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Selezione del Foggia Film
Festival
Foggia. Pubblicata sul sito
del Festival la selezione ufficiale V edizione del Foggia
Film Festival, il cui presidente
è Giovanni Veronesi. La kermesse si terrà a Foggia dal 14
al 21 novembre 2015, articolata in diverse sezioni con
oltre 70 opere in catalogo, 10
di autori e produzioni pugliesi, 20 prime e 26 inedite.
Le categorie dedicate alle
produzioni in concorso e fuori
concorso:
Lungometraggi,
Italian Movies; documentari,
Italian Documentary; Cortometraggi, Italian Short Movies. Le sezioni tematiche: Il
cinema narra l’arte, Art in
the Movies; Il cinema d’innovazione, Innovation movies; Opere nuovi autori e
interpreti, Vetrine FFF2015.
100’MONICELLI sarà l’Omaggio a Mario Monicelli, nel
centenario della sua nascita
in programma una mostra,
incontri e la visione dei film
che ne hanno caratterizzato
la lunga carriera. Previste cinque Anteprime, Eventi speciali, Library, presentazione
libri dai contenuti afferenti
alla cinematografia, e la rassegna-laboratorio d'arte cinematografica ‘Lezioni di Cinema’ giunta alla XI edizione,
dedicata al cinema italiano e
internazionale, nel cui ambito
si terranno seminari, incontri
e dibattiti con attori, registi,
sceneggiatori, produttori e
addetti ai lavori. Tra i lungometraggi in concorso l’opera
prima A NAPOLI NON PIOVE
MAI di Sergio Assisi; CLORO
di Lamberto Sanfelice, presentato all’ultimo Festival di
Berlino; HOPE LOST di David

Petrucci, con Danny Trejo,
noto al grande pubblico per
le interpretazioni nei films di
Quentin Tarantino e Robert
Rodriguez; JANARA di Roberto Bontà Polito, thrillerhorror, musiche originali di
Eugenio Bennato, Sandro Di
Stefano e Pietra Montecorvino; LA LIBERTA ALLO SPECCHIO-ritratto di Evangelina
Alciati di Vanni Vallino, con

ropea che vanta la voce narrante di John Turturro.
Il festival ha l’obiettivo di
promuove il linguaggio audiovisivo del cinema italiano, favorire la conoscenza di nuovi
autori, la circolazione del documentario, sostenere la visibilità delle opere sperimentali
che non trovano adeguata distribuzione, con particolare
attenzione alle cinematogra-

Pamela Villoresi, Erica Blanc;
LA TERRA DEI SANTI di Fernando Muraca, opera prima
girata a Manfredonia , con
Valeria Solarino e Lorenza Indovina; NOI SIAMO FRANCESCO di Guendalina Zampagni,
con Elena Sofia Ricci, Mauro
Racanati, Paolo Sassanelli,
premio del pubblico al Festival di Annecy e Sudest festival; QUELLO CHE CONTA,
opera prima girata in Puglia
partecipata dal basso; WAITING di Cristian Piazza, lungometraggio doc, anteprima eu-

fie e tendenze artistiche
emergenti; programmare iniziative rivolte alla formazione
degli studenti e delle giovani
generazioni,
organizzando
convegni, seminari di studio,
laboratori, workshop e tutte
le iniziative editoriali funzionali all'obiettivo. Partner della
V edizione 2015: Assessorato
Cultura Foggia, MiBACT, Regione Puglia, Università degli
Studi di Foggia. Si attendono
ospiti nazionali ed internazionali che renderanno per otto
giorni la Città di Foggia capitale del Sud Italia.

Sua Ecc. Mons. Luigi Renna nuovo vescovo
della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano
Cerignola. Terminata la celebrazione dell’ora media, alle ore 12 di giovedì 1° ottobre, nel salone «Giovanni
Paolo II» dell’episcopio, alla
presenza del clero, degli officiali di curia, delle autorità
civili e dei rappresentanti
dell’associazionismo cattolico, è stato il vescovo Felice di

Molfetta ad annunciare il nome del suo successore sulla
cattedra della Chiesa di Cerignola-Ascoli Satriano, individuato da papa Francesco in
mons. Luigi Renna del clero
della diocesi di Andria, finora
rettore del Pontificio Seminario Regionale «Pio XI» di Molfetta. Accolta da un accorato

applauso, la notizia è stata
accompagnata dalla comunicazione della nomina ad Amministratore Apostolico dello
stesso vescovo di Molfetta
che guiderà la diocesi fino
all’ingresso del nuovo pastore. «So di inserirmi nel cammino di una Chiesa viva - si
legge nel messaggio inviato ai

Nuovo contenitore
culturale a Palazzo
Mozzagrugno
Lucera. Torna a splendere
la gloriosa "Aula Magna" della Biblioteca Comunale di Lucera
Lo spazio ha acquistato
nuova luce e vitalità grazie a
un'idea di Mosè La Cava e di
Carolina Favilla, che hanno
chiamato a raccolta molti artisti, dando vita alla collettiva
"Thèke" (24 settembre - 4
ottobre 2015).
Con il trasferimento della
Biblioteca “Ruggero Bonghi”
all'interno del nuovo contenitore culturale dell’ex convento del SS. Salvatore si pone, infatti, la questione del
riuso di una parte di quei locali ubicati al piano terreno
di Palazzo Mozzagrugno e
degli artistici stigli d’epoca
con scale a chiocciola in ghisa della gloriosa Biblioteca,
realizzati su misura tra il
1899 (anno di installazione
del mosaico rinvenuto in
piazza Nocelli, ora nel museo
civico Fiorelli) e il 1905 (anno
di istituzione dell’Antiquarium municipale nei locali
sottostanti l’antica ‘Sala da
Ballo’ di Palazzo Mozzagru-

gno, oggi entrando nell’atrio
sulla sinistra, e del contestuale trasferimento da questi della Biblioteca). Più precisamente il mobilio venne
realizzato ed installato a spese del Comune di Lucera
nell’anno 1902.
Al fine di valorizzare la suddetta libreria lignea nella sua
sede ‘naturale’, e per esaltare gli spazi che essa delimita
nella vecchia Biblioteca, e
che oggi già ospita una parte
dell'Archivio Storico Comunale, sta prendendo forma
un prestigioso "Auditorium
Comunale". Nel ringraziare
chi si è occupato del
'problematico' riallestimento
di tali spazi e della forte
'rivendicazione' ad uso culturale degli stessi, si evidenzia,
tra l'altro, che la presenza di
un numero sufficiente di busti in marmo, in gesso e in
bronzo, molti dei quali già
presenti nella stessa sede,
potrebbero far nascere anche una dignitosa Protomoteca.
Massimiliano Monaco

Suoni e sapori di
Pietramontecorvino
PIETRAMONTECORVINO – Arte e cultura si fonderanno
l’11 ottobre nel Comune di Pietramontecorvino, dove il
centro storico diventerà “teatro” di “Suoni, Sapori e Colori”,
la manifestazione medievale che vedrà in programma un
corteo storico, spettacoli di mangiafuoco, sbandieratori,
musici, trampolieri, giocolieri, fachiri e danzatrici in occasione dell'acclamazione del Vescovo.
Un evento che calamiterà l’attenzione dei cittadini di Pietra ma anche di altri visitatori provenienti dalla provincia, e
si snoderà lungo la Giornata Bandiere arancioni 2015, che si
svolgerà in quello stesso giorno e vedrà Pietramontecorvino
come protagonista assoluta. In quell’occasione saranno
previste
visite
guidate
nel
borgo
antico
“Terravecchia” (Torre Normanna, Chiesa Matrice, Palazzo
Ducale, Museo archeologico), escursione al sito archeologico di Montecorvino, stand gastronomici, mostre e musei.
“Vogliamo che, attraverso la bellezza antica e suggestiva
del nostro centro storico, i visitatori abbiano l’occasione di
conoscere meglio Pietramontecorvino – spiega il sindaco
Raimondo Giallella – uno dei compiti principali di una Amministrazione comunale è quello di essere parte integrante
del suo territorio, ed è per questo che con Suoni, Sapori e
Colori verranno fuori le peculiarità del nostro bellissimo Comune”.
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diocesani da mons. Renna guidata con amore dal carissimo vescovo Felice, che abbraccio con animo grato per
il bene ricevuto negli anni di
formazione nel Seminario
Regionale e anche oltre, e
dalle cui mani ricevo la testimonianza di un servizio al
popolo di Dio instancabile e
fecondo».
Ai «confratelli presbiteri
diocesani e religiosi», don
Luigi ha indicato «la nostra
vocazione di ministri» che «ci
vedrà concordi nel
"cingere il grembiule"
e servire i nostri fratelli e sorelle». Al popolo di Dio, il vescovo
eletto ha additato
«Cristo, sorgente di
ogni consolazione»,
mentre nel salutare le
autorità civili e militari - «pur nella distinzione e autonomia
della nostra identità e
del nostro ruolo» don Luigi ha esortato
a conseguire l’obiettivo «del bene comune
della nostra gente,
non somma di beni
individuali, ma bene integrale». Un «pensiero particolare», il neo eletto ha rivolto al
«mondo della scuola», senza
dimenticare i «giovani», destinatari del «saluto di un padre che non li vorrebbe più
vedere partire per cercare di
realizzarsi». Per le «terre di
Cerignola e di Ascoli Satriano, [...] luoghi nei quali si è

combattuto per i diritti dei
lavoratori e i diritti civili»,
don Luigi ha auspicato «un
nuovo sussulto di legalità»
che «ci deve animare per i
diritti dei poveri più poveri di
tutti, coloro che, lontani dalla patria, per pochi euro
mettono a rischio la loro salute nei nostri campi».
Il grato pensiero alla
«amatissima comunità del
Pontificio Seminario Regionale di Molfetta» e «al mio
Vescovo Mons. Raffaele Ca-

labro e alla Chiesa di Andria,
che mi ha generato nella fede e al ministero» ha anticipato l’esortazione finale del
primo saluto: «aiutarmi a
"profumare di gregge"», alla
scuola dei vescovi Giuseppe
Di Donna e Tonino Bello,
nonchè di sacerdoti come il
venerabile Antonio Palladino.

A Lucera L’ex sindaco
Peppino Melillo si racconta
in un libro
Lucera. Giovedì 1 ottobre a
partire dalle 19 è stato presentato presso l’aula magna
dell’Istituto “Alberico Marrone” il libro di Giuseppe Melillo intitolato “Sapori lungo il
Sentiero”.
Si tratta di
«avvenimenti personali, territoriali, nazionali e internazionali di mondi che via via
stanno scomparendo». Il che
vuol dire non solo porre resistenza all'oblio ma anche
«lasciare alle generazioni
uno straordinario patrimonio, una palestra di vita fondata sulle proprie radici e
che, per chi narra, la passione avvertita per il proprio
passato si trasforma in un
sogno di vita ulteriore» Il testo, oltre a comprendere la
vita del protagonista dall'infanzia ai nostri giorni, contiene anche spaccati di vita vissuta dalle civiltà del nostro
territorio. In particolare include storie e aneddoti reali
riguardanti Lucera e Volturino.
Lo stesso autore spiega che
il suo «principale intento è
quello di voler donare gratuitamente il libro alle due comunità in segno di gratitudi-
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ne: alla cittadinanza lucerina
per avermi dato l'onore di
servirla professionalmente e
politicamente e alla quella
volturinese per avermi donato i natali».
All’incontro, moderato dal
giornalista Silvio Di Pasqua,
hanno partecipato il vescovo
Domenico Cornacchia, il poeta Michele Urrasio, Domenico Albano (ex sibdaco e consigliere regionale), l’ex alunno Alberto Lepore e la nipote
Martina De Virgilio. Gremitissima la sala, affollata di tutti
i rappresentanti locali del PD
che stanno cercando di rifondare il partito, di cui lo stesso
Melillo fa parte.

Premio Lupo, i vincitori della sezione pittura
VOLTURINO (FG) – Si è svolta sabato 3 ottobre, alle
17.30, nell’Auditorium Comunale di Volturino in Largo Croce, la cerimonia di premiazione della rassegna di pittura
del Premio Lupo 2015. Il vincitore della sezione dedicata
ai dipinti è Domenico Ingino,
di Serino (Av), con l’opera
“Faeto e colori”. Il secondo
posto è della pittrice spagnola Lydia Cuevas Posadas, da
qualche anno residente a Volturino, con il quadro intitolato “Campos italianos”. Terzo
gradino del podio per Daniele
La Salandra, di Genova, con il
dipinto “Monte Cornacchia”.
Saranno premiati, inoltre, Luigi Torre (Celenza Valfortore),
Giuseppe Mossuto (Foggia),
Daniela Di Giovine (Lucera),
Giuseppe Pelosi (Avellino),
Pietro Petti (Lucera), Gianni
Salcito (Lucera) e Costanza
Tertibolese (Lucera) che, con
le loro opere, sono stati giudicati ex equo al quarto posto. Sabato 3 ottobre, un premio sarà assegnato anche
all’autore del quadro più apprezzato dal pubblico dei social network. Alla cerimonia

Valfortore, Lucia Maria Luisi,
saranno presenti anche gli altri primi cittadini dei Comuni
che hanno aderito al Premio
Lupo 2015. Quest’anno, sono
stati 54 gli artisti che hanno
partecipato al concorso; nel
2014 furono 36. La cerimonia
di premiazione della sezione
pittura, arrivata dopo una
rassegna itinerante che ha
portato i quadri realizzati dai
partecipanti in diversi comuni
dei Monti Dauni, è solo il primo atto del Premio Lupo. A
fine ottobre, infatti, si terrà la
premiazione della sezione
“racconti” e, entro l’anno,
quella che riguarda la sezione
“video” (alla quale ci si può
ancora iscrivere entro il 31
ottobre). Con 158 racconti
presentati, il Premio Lupo ha
registrato una crescita di partecipazione del 118% rispetto
allo scorso anno, quando al
concorso furono presentate
75 opere letterarie. Quest’anno, alla sezione racconti partecipano con un proprio
scritto anche un cittadino statunitense e un giovane macedone. Sono arrivate opere
letterarie da tutta Italia.

ammontare totale pari a
3.300 euro, oltre a notebook,
tablet, iPod, smartphone e
altro ancora. Roseto Valfortore è il Comune capofila di
un’iniziativa sposata anche
dalle amministrazioni comunali di Alberona, Castelluccio
Valmaggiore, Faeto, Motta
Montecorvino, Pietramontecorvino e Volturino. Il concorso, inoltre, gode del patrocinio dell’Assessorato a Mediterraneo, Cultura e Spettacolo della Regione Puglia e
dell’Amministrazione Provinciale di Foggia. La novità di
quest’anno è la sezione dedicata ai video. Fino al 31 ottobre 2015, sarà possibile partecipare e concorrere all’assegnazione dei premi destinati agli autori dei cinque migliori video, quelli che con più
efficacia e poesia riusciranno
a descrivere uno o più aspetti
della cultura, della vita e della
bellezza dei Monti Dauni
attraverso un filmato di 60
secondi. Un minuto di riprese, girate con videocamera o
smartphone, per raccontare
un paesaggio, oppure un progetto, un tramonto, un momento di vita reale in una
piazza, davanti a un bar o in
una sala da barbiere. Sessanta secondi per narrare la passione e il lavoro di un artigiano, il volto e la voce di un cultore della storia locale, l’entusiasmo e l’impegno di
un’associazione e dei suoi soci. Quanti e quali sono i luoghi, gli edifici sacri, i siti naturalistici, le tradizioni e gli
eventi che fanno di Lucera e
degli altri 29 paesi dei Monti
Dauni uno scrigno di tesori
ambientali, storici e architettonici? Chi meglio saprà
rispondere a questa domanda, realizzando un video di 1
minuto, potrà aggiudicarsi
di premiazione, presieduta Complessivamente, l’ottava uno dei premi messi in palio
dai sindaci di Volturino, Anto- edizione del “Lupo” mette in dal “Lupo”.
nio Santacroce, e di Roseto palio premi in denaro per un (cs)

Il Giorno del Dono
Lucera. Il “GIORNO DEL DONO”, recentemente istituito con un apposito provvedimento
legislativo, ha simbolicamente segnato la conclusione della “campagna estiva”, promossa
dall’AVIS Comunale di Lucera, per favorire le donazioni di sangue. Il consuntivo, delle raccolte realizzate, pari a circa novanta sacche di sangue intero, nel periodo luglio-settembre,
rappresenta un buon successo, sia in termini numerici, sia in termini di sensibilizzazione e
interesse. Infatti, molti sono stati i donatori, vecchi e nuovi, che hanno deciso di offrire un
po’ del loro sangue, soprattutto nella stagione estiva, quando le donazioni, solitamente,
scarseggiano. Quest’anno, poi, si avuto a che fare con una “riorganizzazione” del servizio
trasfusionale, che ha limitato, non poco, l’attività di prelievo. Si tratta, in ogni caso, di un
segnale forte mirato non a istituzionalizzare la generosità spontanea, ma a valorizzare, e
coltivare, la solidarietà. Per celebrare il “giorno del dono”, non poteva essere scelto giorno
più adatto, poiché il quattro ottobre è anche la festa di San Francesco, patrono d’Italia, già
giornata simbolica di pace, fratellanza e dialogo tra culture e religioni differenti. Per l’AVIS
si tratta di un’occasione per affermare il proprio impegno a favore della cultura della donazione che, in questo caso specifico, si concretizza con il dono del proprio sangue: grazie,
dunque, a tutti i donatori che con la loro generosità, hanno dimostrato tutta la propria solidarietà a favore di coloro i quali si trovano in situazioni di bisogno. E’ in queste situazioni
che si colgono la positività e l’interesse da parte dei cittadini, rispetto al tema della donazione. L’AVIS Comunale di Lucera, nel Giorno del Dono ribadisce ciò di cui da sempre si fa
portatrice: un messaggio che vuole promuovere il dono e la solidarietà come valori fondanti e per aumentare la coesione sociale e la capacità di vivere l’impegno nella società.
(AVIS Lucera)
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Michele Urrasio, “Il Privilegio
del Vivere”: Una lunga fedeltà
La raccolta delle sillogi poetiche di Michele Urrasio, intitolata Il Privilegio del Vivere
(Catapano Editore, Lucera,
2015), tra queste una molto
breve, ma non per questo
meno efficace, volta a scandire, con la testimonianza critica di chi scrive, un catalogo
fotografico, bene rende il
percorso di cinquant’anni di
poesia, accompagnato da interpreti autorevoli e fedeli
(Giorgio Bárberi Squarotti,
Andrea Battistini, Giuseppe
De Matteis, Francesco D’Episcopo, Emerico Giachery, Mario Sansone, Donato Valli,
Francesco Zerrillo) come le
testimonianze critiche raccolte alla fine del volume documentano esemplarmente.
Mi piace paragonare la poesia di Urrasio alla nascita di
un fiume, in particolare, di un
fiume molisano, il Biferno,
che per le mie origini conosco
più degli altri: da alcune polle
d’acqua, insospettabili e innocenti, come lo scrittore
Francesco Jovine ebbe a riconoscere, che gorgogliano dalla terra, si forma, gradualmente, lentamente, un corso
d’acqua, che acquista sempre
maggiore vigore, facendosi
fiume sicuro e tortuoso, che
si avvolge tra pietre ed alberi,
in un fondovalle, che dal fiume prende il nome, prima di
sfociare in mare. Così la poesia di Urrasio, che nasce timida e lenta, poi conquista uno
spessore sempre più consistente, animandosi e arricchendosi di un patrimonio
metaforico e sinestetico di
rara efficacia semantica e sonora e imponendosi all’attenzione di una critica, sempre
più ampia e avida di interpretare i segni di una progressiva
coscienza poetica.
A proposito di critica, Urrasio ha trovato, sin dal principio, eccellenti padrini: dall’alberonese amico di sempre,
professore e poeta Giuseppe
De Matteis, a un’indiscussa
personalità accademica pugliese e nazionale, Mario Sansone, professore di letteratura italiana dell’Università di
Bari e Maestro di un’intera
generazione di studiosi. Il primo spinse Urrasio a liberare
le sue poesie dal chiuso dei
cassetti; il secondo lo instradò nell’intricata selva letteraria, in cui rischia di smarrirsi
chi intraprende questo specifico mestiere.
Urrasio,
poeticamente
parlando, ha fatto ovviamente tutto da solo, dando linfa
vitale e nutrendo una vocazione del tutto naturale, come quel fiume, che nasce per
caso e poi diventa irruente e
sicuro, al quale si faceva riferimento all’inizio.
Anch’egli, come molti poeti
meridionali, ha un santuario

familiare e personale da innalzare e custodire sulla cima
e nello scrigno segreto del
proprio cuore, della propria
mente.
La figura del padre, assente
e poi tornato per breve tempo a condividere la felicità familiare, si staglia come una
figura, emblematica e irrinunciabile, di questo sacrario di
affetti, di sentimenti, purtroppo non vissuti, per un
gioco del destino, per intero.
Così l’immagine, tenera e
struggente, dell’eroica madre, che impasta insieme pane e lacrime, emblema di
molte donne meridionali, rimaste sole a portare avanti
una famiglia.
Il bambino correrà a perdifiato incontro al mitico padre,
ma nella madre troverà la
continuità di un sentimento,
forte e rassicurante.
L’infanzia, nel bene e nel
male, segna tuttavia le stagioni future e imprime alla vita
un ritmo, come ricordava
Leopardi, assoluto e autentico, al quale si resta in qualche modo fedeli per sempre.
La vita stessa, poi, da torrente si fa fiume e, come nelle leggi della natura, deve vedersela con se stessa, misurandosi con scommesse e sfide inedite e impreviste, se è
vero che nessuno ci ha veramente insegnato a vivere e
nei momenti più cruciali abbiamo sempre dovuto vedercela da soli.
Nella poesia di Urrasio si
avverte, costante, il senso di
una solitudine, di un silenzio,
che egli sceglie come condizione privilegiata del vivere,
per poter confidare alla poesia tutta la propria felice malinconia. Al grido, così, egli
preferisce il sussurro; persino
alla compagnia, talvolta, l’appartatezza, per poter meglio
dialogare con il silenzio.
A tal punto, interviene, solitaria e soccorritrice, la figura
femminile, che sosterrà tutta
l’impalcatura amorosa di
questo canzoniere, che, si badi bene, è, nella sostanza, un
interminabile canzoniere d’amore. Un amore solidale, che
aiuta ad affrontare e risolvere
le sfide e le svolte della vita;
un amore, che conosce qualche difficoltà soprattutto
nell’espressione totale della
parte più intima e intensa di
sé, nella confessione che la
coppia invoca e richiede.
Qui la poesia di Urrasio si
misura con una dialogicità,
che ricorda molto da vicino la
tecnica montaliana, anche se
la sua dimensione letteraria è
diversa. La poesia consente
così di riprendere un discorso
interrotto con la vita e l’incipit è spesso caratterizzato
dalle parole quotidiane, che
alimentano la vita di una cop-

pia, la quale, pur se affiatata,
non può fare a meno di lasciare sospese domande e risposte. Questa volta, è la
donna di una vita a scandire il
ritmo di un’esistenza, che
nell’amore, nella complicità,
nella confidenza racchiude
tutta la sua inesauribile energia.
L’amore, secondo un ricorrente canone classico, non
esclude, ma include nel suo
orizzonte poetico la morte,
non tanto e non solo quella
fisica, alla quale tutti siamo
soggetti, bensì quella morale,
se è vero, come molti poeti
del Novecento hanno sottolineato, che la cosa più grave
che possa capitare è morire
da vivi. E quando ciò inevitabilmente accade, si profila
all’orizzonte il senso di una
rinascita. Si può, insomma,
rinascere migliori e in questo
alterno processo di vita e
morte la donna, che meglio
di ogni altra persona incarna
il valore “rinascimentale” della poesia, gioca un ruolo primariamente essenziale ed insostituibile.
Ma c’è un altro Urrasio, di
cui occorre finalmente parlare: un poeta selvaticamente
civile, come indurrebbe a definirlo il linguaggio di Giambattista Vico; un poeta, che,
come altri compagni di viaggio del nostro inquieto Novecento, pone a se stesso, all’amico De Matteis, a tutti noi,
domande, alle quali è difficile
dare realmente risposte, su
un tempo, il nostro, insofferente e indifferente, che sembra aver bruciato con una velocità disarmante antichi presidi del cuore e, con altrettanta, disinvolta rapidità,
sembra non riuscire a trovare
autentiche risposte a un incerto, ma inappuntabile, futuro. Qui emerge il padre, il
nonno, che vuole lasciare ai
suoi consanguinei e a tutti coloro che credono nella forza
della poesia un messaggio di
speranza in un futuro possibile.
Il tutto, confortato da una
fondamentale fede religiosa,
che nella poesia si incarna e
trova la sua naturale sacralità; una fede, che aiuta a credere, ad amare, contraccambiando quel sorriso di Dio,
che è la sostanza più rivoluzionaria della nostra religione. Di qui il ricorso a quel
“tu”, che va ben oltre Montale, per ricongiungersi a una
matrice antropologica meridionale di ciclica e densa referenza evangelica.
L’avventura poetica di Urrasio si concentra e consuma,
come ho avuto modo di illustrare in un lungo discorso
tenuto a Lucera e poi decorosamente pubblicato, nelle
terre di Puglia, granaio poeti-
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WALK IN CINEMA:
nuova app che unisce
il cinema alla realtà
Roma. Dal 5 ottobre 2015 sarà disponibile presso tutte le principali piattaforme digitali la nuova
App per Smartphone WALK IN
CINEMA ROMA, un progetto rivolto sia ai singoli appassionati di
arte, cinema e fotografia, sia a
tutti gli operatori turistici: tour
operator, albergatori e guide turistiche. L’obiettivo è quello di fornire uno strumento innovativo di
fruizione della Città, integrando la
tradizionale offerta turistica con
nuovi prodotti turistici quale quello basato sulla valorizzazione
delle location del cinema.
La nuova applicazione mobile,
ideata dalla giovane creativa Daniela Kaliqi e realizzata da New
Media Farm S.r.l. (Start Up Innovativa del settore editoria digitale), con il contributo del partner
Francesco Gesualdi nell’ambito
dell’Avviso Pubblico POR FESR
LAZIO 2007-2013 - ASSE 1.7 “CREATIVI DIGITALI – SVILUPPO DI IDEE PROGETTO PER
UNA FRUIZIONE INNOVATIVA
DEI CONTENUTI CULTURALI CULTURA FUTURA” gestito da
LazioInnova per la Regione Lazio, rappresenta una vera novità
nel panorama nazionale dell’offerta di servizi digitali.

nalità di Tracking alla scena,
che permette al turista una
fruizione coinvolgente e immersiva. L’applicazione andrà infatti a sovrapporre, in
Realtà Aumentata ed in trasparenza sulla scena reale
ripresa, sia il fotogramma
(still frame) del lungometraggio, sia il fotogramma con
parti dell’immagine ritagliate
sullo sfondo ripreso dal device. L’utente, una volta a destinazione, sarà guidato
dall’applicazione nella giusta
traiettoria ove puntare la camera del proprio device.

La tecnica utilizzata permetterà ad un soggetto di
immergersi nella scena e farsi riprendere fotograficamente con i protagonisti del
proprio film preferito negli
stessi luoghi di ripresa della
pellicola. L’APP consente
inoltre di condividere diQueste le principali caratteri- rettamente l’immagine riprestiche, studiate seguendo una sa su Facebook e di salvarla
metodologia semplice ed intuitiva: su una mappa bidimensionale nella camera roll del proprio
della città di Roma, l’utente potrà device,
aggiungendo un
selezionare interattivamente una effetto virale significativo per
o più location con i relativi film
rendendo possibile l’individuazio- l’utente. Nella sua prima verne del percorso per il raggiungi- sione WALK IN CINEMA ROmento del luogo selezionato; - MA, sono stati implementati
una volta giunti a destinazione,
tramite coordinate GPS, l’applica- i primi 60 film e sperimentazione andrà a visualizzare in ta la funzionalità del Tracking
Realtà Aumentata sulla scena della scena su oltre venti
reale inquadrata, una serie di elementi multimediali tra cui una o punti. L’APP è sviluppata per
più tracce video, schede sui film i sistemi mobile iOS e Ane sugli attori, audiovisivi ecc. droid, in lingua italiana ed
(questi ultimi in modalità offline);
inglese, e sarà scaricabile
Una Innovazione assoluta è
gratuitamente dai Digital
l’applicazione al settore turiStore i Tunes e Google Play.
stico-culturale della funzioco d’Italia; in un borgo, Alberona, patria di poeti, come
D’Alterio, Strizzi, Caruso, visceralmente legati alla loro
parlata, stretta e strascicata.
Urrasio, pur non potendo fare a meno di parlare e scrivere in dialetto, ha voluto andare oltre i confini del suo
paese “poetico” per inventarsi un “infinito” pugliese,
da proporre con la lingua di
tutti.
Ciò non toglie, anche per
complice consiglio di chi scrive, che Urrasio continuerà a
sorprenderci e a confortarci
con la riproposta complessiva della sua opera in dialetto
alberonese, nello spirito di
una cordata dell’anima, che
lo accomuna ai suoi predecessori, appena nominati.
Sempre chi scrive ha voluto
esaltare
la
costante
“poetica” di questo borgo,
tra i più belli d’Italia, facendolo annunciare nell’iscrizione iniziale che introduce al
paese e nella ripresa di qualche verso significativo dei
suoi poeti. Ora che sono
cittadino onorario di questa
comunità, mi sento ancora
più autorizzato e spronato a

sostenere e promuovere
questa vocazione alla poesia,
che si respira nelle pietre,
nelle acque, nelle arie di un
universo meridionale, che
cerca il colloquio, il contatto,
il desiderio, il sogno di una
vita da vivere soprattutto
dentro i nostri sensi e sentimenti più veri.
Negli ultimi anni, Urrasio si
è legato di simpatica e sincera amicizia con un artista di
sicuro valore, anch’egli di
origine contadina, il dottore
Giovanni Postiglione, pittore
di cardi e di vele, di campagna e di mare. A lui ha giustamente affidato il compito
di curare la copertina di questo importante volume, dove
un cardo si erge vitale al richiamo del sole. C’è un eros,
un’energia vitale, che attraversa il nostro Sud, come il
nostro poeta, e questo senso
vibratile del mondo si rispecchia in qualche notevole passaggio della sua poesia, soprattutto poematica; un invito ad amare, a cogliere la vita nei suoi saperi e sapori più
segreti.

Francesco D’Episcopo
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Gli eredi del prof. Renzo Scarabello
donano tutta la biblioteca del Dantista al
Dipartimento di Studi umanistici
Foggia. Gli eredi del prof.
Renzo Scarabello – docente di
Lingua e Letteratura italiana e
latina, raffinatissimo critico
letterario, esegeta della Divina Commedia tra i più apprezzati in Italia e all'estero,
prima componente poi membro del direttivo della Società
Dante Alighieri – hanno donato all'Università di Foggia l'intera biblioteca del compianto
professore del liceo Vincenzo
Lanza di Foggia, che consiste
in circa 10.000 volumi di
grande valore letterario e
scientifico. La donazione è
stata accolta ufficialmente dal
Consiglio di Amministrazione
dell'Università di Foggia tenuto oggi, al cui termine il
Rettore prof. Maurizio Ricci
ha commentato «si tratta di
un gesto che ci emoziona, per
profondità e per generosità,
un gesto che riflette la signorilità e la sensibilità di Scarabello».
Una donazione sontuosa
che contiene sezioni davvero
prestigiose come quelle del
Duecento e del Trecento, come la curiosità letteraria con
cui è stata invece costruita la
sezione
del
Novecento
(soprattutto di quello italiano). La biblioteca del prof.
Renzo Scarabello verrà allocata – con tempi e modalità che
verranno discusse e affrontate nei prossimi giorni, nel rispetto della volontà degli eredi e dando il tempo necessario ai Servizi bibliotecari
UniFg per attrezzarsi all'accoglimento del fondo – all'interno di quella già presente
all'interno del Dipartimento
di Studi umanistici, recependo la richiesta della moglie
Rosaria di renderla riconoscibile grazie all'apposizione della targa “Fondo prof. Renzo
Scarabello”.
«Non si tratta solo di un gesto di generosità – aggiunge
Rosaria Scarabello – ma se
posso permettermi di una
precisa presa di coscienza ci-

vile. Renzo teneva molto
all'Università di Foggia, con
cui ha collaborato in diverse
fasi e per diversi progetti.
Questa donazione rappresenta quindi una conseguenza
naturale di quel rapporto intellettuale, poiché Renzo
amava ripetere che il riscatto

tendenza di guardare all'Università di Foggia come all'estuario naturale di un sogno o
di una passione personale.
Sempre presso il Dipartimento di Studi umanistici, infatti,
sono confluiti in passato i fondi Antonio De Sibio, Franco
De Felice, José Dörig – Frede-

culturale e civile di Foggia
passava solo attraverso il definitivo radicamento nel territorio dell'Università. Questa
biblioteca, che contiene davvero di tutto e che è stata alimentata e coltivata con cure
maniacali, approda nel posto
giusto. A disposizione degli
studenti e della città, di chi
per la propria carriera universitaria ma anche per il semplice piacere personale, vorrà
confrontarsi con la passione
civile e intellettuale di mio
marito: una passione espressa attraverso l'archiviazione
di un fondo così consistente e
così vario».
Oltre alla donazione Scarabello va ricordata quella che
sta diventando una consuetudine della Fondazione Banca
del Monte di Foggia, che annualmente destina all'Università di Foggia un notevole
contributo (l'anno scorso circa 70.000 euro) per l'approvvigionamento di testi, riviste
scientifiche ed e-book che arricchiscono il patrimonio librario dell'Ateneo. Una consuetudine che conferma la

rike van der Wielen e Giosuè
Musca, oltre a molti altri fondi magari di minore entità ma
di uguale valore scientifico.
«La nostra gratitudine va a
Rosaria Scarabello e ai figli di
Renzo – aggiunge il delegato
ai Servizi bibliotecari dell'Università di Foggia, prof. Sebastiano Valerio – per un gesto
che va oltre l'ordinaria amministrazione ma va ricondotto
al grande amore che Renzo
aveva per la Capitanata e la
sua gente. L'Università farà
tesoro di questa grande donazione, di una biblioteca di
carattere universale che fa
fare alla nostra un grande salto di qualità oltre che di
quantità».
La donazione è stata ufficializzata in tempi molto rapidi
per anticipare, di qualche
giorno, il primo anniversario
della morte del prof. Renzo
Scarabello. Il 6 ottobre, alle
ore 19,00 presso la chiesa
dell'Annunciazione di Foggia,
è stata fissata una funzione
religiosa in ricordo dell'amato
Dantista.

Nuovo asilo nido a Lucera
Lucera. Si è tenuta sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 18.00, in viale Michelangelo, nel
Comune di Lucera, l’inaugurazione dell’Asilo Nido “Parco dei bimbi – Padre Maestro”.
La struttura si estende su una superficie interna pari a 500 mq ca. ed è stata realizzata
dalla Fondazione Synago grazie anche al sostegno della Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso a valere sulle risorse dei fondi strutturali del PO FESR 2007-2013 Asse III, per la concessione di aiuti per la realizzazione e l’adeguamento di asili nido e strutture per la prima infanzia. A gestire le attività sarà la cooperativa sociale “Il paese delle meraviglie”, che vanta
da anni un’esperienza in tale settore.
L’asilo potrà accogliere 58 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e si sviluppa su un
unico piano suddiviso, al proprio interno, in diverse zone atte a contenere le diverse fasce
di età dei bambini e le diverse attività che saranno realizzate in favore degli stessi. In particolare nr. 2 aule accoglieranno i divezzi (bambini di età compresa tra 1 anno e 3 anni) con
attigua zona riposo, nr. 1 aula ospiterà i semidivezzi (bambini di età compresa tra 1 anno e
2 anni) con zona riposo annessa, nr. 2 aule saranno dedicate ai lattanti (bambini di età
compresa tra 3 mesi e 1 anno) con rispettive zona riposo e nr. 1 aula sarà dedicata alla sezione primavera (bambini di età compresa tra 2 anni e 3 anni).

n. 16 dell’8.10.2015

Riconoscimento
dell'Amministrazione
Comunale alla Polizia
Stradale
San Severo. Il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco
Francesco Sderlenga, l'assessore alla Legalità, Antonio
Cicerale, hanno ricevuto il
distaccamento di Polizia
Stradale di San Severo per
ringraziare gli agenti del lavoro svolto sul territorio e
rinnovare l'impegno reciproco ad azioni di sensibilizzazione al rispetto del codice
della strada.
“Il lavoro svolto dagli agenti della Polstrada – spiega il
primo cittadino – è importante per garantire ai cittadini sicurezza sulle arterie stradali. I numerosi controlli alle
autovetture prive di revisione, di tagliando assicurativo
e agli automobilisti privi di
patente di guida contribuiscono, infatti, a ripristinare la
legalità e il rispetto delle regole del codice della strada.
Inoltre la Polstrada svolge un
importante ruolo di sensibilizzazione sulle arterie extraurbane, statali e autostradali rivolto soprattutto ai più

giovani”. L'Amministrazione
Comunale ha voluto quindi
donare una targa al personale del distaccamento di polizia stradale di San Severo, al
vice questore aggiunto dott.
Giovanni Piemontese, dirigente della sezione Polizia
Stradale, e all'ispettore capo
Michele Nardella, comandante del distaccamento locale di Polizia Stradale.
“Come avvenuto già lo scorso anno – continua l'assessore alla Legalità Antonio Cicerale – gli agenti della Polizia
Stradale si impegneranno a
proseguire con l'Amministrazione Comunale azioni di
sensibilizzazione al rispetto
del codice della strada e
all'uso del casco. Educare le
giovani generazioni al rispetto delle regole è un impegno che quest'Amministrazione Comunale ha assunto sin dall'inizio e che sta
perseguendo con la collaborazione di tutte le forze
dell'ordine e con il comando
della Polizia Locale”.

Ad Apricena corso
gratuito di Tedesco
APRICENA – Riparte il prossimo 29 settembre e durerà 10 lezioni la seconda edizione del corso gratuito di tedesco patrocinato
dal Comune di Apricena e tenuto dall’Apricenese Angelo Ciavarella, traduttore e profondo conoscitore della lingua tedesca. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì sera dalle 19.30 alle 20.30
presso la sala conferenze della sede della Polizia Municipale, in
via Spartaco Lavagnini. Per iscriversi basta presentarsi alle lezioni.
“Dopo la grande partecipazione della prima edizione – sottolinea l’Assessore alla Cultura Anna Maria Torelli – abbiamo voluto
riproporre l’iniziativa in collaborazione con l’amico Angelo Ciavarella. Anche quest’anno le lezioni avranno luogo nell’aula conferenze della Polizia Municipale che, con il Comandante Mario Tricarico, ha dato piena disponibilità ad ospitare il corso”.
Si tratta, va avanti Torelli, “di un ciclo di incontri aperti a tutti,
senza distinzioni di fasce d’età e livello di conoscenza della lingua”. “L’obiettivo – sottolinea Ciavarella – è quello di fornire strumenti linguistici da utilizzare nel quotidiano, con attenzione alla
grammatica. Anche in questa occasione abbiamo proposto, in accordo con l’amministrazione, una serie di dieci lezioni frontali.
Ma sono disponibile ad effettuare altri incontri in futuro se arriveranno tante richieste”. “Ancora una volta – afferma il Sindaco Antonio Potenza – abbiamo una testimonianza di nostri Concittadini
che mettono a disposizione le loro competenze e il loro tempo
libero per offrire un servizio gratuito a tutta la Città. Sono sempre
più orgoglioso di questi nostri Concittadini che hanno compreso
la necessità di vivere in un Comunità solidale e che offrono quello
che hanno per il bene di tutti”.

