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A Renata D’Ardes il “Premio  

Italia” 

A Lucera il debutto 

dell’Orchestra  

Giovanile “Teatro 

Garibaldi” 
CASALNUOVO MONTE-

ROTARO.  
Scrittori casalnovesi che 

si fanno onore. Renata 
D’Ardes ha ricevuto nei 
giorni scorsi il “Premio Ita-
lia” alla cultura del Presi-
dente della Repubblica per 
il suo ultimo libro “San 
Francesco d’Assisi, un giul-
lare senza palcoscenico e 
senza microfono”, edito 
dalle edizioni Pentarco di 
Torino e con prefazione 
dello scrittore e critico 
d’arte Giuseppe Nasillo, 
residente a Torino e citta-
dino illustre di Casalnuovo.  

E’ alla sua terza pubblica-
zione la scrittrice casalno-
vese, attualmente respon-
sabile del settore cultura 
del comune di Vasto, che 
in quest’ultimo lavoro si è 
cimentata  su una tematica 
impegnativa quanto affa-
scinante: “Una figura, 
quella di San Francesco, 

della quale sono stata 
sempre affascinata – con-
fessa l’autrice nell’introdu-
zione – Francesco è stato 
l’uomo che più di qualun-
que altro ha suscitato in 
me il desiderio di farne un 
oggetto di storia totale, 
storicamente e umana-
mente esemplare per il 
passato e per il presente”. 

Nata nel 1954 e trasferi-
tasi giovanissima a Vasto 
(ma spessissimo torna nel 
suo paese nativo), Renata 
D’Ardes ha conseguito la 
specializzazione in biblio-
teconomia e archivistica 
nell’università di Roma, 
dedicandosi alla ricerca e 
agli studi bibliografici pres-
so la “Casa Rossetti” e la 
biblioteca “Raffaele 
Mattioli” di Vasto. In pre-
cedenza ha dato alle stam-
pe i volumi “Donazione Pa-
lazzi: da Vasto a Napoli 
verso l’Europa” e “Archivi 

vastesi”. Ha curato la mo-
stra documentaria 
“Garibaldini vastesi. Onore 
al Generale” e collabora 
con i giornali Vastodoma-
ni, Il Vastese e Percorsi 
d’oggi. Il libro sarà presen-
tato nei prossimi mesi nel 
teatro comunale di Casal-
nuovo a cura dell’ammini-
strazione comunale e 
dell’associazione culturale 
Festa dell’accoglienza. 

 
     

Sabato 21 Febbraio 2015 
alle ore 20.30 presso la Basi-
lica/Santuario San Francesco 
di Lucera, l’Orchestra Giova-
nile “Teatro Garibaldi” Città 
di Lucera, diretta dal M° 
Francesco Finizio, si è pre-
senttata alla cittadinanza 
attraverso un Recital Concer-
to “Maria Regina della Pace” 
ovvero un viaggio musicale 
attraverso le più importanti 
melodie mariane della storia. 
Il programma è partito dalle 
classiche “Ave Maria” di 
Schubert, Gounod, Caccini, 
per arrivare al genio di Fabri-
zio De André, Riccardo Coc-
ciante. Nel concerto è stato 
presentato anche l’inedito 
del Maestro Finizio “Madre 
per Amore”, una preghiera 
musicale che rappresenta un 
dialogo mistico tra la Vergine 
Maria e il Padre Maestro, il 
santo di Lucera. Il concerto è 
stato accompagnato da un 
recitativo, commento 
all’”Ave Maria”. È la prima 
esecuzione pubblica della 
neonata Orchestra Giovanile, 
un organico di circa 25 giova-
ni musicisti che hanno la pre-
cisa ambizione di rinverdire 
la tradizione musicale della 
nostra città. L’Orchestra Gio-
vanile “Teatro Garibaldi” na-
sce dall’unione di diverse 
realtà artistiche della città 
che nel corso degli anni han-
no dato lustro e vanto a Lu-
cera, la Banda musicale 
“Silvio Mancini” con i suoi 
circa 120 anni di storia, l’Or-

chestra da Camera di Lucera 
e l’Associazione “Strumenti e 
Figure”. Proprio in questi ul-
timi giorni, l’Orchestra Giova-
nile ha catturato l’attenzione 
dell’Ente Comunale e degli 
Istituti scolastici cittadini 
attraverso un protocollo d’in-
tesa che ne favorisce la par-
tecipazione e l’integrazione 
dei giovanissimi talenti musi-
cali lucerini alle attività con-
certistiche della giovanissima 
orchestra. 

“Una sfida non soltanto 
culturale ma anche sociale”, 
sottolineano i Maestri Fran-
cesco Finizio e Fabrizio Ron-
gioletti, promotori dell’inizia-
tiva, in quanto il progetto Or-
chestra Giovanile nasce 
attraverso un auto-
sostentamento economico e 
punta ad offrire ai giovani 
musicisti la possibilità di fare 
esperienze significative nel 
mondo artistico che potreb-
bero risultare determinanti 
nel proseguo della propria 
formazione artistica e musi-
cale. L’idea di un’«Orchestra 
Giovanile» si è quindi fatta 
strada in questi ultimi anni, 
con lo sviluppo dei corsi ad 
indirizzo musicale nati in se-
no agli istituti scolastici loca-
li, portando una nuova linfa 
vitale e prospettive più ambi-
ziose, certi di poter annove-
rare nuovamente Lucera co-
me polo di avanguardia e di 
confronto tra le discipline ar-
tistiche e musicali del nostro 
territorio.  

Il Distretto Culturale Daunia  

Vetus a difesa delle steli daune 

del Museo Civico di Bovino 
Troia. Sentiamo il dovere e 

la responsabilità, come Di-
stretto Culturale, di voler 
esprimere una nostra consi-
derazione circa la decisione, 
appena appresa, di voler tra-
sferire le steli daune di Bovi-
no, presso il Museo Naziona-
le Archeologico di Manfredo-
nia. 

La collezione di reperti 
esposta presso il Museo Civi-
co di Bovino non ha solo un 
valore storico e artistico, ma 
nel suo insieme esprime assai 
bene il patrimonio culturale 
della comunità bovinese e 
delle civiltà susseguitesi nei 
diversi secoli sulle colline 
dell’Alta Daunia. 

Il museo con il palazzo e le 
sale espositive che lo com-
pongono sono un suggestivo 
scrigno traboccante di teche, 
reperti fittili, oggetti e statue 
antiche e, non ultime, le steli 

daune. Fra le diverse caratte-
ristiche che lo rendono parti-
colare, nel suo genere, vi so-
no delle “semplici” finestre 
che si aprono seguendo il re-
golare andamento della di-
mora gentilizia che lo ospita 
e che filtrano luce ed aria tra 
una teca ed un cippo, tra una 
statua ed una colonna. In-
fatti, le finestre permettono 
al visitatore di passare dalla 
vista degli oggetti in esposi-
zione allo sguardo su scorci e 
vedute da cartolina sia del 
borgo antico sia dei monti 
dauno-irpini dando l’imme-
diata sensazione del contesto 
ambientale in cui i reperti so-
no stati ritrovati. 

La collezione, il palazzo, il 
paesaggio raccontano in un 
unico "piano sequenza" la 
storia degli uomini immersi 
nella cornice scenografica 
nella quale hanno vissuto, in-

somma un insieme unico ed 
indissolubile, una bellezza 
specifica ed esclusiva che tra-
smette immediatamente al 
meravigliato visitatore tutto il 
fascino di un luogo originale 
capace di rappresentare si-
multaneamente e al meglio 
tutta la spiritualità antropolo-
gica dell’antica civiltà dauna. 

Il museo Civico di Bovino, 
ben tenuto e altrettanto be-
ne illustrato dalle conoscenze 
e dalla passione di preparate 
guide volontarie non è una 
gemma abbandonata per di-
strazione o incuria in un por-
tagioie in disuso, ma è un 
elemento essenziale di un 
complesso gioiello, del quale 
se ne conosce e se ne ap-
prezza il valore, che si com-
pone di molte altre gemme. 

Il museo civico è un 
“tutt’uno” con il borgo classi-
ficato tra i 50 più belli d’Italia 
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Quel “Lupo” che unisce i Monti 

Dauni 

Storia del parto in Capitanata 

e fa pendant con il Museo 
Diocesano ospitato nel Ca-
stello Ducale dei Guevara, 
altra precipua meraviglia del 
luogo, tra i due musei fanno 
"bella mostra di sè” la Catte-
drale Romanica e il Palazzo 
Vescovile con annesso archi-
vio storico e biblioteca. A 
completare il “gioiello” ci 
pensano il santuario di Santa 
Maria di Valle Verde con la 
tavola della serafica Madon-
na con bambino, di epoca 
medioevale ed il bellissimo 
bosco che lo circonda. Bovi-
no è una delle tappe del per-
corso della “Strada Francige-
na del Sud” nonchè sede di 
un’importante rassegna ci-
nematografica nazionale 
giunta alla sua settima edi-
zione. 

A tutto questo si aggiunge 
che Bovino è una delle undi-
ci comunità della Provincia 
di Foggia componenti il 
“Distretto Culturale Daunia 
Vetus”, uno dei pochi esem-
pi di organizzazione di-
strettuale esistenti in meri-
dione e nello specifico in Pu-
glia. 

Bovino pur appartenendo 
alla Diocesi di Foggia-Bovino, 
è stata inclusa nei comuni 
che compongono il Distretto 
Culturale Daunia Vetus, isti-
tuito formalmente nel 2008 
dalla Diocesi di Lucera-Troia, 
al fine di rendere completo 
l’asse storico-artistico del 
territorio distrettualizzato 
dell’Alta Daunia. 

Lucera, Troia e Bovino for-
mano un itinerario di 
prim’ordine in quanto a sto-
ria ed arte se si pensa che le 
tre città vantano complessi-
vamente 7 Musei (tre Civici e 
quattro Ecclesiastici), due 
Cattedrali Romaniche ed a 
una Gotica, Castello e For-
tezza medioevali nonchè Ac-
quedotto e Anfiteatro roma-
ni. Tre centri storici che sono 
testimonianza autentica di 
secoli in cui tra le loro mura 
si sono svolti tratti di storia 
importante. Per tutte queste 
ragioni risulta incomprensi-
bile, inopportuna, inaccetta-
bile la decisione della Soprin-
tendenza alle antichità, di 
trasferire al Museo Naziona-
le Archeologico di Manfredo-
nia le preziose stele antropo-

morfe parte integrale di 
quell’unicum storico antro-
pologico che è il Museo Civi-
co di Bovino. Decisione che 
dimostra quale considerazio-
ne si abbia per le colline 
dell’Alta Daunia per la sua 
popolazione, per il suo terri-
torio e non ultimo per il Di-
stretto Culturale Daunia Ve-
tus nel suo insieme. 

L’attività distrettuale, in 
questi anni, ha contribuito a 
rendere evidente il patrimo-
nio storico, artistico, paesag-
gistico e demoetnoantropo-
logico dell’Alta Daunia e a 
restituire consapevolezza 
agli abitanti di queste colline 
circa la bellezza ed il valore 
dei luoghi che abitano. Ha 
stimolato in molti la voglia di 
conoscere meglio la storia e 
l’arte racchiusa nei musei e 
nei monumenti, ha reso 
fattivo il desiderio di custodi-
re e restaurare opere d’arte 
e architetture storiche, ha 
fatto emergere l’orgoglio e la 
necessità di tramandarne 
senso e significato. Ha pro-
mosso l’amore dei luoghi e 
la carica spirituale ed emoti-
va che essi trasfondono 
attraverso iniziative, manife-
stazioni, pubblicazioni col so-
lo fine di valorizzare il terri-
torio ed i beni culturali. 

L’iniziativa della Soprinten-
denza alle antichità con que-
sto trasferimento, in un solo 
colpo, azzererebbe quanto di 
buono a vantaggio 
dell’”amor Loci” sia stato 
prodotto e realizzato sulle 
colline Daune. 

Il distretto Culturale Dau-
nia Vetus nella ferma convin-
zione che i monumenti, i re-
perti, le opere d’arte trovano 
maggior valore solo se con-
servate e mostrate nel con-
testo che le ha prodotte 
chiede alla Soprintendenza 
alle antichità della Puglia di 
recedere dal suo intento e di 
contribuire a conservare e 
far conoscere i beni culturali 
delle comunità dell’Alta Dau-
nia sulle proprie colline, nel-
le strade e nei palazzi, im-
mersi nel paesaggio che ad 
essi attribuiscono senso e 
significato. 

Dott. Giovanni Aquilino 
Direttore Distretto Culturale 
Daunia Vetus 

ROSETO VALFORTORE 
– Sette comuni insieme 
e oltre 1000 storie rac-
contate: sono questi i 
numeri del “Premio Lu-
po” che, anche que-
st’anno, torna sui Monti 
Dauni per andare a cac-
cia di talenti e raccon-
tare un territorio. Sono 
stati pubblicati e sono 
disponibili sul sito uffi-

ciale della manifestazio-
ne (www.premiolupo.it) 
i bandi di partecipazio-

ne all’edizione 2015, 
l’ottava del concorso. 
Oltre alle sezioni dedi-
cate a chi intende par-
tecipare presentando 
un racconto, per il se-
condo anno consecutivo 
è stato pubblicato an-
che uno specifico bando 
per chi voglia racconta-
re i Monti Dauni attra-
verso opere pittoriche. 
Per entrambi i bandi, la 
scadenza è stata fissata 
al 31 maggio 2015. L’i-
niziativa è promossa 
dalle amministrazioni 
comunali di Roseto Val-
fortore, Alberona, Ca-

stelluccio Valmaggiore, 
Faeto, Motta Montecor-
vino, Pietramontecorvi-
no e Volturino,  con il 

patrocinio dell’Assesso-
rato a Mediterraneo, 
Cultura e Spettacolo 
della Regione Puglia e 
dell ’Amministrazione 
Provinciale di Foggia. 
Come per le scorse edi-
zioni, anche nel 2015 il 
Premio Lupo prevede 
una lunga serie di ini-
ziative, incontri con 
l’autore e mostre itine-

ranti. Il concorso, nato 
nel 2006, è un modo 
originale e coinvolgente 

per raccontare un terri-
torio, farne rivivere le 
leggende e trasformarlo 
nel palcoscenico ideale 
per popolare di sogni i 
suoi boschi e i centri 
storici medievali. Non è 
un caso che dal 2006, 
l’anno in cui si svolse la 
prima edizione, il 
“Premio Lupo” sia an-
dato crescendo costan-
temente e sia stato so-
stenuto, oltre che dalle 
amministrazioni comu-
nali, anche da Provincia 
di Foggia e Regione Pu-
glia. L’iniziativa ha un 
duplice obiettivo: valo-

rizzare il patrimonio 
rappresentato dai co-
muni dei Monti Dauni e 
dare un’opportunità di 

emergere al talento di 
tante persone, soprat-
tutto giovani, che si mi-
surano con impegno e 
creatività nell’arte della 
letteratura e della pittu-
ra. Le storie del “Lupo” 
descrivono il paesaggio 
umano e valoriale di un 
territorio che offre sto-
ria, cultura, ricchezza di 
riflessioni e ispirazione. 
I racconti raccolti in 
questi anni nelle anto-
logie del premio hanno 
il pregio di navigare con 
le parole tra i colori e le 
onde emotive che i 
paesi, le donne e gli 
uomini di questo piccolo 
lembo di terra sono in 
grado di suscitare. 
Quest’anno, il Premio 
Lupo ha in serbo una 
importante novità che 
sarà presentata nelle 
prossime settimane. Lo 
spirito del concorso, 
tuttavia, resta il mede-
simo: quello di promuo-

vere i Monti Dauni, di 
far emergere l’eccezio-
nale vitalità di un terri-
torio che affronta da 
anni, quotidianamente, 
mille problemi, ma che 
allo stesso tempo rap-
presenta una delle ec-
cellenze assolute della 
Puglia e del Mezzogior-
no per il proprio patri-
monio ambientale, sto-
rico, culturale ed eno-
gastronomico.  

 
Un potenziale espres-

so anche dai tanti rico-
noscimenti di qualità 
ambientale e turistica 

assegnati ai suoi borghi 
da organizzazioni come 
Anci e Touring Club Ita-

liano. 

Un ricco itinerario che va 
dall’Antichità agli Anni ’50 – 
’70 del Secolo scorso, rico-
struito facendo ricorso alla 
grande tradizione affabulato-
ria dei miti classici ma anche 
più prosaicamente cedendo 
alla tentazione dei riti e delle 
tradizioni popolari. Il parto, il 
momento più bello ed emo-
zionante nell'ambito di una 
famiglia: la gioia più impor-
tante. Ed è al parto – storie, 
leggende, rimandi storici ma 
anche imprese mediche – che 
è dedicato il primo volume 
della collana di studi VestigiA, 
diretta dalla prof.ssa Grazia 
Maria Masselli associato di 
Lingua e Letteratura Latina 
presso il Dipartimento di Stu-
di umanistici. Lettere, Beni 
culturali e Scienze della for-
mazione dell'Università di 
Foggia. Si intitola In punta di 
piedi – Il parto difficile: miti 

classici e tradizioni in Capita-
nata (Edizioni Il Castello, Fog-
gia; Pagg. 164) e rappresenta 
il biglietto da visita di una ras-
segna intellettuale che si oc-
cuperà unicamente di fatti, 
episodi, avvenimenti ma an-
che fenomenologie del Fog-
giano e dei Foggiani. Gli  au-
tori de In punta di piedi sono, 
insieme al Prorettore dell'U-
niversità di Foggia prof. Gio-
vanni Cipriani, anche le proff. 
Grazia Maria Masselli e Rosa 
Verdone: in allegato un dvd 
sul parto e sulla sua lunghissi-
ma tradizione popolare affi-
dato alla regia di Niki Dell'An-
no. «All'interno di una confe-
zione editoriale molto ambi-
ziosa, quasi einaudiana oserei 
dire, abbiamo voluto raccon-
tare gli aspetti noti e i retro-
scena di un momento specia-
le per tutti – argomenta la 
prof.ssa Grazia Maria Massel-

li – dalla nobiltà ma anche 
dalla crudeltà con cui lo vive-
vano e lo celebravano i Latini 
alla straordinaria forza evo-
cativa a cui invece rimandano 
le tradizioni popolari degli an-
ni '30, '40 e '50 dell'ormai 
scorso secolo. Un libro avvin-
cente, che abbiamo cercato di 
scrivere come un racconto e 
non come un saggio». Una 
collana che nasce sotto il 
marchio e l'egida UniFg, poi-
ché la prossima pubblicazio-
ne – volume secondo della 
collana – vedrà la luce il pros-
simo mese grazie al contribu-
to del 5 x 1000 devoluto 
all'Università di Foggia e as-
segnato dall'Area ricerca 
scientifica alle pubblicazioni 
ritenute particolarmente me-
ritevoli di cui si sono resi au-
tori i ricercatori del nostro 
Ateneo. 

Cittadinanza onoraria per i bambini 
stranieri 

San Severo. La Giunta Comunale, presieduta dal 
Sindaco Francesco Miglio, ha aderito alla iniziativa 
rientrante nell’ambito del Programma dell’UNICEF 
“Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti e della 
Campagna Io come Tu”, conferendo, a titolo mera-
mente simbolico, la cittadinanza onoraria a tutti i 
bambini di origine straniera, residenti nel Comune di 
San Severo. “L'Amministrazione Comunale – spiega 
l'assessore alle Politiche Sociali, Mariella Di Monte – 
ha accolto con entusiasmo la proposta dell'UNICEF e 
del Presidente Provinciale Comitato Unicef Foggia, 
Rosalbina Perricone, di aderire all’iniziativa rientran-
te nel programma internazionale promosso per pro-
muovere l'integrazione culturale e sociale dei cittadi-
ni stranieri presenti sul territorio”. L’UNICEF ha infat-
ti invitato i Comuni d’Italia a conferire la Cittadinan-
za Onoraria a tutti i bambini di origine straniera resi-
denti sul proprio territorio e frequentanti gli istituti 
scolastici del territorio. 
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Cinzia Leone in “Disorient  

Express” 

A Torremaggiore la  
rassegna “Grandi Cene” 

Roma. Uno spettacolo che 
racconta la confusione gene-
rata da una forma di demo-
crazia virtual-virale alla quale 
eravamo impreparati: milioni 
di persone che improvvisa-
mente, grazie alle infinite op-
portunità di espressione 
offerte dalla tecnologia e dal-
la virtualità, parlano, espri-
mono opinioni e aggiungono 
informazioni. Siamo disorien-
tati da un vento di contraddi-
zioni che ci spettina tutti i 
pensieri.. Questo è il perno 
del racconto plasmato dall’in-
telligente e diretta ironia di 
una predicatrice, previsioni-
sta e affabulatrice comica che 
si immedesima – tra battute, 
gag e copioni tratti dalla no-
stra vita quotidiana – nella 
mente confusa di ognuno di 
noi. 
Si intitola DISORIENT EX-
PRESS, il nuovissimo lavoro 
di Cinzia Leone scritto a 4 ma-
ni con Fabio Mureddu e pro-
dotto da Cristian Di Nardo in 
scena dal 10 al 22 marzo al 
Teatro Ghione di Roma. 
“Non è la storia di un treno 
che non sa dove andare – 
preannuncia l’attrice che di-
chiara essersi ispirata dai mi-
lioni di input che la giungla 
tecnologica ci offre – “è una 
fotografia di gruppo in cui ci 
siamo tutti e tutti abbiamo 
un’espressione visibilmente 
disorientata.  
Siamo disorientati, sì. Ci aggi-
riamo nel mondo con l’e-
spressione di nonna nella fo-
to di Natale, scattata dopo 
che l’hanno rimbambita cer-

cando di farle ricordare i no-
mi di tutti e trentasei i nipoti. 
E come può non essere diso-
rientata un’umanità travolta 
ogni minuto da un cambia-
mento? 
Come possiamo essere sicuri 
di noi stessi e della realtà che 
ci circonda se ad ogni notizia 
sentita in televisione possia-
mo trovare contemporanea-
mente la smentita su Inter-
net? Come possiamo accon-
tentarci anche solo di un la-

voro qualunque, in un mo-
mento in cui, qualunque sia il 
lavoro non ti pagano e il mas-
simo che puoi farci è metter-
telo nel … curriculum?    
Come possiamo rilassarci con 
lo zapping, se, anche potendo 
scegliere tra centinai di cana-
li, troviamo ovunque la stessa 
cosa: gente che canta o che 
cucina?” 
Per raccontare tutto questo 
in una sola rappresentazione, 
che la vede interagire sul pal-
co insieme allo stesso Mured-
du e ad una serie di proiezio-

ni, Cinzia affronta i contenuti 
provando ad aggiornarli in 
tempo reale, esattamente co-
me avviene nei programmi in 
diretta, come se ci fosse una 
redazione costantemente 
connessa al mondo esterno in 
tutte le sue inaspettate va-
rianti. 
“Credetemi sulla parola, la 
realtà vista così è destabiliz-
zante e comica allo stesso 
tempo perché i cambiamenti 
e le contraddizioni continue 

la rendono invisibile. E’ per 
questo che siamo disorienta-
ti, proprio come treni che 
viaggiano senza un binario e 
che non sanno dove anda-
re…” 
DISORIENT EXPRESS, come di 
consueto al Teatro Ghione, 
avrà una replica speciale per 
le persone non vedenti ed 
ipovedenti domenica 22 mar-
zo; un’iniziativa in collabora-
zione con Isiviù Cultura Ac-
cessibile. Maggiori info su 
http://www.teatroghione.it/
accessibilita  

Successo di presenze per 
l'appuntamento “Alta Cucina 
dal Profumo di Popolo”, 
nell'ambito della rassegna 
“Grandi Cene” presso il Ri-
storante “Il Simposio” di Tor-
remaggiore. Lo chef e patron 
Emilio tra i fornelli ha saputo 
coniugare ingredienti, fanta-
sia e innovazione deliziando i 
suoi ospiti con piatti variega-
ti e raffinati che hanno unito 
gustosi piatti alla tradizione 
locale. Nella raffinata loca-
tion di via della Costituente 
165 inoltre, il pubblico è sta-
to allietato dagli 
artisti Nicola 
Giuliani, Salvato-
re de Iure, Mirel-
la Foschi e Mi-
chele de Lilla, 
che hanno rac-
contato storie 
del territorio, 
racconti contadi-
ni e della tradi-
zione locale. I 
piatti sono stati 

abbinati alla selezione di 
spumanti metodo classico 
delle Cantine Cipriani. Gli ap-
puntamenti proseguiranno 
venerdì 13 marzo con il 
“Viaggio tra Cibo, Vino e Ri-
cordi...” per terminare il 27 
marzo con “al buio...per una 
cena intrigante”. Per info e 
prenotazioni: Il Simposio Ri-
storante, via della Costituen-
te, 165 – Torremaggiore (FG) 
- 0882.393168 – 338.2018 
810 www.ristorante ilsimpo 
sio.it o su Facebook Il 
Simposio Ristorante. 

Inaugurazione anno accademico 

a Foggia: ospite Furio Colombo 

Foggia. Sarà Furio Colombo 
l'ospite d'onore della Cerimo-
nia di inaugurazione dell'anno 
accademico 2014/15 dell'Uni-
versità di Foggia, fissata per 
giovedì 16 aprile 2015 presso 
l'aula magna Valeria Spada 
del Dipartimento di Economia 
(via Romolo Caggese 1, Fog-
gia). Giornalista, scrittore, in-
tellettuale, politico, insignito 
dell'onorificenza di  
Grand'ufficiale dell'Ordine al 
merito della Repubblica Italia-
na, è stato a lungo corrispon-
dente dagli Stati Uniti d'Ame-
rica dei quotidiani La Stampa 
e La Repubblica prima di di-
ventare collaboratore e com-
mentatore per New York Ti-
mes e New York Review of 
Books: già docente di giornali-
smo alla prestigiosa Columbia 
University di New York e già 
direttore dell'Istituto italiano 
di cultura di New York, tra i 
fondatori del movimento in-
tellettuale Gruppo 63 e del 
DAMS di Bologna (dove dal 
1970 al 1975 ha insegnato 

Linguaggio radiotelevisivo), è 
ritenuto uno tra i più grandi 
giornalisti italiani di sempre. 

Furio Colombo ha accettato 
l'invito del Rettore dell'Uni-
versità di Foggia, prof. Mauri-
zio Ricci, espresso a nome di 
tutta la Comunità accademi-
ca, a presenziare in qualità di 
ospite d'onore alla Cerimonia 
di inaugurazione dell'anno ac-
cademico 2014/15. Tra gli al-
tri argomenti, non foss'altro 
per l'enorme esperienza per-
sonale e professionale acqui-
sita, la sua riflessione si 
soffermerà anche «sulle spe-
ranze riposte nelle nuove ge-
nerazioni, sul coraggio dei 
giovani che sono i soli che po-
trebbero scongiurare il con-
flitto di civiltà in atto», ovvero 
sui rapporti tra Oriente e Oc-
cidente, su come sono cam-
biati dopo l'11 settembre 
2001 e su come sono destina-
ti a inasprirsi dopo gli ultimi 
episodi di fondamentalismo 
Islamico registrati in Europa. 
«Siamo onorati dalla sua pre-

senza – dichiara il Rettore 
dell'Università di Foggia, prof. 
Maurizio Ricci – poiché si 
tratta di un personaggio di 
assoluto prestigio nel panora-
ma culturale e politico italia-
no e internazionale. Gli rac-
conteremo l'Università di Fog-
gia, i suoi sforzi e le sue ambi-
zioni, osservate dall'angolo 
visuale di una comunità che si 
sforza di stare dentro una vi-
sione del mondo ormai sem-
pre più globale ed estrema. 
Ecco perché i probabili temi 
della sua relazione, espressi 
con quella capacità unica di 
raccontare le cose con chia-
rezza e autorità, assumono 
una importanza addirittura 
didattica per i nostri studenti 
e per la comunità che assiste-
rà alla cerimonia di inaugura-
zione». 

L'anno scorso, in occasione 
della Cerimonia di inaugura-
zione dell'anno accademico 
2013/14 l'ospite d'onore fu il 
Ministro sen. Stefania Gianni-
ni . 

Roma Fringe Festival 

2015 nei giardini di 

Castel Sant’Angelo 

Roma. In tre anni ha conqui-
stato il pubblico e il teatro, 
oggi il Roma Fringe Festival 
riapre il bando di partecipa-
zione alla prossima edizione 
comunicando un autorevole 
cambio di location: il Roma 
Fringe Festival 2015 porterà 
il Parco del Teatro nei Giardi-
ni di Castel Sant'Angelo – 
Parco Adriano. 
 
Saranno i giardini di Ca-
stel Sant'Angelo la nuova 
cornice del Roma Fringe Fe-
stival e del Teatro Indipen-
dente italiano e internazio-
nale. Il Fringe Festival capito-
lino conferma così la sua 
“mission” di dare sempre più 
spazio e visibilità al teatro 
indipendente regalando agli 
spettacoli in scena nel 2015 
una scenografia unica come 
quella di Castel Sant’Angelo, 
grazie alla collaborazione del 
Municipio Roma I.  
 
Con il Patrocinio della World 
Fringe Society di Edimburgo 
e la partnership con Fringe 
Festival tra Stati Uniti ed Eu-
ropa, Fringe Italia per il 2015 
chiama a raccolta nei giardini 
di Castel Sant’Angelo spetta-
coli di ogni genere, rappre-
sentativi di una cultura tea-
trale sempre viva e quanto 
mai contemporanea. 
“Lo scorso anno Vucciria 
Teatro, vincitori del Roma 
Fringe 2013, ha vinto il San 
Diego International Fringe 
Festival, Le Cattive Compa-
gnie l’anno precedente furo-

no segnalate dal New York 
Times e iniziarono a venire 
prodotte dalla Compagnia 
Mauri Sturno, Accura Teatro 
con il suo Taddrarite, sarà 
ospite di alcune delle più au-
torevoli rassegne internazio-
nali...e questi sono solo alcu-
ni esempi di ciò che è nato 
dal Fringe Festival negli ulti-
mi 3 anni” ha raccontato il 
Direttore Artistico del Roma 
Fringe Festival Davide Am-
brogi.  
 
“Si tratta di passaggi impor-
tanti per tutto il teatro italia-
no, che sta riscuotendo nuo-
vi riconoscimenti nazionali e 
internazionali, mostrando 
alcune delle sue migliori 
esperienze in Italia e all’este-
ro”. 
 

Il Roma Fringe Festival 
2015 cambia location ma 
non la sua missione, e con 
l’apertura del bando di par-
tecipazione ad accesso libe-
ro si prepara a selezionare gli 
spettacoli in scena nel 2015, 
dando vita a un’estate tea-
trale dal respiro internazio-
nale, offrendo una vetrina 
artistica in cui far vivere nella 
meravigliosa cornice di Ca-
stel Sant’Angelo tutte le di-
verse esperienze di spettaco-
lo dal vivo, tra linguaggi clas-
sici e contemporanei, nuove 
drammaturgie, impegno e 
comicità, danza e musica. 
Dopo il successo dello scorso 
anno, è inoltre confermata 
anche la sezione Comedy. 
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Salvare il Castello di San Marco 

La Catola 

L’Ospedale di Lucera 

non sarà chiuso 

L'informatica come  

oggetto e strumento  

dell'accertamento penale 

SAN MARCO LA CATOLA 
- “Nel Subappennino nord 
c’è un castello da salvare, 
intervenga la Regione Pu-
glia”. Il maniero è quello di 
San Marco La Catola, acco-
gliente cittadina dei Monti 
Dauni al confine con il Mo-
lise e l’appello è lanciato 
dallo storico e studioso lo-
cale Vittorio Simonelli, 
nonché instancabile pro-
motore di iniziative in dife-
sa del patrimonio storico-
culturale del paese. “E’ ne-
cessario un intervento mi-
rato della Regione che pos-
sa contribuire a ristruttura-
re il castello. Solo così esso 
potrà diventare un polo di 
attrazione turistica, un 
centro culturale per conve-
gni, concerti e biblioteca e 
che potrebbe essere meta 
di visitatori, classi studen-
tesche e concerti a livello 
di richiamo internazionale 
– sottolinea Simonelli - Og-
gi il restauro di questo che 
un tempo fu il più impor-
tante fortilizio della zona 
consentirebbe di far rifiori-
re il turismo, con l’esteso 
bosco di San Cristoforo, le 
Serre, monte Sambuco, 
l’abbazia della Madonna di 

Giosafat del convento dei 
cappuccini (lo stesso dove 
soggiornò anche Padre Pio 
da ottobre 1905 ad aprile 
1906 e da aprile a maggio 
1918), nonché l’arte e la 
gastronomia culinaria e le 
acque sorgenti del territo-
rio come quella di Sormari-
no”. 

 Il castello fu edificato tra 
la fine del 15° e l’inizio del 
16° secolo ed ebbe tra i 
proprietari le famiglie Pi-

gnatelli e Castani D’Arago-
na. Sotto le sue mura si 
svolge da secoli il 20 ago-
sto di ogni anno la rinoma-
ta manifestazione medie-
vale della Giostra della 
jaletta. Un appello, quello 

di Simonelli, rivolto non so-
lo alla Regione Puglia, ma 
anche al comune di San 
Marco La Catola e alle as-
sociazioni culturali del po-
sto, “perché la sua ri-
strutturazione e la fruizio-
ne può dare lavoro ai gio-
vani del posto frenando il 
fenomeno dello spopola-
mento e può far rinascere 
turisticamente il paese, 
che conserva ancora in-
tatte le impronte caratteri-

stiche delle sue costruzio-
ni, piazze e viuzze pittore-
sche, che riempiono l’ani-
ma di stupore a chiunque 
arrivi in questi luoghi rima-
nendone affascinato”. 

          Dino De Cesare 

Foggia. Si svolgerà vener-
dì 6 marzo 2015 alle ore 
10.00, presso l'Aula Magna 
del Dipartimento di Giuri-
sprudenza (largo Papa Gio-
vanni Paolo II n. 1, Foggia – 
I piano), il convegno sul te-
ma "La Digital Forensics: 
l'informatica come oggetto 
e strumento dell'accerta-
mento penale" organizzato 
dall'Associazione Italiana 
per l'Informatica e il Calco-
lo Automatico - AICA 
(Sezione Puglia) in collabo-
razione con l'Università de-
gli Studi di Foggia. Il conve-
gno si propone di appro-
fondire alcuni aspetti inno-
vativi legati alle modalità 
di investigazione alla luce 
dell'ordinamento giuridico 
italiano per quanto riguar-
da la corretta applicazione 
del diritto penale e del di-
ritto processuale penale: 
tecniche di indagine scien-
tifica, indagine informati-
ca, investigazione difensiva 
nel campo dei crimini in-
formatici e dei crimini co-

muni la cui prova sia costi-
tuita da dati digitali o vei-
colati da sistemi informati-
ci. L'attenzione dei relatori 
si soffermerà, in particola-
re, sull'analisi delle norme 
rilevanti per le tecniche di 
acquisizione, conservazio-
ne, analisi e produzione 
dei dati digitali rinvenuti 
nei computer e dei flussi 
telematici per la loro utiliz-
zabilità nell'ambito dei vari 
tipi di processi nonché in 
altri tipi di istruttoria e 
procedimento amministra-
tivo. I lavori del convegno 
si apriranno con l'interven-
to del prof. Crescenzio Gal-
lo, Responsabile della 
sottosezione AICA di Fog-
gia a cui seguiranno i saluti 
istituzionali del prof. Aldo 
Ligustro, Direttore del Di-
partimento di Giurispru-
denza, dell'avv. Stefano 
Foglia, Presidente dell'Or-
dine degli Avvocati di Fog-
gia, del prof. Maurizio Ric-
ci, Rettore dell'Università 
degli Studi di Foggia e del 

dott. Piernicola Antonio 
Silvis, Questore di Foggia. 

Alle ore 11.00 l'introduzio-
ne a cura del Presidente AICA
-Puglia, prof. Giuseppe Ma-
stronardi su "La Digital Foren-
sics - Il metodo scientifico 
delle IT nelle attività investi-
gative”. Successivamente le 
relazioni del prof. Cristoforo 
Pomara (Delegato del Rettore 
per la Ricerca Scientifica e 
Tecnologica) su “La tecnolo-
gia applicata alle scienze fo-
rensi"; del dott. Stefano Fra-
tepietro, Chief Information 
Security Officer TESLA Consul-
ting su "L'importanza delle 
best practice nell'accerta-
mento tecnico informatico: 
quando il dato informatico 
diventa la prova del reato” e 
del prof. Michele Perilli do-
cente di Conoscenze informa-
tiche presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell'Univer-
sità degli Studi di Foggia su 
"Cybercrime: L'indagine Inve-
stigativa in Internet”. In con-
clusione il dibattito con il 
pubblico. Modera la dott.ssa 
Maria Concetta Fioretti - Uni-

versità degli Studi di Foggia. 

L’ospedale di Lucera non 
sarà chiuso, anzi sarà valoriz-
zato. La notizia circolata ire-
lativa ad un’ipotetica chiusu-
ra dell’ospedale di Lucera 
non deve allarmare i cittadini 
e gli operatori del settore. 
L’assessore regionale alla sa-
nità Donato Pentassuglia, 
prontamente contattato sul-
la questione dal consigliere 
regionale Francesco Damone 
ha smentito tale possibilità. 
Anzi l’assessore incontrerà a 
breve il sindaco della città 
Antonio Tutolo ed i respon-
sabili sanitari del presidio per 
individuare insieme eccellen-
ze e punti di debolezza del 
nosocomio e programmare 
insieme il rilancio dell’ospe-
dale lucerino. 

“Nella giornata di ieri - 
spiega il consigliere regionale 
Francesco Damone -, sono 
stato contattato da cittadini 
e sanitari di Lucera preoccu-
pati per alcune notizie che 
davano per imminente la 
chiusura del nosocomio di 

quella città. Probabilmente si 
tratta di una ipotesi che fa 
riferimento al vecchio piano 
sanitario del 2011 è che non 
ha riscontro nella realtà. In-
fatti per accettarmi della si-
tuazione ho contattato l'as-
sessore regionale Pentassu-
glia il quale mi ha detto assi-
curato che non solo l'ospe-
dale di Lucera non sarà chiu-
so ma sarà valorizzato”. 

Infatti a breve partiranno 
una serie di incontri con i re-
sponsabili territoriali di quel-
la città per definire assieme 
le strategie da adottare per 
rilanciare la sanità a Lucera. 

 In più, proprio nell'ottica di 

un rilancio effettivo di quel 
nosocomio saranno definite 
le modalità di integrazione 
con l'ospedale di San Severo. 
Le due strutture sanitarie in-
fatti in futuro dovranno coor-
dinarsi ed integrarsi per offri-
re al territorio di competen-
za servizi sanitari sempre più 
idonei e rispondenti alle esi-
genze dei cittadini utenti. 

Successo per lo spettacolo “Servo per 
due”  

San Severo. Successo di pubblico, risate e applausi per lo spettaco-
lo “Servo per due” andato in scena al Teatro Comunale Giuseppe 
Verdi. Ispirato a “Il servitore di due padroni” di Carlo Goldoni, Servo 
per due (One Man, Two Guvnors) nell’adattamento del noto com-
mediografo inglese Richard Bean riadattato nella versione italiana da 
Pierfrancesco Favino, Paolo Sassanelli, Marit Nissen e Simonetta Sol-
der, è stato capace di coinvolgere il pubblico sanseverese regalando 
uno spettacolo nello spettacolo che è stato apprezzato e premiato 
da scroscianti applausi. Sorprendente è stata la prova di Pierfrance-
sco Favino, come attore, come clown, come giocoliere, come artista 
a tutto tondo e come regista, che insieme a Paolo Sassanelli, ha cu-
rato la regia nonché la traduzione e l’adattamento dello spettacolo. 
Gaffes, elementi a sorpresa, improvvise e divertenti interazioni con il 
pubblico e la musica dell'orchestra “Musica da Ripostiglio”, compo-
sta da 4 elementi che hanno curato anche gli arrangiamenti delle più 
note canzoni dell’epoca in cui è stata ambientata la commedia, han-
no dato vita ad uno spettacolo di successo, che rimarrà nella memo-

ria di quanti vi hanno partecipato. Il prossimo appuntamento è con 
“Donne in cerca di guai”, in programma il prossimo 29 marzo, 
che vedrà sul palco del Teatro Verdi Corinne Clery, Barbara 
Bouchet e la partecipazione straordinaria di Iva Zanicchi. 


