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Il Gargano tra reazione e
brigantaggio
di Massimiliano Monaco
Foggia. Si è svolta a Foggia
il 2 febbraio u.s., a cura del
locale Comitato dell’Istituto
per la storia del Risorgimento
italiano, la presentazione del
libro di Giuseppe Clemente
“Viva chi vince. Il Gargano tra
reazione e brigantaggio
(1860-1864)”. L’iniziativa culturale, organizzata con la preziosa collaborazione della
Fondazione Banca del Monte
“Domenico Siniscalco Ceci” di
Foggia e dell’Archivio di Stato
di Foggia, si è tenuta nella Sa-

mente successivi all’unità nazionale, con inevitabili richiami anche alla realtà attuale
del nostro paese.
Il lavoro di Giuseppe Clemente, con presentazione di
Alessandro Barbero, è il
frutto di lunghe ricerche d’archivio e di intelligente analisi
dei dati raccolti e offre una
serie di riflessioni critiche sul
complesso fenomeno del brigantaggio postunitario nella
provincia di Foggia, colmando, con assoluta sicurezza e
competenza, le numerose la-

pubblicato importanti e specifici studi, che per contenuti
e metodologia, preparano ed
anticipano questa sua ultima
fatica. Clemente è anche socio ordinario della Società di
storia patria per la Puglia,
fondatore, nel 1998, e presidente del Centro di Ricerca e
Documentazione per la Storia
della Capitanata, corrispondente dell’Accademia Pugliese delle Scienze, Ispettore Archivistico Onorario. Non è
dunque per un caso se, dopo
cinquant’anni di assiduo e fe-

la “Rosa Del Vento” della
Fondazione Banca del Monte
e ha registrato un buon successo di pubblico e di critica.
Gli interventi introduttivi di
Saverio Russo, professore ordinario di Storia moderna
all’Università di Foggia e Presidente della Fondazione
Banca del Monte di Foggia,
del sottoscritto, Presidente
del Comitato di Foggia dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, di Viviano
Iazzetti, Direttore dell'Archivio di Stato di Foggia e di Falina Martino Marasca, Responsabile delle Edizioni del Rosone, unitamente alla lettura,
da parte dell’attore Francesco Gravino, della Compagnia
Foyer 97, di alcuni documenti
d’archivio riportati nel libro,
hanno fatto da cornice alla
relazione di presentazione
del volume, mirabilmente
svolta dal prof. Romano Ugolini, Presidente dell’Istituto
per la storia del Risorgimento
italiano, che ha inquadrato il
dramma di quegli avvenimenti nel più ampio scenario
storico nazionale e internazionale degli anni immediata-

cune storiografiche che tuttora permangono relativamente all’esplorazione di quei
tragici fatti di sangue.
La minuziosa e approfondita rappresentazione del ribellismo in una delle aree meridionali maggiormente interessate dal fenomeno sociale
e culturale del brigantaggio è
compiuta attraverso il recupero di memorie e testimonianze di chi visse in prima
persona quelle vicende. Il
racconto si fà a volte crudo,
violento, brutale, ma le storie
‘ritrovate’ aiutano a capire
cosa abbiano realmente significato nelle nostre terre gli
anni che vanno dal 1860 al
1864.
Il prof. Giuseppe Clemente
non ha bisogno di molte presentazioni: già docente di
Lettere, dirigente nazionale
dell’Archeoclub d’Italia e
Console del Touring Club Italiano per la provincia di Foggia, è socio dell’Istituto per la
storia del Risorgimento italiano dal lontano 1981 e collaboratore di successo della
“Rassegna Storica del Risorgimento”, sulle cui pagine ha

condo lavoro, ha al suo attivo
oltre 50 pubblicazioni scientifiche (monografie, contributi
in riviste, in notiziarii, in volumi miscellanei, in atti di convegno) e numerosi articoli su
periodici e quotidiani. Tra
questi, il volume “Il Brigantaggio in Capitanata”, edito a
Roma in una collana dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano nel 1999, con
cui lo studioso di San Severo
ha già ampiamente delineato
il complesso fenomeno del
brigantaggio all’interno della
nostra provincia.
Questo ennesimo lavoro
ascrive il nostro Autore, qualora ce ne fosse ancora bisogno, tra i più profondi conoscitori dell’impegnativo tema
del brigantaggio meridionale,
un argomento assai spinoso
che, oggi più che mai, va
affrontato andando al di là
delle facili generalizzazioni.
Forte di questa esperienza,
nonché della personale conoscenza e frequentazione di
insigni studiosi della materia,
da Franco Molfese (autore,
nel 1964 di un innovativo lavoro sul tema: la monumen-

Chi e perché hanno ucciso
Aldo Moro
CASTELNUOVO
DELLA
DAUNIA. “Quello di Aldo
Moro non fu un delitto di
Stato, ma un delitto di abbandono, perché Moro fu
abbandonato da tutti”. Lo ha
affermato l’on. Gero Grassi,
vice presidente del gruppo
Pd alla Camera dei deputati,
intervenendo al convegno
sul tema “Chi e perché ha
ucciso Aldo Moro” svoltosi a
Castelnuovo della Daunia
nel teatro comunale “Luigi
Zuppetta” presenti sindaci,
amministratori, esponenti
politici, cittadini e tanti giovani di tutti i comuni del
comprensorio. Un racconto
incalzante e appassionato di
oltre due ore, fatto di nomi e
cognomi, date e circostanze
dettagliate che, anche con
videoproiezioni di documenti di Stato e atti della commissione parlamentare, ha
ripercorso i 55 giorni di prigionia dello statista pugliese,
dal rapimento il 16 marzo
1978 in via Fani a Roma al
ritrovamento del corpo senza vita il 9 maggio nel bagagliaio di una Renault 4 in via
Caetani non molto distante
dalla sede della Dc e del Pci,
per far luce sui quali Grassi
ha dedicato gran parte della
sua vita a raccogliere e archiviare materiale e documenti. E’ sua infatti la proposta di legge di istituire una
commissione d’inchiesta sul
“caso Moro” e della quale fa
parte: “Molti vogliono che
non si sappia la verità. Troppi errori nelle indagini, senza
dimenticare una evidente
complicità omissiva e la volontà da parte di alcuni di
non arrivare a comprendere
cosa accadde davvero. Le
mie non sono opinioni personali, ma l’analisi di documenti resi ufficiali dalla nuo-

va normativa sul segreto di
Stato”, ha sottolineato Grassi, che dal 2014 gira l’Italia
per parlare del caso Moro
(questa di Castelnuovo è stata la 303esima conferenza in
tre anni), “per dare giustizia
ad un uomo e consegnare ai
cittadini e ai giovani un’Italia
più civile, più democratica,
più libera, più sicura”. Al tavolo del convegno anche il
sindaco di Castelnuovo Guerino De Luca, il quale ha
espresso “l’onore e l’orgoglio del paese di aver potuto
ospitare, a 100 anni dalla nascita e a 39 dalla morte di
Moro, una manifestazione di
così alto spessore culturale
che ci ha riportato ad una
delle pagine più controverse
e discusse della storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi” e
Maria Pina Ciccone, castelnovese e componente del
Pd di Foggia, che ha donato
all’on. Grassi un quadro con
la foto storica della visita di
Aldo Moro al comune di Castelnuovo in occasione delle
elezioni politiche del 1968.
Nelle parole conclusive
dell’on. Grassi il senso della
manifestazione: “A 39 anni
di distanza il caso Moro è
ancora una pagina densa di
misteri e di enigmi. Nuove
rivelazioni e dichiarazioni
hanno riacceso i riflettori
sulla vicenda. Ruotano sul
sospetto, sempre più connotato da certezza, che la morte di Moro poteva essere
evitata. Ricercare tutta la verità vuol dire continuare a
rendere giustizia ad Aldo
Moro, alla sua famiglia e a
tutti coloro che credono e
amano la democrazia e la
libertà e che proprio per
questo non temono la verità”.
Dino De Cesare
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tale e tuttora fondamentale
“Storia del Brigantaggio dopo l’Unità”) a Tommaso Pedìo, da Pasquale Soccio a
Tommaso Nardella, Clemente ci presenta il delicato argomento come un regista alle prese con la realizzazione
di un lavoro cinematografico.
Come ricordato nel corso
della serata, il tema del brigantaggio presenta ancora
almeno tre problematiche di
fondo: da un lato lo «spettro
amplissimo di motivazioni» (come scrive nella presentazione al volume Alessandro Barbero) che contraddistinsero il dramma di
quegli anni; dall’altro la
frammentazione e la dispersione delle fonti documentarie, soprattutto di quelle private (come già nel 1920 notava Cesare Cesari, uno dei
primi indagatori del fenomeno); infine la grande scarsità,
se non l’assoluta mancanza
di documentazione ufficiale
di controparte (di provenienza borbonica o vaticana).
Sapiente e ordinato l’uso
che nel suo appassionato
racconto Clemente fà delle
testimonianze raccolte: da
un lato i documenti consultati negli Archivi di Stato di
Foggia (Fondo Prefettura,
Atti di Polizia e Affari generali), di Lucera (sede della procura del Re e della Gran Corte criminale per i reati di brigantaggio) e di Torino
(capitale del Regno sabaudo), unitamente a quelli
dell’Archivio dello Stato
Maggiore dell’Esercito, solo
recentemente aperto ai ricercatori, e del Parlamento
italiano (Atti delle Commissioni di inchiesta sul brigantaggio). Tutti questi documenti sono incrociati con
fonti non sempre e non da
tutti gli studiosi tenuti in debita considerazione, ma
affatto marginali nella ricostruzione storica degli anni in
esame, come le testimonianze dirette, gli aneddoti popolari, i messaggi di ricatto (le
cosiddette “lettere di fuoco”,
che potremmo definire i
“pizzini” dei nostri giorni), i
fatti di cronaca desumibili da
qualche articolo di giornale, i
diari, gli appunti e le note
personali dei protagonisti di
quegli accadimenti. Nel com-
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plesso, centinaia di pagine
ingiallite, scritte ancora sotto
l’emozione degli avvenimenti, ognuna delle quali possiede uno spicchio di verità e
incastona diverse testimonianze, offrendo, come in un
film, una fluida rassegna dei
protagonisti, vittime e carnefici, degli avvenimenti narrati.
L’unione di tanti episodi, di
tanti nomi e, spesso, di nomignoli e soprannomi, di
tante testimonianze spicciole, apparentemente secondarie o scollegate, rendono,
come scrive l’Autore, il fatto
storico «una vicenda profondamente umana», rivelando,
in ultima analisi, il vero volto
del brigantaggio.
Da questo impianto di fondo, attento alla piccola come
alla grande storia, dove a
parlare sono sempre e soltanto i documenti, al lettore
è lasciata la libertà di farsi la
propria idea sull’andamento
dei fatti riportati. E’ questa
una delle chiavi di lettura più
avvincenti della narrazione,
un’impostazione, filologicamente apprezzabile, attraverso cui, partendo da episodi di storia minore, chi legge
è proiettato direttamente
nella grande storia. Inoltre il
racconto ci presenta una storiografia sul brigantaggio
compiuta senza idee preconcette e senza influenze di
sorta, bensì nell’assoluto rispetto dei fatti accaduti, una
storiografia che non va dal
centro verso la periferia, ma
dal territorio verso il centro.
Il risultato finale è un’opera ben strutturata, nella quale, a partire dal titolo (Viva
chi vince è, in fondo, l’espressione più emblematica della
pragmatica necessità di sopravvivenza di un popolo
mai artefice del proprio destino), la visione dell’Autore
– necessariamente favorevole al processo di Unità nazionale che in quel determinato
periodo storico andava realizzandosi – non ha mai il sopravvento sull’ampio affresco che lo stesso Autore disegna con completezza e dovizia di particolari. Un’opera
esemplare, da annoverare
tra quelle di maggior rilevo
per la storia delle nostre popolazioni: l’esito naturale di
una “vita di ricerche”.

Il cordoglio di Colomba Mongiello
per la scomparsa di S. Tatarella
Con Salvatore Tatarella abbiamo condiviso la militanza politica e la rappresentanza istituzionale. Mai siamo stati dalla stessa parte e mai è mancato il rispetto reciproco, consapevoli della
comune appartenenza alla militanza di base, quella che si nutriva di ideali e valori. Amava studiare ciò di cui si occupava e ha
sempre avuto una non comune attenzione alla comunicazione
politica, segno tangibile della capacità di interpretare lo spirito
del tempo in cui si è trovato a svolgere l'attività politica. Solo la
malattia è riuscita a fermare la sua curiosità per nuove forme di
impegno civico e la sua passione per il confronto ed il dibattito
sui temi di maggiore interesse per la comunità cerignolana, a
cui si sentiva profondamente legato. Alla sua famiglia esprimo
il mio più profondo cordoglio.

Nuovo Direttivo alla
Podistica Lucera
I soci dell’A.S.D. Podistica
Lucera si sono riuniti in assemblea per rinnovare il proprio Direttivo. Dopo un interessante e proficuo dibattito,
all’unanimità sono stati eletti:
Presidente Giuseppe Grieco,
Vice Presidente Lino Vetere,

Giuseppe Grieco, subito dopo
l’elezione, ha dichiarato:
“Sono contento ed orgoglioso
dell’incarico e prometto di
dare il massimo di me stesso
per la gloriosa Podistica Lucera”. Il Vice Presidente Lino
Vetere, invece, ha detto:

Segretario-tesoriere Massimo
Mastrodomenico e Consiglieri Leonardo Virgilio, Antonio
Frazzano, Raffaele Tozzi e
Bruno Porzio. Il Presidente

“L’obiettivo che mi prefiggo è
quello di portare la nostra Podistica Lucera ai livelli che
merita, cioè di farla diventare
un importante punto di riferi-

mento per tutto l’ambiente
del podismo della provincia di
Foggia e non solo. Spero di
riuscirci con l’aiuto di tutti.
Intanto l’entusiasmo è alle
stelle e c’è tanta voglia di far
bene per questo bellissimo
sport che amiamo alla follia”.
Il primo appuntamento del
2017 è la Mezza Maratona di
Barletta, che avrà luogo nella
città di Pietro Mennea il prossimo 19 febbraio. Seguiranno, poi, due importanti gare a
Roma: la classica Mezza Maratona Roma-Ostia il 12 marzo e la famosissima Maratona
di Roma il 2 aprile. Buona
corsa a tutti e buon lavoro al
nuovo Direttivo, così composto: Presidente: Giuseppe
Grieco, Vice Presidente: Lino
Vetere, Segretario-Tesoriere:
Massimo Mastrodomenico,
Consigliere: Leonardo Virgilio,
Consigliere: Antonio Frazzano, Consigliere: Raffaele Tozzi, Consigliere: Bruno Porzio.

VII edizione CARNEVALE TROIANO
“Sckrì - Sckrì – Sckrò, tutt
vév'n e ghij no, tre so li bèll
v'ccu°n: carn, pésc e maccaru°n”.
E’ la vecchia filastrocca che
negli anni quaranta e cinquanta del secolo scorso
gruppi di ragazzi, coppie di
donne e uomini, tutti mascherati (il maschio indossava
abiti femminili e viceversa),
girando per le strade recitavano a parenti ed amici per
ricevere, in cambio di questi
versi carnevaleschi, uova, salsiccia, polmonata, tarallini al
vino bianco e vino. Ed è appunto da questa filastrocca e
usanza che prende spunto tale manifestazione che si terrà
domenica 26 febbraio p.v.,
organizzata dalla locale Associazione Turistica Pro Loco e
giunta alla VII edizione. Già
fervono i preparativi nella sede della Pro Loco dove fra fero filato, carta, colla e vernici
soci e socie si cimentano nel-

la realizzazione di grosse figure in cartapesta che verranno
poi sistemate sui carri allegorici. Le maschere si raduneranno già dalle prime ore pomeridiane davanti la chiesa
della Mediatrice per attendere gli sposi N’Gchell seta long
(Francesca) e Filitone Carlone, pastore abruzzese, i rispettivi genitori, i compari, il
sindaco e gli invitati tutti. Il
corteo nuziale sfilerà lungo il
corso principale (via Regina
Margherita), per arrivare nella Villa Comunale, dove sarà
celebrato il rito civile del matrimonio, tra battute e discorsi in dialetto italianizzato. La
musica del dj Linus e i balli
dei maestri Ferrara Rosalia e
Urbano Maddalena allieteranno il banchetto nuziale,
dove tutti potranno partecipare. Durante la serata avrà
luogo la premiazione del concorso di maschere a tema “LA
TRANSUMANZA”, dove saran-

no premiate le maschere più
originali e che meglio interpreteranno la tradizione locale. La serata si concluderà con
il funerale di Carnevale dove
un fantoccio, tra lamenti e
grida, sarà trasportato su di
una panca addobbata con un
panno nero per essere poi acceso.
L'utilizzo del fuoco, attraverso la sua azione purificatrice, rappresenta un rito di
passaggio da un periodo di
"gioia sfrenata" alla Quaresima. Lungo le vie principali del
paese, giorni prima, saranno
sistemati alcuni “carnuwale”
impagliati, fantocci dalle sembianze umane, anch’essi realizzati nella sede della Pro Loco, riprendenti la vecchia tradizione della loro esposizione
davanti ai sottani o agli inizi
delle strade seduti con un fiasco di vino, simbolo della trasgressione prima del periodo
della penitenza quaresimale.

Cultura democratica Roma
E’ partito con successo, lo scorso 1 febbraio da Montecitorio, il progetto “Generazione
Italia” della Fondazione Cultura Democratica, che coinvolge 2mila giovani per promuovere
una nuova classe dirigente riformista. Il progetto, fino al 28 febbraio, metterà in campo
una 'call' per gli under 35 che vorranno unirsi all'iniziativa. Il secondo passo sarà un
'innovation tour', in tutte le regioni italiane. In Puglia, Cultura Democratica ha già siglato,
lo scorso 22 dicembre, un protocollo con il Consiglio regionale allo scopo di supportare
l’attività legislativa dello stesso, coinvolgendo i giovani. A sottoscriverlo il presidente del
Consiglio pugliese, Mario Loizzo, e quello di Cultura Democratica, Federico Castorina, alla
presenza della responsabile locale, Shady M. Alizadeh, e del consigliere regionale Pd, Ruggiero Mennea, che nel marzo precedente aveva supportato il workshop della fondazione a
Bari. Lo statuto della fondazione, che ha sede a Bruxelles, prevede il coinvolgimento dei
giovani di 18-35 anni in attività di formazione tramite workshop. “La Fondazione Cultura
Democratica intende indirizzare i giovani che saranno la futura classe dirigente del Paese”,
spiega Mennea. “Per questo abbiamo ritenuto di siglare un protocollo due mesi fa e le
attività che la Fondazione sta mettendo in campo coinvolgeranno, naturalmente, anche i
nostril ragazzi, in particolare quelli che hanno competenze giuridiche, politiche e amministrative, essenziali per il futuro dell’Italia”.
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50 anni di carriera di Descalzi
dei New Trolls
Il 2017 segna i 50 anni di
onorata carriera ma anche di
ispirazioni continue, tra musica e parole, per uno dei compositori, autori, cantanti italiani che della sua ricerca ha
fatto un progresso, anzi un
“prog”. Vittorio De Scalzi,
musicista dalla doppia anima,
ribelle e contestatrice che negli anni Sessanta lo ha portato a fondare la band dei New
Trolls, e quella del cantautore
intimista, che ha scritto autentiche poesie all’interno di
brani di alcuni dei più noti artisti pop della nostra scena
musicale (Ornella Vanoni, Mina, Anna Oxa tanto per citarne alcuni). Co-autore con Fabrizio De André del primo
“concept album” delle musica italiana (Senza orario e
senza bandiera), De Scalzi
rappresenta anche un pezzo
di storia del progressive italiano, ideatore dell’innovativo “Concerto grosso”, riuscito esperimento di fusione fra
rock e classica, che lo ha portato storicamente in tour
mondiali – il Trilogy Live The
seven Seasons è addirittura
diventato un DVD cult – e, in
studio di registrazione, recentemente a fianco di Luis Bacalov con cui ha co-firmato il
Concerto Grosso n.3. A

ll’età di 67 anni De Scalzi –
che è stato anche membro
fondatore e componente del
gruppo blues “Slow Feet
Band”, con cui ha pubblicato
l'album Elephant Memory e
che vedeva in formazione
musicisti del calibro di Franz
Di Cioccio, Mauro Pagani, Lucio Fabbri, Paolo Bonfanti e
Reynold Kohl – non vede diminuire ma semmai proliferare la sua attività, avendo assunto recentemente la direzione artistica di rassegne dedicate ai giovani emergenti
talentuosi (al di fuori di ogni
circuito commerciale da reality) come il “Fire Music Festival” di Santa Maria Capua Vetere.
A maggio, nella splendida
cornice del Teatro San Carlo
di Napoli, sarà anche in programma un concerto in suo
onore con molte special
guest a lui vicine. Ma prima
Sanremo, poiché proprio in
occasione del festival a cui ha
partecipato ben 8 volte, e anticipando quella che sarà la
sessantasettesima edizione
della più importante rassegna
musicale italiana, Vittorio riceverà dalla Regione Liguria
un ambito riconoscimento,
“menzione d’onore” nell’ambito del 7° Gran Gala della Liguria
(della
Stampa).
“Siamo molto onorati di poter conferire questa simbolica onorificenza ad un artista

che rappresenta un pezzo importante della storia della
musica italiana, e ligure in
particolare – afferma Gianni
Berrino, assessore al Turismo della Regione Liguria –
Oltre all’onore riteniamo sia
un dovere premiarlo, poiché
grazie alle sue canzoni, alle
sue note ed ai suoi testi sempre profondi e mai scontati il
nostro territorio si è arricchito di nuove culture ed emozioni allineate in modo speciale al nostro modus vivendi”. Ingenuamente colpito dal
riconoscimento, De Scalzi ha

na con il gruppo etno-pop Renanera, col quale si diverte
ad incrociare vernacoli lucani
e genovesi, ricercando e portando alla luce storici ed originali punti di incontro.
Non da ultimo, sempre in
attinenza alla sua regione, De
Scalzi ha firmato anche l’Inno
ufficiale della Sampdoria,
squadra del cuore a cui ha
dedicato un album intero
che, scritto nel 1991, vede
tutt’oggi i giovani tifosi cantare a squarciagola “in gradinata” uno dei brani di punta del
disco, Lettera da Amsterdam.

dichiarato: “questo premio
mi sorprende per una semplice ragione: questi decenni
sono volati e non me ne sono
neanche accorto; mi sembra
di aver cominciato ieri quando proprio nei caruggi della
mia città ho visto spontaneamente nascere alcune delle
mie più amate canzoni. Ricevere questo premio proprio
in Liguria, a cui sono particolarmente legato, è il coronamento di un lavoro e al contempo di una passione che
non smette di alimentarsi.” Il
“suonatore Jones”, come
molti lo hanno definito, rappresenta infatti l’emblema di
un sofisticato autore dialettale della sua Genova, con album come Mandilli e Gli occhi del mondo, trasposizione
musicale di alcune delle più
belle poesie di Riccardo Mannerini. Tra i brani più datati
di Vittorio si segnala, peraltro, Comme te bella Zena, da
molti considerata canzone
appartenente alla più antica
tradizione genovese, tuttora
interpretata dalle squadre di
canto nelle esibizioni etnopopolari, ma in realtà scritta
nel
1966.
Attualmente è inoltre in sce-

A Sanremo De Scalzi sarà anche l’ospite della seconda serata della manifestazione
“Guardami Oltre" (Sanremo
per i Sociale), rassegna di
presentazione di progetti artistico-sociali a cura di Patrizia del Vasco e Gino Aveta,
interpretando dal vivo e sempre dal Casinò, mercoledì 8
febbraio, alcuni dei suoi brani più rappresentativi, probabilmente nati proprio in questo ambito se, come afferma,
““Ogni volta che guardo il festival di Sanremo, che seguo
sempre e costantemente a
livello professionale, vengo
immediatamente stimolato a
scrivere nuove canzoni…”
E, al Festival, Vittorio De Scalzi è stato presente con: IO
CHE HO TE (1969), New Trolls
in coppia con Leonardo; UNA
STORIA di Sergio Endrigo
(1971); SOLI (1981), scritta
per Drupi e terza al festival;
FACCIA DI CANE (1985), New
Trolls su testo di Fabrizio De
André; CIELO CHIARO (1988)
New Trolls; QUELLI COME
NOI (1993), New Trolls; LETTI
(1996) New Trolls con Umberto Bindi; ALIANTI LIBERI
(1997), New Trolls in coppia
con Greta.
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PREMIO CAPITANATA - Ottava
Edizione 2017
San Severo. Il Centro di Ricerca e di Documentazione per
la Storia della Capitanata bandisce con la partecipazione
della Fondazione Banca del Monte “Domenico Siniscalco
Ceci” di Foggia e della Regione Puglia e con il patrocinio
dell’Università degli Studi di Foggia, dell’Archivio di Stato di
Foggia e della Famiglia Dauna di Roma, la Ottava Edizione
del PREMIO CAPITANATA per la ricerca storica, riservato:
A) ai saggi sulla storia sociale, economica, politica, artistica
e religiosa della Puglia, editi nel corso degli anni 2015 e
2016. All’ autore del miglior saggio sarà assegnato un premio di € 1.500 (millecinquecento). B) alle tesi di laurea magistrale, o tesi di dottorato sulla storia sociale, economica,
politica, artistica e religiosa della Capitanata, discussa negli
anni accademici 2015-2016 e 2016-2017 in una qualsiasi
sede universitaria italiana. All’autore della migliore tesi sarà assegnato un premio di € 1.000,00 (mille).
La Giuria, presieduta da Pasquale Corsi dell’Università di
Bari e Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia,
è composta da Saverio Russo, dell’Università di Foggia e
Presidente della Fondazione Banca del Monte “Domenico
Siniscalco Ceci” di Foggia, da Maria Carolina Nardella, Soprintendente archivistico e bibliografico della Puglia e della
Basilicata, da Renata De Lorenzo, dell’Università di Napoli
Federico II e Presidente della Società Napoletana di Storia
Patria, da Paolo Emilio Trastulli, Presidente della Famiglia
Dauna di Roma, e da Giuseppe Clemente, Presidente del
C. R. D. Storia della Capitanata.
La Giuria può, nella sua autonomia, decidere, fuori concorso, l’assegnazione di un premio a uno personaggio che si
sia reso particolarmente benemerito nel campo della divulgazione scientifica e nel sostegno alla ricerca storica sul
Mezzogiorno d’Italia.
La Giuria si riserva il diritto di segnalare le opere meritevoli e di proporre al Centro di Ricerca e di Documentazione
la pubblicazione della tesi risultata vincitrice del concorso.
Ciascun concorrente deve far pervenire sei copie del saggio, o sei copie della tesi di laurea alla SEGRETERIA DEL PREMIO CAPITANATA – CENTRO DI RICERCA E DI DOCUMENTAZIONE PER LA STORIA DELLA CAPITANATA - PIAZZA NICOLA
TONDI, 3 SAN SEVERO (FOGGIA), entro e non oltre le ore 12
del 10 aprile 2017. I plichi possono essere consegnati anche a mano, sempre entro i termini suddetti e allo stesso
indirizzo; per quelli inviati a mezzo raccomandata fa fede la
data del timbro postale. Alle opere deve essere allegato un
foglio recante il nome e il cognome del concorrente, il luogo e la data di nascita, il domicilio, il numero di telefono, il
titolo dell’opera e la firma. Gli elaborati inviati, anche se
non premiati, non saranno restituiti. Il giudizio della Giuria
è inappellabile. I vincitori e gli autori segnalati saranno avvertiti riservatamente e in tempo utile per presenziare alla
cerimonia di premiazione. Il conferimento del Premio avverrà entro il mese di ottobre del 2017 a San Severo.
Il presidente Giuseppe Clemente

RINNOVATO IL CONSIGLIO
DIRETTIVO DELL’AVIS
DI LUCERA
Ancora numeri importanti per l’Avis di Lucera, che ha
chiuso il 2016 con oltre quattrocento donazioni e diverse
attività messe in campo; e questo specie in questo ultimo
periodo di gravi “difficoltà” registrate nelle attività di raccolta. Continua così l’impegno della Sezione Comunale, da ormai ventotto anni. Durante l’assemblea dei soci è stato rinnovato anche il nuovo consiglio direttivo, con l’elezione di
Piercarlo Mazza alla carica di Presidente. Insieme al giovane
avisino, il nuovo consiglio direttivo è così composto: Franco
Tocci vice presidente, Antonio Colatruglio segretariotesoriere, mentre gli altri componenti del Consiglio Direttivo
sono i soci: Antonio Barbaro, Massimo Catapano, Francesco
Croce, Donato Giarnieri, Albertino Lembo e Francesco Soprano. Direttrice Sanitaria la dottoressa Arcangela Marucci;
Sindaci-Revisori dei Conti sono i soci: Carlo Forteschi, Anna
Pesce e Michele Sorangelo. “Felice ed orgoglioso per la fiducia che è stata riposta in me” è stato questo il commento
immediato del neo-presidente, “specialmente in questo
momento di cambiamento generale che Avis sta affrontando e affronterà anche nei livelli superiori”. Piercarlo Mazza,
ha 34 anni, e ha maturato la sua esperienza nel contesto
della Consulta giovanile avisina, impegnandosi molto nella
crescita del gruppo e nell’organizzazione di numerose iniziative di sensibilizzazione.
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A Foggia una biblioteca
realizzata dai ragazzi
Foggia. Durante
l’anno
scolastico 2016/2017 l’Istituto comprensivo Garibaldi-- Alfieri di Foggia, guidato
dalla
Dirigente
Prof.ssa Fulvia Ruggiero,
può dire di aver creato
una biblioteca realizzata
dai
ragazzi
“in
toto”,
non solo nella raccolta
e catalogazione dei libri
ma
nella
realizzazione
pratica dello
spazio e del
suo arredamento. L’obiettivo
principale è stato creare un
centro di documentazione
che fosse anche laboratorio
di lettura, centro di apprendimento, di
aggregazione
e di educazione all’intercultura. Con il desiderio
comune
di
realizzare
uno spazio piacevole e
bello, si è cercato di
mettere
su
un
luogo
dove è piacevole ritrovarsi
a
lavorare,
uno
spazio da curare e da condividere
con tutti
i
ragazzi
della scuola. Un luogo
realizzato nel rispetto
dell’ambiente,
riciclando
vecchi libri, oggetti abbandonati nei magazzini, con
un tocco di
colore e
molta
fantasia.
Curatrice
del
progetto,
con
la
collaborazione
della
Prof.ssa
Olga Lombardi
e i consigli dell’architetto
Anna Maria Cardillo, è
stata la Prof.ssa Maria
Antonietta Di Pietro, già
attiva come ideatrice e
coordinatrice del pluriennale progetto formativo
di analisi e tecnica cinematografica “Cinema e
scuola, pensare con le

immagini”.
Il
progetto
cinema, il fiore all’occhiello della scuola, vanta come ultima produzione UMBRA, un cortometraggio, prodotto
in
associazione con la Fondazione Banca del Monte e appoggiato da vari
enti, tra cui Apulia Film
Commission
e il Parco
nazionale del Gargano. La
particolarità di Umbra è
quella di aver avuto una
lavorazione a livello professionale, come accade a
qualsiasi prodotto cinematografico che si rispetti.
I ragazzi delle classi partecipanti, dopo
un percorso
di studi mirato
all’acquisizione
delle
competenze
tecniche,
hanno formato le
squadre dei vari reparti, capeggiati da professionisti del
settore, molti di origine
foggiana: Fabrizio Rinaldi
(fotografia e montaggio),
Roberto Ricciardi (suono),
Anna
Maria
Cardillo
(scenografie e costumi),
Sara La Porta (trucco) e
Marco
Adabbo
(produzione).
Il
corto
diretto
dal
regista Carlo Fenizi, ha
ricevuto numerosi premi
e riconoscimenti in festival
nazionali, e ha visto la partecipazione
di
un’attrice
d’eccezione
Cloris Brosca, oltre al foggiano Fabio Maggio e alla
piccola
Giulia
Rotunno
(alunna della classe IIA
dell’Alfieri). La
colonna
sonora è stata firmata

dal musicista Antonio Tosques e la locandina dal
noto
fumettista
Denisio
Esposito (Esposito Bros).
Il corto, girato nella foresta
Umbra,
è
liberamente
ispirato
al
libro
di narrativa
per ragazzi “La
magia
della
foresta. La foresta
Umbra
e il tasso” (Pacilli editore)
di
Laila Campobasso,
della
collana
editoriale
Di
terra di mare presieduta
da Ester Fracasso. Umbra
racconta la storia di Vital-

ba, una ragazzina curiosa
ma con la testa sempre
tra le nuvole. Ciò che
la rende felice è andare in foresta con suo
padre a raccogliere funghi.
Il
giorno
tanto
atteso è arrivato: quel
viaggio in foresta, però,
non è come
tutti gli
altri. Poco dopo il loro
arrivo, infatti, Vitalba si
perde. L’incontro con personaggi misteriosi e magici le cambierà la visione della vita e lei
non sarà più la stessa.

LA LEZIONE di Eugène Ionesco
Roma.
Nell’era della comunicazione, dell’iper comunicazione
e della post-verità, dal 14 al
19 febbraio al Teatro Lo Spazio va in scena uno dei testi
che più di ogni altro anticipò
l’identificazione del linguaggio come strumento di potere, violenza e sottomissione:
La Lezione di Ionesco, secondo gli studi del maestro del
teatro italiano Alessandro
Fersen, con la regia di Fabio
Galadini e con Erika Rotondaro, Simona Meola e Fabio Galadini.
“Un esperimento di teatro
astratto e non figurativo” come lo definì lo stesso Ionesco in “Notes et Contrenotes” che – nel 1951 in maniera assolutamente innovativa
– mostrò al pubblico l’ipocrisia dei legami sociali in un
esercizio di potere compiuto
attraverso la mistificazione

del linguaggio. Per allora una
denuncia politica del nazismo
come simbolo universale di
ferocia autoritaria che partendo dalla “parola” giustificò i crimini più efferati, e oggi
una denuncia tout court alla
società della comunicazione.
In un ritmo incalzante fatto di
ripetizioni sillabiche di suoni
che soggiogano mente e corpo di personaggi e spettatori,
“La Lezione” di Ionesco rivela
ogni volta una diversa chiave
di lettura: tra il potere, la
sottomissione femminile e
sociale, l’abuso, il sapere e la
violenza. Dietro un'apparente
lezione si consuma un rito
gotico e omicida che si ripete
all'infinito sotto gli occhi
complici della governante. Il
linguaggio assurdo e paradossale amplia e dilata il gioco crudele che si instaura tra
il professore e l'allieva. Un
professore che insegna diverse discipline, un’allieva che

vuole conseguire il dottorato
totale e una governante che
sorveglia lo svolgersi delle lezioni con frequenti incursioni
in scena. Il dramma di Ionesco, uno dei maestri dell’assurdo, è una metafora sul potere esercitato attraverso l’uso della parola che poco alla
volta annichilisce, diventando
ripetitiva come in un rito e
che sul finale diventa una
danza macabra. Ne “La lezione” la parola perde senso, ritorna alla propria origine,
cioè ridiventa suono e chi lo
subisce può essere usato e
manipolato. Oggi più di ieri
piegati come siamo a miliardi
di parole apparentemente
significanti, pronunciate da
parolai che detengono il potere.

Dal 14 al 19 febbraio 2017
TEATRO LO SPAZIO - Via Locri 42/44 - Metro San Giovanni
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In marcia contro il
cancro
Foggia. Oltre 250 partecipanti hanno preso parte,
stamane, alla prima camminata non competitiva dal titolo “Contro il Cancro, la
prevenzione è per sempre”.
Un folto gruppo variegato,
composto da donne, uomini,
famiglie, tutti mossi da un
unico tema e da un unico
slogan: combattere il cancro
si può e si deve…la prevenzione è per sempre! L’Associazione Runners Parco San
Felice, in occasione della
Giornata mondiale contro il
cancro, ha voluto organizzare questo evento così sentito
e il riscontro è stato importante sia da parte delle associazioni che hanno voluto
aderire allo stesso, sia da
parte della cittadinanza
tutta.
I dati sono davvero allarmanti, con percentuali tumorali in crescita ovunque.
Pertanto, occorre intensificare l’attività di informazione e prevenzione. Camminare è la prima forma di prevenzione, gratuita e per
tutti. Studi scientifici affermano, sempre più consapevolmente, che l'attività motoria è uno dei pilastri della

prevenzione del cancro, unitamente alla corretta alimentazione e nutrizione.
Questi tre elementi devono
interagire tra loro così da garantire una “buona prevenzione”. Basta poco per fare
davvero tanto, per il nostro
corpo e la nostra mente.
La prima camminata contro il cancro ha davvero
smosso tutti, malati e non,
grandi e piccini. Da Piazza
Pavoncelli, gli oltre 250 partecipanti hanno percorso le
vie del centro urbano, attraversando l’isola pedonale,
fino al Parco San Felice, sede
dell’associazione promotrice. Ha aderito con grande
partecipazione anche Francesco Morese, Assessore
all’ambiente e al verde urbano del Comune di Foggia.
Una volta giunti al Parco
Città, non poteva mancare la
solita foto di gruppo, lo
“yoga pancia” e un ristoro
sano e genuino a base di pane integrale e olio.
Una camminata come tante ma sentita come poche.
Adottiamo tutti uno stile di
vita fisicamente attivo. Preveniamo e combattiamo il
cancro. Sempre!

OMAGGIO AI BEATLES AL
MACFRUT 2017 A RIMINI
Strawberry Fields Forever, una delle più belle canzoni dei Beatles, scritta da John Lennon, che fu lanciata sul mercato discografico esattamente 50 anni fa, il 13 febbraio 1967, è stata scelta quest’anno, su proposta del MEI – Meeting degli Indipendenti insieme a Beatlesiani d’Italia Associati, per essere cantata da tutti i
partecipanti alla “Giornata dei Campi di Fragole”, ovvero allo
“Strawberry Fields Day” che si terrà a Rimini il prossimo sabato
13 maggio 2017 in Piazza Cavour a conclusione della 34° edizione
di Macfrut, la Fiera Internazionale dell’Ortofrutta, il cui tema
principale e simbolo, quest’anno, è una fragola, e vuole essere un
omaggio per tutti i coltivatori di questo frutto meraviglioso. Un
grande palcoscenico sarà allestito in Piazza Cavour in Centro a
Rimini dove si esibiranno alcune fra le migliori Beatle Band Italiane interpretando i brani più belli dei Beatles di tutti i tempi! Mentre la piazza sara’ arricchita dalla presenza di stand che proporranno auto e moto d’epoca e la proposta della fragola declinata
in mille modi, come il gelato e altre golosita’ enogastronomiche.
A dare il benvenuto e lustro alla kermesse ci saranno i mitici
Rangzen di Rimini, spesso presenti in Rai per l’Omaggio ai Beatles, che hanno suonato anche a Liverpool e registrato un album a
Abbey Road, il mitico studio dei Beatles a Londra. Insieme a questi ci saranno The Beatops da Brescia, anch’essi conosciuti ed apprezzati a livello internazionale avendo calcato tutti i palchi di
Liverpool, i Plastic Onion Band da Genova che faranno sognare,
con Davide Canazza, grande interprete di John Lennon, ai quali si
aggiungeranno The Beat Brothers e BeatleSmania, mentre da
Brescia, arriveranno i Two Of Us reduci da tanti spettacoli, in giro
per il mondo, da Liverpool a New York e recentemente anche a
San Francisco al Leonardo institute.

