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Gli Alterego in scena a Lucera

Si deve chiamare…Pio
Lucera. Introdotto dalla
consueta eleganza verbale
del presentatore Roberto De
Mare,
il gruppo teatrale
“Alterego” di Lucera si è esibito in un piacevole adattamento di una commedia di C.
Gaudiano e Randazzo, rielaborata dal regista Lello Di
Gioia. Il titolo è già tutto un
programma: “S’adda chiamà
Procopio” (“Si deve chiamare
Procopio”. Il riferimento è
all’usanza dei nipoti di portare il nome del nonno paterno
per continuare la tradizione
di famiglia.
Nella commedia, però, il
nuovo arrivato si chiama Pio,
in quanto viene ritenuto un
nome moderno, anche se
l’ambientazione risale al
1966, mentre Procopio è un
nome antiquato. A questo
punto, se non è Maometto
che viene alla montagna è la
montagna che va da Maometto, vale a dire che è nonno Procopio a cambiare il suo
nome in Pio; pertanto il nipotino porta il suo stesso nome
e la tradizione è rispettata.
I due mattatori della serata
sono stati Marino Scioscia
nelle vesti di Procopio Cardello e Gabriella Aufiero nelle
vesti di Nannina, moglie di
Procopio. Intorno a loro hanno tessuto ottimamente la
loro trama con ottima recitazione tutti gli altri personaggi:
Giuseppe Forte nei panni del
figlio di Procopio, Elena Ma-

stroluca nei panni di Chiarina
moglie di Tonino, Annita Scioscia nei panni della figlia di
Procopio, Antonio Venditto
nei panni di Damiano padre
di Chiarina, Rosanna Di Canio
nei panni di Felicetta moglie
di Damiano, Vanessa Salinno

Di Bari. Buono il supporto
tecnico, nonostante qualche
breve e fastidioso sottofondo
nell’audio. Scenografia: Gina
Rubino e Antonio Manganiello. I costumi sono di Anna
Maria Alfieri. Trucchi e pettinature di A. Di Iorio e L. Sa-

nei panni di comare Maria
vicina di casa, Giovanni Ciccarelli nei panni di del calzolaio
gobbo Rocco Cascetta, Maria
Longo che interpreta la
prof.sa Truffa, Vittorio Abbruzzese nei panni del parroco don Biagio, Martina Di
Gioia che interpreta Annunziatina amica di Pasquina, Daniele Palmadessa che interpreta l’assicuratore Vittorio

linno. Audio e Luci: Finizio
Service.
A conclusione dello spettacolo il regista Lello Di Gioia ha
ricordato la segnalazione del
gruppo a livello nazionale con
l’attrice Rosanna Postorino
ed ha lanciato una nuova sfida con la nuova rappresentazione tratta da un mostro sacro della letteratura italiana:
Carlo Goldoni.

Al Teatro Verdi di San Severo un concerto in ricordo dei
177 Caduti Italiani nelle Missioni Internazionali
San Severo.Presentato presso la sede di Palazzo Dogana della Provincia di Foggia il concerto in ricordo dei 177 Caduti Italiani nelle Missioni Internazionali di Pace nel Mondo, in
programma il 19 Novembre alle 20 presso il Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”.
La manifestazione organizzata dal Comune di San Severo con il patrocinio della Provincia
di Foggia in collaborazione con l'Associazione Onlus Mario Frasca intende ricordare i militari che hanno perso la vita in missioni di pace. “Sarà un momento importante – spiega
Vincenzo Frasca dell'associazione Mario Frasca – anche per ricordare i quattro caduti della
Capitanata: Pasquale Ragano, Salvatore Marracino originario proprio di San Severo, Francesco Saverio Positano e Mario Frasca”. Presenti alla conferenza anche i genitori di Mario
Frasca e il colonnello Gaetano Giacchetta del comando regionale militare Esercito in Puglia, in rappresentanza del comandante generale Natalino Madeddu. “È motivo d'orgoglio per noi ospitare questo concerto – aggiunge il maestro e direttore artistico Antonello
Ciccone -. Ci auguriamo che questo evento possa diventare un appuntamento fisso per ricordare quanti hanno speso la propria vita nelle missioni di pace”. Il concerto sarà tenuto
dall'Orchestra di Fiati “Città di San Severo” con la partecipazione del soprano Antonella
Giovine e del tenore Gianni Leccese.

Il sindaco di Casalvecchio nel Direttivo
delle comunità
albanofone
CASALVECCHIO DI PUGLIA.
Il sindaco di Casalvecchio di
Puglia, Noè Andreano, eletto
nel consiglio direttivo delle
comunità albanofone d’Italia, di cui fanno parte altri sei
sindaci uno per ogni regione
dove sono insediate comunità di etnia albanese: Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia, Molise, Abruzzo e Puglia.
L’elezione, che è stata appresa con grande soddisfazione
dalla popolazione del piccolo
centro dei monti dauni, è avvenuta nei giorni scorsi al
termine della “Conferenza
programmatica e dell’Assemblea generale delle comunità
arbereshe d’Italia”, svoltasi a
San Paolo Albanese, in provincia di Potenza, nel corso
della quale, presente l’ambasciatore albanese Neritan
Cena e altri rappresentanti
della cultura arbereshe, i 33
sindaci di comunità albanofone intervenuti hanno firmato la “Carta d’intenti” tra
le cui finalità vi è quella “di
istituire forme di rappresentanza stabili nel tempo per
dare voce ai bisogni e alle
istanze delle comunità di origine albanese che vivono in
Italia”. Tra gli impegni del comitato di rappresentanza dei
sindaci vi è anche quello di
continuare a tenere i rapporti in essere con gli enti, gli
organismi, le istituzioni locali, regionali, nazionali, con
l’ambasciata albanese in Italia e con il Governo albanese,
con l’impegno di convocare
entro il 2016 una nuova assemblea generale delle comunità arbereshe d’Italia.
Particolarmente incisivo
nel corso dell’assemblea l’intervento del sindaco Andreano, ingegnere di 44 anni, il
quale ha sottolineato che “se
fino ad oggi queste piccole
comunità non sono scomparse definitivamente come minoranze etnico-lnguistiche il
merito è degli stessi cittadini,
i quali hanno continuato a
difendere da soli la loro iden-

tità con le iniziative più varie.
Ma non basta. Oggi mancano
le giuste motivazioni, soprattutto nelle giovani generazioni, per difendere e salvaguardare le tracce di un
patrimonio
linguisticoculturale che, a distanza di
tanti secoli, è diventato ormai parte integrante della
stessa cultura italiana e mondiale e che per questo non
deve in alcun modo andare
disperso”.
In Capitanata e nell’Italia
centro-meridionale gli albanesi, guidati dal loro eroe nazionale Giorgio Castriota
Skanderbeg, si insediarono
intorno alla metà del ‘400
dopo un vittorioso scontro
con gli Angioini in Campania.
Da allora, da oltre sette secoli, le comunità albanofone si
battono per la salvaguardia
del loro patrimonio culturale
che ancora oggi conserva usi,
costumi e soprattutto la lingua della madre-patria. In
tutti questi anni sia Casalvecchio che Chieuti, le due isole
linguistiche albanofone di
Capitanata, hanno interessato e fortemente sollecitato le
istituzioni
competenti
(Parlamento, Regione Puglia
e la stessa Unione europea),
attraverso convegni, manifestazioni, mozioni consiliari,
affinchè venga attuato nella
sua completezza l’art. 6 della
Costituzione italiana: “Lo Stato tutela con apposite norme
le minoranze linguistiche”.
Dino De Cesare
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La scomparsa di Mons. Salerno
CASALNUOVO MONTEROTARO. Tutto il paese in lutto
per la morte di uno dei suoi
cittadini più illustri e più amati, Mons. Giovanni Salerno.
Una figura carismatica e di
elevato spessore religioso
spentosi quando stava per
tagliare il traguardo dei 104
anni di vita essendo nato a
Casalnuovo Monterotaro il
29 febbraio del 1912. Una vita per la chiesa quella di
mons. Salerno, 78 anni di sacerdozio e la valigia sempre
pronta per affrontare i viaggi,
non solo dell’obbedienza, ma
anche e soprattutto di servizio per la povera gente. Per
30 anni, infatti, ha svolto la
sua opera sacerdotale nelle
terre più povere e depresse
dell’America latina (Argenti
na, Brasile e Uruguay), dove
ha realizzato opere sociali di
ogni genere: chiese, collegi,
scuole, cinema, campi sportivi e palestre, nonché uno
zuccherificio e un’azienda
agricola per lenire la disoccupazione del posto. In quegli
anni fondò e diresse anche
due periodici, “La voce del
mio santuario” e “La voce del
progresso”. Il 30 marzo del
1966 mons. Salerno rientrò
definitivamente nel suo paese natale dove, sacrificando

tutti i suoi risparmi e con pochi finanziamenti pubblici,
costruì la casa di riposo
“Sacro Cuore” per anziani di
20 posti letto, dirigendola per
oltre 30 anni e che nel 2007,
con un gesto da grande bene-

merevoli iniziative culturali e
sociali, mons. Salerno nel
1979 fondò una delle prime
radio private di Capitanata,
“Radio Salerno”, nel 1985
realizzò il “Rifugio Padre Pio”
su un’amena collinetta di

fattore, ha donato definitivamente alla diocesi di LuceraTroia. Ma il regalo forse più
bello per il suo incessante
apostolato mons. Salerno lo
ha ricevuto da Papa Benedetto XVI che nel 2006 gli
conferì
il
titolo
di
“Monsignore Cappellano di
Sua Santità”. Un meritato riconoscimento aggiuntosi a
quello dell’amministrazione
comunale che nel 1997 lo insignì del sigillo di “Cittadino
illustre”. Propulsore di innu-

Monterotaro e nel 2013, al
compimento dei 101 anni,
pubblicò il libro autobiografico “Una storia lunga un secolo”, facendo dono della copia
n. 1 a Papa Francesco. Il rito
funebre si è svolto sabato 14
nella chiesa matrice di Casalnuovo presieduto dal vescovo Domenico Cornacchia e
concelebrato da dieci sacerdoti diocesani. Il saluto istituzionale della città è stato porto dal sindaco Pasquale De
Vita. (Dino De Cesare)

Puglia Open Days: oltre 200mila
i visitatori
Bilancio positivo delle attività estive di Puglia Open
Days terminate a fine
settembre, che hanno visto
protagoniste le bellezze di
Puglia dal Gargano al Salento
in 126 Comuni, rese fruibili
grazie al progetto di Pugliapromozione e alla collaborazione con il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e
del Turismo tramite la Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici e il
Polo Museale della Puglia, la
Conferenza Episcopale Pugliese, l’ANCI Puglia, l’UNPLI
Puglia - Comitato regionale
delle Pro Loco e alla professionalità di operatori che
hanno accolto i turisti italiani
e stranieri.
“Sono stati oltre 200mila i
visitatori che hanno preso
parte questa estate alle diverse attività e fruito delle
aperture straordinarie previste su tutto il territorio regionale grazie al progetto Puglia
Open Days – afferma l’Assessore regionale all’Industria
Turistica e Culturale, Loredana Capone - Buona la presenza degli stranieri, principalmente da Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e
Belgio e di italiani
soprattutto da Lombardia, Lazio, Campania, Emilia Romagna, oltre che dalla Puglia. Le

attività in calendario hanno
consentito loro di conoscere
castelli, cattedrali, musei,
teatri, parchi e aree archeologiche e centri storici della
Puglia, luoghi noti affianco a
gioielli d’arte meno conosciuti, ma non meno affascinanti, attraverso il racconto di
operatori e guide specializzate”. Tra i siti più battuti si
confermano, nell’ordine, le
chiese e le cattedrali, i castelli, i musei e i centri storici.
Novità di questa edizione sono stati i trabucchi di Molinella, San Lorenzo e Porticello a Peschici che hanno catturato l’attenzione di migliaia di
visitatori.” Nella top ten dei
siti più visitati di Puglia nei
sabato sera Puglia Open Days
figurano la Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta
di Ostuni, il Duomo e la Basilica di Santa Croce, la Cattedrale dell’Assunta di Nardò,

la Basilica di San Martino di
Martina Franca, il Castello
Svevo di Trani, il Santuario di
San Michele Arcangelo a
Monte Sant’Angelo, la Cattedrale di Conversano, il Castello Aragonese di Taranto, la
Basilica di San Nicola a Bari e
l’Acquario del Salento a Santa
Maria al Bagno. Grande
affluenza anche al Teatro Petruzzelli a Bari, alle Chiese
confraternali di Gallipoli, alla
Cattedrale di San Nicola Pellegrino a Trani, al Castello
Svevo di Bari, alla Cattedrale
di Bitonto e ad Andria a Castel del Monte, ma anche a
Palazzo Sinesi a Bari, a palazzo Granafei Nervegna a Brindisi. Da parte dei turisti, soprattutto stranieri, si conferma la voglia di visitare i piccoli borghi, alla scoperta
dell’autenticità e dell’ospitalità pugliesi.
(cs)
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Il prof. Nicola Delle Noci
nuovo preside di Medicina
Foggia. Il prof. Nicola Delle Noci è stato eletto nuovo
preside della Facoltà di Medicina dell'Università di Foggia, unica Facoltà dell'Ateneo rimasta attiva dopo la
riforma ministeriale che ne
ha definitivamente sancito
la trasformazione in Dipartimenti. Dopo la votazione
avvenuta nei giorni scorsi, il
decreto di nomina del nuovo preside è stato firmato
dal Rettore rendendo così
ufficiale l'esito dell'elezione.
Il prof. Nicola Delle Noci
succede al prof. Matteo Di
Biase, che – insieme ad altri
docenti dell'Università di
Foggia e ad alcuni dirigenti
dell'Azienda
ospedaliero
universitaria Ospedali Riuniti di Foggia – aveva dato impulso alla realizzazione del
Polo Biomedico che oggi
ospita i Dipartimenti di
Scienze mediche e chirurgiche e di Medicina clinica e
sperimentale (intitolato alla
memoria di un altro ex preside della Facoltà di Medicina, il prof. Emanuele Altomare). «Al prof. Matteo Di
Base vanno i più sinceri e
sentiti ringraziamenti per il
prezioso lavoro svolto – dichiara il Rettore, prof. Maurizio Ricci – in un momento
delicato come il passaggio
da Facoltà ai due Dipartimenti: quella di Foggia resta
la sua Università, alla cui
crescita ha notevolmente
contribuito. Al prof. Nicola
Delle Noci, invece, vanno
congratulazioni e auguri del
caso, nella certezza che investirà in questo nuovo incarico tutte le energie e la
passione, dando per scontate competenze e spessore
scientifico ormai universal-

nio 2015/18. «Ringrazio
tutti i colleghi per la fiducia
che mi è stata accordata, e
ringrazio ovviamente il prof.
Matteo Di Biase per l'eredità così prestigiosa che mi
accingo a raccogliere. Migliorare le prestazioni offerte all'utenza e perfezionare
l'integrazione con il territorio, questi i nostri obiettivi
principali che perseguiremo
insieme ai direttori di Dipartimenti di area Medica
proff. Maria Pia Foschino e
Lorenzo Lo Muzio. Ma tutto
questo potrà essere realizzato solo con l'apporto di
tutto il personale medico,
paramedico e amministrativo naturalmente sia universitario che ospedaliero, e
con l'indispensabile supporto della nuova direzione
strategica
dell'Azienda
ospedaliero universitaria:
dott. Antonio Pedota direttore generale; dott.ssa
Laura Moffa direttrice sanitaria; dott. Michele Ametta
direttore
amministrativo.
Con loro si è già instaurato
un ottimo rapporto di collaborazione, sia con me che
con il Rettore prof. Maurizio
Ricci e con il Delegato alla
Sanità prof. Gianluigi Vendemiale. Il clima in cui si lavora è importante, e finalmente il territorio ha smesso di guardare all'Università
come fosse un'incognita ma
ha cominciato a guardarla
per quello che in realtà è:
una grande risorsa. La gente
deve sapere che avere a disposizione un Policlinico è
un elemento di garanzia, assistenziale e scientifica. Tra
le mille difficoltà strutturali
e gestionali che da sempre
ci caratterizzano, siamo una

mente riconosciute».
Attuale direttore della
Struttura complessa di oculistica e della Scuola di specializzazione in oftalmologia
dell'azienda
ospedaliero
universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, professore ordinario di Malattie dell'apparato visivo al Dipartimento
di Scienze mediche e chirurgiche dell'Università di Foggia, già presidente dell'Accademia di Belle Arti di Foggia, il prof. Nicola Delle Noci
resterà in carica per il trien-

delle strutture sanitarie più
qualificate di tutto il Mezzogiorno: certo, restano molte
cose da migliore ed altre
decisamente da reinventare. Ma in questo contesto il
ruolo dell'Università di Foggia dev'essere quello di apportare il proprio sapere, la
propria scienza e la propria
esperienza internazionale,
qualificando notevolmente
una offerta assistenziale che
sempre più, in futuro, sarà
votata alla specificità delle
competenze.”
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Convegno della CGIL di Taranto
su Ambiente e Infrastrutture
Taranto ha bisogno di significato e non solo di enunciazioni. Così il Segretario generale della CGIL di Taranto,
Giuseppe Massafra, all’apertura del convegno “Al sud,
lavoro – L’ambiente e le infrastrutture”, svoltosi nella
sede dell’università tarantina
e che prova ad affrontare il
tema dei finanziamenti già
individuati per le bonifiche e
l’ambientalizzazione, ma anche quello spinoso delle infrastrutture materiali e immateriali su cui si è accumulato un notevole ritardo.
Un lavoro di prospettiva che
secondo la CGIL manca soprattutto
nelle idee
del Governo
nazionale,
che malgrado gli impegni per Taranto e il
progetto
del Master
Plan per il
Mezzogiorno, costruisce – come
ha
detto
Gianni Forte, segretario regionale della
CGIL Puglia – la riorganizzazione della spesa per i fondi
infrastrutturali avocando a se
ogni decisione, senza un confronto diretto con i territori e
soprattutto senza aver individuato il modello di sviluppo
che riguarderà le regioni del
sud.
Taranto in questo – dice
Massafra – si determina un
luogo importantissimo per la
ripartenza del Mezzogiorno
d’Italia e per fare questo occorre capire cosa impegna il
Governo di suo oltre ai fondi
già individuati. Perché se il
nuovo modello di sviluppo
eco-sostenibile per la provincia jonica è un progetto reale
e non solo un enunciazione
c’è bisogno di far ripartire gli
investimenti sia sul piano della tutela ambientale, ma anche delle infrastrutturazioni
materiali e immateriali.
La crisi del più grande centro siderurgico d’Europa, costituisce il principale banco di
prova per costruire il master
plan del sud – afferma ancora
Massafra – ma non può costituire l’unica ragione di preoccupazione, né l’unica sfida
per questo territorio che ha
molto altro potenziale da
esprimere o da preservare: il
porto, l’arsenale, Teleperformance, Cementir, Vestas, Natuzzi, o l’agricoltura e il turismo. L’ILVA, dunque, ma non
solo in un processo di transizione che però innanzitutto
dalle risposte sull’ILVA ha bisogno di ripartire. Abbiamo

bisogno di risposte chiare in
riferimento al piano industriale e al processo di ambientalizzazione. Per questo
riteniamo che la gestione
debba restare pubblica fino al
completamento del percorso
di risanamento, altrimenti il
rischio sarà quello di vedere
lo stabilimento assalito dai
privati più interessati alle
quote di mercato che al territorio.
Così il tempo non è una variabile indipendente, ed è necessario fare presto.
Stiamo realizzando le opere
delle casse di colmata, dello
smaltimento dei fanghi, della

tiere Tamburi, la falda del Comune di Statte,la liberazione
dagli scarichi e del mercato
ittico galleggianti, il Mar Piccolo, dove c’è una biocenosi
di grande qualità che fa ben
sperare, il Porto di Taranto,
abbiamo deciso di avviare importanti collaborazioni con gli
enti di ricerca del territorio: il
Politecnico sede di Taranto e
il CNR. Perché malgrado le
nostre competenze Taranto è
un caso unico che merita una
attenzione particolare e la
passione e l’impegno di chi è
di questa terra.
Un progetto che riguarda
anche i Comuni dell’hinter-

piastra logistica – commenta
Forte – quando il nostro porto ormai risulta depotenziato,
e malgrado invece quel potenziale sia ancora una delle
più importanti risorse non solo per Taranto, ma per tutto il
Paese.
Un grido di dolore che dirompe anche nell’intervento
di Francesco Benincasa, segretario generale dell’Aurotità Portuale di Taranto.
Il nostro problema più grosso è una burocrazia che ci impedisce di fare le cose nei
tempi giusti – ha affermato –
perché malgrado noi fossimo
in grado di partire con i progetti nei primi anni del 2000,
abbiamo dovuto attendere i
pareri, i visti, e i placet del
Consiglio Nazionale delle
Opere Pubbliche, del Ministero dell’ambiente, della Regione, degli enti locali, degli organi di controllo. Un insieme
di opere che cominceremo ad
inaugurare ai primi di dicembre con il Ministro Del Rio
(inaugurazione Piastra Logistica – ndr) e che termineranno nel 2018, e che renderanno l’hub tarantino il più moderno porto del paese.
Il cantiere Taranto appare
in tutta la sua grandezza anche nelle slide presentate da
Raffaele Velardi, componente
lo staff tecnico del Commissario Straordinario di governo
per gli interventi urgenti di
bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione di Taranto.
Taranto – ribadisce – non è
soltanto ILVA, ecco perché
oltre agli interventi sul quar-

land. Presentate nelle slide,
ad esempio, le progettualità
messe in campo per i Comuni
di Crispiano e Montemesola.
Abbiamo bisogno di una
nuova visione culturale – ha
ribadito Elda Perlino, ricercatrice del CNR – del modello di
sviluppo per Taranto, basato
anche sulla filiera della conoscenza al servizio del territorio. Per fare ciò c’è bisogno
del coinvolgimento della comunità, come avviene in Svezia con il Ministero del futuro, perché devono essere le
popolazioni a scegliere e indicare la strada. Insomma
mettere a valore la bellezza di
questa città, tutte le risorse
produttive, superando il paradigma del lavoro o della salute.
E su questo per la CGIL il
Governo nazionale deve assumere impegni più precisi.
Il Fondi sono quelli già destinati al Sud – ribadisce
Gianni Forte – e da cui in
questi anni si è attinto per
ogni esigenza (per finanziari
are l’abolizione dell’IMU ai
tempi di Berlusconi, per il terremoto di L’Aquila, per gli
ammortizzatori sociali in deroga, per la decontribuzione).
Impegni che hanno riguardato tutto il paese e che hanno
avuto una ricaduta minima
proprio al sud. Ecco perché,
di fronte a tutti questi scippi,
c’è bisogno di un impegno solenne da parte del Governo,
che riguardi il Sud e le aree
della Puglia soggette agli accordi, con Taranto in primo
piano.
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Il ritorno di Gazebo
Roma. Dopo alcuni anni di
assenza dall’elettronica che
lo rese famoso nella penultima decade del secolo scorso, torna con un nuovissimo
album improntato alle sonorità di quell’epoca Gazebo, il
celebre autore, interprete e
arrangiatore entrato nel nostro immaginario collettivo
con brani quali “I like Chopin”, “Masterpiece” “Dolce
Vita”,
“Lunatic”
e
“Telephone Mama”. Il nuovo progetto discografico, in
uscita dal 6 novembre sulle
principali piattaforme digitali (e disponibile su richiesta
in versione fisica sulla pagina ufficiale FB dell’artista), si
intitola RESET, un titolo che
evoca a pieno le intenzioni
del suo artefice.
Per Gazebo (al secolo Paul
Mazzolini) si tratta infatti di
riazzerare, riscoprire e rimettere in gioco quel sound
che ha deciso di improntare
fin dall’inizio alle sue produzioni, unendo alla strumentazione a lui cara – ricca di
campionatori e sintetizzatori quali Linn Drum, Emulator, Minimoog e Oberheim –
i pattern ritmici e le tendenze dance dell’epoca contemporanea. Con un occhio
rivolto al proprio passato e
alle nuove generazioni ecco
dunque un album comprendente 12 brani originali
(oltre a 3 bonus tracks) dalle
melodie coinvolgenti e dalle
tematiche di forte attualità,
tutto come al solito rigorosamente in inglese, e destinato ad un mercato dance,
ma anche di ascolto easy listening e, novità, con una
nota di romanticismo presente nel suo singolo di punta, la ballata WET WINGS.
Riguardo alla scelta degli
argomenti affrontati nelle
canzoni, si rispecchiano concept particolarmente vicini
all’autore, inerenti l’attualità e l’esperienza quotidiana
nel dover affrontare e subire questioni non sempre
piacevoli, ma anche senti-

menti che rispecchiano nella
nostra anima certi tormenti
o passioni interiori. E’ il caso
di THE SECRET (ideata con
Roberto Russo), dedicato
all’outing e al coraggio di
esprimere la vera persona
che alberga dentro noi;
BLINDNESS (composta insieme a Dimitris Korgialas),
metafora sull’ottusità mostrata anche sui principi più
semplici e vitali come la libera espressione, la tolleranza ed il rispetto per le altrui differenze; EVIL (scritta
con Mario Gentili), brano
indirizzato alla sempre più
costante invidia e cattiveria
mostrata senza una ragione
particolare anche da chi ci
sembra essere più vicino, al
solo fine di ostacolare i tuoi
passi decisi e l’entusiasmo
nei confronti del vivere; REVERIE, viaggio nelle impressioni del déja vu ispirato ad
un’attenta visione dei quadri di Monet; EUROPA, sul
sogno di condivisione comune delle stesse speranze ed
ambizioni e QUEEN OF BURLESQUE, nata dall’incontro
in rete con un’icona della
seduzione, Mamie Van Doren . L’amore, la fantasia, il
trascendente visionario, il
desiderio, le esplorazioni
della solitudine e la complessità dell’animo umano
sono invece le tematiche
più intime espresse nei brani VARIATIONS IN RED, DESIRE, M LIKE HUMAN, TEMPLE
BAR, THE KITE e WET
WINGS (co-autore Mario
Manzani), sugli amori impossibili (per motivi di età,
di lavoro, di diversi contesti
o situazioni incompatibili).
Con RESET Gazebo conferma dunque la sua voglia di
evolversi e sperimentare; se
nel disco precedente “The
Syndrome”, c’era molto del
suo
background
“progressive” , in questa
nuova produzione prevalgono invece le atmosfere ed i
ritmi elettronici degli anni
80’.

Bugo al Quirinetta Caffé
Il prossimo 20 novembre al Quirinetta Caffè Concerto – ex
Teatro Quirinetta – arriva il rock di BUGO, che solo lo scorso
23 ottobre, con l’etichetta discografica Carosello Records,
ha lanciato l’ultimo EP dal titolo Arrivano i nostri. Classe
1973, milanese di nascita e novarese d’adozione, Bugo –
pseudonimo e soprannome dei tempi della scuola di Cristian Bugatti- debutta come cantautore nel 1999 con il 45
giri in vinile Questione di eternità. Da lì, il primo album La
prima gratta, poi Sentimento esternato, Dal lofai al cisei
nel 2002, Golia & Melchiorre nel 2004, Sguardo contemporaneo nel 2006, Contatti nel 2008 e Nuovi rimedi per la
miopia nel 2011. Il nuovo EP Arrivano i nostri, uscito a
quattro anni dall’ultimo album, è stato annunciato dal singolo Cosa ne pensi Sergio, in uscita lo scorso maggio, seguìto da Vado ma non so, che ha segnato il ritorno del cantautore, o meglio, del fantautore: così come Bugo è stato definito per le sue caratteristiche di artista eccentrico che fugge
la banalità e, allo stesso tempo, riesce a fotografare il contemporaneo, che sa descrivere il nostro tempo guardando
al futuro e al cambiamento.

Pag. 4

MERIDIANO 16

A Casalnuovo la giornata
del risparmio
CASALNUOVO MONTEROTARO. Nonni e nipoti uniti
per festeggiare la “Giornata
del risparmio” a Casalnuovo
Monterotaro. E’ stato un momento di forte valenza educativa e sociale, promosso a
conclusione di una proficua
attività didattica dalle insegnanti della classe 5^ di scuola primaria Giovanna Porzio e
Paola Ciavolla, che hanno voluto riprendere una iniziativa,
quella della giornata del risparmio che quest’anno compie 91 anni. Diciassette gli
alunni coinvolti nell’iniziativa
(Teodora Elena Birovescu,
Angelica Biseste, Francesco
Coda, Gabriele D’Amato, Valeria De Vita, Francesca Ferrucci, Maria Livia Guglielmi,
Giovanni Iannantuoni, Antonio Maddalena, Pasquale
Mancino, Antonio Massa, Andrea Monaco, Nunzia Pilla,
Luca Polzella, Monica Porzio,
Giuseppina Salerno, Milena
Santomarco), ai quali i nonni
hanno raccontato le loro
esperienze di vita improntate
in tempi difficili sull’uso consapevole e sul valore del de-

naro che non deve diventare
mai spreco. L’importanza del
senso civico e sociale del risparmio è stato invece spiegato dal sindaco Pasquale De
Vita, presente in forma ufficiale alla lezione con la giunta
e i dipendenti comunali (la
segretaria comunale Graziella
Cotoia, il vice sindaco Pasquale Codianni e l’assessore
Daniela Di Fiore, il presidente

scante e il comandante dei
vigili urbani Gino Sannicandro), il quale ha illustrato in
chiave ludica le varie fasi amministrative dell’impiego dei
fondi pubblici tenendo sempre presente il senso del risparmio. “Questa iniziativa ci
dà la possibilità di rendervi
consapevoli e partecipi – ha
affermato il sindaco rivolgendosi agli alunni – dell’impe-

del consiglio comunale Biagio gno del comune per il territoMaddalena, le responsabili rio e i cittadini, anche per
dell’ufficio tecnico Pina Ia- quelli più piccoli”.
cobbe e di ragioneria Ida Fi- Dino De Cesare

Furto alla Sezione AVIS Lucera
Purtroppo, anche la nostra Sezione AVIS, ha subito un furto, con scasso del portone d’ingresso. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, ignoti hanno fatto irruzione nei locali
dell’Associazione, asportando un Pc ed altre suppellettili, oltre ad aver “rovistato” in cassetti ed armadietti, forse alla ricerca di denaro. Il danno è essenzialmente “morale”,
piuttosto che “materiale”. Infatti, nel PC erano contenuti tutti i dati relativi ai donatori e
alle donazioni e che, pertanto, sarà arduo ricostituire l’archivio. Quanto al denaro, probabilmente, i responsabili del furto non erano …ben informati: l’AVIS, notoriamente, è un’Associazione ONLUS che non dispone di dotazioni di denaro, se non quelle derivanti da
“rimborsi”, in verità, molto esigui, e che vengono utilizzati per l’organizzazione di eventi di
sensibilizzazione e promozione della donazione di sangue. L’auspicio, quindi, è quello che
anche questo episodio rappresenti un ulteriore “campanello d’allarme” che solleciti una
maggior sicurezza della città.
AVIS Comunale “M. Sardella” - Lucera.

Il folk di Rachel Sermanni
Roma. Il Quirinetta Caffè
Concerto – ex Teatro Quirinetta – il 19 novembre si veste più che mai di folk con
l’atteso live di Rachel Sermanni: la songwriter britannica
che torna in Italia sulle note
dell’ultimo album Tield To the
Moon. La giovane scozzese
che incanta l’Europa con la
sua estensione vocale, arriva
da Carrbridge e ha origini italiane: il papà, infatti, è toscano di Barga, lo stesso centro
che ha dato i natali a Paolo
Nutini; la sua musica, però,
parla della sua terra, la Scozia, di cui la promettente interprete delle Highlands incarna il genere folk celtico.
A quattro anni cantava ai
concerti di Elvis Costello e di
John Grant, e oggi che di anni
ne ha 23 continua ad esibirsi
e vanta al proprio attivo già
due album; l'ultimo, Tied To
The Moon, è uscito nel luglio
2015 ed è stato concepito nel

silenzio della casa di Old Man
Luedecke, star canadese del
banjo e due volte vincitore
dei Juno Awards. La balladeer
noir, acclamata dal The Indipendent come ‘Talento travolgente’ e dal The Observer
come ‘uno degli artisti folk
più promettenti della Gran
Bretagna’, arriva a Roma con i
suoi racconti di infanzia, fem-

minilità, istinto ed inibizione
e con un approccio che ricorda i classici di PJ Harvey,Tom
Waits e Joni Mitchell.
L’appuntamento con Rachel
Sermanni è per il 19 novembre, alle ore 22.00 (apertura
botteghino ore 20.00) al Quirinetta Caffè Concerto di via
Marco Minghetti 5.
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LA SCUOLA DI
APRICENA IN TURCHIA
Si è conclusa con successo
la visita in Turchia della delegazione dell’Istituto Comprensivo “Torelli – Fioritti” di
Apricena e del Comune di
Apricena, alla quale hanno
preso parte il Vicesindaco e
Assessore alla Cultura Anna
Maria Torelli, insegnante
dell’istituto, il Dirigente Scolastico Giuseppe De Cato e
l’insegnante Loredana Bevere. Presente anche il dottor
Nunzio Chiericozzi, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia e il
professore Giuseppe Di Mase,
docente
dell’I.I.S.S.
“MinuzianoDi
SangroAlberti” di San Severo. La delegazione ha partecipato, dal
26 al 31 ottobre scorso, ad
progetto di scambi culturali
tra le istituzioni scolastiche di
Apricena e San Severo e le
scuole turche di Istanbul
(Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu) e di Yalova (Ibn-i Sina
Ozel Egitim Uygulama Okulu). “Abbiamo ricambiato la
visita che la Mareşal Fevzi
Çakmak İlk-Orta Okulu di
Küçükçekmece – Istanbul ha
effettuato in Italia nell’aprile
del
2013
presso
il
“Minuziano- Di Sangro – Al-

berti” di San Severo” ha
detto il Preside Giuseppe De
Cato. “In quel caso sono state gettate le basi per la costruzione di un “Agreement
for Cooperation” (Accordo di
cooperazione), con la scuola
di Istanbul il cui protocollo di
collaborazione triennale è
stato firmato a Istanbul il 29
Ottobre e che prevede, tra
l’altro, comuni attività di formazione e altre attività educative con riguardo alle tradizioni musicali locali, alla danza e al cibo”. “Mentre con la
Ibn-i Sina Ozel Egitim Uygulama Okulu di Yalova – ha aggiunto il Preside De Cato – è
stato avviato un progetto di
collaborazione con riferimento agli alunni con bisogni
educativi speciali. Si tratta, in
definitiva, di un progetto di
più ampio respiro, destinato a
coinvolgere docenti e alunni
in un percorso di apertura al
nuovo, per aiutare i nostri
giovani a vivere con gioia e
passione la grande avventura
della scuola; un’avventura
che aiuta a costruirsi prospettive di vita, stili di comportamenti e scelte più consapevoli”.
(cs)

Laboratorio teatrale
sull’amore oscuro
Foggia.
L’associazione Culturale
Mamamà, direttore artistico della 4^ edizione
del Foggia Teatro Festival sostenuto dalla Fondazione Banca del monte, Comune di Foggia e
Teatro Pubblico Pugliese, organizza la 1^ edizione del laboratorio
teatrale condotto da
MICHELE D’ERRICO finalizzato alla messa in
scena dello spettacolo
‘La canzone dell’amore
oscuro’ omaggio a Federico Garcia Lorca.

I testi di Garcia Lorca
saranno strumento per
apprendere e approfondire tecniche legate
al lavoro dell'attore

(con particolare attenzione allo studio della
presenza scenica ,
dell'azione fisica, lo studio della voce e la costruzione del personaggio). Michele d’Errico
attore, formatore e regista poliedrico lavora
da oltre vent’anni
nell’ambito teatrale e
televisivo collaborando
con diverse emittenti
televisive e compagnie
teatrali nazionali.
Il laboratorio teatrale
avrà inizio lunedì 16 novembre alle ore 20 c/o
Spazio Danza in Via Pesola 25. Si terrà ogni lunedì e giovedì dalle 20
alle 22 fino alla 31 maggio 2016

