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Inaugurazione anno accademico di Foggia
Inaugurato il 17esimo anno
accademico dell'Università di
Foggia, alla presenza del Ministro On. Maurizio Martina.
Intervenuto alla cerimonia
tenuta stamattina nell'aula
magna “Valeria Spada”, il titolare del Dicastero delle Politiche agricole e forestali ha
diffusamente e pubblicamente elogiato l'Ateneo parlando
«di una realtà accademica
fondata dal basso che negli
anni ha saputo conquistare
traguardi importanti e affermazioni di grande rilievo nazionale e internazionale, dimostrando a tutti, anche ai
Governi che troppo
spesso parlano di
“Sud in ritardo” generalizzando un po'
troppo a mio avviso,
che un Sud vincente
esiste e che andrebbe
aiutato a far emergere di più e meglio le
sue peculiarità». Un
intervento ad ampio
raggio quello del Ministro, che si è soffermato anche sulle strategie e sulle scelte
che il Ministero sta adottando nell'ambito nei vari settori
di competenza.
«Noi siamo pronti a raccogliere grandi sfide esattamente come quella dell'Expo,
grandi sogni che appaiono
impossibili e invece poi sono
più alla portata di quanto
non sembri realmente – ha
concluso il suo intervento
l'On. Martina –. Siamo pronti
a valorizzare le eccellenze e le
professionalità di un territorio
regionale,
segnatamente
quello pugliese, che ha dimostrato coi fatti di avere bene
in testa un'idea di sviluppo
socioeconomico e, perché no,
anche un'idea di futuro che
passa attraverso il mondo accademico. Al punto che voglio
citare un grande uomo della
cultura italiana, il professor
Umberto Eco, venuto a mancare pochi giorni fa, che in
un'occasione pubblica a Torino (conferimento della Laurea Honoris Causa in
“Comunicazione e Cultura dei
Media” da parte dell'Università di Torino, lo scorso 10
giugno; NdR) disse che le Uni-

versità arrivano vent'anni prima dei media, una provocazione che serviva a commentare la constatazione intellettuale che, di quello che avviene dentro le Università,
della loro vitalità e della loro
consapevolezza del futuro,
dovremmo
concretamente
prendere atto: come Paese
intendo, a partire dalle classi
dirigenziali e politiche». Dallo
staff del Ministro, inoltre, è
filtrata disponibilità a incontrare i due ricercatori dell'Università di Foggia che stanno
lavorando al caso del batterio
killer della Xylella, ovvero i

natore, che «la Struttura di
cardiochirurgia verrà istituita
presso l'Azienda ospedaliero
universitaria Ospedali Riuniti
di Foggia, assecondando l'istanza del Rettore prof. Maurizio Ricci di trasformare
realmente quello della nostra
città in un ospedale di eccellenza a tutti gli effetti. Tuttavia sarà compito dell'Azienda
ospedaliero
universitaria
Ospedali Riuniti di Foggia e di
Casa sollievo della sofferenza
di San Giovanni Rotondo dialogare sempre più costantemente e proficuamente, in
modo tale da estendere il più

proff. Antonia Carlucci e
Francesco Lops del Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell'ambiente
dell'Università di Foggia: i
due docenti stanno lavorando alla messa a punto di una
tecnica colturale in grado di
curare gli ulivi colpiti dal
batterio, a tal proposito la disponibilità a incontrarli ufficialmente rappresenta un'apprezzabile apertura da cui potrebbero scaturire nuove e
importanti decisioni sulla
“emergenza Xylella”. Al Ministro è stato consegnato, da
parte del Rettore prof. Maurizio Ricci e a nome della Comunità accademica, il Sigillo
dell'Università di Foggia. Assente a causa della concomitante presenza a Bari del Ministro dell'Interno On. Angelino Alfano, il presidente della
Regione Puglia dott. Michele
Emiliano è stato sostituito –
nella scaletta degli interventi
– dall'assessore regionale alle
Politiche agricole dott. Leonardo Di Gioia. Questi ha ufficialmente annunciato, intervenendo a nome del Gover-

possibile il concetto dell'eccellenza sanitaria a cui questo
territorio merita di ambire».
Nel solco della stretta collaborazione tra Regione Puglia
e Università di Foggia, quello
inaugurato questa mattina è
il primo anno accademico che
celebra il pieno riconoscimento giuridico da parte
dell'ex Iriip nei confronti
dell'Ateneo: un «lento e macchinoso processo burocratico
durato circa vent'anni – ha
ricordato nel suo intervento il
Rettore, prof. Maurizio Ricci –
a cui ha messo fine l'assessore regionale al Bilancio dott.
Raffaele Piemontese, che ha
fatto in modo che l'Università
di Foggia svolgesse le proprie
attività didattiche, scientifiche e culturali a pieno titolo
anche in questa struttura,
senza improvvisare alcunché
e senza accampare diritti che
evidentemente non aveva».
Una Università di tutti, quella
di Foggia. Come ha sottolineato il Rettore durante il
suo intervento, a cui tutti
«devono partecipare attivamente tutti perché si tratta di

Seconda Edizione del
premio Letterario
“Mario del Sordo”
di Matteo Mantuano
Foggia. Approvato dall’Associazione studentesca ”Area
Nuova” e dal comitato giornalistico Foggia.Zon (portale
di informazione universitario), con la collaborazione del
Dipartimento degli Studi
Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia la seconda
edizione del Premio Letterario ”Mario del Sordo” dedicato all’omonimo studente foggiano laureato in Filologia
Moderna ,deceduto in età
prematura a causa di un incidente stradale il 26 Maggio
2014, rappresentante degli
studenti e fervente appassionato di letteratura, di cui
amici, parenti, e docenti hanno da sempre manifestato
una particolare attenzione
nei suoi riguardi dopo il tragico decesso attivando progetti, premi letterari ed associazioni, per mantenere vivo
il ricordo di uno studente che
ha saputo vivere l’esperienza
accademica in ogni sua for-

ma attraverso lo studio, e la
fervente partecipazione ai
progetti
designati
dalla
struttura foggiana. La seconda edizione del premio letterario verterà a discapito della
precedente ove era stato richiesto ai partecipanti la redazione di manufatti poetici;
sulla composizione di racconti brevi a tema libero da inviare non oltre il 20 Aprile
2016, consegnando le opere
redatte a mano presso le sedi
”Area Nuova” dei dipartimento dell’ateneo foggiano,
oppure è possibile inviarli al
suddetto indirizzo: areanuovapoloumanistico@gmail.co
m. Gli elaborati saranno valuti da una commissione formata da docenti, giornalisti,
poeti, scrittori, i quali potranno essere letti sul sito www.
foggia. zon.it , e nel frattempo verrà premiato anche il
miglior post e/o tweet inerente al premio letterario,
preceduta
dall
hastag
“#premio letterariomds”

Convenzione tra
il Liceo Musicale
“Poerio” di Foggia e
l’associazione “Amici
della Musica” di Lucera
Lucera. Apprendere i fondamenti dell’imprenditorialità musicale direttamente
“sul campo”, anzi in sala concerti. È il programma che
stanno affrontando in questi
giorni sette studenti del Liceo
musicale “Carolina Poerio” di
Foggia, ospiti dell’Associazione Amici della Musica
“Giovanni Paisiello” di Lucera. Si tratta di una collaborazione che rientra nel cosiddetto programma “Alternanza scuola-l avoro” e rappresenta un esperimento formativo di grandissima innovazione, che si propone di nutrire il fermento creativo e
organizzativo del futuro artistico della Capitanata.

“Questi studenti – spiega
Francesco
Mastromatteo,
direttore artistico della Paisiello –avranno a disposizione tutto il necessario per poter eventualmente un giorno
avere una propria imprenditorialità artistica ed esseri
creatori di imprese culturali,
e musicali nello specifico. Dal
nostro punto di vista, questo
scambio è per noi anche un
modo per ringiovanire il pubblico e rendere il pubblico
giovane partecipe della vita
di un mondo, quello della
musica classica, che spesso
viene erroneamente pensato
solo per ‘anziani’. Siamo felici di essere i protagonisti di
una partnership pilota,
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un patrimonio comune. Penso a una alleanza universitàterritorio: università come
luogo del sapere e della cultura, che dia senso e valore a
quel sapere; territorio come
sintesi di beni materiali e immateriali, luogo di identità,
appartenenza, universalità,
attrattività, alleanza come
cooperazione, intermediazione e apertura su scala globale. Penso alla riconquista della funzione sociale dell’Università, sempre più volano
per lo sviluppo socioeconomico e il progresso culturale della nostra regione,
penso a un laboratorio per
l’impresa comune del progresso umano, penso al rilancio del merito come questione sociale. Quel merito che si
misura con le sfide del tempo
- quel merito che misura le
capacità del singolo di proporre progetti e attrarre risorse, quel merito da incentivare per la promozione del
singolo e della collettività chiama e risponde all’appello
di un territorio che da parte
sua decide di investire sulla
conoscenza e sul capitale
umano qualificato, all’interno di un processo di cooperazione e condivisione, che veda protagonisti mondo della
ricerca, sistema economico
produttivo, patrimonioe milieu cognitivo-culturale, in un
radicamento senza soluzione
di continuità».
Commovente il ricordo di
Nicola Minervini, dipendente
dell'Area biblioteche presso
il Dipartimento di Giurispru-
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denza deceduto a seguito di
un incidente d'auto la notte
tra il 19 e il 20 febbraio u.s.,
al quale l'Università di Foggia
ha intitolato la Sala lettura
della Biblioteca interdipartimentale di Area EconomicoGiuridica in largo Papa Giovanni Paolo II 1. Molto significativi anche gli interventi
del personale Tecnico – Amministrativo rappresentato
dal dott. Matteo Di Trani
(che ha tenuto a sottolineare
il grande impegno e la professionalità della categoria
troppo spesso bersagliata –
evidentemente a torto - da
una «insistente campagna
mediatica che, con una generalizzazione troppo facile,
identifica i dipendenti pubblici con lo stereotipo del soggetto sempre un po’ indolente che si aggrappa al carrozzone della pubblica amministrazione per lucrare uno stipendio sicuro a fronte di un
minimo sforzo») e quello del
rappresentante degli studenti Mario Di Pierro del Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell'ambiente
(che ha evidenziato come
«tra mille problemi strutturali, gestionali, di risorse e in
alcuni casi anche di mancanza di volontà politica, gli studenti dell'Università di Foggia negli anni stanno assimilando un vero e proprio spirito di appartenenza attraverso un processo identificativo
che non può che fare bene a
un Ateneo in via di crescita,
consolidamento e potenziamento»).

Confesercenti Foggia propone un Patto
di Sviluppo Territoriale per scongiurare
progetti non condivisi
In merito al dibattito in corso sull’attivazione delle Misure
POR e PSR Puglia 2014/2020 e sul futuro dei Gal interviene
Confesercenti per fare il punto della situazione sull’impatto
che i finanziamenti Regionali, se utilizzati, potranno avere
sull’economia locale. Non possiamo farci illusioni che gli
investimenti previsti per la nostra Regione da soli possano
contribuire al superamento della crisi economica che sta
pesantemente colpendo la nostra Provincia.
«L’impatto che i finanziamenti POR e PSR Puglia, se spesi
tutti, possono avere sull’economia pugliese e quindi anche
per la Capitanata – argomenta Franco Granata, direttore
della Confesercenti Foggia - non supera l’uno per cento del
prodotto interno lordo, quindi insufficiente a invertire la
tendenza negativa dell’economia territoriale. A questo va
aggiunto che il Governo centrale tenta sempre di più a
sottrarre risorse alle Regioni, utilizzando fondi Fesr e Fse per
la spesa ordinaria, il quadro si fa sempre più drammatico».
Problematiche che danno la stura a più di una perplessità ai
percorsi individuati. «Continuando così – aggiunge Granata
- rischiamo che tutta la Capitanata scivoli in un’unica “area
interna” con tutti i disagi che essa comporta». A parere del
direttore della Confesercenti provinciale, «occorre comunque attivarsi per utilizzare tutte le possibilità di finanziamento per le imprese della Capitanata e gli Enti Pubblici». C'è
una proposta di Confesercenti: «La sottoscrizione tra Enti
Locali e Partenariato Economico Sociale di un “Patto di Sviluppo Territoriale”. Da valutare se deve essere sottoscritto
dagli Enti Locali ed Economici almeno dei Comuni della Provincia di Foggia o deve essere interprovinciale». Per l’attivazione di un “Patto di Sviluppo Territoriale” è necessario che
i soggetti pubblici e privati interessati, e in una dimensione
plurilivello, realizzino un percorso progettuale finalizzato a
produrre un pacchetto negoziato e condiviso di progetti
cantierabili e concretizzino un percorso di governance.

realizzata con la professoressa Egilda Imbellone, coordinatrice del progetto, e i docenti di violino Angelo de
Magistris e Laura Aprile, che
seguono i ragazzi anche in sala”.
I ragazzi saranno impegnati

80 ore nei locali dell’Associazione dove impareranno tutti
gli aspetti della vita di un'organizzazione musicale: dalla
scelta artistica alla programmazione dei concerti, dagli
aspetti burocratici ai rapporti
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con i soci, dal lavoro amministrativo alla promozione
dell’attività (rapporti con il
pubblico in sala e con i media, la presenza sui social),
passando per la routine dei
concertisti e l'ospitalità ad
essi fornita e finendo all’eti-

chetta da tenere ai concerti.
Gli studenti saranno dunque
partecipi di tutto l’iter organizzativo e presenzieranno ai
vari appuntamenti del cartellone 2016, approfondendo il
percorso
storico-musicale

che si affronta attraverso i
concerti.
Attenti, i
sette ragazzi già seguono
anche gli aspetti che si celano
nel “dietro le quinte” della
Sala Paisiello, affiancati dalla
presidentessa del sodalizio,
Elvira Calabria.
“Per noi è un piacere, oltre
che un privilegio – dichiara la
professoressa Calabria - riuscire a introdurre questi sette
giovani del Liceo musicale a
tutte le conoscenze riguardanti la vita artistica, ma anche a quella burocratica e
amministrativa di un’associazione concertistica, mostrando situazioni concrete che
difficilmente potrebbero apprendere senza un’esperienza pratica di questo tipo. Certo, la nostra non può considerarsi tecnicamente un’azienda, eppure siamo un’impresa che fa cultura e siamo
certi che questo sia un progetto utile a consolidare la
relazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro”.

Il Prefetto di Foggia in visita alla
Casa Sollievo della Sofferenza
Il Prefetto di Foggia Maria
Tirone si è recata, ieri mattina, in visita istituzionale alla
Casa Sollievo della Sofferenza
di San Giovanni Rotondo, dove è stata ricevuta dal presidente monsignor Michele Castoro, dal direttore generale
Domenico Crupi e dal direttore sanitario Domenico Di Bi-

ziente americano di Chicago
in attesa di trapianto.
Poi la visita è continuata
all'interno di ISBReMIT, l'Istituto di Medicina Rigenerativa
inaugurato lo scorso settembre. Assieme al direttore
scientifico Angelo Vescovi, il
Prefetto ha visitato i nuovi
laboratori di ricerca dedicati

sceglie. Il Prefetto ha visitato
il Poliambulatorio Giovanni
Paolo II, dove si è intrattenuta con le famiglie dei piccoli
pazienti assistiti nell'Unità di
Oncoematologia Pediatrica.
Successivamente ha visitato
la Banca Cordonale della Regione Puglia, che ha sede nel
Poliambulatorio, ed è gestita
dall'Ospedale di San Pio. Qui
si è soffermata tra le diverse
unità di accettazione, processazione e criopreservazione e
si è informata sulle 14 unità
di sangue cedute finora a scopo di trapianto in tutto il
mondo. Tra queste, hanno
suscitato molto interesse le
ultime due unità, donate dalla stessa mamma in due parti
differenti, e inviate ad un pa-

allo sviluppo di terapie avanzate, il centro di chirurgia
sperimentale e la Cell Factory, ovvero l'unità produttiva
per le terapia avanzate. All'interno dei laboratori, dopo essersi complimentata con i ricercatori, ha visionato al microscopio alcuni campioni di
cellule staminali neurali, impiegate finora nella sperimentazione clinica in pazienti
affetti da SLA.
«Nei laboratori dell'Istituto
di Medicina Rigenerativa e
dopo aver osservato al microscopio le cellule staminali - ha
dichiarato la dottoressa Tirone - mi è sembrato di rivedere alcune scene dei film di
fantascienza di 30 anni fa, in
cui si parlava di rigenerazione

dei tessuti. É questa la sensazione che ho avuto, entrare in
un mondo quasi fantascientifico».
Il Prefetto ha quindi visitato
la parte storica e monumentale dell'Ospedale e le unità
operative di punta dell'offerta sanitaria, salutata dai pazienti e loro familiari. Al termine della visita, ha
espresso apprezzamento
per l'Opera di San Pio poiché "operando in maniera
eccellente, riesce ad essere
una risorsa per il territorio
generando sviluppo economico e un impatto positivo sui livelli occupazionali". In conclusione, la discussione si è spostata sulle politiche di trasparenza
e di rendicontazione. Casa
Sollievo è infatti tra i primi
ospedali in Italia ad aver
sentito l'esigenza di far
certificare, da un ente terzo
accreditato alla Consob, sia il
Bilancio Economico Finanziario sia il Bilancio di Missione,
rendicontando così il proprio
operato alle istituzioni, ai
portatori di interesse, ai donatori e agli ammalati. E
sull'argomento il Prefetto Tirone ha sottolineato come "la
trasparenza è un'esigenza
fondamentale, che deve essere sentita da ogni istituzione,
da ogni struttura, perché pubblica o perché organica al
pubblico, e che opera utilizzando risorse pubbliche. Siamo tutti tenuti ad assicurare
la massima trasparenza al
nostro operato e al miglior
utilizzo possibile delle risorse".
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FUNAMBOLO DI PAVIMENTO
di Leonardo P. Aucello
III
I visitatori ascoltavano la
messa di solito nella cattedrale del paese. Così fu per noi
quella volta: dopo una breve
preghiera di saluto alla Madonna, ci spostammo nella
suddetta chiesa per la celebrazione festiva: l’accorto anziano era seduto con la famiglia nei banchi centrali; io ero
in fondo in piedi, in cerca di
un posto dove sistemarmi.
L’uomo più di una volta si girò intorno per notare la presenza di amici ed estranei:
cercava qualcuno verso cui
rivolgere l’attenzione. Quando finalmente scorse me, capii allora che ero io la persona ricercata. Il buon devoto
mi fece segno con la mano di
accomodarmi al suo fianco.
Lo raggiunsi. Appena mi sedetti, lui mi strinse la mano
con un sorriso affabile e indagatore. Mi chiese in prima
battuta se mi era piaciuto
questo Santuario anomalo,
privo di ornamenti sacri. Diedi il mio assenso alla sua domanda. Poi andrò diritto a
soddisfare la sua curiosità
esplorativa e a chiare lettere
mi chiese: “Ma a te piace la
Madonna? Tu credi in Lei?”.
A primo acchito considerai la
domanda tendenziosa che
celava in sé più che una volontà di conoscenza quasi una
sentenza apodittica di chi nutriva molte perplessità sulla
mia presenza e la mia fede.
Restai un momento interdetto; poi cercai una risposta
persuasiva dicendo: “Se si
trattasse di semplice curiosità
non starei ora seduto al tuo
fianco”. L’uomo non intese la
mia osservazione, comunque
non diede peso alle mie parole. “Sappi”, continuò sicuro
“che proprio tu hai bisogno
della sua protezione, per questo devi molto rinsaldare la
tua fede”.
In quel momento non sapevo spiegarmi il significato di
tale ragionamento: un dubbio
mi prese di soprassalto, un
forte timore mi invase. Pensai
che la mattina stessa, mentre
era in trans davanti all’immagine della Madonna, sotto il
soffio impetuoso del vento,
all’aperto, davanti agli occhi
di tutti, credenti e semplici
curiosi, chissà se nel materno
abboccamento che contraddistingue queste sue particolari visioni, la Madonna forse
gli avrà parlato di me presagendo anche il mio futuro,
che l’uomo, per giuramento
alla divinità non mi poteva
confidare. Rimasi attonito e
perplesso delle sue affermazioni: per l’intero giorno pensai continuamente al loro significato.
Nel corso delle ore, fino a
pomeriggio inoltrato, cercavo
di incrociare il volto dell’uomo per vedere una sua

espressiva reazione nei miei
confronti: lui capì subito da
come lo guardavo che mi sentivo colpito da quelle che ritenevo delle vere rivelazioni nei
miei confronti.
Appena qualche mese dopo, quando mi trovai disteso
sulla barella, mentre l’ambulanza correva verso il pronto
soccorso dell’ospedale, pensai continuamente alle parole
rivoltemi dall’anziano devoto
nei miei confronti e subito
cercai dei nessi logici con la
mia disavventura. Egli ci aveva tenuto a sottolineare della
mia peculiare necessità protettiva della Vergine; forse tra
le rivelazioni che la Madonna
gli aveva riferito, non so se
proprio quel giorno nel Santuario del Cilento oppure in
altre occasione di visioni mirate, riguardavano direttamente eventuali sventure
personali che puntualmente
si sono avverate. Pertanto la
Madre celeste mi aveva salvato, ma passando attraverso
la via catartica della sofferenza in un bagno di umiltà e remissione di colpe sia occulte
che manifeste.
Per il lungo periodo di convalescenza cercavo addentellati con le mie amarezze accidentali. Persino articoli, cassette di film o libri diventavano un assurdo pretesto psicologico non per sbollire patimenti e rancori, ma quasi per
alimentare una fissazione pedantesca che niente succede
da niente, ma di sicuro erano
concomitanti forze occulte e
cabale premonitrici di vicende particolari confezionate da
incastri astrali e censure di
serenità calate dall’alto intenzionali di alcune anime del
purgatorio perché, a loro dire, mi ravvedessi da frustrazioni poco edificanti inflitte o
vigliaccamente subite.

tanti di sicuro stridente con
l’etica professionale, mi era
stata confermata da persone
di mia conoscenza che avevano assistito, in quanto pure
loro frequentavano lo stesso
corso universitario, a simili
scene insolite. A coloro, purtroppo, che nel risultato non
raggiungevano il voto di ventiquattro, che in decimi corrisponde a otto, egli raccoglieva tutti i libretti dell’appello
d’esame e alla fine della seduta chiamava per ordine i
candidati e a chi non otteneva quella valutazione numerica buttava per aria il libretto
lanciandolo verso qualsiasi
varco aperto che poteva essere fuori nel corridoio o addirittura dalla finestra se era
spalancata. Questo comportamento del genio matematico lo riporta con tratteggi ironici del personaggio, in qualche paragrafo di divagazione
dal carattere suggestivo, anche uno scrittore contemporanea, divulgatore a tutto
tondo dei costumi e del pensiero dottrinario ellenico antico. Se si pensa che i poveri
malcapitati, quando il libretto
volava giù dalla finestra, dovevano precipitarsi per le scale per raccoglierlo lungo il
marciapiede.
Il gesto del lancio del libretto era un modo di stigmatizzare da parte del professore l’impegno poco solerte da parte degli allievi trasferendo le sue sensazioni di
biasimo nell’animo vilipeso
del giovane. Come a dire: certo sei stato promosso, ma
non ti puoi considerare un
discepolo di matematica degno di questo nome, per cui
hai l’obbligo morale di sentirti un incapace, un apprendista piuttosto superficiale della materia e quindi non meriti
la consegna a mano del libretto. Nel contempo era un
ammonimento e uno sprone
a migliorarsi e impegnarsi
maggiormente per ottenere
risultati più lusinghieri.
Le mortificazioni credo che
servano proprio per stimolarci a non ricadere nello stesso
errore. Ma esse nel contempo ci indicano di abbassare il
grado di supponenza che
spesso ci induce a commettere sbagli grossolani. Quanti di
quei futuri professionisti
nell’arco della loro vita si saranno ricordati tante volte
del gesto desolante subito
dal noto accademico? Un ricordo che, per quanto spiacevole, non avrà mai riacceso
nei loro animi reazioni impulsive di risentimento e acredine nei suoi confronti, ma sarà
servito anche a conservare
un contegno dignitoso e responsabile.

Un pomeriggio, per distrarmi, guardai di nuovo, dopo
anni dalla mia scorsa visione,
l’opera prima del regista Mario Martone intitolata, Morte
di un matematico napoletano, la storia del genio matematico, Renato Caccioppoli,
di statura medio alto, segaligno, dal portamento austero,
nipote da parte di madre del
fondatore
dell’anarchismo
moderno dell’Ottocento Michail Bakunin, morto suicida a
cinquantacinque anni, che insegnava in buona parte del
dipartimento
scientifico
dell’ateneo partenopeo Analisi matematica. Mi colpirono
le prime scene del film, che
comparavo alla mia condizione temporanea di allora, in
cui il protagonista alla consegna dei libretti dei voti degli
esami assumeva un atteggiamento discriminatorio tra gli (continua nel prossimo nuallievi. La sua bizzarria, per mero)
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L’originale modernità della poesia di
Michele Urrasio
Può essere inserito senza
timidezze entro i confini antipoetici della letteratura italiana del tardo Novecento.
Letterato egli stesso, si è misurato con la sfida rimasta
incompiuta degli ultimi poeti
italiani del secolo scorso di
uscire fuori dall’ermetismo
senza ricadere nel realismo,
di emanciparsi dal canone
poetico senza cedere agli
estremismi delle avanguardie. Per la generazione letteraria di Urrasio, la sperimentazione di una lingua nuova e
di una poetica ha rappresentato anche il crocevia per
prendere le distanze dalla

prima che storica. Eppure il
legame con la terra è indissolubile. Ed anzi nutre la speranza di trovare un senso al
vuoto delle pietre e una ragione al dolore del vento. Si
percepisce l’eco del meridionalismo. Ma questa tensione
di trasformazio-ne è più etica
che sociale.
L’esperienza dell’ “inferno”
su questa terra accomuna
molti poeti del Sud. Ma Urrasio vi discende senza retaggio ideologico. L’ “inferno” di
Urrasio è principalmente interiore, riguarda il rapporto
individuale di ciascuno di noi
con la natura, con le proprie

terra e dalla lingua materna
e aspirare ad una modernità
fino ad allora sconosciuta.
Per molte generazioni,
tutto ciò che era territoriale
era perciò stesso periferico.
Questo equivoco di un’origine matrigna ha pesato e condizionato molte generazioni
di poeti e intellettuali meridionali. Questa ferita è sangui-nante anche nella produzione poetica di Urrasio che
infatti predilige rapportarsi
alla figura paterna, quella
che radica e lega al passato,
a ciò che siamo stati. Da questa figura il poeta eredita la
sua indomabile passione di
emancipazione, umana più e

origini, con gli orizzonti ai
quali aspira. Dunque rinnova
la tradizione sociologica della
poesia meridionalista, alleggerendola di finalità e scarnendola all’osso. All’opposto, la poesia di Urrasio è priva di indulgenze naturalistiche e di debolezze verso i significanti. Grazie ad un uso
sapiente di allitterazioni e assonanze, il verso di Urrasio è
oggettivo senza diventare
icastico. La sua poe-sia è viva
e riesce ancora a parlarci.
Pasquale Vitagliano
«Trenta poeti daun»i, a cura di Canio Mancuso e
Raffaele Niro, Besa editrice,
2016.

Per tutto il mese di marzo
mostra di Michele Vene
San Severo. Per tutto il mese di Marzo presso la Biblioteca Comunale “Alessandro Minuziano” sarà possibile visitare la personale di Michele Vene “Tra colori e
parole”. La personale, organizzata dall’Amministrazione Comunale, dalla Biblioteca Comunale e dal Club
UNESCO di San Severo intende rendere omaggio al
sanseverese Michele Vene, pittore e autore di poesie.
Vene ha dipinto numerosissime opere ad olio, tempera e pastello e si è fatto apprezzare per tecnica mista,
disegno e acquerello. Quanto alle liriche, nascono dal
bisogno di guardare in profondità; la poesia per Michele Vene è un’inesauribile fonte di energia vitale, che
trova ispirazione in ogni cosa che lo circonda.
Alcune opere dell’artista sono state donate al Comune di San Severo e saranno custodite presso la Biblioteca Minuziano.
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A San Severo un mese dedicato
alle donne
Per celebrare la Giornata
Internazionale della Donna
che ricorre l'8 marzo l'Amministrazione Comunale di
San Severo ha predisposto un
ricco programma dedicato
alle donne.
Si esordisce il 7 marzo con il
primo di quattro appuntamenti che, con il coordinamento degli assessori Celeste Iacovino, Simona Venditti
e Ondina Inglese, sono stati
proposti ed organizzati dalle
consigliere di maggioranza
Arcangela De Vivo, Loredana
Florio, Lucia Rita de Lallo,
Sandra Cafora e Anna Lisa
Tardio, su temi che interessano le donne dove è previsto
l’intervento di numerosi
esperti di vari settori.
Lunedì 7 marzo alle 19 presso il foyer del Teatro Comunale Giuseppe Verdi si è discusso di “Intossicazioni e avvelenamenti in età pediatrica
- prevenzione e comportamenti”. Sono intervenute al
dibattito la dott.ssa Anna Lepore, responsabile del Centro
Antiveleni di Foggia e la
dott.ssa Lucia Peccarisi, presidente regionale SIMEUP
(Società Italiana Medicina Urgenza Pediatrica).

Gli altri incontri sono in programma il 17 marzo con “Lo
Stato dell'arte sul maltrattamento e la violenza della
donna in Capitanata e l'attività del CAV Centro Antiviolenza”,
il
23
marzo
“Neurodiversità al femminile
e maltrattamento, ne vogliamo parlare?” e il 30 marzo
“Integrazione dei nostri migranti. A che punto è la nostra tolleranza?” in collaborazione del Baobab con la
proiezione del film “Le Vite
Accanto”.
“Per tutto il mese di marzo
– spiega l’ assessore alla Cultura, Celeste Iacovino - il tema della donna sarà al centro
della programmazione culturale del Comune di San Severo che sarà promotore di una
serie di iniziative ed eventi
che serviranno ad accendere i
riflettori su questa giornata
celebrativa, ma anche soprattutto a sollecitare momenti di incontro con esperti
sui temi di maggiore attualità
che investono il mondo femminile”.
Momenti di riflessione sulla
figura della donna infatti saranno offerti sia nell'ambito
della rassegna cinematografica "Dal libro al film" a cura

della Biblioteca Comunale
“Alessandro Minuziano” con
la proiezione del film "La bestia nel cuore” diretto da Cristina Comencini ed il dibattito
sull'omonimo romanzo della
stessa regista in programma
martedì 8 marzo alle 18.30;
sia nella offerta culturale del
MAT, Museo dell'Alto Tavoliere, ove, per tutto il mese di
marzo e sino al 3 aprile, sarà
possibile visitare la personale
di Keziat “La città delle donne
e altre storie”.
Infine, nell’ambito della
programmazione
culturale
della Consulta delle Associazioni di San Severo, l'associazione Arcidonna circolo “Elsa
Morante” ha organizzato una
serie di iniziative per celebrare la donna.
Giovedì 10 marzo nell'ambito del Giovedì d'Essai presso
la sala cinematografica Cicolella sarà proiettato alle 18.30
e alle 21.00 il film “Assolo” di
Laura Morante. Venerdì 18
marzo alle ore 18.00 presso
la
Biblioteca
Comunale
“Minuziano” andrà in scena
lo
spettacolo
musicale
“Donne dive divine” con il soprano Tina De Luca, al flauto
Antonella D’amicis e al pianoforte Felice Iafisco.

Il grande Rinascimento in…
musica
Roma. Il grande Rinascimento italiano rivive di nuovi
“occhi” e nuove "orecchie"
con la mostra Uffizi Virtual
Experience e l'album Uffizi
Virtual Experience O.S.T. del
compositore Roberto Lobbe
Procaccini. 400 anni di storia
d'Italia raccontata attraverso
1150 immagini digitali ad
altissima
risoluzione,
multiproiezioni immersive e
tecnologia abilitante, e
musicate da Roberto Lobbe
Procaccini: questi sono Uffici
Virtual Experience (in mostra
alla Fabbrica del Vapore di
Milano fino al 10 marzo) e
Uffizi Virtual Experience
O.S.T., in uscita l’11 marzo
2016. Un imperdibile viaggio
sonoro e visivo attraverso
l'immenso
patrimonio
artistico nostrano, proposto
attraverso
le
nuove
tecnologie virtuali e la
musica
di
uno
dei
compositori italiani più
eclettici e prolifici della
scena. Già produttore di The
Niro (per cui ha diretto
l'Orchestra del Festival di
Sanremo), e autore di
colonne sonore e musiche di
scena, tra gli altri, per
Arnoldo
Foà,
Giorgio
Albertazzi, Carlo Lucarelli,
Claudio Insegno, Maurizio
Panici e molti altri in Italia e

all’estero, Roberto Lobbe
Procaccini,
dopo
i
riconoscimenti ricevuti in
Giappone con i Midinette, si
confronta così per la prima
volta con le arti visive,
dando vita a un progetto
musicale inedito e originale.
Una colonna sonora d'Arte,
emotiva e coinvolgente, nata
dalla sfida di rendere ancora
più vive e presenti le
immagini "scomposte" e
"animate" digitalmente da
Ultraprime sotto la regia di
Claudio Focardi, partendo da
atmosfere e strumentazioni
legate all'epoca con spunti e
sviluppi
contemporanei.
Dalla mostra al mercato
discografico: le musiche di
Uffizi Virtual Experience
hanno rappresentato una
"missione" talmente tanto
riuscita,
da
convincere
Roberto Procaccini a farne un
album di 10 tracce dal titolo
Uffizi Virtual Experience
O.S.T., in uscita in occasione
della fine della mostra stessa,
che nel giro di pochi tempo
ha registrato migliaia di
visitatori. "Lo scopo era
descrivere tante situazioni
differenti" ha spiegato il
compositore,
"dall'uomo
timorato di Dio fino alla presa
di coscienza del proprio
ruolo, dalla battaglia fino al

gioco. Sono passato quindi
dai carmina burana al canto
sacro, dalla grande orchestra
al liuto e alla ghironda,
sempre
cercando
di
rispettare
una
linea
compositiva in equilibrio tra
tradizione contestuale (nel
'300 ancora non era stata
inventata l'armonia come la
intendiamo oggi) e una
modernità sonora di stampo
cinematografico
di
avventura. Insomma, una
sfida enorme e stimolante,
da cui è nato un album
contemporaneo che propone
una sorta di suite divisa in
dieci momenti, ricalcando la
sceneggiatura della mostra
stessa". UVE è un'idea di
Virtuitaly,
startup
nata,
insieme ad altri partner, da
Centrica, società fiorentina
che si occupa da anni di
digitalizzare
tutto
il
patrimonio pittorico italiano.
Uffizi Virtual Experience
O.S.T. sarà disponibile su
tutte le piattaforme digitali a
partire dall’11 marzo 2016.
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La Ginnastica Luceria
riparte dal campionato
regionale
Lucera. Con l’avvicinarsi della
primavera, comincia come
sempre anche la stagione
agonistica della Ginnastica
Luceria che finora ha utilizzato questi mesi di soli allenamenti per prepararsi agli appuntamenti importanti dentro e fuori la Puglia.
Il primo impegno si è celebrato proprio a Lucera con il
campionato
regionale
Confsport, organizzato in casa nella palestra Rinaldi
dell’Opera San Giuseppe, la
tana su cui le farfalle lucerine
costruiscono poi esibizioni e
gare in cui mostrare con entusiasmo grazia, forza e bellezza e confermare i brillanti
risultati ottenuti negli ultimi
anni. Per l’occasione si sono
ritrovate in pedana oltre 150
atlete provenienti da tutte le
province pugliesi per la pri-

ma giornata di una manifestazione che ne prevede due
in totale, e una sola classifica
finale.
Come sempre impeccabile
l’allestimento logistico della
competizione, con il decisivo
e instancabile contributo della giuria tecnica che è stata
impegnata per quasi dieci
ore di gara, sotto la supervisione della responsabile regionale di giuria Marilena
Ferrucci. “Come presidente
dell’Associazione e consigliera nazionale Confsport – ha
commentato Maria Antonietta de Sio – sono molto
soddisfatta della crescita di
questa disciplina nella nostra
regione, e questi risultato ci
ripaga del grande impegno
che mettiamo per raggiungere questi obiettivi tecnici e
organizzativi”.

Lungoviaggio al Quirinetta
Roma. A metà tra spettacolo ed evento, tra laboratorio e concerto, i Pastis e Irene Grandi propongono Lungoviaggio – uno
spettacolo-laboratorio interattivo tra suoni e immagini del quotidiano.
Il progetto – una creazione dei Pastis (al secolo i fratelli Marco e Saverio Lanza) e Irene Grandi - arriva a Roma al Quirinetta
Caffè Concerto il prossimo 21 marzo. Lungoviaggio è evento/
laboratorio nell’ambito della videoarte musicale, dove le immagini del quotidiano, i suoni e i rumori della più varia umanità, i
volti degli spettatori, le parole e la musica, si fondono in un'unica performance interattiva. Lo spettacolo avrà un prologo di carattere sperimentale: gli spettatori che vorranno approfondire il
linguaggio della performance potranno partecipare al laboratorio, che si terrà lo stesso giorno dello spettacolo a partire dalle
ore 17.00 sempre al Quirinetta. In questa occasione sarà allestito uno speciale set fotografico condotto dagli artisti che, interagendo con i partecipanti, li renderanno protagonisti attivi. Dal
laboratorio nascerà così un mondo di immagini, voci e suoni
che saranno materia prima per la realizzazione di uno speciale
video/performance, successivamente reso disponibile tramite i
canali social degli stessi artisti.
Con l’aiuto del pubblico si svilupperà un percorso che culminerà nello
spettacolo serale, con la grande voce di Irene, gli strumenti di lavoro dei
Pastis e le proiezioni video: una simbiosi tra chitarre, pianoforte, macchina fotografica, canto. La musica prenderà forma dall’interazione viva con
quel che accade, in cui “un occhio vede e l’altro sente” (sottotitolo fisso
delle attività artistiche dei Pastis). Sarà una reinterpretazione in tempo
reale che si avvarrà anche delle riprese sul pubblico per farsi musica. Uno
spettacolo atipico in cui le immagini “si suoneranno e si canteranno”, una
sorta di “fotoconcerto” dove ogni opera messa in scena rappresenterà un
viaggio , concorrendo così a delineare il tema portante voluto dagli artisti
e da cui nasce il titolo “Lungoviaggio”. Quello del viaggio è un tema da
sempre molto caro ad Irene, appassionata viaggiatrice, che in molti suoi
album ha proposto l'argomento in modo originale (basti pensare al suo
famoso singolo “Prima di partire per un lungo viaggio” scritto per lei da
Vasco Rossi). Altrettanto per i Pastis, perché da sempre costitutivo della
loro poetica che apre una finestra sul mondo ricca di stupore, emozione e
senso dell'umorismo, che denota un'autentica simpatia per l'umanità e la
leggerezza di chi sa scrutare per pura curiosità.
Prosegue con questo appuntamento il cartellone del Quirinetta, che
grazie al lavoro artistico di ViteCulture, è tornato a brillare con concerti di
qualità (23 marzo Marlene Kuntz), ma anche con la grande musica colta
con l’appuntamento fisso de Il Classico del Martedì: dal barocco al Jazz,
con la letteratura con l’ “Oasi Letteraria” e con il cinema con la rassegna
Wanted Quirinetta.

