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PIETRO BERNINI A LUCERA: UN CONFRONTO “PARLANTE”
di Massimiliano Monaco
Lucera, universalmente nota come città del gotico, ovvero per il suo illustre passato
romano, si sta imponendo nel
panorama meridionale come
una delle roccaforti della cultura barocca. E' questa la riflessione principale emersa
nel corso del convegno
"Pietro Bernini a Lucera. Un
inedito capolavoro della scultura napoletana di primo Seicento" organizzato dal Club
UNESCO ‘Federico II’ al Circolo Unione di Lucera il 7 novembre 2015 nell’ambito del
V ciclo di incontri "Lucera Barocca. Itinerari artistici in Capitanata", che ha confermato
la paternità berniniana di
un'opera scultorea, presente
nel Duomo dell’Assunta, imperniata intorno ad un rilievo
marmoreo raffigurante la
Madonna con Bambino, con
in basso due figure di anime
purganti che implorano la liberazione dalle fiamme purificatrici.
Recenti scoperte archivistiche e nuove acquisizioni su
base attributiva concorrono a
rendere meno sfumato il quadro delle conoscenze relative
alla straordinaria fioritura
delle arti registratasi in Capitanata, e a Lucera in particolare, in età barocca. Queste
conoscenze oggi risultano più
nitide grazie al contributo di
autorevoli studiosi, spesso
esterni all’ambito regionale,
ben consapevoli della eccezionalità di questo patrimonio e della sua consistenza in
termini qualitativi e quantitativi. Un patrimonio in gran
parte ancora inedito, la cui
scoperta avviene giorno dopo
giorno, e la cui consistenza è
avvalorata tanto da documenti d’archivio quanto da
attribuzioni, talvolta così evidenti da rendere possibile
l’assegnazione di un'opera ad
un determinato artista (o
quantomeno alla sua bottega) anche sulla base di
"confronti parlanti", vale a
dire di 'lampanti' concordanze di caratteri stilistici.
Nel convegno del 7 novembre scorso le affinità compositive tra l'altorilievo della Basilica Cattedrale di Lucera, accuratamente documentato

per via stilistica, ed altre importanti opere del maestro
toscano Pietro Bernini è stato
ribadito dallo storico dell’arte
prof.
Mario
Panarello
(Università della Calabria), già
autore dell’articolo Modelli
toscani nel meridione. Riflessioni attorno ad alcune opere
di Pietro Bernini, Tommaso
Montani e Giovan Domenico
Monterosso, in «Esperide,
Cultura artistica in Calabria.

suo clero regolare e secolare
e, più tardi, alcune potenti
corporazioni di laici) seppe
tessere con le principali
botteghe napoletane è noto
da tempo noto. Non a caso,
in questo periodo, nelle cappelle gentilizie del Duomo di
Lucera è attestata la presenza
di artisti di chiara fama: dai
pittori Girolamo Santacroce,
Ippolito Borghese e Fabrizio
Santafede, ai frescanti Belisa-

Storia, Documenti, Restauro», IV, 1-2, 2011 (2014), pp.
14-39, a cui si rimanda per
ogni approfondimento sul tema.
Per lo studioso calabrese,
l'elegante figura della Vergine
delle Grazie che sostiene con
un braccio il vivace e scattante Gesù Bambino e con l'altra
mano svela il proprio seno, è
la prima opera di Pietro Bernini finora “scoperta” in Puglia, regione in cui le opere
scultoree di importazione napoletana sono davvero pochissime, avendone esempi
solo a Bari (monumento a Bona Sforza), Barletta (San Giovanni Battista) e Altamura
(San Vito).
Nell'introdurre il relatore, lo
storico dell’arte Christian de
Letteriis, assai noto e apprezzato dall’attento e numeroso
pubblico in sala, forniva una
prima chiave di lettura della
“scoperta”: a Lucera non deve destare scalpore la possibile presenza di un'opera del
Bernini. Ciò in quanto le responsabili e dinamiche relazioni che fra tardo ‘500 e ‘600
la nobiltà lucerina (incluso il

rio Corenzio e Avanzino Nucci, agli architetti e marmorari
Cristoforo Monterosso e Giovanni Vannelli. Questo flusso
incessante divenne particolarmente significativo in età
barocca, allorché la città di
Lucera, con i suoi straordinari
luoghi di culto, fu destinataria
dei prodotti delle più accorsate botteghe napoletane.
Ma veniamo ai grandi nomi
che stanno emergendo alla
luce di sempre maggiori e
continue scoperte archivistiche e attributive.
Nel chiarire molti aspetti
della vicinanza tra la scultura
e la pittura negli anni a cavallo tra Cinque e Seicento, nel
corso della sua relazione il
prof. Panarello ha motivato le
ragioni che lo portano ad
ascrivere il rilievo di Lucera,
concepito come una sorta di
dipinto, alla produzione di
Pietro Bernini (1562-1629),
raffinatissimo maestro, nativo di Sesto Fiorentino, ma
attivissimo dapprima a Napoli
e poi a Roma, noto non solo
per le sue qualità esecutive e,
diciamo pure, poetiche, ma
per aver dato i natali al

ANCHE A FOGGIA IN
MARCIA PER
DIFENDERE IL CLIMA
Piena di colori ed entusiasmo la "Marcia per il
Clima" che si è svolta anche a Foggia Domenica 29
novembre 2015 organizzata dalla Associazione
POPULUS con il patrocinio
morale del Comune di
Foggia.
È partita alle 11 dal piazzale della Stazione ferroviaria, ha percorso il viale
XXIV Maggio e, passando
da Piazza Cavour, si è conclusa alla Rotonda centrale della villa Comunale.
Fra i rappresentanti istituzionali presenti: il sindaco di Foggia Franco Landella e l'assessore all'ambiente Francesco Morese.
Indicativi gli slogan che
hanno caratterizzato la
marcia. È nelle mie mani
l'ambiente di domani. Salva uomini piante animali:
difendi la terra dai criminali. Terra, aria, acqua pulita questo è l'impegno
della mia vita.
Le associazioni che hanno
aderito all'iniziativa sono
WWF Foggia, VAS Verdi Ambiente e Società, Lega Ambiente Circolo Gaia, LIPU, Fare Ambiente, Centro Studi
Naturalistici CSN, Movimento Consumatori, CicloAmici
Foggia FIAB, Coscienza Evoluta, CON.AR.T., Accademia
Kronos, Social Street Quartiere Ferrovia, Forum Giova-

ni, Foto Cine Club, JACO Associazione di Promozione Sociale, Comitato referendario
"Daunia chiama Molise", CAI
Club Alpino Italiano.
"Con la Marcia per il clima
che si è svolta nella nostra
città - ha commentato Carlo
Fierro, presidente del WWF
Foggia - e con quelle che si
sono organizzate in tutto il
mondo, si vuole chiedere ai
governanti di tutte le nazioni
che, nell'ambito del vertice
sul Clima di Parigi, devono
essere assolutamente trovati
accordi seri per la riduzione
dei gas serra ed in particolare dell'anidride carbonica.
Siamo ormai all'ultima spiaggia, si deve assolutamente
evitare che la temperatura
del pianeta salga ulteriormente, provocando danni irreversibili per la vita. Con
questa mobilitazione si vuole
però anche evidenziare che
la salute della Terra dipende
pure da noi. Si tratta di fare
piccole scelte quotidiane, rivedendo un poco il nostro
stile di vita. Riduciamo, ad
esempio, gli sprechi personali d’energia e di acqua. Sono
gesti da non sottovalutare se
pensiamo all’effetto moltiplicatore: sul pianeta siamo
quasi 7 miliardi. Pochi semplici gesti moltiplicati per 7
miliardi fanno una cifra enorme che rappresenterebbe un
considerevole sollievo per il
riscaldamento globale del
pianeta. Sono piccoli doni alla Terra che ognuno di noi
può fare semplicemente."
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grande Gian Lorenzo, il padre
del Barocco, nato a Napoli nel
1598 da Pietro e Angelica Galante. La chiara evidenza dei
confronti con opere documentate del celebre scultore
fiorentino rende infatti molto
plausibile l'accostamento tra
il monumento di Lucera e la
mano del maestro.
Datata 1605, e dunque
ascrivibile all’ultima fase del
periodo “napoletano” di Pietro Bernini (1584-1605), da
tempo posta nella cappella di
S. Maria Patrona, anche se in
origine doveva essere collocata, con molta probabilità, in
un luogo più in vista, la scultura marmorea ad altorilievo
della Madonna delle Grazie è
inquadrata, come una pala,
sull’arca tombale di Giulio e
Ascanio Mozzagrugno, a
quell’epoca tra i più illustri e
benemeriti cittadini di Lucera.
Significativo il ricordo di Ascanio che fa lo storico lucerino
Alfonso La Cava [Un comune
pugliese nell'età moderna, in
«A.S.P.N.», XXIX n.s., LXVIII
(1943), p. 38] allorché riporta
che nel 1601 egli propone «di
mettere a monte metà o addirittura tutto il frutto del terraggio», e quando esso non
bastasse per redimere la
città, di porre «altri pagamenti sopra tutti li beni de li cittadini, pur che siano generali»,
offrendo egli per primo «non
solo la sua robba in servitio
della città, ma la propria vita».
Il monumento funebre si
compone di più parti; alla sua
realizzazione dovettero infatti
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intervenire più di un artista:
Pietro Bernini (autore della
Vergine con Bambino, delle
due anime purganti e dei due
splendidi genietti funebri ai
lati dell’arca marmorea), ma
anche Michelangelo Naccherino (1550-1622), uno dei
massimi scultori del Viceregno napoletano. A quest’ultimo, anch’egli fiorentino e
molto attivo nella città di Napoli, seguace del Giambologna e collaboratore di Pietro
Bernini a Napoli (fontane monumentali del Nettuno e del
Gigante) spetterebbero per il
prof. Panarello i due bustiritratto dei committenti. Solo
un grande professionista della scultura come il Naccherino, invero, poteva rendere
appieno le impercettibili sfumature presenti nel volto di
due gemelli omozigoti.
Ma ciò che rende ancor più
convincente la corrispondenza tra l’opera lucerina e il
pittoricismo delle sculture di
Pietro Bernini è l'esame dei
dettagli artistici del rilievo,
svolto alla luce delle inconfondibili qualità esecutive che
contraddistinsero la produzione del maestro toscano e
di pochissimi altri artisti di
questo periodo (tra questi, in
Toscana, Giovan Battista Caccini): la sensibilità plastica e la
morbidezza del tratto; il soffice effetto atmosferico dello
sfumato, di ascendenza leonardiana, ottenuto con una
tecnica peculiare della produzione del Bernini padre, che
rendeva i ritatti “palpitanti di
vita”; l’effetto di lucidissima

levigazione, che rende i panneggi come “bagnati”. L’autografia del rilievo è data, infine, dalla accurata ricercatezza dei panneggi, dove non
manca il raffinato effetto dei
“vortici”, con le capigliature
e, in altri casi, le barbe
“ovattate” dei personaggi, simili a cirri di nuvole. L’opera
di riferimento dell’Immagine
di Lucera è sicuramente il
grande rilievo marmoreo
dell’Assunta realizzato da Pietro Bernini a Roma nel 1607,
destinato ad impreziosire l’esterno della Basilica di Santa
Maria Maggiore, ma poi collocato all’interno della Cappella del Battistero. Il confronto tra il capo dell’Angioletto di Roma e quello del
Bambinello di Lucera è davvero "schiacciante". La stessa
“vibrazione” permea le due
figure, un virtuosismo reso
attraverso gli effetti di levigazione e di sfumatura, a cui si
è fatto cenno, nella cui esecuzione il Bernini rimane maestro insuperabile.
Per i due mezzibusti marmorei del monumento, contraddistinti da un’indagine di
estrema delicatezza nella resa delle sottili variazioni fisionomiche dei due gemelli, il
confronto significativo, ma
non definitivo, è possibile invece con la grande perizia
scultorea con cui il Naccherino ritrasse il marchese Cusano, Bernardino Borrionuovo y
Peralta, nel monumento della
chiesa di San Ginés a Madrid.
Massimiliano Monaco

Torna al Verdi per il secondo
anno Musica Civica
San Severo. Dopo lo straordinario successo che ha ottenuto nel pubblico il cartellone
della stagione di prosa
2015/2016, registrando in
pochissimi giorni la vendita di
tutti i biglietti, il Teatro Verdi
di San Severo sarà prestigiosa sede di un’altra offerta culturale di altissimo livello: Musica Civica.
“Per il secondo anno – spiega il Sindaco Francesco Miglio
-, il Comune di San Severo
proporrà alla città una stagione musicale di alto profilo
come Musica Civica, nell'intento di proporre un’offerta
culturale completa e variegata. Artisti di rilievo internazionale e intellettuali di prima
grandezza arricchiranno la
programmazione del nostro
Teatro Giuseppe Verdi, con
oltre 200 artisti da Italia, Germania, Corea, Croazia, Giappone”. Il teatro Giuseppe
Verdi di San Severo ospiterà
la rassegna di Musica Civica,
con 8 date, dal 2 gennaio
2016 al 2 aprile 2016, e con
grandi nomi del concertismo
internazionale,
astronauti,
sportivi, comici, poeti, giornalisti, danzatori e scrittori che

si confronteranno sui grandi
temi della contemporaneità.
Si parlerà di poesia con il
poeta Valerio Magrelli, di libertà ed essenzialità col giornalista e scrittore Gabriele
Romagnoli, di sport e disciplina con il grande arrampicatore Manolo Zanolla, di satira
col comico pugliese Pinuccio,
di vino con la sommelier
Betty Mezzina, solo per citare
alcuni dei tanti temi che i relatori saranno chiamati ad
affrontare sul palco del Teatro Comunale Verdi di San Severo. Non solo parole, sul palcoscenico ci saranno anche
concerti e spettacoli che porteranno in Capitanata oltre
duecento artisti da tutto il
mondo tra orchestre, solisti,
gruppi cameristici, cantanti,
attori, ballerini, direttori d’orchestra.
Ricchissimo il programma: i
Solisti dei Berliner Philharmoniker, la grande virtuosa del
pianoforte Mariangela Vacatello, il concerto di carnevale
della Tools Toy Gang con Vincenzo Vasi e Roberto De
Nittis, un concerto di Capodanno che stupirà per la continua alternanza tra un’orche-

stra sinfonica e un quartetto
pop, lo spettacolo “Sfide”, la
gara di virtuosismo tra il violino del foggiano Dino De Palma e la voce della coreana
Oh Miseon, la serata dedicata
a Giorgio Gaber con monologhi e canzoni interpretate da
Giampiero Mancini e tanto
altro ancora.
Gianna Fratta, direttore artistico dell’iniziativa, promette per questa edizione un
cartellone che meraviglierà
per tipologia di spettacoli,
modalità delle performance,
innovazione dei contenuti,
altissimo profilo dei protagonisti.
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La New Volley Lucera in
cima alla classifica di serie C
Ancora una vittoria per la
New Volley Lucera che ha
affrontato la Pallavolo Molfetta battendola per 3 a 1 e
portando a casa 3 punti preziosissimi. Ottimo risultato
anche per le ragazze della
prima divisione che hanno
affrontato la prima giornata
di campionato vincendo per
3 a 1 contro la Manfredonia
San Giovanni di Dio. Una partita entusiasmante, com-

pavano il primo posto in classifica e che non avevano, fino ad ora, mai perso nessuna
partita. Il prossimo appuntamento con i ragazzi della serie C della New Volley si terrà
a Grumo contro la Just British il prossimo 6 dicembre
alle ore 18.30. Siamo certi
che i ragazzi saranno in grado di replicare l’ottima prestazione di questa quinta
giornata di campionato.

battuta fino all’ultimo punto
quella disputata tra la New
Volley Lucera e la Pallavolo
Molfetta conclusasi con un
bellissimo 3 a 1 per la squadra di casa. I ragazzi hanno
dimostrato di essere in grado
di recuperare, dopo la prestazione mediocre della scorsa partita, e di scendere in
campo con una grinta ed un
entusiasmo tali da consentire alla squadra dell’allenatore Gianni Furno di mettere in
scena uno spettacolo che ha
entusiasmati in non pochi tifosi presenti per sostenere la
squadra.
Antonetti, Apollo, Baccari
(libero), Barbaro, Chiarella,
Vantaggio e Iuso hanno vinto
una partita difficile considerando che gli avversari occu-

Grande vittoria anche per
le ragazze della prima divisione femminile della New
Volley Lucera in questa prima giornata di campionato. Il
sestetto lucerino ha affrontato in casa le ragazze del
Manfredonia San Giovanni
di Dio conquistando, così, i
primi 3 punti. Un gruppo ben
collaudato che già l’anno
scorso ha ottenuto notevoli
risultati. Quest’anno accanto
alle veterane sono scese in
campo alcune new entry che
si sono dimostrate all’altezza
della situazione. La prossima
partita delle ragazze della
New Volley si terrà ad Orta
Nova contro la squadra di
casa il prossimo 6 dicembre
alle ore 18.30. (Valeria Sorrentino)

Al Notarangelo di
Foggia sui passi di
Rosati
Giovedì 3 dicembre, alle ore 10:00, nell'Aula Magna
dell'IISS Notarangelo-Rosati di Foggia, viene presentato il libro "Sui passi di Giuseppe Rosati - Itinerario storico turistico multilingue". L'opera è il frutto dell'impegno comune di docenti e alunni, della Dirigente
Scolastica, prof.ssa Maria Aida Episcopo, e di tanti che
hanno creduto in questa realizzazione, con l’obiettivo
di far conoscere alle giovani generazioni la storia, i
luoghi e i monumenti che hanno fatto da cornice alla
vita dell'Illustre concittadino. L'itinerario è corredato
di traduzione in Inglese, Francese e Tedesco, lingue
studiate nell'Istituto. Nel corso dell'evento verranno
presentati, inoltre, la ricostruzione del Tempietto celebrativo dedicato a Giuseppe Rosati e il nuovo logo
dell’indirizzo Chimica e Biotecnologie Sanitarie. Al termine, verranno consegnate due borse di studio in ricordo del Collaboratore Scolastico Giuseppe Ragone e
premiate le eccellenze scolastiche.
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Mostra personale di Giovanni Postiglione

“Omaggio al Padre nobilmente contadino”
L’uomo che torna solo
A tarda sera dalla vigna
Scuote le rape nella vasca
Sbuca dal viottolo con la paglia
Macchiata di verderame.
L’uomo che porta così fresco
Terriccio sulle scarpe, odore
Di sera fresca nei vestiti
Si ferma a una fonte, parla
Con l’ortolano che sradica i finocchi.
È un uomo, un piccolo uomo
Ch’io guardo di lontano.
È un punto vivo all’orizzonte.
Forse la sua pupilla
Si accende questa sera
Accanto alla peschiera
Dove si sciuga la fronte.
Lucera. Versi emblematici che descrivono
con efficacia la figura di un “Padre nobilmente contadino”. Quel padre che noi vogliamo
celebrare questa sera, riconoscenti per quanto
i figli hanno ereditato dalla saggezza paterna.
Una celebrazione che diventa anche nostra.
Un’occasione propizia perché possiamo rivolgere un pensiero affettuoso e riconoscente a
Zio Donato, ma anche a mio padre, a tuo padre, al suo, al padre di tutti. Nel nome di Donato Postiglione vogliamo sintetizzare il nome
di tutti i padri che hanno segnato il nostro destino con i loro gesti semplici, con i loro preziosi consigli, con i loro taciti esempi.
Giovanni Postiglione ha vissuto e vive di
eredità. Quasi tutto ciò che egli conosce e coltiva non è altro che il proseguimento di un insegnamento accurato, modesto, ma molto pregnante e decisivo. Ogni spatolata di Giovanni
pittore è un seme che cade su una terra vuota,
silenziosa, solitaria. Un seme che attende di
ricoprire la superficie della tela con la magia
dei suoi colori, dei suoi labirinti, dei suoi scavi oltre la scorza che ricopre il nostro pianeta
e il nostro tempo.
Sia quando si soffermano sull’umiltà del pero selvatico o sulla tenacia del cardo – umile
respiro del nostro paesaggio –, sia quando lo
scandaglio indaga oltre il visibile sfiorando
vette metafisiche, i dipinti di Giovanni Postiglione sono frutti palesi di un padre che ha inculcato nel figlio-artista i principi insiti nel
magma della sua identità. E anche quando
non ne è palese la presenza, l’orma di Zio Donato torna nel gioco degli elementi quale eco
remota di un passato che affiora vivo nella
memoria e dà vigore agli affetti domestici. È
un suggerire, il suo, senza accenti, un esempio
tacito senza misure né regole, un muoversi attento e consapevole in un’esistenza vigile al
trascolorare dell’erba, all’umore del cielo
eternamente sorvegliato, all’oro delle spighe
alimentato e incitato dallo sguardo premuroso.
Le spighe, il grano. Il grano: un richiamo
assiduo, che non poteva non sollecitare l’attenzione e l’estro di un animo venato di profonda sensibilità come quello di Giovanni Postiglione. Egli ama tanto questo prezioso alimento da creare con esso il perimetro e le pareti della “casa degli artisti”. Giovanni ha
sparso il seme a cerchio sul terreno, nel proposito, a lungo nutrito nella sua mente, di costruire un rifugio, un punto d’incontro e d’ispirazione, un angolo dove sillabe, voci, segni
e suoni potessero strappare alla terra un sorriso, un cenno, il frutto di un’arte nobile, qual è
quella del contadino.
Intento essenziale, quello di celebrare il mistero del ripetersi dell’esistenza e la sacralità
del sostentamento dell’uomo: il pane come
indispensabile alimento e l’ostia come segno
di un supremo sacrificio, ma anche come fonte di riscatto e di vita.
«Il cerchio del grano», occasione propizia
per celebrare, inoltre, la memoria di quanti ci

hanno preceduto. Si cerca di ottundere il nostro rammarico con il sapore di “cicce cutte”,
un grumo cromatico, dove i sapori si amalgamano, restituendoci presenze, a volte, trascurate dall’imprevedibilità degli accadimenti.
Con questa singolare invenzione, Giovanni ha
dato, ancora una volta, prova del suo estro
creativo e della fermezza nel tentare utopie e
sogni che non nascondono serie difficoltà di
realizzazione. Ma, considerando i risultati
raggiunti, di fronte alla genialità anche le
aspirazioni utopistiche sono destinate a cedere
e, inaspettatamente, quanto è impossibile si
riveste di realtà e acquista cadenze, colori e
suoni dell’avventura quotidiana.
Giovanni Postiglione non è nuovo a tali imprese. Basta dare uno sguardo alla sua biografia per scoprirlo protagonista di mostre di indubbio successo. Il suo nome è conosciuto e
apprezzato nel nostro ambiente, ma ha larga
risonanza anche in campo provinciale e nazionale. Ha illustrato spesso la copertina delle
nostre sillogi, destando l’attenzione e l’ammirazione di critici illustri, come Giorgio Bárberi Squarotti, Andrea Battistini, Francesco
D’Episcopo, Vittorio Sgarbi, Emerico Giachery, Carmen Moscariello – tanto per citare
qualche nome –, i quali definiscono Postiglione «artista originale di grande sensibilità» e
ne sottolineano la squisita personalità delle
tele dense di preziosità cromatiche, di suggerimenti, di rimandi: espressioni efficaci del
volto multiforme della vita e soprattutto della
nostra terra “aspra e forte”, di cui Giovanni
«raffigura la solare luminosità, la vastità del
cielo, l’incanto del paesaggio».
Le opere esposte testimoniano ampiamente
questi valori, giustificano ampiamente questi
autorevolissimi giudizi suggeriti da menti
aduse all’esegesi e allo scandaglio nell’uomo
e nelle sue creazioni. Varia e molteplice è la
personalità di Giovanni Postiglione. Ne è una
palese riprova l’allestimento dell’auditorio
dove ha luogo la cerimonia di premiazione del
Premio Internazionale di Poesia “Borgo di Alberona”, di cui è segretario della Commissione giudicatrice, con diritto di voto, fin dalla
prima edizione. E ne sono conferme le numerose opere che hanno qualificato e commentato, nobilitandoli, convegni, presentazioni e incontri professionali di ampia risonanza e di
elevato valore scientifico.
Non si vuole, in questa occasione, rendere
omaggio all’amico, all’uomo, all’artista, né
tentare un dettagliato commento critico dei
lavori esposti. Questi parlano da soli, basta
osservarli con la dovuta attenzione. Il nostro
scopo principale – ma anche quello degli amici Mario e Costantino che si esibiranno dopo
il nostro intervento – è quello di evidenziare
l’attaccamento profondo di Giovanni al padre
e la riconoscenza palese e totale, che egli intende attestargli con i termini della sua arte:
un ringraziamento per avergli inculcato il gusto e il piacere di sporcarsi le mani di terra, la
capacità di affondare le dita nel cuore delle
zolle, per ritrovare, intatti, gli insegnamenti
che lo hanno reso figlio riconoscente, uomo e
artista.
Fermo è il suo proposito di continuare a
onorare i precetti paterni, per non perderne il
segno, nell’intento di sentirsi dire un giorno:
anche Giovanni è un figlio artista, nobilmente
contadino. Solo così non potrà sentirsi solo
nel ricordo. Del padre, di quell’uomo che portava «così fresco / terriccio sulle scarpe, odore / di fresca sera nei vestiti», erediterà, insieme all’orgoglio e al privilegio di avere avuto
un così grande Maestro, «il peso della chiave
alla cintura, / il fresco degli ulivi tra i capelli».
Michele Urrasio

Galleria Manfredi, Lucera
21-22 novembre 2015

Pag. 3

Arte, Eros e
provocazione al
Quirinetta Caffè
Roma. Il prossimo 6 dicembre dalle 11.00 di mattina fino a notte fonda al
Quirinetta Caffè Concerto
– ex Teatro Quirinetta – va
in scena Pièce Off – Visioni senza filtri, nato dalla
collaborazione con TQueef-Storielle che fanno
rumore. Storie d’amore e
pornografia nello storico
Teatro Quirinetta che per
un’intera giornata si trasforma in un guazzabuglio
erotico che avrebbe certa-

mente affascinato ed incuriosito anche Ernest Hemingway, di casa in questa splendida location stile
liberty.
Pièce Off vuole dare voce e spazio a un tema che
troppo spesso ancora oggi
“fa arrabbiare” bigotti e

perbenisti. Da qui l’assonanza e la sintesi di Piss
Off (far arrabbiare) con
Piece (opera teatrale o
dramma) che ha portato
dunque alla nascita di Piece Off: “fare arrabbiare in
teatro”.
L’intento è quello di far
“arrabbiare” con l’arte, con
l’ironia e con l’amore in un
teatro dove creatività e
cultura sono sempre state
di casa. Tutto con un’area
espositiva e un mercato
dove scoprire oggettistica
e accessori all’insegna
della provocazione, insieme a momenti di degustazione con l’inedito Erotic
Lunch:
un
pranzospettacolo e un magico
viaggio tra le assurde,
grottesche, irresistibili e
giocose tentazioni di Eros.
Attraversando i sensi e
tentando la curiosità del
goloso spettatore.
L’appuntamento,
dunque, è per domenica 6 dicembre: a partire dalla
mattina e per tutto il giorno
per finire con una serata di
reading,
installazioni,
esposizioni e dj set al Quirinetta Caffè Concerto di
via Marco Minghetti 5. L’evento che coprirà l’intera
giornata sarà up to you fino alle ore 19.00, a seguire il biglietto d’entrata avrà
il costo di 5€.

Roma negli scatti di
Moreno Maggi
Roma. La Galleria della Tartaruga presenta per la prima
volta la mostra personale del
fotografo Moreno Maggi. In
questa mostra Maggi presenta diciassette fotografie
di varie dimensioni in stampa diretta su d-bond da tre
millimetri tutte dedicate a
Roma, città dalla quale è particolarmente affascinato.
Moreno Maggi, spezzino di
nascita ma, come lui stesso
ama affermare, adottato dalla Città Eterna, sa cogliere
con particolare sensibilità
aspetti, scorci, panorami che
noi romani a volte distratti o
assuefatti dalla troppa e
usuale bellezza o dalla caotica quotidianità non siamo
più in grado di apprezzare.
Maggi con pochi scatti e
con originali inquadrature
riesce a farci riscoprire luoghi e paesaggi cittadini ricollocandoli nella loro giusta
posizione facendo compren-

dere all’ osservatore la fortuna di vivere l’incanto e lo
splendore di Roma.
Ecco allora San Pietro
“rubato” da dietro il suo
obelisco, l’Isola Tiberina distesa lungo il Tevere quasi
una balena spiaggiata, la magnificenza della Roma imperiale
nella
panoramica
notturna dei Fori con in fondo il Colosseo illuminato dalla Luna, Il Colosseo ritratto
dietro una fila di cipressi in
uno scorcio rarissimo, quindi
piazza Navona con la sua
Fontana dei Fiumi ed il suo
obelisco lanciato verso il cielo e infine una vista di via
Giulia come fosse una quinta
di un teatro che si apre ad
altre scene, scene che Roma
promette infinite e sempre
differenti. Questa è Roma
per un vero artista dell’obiettivo fotografico, specializzato in fotografie di architettura, nell’unico luogo al
mondo in cui l’architettura è sovrana e il
fascino si trova proprio
nelle sovrapposizioni di
stili e di epoche diverse
del lungo percorso della
Storia, che soltanto qui
vi si può respirare.
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Un nuovo strumento musicale:
il Claviorgano
Roma. Ce ne sono 5 in tutto il
mondo, il quinto è completamente italiano ed è la realizzazione di un sogno: il Claviorgano, l’unione di due
strumenti come il clavicembalo e l’organo, in grado di
dare la giusta forma per la
prima, a distanza di 300 anni,
a musiche di autori come
Haendel.
Haendel, John Stanley, Charles Wesley, Thomas Augustine Arne: nel 2015 la tecnologia è arrivata "in soccorso”
all'utopia di questi musicisti,
consentendo la realizzazione
del primo Claviorgano in grado di risolvere i problemi correlati ai materiali di fattura e
alla reale utilizzabilità. A
idearlo e realizzarlo con i più
moderni materiali e l’immancabile struttura in legno, l’italiano Massimiliano Muzzi,
organista di fama mondiale e
Membro onorario del Royal
College of Organist di Londra, che, accompagnato
dall’eccellente Orchestra del
Maggio Fiorentino, ha voluto
mettere subito all’opera il
suo Claviorgano. Fibre in carbonio e legno per uno strumento che per la prima volta
ha dato voce fedelmente alla
produzione inglese del Settecento
con
il
Cd
"Claviorganum" (in uscita il 4
dicembre 2015 per Suono Records): 300 anni dopo l’incontro tra la Storia della Musica,
l’utopia artistica e la tecnolo-

gia, per un progetto discografico unico al mondo, registrato in altissima definizione
con la regia del suono di Fabio Galadini, l’esecuzione di
Massimiliano Muzzi e l’accompagnamento dell’Orchestra del Maggio Fiorentino, e
Lorenzo Fuoco come Maestro
Concertatore.

PINTI ED ESECUZIONE. Lo
scopo di questi strumenti era
quello di permettere ad un
unico esecutore di suonare
contemporaneamente l’organo e il clavicembalo, ovviando
in parte ai “difetti” dei singoli
strumenti e “ rispondendo”
all’antichissimo desiderio di
combinare in un solo stru-

CLAVIORGANUM, IL CD. Nel
cd “Claviorganum”, per la prima volta secondo le indicazioni fedeli riportate dai
compositori, il Maestro Muzzi e l’Orchestra del Maggio
Fiorentino, con un’attenzione
al suono lavorato fino alla
perfezione, eseguono i concerti per claviorgano, archi,
oboe e orchestra, composti
tra il 1700 e il 1770 da Haendel, John Stanley, Charles
Wesley e Thomas Augustine
Arne, con un occhio alla produzione italiana dell’epoca.
CLAVIORGANO: L’UTOPIA
DELLO STRUMENTO TRA DI-

mento il suono delle corde ed
il suono dei fiati, secondo un
antico sogno , spesso realizzato da fantasie sin estetiche
rappresentate in pittura, come, per esempio, quel fantastico strumento di tipo vagamente orientale dipinto da
Piero di Cosimo nella tavola
di Perseo e Andromeda
(Uffizi), o in quella singolare
combinazione di viola ad arco
e flauto dolce che viene suonato non senza difficoltà da
uno degli angeli del Ferrari
nella cupola di Saronno.

“FocaraArte”, Francesca
Mele, il direttore artistico
di “FocaraFestival”, Loris
Romano,
il
fotografo
“Premio Focara Fotografia
2016”
Manoocher
Deghati.
“La fòcara di
Novoli sarà il polo d’attrazione turistica dell’inverno
pugliese – ha affermato
l’Assessore
regionale
all’Industria Culturale e
Turistica, Loredana Capone - La Regione Puglia
con la Fondazione punta
attraverso la valorizzazione dell’antico rito ad intercettare un turismo di qualità a dimensione familiare. Potenzieremo il Museo
del Fuoco che diventerà
contenitore di narrazioni
sul rito del fuoco che lega
molti Comuni della nostra
regione, dal Gargano a
Grottaglie fino a Novoli.
Sono questi gli eventi sui
quali puntare per raccontare la Puglia attraverso le
sue tradizioni e i suoi riti.
Si tratta oltretutto di
eventi che si snodano lungo la stagione meno turistica dell’anno e possono
contribuire a prolungare la
presenza di viaggiatori e a
consolidare un turismo

Musica felix a Foggia
Foggia. Musica Felix
giunge alla II edizione.
Anche quest’anno una
stagione di otto appuntamenti che si svolgeranno
da dicembre ad aprile
nella magnifica cornice
dell’Auditorium
Santa
Chiara. Dopo il successo
della I edizione, che ha
registrato ad ogni incontro il tutto esaurito, la
Fondazione Apulia Felix, in collaborazione con
Musica Civica, ha deciso
di riproporre alla città la
II edizione di una rassegna che spazia dalla musica classica al teatro,
dalla conversazione alla
danza, dalla musica cameristica a quella solistica, dal canto al pop, innovando l’interazione tra i
linguaggi dell’arte.
La rassegna propone,
sotto la direzione artistica
di una personalità nota a
livello internazionale, la
direttrice d’orchestra e
pianista Gianna Fratta,
la programmazione di otto eterogenei spettacoli
dal vivo, in modo da offrire una varia ed originale
proposta artistica. Tanti i
nomi e variegata la proposta:
Venerdì 15 gennaio:
“Lezioni d’opera: il Trovatore” con Gianna Fratta;
Venerdì 29 gennaio:
“Enoch Arden” – Melologo
per voce recitante e pia-

noforte con Andrea Savoia (voce recitante) e
Piero Rotolo (pianoforte).
Testo di Alfred Tennyson
e musica di Richard
Strauss;
Venerdì 12 febbraio:
“Napolide” - La ballerina,
attrice e cantante M'Barka
Ben Taleb accompagnata
dal Trio Ànema esalterà il
legame profondo tra due
culture musicali mediterranee, quella tunisina e
quella napoletana;
Venerdì 26 febbraio:
“Lectura Dantis” con il
grande attore Giampiero
Mancini, Laura Baldassarre al pianoforte e la danzatrice Silvia Carota;
Venerdì 4 marzo: “Non
solo Kreutzer” - La grande musica per violino e
pianoforte con Francesco
Toro (violino) e Giuseppe
Gullotta (pianoforte);
Venerdì 18 marzo: “La
musica popolare e zigana
di Brahms e la Germania
del secondo Ottocento”
con Ida Fratta (soprano)
e
Domenico Codispoti
(pianoforte) – Relatore:
Alessandro Volpe;
Venerdì 8 aprile:” Oltre la fine, la città nuova
– Il thriller dell’Edipo re”
con Lucilla Giagnoni, attrice – Fiammetta Fazio,
grecista – Luca Nulchis,
pianoforte e armonium
indiano – Egidiana Carta,
voce e flauto.

Ad Apricena Wifi
gratuita

(cs)

Arte contemporanea e musica
alla FOCARA di Novoli
Novoli. La grande arte
contemporanea con nuovi
messaggi di pace e di speranza
incontrerà
la
“Focara” di Novoli che anche per il 2016 brucerà la
vigilia
della
festa
di
Sant’Antonio Abate, il 16
gennaio, rinnovando una
secolare tradizione. Tante
le novità per l’evento
dell’inverno salentino e
pugliese che tornerà per
migliaia di fedeli e spettatori (oltre duecentomila
nei tre giorni dell’ultima
edizione) attesi per
la
tradizionale
accensione
del falò più grande d’Europa e del bacino dell’area
del Mediterraneo, realizzato con fasci di tralci di
vite, che raggiunge un’altezza di circa 25 metri per
20 di diametro. Il programma della festa è stato presentato a Roma in
una Conferenza stampa
nella sede dell’Associazione Stampa Estera. Presenti l’assessore regionale
all’Industria Culturale e
Turistica, Loredana Capone, il sindaco e presidente della Fondazione
Focara, Gianmaria Greco, la responsabile di
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culturale che rappresenta
la nuova frontiera di sviluppo per la Puglia”. In
questa edizione il maestro
Gianfranco Baruchello
realizzerà oltre cinquanta
bandiere che saranno affidate ai ragazzi delle scuole di Novoli che sfileranno
intorno alla focara, poi arrotoleranno le stesse bandiere intorno alla loro asta
e le infileranno tra i rami
di tralci di vite del falò.
Baruchello intende così
superare metaforicamente
i confini identitari nazionali e rivendicare il valore
puro del legame con l’altro, con la comunità e più
in generale con la specie
umana. Sempre nell’ambito di “FocaraArte”, sarà
realizzata un’azione in prima mondiale dell’artista
internazionale Regina Josè Galindo sul tema del
fuoco rigeneratore e propiziatorio. Altro appuntamento è quello con il critico Vittorio Sgarbi che il
17 gennaio terrà una lectio magistralis sul fuoco e
Sant’Antonio
Abate
nell’arte.
Il
premio
“FocaraFotografia
2016”
andrà quest’anno all’ira-

APRICENA – Uno dei punti
centrali e più frequentati di
Apricena diventa una zona
“Wifi-Free”. Da oggi, sabato
28 novembre, sarà possibile
navigare in rete gratuitamente, attraverso smartphone,
tablet e pc, su Piazzale Andrea Costa e in tutta la Villa
Comunale. “Si tratta di una
iniziativa senza precedenti
per la storia di Apricena, resa
possibile grazie ad un accordo raggiunto con un fornitore, la Fastlines, e la nostra
Amministrazione”, spiega Katia Biondi, Consigliere Comunale con delega al Controllo
di Gestione. “In sostanza –
sottolinea Biondi – in cambio
della concessione dell’utilizzo di uno spazio pubblico per
l’istallazione di un ripetitore
l’azienda fornisce alla Città
dei punti in cui è possibile
connettersi gratuitamente.

Oltre a Piazzale Andrea Costa
abbiamo già attivato la connessione gratuita su tre edifici pubblici: Palazzo di Città,
Palazzo della Cultura e la Sede della Polizia Locale. Una
soluzione che ci ha consentito di migliorare il servizio e,
soprattutto, di azzerare le
utenze di fornitura della rete
con un risparmio di decine di
migliaia di euro”. “Nell’area
Wifi di Piazzale Andrea Costa
– va avanti ancora Biondi –
sarà possibile connettersi
ricercando dal proprio dispositivo la rete “FastlinesPiazzale Andrea Costa”. Una
volta agganciata la connessione si dovrà consentire
l’autenticazione attraverso il
proprio profilo Facebook oppure Google Plus. Un sistema
semplice ed intuitivo che potrà dare accesso liberamente
alla connessione”.

niano
Manoocher
Deghati, uno dei fotoreporter viventi con più riconoscimenti e più presenze sul campo nell’ambito del fotogiornalismo di
gue rra.
Manoocher
Deghati ha collaborato
con testate prestigiose
come
National
Geographic, Time, Life Press,
Newsweek, Figaro, MarieClaire. Non mancherà la
buona musica. Sotto la

direzione artistica di Loris Romano nella tre
giorni della città del fuoco
tantissimi artisti saliranno
sui palchi: ci saranno i
Subsonica, Vinicio Capossela, ma anche Nneka, Mad Professor e
Prince Fatty, Antonella
R u g g i e ro&Coniglioviola,
MASBED O& Marlene
Kuntz, fino ad arrivare a
The Orb e Kid Koala.

