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Al Medimex i professionisti della
musica internazionale
Bari. Al Medimex, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia
Sounds in programma a Bari
da giovedì 8 a domenica 11
giugno 2017, tornano gli incontri professionali con
esperti del mercato mondiale
della musica in cui artisti e
operatori musicali potranno
incontrare direttori di festival, responsabili di agenzie,
etichette discografiche e stakeholder internazionali. Il finanziamento pubblico alla
musica, il futuro della music
economy, i media e le forme
di narrazione online, il collecting e la sincronizzazione sono alcuni dei temi al
centro dei panel, workshop,
case study e attività di networking in programma 9, 10
e 11 giugno all’ex Palazzo
delle Poste di Bari. «Gli incontri professionali di questa
edizione speciale del Medimex sono pensati per accompagnare gli artisti e gli operatori pugliesi nelle sfide dei
prossimi anni - afferma Cesare Veronico, coordinatore di Puglia Sounds - Abbiamo costruito questa sezione, curata da Giampiero di
Carlo, con estrema cura e
coinvolto autorevoli player
della musica italiana ed internazionale: dalle istituzioni
culturali alle grandi aziende
dell’innovazione, dalle major
alle label indipendenti, dalle
agenzie di booking internazionali ai festival italiani ed
internazionali». «Il Medimex
2017 offre ad artisti, operatori del settore e imprese musicali pugliesi la straordinaria
occasione di incontrare e
confrontarsi con i protagonisti del mercato italiano ed
internazionale - dichiara l’assessore Loredana Capone - e
partecipare a numerosi appuntamenti finalizzati allo
sviluppo della propria attività
professionale. Un’occasione
da non perdere e da sfruttare
al massimo per promuovere
il proprio lavoro e confrontarsi su temi strategici dello
scenario del sistema musicale
dei prossimi anni». Sono
aperte sul sito www. medi-

mex.it le iscrizioni per partecipare alla tre giorni di incontri professionali che si apre
venerdì 9 giugno (ore 10.3012, hall 1) con il panel Money. Finanziamento
pubblico e incentivi allo sviluppo della filiera musicale al quale prenderanno parte il presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano, l’assessore all’Industria Turistica
e Culturale e allo Sviluppo
Economico della Regione Puglia, Loredana Capone, il dirigente della Struttura giovani,
arti performative e multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini della Regione Lombardia, Graziella Gattulli, il dirigente
Servizio
Cultura,

hall 1), dedicato al cambio di
rotta rispetto alle tendenze
negative degli ultimi anni, si
confrontano, coordinati da
Giampiero Di Carlo (Rockol),
Luca Bernini (Gilbiterra Management), Giuseppe Mosca
(Tim Music), Claudio Ferrante
(Artist First), Marco Alboni
(Warner Music), Emiliano Colasanti (42 Records), Alessandro Massara (Universal Music) e Maria Letizia Bixio
(Studio Previti). Delle attuali
dinamiche nella distribuzione
dei biglietti nel mercato della
musica dal vivo si parla nel
panel Il futuro del Ticketing (ore 17-18.30, hall 2)
moderato da Davide Poliani
(Rockol) al quale prenderan-

La Scomparsa di Roberto
Paolucci
La scomparsa di Roberto Paolucci rattrista l'intera comunità del Partito Democratico di Capitanata, che si stringe
alla famiglia in questo doloroso momento. Personalmente,
ho sempre ammirato la lucidità politica con cui arricchiva
ogni confronto in cui fosse coinvolto. Unita all'attenzione
per le innovazioni che la costituzione stessa del Partito Democratico ha generato nel quadro
politico della nostra terra.Assessore
regionale negli anni '80, è stato tra i
fautori delle politiche che hanno
consentito alla Capitanata e alla Puglia di individuare nuovi modelli di
sviluppo e di iniziare a percorrere
strade diverse da quelle che hanno
condotto al fallimento delle partecipazioni statali e dell'economia assistita. Con orgoglio e umiltà ha vissuto la crisi del Partito Socialista e le
sue personali traversie giudiziarie,
trovando le ragioni per rinnovare il proprio impegno prima
nel Nuovo PSI e, da ultimo, nel PD con un non comune attivismo nell'opera di ricostruzione del Circolo di Lucera e nel
sostegno al segretario nazionale Matteo Renzi. Io e Roberto
Paolucci non siamo stati sempre dalla stessa parte e non
sempre abbiamo condiviso la visione politica, ciò che non è
mai mancato ad entrambi è stato il rispetto reciproco e la
volontà di non disperdere il patrimonio di valori che hanno
reso forte la sinistra e il centrosinistra in Capitanata. A tutti
noi ha insegnato quanto sia importante perseverare nel sostegno delle proprie idee, avendo sempre rispetto dell'avversario e senza mai farsi annebbiare il cervello dall'ideologismo e dalla rievocazione nostalgica. Il suo garbo e la sua
arguzia ci mancheranno.

Nasce il Forum regionale
sull’Immigrazione
Sport , Settore Spettacolo
della Regione Emilia Romagna, Gianni Cottafavi, e il
coordinatore
di
Puglia
Sounds, Cesare Veronico. Segue (ore 12-13.30, hall 2) il
panel I media e la musica tra
news e nuove forme di narrazione online con Paolo Andreotti (Microsoft), Paolo Landi (Mondadori), Giampiero Di Carlo (Rockol), il
blogger Michele Boroni, Luca
De Gennaro (Mtv), Davide
AntonioBellalba (Federazione
italiana comunicatori e operatori multimediali) e l’artista
Michele Bravi che discuteranno dei cambiamenti nei rapporti tra industria musicale,
fruizione, modelli di business
e media. Sul tema al centro
del panel Music Economy:
fattori e tendenze chiave del
prossimo biennio per l’industria musicale (ore 15-16.30,

no parte Silvano Taiani (Best
Union), Gennaro Milzi (Siae),
Stefano Lionetti (TicketOne),
Claudio Trotta (Barley Arts) e
Ferdinano Salzano (F&P
Group). Sempre venerdì 9
giugno sono previsti due
workshop:
Definiamo
“Collecting (ore 11-12, hall 4)
sui meccanismi di gestione
collettiva dei diritti d’autore
riguardanti le carriere di artisti noti ed emergenti, lezione
che sarà tenuta da Matteo
Fedeli (Siae), e Video Content
Strategysull’ascesa dei video
nei contenuti online condotto da Gabriele Aprile
(Rockol). Mentre
Vittorio
Gianotti e Tommaso Bernini
(Ticketag) presentano il case
study di una piattaforma di
Ticketing progettata e lanciata da una startup italiana
(12.30 -13.30, hall 4). Completa il programma professio-

“La battaglia con l’antipolitica si può vincere solo misurandosi con le complessità
del nostro tempo e provando
a costruire, oltre la demagogia, risposte efficaci alle
grandi questioni della nostra
società. È per questo che
nell’ambito del Dipartimento
Immigrazione del PD Puglia
abbiamo pensato di costruire
un luogo in cui mettere in rete tutti coloro che sono coinvolti nei servizi di accoglienza
e integrazione dei tanti cittadini comunitari ed extracomunitari che transitano nella
nostra terra e sempre più
spesso qui decidono di costruire il proprio progetto di
vita”. Si apre così la nota
stampa di Michela Mastroluca (PD Puglia) che ha annunciato la nascita del Forum regionale sull’Immigrazione co-

stituito nell’ambito del Dipartimento Immigrazione del
PD regionale. A coordinare i
lavori di questo luogo di confronto sarà proprio Mastroluca, coadiuvata da Atish Andrea Rambaran nel ruolo di
vice-coordinatore regionale.
“Vogliamo mettere a sistema tutte le esperienze virtuose presenti nella nostra Regione, dal Salento al Gargano, e per fare questo abbiamo deciso di strutturare il Forum su scala regionale.” Presentati, infatti, anche coloro
che nelle sei province pugliesi si occuperanno di seguire e
animare i lavori del forum:
Flaviano Speranza e Cesare
De Virgilio (coordinatore e
vice-coordinatore Terra di
Bari),
Omar
Neseir
(Coordinatore Bat), Antonio
Melcore (Coordinatore Brin-
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nal di venerdì 9 giugno
una Networking Session (1213-30, Perimetro dell’ex Palazzo delle Poste) aperta a
tutti gli operatori e realizzata
in collaborazione con EJN
(European Jazz Network) e
Associazione I-Jazz. Tre gli
appuntamenti previsti sabato 10 giugno. Il ruolo del nostro Paese nel panorama
mondiale della musica dal
vivo è al centro del panel How to put Italy on the
map of International Live
Music Business (10.3011.30, hall 2) moderato da
Carlo Pastore (Radio Due).
Intervengono Stefan Julin
(Pitch & Smith), Livio Montarese (Wise Entertainment),
Marco Ercolani (Barley Arts)
e lo storico produttore e
giornalista musicale Ashley
Khan, mentre il workshop Sync (ore 11.30-12.30,
hall 5) viene condotto da Valentina Iacoacci e Anna Collabolletta (Sony/ATV Music Publishing). Nel pomeriggio riflettori puntati su Il lavoro
del jazz (ore 15-16.30, hall 2)
con un panel di Giovanni
Scoz e Giovanni Taglialatela
a cura di I-Jazz, in collaborazione con Associazione Musicisti Italiani di Jazz MIDJ,
coordinato da Michela Parolin, presidente di UpMusic. Chiusura domenica 11
giugno con il panel Vita,
morte e nuove incarnazioni

del clubbing in Italia (ore 1213.30, hall 2) sulla crisi della
club culture in Italia. Curato
da
Barbara
Laneve
(Discipline, Bari) e Stefania
Paolini e moderato da Lele
Sacchi (dj, producer, art director e docente IED, Milano), prevede gli interventi di
Alessandro
Adriani
(Mannequin Records) e Ivan
Bonatesta (promoter e fondatore di The Flame).Il Medimex è anche formazione e
quest’anno, dall’8 all’11 giugno, offre due importanti occasioni di contatto diretto
con il mondo della musica
per un corretto inserimento
e un’adeguata crescita professionale. Il discografico
Stefano Senardi e il giornalista Ernesto Assante coordinano Puglia Sounds Musicarium, una scuola con lezioni
full immersion dedicate alle
vari professioni del settore,
dalla fotografia al giornalismo multimediale (iscrizioni
entro il 5 giugno), mentre
Sony/ATV
è
partner
di Songwriting Camp Medimex 2017, una quattro giorni durante la quale gli allievi
imparano a proporre correttamente i loro brani, dalla
creazione sino alla produzione (iscrizioni entro il 30 maggio). Per entrambi i corsi è
necessario compilare il form
online sul sito www. medimex.it.

disi), Muzafer Xheladini
(Coordinatore Foggia), Davide Leone (Coordinatore Lecce) e Maria Vittoria Colapietro (Coordinatrice Taranto).

persona le reali difficoltà di
questo fenomeno. Vogliamo
parlare di questo tema, coniugando solidarietà, sicurezza e sostenibilità; vogliamo
fare informazione e far conoscere davvero qual è lo stato
delle cose, provando a smontare i luoghi comuni nei quali
si annidano e si alimentano i
semi del razzismo e dell’intolleranza.

“Il nostro obiettivo – continua Mastroluca – è quello di
includere e aprirci al territorio, a tutti gli enti e le associazioni che operano nel
settore e che vivono in prima

AVIS Lucera, concluso il corso
“Gocce di Salute”
Si è conclusa, con un successo di partecipazione, la dodicesima edizione del corso di formazione organizzato dalla Sezione Comunale AVIS di Lucera e denominato: “Gocce di Salute.”. Il corso, che ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, dell’ASL di Foggia e del Provveditorato agli
Studi di Foggia, ha l’obiettivo di offrire ai partecipanti, un
percorso di formazione con la prospettiva di accrescere il
grado di consapevolezza rispetto al tema della donazione
del sangue e diventare, così, “donatori volontari attivi”.
L’attività formativa, inoltre, è intesa a sviluppare gli ideali di
solidarietà e dei valori dell’associazionismo per accrescere il
grado di consapevolezza dei giovani, in particolare. Molto
ampia, e interessata, è stata la partecipazione al corso, da
parte degli studenti delle scuole superiori della Città. Al termine del corso, sono stati consegnati, agli studenti partecipanti, gli attestati di partecipazione che consentiranno il riconoscimento di crediti formativi. La consegna degli attestati, si è svolta nel corso di una serata, che i giovani avisini
hanno organizzato nelle accoglienti sale dell’IRIS Cafè. Durante la serata i giovani presenti hanno realizzato a una sorta di “quiz a premi”, denominato “Chi vuol essere avisino”,
con domande incentrate proprio sui temi trattati durante il
corso. Un’esperienza, certamente, appagante sia per gli organizzatori, sia per i partecipanti, che “incoraggia” ancor di
più l’AVIS a continuare nella sua azione di sensibilizzazione e
formazione.
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A Lucera una Maratona da Camera
Lucera. Gli Amici della Musica di Lucera ospitano per il
quinto anno consecutivo la
"Maratona da Camera", un

della nostra associazione. È
un momento di estrema vitalità e di grande entusiasmo
artistico che nasce da una fe-

grande evento dedicato ai
giovani talenti che frequentano il Conservatorio "Umberto
Giordano" di Foggia nella sede di Rodi Garganico.
Venerdì 2 giugno, a partire
dalle 17, alcuni studenti della
Classe di Musica da Camera
della sezione staccata sul
Gargano si alterneranno per
oltre tre ore sul palco della
Sala concerti Paisiello, in Via
Bozzini 8. «La Maratona da
camera - spiega Elvira Calabria, presidentessa degli
Amici della Musica - è ormai
un appuntamento tradizionale nell’ambito delle attività

lice intuizione del nostro direttore artistico, Francesco
Mastromatteo, che è anche
docente della classe impegnata nella maratona, per dare la possibilità agli allievi di
esibirsi nell'ambito di una vera stagione concertistica, presentandosi all’attenzione dei
un pubblico preparato e
attento, qual è quello della
Paisiello, per condividere le
proprie capacità artistiche e il
proprio percorso di formazione culturale ed umana». Le
formazioni che suoneranno
vanno dal duo al quintetto e il
programma si incentrerà sulla

tradizione classico-romantica
e del Novecento storico rivitalizzata dalla freschezza dei
ragazzi alle prese con la scoperta di questo affascinante
repertorio. L’ampia gamma
degli strumenti impegnati
(sax, flauto, clarinetto, oboe,
sassofono, pianoforte, tutti
gli strumenti ad arco e percussioni) e le perfomance dei
cantanti garantiranno un
ascolto sempre vivo e un pomeriggio ricco di piacevolissime sorprese artistiche.
Quello di venerdì sarà un
lungo momento musicale,
una maratona appunto, fatto
di aggregazione sociale ed incentrato sull’arte come linguaggio che lega passato e
presente, nel segno di una
diversità dei suoni figlia della
vera cultura, dunque giovane,
colorata, esuberante. Proprio
nel segno di quell'incontrasi
in suoni opposti che dà il titolo a questa trentaquattresima
stagione della Paisiello.
La rassegna è realizzata con
il contributo della Regione
Puglia – Sezione Economia
della cultura e grazie alla generosità della Fondazione
Musicalia della Fondazione
Banca del Monte "Domenico
Siniscalco Ceci" di Foggia.

In serie A successi “internazionali” per
la Ginnastica Luceria
Quattro vittorie, tanti podi
e il quinto posto a squadre in
serie A è il bilancio che conclude il ciclo di finali nazionali
in cui la Ginnastica Luceria si
conferma e rinnova protago-

quarta alle clavette, mentre
tra le coppie Valentina D’Aries e Angela Campanelli hanno vinto con fune-palla e sono arrivate seconde al cerchio. Ad aggiungere soddi-

delle quattro individualiste da
podio al Trofeo internazionale in programma a Spoleto il
10-11 giugno, mentre il resto
del gruppo è già pronto per il
saggio finale che si terrà al
palasport di Lucera il prossimo 8 giugno. “A conclusione
di tutti i campionati, come
tecnica in primis e come presidente, sono onorata di essere alla guida di un’Associazione composta da uno staff
veramente professionale che
ama condividere ogni emozione –dichiara Maria Antonietta de Sio – con un ringraziamento particolare a Marilena Ferrucci che con me condivide tutto da oltre vent’anni
come tecnica, oltre a rivolgenista con le sue atlete, ancora sfazione al termine della ma- re un plauso ai genitori che ci
una volta in grado di mostra- nifestazione, la qualificazione seguono ovunque”.
re grazia, forza e bellezza in
pedana.
La
manifestazione
Confsport di ginnastica ritmica a Velletri ha evidenziato
successi in tutte le categorie.
In quella J2 primo posto per Lo scorso 24 maggio, in occasione dell’anniversario
Fabiana Di Giovine alla fune e della visita di Giovanni Paolo II ed in prospettiva della
quarta alla palla, mentre la 48° Settimana Sociale Nazionale , ha avuto inizio la
gemella Lucia Di Giovine si è
Settimana Sociale Diocesana, organizzata dall’Ufficio di
imposta al cerchio e quarta
Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi Cerignolaalle clavette. Benissimo anche Alessia De Santis terza al Ascoli Satriano. Tanti i temi trattati alla presenza di
nastro e quinta benedetta esperti, dall’innovazione e lo sviluppo nel campo agriLembo alla palla. Tra le ma- colo sino a giungere all’economia civile e all’impegno
ster, Daniela Serra ha vinto la civico. Un’importantissima occasione di confronto e di
gara al cerchio ed è arrivata dialogo per l’intera comunità.

A Cerignola Settimana
sociale Diocesana
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DESTINI SINCRONICI: AMELISA ROSSELLI E
ROCCO SCOTELLARO
Ho letto e meditato, con
profondo diletto, il libro di
Carmen Moscariello, intestato Destini sincronici (Guida
Editori, Napoli, 2015) , nelle
cui pagine la poetessascrittrice ripercorre la vicenda
culturale, sentimentale e
umana di Amelia Rosselli e di
Rocco Scotellaro, due protagonisti di un segmento della
storia letteraria del Primo
Novecento. L’ho letto con il
piacere e con il trasporto con
cui si sfoglia un libro di narrativa, piacevolissimo nello stile
e coinvolgente nel modo di
rievocare “due strade” che si
incrociano per poi esaurirsi
nello stesso spasimo, nello
stesso triste orizzonte.
Per la prima volta, posso
affermarlo con onestà, mi
trovo a esaminare un libro di
analisi critica, libero dall’intento di suggerire criteri e
giudizi, che, di frequente, risultano affrettati e poco aderenti alla verità.
Vite parallele travagliate e
incise da immensi affanni: il
breve destino di Rocco Scotellaro si incontra e coincide,
nella sua provvisorietà, con
quello della donna amata;
Amelia Rosselli si spegnerà
nel mistero del suo dramma:
perduti gli affetti familiari,
smarrisce il barlume in cui intravedeva la luce “oltre il tunnel”, si piega alle proprie fragilità e accetta il doloroso declino.
Carmen Moscariello segue
le vicende dei due letterati
con passione e viva partecipazione e, in punta di piedi, li
accompagna nel loro incedere tra plaghe e burroni, tra il
calore del sentimento amoroso e il richiamo di calanchi
aperti a un difficile riscatto.
Nel volume della Moscariello
si avverte la nostalgia della
pianura, l’esigenza della sosta
dopo tanto attendere, l’ansia
di scorgere il sorriso dell’alba
e la tenerezza dell’erba nuova. Ma vi è da percorrere un
tratto lastricato da evidenti
difficoltà: le ristrettezze economiche di Rocco Scotellaro e
l’urgenza di esorcizzare il vuoto dei lutti di Amelia. È la vicenda di due anime sorrette e
rinvigorite da un profondo

senso di dignità, che contraddistingue ogni essere eletto,
ogni spirito che guarda oltre il
proprio respiro e anela al traguardo senza implorare sillabe di conforto.
Scotellato, più che nelle pagine di prosa pur attestanti
una resa sicura, esprimerà il
suo rammarico lungo i tornanti dei versi: qui si dispiega
la sua anima e si appalesa il
suo sentire senza infingimenti. Qui è ridisegnato il suo volto e quello della sua gente,
laboriosa e tenace, silenziosa
e gelosa di custodire nelle
pieghe delle labbra cucite i

uomini di cultura, esponenti
della migliore politica, i quali
avevano creduto e sperato
che le voci entusiastiche dei
due giovani avrebbero contribuito a ridurre le incongruenze del tempo e a lenire le
sofferenze del mondo. Ma
spesso le aspirazioni umane
non trovano accoglimento nel
regno degli astri e, con amaro
risveglio, si è costretti a incassare colpi sinistri e a perdere
animi eletti che aspirano, al
pari di molti come noi, a sorprendere varchi aperti a orizzonti più confortanti.
Una lettura allettante, dun-

graffi di una millenaria nobiltà. Qui il vento degli accadimenti ravviva il cammino di
questo pugno di terra, dove il
falco sorveglia dall’alto il percorso umano verso giorni pesanti di fatiche e avari di certezze, e dove il pastore spera
di cogliere nel calpestio del
gregge una goccia di futuro.
Un’eco di sottile speranza
«che il male e le ingiustizie
non potevano durare in eterno» agita le opere di Scotellaro. Un senso di tristezza infinita caratterizza i versi della
Rosselli, difficili da interpretare a un esame superficiale,
ma densi delle asperità del
suo destino, indirizzato verso
la nebbia del nulla, verso il
richiamo dell’abisso, soprattutto dopo la perdita
dell’uomo, “con cui aveva vissuto un’intensa storia sentimentale”, e nei cui occhi aveva scorto un soffio di luce, un
sentore di quiete.
Il silenzio definitivo suggellerà l’esito di due “destini sincronici”, lasciando un profondo rammarico in tanti, amici,

que, densa di ricordi, di eventi, di testimonianze, resa ancora più piacevole dalla scoperta di fare analisi critica –
quella della Moscariello –
senza arrovellamenti concettuali e affrettati giudizi,
sorretta da un andamento
narrativo che avvolge i protagonisti di un alone che rende
accettabili persino lo sconforto e la disperazione, l’esigenza di aiuto e l’asprezza del vero, la vacuità del sogno e l’ascolto della voce interiore,
ostinata a suggerirci di credere nello schiudersi di albe
nuove. È il pregio della scrittura di Carmen Moscariello, la
quale nei versi dedicati ai due
autori in esame, rivela, per
intero, la sua capacità di calarsi in realtà che riempiono
di tenerezza il suo animo, e le
consentono di cogliere nel
mistero del vivere l’aspirazione degli uomini, degli ultimi
soprattutto, ad avere un futuro dignitoso, confortato dal
«profumo del pane e della libertà».
Michele Urrasio

Concorso di idee per quartiere di via Biccari a Lucera
Si comunica che a breve verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana il Bando per il Concorso di Idee per la progettazione urbanistica dei tredici
ettari di proprietà comunale su Via Biccari. Con Determinazione del Dirigente del V
Settore n. 61 dell'8 maggio 2017, pubblicata il 15 maggio 2017 è stato infatti approvato il Bando con i relativi allegati. Il Concorso prevede un premio di tremila euro al
vincitore e, rispettivamente, duemila e mille euro per il secondo ed il terzo classificato. Si fa presente che, oltre al premio in denaro, al vincitore del Concorso di Idee
verrà affidato l'incarico professionale della progettazione del Piano Urbanistico
Attuativo, per la effettiva lottizzazione dell'area e per l'avvio delle conseguenti procedure di assegnazione dei lotti edificabili. Si precisa che i termini per la presentazione delle proposte decorreranno comunque dalla effettiva data di pubblicazione
del Bando.
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Alessandro Croce insegna l’umorismo
con lo scazzamurello
A cura di Matteo Mantua- letto foggiano. Nell’ultima
no
edizione del Daunia Comics
ci è stato chiesto di inserire il
Foggia: Alessandro Croce dialetto foggiano all’interno
insegna a sorridere grandi e opera. Dunque in quest’ultipiccini alla Rio.Bo. E’ stato ma avventura ho pensato di
presentato presso la libreria inserire i sottotitoli ed i diaper ragazzi Rio. Bo di via Gia- loghi in vernacolo con l’aiuto
como Matteotti 74 a Foggia di Tiziano Palmieri, tra una
in data 19 Maggio, l’ultimo vignetta e l’altra. Tiziano Palsuccesso di Alessandro Cro- mieri, curatore dei testi, agce: “Lo scazzamurello Inna- giunge:” A distanza di anni
morato, Editore Claudio abbiamo proposto di rappreGrenzi, Foggia 2017”, dove sentare un nuovo personaghanno partecipato circa 30 gio in chiave dialettale, danbambini con età compresa do una nuova forma. Ho stutra i 6-10 anni, ed i collabo- diato il nostro caro dialetto,
ratori dott.ssa Lucia Bonfitto, per far divertire il pubblico e
curatrice della copertina a permettere la lettura del
colori del fumetto, dott. Ti- fumetto”.
ziano Palmieri, traduttore
delle battute in vernacolo Pensi che Foggia creda anfoggiano. Questa è la prima cora a questo folletto oppupresentazione avvenuta in re no?
Capitanata da parte di Croce, “Nelle mostre che ho fatto
per poi proseguire i tutto il ho conosciuto molte perso2017 con le avventure del ne di diversa età, che mi
divertente folletto. “Dare un hanno detto di averlo visto
volto nuovo alla mia opera, in diversi angoli della città, e
e far ridere; essenzialmente varie parti di Italia. Di solito
questi sono gli obiettivi del l’hanno visto che camminava
mio fumetto”, come ha di- con il carrettino che portava
chiarato nell’intervista l’ar- l’oro, oppure alle spalle di
tista foggiano .
via Cairoli nel lontano 1960
con sembianze da gobbo di
“Alessandro, Cosa ti ha Notre Dame apparso in forspinto a rappresentare le ma ombrosa. “
storie del celebre folletto?”
“La prima volta che ho co- “Lucia cosa ti ha spinto ad
nosciuto questo folletto risa- intraprendere la collaborale al lontano 1983, dove mi zione con Alessandro?:
fu regalato un libro: Le fiabe “Sicuramente per la rivista
Pugliesi”, e c’era un racconto Sbam Comics, dove ha potubasato sullo scazzamurello. to ammirare i pinguini da me
Ho voluto renderlo accatti- rappresentati, con distese
vante, utilizzando lo stile Di- innevate e montagne ghiacsney, con una copertina ciate. Un altro motivo per il
creata da me, ma resa colori quale collaboro con Alessandall’inchiostro digitale di Lu- dro è la tecnica che utilizzo
cia Bonfitto”
nei miei disegni”
“Come mai hai scelto il titolo in italiano pur essendo
un foggiano doc?”
“Ho voluto usare questo
termine perché racchiude
l’origine del termine: scazza
perché deriva dalla scazzetta, dal cappello che ama
portare questo folletto, cioè
la scazzetta e murello perché non ama farsi vedere,
tanto che si percepisce soltanto all’occhio umano l’ombra. Non esiste una definizione precisa di questo folletto: c’è chi lo chiama scazza murill come avviene a Lucera, dove utilizzano nella
parola l’accentuazione della
i, o scazzamaurello”. Comunque il termine corretto è
scazzamurello”
“I tuoi lettori quale reazione hanno avuto nel leggere
il tuo fumetto?
“Non tutti erano soddisfatti
del fumetto: mancava quel
tocco di classe che è il dia-

“L’incontro con Vittorio
Sgarbi: Qual è stato il tuo
ricordo?”
Vittorio Sgarbi è stata una
persona formidabile, cortese, educato. Mi ha dedicato
molto tempo, sebbene ci
fosse stata molta gente che
attendesse il suo incontro. A
dire il vero si è preso entrambi le copie in variant
dello scazzamurello e mi ha
lasciato così: ”Alessandro
Croce, un nome che ricorderò sicuramente”.

Conclude
l’autore:
“Invito a tutti i lettori di
scaricare gratuitamente
dal web la rivista di Sbam
Comics n.33 di Maggio per
una lettura rinfrescante
dei Pinguini Bros, e l’inserto dello scazzamurello.
Leggere fa bene, ridere
ancora meglio.”
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I templari a Serritella
VOLTURINO. Arrivano i
templari a Serritella e l’antico
borgo rivive il suo passato. Ad
accogliere festosamente e calorosamente i maestosi cavalieri con le loro ancelle sono
stati gli oltre cento alunni
dell’istituto
comprensivo
“Monti Dauni” di Celenza Valfortore schierati con i loro
docenti sul piazzale antistante il santuario dell’amena località posta su una collinetta
a 7 km. da Volturino. Il borgo
di Serritella alla fine del XII
secolo fu compreso nel vasto
dominio dei Cavalieri Templari e fu una delle loro roccaforti in Capitanata. L’influenza
che ebbero i templari sulla
storia di questa località è stato il filo conduttore di uno
specifico progetto didattico
svolto durante l’anno dagli
studenti dell’istituto (che raggruppa le scuole dell’obbligo
di Celenza, Carlantino, San
Marco La Catola, Motta Montecorvino e Volturino) e che è
stato al centro di un convegno storico-culturale sul tema
“I cavalieri templari ieri e oggi”, promosso dal centro studi dell’istituto in collaborazione con l’Associazione Templari Cattolici d’Italia. Dopo il
saluto del sindaco Antonio
Santacroce e gli interventi
della dirigente scolastica Rosa
Manella e del direttore del
centro studi Tommaso Albano, che hanno illustrato la finalità del progetto, a parlare
delle origini e dell’insediamento dei templari nell’alta

Capitanata è stato Andrea
Roselli, priore dell’Ordine
templari di Puglia: “La presenza dei templari nei Monti
dauni era giustificata dal
traffico stradale che si svolgeva presso il casale di Serritella, nel quale trovavano riposo
ed assistenza i viandanti che,

ni in materia: “Non ci sono
tracce della fondazione del
borgo, esso comunque passò
sotto il dominio dell’Ordine
Templare intorno al 1100. Nel
1313 con lo scioglimento di
quest’ordine, i beni passarono ai cavalieri di Malta”.
Il borgo di Serritella il 31

dopo aver oltrepassato l’impervio valico di passo del Lupo, si accingevano a scendere
nella piana della Capitanata.
Erano pastori transumanti,
pellegrini e crociati diretti
verso i porti pugliesi, che però vennero arrestati e del casale si impadronì arbitrariamente Bartolomeo Siginolfo,
feudatario di Pietra Montecorvino”. Sulle origini del borgo di Serritella e l’influenza
che i templari hanno avuto
sul suo sviluppo socioeconomico nei secoli ha parlato il parroco-abate di Volturino don Gaetano Schiraldi,
autore di alcune pubblicazio-

maggio 1711 ospitò l’allora
cardinale Vincenzo Maria Orsini, futuro Papa Benedetto
XIII. Il 2 gennaio 1963 la chiesa fu elevata a santuario mariano diocesano ed oggi è una
delle sei chiese giubilari della
diocesi Lucera-Troia. Il convegno ha rappresentato un momento di studio e riflessione
per riscoprire il legame del
territorio subappenninico con
le proprie origini, grazie anche al progetto svolto dagli
alunni dell’istituto di Celenza,
che a conclusione si sono esibiti in un’applaudita accademia di danze medievali.
Dino De Cesare

GINNIKA 2017 a Roma
Per festeggiare un secolo
esatto di Sneaker, Street Culture e tutto ciò che le scarpe
più usate al mondo hanno
rappresentato negli ultimi
100 anni, il 10 e l’11 giugno
all'Ex Dogana di Roma torna
Ginnika, il grande contenitore di intrattenimento in declinazione urban, tra arte,
musica, eventi e ospiti speciali, moda, sport, street
food e vintage... sotto il segno della strada.
Siamo cresciuti pensando
alle scarpe da ginnastica come scarpe dedicate allo
sport, ma negli anni le sneaker hanno cambiato radicalmente ruolo nel mondo della
moda e della cultura. Fra soluzioni tecnologiche e flirt
con il mondo dell’arte e della
musica, le sneaker hanno acquisito un ruolo unico, diventando il tipo di scarpe più acquistate ed usate. Il percorso
è stato lungo ed è iniziato
100 anni fa.
Era la fine dell’Ottocento
quando le suole rigide delle
calzature, furono sostituite
con delle versioni più morbi-

de e flessibili. Passarono un
po' di anni e nel 1917 al capo
d'abbigliamento allora utilizzato per attività di elité come la caccia alla volpe, vennero aggiunti i lacci, migliorata la suola. Vide la luce la
prima "edizione" delle Converse e... nacquero le Sneaker.La scarpa da ginnastica
incontrò così la strada e della strada, della cultura urban
e della trasgressione divenne simbolo. Ai piedi di James
Dean o ai piedi di Michael
Jordan, ai piedi di Eminem o
dei fratelli Gallagher, dal
1917 a oggi, le sneaker
(termine che ha sostituito
quello riduttivo di scarpe da
ginnastica, nato dal fatto che
le suole di gomma le rendevano molto sileziose) hanno
dato voce alla strada, raccontandone e interpretandone tendenze, muovendosi
sempre a metà tra oggetto
indispensabile e moda, culto
e
ribellione.
Nata come una Sneakers
Expò, Ginnika è negli anni diventata un momento di incontro per tutti gli appassionati non solo di scarpe, ma

anche delle culture a cui le
sneaker sono legate: la musica più urbana, i graffiti e l’arte di strada in genere, lo
sport dei playground come il
basket due contro due e lo
skateboard, e la moda in
senso puro.
Quest’anno Ginnika si svolgerà il 10 e 11 giugno negli
spazi congeniali dell’Ex Dogana di Roma: dalle 12.00 a
notte inoltrata, la cornice urbana di uno dei luoghi più
suggestivi della capitale si
animerà di musica con DJ come Beat Soup, Kurtis Wolf,
Culture e altri che si alterneranno in consolle e poi tornei
di basket, mostre, esposizioni
e artisti all’opera: tra questi
Stash, leggenda dei graffiti
newyorkesi che nei due giorni realizzerà un’opera unica
dedicata all’evento.
Insieme ai tornei e alle attività sportive, esposizioni e
incontri come: Passato, presente e futuro della Street
Culture, di cui parlerà anche
James Lavelle (UNKLE) e Storia della scarpa da Ginnastika, 100 anni di sneaker.
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“La rinascita della
stampa libera in Puglia.
1943 – 1945”
Foggia. La rinascita della
stampa libera in Puglia 1943
– 1945 è il titolo della mostra che sarà inaugurata giovedì 1° giugno 2017, alle ore
18.00, nell’Area Mostre della
Biblioteca ex provinciale di
Foggia “la Magna Capitana”.
Dopo i saluti introduttivi di
Gabriella
Berardi ,
responsabile del Polo SBN
della Biblioteca Provinciale
di Foggia, seguiranno gli
interventi di Michele Galante, presidente provinciale
ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia); Vito
Antonio Leuzzi, direttore IPSAIC (Istituto pugliese per la
storia
dell’antifascismo
dell’Italia contemporanea) e
Andrea Patruno, presidente
della Fondazione Vittorio
Foa. La mostra fotografica e
documentaria, organizzata
dalla sezione provinciale
dell’Anpi, dalla Fondazione
Foa, dall’IPSAIC e dal Corecom Puglia, in collaborazione
con la Biblioteca “la Magna
Capitana”, si compone di
una serie di pannelli che
mettono in evidenza il passaggio in Puglia dalla stampa
di regime alla stampa libera,

nel periodo che va dalla caduta del fascismo fino alla
costituzione della Repubblica.
Cosa cambia nella stampa
pugliese dopo l’armistizio
dell’8 settembre 1943? “La
Gazzetta del Mezzogiorno”,
unico quotidiano italiano a
non aver mai interrotto le
pubblicazioni, e “Radio Bari”,
prima voce dell’Italia dopo la
liberazione del capoluogo
pugliese, contribuirono in
modo determinante alla formazione dell’opinione pubblica sulle svolte epocali
dell’intera storia nazionale.
La mostra ,già allestita a
Bari, a Lucera e a San Marco
in Lamis, presenterà anche
una
sezione dedicata ai
giornali
pubblicati
in
Capitanata in quel periodo:
Juvenilia,
Azione
democratica, La squilla
liberale, Il lavoratore di
Capitanata, Avanti Daunia! ,
Ricostruzione dauna, Civiltà
nostra, Corriere di Foggia,
Foggia
occupator .
L’esposizione sarà visitabile
fino al prossimo 14 giugno
dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle 19.15.

Lucera: pieno di medaglie al Premio
Scianguetta della Scuola Primaria di
Via Pasubio
Le classi quinte della Scuola Primaria di Via Pasubio, plesso scolastico facente capo alla Bozzini-Fasani, hanno ottenuto un prestigioso terzo posto alla XVII edizione del Premio
Nazionale di giornalismo scolastico “Carmine Scianguetta”
di Avellino. Il concorso, punto di riferimento nazionale del
mondo del giornalismo scolastico, ha visto la partecipazione
di oltre 200 scuole di ogni parte d’Italia e si è svolto il 18 e
19 maggio scorsi a Manocalzati, piccolo centro vicino ad
Avellino. La scuola lucerina è stata premiata per il giornalino
“I leoni di Via Pasubio”, realizzato nell’ambito di un incontro
didattico in questo anno scolastico, con la collaborazione
del giornalista Emanuele Faccilongo, dalle insegnanti Maria
Graziano, Sandra Clemente e Anna Moccia. La giuria si è
detta entusiasta del lavoro svolto in quanto il giornalino
scolastico è ricco di spunti interessanti, dall’attualità alle vicende scolastiche. Insomma un buon lavoro seguito da un
giusto riconoscimento che sprona ancor di più l’istituto diretto dal dirigente Mario Tibelli a continuare le attività didattiche complementari offerte, che mirano all’accrescimento delle competenze dei ragazzi nei diversi ambiti della
scienza, dell’arte e della cultura, soprattutto quella che mira
al potenziamento delle conoscenze della lingua madre. Nel
corso della manifestazione, infine, che ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo tra alunni, genitori e docenti tra
le quali le altre insegnanti di
classe Adele Tetta, Maria Rosaria Di Toro e Rosa Buffalo, la
stessa scolaresca si è aggiudicato il secondo posto per aver allestito un valzer, curato dalla
docente Maria Graziano, che ha
stupito tutti. Il Dirigente Scolastico informa altresì che le stesse classi stanno allestendo uno
spettacolo teatrale molto originale su Federico II e il suo rapporto con Lucera, che si svolgerà nella splendida cornice del
Teatro Garibaldi il prossimo 7
giugno, con ingresso ad inviti.

