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Lo «scazzamurello» non va 
mai in Serie B  

ArtLab 17 parte da Taranto e 

Matera 

Parte dalla Puglia e da Ta-
ranto ArtLab 17, il grande la-
boratorio dedicato all’innova-
zione delle politiche, dei pro-
grammi e delle pratiche cul-
turali, promosso dalla Fonda-
zione Fitzcarraldo, che oggi è 
la principale occasione in cui 
operatori culturali, società 
civile, amministratori pubbli-
ci imprese e policy makers 
condividono esperienze e co-
noscenze: una piattaforma 
indipendente al servizio del 
dialogo tra i protagonisti 
dell’ecosistema creativo e 
culturale. Apre i lavori Taran-
to, protagonista di ArtLab dal 
3 al 5 maggio; negli stessi 
giorni le fa eco Matera, che 
ospita le attività di ArtLab il 4 
e 5 maggio. Entrambe le sedi 
sviluppano lo stesso tema Il 
Sud in trasformazione, decli-
nandolo in base alla propria 
storia e alle prospettive futu-
re: per Taranto il tema cen-
trale è la rigenerazione a base 
culturale della città e del Sud; 
per Matera è il percorso ver-
so il 2019, che entra nelle fasi 
finali. Main partner dell’edi-
zione inaugurale di ArtLab 17 
sono Regione Puglia- Assesso-
rato Industria Turistica e Cul-
turale, Fondazione Matera-
Basilicata 2019 e Funder 35. 
Si parte da Taranto. Tra i nu-
merosi appuntamenti in pro-
gramma, alcuni sono partico-
larmente significativi come il 
Confronto internazionale sui 
programmi di rigenerazione 
urbana a base culturale 
(giovedì 4 maggio, ore 18) 
che vede al tavolo i rappre-
sentanti di città europee di 
media grandezza che negli 
ultimi venti anni hanno speri-
mentato politiche di investi-
mento strutturale in cultura e 
creatività come fattore cen-
trale e distintivo di supera-
mento della crisi delle attività 
industriali ed economiche. 
Altro incontro di grande inte-
resse è quello dedicato ai 
grandi attrattori culturali e 
alla gestione dei flussi colle-
gati (giovedì 4 maggio, ore 
11,30); al tavolo direttori, so-
printendenti e manager cul-
turali a confronto per capire 
quali governante e program-

mazioni possano integrare le 
realtà di forte richiamo (come 
la Reggia di Caserta e il MAR-
TA - Museo Nazionale Ar-
cheologico di Taranto) con le 
offerte culturali e produttive 
dei territori.Il capoluogo pu-
gliese sarà inoltre protagoni-
sta del workshop Sguardi e 
visioni per Taranto (venerdì 
5, ore 11,00) dedicato a pro-
muovere percorsi di rigenera-
zione partendo da processi 

culturali capaci di coinvolgere 
le comunità favorendo così 
un approccio partecipato.Il 
programma prevede inoltre 
due grandi meeting: si tratta 
del seminario residenziale 
(mercoledì 3 e giovedì 4 mag-
gio) per i vincitori dell’edizio-
ne 2016 del bando Funder35, 
promosso da ACRI e rivolto 
alle organizzazioni culturali 
senza scopo di lucro, compo-
ste in prevalenza da under 35 
e impegnate principalmente 
nell’ambito della produzione 
artistica/creativa in tutte le 
sue forme. Il secondo 
(giovedì 4 e venerdì 5) è dedi-
cato ai 19 Comuni di Basilica-
ta, Calabria, Campania, Pu-
glia e Sicilia vincitori dell’av-
viso pubblico per la valoriz-
zazione culturale di progetti 
di scala locale e territoriale; al 
tavolo Mibact, Regioni, ANCI 
e Comuni beneficiari. Merco-
ledì 3 sarà il giorno del Di-
stretto Produttivo Puglia 
Creativa che propone un 
open day di presentazione 
delle attività con focus sull’ar-
tigianato come occasione di 
rigenerazione urbana, e sulle 
competenze da sviluppare 

nelle imprese culturali e crea-
tive. Alcuni incontri scendono 
in dettaglio toccando alcuni 
dei temi a vari titolo centrali 
per le imprese culturali e 
creative. La fiscalità è prota-
gonista giovedì 4 con due in-
contri, entrambi presso l’Uni-
versità, dedicati alle politiche 
di riduzione degli oneri fiscali 
per settori e imprese culturali 
e creative (ore 10,45) e al 
trattamento fiscale dei finan-

ziamenti alle attività culturali
(ore 15,30). Altro appunta-
mento è dedicato allo smart-
working (ore 17,30), un mo-
dello di organizzazione flessi-
bile di grande utilità per le 
piccole imprese creative. 
Sempre nello stesso giorno si 
tiene il laboratorio di Audien-
ce Development (ore 15, Pa-
lazzo Pantaleo) che cerca di 
rispondere a questioni cen-
trali come l’aumento e il coin-
volgimento del pubblico, e la 
migliore fruizione degli eventi 
culturali. Al tavolo protagoni-
sti e manager culturali a con-
fronto in un laboratorio aper-
to all’esplorazione di nuove 
possibili strade.Nell’ultimo 
giorno di lavori sono previsti 
altri due incontri con prota-
goniste le istituzioni 
“motore” delle politiche cul-
turali pugliesi: alle 10,30 la 
Regione Puglia presenta gli 
interventi regionali di promo-
zione e valorizzazione per i 
beni e le attività culturali, col-
legate al Piano strategico per 
la cultura in fase di elabora-
zione; alle 11,30 sarà la volta 
delle Camere di Commercio e 
del loro ruolo nella valorizza-

di Matteo Mantuano 
Foggia: L’ultimo arrivato 

nella famiglia dei folletti.  
Alessandro Croce  fumettista 
foggiano  per il celebre 
“scazzamurello”  ha presen-
tato a partire dal 21 Aprile 
c.a,  presso il teatro Umberto  
Giordano di Foggia al critico 
d’arte prof. Vittorio Sgarbi 
dopo lo spettacolo su Miche-
langelo , ed alla notte di:  
“Inchiostro di Puglia” tenuta-
si ad Ordona il 24 dello stes-
so, la sua nuova opera: ”Lo 
scazzamurello Innamorato. 
Casa Editrice : Claudio Gren-
zi, Foggia 2017 . Edizione Ri-
servata”, la “new entry” nel-
la famiglia degli scazzamurel-
li, dopo aver ottenuto  il pre-
stigioso  successo con la   pri-
ma opera rappresentata  in 
tavole monocromatiche, do-
ve ha chiarito l’origine di 
quello celebre folletto, e le 
sue strabilianti avventure per 
spaventare tutti quelli che lo 
vogliono catturare, e so-
prattutto confrontarsi con la 
fine del mondo che è ormai 
prossima. L’arrivo di una 
nuova edizione del fantoma-
tico  “folletto” è stata già an-
ticipata dall’artista durante 

la seconda edizione del Dau-
nia Comics, fiera del fumetto 
e dei cosplayers  dove ha di-
chiarato :”Ci sarà a partire da 
Marzo 2017” una nuova edi-
zione dello scazzamurello a 
colori, con battute in verna-
colo foggiano, e soprattutto 
un riadattamento delle fiabe 
dei fratelli Grimm per per-
mettere a grandi e piccini 
l’avvicinamento all’arte, che 
purtroppo oggi sta scompa-
rendo sempre più, per la 
diffusione scorretta dei nuovi 
mass-media”.  Il successo di 
questa nuova opera come 
annunciato è dovuto  non so-
lo all’aggiunta di colori, per 
dare “un tocco di originalità 
all’opera”- come dichiarato 
da Croce durante il work-
shop ad Ordona, anche la 
brillante traduzione delle 
battute in vernacolo a cura di 
Tiziano Palmieri, “in quanto il 
mio fumetto vuole tra-
smettere qualcosa di positivo 
al lettore, vista  la nuvola 
oscura che circonda la nostra 
quotidianità”. “Questo vuole 
trasmettere il mio nuovo ar-
rivo: ridere costa gratis!, Non 
dimenticatelo mai”.  

Pantani al teatro 
 

"Non so come, ma il pelatino non arriva a Mila-
no. Fidati.”  E invece il pelatino a Milano ci arriva 
eccome grazie allo spettacolo D5,PANTANI…e ci 
arriva seguendo tutte le principali tappe del 100° 
Giro d’Italia di cui fu tante volte l’indimenticato 
protagonista: dall’apertura del 5 Maggio a  Reg-
gio Calabria (Festival YARD – Teatro Umberto Za-
notti Bianco) alla chiusura del 28 Maggio a Milano 
(Teatro della Cooperativa). 

Uno spettacolo, che vuole informare, coinvolge-
re e appassionare, realizzato con la consulenza 
tecnica di Francesco Ceniti, giornalista de La Gaz-
zetta dello Sport e co-autore con Tonina Pantani 
del libro In nome di Marco, e con la collaborazio-
ne dell’illustratore Enrico Cicchetti. 

Un grande evento dedicato a Marco e a tutti co-
loro che vogliono pedalare con lui e per lui, per 
restituirgli la dignità che gli è stata rubata due 
volte: il 5 Giugno del 1999 e il 14 Febbraio del 
2004.  
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Gli appuntamenti al Cineporto di 
Foggia 

zione del patrimonio cultura-
le e promozione del turismo. 
Gli incontri di Matera volgo-
no lo sguardo all’importante 
tappa del 2019, di cui il capo-
luogo lucano sarà protagoni-
sta insieme a tutta la regio-
ne. Venerdì 5 maggio alle 
11,00 il tema è affrontato 
nell’incontro Le Capitali eu-
ropee e italiane della Cultu-
ra: opportunità e prospetti-
ve con un confronto nazio-
nale e internazionale tra le 
esperienze di Matera 2019, 
Palermo 2018, Umea 2014. 
Venerdì 5 maggio è la volta 
di un altro tema centrale del 
dibattito culturale, cioè le 
partnership tra pubblico e 
privato, raccontate dal punto 
di vista di Fondazione Fitz-
carraldo, Matera 2019, Festi-
valetteratura di Mantova e 
Fondazione Cariplo. Momen-
to centrale del programma è 
la seconda edizione di Catti-
ve compagnie cercarsi per 
imprese memorabili, appun-
tamento dedicato ai vincitori 
dei principali bandi e pro-
grammi di innovazione e im-
prenditoria culturale in Italia. 
Un meeting periodico pensa-
to e creato per chi costruisce 
cultura innovativa nel nostro 
Paese.Altri appuntamenti in 
programma sono dedicati 
alla scena creativa lucana 
(laboratorio, giovedì 4 mag-
gio, ore 11,00), Audience De-
velopment (workshop, gio-
vedì 4 maggio, ore 14,30); 
web team di Matera 2019, 
pilastro della candidatura e 
del percorso verso ECOC 
(giovedì 4 maggio, ore 16); 
innovazione artistica e crea-
tiva nelle imprese e nelle 
amministrazioni pubbliche 
con l’esperienza del Break-in
-desk realizzata e Nantes e 

Cordoba (workshop, giovedì 
4 maggio, ore 21,30); produ-
zioni video cinematografiche 
web e circuiti tradizionali, 
con gli esponenti di film 
commission, Raicom, Gruppo 
Espresso, ENIT e Atlantia 
(seminario, venerdì 5 mag-
gio, ore 15). ArtLab17 prose-
guirà il suo percorso a Mila-
no (22 e 23 giugno 2017) 
offrendo uno sguardo inter-
nazionale sul mondo delle 
imprese culturali e creative 
nell’appuntamento, intitola-
to Sviluppo, reti, mercati, 
Treia, pochi chilometri da 
Macerata (5-6 luglio 2017) in 
cui ArtLab17 sarà ospitato 
all’interno del Festival della 
Soft Economy promosso da 
Fondazione Symbola, e sarà 
incentrato sulla Cultura oltre 
l’emergenza, e Mantova (28 
e 29 settembre 2017)
intitolato Laboratori cultura-
li.  Partecipare agli incontri 
di ArtLab 17 è gratuito. 
Attualmente è disponibile il 
modulo d'iscrizione per l'e-
vento di Taranto e Matera: 
http:// artlab.fitzcarraldo.it/
it/eventi/taranto-2017/
iscrizioni.  ArtLab17 è un pro-
getto di Fitzcarraldo, fonda-
zione operativa e indipen-
dente che da oltre 15 anni 
lavora al servizio di chi crea, 
pratica, partecipa, produce, 
promuove e sostiene la cul-
tura. Un gruppo di qualificati 
professionisti che lavorano 
con passione in una fitta rete 
di collaborazioni in tutto il 
mondo e che svolgono attivi-
tà di progettazione, ricerca, 
consulenza, formazione e 
documentazione sul mana-
gement, l’economia e le poli-
tiche della cultura, delle arti 
e dei media. 

  Foggia. Il regista Giuseppe 
Piccioni e il direttore della fo-
tografia Michele D’Attanasio, 
saranno ospiti del Cineporto 
di Foggia per i prossimi due 
appuntamenti della “W-
Serie”, il ciclo didattico 
(workshop, proiezioni e di-
battiti) con alcuni professioni-

sti dell’arte audiovisiva, rivol-
ti agli studenti dell’Accade-
mia delle Belle Arti di Foggia 
e a tutto il territorio per la 
realizzazione di una web se-
rie. 

S’inizia con il regista Giu-
seppe Piccioni che, lunedì  
alle 12, ha tenuto un work-
shop con i ragazzi al Cinepor-
to sulla “Regia e la direzione 
degli attori”. In serata, il film 

“Questi giorni” dello stesso 
Piccioni, cui è seguito il di-
battito col regista. Il secondo 
appuntamento, in program-
ma lunedì 8, vede protagoni-
sta il direttore della fotogra-
fia e David di Donatello 2017, 
Michele D'Attanasio. La gior-
nata prevede, alle 12, un 

workshop al Cineporto con i 
ragazzi sul tema “La fotogra-
fia nel cinema”. Alle 19, 
proiezione del film “Veloce 
come il vento” di Matteo Ro-
vere. Seguirà il dibattito con 
Michele D’Attanasio, che ha 
curato la fotografia del lungo-
metraggio. Liberamente ispi-
rato alla vita del pilota di rally 
Carlo Capone, il film è inter-
pretato da Stefano Accorsi, 

Matilda De Angelis, Roberta 
Mattei, Paolo Graziosi, Loren-
zo Gioielli e Giulio Pugnaghi. 

 
Organizzato da Apulia Film 

Commission in collaborazio-
ne con l’Accademia delle Bel-
le Arti di Foggia, “W Serie” è 
un ciclo di appuntamenti de-
stinato agli studenti dell’Ac-
cademia e aperto a tutto il 
territorio per la realizzazione 
di una web serie. Il progetto 
prevede workshop, proiezio-
ni, dibattiti con alcuni grandi 
professionisti dell’arte audio-
visiva italiana. Per “W Serie”, 
infatti, sono stati coinvolti al-
cune professionalità impor-
tanti dell’attività audiovisiva 
come esperti di produzione, 
direttore della fotografia, 
sceneggiatore, registi e mon-
tatori che, con i loro insegna-
menti, accompagneranno gli 
studenti alla realizzazione di 
una web serie.I ragazzi che 
parteciperanno all’iniziativa, 
sono coordinati dall’artista 
Mariagrazia Pontorno, do-
cente di progettazione multi-
mediale, da Marisa Vallone, 
tutor di regia, e dallo sceneg-
giatore Andrea Agnello, tutti 
alla loro seconda esperienza 
avendo autoprodotto una 
webserie lo scorso anno. 

MusicArts Felix a Foggia 

Dopo il grande successo 
della rassegna primaverile 
dello scorso anno dedicata 
agli artisti Top della rivista 
Musica Jazz e, per questo 
chiamata “Jazz on top felix”, 
con musicisti del calibro di 
Enrico Rava, Francesco Dio-
dati, Matteo Bortone, Andrea 
Manzoni, Alessandro Lanzoni, 
la Fondazione Apulia felix in 
collaborazione con la Fonda-
zione Musicalia della Fonda-
zione dei Monti Uniti, ha ela-
borato un nuovo progetto. 

Nasce quindi “MusicArts Fe-
lix”, un progetto del direttore 
artistico Alceste Ayroldi, gior-
nalista e critico musicale di 
riviste importanti quali 
“Musica Jazz”, con la collabo-
razione di Annamaria De Meo 
e Tommaso Campagna, che 

ha raccolto artisti di varie 
estrazioni per coinvolgere il 
pubblico del Santa Chiara  

nella contaminazione di tutti i 
sensi nella percezione delle 
immagini, dei suoni, dei colo-
ri, in una parola, delle emo-
zioni che colpiranno sinesteti-
camente gli spettatori.  

Si inizierà sabato 13 maggio 
con lo spettacolo “Parole, no-
te e bacco” con Lucio Pen-
trella e  Mauro Massari, che 
presenteranno i lori scritti 
“Alisei 2017” e “Tobacco”, i 
due cantautori-poeti del no-
stro territorio ci porteranno 
nel loro mondo non solo con 
la musica ma anche attraver-
so le loro poesie, la serata sa-
rà arricchita anche da una  
degustazione di vini di Elda 
Cantine  (Troia). 

 
 Venerdì 19 Maggio sarà la 

volta di “Fado encontra Jazz” 
la musica portoghese da 
Amalia Rodriguez a Dulce 
Pontes contaminata dalle so-
norità jazz grazie al gruppo 
guidato dal contrabbassista 
Mike Zonno, con Michele 
Carrabba (sassofoni), Vito Di 
Modugno (pianoforte), Gian-
livio Liberti (batteria) e Lisa 
Manosperti (voce). Il percor-
so musicale sarà arricchito 
dalle favolose immagini dei 
quadri del Maestro Michele 
Damiani e dalla declamazione 
dei versi attinti dal carniere 
del poeta portoghese Fernan-
do Pessoa, affidati a France-
sca Campagna. 

Venerdì 26 Maggio per una 
sera rivivremo la stessa emo-
zione degli anni ‘20 dove mu-
sica e cinema si fondevano 
trasportando gli spettatori in 
mondi immaginari. La proie-
zione di “Palla n.13”, anche 
noto come Sherlock jr.,  di 
Buster Keaton sarà accompa-
gnato al pianoforte dalle note 
originali di  Armanda Deside-
ry. 

La rassegna proseguirà con 
due spettacoli totalmente ori-
ginali creati e interpretati da 
artisti del territorio. 

Giovedì 1 Giugno la compa-
gnia teatrale “CUT Centro 
Universitario Teatrale” 
metterà in scena lo spettaco-
lo di teatro-musica  “Cool 
Chet” scritto e diretto da 
Marcello Strinati e interpreta-
to dall’ attore Stefano Torne-
se e dai musicisti Stefano Pin-
to e Stefano Capasso , note e 
parole per ripercorrere la sto-
ria di un icona del jazz.  

 
Per chiudere la rassegna ve-

nerdì 9 Giugno uno spettaco-
lo con l’uso di foto elabora-
zione, musica elettronica e 
drammaturgia dal titolo 
“Marthas Halle”. In scena i 
musicisti Gianni Mastrangelo 
e Andrea Pontone, allesti-
mento grafico e scenico idea-
to da Savino Ficco, testi Do-
natalla Damato.  

Le attività dell’Avis di 
Lucera  

Sono state, proprio, delle.”donazioni straordinarie”, quel-
le realizzate domenica 23 aprile, dai volontari della Sezione 
Comunale “M. Sardella” di Lucera. Infatti, sono state oltre 
sessanta le sacche di sangue raccolte, nell’arco della giorna-
ta, con l’ausilio dell’autoemoteca dell’AVIS, che ha sostato, 
in mattinata, presso l’oratorio di S. Maria delle Grazie a Ca-
salvecchio di Puglia e, nel pomeriggio, in Piazza Matteotti a 
Lucera. L’evento, cui hanno partecipato, attivamente, molti 
donatori volontari, soprattutto giovani, e molti alla loro pri-
ma esperienza, ha contribuito, così, ad incrementare le do-
nazioni di sangue, sempre necessarie. Un particolare impe-
gno, nella realizzazione dell’evento, lo hanno dimostrato i 
giovani avisini della Consulta Giovanile, che hanno saputo 
coinvolgere i tanti che si sono avvicinati alla postazione 
dell’autoemoteca, dimostrando non solo la loro curiosità, 
ma anche la loro disponibilità a donareLa “giornata della 
donazione”, ha fatto seguito ad una serie di incontri forma-
tivi, svolti soprattutto nelle scuole, che hanno consentito di 
acquisire molte informazioni utili su tematiche importanti, 
come: la selezione del donatore, la sicurezza, l'appropriatez-
za e la qualità del sangue raccolto, oltre ad altri temi ineren-
ti l’ambito delle patologie cardiologiche, delle intossicazioni 
e delle tossicodipendenze e, soprattutto, del mantenimento 
di corretti stili di vita. L’impegno dei donatori AVIS, è quello 
di organizzare, e svolgere, altre iniziative, tese a perseguire 
gli obiettivi associativi, e di ottenere una maggiore sensibi-
lizzazione, e formazione, di tanti donatori e potenziali altri 
donatori, in modo che possano offrire, con regolarità, la lo-
ro disponibilità e generosità, rispetto al nobile gesto della 
donazione del sangue.  
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“SIGNORI BIGLIETTO” DI MICHELE URRASIO, 

IL VIVO BAGLIORE DI UNA SPERANZA 

Vino e Arte a Roma 

SIGNORI BIGLIETTO 
 
«Signori biglietto» – e affondo 
le mani nelle tasche all’invito 
della voce nello scompartimento 

vuoto. 
Ho percorso gran parte  
della mia vita mostrando  
il biglietto ad ogni fermata: 
ho inseguito la pioggia 
che trafigge la notte, il respiro 
dei compagni caduti lungo la via. 

  
Ma l’ho ancora tra le mani: 
bucato dal tempo, lacerato 
dall’ansia delle sale d’aspetto 
dove nelle gocce del sangue 
contavo attimi di vita – 
nella macchina in sosta vietata 
mio figlio sognava il calore –. 

 
Ho camminato a lungo 
aspettando che il disco rosso 
arrestasse la mia corsa: 
mi rendesse uomo vero tra la folla. 
«Biglietto prego» – e so 
che il mio è scaduto da tempo, 
né ha più spazio 
per i rinnovi. Raccolgo i pensieri, 
scendo: 
forse non era questo il mio treno. 
(da Il segmento dell’esistenza, 

1983) 
 

Fu Robert Frost a dire che la poesia (quella 
vera s’intende) infligge una ferita che non si 
rimarginerà mai più. È il caso di “Signori bi-
glietto”, la lirica, a mio avviso, più alta e so-
lenne, anche se appaia più semplice e linea-
re, dell’ultima raccolta di Michele Urrasio, Le 
pietre custodi. Più volte la si rilegge questa 
pagina, e maggiore è la commozione che es-
sa suscita, commozione che è sinonimo di 
agitazione di pensiero che quasi si spaura di-
nanzi alla vastità di un tema mai prima 
affrontato, e di profondità di sentimento di-
nanzi a un ineluttabile mistero da affrontare. 

Per comprendere, però, tutta la bellezza 
della lirica, bisognerà, se pur brevemente, ri-
farsi alle tre poesie più note, ispirate da un 
treno, “Alla stazione in una mattina d’autun-
no” del Carducci, ai versi “O carro vuoto sul 
binario morto” di Clemente Rebora, e al 
“Congedo del viaggiatore cerimonioso” di 
Giorgio Caproni. È a queste tre liriche che, 
inconsciamente e mirabilmente, si riallaccia 
quella di Urrasio, facendosene compendio e 
quasi logica conclusione. 

Ovvio è, certamente, il legame tra l’ordina-
rio “biglietto” di Urrasio e la “tessera” che 
porge alla “guardia” la Lidia carducciana: «Tu 
pur pensosa, Lidia, la tessera / a secco taglio 
dài de la guardia, / e al tempo incalzante i be-
gli anni / dài, gl’istanti gioiti e i ricordi». Ma i 
ricordi di Urrasio sono più immediati e meno 
romantici: «Ma l’ho (il biglietto che chiede il 
controllore) ancora tra le mani: / bucato dal 
tempo, lacerato / dall’ansia delle sale d’a-
spetto / dove nelle gocce del sangue / conta-
vo attimi di vita». Avere notato il particolare 
del “tempo” che ha già esercitato il suo ruolo 
di inflessibile e puntualissimo controllore?  

Ovvio è ancora il legame tra il “carro vuoto” 
di Rebora e “lo scompartimento vuoto” di Ur-
rasio. Ma c’è subito una forza che scioglie 
questo legame. Al “carro vuoto” si sta avvici-
nando una macchina fumida che «annusando 
con fascino orribile» viene ad aggiogarlo. 
Nella poesia di Urrasio, invece, è in discussio-
ne la macchina stessa: «Forse non è questo il 
mio treno», che è un verso tremendo che po-
ne in dubbio l’identità del viaggiatore e fa an-
che intravedere un’esistenza del tutto sba-
gliata e inutilmente vissuta.  

Ed è ovvio, infine, il nesso tra lo “scendo” di 
Giorgio Caproni e lo “scendo” di Urrasio. Ma 
per il primo la destinazione è «disperazione / 
calma, senza sgomento»; per il secondo, in-
vece, essa è un problema che non ha soluzio-
ne: si tratta soltanto di un ultimo sforzo deci-
sivo: «raccolgo i pensieri e scendo». Ma è tri-
ste, è tragico il pensiero della morte dopo 
una vita trascorsa su un treno forse sbaglia-
to. 

L’intera lirica di Urrasio è colma di sottintesi 
che infliggono pena, anche se uno stile piano 
li mantenga in una sfera d’ironia sottile e 
quasi ilare. Si rimane attoniti, dubitosi perfi-
no d’ogni pensiero e d’ogni nostro sentimen-
to, come in un mondo di totale penombra. Ci 
resta, e ci angoscia, solo il ricordo (o il rim-
pianto) di un disco rosso mai apparso ad ar-
restare la nostra corsa e a renderci uomini 
veri tra la folla. O è forse spietata disperazio-
ne quella che suggerisce a Urrasio una visio-
ne sì cupa: un biglietto «scaduto da tempo», 
un ammasso di anonima folla su un treno 
sbagliato? 

Eppure, come fa notare Donato Valli nella 
sua illuminante Introduzione, il lettore si ac-
corge, anche se non gli sia facile dimostrarlo, 
che la lirica “Signori biglietto” non esclude il 
vivo bagliore di una speranza di viaggio sul 
treno giusto. 

Joseph Tusiani 

Guarda il caso, quest’anno 
la “Settimana Italiana dell’In-
segnante” coincide con la Fe-
sta del Lavoro, si celebra 
dall’1 al 7 maggio, è alla sua 
terza edizione e, anche que-
st’anno, l’hashtag che la rap-
presenta è #Ringrazia UnDo-
cente, attraverso il quale 
tutta la popolazione (non so-
lo chi è a scuola oggi) può 
postare sui social network un 
proprio “ringraziamento” ad 
una o ad un insegnante che 
ha rappresentato qualcosa di 
importante nella propria vita 
e crescita. 

settimana_ 03.jpgA pro-

muovere la Settimana sono i 
ragazzi dell’Istituto “Galilei-
Costa” di Lecce che curano il 
progetto “MasterProf” (la 
classe 5°A AFM), in stretta 
collaborazione con il sito de-
dicato all’istruzione Your Edu 
Action. 

Come anticipato, resta in-
variato il logo, una margheri-
ta multicolore, che raccoglie 
in sé diversi significati e sim-
bolismi, è in assoluto il fiore 
più semplice, si trova ovun-
que, evoca una continua pri-
mavera del sapere, nel lin-
guaggio dei fiori rappresenta 
la pazienza, nei colori ci sono 
tutte le sfumature della pro-
fessione e poi, come non 
sottolineare che è anche un 
logo …petaloso? Se quindi 
negli Usa e nei paesi anglofo-
ni è la “mela” il classico dono 
riservato all’insegnante, qui 
in Italia i docenti si merite-
ranno una “margherita” in 
ogni possibile forma, da 
quella reale, appena colta, 
bella e profumata fino a 
quella anche semplicemente 
disegnata, sul quaderno, su 

un foglio, su un cartoncino o 
su un poster. 

Tra i testimonial della Setti-
mana, grandi nomi come: 
Massimo Inguscio, Franco di 
Mare, Beppe Severgnini, 
Gian Luigi Beccaria, Carlo 
Verdone, Paolo Ruffini, Paolo 
Crepet, Alessandro D’Avenia,  
Oscar Farinetti e il comico 
Pintus, tanto amato dai bam-
bini e dai ragazzi in età scola-
re. Ai tanti VIP della cultura, 
della scienza, del giornalismo 
e dello spettacolo si rivolgo-
no i ragazzi di MasterProf, 
chiedendo loro di pubblicare 
sui social una foto con in ma-

no un semplice foglio su cui 
c’è scritto “Gli Insegnanti so-
no Importanti” (e, se lo desi-
derano, con l’hashtag #ringra 
ziaun docente). 

MasterProf è un progetto 
che si è ispirato al Global 
Teacher Prize (conosciuto 
anche come Premio Nobel 
per l’Insegnamento) ma, a 
sua differenza, non è una 
competizione, non ci sono 
giurie, scadenze, finalisti e 
vincitori, qui valgono e ver-
ranno pubblicate tutte le sto-
rie di docenti extra-ordinari 
che i ragazzi riusciranno ad 
individuare. Sul sito del pro-
getto c’è sia la possibilità di 
effettuare delle segnalazioni 
(da parte di studenti, dirigen-
ti, colleghi, amici, parenti) 
che di autoproporsi. Tra le 
caratteristiche ricercate vi 
sono, tra le altre, metodi e 
pratiche innovative, ricono-
scimenti professionali, con-
tributo nell’aprire le menti, 
nell’educare cittadini globali, 
nel rendere la docenza ac-
cessibile, nel coinvolgere il 
territorio. 

La settimana del  

docente 

Un’occasione unica per de-
gustare il meglio della nostra 
produzione vinicola italiana 
esplorando i segreti di alcune 
opere inedite dell’arte antica. 
La straordinaria cornice del 
Casino dell’Aurora Pallavicini 
aprirà i suoi spazi in via esclu-
siva a CT Consulting Events 
per ospitare la seconda edi-
zione dell’originale format VI-
NO E ARTE CHE PASSIONE, 
dove oltre 50 aziende offri-
ranno in degustazione il me-
glio delle loro produzioni e 
annate. L’elenco è vario e di-
versificato, comprendente 
quest’anno ben 15 regioni 
italiane: Abruzzo (La Valenti-
na, Zaccagnini); Alto Adige 
(Tiefenbrunner); Friuli Vene-
zia Giulia (Borgo Conventi, 

Nonino, Perusini); Lazio 
(Falesco, Paolo e Noemia D’A-
mico, Principe Pallavicini, Te-
nuta di Fiorano); Lombardia 
(Cantine Biondelli, Le Mar-
chesine, Travaglino); Marche 
(Conte Leopardi); Molise (Di 
Majo Norante); Piemonte 
(Castello di Gabiano, La Scol-
ca, Pio Cesare, Tenute Sella); 
Puglia (Rivera); Sardegna 
(Argiolas); Sicilia (Baglio di 
Pianetto, Barone di Serramar-
rocco, Marchesi di Sangiulia-
no, Murgo); Toscana 
(Boscarelli, Castellare, Castel-
lo Del Terriccio, Col D’orcia, 
Tenuta Fertuna, Frescobaldi, 
Mazzei, Petrolo, Ruffino, Te-
nuta San Guido); Trentino 
(Bossi Fedrigotti, Letrari, Te-
nuta San Leonardo, Trento 

Doc); Umbria (Antinori); Ve-
neto (Bertani, Col Saliz, Conte 
Emo Capodilista, Masi Agrico-
la, Serego Alighieri, Villa San-
di). Presenti anche con ban-
chi di assaggio gastronomici il 
prosciuttificio Erzinio e Oleo-
nauta.  

 
Ad integrare la conoscenza 

enologica compiuta vis-à-vis 
con i responsabili delle azien-
de, sarà inoltre prevista una 
visita accompagnata ai tesori 
conservati nel seicentesco 
Casino dell’Aurora, gioiello 
dell’epoca barocca fatto edifi-
care dal cardinale Scipione 
Borghese: a partire dalle 
15:30 e ogni ora fino alle 
19:30, i convenuti alla mani-
festazione potranno essere 

guidati alla scoperta di opere 
per molti poco conosciute e  
dal valore inestimabile, quali 
l’affresco de “l’Aurora” di 
Guido Reni, i dipinti di Luca 
Giordano, Guido Reni e An-
nibale Carracci, la facciata 
impreziosita da lastre di sar-
cofagi romani del II e III se-
colo dopo Cristo, nonché le 
sculture antiche che abbelli-
scono la sala centrale del Ca-
sino, come la Minerva, la 

Diana cacciatrice, e le statue 
della scala d’ingresso, detta 
“la Pastorella”. Le prenota-
zioni alle visite verranno 
effettuate in loco il giorno 
stesso. 

 
Biglietti d’ingresso al costo 

di € 25,00 incluso un calice 
“cadeau”, in vendita esclusi-
vamente online sui siti 
www.vinoeartechepassione.i
t e www.eventbrite.it 
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Troia (FG), Giardinet-
to. M5S: “Battaglia por-

tata avanti dal 2013” 

L’I.T.E.C. “Angelo Fraccacreta” di San 
Severo vince la “Fiera Virtuale IFS” 

Nel 2015, la Camera ha ap-
provato il disegno di legge 
sulla riforma della scuola, un 
cambiamento rivoluzionario 
per i ragazzi. Sono state intro-
dotte, con essa,  due tipologie 
distinte di Alternanza scuola-
lavoro: lo stage, che prevede 
la formazione diretta sul cam-
po, e l’attività d’Impresa For-
mativa Simulata, che prevede 
la creazione di un’azienda vir-
tuale guidata da studenti, che 
svolge un’attività di mercato 
in rete, e-commerce, con 
l’aiuto di un’azienda reale che 
ne diventa madrina e guida 
per i ragazzi. 

Quest’ultima tipologia è 
stata scelta dal consiglio dei 
docenti dell’Istituto I.T.E.S. 

”A. Fraccacreta” di San Seve-
ro (Foggia), per i ragazzi del 
corso  “Sistemi Informativi 
Aziendali”, nella quale rientra 
anche la nostra classe, la 4^B 
SIA. 

Questa attività, che stiamo 
percorrendo ormai dal 2016, 
si articola in tre anni, due dei 
quali li abbiamo già percorsi, 
insieme al nostro efficace cor-
po docenti e all’ausilio della 
nostra azienda madrina 
“Intuizioni Creative” di Fog-
gia.  Con la loro guida, abbia-
mo svolto un vasto  program-
ma, che ci ha consentito di 
acquisire nuove conoscenze e 
competenze nel campo del 
lavoro, portando tanto ad 
una crescita professionale 
quanto personale. 

All’inizio, eravamo piuttosto 
ignari di quello che ci aspetta-
va, ma allo stesso tempo cu-
riosi di scoprire. Riuniti tutti 
nella stessa stanza, e attorno 
ad un tavolo e un computer 

abbiamo iniziato dunque a 
rapportarci alla scuola e 
all’apprendimento in un mo-
do nuovo diventando veri 
protagonisti delle lezioni.  Ab-
biamo imparato che un giusto 
gioco di squadra divide i com-
piti e moltiplica il successo! In 
un primo momento ci siamo 
occupati dell’analisi del terri-
torio, importante per capire 
ove meglio collocare la nostra 
azienda, analizzando fattori 
economici, sociali e territoria-
li dell’area dauna, analisi che 
ci ha permesso di individuare 
l’oggetto sociale della nostra 
azienda virtuale, oggetto utile 
e innovativo. Abbiamo scelto 
e individuato, insieme alla no-
stra professoressa tutor 

dell’attività Anna Sagazio, la 
“Intuizioni Creative”, esperta 
nell’ambito dell’Informatica e 
del Marketing, che da quel 
momento è diventata sia la 
nostra azienda madrina che 
una guida ed un esempio per 
noi ragazzi. In un secondo 
momento, invece, abbiamo 
redatto il Business Plan, l’atto 
costitutivo con la presenza 
del notaio, ottenendo  la na-
scita dell’azienda sulla piatta-
forma CONFAO . Grazie poi 
all’azienda madrina abbiamo 
realizzato il nostro sito web 
sul quale esporremo le fasi e i 
risultati di tale attività. Dal 27 
al 30 Marzo 2017 abbiamo 
anche partecipato alla “Fiera 
Virtuale Nazionale delle IFS 
Confao”, nata dall’esigenza di 
entrare in contatto diretto 
con tutte le aziende virtuali 
presenti sulla piattaforma na-
zionale. Le aziende virtuali 
coinvolte nella fiera doveva-
no effettuare transazioni e 

intrecciare rapporti  commer-
ciali tra loro e fare marketing.  
Siamo arrivati primi in questa 
competizione e la premiazio-
ne è avvenuta in data 20 
Aprile 2017, a Roma. Abbia-
mo costruito un’azienda dalle 
fondamenta, le abbiamo dato 
un nome e un logo, usando 
sempre la creatività e l’imma-
ginazione nel dover creare un 
qualcosa che esiste solo in un 
mondo virtuale.  

Ci sembrava di vivere in un 
mondo parallelo, quasi un 
mondo futuro, in cui abbiamo 
qualche anno in più e siamo 
un gruppo di amici con l’aspi-
razione di voler cambiare il 
mondo. Certo non sono man-
cati momenti di scoraggia-

mento, momenti in cui pen-
savamo di non farcela. Questi 
però sono stati sconfitti poi-
ché abbiamo imparato a cre-
scere insieme. Certamente 
non tutti saranno imprendito-
ri in futuro poiché ognuno si 
realizzerà secondo le proprie 
prospettive, ma quest’espe-
rienza ci ha sicuramente ar-
ricchiti nella persona, sia sul 
piano professionale che sul 
piano personale. Un partico-
lare ringraziamento va alla 
Dirigente, Filomena Mezza-
notte, per aver creduto nei 
suoi ragazzi e per aver per-
messo la realizzazione di tale 
progetto; alla tutor dell’attivi-
tà, la prof.ssa Anna Sagazio, 
per averci guidato, incorag-
giato e sostenuto costante-
mente prestandoci sempre 
molta attenzione, oltre che 
all’intero corpo docenti, per 
averci accompagnati in que-
sto nuovo percorso. (ITEC 
Fraccacreta) 

 Tiene banco il “caso Giar-
dinetto”. I Cinquestelle non 
mollano la presa e dopo il 
pressing in Parlamento, i 
consiglieri regionali Rosa Ba-
rone, Cristian Casili e Anto-
nio Trevisi hanno provvedu-
to nei giorni scorsi a deposi-
tare un’interrogazione regio-
nale, sollecitando la Regione 
al fine di ottenere una rapida 
bonifica della zona al fine di 
tutelare l’ambiente e preve-
nire l’insorgere di malattie 
tumorali.  

“Con la nostra interroga-
zione - dichiarano i cinque-
stelle - presentata prima del 
programma televisivo, ave-
vamo chiesto come la Regio-
ne volesse sollecitare ulte-
riormente il Comune a prov-
vedere con urgenza alla pre-
sentazione del piano di ca-
ratterizzazione, utilizzando le 
risorse messe a disposizione 
dalla Provincia, attivandosi in 
via sostitutiva e con urgenza 
per provvedere alla messa in 
sicurezza e alla bonifica del 
sito, nonché dell'intera area 
interessata, allo scopo di tu-
telare lo stato della salute e 
della sicurezza umana. Mer-

coledì sera il Presidente Mi-
chele Emiliano ha dichiarato 
in un servizio de “Le Iene” di 
non essere a conoscenza del-
la situazione della ex discari-
ca, un’affermazione gravissi-
ma anche alla luce del fatto 
che il sindaco di Troia e il 
Presidente Emiliano appar-
tengono allo stesso partito. 
Questo dimostra - spiegano - 
che non esiste nè un pro-
getto di salvaguardia comu-
ne dei cittadini nè una comu-
nicazione istituzionale effica-
ce, sembra che in questo 
momento al presidente Emi-
liano interessino solo le pri-
marie PD.“  

“Ci aspettiamo – concludo-
no i consiglieri  pentastellati 
– un’esaustiva risposta da 
parte dell’ufficio Ambiente 
della Regione, nonché un’ac-
celerazione per la necessaria 
bonifica del sito. Non servo-
no ulteriori promesse ma un 
serio dispiego di forze atte a 
tutelare la salute dei cittadi-
ni.I cittadini di quella zona 
muoiono e la salute pubblica 
deve essere tutelata a tutti i 
livelli con estrema responsa-
bilità ed urgenza.” 

Già al fianco di Marco Pre-
sta e Max Paiella, e per sei 
puntate su Rai Due per 
“Stiamo tutti bene”, Marian-
na Valentino sarà la prota-
gonista del terzo appunta-
mento al Teatro Lo Spazio di 
Roma il 7 maggio con Lo 
Show: lo sgangherato e irre-
sistibile format teatrale 
ideato da Giorgia Mazzucato 
e Maria Beatrice Alonzi per 
La Siti. Dopo due date sold 
out con l’ospite internazio-
nale Yann Van Den Branden 
(direttore artistico della 
Quicksilver Productions ad 
Anversa, e vincitore del tor-
neo mondiale di Theatre-
sports nel 2006) sarà questa 
volta un’attrice e improvvisa-
trice italiana, molto attiva 
all’estero, a tenere la pista 
di un progetto teatrale che 

al Teatro Lo Spazio di Roma 
finora ha coinvolto centinaia 
di spettatori, chiamati ad 
affrontare la scena in un gio-
co tutto da vivere in prima 
persona. Finti domatori, im-
probabili attrazioni, stupidi 
acrobati, funamboli zoppi e 
tutte le più assurde figure del 
circo, pronti a sfidarsi a colpi 

di numeri di Improvvisazione 
teatrale: questo è, infatti, Lo 
Show.  Comicità e salti mor-
tali, per lo spettacolo “più 
brillante che ci sia”, accom-
pagnato dalle musiche del dj 
e producer Dario Giuffrida 
(Donatella Rettore, Bob Sin-
clair, Raffaella Carrà, etc.). 

Sul palco, con l’istrionica 
Marianna Valentino, la squa-
dra di attori de La SITI, capi-
tanata da Giorgia Mazzucca-
to (allieva, fra gli altri, di Da-
rio Fo, Franca Rame, Marco 
Baliani, vincitrice del Roma 
Fringe Festival e Miglior 
Spettacolo al Teatro L’Avoga-
ria di Paolo Poli) e Maria 
Beatrice Alonzi, definita 
dall’Agenzia Stampa Interna-
zionale AFP “the italian digi-
tal artist” e che negli ultimi 
mesi ha avuto oltre 

4.000.000 di 
views attraver-
so i suoi pro-
getti e mocku-
mentari social. 
“LO SHOW” Re-
gia di Giorgia 
Mazzucato Con 
Marco Alle-

gretti, Maria Beatrice Alonzi, 
Paolo Berini, Simone Conge-
do, Sara Fraietta, Silvana La-
grotta, Pasquale Guerrera, 
Cristiano Marazzi, Francesca 
Mareggiato, Giorgia Mazzu-
cato, Nancy Mazzella, Vin-
cenzo Pesce, Andrea Vannini, 
Viviana Valastro, Mauro 
Vottari 

Lo Show a Roma 

A Foggia una mostra di Dario Damato 
 
Venerdì 5 maggio alle ore 19.00, presso la galleria Creo in via Lustro, 3 sarà inaugurata la mostra 

dal titolo “papiérs#12 Dario Damato/paesaggi su carta. A.P.S. Creo con la partecipazione di Kantiere-
arte in corso d’opera, vuole omaggiare la città di Foggia con un’anticipazione della presentazione di 
un premio di pittura per artisti under 30, in onore alla carriera ed alla vita di Dario Damato. Persona-
lità eclettica e di spessore internazionale che ha dato lustro e visibilità all'intera Capitanata, Dario 
Damato per oltre trent´anni fu ordinario della cattedra di Pittura nelle Accademie italiane, e insieme 
a Filiberto Menna fondò la scuola "Nuova Scrittura Verbovisiva". Questa mostra è l’occasione, per 
ammirare 12 opere di formati omogenei, che testimoniano l’eredità di un’importante presenza arti-
stica. “[…] è un paesaggio che prende solo spunto dalla memoria del già visto per diventare paesag-
gio altro, paesaggio della coscienza più profonda, magari evocato dalla poesia, paesaggio in cui tutti i 
piani risultano scompaginati, in cui possiamo avere due o tre orizzonti, isole nel cielo, e tutto quanto 
la forza onirica può arrivare a immaginare anche oltre la lezione magrittiana de La pietra in cielo. Con 
contaminazioni geo-grafiche dove il cielo di Lucera può sovrastare un paesaggio garganico. Una real-
tà altra, insomma, organizzata e dipinta, grazie ad una trasmigrazione tra realtà fisica e coscienza 
metafisica. Sono queste le geo-grafie, le scritture di visioni paesistiche che costituiscono alcuni degli 
ultimi esiti della ricerca di Dario Damato.” (da Gaetano Cristino)  


