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Esposizione artistica di Gianni Pitta 
nel Polo Museale Trani 

La leggenda di Pizzomunno 
da Sanremo alla pizza 

Espressioni del cuore, i sen-
timenti, gli stati d’animo nel 
Polo Museale di Trani – Fon-
dazione S.E.C.A., in piazza 
Duomo 8/9, con “Kind hear-
ted people” dell’artista, archi-
tetto pugliese, Gianni Pitta in 
mostra fino al prossimo 16 
luglio. Dopo l’inaugurazione 
dello scorso sabato che ha 
suscitato curiosità ed entusia-
smo tra i presenti, le opere, 
dall’inconfondibile stile pop, 
esplosione di colori e figure, 
divertenti all’apparenza, sono 
invece un forte punto di par-
tenza per la riflessione sullo 
spazio condiviso e da tutti 
abitato: il mondo, nella sua 
dimensione concreta ed in 
quella ineffabile ma allo stes-
so tempo tangibile delle rela-
zioni umane. È la comunica-
zione uno dei temi cardini dei 
lavori di Pitta che, dopo aver 
esposto in tutto il mondo, 
giunge a Trani con una colle-
zione creata e pensata appo-
sitamente per lo spazio mu-
seale e per lanciare nuovi 
messaggi, mettendo sulla ta-
volozza virtuale, tutti i colori 
utili a raccontare e raccontar-
si. Dalla pittura alle installa-
zioni, passando per il design 
industriale, i lavori di Gianni 
Pitta prendono sostanza in un 

colore denso e materico che 
strizza l’occhio all’action 
painting e alla street art ame-
ricana coinvolgendo l’osser-
vatore in un dialogo intimo 
sulla topografia dell’anima. 
Una narrazione onirica fonda-
ta sulla pura im-
maginazione in 
cui trova spazio 
“l’uomo nero”, 
universale sim-
bolo delle paure 
ma qui anche un 
essere molto so-
lo in cerca di dia-
logo. Buio, soli-
tudine e necessi-
tà di un ritorno 
al dialogo senza 
timore né paure 
sono i temi car-
dine di questa 
esposizione le 
cui opere, realiz-
zate su vetro e 
foam. La mostra 
è fruibile nell’area espositiva 
del Museo della storia della 
scrittura meccanica, scelta 
della Fondazione S.E.C.A., fi-
nalizzata a far comprendere 
quanto la prestigiosa collezio-
ne di macchine per scrivere 
presente al primo piano di 
palazzo Lodispoto, si possa 
sposare con ogni altra espres-

sione artistica, tra cui i lavori 
di Pitta, anch’essi degni di no-
ta. È proprio per questo moti-
vo che l’artista lucerino ha 
omaggiato la Fondazione con 
un’opera personalizzata dalla 
presenza di una Lexicon 80, 

macchina per scrivere, tassel-
lo della grande storia Olivetti. 
Un caleidoscopio di arte e 
tecnica, il connubio tra ciò 
che sembra essere il passato 
ma che, si fa fortemente pre-
sente.  Il museo si conferma 
spazio dinamico e vitale, luo-
go di incontro di persone e di 
più espressioni.  

di Antonella Colagrossi 
È così che, il famoso mono-

lita situo sulle spiagge di Vie-
ste, al quale è legata una 
delle più belle e romantiche 
leggende, che vede coinvolto 
in un amore puro e senza li-
miti il giovane Pizzomunno 
alla bella Cristalda, è divenu-
to recentemente oggetto di 
ispirazione artistica. Durante 
la sessantottesima edizione 
del Festival di Sanremo, Max 
Gazzè si è presentanto alla 
competizione canora con un 
testo che tratta della leggen-
da garganica, ascrivendola 
così al panorama culturale 
nazionale. Grazie al cantau-
tore romano, la circolazione 
copiosa della storia di Piz-
zomunno, uscendo dai confi-
ni dell’area garganica, è en-
trata nelle case e soprattutto 
nel cuore degli italiani, tanto 
da ispirare anche altro gene-
re d’arte. 

 
Alfredo Russo, giovane 

pizzaiolo lucerino, il 19 Giu-
gno, durante il quinto Cam-
pionato Nazionale di Pizza 
Italiana, in collaborazione 
con Anna Rosaria Maldera, 
nella categoria “pizza des-
sert”, si è aggiudicato il pri-

mo posto presentando alla 
giuria il suo capolavoro: una 
pizza di impasto al cioccolato 
e altri golosi ingredienti, ispi-
rata alla leggenda e dedicata 
alla città di Vieste. Alfredo 
Russo, già noto per essersi 
aggiudicato, lo scorso marzo, 
il secondo posto nella stessa 
categoria del campionato 
foggiano con la sua pizza 
“Delizia”, commosso dalla 
vittoria e dalle numerose 
espressioni di favorevole ri-

conoscimento della sua abil-
tà, dichiara di essere soddi-
sfatto e di aver attinto da 
questa esperienza/vittoria 
nuova linfa per potenziare le 
proprie capacità professio-
nali. La competizione, svolta-
si ad Andria presso l’istituto 
comprensivo Jannuzzi-
Mons.Di Donna, organizzata 
dall’APP (associazione piz-
zaioli professionisti) coinvol-
geva, oltre agli sfidanti piz-
zaioli, anche gli alunni del 
progetto PON. I piccoli han-
no lavorato “palmo a palmo” 
con gli istruttori dell’App. 
Ambivalente dunque la fina-
lità: creare e competere da 
un lato, insegnare e avvicina-
re la scuola alla realtà del la-
voro e della sana professio-
nalità, dall’altro. Diverse le 
specialità di gara: pizza clas-
sica, alternativa, senza gluti-
ne e dessert. La giuria, com-
posta da esperti del settore 
enogastronomico, pur nella 
difficoltà oggettiva, per via 
dell’elevata perizia dei con-
correnti, ha premiati i mi-
gliori di ogni categoria 
nell’entusiasmo generale, 
soprattutto dei più piccoli. 
Nell’atmosfera generale di 
allegria e collaborazione, al-

tri lucerini si sono di-
stinti: Francesco 
Giannetta (terzo po-
sto in Pizza Alternati-
va), Francesco Mon-
tepeloso (migliore 
tecnica), Michele Ma-
rucci e Osvaldo Man-
cino di Casalvecchio
(sesto posto in Pizza 
Classica). Fiero dei 
suoi allievi l’istruttore 
lucerino Giovanni 
Giannetta, che rico-

nosce il suo come un gruppo 
umile e capace nel settore. 
Dopo la consegna di meda-
glie, coppe e diplomi di meri-
to, la pizza, indiscussa prota-
gonista, si lascia sfornare per 
tutti, portando così a termi-
ne la serata con gusto e di-
vertimento. Per il favorevole 
successo ottenuto, ci si rin-
contrerà ancora il prossimo 
anno, con il medesimo spiri-
to di aggregazione ed entu-
siasmo. 

Presentato il volo diretto Bari Mosca 

Mosca, 25 giugno 2018. Sa-
la gremita a Mosca con oltre 
120 giornalisti accreditati 
questa mattina alla Conferen-
za stampa di presentazione 
del nuovo volo diretto Bari 
Mosca nella sede del Gover-
no di Mosca, alla presenza 
dei più importanti esponenti 
del parlamento e al Ministro 
degli Esteri della città di Mo-
sca. La delegazione pugliese, 
guidata dal Presidente Mi-
chele Emiliano, con l’Assesso-
re Loredana Capone, il Sinda-
co di Bari Antonio Decaro e il 
vicepresidente di Aeroporti di 
Puglia Antonio Vasile, è stata 
accolta con interesse ed en-
tusiasmo. Erano presenti Gio-
vanni Bastianelli, Direttore 
Esecutivo ENIT, Alexey 
Shaposhnikov, Presidente 

della Duma di Mosca, Eugeny 
Gerasimov, Direttore della 
commissione mass media e 
cultura della Città di Mosca, 
Alexander Kibovsky, capo del 
dipartimento di cultura della 
città di Mosca, Nikolai 
Gulyaev, capo del diparti-
mento dello sport e del turi-
smo di Mosca, Ivan Shubin, 
Capo del dipartimento dei 
mass media e pubblicità della 
città di Mosca, Yury Lagov-
skiy, Global Sales Director S7 
Airlines. 

“Questa sala gremita testi-
monia la consapevolezza 
dell’importanza di questo 
momento, frutto di un lavoro 
lungo, cominciato tanti anni 
fa, costruendo soprattutto 
legami.  Quando si vuole la 
collaborazione di un paese 

importante come la Russia 
non si arriva ad una confe-
renza stampa come questa 
senza averla costruita nel 
tempo, attraverso legami di 
amicizia, di stima, passati an-
che attraverso la condivisione 
della fede in San Nicola, e più 
in generale, espressi nella di-
mostrazione di vicinanza alle 
ragioni  della Federazione 
Russa anche durante questo 
embargo così drammatico. 
Noi siamo dalla parte della 
pace, siamo dalla parte della 
cultura, di chi ha fede nell’u-
manità e pensa che le sanzio-
ni nei confronti di un grande 
paese come la Russia abbiano 
danneggiato forse più il no-
stro Paese – ha detto Emilia-
no – Il legame affettivo e cul-
turale profondo fra la Puglia e 
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Festa della famiglia nel Carcere di 
Lucera 

“I colori di Yetunde”:  
sfilata-spettacolo di abiti 

africani  

la Russia nel tempo è diven-
tato un sentimento.  E sicco-
me sia i pugliesi che i russi 
fanno del sentimento un ele-
mento identitario fondamen-
tale, evidentemente esiste 
un’attrazione fra i due popoli. 
Il volo della Siberian Airline 
rappresenta in un certo sen-
so il consolidamento di un 
rapporto di amore tra perso-
ne, quindi adesso c’è una 
grande felicità alla quale ab-
biamo contribuito con grande 
impegno e lavoro. Un volo 
non è solo una infrastruttura 
di collegamento: significa svi-
luppare  business , turismo, 
scambio religioso  e cultura-
le.  Siamo qui a Mosca per 
spingere questo volo, per far-
lo utilizzare dai moscoviti  e 
dai russi più in generale, e na-
turalmente anche perché 
funzioni in senso inverso, 
perché gli italiani vengano a 
vedere questa città che ha 
fatto passi da gigante nono-
stante  le sanzioni. È un impe-
gno d’onore perché con i 
Russi quando si dà la propria 
parola poi bisogna mantener-
la.” 

“Siamo a Mosca per far co-
noscere il volo diretto ma an-
che per far conoscere quanto 
la Puglia possa rispondere al 
meglio al sogno di vacanza 
dei turisti russi quando cerca-
no insieme paesaggio, cultu-
ra, benessere e spiritualità – 
ha affermato l’Assessore Ca-

pone - La Puglia rappresenta 
tutto questo e non solo nella 
città di Bari già molto visitata 
dai turisti russi, ma lo rappre-
senta anche con le città bal-
neari, i suoi percorsi culturali 
da Castel del Monte per arri-
vare ai trulli con una comuni-
tà che accoglie  con esperien-

ze di storia, di riti e di enoga-
stronomia importanti.  

 
Già oggi il turismo russo è 

aumentato in Puglia, nel 
2017 del 22% e contiamo di 
aumentare sempre più i flus-
si, grazie ai nuovo volo di-
retto. Vogliamo potenziare 
comunicazione e promozione 
e organizzare educational con 
giornalisti ed opinion leader. 
La Puglia sarà a Mosca in oc-
casione dei Mondiali di Cal-
cio, dal 5 al 7 luglio prossimo, 
grazie all’impegno di Pugliap-

tomozione, in tre prestigiose 
location: nel Gorky Park, al 
Muzeon e all’Hermitage, con 
proiezioni di film sottotitolati 
in russo girati in Puglia, in col-
laborazione con Apulia Film 
Commission; e ancora con 
musica dal vivo e spettacoli, 
degustazioni di cibo pugliese 

e naturalmente un info point 
turistico.   In autunno saremo 
di nuovo a Mosca con il Buy 
Puglia Tour in abbinamento 
ad una campagna di comuni-
cazione, sempre di Pugliapro-
mozione. Non mancherà, co-
me lo scorso anno, la parteci-
pazione a “Buongiorno Italia” 
nell’ex maneggio di Mosca. 
Sempre in autunno tappa a 
Mosca di wearecreativeinPu-
glia: un artista pugliese realiz-
zerà un’opera di street art, 
un segno della Puglia che ri-
marrà a Mosca”.  

“Vogliamo ringraziare i 
clown dottori per la bella ini-
ziativa, che ha messo al cen-
tro dell’attenzione i nostri fi-
gli. Nella speranza che possa-
no esserci altri momenti co-
me questo, abbiamo forte-
mente voluto raccogliere una 
piccola somma da donare per 
accrescere le vostre iniziati-
ve. Queste occasioni per noi 
sono importanti perché ci 
fanno rivivere momenti di 
gioia familiare. Ringraziamo il 
direttore Giuseppe Altomare, 
il commissario Daniela Oc-
chionero e tutta la Polizia Pe-
nitenziaria e il funzionario 
giuridico pedagogico, la 
dottoressa Cinzia Conte per 
aver permesso tutto questo”.  

In una breve messaggio, 
letto da un detenuto a fine 
pomeriggio, il senso della 
bella iniziativa organizzata il 
19 giugno scorso presso la 
Casa Circondariale di Lucera. 
I clown dottori de Il Cuore 
Foggia hanno intrattenuto 
con giochi, balli e musica i ri-
stretti e le loro famiglie. Tanti 
i bambini, accolti con cori e 
abbracci dai volontari e con 
lacrime di commozione dai 
padri, che senza esitazione si 
sono messi in gioco nel corti-
le del carcere lucerino.  

 
Dopo un momento musica-

le, i clown dottori hanno 

fatto gareggiare padri e figli, 
divisi in due squadre, con la 
partecipazione eccezionale 
delle mamme, che hanno 
contribuito alla vittoria della 
squadra composta dai bambi-
ni. Commovente il momento 
dei bigliettini regalo: i figli 
hanno scelto a caso delle 
letterine, preparate dai vo-
lontari, in cui era scritto qua-
le dono fare a papà: abbracci 
lunghi dieci secondi, baci, piz-
zicotti affettuosi sulle guance, 
una carezza. 
I clown 
dottori han-
no, quindi, 
distribuito in 
allegria un 
naso rosso a 
tutti i piccoli 
e un pallone 
“perché pos-
siate giocare 
tutti insieme: 
mamma, pa-
pà e figli. La famiglia è un do-
no e noi pensiamo che sia 
bello trascorrere più tempo 
possibile insieme, in armo-
nia”, hanno sottolineato i ca-
mici colorati.Al termine della 
iniziativa, mentre nel cortile i 
detenuti offrivano pizza e 
dolcetti ai propri familiari, 
l’Ufficio ragioneria della Casa 
Circondariale ha consegnato 
ai clown dottori de Il Cuore 
Foggia i fondi raccolti grazie a 

tutti i detenuti del carcere: 
275 euro. “Siamo felicissimi 
di questa donazione, che non 
ci aspettavamo – il commen-
to di Jole Figurella, presiden-
te dell’associazione – Sono 
stati molto generosi e presto 
in associazione faremo una 
riunione per decidere in qua-
le progetto investire questo 
dono speciale. Speriamo di 
poter tornare presto nel car-
cere di Lucera e nelle altre 
case circondariali del territo-

rio, con nuove iniziative di 
questo tipo”. Il pomeriggio di 
festa “dentro” è stato anima-
to dai clown dottori Ciù Ciù, 
Robigna, Campana, Pallotta, 
Bacchetta,  Arale, Dolcina, 
Aurora, Tortellina, Occhioli-
na, Dadà. Il CSV Foggia ha 
partecipato all’iniziativa con 
la responsabile della promo-
zione del volontariato in am-
bito penitenziario, Annalisa 
Graziano.  

Cinque mesi di preparazio-
ne, tante donne africane al 
lavoro insieme con i volonta-
ri italiani e un solo, unico 
obiettivo: dimostrare che 
l’integrazione non solo è 
possibile, ma può svolgersi 
anche nel solco della bellez-
za. È una sfilata di abiti afri-
cani l’esito annuale del pro-
getto curato dal centro di ac-
coglienza “La casa di Abra-
ham e Sarah”, in program-
ma giovedì 28 giugno 
nell’auditorium del Villaggio 
Don Bosco di Foggia, in loca-
lità “Vaccarella” (Via Lucera 
km 4), con ingresso alle ore 
18.30 e sfilata-spettacolo alle 
ore 19. Si intitola I colori di 
Yetunde e rappresenta il mo-
mento conclusivo di un per-
corso di integrazione che le 
ospiti del centro hanno rea-
lizzato nel corso degli ultimi 
mesi, lavorando sul concetto 
della bellezza della donna 
africana intesa quale genera-
trice di vita e di colore – 
sottotitolo della sfilata è, 
non a caso, La madre che ri-
torna. Abi-
ti e gioielli 
ottenuti 
con mate-
riali di rici-
clo e con 
stoffe afri-
cane, 
frutto di 
una rivisi-
tazione 
moderna e 
tale da offrire un esempio 
concreto di integrazione cul-
turale in grado di unire due 
mondi apparentemente lon-
tani ma, in realtà, capaci di 
fondersi tra loro dando vita 
ad uno “stile” originale. In-
tervallato da momenti di 
musica e danza, sempre in 
tema africano, lo spettacolo 
avrà come protagoniste le 
giovani ospiti del centro di 
accoglienza, le stesse che 
hanno lavorato all’allesti-
mento di questi ultimi mesi: 
saranno loro, pertanto, ac-
compagnate dai propri pic-

coli, a sfilare davanti al pub-
blico presente, esprimendo 
tutto il loro talento attraver-
so la straordinaria solarità 
della cultura africana. Così 
come in occasione dello 
spettacolo teatrale dello 
scorso anno, dal titolo Papà 
Dembo raccontami l’Africa, 
anche la sfilata I colori di Ye-
tunde vuole essere una rispo-
sta positiva del territorio di 
Capitanata all’emergenza mi-
granti di questi ultimi anni.  
Convenzionata con la Pre-
fettura e la Questura di Fog-
gia, quale servizio di acco-
glienza per i profughi, “La ca-
sa di Abraham e Sarah” è un 
progetto realizzato dalla Fon-
dazione Siniscalco Ceci Em-
maus, nato come risposta 
all’emergenza degli sbarchi 
sulle coste italiane. Un cen-
tro attivo, con strutture a mi-
sura d’uomo, posti letto con 
bagni e docce a disposizione, 
organizzato da volontari ed 
esperti in grado di fornire 
un’accoglienza effettiva 
attraverso servizi mirati: so-

stegno psicologico, protezio-
ne e previdenza sociale, me-
diazione linguistica e cultura-
le, corsi di lingua e cultura 
italiana e tutela legale. In 
quest’ultimo ambito poi, il 
centro ha lavorato in sinergia 
con altre realtà, attivandosi 
in particolare nelle procedu-
re di protezione internazio-
nale, nell’orientamento lega-
le sulle normative italiane ed 
europee in termini di asilo, 
sui ricongiungimenti familiari 
e sulle procedure burocrati-
che e amministrative genera-
li. 

Fondazione Tatarella di eccezio-

nale interesse culturale 
Un nuovo e importante riconoscimento arriva per la bi-

blioteca della Fondazione Tatarella, dichiarata “di eccezio-
nale interesse culturale” dal Ministero dei Beni e delle Atti-
vità culturali, per il tramite della Soprintendenza Archivisti-
ca e Bibliografica di Puglia e Basilicata, che la sottopone al-
la disciplina del Dlgs n.42/2004 Codice dei Beni Culturali.  

La biblioteca, con sede in Bari, alla Via Piccinni, 97, fu 
realizzata dall’on. Salvatore Tatarella, recentemente scom-
parso, in memoria di suo fratello Pinuccio, e con l’intento 
di creare uno spazio utile per la formazione di tutti i cittadi-
ni attraverso sale lettura e svariati servizi utili. 

La biblioteca, nel cuore del capoluogo pugliese, conta ol-
tre 30.000 volumi di diverso genere, di cui quasi mille cata-
logati in Sbn con il prezioso contributo del dott. Nicola Per-
gola, oltre a riviste e periodici della destra italiana, molte 
delle quali interamente rilegate come Il Borghese, Puglia 
d’oggi, Candido, Repubblica Presidenziale, Centrodestra. 
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A San Menaio dal 29 giugno al 1° luglio 
nel nome di Andrea Pazienza 

“Musicalis Daunia”  
a Biccari 

Pacifica e giocosa, fantasio-
sa e talentuosa, la nostra in-
vasione sarà concentrata sul 
bellissimo lungomare di uno 
dei paesi più fascinosi della 
costa adriatica, San Menaio, 
perla del Gargano. Un’inva-
sione d’arte, a partire dai tan-
ti “cavalletti” che si sparge-
ranno sul lungomare Andrea 
Pazienza, strada già da tempo 
intitolata proprio a uno, anzi 
forse al più talentuoso, dei 
nostri fumettisti più noti, di 
cui proprio oggi ricorre il 
30.mo anniversario della 
scomparsa avvenuta il 16 giu-
gno 1988 (ricordata a Roma 
con una mostra aperta fino al 
15 luglio, a cura di COMICON/
ARF). 

Un evento fumettistico all’i-
nizio di una calda estate, nel 
cuore del bellissimo promon-
torio foggiano, una tre giorni 
all’insegna del disegno, del 
mare e della musica, che si 
svolgerà per la sua prima edi-
zione dal 29 giugno al 1° lu-
glio 2018, in orari diversi, fino 
a tarda serata, ed …”en plein 
air”, organizzata dalla Proloco 
San Menaio & Calenella Gar-
gano in collaborazione con 
COMICON, il Salone Interna-
zionale del Fumetto di Napoli 
(e col patrocinio del Comune 
di Vico del Gargano e il soste-
gno delle Ferrovie del Garga-
no). 

L’idea di base infatti è di sti-
molare la fantasia dei ba-
gnanti convenuti nella cittadi-
na garganica cara al nostro 
Andrea, attraverso perfor-
mance live di alcuni disegna-
tori italiani, di fama nazionale 
e internazionale, e di molti 
altri giovani talentuosi dise-
gnatori venuti a cimentarsi 
col disegno dal vivo. E’ con-
fermata ad oggi la presenza di 
quattro grandi nomi del co-
micdom italiano, ovvero Pao-
lo Bacilieri, Daniele Caluri, 

Massimo Giacon e Martoz. 
Tre lunghi pomeriggi dislocati 
sul lungomare Pazienza, e an-
che nel nuovissimo “piazzale” 
delle Ferrovie del Gargano, 
rinnovato da pochissimo, e 
che la Proloco ha attrezzato 
per permetterne una fruibilità 
culturale senza precedenti, 
fra fumetto, musica, artigia-
nato, arte, e molti altri eventi 
pronti per l’Estate 2018 di 

San Menaio. 
In contemporanea con L’In-

vasione dei Cavalletti, gratui-
tamente e con date e orari da 
precisare, dal 30 giugno fino 
al 2 settembre, nei locali sta-
zione ferroviaria di San Me-
naio, sarà aperta una mostra 
di arte fumettistica; e natural-
mente non si poteva che ini-
ziare con il più grande di tutti, 
legatissimo per vincoli e nata-
li a queste zone, quell’Andrea 
Pazienza autore di tantissime 
opere ancora oggi influenti e 
amate. La mostra, piccola ma 
significativa, sarà tematica-
mente dedicata alla locandine 
(di cinema, teatro, musica, 
eventi) che Andrea realizzò 
nel pur breve arco temporale 
della sua vita artistica, dal 
1975 al 1988, selezionate dai 
fratelli di Pazienza, Mariella e 
Michele, e allestita dalla Pro-
loco con COMICON. 

Il legame del grande artista, 
nato a San Benedetto del 

Tronto, con la zona garganica 
è ben noto e presente anche 
in molti fumetti di Pazienza 
stesso. Cresciuto fisicamente 
a San Severo, tutte le estati 
Andrea e famiglia le trascor-
revano a San Menaio, spesso 
nel Camping Calenella della 
famiglia Damiani, con gli ami-
ci Betta e Luigi; luoghi e volti 
che spesso hanno trovato po-
sto nelle storie di Andrea, da 

quelle brevi, come “Il Perché 
delle Anatre” a quelle lunghe 
come “Pentothal”. Ecco an-
che perché, alcuni anni fa, 
l’amministrazione locale deci-
se di dedicare il lungomare 
principale all’artista prematu-
ramente scomparso; quel lun-
gomare che ora vedrà la pre-
senza di almeno un’altra ven-
tina di suoi colleghi fumetti-
stici, alle prese con il disegno 
“live” su cavalletto, e anche a 
“muro”. I dettagli degli eventi 
e dei nomi degli autori coin-
volti saranno poi pubblicati a 
breve sul nostro sito e FB, e 
sul FB della Proloco. Infatti, 
oltre al fumetto, l’illustrazio-
ne e la Street-Art, anche la 
musica e l’artigianato alliete-
ranno le serate del weekend 
festivaliero, con concerti se-
rali nel piazzale; sarà inoltre 
possibile farsi autografare i 
libri in vendita, dagli stessi di-
segnatori presenti sul luogo. 

(cs) 

Biccari. Musicalis Daunia 
prosegue con due eventi 
“d’oltre sala” ospitati nel co-
mune di Biccari che saranno 
espressione di eccellenze 
territoriali della Daunia da 
ogni punto di vista: da quello 
gastronomico a quello arti-
stico, mettendo in risalto il 
talento di giovanissimi musi-
cisti pugliesi emergenti.  

Obiettivo della rassegna 
organizzata dall’associazione 
Amici della Musica di Lucera 
e da L’Opera Bvs di Foggia è 
infatti quello di diversificare 
la propria presenza in Capi-
tanata unendo la varietà dei 
luoghi a quella del repertorio 
presentato e delle formazio-
ni proposte, valorizzando 
l’incontro delle diversità in 
un unico Suono che è Nessu-
no e Centomila, dal titolo 
della stagione.  

Due concerti, dunque, che 
avranno luogo il 29 e il 30 
giugno, a partire dalle 22, 
nella Sala Bollenti Spiriti e 
che l’Amministrazione co-
munale ha voluto fortemen-
te co-organizzare, tant’è che 
li ha inseriti nel programma 
delle quattro intense giorna-
te di It.a.cá-Monti Dauni: in-
contri, degustazioni, musica, 
workshop, mostre, escursio-
ni ed esperienze sotto “Il 
tetto della Puglia”. 

Si comincia venerdì 29 con 
il giovane pianista foggiano 
Roberto Di Napoli che pro-
porrà un programma real-
mente monumentale con 
Aprés une lecture du Dante 
di  Liszt, la Sonata n. 5 op. 53 
di  Scriabin,  la Ballata n.3 
op. 47 e gli Studi op. 10 di 
Chopin.  

«Di Napoli affronta delle 
pagine di estremo impegno 
virtuosistico – dichiarano il 
direttore artistico di Musica-
lis Daunia, Francesco Ma-
stromatteo, e la presiden-
tessa degli Amici della Musi-
ca, Elvira Calabria - dal con-
fronto listiano con la lettera-
tura dantesca (che è un au-
tentico percorso di vita trac-

ciato sui virtuosismi delle di-
ta e sulle possibilità timbri-
che e orchestrali del piano-
forte) ai celebri Studi dell’o-
pera 10 di Chopin, che costi-
tuiscono il test supremo del-
la maturità di ogni pianista, 
straordinario momento ese-
cutivo preparato dal lirismo 
strumentale impagabile della 
terza ballata di Chopin e dal-
la caleidoscopica trasforma-
zione dei suoni in colori della 
Sonata n.5 di Scriabin».  

Sabato 30 giugno sarà la 
volta del duo composto dal 
violinista Giuseppe Tucci e 
dal pianista Marco Capone 
che si esibirà in un program-
ma che lega classicità e ro-
manticismo.  

Giovanissimi (uno di-
ciottenne e l’altro ventunen-
ne) i due artisti foggiani pro-
porranno l’ascolto  di pagine 
cristalline di Mozart (Sonata 
K. 304), la sobrietà intensa e 
malinconica della Sonatina 
op. 100 di Dvorak, e lo slan-
cio della terza sonata di 
Brahms, piena di tempeste 
emotivi e squilibri sia emo-
zionali, eppure anch’essa ric-
ca di tenero lirismo. Un pro-
gramma figlio dell’entusia-
smo giovanile e dell’esube-
ranza compositiva romanti-
ca. 

Entrambe le serate, come 
tutti i “concerti d’oltre… sa-
la”, saranno ad ingresso gra-
tuito. 

Musicalis Daunia è un pro-
getto della trentacinquesima 
stagione concertistica, intito-
lata “Suono: nessuno e cen-
tomila”. È realizzata con il 
contributo della Regione Pu-
glia - “Patto per la Puglia 
2014-2020 – Area di inter-
vento IV – Turismo, cultura e 
valorizzazione delle risorse 
naturali", il sostegno della 
Fondazione Musicalia della 
Fondazione dei Monti Uniti 
di Foggia e delle attività im-
prenditoriali del territorio 
attente alle iniziative musica-
li di qualità quali Nonsoloau-
dio e Fabbrini 

San Severo. Il CRD Storia Ca-
pitanata ha festeggiato i suoi 
vent’anni di attività al servizio 
del territorio con una cena di 
gala, allietata dal coinvolgen-
te complesso dei Buscaglia 
nella sontuosa cornice della 
Tenuta Cipriani. Circa 150 le 
persone che vi hanno preso 
parte. Ospiti il vice sindaco 
Francesco Sderlenga, l’asses-
sore alla cultura Celeste Iaco-
vino, Francesco Andretta, so-
cio onorario, e Aldo Ligustro, 
presidente della Fondazione 
dei Monti Uniti di Foggia.  

Venti anni di intensa pro-
mozione culturale a beneficio 
della cittadinanza e delle 
scuole, che in numerosi casi 
ha coinvolto anche le comuni-

tà dei vicini centri urbani. Per 
l’occasione il CRD ha pubbli-
cato un volume celebrativo 
dell’evento “20 anni al servi-
zio del territorio 1998-
2018” (edito da CDP Service), 
che chiunque, non solo i Soci, 
può ritirare presso la sede ne-
gli orari di apertura. 

 
In venti anni il CRD ha orga-

nizzato, sempre rigidamente 
fedele ai suoi dettami statuta-
ri, complessivamente 190 ma-
nifestazioni tra convegni, mo-
stre e conferenze (una media 
di 9,5 eventi ogni anno) di al-
to livello scientifico, alle quali 
hanno partecipato personaggi 
di rilievo nell’ambito culturale 
nazionale e non solo. Sarebbe 

troppo lungo citarli, ma basta 
cercare i loro nomi nell’opu-
scolo celebrativo. Il CRD ha 
pubblicato 17 volumi di storia 
del Mezzogiorno e della Capi-
tanata e tenuto otto edizioni 
del Premio Capitanata per la 
ricerca storica, che ha una ca-
denza biennale. Ha restituito 
alla Città tre tasselli dell’im-
menso mosaico della storia, 
che tutti possono consultare: 
la cosiddetta “Lapide del ter-
remoto”, presso l’Arco della 
neve; i nomi dei Caduti di San 
Severo nella Grande Guerra, 
di cui si era persa la memoria, 
scolpiti su quattro stele poste 
vicino al monumento e una 
lapide che la Società Operaia 
di Mutuo Soccorso di San Se-

vero dedicò a Francesco De 
Sanctis, posto nell’atrio di 
Palazzo Celestini. Notevoli 
anche le escursioni culturali 
alla scoperta dell’arte e della 
storia.  

 
Tutto ciò è stato possibile 

grazie al contributo della 
Fondazione Banca del Monte 
di Foggia (oggi Fondazione 
dei Monti Uniti di Foggia), 
del Ministero per i Beni Cul-
turali e della Regione Puglia, 
al sostegno dei Soci e al pa-
trocinio dell’Amministrazio-
ne Comunale, ma so-
prattutto alla passione e alla 
competenza di tutti coloro 
che in questi lunghi venti an-
ni si sono alternati nel Consi-

glio Direttivo dell’Associazio-
ne. Il Consiglio Direttivo in 
carica (composto da Giusep-
pe Clemente, Antonio Cara-
fa, Tullio De Carolis, Anto-
nietta De Cristofaro, Corradi-
no Niro, Dina Orsi, Camillo 
Antonio Rago, Marisa Sacco 
e Danila Scarlato), i Revisori 
dei Conti (Roberto Lanzone, 
Renato Fallucchi e Michele 
Biancardino) e il Collegio dei 
Probiviri (Nicola Curatolo, 
Felice Princigallo e Leonardo 
Giarnetta) ringraziano calo-
rosamente tutti, augurando-
si che siano sempre di soste-
gno alle attività del CENTRO 
di RICERCA e di DOCUMEN-
TAZIONE per la STORIA della 
CAPITANATA. 

Il CRD di San Severo festeggia 

vent’anni di attività  
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fino al 10 agosto 

Voglio essere populista 
Il nuovo governo ha prestato giuramento, ora è nel pieno 

delle sue funzioni. I grillini sono arrivati non con le auto blu, 
ma con un pullmino: buon segno. Adesso, all'opera, vedre-
mo che cosa saranno capaci di fare. Durante la cerimonia 
del giuramento, mi ha colpito la semplicità con cui si sono 
presentati: ho notato ad esempio Salvini che aveva al polso 
destro un braccialetto tricolore, calzini a righe, insomma un 
abbigliamento molto giovanile, senza fronzoli o orologi d'o-
ro (tipo Rado del compagno(!) Bertinotti da 12000 euro, alla 
faccia dei lavoratori). 

Eppure, la mattinata non è trascorsa serena. I mass media 
continuavano a bollare la nuova compagine governativa co-
me rappresentante del populismo. Erano, e sono, so-
prattutto i forzisti e i pidiessini, quest’ultimi i più bastonati 
dal consenso popolare, a ritenere che i movimenti usciti 
vittoriosi sono espressione del bieco populismo. Ma cono-
scono lorsignori il significato del termine? Il termine viene 
utilizzato impropriamente e scorrettamente: l'ex classe poli-
tica dirigente dimostra di essere doppiamente miserevole 
sia per la crassa ignoranza culturale sia per l'abietta disone-
stà intellettuale. Procediamo con ordine. Il dizionario Trec-
cani afferma che per populismo s'intende " il movimento 
culturale e politico sviluppatosi in Russia tra il 19° e 20° se-
colo che si proponeva di raggiungere un miglioramento del-
le condizioni di vita delle classi diseredate, specialmente dei 
contadini e dei servi della gleba". Se così è, non vi è assolu-
tamente nulla di negativo o di criticabile, mentre quando 
chicchessia utilizza questo termine oggi, gli conferisce un 
significato dispregiativo, confondendolo in realtà con un'al-
tra parola, che in realtà è " demagogia". 

Fateci caso: il politico di turno, riferendosi al movimento 
pentastellato, la parola più benevola che pronuncia è popu-
lista come sinonimo di demagogista. Noam Chomsky, lingui-
sta, filosofo accademico, teorico della comunicazione ( ha 
scritto un interessante libro dal titolo “I padroni del mondo 
“) ci dà un’ottima definizione:” Populismo significa appellar-
si alla popolazione “. Chi detiene il potere vuole invece che 
il popolo sia tenuto lontano dalla gestione degli affari pub-
blici. Chomsky ritiene invece che la popolazione dovrebbe 
essere partecipe e non spettatrice. 

Io non voglio stare ai margini, non voglio essere uno 
spettatore. Voglio essere un protagonista, sissignore un po-
pulista. 

di Matteo Mantuano 
Dopo il successo del video 

“Piglia la Puglia mi amor. La 
Puglia prima o poi ti piglia” 
nei prossimi giorni Vieni nel-
la Daunia conquisterà i fans 
e gli ascoltatori del comico 
lucerino. “Vieni nella Daunia 
Sint Sint a me” un tormento-
ne che riecheggerà in questa 
estate 2018 non solo all’in-
terno della Capitanata, parti-
colarmente nel territorio 
dauno e nelle radio locali ed 
italiane, realizzato con la 
partecipazione del comico 
lucerino Santino Caravella e 
degli istituti della scuola pri-
maria della regione dauna, 
tra cui quelli lucerini: 
“Manzoni-Radice”, “Bozzini-
Fasani”, “Alighieri-
Tommasone” che nella data 
28 Maggio c.a. hanno 
effettuato nella suggestiva 

cornice di Piazza del Duomo 
in Lucera assieme al comico 
delle riprese inerenti al pros-
simo video che racconterà la 
Daunia, terra di storia, sape-
ri, sapori, e suggestive bel-
lezze. Alla realizzazione del 
video hanno preso parte gli 
studenti e le studentesse dei 
plessi indicati miratamente 
le classi IV e V elementare, 
supportati dai loro docenti e 
dirigenti scolastici, che han-
no permesso loro non solo la 
buona riuscita del progetto, 
e la valorizzazione del pro-
prio territorio  sconosciuto 
sotto alcuni aspetti, nonché 
far conoscere all’ Italia e 
mondo intero la bellezza del 
nostro territorio di cui non si 
avvertono soltanto notizie 
negative, anche positive rea-
lizzate mediante filmati ine-
diti.  

Vieni nella Daunia 

con Santino Caravella 

21.000 metri quadrati di 
musica, libri, cultura, sport e 
appuntamenti con doppio 
palco e un ricco palinsesto 
live: questa è la prima edi-
zione di Parco Schuster, uno 
spazio a 360 gradi che dal 29 
giugno al 10 agosto porterà 
nel cuore di Ostiense artisti 
del calibro di James Senese 
Napoli centrale (4 luglio), Roy 
Paci (17 luglio), Patty Pravo 
(18 luglio), Almamegretta e 
Africa Unite (23 luglio), Nina 
Zilli (25 luglio), The City of 
Rome Celtic Festival - The Du-
blin Legends (11 luglio), Pla-
net Funk (26 luglio), Toquin-
ho (30 luglio) e poi GRA - 
Grandi Romani Autori + Lallo 
Circosta e i Fusi Orari (29 giu-
gno), Greg &  The Frigidaires 
(2 luglio), Emilio Stella (3 lu-
glio), Lucy Campeti Soul Band 
(5 luglio), MacBeth Opera 
Rock (6 luglio), Franco Mica-
lizzi & Big Bubbling Band (9 
luglio), Fulvio Tomaino Band 
(10 luglio), Animals Pink 
Floyd (13 luglio), Swing Valley 
Band (15 luglio), The Night 
Blue Explotion - Zac Harmon / 
John Luise Walker (19 luglio), 
Rino Gaetano Band (20 lu-
glio), Rocky Horror Erotic 
Dream (28 luglio) e tanti altri 
in via di definizione. 

Un viaggio nella musica 
che va dai due massimi espo-
nenti italiani del reggae e del 
dub, Africa Unite e Almame-
gretta, alle sonorità brasiliane 
di Toquinho, dal jazz rock po-
polare di James Senese e Na-
poli Centrale all’elettronica 
dei Planet Funk, dal carisma 
di Patty Pravo ai ritmi travol-
genti di Roy Paci, dal rock co-
mico di Greg & The Frigidai-
res fino ad arrivare a autenti-
che serate evento come quel-
la che vedrà protagonisti i 

The Dubliners per "The City 
of Rome Celtic Festival - The 
Dublin Legends". 

 
Tra grandi nomi e nuove 

leve, nel segno della qualità 
e di una proposta sempre 
originale, Parco Schuster di-
venterà uno spazio verde a 
due passi dal centro di Roma 
che ospiterà concerti, street 
food, ristoranti, presentazio-
ni di libri e dibattiti culturali, 
beach volley, ping pong, bi-
liardini e tanto altro, artico-
lando un’offerta differenziata 
per i diversi pubblici e i loro 

diversi interessi.  
Parco Schuster non è solo 

musica: 4.100 mq sono dedi-
cati esclusivamente allo spa-
zio ristoro, nel quale vivere il 
parco con tutti i comfort 
dell’estate, insieme a un’area 
relax attrezzata di bar e bi-
strot, tavolini e sedute per 
bere una birra in compagnia, 
tra i calcio balilla e i ping 
pong, o godersi una cena 
all’aria aperta. Protagoniste a 
Parco Schuster saranno an-
che piccole e medie case edi-
trici con presentazioni di libri 
e dibattiti pubblici, con una 
forte presenza del fumetto e 
delle graphic novel, ultima 
tendenza letteraria capace di 

attirare il grande pubblico e 
di educare quello poco avvez-
zo alla lettura. 

Inoltre, ogni domenica a 
Parco Schuster spazio allo 
swing con una lezione gratui-
ta del maestro e Dj Emanuele 
Margiotta, che con il suo en-
tusiasmo sarà felice di inse-
gnare le combinazioni di pas-
si più note, ritmo e postura 
per poter ballare in pista dav-
vero con tutti. Dopo la lezio-
ne si continuerà a ballare in 
compagnia di band. Si parte 
da domenica 1 luglio con 
l'orchestra jazz-manouche, 

reunion dei principali espo-
nenti romani del genere, 
ideata da Piji in omaggio al 
personaggio inventato da 
Woody Allen: 8 musicisti uni-
ti dalla musica di Django e di 
Emmet Ray restituiranno l'e-
nergia e la meraviglia di uno 
swing che travolgerà il pub-
blico di Parco Schuster. Nel 
parco già vissuto da sportivi, 
sono previsti inoltre 2.000 
metri quadri di area sport e 
fitness ad accesso giornalie-
ro o mensile. Parco Schuster: 
un evento completo, un ritro-
vo quotidiano che accompa-
gna romani e turisti durante 
tutto l’arco della giornata dal 
29 giugno al 10 agosto. 

Nasce la rete dei siti Unesco di Puglia 
 
Parte un’esperienza pilota di rete dei siti Unesco di Puglia. La Regione Puglia ha approvato, 

con delibera di giunta del 19 giugno scorso, un atto di intesa che avvia la sperimentazione di 
un piano di gestione integrato dei siti UNESCO.  

L’intesa sottoscritta tra gli enti titolari e gestori dei siti UNESCO, formalizza un accordo tra 
le amministrazioni di Alberobello, Andria, Monte Sant’Angelo, Matera nonché del Parco Na-
zionale del Gargano, Parco Nazionale dell’Alta Murgia e Polo Museale della Puglia.  

L’atto di intesa, che si inserisce pienamente nel percorso già avviato per la sperimentazio-
ne di un piano di gestione integrato dei siti UNESCO, costituisce la base operativa per la pre-
sentazione, entro la scadenza fissata per il 26 giugno prossimo, di un progetto che si candida 
ad intercettare i finanziamenti della legge nazionale n. 77 del 2006, fino ad oggi mai ottenuti 
proprio a causa dell’assenza di una visione strategica chiara e di una governance multilivello.  

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, già attuatore di numerose misure definite dalla delibe-
ra regionale “La murgia e la gravina che abbracciano Matera, capitale 2019”, si pone ancora 
una volta come interlocutore di rilievo, non solo per la qualità di ente di area vasta ma an-
che per il supporto finanziario (assicurerà il cofinanziamento necessario alla presentazione 
del progetto). Alla conferenza stampa di presentazione dell’Atto di Intesa hanno partecipa-
to: Maristella Margozzi, Direttore del Polo Museale  della Regione Puglia, Elena Sapona-
ro, Direttore Castel del Monte - Polo Museale della Puglia, Silvia Pellegrini, Dirigente Diparti-
mento Turismo e Cultura, sezione Valorizzazione territoriale – Regione Puglia, Michele Ma-
ria Longo, Sindaco del Comune di Alberobello, Luigi Del Giudice, Assessore Cultura e turi-
smo del Comune di Andria, Rosa Palomba, Assessore cultura e turismo del Comune di Mon-
te Sant’Angelo, Paola D’antonio, Assessore al Patrimonio Unesco e Qualità Urbana del Co-
mune di Matera, Domenico Nicoletti, Direttore del Parco Nazionale Alta Murgia, Cesare 
Troia, Vicepresidente del Parco Nazionale Alta Murgia, Claudio Costanzucci, Vicepresiden-
te Parco Nazionale del Gargano.  


