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Giornalisti alla scoperta di
Lucera e dei Monti Dauni
Sedici giornalisti di importanti testate italiane e straniere, tra le quali Il Resto del
Carlino, Il Giornale, Il Fatto
Quotidiano, Bell'Italia, Moto
on
the
Road,
Viaggi
in Bici.com, di tgcom24, Cooriere.it e i Viaggi di Dove e
tre giornaliste provenienti da
Russia, Olanda e Polonia hanno iniziato un press
tour sui Monti Dauni organizzato da Pugliapromozione
all’interno del Progetto di Eccellenza Monti Dauni della
Regione Puglia e del Mibact.
Con il Progetto “Monti Dauni” si intende valorizzare le
eccellenze di carattere culturale, religioso, paesaggistico
ed enogastronomico dell’area dei Monti Dauni.
“Il nostro obiettivo strategico è quello di potenziare il
turismo in Puglia e far allungare la stagione. Per questo
una delle attività importanti è
il racconto della Puglia, delle
bellezze della natura, del paesaggio, della cultura, della
storia che anima il nostro territorio. I monti Dauni rappresentano un angolo dell’entroterra di Puglia molto particolare che vogliamo far conoscere attraverso un racconto
d’autore: le parole di giornalisti e opinion leader che hanno avuto una esperienza diretta”. Questo il commento
dell’Assessore
regionale
all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone che ha
incontrato i giornalisti in Pu-

gliapromozione prima della
partenza del press tour.
“Abbiamo chiamato giornalisti delle principali testate a
vedere direttamente come
sono i Monti Dauni; la bellezza di questi luoghi religiosi,
dove il turismo è lento, dei
borghi, molti bandiera arancione o Borghi più belli d’Italia, e la cucina, fortemente
radicata nel territorio,
che reinventa la dieta Mediterranea arricchendola delle
sue erbe selvatiche e dei suoi
prodotti. Oggi il press tour
parte con questo obiettivo:
raccontare la Puglia come
una regione autentica, unica

zione vini DOC Nero di Troia
in
compagnia
dell’AIS
(Associazione Italiana Sommelier) e cena a cura della
Scuola di Cucina Castel di Pietra.E poi ancora partendo
da Lago Pescara faranno una
passeggiata lungo il sentiero
Frassati alla ricerca delle erbe
spontanee in compagnia di
un Maestro di Cucina della
Scuola, quindi sosta a
Troia con visita alla Cattedrale e al Museo Diocesano, a
Orsara di Puglia con una visita del Borgo antico e di una
Cantina ipogea tra le più suggestive di Puglia. Il press tour
proseguirà a Lucera dove visi-

con il suo entroterra che è lo
scrigno nascosto che vogliamo svelare, sempre pieno di
sorprese inattese anche fuori
dalla stagione estiva”.
Tra le tappe del press tour,
Bovino “uno dei Borghi più
Belli d’Italia” dove hanno visitato il Castello, la Cattedrale
e hanno avuto degli incontri
con artigiani locali. Quindi visita all’Ipogeo con degusta-

teranno la Cattedrale, il Museo Comunale, il Castello Svevo Angioino e l’Anfiteatro Romano. Ultima tappa del tour
Pietramontecorvino (con visita della Birreria Artigianale
Montalto e al Palazzo Ducale,
sede della scuola di Cucina
Castel di Pietra, Master Class
di danza e musica popolare a
cura del gruppo OraFolk e cena medievale).

Ferrovie del Gargano: la tratta
Vieste- Milano Torino in bus non
è stata soppressa
Ferrovie del Gargano non ha soppresso la linea Vieste-Milano-Torino dei propri bus statali.
E' un'ipotesi priva di fondamento, soprattutto perché riguarda il bacino storico della Società.
L'Azienda è invece convinta che «l'apertura del mercato alla concorrenza sia positivo in questa fase purché tutti i soggetti siano obbligati al rispetto delle regole previste per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico. Ciò garantisce che la concorrenza si svolga in modo
leale, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e trasparenza, volta a soddisfare le esigenze
della clientela e ad assicurare le maestranze impiegate anche in termini di mantenimento
dei posti di lavoro». «E' il momento di fare sistema e garantire maggiore qualità nei trasporti- spiega il direttore generale Vincenzo Scarcia Germano -: per questo stiamo lavorando
da tempo a diverse soluzioni, che coinvolgano anche altri partner, affinché si possa migliorare l'offerta di trasporto sul territorio. E tutti saranno chiamati a fare la propria parte».

Buy Puglia Tour
ad Amsterdam
Dopo le tappe di Parigi,
Vienna e Monaco, è arrivato
ad Amsterdam “Buy Puglia
Tour”, un roadshow che
porta il meglio dell’offerta
turistica pugliese in viaggio
per l’Europa e che tocca Bruxelles e quindi Zurigo.
L’evento in OIanda ha permesso ai rappresentanti di
PugliaPromozione, l’agenzia
regionale del turismo, e ad
alcuni fra i migliori operatori
turistici pugliesi di incontrare
buyer e media attivi in un
mercato che, pur rappresentando per la destinazione il
3% del totale dei flussi internazionali ha conosciuto, negli ultimi quattro anni, una
crescita costante, anche in
virtù del recente calo dei
flussi verso Spagna e Francia,
che storicamente rappresentano i principali competitor.
Nel 2016, i turisti olandesi
hanno fatto registrare in Puglia 37.927 arrivi e 138.507
presenze, profilandosi come visitatori dall'elevato livello
culturale,
con
una forte propensione al
viaggio e un particolare interesse per i soggiorni
medio-lunghi che coniugano
cultura, relax e turismo naturalistico.

una regione che ha molto da
offrire durante tutto l’anno.
“Il prolungamento della
stagione è uno degli obiettivi
principali del Piano del Turismo Puglia 365 presentato
per il 2017, che punta sul turismo internazionale proponendo la regione come destinazione godibile sempre, in
virtù di un clima mite e di un
territorio che ha molto da
offrire, anche allontanandosi
dalle coste bagnate dal mare
cristallino, richiamo per migliaia di turisti ogni estate –
commenta l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone “La valorizzazione dell’entroterra e del suo grande potenziale attrattivo è uno dei
principali obiettivi del roadshow: natura incontaminata,
itinerari, arte e siti storici,
borghi caratteristici e la calda accoglienza del popolo
pugliese rendono unico e
affascinante il cuore rurale
del territorio, un mondo da
scoprire e da apprezzare in
tutte le stagioni. Infine, protagonista di questi appuntamenti nelle città più strategiche e ricettive d’Europa, è
senza dubbio anche la prelibata enogastronomia pu-

Forte degli ottimi risultati
fatti registrare nel 2016, con
il progetto “Buy Puglia
Tour”, la destinazione punta
a promuovere ulteriormente
la sua offerta turistica attraverso un format di eventi
fresco e dinamico, che
sfrutta l’efficacia e la forza
comunicativa degli incontri
frontali con gli stakeholder
del settore e con i media per
presentare le proposte di

gliese, su cui il territorio sta
puntando moltissimo per farsi apprezzare in tutto il mondo”. Ogni tappa del tour, per
il quale sono state scelte location di grande fascino e
prestigio, prevede momenti
di informazione, confronto
ed entertainment, con l’obiettivo di far vivere agli
ospiti un assaggio della vera
atmosfera di un’esperienza made in Puglia.(comun)
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“Migliorarsi a piccoli passi”,
i vincitori
La squadra Azzurra, abbinata al trend Sportivo, è la vincitrice di Migliorarsi a piccoli
passi 2017. La cerimonia di
premiazione si è svolta il
12.11 al Museo Civico di Foggia in una Sala Mazza gremita di bambini e genitori.
Va in archivio così una seconda edizione molto coinvolgente e partecipata della
manifestazione dedicata ai
bambini e alla città, in questo
caso Foggia, che ha sullo
sfondo il bello, il rispetto di
sé e dei luoghi in cui si vive e
la loro valorizzazione.
E un tripudio di sorrisi e di
colori ha caratterizzato gli album fotografici realizzati il 17
settembre scorso ed entrati
in concorso. Centoventi bambini, divisi in dodici squadre,
ciascuna seguita da un team
di professionisti (quarantotto
tra fotografi, parrucchieri, costumisti e visagisti), dopo il
gioco e il laboratorio a Parco
San Felice, hanno posato per
alcuni scatti in strade, piazze
e scorci della città cercando
di adattare il più possibile il
trend scelto (dagli abiti alle
acconciature) alla location
assegnata. Ad ottobre è partito il concorso fotografico che
ieri ha premiato gli scatti migliori, quelli cioè che hanno
rispettato lo stile selezionato
e che nel contempo hanno
valorizzato il luogo in cui è
stato allestito il set.
Le foto sono state esaminate e votate da una Giuria popolare che si è espressa con i
“like” su Facebook e ha aveva
decretato - in via provvisoria
- vincitrice la squadra Fuxia,
arrivata comunque seconda
nella classifica definitiva. A
questi voti sono stati sommati quelli dellaGiuria tecnica

composta dagli stilisti Francesco Paolo Salerno e Samanta
Russo (presente alla premiazione), dal presidente del FotoCineClub Foggia Nicola Loviento, dal presidente onorario di Federmoda Foggia Lino
Albanese, e da rappresentanti di De Matteis totally home,
Puglia Recupero, Mazzeo giocattoli e Carni e Affini, sponsor del progetto insieme alla
ditta Fratelli Buononato Fiori
che ha contribuito alla stampa del book che, foto dopo
foto, racconta la straordina-

Ventola, e la coorganizzatrice Marina Corvino, presidente di Federmoda Foggia, nonché i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di
Foggia, che era partner del
progetto, e in particolare l’assessore all’Istruzione Claudia
Lioia e il consigliere comunale, presidente Comitato Civico Gente di Foggia, Salvatore
De Martino.
«Dobbiamo far conoscere
ai nostri figli la bellezza di
Foggia; attraverso il bello, noi
riusciamo a farla amare la no-

ria esperienza di Migliorarsi a
piccoli passi.
Vincitrice assoluta è risultata dunque la squadra del
trend “Sportivo” e il rispettivo team di esperti formato
da Ada Iorio (parrucco), Giovanna Colangione (trucco),
Patrizia Palena (costumista),
Emara Tarek (fotografo), che
si è aggiudicato i mille euro
messi in palio. Il set era allestito a Palazzo di Città che ha
fatto da sfondo a dieci piccoli
e gioiosi rappresentanti di varie discipline sportive.

stra città ed è questa la cosa
più importante: perché, se
non riusciamo a trasmettere
l’amore per la nostra città ai
nostri figli, non riusciremo a
farla rispettare», hanno
sottolineato nel corso della
cerimonia in cui si è già dato
appuntamento al prossimo
anno con un’edizione rinnovata e da approntare in un
altro comune della Capitanata. Migliorarsi a piccoli passi
si è avvalsa anche del supporto del FotoCineClub, del Comitato civico “Gente di Foggia”, dell’Ats Parcocittà, oltre
che del patrocinio del Comune di Foggia - Assessorati
Istruzione, Cultura e Attività
produttive.

Entusiasti della straordinaria riuscita dell’iniziativa si sono detti il suo ideatore, il
lookmaker lucerino Carlo

“Distretto sanitario di San Severo,
sempre meno servizi per gli utenti”
“Nel distretto sanitario di San
Severo, i cittadini sono sempre
più penalizzati dai tagli apportati
dal Piano Regionale della Salute”. E’ quanto denuncia l’Adiconsum, che ha inviato una lettera al
Direttore Generale dell’Asl di
Foggia, Vito Piazzolla, per segnalare alcune problematiche rilevate dai consumatori. “Da alcuni
giorni – ha scritto il presidente
provinciale di Adiconsum di Foggia, Giovanni d’Elia - ci giungono
segnalazioni da parte di numerosi utenti, appartenenti al distretto di San Severo, i quali lamentano una grave carenza dei
servizi medici specialistici di alcune patologie, oltre ritardi notevoli per effettuare visite specialistiche”. Le difficoltà dei consumatori
si
riscontrano
“prevalentemente per determinate tipologie di assistenza, come: Allergologia, Odontoiatria,
Chirurgia Vascolare e Androlo-

gia. Infatti, per le patologie correlate, il distretto di San Severo
non effettua nessun intervento
diretto, lasciando agli utenti interessati come unica soluzione
quella di recarsi in strutture private a pagamento o a rinunciare
alla necessaria prevenzione o
alle cure necessarie. Crediamo
sia superfluo segnalarvi lo stato
d’ansia ed il disagio – rileva d’Elia - ai quali viene sottoposta l’utenza interessata, anche perché,
per le urgenze, molti sono costretti a rivolgersi a strutture private a pagamento, accentuando
così il malessere. Soprattutto, si
fatica non poco a comprendere –
sottolinea il responsabile Adiconsum - un comportamento non
rispondente alle linee generali
definite dal Piano Regionale della Salute, approvato dalla Giunta
Regionale Pugliese, il quale prevede espressamente che - nelle
zone interessate dalle riorganiz-

zazioni ospedaliere, come appunto quella di San Severo - la
riconversione degli stessi nosocomi avvenga potenziando in
particolare la diagnostica di base”.
Pertanto, nella lettera inviata
al Direttore Generale dell’Asl,
l’Adiconsum di Foggia ha chiesto
un
incontro
per
avere
“informazioni dettagliate in merito alle problematiche, segnalate dai cittadini utenti di San Severo”, nonché per conoscere
“quali iniziative l’Asl intende intraprendere per ovviare a tali
incresciose
situazioni.
Soprattutto in questa fase di transizione del nuovo modello di fornitura dei servizi sanitari, crediamo
sia opportuno – scrive d’Elia
all’Asl di Foggia - che ai cittadini
venga garantita la piena utilizzazione delle specialistiche erogate
dalle strutture ospedaliere”.
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La Puglia presenta un Piano
Strategico per la Cultura
Un nuovo modello di sviluppo economico basato sulla cultura. E’ questo l’obiettivo della Regione Puglia che,
venerdì scorso, ha presentato il Piano Strategico della
Cultura nell’ambito della seconda edizione della Manifestazione “All Routes Lead to
Rome”, evento ufficiale
dell'Anno Mondiale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo, proclamato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO).
Con un investimento di 400
milioni di euro per dieci anni
(2017-2016)
la
Puglia
ha deciso di puntare sulla
cultura. Un Piano di duecento pagine che intende sviluppare un prodotto culturale
capace di generare lavoro e
che auspica il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo e delle comunità. Durante
il Workshop “Verso l’economia
della
felicità
PIIIL Cultura in Puglia” tenutosi nel Salone delle Conferenze di Palazzo Massimo,
gremito di gente, la Puglia è
emersa come la prima Regione in Italia ad aver redatto un
Piano strategico decennale
della cultura.
“La valorizzare dell'identità
della Puglia – ha sottolineato
Loredana Capone, Assessore
Industria Turistica e Culturale
della Regione Puglia, nell'intervento in video - è fondamentale anche per dare una
prospettiva di lavoro ai nostri
giovani”.
«La Puglia ha dimostrato
che si può investire una cifra
altissima solo sulla cultura. ha spiegato Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
della Regione Puglia - La sfida
che ci poniamo è molto difficile, ma ci muoviamo tutti
verso uno sviluppo culturale
di qualità, un sistema che
viaggia verso un’unica direzione e mira alla valorizzazione del patrimonio culturale».
Strumento di pianificazione e
sviluppo nel lungo periodo, il
“PIIIL Cultura” si ispira alle 5
M del territorio: Mediterraneo, Mondo, Madre, Mezzogiorno e Mare, con l’intenzione di internazionalizzare le
sue bellezze e di costruire la
sua specificità a partire da
alcune tematiche su cui la
Regione è particolarmente
sensibile. Si mira infatti al

Prodotto, che deve essere di
qualità, al Lavoro, perché
senza buona occupazione
non c’è Economia della Cultura; alla valorizzazione
dell’Identità, alla Cultura
d’Impresa, in grado di realizzare innovazione di prodotto
e di processo. «Per il Teatro
Pubblico Pugliese è una grande soddisfazione, - ha inoltre
commentato Carmelo Grassi,
Presidente Teatro Pubblico
Pugliese - il Piano non è un
semplice documento di programmazione, ma è una scelta condivisa sul futuro».
Durante la mattinata Claudio Bocci, direttore di Federculture, ha introdotto una
tavola rotonda dal tema “La
pianificazione strategica in
campo culturale”, durante la
quale sono stati analizzati gli
obiettivi principali del Piano,
tra cui la pianificazione pluriennale, elemento fondamentale del progetto, la qualificazione della spesa e dei
contenuti, la formazione del
pubblico, il monitoraggio costante della cultura e la costruzione di un unico sistema
normativo regionale.
«La Puglia è una di quelle
poche regioni - ha affermato
Claudio Bocci - che ha ben
compreso ’importanza della
cultura come elemento costitutivo dello sviluppo di un
territorio. La cultura è un’area del welfare, è cibo dell’anima e se viene inserita in un
piano di sviluppo integrato e
partecipato può dare vita a
grandi opportunità». Un sistema che si muove quindi in
un’unica direzione verso la
nascita di un’imprenditorialità culturale.
«Il Piano rappresenta uno
strumento concreto di sviluppo economico, - ha affermato Paolo Ponzio, coordinatore Piano Strategico regionale
della Cultura - in Puglia stanno nascendo imprese che vivono di economia culturale,
che incoraggia il turismo regionale e permette la destagionalizzazione del turismo,
visto come strumento di trasmissione della cultura». Nel
pomeriggio vari relatori si sono soffermati sui dettagli
programmatici del Piano e
sono stati illustrati alcuni
Bandi regionali e analizzate
le azioni prioritarie work in
progress.
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LA CITTADELLA DELLO SPIRITO E LA
CRITICA UFFICIALE
“La cittadella dello spirito–
La chiesa e il monastero di
Santa Caterina nella storia di
Lucera”, di Felicetta Di Iorio,
pubblicata da Claudio Grenzi
Editore nel 2007, con la Presentazione di Michele Urrasio, ha riscosso l’attenzione e
l’avallo della critica ufficiale.
Riportiamo alcuni giudizi di
studiosi di prestigio internazionale. (a cura di m. u.)
Roma, 1 marzo 2017
Gentilissima Scrittrice, ieri
il portiere mi ha consegnato il
Suo bellissimo volume La cittadella dello spirito. La ringrazio del prezioso dono. Il
volume è tanto storicamente
ricco e preciso quanto editorialmente perfetto. Mi congratulo con l'autrice, ma
anche con il curatore
editoriale. La scelta, per
la copertina, dell'affresco del corridoio, oggi
consultorio familiare, è
felicissima: con la sua
forza generosa esprima
la profonda religiosità
popolare che ha creato
e
venerato
una
"cittadella dello spirito"
che
misteriosamente
irradia luce e benedizione sulla città. Ormai, per
l'incontro con il poeta Michele Urrasio, poi per aver ricevuto un mese fa la storia di
una scuola lucerina, ma soprattutto ora, col Suo libro così ricco di storia cittadina e di
immagini, sono diventato un
po' cittadino di Lucera anch'io, avendo anche conosciuto creature umili e grandi della città come Don Sante e Rosinella. La storia della città,
da Lei tracciata con tanta documentata competenza, riflette la storia d'Italia, della sua
difficile, e in fondo mai veramente avvenuta, unificazione.
Storia che direi "manzoniana"
nel senso che non è quella di
principi e potentati, ma quella
vissuta nel quotidiano dall'uomo comune, che ne è il vero
protagonista, tanto spesso ferito e maltrattato. In certi archivi, come Lei ha ben compreso, si trova il vero sapore e
senso della storia, che Lei è
riuscita a far capire anche ai
ragazzi, cooptandoli in certe
sue ricerche. Congratulazioni
anche per questo! Proust, per
altra via che è quella soltanto
della memoria personale rievocatrice, certo non rigorosa e
documentata come la Sua e
quella in genere degli storici,
ha comunque sottolineato la
profonda ricchezza interiore
della recherche du temps perdu , l'emozione profonda del
temps retrouvé che dalle profondità del passato ci cerca e
ci chiede di rivivere in noi. Ai
ricercatori della storia che
fanno, come Lei, risorgere vita trascorsa si addice ciò che
Albert Camus, uno dei maestri ideali della mia giovinezza, attribuisce all'opera di
Proust: impresa contro la condizione mortale, sfida del

mondo e degli esseri contro le
potenze della morte e dell'oblio. Chiudo il mio grazie e il
mio saluto con queste parole,
aggiungendo un affettuoso augurio per la Sua vita e per la
Sua ricerca
Emerico Giachery
Torino, 1 marzo 2017
Caro Amico Urrasio,
mi congratulo con la tua cugina per l’opera magistrale di
storia e di immagini del
“monastero di Santa Caterina”, e ti prego ringraziarla nel
modo più vivo sia per il dono, sia per le espressioni di
tanta gentile amicizia. La sua
è una ricerca seria e appassionata: si vede che ama la sua
città e la sua storia. A leggere

e a scrivere mi aiuta la sublime collaboratrice perché da
qualche tempo la mia vista si
è offuscata.
Come va la tua poesia? Con
i più affettuosi saluti
Giorgio Bárberi Squarotti
Bologna, 11 marzo 2017
Gentile professoressa Di Iorio,
desidero ringraziarLa di cuore
per la magnifica monografia
sulla “chiesa e il monastero di
Santa Caterina”, che dimostra
non soltanto solide competenze di storia dell'arte e dell'architettura, oltre che del pensiero cristiano, ma anche un
intimo e profondo amore per
la Sua terra, declinato nelle
forme di una spiritualità fervida che ha attraversato i secoli
e giunge integra nelle Sue pagine, ricche di una feconda
storia culturale messa al servizio della devozione religiosa.
Con molti cordiali saluti
Andrea Battistini

Felicetta Di Iorio ha svolto
un lavoro assolutamente fondamentale nella storia di Lucera, analizzando, sulla base
di una documentazione inedita e ineccepibile, le varie fasi
che scandiscono la nascita, la
morte, la resurrezione della
chiesa e del monastero di Santa Caterina, cuore pulsante
della città. Merito precipuo di
quest’opera, splendidamente
illustrata, è di avere recuperato un’autentica “cittadella dello spirito”, abbagliata da
straordinari eventi mistici, legati alla figura della veggente
Rosa Lamparelli, la quale,
grazie alla generosità sua e
dell’intera cittadinanza, è riu-

scita a recuperare e far rivivere una chiesa, protetta da una
«Madonnina prodigiosa, che
attende ogni giorno i suoi figli
per lenire le loro sofferenze»
e offrire, è il caso di aggiungere, occasioni di fede e di
speranza.
La città di Lucera deve essere grata a Felicetta Di Iorio
per questo lavoro, attento e
amoroso, che fa vibrare all’unisono il forte spirito religioso
di un Sud, che sa reagire eroicamente alle difficoltà e distruzioni della Storia, in nome
di una eternità, che affonda
nelle sue radici e ragioni più
profonde.
Francesco D’Episcopo

Riflessione sul volume di
Felicetta Di Iorio, La cittadella dello spirito.
Quello che colpisce nella
ricostruzione
storicomonumentale compiuta da Felicetta Di Iorio è il costante –
quasi amoroso – impegno a
recuperare tracce e fonti d’archivio per ritratteggiare – nei
suoi aspetti noti e/o meno noti
– i percorsi o le tappe della
costruzione del complesso
monumentale della “cittadella
dello spirito“ nella sua duplice
realtà di Chiesa e di Monastero dedicati a Santa Caterina.
L’obiettivo di Felicetta è di
duplice natura: per un verso,
sottrarre il patrimonio architettonico – nel suo insieme –
dal silenzio degli “aridi tempi”, per l’altro, recuperarne il
significato etico-civile. Il lavorio profuso nei secoli, tra
abbandoni e riprese, viene
puntualmente narrato da Felicetta quasi a testimonianza di
riconoscenza per quanti hanno
profuso le loro energie perché
questo luogo di culto e di intensa vita monastica fosse riportato a simbolo della storia
di quel popolo devoto quasi a
specchio di una pietas mai
spenta.
I ripetuti interventi edilizi
non possono non tener conto
dei contesti economici, politici, religiosi e militari in cui
essi furono realizzati. I detentori del potere (succedutesi
nell’arco di più secoli, tra il
XIII e il XVIII) presero decisioni importanti sui tanti luoghi di culto, in particolare per
Lucera, che era stata individuata da Federico II - a metà
del XIII sec. – come centro di
raccolta dei suoi fedelissimi
arabi. Quindi, mescolanza di
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RECENSIONE
EPISTOLARE
Carissimo Dino La Selva,
ho ricevuto qualche settimana fa la tua ultima fatica
letteraria, «Storia di una famiglia borghese», Editore Via
Lattea, Lucca, 2017: una nuova raccolta di racconti, come
ti è congeniale. Infatti il breve respiro di una narrazione
con i suoi risvolti e le particolarità del caso, insieme a una
costante arguzia sempre misurata, ti rendono esplicitamente singolare in queste
scelte.
Come nella maggior parte
delle tue pubblicazioni, il
centro narrativo costituisce
quasi sempre il tuo nucleo
originario paesano, o, al limite, la tua lunga vita ed esperienza nel centro attuale di
residenza. E, anche qui, eccetto qualche stralcio toscano, il massimo argomento
trattato è quello avito sammarchese, nel piccolo paese
garganico.
Questa volta diventa quasi una
saga familiare in quanto tu parti,
addirittura, dai tuoi trisavoli
borghesi di provincia che, con il
sudore della fronte e a piccoli
stenti, hanno, tuttavia, raggiunto un traguardo umano e professionale che, per quei tempi,
sembrava, di certo, annoverarli
tra la gente che conta del paese:
e questo la tua famiglia se lo
merita pienamente. Tutto quanto, credo, che finora tu abbia
narrato, è passato, comunque,
attraverso la tua esperienza diretta oppure di quello del filo
della memoria dipanato con gusto da quanto ascoltato in prima
persona da parenti e amici di
scene colorite e facete che rendono più avvincente la trama
stessa del particolare fatto o vicenda
riportati.
Va, soprattutto, segnalato il
grande contributo nei confronti
della figura di tuo padre che si
distinse per meriti professionali,
culturali e civili nella microstoria
paesana e familiare; ma, anche,
nelle varie province dove lui ha
svolto con rigore e competenza
l’alta carica onorifica di Prefetto
della Repubblica. Infatti, per me,

popoli, di usi, costumi, religioni, con tutto quel che ne
consegue. Dopo la caduta degli Svevi, i nuovi potenti,
(Angioini, Aragonesi, Borboni, Savoia, fino a tempi più
recenti) intervennero a più
riprese – e in vario modo per questi luoghi di culto
sempre bisognosi di cure e
assidue manutenzioni, pena
l’abbandono disastroso.
L’occhio di Felicetta indaga gli itinerari ricostruttivi,
ne individua i punti di forza
ed indica i momenti di crisi a
causa delle alterne vicende di
coloro che fattivamente s’interessarono al monastero.
Con scrupolo proprio dello
storico, ma anche con piglio
notarile, richiama, a sostegno
dei suoi riferimenti, ora fonti
archivistiche comunali, ora
diocesane, per verificarne

costituisce uno spaccato particolare sulla sua personalità di
uomo giuridico e letterario che
conoscevo già abbastanza bene
e di cui sapevo a menadito della
levatura e del calibro quale distintivo di una personalità di
prim’ordine. Con questo ultimo
ritratto tu hai voluto tributargli il
tuo ricordo e il tuo affetto particolare di primogenito, ma, anche, di continuatore, possiamo
dire, della tradizione personale
e di famiglia di amore singolare
verso il mondo letterario e culturale in genere. Tanto è vero
che, proprio tu, che hai superato egregiamente l’età ottuagenaria, mantenga fresca la memoria e l’amore per quel microcosmo umano e culturale che
fece della tua famiglia e del centro garganico, quale è stato appunto San Marco, con tutte le
sue sfaccettature politiche e sociali di un borgo provinciale
dell’Italia postunitaria, fino
all’avvento della Repubblica dopo la sanguinaria guerra mondiale.

Tale realtà la rendi sempre
viva e presente non solo a te
stesso, ma anche a quei tanti
lettori, come me, locali e non
che, comunque, hanno intessuto con te un rapporto di
stima e di amicizia, ma, nel
contempo, abbiano, proprio
come te, conservato intatto
decoro e affetto verso la vita
storica e presente della piccola realtà sammarchese.
Sono estremamente contento che, anche, mi si permetta, con l’avanzare degli
anni e dell’età, tu non declini
la volontà spesso frequente
in quelli della tua stessa stagione temporale e con ardore continui a decantare con
limpidezza di immagini il tuo
e il nostro mondo con l’audacia e la freschezza narrativa
di sapido gioco delle parole,
che ti rendono, comunque,
un autore pregno di tanta
onestà di vedute e capacità
espositiva, che non è facile
possedere.
Ringraziandoti
ancora una volta per avermi
fatto partecipe delle tue fatiche editoriali, ti abbraccio e
con affetto di ringrazio e saluto.
Leonardo P. Aucello
l’attendibilità. Ma, accanto al
lavoro di ricerca scientifica,
l’intento di Felicetta è anche
quello di dipanare le tante
vicende (umane e spirituali)
proprie del monastero e trasmettere la sua sensazione
circa l’intenzione semplicemente politica o dettata soltanto da autentica pietas religiosa (o entrambe) del potente di turno, per riportare la
Chiesa e l’annesso luogo di
accoglienza delle “dame” a
faro di culto vivente. La ricostruzione architettonica compiuta dalla Di Iorio è pregevole anche perché accompagnata da una scrupolosa documentazione fotografica –
curata da Mario Carrozzino -,
né va sottaciuta la elegante
veste tipografica dell’editore
Claudio Grenzi.
Michele Graziosetto
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Confedilizia Foggia sui nodi
del settore immobiliare
Con l'esame della manovra
economica per il 2018, per
l’avv. Alessandra Granata
dell'Associazione Provinciale
della Proprietà Edilizia di Foggia e Giorgio Spaziani Testa,
presidente di Confedilizia nazionale, «i testi dei due provvedimenti riguardanti il settore immobiliare rappresentano un punto di partenza sul
quale è da auspicarsi che s'intervenga in modo proficuo».
Per quanto riguarda gli affitti
abitativi, viene prorogata fino
al 2019 la speciale aliquota
del 10% della cedolare secca
per le locazioni a canone calmierato, che era stata prevista per un quadriennio con
scadenza al 31 dicembre
2017.
Proseguire con questo regime fiscale è indispensabile
per mantenere un minimo di
attrattività ad una modalità di
affitto che è stata mortificata
dall'aumento di tassazione
patrimoniale avviato nel

2012. Tuttavia, considerata la
durata quinquennale dei contratti interessati, limitare la
proroga a due anni rischia di
impedire anche in provincia
di Foggia l'effetto incentivante dell'aliquota e come rilevato anche dal Sunia, il Sindacato inquilini della Cgil, anche il
conseguente calmieramento
dei canoni.
All'esame
parlamentare,
poi, è affidata l'elaborazione
di una norma che, come richiesto dalla maggioranza e
da gran parte dell'opposizione in sede di esame della nota di aggiornamento al Def,
introduca anche nel settore
non abitativo una tassazione
sostitutiva dei redditi da locazione. Una giusta proposta
considerando che a richiederla non sono solo i proprietari,
ma anche le loro controparti
nei contratti di locazione, in
particolare attraverso Confesercenti e Confcommercio,
consapevoli che la perdita di

qualsiasi redditività dell'investimento in locali commerciali impedisce alle attività economiche di tentare di riprendersi dalla crisi che le attanaglia.
Per il resto, sono da considerarsi positivamente misure
come la sterilizzazione degli
aumenti delle aliquote Iva,
che si sarebbero applicati a
molti interventi sugli edifici;
la proroga delle detrazioni
per ristrutturazioni edilizie e
acquisto di mobili, oltre al
nuovo bonus verde; l'estensione dei piani individuali di
risparmio (Pir) alle società
immobiliari, che ne erano inspiegabilmente escluse; la
previsione di una detrazione
per i premi delle polizze catastrofali riguardanti le abitazioni. Il cammino parlamentare della manovra è lungo.
Confedilizia Foggia auspica
che sia l'occasione per migliorarne i contenuti.

Disegno di legge contro
l’omofobia
“Da sempre la Puglia è in prima
linea per la lotta alle discriminazioni e alle violenze nei confronti
della libertà altrui. In questo caso è in prima linea per tutelare
l'identità di genere, la libertà
affettiva e sessuale, le scelte di
vita della comunità Lgbtqi, che
sin da quando ero sindaco di Bari
abbiamo considerato con grande
attenzione e come un fattore di
progresso di tutta la nostra co-

munità”.
Con queste parole il presidente
della Regione Puglia Michele
Emiliano ha presentato alla
stampa il disegno di legge contro
l’omofobia e la transfobia approvato dalla Giunta regionale. L’iniziativa mira a prevenire e contrastare le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale, dall’identità di
genere o dalle condizioni intersessuali; consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria
identità di genere; prevenire e
superare le situazioni di discriminazione e garantire il diritto
all’autodeterminazione”.

“È molto importante che la Regione Puglia abbia deciso di avviare il percorso per l’approvazione di una legge regionale contro omofobia e transfobia – ha
detto Gabriele Piazzoni, segretario nazionale Arcigay - anche
perché i dati sono impietosi. Nel
nostro Paese solo nel 2017 abbiamo registrato 196 casi di violenza e discriminazione e questi
sono solo quelli emersi dalle cro-

di tutela per le persone intersessuali. Importante è la costituzione di parte civile della Regione
Puglia nei confronti di persone
che hanno subito discriminazioni. Abbiamo lavorato uniformandoci e appoggiandoci legislativamente alla legge regionale sul
benessere delle persone del
2006, e alla legge del 2014 contro la violenza alle donne”.
“Questo è un ulteriore passo di
civiltà che la Regione Puglia compie – ha detto Antonella Favia,
Arcilesbica - Le novità legislative
introdotte sono state condivise e
il frutto di un lavoro partecipato
fatto nel tempo. L’intelligenza si
misura in base alla capacità di
adattamento al cambiamento,
l’augurio è che la Regione Puglia
si dimostri sempre intelligente,
qualificata, sensibile e vicina alle
tematiche inerenti alla violenza
nei riguardi delle persone che
hanno un orientamento sessuale
differente”. “Lo scopo dell’Agedo
– ha detto la presidente Clotilde
Benedetto - è sostenere i genitori che vengono a sapere della
omosessualità dei propri figli e
nache, moltissimi sono quelli offrire un contributo concreto in
sommersi che non vengono de- questo lungo percorso”.
nunciati. Di fronte all’immobilismo dello Stato che ancora non
d.sa Alessandra Foglia
si dota di una legge nazionale è
importantissimo che le regioni,
Dietista
come la Puglia, varino leggi efficaci per il contrasto al fenomeno”. “Abbiamo avuto il piacere e
- Analisi della composil’onore di partecipare alla stesura di questa legge – ha detto Pa- zione corporea; educazione
squa Manfredi, rete Lenford, alimentare; diete personal’associazione nazionale di avvo- lizzate
cati che si occupa di diritti delle
persone Lgbtqi che insieme
Via S. Francesco,35
all’avv. Antonio Rotelli ha collaLUCERA
borato alla scrittura del ddl - abbiamo lavorato insieme alle asTel. 0881 549515
sociazioni del territorio in comCell. 338 4336 335
pleta sinergia. Una novità è che
sono state inserite anche forme

Turismo, in Capitanata: di
nuovo emergenza abusivismo
L’abusivismo attanaglia sempre di più anche il turismo. Lo
dicono i dati elaborati dal Centro studi turistici (Cst) per
conto di Confesercenti-Assoturismo. Sono oltre 225 milioni
le presenze che, nel nostro Paese e anche sul Gargano e nei
Monti Dauni, sono state assorbite da strutture al di fuori
della ricettività ufficiale, più della metà delle presenze ufficiali registrate da Istat (397,8 milioni). Nella nostra provincia si stima un milione.
«La stagione estiva di quest’anno è stata positiva per il
turismo, con presenze record sul Gargano e alle Tremiti, tra
le mete preferite della Puglia», dichiara Bruno Zangardi,
presidente di Assoturismo Foggia. Zangardi evidenzia anche
come questa questa sia stata un’estate da record anche per
gli irregolari. «E chiaro ormai che il settore viva a livello nazionale un’emergenza abusivismo, come confermato anche
dai controlli a tappeto svolti dalla Guardia di Finanza quest’estate», aggiunge Zangardi.
Case vacanze-pollaio, affitti in nero e simili non sono solo
un problema per gli operatori in regola, che ne subiscono la
concorrenza sleale. Sono un danno per tutti: per l’erario,
che perde milioni di euro di gettito, e per la salute pubblica
e la sicurezza dei turisti. «Una situazione inaccettabile conclude il presidente Zangardi - amplificata dalla mancanza di sicurezza legata al sommerso e che rischia di essere
una bomba per il settore e per la nostra capacità di attirare
turisti».
Numeri sviluppati a partire dalle differenze tra i flussi turistici emersi dalle indagini campionarie (svolte Banca d’Italia
sui turisti stranieri in Italia ed Istat sui Viaggi e Vacanze degli Italiani) e quelle effettivamente registrate nelle strutture
ricettive ufficiali dello stesso istituto di statistica. Il risultato
è appunto una discrepanza – una sorta di Tourist Gap – di
225,6 milioni di presenze, di cui solo una piccola parte è riferibile alle seconde case di proprietà: il grosso delle presenze si è realizzato tramite affitti in nero, b&b abusivi e altri operatori irregolari, frequenti soprattutto nel turismo
religioso ed aziendale. Il fenomeno sembra aver preso sempre più spazio nel corso di questa estate, limitando fortemente le ricadute positive”.
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INCONTRO CON LA SCRITTRICE SIMONETTA AGNELLO
HORNBY AL LICEO “GALILEI” DI MANFREDONIA

Presentazione del libro
“Caccia ai pirati somali” di
Gualtiero Maltesi

n. 19 del 23.11.2017

Per quanto da molti anni sia un
lettore e, per certi aspetti, studioso in filigrana della letteratura
italiana e internazionale, devo,
tuttavia, confessare a chiare
lettere che, grazie proprio allo
spirito formativo e organizzativo
di determinati docenti del nostro
istituto, che da alcuni anni sono
alle prese costantemente con
l’organizzazione annuale con
autori di fama nazionale e, spesso, oltre, che posso anch’io
affrontare la lettura delle varie
opere che si alternano in tali incontri e presentazione.
Si tratta, certamente, perlopiù,
di romanzi o saggi di recente
pubblicazione che, spesso, sono
al vertice delle classifiche dei libri più venduti, come nel caso di
quello odierno, ma che riguardano, grosso modo, autori dalla
lunga esperienza editoriale con
risultati sempre sorprendenti. Ne
è testimonianza, in proposito, il
gran numero di opere finora
pubblicate e, sempre con lusinghiera esperienza di vendita e di
successo, espressa attraverso
vari settori di scrittura che vanno
dalla narrativa di ispirazione regionalistica e settoriale nazionale
a quella di respiro europeo, alle
trattazioni documentaristiche e
culinarie: insomma uno scenario
ampio e variegato che fanno, appunto, dell’autrice ospite nel nostro consesso scolastico un grande punto di rilievo del panorama culturale a tutto tondo. Oggi, infatti, con nostra grande ammirazione e gusto di lettura, abbiamo il piacere di avere ospite
gradita dei nostri alunni, desiderosi anch’essi di leggere e approfondire la sua ultima fatica, la
scrittrice italo-inglese Simonetta
Agnello Hornby, presente in
mezzo a noi con il suo libro, che
si snoda lungo un filo conduttore
di una intensità di profondo
attaccamento materno che si
sprigiona attraverso una narrazione rapida e avvincente di come la letteratura di engagè sociale e culturale si trasformi in
una osmosi di amore e creatività
all’unisono. Il titolo ha un valore
intrinseco di una passione
espansiva e protettiva insieme,
Nessuno può volare, che costituisce nel suo plot il limite umano
e, nel contempo, lo sprigionamento immaginativo e creativo
di un fervore trionfante a cui
non sussistono confini esplorativi di sensazioni ed espressioni di
sincerità di affetti e sentimenti.
Le vicende umane e personali
dell’autrice si alternano e si integrano nello stesso modo con
quelle familiari e tradizionali in
cui due civiltà fortemente eterogenee si pongono su posizioni
diametralmente opposte, quella
arcaico-contadina siciliana da
una parte e quella metropolitana
londinese dall’altra, su cui fanno
da sfondo continuamente la memoria antica e per certi aspetti
feudale di una Sicilia chiusa nel
groviglio di una civiltà millenaria
che trasuda passione e stupore e
l’espansione antropologica e
multietnica di vasta dimensione
culturale e storica del mondo anglosassone a cui l’autrice approda ancora giovane e dove nel
suo cuore si rimescolano continuamente le viscere di un passa-

to che si rigenera nel vissuto con tutte le forze che gli requotidiano di una
realtà
stano di non perdere il filo
più vasta e
complessa.
conduttore delle proprie aspi-

E dopo che la scrittrice sposta
la trama narrativa dal piccolo
nucleo del microcosmo siciliano all’ampio orizzonte
esplorativo della grande Londra, in cui la vita cittadina è al
centro di un macrocosmo intellettuale di respiro europeo; proprio, quando i progressi professionali e l’evoluzione di fatti e avvenimenti
personali e familiari hanno un
loro regolare svolgimento e
realizzazione, come in ogni
famiglia che si rispetti, ecco
che riaffiora lo spettro titanico di un dolore acerbo che
avrà nel corso degli anni il
suo momentaneo epilogo
proprio con la stesura dell’opera qui presentata, in cui,
attraverso la scrittura, l’autrice intende dipanare il corso
delle stagioni di un passato
molto più romantico e sentimentale proiettato in un futuro forse più malinconico,
ma fortemente passionale ed
emotivo in cui il dolore si trasforma in un motore a propulsione dove la fanno da padrone impegno e determinazione caratteriale verso l’acuirsi di un male che cresce e
checonsuma.
Dal momento in cui la scrittrice, nella sua veste di coprotagonista nello snodo centrale
della trama e di madre attenta e premurosa, scopre, insieme al resto della famiglia, che
il primo dei suoi due figli, ossia George, è ufficialmente
dichiarato dai vari luminari
della progredita medicina inglese che è affetto da sclerosi
multipla in una delle forme
più rare e aggressive, avviene
in questo intenso racconto
autobiografico e introspettivo
una accelerazione di pulsioni
e avvenimenti avvinti da una
suspance di emozioni e situazioni incisive in ebollizione,
dove il controllo di pensieri e
desideri e di una ferma ragionevolezza contro una realtà
così aggressiva smorzano il
tono di una latente inquietudine di lamento e disperazione in cui le vicissitudini umane e patologiche sembrano
avere un corso così dinamico
e regolare in quanto la tragedia della malattia tenta una
normale coabitazione con la
premura e gli affetti di tutti,
e, soprattutto, di mamma Simonetta, intorno alla patologia del figlio malato. Ed è lo
stesso George che, insieme a
questa madre attenta tutrice
del suo mondo appannato e
ristretto su una sedia a rotelle, che tenta di reagire ad
ogni sua sventura sforzandosi

razioni e speranze apparentemente soccombenti all’infuriare del destino. Cosicché il
libro si chiude con una piccola odissea di viaggi e di scoperte di un mondo diverso e
più soddisfacente della solita
routine quotidiana londinese,
fatta di cure mediche e miraggi microscopici di una appagante e remota medicina
se non risolutiva, perlomeno
lenitiva, intraprendendo, insieme alla troupe cinematografica dei Pesci Combattenti,
un percorso a ritroso ritornando alle radici avite di una
Itaca perduta da ritrovare,
percorrendo insieme, figlio,
madre e cineoperatori, alcune località famose come Roma, Firenze, Milano, mettendo a confronto anche i limiti
organizzativi delle città italiane, per troppi aspetti abbastanza retrive rispetto a quella londinese, per cercare di
reimpiantarsi con il cuore e la
memoria nella terra siciliana
in cui un presente triste e
sconvolgente sfoga la rabbia,
abbattendola del tutto, con il
rinfrancarsi delle gioie e dei
sapori antichi, “quando beltà
splendea negli occhi…ridenti
e fuggitivi”, come direbbe il
grande Leopardi, di fascino
atavico e purezza di spirito.
Termina qui, in forma disincantata e sottomessa, la lotta
impari di un figlio e di una
madre che, pur accettando la
sventura della malattia, fieramente si oppongono affinché,
anche un duro destino soggiaccia a “una volontà di ferro” che “spazza l’aria”, per
cantarla con la Tramontana
montaliana, a cui i due protagonisti non intendono certamente sottrarsi, ma , comunque, eternamente combattere, forse. per vincere: se non
sarà possibile, perlomeno resistere Ecco, perché, a mio
avviso, l’opera, oltre a rivestire l’aspetto puramente narrativo, diviene formalmente discorsiva, come un’indagine
introspettiva di volontà e patimenti che fanno da sfondo
all’intera trama, quasi si
trattasse di un reportage sulla
società attuale dei consumi
con le sue frustrazioni e contraddizioni in lento disfacimento. E solo così l’animo
della narratrice, insieme a
quella del figlio, spiccano
ugualmente il volo, superando le “barriere” dei limiti
umani e temporali per sconfiggere la finitudine di ogni
suggestione che ci opprime e
ci fa sentire perennemente
poveri e sconfitti.

Leonardo P. Aucello

San Giovanni R. Si è svolta,
con grande partecipazione di
pubblico, Sabato 10 Novembre scorso a San Giovanni
Rotondo, presso il chiostro
del Comune, che ha anche
patrocinato, la presentazione del libro edito da Mursia,
“Caccia ai pirati somali” di
Gualtiero MATTESI, Ammiraglio della Marina Militare,
ex Comandante Gruppo Navale NATO.
Gli onori di casa sono stati
fatti dalla Presidente LIONS
Gargano San Giovanni Rotondo, Dr.ssa Maria Grazia
ARENA. Moderatore dell’evento l’Officer Lions Ing. Salvatore GUGLIELMI.
Ospiti il Capitano di Fregata, Silvio DEL CASALE, Comandante del Porto di Manfredonia, ed il Maggiore Leonardo DEL VECCHIO, in rappresentanza del 32° stormo
Aeronautica Militare di stanza ad Amendola.
Le conclusioni affidate al

come romantica e inadeguata sia questa percezione. I
pirati attuali, altro non sono
che criminali senza scrupoli,
rigurgito del malessere economico e istituzionale di
aree dove le condizioni di
governance, economia e sviluppo sono giunte a livelli
così bassi da permettere di
perpetrare reati di furto e
sequestro di mezzi e persone, in un regime di totale impunibilità. Ci sono le cronache di alcuni mesi passati in
mare nel Golfo di Aden e
nell’Oceano Indiano, da protagonista, “occhi negli occhi
con i pirati”, spesso giovani
adolescenti, manovalanza a
basso costo di un sistema
criminale, e della guerra di
contrasto alla pirateria. Un
racconto in presa diretta, teso e avvincente, che porta il
lettore nel cuore di un mondo dove agiscono bande di
criminali agli ordini di capiclan, arruolati da finanziatori

Presidente di Zona, Avv. Giuseppe PIZZICOLI. L’Ammiraglio Mattesi, Comandante
del gruppo di 5 navi sotto
insegne NATO nell’operazione «Ocean Shield», ha efficacemente raccontato alcuni
tratti del suo libro, ma ha innanzitutto spiegato come
quello che conosciamo dei
pirati, si riferisce a immagini
per lo più riferite a film che
riproducono queste figure
agguerrite in un’epoca non
moderna, e che, in effetti,
poco hanno a che fare con i
pirati dell’era moderna, e

residenti in Europa e in Medio Oriente.
Si parla
di mercantili sotto attacco
dei barchini somali, con abbordaggi, con i kalashnikov
puntati e sequestri di equipaggi che si impadroniscono
della nave, e delle azioni di
contrasto e salvataggio, con
in testa il caccia “Andrea Doria”, al comando del Capitano di Vascello, Domenico
Guglielmi. Tecnologia contro mezzi incredibilmente
rudimentali, professionalità
contro assoluta ignoranza
della legge.

“Romagna Mia” in spagnolo
L’ep “Romaña Mia” è il risultato del progetto Romagna
Mia 2.0, un’opera di traduzione e distribuzione all’estero
realizzata da Materiali Musicali, con il supporto del
MiBACT e SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”. Il progetto, ideato da Giordano Sangiorgi per Materiali Musicali, in collaborazione con Casadei Sonora, vede il grande inno di Secondo Casadei riarrangiato in due versioni contrapposte, ma
complementari, entrambe tradotte per il mercato spagnolo. La prima, quella appunto dei Kachupa con Tonino Carotone, è orientata a un mediterraneo turbolento e gitano,
mentre la seconda, a firma Paquito Project realizzata da
Giuliano Paco Ciabatta e Roberto Costa con la voce di
Eleonora Margutti, mostra con classe le sue tinte pop e
latin. Tutti e due i brani vantano l’apporto di Riccarda Casadei, figlia del grande maestro Secondo, “lo Strauss di Romagna”, nell’adattamento del testo insieme a Yvonne Grimaldi

