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SCIAMI SISMICI, TERREMOTI, MERCATI
E MILIARDARI
di
Pier
Trastulli

Tommaso insieme di piccole scosse
ravvicinate che possono
portare ad un vero e proRoma. Personalmente, prio terremoto.
per informarmi, preferisco il
<<Occorre stare in guargiornale alla televisione.
dia>> quindi, aggiunge; ma
Così, in giornate come avverte che l’utilità pratica,
martedì 19, piuttosto che però, <<è molto scarsa:
vedere trasmissioni come anche all’interno di uno
“Ballarò”, in cui il leit motiv sciame, in 99 casi su 100
è stato un demagogico e non accadrà nulla>>.
populista attacco alle ban- Com’è già successo più
che e al sistema finanziario volte in passato.
(il tutto necessario agli
Il problema quindi, afferascolti ed al cosiddetto ma <<sta nella gestione
“share”), ho letto da cima a dell’emergenza>>.
fondo “Il Corriere della SeCome mai, infatti, il pora” , dove ho trovato al- polatissimo
Giappone
meno due notizie a mio av- (un’isola) e l’area della
viso di grande interesse, Baia di San Francisco (con
seppure apparentemente 7.000.000 di abitanti, la sescollegate.
conda più popolosa degli
La prima è a pagina 23, Stati Uniti dopo quella di
in una pagina intera il cui
titolo è “Perché il terremoto
non è prevedibile” , che si
occupa –appunto – del recente sciame sismico che
ha tristemente colpito ancora una volta il Molise.
In una cartina che vi era
allegata e che riporto, sono
indicati i terremoti (solo
quelli dal 5° grado della
scala Richter in su) che
hanno colpito l’Italia centrale negli ultimi 1006 anni.
Sono 53 da 5 a 5,9 gradi, 12 da 6 a 6,9 gradi e 3
da 7 gradi in su: ben 68
terremoti tra l’Abruzzo, il
Molise, il sud del Lazio ed
il nord di Campania, Puglia
e Basilicata. Eppure sono
aree ancora popolate da
milioni di persone!
New York) – che sorge adNel mio amato Gargano dirittura sulla famigerata
sono stati ben 13 (uno, ad- Faglia di San Andreas –
dirittura, al largo delle Isole convivono da millenni coi
Tremiti): 1 ogni 77 anni.
terremoti, riportando danni
Eppure, quando ci vado a cose e persone minimi
in vacanza – una volta l’an- rispetto all’Italia?
no – vedo persone che ci
Perché, conclude l’artiabitano, ci lavorano, vi colo, sapendo quello che
aprono attività industriali e può accadere, gli abitanti
commerciali, tutto l’anno.
di quelle zone hanno piani
E penso : ma non sanno di emergenza, edifici antisiche stanno rischiando?
smici, fanno esercitazioni
Il professor Francesco per queste eventualità praMulargia, che insegna ticamente da quando naGeofisica a Bologna ed è scono a quando muoiono.
membro della Commissio- Sono, in una parola,
ne Grandi Rischi, spiega ‘preparati’
all’eventualità
nell’articolo che i terremoti che qualcosa possa accatendono a <<raggrupparsi dere.
nel tempo e nello spaPer tornare ai mercati fizio>>, formando a volte nanziari, gli “sciami sismici”
degli “sciami sismici”, un si stanno ripetendo con fre-

quenza sempre più elevata
(almeno 8 crisi negli ultimi
25 anni secondo il sito istituzionale della CONSOB
[per conferme, vedi http://
www.consob.it /web/ investor- education/ le- crisifinanziarie ]: praticamente
una ogni 3 anni circa: bisogna giocoforza iniziare
ad abituarcisi!
Prendendo, naturalmente, le opportune precauzioni, anche se non è affatto
detto che ad esse seguiranno terremoti.
A pagina 15 dello stesso
giornale, ho letto con particolare interesse l’articolo
intitolato “I 62 supermiliardari ricchi come mezzo
mondo” , che analizza
uno studio di Oxfam (una

importantissima ONG internazionale che combatte la
povertà nel Mondo) secondo cui i 62 uomini più ricchi
del Pianeta avrebbero, tutti
assieme, ricchezze pari alla metà delle persone più
povere della Terra.
Limitandomi ai primi 10
nominativi, ho scoperto
che 9 su 10 sono proprietari di aziende che “fanno”
qualcosa.
Bill Gates, l’uomo più ricco del Mondo, produce
computers; il proprietario
del marchio Zara (al 4° posto) produce vestiti, i fratelli
Koch (6° posto ex aequo)
sono proprietari della seconda società privata americana, un conglomerata
che spazia dal petrolio ai

Selfie… in mostra
a Lucera
Lucera. Siamo al 16 di gennaio 2016 e il flash mob TEkE continua ancora, quasi un
fuori programma.Resta aperto come una teca per accogliere altri artisti che si sono
uniti a quelli iniziali, e sono :
Giorgia Bianco Donatella
Mansueto e Marilu Venditti.
Siamo davanti agli ex locali
della biblioteca comunale
presso Palazzo Mozzagrugno
sono le 20.30 ed è in corso la
mostra dal tema SELFIE cioè
autoritratto. Il selfie è un autofotografarsi. Basta uno
smartphone. E' la moda del
momento che impazza sui
social . Ha coinvolto tutti, anche le star di cinema e dello
spettacolo. Varcata la soglia
e percorso un breve tratto di
corridoio, ci troviamo in un
luogo che ci riporta indietro
nel tempo, precisamente nel
secolo scorso. La stanza è
completamente lignea con
una decorazione a merletti
che le gira tutta intorno. Tramite una scala è possibile salirla superiormente. In basso
scaffali con ante in vetro che
prima del trasloco nella nuova sede , il complesso di S.
Pasquale, contenevano libri.
Proprio su queste ante in ve-

tro sono state collocate le
diverse opere, creando un
ambiente originale ed accogliente. Una sola opera campeggia al centro della stanza,
come fosse un grosso tappeto. Visitando la mostra ci si
rende conto subito, della diversa e variegata quantità
delle opere e delle personalità degli autori. Diverse quindi le discipline, dalla fotografia, alla pittura alla visual art.
Diverse, quindi le tecniche,
alcune anche sperimentali,
tutte confluenti nell’unico
tema che è quello del selfie.
Della mostra se ne farà un
catalogo patrocinato dal Comune di Lucera. Questo
evento ha calamitatao nella
città artisti limitrofi restituendo a Lucera il posto di
città d 'arte che fino ad ora
era rimasto solo nella segnaletica stradale o in alcuni slogan . L'atmosfera che si è respirata è stata quella di un
polo di aggregazione costellata da una vivacità e vitalità
artistica. Ci aguriamo che si
possa ancora, successivamente, continuare su questa
strada, ammirando e condividendo il bello che può darci l
'arte.(eldd)
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minerali e all’allevamento,
la signora Bettencourt,
proprietaria del marchio
L’Oreal, infine, produce
profumi.
Altri si occupano di servizi. Carlos Slim (2° classificato) si occupa di telefonia, Larry Ellison (4°) produce software, i 2 fratelli
Walton (8° e 9° in classifica) sono trai proprietari
della catena di supermercati americani Walmart.
L’unico che non ‘produce’
niente è il 3° classificato, l’
“Oracolo di Omaha”, il miliardario Warren Buffett !
Questo signore, che ha
una ricchezza valutabile in
72,2 MILIARDI DI DOLLARI, è considerato il
più grande value investor
del mondo. E che cos’è un
“value investor”?
E’ una persona che
acquista titoli “al di sotto
del loro valore intrinseco”;
cioè compra ‘a poco’
qualcosa che vale “di più”
di quello che viene
valutata dal mercato, per
poi rivenderla ‘a molto’
quando il mercato si
accorgerà dell’errore.
Operando in questo
modo, Buffett dal 1962 ad
oggi
ha
accumulato
questa
rilevantissima
fortuna, donando contemporaneamente decine di
MILIARDI (37 nel solo
2006) ad associazioni
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benefiche in tutto il
pianeta.
E’ quindi un investitore
attento a cogliere le
opportunità, quando il
Mercato gliele presenta. E
questo, quando ci sono
“sciami
sismici”
–
evidentemente– accade
più facilmente.
Cosa
afferma,
al
riguardo, Warren Buffett?
Si potrebbe, con buona
approssimazione, tradurre
così: «Ti dirò come
diventare ricco. Chiudi

le
porte.
Spavèntati
quando gli altri sono
avidi. Sii avido quando
gli altri sono spaventàti»
O, più semplicemente :
«Vendi quando gli altri
comprano,
compra
quando gli altri vendono.».
Forse, allora, spaventarsi
– in momenti come questi
– non è la cosa migliore
da fare per tutelare i propri
risparmi.

A Lucera la stagione
musicale “Risonanze
2016”
Domenica 24 gennaio alle ore 19.00 presso la storica Sala
del Circolo Unione di Lucera in Piazza Duomo, ha preso il via
la IV Stagione Concertistica 2016 dell’Associazione musicale
- culturale Risonanze. Artisti italiani ed internazionali e giovani promesse della nostra terra si alterneranno in una serie di 8 concerti da gennaio a giugno. I programmi proposti
rispondono alle diverse esigenze di un pubblico ormai affezionato e sempre crescente che segue da anni le manifestazioni musicali lucerine. Il primo concerto il 24 gennaio ha
visto protagonisti il duo Gardel (Gianluca Campi fisarmonica - Claudio Cozzani pianoforte) con un programma intitolato “Tanghi e zingaresche. Il 7 febbraio sarà la volta di due
giovani musicisti Enzo Miozza alla tromba e Leonardo Petrillo al pianoforte. Il 21 febbraio sarà di scena il Trio Rospigliosi (Rieko Okuma flauto, Lapo Vannucci chitarra, Luca Torrigiani pianoforte). Il 13 marzo l’Aura Trio (Simona Foglietta
violino, Maria Antonietta Gramegna violoncello, Anna Rosaria Valanzuolo pianoforte) si esibirà in un programma che
vede protagonista il camerismo romantico in Italia e Francia. Il 20 marzo ci saranno le “Suggestioni cameristiche per
voce e pianoforte” del duo polacco Zurakowski (tenore) e
Miernik (pianoforte) Il 17 aprile si esibirà al pianoforte la
vincitrice del 16° Concorso Internazionale Rossomandi Anna
Palasciano. Il 15 maggio sarà la volta del grande camerismo
di Brahms con il Quintetto Simona Foglietta violino, Alessandro Fanfoni violino, Teresa Iannilli viola, Maria Antonietta Gramegna violoncello, Nicoletta Basta pianoforte.
L’ultimo concerto il 5 giugno sarà dedicato a giovani
cameristi provenienti dal Conservatorio Giordano di Foggia. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.

Premio Zingarelli 2015- 2016
Cerignola. E’ indetto il bando per l’VIII Edizione del Premio letterario Nazionale Nicola Zingarelli, con scadenza
il 15 febbraio 2016, le premiazioni si terranno il 7 maggio nel suggestivo “Teatro Saverio Mercadante” di Cerignola, occasione durante la
quale si terrà il concerto musicale conclusivo della passata edizione. Il premio è assegnato ad un’opera di narrativa edita e di poesia inedita. In
questa edizione denominata
“Parole e Natura” si cerca “il
linguaggio della comunicazione per raccontare le bellezze
della natura” si pone un
obiettivo sfidante: vivere e
far vivere la cultura in un brodo pregno di scrittura. Il riconoscimento è promosso
dall’Associazione
Culturale
“LiberaMente”, Aps - Circolo
di Cerignola, con la collaborazione delle Associazioni culturali “Motus” e “Musica per
sorridere”, sotto l’egida della
Presidenza della Repubblica,
con il Patrocinio del Comune
di Cerignola, sostenuto dalla
Regione Puglia – Assessorato
all’Industria Turistica e Culturale, patrocinato inoltre dall’
“Accademia della Crusca”,
dall’ “Università di Foggia”,
da “Gal Piana del Tavoliere”,
dall’ “ANSPI (Associazione
Nazionale San Paolo Italia)” ,
da “Federico II eventi” e da
Zanichelli Editore.
Per il quarto anno consecutivo come Direttore artistico
del Premio Zingarelli è stato
nominato lo scrittore e for-

matore Tommy Dibari. Il concorso (apertura 16 novembre
2015 – chiusura 15 febbraio
2016) è denominato “Premio
Zingarelli 2015. Parole e Natura” ovvero “Il linguaggio
della comunicazione per raccontare le bellezze della natura”, si articola nelle seguenti sezioni: A Romanzi/
Racconti editi; B Singola Poesia inedita a tema libero; C
Premio Speciale della Giuria
“Non
omnia
possumus
omnes” (“Non tutti possiamo
tutto”) a personalità che si
sono distinte, nell’anno in
corso, per particolari opere
dell’ingegno, per studi scientifici di notevole prestigio,
per opere di forte impegno
morale ed educativo, per un
particolare impegno nel sociale o per il sostegno alla
giustizia pubblica e al rispetto
della legalità o a personaggi
dello spettacolo come premio
alla carriera o come premio
per una particolare interpretazione.
Nelle trascorse edizioni il
riconoscimento è stato consegnato a personalità quali: il
Prof. Francesco Sabatini Presidente Emerito dell’Accademia della Crusca, Lorenzo Enriques, fondatore dell’Associazione per la lettura e presidente della Zanichelli, Riccardo Sgaramella divulgatore e
studioso del dialetto di Cerignola, Gianfranco Labroca direttore di orchestra di fiati di
Cerignola e l’orchestra di fiati
“V. Di Savino”, la Prof.ssa Nicoletta Maraschio Presidente

Emerito dell’Accademia della
Crusca, Savino Zaba attore,
presentatore e conduttore
TV, tra i tanti.
Il Premio letterario, sarà assegnato ad opere di narrativa, di poesia che si distinguano per la qualità letteraria e
artistica o per la tematica di
impegno sociale, morale o
educativo trattata. Il Concorso ha richiesto il patrocinio
dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Non
sono previste assegnazioni in
denaro per nessuna categoria.
Il vincitore della sezione
“Romanzi editi” potrà applicare la fascetta “Vincitore
Premio Zingarelli 2015” secondo le modalità impartite
dall’Organizzazione. Il ricavato delle iscrizioni, al netto
delle spese, sarà devoluto
in beneficenza al Circolo di
Cerignola dell’Associazione
LiberaMente Aps che continua ad allestire corsi di “Art
terapy” per i diversamente
abili, i non vedenti, gli ipovedenti, gli immigrati, i bambini
e gli anziani con aree a loro
dedicate, in continuo allestimento, ubicata in Cerignola,
una delle città maggiormente
votate alla cultura della provincia di Foggia. L’obiettivo di
LiberaMente Aps – Circolo di
Cerignola è quello, infatti, di
incentivare alla lettura, organizzando attività culturali che
coinvolgano bambini e ragazzi, facendo riscoprire a questi
ultimi soprattutto il “piacere
di leggere”.

Anche a Foggia la manifestazione per il
riconoscimento delle unioni civili
Anche Foggia ha contribuito
al successo della manifestazione
nazionale
#SVEGLIATITALIA, organizzata
da Arcigay, Arcilesbica, Agedo, Famiglie Arcobaleno e
Mit per sostenere l'approvazione del disegno di legge Cirinnà che regola le unioni civili tra persone dello stesso
sesso.
Un milione di partecipanti
in 100 piazze, adesioni spontanee anche da Boston, Londra, Dublino, Vienna, Berlino,
Monaco e Bruxelles. La manifestazione di Foggia ha
mandato in tilt l'isola pedonale di Corso Vittorio Emanuele
II, dalle 17 alle 20 la piazza è
stata gremitissima e partecipata. Nonostante il freddo, le
foggiane e i foggiani sono
scesi in piazza all'invito di Arcigay Foggia "Le Bigotte" e
Agedo "Gabriele Scalfarotto".
In piazza anche quasi tutte le
associazioni cittadine: l'Associazione Radicale Maria Teresa Di Lascia, Link, Uds, Sism,
Libera, Amnesty, Emergency,
Changes, Giovani Democratici, Donne In rete, Mammeon-

line, La Merlettaia, Stop TTIP
e molte altre.L'unica rappresentante delle istituzioni locali presente in piazza è stata
la Consigliera di Parità della
Provincia di Foggia, Antonietta Colasanto che da tempo cura un tavolo tecnico
contro le discriminazioni a
Palazzo Dogana assieme alle
associazioni. Tutti i manifestanti portano a casa un bagaglio di informazioni importanti sul disegno di legge Cirinnà, hanno ascoltato la storia di Lilli e Teresa, una storia
d'amore esemplare: 23 anni
di vita insieme e un lieto fine
mancato, un epilogo triste,
un esempio di come la mancanza di diritti colpisca coppie
che vivono a due passi da noi.
Alle 18.30 tutte le persone
presenti hanno puntato le loro sveglie e le hanno fatte
suonare all'unisono: un gesto
formale per chiedere al legislatore di tutelare le coppie
samesex. Di fatto l'Italia è l'ultimo paese dell'Europa occidentale a non aver ancora legiferato in merito, come noi
soltanto Lituania, Lettonia,

Polonia, Bulgaria e Romania.
Il momento per regolare le
unioni civili è ora e non si può
più rimandare. L'Italia è già
stata condannata dalla Corte
Europea di Strasburgo per
questa mancanza. Arcigay
Foggia è pienamente soddisfatta dalla serata, l'onda lunga del Puglia Pride, ospitato
in città lo scorso 4 luglio, è
ancora viva. La nostra città,
come tutta la nazione è pronta al cambiamento. Come diciamo sempre, insieme siamo
più forti, in piazza siamo stati
tantissimi e ora siamo ancora
più motivati a difendere il
cammino di questa legge,
continueremo a difendere l'amore, sempre, ovunque. A
questo indirizzo il racconto
della serata di Roberto Moretto di Jrstudio cinema.
https://www. youtube. com/
watch?v= cUZLC36tIw w&fea
ture= youtu.be Qui invece il
momento conclusivo del flash
mob con le sveglie. https://
www. facebook. com/A rcigay Foggia LeBigotte/ videos/900988416666368/
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A Roma conclusa la Prima Assemblea
Nazionale del Comitato Giovani UNESCO
Tempo un mese e si doteranno di un regolamento che
li guiderà nell’elaborazione di
progetti ed iniziative sull'intero territorio nazionale. Questo è il primo degli obiettivi
che si sono dati i soci del neocostituito Comitato Giovani
della Commissione Nazionale
Italiana per l'UNESCO, così
come riassunto dal Presidente Paolo Petrocelli al termine
della Prima Assemblea Nazionale di due giorni che ha riunito a Roma oltre 200 tra studenti, ricercatori, giovani professionisti e imprenditori tra i
20 e i 35 anni, provenienti da
tutte le regioni d'Italia. Quarantotto ore dense di contenuti e cariche di emozioni,
nel corso delle quali il Comitato - nato con lo scopo di
supportare le attività dell’UNESCO in Italia nel campo
dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione attraverso la ricerca
della partecipazione attiva di
giovani in iniziative ed eventi
di rilevanza nazionale - si è
ufficialmente presentato alle
istituzioni, ponendosi obiettivi ambiziosi e sfidanti.
Particolarmente serrato il
programma di lavoro dell’Assemblea, nel corso della quale il Comitato Giovani ha siglato due protocolli ufficiali:
uno con il Ministero dell'Istruzione, l'altro con Giovani
Imprenditori Confcommercio.
"Non ci sono organizzazioni
giovanili così ben strutturate
come la vostra all’interno del
circuito internazionale dell’UNESCO", questo il commento
di Eric Falt, Direttore Generale Aggiunto per le relazioni
esterne dell'UNESCO, uno degli ospiti d’eccezione che sono intervenuti all’Assemblea

Nazionale, svoltasi tra il Senato della Repubblica e il Palazzo dell'Enciclopedia Italiana
Treccani.
“L'Unesco desidera dare
potere ai giovani – ha aggiunto Falt - perché hanno sete
di cultura e di pace e possiedono una forza positiva in
grado di cambiare il mondo;
utilizzando Youtube, Facebook e Twitter, ad esempio, possono combattere gli
estremismi, nonostante vi sia
comunque una minoranza di
loro coetanei che persegue la
violenza. Per questo i giovani
devono essere coinvolti maggiormente nei processi decisionali. Il modello organizzativo che ha creato il Comitato
Giovani per l’Italia, ne sono
sicuro, riuscirà certamente a
dare un contributo importante per il sistema culturale di
questo Paese, come anche
potrà essere d’ispirazione per
molti giovani a livello internazionale”.
Nel corso dell’Assemblea –
che ha visto partecipare agli
incontri Dario Franceschini,
Ministro del Mibact; Arnaldo
Colasanti, delegato Ministero
del Miur; Giovanni Puglisi,
Pre-sidente Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO;
Massimo Bray, Direttore Generale Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani; Maria
Paola Azzario, Presidente
FICLU; Alessio Pascucci, Vicepresidente dell’Associazione
Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO; Gianluca Callipo, Coordinatore Nazionale
ANCI Giovani; Alessandro Micheli, Presidente Nazionale
Giovani Imprenditori Confcommercio; Giorgia Abeltino,
Direttore Public Policy Google
Cultural Institute; Stefano Pi-

ghini, Presidente LVenture
Group; Fabio Fortuna, Rettore Università Niccolò Cusano;
Antonio Venece, Direttore
IED Roma; Carlo Ratti, Direttore MIT Senseable City
Laboratory; Luciano Vanni,
Direttore
Editoriale
di
"Turismo Culturale" – sono
stati nominati Ambasciatori
del Comitato nel mondo tre
musicisti d’eccezione: il trombettista jazz Paolo Fresu, il
leader dei Subsonica Davide
Boosta Dileo e il fondatore e
leader del Banco del Mutuo
Soccorso, Vittorio Nocenzi,
che ha così spronato i giovani
convenuti a lavorare per far
diventare realtà l'aspettativa
di milioni di italiani che credono nella ripartenza dell’Italia proprio dalla ricchezza del
patrimonio culturale: “non
siamo passato, dobbiamo diventare futuro per il mondo e
portare avanti la nostra tradizione con criteri di contemporaneità. Se questo è ciò
che la mia generazione non è
stata capace di fare, voi dovete diventare gli attori di
questa concretezza di cui la
nazione ha, ora più che mai,
assoluto bisogno”.
Il Comitato Giovani ha già
individuato intanto due Giornate Internazionali celebrate
dall'UNESCO a cui aderire con
l’organizzazione di iniziative
su tutto il territorio nazionale: la Giornata Internazionale
del Jazz, il prossimo 30 aprile,
e la Giornata Internazionale
dei Diritti Umani, del 10 dicembre. I progetti proposti e
sviluppati dal Comitato e il
calendario degli incontri a cui
parteciperà saranno presto
pubblicati sul sito ufficiale:
www.unescogiovani.it

Carnevale Civitonico
Torna lo storico Carnevale
Civitonico, uno dei Carnevali
più famosi d’Italia: un percorso di oltre 2 km attraversato
da carri e maschere, con la
partecipazione di 3000 figuranti e 26 carri.
Un serpentone di luci, allegria e tanta baldoria che ogni
anno colora Civita Castellana
(VT) per due domeniche consecutive e nel giorno del martedì grasso.
Carnevale Civitonico: artigianato e tradizione. In strada, assieme alle migliaia di
partecipanti, anche i magnifici carri allegorici, imponenti
sculture di cartapesta ogni
anno realizzate a mano nei
mesi che precedono la manifestazione dai carnevalari, ovvero gli organizzatori dei vari
gruppi mascherati che prendono parte alle sfilate.

Domenica 31 gennaio, domenica 7 e martedì 9 febbraio, dalle 14.30 con partenza simbolica e carnevalesca da Piazza della Liberazione, si ripeterà, dunque, la
tradizione del Carnevale Civitonico, l’occasione di festa
più attesa dell’anno, in cui
storicamente i poteri si invertono.
Carnevale Civitonico: il percorso. I carri partiranno da
piazza della Liberazione, nella
parte nuova della città, percorreranno poi via Mazzini,
via della Repubblica e, dopo
aver attraversato il Ponte Clementino, si inoltreranno nelle
vie del centro storico, per la
parte più suggestiva della sfilata, arrivando infine in piazza
Matteotti con le prime luci
della sera.
Martedì 9 febbraio, nella
giornata di chiusura della ma-

nifestazione, al termine della
sfilata, proprio in piazza
Matteotti, la festa proseguirà
con musica e balli.
Lo storico Rogo del Puccio.
Dopo le premiazioni dei carri
e dei gruppi mascherati, poi,
si svolgerà il Rogo del Puccio,
il fantoccio di cartapesta alto
circa 3 metri che presenzia in
piazza Matteotti dall’entrata
del Carnevale e che ne definisce la chiusura dando così appuntamento all’anno successivo.Gli appuntamenti del
Carnevale Civitonico 2016,
con feste quotidiane per l’intero periodo, arriveranno al
proprio apice domenica 31
gennaio, domenica 7 febbraio e martedì 9 febbraio.
Tutte le manifestazioni, a carattere gratuito, avranno inizio alle ore 14.30.
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Ritorna il Tour
Music Fest
Roma. Il mondo della musica
cambia, offrendo sempre
nuove possibilità per gli indipendenti, oggi in grado di
sfruttare al meglio le infinite
strade dal web. Ma come
muoversi senza perdersi nei
meandri della rete e dei talent show? Come valorizzare
il patrimonio musicale delle
nuove leve della scena italiana? Senza cambiare mission, ma mantenendo il suo
occhio attento alla qualità
musicale e alle nuove propo-

re musicale, cantanti, rapper
band e musicisti italiani che
dovranno mettere in gioco il
proprio talento e la propria
musica in giro per l’italia
con un tour di selezioni che
conta circa 30 città italiane.
Puntando ancora una volta
al mercato discografico, ma
senza perdere di vista i continui cambiamenti della scena, il Tour Music Fest torna
con il supporto mediatico
dovuta alla partnership con
MTV New Generation, per

ste, torna per la nona edizione il Tour Music Fest – Festival Internazionale della Musica Emergente, presieduto
da MOGOL al quale, dal
2016, si aggiunge l’attento
lavoro di direttore artistico di
Giampaolo Rosselli, consulente SONY, BMG, e stretto
collaboratore di artisti del
calibro di Antonello Venditti,
Lucio Dalla, Giorgia, Vibrazioni, e musicisti e autori da lui
stesso scoperti e lanciati, come Simone Cristicchi, cantautore e intellettuale di rilievo. Il Tour Music Fest - che
dal 2007 ha contribuito a
lanciare artisti come Chiara
dello Iacovo, in gara tra i
giovani a Sanremo 2016 che
grazie al Tour Music Fest ha
incontrato la Rusty Records,
Micaela Foti, oggi prodotta
da Ultrasuoni e Marianne
Mirage nella schiera di artisti di Caterina Caselli nella
Sugar – per il 2016 chiama a
raccolta senza limite di gene-

dare una chance in più soprattutto alla scena indipendente, senza trascurare il
mainstream, offrendo ai migliori emergenti dell’anno,
selezionati da MOGOL e da
una rosa scelta dei massimi
discografici italiani, la produzione e distribuzione discografica, la registrazione e
masterizzazione presso gli
storici Abbey Road di Londra, insieme ad autorevoli
borse di studio in Italia al
CET di Mogol e all’estero nelle maggiori strutture internazionali, insieme a tour europei e non solo.
Con il 2016, il Tour Music
Fest, oltre alle classiche categorie di band, cantanti, rapper e musicisti, ne apre di
nuove, relative agli autori,
per valorizzare la scrittura,
ai gruppi vocali e ai musical
performer: un filone a sé
stante e sempre più richiesto
dai grandi teatri e dai media.

“Foggia merita la sede della
Sovrintendenza della Puglia Nord”
“Sono molto soddisfatto che il ministro Dario
Franceschini, che ringrazio, voglia prevedere a
Foggia una delle sedi delle sovrintendenze ai
beni culturali pugliesi. Io stesso ho chiesto con
una proposta di legge, presentata nel 2006, nel
2008 e nel 2013, che Foggia diventasse sede di
questo organismo”. Lo afferma l’on. Michele
Bordo, presidente della Commissione Politiche
UE della Camera.
“Le province di Foggia e della BAT sono caratterizzate dalla presenza di importanti beni culturali e numerosi e ricchi giacimenti archeologici – continua Bordo – testimonianza della complessità sociale e della straordinaria capacità
economica delle comunità locali che si sono
susseguite nel tempo. Prevedere la sede della
sovrintendenza a Foggia – conclude Bordo – è il
giusto riconoscimento dato a tutta la Capitanata per l’enorme patrimonio culturale e archeologico che custodisce”.
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L’associazione “Amici della
Musica” di Lucera presenta la
XXXIII stagione
Foggia, 18-1-2016: “Più Artisti per Tutti” è il titolo della
trentatreesima stagione concertistica
dell’Associazione
Amici della Musica “Giovanni
Paisiello” di Lucera. Si tratta
di uno slogan fortemente
provocatorio ma anche di una
risposta concreta che il sodalizio musicale lucerino intende dare ai tagli di spesa alla
cultura e alla perdurante crisi
di valori materiali e non solo.
Il calendario 2016 è stato
presentato questa mattina al
Piccolo Teatro Impertinente
di Foggia, sede della PCI,
compagnia teatrale che da
qualche anno collabora con
gli Amici della Musica
nella realizzazione di
alcuni
importanti
eventi di Capitanata.
“Questo progetto –
ha spiegato Francesco
Mastromatteo,
direttore artistico della
Paisiello - è la realizzazione di quella che
crediamo essere una
necessità di vita. Aumentare il numero
dei concerti, realizzando diciotto eventi
ufficiali con in serbo
numerose sorprese
extra,
ampliare
l’offerta artistica internazionale fortificando il
nostro già solido legame con
gli Stati Uniti, l’Olanda, la
Germania, la Russia, il Sudafrica e il Cile, e allo stesso
tempo offrire spazi consistenti a realtà artistiche di della
provincia di Foggia create da
musicisti di assoluto valore,
significa nutrire la realtà di
una vita diversa. Cerchiamo
di trasformare il quotidiano
sull’onda dei suoni, attraverso un percorso artistico che
andrà dal Barocco di Bach, al
Novecento di Ravel e Shostakovich, dalla classicità di Mozart e Beethoven, al Romanticismo di Schubert, Schumann
e Brahms, senza dimenticare
l’opera con Butterfly e Così
fan tutte. ‘Più Artisti per Tutti’
vuol dire che vogliamo creare
di più, condividere di più, far
incontrare più arte, più artisti
e lasciare che in tutti coloro
che vorranno condividere i
suoni della Sala Paisiello, fiorisca il desiderio inarrestabile
di vivere ‘di più’”.
A illustrare la nuova stagione sono stati anche Enzo Mastromatteo, consulente artistico dell’associazione, ed Elvira Calabria, presidentessa e
anima degli Amici della Musica, che ha voluto sottolineare
l’impegno che si è assunto la
Paisiello fin dall’inizio di dare
visibilità sia ai musicisti affermati che alle giovani promesse del territorio.

A riprova di ciò, la conferenza stampa si aperta con
l’esibizione
dell’Ensemble
d'Archi della sezione staccata
di Rodi Garganico del Conservatorio "Umberto Giordano"
di Foggia. Nata all’interno
della classe di Musica da Camera, è la formazione più giovane della sede garganica del
Conservatorio, ed è costituita
da sedici elementi: dieci violini (Francesco e Giuseppe Bertozzi, Marco Facciorusso,
Adriana
Caruso,
Giulia
Ciuffreda, Chiara Gnagnorio,
Antonietta Nardella, Maddalena Gnagnorio, Chiara Colasanto e Marta Abatantuono),

gonista dell’appuntamento
del 2 aprile. A seguire, il giorno 4, tornerà a riunirsi sullo
stesso palco il Duo Mastromatteo, composto dai fratelli
Maria Saveria (violino) e
Francesco (violoncello). Sabato 16 Renato Pompilio porterà il suono della sua chitarra.
Domenica 1 maggio si passerà alla tromba con il Duo Mastrapasqua–Mazzamuto,
mentre il 7 suoneranno Domenico Monaco e Michele
Solimando in un eccezionale
duo pianistico.
Un trio internazionale composto dagli americani Andrew
Wright (pianista), Joseph Pu-

due viole (Annalisa Sampietro
e Martina Starvaggi), due violoncelli (Marcella Cipriani e
Antonia Strizzi), due contrabbassi (Salvatore Perna e Luigi
Maselli). I giovanissimi musicisti hanno proposto il Divertimento n. 1 K136 di Mozart.
La stagione sarà inaugurata
il 31 gennaio dal Trio
Chénier. Domenico Monaco
(pianoforte), Claudio Andriani
(violino) e Francesco Mastromatteo (violoncello) saranno
impegnati in un programma
di grande espressività e profondo coinvolgimento emotivo. Il 6 febbraio in Sala Paisiello tornerà l’opera: la compagnia Villa InCanto porterà
in scena, in versione pocket,
la Madama Butterfly, melodramma in tre atti di Giacomo Puccini. Ancora opera il
13 febbraio ma in un progetto straordinario ideato in
Capitanata che vedrà coinvolte le voci dei sax del Quartetto Fovea e quella del soprano Ripalta Bufo. Domenica
21 febbraio sarà la volta del
Duo internazionale Mastromatteo–Wright. L’unica data
di marzo, sabato 19, vedrà
esibirsi il violoncellista cileno
di cittadinanza americana,
stella del mondo violoncellistico d'oltreoceano, Andres
Diaz e la pianista russa Olga
Georgievskaya. L’Ensemble
Barocco: Camerata Antiqua
Pasquale sarà invece il prota-

glia (violino) e dal foggiano
Francesco
Mastromatteo
(violoncello) rappresenta invece la proposta del 22 maggio. Il mese si chiuderà sabato 28 con un altro duo di artisti stranieri: il baritono inglese Simon Robinson e la pianista
americana
Christina
Wright-Ivanova.
Giovedì 16 giugno è in programma l’originale Così fan
tutte del Quintetto di fiati
“Fiati Five” del Chamber Music Campania, cinque affermati strumentisti statunitensi
provenienti da prestigiosi atenei americani. Dopo la consueta pausa estiva, la stagione ripartirà il 5 novembre con
il Ten Hagen Quartet, composto da musicisti tedeschi. Si
tratta di una delle migliori
formazioni cameristiche sulla
scena concertistica internazionale. Lunedì 14 novembre
ancora un duo con la violinista Maria Saveria Mastromatteo e il pianista sudafricano Johan Botes.
Gran finale con tre date
consecutive, 25, 26 e 27 novembre, dedicate al Festival
Pianistico “Elvira Calabrìa”,
con Johan Botes, Alessandra
Giunti e l’americano Michael
Schneider.
(nella foto. A sinistra la
presidente dell’Associazione
Elvira Calabrìa)

n. 2 del 28.1.2016

A Casalnuovo sulle
orme della via
Francigena
CASALNUOVO MONTEROTARO. “Il folklore tra cultura
pagana e mondo cristiano:
sulle orme della Via Francigena”, è questo il progetto
in corso di attuazione
nell’ambito del servizio civile
istituito dalla Pro-loco “De
Rocca” di Casalnuovo Monterotaro e il cui obiettivo è
quello di procedere ad una
raccolta organica e sistematica della storia, tradizioni, costumi, folklore e gastronomia della cittadina subappenninica. L’iniziativa si avvale del protocollo d’intesa
che comune, parrocchia, istituto comprensivo “G. Mandes” e il periodico Meridiano16 di Lucera hanno sottoscritto con la Pro-loco, presieduta da Giancarlo Maddalena, e grazie al quale sarà
possibile la realizzazione di
un ampio ventaglio di iniziative: incontri e rassegne sulla
tradizione laica e religiosa
del paese, la ricerca delle radici socio-culturali del patrimonio contenuto nell’iter
progettuale, nonchè la collaborazione necessaria ad organizzare i riti celebrativi nelle ricorrenze religiose cittadine. Il comune e la parrocchia
hanno messo a disposizione
della Pro-loco archivi e documenti, strumentazione di interesse del progetto e le proprie risorse umane; la scuola
collabora mettendo a disposizione i locali e le proprie
risorse tecniche, didattiche e
umane, mentre Meridiano16
contribuisce con supporti informatici, con i propri archivi, giornalisti e tecnici audiovisivi. In questo modo, oltre
alle varie attività di studio su
storia, tradizione, arte e cultura, saranno organizzate visite guidate presso siti e

strutture di particolare interesse e soprattutto la promozione nella comunità scolastica locale del Servizio civile
nazionale e delle finalità del
volontariato Pro-loco. Curatrice del progetto è Elisa
Massenzio, specialista in
conservazione beni culturali,
la quale spiega che “l’intento
è quello di individuare le vie
secondarie alla originaria Via
Francigena, quelle meno
trafficate che si snodavano
dal percorso principale e che
erano state scelte dai pellegrini, per la loro diversa provenienza, per particolari
eventi storici in atto o per
una personale devozione
verso alcuni luoghi sacri meno conosciuti. Il nostro compito è quello di cercare le
tracce del passaggio dei pellegrini nel territorio di Casalnuovo e, dal momento che
non possediamo resti di
ostelli o abbazie, dovremo
fare ricorso alla memoria
storica degli anziani e ai volumi medievali che menzionano tali passaggi”. “Tale
attività sarà rivolta principalmente alla comunità casalnovese nella sua interezza –
sottolinea la dott.ssa Massenzio – che, tramite il rinnovato valore della propria cultura, potrà essere partecipe
di un maggior senso di appartenenza e di un maggior
impegno sociale. Beneficiari
saranno anche i nostri anziani che potranno rivedere trascritta la propria memoria
storica e la propria identità”.
I risultati del progetto saranno riassunti in un vademecum per il turista in supporto
sia cartaceo che multimediale, in lingua italiana e inglese.
Dino De Cesare

Zibba al Quirinetta Caffé
Roma. Raffinato e attento artista e autore, in grado di
lavorare in equilibrio tra pop e cantautorato di qualità, il 3
febbraio 2016 Zibba porterà a Roma, al Quirinetta Caffè
Concerto l’atteso appuntamento live con Farsi Male Tour,
in Solo. Un’occasione per scoprire l’intera produzione di
Zibba, partendo proprio da uno dei brani più rappresentativi: “Farsi Male”, la canzone che apre il nuovo disco
"Muoviti Svelto", manifesto dell'emotività che percorre
tutto l'album. Interpretato a due voci con Niccolò Fabi. Un
tour e un disco che sono anche “l'immagine nitida di un
momento” come racconta lo stesso Zibba, “di un anno
passato in viaggio tra grandi soddisfazioni e una fortissima
energia a mandare avanti tutto. #muovitisvelto è un consiglio che do per primo a me stesso, per ricordami che il
tempo è davvero l'unica cosa che abbiamo e che vale la
pena spenderlo per cose belle che parlino davvero la nostra lingua”. Accanto ai live come cantautore – sicuramente tra i più apprezzati della scena italiana -, Zibba prosegue anche la sua attività di autore, firmando brani per
personaggi come Alex Britti ed Emma.

