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A Lucera mostra fotografica di Mario Carrozzino
Si è svolta dal 19 al 29 dicembre presso la Biblioteca
Comunale la mostra fotografica di Mario Carrozzino. L’evento è da sottolineare nel
panorama culturale della
città per tre motivi fondamentali: 1) si tratta di una
mostra inedita per il valore
dell’artista; 2) la presentazione critica del prof. Trastulli è
stata eccezionale; 3) è ritornato sulla scena culturale il
prof. Lovaglio con l’Associazione Mecenate.
La presentazione della mostra si è svolta il 19 dicembre
presso la Biblioteca Comunale nell’ex Convento di San Pasquale nella Villa Comunale a
cura del prof. Paolo Emilio
Trastulli, lucerino adottivo e
vero “guru” della cultura lucerina. Con un discorso semplice e stringato Trastulli ha
messo in evidenza i tratti salienti della fotografia di Car-

rozzino, basata sul contrasto La manifestazione è stata
tra bianco e nero e tendente organizzata dall’associazione
al pessimismo.
culturale “Mecenate” presieDa parte sua Mario Carroz- duta da Salvatore Lovaglio,
che ha invitato i presenti,
compreso il sindaco Antonio
Tutolo, a favorire e patrocinare la cultura a Lucera.
(Nella foto a sinistra M.
Carrozzino fotografato da un

zino ha chiarito il titolo della
mostra intitolata “Roving”
che deriva dall’inglese “to rove” cioè “rovistando”; sono
le fotografie scattate nel corso dei suoi numerosi viaggi in collega straniero; a destra il
Europa e in Italia.
prof. Trastulli)

Per la Cisl Foggia occorre rilanciare il ‘sistema Capitanata’
Foggia. “Ricostruire un sistema di relazioni territoriali
efficace ed efficiente per rilanciare lo sviluppo e l’occupazione in provincia di Foggia
ed in tutta la Puglia. In questa
direzione, nel 2016 alla Capitanata serve una ‘guida’ capace ed autorevole in grado
di coordinare l’azione di tutti
i protagonisti sociali e politici
del territorio”. E’ quanto auspica l’Ust Cisl di Foggia per il
nuovo anno, nel corso del
quale per il sindacato “è indispensabile un maggiore impegno per poter cogliere le
opportunità offerte dalla ripresa economica, che – afferma il segretario generale,
Emilio Di Conza - seppur timida, deve spingerci a dare
continuità alle azioni intraprese, cercando di individuare una cabina di regia in grado di fare sintesi, per puntare
con decisione alla realizzazione delle priorità ‘vere’ in materia di infrastrutture e servizi”.
Per il segretario Cisl, “le
battaglie vanno condotte in
modo unitario puntando alla

realizzazione di quelle opere
che hanno già copertura finanziaria. Per questo, al territorio servono quella visione
comune e quella guida - condivisa e autorevole - che sono
mancate negli ultimi anni;
premesse fondamentali per
guardare alle priorità emerse
con la capacità di creare una
scala di valori, al fine di indirizzare efficacemente le risorse disponibili per creare crescita e lavoro. In questo contesto, ha influito il vuoto lasciato dal Comune capoluogo
e soprattutto dalla Provincia,
che negli ultimi anni è mancata nel ruolo di proposta e
coordinamento delle politiche territoriali. Un vuoto che
va colmato, anche in vista del
Masterplan per lo sviluppo,
annunciato dal Governo, in
cui devono essere i territori a
indicare le priorità”.
A tal fine, secondo la CISL
“bisogna
guardare
con
un’ottica diversa a quelle che
sino a oggi sono state le nostre convinzioni. Come per la
questione dell’aeroporto di
Foggia, il cui allungamento va

sicuramente fatto - per renderlo appetibile agli operatori turistici - ma che altrettanto sicuramente necessita di
un ripensamento della strategia sinora seguita, che metta
da parte ogni protagonismo
per puntare a raggiungere
insieme il miglior risultato
che renda possibile il rilancio
della struttura e la gestione
nell’interesse di un territorio
più vasto rispetto a quello
provinciale”.
Per la CISL, nel 2016 è opportuno
ripartire
dal
“Protocollo per la legalità e le
Infrastrutture” siglato tra
Confindustria e i sindacati a
fine 2015, che “deve diventare – auspica Di Conza - patrimonio comune anche delle
altre associazioni imprenditoriali e sociali per arrivare presto all’auspicato tavolo comune in cui dare unicità all’azione di sviluppo territoriale.
In questa direzione, la Confindustria di Foggia può avere
un ruolo guida per l’intero
sistema produttivo di Capitanata”. “Senza fare allarmismi,
bisogna dire che i dati sul fe-

Gianni Canova
inaugura Cinema
Felix il 25 gennaio
Foggia. La cultura cinematografica è sempre stata essenziale nelle civiltà più evolute perché ha consentito la
conoscenza diffusa della storia e della coscienza nazionale, ha favorito la comprensione del reale, ha aiutato la formazione del senso critico e
del senso estetico. E' questa
la ragione per la quale i soci
della Fondazione Apulia felix hanno inteso offrire alla
cittadinanza di Foggia e alla
Provincia un vero e proprio
Circolo di Cultura Cinematografica ove programmare retrospettive e prospettive, incontri con autori e critici cinematografici, lezioni di cinema
e promozione di film altrove
'invisibili'.

Non si tratta, infatti, di un
cinema che si pone in concorrenza con le altre sale presenti nella città, ma di un luogo di confronto per favorire
la crescita del capitale sociale
attraverso l'ausilio di uno
strumento di grande fascino
e attrattività quale il Cinema.
Il 25 gennaio 2016 alle ore
19,30 si inaugurerà, presso
l'Auditorium Santa Chiara in
Piazza Santa Chiara, questa
nuova realtà nella città di
Foggia con la partecipazione
di un illustre critico cinematografico, divenuto molto conosciuto al grande pubblico per
la rubrica "Il Cinemaniaco" su
Sky Cinema. Ma Gianni Canova è anche e soprattutto docente di Storia del Cinema e
di Filmologia, Preside della
Facoltà di Comunicazione e
Pro Rettore per la Didattica
all'Università IULM di Milano,
fondatore e direttore del
mensile
"Duel"
(ora
"Duellanti"), curatore della
Garzantina "Cinema", direttore di una nuova rivista come
"8 1/2" e autore di un romanzo, "Palpebre", intriso di
quelle forti emozioni che costituiscono la cifra distintiva
di Fernando Di Leo, autore
della nostra terra di Capitanata con il quale si apre la pro-

grammazione del Cinema felix.
A parlare di analfabetismo
filmico nel nostro Paese (al
quale Canova ha dedicato il
primo numero di "8 1/2") e di
Fernando Di Leo saranno, oltre a Canova, anche Eusebio
Ciccotti, docente di storia del
cinema all'Università di Foggia, Antonello Centomani,
ideatore
di
Movieday
(piattaforma innovativa per la
diffusione del cinema di qualità), Roberto Linzalone, responsabile della Puglia e della
Basilicata per la Federazione
Italiana dei Circoli di Cinema
(F.I.C.C.) alla quale aderisce
Cinema felix, Maurizio Sciarra, Presidente dell'Apulia
Film Commission, Gianluca
Curti, presidente della Minerva Pictures/Raro Video
(che detiene i diritti dei film
di Di Leo) e, ovviamente, Giuliano Volpe, presidente della Fondazione Apulia
felix e di Cinema felix.
"Abbiamo pensato di offrire
ai nostri studenti e alla città dichiara Giuliano Volpe uno strumento di comprensione della realtà nazionale e
internazionale perché se è vero che alle nostre latitudini
non esistono casi di evidente
compressione della libertà del
pensiero cinematografico come quello di Jafar Panahi in
Iran, è anche vero che la cultura cinematografica nel nostro Paese è ai minimi livelli
come dimostrerà lo stesso Canova nel nostro incontro del
25 gennaio. Mi auguro che i
nostri studenti universitari,
già investiti grazie allo Student Film Festival della possibilità di essere protagonisti in
quest'Arte unica e affascinante, vogliano anche approfondire la conoscenza della Storia del Cinema partecipando
alle nostre molteplici attività
a partire dalla retrospettiva
dedicata a Fernando Di Leo,
autore della nostra terra,
amato da Quentin Tarantino
e accostato a grandi autori
del cinema mondiale quali
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nomeno criminale a Foggia e
in tutta la Capitanata ci
preoccupano fortemente e
confermano che la legalità è
fattore imprescindibile per
favorire uno sviluppo di qualità. Per la CISL, è indispensabile una più forte azione di
monitoraggio e intervento
per contrastare il lavoro irregolare. Inoltre, bisogna
rafforzare il ruolo e il funzionamento della Stazione Unica Appaltante attraverso l’adesione di tutti i Comuni. Così come occorre definire un
bando unico degli appalti
che favorisca le imprese vir-

2016 deve segnare anche un
cambio di passo della Regione Puglia non solo per sbloccare le leve strategiche dello
sviluppo in una logica regionale, ma per dare anche risposte a quelle Comunità
che aspettano il completamento della fase di riconversione degli ospedali chiusi
sul territorio che garantisca
un maggior diritto alla salute. Così come è necessario
scogliere tutti i lacci e lacciuoli che impediscono l’avvio di progetti e opportunità,
come i ‘Cantieri’ ed i ‘Lavori
minimi di Cittadinanza’, che

tuose e garantisca le clausole
sociali soprattutto nei cambi
d’appalto dei servizi. Da tempo, chiediamo – prosegue il
segretario generale dell’UST
CISL - la costituzione di una
consulta permanente per la
legalità in Capitanata, che
metta insieme tutti gli attori
sani del territorio. L’auspicio
– prosegue Di Conza - è che
essa possa realizzarsi in quest’anno, al fine di mettere
tutti di fronte alla responsabilità di farsi realmente promotori non solo della cultura
ma anche della pratica della
legalità e del rispetto delle
regole”. Per Di Conza, “il

ha visto il sindacato protagonista a livello regionale e sul
territorio, al fine di dare un
minimo di risposte occupazionali e sociali. Stessa cosa
riguarda
il
progetto
‘Garanzia Giovani’ che registra ritardi nell’esecuzione,
dovuti alle lungaggini burocratiche dall’iscrizione alla
presa incarico dei C.P.I.,
all’avviamento. Cose che non
possiamo permetterci in una
grave situazione di crisi e che
non rispondono – conclude il
segretario generale dell’Ust
Cisl - alle emergenze di una
occupazione giovanile ai minimi storici”.

J.P.Melville e Don Siegel. Ringrazio i soci della Fondazione
Apulia felix che hanno creduto fin dall'inizio a questa nostra idea e agli ospiti di eccezionale livello che hanno
aderito con entusiasmo a
questo nostro invito per l'inaugurazione. Un ringraziamento speciale al socio Antonio Fortarezza per la cura di
tutta la comunicazione grafica.
Mi auguro che Cinema felix
sia preso di assalto non solo
dai cinefili ma da tutti coloro
che vogliano avvicinarsi con
cognizione di causa all'Arte
Cinematografica ricordando
che, come disse Fassbinder, 'i
film liberano la testa' ".

della Città. Il suo funzionamento sarà spiegato nel corso della serata.

Cinema felix aderisce alla
innovativa
piattaforma Movieday che consentirà
al pubblico anche di programmare film di propria
scelta nell'ottica di una condivisione partecipativa delle
scelte di programmazione
perché Cinema felix vuole
porsi come Bene Comune

La discussione in sala, inframmezzata da frammenti
di interviste a Fernando Di
Leo, sarà animata da Mauro
Palma e Tommaso Campagna. Organizzazione e service a cura di Annamaria De
Meo.

L'accesso in sala sarà libero
mentre per la visione della
"trilogia del milieu" di Di Leo
nei giorni 8, 15 e 22 febbraio
2016 sarà necessario tesserarsi al circolo (costo: 5 euro
per gli studenti e 10 euro per
gli altri) e acquistare il biglietto sulla piattaforma Movieday (costo: 4 euro) o direttamente al botteghino del
Santa Chiara (in questo caso
il costo è di 5 euro). Il tesseramento al Circolo dura l'intero anno e consentirà di beneficiare di sconti e agevolazioni non solo a Cinema felix
ma anche ad altri esercizi
convenzionati.
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Secondo appuntamento della rassegna
Musica Felix
Foggia. Dopo l’inaugurazione della rassegna lo
scorso dicembre, Musica
felix continua la sua programmazione
musicale
con un appuntamento dedicato all’opera lirica e in
particolare al Trovatore di
Giuseppe Verdi.
Il 15 gennaio all’Auditorium Santa Chiara due personalità fortemente legate
al mondo dell’opera, la direttrice d’orchestra Gianna
Fratta e il soprano Francesca Rinaldi, raccontano al pubblico uno dei titoli
più noti, oscuri e drammatici dell’intera produzione
verdiana.
In continuità con “Donne
di cuori – Violetta Valery e
Madama Butterfly”, evento
seguitissimo e apprezzatissimo nella I edizione della
rassegna, Musica felix propone in questa II edizione
“Lezioni d’opera: il Trovatore”, incontro in cui conversazione, musica, ascolto di
arie, analisi della scrittura
verdiana e del criptico libretto di Salvatore Cammarano saranno incentrati
sul secondo titolo della trilogia popolare di Giuseppe
Verdi, il Trovatore.
Di questo capolavoro
musicale, Fratta e Rinaldi
ripercorreranno i precedenti letterari, analizzeranno il
libretto e la trama, proporranno l’ascolto guidato di
arie e sviscereranno gli
elementi della scrittura musicale.
Il Trovatore è l’opera del
mistero, dei segreti, degli

intrighi, del buio, del fuoco,
dell’amore di due uomini
per Leonora e di una madre per un figlio. Tutto questo sarà raccontato da due
artiste che hanno portato
l’opera italiana in tutto il
mondo, la direttrice d’orchestra Gianna Fratta, che
sarà impegnata al Bellini di
Catania proprio nella direzione del Trovatore il prossimo mese di marzo, e il
soprano Francesca Rinaldi, che ha più volte interpretato il ruolo di Leonora.
Con esempi musicali, analisi di spartiti, ascolto di
arie eseguite dal vivo, visione di celebri frammenti
dell’opera spiegati e analizzati, si darà vita ad un
evento originale dedicato a
quanti amano o vogliono
avvicinarsi all’opera lirica
ottocentesca.
L’uditorio entrerà nel
cuore di un capolavoro dal-

arie indimenticabili e della
grandissima musica di Giuseppe Verdi.
“Lezioni d’opera: il Trovatore” è il secondo appuntamento di una rassegna che continuerà fino al
10 aprile con una variegata
ed eterogenea offerta culturale che spazia dalla musica alla filosofia, dal teatro
al canto, dalla danza all’opera lirica, dalla musica
napoletana alla musica antica.
La rassegna Musica Felix,
organizzata dalla
Fondazione Apulia Felix e
diretta da due personalità
artistiche della città note a
livello internazionale, la direttrice d’orchestra e pianista Gianna Fratta e il violinista Dino De Palma, va ad
implementare la proposta
culturale cittadina e si propone di offrire un cartellone
che sia occasione di cre-

le tinte oscure attraverso scita culturale, umana civiun racconto fatto di parole, le e etica.

“Dogalize” lancia un e-book con i
consigli per educare il proprio cane
Si intitola Dogalize Educatori ed è l’ebook gratuito che con consigli pratici e semplici
permette di educare e di vivere al meglio le situazioni di tutti i giorni con il proprio cane.
Il manuale è distribuito gratuitamente sulle piattaforme Amazon e Google Play Libri,
oltre che nelle e-librerie Coop, Rizzoli e Feltrinelli.
Consta di un centinaio di pagine divise in capitoli che affrontano i più frequenti errori
e problematiche cui deve far fronte quotidianamente chi possiede un cane: dal gioco
alla socializzazione, dal legame cane-bambini al rapporto con gli altri animali. E’ stato
realizzato in collaborazione con gli educatori che ogni giorno aiutano i membri del social network Dogalize ad affrontare i momenti critici della relazione col proprio animale
domestico. Il gradimento del pubblico nei confronti dell’e-book è testimoniato, oltre
che dal numero di download, anche dalla qualità delle recensioni raccolte.
Sara Colnago, co-founder di Dogalize dichiara “Siamo molto contenti di questo risultato, e Dogalize Educatori non sarà l’unico prodotto editoriale di quest’anno. Tra qualche
mese verrà pubblicato Dogalize Veterinari e abbiamo creato una linea di prodotti editoriali per aiutare, consigliare e formare i nostri utenti e al contempo per sensibilizzare sul
tema dei diritti degli animali”
Dogalize è sempre più il punto di riferimento unico per chi ama gli animali.
Non è solo un social network dove chi ama gli amici a 4 zampe può parlare della propria passione e amore verso il mondo animale e trovare nuovi amici, ma è anche un
centro di servizi completamente gratuito grazie al coinvolgimento di Veterinari ed
Educatori disponibili via chat, il centro adozioni, la bacheca degli animali scomparsi, le
mappe con i locali pet friendly, le offerte e promozioni.
Il tutto senza dimenticare le tante iniziative che settimanalmente vengono lanciate
per dare un aiuto ai cani abbandonati e soprattutto un supporto concreto ai tanti volontari e alle Associazioni Animaliste. “Il piano editoriale degli ebook inizato con Dogalize
Educatori“ – conclude Sara Colnago – “rientra in questa visione di centro servizi unico.
Una linea di prodotti editoriali gratuito per aiutare, consigliare e formare i nostri utenti.
Con il successo ottenuto da questo ebook possiamo dire che gli italiani non sono solo
un popolo di santi, poeti e navigatori ma anche di amanti degli animali. Parola di Dogalize.”
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Costantino Postiglione cesellatore
e orafo della pittura
di Michele Urrasio
Volturino. La città di Volturino (Foggia) ospita, per la prima volta, una mostra personale dei lavori di Costantino
Postiglione. Fino ad oggi glielo hanno impedito la modestia e la riservatezza a mostrare in pubblico la sua produzione pittorica. Non poteva
egli negare una simile occasione al suo paese di origine,
che gli ha regalato quel pizzico di dolce follia che caratterizza i veri artisti. Egli porta
con sé, nel suo itinerario di
nomade solitario, la cordialità
della sua gente (“Non posso
dimenticare / la mia gente: /
uomini piegati / dal tempo e
dal lavoro / che sanno di terra. / Donne schive / che nascondono in grembo / un segreto tesoro. / Generosa come la zolla nera, / calda come
il sole del Sud…”). Egli porta
con sé e dentro di sé anche il
colore del paesaggio e il fruscio del vento eternamente
presente tra queste mura, in
queste strade, nel silenzio dei
vicoli.
Bisogna dire subito che Costantino Postiglione più che
un artista delle vedute distese, delle opere di ampio respiro, è piuttosto un cesellatore, un orafo della pittura:
egli ama incidere le sue idee,
le sue sensazioni, i suoi sentimenti sul foglio bianco, con
sapienti tocchi, dopo una lunga profonda meditazione,
mediante un linguaggio chiaro, diretto, universale. Ed è
per questo che le sue opere
colpiscono per la riassuntività
delle immagini e per la pregnanza dei significati e per
l’immediatezza di lettura.
I temi di Costantino Postiglione, scevri da ogni gravezza prosastica, spaziano dagli
affetti domestici alle riflessioni intime, dai riferimenti al
mondo contadino ai temi di
più alto significato culturale.
Personalissime e apprezzate
sono le sue figure innestate
in ambienti connotati da pochi elementi, dove il profilo di
abitazioni dimesse si coniuga
con i segni di una civiltà più
evoluta, simboleggiata, ad
esempio, dal palo che sorregge i fili della corrente elettrica, indizio di una forma di vita
più agiata, meno avvolta dal
buio e dalle tenebre.
In questi dipinti è la donna
a reggere i fili di un’avventura
carica di apprensioni e di rinunce, la cui presenza è accompagnata spesso da bambini che le restano strettamente accanto in segno di
protezione. «Io che resto /
qui attaccato alle tue vesti /
sarò la ruga nuova sul tuo
volto». Recitano così i versi
finali di una nostra composizione intitolata Da madre giu-

sta, in cui traspare la generosità della nostra Terra, il suo
equilibrio, le attenzioni per i
suoi figli dovunque essi siano.
Una esigenza di protezione e
di aiuto che, ancora oggi, è
un’amara realtà: ai giovani, in
particolare, spesso è negata
la possibilità di guardare con
fiducia al proprio avvenire.
Ma la matita di Costantino
ha il pregio di alleggerire il

gni e linee che ne rivelano la
profondità del sentire e del
credere.
In possesso di una solida
cultura storica, letteraria e
artistica, consolidata da studi
severi e dall’assiduo esercizio
nel tempo, Postiglione non
accusa limiti di ispirazione. La
sua resa artistica, connotata
da un efficace ritmo colloquiale, spazia in varie direzio-

… Io che resto qui/ attaccato alle tue vesti/ sarò la ruga
nuova sul tuo volto.
peso di uno status vivendi,
rivestendo di sapienti effetti
cromatici, attentamente vagliati, il fascino dell’ambiente
e l’atteggiamento protettivo
delle sue figure: elementi che
non negano un riverbero di
speranza, un invito ad accettare il proprio destino con
il proposito di piegarne il
cammino verso esiti migliori,
più confortanti.
Il paesaggio di Costantino è
profumato dalla generosità
della natura: il volubile intreccio delle foglie, il melograno –
presenza variegata e assidua
tanto da diventare un topos,
il motivo ricorrente della sua
arte – il tralcio della vite, superano naturalmente il peso
della concretezza per assumere significati che elevano
le immagini a metafore della
vita che respira e si rinnova. È
la certezza del proseguimento della nostra esistenza.
Lo stesso ductus stilistico è
presente nelle tappe essenziali per la realizzazione di
opere consolidate dal tempo.
È qui che lo scavo interiore si
appalesa, assumendo i segni
di oggettive realtà. Il paesaggio scandito nei suoi elementi
caratteristici, il pugno di case
stretto nella geometria di linee essenziali, l’evidenza di
un fregio, di un indizio, concorrono a creare il profilo di
un paese, di una realtà, di
una vicenda millenaria, raccontato e riassunto da una
saggia, prodigiosa sintesi. In
queste visioni Postiglione rileva, per intero, la sua indole:
uomo di poche parole, artista
serio e pensoso, tutto immerso nelle sue riflessioni, da cui
riesce a estrarre simboli, se-

ni, sorretta da una sensibilità
non comune e dalla conoscenza profonda dei problemi
umani e storici considerati.
Indicativo di tale cultura è, in
particolare, il suo lavoro, Gli
Arabi di Lucera, una piacevole
plaquette, in cui viene descritto, con immagini incisive,
il segmento di un periodo
storico determinante nella
storia della città federiciana.
Seguendo rigorose indicazioni, l’autore riesce a proporre
miti, accadimenti e testimonianze storiche con una tecnica espressiva di grande
effetto.
L’arte è il mezzo «in cui le
forme diventano stile». Soltanto chi possiede uno stile
personale, riconoscibile senza
la necessità di leggere la firma, è un artista. Possiamo,
pertanto, affermare, senza
tema di smentita, che Costantino Postiglione ha un indiscusso stile personale. Quando egli rimedita e rivive temi
desunti dal suo percorso di
vita; quando eleva i personaggi a simboli allegorici o a
grumi di concetto; quando
tenta di delineare, mediante
rapidi tocchi illustrativi, immagini sapientemente sfrondate, la mano di Postiglione è
ponderata, propria, priva di
ornamenti superflui o di ogni
altro elemento figurativo di
troppo.
Le sue opere, palesi attestazioni della singolarità delle
sue visioni e del vigore degli
elementi calati in inedite trasfigurazioni, sono rese costantemente con uno stile inconfondibile che fa di lui un
autentico artista.
Michele Urrasio
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Inaugurato ad Apricena il nuovo stadio
APRICENA – Migliaia di
Cittadini hanno accompagnato le manifestazioni per la
inaugurazione del nuovo
“Madrepietra Stadium”, il
campo sportivo di Apricena
completamente rimesso a
nuovo dopo i lavori di istallazione del manto erboso, rifacimento spogliatoi, locale
bar, pronto intervento e biglietteria, area parcheggio e
riqualificazione tribuna. Una
cerimonia partita con la benedizione e il taglio del nastro, alle ore 9:30, che si è
sviluppata fino a tardo pomeriggio quando è stata scoperta la targa istallata all’ingresso dello stadio e sono
stati premiati tutti gli ospiti
intervenuti.
“È stata una giornata davvero emozionante – commenta il Sindaco Antonio Potenza – che ha visto la partecipazione di migliaia di Cittadini, venuti a flusso continuo
dalla mattina alla sera. Il
campo è stato sempre aperto e tutti hanno potuto conoscere da vicino questa nuova
struttura che, lo rivendichiamo con orgoglio, ha pochi
eguali in tutta la regione Puglia. Ringrazio gli illustri ospiti che ci hanno onorato della
loro presenza, tra cui il Presidente nazionale Figc del
Settore Giovanile e Scolastico, Vito Tisci, e il Bari Calcio,
impegnato in un triangolare

con le due squadre della nostra Città”.
Dopo il taglio del nastro,
c’è stata inaugurazione di
una mostra fotografica di immagini storiche del calcio e
dello sport apricenese, curata dall’associazione “Amici
dello Sport Onlus”. A seguire
si sono divertiti a giocare sul
nuovo campo i ragazzi delle
scuole calcio delle compagini
“U.s.d. Apricena” e “Collina
degli Ulivi”, insieme alla juniores della Madre Pietra
Apricena.
Prima della pausa pranzo si
è svolto un momento molto
emozionante con la premiazione delle “vecchie glorie”
del calcio di Apricena. Personaggi che hanno fatto la storia del calcio locale come
Cenzino Martucci e i compianti Felice Cataneo, Pasquale Franchino, Michele
Bramante. E tanti altri ancora. Nel primo pomeriggio si è
tenuto il triangolare amichevole tra il Bari Calcio 1908, la
Madre Pietra Apricena e lo
Sporting Apricena, vinto dal
Bari. La conclusione ha visto
la premiazione delle squadre
partecipanti, della terna arbitrale intervenuta e la consegna di riconoscimenti a tutti i
partecipanti, compreso il
Presidente Vito Tisci, e tutti
coloro che hanno collaborato
alla buona riuscita della manifestazione.

Ferzan Ozpetek a San Severo
Un pubblico caloroso e attento ha accolto con entusiasmo Ferzan Ozpetek, ospite dell’Amministrazione Comunale di San Severo al Mat Museo dell’Alto Tavoliere, nella serata dedicata proprio al regista italo-turco ed alla sua filmografia spesso incentrata sul tema del cibo come metafora di vita.
Il progetto dell’Amministrazione Comunale di San Severo
“Profumi del mondo antico”, finanziato dall’Unione Europea, dalla Regione Puglia e dal Gal Daunia Rurale, nella sezione progettuale “Cibo e Cinema”, ha consentito di accogliere uno dei registi più affermati del cinema italiano, consacrato anche a livello internazionale.
La direttrice del Museo dell’Alto Tavoliere, Elena Antonacci, e la giornalista Antonella Caruso, hanno presentato
domenica 3 gennaio l'evento speciale "Il cibo come metafora di vita nei film di Ozpetek”, un racconto non solo del
cinema "ozpetekiano", ma anche uno sguardo alla vita privata e alle idee del regista sul rapporto con il cibo, con la
convivialità, con il simposio, con le tavolate.
Ozpetek ha raccontato aneddoti e retroscena di alcune
scene dei suoi film, anche con momenti di grande ilarità..
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A Foggia l’unità di Cardiochirurgia pronta entro pochi mesi
Foggia. L'Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali
Riuniti di Foggia sarà dotata
di una Struttura di Cardiochirurgia. Ad annunciarlo pubblicamente – durante la conferenza stampa di fine anno,
tenuta questa mattina presso la Re - gione Puglia – il
Governatore, dott. Michele
Emiliano, che, pur congelando alcuni delicati provvedimenti in merito al “Piano di
riordino ospedaliero”, non
ha esitato a divulgare agli
operatori dell'informazione
presenti all'incontro le decisioni evidentemente già assunte (anche in attesa
dell'approvazione formale
del “Piano”). E tra queste
figura appunto la certezza
dell'istituzione
della
Struttura di Cardiochirurgia
all'Azienda
ospedalierouniversitaria Ospedali Riuniti
di Foggia: una conquista che,
oltre a innalzare il livello
dell'assistenza del secondo
Policlinico del- la Puglia, contribuirà ad avvicinare sempre di più il traguardo di
ospedale
di
“Eccellenza” (inteso come
struttura sanitaria in cui sono presenti tutte le strutture
assistenziali della medicina
moderna).
«La grande sensibilità e la
notevole concretezza del Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, ci
con - sentono, oggi, di celebrare un risultato che personalmente considero davvero
eccezionale. Senza la sua determi - nazione non ci saremmo mai arrivati. Desiderio
ringraziarlo pubblicamente e
chiaramente – dichiara il
Rettore del- l'Università di
Foggia, prof. Maurizio Ricci –
perché dopo il suo insediamento ha sempre prestato
massima atten- zione alle
nostre istanze, come Università e come Capitanata.
Istanze in alcuni casi espresse direttamente dal sotto-

scritto, in altri casi rappresentate con passione, sagacia e dovizia di particolari
dai due assessori Foggiani,
presenti nella giunta regionale, Leonardo Di Gioia e
Raffaele Piemontese. Oggi,
la Capitanata celebra una
grande giornata, in cui gli
Ospedali Riuniti compiono
un enorme passo in avanti
che impedirà, a centinaia di

rativa; in secondo luogo,
una considerazione di natura orografica, visto che la
provincia di Foggia coi suoi
610mila abitanti e un'estensione territoriale di 6.965
kmq è la seconda d’Italia;
quindi, lo squili - brio nella
distribuzione dei poli cardiochirurgici in Puglia, con Capitanata e B.A.T. completamente sprovviste di que - sti,
a differenza delle altre pro-

pazienti, di intraprendere
lunghi viaggi della speranza,
per usufruire di un fondamentale diritto costituzionalmente garantito: il diritto alla salute».

vince pugliesi (quattro poli a
Bari, due a Lecce, uno a
Brindisi e uno a Taranto). A
so - stenere concretamente
l'istanza dell'Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia anche il
rapporto tra gli attuali costi
sostenuti dalla Regione Puglia per via della mobilità
passiva (oltre 5 milioni di euro l'anno) e i ri cavi che invece deriverebbero dall'attratti
-va assistenziale rappresentata dall'istituzione di una
Struttura di Cardio - chirurgia al Policlinico di Foggia
(oltre 6 milioni di euro l'anno). Tempi serrati per
l'attuazione:tutto dovrebbe
avvenire entro il nuovo anno. E fondamentale sarà
adesso il ruolo del Direttore
generale, dott. Antonio Pedota, attivamente impegnato in prima persona nella richiesta presentata al competente assessorato regionale
e in generale nella sua azione di governo dell'azienda
mista, che lo ha visto ot - tenere in poco tempo già ottimi risultati.

L'impegno dell'Università
di Foggia, segnatamente del
Rettore, prof. Maurizio Ricci,
per l'ottenimento della
Struttu ra di Cardiochirurgia
è cominciato nell'aprile del
2014: cinque mesi dopo il
suo insediamento alla guida
dell'Ate - neo. A più riprese,
sempre garantendo un profilo sociale e soprattutto istituzionale al proprio appello,
il Rettore è intervenuto
sull'argomento con motivazioni inoppugnabili: innanzi
tutto, la disponibilità di un
cardiochirurgo già in dotazione organica all'Università
di Foggia dalla fine del 2006,
il prof. Luca Salvatore De
Santo (associato con abi- litazione di professore ordinario), inutilizzato rispetto alle
proprie capacità professionali e assistenziali, in quanto
privo di una Struttura ope-

Il Grande Gatsby di scena a Roma
Uno dei grandi classici della letteratura del Novecento, sarà in scena a Roma, al Teatro
Stanze Segrete dal 12 al 31 gennaio 2016: il Grande Gatsby di Fitzgerald, in un adattamento inedito e noir affidato a Rachele Studer e Riccardo Eggshell, con la regia di Matteo Fasanella e il partecipazione straordinaria in voce di Ennio Coltorti. Nell’intimo Teatro Stanze Segrete, prodotto da Darkside LabTheatre Company - reduce dal successo di Darkplay, con ottimi riscontri di critica - il capolavoro letterario prenderà forma attraverso le scenografie di
Paolo Carbone (due volte Premio Cerami per Titus e Fight Club) e la regia di Matteo Fasanella, che fisicamente trasporteranno lo spettatore negli anni Venti, in atmosfere rarefatte e
decadenti, nell’infrangersi del sogno americano. In poche parole nell’animo più puro del
Grande Gatsby e della produzione di Francis Scott Fitzgerald Il capolavoro storico dello
scrittore statunitense, rivisto e riletto in chiave teatrale, in un arco scenico e temporale di
24h: un solo giorno. Il giorno di Gatsby. Egli ha a disposizione un colpo solo, un solo sparo,
per raggiungere il cuore di là dalla baia. Un cuore femminile che finalmente, dopo tanto
tempo e tante feste tenute, entrerà nella sua casa, come una dei tanti invitati. Nella nebbia
torrida delle nostre vorticose esistenze non abbiamo scelta: o crediamo nella luce verde, o
non ci crediamo. Gatsby believed in the green light: una luce verde oltre il pontile sullo
stretto di Long Island, un’immagine lontana nel tempo e nello spazio e al tempo stesso oltremodo vicina e raggiungibile. Un flusso energetico al quale legarsi irrimediabilmente, la proiezione di un sogno che alimenta le speranze di una vita.
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PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "A.
FOGAZZARO" VIII
EDIZIONE - ANNO
2016
La presente edizione del gazzaro" - via Rodolfo CiccaPremio si articola nelle se- relli n. 5 - 00020 Jenne (Rm).
guenti Sezioni::
Per i plichi postali raccomandati farà fede la data di spea) PROSA INEDITA
dizione effettuata entro il
Un racconto in lingua italia- termine sopra indicato. Per
na, a tema libero, che non la Sezione Fogazzaro, tesi di
superi dieci cartelle dattilo- laurea o di dottorato, e sagscritte, formato A4, di 30 ri- gio pubblicato, si richiede
ghe ciascuna.
l'invio di una sola copia cartacea del lavoro ed otto reb) POESIA EDITA
pliche su CD.
Una silloge poetica in lingua italiana pubblicata da La Giuria, unica per tutte le
una Casa Editrice nell'ultimo Sezioni, è così composta:
quinquennio (2011-2015), prof. Gaetano Caricato, prof.
inviata dall'Autore, oppure Giulio Cecili; prof. Piero Chiadall'Editore col consenso radia; prof. Walter Fratticci;
scritto dell'Autore.
dott.ssa Angela Mantella
(Segreteria); prof. Don Gaec) STUDI DEDICATI ALLA tano Saccà; prof. Cosma SiaFIGURA O ALL'OPERA DI ni; prof. Paolo Emilio TrastulFOGAZZARO
li Appolloni Figliola (presiden
1) Tesi di Laurea o di Dotto- -te). Il giudizio della Giuria è
rato, discussa in una Univer- insindacabile ed inappellabisità italiana nell'ultimo quin- le. Le opere inviate non saquennio (a. a. 2011-2015)
ranno restituite.
2) Saggio pubblicato in Italia nell'ultimo quinquennio La partecipazione implica
(2011-2015)
la piena accettazione del
3) Articolo comparso su un presente Bando.
Giornale o Periodico italiano Vincitrici, vincitori ed evennell'ultimo
quinquennio tuali meritevoli di menzione
(2011-2015)
riceveranno un Diploma con
relativa motivazione. La Giud) POESIA INEDITA IN VER- ria potrà inoltre assegnare
NACOLO
Premi in denaro nel modo
Da una a tre composizioni seguente:
inedite, a tema libero, di non a) Prosa inedita, euro 250.più di 30 versi ognuna (con b) Silloge di poesia edita,
traduzione in italiano) nel euro 500.dialetto di uno dei paesi del- c) Studi sulla figura o l'opela X Comunità Montana della ra di Fogazzaro: 1) euro 800.Regione Lazio.
2) euro 500.- 3) euro 250.d) Poesia inedita in vernae) SEZIONE GIOVANI
colo, euro 200.- e pubblicaRiservata agli alunni dell'ul- zione su un periodico speciatimo anno di Scuola secon- listico di cui al premiato viedaria superiore appartenen- ne offerto l'abbonamento
te all'area della X Comunità per un anno.
Montana della Regione Lazio e) Elaborato di studente,
per un elaborato d'argomen- euro 200.- (ed adeguata seto storico o letterario, scelto lezione di libri).
dal Consiglio di classe, che
affronti tematiche legate al
territorio.
Vincitrici, vincitori ed eventuali meritevoli di menzione
riceveranno l'invito a parteI partecipanti dovranno in- cipare alla Cerimonia di Previare il plico contenente le miazione che si svolgerà in
loro opere in nove copie, Jenne il giorno 30 luglio 2016
specificando la Sezione scel- nella sede che verrà loro inta. Una sola di tali copie do- dicata in occasione dell'invivrà contenere (insieme alla to e con comunicazione resa
dichiarazione d'essere auto- pubblica per tutti gli evenre dell'opera e, quando ri- tualmente interessati ad inchiesto, che la medesima è tervenire. In assenza dei deinedita) nome, cognome, in- stinatari, i Premi in denaro
dirizzo postale e telematico, saranno incamerati ed utilizoltre al recapito telefonico zati per la successiva ediziodell'autore. I plichi, inviati ne del Premio.
per posta o consegnati a mano, dovranno improrogabilmente pervenire entro il 30 Il Presidente del Centro di
giugno 2016 al seguente in- Studi "A.Fogazzaro"
dirizzo: Centro Studi "A. Fo- Prof Gaetano Caricato

