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Spose sotto le stelle a  
Casalnuovo M.ro 

17 città che hanno qualcosa da 

festeggiare nel 2017 

Finisce il 2016 e si deve ini-
ziare a pensare al nuovo an-
no, anche per i viaggi, pianifi-
cando le mete da scoprire. Il 
potente motore di ricerca di 
voli e hotel www.jetcost.it ha 
selezionato 17 città che han-
no molto da offrire nel 2017 e 
che vale la pena visitare. 

Aarhus (Danimarca) 
La seconda città più grande 

della Danimarca è la capitale 
europea della cultura 2017. 
La città ha già pronto un pro-
gramma con più di 350 even-
ti, di cui la metà gratuiti. Ci 
saranno spettacoli di teatro e 
danza, concerti, opera, ap-
puntamenti di letteratura, 
sport e gastronomia. Tanti i 
progetti, tra cui è prevista 
l apertura di nuovi spazi al 
Museo ARoS, ma l’offerta è 
variegata, dal caratteristico 
quartiere Iceberg, all innovati-
va biblioteca Dokk1 nella zo-
na del porto, al centro storico 
restaurato. Con lo slogan  Let s 
Rethink  ( Ripensiamo ) e con 
l'obiettivo d ispirare la diversi-
tà e la sostenibilità, Aarhus 
ha preparato un ricco pro-
gramma con un budget inizia-
le di 61 milioni di euro. 

Mantova (Italia) 
Finisce il 2016 come capita-

le europea della cultura e nel 
2017 diventa parte della Re-
gione europea della gastro-
nomia insieme a Bergamo, 
Brescia e Cremona, in pratica 
la Lombardia orientale. E non 
c è da stupirsi, a Mantova ci 
sono oltre 22 ristoranti stella-
ti Michelin, 25 Denominazioni 
d origine controllata e molte 
altre DOP e IPG. Cultura e ga-
stronomia qui sono ben colle-
gate, la cucina viene conside-
rata infatti una parte inte-
grante dell identità culturale 
di questa regione. Inoltre, al-
tro motivo per visitare Man-
tova nel 2017, è che secondo 
un recente sondaggio è la 
città con la miglior qualità 
della vita. 

Cardiff (Regno Unito) 
Il 2017 non è l'anno dei 

mondiali o degli europei di 
calcio, ma questa città galle-
se, che si trova geografica-
mente alla stessa altezza di 
Londra, ma sulla costa occi-

dentale, ospiterà la finale di 
Champions League 2017, sa-
bato 3 giugno alle ore 20:45. 
L'attrazione principale sarà il 
Millennium Stadium, una 
struttura imponente e im-
pressionante con tetto re-
trattile, il più grande del mon-
do. A pochi 
metri dallo sta-
dio c è il Castel-
lo di Cardiff, 
costruito nel 
1091 e ri-
strutturato in 
epoca vittoria-
na. Tutto intor-
no si possono 
visitare gli ele-
ganti portici di epoca vittoria-
na, pieni di negozi e invitanti 
caffè. 

Pafos (Cipro) 
Il motto di Pafos per il 2017, 

anno in cui è stata eletta an-
che lei capitale europea della 
cultura, è "Linking continents 
- Bridging cultures  ( Unire i 
continenti - Costruire ponti 
tra le culture). Paphos ha un 
ricco patrimonio storico e nu-
merose attrazioni, tra cui re-
sti di templi, castelli, fortezze, 
anfiteatri, i famosi mosaici 
d epoca romana di Afrodite e 
il sito archeologico di Kato 
Paphos, inserito nella lista 
dell Unesco dei patrimoni 
dell Umanità. Guardando 
avanti al 2017, secondo le ri-
cerche di Jetcost, verranno 
realizzati numerosi progetti 
per le infrastrutture e sarà co-
struito un nuovo teatro. 

Fatima (Portogallo) 
Il 13 maggio 2017 si festeg-

gia il centenario delle appari-
zioni della Vergine ai tre pa-
storelli, occasione in cui, qua-
si certamente, arriverà in visi-
ta anche Papa Francesco, che 
sarà il quarto Papa a venire 
qui. Il culto di Fatima, che si 
trova a circa 130 chilometri 
da Lisbona, è nato tra il 13 
maggio e il 13 ottobre 1917, 
quando tre bambini porto-
ghesi, Lucia, Giacinta e Fran-
cisco, dissero di aver assistito 
a diversi apparizioni della 
Vergine. Per i 100 anni, oltre 
alle celebrazioni religiose e ai 
pellegrinaggi, ci sarà un ricco 
programma culturale che 

comprende concerti, mostre, 
teatro e conferenze. 

Wittenberg (Germania) 
Sono passati 500 anni da 

quando Martin Lutero affisse 
le sue 95 tesi sulla porta della 
chiesa del castello di Witten-
berg. Anche se l anno non può 

essere stabilito con certezza, 
è stato un evento che ha 
cambiato il mondo e nel 2017 
si festeggerà un grande anni-
versario, non solo nelle città 
luterane di Wittenberg e 
Eisleben. Sono stati organiz-
zati percorsi diversi che han-
no al centro la figura di Lute-
ro. Ad esempio si potrà visita-
re il castello di Wartburg, Pa-
trimonio mondiale dell Unes-
co, che si erge su un intera 
collina ed è visibile da tutta 
l'area. Ha un incantevole cor-
tile interno in stile tardo ro-
manico. Lutero vi trovò rifu-
gio nel 1522, sotto lo pseudo-
nimo di  Squire George  e tra-
dusse il Nuovo Testamento in 
tedesco. 

Pistoia (Italia) 
Famosa anche come la  piccola 

Firenze , Pistoia non ha nulla da 
invidiare alle altre città della To-
scana e merita sicuramente una 
visita nel 2017, anno in cui è sta-
ta eletta Capitale della cultura 
italiana. La concentrazione d arte 
e architettura di Pistoia baste-
rebbe da sola ad attirare molti 
visitatori, ma è sempre rimasta 
un po  oscurata dalla vicina Firen-
ze. Pistoia è famosa soprattutto 
per le sue risorse artistiche di 
grande valore, il forte spirito co-
munitario e imprenditoriale della 
sua gente. E  una di quelle piccole 
città con forte carisma e una cul-
tura molto dinamica. Il suo sim-
bolo è la cattedrale del XII - XIII 
secolo, con lo straordinario pul-
pito di Giovanni Pisano. 

Mosca (Rusia) 
Anche se i rivoluzionari ormai 

sono un lontano ricordo, in tutto 
il paese, e in particolare nella sua 
capitale, Mosca, nel 2017 si cele-

CASALNUOVO MON-
TEROTARO. L’emozione 
del giorno più bello di ogni 
donna. L’hanno regalata 
sedici splendide ragazze 
sfilando con gli abiti da 
sposa delle loro mamme e 
delle loro nonne nella pri-
ma edizione di “Spose sot-
to le stelle”, svoltasi nel 
teatro comunale di Casal-
nuovo affollato in ogni or-
dine di posti. Organizzato 
dalla locale associazione 
socio-culturale Alba, un 
sodalizio tutto al femminile 
presieduto da Aurora 
Faienza, e presentato con 
raffinata eleganza da Ca-
rolina Bernaudo, sul palco 
sono sfilate, con la loro 
genuina bellezza accom-
pagnata anche da un ap-
prezzato tocco professio-
nale, Alessia Antonelli, 
Martina Bicher, Denisa 
Guerino, Carmen Verardo, 
Mariapia Mangiacavallo, 
Teresa Tusino, Isabella 
D’Arcangelo, Morena 
Cuorpo, Francesca Polzel-
la, Paola Sannicandro, 
Mariapia Orsilli, Cecilia 
Ciccone, Giusi Fortunato, 
Annalisa Pirozzi, Vanessa 
De Cicco e Ida Celeste, 
alle quali hanno dato il 
braccio durante la sfilata 
Michele Celeste, Raffaele 
Fortunato, Salvatore Rai-
none e Cristian Calamita. 
Una magica serata che ha 
coinvolto l’intera  popola-
zione e che ha permesso 
di raccogliere e conoscere 
i ricordi e le emozioni di un 
tempo attraverso gli abiti 
da sposa con un'interes-
sante chiave di lettura sui 
cambiamenti sociali e di 

costume della comunità 
casalnovese dal dopo-
guerra ad oggi. Oltre 30 gli 
abiti ammirati durante la 
sfilata e messi a disposi-
zione dalle signore del po-
sto che li conservavano 
gelosamente nell’armadio, 
alcuni dei quali, in partico-
lare quelli risalenti ai primi 
anni del dopoguerra, con-
fezionati in casa, ma con 
abilità sartoriali, gusto, 
sensibilità e raffinatezza 
davvero sorprendenti.  

   “L’idea di allestire 
una mostra di abiti da 
sposa  è stata per noi 
un’occasione di condivi-
sione e scambio con gli 
abitanti di Casalnuovo e 
dei paesi limitrofi, un 
modo per ritrovare e 
raccontare le storie at-
traverso i momenti più 
importanti nella vita di 
una persona – ha affer-
mato la presidente 
dell’associazione a con-
clusione della manife-
stazione - Abbiamo 
semplicemente voluto 
dare voce a una cultura 
popolare che sopravvive 
nella testimonianza e 
nella memoria vivente e 
crea un senso di identità 
e di appartenenza. Que-
sta mostra è stato un 
progetto corale, il cui ri-
cavato sarà devoluto in 
beneficenza per la rico-
struzione dell’oratorio 
parrocchiale reso inagi-
bile dal terremoto del 
2002”. 

Dino De Cesare 
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Concerto di beneficen-
za al Giordano di Foggia 

bra il centenario della Rivoluzio-
ne russa (febbraio-ottobre 
1917), una ricorrenza che non 
mancherà di destare attenzione. 
Mosca, che nel 2017 ospiterà la 
Fifa Confederations Cup e la 
Coppa del Mondo 2018, si pro-
pone di diventare una metropoli 
ultramoderna, capace di spicca-

re per lo stile della sua archi-
tettura imponente. La città 
diventerà eccezionalmente 
ben collegata, grazie al rad-
doppio dell aeroporto Domo-
dedovo e a una nuova linea 
della metropolitana e nasce-
ranno nuove attrazioni come 
il Moscow Polytechnic Mu-
seum and Educational Centre 
in un edificio spettacolare 
nell area delle Colline dei Pas-
seri. 

Bordeaux (Francia) 
Gli esperti viaggiatori delle 

guide Lonely Planet l hanno 
scelta come destinazione più 
attraente da visitare nel 
2017, e la città di Bordeaux si 
prepara a non deludere. E  
stata definita la  Bella Addor-
mentata  ma è perfettamente 
sveglia e pronta a mostrarsi. 
Bordeaux ha alcuni tra gli edi-
fici storici meglio conservati 
della Francia, fatta eccezione 
di Parigi. La nuova linea LGV 
Sud-Ovest, che entrerà in 
funzione a metà del 2017, e 
che collegherà la città alla re-
te europea di treni ad alta ve-
locità, ridurrà il tempo di 
viaggio da Parigi a sole due 
ore. Inoltre, la recente aper-
tura della  Cité du Vin  (la Città 
del Vino), a ridosso della Ga-
ronna, conferma la volontà di 
eleggerla a meta prediletta 
del turismo enogastronomico 
che vuole far conoscere le 
sue tradizioni e prelibatezze. 

Buenos Aires (Argentina) 
La capitale argentina ha 

ottenuto il titolo di capitale 
latino-americana della cultu-
ra gastronomica 2017, eredi-
tandolo dalla spagnola Meri-
da. Tante le attività che si 
svolgeranno in città durante 
tutto l anno, tra queste il Con-
gresso sulla gastronomia del 
XXI secolo, la visita di famosi 
chef di America, Spagna e 
Portogallo, una Fiera gastro-
nomica regionale e molti altri 
appuntamenti che puntano a 
promuovere i prodotti locali 
nel panorama internazionale. 
Con i suoi tipici barbecue, le 
caratteristiche osterie, i bi-
strot di cucina fusion, i locali 
in stile americano o le pizze-
rie, i celebri bar, i cocktail in-
novativi, i mercati biologici e 
le fiere, Buenos Aires è ormai 
da alcuni anni una delle desti-
nazioni preferite del turismo 
gastronomico e culturale.  

Helsinki (Finlandia) 
La capitale finlandese sarà 

al centro di molte delle cele-
brazioni per il centenario 
dell indipendenza del Paese. 
Tra i vari eventi, Jetcost con-
siglia le varie mostre sul de-
sign e la cultura del paese, il 
carnevale di samba, i nume-
rosi concerti e le manifesta-
zioni culturali che riempiran-

no la città. Inoltre, qui si svol-
gerà la più grande fiera del 
mondo di fantascienza, la 
Worldcon, ci saranno i Cam-
pionati mondiali di pattinag-
gio di figura e sarà aperto al 
pubblico il santuario naturale 
di Vallisaari. Il tema dei 100 
anni d indipendenza è 
 Insieme , slogan che dà già 
un'idea della disponibilità dei 
finlandesi a condividere 
tutto. Con un po  di fortuna 
nel Nord del Paese si potrà 
provare l'emozione di assiste-
re allo spettacolo dell'aurora 
boreale, visibile in circa 200 
notti all'anno nella Lapponia 
finlandese. 

L ’Avana (Cuba) 
La morte di Fidel Castro e 

l'arrivo alla Casa Bianca di 
Donald Trump porteranno 
cambiamenti significativi nel-
la capitale cubana e nell'inte-
ro Paese. Nessuno può pre-
vedere quello che accadrà, 
ma di sicuro il 2017 sarà 
l anno buono per visitarla e 
scoprirlo. Oltre alle sue attra-
zioni tradizionali, vale la pena 
fare un giro alla Fac, la Fab-
brica d Arte cubana, spazio 
culturale innovativo dove si 
respira aria avanguardista, o 
al Variedades Obispo, un 
grande complesso pieno di 
negozi e ristoranti nel centro 
storico de L'Avana Vecchia, o 
al sofisticato ristorante gour-
met Café Laurent con una 
magnifica vista e dove assag-
giare la tradizionale  Ropa 
vieja .  

Essen (Germania) 
La città tedesca di Essen ha 

ottenuto il titolo di capitale 
europea Green 2017 grazie ai 
suoi sforzi per trasformare 
una città mineraria in una 
 città verde , reinventandosi 
completamente e abbando-
nando il suo passato di città 
industriale, diventando un 
esempio da seguire. Essen ha 
costruito corridoi verdi e blu 
all'interno della città e sta in-
vestendo molto nelle infra-
strutture verdi, come dimo-
stra lo sviluppo di una rete di 
piste ciclabili che fanno parte 
del grande progetto tedesco 
della prima autostrada per 
biciclette. La città di Essen ha 
messo in atto una serie di 
pratiche per tutelare e valo-
rizzare la natura e la biodiver-
sità. 

Alghero (Italia) 
La capitale della Sardegna 

offre tanti buoni motivi per 
visitarla nel 2017 o in qualsia-
si altro momento. Ma que-
st'anno ospiterà la partenza 
del centesimo Giro d Italia che 
consentirà agli abitanti della 
seconda isola più grande del 
Mediterraneo di godersi per 
tre giorni la corsa rosa che 
passerà per Olbia, Tortolì e 
Cagliari. Andare ad Alghero è 
come fare un viaggio indietro 
nel tempo, agli eventi che 
hanno avuto luogo qui nel 
Medioevo. Si potrà scoprire 
la sua storia e conoscere il 
suo passato di quando appar-

teneva alla Corona d'Arago-
na, nel XII secolo; una memo-
ria storica che ha trasformato 
questo villaggio di pescatori 
in una delle attrazioni più im-
portanti di tutta l'isola. 

Osaka (Giappone) 
L indice annuale Global De-

stination Cities Index di Ma-
stercard rivela che Osaka è la 
seconda grande città del 
mondo che si sta affermando 
più rapidamente come meta 
per il turismo del divertimen-
to, superata stranamente so-
lo da Barcellona. Inoltre, vie-
ne classificata anche come la 
città in più rapida crescita ne-
gli ultimi 8 anni. Tra le sue 
attrazioni principali la ruota 
panoramica più alta del mon-
do, il più grande acquario del 
mondo, l'unico parco di di-
vertimenti Universal Studios 
costruito al di fuori degli Stati 
Uniti, il museo d arte contem-
poranea... E ben 117 ristoran-
ti stellati Michelin. 

Merida (Messico) 
Nel Sud del Paese, nella peni-

sola dello Yucatan, è una città 
coloniale tutta  vestita  di bianco, 
piena di aromi e sapori della sua 
cucina tradizionale e che offre a 
tutti coloro che le fanno visita 
delle esperienze magiche; Meri-
da, recentemente nominata ca-
pitale americana della cultura 
2017, è l'unica città al mondo ad 
aver ricevuto questo titolo due 
volte. Il riconoscimento culturale 
viene assegnato ogni anno a una 
città nelle Americhe che si è par-
ticolarmente distinta per la sua 
ricchezza di valori, diversità e 
tradizioni. E nella  città bianca  si 
possono trovare ogni giorno atti-
vità gratuite culturali: folklore, 
musica, danza, escursioni e tante 
altre cose che stimolano i sensi.  

 

Parigi (Francia) 
Nel 2017 a Parigi non man-

cheranno feste, anniversari, 
inaugurazioni e celebrazioni. 
Ma l occasione migliore per 
un viaggio dovrebbe essere il 
voler mostrare solidarietà al 
popolo francese e condivide-
re il loro dolore dopo i dram-
matici attentati, vivendo i lo-
ro locali e ristoranti insieme 
alla gente, per dimostrare 
che il terrorismo non fermerà 
il turismo e non porrà freni 
alla libertà delle persone. Per 
lo stesso motivo si dovrebbe-
ro visitare tanti altri luoghi, 
da Nizza alla Normandia, da 
Bruxelles a Istanbul, o l Egitto 
e la Tunisia ... E mentre si de-
cide, si stima che più di 1.200 
milioni di persone in tutto il 
mondo faranno un viaggio 
internazionale nel 2017. Ci 
sono due celebri frasi contro 
ogni paura di affrontare un 
viaggio. Quella di Papa Gio-
vanni Paolo II: "Il turismo è il 
miglior veicolo per la pace". 
La seconda appartiene a uno 
dei più grandi presidenti e 
padri della Costituzione degli 
Stati Uniti, Benjamin Franklin, 
che disse: "Ogni società che 
rinuncia a un po' di libertà 
per guadagnare un po' di si-
curezza non merita nessuna 
delle due cose." 

Aderendo allo spirito del 
Festival della Ricerca e 
dell'Innovazione dell'Univer-
sità di Foggia – che resta l'u-
nica manifestazione socio-
culturale italiana, organizzata 
da un Ateneo Statale, con fi-
nalità completamente solida-
li – i club Rotary (Foggia, Um-
berto Giordano e Capitanata) 
insieme ai club Inner Wheel 
e Rotaract locali hanno orga-
nizzato un concerto di bene-
ficenza intitolato Melodie im-
mortali e in programma mar-
tedì 17 gennaio 2017 (al Tea-
tro comunale Umberto Gior-
dano, ingresso ore 20 e sipa-
rio ore 20,30, accesso con 
invito personale e contributo 

volontario di 10,00 euro). 
Ad esibirsi sarà la formazio-

ne dei Solisti Appuli, ensem-
ble molto apprezzata in esibi-
zioni tenute sia in Italia che 
all'estero (di recente prota-
gonista di due concerti nella 
città tedesca di Holzgerlin-
gen, in collaborazione con 
l’Istituto Italiano di Cultura di 
Stoccarda): sotto la direzione 
del maestro Michele Palum-
bo, la soprano Raffaella Pa-
lumbo e il tenore Paolo Spa-
gnuolo faranno rivivere agli 
ospiti del Teatro Giordano le 
più belle melodie di tutti i 
tempi, attraverso la ripropo-
sizione di arie, brani e temi 
ormai divenuti immortali e 
firmati da grandi compositori 
come Puccini, Mascagni, Le-
har e Morricon. Il concerto, 
inoltre, prevede in scaletta 
anche un'incursione nella 
tradizione della canzone na-
poletana, una parentesi dello 
spettacolo che sarà garantita 
dalle esecuzioni di O sole 
mio, O surdato ‘nnammurato 
e Funiculi Funiculà.La mani-
festazione è stata patrocina-
ta dall’assessorato comunale 
alle Politiche culturali del Co-
mune di Foggia, che – attra-
verso il diretto intervento 
dell'assessore al ramo 
dott.ssa Anna Paola Giuliani 
e del dirigente dott. Carlo Di 
Cesare – ha messo a disposi-
zione gratuitamente sia la 
struttura sia il service tecnico 
necessario per il suo funzio-
namento. Dei costi vivi soste-
nuti invece per poter allestire 
l'evento, si sono fatti carico i 

club Rotary (Foggia, presie-
duto da Domenico Gentile; 
Umberto Giordano, presie-
duto da Antonio Stango; Ca-
pitanata, presieduto da Cin-
zia Piccaluga), Rotaract 
(presieduto da Antonio D'A-
ries) e Inner Wheel 
(presieduto da Emilia Soran-
na), aderendo come detto 
allo spirito e alla passione ci-
vile che, tra tutte le associa-
zioni di categoria, enti pub-
blici e privati e cittadinanza, 
sta direttamente riscontran-
do l'Università di Foggia 
attraverso il coordinatore del 
Festival della Ricerca e 
dell'Innovazione prof. Cristo-
foro Pomara. Tutto il ricava-

to, esattamente come per le 
altre iniziative rientrate nel 
cartellone di Aspettando il 
Festival 2017, sarà devoluto 
alle Scuole Elementari e Me-
die di competenza del Comu-
ne di Foggia. Per l'edizione 
2016, la prima della rassegna 
che l'Università di Foggia am-
bisce a rendere permanente, 
il Festival della Ricerca e 
dell'Innovazione ha raccolto 
e donato all'assessorato alla 
Pubblica Istruzione del Co-
mune di Foggia 20.396 euro 
che sono serviti a soddisfare 
istanze – pervenute da varie 
scuole della città – che risali-
vano, in alcuni casi, fino a di-
versi anni fa: banchi, arma-
dietti, pedane, sedie, lava-
gne, altro materiale strumen-
tale e didattico che contribui-
rà a migliorare la vita degli 
studenti. L'edizione 2017 del 
Festival della Ricerca e 
dell'Innovazione si terrà, 
esattamente come quella 
dell'anno precedente, verosi-
milmente nell'ultima setti-
mana del prossimo mese di 
maggio, 
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Roma: il Premio  
Famiglia Dauna 2016 
alle Cantine D’Araprì 

Il Giappone adotta  

l’Università di Foggia 

Al Teatro Stanze Segrete di Roma in  
scena Cyrano De Bergerac 

Foggia. Nell'ottica del po-
tenziamento del processo di 
Internazionalizzazione dell'U-
niversità di Foggia – ricono-
sciuto sia dalla VQR 
2011/2014 sia dalla recente 
graduatoria de Il Sole 24 Ore 
sulla qualità degli Atenei ita-
liani – si è appena concluso 
un mini ciclo di tre conferen-
ze e altrettanti seminari 
scientifici tenuti dal prof. 
Giancarlo Colelli (ordinario di 
Impianti per le operazioni 
post raccolta presso il Diparti-
mento di Scienze agrarie, de-
gli alimenti e dell'ambiente 
dell'Università di Foggia) in 
Giappone. «Un'esperienza 
straordinaria – commenta il 
prof. Giancarlo Colelli – che 
mi ha consentito di conoscere 
più da vicino una realtà socio-
economica semplicemente 
imparagonabile alla nostra, 
oppure più in generale a quel-
la dell'Europa. Il Giappone è 
un Paese molto organizzato, 
estremamente all'avanguar-
dia in determinati settori del-
la scienza, della tecnologia e 
della ricerca. Tuttavia il mio 
contributo è stato offerto sul-
la base delle esperienze ma-
turate sul campo, ovvero sul-
la base delle ricerche scientifi-
che che ho condotto e coordi-
nato per conto dell'Università 
di Foggia nel campo della co-
siddetta quarta gamma dei 
prodotti ortofrutticoli. E da 
quel punto di vista, ovvero 
sotto il profilo delle cosiddette 
coltivazioni e produzioni agri-

cole del terzo millennio, il 
Giappone guarda in partico-
lar modo all'Italia come si 
guarda un Paeseda cui c'è 
molto da imparare». 

La prima tappa di questo 
mini ciclo di seminari si è 
svolta lo scorso 19 dicembre 

presso la Tokyo University of 
Agriculture dove il prof. Gian-
carlo Colelli è stato accolto 
dal prof. Hiroshi Gemma del 
Department of International 
Agricultural Development. 
Nel corso della seconda tap-
pa (che si è tenuta lo scorso 
21 dicembre) il prof. Colelli 
ha incontrato il prof. Naoshi 
Kondo del Laboratory of Bio-
sensing Engineering della 
Kyoto University, infine il ter-
zo e ultimo appuntamento si 
è svolto presso la Kindai Uni-
versity di Osaka (ospitato dal 
prof. Hidemi Izumi del De-
partment of Science and 
Technology on Food Safety, il 
giorno dopo 22 Dicembre). 
Oltre a visitare i laboratori, 
incontrare docenti e ricerca-
tori per rafforzare la collabo-

razione (dove già in atto) o 
attivarne di nuove, il prof. 
Giancarlo Colelli ha so-
prattutto svolto un'intensa 
attività seminariale dedicata 
alla presentazione del territo-
rio pugliese e dell’Università 
di Foggia. «Una attività di di-

vulgazione in cui sono stati 
resi noti – aggiunge – gli 
aspetti relativi alle specificità 
dell’industria europea dei 
prodotti di IV gamma, nonché 
i risultati del Progetto euro-
peo QUAFETY, concluso lo 
scorso anno, coordinato pro-
prio dal nostro Ateneo, che 
ha visto la collaborazione di 
14 partner e di 7 Paesi diversi, 
sempre incentrato sui temi 
della qualità e della sicurezza 
dei prodotti ortofrutticoli 
pronti per l’uso. Ho trovato 
molta disponibilità da parte 
dei docenti e dei rappresen-
tanti degli Atenei che ho visi-
tato, disponibilità ad aprire 
nuove vie di collaborazione e 
di intese scientifiche tra que-
ste grandi Università e quella 
di Foggia». 

E’ andato alle Cantine d’Araprì di San Severo il Premio Fa-
miglia Dauna 2016. Nel tradizionale appuntamento del so-
dalizio romano, che da 50 anni rappresenta la Daunia nella 
Capitale, svoltosi al Casale di Tor di Quinto, due dei tre fon-
datori dell’azienda produttrice del famoso spumante d’Ara-
prì, Girolamo D’Amico e  hanno ricevuto il riconoscimento 
direttamente dalle mani del presidente della Famiglia Dau-
na il prof. Paolo Emilio Trastulli, che ha motivato il premio 
riconoscendo la particolare valenza della produzione sanse-
verese che sta dando lustro al territorio foggiano. Nel corso 
dell’evento sono state presentate e commentate numerose 
fotografie inedite del fotografo lucerino Mario Carrozzino. 
La Famiglia Dauna di Roma dopo l’attribuzione del premio, 
si appresta a vivere un periodo particolare ricco di eventi 
che avranno il culmine a fine maggio 2017 quando verran-
no celebrati i 50 anni del sodalizio con un evento da ricor-
dare. (Emanuele Faccilongo) 

Beatlestory a Roma 

Roma. Dopo il sold out ro-
mano dello scorso anno 
all’Auditorium Parco della 
Musica, i successi sulle piaz-
ze asiatiche ed europee e la 
presenza come ospiti all’Are-
na di Verona, il 21 gennaio 
2017 torna a Roma, al Teatro 
Italia, il progetto BeatleStory 
in una nuova versione multi-
mediale per un concerto uni-
co in cui ripercorrere la pro-
duzione dei Beatles letteral-
mente immergendosi negli 
anni che li videro cambiare la 
storia della musica. La serata 
sarà aperta da una mostra 
dedicata al 50esimo anniver-
sario dall'uscita dell'album 
"Sgt. Pepper's Lonely Hearts 
Club Band", a cura dell'Offi-
cial Beatles Fan Club Pepper-
land. BeatleStory è un live 
show multimediale che, 
attraverso un magico viaggio, 
ripercorre l’intera storia dei 
Beatles dal ‘62 al ‘70, in un 
concerto con oltre 40 dei lo-
ro più grandi successi. Un 
concerto ricco di proiezioni, 
con una cura unica nei detta-
gli e nei costumi, negli arran-
giamenti e nei trucchi, dedi-
cato ad appassionati e non 
solo, che - attraverso la favo-
la musicale più bel-
la ed emozionante 
di sempre - riporta 
il pubblico indietro 
negli anni sessanta, 
quando una band 
di Liverpool rivolu-
zionò il mondo con 
le sue canzoni…
Partendo dalle stra-

de di Liverpool, attraversan-
do gli anni della Beatlemania 
fino ai grandi capolavori in 
studio, Beatlestory è un 
evento unico nel suo genere, 
con 2 ore intense di capola-
vori come: She Loves You, I 
Want To Hold Your Hand, 
Twist and Shout, Yesterday, 
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band, All You Need Is 
Love, Come Together, Let it 
Be, Hey jude. Lo show è sud-
diviso in 5 set: Beatlemania – 
Shea Stadium – Sgt Pepper – 
Summer of Love – Abbey 
Road. Ognuno di questi mo-
menti rappresenta undiverso 
periodo che ha caratterizzato 
la storia dei Beatles. Tutti i 5 
set sono introdotti da filmati 
che immergono lo spettatore 
nel preciso momento storico, 
politico-sociale e ovviamente 
musicale che la band si accin-
ge ad eseguire. Con video 
d’epoca, costumi fedelmente 
riprodotti, strumenti vintage 
e un’incantevole scenografia 
BeatleStory diventa così un 
ritratto fedele della band più 
influente della storia della 
musica, unendo la storia dei 
Fab Four, alla storia di un’e-
poca. 

 Roma. Era il 1897 quando 
in un teatro di Parigi, il 
Théâtre de la Porte-Sain-
Martin, debuttava uno dei 
capolavori della letteratura 
mondiale, Cyrano De Berge-
rac. Oggi a distanza di 120  
anni, nella sua versione origi-
nale in versi, il dramma di 
Edmond Rostand torna in 
scena a Roma con la regia di 
Matteo Fasanella dal 20 gen-
naio al 19 febbraio al Teatro 
Stanze Segrete: un piccolo 
scrigno per accogliere l'im-
mortale storia d'amore ispira-
ta alla figura storica di Savi-
nien Cyrano de Bergerac, 
uno dei più estrosi scrittori 
del seicento francese. A pro-
porre il lavoro, partendo dal-
la versione originale, senza 
alterarne i versi ma appor-
tando solo qualche taglio, è 
Darkside LabTheatre Compa-
ny di Matteo Fasanella, già 
definita dalla stampa “una 
fucina di giovani talenti”, 
con la produzione coraggiosa 
di Stefano Sbarluzzi Produzio-
ni. Una compagnia under 30, 
che già si è fatta notare negli 

anni passati con progetti di 
qualità e che inaugura il 2017 
con una vera e propria sfida: 
riportare in scena il Cyrano 
De Bergerac nella sua versio-
ne originale in versi. A farla 
da padrone, ovviamente - 
forte della poetica narrazione 
in versi - è una delle storie 
d'amore più belle che la 
letteratura abbia mai creato: 
l'amore, il genio, 
le virtù, l'uomo. 
La lucidità del per-
sonaggio maschi-
le, viene inganna-
ta dall’amore, che 
mette a nudo le 
fragilità di un uo-
mo quasi per-
fetto, aldilà delle sue famige-
rate carenze fisiche. "Chi la 
vide sorridere conobbe l'i-
deale": un ideale che porta 
Cyrano alla consapevolez-
za  della sconfitta, ed egli affi-
da il suo genio a un uomo che 
è in grado di soddisfare tutti i 
suoi sogni. "Se mi par che vi 
sia di speranza un'ombra, 
un'ombra sola":  la speranza, 
meravigliosa e vana, induce 

Cyrano a rendere  questo 
amore, forse unico, palpitan-
te. Egli utilizza tutte le sue 
virtù senza però mai slegarsi 
dalla maschera che lo proteg-
ge. Ne rimane talmente vin-
colato che, anche quando la 
verità viene a galla, preferi-
sce immolarsi e concedersi 
alla sua vera musa ispiratrice: 
la libertà. Come può l'amore 

indurre a rinunciare al pro-
prio volto? Come può l'amo-
re portare un uomo a spal-
leggiare il proprio "nemico" 
nella conquista del proprio 
sogno? Interrogativi univer-
sali per un'opera altrettanto 
immortale, in scena al Teatro 
Stanze Segrete, Via della Pe-
nitenza 3, dal 20 gennaio al 
19 febbraio. 

(cs) 
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IISS “Giannone-Masi”, Intuizioni 

Creative e Rete del Mediterraneo  

Troia. Accoglienza clienti nei 
fast food, pulizia dei frantoi, rac-
colta di pomodori nei campi. 
Mentre a livello nazionale dilaga-
no le polemiche sull’efficacia del 
provvedimento della Buona 
Scuola che ha reso obbligatorio il 
percorso di Alternanza Scuola 
Lavoro per gli studenti delle 
scuole medie superiori, nella 
Provincia di Foggia sembra che 
le cose stiano andando decisa-
mente in direzione contraria. 
Stiamo parlando del percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro che gli 
studenti e le studentesse dell’IISS 
Giannone-Masi di Foggia, e delle 
sedi decentrate di Candela e 
Troia (FG) hanno intrapreso con 
la società foggiana Intuizioni 
Creative, in collaborazione con 
la Rete del Mediteranneo di Fog-
gia. Il progetto è stato forte-
mente voluto dal Dirigente Sco-
lastico Dott. Cendamo Leonar-
do, dal Vicario Dott. Del Vesco-
vo Leonardo e dal referente dei 
progetti di Alternanza Scuola 
Lavoro Dott. Damato Antonio. I 
tutor scolastici parte attiva nel 
progetto: Dott. Damato Antonio 
(IV A SIA – Foggia), Dott. Fredel-
la Francesco Saverio (IV B AFM – 
Foggia), Dott. Del Vescovo Leo-
nardo (IV C SIA - Foggia), Dott.sa 
Pennisi Valentina (IV A AFM – 
Troia), Dott.sa Barbetta Anna 
Rosaria (IV A AFM - Candela). 
Grazie a loro è stato possibile 
confrontarsi con i ragazzi sulle 
straordinarie potenzialità della 
Daunia e trasmettere quella po-
sitività costruttiva necessaria per 
raggiungere qualsiasi obiettivo 
nella propria terra. Simulazione 
di piccole imprese con l’obiettivo 
di valorizzare il tessuto economi-
co-sociale e il patrimonio storico-
culturale-agroalimentare del Ta-
voliere delle Puglie, dei Monti 
Dauni e del Gargano, un 
“lavoro” che ha visto impegnati 
gli studenti di 5 classi, per un 
totale di 250 ore, tra il 21 Otto-
bre ed il 3 Dicembre 2016, nella 
realizzazione di layout grafici di 
loghi e siti e-commerce di poten-
ziali piccole imprese da avviare 
sul territorio di Capitanata.  
Nella IV A SIA di Foggia gli stu-
denti hanno realizzato il layout 
grafico, utilizzando software pro-
fessionali di illustrazione grafica 
e fotoritocco, di due siti web e-
commerce di altrettante imprese 
simulate e da loro ideate: Enjoy 
your style, un e-commerce di 
abbigliamento con la possibilità 
per il cliente di personalizzare 
qualsiasi capo o gadget a scelta 
nell’ampio catalogo online; L’Iso-
la che non c’è, un centro cultu-
rale di intrattenimento rivolto 
principalmente ai giovani con di-
verse stanze disponibili a secon-
da delle attività da svolgere 
(musica, proiezioni cinematogra-
fiche, games e concerti dal vivo). 
Il sito e-commerce realizzato gra-
ficamente dagli studenti mette in 
evidenza la prenotazione online 
dei servizi del centro di intratte-
nimento.  

Nella IV C SIA di Foggia gli stu-
denti hanno deciso di lavorare 
alla realizzazione di altri due pro-
getti imprenditoriali. Uno deno-
minato Flytech, un’e-commerce 
di uno dei prodotti più appetibile 
del momento, dai professionisti 
del settore ma anche dagli ama-

toriali: il drone. Anche in questo 
caso gli studenti hanno assunto 
competenze in merito all’utilizzo 
dei software di grafica per la rea-
lizzazione dei cataloghi online. 
Un altro gruppo della stessa clas-
se ha pensato invece di dedicarsi 
ad un portale di vendita di ticket 
per eventi e spettacoli, dalla mu-
sica allo sport. All-tick il nome 
scelto dai giovani ideatori e che 
non ha nulla da invidiare ai più 
famosi portali di vendita di bi-
glietti online che tutti conoscia-
mo.   

Nella IV B AFM di Foggia il fo-
cus del lavoro è stato spostato 
sulla valorizzazione turistica del 
nostro territorio e cosi gli stu-
denti hanno realizzato FOR 
BIO,  e-commerce con lo scopo 
di vendere sia i pacchetti turistici 
che i prodotti enogastronomici. Il 
tutto cercando di puntare a quel-
lo che sempre di più è indicato 
con la dicitura di turismo integra-
to.  
Un lavoro che ha visto soddisfatti 
sia gli insegnanti che i tutor 
aziendali, ma soprattutto gli stu-
denti e le studentesse, che han-
no più volte espresso la volontà 
di continuare il percorso con la 
stessa azienda. L’Alternanza 
Scuola Lavoro con la Intuizioni 
Creative ha interessato anche le 
succursali dell’istituto del capo-
luogo dauno, in particolar modo 
la IV A AFM di Troia e la IV A 
AFM di Candela. Nelle due citta-
dine dei Monti Dauni lavorare 
sulla valorizzazione del territorio 
è stato quasi naturale per i ra-
gazzi.  

Così 
sull’onda 
dell’entusia-
smo sono 
nati “Oltre il 
Rosone”, 
un’idea per 
far conosce-
re Troia 
(Bandiera 
Arancione 
del Touring 
Club Italia-
no, Bandie-
ra Verde 
della CIA, 
Comune Ri-
ciclone di Legambiente) attra-
verso la sua bellezza non limitan-
dosi solo a ciò che è già cono-
sciuto a livello mondiale (il Roso-
ne della Cattedrale, appunto), 
con la promozione di 11 luoghi 
da visitare che corrispondono 
agli 11 raggi del citato Rosone; 
“Come to Troia”, un portale dove 
consultare gli eventi culturali del-
la cittadina, acquistare pacchetti 
turistici e scoprire il potenziale 
della gastronomia troiana; 
“Special Sementi”, un’azienda di 
vendita online di semi, farine e 
concimi. Un portale dove restare 
aggiornato sulle notizie che ri-
guardano il mondo dei cereali e 
che come strategia di marketing 
ha scelto un partenariato con il 
famoso game “Farming Simula-
tor”.  
Ed anche nella sede di Candela 
(tra i Borghi Autentici d’Italia e 
nota da alcuni anni come il bor-
go di Babbo Natale) gli studenti 
e le studentesse hanno puntato 
tutta la loro passione, creatività 
e voglia di fare su progetti di pro-
mozione territoriale con lo 

obiettivo di dare vita a idee im-
prenditoriali come 
“CandeladaAmare” , un portale 
che promuove pacchetti turistici 
e luoghi da visitare di Candela e 
dei Monti Dauni, mettendo in 
risalto le bellezze artistiche e sto-
riche della borgo, “Candela di 
Natale, un mese di magia”, un 
progetto per promuovere le ini-
ziative natalizie che si svolgono a 
Candela, dalla Casa di Babbo Na-
tale a Candela on Ice per tutto il 
periodo natalizio. Infine 
“Candeo”, un agriturismo che 
oltre ad offrire prodotti biologici 
(grano, farina, cacciocavallo, olio 
extravergine d’oliva ) offre anche 
visite guidate con immersione 
nella storia e nell’arte.  
Infine, il percorso per tutte le 
classi, ha fatto luce anche sui di-
versi aspetti legali relativi alla 
realizzazione di un’e-commerce 
e a tutte le norme e i regolamen-
ti legislativi ai quali bisogna fare 
riferimento.  
“E’ un’esperienza molto positiva” 
- dichiara uno dei tutor della In-
tuizioni Creative, il Dott. Ales-
sandro Ventura - “i ragazzi sono 
entusiasti di poter sviluppare 
idee e progetti che possono valo-
rizzare il nostro territorio, 
sfruttandolo in maniera costrutti-
va e, perché no, diventare dei 
percorsi di impresa a tutti gli 
effetti. Cerchiamo non solo di 
offrire competenze, ma di stimo-
lare creatività e passione, par-
tendo dalle naturali vocazioni 
della nostra provincia. Per noi 
l’Alternanza Scuola Lavoro resta 

un’opportunità di apprendimen-
to per i ragazzi che - non va di-
menticato -  frequentano ancora 
la scuola e non possono essere 
trattati semplicemente come la-
voratori non retribuiti”. “Uno de-
gli obiettivi raggiunti” - sostiene 
Enzo Dota, presidente della Rete 
del Mediterraneo - “è stato 
quello di dare piena consapevo-
lezza ai ragazzi delle straordina-
rie potenzialità che ha un territo-
rio grande ed incredibilmente 
bello come quello della Daunia. 
Al contempo, l’attenzione si è 
soffermata sull’importanza di un 
Brand, per ottenere quelle siner-
gie ed integrazioni necessarie 
senza le quali è impossibile 
sfruttare appieno le risorse di un 
territorio così complesso e varie-
gato. Durante le giornate lavora-
tive, infatti, ai ragazzi sono stati 
forniti alcuni spunti utili a stimo-
lare la loro straordinaria forza 
propulsiva e naturale attitudine 
nell’utilizzo degli strumenti di 
comunicazione di ultima genera-
zione”.  

(cs) 

Giuliano Pesce alla  
libreria Ubik di Foggia 

Foggia. Buona la prima, migliore sarà la seconda: dopo la 
premiazione dello scorso ottobre che ha portato al Teatro 
U. Giordano di Foggia ben trecento studenti, il premio-
concorso “Leggo QuINDI Sono – Le giovani parole” riparte 
dal primo dei cinque autori selezionati per questa seconda 
edizione. Si comincia a fare sul serio insomma e, dopo la 
prima fase del progetto, in cui gli studenti delle scuole di 
Foggia e provincia hanno cominciato a leggere i nuovi ro-
manzi dell’edizione 2016/2017 (ancora una volta scelti tra 
case editrici indipendenti), ecco che cominciano gli incontri 
con gli scrittori. Si parte dal ventiseienne Giuliano Pesce, 
autore del romanzo dal titolo Io e Henry, pubblicato da 
Marcos y Marcos, la casa editrice vincitrice lo scorso anno 
con il libro Bastaddi di Stefano Amato. Giovedì 12 gennaio, 
alle ore 18.30, il giovanissimo autore brianzolo, di recente 
insignito del prestigioso Premio Fiesole under 40, presenta 
il suo libro nello spazio live della Ubik di Foggia, partner del 
progetto, conversando con il libraio Salvatore D’Alessio e 
incontrando così sia gli allievi del Liceo C. Poerio e sia i 
lettori della libreria. L’indomani, venerdì 13 gennaio, ore 
11, Giuliano Pesce porterà Io ed Henry all’Istituto B. Pascal.  
Oltre alle due scuole fondatrici di Leggo QuINDI Sono, fan-
no parte di questa seconda edizione anche gli istituti “E. 
Masi – P. Giannone” e “L. Einaudi” di Foggia, “Giordani” 
di Monte Sant’Angelo, “Maria Immacolata” di San Giovanni 
Rotondo e "Pietro Giannone" di San Marco in Lamis. Tutti 
gli studenti che hanno aderito al progetto-concorso parte-
ciperanno alla votazione finale, decidendo il vincitore del 
premio “Leggo QuINDI Sono – Le giovani parole 
2016/2017”. Le scuole coinvolte, pertanto, incontreranno 
gli autori selezionati o invieranno una delegazione di stu-
denti in occasione dei vari matinée. Oltre al romanzo di 
Giuliano Pesce, fanno parte della nuova selezione “Leggo 
QuINDI Sono – Le giovani parole” i seguenti titoli: Londra 
per famiglie (Nottetempo) di Mila Venturini; Le streghe di 
Lenzavacche (E/O) di Simona Lo Iacono; Una spiaggia trop-
po bianca (NN Edizioni) di Stefania Divertito; L’amore come 
le meduse (Hacca) di Roberto Delogu. Leggo QuINDI Sono è 
patrocinato e sostenuto dagli assessorati alla Pubblica 
Istruzione e alla Cultura del Comune di Foggia. Io e Henry 
(Marcos y Marcos, aprile 2016; 288 pagine). La moglie l’ha 
lasciato per un filosofo francese, al giornale gli affidano in-
carichi sempre più meschini; Tagliaferro ha bisogno di una 
spalla amica. La trova, inaspettatamente, al Centro di salu-
te mentale Villachiara. Entrato per una noiosissima intervi-
sta al direttore, infarcita di ‘neuroni pseudounipolari’ e 
‘onde depolarizzatrici’, in sala d’aspetto incontra Henry, un 
matto che subito lo incanta con le sue storie. Tagliaferro 
torna a trovarlo, ben presto si affeziona e trascorre con lui 
le sue ore migliori, immersi in conversazioni senza fine. An-
che la svolta nel loro rapporto è inaspettata. Un giorno 
Henry gli rivela di non essere un paziente come un altro, 
bensì un agente segreto vittima di un complotto. La sua 
missione è recuperare il Registro-01, il più importante do-
cumento nella storia dell’umanità. Il discorso, già di per sé 
sinistro, suona ancora più allarmante in manicomio, ma Ta-
gliaferro non ha più molto da perdere e decide di dargli 
un’occasione, nella remota speranza di ricavarci uno 
scoop. Aiuta Henry a fuggire e insieme, a bordo di una Pan-
da malandata, raggiungono la capitale, dove la contessina 
Kosinceva darà una grande festa. La contessina ha in mano 
informazioni cruciali sul Registro-01 e Henry non vede l’ora 
di trovarsi a tu per tu con lei. Un’avventura di ordinaria fol-
lia, un romanzo paradossale e smagliante.  

Il Gargano tra reazione e brigantaggio 
San Severo. Si tiene giovedì 12 gennaio 2017, alle ore 18, la 

conferenza con il Centro di ricerca e documentazione – Storia 
Capitanata. Renata De Lorenzo, docente ordinaria di Storia Con-
temporanea dell’Università Federico II di Napoli e presidente 
della Società Napoletana di Storia Patria, presenterà il volume 
“Viva chi vince, il Gargano tra reazione e brigantaggio (1860-
1864)” di Giuseppe Clemente, presidente del Crd. L’incontro co-
me di consueto. avrà luogo presso la sala conferenze della Bi-
blioteca comunale “Minuziano” in largo Sanità a S.Severo. Il te-
sto di Clemente offre un'approfondita e minuziosa storia regio-
nale del ribellismo meridionale frutto di un'attenta ricerca bi-
bliografica, di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca, attraverso 
il recupero di memorie e testimonianze di chi ha vissuto quelle 
vicende. Le storie ritrovate aiutano a capire cosa abbia vera-
mente significato il brigantaggio nelle province dell'ex Regno di 
Napoli. Sono riportati alla luce episodi di storia "minore" che 
danno voce non solo ai principali protagonisti, ma anche, e so-
prattutto, a coloro che hanno vissuto il dramma di quegli anni di 
profondo malessere.  


