dal 
giornalista Michele Montemurro e presentato da Giovanni Conver-

sano e Giada Pezzaioli, raccontano il loro futuro dopo il buon suc-

cesso al botteghino del film Amici come noi.  I due attori ammetto-
no di avvertire una sorta di sudditanza psicologica “per i numeri di 

Luca Medici (in arte Checco Zalone)”, anche se “artisticamente” si 

definisco “diversi”. Nel corso dell’intervista, Pio e Amedeo svelano 
un retroscena durante le riprese del film: un incidente capitato ad 

un assistente della regia, che ha ricevuto una bomboniera nell’oc-

chio da uno dei due protagonisti. Nel corso della quarta puntata di 

Stop Tv dedicata all’arte della divinazione, i due comici rivelano il 
loro rapporto con le mantiche, così come hanno fatto i ragazzi in-

tervistati al “Demodè” in provincia di Bari. Sul tema interverranno 

anche il filosofo Vito Marzo, lo scrittore Pierfranco Bruni e il comico 
Tommaso Terrafino. Stop Tv è un format trasmesso su otto emit-

tenti televisive, in 12 regioni del digitale terrestre e sulla piattafor-

ma Sky su: Ab Channel, Telerama, Telebari, Telefoggia, Teletrani, 
Telesalento, Telefoggia Cultura, Jo Tv.  
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LA BELLEZZA NELLA POESIA 
Nell’onda della tua dolcez-

za/ affogavo la violenza del 

sole…// Qualcuno sull’aia/ 

ventilava il grano./ La paglia 

riempiva le nostre/ notti, si 
posava a corona/ sui tuoi ca-

pelli, ed era luce. 

Al raggio della luna anche 

un filo di paglia non esita a 

diventare luce, dolcezza volta 

ad mitigare la violenza del so-

le. Palese sinonimo di bellez-

za, lemma carico di simboli e 

di riferimenti metaforici. È 

difficile, pertanto, dire che co-

sa sia la bellezza. Per noi la 

bellezza è un flebile soffio di 
voce, un delicato sussurro che 

vive e palpita dentro di noi. È 

una prerogativa dello spirito. 

Inseguirla, oltre l’orizzonte 

del cuore, è una ricerca vana, 

un volere dare volto ad un 

concetto che si annida nella 

purezza dell’idea, nella pro-

fondità dell’anima quando l’a-

nima viene illuminata da ge-

sti, visioni e sentimenti che 
vanno oltre l’apparenza uma-

na. 

La bellezza è viva e presente 

nel racconto della natura, nel 

volgere delle stagioni, nell’ar-

monico ripetersi degli eventi 

naturali - sempre uguali ma 

pur sempre nuovi -; eventi che 

scandiscono le nostre età nel 

susseguirsi dei nostri giorni. 

La bellezza è il sorriso timido 

e benevolo dell’alba all’aprirsi 
di un nuovo giorno; è il saluto 

affettuoso dalle finestre del 

tramonto. La bellezza veste di 

un tenero manto verde colline 

e pianure in primavera; av-

vampa di luce e calore i campi 

di grano, e si presenta, al ter-

mine del suo moto perenne, 

«con un soffio di neve tra i 

capelli». La bellezza della na-

tura è il cambiarsi d’abito del 
paesaggio, la fonte a cui la 

poesia attinge i motivi più ge-

nuini, espressi con riferimenti 

metaforici e con il fascino del-

le allegorie.  

Fin qui «tutto mi sa di mira-

colo», di meraviglia, di stupo-

re, percepiti con i nostri sensi. 

Siamo ancora al palese, allo 

scontato. Ma bisogna scavare 

nel fondo per cogliere il fre-
mito della “grande bellezza”, 

di quel delicato sussurro che 

aspetta, sommesso e paziente, 

dietro le porte del visibile, di 

approdare alla luce mediante 

l’opera d’arte, il linguaggio 

musicale, la poesia, la parola, 

l’unico privilegio che eleva 

l’uomo al di sopra di tutti gli 

esseri del cosmo. Alla luce di 

tale disvelamento, i versi dei 

poeti si rivestono di soffuse 
nostalgie, di efficaci ritmi cro-

matici, di similitudini e di 

analogie, tanto ricercate da 

fissare l’immagine dell’esi-

stenza nella «polpa rossa 

dell’anguria / spaccata in 

mezzo alla tovaglia bianca». 

Stupendo contrasto tra le in-

certezze inquietanti e il riposo 

rassicurante nella imprevedi-

bilità del nostro viaggio. Si 
incanta l’anima davanti allo 

spettacolo che dischiude il 

volto della bellezza, sottraen-

dolo così al mistero, per ren-

derlo luce che appaga e che 

consola.  

Fascino e potere ha senza 

alcun dubbio la visione ogget-

tiva. Ma ben più arcano e po-
tente è il vigore del sublime 

nascosto nell’essenza spiritale 

dell’uomo. Dimostrazione pa-

lese ne è la voce della poesia, 

che ha dissolto le tenebre 

dell’arcano per riportare alla 

luce il fremere dei sentimenti 

più intimi. «Tu non dovevi, 

cara, / strappare la tua imma-

gine dal mondo, / toglierci 

una misura di bellezza». Così 

implora Salvatore Quasimodo 
consapevole che la morte di 

Rossana Sironi ha negato agli 

uomini un termine di parago-

ne. Privata della sua presenza, 

la bellezza resta «straziata / 

senza un lamento per la sua 

folle / ombra che stende su di 

noi». E non si può non essere 

d’accordo con Dante quando 

individua la bellezza nel velo 

dell’umiltà, in quell’alone spi-
rituale tanto elevato da rende-

re il passaggio della donna un 

momento di grazia, «una cosa 

venuta / dal cielo in terra a 

miracol mostrare». 

Esaltata nella sua accezione 

più pura, la bellezza diventa 

specchio dell’anima, gesto in-

teriore, ricerca nostalgica di 

visioni ignorate dalla insensi-

bilità degli eventi. Leopardi 

rimpiange la “beltà” che 
splendeva negli occhi «ridenti 

e fuggitivi» di Silvia, in que-

gli sguardi gioiosi e schivi, 

dove traspariva senza velo la 

bellezza della gioventù. 

Esempi palesi di come si può 

cogliere il fascino interiore 

della bellezza: immergersi 

nell’intimo è il solo modo di 

contemplarla liberi, senza ca-

noni che ne possano compro-
mettere la vera essenza, la se-

greta vitalità.  

Dentro la luce del nostro 

spirito, ogni cosa acquista un 

significato particolare. Diven-

ta poesia «una mano vuota 

protesa in avanti» in attesa di 

un sorriso che possa lenire 

l’angoscia dell’abbandono. 

Diventa poesia la trasparenza 

di due occhi smarriti che cer-
cano nel nostro sguardo con-

forto alla loro solitudine.  

Sono di intima bellezza i 

versi del Pascoli, che rivesto-

no di dolce intimità i tre tempi 

della lirica intitolata “Il gelso-

mino notturno”: il parlare 

sommesso nella casa al giun-

gere della sera; lo splendore 

del lume acceso; il sentore del 

riposo imminente; il silenzio, 

la notturna quiete: 
…….. 

Per tutta la notte s’esala/ 

l’odore che passa col vento./ 

Passa il lume su per la scala;/

brilla al primo piano: s’è 

spento… // È l’alba: si chiu-

dono i petali/ un poco gualci-

ti; si cova,/ dentro l’urna mol-

le e segreta,/ non so che felici-

tà nuova.  

Sull’onda di queste conside-
razioni, ci sembra non vellei-

tario l’assioma di Dostoev-

skij : «La bellezza salverà il 

mondo». La bellezza è senza 

dubbio un punto di riferimen-

to, un monito, è un’eco acco-

rata che sale dal nostro intimo 

per diventare voce, esortazio-

ne a cogliere e conservare 
quanto di bello e di buono esi-

ste intorno e dentro di noi. Di 

bellezza è impastato l’univer-

so, il cosmo vive e respira nel-

la sua meravigliosa architettu-

ra. Tocca a noi, ora più che 

mai, salvare la bellezza per 

salvare il mondo. Il crollo del-

le mura e delle colonne che 

reggono metaforicamente il 

nostro passato, la nostra sto-

ria, torna a nostro disonore: è 
la dimostrazione palese della 

nostra indifferenza, è la colpa 

che impedisce di tutelare il 

futuro nostro e, in particolare 

quello dei nostri figli, i quali 

quotidianamente ci chiedono 

di non rendere vana ogni loro 

speranza. 

Essi credono ancora nella 

concordia, nel silenzio delle 

armi, nel superamento delle 
barriere, nell’importanza di 

avere un futuro perché sono 

“innamorati della vita”. Essi 

credono ancora in noi, nono-

stante le oscenità e gli scanda-

li di coloro che reggono le 

sorti del nostro destino: la po-

litica è sull’orlo del baratro. 

Credono nella nostra guida 

per un domani migliore, inse-

guono “l’eco dei ricordi” per 

celebrare il conforto della ca-
lore domestico e si rivelano 

capaci di sapersi guardare in-

torno e dentro di sé con lo 

sguardo attento e con il cuore 

aperto alla speranza, nell’in-

tento di non rimanere delusi, 

di non morire «in ansia di bel-

lezza» (Ugo Fasolo). 

 

La bellezza cammina tra di 

noi 
come una giovane madre 

quasi intimidita dalla pro-

pria gloria.7   

 

“La bellezza cammina tra di 

noi” – asserisce il poeta liba-

nese Kahlil Gibran - , ma per-

ché essa non sia “come una 

giovane madre / quasi intimi-

dita dalla propria gloria”, è 

nostro dovere proteggere la 
bellezza, la vera grande bel-

lezza. Nostro dovere è quello 

di affidarsi al suo fascino, di 

darle fiducia, perché il suo 

passo sia sempre più spedito. 

Darle fiducia e respiro attra-

verso le nostre espressioni più 

nobili, l’arte, la musica e so-

prattutto mediante la poesia, 

perché la poesia è il leitmotiv 

della nostra umanità, la nobil-

tà di ogni nostro sentimento, è 
il mezzo efficacissimo per 

evitare che il mondo, perduto 

ogni parametro di bellezza, 

sprofondi senza rimedio nella 

banalità del vivere quotidiano.  

 

          Michele Urrasio 
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Letterario Regionale 

“Una poesia per la pace” 
UNESCO 

Auditorium I.C. “Bozzini-

Fasani” 

Lucera, 22 marzo 2014 

Foggia. Era partito a feb-
braio 2013 il progetto 
“Unione Europea: quali pro-
spettive?” organizzato 
dall’Associazione Studente-
sca “Area Nuova” dell’Uni-
versità degli Studi di Foggia 
e, relativo ad un ciclo di se-
minari svoltosi presso il Di-
partimento di Giurispruden-
za per capire in che modo la 
legislazione europea sta mo-
dificando e condizionando 
quella nazionale. All’interno 

del progetto era previsto an-
che un bando di selezione 
per n. 10 studenti, patrocina-
to dall’On.le Salvatore Tata-
rella, scelti mediante apposi-
to bando di selezione e suc-
cessiva graduatoria che te-
nesse conto della media ri-
sultante dai voti universitari 

e dal risultato di un questio-
nario al termine degli incon-
tri tenuti da docenti del Di-
partimento di Giurispruden-
za. Infine, dal 23 al 26 marzo 
scorsi, la delegazione così 
formata è stata a Bruxelles 
per conoscere da vicino una 
delle sedi istituzionali del 
Parlamento Europeo e visita-
re, senza nessuna spesa a ca-
rico dei partecipanti, la fa-
mosa capitale belga. Il pro-
getto – spiegano dall’Asso-

ciazione – rientra tra le attivi-
tà istituzionali che i rappre-
sentanti degli studenti dell’A-
teneo mettono in atto per 
avvinare il mondo della teo-
ria, spiegato dai docenti 
dell’Università, alla realtà del 
mondo pratico. 

(cs) 

Terminata l’esperienza di una 

delegazione universitaria foggiana 

a Bruxelles 

Premio Fogazzaro 

VI edizione 
 
Il Premio, a carattere nazionale, si articola come segue: 

A) Sezione Poesia; Una o due poesie inedite, in lingua italiana, 
a tema libero, di non più di 40 versi ciascuna. 

B) Sezione Prosa: Un racconto inedito in lingua italiana, a tema 

libero, che non superi le dieci cartelle dattiloscritte, formato A4 (di 
30 righe ciascuna) 

C) Sezione Giovani (che frequentano le Scuole Medie Superiori) 

Realizzazione di un elaborato audiovisivo (DVD) della durata mas-
sima di 10 minuti, avente come tema L'ALTA VALLE DELL'ANIE-
NE (Le popolazioni con i loro usi e costumi; il territorio con la sua 

ricchezza idrica, il vasto patrimonio boschivo, gli altipiani carsici, le 
cavità carsiche, l'elevata densità floristica, l'abbondante fauna) 

I partecipanti alle Sezioni A) e B) dovranno inviare le loro opere 

in 8 (otto) copie, specificando sul plico la Sezione scelta; una sola 
copia dovrà contenere nome, cognome, indirizzo (eventualmente 
anche quello di posta elettronica) oltre che un recapito telefonico. I 
partecipanti alla Sezione C) dovranno inviare il loro DVD fornito di 

titolo, accompagnato da una busta chiusa entro la quale saranno 
specificati: titolo del DVD; nome, cognome, indirizzo 
(eventualmente anche di posta elettronica) e recapito telefonico 

dell'autrice o dell'autore con indicazione della scuola frequentata. 
Tutti i concorrenti dovranno allegare anche una dichiarazione fir-
mata attestante che si tratta di opere inedite di cui ciascuno si con-

ferma unico autore, pena l'automatica esclusione dal Premio.  Tutti 
i plichi dovranno essere inviati attraverso i servizi postali entro e 
non oltre il giorno 24 luglio 2014 al seguente indirizzo: Centro di 

Studi "Antonio Fogazzaro", via Rodolfo Ciccarelli n. 5, 00020 Jenne 
(Rm) La Giuria, unica per tutte le sezioni, è così composta: Paolo 
Emilio Trastulli Appolloni Figliola (Presidente), Cosma Siani, Don 

Gaetano Maria Saccà, Angela Mantella, Walter Fratticci, Giulio Ce-
cili, Gaetano Caricato. Segreteria del Premio: Angela Mantella. La 
Giuria esaminerà le opere pervenute e per le Sezioni A) e B) asse-

gnerà un giudizio di merito in base al quale sarà compilata la relati-
va graduatoria e verrà dichiarata quella vincitrice. Per la Sezione 
C) indicherà tre dei DVD ritenuti meritevoli di essere proiettati al 

pubblico il giorno 10 agosto; dopo la proiezione una Giuria popola-
re, appositamente costituita, sceglierà il DVD da proclamare vinci-
tore. Il giudizio di entrambe le Giurie è inappellabile.A quelle dichia-

rate vincitrici nelle tre Sezioni sarà attribuito un Premio in danaro di 

€ 1000. Per ogni Sezione saranno inoltre scelte due opere giudica-

te  "Meritevoli di menzione"; all'Autrice o all'Autore di ognuna di es-
se verrà offerta una Targa personalizzata. Vincitori, vincitrici e me-
ritevoli di menzione riceveranno inoltre un Diploma con la relativa 

motivazione. I concorrenti dichiarati vincitori o meritevoli di menzio-
ne riceveranno telefonicamente l'invito a partecipare alla Cerimonia 
di Premiazione che si svolgerà a Jenne il giorno 30 Agosto 2014. In 

loro assenza i Premi in danaro verranno incamerati e destinati alla 
successiva edizione del Premio. 
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“Gocce che Cantano”  

in concerto 

Lucera. Anche il set-

timo appuntamento 
di “StilInViaggio”, 

X X X I  s t a g i o n e 

d e l l ’ A s s oc i a z i o ne 

Amici della Musica 
“Giovanni Piasiello” di 

Lucera, sarà all’inse-

gna di nobilissime pa-
gine del repertorio da 

camera occidentale 

che promettono di 
toccare l’anima del 

pubblico. 

“Gocce che canta-

no” è il titolo del con-
certo che avrà luogo 

domenica 13 aprile 

nella Sala Paisiello e 
che ha come tema 

proprio la cantabilità, 

quella della Sonata 
op.78 per violino e 

pianoforte di Johan-

nes Brahms e della 

Sonata n.2 op.94 di 
Sergey Prokofiev.  

“Le pagine brahm-

siane nascono da una 
riflessione artistica 

dell'autore su uno dei 

suoi Lieder per voce e 
pianoforte, il Regen 

Lied (Canto della 

pioggia), che infonde 

di autunnale malinco-
nia tutta la sonata, 

rievocando proprio il 

cadere delle gocce di 
pioggia sulla nostra 

anima. La cantabilità 

di Prokofiev è invece 

struggente in tutt'al-
tro senso, diviene il 

canto di un artista 

che non può esprime-

re a pieno la propria 
identità e deve trova-

re un compromesso 

con le imposizioni an-
che artistiche del re-

gime comunista. Il 

suo canto è l'espres-
sione del desiderio di 

una patria artistica 

dove poter essere li-

beri anche di reinven-
tare il linguaggio 

dell'essere”, spiega il 

direttore artistico del 

sodalizio, Francesco 

Mastromatteo. 
Protagonista sarà il 

duo composto dal 

violinista Giacomo 
Bianchi e dalla piani-

sta Giordana Della 

Rosa, giovane realtà 

del concertismo ita-
liano e recente vinci-

tore del premio "Don 

V. Vitti" di Castellana 

Grotte.  
“Bianchi e Della Ro-

sa – commenta Elvi-

ra Calabrìa, presi-
dente della Paisiello - 

si cimenteranno con 

due vertici di assoluta 
bellezza, Brahms e 

Prokofiev, invitandoci 

ad una serata dove 

far cantare l'intimità 
della nostra anima”. 

Il concerto avrà luo-

go  a l le  20.00 

(ingresso ore 19.30) 

nella Sala concerti 
“Giovanni Paisiello” di 

Via Bozzini, 8 a Luce-

ra. Ingresso con ab-
bonamento o bigliet-

to.  

San Severo. La sua macchi-
na fotografica ha immortala-
to momenti della vita e della 
cultura popolare di quel 
tempo. I suoi click permetto-
no oggi di descrivere usi, co-
stumi, e consuetudini della 
gente di San Severo negli an-
ni 1943-44, quando le truppe 
alleate "occuparono" la città 
risalendo l'Italia dal Sud e 
poi costrette a fermarsi per 
la dura difesa nazifascista 
lungo la linea Gotica. In quel-
le immagini sbiadite dal tem-
po, si evincono tradizioni po-
polari, religiose, luoghi, pa-
lazzi e strade che la nuova 
urbanistica cittadina ha 
letteralmente cancellato. Il 
Centro Studi Tradizioni Po-
polari "Terra di Capitanata" 
le ha recuperate e messe a 
disposizione dei suoi lettori 
con l'obiettivo di preservarle 
dall'oblio e quindi riproposte 
sul sito 
www.terradicapitanata.it. 

Ci sono i pappalusc (gli in-
cappucciati delle Arciconfra-
ternite) e le orfanelle che 
reggono le corone di fiori du-
rante i riti funebri, momenti 
di vita cittadina, gli abiti tra-
dizionali dell'epoca, le anti-
che vestigia dei palazzi genti-
lizi della città, gli arredi ba-
rocchi ora quasi ovunque ri-
mossi, la presenza delle fos-
se granarie del rione 
"Rosario", dove insisteva il 
comando delle truppe inglesi 
(nell'attuale sede del com-
missariato di polizia). 

Dal 2 aprile 1944 e il 3 
marzo 1945, gli alleati scel-
sero San Severo come quar-
tier generale della Quindice-
sima Air Force della Royal Air 
Force (RAF) mentre il Tavo-
liere diveniva una enorme 
“portaerei” con numerosi 
aeroporti militari da dove si 
levavano i cacciabombardieri 
per andare a sganciare bom-
be sulle città e  le fabbriche 
del Nord Italia e dei paesi 
dell'Asse.Tra le truppe allea-
te di stanza a San Severo c'e-
ra un ricercatore, statuniten-
se, Harold Edgerton (6 aprile 
1903 - 4 gennaio 1990), pro-

fessore di ingegneria elettri-
ca presso il Massachusetts 
Institute of Technology. 
Spetta in gran parte a lui il 
merito di aver trasformato lo 
stroboscopio da oscuro stru-
mento da laboratorio in un 
dispositivo comune e di 
grande utilità. Con lo svilup-
po dei sonar e della fotogra-
fia d’altura,la sua attrezzatu-
ra è stata utilizzata da Jac-
ques Cousteau nelle ricerche 
di relitti e anche del mostro 
di Loch Ness. 

A San Severo ha lavorato 
gomito a gomito con l'ar-
cheologo John Bradford, 
che, insime a Peter Williams 
Hunt, assegnati al Servizio 
Informazioni dell'Esercito in-
glese con sede presso la 
Masseria "Torre dei Giun-
chi", durante la Seconda 
Guerra Mondiale hanno indi-
viduato importanti siti ar-
cheologici poi riportati alla 
luce nel corso di scavi duran-
te gli anni '50. Allo scienziato 
Edgerton va invece il merito 
di aver immortalato immagi-
ni di una San Severo che non 
c'è più, utilizzando attrezza-
ture e scoperte a quell'epoca 
tecnologicamente avanzate. 
Foto ora diventate patrimo-
nio del terrtiorio insieme agli 
scatti dei fotografi del secolo 
scorso come Luigi Venditti, 
Nicola Benvenga e Vorrasio. 
Uno sopazio ora va ricavato 
anche per Edgerton. Immagi-
ni e non solo. Di quell'epoca 
è anche un video pubblicato 
su un altro sito. Propone se-
quenze degli aeroporti mili-
tari della zona, su tutti quello 
di "Torre dei Giunchi", ma 
anche immagini dall'alto di 
San Severo, da cui si evince 
la conformazione urbanistica 
non molto diversa da quella 
attuale sul sito plastic caps 
anch'esso riproposto su 
www.terradicapitanata.it. 

Il Centro Studi Tradizioni 
Popolari "Terra di Capitana-
ta" ha già avviato le proce-
dure per l'utilizzo delle im-
magini e dei video per pros-
sime iniziative che saranno 
realizzate a San Severo. 

Foto di guerra per rac-
contare la vita e i co-
stumi di San Severo 

 “Pompei, l’operetta e la patina 

della Storia” 
 
Foggia. A Pompei fervono gli scavi: è l’anno 79 d.C. e il Vesuvio non ha ancora eruttato. Ep-

pure, i Pompeiani hanno già inventato l’archeologia. Da tempo, infatti, cianfrusaglie di ogni 
età subiscono uno speciale trattamento: quello che, grazie all’azione della lava, trasforma 
anche gli oggetti più insignificanti in preziosi reperti, pagati a caro prezzo da ingenui e fanati-
ci appassionati di anticaglie. È la “patina della Storia” e Pompei è, ben prima che la seppelli-
sca il vulcano, il fulcro di un ricco mercato di ‘patacche’. Basterà, tuttavia, un peccato di su-
perbia a provocare la reazione del padre degli dèi: il vecchio Giove, sceso tra gli uomini, inne-
scherà l’eruzione del Vesuvio, non senza farsi cogliere però dalla solita fregola erotomane 
indirizzata, questa volta, verso appetitose e ‘formosette’ Pompeiane. 

In questo grottesco e frizzante scenario, si svolgono i fatti che animano Giove a Pompei, 
brillante operetta musicata da Alberto Franchetti e da Umberto Giordano su libretto di Luigi 
Illica e dell’insigne antichista Ettore Romagnoli. L’operetta calcò le scene di vari teatri italiani 
nel 1921, ma d’allora, nonostante le entusiastiche reazioni del pubblico, non fu mai più ese-
guita integralmente. Oggi Giove a Pompei gode di un lavoro di ricerca sulle fonti del libretto 
e dello spartito; il lavoro è stato recentemente pubblicato in Giovanni Cipriani – Tiziana Ra-
gno – Agostino Ruscillo, Pompei, l’operetta e la ‘patina della Storia’. Studi su L. Illica - E. Ro-
magnoli, Giove a Pompei per U. Giordano - A. Franchetti (1921), 2 voll., Irsina: Barile editore, 
2013. Un’ampia introduzione, sul milieu storico, culturale e artistico in cui maturò l’operetta 
dà conto dell’immaginario collegato al controverso mito di Pompei. L’edizione commentata 
del libretto è preceduta dalla ricostruzione della travagliata genesi dell’operetta, testimonia-
ta da carte inedite conservate presso il Fondo Illica della Biblioteca Comunale “Passerini Lan-
di” di Piacenza. In particolare, cospicue parti del carteggio illichiano (1898-1919), qui in alcu-
ni casi edite per la prima volta, attestano il lungo e accidentato percorso di questo lavoro.  

La pubblicazione è corredata di un dvd che contiene la più recente esecuzione parziale 
dell’operetta, esecuzione che ha avuto luogo a Lucera nel 2010, presso il Teatro Garibaldi: 
privata in quell’occasione dei cori e dei balletti e, ancora, di larghe parti dell’organico orche-
strale e di intere scene, l’operetta Giove a Pompei attende ancora un’esecuzione integrale, la 
prima in tempi moderni.  

Giovanni Cipriani – Tiziana Ragno – Agostino Ruscillo, “Pompei, l’operetta e la ‘patina della 
Storia’”. Studi su L. Illica - E. Romagnoli, Giove a Pompei per U. Giordano - A. Franchetti 
(1921), Irsina: Barile editore, 2013 [2 voll. 288 pp.; 236 pp.) [Mousikòs anér, 1]. 

Lucera, a Mangiacotti e Pasqua le funzioni 
dell'ex segretario Abate 

La Direzione provinciale del Partito Democratico di Capita-

nata ha preso atto delle dimissioni del segretario del Circolo di 
Lucera, Fabrizio Abate, e assegnato al responsabile Enti locali 
Tommaso Pasqua ed al coordinatore della Segreteria provin-

ciale Salvatore Mangiacotti le sue funzioni esecutive. La propo-
sta del segretario provinciale Raffaele Piemontese è stata ap-
provata nella riunione di venerdì 27, la prima dell'organismo. 

"Le tensioni interne al gruppo dirigente lucerino hanno, vanifi-
cato lo sforzo unitario compiuto al congresso - commenta il 
segretario provinciale Raffaele Piemontese - e reso più com-

plesso il quadro politico all'immediata vigilia delle elezioni am-
ministrative. Ho proposto questa soluzione perché ritengo sia 
un dovere della Federazione provinciale attivare una positiva 

mediazione politica in fasi del genere. Ora dobbiamo tutti con-
centrarci sulla campagna elettorale, sostenere lil candidato sin-
daco Giuseppe Bizzarri e migliorare il risultato ottenuto 5 anni 

fa dal PD. Sono certo - conclude Raffaele Piemontese - che sa-
premo ritrovare l'entusiasmo necessario a convincere i nostri 
militanti a mobilitarsi e gli elettori lucerini a darci la fiducia che 

meritano le donne e gli uomini del PD e del centrosinistra". 


