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Parchi per avventure sui  

Monti Dauni 

RIPARTE PUGLIA 

OPEN DAYS 

PIETRAMONTECORVI-

NO. Ventinove comuni e 

Gal Meridaunia alleati per as-

segnare ai Monti Dauni il 

ruolo di “protagonisti” del tu-
rismo pugliese. E a fare da 

traino a questa sinergia terri-

toriale già concretamente in 

atto sono i nuovi Parchi-

avventura realizzati nei bo-

schi e tra le bellezze naturali 

dei territori di Pietramonte-

corvino e Biccari, le cui carat-

teristiche e attività ludico-

didattico-culturali sono state 

presentate venerdì sera nel 

corso di un affollato conve-
gno svoltosi nella sala della 

torre normanna di Pietramon-

tecorvino sul tema “Il turismo 

rurale, i Monti Dauni nuova 

meta pugliese”. Introdotti da 

Antonella Caggese, dell’uffi-

cio stampa del Gal, i lavori si 

sono aperti con gli interventi 

dei sindaci dei due comuni 

sede dei parchi-avventura, 

Raimondo Giallella di Pietra 
e Gianfilippo Mignogna di 

Biccari, i quali hanno eviden-

ziato che “la realizzazione dei 

parchi è un processo di quali-

tà del turismo del nostro terri-

torio e dobbiamo avere sem-

pre più il coraggio di proporre 

le nostre risorse naturali e il 

nostro patrimonio ambientale 

per far capire ai visitatori la 

storia stessa dei nostri paesi. 

La Regione ha individuato i 
Monti Dauni come “area va-

sta interna” e i parchi-

avventura vanno proprio nella 

direzione dello sviluppo del 

sistema Capitanata e del siste-

ma Puglia”. Apprezzando l’i-

niziativa, il presidente della 

Camera di commercio di Fog-

gia Fabio Porreca ha sottoli-

neato nel suo intervento che 

“i parchi-avventura sono forti 

attrattori turistici per il territo-
rio ed è un bene che i sindaci 

si alleino per promuovere il 

turismo. L’ente camerale sarà 

a fianco del Gal e dei Monti 

Dauni in questo loro sforzo di 

crescita e di promozione terri-

toriale, perché se crescono i 

Monti Dauni anche la Capita-

nata farà un salto di qualità”. 

“Il territorio dei Monti Dauni 

è ormai riconosciuto come 

quarta destinazione turistica 

della Puglia”, ha invece ri-

marcato il presidente del Gal, 

Alberto Casoria, sottolinean-

do la forte presenza degli altri 

amministratori del compren-

sorio presenti, tra i quali i sin-
daci di Bovino Michele Ded-

da e di Volturara Leonardo 

Russo e il vice sindaco di 

Carlantino Loretta Negrino. 

Sull’attività specifica e 

sull’attrattività turistica dei 

parchi hanno poi svolto rela-

zioni Roki Malatesta di Pu-

gliapromozione; Mario De 

Angelis, della società Ecofo-

rest e gestore dei parchi di 

Pietra e Biccari; Giulia Mu-
celli, coordinatrice del proget-

to Terre ospitali, e Roberto 

Formato, esperto di sviluppo 

rurale. L’evento è proseguito 

sabato e domenica con una 

full immersione nell’attività 

pratica dei due parchi-

avventura, letteralmente 

“invasi” da diverse centinaia 

di visitatori e appassionati, 

che hanno potuto assistere e 

cimentarsi in  attività di labo-

ratori per grandi e piccoli, 

percorsi acrobatici sugli albe-

ri, tiro con l’arco, escursioni 

con guida su monte Sambuco 

su monte Cornacchia, la cima 

più alta di Puglia, trekking a 
cavallo, fitness, pesca nel la-

go Pescara in territorio di 

Biccari, orienteering, nonché 

assaporare i prodotti tipici lo-

cali.  

Dino De Cesare 
 

Il sabato sera d’estate la 
Puglia è tutta da scoprire e 
visitare, gratuitamente.  

Con Puglia Open Days, pro-
getto per la promozione e 
valorizzazione dell’offerta tu-
ristica voluto dall’Assessora-
to regionale al Mediterra-
neo, Cultura e Turismo e or-
ganizzato da PugliaPromozio-
ne, Agenzia regionale del Tu-
rismo, i luoghi d’arte e cultu-
ra aprono le proprie porte 
per accogliere i turisti con 
visite guidate e diverse attivi-
tà innovative. Inoltre, imper-
dibili le visite guidate in oltre 
cento centri storici.  Parteci-
pano al progetto, quali part-
ner istituzionali, il Ministero 
dei Beni e delle Attività Cul-
turali e del Turismo, la Con-
ferenza Episcopale Pugliese, 
l’ANCI Puglia, il Comitato re-
gionale dell’Unione Naziona-
le delle Pro Loco d’Italia. In-
somma, dal 4 luglio al 26 
settembre, dalle 20 alle 23, 
ogni sabato sera è protagoni-
sta il patrimonio culturale 
pugliese.  

Si tratta di aperture davve-
ro straordinarie, ricche del 
fascino delle visite guidate 
notturne in luoghi come ca-
stelli, chiese, palazzi, musei, 
teatri, biblioteche, parchi e 
siti archeologici, ma anche 
trabucchi, fari, torri, ipogei. 
Aperti e fruibili gratuitamen-
te oltre 280 beni culturali in 
125 Comuni.  

Nel dettaglio, sono visitabili 
108 centri storici, 96 beni ec-
clesiastici tra abbazie, san-
tuari, basiliche, chiese e 
cattedrali, 63 musei e pina-
coteche, 25 castelli, 20 palaz-
zi e dimore storiche, 27 aree 
parchi e siti archeologici, 7 
siti ipogei, 3 ecomusei, 3 tra-
bucchi, 4 teatri, 4 bibliote-
che, 1 sinagoga, 1 faro.   

Inoltre gli appuntamenti 
con l’arte portano i visitatori 
in giro per i borghi più ca-
ratteristici dal Gargano al Sa-
lento, passando per la Puglia 
Imperiale, Bari e la costa, la 
Magna Grecia, le Murge e le 
Gravine, la Valle d’Itria.  

In tutto 3.500 appunta-
menti per oltre 10.000 ore di 

attività fuori dall’orario ordi-
nario e una squadra di circa 
600 guide e operatori cultu-
rali. La formula delle visite 
guidata rimane vincente per 
far conoscere e apprezzare il 
ricco e variegato patrimonio 
culturale della Puglia. 

“Valorizzare un patrimonio 
inestimabile per fini turistici 
– afferma il Direttore genera-
le di Pugliapromozione, 
Giancarlo Piccirillo – è uno 
degli obiettivi strategici del 
progetto, che coinvolge un 
gran numero di siti, raffor-
zando quindi  l’immagine di 
una terra in cui bellezza ed 
ospitalità sono un tutt’uno”. 

“Puglia Open Days – sotto-
linea la responsabile del pro-
getto, Stefania Mandurino – 
punta i riflettori non solo sui 
grandi attrattori culturali ma 
anche sui piccoli tesori na-
scosti, grazie alla forte rete 
creatasi tra istituzioni, pro-
fessionisti, operatori e citta-
dinanza. Il progetto accresce 
l’appeal turistico regionale, 
intercettando i visitatori in 
cerca di autenticità.” 

Il viaggio tra le meraviglie 
di Puglia Open Days inizia dai 
luoghi simbolo della regione 
e, tra questi, primi fra tutti, 
dai beni dichiarati dall’Une-
sco Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità: Castel del 
Monte, i Trulli di Alberobello, 
il Santuario di San Michele 
Arcangelo; senza dimentica-
re i Siti Messaggeri di Pace 
come Brindisi con il suo por-
to, il borgo antico di Otranto, 
la Basilica di San Martino. 

Non  solo i giganti della sto-
ria e della cultura mondiale. 
La Puglia si racconta anche 
attraverso i gioielli d’arte 
meno famosi, ma assoluta-
mente autentici. Lontani dai 
grandi flussi turistici, imper-
dibili i centri storici della rete 
dei Borghi più belli d’Italia, 
delle Bandiere arancioni del 
Touring Club, dei Gioielli d’I-
talia, dei Borghi Autentici, 
delle Città Slow.  

Il Gargano e i Monti Dauni 
si svelano in un viaggio tra i 
tesori archeologici e artistici 
e nelle storie e leggende del 

Riabilitazione a quattro....zampe, con gli ospiti della Coop. 
“Questa Città”  

Matera. Si è conclusa lunedì scorso 30 giugno, presso la Masseria Pantaleone a Matera, 
la seconda annualità del Progetto di Pet Therapy Riabilitazione a 4 zampe, attività di 
‘Interventi Assistiti dagli Animali’ rivolta agli utenti delle Strutture Riabilitative Psichiatriche 
della Rete di Gravina in Puglia (Ba), realizzata in collaborazione con “l’Associazione Animali 
nel Sociale” di Santeramo in Colle (Ba).Buon successo di partecipazione e grande diverti-
mento per gli ospiti delle due Comunità, del Centro Diurno e dei Gruppi Appartamento di 
Gravina che si sono sfidati in una tiratissima gara di conduzione di animali a squadre. Alfre-
do Porfido, pet-terapista e responsabile del progetto per l’associazione A.N.S., ha tenuto a 
sottolineare sul suo profilo Facebook: «Oggi si è concluso un grande Progetto di ‘Interventi 
Assistiti dagli Animali’ durato 6 mesi. Grande emozione, grandi risultati. La professionalità 
ripaga sempre. Un Grazie speciale a tutti i miei Allievi presenti. Spero vi rimanga un grande 
contributo formativo e di vita. Grazie Speciale a tutti gli operatori coinvolti. Grazie ai miei 
collaboratori. Grazie a coloro che hanno ospitato la finale. Grazie Specialissimo ai mie 
splendidi amici Cani: Edlyn e Number… che mi insegnano quotidianamente questo Lavoro. 
GRAZIE A TUTTI CHE CREDETE NELLE NOSTRE CAPACITA’».(Coop. “Questa Città”) 
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Uno sportello per  

assistere le aziende 

nell’analisi prelimina-

re nei rapporti  

bancari 

Per l’atleta lucerina L. Di Giovi-
ne conferma internazionale 

territorio. Grandi protagonisti 
di questa edizione i Trabucchi 
di Molinella, di San Lorenzo  
e di Porticello a Vieste, gran-
diose macchine da pesca in 
legno, frutto dell'ingegnosità 
dei pescatori viestani, tutelati 
come patrimonio monumen-
tale dal Parco Nazionale del 
Gargano. 

Nella Puglia Imperiale, ac-
canto al Castel del Monte e ai 
tanti gioielli 
di Barletta 
Andria e Tra-
ni, sono im-
perdibili gli 
appuntamen-
ti serali con 
l’archeologia 
a Canosa di 
Puglia, 
nell’immenso 
patrimonio 
degli ipogei, 
del centro 
storico con 
porte aperte 
dei palazzi 
Illiceto e Si-
nesi e dei 
parchi ar-
cheologici e 
Antiquarium di San Leucio e 
San Giovanni. 

A Bari sono tante le occa-
sioni per scoprire e vivere di 
sera il capoluogo della regio-
ne. Aperti tutti i luoghi sim-
bolo: il Castello Svevo, la 
Cattedrale di San Sabino, la 
Basilica di San Nicola, il Mu-
seo diocesano, il Palazzo Si-
mi, la Sala Murat, il Bastione 
del complesso monumentale 
di Santa Scolastica e parco 
archeologico di San Pietro, la 
Pinacoteca e museo dell’arte 
medievale e moderna 
“Corrado Giaquinto”.  Aperti 
straordinariamente anche il 
Teatro Petruzzelli, il Teatro 
Margherita, il Museo civico e 
la Casa natale di Niccolò Pic-
cinni. Ad agosto è possibile 
visitare anche il Faro di Punta 
San Cataldo, con attività di 
intrattenimento culturale e 
laboratori didattici per bam-
bini. Per tutta l’estate visite 
guidate nel centro storico e 
nel quartiere murattiano con 
perfomance teatrali. 

In Valle d’Itria, porte aperte 
al Museo Nazionale e Parco 
Archeologico di Egnazia in lo-
calità Savelletri, frazione di 
Fasano, dove è possibile an-
che immergersi nella civiltà 
rupestre del Parco Lama 
d’antico, un luogo di grande 
fascino in cui, oltre alle visite 
guidate, si potrà ammirare il 
cielo con osservazioni astro-
nomiche e si potranno sco-
prire i prodotti della terra e i 
manufatti artigianali in occa-
sione della fiera mercato di 
san Lorenzo.  

Nella Magna Grecia, Murgia 
e Gravine, tantissime le occa-
sioni alla scoperta del territo-
rio. Il Museo Archeologico di 
Taranto, tra i maggiori scrigni 
dell’archeologia italiana, cer-
tamente il più importante del 
Sud Italia, è aperto con visite 

guidate e, nel mese di ago-
sto, con reading letterari dei 
classici greci con ospiti d’ec-
cezione e di fama internazio-
nale. Gli altri luoghi aperti 
nella Città dei Due Mari sono 
la Taranto Sotterranea che 
include le tombe a camera, la 
necropoli di epoca greca, l’i-
pogeo funerario nel Palazzo 
delli Ponti e la Chiesa ipogea 
Cripta del Redentore. Inoltre, 

aperto eccezionalmente an-
che  Palazzo Pantaleo, uno 
dei pochi palazzi settecente-
schi di Taranto vecchia rima-
sti intatti, che s’affaccia sul 
Mar Grande. Visitabile inoltre 
la Cattedrale di Taranto,  il 
Museo Diocesano e, sino alle 
2 di notte, il Castello Arago-
nese.   

 
Il Salento svela le sue mera-

viglie tra archeologia e folklo-
re. La pizzica racconta storie 
antiche e indimenticabili che 
affascinano i visitatori. In pro-
gramma, per tutta l’estate,  il 
laboratorio di pizzica e tam-
burello nell’ex convento degli 
Agostiniani a Melpignano, 
cuore pulsante dei suoni e 
delle danze della Notte della 
Taranta, che quest’anno di-
venta maggiorenne. A Brindi-
si sono visitabili il Palazzo 
Granafei Nervegna, il presti-
gioso palazzo rinascimentale 
che custodisce il capitello ori-
ginale di una delle due colon-
ne terminali della Via Appia 
oltre che a diverse mostre 
d’arte e manifestazioni cultu-
rali, l’Area Archeologica di 
San Pietro degli Schiavoni, il 
tempio di San Giovanni al Se-
polcro, il MAPRI - Museo Ar-
cheologico Provinciale 
“Francesco Ribezzo”, il Mu-
seo Diocesano “Giovanni Ta-
rantini” nella Chiesa di Santa 
Teresa sulla piazza omonima.  
A Lecce, la capitale barocca si 
scopre con le aperture 
straordinarie del Duomo e 
della Basilica di Santa Croce, 
il Castello Carlo V  con il mu-
seo della cartapesta e i 
sotterranei, il MUST – Museo 
Civico Storico, il Palazzo Ver-
nazza, dove ogni sabato va in 
scena “Trip,viaggio nel Salen-
to tra Santi e Fanti”.  

Tutto pronto, quindi, per 
accogliere, raccontare, emo-

zionare. Con Puglia Open 
Days for All, in programma 
tante attività per bambini, 
ma anche per ospiti con esi-
genze specifiche.  Per tutta 
l’estate sono previsti labora-
tori didattici nel Museo Ar-
cheologico Provinciale 
(MAPRI) di Brindisi, nel Ca-
stello Carlo V e al Museo Sto-
rico (MUST) di Lecce, nel Mu-
seo Civico di Foggia, nel Polo 

Museale di Ascoli Satriano.  
Le attività per le famiglie si 
concentrano soprattutto ad 
agosto con un ricco program-
ma di visite guidate e attività 
di animazione, quali giochi di 
ruolo, caccia al tesoro, trek-
king urbani.  Il tema della di-
sabilità e dell’integrazione è 
sempre più presente in Puglia 
Open Days: non solo indica-
zioni sull’accessibilità dei luo-
ghi d’arte, ma interi percorsi 
e itinerari urbani sono stati 
pensati per essere fruiti da 
tutti. Su richiesta e prenota-
zione obbligatoria, è possibile 
ricevere il servizio di inter-
preti LIS e di assistenti dedi-
cati per le disabilità motorie, 
sensoriali, intellettive, rela-
zionali.  

 
Fedele compagna di viaggio 

è la comoda cartoguida te-
matica. Può essere ritirata 
presso la rete degli uffici di 
informazione e accoglienza 
turistica, sempre più capillare 
grazie alla collaborazione con 
i Comuni, anche con il sup-
porto dei Gruppi di Azione 
Locale (GAL) e dei Sistemi 
Ambientali e Culturali (SAC) 
della Puglia; ben 92 punti di 
una grande Rete regionale, 
quella degli Uffici IAT di Pu-
glia, in cui si possono ricevere 
dettagli sulle attività ed è 
possibile prenotare alcuni 
servizi. Inoltre, aggiornamen-
ti sempre disponibili sul sito 
internet www.viaggiarein pu-
glia.it e dai profili sui princi-
pali social networks. Infine, è 
anche possibile raccontare la 
propria esperienza in Puglia 
con immagini, video e post 
da condividere con hashtag 
#PugliaOpenDays.  

 
(Nella foto: il Castello Sve-

vo– Angioino di Lucera, nobi-
le città della Daunia) 

Lucera. Lucia Di Giovine 
si trova bene in un conte-
sto internazionale di ginna-
stica ritmica. La conferma 
definitiva è arrivata ad 
Agropoli dove la giovane 
atleta lucerina ha preso 
parte al torneo internazio-
nale con il suo esercizio al 
cerchio. In pedana, infatti, 
si sono ritrovate tutte le 
prime classificate della se-
rie A del circuito Confsport, 
oltre a tesserate della Fe-
derazione e alle prime di 
altre nazioni. 

L’atleta della Ginnastica 
Luceria ha chiuso la gara 
con il sesto punteggio su 
undici concorrenti, risultato 
a dir poco positivo se si 
considera che si trattava 
del suo esordio su un simi-
le palcoscenico, senza 
contare la qualità tecnica 
delle concorrenti.  

Lucia Di Giovine è arri-
vata a questo appunta-
mento dopo aver vinto a 
maggio scorso il campio-
nato di serie A disputato a 
Spoleto nella categoria Ju-
nior. “Questa esperienza 
conclude degnamente la 
nostra stagione – ha com-

mentato la presidente e di-
rettrice tecnica Maria Anto-
nietta de Sio – con una 
performance soddisfacen-
te, premiata da un punteg-
gio che la colloca vicina ad 
atlete di spessore interna-
zionale. Bisogna ringrazia-
re Lucia per aver dimostra-
to che la paura si può su-
perare se la voglia di fare 
bene è grande, così come 
va ringraziato fortemente 
tutto il gruppo che ha volu-
to essere presente e tifare 
ai bordi della pedana. 
Questa è la grande forza 
della nostra associazione 
sportiva: “Uniti per vince-
re”.  

Foggia. La Confesercenti di 
Foggia apre uno sportello 
per assistere le aziende 
nell’analisi preliminare su 
conto corrente,  mutuo, lea-
sing ed altri rapporti bancari 
che permette di verificare se 
ci sono gli estremi per difen-
dersi da eventuali azioni del-
la banca (rientro fido, decre-
to ingiuntivo, precetto) op-
pure per proporre una 
trattativa per recuperare 
quanto pagato in più del do-
vuto. Alfonso Ferrara, re-
sponsabile dell’area credito 
Confesercenti, precisa: 
“l’analisi preliminare ha la 
funzione di permettere all’a-
zienda di conoscere le condi-
zioni reali applicate dall’isti-
tuto di credito prima di 
effettuare un’eventuale peri-
zia econometrica. In tal mo-
do il titolare dell’impresa po-
trà decidere l’azione più op-
portuna volta al recupero de-
gli indebiti (usura bancaria, 
anatocismo bancario, cms, 
interessi ultralegali, spese, 
anomalie di indicizzazione 
dei canoni). L a consulenza, 
spiega il direttore provinciale 
di Confesercenti di Foggia, 
Franco Granata, svolta da un 
pool di professionisti esperti 
in diritto bancario  mira ad 
analizzare i rapporti in essere 

che non afferiscono al solito 
anatocismo o usura ma alla 
valutazione dei rapporti ban-
cari intesi in largo senso. 

Per verifiche preventive 
gratuite è necessario che 
gli interessati predispon-
gano la documentazione 
necessaria per richiedere 
l’analisi di conto corrente: 
estratti conto, comprensi-
vi di scalare, sia del conto 
corrente ordinario che dei 
vari conti collegati (sbf, 
anticipi, finanziamenti). 
Gli estratti devono essere 
ordinati per anno e per 
numero di conto corrente; 
contratti di conto corren-
te, aperture di credito o in 
alternativa fornire la data 
di apertura del conto. Per 
l’analisi di mutuo e finan-
ziamento: contratto di 
mutuo e eventuali atti di 
erogazione. Per richiedere 
l’analisi dei leasing: con-
tratto di leasing nelle con-
dizioni particolari e gene-
rali. Contattare per appun-
tamento l’ufficio credito 
Cconfesercenti tramite e-
mail: credito@confeser-
centifg.it 
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Villa Ada incontra il mondo Le fotografie di Sirio 

Taddei in mostra al 

Rettorato di Foggia 

Roma. Festival storico che 
da anni porta una program-
mazione musicale d’eccellen-
za in una delle aree verdi più 
amate della Capitale, da que-
st’anno Villa Ada Incontra il 
Mondo si anima di molte ini-
ziative collaterali, per regala-
re al territorio (a partire dal-
la mattina fino notte inoltra-
ta) una serie di iniziative dedi-
cate agli amanti della vita 
all’aria aperta, del buon cibo, 
dei mercatini...e a tutti co-
loro che vogliono appro-
fittare della bella stagione 
per formarsi professional-
mente sul campo, grazie al 
supporto di una delle mas-
sime realtà del settore: Lo-
StudioNero. 

Un’offerta ampia che va 
dall’intrattenimento per i 
più piccoli, con il Giardino 
di Lulù (sport, giochi all’a-
ria aperta, teatro, relax, ac-
qua, cavalli e musica), al be-
nessere con il Giardino In-
teriore (a cura della scrittri-
ce e organizzatrice di even-
ti Maura Gancitano) le de-
gustazioni bio, fino ad arri-
vare alla formazione affidata 
ai professionisti del settore, 
perché “la musica è (anche) 
un mestiere”. 

"Nell'incredibile macchina 
organizzativa di Villa Ada" ha 
dichiarato Mamo Giovenco, 
forse il più giovane organiz-
zatore di eventi di tale porta-
ta a Roma "ci sembrava giu-
sto inserire un momento ri-
volto al 'mestiere' della musi-
ca, contesto che non è costi-
tuito solo da artisti, ma che 
bensì vive grazie a tutte quel-

le maestranze di professioni-
sti fondamentali per la buona 
riuscita della spettacolo. Vo-
lendo aprire una vetrina sui 
giovani e il lavoro, abbiamo 
scelto LoStudioNero, una 
delle eccellenze del territorio, 
per aprire una finestra forma-
tiva e assicurare a tutti colo-
ro che vogliono confrontarsi 
con il dietro le quinte dello 
spettacolo un'adeguata pre-
parazione. Da qui nasce la 

collaborazione che vedrà dei 
veri e propri corsi svolgersi 
durante il festival, portando i 
giovani aspiranti fonici di pal-
co, fonici di sala e backli-
ner...in un ambiente live di 
altissimo profilo tecnico e ar-
tistico". 

Con masterclass specifiche 
forti di alcuni tra i più autore-
voli professionisti del settore, 
LoStudioNero organizzerà un 
percorso destinato a formare 
sul campo i futuri professio-
nisti, con momenti “teorici” 

e pratici, in cui sarà possibile 
seguire i sound check dei 
grandi artisti presenti nella 
programmazione di Villa Ada, 
tra elettronica, grandi orche-
stre, synth e così via. 

Se la giornata di Villa Ada 
Incontra il Mondo sarà dedi-
cata al benessere, alle fami-
glie, ai bambini e alla forma-
zione, a partire dalle 18.00 
sarà la volta del Vintage 
Market e il d'ADA Club: 

un'ampia area, a ingresso 
gratuito, aperta tutte le sere 
dall'aperitivo con concerti e 
DJ set, servita da un BIO e un 
Cocktail Bar. Una proposta 
artistica curata dai circoli Arci 
del Pigneto (30 Formiche, 
Dalverme e Fanfulla) che 
porteranno nella Villa le loro 
proposte, con un occhio di 
riguardo per musica indipen-
dente e ricercata, e, a partire 
dalla mezzanotte, i party di 
alcune delle migliori crew ro-
mane.  

A TARANTO I MITI AL MARTA 

Taranto. Archeologia e spettacolo dal vivo nella capitale della Magna Grecia. Ecco 
“I miti al Marta”, quattro sabati dall’ultimo di luglio e per tutto agosto con  spettacoli e 
reading ispirati alla tragedia greca classica o trattati di nuova drammaturgia contem-
poranea. L’arte dal vivo, il teatro, per valorizzare la più grande vetrina che ospita i 
fasti della città greca e romana. Nel museo M.A.R.T.A. di Taranto negli ambienti re-
staurati dell'ex convento dei frati Alcantarini, tra i fasti della città greca e romana il 
Teatro Pubblico Pugliese organizza una rassegna con ospiti d’eccezione  
nell’ambito dell’intervento “azioni di promozione del Museo Nazionale Archeologico 
di Taranto”, promosso da Pugliapromozione (a valere sui fondi del POIn FESR 
2007/2013 – Linea di Intervento II.2.1.) Un’ode alla Taras per valorizzare uno dei siti 
archeologici più importanti d’Italia e unico riferimento del genere a livello internazio-
nale.Il progetto artistico prevede una rassegna di quattro spettacoli tra fine luglio e 
tutto agosto ispirati a testi greci classici e contemporanei portati al pubblico sottofor-
ma di reading con la voce di quattro interpreti della scena del cinema e del teatro 
molto amati dal grande pubblico.  Così il 25 luglio Isabella Ferrari narrerà “Fedra” di 
Yannis Ritsos, un testo che è parte di Quarta dimensione, ciclo di monologhi di ispi-
razione mitologica composto dal poeta greco durante l'esilio a cui fu costretto dalla 
dittatura dei colonnelli alla fine degli anni '60. Un’attualizzazione che esplora i turba-
menti contrastanti di una donna vittima delle proprie passioni e dei sensi di colpa 
che ne scaturiscono. Il primo agosto Michele Placido leggerà brani scelti in un 
percorso letterario da Saffo ad Omero. Dalla poetessa greca di Lesbo considerata la 
più grande di tutti i tempi, all’autore dell’Iliade e dell’Odissea, Placido ripercorrerà il 
mito tra storia e leggenda, intriso di visualizzazioni di paesaggi e liriche di amore, 
coraggio, amicizia, eroi e dei. Il sabato successivo, 8 agosto, l’esplorazione su Ome-
ro proseguirà questa volta con la voce dal vivo di Giancarlo Giannini, che leggerà al-
cuni brani dall’Odissea, con i suoi temi del ritorno, della patria, della nostalgia, il poe-
ma epico più grande di tutti i tempi. Leggere l’Odissea a Taranto, la città che secon-
do alcune fonti diede i natali a Livio Andronico, chiamato a tradurre l’Odissea per far 
conoscere ai romani l’epica greca.Concluderà il ciclo al MARTA il 22 agosto Ambra 
Angiolini, che darà voce alla Medea di Euripide. Tra le più grandi tragedie gre-
che, sicuramente la più nota tra quelle al femminile. La storia di una donna ripudiata 
e vendicativa, barbara e infanticida per amore. Sentimento e disperazione, amore e 
morte, Ambra calcherà le scene di questa meravigliosa culla dell’archeologia con le 
parole del  primo poeta che ha portato sulla scena l’umanità di eroi deboli, infelici, 
inquieti, parlando di una vita vera, di personaggi carichi non solo di virtù e nobiltà 
d’animo, ma anche di incertezza e pensieri turpi e spregevoli. 

Quinta proposta artistica 
della cosiddetta galleria per-
manente del rettorato 
dell'Università di Foggia, che 
dopo aver ospitato i pittori 
Michele Circiello, Nicola Li-
beratore, Ubaldo Urbano e il 
disegnatore e ritrattista Sal-
vatore Bruno concede volen-
tieri spazio al primo fotogra-
fo di questo progetto cultu-
rale. Si tratta di Sirio Taddei, 
fotoamatore protagonista di 
diverse mostre personali e 
collettive ma soprattutto au-
tore di un ambizioso 
“percorso per immagini” 
attraverso gli antichi mestie-
ri, le tradizioni, gli usi e i co-
stumi di una Capitanata che 
(semplicemente) non esiste 
più. Sirio Taddei – dipenden-
te dell'Università di Foggia, 
componente del personale 
tecnico – amministrativo in 
servizio presso l'Ufficio rela-
zioni con il pubblico di Palaz-
zo Ateneo – ha percorso ne-
gli anni, soprattutto in occa-
sione della feste patronali, 
tutti i 61 comuni della pro-
vincia riuscendo a catturare 
nelle piazze, nelle strade e 
negli scorci di ciascuno di es-
si momenti irripetibili: atmo-
sfere rarefatte o abilità arti-
gianali che oggi giorno ap-

paiono sostanzialmente inu-
tili, gestualità e rituali che 
invece restano alla base della 
memoria collettiva del popo-
lo Foggiano. «Valorizziamo 
una risorsa interna all'Uni-
versità di Foggia – dichiara il 
Rettore, prof. Maurizio Ricci 
– la mostra di Sirio Taddei 
conferma, direi piuttosto 
concretamente, che siamo 
aperti non soltanto ai mae-
stri o ai pittori affermati ma 
anche alle sollecitazioni che 
provengono dal territorio ». 
S'intitola “La memoria delle 
mani” la mostra che Sirio 
Taddei ha allestito presso il 
corridoio del rettorato di Pa-
lazzo Ateneo, che rimarrà a 
disposizione dei visitatori dal 
6 luglio al 31 ottobre p.v. 
Dall'asino custodito in casa 
perché rappresentava il valo-
re più prezioso di un'econo-
mia rurale oggi semplice-
mente inimmaginabile, alla 
pazienza tessitura dei vasi di 
paglia; dalle processioni reli-
giose, alle venerazioni laiche 
di luoghi e territori in cui il 
tempo si è effettivamente 
fermato. Le immagini di Sirio 
Taddei – tutte rigorosamente 
in bianco e nero, stampate 
su pellicola speciale, allestite 
su supporti professionali pro-
prio per essere esposti in 
contesti come gallerie e uffici 
pubblici – riscattano dall'o-
blìo questi mestieri senza più 
fortuna, queste occupazioni 
che nel passato rappresenta-
vano magari l'unica risorsa di 
sostentamento per famiglie 
intere. Oggi, questa memoria 
preziosa ma purtroppo smar-
rita, si può intravvedere nelle 
mani di gente che rappresen-
ta il vero museo antropologi-
co della Capitanata. 

Testimoni di Geova a con-

gresso del 2015  
 

FOGGIA - I Testimoni di Geova hanno tenuto il 

loro congresso annuale presso la Sala delle As-

semblee di Bitonto in via Canga di Lupo, contrada 

Patierno.  Il tema del programma di quest’anno è 

“Imitiamo Gesù!” . Antonio Petrucci, portavoce 

del congresso, ha dichiarato: “Gesù, il fondatore 

del cristianesimo, è considerato uno degli uomini 

più influenti e importanti che sia mai vissuto. Es-

sendo cristiani, i Testimoni di Geova sono piena-

mente convinti che il modo di vivere di Gesù sia il 

modello che dobbiamo seguire nella nostra vita. I 

congressi “Imitiamo Gesù!” prenderanno in esame 

la vita di Gesù, narrata nella Bibbia, e metteranno 

in risalto in che modo tutti, a prescindere dal loro 

retaggio, stile di vita o fede religiosa, possono 

trarre beneficio a livello pratico dall’esempio e da-

gli insegnamenti di Gesù. Un momento clou del 

programma sarà il discorso chiave del venerdì 

mattina, che svilupperà il tema “Occultati in lui 

sono tutti i tesori della sapienza”.  
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L'Università di Foggia trionfa al 

“NutriAwards” in Francia 

Successo a Vieste per il 
saggio della scuola 

Fever Academy  

Riprende a funzionare a Casal-

nuovo l’antico organo a canne 
CASALNUOVO MONTERO-

TARO. Da Milano a Casalnuo-
vo. Settecento chilometri per 
tornare dopo diversi anni nel 
paese d’origine dei suoi geni-
tori, Raffaele e Lucia, per 
inaugurare l’antico organo a 
canne della chiesa della Pa-
trona, Santa Maria della Roc-
ca. Maurizio Salerno, 45 anni, 
con un applaudito concerto 
di opere di vari autori italiani 
e stranieri, ha ridato fiato al 
prezioso strumento che era 
rimasto ‘muto’ da circa 15 
anni perchè gravemente dan-
neggiato nel terremoto che 
colpì il paese il 31 ottobre 
2002. A presenziare alla ceri-
monia di inaugurazione, in 
una chiesa gremita in ogni or-
dine di posti, cerano mons. 
Michele Di Ruberto, già se-
gretario della Congrgazione 
delle cause dei santi e vesco-
vo titolare dell’antica diocesi 
di Biccaei-Tertiveri, il parroco 
don Danilo Zoila e il parroco 
emerito don Mario De Cre-
scenzo.    Maurizio Salerno è 
organista titolare della presti-

giosa basilica di Santa Maria 
della Passione a Milano, non-
ché direttore artistico e fon-
datore dell’Associazione Cul-
turale La Cappella Musicale e 
dei festival milanesi di musica 
antica Due Organi in Concer-
to e Milano Arte Musica. Per 
questo compito ha ricevuto 

nel 2010 il premio speciale 
“Franco Abbiati” dall’Associa-
zione Nazionale dei Critici 
Musicali. Come solista svolge 
attualmente un'intensa attivi-
tà concertistica in Italia e in 
Europa,  tenendo inoltre con-
certi negli Stati Uniti, Sud 

America, Russia e Australia.    
L’organo inaugurato, un vero 
gioiello di arte religiosa, è da-
tato 1746 ed è opera del 
maestro napoletano Mauro 
Gallo, composto da 9 registri, 
382 canne e una tastiera di 
45 tasti. Il suo restauro è ope-
ra dell’organaro casalnovese 

Leonardo Perretti, tra i più 
noti in Puglia nel suo campo, 
già autore del restauro di due 
organi automatici della Reg-
gia di Caserta e di altri organi 
storici nella chiese di Bari, 
Foggia e in Basilicata. 

      Dino De Cesare 

Foggia. Mentre l'artefice 
principale della scoperta era 
impegnata in un'importante 
conferenza ad Alicante 
(Spagna), nello stesso giorno 
a Lille (Francia) assegnavano 
il premio più àmbito del Nu-
triEvent 2015 proprio alla ri-
cerca scientifica all'origine 
del brevetto del cosiddetto 
Gluten Friendly 
(letteralmente «glutine ami-
chevole»). Così lo scorso 18 
giugno l'Università di Foggia 
è stata assoluta protagonista 
delle nuove frontiere dell'a-
groalimentare in due impor-
tanti città europee: da una 
parte (ad Alicante) con la 
prof.ssa Carmen Lamacchia 
che ha illustrato le linee gui-
da di una scoperta che sta fa-
cendo parlare il mondo inte-
ro; dall'altra (a Lille) con la 
ricercatrice dott.ssa Loretta 
Landriscina che ha ritirato il 
NutriAwards 2015 assegnato 
appunto al Gluten Friendly 
quale “miglior processo inno-
vativo” nell'ambito della 
messa a punto dell'eventuale 
produzione industriale di ali-
menti che conterranno gluti-
ne innocuo anche per i celia-
ci. All'assegnazione del pre-
mio concorrevano altre 20 
tecnologie brevettate in tutto 
il mondo, 3 delle quali sono 
state selezionate ed ammes-
se alla finalissima: il Gluten 
Friendly è stato proclamato 
vincitore aggiudicandosi, in-
nanzi tutto, la possibilità di 
illustrare scientificamente a 
una platea qualificatissima di 

stakeholder le origini e le pro-
spettive della scoperta, quin-
di la certezza che il brevetto 
verrà studiato e analizzato 
dagli stessi esperti di mezzo 
mondo che si sono dati ap-
puntamento al NutriEvent 
2015 (quest'anno la cornice 
scelta dagli organizzatori è 
stata appunto quella di Lille, 
ma ogni anno la scelta della 
città ospitante coincide con 
un tema scientifico e tecnolo-
gico diverso) quale vetrina 
internazionale del settore 
agroalimentare più prestigio-
sa d'Europa. 

Dopo la consegna del pre-
mio, alla dott.ssa Loretta Lan-
driscina – impegnata nelle 
fasi di sperimentazione del 
Gluten Friendly sia in Inghil-
terra che a Corato – sono sta-
te poste molte domande di 
natura scientifica sulla nasci-
ta e sullo sviluppo del bre-
vetto, senza naturalmente 
ignorare la fase metodologica 
che dovrebbe mutare la bril-
lante intuizione in prodotto 
commerciale diffuso su vasta 
scala. Come si conviene in oc-
casione di premi così impor-
tanti, val la pena ricordare 
tutta l'é-
quipe 
dell'Uni-
versità di 
Foggia 
(composta 
dal prof. 
Cristoforo 
Pomara, 
delegato 
alla Ricer-

ca scientifica dell'Università 
di Foggia; dott. Giovanni Lo-
vallo, responsabile dell'Area 
ricerca e relazioni internazio-
nali dell'Università di Foggia; 
prof. Massimiliano Granieri, 
fino a pochi mesi fa all'Uni-
versità di Foggia e oggi all'U-
niversità di Brescia, tra i mas-
simi esperti internazionali di 
brevettazione, protezione del 
copyright, tutela e sviluppo di 
accordi industriali internazio-
nali) e della Molino Casillo 
SpA (dott. Pasquale Casillo, 
presidente del gruppo leader 
mondiale nella commercializ-
zazione dei cereali; avv. Si-
mone De Carli, legale e assi-
stente della holding di Cora-
to) che hanno lavorato per 
mesi prima alla sottoscrizione 
degli accordi di partnership 
industriale tra UniFg e Moli-
no Casillo SpA, quindi alla 
composizione e alla formaliz-
zazione dello spin-off deno-
minato New Gluten World: 
che stando ai dati in possesso 
del Netval (Network per la 
valorizzazione della ricerca 
universitaria) è il più grande 
esperimento del genere in 
tutta Europa.  

Vieste  –  Sono ormai 21 le edizioni del saggio della scuola 
di danza Fever Academy Dance di Vieste.  Al Largo della Ma-
rina Piccola, con un pieno di pubblico entusiasta, si sono al-
ternati per il “Fever Circus” circa 100 allievi, che suddivisi 
per gruppi di età e preparazione si sono esibiti in balletti di 
danza moderna e classica, hip-hop, danze hall, jazz, sincro-
nizzato e coreografic team per rievocare il favoloso mondo 
del Circo  fino ad arrivare alla moderna zumba. I bravissimi 
atleti hanno colorato il palco con i loro sorrisi e con la loro 
voglia di danzare grazie alle spettacolari e coloratissime co-
reografie, in particolare molto brave  sono state le 
“piccolissime” che hanno incantato il pubblico per la loro 
simpaticissima esibizione. Uno spettacolo davvero unico,  
presentato da Frank, che ha registrato alla fine delle due 
ore di spettacolo la soddisfazione delle insegnanti Francesca 
Di Salvio, Mariachiara Montanaro e Laura Cariglia. “Questo 
è stato un anno particolarmente impegnativo, denso di im-
pegni ma ricco di soddisfazioni” ha affermato la Maestra 
Francesca “come i premi vinti all’edizione 2015 della Coppa 
Italia di danza sportiva a Bari”. Insomma, con il saggio 2015 
la Scuola di Danza Fever Academy Dance ha ottenuto un 
nuovo successo. “La danza è studio, dedizione, impegno, 
pazienza, sacrificio, voglia di imparare, costanza e responsa-
bilità. Le allieve lo sanno bene cosa significa e stasera hanno 
raccolto i frutti del loro impegno. Un grazie particolare va a 
tutte le famiglie che hanno seguito costantemente le ragaz-
ze e a quanti hanno contribuito alla riuscita della serata”. 

Orsara, in 5mila alla 28esima Festa del 
Vino 

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Sono i numeri, e la qualità delle 
attività svolte sabato 27 giugno 2015, a decretare il successo 
della 28esima Festa del Vino a Orsara di Puglia: tra chi ha 
acquistato il ticket d’accesso alla Galleria Enogastronomica 
(1.100 persone) e quanti hanno partecipato ai concerti e alle 
altre attività (le visite guidate, il convegno, le due mostre e il 
laboratorio di panificazione) sono state circa 5mila le perso-
ne giunte nel borgo, secondo la stima effettuata dalla locale 
Stazione dei Carabinieri in base al flusso in entrata delle au-
tomobili. 

Un risultato ancor più positivo se si pensa Geo-Festa del 
Vino 2015 è un evento a costo zero per le casse comunali e, 
dunque, non pesa minimamente sulle sulle ‘tasche’ dei citta-
dini, ma porta benefici diretti all’economia del paese. Bene-
fici che non sono soltanto di ordine economico, ma riguar-
dano anche l’immagini di Orsara, un paese che con la 28esi-
ma edizione di Geo-Festa del Vino ha confermato di saper 
promuovere il proprio patrimonio culturale. “Siamo natural-
mente molto soddisfatti dell’esito della manifestazione”, ha 
dichiarato il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce. 

Sindaco e vicesindaco, a nome dell’Amministrazione Co-
munale, ringraziano i ristoratori, i gestori delle cantine, i vo-
lontari dell’infopoint , i giovani del servizio d’ordine e poi, 
ancora, Antonio Mescia e Rocco Cocca per la messa a dispo-
sizione di alcuni locali. “Ogni anno riusciamo a migliorare al-
cuni aspetti di questo evento. è riuscire a crescere e per-
mettere che le nuove generazioni diventino sempre più pro-
tagoniste della nostra offerta culturale, turistica e dei servizi 
rivolti all’accoglienza. Le nostre manifestazioni non sono fini 
a se stesse e non costituiscono un peso per il bilancio comu-
nale”, ha spiegato Rocco Dedda. “Valorizzando il ruolo, la 
creatività e le competenze espresse dalle associazioni e dai 
talenti del nostro paese, con un cartellone quasi interamen-
te ‘made in Orsara’, stiamo ottenendo buoni risultati, come 
ci testimoniano ogni volta le tantissime persone che arriva-
no in paese per godersi quanto siamo capaci di offrire”. 


