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InPuglia365: 36 comuni della
Puglia coinvolti nel palinsesto
delle Feste di Pugliapromozione
E’ arrivato il momento di
andare a vedere cosa succede
a Natale in giro per la Puglia.
Nel palinsesto delle iniziative
di InPuglia365, la prima forte
azione del Piano strategico
del turismo per allungare la
stagione turistica in Puglia,
non poteva mancare uno spazio tutto dedicato al Natale.
Tantissime iniziative gratuite
per i turisti e per i cittadini
pugliesi, organizzate in 28
progetti che coinvolgono 36
comuni della Puglia che con
le loro proposte hanno vinto
il bando di Pugliapromozione
Inpuglia365. Come per le iniziative di “Un autunno dai
mille colori”, sono tutte riunite in una cartoguida, che questa volta ha i toni del rosso
delle feste, con tutti i dettagli
e le informazioni, scaricabile
dal portale www. natale .viaggiare inpuglia.it.
D'altronde da Nord a Sud la
Puglia a Natale offre il meglio
della sua tradizione, in primis
con i presepi, dal più minuzioso e originale, come il presepe meccanico, passando per
quelli viventi, con rievocazioni che acquistano nei diversi
territori valenze del tutto particolari, fino alla magia degli
artigiani della cartapesta e
della terracotta. Il Natale è
anche l’occasione per andar
per mercatini, ascoltare concerti e canti popolari, vedere
spettacoli teatrali e rievocazioni medievali e per partecipare a sagre enogastronomiche che ruotano attorno ai
dolci natalizi ma non solo.
“ E’ un dato di fatto la ricchezza del territorio pugliese,
con i suoi suggestivi e insoliti
paesaggi invernali e i suoi
attrattori culturali che, grazie
a InPuglia365, potranno essere aperti e fruibili gratuitamente anche durante le feste
quest’anno. Così come è un
dato di fatto la ricchezza delle
tradizioni e delle iniziative che
ruotano intorno alle feste natalizie – commenta l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone Quello che cambia con la pre-

ziosa sinergia tra Regione Puglia, con InPuglia365, e i Comuni e le Associazioni del territorio, è l’emergere finalmente di un unico “racconto” di
Natale in Puglia”.
Oltre al palinsesto di Natale
vi sono anche alcuni importanti appuntamenti “fuori
sacco” sostenuti da Pugliapromozione con iniziative per l’accoglienza turistica
e la promozione: “Natale a
Bari”, “Mostra del cinema di
Taranto”, il programma di

concerti di Natale a Barletta ,
la mostra e installazione Casa
Futura Pietra nel Parco Archeologico di Siponto, e infine
la Focàra di Novoli, il
grande falò dedicato a
Sant’Antonio Abbate. Sia le
attività del bando Inpuglia365
che quelle fuori sacco sono
promosse sui canali di comunicazione di Pugliapromozione attraverso la landing page
dedicata al Natale dove troviamo anche la presentazione
dell’offerta integrata (eventi,
attività, itinerari) e la promocommercializzazione
delle
proposte di viaggio e soggiorno degli operatori turistici pugliesi.
“Le iniziative dell’autunno
Inpuglia365 e del Natale rappresentano un buon banco di
prova per tutto quello che
prevediamo di fare nel 2017 a
partire dai riti del Carnevale
e della Pasqua - afferma il
Commissario di Pugliapromozione, Paolo Verri – Da questa prima esperienza emergono due cose importanti: il protagonismo dei borghi della

Puglia che cominciano a
mettersi insieme in una visione più ampia di offerta turistica del territorio e il grande
“attaccamento” alla tradizione dei pugliesi che non si trova ormai ovunque in Italia; un
attaccamento che coesiste
con una nuova capacità di rielaborare la tradizione.”
Nel racconto di Natale in
Puglia troviamo fra le particolarità sul Gargano e Monti
Dauni la Sagra del Fagiolo
(“Féte de lu fasùle de Faìte”)

di
Faeto, isola linguistica
franco-provenzale nei Monti
dauni, dove il 17 e il 18 dicembre è possibile gustare
gratuitamente i Fasùle do le
cùteche, accompagnati da
presùtte é sausìcchie, oltre
alle visite guidate del borgo,
mentre ad Apricena il Natale
nel centro storico ritorna al
medioevo con rievocazioni,
musiche e banchetti ispirati
alla corte di Federico II. Per
gli appassionati di fotografia a
Bovino “Lights&friends”, un
laboratorio fotografico itinerante durante gli eventi del
Presepe Vivente a Orsara di
Puglia e i mercatini di natale a
Bovino. Le foto selezionate
diventeranno un album virtuale attraverso la pagina facebook dedicata a disposizione di un pubblico internazionale sensibile al turismo
esperienziale. Ad Accadia
protagonista sarà il rione Fossi con l’iniziativa della “Magia
dei fossi” mentre a Candela
apertura straordinaria con
attività natalizie del seicentesco Palazzo Ripandelli. Nella

Il concerto di Natale al Senato diretto da Gianna Fratta
La XX edizione del tradizionale concerto di Natale al
Senato, uno degli appuntamenti istituzionali e musicali
più importanti in Italia, ha
visto per la prima volta sul
podio di Palazzo Madama
una donna.
E’ stata la direttrice d’orchestra pugliese Gianna
Fratta a guidare i quasi 150
musicisti che domenica 18
dicembre, sono stati i protagonisti di un concerto tra i
più attesi e seguiti del Paese.
Preceduta dai più grandi
nomi del panorama artistico
nazionale e internazionale –
Andrea Bocelli, Mariella Devia, Barbara Frittoli – e da
direttori come Riccardo Muti, Daniel Oren, Lorin Maazel, Gianna Fratta è la grande novità dell’edizione 2016.
Direttrice d'orchestra pugliese e artista impegnata in
tutto il mondo alla guida di
orchestre prestigiose, spesso
come prima donna, Fratta
ha conquistato negli ultimi
anni consensi che l’hanno
portata ad essere uno dei
direttori italiani più apprezzati a livello internazionale.
Il programma di domenica,
dopo l’Inno nazionale ed eu-

ropeo, comprendeva l'esecuzione di brani classici - Ouverture del Barbiere di Siviglia, di Nabucco e Intermezzo di Cavalleria Rusticana -,
di brani jazz e canti natalizi,

tra cui I got Rhythm, Silent
night, Jingle Bells.
Nell’Aula di Palazzo Madama l'orchestra e il coro del
Sistema Nazionale delle Orchestre giovanili oltre a due
solisti d’eccezione, il grande
trombettista Paolo Fresu e
Paola Turci.
Emozionante anche la presenza del Coro delle Mani
Bianche, composto da bambini con disabilità acustiche
che interpreteranno alcune
delle canzoni con un linguaggio gestuale, indossando
guanti bianchi. Il Coro delle
Manos Blancas è eccezionalmente diretto dalla venezuelana Naybeth Garcìa, tra le
fondatrici e ideatrici dei cori
delle mani bianche in tutto il
mondo.
Gianna Fratta e gli altri artisti si sono esibiti a titolo
gratuito e il ricavato della
vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza.
Nell'Aula di Palazzo Madama, che domenica si è trasformermata in sala da concerto, sono stati dunque circa 150 i musicisti provenienti da tutta Italia diretti da
Fratta alla
presenza del
Presidente della
Repubblica Mattarella, del
Presidente del Senato Piero Grasso, che
ha introdotto le
esibizioni
col tradizionale
discorso,
dei senatori e delle alte cariche dello Stato.
Il concerto è stato trasmesso integralmente in diretta su Rai Uno e in Eurovisione dalle 12.20 alle 13.25.
(cs)
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città Unesco Monte Sant’Angelo “I Bambini e Noi”, in
collaborazione con Legambiente con laboratori, concerti, degustazioni, visite e incontri nel complesso delle
Clarisse, Castello e Santuario
di San Michele. A Rocchetta
Sant’Antonio gruppi di zampognari richiameranno le antiche melodie del Natale per
le vie del paese con corteo di
figuranti e percorsi con antiche botteghe verso il Castello
d’Aquino. A San Giovanni Rotondo coinvolte due masserie, Pantano Sant’Egidio e
Agropolis, con sosta alla miniera di bauxite e alla Chiesa
di Santa Maria Maddalena,
per un itinerario rurale e spirituale. Ad Ascoli Satriano si
segue la scia delle luci dei
presepi: protagonista il Parco
Archeologico dei Dauni e Villa
Faragola.
Nella Puglia Imperiale è
possibile una tappa natalizia
con visita guidata sarà possibile anche alla Torre delle Saline di Margherita di Savoia,
mentre a Canosa una rievocazione della Grotta di Betlemme e la “Sagra del dolce tipico”. Ad Andria, cantastorie e
artisti in uno spettacolo itinerante nel centro storico.
Nell’area barese a Toritto ci
aspetta la “Notte dei Fornai”
con la rievocazione storica
dell’antivigilia di Natale in cui
cantori della tradizione torittese rievocheranno i canti e
gli stornelli popolari
dei
“FORNAI” risalenti ai primi
del ‘900. E poi un percorso
dei presepi che si dirama tra i
vicoli della città con la visita
ad un presepe interamente
meccanizzato unico nel suo
genere, con circa 500 statuette e le strade dell’olio e
della mandorla raccontate
anche lungo la strada ferrata
a bordo di un trenino storico delle Ferrovie Appulo Lucane. Ad Acquaviva, il suggestivo Presepe Vivente, mentre a Rutigliano l’iniziativa
“Seguendo la cometa”, protagonista l’arte della terracotta
declinata per il Natale con la
Mostra concorso dei presepi
in Palazzo san Domenico e il
Museo del fischietto. Nelle
piazze di Mola di Bari sarà
protagonista la musica a natale mentre a Polignano
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“Promenade de Noel” con
concerti, cori gospel, mercatini e degustazioni. A Conversano è il Tesoro di San Benedetto a declinare il Natale
A Statte, invece, in provincia di Taranto sarà possibile
andare " In Moto verso la
Grotta”, Motoincontro aperto a tutti gli appassionati delle due ruote e visita della
Mostra di presepi artistici nel
“Canale della Zingara”, realizzati dai maestri presepiari di
Statte, presso le case grotta
del primitivo insediamento
abitativo. Ancora nel tarantino a Grottaglie per la XXXVII
Mostra del Presepe sarà possibile vistare le Botteghe del
Quartiere delle Ceramiche e il
Borgo antico. In Valle d’Itria
interessante a Fasano “La via
dei Presepi”, un itinerario tra
i presepi su tutto il territorio
comunale: dal Presepe Vivente di Pezze di Greco e la grande Stella sulla Grotta di Laureto, al presepe di luci ed ombre di Lama d’Antico, il presepe nel Dolmen e gli altri presepi grandi e piccoli; i diversi
siti sono collegati con navetta
-bus circolare con accompagnatori dedicati. Per Andar
per Trulli d’Inverno bisogna
andare ad Alberobello, nella
fortunata coincidenza dei festeggiamenti per il Ventennale della denominazione di Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, con tre iniziative
Lights of Christmas, che
avrà anche un angolo rosa
dedicato al Giro d’Italia che
quest’anno farà tappa in Valle d’Itria, la mostra “I Trulli
di Alberobello attraverso la
letteratura di viaggio”, il Museo Vivente del Trullo e Il
Presepe Vivente . Nel Salento
a Melendugno visite guidate,
eventi di sensibilizzazione alla
donazione e al riciclo creativo, musica, spettacoli, teatro,
concerti mentre a Tuglie visite guidate e improvvisazioni
teatrali nelle caratteristiche
corti. “Fiere, mercati e tradizioni - Aspettando Il Mercatino” nella cornice dei Mercatini di Natale di Maglie e Ruffano, dello storico Mercato
settimanale di Poggiardo e
della Festa delle Panare di
Spongano. Le eccellenze del
Mercatino del Gusto diventano il “fil-rouge”, ampliando la

fruibilità dei beni culturali
coinvolti. Graziosi mercatini
di Natale anche a Maglie. A
Muro Leccese “Natale al Borgo”, musica jazz e l’esibizione della Banda Città Muro nel
Palazzo del Principe, sede del
Museo di Borgo Terra. Il Presepe Vivente vi aspetta a Tricase, posizionato sulle pendici di “Monte Orco”, coniugando la tradizione della Natività con la tradizione popolare
degli antichi mestieri e delle
tradizioni culinarie e folkloristiche del Capo di Leuca, con
degustazioni di prodotti della
cucina tricasina come pittule,
formaggi, vino, olio e prodotti
del forno. A Crispiano il Natale è fra grotte, masserie,
natura e sapori.
A Carovigno “NINNA NANNA NINNA NONNA” vi consente di ritrovare la genuinità
dell’espressione musicale popolare con canti, suoni e ninne nanne della tradizione
nell’area salentina. A Seclì il
Palazzo dei Duchi d’Amato e
il convento dei frati minori in
un percorso che si snoderà
tra la via del grano, lungo la
quale saranno preparati e degustati prodotti tipici locali
derivanti
dal
grano
(orecchiette, pasta fatta in
casa, focacce, pucce e dolci),
per proseguire lungo la via
dell’olio, del vino e del miele.
A Specchia invece il protagonista è l’albero di natale; in
Piazza del Popolo si svolgeranno laboratori per bambini
e concerti e la sera della Vigilia verrà accesa la caratteristica “Focaredda” e si terrà la
“Sagra della Pittula”. Non
mancherà il Presepe Vivente
nel Borgo antico. A Soleto “Le
mura in festa” nel centro storico della cittadina Grika, accompagnato da un percorso
di degustazione di grandi vini
premiati durante il Barocco
Wine. A Corigliano D’Otranto,
infine, uno spettacolo teatrale itinerante all’interno delle
sale del Castello, dal nome
“Racconto di Natale” frutto
del laboratorio di teatro sociale sulle favole in griko, e
poi Il Presepe nel paese di Sophia, un “presepe diffuso” in
un percorso a piedi che parte
dal Castello “De Monti” e si
diffonde nel borgo antico.

“Caffè Sospeso” a San Severo
Entro il 23 dicembre i gestori di bar e caffetterie della città potranno prendere parte al progetto Caffè Sospeso, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il forum sociale. Il Caffè Sospeso è una tradizione nata nei bar di Napoli
e che si è diffusa come gesto di solidarietà in tutto il mondo. "Quando una persona
era particolarmente felice - spiegano i promotori dell'iniziativa -, perché aveva qualcosa da festeggiare oppure perché aveva iniziato bene la giornata, beveva un caffè e
ne pagava due, per chi sarebbe venuto dopo e non poteva pagarselo. Un caffè offerto, quindi, all’umanità. Un gesto di solidarietà che vorremmo si diffondesse anche in
città".
Pertanto gli esercenti interessati a tale iniziativa possono inviare la propria adesione entro il 23 Dicembre al seguente indirizzo mail: insiemesociale@comune.sansevero.fg.it Non saranno accettate le adesioni degli esercenti che possiedono SLOT
MACHINE e VLT.
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Corso di formazione sui
contratti pubblici
Foggia. L’Università di Foggia,
segnatamente la cattedra di Diritto amministrativo del prof.
Enrico Follieri, offre una importante occasione di studio e formazione professionale attraverso l’organizzazione del “Corso di
aggiornamento sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” destinato agli operatori
del settore e a coloro che sono
chiamati ad interpretare ed applicare la normativa contenuta
nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Gli appalti e le concessioni pubbliche riguardano una ragguardevole fetta del Prodotto interno lordo (P.I.L.) del Paese, circa
il 16%: si è in presenza, quindi,
di un’importante attività d’impresa che muove interessi rilevanti e produce ricchezza coinvolgendo numerosi soggetti, da
imprenditori a maestranze, dai
produttori dei beni impiegati a
quelli che li trasformano, dai
prestatori di servizi agli utenti.
L’Università di Foggia ha deciso
di rendersi interprete di questa
esigenza organizzando un corso
per dare agli operatori del settore la conoscenza, non solo teorica ma pratica, degli istituti da
applicare in materia.
Come detto il corso trae origine dalle recenti regole poste dal
D.Lgs. n. 50 e, quindi, in gran
parte dalla normativa sulla fase
dell’evidenza pubblica (da porre
a confronto con le direttive ed i
principi comunitari). L'aggiornamento e la formazione si svolgeranno con moduli indipendenti:
proprio per la pluralità di fonti
normative che disciplinano la
materia, l’esame del Decreto
legislativo sarà condotto con-

frontandolo con la Legge Delega
e le Direttive Europee, nonché
rapportato ad altri tre livelli istituzionali: quello della Costituzione, della Carta dei Diritti fondamentali
dell’U.E.
2000/
C364/01 e quello della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. I moduli previsti sono 14
della durata di 4 ore ciascuno, il
corso sarà tenuto da 15 docenti
ed esperti del settore che tratteranno questi temi: definizioni e
ambito di applicazione oggettivo
(artt. 1-20) prof.ssa Francesca
Cangelli; organi di governance e
decreto sulla trasparenza (artt.
212-215) prof.ssa Vera Fanti;
fonti (art. 2) e affidamento in
house (artt.192-193) prof. Michele Trimarchi; appalti sopra e
sotto soglia e ambito di applicazione soggettiva (artt.35-43)
dott.ssa Teresa Romei; esecuzione degli appalti (artt. 100113) prof.ssa Francesca Cangelli; pianificazione, programmazione, progettazione (artt. 2127) avv. Lucia Murgolo; modali-

tà di affidamento (artt. 28-34 e
artt.44-58) prof. Antonio Barone; procedura di scelta del contraente (artt. 59-65) e partenariato pubblico e privato (artt.
179-191) dott.ssa Costanza Boscia: svolgimento delle procedure per i settori ordinari (artt. 6676) dott.ssa Lucia Di Stefano;
selezione offerte e aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari (artt. 77-9) dott.ssa Rosaria
Russo; appalti nei settori speciali (artt. 114-163) avv. Antonio
Guantario; i delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione dr. Giancarlo Pecoriello; contratti di concessione
(artt. 164-178) prof.ssa Graziana
Urbano; contenzioso (artt. 204211) dr.ssa Federica Forte.
Durante le lezioni verranno
presi in analisi anche importanti
case history – ovvero sentenze,
contratti e applicativi, riferimenti normativi e condotte assunte
a modello – scaturiti da decisioni assunte dall’A.N.A.C., dal Ministero dei Trasporti e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il corso non ha particolari
prescrizioni, la partecipazione è
aperta a tutti: tuttavia lo si ritiene molto importante soprattutto per il territorio che lo
ospita, considerato che in Capitanata l’impatto degli appalti
pubblici sul P.I.L. ha un peso
molto maggiore che nel resto
del Paese (per una serie di ragioni socio economiche che
hanno a che fare, evidentemente, con l'elevatissima percentuale di disoccupazione territoriale). Il corso si svolgerà presso il
Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Foggia, in largo

Papa Giovanni Paolo II, per 4
ore il venerdì pomeriggio dalle
15.30 e per altre 4 ore il sabato
dalle 9.00. Durerà 7 settimane
di seguito a partire dal 13 gennaio 2017 (conclusione calendarizzata 25 febbraio 2017). Sul
sito dell’Università di Foggia è
disponibile il modulo per l'iscrizione al link www.unifg.it/ didattica/ corsidiformazione . Il
termine per la domanda scade il
15 dicembre 2016 e può essere
presentata via pec all'indirizzo
protocollo@cert.unifg.it. L'Ordine degli Avvocati della provincia
di Foggia, a chi si iscriverà al
corso, riconoscerà 20 crediti formativi, e questo accreditamento
sarà valido anche per gli avvocati iscritti ad altri Fori. Il corso è a
numero programmato massimo
di 60 iscritti, per tutti varrà il criterio cronologico di presentazione della domanda sino all’esaurimento dei posti disponibili.
(nella foto: il prof. Enrico Follieri)
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Vasco, la mostra ufficiale a Bari
Dopo il grande successo di
pubblico della data zero a Torino e di Lucca che l’hanno
già ospitata, “Vasco – la mostra” continua il suo tour itinerante facendo tappa a Bari
presso la Cittadella della Cultura, dal 26 dicembre 2016 al
22 gennaio 2017 e in esclusiva per l’Italia del sud.
E’ un percorso esperienziale
unico e innovativo nel nostro
paese dato che in Italia non
era mai stata dedicata una
mostra antologica a un grande artista della musica: è come se il Kom si presentasse
“svelato” anche a chi non lo
mai visto dal vivo o incontrato nel backstage. Nel percorrere gli spazi espositivi di
“Vasco – la mostra” si raccontano infatti molti retroscena
della sua carriera e tante inedite curiosità. Percorrendo i
circa 800 mq. della mostra, i
visitatori avranno l'opportunità e il privilegio di entrare
nel mondo di Vasco rivivendo
l’intensa esperienza emozionale di un incontro molto ravvicinato con la carriera
dell’artista. Foto e immagini
storiche e inedite, video,
concerti, interviste, rarità e
memorabilia sono esposti in
un percorso cronologico che
racconta tutte le tappe della

straordinaria carriera di Vasco, dagli esordi nel 1977 fino
ai recenti concerti dello scorso giugno allo Stadio Olimpico di Roma del LIVE KOM
016.
Oltre 300 scatti d’autore,
centinaia di oggetti storici e
da collezione, più di 5 ore di
video di concerti e filmati
inediti e rari, sono esposti in
un’area di circa 800 mq. nella

Radio negli anni settanta, leggere i manoscritti originali e
autografi della stesura di alcune canzoni storiche (“Gli
spari sopra” e “Senza parole”
tra le altre). Inoltre: interviste, manoscritti, testi autografi, spartiti, rassegne stampa, “abiti di scena”, dischi
rari, manifesti e biglietti dei
concerti.Le aree social, come
“Scrivilo sui muri”, la giganto-

prestigiosa location vicinissima al centro storico di Bari.
Il percorso della mostra è
un continuo dialogo tra
“esposizione tradizionale” e
“tecnologica”, tra “reale” e
“virtuale” che fanno rivivere
l’emozione dei concerti di Vasco (maxi schermi e proiezioni in 3D), interagire con i
backstage delle copertine
(diventando protagonisti nel
set di “Sono innocente”),
ascoltare Vasco DJ a Punto

grafia in cui lasciare le proprie dediche e condividere
selfie e l’App della mostra
con Informazione Aumentata (alcuni visibili, altri da scoprire) potenziano con le nuove tecnologie la profonda
emozione di questa full immersion nel mondo artistico
di Vasco, ne approfondiscono
i contenuti e rendono l’esperienza della visita ancora più
coinvolgente e appassionante.
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“Viva Mogol” incanta il
pubblico del Teatro
Verdi
San Severo. Tutto esaurito
e tanti applausi ed emozioni
al Teatro Verdi per lo spettacolo "Viva Mogol" andato in
scena lo scorso 13 dicembre
e il cui ricavato sarà devoluto
dal Comune di San Severo
nei prossimi giorni per la ricostruzione della Basilica di
San Benedetto di Norcia duramente colpita dal terremoto dello scorso 30 ottobre.
Sul palco oltre mezzo secolo di storia della canzone
d'autore italiana, con le più
famose canzoni scritte da
Giulio Rapetti in arte Mogol e
interpretate per l'occasione
da Simone Cristicchi , accompagnato dai suggestivi arrangiamenti dell'orchestra
sinfonica “Magna Grecia”
diretta dal Maestro Valter
Sivilotti .
Tra i tanti brani che hanno
emozionato pubblico non so-

lo quelli del lungo e fortunato sodalizio artistico tra Mogol e Lucio Battisti, ma anche
i brani interpretati da Celentano, Pupo, Pfm e dai big
della musica leggera italiana
degli ultimi 50 anni.
Momenti di divertimento e
di grande coinvolgimento
per il pubblico sono state
inoltre le interviste, tra un
brano e l'altro, di Simone Cristicchi a Mogol, che, oltre a
ripercorre ricordi e aneddoti
di vita personale ed artistica
emozionando il pubblico, ha
parlato di arte, di poesia, di
musica. Prima dello spettacolo nell’auditorium del teatro Verdi, Mogol ha anche
incontrato studenti e appassionati con i quali si è confrontato per circa un’ora parlando della sua vita e delle
sue esperienze personali e
professionali.

Il Teatro come non lo avete mai visto
Roma.
Il Teatro come non lo avete mai visto: questo è il nome della prima rassegna italiana di
teatro interattivo che il 15 dicembre, il 12
gennaio, il 23 febbraio, il 13 aprile, il 25 maggio vedrà al Teatro dell’Orologio di Roma,
pubblico, allievi d’eccellenza e ospiti internazionali incontrarsi per dare vita a dei veri
e propri eventi unici. .
Prodotta da La SITI - Scuola Internazionale di
Teatro all’Improvviso, la rassegna ospita
spettacoli completamente interattivi che
coinvolgono il pubblico, fin da quando appare la pubblicità dello spettacolo: creando
campagne pubblicitarie teaser, inserendo indizi nelle locandine, lasciando al pubblico che
vuole giocare, moltissime possibilità di divertirsi dal lancio del progetto, alla sua messa in
scena nella quale sono chiamati a partecipare
in prima persona. Un gioco unico, irripetibile
e imperdibile. Usando con perizia l’improvvisazione teatrale come strumento narrativo,
per interagire con il pubblico nella creazione
di show che omaggiano anche grandi artisti e
maestri dello spettacolo da Tarantino a Walt
Disney a Hitchcock, i singoli spettacoli vengono creati, provati, realizzati di mese in mese,
promossi con campagne innovative e portate in scena un’unica volta, interagendo con
gli spettatori stessi: una delle più antiche
tecniche di messa in scena (l’improvvisazione
teatrale), servita dal più innovativo dei sistemi produttivi. Il tutto, arricchito dalla presenza di attori nazionali e internazionali di grande successo e guidato da due giovanissime
artiste, attrici e creative (classe 1990) che
negli ultimi anni si sono fatte conoscere sulla scena italiana teatrale e web. Esattamente in quest’ordine, perchè il paradosso è proprio qui: Giorgia Mazzuccato e MariaBeatrice Alonzi, a differenza di ciò che ci ha inse-

gnato la recente storia, non sono fenomeni
del web prestati al teatro, bensì il contrario.
Sono attrici e autrici “fatte” che hanno fatto
dei social un modo per comunicare e rafforzare il teatro stesso. Giorgia Mazzucato,
classe ’90, attrice, autrice e regista; allieva,
fra gli altri, di Dario Fo, Franca Rame, Marco
Baliani. Arrivata da poco nella capitale, si
sta velocemente facendo sentire: finalista al
Roma Fringe Festival 2015, vincitrice del Premio Off nel 2016, del Gran Premio dello Spirito e del premio per il Miglior Spettacolo del
Teatro a l’Avogaria di Venezia, è ora fondatrice di SITI insieme a Maria Beatrice Alonzi (già
viste insieme in successi web e televisivi come Sesso&Calcio). Proprio grazie all’esperienza nella comunicazione multimediale di
MariaBeatrice Alonzi (creatrice di fenomeni
media come Estetista Cinica e i Live di Periscope), SITI sforna con i suoi allievi e con i
suoi attori un virale dopo l’altro; fra gli ultimi,
la
campagna
contro
l’auto-giudizio
#ballarecomeuncretino in collaborazione
con la National Gallery di Londra e la Mappa
dei Teatri Metropolitana promossa dall’ufficio comunicazione del Comune di Roma e
Roma Capitale. Il Teatro come non lo avete
mai visto al Teatro dell’Orologio: dopo i successi e i sold-out di Login, in cui il pubblico ha
inventato e eliminato personaggi-profili da
vedere sul palco (ospite speciale una star internazionale del calibro di Patti Stiles) e Claustrophobia, omaggio al Maestro Pirandello
con una pièce intensa e drammatica in cui gli
spettatori hanno deciso segreti e dolori dei
tre personaggi viventi la scena.
Non avete anche voi sempre desiderato 8
minuti di celebrità? Noi vi daremo ben di
più: uno spettacolo intero creato sulle vostre
parole. Godrete di una storia personalizzata,
fatta solo per voi, irripetibile, unica.

Candidatura del Gargano e dei
territori limitrofi per il riconoscimento MaB UNESCO
La città di San Severo , accogliendo l’invito del Parco Nazionale del Gargano, ha aderito alla proposta di candidatura
del “Gargano” e dei territori limitrofi per il riconoscimento
MaB UNESCO. La proposta di candidatura, approvata
nell’ultimo Consiglio Comunale è stata votata all'unanimità, con il plauso dell’opposizione .
“Il programma Man and the Biosphere, MAB UNESCO –
spiega l’assessore alla Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Celeste Iacovino - ad oggi conta nel mondo 669 siti in
120 Paesi di cui 14 in Italia e ha come obiettivo quello di
migliorare il rapporto tra uomo e ambiente, di conservare
la biodiversità e la diversità culturale, affinché gli elementi
naturali e culturali che caratterizzano la biodiversità diventino strumento di crescita economica. Le riserve della biosfera, infatti, rappresentano un riconoscimento di qualità
per quei territori che ne beneficiano, dando una opportunità di visibilità, di confronto e apertura a nuove e ricche
relazioni culturali sociali e economiche. La candidatura a
“Riserva di Biosfera” nell’ambito del programma MaB UNESCO – aggiunge l’assessore Celeste Iacovino -, significa
quindi investire per fare in modo che i giovani rimangano
nel nostro territorio e che questo stesso diventi il fattore
positivo su cui puntare per realizzare impresa. A tal fine appare indispensabile sviluppare e consolidare esperienze tra
San Severo ed il Gargano ed i territori limitrofi, per implementare aspetti socio-economici, culturali e naturalistici,
anche partecipando ai benefici derivanti dalla tutela dei valori del Parco, trasformando il tutto in occasioni di reddito,
di conservazione attiva delle proprie tradizioni, di creazione
di un modello di turismo sostenibile, di valorizzazione dei
beni storici e culturali e delle produzioni agroalimentari ed
artigianali tipiche e di qualità”.
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Inaugurazione anno accademico
per il 17 gennaio
Foggia. Una data unica –
quella di martedì 17 gennaio
2017 – per la Cerimonia di
inaugurazione dell'anno accademico 2016/17 e per il Conferimento della laurea Honoris Causa allo scrittore Niccolò Ammaniti. Una scelta ponderata quella dell'Università
di Foggia, una scelta condivisa dalla Comunità accademica e che accoglie le numerose
richieste della cittadinanza,
viste la popolarità dell'autore
e il seguito tra gli studenti
universitari e degli istituti
scolastici della provincia
(alcuni tra i suoi romanzi, su
tutti Io non ho paura e Io e
Te, sono diventati libri di testo adottati ormai in pianta
stabile nei piani didattici e
nell'offerta formativa di diverse scuole). «La nostra è
stata una scelta oculata –
spiega il Rettore dell'Università di Foggia, prof. Maurizio
Ricci – e assolutamente condivisa, sia per le qualità indiscutibili dello scrittore sia per
le qualità umane di una persona che, per formazione e
per stile di vita, ha scelto deliberatamente la strada della
sobrietà e del lavoro. Per
questo abbiamo deciso di far
coincidere i due momenti, il
momento più alto della vita
dell'Università che risiede
nella inaugurazione dell'anno
accademico e il conferimento
della laurea Honoris Causa a
uno degli scrittori italiani più
noti al mondo. Nei limiti del
possibile apriremo le porte
anche alle scuole, viste le richieste che stanno arrivando
dagli studenti che seguono e
leggono Niccolò Ammaniti
per via dei testi utilizzati nel
corso dell'anno scolastico. Lo
stesso vale per i nostri studenti, e naturalmente non mi
riferisco solo a quelli del Di-

partimento di Studi umanistici ma a tutti coloro che lo
hanno letto e apprezzato in
tutti questi anni». Il programma della cerimonia unica del
17 gennaio p.v., che avrà luogo presso l'aula magna
“Valeria Spada” dell'Università di Foggia (in via R. Caggese
1 a Foggia) a partire dalle ore
10, prevede in apertura la Ce-

re, Beni culturali e Scienze
della Formazione prof. Marcello Marin, quindi la laudatio
affidata all'ordinario di Letteratura italiana prof. Domenico Defilippis e sarà incentrata
sulla “Narrativa di Niccolò
Ammaniti: storie universali di
uno scrittore del nostro tempo”: una chiave interpretativa indispensabile per restitui-

rimonia di inaugurazione
dell'anno
accademico
2016/17 con gli interventi del
rappresentante del personale
Tecnico-Amministrativo dott.
Pasquale Monteleone e del
rappresentante degli studenti
dott.ssa Francesca Romana
Cicolella (che è anche il presidente del Consiglio degli Studenti UniFg), quindi quello
del presidente della Regione
Puglia dott. Michele Emiliano
e naturalmente la relazione
del Rettore prof. Maurizio
Ricci che, tra le altre cose, farà il punto sulla direzione intrapresa dall'Università di
Foggia e sulle prospettive di
crescita tracciate all'interno
del Piano triennale di Ateneo
2016-18. Nella seconda parte
della cerimonia, il conferimento della laurea Honoris
Causa a Niccolò Ammaniti
verrà introdotto dal saluto
del direttore del Dipartimento di Studi umanistici. Lette-

re, agli ospiti ma in qualche
modo anche allo stesso
scrittore, le ragioni che lo
rendono uno degli autori italiani contemporanei più tradotti al mondo (in oltre 50
Paesi) sia per l'universalità
dei temi affrontati nei suoi
romanzi sia per le dinamiche
caratteriali dei suoi personaggi.
Al termine la lectio magistralis di Niccolò Ammaniti,
su cui si preferisce non approfondire per non sottrarre
curiosità a un intervento che
si annuncia di grandissimo
spessore. Ammaniti sarà laureato in “Filologia, Letterature e Storia” (indirizzo Filologia moderna – Classe di Laurea LM-14) e riceverà il sigillo
d'oro dell'Università di Foggia
dal Rettore prof. Maurizio
Ricci e dall'amministratore
delegato
della
Granoro
dott.ssa Marina Mastromauro.

LA DIRETTRICE DEL BALLETTO DI CUBA AD APRICENA
APRICENA – Ramona de Saa, Direttrice del Balletto di Cuba, Assessore Artistica e fondatrice
dei licei coreutici, è stata ospite ad Apricena della Steps Virya Academy, scuola di danza diretta dall’Apricenese Lucia Pia Spagnoli. La grande artista internazionale ha ricevuto il saluto
istituzionale del Sindaco Antonio Potenza, nella serata di mercoledì 14 dicembre. Il Sindaco
si è detto “felice e orgoglioso di avere ospite nella nostra Città una professionista di fama
mondiale”. Ramona de Saa, ha spiegato la direttrice della Steps Virya Academi Lucia Pia Spagnoli, è impegnata in un tour di visite, con annesse lezioni di danza, nelle scuole italiane affiliate al Balletto di Cuba, come la scuola di Apricena. Una esclusiva che è concessa a poche
scuole che devono rispettare dei precisi requisiti. “E’ dunque un onore e un vanto per la nostra Città – ha aggiunto Potenza – che può contare su professionisti seri e di talento, come
Lucia Pia Spagnoli, in grado di portare ad Apricena, con la sua scuola, artisti di grande calibro. E soprattutto di dare opportunità a giovani talenti del nostro territorio”. La visita di Ramona de Saa, infatti, è stata anche occasione per i ragazzi della Steps Virya di esibirsi in due
giorni di lezioni intense che hanno permesso loro di mettere in mostra le loro qualità e di
ottenere sei borse di studio. Sono stati selezionati Vanessa Marinelli e Vanessa di Paolo di 14
anni, Vincenzo Petronzi e Francesca Manuppelli di 11 anni, Cadria di Carlo di 10 anni e Chiara Gravina di 8 anni. “Solo le scuole affiliate – ha sottolineato Spagnoli – possono accedere
alle selezioni per le borse di studio e soprattutto possono veder ei loro allievi segnalati per
accedere all’accademia nazionale di Cuba o a quella di Barcellona. Incrociamo le dita per loro, che grazie a questi contatti accedono ad un circuito internazionale importante, seguiti da
direttori di accademie nazionali, con la possibilità, per i più meritevoli e capaci, di sognare
una carriera di prestigio nel mondo della danza. Ringrazio il Sindaco Antonio Potenza per il
suo saluto e la sua presenza e la mia collaboratrice Patrizia Lombardi che ha avuto un grande merito all’organizzazione di questa iniziativa”.

n. 21 del 22.12.2016

Da Lucera sguardi a est
Lucera. Il giorno 17 dicembre alle ore 19.00 presso il Cavedio del complesso museale del SS. Salvatore, a Lucera è
stata inaugurata la mostra “Sguardi a est. Arte figurativa
ungherese contemporanea”, a cura di Sergio Buoncristiano
e Daniel Köster, organizzata dalla Rebis Arte, dalla Galleria
Koller di Budapest, dal Comune di Lucera e dal Rotary Club
della città. Saranno esposte 24 opere di alcuni degli artisti
figurativi più interessanti e promettenti della scena ungherese, quali Róbert Csáki, Márta Czene, Mozes Incze, Márta
Kiss, Máté Orr, Péter Párkányi, Gábor Szenteleki, Nánda
Stössel, Iván Szkok, Agnes Toth in un percorso essenziale in
grado di offrire allo spettatore suggestioni e riflessioni su
un’arte di grande qualità, seppure ancora poco conosciuta
sul territorio italiano. L’ arte ungherese, che negli ultimi anni sta vivendo un vero e proprio “rinascimento” sulla scia
della ritrovata libertà di espressione oltre che del nuovo
successo economico che sta caratterizzando un nuovo contesto sociale, così come sta avvenendo in gran parte degli
altri paesi dell’ex blocco sovietico, offre agli studiosi della
materia e a tutti gli amanti dell’arte un confronto stimolante e spesso sorprendente, originato oltre che dalla qualità
intrinseca delle opere, dal grande valore intellettuale degli
artisti. Durante la serata del vernissage, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Lucera, Antonio Tutolo e dell’Assessore alla cultura, Federica Triggiani, interverranno l’Avvocato
Ernesto de Martinis, Presidente del Rotary Club Lucera e i
curatori della mostra, Sergio Buoncristiano e Daniel Köster.
La mostra resterà aperta fino al 14 gennaio , tutti i giorni,
dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Chiuso il 25
dicembre e 1, 6 e 8 gennaio. Ingresso libero.

Dissesto a Rodi, il ruolo delle
Ferrovie del Gargano nella
progettazione
«Il Gargano si prepara ad
affrontare l’importante sfida
con il dissesto idrogeologico
che, negli ultimi anni, ha causato ingenti danni e anche
vittime. Anche il Comune di
Rodi Garganico ha di recente
puntato la propria attenzione
sul fenomeno che, più di ogni
altro, sta minando il territorio del Gargano Nord. Un recente convegno ne ha discusso le modalità. Anche la nostra Azienda guarda con
attenzione all’evolversi di
questo percorso, perché più
degli altri il problema ci ha
sempre interessati, tant’è
che siamo stati noi a sostenere e provvedere alla progettazione di tutti gli interventi strutturali di prevenzione e mitigazione del rischio
idraulico contro il dissesto
idrogeologico utilizzando risorse comunitarie del POR
Puglia 2014-2020” che sono
stati programmati da Rodi a
Peschici». Il dott. Vincenzo
Germano, direttore generale
di Ferrovie del Gargano e vicepresidente di Confindustria
Foggia con delega al territorio, analizza così gli ultimi avvenimenti sulla questione
dissesto
nel
Gargano
Nord.Punto di partenza la
sottoscrizione de disciplinari
con i Comuni relativi agli interventi di mitigazione del
rischio idraulico in materia di
difesa del suolo finanziati con
deliberazione di Giunta Regionale numero 1165 del 26
luglio 2016. «Come Azienda e
anche come Confindustria
Foggia – aggiunge il dott.

Germano – riteniamo sia necessario un coinvolgimento
del partenariato attivo, come
quelle che rappresento, che
da sempre sono un anello di
congiunzione importante tra
le istituzioni e le comunità
locali. Perché, grazie alle nostre progettazioni, il Gargano
Nord ora è nelle condizioni di
poter gestire fondi di vitale
importanza per la salvaguardia del Territorio». Sul Gargano Nord, tra l’altro, come
Azienda abbiamo elaborato
progetti per la “messa in sicurezza” per le aree nei pressi dell’Hotel Tramonto, Mascherizzo, Hotel Riviera, Canale Pincio (Rodi Porto), Baia
Santa Barbara e Guardiola.
«Punti di criticità – asserisce
il dott. Germano – ormai divenuti una vera e propria
emergenza. Tristemente famoso il settembre del 2014,
con due vittime a Carpino e
Peschici, ma non vanno
sottovalutati i campanelli
d’allarme dei mesi scorsi che
hanno riguardato sempre
questi corsi d’acqua». Una
attività che comunque non
può fermarsi ai soli interventi
di messa in sicurezza. Occorre affrontare e risolvere una
volta per tutte anche la problematica relativa agli abusivismi di ogni natura.

