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La Puglia senza confini
Foggia torna a vestire i panni
di capitale della fotografia e si
prepara ad accogliere la V edizione della rassegna “Foggia Fotografia: la Puglia senza confini”,
evento di richiamo nazionale organizzato dal FotoCineClub del
capoluogo. Come già per i precedenti appuntamenti, fedele alla
qualità ed all’eccellenza delle proposte, il festival conferma anche
quest’anno la felice intuizione di
dare vita ad una programma denso ed articolato di mostre, incontri, laboratori, workshop, seminari,
proiezioni, performance musicali
e multimediali, eventi speciali,
facendo convergere studiosi, critici ed artisti da tutta Italia che daranno vita ad attività finalizzate
alla divulgazione dei linguaggi
visivi e fotografici. Riconfermata
anche quest’anno la direzione
artistica di Nicola Loviento, presidente del sodalizio foggiano e
delegato FIAF (Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche) per la Puglia. “Il FotoCineClub di Foggia rinnova il suo impegno di associazione senza scopo di lucro e composta da volontari, nel realizzare una manifestazione di assoluta rilevanza per il
territorio di Foggia e, direi, per
tutta la Puglia – è il commento di
Nicola Loviento -. La storicità
dell’associazione e l’esperienza
acquisita dai soci promotori permettono ogni anno di migliorare
l’offerta di questo grande contenitore che è “FoggiaFotografia: La
Puglia senza confini” con mostre
e ospiti che attrarranno, ci auguriamo, un pubblico ancor più numeroso di quello che ci ha seguiti
nelle precedenti edizioni. Ringrazio la Fondazione Banca del
Monte, il Comune di Foggia e
Apulia Film Commission che ci
hanno fornito i mezzi e gli spazi
adeguati per la realizzazione dei
vari eventi che comporranno la
quinta edizione della rassegna ed
invito il pubblico degli appassionati di fotografia e non solo a
prendere parte alla nostra manifestazione”.
IL PROGRAMMA
Mario Giacomelli, Francesco
Cito, Giuliana Mariniello, Enzo
Carli
rappresenteranno
gli
eventi di punta della rassegna.
L’archivio Mario Giacomelli di
Sassoferrato ha gentilmente concesso 60 foto originali in bianco e
nero, stampate a mano dall’autore che costituiranno la mostra
«Puglia e altre storie» e che avrà
luogo presso la Fondazione Banca del Monte di Foggia. Francesco Cito, uno dei più grandi fotoreporter del mondo, vincitore di
World Press Photo, sarà presente
con la mostra «Frammenti di
guerra» presso la sala Fedora del
Teatro Giordano. Enzo Carli, fotografo, giornalista e collaboratore di Mario Giacomelli terrà una
relazione introduttiva alla mostra
del grande maestro e presenterà
il suo libro «Quella porta sullo
sguardo». La serata inaugurale,
programmata per il 28 ottobre
presso il Palazzetto dell’Arte, saranno di scena le opere di Giuliana Mariniello, fotografa, insegnante di Letteratura inglese

all’Università di Napoli, L’Orientale, curatrice di mostre e redattrice
di riviste di settore. Taglio del nastro con la sua mostra “La città
visibile”, risultato di una lunga ricerca fotografica sulle recenti mutazioni del paesaggio urbano a
Roma. “Scopo del mio lavoro scrive la fotografa - è stato ed è
quello di documentare queste
mutazioni dell’ambiente urbano a
Roma attraverso una raccolta e
una reinterpretazione di immagini
pubblicitarie apparse su mezzi di
trasporto o sui billboards collocati
sulle facciate dei palazzi in ristrutturazione, mettendo in risalto il
contrasto insolito e sorprendente
che si instaura fra la città
reale e quella dell’effimero pubblicitario”. All’inaugurazione, prevista con
inizio alle ore 18, saranno presenti, oltre all’autrice, Anna Paola Giuliani,
assessore alla Cultura
del Comune di Foggia, la
Direttrice del Palazzetto
dell’Arte Gloria Fazia, ed
il presidente Nicola Loviento. La rassegna
proseguirà con la mostraevento di Mario Giacomelli, presso Fondazione Banca del Monte, con
inaugurazione
prevista
alla ore 18 del 29 ottobre.
L’evento è presentato da
un comunicato stampa
dedicato, accluso al presente. Lo spazio espositivo del FotoCineClub in
via Ester Lojodice ospita,
a partire da domenica 30
ottobre, l’allestimento di
due personali: la giovane fotografa foggiana Clelia Rainone presenta “In the country which is
you”, un ciclo di immagini centrate sul tema dell’assenza, con
un’indagine sulla percezione dei
sentimenti di perdita attraverso
soluzioni tecniche insolite e visioni
contaminate
dall’estetica
dell’errore. Loris Falasca propone
“La Città che piange”, espressivo
documento per immagini della
Processione dei Misteri, scenografico rito sacro e collettivo, partecipato da un gran numero di
fedeli che ogni anno si rinnova
nella città di Trapani, in occasione della Settimana Santa. Presenza d’eccezione nella sezione
mostre proposte in rassegna è
quella di Francesco Cito, considerato uno dei più grandi e celebri fotoreporter del mondo. Lavorando come inviato per Epoca,
Stern, Life e Zeit Magazine, ha
raggiunto con il suo obiettivo tutti
i più tumultuosi teatri di guerra,
dall'Afghanistan al Libano, dalla
Palestina al Kuwait, dalla Bosnia,
al Kossovo, all'Albania. In Italia è
stato autore di un celebre reportage sulla camorra a Napoli, sua
città natale, pubblicato in tutto il
mondo, e si è dedicato a documentare contesti sociali ed antropologici come il Palio di Siena e
la Sardegna rurale al di fuori degli
itinerari turistici. L’inaugurazione
della mostra intitolata “Frammenti
di guerra” è fissata per il 25 novembre, alle ore 18 presso la Sa-

la Fedora del Teatro comunale
“Umberto Giordano”.
INCONTRI E WORKSHOP
PRESSO LA SEDE DEL FOTOCINECLUB DI FOGGIA
Domenica 30 ottobre, alle ore
19, Enzo Carli, allievo e biografo di Mario Giacomelli presenta il
suo libro «Quella porta sullo
sguardo». Sociologo, giornalista,
teorico della fotografia e fotografo
per «necessità intellettuale», Carli
è senza dubbio tra i personaggi
maggiormente propositivi, a livello nazionale, sia sul versante della produzione artistica che su
quello della divulgazione della

cultura fotografica. Ha partecipato
a mostre, dibattiti e convegni in
tutt’Italia e all’Estero. E’ autore di
saggi e pubblicazioni sulla fotografia e sulla comunicazione per
immagini.
Sabato 5 novembre, ospite
della rassegna sarà Roberto Rossi, Presidente Nazionale della
FIAF, la Federazione italiana delle associazioni fotografiche che
conta oltre cinquemila iscritti e
oltre 500 circoli in tutta Italia. Già
direttore responsabile di Fotoit la
rivista mensile della FIAF, è fondatore e presidente del Club fotografico AVIS di Bibbiena, ed è
stato l’ideatore e il promotore del
Centro italiano della fotografia
d’autore di Bibbiena. In qualità
d’autore si è dedicato al ritratto e
alla figura e ha ottenuto premi in
concorsi nazionali e internazionali
oltre a numerose onorificenze.
Domenica 6 novembre, intera
giornata dedicata all’inquadratura
percettiva sotto la guida di Enrico
Colamaria, collaboratore del
Dipartimento Didattica della FIAF,
con un workshop rivolto sia ai
principianti sia ai più esperti. Al
mattino, nella sede del FotoCineClub, una breve introduzione sul
rapporto fra composizione, forme,
colori e percezione. Seguirà una
uscita per studiare l’inquadratura
nelle più disparate condizioni di
ripresa. Nel pomeriggio revisione
dei lavori, approfondimenti e
commenti.
Sabato 12 novembre, a partire
dalle ore 18, Giulio Limongelli illu-

Premio “Lupo” di pittura
di Dino De Cesare
ALBERONA.
Con
l’opera
intitolata
“Dream”
la
bolognese
Raffaella Frisoli è la vincitrice
della terza edizione del concorso di pittura "Premio Lupo 2016”. Al secondo e terzo
posto si sono classificati, rispettivamente, il molisano
Michele Inno con l’opera
“Jazz” e il lucerino Pietro
Petti con “La fiumara”. I tre
artisti sono stati premiati nel
corso di una elegante ed
affollata cerimonia svoltasi
nell’auditorium
comunale
intitolato al poeta locale Vincenzo D’Alterio, presenti tantissimi artisti, pittori, appassionati d’arte e sindaci dei
comuni dei monti dauni aderenti al premio Lupo: Alberona, Baselice, Casalvecchio di
Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Faeto, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore,
San Marco La Catola e Volturino. Presentata da Leonarda
Girardi, Sabrina Pollicino e
Giovanni De Girolamo, la
manifestazione si è aperta
con il saluto del sindaco di
Alberona
Leonardo
De
Matthaeis, il quale ha sottolineato come “Con il premio
Lupo i Monti dauni dimostrano di voler investire seria-

mente in cultura, di poter fare un salto di qualità socioeconomico delle nostre comunità consolidando il patrimonio culturale, della specificità della lingua e delle tradizioni dei nostri paesi per
dare una speranza ai giovani”.

Dopo l’intrattenimento
musicale dello scultore e musicista Donato Divittorio, già
primo flauto del teatro Petruzzelli di Bari, hanno porto
il saluto delle loro comunità
il sindaco di Casalvecchio,
isola linguistica albanofona,
Noè Andreano, con Carola
Iacovelli, Antonello D’Arcangelo e il giornalista Loris Castriota Skanderbeg; il sindaco di San Marco La Catola
Paolo De Martinis e la vice
sindaco di Volturino Maria
Velardi; il sindaco di Baselice
Domenico Canonico con il
parroco don Michele Benizio,
che hanno annunciato il gemellaggio del premio Lupo
con la biennale d’arte e il
presepe vivente del comune
beneventano. Sono intervenuti anche lo scultore Leonardo Scarinzi, autore della
“statua del viaggiatore” posta sul piazzale antistante la
stazione di Foggia; Mario
Querques che ha declamato
una poesia del poeta alberonese Giacomo Strizzi e Lina
Franza, presidente della
commissione del concorso di
pittura al quale hanno partecipato 73 pittori di tutta Italia, tra i quali l'artista internazionale Yuhjin Noh di origine coreana e residente ad
Honk Kong. La manifestazio-

ne si è conclusa con la consegna al sindaco di Alberona di
un’artistica targa-ricordo da
parte del segretario e ideatore del premio Lupo Pasquale
Frisi.
Dino De Cesare
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strerà usi e applicazioni del digingranditore, che consente di attuare una nuova tecnica di sviluppo
dei file dalle fotocamere direttamente su carta fotosensibile in camera oscura. Questo sistema di
stampa innovativa che guarda però al passato è stato ideato dallo
stesso Limongelli e permette di
ottenere una proiezione sulla carta
sensibile alla luce e uno sviluppo
nel tradizionale processo chimico.
Sabato 19 e domenica 20 novembre sarà la volta di una due
giorni dedicata alla lettura dei portfolio fotografici, affidati all’analisi
esperta di Albano Sgarbi e Veniero Rubboli. Sgarbi ha insegnato
Fotografia e collabora con il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Fa parte dell’Association
Internationale de la Presse Sportive, dell’Union Européenne Presse
Sportive e dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. Rubboli è Presidente del Circolo fotografico Ravennate, Membro di ISF
-Image Sans Frontiere e Delegato
per
l’Italia
e
della
PSAPhotographic Society of America.
Nel 2011 è nominato membro
onorario del Pascal English
School e Greek School Photo
Club di Nicosia e nel 2013 dell’Image Colleague Society International di New York. Per partecipare è necessario presentare portfolio in formato cartaceo e scaricare
il modulo di adesione sul sito foggiafotografia.it.
26 e 27 novembre due giorni di
workshop di street photography
sotto la direzione di Francesco Cito ed editing dei lavori eseguiti
durante la sessione esterna di
shooting.
Venerdì 16 dicembre sarà Nicola G. Tramonte a presentare al
pubblico il suo libro “Consegna di
un mondo”. Architetto di Orsara di
Puglia ed appassionato di fotografia, ha dato alle stampe una pubblicazione dedicata ai luoghi ed ai
volti del centro dei Monti Dauni,
catturando le immagini di un mondo che resiste nella memoria di
pochi e che si confonde con le forme ibride dei paesaggi contemporanei.
Chiude la sessione “incontri con
l’autore” una conversazione con
Mario Milano, scenografo, disegnatore di fumetti ed illustratore.
Laureatosi presso l’Accademia di
Belle Arti di Foggia, dove dal 2010
insegna Arte del fumetto, ha collaborato con la “Sergio Bonelli Editore”, è stato autore e disegnatore
per note serie fumettistiche, tra cui
anche il celebre “Tex”. La sua biografia artistica annovera anche un
rapporto di collaborazione con la
casa editrice francese “Les Humanoïdes Associés”. Appuntamento
con Mario Milano domenica 18
dicembre alle ore 18.
RASSEGNA DI DOCUFILM
PRESSO IL CINEPORTO DI
FOGGIA
La fotografa-bambinaia statunitense Vivian Maier è la protagonista della pellicola che sarà in visione presso la struttura di Via San
Severo, con una proiezione prevista per le ore 20 del 9 novembre.
John Maloof e Charles Siskel
firmano la regia del docufilm “Alla
ricerca di Vivian Maier”, in cui si
narra la storia del ritrovamento
dello straordinario e ricchissimo
archivio fotografico che ha permesso al mondo di conoscere i
mirabili scatti della protagonista
che raccontano un’America di
strada segretamente scrutata attraverso il suo obiettivo puntato
sulla quotidianità urbana di New
York e Chicago.
“Colibrì” è il titolo del documentario realizzato da Luciano Toriello
che il Foggia Fotografia propone
in rassegna mercoledì 16 novembre. Il lungometraggio è stato interamente girato nell’autunno 2015
tra la Foresta Amazzonica e le tribù indigene stanziate nel Nord del
Brasile, grazie anche al supporto
del Ministero brasiliano per la Salute indigena. Dalla Puglia all'Amazzonia, il regista e autore lucerino mette in scena una storia di
amicizia, di cooperazione, di possibilità, di inclusione e soprattutto
di costruzione. L’autore sarà presente.
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Mercoledì 23 novembre occhi
puntati su “Obiettivo Annie Leibotitz”, di Barbara Leibovitz. Celebre
e celebrata fotografa statunitense,
Annie Leibovitz divide il suo lavoro tra ritratti, reportage e foto di
moda. Il film è la storia di una fotografa e delle sue creazioni, un
viaggio attorno al mondo dagli anni ‘60 a oggi, tra incontri eccezionali e sorprese nel quotidiano. Un
racconto del lavoro e della vita
della grande artista, tra immagini e
cronaca.
EVENTI SPECIALI
Il Fotocineclub di Foggia ha inteso anche quest’anno riproporre
la manifestazione “Facce di Foggia. Fotoritratti di strada”: replicando la fortunata ed apprezzata
esperienza fatta durante l’edizione
2015, i soci allestiranno un vero e
proprio set fotografico nella centrale via Corso Vittorio Emanuele
ed inviteranno passanti e curiosi a
mettersi in posa per uno scatto. I
ritratti così ottenuti saranno oggetto di una mostra presso i locali
dell’associazione che sarà visitabile dal 2 al 20 dicembre 2016, mentre l’appuntamento con i fotografi
del Club è fissato per le ore 10 del
13 novembre all’Isola pedonale.
Gestualità e prosa teatrale saranno protagonisti della performance di Amalia Maffei dal titolo
“Malè. Proserpina”; si tratta di una
piece nella quale la pittrice, scultrice e performer foggiana fa rivivere
la parabola di Proserpina, con le
sue cicliche metamorfosi che
nell’alternarsi continuo di morte e
rinascita replica il rincorrersi delle
stagioni e lo scorrere della stessa
esistenza umana tra luci ed ombre. Il lavoro è rappresentato per
la prima volta ed è previsto l’ingresso di max 10 spettatori per
replica. E’ consigliata la prenotazione da effettuare sul sito foggiafotografia.it. Lo spettacolo è programmato per la serata di venerdì
4 novembre, in via Ester Lojodice.
Contaminazioni di suoni ed immagini, nell’appuntamento dell’8 e
9 dicembre, sempre nella sede del
Fotocineclub: Francesco Giannico,
insieme a Mary Todisco e Federica Frisoli, saranno gli animatori
di un workshop di video-sound dal
titolo “Pyrofonia. Sounds&Fire”.
Come spiegano gli artisti “è un lavoro sull’ ecologia del suono
(aperto a tutti) che intende rivisitare in chiave contemporanea l’antico tema del fuoco utilizzando il
materiale audio raccolto in occasione de le fanòie, rito che si ripete ogni anno a Foggia nella tradi-

zionale ricorrenza dell’Immacolata”. Francesco Giannico manipolerà il materiale audio del fenomeno
fisico, attraverso la soundscape
composition, performance e l’installazione artistica.
TROFEO FOGGIA FOTOGRAFIA PER AUDIOVISIVI
Per venerdì 18 novembre è in
programma alle ore 19, presso la
sede del FotocIneclub, la premiazione del 10^ Circuito nazionale
audiovisivi - DIAF, il Dipartimento
audiovisivi della FIAF. Saranno
presentate le opere “Texture Expo”, di Francesco Gernetti, 1°
classificato; “The junjle”, di Alessio
Boscolo, 2° classificato; “Tsaatan”,
di Giaciomo Cicciotti, 3° classificato. Sempre nell’ambito dello stesso concorso, sabato 30 novembre
sarà proiettata una selezione dei
migliori audiovisi partecipanti. Appuntamento fissato per le ore 20.
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A Cerignola inaugurata la Casa
della Solidarietà
“Quella che era una struttura
di detenzione è diventata un
luogo di accoglienza”. Riprendendo le parole espresse durante la partecipata cerimonia di inaugurazione della Casa della Solidarietà, il Vicesindaco con delega alle Politiche
Sociali, Rino Pezzano, sottolinea ancora una volta l’importanza della creazione di una

struttura ben definita in un
punto nevralgico della città.
“In un momento storico particolare, in cui l’area del disagio si espande quotidianamente – aggiunge – le Istituzioni devono dimostrare di
essere all’altezza del proprio
ruolo. La Casa della Solidarietà dovrà accogliere i cittadini
di Cerignola, affinché sentano
il calore della comunità e delle istituzioni”.
“La consegna alla città del
luogo che in passato ha rappresentato il Carcere di Cerignola – dichiara Pezzano – è
una richiesta che mi è stata

presentata, durante i primi
giorni del mio mandato, dal
sindaco Franco Metta e condivisa subito da Sua Eccellenza Mons. Luigi Renna, il quale
mi ha incoraggiato ad andare
avanti e ha sostenuto il progetto. La Casa della Solidarietà – prosegue – avrà bisogno
del sostegno del nuovo Parroco della Chiesa di Sant’Anto-

ganizzata e strutturata bisogna avere contezza dello stato di disagio in cui versa la
città”.
“Raggiungere questo risultato
– sottolinea Pezzano – non è
stato facile. Alle spalle di un
assessore e, più in generale,
di un’amministrazione, c’è
sempre un gruppo di persone, una squadra, che lavora
per il raggiungimento degli
obiettivi. Colgo l’occasione –
continua – per ringraziare i
colleghi assessori che hanno
collaborato con me, ma anche i consiglieri comunali, che
di solito sono nelle retrovie.
Due, in particolare, si sono
prodigati parecchio in queste
settimane: Ale Frisani e Pasquita Ciani. Ringrazio poi le
Associazioni che gestiranno la
Casa della Solidarietà – conclude – per il loro prezioso
contributo e per quello che
hanno fatto sino a questo
nio, Don Carmine Ladogana: momento. Da oggi, il loro lanon si devono creare barrie- voro sarà sostenuto dalle istire, perché il quartiere avrà
tuzioni pubbliche”.
bisogno indistintamente tan- La cerimonia, poi, è proseguito della nuova struttura che
ta con il tradizionale taglio
della Parrocchia”.
del nastro affidato alla moglie
“Abbiamo consegnato alla
del fondatore del Centro d'Acittà – ribadisce l’assessore – scolto "Mons. Antonio Pallaun luogo dove i cittadini me- dino", Salvatore Lasalvia, e la
no fortunati, più deboli, colo- benedizione impartita dal Vero che più di tutti devono
scovo. La Casa della Solidariesentire la vicinanza della isti- tà sarà aperta dal lunedì al
tuzioni, si sentano a proprio venerdì, sia di mattina (dalle
agio. L’idea, inoltre, condivisa ore 10:00 alle ore 13:00) che
anche dalla Diocesi, è quella di pomeriggio (dalle ore
in futuro di creare l’Osserva- 16:30 alle ore 19:00), mentre
torio delle Povertà, perché
il sabato dalle ore 10:00 alle
per intervenire in maniera or- ore 13:00.

Commissione d’inchiesta sulle
eco-mafie in Puglia
Bari. Grazie all'impulso del M5S ma dopo lunghissimo travaglio il 18 ttobre 2016 il Consiglio Regionale Pugliese ha Partorito con Proposta di Legge unitaria ad altre forze politiche per la creazione di una
Commissione di Studio e d'inchiesta sul fenomeno eco-mafioso. E' un buon Punto di partenza, ma e'
una Commissione solo di Studio per l'incentivazione alla cultura della legalità'. La tematica posta potrebbe, se vogliamo, dirsi soddisfacente, ma avrebbe, a nostro avviso, dovuto colpire di più gli interessi
mafiosi. La proposta è sarebbe chiaramente emersa se fosse stata concepita come valore aggiunto ad
una vera azione a vantaggio di una risoluzione dei danni che l’attività criminosa perpetra con azioni
corruttive e criminali, invece che, solamente, da un punto di vista di studio ed incentivazione alla legalità. Evidenziamo, per non inciampare in inutili obiezioni e dare impulso a sarcasmi da propaganda politica, che la Commissione ha un tempo, ed è determinata a cessare, esaurendo il suo contributo alla fine dell’attuale Legislatura; inutile, quindi, soffermarci sull’input che la Regione vuole innescare, solamente un’attività Simbolo di una politica che dice di crederci, ma non basta affatto! La Mafia non ha
tempo e non ha luogo, ma solamente bisogno di azioni utili e mirate per eliminarla! Inoltre è da informare che tutte le Regioni oggi hanno già gli strumenti di controllo interno per evitare situazioni corruttive. Come spesso avviene in Italia la legge c'è e... basta applicarla. Fatta salva la buona intenzione
della politica "nuova" la concreta lotta al sistema mafioso e criminale si pone su un asset completamente diverso: la Regione Puglia non ha competenze in materia di Ordine Pubblico e Giudiziario, in
quanto tale competenze spettano allo Stato. Applaudiamo al piccolo contributo, ci chiediamo se forse
sarebbe stato il caso di creare un Osservatorio Permanente piuttosto che una Commissione a tempo
determinato, ma in tempi di co.co.co e San Precario realizziamo che tutti tendono ad adeguarvisi. Forse SI POTEVA PENSARE ANCHE ad un Osservatorio sulla MICROMININALITA' MINORILE per togliere
l'humus alla malavita organizzata nel quale la Regione Puglia AVREBBE POTUTO FARE LA DIFFERENZA,
dal momento che tanto possono dire il Welfare regionale con i Piani di Zona, l'assessorato allo Sviluppo
Economico, del Lavoro e il mondo della scuola, dal momento che il tasso di dispersione scolastica si aggira sul 17,6% dei giovani in Italia, circa 750.000 ragazzi, contro una media europea del 12,8%. Un costo
sociale ma anche economico ingente per la collettività, stimabile in circa 70 miliardi di euro ogni anno,
pari al 4% del Pil. La #Puglia è sempre stata negli ultimi dieci anni fra le prime quattro regioni MENO
VIRTUOSE. TORNANDO al topic, si rimane quindi in attesa quindi che in futuro la regione compia un
passo più determinante per il ripristino della legalità. In tutti i casi il tempo sarà galantuomo, scongiurando impugnative che farebbero cadere nel vuoto questa, ennesima, azione, che, ripetiamo, sembra
più spettacolarizzare la politica che non conferirgli una degna gestione territoriale. La Provincia di Foggia (tasso di dispersione scolastica al 30%, maglia nera dell'intera Puglia, fra le altre cose) merita una
sede distaccata della DIA e siamo convinti che bisogna spostare la percezione del problema verso i
cittadini. Le firme che raccoglieremo a partire da Domenica prossima saranno il corollario a qualsiasi
lotta di palazzo, che speriamo diventi più a favore della collettività che non ad appannaggio di una
stretta cerchia politica. (Movimento 5 Stelle)
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Il video di Vasco Rossi girato in
provincia di Foggia
Foggia. Viene trasmesso da
giovedì 13 ottobre, dopo l'edizione del TG1 delle ore
20.00, il videoclip del nuovo
singolo di Vasco Rossi "Un
mondo migliore".
Il video, diretto da Pepsy
Romanoff e interamente girato in provincia di Foggia, vede
come protagonista l'attore
Vinicio Marchioni
A fare da sfondo, la campagna foggiana tra pale eoliche,
la cava di marmo di Franco
Dell’Erba ad Apricena, fino al
paesaggio industriale
del
Porto di Manfredonia.
"La straordinaria partecipazione di Vinicio Marchioni spiega il regista - e le suggestive location proposte dalla
Daunia production, di chiara
ispirazione western, hanno
creato il mood per un piccolo
corto musicale dove lo stesso
Vasco è protagonista assoluto
e chiave di svolta della storia.
Il 'limbo' in cui Vasco resta
bloccato è la fantastica cava
di marmo che ci ha dato modo di creare un ponte spazio
tempo davvero unico, raccontato da terra e cielo grazie a
due droni cinematografici. In-

fine - conclude Romanoff -,
grazie all’autorità portuale di
Manfredonia abbiamo potuto
riscoprire un paesaggio industriale che ci ha permesso di
enfatizzare, con effetti speciali, il finale del video".
"Una grande esperienza commenta Pierluigi del Carmine, titolare della Daunia

sionalità del nostro lavoro,
dall'altro ha contribuito alla
promozione del nostro territorio amplificandone gli
splendidi paesaggi naturali.
Una opportunità per il rilancio della nostra provincia in
termini di immagine che è
stato possibile concretizzare
anche grazie alla fondamen-

Production, che oltre alla ricerca delle Location ha svolto
anche le attività di casting che se da un lato ci ha permesso di lavorare al fianco di
grandi professionisti internazionali, elemento che premia
la nostra attività e la profes-

tale collaborazione di: Franco
Dell'Erba; Il Centro studi Miniera di Bauxite di San Giovanni Rotondo; i comuni di
Manfredonia e San Giovanni
Rotondo; Consorzio ASI e Autorità Portuale di Manfredonia.
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Nada Surf al Quirinetta
Roma. Il palco del Quirinetta, domenica 30 ottobre
continua ad arricchirsi con i
grandi protagonisti della scena internazionale, ospitando
dal vivo i newyorkesi Nada
Surf, band che da vent’anni
è una garanzia di qualità,
potenza e passione. La
band, nata a New York nel
1994, coniuga il grande carisma del rock live aggressivo
a delle sfaccettature più
classiche, come confermato
dall’ultimo album, You Know
Who You Are, una raccolta
di tutti gli elementi più rappresentativi della carriera
ventennale del gruppo.
Uscito lo scorso aprile, You
Know Who You Are ha da
subito convinto tutti i fan
che seguono i Nada Surf ormai da un ventennio e che
oggi li vedono in versione
“quartetto” con l’unità centrale – il cantante compositore e chitarrista Matthew

Caws, il bassista Daniel Lorca
e il batterista Ira Elliot –
affiancati da Doug Gillard alla seconda chitarra. Al Quirinetta di Roma il 30 ottobre, i
Nada Surf dimostreranno
ancora una volta al pubblico
e ai fan italiani la loro potenza live, l’energia e la forza
che li hanno aiutati a non
soccombere alle leggi dell’industria discografica, ma li
hanno portati a rinnovarsi di
continuo, pur rimanendo
fedeli a loro stessi.
Un appuntamento imperdibile per i cultori del rock più
puro.
La stagione al Quirinetta,
guidata da Viteculture, prosegue con i concerti di: BadBadNotGood (5 novembre),
Koop Oscar Orchestra (9 novembre),
Preoccupations
(fka Viet Cong), il 24 novembre, Giò Sada il 1 dicembre,
Lucky Chops il 6 novembre,
Digitalism il 10 dicembre.

Fiamme, zucche e musica a Orsara
ORSARA DI PUGLIA (Fg) –
Gli spettacoli degli artisti di
strada, la Ziganamama Brassorkestar e i suoi musicisti a
riempire di musica le vie del
paese, i concerti di Terra Nostra Folk e Unza Unza Band,
e poi, ancora, a partire dal
mattino del 1° novembre, i
giochi, le visite guidate, la ludoteca all’aperto e il laboratorio d’intaglio delle zucche:
a meno di 10 giorni dall’accensione di fuochi e zucchelanterna, è ufficiale il programma dei Fucacoste e Cocce
Priatorije,
l’eventoricorrenza di Orsara di Puglia
che avrà il suo clou martedì 1
novembre. L’info point per i
visitatori sarà attivo già dalle
10 del mattino, quando prenderanno il via anche le visite
guidate. I visitatori potranno
conoscere il complesso abbaziale, la Grotta di San Michele, il forno a paglia del 1526
dove si svolgerà il laboratorio
di pasta e pizza, lo showroom
Architettura e Vino e, infine,
la Cantina del Paradiso dello
chef Peppe Zullo. Gli artisti di
strada del Gruppo Liu.Bo
Città di Lucera, al mattino,
saranno protagonisti di giochi, ludoteca e animazione
per bambini; nel pomeriggio
si scateneranno giocolieri,
tamburi e mangiafuoco; in
serata, lo spettacolo allegorico che metterà in scena la
lotta tra il Bene e il Male.

L’ACCENSIONE DEI FUOCHI. le “Io non ci credo” della
compagnia de “I senza noDalle ore 18, davanti alla me”. Lunedì 31 ottobre, dalle
Fontana dell’Angelo saranno ore 18 alle ore 20, spazio ad
esposte le zucche intagliate “Ascoltiamo la tradizione”
che parteciperanno al con- con realizzazione e proieziocorso. Fuoco ai falò a partire ne di video; alle 20.30, don
dalle 19 e, un’ora più tardi, Rocco Malatacca presenterà
l’apertura dell’itinerario eno- il suo libro “Di luce e ombra”,
gastronomico e l’inizio degli dedicato a uno studio sui Fuspettacoli musicali. A mezza- cacoste, negli spazi di Nuova
notte, tornerà a calcare le vie Sala Paradiso.
di pietra del paese “La processione della Confraternita LE LUCI, NON LE TENEBRE.
delle Anime del Purgatorio A Orsara non si festeggia Halsotto il titolo di Santa Maria loween, non la notte delle tedelle Grazie”, un’antichissima nebre, ma quella della luce.
usanza ripristinata lo scorso Non si pagherà né per l’inanno. I confratelli incappuc- gresso al paese né per i parciati, completamente vestiti cheggi. Soltanto coloro che
di bianco, si avvieranno arriveranno più tardi e dodall’antica Chiesa dei Morti e vranno posteggiare il proprio
attraverseranno il paese ac- autoveicolo a distanza dal
compagnandosi, come vuole paese, potranno usufruire, se
la tradizione, alle anime dei vorranno, di un servizio nadefunti.
vetta che li porterà in paese:
chi ne fruirà dovrà versare
UN LUNGO WEEKEND. Il 1° solo un piccolo contributo. Il
novembre di Orsara, in real- momento più suggestivo si
tà, comincerà già da sabato vivrà attorno alle ore 19 del
29 ottobre con “Fuoco Live”, 1° novembre, quando cominspettacolo musicale a cura di ceranno a prendere fuoco i
Ministry of Music che si terrà rami delle ginestre raccolti
alle ore 21. Da domenica 30 per alimentare i tanti falò che
ottobre, inoltre, saranno già illumineranno la notte orsaattivi il laboratorio delle zuc- rese. Da quel momento, avrà
che e le visite guidate, men- inizio la lunga notte dei Fucatre in serata, dalle 20, in Piaz- coste e cocce priatorje (Falò
za Mazzini saranno realizzati e teste del Purgatorio), con
piatti a base di zucca. Dome- l’apertura degli stand enoganica, inoltre, alle 20.30 andrà stronomici e l’inizio degli
in scena la commedia teatra- spettacoli.

COPAGRI Foggia:
presidenza in rosa
Foggia. "Consolidare la presenza di Copagri sul territorio di
Capitanata puntando su competenza, professionalità, efficienza e rinnovamento". Così Antonio Castriotta definisce
le linee guida che hanno portato alla costituzione della Copagri Lega Territoriale di Foggia, la neonata associazione
locale dei Produttori agricoli aderenti a Copagri. Un gruppo
dirigente con una presidenza composta da sole donne.
Presidente è risultata eletta Antonietta Allegretti. Nell'ufficio di presidenza Anna Rita Barrasso (vicepresidente), Addolorata Fragasso (vicepresidente), Michela Toriaco
(vicepresidente). "Più spazio alle donne e alle istanze di
rinnovamento per consolidare un'organizzazione giovane,
capace, dinamica e moderna", aggiunge il Segretario gene-

rale Uila Territoriale di Foggia che rimarca: "Abbiamo puntato con grande convinzione su capacità di rinnovamento,
competenze, professionalità, piuttosto che su criteri di mera rappresentanza territoriale e sindacale. Le sfide e le opportunità della Pac e dell'Ue vedranno Copagri ancor più
impegnata a coniugare i valori del lavoro, dell’impresa e
del mercato con quelli dell’equità, della giustizia sociale,
della partecipazione, della solidarietà con i più deboli, del
rispetto della salute e dell’ambiente".
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Accademia per videogamers
Bologna. Per incoraggiare la
passione dei videogamers, dai
giovani talentuosi a quelli già
affermati, Games Time e iDomina eSports hanno sottoscritto un accordo di partnership per la creazione della prima Accademia fisica all’interno degli oltre 60 negozi della
catena presenti in tutte le Regioni italiane. I Tutors di iDomina eSports terranno dei
corsi, con tornei di avanzamento mensili, per testare il
grado avanzamento dei giocatori. Al termine della formazione, che sfocerà nei Campionati italiani Games Time, i
più meritevoli saranno inseriti
nella squadra multi-gaming di
iDomina eSports. I videogames oggetto della formazione
sono, tra gli altri, FIFA 16, Call
of Duty, Leauge of Legends.
"Siamo lieti di iniziare questa collaborazione con Games
Time - dichiara Alessandro
Barison, Presidente di iDomina eSports - con cui andremo
a creare vere e proprie Accademie competitive così da poter far conoscere ancor di più
il mondo dei videogiochi nel
nostro Paese e far si che anche l’Italia si allinei agli standard dell’e-Sports mondiale."

Games Time ha fatto il suo
debutto nel 2012 diffondendo
per prima in Italia la formula
dello Store al cui interno è
presente un’area con postazioni di gioco per tornei su
console e pc. La catena in
franchising nasce dall’intuizione del management della società DF Consulting di Bologna e affianca alla
vendita di videogiochi, accessori, abbigliamento, carte collezionabili e giochi
da tavolo, anche la
compravendita
dell’usato e uno
spazio Tornei. Un
format
distintivo,
pensato come luogo
di intrattenimento a
360 gradi per giovani, adulti e gruppi di
amici dove condividere la passione per
il gaming. A dare valore aggiunto al progetto sono inoltre lo
stretto rapporto di partnership con i fornitori, uno staff
dinamico e professionale a
supporto dei negozi e il minimo livello di investimento richiesto dall’affiliato per aprire
il punto vendita che non pre-

vede fee d’ingresso. iDomina
eSports opera in campo videoludico dal 2011 con l’obiettivo di promuovere a livello Italiano e internazionale il
gaming competitivo, attraverso la partecipazione a tornei,
fiere e festival in Italia e in Europa. L’Associazione è attiva
anche nella formazione dei

players, affinché possano rendersi appetibili sul mercato
del lavoro nel settore del gaming, collaborando fianco a
fianco con i propri partners.
(cs)

Progetto di alternanza scuola –
lavoro tra l’istituto Notarangelo
– Rosati e la Cisl di Foggia
Foggia. Lunedì 17 ottobre 2016 è stato il primo
giorno di questa nuova
esperienza formativa per
16 studenti della IV D ad
indirizzo
economico
(Relazioni Internazionali
per il Marketing). “Tutela
del lavoro e della persona
con la Cisl” è il titolo del
progetto formativo di alternanza scuola – lavoro
che gli studenti della classe
IV D dell’Istituto ISS
“Notarangelo – Rosati” di
Foggia svolgeranno presso
le strutture territoriali della Cisl dal 17 ottobre 2016
al 20 giugno 2017.
Di grande interesse gli
obiettivi formativi del progetto, sottoscritto dal Dirigente Scolastico, Maria Aida
Tatiana Episcopo, e dal Segretario Generale della Cisl di
Foggia, Emilio Di Conza: favorire l’orientamento dei giovani nelle scelte professionali
future; consentire la sperimentazione e la verifica delle
proprie capacità in un contesto organizzativo; favorire
l’inclusione di studenti con
difficoltà che possano trovare
nei percorsi di alternanza
scuola-lavoro un modo per

esprimere le proprie capaci- il percorso di formazione da
tà; promuovere il senso di re- tutor interni all’Istituto Scolasponsabilità.
stico, che assicureranno il
raccordo scuola-studente- faUlteriori finalità sono: abi- miglia-azienda per promuotuare i giovani all’ascolto atti- vere quella corresponsabilizvo; acquisire la capacità di es- zazione necessaria, e da tutor
sere flessibili nel comporta- esterni, cioè dai dirigenti sinmento e nella gestione delle dacali della Cisl e dai responrelazioni; favorire e sollecita- sabili di enti ed associazioni
re la motivazione allo studio del sindacato, che assicuree accrescere l’autostima; ac- ranno l’accoglienza e l’inseriquisire la capacità di relazio- mento nell’ambiente del lanare; saper esprimere capaci- voro per fornire all’istituzione
tà logico-critiche su processi scolastica gli elementi consemplici guidati o complessi; cordanti necessari alla valutasaper lavorare in team. Pres- zione dello studente.
so le strutture della Cisl di
Foggia, gli studenti potranno Gli studenti saranno impeimparare a riconoscere le si- gnati in attività di gruppo e
tuazioni di rischio sul luogo di nella stesura di un “Diario di
lavoro, prevenire incidenti, bordo” giornaliero al fine di
conoscere le norme di sicu- potenziare le abilità di verbarezza specifiche dell’ambien- lizzazione, di scrittura e di sinte di lavoro; analizzare la si- tesi e consentire delle riflestuazione socio – economica sioni sull’esperienza formatidel territorio ed individuarne va. Il progetto sarà articolato
i bisogni; utilizzare il linguag- in tre moduli formativi di
gio settoriale per interagire complessive 140 ore, all’inizio
nel contesto lavorativo; com- ed al termine delle quali si
prendere le ragion d’essere svolgeranno alcuni test per
di un sindacato e conoscere valutare, attraverso la griglia
l’attività svolta dalle organiz- dei descrittori delle conozazioni sindacali ed i servizi scenze, abilità e competenze.
offerti da patronati e CAF. I Il corso prevede incontri di 4
16 studenti coinvolti nel pro- e 8 ore e si svolgerà nella sala
getto, realizzato in base alla riunioni “Bruno-Mazzi” della
Legge n.107 del 13 luglio Cisl di Foggia, in Via Trento
2015, saranno assistiti lungo 42.
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Corsi di preparazione alla certificazione
di lingua inglese
Il Centro Linguistico di Ateneo apre anche agli esterni,
a chi non è (o non è stato) né
studente né laureato dell'Università di Foggia. C'è tempo fino al 27 ottobre p.v. per
iscriversi ai corsi di lingua inglese finalizzati alla preparazione per l'ottenimento della
certificazione dei Livelli B1
(del “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue”), B2,
C1 e IELTS (International English Language Testing System). I corsi si terranno tra
il mese in corso e giugno del
prossimo anno, ogni corso
avrà la durata di 60 ore
(frontali, ovvero con l'ausilio
didattico e la presenza
dell'insegnante) e ciascuna
lezione avrà luogo presso il
Centro Linguistico di Ateneo
(in via Arpi, angolo con piazza Santa Chiara a Foggia). Il
numero degli iscritti che saranno ammessi non potrà
essere superiore a 23 per
ogni corso, e – sempre per
ogni corso – dieci dei posti
complessivamente a disposizione saranno riservati ai laureati presso l'Università di
Foggia. «Si tratta di una bella
opportunità – argomenta il
prof. Christopher Williams,
direttore del Centro linguistico di Ateneo – che abbiamo
esteso anche a chi non fa
parte della nostra Università.
Le certificazioni linguistiche
sono sempre più richieste,

non solo nel mondo del lavoro ma anche per chi vuole
proseguire con gli studi all’estero. Ma, oltre a essere una
bella opportunità per studenti e no, al tempo stesso si
tratta più semplicemente anche di un buon modo per cominciare a parlare bene la
“lingua franca” del mondo
globalizzato. L'Italia è ancora
un paese sostanzialmente
monolingue, in cui si parla
quasi in maniera esclusiva
l'italiano e nessun'altra lingua. In un mondo globalizzato come il nostro, ma soprattutto per l'avvenire e le
carriere che i nostri studenti
si accingono a intraprendere,
non ce lo possiamo permettere. Questo possiamo
considerarlo un nuovo inizio
dell'Università di Foggia, un
nuovo modo per preparare
non solo gli studenti alla vita
che si fa fuori dalle strutture
universitarie e accademiche».
Tutti i dettagli per l'iscrizione sono riportati nel bando
allegato al presente: va puntualizzato che per studenti,
docenti e personale tecnico
amministrativo dell’Università di Foggia l’iscrizione al corso costerà 190 euro; l'iscrizione di un laureato all'Università di Foggia avrà invece
il costo di 285 euro; infine
l'iscrizione di un esterno ammonterà a 380 euro.

Suoni e Visioni al
Quirinetta Roma
"Sound and Vision", ovvero lo stato libero dell'immaginazione: con l'uscita del nuovo album dei Dorian Gray,
"Moonage Mantra", prevista per il prossimo dicembre, ritorna sui palchi la performance di musica e disegni dal vivo
che coinvolge di volta in volta, insieme alla band cagliaritana, alcuni fra i più importanti illustratori e fumettisti.
Domenica 6 novembre "Sound and Vision" fa tappa al Quirinetta trovando nelle immagini in tempo reale del disegnatore modenese Marino Neri, autore della graphic novel
Cosmo e illustratore di Le Monde, il complemento visuale
alla musica dei Dorian Gray. Non solo: in un percorso coinvolgente tra suoni e visioni, l’inedito appuntamento romano
sul suggestivo palco del Quirinetta, vedrà Davide Catinari
(voce, chitarra acustica, percussioni), Samuele Dessì
(chitarre, loops, voci), Nico Meloni (chitarre) e Jacopo Vannini (tastiere, percussioni, cori), incontrare un ospite veramente speciale: Blaine L. Reininger fondatore, nel 1977
(insieme a Steven Brown), dei Tuxedomoon. Una serata
ricca di colori, suoni e orizzonti liquidi, incursioni nel repertorio dei Tuxedomoon e nel songbook di Reininger, che sarà occasione per conoscere in anteprima il nuovo album dei
Dorian Gray. Il modo più magico per unire suono e immagini. La stagione live del Quirinetta, guidata da Viteculture,
prosegue con: 7 novembre Lubomyr Melnyk, 8 novembre
Makaya McCraven, 9 novembre Koop Oscar Orchestra, 10
novembre, Eleonor Friedberger, 24 novembre 2016 Preoccupations (ex Viet
Cong), 25 novembre
2016, Mirrors ft Mykki
blanco on Dorian Gray,
appuntamento il 6 novembre al Quirinetta,
Via Marco Minghetti 5,
ore 21.30.

inserto

Pag. 5

MERIDIANO 16

LA SORELLA DI LATTE
parte III
Ogni volta che il marito portava funghi o verdura fresca
dalla campagna, lei ci teneva
a conservarne una parte da
donare ai miei genitori la sera
che arrivavano con la macchina per prelevarmi Né voleva
mai che le pagassero i frutti
della terra che li offriva con
liberalità d’animo: ad ogni
tentativo di regalia da parte di
mio padre, si sottraeva giustificando il gesto che il suo era
un lavoro già pagato dal Comune e le bastava la somma
concordata e la paga delle
giornate lavorative del marito
per portare avanti la famiglia.
Dopo oltre due anni di allattamento la mia balia comunicò ai miei genitori che lei si
trovava di nuovo in stato interessante anche se l’età i buoni
quarant’anni. Trasmise la notizia anche ai responsabili
dell’ufficio assistenza del Comune che a loro volta la girarono ai medici del dispensario
che ritennero opportuno, secondo una loro diagnosi clinica preventiva, di sospender
temporaneamente l’allattamento della bambina forestiera, da riprendere magari successivamente, se ce fosse stato ancora bisogno, insieme al
nascituro.
La balia regalò a mia madre
una cuffiettina e un paio di
babbucce di lana confezionate all’uncinetto dalle sue stesse mani apposta per me da
infilare sulla mia piccola e
nervosa testolina e ai piedini
in giorni ordinari perché non
erano così eleganti e costose,
ripeteva con il suo ritmo blando ed educato, da usarle in
ricorrenze festive. A una tale
semplicità e candore espressivi da parte della signora mia
madre rimase esterrefatta e
commossa tanto che me le
conservò con cura affinché la
lana rimanesse morbida al
tatto e circolare nel formato e
le inserì tra la biancheria riservata al mio corredo. E io le custodisco gelose come prezioso
ricordo per il resto della vita
fino a quando uno dei miei
figli vorrà continuare a tenerle come faccio io; diversamente le aggiungerò in qualche pacco di beneficenza per
bambini indigenti.
Dal giorno della partenza
definitiva dalla casa della balia, non feci più ritorno da lei.
Nel frattempo ero cresciuta e
sostituivo con qualche sorsata
di latte di capra o di asina, un
tempo molto in uso, alternandola alle pappine leggere e
digeribili che mia madre preparava con delicatezza avendo già da un po’ di tempo iniziato lo svezzamento dalle sole poppate.
La nutrice partorì una bambina che, pur avendo la fortuna di una madre che poteva

farla grande soltanto con
l’attaccamento al suo seno,
tuttavia fu tra le più infelici
poiché quando lei aveva superato appena un anno di vita,
incominciarono i primi sintomi del malessere che covava
nel suo organismo troppo
provato dal peso delle gravidanze a ripetizione, seppure
con almeno cinque bimbi deceduti
prematuramente.
Un’infezione proprio al collo
dell’utero incominciò a rodere
il suo corpo stanco e debilitato. Fu costretta a rallentare
l’allattamento alla figlia. Il male, nel giro di alcuni mesi, si
acuì e la donna non fece in
tempo ad avviare allo svezzamento la sua ultima creatura
morendo rassegnata ad ogni
segno di speranza e di tentativo di guarigione.
I miei genitori parteciparono
al funerale portando in braccio anche me che ero avanzata ancora di qualche anno; ma
ugualmente non mi resi conto
del triste evento per quanto
conservi un barlume d memoria di mia madre piangere distesamente davanti al catafalco del tutto estranea alle mie
vaghe percezioni di bambina,
anche se in realtà riguardava
la donna madre che aveva salvaguardato i miei primordi
esistenziali.
Fino a che non raggiunsi l’età scolare al termine del ciclo
della scuola elementare, mia
madre non mi informò mai di
nulla sulle mie vicende personali e del rapporto intimo con
la balia. Man mano che passavano gli anni, mi riferì ogni
passaggio dalla mia nascita al
successivo trasferimento nel
paese montuoso della nutrice,
ma non ebbe mai il coraggio
di riferirmi della sua dipartita.
Forse le sembrava un colpo
troppo forte per me che apparivo ai suoi occhi molto
attratta dal ricevere informazioni riguardo ai primi vagiti
insieme a una persona così
significativa per me, ormai
scomparsa; seppure non fossi
in grado di conservare nella
memoria nemmeno un suo
gesto gentile e né una sorsata
particolare che mi avesse impressionata e che fosse rimasta impressa nella mente. A
ogni mia esplicita richiesta
che fine avesse fatto lei rispondeva evasiva che forse si
era trasferita con tutta la famiglia in altri posti per garantire un lavoro sicuro ai figli.
Quando diventai maggiorenne mia madre decise di
consegnarmi tutti gli oggetti
conservati della mia balia,
comprese alcune foto, tra cui
quella nella bara scoperta, e
io non ressi al pianto inconsolabile che invase la mia anima.
Mi consegnò pure tutte le notizie anagrafiche personali e
di famiglia. Così a tempo perso investigai sul resto della

parentela e i suoi superstiti e
scoprii che nel frattempo anche il marito era deceduto e
insieme a lui la figlia più grande colpita da un cancro che
frantumò la sua esistenza in
una età identica alla madre
ancora lontana dal compimento del mezzo secolo di vita.
Mentre gli altri figli, esclusa
la più piccola che sicuramente
come me potrà conservare
solo una artificiosa memoria,
erano tutti espatriati in terre
lontane senza far più ritorno
al paese. Dell’ultima bimba,
prima del suo passaggio sacrificale eterno, seppi soltanto
che riuscì a proseguire negli
studi e che si era laureata in
Lingue straniere e momentaneamente trasferita in una
regione settentrionale a svolgere le prime supplenze nella
scuola dove c’era maggiore
richiesta di docenti per ogni
grado e indirizzo. Ricevetti
queste notizie da una ragazza
del paese che conobbi durante l’università a cui domandai
se conoscesse la figlia della
signora Angela.. Poi il buio totale.
Per lunghi anni, ormai, dopo
le informazioni passatemi da
mia madre e quelle ricercate
personalmente, abbandonai
per sempre la volontà di riscrivere nel cuore i miei primi
anni di vita. Un mese fa, leggendo nella cronaca provinciale di un quotidiano la composizione della commissione
che doveva esaminare Elena,
ho scoperto con grande mera-

Un racconto di Leonardo P. Aucello
viglia che il nome della presidente corrispondeva proprio
a quello della mia sorella di
latte ritrovata di cui ho sempre saputo dell’esistenza ma
che non avevo avuto mai occasione di incontrare. Ho confrontato i suoi dati anagrafici
e ho trascritto sull’agenda il
nome della scuola di provenienza e ho riscontrato che
effettivamente lei risiedeva e
insegnava nel liceo del suo
paese. Mi sono rivolta privatamente a una mia collega
che ha una sorella che insegna nello stesso istituto della
figlia della mia balia. Quest’ultima mi ha confermato che si
tratta proprio della persona
da me indicata, rientrata da
qualche anno da un città del
nord insieme al marito, originario delle nostre parti, docente come la moglie, che ha
incontrato nella scuola dove
lei insegnava. Dopo un anno
di fidanzamento i due si sono
sposati senza cambiare luogo
di lavoro e mettendo al mondo due bei maschietti. Chissà
se hanno ereditato i tratti somatici e caratteriali della mia
cara balia!
Devo ammettere con franchezza che non ho mai rivelato né a mia figlia e né tanto
meno a mio marito l’enorme
sorpresa per la quale il battito
del cuore e l’emozione non
riescono a calmarsi. Peccato
che ora i miei genitori, come
quelli della mia sorella di
latte, non ci siano più: questa
intrepida storia che vorrei si
incominciasse a riscrivere dal-

la data odierna con un lunghissimo capitolo senza un indice di chiusura, mi sta sovvertendo il mio ordine biologico e metabolico: spero che
vorrà accogliermi e condividere la stessa empatia che la
madre instaurò con una bimba estranea che lei senza nessuna finzione coccolò come
fosse una sua creatura.
Dopo che ho deciso di assistere al colloquio di esame di
mia figlia, in verità non sono
riuscita a seguire con attenzione ciò che lei esponeva alla
commissione: io guardavo di
continuo il volto della presidente cercando in ogni punto
una somiglianza con la balia.
Ora sono di nuovo qui, sola
con me stessa; l’ansia mi assale: ieri sera ho telefonato di
proposito a una dei commissari interni di mia figlia chiedendole di far sapere alla presidente che la madre dell’alunna candidata la vorrebbe
incontrare perché conserva
un ricordo nitido della sua infanzia. La docente mi ha garantito che stamane le avrebbe subito riferito di questa
mia volontà. Intanto io attendo fiduciosa e premurosa:
ogni tanto apro la borsetta da
passeggio, estraggo una delle
foto della balia che ho portato
di proposito con me; poi, coprendola con entrambe le
mani, l’avvicino alla bocca e la
bacio sperando in un affetto
sincero con la figlia che attendo con intensa curiosità.
Leonardo P. Aucello

Continua con successo la mostra
“Buon Compleanno Paz!”
San Severo. Non accenna a fermarsi il flusso di visitatori che, dal 22 maggio scorso, data
dell’inaugurazione alla presenza del vignettista satirico Vincenzo Gallo ‘Vincino’, riempie
quotidianamente il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, per visitare la mostra
‘Buon Compleanno Paz!’, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Severo,
omaggio di oltre sessanta fumettisti e illustratori italiani all’artista Andrea Pazienza, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 60° compleanno.
La mostra, curata da Antonello Vigliaroli, operatore culturale del MAT, e Elena Antonacci,
direttore del MAT, durante l’estate appena trascorsa, è stata meta di migliaia di visitatori
provenienti da tutta Italia e di turisti stranieri di transito a San Severo, i quali hanno affollato le sale espositive del MAT e ammirato le opere realizzate per l’occasione. Manara, Staino, Vincino, Giardino, Silver, Toffolo, Vilella, Makkox, Ziche, Catacchio, Frezzato, Milano,
sono solo alcuni degli autori che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, dimostrando
grande affetto e riconoscenza nei confronti di uno dei più grandi artisti del fumetto italiano.
Fino a metà ottobre sono stati circa 3.400 i visitatori che hanno visitato le sale espositive
del MAT, visitatori provenienti da tutta la Puglia, da numerose città del Molise, ma anche
da Roma, Milano, Napoli, Torino, Mantova, Fermo, Pordenone, Novara, Cuneo, Giulianova,
Pescara, Urbino, Pesaro, Sondrio, Rovigo, Civitella del Tronto, Atessa, Pistoia, Rionero in
Vuture, Cosenza, Padova, Trento, Matera, San Benedetto del Tronto, Francavilla a mare,
Pavia, Monza, Brescia, Fano, Perugia, Venezia, Avellino, Torre del Greco, Caserta, Udine,
Bolzano, Bergamo, Alba Adriatica, Roseto degli Abruzzi, Vicenza, Sulmona, Rovereto, Firenze, Prato, Siena, Pisa. Una presenza significativa di visitatori si è registrata naturalmente
dalla seconda patria di Andrea Pazienza, Bologna, ma anche da tutta l’Emilia-Romagna
(Ferrara, Modena, Parma, Reggio Emilia, Imola, Rimini). Presenze anche dalle due isole
maggiori, dalla Sicilia (Palermo, Catania, Termini Imerese) e dalla Sardegna (Nuoro). Tanti
anche i turisti dall’estero che si sono fermati a San Severo per visitare la mostra, privilegiando anche le strutture ricettive della città; le più disparate le provenienze: dagli Stati
Uniti (San Francisco, Vineland), dall’Inghilterra e da Londra in particolare, dalla Scozia,
dall’Irlanda (Dublino e Cork), da Amsterdam in Olanda, dall’Argentina e dal Brasile, dalla
Slovenia, da Lugano in Svizzera, dalla Francia con diversi visitatori da Parigi e da Evian les
Bains, dalla Germania (Stoccarda e da Monaco di Baviera).

