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Venerdì Santo a Roseto Valfortore
ROSETO VALFORTORE (FG)
– Mancano pochi giorni alla
172esima Sacra rappresentazione del Venerdì Santo del
prossimo 25 marzo, a Roseto
Valfortore. Sono decine i
dettagli di cui la macchina organizzativa e ogni famiglia rosetana devono tenere conto
affinché tutto si svolga secondo i dettami della tradizione.
La preparazione della processione che mette in scena il
martirio di Gesù è meticolosa
e coinvolge tutte le fasce d’età della popolazione. I bambini che parteciperanno alla
rappresentazione dovranno
essere vestiti da tuniche bianche e in testa indosseranno
una corona di foglie. I soldati
romani a cavallo mostreranno vere e proprie armature,
con costumi ricostruiti dopo
un’accurata ricerca storica
che ripropone fedelmente
ogni elemento. A Roseto, la
Sacra rappresentazione fu
istituita nel 1844 dalla Congrega del Carmine, grazie alla
volontà e all’impegno di Vito
Capobianco, il capostipite di
una famiglia che ancora oggi,
pur vivendo da molte generazioni a Napoli, continua a partecipare ogni anno ai riti della
Pasqua rosetana. Pur essendo
una rappresentazione vivente, con la partecipazione di
oltre 50 figuranti, la tradizione locale vuole che Gesù, la
Madonna e San Giovanni non
siano interpretati da persone

e che per le strade sfilino le
loro statue: di cartapesta, nel
caso del Cristo, mentre le icone della Vergine e quella del
Santo sono il frutto dell’antica arte napoletana delle statue in conocchia. Un’altra
particolarità della manifestazione è data dal percorso in

vato ai bambini. In processione, vestiti di bianco, i bambini
portano i simboli della Passione di Cristo: il gallo, i chiodi, il
calice, le scalette e altri emblemi della Via Crucis. Giunti
sul calvario, gli stessi bambini
indossano una fascia nera,
mentre le Marie si velano il

salita, come a riprodurre il
cammino della Via Crucis verso il sacrificio compiuto da
Gesù. La processione comincerà alle 9.30, partendo dalla
Chiesa di Santa Maria Lauretana. Sarà la banda musicale
di Roseto Valfortore ad aprire
la manifestazione con l’inno
che il maestro Donatelli compose nel 1882, un’opera intitolata “E’ morto il Re dei Re”
che il complesso bandistico
rosetano esegue da 134 anni
solo in questa occasione. Un
ruolo importantissimo, all’interno dell’antico rito, è riser-

capo in segno di lutto aprendo la scena alla Pietà. Imponente e suggestiva è la rappresentazione della sepoltura
del Cristo, con un catafalco
alto 5 metri, portato a spalla
da 12 persone, alla cui sommità alcuni bambini molto
piccoli interpretano il ruolo
degli angioletti. Il Venerdì
Santo rappresenta una occasione per visitare uno dei
paesi più suggestivi della Capitanata. Roseto Valfortore è
stato riconosciuto dall’Anci
come uno dei Borghi più belli
d’Italia.

Violenza e femminicidio si
incontrano in Capitanata
di Matteo Mantuano
Foggia: Il giorno 11 Marzo
2016 nella sala convegni di
via Salvatore Tugini 44 (ex
Kandiskij), si è tenuto un incontro inerente al tema:
”Violenza e femminicidio:
uno schiaffo non è mai un gesto d’amore”, organizzato
dall’Associazione Aqv( Associazione Qualità della Vita)
presieduta dall’avvocato locale Luigi Miranda, la quale
dalla sua fondazione si occupa di affrontare e discutere
mediante l’associazionismo,

ed l‟ausilio di figure prestigiose come: avvocati, psicologi, educatori, pedagogisti,
temi delicati inerenti alla
realtà quotidiana, attraverso
manifestazioni ed incontri.
Ad introdurre l’evento è stato il moderatore dott. Vincenzo D’Errico il quale ha evidenziato la negatività del fenomeno
denominato
“femminicidio”, dove le vittime appartenenti ad uno status sociale elevato, vengono
assassinate da carnefici, appartenenti alla propria abita-

zioni, poiché si rilevano superiori agli uomini, invece di essere surrogate alla loro auctoritas, e dedite a mansioni
domestiche. “La violenza
contro le donne è una costante quotidiana in tutti i
Paesi, a ogni latitudine. Ed
anche il nostro Paese non fa
eccezione. L’impegno comune di istituzioni pubbliche,
mondo scolastico ed accademico deve essere quello di
non essere indifferenti”: sono queste le parole espresse
dell’avvocato Miranda, po-

A Foggia la Giornata
della Memoria contro
le mafie
Foggia. Si è tenuta a Foggia,
luogo simbolo scelto in rappresentanza di tutta la Puglia, la XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie “Ponti di memoria, Luoghi di impegno”, con
il contributo della Presidenza
della Regione Puglia – Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni ed
Antimafia Sociale e con il patrocinio del Comune di Foggia.
Come ogni anno, nel primo
giorno di primavera simbolo
di rinascita, la rete di Libera,
gli Enti locali, le realtà del
Terzo settore, le Scuole e i
tanti cittadini si sono uniti al
dolore dei tanti familiari delle vittime per ricordare tutti
gli innocenti che hanno perso
la vita per mano delle mafie;
e per creare in tutto il Paese
una memoria responsabile e
condivisa che dal ricordo può
generare impegno e giustizia
quotidiana. Foggia, e più in
generale tutta la Capitanata,
è stata teatro di numerosi e
preoccupanti episodi criminali negli ultimi mesi che
hanno sottolineato ulteriormente una presenza mafiosa
violenta e ben radicata nel
territorio. Proprio partendo

dalla memoria delle vittime
innocenti della criminalità c’è
bisogno di costruire un ponte
che unisca tutta la Puglia, da
nord a sud, che possa essere
la base per una stagione di
riscatto e di ribellione al giogo criminale.Un ponte di memoria è l’unico ponte possibile. Ponte, dal latino pontem che significa passaggio,
unione. È da questa unione
che il 21 marzo si vuole partire per costruire una grande
opera sociale e corale, che
sappia unire la memoria di
tutte le vittime innocenti delle mafie, per congiungersi nei
900 luoghi che in tutta Italia
affermano un messaggio di
impegno. È dalla memoria di
comunità che si creano impegno e giustizia sociale. Nella
giornata del 21 marzo tutti
siamo stati chiamati ad essere demolitori di muri e costruttori di reti, ricercatori di
legami e testimoni di verità.
Saremo Ponte di Memoria e
Impegno, il primo giorno di
primavera e in tutti i 365
giorni dell’anno.La lettura dei
nomi delle vittime innocenti
delle mafie, nello stesso giorno, alla stessa ora ha unito
Messina, sede della manifestazione nazionale, con i tanti luoghi in tutta Italia.

Pag. 2
stuma l’introduzione attuata
dal dott. D’Errico, le quali sono volte a rappresentare la
negatività del fenomeno, in
quanto ogni giorno la cronaca locale mostra al nostro cospetto eventi sconcertanti
afferenti allo stalking, femminicidio, violenza fisica e psicologica, anche se le donne
manifestino sconforto nel
denunciare i soprusi subiti,
per concedere diverse possibilità al fine di verificare un
miglioramento nei propri aggressori, ed oltretutto per
non turbare la serenità dei
figli. E’ fondamentale come
ha evidenziato il relatore Miranda, la collaborazione con
diverse associazioni , soprattutto quelle di volontariato, nelle quali si possa trovare ausilio da differenti
esperti, che guidino la vittima
alla ricerca della propria serenità attraverso la denuncia,
e particolarmente si possa
comprendere il vero significato della celebrazione dell‟8
Marzo, dalla quale la donna
seppur faticosamente ha
ottenuto una parità di diritti
e doveri.”
A concludere il suo intervento vi è stato un riferimento significativo a Martin Luther King” Non ho paura della cattiveria dei malvagi, ma
del silenzio degli onesti”, per
affermare che qualunque individuo dovesse avvertire un
segno di negatività all’interno del proprio condominio
tra coniugi, o fidanzati non
resti indifferente, ma si adoperi non solo come figura ausiliare alla vittima, al fine di
non incorrere nell’evoluzione
degenerativa della semplice
discussione coniugale, in un
atto di macabra uccisione.
Come ha ribadito il presidente Miranda nella giunta comunale non manca un posto
riservato a tutte quelle donne vittime di femminicidio,
affinché la comunità in collaborazione con le forze
dell’ordine e l’associazionismo non resti indifferente
alle vittime ed ai maltrattamenti, ma si adoperi al raggiungimento di uno status
quo proficuo volto al benessere della comunità. Dopo
l’intervento
dell’avvocato
foggiano vi è stata l’agghiacciante testimonianza del
prof. Matteo Morlino ( ex assessore alla Formazione e
all'Istruzione della Giunta
Mongelli) inerente alla morte
di sua figlia Carmela ex dirigente dell’azienda di trasporti Scania uccisa da 15 coltellate attraverso un coltello militare da parte del marito
Marco Quarta, il quale è stato condannato a 30 anni di
reclusione. Nel racconto circa la tragedia accaduta nella
sua famiglia il prof. Morlino
ha fatto emergere la drammaticità della vicenda di sua
figlia, invisa dal marito, il
quale avrebbe preferito sua
moglie dedita alle mansioni
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domestiche, che dedita al
mondo del business, di cui
emergenti traumi sono ancora manifesti non solo nella
famiglia Morlino, ma soprattutto nei figli di Carmela,
i quali manifestano notevoli
traumi inerenti alla perdita
della loro madre, soprattutto
nel momento in cui verificano dinanzi ai loro occhi la
presenza di una figura avulsa
dal contesto famigliare. Il
prof. Morlino ha fatto emergere la notevole importanza
come l‟avv. Miranda della
collaborazione con le forze
dell’ordine, affinché la querula della donna non resti
inadempita, ma soprattutto
volta al raggiungimento del
benessere dei figli, le prime
vittime che secondo il relatore Morlino hanno assistito di
persona ad una dramma della propria storia, di cui sarà
difficile rimarginare le ferite
manifeste.
Breve e molto significativo l’intervento della dott.ssa Alfonsina
de Sario (sostituto commissario
della Polizia di Stato) la quale ha
esposto il lungo cammino di
abolizione della cultura di genere, e soprattutto all’affermazione delle pari opportunità in
qualsiasi ambito. La sua esposizione si è focalizzata soprattutto
sul significato della festa della
donna, la quale non deve essere
celebrata solo ed esclusivamente per ricordare la morte di migliaia di donne nelle fabbriche
statunitensi, ma il vero significato sta nel perpetuare soprattutto alle nuove generazioni
la difficile affermazione dei diritti e doveri da parte delle donne, avvenute tra il maggio 68 ed
il 1975, anni in cui si verificarono
i primi movimenti femministi, e
la legge sul divorzio,la quale prevedeva nel 1975 il risarcimento
nei riguardi della donna per i
danni subiti a causa di un matrimonio infausto.
A concludere l‟evento vi è stato l’intervento della dott.ssa
Ines Panessa (psicologa clinica e
forense) la quale attraverso lo
sketch rappresentato da due
attori inerente al femminicidio,
la testimonianza di una vittima,
e la sua calorosa esposizione, ha
manifestato non solo notevole
interesse ai presenti, ma soprattutto ha spiegato la differenza che esiste tra vittima e carnefice, e soprattutto i metodi di
liberazione che le donne dovrebbero attuare in caso di femminicidio. Secondo la psicologa
il fenomeno in esame è di origine culturale, in quanto la società
patriarcale considera la donna
“gentil sesso”, la quale deve essere salvaguardata da una figura
di sesso maschile, e come ruolo
fondamentale deve occuparsi
esclusivamente della cura dei
figli, e della propria abitazione
senza valicare il ruolo stabilito
dalla società. Per concludere esso è definito come ”un fenomeno di attaccamento” dove
l‟uomo che non ha rivelato durante l‟infanzia e „adolescenza
la presenza di figure primordiali
volte alla sua tutela, rivendica le
sue frustrazioni contro la donna
privandola della sua dignità e
libertà all‟interno dello spazio
pubblico e privato.

A Lucera 5º appuntamento con la
musica di Diaz e Georgievskaya
Lucera.Il quinto appuntamento di “Più artisti per
tutti”, trentatreesima stagione concertistica degli Amici
della musica di Lucera, ha
avuto per protagonisti due
grandi musicisti di fama internazionale.
Sabato 19 marzo la Sala
Paisiello ha ospitato infatti
uno degli eventi di maggior
spicco del cartellone 2016 per
il prestigio degli interpreti e la

“È con entusiasmo misto a
soddisfazione che ospitiamo
nella nostra sala concerti Andres Diaz – dichiara Elvira Calabria, presidentessa degli
Amici della Musica – una vera
stella del violoncello che si
esibisce in tutti continenti e
che ha suonato da solista con
alcune delle orchestre più
prestigiose. Diaz, inoltre, è un
membro della Chamber Music
Society del Lincoln Center di

rilevanza artistica del pro- New York, uno dei massimi
gramma proposto.
organi cameristici al mondo.
Sarà un appuntamento imperA suonare: Andres Diaz, vio- dibile per gli appassionati di
loncellista cileno di cittadi- musica classica ma anche per
nanza americana, e la pianista chi (ancora) non lo è, perché
russa Olga Georgievskaya che avremo la possibilità di ascolhanno proposto la Suite n.4 di tare dal vivo due musicisti ecBach, la Sonata op.102 n.2 di cezionali in un programma
Beethoven, la Sonata op 19 di molto impegnativo dal punto
Rachmaninov, a cui si sono di vista tecnico ed espressivo,
aggiunte alcune trascrizioni che renderanno la serata uniper pianoforte solo della stes- ca e irripetibile, perché diffisa Georgievskaya.
cilmente riproponibile in Italia
e altrove”. “Si tratta di un ve-

ro evento – annuncia Francesco Mastromatteo, direttore
artistico della Paisiello – poiché Andres Diaz, tra i migliori
violoncellisti in attività, vincitore della Naumburg Competition di New York nel 1986,
presenterà a Lucera la Suite
n.4 di Bach, cioè quella che
rappresenta la sezione aurea
della serie delle suite bachiane, composizione di assoluta
maestosità espressiva, con
una cifra espressiva eroica
dalla monumentale bellezza.
La stessa eroicità della sonata
op.102 n.2 di Beethoven, l’ultima scritta dal genio di Bonn
per violoncello e pianoforte,
che dopo aver lasciato spazio
all’incisività ritmica e al canto
del violoncello nei primi due
movimenti, si segnala per una
sconcertante fuga finale di
enorme impegno tecnico artistico per il pianoforte e per
l’insieme dei due strumenti.
Infine il programma si concluderà con il genio di Rachmaninov in alcune trascrizioni per
pianoforte solo proposte da
Olga Georgievskaya, pianista
russa dal virtuosismo e dalla
poesia non comuni, specialista nel repertorio del grande
artista russo, e a seguire con
la sonata op.19 per violoncello e pianoforte, capolavoro in
cui gli straordinari virtuosismi
pianistici si legano alla malinconica solitudine degli ampi
temi violoncellisti che paiono
narrare una vita intera”.

Giornata mondiale della poesia
Lucera. Sabato 19 marzo 2016 prof.ssa Antonietta Forte, la Il Prof. Giovanni Puglisi, Presialle ore 17,00 il Club UNESCO prof.ssa Vincenza Pergola, la dente della Commissione Nazio'Federico
II',
presieduto prof.ssa Giada Cimino, il prof. nale Italiana per l'UNESCO- CNI,
dall'arch. Carmine Altobelli, ha Raffaele Manna ed il prof. Vin- ci ricorda: "la data del 21 marzo,
celebrato la Giornata Mondiale cenzo Beccia. Coordinatore che segna anche il primo giorno
della Poesia presso l'Auditorium dell'evento è stato il Dirigente di primavera, riconosce all'edell'Istituto
Comprensivo Scolastico prof. Mario Tibelli.
spressione poetica un ruolo pri"Bozzini- Fasani" in Lucera, pre- Presente l'avv. Pietro Agnu- vilegiato nella promozione del
sieduto dal Dirigente Scolastico sdei, Vicepresidente Nazionale dialogo e della comprensione
prof. Mario Tibelli. Sono stati Vicario della Federazione Italiana interculturali, della diversità linpremiati i vincitori della XI edi- Club e Centri per l'UNESCO. La guistica e culturale, della comuzione del concorso regionale serata è stata arricchita dagli in- nicazione e della pace".
"Una Poesia per la Pace", riser- terventi musicali di Rosalia Ange- Il Direttore Generale dell’UNEvato agli studenti delle Scuole lilli (cantante ed interprete, di- SCO, Irina Bokova, prendendo
Superiori e delle Scuole Medie plomata presso il Centro Euro- spunto da alcuni versi del poeta
Inferiori dell'intera regione Puglia, incentrato quest'anno sul
tema ‘La Pace dipende anche da
me'.

peo di Toscolano -Avigliano Umbro-, fondato e presieduto dal
grande Mogol) accompagnata al
pianoforte dal M° prof. Giuseppe

scozzese John Burnside, nel suo
messaggio dell'anno scorso
sottolineava un concetto sempre
attuale: "La poesia è il canto

Marzano.

umano universale, che esprime
l'aspirazione di ogni uomo e

Premi ai primi tre classificati
delle due sezioni del concorso e
libri di poesie donati dal Club per
l’UNESCO di Lucera ai primi dieci
classificati di ogni sezione. Il vincitore nella Sezione Scuola secondaria di 2° grado ha ottenuto
inoltre l'iscrizione gratuita alla
sezione giovanile Under 30 del
Club per UNESCO di Lucera.

donna di fermare il mondo e
condividere questa comprensione con gli altri. La poesia esprime tutta la potenza della mente
umana, arricchisce il dialogo che
catalizza tutto il progresso umano, intrecciando culture: in questo modo, la poesia è una
espressione fondamentale della
pace".

L'evento è stato patrocininato
del Comune di Lucera - Assessorato alla Cultura e P.I., e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia Ufficio IX Ambito Territoriale Foggia, nella persona del
suo Dirigente dott. Antonio D'Itollo.
Presidente della giuria: il poeta
prof. Michele Urrasio; gli altri
componenti: il Dirigente Scolastico prof.ssa Liliana Grasso, la
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FUNAMBOLO DI PAVIMENTO
di Leonardo P. Aucello
IV
Come a dire: sforzati a non
darti delle arie, ma di osservare costantemente una linea
di modestia, perché durante
il corso universitario non sei
stato tanto brillante e abbandona all’occorrenza qualsiasi
atteggiamento di spocchia.
L’atto di umiliazione all’allievo negligente e imprevidente lo riversavo immediatamente nella mia condizione
di persona spossata e traevo
le stesse conclusione: ossia,
di non oltrepassare mai la soglia di certe opinioni che a
lungo andare potrebbero dimostrarsi compromettenti,
delle attese realizzabili, nel
senso che in ogni momento
può accaderci di tutto, anche
l’insospettato imprevisto. Allora bisogna essere pronti indossando la veste degli accorti viandanti che sorvegliano
attentamente la strada da
percorrere. Nel momento in
cui crediamo di aver raggiunto un grado di sicurezza assoluta, proprio allora crolliamo
nella più avvilente solitudine
e amarezza che ti assalgono e
ti colpiscono ferocemente: le
stesse che allora incupivano il
mio cuore. La consolazione,
in tal caso, mi proveniva dalla
lettura di versi eterni, in cui
mi immedesimavo e mettevo
a confronto il mio stato di
frustrazione e di patimento
con la consolazione della
poesia. Ogni volta che dovevo
spostarmi, proprio perché
ero poco autosufficiente, mi
aggrappavo al sostegno fisico
di amici e parenti, ripetendomi un verso bello e consolante di una nota poesia ermetica della raccolta Satura di Eugenio Montale che soavemente mi rincuorava: ho sceso un milione di scale dandoti
il braccio. Infatti non potevo
scendere o salire neppure un
gradino se non stringevo il
braccio di chi mi accompa-

gnava nella nobile impresa
dei miei passi dinoccolati.
Le mie forze flaccide rimarcavano senza volerlo i movimenti immaginari non di un
abile funambolo che si solleva, reggendosi in equilibrio su
una corda nodosa, ma addirittura di uno che non riesce a
strascicarsi nemmeno a lentissimi passi, avendo un arto
inferiore alquanto toccato,
nel breve spazio del pavimento di una camera stretta e angusta come la mia anima. Ma
avevo piena consapevolezza
che dovevo sostenere una
prova immane pur di riconquistare la fiducia persa.
Mi sforzavo ogni giorno di
eseguire esercizi di riabilitazione fisica e motoria, con risultati piuttosto blandi ma
nel loro insieme soddisfacenti. Erano in un certo senso
esercizi coercitivi che dovevo
obbligatoriamente affrontare
se volevo veramente guarire;
o, perlomeno, migliorare nella salute. Il mio bravo fisioterapista mi ripeteva con ampio
margine di garanzia che la natura riprende sempre il suo
corso di normalizzazione: io
gli davo credito attendendo
fiducioso gli esiti della cura
medica e fisioterapica; anche
se sapevo bene che qualcosa
ormai era manifestamente
cambiata in me con cui dovevo convivere gomito a gomito
tra la realtà e le buone intenzioni; in attesa che il tempo
mi riabilitasse nel mio cammino nel mondo. Dovevo ammettere, però, che noi spesso
ci illudiamo che il tempo ci
appartenga; esso invece
scappa via sfuggendoci di mano: il tempo emigra, come
canta Roberto Vecchioni nelle
sue note di Luci a San Siro.
Il tempo e il mondo, come
si sa, sono coevi; il tempo è
stato creato insieme al mondo: ce l’ha insegnato Sant’Agostino nella seconda parte
della sua opera autobiografica spirituale che sono le Con-

fessioni. Se il mondo e il tempo sono nati insieme, anche
insieme periranno quando
saranno giudicati con il fuoco.
Noi, pertanto, non siamo
padroni del mondo, né tanto
meno del tempo: noi siamo
solo cellule che vagano smarrite sulla superficie del mondo e nell’evoluzione del tempo. La nostra è un’entità temporanea e subordinata che
non ha niente a che vedere
con l’immensità del tempo e
la vastità del mondo.
Il predominio sulle cose è
solo un artificio della mente,
costruito volutamente per
decretare con l’impulso della
ragione la nostra nullità che
si illude possente. Ma il nostro essere è contenuto nel
tempo e nello spazio: altri diritti non ne possiamo rivendicare. Siamo degli affittuari
dell’esistenza; ma la vita nella
sua essenza come membra in
transizione non è di nostra
padronanza. Solo gli affetti ci
competono: sono gli unici a
determinare la nostra identità effettiva e non fittizia che
dovremmo sforzarci di alimentare. Mentre l’illusione,
compagna di ogni generazione di popoli, ci conduce verso
una meta indefinita, dove
non arriveremo mai perché
apparteniamo a una realtà
effimera e caduca. Quando
scopriremo l’immagine vera
della nostra caducità, capiremo finalmente che siamo delle semplici particelle in orbita
di passaggio, in lento disfacimento. Ed è quest’ultimo che
ci procura affanno e ci frantuma con il morso della paura.
Così, ogni triste vicenda, come la mia, esplode nel frastuono assordante di molteplici fobie che limitano bloccando il compimento della
nostra identità; e presto ci
sentiamo sprofondare in uno
smarrimento senza ritorno:
incapaci di accorgerci che
moriamo ogni giorno a noi
stessi.

Le fotografie "SEGNALETICHE"
di Marchesino
Foggia. L'idea di una mostra
realizzata con foto segnaletiche di stampo poliziesco può
sembrare originale e stravagante. In effetti, a pelle potremmo ricavarne l'impressione che Pino Marchesino
abbia avuto solo voglia di riprendere in modo scherzoso
parenti, amici e conoscenti,
ed è mio sentore che la cosa
sia nata proprio così. La farina impastata, però, finisce col
lievitare e - se infornata - si
trasforma in quel pane che
incorpora sì la materia iniziale, ma diventa poi una cosa
diversa. Dubbi e riflessioni in

corso d'opera hanno gradualmente corretto il percorso di
Pino, indirizzandolo verso
quella spontanea autoironia
che è riuscito a fare nascere
nelle sue consenzienti vittime
(pardon: i soggetti ripresi…)
costringendole a rivelarsi, e
che ha usato anche nei propri
confronti. L'intento iniziale è
rimasto scherzoso - e si nota pur proseguendo in seguito
su binari di ricerca impegnata
e di personale creatività.
La mostra "Segnaletiche" è
stata inaugurata nel Museo
Civico di Foggia alle 18.00 di
venerdì 18 marzo e resterà

aperta fino al 3 aprile. Abbiamo dunque il tempo di vedere (ma - soprattutto - anche
di rivedere: se ne avverte la
necessità) questa serie di
dittici, da esaminare con calma e lucidità per afferrarne
l'intima sostanza, di certo superiore alla somma delle sue
singole parti.
La mostra ha una doppia
anima; la ricerca fotografica
può invogliare al confronto, e
i "tipi" del tedesco August
Sander diventano allora un
termine di paragone. Pino però ha fotografato bressonianamente (caratteristica già
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Marta Sui Tubi
in tour
Roma. Parte dal Quirinetta
Caffè Concerto di Roma, il 7
aprile il nuovo tour dei Marta Sui Tubi, in uscita il 1 aprile con LOSTILEOSTILE, il nuovo esplosivo disco e sesto
della loro carriera. In uscita
a tre anni dal precedente
“Cinque, la luna e le spine”,
LOSTILEOSTILE contiene tredici canzoni eterogenee, potenti, delicate, emozionanti,
fuori dagli schemi. Un concept album con al centro il

crowdfunding di grande successo, e mixato dalla sapiente mano di Loris Ceroni, LOSTILEOSTILE è un disco che
mette
i MARTA SUI TUBI saldamen
te al centro della scena musicale italiana come una delle formazioni più originali e
creative.
La stagione del Quirinetta
Caffè Concerto di Roma, diretta da Viteculture, aggiunge così un nuovo attesissimo

tema dell’incontro, del confronto; con l’amicizia, l’amore, la morte, gli stati d’animo,
l’ignoto, il futuro, la fuga.
La rinnovata visione delle potenzialità di voci, chitarra,
batteria e synth porta la loro
musica verso un sound che
tiene conto della strada percorsa sino ad ora, attualizzandone le forme e confermando lo spirito indomabile
e controcorrente, sempre.
Prodotto
dagli
stessi Marta sui Tubi e concepito
a Milano, con la libertà e
condivisione di idee garantite
da una campagna
di

concerto alla sua già nutritissima carrellata di ospiti live,
tra cui Irene Grandi e Pastis il
21 marzo, Marlene Kuntz il
23 marzo, le Lezioni di Rock
Con Ernesto Assante e Gino
Castaldo (il 10 aprile e il 15
maggio), L'officina della camomilla il 14 aprile, Teho
Teardo e Blixa Bargeld (altro
tour che partirà dal Quirinetta il 4 maggio) e i Capital
Strokes il 5 maggio. Con
Marta sui Tubi e LOSTILEOSTILE l’appuntamento è al
Quirinetta il 7 aprile alle ore
22.00. Biglietti: 12 euro.

notata in una sua precedente
mostra) e con una logica diametralmente opposta. Qui il
soggetto non è usato come
descrittore di un ceto sociale:
ne viene anzi estrapolato per
divenire oggetto di ricerca,
analitica e umana nello stes-

mo di essere, ciò che vogliamo che gli altri credano che
noi siamo. Non ci rendiamo
conto di quanto questa silenziosa guerra intestina condizioni la nostra libertà di pensiero e di visione. Sapendo
che dall'altra parte dell'obiettivo c'è qualcuno pronto a
premere il pulsante di scatto, allora
diventiamo
dei
pendoli che oscillano in modo asincrono fra l'apertura e la chiusura,
fra lo spontaneo e
l'artefatto.
Inconsciamente
conscio dell'altrui
(in)coscienza, con
queste
"segnaletiche" Pino ci obbliga a
una ricerca interiore per conoscere meglio noi stessi e forse anche gli
so tempo. E' questa l'altra altri, destinatari ultimi della
anima della mostra, quella nostra incomprensione.
nascosta: l'eterna lotta fra
ciò che siamo, ciò che crediaFilomeno Mottola
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ARTANDO A SAN GIOVANNI
ROTONDO
Gioia ed inquietudine si alternano attraverso i colori e
le forme di Artando, in questo momento tra i corridoi,
nelle sale e su per le scale
della nuova sede della BCC di
San Giovanni Rotondo. Per
un mese le opere di artisti
provenienti da ogni continente saranno qui, a disposizione
del pubblico, grazie all’iniziativa del Consorzio delle Pro
Loco Gargano.
«Portare l’arte nei luoghi di
lavoro, diffondere la cultura
della bellezza, ma riaccendere anche l’attenzione su questioni di rilevanza mondiale,
come la guerra. Tutto questo
è Artando – sottolinea Angelo
Marino, presidente del Consorzio – un’iniziativa che, pur
“volando alto”, si distingue
per una forte attitudine alla
concretezza ed alla operatività». Durante il convegno del
18 marzo scorso, infatti, organizzato per inaugurare la mostra a San Giovanni, i rappresentanti del progetto “La Casa delle Arti Sociali, TeatroStalla Matteo Latino” - Daniela Delzotti, Michele Cavallo, Cristina Barbuti ed Andrea Ciommiento - hanno
spiegato come intendono
realizzare il sogno del compianto regista teatrale e poeta Matteo Latino: trasformare
una stalla abbandonata in
uno spazio teatrale, rigenerando le aree concesse in comodato d’uso gratuito dall’azienda agrituristica Montesacro di Mattinata, per dar vita
ad un progetto permanente
che mira ad uno sviluppo culturale, economico e sociale
del promontorio. Nella stessa
giornata, dopo il coffee break
allestito da eccellenze del territorio quali Panetteria Fulgaro di San Marco in Lamis e
Cantine Teanum, è stato presentato un altro progetto,
questo ideato dallo stesso
Consorzio delle Pro Loco Gargano, in collaborazione con
PugliaBio: “SudArte, le Residenze per Artisti sul Gargano”.
Pietro Guerra, presidente

della Pro Loco di Monte
Sant’Angelo
e
docente
dell’Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino, ne ha evidenziato modalità e potenziale: «Con Artando si va a creare un supporto all'iniziativa
del costituendo Museo di Arte Contemporanea dedicato
al pittore tedesco Herbert
Voss, la cui antologica, organizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Foggia, si è
appena conclusa. Crediamo
che i tempi siano maturi per

banca del territorio, per questo sempre aperta a grandi
eventi legati all’agroalimentare, alle tipicità, così come
all’arte ed allo sport. Gargano
è ne è stata una dimostrazione, il nostro sostegno ad Artando la conferma». Il presidente del Parco del Gargano
Stefano Pecorella ha altresì
dichiarato: «Artando induce a
riflettere su quanto l'arte sia
un importante veicolo di
diffusione della cultura. È importante avere artisti che
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La Ginnastica Luceria
continua nei campionati
regionali
E’ entrata nel vivo la stagione agonistica di ginnastica
ritmica ed è stata ancora una
volta la palestra Rinaldi di Lucera a ospitare una manifestazione della disciplina del
circuito Confsport. Domenica
scorsa nella struttura dell’Opera San Giuseppe è stato
celebrato il campionato regionale nelle competizioni di
Serie A e B, ma anche Gold e
Grand Prix.
Anche in questa occasione
l’organizzazione è stata curata dalla Ginnastica Luceria. In
pedana sono salite 45 atlete
in rappresentanza di società
provenienti anche da Foggia,
Bitonto e Novoli che hanno
molto apprezzato l’impeccabile allestimento tecnico e
logistico, oltre che il lavoro
attento e competente della
giuria incaricata.Nella domenica precedente era andata

realizzare una Triennale di Arti sul Gargano». «La promozione del territorio si esplica
in innumerevoli configurazioni – ha ribadito la presidente
di PugliaBio, Maria Elena Ritrovato». «I nostri produttori, proprietari di agriturismo e
di aziende agricole biologiche, faranno la loro parte. Insieme agli enti competenti
possiamo, attraverso l’arte ed
in particolare, oggi, con le Residenze per Artisti sul Gargano, contribuire a diffondere il
brand Gargano nel mondo,
come è stato fatto di recente
da Silvio Muccino per il made
in Italy o per la Puglia e gli olivi da Carlos Solito».
Fondamentale la partecipazione, ad Artando come ai
progetti in cantiere, degli enti
sovracomunali, quali il Parco
Nazionale del Gargano e Promodaunia, oltre che dell’istituto bancario ospitante, la
BCC di San Giovanni Rotondo. «Costruiamo assieme – è
stato l’invito del direttore generale della BCC Augusto de
Benedictis. «La nostra è la

vengano da tutto il mondo,
ma è altrettanto importante
che il mondo apprezzi i nostri
tesori, che non devono essere dimenticati. C'è bisogno
dell'interazione tra beni, enti,
giovani, associazioni e banche
per dar vita a progetti innovativi che possano attirare turisti e valorizzare al massimo i
tanti gioielli della nostra terra. Soltanto l'energia dei giovani potrà disegnare un futuro a colori».
«Artando è un laboratorio
di idee e arte che inaugura il
futuro solco di cui l'impresa
del nostro territorio non potrà fare senza. La valorizzazione dei siti culturali, delle nostre risorse agricole rappresentate dall'arte delle future
generazioni. Promodaunia sarà un'istituzione vicina a questo interessante progetto»,
ha chiosato la presidente Rosa Cicolella. I lavori sono terminati con il vernissage di Artando, appassionatamente
introdotto dalle curatrici Antonietta Notarangelo ed Emiliana Santodirocco.

Concorso fotografico a Vico del
Gargano
L’Associazione fotografica Spiragli in collaborazione con l’associazione Settimana
Santa di Puglia e il comune di Vico del Gargano con il patrocinio dell’associazione I
Borghi Più Belli d’Italia, indìce un concorso fotografico con l’obiettivo di promuovere le tradizioni della settimana santa vichese. La foto vincitrice sarà l’immagine
della promozione della Settimana Santa Vichese per l’anno 2017. Le foto dovranno rappresentare le tradizioni e la spiritualità dei riti religiosi pasquali che rendono la settimana santa di Vico del Gargano una delle più caratteristiche della Puglia. Il concorso è a premi e la partecipazione è gratuita e aperta a tutti senza limiti di età. Il giudizio sarà espresso da una giuria di qualità e dalla votazione popolare tramite social. Il Bando è consultabile sui siti www.comune. vicodelgargano.
fg.it e www.settimanasanta inpuglia.it Per ogni informazioni potete scrivere all’indirizzo e-mail INFO.SPIRAGLI@TISCALI.IT oppure consultare la pagina Facebook
“Spiragli Associazione Fotografica”

in scena la prima fase della
kermesse a cui avevano preso parte oltre 150 ginnaste
provenienti da tutte le province pugliesi. Le farfalle lucerine hanno eseguito i rispettivi esercizi con grande
determinazione,
offrendo
una buona prova agonistica
come sempre mostrando
grazia, forza e bellezza.
“L’adrenalina accumulata durante la preparazione ancora
non viene trasformata efficacemente in energia positiva –
ha commentato la direttrice
tecnica della Ginnastica Luceria Maria Antonietta de Sio –
ma grazie alla mia lunga
esperienza che mi ha permesso di accompagnare per
anni atlete di diverse generazioni, sono sicura che con la
crescita tutto si fortifica, e
queste sono occasioni di un
grande allenamento alla vita”.

Al Crd di San Severo
si parla di Petrucci
Il 23 marzo 2016, alle ore 18, presso la Biblioteca comunale “Minuziano”, in largo Sanità a San Severo, il prof. Gianfranco Piemontese, storico dell’arte e docente presso il Liceo classico “Zingarelli” di Cerignola, terrà una conferenza
su “Concezio Petrucci, architetto di Capitanata nell’Italia tra
le due guerre”.
Un incontro utile ad approfondire il lavoro svolto da Petrucci che fu anche docente alla Facoltà di Architettura di
Firenze. Un “enfant prodige” dell'architettura italiana, raccontano le cronache accademiche dell’epoca e non solo. La
sua attività progettuale lo rese protagonista negli anni tra le
due guerre mondiali in importanti competizioni concorsuali
di urbanistica, come nel concorso per il Piano regolatore e
di ampliamento della città di Pisa e della Marina di Pisa.
L’evento è organizzato dal Centro di ricerca e di documentazione per la Storia della Capitanata presieduto dal prof.
Giuseppe Clemente ed è patrocinato dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura.

