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Sui Monti Dauni 

la giornata contro 
la violenza sulle 

donne 

Successo per il gruppo teatrale “Alter Ego” 

Il fu Marco Vecchietti 

Lucera. Nonostante la con-
comitanza con altri eventi 
teatrali, il pubblico lucerino 
continua a tributare un meri-
tato successo alle esibizioni 
del gruppo amatoriale “Alter 
Ego”. Domenica 3 dicembre 
presso il teatro dell’Opera è 
stata la volta della farsa in tre 
atti “Tenime u murte ‘nda ca-
se” (Abbiamo il morto in ca-
sa) liberamente adattata da 
Lello Di Gioia dalla commedia 
“I morti non pagano le tasse” 
del barese Nicola Manzari. La 
trama, che ha ispirato anche 
un film in bianco e nero del 
1952, prende lo spunto dalla 
famosa vicenda pirandelliana 
narrata ne “Il Fu Mattia Pa-
scal” con il protagonista che 
approfitta della perdita della 
sua identità e cerca di crear-
sene un’altra. Pertanto alla 
fine il protagonista Marco 
Vecchietti si ritrova nei panni 
di Aldo Rossi ma conferma il 
legame con sua moglie che 
viene vista sotto nuova luce. 

La resa scenica è stata assai 
performante con una superba 
interpretazione dei due pro-
tagonisti Luigi Sammartino 
nei panni di Marco Vecchietti 
e Maria Longo in quelli della 
moglie Amelia. Tutto il cast, 
comunque, è stato sempre 
all’altezza della situazione, 
per cui, oltre ai due protago-
nisti, meritano di essere citati 
uno per uno: Gabriella Aufie-

ro nei panni della suocera 
Gertrude, Giovanni Ciccarelli 
in quelli di Raffaele il  portie-
re, Giuseppe Forte il sindaco, 
Daniele Palmadessa segreta-

rio comunale, Annita Scioscia 
nei panni dell’albergatrice Ni-
coletta, Vanessa Salinno in 
quelli di Mariella sorella di Ni-
coletta, Antonio Venditto era 
il padrone di casa Barabò, An-
tonio Calabrese nei panni di 
Gigi il salumiere, Tiziano Pilla 
ufficiale giudiziario. Scenogra-
fia e costumi: Gina Rubino e 
Antonio Manganiello. Costu-
mi: Enza Colia e Anna Maria 

Alfieri. Trucchi e Pettinature: 
A. Di Iorio e L. Salinno. Audio 
e Luci: Finizio Service. Assai 
impegnativo è stato anche il 
lavoro svolto da Lello Di 

Gioia, vero animatore del 
gruppo, che ha adattato il te-
sto originale di Manzari e ne 
ha curato la regia. Ma tutta 
questa ottima organizzazione 
ha avuto un senso grazie alla 
classica ciliegina sulla torta 
rappresentata dalla calda lo-
quela del presentatore Ro-
berto De Mare che ha intro-
dotto i momenti topici della 
manifestazione 

PIETRAMONTECORVINO. 
“No alla violenza contro le 
donne”. Nella Giornata inter-
nazionale contro la violenza 
alle donne anche i comuni 
dei Monti dauni hanno fatto 
sentire la loro voce. In parti-
colare a Pietramontecorvino 
si è svolta una partecipata 
manifestazione nel teatro co-
munale San Pardo, presenti 
tantissime donne e scolare-
sche che hanno aderito all’i-
niziativa “Soffi di speranza” 
promossa dal centro antivio-
lenza “Osservatorio Giulia e 
Rossella” in collaborazione 
con il Comune e la Parroc-
chia. Una iniziativa significati-
va e coinvolgente, un mes-
saggio rivolto all’attenzione 
delle istituzioni, della società, 
delle agenzie educative, con 
l’intento di sensibilizzare a 
una maggiore consapevolez-
za su quello che è o dovreb-
be essere il sentimento 
dell’amore da corrispondere 
gratuitamente come gesto 
estremo di libertà. “La Gior-
nata internazionale contro la 
violenza sulle donne è sta 
istituita nel 1999 dall'Assem-
blea Generale delle Nazioni 
Unite - hanno ricordato nei 
loro interventi il sindaco Rai-
mondo Giallella e il parroco 
don Leonardo Catalano - per 

dar voce e spazio ad un 
dramma di portata mondiale 
che si consuma sempre più 
spesso fuori e dentro le mura 
domestiche, senza distinzio-

ne di età e di ceto socia-
le”, ribadendo “l’impegno di 
comune e parrocchia nel pro-
muovere iniziative e politiche 
di contrasto al fenomeno per 
favorire una cultura di convi-
venza”. Ad approfondire l’ar-
gomento e a riflettere sulle 
problematiche socio-culturali 
della violenza alle donne so-
no intervenute le psicologhe-
psicoterapeute Ester Di Gioia 
e Arianna Pedone che hanno 
illustrato l’attività svolta dal 
centro antiviolenza negli anni 
2016 e 2017, sensibilizzando 
e invitando “a far conoscere 
e far arrivare al maggior nu-
mero possibile di donne vitti-
me di violenza il messaggio 
che non sono sole e che esi-
ste una rete di aiuto locale 
che può aiutarle”. L’incontro 
si è chiuso con la drammatiz-
zazione di una storia di vio-
lenza tratta dal libro della 
scrittrice locale Ida Iannelli 
“Ricordi da un lungo, silen-
zioso autunno”, con alcune 
letture in tema degli studenti 
del liceo Bonghi-Rosmini di 
Lucera e con la proiezione 
del cortometraggio “Il sarto e 
la sposa” del regista Antonio 
Petruccelli.  

Analoghe manifestazioni si 
sono svolte anche a Volturi-
no nell’auditorium comunale 

e a Motta Montecorvino nel-
la sede dell’istituto scolastico 
comprensivo. 

 
              Dino De Cesare 

Le abitudini di guida dei pugliesi 

“La Puglia è la regione ita-
liana in cui si utilizza l’auto 
per più giorni l’anno (301) ri-
spetto a una media nazionale 
di 290 giorni. Lecce e Taranto 
detengono, rispettivamente, i 
primati nazionali per utilizzo 
dell’auto (308 gg) e per km 
percorsi durante la notte 
(5,53%) -evidenzia Enrico San 
Pietro, Condirettore Generale 
Assicurativo UnipolSai- a 
commento dell’Osservatorio 
UnipolSai sulle abitudini al 
volante degli italiani nel 
2016. 

L’Osservatorio è stato rea-
lizzato in seguito all’analisi 

dei dati di circa 3,4 milioni di 

automobilisti assicurati Uni-
polSai che installano la scato-
la nera sulla propria auto-
vettura, settore nel quale la 
compagnia è leader in Italia e 
in Europa per numero di ap-
parecchi installati. 

I pugliesi trascorrono 1 ora 
e 38 minuti al giorno al volan-
te (1 minuto in più rispetto al 
2015), rispetto a una media 
di 1 ora e 29 minuti, guidan-
do a una velocità media di 
26,3 km/h (in linea con il da-
to registrato nel 2015), con-
tro una media nazionale di 29 
km/h. 

Secondo i dati di UnipolSai 
Assicurazioni - prima compa-

gnia in Italia nel Ramo Danni, 
in particolare nell’R.C. Auto - 
in Puglia si percorrono me-
diamente 12.927 km l’anno, 
dato superiore a quello regi-
strato nel 2015 (171 km in 
più), e alla media nazionale di 
12.522 km. Un incremento 
che rappresenta un ulteriore 
indizio della ripresa economi-
ca del Paese. “Da un confron-
to dei dati del 2016 con quelli 
del 2013 è possibile riscon-
trare un aumento di 12 minu-
ti al giorno del tempo tra-
scorso in auto a fronte di una 
diminuzione di 6 km/h della 
velocità media, elementi che 
testimoniano una riduzione 
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Manfredonia protagonista di uno speciale di 

Piccola Grande Italia, canale Sky 879 

A Monte Sant’Angelo la seconda tappa di  

FestambienteSud 2017  

La Puglia dei trulli in 
una serie TV della RAI 

della qualità complessiva 
dell’esperienza di guida in 
Puglia. Questa situazione è 
legata a un incremento del 
traffico o a criticità legate al-
la viabilità” - ha affermato il 
vice direttore generale area 
Danni e Sinistri Enrico San 
Pietro. Riguardo alle singole 
province, Brindisi è quella in 
cui si percorrono più km an-
nui, ben 13.703 km, prece-
dendo nella classifica dei km 
annui percorsi, Lecce (13.660 
km) e Taranto (13.240 km). 
In ultima posizione Barletta-
Andria-Trani (11.843 km). In 
generale, i dati dell’Osserva-
torio evidenziano una regio-
ne a due facce con un divario 
piuttosto marcato nell’utiliz-

zo dell’auto tra le regioni del 
Nord e quelle del Sud della 
Puglia. A Lecce, Brindisi e Ta-
ranto l’auto risulta infatti 
molto più utilizzata e anche 
le distanze percorse sono più 
elevate. Al contrario, nelle 
province del Nord della Pu-
glia i dati evidenziano una 
più “faticosa” esperienza di 
guida con velocità medie più 
basse.  Complessivamente i 
pugliesi trascorrono 20 giorni 
(considerando le intere 24 
ore) in un anno al volante, 
valore superiore rispetto alla 
media italiana di 18 giorni. 
Come nel resto d’Italia il ve-
nerdì è il giorno in cui i pu-
gliesi percorrono più km in 
auto. 

E’ intitolata “Il bene è cul-
turale” l’edizione 2017 di Fe-
stambienteSud, l’ecofestival 
di Legambiente per le que-
stioni meridionali e la qualità 
culturale del territorio, che si 
svolge per il 13° anno a Mon-

te Sant’Angelo. Dopo il suc-
cesso della tappa estiva, dal 7 
al 10 dicembre nella città se-
de di due siti UNESCO arriva 
la tappa invernale con con-
certi, conferenze, visite ed 
archeocene.  

Il festival è stato presentato 
stamane a Bari nella sala 
stampa della Presidenza della 
Regione Puglia, alla presenza 
dell’assessore regionale 
all’industria culturale e turi-
stica Loredana Capone, del 
sindaco di Monte Sant’Ange-
lo Pierpaolo d’Arienzo e del 
direttore di FestambienteSud 
Franco Salcuni.  

Il programma comprende 4 
concerti scelti da Paolo Fresu 

e numerosi eventi culturali, 3 
visite, 2 simposi, un dibattito 
e 3 archeocene. Grazie alle 
politiche culturali della Regio-
ne Puglia e all’assessorato di 
Loredana Capone il festival 
può continuare a crescere. 

Tra le novità di que-
st’anno anche un pro-
getto speciale 
Agri.Cultura, per la va-
lorizzazione culturale 
del cibo e dell’agricol-
tura, realizzato di con-
certo con l’assessorato 
all’agricoltura della Re-
gione Puglia.  
Ricco il programma de-
gli appuntamenti.  
Gli incontri spaziano 
dalla Agri.Cultura del 7 
dicembre, evento di 
apertura, agli Itinerari 
culturali e beni Unesco 
che sono oggetto del 

ricchissimo convegno in pro-
gramma nella mattinata del 9 
dicembre che si concluderà 
con la presentazione del libro 
“Alla scoperta della Green 
Society” curato da Vittorio 
Cogliati Dezza. 

Quattro i concerti in pro-
gramma: dal veterano della 
fisarmonica Gianni Coscia che 
mette in scena uno spettaco-
lo di parole e musica in 
omaggio a Umberto Eco, suo 
amico di sempre (7 dicem-
bre), ai giovani jazzisti che 
Paolo Fresu ha raccolto attor-
no al progetto Lumina, dedi-
cato alla luce (8 dicembre); 
dal monumentale Jazzy 
Christmas del Paolo Fresu 

Quintet con Daniele di Bona-
ventura (9 dicembre) alla 
chiusura in rosa della bravis-
sima Debora Petrina, con il 
suo ultimo lavoro Be Blind 
(10 dicembre). 

Molto curata la presenza 
della cucina a Festambiente-
Sud, specie con le Archeoce-
ne che, in tre appuntamenti 
a cura dell’associazione Ar-
cheo Food di Paolo Braconi e 
Marino Marini e del ristoran-
te Medioevo, presenteranno 
il cibo dei pellegrini (il 7 di-
cembre) e le migliori ricette 
di epoca longobardo-
bizantina (8 dicembre) e nor-
manno-sveva (9 dicembre). 

Non mancheranno le visite 
guidate alle chiese inedite e 
alle botteghe di Monte 
Sant’Angelo e lungo i sentieri 
dei pellegrini in agro di San 
Giovanni Rotondo. 

La Novità. Come appendice 
tematica di FestambienteSud 
nasce una nuova esperienza, 
FestambienteSud della Fran-
cigena, che si svolgerà dal 15 
al 21 dicembre col sostegno 
di Pugliapromozione, pro-
getto di eccellenza dei Monti 
Dauni. Sarà un festival itine-
rante interamente percorso a 
piedi da Celle San Vito a 
Monte Sant’Angelo, diretto 
musicalmente da Giovannan-
gelo De Gennaro che, in sei 
tappe con una compagnia di 
camminatori molto particola-
ri, animerà il percorso con 
musiche, letture e momenti 
di confronto. 

La Puglia dei trulli e degli 
ulivi secolari sarà dall’11 di-
cembre prossimo al centro 
della serie tv targata Disney 
e RAI: “Trulli Tales. Le Avven-
ture dei Trullalleri“. Nel con-
testo speciale delle antiche 
costruzioni coniche in pietra 
pugliesi, dove le bacchette 
magiche sono utensili da cu-
cina, i piccoli protagonisti so-
no impegnati fra l’altro a 
realizzare le ricette del libro 
parlante di Nonnatrulla, che 
si apre con una goccia di olio 
d'oliva.  
“Gli ingredienti della Puglia 
che affascinano i viaggiatori 
ci sono tutti nel racconto ani-
mato di “Trulli Tales: il mon-
do magico dei trulli e degli 
uliveti secolari, che è davvero 
una fiaba in sé che da sem-
pre affascina i bambini, le ri-
cette della cucina pugliese e i 
suoi ingredienti più speciali e 
genuini come l’olio di oliva, 
la rappresentazione di una 
terra che è veramente a mi-
sura di bambino, semplice, 
autentica. E il bello è che i 
bambini di tutto il mondo, e 
non solo loro, potranno sco-
prire che Trullolandia esiste 
davvero e che cucinare è bel-
lo, soprattutto in Puglia, do-
ve lo si fa ogni giorno, in fa-
miglia e per la famiglia, e 
con materie prime locali. – 
commenta l’Assessore all’In-
dustria Turistica e Culturale, 
Loredana Capone -  La serie 
tv  ha una creatività tutta pu-
gliese, grazie alla fan-
tasia delle sorelle sa-
lentine  Maria Elena e 
Fiorella Congedo con 
le loro “Avventure dei 
Trullalleri”, racconto 
che  ha conquistato la 
Disney  e che   sarà 
trasmesso in Europa, 
Africa, Brasile e Me-
dioriente.É già in on-
da da Ottobre scorso 
in Brasile, sul canale 
Gloobinho e sarà in 
onda da Gennaio in 
Canada su Radio-
Canada. Nei Trullalle-

ri oltre al paesaggio c'è uno 
stile di vita con tanta umani-
tà che si trova nella quotidia-
nità in Puglia. E' questa la 
parte più bella di questo rac-
conto per noi. Ecco,  per la 
Puglia si tratta di una occa-
sione unica per promuovere 
indirettamente la propria im-
magine turistica ma so-
prattutto uno stile di vita 
semplice e genuino per incu-
riosire tanti telespettatori nel 
mondo”. Pugliapromozione, 
in occasione dell’evento di 
presentazione della serie tv 
ad Alberobello, supporta in 
co-branding l’attività di co-
municazione e promozione 
del brand Puglia, oltre all’e-
ducational tour previsto in 
Valle d’itria per i giornalisti.  
“La serie “Trulli Tales”, rivol-
ta ad un pubblico internazio-
nale di famiglie con bambini, 
contribuirà indirettamente 
alla diffusione del brand 
“Puglia” - afferma Luca Scan-
dale, Responsabile del Piano 
Strategico del Turismo Puglia 
365 – “All’evento di Albero-
bello partecipano numerosi 
giornalisti di testate naziona-
li e internazionali, influencer, 
blogger, opinion leader. Per 
Pugliapromozione una buona 
occasione di coobranding sul 
quale punta la nostra strate-
gia di promozione, oltre che 
sulla partecipazione a fiere e 
work shop e sul  Buy Puglia 
con la serie di eventi all’este-
ro del  Buy Puglia Tour”.(cs) 

d.sa Alessandra Foglia 

Dietista 
 
 
- Analisi della composizione cor-

porea; educazione alimentare; 
diete personalizzate 
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Manfredonia sarà presto 
protagonista di uno speciale 
di Piccola Grande Italia, tra-
smissione di punta di Viva l’I-
talia Channel, canale Sky 879. 
Manfredonia è appena redu-
ce dallo straordinario succes-
so di Linea Blu, in una punta-
ta tutta dedicata alle meravi-
glie del Gargano, andata in 
onda su Rai 1 lo scorso 18 no-
vembre.  

 
Stavolta la città ospita le te-

lecamere di Sky, esibendo i 
suoi gioielli di punta tra 
cui,ovviamente, la Basilica di 
Santa Maria Maggiore di Si-
ponto, ma anche il suo Ca-
stello che, attualmente, sta 
attraversando una delicata 
fase di rivalutazione. Proprio 
nel parco archeologico di Si-
ponto le telecamere hanno 
già effettuato le loro riprese, 
con un occhio di riguardo per 
l’installazione (“Dove l’arte 
ricostruisce il tempo”) di 
Edoardo Tresoldi, l’artista che 
ha donato nuova luce al pre-
zioso bene culturale.  

Il loro interesse sarà anche 
e soprattutto rivolto alla sto-
ria legata ai resti della Basili-

ca, dalle sue origini paleocri-
stiane fino ad oggi, dove l’in-
tervento di modernizzazione 
del sito archeologico ha por-
tato a un sostanziale incre-
mento di visitatori. L’artista 
Tresoldi è ormai profonda-
mente legato al nostro terri-
torio. Infatti, dopo aver rice-
vuto numerosi riconoscimenti 
per l’installazione sipontina 
(tra cui il prestigioso premio 
Francovich), l’artista si prepa-
ra a un nuovo progetto arti-
stico a Foggia: darà vita al pa-
lazzo regale che Federico II 
fece costruire nel capoluogo 
di provincia, la residenza 
dell’Imperatore e di tutta la 
sua corte, di cui oggi purtrop-
po restano solo l’archivolto 
scolpito a foglie d’acanto e 
un’epigrafe, che descrive 
Foggia come “gloriosa regale 
sede imperiale”. 

 Un’iniziativa nata da una 
petizione lanciata dal giorna-
lista Giovanni Cataleta e subi-
to accolta da Tresoldi, che si 
è dichiarato onorato dell’in-
teresse spontaneo nato tra i 
foggiani.  

Con la collaborazione 
dell’Associazione Pro Loco di 

Manfredonia, Piccola Grande 
Italia andrà alla scoperta del-
le nostre risorse artistiche, 
culturali, storiche e naturali-
stiche. La data di trasmissio-
ne è ancora sconosciuta, ma 
andrà in onda probabilmente 
il prossimo mese. La cittadi-
nanza ha già mostrato, so-
prattutto sui social, grande 
entusiasmo nel vedere la pro-
pria città in onda su un canale 
nazionale. Un piccolo speciale 
su un canale tutto dedicato 
alla valorizzazione del territo-
rio, passando attraverso mol-
teplici realtà tutte da scoprire 
tra cui, di certo, non poteva 
mancare il nostro paese.  

 
L’associazione Pro Loco di 

Manfredonia ha trovato le 
risorse economiche necessa-
rie per attivare questo pro-
getto -commenta Francesco 
Schiavone, Presidente della 
Pro Loco - perché riteniamo 
che la promozione della no-
stra città, anche su canali te-
levisivi nazionali e tematici, 
sia un “dovere morale” ri-
spetto alle bellezze che pos-
siamo mettere in mostra.  

           Carmen Palma 
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31° Festival Liszt 2017/2018 ad Albano 

Con alle spalle 30 anni di 
storia e riconoscimenti in 
tutta Europa, dal 10 dicem-
bre 2017 al 14 gennaio 2018 
torna il Festival Liszt: una 
31esima edizione nella corni-
ce storica del Palazzo Savelli 
di Albano (RM) ricca di ospiti 

da Italia, Ucraina e Ungheria 
per 5 appuntamenti che uni-
scono la musica del romanti-
cismo europeo - con focus su 
Liszt, Mozart, Beethoven e 
Brahms - a quella popolare, le 
rivisitazioni storiche ottocen-
tesche ai gran balli in stile, 
con la Compagnia Nazionale 
di Danza Storica con Nino 
Graziano Luca, l’Orchestra da 
Camera di Stato dell’Ucraina 
Khmelnytsky Chamber Orche-
stra, Gabrielle Mouhlen, 
Quartetto TAAG e Vincenzo 
Maltempo. 

Vivere la magia e l’atmo-
sfera romantica che permeò 
la vita di Franz Liszt e delle 
donne da lui amate, la sua 
musica ed i suoi scritti. Per-
cepire le forti emozioni da lui 
vissute a Vienna, Parigi, Lon-
dra, Kiev, Weimar, Lipsia ma 
anche e soprattutto in Italia, 
sul Lago di Como, a Venezia, 
Milano, Firenze, Roma, San 
Rossore o Albano Laziale: il 
Festival Liszt 2017 si apre il 
10 dicembre con la  Compa-
gnia Nazionale di Danza Sto-

rica con Nino Graziano Luca, 
in un affascinante percorso 
coreografico legato al gran 
ballo dell’ottocento sulle or-
me di Liszt ovvero di quella 
società e quei luoghi che han-
no visto il musicista partecipe 
di un afflato culturale proprio 

della sua epoca.  Un autenti-
co “grande evento” che pro-
porrà il meglio delle coreo-
grafie e delle composizioni 
musicali dei Gran Balli che si 
svolgevano nelle terre in cui 
visse Franz Liszt nel corso del 
XIX Secolo: l’Austria, la Fran-
cia, l’Inghilterra, la Russia, la 
Germania, la Svizzera e, ov-
viamente, l’Italia. SOGNO 
D’AMORE. Un romantico 
Gran Ballo sulle orme di 
Franz Liszt è allestito con 
straordinari ballerini profes-
sionisti in eleganti frac e pre-
ziosi abiti crinolina che ese-
guono meravigliosi Valzer, 
Quadriglie, Contraddanze, 
Mazurche tratte dai manuali 
dei più celebri maestri del XIX 
secolo e dai più incantevoli 
film in costume. Uno spetta-
colo elegante, divertente ed 
emozionante anche per il re-
pertorio musicale che oltre a 
Liszt prevederà  Strauss, Ver-
di, Ziehrer, Bellini, Ciajkovsky, 
Puccini.  Il 22 dicembre sarà 
poi la volta dell’Orchestra da 
Camera di Stato dell’Ucraina 

Khmelnytsky Chamber Or-
chestra con la partecipazione 
del soprano Gabrielle 
Mouhlen: danze popolari e 
vocalità nelle sue declinazioni 
liederistiche e liriche con mu-
siche di Liszt, Grieg, Rossini, 
Strauss. 

Programmi della tradizione 
cameristica andranno in sce-
na il 7 gennaio 2018 
(Beethoven e Brahms con il 
celebre Quintetto op. 115) 
con un giovane quartetto ita-
liano, il Quartetto TAAG con 
Maurizio D’Alessandro al Cla-
rinetto e  giovedì 11 gennaio 
2018 con i capolavori came-
ristici di Liszt, Mozart, Bee-
thoven, affidati al trio Caran-
nante-De Vero- Orban. 

Il Festival Liszt di Albano si 
concluderà il 14 gennaio 
2018 con un giovane talento 
quale quello del pianista Vin-
cenzo Maltempo particolar-
mente dedito al repertorio 
lisztiano di cui eseguirà Rap-
sodie ungheresi 2,13,14 – 
Valle d’Oberman, Totentanz. 

Tutti i concerti si svolgeran-
no ad Albano, presso la Sala 
Nobile Palazzo Savelli (Piazza 
Costituente, 1), alle 18.00, 
con eccezione del 10 dicem-
bre che inizierà alle 18.30. 
Biglietto unico d’ingresso 10 
euro. Info e prevendita 
069364605. 

I vincitori 2017 del 

Foggia Film Festival 

SEZIONE LUNGOMETRAGGI: MIGLIOR OPERA: ‘L’ESODO’ 
di Ciro Formisano. Motivazione: Per aver rivolto l'attenzione 
al dramma sociale degli esodati, dando vita a un sensibile 
racconto ispirato dalla tragica realtà, attraverso il personag-
gio di una donna indifesa e malinconica, che tuttavia mai ri-
nuncia, anche con accenti di ironico disincanto, alla propria 
dignitosa integrità.  

SEZIONE DOCUMENTARI: MIGLIOR OPERA: ‘CHHAU NACH 
on the road to Jharkhand’, regia di Antonella Sabatino. Mo-
tivazione: Una finestra su una delle innumerevoli ricerche 
della bellezza, che l'umanità ha sempre perseguito, in ogni 
luogo e in ogni epoca. MENZIONE DI MERITO: 
‘MATRIMONIO SIRIANO’ regia Laura Tangherlini. Motivazio-
ne: Per aver mostrato l’orrore della guerra attraverso gli oc-
chi dei superstiti, dei bambini, dei più innocenti tra gli inno-
centi. 

SEZIONE CORTOMETRAGGI: MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: 
‘A CASA MIA’, regia di Mario Piredda. Motivazione: Per aver 
rappresentato il dramma della solitudine attraverso la subli-
me fotografia dei paesaggi abbandonati della Sardegna e 
dei volti sepolcrali dei personaggi; per aver descritto la fragi-
lità dei legami umani con pacatezza ed intensità. 

PREMIO MIGLIOR ATTRICE: a 
YOUMA DIAKITE per l’inter-
pretazione nel cortometrag-
gio ‘MARE NOSTRUM’, regia 
di Maryam Rahimi. Motiva-
zione: Per aver interpretato 
con toccante sobrietà il 
dramma di una donna in fu-
ga dal proprio Paese; per 
aver trasmesso con la sola 
forza dello sguardo il dolore 
e la speranza di chi ce l'ha 
fatta. 
PREMIO MIGLIOR ATTORE: a 
Domenico De Pasquale, 

detto MINGO, per l’interpretazione nel cortometraggio 
‘EMOTICON’, regia di Antonio Palumbo. Motivazione: Per 
l'interpretazione equilibrata ed essenziale di un uomo in fu-
ga dalla claustrofobica e pervasiva pressione dei social me-
dia; per aver raccontato in una veste inedita l'alienazione e 
l'assenza di empatia nei rapporti umani. 

STUDENT FILM FESTIVAL. HIGH SCHOOL AWARD - MI-
GLIOR CORTOMETRAGGIO IN CONCORSO: ‘MI CHIAMO 
EMIDIO MASTRODOMENICO E SONO UN PARTIGIANO’, del 
Collettivo studenti classe 1^A I.I.S. “Michele Dell’Aquila”, tu-
tor alla regia Daniele Cascella. Motivazione: Per aver rico-
struito e narrato attraverso il linguaggio filmico la vicenda 
eroica del poliziotto e partigiano pugliese, trucidato dai fa-
scisti il 10 agosto 1944, perché resiliente all’oppressione e 
animato da aneliti di libertà e democrazia. 

UNIVERSITY AWARD - MIGLIOR CORTOMETRAGGIO IN 
CONCORSO: THE BEST OF ME, regia di Daniele Trovato e Fe-
derico Giovanni Durante Motivazione: Per aver rappresen-
tato l'infanzia offesa dall'indifferente, apatica e voyeuristic. 

Lucera: al Teatro "Il piccolo" in scena  
"Domani mi sposo" 

 
Sarà un weekend di risate e divertenti gags quello che si vivrà a 
Lucera grazie alla comicità di Antonio Montuori, attore poliedrico 
del luogo con alle spalle già tante esperienze importanti nel mondo 
del cabaret. Lo spettacolo si chiama "Domani mi sposo" e vedrà in 
scena Antonio Montuori con Francescopaolo Pilla con il quale sarà 
alle prese con l'organizzazione di un matrimonio dove le ristrettez-
ze economiche del futuro sposo lo costringeranno a trovare solu-
zioni bizzarre e improbabili per cercare di convolare a giuste noz-
ze. Antonio Montuori, 35enne attore di Lucera, ha una importante 
esperienza artistica alle spalle. Dopo 10 anni di teatro e di musical 
conquista il secondo posto al festival "Ridi Ciociaria", partecipa co-
me finalista nel 2014 al Premio Charlot (Salerno) e al Festival del 
Cabaret di Martina Franca. Nel 2015 vince il Festival del Cabaret di 
Basilicata e Calabria e nel 2016 il festival "Ridi Babbione". Nell'e-
state del 2016 si imbatte in un tour estivo che conta altre 50 date in 
collaborazione con il comico di "Made in Sud"  Santino Caravella. 
Si cimenta anche in lavori televisivi partecipando alla trasmissione 
"Io campo", in onda su AntennaSud e alla docu-fiction "Orsara ieri 
e oggi", suddivisa in 10 puntate, in onda su  Telefoggia. Inoltre ha 
partecipato al programma comico Challenge 4 in onda su Rai 4. Lo 
spettacolo andrà in scena  15 e 16 Dicembre presso il teatro "IL 
PICCOLO" (Chiesa Santa Maria delle Grazie) di Lucera. Il diverti-
mento è assicurato. 

Valorizzazione Canne della Battaglia 

Finalmente la legge regionale 
n.31/2011 per la valorizzazio-
ne di Canne della Battaglia 
trova la sua attuazione.  Nella 
seduta del 29 novembre 
scorso, infatti, la Giunta re-
gionale, su proposta dell’as-
sessore all’industria Turistica 
e Culturale Loredana Capone, 
ha approvato l’utilizzo di 
300.000 € sulla base di una 
scheda progetto mirata che 
prevede: - la cooperazione 
con il Polo Museale statale, 
attraverso il Teatro Pubblico 
Pugliese-Consorzio Regionale 
per le Arti e la Cultura e il 
neonato Polo Biblio-Museale 
provinciale di Foggia, per la 
gestione e animazione inte-
grata del sito, al fine di incre-
mentarne la fruizione e 
l’attrattività turistico-
culturale; - lo sviluppo di uno 
studio di fattibilità da realiz-
zare sul campo, finalizzato ad 
individuare a regime un mo-

dello gestionale innovativo, 
sulla base di linee guida pro-
gettuali orientate all’imple-
mentazione di azioni di svi-
luppo strategico, promozione 
e marketing territoriale; - la 
realizzazione di azioni pilota 
tese a migliorare i servizi di 
fruizione e l’accessibilità del 
sito 365 giorni all’anno, otti-
mizzando la pannellistica di-
dattico-esplicativa ed  inte-
grandola con nuove tecnolo-
gie: audioguide di nuova ge-
nerazione, ricostruzioni  vir-
tuali e in 3D, videogaming. 

 
“Dopo l’inaugurazione 

dell’Antiquarium, restaurato 
con fondi europei secondo i 
più moderni criteri di musea-
lizzazione, e le attività cultu-
rali e di spettacolo dal vivo 
sperimentate nel corso del 
2017 - ha dichiarato l’Asses-
sore Capone - oggi andiamo 
a lavorare sulla gestione so-

stenibile dell’intero sito nel 
medio-lungo periodo, atti-
vando una collaborazione 
strutturata con il Ministero 
dei Beni Culturali e con il Co-
mune di Barletta, mettendo a 
disposizione le risorse e le 
competenze del Teatro Pub-
blico Pugliese e del Polo Bi-
blio-Museale di Foggia, appe-
na istituito nell’ambito del 
riordino delle funzioni delle 
Province a cui la Regione ha 
lavorato con grande impegno 
negli ultimi mesi, insieme alla 
Provincia di Foggia. 

“In attuazione del Piano 
Strategico Regionale della 
Cultura - prosegue l’Assesso-
re - intendiamo perseguire 
anche su Canne l’obiettivo 
essenziale di riempire di con-
tenuti di qualità i contenitori 
culturali pugliesi, dando 
attuazione, non solo finanzia-
ria, ad una legge regionale 
fortemente voluta”. 
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I giovani e la sicurezza stradale 

UniFg e Politecnico raddoppiano 

Manfredonia. I drammatici 
dati statistici relativi agli inci-
denti stradali sono ormai ben 
noti, e sensibilizzare coloro 
che si avvicinano, per la pri-
ma volta, al mondo della gui-
da, con l’obiettivo di evitare 
le “tragedie della strada”, è 
diventata una missione di ca-

rattere sociale e morale. 
L’ambito scolastico rappre-
senta, il luogo ideale dove 
dialogare con tutti i giovani, 
cercando di creare e rafforza-
re un’adeguata cultura sulla 

sicurezza stradale. Per svilup-
pare tale attività i Lions han-
no deciso di svolgere un ruolo 
attivo ed operativo, con un 
progetto di servizio, a caratte-
re nazionale, che si concretiz-
za soprattutto con seminari 
da svolgere nelle scuole, e 
che prevede il sostegno ed 

un’azione coordinata di quali-
ficati soci Lions, con gli 
istruttori del Ministero dei 
Trasporti, a seguito di un pro-
tocollo d’intesa con l’Ufficio 
scolastico regionale. Anche 

quest’anno, il LIONS Club 
MANFREDONIA Host, ha 
svolto questa attività presso il 
Polo Tecnologico “Rotundi-
Fermi” (Industriale, Nautico, 
Geometri), con dei seminari 
che hanno interessato le clas-
si del quinto e quarto anno, 
per tutta la mattinata di Saba-
to 25 novembre 2017. L’attivi-
tà ha visto coinvolti per i 
Lions,  l’Ing. Salvatore GU-
GLIELMI, e l’Ing. Antonio Cu-
truzzolà, mentre per il Mini-
stero dei trasporti – Direzione 
Territoriale Sud 
(Motorizzazione civile Bari) il 
Dr. Luigi Colangiuli ed il Dr. 
Vito Maldarizzi. Il Dirigente 
Scolastico, Prof.ssa Paola Gui-
da, ha apprezzato molto l’ini-
ziativa, come pure i docenti e 
gli studenti, ed auspicato che 
questa attività continui ad es-
sere un regolare appunta-
mento annuale. 

Turismo, nuove sinergie tra 

imprenditori di vari settori 

Foggia. Prove tecniche di 
sistema turistico sul Garga-
no. Obiettivo: destagionaliz-
zare l'offerta e fornire più 
servizi a chi sceglie la 
"montagna del sole" per le 
proprie vacanze. Un primo 
step è stato raggiunto nel 
corso di un forum coordinato 
dalla Confesercenti Foggia a 
cui hanno partecipato Asso-
turismo, il Consorzio 
"Gargano Ok", Ferrovie del 
Gargano e Marlin Tremiti. Sul 
tavolo le priorità del territo-
rio e dei suoi operatori da 
coniugare con le esigenze dei 
vacanzieri. A breve saranno 
verificate le prime proposte 
congiunte per meglio aggre-
dire il mercato con offerte 
capaci di soddisfare le esi-
genze della domanda. 

 
In via Monfalcone, nuovo 

quartier generale della Con-
fesercenti Foggia, sono già al 
lavoro. «Un'esigenza ormai 
improrogabile – ha commen-
tato Franco Granata, diretto-
re della Associazione, apren-
do i lavori dell'incontro -. Il 
Gargano sta registrando un 
numero di presenze sempre 
più elevato ma occorre 
mettere insieme i servizi per 
migliorare l'offerta e ridurre 
quei gap che ancora registra 
il nostro territorio, so-
prattutto per quanto concer-
ne le infrastrutture, come la 
carenza di una rete viaria 
più... turistica e l'inattività 
sempre più ingiustificabile 
dell'aeroporto "Gino Lisa" di 
Foggia. Un percorso virtuoso, 
se vogliamo, ma necessario 
dove CAT Innova Confeser-
centi redigerà un progetto da 
presentare alla Regione per 
rafforzare il Gargano e i 
Monti Dauni all'interno del 
brand Puglia».  

 
C'è dunque chi è pronto a 

creare rete. Il Consorzio 
"Gargano Ok", Ferrovie del 
Gargano e Marlin Tremiti 
(centro diving dell'arcipelago 
diomedeo da anni punto di 
riferimento di Università ed 
Enti di ricerca) hanno iniziato 
a lavorare per condividere 
offerte e servizi. «Un sistema 
che noi abbiamo già concre-
tizzato – ha ribadito Bruno 
Zangardi, a capo di "Gargano 
Ok" e presidente provinciale 
di Assoturismo Confesercenti 
- e che intendiamo arricchire 
con nuove alleanze impren-
ditoriali. Va in tal senso il 
contatto con Ferrovie del 
Gargano e Marlin Tremiti, 
stakeholder che abbiamo in-
dividuato sul nostro territo-
rio. Le nostre strategie di 
mercato ci portano verso fu-
turi e interessanti mercati 
dove sarà indispensabile 
attingere nuova linfa per le 
strutture ricettive dei nostri 
associati. Insomma, ci stiamo 

preparando a importanti sfi-
de e vogliono farlo con part-
ner privilegiati e con pro-
spettive interessanti». 

 
Anche in casa Ferrovie del 

Gargano il progetto è seguito 
con molta attenzione. «Da 
anni la nostra azienda – ha 
ribadito per l'occasione Vin-
cenzo Germano, presidente 
delle FerGargano e vicepresi-
dente Confindustria Foggia 
con delega al territorio – 
stiamo lavorando sullo svi-
luppo turistico del Gargano 
dedicando più servizi e colle-
gamenti, con treni e bus da e 
per Roma e il Nord Italia, per 
favorire i flussi dei vacanzie-
ri. Siamo pronti a mettere in 
rete i nostri servizi, consape-
voli che sia necessario incul-
care sempre più negli opera-
tori, ma anche negli ammini-
stratori locali, una mentalità 
e una operatività più attenta 
alle esigenze degli ospiti e 
dell'imprenditoria locale». 

 
C'è chi aspetta con atten-

zione un nuovo 
"collegamento" tra le Tremiti 
e il Gargano. «Un cordone 
ombelicale che va rianimato 
– ha aggiunto Adelmo Sorci, 
responsabile della Marlin 
Tremiti ed esperto delle esi-
genze delle isole adriatiche – 
perché in questi anni le no-
stre Isole sono state pratica-
mente dimenticate dalla Pu-
glia e dal Gargano: scarsa 
attenzione da parte degli en-
ti preposti, poco rete con il 
promontorio garganico e 
flussi esigui tra offerte ri-
cettive. Noi della 
"Marlintremiti" crediamo nel 
sistema e questo spunto vo-
luto dal Confesercenti può e 
deve essere un punto di par-
tenza importante. Primo 
step rendere proficui i colle-
gamenti marittimi tra le Tre-
miti e Rodi Garganico». 

 
Soggetti diversi ma unico 

obiettivo: un'offerta turistica 
più in linea con le esigenze di 
mercato e in materia di ser-
vizi. «Questo incontro – ha 
chiosato Alfonso Ferrara, 
presidente provinciale di 
Confesercenti – ha permesso 
a noi tutti di capire che, per 
fare sistema, basta guardarci 
anche attorno. Fare propria e 
affidare le reciproche offerte 
in materia turistica è di fon-
damentale importanza in un 
territorio dove l'industria 
delle vacanze va a braccetto 
con le ricchezze agro-
alimentari. Siamo una terra 
ricca dove il sole ci regala 
tutto. Ora spetta a noi im-
prenditori creare una cabina 
di regia intelligente che non 
viva solo sulla carta». 

A breve seguiranno altri in-
contri promossi da Confeser-
centi Foggia e Assoturismo. 

Probabile che abbia giocato 
un ruolo importante la ceri-
monia allestita in occasione 
del conferimento delle prime 
quattro lauree in Ingegneria 
dei sistemi logistici per l’a-
groalimentare, tenuta lo 
scorso 21 luglio presso l’I.T.T. 
Saverio Altamura – Leonardo 
da Vinci (sede del corso). Pro-
babile che portare a compi-
mento il percorso formativo 
dei primi studenti, dall’istitu-
zione del nuovo corso di lau-
rea alla discussione delle loro 
tesi per l’appunto, abbia fini-
to per rivelarsi un moltiplica-
tore di entusiasmo e di inte-
resse nei confronti di quella 
che, quattro anni fa, sembra-
va una scommessa difficile da 
vincere. Sta di fatto che il cor-
so di laurea interateneo, tra 
l’Università di Foggia e il Poli-
tecnico di Bari, ha fatto regi-
strare un deciso incremento 
delle immatricolazioni (dalle 
47 dell’a.a. 2016/17 alle 70 
del a.a. 2017/18, poco meno 
del 50% in più, senza contare 
che le procedure d’iscrizione 
sono ancora in corso) e si ap-
presta a vivere una importan-
te fase strategica e di poten-
ziamento. «I due Atenei stan-
no concretamente valutando 
l’opportunità di ampliare 
l’offerta formativa del corso 
di laurea in “Ingegneria dei 
sistemi logistici per l’agroali-
mentare” – argomenta il 
prof. Agostino Sevi, direttore 
del Dipartimento di Scienze 
agrarie, degli alimenti e 
dell’ambiente – offrendo ai 
nostri studenti contenuti di-
dattici e scientifici riconduci-
bili al protocollo ormai comu-
nemente denominato 
“Industria 4.0”. Siamo, cioè, 
sul punto di avviare, e quindi 
di provare a consolidare, atti-
vità finalizzate allo sviluppo 
di piattaforme di controllo e 
di sistemi informativi nel 

settore della logistica dell’a-
groalimentare. Un cambio di 
passo, che dovrebbe struttu-
rare, in maniera speriamo de-
finitiva, questo corso di lau-
rea, anche grazie ai primi se-
gnali di collaborazione del 
territorio e delle istituzioni 
politiche e amministrative 
che lo rappresentano». In 
questa fase di espansione 
giocherà un ruolo importante 
la Lotras SrL, uno dei più 
grandi operatori europei nel 
settore della logistica 
(ubicato in zona ASI – Incoro-
nata, alla periferia Sud di Fog-
gia). Il ruolo di Lotras SrL, a 
supporto del corso di laurea 
in Ingegneria dei sistemi logi-
stici per l’agroalimentare, ri-
sulta prezioso sia perché si 
tratta di un’azienda di riferi-
mento (nel settore) di spes-
sore internazionale sia per-
ché componente del Comita-
to di indirizzo del corso di 
laurea (organismo tecnico e 
scientifico finalizzato a orien-
tare il corso stesso, nonché la 

formazione di profili e com-
petenze che rispecchino le 
nuove esigenze del mercato 
del lavoro). «La nostra azien-
da – aggiunge l’amministrato-
re unico di Lotras SrL, dott. 
Armando de Girolamo – for-
nisce materiale tecnico e 
umano per il confronto degli 
studenti con la realtà pro-
duttiva, nella nostra realtà 
aziendale abbiamo svolto 
attività di orientamento al 
corso di laurea e tirocinii pra-
tici dei corsisti che hanno 
compreso, più da vicino e in 
maniera abbastanza diretta, 
cos’è la logistica integrata e 
di come si fa la logistica mul-
timodale. Dal corso in 
“Ingegneria dei sistemi logi-
stici per l’agroalimentare” ci 
aspettiamo che riesca a for-
mare e motivare gli studenti 
a un necessario cambio di 
mentalità, la logistica dell’in-
dustria del futuro dev’essere 
ripensata sulla base del ri-
spetto di un mondo veramen-
te sostenibile”.  

L’eccellenza foggiana a Verona 
 
Unica foggiana a partecipare al JOB&Orienta, l’alunna 

del “Notarangelo- Rosati” Marta Stallone, della 4° C R.I.M. 
ESA.BAC. e neo rappresentante di Istituto. E’ stata selezio-
nata per aver realizzato il miglior video  sul tema “I giovani 
e il lavoro” nel concorso bandito  per la partecipazione al 
Job&Orienta, che si è svolto a Verona dal 30 novembre al 2 
dicembre. Giunto alla 27esima edizione, JOB&Orienta è il 
più grande salone nazionale sull’orientamento, scuola, for-
mazione e lavoro. La mostra-convegno si pone come luogo 
d’incontro privilegiato tra il visitatore e il mondo del lavoro 
e della scuola, con informazioni ed eventi utili all’orienta-
mento dei giovani. Grazie ad un'idea lanciata dalla Dirigen-
te scolastica, Irene Sasso, l’Istituto “Notarangelo- Rosati” 
ha aderito alla Call RAP_LAB, un laboratorio che Regione 
Puglia e ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e Inno-
vazione) hanno organizzato con lo scopo di diffondere la 
cultura dell’edutainment, che coniuga educazione e in-
trattenimento.  Marta Stallone, a Verona, ha presenterato 
il suo "elaborato", un video di un minuto sul tema del lavo-
ro, che dopo aver sbaragliato la concorrenza alle selezioni 
regionali, gareggerà a livello nazionale 


